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Auguri per i trent’anni
di attività della Rotas
Caro direttore,
impedimenti familiari mi
hanno impedito di formulare
per tempo i miei auguri per il
trentennale della Rotas.
Personalmente devo tanto
a questa piccola-grande casa
editrice (piccola nel contesto nazionale, ma grande nel
contesto cittadino e comprensoriale). Un ringraziamento
particolare al mensile “Il Fieramosca”. Il monitoraggio
dell’attività socio-politica amministrativa di quanto avviene
a Barletta (ma anche di attualità varia) mi fa sentire ancora
un cittadino barlettano benché
da 46 anni abiti a Roma. Senza parlare poi della produzione
editoriale sulla storia della città
che, aggiornando i contributi
di storici locali, ha arricchito le
mie scarse conoscenze.
I tuoi libri ordinatamente allineati nella mia libreria
costituiscono un valore aggiunto allo scibile presente e
“illuminano” con la cromaticità delle copertine l’intera
scaffalatura.
Peccato che in Italia si legga poco. Il calo dell’editoria
dipende in gran parte dal disinteresse della gente, ma anche dalla tecnologia: la gente
è distratta dagli smartphone
e tablet (la nostra è epoca degli “screen age”). C’è però
un dato positivo ed è quello
dell’editoria per bambini e ragazzi. La Rotas fa bene ad indirizzare il suo sforzo anche verso i piccoli lettori, così come è
apprezzabile che tu vada fra gli
alunni nelle scuole.
Ad maiora
Tonino Barbera

Quaranta narratori
Caro direttore,
con sorpresa mi trovo inserito nella tua ultima pubblicazione “Quaranta narratori locali” edito da Rotas. Addirittura
quaranta!
Ti ringrazio, perché ignoravo l’esistenza di un tale nutrito numero di autori. Esistono
diversi campi nei quali opera
chi si dedica alla scrittura; non
saranno certo ignote ad un editore come te, le definizioni di
saggista, storico, scrittore, narratore, poeta.
Come si legge nel mio sito
web (www.francescodelvecchio.com), sono iscritto nell’elenco degli autori italiani dal
1995 e nel corso della mia atti-

vità, ho scritto saggi riguardanti i problemi del mondo degli
affari (con particolare riguardo
alla Moda, ma non solo), crisi
internazionali, Storia (specie
quella definita risorgimentale),
biografie su grandi testimoni del ‘900; ho parlato anche
delle foibe di Tito sugli sloveni, racconti, sempre al di fuori
del contesto locale, non per un
malcelato senso di superiorità,
ma in virtù di un mio percorso
intellettuale.
Tra l’altro, uno dei miei
ultimi libri è stato anche presentato con successo alla Sala
Rossa del castello, in città, con
la partecipazione dell’assessore cittadino alla Cultura. Ho
collaborato con diversi editori,
mai pagando per le mie pub-

Ricordo di Raffaele Iorio
A distanza di dieci anni dalla sua scomparsa, ancora oggi,
pensando a Raffaele Iorio, ci viene spontaneo chiederci: ma cosa
ha rappresentato veramente per le nostre città, per il nostro territorio per la nostra cultura… e cosa ci ha lasciato in eredità? Se
ci ha lasciato qualcosa di prezioso, di durevole, nel campo dei
suoi studi, delle sue ricerche e cosa abbiamo sedimentato, nella
nostra memoria, il suo insegnamento, le sue provocazioni, il suo
spirito mordace… una cosa non possiamo negare, che con la sua
torrenziale produzione, abbia contribuito ad alimentare un ritrovato interesse per la cultura a beneficio non tanto degli specialisti
(anche di quelli) ma soprattutto dei comuni lettori.

Barletta, 12 febbraio 1998, Sala rossa del Castello. Conferenza
celebrativa sulla Disfida organizzata dalla Fidapa sul tema: La
femminilità nel Medioevo. Nella foto da sinistra: Antonio Diviccaro, Lucia Capuano presidente del Club, Raffaele Iorio
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blicazioni e non ho mai
pubblicato con editori
che non avessero almeno un minimo di distribuzione.
Scrivere è facile, diceva Hemingway, basta
mettersi davanti ad una
macchina da scrivere
(oggi computer) e far
sanguinare le proprie
ferite. Il vero viaggio,
infatti, è quello che
dobbiamo
compiere
all’interno di noi stessi,
per dare un senso all’esistenza di ognuno.
Ho voluto portare la mia mediterraneità
nel mondo confrontandola con altri modi
di essere, non per spirito di competizione
ma per arricchimento culturale.
Una ricerca che continuo con soddisfazione, perciò i miei libri non possono certo
essere definiti “difficilmente classificabili”, come hai scritto.
Buon Anno
Francesco del Vecchio

Una dimenticanza
Caro direttore,
ho ricevuto oggi “Il Fieramosca” e
ho letto l’articolo sui libri editi da autori
barlettani nel 2016. Hai dimenticato il
mio ultimo, “Canzoni del Tempo” che è
stato infatti pubblicato nel giugno 2016 e
sta esaurendo la prima edizione; a marzo
sarà presentato per Building Apulia con la
Biblioteca della Regione Puglia. Intanto
sto preparando il mio quarto titolo, questa
volta sul mondo della musica classica.
Come sai, per averlo inserito nel
tuo ultimo volume “Quaranta scrittori
barlettani”, è la mia terza raccolta di
racconti.
Fulvio Frezza

“Meraviglioso” (commento
ad alcune fra le più belle
canzoni
di
Domenico
Modugno) è alla quarta
edizione, certo nel numero
consueto che riguardano
la piccola editoria. Leggo
dalle cronache regionali
che continui a presentarlo
in diversi centri pugliesi,
specialmente a Polignano
dove ebbe uno straordinario
successo, riempiendo una
strabocchevole piazza.

Precisazioni su una foto
a “S. Pasquale”
Caro direttore,
nel libro di Ruggiero Di Cuonzo, “La
chiesa di S. Maria della Vittoria”, è pubblicata una foto antica (ho ritagliato il particolare) dell’interno della chiesa. Osservando il fondo della chiesa sul presbiterio
e confrontandolo com’è oggi, cominciando dall’alto ho notato che l’Angelo con la
palma in mano, dipinto nel tondo dell’affresco “La battaglia di Lepanto”, è stato
coperto interamente dal cielo. La “Madonna con Bambino”, posti sotto lo stemma dei Francescani, non sono più visibili
perché colorati di bianco. L’invocazione
S[ANCTA] MARIA DE VICTORIA ORA
PRO N[OBIS] sull’arco dell’altare maggiore e il sottostante ovale con raffigurazione (Madonna con palma in mano?) sono
stati coperti dalla nuova pitturazione bianca, come anche, intorno alla volta e sotto il
cornicione, tutti gli stemmi delle nazioni e
delle città principali italiane che parteciparono alla battaglia di Lepanto. Sulla volta
dell’area presbiteriale c’erano due gelosie
per lato e altre erano lungo le pareti della
sala. Il Vista ci ha tramandato che il presbiterio era chiuso da una balaustra di marmo,

Risanamento della costa
meglio tardi che mai
Dopo molti anni di immobilismo
che ha attraversato le varie consiliature
ed amministrazioni che si sono alternate nel governo della città, finalmente a
Barletta sono stati avviati, interrotti e
poi ripresi i lavori di sistemazione della
Strada delle Salinelle e di difesa della
costa del litorale di Ponente con opere
di consolidamento e posa di barriere
frangiflutti. Si è però, dovuto aspettare
tanti anni e che l’azione delle onde marine erodessero buona parte del detto
litorale e della stessa strada che conduceva alla foce dell’Ofanto con il mare
che ha invaso letteralmente la zona di
terra a ridosso del fiume ed ha distrutto
un lungo tratto della strada delle Salinelle e spesso, nei giorni di violente
burrasche, è penetrato all’interno del
villaggio, la Fiumara arrecando vari
danni.
Antonio Riglietti

costruita nel 1839, con cancello di chiusura. Il pavimento era in mattoni a cemento,
messo in opera nel 1910, nel centro, tra i
due altari laterali e il presbiterio, era inserita una grande lastra di marmo che indicava
l’antica sepoltura nel sottostante cimitero
delle monache, dei frati e di qualche benefattore. Dopo i restauri (?!), il pavimento
è stato sostituito e la lastra eliminata con
tutto quello sopra descritto. Sarebbe interessante sapere perché la caratterizzazione
barocca, non ampollosa ma sobria dell’interno, sia stata soppiantata da una semplificazione decorativa molto discutibile anche
se - lo ammetto - piacevole. È un oltraggio
alla storia quando si cancellano testimonianze del passato, specialmente se con
leggerezza.
Antonio F. G. Pignatelli

Caro Fulvio,
ci sono restato veramente male a
sapere che avevo saltato il tuo libro
“Canzoni del tempo”, tanto più che
venni alla tua presentazione presso la
libreria Cialuna, una bella serata, molto
intensa e partecipata, come per tutte le
tue presentazioni, “tue”, ma anche di altri
autori. Nel fare questa classificazione sono
molto scrupoloso per cui considero questa
mancanza inspiegabile e imperdonabile.
Colgo l’occasione per ricordare
- ai lettori distratti - che il tuo libro
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Crollo di via Roma, il Comune anticipa la
liquidazione del risarcimento alle parti lese

Con la collaborazione dell’Ufficio Stampa - Settore di Supporto alla Direzione Politica dell’Ente

Nel quadro dell’ap(FOTORUDY)
provazione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in primis il
Consiglio Comunale ha
discusso, votato e approvato all’unanimità la
liquidazione di somme a
favore dei parenti e congiunti delle vittime del
Crollo di via Roma (ottobre 2011) a fronte della sentenza di
primo grado di condanna che prevede - appunto - il risarcimento delle provvisionali da parte del Comune. “Abbiamo deliberato il pagamento della somma disposta dal Tribunale in favore
dei 25 soggetti parte lesa - ha commentato con un post su Facebook, la consigliera Giuliana Damato - il processo proseguirà,
questo è solo il primo grado di giudizio. Purtroppo altre volte
verrà riaperta la ferita. Il denaro non potrà in alcun modo sanare le perdite subite, ma è assolutamente doveroso tentare, quanto prima di rendere un minimo ristoro alle famiglie coinvolte,
al netto delle responsabilità plurali che verranno accertate al
termine del giudizio”.
OTTIMISTA IL SINDACO SUL FINANZIAMENTO
AL PROGETTO “CENTRARE LE PERIFERIE”
È una opportunità inedita per la nuova Provincia policentrica Barletta-Andria-Trani il progetto “Centrare le periferie” candidato insieme dai tre Comuni al Programma straordinario di interventi per
la riqualificazione e la sicurezza delle periferie che la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha comunicato essere stato inserito “in
posizione utile ai fini della concessione del finanziamento”. Dobbiamo, ora, cogliere questa potenzialità fino in fondo, con lo stesso impegno convergente.
Gli interventi approvati per Barletta riguardano la riunificazione
del territorio ricongiungendo le nuove aree urbane della 167 agli
insediamenti di edilizia economico-popolare fino alle aree limitrofe al mare che così diventa una risorsa naturale per l’intera città.
Si va dall’ampliamento del Parco dell’Umanità alla riqualificazione energetica di 12 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica e dei
relativi servizi di via Giacomo Leopardi, via Leonardo da Vinci
e via Luigi Pirandello, passando per le aree dell’ex Distilleria da
recuperare con progetti per la cultura come la “Cittadella della
musica concentrazionaria”, e di qui, puntare attraverso l’asse attrezzato “Distilleria - stazione Bari Nord”, verso il mare con altre
sistemazioni a verde davanti alle Mura del Carmine insieme alla
manutenzione straordinaria di un immobile comunale da destinare
alla “Casa delle Associazioni Sportive” per le attività lungo l’intera costa.
Condividere questo risultato con i tre Comuni co-capoluogo della
Provincia Bat mette alla prova non solo la volontà concorde di
elevare la qualità dei servizi e della vita delle nostre comunità ma
anche una prospettiva delle zone periferiche delle città che garantisca la coesione sociale e non essere di ostacolo all’organicità
dello sviluppo urbano.
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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI
Pubblicato dall’Amministrazione comunale di Barletta il bando
per il sostegno agli inquilini a rischio di sfratti causati da morosità
incolpevole, con un contributo a cui hanno diritto i nuclei familiari
interessati da specifiche situazioni di disagio economico in possesso dei requisiti elencati nell’avviso consultabile sul sito www.
comune.barletta.bt.it .
Il bando prevede un sostegno economico ai cittadini destinatari di
un atto di intimazione di sfratto per morosità, che abbiano subìto
la perdita del lavoro per licenziamento, una riduzione dell’orario
di lavoro stabilita da accordi aziendali o sindacali, la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il mancato rinnovo di contratti
a termine o di lavori atipici, la cessazione di attività libero - professionali o di imprese, malattie gravi, l’infortunio o il decesso di
un componente del nucleo familiare che abbia comportato consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità di fronteggiare spese mediche e assistenziali.
La modulistica, scaricabile dal sito del Comune di Barletta, è anche in distribuzione sia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(al piano terra del Palazzo di Città), sia nelle sedi dei sindacati
degli inquilini. Le domande devono essere presentate all’Ufficio
Casa, in viale Marconi 31, entro il 31 dicembre 2017.
La soluzione delle emergenze abitative - dichiara l’assessore alle
Politiche Sociali e della Casa, Marcello Lanotte - rappresenta una
priorità dell’Amministrazione Cascella. L’avviso per l’erogazione di contributi che riducono l’incidenza della morosità incolpevole segue di pochi giorni il pagamento dell’intera annualità
2014 del “contributo fitto casa” di cui hanno beneficiato 1696 famiglie, senza dimenticare la convenzione con la Cooperativa che
realizzerà 20 alloggi in autocostruzione e l’assegnazione, a luglio, degli alloggi per anziani. In questo contesto, non dobbiamo
dimenticare che nel 2016 l’Ente ha pubblicato il bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione in locazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e predisposto gli atti per
individuare gli aventi diritto ai 24 alloggi in fase di costruzione
con le risorse della legge sul Piano Casa.
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
La Giunta ha attivato le procedure inerenti la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili in cooperativa edilizia ricadenti nei Piani di Zona 167 e l’eliminazione dei
vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze,
nonché dei vincoli convenzionali su alloggi costruiti nell’ambito
dell’edilizia residenziale pubblica, così come richiesto da numerosi cittadini.
A tale risultato si è giunti attraverso un intenso percorso che, a partire dall’approvazione delle linee di mandato, ha già coinvolto in
più occasioni il Consiglio Comunale. Il lavoro condiviso tra gli assessorati alle Politiche per il territorio e alle Politiche economiche
e finanziarie e patrimonio, si è altresì avvalso della collaborazione
del Collegio dei geometri della provincia BAT e dei rappresentanti
di Barletta del Notariato del Distretto di Trani. Si è così giunti alla
stesura dello schema di regolamento e dello schema di convenzione che ora verranno sottoposti all’esame e alla approvazione del
Consiglio Comunale. Altrettanto per la misura del corrispettivo
previsto dalla normativa che si propone di valutare unitamente
alla facoltà che la stessa legge concede ai Comuni di abbattere al
minimo la percentuale del valore di riferimento.
L’obiettivo che si è inteso perseguire, in un periodo di congiuntura
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economica e di crisi del comparto dell’edilizia, è
di soddisfare le attese dei cittadini, di dare respiro
all’economia locale agevolando la libera circolazione degli immobili e generare nuove risorse
che possano essere reinvestite in attività di pubblica utilità al servizio della comunità.
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
SECONDO L’ASSESSORE MELE
L’attivazione, da parte del Comune di Barletta, del
servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, costituisce un segnale di allineamento alle
vigenti direttive europee e la condivisione di tecnologie organiche ai concetti di modernità, quindi
finalizzate ad agevolare i cittadini sia nel quotidiano che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Così l’assessore alle Politiche Istituzionali,
ing. Patrizia Mele, ha commentato l’emissione da
gennaio della CIE, la Carta d’Identità Elettronica
che, realizzata in materiale plastico e dotata di microchip, sostituisce la versione cartacea.
Con il nuovo anno - ha dichiarato l’assessore - l’Ente si adegua operativamente al progetto ministeriale e sarà possibile, rivolgendosi al
personale degli sportelli anagrafici comunali,
richiedere la CIE alla scadenza del vecchio documento oppure in seguito al suo smarrimento,
furto, deterioramento. Avente le dimensioni di
una carta di credito è stata corredata di sofisticati elementi di sicurezza e predisposta, attraverso
SPID, il Sistema Pubblico delle Identità Digitali,
per la fruizione dei servizi on line erogati dalle
pubbliche amministrazioni e dai privati previo
accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia
Digitale. Per il titolare c’è anche la possibilità,
al momento dell’emissione, di esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e/o tessuti. Invito pertanto i cittadini a “conoscere” nei
dettagli il nuovo documento di riconoscimento
personale e le sue potenzialità attraverso le info
disponibili sui siti www.comune.barletta.bt.it e
www.cartaidentita.interno.gov.it.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO 2016
La Giunta ha approvato il prospetto di determinazione del Risultato di Amministrazione Presunto
2016 da applicarsi, nelle modalità previste dalla
legge, al Bilancio di Previsione 2017.
Il Risultato di Amministrazione Presunto al 31
dicembre 2016 è pari ad e 21.435.499,59 distinto in: Fondi accantonati e 15.828.108,99; Fondi
vincolati: e 1.361.638,38; Fondi destinati agli
investimenti: e 3.805.688,69; Fondi liberi: e
440.063,53.
A seguito di tale rilevazione potranno essere autorizzate, nelle more dell’approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2017 e del Rendiconto della Gestione 2016, le variazioni urgenti
al Bilancio di Previsione Provvisorio 2017, relativamente all’utilizzo delle sole quote dell’Avanzo accantonato e dell’Avanzo vincolato, secondo
le modalità di legge.
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Programma 514° anniversario
della Disfida di Barletta
Ecco l’articolato programma delle attività organizzate dall’Amministrazione
comunale per le celebrazioni del 514° anniversario della Disfida realizzate con
la collaborazione di associazioni, artisti e istituzioni scolastiche.
Venerdì 10 febbraio presso la Cantina della Sfida “Bacco in cantina tra danza,
tradizioni e storia”, con coreografie di danze medievali e rinascimentali delle
scuole di danza “Teatro Danza” e “Scarpette Rosse” a cura di Pippoparty.
Sabato 11 febbraio, presso la Sala Rossa del Castello e domenica 12, presso il
Palazzo Della Marra, nell’ambito del progetto “Storia della Città di Barletta”, il
convegno internazionale di studi “La Disfida di Barletta, Storia, Fortuna, Rappresentazione” a cura dell’Associazione Centro Studi Normanno Svevi. Durante le attività convegnistiche (mercoledì 9), sono stati presentati i due progetti
vincitori del primo bando “Storia della città” e, contestualmente, presentato il
secondo bando per l’assegnazione di 3 nuove borse di studio che è stato pubblicato il 13 febbraio.
In ambedue le giornate le associazioni Aufidus, Ctg gruppo Leontine, Dida,
Archeoclub e Conf-Bat hanno animato “La Disfida di Barletta: tra storia e romanzo”, con doppi appuntamenti di percorsi guidati alla scoperta dei luoghi e
monumenti collegati all’epico scontro. Nella serata di domenica 12 le vie del
centro storico sono state animate da un corteo che prevede gruppi folcloristici,
composti da sbandieratori, musici, mangiafuoco e giocolieri, che hanno fatto da
cornice a diversi momenti di animazione nel centro storico, in particolare con
una ricostruzione del duello tra Fieramosca e La Motte e della messa in scena
dell’Offesa.
Il 13 febbraio, presso la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
“E. Fieramosca”, in programma la premiazione del concorso artistico-letterario
“Le nostre sfide”, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”,
istituito per valorizzare la creatività e l’espressività mediante testi narrativi e
poetici nonché elaborati figurativi e grafici, con la partecipazione degli alunni
delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado dei Comuni appartenenti
alla provincia Barletta-Andria-Trani e alle città di provenienza dei tredici cavalieri italiani. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium S. Antonio la premiazione
dei vincitori della XXVII edizione del concorso “Premio Ettore Fieramosca Cartolina d’oro” organizzato dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari) a cui hanno partecipato, con l’espletamento di una prova
grafica, gli studenti degli ultimi anni delle scuole primarie e di quelle secondarie di I grado.
Infine, l’Associazione “I Nuovi Scalzi” di Barletta ha annunciato per le strade
del centro e, ha messo in scena presso il teatro “G. Curci” per la prima volta a
Barletta, lo spettacolo dal titolo “La ridicolusa commedia della terra contesa”,
pièce teatrale che narra i fatti della “Disfida di Barletta” in chiave originale inedita e secondo i canoni della Commedia dell’arte, risultata vincitrice della VII
edizione del Festival Internazionale di Mont-Laurier, che si svolge in Canada.
In tutto il periodo dedicato alla ricorrenza, ovvero dal 5 al 20 febbraio 2017, il
Comitato “Le strade dello shopping” ha organizzato l’iniziativa “La Disfida in
vetrina” con l’esposizione di abiti rinascimentali, di proprietà comunale, nelle
vetrine dei negozi associati al Comitato.
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DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE
DELLE AREE PER L’ANNO 2017
La Giunta ha fissato il criterio di determinazione del prezzo di
cessione delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie per l’anno 2017: e 101,25/mq per le aree corrispondenti ai volumi ceduti in proprietà; e 60,75/mq per le aree
corrispondenti ai volumi in diritto di superficie; e 113,06/mq per
gli edifici commerciali e direzionali previsti nell’intersettore.
CONVENZIONE CON LA REGIONE PUGLIA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SISTEMA
DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA
QUALITÀ DELL’AMBIENTE PER LE DIVERSE
MATRICI DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ
La Giunta ha approvato lo schema di Convenzione con la Regione Puglia di un sistema di monitoraggio integrato della
qualità dell’ambiente per le diverse matrici del territorio
della Città di Barletta, che prevede l’evoluzione della campagna di monitoraggio ed analisi ambientale avviata nella zona
circostante l’area industriale della città sulla base del protocollo d’intesa con la Regione, la provincia BAT, l’Arpa Puglia,
l’Asl Bt e il CNR-IRSA sottoscritto il 7 dicembre 2015. Le
attività di monitoraggio, di cui il Comune di Barletta assumerà la regia, prevede specifici campionamenti della falda acquifera mediante la realizzazione di nuovi pozzi anche attrezzati
a piezometro, una rigorosa classificazione e successive analisi
chimico fisiche e microbiologiche. Il numero dei campioni dovrà rispondere al criterio di massima rappresentatività delle
diverse zone a diverse profondità.
La convenzione, che consentirà di utilizzare l’aumento del finanziamento della Regione Puglia a 600.000 euro nel triennio,
impegna all’elaborazione di un adeguato Modello Concettuale basato sull’individuazione e parametrizzazione di elementi principali come la sorgente di contaminazione, i flussi di
migrazione/diffusione degli inquinanti attraverso le matrici
ambientali e i bersagli o recettori della contaminazione. Sono
previste, inoltre, analisi di fattibilità, tenendo conto dei principali inquinanti rilevati, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
TARGA IN MEMORIA DELL’ECCIDIO DI CINQUE
CONCITTADINI DI RELIGIONE EVANGELICA
BATTISTA DEL 19 MARZO 1866
La Giunta nella seduta del 19 gennaio 2017, ha dato parere favorevole all’apposizione di una targa a seguito delle pubbliche
commemorazioni del 150° anniversario del massacro di cinque
concittadini di religione evangelica battista (avvenuto il 19 marzo
1866) a cui avevano partecipato rappresentanti della Curia arcivescovile e dell’Amministrazione comunale. La targa sarà apposta
sull’edificio sito alla via Ferdinando II d’Aragona civico 139, in
prossimità dell’ingresso della sede della Chiesa Cristiana Evangelica Battista in segno di riconciliazione, di libertà e di pace.
INTITOLAZIONE CENTRALE OPERATIVA
DELLA POLIZIA LOCALE
L’Amministrazione comunale ha deciso di intitolare la centrale
operativa del Comando di Polizia Locale di Barletta, nella sua attuale sede ed in quella che andrà ad occupare nella nuova sede
presso l’ex sezione distaccata del Tribunale, alla memoria del
Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Barletta Francesco
Borgia che ricoprì il ruolo di comandante dal 1925 al 1966 con
un’interruzione durante la seconda guerra mondiale.
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BONUS LUCE E GAS 2017,
NUOVO LIMITE DI REDDITO
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore ISEE per l’accesso al bonus
elettrico e gas è stato aggiornato a e 8.107,5. Resta immutato,
invece, il requisito di accesso per le famiglie numerose con più di
tre figli a carico, per le quali è previsto un ISEE non superiore a
e 20.000,00.
La modulistica di ammissione al beneficio e ulteriori informazioni
relative alla misura predisposta dal Governo per sostenere economicamente le famiglie più disagiate garantendo loro un risparmio
sulla spesa annuale di luce e gas, è scaricabile dal sito dello Sgate, il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche www.sgate.anci.it, da quello dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas www.autorita.energia.it e dalla rete civica del
Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it .
Le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza. A Barletta è possibile rivolgersi all’URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra Palazzo di Città, unico ufficio abilitato alla raccolta delle istanze per disagio fisico), in corso Vittorio
Emanuele n. 94; all’Ufficio Servizi Sociali, in piazza Aldo Moro
n. 16 (IV piano); all’Ufficio Agricoltura in via Guglielmo Marconi, 17 e agli uffici Anagrafici di via Ofanto n. 56.

Il sindaco Pasquale Cascella sulla
votazione dei debiti fuori bilancio
Il Consiglio comunale si è
misurato, sia pure in una
seduta di seconda convocazione con buona parte
dei debiti fuori bilancio
accumulatisi nel tempo. Su
altre questioni controverse
si è recuperato un indirizzo o per soluzioni transattive o per provvedimenti
più rigorosi. Insomma, si
è potuto corrispondere al
richiamo della Corte dei
Conti fondato sulle problematiche emerse con i rendiconti delle attività amministrative del 2012 e del 2013,
assolvendo così alla “funzione di indirizzo e la responsabilità politica” assegnata all’intero Consiglio comunale
nella sua complessiva funzione istituzionale”.
Così il sindaco Pasquale Cascella, all’indomani della due
giorni di consiglio comunale: “Sento di dover ringraziare
- ha aggiunto - tutti i consiglieri che al di là della naturale
dialettica tra maggioranza e opposizione hanno contribuito al dovere di deliberare. E ancor più ritengo importante
la condivisione su un ordine del giorno che fissa le coordinate per l’esercizio di un compito essenziale per evitare
danni erariali regolarizzando così gli obblighi giuridici
nel rispetto delle norme e della veridicità dei conti pubblici”.
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Consuntivo di un anno di attività
del corpo Vigili Urbani e prospettive
C

ome ogni anno, nel giorno della festa di S. Sebastiano,
patrono dei vigili urbani, il 20 gennaio è stata celebrata
una messa nella Basilica del Santo Sepolcro, da mons. Leonardo
Doronzo, a conclusione della quale sono state deposte delle corone
di alloro in piazza Caduti di tutte le Guerre e la intitolazione della
Sala Radio al comandante Francesco Borgia che del corpo dei vigili
urbani di Barletta fu comandante dal 1925 al 1966, con l’interruzione durante il secondo conflitto Mondiale perché prestava servizio
militare in guerra (…).
Il trasferimento del Comando
Una novità importantissima che riguarda il Corpo di Polizia Urbana, è il trasferimento - che salvo imprevisti - dovrebbe avvenire
quest’anno dalla vecchia sede di via Municipio, alla nuova, cioè i locali della vecchia Pretura che sono restati vuoti dopo il trasferimento
degli uffici e delle competenze a Trani e che l’Amministrazione Comunale ha etichettato come Polo della legalità (attualmente sono operativi solo gli uffici del Giudice di Pace). Entro la fine della primavera
sarà ripristinato il sistema di controllo automatico degli accessi nella
zona a traffico limitato nel Centro storico, già installato anni addietro
e poi rimosso per motivi di carattere giudiziario. Saranno aggiunti
inoltre ulteriori sistemi di monitoraggio e controllo della circolazione. E ancora, con la ridefinizione da parte della Giunta della struttura
comunale definita con delibera del 27 maggio con la creazione di 7
aree, l’Ufficio Traffico, fino al 31 luglio nelle competenze del Dirigente dei Lavori Pubblici, dal 1° agosto rientrerà nell’area 1, quella
della Polizia Locale, Legalità, Sicurezza Urbana e Servizi Autonomi.
Consuntivo dell’attività del 2016
Una considerazione preliminare, cioè che tante di quelle iniziative culturali che hanno segnato l’anno appena trascorso sono state
realizzate in parte anche con la collaborazione del corpo dei vigili
urbani di Barletta.
Cominciamo dalla Cargrafhic Marathon, tradizionale manifestazione sportiva che vede la partecipazione di corridori provenienti
da tutta Italia. Il percorso di 21.097 Km. che gli atleti hanno percorso il 21 febbraio ha messo a dura prova l’intera viabilità cittadina,
ma con il prezioso contributo dei volontari la città ha potuto ammirare il lungo suggestivo serpentone di colori delle maglie delle
associazioni sportive che si snodavano fra monumenti e giardini.
Dal 23 al 27 aprile le Sacre Spoglie di S. Lucia sono state ospitate presso la chiesa che porta il suo nome in Corso Cavour, un
evento eccezionale che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera cittadinanza.
Il 28 maggio la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ha destinato
alla città un contingente di migranti donne, di nazionalità nigeriana,
appena sbarcate sulle coste siciliane. Il comandante dei vigili urbani è stato incaricato di regolamentare e disciplinare la gestione del
centro di accoglienza provvisorio, allestito presso la palestra del
Palazzetto dello Sport Chiapulin. È stata una bella, straordinaria
esperienza perché, oltre al corpo dei vigili urbani, si sono attivati
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anche altri servizi comunali come quello dei servizi sociali e altre
associazioni di volontariato, il cui spirito di accoglienza ha caratterizzato quella nobile esperienza.
Ancora, un grande impegno il Corpo dei Vigili Urbani lo ha
profuso in occasione della Festa Patronale quando è intervenuto per
disciplinare - insieme ad altre forze dell’Ordine - il regolare svolgimento delle attività ludiche, come la repressione della manifesta
installazione di banconi abusivi. Bene è andata anche la manifestazione del “Concerto sotto le stelle” che si è tenuto la sera del 2
agosto che ha visto la presenza di un gran numero di spettatori per
la performance canora del soprano Katia Ricciarelli.
Il mese di settembre - come sempre - è stato caratterizzato dagli
eventi legati al ricordo dei tragici fatti dell’eccidio del 1943, questa volta onorato dalla presenza del sottosegretario all’Interno, il
vice ministro on. Filippo Bubbico. Quindi il partecipatissimo evento delle celebrazione rievocative della Disfida di Barletta, legate
alla Notte Bianca, un connubio fra rievocazione storica ed eventi
di grande richiamo.
Anche quest’anno il Corpo dei Vigili Urbani è riuscito ad organizzare il progetto “Corso mini vigili”, che vede coinvolti ogni
anno circa venti alunni della scuola media “Manzoni”, una esperienza unica che probabilmente i piccoli vigili non dimenticheranno
mai.
È stato replicato anche a fine anno il progetto chiamato “Rosso
Natale” con un buon numero di rappresentazioni natalizie organizzate in molteplici zone cittadine; in questa occasione è stata sperimentalmente ampliata la zona a traffico limitato rispetto all’edizione 2015, grazie al mercato di Natale realizzato per la prima volta in
Piazza Aldo Moro.
Attività di controllo della circolazione stradale
Le sanzioni elevate per le violazioni al C.d.S. da gennaio a dicembre 2016 sono state 23.810 con un incremento rispetto a quelle
elevate nel corso del 2015 di 3.158. L’accertamento complessivo,
riferito alla somma tabellare dovuta, è di e 1.314.327.
Rispetto a tale accertamento, sino al 31 dicembre scorso sono
stati incassati (per violazioni al codice della strada) e 975.986,98
(cifra già decurtata delle spese postali).
A questa somma vanno aggiunte le somme incassate relativamente a sanzioni per la violazione di regolamenti e ordinanze
sindacali, comprese le violazioni all’ordinanza “antiprostituzione”
emessa il 30 marzo scorso. In particolare sono stati incassati e
93.716,80 per tali fattispecie e e 5.075 per le sanzioni in materia
ambientale.
Pertanto l’incasso totale per sanzioni è di e 1.074.778.
Nel corso dell’anno sono stati emessi anche due ruoli esattoriali (di competenza del 2013 e del 2014) rispettivamente di 3.901 e
3.421 verbali.
L’attività di controllo attuata dal Comando Vigili Urbani e dalle
altre forze di Polizia con sistematici servizi ha determinato un calo
delle sanzioni e relativi provvedimenti cautelari per la mancanza
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di copertura assicurativa. Sono stati infatti 85 i sequestri amministrativi effettuati per tale motivo, oltre ad una specifica attività di
polizia giudiziaria per risalire ai responsabili della contraffazione
dei contrassegni.
Sono stati inoltre 38 i veicoli rubati rinvenuti dagli agenti sul
nostro territorio e restituiti ai legittimi proprietari, e 142 i mezzi
rimossi.
Attività di polizia giudiziaria
Per quanto riguarda gli incidenti stradali, si deve registrare un
incremento rispetto ai dati dello scorso anno. Sono stati infatti registrati 371 sinistri (325 erano stati nel 2015), con il coinvolgimento
di 373 persone rimaste ferite e 674 invece risultate illese. Vi sono
purtroppo da registrare due vittime e 7 prognosi riservate.
Per quanto concerne l’attività di polizia giudiziaria, è da registrare l’incremento del numero di arresti in flagranza di reato, passati dai due del 2015 a cinque del 2016.
Questo è il risultato di una importante attività di controllo del
territorio messa in atto in particolare nel periodo estivo, con servizi
protratti sino a tarda notte durante i fine settimana. Tra gli arrestati
vi sono anche pregiudicati di notevole spessore.
Nell’ambito sempre dell’attività giudiziaria, è proseguita quella
dei sottufficiali che si occupano del contenzioso dinanzi al Giudice
di Pace derivante dalla applicazione delle sanzioni al codice della
strada. Nel corso del 2016 sono stati presentati 53 ricorsi (si pensi
che erano 108 del 2014), mentre le sentenze emesse sono state 21,
delle quali 11 con rigetto della opposizione e 10 con accoglimento
delle motivazioni dedotte dal ricorrente.
Nell’ambito dell’attività di polizia edilizia, vanno registrate 38
notizie di reato per vari tipi di abusi, con 15 sequestri di cantiere
(nel 2015 i sequestri sono stati 5). A questa attività vanno aggiunti
76 rapporti per difformità che comportano sanzioni amministrative. Oltre ovviamente a tutta la restante attività connessa ad esempio alla verifica delle ordinanze di demolizione, indagini delegate
dall’Autorità Giudiziaria, verifica delle ordinanze di sospensione
lavori.
Attività di controllo in materia ambientale
Per quanto concerne invece l’attività di controllo in materia ambientale, vi è stata una intensa attività sia di iniziativa dei nostri
operatori ma anche disposta a seguito di esposti e denunce pervenute da organismi istituzionali o semplici cittadini.
Va segnalato l’attuazione nel corso del 2016 del servizio di monitoraggio ambientale con strumentazioni tecnologiche denominate
“Fototrappole”, attraverso le quali sono stati monitorati i siti oggetto di illecito abbandono di rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani
derivanti da utenze domestiche. Davvero emblematiche alcune immagini che hanno inchiodato i delinquenti nella flagranza della loro
scellerata azione di vero e proprio inquinamento ambientale, e che
hanno consentito di sanzionarli pesantemente.
L’attività di controllo esercitata è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle norme giuridiche e dei regolamenti vigenti in
materia di gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, tutela
dei corpi idrici e alla gestione dei rifiuti e delle industrie insalubri
da parte dei soggetti titolari delle attività produttive controllate e
in particolare al rispetto di quanto contemplato dal T.U.L.S. legge
1265/1934.
Alcune operazioni sono state eseguite in sinergia con l’ARPA
Puglia, l’ASL/BAT SISP - SPESAL e con altri corpi di polizia quali
i Carabinieri Stazione di Barletta, Carabinieri del NOE, Guardia
Costiera, Polizia Provinciale. Commissariato di Barletta.
Nel corso dell’attività di controllo e monitoraggio giornaliero
del territorio sono stati effettuati anche i controlli lungo il fiume
Ofanto ed il canale Ciappetta Camaggi.
Nel corso di questi controlli, che continueranno nel 2017, sono
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stati verificati alcuni capannoni industriali privi di un sistema idoneo alla gestione delle acque meteoriche.
Dall’attività sopra descritta sono scaturiti 150 rapporti, 14 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria con 3 sequestri, 35 sanzioni per
abbandono di rifiuti.
Attività di polizia amministrativa
Particolarmente intensa è stata l’attività di polizia amministrativa, che si è caratterizzata anche nel corso del 2016 per la proficua
collaborazione tra le varie forze di polizia. Nell’ambito di tale attività sono state infatti eseguite ispezioni in 26 attività, tra circoli
privati, esercizi pubblici e sale da gioco e stabilimenti balneari.
Sono stati effettuati 10 sequestri di merce varia e alimentari su
area pubblica. Sono state elevate 21 sanzioni per violazioni al commercio in sede fissa, e sono state effettuate 524 verifiche in materia
di commercio in sede fissa, cessazioni e subentri ad attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, sussistenza dei criteri di
sorvegliabilità, attività disciplinate dal TULPS.
I verbali elevati per occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici sono stati 73 (rispetto ai 47 del 2015), con relative diffide. Sei sono gli esercenti segnalati all’Autorità Giudiziaria
per la violazione dell’art. 633 c.p. e per la violazione delle norme
sulla tutela dei beni architettonici in zona vincolata.
Sulla questione centro storico è importante fare una riflessione,
ribadendo un po’ quanto già precisato in altre circostanze ed in altre relazioni. Questa parte della città infatti continua ad essere un
importante centro di attrazione sia per i cittadini barlettani che per
quelli residenti nei centri limitrofi. Ed è un fenomeno che non conosce stagioni, dato che anche in pieno inverno si può notare il pienone nelle vie e nei locali che fanno perno intorno a via Cialdini, via
Duomo, piazza Pescheria, via Mura San Cataldo. Fortunatamente
non sono sorte in questi anni problematiche legate alla sicurezza in
senso stretto, dato che il target è appunto quello di gente di ogni età
che vuole passare una tranquilla serata in giro.
Per quanto riguarda il Servizio di Protezione Civile, l’attività
più rilevante è stata quella del periodo dal 28 maggio al 15 luglio
2016 in cui è stato attivato il piano di accoglienza Migranti, che ha
consentito di accogliere in uno spazio allestito temporaneamente
- come in altre situazioni di emergenza - nella palestra retrostante
il PalaDisfida “Mario Borgia” 15 migranti donne (poi successivamente il numero è diventato di 20 unità) provenienti dalla Nigeria,
grazie anche alla fattiva collaborazione prestata dalle Associazioni
di volontariato di protezione civile Croce Rossa Italiana, Caritas,
Unitalsi, A.V.S.E.R, O.E.R, O.B.S., Misericordia e l’associazione
Home & Homme.
Ovviamente tutti questi dati non rappresentano complessivamente tutta l’attività che quotidianamente viene innanzitutto pretesa e quindi erogata dalla Polizia Municipale di Barletta. Certamente
ci saranno stati casi nei quali essa non è riuscita a soddisfare le
esigenze o le aspettative dei cittadini.
L’obiettivo dell’Amministrazione, è quello di ridurre sempre di
più questa parte di insoddisfazione, che a volte si traduce in percezione di insicurezza, anche se sostanzialmente non ci sono situazioni allarmanti. Questo l’impegno verso il Sindaco, verso l’Assessore
alla Polizia Municipale che quotidianamente si fa portavoce delle
comuni esigenze, verso l’intera Amministrazione, e soprattutto verso la città (...).
Nella sua relazione il comandante Filannino conclude rivolgendo un sentito grazie per la costante vicinanza e collaborazione,
anche all’Autorità Giudiziaria ed al Sig. Prefetto di Barletta Andria
Trani con i quali vi è un quotidiano rapporto di proficua collaborazione.
L’ultimo, ma non per questo meno importante, grazie il comandante lo ha rivolto a tutti i suoi collaboratori ed alle loro famiglie.
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VITA DI PARTITO

LA TERZA VIA DEL PARTITO DEMOCRATICO
A

ll’interno del PD è nato un movimento spontaneo
che dichiara la propria indipendenza dai gruppi
che fanno capo a Filippo Caracciolo e Ruggiero Mennea. Ed
ecco il comunicato che ne ha annunciato la Costituzione.
Tutti i cittadini per l’art. 49 della Costituzione hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Nel partito in cui ci siamo riconosciuti e liberamente associati, da troppo tempo, innanzitutto nella nostra città, è
scomparsa ogni forma di condivisione, si è smarrito il senso
della nostra aggregazione. I cittadini, i militanti, i simpatizzanti e gli elettori non concorrono affatto a “determinare la
politica”: sono stati ignorati, poi soffocati dalla liturgia delle
ratifiche di decisioni prese altrove e poi zittiti con la chiusura del Partito.
Noi intendiamo riconquistare quello spazio di Democrazia necessario a tutti gli elettori e i simpatizzanti del Partito
Democratico: è questo il progetto che ha portato ad aggregarci, ciascuna e ciascuno con il suo vissuto di Democratico.
Sono presenti tra noi tutte le cosiddette sensibilità politiche
che fanno del PD un partito plurale, sensibilità autentiche
che si sforzano di elaborare quotidianamente contributi e
proposte utili alla costruzione dell’azione del PD nella complessità della società italiana attuale.
Noi vogliamo dar vita ad un Partito costituito davvero
da elettori, simpatizzanti ed iscritti. Un partito che assicuri
un sistema informativo per la partecipazione, attraverso il
quale dirigenti ed eletti siano tenuti a rendere pubbliche le
proprie attività; che promuova la circolazione delle idee e
delle opinioni; che consenta l’elaborazione collettiva degli
indirizzi politico-programmatici; che provveda alla formazione di sintesi condivise; che favorisca la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso
momenti di studio e di formazione; che mantenga aperte le
porte del Partito a tutti i cittadini (iscritti, elettori e simpatizzanti); che rispetti lo Statuto, i Regolamenti ed il Funzionamento di tutti gli Organismi.
A Barletta siamo invece oggi rammaricati per l’impronta

personalistica che caratterizza ormai da tempo l’azione amministrativa del PD precludendone qualsiasi profilo politico,
e preoccupati per l’immagine che si riverbera sulla cittadinanza a discredito del Partito Democratico in tutte le sue
articolazioni. Siamo altresì fiduciosi che, valorizzando l’apporto di idee e l’impegno di ciascuna e ciascuno degli iscritti e simpatizzanti, si possa contribuire a ridefinire l’identità
del PD di Barletta in linea con i principi costitutivi nazionali,
dove ognuno di noi si pone al servizio della comunità, e mai
opererà nella presunzione che la comunità si acconci al servizio di uno di noi.
È per tutte queste ragioni che vogliamo offrire alla città
uno spazio di confronto e partecipazione alla definizione
della linea politica e di governo del Partito Democratico a
livello territoriale e nazionale, aperto a tutti gli iscritti (art.
14 comma 1 dello Statuto) e a tutti gli elettori (comma 3).
Spazio democratico, cliccabile su facebook.com/spaziodemocratico.barletta, si impegna a rendere pubblica la
propria attività con iniziative che stimolino l'interesse dei
cittadini verso il PD e la cosa pubblica.
Seguono numerose adesioni che riportiamo in ordine alfabetico: Franco Balestrucci, Cosimo Bruno, Giuseppe Bufo,
Agostino Cafagna, Enzo Cascella, Teodoro Centaro, Stefano Chiariello, Mimì Crescente, Ruggiero Crudele, Giovanni
Damato, Giuliana Damato, Michelina Dellafortuna, Cosimo Delvecchio, Gaetano Delzio, Carlo Dibenedetto, Cinzia
Dicorato, Raffaele Dicuonzo, Cosimo Dinunno, Claudia
Dipasquale, Angela Doronzo, Emanuele Doronzo, Francesco Francavilla, Giuseppe Francavilla, Franco Fucci, Pietro
Grippo, Luca Lacerenza, Bruno Lattanzio, Pinuccio Paolillo,
Giuseppe Peschechera, Raffaella Porreca Salerno, Matteo
Rizzi, Lello Sarcina, Gino Sfregola, Luigi Terrone.
Tra queste adesioni, come si vede, spiccano i nomi dei
consiglieri comunali (Giuliana Damato e Cosimo Bruno),
l’ultimo segretario provinciale (Agostino Cafagna), il primo segretario cittadino (Luigi Terrone, attuale presidente
dell’Assemblea del partito), il suo successore (Stefano Chiariello).

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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URBANISTICA

Interpretazioni normative del DPP
nella prospettiva di un rilancio di Canne
di Giuseppe Dargenio*

I

n data 15 novembre 2016 organi di stampa locale riportarono un mio intervento in cui descrivevo, a grandi linee
l’ipotesi di un piano strutturale per Canne fatto in gran parte con
finanziamenti privati, attraverso una iniziativa di impresa per il
rilancio del sito. Tanto descrivevo al fine di un legittimo eventuale ritorno economico pubblico-privato ove eventuali specializzate
società di capitali avessero voluto cimentarsi in poche mirate e
strategiche operazioni in bio-edilizia onde incrementare strutture
per attrattive eno-gastronomiche e/o ricettive nel contesto ecologico ambientale di Canne.
Sempre nel medesimo intervento riferivo di una mia relazione
alla Commissione “Politiche dell’Innovazione” Comune di Barletta prot. del 23/12/2013 presidenza Sciusco in cui, fondamentalmente, ribadivo l’importanza delle norme perequative alla base di
qualsiasi operazione pubblico-privata nel contesto del nostro sito
archeologico.
Risultato di tutte queste mie dichiarazioni, un’assordante silenzio. Con la presente, cercherò di esplicitare le basi normative per alcune mie pertinenti osservazioni all’attuale voluminoso
documento programmatico preliminare al PUG inerenti il sito di
Canne.
Andiamo con ordine ed iniziamo a legare insieme tre rilevanti
espressioni che le nostre normative, sia regionali che nazionali,
ci offrono sul tema che mi appresto a svolgere, anche a beneficio
della nostra politica in generale ed in particolare per il sindaco di
Barletta e i due consiglieri regionali Caracciolo e Mennea.
Espressione n. 1
Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 7 del 14.01.2011 allegato 2, a pag. 54 la normativa regionale pugliese fa riferimento
alla esplicita pratica perequativa e quindi ci indica la norma Perequativa e/o Compensativa di “acquisizione non onerosa di aree
e manufatti destinati alle opere pubbliche” (sottolineo “manufatti
destinati ad opere pubbliche”).
Espressione n. 2
Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 101 lett. E (Istituti e luoghi della cultura): la descrizione del Parco Archeologico
riportata nell’art. 101 ci offre, involontariamente, una fedele raffigurazione del nostro sito di Canne con la seguente descrizione
“Il Parco Archeologico (per Canne come da delibera Consiglio
Comunale n. 32 dell’11/11/1994 e delibera Consiglio Comunale n.
4 del 10.01.1995) è un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali…” (sottolineo “valori paesaggistici o
ambientali”).
Ed infine eccoci alla espressione n. 3
Diritto urbanistico a cura di Aldo Fiale (Edizioni giuridiche
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SIMONE) XI edizione pag. 72 ecco cosa ci dice: “… nei tempi
recenti il metodo perequativo risulta comunque applicato nella
pianificazione di numerosi comuni. A titolo esemplificativo appare opportuno ricordare che:
- nel comune di Roma i proprietari delle aree ricomprese
nell’ambito extraurbano, a valenza Ecologico-Ambientale (cosa
abbiamo noi a Barletta di rilevante valenza Ecologico-Ambientale
nel nostro ambito extra urbano?), a fronte di cessione del proprio
Diritto Edificatorio ivi localizzato (il riferimento è alle volumetrie di antichi casali, ancorché diroccati) possono ottenere dalla
amministrazione comunale, una volumetria di valore immobiliare corrispondente, da reperirsi nel diverso ambito della “città da
completare e trasformare, tra aree che già appartengono al comune
o che da questo saranno acquisite attraverso i programmi di riqualificazione urbana e quelli di recupero urbano”.
Dopo aver citato anche questo realistico e concreto passaggio
di Diritto Urbanistico (che non da adito ad equivoci) andiamo a
verificare ciò che Azzurra Pelle, assessore alla Pianificazione del
Comune di Barletta, unitamente ai progettisti Fuzio e Cervini, ci
dicono a tale riguardo.
Con stile sobrio e molto sfumato ci danno, riguardo i nostri siti
storici extra urbani le seguenti dichiarazioni, letteralmente riprese
dal DPP (Documento Preliminare Programmatico al PUG) parte
schema pag. 26,
A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali:
4. “Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” e ancora, a seguire: “valorizzare l’Edilizia e manufatti rurali tradizionali
anche in chiave di ospitalità agrituristica”;
ed ancora, continuando: “si individuano l’edilizia rurale storica con particolare riguardo alle masserie del medio corso in riva
destra (Ofanto) al fine della loro conservazione, estesa anche ai
contesti di pertinenza”. Mi permetta assessore Pelle proprio riguardo la conservazione dei citati manufatti, in che maniera si
dovrebbero conservare tali siti? Parliamo di mura gravemente diroccate e ruderi con altrettanti monconi e tettoie divelte e vecchi
tufi in rovinoso sbriciolamento; esemplare è la Masseria Canne
poco distante dalla Cittadella.
Atteso che nel Documento Programmatico si parla di tutto e
di più su vari argomenti, perché non si è minimamente accennato alla maniera, tecnicamente ed urbanisticamente, più opportuna
per la conservazione dei succitati siti masseriali in rovina?
Se il dettato del Documento Programmatico preliminare non
sarà ben approfondito ed allineato al Diritto urbanistico riguardo i
siti extra-urbani come Canne della Battaglia c’è il pericolo che in
futuro si possano realizzare atti speculativi…
Gentile assessore Pelle, è troppo chiederle una risposta?
* Perito Agrario
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AMBIENTE

Nucleo di vigilanza ittico-faunistica, ambientale ed ecologica Barletta

2016: un anno fra luci e ombre
di Giuseppe Cava*

A

causa della grave e perdurante crisi socio-economica che sta attraversando il paese e delle conseguenti difficoltà amministrative
degli enti locali (in particolare delle province), l’anno 2016 per la nostra
organizzazione risulta essere l’anno “meno produttivo di sempre”. Al di là
di qualche sporadico intervento, non c’è stata data la possibilità di poter
effettuare adeguati servizi di tutela, prevenzione e repressione degli illeciti
ambientali, così come svolti negli anni decorsi a causa della mancata stipula di atti formali con gli enti locali (Provincia di BT e Comune di Barletta).
Le nostre attività, che vengono espletate attraverso continue verifiche dello stato dei luoghi con l’impiego di almeno due unità operative
(guardie particolari giurate volontarie regolarmente nominate dell’autorità) le quali percorrono con i nostri automezzi di servizio l’intero territorio
di competenza (la provincia di BT), hanno costi onerosi ed insostenibili
per un’organizzazione di volontariato come la nostra (specie per la spesa
del carburante e per il mantenimento degli automezzi).
Solo attraverso i rimborsi spesa stabiliti dagli atti convenzionali e/o
dai protocolli d'intesa con gli enti locali tali spese possono essere supportate. I nostri servizi (che sono di supporto a quelli svolti dalle istituzioni)
sono efficaci e produttivi ed hanno un costo enormemente inferiore a
quelli svolti dagli operatori dipendenti (un solo operatore dipendente ha
un costo annuo per l’amministrazione pubblica di circa 80.000 euro).
Ciò premesso e per le ragioni di cui sopra, ci aspettavamo che gli enti
locali, per razionalizzare le proprie spese, provvedessero a coinvolgerci più
adeguatamente. Questo purtroppo non è avvenuto. Solo nel campo della
protezione civile è stato possibile sottoscrivere con la Regione Puglia una
specifica convenzione volta al supporto delle criticità metereologiche ed
idrogeologiche. Tale atto ci consentirà di introitare un rimborso spese forfetario di e 1.500,00. Ovviamente la somma consentirà un supporto parziale
delle normali spese di gestione economica annuale del Nucleo.
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti limitate attività:
1. Il recupero della fauna selvatica in difficoltà risulta assente. Questo
non perché non siano stati verificati casi, ma per la deficitaria o inesistente presenza fisica di operatori di vigilanza nel territorio (mancata applicazione dell’art. 8 del Calendario Venatorio Regionale). L’unico animale
recuperato è stato un “Pitone albino” di circa due metri segnalatoci dal
locale Commissariato di P.S.. Trattandosi di specie esotica (quindi non
liberabile), si è provveduto ad accudirlo fino a quando vi è stata la possibilità di affidarlo a persona idonea.
2. Il controllo antibracconaggio preventivo e repressivo ha subito una
drastica diminuzione e le esigue azioni di contrasto svolte dai volontari
(e dagli enti istituzionali preposti), non hanno permesso la riduzione degli
illeciti, specie nell’area del Parco del “Fiume Ofanto”, ove gli illeciti sono
fortemente aumentati. (Vanificando anche le azioni di ripristino e tutela
ambientale finanziate con molte centinaia di migliaia di euro dalla comunità europea e dagli enti locali).
3. Le positive politiche adottate da alcuni enti locali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, le quali avrebbero dovuto essere accompagnate da una efficace azione di controllo, hanno determinato un forte
aumento dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, specie nelle periferie
cittadine e nei luoghi distanti dai centri urbani. (Ove vengono bruciati e/o
rimangono lì per mesi o addirittura per anni).
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4. Il fiume Ofanto ed il territorio ricadente nel Parco Regionale Fluviale risulta ancora in grave stato di abbandono, tant’è che l’abusivismo
agricolo ed ambientale, continuano ancora a perpetrarsi. Questo in barba
alle iniziative tentate dalla provincia di BAT per avviare specifiche azioni
nell’area parco Ofanto avviate sin dall’anno 2013 e che a tutt’oggi non
hanno sortito alcunché.
5. Particolarmente efficaci sono risultate le varie attività di qualificazione ed aggiornamento destinate alla formazione delle guardie già
operative e per i tirocinanti. I corsi hanno riguardato in particolare le
chiarificazioni tecnico-procedurali di alcune norme ambientali già vigenti,
nonché sulle nuove leggi regionali Puglia, in particolare: Legge Regionale n. 8 del 23/03/2015 in materia di Tartufi; la Legge Regionale n. 38 del
12/12/2016 in materia di incendi boschivi.
Ciò nonostante, grazie alla pluriennale esperienza e professionalità
maturata dai nostri operatori e con l’intento di concorrere efficacemente
nell’opera di diffusione della cultura e della legalità in ambito ambientale,
il Nucleo di Vigilanza ha comunque messo in atto, se pur parzialmente,
le attività operative possibili finalizzate al raggiungimento dei seguenti
obiettivi prefissati:
• Salvaguardare le risorse faunistico-ambientali;
• Consentire al cittadino di esercitare le attività previste dalla legge: la
caccia, la pesca, la raccolta dei funghi e dei tartufi ed ogni altra attività
svolta nel territorio provinciale nel rispetto delle norme e del buon senso;
• Diffondere la cultura della solidarietà e della conoscenza per una più
efficace e consapevole tutela del bene pubblico e per l’affermazione
della legalità;
• Rafforzare il rispetto e l’utilizzo sostenibile delle risorse del territorio;
• Collaborare con le istituzioni pubbliche e con gli altri enti pubblici e
privati per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
• Tutelare la salute e la sicurezza pubblica operando fattivamente anche
nel campo della protezione civile;
• Rafforzare l’educazione civica e la convivenza sociale.
Le azioni svolte sono desumibili dai “Rapporti di Servizio” regolarmente redatti dagli operatori ed agli atti nell’ufficio del Nucleo. Esse,
anche se di numero esiguo rispetto agli scorsi anni, hanno permesso
di dare continuità, se pur parzialmente, alle azioni svolte in passato. Le
attività svolte nel 2016 sono da ritenersi insufficienti per il fatto che le
finalità sopra esposte sono state parzialmente ottenute.
In dettaglio le principali attività realizzate:
• Numero di uscite con pattuglie formate da almeno 2 unità operative:
12;
• Numero ore di servizio operativo svolto dalle pattuglie: 50;
• Numero ore servizio dedicate alla formazione, all’aggiornamento, alla
preparazione dei servizi, alle “allerta” di protezione civile ricevute, allo
svolgimento degli atti burocratici ed amministrativi, all’educazione ambientale: 261;
• Km percorsi dalle pattuglie: 680;
• Animali recuperati: 01 (n. 1 serpente “Pitone”).
*Il Coordinatore di Nucleo
IL FIERAMOSCA
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PREFETTURA

Giornata della memoria,
eventi commemorativi

L

e celebrazioni del Giorno della Memoria hanno avuto uno svolgimento
articolato nei comuni della Provincia di Barletta Andria Trani.
Il Prefetto Clara Minerva ha partecipato a diversi appuntamenti: lo scorso 27
gennaio a Barletta si è infatti
tenuta la “Marcia silenziosa”,
organizzata
dall’Amministrazione comunale
d’intesa
con l’Archivio
della
Resistenza e della
Memoria, per
ricordare
le
vittime
delle
persecuzioni
nazifasciste. Il
corteo è giunto
al Castello, dove il Prefetto Minerva e le massime autorità istituzionali cittadine
hanno simbolicamente acceso la “Menorah”, assieme ad alcuni giovani studenti
barlettani.
Lo scorso lunedì 30 gennaio, sempre a Barletta, il Cardinale Ernest Simoni,
sacerdote albanese costretto al carcere e ai lavori forzati dal regime albanese dal
1963 al 1981, divenuto Cardinale nel 2016 per volontà di Papa Francesco, ha parlato della sua storia assieme al giornalista di Avvenire Mimmo Muolo, autore del
libro “Don Ernest Simoni. Dai lavori forzati all’incontro con Francesco”.
Martedì 31 gennaio la Prefettura di Barletta Andria Trani, d’intesa con il Comune di Canosa di Puglia, ha organizzato, nel Teatro “Lembo”, un evento commemorativo del Giorno della Memoria, durante il quale il Prefetto Minerva ha
consegnato nelle mani di Nunzio Di Giulio (Ispettore Capo della Polizia di Stato
in pensione) la medaglia d’onore alla memoria di suo padre Michele Di Giulio,
soldato di fanteria deportato ed internato nei lager nazisti.

RISTORANTE
RICEVIMENTI
CONGRESSI
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Esame della situazione
della sicurezza pubblica
nel territorio ofantino
della provincia BAT
Presieduta dal Prefetto Clara Minerva,
martedì 31 gennaio e venerdì 3 febbraio si
sono tenute presso il Palazzo del Governo
di Barletta, due riunioni tecniche di coordinamento provinciale delle Forze dell’Ordine alla presenza dei Sindaci di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli e del sindaco
di Trani.
Nel corso degli incontri è stata esaminata, in particolare, la situazione della sicurezza pubblica nei comuni del territorio
ofantino, anche alla luce del recente nuovo
episodio di danneggiamento che ha riguardato l’autovettura di proprietà dell’avv.
Francesco Di Feo, Sindaco di Trinitapoli.
A tale riguardo, il Prefetto ha espresso, anche a nome dei rappresentanti delle
Forze dell’ordine, vicinanza e solidarietà al
Primo Cittadino, condannando ogni azione
intimidatoria nei confronti delle istituzioni.
Il Prefetto, anche alla luce del recente
episodio intimidatorio, ha comunque richiesto alle Forze dell’ordine di continuare a tenere alto il livello di attenzione e di
impegno operativo con mirati e coordinati
servizi di vigilanza e controllo del territorio che saranno opportunamente intensificati nei territori di Margherita di Savoia,
San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Viale R. Elena
(Lit. di Levante)
tel. 0883 347741
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REGIONE PUGLIA - CARACCIOLO

Ripristino dell’impianto di
affinamento di Barletta per
l’importo di 150.000 euro

N

ell’ambito
delle
attività promosse dalla
Regione Puglia impegnata da tempo
nell’attivazione
di
tutte le iniziative, sia
regolamentari che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento
delle pratiche irrigue
per il riuso in agricoltura delle acque reflue provenienti dai depuratori
civili e diretti dal Soggetto Gestore del Servizio 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’Apulia, finalizzato al ripristino delle componenti elettro-meccaniche dell’impianto di affinamento
esistente.
L’intervento di attivazione del riuso delle acque reflue in agricoltura per l’agglomerato di Barletta consentirà di recuperare e restituire in agricoltura, a breve
termine, circa 3,5 milioni di m3/annui di acqua affinata,
che vengono ceduti gratuitamente da AQP SPA al soggetto gestore della rete irrigua, ovvero, ARIF Puglia,
consentendo la chiusura progressiva di n. 6 pozzi e un
notevole abbattimento dei costi di gestione del sistema
irriguo. 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
riduzione dell’impatto ambientale sul recapito finale,
ovvero, il mare Adriatico; riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici nella produzione 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. Si tratta di obiettivi strategici perché perseguono finalità di natura ambientale e apportano valore alla gestione ottimale di una risorsa primaria
come l’acqua.
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L’impegno in Regione
su autismo e ambiente
Autismo
Un atto concreto verso chi ha più bisogno; un aiuto con cui la Regione Puglia va incontro alle difficoltà delle famiglie già gravate dalla
crisi e soprattutto un modo per testimoniare la vicinanza delle istituzioni
ai familiari, alle associazioni e a chi vive ogni giorno da vicino e sulla
propria pelle il tema dell’autismo. L’importante stanziamento è la prova
dell’impegno mantenuto a trovare le risorse necessarie assunto anche nel
corso di un convegno tenutosi a Canosa il 28 settembre 2016 a cui ho
partecipato con il collega consigliere regionale Francesco Ventola che
ci ha visti destinatari di una richiesta di attenzione da parte di familiari,
rappresentanti delle associazioni e professionisti attivi in materia di Autismo. Si tratta di un risultato importante a beneficio delle famiglie che si
pone in continuità con un lavoro che mi vede da anni impegnato in prima
linea sul fronte dei diritti. Nel 2016 con l’approvazione del regolamento regionale sull’Autismo la Regione Puglia ha fatto un ulteriore passo
avanti: ora tocca a tutti noi produrre il massimo sforzo per dare piena e
completa attuazione al regolamento partendo dall’ineludibile esigenza
della continuità assistenziale e la personalizzazione dei percorsi”.
Salvaguardia dell’Ambiente e tutela della Salute
Continuano ad essere costantemente sotto l’attenzione della Regione 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, col mio interessamento, 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’apposito Protocollo di Intesa da me promosso a fine 2015 ovvero
Provincia BT, Comune di Barletta, Arpa Puglia, CNR-Irsa e ASL BT.
Il monitoraggio ambientale integrato ha l’obiettivo di consegnare alla
cittadinanza elementi certi da fonti qualificate circa lo stato di inquinamento ambientale con la possibilità di porre tali elementi come punti
di partenza per un’azione di risanamento ambientale doveroso verso il
territorio e la comunità.
Si tratta di punti che hanno come comune denominatore l’attenzione
alle persone e la tutela dell’Ambiente e della Salute. Ho sempre inteso
la mia azione politica da consigliere regionale e Presidente di Commissione come una possibilità da offrire a chi è poco tutelato o poco considerato dalle istituzioni.
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27 Gennaio, un “Giardino
dei Giusti” a Borbiago
PER RICORDARE ANCHE IL
BARLETTANO GIUSEPPE RUBINO
di Filomeno Porcelluzzi*

I

l 27 gennaio
l’Associazione
Nazionale
Polizia
Penitenziaria sezione Venezia Terraferma-Riviera del Brenta ricordava la Giornata della Memoria.
Nell’area
verde
antistante il Centro
Civico, alla presenza
delle Autorità Civili
e Militari veniva inaugurato il “Giardino dei Giusti”.
Si ricordano in giorni diversi le vittime della Shoah, quelle delle
foibe, della mafia, del terrorismo. Si assiste a una sorta di concorrenza
delle memorie, dove chi ha sofferto, o chi si fa interprete del dolore
di chi ha sofferto -, vuole giustamente ricordare una specificità delle
persecuzioni nei confronti degli esseri umani. La pluralità delle memorie non è un limite, ma una ricchezza, perché trasmette la complessità
della storia umana.
Ricordare i Giusti, ricostruirne le storie tanto spesso dimenticate,
le scelte sofferte e dense di pericoli, ci aiuta a ricomporre la memoria.
Il Giardino dei Giusti di Borbiago ha ricordato la memoria di Giorgio Perlasca, Giovanni Palatucci (Questore di Fiume), Andrea Schivo
(Agente di Polizia Penitenziaria), tutti e tre già nominati dallo Stato di
Israele “Giusti tra le Nazioni”.
Rompendo un po’ lo schema tradizionale, veniva ricordata anche la
figura di Giuseppe Rubino, originario di Barletta, che da anni attende il
giusto riconoscimento per il suo operato in favore di famiglie di Ebrei.
La storia, quella di Rubino, parte da lontano, dalla Croazia, e unisce
Veneto, Emilia-Romagna e Puglia, per questo motivo, per ricordare chi
ha creduto nel domani rinunciando al proprio futuro, nel contesto della
cerimonia nel giardino borbiaghese veniva piantato un alberello di ulivo proveniente da Barletta, dono della sezione Combattenti e Reduci.
Per l’inaugurazione del Giardino dei Giusti a Borbiago, erano presenti
la nipote di Adele Zara, la Signora Fulvia Levi (salvata con tutta la sua
famiglia dalla deportazione, dalla famiglia Zara di Oriago), e Giacomo
Schivo (nipote dell’Agente Andrea Schivo). I Presidenti, Nerio Negri e
Filomeno Porcelluzzi, unitamente ai rappresentanti delle associazioni
che hanno aderito all’iniziativa, hanno lanciato un messaggio: Chi si
prende cura del proprio giardino non cambierà il mondo, ma, come
scrive Marco Aurelio, lascerà una piccola traccia che potrà diventare
un sentiero per gli altri uomini.
* Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria
sezione Venezia Terraferma-Riviera del Brenta
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Dal nuovo bando regionale
opportunità anche per Barletta

Barletta è tra i Comuni eleggibili al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). È quanto
previsto dall’Autorità di gestione del Psr Puglia
2014-2020 attraverso il nuovo avviso pubblico della
misura 19 - sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio
del Psr 2014-2020 delle attività propedeutiche della
strategia di Sviluppo Locale” e il bando pubblico per
la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo
Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” per
la selezione delle proposte di strategie di Sviluppo
Locale (SSL) e dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
Queste procedure sostituiscono e annullano quelle
avviate in precedenza dalla Regione Puglia. Il
territorio del Gal Daunofantino, coerentemente con
quanto definito dalla Regione Puglia, beneficerà
del plurifondo, ossia nella strategia potrà prevedere
la realizzazione di interventi a valere su diversi
fondi strutturali e di investimento europei (Sie). In
particolare il Feasr e il Feamp (per gli affari marittimi
e la pesca) sono quelli che ora includono anche
Barletta. Nell’ambito del territorio del Gal DaunoOfantino, la principale novità del bando è appunto
il fatto che anche Barletta - insieme ai Comuni di
Manfredonia, Zapponeta, Trinitapoli, Margherita di
Savoia e San Ferdinando di Puglia - raccoglierà le
opportunità previste dal nuovo Psr 2014/2020.
Ora che questa opportunità è prevista, occorre
darne massima diffusione per consentire ai giovani
del territorio di poter intraprendere nuove attività
agricole e alle imprese agricole già presenti di essere
più competitive e innovative.

SPRECHI ALIMENTARI: FINALMENTE
PORTIAMO IN AULA LA LEGGE
Il parere favorevole alla proposta di legge sul recupero delle eccedenze alimentari espresso nella
seduta congiunta delle commissioni terza e quarta,
è una tappa importante nell’iter legislativo perché
ci consente di andare subito in aula.
La ‘legge Mennea’ propone, in sette articoli, forme di intervento per valorizzare l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti coinvolti,
attraverso la raccolta e la redistribuzione dei generi
alimentari non idonei alla commercializzazione ma
commestibili; dei pasti non serviti dagli esercizi
di ristorazione autorizzati; delle eccedenze della
giornata e anche dei prodotti agricoli non raccolti,
che altrimenti verrebbero destinati alla distruzione.
Le eccedenze alimentari e agroalimentari possono,
così, essere destinate gratuitamente alle fasce fragili della società, ormai sempre più ampie, attraverso
l’attività di raccolta di onlus, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritative e di beneficenza.
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REGIONE PUGLIA - MENNEA
Istituto Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta

Lezione per la formazione
sulla Protezione Civile
Nel quadro del piano “alternanza scuola-lavoro” si è tenuta
nell’Istituto polivalente Cassandro-Fermi-Nervi, una lezione
sulla Protezione Civile.
In questo modo continua il nostro impegno nelle scuole per
diffondere la cultura della prevenzione. I giovani sono terreno
fertile per far crescere una comunità consapevole, solidale,
attiva e operativa in caso di necessità. Questo ci aiuterà a
migliorare la qualità della vita, ma soprattutto il rapporto tra
cittadini e ambiente.
Con il progetto Smart Protezione civile Puglia, è stata
predisposta una serie di attività legate alla gestione dei
rischi, grazie al lavoro congiunto del settore regionale della
Protezione Civile e delle scuole. L’obiettivo è sviluppare tre
concetti: quello di “resilienza”, aumentando la conoscenza dei
rischi e la consapevolezza che questi possano manifestarsi;
la cooperazione istituzionale e la mitigazione applicata. Le
strategie che saranno adottate sono lo studio di programmi
di previsione e prevenzione; la formazione di operatori
preparati su tematiche che vanno dai sistemi legislativi
all’addestramento su ogni genere di calamità; l’informazione
pubblica sulle regole comportamentali da adottare in caso di
calamità.

Vigili del fuoco
Essenziale dotarli di nuovi mezzi

Cultura Democratica
Un progetto per formare la nuova
classe dirigente della Puglia

È

partito
con
successo, lo
scorso 1 febbraio da
Montecitorio, il progetto “Generazione
Italia” della Fondazione Cultura Democratica, che coinvolge
2mila giovani per promuovere una nuova
classe dirigente riformista. Il progetto, fino al 28 febbraio, metterà in campo una
‘call’ per gli under 35 che vorranno unirsi all’iniziativa. Il
secondo passo sarà un ‘innovation tour’, in tutte le regioni
italiane. In Puglia, Cultura Democratica ha già siglato, lo
scorso 22 dicembre, un protocollo con il Consiglio regionale allo scopo di supportare l’attività legislativa dello stesso,
coinvolgendo i giovani.
A sottoscriverlo il presidente del Consiglio pugliese,
Mario Loizzo, e quello di Cultura Democratica, Federico
Castorina, alla presenza della responsabile locale, Shady M. Alizadeh, e del consigliere regionale Pd, Ruggiero
Mennea, che nel marzo precedente aveva supportato il
workshop della fondazione a Bari. Lo statuto della fondazione, che ha sede a Bruxelles, prevede il coinvolgimento
dei giovani di 18-35 anni in attività di formazione tramite
workshop.
La Fondazione Cultura Democratica intende indirizzare i giovani che saranno la futura classe dirigente del Paese. Per questo abbiamo ritenuto di siglare un protocollo
due mesi fa e le attività che la Fondazione sta mettendo
in campo coinvolgeranno, naturalmente, anche i nostri
ragazzi, in particolare quelli che hanno competenze giuridiche, politiche e amministrative, essenziali per il futuro
dell’Italia.

Li abbiamo visti all’opera il 12 luglio per la tragedia
ferroviaria, poi per l’emergenza neve di gennaio e quella
terremoto. I Vigili del fuoco sono uno degli anelli fondamentali
della catena della Protezione Civile, oltre a svolgere un ruolo
fondamentale nei soccorsi ordinari. Eppure hanno mezzi
spesso obsoleti e non adeguati. Occorre che la direzione
generale dei Vigili del fuoco e il ministero dell’Interno intervengano subito per dotarli finalmente di un parco mezzi all’altezza dei
loro compiti.
La FpCgil-Vigili del fuoco Bari ha denunciato la pericolosità del parco mezzi in dotazione, come emerso in particolare lo scorso
18 gennaio, quanto i pompieri del comando di Bari, inviati nelle zone del centro Italia colpite dal sisma, hanno dovuto usare un
mezzo di trasporto privo di catene da neve e sono arrivati sul posto solo con grande difficoltà; una squadra di uomini del comando
provinciale di Bari rimase anche bloccata nelle neve per un’intera giornata, fra Altamura e Corato, proprio perché sprovvista degli
opportuni equipaggiamenti.
È da molto tempo che i loro mezzi non vengono rinnovati con una certa costanza. E mai come nelle ultime settimane, il parco
automezzi è stato sottoposto a una dura prova. È arrivato il momento non solo di lodare le loro gesta, come si fa ogni volta che
c’è un’emergenza, ma di impegnarsi perché si provveda a dotarli di nuovi mezzi adeguati. Questo è un tema su cui tutti prendono
impegni in tali occasioni, ma poi non si fa nulla. E, invece, questa è una priorità alla quale fornire una risposta immediata e ognuno
nel proprio ruolo.
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Aperto il Centro di Raccolta a Parco degli Ulivi
Da giovedì 2 febbraio attivo uno strumento a supporto della raccolta differenziata

di Luigi Fruscio*

D

a giovedì 2 febbraio 2017 aperto al pubblico il nuoA
BARLETTA
vo Centro Comunale di Raccolta di via degli Ulivi
O VU R A
U
N RT
angolo via dei Salici la cui gestione è stata affidata dal CoE
AP
mune di Barletta a Bar.S.A. Il Centro Comunale di Raccolta
costituirà uno strumento a supporto della raccolta differenziata. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore
9:00 alle ore 12:00. Presso il Centro di Raccolta Comunale
sarà possibile conferire le seguenti frazioni di rifiuti: carta,
plastica e vetro.
L’accesso al Centro Comunale di Raccolta di via degli
APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO ore 9:00 - 12:00
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ore 15:00 - 18:00
Ulivi sarà consentito alle utenze domestiche ovvero famiglie
regolarmente iscritte nei ruoli TARI del Comune di Barletta
POSSO CONFERIRE
e alle utenze non domestiche quali gli operatori economici
CARTA
VETRO
PLASTICA
con sede nel territorio comunale di Barletta regolarmente
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, VIA DEGLI ULIVI ang. VIA DEI SALICI - BARLETTA
iscritte nei ruoli TARI e preventivamente autorizzate dal
www.barsa.it - info@barsa.it - numero verde 800.330.433 - tel. 0883.304.215
Settore Ambiente del Comune di Barletta per i soli rifiuti assimilabili non provenienti dalle aree produttive aziendali, ma dalle
“Con l’apertura del Centro Comunale di Raccolta - scrive l’asaree adibite ad ufficio. L’accesso all’interno del Centro Comunale sessore all’Ambiente Antonio Divincenzo - giunge a compimento
di Raccolta sarà consentito ad un massimo di 5 utenti contempo- un importante percorso di condivisione che ha visto l’amministraraneamente per non creare eccessivo affollamento e per rendere zione comunale discutere e confrontarsi con il quartiere, le aspossibile un maggiore controllo delle operazioni di conferimento. sociazioni, i comitati civici, i movimenti ed i gruppi di abitanti
Il soggetto conferente sarà tenuto a consegnare i rifiuti suddivisi che hanno posto attenzione su vari aspetti che hanno riguardato
per frazioni merceologiche omogenee e a consentire l’ispezione l’espansione della città ed in particolare l’area della zona 167. Vovisiva dei rifiuti stessi, ridurre il volume dei rifiuti, rispettare la glio anche sottolineare che la presenza nella stessa area del Parco
segnaletica di sicurezza.
dell’Umanità e l’apertura del nuovo Centro di Raccolta con i servizi annessi richiesti dai cittadini del quartiere dimostrano l’efficacia dell’Amministrazione nel rispondere alle istanze dei residenti.
IMPIANTO COMPLESSO DI SELEZIONE
Il nuovo Centro Comunale di Raccolta di via degli Ulivi rafforza il
MECCANICA E RECUPERO FRAZIONI SECCHE.
sistema porta a porta: le politiche ambientali dovranno essere coaAFFIDAMENTO A BAR.S.A.
diuvate sempre più dal ruolo fondamentale e dal modello dei CenLa Giunta, dopo l’adeguamento statutario di Bar.S.A. spa, avtri di Raccolta. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mivenuto la mattina del 30 dicembre con la firma da parte del
gliorare ulteriormente il lusinghiero dato di raccolta differenziata
sindaco Pasquale Cascella e dell’amministratore unico di Barche a Barletta si attesta intorno al 70% incentivando la percentuale
sa Luigi Fruscio, e tenendo conto della lunga istruttoria riguardella raccolta differenziata mettendo a disposizione dei cittadini
dante la dotazione impiantistica dell’ambito territoriale ottimastrumenti e piattaforme smart e innovative. È doveroso da parte
le della Provincia di Barletta Andria Trani, che ha individuato
mia ringraziare il consiglio comunale per le indicazioni offerte,
a Barletta la realizzazione di un impianto di selezione e recuil Presidente della Commissione Ambiente, il Dirigente all’Ampero delle frazioni valorizzabili da raccolta differenziata per
biente, il Responsabile unico del procedimento che ha seguito i
un importo che ammonta a e 7.400 mila cofinanziato da una
lavori ed in generale tutti gli uffici e gli enti che hanno apportato
delibera del CIPE 79/2012 con e 2.500 mila, ha approvato il
un contributo determinante all’apertura del Centro Comunale di
provvedimento che individua la Bar.S.A. spa, società per intero
Raccolta compresa la Bar.S.A. che con grande generosità ha colto
partecipata dal Comune, quale soggetto attuatore delle attività
l’opportunità dimostrandosi in grado di offrire un servizio di pubdi progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione
blica utilità coniugando qualità”.
dell’impianto di selezione, nel rispetto di quanto stabilito dalla
Bar.S.A. aggiunge un altro importante tassello al sistema di
legge in materia di concessione e gestione di opere pubbliche.
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attivo sull’intero terCittà della Disfida

A Parco degli Ulivi
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ritorio comunale di Barletta. L’apertura del Centro Comunale di
Raccolta di via degli Ulivi è complementare sia al Centro Comunale di Raccolta Arcobaleno con sede in via Callano n. 61 che al
sistema di raccolta differenziata con modalità porta a porta che ha
visto la città di Barletta affermarsi in maniera stabile tra i Comuni
più virtuosi della Regione Puglia. Voglio ricordare che Barletta è il
Comune capoluogo pugliese con la più alta percentuale di raccolta
differenziata ed è tra le città tra i 50.000 ed i 100.000 abitanti più
virtuose in Italia. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità mostrata dalla cittadinanza. L’auspicio è che
l’avvio del secondo Centro Comunale di Raccolta nel Comune di
Barletta possa portare risultati tangibili nel contrasto al fenomeno
dell’abbandono del cosiddetto sacchetto selvaggio e faccia diminuire i conferimenti abusivi contro i quali continuano senza soste
le attività di controllo e di ispezione ambientale del Comune di
Barletta tramite il Comando di Polizia Municipale e di Bar.S.A.

RIPARAZIONE BUCHE
STRADALI SUL TERRITORIO
URBANO COMUNALE DI BARLETTA
Sono in corso da alcuni giorni le attività di riparazione delle
buche stradali ad opera di Bar.S.A. di intesa con l’amministrazione comunale nel territorio urbano di Barletta. Grazie alle
migliorate condizioni meteorologiche, dopo l’ondata di neve
e maltempo che ha ulteriormente peggiorato le condizioni
delle strade, ed alla conseguente possibilità di approvvigionamento degli idonei materiali sono riprese da fine gennaio
2017 le attività di sistemazione delle buche stradali che sinora
hanno interessato via Canosa, via Foggia, via Ponchielli, via
Donizetti, zona industriale via Trani. Le stesse attività proseguiranno in maniera continuativa nelle prossime settimane
secondo le priorità definite dal competente ufficio comunale
e compatibilmente con le condizioni meteo.

* amministratore unico

Encomio al personale Bar.S.A. per
intervento presso la scuola Fraggianni
“Sono fiero del riconoscimento attestato
al lavoro degli addetti Bar.S.A.”

I

ntervento dell’Amministratore unico avvocato Luigi
Fruscio a margine dei lavori straordinari di ripristino
dell’impianto termico a servizio della Scuola Fraggianni eseguito da addetti Bar.S.A. per conto del Comune di Barletta e
oggetto di una nota di encomio al personale Bar.S.A. firmato
dal Dirigente Scolastico del 3° Circolo “N. Fraggianni” prof.
ssa Brigida Maria Caporale.
Si sono concluse dopo più di due giorni di intenso lavoro
le attività che hanno reso possibile il ripristino ed il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della Scuola Fraggianni
di Barletta. Sono fiero del riconoscimento attestato pubblicamente verso il lavoro degli addetti Bar.S.A. tramite la nota del
Dirigente Scolastico professoressa Brigida Maria Caporale indirizzato ai dirigenti, ai tecnici e agli operai della Bar.S.A. Più
volte ho avuto modo di sottolineare ed elogiare la dedizione
delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono contento che oggi la conferma del valore professionale giunga da chi avendo usufruito
di un servizio ha avuto modo di constatare da vicino la passione
che contraddistingue l’operato di Bar.S.A. come confermato
dal lavoro presso la Scuola Fraggianni.
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BAR.S.A. APRE LE PORTE AI TIROCINI
FORMATIVI COL PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI
Bar.S.A., in continuità con l’esperienza positiva riscontrata
col progetto di Alternanza Scuola-Lavoro promosso in collaborazione con le istituzioni scolastiche, apre le porte ai tirocini formativi che non costituiscono assunzioni o rapporti di
lavoro ma rappresentano una opportunità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali con lo scopo di favorire
l’acquisizione da parte dei tirocinanti di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro.
Bar.S.A. ha deciso di accedere al Programma Garanzia Giovani, attivato dalla Regione Puglia, attraverso il Piano Esecutivo Regionale, che consente alle aziende l’avvio di progetti
di tirocinio rivolti ai giovani. Si tratta di tirocini rientranti
nell’Ambito della Misura 5 del Piano Regionale di attuazione
di Garanzia Giovani cioè di ‘tirocinio extra curriculare, anche
in mobilità geografica’.
“L’intento - commenta l’Amministratore unico di Bar.S.A.
Luigi Fruscio - è sostenere l’esperienza formativa al fine di
facilitare l’inserimento dei più giovani nel mondo del lavoro sebbene come già precisato non si tratti di assunzioni.
Bar.S.A. confermando a pieno la vocazione di realtà dinamica è felice di aprire le porte a ragazzi che avranno la possibilità di fare una bella esperienza in un ambiente stimolante”.
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SINDACATO

ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA
PROVINCIALE DEL SINDACATO CGIL
A

l termine di un fecondo dibattito, l’assemblea generale della CGIL di Barletta Andria Trani, riunitasi nella sede di via Guido Rossa, ad Andria, ha proceduto
alla elezione dei nuovi dirigenti di categoria (le quattro più
rappresentative). Quasi unanime l’esito della votazione,
con un solo voto astenuto e una scheda bianca.
Sono risultati eletti Anna Maria Dicorato, 54 anni,
di Margherita di Savoia, che ha operato per lunghi anni a
Foggia come responsabile del patronato INCA. Con la costituzione della CGIL BAT nel 2010 diventa responsabile
dell’ufficio pensioni provinciale del pubblico impiego. È
anche stata presidente del primo Comitato direttivo della
CGIL Bat.
Dora Lacerenza, 42 anni, proveniente da una lunga La nuova segreteria provinciale
esperienza in un’azienda alimentare di Barletta. Incomincia nel 2009 il suo percorso nella CGIL prima come semplice Cgil della BAT, ha dichiarato “Abbiamo scelto di formare la
iscritta e poi eletta nelle RSA nella stessa azienda dove lavo- segreteria partendo dalle categorie più rappresentative nel terrira. Dall’aprile del 2014 è stata eletta segretaria nella Flai CGIL torio provinciale perché vogliamo rilanciare la base e soprattutto
puntare al rafforzamento del ruolo e della rete delle Rsa, Rsu e
BAT.
Luigi Marzano, 53 anni, di professione infermiere presso la dei comitati degli iscritti per riproporre il ruolo delle Camere
ASL BT, ha ricoperto importanti incarichi sindacali, sia all’in- del lavoro comunali. Abbiamo deciso di proseguire nel rafforzaterno della CGIL che della RSU dove è stato più volte presiden- mento del lavoro fatto puntando sulle categorie maggiormente
te. Dal 2010 segretario generale della FP CGIL Puglia, riconfer- ramificate, con presidi su tutto il territorio a partire sempre dalle
Cdl comunali e sui servizi di pubblica utilità, di tutela e promomato nel 2014.
Felice Pelagio, in CGIL dal 1978, ha iniziato la sua attivi- zione dei diritti riconosciuti a tutte le persone perché ad attentà sindacale nel 1981 come segretario generale aggiunto della derci ci sono sfide molto importanti e quindi servono esperienze
FILLEA (Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni) CGIL consolidate sul campo. C’è bisogno di un gruppo dirigente ed
territoriale di Andria e, proseguendo la sua intensa militanza, è una segreteria che funzionino a tempo pieno perché davanti a
stato eletto nella segreteria della CGIL di Andria, in seguito dal noi abbiamo la campagna referendaria ed è la prima volta che la
2005 componente della segreteria Flai CGIL di Bari seguendo Cgil affronta da sola una esperienza elettorale, l’impegno per il
alcuni settori istituzionali forestali, irrigui nonché attività nego- tesseramento e la vertenza per il lavoro e per i diritti che abbiaziale e contrattuale con importanti aziende del comparto agro- mo posto in essere incontrando nelle scorse settimane i sindaci
industriale. Dal 2014 è stato chiamato a far parte della FLAI del territorio”.

Piazza Marina 52
(centro storico)
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Lupo di Mare al mare
(lido bella venezia)
Lit. Pietro Mennea 4

BARLETTA
tel. 0883 885 040

www.lupodimarebarletta.it
info@lupodimarebarletta.it
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CHIESA

Benedizione del Centro parrocchiale
e della casa canonica di S. Andrea
di Ruggiero Piazzolla*

D

omenica 29 gennaio, nel suggestivo Sacro Tempio della
Chiesa di Sant’Andrea a Barletta, dopo la celebrazione
della S. Messa Solenne, officiata dall’arcivescovo mons. Giovan
Battista Pichierri con l’assistenza del parroco mons. don Pino Paolillo, del vice parroco don Franco Todisco e animata dal coro del
gruppo parrocchiale, l’arcivescovo ha impartito la benedizione al
Centro parrocchiale e alla Casa canonica, locali attigui alla Chiesa, già adibiti, intorno agli anni Trenta, a caserma dei Carabinieri
che prestavano servizio al carcere mandamentale.
Il restauro degli ambienti è stato realizzato con grande professionalità, recuperando e valorizzando un inestimabile bene
appartenente al patrimonio storico-artistico e culturale della città.
La fruizione del centro parrocchiale sarà riservata ai ragazzi per
la formazione nella comunità cristiana e agli adulti che potranno
utilizzarlo per il cammino ecumenico.
Al termine della Liturgia, don Franco Todisco ha menzionato e ringraziato le realtà ecclesiali presenti all’evento: Terz’Ordine Francescano Minimo (Lia Defente); la Confraternita di San
Francesco da Paola (Priore Francesco Giglio); i Cavalieri e Dame
d’Onore del Cid (Presidente Generale dott. Ruggiero Piazzolla; i
Cavalieri Alberto De Nisi, Filippo Antonio Piazzolla, Ruggiero
Porcelluzzi, Giuseppe Rizzitelli, il Valletto Mattia Carli, le Dame
Caterina Guerra, Angelica Cardo e Lucia Cardo); i Ministri istituiti gruppo liturgico e Ministranti; i Gruppi Canto adulti e dei
ragazzi; i Catechisti e i ragazzi del Catechismo; il Gruppo Giovani
- Fuoco; il Consiglio Pastorale - Affari economici.
Sono stati tributati i più sentiti ringraziamenti al responsabile del recupero dei locali don Angelo Dipasquale, agli architetti
Francesca Onesti, Donata Domizio, agli ingg. Michele Daleno,
Rocco Colavito, Antonio Massimo Adesso, all’architetto Ruggie-
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Da sinistra don Franco Todisco; mons. don Pino Paolillo; Ruggiero Porcelluzzi cav. del Cid; Ruggiero Piazzolla Presidente Generale
dei Cavalieri del Cid; l’Arcivescovo mons. Giovan Battista Pichierri;
Alberto De Nisi Cav. Uff. del Cid; Giuseppe Rizzitelli Cav. del Cid
Crucifero; Filippo Piazzolla Cav. del Cid Cerimoniere

ro Morelli, all’Impresa edile Cosimo Cilli e Edil Dileo, ognuno
per la propria sfera di competenza professionale.
Non ultimi, sono stati rivolti i ringraziamenti agli amici di
sempre, tra i quali la famiglia Spadaro e l’ex sindaco di Barletta
ing. Nicola Maffei, il quale durante il suo mandato istituzionale
promosse la delibera propedeutica allo svolgimento dei lavori di
restauro.
* Presidente Generale dell’A.I.C.C.
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Un grande e silenzioso testimone: Carmelo Cassati
È STATO ARCIVESCOVO DI TRANI BARLETTA BISCEGLIE DAL 1991 AL 1999
di Antonio Ciaula

P

arlare di mons. Carmelo Cassati
suscita una serie di ricordi personali. Lo conoscevo per fama. Avevo
visitato con amministratori della sanità
l’Ospedale card. Panìco di Tricase. Una
visita accurata guidati dalla direttrice
generale sr. Margherita Bramato delle Suore Marcelline, bocconiana doc
con grande esperienza amministrativa.
Ammirammo le soluzioni: dai particolari della costruzione (un esempio, gli
angoli arrotondati in tutto l’Ospedale)
fino agli aspetti più avanzati in ambito
sanitario. In quell’Ospedale, voluto da
un cardinale (Panìco), realizzato da un
vescovo (Cassati, come esecutore testamentario) e gestito da suore laureate,
volle essere curato don Tonino Bello
scegliendo di non andare all’estero e di
essere curato come uno del suo popolo.
Mons. Carmelo Cassati
Parto da qui per il racconto dei miei
ricordi perché a molti ha colpito il tributo di affetto e riconoscenza unanime del popolo e degli amministratori locali in morte del Vescovo Carmelo, missionario del
Sacro Cuore, uomo silenzioso e operativo dalla parola misurata
che spesso non disdegnava la battuta pronta esprimendo un sintetico giudizio.
Lo ricordo così durante le numerose riunioni tenute presso
la Casa generalizia delle Apostole del Catechismo a Bari, ospiti
della grande e indimenticabile Madre Serafina Cinieri, presidente dell’Usmi regionale mentre si preparava il Secondo Convegno
Ecclesiale Regionale Pugliese su La Vita Consacrata in Puglia.
Cassati, presidente della Commissione Mista regionale VescoviReligiosi, arrivava con la sua Ford Fiesta e ripartiva con i materiali (caricava anche i pacchi) salutando con un sorriso. Durante
le brevi pause, fugaci battute permettevano di scambiarci idee ed
opinioni su argomenti, i più vari.
Durante quel periodo presso l’Istituto di Scienze Religiose di
Trani, in un incontro del Consiglio di Istituto, proposi a lui, che
accettò immediatamente, di condividere un seminario sulla Vita
Consacrata. Lui svolgeva la parte teologico pastorale e il sottoscritto quello della ricerca sul campo mentre preparavo col prof.
Sportelli l’Atlante degli Ordini, delle Congregazioni Religiose
e degli Istituti Secolari in Puglia. Ricordo il suo sorriso, il suo
abbraccio e il suo grazie quando il volume fu presentato a Roma
dal direttore de L’Osservatore Romano Mario Agnes.
Purtroppo l’ho rivisto l’ultima volta dieci anni fa all’ordinaFEBBRAIO
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zione episcopale di un amico vescovo.
Portava il bastone e mi commosse perché lui, vescovo emerito, si definiva
“un nonno” per la sua ultima diocesi. Gli chiesi se avesse voluto fare un
libro-intervista e mi rispose, sorridendo, Volentieri. Avevo cominciato a lavorarci ma, tra impegni e lontananza,
quel libro non è stato realizzato. La mia
idea era un excursus attraverso la sua
vita tra gli anni Venti e il post Vaticano II. Da Pio XI, che istituì la festa di
Cristo Re, alla sua vocazione realizzata presso i Missionari del Sacro Cuore,
al suo essere missionario in Brasile, al
ritorno a Roma per motivi di salute, al
suo lavoro presso la segreteria del card.
Ottaviani compagno di studi di suo zio,
il card. Panìco, alla nascita dell’Ospedale (con la sua attenzione agli ultimi),
all’approccio al Concilio, al suo essere
segretario in Nunziature di tre diversi
Paesi, Provinciale dell’Ordine, vescovo da Pinheiro in Brasile
(qui era stato Vicario generale) a Tricarico, a Lucera-San Severo,
a Trani-Barletta-Bisceglie, fino alle lettere pastorali in prossimità
del giubileo del 2000. Un percorso che si incrocia con la vita
della Chiesa (non solo italiana) in quasi tutto l’arco del secolo
scorso. Una storia da scrivere della quale Carmelo Cassati rimane, comunque, un grande e silenzioso testimone.

Roma 19 maggio 1999. Palazzo della Rovere. Presentazione dell’Atlante. Mons. Cassati, terzo da sinistra, in prima fila con i Vescovi di
Puglia. Al centro il card. Furno.
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NOTIZIE IN BREVE
IL PREMIO FUNDER 35 ALLA SOUNDIFF,
IMPRESA CULTURALE GIOVANILE DI BARLETTA
Funder 35 è un premio promosso dalla Banca CARIPLO e si rivolge a un settore di
vitale importanza per
la nostra economia
giovanile, diretto ai
giovani nella fascia
di età 25-34 anni che
programmano piani
pluriennali di attività.
Poiché la creatività
spesso non basta a
sostenere nel tempo
un impegno così oneroso, ecco questa risorsa messa a disposizione da un noto istituto
bancario, la CARIPLO, che annualmente premia 56 imprese culturali con la somma di 55mila euro.
Quest’anno c’era anche Rita Lamonaca, direttore artistico e fondatrice di Soundiff a ritirare il premio che le è stato consegnato
dal presidente di Funder 35, Marco Cammelli. La cerimonia del
premio è avvenuta nella sala Spadolini del MIBACT, alla presenza del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, del direttore
generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi, del presidente della
fondazione CARIPLO Giuseppe Guzzetti.
UN BUS PER I LAVORATORI DELLA ZONA INDUSTRIALE
UNA BELLA INIZIATIVA DI FORZA ITALIA
Quando la politica è al servizio della gente. E finalmente, al di là
della polemiche politiche, una bella idea concreta, operativa cioè attraverso una sottoscrizione - acquistato un bus a servizio di quei
lavoratori che ogni giorno si portano su via Trani per lavoro con la
propria auto, con grande dispendio economico.
Risparmio economico per ogni utente del nuovo servizio, ma anche riduzione del traffico e dell’inquinamento; insomma diffondere la cultura della mobilità sostenibile attraverso l’uso dei mezzi
pubblici, la politica al servizio della gente.

mento, e poi a Barletta rivendeva la sua deliziosa miscela, prima
porta a porta; poi nel 1956, aprì il suo negozio. Era così curioso
che volle visitare i luoghi originari delle importazioni del caffè:
Brasile, Indonesia e India. E Trieste, dove sbarcava il suo esotico prodotto. Lo ricordiamo benissimo perché con noi - del Fieramosca - ha collaborato per circa vent’anni ma non con generiche
pubblicità, ma con articoletti che spiegassero la storia e le qualità
del caffè, perché ne era un profondo conoscitore anche sotto un
profilo culturale.
IL CALENDARIO DELLE DONAZIONI
DI SANGUE NEL 2017
Approntato da parte del consiglio direttivo dell’AVIS, presidente
Franco Marino, il calendario delle donazioni domenicali. Nello
specifico si donerà: 26 febbraio; 26 marzo; 30 aprile; 28 maggio;
11 e 25 giugno; 16 e 30 luglio; 13 e 27 agosto; 24 settembre; 29 ottobre; 26 novembre; 17 dicembre. Le donazioni avverranno dalle
8 alle 11,30 nel centro trasfusionale dell’Ospedale “Mons. Raffaele Dimiccoli”. “Ribadisco il nostro appello nell’invitare ad effettuare le donazioni al fine di concorrere in maniera concreta a salvare tante vite umane” ha dichiarato il presidente Franco Marino.
UN VIAGGIO NEL PASSATO
ATTRAVERSO CARTOLINE D’EPOCA
Si è tenuta una mostra, nella chiesa di S. Pietro (vicino la Cattedrale) di cartoline antiche, una mostra che ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica, un viaggio attraverso
il tempo, a partire da fine anni Ottocento fino agli anni Quaranta
del Novecento. La mostra, intitolata “Un viaggio nel passato”, ha
attirato la curiosità di un gran numero di appassionati cultori delle cartoline d’epoca. A organizzare l’evento, Sebastiano Dinuzzi,
aiutato da Fabio Corcella e Costantino Sardaro, con le didascalie
di Antonio Pignatelli. Le cartoline esposte sono state 210 in 24
pannelli. Alcune inedite, giunte dall’estero; una bella pagina di
storia locale.

SE N’È ANDATO
CIRO DEL MONACO
Ciro Del Monaco e la sua bottega del
caffè in piazza Moro (ai suoi tempi
piazza Roma), chi non se lo ricorda,
una vera boutique, elegante, ricca di
ogni tipo di miscela, un profumo intenso che ti avvolgeva gradevolmente.
Originario di Grottaglie giunse a Barletta fin da ragazzino e da subito cominciò a trattare la magica miscela:
andava a Napoli, dove faceva riforni-
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DONATO CAFAGNA PREFETTO DI TARANTO
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha nominato il dott. Donato Cafagna nuovo
Prefetto di Taranto dove è subentrato al dott. Umberto Guidato
trasferito a Vicenza. Il dott. Cafagna nel 2002, fu nominato vice
prefetto, dopo aver lavorato per molti anni come capo di gabinetto
del Prefetto di Bari. Attualmente il dott. Cafagna riveste la carica
di Commissario prefettizio del Comune di Pompei.
IL CLUB DELLA RISATA…
NON COSTA NIENTE E TI ALLIETA LA VITA
Inaugurato mercoledì 8 febbraio nella “Accademy musica e Danza” in via G. De Nittis, il club di Yoga della risata “Il suono della
risata” immaginato e realizzato a cura della insegnante Mariella
Rinaldi. Non bisogna pensare che sia un’iniziativa senza un fondamento promozionale, cioè il contatto col dottor Madam Kataria,
considerato il “guru della risata” e fondatore del Lan Yoga International.
Mariella ha informato i suoi amici, attraverso Facebook, che questa sua idea si è realizzata attraverso le disponibilità delle insegnanti Mina Gramazio e Paola Lasala che l’hanno ospitata nella
loro palestra.
In cosa consiste? Si tratta di un esercizio unico che combina la risata e la respirazione Yoga, con efficaci effetti benefici sul sistema
mentale, corporale e spirituale.
FEDERICO PIRRO
PRESENTA AL CASTELLO
IL SUO ULTIMO LIBRO,
LA MOSSA DEL TESCHIO
Federico Pirro, il noto giornalista e per lunghi anni caporedattore di RAI TRE, nel quadro
della iniziativa “libri, librerie
e autori” promossa dall’assessorato alla cultura del Comune
di Barletta, ha presentato nella
emeroteca del Castello il “noir”,
“La mossa del teschio”, in collaborazione con la libreria “La
Penna Blu”. Moderatrice della
serata, la giornalista Floriana
Tolve.
LA RIFORMA DELLA SCUOLA
SECONDO LINO PATRUNO
Riforma della riforma che aveva riformato la riforma: non è un
esercizio di dizione tipo la poesia metasemantica “Il lonfo” recitata da Gigi Proietti (vedere su Youtube). È la condizione da
ricovero immediato in cui si trova non la scuola ma chi ad ogni
cambio di ministro la vuole riformare.
Ci sono state negli ultimi anni tante riforme da non lasciare neanche un respiro dagli adempimenti delle riforme, a volte subentrati
mentre non erano conclusi quelli della riforma precedente. Così
la scuola si è ritrovata non riformata nel senso di migliorata, ma
riformata nel senso di inabilità permanente. Riformicchiata.
Metti ora questa annunciata riforma della riforma degli esami
di maturità. Che più passa tempo, meno sono maturità. La quale
dall’anno prossimo ammetterà a sostenerla anche chi non avrà
almeno 6 in tutte le materie come finora, cioè col minimo della decenza. Ma col 6 politico, cioè con la media del 6, compresi
l’educazione fisica e il voto di condotta (…). “La Gazzetta del
Mezzogiorno”
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SCOMPARSO L’AVV. ANTONIO CAROPPO
È scomparso a 83 anni, l’avv. Antonio
Caroppo, già segretario del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati. Nato a
Ugento, era però cresciuto a Barletta
dove il padre era stato trasferito come
maresciallo dei Carabinieri. Fin da
giovane si è impegnato politicamente nel Partito Socialista, del quale fu
Consigliere comunale e Assessore
alla Pubblica Istruzione nella prima
metà degli anni Settanta. Oltre alla
passione per la sua professione forense e per la politica, Caroppo era
anche un appassionato cultore di lettere e di storia, ed era socialmente impegnato (fu fra i fondatori di Tele A 42), era iscritto al
Circolo Tennis e ai Lions Club.
IL T. C. I. IN VISITA A BARLETTA
Luciana Doronzo e Gianluigi Belsito, consoli del Touring Club
Italiano, hanno ricevuto e fatto da cicerone a un folto gruppo di
soci che hanno visitato il Castello, Palazzo della Marra e la pinacoteca De Nittis dove hanno potuto ammirare i capolavori del
nostro artista, la Cattedrale di S. Maria e il Castello dove hanno
potuto visitare la mostra di Annibale, un percorso arricchito di
preziose testimonianze provenienti da importanti musei, ma soprattutto il famoso busto del grande condottiero punico.
ERNEST SIMONI, DA SEMPLICE SACERDOTE
A CARDINALE, PASSANDO PER LE PRIGIONI
E I LAVORI FORZATI
Don Ernest Simoni era un semplice sacerdote, fino al 1963, quando il regime comunista lo condannò al carcere duro e ai lavori
forzati per diciotto anni, fino al 1981. Papa Francesco ha voluto
innalzarlo alla porpora cardinalizia perché diventasse un nobile
esempio di verità vissuta nella temperie di un regime anticattolico
in forme drammatiche.
Don Simoni, dopo la prigionia, ha scritto un libro, “Costruire un
uomo nuovo, l’Albania di Euver Hoxha”, che è stato presentato
a Barletta, presso la Sala della Comunità di S. Antonio, a cura
del “Forum delle Associazioni per la Cultura” con la presenza di
mons. Angelo Massafra, don Filippo Salvo, Mimmo Muolo (vaticanista di “Avvenire”), e Luigi Di Cuonzo promotore dell’evento.
La sera, in Cattedrale celebrazione eucaristica presieduta dal card.
Ernest Simoni e concelebrata da mons. Angelo Massafra, arcivescovo di Scutari.

ARMACIA
OSI
NON SOLO FARMACI
FARMACIA POSI del Dott. Fabio Rocco Posi
Via A. Casardi, 22 - Barletta
tel. 0883 531209 - fax 0883 330616 - info@farmaciaposi.it
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LA DISFIDA DI BARLETTA

Una Disfida fra storia e romanzo
SENZA MORTIFICARE “L’IMMAGINIFICO” DELLA TRADIZIONE
di Renato Russo

I

l 13 febbraio del 1503, tredici cavalieri italiani sconfissero
in un certame altrettanti francesi che ne avevano irriso il
valore militare. L’episodio sarebbe restato relegato nei polverosi
faldoni di un’anonima giostra, se a rispolverarlo, nel clima risorgimentale della prima metà dell’Ottocento, non fosse intervenuto
Massimo d’Azeglio, col suo romanzo Ettore Fieramosca. La Disfida di Barletta.
In quel tempo c’erano due modi di contribuire alla Unità d’Italia, sui campi di battaglia e con l’“istrumento delle lettere”. Ma
anche per quanto riguarda l’uso della scrittura, contribuirono, alla
formazione della nazione due modelli letterari, uno attraverso le
erudite monografie di patrioti letterati (basti pensare a Luigi Settembrini, Cesare Balbo, Giuseppe Mazzini, Niccolò Tommaseo,
Vincenzo Gioberti ed altri) e l’altro mediante pubblicazioni, romanzi o testi teatrali a sfondo storico, inquadrati in contesti patriottici.
Per primo – agli esordi – La Lega lombarda di Cesare Balbo
(1816), cui seguiranno, in rapida sequenza, Le lettere siciliane di
Santorre di Santarosa (1817), il Tancredi conte
di Lecce di Davide Bertolotti (1820), Il conte di Carmagnola e l’Adelchi di Alessandro
Manzoni (1821-1822), I Lombardi alla prima
Crociata di Tommaso Grossi (1826), La battaglia di Benevento di Francesco Domenico
Guerrazzi (1827, lo stesso anno dei Promessi
Sposi del Manzoni) il quale introduceva nel
suo romanzo una sfida fra sei cavalieri italiani
e altrettanti francesi. Quindi Le mie prigioni
di Silvio Pellico (1832) sotto l’impulso del cui
successo (del romanzo Radetzky dirà che aveva danneggiato l’Austria peggio di una battaglia persa), l’anno dopo il d’Azeglio darà alle
stampe il suo Ettore Fieramosca ovvero La Lo scontro
disfida di Barletta.
Una folla di personaggi ed una molteplicità di eventi nazionalistici attorno ai quali venivano coagulandosi valori risorgimentali: epiche rappresentazioni storiche che, accanto alle dissertazioni
di dotti studiosi, venivano plasmando una mentalità libertaria e irredentistica. Per la generalità degli italiani per tentare di scaldarne
gli animi ad un anelito di libertà, più che l’indottrinamento di una
fredda dissertazione, era più facilmente assimilabile un romanzo
storico, ben confezionato, magari nella cornice di una intrigante
storia d’amore, com’era d’uso a quei tempi, indirizzato alla moltitudine di un popolo nella sua stragrande maggioranza ancora disinformato e quindi assente e passivo.
È in questo contesto che nel 1833 usciva l’Ettore Fieramosca
ovvero La disfida di Barletta, del d’Azeglio, sullo sfondo di una
barlettanità risorgimentale che – introdotta da un dipinto ispiratore
– si era poi completato col romanzo.
FEBBRAIO

2017

* * *
Ma quanto c’era di vero e quanto di fantasioso nel racconto
del certame che aveva visto fronteggiarsi - tre secoli prima - 13
cavalieri francesi e altrettanti italiani?
La ricostruzione più attendibile è certo quella di Francesco
Guicciardini (1483-1540) nella sua celebrata Storia d’Italia, anche se non sono mancati (coevi allo storico fiorentino o posteriori)
altri notevoli cronisti, come il Sabellico (1456-1508), Paolo Giovio (1483-1552), Geronimo Vida (1485-1566), Geronimo Zurita
(1512-1580).
Ma è indubbio che la lontananza nel tempo aveva relegato nel
dimenticatoio quel remoto fatto d’armi, così come è indiscutibile
che la rievocazione del romanzo d’azegliano abbia concorso alla
sua rinnovata notorietà, in un clima risorgimentale e post-risorgimentale, protrattosi fino ai nostri giorni, sospeso fra l’enfatizzazione del romanzo e la puntuale ricostruzione degli eventi ad
esso legati.

La Disfida di Barletta nel contesto storico nazionale

Ora, senza nulla togliere alla straordinaria importanza che riveste il romanzo del d’Azeglio, se non altro perché – come abbiamo visto - ha fatto uscire l’episodio della sfida dal buio di una
plurisecolare dimenticanza, è tuttavia giunto il momento di approfondire la Disfida sotto un profilo storico, perché dall’approfondimento storiografico l’avvenimento non solo ne esce vieppiù
dilatato, quanto in grado di essere inserito nella storia che conta
e di assurgere, ora sì, a episodio emblematico della storia di una
regione e, più ancora, di un’intera nazione. Vediamo perché.
Intanto la Disfida rappresenta il primo episodio della prima
delle quattro guerre franco-ispaniche che insanguinarono l’Italia
fra il 1503 e il 1525. In secondo luogo essa segna il passaggio fra
l’ultimo scorcio medievale e la prima epoca rinascimentale, e al
tempo stesso si colloca fra la fine della dominazione aragonese e
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l’inizio di quella spagnola. E inoltre, durante i mesi della presenza degli Spagnoli a Barletta, quale concorso di personaggi illustri! Consalvo da Cordova, i cugini Prospero, Fabrizio e Pompeo
Colonna, Bartolomeo D’Alviano, Raimondo di Cardona, Pedro
Navarro, lo stesso Fieramosca e suo fratello Cesare futuro maresciallo del Regno. Per non parlare degli altri illustri personaggi
nel campo francese: il duca di Nemours nipote del re di Francia, i
generali D’Aubigny e Lapalisse, lo stesso La Motte che diventerà
governatore militare di Roma durante il famoso sacco di Roma
del 1527, tristemente premonitore di quello che devasterà Barletta
l’anno dopo.
E quanto ai personaggi femminili, ci si ostina a esaltare la figura romanzata di Ginevra, mentre in realtà un’eroina vera la Disfida
ce l’ha avuta, eccome: ed è la duchessa di Bari Isabella d’Aragona, vedova del duca di Milano Giangaleazzo Sforza, la quale ebbe
un ruolo determinante nel farci vincere il Certame, poiché il giorno prima del celebre scontro, al corrente delle pessime condizioni
dei nostri cavalli, ridotti a macilenti ronzini, autorizzò l’invio a
Barletta di tredici destrieri sui quali i nostri cavalieri avrebbero
combattuto vittoriosi.
Un avvenimento che sul palcoscenico nazionale si colloca in
un tempo straordinariamente ricco di eventi e di personaggi, da
Lorenzo il Magnifico a Ludovico il Moro, da Ferdinando d’Aragona a Cesare Borgia, un secolo che annovera fra i suoi contemporanei Cristoforo Colombo e Nicola Copernico, Niccolò
Machiavelli e Francesco Guicciardini, Michelangelo e Raffaello,
Leonardo da Vinci e Ludovico Ariosto (a proposito, sua moglie,
Sandra Benucci, era una barlettana).
E dopo la Sfida, quanti sanno che accadde l’unico episodio a
cui parteciparono le milizie barlettane che attaccarono quelle francesi che avevano assediato Andria, uscendone vittoriose? Per non
parlare della città, allora caput regionis e una delle più ricche del
Regno; e poi delle sue chiese, dei suoi palazzi, delle sue botteghe,
delle sue industrie, delle sue campagne e dei suoi casali, del suo
porto e dei suoi commerci.

Evitare gli eccessi interpretativi
a danno del suo risvolto immaginifico
A fronte di questo straordinario scenario, finora ci siamo ritrovati a rievocare la Disfida oppure a rimpiangerne la mancata
rievocazione, in un’ottica quasi esclusivamente folcloristica, confinata alla riedizione estiva con risvolti prevalentemente turistici.
Ebbene sia anche questo, ma vivaddio, speriamo sia finalmente
venuto il tempo di riscoprire la vera storia della Disfida e dei suoi
retroscena nella cornice di un più lungo periodo, qual è quello

della occupazione spagnola di Barletta. Pur
consapevoli di correre il rischio di restare
ostaggi del romanticismo risorgimentale del
d’Azeglio, esageratamente carico di enfasi
patriottica, e di essere
etichettati come ingenui dilettanti, ingessati
in una sorta di anacronismo romantico, non
possiamo non denunciare il pericolo che si
annida dietro uno sforzo interpretativo riduttivo di quegli eventi,
diretto al ridimensioMassimo d’Azeglio
namento del suo contesto storico evocativo attraverso una lettura critica estremizzata,
col rischio di delegittimare alcuni aspetti della nostra consolidata
tradizione, che riguardano il suo risvolto immaginifico o – per dirla con Giovanni Brizzi – il suo “sostrato immateriale”, senza del
quale la storia locale è ridotta ad arida sterile ricostruzione.
Massimo rigore storiografico sui dettagli, a scapito del risvolto
eroico dell’impresa e dei suoi personaggi più rappresentativi come
quando si vuole ridimensionare la figura di Ettore Fieramosca per
esaltare quella di Consalvo da Cordova (ammesso che il Fieramosca fosse un comune mercenario, ma così non è, perché “era egli
di nobili ascendenti e di animo generoso”, come lo ricorda il Galateo nei suoi “Notamenti”, alla corte di re Ferdinando d’Aragona).
Oppure quando si vuole negare alla Cantina la sua consolidata
tradizionale - sia pure leggendaria - identificazione con la Cantina
della Sfida… Sarebbe come voler negare la fantasiosa romantica
attribuzione - a Verona - del balcone di Giulietta.
Mentre noi riteniamo che il miglior modo di ricordare la Disfida sia quello di evitare due eccessi egualmente dannosi: da un lato
una esagerata enfatizzazione dell’avvenimento, ma dall’altra una
sua esasperata interpretazione, relegando l’evento ad un trascurabile episodio quale poteva essere uno dei tanti certami del tempo,
frutto di una rissa fra cavalieri di ventura che s’erano sbronzati in
una sordida Cantina. E invece essa rappresenta l’ultimo episodio
di una cavalleria romantica al suo tramonto, prima d’essere sostituita dalla polvere da sparo e dai cannoni, la prima fiammella d’italianità dopo il collasso informativo dei secoli bui del Medioevo.

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
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A cura dell’Amministrazione Comunale di Barletta

La “Disfida” un’edizione del 1835
“…degni che ogni italiano procuri quanto è in sé
che i loro nomi trapassino alla posterità mediante
l’istrumento delle lettere”
(Francesco Guicciardini)
di Renato Russo

N

el quadro delle iniziative promosse per celebrare il 514°
anniversario della Disfida di Barletta, quest’anno il sindaco Pasquale Cascella ha promosso la ristampa anastatica del romanzo “Ettore Fieramosca o La Disfida di Barletta” di Massimo
d’Azeglio. Il libro, nella temperie di un fervoroso riscatto risorgimentale, riuscì pienamente nel suo intento di infiammare gli animi
degli italiani, tanto che del romanzo saranno stampate, in pochi
anni, quaranta edizioni, più o meno quante ne furono editate dal
suocero Alessandro Manzoni coi suoi celebrati “Promessi Sposi”.
Era un romanzo e la sua narrazione sviluppa una trama fantasiosa, che nel contempo finisce però con l’assumere un valore
fortemente simbolico per quei tempi dominati da un crescente irredentismo patriottico. E tuttavia, benché romanzato, l’episodio
descritto dal d’Azeglio, specialmente nella parte relativa alle circostanze del Certame e del suo esito, ha restituito alla nostra storia,
alla storia della nostra città, la ricorrenza rievocativa di un evento
per lungo tempo dimenticato, che questa annuale celebrazione
contribuisce a tener vivo. Specialmente a beneficio degli alunni
delle nostre scuole perché possano avvicinarsi a una più diretta
conoscenza dell’episodio più rappresentativo della storia della città, nel quale la sua immagine si identifica: “Barletta città della
Disfida”.
Il volumetto, di cm. 9x14 (che del romanzo riporta la parte
relativa al Certame vero e proprio), è contenuto in un cofanetto
personalizzato della collana “Ricerche della Biblioteca” stampato
in tiratura limitata e numerata, prototipo che risale all’edizione del
1835 edita presso Saverio Cirillo stampatore in Napoli, oggi rieditata per i tipi della Rotas.

Via Ferdinando d’Aragona, 88 - BARLETTA
tel. 0883 331 566
barletta@otticalamusta

www.otticalamusta.it
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Un testo che va riletto
come testimonianza documentale della iniziativa del
concorso artistico-letterario
“Le nostre sfide” alla sua terza edizione, pensato e finalizzato al mondo della scuola
sia perché – nella città della
Disfida – sono ancora tanti
gli alunni che ne ignorano la
storia, e anche perché viviamo tempi alquanto anemici
di valori ideali per i quali una
figura come quella del nobile
e valoroso Ettore Fieramosca
può costituire un punto di riferimento per l’esito propizio
dell’impresa di tredici cavalieri vittoriosi.
Così, quella che inizialmente pareva una semplice contesa cavalleresca, finì invece con l’assurgere a emblema di una riscossa
nella prospettiva di una difficile rinascita. I tempi per l’unificazione dell’Italia saranno infatti ancora lunghi, ma intanto quella impresa rappresentò, agli inizi del Cinquecento, la prima fiammella
d’italianità nei secoli bui di un’Italia divisa e contesa.
È doveroso sottolineare – infine – che questa riedizione è una
ulteriore lodevole iniziativa della Biblioteca Comunale di Barletta
che ha, fra le sue finalità istituzionali, la promozione e la valorizzazione di fonti originali, attraverso la pubblicazione di testi
che portano alla luce avvenimenti e personaggi significativi della
storia cittadina. Essa conserva, inoltre, pubblicazioni di assoluto
valore storico-documentario presenti in pochissime biblioteche
nazionali, come questa remota edizione del romanzo di d’Azeglio,
una delle primissime dello scrittore torinese.
È in questa prospettiva che – crediamo – la nostra Amministrazione ha inteso, sullo sfondo del progetto “Le nostre sfide”,
promuovere questa ristampa, a completamento dell’altra realizzata l’anno scorso con il capitolo che a questa storia dedicò Sabino
Loffredo nella sua “Storia della città di Barletta”, il risvolto storiografico della versione romanzata del d’Azeglio.
IL FIERAMOSCA
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perché la città ritorni “caput regionis”
di Victor Rivera Magos*

D

ecadimento. È la parola che dà il titolo al terzo e ultimo libro della Storia della città di Barletta di Sabino
Loffredo, che apre il suo primo “capo” con la narrazione dei
significativi eventi che condussero alla «rottura dei Francesi e
Spagniuoli nella partizione del Reame, e fatti che precedettero l’assedio di Barletta» e si chiude con il ricordo di un evento
traumatico, la «distruzione de’ Borghi S. Vitale e S. Antonio
Abate» e con la «Ribellione de’ Barlettani e saccheggio della
Città; indi uscita de’ Francesi per la pace di Cambrai nell’agosto 1529». Il Loffredo, dunque, dedicava un intero capo della
sua opera, pubblicata nel 1893, a poco più di un trentennio
dall’avvenuta unificazione della penisola italiana, ai fatti che
avvennero in Puglia e in particolar modo a Barletta in circa ventisette anni, tra il 1502 e il 1529. È questo il lasso di
tempo in cui, secondo lo storico barlettano, la città avrebbe
perduto il ruolo di “Caput Regionis” come «continuava sopra
tutto ad essere da meglio di tre secoli», e i barlettani «in tanta
ruina della patria [ ... ] vedevano l’azione roditrice delle loro
discordie».
Se Barletta fosse o meno capitale della Puglia medievale,
opinione costruita dal Loffredo sulla base dall’errata lettura di un passo del “De bello neapolitano” del Pontano, poco
oggi importa. Certo, quello che, nel luglio 1502, si presenta
a Consalvo da Cordova e all’esercito iberico quando varca-
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no le porte della
città è certamente
un centro popoloso e importante,
agriporto di Puglia
da lungo tempo
proiettato nel Mediterraneo, snodo
commerciale e finanziario di rilevanza internazionale, sede di una
Chiesa orgogliosa
e di numerosi e
potenti casati pa- Victor Rivera Magos
trizi. Una città che
aveva accolto gli aragonesi, mezzo secolo prima, da pari a
pari, e nella quale la rappresentazione del potere del proprio
ceto dirigente, diviso in “nobili” e “popolari”, si era manifestata in un potente traslato monumentale con la risistemazione
della statua colossale in bronzo nella “Platea magna”, quinta
scenica del Sedile del Popolo addossato alla chiesa del Santo Sepolcro. I barlettani del tempo chiamarono quella parte
dell’attuale corso Vittorio Emanuele “Loco de Aracho”, perché all’imperatore Eraclio pensarono quando sistemarono lì
il colosso: l’imperatore che aveva recuperato alla cristianità il
culto della Vera Croce, della quale nella chiesa del Sepolcro si
venerava una reliquia millenaria.
A Barletta, città aragonese, il 4 febbraio 1459 era stato
incoronato Ferrante d’Aragona il quale, dopo la vittoria della guerra contro Giovanni d’Angiò, fu munifico di privilegi e
concessioni con la città che aveva visto il suo trionfo iniziale.
Concesse gli statuti e le loro modifiche successive e benefici
alla chiesa cittadina e a quella di Nazareth, che a Barletta aveva sede con i suoi vescovi. Una città emporio è stata definita
recentemente da una storica napoletana, Giuliana Vitale. Una
città dal corpo politico ampio, fortemente consapevole della
propria centralità e importanza per gli equilibri del Regno napoletano e, soprattutto, per la stabilità della corona aragonese.
Consalvo vi entrò nel suo momento peggiore. Attendeva
rinforzi che tardavano ad arrivare e l’esercito francese si faceva sempre più pressante e aggressivo. Ma Consalvo era un
grande stratega, e seppe cosa fare. Utile e dilettevole, diremmo oggi. Scaltro, disperse in più occasioni i francesi, affaccendandoli in piccole scaramucce giornaliere. Furbo, sapeva che
gli orgogliosi cavalieri francesi non avrebbero saputo resisteFEBBRAIO
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re alla tentazione della singolar tenzone,
del duello cavalleresco, della giostra, del
torneo. È quanto avvenne il 13 febbraio
1503, quando 13 cavalieri italici sconfissero non solo altrettanti francesi, ma anche, e definitivamente, l’alterigia e la tracotanza della cavalleria gallica, del duca di
Nemours, suo comandante, che di lì a poco
sarebbe stato sfidato in battaglia campale a Cerignola, rimettendoci, insieme alla
vita, anche la guerra. Il duca di Nemours
sarebbe stato sepolto a Barletta con tutti
gli onori militari, per volontà di Consalvo.
Ma, oggi, della sua tomba non resta nulla,
distrutta, forse, insieme a gran parte della
storia di quella città opulenta e vittoriosa
nella distruzione dei due borghi di San
Vitale e Sant’Antonio avvenuta per mano
di Renzo da Ceri nel 1528. L’idea di una
decadenza della città dai fasti di un antico
splendore fu forse alimentata in Loffredo
oltre che da sentimenti patriottici tipici
della sua epoca anche dalla lettura di un’epigrafe nota ai suoi contemporanei. Essa
così recita: NEL ANNO 1528 FU SACHEGIATA ET DESTRUCTA BARLECTA PER LA
DISCORDIA DE LI CITATINI.
Salvatore Santeramo, qualche decennio dopo Loffredo, riconobbe nelle carte
dell’archivio del Capitolo della chiesa di
Santa Maria il misterioso autore di quel
testo. Si trattava di Pietro Giacomo Tartaglio, canonico del capitolo della stessa
chiesa, vissuto tra il 1505 e il 1586. Memoria civile di una città che si presentò a
quell’evento all’apice della propria vicenda culturale, politica, economica. E dopo
quell’evento traumatico, con altrettanta
forza iniziò la ricostruzione, per ricominciare.
La città storica oggi visibile è quella
dell’età moderna, figlia di quel riassetto
urbanistico. Ma la storia degli eventi del
1503, insieme al potente mito rinascimentale e risorgimentale che da quegli eventi
e dalla Disfida discende, è il punto di partenza fondamentale per comprendere meglio Barletta e la sua vicenda nel tempo. “La
Disfida di Barletta. Storia, Fortuna, Rappresentazione”, convegno internazionale che
si è aperto nella sala rossa del castello ed è
proseguito a Palazzo della Marra, vuole essere solo il punto di partenza di una riflessione scientifica complessa, che rimetta al
centro Barletta, definitivamente, della scena internazionale, restituendole quel ruolo
di “Caput regionis” che, senza retorica, le
appartiene di fatto.

La Disfida come la Taranta
o il Festival della Valle d’Itria
di Ruggiero Mennea*

L

a Disfida di Barletta
deve diventare un
evento culturale e turistico
strategico della Regione Puglia, progetto che già sostengo da tempo. Attraverso il
recupero dell’identità storica
della città si può mettere, peraltro, in moto un modello
di cultura nuovo, in grado di
coinvolgere anche i ragazzi e
allontanarli dai falsi miti. Insomma si può puntare sulla
storia anche a scopo educativo, come metodo efficace
per combattere il bullismo e
la delinquenza minorile.
È necessario porre l’accento sullo spirito dello
storico Certame, diventato
nell’Ottocento un mito nazionale e un elemento identitario per quella che sarebbe
diventata poi l’Italia. Non a caso per celebrare il cinquecentenario, nel 2003,
l’allora sindaco Francesco Salerno decise di rievocare il Certame con un allestimento d’eccezione, in una delle rappresentazioni più belle che si ricordino.
Di acqua ne è passata molta sotto i ponti dal 2003. E oggi i tempi di ristrettezze economiche impongono sicuramente rievocazioni, per così dire, più morigerate. Messi da parte i fasti di oltre un decennio fa, la Disfida però non può
essere trascurata o dimenticata, rischiando di diventare tra 500 anni un lontano
ricordo. È questo lo spirito con cui l’Amministrazione comunale, il Centro Studi
Normanno-Svevi e la Regione Puglia hanno deciso, per quest’anno, di lanciare una sfida culturale ed educativa. Un convegno in cui la disfida vera è sulla
conoscenza che i più noti storici, filologi e storici dell’arte italiani, francesi e
spagnoli, possono offrirci e – spero – trasmetterci. È un modello di riferimento
per i ragazzi delle nostre scuole, spesso alla ricerca di falsi miti.
Lo stesso presidente Michele Emiliano sostiene l’idea che la Disfida entri a
far parte degli eventi principali della nostra Puglia, quelli che non possono mancare nel calendario di ogni anno. Per intenderci, come la Taranta o il Festival
della Valle d’Itria, eventi che sono punto di riferimento per chi vive fuori dalla
Puglia e inducono, anzi, molti a visitarla nei periodi in cui si svolgono. Certo,
per quest’anno si è potuta impegnare una cifra non ingente. Ma è una sfida che
noi qui dobbiamo iniziare a raccogliere. La sfida della nostra memoria e della
nostra identità, che possono avere anche un valore economico, ma soprattutto
educativo.
* consigliere regionale del Pd e componente della IV Commissione Cultura

* Università della Basilicata
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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
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Giovinazzo t. 080 394 44 83 - Molfetta t. 080 334 92 47
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IL RUOLO DELLE BANCHE
NELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
di Michele Grimaldi

L

di Fondazioni e Casse di Risparmio che fa ritorno in Puglia
e esperienze internazionali
dopo le lezioni svolte a Brindisi.
mostrano come la scuola
Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Futura,
costituisca un canale privilegiato per
organizzatrice dell’incontro, Antonio Luzzi, il prof. Ghisolfi
veicolare iniziative, conoscenze e
ha illustrato come “Dall’ultima indagine della Consob, è
competenze di educazione finanziaria
scaturito che solo il 6% degli italiani conoscono il termine
e rivesta un ruolo fondamentale
diversificare. È un termine che cerco di spiegare in tutte
perché, da un lato, consente di
le occasioni nelle quali mi reco nelle scuole, in relazione
raggiungere una vasta fascia della
al fatto che è presente un pesantissimo 94% di nostri
popolazione, con riferimento a tutti
connazionali i quali sono del tutto all’oscuro di educazione
i ceti sociali; dall’altro, agevola
finanziaria”.
il processo di avvicinamento, o
Proseguendo nel suo intervento il prof. Ghisolfi
familiarizzazione, dei consumatori di
ha cercato di far comprendere che “Le esperienze
domani ai temi finanziari, prima che
internazionali mostrano come la scuola costituisca un
giunga il momento della vita in cui
canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e
vengono effettuate scelte che possono
competenze di educazione finanziaria e rivesta un ruolo
incidere sul benessere economico.
fondamentale perché, da un lato, consente di raggiungere
I giovani si trovano oggi a dover
una vasta fascia della popolazione, con riferimento a tutti i
fronteggiare situazioni e scelte Il banchiere Giuseppe Ghisolfi
ceti sociali; dall’altro, agevola il processo di avvicinamento,
finanziarie più impegnative di quelle
vissute alla stessa età dai loro genitori. L’educazione finanziaria o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari,
nelle scuole può produrre anche benefici “indiretti” per le famiglie: prima che giunga il momento della vita in cui vengono effettuate
i giovani possono veicolare in maniera più o meno volontaria scelte che possono incidere sul benessere economico”.
Per rendere concreto questo ruolo importantissimo degli istituti
quanto acquisito anche ai genitori.
Protagonista, ancora una volta, per illustrare tali argomenti, scolastici, è pronto un disegno di legge che punta ad introdurre, tra
è stato il 17 novembre scorso, a Trani, il banchiere Giuseppe le altre misure, un’ora settimanale di educazione finanziaria nelle
Ghisolfi in un gradito ritorno nella regione pugliese, con il suo scuole medie inferiori e superiori. Questa iniziativa legislativa
Manuale ed. Aragno e la partecipazione, quale relatore d’onore, al viene sostenuta dal Presidente Ghisolfi in maniera piena e convinta
convegno promosso dalla LUM (Libera Università Mediterranea) in quanto afferma che “Senza educazione finanziaria non siamo
assieme a una pluralità di sponsor istituzionali territoriali, fra cui in grado neanche di comprendere i fenomeni che ci circondano,
Regione Puglia, Provincia Barletta Andria Trani, Comune di Trani eppure si gioca in borsa acquistando prodotti finanziari che non si
e creditizi quali Intesa Sanpaolo Investimenti e Banco di Napoli, conoscono. Indubbia la responsabilità dei venditori e non affermo,
oltre che associativi vari da Futura del Presidente Antonio Luzzi al altresì, che si debba diventare tutti esperti economisti. Chiarito
questo, però, è giusto possedere un minimo di conoscenze che ci
Movimento Monarchico rappresentato dal dott. Nicola Barile.
“Senza il sistema del credito non esiste l’economia così come permettano di confrontarci in maniera cosciente con gli addetti alle
la conosciamo. Ma oggi il sistema bancario può fare di più?”. vendite”.
E concludendo, Ghisolfi ha affermato che “Indipendentemente
È questa una delle domande di partenza su cui si è sviluppato
l’incontro dal titolo “Il ruolo delle banche a favore della crescita. dal grado di alfabetizzazione finanziaria posseduta, i cittadini e le
L’importanza dell’educazione finanziaria” svoltosi presso la sede imprese devono fidarsi delle banche italiane le quali, nonostante i
di Trani dell’Università LUM Jean Monnet, Ateneo specializzato in rumors internazionali, sono solide. Questa convinzione non nasce
alta formazione accademica manageriale.
da convinzioni proprie bensì dagli “stress test” compiuti e dalle
Obiettivo del meeting è il rafforzamento delle interazioni fra dichiarazioni del Ministro dell’Economia e del Governatore della
educazione finanziaria e sistema del credito, per definire forme Banca d’Italia”.
di sostegno economico-bancario e di orientamento al risparmio
Sulla stessa lunghezza d’onda, l’intervento del prof. Angelo
di famiglie e imprese, in cui queste ultime siano messe in grado Antonio Russo, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
di selezionare attivamente, attraverso la conoscenza di nozioni presso la LUM, il quale ha confermato che “Esiste una persistente
ritenute complesse, i prodotti e i servizi loro offerti.
e reale barriera tra i cittadini e le banche ma si spera, con la bozza
Ne hanno discusso, in una tavola rotonda coordinata da di legge sull’educazione finanziaria, di spazzarla via con uno
Leonardo Zellino della sede Rai della Puglia, il Rettore LUM sgretolamento progressivo. Ovviamente questo sarà possibile solo
Professor Emanuele De Gennaro, il Professor Angelo Antonio collaborando, cioè fare in modo che i protagonisti, banche, cittadini,
Russo Ordinario di economia e gestione delle imprese e lo stesso imprese ed associazioni di categoria, contribuiscano alla diffusione
Professor Ghisolfi Vice Presidente Vicario ABI, Presidente della dell’educazione finanziaria”.
Cassa di Risparmio di Fossano e Vice Presidente dell’Associazione
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MUSICA CONCENTRAZIONARIA

Dodici anni di musica concentrazionaria
di Francesco Lotoro editi dalla Editrice Rotas
Dal Brundibar di Hans Krasa (luglio ’96) al Giro del mondo
alla conquista dell’ultima musica (novembre 2016), quaranta titoli per “Il Fieramosca”, e dieci volumi editati dalla Rotas, passando
per il volume “Il Maestro” del giornalista francese Thomas Saintourens nella trasportazione filmica di Alexandre Valenti, presentato recentemente nel cinema Paolillo, a Barletta. Al termine di
un lungo viaggio intorno al mondo, alla ricerca della musica con-
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centrazionaria: servizi a pagina intera sui più importanti giornali
internazionali, ospite di New York, Berlino, Parigi, Rio de Janeiro,
Gerusalemme. A Roma un concerto nell’aula di Montecitorio.
Una testimonianza umana straordinaria, far rivivere i tanti
musicisti scomparsi nel lager attraverso la loro musica ritrovata,
studiata, trascritta, pubblicata, eseguita.
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MUSICA CONCENTRAZIONARIA

A BARLETTA, IN ANTEPRIMA MONDIALE, IL FILM “MAESTRO”

La vita del musicista Francesco Lotoro
di Luciana Doronzo

Q

uella andata in scena giovedì 19
gennaio al Cinema Paolillo, la
proiezione del film “Maestro”, tratto dall’omonimo libro di Thomas Saintourens, film
documentario di Alexandre Valenti co-prodotto da Francia e Italia, sotto l’Alto Patronato dell’UNESCO e dell’UCEI, è la storia
del pianista barlettano Francesco Lotoro
che da quasi trent’anni rintraccia, archivia
ed esegue la musica composta nei campi di
concentramento della II guerra mondiale.
Un viaggio iniziato a Praga dove Lotoro ha presentato il libro di Saintourens nella traduzione in ceco e ha incontrato Ivan,
figlio del compositore Rudolf Karel imprigionato a Pankràc, torturato, colpito da dissenteria e infine deportato a Theresienstadt
dove morì di sfinimento; grazie alle autorità penitenziarie di Pankràc, il pianista e la
troupe hanno ispezionato la cella dove Karel
scrisse capolavori quali il Nonet e l’opera I
tre capelli del vecchio saggio su fogli di carta igienica usando matite o carbone vegetale, la cella era poco distante dalla sala dove i
detenuti venivano ghigliottinati o impiccati,
le loro urla avevano lo scopo di intimorire i
compagni ancora in vita.
Si è proseguiti a Terezìn per consultare il materiale musicale (da manoscritti di
Jaroslav Skabrada a frammenti incompiuti
di Gideon Klein), Brno per incontrare Olga
Haasova (figlia di Pavel Haas, gasato a Birkenau nell’ottobre 1944) e poi in Slovacchia
orientale nei più sperduti insediamenti Romungre (l’ultimo a circa km. 20 dal confine
con l’Ucraina) per fissare sulla carta gli affascinanti canti creati dai Roma nei Lager,
infine Bratislava per incontrare la musicologa Jana Belisova.
Poi è stata la volta di Cracovia per incontrare Christof, figlio del polacco Aleksander
Kulisiewicz (a Sachsenhausen i medici sperimentarono tre volte il vaiolo su di lui, sfuggì
alla morte grazie a un infermiere che di nascosto gli iniettava l’antidoto) che ricordava
a memoria 770 canzoni create in 8 lingue
diverse dai suoi compagni di deportazione e
che, non potendole scrivere, immagazzinò nel
cervello ripetendole continuamente sottovoce
tra le labbra per non dimenticarle; sarebbe impazzito se un infermiere non si fosse messo
al suo fianco durante la convalescenza dopo
la liberazione e non gli avesse letteralmente
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“svuotato” la memoria
fissando sulla carta musica e testi.
Ma i momenti più
intensi sono stati vissuti presso Auschwitz
I e Birkenau; ottenuto
il permesso dello Auschwitz Museum di
entrare sin dalle 5 di
mattino per assicurarsi
le riprese filmate dei
siti prima dell’arrivo
di studenti e turisti, il Il maestro Francesco Lotoro e il registra Alexandre Valenti
pianista barlettano con
la collaborazione di storici del Museo ha let- mento sino a mille detenuti al giorno, i cadateralmente ricostruito la geografia musicale veri venivano ammassati nel Krematorium
di Auschwitz I e Birkenau, dal Block 5 dove e sezionati nello Abteilung Patologie; qui
provava e suonava l’orchestra maschile di- il polacco Jozef Kropinski si intrufolava di
retta da Szymon Laks allo Zigeunerlager notte indisturbato (le guardie si guardavano
presso il quale si esibivano i Roma sino ai bene dall’entrare in quel posto maleodorante
Block femminili dell’orchestra con dieci e a rischio di infezioni) e a lume di candela
scrisse oltre 400 lavori (di essi ne sono rimandolini diretta da Alma Rosè.
Uno dei momenti più coinvolgenti è sta- masti 111).
I viaggi del pianista barlettano sono
to proprio a Birkenau nell’incontrare Bogproseguiti
tra Gran Bretagna, Paesi Basdan Bartnikowski (autore del libro Infanzia
si,
USA,
Brasile,
Australia, Thailandia e
dietro il filo spinato), polacco deportato a
Birmania,
dove
è
stata
ricostruita l’attività
Birkenau con i familiari dopo l’insurreziomusicale
dei
prigionieri
Alleati nei Campi
ne di Varsavia dell’agosto 1944; Bogdan ha
ricostruito gli ultimi mesi di funzionamento giapponesi sulla tratta ferroviaria che ispidel famigerato Lager e ricordato a memoria rò il celebre film Il ponte sul fiume Kwai.
i canti creati nel Block dei bambini di Bir- “Maestro” sarà proiettato durante il Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Fest, che
kenau.
Giusto il tempo di esplorare gli archivi si svolgerà dal 19 al 25 febbraio. Un altro
musicali dello Auschwitz Museum che si appuntamento importante che vede protagoriprende il viaggio verso la Germania, de- nista il M° Lotoro nella duplice veste di distinazione Wuerzburg per incontrare Guido rettore artistico e d’Orchestra, è l’8 giugno
Fackler, docente di Filologia presso l’Uni- a Gerusalemme con l’inaugurazione della
versità di Wuerzburg e colonna della sto- Orchestra Giovanile Israeliana del Jewish
riografia musicale concentrazionaria (suo National Fund.
I risultati di questo immane lavoro
il monumentale libro di 2000 pagine Des
confluiranno
nel Thesaurus Musicae ConLagers Stimme, bibbia della musica nei
centrationariae
in 12 volumi e 2 DVD, in
Lager), a seguire Martin Hummel figlio di
quattro
lingue
che
sarà pubblicata nel 2020.
Bertold, compositore tedesco arruolato nelQuanto
a
una
sede
adeguata e spaziosa cala Wermacht (si era prodigato per salvare
membri della comunità ebraica), arrestato pace di raccogliere migliaia di partiture e
dagli Alleati e internato a Depot La Tron- documenti dovrebbe essere ospitato nella
cais, dove scrisse quartetti d’archi, pezzi “Cittadella della Musica Concentrazionaper voce e pianoforte e un maestoso Tantum ria”, un progetto finanziato dal MiBACT e
recepito dal Comune di Barletta che dovrebErgo.
Infine il Lager di Buchenwald mimetiz- be sorgere presso l’area dell’ex Distilleria di
zato in un bosco di faggi (da cui il suo nome) Barletta.
dove il Reich arrivò a uccidere per strangolaIL FIERAMOSCA
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La città di Barletta
ha fatto istanza di adesione
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LIBRI

C’è un gran parlare di rilancio del libro,
ma in Puglia non è cambiato nulla!
Forte denuncia di Valdemaro Morgese, già responsabile
per anni della Teca del Mediterraneo, che in un suo recente intervento sulla stampa (meno “narrazioni” più fatti, La Gazzetta del Mezzogiorno del 2 gennaio 2017) ha denunciato senza
tanti preamboli, che, da quando si è insediata la nuova Giunta
Regionale, poco o nulla si è fatto per il rilancio culturale del
libro in Puglia.
Siamo ancora - denuncia Morgese - alle “narrazioni” cioè
all’enunciazione delle procedure attuative di un rilancio culturale. Con il cosiddetto piano “PIIIL cultura” si sta puntando
molto su quello che chiamerei - dice Morgese - il marketing
della partecipazione: magniloquenti week-end farciti di parole
d’ordine mescolate un po’ a casaccio: prodotto innovazione,
impresa, lavoro …mentre il principale obiettivo strategico di
una politica culturale, cioè quella di “coltivare” la mente delle
persone, semplicemente non c’è!
Con l’aggravante che tutta questa eventuale riforma è affidata ad esperti esterni, cioè a persone del tutto avulse dalla
nostra realtà e dalle nostre problematiche…!
UN LIBRO SUL SANTO SEPOLCRO
“La Basilica del Santo Sepolcro di Barletta. Le architetture, le
sculture, le pitture, le reliquie” è il titolo del libro che il dott. Luigi
Doronzo ha presentato il 13 gennaio nella Sala della Comunità di
Sant’Antonio. Con l’autore, presenti S. E. l’arcivescovo Giovan
Battista Pichierri, Antonio Massimo Diviccaro e Francesco Calò
della Società di Storia Patria della Puglia, che ha promosso l’evento.
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA,
INTERVENTO DEL MINISTRO FRANCESCHINI
Il Ministro alla cultura Dario Franceschini, risponde al deputato
pugliese del PD Alberto Losacco, che aveva scritto al ministero e
all’ANCI perché promuovessero iniziative per sostenere le librerie che stanno chiudendo (a Barletta recentemente due, Liverini
e Cialuna). La proposta dopo gli sconfortanti dati sulla lettura in
Italia, e sulla anemica presenza delle librerie nella città: ne sono
forniti due comuni su tre, nel Mezzogiorno. Leggere - ha scritto

Franceschini in una sua nota diffusa dal Ministero - non è solo
un modo per nutrire l’immaginazione e allargare gli orizzonti, è
anche un atto connesso con la partecipazione democratica, per
migliorarne la qualità, un modo di informarsi per acquisire la
consapevolezza di essere bravi cittadini. La lettura è il vero antidoto a questo tempo di bufale e post-verità.
DOMENICHE IN LIBRERIA NEL PUNTO EINAUDI
Da gennaio ad aprile, un appuntamento settimanale con la lettura
e non solo, per bambini da tre a sei anni, per un massimo di venti partecipanti. Non solo lettura, ma anche musica e divertimenti
vari con l’uso del corpo, della voce e del movimento per scoprire se stessi. A coordinare l’iniziativa Nuccia Damato, specialista
in musicoterapia. Al termine del programma, lo spettacolo finale
“Pierino e il lupo” ispirato all’opera di Sergej Prokofiev. Inoltre,
per bambini dai 7 agli 11 anni, attività di laboratorio di Filosofia,
per stimolare la fantasia ed esercitate il pensiero critico; gli incontri seguiti da una laureata in filosofia, Pakye Romallo. Per saperne
di più, Punto Einaudi 348.4049845.
AL VIA IL CONCORSO “IL GRANDE ULIVO
DI GODLAND” PROMOSSO
DA MARIA ANTONIETTA BINETTI
Ormai giunto alla sua settima edizione di concorso di scrittura “Il
grande ulivo di Godland: dalle radici al cielo”, ideato dalla scrittrice barlettana Maria Antonietta Binetti e ispirato a una collana
di fiabe da lei stessa scritte, rivolte ai membri di scuola primaria e
secondaria di primo grado. Il concorso si prefigge lo scopo di diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi proponendo tematiche
legate ai più grandi e nobili valori dell’umanità come la famiglia,
l’amicizia, l’amore, la solidarietà, il diritto al lavoro, il bisogno di
sognare, la fede in Dio. Il progetto, nacque nel 2008 con la pubblicazione della prima fiaba, scritta da Maria Antonietta Binetti
e illustrata da Maria Serena Campanalunga, alla quale seguirono
altre cinque fiabe, tutte edite dalla Rotas, corredate da una parte
musicale curata dal maestro barlettano Enzo Cleto.
MEMINISSE IUVABIT DI DANIELE STRANIERO
Un libro di poesie, ma anche di massime, di riflessioni sulla vita,
ma anche sulla storia. E allora come classificare questo libro?
L’idea che dà vita a Meminisse iuvabit è semplice e creativa: raccogliere un certo numero di citazioni storiche e calare ognuna di
esse nella realtà odierna, dipingendola con i colori dell’esperienza
personale. Nascono così pagine godibili, curiose e piene di esperienza umana che fanno da ponte tra gli uomini di ieri e gli uomini
di oggi. Pagine che sono cementificate dalla consapevolezza che il
corso della storia cambia i vestiti e le parole, non la natura umana.
Due iniziative per tutti gli utenti ed amici della Biblioteca
“Sabino Loffredo” di Barletta:
1) è stata creata la pagina facebook ufficiale della Biblioteca
Loffredo visibile al seguente link:
https://www.facebook.com/Biblioteca-Comunale-SabinoLoffredo-366052127092223/?ref=aymt-homepage-panel
Cliccando “mi piace” potrai consultare la pagina per aggiornarti su tutti gli eventi in programma
2) Libri, librerie e autori è il titolo di una iniziativa promossa dalla Biblioteca comunale presso la sala emeroteca nel
Castello. Prima presentazione, quella del libro “La mossa
del teschio” di Federico Pirro.
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SCUOLA
A NOI PIACE LEGGERE…

ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA “DE NITTIS”
La lettura è un’attività completa, in quanto favorisce crescita
cognitiva e momenti di svago, in cui dar spazio alla creatività. Leggere stimola la fantasia, poiché induce a immaginare
personaggi, luoghi e situazioni.
Da anni la nostra scuola è in prima linea per incentivare negli
alunni il gusto della lettura, per questo organizza incontri con
gli scrittori della narrativa contemporanea, in cui gli studenti rivolgono domande agli autori per scoprire i segreti della
scrittura. Spesso si sente dire che il mondo dell’editoria è in
crisi, perché i ragazzi alla lettura di un libro preferiscono l’uso di apparecchi tecnologici.
Noi riteniamo opportuno dedicarsi sia alla lettura sia alla tecnologia, perché la lettura racchiude in sé gli eterni ideali e i
sentimenti più profondi dell’umanità, mentre le tecnologie
abbattono le barriere di spazio e tempo. Entrambe sono porte
aperte sul mondo e ci conducono ovunque vogliamo. Ogni
libro è un’esperienza a sé: leggendo si conosce, si sogna, si
cresce.
Nativi digitali, continuate a leggere!

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MENNEA”,
BELL’INCONTRO DEGLI ALUNNI DELLA IV A
IN UNA MATTINATA DEDICATA ALLA STORIA
Bell’incontro, la mattina del 21 gennaio, dello scrittore Renato
Russo con la classe IV A, dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” diretto dal direttore Antonio Catapano.
A presentare lo storico ai suoi alunni, l’insegnante Maria Cavaliere, un incontro programmato nel quadro della promozione dei piccoli alunni alla legalità, perché i nostri ragazzi abbiano dei modelli
sani, per distoglierli dall’invasiva moda dei social da cui finiscono
prima o poi con l’essere attirati. Due ore passate a raccontare la
storia della città, del territorio e dei suoi eventi più famosi (la Disfida di Barletta e la battaglia di Canne), come dei suoi personaggi
più illustri (come Annibale, protagonista della recente mostra al
Castello, Federico II, Niccolò Fraggianni, Peppino De Nittis e Pietro Mennea). Molto attenti gli alunni che peraltro conoscevano già
l’autore del libro illustrato “Eraclio”.
Durante quest’anno gli alunni della IV A, hanno avuto l’opportunità di partecipare al progetto promosso sul territorio dell’Ant e
Coop Alleanza 3.0 che ha coinvolto alunni e genitori delle scuole
primarie della città.

(prof.ssa Vanda Vaccariello, III A; prof.ssa Rosaria Catino,
II H; prof.ssa Maria Dimiccoli, II I)
SCUOLA MEDIA “RENATO MORO” E SEZIONE
RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE PER RICORDARE LA SHOAH
L’associazione Mirabilia ha promosso l’iniziativa “La Shoah dei
bambini”, una giornata dedicata alla memoria realizzata in collaborazione con la Scuola Statale Secondaria di Primo grado
“Renato Moro” e la Sezione Ragazzi decentrata della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”.Nella mattinata del 25 gennaio
presso la scuola “Renato Moro” un reading a cura degli studenti e
la proiezione del film “La Shoah dei bambini. La dura realtà” per
raccontare le terribili vicende di un milione e mezzo di bambini
che subirono il martirio dei campi di concentramento nazisti.
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
DEL “CASARDI” DI BARLETTA
Grande successo al Liceo Classico “Alfredo Casardi” per la manifestazione “Notte Nazionale del Liceo Classico” svoltasi nei
giorni scorsi. Tantissimi gli intervenuti. Presenti anche il sindaco
Pasquale Cascella e l’assessore all’Istruzione Patrizia Mele. Tema
guida della serata, nelle varie attività laboratoriali messe in campo, “Perché leggere i classici?”.
“Cerchiamo di condividere con il territorio la qualità delle nostre
esperienze culturali e della nostra didattica facendo emergere il
protagonismo sano dei nostri allievi; centrale l’esperienza laboratoriale, perché sinonimo di qualità dell’apprendimento, una qualità
che fa sì che la nostra scuola si presenti nel territorio attrezzata nel
fornire competenze culturali di alto profilo. L’iniziativa vuole costituire un esercizio di legalità, di democrazia, di partecipazione in
continuità con tutte le attività della nostra comunità scolastica e un
esempio di integrazione e di socializzazione tra tutte le classi del
Liceo Classico con la partecipazione di una band degli allievi del
nostro Liceo Musicale. La nostra fiducia nell’azione formativa di
tali esperienze ci guida nel condividere, disseminare e fare tesoro
della grandezza dei classici” ha dichiarato il dirigente Lagrasta.
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SCUOLA PRIMARIA “GIRONDI”
PLESSO PADRE RAFFAELE DI BARI
“NATALE È…BELLO!!” RAPPRESENTAZIONE
CON GLI ATTORI “IN ERBA” DELLA 5a E
Nella grande sala della Chiesa del Crocifisso, si è tenuta una partecipatissima rappresentazione teatrale incentrata sul Natale.
Una esperienza formativa e dall’alto contenuto culturale che,
rimarrà a lungo nel cuore dei partecipanti. S. Francesco e Totò,
rispetto del creato e uguaglianza sociale, questi fra i messaggi presentati con la drammatizzazione natalizia dagli alunni della 5a E
(Scuola Primaria “Girondi” del plesso P. R. Di Bari diretto dalla
dott. Serafina Ardito) curata dalle insegnanti: Carmela Antonucci,
Dora Cristallo, Lucia de Simola, Grazia Mennuni.
Gli “attori in erba” con canti, poesie, balletti e prosa hanno presentato e rappresentato il “Cantico delle Creature” di S. Francesco, in
prosa e musica, offrendo come spunto di riflessione nel rispetto
del creato, argomento questo più che mai attuale visto i frequenti
terremoti e cambiamenti climatici.
Esilarante l’interpretazione, in dialetto napoletano, da parte degli
attori “in erba”: Antonio Chiariello, Michele Lorusso, Michele Pistillo de “A Livella” di Totò. Apprezzatissimo, il finale con le note
musicali del pezzo “La vita è bella”, diretto dall’insegnante di
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musica Mariella Carbone. Una drammatizzazione originale, coinvolgente ed emozionante, una singolare e originale drammaturgia
scritta e diretta dalla insegnante Grazia Mennuni che ha saputo
rappresentare, attraverso un momento di spensieratezza e allegria,
temi pregnanti quali il rispetto e l’uguaglianza, valori fondanti per
rendere “bella la vita”.

LICEO SCIENTIFICO “CARLO CAFIERO”
QUANDO L’INGLESE SI IMPARA CON LA MUSICA
Conoscere la lingua si può anche attraverso la musica. L’iniziativa
si è concretizzata nel Liceo Scientifico “Carlo Cafiero”, diretto dal
prof. Salvatore Citino. Questo progetto, curato dal prof. Fergal
Kavanagh, esperto dell’insegnamento attraverso la musica con il
coordinamento operativo della prof.ssa Rossana Mauro, ha coinvolto gli studenti del biennio che hanno ascoltato, analizzato, contato varie hit passando da Sia a Rihanna, Ed. Sheeran, Coldplay,
Justine Bieber ma anche gli evergreen Beatles e Gloria Gaynor,
facendo riferimento a temi di grande attualità come l’integrazione,
l’omofobia, l’uso di droghe, il bullismo. Una didattica insomma
più vicina ai ragazzi e ai loro interessi.
Superfluo ricordare quanto sia importante, nel nostro tempo la conoscenza delle lingue tra regole astratte, modi di dire e linguaggio
reale.
SITUAZIONE DELLA SCUOLA MASSIMO D’AZEGLIO
In un incontro svoltosi nella sala giunta del Palazzo di Città il
sindaco Pasquale Cascella e una rappresentanza del Consiglio
di Istituto hanno esaminato, sulla base della relazione dei tecnici
incaricati di verificare le condizioni di agibilità e sicurezza della
scuola “Massimo d’Azeglio”, le prospettive dello storico edificio
di via XXIV maggio, attualmente inagibile.
Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente del comprensivo “d’Azeglio - De Nittis” Alfredo Basile, gli assessori con i
dirigenti dei settori comunali competenti e il Presidente della VI
Commissione Consiliare permanente “Affari socio-sanitari, sport
e tempo libero” Pier Paolo Grimaldi.
I risultati dell’indagine compiuta sull’intero edificio per verificare il rischio di nuovi cedimenti ha evidenziato l’opportunità di
procedere, d’intesa con la Soprintendenza, a una più approfondita
indagine conoscitiva.
CONCORSO NAZIONALE “MODELLO PIRANDELLO”
PREMIATI DUE ALUNNI DEL CASARDI
Due alunni del Liceo Classico “A. Casardi” - Pietro Cuccorese e
Francesco Di Salvo - si sono distinti nel concorso nazionale “Modello Pirandello” edizione 2016, bandito dal Club di Agrigento del
Kiwanis International dal 1986 (per il 50° anniversario della morte del grande drammaturgo siciliano). Il concorso riservato agli
studenti delle scuole superiori, autori di una novella ispirata alla
tematica narrativa pirandelliana.
I nostri due rappresentanti hanno partecipato al concorso con un
eccellente esito. Cuccorese infatti è stato premiato tra i finalisti,
dove la novella di Di Salvo è stata selezionata fra quelle meritevoli di una menzione speciale. La cerimonia di premiazione si è
svolta ad Agrigento - patria dello scrittore - presso la Biblioteca
“Franco La Rocca” alla presenza del sindaco Calogero Firetto,
delle autorità cittadine, presidi e professori. Apprezzamento per il
nostro Liceo Classico, per i numerosi alunni partecipanti che sono
stati seguiti, in questo loro impegno, dalla prof.ssa Enza Fiore.
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INCONTRO CON L’AUTORE. PROGETTO LETTURA
LICEO CARLO CAFIERO BARLETTA
Nell’ambito del progetto PTOF “Incontro con l’autore”, referente prof.ssa Silvia Grima, l’8 febbraio si è svolto presso il Liceo
Scientifico “Carlo Cafiero” di
Barletta, dirigente professor Salvatore Citino, l’incontro con Giacomo Mazzariol, autore del libro
“Mio fratello rincorre i dinosauri”. Il romanzo, pubblicato dalla
Casa editrice Einaudi nel 2016, è
divenuto nel giro di pochissimo
tempo un vero best seller, racconta la storia di un ragazzo e del suo
rapporto con il fratellino down.
Con una scrittura fresca ed autentica, il giovane autore affronta il
tema della disabilità e del rapporto con l’altro dal punto di vista di
un adolescente che, dall’iniziale difficoltà ad accettare la diversità
del fratello, scopre, in un vero percorso di formazione, che quella
vitalità e quell’entusiasmo sono una risorsa e che la “disabilità”
appartiene a tutti.
rassegna stampa a cura di Stefania Patella

LA SCELTA DELLA SCUOLA
Itis Fermi
Il 22 gennaio, l’Itis Fermi di Barletta in via Madonna
della Croce, presso il Polivalente ha aperto le porte agli
studenti che desiderano continuare gli studi scegliendo tra elettronica ed elettrotecnica o informatica e telecomunicazioni. Gli studenti e le loro famiglie hanno
ricevuto le dovute informazioni sull’organizzazione
della scuola, lo svolgimento delle attività didattiche e
gli sbocchi professionali.
Liceo Classico “Casardi”
Domenica 22 gennaio e la domenica successiva, il Liceo
Casardi ha aperto le porte al territorio. Sono stati illustrati i percorsi formativi del Liceo Classico e del Liceo
delle Scienze Umane, domenica 29 quelli del Liceo Musicale. Genitori e studenti hanno ricevuto le informazioni per compiere una scelta consapevole.
Istituto “Cassandro”
Open day all’Istituto Cassandro domenica 5 febbraio
presso il Polivalente di via Madonna della Croce. Sono
stati illustrati i quattro indirizzi (Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing, Turismo). Effettuata una visita ai laboratori di Economia Aziendale,
Informatica, Matematica e delle quattro lingue straniere.
Liceo Artistico e Istituto “Garrone”
Liceo Artistico e Istituto Professionale “Garrone”, hanno aperto le porte a chi volesse conoscere da vicino una
realtà innovativa che ha sviluppato l’Alternanza Scuola-Lavoro ed ha un elevato livello di inclusione degli
studenti.
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Cruciverba speciale con riferimento a Barletta
di Franco Lamonaca

A fine soluzione, nelle righe evidenziate - 23 e 63 orizzontali - si leggerà una frase inerente la foto centrale; mentre, nella riga in calce allo schema - riportando le lettere dei corrispondenti numeri - si avrà il completamento del
pensiero, in omaggio a chi s’adopera con impegno da ben sei lustri
1

2

3

4

18

19

23

5

6

7

8

9

10

11

20

12

31

32

35

38

36

39
41
47
53

63

54

48
55

43

49
56

57

58

59

61

70

69

71

26

48

13

72

40

21

51

31

Le definizioni riguardanti Barletta, sono precedute da un asterisco (*)
ORIZZONTALI
1. Membrana di verginità. - 5. Dà ritmo alla poesia.
- 12. Nome di donna. - 18. Iniziano il Nabucco. - 19. Svigorire, affievolire. - 22.*
Il sindacato di via degli Ulivi. - 23.* (non definito). - 26. Comune del padovano
che dà nome ad un’antica famiglia ferrarese. - 27. Convivere con gli altri. - 28.
Ha un’ottima radice per le pipe. - 29. Strette insenature costiere. - 30. S’incorona
per bellezza. - 31. Benvoluti, prediletti. - 32. Catanzaro. - 33. La domenica di
Rai Uno. - 34. Due fette abbruscate e farcite. - 35. L’antimonio. - 36. Lame per
barbieri. - 38. Lo impugna il ciclista. - 39. Incontro di vocali. - 41. È con il Niger a
sud della Libia. - 42. Ravenna. - 43. Laurel delle vecchie comiche. - 45. Gestiva
il Totocalcio. - 47. Vocali in coda. - 49. Quella che… filava. - 51. Giorno. - 52. Gli
Stati Uniti d’America. - 53. Dieci arabi. - 55. La comunione del moribondo. - 61.*
Mariano delle Sette Rue. - 63.* (non definito). - 67.* Il nome di Fieramosca. - 68.
Recintata di reticolo. - 69. Scali marittimi. - 70. L’azienda pubblica televisiva. - 71.
Lo stesso che sedere. - 72. Lavora la creta al tornio.
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62
66

68

68

51

65

67

57

44

50

60

64

18

37

40
42

46

52

17

28

34

45

16

25

30

33

15

22

27

29

14

21

24

26

52

13

69

42

67

35

28

8

55

44

70

6

              (Soluzione a pag. 55)
VERTICALI
1. Un incarico provvisorio. - 2. Abito leggero e lucido
a coda per cerimonie e varietà. - 3. Stupido, imbecille. - 4. Punto cardinale. - 5.
È letale quello di carbonio. - 6. Nome d’uomo. - 7. Segue il bis. - 8. Isola greca
dell’Egeo. - 9. Uccello sacro dell’antico Egitto. - 10. Samuel della pistola a tamburo. - 11. Quelle d’opera che si cantano. - 12. Un verbo d’assalto in mare. - 13.
Pronome di riguardo. - 14. Una spugna di lava. - 15. I terreni dei cantieri. - 16.
Il primo figlio d’Abramo. - 17. I francesi della regione di Strasburgo. - 20. Gran
baccano a Roma. - 21. Cancellati da raschiatura. - 24. Nord-Est. - 25. S’apre in
fondo alla bottega. - 30. Un credito a medio termine. - 34. Si ripete in un brano
cantato e ballato da Raffaella Carrà. - 37. Il posto dove si gira il film. - 40. Una
ex tassa sui rifiuti. - 43. Importante città portuale di San Paolo del Brasile. - 44.
Fabbricati, innalzati. - 45. La benzina migliore. - 46. Confezionano vestiti. - 48. Il
verbo del possessivo. - 49. Cupa detonazione, rombo. - 50. Una macchina scavagallerie. - 54. La segna l’orologio. - 56. Il percorso della pratica. - 57. Valide,
idonee. - 58. Abito maschile da società. - 59. Si ciba di carogne. - 60. La famiglia
della tribù. - 62. Grande fiume russo che nasce dagli Urali. - 64. Bologna. - 65.
Cagliari. - 66. Precettore.
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Salvatore Accardo al Teatro “Curci”
UN EVENTO STRAORDINARIO CON IL PIÙ GRANDE
VIOLINISTA ITALIANO E LA SUA INEGUAGLIABILE ORCHESTRA
di Giulia Damiani

O

spite regolare delle più importanti stagioni concertistiche
sia in Italia che all’Estero, il grande Salvatore Accardo
è tornato al Teatro Comunale Curci di Barletta, alla guida della
sua Orchestra da Camera Italiana. Nel panorama concertistico internazionale la OCI è una orchestra del tutto particolare e unica,
essendo formata da musicisti ad arco che discendono tutti da una
medesima scuola: quella dei corsi di alto perfezionamento creati
da Accardo presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona insieme a Bruno Giuranna, Rocco Filippini e Franco Petracchi.
Il programma, che ha visto come solisti il maestro Accardo e
Laura Gorna, è stato interamente dedicato alla Musica Barocca,
da Vivaldi a Bach, con incursioni nel virtuosismo di de Sarasate,
con la sua Carmen Fantasy e la stupenda Serenata per archi di P.
I. Tchajkovsky. Un programma tale da mettere in risalto le caratteristiche timbriche dell’Orchestra da Camera Italiana ed il virtuosismo dei suoi solisti che hanno saputo affascinare il pubblico che
ogni volta affolla il Teatro Curci.
Dal punto di vista interpretativo l’orchestra è in grado di raggiungere un’unità stilistica ed espressiva senza pari, caratteristica
che è stata apprezzata – l’Orchestra ha festeggiato nel 2016 i suoi
20 anni di attività – nei maggiori teatri del mondo e negli importanti festival musicali europei dove viene spesso invitata.
L’Orchestra si è esibita presso le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere. A partire dal 1997 ha effettuato numerose
tournée: nelle Americhe ha suonato negli Stati Uniti, in Argentina, Brasile, Cile e Uruguay, ricevendo dall’Associazione Critici
Musicali dell’Argentina il premio come Migliore Complesso da
Camera Straniero; in Asia si è esibita in Cina, Giappone, Vietnam
e Corea. In occasione del 50° anniversario della firma della Costituzione Italiana ha inaugurato e proseguito per anni la tradizione
concertistica nell’Aula del Senato.
L’OCI è stata ospitata, tra gli altri, dal Festival dello SchleswigHolstein, dalla Citée de la Musique e dal Teatro degli ChampsElysèe a Parigi, dalla Fondazione Gulbenkian di Lisbona, dal Fe-

CARPENTERIA MECCANICA • MANUTENZIONE
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Via Callano 25
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76121 BARLETTA (BT)
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stival MITO Settembremusica e da quelli di Mentone e Verbier.
Tra le più importanti sedi italiane in cui si è esibita ricordiamo
l’Auditorium della Fondazione Cariplo e la Sala Verdi di Milano,
i Teatri Ponchielli di Cremona, Regio di Parma, Carlo Felice di
Genova, Pergola di Firenze, l’Auditorium del Parco della Musica
di Roma, Petruzzelli di Bari e Politeama di Palermo.
Nel corso delle sue tournée Salvatore Accardo ha suonato con
l’OCI i meravigliosi strumenti Stradivari e Guarneri del Gesù,
tra i quali il violino il “Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini
(Tokyo, Lincoln Center di New York, Lingotto di Torino).
L’Orchestra da Camera Italiana ha inciso per Warner Fonit,
EMI Classics e Foné.
La Fondazione Orchestra da Camera Italiana opera grazie al
contributo di Fondazione Cariplo. Dal 2012 collabora inoltre con
Pirelli, che mette a disposizione il proprio Auditorium per le prove
d’Orchestra, favorendo lo studio di nuovi programmi musicali.
Nato a Torino nel 1941, Salvatore Accardo è considerato il
più grande violinista italiano della sua generazione. Dopo aver
studiato al Conservatorio di Napoli e, successivamente, all’Accademia Chigiana di Siena, ha vinto prestigiosi concorsi internazionali come quello di Vercelli (1955), Ginevra (1956), Siena (1957)
e Paganini di Genova (1958), affermandosi a livello mondiale per
lo straordinario virtuosismo in un repertorio estremamente vasto
che va da Vivaldi a Bach a Beethoven, da Paganini a molti autori
del Novecento. Suona regolarmente con le maggiori Orchestre e
i più importanti Direttori, affiancando all’attività di Solista quella
di Direttore d’Orchestra. In questa veste ha lavorato con le più
importanti orchestre europee ed americane.
La passione per la musica da camera e l’interesse per i giovani
lo hanno portato alla creazione del Quartetto Accardo nel 1992 e
all’istituzione dei corsi di perfezionamento per strumenti ad arco
della Fondazione W. Stauffer di Cremona nel 1986 insieme a Bruno Giuranna, Rocco Filippini e Franco Petracchi.
Salvatore Accardo suona un violino Stradivari (“Hart ex Francescatti” 1727) e un Guarnieri del Gesù (“Reade” 1733).
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Nasceva a Barletta un secolo fa - il 16 marzo 1917 - Salvatore
Lamonaca, boscaiolo-spaccalegna, premiato scolpitore d’ulivo
di Franco Lamonaca

F

ra i tanti mestieri scomparsi, c’è anche quello dello “spaccalegna”, che a Barletta s’identificava con Salvatore Lamonaca,1 sino a quando i moderni impianti del gas metano sostituirono le vecchie stufe a legna, la cui fornitura giustificava ancora
in qualche maniera quell’attività, iniziata da ragazzo appresso al
padre – Francesco – e continuata negli anni, a differenza degli altri
due fratelli: Nicolantonio – il grande – divenuto guardia campestre; e Michele – il più piccolo – vigile urbano.
A quei tempi si andava in campagna a sradicare alberi (a
sciuppè l’erv) per farne legna da ardere, principalmente per i tanti
camini di cucina (i fucareil), nonché per varie stufe e alcuni bruciatori, compresi i pochi forni dei panifici d’allora.
A guerra finita – ormai con famiglia – dopo aver – tra l’altro –
spaccato legna a Margherita di Savoia, presso il noto magazzino
della signora Carmina Lopez, e poi alle casermette di Barletta, per
la comunità dei profughi provenienti dai campi di concentramento, conscio d’una più acquisita sicurezza e maturata esperienza,
Salvatore – caso unico da noi – si dedicò anche al taglio boschivo
di legname da costruzione, destinato alle segherie d’imballaggi.
Ma il lavoro continuativo restava comunque la legna da ardere.
Così, per meglio adempiere al movimentato ciclo operativo che
questa comportava, negli anni Sessanta – affiancato dal secondo
dei tre figli: Ruggiero – impiantò sulla Litoranea di Ponente un
magazzino adeguatamente attrezzato, per deposito e lavorazione
di legna da ardere per qualsiasi uso, adempiendo – come sempre
– agli occasionali tagli di legname e agli interventi – chiesti dal
Comune – per taglio e rimozione d’alberi caduti o pericolanti in
città, a seguito d’intemperie o altre cause.
Quando la commissione degli artigiani della Camera di Commercio di Bari, visionò la domanda di Salvatore Lamonaca di

Salvatore Lamonaca con Pietro Mennea e il vincitore della gara di
corsa di quella manifestazione che riceve la coppa scolpita in ulivo
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Barletta per l’iscrizione
all’albo come “boscaiolo-spaccalegna”,
sorse
qualche perplessità, anche perché era l’unica
richiesta con tale qualifica; per cui, al previsto
colloquio inerente l’ammissione, gli fu subito
chiesto come facesse a
svolgere l’attività boschiva in una città marinara.
La risposta fu molto semplice: “Se i boschi non
ci sono a Barletta, vado
a tagliarli dove si trovano”. Infatti – quand’era
più dedito a questo lavoro – si spostava opportunamente nell’avellinese,
nel potentino e persino a Salvatore Lamonaca mentre intaglia
Cosenza, dove, trovato il con la sgorbia
bosco da tagliare – solitamente pioppo – tornava a Barletta, componeva l’abituale squadra
operativa (quattro/cinque persone) e, muniti di accette e seghe e
quant’altro necessario per il tempo previsto (dieci/quindici giorni), ripartiva per eseguire il taglio, che doveva essere fatto “a regola d’arte”, come richiesto dalla forestale. Quando tutto il legname
era appezzato nella giusta misura, ritornava a Barletta, pattuiva
la vendita con una delle diverse segherie operanti, noleggiava il
camion e ripartiva per effettuare il carico. Al ritorno, si andava alla
pesa, e si eseguiva l’accordata consegna.
Di quanto sopra, va detto per inciso che in quel periodo tutto il
lavoro si faceva a forza di braccia. La prima motosega a Barletta
negli anni Sessanta – la “Partner” – fu proprio quella di Salvatore
Lamonaca, che con il fratello Michele – il vigile – andò a comprarla direttamente alla concessionaria IMA di Pescara.
Diverso era per i mandorleti e oliveti o altri alberi dell’agro
barlettano e dintorni, che – con la disponibilità del sito attrezzato
– venivano eradicati, troncati per il carico e trasportati al magazzino, dove poi venivano segati e spaccati nelle varie misure di legna
da ardere, a seconda le richieste. Dalle ramaglie, si faceva sul posto la carbonella, per i bracieri che s’usavano allora nelle case per
il riscaldamento (i vrasciar).
Da tanto maneggiare d’ulivo, accadde che – affascinato dalla
bella venatura che affiorava al taglio di volta in volta – fu pian
piano pervaso dalla vena creativa, il cui estro lo spinse a procurarsi una sgorbia e iniziare a scolpire quel legno, ricavando forme
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d’una originale oggettistica ornamentale e particolari figure, che destarono
subito ammirazione, divenendo ambìta
presenza alle mostre artigiane dell’Acai e della Confartigianato a Barletta e
in altre città, nonché presso i padiglioni della Camera di Commercio e della
Regione Puglia alla Fiera del Levante, dove, alla venuta ufficiale dell’on.
Aldo Moro ad una inaugurazione,
nell’ambito della cerimonia venne donato allo Statista un manufatto artistico d’ulivo, intagliato proprio dall’artigiano espositore Salvatore Lamonaca,
la cui valida maestria nello specifico
settore ligneo dell’artigianato artistico pugliese, è stata onorata anche dai
prestigiosi diplomi della Camera di
Commercio di Bari e dell’Unione delle
Camere di Commercio di Puglia.
Questi riconoscimenti attestano
chiaramente l’alta considerazione della sua opera, evidenziata anche da altre
particolarità: come la richiesta di una
“pagnotta” – ovviamente scolpita in
ulivo – avanzata dalla buonanima di
don Michele Tatò, per la liturgia nella
sua nuovissima parrocchia di San Nicola. Salvatore la scolpì, e ritenendola un po’ misera, la completò con un
consono vassoio e gliene fece dono.
Significative sono pure le sculture di
due “coppe-trofeo”- sempre in ulivo
– commissionate singolarmente per
essere: una, conferita al vincitore d’una gara di corsa, dalle proprie mani di
Pietro Mennea – e ciò spiega la bontà
del premio -; l’altra, quale “omaggio
speciale” al campione di marcia su
strada Cosimo Puttilli, nella ricorrenza
d’una sua vittoria. In ambedue le cerimonie si volle la presenza dell’autore
di quelle opere, come ulteriore segno
d’apprezzamento.
Tutto questo – in sintesi – è quanto si è voluto ricordare – a cent’anni
dalla nascita – di Salvatore Lamonaca,
visto nella sua chiara sfaccettatura di
artigiano, così legato al mondo agreste, dal quale muoveva il suo lavoro, e
perciò portatore d’una cultura semplice ed essenziale, propria della civiltà
contadina, dalla quale traeva certamente linfa la sua vena, che lo elevava distintamente a maestro d’intaglio,
in una lirica dimensione di spontanea
creatività.
1.

Salvatore Lamonaca - mio padre - nato a
Barletta il 16 marzo 1917 è scomparso il
23 agosto 1989 all’età di 72 anni.
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Ricordo di Costantino Pastore
ISTANTANEE DI UNA VITA

Intervista al prof. Ruggero Lattanzio

Premiato dal consigliere Luigi Del Negro al Circolo
Unione

Con la moglie

Carmela

Con il senatore Dante Cioce
a cooperativa

Presidente di un
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OMAGGIO A PEPPINO MATTEUCCI
Classe 1917, partigiano, importante esponente comunista nel panorama cittadino e
regionale, è stato punto di riferimento delle lotte sindacali per il riconoscimento dei
diritti dei lavoratori, pioniere della creazione di commissioni di lavoratori interne alle
fabbriche, Presidente dell’Anpi fino a novant’anni
di Carmen Palmiotta

N

on ce l’ha fatta, Peppino Matteucci, a raggiungere i 100
anni di vita, è andato via pochi mesi prima del traguardo, ma solo perché questo non era sotto il controllo della sua
volontà. Per il resto, ha avuto una vita piena, illuminata dall’ideale dei diritti dei lavoratori, tanto che si è occupato del settore
Agricoltura della CGIL fino a pochissimi anni fa.
Vogliamo ricordarlo e omaggiarlo con un’intervista di qualche tempo fa sul suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale,
nella quale era stato Sottocapo della Marina nell’isola greca di
Lero, ai comandi dell’Ammiraglio Mascherpa. Dopo la guerra
gli fu riconosciuto lo status di partigiano.
Ci racconta la presa di Lero da parte dei tedeschi?
I tedeschi avevano un accanito interesse a conquistare Lero,
avendo già preso Rodi. Il nostro comandante, l’Ammiraglio Mascherpa,  respinse per ben tre volte la proposta di resa. Questo
avveniva il 13 settembre 1943 e nei giorni seguenti, quando avevamo ricevuto l’ordine di considerare i tedeschi come nemici.
Quell’ordine vi era stato comunicato subito?
Sì, e il nostro comandante, diede immediatamente disposizioni di combattere e resistere ai tedeschi. Si comportò da soldato e
da uomo d’onore. L’ammiraglio Mascherpa fu poi decorato con
la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Fu una dura battaglia?
I bombardamenti, soprattutto aerei e poi navali, produssero moltissimi morti, specialmente la prima volta. Furono colpiti
soldati della Marina, dell’Esercito e dell’Aviazione, e tante navi.
Dopo il secondo bombardamento scoprimmo che i tedeschi avevano facile gioco perché un capitano dell’aviazione tedesca, nel
periodo di pace vi era stato come turista e ne conosceva benissimo
tutta la morfologia.

Quale fu la strategia
dell’ammiraglio Mascherpa?
La resistenza strenua. Egli
chiese rinforzi agli alti comandi militari in Italia, che non
arrivarono mai né sarebbero
potuti arrivare perché i tedeschi avevano occupato tutta la
Grecia, impedendo a chiunque
di passare.
Intanto i tedeschi sbarcarono e occuparono l’isola.
La battaglia per la conquista
dell’isola di Lero era durata cinquantadue giorni.
E cosa successe dopo?
Gli ufficiali di tutte le armi rimasero ai loro posti finché furono
catturati e fatti prigionieri. L’ammiraglio fu portato in Italia, consegnato ai fascisti e ucciso a Parma, il 24 maggio del 1944.  Sapemmo
che la stessa sorte era toccata al comandante dell’isola di Rodi,
l’ammiraglio Campioni. Mascherpa aveva, agli occhi dei nazisti e
dei fascisti, la responsabilità di aver rifiutato per tre volte la resa.
Che fine fecero gli altri ufficiali e i militari?
Molti ufficiali furono fucilati sul posto e moltissimi deportati,
non senza essere prima umiliati, offesi e picchiati senza motivo.
I militari furono fatti prigionieri e messi ai lavori sull’isola
stessa. Se, mentre camminavano per le campagne, si fermavano
a prendere qualcosa da mangiare, venivano falciati senza pietà dalla mitraglia nazista e lasciati lì. Tanti altri furono spediti
nei campi di concentramento tedeschi. Anche qualche barlettano appartenente all’esercito, di cui non si è saputo più nulla di
certo. Ma gli orrori più grossi sapevamo che li commettevano
sugli ebrei.
Eravate a conoscenza delle persecuzioni verso gli ebrei?
Noi, al Comando Marina, ricevevamo comunicazioni di navi
cariche di ebrei - civili, bambini, donne incinte - esplose in mare.
Nel momento in cui resistevate ai tedeschi, avevate una
coscienza politica?
Certo. Eravamo in pieno accordo con la posizione dell’ammiraglio. E poi, tantissimi di noi erano antifascisti da prima della guerra.
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Dopo le disavventure di Lero cosa ha fatto?
Avevo sposato una cittadina greca figlia di emigranti italiani
e, dopo il plebiscito del 1948, con il quale i cittadini italiani che
avevano sposato cittadine greche potevano scegliere tra le due
cittadinanze, scelsi di rientrare in Italia e mi presentai al Comando Marina di Taranto, riferendo tutto ciò che era avvenuto
dopo la caduta di Lero.
E le fu riconosciuto lo status di partigiano?
Sì, qualche anno dopo il rientro in Italia mi fu riconosciuto
ufficialmente dal Governo lo status di partigiano, per la resistenza a Lero.
Negli anni successivi alla guerra, ha mai parlato con qualcuno dei fatti di Barletta del 1943?
Sì, ho avuto contatti con l’Anpi provinciale per il riconoscimento delle medaglie d’oro. Sapevo che il colonnello Grasso
aveva resistito ai tedeschi, ma che era difficile ottenere il riconoscimento di quell’atto.
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Lei fu catturato dai tedeschi quando cadde l’isola?
Sì, catturato e portato in un campo di concentramento sull’isola stessa, ma dopo alcuni mesi riuscii a dileguarmi e per molto
tempo sono rimasto sbandato.

Lei è stato amico di don Peppuccio Damato. “Il diavolo e
l’acqua santa”…
Non esito a definire don Peppuccio un sant’uomo, benché
avessimo opposte visioni della vita e della società, e sapessi benissimo che lui era fascista. Ci incontravamo spesso nei pressi
di Eraclio e lui mi apostrofava sempre: “Peppino stai forte, che
dobbiamo battere i nemici dei lavoratori”. Certo, come storico
ha scritto un clamoroso falso quando ha affermato che i tedeschi
passavano da Barletta senza intenzioni di offesa. Non so se non
se ne rendesse conto o proprio per un fatto ideologico.
E da civile continuò la lotta intrapresa con la resistenza
a Lero.
Non ero più Matteucci il partigiano, ma avevo deciso di continuare la lotta nella società civile, diventai il punto di riferimento degli operai che portavano avanti le rivendicazioni sociali e
salariali. Del resto, tanti temevano di far sapere che erano stati
partigiani. Eravamo circa ottanta partigiani di Barletta, ma al
primo congresso dell’ANPI del 1947 - celebrato nella sede del
PCI perché i dirigenti dell’ANPI di Bari non avevano punti di
appoggio -  ne risposero soltanto una ventina.

IN OMAGGIO
AGLI ABBONATI
UN CALENDARIETTO
PLASTIFICATO
E IL CALENDARIO
DA PARETE 2017
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ARTE

CIOKOLÌ
“premiato come
miglior innovazione
al cioccolato”

P

remiato il 30 gennaio 2017 all’ISM (Fiera internazionale di prodotti dolciari) di Colonia,
come miglior innovazione di prodotto al cioccolato,
Ciokolì rappresenta l’ultimo confetto nato dalla creatività e competenza che contraddistingue da anni
l’azienda Giovanni Mucci.
Infatti Ciokolì, come spiega Cristian Mucci, espressione della quarta generazione dell’azienda di famiglia,
“sono un nuovo prodotto frutto di amore e passione

che contraddistingue la nostra realtà aziendale. Sono
confetti dedicati alla nostra amata Puglia, un omaggio
al frutto prezioso della sua terra; olive dolci nere, imbevute di rhum e ricoperte di cioccolato fondente. Un
connubio insolito e perfetto al tempo stesso”.
Un prodotto innovativo ed unico nel suo genere
che riesce a riproporre un prodotto tipico della nostra terra, l’oliva, in versione golosa; un vero gioiello
che si aggiunge alle tantissime varietà prodotte come
i confetti al liquore di moscato e i drageè ripieni alla
camomilla.
Un’azienda attenta alla qualità delle materie utilizzate, dal cioccolato alle mandorle e alle nocciole,
fino ad arrivare ai vari ripieni, tutto sapientemente
scelto e dosato con cura ed esperienza.
Insomma un’azienda innovativa e creativa quella
di Giovanni Mucci, che da sempre cerca di coniugare
storia e tradizione di Puglia, come si può evincere dal
Museo del Confetto in Andria; un’eccellenza del territorio sempre più attenta alle variegate esigenze del
consumatore finale.
S.P.
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Dar, ANGELA

RAFFAELLA DI LILLO
Il segno nell’arte e nella grafica
tra forma e carattere

D

otata di precoce talento
artistico, consegue
il diploma di arti figurative applicate a
Corato, diplomatasi
successivamente all’Accademia di
Belle Arti di Bari
con il massimo dei
voti, continua la sua
attività di artista
creativa nel campo
delle Belle Arti. Tiene corsi di disegno
e pittura presso l’Associazione Artistico
Culturale “De Nittis”,
lavora nel campo
della computer gra- Autoritratto, pastello e china, cm. 50x40
fica, presso diversi
studi di grafica design. Si abilita nelle discipline artistiche di
insegnamento e partecipa a diverse mostre collettive sia locali che nazionali. Le sue opere vendute in più parti d’Italia,
spaziano in modo poliedrico dal classico figurativo sino al
moderno concettuale, oltrepassando la semplice ed usuale
superficie telata, per essere sorprendentemente raffigurate
in modo magistrale su supporti diversi: corteccia di legno,
vetro, metallo, tessuto, parete stuccata, fotografia.

(Natura morta)
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VERNACOLO
Scazzamuridd

A mesc’chr d’ M’arress

“M’né avest, t’ stè a guardè o specchie da matein
a sar, u sè ca c’ scazzamuridd’ dò specchie appar,
vè a f’nesc’ mal e t’ pì a mazzat!?
Scazzamuridd’, ià accom a na gurie, nu gnom’,
ià na malambr, c’ u veid, t’ fac’ auuantè a gacc’!
Dic’n, ca ià peccenunn peccenunn, tan a gobb’,
ià zupp’ e d’ fecc’ ià assè brutt’!
Iess’ da ind o specchie, quenn’ qualche ioun,
assè bell’, stè nu tramot d’ timp a guarders!
Scazzamuridd’ ià dispettous, gelous,
ià brutt’ assè, vol addeventè accom a tà,
vol cambiers a fecc’!”
Quenn’ ma memm’ stì cos’ t’ diciav,
a paour t’ pighjav e, m’becc’ o specchie,
nan c’ stiv’ chiù da matein a sar!
Mò, i m’nenn’ modern, na iann’ chiù paour
d’ Scazzamuridd’, s’ guerd’n o specchie,
da matein a sar, da cap e pid’!

A Nep’l stè a mesc’chr d’ Pulcinell’,
a Bergam ched d’Arlecchein,
ched d’ Gianduia a Torein,
a Venezie a mesc’chr d’ Pantalon,
a Bologn ched d’ Belanzon,
ched d’ Meneghein a Milan,
a mesc’chr d’ Rugantein a Rom’,
San R’ggir cuss’enn’ a carneval,
è meis na mesc’chera nov,
ched d’ M’arress, a mesc’chr di barlettan!
Chi capidd’ biench, beff’, occhial
e n’elestech a vei d’ rat’
và iess’ a mesc’chr chiù famos degli italian!
Nan aveita scettè coriend’l ca strad
ma i chert du mediator, chid napul’tan!
Ci ca trov i manighje d’ spad’, d’ copp’,
d’ d’nar o d’ bastoun, va scì da San R’ggir
ca l’ va dè na ciambat d’ cerroun!

San R’ggir ste a tutt’ i venn’
Renà, a sapè ca San R’ggir stè a tutt’ i venn’, in cil, in ogni luogo, sop a terr’!
Stè ind a tutt’ i cas di barlettan, d’ ci ca stè a Barlett e d’ ci ca stè luntan!
A sapè, ca quenn’ sint in cap’ qualche scaplatuzz’, ià San R’ggir ca ti stè a dè,
percè nan t’ ste a comportè bun! C’ qualche volt stè a gastmè e t’ sint t’rè
i recchie, ca d’ventn rass’ accom o fuch, sint a M’arress, ti stè a t’rè u Sent Nustr!
Nan t’ deich quenn’ stè a fè catteiv p’nsir, dè sà checchie amar, mittet a p’nsè
ad altr’ cos’, Renà sint a mà, t’ convin! Pour quenn’ stè malat, San R’ggir s’ trov
ind e nostr cas’! T’ van a truè quenn’ tutt’ i volt i medcein tà pighjè,
t’ m’sour a frav, e stè n’zim a tà fino a quenn’ nan stè chiù malat!
Renà, fè accom a M’arress,
ognettent dì na preghir o Nustr Sent!

Pirpicchie

Mench nu barlettan

U v’div mezz’ e strad d’ Barlett,
v’stout ch nu frach, garof’n russ’
[all’occhiell’,
baston d’ bambù e sop a cap, na bombett’!
Alla Charlot purtav pour i baffett’,
Pirpicchie s’ faciav chiamè,
[ed è nat’ a Barlett!
D’ nom, s’ chiamav M’cal Genovas
ier u Charlie Chaplin puglias!
Tutt’ i pomerigg’ u v’div mezz’ a strad,
accerchiat da criatour e crestian,
dav spettecul, canten filastrocch,
ballen, e chi moss’,
[faciav reid i barlettan!
De f’nistr e da i balcoun i manev’n
qualche leir, sigarett’ e fiour!
Quenn’ faciav sunè u tamburr’,
ch na moss’, ringraziav tutt’ quent,
s’ mettav a sigarett in macch
e s’ n’ sciav a fè u giullar a n’altra venn’!
Pirpicchie, ier nu pov’r attor,
i barlettan l’hann v’lout sempr ban
e u ten’n ind o cor ancor!

Ouh! Ca c’ foss’ alman nu barlettan
a cumbett’ a disfeid ind o 1503, u trid’c febbraie!
All’epoch a curegg’, noi barlettan stemm’ proprie frecat frecat!
O’ p’ccion d’Arè, n’scioun s’ facett’ n’enz quenn’
Ettore Fieramosch decett: “Ci ca vol ch’ ma cumbett’!?”
Tutt’ facern fint d’ nint, a fecc’ du chess’, tutt’ s’ n’ fuscern!
Menumal ca stev’n chid e trid’c italian volonterie
ca s’iern scritt’ a Varrett’ a “Misericordie”,
ch’ purtè n’enz e rat l’autoambulenz senà,
chi francis, avemma fè proprie na f’gour d’ merd!
N’scioun fino a mò s’ l’è fett’ stà domend!?
M’arress allor, s’è meis in cap nu tegam,
s’è fett’ d’ legn na spad, na ciocciar d’ cavedd’ vecchie
è pighjat, ed è sciout a ringraziè tutt’ stì volenterous
[italian!
Ch’ ringraziè Fieramosch a Capua è sciout,
Capaccio, Brancaleon e Giovinal a Rom’,
Carellerie a Nepul, Marian a Sernie, Romanell’ a Forlì,
Aleman a Tern, Salomon e Albimont in Sicilie,
Mial a Troie, Ricc’ a Perm
e Fanfull’ u sporcaccion a Lod!
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L’ANGOLO DELLA POESIA
L’urlo della mimosa

Passeggiata

Ho udito l’urlo del vento

Si arena nel petto
l’urlo di un sentire dilaniato
da sogni spezzati
riposti nell’alveo del tuo essere.
Donna, radice di vita,
sovente cristallizzata in albe sospese
nell’oblio di orizzonti trafitti
dal furore della mano di un uomo.
Donna, cifra unica,
astro in corsa nel profilo di una traccia
disseminata di mete
e di archi sempre tesi alla conquista.
Ma non fermare, donna, il tuo passo
quando rituali di violenze
ti proiettano in labirinti brumosi
incupendo anche il volto della luna.
Mostra con coraggio le ferite
inferte dal suo malato amore
che sfronda l’anima privandola di linfa
piegando i tuoi anni di disfatte.
Libera l’urlo muto del sentire
quello che dentro lacerante emerge,
fanne freccia al tuo arco di corallo
e mira senza indugi a giorni nuovi.

Discreto il momento,
fascinoso l’insieme
del quadro evaso
dalle ore del mattino:
una spiaggia di mare,
una striscia di sabbia,
liscia,
lustra,
di fresco ridata
al possesso dell’aria
dal giocoso,
irrazionale
contrarsi
allungarsi
delle onde;
invitante,
incontaminata da orme,
distesa,
lieve inclinata
pista ai miei passi,
al diradare delle ansie.
Complicità
di un distillato respiro
d’aria di settembre.

Ho udito l’urlo del vento
e la forza del mare,
i gangheri delle persiane sbatacchiare,
il cielo squarciato da lampi
e da tuoni fragorosi rintronare,
la pioggia inesorabile
inondare le strade e le campagne.
Ricordo mia madre rassegnata e impaurita
rimboccare le coperte a noi figlioli,
immersi inconsapevoli nel sonno,
e nel silenzio della notte
mio padre sospirare e pregare
e alla fine esclamare:
“È il cielo che comanda”.
All’alba tornava nei campi,
volgeva lo sguardo alla vigna
e ringraziava per il pericolo scampato.
Sabino Tupputi

Emanuele Dicuonzo

Rosa Spera

Puglia incantata

Il battimano (una energia alternativa)
Pensiamo, a quanto sciupio di energia,
con il battimano, buttiamo via?
Proporrei un brevetto ideato e collaudato,
[d’economia,
per recuperare tanta, generosa caloria.
Poiché è risaputo che il moto fa bene,
[ed è salute,
si dice che stanca star fermi,
[in lunghe sedute,
queste invece, andrebbero abbinate
[ad esilaranti battute.
Non si butterebbe via, tanta calda
[energia,
ma si compenserebbe il freddo,
[con la modesta caloria, che
fa bene allo spirito, all’organismo e,
[dà allegria,
specie quando si fa ginnastica e,
[si produce calda, ecologica
[ed economica energia.
Rino Del Vino
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Il vento mi ha portato il tuo profumo
l’odore di lumache tra le zolle rosse
che il contadino rivolta senza posa
imperlandosi la fronte che si muove
inseguendo il solco sino all’orizzonte.
La mitezza dello sguardo si risveglia
alla vista incredula di uno spazio
così grande che si attarda a ripassare
con la mente schiva dai torbidi pensieri.
Serpeggia nella quiete un mitico rumore
di foglie calpestate che subito si perde
nel sibilo del vento… e già rinfresca
l’estate ormai trascorsa nell’ansia
del nuovo giorno che si attende.
Fino all’ultimo respiro io vorrò ancora
godere nella notte la tua pace
e sognerò con te tutta la bellezza
della tua incantata primavera
terra degli avi nostri che riaccendi
le speranze sul mare e rinnovi sempre
il tempo di chi non ha più vita
per rispecchiare in sé i bianchi diademi
della tua purezza. Prendi il mio respiro
che si aggira invano tra i ricordi
e fissagli un appuntamento con la luna
al riparo dagli alberi d’argento e…
dalla grande luce che non fa mistero
della splendida ricchezza dell’amore.
Ettore Mingolla
pugliese di Oria, residente a Torino

Se non riuscite più a vedermi
Se non riuscite più a vedermi,
se non riuscite più a trovarmi
né tra la folla, né nella mia stanza.
Se nessuno sa dove sono andato
e non sentite la mia chitarra suonare
o il mio falsetto stonato cantare.
Sarò sulla riva del mare,
sui ruderi di ponente,
appena dopo il muretto che costeggia
[la litoranea.
Sarò lì ad ascoltare le onde adagiarsi
[sul bagnasciuga,
a fissare il sole coricarsi
mentre nuvole tradiscono gli occhi
rimembrando catene montuose
[forse mai esistite.
Se neanche lì mi troverete,
sarò allora disteso sulla terra fresca,
steso a sentirne il profumo, quello
[dei papaveri
che a quell’ora brillano come superficie
[di mare.
Sarò disteso, mani incrociate sotto la testa.
Lo sguardo assente
proteso verso Venere,
unica e sola dea,
astro custode dei desideri miei.
Mariano Doronzo
IL FIERAMOSCA
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Gli Amici del Cammino
Barletta Running & Walking

“Bisogna avere sempre lo stesso passo, non è sufficiente mirare allo stesso traguardo, non basta condividere le medesime intenzioni. Assolutamente rilevante non è nemmeno partire dallo stesso punto. Ma
bisogna avere lo stesso passo. Non si rincorre, non si
aspetta. Ci si affianca”.

“G

li Amici del Cammino” di Barletta è un’Associazione
Sportiva Dilettantistica dedita prioritariamente alla diffusione dello sport in genere, con particolare riguardo all’atletica leggera, all’interno della quale trovano grande risalto la corsa ed il cammino, nonché allo sviluppo di attività socio-culturali.
Questo sodalizio sportivo è nato dalla passione per il cammino
condivisa da un gruppo di runners, che percorrendo occasionalmente i
sentieri del nostro territorio, hanno potuto soffermarsi ad ammirare le
bellezze della natura e dell’opera dell’uomo, che molto spesso la vita
frenetica non ci consente di contemplare.
Un primo significativo incontro ravvicinato con la natura e l’ambiente ha avuto inizio con la scoperta delle bellezze del viciniore
promontorio del Gargano, ove grazie alla collaborazione di gruppi di
cammino locali, abbiamo avuto modo di visionare posti inimmaginabili ed anche ricchi di spiritualità, quali gli Eremi, l’Abbazia di Pulsano, il sentiero Scannamugliera, Monte Calvo ed altro ancora.
Infatti, il 4 ottobre 2015, ancorché in fase embrionale, questo
gruppo di pionieri sperimenta il primo grande evento de “Gli Amici
del Cammino”: il pellegrinaggio da Barletta a San Giovanni Rotondo
(FG) dove venne portata in processione l’icona della Madonna dello Sterpeto fino alla dimora di San Pio. Quell’evento avrà certamente
qualcosa di prodigioso, in quanto ha suscitato nell’animo di ognuno di
noi una grande passione.
In effetti, il 19 marzo 2016 è stato promosso un nuovo pellegrinaggio, la cui meta è stata questa volta la Basilica di San Michele in Mon-
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te Sant’Angelo. Nell’occasione abbiamo devoluto
alla locale Basilica un’icona
raffigurante la Madonna
dell’Assunta, che tuttora
giace in quel luogo sacro.
Per completare la consegna
dei tre simboli principali
della nostra amata Barletta,
non poteva non mancare il
recente pellegrinaggio del
15 ottobre 2016 alla Basilica
di San Nicola di Bari, ove
con grande emozione abbiamo donato l’icona di San
Ruggero.
“Gli Amici del Cammino” sono ormai una realtà
che cresce e si rafforza giorno dopo giorno. I cammini Al centro la presidente Teresa Lops
indetti
settimanalmente, fra Antonio Spinazzola e Ruggiero
dove aderisce tantissima Graniero
gente di ogni fascia di età, ne sono la riprova.
Consapevoli delle bellissime esperienze sin qui realizzate e del
crescente entusiasmo dei sostenitori, abbiamo voluto istituire ufficialmente l’associazione “Gli Amici del Cammino Barletta Running
& Walking” (affiliati FIDAL), affinché vengano resi pubblici i nostri
impegni sociali.
La nostra associazione che non ha fini di lucro è diretta da un gruppo di persone altamente motivate e sospinte da nobili ideali. Essi si
prodigano con spirito di sacrificio per la realizzazione del progetto,
basandosi su criteri di serietà, trasparenza e lealtà.
Un particolare ringraziamento va all’artista Teresa Piccolo per
aver offerto il proprio talento nella realizzazione delle sacre icone.
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resentata al Circolo Tennis, sabato 11 febbraio, la nuova Associazione “Gli Amici del Cammino Running &
Walking”, con interventi della presidente Teresa Lops, del presidente del Circolo Tennis Francesco Crescente, del delegato Coni
Isidoro Alvisi, del vice sindaco Antonio Divincenzo e dell’assessore allo sport Patrizia Mele. Padre Francesco Russo parroco e
rettore del Santuario della Madonna dello Sterpeto ha benedetto
l’iniziativa.
Non dimentichiamo che fra le attività escursionistiche, oltre a
quella ricreativa e salutistica del semplice diporto del camminare,
sono comprese anche finalità culturali (conoscenza di luoghi storici e archeologici) ma anche religiose.
Non molto tempo fa infatti “Gli Amici del Cammino”, hanno
portato una icona della Madonna dell’Assunta nella grotta di S.
Michele (Monte S. Angelo) custodita fra gli ex voto; un quadro di
S. Ruggero nella basilica di S. Nicola, collocata nel Museo Nicolaiano e infine a S. Giovanni Rotondo, dove hanno consegnato al
padre guardiano un quadro, una tela della Madonna dello Sterpeto.
Nata spontaneamente, per il concorso naturale di numerosi appassionati “camminatori”, l’associazione ha finito col costituirsi
intorno a un gruppo di sportivi dilettanti, non con finalità agonistiche ma ricreative, con particolare preferenza per il cammino su
ogni tipo di strada e che rientri nei corretti stili di vita.

18

P

U N A R E

l’Associazione
“Amici del Cammino”

(Soluzione di pag. 44)
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Nasce presso il Circolo Tennis “Simmen”

Canottaggio

Paola Piazzolla non finisce di stupire
Prima gara nel 2017 e primo successo di Paola Piazzolla a Pisa, sul Canale dei Navicelli, nella gara di
Gran Fondo nel doppio senior femminile in coppia
con Eleonora Trivella, vittoria conseguita per la sua
società, i Vigili del Fuoco Billi-Massi, con il tempo di
24’08”71. Il prossimo impegno ad aprile, in preparazione dei campionati italiani.

Bari, 15 ottobre 2016, un gruppo di “Amici del Cammino” davanti
al portale di accesso della Basilica di S. Nicola. Al centro il priore,
padre Ciro Capotosto

Le icone di S. Ruggero, della Madonna dello Sterpeto e della Madonna dell’Assunta portate in processione durante i vari pellegrinaggi
FEBBRAIO

2017
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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

Biblioteca e Archivio Diocesani “Pio IX” (Via Nazareth, 68)

0883 531274

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

FOTORUDY

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

SERVIZI SOCIALI
A.I.A.S. - Assistenza Spastici (Via della Repubblica, 1)
ANT - Delegazione di Barletta (Via A. Bruni, 28)
A.V.I.S. - Donatori Sangue (c/o ospedale vecchio)
Casa di riposo “R. Margherita”
Centro Antiviolenza per le donne (P.zza Aldo Moro n. 16)
Centro Aperto Polivalente (via R. Margherita, 126)
Centro Accog. Immig. Caritas (Via Manfredi, 45)
Centro Intercult. per le migrazioni (via. A. Bruni, 13)
Consultorio familiare “Insieme…”
Curia Arcivescovile
Fratres - Donatori Sangue (P.za Principe Umberto, I)

0883 527859
0883 310230
0883 521686
0883 522446
0883 310293
0883.510181
0883 572557
0883.310387
0883 520395
0883 531274
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

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

0883 534305

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

FEBBRAIO

2017

ORARIO FERROVIARIO fino al 9 dicembre 2017
BARLETTA-BARI CENTRALE / BARLETTA-FOGGIA
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*

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

* e per prenotazioni e
Per informazioni sugli orari dei treni
acquisto biglietti telefonare al numero verde FS INFORMA 89 20 21
(Raggiungibile solo da telefoni di rete fissa).

= il servizio si effettua anche la domenica

ORARIO FERROVIARIO dal 7 settembre 2015
BARLETTA - AEROPORTO DI BARI
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’

STAZIONI DI SERVIZIO
TURNI FESTIVI MESI FEBBRAIO e MARZO 2017
Antimeridiano dalle ore 7.00 alle ore 12,30
Pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 20,00

TURNO A

4-5 Febbraio
4-5 Marzo

TURNO B
AGIP
IP
ERG
TOTALERG
TOTALERG

IP
ESSO
ESSO
TAMOIL
ESSO

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

TURNO C

18-19 Febbraio
18-19 Marzo

TURNO D

ERG
AGIP
IP
IP
Q8

via Canosa, 84
via Foggia
via Andria
lit. di Ponente
via Trani

ERG
ERG
TOTAL
AGIP
Q8

FEBBRAIO

2017

11-12 Febbraio
11-12		Marzo

CHIESE: orari Ss. Messe

sabato sera

domenica

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

19.00

19.00
19.00
18.30
20.00
19.30
19.00
19.00
19.00
20.00
19.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
20.00
19.30
19.00

19.00

19.00
19.00
19.00
19.00

via Canosa
via Trani
via Parrilli
lit. di Ponente
via Barberini
25-26 Febbraio
25-26 Marzo
via R. Margherita
via Violante
via Andria
via Trani
via Foggia SS 16
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