
 

IN DIRETTA DALLA FOCARA  
NOVOLI - Tra i tanti appuntamenti del cartellone dedicato alla festa di Sant’Antonio Abate e 

alla Focara di Novoli prevista anche una diretta web radiofonica dallo Salone 
dell’enoagroalimentare di “Cupagri”: dalle ore 9 del 16 gennaio, infatti, si trasmetterà in 

contemporanea su Radio Salentuosi, Radio Russia Italia e Radio Officine Cantelmo. Tanti gli 
ospiti attesi nel corso della giornata (tra questi la speaker e volto noto di Rtl 102.5, 
Francesca Faggella), con un collegamento anche con “La famiglia giù al Nord”, la 

trasmissione di punta dell’emittente radiofonica nazionale condotta da Fernando Proce  
 

Una diretta web radiofonica per l’intera giornata del 16 gennaio, un progetto innovativo e tutto salentino in occasione 
della festa più importante dell’inverno nel Tacco d'Italia. Location d’eccezione per questa partnership con Radio 
Salentuosi sarà il Salone Enoagroalimentare che ospiterà la prima edizione di “Cupagri”, curato dalla Proloco di 
Novoli e allestito in Piazza Tito Schipa, a pochi passi dalla maestosa Focara, che ospiterà una diretta non-stop dalle 
ore 9 del mattino in contemporanea su Radio Salentuosi (via web su www.salentuosi.it), su www.webroc.fm (la 
neonata radio delle Officine Cantelmo) e su www.radiorussiaitalia.com, tutte raggiungibili dalle applicazioni gratuite 
scaricabili da Itunes e dalla piattaforma www.italianwebradio.it. 
 

Tante le sorprese attese nel corso della giornata, che approfondirà tutti gli aspetti tradizionali legato alla grande festa 
novolese in onore di Sant'Antonio Abate e della Focara, il "monumento di fuoco" costruito in suo onore e che sarà 
acceso dalle pre 20: dal collegamento di Alice Proce in radiovisione con “La famiglia giù al Nord”, il programma di 
punta di RTL102.5 condotto da Fernando Proce (ideatore della web radio salentino e che seguirà l'evento novolese 
direttamente da Milano) ai vari collaboratori (tra cui Fabiano Viva, Sara Stefanelli, Valeria Blanco) che si 
alterneranno ai microfoni, fino ai tanti ospiti illustri che raggiungeranno lo studio di piazza Tito Schipa (tra questi 
spicca la presenza di un altro volto noto di RTL, la speaker fiorentina Francesca Faggella). 
 
"Il giorno del Fuoco", questo il nome scelto per la diretta web e radiofonica, andrà in onda anche dalla 
collaborazione con Wicity, internet provider che proprio durante i tre giorni dedicati alla Focara novolese proporrà 
offerte e coupon promozionali ai nuovi clienti che sceglieranno contratti per servizi business e collegamenti internet a 
banda larga. 


