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Il busto di Federico II 
non è ben visibile

Con riferimento all’ogget-
to come in epigrafe indicato 
Vi comunico quanto segue. 
Continua da parte di organi 
di stampa nonché di alcuni 
cultori di Storia Locale di in-
dicare il Castello di Barletta 
come “Svevo”, per non dire di 
quanti si impegnano su inviti 
di partecipazione a manifesta-
zioni di vario genere, a scri-
vere “alle ore X nel Castello 
Svevo”. 

Tale attribuzione è diminu-
tiva e non rende la giusta im-
portanza ad uno dei più grandi 
e suggestivi Castelli d’Italia 
che, nella sua millenaria vi-
cenda storica, non conosce so-
luzioni di continuità poiché è 
Normanno, Angioino, Arago-
nese, Spagnolo nonché Svevo 
e perciò il Castello di Barletta 

Un saluto da mons.
Michele Seccia

Carissimo direttore, caris-
simi amici della Rotas,

da tempo avevo pensato 
di scrivere una lettera, ma le 
ben note emergenze sismiche, 
atmosferiche e territoriali (fra-
ne!!!) hanno deviato e sospeso 
questo desiderio. Ne appro-
fitto stasera interrompendo la 
scrittura del Messaggio per la 
Quaresima per dedicare a voi 
il mio pensiero e la mia grati-
tudine per la puntuale e gradi-
ta informazione che mi arriva 
attraverso “Il Fieramosca”. 
Sono convinto che mantenere 
in vita con determinazione, 
coraggio, impegno, creatività 
e… tanto sacrificio debba es-
sere considerato un valore ag-
giunto della Rotas per chi l’ha 
pensata e per chi condivide 
questa sfida perenne. Grazie.

In questi giorni stavo pen-
sando di condividere con voi 
quanto sto vivendo ormai dal 
24 agosto 2016 per dare un’i-
dea di situazioni che, pur non 
avendo la stessa drammaticità 
di quanto verificatosi non lon-
tano da qui (penso all’Umbria 
e alle Marche e a quanti sono 
rimasti vittime in questo lasso 
di tempo), tuttavia mi fa spe-
rimentare una sensazione di 
abbandono, come un essere 
sospesi e, al di là di incontri, 
proposte, richieste ecc. pare di 
ricadere nella dimenticanza, 
come avvenuto alla fine del 
2009 dopo il terremoto dell’A-
quila.

Per questa ragione ho deci-
so di allegare a questa mail le 
due lettere scritte alla comuni-
tà in questi mesi per far cono-
scere la situazione del territo-
rio teramano e non escludo di 

continuare a scrivere per ulte-
riori aggiornamenti visto che 
sto continuando il giro tra le 
frazioni della montagna.

Ancora un saluto con grati-
tudine e buon lavoro.

mons. Michele Seccia

è uno splendido esempio di ar-
chitettura fortificata. 

Tuttavia nel periodo della 
presenza del “Puer Apuliae” 
sulla scena politica dell’epoca 
è stato sede di importanti fre-
quentazioni dell’Imperatore 
Federico II di Svevia, che vol-
le curare la costruzione di una 
dimora, sita sul lato est della 
Piazza d’Armi con due fine-
stre, i cui rispettivi architravi 
sono ornati dall’aquila lepori-
na, arma della Dinastia Sveva. 

Questa circostanza rende 
ragione a quanti appellano 
Svevo il Castello di Barletta, 
ma è evidente che il busto di 
pietra “Apula”, custodito nel 
Castello per molti esperti uni-
ca immagine di Federico II 
di Svevia esistente al mondo, 
spiega ancora meglio l’appel-
lativo di Svevo.

Molti turisti, intervistati 
all’uscita dal Castello dopo 
la visita hanno dichiarato che 
il busto non è ben visibile, in 
quanto nascosto in un ambien-
te che pare essere una gentili-
zia funeraria.

Da qui la mia proposta!!! 
Non v’è dubbio che il bu-

sto, portato alla luce, esposto 
dietro una finestra schermata 
da spesso vetro, che guarda 
l’austera Piazza d’Armi dal 
lato sud sarebbe meglio visi-
bile e un buon motivo per una 
visita al Castello con un ottimo 
ritorno economico per le casse 
comunali. 

Una cerimonia di primo 
affaccio ben orchestrata con 
un relatore di notevole spesso-
re sarebbe opportuna e degna 
cornice dell’evento. 

Tanto dovevo, distinti sa-
luti.

Pasquale Pedico



MARZO 2017 IL FIERAMOSCA 7 

LETTERE AL DIRETTORE

Grazie dei libri

Caro direttore,
ho ricevuto il plico contenente i tuoi 

libri su Barletta, la Disfida, Loffredo, Cro-
ce. Grazie di tutto. Come al solito la ve-
ste editoriale è splendida e splendido è il 
contenuto. Li leggerò con l’attenzione che 
meritano. Ancora grazie e buona giornata.

Angelantonio Spagnoletti

(…) Ad Auschwitz, per attraversare 
l’esperienza del dolore, delle inaudite 
sofferenze randellate su misere ossa, 
scorticate dalla fatica, dalla fame, dalle 
crudeltà inferte da uomini e donne in 
divisa, fieri degli artigli uncinati. Af-
fettuosi con i congiunti, devotamente 
genuflessi in chiesa, osannanti il loro 
Dio. Nel luogo dell’orrore, invece, in-
saziabili belve assatanate di malvagità. 

Il tempo di oggi è rimasto carogne-
sco come quello di ieri. Forse è persino 
peggiorato. In filigrana, si leggono, in-
fatti, i pensieri ed i sentimenti che scor-
rono nelle menti e nei cuori di tutti.

Ad Aleppo, vengono ammazzati 
indiscriminatamente civili, grandi e 
piccoli. Nelle foreste dell’Amazzonia, 
sterminati i nativi e devastato l’ecosi-
stema che da millenni li nutre. 

Nelle carceri di Guantanamo, tor-
turati i “terroristi” dalla democrazia 
plutocratica. Nelle strade del Brasi-
le, mietuti, selvaggiamente, innocenti 
bambini. Nelle gremite ed affumicate 
fabbriche cinesi scintillanti smartphone 
succhiano sangue e dignità. 

Nel Tavoliere della Puglia, profu-
ghi, piegati in due, nel corpo e nell’a-
nimo, raccolgono pomodori, per chi in-
saporirà pizze e manicaretti. Il pietoso 
Mediterraneo accoglie, mesto, le spo-
glie di quanti su barconi sovraffollati 
tentano di fuggire dall’inferno dei loro 
paesi, come i prigionieri di Auschwitz, 
che finivano, sfrigolanti, sui cavi ad alta 
tensione. Quindi, “occorre seminare 
cultura e praticare umanità” suggerisce 
umilmente Antonio. 

Racconta la storia di Sergio De Si-
mone, un bambino di sette anni. Gli 
viene fatto credere che avrebbe potu-
to riabbracciare la mamma. Abbocca 
all’amo della menzogna, il piccolo ita-
liano, e finisce sotto il bisturi di medici 
criminali che lo affamano, lo dissecca-
no, lo squartano per sperimentare. 

Ora, una via di Amburgo, immersa 
nel verde, è dedicata a lui ed ad altre 
innocenti creature ignobilmente ingan-
nate da “uomini di scienza”.

Domenico D’Alba

Oggi come ieri, peggio di ieri 
da Auschwitz ad Aleppo

(una via di Amburgo per non dimenticare)

L’anno zero 

Caro direttore, 
Con rif. Anni-

versario Battaglia di 
Canne 2 Agosto 216 
A.C. -  216 + 2017 = 
2233 - 1 x l’anno 0 = 
2232. 

Anno 0 Wikipe-
dia dice: nella nota-
zione degli storici, 
che normalmente uti-
lizzano il calendario 
giuliano  per i periodi antecedenti l’intro-
duzione del calendario gregoriano, l’anno 
zero dell’era cristiana non esiste e si passa 
direttamente dall’anno 1 A.C. all’anno 1 
D.C. Infatti il numero zero venne intro-
dotto in Europa solo dal 1202!

Antonio Falconetti

Le ultime placche
di acciaio traforato

Caro direttore, 
Ti segnalo la presenza su di un mu-

retto di fronte all’IPERCOOP, dove è in 
costruzione un palazzo, la presenza delle ultime placche di acciaio traforato, dette 
PSP	(PIERCED	STEEL	PLANKING),	utilizzate	nell’ultima	guerra	per	le	piste	ae-
ree.

Pare la denominazione di un innocuo prodotto commerciale, invece si tratta 
di una vera e propria arma di guerra.  Le PSP, facilmente trasportabili, vengono 
montate al suolo per avere a disposizione in breve tempo la pista di un aeroporto.  

Su un tappeto di PSP, incernierate le une alle altre, un aereo può decollare 
anche se la pioggia ha ridotto la pista in un pantano; queste placche metalliche con-
sentono il dominio dei cieli anche con condizioni atmosferiche proibitive, quando 
il nemico non può decollare. 

Così la PSP si intravede nelle vecchie fotografie degli sbarchi in Sicilia o in 
Normandia; nelle isole del Pacifico i turisti fotografano vecchie piste di lamiere 
ormai ricoperte da vegetazione. 

Come reperto storico, questo materiale figura addirittura nei musei, e d’altro 
canto è ancor oggi adoperato per operazioni militari. 

Cordialmente 

Vittorio Tolomeo,	Trani
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L’Ofanto, anticamente,
era navigabile?

L’Emporium Canusinorum, sul fiu-
me Ofanto, corrispondeva al porto dei 
canosini di cui parla Strabone, ripreso 
dal Loffredo all’inizio della sua Storia di 
Barletta (Vecchi, 1893, I vol, pp. 2-8) ed 
era navigabile? 

Antonio Rizzi

Quanto	alla	navigabilità	dell’Ofanto,	
sono	d’accordo	Vecchi	e	 i	nuovi	studiosi	
come	-	fra	questi	ultimi	-	Giuliano	Volpe	
nella sua opera “La Daunia nell’età della 
Romanizzazione” ma lo sono autori an-
che meno recenti (F. P. De Leon, E. Mola, 
N.	Iacobone,	V.	Petroni).	Quanto	all’Em-
porio, fu certo una delle ricchezze di Ca-
nosa	 e	 cioè	 il	 centro	 commerciale	 che	 i	
Canosini crearono sfruttando la felice 
posizione della città bagnata dalle acque 
del	fiume	Aufidus, il “violento, irato e so-
nante”	Ofanto,	come	lo	definiva	Orazio.

Poiché	 l’Ofanto	 in	quei	 remoti	 tempi	
era,	nel	suo	tratto	finale,	un	fiume	naviga-
bile - come ha confermato il ritrovamento 
di	un’ancora	-	i	porti	che	i	Canosini	crea-
rono, per conservare, almeno inizialmen-
te,	il	flusso	commerciale	con	i	loro	Paesi	
di	provenienza,	sarebbero	stati	due:	il	pri-
mo	sull’Ofanto,	vicino	alla	città	ed	al	suo	
Emporio;	il	secondo	sul	mare,	sull’Adria-
tico,	dove	sfociava	l’Ofanto,	in	una	zona	
chiamata	da	Strabone	(libro	VI,	geogra-
fia)	il navale Canosinorum. Quella stessa 
zona fu poi indicata come il caricaturo, 
il luogo dove i Canosini effettuavano le 
operazioni di carico delle loro navi. Esso 
corrisponde alla zona del porto della at-

LETTERE AL DIRETTORE

tuale	Barletta,	un	centro,	l’antica	Barduli, 
costituito inizialmente, dalle abitazioni di 
coloro che commerciavano le lane e gli 
altri prodotti canosini, assurto a maggior 
grandezza dopo le devastazioni di Canosa 
e della vicina Canne.

Il porto dei Canosini - come dalla de-
scrizione fatta dal De Leon ne “La storia 
del Monte di Pietà” e da Emanuele Mola 
nelle sue “Peregrinazioni” - era costitui-
to da una fabbrica in mare, pensiamo un 
molo lunga 46 canne e larga 2 (ogni can-
na	corrispondeva	a	2	metri	e	25	circa).

All’epoca	 in	 cui	 il	De	 Leon	 scriveva	
(intorno	 al	 1770),	 la	metà	 circa	 di	 que-
sta fabbrica era ancora visibile a causa 

dell’arretramento	del	mare.	Essa	nasceva	
sotto la Chiesa di San Cataldo e termi-
nava	all’altezza	di	quello	che,	sempre	ai	
tempi del De Leon, era il primo ponte del 
molo	(v.	foto	a	lato).

Tornando	a	Strabone,	nel	suo	viaggio	
nella	 Iapigia	 egli	 ricorda	 l’esistenza	 di	
uno	 scalo	 fluviale	 dei	 canosini,	 “Empo-
rium Canusinorum” al quale giungevano 
le merci scaricate allo scalo marittimo di 
Bardulos	e	viceversa:	il	traffico	non	dove-
va essere trascurabile ed era effettuato a 
mezzo di chiatte e zattere a fondo piatto 
che facevano la spola tra il porto e lo sca-
lo marittimo.

Strabone	 pone	 questo	 scalo	 fluviale	
ad una distanza di 90 stadi dal mare, 
cioè	a	circa	16	km	e	mezzo	dalla	costa,	
dando in questo modo adito a numero-
se	 interpretazioni.	 Tenendo	 conto	 della	
sinuosità	del	fiume,	questa	distanza	po-
trebbe corrispondere a quella di Canne. 
Secondo Iacobone invece, lo scalo sa-
rebbe sul mare, fra Barletta e la foce del 
fiume,	in	una	località	detta	Caricaturo di 
Canosa,	 luogo	che	identifica	con	la	sta-
zione	militare	di	Aufidena.

Questa	via	fluviale	lungo	l’Ofanto	na-
vigabile, era alternativa a quella terrestre 
per	Barletta.	Mentre	quest’ultima	con	un	
percorso	 non	molto	 distante	 dall’attuale		
SS 93, sboccava a sud della città su via 
Vecchia	 Canosa	 (corrispondente	 all’at-
tuale via Minervino, non lontano dal 
Parco	 degli	Ulivi),	 la	 prima	 diretta	 allo	
scalo a mare, seguiva il corso sinuoso del 
fiume;	costeggiava	il	comune	di	Canosa,	
a 2 chilometri dalla città, aveva Canne 
come stazione intermedia, e terminava 
sulla foce, dopo un percorso lungo circa 
16 chilometri.

RISTORANTE
RICEVIMENTI
CONGRESSI

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

Tracce dell’antico molo affiorate durante 
scavi effettuati presso il porto nel 1967. In 
fondo è la facciata della chiesa di S. Cataldo 
e don Michele Dargenio, parroco all’epoca 
dello scoprimento
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Il sindaco ha ricevuto gli studenti del
progetto Erasmus+ Lets say stop!

To gender discrimination in education

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER NON OCCUPARE
IMPROPRIAMENTE I
POSTI AUTO
RISERVATI AI DISABILI
Sono cominciati i lavori per l’in-
stallazione, in corrispondenza del-
la segnaletica verticale indicante 
i posti auto assegnati ai disabili 
nei parcheggi pubblici, di pannel-
li recanti la dicitura “Vuoi il mio 
posto? Prendi anche la mia disabi-

U na delegazione di studenti e docenti romeni, spagnoli, 
cechi e turchi aderenti al progetto “Erasmus+. Let’s 

say Stop! to gender discrimination in education” e una rappre-
sentanza dell’IPSIA Archimede di Barletta referente dell’atti-
vità di cooperazione, sono state ricevute dal sindaco Pasquale 
Cascella nella Sala Giunta del Palazzo di Città.

Il progetto dell’Unione Europea, sulla scia dell’esperienza 
compiuta da tempo in campo universitario, da cui prende il 
nome di Erasmus Plus, persegue l’obiettivo dell’uguaglianza e 
parità di genere nel campo dell’istruzione. Realizzato in part-
nership con altre scuole europee, consente agli studenti degli 
istituti superiori e ai loro docenti di incontrarsi periodicamente 
durante i meeting di progetto.

Il sindaco Cascella nel saluto di benvenuto ha sottolineato 
come il viaggio a Barletta sia coinciso con la rievocazione del-
la Disfida, evento entrato a far parte del patrimonio identitario 
nazionale, insieme ad altre vicende storico - culturali che uni-
scono la città alle tradizioni delle popolazioni mediterranee. 

Il Sindaco ha quindi riconosciuto il valore positivo in chia-
ve didattica dello scambio di buone pratiche che qualificano 
l’istruzione agevolando l’affermazione di una cittadinanza eu-
ropea, fondamentale per sostenere il senso di appartenenza e 
rinsaldare, superando dannosi pregiudizi e divisioni, i processi 
di integrazione e convivenza. 

lità”. Gli interventi rientrano nell’ambito della campagna sociale 
di sensibilizzazione “Un gesto di civiltà”, che l’assessorato co-
munale alle Politiche della Sicurezza e della Mobilità ha inteso 
promuovere in collaborazione con la società Bar.S.A.
“Con questa iniziativa - ha dichiarato l’assessore Michele Lasala 
- la Giunta vuole trasmettere un messaggio semplice e inequivo-
cabile alla collettività sul rispetto dovuto alle persone svantaggiate 
che spesso vedono negato, per disattenzione o, peggio, irresponsa-
bilità, il diritto di parcheggiare negli stalli riservati per legge, tal-
volta anche da vetture munite di contrassegno ma senza il disabile 
intestatario a bordo. Si tratta della violazione di regole elemen-
tari che la campagna punta a sottolineare con fermezza affinché 
il rispetto del prossimo, soprattutto se meno fortunato, prevalga 
sempre, attraverso comportamenti fondamentalmente dettati dalla 
buona educazione e non solo determinati dal rischio della sanzione 
amministrativa della Polizia Locale ai trasgressori, che comunque 
non mancherà. Non c’è autentico progresso senza il civismo di cui 
abbiamo tutti il dovere di renderci quotidianamente interpreti in 
ogni ambito della vita collettiva”.

GIORNO DELLA MEMORIA 2017: LA TESTIMONIANZA 
DI MARIKA KAUFMANN E LA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO “SONDERKOMMANDO AUSCHWITZ” 
NELLA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO
Le iniziative 2017 del “Giorno della Memoria” promosse dall’Am-
ministrazione comunale d’intesa con l’Archivio della Resistenza 
e della Memoria di Barletta si sono completate, nella Basilica del 
Santo Sepolcro. 
Con la testimonianza sulla Shoah di Marika Kaufmann, ebrea un-
gherese vedova di Shlomo Venezia, il superstite di Birkenau auto-
re del libro “Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle camere 
a gas”, che è stato contestualmente presentato. 
Sono intervenuti il prefetto della Provincia Barletta Andria Trani 
Clara Minerva, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella, il vicario 
generale dell’Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie mons. Giusep-
pe Pavone, il parroco della Basilica Minore del Santo Sepolcro, 
mons. Leonardo Doronzo e il responsabile dell’Archivio della Re-
sistenza e della Memoria, Luigi Dicuonzo. 
Kaufmann, che ha scelto di proseguire la civile azione del consorte 
scomparso nel 2012 è stata intervistata dalla giornalista Floriana 
Tolve. Sono seguite inoltre testimonianze e contributi da parte de-
gli studenti degli istituti “Michele Dell’Aquila” di San Ferdinando 
di Puglia, “Saverio Baldacchini” e “Carlo Cafiero” di Barletta. 

UNA GIORNATA DI STUDIO E AGGIORNAMENTO
PER LA POLIZIA LOCALE SUI “NUOVI REATI
DI OMICIDIO E LESIONI STRADALI”
I più rilevanti aspetti tecnico-giuridici sulle norme di recente in-
trodotte nel Codice della Strada e alcuni specifici approfondimenti 
dedicati ai “Nuovi reati di omicidio e lesioni stradali” sono stati al 
centro della giornata di studio e formazione, rivolta agli operatori 
di Polizia Locale provenienti da tutta la Puglia, svoltasi nella Sala 
Rossa del Castello di Barletta. 
Organizzato e patrocinato dall’Amministrazione comunale d’in-
tesa con la società IP Infopol e l’ANVU, l’Associazione Profes-
sionale Polizia Locale d’Italia, il corso ha avuto come obiettivo 
principale l’aggiornamento degli operatori in merito alle proce-
dure necessarie per agire correttamente di fronte alle fattispecie 
di reato di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime stradali 
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che, sulla base delle nuove normative, possono 
prevedere l’applicazione di pene detentive fino 
a diciotto anni. L’illustrazione dell’argomento, 
anche con l’ausilio di strumenti multimediali da 
parte del direttore di Infocds e comandante del-
la Polizia Locale di Monza Alessandro Casale, è 
stata completata con la disamina delle numerose 
casistiche operative riferite alle condotte punibi-
li e alle aggravanti (tra le quali la guida in stato 
di ebbrezza e/o di alterazione da stupefacenti), 
ai comportamenti colposi, alle circostanze indi-
pendenti, all’entità della pena nell’eventualità di 
fuga del conducente o, viceversa, di assistenza 
prestata dopo il sinistro. 

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO
A seguito della sottoscrizione avvenuta da parte 
del sindaco Cascella con i rappresentanti della 
Regione e delle organizzazioni di categoria di un 
protocollo d’intesa per l’attivazione del Distret-
to Urbano del Commercio (DUC), la Giunta ha 
autorizzato il perfezionamento del procedimento.
I DUC, istituiti dalla Regione Puglia, sono fina-
lizzati alla realizzazione di una politica organica 
di valorizzazione del commercio nei centri urba-
ni e negli altri ambiti commerciali naturali, alla 
promozione dell’aggregazione fra operatori per 
la realizzazione di politiche e di servizi comuni, 
all’incremento della collaborazione fra le ammi-
nistrazioni locali, gli operatori commerciali e dei 
servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i sog-
getti interessati allo sviluppo e alla promozione 
del territorio. 

TRABUCCO, LA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
Presso la sala S. Antonio presentato il progetto 
definitivo relativo al recupero del trabucco di 
Barletta. L’iniziativa è del movimento politico 
“La Buona Politica”. “Questo primo passo - si 
legge nella nota di presentazione - è alla base del 
progetto già presentato nel 2016 relativo al mu-
seo del mare diffuso. Il trabucco in particolare è 
un obiettivo che si vuole perseguire, nella con-
sapevolezza che è uno dei manufatti più cari alla 
nostra comunità a cui sono legati ricordi indelebi-
li e del rapporto che Barletta ha sempre avuto con 
il mare. Le tradizioni marinare vanno recuperate, 
conosciute, valorizzate ed è questo lo spirito che 
è alla base di questo progetto, anche perché per 
troppo tempo lo abbiamo vissuto come una sorta 
di confine e non come una estensione della nostra 
città”. Alla presentazione sono intervenuti il sin-
daco Pasquale Cascella, il capogruppo consiliare 
della Buona Politica Giuseppe Dipaola, l’asses-
sore alle attività produttive Giuseppe Gammarota 
e il progettista del recupero del trabucco France-
sco Giordano.

È stato ripreso il gemellaggio con Capua nel nome di Ettore Fieramo-
sca. Rinnovato il progetto comune, già deliberato dal Consiglio co-

munale del 1989, di gemellare gli intenti dei comuni di Barletta e di Capua 
nel senso di Promozione e valorizzazione congiunta delle attività culturali 
delle città di Capua e Barletta collegate al personaggio storico Ettore Fie-
ramosca.

Durante questo incontro, organizzato e svoltosi nella città campana ab-
biamo sottolineato tutte le opportunità di avviare scambi di buone pratiche 
sui legami storici, artistici e culturali che legano le due città, in Campania 
ed in Puglia.

Al centro dell’incontro la figura del condottiero capuano rinascimenta-
le Ettore Fieramosca, protagonista della Disfida di Barletta, raccontata nel 
romanzo ottocentesco di Massimo d’Azeglio diventato simbolo del valore 
nazionale nell’epoca 
risorgimentale. Diver-
si riferimenti storici, 
durante l’incontro, an-
che alla figura di Anni-
bale e di Federico II di 
Svevia, quali ulteriori 
elementi di unione 
tra i due territori. Di 
particolare interesse è 
apparso il progetto del 
viaggio dei cavalieri 
della disfida nelle tre-
dici città di provenien-
za, con una rete unita-
ria tra valori, identità 
e storia culturale delle 
varie comunità.

Gli incontri si sono 
svolti alla presenza 
del sindaco di Capua 
Eduardo Centore, della 
responsabile culturale 
del Comune, la consi-
gliera Loredana Affinito, del presidente di Federalberghi, Pro Loco e altri 
protagonisti culturali della città di Capua.

L’idea di unire le due città sotto il nome di Ettore Fieramosca è nata un 
anno fa, quando la consigliera Loredana Affinito è venuta in visita a Barlet-
ta. Per il momento, abbiamo pensato di basare questa collaborazione su tre 
diversi momenti. 

Già ad aprile una delegazione di Capua visiterà Barletta. Favoriremo un 
gemellaggio tra le diverse scuole presenti sui territori. In occasione degli 
eventi di settembre, ci piacerebbe che Fieramosca fosse rappresentato da 
un cittadino capuano.

Giuseppe Gammarota
Assessore alle Attività Produttive-Turismo - Barletta

Gemellaggio nel
nome di Fieramosca

Una ricostruzione della casa dei Fieramosca a Capua
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P ubblicato il bando per il fi-
nanziamento di tre borse 

di studio di 2.500 euro ciascuna 
nell’ambito del progetto “Storia della 
città di Barletta”. Due delle tre borse 
sono finanziate dal Comune di Bar-
letta mentre la terza dall’Associazio-
ne del Centro Studi Normanno Svevi.  

Le borse di studio sono destinate 
a laureati in discipline storiche, arti-
stiche, letterarie e archeologiche in 
possesso di laurea  quadriennale che 
non abbiano compiuto il 40° anno di 
età.

I candidati dovranno presentare 
un progetto di lavoro a tema libero per un massimo di 10mila bat-
tute che abbia per oggetto di ricerca argomenti inerenti lo studio di 
Barletta e del suo territorio dall’età pre-classica al secolo XX rea-
lizzabile in tre mesi a partire dalla data di assegnazione delle borse. 

I progetti ineriranno la storia di Barletta e del suo territorio, 
o che si muova nell’ottica del recupero della schedatura di parti 
del patrimonio (documentario, artistico archeologico, letterario) 
della città. Sarà data preferenza a progetti che potrebbero avere 
concreta ricaduta nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 
culturale cittadino e del suo territorio.  

Le candidature e i relativi progetti dovranno pervenire nella 
sede dell’Associazione del Centro Studi Nomanno-Svevi (Palazzo 
Ateneo, Piazza Umberto 70122 Bari) a mezzo raccomandata entro 
il 17 marzo 2017. I vincitori saranno selezionati da un’apposita 
commissione giudicatrice e avranno tre mesi di tempo per com-
pletare il lavoro che sarà successivamente presentato in un semi-
nario pubblico a Barletta nell’autunno del 2017.

Pubblicato il bando
per le borse di studio

sulla Disfida di Barletta 

171° anniversario della nascita
di Giuseppe De Nittis 

Per il 171° anniversario della nascita 
di Giuseppe De Nittis, l’amministrazione 
comunale ha deliberato l’accesso gratui-
to ai visitatori della pinacoteca ospitata a 
Palazzo Della Marra che ha caratterizzato 
l’omaggio della città alla figura del grande 
impressionista barlettano.   

Le visite sono state guidate al nuovo 
allestimento per l’intera giornata a cura 
dei “Piccoli ciceroni del FAI” della scuola 
“Giuseppe De Nittis”. L’aula didattica di “Casa De Nittis” ha 
ospitato un laboratorio di acquerello, a cura della professoressa 
Giorgia Allegretta, aperto alla partecipazione del bambini di 
età compresa tra i 7 e i 12 anni. 

A ssoimprese di Barletta (libera associazione delle atti-
vità produttive) ed Elabpoint Formazione ed Orien-

tamento, hanno deciso di fare un salto di qualità nel settore 
della formazione al lavoro per raggiungere i seguenti obiet-
tivi:
a) promuovere ed organizzare corsi fortemente orientati ad 

integrare la formazione scolastica con le competenze ri-
chieste dalle aziende;

b) scegliere le professionalità che diano maggiori chance di 
migliorare il proprio lavoro o di trovarne uno nuovo;

c) far crescere esperti capaci di dare un valore aggiunto alle 
aziende e al territorio in cui operano o andranno ad ope-
rare.
Ascoltando la Voce delle Imprese, emerge la assoluta 

necessità di allargare il mercato in cui operano ed in parti-
colare di trovare nuovi riferimenti nei mercati esteri. A tale 
scopo è stato deciso di proporre, nel territorio della BAT: un 
corso di formazione per EXPORT MANAGER.

Questa figura professionale ha il compito principale di 
scegliere nuovi potenziali mercati e di elaborare le strategie 
più efficaci per l’ingresso ed il consolidamento della presen-
za aziendale nei paesi esteri individuati.

Chi sono i potenziali destinatari?
- Lavoratori dipendenti che vogliono o devono arricchire le 

loro competenze per fornire all’azienda un valido suppor-
to all’internazionalizzazione;

- Piccoli e medi imprenditori interessati ad acquisire cono-
scenze strategiche per operare con l’estero;

- Professionisti che operano nella consulenza aziendale;
- Quadri e funzionari all’interno di associazioni di catego-

ria o enti pubblici;
- Giovani laureati e diplomati in cerca di occupazione moti-

vati ad acquisire competenze immediatamente spendibili 
nel mondo del lavoro.

Le lezioni avranno un taglio estremamente operativo sui 
seguenti moduli:
- MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO (merca-

ti internazionali e strategie di sviluppo);
- TECNICHE DI COMMERCIO ESTERO;
- CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE;
- FINANZIAMENTI PER L’EXPORT;
- WEB MARKETING & E - COMMERCE.

Il corso si caratterizza per alcuni elementi di qualità: do-
centi esperti che provengono dal mondo del lavoro con una 
professionalità elevata, dimostrata dai risultati ottenuti nelle 
aziende in cui operano, laboratori attrezzati con le tecnolo-
gie più recenti, un numero limitato di corsisti (massimo 16) 
che consente una didattica personalizzata.

L’inizio delle attività è prevista al 10 marzo 2017 e vedrà 
impegnati i corsisti presso i laboratori di Elabpoint Forma-
zione ed Orientamento nei giorni di venerdì (dalle 18,00 alle 
20,00) e di sabato (dalle 8,30 alle 13,30) per un totale di 52 
ore.

Per informazioni rivolgersi alle sedi Assoimprese - 
Elabpoint in via Trani, 122 - BARLETTA.

Francesco Filannino
Assoimprese, Elabpoint Formazione ed Orientameno

Corso Export Manager
ASSOIMPRESE
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Adozione Programma Triennale
dei lavori pubblici 2017-2019

L a Giunta ha adottato l’aggiornamento dello schema del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e, in 

questo contesto, del Piano annuale 2017. Le opere di completa-
mento  riguardano lotti funzionali o stralci di interventi in corso 
di realizzazione, come l’adeguamento dell’ex Mercato ittico da 
destinarsi a nuova Capitaneria di Porto (secondo lotto), il com-
pletamento della ristrutturazione dello Stadio Puttilli, il secondo 
e terzo lotto dell’appalto di manutenzione e messa in sicurezza 
delle Mura del Carmine, nonché il completamento dei lavori di 
sistemazione dell’asse attrezzato della 167 (lotto A e B) Parco 
dell’Umanità. Le nuove opere da realizzare, presenti all’interno 
del Programma riguardano quelle dotate di una fase di progetta-
zione avanzata (progetto definitivo/esecutivo) necessariamente da 
aggiornare anche in relazione al nuovo codice appalti. Tra que-
ste si annoverano: la strada di collegamento tra Via Canosa e Via 
Bellini e la realizzazione del tronco di fogna nera in via Callano; 
i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del sottopas-
so di Via Imbriani; le nuove urbanizzazioni, in ambito zona 167, 
inerenti le aree verdi (settore B - Via Barberini / Via degli Ulivi 
- Vicinale Crocevia Trianello) e il sistema di raccolta delle acque 
piovane nella 167 (lotto 1 - via Paolo Ricci).

A seguito dei finanziamenti statali ottenuti nel 2016 è ora 
possibile proseguire concretamente gli interventi di adeguamen-
to della rete pluviale e dei relativi scarichi in mare, direttamente 
collegati a problemi di sicurezza delle periferie e alla qualità am-
bientale del nostro paesaggio marino. 

Gli interventi oggetto di finanziamento riguardano la riquali-
ficazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera eco-
logica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento 
delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità 
delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto 
terminale del Canale H e del Canale D (1° tratto porto e 1° tratto 
di completamento), i lavori di difesa della costa dall’erosione (Li-
toranea di Ponente 2° stralcio - Ripascimento). Sempre  attraver-

so la partecipazione al bando di riqualificazione e sicurezza delle 
periferie del 2016, si è potuto arricchire il Programma Triennale 
delle opere di nuovi interventi ricadenti sul territorio comunale, di 
parternariato, finanziati in parte con risorse pubbliche e in parte 
di soggetti privati come la cittadella della musica concentraziona-
ria, la riqualificazione delle aree pertinenziali agli immobili E.R.P. 
(Edilizia Residenziale Pubblica) delle vie Leopardi, Leonardo da 
Vinci e Pirandello, l’asse attrezzato Bari Nord - viale Marconi.

L’esecuzione di alcuni specifici interventi, le cui fasi proget-
tuali necessitano di ulteriori approfondimenti, come per esempio 
il completamento delle urbanizzazioni primarie - zona merceolo-
gica di Via dei Muratori e di Via degli Artigiani, oggetto di pro-
cedimenti giudiziari in corso, per la progettazione e l’avvio dei  
lavori negli anni successivi sulla base delle norme vigenti.

Attività funzionali a progetti di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare con l’ausilio del parternariato pubblico privato, po-
tranno riguardare il Convento di Sant’Andrea, la Villa Bonelli in 
Via Canosa, Palazzo Bonelli e l’ex Convento di Santa Lucia, per i 
quali sono previste concessioni d’uso e Project Financing nonché 
strumenti finalizzati alla rifunzionalizzazione e alla valorizzazio-
ne degli immobili del patrimonio storico della città. 

BARLETTA
tel. 0883 885 040

www.lupodimarebarletta.it
info@lupodimarebarletta.it

Piazza Marina 52
(centro storico)

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

Piano razionalizzazione spese
La Giunta ha approvato il Piano triennale 2017-2019 per 

l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento.

Il Piano prevede azioni volte a ridurre l’uso della telefonia 
mobile e a razionalizzare le spese di gestione e manutenzione de-
gli immobili e delle apparecchiature d’ufficio (hardware, stam-
panti, fax, ecc.) cogliendo tutte le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie. 
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I n tema di buona amministrazione, così come per imprese e 
famiglie, anche per il Comune il primo passo da compiere 

è la redazione del bilancio, che traduce nel tempo il programma 
elettorale in fatti concreti, secondo procedure e scadenze indicate 
dalla legge. 

Il bilancio deve essere approvato, di norma, entro il 31 dicem-
bre di ogni anno, ma anche per l’esercizio 2017, con Decreto Leg-
ge 244/2016, il termine è stato differito al 31 marzo 2017. 

Va da sé che, senza un bilancio diventa difficile indirizzare 
l’attività amministrativa, e per i cittadini non è possibile valutare 
quelle attività e se siano in linea con il programma elettorale su cui 
hanno espresso il proprio voto.

Ecco perché oggi siamo ad invitare l’Amministrazione a far 
presto ad approvare il bilancio di Giunta e trasmetterlo quindi 
all’approvazione del Consiglio Comunale, consentendo ai partiti 
e ai movimenti politici, oltre che a tutti i cittadini di “leggerlo” ed 
eventualmente emendarlo. 

Non possiamo inoltre non guardare agli ultimi episodi di cro-
naca cittadina ai quali il taglio degli ulivi nell’area della ex Cartie-
ra e di riflesso le aspettative dei proprietari di quei suoli, l’inqui-
namento della falda e dell’aria nella zona industriale caratterizzata 
dalla presenza di aziende chimiche, il ciclo della combustione dei  
rifiuti nella stessa zona industriale. 

Temi vitali per la città che portano all’altra questione che 
si vuole affrontare, quella legata al Piano Urbanistico Generale 
(PUG) e al propedeutico Documento di Programmazione Preli-
minare (DPP), con il quale l’Amministrazione detta gli indirizzi 
strategici dello sviluppo urbanistico futuro della Città e consente 
principalmente di accedere tempestivamente ai Fondi Europei, 
Nazionali e Regionali all’uopo stanziati per la realizzazione e svi-
luppo degli ambiti strategici in esso contenuti. 

È un documento preliminare che non esclude la possibilità di 
apportare cambiamenti, rettifiche, approfondimenti durante le va-
rie fasi di lavoro che porteranno alla definizione del Piano Urbani-
stico Generale stesso. Senza l’approvazione del DPP non sarà pos-

L’invito di “Spazio Dem”
Maggiore incisività nell’attuazione del programma 

sibile descrivere e disegnare alcun Piano Urbanistico per il futuro 
della nostra Città e, cosa più importante per gli operatori del setto-
re, non sarà possibile programmare alcuna attività di istruttoria di 
pratiche per l’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di 
opere strutturali di interesse pubblico e/o privato.

Anche su questo tema per i riflessi diretti che ha sul mondo del 
lavoro e della qualità dell’ambiente ed in generale della vivibili-
tà della città chiediamo all’Amministrazione di procedere celer-
mente per la sua approvazione in Giunta e in Consiglio Comunale 
per consentire a tutti i portatori di interesse (cittadini, operatori 
economici, rappresentanti politico-sindacali) di potersi esprimere 
in merito ed eventualmente indicare integrazioni o correzioni. La 
Giunta completi gli interventi sulle opere pubbliche in corso, con 
particolare rilievo alla scuola d’Azeglio e colga le diverse oppor-
tunità di finanziamenti pubblici per la valorizzazione del patrimo-
nio artistico-culturale. 

Si apra il confronto con la città e gli attori sociali e politici, con 
l’obiettivo di chiudere al più presto questa fase programmatica e 
avviare lo sviluppo di Barletta che traguardi il 2020 e la proietti 
nel prossimo decennio.  

Ruggero Crudele
Portavoce SPAZIO DEM

Ultimamente i riflettori sono stati puntati sulla fu-
tura destinazione d’uso dell’ex Cartiera di Barletta. A 
tal proposito è necessario ribadire che quest’ultima è di 
importanza strategica per lo sviluppo della nostra città, 
se non per l’intero territorio provinciale, così come lo è 
anche la fascia costiera limitrofa. 

Torno dunque a sottolineare la necessità di un nuo-
vo strumento urbanistico capace di riqualificarla, di 
renderla armoniosa, di riequilibrarla, ripristinando gli 
standard minimi per individuare aree di sviluppo del 
commercio e fornire soluzioni concrete per il rilancio 
turistico. 

In quest’ottica, per quanto proficua, la discussione 
non può essere  avulsa da quella in corso sul Documen-
to Programmatico Preliminare.

Occorre dunque parlarne, anche con i privati, per 
recepirne le loro legittime ambizioni, ma a condizione 
che tale discussione sia ricondotta all’alveo naturale 
che l’Amministrazione sta portando avanti per arrivare 
al nuovo strumento rappresentato dal Piano Urbanisti-
co Generale. Bisogna accelerare la procedura in corso: 
da questo, non si può prescindere, lavorando nel pre-
sente con prospettive future. 

Antonio Santeramo 
Presidente	(Pd)	della	Commissione	consiliare	

Programmazione del territorio - Barletta

La destinazione dell’area della Cartiera? 

Accelerare l’ITER del PUG
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S i è insediato il “Comitato di coordinamento per prevenire 
le truffe finanziarie” presieduto dal Prefetto dott.ssa Clara 

Minerva, con la partecipazione dei rappresentanti dei Commissa-
riati di PS di Barletta e di Cerignola, dei Nuclei Investigativi dei 
Carabinieri di Bari e di Foggia, del Gruppo Guardia di Finanza di 
Barletta, della Compagnia Guardia di Finanza di Cerignola e del 
segretario della Commissione Regionale ABI Puglia, dott. Vin-
cenzo Panzarino. 

Il predetto 
Comitato è stato 
previsto dal Pro-
tocollo d’Intesa 
tra il Ministero 
dell’Interno e 
l’Associazione 
Bancaria Italiana 
per la prevenzio-
ne delle truffe, in particolare di natura finanziaria agli anziani e 
alle persone dotate di scarsa educazione finanziaria.

La prima riunione del Comitato si è svolta in un clima di gran-
de disponibilità e impegno a collaborare per supportare il Prefetto 
nel coordinamento di una serie di iniziative di grande rilevanza 
sociale per il territorio.

Nel corso dell’incontro si è stabilito di procedere ad un moni-
toraggio dell’andamento del reato di truffa nei confronti delle ci-
tate categorie di persone, mediante l’analisi di apposite risultanze 
che saranno fornite dalle  Forze di Polizia.

È stato inoltre convenuto di coinvolgere i Sindaci dei Comuni 
della Provincia e dei rispettivi assessorati al sociale, per procedere 
ad un’azione di ulteriore monitoraggio del fenomeno e concordare 
utili iniziative per il contrasto delle truffe.

I l Prefetto di Barletta-Andria-Trani, dott.ssa Clara Minerva, 
ha manifestato vivo apprezzamento al Questore di Bari, dott. 

Carmine Esposito, e al Comandante Provinciale della Guardia di 
Finanza di Bari, Gen. Nicola Altiero, per la brillante attività inve-
stigativa avviata in seguito al decesso di una bracciante agricola 
avvenuto nelle campagne di Andria nel luglio del 2015, condotta 
congiuntamente dal personale del Commissariato di P.S. di Andria 
e dai militari della Compagnia Guardia di Finanza di Trani con il 
coordinamento dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha por-
tato nelle prime ore della mattinata odierna all’esecuzione di un’or-
dinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 soggetti 
ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, aggravato e continuato in concorso (caporalato).

In relazione all’arresto operato, dai militari dell’Arma dei Ca-
rabinieri di 4 individui ritenuti, in concorso, mandanti ed esecutore 
materiale dell’omicidio del pluripregiudicato Michele Pellizzie-
ri verificatosi nel 2012 a Barletta, il Prefetto ha, altresì, espresso 
sincero compiacimento al Comandante Provinciale dei Carabinieri 
di Bari, Col. Vincenzo Molinese, per le complesse indagini svolte 
dalla Compagnia Carabinieri di Barletta e coordinate dalla Procura 
della Repubblica - D.D.A. di Bari.

Le suddette operazioni costituiscono risultati importanti a tutela 
del territorio nel quadro dell’intensa ed efficace azione di contrasto 
alla criminalità condotta in questa provincia indistintamente da tut-
te le Forze dell’ordine con il coordinamento dalla Magistratura in-
quirente e confermano la qualificata professionalità, la costante de-
dizione e l’esemplare capacità di collaborare in piena sinergia che 
connotano il silenzioso ma indispensabile impegno profuso dalle 
locali Forze di polizia a garanzia della sicurezza, della tranquillità e 
della fiducia dei cittadini.

Barletta nel giorno del ricordo

Incontro con il prefetto e con l’esule
Di Cuonzo per ricordare le vittime

delle foibe e dell’esodo giulio-dalmata

B andiere a mezz’asta a Palazzo di Città, il 10 febbraio, 
per celebrare il “Giorno del Ricordo” della tragedia de-

gli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, dalmati e friulani, nel secondo dopoguerra.

In occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, 
con cui vengono commemorate le vittime dei massacri delle foi-
be e dell’esodo giulio-dalmata, il Prefetto di Barletta - Andria 
-Trani, dott.ssa Clara Minerva, ha partecipato ad un incontro 
rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Mu-
sti-Dimiccoli” di Barletta con il prof. Giuseppe Di Cuonzo San-
sa, esule istriano e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione 
di esuli istriani “Famiglia Dignanese” con sede a Torino.

Molto toccante il racconto del Professor Di Cuonzo, esule 
da Pola che ha conosciuto la sofferenza dell’addio al proprio Pa-
ese e la profonda amarezza dell’esilio. Il Prefetto Minerva ha 
ricordato durante il suo intervento come le foibe rappresentino 
una pagina di storia molto triste non solo per le vittime di quei 
massacri ma anche per quanti, come lo stesso Di Cuonzo, siano 
stati costretti a lasciare il proprio Paese.

«È fondamentale - ha poi ricordato il Prefetto congratulando-
si con l’Istituto “Musti-Dimiccoli” - che le istituzioni e le scuo-
le promuovano iniziative in grado diffondere la conoscenza di 
questi eventi tra i più giovani, anche attraverso il racconto delle 
esperienze vissute da testimoni diretti di quelle tragedie».

“Comitato di coordinamento
per prevenire le truffe finanziarie”

Apprezzamento del prefetto alle
forze dell’Ordine per l’efficace attività

di contrasto alla criminalità
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SMART OFFICE

SMART OFFICE
lavorare oggi

dell’arch. Angela Seccia*

I l fenomeno dello Smart Office è 
divenuto realtà a seguito della 

rivoluzione digitale introdotta dall’u-
so di smartphone, mobile device e wifi 
sempre più diffuso ovunque. Questo ha 
permesso alle persone di muoversi, pur 
restando connesse. Stiamo assistendo a 
una novità epocale, tuttavia il cambia-
mento degli spazi di lavoro stenta ad ar-
rivare, con situazioni e approcci spesso 
disorganici, parziali e confusi. Le azien-
de sanno che devono e possono cambia-
re le proprie modalità di lavoro ma, ognuno attribuisce 
una propria interpretazione o semplicemente rinvia.

Sul tema degli spazi-ufficio, come suggerisce Fran-
co Guidi, Amministratore Delegato di DEGW Italia, tra i 
massimi esperti nella progettazione di uffici in Italia, tre 
cose rimangono ferme: le persone che lavorano, il pro-
cesso che devono eseguire per la propria mansione, e 

l’immutabile tema dello spazio e produttività.
Come è evidente, non esiste una ricetta univoca o una 

soluzione definitiva. Gli interventi e le declinazioni in-
traprese in questo percorso sono importanti esempi da 
sintetizzare nelle linee guida per una nuova generazione 
di arredi, che non può che essere frutto della confluenza 
di competenze e specificità molto diverse. Solo chi è in 
grado di produrre con sufficiente organizzazione e strut-
tura, dimostrando flessibilità produttiva in risposta ad 
altrettante mutabili esigenze, esaudendo richieste in cui 
si devono sintetizzare abilità in campo ufficio e in area 
domestica, riuscirà a fornire risposte adatte al linguag-
gio dello Smart Office: perché l’ufficio di oggi e domani 
sarà sempre di più un ambiente che dialoga con la casa e 
viceversa. Sappiamo di dover mettere in campo sempre 
più soluzioni contract. “Questa è la vera sfida odierna, 
che noi abbiamo raccolto, mettendo in campo a 360° le 
nostre competenze e le nostre esperienze”.
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RICORDO

T ra i protagonisti del 
Novecento, registria-

mo a Barletta la famiglia Cas-
sandro, padre, madre e sette 
figlioli, alcuni dei quali (senza 
far torto al padre, esimio sto-
rico della città) hanno lascia-
to un ricordo indelebile di sé, 
come Paolo Emilio Cassandro 
(1910-2004) docente di Ragio-
neria Generale della Facoltà di 
Economia e Commercio presso 
l’Università di Roma e autore 
di eccellenti studi nell’ambito 
della materie da lui insegnate.

Di questo prestigioso stu-
dioso (come del resto degli 

altri sei fratelli) purtroppo non c’è restato nessuno, a Barletta, 
perché due figlie vivono a Roma e un figlio a Firenze ed è malin-
conico - andando al cimitero - in una sobria cappella gentilizia, 
intravedere, dalla vetrata esterna, i grandi sarcofagi marmorei che 
ne ricordano alcuni esponenti.

Ed è per questo, per questa mozione della memoria, che nei 
giorni scorsi ci ha commosso scoprire - a distanza di tre anni - l’e-
sistenza di un ricordo di un suo allievo, del prof. Salvatore Sarco-
ne, ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. Il prof. Sarcone, nella sua relazione per la ri-
vista “Economia, Azienda e Sviluppo” del Dipartimento di Scienze 
dell’Economia dell’Università del Salento, ha tracciato un profilo 
del prof. Cassandro, dal titolo significativo: “In ricordo del Maestro 
Paolo Emilio Cassandro, fine educatore nell’arte dello studio, della 
ricerca e della composizione, nonché maestro di vita”.

Di solito, quello che colpisce in queste monografie rievocati-
ve, è la freddezza accademica e il rigore cronologico ricostruttivo 

IL PROF. PAOLO EMILIO CASSANDRO esimio docente,
grande ricercatore, maestro di vita nel ricordo del prof. Salvatore Sarcone

che ne scansionano un’arida 
ricostruzione infittita di date 
e titoli, dove c’è poco spazio 
al momento formativo, quello 
che invece, in questo amar-
cord della memoria, rappre-
senta l’elemento dominante. 
Del quale riportiamo l’incipit 
introduttivo, una sorta di som-
mario al testo della relazione 
che si articola in cinque para-
grafi.

Sono passati circa 10 anni 
da quando il prof. Paolo Emi-
lio Cassandro ci ha lasciato 
[questa relazione monografica 
risale al 2014] ed il suo ricor-
do - mai sopito - mi spinge, ora, a ricordare le sue eccelse qualità 
umane,	nonché	la	sua	nobile	figura	di	Maestro,	nel	saper	formare	
e	modellare	i	suoi	allievi,	sia	nell’aspetto	didattico,	che	scientifi-
co. A testimonianza di tale affermazione, porto la testimonianza 
della	mia	carriera	accademica,	che	è	segnata	non	poco	dall’opera	
del Maestro, il quale riuscì a farmi percorrere, con mirabile gui-
da,	tutta	la	mia	carriera	universitaria,	fino	a	conseguire,	dopo	un	
lungo excursus di circa 25 anni, il titolo di professore ordinario.

Con riferimento a tale testimonianza, dopo aver ricordato 
l’abbrivio	alla	carriera	accademica	nonché	i	primi	ammonimenti	
di Cassandro per percorrerla compiutamente, riferisco sui tratti 
tipici del Maestro, che assomma in sé sapienza strategica e acume 
tattico,	chiarezza	espressiva	e	versatilità	scientifica;	qualità	che,	
insieme a quelle, che il Maestro esprime sul piano dei valori di or-
dine	etico	e	morale,	saranno	determinanti	ai	fini	del	mio	percorso	
accademico, oltre che umano.

Concludo il mio personale contributo al ricordo del Maestro, 
mettendo in evidenza la rilevante eredità dei valori che ci ha tra-
smesso	e	che	sento	l’obbligo	di	portare	avanti,	per	lo	sviluppo	dei	
nostri giovani studiosi.

Per chi vuole conoscere più in profondità l’etica didattica del 
prof. Paolo Emilio Cassandro, questo testo ne fa una ricostruzione 
esemplare perché ne tratteggia al tempo stesso la profondità della 
dottrina unitamente alle modalità didattiche, la conoscenza della 
materia insegnata non in formule aride, ma vivacizzata sempre da 
una ricchezza di riferimenti interdisciplinari, scontornandone al 
tempo stesso il nobile profilo umano perché - per i suoi discenti - 
era egli come un padre, perché non avaro di consigli pratici, che 
potrebbero sorprendere per un docente della sua levatura.

Insomma una bella ricostruzione, quella del prof. Sarcone, un 
medaglione di alto profilo, che mi sono affrettato a consegnare 
alla Biblioteca Comunale di Barletta perché non vada smarrita una 
testimonianza così acuta di uno dei personaggi più significativi 
della cultura del nostro Novecento.

Da	sinistra	Egidio	(il	generale),	Paolo	Emilio,	Anna,	i	genitori,	alle	
loro	spalle	Giovanni	Italo	(costituzionalista),	Antonio	(capo	del	per-
sonale	alla	Cassa	del	Mezzogiorno),	Manlio	Livio,	parlamentare,	vi-
cesegretario nazionale del PLI

Il prof. Paolo Emilio Cassandro

di Renato Russo
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L’ elemento costitutivo della Provincia di Barletta-
Andria-Trani è stato certamente il principio 

della policentricità amministrativa e funzionale. Principi 
contenuti sia nella legge istitutiva che nello Statuto della 
Provincia stessa. La sopravvenuta “Legge Delrio”, che 
aveva l’obiettivo di ridefinire le funzioni istituzionali 
dell’Ente, prodromica ad una eliminazione che doveva 
essere “ratificata” dal Referendum Costituzionale del 4 
Dicembre scorso, bocciato sonoramente dagli italiani, 
pone a tutt’oggi una serie di interrogativi sul ruolo 
istituzionale delle stesse e sulle ricadute economiche in 
termini di tenuta degli equilibri finanziari e patrimoniali.

Quanto al profilo istituzionale, l’attuale assetto elettivo 
determinato dalle elezioni tenutesi ad ottobre 2016, con 
un Consiglio formato dai soli Sindaci, non può essere più 
sostenuto. 

Questa soluzione di natura “tecnica”, nata come 
transitoria in vista della scadenza referendaria, visti 
gli esiti dello stesso, dovrebbe lasciare il passo, nel più 
breve tempo possibile, ad una corretta evoluzione in 
senso politico degli assetti istituzionali, con il pieno ed 
attivo coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali del 
territorio, dei partiti e movimenti civici, profondamente 
mortificati nel corso dell’ultima elezione secondaria senza 
alcun coinvolgimento nella fase decisionale. È ora che 
la politica si riappropri finalmente degli spazi naturali 
che le appartengono, affinché riviva quella vocazione 
policentrica e pluralistica decisiva per le sorti dell’Ente. 

Una riflessione va effettuata non soltanto sul versante 
prettamente istituzionale ma anche su quello strettamente 
amministrativo, alla luce dei continui e drastici tagli occorsi 
in questi anni e su cui il Governo dovrà inevitabilmente 
intervenire nelle prossime settimane.

Per ciò che concerne la provincia di Barletta-Andria-
Trani, la diminuizione delle risorse disponibili ha già 
comportato, tra i numerosi tagli alla spesa corrente, la 
disdetta dei fitti passivi relativi alla sede di Trani, con il 
consequenziale trasferimento dei dipendenti nella sede 
principale dell’ITA di Andria.

Tuttavia, è noto che la sede legale della Provincia sita 
nell’Istituto Agrario (di proprietà provinciale), a seguito di 
lesioni strutturali, è stata dichiarata inagibile e che l’inizio 
dei lavori per la sua messa in sicurezza sta subendo un 
rallentamento a causa di un ricorso pendente dinanzi 
all’autorità giudiziaria amministrativa. Nel momento in 
cui ci sarà l’avvio dei lavori, presumibilmente a breve, 
dove si trasferiranno gli uffici della Provincia? Non voglio 
neanche minimamente pensare ad un “colpo di mano” del 
Presidente andriese della Provincia, finalizzato a trasferire 

PROVINCIA

gli uffici ed i servizi presenti nella sede di piazza San Pio 
X, all’interno dei capannoni che oggi provvisoriamente 
ospitano alcune aule del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” e del 
Colasanto di Andria.

La capacità ricettiva di questi capannoni, i cui ambienti 
sono vuoti al 70%, è parecchio precaria a causa del 
riscontrabile degrado degli stessi, con l’aggiunta della 
circostanza che è imminente la consegna sia del nuovo 
plesso del Liceo Scientifico per l’anno scolastico 2017-
2018 che delle nuove aule ristrutturate del “Colasanto” e, 
pertanto, verrebbe meno un oneroso fitto passivo.

Potenzialmente l’adeguamento strutturale di questi 
capannoni, di proprietà privata, graverebbe di per sè non 
poco sulle già esangui casse dell’Ente.

Questa serie di eventi potrebbero rappresentare, 
invece, sempre nelle more dei lavori presso la sede legale 
dell’ITA, l’occasione per individuare immobili pubblici 
in grado di ospitare gratuitamente gli uffici provinciali 
e rispettare quel principio di policentricità abbastanza 
infiacchito oggi. La città di Barletta, che ospita uffici in 
piazza Plebiscito (Genio Civile, Ambiente ed Ufficio 
Tecnico), può rinnovare con forza la proposta di ospitare 
alcuni dei summenzionati uffici in locali nella propria 
disponibilità patrimoniale. Sappiamo che il Sindaco 
Cascella, che è anche consigliere provinciale, da tempo 
ha messo sul tavolo la palazzina insistente all’interno 
dell’Orto Botanico, benché palesemente insufficiente per 
ospitare il tutto.

Da non scartare e prendere seriamente in considerazione 
vi è la concreta ipotesi di Palazzo San Domenico che lo 
stesso Cascella si ostina a non prendere in considerazione, 
seppure sarebbe idoneo per una soluzione decorosa. 
Auspichiamo che il Sindaco ritorni a valutare seriamente 
la fattibilità di questa proposta. Non vorremmo, invece, 
che sia messa a repentaglio anche la presenza degli 
uffici ancora oggi presenti in piazza Plebiscito, che 
rappresenterebbe un colpo mortale per il ruolo politico-
istituzionale della stessa città di Barletta.

Il Sindaco Cascella avanzi questa proposta ufficiale 
nelle opportuni sedi, nel frattempo noi monitoreremo 
attentamente l’evolversi di queste vicende, con l’auspicio 
che il tutto si svolga all’insegna della trasparenza, efficacia 
ed efficienza dell’azione amministrativa, affinché quei 
principi che sono stati alla base dell’istituzione dell’Ente 
non vengano sacrificati sull’altare di salvaguardia di 
rendite di posizione personali utili al mantenimento di 
equilibri politici diversamente molto precari.

*Direzione Italia, già Vice Presidente Provincia

Provincia BAT, il problema degli uffici
di Luigi Antonucci*
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PROVINCIA

P er quanto riguarda la difficile soluzione del problema re-
lativo alla nuova locazione della sede della provincia Bar-

letta Andria Trani, ci troviamo di fronte ai disastri provocati dalla 
sciagurata iniziativa del caro amico delle genti ofantine Graziano 
Delrio.  

A mio parere vanno affrontate con cautela iniziative che, in 
nome del risparmio, possono provocare tensioni e inefficienze, so-
prattutto in quelle Amministrazioni dove le funzioni, i compiti e le 
attività sono particolari peculiari e specifiche, come ad esempio nel 
Ministero dell’Interno. Intervenire in modo confuso sui livelli di 
governo, pensando a tagliare o eliminare attività e servizi pubblici, 
senza aver chiaro in mente quali di questi è indispensabile siano 
assicurati ai cittadini, individuando chi e in quale modo debba svol-
gere queste funzioni, è sbagliato e si configura come una riforma al 
contrario, una controriforma. Ma come recita un vecchio detto “Il 
diavolo fa le pentole ma non i coperchi” ed il coperchio  è stato fatto 
saltare dal Referendum con la vittoria del NO. Come sta già acca-
dendo, si attendono ricorsi ed ennesime bocciature della Consulta. 
Perché? Perché nella legge qualche solone ha voluto scrivere “in 
attesa della riforma” e ora la riforma non esiste più. 

La legge Delrio è stata infatti approvata sotto forma di maxi 
emendamento con la fiducia: un articolo unico con 151 commi uno 
dietro l’altro. E al comma 51, dopo aver istituito le città metropolita-
ne, si inizia a riformare le normali province sotto quello che può esse-
re considerato un auspicio con forza di legge: “In attesa della riforma 
del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative nor-
me di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”. 

Questa attesa si fa ora lunghissima per non dire interminabile 
mentre i problemi delle province sono urgenti e immediati. Il più 
impellente, ovvio, quello del finanziamento della macchina Provin-
cia che prevede la copertura delle spese per le sedi degli uffici.

A questo proposito nei giorni scorsi è venuta fuori la criticità in 
cui è incappata la sede legale della Provincia Barletta Andria Trani 
la quale, attualmente allocata ad Andria nell’istituto Agrario di pro-
prietà provinciale, è stata dichiarata inagibile a seguito di lesioni 
strutturali e che l’inizio dei lavori per la sua messa in sicurezza sta 
subendo un rallentamento a causa di un ricorso pendente dinanzi 
all’autorità giudiziaria amministrativa.  

Visto che l’iter dei lavori pubblici ricalca pedissequamente l’an-
tico detto “Mater semper certa est, pater numquam” e cioè la data 
dell’inizio del lavori pubblici è (quasi) sempre certa ma la fine, il più 
delle volte, la conosce solo chi ci guarda da lassù (Scuola D’Azeglio 
docet!), nasce spontanea la curiosità/necessità di sapere dove sarà al-
locata anche se provvisoriamente, la sede legale della Provincia. 

La domanda non sarebbe sussistita se, nel momento istitutivo 
della Sesta Provincia pugliese (figlia del disegno di legge 2562 del 
6 giugno 2001 firmato dai deputati Sinisi-Rossi), gli spartitori pseu-
do anticampanilisti avessero rinunciato a quell’aborto chiamato 
“principio di policentricità amministrativa funzionale” che costrin-
ge i residenti della Provincia a un tour turistico tra i dieci comuni 

per sbrigare una semplice pratica, per optare in favore delle linee 
guida tracciate, suo discorso di insediamento, dal primo Prefetto 
della nuova Provincia, sua Eccellenza il dott. Sessa, il quale era sta-
to molto chiaro nell’affermare che il criterio da seguire per la dislo-
cazione degli uffici statali nel nuovo Ente Territoriale, sarebbe stato 
esclusivamente quello del primario ed unico interesse dei cittadini.

Naturalmente questo pensiero era rafforzato dal parere n. 716 
della Prima Sezione del Consiglio di Stato che aveva chiarito “…
la regola per cui gli uffici periferici statali di livello provinciale (tra 
questi sono anche l’Archivio di Stato e l’Ufficio Scolastico pre-
sente, per legge, in ogni capoluogo di provincia) debbono avere 
sede nel Capoluogo (inteso questo dal Consiglio di Stato come sede 
legale), vale a dire nella stessa Città in cui ha sede la Prefettura. 
Dunque la regola non è derogabile se non mediante un’apposita 
fonte legislativa”. 

Ma purtroppo, l’interpretazione di una legge è spesso la sua 
tomba, tant’è che oggi ci troviamo di fronte all’enorme punto inter-
rogativo del “dove mettiamo la sede della Provincia?” (...) 

La sede della Sesta Provincia BAT
IL PROBLEMA DELLA SEDE DELLA SESTA PROVINCIA È NATO CON LA
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ A SEGUITO DI LESIONI STRUTTURALI

di Michele Grimaldi
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“Nelle politiche culturali della Regione Pu-
glia è giunta l’ora di fare i conti con i piani di 
gestione”. Lo afferma il senatore Piero Liuzzi 
(Direzione Italia), richiamando il presidente 
Emiliano e l’assessore al ramo Capone “a porre 
attenzione alla inderogabile necessità di appo-
stare ingenti somme da destinare ai conti ge-
stionali, sostenendo le istituzioni locali nelle at-
tività di implementazione delle attività culturali 
conseguenti all’azione di recupero di centinaia 
di contenitori culturali avvenuta nell’ultimo 
quindicennio mediante i programmi operativi 
regionali finanziati con fondi europei.

Assistiamo - spiega il parlamentare, com-
ponente la commissione Cultura di Palazzo 
Madama - al continuo degrado, spesso all’ab-
bandono di importanti immobili, veri gioielli 
architettonici, che con fatica, intelligente re-
stauro, ingenti risorse sono stati recuperati alla 
pubblica fruizione. Da tempo - continua - le 
amministrazioni locali lamentano l’impossi-
bilità di continuare a manuntenere, gestire, 
consentire le attività culturali all’interno di 
questi giacimenti d’arte e di storia. Occorre ora 
- conclude Liuzzi - prendere di petto decisio-
ni improntate a supportare i Comuni pugliesi 
degli oneri manutentivi e gestionali, affinché il 
riuscito restauro non si trasformi in imminente 
chiusura al pubblico ed ai turisti”.

REGIONE PUGLIA - MENNEA

Ora la Regione aiuta i Comuni
nella gestione dei beni culturali

L a Puglia ha bisogno 
di una stazione 

meteo regionale. E per 
ragioni che non attengono 
solo strettamente alle 
esigenze della Protezione 
civile, ma anche dei settori 
produttivi e di altri enti che 
si occupano di salvaguardia 
ambientale. Di questo si 
è parlato in un incontro 
tecnico tenutosi presso la sezione della Protezione civile finalizzato a promuovere 
la costituzione di un apposito tavolo tecnico per realizzare il nuovo servizio. 
All’incontro hanno preso parte rappresentanti della Protezione civile regionale, 
dell’Arpa, dell’Asso.co Puglia e della terza regione aerea. Il gruppo di lavoro 
dovrà verificare la fattibilità dell’istituzione di un servizio meteo. L’obiettivo - 
condiviso oltre che da me, dal presidente Michele Emiliano, dal vicepresidente 
e assessore alla Protezione civile, Antonio Nunziante - è realizzare una serie 
di attività di previsione che consentono di comprendere quali sono i fenomeni 
attesi, in particolar modo gli eventi meteorologici estremi. Si è verificata una 
disponibilità da parte di tutti gli interlocutori presenti al tavolo ed entro qualche 
settimana ci ritroveremo per fare il punto sia sulle attrezzature in possesso dei 
vari enti sia dei sistemi per il coordinamento del servizio. Questo è un obiettivo 
del comitato di Protezione civile, perché il servizio meteo regionale consente 
di completare non solo le strutture della Protezione civile (insieme al centro 
funzionale decentrato e alla sala operativa), ma ci consente anche di monitorare 
le condizioni meteorologiche in maniera tempestiva e puntuale. Questa attività, 
poi, può essere declinata e messa al servizio anche dell’agricoltura, della pesca, 
del turismo e dell’Arpa, con l’obiettivo duplice di rendere la regione più sicura e 
garantire la diffusione di informazioni che tutti i cittadini possono condividere.

La Puglia ha bisogno di
una stazione meteo regionale

Presentazione del
bando Innonetwork

È stato presentato nella sede del Future 
Center di Barletta (viale Marconi 39) il bando 
regionale Innonetwork, sostegno alle attività 
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi progetti e servizi.

L’iniziativa del consigliere Ruggiero 
Mennea del gruppo del Partito Democratico 
del Consiglio regionale, ha il patrocinio del 
Comune di Barletta, della Provincia Bat e 
del Consiglio Puglia. Dopo i saluti di Nicola 
Giorgino, presidente Provincia Bat, e Pasqua-
le Cascella, sindaco di Barletta, sono interve-
nuti: Ruggiero Mennea, consigliere regionale 
Pd; Loredana Capone, assessore regionale 
allo Sviluppo economico; Giuseppe Gam-
marrota, assessore Comune Barletta; Anto-
nello Soldani, presidente ordine commercia-
listi Trani; moderatore Francesco Divenuto, 
Confcommercio Barletta.

Una legge regionale per incentivare
il recupero della plastica in mare

La tutela del mare e del relativo ecosistema contro le aggressioni delle 
plastiche e delle microplastiche. Il fenomeno riguarda davvero tutte le acque del 
globo con un impatto oltremodo negativo sulla qualità delle acque e sugli stock 
ittici, nonché sulla catena alimentare la cui filiera coinvolge inevitabilmente 
la salute dei consumatori. Il tavolo tecnico ha tenuto una disamina delle 
complesse e rilevanti problematiche relative alla presenza in mare di questi 
materiali inquinanti, nonché per la valutazione dei potenziali provvedimenti e 
iniziative da realizzare per contrastare o affievolire il fenomeno, quanto meno 
nelle acque di giurisdizione della Regione Puglia.

Mi sono impegnato, in prima persona, a promuovere una legge regionale per 
sensibilizzare i ‘fruitori’ del mare (dai pescatori ai diportisti fino ai bagnanti) a 
raccogliere i rifiuti plastici, anche attraverso un sistema di incentivi. Ma occorre 
anche snellire le procedure burocratiche che al momento rendono difficile lo 
smaltimento di questi rifiuti, dovute al fatto che al momento le competenze 
sulla materia vedono intrecciarsi diverse autorità quali Capitaneria, Comune 
e Regione.
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P resso la Sala Rossa del Castello 
di Barletta si è tenuto l’incontro 

dal titolo ‘Acque reflue e depurate risor-
sa per l’agricoltura’. Dopo i saluti del 
sindaco di Barletta Pasquale Cascella 
sono intervenuti Michele Calderoni Re-
sponsabile Fondi Comunitari Sezione 
Risorse Idriche della Regione Puglia, 
Luca Limongelli Dirigente Sezione 
Risorse Idriche e Giovanni Giannini in 
qualità di Assessore regionale con de-
lega a Infrastrutture, Mobilità, Lavori 
Pubblici e Difesa del Suolo. Moderatri-
ce Carmen Carbonara.

Lo scorso 21 dicembre la Giunta Re-
gionale 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’impian-
to 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. 
Con la stessa delibera è stato finanziato l’intervento di ‘Adeguamento al 
D.M. n. 185/2003 del Depuratore di Barletta’ per un importo totale di e 
1.410.300,60 in favore di Acquedotto Pugliese Spa in quanto soggetto 
unico gestore del Servizio Idrico integrato Pugliese. Tale intervento con-
sentirà al depuratore di Barletta di rilasciare un refluo trattato depurato ai 
sensi del D.M. n. 185/2003, ovvero idoneo al riuso in agricoltura. Sono 
inoltre in corso procedure per i lavori di potenziamento del depuratore di 
Barletta finanziati dalla Regione Puglia. Si tratta di interventi che pun-
tano nel loro insieme a gestire e valorizzare l’acqua come una risorsa 
primaria e tramite il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue e depurate 
a dare valore ad un settore vitale per la nostra economia.

Incontro su acque
reflue e depurate

Il divertimento è un volano dell’economia 
e dell’occupazione: prevedere l’estensio-
ne dell’orario per le attività di intratteni-
mento nei lidi presenti sulle litoranee sino 
alle ore 3:00

Sostenere l’economia locale e promuovere l’offer-
ta turistica sono propositi fondamentali per ben ammi-
nistrare una città ma devono trovare concretezza nelle 
azioni amministrative. Prendendo spunto dalle pole-
miche sorte sulla questione dehors ed all’occupazione 
del suolo pubblico voglio lanciare una proposta in vista 
della prossima stagione estiva: estendere di un’ora il li-
mite massimo dell’orario di svolgimento delle attività 
di intrattenimento pubblico portando il termine orario 
dalle ore 2:00 alle ore 3:00.

L’ordinanza sindacale attualmente prevede che i 
pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie ecc.) annessi agli 
stabilimenti balneari che insistono sulla Litoranea di 
Ponente e Levante dall’1 giugno al 30 settembre 2017 
possano protrarre facoltativamente le emissioni sonore 
entro e non oltre le ore 2:00. Con la mia proposta chiedo 
di introdurre una estensione oraria sino alle ore 3:00 per 
favorire la promozione da parte dei privati di attività di 
intrattenimento e divertimento che creano cultura e svi-
luppano occasioni di svago ed occupazione.

Promuovere cultura significa dare un contributo allo 
sviluppo della nostra economia, compresa la possibilità 
di incrementare l’occupazione soprattutto in un terri-
torio che vuole fare della vocazione turistica una delle 
principali leve per lo sviluppo e per la crescita econo-
mica e sociale. In questo caso si chiede di puntare su 
un obiettivo strategico per l’amministrazione comunale 
qual è il miglioramento dell’offerta turistica locale an-
dando incontro alle esigenze degli operatori del settore 
ma soprattutto delle tantissime persone che riempiono le 
strutture presenti lungo le litoranee della città di Barlet-
ta. Rafforzare quindi la vocazione ricettiva della nostra 
città magari attivandosi contemporaneamente per un 
rafforzamento dei controlli che rendano le serate estive 
sicure e rispettose dei principi di legalità.

NUOVI INTERVENTI MIGLIORATIVI
SU PATRIMONIO DI EDILIZIA
PUBBLICA A BARLETTA
Nuovi interventi migliorativi riguardanti immobili di pro-
prietà pubblica nel territorio di Barletta. ARCA Puglia Cen-
trale ha avviato un intervento concernente la realizzazione 
delle nuove reti di adduzione idrica a servizio di ciascuna 
palazzina del comprensorio di Barletta ubicate alla via Ca-
nosa dal civico 124 al civico 138 in modo che ciascun edifi-
cio sia dotato di allaccio dell’Acquedotto Pugliese. I lavori 
avranno una durata di 40 giorni e consentiranno un miglior 
monitoraggio e controllo del consumo di acqua.
Si tratta di un investimento che migliora la dotazione degli 
immobili pubblici nella città di Barletta e attesta l’attenzione 
di ARCA Puglia Centrale di rendere il patrimonio di edilizia 
pubblica cioè ex IACP sempre più efficiente e rispondente 
alle esigenze dei residenti. Sono soddisfatto per l’ennesimo 
risultato tangibile che connota la mia attività politica e con-
sente tramite finanziamenti pubblici la riqualificazione degli 
immobili pubblici.

Più di duecento milioni di euro da investire
in edifici e immobili pubblici

La dotazione dell’Azione 4.1. è pari a 203.891.208,00 euro da de-
stinarsi ad amministrazioni pubbliche ed alla stessa Regione Puglia: 
una quota di 30 milioni di euro sarà assegnata alla Sezione Politiche 
Abitative della Regione Puglia per la realizzazione di interventi sugli 
edifici di Edilizia Residenziale Pubblica; una quota pari a 8 milioni 
di euro sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico 
sugli immobili di proprietà regionale e sarà assegnata alla Sezione 
Economato e Provveditorato; una quota pari a 8 milioni di euro sarà 
utilizzata per interventi di efficientamento energetico a cura dei Co-
muni dell’area interna Monti Dauni.

La restante dotazione pari a 157.891.208,00 euro sarà oggetto di 
un avviso avente per beneficiari: Amministrazioni pubbliche, Azien-
de Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Amministrazioni Statali, con ri-
serve di 10 milioni di euro per le Amministrazioni statali e di 30 
milioni di euro per le Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali.
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C’è anche Barletta tra i comuni “ricicloni”. Il titolo è stato 
assegnato nella IX edizione dell’iniziativa promossa da 

Legambiente con la Regione Puglia e l’Anci per aver raggiunto, 
grazie all’avvio del ‘porta a porta’, una media percentuale di 
raccolta differenziata del 72% nel 2015 rispetto al 37% dell’anno 
precedente. Nella provincia titoli assegnati anche a Canosa (70%) 
e Andria (65%). Menzione “teniamoli d’occhio”, invece, per San 
Ferdinando (61%).

La cerimonia di consegna degli attestati ha offerto l’occasione 
per un confronto sul Rapporto di Legambiente che tiene conto 
sia delle migliori esperienze dei Comuni sia delle criticità che 
persistono nella gestione dei rifiuti, in particolare nella raccolta 
differenziata.

“Aver superato la soglia del 70% in poco più di un anno di 
tempo - ha affermato il sindaco Pasquale Cascella che, insieme 
all’assessore Antonio Divincenzo, ha ritirato il riconoscimento - 
dimostra che si può sostenere una raccolta differenziata spinta e 
induce a fare sempre di più e meglio. Lo dobbiamo ai cittadini a 
cui affidiamo il compito di consolidare il risultato e che, con il loro 
comportamento virtuoso, riescono a limitare i danni causati dagli 
atteggiamenti minoritari irrispettosi delle regole. L’installazione 
di foto trappole ha consentito di individuare e sanzionare gli autori 
del cosiddetto ‘sacchetto selvaggio’ ma i sistemi repressivi, per 
quanto utili, hanno dei limiti e comunque un costo aggiuntivo a 
discapito della comunità, dovendo provvedere alla loro rimozione 
con campagne straordinarie di pulizia delle aree urbane periferiche: 
ecco perché si impone uno sforzo convergente tra le istituzioni. 
Così come c’è da prendere atto che la logica dell’ecotassa tende 
a esaurire i suoi effetti: servirebbero ora ecoincentivi in grado 
di determinare per i comuni virtuosi la possibilità di ridurre la 
tassazione per i propri cittadini o comunque utilizzare le risorse 
disponibili per affrontare gli interventi sul piano delle innovazioni 

BARLETTA COMUNE “RICICLONE”
L’OTTIMISMO DEL SINDACO CASCELLA

nella organizzazione del servizio, a partire dagli strumenti 
finalizzati alla tariffazione puntuale, e per rendere economico il 
ciclo produttivo integrato. Dovremo farlo con il prezioso supporto 
delle nuove generazioni, iniziando dalla scuola, anche come 
opportunità per nuove occasioni di lavoro qualificato, così da 
accrescere una cultura civile di rispetto del patrimonio ambientale 
delle nostre comunità”.

Da sinistra il presidente della provincia Bat, Giorgino, il commissario 
Agenzia	rifiuti	Grandaliano,	 il	presidente	Anci	Decaro,	 i	 sindaci	di	
Bisceglie e Barletta Spina e Cascella

Ventidue Comuni “ricicloni” e una regione in perenne 
attesa degli impianti per trattarli e reimmetterli nel ciclo 
produttivo. Cresce in Puglia il numero di amministrazioni 
(e popolazioni) virtuose capaci di raggiungere e superare la 
soglia (65%) di raccolta differenziata di rifiuti prevista dalla 
legge.

Grandi assenti (dalle parti alte della classifica) i capoluo-
ghi di provincia. Dal rapporto di Legambiente, infatti, risulta 
ancora insufficiente (35% di oggi rispetto anche a una punta 
superiore al 41% di qualche anno fa) la differenziazione do-
miciliare dei cittadini di Bari, attardati i Comuni di Brindisi, 
Lecce e Trani (20%), Taranto (15%) e Foggia (10%). Ecce-
zione, ma non è una novità, per il comune di Andria ormai 
da qualche anno saldamente sopra l’obiettivo di qualità, 
mentre è straordinario il balzo di Barletta, capace nel primo 
anno di raccolta con il sistema del porta a porta spinto (via 
i cassonetti dalla strada, si diversifica la raccolta utilizzando 
contenitori di diverso colore a carattere domestico o condo-
miniale, si raccoglie la singola frazione nei giorni indicati) 
di passare dal 37% al 72%. E parliamo di un centro medio 
grande (circa 100mila abitanti), il che sfata il falso mito in 
base al quale la differenziata porta a porta nei grandi centri 
urbani non è praticabile.

Legambiente distribuisce premi, riconoscimenti e diffon-
de statistiche ma anche la consapevolezza che rimane bas-
sa la percentuale media regionale di raccolta differenziata, 
che si attesta al 36,2%, a fronte di una media nazionale del 
47,5%, con il 52% dei rifiuti urbani prodotti che finisce in 
discarica e 181 comuni dei 230 analizzati (sui 258 che com-
pongono la regione) con una differenziata ancora sotto il 40 
per cento.

Raccolta differenziata
Il rapporto di Legambiente
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PREMIAZIONE

L a settima edizione dell’evento “ES-
SERE DONNA” - Premio Azienda 

Agricola laltragricoltura 2017 è stata un gran 
successo per la partecipazione di pubblico, per 
i temi trattati, per lo spessore delle donne pre-
miate e per il gran numero di borse di studio 
consegnate a fanciulle di scuola primaria.

Domenica 5 marzo la consegna dei premi è 
stata preceduta da una virtuosa dimostrazione 
di arte floreale tenuta dai Maestri Fioristi Sa-
bino Piazzolla di Barletta, Marina Capolli di 
Manduria e Antonio Labianca di Canosa che, 
con grande estro creativo, hanno realizzato 
mazzi, ed abiti vegetali indossati da splendide 
modelle che hanno sfilato durante l’evento.

Attestazione con Menzione Speciale, per i 
risultati sportivi raggiunti, è stata consegnata 
alle tre atlete barlettane già premiate nelle edi-
zioni precedenti di Essere Donna e cioè:
• Paola PIAZZOLLA, campionessa di ca-

nottaggio, premio Essere Donna 2011;
• Veronica INGLESE, campionessa di atletica, premio Essere 

Donna 2012;
• Loredana SPERA, campionessa di tiro con l’arco, premio Es-

sere Donna 2015.
Attestazione di Merito è stata poi consegnata a Chiara PIAZ-

ZOLLA che, un po’ per gioco un po’ per passione,  ha disegnato 
un body per sua sorella Paola. Disegno apprezzatissimo dalle alte 
cariche del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, per i 
quali Paola Piazzolla gareggia, che lo hanno fatto proprio ed è 
divenuto la divisa ufficiale dei canottieri delle Fiamme Rosse dei 
Vigili del Fuoco.

Anche quest’anno, dunque, ad aggiudicarsi il riconoscimento 
aziendale sono state donne con straordinarie risorse.

Per essersi particolarmente distinta come Artigiana riceve 
il Premio Azienda Agricola laltragricoltura la barlettana ENZA 
DISCHIENA. Tra i numerosi meriti si distingue quello di aver 
partecipato e realizzato il GUINNESS WORLD RECORD per la 
torta scolpita più grande al mondo, rappresentando, in versione 
dolce, i simboli più conosciuti ed importanti del territorio della 
nostra nazione.

Per essersi particolarmente distinta nel Cinema e Teatro riceve 
il Premio Azienda Agricola laltragricoltura la barlettana GIUSTI-
NA BUONOMO. Tra le sue numerose interpretazioni la ricor-
diamo tutti come nonna di Checco Zalone nel film “Che Bella 
Giornata”.

Per essersi particolarmente distinta nella ricerca scientifica 
riceve il Premio Azienda Agricola laltragricoltura la barlettana 
MARIA LUISA AMODIO. Si è distinta, tra le mille attività che 
svolge, per la partecipazione a comitati scientifici e organizzativi 

di diversi eventi nazionali ed internazionali, come l’ultimo con-
vegno nella fiera ‘Fruitlogistica’ di Berlino e il Corso Europeo 
su ‘Qualità e Sicurezza dei Prodotti di IV gamma’, che per la sua 
nona edizione sarà esportato dall’Università di Foggia a Hong-
Kong.

Per essersi particolarmente distinta nello Sport riceve il Pre-
mio Azienda Agricola laltragricoltura CLARA GUERRA. Ca-
nottiera emergente della Società sportiva ProMonopoli, trentina 
doc, vanta numerosissimi piazzamenti da podio tra cui il primo 
posto nel Singolo ai Campionati Mondiali Junior dell’agosto 2016 
a Rotterdam il primo piazzamento nel Canoino ai Campionati ita-
liani tipo regolamentare dell’ottobre 2016 a Brindisi.

Per essersi particolarmente distinta nel settore sociale e del 
volontariato riceve il Premio Azienda Agricola laltragricoltura 
l’Associazione L’Albero della Vita nelle persone della Presidente 
VALENTINA AMOROTTI e della Vice DANIELA CARPEN-
TIERE. Innumerevoli gli impegni filantropici tra cui quello fan-
tastico di allietare il periodo di degenza dei fanciulli nel reparto di 
pediatria dell’ospedale di Barletta.

Sono state poi quarantasei le Borse di Formazione/Studio 
che l’azienda laltragricoltura ha donato ad altrettante fanciulle 
di quinta elementare delle scuole di Barletta che, con grande 
entusiasmo, hanno ritirato l’attestato. Un sincero ringraziamento 
è doveroso alle DIRIGENZE di queste scuole ed alle Insegnanti 
referenti che enorme impegno, interesse ed apprezzamento hanno 
mostrato nei confronti di questo progetto.

L’appuntamento, con rinnovato ed amplificato entusiasmo, è al 
prossimo 4 marzo 2018 con l’ottava edizione dell’evento ESSE-
RE DONNA Premio Azienda Agricola laltragricoltura.

La VII edizione dell’evento “ESSERE DONNA” 
Premio Azienda Agricola laltragricoltura 2017

A	sinistra	menzione	speciale	per	Paola	Piazzolla	(canottaggio)	e	Loredana	Spera	(tiro	con	
l’arco).	A	destra	Maria	Luisa	Amodio	premiata	per	la	ricerca	scientifica
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NOTIZIE IN BREVE

IN CITTÀ

L’AIPEC INCONTRA PAPA FRANCESCO PER I 25 ANNI 
DELL’ECONOMIA DI COMUNIONE
Primo storico incontro ufficiale tra l’Aipec (Associazione italia-
na imprenditori per un’Economia di Comunione) e Papa France-
sco, sabato 4 febbraio a Roma, nell’ambito dell’evento svoltosi 
nell’Aula Paolo VI in occasione dei 25 anni dell’Economia di Co-
munione, nel corso del quale il Santo Padre ha incontrato 1.200 
imprenditori di 54 Paesi del mondo aderenti al percorso economi-
co lanciato nel 1991 in Brasile dalla fondatrice del Movimento dei 
Focolari, Chiara Lubich. Per l’occasione, il presidente dell’Aipec, 
l’industriale cuneese Livio Bertola, insieme al segretario generale 
Giulia Di Piazza, hanno consegnato a Papa Francesco l’album fo-
tografico “Aipec: persone e aziende al servizio del bene comune”, 
contenente statuto, codice etico e resoconto degli eventi che hanno 
visto l’Aipec protagonista negli ultimi mesi di attività.

WIFI ALLO IAT E ALLO SPORTELLO
INFORMAGIOVANI
È disponibile presso l’Ufficio Informazione Accoglienza Turistica 
e lo Sportello Informagiovani un “access point” per il collegamen-
to gratuito alla rete internet. Il servizio potrà essere utilizzato dagli 
utenti dei due uffici (turisti, giovani in cerca di occupazione etc) 
che avranno necessità di collegarsi alla rete.
Il servizio, rilevano l’assessore al Turismo, Giuseppe Gammaro-
ta e il dirigente del Settore Attività Produttive, si integra con il 
progetto “WIFI nel Centro Storico” che prevede la possibilità di 
collegarsi a internet gratuitamente nel centro urbano.
Questo nuovo servizio wifi mira alla promozione dell’uso delle 
tecnologie in un contesto più ampio volto al rilancio delle atti-
vità economiche, del mercato del lavoro e di tutte le specificità 
culturali, storiche ed architettoniche della città, inserendosi in un 
progetto di rivitalizzazione cittadina.

LAVORI PER LA TRIBUNA STAMPA
DEL CAMPO DA GIOCO “MANZI CHIAPULIN”
L’esperienza compiuta nelle prime occasioni di utilizzo della tri-
buna stampa del campo da gioco “Manzi Chiapulin” ha determi-
nato una momentanea interdizione per consentire alcuni interven-
ti finalizzati a garantirne la sicurezza e l’accesso agli operatori 

dell’informazione a cui è esclusivamente riservata. 
Vista la difficoltà, da parte delle associazioni sportive, di vigilare 
su chi accede alla suddetta tribuna, gli ulteriori interventi disposti 
dagli uffici tecnici comunali riguarderanno la fornitura e posa in 
opera di un cancello di accesso nonché l’installazione di reti me-
talliche protettive. 
I lavori, completati da idonea segnaletica, saranno effettuati du-
rante la pausa dell’attività agonistica e completati in tempo utile 
per la disputa della prossima competizione di campionato.

BILANCIO DELL’AIDO BAT 2016
Confortanti il consuntivo della attività sociale dell’AIDO BAT 
dell’anno appena trascorso: l’incremento degli iscritti è stato in-
fatti considerevole passando da 3699 a 4092. Presidente dell’As-
sociazione - ormai da numerosi anni - è Natalia Inchingolo. La 
sezione provinciale conta oggi su 5 gruppi comunali: Andria, 
Barletta, Trani, Bisceglie e Canosa. Di alto valore è il progetto 
scuola con un unico format per tutti gli istituti della provincia. 
Tra gli obiettivi del nuovo anno sociale, quello di moltiplicare le 
dichiarazioni favorevoli alla donazione per consentire a chi ne ha 
bisogno di tornare a “nuova vita”.

ISTITUZIONE CANONICA A S. RUGGERO
Nella chiesa di S. Ruggero, durante la celebrazione eucaristica, 
S.E. mons. Giovan Battista Pi-
chierri ha ufficializzato l’ere-
zione canonica del monastero 
delle Benedettine di S. Rugge-
ro che dal 2015 era una fonda-
zione proveniente dal monaste-
ro “S. Maria delle Rose” di S. 
Angelo in Pontano (Macerata). 
Se le sorelle sono poche, resta-
no legati al precedente ordi-
ne, se invece sono un numero 
congruo, allora la nuova realtà 
diventa “sui iuris” cioè auto-
noma, non più dipendente da 
quella di provenienza. È quello che sta accadendo a Barletta dove, 
il monastero aveva visto ridotto il numero delle suore benedettine 
a un numero così modesto da paventare la chiusura.
Oggi, invece, con l’ingresso delle nuove sorelle, a guidare il mo-
nastero non è più una priora ma una badessa.

SABINO SILVESTRI CANDIDATO SINDACO DI CANOSA 
PER LE PROSSIME AMMINISTRATIVE
Sabino Silvestri sarà il candidato alle prossime amministrative di 
Canosa dopo aver vinto le primarie che hanno dato un incorag-
giante risultato per le aspettative del presidente della Fondazione 
Archeologica canosina. Dopo lo scrutinio di 900 schede, infat-
ti, Silvestri ne ha conseguite 610 e il suo concorrente Giovanni 
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Patruno 290. Silvestri, in questa competizione, era sostenuto da 
Conservatori e Riformisti (Fitto), Forza Italia, Movimento Condi-
vidiamo, Canosa nel Cuore, Insieme per l’Agricoltura, Movimen-
to Insieme, Possiamo, Città Protagonista.

IN CORSO LE RIPARAZIONI DELLE BUCHE STRADALI
Sono in corso le attività di riparazione delle buche stradali ad ope-
ra della Barsa d’intesa con l’Amministrazione Comunale. Soprat-
tutto interessati all’opera di ripristino del manto stradale via Ca-
nosa, via Foggia, via Ponchielli, via Donizetti e la zona industriale 
di via Trani.

ASSEMBLEA DONATORI DELLA FRATRES
Nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” si è te-
nuta l’annuale assemblea del Gruppo Donatori di Sangue “Fra-
tres”. Oggetto dell’incontro l’approvazione del bilancio consun-
tivo e preventivo. L’assemblea è stata presieduta dal presidente 
Mimmo Scommegna che si è avvalso della collaborazione del 
Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti.

18° COMPLEANNO DEL SAINT PATRICK
Festa grande al Saint Patrick di Francesco Petruzzelli in occasione 
del 18° anno di età, una festa allietata dalla presenza del com-
plesso “Sottosuono”. Un traguardo raggiunto con il contributo 
della affezionata cliente-
la alla quale il Club non 
ha mai risparmiato serate 
all’insegna dell’allegria 
e della spensieratezza. A 
festeggiare l’importante 
compleanno amici, clienti, 
simpatizzanti, musicisti e - 
perché no - dipendenti. Nel ricordo anche di quegli amici che non 
ci sono più ma che non saranno mai dimenticati come Pasquale 
Farina, Giacomino e Rino Mazzola.

CANTIERIZZATI I LAVORI ALLO STADIO PUTTILLI
Sono lavori di ampliamento delle capienze e ristrutturazione dello 
stadio comunale “Puttilli”. Innanzitutto il rifacimento della pista 
finanziato con 600mila euro stanziati nell’ambito degli interven-
ti del Fondo “Sport e Periferie”. I lavori dovrebbero concludersi 
entro l’estate. Il prossimo impegno riguarderà la rimozione dei 
vecchi spalti, un progetto che però deve ancora andare in gara 
per l’affidamento dell’esecuzione, la cui spesa dovrà trovare il fi-
nanziamento nel prossimo bilancio. Buona notizia, il quasi com-
pletamento della installazione della tribunetta coperta riservata ai 
giornalisti e operatori TV allo stadio Manzi-Chiapulin.

4180 donazioni AVIS nel 2016
Ancora un anno sociale straordinario, quello appena 

trascorso, segnato da un numero eccezionale di dona-
zioni. Certo il prof. Lattanzio ha lasciato di sé tanti bei 
ricordi, ma crediamo che quello della istituzione dell’A-
VIS sia il più importante per la convivenza civile perché 
opera straordinariamente meritoria per la nostra salute, 
per la salute di chi ha bisogno di trasfusioni.

4180 le donazioni del sangue registrate nell’anno ap-
pena trascorso, il presidente Marino ha di che essere sod-
disfatto, alle quali vanno accompagnate altre belle inizia-
tive sociali come quelle per i terremotati d’Abruzzo.

Stralciamo alcune dichiarazioni del presidente Ma-
rino, dalla lettura della sua relazione. “L’anno appena 
trascorso ci ha visto impegnati nel fronteggiare lo sfrat-
to avuto dall’Asl Bt, che già da parecchio insisteva per 
riavere i locali del vecchio presidio ospedaliero. Ci sia-
mo attivati a richiedere locali al Comune ma non abbia-
mo ottenuto nulla. Spero che il nuovo consiglio ritorni 
a chiedere all’Amministrazione Comunale una colloca-
zione idonea per la nostra associazione. Fra tutte que-
ste incombenze, siamo riusciti a mantenere i risultati 
dell’anno precedente, abbiamo 3183 donatori attivi + 9 
collaboratori, che hanno prodotto 4180 donazioni, di cui 
2984  sangue intero, 691 plasma, 505 multi component.

L’attività svolta è stata molteplice: il convegno sul-
la donazione del sangue e plasma a Barletta, tenuta dal 
direttore sanitario AVIS Barletta, dott. Leonardo Santo, 
presso Auditorio Sant’Antonio; a seguire sono stati pre-
miati i donatori benemeriti e consegnate le onorificenze 
Omri per i donatori di Barletta, consegnate dal Prefetto; 
ad agosto sono stati assegnati 25 weekend fra tutti colo-
ro che da gennaio a luglio effettuavano tre donazioni, in 
agosto abbiamo incentivato la donazione offrendo gela-
to, nel periodo natalizio abbiamo offerto, a prescindere 
dalla donazione a tutti i donatori che nell’anno avevano 
effettuato almeno una donazione, una bottiglia di spu-
mante Brio, premiando l’appartenenza alla Associazione.

Ancora nei primi mesi dell’anno e all’inizio del nuovo 
anno scolastico ci siamo recati nelle scuole superiori per 
sensibilizzare gli studenti alla donazione e promuoven-
do la donazione di sangue, con conseguente donazione 
in autoemoteca presso il Liceo Scientifico e presso il Ser-
vizio Trasfusionale. In ottobre è iniziato il servizio civi-
le presso la nostra sede con tre volontari che prestano 
servizio per 5 giorni settimanali, permettendo una mi-
glior efficienza dell’associazione, particolarmente per la 
chiamata dei donatori, oltre alle varie iniziative che pro-
muovono, vedi la befana per i più piccoli, e quant’altro si 
andrà a organizzare insieme nel nuovo anno. Abbiamo 
realizzato un giornale bimensile che per motivi tipogra-
fici non siamo riusciti a stampare, ma lo faremo al più 
presto. Tutto il lavoro svolto è stato possibile grazie alla 
collaborazione di tutto il consiglio direttivo uscente, a 
loro dico un grazie di cuore per quanto hanno fatto per 
l’AVIS”.
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ANNIBALE

di Paolo Rumiz

QUANDO LA STORIA È NARRAZIONE
Annibale, un viaggio sospeso fra storia e leggenda

La mostra “Annibale, un viag-
gio” (Castello di Barletta 2 agosto 
2016 - 5 febbraio 2017), come è 
stato più volte spiegato, anche nel-
la introduzione al catalogo, è stata 
liberamente ispirata al noto libro 
di Paolo Rumiz che reca lo stesso 
titolo (Feltrinelli 2008). Questo te-
sto, unitamente a quello di Giovan-
ni Brizzi sulla battaglia di Canne (Il 
Mulino 2016), presentato a Barletta 
nella stessa sala il 2 agosto 2016, 
hanno ancora una volta attualiz-
zato un grande interesse intorno al 
generale barcide e al celebre fatto 
d’armi, la disfatta di Canne,  “la 
Stalingrado dell’Antichità”, come, 
con suggestiva similitudine, la de-
finì Raffaele Iorio che di questo sito 
fu profondo studioso.

Della storia esistono due chiavi 
di lettura, entrambe necessarie e 
supplementari, una alla maniera di 
Tucidite rigorosamente storiografi-
ca; e l’altra alla maniera di Omero, 
che attiene al suo risvolto immagi-
nifico o - per dirla con Brizzi - al 
suo “sostrato immateriale”, senza 
del quale la storia è arida, sterile ri-
costruzione. Il libro di Paolo Rumiz, 
questa sua conversazione su An-
nibale, appartiene a questo secon-
do genere di lettura, cioè la storia 
come narrazione. Tucidite accan-
to ad Omero, non antagonisti ma 
complementari.

Q uesto libro è 
nato perché nel 

2006 il quotidiano “La 
Repubblica” mi ha man-
dato come inviato spe-
ciale sugli Appennini, 
un viaggio estenuante, 
durante il quale mi ha 
perseguitato l’ombra del 
leggendario condottiero 
punico: Passo di Anniba-
le, Ponte di Annibale, Palio 
di Unniballo (leggi Anni-
bale), personaggio non 
solo storico, ma mitico, di quelli che 
ti restano impressi nella memoria per 
sempre… Così ho capito che, tra una 
scoperta e l’altra, non ero io a cercare 
Annibale, ma era Annibale che cerca-
va me: il mitico passaggio delle Alpi, 
le ripetute vittorie sui Romani, l’occu-
pazione dei primi comuni federati con 
Roma, l’attraversamento degli Appen-
nini…

È nata così, nella mia mente, la 
sfida di raccontare Annibale e il suo 
viaggio… Mi è stato subito chiaro che 
non dovevo scrivere un libro di storia, 
un’ennesima biografia, ma raccontare 
una leggenda, un mito, il “suo” mito. 
E così un bel giorno, con un gruppo di 
amici appassionati come me di reportage 
giornalistici, ci siamo portati sulle Alpi, 
su uno dei passi per il quale si dice che 
Annibale abbia fatto attraversare la sua 
armata; ne avrebbe perso un terzo pro-
prio durante questa drammatica traver-
sata in mezzo agli agguati dei Celti…

Il passaggio per il Colle del Clapier 
non è lontano dalla Val di Susa, la val-
le della protesta dei NO TAV. Maggio 
2007, tre ore a piedi sulla neve (sono 
già passati dieci anni e non ce ne siamo 
accorti). Siamo saliti in sei dalla Val di 
Susa, arrancando per i ghiacciai sulla 
neve fresca fino a quota 2471…

Perché - mi sono 
chiesto - è citato tante 
volte il nome di Anni-
bale, in Val di Susa, e 
non quello di Napoleo-
ne, che pure l’attraver-
sò, o di Carlo Magno o 
del grande Giulio Ce-
sare che passò il Mon-
cenisio per combattere 
i Galli? Perché proprio 
Annibale?

E quando finalmen-
te siano arrivati in vet-

ta, al passo c’era solo una piccola targa 
in bronzo tra i licheni con l’indicazione 
del “probabile passaggio di Annibale 
nel 218 a.C.”. Dopo una faticosa ar-
rampicata, in vetta, ci siamo guardati 
intorno delusi. Dopo gli ardori della 
vigilia, la nostra euforia era svanita, 
perché non abbiamo trovato alcun se-
gno del suo passaggio. E del resto - ci 
siamo detti - numerosi passi alpini si 
contendono il prestigio del suo tran-
sito, difficile che sia proprio questo!! 
Eravamo ancora perplessi e silenziosi, 
quando l’amico Albano mi ha chiesto 
Le storie di Polibio, e dopo aver trovato 
il passo della traversata ha comincia-
to a leggere - sopra uno spuntone di 
roccia - quel libro venuto da un tempo 
così remoto.

Poiché era ormai vicino il tramonto 
delle Pleiadi, vedendo che le truppe erano 
scoraggiate a causa dei disagi sofferti e di 
quelli che ancora li attendevano, Annibale 
tentò di rianimarli e come pretesto gli offri-
va la vista dell’Italia… 

Ora non era più l’amico Albano, 
che parlava, ma direttamente Polibio 
che raccontava:… Sentiamo i comandi, 
le grida, i nitriti dei cavalli… tutto come 
duemila anni fa. 

Uno dei compagni di viaggio, per 
vincere la delusione, se n’esce con una 

In mancanza di registrazione, trascrizione dagli appunti presi da Renato Russo della 
conversazione di Paolo Rumiz nella Sala Rossa del Castello - domenica 29 gennaio - dedicata 
ai ragazzi del Liceo Classico “Casardi”, che avrebbero gradito serbarne memoria
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delle sue: “Forse a noi basta credere che la 
traversata sia avvenuta - esclama! - Se ci 
crediamo, capiremo, e la nostra salita avrà 
un senso”. La proposta piace a tutti: è 
davvero la chiave di questa nostra ri-
schiosa escursione. Che il Nostro sia 
passato davvero di qui ha ormai poca 
importanza: i viaggi in fondo sono fatti 
per confermare i miti, non per demolirli.

Era stato sufficiente leggere quelle 
parole, in quel gelido vento, fra quel-
le maestose montagne innevate, al 
cospetto di ventitrè secoli di storia, 
che ci siamo sentiti come avvolti dal-
la magia di quel mitico racconto, e che 
c’importa - ci siamo detti - di ritrovare 
l’esatto punto di quel passaggio, tra i 
tre valichi controversi, mentre la lettu-
ra di quella rievocazione ci indicava la 
giusta strada da percorrere, alla ricerca 
del mitico Annibale.

Frattanto un plotone di alpini risa-
liva la strada verso di noi, e quando ci 
hanno raggiunto, abbiamo letto anche 
a loro lo stesso testo di Polibio, coglien-
do nei loro sguardi stupiti la sorpresa 
di una emozione inaspettata.

Albano ha ripreso la lettura “… 
Mentre ormai la neve si accumulava sul-
le cime dei monti, poiché si avvicinava il 
tramonto delle Pleiadi, egli, vedendo gli 
uomini sfiniti dalle fatiche precedenti e per 
quelle che ancora prevedevano, li radunò 
e cercò di incoraggiarli con l’unico mezzo 
che aveva a tale scopo, la vista dell’Italia, 
che era infatti ai piedi di quelle monta-

gne… Così, mostrando la Pianura Padana, 
ridiede loro un po’ di coraggio”. I giovani 
alpini ascoltavano come suggestionati, 
galvanizzati dal racconto di un fatto 
accaduto oltre duemila anni prima.

Ecco, questa è la vera storia,
un racconto capace
di suscitare emozioni
Dopo una lunga pietraia, il pendio 

si addolcisce e i nostri scarponi affon-
dano in un tappeto di muschio smeral-
do, e proprio allora il cielo si squarcia 
davanti a noi svelando l’abisso della 
Val di Susa punteggiata di fortezze. 
Chissà se Annibale - mi chiedo - avrà mo-
strato l’Italia proprio di qui. Ecco - mi son 
detto - questa è la vera storia, un racconto 
capace di suscitare emozioni.

Quando siamo scesi a valle, tra 
rocce, dirupi e ghiacciai, all’ingresso 
di una locanda, sbiadito dal tempo, 
l’inconfondibile disegno di un elefan-
te, a confermarci che quelli erano i 
luoghi del suo passaggio, del passag-
gio dell’armata del Barcide e dei suoi 
elefanti, dei suoi carriaggi e delle sue 
salmerie.

Poi, scendendo sulla pianura, a 
Susa, non lontano dal presidio dei 
NO TAV, i partigiani dell’ostracismo 
all’apertura dell’autostrada per Lione, 
hanno esposto un grande striscione 
consunto dalle intemperie, che recita: 
ANNIBALE C’È PASSATO, LA TAV 
NON PASSERÀ!… Ecco - mi son detto 
ancora - cosa significa la leggenda, un rac-
conto antico che rivive nella nostra quoti-
dianità…

Quella sera, a Susa, mi si è aperto 
un nuovo mondo, uno scenario diver-
so da quello della lettura tradizionale. 
Rientrato in albergo, ho aperto GOO-
GLE alla voce “Annibale” per riviver-
ne la vita… E scorrendo quelle pagine 
ho capito che non dovevo affidarmi 
solo agli aridi studi tradizionali, per 
svelarne la storia, ma leggere i testi an-
tichi, ripercorrendone gli itinerari, par-
tendo da Cartaghena per rifare il viag-
gio fino alle Alpi e di qui oltre… Certo, 
sarebbe stato più semplice riscrivere la 
biografia del grande punico in un li-
bro, ma ripercorrerne il cammino, sulle 
sue orme, sarebbe stata tutt’altra cosa!

Più andavo avanti e più la fantasia 
accendeva la mia curiosità e la mia vo-
lontà di saperne di più, un film lontano 
dalla modesta realtà delle cose banali 
che ci affliggono quotidianamente.

Com’era cominciata la sua storia? E 
com’era finita? Certo, suicida, questo 
lo sappiamo tutti. Ma come, quando, 

dove, in quali circostanze, mosso da 
quale demone interiore che lo rode-
va… Alla ricerca della sua fisionomia 
umana e militare, del suo carattere, del 
suo carisma presso il suo esercito, fra 
i suoi soldati, fra i quali la sera si ad-
dormentava, su un comune giaciglio… 
Alla ricerca del suo itinerario, inse-
guendo un sogno.

Prima tappa, la Sardegna. È impor-
tante cominciare da qui, il primo torto 
di Roma a Cartagine, portargliela via, 
l’inizio del grande gioco fra le due po-
tenze del Mediterraneo per la supre-
mazia sul mare.

Di qui in aereo sulla costa africa-
na, destinazione Cartagine (Tunisia) e 
dopo un largo giro sulla città, intrave-
derla fra le nuvole. A terra, cominciare 
fra i ruderi della città antica, fondata 
da Didone, solo con i millenni di un 
mito. Acropoli, colle di Birsa, qui i Ro-
mani, dopo aver raso al suolo Carta-
gine, ne costruirono una più grande e 
quella città divenne, con Alessandria e 
Antiochia, una delle più belle dell’Im-
pero. Ma nonostante tutto, restano le 
tracce dell’incendio distruttivo del 146 
comandato da Scipione l’Emiliano…

Dalla Tunisia, in volo verso la 
Spagna, per raggiungere Cartaghena 
(Carthago Nova), il campo base dove 
il piccolo Annibale - giurando eterno 
odio a Roma - diventò un uomo e da 
dove, qualche anno dopo, preparerà la 
marcia verso le Alpi. Si respira già un 
sottile profumo di leggenda.

In viaggio con Annibale
È il 218 a.C., il dado è tratto. An-

nibale s’appresta ad invadere l’Italia, 
all’improbabile conquista di Roma. Io 
pure mi metto in viaggio con lui, ri-
salendo il suo itinerario. Il passato di-
venta presente e il mio viaggio si sin-
cronizza con quello del Cartaginese. Il 
Barcide è in marcia con 90 mila uomi-
ni, 12 mila cavalli e 40 elefanti. Mi chie-
do che volto avesse Annibale; in una 
moneta è senza barba. Del suo volto si 
sa pochissimo. Esiste solo un busto al 
Museo di Napoli (oggi al Quirinale) ri-
prodotto su tutti i libri di scuola.

Risalgo a Nord in direzione di An-
dorra, poi taglio su Berga, quindi Ripoll, 
grosso centro sotto i Pirenei. Sento l’o-
dore dei bivacchi, vedo i fuochi di legna 
resinosa che sparano scintille verso le 
stelle. Fra le ombre dell’accampamento, 
c’è anche lui, ha solo 26 anni. Sul colle 
di Arès non ci passa nessuno, solo una 
moto ogni tanto. Dopo i Prati di Mollo, 

ANNIBALE

Paolo Rumiz, sui picchi delle Alpi, sulle 
tracce del passaggio di Annibale (FONTE WWW.

REPUBBLICA.IT) 
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la bassagola del Tech… il Rodano, dove 
Annibale traghettò i suoi elefanti, una 
scena raccontata magistralmente da Po-
libio.

Dal Rodano al Po, attraversando le 
Alpi dove, almeno venti passi alpini 
vantano il suo passaggio. Che fare? A 
chi chiedere? Rileggo Polibio, ma non 
mi aiuta molto, almeno per il momen-
to. Lo metto da parte e ora viaggio più 
leggero per la douce France. Dopo Ser-
res l’armata si distende e pascola per 
praterie, ruscelli, cicale. Forse un’al-
lucinazione. Rileggo Livio, libro XXI, 
paragrafo 35… “Giunto a un’altura dalla 
quale lo sguardo spaziava in lungo e in lar-
go, ordinò ai soldati di fermarsi e indicò, ai 
piedi della catena alpina, l’Italia”. Siamo 
all’attraversamento delle Alpi, già, ma 
da quale valico? Un mistero che venti-
trè secoli non hanno svelato.

E ancora il libro XXI, capoverso del 
paragrafo 37… E chi ci dice che anche 
Annibale, come Federico Barbarossa, 
non abbia attraversato le Alpi da quat-
tro valichi alpini, per poi ritrovarsi a 
fondovalle, sull’ubertosa pianura di 
Piemonte… 

A Bologna incontro Gianni Brizzi. 
Lui - dice l’usciere dell’Università che 
mi indica la porta del suo ufficio - non 
si occupa di Annibale, “è” Annibale. 
Insomma decidiamo di proseguire il 
viaggio per l’Appennino, almeno fino 
a Canne, dove fu consumata una stra-
ge immane.

… La Flaminia, l’Emilia, la Cas-
sia, l’Appia che taglia l’Appennino su 
Brindisi. Il professore è euforico, per 
questa trasferta inedita, libero dai vin-
coli dell’Accademia. Sul Trasimeno, 
poi la Trebbia, il viaggio per l’Appe-
nino, l’Abruzzo, il Volturno, i saccheg-
gi della Campania terra di agguati…, 
l’assedio di Capua, la battaglia di Ca-

nosa, la presa di Taranto, Arpi, Herdo-
nea, il paesaggio pugliese… Siamo alla 
vigilia della battaglia di Canne.

Vento e praterie. Lontano l’Ofan-
to che scintilla e la striscia sottile del 
mare davanti al Gargano. Non vedo 
che questo, mentre risaliamo a piedi 
la vecchia ferrovia Barletta-Canosa-
Minervino. Canne della Battaglia va 
raggiunta così, lontano dalle grandi 
strade, col sole di mezza estate allo 
zenit nella controra, quando l’ombra 
è pesante, i fantasmi escono a mezza-
notte e i trapassati si arrampicano per 
le radici delle fave. Caldo tremendo, 
come quel 2 agosto del 216 a.C. quan-
do Annibale distrusse otto legioni. 
Canne evocativa.

Quindi Siracusa, che richiama alla 
memoria il nome del grande Archi-
mede, il genio del teorema, dei dischi 
ustori e delle macchine da guerra… 
Marcello, quando seppe che un solda-
to romano l’aveva ucciso, si addolorò.

E dopo Siracusa, verso la Lucania e 
la Calabria, ultime roccaforti del Carta-
ginese per raccontare la fine della sua 
epopea italiana… A Capo Colonna, 
presso Crotone, sulle rovine del tem-
pio di Hera Lacinia, Annibale fece in-
cidere le sue gesta su una stele di bron-
zo che Polibio avrebbe fatto in tempo 
a leggere prima della distruzione. Da 
Crotone, l’addio all’Italia, in viaggio 
per Cartagine, all’epilogo della secon-
da guerra che porterà per sempre il 
suo nome: “La seconda campagna anni-
balica”.

Il mio viaggio continua in Tunisia, 
alla ricerca di Zama, dell’ultimo scon-
tro con Roma. A Zama, Scipione copiò 
da Annibale la manovra avvolgente, 
con la quale tredici anni prima aveva 
distrutto l’armata romana.

Vent’anni dopo Zama: l’esilio
Sembra che il viaggio finisca qui, il 

suo e il mio. Di solito le sue biografie 
concedono poco spazio al tempo che 
gli resterà da vivere. Ma non è così. A 
Zama Annibale aveva 46 anni, morirà 
a 66 anni, quindi gli resteranno ancora 
vent’anni da vivere, e non sono pochi.

A Cartagine, da nemico giurato 
dell’Italia, diventa il miglior garan-
te della pax romana. Sorveglia il pa-
gamento dei danni di guerra e riesce 
anche a risanare le finanze della città. 
Attacca i privilegi dei ricchi, ne de-
nuncia gli abusi, scopre malversazio-
ni. Così facendo si mette però in urto 
con la classe dirigente, che comincia a 
complottare contro di lui. Patria ingra-
ta: un’ambasceria è mandata a Roma, 
dall’ex nemico, e Roma pretende che 
il vincitore di Canne sia tolto di mez-
zo. Ma lui fiuta il pericolo, salta su una 
nave e scappa fino a Tiro, l’attuale Li-
bano.

Non ha pace nemmeno lì. Si trasfe-
risce a Efeso e incontra Antioco, re di 
Siria. Gli dà consigli strategici, torna 
in Libano - l’antica Fenicia - e gli pro-
cura una flotta. I Romani si inquieta-
no, temono che il nemico risorga dalle 
ceneri, e ne richiedono la consegna. 
Spiegano che mai sarà pace sicura per 
i Romani finché Annibale vivrà. Così 
lui è costretto a scappare e rifugiarsi a 
Creta.

È il 189. Sono passati 13 anni da 
Zama e Annibale è approdato sul por-
to di Lesena. La storia scivola nella 
mitologia. Chi sa se a Creta, all’ombra 
mostruosa del Minotauro, il nostro 
non abbia avuto il tempo di ripensare 
a quel sogno, riavvolgendo il filo di 
Arianna della propria vita. Roma, in-
tanto, sotto i suoi occhi, nel Mediterra-
neo continua la sua irresistibile ascesa.

ANNIBALE

A sinistra, Renato Russo, Giuseppe Lagrasta e Paolo Rumiz. A destra, Rumiz, il preside Lagrasta e la prof.ssa Fiore con un gruppo di studen-
tesse del Liceo Classico “Casardi”
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Ma non si sente sicuro neppure a 
Creta, dove temendo di essere deru-
bato del suo tesoro, riparte per la Siria 
e la Turchia, dirigendosi in Armenia. 
Difficile spiegarne i motivi. Per me il 
viaggio è più agevole, perché lo fac-
cio in aereo. Alle porte dell’Asia, è già 
Armenia, e ci arrivo con un volo da 
Monaco, perché lì c’era stato lui pure, 
su quelle montagne, per fondarvi una 
città, Artaxata (Jerevan) sotto le nevi 
dell’Ararat, dove sbarcò Noè [il monte 
è nel territorio turco - appena oltre il 
confine - mentre il paese si è fuso con 
l’URSS].

L’aereo decolla nella pioggia sopra 
piccole luci azzurre, poi emerge come 
l’Arca su un mare di nubi illuminate 
dalla luna. Sotto di noi, passano len-
ti i Balcani, il Bosforo, l’Anatolia: ma 
quanta strada ha fatto Annibale? Di 
Annibale in fuga ho scarse notizie, sal-
vo che compare qua e là come un lam-
po nel buio.

Arriviamo alle tre di notte, albeggia 
appena. Quando la brina si dirada, la 
montagna emerge immensa, immateria-
le, su un materasso di vapori. L’Ararat 
per gli armeni è un Dio immenso come 
il Sinai per gli Ebrei. Annibale propose 
al re Artassa - che accettò la proposta - di 
edificare una città, che avrebbe assunto 
lo stesso nome del re, così fu proclamata 
capitale dell’Armenia.

Cosa cercava Annibale fra queste 
montagne? Forse niente di diverso da 
ciò che lo spinse a sfidare la morte in 
battaglia: l’immortalità della memoria.

Ci inerpichiamo su per la monta-

gna, lasciamo la strada 
principale e deviamo per 
una gola nascosta dove 
intravediamo un pastore 
col suo gregge. Offre agli 
ospiti pane, formaggio e 
vino rosso in una brocca 
di terracotta, forse ha il 
sapore della prima ven-
demmia di Noè. Il pasto-
re mi chiede perché sono 
venuto. Gli rispondo che 
sto cercando un uomo 
chiamato Annibale, pas-
sato da queste parti due-
mila anni fa.

Ah! Annibale - risponde il pastore 
- quello che ha fatto il grande giuramento 
contro Roma! Nel mentre si avvicina-
no i figli, la moglie, altri pastori. Re-
sto di stucco! Un pastore che conosce 
Annibale in mezzo al Caucaso! Lui mi 
guarda come per dire: ora devi dirmi 
tutta la storia! Mi accorgo che attorno 
al fuoco s’è fatto silenzio e sono tutti in 
attesa. E io racconto la storia di Anni-
bale partendo dalla fuga di Cartagine, 
il passaggio del Rodano, l’attraver-
samento delle Alpi e gli elefanti. S’è 
come creata una situazione omerica, 
come quando Ulisse racconta la sua 
storia ai Feaci, mentre io la racconto 
attraverso Zarian, la mia guida e il mio 
interprete.

“Ma poi, raggiunse il suo scopo?”, 
chiese alla fine del racconto il pastore. 
“Sì, gli rispondo, se siamo ancora qui, 
dopo ventitrè secoli, a parlare di lui, perché 
Annibale il suo scopo lo raggiunse perché 
credeva nell’immortalità della memoria. È 
come se la sua ombra oggi fosse scesa fra di 
noi per bere lo stesso vino”.

Ma il viaggio di Annibale continua 
in Bitinia dove è accolto dal re Prusia 
col quale s’accorda di fondare una se-
conda città; anche questa prenderà il 
nome del sovrano, si chiamerà Prusa, 
prima capitale dell’impero ottoma-
no. Il viaggio cerca il suo capolinea in 
un’alba color rame che bagna i monti 
del Tauro.

La storia finisce qui, nel 183 a.C., 
vent’anni dopo la partenza di Anni-
bale dall’Italia. Annibale s’è costruito 
un rifugio a Libyssa, sulle sponde del 
mar di Marmara, non lontano da Bi-
sanzio, ma i Romani non lo lasciano 
in pace nemmeno lì. Un’ambasciata 
guidata da Tito Quinzio Flaminino è 
andata dal re Prusia per reclamare la 
testa dell’illustre ospite, e il re accetta 
per avere l’appoggio di Roma contro il 
regno confinante di Pergamo; e allora 

Annibale, vistosi perduto, dopo aver 
imprecato contro la vita, beve il vele-
no. Aveva 66 anni.

È finito il mio viaggio nel tempo, il 
più lungo e complicato che abbia fatto 
finora. Dall’Atlantico all’Ararat, rive-
do un film pieno di facce antiche, so-
speso fra storia e leggenda.

La storia, questa storia, non sta solo 
nei libri, ma soprattutto nella capacità 
di raccontarla, magari di raccontarla in 
gruppo. E allora mi sovviene di quan-
do - parlando dell’autore dell’Iliade e 
dell’Odissea - s’adombra il sospetto 
che a far rivivere quegli epici racconti 
non sia stato un solo cantore, il mitico 
Omero, ma con lui altri aedi.

Un lungo viaggio alla scoperta di 
Annibale per scoprire poi solo ciò che 
gli storici biasimano: atmosfere, voci, 
leggende, sogni, visioni… Ma cosa, se 
non il sogno, ci spinge a viaggiare?

Ecco, questo è il senso finale del mio 
viaggio per ricordare Annibale, il senso 
della mia esperienza, che stasera voglio 
trasmettere a voi… Vanno bene le bio-
grafie del grande condottiero punico, 
va bene una meticolosa ricostruzione 
della sua vicenda umana e militare, ma 
ciò che conta più di ogni altra cosa, è la 
nostra intima, emotiva partecipazione a 
questa storia, e - a nostra volta - la ca-
pacità di raccontarla ad altri… Io credo 
che nessuno ha lasciato in Italia tante 
mitiche orme, quante ce ne ha lasciate 
Annibale nella sua epopea italica…

Mi sia consentita una riflessione fi-
nale: ci troviamo di fronte ad un gran-
de condottiero e a una grande battaglia 
a poca distanza dai luoghi in cui que-
sto famoso scontro avvenne…

L’auspicio, ragazzi, dopo la lettura 
del mio libro e dopo aver visionato la 
mostra, è che la vostra abilità narrativa 
sia quella di trasformare questi luoghi 
e questo evento in una grande risorsa 
storica, culturale, ma anche turistica.
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ASL BT

di Micaela Abbinante*

N on ci può essere miglioramento senza conoscenza. Quest’anno la Azienda sanitaria locale Bt partecipa, insieme 
alle altre Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, all’indagine di clima organizzativo condotta dal Labo-

ratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Questa iniziativa si colloca all’interno del Sistema 
di valutazione delle performance dei Sistemi sanitari di un Network di Regioni, un progetto i cui risultati sono consultabili, 
previa registrazione gratuita, al link: http://performance.sssup.it/netval/start.php.

Il sistema di valutazione si compone di sei dimensioni: lo stato di salute della popolazione, la valutazione sanitaria, la 
capacità di perseguire le strategie regionali, la valutazione della soddisfazione e dell’esperienza dei cittadini, la valutazio-
ne della dinamica economica e finanziaria e la valutazione interna. 

In quest’ultima dimensione si colloca l’indagine di clima interno che ha lo scopo di conoscere l’opinione dei dipenden-
ti su alcuni aspetti riguardanti l’organizzazione e l’ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi e con i superiori. L’indagi-
ne sarà effettuata attraverso un questionario on line anonimo.  

Fino al 31 marzo tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato della Asl riceveranno al proprio indirizzo di 
posta elettronica una mail contenente un link per accedere direttamente al questionario. La compilazione del questionario 
potrà essere effettuata anche attraverso l’indirizzo http://www.meslab.sssup.it/climapuglia inserendo come password il 
proprio codice fiscale. Sarà possibile utilizzare qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone). Al momento dell’invio del 
questionario, la password si disattiverà e non potrà più essere utilizzata. 

Il rispetto della riservatezza nella compilazione è una priorità: a garanzia della tutela dell’anonimato e della terzietà, la 
Asl Bt ha affidato l’indagine al Laboratorio MeS, che restituirà i risultati soltanto in forma anonima e aggregata. Le risposte 
sono salvate in forma anonima e non è possibile risalire all’individuo. 

Sarà possibile compilare il questionario fino al 31 marzo. La partecipazione è volontaria: i risultati saranno comunicati 
attraverso tutti i canali di comunicazione attivi.

Per informazioni è possibile contattare il personale del laboratorio Mes tramite e-mail all’indirizzo indagineclima@
sssup.it.

L’organizzazione a livello aziendale è affidata alla dott.ssa Maria Micaela Abbinante (Tel. 320.430.78.42 - mail 
m.abbinante@gmail.com).

* U.O.Comunicazione per la Promozione della Salute

INDAGINE DI CLIMA INTERNO:
Conoscere per migliorare
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PARTECIPARE
PER ORIENTARE
IL CAMBIAMENTO
RISPONDI ALL’INDAGINE DI CLIMA ORGANIZZATIVO

Compila online il questionario tramite il link che ti viene inviato via email da
indagineclima@santannapisa.it oppure collegati a http://indagini.santannapisa.it/climapuglia
L’indagine si svolge tra il 15 febbraio e il 31 marzo 2017.
I dati, in forma anonima, sono raccolti ed elaborati dal Laboratorio MeS (Management e Sanità) 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Le tue risposte entreranno a far parte del Sistema di 
Valutazione della Performance dei Servizi Sanitari della nostra Azienda per l’anno 2016-2017.
Per ulteriori informazioni, scrivi a indagineclima@santannapisa.it oppure contatta 
la dott.ssa Maria Micaela Abbinante (referente aziendale per l’indagine di clima), tel: 320 430 78 42.
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U n caso raro di linfoma intravascolare. Una storia, diffi-
cile, a lieto fine. Il protagonista è un uomo di origine 

marocchina di 42 anni, immigrato irregolare impegnato come 
pastore nelle campagne della Murgia, che è arrivato all’ospe-
dale “Dimiccoli” di Barletta con sintomi che i clinici della unità 
operativa di Ematologia diretta dal dottor Giuseppe Tarantini 
hanno definito “inequivocabili”. L’uomo era affetto da una for-
ma rara di linfoma intravascolare. 

“Dopo un periodo di trattamento - ha raccontato Tarantini 
- abbiamo effettuato un trapianto autologo di midollo osseo 
con ottimi risultati. Il paziente sta bene ed è stato già dimesso. 
Subito dopo l’intervento è stato ospite di strutture dedicate ai 
senza fissa dimora”. 

“Si tratta del dodicesimo trapianto di midollo su linfoma 
intravascolare effettuato in tutta Europa - continua Tarantini -; 
il caso, poiché clinicamente importante, è stato anche presentato al congresso europeo che si è tenuto pochi giorni fa a Parigi”. 

L’unità operativa di Ematologia di Barletta, dotata di due camere sterili, ha cominciato a effettuare trapianti autologhi da meno di 
due anni: ad oggi sono 37 i casi trattati. 

“I nostri sforzi vanno in un’unica direzione - dice Ottavio Narracci, Direttore Generale Asl Bt - quella che potrà garantire un numero 
sempre maggiore di storie a lieto fine. In soli due anni e con una dotazione di personale non certamente in esubero a Barletta sono 
stati già effettuati un numero consistente di trapianti autologhi con esiti più che soddisfacenti. E sono certo che i dati non potranno che 
essere in aumento. Il mio ringraziamento va al dottor Tarantini e a tutto il personale dell’unità operativa di Ematologia per la passione 
e la dedizione con cui, silenziosamente, svolgono il loro lavoro quotidiano”. 

Barletta: caso raro di linfoma Intravascolare 
CURATO CON TRAPIANTO DI MIDOLLO

È sottocutaneo, consente un impianto senza toccare né cuore 
né vasi sanguigni ed è poco invasivo. Ad Andria, per la prima vol-
ta, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo a un uomo di 
46 anni colpito da arresto cardiaco: l’intervento è stato eseguito 
dalla équipe della unità operativa di Cardiologia diretta da Mi-
chele Cannone.

Il defibrillatore sottocutaneo ha uno spessore di 12 millime-
tri, una lunghezza di circa 8 centimetri ed una larghezza di circa 
7 centimetri e viene impiantato sotto la pelle, evitando cateteri 
nel cuore.

“Siamo molto soddisfatti del primo intervento eseguito - dice 
Michele Cannone, Direttore U.O. Cardiologia Bonomo - il defibril-
latore sottocutaneo è meno invasivo rispetto alle apparecchiatu-
re classiche e consente di ottenere ottimi risultati, a totale beneficio dei pazienti”.

“L’adozione di tecnologie mediche innovative e di soluzioni terapeutiche minimamente invasive consente oggi di ottenere 
risultati eccellenti con minori disagi per i pazienti - sottolinea Ottavio Narracci, Direttore Generale Asl Bt -; i casi clinici ritenuti 
idonei dai cardiologi interventisti possono sicuramente beneficiare di tecniche sicure e innovative”. 

Andria: impiantato un defibrillatore sottocutaneo

(FOTORUDY)
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È la nuova frontiera della tera-
pia oncologica. Si chiama trat-

tamento personalizzato e rappresenta 
il futuro della lotta contro i tumori. 
Nella Asl Bt, unica realtà della Regio-
ne Puglia, da dicembre è attivo presso 
l’unità operativa di Anatomia Patolo-
gica diretta dal dottor Cosimo Damia-
no Inchingolo, il Myriapod Diatech, un 
sistema di analisi capace di fornire 
informazioni di dettaglio per persona-
lizzare il trattamento chemioterapico. 

Attraverso il Myriapod, infatti, è 
possibile studiare il DNA della pato-
logia tumorale per individuare con-
temporaneamente tutte le mutazioni 
possibili e dare all’oncologo le infor-
mazioni utili per il trattamento che-
mioterapico, biologico e radioterapico 
più efficace e meno tossico per ogni 
singolo paziente. Questo sistema di 
analisi permette quindi di rispettare 
i principi del trattamento persona-
lizzato e rappresenta il futuro di una 
pratica avviata già qualche anno fa su 
alcune grandi patologie tumorali, ma 
che oggi si avvale di una metodica di 
analisi capace di studiare contempo-
raneamente tutte le mutazioni e for-
nire in poche ore risposte mirate alla 
scelta del trattamento più efficace e 
meno tossico. 

Myriapod: terapia personalizzata per la
lotta contro il tumore

Il sistema Myriapod ha un costo 
triennale di 419mila euro e al mo-
mento viene utilizzato per l’analisi dei 
tumori del polmone e del colon retto, 
patologie più frequenti per le quali 
esiste un pannello di mutazioni stan-
dardizzato a livello nazionale. 

“L’implementazione di questa me-
todica - dice Ottavio Narracci, Diret-
tore Generale Asl Bt - rientra in un 
progetto più ampio di potenziamento 
dell’ambito oncologico di intervento. È 
di recente istituzione anche il Diparti-
mento oncologico della Asl Bt, diretto 
dal dottor Mario Brandi, che rappre-
senta il luogo di studio e implementa-
zione dei percorsi diagnostici e tera-
peutici riferibili alle diverse patologie 
tumorali”. 

“Il Myriapod rappresenta per noi e 
per i clinici un potenziamento diagno-
stico molto importante e di supporto 
anche per altre patologie sia neopla-
stiche che non neoplastiche - dice 
Cosimo Damiano Inchingolo, diretto-
re della unità operativa di Anatomia 
Patologica di Andria -. Al momento 
analizziamo circa 50 casi all’anno di 
tumore del polmone e oltre 100 di tu-
more del colon, circa 50 casi di mela-
noma maligno, oltre 450 casi annui di 
tumore maligno della mammella (tra 
casi sottoposti a biopsia stereotassica 
e casi operati), ma con l’implementa-
zione di questa metodica possiamo es-
sere di supporto anche ad altre realtà 
regionali o extra-regionali”.  

Il Direttore Generale Asl Bt Ottavio Narracci presenta il Myriapod

Cosimo Inchingolo, Direttore Anatomia Patologica, Andria Un momento della presentazione dell’evento
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Alberto Nagel,
l’AD di Mediobanca
10 febbraio 2017, vola 

il titolo di Mediobanca (un 
colosso del credito italiano, 
regno incontrastato di Enrico 
Cuccia per oltre trentanni) e 
gli utili del semestre lievita-
no al 30% con ricavi ai mas-
simi storici. A darne l’annun-
cio il “Sole 24 Ore”, notizia 
ripresa da tutta la stampa e 
i mass media nazionali che 
riferiscono l’ottimistica pre-
visione dell’amministratore 
delegato, Alberto Nagel, che 
si dichiara fiducioso sull’in-
tero esercizio con dividendi 
in crescita. Sulle “Generali” 
invece non si sbilancia, dopo 
il caso Intesa-San Paolo, rin-
viando al piano industriale della banca che prevede la cessione di 
un 3% della Compagnia entro giugno 2019. Tra luglio e dicembre 
2016 Mediobanca ha registrato utili per 418 milioni (+ 30%) con 
ricavi a 1072 milioni (+67%). “Ci aspettiamo un altro semestre 
positivo - ha dichiarato Nagel - il dividendo crescerà nella misura 
in cui aumenterà l’utile perché c’è un payout del 40%”.

Il 28 ottobre 2016, tre mesi prima, il solo fatto di aver pro-
nunciato la parola “rivoluzione” aveva fatto precipitare il titolo 
del Mps (di cui il Nostro è ad visor) facendolo passare da una pur 
debole crescita (+1%) ad una gravosa perdita (-3.8%). Insomma 
Alberto Nagel, uno che conta nell’alta finanza. Di origini barletta-
ne, dal 2008 AD di Mediobanca, uno dei massimi leader del nostro 
sistema bancario nazionale e internazionale. 

La famiglia Nagel
Per risalire alle notizie della famiglia Nagel, (il più importante 

spedizioniere di Barletta nella prima metà del Novecento) devo 
risalire ad una lontana lettera della signora Teresa Sissa Nagel che, 
abbonata al bollettino del Santuario dello Sterpeto, il 26 giugno 
del 1999 mi scrisse una lettera (come editore del periodico) pro-
ponendomi la pubblicazione delle memorie della mamma, Franca 
Sissa Nagel, appena scomparsa, novantenne. Un dattiloscritto nel 
quale ricostruiva con vivacità narrativa la storia della famiglia, 
corredata da un gran numero di fotografie.

Il più remoto progenitore della dinastia, Valentino Nagel, chi-
rurgo, nato a Wettik (Germania) nel 1742 morto a Barletta il 16 
febbraio 1816. La dinastia si dividerà presto in due rami, il primo 

PERSONAGGIO

facente capo a Nicola (“speziale” cioè farmacista) da cui Ludo-
vico (1858-1949), e il secondo a Gennaro (possidente, ufficiale 
garibaldino, distintosi nella battaglia di Custoza) da cui Arturo 
(1878-1961). Ludovico e Arturo si affermarono commercialmente 
entrambi a Barletta fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento: Ludovico come spedizioniere e Arturo come titolare 
della più importante società elettrica cittadina che vinse l’appalto 
per l’adeguamento della rete di illuminazione da gas in elettrica 
nonché l’illuminazione del Teatro Curci.

Franca, la signora novantenne autrice delle memorie della fa-
miglia, appartiene a questo secondo ramo (era la terzogenita di Ar-
turo) mentre noi ci soffermeremo sul primo ramo, al quale fa capo 
l’intensa attività della ditta NAGEL SPEDIZIONI. Capostipite 
di questo ramo, come abbiamo detto, Ludovico, da cui nacquero 
sette figli, tre dei quali legati a Barletta: il secondogenito Franco 
(1927-2013) avvocato penalista, coniugato con Fortuna Gianno-
ne, genitori di Alberto (1965, attuale AD di Mediobanca); il quar-
togenito Francesco dal quale la figlia Alberta (Berta) coniugata 
con Antonio Giannone (farmacista barlettano in via Baccarini) e 
il settimo e ultimo, Valentino (1907-1998), l’unico ad ereditare 
l’attività di spedizioniere del padre.

La Nagel esportatrice delle nostre merci in Italia e all’estero
Già dalla seconda metà dell’Ottocento, e poi nella prima 

metà del Novecento, fra alterne fortune, Barletta era una delle 
più ricche piazze commerciali (specialmente in campo vinicolo) 
dell’Italia meridionale. A fronte di numerosi importanti produttori 
(Alvisi, Picardi, Coliac, Folonari, Carpentiere, Falcone, Vailati) 
alcuni spedizionieri garantivano il trasporto via terra e via mare 
attraverso la ditta NAGEL, che gestiva la propria attività sull’area 
oggi occupata dai complessi Ghizzota-Salzo, interclusi fra la stra-
da ferrata e via Monfalcone.

Nagel, i più importanti spedizionieri 
nella prima metà del Novecento

di Renato Russo

La	palazzina	Nagel	(abitazione	e	uffici)	e	capannone	dov’erano	depo-
sitati i carri ferroviari che si noleggiavano ai produttori tra via Mon-
falcone e la Ferrovia, con la quale la ditta era collegata da binari

Alberto	Nagel	 (1965)	 l’AD	di	Me-
diobanca,	figlio	di	Franco	e	Fortu-
na Giannone
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Il pioniere dell’attività di spedizione - come abbiamo detto - fu 
Ludovico a partire dalla seconda metà dell’800. Foto di lui non 
ce ne sono giunte, ma il profilo ci è pervenuto egualmente da una 
godibile caricatura di G.B. Chieffi che ne ha scontornato i tratti 
somatici all’interno di un pallone aerostatico.

A quel tempo l’economia cittadina e circondariale (Barletta 
era sede di Sottoprefettura) era prevalentemente agricola caratte-
rizzata da colture a vigneti, ma anche a grano, uliveti e frutteti, e in 
questo contesto nascevano e proliferavano nuove attività e nuove 
aziende dedite alla trasformazione dei prodotti del suolo, come gli 
stabilimenti vinicoli. 

Accanto a queste attività, prosperavano altre realtà industria-
li in qualche modo ad esse connesse, come gli stabilimenti delle 
Distillerie Italiane produttrici di alcool, dell’Appula (ex Candiani) 
che produceva acido tartarico dalle vinacce (residui della vinifica-
zione) della Cantina Sperimentale, degli Oleifici Meridionali che 
producevano olio dalla sansa, e quindi - ai primi del Novecento 
-della Cementeria Meridionale. 

Un volume di affari che movimentava una grande massa mo-
netaria: nel 1907 le succursali delle uniche banche presenti in città 
(Banca d’Italia e Banco di Napoli), attivarono operazioni per circa 
cento milioni, ma già negli anni Trenta, con l’ingresso sul mercato 
commerciale cittadino di nuovi istituti di credito (Banca Commer-
ciale, Credito Italiano, Banco di Roma, Nuova Cassa di Risparmio 
e Banca di Andria), il giro di affari raggiunse la stratosferica cifra 
di tre miliardi e cinquecento milioni. 

La ditta Nagel realizzava trasporti ferroviari soprattutto per gli 
operatori economici di Barletta, ma anche dei Comuni limitrofi e 
per ogni genere di prodotto, anche se - come abbiamo visto - era 
prevalente quello vinicolo. Originariamente il vino, trasportato in 
barilotti alla stazione, era travasato in botti di rovere di proprietà 
del vettore e poi sistemate su carri merce. Successivamente il pro-
dotto verrà travasato direttamente in cisterne metalliche vetrifica-
te, che ne mantenevano inalterate le caratteristiche organolettiche. 
Attraverso queste cisterne, il nostro vino inondava l’Italia e molti 
paesi europei.

Nel caso di vendita del prodotto a committenti forestieri, i viti-
cultori noleggiavano i vagoni ferroviari occorrenti al trasporto allo 
spedizioniere Nagel. Se la spedizione era via terra, il vettore depo-
sitava il carico in barilotti da 50 litri (i varreil) dove il prodotto era 
travasato in grandi botti di rovere di sua proprietà, che venivano 
allineate sullo scalo merci pronte per essere caricate sui vagoni 

predisposti dallo spedizioniere. 
Se invece la spedizione era per 
via mare, utilizzando la ferrovia 
urbana (la quale serviva anche le 
vicine Distillerie, la Cementeria e 
gli Oleifici Meridionali), trasferiva 
il carico all’interno del Porto, pres-
so la stazione marittima, dov’era 
stoccato con grandi capannoni, in 
attesa di essere caricato. 

I Nagel, oltre a svolgere la loro 
attività portuale o sulla “Piccola 
velocità”, avevano un deposito su 
via Madonna della Croce - andato 
distrutto - preservato dalla dimen-
ticanza da un disegno del maestro 
Mauro Dipinto. L’aveva costruito Ludovico Nagel agli inizi del 
Novecento e il Comune ne aveva rilasciato la licenza come “Ca-
sotto per ufficio di spedizioni”. Inizialmente aveva una estensione 
di 135 mq. ed era utilizzato come magazzino decentrato per le 
merci in arrivo e in partenza da e per la tratta Napoli-Barletta. 
Successivamente fu ampliato, a piano terra come magazzino e al 
piano superiore come abitazione e infatti i Nagel, durante la guer-
ra, lo utilizzeranno come dimora estiva per la famiglia. 

Durante la seconda guerra mondiale Ludovico fu affiancato 
dal figlio Valentino che diede nuovo impulso al servizio trasporto 
merci. Il 25 aprile del ’42 Valentino sposò Clelia de Simone dalla 
quale avrà due figli, Maria Rosaria e Teodoro, e andranno ad abita-
re in via Geremia di Scanno, con le famiglie del dott. Scommegna 
e di don Lauro, l’amministratore del patrimonio dei Bonelli.

Ma torniamo all’attività aziendale, dove le cose non andavano 
più tanto bene, e non per l’inadeguatezza dell’imprenditore ma 
perché col passare degli anni la ferrovia perse guadualmente il pri-
mato di principale mezzo di trasporto, a beneficio di quello strada-
le e autostradale, che rispetto alla linea ferrata, offriva un servizio 
più celere ed economico. 

Così, fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settan-
ta, la casa di spedizione Nagel cessò la sua attività e quel sedime 
di terreno costituì oggetto di una permuta dove vennero edificati 
due complessi edilizi, l’imponente palazzo Salzo e il multicom-
plesso Ghizzota (tre palazzine protese su via Alvisi, in una delle 
quali ha sede la Gazzetta del Mezzogiorno).

PERSONAGGIO

Valentino	Nagel	(1907-1998)	
settimo	e	ultimo	figlio	di	Lu-
dovico

A.	Stazioncina	della	Piccola	velocità,	ingresso	movimento	ferroviario	a	servizio	degli	stabilimenti	vinicoli	(e	non	solo).
B. La Piccola velocità a servizio della vicina Cementeria di Barletta e degli stabilimenti vinicoli
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Il giorno del ricordo… dimenticato

di Michele Grimaldi

N ella notte tra il 9 e il 10 febbraio, 
alla vigilia del “Giorno del Ricor-

do”, è stata danneggiata, da pavidi idioti, la 
lapide commemorativa (fig. 1) dedicata ai 
martiri delle foibe fatta apporre, nel 2010, 
dall’Amministrazione Comunale guidata 
dal Sindaco Nicola Maffei in via Manfredi 
sulla facciata dell’ex Caserma Stennio (fig. 
2), prossima sede dell’Archivio di Stato di 
Barletta, all’interno della quale nel 1949 
furono ospitati i profughi provenienti dalle 
terre Dalmate-Giuliane, scampati alla puli-
zia etnica messa in atto dal comunista Tito. 

Io mi chiedo come sia possibile! Sono 
indignato oltre che amareggiato perché al-
meno in questi casi si potrebbe mettere da 
parte la propria idea politica e lasciar spazio 
solo al rispetto e al ricordo di stragi assurde 
e inconcepibili, ma che vanno doverosamen-
te ricordate per non lasciare che tutto ciò venga dimenticato, in-
ghiottito dall’esecrabile oblio dell’indifferenza. 

La poetessa sarda Mariella Mulas ha affermato in maniera lu-
cida “La violenza, figlia dell’ignoranza, veste l’uomo che crede 
giusto dominare in qualunque modo su pensieri opposti... al pro-
prio” e penso proprio che il gesto dei soliti idioti è conseguenza 
della non informazione attuata dai soggetti preposti a questo im-
portantissimo dovere civico.

Infatti quelli di una parte cercano, in proprio e sottolineo in 
proprio, di ricordare e commemorare le vittime delle foibe, mentre 
i nostalgici di un certo atteggiamento, ormai non più proponibile, 
organizzano, a spese della collettività, di tutto e di più (sia chiaro 
tutto lecito e giusto, ma spesso troppo di più!) in memoria della 

Shoah con battage pubblicitari che hanno 
inizio un paio di mesi prima e si sviluppano, 
nei giorni dedicati, con iniziative di respi-
ro nazionale e spesso anche internazionale, 
mentre rimangono in un silenzio assordante 
e accusatore o fanno meno dell’indispensa-
bile (tipo piantare due alberelli presso una 
scuola locale, che tristezza!) nel giorno di 
un’altra terribile tragedia che porta il nome 
di foibe e dovrebbe, ripeto, dovrebbe essere 
fatta conoscere in tutti i livelli istituzionali e 
soprattutto tra la gente.

Parrebbe che anche al Sommo Pontefi-
ce sia ignota la tragedia istriana se è vero 
come è vero che nell’aprile del 2015 ebbe 
ad affermare che “Nel secolo scorso la no-
stra famiglia umana è passata attraverso tre 
enormi tragedie (ovviamente i due conflitti 
mondiali) senza precedenti. La prima, che è 

ampiamente ritenuta il primo genocidio del ventesimo secolo, ha 
colpito il popolo armeno”. 

Di contro nel 2008, l’allora Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, ribadì l’importanza del Giorno del Ricordo lan-
ciando un monito a tutti gli amministratori con scarsa propensione 
a ricordare alcuni avvenimenti, affermando che “A subirne l’ol-
traggio sarebbe in primo luogo la memoria delle vittime delle tra-
gedie che ricordiamo oggi e il cui sacrificio si rivelerebbe vano”.

Certo, è utile ricordare solo ciò che è aderente al proprio pen-
siero ma, spiegatemi un attimo, siete convinti ancora che esista 
una destra e una sinistra? Se lo siete vuol dire che il vostro pensie-
ro è fermo ad una cinquantina di anni fa. A cosa serve allora tutta 
questa farsa del ricordare solo ciò che fa comodo?

Ma come si sa, i figli e i figliastri hanno sempre e comunque un 
genitore, autore di queste ingiustificabili preferenze.

Detto questo, ricordiamo, ricordiamo punto e basta. Le vittime 
sono vittime, tutte quante. Quelle persone sono morte per degli 
interessi ignobili che limitavano il sacrosanto diritto alla vita del-
le singole persone. C’era qualcuno che decideva per noi (oggi è 
cambiato qualcosa?), anche sulla nostra stessa vita. Condanniamo 
ogni sorta di repressione etnica, facciamolo tutti quanti. Gli pseu-
do buonisti, si indignano per i bambini che muoiono nei terribili 
viaggi della speranza e poi alzano barriere ideologiche ma anche 
materiali. Credono forse di essere migliori di chi ha commesso 
quegli orrori? No, non credo proprio. Poi, se le vostre coscienze 
non ne risentono, continuate pure a cullarvi in questa rassicurante 
ipocrisia ma, se vogliamo vivere in un mondo migliore, dobbiamo 
pensare prima a migliorare noi stessi. 

La conferma, a queste personalissime considerazioni, mi è 
giunta il 6 febbraio scorso, allorquando si è svolto l’interessantis-

Fig. 1. La lapide commemorativa delle foi-
be danneggiata dai vandali 

Fig.	2.	L’ex	caserma	“Stennio”	ospitò	i	profughi	dalmati-giuliani

Il dottor Giuseppe Dicuonzo da anni lotta, in maniera strenua e purtroppo solitaria,
per non far cadere nell’oblio un’immane tragedia quale fu quella delle foibe 
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simo convegno “Italiani 
dell’Istria e della Dalma-
zia Testimoni di Civiltà. 
Ricordo di Terre perdute: 
Persecuzioni, Foibe, Gu-
lag, Esodo” tenuto presso 
il Centro Multifunzionale 
San Francesco a Barletta 
ed organizzato dall’UNI-
TRE e dal Club Unesco 
di Barletta, in collabora-
zione con l’Associazione 

Nazionale di Esuli Istriani “Famiglia Dignanese” ufficialmen-
te rappresentata dal Vice Presidente Nazionale dottor Giuseppe 
Dicuonzo, il quale ha riportato la sua esperienza di “profugo di 
prima generazione” nato in un rifugio e scampato alle foibe con 
la sua famiglia grazie ad un incredibile e disumano viaggio che 
lo ha portato, all’indomani del Trattato di Pace di Parigi del 10 
febbraio 1947 (da qui la scelta del 10 febbraio per la “Giornata del 
Ricordo”) da Pola sino a Barletta nei locali dell’ex caserma Ettore 
Fieramosca in via Manfredi.

Sono trascorsi settant’anni da quando 350mila giuliano-dal-
mati sopravvissuti agli eccidi comunisti, abbandonarono con ogni 
mezzo la loro amata terra, sperimentando la tragedia dello sradi-
camento totale e collettivo. 

Il dottor Giuseppe Dicuonzo da anni lotta, in maniera strenua 
e purtroppo solitaria, per non far cadere nell’oblio un’immane tra-
gedia quale fu quella delle foibe che non solo viene ignorata dalle 
generazioni più datate, testimoni in prima persona degli avveni-
menti accaduti nella nostra Città, ma è del tutto sconosciuta alle 
nuovissime generazioni le quali oltre ad ignorare le figure basilari 
della Storia cittadina “rifiutano” perché non guidati ed informati, 
tutto quello che va oltre gli inutili libri di storia canonici.

Il pensiero del Dicuonzo è da sempre rivolto a tutti i familiari 
delle vittime infoibate ed ai rappresentanti delle associazioni che 
mantengono viva la memoria di quella tragedia e dell’esodo di 
intere popolazioni, portatrici di identità culturali e tradizioni che 
non devono essere cancellate. Coltivare la memoria di quanto è 
accaduto è indispensabile per ristabilire la verità storica.

A dispetto dei settanta anni trascorsi da quei terribili momenti, 
le situazioni si ripetono, in maniera ugualmente desolante, per i 
profughi che a migliaia giungono dalle martoriate terre dell’oltre 
Mediterraneo, qui da noi creando emergenze che, se non proprio 
simili, ricalcano quelle dei nostri connazionali istriani.  

Intanto il Novecento è diventato Duemila, l’Europa una casa 
comune sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici, e i gio-
vani oggi, da una parte e dall’altra, sognano un mondo nuovo, 

Richiesta di permesso di soggiorno di 
un profugo istriano
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segnato dalla pace e dal progresso condiviso. E i figli e nipoti 
dell’esodo, nati “al di qua”, che ruolo hanno in questo mondo che 
cambia ma che non deve dimenticare? Anzi, tutti noi cosa dobbia-
mo fare per non rendere inutile il sacrificio di quei nostri fratelli?

Ci tocca, dopo il secolo della barbarie, tenere alta la memoria non 
per recriminazioni o vendette, ma perché ciò che è stato non avvenga 
mai più. Se il perdono, infatti, è sempre un auspicio, la memoria è un 
dovere, è la via imprescindibile per la riconciliazione: non è vero che 
rimuovere aiuti a superare, anzi, la storia dimostra che il passato si 
supera solo facendo i conti con esso e da esso imparando. 

La maggior parte degli Italiani giuliano-dalmati è morta senza 
avere non dico giustizia, ma almeno il sacrosanto diritto di veder 
riconosciuto il proprio immane sacrificio. Nessuno li potrà can-
cellare, sono ancora là dentro, in quelle cavità, invisibili, ma come 
dice Saint-Exupéry nel Piccolo Principe “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”. 

Loro sono il nostro essenziale, non dimentichiamo di onorarli 
e soprattutto non lo dimentichino coloro che hanno l’obbligo isti-
tuzionale di farlo.

L’espressione massacri delle foibe indica gli eccidi 
ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia 
e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra 
mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera 
dei Comitati popolari di liberazione. Il nome deriva dai 
grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei 
corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati, 
appunto, “foibe”.

Per estensione i termini “foibe” e il neologismo 
“infoibare” sono diventati sinonimi di uccisioni che in 
realtà furono in massima parte perpetrate in modo diverso: 
la maggioranza delle vittime morì nei campi di prigionia 
jugoslavi o durante la deportazione verso di essi.

Il fenomeno dei massacri delle foibe è da inquadrare 
storicamente nell’ambito della secolare disputa fra italiani 
e popoli slavi per il possesso delle terre dell’Adriatico 
orientale, nelle lotte intestine fra i diversi popoli che 
vivevano in quell’area e nelle grandi ondate epurative 
jugoslave del dopoguerra, che colpirono centinaia di 
migliaia di persone in un paese nel quale, con il crollo 
della dittatura fascista, andava imponendosi quella di 
stampo filosovietico, con mire sui territori di diversi paesi 
confinanti.
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U na magnifica mattinata trascorsa nel grande salone della 
scuola media “Fieramosca” per la premiazione della ter-

za edizione del Concorso “Le nostre sfide”.
A fare gli onori di casa il preside prof. Francesco Messinese e 

numerosi docenti che hanno offerto il loro sostegno alla riuscita 
della manifestazione.

Ospiti dell’evento, il prefetto Clara Minerva, il sindaco Pa-
squale Cascella, il vice sindaco Antonio Di Vincenzo, gli assessori 
Giuseppe Gammarrota e Patrizia Mele, la presidente del Consiglio 
Comunale Carmela Peschechera, autorità civili e militari, il presi-
dente della Commissione Cultura Carmine Doronzo, la presidente 
della Società di Storia Patria Antonietta Magliocca. E inoltre la 
dirigente del settore Cultura Santa Scommegna che ha presieduto 
la commissione giudicatrice degli elaborati composta anche dal 
prof. Paolo Vitali e dallo scrittore Tommy Dibari.

Particolarmente apprezzata la presenza della delegazione delle 
scuole di Capua e di Sarno che hanno aderito all’iniziativa con la 
partecipazione di loro alunni.

La grande palestra della scuola, gremita di alunni, ad allietare 
la mattinata la magnifica orchestra della scuola (non dimentichia-
mo che è ad indirizzo musicale). La bella scelta dei pezzi interpre-
tati ha coinvolto i presenti, specialmente “l’Inno di Mameli”, “La 
vita è bella” la colonna musicale dell’omonimo film, e la “Marcia 
di Radestky” col suo incalzante sonoro ritmato rumore che fanno 
gli zoccoli dei cavalli sul selciato.

Al tavolo della presentazione dell’evento Emanuele Romallo, 
coordinatore dell’iniziativa, affiancato dal maestro pittore Paolo 
Vitali e dall’attore Andrea Vico.

Dopo i saluti di rito e le presentazioni di circostanza, si sono 
alternate le presentazioni degli elaborati dei ragazzi premiati, 

che si alternavano coi di-
segni. A  premiare i vin-
citori si sono avvicendati 
il sindaco, il prefetto, gli 
amministratori della città. 
In particolare il sindaco, 
nella sua esposizione, ha 
messo in rilievo i valori di 
solidarietà, di fratellanza, 
di democrazia e di pace 
rappresentati dai ragaz-
zi nelle loro esternazioni. 
“Questa è l’Italia - ha detto 
il sindaco, richiamando i 
titoli delle opere premiate 
- che deve farsi riconosce-
re dalle nuove generazioni 
che sappiano legare la me-
moria degli eventi storici 
all’identità di una città che 
possa ritrovarsi nella na-
zione. È così che le sfide della vita quotidiana rivivono nei valori 
che avevano animato i protagonisti della Disfida così come si sono 
evoluti nel tempo: oggi siete voi ragazzi a dirci che non abbiamo 
bisogno di super eroi ma di cittadini che guardano a un futuro 
migliore costruito sulla consapevolezza delle sfide”.

Vincitori della kermesse letteraria in primis i ragazzi del Liceo 
Classico “Casardi” sollecitati - come sempre - dal volitivo preside 
prof. Giuseppe Lagrasta.

A tutti i ragazzi vincitori del premio il sindaco ha consegnato 
una edizione anastatica della Disfida di Barletta, un piccolo gio-
iello di editoria locale, impreziosita dalla data, essa infatti risale al 
1835, quindi una delle primissime edizioni, stampata appena due 
anni dopo l’originale.

1° premio per la Sezione Scuola secondaria di 2° grado allo 
studente Pietro Cuccorese del Liceo Classico “Casardi” (vincitri-
ce del 2° premio l’alunna Martina Daddato dello stesso istituto); 
lavori della scuola sono stati coordinati dalla prof.ssa Vincenza 
Fiore.

Il dirigente scolastico, presente alla cerimonia, si è congra-
tulato con l’impegno profuso dai suoi ragazzi e ha sottolineato 
come questi risultati siano il frutto di un lavoro che la scuola va 
da tempo realizzando, favorendo la scrittura creativa di molti ta-
lenti in erba, facendo nascere così, accanto al progetto “Circolo 
dei lettori” anche quello degli scrittori. E infatti il liceo “Casardi” 
ha, fra i suoi principali obiettivi, quello di creare nelle nuove ge-
nerazioni l’amore per la propria terra e per il proprio patrimonio 
storico-culturale oltre che per i valori di solidarietà e fratellanza, 
attraverso lo studio, la lettura e la scrittura.

Il concorso del Comune “Le nostre sfide”
VIVACISSIMA MATTINATA ALLA “FIERAMOSCA” 

ALL’INSEGNA DELLA CONOSCENZA DELLA “DISFIDA”
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Un agente Reale è sempre con te.

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

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

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

aggiornati sulle soluzioni più moderne in campo assicurativo e previdenziale con 

cui progettare e realizzare soluzioni personalizzate sui tuoi effettivi bisogni.

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

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

Sul restante territorio:
Andria t. 0883 595 122 - Bisceglie t. 080 395 75 69 - Canosa di Puglia t. 0883 880 803 
Giovinazzo t. 080 394 44 83 - Molfetta t. 080 334 92 47 Al centro, tu. 
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serietà, professionalità e attenzione continua. Troverai Agenti esperti, formati e 

aggiornati sulle soluzioni più moderne in campo assicurativo e previdenziale con 

cui progettare e realizzare soluzioni personalizzate sui tuoi effettivi bisogni.

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

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

Sul restante territorio:
Andria t. 0883 595 122 - Bisceglie t. 080 395 75 69 - Canosa di Puglia t. 0883 880 803 
Giovinazzo t. 080 394 44 83 - Molfetta t. 080 334 92 47 Al centro, tu. 
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S abato 25 febbraio, presso il foyer del Teatro Curci, gli 
alunni di 1a C e 3a D della Scuola Primaria “G. Modugno” 

di Barletta hanno incontrato un’artista a 360°, Serena Autieri. 
All’incontro ha partecipato anche la nota attrice Fioretta Mari.

La scuola “Modugno”, sempre pronta a cogliere tutti gli stimo-
li utili alla formazione dei suoi alunni attraverso la realizzazione 
di tanti progetti e la partecipazione alle iniziative provenienti dal 
territorio, da alcuni anni ha arricchito il suo PTOF con il progetto 
“LIS…INCANTO DI MANI” per favorire l’approccio alla Lin-
gua dei Segni Italiana, al fine di potenziare alcune aree cognitive 
particolarmente legate all’attenzione, alla discriminazione e me-
moria visiva, ma anche di agevolare il contatto con le persone sor-
de. La LIS è una vera e propria Lingua, perciò dotata di una pro-
pria grammatica e di una propria sintassi, permette di esprimere 
parole, azioni, concetti mediante precisi segni dati dai movimenti 
delle mani, delle dita e dall’espressione del viso.

Il progetto è condotto dall’Esperta di lingua madre LIS, la 
maestra Angela Doronzo, unica insegnante sorda in Italia, che 
si prodiga a fornire la propria consulenza ad alcune classi della 
scuola perché, come lei afferma, “Imparare a segnare in LIS per i 
bambini	è	inizialmente	un	gioco	molto	divertente,	ma	poi	diventa	
un arricchimento culturale che offre la possibilità di entrare in 
contatto anche con persone sorde”. 

Accompagnati dalle inss. Maria Antonia Annacondia e Giu-
seppina Terlizzi i piccoli alunni della classe 1a C hanno salutato 
l’Autieri verbalmente e con i segni delle manine ringraziandola 
per aver dato la disponibilità ad incontrarli. L’attrice si è avvicina-
ta loro e li ha gratificati con carezze e sorrisi, dichiarando subito 
dopo di essere felice di stare con bambini perché li ama.

Gli alunni della 3a D, accompagnati dalle inss. Maria Angela 
Falanga e Antonia Sinesi, si sono esibiti segnando “All’alba sor-

gerò” il pezzo tratto dalla colonna sonora di Frozen, il cartone 
Disney più importante degli ultimi tempi, in cui l’Autieri dà voce 
ad Elsa, la protagonista, regina dei ghiacci di cui le bambine sono 
innamorate. Tutti gli alunni sono stati felicissimi di conoscere per-
sonalmente l’artista che ha cantato la canzone interpretata in LIS. 

Dopo una fervida attesa, l’Autieri ha fatto il suo ingresso ra-
diosa e sorridente come Elsa, con i suoi lunghi capelli biondi che 
le cadevano su una spalla raccolti in una treccia adornata da fiori 
freschi. Non è riuscita a nascondere le sue emozioni che hanno 
raggiunto il culmine quando le manine dei bambini coperte da 
guantini bianchi, volteggiavano nell’aria come leggiadre farfalle. 
L’artista non ha resistito a far emergere la cantante che è in lei ed 
ha accompagnato i piccoli con la sua voce durante l’esecuzione 
del brano. Al termine l’entusiasmo è esploso nell’attrice che ha 
applaudito nella Lingua dei segni.

Subito dopo gli alunni delle due classi l’hanno intervistata e 
lei con naturalezza, spontaneità e simpatia ha risposto a tutte le 
domande richiedendo in cambio un bacio ad ogni piccolo inter-
vistatore.

Le diverse domande l’hanno riportata indietro nel tempo. Della 
scuola ha un meraviglioso ricordo e ha ancora contatti con la mae-
stra della scuola elementare che l’ha avvicinata all’arte, perciò ha 
esortato gli alunni a fare tesoro degli insegnamenti delle maestre. 
Queste ultime contribuiscono a far emergere inclinazioni, attitudi-
ni e talenti. Il suo sogno nel cassetto è quello di tornare bambina 
perché l’energia e la purezza che hanno i bambini si perde con il 
passare degli anni. Da piccola era una bambina curiosa e questa 
curiosità faceva sì che imparasse a fare tante cose che poi le sono 
servite nella vita. Quindi l’Autieri, rivolgendosi in particolare ai 
genitori presenti li ha esortati a far praticare sport ai loro figli e far 
intraprendere loro anche un percorso di musica: entrambe le atti-

Un tripudio di emozioni fra Serena Autieri
e gli alunni della scuola “Modugno”

Barletta,	 25	 febbraio	 2017,	 Teatro	 Curci:	 gli	 alunni	 della	 scuola	
Modugno in un volteggio di leggiadre farfalle

Barletta,	 25	 febbraio	 2017,	 Teatro	 Curci.	 Da	 sinistra	 le	 attrici	
Fioretta Mari e Serena Autieri, la dirigente scolastica Eleonora 
Iuliano, le insegnanti Maria Angela Falanga, Angela Doronzo. 
Dietro	l’insegnante	Antonia	Sinisi
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vità sono fondamentali per il pieno sviluppo della per-
sona. La passione per lo spettacolo è nata sia grazie 
alla maestra della scuola elementare, sia ai suoi geni-
tori che la portavano spesso a teatro. Il successo e la 
fama raggiunti offrono tante soddisfazioni, ma anche 
grandi rinunce come quella di essere distante da sua 
figlia che non  può portare con sé perché va a scuola 
oppure quella di non essere potuta andare in vacanza 
con gli amici all’età di 18/20 anni per gli impegni di 
studio/lavoro nel momento in cui la sua carriera sta-
va sbocciando. Sono rinunce dalle quali però ha im-
parato tanto: “Bisogna dedicarsi ad una passione e 
portarla avanti con tutta la forza, studiando sempre 
per migliorare”. L’Autieri ha ricordato che dall’età 
di 19 anni ha iniziato a studiare a Roma lezioni di di-
zione con Fioretta Mari “la più brava insegnante e 
attrice	che	c’è	in	Italia” - come lei stesso ha definito 
- e tutt’ora continua a studiare. 

Alla domanda relativa al suo ruolo in Frozen, ha 
affermato che si è sentita una regina con superpote-
ri quando, dopo aver sostenuto un provino difficile, 
l’hanno scelta per interpretare il personaggio di Elsa. 
A carnevale sua figlia ha indossato il costume di Elsa 
e per il suo compleanno sta organizzando una festa 
con tutti i suoi compagni di scuola. 

L’ultimo piccolo intervistatore le ha chiesto: “Lei 
ha uno sguardo magnetico e un sorriso che trasmette 
serenità.	Il	segreto	è	nel	suo	nome?”.	Ella ha risposto 
che il suo sorriso deriva dalla positività trasmessale 
da sua madre e di conseguenza tutte le situazioni della 
vita, anche quelle difficoltose, le affronta sempre con 
un sorriso.

Al termine l’attrice ha ringraziato: “Grazie per le 
emozioni che mi avete trasmesso oggi, mi avete fatto 
commuovere,	divertire	e	passare	questa	mezz’ora	ve-
ramente con grande gioia. Io amo i bambini e siete la 
cosa più bella del mondo. Ascoltate sempre le mae-
stre, le vostre mamme e i vostri papà”.

La dirigente prof.ssa Eleonora Iuliano ha a sua 
volta ringraziato l’Autieri per la sua disponibilità, 
dichiarando che la scuola ha organizzato eventi e in-
tende continuare a promuovere incontri con le eccel-
lenze del mondo delle istituzioni, dello sport e dello 
spettacolo. Sono esperienze formative che resteranno 
indelebili nella mente e nel cuore dei bambini, e che 
offrono loro positivi modelli di identificazione. 

L’evento si è concluso con i complimenti dell’Au-
tieri all’insegnante sorda Angela Doronzo e con l’au-
gurio che il suo sforzo, come quello di altre persone 
impegnate come lei, possa essere un giorno gratificato 
dal riconoscimento della LIS anche da parte dello Sta-
to Italiano. 

L’attrice Fioretta Mari ha promesso che, in quali-
tà di testimonial contro il bullismo al Senato, parlerà 
del “gioiello” che ha trovato qui in Puglia a Barletta 
auspicando che la Lingua dei Segni diventi la lingua 
universale nel mondo.

È stata un’esperienza entusiasmante sia per i gran-
di che per i piccini che hanno condiviso il principio 
che  guardare il mondo e i suoi abitanti con altri punti 
di vista, può sicuramente aiutarci a migliorarlo.

Le docenti delle classi 1a C e 3a D

SCUOLA

“Facciamo musica insieme”
Progetto	 promosso	 dall’Associazione	Cultura	 e	Musica	
“Curci” col Settimo Circolo Scuola elementare “Giovan-
ni Paolo”

L’ associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta an-
che quest’anno ha promosso il progetto “Educational” che 

propone un ricco cartellone di incontri ed eventi con la finalità di 
sviluppare le capacità di ascolto e di interpretazione del linguaggio 
musicale a beneficio degli studenti a sostenere con ammissione, la 
dott.ssa Concetta Corvasce dirigente del Settimo Circolo “Giovanni 
Paolo II”, non nuovo a intraprendere iniziative che diano slancio e 
vitalità alternative e integrative ai programmi scolastici e alla didat-
tica tradizionale.

A realizzare il progetto concorso del corpo insegnanti e dell’asso-
ciazione musicale “G. Curci”, in particolare il suo promotore e men-
tore maestro Francesco Monopoli, che opera da oltre trent’anni in 
ambito territoriale cittadino, comprensoriale e regionale per diffon-
dere l’amore per la musica sotto ogni forma, sia quella classica che 
quella moderna. La finalità dell’iniziativa è quella di sensibilizzare 
la capacità ricettiva del bambino, educarla alla melodia del suono, 
una vera esperienza musicale dal vivo, non in forma passiva e subi-
to, ma attiva e partecipata, in una domenica che abbracci ogni forma 
di coinvolgimento emotivo. Insomma un viaggio alla riscoperta di 
se stessi attraverso le note musicali nella varietà degli stili e delle 
mode, ma sempre comunque indirizzata alla eduzione melodica dei 
nostri piccoli alunni che - come si sa - proprio nei primi anni di atti-
vità secolare sono più sensibili all’apprendimento.

Non un’esperienza didattica intesa e vissuta come “studio” nel 
senso più serioso del termine, ma come approccio inteso in modo 
lieto e coinvolgente, un vero divertimento.

In concreto, gli incontri della associazione musicale “Curci” sa-
ranno diversi e mutevoli, coinvolgendo innanzitutto la strumen-
tazione “orchestrale”, cioè la preliminare concorrenza degli archi, 
dei violini, degli strumenti a fiato, e nella molteplicità dei generi 
musicali, da quella classica a quella leggera, passando anche per la 
conoscenza dell’operetta, e ancora trasvolando i continenti per fare 
la conoscenza con la musica degli altri paesi, come quella francese, 
americana, africana.

MARZO 2017
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di Antonietta Fioravante Esperti

S abato 13 febbraio, presso la Chiesa di Sant’Antonio, si è 
svolta, con grande successo e affluenza di pubblico, la ceri-

monia di premiazione della XXVII edizione “Premio Cartolina Fie-
ramosca d’Oro” che l’associazione FIDAPA e l’attuale presidente 
Lucia Ciocia Capuano, propongono ormai da 27 anni. Alla riuscita 
dell’evento ha partecipato la prof.ssa Rossana Colucci, titolare del-
la Westminster College.  

La traccia della XXVII edizione che l’associazione FIDAPA ha 
proposto, fa riferimento ai tempi che stiamo tristemente e impotenti 
attraversando. Inoltre si aggiungono calamità, come terremoti o ne-
vicate eccezionali.

Gli alunni hanno ben saputo, ognuno a proprio modo, interpre-
tare il tema, essendo già a conoscenza attraverso i Mass Media, 
dell’attuale situazione che attraversa l’Italia.  

Unanime è stato il giudizio della giuria nell’individuare alcuni 
elaborati, a cui sono stati conferiti la Segnalazione o la Menzione 
d’Onore, commentati dalle prof.sse Antonietta Fioravante e Mar-
cella Sacino.

La medaglia d’Oro di questa Edizione, per la scuola primaria è 
stata assegnata all’alunno Simone Preziosi della 5a D, “S. Dome-
nico Savio”.  

Per l’originalità del tema, per l’esecuzione dell’elaborato la me-
daglia d’Oro per la scuola media, all’alunno Michele Deluca 2a I, 
della “De Nittis”; ha infatti utilizzato una tecnica mista, spaziando 

SCUOLA

XXVII Premio Cartolina d’Oro “E. Fieramosca” 
L’Europa, e soprattutto l’Italia, è invasa da un’umanità dolente che fugge da guerre e da miserie. Secondo te, di 
fronte a tale emergenza, cosa avrebbe fatto Ettore Fieramosca? Avrebbe eretto più muri, o avrebbe costruito più 
ponti? (reali o metaforici)

dal segno grafico alla tempera, soprattutto per il colore, che incide 
sulla resa della cartolina. 

L’alunno scrive a tergo del disegno, descrivendolo “La terra è 
stata attaccata da un polpo, rappresentante le discriminazioni e il 
razzismo, che con i suoi tentacoli, avvolge la terra e chiude le fron-
tiere. Ettore Fieramosca riceve una “cartolina d’Oro”, la quale 
chiede aiuto. Il mittente è un ragazzino africano. Allora l’Eroe do-
vrà attraversare un infido ponte con picchi di ghiaccio, (rappresen-
tante la freddezza dell’umanità)”

Quest’anno per la prima volta la FIDAPA ha assegnato un rico-
noscimento al talento, con una targa a Francesco Milzini 3a D, della 
“R. Moro”, già vincitore nelle precedenti edizioni.

L’alunno ben individua il tema e lo rappresenta con dovizie di 
particolari, attinenti alla traccia. Lo spazio a disposizione è diviso in 
due, nella parte superiore è disegnata la bandiera europea, al posto 
delle stelle vi sono disegnati degli uomini, ben chiaro è il riferi-
mento all’accoglienza che deve essere fatta da tutta l’Europa e non 
gravare solo sull’Italia. Sul lato destro Ettore Fieramosca, bardato 
di tutto punto, con la sua armatura cavalca un’Italia tempestata di 
occhi piangenti, consapevole e impotente di fronte ad un’umanità 
dolente, che fugge da questi orrori. Il nostro Eroe con la sua lancia 
crea un ponte tra l’Italia e la riva opposta del Mediterraneo, dove è 
posizionato il suo scudo che funge da campo di raccolta di esseri 
umani, su questo ponte provvidenziale sono ben visibili i profughi 

che l’attraversano. È raffigurata la Sici-
lia, primo approdo per gli emigranti, e 
principale porta d’ingresso per l’Europa; 
l’alunno si sofferma sullo stretto di Mes-
sina, caratterizzato da un mare tempesto-
so e vorticoso, per volerci ricordare la 
grande tragedia che si è consumata e che 
continua in quel tratto di mare.

Nella parte inferiore del foglio, ol-
tre lo scudo, sono collocate delle armi; 
Francesco Paolo ha evidenziato il miri-
no di un fucile che punta un essere uma-
no. Tutto ciò sta indicandoci che in quei 
territori ci sono delle guerre in corso, e 
ciò giustifica lo spostamento d’intere 
popolazioni. Un lavoro surreale, volu-
tamente senza colore, per renderlo più 
drammatico. Il solo tono rosso sangue 
sullo scudo del nostro Eroe, assume una 
doppia valenza. L’elaborato è ben ese-
guito, disegnato magistralmente a matita 
sia nello sfumato, sia nel tratto. 

Su questo lavoro ci sarebbe ancora 
tanto da commentare. 

Francesco Milzini, 3a D scuola secondaria 1° 
grado  “R. Moro”

1° classificato Michele Deluca, 2a I scuola 
secondaria 1° grado “G. De Nittis”



MARZO 201746 IL FIERAMOSCA



MARZO 2017 IL FIERAMOSCA 47 

LIBRI

SEI PRESENTAZIONI IN UN MESE
per una città che non ama la lettura!

di Stefania Patella

IL CASO VIVARINI
di G. Riefolo e F.M. Ferro,
Editrice Rotas
Il	caso	Vivarini	a	Barletta a cura di Giu-
seppe Riefolo e Filippo M. Ferro, Editri-
ce Rotas 2016, presentato nella chiesa di 
S. Andrea, oltre che dagli autori, da S.E. 
mons. Giovan Battista Pichierri, da don 
Pino Paolillo, e Victor Rivera Magos. Il 
libro era stato già presentato a Trani da 
Aldo Patruno al Salone del Libro nel 
maggio dell’anno scorso; a Barletta nella libreria “Cialuna” da 
Michele Dinicastro e Renato Russo e a Lecce presso la libreria 
Liberrima da Marina Pizzarelli e Maria Antonietta Minafra.

LE PERSONE SPECIALI ESISTONO
di Giovanna Carpagnano,
Edizioni Europa
Le persone speciali esistono di Giovanna 
Carpagnano, Edizioni Europa, opera pri-
ma dell’autrice, presentata nella Emerote-
ca della Biblioteca Comunale di Barletta. 
L’evento è stato promosso dal Centro Stu-
di Barletta in Rosa, presidente Maria Gra-
zia Vitobello. L’autrice, che ha vissuto di-
versi anni a Cambridge, ha quarant’anni 
e fa l’avvocato. La presentazione è rientrata nella rassegna della 
Biblioteca Comunale “S. Loffredo” di Barletta. 

FRAMMENTI DI PENSIERO
di Maria Galantucci, Edizioni La Nuova Mezzina
Frammenti di pensieri, di Maria Galantucci, edita dalla Nuova 
Editrice Mezzina di Molfetta, presentato nella Sala Rossa della 
Biblioteca Comunale da Gustavo Delgado che ha curato anche 
la prefazione. Ad arricchire la presentazione, l’abile recitazione 

dell’attrice Mary Dipace che ha interpretato alcune liriche. Bella 
la copertina, una immagine della nota fotografa norvegese Anne 
Rydland. Maria (per gli amici Mariella), nata a San Ferdinando 
dove ha conseguito la maturità classica, è devota di San Pio.

PER UNA VITA RUBATA 
di Domenico Carpagnano,
(disponibile in formato eBook)
Per una vita rubata è il primo romanzo 
di Domenico (Mimmo) Carpagnano, av-
vocato a Barletta fino a due anni fa, oggi 
residente a Perugia dove, nel tempo libero 
lasciatogli dalla condizione di pensionato, 
ha realizzato questo suo primo lavoro, di-
sponibile non su carta stampata ma in for-
mato eBook. Il libro è un giallo poliziesco 
che racconta le indagini del commissario Anselmi responsabile 
della squadra omicidi della locale Questura. Protagonista del ro-
manzo è un fantomatico dott. Ferrari, un ginecologo milanese che 
vive e lavora a Perugia… L’avv. Carpagnano, lasciata alle spalle 
la sua professione, oggi ha tutto il tempo di dedicarsi alla sua du-
plice passione artistica, pittura e scultura.

MIO PADRE ERA GIORGIO PERLASCA
di Franco Perlasca, stampa in proprio
Mio padre era Giorgio Perlasca, stampato in proprio, è il racconto 
che il figlio Franco dedica al padre Giorgio che durante la guerra, 
simulando di essere il console spagnolo a Budapest, salvò dalla 
deportazione migliaia di ungheresi di religione ebraica. L’inizia-
tiva, promossa dal Rotary Club di Barletta, si è tenuta nella Sala 
Rossa del Castello. Dal racconto qualche anno fa se ne ricavò un 
libro autobiografico portato sul piccolo schermo nella interpreta-
zione di Luca Zingaretti.

BENVENUTI IN PARADISO
di Gianpaolo Balsamo
e Palma Lavecchia, Youcanprint
Benvenuti in paradiso di G. Balsamo e P. 
Lavecchia, edito da Youcanprint, presen-
tato nella Sala Rossa del Castello, oltre 
che dagli autori, da padre Francesco Mi-
lillo, parroco e rettore del Santuario della 
Madonna dello Sterpeto. Referenti del vo-
lume Albano Carrisi, Antonio Miazzolo, 
Lino Patruno e Renato Russo. È la storia 
di Teresa e Gianni, due vite parallele ma intersecanti, spesso bur-
rascose, dove finirà col trionfare il sole di Puglia.

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

barletta@otticalamusta

www.otticalamusta.it
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Cruciverba speciale con riferimento a Barletta
ENIGMISTICA

di Franco Lamonaca

Orizzontali Verticali

1.* Erogava assistenza presso Santa Lucia. - 4. Rivedute, corrette. - 
11. Si friggono ad anelli. - 18. I fratelli scultori Arnaldo e Giò. - 20. 
La città di Pavarotti. - 22. Il nome di Faliero. - 23. Dispensare, esen-
tare. - 24. Lo è la notte stellata. - 25. L’arte dei suoni. - 26. L’editore 
di “La 7”. - 27. S’imbottiscono per merenda. - 28.* Un diminuitivo 
di Salvatore a Barletta. - 29. Quella gialla del buon tonno. - 30. Sen-
za limiti. - 31. Ripartizioni amministrative della città metropolitana. 
- 33. Sono fatte a maglia. - 34. Questa in breve. - 35. È Terme in 
provincia di Padova. - 36. Aeronautica Militare. - 37. Prefisso per 
vino. - 38. Breve stacco televisivo. - 39. È bene non metterlo tra 
moglie e marito. - 40. Acceca d’avversione. - 41. Asti. - 42. Permet-
tono la riproduzione di funghi e felci. - 43.* Era l’assicurazione con 
il palazzo. - 44. L’editrice di Pagine Gialle. - 45.* La riportarono i 
Tredici della Disfida. - 47. Breve giorno. - 48. Scampato al pericolo. 
- 49. Rastrelli, serchi. - 50. Aborrimento, disprezzo. - 55. Formano 
fili di collane. - 56. Il bel paese. - 58. Si completano col pestello. - 
59. Il “pirata” del ciclismo. - 61.* Savino piccolo dei barlettani. - 62. 
Guidatori d’aerei. - 63. S’accompagna al cappuccino. - 64. La crea 
l’informazione. - 65. Vende servizi di… piani e fondi. - 66. Sigla di 
posta internazionale.

Le definizioni riguardanti Barletta, sono precedute da un asterisco (*)		 	 	 	 	 														(Soluzione	a	pag.	51)

1. Pance. - 2. Perfettamente consapevoli. - 3. Quello di tubi e la-
stre fuorilegge. - 4. Nota pianta rampicante. - 5.* Aldo dell’attuale 
for’a’ port. - 6. Lunghi periodi geologici. - 7. Novara. - 8. Chiude la 
preghiera. - 9. Son forzuti e cornuti. - 10.* L’ex cinema sul Circolo 
Unione. - 11. Un sindacato di artigiani. - 12. Alberto Angela. - 13. 
Putto con ali e frecce. - 14. Tiene la lama del coltello. - 15. Brulli, 
secchi. - 16. Faceva coppia con Gian, in televisione. - 17. Esanime, 
privo di sensi. - 19. Piccoli uomini. - 21. L’ente del petrolio e del 
gas. - 24. Salerno. - 25. Un filo di panni stesi. - 27.* Quella del 
Curci, ha 170 posti. - 28. Abiti femminili dritti e semplici. - 29. Av-
vertimento preventivo. - 30.* Le narrava coi pupi il teatro Immesi. 
- 31. Umido di sudore. - 32. Divisori mobili d’ambienti. - 34. Cesta 
per frutta e verdura. - 38. Giovane coppia da matrimonio. - 40. Presa 
dal malocchio, sfortunata. - 42. Il noto “baffone” dell’ex unione So-
vietica. - 44. Donne che fanno abiti. - 46. Sostengono il tetto. - 48. 
Lo perse Orlando per Angelica. - 50. La nota lunga. - 51. Taglia per 
conformati. - 52. Pesi da salumieri. - 53. Allegra, giuliva. - 54. Tra il 
sì e il no. - 55. Uguali, stesso merito. - 57. Segue tip nel ballo. - 58. 
Né tue, né sue. - 59.* L’opera di beneficenza che aveva sede in via 
Manfredi. - 60. La finanziaria del Vaticano. - 62. Pordenone. - 63. 
Catania.

A schema risolto, leggendo le parole dell’intera riga - da individuare per esclusione delle altre - si conoscerà nome 
e cognome dell’artista di Barletta, operante a Bari, la cui opera centrale porta la sua firma.
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N on capita tutti i giorni di incrociarsi con una realtà pro-
duttiva, sana e solida che affonda le proprie radici nella 

tradizione; la “Giovanni Mucci” azienda leader nel settore della 
produzione di confetti e dragée, nata oltre 120 anni fa, esprime …
la passione di una famiglia sempre attenta al legame con la propria 
terra	e	allo	stesso	tempo	proiettata	all’innovazione.	

Abbiamo rivolto alcune domande a Christian Mucci, quarta 
generazione della famiglia, che porta avanti con le due sorelle e i 
genitori l’azienda omonima.

Christian, ci puoi raccontare come è nata questa azienda?
L’azienda	nasce	nel	1894	con	mio	nonno	Nicola	Mucci,	che	di	

ritorno da Napoli dopo un periodo di apprendistato presso una fa-
miglia	 elvetica	 che	 era	 pratica	 dell’arte	 di	 confetti,	 caramelle	 e	
cioccolato,	cominciò	a	produrre	i	classici	confetti	ricoperti	di	zuc-
chero; nel 1920 circa, costruì il primo stabilimento che contava 
80 dipendenti e proprio in quel periodo nacque il tenerello, che 
all’epoca	si	chiamava	“mandorla	 imperial”.	Qualche	anno	dopo	
creò	la	nocciola	coperta	di	cioccolato	che	ebbe	il	nome	di	“tenerel-
lo”,	nome	che	non	brevettò;	per	cui	negli	anni	‘50-60	la	Perugina	
copiò	il	prodotto	e	registrò	il	nome,	vietando	a	mio	nonno	di	uti-
lizzare	il	nome	Tenerelli…	finché	nel	2012	non	avendo	la	Perugina	
più rinnovato il brevetto, abbiamo provveduto a riappropriarci del 
marchio, trasformandolo in “tenerelli Mucci”.

Nella sala espositiva, guardandosi intorno, non ho potuto 
fare a meno di notare le molteplici varietà di confetti e dragée 
che producete….

Ormai	 il	nostro	catalogo	può	vantare	circa	 trecento	 tipologie	
differenti di confetti e dragée, una quantità notevole di varietà che 
viene incontro alle varie esigenze odierne.

Ad	esempio,	il	confetto	al	seme	di	finocchio,	frutto	della	nostra	
terra,	è	nato	circa	dieci	anni	fa;	per	essere	confettato	ha	bisogno	di	
una lavorazione di circa due settimane oltre che di tanta attenzione 

è	proprio	per	evitare	che	i	semi	si	attacchino	l’un	l’altro,	bisogna	
lavorarli	molto	lentamente.	Il	risultato	finale	è	quello	di	un	confet-
to rinfrescante, con retrogusto di menta selvatica, ma soprattutto 
digestivo.

Tutta	la	produzione	si	basa	sull’utilizzo	di	materie	prime	d’ec-
cellenza,	come	le	nocciole	IGP	di	Cuneo,	 la	mandorla	d’Avola,	 i	
pistacchi di Bronte, che ci consentono di utilizzare il marchio IGP e 
costituiscono	un	ulteriore	garanzia	per	il	prodotto	finale.

Mi sembra che le materie prime utilizzate siano un’ottima 
base per un prodotto di qualità…

La	 ricerca	 sulle	materie	prime	è	molto	attenta	 ed	accurata	e	
privilegia	materie	di	primissima	qualità,	che	unite	ad	un’attenta	e	
sapiente	lavorazione,	danno	un	risultato	finale	di	alta	qualità.

Ad esempio per la produzione del tenerello	da	sempre	si	è	utiliz-
zata la mandorla pugliese e soprattutto negli ultimi anni, abbiamo 
cercato di spingere il cultivar della filippocea	che	 fruttifica	nella	
zona di Bitonto, Bitetto, Bitritto, Grumo, Palo del Colle. Le pro-
prietà organolettiche di questo frutto ben si sposano con le pro-
prietà del cioccolato. Se invece parliamo di confetti alla mandorla, 
allora	la	regina	è	indubbiamente	la	mandorla	d’avola; se parliamo 
di	nocciole,	quella	che	prediligiamo	è	 la	nocciola IGP di Cuneo, 
poiché	attualmente	in	commercio	è	la	migliore	al	mondo.

Anche per il pistacchio, utilizziamo solo quello di Bronte del 
presidio slow food, che viene selezionato a mano, senza tostatura o 
pelatura, e poi direttamente ricoperto dal cioccolato per preservare 
tutto il gusto del frutto originale.

È incredibile come una cosa così piccola come il confetto 
possa diventare un’opera d’arte…

È	un	po’	così…	ad	esempio	prendiamo	il	Tenerello;	per	arrivare	
a creare quel confetto con la mandorla sono necessari una serie 

L’INTERVISTA

L’azienda Mucci Giovanni
e l’arte del confetto

di Stefania Patella

La	famiglia	Mucci,	al	centro	Giovanni	(foto	di	Roberto	Lusito)

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

Via Callano 25
Tel. 0883.533172 • Fax 0883.331775
76121 BARLETTA (BT)
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L’INTERVISTA

di passaggi che partono da una soluzione zuccherina in cui viene 
immersa la mandorla, successivamente viene utilizzata una solu-
zione di gomma arabica - che chiude le venature e rende liscia la 
mandorla -, per approdare poi alla copertura con il cioccolato, che 
viene	successivamente	 lucidato;	 il	 risultato	è	un	dragée	perfetta-
mente liscio ed accattivante.

Di recente siete stati premiati con Ciokolì come “miglior 
prodotto innovativo del cioccolato”… come è nata questa idea?

Nel	2014	eravamo	al	Salone	del	Gusto	a	Torino	e	l’ultimo	gior-
no di esposizione, mentre smontavamo lo stand, vidi per caso un va-
setto di olive nere dolci in alcool. Incuriosito, ho assaggiato queste 
“olive celline” di forma piccola, gusto dolce e colore nero, e subito 
mi hanno ispirato questo prodotto, il Ciokolì, premiato	quest’anno	
al Salone del Gusto di Colonia, in Germania, come miglior prodot-
to di innovazione del cioccolato.

Sempre	nell’ottica	della	valorizzazione	della	tradizione	del	no-
stro	territorio,	nell’agosto	del	2015	sono	nati	i	dragée	al	moscato	
di	Trani	e	i	cristalli	di	moscato	di	Trani,	ossia Moscà, da riporre nel 
congelatore e gustare freschi.

Per	chi	è	amante	dei	cereali,	invece,	abbiamo	creato	NuvoCiok, 
una pallina di riso e mais coperta di cioccolato al gianduia, per of-
frire un prodotto più gradevole, indirizzato soprattutto ai bambini; 
non ultimi, i dragée Chamomile, ripieni di camomilla, che hanno al 
palato un gusto molto piacevole.

So che ci sono anche collaborazioni con note aziende… 
Nel 2000 mio padre, leggendo un articolo della Repubblica, ap-

prese	della	nascita	del	museo	della	liquirizia	a	Rossano	Calabro…
quello	è	stato	l’input	per	incontrare	la	famiglia Amarelli, dal cui 
incontro	è	nata	 la	collaborazione	con	 l’azienda	omonima	che	ha	
portato alla creazione di dragée al liquore di liquirizia. Oggi pro-
duciamo diversi prodotti che coniugano la polvere di liquirizia con 
il cioccolato. 

Un’altra	collaborazione	è	quella	con	 l’Amaro Lucano, per il 
quale produciamo dal 2012 dragée ripieni di amaro lucano.

Mi ha incuriosito apprendere che abbiate creato una linea 
vegana di confetti… 

In questi anni sono aumentate le richieste di confetti e dragée 
aromatizzati alla frutta per i matrimoni vegani, come anche il nu-
mero	di	persone	intolleranti	al	lattosio;	per	cui	ci	è	sembrato	do-
veroso e propositivo creare e produrre una linea dedicata, dove 
l’utilizzo	di	latte	di	soia	in	polvere	ci	ha	consentito	di	riprodurre	
il cioccolato bianco con il quale riproponiamo alcune specialità, 
tra cui il Biancococco, la Monnalisa e dragée ripieni di sambuca 
e rhum. 

Con queste premesse, quali sono gli obiettivi che la Giovan-
ni Mucci vuole raggiungere? 

L’azienda	Mucci	Giovanni	oggi	conta	circa	venti	collaboratori	
ed ha un fatturato annuo che si avvicina ai due milioni di euro, fat-
turato	che	ci	auguriamo	possa	crescere.	Indubbiamente	l’obiettivo	
principale	è	quello	di	puntare	su	alcuni	prodotti	di	punta	per	fare	
crescere	l’immagine	dell’azienda	stessa.	

Attualmente stiamo ponendo attenzione anche allo studio delle 
confezioni, per consentire la commercializzazione del prodotto in 
una fascia più alta del mercato; riprendendo il prodotto realizza-
to	da	mio	nonno	ai	primi	del	‘900,	noto	con	il	nome	“confetti	di	
lusso”,	ne	stiamo	attualizzando	l’idea,	trasformandone	il	concetto	
in	“luxury	dragée”,	con	l’intento	di	portare	il	confetto	nel	mondo	
dell’alta	moda…

… quali sorprese ci dobbiamo aspettare? 
Io	 credo	che	quando	 ti	 arriva	un’idea,	un	flash,	non	bisogna	

pensarci	molto,	lo	devi	realizzare	e	tastarne	le	potenzialità.	Così	è	
stato	con	il	confetto	ripieno	al	thè,	che	sto	proponendo	al	mercato	
inglese	e	che	è	nato	da	un	sogno	che	ho	fatto.

Tra	le	altre	cose	stiamo	lavorando	su	una	vecchia	idea	di	mio	
nonno	che	risale	al	26	novembre	del	1911,	quando	brevettò	l’eti-
chetta del liquore Saturno, a base di cioccolato con aromi. Quello 
che	vorremmo	fare	è	produrre	questo	liquore	in	modeste	quantità,	
riproducendo	l’originale	etichetta	e	commercializzandola	in	botti-
glie di forma particolare.

Oltre	questo,	 abbiamo	 in	 cantiere	un’idea	 ispirata	ai	 biscotti	
della fortuna orientali, rivisitati per il nostro mercato, senza perde-
re	quella	che	è	l’essenza	conduttrice	dell’azienda,	cioè	il	sentimen-
to.	Insomma…	ce	n’è	per	tutti	i	gusti.

(Soluzione	di	pag.	49)
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SPORT - TENNIS

I nizia nel migliore dei modi la stagione agonistica 2017, 
dopo la neve di gennaio che ha reso suggestivo il C.T. Bar-

letta con la nuovissima struttura coperta, con il secondo titolo 
consecutivo vinto nella massima divisione della Coppa Inverna-
le, contro il CT Bari, dalla nostra squadra composta dal maestro 
Francesco Faggella, Giuseppe Tresca, Dodo e Luca Scelzi. A 
partire da marzo, gli stessi ragazzi con l’aggiunta di Savino La-
palombella e Vito Campanella saranno impegnati a tenere alta la 
bandiera del CT nel Campionato Nazionale di Serie B. 

Il programma del settore tennis prosegue il torneo TPRA e i 
Campionati Provinciali di 4a Categoria valevoli come gara di pre-
qualificazione al Torneo BNL di Roma. Poi ancora il prestigio-
sissimo Torneo Internazionale Challenger ATP dall’8 aprile 
al 16 aprile con gli specialisti della “terra rossa”, mentre nella 
prima settimana di giugno si giocherà un torneo OPEN Nazionale 
maschile e femminile, per terminare quindi la stagione dei tornei 
FIT con un evento programmato per i più piccoli, il trofeo Kinder. 

Tante invece le manifestazioni sportive dedicate al territorio, 
dove ritroviamo i “classici” appuntamenti: l’Educamp ( forte-
mente voluto dal C.O.N.I. nel nostro Circolo, una delle tre sedi 
pugliesi) campus multidisciplinare per tre settimane da metà giu-
gno in poi, aperto a tutti i ragazzi della Bat. I Corsi estivi di tennis 
per bambini ed adulti, i Corsi di nuoto, acquagym e fitness nella 
nuova palestra, il Torneo Sociale di Tennis, la Notte Bianca del 
tennis con torneo di doppio giallo, il Torneo di Calcio a 5 e infine 
i Tornei di Beach Volley e Beach Tennis e tanto altro. Insomma ci 
sarà da divertirsi e tenersi in forma.

Infine una breve nota sul progetto “Racchette di Classe”. 
La Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Bad-
minton, in sinergia fra loro, promuovono a livello nazionale il 
Progetto Racchette di Classe, iniziativa che nasce con l’inten-
to di avvicinare gli alunni di terza, quarta e quinta elementare a 
entrambe le discipline. Il Progetto, dopo gli ultimi due anni di 
fase sperimentale, ha ottenuto anche quest’anno il riconoscimen-
to dal Coni e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Circolo Tennis “H. Simmen”
una stagione sportiva 2017

ricca di eventi e manifestazioni!

Tramite il Progetto “Racchette di Classe” si offre l’opportu-
nità alle Scuole riconosciute dalla FIT della tipologia Top, Su-
per, Standard ed eccezionalmente per le Basic, di “adottare”, 
accompagnate da un tecnico della FIBa, una Scuola Prima-
ria privilegiando gli Istituti Comprensivi più vicini ai Circoli 
Tennis. In ambito scolastico il progetto è seguito da prepara-
tori fisici laureati in Scienze Motorie preferibilmente da colo-
ro che posseggono la qualifica di preparatore fisico 1 e prepa-
ratore fisico 2 nel tennis che insegneranno il Mini-Tennis e 
il Badminton sia in orario curricolare che extracurricolare. 
Il Progetto è indirizzato alle ultime tre classi della Scuola Pri-
maria (terza, quarta e quinta), proponendo agli alunni un’attività 
ludico-ricreativa e di gioco-sport, con l’inserimento graduale di 
aspetti tecnico-tattici e di confronto, oltre che di educazione mo-
toria.

Il nostro Circolo, con i suoi maestri Francesco Faggella, Fabio 
Cristallo e Luigi Vitrani, ha aderito a questo interessante progetto 
e sta lavorando, con successo, sinergicamente con le scuole pri-
marie “d’Azeglio”, “Girondi”, “Fraggianni” di Barletta. 

Nel nostro caso i protagonisti sono i bambini delle classi IV 
che partecipano con entusiasmo alle attività  tra palestre scolasti-
che nei campi del Circolo Tennis.

La squadra che ha vinto la Coppa invernale il 19 febbraio
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BREVI DI SPORT

Atletica
Mezza maratona
Gran bella giornata quella vissuta da 2700 podisti sul per-
corso delle strade barlettane in occasione della Prima edi-
zione della “Pietro Mennea Half Marathon”. L’evento, è stato 
organizzato da Barletta Sportiva e dalla Fondazione Pietro 
Mennea Onlus, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune 
di Barletta, in collaborazione con Coni, Fidal e Visp. Ottimi i 
tempi dei vincitori: per gli uomini Pasquale Rutigliano che ha 
coperto la distanza dei 21.097 Km. col tempo di 1h 08’33”; per 
le donne Ilenia Maria Colucci dell’Alteratletica Locorotondo 
che ha coperto la distanza in 1h 28’57”. Non trascurabile la 
presenza, in gara, dei diversamente abili e la partecipazione 
degli atleti avisini di Barletta che, con la loro adesione hanno 
onorato una antica gloriosa tradizione. 

Amici del cammino
Presentato al Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta l’A-
SD “Gli amici del Cammino” Running e Walking, la cui 
missione è lo sviluppo e la diffusione delle attività spor-
tive attraverso la realizzazione di ogni forma di attività 
agonistica e ludica, con particolare riferimento alla pra-
tica dell’atletica leggera - e in particolare - al cammino 
su ogni tipo di strada. “Lo sport e la salute - ha detto la 
presidente Teresa Lops - viaggiano di pari passo e la pre-
venzione è un aspetto molto importante per noi atleti. A 
tal fine collaboreremo con diversi enti morali per la sensi-
bilizzazione di questa tematica”.

Tiro con l’arco
Walter Inglese vince un oro e un argento 
Non ce ne voglia, Walter, ma come non presentarlo come 
il fratello minore della campionessa di atletica Veronica? 
Però sulle orme della più famosa sorella lui pure ha co-
minciato a frequentare i quartieri alti del suo sport cioè 
tiro con l’arco a Noicattaro dove ha gareggiato con la poli-
sportiva Arcieri del Sud, ha infatti conquistato un oro nella 
classe allievi con l’ottimo punteggio di 551, e un argento 
nell’“assoluto” tra i big del panorama pugliese. Il sodali-
zio barlettano ha conquistato un secondo argento ed un 
bronzo con Sabrina Scommegna, non al meglio delle sue 
potenzialità per via di un fastidioso raffreddore. 

Loredana Spera premiata a Milano 
Loredana Spera è stata premiata a Milano nella quar-
ta edizione di “Donna Sport”, concorso organizzato dal 
Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport fem-
minile che premia meriti scolastici e sportivi nel settore 
dell’atletica leggera. Ha ottenuto il miglior punteggio ex 
aequo con Ayomide Folorunso, delle Fiamme Oro. 
Le ragazze sono state premiate da Fiona May, Alex Za-
nardi e Diana Bracco presidente dell’omonimo Gruppo. 
Il premio è conferito a chi riesce a contemperare lo stu-
dio con lo sport ottenendo in entrambi i campi eccellenti 
risultati.  

Tennistavolo C2
Due vittorie su due: un primato!
Un lusinghiero duplice successo quello conseguito dalla  
Polisportiva Acsi Onmic Lamusta Barletta nel terzo turno di 
ritorno dei campionati a squadre di tennistavolo in serie 
C2. Il primo successo, netto (5-1) quello conseguito con-
tro l’Olimpia Martina, in casa. Con questa vittoria la nostra  
compagine si è portata in testa alla classifica col Casamas-
sima. Seconda vittoria conseguita per 5-0 sul Trani. Eccel-
lente stato di forma dei nostri  portacolori che ci auguria-
mo possano continuare su questa strada di successi. 

Canottaggio
6 titoli regionali alla Lega Navale
Sei titoli di “Campione di Puglia” ed altri lusinghieri 
piazzamenti sono andati ai giovani atleti della Lega Na-
vale di Barletta in occasione del campionato regionale  
indoor rowing che si è svolto recentemente a Brindisi 
organizzato dal gruppo Sportivo Vvf. 
Presenti alla competizione tutte le società del panora-
ma pugliese. I sei titoli pugliesi conquistati dai nostri 
ragazzi sono andati a Federica Chisena (allieva C), Ila-
ria Dimastrochicco (allieva B2), Savino Lattanzio (esor-
dienti), Matilde Rainis (ragazzi), Michele Marchisella 
(master A) e Carlo Traversa (master C). 
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VERNACOLO

U Fieramosc

U Fieramosc teis teis
iè	l’orgogl	du	paeis
semp’attint!	A	prand	effet
t	deic	i	fett	d	Varrett.
Ste	mbà	Cicc!	Ca	amm’n	amm’n
fra	v’rt’ch’l	e	orizzont’l
mett	na	fecc	d	barl’tt’n
ca	c	to	t	na	scrd’t
andr’sett	u	f’c	nesc	arr’t
ch	na	belle	fotografè
e	nu	sp’cudd1 d fantase
azzicch	a	stor	d	cl’menz.
Da	na	venn	f’nesc
e	da	n’alt	accummenz
sa	tutt,	fecc	pais’n
professionist!	O	popol’n
de	Sett	Fr’t
a	Santamarè

da	Borgovill	sin	a	tram’vè
tu	canusc	tutti	i	vich’l
chid apirt e chid achious
cu	l’andron	o	cu	p’rtous.2
E	si	l’un’ch	barl’tt’n
ca	c	fè	ste	n’orett
ca	penna	mm’n
a	manger’c	u	c’rvid.
C Ariost faciav
l’occhiolein	a	Benucc
oppor Sanson
ca	ne	n’guzzav
a	fè	chiù	nint
truett a scous
ca Dalila i tagghiett
i capidd.
Perà	d’cim’l	ciutt	ciutt
stè	Ren’t	c’aggiust	tutt
ch na pacienz
da certosein

È f’nout u carnval

Do nord o sud
l’Italie	è	in	fest
de	mont	o	mar,	s	fstggè
è	fnout	u	carnval.
Vann	innanz	i	tradzion,	dulc	fritt
 [d tutt i rigion.
Frittl e tenerell
bomboloun, sfappole, e crostoli
cicerchiet, buscei, tortell, ciambell,
na scorpacciat d mascherein.
Ciramiglie, crescentine,
donzelle, favarelle,
intrigoni, scrocca fous,
melatelli, menatelli,
bastoncelli, berlingozzi
brugnolus, castagnole, cvigliole,
cenci, crogetti, grostoli,
dozelle, fev mielate,
ficuzzole,	frangette,
fravioli, brutt ma bun, lavagnette,intrgon,
mistocchini, peciarini, monache   
 [pregne, scorpelle,
pampuglie, pignolata,oriellettas
 [gale, galani,
zeppl, i pell du prevt, rosa chtarr, taredd,
stell’e	filent,	struffoli,	strecc	e	tortell.
È fnout u carnival e i criatour stan mal,
iann fett indigestion d dul e cos bon.

Ada Roggio

Porve De Nittis

Iave cchiù de na volte
ca	m’é	venute	nzuonn
l’ombre	du	pettore	De	Nittis…
Cudd	ca	ierre	sembre	scherzòuse
da nu tiemb a sta vann
u	vète	sembre	pechendròuse,
e ce se mette a sfucà
a	chiange	te	face	sferrà:
“Ce ve deceive iéie
ca pegghiàve appagure
ca	ce	a	Torra	pezzute1	me	purtiève
pure	l’òssere	fracete	ve	frechiève!
U	ditt	de	l’andeiche	pure	mo’	vé	azzett
quann	se	parle	de	chidd	de	Varrett:
…	ce	vé	a	Varrett	e	non	nzi	arrubbate
don	Cicc	è	muort	o	ié	ngarciarate…
Non	iave	assé	ca	sop’è	giurnale	è	venute
ca	da	iind’o	Musé	quaranda	quatre
se ne iann fesciute!!!
A quand siniche e assessoure iann state
non	l’é	venut’	a	vermenate?
Cià	iéss,	chidd	ténene	a	facc	di	pprète
qualunga	cose	succète…	pinn	e	ménene		
	 [rète.
Sole me ndespiace
a brutta fegure ca sta volte se face,
mbacc’e	taliàne	e	pure	e	francièse
a	tutt’i	frastière	e	pure	e	barièse.
Ussà	chidd	accome	stonn…

e	n’esperienz
da malandrein
ti iess stu menseil
ch	na	bella	cal’grafe
ca	quen	u	veit	ie	n’allegrè
e c qualche ioun
ne’n	iè	cuntent
o	iè	forestir
oppour!	Iè	nu	f’tend.

Michele Vitobello, detto Lillino

1. Spicchio.
2. Buco per far entrare il gatto.

vénene,	arràffene	i	quatre	e	se	ne	vonn…
Chèss	ié	na	calcass	sparate	all’arie
ca	mé	foss	venute	u	Cendenarie…
Cuss ié u ringrazie ca ngiavéite date,
frecànneve	i	tresure	ca	Titinn2	v’é	date!
Na	sendenze	mo	vi	fazz:
“Chidd	c’an	state,	iann’	assé	pazz.”
E	pe	cunzularve	stu	tern	sciucate:
“latre, gnorande e desciubbate”.

Nicola Tarantino

1. Cimitero di Barletta, con riferimento alla 
cappella dello stesso.

2. Leontina, moglie del pittore.
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L’ANGOLO DELLA POESIA

Rimpianto
…	e	tu,	dolce	compagna	di	un	tempo
 [che fu,
nella solitudine di un tramonto
 [senza parole,
donasti	l’anima	al	gelido	vento
	 [dell’Inverno
ed a me, straziante, un labirinto
 [di ricordi.

Da allora,
più	e	più	volte	si	è	compiuto	il	ciclo
dei lontani astri nel cielo
ed un giorno, non so quale,
le vele si tenderanno anche per me
per condurmi là dove il mistero
raccoglie	le	anime	ormai	fioche.

La pace arriverà, silenziosa,
quando	altro	tempo	infine
prosciugherà le mie ossa,
ma non so se tra mille e
	 [mille	fiammelle
riconoscerò	la	tua
e	placherò	il	rimpianto.

Case di paese

Si	è	fermato	il	tempo	
sulle umili bianche case di paese,
sulle strade e sulle piazze
dove	il	viso	dell’uomo	è	arso	dal	sole.

Il	tempo	si	è	fermato
nel cuore della gente semplice,
nei nostri esso vola.

Moriremo lontano,
sognando un tramonto
sul	verde	smaltato	di	fiori	di	prato.

Giuseppe Pellegrini
“Le ombre della notte”

L’amore è come il mare

È	come	il	mare	l’amore,
a volte quieto, a volte tempestoso,
e come il mare ci avvince
quando seguendo la rotta di nuovi ardori
schiudiamo le vele
che il cuore ha intessuto di sogni,
e navighiamo ebbri sulla cresta
 [delle maree
attraversando con enfasi specchi di sole
che	riflettono	aurei	orizzonti.
L’amore	è	come	il	mare,
fonde	due	anime	in	un’unica	essenza
donandole	l’iridescenza	dei	flutti
 [cristallini,
ci avvolge nel turbine della passione
come il mare ci avvolge
nei drappi primordiali delle sue onde,
ci trasporta nel vortice dei sensi
all’apice	di	levigate	scogliere
dove sirene intonano al cuore suadenti  
 [melodie.
È	come	il	mare	l’amore,
rifugio di solitarie estasi
cullate da brezze ed echi di conchiglie,
o impavido guerriero
quando	è	sconvolto	da	impetuose
 [tempeste;
da valoroso titano prevarica impervi  
 [scogli
e nuovamente rifulge come eterna linfa
nella quiete di aurei orizzonti
dove	splende	l’essenza	che	inebria	la	vita.

Rosa Spera

Contado

Pigra,
sinuosa,
candida
stradina,
costeggiata
da secchi muriccioli,
ondeggianti,
di pietre
l’una	sull’altra.
Polverosa,
rigata
da costanti ruote
cerchiate a ferro,
trampoli di carretti,
transitati

con traballante scorrere,
e macinante ruotare,
e cadenzare di zoccoli,
e raglio, 
e nitrito,
e voce di cane,
e suono maestro
dell’uomo	alle	briglie,
e voci di contadini
alla fatica del giorno,
al ristoro di casa, 
pace di ore notturne.
Indiscreta	magia	del	risveglio:
ecco, sulla stradina
pare un velo di asfalto,
assenti i muriccioli
ricamati di pietre,
assenti i carretti,
l’accordo	dei	suoni,
le cose di respirata natura.
E di macchine,
pare nel rumoreggiare,
l’arrogarsi
di una nervosa,
poco cordiale fremenza,
nominata progresso.
Strombazza
…	il	migliorarsi	dell’uomo.

Emanuele Dicuonzo

Omaggio per l’otto marzo
Tra mesto e giocondo
- Sull’orme d’Erato - 

Pulsante di vena ancestrale
Opera	versi	con	fine	perizia
Esaltando la Musa trionfale
Tra	crescendi	d’ariosa	letizia.
E	s’inoltra	nell’erta	stesura
Seguitando	velieri	d’incanto
Sullo scenario di anima pura
Armonizzato da libero canto.
Rapite	perle	d’ascosi	pensieri
Ordina	d’uopo	in	ale	d’arcano
Sopra	vedute	d’ameni	sentieri
All’orizzonte	che	porta	lontano.
Sono	valori	d’arguta	visione
Pregni	di	linfa	d’amore	profondo
Estro che desta viva emozione
Raggiante alto nel cuore del mondo.
A far lume tra mesto e giocondo.

Franco Lamonaca

21 marzo giornata
mondiale della poesia
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POSTI TELEFONICI PUBBLICI
Bar Haiti (Via Leontina De Nittis, 49) Orario:	7-22 0883 534305

TAXI - AUTOAMBULANZE 
E TRASPORTO INFERMI

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

SERVIZI SOCIALI

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

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

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

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

FOTORUDY

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

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

TURNO C TURNO D

ORARIO FERROVIARIO fino al 9 dicembre 2017 

BARLETTA-BARI CENTRALE  / BARLETTA-FOGGIA

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

*= il servizio si effettua anche la domenica

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

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

(Raggiungibile solo da telefoni di rete fissa).

 18-19 Febbraio
 18-19 Marzo

 25-26 Febbraio
 25-26 Marzo

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

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

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

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

TURNO A TURNO B
 4-5 Febbraio
 4-5 Marzo

 11-12 Febbraio
 11-12  Marzo

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

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

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

ORARIO FERROVIARIO dal 7 settembre 2015 
BARLETTA - AEROPORTO DI BARI

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








