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Barletta, un anno di editoria
Quando gli studenti diventano scrittori

Notizie su Morini

Gent.ssimo Direttore,
vorrei approfittare della 

sua rubrica per chiedere ai 
lettori che seguirono la squa-
dra di calcio del Barletta ne-
gli anni ‘40 se ricordano tale 
MORINI, calciatore che in-
dossò la maglia biancorossa 
dal 1945 - con la guerra che 
ancora funestava parte della 
nostra penisola - fino all’e-
state 1947, per poi sparire 
dalle scarne note di cronaca. 
Era, quello, l’indimenticato 
Barletta di Pasquale Lattan-
zio, di Michele Corvasce e 

di Peppino Cilli. 
Di questo ragazzo 
si sono perse le 
generalità e si sa 
solo che, citando 
i ricordi di alcu-
ni anziani, “pro-
veniva dall’Al-
ta Italia”, come 
all’epoca si usava 
definire il nord. 
Doveva essere 
anche un tipo biz-
zarro, sempre a detta dei pochi 
testimoni superstiti, ma il suo 
nome di battesimo e da quale 
città provenisse, rimangono 
avvolti dall’oblio.

Non è che 
qualche lettore 
con qualche anno 
in più può darci 
una mano, scri-
vendo due righe 
a barlettacalcio@
gmail.com o con-
tattando la vostra 
redazione?

In campo il 
nostro Morini era 
un attaccante. La 

foto lo ritrae nella primave-
ra del 1945 sul campo di Via 
d’Aragona. Grazie.

Massimo Penza

Ancora dubbi sulla località 
della battaglia di Canne?

Caro direttore,
la sera del 1° agosto, il prof. 

Giovanni Brizzi, massimo stu-
dioso di Annibale, nella Sala 
Rossa, esordì scandendo con 
estrema chiarezza e categorici-
tà che il luogo della battaglia 
era Canne, non lontano dalle 
rive del fiume Ofanto, come 
certificato da Tito Livio e altri 
innumerevoli studiosi romani.
Sembrò che una volta per tutte 
si chiudesse questo deplorevo-
le equivoco, alimentato negli 
ultimi sedici anni dalla direttri-
ce dell’Antiquarium.

Accanto al prof. Brizzi era 
seduta la curatrice della mo-
stra, dott.ssa Filly Rossi. Così, 
quale non è stata la mia gran-
de sorpresa nel leggere dalla 
cronaca della Gazzetta dell’8 
novembre che la studiosa ca-
nosina, parlando ai ragazzi 
del Liceo Classico “Casardi”, 
aveva adombrato la possibilità 
che il famoso scontro potesse 
essere avvenuto non sulle rive 
dell’Ofanto, ma del Fortore…

Ed ecco il suo pensiero 

come è stato riportato - virgo-
lettato - dalla Gazzetta “Esi-
stono due scuole di pensiero: 
una sostiene, come afferma lo 
scrittore Giovanni Brizzi, che 
la battaglia sia avvenuta pro-
prio a Canne; la seconda che il 
cruento scontro si sia verifica-
to presso il fiume Fortore (tale 
ipotesi è supportata dal fatto 
che non sono stati rinvenuti re-
perti bellici che ne attestino lo 
svolgimento)”.

Non ci eravamo ancora ri-
presi dalla amara sorpresa, che 
qualche settimana dopo il prof. 
Giovanni Guzzo, già sovrin-
tendente alle Antichità di Pu-
glia (1985-1988), nell’incon-
tro al Castello di Barletta, non 
tornasse lui pure sullo stesso 
dilemma, alimentando nuovi 
dubbi.

Abbiamo provato una gran-
de delusione, perché ci erava-
mo illusi che quel convegno 
agostano almeno un punto fer-
mo l’avesse messo, quello sul-
la località della battaglia. I due 
interventi sono passati quasi 
inosservati, a riprova che nulla 
è cambiato.

Michele Lanotte

Rapporti  Vecchi-Laterza

Caro direttore,
dalla sua biografia su Val-

demaro Vecchi siamo stati in-
formati sia degli undici anni 
passati a Barletta presso l’ex 
convento di S. Domenico, che 
gli anni successivi passati a 
Trani dove diventò l’editore 
esclusivo di Benedetto Croce. 
In vita e oltre. Che vuol dire 
“oltre”? Ma dopo la morte di 
Vecchi non subentrò Laterza? 
E quali erano i rapporti fra Vec-
chi e Laterza? Pessimi, credo.

Giuseppe Fiorella

“Oltre”	 vuol	 dire	 ancora	
per	molti	anni.	Dopo	la	morte	
del	 Vecchi,	 Croce	 continuò	 a	
servirsi	 della	 sua	 tipografia	 e	
i	libri	colà	composti	risultava-
no	poi	editati	dai	F.lli	Laterza,	
perché	la	casa	editrice	barese,	
al	 contrario	 di	 Vecchi,	 era	 in	
grado	di	fare	entrare	nel	circu-
ito	nazionale	i	testi	prodotti,	vi-
sibilità	a	cui	ambiva	Benedetto	
Croce.

Quanto	ai	rapporti	fra	Vec-
chi	e	Laterza,	erano	di	grande	
stima	reciproca.	In	questi	anni	
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è	in	stampa	il	carteggio	fra	Benedetto	Cro-
ce	e	Giovanni	Laterza.	Telegramma	di	La-
terza	a	Croce,	del	9	febbraio: Con l’animo 
straziato comunico l’immane sventura del-
la morte del Vecchi. Parto per abbracciare 
la spoglia gloriosa. Risponde	 telegrafica-
mente	Croce	 a	Laterza	 nella	 stessa	 gior-
nata: Sono rimasto annichilito per la no-
tizia recatami dal vostro telegramma! Ma 
come è accaduta questa terribile disgrazia? 
Io era rimasto con un triste presentimento 
da quando il Vecchi venne l’ultima volta 
a Napoli. (carteggio Croce-Laterza 1901-
1910, vol. I, pag. 163)

Problemi ambientali:
evitare il panico

Caro direttore,
il dott. Agostino Di Ciaula, coordina-

tore del Comitato Scientifico Nazionale 
ISDE (si occupa di problemi ambientali in 
relazione alla salute umana) ha fornito que-
sto dato alla Guardia di Finanza: aumento 
della mortalità a Barletta del 25,4% negli 
anni 2011-2014, dati a fronte di un valore 
di 2,5% a livello regionale che la Guardia 
di Finanza ha accluso alla documentazione 
a sostegno dell’accusa del procedimento 
per disastro colposo ambientale. Mi sem-
bra un dato allucinante.

Ruggiero Rizzi

E	 infatti	 il	 dott.	 Ottavio	 Narracci,	 a	
questa	valutazione,	ha	replicato	che	i	dati	
certificati	sulla	mortalità	arrivano	fino	al	
2013.	Quelli	 successivi	 si	 possono	 consi-
derare	“grezzi”,	 e	 quindi	 approssimativi.	
Inoltre	il	direttore	generale	dell’ASL	preci-
sa	che	nel	2013	c’è	stato	in	tutta	Italia	un	
aumento	significativo	della	“mortalità	per	

la ripopolazione della coorte dei novan-
tenni	(fenomeni	legati	alla	mortalità	della	
Prima	Guerra	Mondiale)”.	Ma	la	questio-
ne	 è	molto	 più	 complessa	 e	 articolata,	 e	
per	 questo	 sarebbe	 necessario	 leggere	 la	
relazione	 completa	 del	 dott.	 Narracci	 la	
cui	 sintesi	 è	 riportata	 dalla	Gazzetta	 del	
19	 novembre.	Molto	 cauto,	 sul	 tema,	 an-
che	il	prof.	Ruggiero	Quarto	che	nei	suoi	
interventi	invita	alla	moderazione	e	a	evi-
tare	un	linguaggio	catastrofico	che	semina	
panico fra la gente.

Che fine ha fatto il PUG?

Gentile direttore, che fine ha fatto il 
PUG? Mi pare se ne parlasse circa un anno 
fa al Teatro Curci. Dopo di che il silenzio 
più assoluto.

Giuseppe Seccia

Ci	fu	un	incontro	al	Teatro	Curci	(il	20	
gennaio	 “Tutta	mia	 la	 città”,	 presente	 il	
progettista	 Renato	 Cervini)	 e	 altri	 tavoli	
di lavoro per coinvolgere i cittadini e le 
associazioni	interessate	a	dare	un	proprio	
contributo.	Senza	dire	delle	accese	discus-
sioni	in	Consiglio	Comunale	fra	il	sindaco	
e	la	maggioranza	del	Consiglio	Comunale	
sull’approvazione	del	vecchio	Putt	(Piano	
Urbanistico	 Territoriale	 Tematico)	 o	 del	
nuovo	Pptr	(Piano	Paesaggistico	Territo-
riale)	che	indussero	alle	dimissioni	il	sin-
daco	 Cascella,	 poi	 rientrate.	 Non	 è	 vero	
che	da	allora	sia	subentrato	il	silenzio	più	
assoluto	 perché	 l’assessore	 ha	 coinvolto	
i	 tre	ordini	professionali	 (architetti,	 inge-
gneri	 e	 geometri)	 promuovendo	 un	 arti-
colato	 confronto	 presso	 il	 Future	 Center	
che	 ha	 prodotto	 un	 documento	 frutto	 di	
numerose	riunioni	tenutesi	nell’arco	di	un	
mese.	Il	lavoro	di	sintesi	elaborato	e	pre-
sentato	durante	il	convegno	porta	le	cono-

Presepe	di	Peppino	Mazzola	realizzato	in	legno	e	corteccia	di	sughero.	Bellissimo.

Veronica	 Inglese	 con	 l’al-
lenatore	 Mimmo	 Ostuni	
del	 gruppo	 sportivo	 “At-
letica	 Barletta”,	 febbraio	
2006

scenze	e	le	esperienze	del	territorio	come	
competenze	tecnico-scientifiche	in	seno	al	
processo	di	formazione	del	DPP,	per	pro-
iettare	 i	contenuti	nelle	 fasi	successive	di	
formazione	 del	 PUG.	 Un	 incontro	 dagli	
esiti	molto	 teorici	 e	poco	applicabili	alla	
nostra	 realtà	 urbanistica?	 A	 ogni	 modo	
da	 allora	 i	 tre	 ordini	 non	 si	 sono	 più	 ri-
uniti,	 forse	 perché	 informati	 della	 proro-
ga	di	un	anno	fissata	dalla	Regione,	alla	
presentazione	 dell’adeguamento	 al	 Pptr	
da	parte	dei	comuni	dei	piani	urbanistici,	
prorogata	al	23	marzo	2017.	Ma	quello	è	
un	altro	discorso,	e	 in	ogni	caso	sarebbe	
auspicabile	 che	 gli	 Ordini	 Professionali	
tornino	a	riunirsi	per	fornire	ulteriori	con-
tributi	multidisciplinari	e	che	tale	condivi-
sione	continui	a	coinvolgere	gli	organismi	
politico-istituzionali.

Veronica Inglese 10 anni fa:
ha mantenuto le promesse

Voglio segnalare alla vostra attenzione 
una foto di 
dieci anni fa, 
del febbra-
io del 2006, 
che ritrae una 
giovanissima 
Veronica In-
glese come 
p r o m e s s a 
della nostra 
atletica bar-
lettana.

Infatti la 
g iovan i s s i -
ma Veronica, 
nella cate-
goria cadette 
(15-16 anni) 
dominò l’intero 2005, vincendo ben quat-
tro titoli italiani nella sua categoria: due a 
livello studentesco nella corsa campestre e 
su pista sui 1000 metri, e due competizioni 
federali sempre nella campestre e su pista 
nei 1000 metri. Da allora Veronica non si 
è fermata più.

Stefano Rizzi

Grazie dell’articolo

Gentile dottor Russo,
la ringrazio per le attenzioni che ha 

avuto nei miei riguardi con la pubblicazio-
ne di una pagina nell’ultimo numero del 
“Fieramosca”, dedicata al mio libro degli 
Affreschi	del	chiostro	francescano	di	Santa	
Maria Vetere di Andria. Con amicizia

Beatrice Andriano Cestari

GENNAIO 2017
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Un testo su
Ettore Fieramosca

Caro direttore,
ho ricevuto il tuo saggio sul 

giovane Benedetto Croce e la 
sua collaborazione alla “Ras-
segna Pugliese” di Valdemaro 
Vecchi che sto leggendo con 
l’attenzione che meritano i tuoi 
scritti.

Spero che nel frattempo tu 
abbia ricevuto il mio testo su 
Ettore Fieramosca per il quale ti 
confesso mi sono stati molto uti-
li i tuoi approfonditi studi. Con-
to su una tua presentazione…

Affettuosi saluti
prof. Ettore Catalano

Ordin.	di	Letteratura	Italiana	
Università del Salento

Investire su Canne,
e non solo…

Ho visitato la mostra “An-
nibale. Un viaggio”: è allestita 
molto bene, al centro di tutto è 
il busto presunto del Cartagi-
nese.

Memori del nostro Santo 
patrono, “amante dei forestie-
ri”, esaltiamo il condottiero vin-
citore per la sua “manovra a te-
naglia” nella battaglia di Canne, 
e per commemorare una nostra 
sconfitta costata la vita a 48.200 
romani. Ciò che dovrebbe con-
tare, è vincere la guerra, e Anni-
bale la perse, ma noi, invaghiti 
dallo straniero, propiniamo solo 
la nostra disfatta provvisoria. 
Ben vengano anche queste mo-
stre, ma per una cultura a più 
ampio raggio.

Molti barlettani ignorano 
il patrimonio d’arte di Barletta 
che, per importanza, quantità 
e continuità, pochissime città 
possono vantare; e non basta 
nemmeno sapere di averlo, ma 
bisogna vederlo per capirne la 
rilevanza. Dati aggiornati al 30 
aprile 2010 lo fissano a oltre 
20.000 opere tra dipinti, scul-
ture, bronzi, argenti, ori, mo-
nete, ceramiche. Dov’è? Gran 
parte di esso giace nei magaz-
zini del Comune. In dettaglio: 
la collezione Cafiero è compo-
sta da circa 8.000 pezzi, la De 

Stefano 131, la Gabbiani oltre 
300, la Girondi 115, poi c’è la 
Immesi con i suoi Pupi e la re-
cente Diviccaro. Tutti barletta-
ni, tranne Immesi, siciliano per 
nascita.

Nel 2006 per la mostra “De 
Nittis e Tissot, Pittori della vita 
moderna”, a De Nittis l’An-
giuli offrì il primo posto solo 
nel titolo, mentre il “forestie-
ro” Tissot fu preferito nella 
cartellonistica, nel catalogo e 
altre iniziative pubblicitarie. A 
proposito dell’Angiuli, ora che 
non c’è più, perché non ripri-
stinare il nostro vecchio, glo-
rioso, autentico museo? Perché 
non riesumare, rivalutare le 
opere dei nostri illustri concit-
tadini ed esporle permanente-
mente nelle sale del Castello 
in modo che, noi per primi, 
possiamo conoscere meglio 
l’enorme patrimonio storico-
artistico e offrirlo per una mag-
giore attrattiva turistica? 

Antonio F.G. Pignatelli

I l dott. Antonio 
De Luce è il nuo-

vo presidente del Tri-
bunale di Trani. Ses-
santatrenne, nato a 
Bari ma residente per 
lunghi anni a Trani, 
dopo sposato si è tra-
sferito a Barletta dove 
risiede.

La cerimonia di in-
sediamento si è svolta 
il 3 gennaio nell’aula 
della Corte di Assise 
del Palazzo di Giusti-
zia di Piazza Duomo, 
sede principale degli 
uffici giudiziari. A far-
gli gli onori l’ex pre-
sidente facente fun-
zioni Giulia Pavese, 
il procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco 
Giannella, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Trani 
Tullio Bertolino e il direttore della cancelleria Giulio Bruno. 
A salutarlo naturalmente il presidente del tribunale uscente 
Filippo Bortone, ma anche il sindaco di Trani Amedeo Bot-
taro e mons. Savino Giannotti in rappresentanza dell’arci-
vescovo S.E. mons. Giovan Battista Pichierri. E inoltre una 
folta rappresentanza di magistrati, avvocati, personale degli 
uffici giudiziari e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Il presidente De Luce, che ha parlato a braccio, ha im-
postato il suo breve discorso d’insediamento soffermandosi 
soprattutto su due valori fondamentali della civile convi-
venza, ai quali vuole ispirare la sua attività nei rapporti con 

NOMINE

ANTONIO DE LUCE, 

GENNAIO 2017

A proposito della mostra

Il 5 febbraio si chiude la 
mostra su Annibale. Bell’i-
niziativa, spettacolare poi la 
mostra del busto di Annibale, 
famosissimo in tutto il mondo. 
Assente del tutto la battaglia di 
Canne. Speriamo che la mostra 
sia servita a rilanciare la famo-
sa battaglia, se no sarà stata 
del tutto inutile. Ma credo che 
l’Amministrazione ne sia con-
sapevole. 

Giuseppe Doronzo Palazzo	Torres,	sede	del	Tribunale	di	Trani

Il	dott.	Antonio	De	Luce (FOTO CALVARESI)

Rispetto ed equilibrio         nell’amministrazione della giustizia, valori fondamentali del suo mandato
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tutte le realtà giudiziarie del Tribunale: il rispetto e l’equilibrio 
gestionale del suo ruolo. Con grande semplicità e affabilità ha 
tenuto infatti a precisare di avere sempre portato rispetto a 
tutti e quindi di aspettarselo a sua volta, rispetto umano cer-
tamente, ma anche rispetto delle regole. Viviamo tempi certo 
molto difficili – ha detto De Luce – e la giustizia non ne è im-
mune, verso la quale duole che non sempre si abbia fiducia, il 
che spinge spesso i cittadini a non nutrire più un incondizionato 
rispetto verso le istituzioni giudiziarie, fra le quali è necessario 
che sia ripristinato un clima di costruttiva collaborazione, una 
collaborazione sinergica fra tutte le componenti: magistrati, av-
vocati, cancelleria, personale amministrativo per realizzare una 
grande cooperazione diretta a realizzare efficienza per la credi-
bilità del mondo giudiziario del nostro Tribunale. Nel rispetto 
delle norme, che sarà la mia prima regola.

L’auspicio di una ritrovata intesa collaborativa, soprattut-
to con l’avvocatura, con la quale – specialmente negli ultimi 
tempi - non sono mancati momenti di divergenti valutazioni 
specialmente in tema di edilizia giudiziaria. De Luce, nel con-
ciliante spirito del suo intervento, ha tenuto a puntualizzare 
l’importanza di una feconda sintonia del mondo dell’avvoca-
tura nell’interesse della collettività, a patto di non perseguire 
finalità particolari.

Nel corso del suo intervento non sono mancati riferimen-
ti anche personali, nell’affettuoso ricordo del padre Alfonso e 
del nonno Antonio, entrambi Presidenti di sezione del Tribu-
nale di Trani. “Questa scalinata – ha detto De Luce – mi ricor-
da quando ero bambino e venivo in Tribunale per trovare mio 
padre Alfonso, e certo mio nonno Antonio non avrebbe potuto 
immaginare che – 70 anni dopo – suo nipote avrebbe rivestito 
questa carica”.

Hanno porto il caro saluto al neo presidente le più alte cari-
che del Tribunale di Trani. Particolarmente attesi l’intervento 

NOMINE

NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI
di Renato Russo

del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani Tullio Berto-
lino e del vicepresidente nazionale Forense Francesco Logri-
eco che hanno assicurato, al presidente De Luce, la collabora-
zione del mondo dell’avvocatura tranese, non senza sfiorare 
temi particolarmente attuali e delicati, come quelli relativi 
all’edilizia e alla geografia giudiziaria, riferendosi alle venti-
late riforme che potrebbero portare a nuovi assetti territoriali 
degli uffici giudiziari, che potrebbero anche pregiudicare l’au-
tonomia funzionale del tribunale tranese.

*   *   *

Il giudice De Luce, che fino alla cerimonia, era giudice pres-
so il Tribunale di Foggia, ha preso il posto del dott. Filippo Bor-
tone, andato in pensione a settembre dell’anno scorso. A Trani 
De Luce c’era già stato negli anni passati dove aveva svolto il 
ruolo di pretore dirigente dell’ex Pretura mandamentale di 
Barletta, ma anche di giudice delle sezioni distaccate di Bar-
letta e Canosa.

In seguito aveva ricoperto il ruolo di consigliere presso la 
Corte di Appello di Bari e dal 2005 la carica di presidente della 
Sezione Penale del Tribunale di Foggia e della Corte di Assise 
dauna, nonché presidente facente funzioni dello stesso Tribu-
nale.

La sua competenza, come Presidente del Tribunale di 
Trani, si estende - oltre a Trani - alle città di Andria, Barlet-
ta, Bisceglie, Canosa, Minervino, Spinazzola, e inoltre Corato, 
Molfetta, Ruvo e Terlizzi. La spendig review del 2013 (governo 
Monti) determinò l’accentramento, nella sede di Trani delle 
cinque sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa, Molfetta 
e Ruvo (solo Andria è ancora attiva per smaltire il contenzioso 
pendente all’epoca).

3	gennaio	2017,	Palazzo	di	Giustizia	di	Trani,	l’insediamento	del	nuovo	presidente	del	Tribunale	dott.	Antonio	De	Luce (FOTO CALVARESI)
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DA GENNAIO 2017
la carta d’identità elettronica

Carta d’Identità Elettronica (CIE) a Barletta 
da gennaio agli sportelli dell’Anagrafe comuna-
le. La nuova versione, realizzata in materiale 
plastico, ha le dimensioni di una carta di cre-
dito, è dotata di sofisticati elementi di sicurez-
za, memorizza i dati del titolare attraverso un 
microchip e permette l’accesso a servizi onli-
ne erogati dalla Pubblica Amministrazione. La 
foto in bianco e nero è stampata al laser per ga-
rantire un’elevata resistenza alla contraffazio-
ne, e sul retro il codice fiscale è riportato anche 
come codice a barre. 

Il costo della CIE è di 22,21 euro complessi-
vi (16,78 euro quale corrispettivo per il rilascio 
della CIE e 5,42 euro per i diritti di segreteria 
comunali). Il nuovo documento personale si 
potrà richiedere alla scadenza della propria 
carta d’identità o in seguito a smarrimento, 
furto o deterioramento. 

Per velocizzare le operazioni di rilascio è 
possibile prenotare un appuntamento sul sito 
agendacie.interno.gov.it e, in caso di difficoltà 
operative, contattare direttamente gli uffici 
comunali incaricati del rilascio delle carte di 
identità elettroniche ai numeri telefonici 0883 
310663 (viale Marconi, 35) e 0883 312009 
(via Ofanto, 54).

La validità del documento varia a seconda 
dell’età del titolare: 3 anni per i minori di età 
inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età 
compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i cit-
tadini maggiorenni. Questi ultimi, alla richiesta 
di emissione avranno facoltà di esprimere il 
proprio consenso o diniego alla donazione di 
organi e/o tessuti. Maggiori informazioni sulle 
caratteristiche della Carta d’Identità Elettroni-
ca sono reperibili sul sito www.comune.barlet-
ta.bt.it e www.cartaidentita.interno.gov.it  

DISTACCAMENTO EX POLIZIA PROVINCIALE
NELL’EDIFICIO MURO DELL’ORTO BOTANICO
Approvata dalla Giun-
ta comunale la delibe-
ra che, sulla base delle 
verifiche compiute con 
la Regione Puglia e la 
Provincia Barletta, An-
dria, Trani, destina a 
sede del distaccamento 
dell’ex Polizia Provin-
ciale i locali facenti 
parte del patrimonio 
indisponibile comuna-
le ubicato al piano terra 
dell’immobile sito in viale Guglielmo Marconi n. 51, già parzialmente riu-
tilizzato per le attività dell’Ufficio Agricoltura. Con la Regione Puglia sarà 
definita l’apposita convenzione che consentirà al distaccamento di svolgere 
la propria attività al servizio dei dieci Comuni facenti parte della Provincia 
di Barletta, Andria, Trani. Con il provvedimento, si è inteso offrire il contri-
buto al recupero dell’area dell’Orto botanico, di cui l’Amministrazione ha 
ottenuto dalla magistratura il dissequestro, puntando alla tutela del territorio 
e al controllo sull’osservanza delle leggi in materia di prevenzione e repres-
sione dei reati ambientali.

VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA NEI GIARDINI
DI PIAZZA FEDERICO II DI SVEVIA 
E NELL’AREA DELL’OROLOGIO DI SAN GIACOMO
Sono attivi i nuovi sistemi di video-
sorveglianza, collegati alla sala radio 
del Comando di Polizia Locale, in-
stallati nell’area dei giardini di piazza 
Federico II di Svevia e in prossimità 
dell’orologio della chiesa di San Gia-
como, in corso Vittorio Emanuele. 
L’iniziativa, promossa dall’Asses-
sorato comunale alle Politiche della 
Sicurezza e Mobilità persegue - come 
dichiara l’assessore Michele Lasala 
“l’esigenza di incontrare la richiesta 
di maggior tutela e sicurezza da parte 
dei residenti nell’area circostante l’o-
rologio di San Giacomo, nella zona antica della città, e la finalità di accre-
scere il controllo di zone urbane molto frequentate, una delle quali, piazza 
Federico II di Svevia, è tradizionale punto di riferimento per i bambini che 
quotidianamente utilizzano le giostrine e le attrazioni a loro disposizione ne-
gli spazi verdi”. 

UN AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL 
LABORATORIO URBANO GOS – GIOVANI OPEN SPACE
È stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso, predisposto dal settore Servizi 
Sociali, per la concessione d’uso, senza oneri a carico dell’Ente, dell’immo-
bile comunale ubicato presso l’ex distilleria, in Viale G. Marconi n. 49 (già 
adibito a Laboratorio Urbano per le politiche giovanili “GOS Giovani Open 
Space”), comprensivo degli arredi e delle attrezzature finalizzate alle attività 
rivolte ai giovani.
Il progetto risponde all’esigenza di garantire nel territorio di Barletta e dei 
Comuni limitrofi una struttura idonea, specificatamente attrezzata, quale luo-
go deputato alla creatività, all’apprendimento non formale, alla sperimenta-
zione di pratiche di innovazione sociale, alla valorizzazione delle risorse e 
delle capacità giovanili. Finalità in linea con i “Laboratori Urbani Mettici le 
mani”, azione del nuovo Piano Bollenti Spiriti 2014/2015 della Regione Pu-
glia, denominata “Tutti i giovani sono una risorsa” per potenziare e mettere in 
rete gli spazi nati negli ex edifici pubblici abbandonati e riqualificati.
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Possono partecipare all’avviso le cooperative, le associazioni, i sog-
getti del terzo settore, le imprese, le società, i consorzi (sia profit che 
non profit), in forma singola o associata già costituite o da costituirsi 
in forma pubblica o con scrittura privata autenticata, aventi finalità 
culturali, artistiche, ricreative e socio educative, riconducibili in ogni 
caso agli obiettivi generali dell’avviso.
Non potranno partecipare alla gara più di un raggruppamento tem-
poraneo di scopo o consorzio di concorrenti, o singolarmente qua-
lora si partecipi in raggruppamento o consorzio. 
La concessione avrà durata quinquennale (rinnovabili per ulteriori 
cinque anni in seguito a verifica, da parte del concedente, del buon 
esito della gestione) a decorrere dalla stipulazione del contratto e 
sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile.
Le domande potranno essere presentate (tenendo conto di quanto 
indicato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.
barletta.bt.it) all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta, in cor-
so Vittorio Emanuele n. 94, entro le ore 12 del 24 gennaio 2017. Il 
plico sigillato, dovrà riportare la dicitura: “GOS Giovani Open Spa-
ce - selezione progetto di gestione”, la denominazione e indirizzo 
del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, l’indirizzo di posta 
elettronica e/o di posta elettronica certificata.

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI
PER ATTIVITÀ CULTURALI
La Giunta ha stabilito di promuovere la partecipazione dei soggetti 
gestori dei beni culturali comunali ai bandi di finanziamento regio-
nali e ministeriali in atto e di prossima pubblicazione nel ciclo di 
programmazione dei fondi europei 2014-2020, in partenariato con 
l’Amministrazione, perseguendo la finalità di valorizzare il patri-
monio monumentale cittadino e sostenere lo sviluppo dei soggetti 
che lo gestiscono, anche al fine di ampliare la gamma dei servi-
zi offerti. Saranno predisposte le procedure di evidenza pubblica 
per la selezione di imprese o di onlus che presentino progetti di 
durata almeno quinquennale, prevedendo la candidatura ai bandi 
per finanziare le attività di progetti che consentano di valorizzare il 
palazzo San Domenico, la Chiesa dei Greci, la Cantina della Sfida, 
l’ex Chiesa della Sacra Famiglia oggi auditorium, il Ridotto del 
Teatro Curci, il Castello, il Palazzo Della Marra, l’Orto Botanico, 
altre piazze e giardini pubblici e ogni altro bene comunale inserito 
nel Piano delle alienazioni, valorizzazioni e concessioni immobi-
liari individuati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 dello 
scorso 8 aprile.

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER DISABILI 
(PRO.V.I.). NUOVO AVVISO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
“Favorire l’autonomia”: è l’obiettivo attorno a cui si struttura il 
nuovo avviso per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) in favo-

re delle persone con disabilità, promosso dalla Regione Puglia per 
favorire la costruzione e la realizzazione di un modello di vita indi-
pendente. Sarà possibile presentare le domande di manifestazione 
d’interesse per i PRO.V.I. esclusivamente on-line, dalle ore 12 del 
15 dicembre 2016 fino alle ore 12 del 31 gennaio 2017. Potranno 
essere finanziate le misure e le tecnologie necessarie allo sviluppo 
dell’autonomia personale, puntando ad abbattere le barriere non 
solo architettoniche, ma anche immateriali, e agevolando l’inseri-
mento e la valorizzazione nel sociale e nelle realtà lavorative. 
Accedono alla misura: persone con disabilità motoria, non vedenti, 
persone affette dalla sindrome di down e disabilità psichiche lievi/
medie o colpite da gravi patologie neurodegenerative che abbiano 
già prodotto permanenti limitazioni alla capacità autonoma di mo-
vimento, residenti in Puglia da almeno 12 mesi e in età compresa tra 
i 16 e i 64 anni, con ISEE socio-sanitario in corso di validità non su-
periore a 20.000,00 euro per gli adulti e non superiore a 30.000,00 
euro per i minori. 

STRUMENTO DIAGNOSTICO DONATO ALLA PEDIATRIA 
DEL “DIMICCOLI” CON LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZ-
ZAZIONE AMBIENTALE, PATROCINATA DAL COMUNE, 
“CICLI & RICICLI. TENIAMO A CUORE I BAMBINI” 
È andata al Reparto Pediatrico dell’ospedale “Monsignor Raffaele 
Dimiccoli” la “cardiolina” acquistata con il ricavato della vendita 
dei materiali riciclabili raccolti nell’ambito dell’iniziativa di rilievo 
sociale e ambientalista, “Cicli & ricicli. Teniamo a cuore i bambi-
ni”, organizzata dall’Associazione “Barletta sui pedali” con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale.
L’apparecchiatura arricchirà la dotazione tecnologica del reparto. 
L’acquisizione dell’elettrocardiografo portatile, adoperato nella dia-
gnostica per rilevare l’attività cardiaca, è stata resa possibile da una 
campagna di sensibilizzazione patrocinata dal Comune che, grazie 
alla collaborazione di aziende partner e della società Bar.S.A., ha 
coinvolto sia gli studenti sia i titolari di esercizi commerciali nella 
raccolta dei materiali riciclabili, in particolare plastica e alluminio.
Alla consegna della “cardiolina” al personale del reparto, avvenuta 
lunedì 19 dicembre, erano presenti, con una delegazione dell’Asso-
ciazione promotrice del progetto, il sindaco Pasquale Cascella e gli 
assessori Marcello Lanotte e Antonio Divincenzo. 

BARLETTA CITTÀ VIRTUOSA
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si consolida il risultato, favorito dall’attiva partecipazione della cit-
tadinanza, della raccolta differenziata a Barletta. La percentuale del 
68,13% è stata registrata nella determinazione con cui, lo scorso 
7 dicembre, il dirigente della Sezione ciclo, rifiuti e bonifica della 
Regione Puglia ha approvato le aliquote del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dei Comuni ricadenti 
nella Provincia di Barletta-Andria-Trani per l’anno 2017. Grazie 
anche all’elevata qualità della frazione organica raccolta, così come 
degli imballaggi e dei sistemi di controllo e monitoraggio della rac-
colta stessa, Barletta è stata collocata tra le città virtuose in cui si 
pagherà l’aliquota più bassa della cosiddetta ecotassa (pari a 5,17 
euro a tonnellata).
A sostegno di questi risultati, si intensificano le attività di controllo 
in materia ambientale da parte della Polizia Locale e degli ispet-
tori ambientali della Bar.S.A. con accertamenti e sopralluoghi per 
individuare le responsabilità di “sacchetto selvaggio” e di altre vio-
lazioni al corretto conferimento dei rifiuti, con l’ausilio dei disposi-
tivi fotografici denominati “fototrappole” che consentono di identi-
ficare e sanzionare i responsabili. Proprio in questi giorni sono stati 
notificati i verbali ai responsabili di due distinti episodi avvenuti nei 
pressi della SS. 16, zona Regio Tratturo. 

BARLETTA
VIA REGINA MARGHERITA 34

Tel./Fax 0883 332 464 · Cell. 393 301 26 75
info@fotorudy.it · www.fotorudy.it
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Referenti dell’orientamento:
Barletta / Giovanna Russo
Andria / Francesco Ferrara

Sede di Barletta
Via Madonna della Croce 223 - Tel. 0883 575 625

Sede di Andria
Via Vecchia Barletta s.n. - Tel.0883 599 938

www.ipsiarchimede.gov.it

bari05000g@istruzione.it

bari05000g@pec.istruzione.it

EDITRICE ROTAS BARLETTA
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Vigilanza venatoria volontaria nella Regione Puglia.
Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire

C i risiamo. Già nel mese di settembre, a seguito di un ar-
ticolo giornalistico pubblicato sulla Gazzetta del Mezzo-

giorno del 9 settembre 2016 a firma di Pierluigi Poti, lo scrivente, 
attraverso la pubblicazione di un proprio articolo, evidenziò quan-
to segue: la piena condivisione per la preoccupante situazione 
deficitaria della vigilanza venatoria nella regione Puglia dovuta 
al riassetto delle polizie provinciali a seguito del riordino e/o spa-
rizione delle province e dei rispettivi uffici caccia; l’inesatta affer-
mazione relativa alle guardie venatorie volontarie, le quali, secon-
do Poti, non potevano svolgere i loro servizi di vigilanza a causa 
del mancato coordinamento da parte delle province, come previ-
sto dalla legge; che tale affermazione era inesatta e che avrebbe 
potuto creare seri problemi di ordine pubblico, in quanto, alcuni 
cacciatori e/o presidenti di associazioni venatorie, avrebbero po-
tuto diffondere tale inesattezza invitando i cacciatori a non ricono-
scere il ruolo e l’operato delle guardie volontarie non consentendo 
quindi l’effettuazione dei controlli pur previsti dalla legge.

In data 12 settembre 2016, sempre sulla Gazzetta del Mezzo-
giorno a pag. 8 - cronaca di Puglia e Basilicata - veniva pubblicato 
un altro articolo a firma del Capogruppo (COR), Ignazio Zullo e 
Cristian Casili (M5S), simile al primo, il quale, ancora una volta, 
evidenziava che le guardie venatorie volontarie non possono svol-
gere il loro ruolo a causa del mancato coordinamento delle province.

Tanto premesso e dopo aver ricevuto varie telefonate, lamen-
tele e richieste di chiarimenti da parte di operatori volontari, spe-
cialmente da quelli operanti nel sud barese; constatato che taluni 
cacciatori, ingenuamente e solo per “aver sentito dire.…” hanno 
“fatto storie” con le guardie volontarie rendendo particolarmente 
difficili i controlli da parte del personale volontario deputato, il 
quale avrebbe potuto denunciarli per il reato di “rifiuto di genera-
lità a pubblico ufficiale (art. 651 del C. P.) o addirittura per “resi-
stenza a pubblico ufficiale” (art. 337 C. P.).

Considerato inoltre l’ultra quarantennale esperienza persona-
le sia tecnica che giuridica acquisita in tale settore ed al fine di 
concorrere fattivamente nell’opera di divulgazione della cultura 
del rispetto della legalità e dell’ambiente ad ogni livello; che le 
guardie volontarie non hanno un sindacato o una rappresentanza 
unitaria che difenda l’intera categoria o una entità che provveda a 
comunicare loro le direttive da adottare; l’aumento del bracconag-
gio e dell’illegalità nel settore, nonché la necessità di svolgere un 
adeguato servizio di vigilanza venatoria, specialmente in questo 
periodo che vede la mancata operatività delle polizie provinciali.

Tanto premesso, tengo comunque a precisare: l’art. 44 comma 
10 della Legge Regionale Puglia n. 27/98 statuisce che “Le pro-
vince coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associa-
zioni agricole, venatorie e ambientalistiche.” 

Il coordinamento della provincia viene attuato a seguito di spe-
cifico regolamento provinciale, il quale non può, in ogni modo, 
limitare l’autonomia dell’istituto del volontariato previsto dall’art. 

di Giuseppe Cava*

1 della n. 266/1991 “Legge Quadro sul Volontariato” ed art. 1 del-
la L. R. n. 11/94 “Norme di attuazione della legge-quadro sul vo-
lontariato”.

Il Combinato disposto dell’art. 44 c. 10 della L.R. 27/98; 
dell’art. 1 della Legge n. 266/91, dell’art. 1 della L. R. n. 11/94 
e dell’art. 14 del “Piano Faunistico Venatorio Regionale” Puglia, 
prorogato fino al 30/07/2017 con DGR n. 1121 del 21/07/2016, 
che recita testualmente:

“La vigilanza sulla applicazione della Legge Regionale n. 
27/98 e relativi regolamenti è affidata agli addetti previsti dell’art. 
44 della stessa normativa. Il compito degli addetti a tale funzione 
non deve limitarsi al solo accertamento e alla repressione degli 
illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza 
generale in relazione alla tutela dell’ambiente, della fauna e delle 
coltivazioni agricole.

Dato l’esiguo numero degli Agenti Faunistici di ogni singola 
Provincia, che non permette l’ottimale realizzazione dei compiti 
sopra descritti, occorrerà utilizzare al meglio l’istituto del volon-
tariato. L’attività di vigilanza su ciascun territorio provinciale è 
coordinata dalla Provincia territorialmente competente, fatte salve 
le autonomie degli istituti di volontariato”.

Per le motivazioni sopra addotte, al fine di porre chiarezza nel 
settore, onde prevenire ogni eventuale forviante interpretazione 
del quadro normativo esposto, invitiamo l’Ufficio Caccia della 
Regione Puglia ad emettere specifica nota chiarificatrice da invia-
re alle associazioni afferenti al settore, agli organi di stampa ed 
agli enti locali, così da utilizzare al meglio la risorsa volontariato, 
così come già avviene per altri settori (es. protezione civile), che 
oltretutto non ha alcun costo per l’ente regione.

*	Primo	Dirigente	del	Nucleo	di	Vigilanza	I.F.A.E.	-	Barletta

Al	centro,	il	comandante	Pino	Cava	e	l’ex	presidente	della	Regione	
Nichi	Vendola
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Provincia BAT, approvato il Rendiconto 2015
e il Bilancio di Previsione 2016

I l Consiglio Provinciale della Provincia di Barletta – Andria 
– Trani, ha proceduto ad approvare all’unanimità il rendi-

conto finanziario del 2015 ed il Bilancio di Previsione 2016. Atti 
fondamentali per la vita amministrativa della Provincia e che han-
no evidenziato, anche in questa occasione, il grado di responsa-
bilità istituzionale di tutti i 10 sindaci facenti parte il Consiglio 
Provinciale, grazie ai quali l’Ente può affrontare con maggiore 
serenità gli impegni gestionali legati alle esigenze di governance 
della Comunità Provinciale.

Il Rendiconto 2015 ha evidenziato un risultato amministrativo 
positivo al 31/12/2015 pari ad oltre 8 milioni di euro in gran  parte 
vincolati e accantonati sia per specifichi obblighi di legge sia per 
ragioni prudenziali per far fronte, in particolare, ad eventuali po-
tenziali passività connesse all’andamento della gestione corrente.

Con riferimento al Bilancio Previsionale 2016, si evidenzia 
che l’equilibrio finanziario dell’Ente risente fortemente del con-
corso alla finanza pubblica conseguenti alle manovre finanzia-
rie legislative di cui al D.L. 66/2014 ed alle Leggi di stabilità n. 
190/2014 e n. 208/2015.

In particolare, bisogna evidenziare che nella parte della spesa 
corrente 2016 del bilancio di previsione, è compresa la somma che 
la Provincia deve versare allo Stato per complessivi 19.725.378,20 
euro, mentre nella parte della entrata corrente, a titolo di contri-
buto statale per squilibri, sono previste solo 3.891.759,16 euro,  
determinando uno squilibrio di ben 15.833.622,04 euro.

Il presupposto normativo per cui le Province sono chiamate al 
concorso della finanza pubblica per elevati importi è che, a seguito 
del processo di riordino avviato con l’emanazione della legge Del-
rio, le stesse non dovrebbero più sostenere le spese relative a de-
terminate funzioni classificate come non fondamentali per l’Ente.

L’Ente, tuttavia, nelle more del perfezionamento di detto rior-
dino, ha sostenuto e continua a sostenere le spese per le cosiddette 
funzioni non fondamentali, nonché di ogni altra spesa anticipata  
dallo stesso di competenza di altri enti (Comuni e Regione) oltre 

che dello Stato e che pregiudicano fortemente la tenuta degli equi-
libri finanziari.

Al riguardo il Presidente della Provincia avv. Nicola Giorgino, 
dichiara: “nonostante le enormi difficoltà in cui versano le Provin-
ce, compresa la nostra, abbiamo rispettato, seppur in condizioni di 
oggettiva difficoltà per la carenza di personale e per questioni più 
prettamente economico-gestionali, le norme contabili ed ammini-
strative in un contesto non semplice. Assicuriamo così, nel miglio-
re dei modi, lo svolgimento di quei servizi indispensabili volti alla 
manutenzione di scuole e strade di competenza della Provincia. 
Alla Regione ed allo Stato centrale, altresì, chiediamo il ricono-
scimento di quelle somme che la Provincia ha anticipato rispetto 
a funzioni che hanno consentito l’erogazione di servizi a favore 
di tutti i cittadini. Ringrazio i sindaci componenti del Consiglio 
Provinciale e tutto il personale dell’Ente impegnato alacremente, 
nonostante il periodo natalizio, per rispettare tempi e norme per 
l’approvazione degli atti necessari per la normale conduzione am-
ministrativa e tecnico-gestionale. La Provincia di Barletta Andria 
Trani prosegue, così, un lavoro silenzioso ma fondamentale per le 
10 comunità del territorio”.

BARLETTA
tel. 0883 885 040

www.lupodimarebarletta.it
info@lupodimarebarletta.it

Piazza Marina 52
(centro storico)

Lupo di Mare al mare
(lido bella venezia) 
Lit. Pietro Mennea 4
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PREFETTURA

I l Prefetto di Barletta - Andria - Trani, dott.
ssa Clara Minerva, ha presieduto una ri-

unione dell’unità di crisi per fare il punto della 
situazione connessa all’eccezionale ondata di 
maltempo che ha colpito anche la Provincia di 
Barletta -Andria - Trani, con particolare intensità 
nei territori di Minervino Murge e Spinazzola.

All’incontro hanno partecipato i rappresen-
tanti della Provincia di Barletta - Andria - Trani 
e dei dieci Comuni, oltre che delle Forze dell’Or-
dine, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Servizio 
118, ufficio veterinario della Asl Bat, 82° Reggi-
mento Fanteria “Torino” di Barletta, 9° Reggi-
mento Fanteria “Bari” di Trani, Anas, Autostrade, 
Enel, Caritas di Barletta e Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Il Prefetto, in apertura, ha ringraziato tutte le 
componenti per l’azione sinergica posta in essere 
a tutela dell’incolumità pubblica nelle giornate 
decorse ed ha invitato a mantenere attivi i dispo-
sitivi in essere. In particolare, per assicurare ade-
guate condizioni di transitabilità sulla rete viaria, 
continua l’attività di salatura delle principali arte-
rie stradali, al fine di prevenire la formazione di 
ghiaccio a causa delle temperature ancora molto 
rigide.

La circolazione dei mezzi, se necessaria, do-
vrà obbligatoriamente essere effettuata con pneu-
matici da neve o con catene a bordo, come pre-
scritto dal provvedimento adottato dal Prefetto 
all’inizio dell’emergenza.

Con i Sindaci intervenuti è stato fatto il punto 
della situazione sull’assistenza alle persone sen-
za fissa dimora, per le quali sono stati predisposti 
opportuni interventi, con la collaborazione delle 
Associazioni di Volontariato. Il Prefetto ha inoltre 
chiesto ai Sindaci di monitorare, con la collabora-
zione del Servizio veterinario della Asl, le azien-
de zootecniche presenti sul territorio che dovesse-
ro incontrare difficoltà per le temperature rigide.

Su richiesta del Comune di Spinazzola in rela-
zione ad eventuali rotture dei contatori del servi-
zio idrico o interruzione dell’erogazione dell’ac-
qua, dovute alle basse temperature, l’Acquedotto 
Pugliese ha precisato di aver attivato un servizio 
di call center al numero 800735735 o all’indiriz-
zo di posta elettronica emergenzagelo@aqp.it, 
tramite i quali è possibile effettuare le segnala-
zioni.

I l Prefetto di Barletta - An-
dria - Trani, Clara Minerva, 

in occasione dello scambio degli 
auguri di Natale e Capodanno, ha 
consegnato in Prefettura a Barletta, 
alla presenza delle massime autori-
tà della Provincia, le onorificenze 
di Ufficiale e Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana, di Com-
mendatore con placca dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro e di 
Cavaliere dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro. 

L’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana, istituito con la 
Legge n. 178 del 3 marzo 1951, è 
il primo fra gli Ordini nazionali ed 
è destinato a “ricompensare bene-
merenze acquisite verso la Nazione 
nel campo delle lettere, delle arti, 
della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini 
sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle car-
riere civili e militari”.

Sono stati insigniti delle onorificenze di Ufficiale al Merito della Repubbli-
ca Italiana Domenico Giuseppe Giordano di Canosa di Puglia, impiegato del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in pensione, e Antonio Panico di An-
dria, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri. Le onorificenze di Cavaliere 
al Merito della Repubblica Italiana sono invece state concesse a Paolo Farina, 
Docente in lettere di Andria; Tommaso Incantalupo di Barletta, Sottufficiale del-
la Marina; Gianfranco Pastore, Guardia Giurata di Barletta ed a Raffaele Sante, 
parrucchiere in quiescenza di Barletta.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme si occupa invece di 
rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, osservando come base 
i principi della carità, sostenendo le opere e le istituzioni culturali, caritative e 
sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa. 

Le autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri a fregiarsi delle 
onorificenze di Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme sono state rilasciate a Lorenzo Chieppa e Matteo Maria Rizzi, en-

trambi di Barletta, mentre quelle di Cavaliere dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ad 
Emanuele Tatò, di Barletta.

Al termine della cerimonia l’esecuzione di canti 
natalizi da parte del Coro Polifonico “Il Gabbiano” 
di Barletta ed il tradizionale scambio di auguri, alla 
presenza dei volontari della Caritas di Barletta per la 
vendita, a scopo benefico, del libro “Le Migrazioni 
del nuovo millennio”, racconti di viaggi di speranza, 
accoglienza e solidarietà scritto dagli studenti del Li-
ceo “A. Casardi” di Barletta, che con una rappresen-
tanza hanno anch’essi partecipato alla serata.

Consegnate le onorificenze dell’Ordine
al merito della Repubblica e dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro

Da	 sinistra:	 Lorenzo	 Chieppa,	 il	 prefetto	
Clara	Minerva,	S.	E.	mons.	Giovan	Battista	
Pichierri

Emergenza neve in 
Prefettura: riunione 
dell’unità di crisi
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REGIONE PUGLIA - CARACCIOLO

Salvaguardia dell’Ambiente e tutela della Salute conti-
nuano ad essere costantemente sotto l’attenzione della Re-
gione Puglia: la somma stanziata dalla Regione Puglia per 
proseguire le attività di monitoraggio ambientale integrato 
nel Comune di Barletta è pari a 500.000 mila euro. Grazie 
alle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, sarà 
possibile potenziare le attività di monitoraggio ambientale 
estendendo l’area interessata della zona industriale e dare 
avvio alla fase di sperimentazione della bonifica sempre con 
la collaborazione degli enti coinvolti e sottoscrittori dell’ap-
posito Protocollo di Intesa a fine 2015 ovvero Provincia BT, 
Comune di Barletta, Arpa Puglia, CNR-Irsa e ASL BT. 

Attività di monitoraggio
ambientale a Barletta

AGGIORNAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
AREA INDUSTRIALE DI BARLETTA
La prima questione emersa durante i lavori della V commissione 
ambiente, riguarda la verifica dell’aumento dei casi di neoplasie 
in corrispondenza delle zone inquinate. Si è anche registrata l’e-
sigenza di rafforzare le attività del monitoraggio ambientale allar-
gando e rendendo più vasta l’area presa in considerazione in modo 
da includere l’intera zona industriale. 
Nel corso dell’audizione in V Commissione il Comune di Barletta 
ha annunciato l’avvio delle procedure per dotare la città di una 
centralina per il rilevamento della qualità dell’aria e ribadito la ne-
cessità che oltre agli interventi strutturali, si individuino le fonti di 
inquinamento. È stata firmata dall’assessore regionale Santorsola 
la delibera per trasferire le risorse che mi sono impegnato a procu-
rare tramite l’emendamento di 100.000 euro nel bilancio regionale 
2016 e con i 500.000 euro rivenienti dal bilancio di assestamento 
2016 della Regione con cui sarà possibile continuare a potenziare 
le attività di monitoraggio ambientale oltre all’avvio della fase di 
sperimentazione della bonifica.

AUTISMO: LA REGIONE STANZIA
RISORSE PARI A 1 MILIONE 650 MILA EURO
Ammonta a 1 milione 650 mila euro la somma prevista nel bilan-
cio 2017 e approvata su mia richiesta dal Presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano e dall’Assessore al Bilancio Raffaele 
Piemontese di destinare come fondi per le spese alle famiglie con 
soggetti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico che utilizzano 
il trattamento psicoeducativo cognitivo comportamentale: 1,5 mi-
lioni euro Metodo ABA, 150 mila euro Metodo Doman. 

PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO
Voglio innanzitutto esprimere apprezzamento per la decisione 
contenuta nella deliberazione di giunta regionale che ha modifi-
cato il Piano di Riordino Ospedaliero di ripristino di 4 posti letto 
UTIC destinati all’Ospedale Dimiccoli di Barletta. Da 242 passa-
no a 261 i posti letto presso l’Ospedale di Barletta: oltre ai 4 posti 
letto di UTIC, si aggiungono i 4 posti letto di neuropsichiatria in-
fantile e 15 posti letto di gastroenterologia. L’Ospedale di Barletta 
registra la perdita di 10 posti letto di psichiatria di cui 5 posti letto 
passeranno all’Ospedale di Bisceglie. Per quanto riguarda l’Ospe-

dale di Andria i posti letto passano 
da 212 a 218 con l’inserimento di 6 
posti letto di neonatologia.

DISTACCAMENTO DELL’EX 
POLIZIA PROVINCIALE 
AMBIENTALE AVRÀ SEDE 
PRESSO L’ORTO BOTANICO 
A BARLETTA
Avrà sede a Barletta il Distacca-
mento dell’ex Polizia Provinciale 
passata sotto la responsabilità del-
la Regione Puglia, a seguito del 
passaggio delle funzioni e del personale in materia di vigilanza 
ambientale dalla Provincia BT alla Regione Puglia, presso i locali 
dell’Orto Botanico in via Marconi a Barletta. Con la legge regio-
nale n. 9/2016 la Regione Puglia ha infatti provveduto al com-
pletamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni 
amministrative sul proprio territorio trasferendo a sé le funzioni 
amministrative di controllo e di vigilanza ambientale relative a 
vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale.

RICHIAMO ALLA PROVINCIA BT PER SISTEMAZIONE 
DEFINITIVA STRADA SALINELLE (S.P. 21)
A distanza di qualche mese sono costretto a tornare sull’argomen-
to che riguarda la sistemazione definitiva della Strada Salinelle 
(Strada Provinciale 21 - ex S.P. 3) visto il ritardo che si registra 
rispetto agli stessi lavori indispensabili per la sicurezza di tutti 
coloro che ogni giorno percorrono quella strada, a partire dagli 
agricoltori. Nel mese di giugno 2016 mi sono impegnato in pri-
ma persona dal punto di vista politico affinché la Regione Puglia 
accogliesse la richiesta avanzata dalla Provincia BT per la con-
cessione di un finanziamento con cui realizzare gli interventi ur-
genti di messa in sicurezza e pulizia della Strada Provinciale n. 21 
‘Salinelle’ invasa da fango e terriccio e necessari per la riapertura 
della stessa strada.

FINANZIAMENTI REGIONALI PER QUALITÀ
DELLE ACQUE NEL COMUNE DI BARLETTA
Nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Puglia impe-
gnata da tempo nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regola-
mentari che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle 
pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque reflue prove-
nienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servi-
zio Idrico Integrato-Acquedotto Pugliese spa, in data 21/12/2016 
la Giunta Regionale Pugliese ha ammesso a finanziamento i primi 
dieci interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del 
D.M. n. 185/03 nella Regione Puglia, tra cui rientra l’intervento di 
‘Ripristino dell’impianto di affinamento di Barletta’ per l’importo 
di e 150.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica Terre d’Apu-
lia, finalizzato al ripristino delle componenti elettro-meccaniche 
dell’impianto di affinamento esistente.
Saranno raggiunti i seguenti obiettivi: utilizzo di risorse idriche 
meno pregiate per usi compatibili; salvaguardia della falda con una 
riduzione dei prelievi dalle acque sotterranee; benefici derivanti dal 
non scarico soprattutto nella stagione estiva, con conseguente ridu-
zione dell’impatto ambientale sul recapito finale, ovvero, il mare 
adriatico; riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici nella pro-
duzione agricola (attraverso la distribuzione di macro-nutrienti sul 
suolo); riappropriazione del territorio attraverso il recupero di aree 
a notevole valenza ambientale (lame…); riattivazione dei processi 
naturali di autodepurazione e di ricarica indiretta della falda. 
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SMART OFFICE

SMART OFFICE
lavorare oggi

dell’arch. Angela Seccia*

18 IL FIERAMOSCA

L a rilettura degli spazi non solo fa 
lavorare meglio ma fa stare me-

glio, cambia l’umore e il tono nell’uf-
ficio. Lo spazio Smart Office è il luogo 
che accoglie le nuove dinamiche e i 
nuovi stili di leadership e creatività. Per 
la realizzazione di questi progetti c’è 
bisogno di una grande visione lato le-
adership, di una volontà di cambiare 
modo di lavorare e di migliorare i flussi 
di lavoro. Proprio da questi nuovi stili di 
leadership, che nascono quindi nuovi 
modi per riunirsi. 

La gerarchia lavorativa e le policy organizzative fles-
sibili, impostano nuovi schemi relazionali tra le persone 
così che il loro modo di riunirsi e scambiare informazioni 
cambia rispetto al passato. I sistemi di arredo si orien-
tano di conseguenza verso una democratizzazione pro-
gressiva, dove i tavoli da riunione si trasformano in piat-
taforme di condivisione.

L’articolazione delle direttive avviene in modo più 
aperto e collaborativo rispetto alla cultura funzionale 
e gerarchica tradizionale. Si passa da una dimensione 
univoca ad una visione trasversale degli spazi, secon-

do princìpi che regolano la nuova leadership: Sense of 
community; Empowerment; Flexibility; Virtuality.

SENSE OF COMMUNITY: Il senso di identità e appar-
tenenza non è più confinato, al proprio team ristretto, 
ma allargato all’intera organizzazione e all’ecosistema 
di reti sociali estese.

EMPOWERMENT: La trasversalità di utilizzo degli spazi 
segue alla nuova organizzazione orizzontale del lavoro e 
delle persone. Negli arredi, questa dinamica trasversale 
si esprime nella nascita di punti di incontro conviviali e in-
formali, dove si annullano le distanze gerarchiche, a fa-
vore di una condivisione aperta a momenti significativi.

FLEXIBILITY: Le strutture si adattano in modo dina-
mico, secondo le modalità di lavoro variabili nel corso 
della giornata e secondo le esigenze dell’individuo o 
dell’organizzazione. Ecco quindi scrivanie in grado di 
accogliere meeting allargati.

VIRTUALITY: Piena facoltà di confrontarsi e scambiare 
le informazioni, grazie alle connessioni IT implementate 
negli arredi. La virtualità oggi è la possibilità di essere 
ovunque e, in qualsiasi momento, avere la capacità di 
interagire con il supporto essenziale di un ambiente con-
nesso e digitale.

* Laureata presso la Facoltà di Architettura
“La Sapienza” di Roma
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RISTORANTE
RICEVIMENTI
CONGRESSI

Viale R. Elena
(Lit. di Levante)
tel. 0883 347741

REGIONE PUGLIA - MENNEA

Protocollo Consiglio-Cultura 
Democratica: “Un’opportunità 
per i nostri giovani”

Supportare l’attività legislativa del Consiglio regionale, 
coinvolgendo i giovani. È l’obiettivo del protocollo fir-
mato dal presidente del Consiglio pugliese, Mario Loizzo, 
con il presidente della Fondazione Cultura Democratica, 

Federico Casto-
rina. Presenti 
alla sigla anche 
la responsabi-
le locale del-
la fondazio-
ne, Shady M. 
Alizadeh, e 
il consigliere 
regionale Pd, 
Ruggiero Men-

nea, che ha supportato nel marzo scorso il workshop orga-
nizzato dalla fondazione a Bari, nella sede della presidenza 
della Regione, sul tema dell’imprenditoria giovanile. Lo 
statuto della fondazione, che ha sede a Bruxelles, preve-
de il coinvolgimento dei giovani di 18-35 anni in attività 
di formazione tramite workshop finalizzati proprio a far-
ne ‘supporti’ per l’attività legislativa degli enti pubblici. 
Nell’ambito del Consiglio pugliese, i giovani così formati 
potranno aiutare l’attività dell’assemblea, offrendo com-
petenze acquisite durante specifici percorsi di studio. In 
proposito il presidente Loizzo ha affermato che “il con-
tributo di questa importante associazione sicuramente 
ci consentirà di migliorare le nostre attività legislative”. 
Mentre il presidente di Cultura Democratica, Castorina, 
ha spiegato che “si tratta di un’opportunità importante per 
tutta la nostra generazione, per tutti i ragazzi che vogliono 
partecipare e innovare, fornendo un contributo concreto al 
percorso di riforme della Regione”.

Emergenza maltempo: “Avevamo visto giusto 
con il progetto Smart Protezione civile”

La macchina della Protezione civile regionale ha funzionato cor-
rettamente in adempimento alle disposizioni di legge e al protocollo 
previsto dal dipartimento di Protezione civile nazionale. Il sistema 
di Protezione civile regionale è complesso e articolato. E nella fase 
di emergenza è naturale che presenti qualche imperfezione. Proprio 
per questo ci stiamo impegnando a migliorare innanzitutto il livello 
di informazione e formazione delle diverse articolazioni territoriali 
della Protezione civile attraverso il progetto Smart Protezione civile 
Puglia, approvato dalla giunta regionale il 10 agosto scorso. Questo 
ha proprio lo scopo di ottimizzare la macchina operativa sia nella 
fase preventiva sia in quella di emergenza. Vogliamo agire innan-
zitutto attraverso l’infor-
mazione alle popolazioni 
sulla presenza dei rischi 
con cui convivono, che 
siano di tipo idraulico, 
geologico, sismico, me-
tereologico o legato agli 
incendi. L’obiettivo è far 
prendere coscienza di 
questi rischi, per cono-
scerli ed essere pronti ad 
affrontarli correttamente. 
Molto spesso le difficoltà 
derivano, infatti, proprio dalla mancata consapevolezza. Per fare un 
esempio banale, nonostante la neve caduta molte persone si sono 
incamminate senza sapere se avessero catene o senza avere i pneu-
matici termici. Uno dei punti fondamentali di Smart Protezione civi-
le è l’informazione della popolazione, la formazione dei funzionari 
pubblici e la professionalizzazione del mondo del volontario, allo 
scopo di realizzare una comunità resiliente. Restando fermi i com-
piti di coordinamento e supporto della Protezione civile regionale, 
sta ai sindaci mettere in atto i piani comunali quando l’emergenza 
si manifesta. Per questo, alla luce di questa emergenza di portata 
storica, è necessario adeguare gli stessi piani e averli sempre pronti 
sulla scrivania, in modo da poterli attuare tempestivamente in caso 
di necessità.
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ALDO MORO

6 gennaio  Gero Grassi. Caso Moro, un mese prima di via 
Fani un documento anticipava il rapimento. In pri-
ma linea i servizi segreti e l’OLP

10 febbraio Michele	 Cristallo. Caso Moro, luci e ombre, in 
Identikit	di	un	omicidio di Filippo De Jorio

9 marzo  Gero Grassi. Moro, testimonianza di verità
18 aprile Michele Cristallo. “Ma le BR volevano liberare 

Aldo Moro”. Ancora misteri 38 anni dopo 
29 aprile R.C. I discorsi inaugurali di Aldo Moro alla Fiera 

del Levante raccolti in un libro
6 maggio  Gero Grassi. Quelle dimenticanze su Aldo Moro
10 maggio Luigi	Ferlicchia. Bari, omaggio ad Aldo Moro, co-

rona di fiori sulla piazza che reca il suo nome
15 maggio  M. Past. Andria, ricordata a Palazzo di Città la fi-

gura e l’opera di Aldo Moro con un busto
12 giugno  Gero Grassi. Quelle due nuove perizie che riapro-

no il caso Moro, cambiano ora e sequenze dell’o-
micidio del presidente

26 giugno  Gero Grassi. Cutolo poteva salvare Moro, ma fu 
fermato da un blitz per una fuga di notizie

29 giugno Michele	Cristallo. Il caso Moro e le rivendicazioni 
di don Raffaele

1 luglio Luigi	Ferlicchia. Le parole profetiche di Moro sul 
destino dell’Europa

14 luglio  La redazione. Caso Moro, spunta Nirta, l’uomo 
della ‘ndrangheta

20 luglio  Gabriella Baldini. L’insegnamento indimenticabi-
le dell’on. Aldo Moro

14 agosto  Luigi	Ferlicchia. La lezione di Aldo Moro 
8 settembre  Luigi	 Ferlicchia. Quelle lunghe passeggiate per 

via Sparano del ventenne Aldo Moro
10 settembre  Gero Grassi. Ecco mio nonno Aldo Moro. Lo sta-

tista nel toccante racconto del nipote Luca

Un anno con “La Gazzetta del Mezzogiorno”
per ricordare Moro nel Centenario della nascita

CRONACHE DAI TITOLI DEGLI ARTICOLI DEL QUOTIDIANO BARESE

TERRA E MARE… GUSTO CELESTIALE

ristorante - pizzeria
Via del Duomo 29
tel. 0883 332 816
osteriaalduomo.it

Via Mura del Carmine 15
tel. 0883 955 680
ristorantedasciali.it

Barletta · cell. 338 4913465 · pinorusso1967@gmail.com

16 settembre  Gero Grassi. Moro 
alla Fiera del Levante 

21 settembre  Renato	 Russo. Moro 
e Barletta, un rappor-
to speciale, ricordo 
nel Centenario della 
nascita

22 settembre  Vito	 Antonio	 Leuzzi.	
Lo sguardo lungo del 
giovane Moro. 100 
anni fa la nascita del 
grande statista

23 settembre  Rino	 Daloiso. Targa 
per ricordare Aldo Moro nella piazza a lui dedicata

23 settembre Leonardo Petrocelli. Buongiorno Moro, oltre la 
notte d’Italia: Lucarelli e Herlitzka a Maglie per 
narrare l’uomo, lo statista, le sue tragiche lettere

23 settembre  Livio Costarella. La Puglia ricorda Moro nelle te-
stimonianze di Emiliano, Vacca e De Tommaso

25 settembre  Luigi	 Ferlicchia. Beatificazione di Aldo Moro, 
santo come martire cristiano

2 ottobre  Gero Grassi. L’audizione sul caso Moro conferma 
i buchi neri dell’indagine

3 ottobre  La redazione. Convegno all’Università di Bari su 
“Corsivo” di Stefano Bianco e Aldo Moro

3 ottobre  Raffaele Nigro. Aldo Moro ricordi di Nerino Rossi
6 ottobre Alessandra Flavetta. Aldo Moro: il futuro del Sud 

nella democrazia economica
2 dicembre Paolo Petroni. Presentata a Roma un’opera su 

Moro di Cappellotto e Carnini
22 dicembre Gero Grassi. A via Fani c’erano “anche” le BR
29 dicembre Vito	Antonio	Leuzzi. Le radici teoriche baresi del 

Moro “sconosciuto”
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ROTAS

A i primi degli anni Ottanta durante la realizzazione di un 
documentario sull’editoria pugliese, calabrese e lucana 

sorta all’indomani dell’Unità, conobbi Renato Russo. Parlammo 
a lungo di Valdemaro Vecchi e di Giuseppe De Nittis del quale in 
seguito gli avrei premiato un’eccellente biografia. Ma parlammo 
soprattutto delle Edizioni Rotas cui da almeno un decennio aveva 
dato vita. In quegli anni si discuteva del passaggio della Laterza 
al gruppo RCS, del suo possibile smembramento tra eredi e sulla 
situazione di un’editoria pugliese che non trovava sbocchi nelle 
librerie nazionali.

Erano anche anni in cui la Regione Puglia stava valutando 
l’opportunità di occuparsi di qualche forma di sostegno e di vei-
colazione degli editori e che sfociò più tardi nella partecipazione 
di una loro nutrita compagine al Salone del Libro di Torino e poi 
alla Fiera della piccola e media editoria a Roma. Alcune sigle edi-
toriali a quei tempi erano affermate come Mario Congedo, Nunzio 
Schena, la Bastogi di Angelo Manuali, la Dedalo di Raimondo 
Coga, la Mario e Giacomo Adda, l’Adriatica di Vito Maurogio-
vanni, l’editrice Osanna di Antonio Vaccaro. E la Rotas.

Le vicende economiche degli ultimi trent’anni hanno travolto 
alcuni editori, si è tentato un’associazione tra sigle editoriali re-
gionali, non si è pensato alla nascita di un gruppo interregionale 
sotto una sigla unica nel rispetto dei singoli cataloghi, con una 
fusione di capitali e la possibilità di crearsi uno spazio nell’edi-
toria nazionale e una distribuzione comune e alternativa. Sta di 
fatto che il destino delle case editrici è molto fluttuante e se sono 
apparse la Livio Muci, la Capone, la Piero Manni e la Secop, altre 
sono irrimediabilmente sparite.

Apprendiamo dalla stampa che rischiano di svanire gli sforzi 
decennali di Renato Russo, un editore che con tenacia ha imposto 
con un’operatività culturale continua, “Il Fieramosca”, una rivista 
di politica e cultura che è passata dal raccontare le cronache di 
Barletta a scavare tra informazione e controinformazione in quelle 
della Bat e che dà lavoro a una decina di operatori addetti all’arte 
tipografica e al giornalismo.

La passione di Russo per la storia
Ricordo la passione di Russo per la storia di Barletta illuminata 

dal cono di luce dei grandi personaggi come Federico II o di grandi 
eventi come la battaglia di Canne o la Disfida di Barletta! Fu lui 
a riesumare le vicende editoriali di Valdemaro Vecchi, il tipografo 
editore che a fine Ottocento, fra Barletta e Trani, riuscì ad aprire 
importanti collane promosse dalla collaborazione editoriale di Be-
nedetto Croce. Di Federico II, Russo ha pubblicato libri curati da 
lui stesso, una cronaca della vita dell’imperatore prefata da Elio 
Fumagalli alla sua quarta edizione, non trascurando gli amori del 
sovrano apulo-tedesco, delle regine che passarono nei suoi letti, del 
legislatore che dominò tra Puglia e Lucania, dell’architetto che edi-
ficò castelli ovunque e recentemente una monografia per ragazzi 
riccamente illustrata su Federico II e il Castello di Barletta. 

Come ignorare gli approfonditi studi su La	battaglia	di	Canne,	
apprezzati sia da Giovanni Brizzi che lo ha chiamato ai suoi con-
vegni nazionali, che da Vito Antonio Sirago che ne ha presentato 
un’eccellente ricostruzione di ampio respiro. Per non dire della 
storia della Disfida	di	Barletta, alla sua quinta edizione, e i recenti 
studi sulle Fonti del Certame nel Cinquecento, con la contestuale 
pubblicazione della copia anastatica dell’Anonimo Autore di Ve-
duta. E la intrigante biografia su Isabella d’Aragona nonché su I 
tredici	cavalieri	della	sfida,	ancora una pubblicazione a beneficio 
della conoscenza degli alunni delle scuole primarie cittadine.

Ma l’amore più grande è per Barletta. Un sentimento che gli 
ha impedito di guardare aldilà della cinta muraria, che lo ha por-
tato a pubblicare libri monotematici di notevole bellezza e scru-
polosità documentale ma soprattutto divulgativi, cioè alieni da 
tecnicismi accademici, eppure certificati da autorevolissimi prefa-
tori. Di Barletta Russo ha pubblicato una poderosa storia in cinque 
documentatissimi volumi, e qualificati studi sulle cento chiese di 
Barletta e sulla Cattedrale, sul Castello, sui Palazzi, sulla statua di 
Eraclio, sui Templari, ma anche sui cento anni della Cementeria e 
sulla presenza di Aldo Moro in città. Dai suoi studi sono emersi i 
suoi uomini più rappresentativi, penso ai libri dedicati a Giusep-
pe De Nittis, operazione in cui ha prestato la propria attenzione 
anche Christine Sperken. Un amore che ha portato Russo a rea-
lizzare un volume per le scuole intitolandolo con un diminutivo 
familiare, come si fa con una persona cara e di famiglia, “Peppino 
De Nittis”.

La sua attenzione si è rivolta poi a Niccolò Fraggianni e Sabi-
no Loffredo, a Mauro Di Pinto e Raffaele Iorio, ma anche a Pietro 
Paolo Mennea.

Un amore costante del quale l’amministrazione comunale e 
quella provinciale dovrebbero tener da conto per impedire che si 
spenga. Perché è questo il rischio, che venendo a mancarle il so-
stegno, la sigla Rotas sparisca. E perderla sarebbe un danno incal-
colabile per la nostra cultura.

Con gli anni e con l’apertura della città di Barletta alla Bat, 
Russo ha allargato l’area dei propri interessi. Sono nati così studi 
sull’Ofanto, su Canosa e su Canne della Battaglia, il catalogo si 
è arricchito di libri bellissimi e dalla elegante veste tipografica 
su Trani, Andria, Bisceglie, Minervino. Direi che l’attenzione più 
recente di Russo si è rivolta al settore della letteratura, perché si 
è occupato della poesia a Barletta, raccogliendo ben cento testi-
monianze di altrettanti autori di versi, nonché una monografia su 
quaranta narratori barlettani e la stampa di eccellenti autori. Da 
ultimo la storia dei Normanni	 in	Puglia,	una storia studiata nel 
loro arrivo e nelle loro conquiste attraverso l’approfondimento di 
figure carismatiche come Roberto il Guiscardo e Boemondo d’Al-
tavilla principe di Taranto.

Un lavoro puntuale e generoso, per il quale Barletta e la Puglia 
dovrebbero essergli grate.

Sosteniamo la Rotas, perderla un danno 
incalcolabile per la nostra cultura

di Raffaele Nigro
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BARSA

AVVISO BAR.S.A. ALLA CITTADINANZA 

La distribuzione delle buste è ripresa regolarmente da lune-
dì 9 gennaio 2017: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 
12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 nelle due sedi di:

-  Via delle Mimose, 52 (Parco degli Ulivi)
 per le utenze domestiche e commerciali
 di Borgovilla-Patalini, case sparse e borghi

-  Via Capua, 34-36
 per le utenze domestiche e commerciali di
 Centro storico, Centro, Settefrati,
 via Foggia, via Trani e Fiumara

E mergen-
za fred-

do: Bar.S.A. è 
impegnata da 
alcuni giorni 
nelle attività 
di sgombero 
della neve e di 
sparg imento 
del sale lun-
go le principali 
strade, piazze 
e marciapie-
di di maggiore 
fruizione. Le 
operazioni sono 
coordinate dal Comando di Polizia Municipale del Co-
mune di Barletta a cui fa riferimento il servizio di 
Protezione Civile. Dall’inizio dell’intervento, nel cor-
so delle prime 48 ore, sono state sparse circa 30 
tonnellate di sale con lo scopo di garantire la per-
corribilità delle principali vie di accesso alla città e 
delle strade di pubblico soccorso, come quella verso 
l’Ospedale Dimiccoli. 

L’impiego del personale Bar.S.A. e dei mezzi 
aziendali è risultato decisivo sinora per limitare i 
disagi e scongiurare ulteriori criticità dovute al mal-
tempo come la formazione di ghiaccio sulle strade. 
Proprio a tale scopo si sta provvedendo, su indica-
zione del Comando di Polizia Municipale del Comune 
di Barletta, a spargere il sale nei punti più critici per 
evitare la formazione di pericolose lastre di ghiac-
cio sul fondo stradale.

Voglio fare un plauso a tutte le lavoratrici ed i 
lavoratori che con spirito di servizio e grande pas-
sione stanno dando prova del valore aggiunto mes-
so al servizio della città di Barletta. L’emergenza 
neve segue di poche settimane l’avvio delle attivi-
tà, sempre ad opera di Bar.S.A., di rimozione della 

Bar.S.A. impegnata nelle attività di
sgombero neve e spargimento sale 
Voglio ringraziare lavoratrici e lavoratori per loro impegno e abnegazione

di Luigi Fruscio*

sabbia lungo le litoranee: in entrambi i casi c’è da 
sottolineare l’impegno e l’efficacia degli interventi. 
Voglio perciò ringraziare uno ad uno tutti coloro che 
stanno apportando il loro contributo consentendo di 
affrontare al meglio situazioni critiche e riducendo 
cosi al massimo i disagi per la cittadinanza.

* Amministratore Unico
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LA BAR.S.A. ADOTTA
IL NUOVO STATUTO SOCIALE
Il 30 dicembre 2016, a Palazzo di Città, si è riunita in forma to-
talitaria, l’assemblea straordinaria di Barletta Servizi Ambien-
tali-Bar.S.A. che ha provveduto ad adottare il nuovo Statuto 
Sociale adeguandolo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, così come da delibera di consiglio 
Comunale numero 86 del 28 dicembre 2016. L’assemblea è 
stata presieduta dall’Amministratore Unico di Bar.S.A. avv. 
Luigi Fruscio e si è svolta con l’intervento del sindaco di Bar-
letta Pasquale Cascella in rappresentanza del socio unico, del 
dott. Calogero Maria Scimè e della dott.ssa Grazia Dibenedet-
to in rappresentanza del Collegio Sindacale della Società. Alla 
riunione hanno partecipato anche il comandante della Polizia 
Municipale di Barletta dott. Savino Filannino e il dottor Rug-
giero Rizzitelli in rappresentanza della dirigenza Bar.S.A.

UNA CITTÀ PIÙ PULITA E ORDINATA,
NUOVA CAMPAGNA DELLA BARSA
Una città più pulita, dal centro alla periferia. È l’obiettivo 
dell’Amministrazione comunale che ha affidato alla Barsa 
l’incarico di attuare interventi straordinari di pulizia nelle aree 
limitrofe a quelle urbane. Completate le operazioni di rimo-
zione dei rifiuti e sgombero nell’area dell’ex campo Rom di 
via Barberini, seguiranno quelle nelle altre aree della 167, sul-
le complanari della S.S. 16 bis, dallo svincolo “Barletta Sud” 
sino a “Barletta Nord”, sulla litoranea di Levante e sul lungo-
mare Mennea, nell’ex vicinale Bonello (tratto compreso tra 
via Minervino e via Vecchia Andria) e nello svincolo per il 
villaggio “Fiumara” della S.S. 16.
L’operazione “Barletta pulita” è sostenuta dalla intensificazio-
ne delle attività di controllo in materia ambientale con continui 
accertamenti e sopralluoghi - come dimostrano le immagini 
pubblicate sul portale istituzionale del Comune - da parte del-
la Polizia Locale e degli ispettori ambientali della Bar.S.A. 
per individuare le responsabilità di “sacchetto selvaggio” e di 
altre violazioni al corretto conferimento dei rifiuti oltre che 
colpire particolari tipologie di reati ambientali. Dalla periferia 
al centro: l’operazione “Barletta pulita” ha anche un risvolto 
significativo.

B ar.S.A. è all’opera da giorni nelle attività di rimozio-
ne della sabbia: in collaborazione con il Comune di 

Barletta ed il Comando di Polizia Municipale, Barletta Ser-
vizi Ambientali-Bar.S.A. con l’impiego di attrezzature spe-
cifiche e di personale specializzato sta provvedendo alla ri-
mozione dei cumuli di sabbia che, a seguito del forte vento 
delle ultime settimane, hanno invaso strade e marciapiedi in 
alcuni tratti della litoranea di Ponente e Levante. Gli inter-
venti hanno la finalità di eliminare una grave situazione di 
pericolo per veicoli e pedoni. 

La tempestività degli interventi effettuati ha consentito 
di ripristinare la circolazione a poche ore di distanza dal 
rilevamento del problema. La quantità rilevante di sabbia 
lungo i tratti delle litoranee, ed in particolare sulla Litoranea 
di Ponente, esige un adeguato impiego di unità lavorative e 
di mezzi appropriati. Voglio ringraziare le lavoratrici e i la-
voratori che ogni giorno svolgono con dedizione il proprio 
compito. Si tratta di un intervento laborioso promosso in 
collaborazione con il Comune di Barletta che attesta la dut-
tilità e la capacità di Bar.S.A. di rendere al meglio il proprio 
servizio alla città di Barletta: nel caso specifico a beneficio 
della sicurezza stradale e della pubblica incolumità. 

Luigi Fruscio
Amministratore unico di Bar.S.A. 

Bar.S.A. a servizio della Città 
Rimozione della sabbia lungo le litoranee 
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VITA DI CLUB

L’ Ofanto rappresenta uno dei pochi fiumi dell’Italia me-
ridionale con insediamenti sin dal IX secolo a.C. Il 

10 ottobre 2003 fu presentata la proposta di Legge n. 4372 per 
l’“Istituzione del Parco Nazionale dell'Ofanto” e nel 2007 la Re-
gione Puglia decise di istituire il “Parco dell’Ofanto” ma con ter-
ritorio limitato alla parte finale del fiume.

Il Rotary International ha tra le priorità di intervento a livello 
mondiale la corretta gestione e salvaguardia delle risorse idriche e 
la crescita delle economie locali. 

Nel mese di maggio del 2010, constatato che il Parco dell’O-
fanto non era ancora operativo, il Rotary Club Andria Castelli Sve-
vi, prendendo spunto dal libro scritto dal Geol. Ruggiero Dellisan-
ti “Le risorse dell’Ofanto”, invitò i Club della valle dell’Ofanto a 
partecipare ad una tavola rotonda dal titolo “Il	Parco	dell’Ofanto,	
una	risorsa	per	la	salvaguardia	del	territorio?”	svoltosi presso la 
sala rossa del Castello di Barletta.

Coordinati dall’allora Presidente del Club ing. Luigi La Ro-
vere, membro della Commissione di monitoraggio delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni, gli illustri relatori istituzionali quali: 
il Direttore per la difesa del suolo dell’ISPRA geol. Leonello Ser-
va; il Presidente del corso di laurea in Geologia dell’università di 
Bari dott. geol. Domenico Schiavone; il prof. geol. Andrea Salve-
mini dell’Università di Potenza; il Presidente dell’Ordine dei Ge-
ologi della Puglia geol. Giovanni Calcagnì; il prof. ing. Michele 
Contaldo dell’Università di Napoli facoltà di Architettura; l’avv. 
Gennaro Cefola Assessore all’ambiente della Provincia Barletta 
Andria Trani; il dott. Antonio Miranda Direttore del Consorzio di 
bonifica Vulture Alto Bradano; il dott. Michele Marino funziona-
rio della presidenza del Consiglio e l’arch. Mauro Iacoviello suc-
cessivamente nominato Direttore del Parco (in carica), delinearono 
una valle fiorente sin dall’epoca pre-romana ma con una economia 
attuale debole rispetto alle potenzialità storico, artistiche, culturali, 
agricole e turistiche. Essi evidenziarono la necessità di interventi 
immediati per la tutela del patrimonio naturale, paesaggistico, stori-
co, culturale nonché dell’estensione del Parco a tutto il percorso del 
fiume richiamando l’attenzione sulla scarsa sicurezza per le popola-
zioni a causa delle condizioni del territorio fortemente antropizzato 
e con incombenti problemi di fragilità idrogeologica a cui sommare 
la vulnerabilità sismica essendo la Valle ad alto rischio. 

Nell’anno rotariano 2015-16 il Club Rotary Andria Castelli 
Svevi, presieduto dal dr. Riccardo Antolini, decise di proporre ai 
Club Rotary della valle di unirsi in gemellaggio onde coordinarsi 
per stimolare le Istituzioni, delle tre Regioni attraversate dal fiu-
me, ad adoperarsi sinergicamente per la tutela della risorsa acqua 
e per la messa in sicurezza sismica ed idrogeologica del territorio 
onde evitare che la natura distrugga gli investimenti fatti in attivi-
tà produttive, artistiche, culturali, turistiche incentivando l’esodo 
delle giovani generazioni. 

Nel mese di giugno del corrente anno i Rotary Club della Val-
le, appartenenti ai due Distretti 2100 e 2120, si sono incontrati 

ospiti del Club di S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa per unirsi in gemellaggio nel 
successivo anno Rotariano 2016-17, assieme ai relativi Governa-
tori dell’anno 2015-16 Gaetano de Donato e Mirella Guercia e 
all’attuale Governatore del Distretto 2120 Luca Gallo.

Sabato 3 dicembre 2016, nella sala del Trono del Castello 
di Venosa ospiti del locale Rotary Club, presieduto da Carmen 
D’Antonio, si sono riuniti i Presidenti dei Rotary Club della Valle 
dell’Ofanto dei Distretti 2100 e 2120 Albino Voglino per Sant’An-
gelo dei Lombardi Hirpinia Goleto; Pasquale Morella per Avellino  
Est Centenario; Antonio Bisceglia per Melfi; Carmen d’Antonio  
per Venosa; Francesco Lagrasta per Canosa; Casimiro Dileo per 
Cerignola; Sabino Montenero per Barletta; Antonella Cusmai per 
Valle dell’Ofanto Margherita di Savoia San Ferdinando Trinitapo-
li; Antonio Riezzo per Andria Castelli Svevi quale Club Promo-
tore con il Coordinatore Luigi La Rovere, per sottoscrivere l’atto 
di  “Gemellaggio” con la ratifica dei Governatori Luca Gallo per il 
Distretto 2120 e Gaetano de Donato per il Distretto 2100.

Scopo del Gemellaggio: coordinarsi per realizzare nel territo-
rio dell’intera Valle dell’Ofanto attività di servizio in linea con  le  
vie di azione del Rotary International.

Azioni di Pubblico Interesse 
a)	 L’Ofanto	che	è	stato	 fonte	di	vita	e	sviluppo	per	 tre	millenni,	

attualmente	 versa	 in	 condizioni	 che	 necessitano	 di	 interventi	
rapidi	e	concreti	volti	a	tutelarlo	dal	punto	di	vista	ambientale,	
idrogeologico	e	sismico,	perciò	sollecitare	le	Pubbliche	Ammi-
nistrazioni	affinché	si	adoperino	per	la	salvaguardia	del	bene	
comune	 acqua	 promuovendo	 l’Ofanto	 da	 Parco	 regionale	 a	
Parco	nazionale	che	agisca	con	un	piano	di	messa	in	sicurezza;	

b)	 valorizzare	il	 territorio	interregionale	attraversato	dal	fiume	
ricco	di	antiche	particolarità	ambientali,	di	attività	locali,	di	
patrimonio	archeologico,	storico,	artistico	e	culturale,	di	tra-

IL ROTARY SULL’OFANTO
Promosso dal Rotary Club Andria Castelli Svevi un gemellaggio dei Club Rotary di

Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, Avellino Est, Melfi, Venosa, Canosa, Cerignola,
Barletta, Valle dell’Ofanto Margherita di Savoia, San Ferdinando, Trinitapoli

Da	 sinistra	 Luigi	 La	 Rovere,	 il	 Sindaco	 di	 Venosa	 Tommaso	
Gammone,	il	Gov.	del	Distretto	2120	Luca	Gallo,	la	Presidente	del	
Club	 di	 Venosa	 Carmen	 D’Antonio,	 l’Assistente	 del	 Governatore	
Distretto	2100	Rosaria	Bruno
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dizioni	artigianali	e	di	eccellenze	enogastronomiche;	una	val-
le	che	deve	essere	salvaguardata,	quale	bene	da	tutelare	per	le	
future	generazioni	migliorando	la	qualità	della	vita.

Azioni professionali e per i giovani 
a)	 Mettere	a	disposizione	le	competenze	presenti	nei	Club	gemel-

lati	per	rispondere	ai	problemi	e	bisogni	delle	comunità	a	del-
le	realtà	associative	che	fanno	parte	del	bacino	fluviale;	

b)	 promuovere	la	rivalutazione	di		antiche	professionalità	necessa-
rie	per	tramandare	usi,	costumi	e	tradizioni	che	sono	alle	radici	
della	 nostra	 cultura;	 per	 dare	 impulso	all’introduzione	 e	 uso	
delle	nuove	tecnologie	per	preservare	e	riqualificare	le	risorse	
della	Valle;	premiare	giovani	talenti	con	borse	di	studio.

Azioni internazionali ed umanitarie
Per	 promuovere	 la	 comprensione	 tra	 i	 popoli	 incentivando	

tutte	le	attività	di	scambio	giovani	e	professionisti	nonché	di	inte-
grazione,	cercando	la	collaborazione	di	partner	all’estero	per	la	
tutela	del	bene	risorse	idriche.

Azioni interne
Promuovere	maggiore	coesione	all’interno	dei	club	impegnati	

in	service	dedicati	al	territorio	ed	in	tutte	le	attività	rappresentate	
dai	rotariani;	collaborazione	tra	club	per	attività	di	servizio	con	
obiettivi	 comuni;	migliore	 conoscenza	 reciproca	 e	 occasione	 di	
rapporti	più	stretti	di	amicizia.

I Club si sono impegnati a programmare ogni anno almeno 
un service condiviso orientato ad uno degli scopi su esposti nel 
territorio della Valle dell’Ofanto e a maggio di ogni anno ad orga-
nizzare, un incontro-evento per fare il punto della situazione ge-
nerale della Valle e programmare le attività per l’anno successivo. 
( prossimo incontro a maggio 2017 presso il RC Valle dell’Ofanto 
a Margherita di Savoia ). Il Governatore del Distretto 2120 Luca 
Gallo con il Presidente della Commissione Gemellaggi Francesco 
Albenzio e l’Assistente del Governatore Rosaria Bruno per il Di-
stretto 2100, hanno sottolineato l’unicità dell’evento fortemente 
voluto dal Rotary Club Andria Castelli Svevi  promotore del Ge-
mellaggio e la forza del Rotary che unisce uomini e donne che a 
prescindere dalla razza, religione e credo politico si riuniscono 
per operare nell’interesse generale, che partendo da azioni locali, 
come in questo caso,  è in grado di realizzare azioni globali come 
l’eradicazione della polio nel mondo.

Il Sindaco di Venosa Dr. Tommaso Gammone nel suo inter-
vento di saluto ha sottolineato l’importanza dell’evento poiché 
nove Rotary Club di tre Regioni, con gli scopi che si prefiggono, 
saranno di sicuro ausilio allo svolgimento delle attività istituzio-
nali e supporto di grande levatura per le Comunità locali. 

CHIESA

“Q uest’opera è il frutto della fatica di tutti, 
un sogno che si realizza”. Queste le parole 

di don Mauro Dibenedetto, parroco della parrocchia 
San Paolo Apostolo, durante il rito di benedizione del 
mosaico realizzato nell’aula Liturgica parrocchiale, ce-
lebrato venerdì 25 novembre scorso. Sono intervenuti 
per l’occasione mons. Giovan Battista Pichierri, padre 
Marko Ivan Rupnik (autore del mosaico) e il clero lo-
cale. Nell’ occasione, padre Rupnik ha spiegato che “Il 
filo rosso di questa rappresentazione e della nostra vita, 
non è conquistare ma accogliere. Questa è la chiave di 
lettura di tutto”. Padre Rupnik, dell’ordine dei gesuiti, 
è docente presso la Pontificia Università Gregoriana e 
al Pontificio Istituto Liturgico. Personalità eclettica che 
vanta numerose pubblicazioni. Grande figura di arti-
sta e di teologo. Dal 1995 è direttore dell’atelier di arte 
spirituale Centro Aletti a Roma. Qui vive un gruppo 
di artisti cristiani che pregano e studiano insieme. La 
sua équipe si occupa prevalentemente di arte liturgica 
e ha realizzato negli anni oltre 150 opere in ogni parte 
del mondo. 

Dopo 14 anni padre Rupnik e i suoi collaboratori 
sono tornati a Barletta per continuare l’opera iniziata 
nel 2002. Durante il suo intervento, l’autore del mosai-
co spiega che l’opera dello spazio liturgico non espri-
me revisioni ed idee dell’artista ma, dovrebbe rendere 
visibili in modo attraente e bello ciò che la chiesa pro-
fessa. “Si è trattato  dunque di continuare a professare 
la nostra fede.  Il filo rosso della vita per noi cristia-
ni è la fede e questa è la fonte d’ispirazione anche per 
quest’opera d’arte”. Padre Rupnik spiega all’assem-
blea presente il significato del mosaico. “Nella scena 
centrale la figura più imponente non è San Paolo ma 
Santo Stefano che fa tutt’uno con il corpo di Cristo cro-
cifisso. Stefano è stato ucciso perché ha fatto una lettura 
della storia di Israele alla luce della persona di Cristo”. 
Ha fatto emergere Cristo, e questo ha fatto affiorare il 
contrasto con Cristo. Stefano ha accolto Dio e, sottoli-
nea l’autore, “l’uomo diventa ciò che accoglie”. “Noi 
- ribadisce padre Rupnik - non possiamo vivere senza 
accoglienza e l’uomo diventa conforme a ciò che acco-
glie. Stefano ha accolto il dono del Padre ed è diventa-
to Cristoforme”. Il filo rosso del messaggio trasmesso 
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CHIESA

La nostra vita non è conquista ma accoglienza
Benedetti i nuovi mosaici della parrocchia San Paolo Apostolo di Barletta

attraverso queste immagini quindi, non è conquistare ma 
accogliere. Questa è la chiave di lettura di tutto. Se questa 
è la chiave di lettura, agli artisti, dopo 14 anni non servi-
va altro che continuare. Intanto il progetto iniziale è stato 
ritoccato e reso ancora più paolino. Si è voluto sottolinea-
re ancor di più che la fede è un’accoglienza non una con-
quista. Partendo dalla sinistra dell’osservatore, appare il 
personaggio di Abramo. A questo punto padre Rupnik si 
sofferma sulla distinzione tra fede e religione così come 
emerge nelle lettere ai Galati, Romani ed Efesini. La re-
ligione è una struttura che regola il rapporto tra uomo 
e Dio attraverso precetti morali e divieti. Noi non siamo 
però popolo della legge ma della fede, di accoglienza di 
una vita nuova. Ad Abramo Dio si rivolge personalmen-
te dal di dentro. Per la prima volta nella storia Dio si rive-
la come relazione, comunione. Dio si rivolge ad Abramo 
e gli chiede che diventi il suo tu. L’artista Rupnik spiega 
inoltre di aver giocato molto sulle direzioni e riferisce di 
aver collocato i personaggi secondo un preciso criterio.  
Nell’iconografia cristiana, infatti, Dio viene da sinistra. 
La sinistra dell’osservatore è però la destra di Dio. Ed è 
la destra di Dio che nelle Sacre Scritture è forte. Dopo 
la rappresentazione di Abramo che guarda il cielo stel-
lato, vi è la raffigurazione di un episodio tratto dal terzo 

capitolo del vangelo di Marco. Qui si racconta di Cristo 
che si reca alla sinagoga dove vi sono gli scribi insieme a 
un malato con una mano inaridita. Gli scribi vengono da 
sinistra in nome di Dio. Al centro c’è la Torah, la legge, e 
l’uomo malato è lì accanto perché Cristo lo ha messo al 
centro. Loro indicano la legge, Cristo indica l’uomo. 

È interessante che Cristo sia spostato a destra dato che 
il Figlio di Dio è solidale con l’uomo. Sull’altro lato del 
presbiterio è rappresentata invece l’icona dell’ annuncia-
zione. Qui è Maria, vergine e madre, che accoglie la Pa-
rola. Maria ha in mano un gomitolo e sta tessendo un filo 
rosso che parte dal rotolo di pergamena. Sta tessendo la 
carne al Verbo di Dio. Fino a quel momento la Parola si 
ascoltava, da quel momento invece si contempla. In que-
sta icona è l’accoglienza che trionfa. Nell’ultima sezione, 
invece troviamo Paolo, Pietro e Giacomo, rappresentati 
in modo tale da confondersi come in un’unica persona. 
Insieme sono segno di comunione, simbolo della Chiesa. 
Paolo incontra Pietro e Giacomo e insieme vanno verso 
sinistra, incontro a Dio. Nel mantello di Paolo appare 
Cristo Risorto in quanto, spiega padre Rupnik, l’apostolo 
lo aveva dentro. 

Padre Rupnik conclude spiegando perché per i suoi 
lavori usa le pietre. Per noi cristiani la materia di questo 

mondo è importante. Purtrop-
po a causa del peccato la mate-
ria è diventata opaca, ci fa pau-
ra. Ma attraverso i sacramenti, 
i simboli di acqua, pane, olio, 
diventano di nuovo come Dio 
li ha pensati. Nel sacramen-
to, spiega l’artista, la materia 
del mondo non è più opaca. 
Dall’Eucarestia noi cristiani 
abbiamo imparato la bellezza. 
“Quando la materia diventa 
una distensione del sacramen-
to del mondo, l’uomo sente le 
cose belle perché vi è una luce 
dentro”. Attraverso il mosaico 
- dice padre Rupnik - facciamo 
vedere che dietro la materia, 
pietra e marmo vi è una fonte 
di luce e che il mondo è essen-
zialmente bellezza.

di Maria Terlizzi
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NOTIZIE IN BREVE

IN CITTÀ

LA MORTE, A ROMA,
DEL PROF. NICOLA DIMICCOLI
È morto a Roma il professor Nicola 
Dimiccoli, fratello del dott. Ruggiero. 
Molti lo ricorderanno come primario or-
topedico del nostro ospedale “Umberto 
I”, negli anni Ottanta. Il prof. Dimiccoli, 
nel suo brillante curriculum, vantava an-
che la libera docenza all’Università del-
la città di Firenze, nel cui ospedale svol-
geva il ruolo di “aiuto”. Oltre alla sua 
bravura come professionista, era una persona amabile che - in chi 
l’ha conosciuto - ha lasciato di sé sempre un bellissimo ricordo.

LA PROF.SSA CASSANO SU ANNIBALE
Dopo la dott.ssa Filly Rossi alla scuola del Liceo Classico e il 
prof. Guzzo nel castello di Barletta, è stata la volta della prof.
ssa Raffaella Cassano intrattenere gli appassionati ascoltatori per 
illustrare i reperti esposti al Castello nella mostra su Annibale. La 
prof.ssa Cassano ha cercato in particolare di far rivivere quel lon-
tano tempo, inquadrare il personaggio nel suo tempo, narrandone 
il contesto sociale, politico, economico.
La docente ha saputo suscitare l’interesse degli ascoltatori, ricre-
ando il paesaggio di quei territori pugliesi attraversati dal grande 
condottiero cartaginese.

GROSSI, PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIO-
NALE: “ERANO UOMINI DI CULTURA EDUCATI ALLA 
DEMOCRAZIA”
Secondo il prof. Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzio-
nale, il Paese attraversa un momento difficile. Mentre ha dichiara-
to che non si sarebbe pronunciato sull’attualità politica, ha però, 
durante il convegno organizzato dal Comune di Greve in Chianti, 
precisato che “l’assemblea costituente era pluralista; convivevano 
marxisti, cattolici e liberali, e benché ci fossero dissensi, la di-
sputa non degenerava mai in zuffe ma era contenuta nei limiti di 
una civile dialettica, perché erano uomini di cultura educati all’e-
sercizio della democrazia e avevano come ultima finalità il bene 
comune. Oggi invece, a qualsiasi livello di rappresentanza politica 
territoriale, assistiamo ad una rissa continua”. 

STORIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA:
AGGIUDICATE DUE BORSE DI STUDIO
La prima è stata assegnata a Vincenzo Valenzano dottore di ricer-
ca in Storia e archeologia globale dei paesaggi per un progetto 
che verte su “Schedatura, catalogazione e studio dei reperti ar-
cheologici dagli scavi della Cattedrale di Barletta”. Riuscirà però 
il dott. Valenzano ad ottenere questi reperti dalle Sovrintendenze 
pugliesi? Il progetto prevede anche la cantierizzazione di uno spa-
zio di lavoro aperto al pubblico. La seconda borsa di studio è stata 
assegnata a Valentina Campanella, dottoressa di ricerca in “Civiltà 

e cultura scritta fra tarda antichità e medioevo”. Il suo progetto 
riguarda “Il liber Capitulationum” della Biblioteca Comunale di 
Barletta, inerente documenti su privilegi, statuti e capitoli ricon-
ducibili alla seconda metà del quindicesimo secolo.

E ABBIAMO PERSO ANCHE L’ACQUEDOTTO…
Come altri uffici che sono stati chiusi o trasferiti, anche l’ufficio 
dell’Acquedotto Pugliese (che aveva sede in via d’Aragona) ha chiu-
so i battenti ed è stato assorbito dalla sede di Trani. Un vero peccato, 
anche perché operava a Barletta da circa cinquant’anni e svolgeva la 
sua attività a servizio dei comuni vicini di Canosa, Minervino, Spi-
nazzola, Margherita di Savoia, S. Ferdinando e Trinitapoli.

IL CLUB UNESCO CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO
Presso il Centro Multifunzionale S. Francesco in via del Salvatore 
48, il Club per l’UNESCO di Barletta in collaborazione con la lo-
cale Università della Terza Età, ha celebrato la Giornata mondiale 
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. L’incontro 
ha preso spunto dall’art. 13 di questo fondamentale documento, 
siglato nel 1948: “Ogni	individuo	ha	diritto	alla	libertà	di	movi-
mento	e	di	residenza	entro	i	confini	di	ogni	Stato”, per allargare il 
discorso al fenomeno migratorio, ai viaggi della speranza e all’ac-
coglienza delle popolazioni provate da guerra e persecuzioni.
Dopo i saluti della presidente dell’Università della Terza Età prof.
ssa Angela Paolillo e l’introduzione del presidente del Club per 
l’UNESCO di Barletta dott.ssa Daniela Ruggiero sono interve-
nuti don Raffaele Sarno, direttore Caritas della Diocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie, il dott. Lorenzo Chieppa, responsabile della 
Caritas S. Ruggero di Barletta, la dott.ssa Raffaella Cassanelli, 
assistente sociale della Caritas e referente del Progetto nazionale 
“Protetto. Rifugiato a casa mia”.

“NON HA TETTO LA MIA CASA”
UN CICLO DI QUATTRO LETTURE
Si tratta di quattro appuntamenti con altrettanti autori: con Claudia 
Fabris poeta padovana nell’emeroteca della Biblioteca Comunale 
ubicata nel Castello di Barletta; con Lucia Cupertino a Palazzo 
della Marra per la presentazione dell’antologia “Muovi menti”, 
segnali da un mondo viandante. E ancora, presso la libreria Einau-
di, presenteranno le loro opere Matteo Greco e Rossella Tempesta 
accompagnata dal musicista Tullio Taffuri.

SGOMBERATO IL CAMPO ROM
Finalmente, dopo molti anni di attesa, sgomberato il campo Rom 
di via Barberini, un deprimente spettacolo specialmente per chi, 
con l’auto, accedeva alla città dall’autostrada sull’uscita “Barberi-
ni”. I Rom sfollati sono stati trasferiti in un’area di accoglienza su 
via Andria, su un terreno espropriato alla criminalità organizzata 
e destinato a finalità sociali. Era ora che questa operazione venis-
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se compiuta, e non per ragioni discriminatorie verso i Rom, ma 
perché - oggettivamente - quel campo era diventato una discarica 
a cielo aperto. L’operazione è stata portata a compimento dalle 
pale meccaniche della Barsa e sotto il vigile controllo delle Forze 
dell’Ordine. Si è restituito così decoro a una zona di espansione, 
consentendo in questo modo - fra l’altro - il completamento delle 
opere di urbanizzazione e la crescita delle aree verdi. E ora non 
resta che derattizzare l’intera area sgomberata.

CARITAS, IL PULMINO DELLA SOLIDARIETÀ
Nei giardini prospicien-
ti la mensa Caritas di S. 
Ruggero, è stato presen-
tato dagli operatori e 
volontari di Caritas Bar-
letta il “pulmino della 
solidarietà”, una presen-
za di sostegno operante 
per le strade della città, 
a beneficio di quelle 
persone e di quelle famiglie che per scelta o per necessità vivono 
la vita di strada. È stato possibile dotarsi di questo pulmino grazie 
al progetto “Instradiamoci” della Caritas italiana, a cui la Caritas 
di Barletta ha aderito, utilizzando i fondi dell’otto per mille.

ITALIA-FRANCIA, LA DISFIDA DEI VINI.
QUESTA VOLTA LA VITTORIA È ARRISA ALL’ITALIA
Ancora una sfida, consolidatasi negli ultimi anni, fra Italia e Francia 
sui migliori prodotti vinicoli. La sfida ha visto confrontarsi 39 vini 
fra italiani e francesi. Uno scontro fra Nero di Troia e Languedoc, 
Franciacorta e Champagne, Cremant e Prosecco. Al termine del 
confronto, durato due giorni, la giuria popolare e quella tecnica han-
no decretato la squadra vincente, quella italiana. A capitanare le due 
squadre per l’Italia Riccardo Scamarcio, e per la Francia Christo-
pher Lambert. Ospite d’onore della serata Lino Banfi, recentemente 
insignito del titolo di Ambasciatore della Puglia nel mondo. La Di-
sfida Wine Challenge è nata da un’idea di Stefano Remigi, manager 
specializzato nella internazionalizzazione del Madre in Italy.

“FERMARONO I CIELI” CON BEPPE SERVILLO
E AMBROGIO SPARAGNA
Si è tenuto nella chiesa di S. Antonio, il tradizionale concerto di 
Natale, che ha chiuso la 32a stagione concertistica dell’Associa-
zione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, con la partecipa-
zione di Beppe Servillo e Ambrogio Sparagna e dell’Ensemble 
“Finisterre”. Una serata veramente indimenticabile.

INCONTRO A PALAZZO DELLA MARRA PER IL
PROGETTO DI FONDAZIONE “DISFIDA DI BARLETTA”
Secondo incontro a Palazzo della Marra, dopo quello di insedia-
mento dell’8 aprile, dei componenti del Comitato di indirizzo per 
la costituzione della Fondazione “Disfida di Barletta”. Invitati 
all’incontro gli assessori della Giunta Comunale, i componenti 
dell’VIII Commissione Consiliare permanente Cultura e Pubblica 
Istruzione, i dirigenti dei competenti settori dell’Amministrazio-
ne. E inoltre i rappresentanti delle associazioni cittadine operanti 
nelle consulte comunali (recentemente insediate) Cultura, Turi-
smo e Formazione, e Salvaguardia dell’Ambiente, del territorio e 
dei beni culturali, ambientali e architettonici.

CONCERTO AL CURCI DEL MAESTRO JANNONE
E DELL’ALLIEVO COLAFELICE
Tenuto presso il Teatro Curci un concerto del maestro Pasquale 

Jannone, direttore artistico del Barletta Piano Festival, reduce da 
una tournée in Cina, e dell’allievo Leonardo Colafelice, conside-
rato uno dei migliori giovani talenti del circuito internazionale 
pianistico. I due concertisti sono stati accompagnati dall’Orche-
stra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta dal maestro 
Silvano Mangiapelo. 

VA IN PORTO IL SESTO “VASCELLO”
Il sesto numero de “Il Vascello”, la rivista semestrale dell’Istituto 
Superiore “Michele Dell’Aquila” di S. Ferdinando, anche questa 
volta è andato in porto, presentato dal preside prof. Carmine Gissi. 
Numerosi gli articoli tutti di grande attualità. Il fascicolo si apre 
con una intervista a Sabino De Facendis presidente della locale 
sezione dell’Archeoclub e animatore del Museo Civico, una delle 
più importanti istituzioni culturali di S. Ferdinando non sempre 
valorizzata dall’Amministrazione comunale.

DOPO 25 ANNI SI RITROVANO GLI ALUNNI DELLA V A 
Dopo 25 anni si ritrovano alunni e professori della V A dell’Isti-
tuto di Ragioneria “Cassandro” nello stesso istituto e nella stessa 
aula (solo che oggi ospita l’Istituto Professionale “Garrone”). È 
l’ennesima “Festa di classe”, la ventesima organizzata dal prof. 
Ruggiero Vitobello docente - all’epoca - di ragioneria. Con lui 
i docenti Giovanni Scommegna, Dino Mastropasqua, Maria Ro-
saria Chiancone, Cecilia Picardi, Caterina Tomasicchio, Ruggie-
ro Mascolo, don Pino Paolillo. Una nota di tristezza, quest’anno, 
la mancanza del preside prof. Michele Buonvino scomparso da 
poco. Ogni anno il prof. Vitobello rinnova l’incontro, per cui i ra-
gazzi di un tempo hanno sempre 44 anni, mentre il prof. Vitobello 
avanza con gli anni di cui, a giorni, ne compirà 80.

PAESAGGIO INVERNALE IN MOSTRA
(C’È ANCHE DE NITTIS)
In mostra, presso la Galleria GAM Manzoni di Milano, “Paesaggi 
invernali”, un viaggio attraverso 25 capolavori dell’Ottocento ita-
liano, fra i quali non poteva mancare De Nittis, con i suoi magnifici 
acquerelli spruzzati di neve (memorabile la Giornata	d’inverno).

NATA LA CARTA APULIA CARD
A cura dell’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo, è stato 
introdotto l’uso di una nuova carta, Apulia Card, che permetterà a 
tutti i pugliesi del mondo che ne faranno richiesta di ottenere sconti 
e facilitazioni in Italia e all’estero. I servizi messi a disposizione 
riguardano la cultura ma anche i prodotti agroalimentari, le strutture 
turistiche come i ristoranti, senza contare gli spettacoli, il cinema 
e il teatro. Telefax 080.3433383 - 349.8836622 - www.puglianel-
mondo.com

FARMACIA POSI del Dott. Fabio Rocco Posi
Via A. Casardi, 22 - Barletta 

tel. 0883 531209 - fax 0883 330616 - info@farmaciaposi.it 

   ARMACIA
   OSI

NON SOLO FARMACI
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RECENSIONE

di Renato Russo

S ulla Disfida di Barletta coesistono due atteggiamenti 
egualmente distanti: di chi la giudica riduttivamente come 

il banale epilogo di una sbronza collettiva consumata in una sordi-
da cantina, e di chi invece ne esalta esageratamente il significato, 
volendolo ricondurre ad ogni costo all’insopprimibile anelito di 
libertà di una patria divisa e oppressa. Il prof. Ettore Catalano nel 
suo recente libro Massimo	d’Azeglio	 -	Ettore	Fieramosca (Pro-
gedit - Bari), ha cercato di restituire ad una oggettiva valutazione 
un importante episodio della nostra storia finora soverchiamente 
enfatizzata o colpevolmente trascurata.

N’è venuto fuori un gradevolissimo testo che, ripercorrendo 
la strada già battuta per Il viaggio di Ulisse (Progedit 2011), attra-
verso una scrittura piana e scorrevole, arricchita dalle vivacissime 
illustrazioni di Noemi Quintieri, ci restituisce il piacere del rac-
conto di un evento storico avvenuto fra la fine del Medioevo e l’i-

nizio del Rinascimento. Catala-
no, pur consapevole dell’enfasi 
romanzesca che avvolge la tra-
ma del romanzo, tuttavia mostra 
di accreditarne fatti, antefatti e 
retroscena, non senza, di tanto 
in tanto, con consapevole ironia, 
strizzare l’occhio al lettore più 
disincantato, per catturarne una 
condiscendente complicità.

A fronte di studi cattedratici 
che ne approfondiscono le più 
remote fonti (è di questi giorni 
un convegno a Barletta sull’ar-
gomento) il nostro autore - spo-
gliandosi delle vesti del dotto 
studioso - preferisce riscrivere 
la trama della gloriosa vicenda, 

La Disfida di Barletta del d’Azeglio fra mito
e storia nell’ultimo libro di Ettore Catalano

alternandola con pagine di 
approfondimento tematico 
anche strutturalmente diver-
si (nella scelta dei caratteri 
di stampa, come nelle sfu-
mature cromatiche). Basterà 
citare, a tal fine, i capitoletti 
che approfondiscono aspet-
ti più peculiarmente storici 
dell’evento: Barletta Cin-
quecento, l’Anonimo Auto-
re di Veduta, Guicciardini, 
Massimo d’Azeglio, un po-
sticino per gli studi di Re-
nato Russo, per concludere 
con un’ultima importantissi-
ma pagina, intitolata “Verità 
e verosimiglianza” dove lo storico prende la mano all’affabulato-
re, per spiegare, a beneficio innanzitutto degli insegnanti, ma an-
che dei lettori più esigenti, il vero senso di un racconto che alterna 
pagine di fantasiosa narrativa, ad altre di verità storica.

Spesso queste due impostazioni confliggono fra di loro per cui 
si formano due schieramenti, che tendono a svilirsi l’un l’altro, il 
primo fautore di una valorizzazione del romanzo d’azegliano e 
l’altro invece a favore di una rigorosa ricostruzione storica, men-
tre il merito di Catalano è proprio quello di armonizzare questi 
due aspetti in maniera tale che - pur nel rispetto della puntuale 
rivisitazione storica del famoso evento - ne esca egualmente nar-
rativamente vivace una ricostruzione “verosimilmente” gradevole 
e coinvolgente. Il miglior modo per tentare di catturare l’attenzio-
ne dei nostri ragazzi per la comprensione - attraverso i libri - della 
storia delle nostre città, dei nostri eroi, dei nostri miti…

Disegno	di	Noemi	Quintieri
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Autori barlettani, produzione editoriale 2016
 Mese Autore Genere Titolo Casa editrice
 
 Gennaio  Giovan Battista Pichierri religione Libro Sinodale Rotas-Barletta
  Francesco Pinto storia Le pietre nobili
      Stemmario araldico di Barletta in proprio

 Febbraio  Palma Lavecchia narrativa La Madonna che piange Youcanprint-Tricase
	 	 Sabino	Loffredo	 storia	 La	Disfida	di	Barletta,	rist.	anast.	Storia
      di Barletta,	Ed.	V.	Vecchi-Trani	1893	 Rotas-Barletta
  Renato Russo storia Bisceglie: storia, cultura e turismo Rotas-Barletta  
	 	 Ugo	Villani	 saggistica		 Istituzioni di diritto
      dell’Unione europea Cacucci editore-Bari

 Marzo Domenico Gambatesa sport Io, Pietro e mio fratello Rotas-Barletta
  Domenico Marrone religione Lessico Sinodale Rotas-Barletta
  Ruggiero Mascolo narrativa Una storia svelata Rotas-Barletta

 Aprile  Matteo Bonadies narrativa Una famiglia per bene Bonfirraro-Enna
  Mariano Doronzo poesie Echi del mio tempo Temperino Rosso
	 	 Paola	Gammarota	 biografia	 Il partigiano Brancaleone Rotas-Barletta
	 	 G.	Riefolo	-	F.	M.	Ferro	 saggistica	 Il caso Vivarini a Barletta  Rotas-Barletta
  Renato Russo saggistica Benedetto Croce giovane redattore
      della “Rassegna Pugliese” Rotas-Barletta

 Maggio Adriana Borraccino  narrativa  Tu che fai parte di me 
      prefazione Carmela Campese Rotas-Barletta  
	 	 Michele	Grimaldi	 biografia	 Nicola Straniero, un eroe
      della Grande Guerra Rotas-Barletta
	 	 Enza	Piccolo	 narrativa	 Sconfinamenti Il raggio verde-Lecce
  Renato Russo  storia Piccola storia di Andria Rotas-Barletta 
 
 Giugno  Maria Antonietta Binetti favole Stella di Natale Rotas-Barletta
  Salvatore Mellone religione Lasciamo spazio a Dio - omelie Rotas-Barletta
  Renato Russo storia I Normanni in Puglia
      introduzione Pasquale Corsi Rotas-Barletta

 Settembre  Renato Russo storia La battaglia di Canosa Rotas-Barletta

 Ottobre  Società Storia Patria  storia  Ricordo della Grande Guerra  Rotas-Barletta
  Società Storia Patria  storia La Memoria e la Grande Guerra Cafagna editore-Barletta
  Luigi Doronzo storia La Basilica del Santo Sepolcro	 G.E.	L’Espresso

 Novembre		 Autori	Vari	 saggistica	 Le migrazioni del nuovo Millenio 
	 	 	 	 	 	 Caritas	Barletta	-	Società	D.	Alighieri	 Rotas-Barletta
  Matteo Bonadies narrativa Sulla corsia degli Ottanta	 Bonfirraro-Enna
  Francesco Lotoro saggistica Cittadella della Musica
      Concentrazionaria Rotas-Barletta
  Giovan Battista Pichierri  religione  Lettera Pastorale sull’Amoris Laetitia  Rotas-Barletta

 Dicembre Giovanna Carpagnano narrativa  Le persone speciali esistono Europa	Edizione-Roma
	 	 Raffaele	Messinese	 esoterico	 Lovercraft,	i	sogni	della	casa	delle	streghe	 Italian	Edition
  Renato Russo storia Storia di Minervino Rotas-Barletta

EDITORIA
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Via Ferdinando d’Aragona, 88 - BARLETTA
tel. 0883 331 566

barletta@otticalamusta

www.otticalamusta.it

A nche l’anno appena trascorso è stato segnato da una ricca 
produzione editoriale, 32 titoli per 24 autori (alcuni sono, 

infatti, autori di più libri), due titoli in più rispetto all’anno scorso. 
In ogni caso non sembra che siano aumentate le vendite dei libri, 
se si eccettua il periodo delle festività natalizie. 

Il primato nel genere di scrittura, la narrativa, con sette titoli. 
L’autore più “stagionato” Matteo Bonadies (lui stesso lo svela già 
nel titolo del suo 16° romanzo, Sulla	corsia	degli	Ottanta); la più 
giovane - con le sue 17 primavere - Adriana Borraccino, al suo 
primo romanzo, Tu	 che	 fai	 parte	 di	me,	un successo inaspetta-
to quanto meritato gratificato da una seconda edizione in pochi 
mesi. Ma il romanzo meglio scritto, che merita una segnalazione 
speciale, è Una storia svelata di Ruggiero Mascolo, già direttore 
della nostra Biblioteca Comunale, e autore di pregevolissimi la-
vori (Leggere	la	città,	Barletta	nei	libri	e una bellissima raccolta 
di poesie, Quasi	una	metafora).	Quest’anno Mascolo si consegna 
alla nostra attenzione con un racconto autobiografico fra Barletta 
e Margherita di Savoia (dove vive attualmente), sul filo dei ricordi 
suoi e nostri, sospesa fra libri, quadri, paesaggi, un viaggio interio-
re che va indietro nel tempo. E ancora, per la narrativa, tre autori 
per tre titoli: di Palma Lavecchia, La	Madonna	che	piange	 (ma 
siamo informati di un suo imminente quinto romanzo); di Enza 
Piccolo (al suo quindicesimo titolo) Sconfinamenti e di Giovanna 
Carpagnano - al suo esordio - Le persone speciali esistono.

Dopo la narrativa, con sei titoli, la storia. Sotto la spinta pro-
mozionale del nostro Comune, la ristampa del primo capitolo del 
secondo volume della Storia della Città di Barletta di Sabino Lof-
fredo, dedicato alla	Disfida	 di	Barletta. A cura della Società di 
Storia Patria, due titoli: Ricordo	della	Grande	Guerra, catalogo 
della mostra sul tema, a cura di Antonietta Magliocca, e il quarto 
quaderno di “Baruli Res”, Studi	per	il	centenario:	la	memoria	e	
la	Grande	Guerra. Di Francesco Pinto Le	pietre	nobili,	stemmario	
araldico	di	Barletta,	l’approfondimento molto curato di un testo 
già scritto diversi anni fa. Di Renato Russo la scrittura di tre brevi 
storie delle città di Andria, Bisceglie e Minervino, e inoltre I Nor-

EDITORIA

BARLETTA, UN ANNO DI EDITORIA
32 TITOLI PER 24 AUTORI. LA POESIA IN CADUTA LIBERA

di Renato Russo

manni	 in	 Puglia (con introduzione 
del prof. Pasquale Corsi) e La batta-
glia	di	Canosa,	che dopo sette anni 
dalla sconfitta di Canne, segnò la 
rivincita di Roma.

Per la saggistica - cinque titoli 
- spicca il testo del prof. Ugo Villa-
ni Istituzioni	di	diritto	dell’Unione	
europea	 alla sua quarta edizione. 
Di G. Riefolo e F.M. Ferro Il caso 
Vivarini	a	Barletta,	un approfondi-
to studio in chiave storica e artistica 
sul famoso pittore che ha lasciato a 
Barletta degli autentici capolavori, 
uno dei quali “Madonna col Bam-
bino” fa bella mostra di sé nella 
chiesa di S. Andrea. Di giovani au-
tori vari (alunni del liceo Classico 
“A. Casardi”) Le	 migrazioni	 del	
nuovo	 millennio, testo promosso 
dal preside Giuseppe Lagrasta, a 
cura della locale sezione della Ca-
ritas. E ancora, di Russo, un saggio 
sul contributo di un giovanissimo 
Benedetto Croce, sul finire 
dell’Ottocento, alla famosa 
“Rassegna Pugliese” edita 
e diretta dal grande tipografo-editore Valdemaro Vecchi che visse 
la sua lunga e intensa vicenda editoriale fra Barletta (1869-1879) 
e Trani (1880-1906).

In campo religioso non pochi sono i testi pubblicati a cura della 
Curia arcivescovile, fra cui degno di essere menzionato il volumi-
noso Libro Sinodale di cui l’arcivescovo S.E. mons. Giovan Batti-
sta Pichierri, e Sua Eminenza il cardinale Francesco Monterisi, han-
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I l paragone irrispettoso che viene spontaneo, relati-
vamente all’avvicendarsi di classi politiche le quali, 

nell’immediatezza del secondo dopoguerra, intesero (e alcuni 
ancor oggi lo tentano) cancellare ogni traccia del periodo stori-
co legato indissolubilmente con il ventennio fascista, è quello 
con il Sommo Poeta Dante schierato, nei primi anni del 1300 
con la fazione dei Guelfi. Anche allora gli antagonisti Ghibelli-
ni bollarono come blasfema e di scarso interesse culturale (!!!) 
l’Opera Somma “La Divina Commedia” solo perché l’autore 
apparteneva ad una fazione politica opposta.

E a questo proposito suonano durissime le parole di Le-
nin che all’undicesimo congresso del partito affermò “… non 
è serio, in politica, contare sulle convinzioni, la devozione e le 
belle qualità dell’anima”.

Il breve ma esplicativo antefatto mi è servito per introdurre 
un argomento utile a far conoscere alle nuove generazioni e ri-
portare alla memoria di chi li ha dimenticati per l’età avanzata 
o volutamente rimossi per stupide convinzioni politiche, una se-
rie di iniziative di alto profilo sociale, culturale e architettonico 
messe in atto proprio nel “Ventennio” (famoso, famigerato, ai 
posteri…).

Vi evito la trita e ritrita premessa tipo “nessuno vuole esal-
tare o disconoscere tutto il male fatto dal fascismo…” e così 
via,  perché viene data per scontata e dimostrata (anche quella) 
dai fatti.    

Mi immergo in questo periglioso mare non per ripetere 
gli stereotipi tipo “si poteva stare con le porte di casa aperte” 
attendendomi, anche, di essere etichettato quale “nostalgico” 
bensì mi piace farvi conoscere alcuni pilastri sui quali venne 
ricostruita una Barletta che fino ad allora poteva contare solo 
su alcune eccellenze che però erano abbastanza datate.

Come si inserisce la nostra Città nel contesto nazionale di 
iniziative volte a mutare l’aspetto di un’intera nazione? Bene, 
bisogna partire da questo: 37 miliardi di lavori pubblici e in 10 
anni vengono costruite nuove scuole, case popolari che ospi-
tano 215.000 persone, edifici pubblici, acquedotti, ospedali e 
via discorrendo.

Torniamo a Barletta e alla classe politica di quegli anni che 
adottò fondamentali provvedimenti. Primo esempio gli edifici 
scolastici.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 settembre 
1932, il Commissario Prefettizio Giuseppe Rogges spiegava 
che “ …la costruzione di un nuovo edificio scolastico costitu-
isce la inderogabile soluzione di uno dei problemi urgenti che 
dura insoddisfatto da parecchio, con detrimento della pubblica 
educazione e che  ha costretto questo Comune a provvedere, in 
via precaria, sempre mediante locazione di fabbricati privati, 
con grave onere della finanza comunale e senza soddisfazione 

Fig. 1 - Progetto del Liceo Classico

no fatto dono a papa Francesco nel 
corso di una solenne cerimonia sul 
sagrato della Basilica di S. Pietro, 
a Roma. Di don Mimmo Marrone 
Lessico Sinodale, e di don Salva-
tore Mellone, le omelie Lasciamo	
spazio	 a	 Dio del giovane sfortu-
nato sacerdote della parrocchia del 
Crocifisso, prematuramente scom-
parso, che ha avuto il privilegio di 
impartire la sua prima benedizione 
a Sua Santità il Papa che telefonica-
mente gliene aveva fatto richiesta.

Due le biografie date alle 
stampe: la prima di Paola Gammarota, Il partigiano Brancaleo-
ne,	la storia del nonno ai tempi dell’epilogo della Seconda Guerra 
Mondiale; e di Michele Grimaldi la biografia del giovanissimo 
Nicola Straniero, medaglia d’argento per il suo sacrificio sulle 
balze del Carso nel maggio del 1916, al cui ricordo il Comune ha 
intitolato una strada della città.

Per lo sport ancora un titolo dedicato al grande Pietro Men-
nea: di Mimmo Gambatesa Io,	Pietro	e	mio	fratello,	una rassegna 
di episodi inediti relativi ai primi due anni di attività agonistica 
del nostro campione, quando era studente di Ragioneria presso 
l’Istituto “Cassandro”.

Nel campo della letteratura per l’infanzia, puntuale anche 
quest’anno, la favola Stella di Natale di Maria Antonietta Binetti, 
il cui merito è anche quello di promuovere, con l’uscita del suo li-
bro, un concorso a premi per i ragazzi delle nostre scuole primarie 
allo scopo di incentivare la lettura.

Da ultimo un libro di poesie, di Mariano Doronzo - alla sua 
prima prova poetica - Echi	del	mio	tempo. Un libro come la cene-
rentola di un genere che negli anni passati aveva goduto una sta-
gione molto fortunata, mentre quest’anno offre di sé, con quest’u-
nica opera, quasi la metafora di una stagione letteraria - quella 
poetica - rassegnata oramai ad un fatalistico declino, frutto di tem-
pi segnati da una desertificazione dei sentimenti.

*   *   *

Mancanti all’appuntamento annuale, tre firme di prestigio della 
nostra letteratura: Giuseppe Lagrasta (in compenso autore di 24 rac-
conti per la Gazzetta del Mezzogiorno); Luigi Di Cuonzo, coordi-
natore e promotore dell’Archivio della Resistenza e della Memoria, 
una istituzione fra le più attive e conosciute in Italia per la qualità e 
l’intensità delle sue iniziative che hanno coinvolto un gran numero 
di personalità e l’interesse di ben due Presidenti della Repubbli-
ca (Oscar Luigi Scalfaro che mandò Giorgio Napolitano a Barletta 
come Ministro dell’Interno per l’assegnazione della Medaglia d’O-
ro al Merito Civile e Carlo Azeglio Ciampi per l’assegnazione del-
la Medaglia d’Oro al Valore Militare); e Gaetano Nanula che qui 
vogliamo stimolare a riprendere a scrivere (oltre ai testi di diritto 
tributario), amabili racconti del suo e del nostro tempo.

Quanto all’Editrice Rotas, di questi 29 titoli, ne ha editati 20, 
un bel traguardo per una casa editrice che nel 2016 ha compiuto 
trent’anni di attività, alimentando - a Barletta - la produzione di 
testi di cultura generale fra cronaca e storia.

STORIA LOCALE
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STORIA LOCALE

IL VOLTO NUOVO DELLA CITTÀ
Il “Ventennio” e le opere pubbliche a Barletta

di Michele Grimaldi

delle esigenze relative. Attesocché infine la costruzione istessa si 
impone oltre che per le esigenze su esposte, perché con la mede-
sima si contribuisce validamente a far fronte alla disoccupazione 
locale, assicurando essa il collocamento della mano d’opera per 
non meno di 200 operai al giorno per il periodo di un anno. Per 
la costruzione di cui trattasi occorre complessivamente la somma 
di lire 1.540.000”. L’edificio scolastico di cui si parla è il Liceo 
Classico (fig. 1) progettato, costruito e consegnato chiavi in mano 
completo di suppellettili e accessori in poco più di tre anni, dal 
14 aprile 1934 al 10 ottobre 1937 (oggi 1.100 giorni servirebbero 
solo per la progettazione salvo ricorsi e controricorsi) e dopo quasi 
80 anni mostra solo pochissimi segni del passaggio del tempo.

Il Liceo Classico non fu l’unico edificio scolastico eretto in quel 
periodo dato che furono costruiti anche la scuola media “Alessandro 
Manzoni” e quella elementare chiamata prima Edificio Scolastico 
rione S. Nicola e poi Scuola elementare “Raffaele Musti”.

Il secondo esempio che vi porto riguarda la vita di ogni giorno 
della Città e cioè la costruzione di una rete fognaria. Per farvi 
comprendere la portata dell’opera e la sua eccellente fattura, vi 
invito a fare una passeggiata per il centro cittadino e cioè Corso 
Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele e via discorrendo, rivolgendo 
lo sguardo verso il basso e più precisamente sulle lastre che copro-
no i tombini, questo perché potrete vedere due simboli, quello del 
Comune e il fascio littorio, in bella vista e accompagnati da una 
data “1932- Anno X”. 

Ebbene sì signori, tutta la rete fognaria del centro cittadino 
ha quasi 85 anni e in tutto questo tempo non si è mai pensato di 
rifarla ex novo ma si è intervenuti soltanto per riparazioni locali ed 
allacci per locali commerciali.

Quella della fogna bianca e nera per tutta la città, fu una vera e 
propria rivoluzione epocale perché fino ad allora, di volta in volta, 
i pochi privati che potevano permetterselo, chiedevano al Comune 
di allacciarsi, a proprie spese, alla vecchia rete che era eviden-

Fig.	2	-	Posa	della	prima	pietra	del	Palazzo	delle	Poste
Fig.	3	-	Catalogo	del	Concorso	internazionale	di	esposizione	di	mac-
chine	e	prodotti	agricoli

temente insufficiente e inadeguata per le esigenze di un nucleo 
urbano importante come quello di Barletta, mentre chi non era in 
grado di farlo sversava i vari liquami lungo i bordi delle strade con 
le conseguenze facilmente immaginabili.

E per concludere, dopo aver parlato di istruzione e servizi 
(oggi verrebbero chiamate urbanizzazioni) mi è d’obbligo, in cau-
da	venenum, parlare di cultura nei tempi che furono.

In concomitanza con l’inaugurazione del Monumento ai Ca-
duti, il Comune di Barletta, nella persona del Commissario Pre-
fettizio dott. Vito Lattanzio, decise di inaugurare, il 9 marzo 1929 
il Museo e la Pinacoteca Comunale con la prima vera esposizione 
della collezione De Nittis, donata al Comune di Barletta nel 1913 
dalla moglie dell’artista, la signora Léontine Gruvelle De Nittis. 
Inutile dirvi dove era stato preparato il vernissage, sì proprio a 
Palazzo San Domenico (oggi agognato da tanti ma come la sora 
Camilla, tutti la vogliono e nessuno…lo avrà, almeno per i prossi-
mi anni), adeguatamente restaurato e sistemato per accogliere i ca-
polavori dell’immenso pittore e dove vi resterà per quasi sessanta 
anni fino allo spostamento all’interno di Palazzo della Marra.

E potrei continuare per pagine e pagine ancora elencando altri 
“colpi” degli illuminati amministratori dell’epoca come l’acquisto 
della Collina di Canne, la costruzione del Palazzo delle Poste (fig. 
2), gli edifici per civile abitazione tra i quali il famoso palazzo 
Criscuoli o il dimenticato “Concorso Internazionale - Esposizio-
ne Nazionale - Mostra Regionale Pugliese di macchine e prodotti 
agricoli” (fig. 3) il quale, dopo essere stato scippato, divenne la 
Fiera del Levante. 

Purtroppo debbo stopparmi e lo faccio chiedendovi: sareste 
d’accordo con lo scrittore inglese Lesley P. Hartley il quale affer-
mava che “Il passato è un paese straniero; fanno le cose in modo 
diverso lì”?

Vedendo ciò che succede oggi, per parte mia sono più che vi-
cino a quel pensiero, anzi lo faccio proprio mio. 
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EDITRICE
R O T A S
BARLETTA

Via F. d’Aragona, 100 - BARLETTA
tel. 0883 531 121 -  fax 0883 533 716
www.liceocasardi.it
bapc01000r@istruzione.it

Il Dirigente e l’intera comunità scolastica 
incontreranno gli alunni delle terze medie e i loro genitori

dalle 10:00 alle 13:00
La scuola mette a disposizione postazioni multimediali
con personale addetto alle iscrizioni on-line
ogni mattina dalle ore 10:00 alle 12:00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Lagrasta

liceo classico“a. casardi”
una formazione integrata
da radici classiche e proiettata al futuro
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“Le migrazioni del nuovo millennio, racconti di speranza, accoglienza e solidarietà”:
un libro nato dalla collaborazione tra il Liceo “A. Casardi” di Barletta e la Caritas

Quando gli studenti diventano scrittori, ispirandosi ai 
valori della condivisione, della tolleranza e della pace

di Vincenza Fiore

RECENSIONE

“M igrante”, parola che ha attraversato i secoli, carican-
dosi di significati sempre nuovi, ma al tempo stesso 

antichi, radicati nella storia millenaria dell’umanità. Nell’uomo 
contemporaneo rivive il mito di Ulisse, riflettendosi nei volti dei 
nuovi migranti, stremati dalla fatica, ma capaci di un eroismo di-
sperato che ogni giorno li spinge a rischiare la vita per realizzare 
il sogno di una nuova esistenza, sperata più che promessa. Il feno-
meno migratorio si ripete ciclicamente, ma oggi impone nuove sfi-
de alla civiltà europea. A queste sollecitazioni, all’appello urgente 
dei nostri tempi,  ha  risposto il concorso “Le	migrazioni	del	nuovo	
millennio,	racconti	di	speranza,	accoglienza	e	solidarietà”, pro-
mosso dal Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta in collaborazio-
ne con la Caritas di Barletta ed il patrocinio della Società “Dante 
Alighieri”, Comitato di Barletta. L’iniziativa ha visto protagonisti 
gli studenti liceali, che hanno composto racconti ispirati al tema 
proposto, per realizzare attraverso la scrittura quel ponte di solida-
rietà e condivisione oggi sempre più compromesso dalla paura e 
dall’ostilità verso chi viene considerato diverso e di conseguenza 
una minaccia alla nostra tranquillità. 

Per originalità creativa sono risultati finalisti del concorso:  
Balducci Francesco Alessandro, Bonadies Ornella, Capuano Fran-
cesco, Conduce Antonio, Corvasce Viviana, Cuccorese Pietro, 
Damato Giorgia Nanà, Del Re Eleonora, Di Fidio Stefano Nicolò, 
Dicorato Martina, Diletta Carbonara, Dicuonzo  Michele, Esotico 
Annamaria, Fiorella Angelo, Lemma Angela, Marchisella Ele-
na, Morelli Maria Cristina, Pedico Myriam Angela, Rizzi Nadia, 
Scommegna Valeria e Tedeschi Lucia Antea. Successivamente i 
testi, divisi in sezioni, sono stati pubblicati a cura della Casa Edi-
trice Rotas, con il fine di devolvere in beneficenza alla Caritas 

di Barletta il ricavato della 
vendita del libro, un gesto 
simbolico, ma certamente 
significativo ed esempla-
re di fronte al dilagante 
razzismo e alla xenofobia, 
che la scuola è chiamata a 
contrastare, costituendosi 
baluardo di difesa dei dirit-
ti universali dell’umanità.   
La presentazione del libro 
alla cittadinanza è avvenuta 
il 15 dicembre 2016, presso 
la Sala Rossa del castello 
di Barletta, alla presenza  
del sindaco, dott. Pasquale 
Cascella e del Prefetto del-
la BAT, dott.ssa Clara Mi-
nerva e delle autorità civili, militari e religiose: il sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Angela Donghia, l’arcivescovo 
di Trani-Barletta-Bisceglie, Monsignor Giovan Battista Pichierri, 
Don Geremia Acri, responsabile Migrantes della diocesi di Andria 
e il dott. Antonio Diella, presidente nazionale dell’UNITALSI. Il 
dirigente del Liceo Classico “A. Casardi”, prof. Giuseppe Lagra-
sta, che ha presieduto l’incontro, ha sottolineato come l’istituzione 
scolastica svolga un ruolo strategico nella formazione delle nuove 
generazioni, pertanto il progetto ha risposto perfettamente all’e-
sigenza di sensibilizzare gli adolescenti, creando una rete tra la 
scuola e altre realtà che concorrono all’educazione ai valori della 
condivisione, come la Caritas, che in questa iniziativa è stata sup-
portata da sponsor solidali. Tutti, ma in	primis	i giovani, devono 
sentire l’esigenza e il dovere di partecipare alla storia del proprio 
tempo con consapevolezza, consci che tante piccole gocce formi-
no il mare, un mare di solidarietà che deve accogliere e salvare 
vite umane. L’antologia “Le	migrazioni	 del	 nuovo	millennio” è 
la testimonianza che, opportunamente guidati, gli adolescenti non 
sono insensibili e indifferenti, così come sono rappresentati se-
condo abusati stereotipi, ma capaci di generosità e altruismo. I 
racconti da loro ideati restituiscono dignità e umanità alle tante 
storie di migranti, che ogni giorno apprendiamo dai mezzi di co-
municazione, notizie ormai ridotte a rumore di sottofondo che ci 
ha quasi assuefatto con la sua prevedibile ripetitività, “una	dose	di	
strage	quotidiana” direbbe Primo Levi.

Nei racconti  la fantasia degli studenti ha dato spessore e so-
stanza ad ogni storia, guidandoci alla scoperta di un mondo spes-

Un	momento	della	presentazione.	Al	tavolo	dei	relatori,	da	sinistra:	
la	prof.ssa	Emilia	Cosentino,	il	prefetto	Clara	Minerva,	il	preside	del	
Liceo	“Casardi”	Giuseppe	Lagrasta,	S.E.mons.	Giovan	Battista	Pi-
chierri	e	il	responsabile	Caritas	Barletta	Lorenzo	Chieppa
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so sconosciuto, se non misconosciuto, incarnato da un’umanità 
dolente, ridotta al grigiore di una massa inerte e indistinta. Come 
Ungaretti rende immortale la breve esistenza del suo amico arabo 
emigrato in Francia, Moammed Sceab, dedicandogli la lirica “In 
memoria”, atto dovuto da parte di chi confessa “Forse solo io 
seppi	che	visse”, dai racconti dei giovani autori emergono volti, 
nomi, storie di bambini, uomini e donne, giovani e anziani, segna-
ti dalla paura della guerra, sfigurati dalla fatica e stremati dalla 
fame, ma proprio per questo tenaci, coraggiosi e capaci di sognare 
ancora, malgrado tutto… Storie verosimili, frutto di un riuscito 
processo di immedesimazione, come ha rilevato lo scrittore bar-
lettano Tommy Dibari, che ha animato la presentazione del libro, 
intervistando gli studenti che hanno costituito l’anima del progetto 
con il loro entusiasmo e la loro inventiva, sforzandosi di sposare 
il punto di vista del migrante, processo empatico particolarmente 
riuscito forse per la condizione dei giovani di oggi, anche loro un 
po’ nomadi, diversamente migranti, ma spesso ugualmente apoli-
di; per necessità molti lasciano l’Italia, la famiglia, le persone care 
per realizzare il loro sogno: trovare un lavoro che spesso in patria 
non è garantito; partono con il cuore colmo di nostalgia, animati 
dal caparbio desiderio di realizzare il loro progetto di lavoro e di 
vita. Il senso di sradicamento del migrante in fondo appartiene un 
po’ a tutti; è lo sradicamento dell’uomo contemporaneo, condizio-
ne, più che sociale e politica, esistenziale. Siamo tutti migranti, 
tutti alla ricerca della felicità, uniti non divisi da un mare, reale 
e metaforico, “Il	 gran	mar dell’essere” dantesco, che consente 
ad ognuno di perseguire la propria rotta e di approdare al porto 
agognato, ma perché questo avvenga bisogna abolire le barriere, 
prima mentali poi fisiche. Il messaggio comune, che assurge a si-
gnificato di monito per il lettore del libro realizzato, è un invito 
alla pace ed alla fratellanza, valori sostanziali della nostra civil-
tà, senza dei quali non solo noi europei, ma l’intera umanità non 
avrebbe più futuro. La scelta del formato pocket della pubblica-
zione, che ne fa un libro da mettere in tasca, non è affidata al caso, 
in quanto risponde all’idea rivoluzionaria, ma pacifica, che solo 
attraverso la circolazione e la condivisione delle parole, le sole 
capaci di costruire “ponti” e favorire il dialogo, si possano vincere 
le sfide del nuovo millennio. Un insegnamento importante per gli 
adulti, ma soprattutto per i giovani a cui sarà affidato il mondo che 
siamo stati capaci di costruire.

RECENSIONE

Barletta,	2	e	3	dicembre	2016,	Palazzo	della	Marra,	presentazione	
della	mostra	“Casa	De	Nittis”.	Esibizione	degli	alunni	di	prima	e	
seconda	 classe	 del	 Liceo	Musicale	 “A.	 Casardi”	 di	 Barletta.	Da	
sinistra:	F.	Alessio	Delvecchio	 (I	A),	Elena	Sasso	 (I	A),	 il	preside	
prof.	G.	 Lagrasta,	 il	 docente	 di	 chitarra	 prof.	Antonio	Dell’Olio,	
Andrea	Fusaro	(I	A),	Christian	Callaro	(I	A),	Martina	Cariati	(II	A)

campagna abbonamenti
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• l’abbonamento può essere richiesto telefonicamente
 allo 0883 536 323 o via fax allo 0883 535 664
 oppure via e-mail all’indirizzo: abbonamenti@ilfieramosca.it
• il prezzo di un abbonamento annuale è di euro 30,00 per l'Italia, euro 

85,00 per l'Europa ed euro 110,00 per le Americhe
• il prezzo di copertina è di euro 3,00; il prezzo degli arretrati è di 4,50 

per ciascun numero
• il pagamento è anticipato e si può effettuare a mezzo:

– conto corrente postale n. 13433701
– bonifico bancario IBAN: IT34 B057 8741 3500 3957 2000 043
– assegno bancario
– vaglia postale

intestati a

EDITRICE ROTAS s.r.l.
via Risorgimento, 8
76121 Barletta (BT)

COME ABBONARSI

campagna abbonamenti

2017

uno sguardo sulla città
Mensile di cultura, informazione e attualità
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VITA DI CLUB

di Carmen Palmiotta

La pioggerellina di marzo e altri versi
Da	una	raccolta	di	poesie	mandate	a	memoria	a	scuola	nel	Novecento,
una	serata	di	poesia	e	recitazione	con	Pino	Micol,	a	cura	della	Fidapa

L’ incipit della famosa poesia di Angiolo Silvio Novaro, 
che	 dice	 la	 pioggerellina	 di	marzo,	ha dato il titolo a 

una particolare serata curata dalla Fidapa, nella quale Pino Micol, 
il famoso attore figlio di Barletta e fratello della Presidente della 
sezione cittadina, Lucia Ciocia Capuano, ci ha regalato un recital 
tratto da una raccolta di poesie, dal titolo omonimo, che s’impara-
vano a scuola fino agli anni ’60 del secolo scorso. 

L’editore Piero Manni ha pensato di raccogliere, appunto, le 
poesie e poesiole che hanno dovuto imparare a memoria quelle 
complicate generazioni che hanno frequentato la scuola fra le due 
Guerre e soprattutto negli anni ’50, dopo la Seconda Guerra Mon-
diale quando, come dice Piero Dorfles, prefatore del libro, “…
la lingua, aulica e artificiosa, era una lingua che non parlava più 
nessuno, nemmeno nei ministeri”.

Micol, con la maestrìa e la capacità di coinvolgimento che gli 
sono proprie, ha fatto un lungo excursus fra questi prodotti lettera-
ri che, se non raggiungono le vette della maggiore produzione po-
etica italiana, sono comunque testimoni di un’epoca nella quale, 
citando ancora Dorfles “Forse - non voglio essere troppo ottimista 
ma in parte ne sono certo - hanno prodotto persino qualche sano 
anticorpo in ragazzi che in quegli anni vedevano intorno a sé il 
tumultuoso sviluppo di un Paese che si risollevava da un periodo 
di dittatura e di guerra. E si sa che guerre e dittature sono sempre 
sostenute da un effluvio di esaltazione e di retorica”.

E così, oltre alla pioggerellina	di	marzo	/	che	picchia	argenti-
na/	sui	tegoli	vecchi	/	del	tetto	/	sui	bruscoli	secchi	/	dell’orto,	ab-
biamo ascoltato poesie d’intonazione patriottica come Sant’Am-
brogio,	La	 spigolatrice	 di	 Sapri,	 Il	 prode	Anselmo,	La	 canzone	
del Piave insieme a quelle che esaltavano il lavoro umile, la vita 
semplice e i valori della famiglia, il senso della precarietà e della 

morte. “Un bene prezioso, questo richiamo al valore del lavoro 
degli umili […] un rispetto per i lavori umili che, in fondo, sa-
rebbe utile anche oggi, in un mondo che sembra apprezzare solo 
l’esibizione del potere e della ricchezza […] Anche il richiamo 
al rispetto dovuto alla natura, alla vita animale […] ha una sua 
attualità ecologica che forse non è stata inutile”, continua Dorfles. 
E come dimenticare, nella rilettura magistrale di Pino Micol, la 
carducciana San	Martino,	la dannunziana I	pastori,	la leopardiana 
Il	sabato	del	villaggio?	Poeti, questi, non certo di secondo piano 
nel nostro panorama letterario, insieme per esempio al Manzoni 
del 5	Maggio,	al Pascoli de	La	cavallina	storna,	ancora al Car-
ducci con il suo Valentino	vestito	di	nuovo	/	come	le	brocche	dei	
biancospini.   

Pino Micol ha anche scherzato sui coretti di sottofondo alla 
sua recitazione, tentazione troppo forte del pubblico adulto che 
vedeva e sentiva rinverditi i versi con i quali si è cresciuti e ci si 
è formati. E se il pubblico ripeteva a memoria, lui invece leggeva 
“perché la poesia, anche se si conosce a memoria, va letta, va fil-
trata attraverso il foglio”.

Un tuffo, per noi, in un passato che sa di buono, d’infanzia e 
d’innocenza. Un mondo che dovrebbe essere preservato come un 
bene dell’Unesco. Un mondo che dice e trasferisce qualche cosa 
anche alla generazione 2.0, come conclude Piero Dorfles nella 
prefazione “Neanche nello scherzo, nel sussidiario del dopoguer-
ra, si perdeva l’occasione per lanciare duri ammonimenti: studia, 
sii diligente, onesto e sincero: solo così diventerai un bravo citta-
dino. Un po’ schematico [come i pixel del pc, del resto, n.d.r.]. Ma 
come messaggio, in fondo, non era poi tanto male”.

Da	sinistra	l’attore	barlettano	Pino	Micol,	la	Presidente	della	Fidapa	
Lucia	Ciocia	Capuano,	 l’editore	Piero	Manni	 e	 la	 violinista	Lucia	
Somma	
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S ignore e Signori, 
rendo un vivissimo ringraziamento a tutte le autorità, ci-

vili, militari e religiose, quest’oggi intervenute; rivolgo un sentito 
grazie agli esponenti istituzionali del territorio, ai consiglieri re-
gionali Filippo Caracciolo e Ruggiero Mennea in rappresentanza 
della Regione Puglia, che ha accordato il patrocinio a un evento 
celebrativo di siffatto significato, così come al Comune di Barletta 
oggi rappresentato dal Presidente del Consiglio comunale Carmela 
Peschechera, e al Prefetto di Barletta Andria Trani, nell’occasione 
rappresentato dal dott. Ezio Aiello.

Un sentito ringraziamento alle autorità militari intervenute, la 
cui autorevole partecipazione imprime quella solennità a una ma-
nifestazione, che si propone di rendere imperituro il ricordo di un 
figlio della nostra terra e le intrepide gesta di cui è stato artefice: 
Francesco Conteduca! 

Ringrazio anche le autorità religiose intervenute, mons. don 
Pino Paolillo, già Vicario Episcopale per la Zona Pastorale di Bar-
letta, per aver officiato un momento così toccante della cerimonia; 
mi è grato dare il benvenuto al Presidente dell’Istituto Nazionale 
per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Cap. di Va-
scello dott. Ugo d’Atri, già Comandante della Capitaneria di Porto 
di Barletta, all’Ispettore per l’Italia Meridionale delle Guardie d’O-
nore avv. Angelo Gadaleta.

Ringrazio altresì i Delegati provinciali di Bari e Foggia nelle 
persone di Oronzo Cassa e Onofrio Delli Carri e tutte le Guardie 
d’Onore presenti Giuseppe Caputo, Alberto De Nisi, Nicola Frisar-
di, Michele Garribba, Filomena Leone, Riccardo Loiodice, Giusep-
pe Paolillo, Filippo Piazzolla, Antonio Pica e Giuseppe Porcelluzzi, 
nonché le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Un grazie a Luciano e Michele Lattanzio, che hanno dato il loro 
consenso alla muratura della lastra sulla facciata dell’immobile di 
loro proprietà.

Ringrazio lo storico dott. Renato Russo, per aver coniato l’epi-
grafe con nobili parole, i f.lli Antonio e Domenico Spinazzola per 
aver eseguito la scolpitura della lapide commemorativa, la Guardia 
d’Onore Scelta Giuseppe Porcelluzzi e Giuseppe Rizzitelli per aver 
realizzato la muratura della stessa lapide marmorea.

Degno di particolare menzione è l’artista barlettano Riccardo 
Lonigro, il quale, con impagabile dedizione e impareggiabile pe-
rizia, da semplici e sbiadite fotografie, è riuscito a tratteggiare un 
volto di palpitante umanità con la realizzazione del busto ad alto 
rilievo di Francesco Conteduca.

Tributo, altresì, un affettuoso ringraziamento, all’amico, prima 
che Guardia, Alberto De Nisi, per il suo impagabile apporto e soste-
gno nell’organizzazione di questo evento e al dott. Giuseppe Dimic-
coli, che con la sua puntuale disinvoltura ha moderato la cerimonia, 
e a tutti quelli che con il loro generoso contributo hanno permesso il 
coronamento di un sogno.

Questo evento è da annoverarsi in un programma di riqualifi-
cazione e rievocazione della storia del nostro territorio, della sua 
storia e della sua cultura, nel tentativo di conferire visibilità a quei 
valori che una nobilissima figura, come quella di Conteduca, ha 

voluto trasmettere alle generazioni future; e la constatazione è, che 
tutto questo avviene all’interno di una manifestazione calata in una 
splendida e suggestiva cornice di pubblico, che solo i suoi concitta-
dini e i conoscitori della sua terra potevano riservargli, e ciò costi-
tuisce motivo di orgoglio e immensa soddisfazione!

La nostra missione, dicevamo, risiede non solo nel custodire, ma 
soprattutto nel perpetuare quell’inestimabile bagaglio di valori pa-
triottici che lui ha trasmesso a noi, che ci ergiamo a testimoni del 
messaggio che rinviene dalle sue gesta.

Abbiamo avuto l’onore di annoverarlo tra le Guardie d’onore 
alle Reali Tombe del Pantheon dal lontano 1896, con la carica di 
Consigliere supplente dell’Istituto.

Francesco Conteduca un figlio della nostra Patria, nasce in que-
sta casa il 13 ottobre 1844, si arruola giovanissimo in Marina e con 
il grado di cannoniere di 2° classe si copre di gloria nelle giornate 
di Lissa del 20 luglio 1866 a bordo della fregata “Formidabile” nel 
corso della Terza Guerra di Indipendenza: quando, nonostante fe-
rito da una granata nemica, con la fierezza del condottiero fu d’in-
citamento ai suoi compagni d’arme, resistette duramente al fronte, 
assurgendo, così, ad esempio di virtù e a eroe dei nostri tempi.

Per il suo alto valore fu decorato della medaglia d’oro al Valor 
Militare il 20 luglio 1867; alla sua morte, il podestà del Comune di 
Barletta, notaio Camillo Esperti, gli intitolò, a imperitura memoria, 
il piazzale antistante la stazione ferroviaria, affinché tutti potessero 
serbarne memoria.

E non è un caso che tra le vie della città che si snodano da quella 
piazza storica si annoveri anche via Indipendenza; non è un caso 
che l’itinerario che oggi abbiamo percorso condensa i tratti identi-
ficativi della sua vita.

Quest’epigrafe, che oggi ci siamo onorati di murare, rimarrà a 
sua imperitura memoria, ed è così che la Delegazione provinciale 
delle Guardie d’Onore di Barletta Andria Trani ha voluto rendere 
omaggio a un eroe al quale Barletta, terra feconda di illustri perso-
naggi, diede i natali.

* Il delegato provinciale Bt

TARGA

Scoprimento	della	targa	lapidea	sulla	casa	natale	della	Medaglia	d’Oro	F.	Conteduca

UNA	LAPIDE	PER	NON	DIMENTICARE
di Ruggiero Piazzolla*

Intervento	del	dott.	Ruggiero	Piazzolla	prima	dello	scoprimento	della	
lapide	davanti	alla	casa	natale	di	Conteduca	in	via	San	Ruggero
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SCUOLA

INCONTRO CON GLI ALUNNI DELLA S.M. “BALDACCHINI”

Una mattinata passata a riscoprire il mito di Annibale

Piano di Dimensionamento
scolastico 2017/2018

La Giunta Comunale di Barletta ha approvato il Piano di Dimensionamento delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado della Città di Barletta, per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

Prendendo atto del provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia,  
nel quale la scuola secondaria di primo grado “Renato Moro” era stata inserita per l’anno 
2016/2017 tra le istituzioni scolastiche sottodimensionate e sottoposte a reggenza, è 
stato approvato l’accorpamento con il 5° Circolo “G.Modugno” costituendo il nuovo 
istituto comprensivo “Modugno-Moro”. Viene, inoltre, autorizzata l’istituzione di 
un plesso di scuola dell’infanzia costituito da due sezioni a tempo ridotto presso la 
sede centrale di via Zanardelli, come richiesto dal dirigente scolastico del VI Circolo. 
La Giunta ha deciso di affidare, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di 
Giunta regionale n. 1676 del 2 novembre 2016, ai dirigenti degli IC “Modugno-Moro”, 
“d’Azeglio-De Nittis”, e “Musti-Dimiccoli”, il compito di verificare e concordare fra 
di loro, promuovendo gli accordi programmatici solidaristici che possano contribuire a 
“favorire il miglior servizio scolastico a tutti gli studenti del territorio”. Altrettanto potrà 
avvenire da parte dei dirigenti dei plessi delle nuove aree urbane soggette ad incrementi 
di popolazione, in modo da assicurare la più efficiente e razionale utilizzazione degli 
spazi disponibili in plessi con una propria identità scolastica.
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N el quadro delle 
iniziative promos-

se dalla Società di Storia 
Patria di Barletta per dif-
fondere la conoscenza del-
la storia di Barletta nelle 
nostre scuole, la presidente 
Antonietta Magliocca e il 
socio Renato Russo hanno 
incontrato nella sala del-
le conferenze gli alunni di 
quattro classi della scuola 
media “Baldacchini” diret-
ta dalla preside Francesca 
Maria Capuano. E precisamente gli 
alunni delle classi IC e I G, II C e II 
I coi rispettivi docenti: le professo-
resse Maria Rita Dimiccoli, Nicoletta 
Cafagna, Vania Lanfranchi e Carmela 
Campese.

L’incontro è stato propiziato anche 
dalla mostra “Annibale un viaggio”, 
allestita nei sotterranei del Castello di 
Barletta, che i ragazzi dovrebbero vi-
sitare entro il 23 gennaio, giorno della 
sua chiusura.

Antonietta Magliocca e Renato 
Russo, ciascuno nell’ambito della 
specificità della propria impostazione 
didattica, hanno spiegato ai ragazzi 
la importanza storica della battaglia 
di Canne e quindi il ruolo che - nel 
suo drammatico svolgimento - rivestì 
il grande condottiero Annibale. Una 
battaglia che lo storico Raffaele Iorio 
definì la Stalingrado dell’Antichità, ri-
ferendosi alla grande carneficina che 
segnò quel famoso scontro fra 80.000 
soldati romani e 40/45.000 soldati 
cartaginesi.

Mentre la prof.ssa Magliocca si è 
soffermata più sugli aspetti storici 
della ricostruzione dell’evento belli-
co, Russo ha richiamato l’attenzione 
soprattutto sull’attualità di quel gran-

dioso evento. Specialmente per quan-
to riguarda la possibilità di sfruttare 
turisticamente quel fatto d’arme, che 
finora invece è stato sottovalutato 
dalle nostre istituzioni, a cominciare 
dalla Sovrintendenza archeologica 

regionale. Altro grande limite 
ai fini della mancata valoriz-
zazione del sito, la chiusura 
- da molti anni - del bookshop 
dell’Antiquarium. Per fortuna 
che il nostro sito, sotto la spin-
ta del consigliere regionale 
Ruggiero Mennea e del sinda-
co Pasquale Cascella, è stato 
fatto rientrare nel Polo Muse-
ale, con prospettive quindi di 
rinascita e di rilancio della sua 
importanza storico-archeologi-
ca in chiave di ritorno turistico.

Non sono mancate, al termine 
dell’incontro, numerose domande ri-
volte dagli alunni ai due relatori. Ci 
auguriamo che questa mattinata ab-
bia lasciato nel cuore e nella memoria 
dei ragazzi un durevole ricordo.
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S ignor Sindaco, una colonizzazione è per il Mezzogiorno 
d’Italia la decantata formazione dello Stato unitario. Le 

condizioni di vita della povera gente peggiorano, e molti prendono 
la via dell’emigrazione. 

Ai protagonisti del Risorgimento, invece, vengono subito de-
dicate istituzioni, infrastrutture, strade. Le targhe di corso Garibal-
di, Cavour, Vittorio Emanuele, sono presenti anche nel più sper-
duto paese. Non viene dimenticato persino Enrico Cialdini, che 
reprime i briganti nell’Italia del Sud con una spietatezza inusitata. 

Ma chi sono veramente i briganti? Compiuta la parziale uni-
tà d’Italia, viene imposta la leva obbligatoria a 75 mila giovani, 
molti dei quali indispensabili per il sostentamento della propria 
famiglia. Solo 22 mila, infatti, rispondono all’appello, gli altri si 
danno alla macchia, i “briganti”. Non pochi sono soldati regolari 
dell’esercito borbonico che non vogliono tradire la propria patria, 
il proprio sovrano. 

Gente umile, povera ed illetterata, che intuisce tutto. “Ai vec-
chi padroni si aggiungono altri sfruttatori ed altre soperchierie”, 
bisbiglia a se stessa. Arriva presto, infatti, la tassa sul “macinato” 
due lire a quintale per il grano, che grava pesantemente sulla ma-
gra esistenza. Le misere famiglie devono stringere ulteriormente 
la cinghia della miseria.  

Esiste un problema, sociale, non di ordine pubblico. La miope 
e classista politica, che mira unicamente all’equilibrio del bilan-
cio, a spese delle classi sociali più deboli, si rifiuta di finanziare 
opere pubbliche, ma scialacqua in spese militari, agevolazioni ai 
referenti sociali, ed autorizza il via alla repressione, nominando 
responsabile con pieni poteri il generale Enrico Cialdini.

Comincia un rastrellamento a tappeto, il macellaio Cialdini, 
ricorrendo a considerevoli forze regolari ma anche a volontari, 
assoldati tra cacciatori e pastori che conoscono anfratti, boschi e 
zone impervie. 

Tutti i prigionieri, internati nel famigerato forte di Fenestrel-
le, nel Piemonte, subiscono condanne ai lavori forzati, alla tortu-
ra, alla fucilazione. I loro corpi, sciolti nella calce o offerti come 

LETTERA APERTA

materia di studio a Cesare 
Lombroso. Per il quale, il 
brigantaggio è… un proble-
ma di struttura anatomica, 
di atavismo criminale. Al 
Sud vive una “razza	male-
detta” che si può affrontare 
solo con i tribunali militari 
e la legge “Pica”, dichiara, 
senza fare una piega, l’igno-
bile scienziato, al quale è 
dedicato a Torino il “Museo 
di antropologia criminale”, 
unico al mondo per il suo 
genere. Tutt’ora visitabile, 
purtroppo!

Vengono arrestati non solo i cosiddetti briganti, ma anche più 
lontani congiunti. Madri, sorelle, figlie, cugine subiscono l’onta 
dello stupro, alla presenza di padri, fratelli, figli piccoli. Si fa raz-
zia di oro, argento, soldi, catenine, bracciali, orecchini, oggetti di 
valore, orologi, pentole e piatti nelle abitazioni e nelle chiese. 

Cialdini è responsabile del massacro di Pontelandolfo e Casal-
duni, piccoli centri del beneventano, saccheggiati, dati alle fiam-
me, rasi al suolo. Chi non muore fucilato, viene arso vivo all’in-
terno delle abitazioni. “Nicola Biondi, contadino di sessant’anni, 
è legato ad un palo della stalla da dieci bersaglieri. Costoro ne 
denudano la figlia Concettina di sedici anni e la violentano a turno. 
Dopo un’ora la ragazza, sanguinante, sviene per la vergogna e per 
il dolore. Il soldato piemontese che la sta violentando, indispettito 
nel vedere quel corpo esanime, si alza e la uccide. Nella casa ac-
canto, un certo Santopietro con il figlio in braccio mentre scappa, 
è bloccato dalle canaglie savoiarde, che gli strappano il bambino 
dalle mani e lo uccidono”.

 Tutti nel Sud abbiamo avuto i nostri morti. Le nostre donne 
violentate. Ad essere internato nel forte di Fenestrelle sono anche 
dei barlettani, anche un soldato borbonico, un giovane ventiduen-
ne, Ruggero Spadaro che vi perde la vita. Lui, come tutti gli altri, 
incorre nelle sanzioni previste dalla legge “Pica” che sospende la 
garanzia dei diritti costituzionali, riconosciuti dallo Statuto Alber-
tino. 

Negli anni successivi all’Unità d’Italia, giornalisti italiani e 
stranieri, persino i parlamentari non possono circolare liberamen-
te nei territori dove viene praticata la crudele repressione. A loro 
vengono fornite veline dalle autorità militari. 

In attesa che la storia venga riscritta, lumeggiando le soffe-
renze, la creatività, la generosità e la laboriosità delle persone 
semplici del Sud, si provveda, signor Sindaco, a rimuovere dalla 
toponomastica il nome dell’efferato Enrico Cialdini, sostituendolo 
magari con quello di Dario Fo da poco scomparso. (…)

Sia rimossa la targa intitolata a Enrico Cialdini
LETTERA APERTA AL SINDACO DI BARLETTA NONCHÉ PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA CITTADINA PASQUALE CASCELLA

di Domenico Dalba

CARPENTERIA MECCANICA • MANUTENZIONE
IMPIANTI MECCANICI • TRASPORTATORI A NASTRO 
E A COCLEA • LAVORAZIONI SU MACCHINE UTENSILI 

Via Callano 25
Tel. 0883.533172 • Fax 0883.331775
76121 BARLETTA (BT)
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Un agente Reale è sempre con te.

Noi di Reale sappiamo come proteggere il tuo mondo. Perché è anche il nostro.

Ecco perché puoi affidarti alla nostra Agenzia, che offre ai propri Soci assicurati 

serietà, professionalità e attenzione continua. Troverai Agenti esperti, formati e 

aggiornati sulle soluzioni più moderne in campo assicurativo e previdenziale con 

cui progettare e realizzare soluzioni personalizzate sui tuoi effettivi bisogni.

Agenzia generale del Nord Barese: 
BARLETTA - Corso Garibaldi, 142 - tel. 0883 532 982

Subagenzie di Barletta: 
Agenzia Italia t. 0883 521 218 - Delvecchio Promot. Finanziario t. 393 047 7273 - Dicandia 
Promot. Finanziario t. 0883 310 457 - Filannino t. 0883 571 571 - Galante t. 0883 532 241 - 
Lattanzio  t. 347 645 7257 - Rizzitelli  t. 339 420 6003

Sul restante territorio:
Andria t. 0883 595 122 - Bisceglie t. 080 395 75 69 - Canosa di Puglia t. 0883 880 803 
Giovinazzo t. 080 394 44 83 - Molfetta t. 080 334 92 47 Al centro, tu. 
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S empre sorridente e con la battu-
ta pronta... grande compagnone 

ed amante della vita. Vogliamo ricor-
darti così, caro Costantino... Un grande 
uomo, amico leale, bravo giornalista, 
amato professore, marito, padre, non-
no. Mancherai a tutti, davvero tanto, 
mancherà la tua verve, la tua capacità di 
sdrammatizzare, il tuo saper ascoltare e 
dare il tuo fattivo contributo, il tuo af-
frontare di petto le situazioni, il tuo buo-
numore, il tuo grande sorriso.

Costantino Pastore si è spento, 
all’improvviso, il giorno del Santo Natale. Ha dedicato la sua vita alla 
sua amata famiglia ed al mondo della scuola. Era stato professore all’I-
stituto “Enrico Fermi” di Barletta, maestro di vita per tanti giovani, 
loro punto di riferimento e guida. Volto noto della tv locale, per tanti 
anni ha informato il pubblico da attento cronista e bravo giornalista, 
conducendo telegiornali e programmi televisivi sulla nostra emittente, 
Teleregione, sin dal finire degli anni ‘70, intervistando politici, perso-
naggi del mondo delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dello spetta-
colo, dello sport. Il suo rapporto con il pubblico era subito di grande 
empatia, andando lui sempre al cuore del problema. Amava profon-
damente la sua terra e la sua città per la quale si è sempre battuto, 
impegnandosi per la risoluzione di tanti problemi, e questioni irrisolte, 
come la zona 167, rimasta bloccata per tanti anni e la lotta per Barletta 
Provincia.

La politica, la sua grande passione, di cui conosceva bene le logi-
che ed i meccanismi; il Consiglio Comunale, il luogo privilegiato della 
sua attenta analisi amministrativa ed istituzionale. Una vita, la sua, 
vissuta appieno e sempre con grande grinta ed entusiasmo.

Il nostro è un ricordo commosso per la perdita prematura di un 
grande collega, ma, soprattutto, di un grande amico. Ed è per questo 
che ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia.

Vogliamo ricordarti così, Costantino..., mentre, dirompente, entri in 
redazione portando il sole ed una ventata di buonumore... Addio Costa!

* direttrice di Teleregione Color

RICORDO

Addio Costantino...
di Antonella Sguera*

I l Forum delle Associazioni per la cultura di Barletta 
che, sin dal 2004, in convenzione con l’Amministra-

zione comunale di Barletta, ha organizzato attività di com-
memorazione del Giorno della Memoria, proseguendo nel 
suo impegno di promozione della conoscenza dei Testimoni 
- Superstiti per diffondere, soprattutto tra gli studenti, con-
crete attività di difesa e di tutela della Memoria, celebrerà il 
Giorno della Memoria 2017 con la programmazione di due 
“Incontri con l’Autore”.

Nella Sala della Comuni-
tà di S. Antonio, in via Ma-
donna degli Angeli 2, lunedì 
30 gennaio p.v., sarà pre-
sentato il libro “Don	Ernest	
Simoni,	 dai	 lavori	 forzati	
all’incontro	con	Francesco”	
del giornalista vaticanista 
Mimmo Muolo, delle edi-
zioni Paoline. La biografia 
di don Ernest, prete albanese 
perseguitato dal regime di 
Enver Hoxa, costretto ai la-
vori forzati dal 1963 al 1990, 
offre l’opportunità al giorna-
lista del quotidiano Avveni-
re, di analizzare fatti, eventi e circostanze, di una dittatura 
tra le più spietate del secolo scorso, gelosamente protetta 
dall’isolamento programmato da irresponsabili criminali 
al potere per un cinquantennio. Don Ernest, ottantottenne, 
oggi è Cardinale di Santa Romana Chiesa. 

Mercoledì 15 febbraio, 
sempre nella Sala della Co-
munità di S. Antonio, Ma-
rika Kaufmann, moglie di 
Shlomo Venezia, presenterà 
il libro “Sonderkommando,	
tutta	 la	 verità	 sulle	 camere	
a gas” (edizioni Best Bur), 
autobiografia del marito 
Testimone di Auschwitz, 
scomparso nel 2012. Si trat-
ta di un doveroso ricordo 
che le scuole e l’intera co-
munità civica della nostra 
città devono, con gratitu-
dine, al più attento e docu-
mentato scrittore dell’infer-
nale programmazione della deportazione e dell’industria 
della morte attuata dal nazifascismo. Shlomo, nostro men-
tore e maestro, ci ha insegnato che Memoria è “lottare sem-
pre per la Pace e la Democrazia”. Marika, generosamente, 
è fiera di preservarne la Memoria.

*	responsabile	dell’Archivio	della	Memoria	e	della	Resistenza

Giorno della Memoria 2017

Un	progetto	interculturale	di	cui	il	prof.	Costantino	Pastore	è	il	tutor	dei	
suoi	alunni

di Luigi Di Cuonzo*
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di Franco Lamonaca

Orizzontali

Cruciverba speciale con riferimento a Barletta

Verticali

ENIGMISTICA

1.* Lo scultore Antonio tra via Rionero e via Barberini. - 6. Cane da caccia in-
glese. - 11. Provvista, provvisione. - 17. La schiena del maiale. - 19. Lo scrittore 
Gianni della letteratura per l’infanzia. - 21. Il quart’ultimo satellite di Urano. - 22. 
Città dell’Agro Romano in provincia di Latina. - 24. Si dà o si chiede per consiglio. 
- 25. Le vecchie del calcio, che giocano a volte per beneficenza. - 26. Frinisce 
d’estate. - 27. Rinomata città turistica dell’Adriatico. - 28. Rinfrescante con ghiac-
cio trito. - 29. Un diminuitivo di Angela. - 30. Varese. - 31. Un tessuto d’arte alla 
parete. - 32. È in provincia di Nuoro, sulla costa occidentale. - 33. La penna biro. 
- 34. Grezzo, grossolano. - 35. Siena. - 36. Metallo da gioielleria. - 37. La racco-
glie la cistifellea. - 38.* Vittorini, della prima traversa a destra di via Ferdinando 
d’Aragona. - 39. Altra denominazione della CEE. - 40. Como. - 41. Convertitore 
digitale. - 42. Un richiamo autoritario. - 43.* Aldo, dell’attuale ex piazza Roma. - 
44. Il Consiglio permanente dei vescovi. - 45. La penultima nota. - 46. C’è anche 
quello da pastore. - 47. Ciliegia griotta o marasca. - 49. Parola meditata, molto 
accorta. - 54. Un indumento per bambini piccoli. - 56. Ospita cani. - 57. La dea 
della bellezza. - 58. Un ippodromo per corse. - 59. Un sindacato autonomo. - 60. 
Lesti, veloci. - 61. Un inizio di lettera a persona distinta. - 62. Vecchio metodo 
di duro interrogatorio. - 63. S’accompagna all’acetiera. - 64. Luogo del mercato 
bovino.

Le definizioni riguardanti Barletta, sono precedute da un asterisco (*)		 	 	 	 	 														(Soluzione	a	pag.	55)

1. Dissesto finanziario. - 2. Il fiore del vanesio. - 3. Il nome della Fal-
laci. - 4.* (non definito). - 5. Il continente che sa di giallo. - 6. Salerno. 
- 7. Va su rotaie in città. - 8. I cornuti dell’arena. - 9.* L’ex cinema 
del Circolo Unione. - 10. Quasi introvabili. - 11. Rieti. - 12.* (non 
definito). - 13. Il Santo patrono di Lecce. - 14. La stella più splenden-
te. - 15.* Tito a Barletta. - 16. Pregiato vino rosso d’un dolce molto 
gradevole. - 18. Taranto. - 20. La nota… regale. - 23. Immette dallo 
stomaco al duodeno. - 24. Pisa. - 25. Si chiede al santo. - 27. Gra-
spo, grappolo. - 28. Coppa in legno, tipica della Valle d’Aosta. - 30. 
Un reclamizzato completo lavapavimento. - 31. Circonda il capez-
zolo. - 32. Smorfie che dileggiano. - 33. Un contenitore che sa di… 
truffa. - 35. Calme, tranquille. - 37.* (non definito). - 39. Lo schermo 
del computer. - 41. La Mafai, giornalista e scrittrice. - 43. L’apostolo 
scelto al posto di Giuda. - 44. Residuo delle olive. - 46.* (non defi-
nito). - 48. Il grano turco. - 49. Caratterizza il sacco da campeggio. 
- 50.* Aveva sede presso i Cappuccini. - 51. Severi, accigliati. - 52. 
Quelle del borioso. - 53. Teramo. - 54. Tribunale abbreviato. - 55. 
Scaldato dal sole. - 57. Venezia. - 58. Trieste. - 60. Cagliari. - 61. La 
fine dell’assemblea.

A schema risolto, nelle due colonne evidenziate, risulterà rispettivamente un luogo verde della città e un edificio 
non più esistente. La foto a centro schema è un disegno di Guttuso, relativo al 38 orizzontale, sovrapposto a par-
ticolari inerenti una delle già citate colonne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58

59 60 61

62 63 64
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ARTE

S traordinario successo per la mostra “La Divina Comme-
dia” dell’artista palermitano Pippo Madè. L’inaugurazio-

ne, svoltasi alle 17 di sabato 17 dicembre, è stata affollatissima. 
Il vernissage ha registrato il commosso entusiasmo del Magni-
fico Rettore dell’Ateneo Palermitano, prof. Fabrizio Micari, il 
quale ha voluto radunare, prima del taglio del nastro, gran parte 
del pubblico accorso, nella chiesetta di Sant’Antonio Abate sita 
all’interno del complesso monumentale di Palazzo Chiaramonte-
Steri, per dare il suo benvenuto “In	una	giornata	ricca	di	così	
tanti	eventi	in	Città,	non	mi	aspettavo	tanto	pubblico,	tanti	amici	
e	 tanti	docenti	del	nostro	Ateneo	presenti.	La	mostra	 - ha con-
tinuato il Magnifico -	che	tra	poco	visiterete,	è	veramente	mol-
to	interessante	e	ben	allestita,	grazie	anche	alla	collaborazione	
dell’arch.	Domenico	Policarpo	che	ha	svolto	un	ottimo	lavoro”. 
Hanno quindi relazionato, sull’opera di Madè, lo storico dell’arte 
Adriana Mastrangelo Adorno, appositamente giunta da Firenze e 
Maria Concetta Di Natale, direttrice del Dipartimento Culture e 
Società dell’UNIPA, le quali, hanno oltretutto scritto la presenta-
zione in catalogo, contenuta all’interno dell’ottima pubblicazio-
ne, realizzata da “Palermo University Press” in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Festina lente”, con l’apporto del 
grafico Vincenzo Corona.

Lo stesso Pippo Madè ne ha approfittato per ringraziare com-
mosso l’Università degli Studi di Palermo. “Già	nel	lontano	1977,	
l’Ateneo	palermitano,	allora	guidato	dal	Magnifico	Rettore	Giu-
seppe	La	Grutta,	mi	aveva	insignito,	alla	presenza	del	Maestro	
ed	amico	Domenico	Purificato,	del	sigillo	d’oro	ed	in	quell’occa-
sione	donai	una	mia	opera,	‘la	mattanza’	che	ancor	oggi	si	trova	
esposta	nel	Palazzo;	poi - ha proseguito Madè - durante	il	retto-
rato	del	Magnifico	Roberto	Lagalla,	ho	avuto	l’onore	di	presen-
tare	in	anteprima	il	volume	la	‘Divina	Commedia	Disegnata’	e	di	
vedermi	conferita	la	Laurea	ad	honorem	in	Scienze	della	Forma-

Palermo: successo straordinario per “La Divina 
Commedia” di Madè esposta a Palazzo Steri

di Rosario Lo Cicero

zione	Continua	ed	oggi 
- ha concluso l’Artista 
- ci	 ritroviamo	qui	 per	
la presentazione delle 
nuove	opere	inedite,	ri-
guardanti	 l’immortale	
Poema	 dantesco,	 per	
la realizzazione delle 
quali,	sono	stato	guida-
to	ed	ispirato,	dal	libro	
del	 caro	 e	 compianto	
amico,	 prof.	 Giorgio	
Santangelo,	 al	 quale	
dedico,	 alla	 presenza	
del	figlio	che	è	qui	con	
noi,	 questa	 mostra”.	
Al simpatico preludio 
è poi seguita l’inaugu-
razione vera e propria, 
con il classico taglio del nastro ad opera del Rettore Micari e 
quindi, finalmente, la visione delle splendide opere, 19 disegni a 
china, 6 piatti in maiolica realizzati a Santo Stefano di Camastra, 
con la collaborazione di Carmelo Elmo e 23 dipinti a tecnica mi-
sta, di varie dimensioni, tutte realizzate e presentate, in antepri-
ma, nell’esclusiva occasione.

L’esposizione de “La Divina Commedia”, si protrarrà sino al 
30 gennaio 2017 e sarà visitabile, tutti i giorni feriali, dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle 18, mentre nei festivi, dalle 10 alle 13. 
Ad accogliere i visitatori saranno gli operatori della Associazio-
ne Nazionale Carabinieri di Palermo e del Fai (Fondo Ambiente 
Italiano) di Palermo, ai quali, sia il Rettore Fabrizio Micari che il 
Maestro Madè, hanno pubblicamente porto il loro ringraziamen-
to, indirizzandolo ai due presidenti, gen. Michele Di Martino e 
prof.ssa Rita Cedrini, per la gentile e gratuita collaborazione che 
stanno offrendo all’evento.

Pippo Madè con il Rettore UNIPA Fabrizio Micari (FOTO: ROBERTO GIBIINO)
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U na mostra commemorativa è sempre un evento speciale, apre gli animi al ricor-
do, ci porta indietro nel tempo, fa riflettere e commuovere, qualche volta non 

lascia spazio ai pensieri, solo alle emozioni. 
Di recente, la prestigiosa location del Palazzo della Marra ha aperto le porte alla 

memoria, alla vita, alla fiction, alla gloria, alla bellezza di Virna Lisi.
Fu definita una rivelazione inaspettata, sorprendente, la sottile linea di confine tra 

bellezza innata e carriera meritata: questo è Virna Lisi. Una delle attrici icona più importanti del cinema italiano. Bellezza evidente, 
eleganza disarmante e una classe da cui tutti dovremmo imparare.

È stata la Grande bellezza! Non ha avuto rivali, tramonti, ha incan-
tato tutti. Come se in quello sguardo azzurro ci fosse il segreto di una 
bella vita e nella voce ruvida, profonda, la saggezza di chi conosce il 
distacco e non ha paura. 

Era cosi bella che il suo volto sembrava un dipinto, con le sue mi-
sure auree, bella e grande attrice diceva di lei nel 1977 Liliana Cavani. 

Ma Virna Lisi era soprattutto una donna semplice, vera, una mo-
glie devota e una madre attenta, poi una nonna splendida che ha amato 
i suoi nipotini con tutta l’anima. 

È proprio quella Virna che il Centro Studi ha voluto ricordare e 
celebrare, ritraendola nel trascorrere degli anni e del tempo che non 
hanno mai cancellato la sua immagine autentica. 

La mostra era strutturata in tre sezioni: gigantografie a tema vario / 
60 scatti d’autore scelti tra film, fiction, famiglia e premi / Sala cinema 
dove avvolti da pellicole e locandine dei suoi film più celebri si sono 
potuti gustare i trailer delle sue produzioni.

Un grazie particolare va alla socia Chiara Cafagna curatrice della 
mostra e alla socia prof.ssa pittrice Antonella Palmitessa che ha rea-
lizzato i pannelli espositivi e uno splendido ritratto dell’amata Virna. 

Mariagrazia Vitobello

Virna Lisi ricordata in
una mostra fotografica

Da sinistra l’assessore Marcello Lanotte, il consigliere comunale Anto-
nello Damato, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella, la presidente del 
Centro Studi Barletta in Rosa Mariagrazia Vitobello, il presidente della 
Provincia Nicola Giorgino

La pittrice Antonella Palmitessa posa accanto al di-
pinto dell’attrice (olio su tela 50x70)

P ittrice, scultrice e poetessa, ha esposto in numerose 
mostre e concorsi ottenendo importanti premi e ri-

conoscimenti, tra cui il 1° Premio alla Biennale di Firenze 
nel 1993, il Premio Nobel per l’Arte e la Cultura nel 1994 
organizzato dalle accademie Etrusca, Città di Roma, il Ma-
chiavello ed il Marzocco di Firenze.

L’impronta delle mie opere sono i “tre soli” detti “i soli 
di Marta Riefolo” con cui rappresento nell’Arte Sacra la SS. 
Trinità, dice la pittrice.

“Ci troviamo di fronte ad una pittrice la cui forza mag-
giore è rappresentata dalla grazia e dal tratto sobrio e gen-
tile; le sue opere sono molto incisive…”. (Louis Desgrandes)

“Vitale, ottimista, luminosa, l’impronta creativa di Riefolo 
vive nell’originale metafora dei tre soli. La luce divina, il sole 

I soli di Marta Riefolo

Marta Riefolo,	Le	mimose, t.m. cm. 50x70

dell’anima e la forza 
d’animo si mescola-
no nelle composizio-
ni dell’artista, capace 
di trasmettere la sua 
energia attraverso 
scelte cromatiche 
azzeccate ed un’au-
dacia figurativa in-
solita e mai banale. È 
il caso dell’opera qui 
presentata, compo-
sta da elementi fem-
minili ed armonici”. 
(Artitialia edizioni)
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SOLIDARIETÀ

S i è costituita, a Barletta, una 
associazione ispirata dalla soli-

darietà intitolata Insigniti OMRI, della 
Sezione UNIMRI (Unione Nazionale 
Insigniti al Merito della Repubblica Ita-
liana) intitolata al “Tenente colonnello 
pilota Domenico Senatori”, decorato 
di medaglia d’argento al valor militare. 
Costituitasi a Barletta nel giugno 2016, 
con lo scopo di offrire umana solidarietà 
ai più bisognosi, ai dimenticati, ai senza 
tetto, agli ammalati, la presidenza è sta-
ta affidata al cav. Vito Dibitonto. Motto 
dell’Associazione ACTA NON VER-
BA, cioè contano i fatti e non le parole. 
E così cominciando da queste giornate 
festive, siamo passati dalle parole ai fat-
ti. Abbiamo raccolto non solo panettoni per i più indigenti, ma abbiamo pensato anche di 
offrire, a chi ne ha bisogno, sorrisi, strette di mano, abbracci. 

Una delegazione dell’associazione, composta dal presidente Vito Dibitonto, dal vice 
presidente Sebastiano Lavecchia, da Maria Mennuni, insignita nel 2015, con una delle 
più importanti onorificenze OMRI (Maria, con le sue 250 trasfusioni, è la prima dona-
trice d’Italia), dal presidente della sezione Avis di Palo del Colle Giacinto Panebianco e 
dal segretario cav. Francesco Damico, si è recata alla Casa della Divina Provvidenza a 
Bisceglie per fare i loro doni. Quindi la stessa delegazione si è recata presso l’AIAS (As-
sociazione Italiana Assistenza Spastici) in via della Repubblica.

Quindi gli stessi amici si sono portati presso la Casa Famiglia “Suor Maria Lamac-
chia” gestita dall’UNITALSI, per incontrare i piccoli ospiti della struttura con le loro 
mamme. E qui è stata allestita a beneficio degli ospiti una recita natalizia realizzata dalle 
ragazze del volontariato del Servizio Civile. Istanti di intensa commozione, pensando a 
quei bimbi che lasceranno Casa Speranza per accedere a Piazza Principe Umberto.

Da ultimo, l’incontro all’ospedale con la sezione pediatrica diretta dal dott. Ferdi-
nando Chiorazzo, con i volontari e i medici-clown per intrattenere i piccoli degenti del 
Reparto di Pediatria e infine la cerimonia della nascita di Gesù Bambino presso il Presepe 

dei Donatori di Sangue dell’A-
vis, accompagnati dal presiden-
te Franco Marino.

Una bella, indimenticabile 
giornata dedicata col cuore alle 
sofferenze, piccole e grandi, dei 
nostri fratelli, a chi ha bisogno 
certo di cure, ma anche di un 
dono natalizio, come può es-
sere un panettone, e non solo, 
quando, dietro questo dono, si 
nasconde una intima manifesta-
zione di affetto e di umana so-
lidarietà della quale si ha tanto 
bisogno in questi tempi.

Insigniti di… “solidarietà”
all’opera, cominciando da una giornata natalizia

di Sebastiano Lavecchia

Presso	la	Casa	della	Divina	Provvidenza…

…	e	presso	l’AIAS

vetrina
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VERNACOLO

Quent’enn tan’ Arè?

“Vuleit sapè, quent’enn’ 
 [tan’ Arè!?
Mò, vu deich iei, nescioun su pot’
 [immaginè!”.
Dacchessì parlav m’bà Savein,
 [assettat satt’ Arè,
tutt’ m’briach, ch’ na buttiglie in man
 [d’ vein negr!
“Aveita sapè, che u coloss’, preim
 [d’ tutt’ i cos’, 
nan s’ chiam’ Arè! U nom’ soie, mettitavill’
 [ch’ sempr 
ind a cap, e timp soie, s’ chiamav’ e
 [s’ chiam, M’arrè!
A vulè iess’ proprie pignul pignul, u nom
 [ià M’arress’,
ma i barlettan, a chid timp, u chiamev’n
 [cu diminuteiv, M’arrè!
V’ fezz n’esempie, m’bà Savein Savè,
 [m’bà R’ggir, Rirè,
m’bà Tonein Tonè, Sturpeit Sturpè,
 [Marei Marè!”.
Mentr m’bà Savein parlav, nu bicchir
 [d’ vein negr
abbesc’ ammannav e sempr d’ chiù, 
 [a vacch
m’bastat d’ vein t’nav e na canzon, a ialt
 [voc’ cantav!
“Pess’ na turist, satt’ a M’arrè, c’ ià bell’
 [stù paieis, ià bell assè”.
“M’bà Savè, cià deic’ quent’enn’ tan
 [u coloss’ M’arrè!”?.
“Uannà, iucchie e croc’, a stetue d’
 [M’arrè, meil e secint’enn’
t’narè, ienn’ chiù, ienn’ man’, chess’ ià
 [l’etè ca tan’!”.
M’bà Savein, dop stì parol, s’ sculett’
 [tutt’ a buttiglie d’ vein!

Chi collitt’ ialzat…!

M’n’ scibb’ nu pomerigg’ in geir
 [ch’ Barlett,
vulav’ v’dè i barlettan proprie fecc’
 [ch’ fecc’!
Vulav’ v dè c’ iern cambiat a distenz
 [d’ tent’enn’,

e timp mei, negra negr a t’nevn a fecc’,
zappatour iern’, a maggior pert’!
Mò in geir, l’eghje vist nu picch sbiancat,
a fecc’ na ten’n chiù chian d’ rough,
a ten’n liscia lisc’ e ca verva rasat’!
N’scioun chiù fac’ u zappator è p’nsat,
d’ mestir tutt’ ingegnir, commercialist,
dottour, avvucat a Barlett jann’ d’ventat!
E a terr’, a terr’ l’hann’ abbandunat!?
Ci veid cammnenn ca strad,
tutt’ quent chi collitt’ ialzat,
calzon alla mod’ e scherp d’ luss’,
 [slacciat!
O piccion d’Arè, ne canasc’ chiù,
accom jann’ cambiat i barlettan!
Zien’m zappator, ca tan’ novant’enn’,
m’è ditt’ tutt’ afflitt’ e scunsulat:
“C’ faciv iosc’ u zappator, aviva t’nè
t’rneis, tenta cas’ e aviva campè
ind a na conca d’or!

San R’ggì, truv na soluzion

“San	R’ggì,	ià	mai	possib’l	ca
	 [nan	puteit	fè	nint!
Fè	ascenn’	abbesc’	tutt’	i	cumpegn	tò	Sent
e	ch’	favor,	ch’	stà	tragedie	d’	tutt’
	 [stì	emigrent,
aveita	truè	sub’t	sub’t	na	soluzion!
A	vei	d’	sous	c’	stat	a	fè,	stat	soltent
	 [a	guardè,
muvit’v	det’v	da	fè!
Aiutat	tutt’	stì	crestian,	i	grezie	facit’l
	 [a	lor,
noi	t’neim	oramà,	a	penza	chian!
Chid’,	oltr	a	murì	d’	fam’,	ch’	truè
	 [nu	picch
d’	pan	mor’n	pour	ind	a	mar!
Secand	tà,	ià	giust,	parlem’c’	chiar!
E	man’,	tò	ca	sì	u	nustr	Sent	Protettor
e,	accom	a	Chid’	povridd’,	sì	pour	tò
terron’,	a	scì	a	vei	d’	sous,	a	fè	succiad
nu	terremot,	tutt’	i	Sent	la	fè	mov!
San	R’ggì,	aspett’	con	urgenz	una	tua
telefonat,	nan	puteim	aspettè	chiù,
femm’	sapè	sub’t	qualche	cos’!
Con	affetto	M’arress,	tuo	devot!

M’arress

Iann’ f nout i tradzion

Tutt’ quend appassionat appirs
	 [e	cellular.
Nan	s	perl	chiù	ind	e	famighje.
Preim	quenn’	arruev’n	i	fist	d	Natal,
s’	facevn	i	cartddat,	i	pastarell,	l’amarett.
S’	accucchievn	i	tre	sor	ch’	fè	i	cartddat,	
s’	purtev’n	a	mezzascoll	e	nu	biench	
	 [s’nal.
A	pest	s’	faciav	sop	o	tavlir
nan	c	stav	a	macchnett,	s’	stennav	a	pest	
cu	laghnatour,	ca	rundell’	s’	facevn	i	
strisciolein,	s’	accucchiev’n
e	i	rosett’	s’	furmev’n.
C’	bell’	recurd,	noi	ca	ierm	p’cceninn’	
guardemm’	affascnat,	avemm	tenè	tutt
i	capidd	attaccat,	s’pighjav	na	cartullein	
e	s’	purtev’n	ind	a	stenz	da	prenz
e	s’	puggev’n	sop	e	strofnecc	e
s’	mettev’n	assuchè	sop	o	stipett’!	
A	diadop	s’	frscev’n,	e	ind	o	vein	cutt
	 [s’	passev’n.
Quent	iern	bon	i	carttddat!
Ch’	fè	i	pastarell’(p’scenn’di	monach)	
stennev’n	a	pest	sop	o	tavlir	cu	
laghnatour,	pigghjevn	nu	bicchir
e	furmev’n	i	rotond.
I	mttev’n	ind	a	teglie	infarnat	e	noie
ca	ierm	criatour	i	purtemm’	a	infurnè
o	furn	di	Chiarein.
I	pastarell’	ci	mangemm’	ind	o	lett’.
Iern	ricch	i	famighje	ca	facevn	i	dulc,	
iern	ricch	ind	o	cor!
Scemm’	a	coghje	i	mel’n	iind	a	campegn	
d’zio	Giacint,	i	facemm’	assuchè
	 [e	i	scazzemm!
I	mel’n	s’	macinev’n	ca	buttiglje,
s’impastev’n	cu	zucchr	e	u	lucur
si	fecev’n	a	pallein	e	s’	mettev’n
ind	a	teglie!
C’	iern	bell’	i	tradzion,	jann	f’nout
i	sorreis,	e	ind	e	famighje	l’amor!
Tutt’	quent	appezzacat	o	cellular.
Na	cos	vulariss’
ca	na	dei	turness’m	n’drat.
Evviva	u	Natal.

Ada Roggio
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La solitudine

E	mi	ritrovo	qui	con	te
a	raccontarti	tutto	quello	che	non	va.
Tu	mi	ascolti	e	mi	dai	ragione	sempre.
Tu	mi	assilli	e	t’innamori	di	me.
Sei	entrata	senza	bussare	con	un	sorriso
ed	io	ti	ho	fatta	entrare	nel	mio	cuore		
 [senza preavviso.
Ma	cosa	vuoi	da	me?
La	mia	mente?	Il	mio	cuore?	La	mia	vita?
Oh	mia	solitudine
rumoreggi	con	il	tuo	silenzio
	 [nella	mia	mente.
Apprezzi	tutti	i	miei	sbagli.
Condividi	le	mie	incertezze.
Non	vivrò	mai	con	te.
La	mia	forza	si	chiama	vita.
E	per	la	vita	che	amerò	guardare	avanti
e	tu	sarai	un	forte	ricordo
che	ha	segnato	per	sempre	la	mia	vita.

Ruggiero Graniero

2016, il tempo passa

Nulla	resiste	all’assalto	del	tempo.
Di	moto	in	moto	scorre	inesorabile,
inarrestabile.
Sempre	uguale	a	se	stesso,
lasciando	un’impronta
su	tutto	l’universo.
Non	volge	lo	sguardo	all’indietro,
e	con	subdolo	candore
non	prova	emozione,
né	gioia,	né	dolore.
Accompagnato	da	cicli	alterni	
di	vita	e	di	morte,
abbandona	tutto	alla	propria	sorte.
Sempre	avanti,
sempre	d’avanti
senza	una	meta,
e	nessuna	vile	moneta,
il corso degli eventi 
arrestare potrà.
Chissà…
se	ci	sarà	anche	per	lui
un	tempo	che	passa,
nella	sua	eternità.

Antonietta Esperti Fioravante

Costante nei passi

Piano piano
nell’avido	gorgo	di	un	anno
le	venture	dei	giorni
cedute	da	un	mondo	sospeso
si	fanno	bianco	mattino,
ruvida	sera,
resoconto	di	archi	di	vita.
Piano piano
ossidato	da	giorni,
supposizioni	su	cose
che	andavano	fatte	diverse,
cose	mancate
nei	buoni	raccolti,
malumori,	calamità,
e	poco	notato	progresso	umano,
punti	di	ravvedimento	nella	somma.
Nell’attesa	del	nuovo
ricerco ansioso
questo	puntiglioso	dire;
prosperità,	vita	nuova,
nell’anno	che	viene.

Emanuele Dicuonzo

“Mondi sommersi”

Fari	spenti	i	mondi	sommersi
da	soprusi	e	coltri	d’ingiustizie,
da	chi	vive	alla	costante	ricerca	
di falsi ideali
e	nella	vuota	esistenza	ha	coltivato
fiorenti	ipocrisie,
da	chi	ancora	non	conosce	la	ragione
ma	solo	il	futile	apparire.
Mondi	sommersi
da	svariate	facciate	di	perbenismo,
da	chi	si	crede	all’apice	di	vette
che	sovente	producono
cloni	malformi	e	miti	fasulli,
mondi	sommersi	da	coscienze	erose
da	stupide	radici	di	moralismi.
Lasciamo	cadere	le	maschere
e	riscopriamo	profili	di	volti	reali,
offriamo	luce	di	rinascita
alle	cupe	penombre	che	sopprimono
sublimi	sentimenti,
diamo	voce	a	chi	da	sempre	l’ha	repressa
poiché	vivendo	in	mondi	sommersi
ha	soffocato	il	fulcro	del	proprio	essere.

Rosa Spera

Déjà-vu notturni

Rivivere i nostri ricordi
nella	sottile	curva	di	una	notte.
Mille	allucinati	déjà-vu
così	intensi	da	sembrare	veri.

Le maschere

Male agrodolce
seduce	e	sconvolge.
Spine	appuntite.
Veleni	inghiottiti.
Farfalle	impettite
con ali spezzate.
Cervelli	ammuffiti.
Sorrisi strappati.

Il tuffo

Una	notte	di	settembre
ti	aspettai	a	piedi	nudi
sul	ciglio	di	un	fiume
consumata	dalle	ore
e dai ricordi sbiaditi.
Non vedendoti arrivare
dispersi	le	mie	pene
in	quell’acqua	sporca
di	altri	amori	infelici
affidando	la	mia	vita
al	corso	eterno	di	quel	fiume.

In punta di piedi

Un paio di trecce
d’oro	vestite
e	occhi	ridenti
di	smeraldo	screziati.
La	osservo	così
in	punta	di	piedi
mentre	volteggia
nella	mia	mente.
Come	una	cometa
sul	mare	d’estate.
Come	una	rondine
nel cielo sereno.
Come	la	vita	
che	sboccia	da	un	fiore.

Giusy del Salvatore
dalla raccolta di poesie
Criptica	come	la	luna
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Ping Pong
Bene Lamusta Barletta
Ottimo il bilancio dell’anno appena trascorso per la Po-
lisportiva Acsi Onmic Lamusta Barletta. Innanzitutto nel 
campionato di serie C2 dove la compagine Lamusta 
(composta dal terzetto Giuseppe Memeo, Giuseppe Da-
mato e Dominique Straniero) è al secondo posto a metà 
percorso avendo registrato sei vittorie su sette incontri. 
Così non è più una chimera, la prospettiva di poter acce-
dere alla serie C1.
Ma anche, le altre due squadre non stanno sfigurando in 
D1: l’ONMIC ACSI Barletta guida infatti la classifica con 
dodici punti, appaiata alla Compagine di Molfetta e Man-
fredonia, mentre l’ONMIC Flintstones può conquistare la 
salvezza. Una soddisfazione personale è venuta dalla me-
daglia di bronzo conquistata da Dominique Straniero in 
un turno individuale regionale.

Canottaggio
Paola Piazzolla, una certezza nazionale 
Un anno ricco di soddisfazioni sportive, quello della no-
stra Paola Piazzolla 
sia a livello nazio-
nale che internazio-
nale, culminato il 25 
agosto quando Pa-
ola salì sul gradino 
più alto del podio 
internazionale di 
Rotterdam vincendo 
il prestigioso rico-
noscimento iridato 
nella disciplina del 
canottaggio quattro 
di coppia under 23. 
Il 16 settembre, Paola riceveva dalle mani del sindaco 
Cascella l’attestazione di un precedente concorso orga-
nizzato dal ministero dell’Interno, al quale aveva parte-
cipato. Il 7 novembre altro importante appuntamento, 
presso le Capannelle di Roma, alla presentazione del suo 
gruppo sportivo, le Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco, al 

quale oggi appartiene. Presenti alla cerimonia il ministro 
dell’interno Angelino Alfano che le consegna una presti-
giosa medaglia quale riconoscimento dei risultati ottenuti 
nel corso dell’anno. E inoltre presenziavano alla cerimo-
nia il presidente del CONI Giovanni Malagò e il coman-
dante generale del corpo dei Vigili del Fuoco, dott. Mario 
Giomi.

Volley femminile serie D
La Nelly chiude l’anno con una vittoria
La Nelly Volley Barletta chiude l’anno con una bella vit-
toria, battendo la New Axia Volley al Palasport per 3-0. 
Vivaci e dinamiche le ragazze allenate da Pippo Lombar-
di, hanno subito impresso al gioco un ritmo molto veloce 
vincendo la prima frazione per 25-15, la seconda e la terza 
rispettivamente per 28-26 e 25-21. Soddisfatto il presiden-
te Francesco Falconetti per questo risultato che porta la 
sua squadra a occupare la quinta posizione in classifica.

Calcio A5 serie B
Barletta chiude al 3° posto
Al consuntivo di questa prima fase del campionato, e in 
procinto di affrontare il nuovo anno, il Futsal Barletta si 
conferma al terzo posto del campionato di serie B. La 
squadra si è rafforzata con l’innesto di Miguel Garcia e 
di Gabriel Medina, reduce da un brillante campionato 
giocato nel S. Lorenzo, in Argentina, dove è risultato capo 
cannoniere con ben 44 reti.

Calcio A5 serie A2
Cristian, un anno eccellente
Un’annata indimenticabile, questa appena trascorsa. L’uni-
co neo, la recente sconfitta rimediata con la capolista Ci-
sternino, se ne rammaricano il tecnico Antonio Dazzaro e 
il direttore sportivo Ruggiero Passero. Il risultato di questo 
positivo campionato è certo merito dei ragazzi, ma anche 
del meraviglioso pubblico che li sostiene in ogni gara. 
Parliamo di circa duemila tifosi, una cifra veramente rag-
guardevole. Al terzo posto in classifica, il Cristian ha prati-
camente la qualificazione alla final eight di Coppa Italia A2.
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Vela 
Il piccolo Giuseppe Paolillo, una certezza
Un soddisfacente 2016, per il piccolo Giuseppe Paolillo, 
(compirà 11 anni 
il 13 maggio), con 
due vittorie di pre-
stigio: la conquista 
della “Coppa Italia” 
e della “Coppa Pri-
mavela” di windsurf. 
Soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti 
mamma e papà, 
Antonella e Luigi, 
che però stimano il 
loro figliolo ancora 
in grado di miglio-
rarsi. Barlettano di 
nascita, Giuseppe però è tesserato con l’Horizon Sailing 
Club di Margherita di Savoia e si allena presso la Lega 
Navale di Trani. Orgogliosi del giovane talento barlettano 
anche il presidente Giuseppe D’Innella, il direttore sporti-
vo Franco Caffarella e l’allenatore Michele Ricci.

Kick boxing
Tre ori e un argento per la Pro Kombat Barletta
A Manduria (Taranto) la Pro Kombat di Barletta si è par-
ticolarmente distinta vincendo tre medaglie d’oro e una 
d’argento, nella prima tappa del Campionato regionale di 
Kick boxing. Quattro gli atleti autori di questo eccellente 
risultato: Massimo Narzocca (categoria 70 kg), Giuseppe 
Caputo (cat. 73 kg), Gabriele Caputo (cat. 61 kg) e Angelo 
Catalano (cat. 75 kg).

Soddisfatto naturalmente il maestro-allenatore Curci non 
solo per la prestazione sul piano strettamente tecnico, ma 
soprattutto per la dimostrazione di carattere fornita dai 
suoi ragazzi.

Basket Serie D 
La Rosito basket in grande spolvero,
occupa il terzo posto
La Rosito Nuova Cestistica Barletta gode un momento 
molto favorevole. Il quintetto allenato da Ruggiero Curci 
può vantare infatti tre vittorie consecutive e otto successi 

(Soluzione	di	pag.	47)

in undici giornate di campionato. Un risultato eccellente 
- secondo il direttore Gino Degni - che punta a portare la 
squadra almeno fra le prime cinque per poter partecipare 
alla poule promozione.

Tiro con l’arco
Spera… nel 2017
Loredana Spera - finora ju-
nior - ha conseguito numero-
se vittorie, nella sua categoria 
come il secondo titolo mon-
diale junior a squadre vinto 
ad Ankara.
E ora, nel 2017, passa alla 
categoria superiore, senior, 
poiché ha compiuto 21 anni 
a Capodanno. Una vera svol-
ta nella sua vita agonistica. 
Categoria alla quale non era stata del tutto estranea, negli 
anni passati, perché talvolta si era imbattuta anche in atle-
te della categoria superiore. Ma ora - da portacolori degli 
Arcieri del Sud - sarà una senior a tutti gli effetti e dovrà 
entrare quindi anche in un’altra mentalità.
L’appuntamento più immediato per l’anno nuovo, una tap-
pa della World Cup indoor, in programma per fine mese a 
Nîmes, dove ricorda d’aver vinto - nel 2014 - il primo titolo 
iridato e nel 2015 una prova di Coppa del Mondo. Dopo 
Nîmes, l’attende l’Italian Challenge di Rimini ai primi di 
febbraio e ai primi di marzo  il Campionato italiano indoor 
di Bari. Il vero obiettivo resta la convocazione nazionale 
per gli europei di Vittel, in programma a marzo.

12345678910111213141516

1718192021

22232425

262728

293031

32333435

36373839

40414243

444546

474849505152535455

565758

596061

626364

CANOVASETTERRIPOSTA

RARISTARODARIARIEL

APRILIAPAREREGLORIE

CICALARIMINIGRANITA

LINAVAARAZZOT

BOSABICROZZOSI

OROBILEELIOMEC

COMODEMOLAMORO

CSINODOLACANE

AMARENAPESATATUTINA

CANILEVENERETROTTER

CISALCELERIESIMIOS

ESAMINAOLIERABOARIO



GENNAIO 201756 IL FIERAMOSCA

POSTI TELEFONICI PUBBLICI
Bar Haiti (Via Leontina De Nittis, 49) Orario:	7-22 0883 534305

TAXI - AUTOAMBULANZE 
E TRASPORTO INFERMI

A.S.L. BT - centralino 0883 577111
AVSER (Via Magenta, 24) 368 3511354 - 0883 528443
Croce Rossa - Gruppo Pionieri e Volontari del Soccorso 0883 526924
Misericordia Barletta - Servizio ambulanza 347 0951836
O.E.R. - Operatori emergenza radio (Via M. del Carmine) 0883 535000
NO. di SS. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale 329 0536112
U.N.I.T.A.L.S.I. (Via M. del Carmine) 0883 536788
Taxi (P.zza Conteduca) 0883 521469

SERVIZI SOCIALI

A.I.A.S. - Assistenza Spastici (Via della Repubblica, 1) 0883 527859
ANT - Delegazione di Barletta (Via A. Bruni, 28)  0883 310230
A.V.I.S. - Donatori Sangue (c/o ospedale vecchio) 0883 521686
Casa di riposo “R. Margherita” 0883 522446
Centro Antiviolenza per le donne (P.zza Aldo Moro n. 16) 0883 310293
Centro Aperto Polivalente (via R. Margherita, 126)  0883.510181
Centro Accog. Immig. Caritas (Via Manfredi, 45) 0883 572557
Centro Intercult. per le migrazioni (via. A. Bruni, 13)  0883.310387
Consultorio familiare “Insieme…”  0883 520395
Curia Arcivescovile  0883 531274
Fratres - Donatori Sangue (P.za Principe Umberto, I)  0883 518002
GOS Laboratorio urbano tel. 0883 310214 - fax 0883 576156
ODO-ANT (Via Fusco, n. 157 - Trani)  0883 584128
Sert 0883 577302
Settore Servizi sociali Comune di Barletta, piazza Moro, 16  0883.516460

INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI
Archeoclub di Barletta 348 3739839
Archivio di Stato (Via F. d’Aragona, 132) 0883 331002
as-ba.barletta@beniculturali.it
Archivio della Memoria e della Resistenza
(c/o Castello) 0883 578644
Ass. Cultura e Turismo (Via d’Aragona, 95) 0883 578612 - 578614 - 578620
Aufidus - Ass. inform. turistica 329 8449777
Biblioteca Comunale (c/o Castello) 0883 578607
Biblioteca e Archivio Diocesani “Pio IX” (Via Nazareth, 68) 0883 531274
Cantina della Sfida 0883 532204
Castello  0883 578620
Centro Culturale Zerouno 0883 333807

  C. T. G. Gruppo “Leontine”  333 2453170
  IAT (c/o Palazzo San Domenico)  0883 331331
  Lega Navale 0883 533354 

Pinacoteca (c/o Palazzo della Marra) 0883 538313 - 0883 538312 - 0883 538374
Parco Archeologico di Canne 0883 510993
Pro Loco Barletta e Canne della Battaglia (Via Venezia, 42) 339 3869860
URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) 0883 578488 
 Numero Verde 800761414

FOTORUDY

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO
Acquedotto (Servizio Guasti) 800 735735
Scoppio (Servizio Trasporto Urbano) 0883 518554
Capitaneria - Soccorso in mare 0883 531020 - 1530
Carabinieri - Pronto Intervento 112
 - comando compagnia 0883 537400
Cimitero 0883 510675
Comune - centralino 0883 578111
Corpo Forestale dello Stato 1515
Elettricità (Enel, Guasti, Contratti e info) 800 900800
Ferrovia (informazioni) numero verde (ore 7-21) 89 20 21
Gas (Servizio Guasti) 800 900999
Guardia di Finanza - servizio di pubblica utilità 117
- Gruppo Barletta 0883 531081
Guardia Medica - notturno e festivo 0883 575130
Polizia di Stato - soccorso pubblico 113
Polizia Commissariato 0883 341611
Polizia Locale - Pronto intervento 0883 332370
Polizia Stradale 0883 341711
Polfer 0883 521502
Poste Italiane 0883 536097
Prefettura - centralino 0883 539111
Pronto Intervento 118
Pronto Soccorso A.S.L. BT 0883 577781
Protezione Civile 0883 578320
URP - A.S.L. 0883 577610 - 0883 577971 - 0883 577050
Soccorso ACI 116
Soccorso Pubblico 113
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento 115
 - locale stazione 0883 531222
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STAZIONI DI SERVIZIO

TURNI FESTIVI MESI GENNAIO e FEBBRAIO 2017
Antimeridiano	dalle	ore	7.00	alle	ore	12,30
Pomeridiano	dalle	ore	15,30	alle	ore	20,00

TURNO C TURNO D

ORARIO FERROVIARIO fino al 9 dicembre 2017 

BARLETTA-BARI CENTRALE  / BARLETTA-FOGGIA

Legenda: F. Rossa, Regionale, IC, ICN, F. Argento, F. Bianca, Festivo

*= il servizio si effettua anche la domenica

Da Barletta a Bari: 4.46*   5.28*   5.37   5.43   5.54*    6.15*   6.35   6.45   6.50   7.00   7.19   
7.31    7.45   7.53   8.25   8.43   8.55    10.29   10.59   11.36*   12.45   12.58   13.10*   13.23*   
13.51*   14.06   14.16   14.28* 14.47*   15.10   15.14   15.17   15.51  16.10*    16.47*   17.07* 
17.23    17.47*  17.52   18.10*   18.29*   18.50   18.52*   19.02   19.18   19.47*   19.55   19.56  
20.02*   20.10*   20.47*   21.07   21.29   21.36*   21.47*   22.10*   22.39   22.48   23.04*
Da Bari a Barletta: 0.01*   0.15   4.00   4.20   5.30*   5.55*   6.05   6.20   6.34   6.45   7.14*  
7.20  7.30*   7.42*   7.58   8.07*   8.18   8.30*   9.23 9.30   9.55*   10.10   11.30*  11.42   11.55*   
12.05   12.17*   12.30*   12.40   13.00   13.14*   13.19  13.30*  13.35   13.55*   14.00   14.05   
14.22   14.30*   15.17   15.30* 15.55*   16.30   16.35   17.14   17.15   17.35   17.49   18.05   18.14*  
18.25  18.32   19.02   19.32   19.35   20.20   20.30   21.10   21.15   21.33*   22.10   22.47   23.09*
Da Barletta a Foggia: 00.34* 1.03   4.47   5.09   6.02*   6.43*   6.52   7.09   7.20   7.45*   8.02*  
8.31   8.50*   8.59   9.02*   9.16   9.55  10.02   10.43*   10.58   12.02*   12.24   12.43*   12.53   
13.02*   13.26   13.45*   14.02   14.12   14.43*   14.49   14.55   15.02*   15.12   16.02*   16.10   
16.48*   17.26   17.46   18.02   18.22   18.45*  18.55   19.11   19.52   20.21   21.09   21.15   
21.21   21.59   22.04   22.21*   22.55   23.35   23.57*
Da Foggia a Barletta:  3.50   4.03*  4.53*   5.20   5.04   5.19*  5.39*  6.06*  6.12  6.44   6.49  
7.10  8.00  9.45   10.15   11.05*   12.00  12.15   12.38*   13.18*   13.34  13.55*   14.18*  14.27  
14.30 15.10   15.38*  16.18*   16.24*  16.40  17.18*  17.38*   18.01*  18.06   18.24*  18.35   
19.14  19.18*  17.38*   18.01*  18.06  18.24*  18.35  19.14  19.18  19.27  19.38*  20.18*  20.23 
20.43   21.05*  21.18* 21.15   21.38*   21.55  22.05   22.35*

Per informazioni sugli orari dei treni e per prenotazioni e
acquisto biglietti telefonare al numero verde FS INFORMA 89 20 21

(Raggiungibile solo da telefoni di rete fissa).

 1 Gennaio
 21-22 Gennaio
 18-19 Febbraio

 6 Gennaio
 28-29 Gennaio
 25-26 Febbraio

IP via L. Da Vinci
ESSO via R. Margherita
ESSO p.za 13 febbr. 1503
TAMOIL via S. Samuele
ESSO via Trani

AGIP via Canosa
IP via Trani
ERG via Parrilli
TOTALERG lit. di Ponente
TOTALERG via Barberini

ERG via Canosa, 84
AGIP via Foggia
IP via Andria
IP lit. di Ponente 
Q8 via Trani

ERG via R. Margherita
ERG via Violante
TOTAL via Andria
AGIP via Trani
Q8 via Foggia SS 16

TURNO A TURNO B
 7-8 Gennaio
 4-5 Febbraio

 14-15 Gennaio
 11-12 Febbraio

Da Barletta a Bari: 5.29   6.00   6.25   6.48   7.24   7.30   8.03   8.09   8.22   8.55   9.40   
10.19  10.59   11.33   11.41   12.21   13.00   13.40   14.20   14.53   15.01   15.40  16.20   16.54   
17.00   17.34   17.40   18.14   18.20   18.54   19.00   19.34   19.40   20.13   20.20   21.01   
21.40   22.21   22.59   23.40
5.29   6.02   6.24   6.48   7.22   7.29   8.02   8.21   8.40   9.00   9.40   10.18   11.00   11.40   
12.20   13.00   13.40   14.20   15.01   15.40   16.20   17.01   17.41   18.21   19.00   19.40   
20.20   21.01   21.40   22.20   23.00   23.25   23.40
5.59			6.48			7.47			8.26			9.15			10.04			10.53			11.42			12.31			13.20			14.09			14.58			15.47		
16.36			17.25			18.14			19.03			19.52			20.41			21.30			22.19			23.08			23.38

Da Bari a Barletta: 5.23   5.39(B)   5.59(A)   6.30(R)   6.59   7.32   8.16   8.52   9.34   9.39(B)  
10.13(B)   10.19   10.59   11.36   12.15   12.55   13.33(R)   13.39   14.13(R)   14.19   14.55   
15.33(R)   15. 39   16.13(R)   16.19   16.51(R)   16.57   17.31(R)   17.37   18.11(R)   18.17  
18.51(R)   18.57   19.31(R)   19.37   20.14   20.56   21.33   22.17   23.00   23.33(R)
5.23   5.57(A)   6.35(R)   6.59   7.32   8.12   8.53   9.32(B)   9.37   10.17   10.56   11.36   12.15   
12.55   13.36   14.12(B)   14.16   14.56   15.36   16.16   16.54   17.34   18.15   18.52(B)   18.55   
19.32(B)   19.36   20.14   20.53   21.36   22.18   23.03   23.33(R)
5,20*			6.09*			6.59*			7.47(B)			8.36*			9.25*			10.14*			11.03(B)			11.52*			12.41(B)			13.30*		
14.19(B)		 	15.08*			15.58(B)		 	16.46*			17.35(B)		 	18.24*			19.13(B)		 	20.02*			20.51(B)		
21.40*		22.29*			23.10(B)

Legenda: dal lunedi al venerdì, sabato, festivo, (B) limitato a Bitonto, (R) limitato 
a Ruvo, (C) limitato a Corato, (A) limitato ad Andria. Nelle giornate festive il tratto 
da Bitonto a Barletta è completato con autobus*, sostitutivo del servizio ferroviario, 
che effettuerà fermate in prossimità delle stazioni nelle località servite. Il tempo di 
viaggio si incrementa al max di 15’

ORARIO FERROVIARIO dal 7 settembre 2015 
BARLETTA - AEROPORTO DI BARI

 CHIESE: orari Ss. Messe sabato sera  domenica
 BUON PASTORE  19.00   8.00  10.00  11.30  19.00
 via Medaglie d’Oro, 29
 CARMINE  17.30
 via Mura del Carmine
 CHIESA CIMITERO     9.00  
 CUORE IMM. DI MARIA  19.00   8.00  10.00  11.30 19.00
 via Barberini
 IMMACOLATA  19.00   8.00  10.00  11.30 19.00
 via Firenze, 52
 MARIA SS. STERPETO  18.30  20.00  8.30  10.00  11.30 18.30
 viale del Santuario, 13     12.30 20.00
 OSPEDALE CIVILE    9.00
 PURGATORIO   19.30 9.00   19.30
 corso Garibaldi
 S. AGOSTINO  19.00   8.30  10.00  11.30  19.00
 via Pozzo S. Agostino, 28
 S. ANDREA  18.30   9.00  10.00  11.30 19.00
 via M. Bruno
 S. BENEDETTO  19.00   8.00  10.00  11.30  19.00
 via R. Margherita
 S. CATALDO    10.00   20.00 
 via Mura S. Cataldo
 S. DOMENICO  19.30      19.30
 corso Garibaldi, 198
 S. FILIPPO NERI  19.00   7.30  9.30  11.30  19.00
 via Mons. Dimiccoli, 116
 S. GIACOMO  8.30 19.00  8.30  10.00  11.00  19.00
 c.so Vitt. Emanuele, 147
 S. GIOVANNI APOSTOLO 19.00   8.30   11.00 19.00
 via delle Querce, 2
 S. LUCIA  19.00   8.30  10.00  11.15  19.00
 vicoletto Santa Lucia
 S. MARIA DEGLI ANGELI  19.00   8.00    11.00  19.00
 viale Marconi, 22
 S. M. DELLA VITTORIA  18.00  21.00    18.00 
 via Cialdini, 70      20.00
 S. MARIA DI NAZARETH  
 via Nazareth
 S. NICOLA  19.00   8.30   11.00  19.30
 via Canne, 195     
 S. PAOLO  19.00   8.30  10.00  12.00  19.00
 via Donizetti
 S. RUGGERO    7.30
 via Cialdini
 SACRA FAMIGLIA  19.00   8.00  10.00    19.00
 via Canosa, 143
 SANTA M. MAGGIORE      11.00 
 via Duomo
 SANTO SEPOLCRO 9.30 19.00  8.30  10.00  12.00  19.00
 corso Vitt. Emanuele
 SPIRITO SANTO  8.30 19.00  9.00   11.00  19.00
 via Boggiano, 43
 SS. CROCIFISSO  8.30 19.00  8.30  10.00  11.30  19.00
 via Petrarca
 SS. TRINITÀ  19.00    10.00  11.00  19.00
 via Palmitessa, 38
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