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Polignano a Mare, 25 novembre 1969

Carissimo Ciccio,
rispondi alla tua del 17 corr.; dopo aver sistemato in certo quel modo la Pro Loco, ho provveduto a 
far ultimare la sistemazione della parete della Galleria dal falegname L'Abbate. Ho parlato con il 
dott. Marino in modo che possa essermi di guida per la formulazione di un calendario di mostre che 
dovrebbero cominciare nella prima decade di dicembre. Per aver da vicino la stampa, almeno la 
locale cioè quella della Gazzetta è necessario avere lui di accordo con noi e quindi ho dovuto far 
capo in modo da assicurarci qualche “pezzo” critico sugli espositori. Credo di averti scritto di aver 
ricevuto lettera dal dott. De Marchis mentre non mi sono ancora incontrato con il dott. Michele 
D'Elia della Soprintendenza di Bari. Ho già informato il Preside della Scuola Media ed il Prof. 
Lorenzoni, insegnate di materie artistiche, per una mostra didattica. Dovrebbero farla gli alunni 
presentando gli elaboratori migliori eseguiti durante l'anno scolastico '69-70.
Sono stato due volte al Cimitero; la prima volta subito dopo il nostro rientro e stamattina. La 
difficoltà incontrata nello sterro si presentò all'inizio quando cioè ci si trovò di fronte a vari metri 
cubi di pietrame che tra l'altro franava in continuazione dalla parte a monti per cui si rese necessaria
una gettata di cemento da quel lato per frenare ed arginare la continua discesa di massi che 
costituivano un serio pericolo per chi era addetto ai lavori a quattro metri e mezzo di profondità. 
Una volta arrivati sulla parte effettivamente solida sono stati fissati i blindi e quindi i cinque pilastri 
in cemento armato che reggeranno la platea a soletta su cui si innalzerà la cappella gentilizia. 
Stamane stavano riempiendo il vuoto con il materiale (tutti massetti di pietra viva) preventivamente 
asportato e che di sicuro rimarrà in parte e verrà quindi trasportato fuori dal recinto. Credo che il 
geom. Serripierri ti avrà telefonato e ti avrà messo al corrente dell'imprevisto e della relativa 
differenza in più. A San'Antonio i lavori procedono. Oggi stavano preparando il materiale per la 
gettata del secondo solaio corrispondente al secondo piano.
Mi ha scritto la Dott. Bucarelli la quale si scusa per il ritardo, mi ringrazia per la tessera di Socio 
Onorario della Pro Loco e si rammarica di quanto occorso in occasione della Mostra Mochetti. A 
quest'ultimo ho inviato giorni fa una Raccomandata, pregandolo di rimborsare le spese sostenute 
dalla Segreteria della Mostra in occasione del Premio. Sarà bene forse che la Bucarelli, la quale mi 
accenna di aver avuto contatti verbali con te e la Signora Lucia, trovi la possibilità di parlare con lui
ed invitarlo ad ottemperare a quanto da noi richiesto. Scrissi al Dott. De Marchis di farmi tenere 
pubblicata la parte riguardante il dottor Marino anche perchè si possano inviare finalmente completi
i cataloghi giacenti inutilmente presso di noi, che vuoi o no parlano di Polignano, del Premio “Pino 
Pascali”, della Bucarelli ecc. e che io ci terrei inviare a quanti ne hanno fatto richiesta. Se poi a loro 
non è possibile, gradirei che me la inviassero e provvediamo noi sul posto a farla stampare. Non ti 
pare? Anche perchè il dott. Marino rimarrebbe male e non sappiamo quale atteggiamento potrebbe 
prendere per l'avvenire. Oltre tutto nel catalogo è detto che la relazione Marino non era giunta in 
tempo utile e che sarebbe stata pubblicata nell'edizione definitiva del catalogo. Ho scritto anche 
all'editore pregandolo di attendere cortesemente ancora un po'. Gradirei un intervento del Dott. De 
Marchis presso il Dott. Gizzarelli segretario del Ministro del Turismo.
Tra giorni presenterò come da Statuto il programma per il 1970 ed inserirò questa volta in tempo 
utile la seconda edizione del Premio “Pino Pascali” che credo dovrebbe svolgersi nello stesso 
periodo. Secondo me il bando dovrebbe pubblicarsi sulla stampa nei primi di gennaio '70.
La nipotina è dovuta tornare a Terlizzi in quanto la madre era rimasta sola; i due maschietti al 
Convitto Nazionale; il grande a Roma al Ministero della Marina; la seconda frequenta l'Università e
nel frattempo ha trovato un impiego a Bari per cui torna a tarda sera e qualche volta rimane presso 
la zia. Ancora una volta quindi siamo tornati ad essere soli.
Vi accludo una copia della fotografia scattata sul piazzale di Fiumicino prima della nostra partenza. 
Vogliate averla quale nostro ricordo.



Abbiatevi le nostre più care affettuosità con un sincero abbraccio 
Vostri [...]


