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La storia moderna ci ha consegnato nell’arco di decenni molti grandi personaggi che per le 
loro doti si sono contraddistinti nel mondo della Cultura, della Musica, dello Sport, spetta a noi 
tener vivo il loro ricordo per esaltare le virtù morali e civili è trasmettere la loro memoria alle nuove 
generazioni, attraverso la promozione di manifestazioni, meeting, memorial. 

 
L’Associazione “ITALIA 2006”con sede in Putignano alla via Maddalena 62/a, è nata allo 

scopo di divulgare questo messaggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica, finalizzando la propria 
attività alla socializzazione e alla Cultura 

 
Per l’anno 2009 l’impegno dell’ Associazione è stato finalizzato alla memoria di tre grandi 

personaggi della Cultura arte del Cinema  TOTO’ (Principe De Curtis), per la Musica Ivan 
GRAZIANI, per lo Sport Gaetano SCIREA, uomini che si sono contraddistinti per le loro doti 
umani e morali, la cui immagine ha travalicato nel tempo i confini Nazionali 

. 
Nelle passate edizioni sono stati ricordati personaggi come Angelo MORATTI – Giacinto 

FACCHETTI – Massimo TROISI – Rino GAETANO,  hanno ricevuto il Premio alla Memoria  il 
Giornalista della Gazzetta del Sport Antonello Capone, il Presidente della Lega Nazionale Italiana 
Gioco Calcio On. Antonio Matarrese, il Dott. Massimo Moratti Presidente dell’Internazionale 
Calcio Milano, il dott. Carlo Tavecchio Presidente Federazione Italiana Gioco Calcio Dilettanti , il 
Dott. Giovanni Semeraro  Presidente U.S. Lecce Calcio, Mister Edoardo Reja, Vito Tisci, Tony  
Santagata, Graziano Galatone, Pasquale delle Foglie, il regista Marco  Bechis,  l’attice Dina 
Valente, il regista Marco Pilone, Cesare Fragnelli giovane, ma già affermato regista pugliese. 

 
  Il “GALA”delle STELLE” avrà il Patrocinio della Regione Puglia – Provincia di Bari – 
Comune di Putignano – Gazzetta del Mezzogiorno – Tele Norba 
. 

Alla manifestazione si potrà accedere gratuitamente previo invito, e saranno presenti diversi 
organi di informazione, locali e Regionali, nonché Tv satellitari e Tv su digitale terrestre. 

 
Primi nomi dei premiati di quest’anno Vincenzo Matarrese, presidente del Bari da 27 anni 

ed un giocatore del Bari, forse Gillet o Ranocchia, Ludovica Dalia, capitana della Florens in serie 
A1 di volley,  Mario Rosini, i Camillorè, Alessandro Pipino dei Radiodervish, il regista Nico 
Cirasola con il suo “Focaccia blues”, la regista Giorgia Cecere, e probabilmente Beppe Giannini, il 
principe. Tanti grossi nomi ad onorare Totò, Scirea e Graziani tre grandi personaggi mai 
dimenticati.  

. 
Putignano, Ottobre 2009.    


