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Ferrovie del Gargano promuove 
il turismo di vicinanza 

Roma agli under 25 

Foggia. Mare, natura e tap-
pe culturali: un mix di propo-
ste per il turismo di vicinanza 
quello messo in campo da 
Ferrovie del Gargano per l'e-
state 2021. Promozioni, per-
corsi e idee fresche con i nuo-
vi collegamenti che saranno 
promossi presso l'info-point 
di corso Cairoli 14 a Foggia, la 
"cabina di regia" di questa 
estate 2021 dove saranno 
distribuiti materiale promo-
zionale e posti in vendita pac-
chetti e servizi. Dal "treno 
ombrellone" ai "treni della 
notte" (c'è una novità con il 
convoglio in partenza da Pe-
schici Calenella alle ore 5.35 
del mattino e diretto a Fog-
gia) ma anche il "treno elle 
Tremiti" e il "treno delle 
Grotte". Per i più giovani 
niente più auto per anda-
re a ballare o vivere una 
serata con amici nei cen-
tri garganici della movida 
grazie alla intermodalità 
di treni e bus. 

E per dare servizi sem-
pre più green ai turisti 
che raggiungono la 
"montagna del sole", 
ecco un'altra novità: il 
dispenser con tutti i ser-
vizi proposti in formato 
slim. Pratici, utili e simpa-
tici con tante curiosità. 
Veri e propri info point del 
territorio e dei servizi colloca-
ti sui treni, nelle stazioni e 
biglietterie di FerGargano, 
alberghi, ristoranti e stabili-
menti balneari convenzionati. 

"Un lungo e incessante la-
voro delle nostre strutture 
marketing e servizi – com-
menta così il dott. Vincenzo 
Scarcia Germano, presidente 
di Ferrovie del Gargano – che 
hanno prima raccolto esigen-
ze e priorità della domanda 
turistica legata ai servizi di 
vicinato, per poi studiare op-
portunità in linea con le ri-
chieste dei turisti e dei vacan-
zieri del Territorio. Ora abbia-
mo a disposizione una mobili-
tà più consona alle esigenze 
di chi vive il Gargano per tra-
scorrerci le vacanze in tran-
quillità e sicurezza. Le novità 
hanno anche un valore ag-
giunto: continua la sinergia 

tra la nostra azienda e gli 
operatori turistici del Garga-
no Nord, da quest'anno con il 
patrocinio dell'Ente Parco 
Nazionale del Gargano, della 
Regione Puglia e della Provin-
cia di Foggia". 

Pacchetti territoriali final-
mente operativi. «La doman-
da turistica oggi, più di prima 
della pandemia – commenta 
il dott. Nicola Gatta, presiden-
te dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Foggia -, è un ele-
mento prezioso da protegge-
re e valorizzare, poiché costi-
tuisce una fra le risorse più 
importanti e promettenti per 
il territorio della Provincia di 
Foggia. Il turista va incorag-
giato, incuriosito, accompa-

gnato nel suo viaggiare, per 
cui la mobilità diventa un 
elemento essenziale affinché 
il turismo esista e si incre-
menti. Mobilità e turismo 
sono pertanto elementi im-
prescindibili l’uno dall’altro, 
legati fra loro, poiché l’uno 
incrementa l’altro e viceversa 
producendo un importante 
ricaduta economica sul terri-
torio. Creare, quindi, 
un’offerta di trasporto pubbli-
co collettivo mirata e aderen-
te alle esigenze turistiche e 
valorizzante delle peculiarità 
del territorio, costituisce la 
risposta vincente per richia-
mare tutti coloro che dopo 
questo lungo “letargo turisti-
co” hanno la necessità di rico-
minciare a  conoscere e visi-
tare nuove mete, ma anche a 
rivedere luoghi già conosciuti 
che oggi sicuramente si guar-
dano con occhi diversi. In una 

logica di attenzione ai fattori 
ambientali  

e alle problematiche legate 
all’inquinamento è importan-
te guardare alla sostenibilità, 
per cui la mobilità legata al 
turismo deve essere ripensa-
ta in una logica di tutela am-
bientale, attraverso la riduzio-
ne delle auto private e la va-
lorizzazione dei mezzi pubbli-
ci collettivi e della “mobilità 
lenta”. Pertanto, rendere ac-
cattivanti e invitanti le offerte 
di trasporto pubblico, in un 
territorio pieno di bellezze 
come quello della provincia di 
Foggia, in cui come diceva un 
vecchio slogan “ se ti pro-
mettiamo mari e monti non 
esageriamo”, costituisce la 

scelta vincente che l’Ente che 
mi onoro di rappresentare ha 
fortemente voluto e incorag-
giato e che Ferrovie del Gar-
gano ha egregiamente realiz-
zato». Mobilità lenta che ora 
trova nuovi e veri spazi ope-
rativi nell’area protetta. «Con 
questa nuova programmazio-
ne di mobilità nell’area garga-
nica – aggiunge il prof. Pa-
squale Pazienza, presidente 
dell’Ente Parco Nazionale del 
Gargano -, FerGargano realiz-
za dei prodotti che rispondo-
no anche ad esigenze espres-
se dal nostro Ente. L’accessi-
bilità dell’area garganica e di 
alcuni ambienti della sua area 
Parco come, per esempio, la 
foresta Umbra, le isole Tremi-
ti e molto altro ancora è assi-
curata grazie a un virtuoso 
dialogo che l’Ente Parco e 
FerGargano hanno intrattenu-
to già da qualche tempo e 

Dominio Pubblico - La Città 
agli Under25, inizialmente 
inserito in cartellone dal 25 
giugno al 4 luglio al Teatro 
India - Teatro di Roma e a 
Spazio Rossellini – Polo Mul-
tidisciplinare della Regione 
Lazio, trasloca interamente 
negli ambienti interni ed 
esterni di quest’ultimo, dal 
26 giugno al 4 luglio, data la 
sospensione delle attività 
previste negli spazi del Tea-
tro di Roma. Lo fa mante-
nendo inalterata la sua pro-
posta annuale che ha visto a 
lavoro tanti giovani per oltre 
12 mesi e porta in scena i 30 
appuntamenti già in pro-
gramma per continuare a 
proporre la sua visione al 
territorio.  Se la prima gior-
nata di festival vede un po-
sticipo dal 25 al 26 giugno, i 
biglietti e le prenotazioni 
non subiscono variazioni e 
vengono recuperate nei nuo-
vi spazi che accolgono l’inte-
ro calendario. “Ce ne andia-
mo con il cuore pesante da 
quella che dovrebbe essere 
considerata una casa per 
tutti i cittadini di Roma: il 
Teatro India” dichiara il Dir. 
Artistico Tiziano Panici. “Non 
spetta a noi entrare nel me-
rito di una situazione ormai 
nota da tempo a tutti. È no-
stro compito invece, da ope-
ratori privati che collaborano 
con istituzioni pubbliche e 
che vedono il loro progetto 
finanziato dagli enti più pre-
stigiosi quali Ministero dei 

beni culturali, Comune di 
Roma, Regione Lazio, porta-
re a termine il percorso 
straordinario intrapreso con 
il nostro gruppo di ragazzi e 
ragazze under 25 più di un 
anno fa. Faremo di tutto per 
far sì che l’entusiasmo ce 
hanno riservato a questo 
progetto non venga spento. 
Chiediamo al Comune di 
Roma e alla Regione Lazio di 
avere nei riguardi di Dominio 
Pubblico l’attenzione che 
merita, essendo un progetto 
che in otto anni ha coinvolto 
migliaia di giovani nella par-
tecipazione attiva alla vita 
culturale della città. Chiedia-
mo anche di non abbando-
narci in tutti i passaggi buro-
cratici e di non farci soccom-
bere all’interno di questo 
scontro, che non dovrebbe 
toccare l’operato di chi si 
occupa di creare comunità e 
bellezza fra i più giovani. 
Dopo più di un anno passato 
senza la speranza di poter 
riprendere il corso delle pro-
prie vite e del proprio lavoro, 
per noi questa è l’occasione 
per un nuovo inizio da vivere 
insieme e ci sarebbe piaciuto 
iniziarla nel miglior modo 
possibile, non certamente in 
queste condizioni di ulterio-
re precarietà e incertezza. 
Ma ce la metteremo tutta”. Il 
programma verrà preservato 
il più possibile e ogni varia-
zione sarà comunicata attra-
verso i social di Dominio 
Pubblico. 

A San Severo le “Divagazioni” del 
Trio Felix  

È in programma giovedì 1° luglio il prossimo appuntamen-
to con l’Associazione Amici della Musica, presieduta da Ga-
briella Orlando. Ospiti della rassegna musicale il Trio Felix, 
composto dalla soprano Mariella Gernone, Giacomo Piepoli 
al clarinetto e Flavio Peconio al pianoforte, con lo spettacolo 
“Divagazioni”. L’evento si terrà alle ore 20.30 (porta ore 20) 
presso il chiostro di Santa Maria della Libera di San Severo. 

Uno spettacolo con diverse proposte musicali che spaziano 
dalla musica da camera alla musica partenopea per eccel-
lenza. «Uno spettacolo a tutto tondo con la musica che sarà 
come sempre il fil rouge della serata», commenta Gabriella 
Orlando, presidente degli Amici della Musica. L’evento è 
organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, 
la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e 
Culturale, l’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), il 
Teatro Pubblico Pugliese, la Città di San Severo – Assessora-
to alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natu-
ra, cultura ed emozioni. 
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Assoluzione per le docenti 
Albenzio e Robustella 

A Foggia La Musica non si ferma che oggi sfocia nella possibili-
tà di rafforzare un modello di 
mobilità intraterritoriale che 
consenta quelle necessarie 
verticalizzazioni tra la costa e 
l’entroterra. Sono certo che 
la programmazione di que-
st’anno è sicuramente un 
passo nella giusta direzione 
per poter fruire del Gargano 
in maniera più libera e soste-
nibile. La possibilità, poi, di 
avere un info point nella par-
te centrale della città di Fog-
gia rappresenta un’altra bella 
e utile idea con cui orientare 
al meglio la fruibilità del no-
stro territorio».  

Si continuerà, dunque, ad 
andare al mare in treno da 
Foggia, San Severo, Apricena 
e San Nicandro Garganico: 
anche questa estate chi lascia 
a casa la macchina avrà l'om-
brellone, uno sdraio e un 
lettino gratis con le condizio-
ni previste scegliendo tra i 
Lidi Ponente e Albano a Rodi 
Garganico, Eco del Mare e 
Marechiaro Beach Club a San 
Menaio. E per chi cerca tra le 
opportunità... notturne ecco i 
"treni della notte" con par-
tenze e arrivi anche da Fog-
gia. Quanto basta per lascia-

re a casa stress e pericoli e 
vivere una serata a tutto di-
vertimento con amici e pa-
renti a Lido del Sole, Rodi 
Garganico, San Menaio e 
Peschici. Un servizio ormai 
diventato una costante 
dell'offerta turistica sul Gar-
gano con tantissimi giovani e 
famiglie che utilizzano il tre-
no per le loro serate. 

 
Quest'anno ci sono novità 

di rilievo: il "treno delle Tre-
miti e il "treno delle Grotte". 
«Grazie alla sinergia con gli 
armatori locali che gestisco-
no i servizi marittimi con l'ar-
cipelago diomedeo e lungo il 
periplo del promontorio – 
aggiunge il dott. Scarcia Ger-
mano – partono questi nuovi 
e importanti servizi. Per an-
dare alle Tremiti o visitare le 
Grotte basterà prendere il 
treno da Foggia, San Severo, 
Apricena e San Nicandro e 
raggiungere il porto turistico 
di Rodi Garganico dove in 
coincidenza sono previste le 
partenze. Un progetto che 
accarezzavamo da tempo e 
che ora è finalmente realtà 
grazie a un impegno comune 
di tutti i protagonisti». 

Il magico scambio tra do-
centi e allievi del Liceo musi-
cale “Poerio” di Foggia, fon-
dato sulla passione per la 
musica, non poteva fermarsi 
neanche in tempi di pande-
mia e distanziamento. 

Sul canale Youtube dell'Isti-
tuto sono stati lanciati con 
l'hashtag #lamusicanonsifer 
ma 60 video clip musicali che 
quest'anno hanno sostituito i 
tradizionali saggi di classe e 

gli attesi concerti pubblici di 
ensemble e orchestre. 

In questo particolare mo-
mento storico i docenti han-
no saputo continuare a pren-
dersi cura dei loro allievi con 
grande professionalità e dedi-
zione, dando ai ragazzi la pos-
sibilità di fare musica e di 
viverla come una vera e pro-

pria esperienza di produzione 
cinematografica e musicale. 

Hanno sperimentato l'uso 
di strumentazione tecnologi-
ca audio e video che non ha 
soltanto accresciuto le loro 
competenze digitali, ma li ha 
guidati in una vera e propria 
produzione di tipo professio-
nale che ha portato alla rea-
lizzazione dei video dalla ela-
borata e raffinata costruzio-
ne. “Abbiamo dedicato un 

filmato all’esibizione di cia-
scun allievo e poi ad ogni 
settore, dalla musica da ca-
mera ai vari strumenti, fino 
agli ensemble e all’orchestra, 
con i ragazzi che si sono con-
frontati nell’ultimo mese con 
una vera e propria attività di 
impresa musicale”, racconta 
il professor Angelo de Cosi-
mo, docente di viola e musi-

ca d’insieme che ha realizzato 
tutti i contributi video della 
scuola.  Cimentarsi nel setto-
re audio video ha consentito 
di valorizzare ancora di più i 
già numerosi talenti che fre-
quentano il liceo foggiano. 

“Sono numerosissimi  i con-
corsi ai quali hanno parteci-
pato i nostri allievi - spiega la 
dirigente scolastica Enza Ma-
ria Caldarella – può sembrare 
una enormità ma sono più di 
un centinaio ed in tutti hanno 
ottenuto risultati di eccellen-
za con primi premi, primi 
premi assoluti ed anche som-
me in denaro a favore dell'i-
stituzione scolastica”.“I nostri 
ragazzi – aggiunge Gilda Pop-
pa, referente del Liceo musi-
cale Poerio, e coordinatrice 
del progetto insieme al pro-
fessor  Angelo De Magistris – 
sono meravigliosi: offri loro 
un’emozione e te la restitui-
scono triplicata. E questo 
magico scambio tra docenti e 
allievi trova nella musica il 
suo habitat naturale”. 

 
Come molte volte accade, i 

limiti posti dalla realtà posso-
no diventare risorse e così 
avviene al Poerio, dove i limiti 
imposti dalla situazione pan-
demica hanno stimolato bril-
lanti risposte al bisogno fon-
damentale di allievi e docenti 
di manifestare il loro amore 
per la musica. 

Foggia. Assoluzione con 
la formula piena («perché 
il fatto non sussiste») per 
le due professoresse 
dell’Ateneo foggiano, 
Marzia Albenzio e Carme-
la Robustella, accusate, in 
modo totalmente infon-
dato, da due docenti della 
stessa Università, Diego 
Centonze e Alessandro 
Del Nobile, di aver affer-
mato il falso nella doman-
da di partecipazione a due 
concorsi universitari, nel 
momento in cui dichiara-
vano di “non avere un 
grado di parentela o affini-
tà con un professore ap-
partenente al dipartimen-
to o alla struttura che 
effettua la chiamata ovve-
ro con il rettore, il diretto-
re generale o un compo-
nente del consiglio”, se-
condo quanto previsto 
dall’art. 18 l. n. 240/2010.  
Si chiude così, con ampia 
assoluzione, una vicenda 
che restituisce piena le-
gittimità all’operato delle 
docenti in questione. 

Grande soddisfazione è 
stata espressa dal Rettore, il 
prof. Pierpaolo Limone: 
“finalmente si è conclusa 
una vicenda surreale che ha 
coinvolto due nostre docenti 
ingiustamente accusate da 
alcuni colleghi. Si è fatta 
chiarezza perché il fatto non 
sussiste e nessun reato è mai 
stato commesso”. A dire dei 
denuncianti, essendo le stes-

se componenti del cda, non 
avrebbero potuto partecipa-
re al concorso, poiché l’in-
candidabilità disposta dalla 
citata disposizione di legge, 
ad onta del suo inequivoco 
tenore letterale, si estende-
rebbe allo stesso componen-
te del CdA, dovendo costui 
considerarsi “il parente più 
stretto di se stesso”. Ebbene, 
il Pubblico Ministero, il dott. 
Enrico Infante, ha ritenuto 
infondata la notitia criminis e 
ha formulato una richiesta di 
archiviazione, alla quale, 
tuttavia, i denuncianti si so-
no opposti. Nel respingere la 
singolare lettura della norma 
proposta dai denuncianti, il 
Gip dott. Armando Dello 
Iacovo ha opportunatamen-
te osservato che, ove la stes-
sa fosse condivisa, si dovreb-
be per ciò stesso ammettere 
un’interpretazione analogica 
dell’art. 18 della l. n. 
240/2020 a cui osta il divieto 
di analogia in malam partem 
che costituisce a sua volta un 
ineludibile corollario del 
principio di tassatività in 
materia penale.  Le due pro-
fessoresse, peraltro, non 
avevano affatto sottaciuto la 
loro appartenenza al CdA 
dell’Università di Foggia, 
avendo espressamente reso 
quella dichiarazione – ben-
ché non richiesta dal bando 
di partecipazione al concorso 
–  nel curriculum vitae alle-
gato proprio alla domanda di 
partecipazione al concorso, 
sicché non sarebbe stato 
neanche necessario discetta-
re della loro buona fede, 

L’assessore regionale alla Cultu-
ra visita la Fondazione Tatarella 

Visita istituzionale alla sede 
della Fondazione Tatarella di 
Massimo Bray, Assessore alla 
cultura, turismo, sviluppo e 
impresa turistica della Regio-
ne Puglia. Già Ministro dei 
beni e delle attività culturali e 
del turismo nel 2013, Bray è 
Direttore generale della Trec-
cani dal 2015, nonché intel-
lettuale e autorevole studioso 
della cultura storico letteraria 
italiana. 

Guidato dal Vice Presidente 
Avv. Fabrizio Tatarella e del 
Direttore della Fondazione 
Avv. Giuseppe Tatarella, Bray 
ha avuto modo di apprezzare 
la ricca Biblioteca della Fon-
dazione, dichiarata dal Mini-
stero per la Cultura di 
“eccezionale interesse cultu-
rale”, e l’Archivio documenta-

le dichiarato di interesse 
“storico particolarmente im-
portante” e attualmente 
sottoposto a interventi di 
riordino, inventariazione e 
digitalizzazione finanziati dal 
MiC. Presenti all’incontro il 
Prof. Nicola Barbuti, ricerca-
tore e docente del Diparti-
mento di Studi Umanistici 
dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e CEO della 
DABIMUS srl, Spin Off UNIBA 

specializzata nella digi-
talizzazione di beni 
documentali, impe-
gnata nel Progetto per 
digitalizzare e indiciz-
zare l'importante ar-
chivio dei fratelli Pi-
nuccio e Salvatore 
Tatarella, e Loredana 
Gianfrate e Marianna 
Lo Basso, CEO e archi-
vista professionista 
della società Imago 
Cooperativa Sociale, 

che sta provvedendo al rior-
dinamento e schedatura 
dell’imponente archivio. 

La Fondazione Tatarella ha 
recentemente ottenuto un 
nuovo finanziamento per 
proseguire questo imponente 
progetto presentando una 
nuova proposta sul Bando del 
MiC per la Concessione dei 

contributi a progetti per in-
terventi su archivi dei movi-
menti politici, che la Direzio-
ne Generale Archivi ha valu-
tato positivamente. 

La Fondazione, infatti, con-
serva patrimonio librario e 
documentale del Msi e di An 
di maggior consistenza sia 
qualitativa, che numerica nel 
panorama culturale nazionale 
della storia politica del Nove-
cento, e rappresenta un uni-
cum per quando riguarda la 
destra italiana e la sua recen-
te evoluzione storica. 

 
Proprio nei locali della sede 

istituzionale, che trasudano 
storia e politica dagli anni del 
dopoguerra in poi, Pinuccio 
Tatarella ha immaginato il 
percorso della destra italiana 
nella sua evoluzione in mo-
derna forza di governo. Tra 
questi documenti e queste 
carte che appartengono ai 
due fratelli Tatarella è possi-
bile ricostruire non solo la 
storia e le vicende politiche di 
due persone, ma l’intera sto-
ria di una comunità, quella 
della destra italiana, raccon-
tata da fonti primarie nei suoi 
processi di trasformazione 
verso i nuovi scenari politici 
della storia contemporanea. 
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L’orchestra “Suoni del Sud” su Rai 1 Primo singolo in ita-
liano di Claire Audrin FOGGIA - L’Orchestra 

“Suoni del Sud” torna ad 
esibirsi in prima serata su Rai 
1 con “Una Voce per Padre 
Pio”, uno degli eventi televi-
sivi più attesi dell’estate 
2021.  Il tradizionale concerto 
a scopo benefico andrà in 
onda domenica 4 luglio, a 
partire dalle 21.30, e sarà 
condotto Mara Venier.  

Anche per la ventiduesima 
edizione l’orchestra compo-

sta da musicisti foggiani farà 
da  colonna sonora al segui-
tissimo programma che va 
inonda da Pietrelcina, in pro-
vincia di Benevento, paese 
natale di San Pio.  

Si annuncia, come sempre, 
una serata all'insegna della 
solidarietà e dell'intratteni-
mento, quest’anno anche nel 
segno della speranza, della 
rinascita e della gioia, che 
ospiterà grandi nomi della 
musica e dello spettacolo.  

Sul palco si alterneranno 
performance musicali, storie 
di vita e fede, nonché espe-
rienze di devozione, con in-
terventi che ricorderanno la 
straordinaria esistenza e le 
opere del frate con le stim-
mate. Come sempre è previ-
sta una raccolta fondi a so-
stegno dei progetti dell’Asso-
ciazione “Una Voce Per Padre 
Pio Onlus”. Tanti sono gli 
artisti chiamati a raccolta, tra 
cui Al Bano e Romina Power, 
Katia Ricciarelli, Gigi D'Ales-
sio, Orietta Berti e Giuslia 
Stabile, la ballerina vincitrice 
dell’ultima edizione di Amici. 

Domenica sera ad accom-
pagnare la parata di stelle 
riunite per Padre Pio ci saran-
no  27  musicisti dell'Orche-
stra "Suoni del Sud", tutti 
affermati artisti di Capitana-
ta: Raffaele De Sanio, Miche-
le De Sanio, Marta Pignata-
ro, Cioffi Raffaela, Lisa Falò, 
Simona Rampino, Rendina 
Vincenzo, Rendina Lucia, 
Lorenzo Ciuffreda (violini), 
Angelo de Cosimo, Edoardo 

Caiazza, Annalisa Sampietro 
(viole), Gianni Cuciniello, Mi-
chela Celozzi (violoncelli), 
Pietro Pacillo (contrabbas 
so), Giuseppe Lentini 
(clarinetto/sax), Vincenzo 
Celozzi (sax e clarinetto), 
Elisa Lombardo (flauto), 
Marta Binetti (Oboe), Giulio 
Rocca (batteria), Adriano 
Martino, Luigi Pagliara 
(chitarre), Luca Sanguinetti  
(tastiere), Mario Longo 
(basso), Michele Bottalico, 
Lucia Diaferio e Sara Spor-
taiuolo (coristi). L’orchestra 
sarà diretta dal maestro Alte-
risio Paoletti, noto anche per 
la sua attività di pianista, 
compositore e arrangiatore, 
nonché per le sue collabora-
zioni con artisti del calibro di 
Massimo Ranieri, Mino Reita-
no e Albano Carrisi. Ha otte-
nuto importanti riconosci-
menti anche in diverse edi-
zioni del Festival di Sanremo, 
tra cui due volte il premio di 
migliore arrangiatore. 

"Essere presenti anche que-
st’anno con la nostra arte in 
questo grande evento televi-

sivo che vuole essere un se-
gno di ripartenza dopo la 
pandemia - dichiara Gianni 
Cuciniello, responsabile 
dell'associazione Suoni del 
Sud - ci emoziona tanto, spe-
cie per il legame che ci unisce 
a Padre Pio, santo della no-
stra terra di Capitanata, e allo 
stesso tempo ci riempie di 
soddisfazione e di orgoglio. 
Suoniamo infatti su quel pal-
co fin dalla prima edizione 

della manifestazione, a dimo-
strazione dell’elevato valore 
artistico della nostra orche-
stra, formata da musicisti di 
grande esperienza".  

L'Orchestra “Suoni del Sud” 
vanta numerose partecipa-
zioni a grandi eventi televisi-
vi. Oltre alla ultra ventennale 
presenza a "Una voce per 
Padre Pio", ha suonato nella 
storica reunion di Al Bano e 
Romina Power all'Arena di 
Verona nel 2015, nel concer-
to “Avrai” di Claudio Baglioni 
in Vaticano nel 2016, nonché 
in appuntamenti di rilievo 
nazionale, tra cui il Mercurio 
d’Argento, Festival di musica 
per l’immagine che si è svolto 
a Massa nel 2019 diretta da 
Andrea Morricone e affian-
cando il celebre violinista 
Alessandro Quarta. Numero-
se sono anche le collabora-
zioni con big della canzone 
italiana e le registrazioni di 
musiche da film con musicisti 
come Ennio Morricone, Nico-
la Piovani e Luis Bacalov. 

(Nella foto l’orchesta con 
Mara Venier su Rai 1) 

Il nuovo CD di Speranza 
E’ uscito il 25 giugno per Sugar Music L’ULTIMO A MORIRE DELUXE, una versione arricchita 

da sei brani del debut album di SPERANZA, registrato all'interno del Red Bull Music Studio, 
uno studio di registrazione mobile d’avanguardia. I nuovi brani sono: “DOMANI SMETTO” 
prod. Frank Carrozza, “SOLO” ft. NITRO prod. 2nd roof, “100 ANNI RMX” ft GEMITAIZ & MAD-
MAN prod. Simoo, “GLOVO” prod. 2nd roof, “CALIBRO 9 RMX” ft JAKE LA FURIA prod. Don 
Joe e “PASSAMONTAGNA” feat. Night Skinny. Dopo aver rivoluzionato il linguaggio e l’attitu-
dine del rap italiano con brani come Chiavt a Mammt, Spall a Sott e il più recente Manfredi 
per il rapper italo-francese è tempo di svelarsi in un racconto intimo e personale dove l’italia-
no si intreccia con il dialetto e il francese enfatizzando i passaggi più duri; una scrittura che è 
sia una fotografia dei margini che denuncia sociale. Da dicembre Speranza porterà dal vivo le 
sue canzoni nel tour SPERANZA LIVE, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili on 
line dalle ore 12:00 del 28 giugno e nei punti vendita autorizzati a partire da sabato 3 luglio 
ore 11:00. 

Dalle strade di Londra, al 
palco di Ermal Meta, passan-
do per le condivisioni di Al-
varo Soler e la vittoria di 
LAZIOSound, il 25 Giugno 
esce il primo singolo in italia-
no di Claire Audrin, vincitrice 
assoluta del contest organiz-
zato da Regione Lazio 
“LAZIOSound Scouting 
2021”, vincendo il premio 
della propria categoria 
“Songwriting Heroes” e il 
premio assoluto, che finan-
zierà il suo disco in italiano. 
Un brano che racconta una 
e tante storiie ». 

 
“Sospesa” racconta tante 

storie, quelle di tutte le ra-
gazze e ragazzi alla ricerca 
della libertà, alla ricerca del 
coraggio di esprimersi e di 
essere, di cui Claire Audrin 
canta. È il simbolo di tante 
storie, che s’immedesimano 
nella sua voce, come testi-
monia Spotify, che la in-
serisce nelle playlist “Equal” 
e “Scuola Indie”. “Sospesa”, 
però, racconta soprattutto 
una storia, quella di Claire 
Audrin, una ragazza che, da 
quando ha scoperto la 
musica come valvola di sfogo 
a soli 14 anni, non può più 
farne a meno. Una passione, 
quella di Claire Audrin, che 
l’ha portata a sperimentare 
la musica in tutte le forme. 
Ricalcando le orme di artisti 
come i Måneskin ed Ed 
Sheeran, anche Claire 
Audrin si esibisce per le 
strade di Londra, 
sperimentando nuovi suoni 
usando oggetti di ogni tipo. 
Un’esperienza, quella della 
street music nelle strade 
Roma e Londra, che la 
forma, la mette in contatto 
con la gente e le dona quel 
coraggio che è simbolo di 
Claire Audrin. Nel 2016 apre 
un suo canale Youtube dove 
realizza cover in chiave 
acustica, a cappella o 
creando le strumentali senza 
strumenti reali, ma realizzate 
con suoni di oggetti e 
nell'estate 2016 realizza in 
questo stile la cover “Sofia” 
insieme a Michele Bravi e lo 
stesso Alvaro Soler. Nel 
2018 sale su un palco 
pesante, molto importante, 
come quello dell’allora 
vincitore del Festival di 

Sanremo, Ermal Meta, 
aprendo due suoi concerti. 

Tutto questo contribuisce a 
creare Claire Audrin, a 
narrare la sua storia, che 
arriva fino al palco di 
LAZIOSound, alla vittoria ed 
alle note di “Sospesa”. 

“È un brano al quale sono 
molto affezionata – dichiara 
Claire Audrin - solitamente 
utilizzo la musica e la 
scrittura per mettere a fuoco 
delle situazioni/problemi che 
vivo: metterle per iscritto mi 
aiuta a comprenderli meglio 
ed affrontarli più 
lucidamente. “Sospesa” è il 
mio primo brano in italiano, 
sono molto emozionata 
perché per la prima volta mi 
esprimerò senza alcun filtro.” 

Un brano che trasmette 
un’emozione, quella della 
libertà e dell’incertezza che 
questa provoca. “E resto 
sospesa a metà e non so che 
cosa mi aspetta se sprofon-
derò” con queste parole des-
crive il limbo in cui si è trova-
ta per molto tempo e che 
l'avrebbe portata prima o 
poi a sprofondare. Claire 
decide quindi di reagire, 
mettendo fine ad una rela-
zione non alla pari, tornando 
ad essere libera: “io corro 
veloce, non mi fermerai”. 
Un’emozione che si 
trasmette nella musica e nel 
testo di Claire Audrin, 
nell’arrangiamento di Luca 
Pellegrini e nei colori vivi del 
videoclip, immagine del sen-
timento che “Sospesa” vuole 
veicolare, della libertà di cui 
Claire si fa portatrice.  

Claire tornerà anche live 
debuttando in anteprima 
con il suo tour il 4 luglio al 
Festival Dominio Pubblico – 
La Città agli under25 in colla-
borazione con LAZIOSound, il 
14 Luglio sul palco di LAZIO-
Sound Festival del Castello di 
Santa Severa ed in tutta Ita-
lia  ed a seguire in tutta Italia 
al fianco di Gio Evan, di cui 
Claire aprirà i concerti, 
facendo conoscere la sua 
voce in tutta Italia. A partire 
dal 9 Luglio al Phenomenon 
(Fontaneto d'Agogna), pas-
sando per il 16 e 17 Luglio 
rispettivamente a Piazza 
Alpini (Bergamo) e Parco 
Pegaso (Jesolo). Il tour ri-
parte il 3 Agosto a Rocca 
Malatestiana (Fano), per 

proseguire 
a Porto An-
tico 
(Genova) il 
7 e conclu-
dersi il 21 a 
Villa Bertel-
li (Forte dei 
Marmi) ed 
il 30 all’An-
fiteatro le 
Cascine 
(Firenze). 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Gaetano 

  OTTAVIANO 

Eletta figura della "vecchia" Lucera, di quella Lu-
cera che, a cavallo dell'otto-novecento, fu dimora e 
fucina di alte menti e di cuori generosi. Gaetano 
Ottaviano, uomo illuminato e schivo, votato alla 
legge del dovere, dell'onore e del lavoro, fu profes-
sionista serio, di rara competenza e valentìa, citta-
dino amantissimo del luogo natio. 

Nato a Lucera il 17 maggio 1860, dall'avv. Vincen-
zo e dalla nobildonna Elisabetta De Troia, dopo i 
brillanti studi compiuti nel liceo-ginnasio 
"Carl’Antonio Broggia" (poi "Ruggero Bonghi"), 
passò a quelli in legge e si laureò nel 1885 presso la 
R. Università di Macerata. Intrapresa l'avvocatura, 
esercitò nei rami civile e commerciale con dignità e 
nobiltà d'intenti, qual modello di cristallina integri-
tà, "con una esemplarità e una onestà quasi selva-
tiche, e con meritato successo per la cultura giuri-
dica e per lo studio impiegato nel disimpegno degli 
incarichi".1 Esperto in diritto ecclesiastico e canoni-
co, elargì la sua amichevole consulenza al clero 
locale, ed anche nella professione mostrò un non 
comune disinteresse e un'adamantina consapevo-
lezza, giungendo fino a rinunciare agli onorari do-
vutigli da parte dei clienti concittadini, che sapeva 
in ristrettezze economiche. E ciò nonostante le sue 
condizioni finanziarie fossero tutt'altro che rosee. 

Dal 1888, e per diversi anni, insegnò e diresse, 
con senso di liberalità, le Scuole Popolari di Cultu-
ra Generale, istituite per i figli degli operai dal 
Consiglio di amministrazione del Fascio Ope-raio,2 

che egli aveva contribuito a fondare e di cui era 
segretario. 

Ma furono gli studi storici3 la sua grande, nobile 
passione, che lo spinsero ad occuparsi, con esem-
plare abnegazione, della tutela e della crescita 
delle rinomate istituzioni lucerine, che erano per 
lui come le pupille degli occhi suoi. Con gli amici 
avvocati Gaetano Gifuni, Girolamo Prignano e 
Raffaele de Giovine, impresse un nuovo fervore 
alla Biblioteca Comunale, che si arricchì di molte 
e scelte pubblicazioni, costituenti una preziosa 
fonte di cultura. Per la sua perizia nello studio dei 
documenti fu chiamato a riordinare l'Archivio 
Capitolare, e tale incarico assolse con scrupolo 
gratuitamente, recuperando preziosi documenti e 
fonti storiche e riscuotendo la gratitudine del 
vescovo e dei prelati del tempo. 

Erano gli anni in cui a Lucera, negli scavi, affio-
ravano qua e là numerose testimonianze del glo-
rioso passato della città. E Ottaviano, che racco-
glieva con pazienza e intelligenza le patrie memo-
rie, che considerava ogni pietra di Lucera un mo-
numento da illustrare con molti dati, che aveva 
sacri i resti dell'Anfiteatro, del Castello, di Porta 
Troia,4 prese a vagheggiare - insieme con Girolamo 
Prignano, Alfonso De Troia, Eduardo Cavalli, 
Raffaele de Giovine - l'istituzione di un museo che 
raccogliesse i preziosi reperti. Per questo scopo si 
prodigò tanto presso gli amministratori e le perso-
ne colte, che divenne lo spiritus rector della crea-
zione, che vide la luce nel 1905. 

Per i suoi insigni meriti di studioso, riconosciuti 
anche fuori delle mura cittadine, gli furono conferi-
ti, e li svolse meritevolmente, sia l'incarico di mem-
bro della Reale Commissione dei Monumenti e 
degli Scavi della provincia di Capitanata, che quello 
di componente di varie commissioni municipali di 
cultura, istituite per fornire direttive e per vigilare 
sulla Biblioteca Comunale e sul Museo, che egli si 
prodigò di incrementare con la propaganda e con 
la ricerca di opere librarie e di oggetti archeologici. 
Con nomina del Ministro della P.I. entrò a far parte 
della Deputazione di Storia Patria per la Capitana-
ta.               

Come scrittore di cose d'arte e delle memorie 
illustri di Lucera,5 che trattò con forma arguta e 
forbita, affidò il suo nome alla considerazione dei 
cittadini,6 collaborando al Foglietto fin dalla sua 
fondazione. Sul prestigioso giornale, del cui di-
rettore Gaetano Pitta era molto amico, Ottaviano 

tenne con successo la rubrica Cronaca di altri tem-
pi, in cui pubblicò articoli di storia molto interes-
santi, che firmava con gli pseudonimi GAOT o ME-
MOR e che invano l’estimatore Gifuni propose che 
fossero raccolti in volume.7 Suoi originali e impor-
tanti scritti sul passato storico di Lucera furono 
anche accolti in diversi opuscoli, provinciali e regio-
nali. 

Per tutta la sua vita, che fu improntata alla più 
grande umiltà, alla più ammirevole modestia, con-
servò sempre “quell’austera, inflessibile personale 
rigidità di carattere anche a costo di non poche 
tormentose amarezze, che accolse e sopportò con 
dignitoso silenzio”,8 come quando nel 1923, per il 
trasferimento del Tribunale a Foggia, “smise di 
esercitare la sua professione di valoroso civilista 
per non avere contatto con le aule di un nuovo 
Tribunale in altra sede. Questo suo sacrificio spinse 
al punto di rifiutare la cattedra di diritto offertagli 
dal nuovo Istituto Tecnico allogato proprio nei lo-
cali dell’antico Palazzo di Giustizia, per non essere 
costretto a dover salire le scale del suo vetusto 
Tribunale; sacrificio, duro e silenzioso, ignorato dai 
più, che però gli costava la fame; ma egli, novello 
Farinata, nel cocente martirio della sua rinunzia, 
non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua 

costa, mai fino alla morte”.9 Allo stesso modo mai 
chiese alla sua città comodi e facili favori, ma tutto 
diede ad essa, con amore di figlio intensamente 
sentito, con disinteresse, ingegno e carattere; ad 
essa cui cercò in tutti i modi di dedicare ogni sua 
attività e che onorò rinnovando il ricordo dei più 
degni lucerini: sua fu l’idea di apporre una lapide 
commemorativa di Giuseppe Melchiorre, capo 
della carboneria lucerina, alla casa natale e nell’a-
trio del Municipio, idea che trovò esito negli anni, 
dietro incitamento di Giambattista Gifuni. 

Austero e rigido con se stesso, fu mite e genero-
so con gli altri: con gli amici che, per vecchia con-
suetudine, incontrava nella libreria Mancino e nel-
la farmacia Carrescia in Piazza Duomo,10 ma so-
prattutto con le sorelle, Michelina ed Elisa, con le 
quali conviveva.11 E per non lasciarle sole, rinunziò 
perfino a formarsi una propria famiglia. 

Non conosceva divertimenti, non aveva distrazio-
ni, se non quelle edificanti della lettura,12 della mu-
sica classica (Verdi, Bellini, Rossini) e del teatro 
(Goldoni, Molière, Niccodemi, Bracco). Volentieri, 
ma non troppo spesso, faceva “qualche viaggio a 
Roma e altrove, per bearsi delle antichità e per 
approfondire negli studi storici sull’evo antico”,13 

studi che coltivava con trasporto. “Avvocato di non 
comune intelligenza, onestà e rettitudine, fu ap-
passionato cultore degli studi storici e specialmen-

te di quelli di nostra terra che tanto predilesse, a 
cui mai nulla chiese, ma che sempre onorò con 
l’ingegno, con le opere, col carattere”.14 

“Quando l’avvicinate rimanete delusi”: l’uomo, di 
statura bassa, dal viso truce e dal portamento alte-
ro, il repubblicano senza scrupoli, “è un amico sim-
patico, amorevole, garbato; il rivoluzionario impe-
nitente ha l’animo ingenuo di un fanciullo; il mazzi-
niano sdegnoso vive di puri ideali e di candidi so-
gni”.15 

Durante le sue quotidiane passeggiate non pochi 
giovani di valore del tempo si accompagnavano a 
lui, per godere della sua profonda erudizione; tra 
essi Riccardo Del Giudice, Raffaele Mastrostefano. 
Più confidente e a lui più vicino, per la comune 
passione storica e letteraria, fu lo storico Giam-
battista Gifuni. 

“Negli ultimi anni, dolorosi eventi e domestiche 
sventure (tra le quali ultime il fato… crudele onde 
fu avversato il suo amatissimo Raffaele Melchiorre, 
ch’egli allevò bambino e portò poi, con non lievi 
sacrifici, al raggiungimento di una cospicua posizio-
ne intellettuale e sociale) ne fiaccarono e logoraro-
no la fibra, non già lo spirito che si mantenne sem-
pre alacre, come sapevano coloro che lo frequen-
tavano. Fino, si può dire, alla vigilia della sua mor-
te, fu largo, ai giovani specialmente, di sagaci con-
sigli, di interessanti comunicazioni, di fervidi incita-
menti”,16 dei quali fu certamente prodigo verso il 
nipote Aurelio Ronca, orbato immaturamente del 
padre e dello zio Gaetano, allevato ed educato 
nella sua casa. 

Colpito da una grave emiparesi, questo fervido 
mazziniano - “patetica figura di mazzinia-
no” (Riccardo Del Giudice) - “padre adottivo di 
eroi”, fu costretto all’inerzia su di una poltrona; ma 
inerti non divennero le sue facoltà intellettive, sic-
ché potè continuare le sue dotte conversazioni con 
i numerosi professionisti che frequentavano la sua 
abitazione, promettendogli anche aiuti materiali, 
che egli sdegnosamente rifiutò. Oltre all’assiduo 
Gifuni, presso di lui si alternavano gli avvocati Fri-
soli, Piemonte, Tommasone, il prof. Francesco La-
staria, il cugino Luigi De Troia. 

Si spense il 27 marzo 1932. La sua morte suscitò 
largo compianto nella cittadinanza. Ai funerali, 
semplici ed austeri, parteciparono numerose auto-
rità e una foltissima schiera di professionisti, impie-
gati e cittadini di ogni condizione sociale. Sul fere-
tro rivolsero l’estremo commosso saluto l’avv. Al-
fonso Piemonte e il farmacista Luigi Lupo. Giusep-
pe Colucci volle dettare l’epigrafe per la lastra mar-
morea della tomba (nella Cappella di S. Leonardo), 
con la quale intese esaltare il suo chia-ro valore di 
professionista e di scrittore di patrie memorie: 
“Quest’urna custodisce i resti mortali - dell’avvoca-
to GAETANO OTTAVIANO - ammirato dai contem-
poranei - per la dottrina, per la probità, per la mo-
destia del carattere. - Ricordato dai posteri - per la 
profondità dei suoi studi storici - rievocanti - con 
acume insuperato - le vicende prodigiose della di-
letta città natia”. 

Elette parole per colui che visse nella più grande 
umiltà, pago soltanto della sua cristallina coscien-
za, dei suoi diletti studi, dell’onore cui elevò la ter-
ra natia, che egli amò e servì, quella terra natia 
che, dopo una lunga ingiustificata dimenticanza, gli 
dedicò infine una via cittadina.17 

___________ 
1. Cfr. il Foglietto, n. 68 del 1902. 
2. Associazione di mutuo soccorso riconosciuta 

con decreto del Tribunale di Lucera del 17.8.1887. 
3. "Appassionato cultore, oltre che di storia loca-

le, anche di quella generale ed in ispecie d'Italia e 
d'Europa. Conosceva a puntino le date degli avve-
nimenti con memoria prodigiosa. Ed anzi, attraver-
so le date, ricordava ed inquadrava le vicende varie 
verificatesi nel corso delle diverse epoche" (da una 
lettera di Aurelio Ronca, già Prefetto di Venezia).      
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Storia di lavoro e ambizioni di  
sviluppo a Taranto 

4. "Minacciategli la distru-
zione di questa divinità archi-
tettonica: diventa furibon-
do" (Il Frizzo, n. 7 del 1918).  

5. "Sereno scrittore di sto-
ria patria", così GIAMBATTISTA 

GIFUNI nel suo Lucera, sede di 
Giustizia, Ed. C. Catapano, 
Lucera 1945, p.17.    

6. ALFONSO LA CAVA (in Come 
ho visto ed inteso la storia di 
Lucera, Tip. C. Catapano, 
Lucera 1957) così lo descrive: 
“Il più popolare e spassoso 
dei nostri cultori di storia, e 
non soltanto locale; anche 
perché, nella conversazione, 
immagini, aneddoti e parago-
ni erano da lui espressi in un 
lucerino brioso e mordace, 
che li rendeva coloriti ed 
icastici in maniera sorpren-
dente”.  

7. Tra i molti articoli citia-
mo Lucera sotto Carlo d'An-
giò; I moti di Lucera nel 1647; 
Un episodio della peste del 
1655; Mommsen a Lucera; La 
vita amministrativa di Lucera 
nel '500; I lucerini a Filippo V; 
Il Real Collegio di Lucera; Il 
diritto storico per i Tribunali 
di Lucera; I nostri archivi; La 
leggenda di S. Pardo; Lucera; 
Il canonico Corrado; Come un 
vescovo di Lucera collaborò 
alla elezione di Urbano VI; 
Maddalena Mazzaccara; 
L'archivio capitolare; Fiere e 
mercati di altri tempi; Il Bea-
to Agostino; A proposito del 
VI centenario del Duomo di 
Lucera; Il castello svevo; Il 
Decano del R. Capitolo; A 
proposito di una festa; Un 
carnevale del XVII sec. a Lu-
cera.         

8. Cfr. il Foglietto, n.13 del 
1932.                          

9. GIUSEPPE CATAPANO, Lucera 
nei secoli, Ed. C. Catapano, 
Lucera 1972. “A suo onore 
ricordo che quando nei tristi 
giorni del nostro maggior 
dolore, là, nell’aula della 2a 
Sezione del nostro Tribunale, 
muti e commossi deplorava-
mo la infausta notizia, Gaeta-
no Ottaviano, rannicchiato in 
un cantuccio, non potè 
trattenere le lacrime, e a chi 

tentava sollevarne l’ango-
scia, egli disse piangendo: 
‘Non piango come avvocato, 
ma piango per la decapita-
zione della mia Lucera’. Sia 
onore a questo cittadino 
benemerito” (GIROLAMO PRI-

GNANO, Il nostro Museo Civi-
co, in Ricordi nostalgici, datti-
loscritto presso la Biblioteca 
Comunale “Ruggero Bonghi” 
di Lucera.  

10. "Nelle conversazioni 
serotine che aveva nei luoghi 
di trattenimento preferiti, 
raccontava episodi storici od 
avvenimenti di particolare e 
fascinoso rilievo con prosa 
forbita e colorita, infarcita 
spesso da frasi o mottetti 
umoristici, tenendo desta 
l'attenzione degli amici intel-
lettuali, che divertendosi, 
non si stancavano mai di 
ascoltarlo" (A. Ronca, nella 
lettera cit.). 

11. Nella loro casa di Via 
Regina Margherita, n. 104. 

12. Collezionista ecceziona-
le di riviste settimanali e 
mensili, quali l'Illustrazione 
Italiana, la Domenica del 
Corriere (con le vignette a 
colori del pittore A. Beltra-
me), la Lettura, ecc., le cui 
note e articoli si dilettava a 
rileggere nelle horae subseci-
vae (A. Ronca, nella lettera 
cit.).              

13. Cfr. il Foglietto, n. 68 
del 1902. 

14. G. PRIGNANO, art. cit.  
15. Il Frizzo, n. 7 del 1918. 

"Data la sua inflessibile ideo-
logia di socialismo riformista 
con tendenze mazziniane, 
d'intesa con il collega avv. 
Edoardo Di Giovine, già be-
nemerito sindaco della città, 
provocò la scissione di un 
gruppo di radicali dal circolo 
cittadino Vittorio Emanuele 
II, che assumeva troppo tono 
di borghesia, e ciò fino a 
quando il gruppo stesso rien-
trò nei ranghi del circolo" (A. 
Ronca, nella lettera cit.).                      

16. Cfr. il Foglietto, n.13 del 
1932. 

17. Ciò che avvenne per il 
censimento del 1981. 

L’Italia era uscita sconfitta 
dalla seconda guerra mondia-
le, ma su Taranto, questa 
condizione gravava ancora di 
più. La disoccupazione e la 
fame per la città tenuta co-
stantemente al servizio della 
“ragion di Stato” con il suo 
Arsenale, i Cantieri Tosi e il 
suo ruolo internazionale ma-
rittimo militare, pesavano 
fortemente anche sul nuovo 
scenario produttivo che Ta-
ranto avrebbe dovuto co-
struire. 

Il libro di Pinuccio Stea 
“Taranto e la Fiera del Mare”, 
parla anche di questo e di 
come il lavoro e lo spettro 
della disoccupazione fossero 

al centro del dibattito nella 
società e nella classe politica 
dell’epoca – dice Paolo Pelu-
so, segretario generale della 
CGIL di Taranto – Ecco perché 
come sindacato abbiamo 
deciso di occuparcene non 
solo per mero gusto archivi-
stico e documentale, ma per-
ché in quelle pagine si rilegge 
chiaramente la vicenda occu-
pazionale, urbanistica e le 
ambizioni di sviluppo di una 
città ed è inevitabile un paral-
lelismo con i giorni e le scelte 
della Taranto d’oggi. Il testo 
edito da Scorpione Editrice 
sarà presentato ufficialmente 
giovedì 1° luglio, alle 17.30, 
nella sede del Castello Arago-

nese di Taranto. Il libro che 
racconta la storia delle 
quattro edizioni della “Fiera 
del Mare” di Taranto, inaugu-
rata nel 1946, sarà commen-
tato nel corso di un dibattito 
pubblico a cui parteciperanno 
il segretario generale della 
CGIL di Taranto, Paolo Peluso, 
la segretaria generale della 
Camera di Commercio di Ta-
ranto, Claudia Sanesi, il Co-
mandante del Comando Ma-
rittimo Sud della Marina Mili-
tare, ammiraglio Salvatore 
Vitiello e l’autore del libro, 
Pinuccio Stea, A coordinare i 
lavori sarà la giornalista Mari-
stella Bagiolini. 

(cs) 

Un protocollo per valorizzare i 
percorsi montani 

Roma. In questi giorni a 
Casa Azzurri a Roma, il mini-
stro del Turismo Massimo 
Garavaglia e il Presidente 
generale del Club alpino ita-
liano Vincenzo Torti, alla pre-
senza di Manuela di Centa, 
consigliere del ministro e di 
una delegazione del Cai, han-
no firmato il Protocollo d’in-
tesa per la valorizzazione dei 
percorsi alpinistici e escursio-
nistici in ambito nazionale e 
internazionale, in particolare 
il Sentiero Italia Cai e la Via 
italiana dei Rochers al Monte 
Bianco. La delegazione del 
Cai era composta dal Vice 
presidente generale Antonio 
Montani, dal Direttore An-
dreina Maggiore, dal Respon-
sabile della Delegazione ro-
mana della Presidenza nazio-
nale Gian Paolo Boscariol e 
dal Presidente del Cai Lazio 
Amedeo Parente. Il Protocol-
lo si inserisce in un piano 
strategico nazionale che vede 

nel turismo sostenibile un 
asset fondamentale per lo 
sviluppo economico e sociale 
del nostro Paese. Nel Proto-
collo, che durerà tre anni e 
oltre alla costituzione di un 
Comitato paritetico compo-
sto da sei membri, di cui tre 
di nomina del MITUR e tre di 
nomina del Cai, si prevede la 
creazione di una rete di acco-
glienza per i camminatori, il 

completamento del Catasto 
nazionale dei Sentieri e l’ac-
cesso a chiunque all'applica-
zione per smartphone Geo-
Resq per essere geolocalizzati 
in caso di incidente. Nel corso 
della cerimonia di firma, il 
ministro Garavaglia ha sotto-
lineato al Presidente Torti la 
comune attenzione per la 
montagna, ed espresso l’ap-
prezzamento per l’attività del 
Cai ritenuta strategica per il 
rilancio del turismo montano, 
sia escursionistico che alpini-
stico; ha inoltre lodato l’im-
pegno e l’opera volontaria 
dei soci e delle socie del So-
dalizio per la sentieristica e la 
formazione, e, infine, per 
l’attività del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologi-
co del Cai. “Il protocollo che 
abbiamo sottoscritto con il 
ministro Garavaglia, frutto 
anche della collaborazione di 
Manuela di Centa ed Erminio 
Quartiani, rappresenta un 

punto di partenza per una 
collaborazione avente 
elevatissime potenzialità 
di corretta valorizzazione 
della montagna, nell’epo-
ca, che si apre ora, della 
transizione ecologica. I 
temi oggetto del proto-
collo attengono ambiti di 
attività che il volontariato 
del Cai considera priorita-
ri e che, negli auspici, 
potranno condurre ad 
una sempre maggiore 
affermazione di un escur-
sionismo attento e di sco-
perta, e di un alpinismo, 

che recuperi l’accesso di una 
storica via al Monte Bianco 
quale è quella dei Rochers. 
Confido che il neonato Mini-
stero del Turismo possa co-
gliere e condividere con noi 
tutte queste potenzialità”, 
afferma il Presidente genera-
le Torti. Un punto del Proto-
collo è dedicato al Sentiero 
Italia CAI, che con i suoi 7200 
chilometri attraversa le mon-

tagne italiane da Santa Tere-
sa Gallura in Sardegna a Mug-
gia, in provincia di Trieste. Un 
percorso che unisce tutte le 
regioni, con il fascino, la bel-
lezza e le tradizioni delle aree 
interne. L’obiettivo è quello 
di facilitare la realizzazione, 
lungo i percorsi escursionisti-
ci montani, di una rete di 
punti accoglienza per i cam-
minatori. Realizzare una rete 
di rifugi e strutture ricettive 
significa valorizzare il Sentie-
ro Italia CAI e quindi rilancia-
re l’economia locale, le pro-
duzioni agroalimentari tipiche 
e costituire un presidio a pro-
tezione dell'ambiente e del 
paesaggio. Allo stesso tempo 
sarà valorizzata l’offerta di 
accoglienza dei rifugi montani 
collocati all’interno dei per-
corsi escursionistici e alpini-
stici. Più in generale, per 
quanto riguarda la segnaleti-
ca dei sentieri, il MITUR si 
impegna a confrontarsi con le 
Regioni per definire una tipo-
logia uniforme della segnale-
tica orizzontale e verticale 
per la rete sentieristica, coe-
rente con quella ufficialmen-
te predisposta e adottata dal 
Cai. Allo stesso tempo, il Cai 
completerà la realizzazione 
del Catasto Nazionale dei 
Sentieri, rendendolo fruibile 
anche sulla piattaforma infor-
matica del Ministero. MITUR 
e Cai vogliono inoltre aumen-
tare il grado di sicurezza per i 
frequentatori dei percorsi 
escursionistici e delle vie alpi-
nistiche. L’obiettivo, in colla-
borazione con il Corpo Nazio-
nale Soccorso Alpino e Spe-
leologico, è quello di consen-
tire a tutti i cittadini e turisti 
l’attivazione e l’utilizzo 
dell’applicazione per 
smartphone GeoResq che in 
caso di incidente consente di 
essere geolocalizzati e soc-
corsi in tempi ancor più rapidi 
di quelli odierni. 

Due circolari in Puglia per rimodu-
lare i tempi delle vaccinazioni e pre-

venire gli effetti dell’afa  
Il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito 

Montanaro e il dirigente della Protezione civile regionale, 
Mario Lerario, hanno inviato una circolare per aggiornare 
gli indirizzi della campagna di vaccinazione.  

Nella nota è confermato come le dosi in arrivo a Luglio, 
evidenziano una riduzione del numero complessivo di dosi 
del vaccino Pfizer. Le dosi disponibili quindi dovranno ga-
rantire le seconde somministrazioni in programma e in su-
bordine, con la disponibilità residua, per gli iscritti AIRE, per 
le popolazioni non stanziali ed per altre categorie target 
prioritarie, privilegiando le classi di età più avanzate.  

Le prenotazioni per le prime dosi dal 5 luglio dovranno 
essere riarticolate sulla base delle successive disponibilità 
di dosi vaccinali, quando queste saranno rese note dal 
Commissario nazionale, dando priorità in funzione decre-
scente della fascia di età. Con un’altra comunicazione, l’as-
sessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipar-
timento Salute Vito Montanaro hanno inoltre inviato alle 
Asl gli indirizzi per il piano di prevenzione degli effetti delle 
ondate di calore durante la campagna vaccinale di massa. 


