
RIMANDATO A 
SETTEMBRE!

E' prevista per venerdì la 
conferenza stampa di 
presentazione dei voli 
dal Gino Lisa. Ma per 
vedere decollare un 
aereo bisognerà 
attendere almeno 3 mesi
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Conferenza stampa venerdì 27 maggio alle ore 10

Scopriremo chi volerà da Foggia

Il momento tanto atteso è 
arrivato. Venerdì conosceremo 
ufficialmente (se non prima in via 
informale) le compagnie aeree 
che hanno deciso di investire 
sull'aeroporto Gino Lisa di Foggia 
con i collegamenti aerei più 
richiesti. Di sicuro ci sarà il 
Foggia-Milano, ma si prevedono 
rotte verso Torino e qualcosa 
verso sud. Questo almeno come 
base di partenza, perchè le 
soprese potrebbero essere dietro 
l'angolo, anzi nei programmi di 
chi ha capito le potenzialità dello 
scalo foggiano ed ha intenzione 
di mettere a disposizione non 
solo della gente di Capitananta 
ma anche di un bacino d'utenza 
più importante delle rotte 
alternative a scali più o meno 
vicini (come Bari, Pescara o 
Napoli), sia per destinazioni che 
per orari. Insomma, Le rose 
sembrano essere pronte a 
sbocciare, almeno questa è la 
sensazione.

Aeroporti di Puglia ha 
annunciato per venerdì mattina 
alle ore 10 una conferenza 
stampa per dare le novità sullo 
scalo foggiano annunciando le 
compagnie aeree che hanno 
partecipato al bando 
assicurando un business plan 
adeguato. La nota dolente è che 
non dovremmo vedere decollare 
aerei per almeno i prossimi tre 
mesi. Anzi, secondo 
indiscrezioni trapelate nelle 
ultime ore, si partirà a 
settembre, mandando in fumo 
la stagione estiva (anche se già 
oggi saremmo fuori gestione da 
parte degli operatori turistici 
nazionali ed internazionali per 
una programmazione fatta mesi 
fa). Speriamo solo che con 
l'avvio dei voli a settembre e 
l'arrivo di una stagione autunno 
inverno, tra Covid e crisi 
economica, non si mettano 
scuse tra sei mesi per tirare i 
remi in barca, anzi il carrello.
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In oltre un secolo di storia, 
l’aeroporto Gino Lisa (nome 
attribuito per le imprese militari 
del volontario Gerolamo Lisa 
torinese del 1896 che partecipò alla 
Grande Guerra) ha vissuto pochi 
momenti di attività aerea, almeno 
per quanto riguarda l’utilizzo come
scalo civile. Utilizzato come sede di 
una scuola di volo per piloti 
statunitensi prima della seconda 
guerra mondiale, divenne una 
importante base aerea militare. Nel 
1971 fu inserito come attività civile 
nella tratta Taranto-Trieste.  Subito 
dopo saranno attività anche due 
collegamenti giornalieri con Roma. 
Nel periodo dal 1975 al 1988 
(secondo fonti Enac) l’aeroporto di 
Foggia è unicamente asservito agli 
aerei dell’aviazione generale, ad 
eccezione del servizio 
elicotteristico di Alidaunia per le 
Isole Tremiti. Verso la fine degli 
anni ’80 sarà la volta di Aliblù 
collegare il capoluogo dauno con 
la capitale. Da quel momento in 
poi il buio fino alla geniale 
intuizione del sindaco 
Agostinacchio di far nascere una 
compagnia aerea con 
partecipazione pubblica: la 
Federico II Airways. Roma, Milano, 
Torino, Crotone ed altre tratte 
furono attivate con risultati 
importanti e che confermarono la 
necessità di un territorio di avere 
un aeroporto civile a disposizione. 
E se gli aerei, anche se piccoli 
furono ritenuti molto affidabili, 
parliamo dei Dornier, facevano 
registrare quasi sempre il pieno dei 
passeggeri, le entrate non 
riuscivano a coprire gli elevati costi

di gestione su cui, evidentemente, 
non ci furono le leggerezze che 
portarono a pesare sulle casse 
comunale e delle aziende 
partecipate. Dopo 4 anni di attività, 
dal 2002 inizia la fase di buio 
dell’aeroporto, illuminato da 
presenze estemporanee di 
compagnie che non riuscirono a 
garantire continuità dovendo 
operare con aerei con meno di 
quaranta posti. Negli ultimi anni, 
tra promesse elettorali e false 
partenze, siamo arrivati ai giorni 
nostri con il progetto di 
allungamento della pista e 
l’impegno a risolvere problemi 
operativi, come quello legato alla 
caserma dei vigili del fuoco. E così 
finalmente potranno atterrare 
aerei in grado di trasportare più di 
100 passeggeri, offrendo 
l’opportunità per le compagnie 
aeree di ammortizzare i costi e 
garantire prezzi più abbordabili. 
Sarà così? La risposta è 
“rimandata” a settembre!
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La storia di un aeroporto 
che non è mai decollato



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.415 test 
per l'infezione da Covid-19 e 1.561 nuovi casi: 
534 in provincia di Bari, 79 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 114 in quella di 
Brindisi, 204 in provincia di Foggia, 336 in 
provincia di Lecce, 263 in provincia di Taranto 
nonche 24 residenti fuori regione e 7 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 11 decessi.

204
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

111561
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 41.620 le persone positive, 
332 sono ricoverate in area non critica e 17 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.125.956 a 
fronte di 10.960.533 test eseguiti, 1.075.869 
sono le persone guarite e 8.467 quelle 
decedute.
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IN CONSIGLIO LA 

NASCITA DI 

"CASA ARBORE"

Al Teatro Comunale Giuseppe Verdi si è 

tenuta questa mattina la cerimonia di 

premiazione del concorso “La Costituzione . 

Diritto vivo”, promosso dall’Amministrazione 

Comunale – Assessorato alla Cultura. Al 

momento conclusivo della quinta edizione, 

moderata dal Portavoce del Sindaco Dario 

de Letteriis, hanno preso parte le 

scolaresche che hanno partecipato al 

concorso, accompagnate da docenti e 

dirigenti scolastici. Per il Comune erano 

presenti il Sindaco Francesco Miglio e 

l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino. La 

giuria, che ha esaminato i numerosi lavori 

realizzati da tanti studenti sanseveresi, è 

stata composta da Michele Princigallo, 

Responsabile Ufficio Stampa del Comune e 

Presidente del Club per l’UNESCO di San 

Severo (Presidente), Concetta Pacentra 

(Presidente Inner Wheel San Severo) e

Maria Palumbo (Componente di 

ARCIDONNA, Circolo Elsa Morante di San

Severo).

Concorso Diritto vivo

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha 

convocato il Consiglio Provinciale, nella sala 

consiliare di Palazzo Dogana, per le ore 12.00 del 

giorno 27 maggio 2022 in seduta di urgenza di 

prima convocazione, per trattare il seguente 

OdG:  lettura ed approvazione verbali seduta 

precedente;   costituzione di uno spazio espositivo 

permanente all'interno di Palazzo Dogana 

denominato "Casa Arbore"; approvazione schema 

di convenzione tra la provincia di Foggia, la Regione 

Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese; Approvazione 

ordine del giorno conclusivo assemblea dei 

Presidenti di Provincia dell'11 maggio 2022. 

Per vedere i nomi di tutti i 

vincitori clicca qui sotto.
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premi 
qui

https://foggiapost.com/2022/05/25/concorso-la-costituzione-diritto-vivo-ecco-i-vincitori/


8Mila euro per aprire un'attività
Ottomila euro a fondo perduto per l’avvio 
di nuove attività commerciali, artigianali e 
agricole nella zona di valorizzazione 
commerciale: il Comune di Vico del 
Gargano, con apposito bando, ha dato 
seguito a quanto aveva annunciato. Chi 
aprirà una nuova attività nell’area 
definita  dalla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21 del 23.5.2022, potrà 
ottenere 8mila euro da impiegare a 
sostegno della propria iniziativa. 
Le attività a cui sarà assegnato il 
contributo dovranno essere avviate entro 
6 mesi dalla comunicazione di 
erogazione del contributo da parte del 
Comune di Vico del Gargano e, inoltre, 
dovranno impegnarsi a mantenere tale 
attività per almeno 5 anni. Il bando è 
stato pubblicato sul sito internet ufficiale 
del Comune di Vico del Gargano, nella 
sezione “PRATICHE” raggiungibile 
attraverso il link (cliccaci sopra):

24 giugno 2022, esclusivamente mediante la 
piattaforma telematica e dovranno riportare 
l’identificativo della marca da bollo da 16 
euro. I contributi da 8mila euro saranno 
assegnati alle aziende nel rispetto della 
graduatoria e fino a esaurimento dei fondi 
disponibili pari a un totale di 75mila euro. 
Le risorse per l’erogazione del contributo 
derivano dal  'Fondo di sostegno ai comuni 
marginali per gli anni 2021- 2023, con 
l’obiettivo di favorire la coesione sociale e lo 
sviluppo economico nei comuni colpiti dal 
fenomeno dello spopolamento e per i quali si 
riscontrano rilevanti carenze di attrattività per 
la ridotta offerta di servizi materiali e 
immateriali alle persone e alle attività 
economiche, nel rispetto della 
complementarità con la strategia nazionale 
per le aree interne. Il Fondo mobilita 
complessivamente 180 milioni di euro 
assegnati a 1.187 comuni.
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https://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/servizionline.aspx

I moduli per la presentazione della 
domanda di finanziamento, a pena di 
esclusione, dovranno essere compilati 
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno

https://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/servizionline.aspx


Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



Sarà incentrato sul tema “Esperienze di affido 
temporaneo, un amore incondizionato” l’incontro 
organizzato dal Lions Club Foggia Arpi 
presieduto da Gloria Fazia, che si terrà venerdì 
27 maggio, alle 17, nella Biblioteca La Magna 
Capitana del capoluogo. 
Sarà Maria Emilia De Martinis, presidente 
UNICEF del Comitato provinciale di Foggia, a 
coordinare gli interventi. “Sarà un dialogo aperto
all’intervento di cittadini e famiglie che vogliano 
informarsi su questa particolare forma di affido 
o desiderino parlare della loro esperienza”, ha 
spiegato De Martinis. Saranno due gli interventi 
che affronteranno il tema nei suoi aspetti 
tecnico-giuridici, per dare informazioni 
dettagliate alle persone interessante 
all’affidamento temporaneo: il primo sarà quello 
di Adelaide Minenna, giudice onorario del 
Tribunale per i Minorenni di Bari; il secondo, 
invece, sarà affidato ad Anna Lucia Celentano, 
avvocato e presidente della Camera Minorile di 
Capitanata. A seguire Milena Tancredi, 
responsabile della Biblioteca dei Ragazzi de La 
Magna Capitana. 

Particolarmente profonda e toccante si annuncia 
la testimonianza diretta di una famiglia 
affidataria. Ugualmente ricca di emozioni e 
significati sarà la lettura, a cura di Maria 
Staffieri, di un testo balzato agli onori della 
cronaca che riporta la storia vera e la 
testimonianza profonda di una donna, e della sua 
famiglia, che si è occupata di un ragazzo in 
affidamento temporaneo. Molti non sanno che 
questo tipo di possibilità, in Italia, riguarda non 
solo le famiglie, ma anche le singole persone che 
vogliano accogliere un bambino e 
‘accompagnarlo’ in un percorso di reinserimento 
– dopo un affido temporaneo – all’interno del 
proprio ambito familiare. L’incontro di venerdì 27 
maggio (al quale hanno aderito e collaborato 
UNICEF, Camera Minorile di Capitanata, Biblioteca 
La Magna Capitana, oltre, naturalmente, ai Lions 
che lo hanno organizzato) avrà un tono 
colloquiale, sarà aperto alle domande e agli 
interventi di chi vorrà intervenire. L’evento è 
anche accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Foggia. La Biblioteca La Magna 
Capitana ha un’intera sezione dedicata alle 
questioni educative dei minori, al legame tra 
genitori e figli e al rapporto di cura e sostegno 
degli adulti verso i bambini.
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L'affido: un amore 
incondizionato





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Tra musica 
e...tappi



Docenti ed anche Direttori di 
importanti Conservatori Italiani, si 
sono formati con maestri di chiara 
fama in Italia ed in Europa. Federico 
Paci insegna Clarinetto presso il 
Conservatorio di Foggia ed è anche 
docente all’Accademia “Sebok” di 
Bagneres de Bigorre (Francia). 
Mentre Tatiana Vratonjic è titolare 
della cattedra di Pianoforte 
principale presso il Conservatorio 
“Braga” di Teramo, dove dal 
novembre 2020 ne è diventata 
Direttore. 
L’evento è patrocinato dal Ministero 
della Cultura, la Regione Puglia – 
Assessorato dall’Industria Turistica e 
Culturale e con la Città di San Severo 
– Assessorato alla Cultura. 
Tatjana Vratonjic (nella foto in basso 
a sinistra, nata a Belgrado ha 
intrapreso lo studio del pianoforte 
dall’età di cinque anni ha preso parte 
più volte a giurie di importanti 
concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali. Da diversi anni è 
Presidente dell’associazione 
“Amadeus” di Teramo. 
Federico Paci (nella foto in alto), altro 
musicista di grande talento, 
nell’ottobre del 2019 ha ricevuto il 
Riconoscimento speciale alla Carriera 
dalla Fondazione “Gran Premio 
Internazionale di Venezia Leone 
d’Oro”.

Nuovo appuntamento con gli Amici 
della Musica di San Severo. La 53.ma 
stagione concertistica dell’Associazione 
presieduta da Gabriella Olrando, 
domenica 29 maggio 2022, propone il 
concerto del Duo composto da Federico 
Paci (clarinetto) e Tatiana Vratonjic 
(pianoforte), con lo spettacolo “Classica 
e non solo”. Il concerto si terrà 
nell’Auditorium della Chiesa Sacra 
Famiglia di San Severo alle ore 19.45 
(porta ore 19.15).  
Nella prima parte, il programma 
prevede i Tre Pezzi Fantastici dell’op. 73 
di Schumann, tipico esempio di musica 
di intrattenimento, composto nel 1849 a 
Dresda con la complicità degli amici 
dell’orchestra locale. A seguire la Sonata 
in re di Nino Rota e a chiusura le Fantasy 
Songs, “Soon”, “Moon river”, “Oblivion”, 
“Someone to watch over me” di autori 
vari. 
Il duo Paci – Vratonjic svolge da anni 
un’intensa attività concertistica che li ha 
portati ad esibirsi nelle più importanti 
città italiane e per prestigiose società 
concertistiche. 
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Paci e Vratonjic 
il 29 maggio 

nell'auditorium 
Sacra Famiglia
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“Un cuore di tappi”, è questo il titolo 
della nuova iniziativa realizzata da Il 
Cuore Foggia, sempre in prima linea 
nei progetti solidali.  
L’associazione foggiana di clown 
dottori ha commissionato alcuni 
contenitori rossi a forma di cuore, già 
presenti in molti paesi della 
Comunità Europea, nei quali 
possono essere versati tutti i tappi di 
plastica raccolti dai cittadini. “L’idea – 
spiega la presidente Jole Figurella – 
ci è piaciuta molto. Abbiamo deciso 
di farne realizzare già due, che 
verranno donati dall’azienda 
produttrice e dalla nostra 
associazione a Foggia e in altri 
comuni della provincia. Oltre ad 
essere una simpatica scultura per la 
città, è molto utile come riferimento 

per la raccolta dei tappi, soprattutto
è un’idea concreta per sensibilizzare 
adulti e bambini alla tutela 
dell’ambiente attraverso iniziative di 
educazione ambientale. Proprio per 
rendere partecipi in particolare i 
bambini, abbiamo pensato di 
organizzare laboratori gratuiti di 
riciclo e giornate a tema con attività, 
giochi e visite guidate, inserendo 
tutto ciò in un contesto inclusivo. Noi 
siamo pronti, speriamo che Foggia 
risponda al nostro appello e che 
arrivi presto l’autorizzazione ad 
installare i cuori anche nelle nostre 
strade”.  
Intanto, il primo “cuore di tappi” sarà 
inaugurato a Vico del Gargano il 3 
giugno: il sindaco ha autorizzato con 
grande entusiasmo il progetto. 

Un cuore di tappi



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Una comunità che 
merita rispetto!
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città
La bacheca delle

Una "parola"  
per la guerra I Planet Funk 

ad Apricena 
Stimolare una riflessione sulla (inutile) 
produzione d’armi, sull’uso superficiale 
di parole e oggetti nel nostro uso 
quotidiano che fanno parte di un 
lessico e di situazioni belliche. Il 
collettivo Mediante di Foggia e la 
società AVL con il sostegno del Teatro 
della Polvere si interrogano sull’”in-
utilità” di molti gesti e alcune parole. 
“Parabellum. una parola per la guerra” 
è la videoinstallazione con 
performance partecipata (aperta al 
pubblico) che il collettivo foggiano 
realizzerà dinanzi al pronao della villa 
comunale di Foggia domenica 29 
maggio dalle ore 19 alle ore 22. 
Un’idea sfidante, provocatoria, di forte 
impatto visivo,  e non solo,  che ha lo 
scopo di scuotere la polvere dell’ovvio, 
dell’abitudine e di stimolare 
interrogativi e nuovi pensieri.

Il gruppo è nato dalla fusione tra 
la vecchia formazione dei 
napoletani Souled Out (Alessandro 
Sommella, Domenico "GG" Canu e 
Sergio Della Monica) ed i sarzanesi 
Kamasutra, ovvero Marco Baroni 
ed Alex Neri. I Planet Funk saranno 
sul palco del piazzale Andrea 
Costa di Apricena il 28 maggio. Nel 
2002, con l'album Non Zero 
Sumness che contiene i singoli 
Who Said, Chase the Sun, Inside All 
The People, The Switch e Para�n, 
il gruppo ha raggiunto il successo, 
coronato dagli Italian Music 
Awards e dall'assegnazione del 
disco d'oro per le vendite 
dell'album. Il concerto è stata 
fortemente voluto dal sindaco 
Antonio Potenza.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Cane e gatto?

Di Tiziano Errichiello

Continuano le schermaglie a distanza tra il 
numero uno del club, il Presidente 
Canonico, e il tecnico Zeman in attesa 
dell’incontro chiarificatore che è stato 
rinviato a metà settimana, 
presumibilmente tra domani o venerdì al 
massimo, e che dovrebbe sciogliere 
definitivamente i dubbi sulla permanenza 
o meno del tecnico boemo sulla panchina 
del Foggia. In giornata sono attesi anche i 
calciatori che rientreranno in sede dopo 
alcuni giorni di permesso e che 
riprenderanno i test atletici che 
proseguiranno anche a giugno. Da una 
parte la disponibilità del duo Pavone-
Zeman a proseguire il lavoro cominciato in 
questa stagione, dall’altra il Presidente 
Canonico e i suoi più stretti collaboratori

che vorranno valutare al meglio la 
possibilità di proseguire il rapporto magari 
andando a limare alcuni aspetti che non 
sono piaciuti alla proprietà durante questi 
mesi di convivenza non sempre idilliaca. 
Un faccia a faccia decisivo da dentro o 
fuori al termine del quale si conoscerà il 
futuro tecnico che attenderà il club di Viale 
Ofanto nel prossimo Campionato.    Il 
popolo rossonero ha espresso a più riprese 
la volontà di non separarsi dagli ideologi di 
Zemanlandia per provare il salto di 
categoria già dalla prossima stagione e 
spera che le parti trovino le soluzioni 
giuste per continuare il matrimonio con 
maggiori ambizioni.    Il club ha voglia di 
fare le cose per bene ed essere 
protagonista nel prossimo campionato



Venerdì 27 maggio, alle ore 10.30, nella 
Sala Consiglio del Palazzo di Ateneo 
dell’Università di Foggia è in 
programma la conferenza di 
presentazione della Giornata Nazionale 
dello Sport che si svolgerà il 5 giugno 
prossimo nell’impianto del CUS, in Via 
Napoli 109. 
Ad illustrare la manifestazione saranno 
il Delegato Provinciale di Foggia del 
Coni, Renato Martino; la prof.ssa 
Donatella Curtotti, delegata    del 
Rettore per lo Sport; Claudio Amorese, 
Presidente del CUS Foggia; il prof. 
Nicola Mancini, Responsabile tecnico 
della Delegazione Coni Foggia.

 di serie C con un programma che 
dovrebbe prevedere l’innesto di 4-5 
calciatori di spessore da inserire in 
un gruppo già di per sé valido. A 
Zeman probabilmente saranno 
poste determinate condizioni e se 
sarà trovato l’accordo si comincerà 
a lavorare per la nona stagione sulla 
panchina foggiana del tecnico di 
Praga. Se il confronto tra le parti 
non dovesse dare i risultati attesi si 
provvederà a voltare pagina per 
avviare la programmazione con un 
nuovo sta� tecnico che sarà 
chiamato ad un lavoro di 
responsabilità in una piazza che non 
vuole più vivacchiare in terza serie 
ma che vuole garanzie e programmi 
ambiziosi per recitare un ruolo da 
protagonista nella prossima 
stagione.   

Giornata 
nazionale 
dello sport
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Quattro bronzi e tre ori: questo il 
bottino che il CUS Foggia porta a 
casa dopo i CNU – Campionati 
Nazionali Universitari.  
Non hanno deluso le aspettative 
gli atleti dell’ateneo foggiano che 
hanno partecipato ai campionati 
svoltisi a Cassino dal 13 al 22 
maggio. Il CUS Foggia ha perso 
parte alle gare di karate, 
taekwondo, tennis, scherma, lotta, 
atletica e beach volley 
(quest'ultimo a Gaeta, sport 
opzionale). 
“Sono fiero e orgoglioso degli 
atleti che hanno gareggiato in 
rappresentanza dell’Università di 
Foggia e del nostro CUS.”  – ha 
detto il Rettore Pierpaolo Limone 
–  “Il loro impegno è un segnale 
forte di quanto sia possibile, 
quindi importante, conciliare 
carriera sportiva e studio. Loro 
rappresentano il simbolo anche di 
tutti quei valori che con Unifg 
portiamo avanti, cercando di dare 
sempre ampio spazio al merito, 
alle passioni e al talento. Ringrazio 
sinceramente tutti gli atleti che si 
sono impegnati tanto per questi
risultati, assieme ai loro tecnici, 
alla delegata allo sport Donatella 
Curtotti e al CUS Foggia.” 

Gli atleti del CUS Foggia che hanno 
portato a casa le medaglie sono:  
Alessandro Fierro, Bronzo (Giavellotto) 
Federica Triunfo, Bronzo (Salto con 
l’asta) 
Davide Caliandro, Bronzo (Peso) 
Arnaldo Piserchia, Bronzo (Sciabola 
Maschile) 
Francesca Semeraro, Oro (Salto con
l’asta) 
Francesco Pio Iandolo, Oro (Fioretto 
Maschile) 
Gaia Pia Carella, Oro (Sciabola 
Femminile)

"Orgoglioso e fiero di voi"
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