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NOTA STAMPA 

 

Venerdì 23 aprile alle ore 10.30, nelle adiacenze del Faro Napoleonico- Litoranea di Ponente via C. 
Colombo a Barletta, il direttore di MARIGENIMIL Taranto, C.V. Gennaro Grilli, consegnerà 
formalmente le chiavi del bene storico nelle mani del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, per il tramite del comandante del porto di Barletta, 
C.F. (CP) Roberto Larocca. 

 
Al passaggio di consegne, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, ha 
assicurato la sua partecipazione il senatore barlettano Dario Damiani che, in sinergia con l’Ente 

portuale, si molto è speso perché i tempi di consegna del benefossero quanto più brevi possibile, 
interpellando direttamente il sottosegretario di stato alla Difesa, on. Giorgio Mulè. 

 
Sono stati invitati il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, e il segretario regionale del 
MIBACT per la Puglia, Maria Piccarreta. L’Ente portuale, infatti, ha coinvolto l’Amministrazione 

comunale di Barletta per sviluppare assieme idee progettuali concordate e condivise perché, al 
termine del processo di recupero, si possa rendere la struttura fruibile alla cittadinanza, con la 

compartecipazione e la supervisione della competente Soprintendenza e dell’Agenzia del Demanio. 
 
I giornalisti, i fotoreporter e i tele-cineoperatori che volessero seguire l’evento dovranno inviare entro 

e non oltre giovedì 22 aprile alle ore 10.30 all’indirizzo email l.trentadue@adspmam.it: numero di 
targa del veicolo e carta di identità, per poter accedere all’area circostante il Faro. 

  
 
Bari, 20 aprile 2021 


