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GAETANO SAMELE

l T R I N I TA P O L I . Con i 600mila
euro chiesti alla Regione,
nell’ambito dell’accordo stralcio
intervenuto in sede di Piano stra-
tegico di Area vasta “Vi s i o n
2020”, per la “Tutela, valorizza-
zione e gestione del patrimonio
culturale”, il Museo civico degli
Ipogei e l’annesso Auditorium
dell’Assunta si trasformeranno
in un polo di assoluta eccellenza
culturale. Il tutto grazie agli in-
terventi di rifunzionalizzazione
ad alto livello tecnologico, cui è
riservato ampio spazio nel pro-
getto approvato dalla giunta.
L’inizio dei lavori è previsto per il
mese di maggio e, come da ca-
pitolato, saranno conclusi entro
cinque mesi.

Presto, dunque, il Comune di
Trinitapoli, avrà disponibile una
struttura ultra moderna, come
poche in Italia, in quanto la pro-
gettazione “vir tuale” prevede la
realizzazione di una rete interna
(Lan) collegata ad una linea de-
dicata esterna (rete telecom com-
mutata o collegamento Van) per
adempiere a tutte le funzioni di
fruizione telematica del Museo.
Le azioni progettuali (reali e vir-
tuali tendono a renderlo luogo di
memoria collettiva, laddove le
esigenze (arte e saperi) dei visi-
tatori trovano risposte nei net-
work interdisciplinari e nelle in-
formazioni contestuali, veri e
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propri strumenti di mediazione
c o m u n i c at iva .

Per una migliore interazione,
ai fini divulgativi, verranno si-
stemati supporti logistici, bache-
che e schermi touch screen per la
conoscenza multidisciplinare, e
particolarmente nel campo scien-
tifico, archeologico, naturalistico
e dell’arte. La dotazione tecnolo-
gica, inoltre, prevede sistemi di
traduzione simultanea, pannelli
luminosi, insonorizzazione degli
ambienti, impianti di microcli-
matizzazione variabile a seconda
del materiale espositivo, schermi
interattivi che consentano ai frui-
tori di visitare il parco archeo-
logico e gli scavi in tempo reale.

Infine, oltre al consolidamento
conservativo, l’intervento sul
complesso di via Marconi preve-
de la realizzazione di sale mul-
timediali, biblioteca, archivio e
un laboratorio virtuale con il
coinvolgimento diretto dell’uten -
te, al fine di creare le condizioni
per un “Museo partecipato”. Tale
struttura “policulturale” si inse-
rirà in un sistema omogeneo di
“viabilità turistico-culturale”
che caratterizza la “Va l l e
dell’Of anto”, dove masserie, con-
venti, chiese di campagna, centri
storici, siti archeologici, aree na-
turalistiche protette, costa, fiume
Ofanto, insediamenti termali,
rappresentano un patrimonio di-
versificato di offerta turistica,
culturale ed ambientale.

Polo culturale, a maggio
il via libera ai lavori
Con i 600mila euro al progetto stanziati dalla Regione

MARGHERITA IN UNA GARA PODISTICA�

Miete successi
la «Savoia Runner»

l MARGHERITA DI SAVOIA.
Continua ad anellare successi do-
po successi la società podistica
margheritana Asd “Margherita di
Savoia Runners”. L’ultimo, in or-
dine cronologico, è stato quello
conseguito a San Giovanni Roton-
do al “2^ Trofeo di Capitanata” –
settore Assoluto, Amatori/Master
e Giovanile, organizzato dalla Li-
bertas Atletica San Giovanni Ro-
tondo, in collaborazione con l’As -
sociazione Running Friends e il
Comitato provinciale Fidal Fog-
gia. La partecipazione alla gara
era riservata agli atleti regolar-
mente tesserati alla Fidal, agli En-
ti di promozione pportiva ed agli
alunni delle scuole di ogni ordine e
grado. La gara, di circa 9 km., con
partenza e arrivo presso l’ing resso
del “Parco del Papa”.

Tra gli “assoluti” uomini, vit-
toria di Giuseppe Miglietti della
Podistica Sannicandro (Fg), men-
tre per le donne la vincitrice è
stata Antonietta Iocola dei Podisti
di Capitanata. L’Asd Margherita

di Savoia Runners, grazie al nu-
mero degli atleti presenti (ben 24),
si è classificata al primo posto tra
le società presenti. A rendere più
indimenticabile la giornata è stato
il terzo posto uomini, nella cate-
goria MM50, di Salvatore Lopizzo;
il secondo posto, in classifica ge-
nerale donne, di Fania Bufalo, ed il
quarto posto di Concetta Valerio:
un ottimo risultato in previsione
della partecipazione del team sa-
linaro a maratone e mezze ma-
ratone a livello nazionale ed in-
ternazionale. Gli altri atleti mar-
gheritani in gara erano: Salvatore
Piazzolla, Francesco di Lecce, Co-
simo Fabio Dipace, Ignazio Gian-
nino, Michele Dipace, Savino Per-
rucci, Davide Piazzola, Aurelia
Brazzo, Nicola Giannino, Ema-
nuele Cristiano, Tommaso Diafe-
rio, Lucia Valendino, Giuseppe
Damato, Giuseppe Iodice, Gian-
franco Damato, Gianni Ditrani,
Pasquale Diterlizzi, Immacolata
Damato, Emanuele Cristiano, Ro-
berto Rubini e Michele Todisco.

Le altre notizie
MARGHERITA DI SAVOIA

IL PROVVEDIMENTO

Arresto convalidato e scarcerazione
per un sorvegliato speciale
n Scarcerato dal gudice monocratico, dopo la convalida dell’ar -

resto, Cosimo Damiano Valentino il sorvegliato speciale di 44
anni di Margherita di Savoia, arrestato due giorni fa dai ca-
rabinieri per inosservanza agli obblighi imposti: era stato
notato in compagnia di persone con precedenti penali. L’in -
putato è difeso dall’avvocato Giuseppe Perrone.
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APPUNTAMENTO

Un successo la festa dell’albero
mobilitate scolaresche
n TRINITAPOLI – Si è svolta la festa dell’albero con dieci sco-

laresche. Accompagnati Anna Maria Trufini e Mariella Gian-
nattasio hanno piantato 50 alberi.

TRINITAPOLI PER RENDERE PIU’ FRUIBILI IL MUSEO DEGLI IPOGEI E L’AUDITORIUM DELL’A S S U N TA�
VALLE DELL’O FA N T O 




