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Da Torino
ricordando Mennea

Orazio Carlo Stella
questo sconosciuto

Lo scorso 21 marzo è
caduto il 4° anniversario della
scomparsa di Pietro Paolo
Mennea.
Ricordo Pietro, anno scolastico 1966/67, all’Istituto
Tecnico Commerciale e per
Geometri “M. Cassandro” di
Barletta, allora in Viale Marconi, dove andavamo ad allenarci, di pomeriggio. Correvamo
per i corridoi della scuola, che
frequentavamo il mattino, lui
nel corso di Ragioneria ed io
in quello di Geometra, su e giù
per le scale tra il piano rialzato
ed il primo piano.
Io lasciai gli allenamenti,
per me molto faticosi; conclusi
il corso di studi nel 1971 e,
dopo il servizio militare in
Marina, mi trasferii a Torino
per lavoro.
A distanza di tanti anni,
sono ancora qui, a Torino, per
assicurarmi che anche i torinesi
non
abbiano
dimenticato
il caro Mennea, avendogli
intitolato, a ricordo, un grande
parco cittadino già realizzato
nel 2015 e destinato al gioco
e allo sport, nell’anno nel
quale Torino è stata Capitale
Europea dello Sport, in Piazza
Marmolada, nel quartiere San
Paolo.
Cordiali saluti

C a r o
direttore,
ho letto
sulla
Gazzetta,
recentemente, un
suo lungo
articolo,
il mistero
di
Orazio Carlo
Stella e la
scomparsa della sua preziosa produzione artistica. Lei
racconta di Stella che era un
maestro elementare. Nato nel
1904, conseguito il diploma,
s’era trasferito prima al Nord
(nella Venezia Giulia) e infine
per 40 anni a Roma. Che però
ogni tanto tornava a Barletta. Ed è nel periodo romano
- dove insegnò per quasi quarant’anni - che dipinse molte
tele e plasmò numerose sculture. Alla fine però il mistero
della sua scomparsa nel nulla
resta. Portando il suo stesso
cognome, Stella, son curioso
di saperne di più.

Francesco Gambino
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Lo stadio di Torino dove Mennea
corse - e vinse - nel lontano 5
settembre 1971

Stella P.

Caro Stella P., dopo l’articolo si è fatto vivo, don Vito
Carpentiere,
oggi
parroco di S. Lucia,
ma fino a qualche
anno fa, di S. Nicola, in fondo a via Togliatti, il quale mi ha
dato una “dritta”,
ricordando - se non
l’artista - la moglie,
la vedova, che viveva proprio di fronte
alla chiesa. E dalla
moglie, scomparsa
nel 2006, siamo risaliti al nipote, anzi, a tre nipoti,
uno dei quali, dopo aver letto
l’articolo si è fatto vivo proprio in questi giorni. Ci siamo
sentiti telefonicamente, ma mi
ha promesso di farci tenere la
fotografia di alcune piccole
sculture in bronzo che Orazio
Stella ha lasciato in eredità…
Vedremo come andrà a finire
questo “giallo”.
Mi auguro solo che i familiari vorranno dare la possibilità alla città di ricordare il
loro congiunto se non attraverso le opere originali, almeno
attraverso la ricostruzione di
esse in un opuscolo che lasci
traccia alle generazioni future.

Nel ricordo del prof.
Paolo Emilio Cassandro
Caro direttore,
ti invio con piacere le tre copie del mio saggio sul maestro
Paolo Emilio Cassandro. Ti ringrazio, con l’occasione, per l’invio del tuo volume “Barletta, protagonisti del Novecento” da cui
ho tratto utili fonti informative
sulla famiglia Cassandro di cui
ho conosciuto pochi componenti.
Cordiali saluti
prof. Salvatore Sarcone
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Giannella Channel
per i 30 anni Rotas
Trent’anni di intensa attività per una
piccola casa editrice del Mezzogiorno
sono tanti, sino a testimoniare una sorta
di eccezione in uno scenario di crisi che
coinvolge gran parte del mondo editoriale.
Accade a Barletta, protagonista l’Editrice
Rotas, fondata nel 1986, rendendo un
prezioso servizio a una vasta comunità che
abbraccia in particolare la città di Barletta
e il Nord Barese, ma in generale la Puglia,
atteso che il suo slogan è Editrice Rotas,
storia e storie di Puglia.
Barletta, che nel lontano 1868 offrì
ospitalità al tipografo-editore Valdemaro
Vecchi per consentirgli di diffondere nel
Mezzogiorno cultura e arte tipografica
(fu per molti anni l’editore di Benedetto
Croce), ha avuto il privilegio di veder
nascere trent’anni fa una iniziativa
destinata a segnare una tappa e un
ruolo importante nella vita culturale del
territorio. Non solo, ma ha avuto la fortuna
di giovarsi di una struttura che ha influito
moltissimo nel diffonderne e valorizzarne
l’immagine di città all’avanguardia per
vivacità culturale e imprenditoriale.
Barletta, abbiamo scritto presentando
l’ultimo catalogo dei titoli della Rotas
deve molto a questa casa editrice, al suo
promotore e alla sua équipe per l’opera
di divulgazione che svolge nell’ambito
di spazi culturali con pubblicazioni di
grande spessore storico-culturale, molto
apprezzate da un vasto pubblico di
lettori, ma anche nell’ambito del mondo
accademico.
Ho letto le numerose attestazioni di
solidarietà e apprezzamento di notevole
personalità del mondo culturale cittadino
e non solo, ma io vorrei dare una mano a
questa casa editrice che conosco e apprezzo dai lontani tempi della nascita di “Puglia Imperiale”. Ebbene sto curando un
programma telematico a beneficio della
nostra piccola editoria e in questo spirito
collaborativo volutamente ho inserito notizie sulla Rotas che, per quanto possa stupire, ha realizzato 1280 contatti su internet in
meno di 48 ore. Contatti prevalentemente
dovuti ai pugliesi trapiantati al Nord, incuriositi da questa realtà editoriale, che ha realizzato in tutti questi anni un segmento di
mercato che andrebbe valorizzato, cercando di intercettare i tanti pugliesi di ritorno,
che potrebbero avere piacere di conoscere
e di acquistare le pubblicazioni Rotas: in
particolare quelli attinenti la Battaglia di
Canne, la Disfida di Barletta, Federico II,
la storia della città e della Regione nonché
le numerose biografie. È vero, l’editoria
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sta vivendo un difficilissimo momento, ma
per questo è necessario uno scatto di orgogliosa creatività, come quello di uscire dal
ristretto recinto cittadino - inconsapevole
della fortuna di avere una così qualificata
realtà editoriale - per intraprendere strade
alternative e nuovi mercati di utenza.
Cari saluti e buon lavoro

Perché questo reticente silenzio, questa
diversità di atteggiamento, fra voi studiosi
locali della battaglia, e l’Amministrazione
Comunale? Le sarei grato se mi rispondesse esprimendo un suo punto di vista.
Antonio Rizzi

Salvatore Giannella

A proposito della recente
mostra su Annibale al Castello:
inquietante reticenza
Caro direttore, recentemente si è conclusa una importante mostra su “Annibale,
un viaggio” nei sotterranei del castello. Io
ho partecipato alla giornata inaugurativa,
ma ho anche seguito la rassegna stampa
che ha accompagnato tutto il tempo della
mostra (sei mesi, da agosto 2016 agli inizi
di febbraio 2017), e in tutti gli interventi
ho letto i concordanti commenti di Michele Cristallo, Pietro Doronzo e suoi, che
auspicavano che la mostra potesse essere
l’occasione per valorizzazione non solo un
Annibale romantico e letterario (come è
emerso da una mostra ispirata dall’omonimo romanzo biografo di Paolo Rumiz), ma
l’Annibale vincitore della famosa battaglia
della quale, durante la mostra, non s’è mai
parlato, con mio e vostro evidente imbarazzo. Insomma il silenzio più assoluto. E
del resto lo stesso Rumiz, quando è venuto
al Castello, a fine gennaio, ad illustrare il
suo libro, non ha fatto cenno alla battaglia, dimenticanza alla quale lei ha voluto
sopperire colmando la lacuna con una integrazione nel servizio speciale contenuto
nell’ultimo numero del Fieramosca.

Mancate fermate del treno
AV Frecciarossa Bari-Milano
Caro direttore,
le trasmetto per opportuna conoscenza
e per l’informazione dei nostri concittadini
copia del messaggio che il MIDA di Barletta ha trasmesso al Presidente della VIII
Commissione Trasporti del Senato - Altero
Matteoli, in data 23 marzo 2017.
Gent.mo Sig. Presidente,
sono a trasmetterLe, in allegato, “domanda di attualità”, rivolta al Sindaco di
Barletta Pasquale Cascella, in data 20
marzo 2017, dal Consigliere comunale, dr.
Giuseppe Losappio, sulla annosa vicenda
delle mancate fermate del treno AV Frecciarossa Bari - Milano.
Tanto, per pregarLa cortesemente di
dar seguito a quanto preannunciatoci a
Barletta, a fine ottobre 2016, di proporre
ai vertici di Trenitalia l’inserimento della
fermata a Barletta, ancorché in via temporanea, così come provato nella scorsa stagione estiva per Brindisi e per Lecce, del
treno Frecciarossa Etr 500 Bari-Milano, in
modo da testare la reale risposta del mercato al servizio offerto (…).
Nardo Binetti

La mancanza di taxi
Caro direttore,
ogni tanto vengo a Barletta (l’ultima volta a settembre) e mi si presenta lo stesso
problema, cioè la mancanza di taxi alla Stazione. È vero che mi hanno riferito essercene uno, uno soltanto, ma
sarò stato sfortunato, io
non ho mai avuto la sorte di trovarcelo. Il colmo
è che avevo un numero
di telefono, al quale purtroppo non risponde nessuno… Possibile che il
Comune, o le associazioni
turistiche, non si siano posto il problema?
Sabino Memeo
Paluello di Stra (Ve)
IL FIERAMOSCA
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URBANISTICA: SPECIALE DPP

L’APPROVAZIONE DEL DPP UN PASSAGGIO FONDAMENTALE
di Marcello Lanotte*

L’

approvazione del Documento Preliminare Programmatico è un passaggio fondamentale per dare regole
certe all’imprenditoria edile barlettana, troppo spesso soffocata
da rigide e restrittive interpretazioni da parte del responsabile
di turno del Settore edilizia della nostra città. Ecco perché la
nostra forza politica si è battuta strenuamente affinché non venisse perso ulteriormente tempo nel teatrino della politica.
In questo modo è stata scritta una pagina importante nel
percorso che porterà all’approvazione del Piano urbanistico
generale. Lo abbiamo fatto realizzando un percorso condiviso
che consentirà alla nostra città, ai suoi imprenditori e ai cittadini di associare la pianificazione del territorio allo sviluppo
strategico della città. L’approvazione di questo atto, testimonia
che è maturata la consapevolezza politica di dover offrire soluzioni urbanistiche ed edilizie capaci di garantire un armonioso
percorso di recupero dell’esistente da compiersi attraverso un
progetto di sostenibilità, che sarà in grado di armonizzare gli
interessi socio-economici agli aspetti ambientali, territoriali e
di sviluppo culturale di Barletta.
Adesso, finalmente, abbiamo una fotografia della città certa
e scientifica, della sua intera realtà insediativa urbana e periurbana. Abbiamo quindi, un supporto concreto per gli operatori
economici che vorranno investire sul nostro territorio. Certo,
dovremo ancora compiere passaggi fondamentali e lunghi per
giungere al PUG, dovremo sottrarre questo documento dalle
insidie “della politica del pantano”, da coloro che hanno provato in ogni modo ad interrompere un ineludibile percorso am-

Panoramica di Barletta dall’alto con veduta sul Porto (foto Calvaresi)
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ministrativo e politico, ma adesso il solco è tracciato. D’ora
in poi, gli imprenditori edili ed economici sani, che troppo a
lungo hanno brancolato bel buio, potranno condividere la pianificazione del territorio con l’Amministrazione comunale, immaginando importanti interventi edificatori capaci di restituire
organicità ai contesti urbani, rigenerando spazi e costruendo
opportunità a servizio del bene comune, orgogliosamente immaginando una nuova Barletta Protagonista.
* Assessore alle politiche sociale (Area Popolare)

Il sindaco: dopo Pasqua
in Consiglio Comunale
In apertura della seduta di Giunta di venerdì 7, il sindaco Cascella ha parlato delle difficoltà e della complessità delle attività amministrative con cui dall’inizio del
mandato ci si misura sulla necessità di un Documento
di Programmazione Preliminare al Piano Urbanistico
Generale, per sopperire alle carenze di un Piano Regolatore Generale segnato, a quarant’anni di distanza, dalle
continue varianti che, nel tempo, hanno compromesso
uno sviluppo organico del territorio e del suo patrimonio storico, ambientale e paesaggistico. Si tratta di un
obiettivo strategico ha già attraversato un intenso processo di co-pianificazione con
la Regione Puglia, e dovrà ora
affrontare un tragitto di ricerca dalla più ampia condivisione
politica con la consapevolezza
dell’urgenza di dotare la città
di una attenta strumentazione
urbanistica. Di qui la esigenza
di un atto di responsabilità e
di fiducia all’indirizzo dell’Amministrazione, da perfezionare
con la delibera per il Consiglio
Comunale subito dopo Pasqua,
in modo da favorire il più diffuso coinvolgimento attorno alla
visione dell’identità sociale,
produttiva, culturale e ambientale a cui ispirare il percorso
che resta da compiere per una
efficace pianificazione urbanistica della città.
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IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE
DEL PUG APERTO E INTEGRABILE
L

a Giunta comunale ha preso atto dell’esito della
conferenza di copianificazione regionale tenuta
il 26 settembre 2016 con il parere tecnico - istituzionale favorevole per procedere con l’adozione da parte
del Consiglio comunale, sulla base della normativa di
settore e delle procedure indicate dalla Regione Puglia
in materia urbanistica, dello “schema” di Documento
Programmatico Preliminare del Piano Urbanistico Generale di Barletta, del report del percorso partecipativo civico e politico-istituzionale “Tutta mia la città”
e del Rapporto Ambientale di Orientamento per la
Valutazione Ambientale Strategica. Allo schema di Documento Programmatico Preliminare si approderà attraverso l’intenso processo partecipato di discussione
pubblica e politico-istituzionale seguito alla delibera
d’indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e l’avvio della procedura di adeguamento al Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvata il 7
luglio 2015. Il percorso partecipativo si è oltremodo arricchito e caratterizzato attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente con gli Ordini Professionali degli
Architetti, Ingegneri e Geometri della Provincia di Barletta
Andria Trani, per la lettura collegiale della documentazione
e schema del DPP. L’analisi dei contenuti del documento da
parte del tavolo tecnico ha prodotto una serie di contributi
utili alla discussione futura e saranno valutati a valle della
adozione del DPP da parte del Consiglio Comunale, attraverso la prevista procedura.
Per proseguire il percorso di condivisione formale del
DPP per formulare un vero e proprio “Piano della Città”,
finalizzandolo alla condivisione delle diverse componenti politiche dei contenuti del documento e nel rispetto dei
riferimenti normativi vigenti, l’Amministrazione ha già
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prefigurato con la Commissione Urbanistica un percorso
di formazione del DPP articolato in diverse fasi, in modo
da raccogliere osservazioni e valutazioni che favoriscano il
confronto fino al Consiglio comunale, che si dovrà esprimere sulla integrazione del DPP funzionale alla formazione del
PUG di Barletta. Il Documento Preliminare Programmatico
si prefigura così come un documento “aperto”, volutamente
integrabile per una maggiore compenetrazione con i bisogni vivi procedura della città, in cui tutti potranno contribuire in prima persona a progettare lo spazio di qualità nel
futuro del territorio e le regole di sviluppo della città per la
nuova fase di redazione del PUG.
Il Documento si fonda, sulle analisi dell’assetto urbanistico, strutturale e del sistema delle conoscenze del territorio comunale, con una più elevata attenzione alle questioni
di sostenibilità ambientale, di sensibilità paesaggistica e di
contenimento del consumo del suolo agricolo. Tutti elementi
che tengono conto dei nuovi obblighi di legge, della pianificazione di settore sovraordinata e delle nuove necessità di
riqualificazione degli spazi urbani e naturali, di implementazione dei servizi e degli spazi pubblici e della loro gestione,
così da contribuire al miglioramento della qualità della vita,
al contrasto del degrado sociale, all’offerta turistico-culturale per il nostro territorio marino e agricolo, alla quantità e
soprattutto qualità dei servizi, al rilancio delle attività produttive in un’ottica di rigenerazione e rifunzionalizzazione
delle aree dismesse e ai riflessi che questa visione strategica
d’insieme può avere sulla occupazione.
IL FIERAMOSCA
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COMUNE DI BARLETTA

APPROVATO IL BILANCIO 2017-2019
Le dichiarazioni del sindaco Pasquale Cascella

A

pprovato con 17 voti favorevoli e
8 contrari il bilancio di previsione
2017-2019. Queste le dichiarazioni del
sindaco all’indomani dell’approvazione:
“Il bilancio di previsione, l’ultimo del
mandato elettorale, è stato approvato.
Non era scontato che si superasse
quest’altro passaggio critico. Sebbene
alcune assenze in Consiglio comunale
fossero ben giustificate, ma non tutte a
dire il vero, non è mancato il tentativo di
far saltare il numero legale con una mossa
ostruzionistica talmente demagogica da
offendere persino il rispetto umano. Ma
i numeri servono a poco di fronte alle
obiettive difficoltà con cui il Consiglio
comunale ha dovuto misurarsi sin dal suo
insediamento. Non lo si è mai negato. Ci
si deve pur chiedere, riflettendo sulla sorte
della precedente consigliatura, se la crisi
non venga da più lontano e se investa la
sola maggioranza e non anche l’insieme
della rappresentanza politica, tanto più
ora che il quadro politico nazionale è
anch’esso scompaginato da conflitti interni
agli schieramenti dei partiti. È in queste
condizioni che si è lavorato e si lavora:
non ci si arrende agli interessi particolari,
ma si prova a recuperare, attraverso lo
scontro su posizioni diverse se necessario
o il confronto se utile, qualche risultato
per la città. Basti pensare agli impacci
burocratici e alle difficoltà politiche
affrontate per le opere di urbanizzazione e

i progetti di rigenerazione della 167. O alle
visioni, persino trasversali, sulla nuova
strumentazione urbanistica. Eppure non
sono mancate scelte sostenute da più larghe
assunzioni di responsabilità all’insegna del
bene comune, come è accaduto soltanto
pochi giorni fa sui diritti di superficie e
sul regolamento per il verde pubblico. Le
abbiamo favorite, mai avversate, e anche
questo risponde a una concezione dirimente
sul piano dell’agibilità politica. E uso non
a caso questa espressione, apparentemente
più limitata rispetto a quella della stabilità,
ma in realtà più solida giacché nessuna
contrapposizione autorizza a disertare i
compiti che derivano dall’appartenenza
all’istituzione comune. Se in Consiglio
comunale si rinuncia a esercitare la propria
funzione politica, se l’interesse di parte
prevale su quello collettivo, se si nega la
reciproca legittimità, allora anche questa
istituzione entra in crisi e viene messa in
discussione la stessa ragione democratica.
Ecco perché si deve essere grati a
quanti hanno ritenuto di dover percorrere
l’ultimo tratto dell’arduo percorso di
questa consigliatura: dalle forze politiche ai
consiglieri che ora si trovano in posizione
critica, ma anche a chi ha avvertito di dover
recuperare spazio a una corretta dialettica.
Per quanto spettacolari possano apparire i
pregiudizi e le pregiudiziali, una volta tanto
non è calato il sipario dell’antipolitica.
Resta, è vero, il disfacimento di un sistema

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

BARLETTA
tel. 0883 885 040

che ripropone l’assillo morale del rispetto
del mandato che la comunità cittadina
consegna a ciascuna parte.
Chiediamoci se sia possibile cogliere
questo tempo per contrastare diserzioni,
inerzie e irresponsabilità che penalizzano
la città per favorire qualcosa di nuovo. Se
così è, allora, misuriamoci tutti non solo
su quello che in quest’anno di tempo può
essere portato a compimento, assumendo
ciascuno il riferimento dell’interesse
collettivo, ma anche sulla costruzione di
alleanze politicamente solide attraverso
una ricerca consapevole e coinvolgente dei
cittadini”.

www.lupodimarebarletta.it
info@lupodimarebarletta.it
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COMUNE DI BARLETTA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA CULTURA CINEMATOGRAFICA
Sottoscritto a Palazzo di Città dal sindaco Pasquale Cascella e
dall’avv. Francesco Paolillo un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e la società “Cinema 80”, proprietaria della
“Multisala Paolillo” di Barletta, finalizzato alla promozione e alla
programmazione di attività culturali sul territorio.
Si punta a promuovere la cultura cinematografica con la programmazione di rassegne di qualità indirizzate agli studenti e una serie
di iniziative comunali di valorizzazione delle attività culturali in
città, sulla base della delibera di Giunta approvata a sostegno della
candidatura dello storico cinema di Barletta all’avviso pubblico
della Regione Puglia per il finanziamento di “interventi a sostegno delle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”.

A BARLETTA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI
MONTALI “LUCIANO LAMA. IL RIFORMATORE
UNITARIO - ANTOLOGIA DI SCRITTI”
Il segretario generale della CGIL insieme al sindaco di Barletta,
Pasquale Cascella, hanno presentato il libro “Luciano Lama il riformatore unitario - Antologia di scritti” di Edmondo Montali con
il coordinamento del giornalista Roberto Straniero. L’incontro ha
preceduto i lavori dell’assemblea generale della CGIL su “Lavoro e Diritti, una proposta per il territorio”, programmati, subito
dopo, nella Sala Rossa del Castello.
PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA
“CENTRARE LE PERIFERIE”
La Giunta ha ratificato l’accordo di parternariato sottoscritto dai
sindaci dei comuni cocapoluogo Andria-Barletta-Trani lo scorso
primo marzo 2017 e ha approvato lo schema di convenzione da
stipulare tra il Comune di Andria, quale comune capofila, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La convenzione e l’accordo di
partenariato regolano i reciproci impegni ed obblighi per l’attuazione della proposta progettuale unitaria “Centrare le periferie”
risultata ammessa a finanziamento pubblico per un importo complessivo di e 17.998.863,20.

LA SCOMPARSA DELL’ING.CERVINI
IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE
È con un omaggio all’ing. Renato Cervini, di cui si è appresa la notizia della scomparsa, che si è aperta la riunione con gli
ordini professionali e la commissione consiliare “Programmazione e pianificazione del territorio” sul documento preliminare al Piano Urbanistico Generale promossa dall’assessore alle
politiche per il territorio Azzurra Pelle e dal presidente della
commissione Antonio Santeramo.
Il sindaco Pasquale Cascella e l’assessore Azzurra Pelle
hanno rappresentato alla famiglia la loro personale vicinanza
e il cordoglio dell’Amministrazione per la grave perdita di un
professionista di elevata competenza, legato a Barletta anche
per la sua passione per la storia. Anche a seguito dell’impegno
per la valorizzazione dei beni culturali cittadini, Cervini aveva ricevuto l’incarico, insieme a Nicola Fuzio, di coprogettista
del Piano Urbanistico Generale di Barletta. Insieme avevano
puntato su una pianificazione urbanistica della città del futuro
imperniata su canoni di sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del paesaggio del patrimonio da “costruire” attraverso processi largamente condivisi dalla collettività barlettana. Un approccio di cui si ritrova il segno nel Documento di
Programmazione Preliminare al piano Urbanistico Generale.
CENTRALINE PER RICARICARE IN CITTÀ
LE AUTO ELETTRICHE. UN INCONTRO
TRA COMUNE ED “E-DISTRIBUZIONE”
Il Comune di Barletta parteciperà al progetto di sviluppo della rete
di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici con cui
favorire la diffusione di un nuovo modello di mobilità sostenibile
in Puglia. La proposta preliminare per localizzare in città quattro
punti dove installare dispositivi di ricarica per le auto elettriche,
avanzata da e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica, è stata discussa
dal sindaco Pasquale Cascella con una rappresentanza dei tecnici
dell’azienda. Nel corso dell’incontro nella sala Giunta del Palazzo
di Città, sono state analizzate le caratteristiche dei siti potenzialmente idonei al posizionamento delle infrastrutture del tipo “Pole
Station”, che permettono la ricarica di due veicoli contemporaneamente.
Le quattro aree sono state individuate, in base a una prima valutazione dei principali flussi del traffico cittadino e delle caratteristiche della rete elettrica, in corrispondenza della stazione ferroviaria, sul retro del Municipio, nel parcheggio del Punto Enel di via
Enrico Fermi e nella zona compresa tra lo scalo portuale e l’inizio
del lungomare Pietro Paolo Mennea.

APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE CON ARCA PUGLIA
La Giunta ha approvato lo schema di convenzione che regolerà
i rapporti tra il Comune di Barletta e l’ARCA Puglia Centrale
per la realizzazione dell’intervento finanziato con e 385.000,00
(DPCM 6 dicembre 2016) riguardante la sistemazione di un giardino attrezzato in una area limitrofa al complesso residenziale di
12 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale, ubicati alle vie Giacomo Leopardi, Leonardo
da Vinci e Pirandello.
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COMUNE DI BARLETTA
URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA
ZONA 167: UNA RICOGNIZIONE DEI LAVORI
Una ricognizione dei lavori di urbanizzazione primaria in
corso nella zona 167 di Barletta è stata compiuta dal sindaco
Pasquale Cascella insieme all’assessore Marina Dimatteo, al
presidente della Commissione consiliare “Programmazione e
pianificazione del territorio” Antonio Santeramo, ai dirigenti
e tecnici comunali competenti e ai rappresentanti dell’azienda
esecutrice degli interventi. Nel corso del sopralluogo è stata
evidenziata l’esigenza che gli opportuni miglioramenti manutentivi in itinere non compromettano la tempestività delle
opere di urbanizzazione. È stata altresì ribadita la necessità di
limitare gli inevitabili disagi ai residenti nel proseguire con
efficienza ed efficacia i lavori indispensabili per la vivibilità
della nuova zona della città.

SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE:
MODALITÀ DI ACCESSO
Il settore Servizi Sociali rende note le modalità di accesso al servizio di asilo nido comunale ubicato in via D’Annunzio n. 1.
DESTINATARI: Bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: Ricevuta attestante la
presentazione della DSU rilasciata dall’INPS o da un CAF legalmente riconosciuto o attestazione ISEE; Copia leggibile di un
documento d’identità del richiedente, in corso di validità; Autocertificazione o attestazione relativa allo stato occupazionale di
entrambi i genitori; Ogni altro documento che attesti le condizioni
particolari previste dal bando di accesso al servizio scaricabile dal
sito comunale.
SCADENZA: 20 aprile 2017. Le domande presentate successivamente saranno inserite in un elenco aggiuntivo in base alla data di
presentazione e costituiranno la lista d’attesa a scorrimento.
INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE ISTANZE: Settore Servizi Sociali, piazza Aldo Moro n. 16, 4° piano. Telefono
0883/516753 o 516760. Il modello di domanda e il bando sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito: www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servsoc/
WI FI IN BIBLIOTECA
È attiva la connessione pubblica internet Wi Fi nelle due sale di
lettura della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”. L’iniziativa,
promossa dall’Amministrazione comunale, raccogliendo le istanze degli utenti sulla base di un questionario di valutazione dei servizi erogati, vuole agevolare ulteriormente l’accesso alle attività
di studio, di ricerca e di documentazione attraverso l’utilizzo delle
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moderne tecnologie informatiche, elevando in tal modo la qualità
dei servizi offerti, che già offrono l’accesso gratuito ad internet attraverso postazioni fisse dedicate nella sala emeroteca. L’accesso
alla rete Wi Fi avverrà senza autenticazione e senza crittografia al
fine di consentire a tutti i dispositivi compatibili la navigazione
on line.
CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO
La Giunta ha approvato la tabella del fondo assegnato dalla Regione Puglia pari a e 282.854, nonché la tabella del fondo del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 2016, consistente
in e 16.234, del contributo per la fornitura dei libri di testo delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado.
La Giunta ha dato mandato al dirigente del settore Pubblica Istruzione di attivare forme innovative di collaborazione e sviluppo di
reti virtuose con le Istituzioni Scolastiche al fine di rendere quanto
più efficace e mirata la politica di sostegno al diritto allo studio
dei minori prevedendo progetti condivisi, controlli, attività di monitoraggio e valutazioni d’impatto delle misure di intervento in
modo da assicurare che il beneficio economico erogato in favore
delle famiglie aventi diritto produca una reale utilità sui destinatari finali.
PROGETTO “STOP ALLE TRUFFE”
L’Assessore alle Politiche Sociali, avv. Marcello Lanotte ha dichiarato: “Con il progetto di Servizio Civile Carosello 2015,
coordinato dal Settore Servizi Sociali comunale, alcuni giovani
volontari della nostra città hanno avuto la possibilità di mettersi
a disposizione della comunità e grazie a loro abbiamo realizzato
l’iniziativa di sensibilizzazione “Stop alle Truffe”, dedicata alle
fasce più deboli della società in particolare gli anziani oggetto di
raggiri compiuti da malintenzionati. Il servizio offerto dalle volontarie è attivo presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, con uno sportello Informanziani e con un numero telefonico
a disposizione di coloro che vogliono maggiori dettagli sui servizi
comunali”.
I giorni di ricevimento degli utenti sono il lunedì e il venerdì dalle
ore 10 alle 12, in piazza Moro n. 16 (quarto piano). La telefonia
sociale risponde al numero 0883 516747.
RICEVUTI DAL SINDACO CASCELLA
A PALAZZO DI CITTÀ ALCUNI EX LAVORATORI
INTERINALI DELLA BAR.S.A
Sono stati ricevuti a Palazzo di Città, al cui ingresso stavano manifestando, alcuni ex lavoratori interinali della Bar.S.A. che richiedono la riammissione nella dotazione organica della società multiservizi con la quale sono in atto da 13 anni contenziosi ancora non
risolti dal giudice del lavoro.
Il sindaco Pasquale Cascella, il segretario generale Anna Maria
Guglielmi e il dirigente del settore Programmazione Economico
Finanziaria dell’Ente Michelangelo Nigro, hanno richiamato la
complessità della situazione anche alla luce dei nuovi interventi
legislativi in materia di società partecipate.
Nel confermare la costante attenzione dell’Ente alla delicata situazione degli ex dipendenti, sono stati richiamati gli indirizzi
che la società Bar.S.A. è tenuta ad osservare nell’autonomia delle
scelte di gestione aziendale e con il controllo analogo da parte del
Comune. Di qui l’esigenza che la stessa problematica dei contenziosi ancora in corso per gli ex lavoratori interinali possa essere
affrontata sulla base di un piano industriale e di un piano delle
assunzioni corrispondenti alla effettiva sostenibilità economica
dell’azienda partecipata dal Comune.
APRILE
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PREFETTURA

Riunione in Prefettura del
Comitato Provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica

S

i è tenuta la riunione del
Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
presieduto dal prefetto d.ssa Clara Minerva, alla quale hanno preso
parte il questore di Bari, dott. Carmine Esposito, il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, col.
Vincenzo Molinese, il comandante
provinciale della Guardia di Finanza
di Bari, gen. Nicola Altiero, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di
Barletta e di Andria.
Il prefetto, in apertura della riunione, ha espresso vivo apprezzamento per
le diverse operazioni investigative svolte dall’Arma dei Carabinieri, coordinate
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che hanno condotto
allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita alle estorsioni.
Nel corso dell’incontro, che fa seguito ad altra riunione di Comitato con il
sindaco di Trani, fra i diversi argomenti all’ordine del giorno, è stato esaminato
il contenuto del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città” in relazione al quale il Prefetto ha convenuto
con i presenti l’istituzione a breve di un gruppo di lavoro sulla sicurezza urbana, di cui faranno parte rappresentanti delle Forze dell’Ordine e rappresentanti
dei Comuni capoluogo.
In relazione, poi, al grave episodio di aggressione verificatosi all’interno
della stazione ferroviaria, per il quale il Commissariato di Pubblica Sicurezza
di Barletta ha proceduto all’arresto del soggetto ritenuto responsabile, il Prefetto ha chiesto alle forze dell’ordine di continuare a mantenere alta l’attenzione,
attraverso la intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo.

i nostri libri
I Normanni
in Puglia

di Renato Russo
978-88-98679-69-0
168 pagine
20,00 euro

Nicola Straniero

un eroe della
Grande Guerra

di Michele Grimaldi
978-88-98679-55-2
112 pagine
8,00 euro

Atto d’intesa tra Prefettura e Dipartimento dei Vigili
del Fuoco per la realizzazione del Comando Provinciale

I

l prefetto di Barletta Andria
Trani, Clara Minerva, ed il direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Guido Parisi,
hanno stipulato un atto d’intesa per la
realizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta, in
un’area comunale che sarà acquisita
dal Demanio dello Stato in conformità ad un atto deliberativo del Consiglio comunale. Presenti anche il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, e
l’assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie del Comune di Barletta
Vittorio Pansini.
Il prefetto Minerva ha ribadito come la sigla dell’atto d’intesa con il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco rappresenta una nuova tappa di quel cronoprogramma fissato nelle scorse settimane con tutte le attività da svolgere
in vista della realizzazione dell’opera.
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Il caso Vivarini
a Barletta
di Giuseppe Riefolo
e Filippo M. Ferro

978-88-98679-63-8
176 pagine
20,00 euro

www.editricerotas.it

IL FIERAMOSCA

13

PARCHEGGIO
PRIVATO
ASSENZA
DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
E RIABILITATIVI

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELETTROTERAPIA (elettrostimolazione / T.E.N.S.)
HYDROFOR
IDROKINESITERAPIA
(riabilitazione in acqua a temperatura corporea)
IDROPERCORSI VASCOLARI (caldo/freddo)
IONOFORESI
KINESITERAPIA
KINETEC
LASERTERAPIA (NdYag HILTERAPIA)
LINFODRENAGGIO
LOGOPEDIA
MAGNETOTERAPIA
MASSOTERAPIA
NEUROKINESITERAPIA
NEUROPSICOMOTRICITÁ
ONDE D’URTO
PRESSOTERAPIA
PROKIN
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE (R.P.G.)
TECARTERAPIA (applicazione strumentale
associata a massokinesiterapia)
TERAPIA OCCUPAZIONALE
ULTRASUONOTERAPIA

FISIATRIA

BARLETTA
Via San Samuele, 91
tel. 0883 518 706 - 0883 514 130
fax 0883 576 707
info@biosebios.it
- www.biosebios.it
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ORTOPEDIA
chirurgia della spalla e della mano
centro scoliosi e colonna vertebrale
ortopedia pediatrica
NEUROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
DIAGNOSTICA DOPPLER VASCOLARE
CHIRURGIA VASCOLARE
NUTRIZIONE UMANA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
ROTAS BARLETTA

PSICOTERAPIA
LOGOPEDIA
OSTEOPATIA
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VIA DEI MURATORI

VIA DEI MURATORI… SENZA VIE D’USCITA!
ANCORA SENZA APPLICAZIONE LA DELIBERA N. 51/2011
di Aldo Musti

N

on ci sono vie d’uscita! Questo avrebbe forse pensato Toru Iwatani, l’ideatore di Pac-Man, il famoso
videogioco con l’omino giallo inseguito dai fantasmi in un
labirinto, scrutando la mappa della zona merceologica di
Barletta, ed osservando che, uscendo da Barletta, una volta
imboccata via Foggia e superata via del Cimitero, non c’è
scampo. L’omino giallo sarebbe stato quindi mangiato dai
fantasmi.
Infatti, tutti gli accessi presenti su via Foggia sono ciechi, si esce solo tornando indietro lungo lo stesso percorso.
E tutto questo, come qualcuno avrà già intuito, accade perché via dei Muratori non è stata ancora congiunta con via
degli Artigiani, e, perché qualcun altro, nel frattempo, ha
pensato bene di apporvi cancelli ed altri ostacoli, ostruendo il passaggio dei mezzi.
Lascio all’immaginazione di chi legge cosa accadrebbe
in caso di emergenza, in cui i mezzi di soccorso (polizia,
ambulanze, vigili del fuoco) sarebbero ostacolati, e potrebbero addirittura rimanere bloccati.
Una cosa impensabile in un paese civile, in cui si rispettano le regole.
E nonostante tutto questo, i nostri amministratori ed i
nostri dirigenti continuano a posticipare, di anno in anno,
ad ogni approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, l’ultimazione delle urbanizzazioni della zona mer-

ceologica, già decisa dal Consiglio comunale, sei anni or
sono, con una delibera (n. 51/11), ancora oggi assolutamente valida ed efficace.
E allora tanto vale dire chiaramente come stanno le
cose: oggi non vi è nessun ostacolo giuridico all’immediata
ultimazione delle urbanizzazioni della zona merceologica. Nessuno. Ci si nasconde dietro la mera pendenza di
giudizi che però non bloccano nulla (tutti i provvedimenti
oggetto di quei giudizi sono assolutamente validi ed efficaci), ma servono solo come alibi per non fare? Ci si richiama alla prudenza ma non si pensa alle conseguenze
di una possibile emergenza. Si è così presi dalla voglia di
non fare nulla, che, non solo non si realizza un’opera pubblica già stabilita da anni, ma non si provvede neppure ad
abbattere cancelli e muretti realizzati sulla via degli Artigiani, completamente abusivi, così da restituire un minimo
di agibilità stradale ed una parvenza di legalità. Niente. In
definitiva, ci si fa schermo di qualche giudizio che pende
solo per non assumersi nessuna responsabilità.
Oggi si riunisce la commissione consiliare lavori pubblici per l’esame del nuovo piano triennale. L’invito a tutti
i commissari è quello di non fare come coloro che vissero
senza infamia e senza lode, e che furono ritenuti indegni sia
delle gioie del Paradiso che delle pene dell'Inferno.

Via dei Muratori
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Soci della qualità

Cantina Sociale di Barletta

Via degli Artigiani, 13 - Barletta
Tel. +39 0883 510681 - + 39 0883 510397
Fax +39 0883 510377

www.cantinabarletta.it

LA PAROLA ALL’OPPOSIZIONE

AUTOCELEBRAZIONE DELLA MAGGIORANZA
E STANGATA FISCALE AI CITTADINI
di Dario Damiani

M

entre la politica
cittadina si autocelebra per l’approvazione
del Bilancio di previsione
dell'anno 2017, l’ultimo
per l’Amministrazione Cascella, e tutti esultano per
aver superato uno scoglio
difficile e aver salvato le
proprie poltrone, considerata la situazione politica
stagnante (compreso chi
sino a pochi mesi fa ricopriva incarichi prestigiosi in opposizione ed oggi
esulta con la maggioranza)
e aver evitato così, come prevede la normativa, lo scioglimento automatico del Consiglio in caso di mancata approvazione,
purtroppo dobbiamo registrare come, al contrario, a non essere contenti di questo Bilancio siano proprio i cittadini.
Oramai lontani anni luce dagli interessi e dalla preoccupazione di questa Amministrazione, subiranno l’ennesima stangata di tasse locali, viste le riconferme in aumento di tutte le
tariffe, compresa la Tassa sui rifiuti, la TARI, che aumenterà
per le utenze non domestiche del 10%. Sì aumento del 10%
cari cittadini, hanno volutamente taciuto questa cosa ma purtroppo l’incapacità politica dei nostri amministratori si riversa sempre contro di voi. Se, quindi, i cittadini non possono
essere certamente soddisfatti per queste scelte dell’Amministrazione, di contro almeno hanno il diritto di aspettarsi il
miglioramento dei servizi a loro offerti oppure un miglioramento delle infrastrutture cittadine, attraverso le opere pubbliche.
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Ma anche sotto questo aspetto, se esaminiamo il piano
delle opere pubbliche soprattutto nella parte relativa all’annualità in corso, scopriamo importanti sorprese. Come prevede l’Amministrazione di finanziare le opere pubbliche da
realizzare? Con 6 milioni di euro che dovrebbero (e sottolineo
il condizionale “dovrebbero”) entrare nelle casse comunali
attraverso il gettito delle quote rivenienti dalle richieste di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, delle prime cooperative edilizie in zona 167. Un’entrata,
quindi, del tutto aleatoria per il momento, considerato anche
il fatto che non si è ancora predisposto un ufficio ad hoc per
queste pratiche.
Parimenti altre opere, il cui finanziamento per milioni di
euro è previsto con trasferimenti statali, regionali e dell’UE,
cioè per ora nient’affatto sicuri. Per fortuna almeno il Governo
si è deciso finalmente a liberare i vincoli del patto di stabilità,
permettendo di spendere 2 milioni di euro per le scuole. In
conclusione, se non fosse per questo artificio contabile, non
avremmo avuto alcuna opera in corso per la nostra città. Il
nulla! Quindi attenzione a festeggiare, ad autocelebrarvi: in
questo ultimo bilancio di sicuro ci sono soltanto gli aumenti
delle tasse, tutto il resto è pura teoria.

Sono tra i nove pugliesi della direzione nazionale

Eletti anche tre barlettani
ai vertici di Sinistra Italiana
Tre barlettani eletti nella direzione nazionale di Sinistra
Italiana, Sono i due consiglieri comunali Maria Campese e
Carmine Doronzo, quindi Mimmo Caporusso (già dirigente
di partito). I suddetti fanno parte del gruppo dei nove pugliesi
eletti al Congresso fondativo di Sinistra Italiana che si è svolto
a Rimini recentemente con l’elezione a segretario nazionale di
Nicola Fratoianni. “Tanti sono gli obiettivi - si legge in una
nota - che intendiamo raggiungere già nelle prossime settimane
a partire dalla tutela e dal rilancio dei diritti di chi lavora, per
questo saremo in prima linea per il raggiungimento del quorum
necessario per abrogare i voucher e reinserire la responsabilità
solidale negli appalti, senza perdere di vista la lotta al Jobs Act
per la reintroduzione delle tutele dell’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori. Il percorso di consolidamento di Sinistra Italiana
in Puglia proseguirà con i congressi con cui eleggeremo il segretario regionale, quelli provinciali, contribuendo così a un
radicamento diffuso”. (m. piaz.)
IL FIERAMOSCA
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Protezione civile: una riforma per rafforzare
la prevenzione e affrontare al meglio le emergenze
C

reazione di un servizio meteo regionale, coinvolgimento
di altri enti o dipartimenti regionali nella rete
dell’emergenza, modello integrato di previsione, utilizzo del
numero unico per l’emergenza (il 112) e, soprattutto, nuovo
sistema di coordinamento attraverso il Corem, il comitato
regionale per l’emergenza. Sono i punti su cui, in Puglia, si sta
lavorando per riformare la legge 7/2014 sul sistema regionale
di Protezione civile. Nell’aula consiliare di via Capruzzi, è stato
fatto il punto nel corso di una riunione del comitato permanente
di Protezione civile, convocato da me, con l’assessore regionale
al ramo, Antonio Nunziante, alla dirigente del settore, Lucia Di
Lauro, e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni
e degli enti coinvolti a vario titolo nel sistema di Protezione civile
regionale. Ho fatto la sintesi dello stato dell’arte e tracciato le
linee guida del lavoro da fare. Facendo riferimento all’emergenza
neve dello scorso gennaio, ho innanzitutto ringraziato i volontari
che hanno dimostrato forte senso di abnegazione, oltre che grande
partecipazione alla gestione dell’emergenza.
Il volontariato è la seconda gamba su cui si regge la Protezione
civile e, rispetto a questa realtà, abbiamo messo ordine con il
nuovo regolamento, che stabilisce i requisiti per accedere all’albo
regionale. Facendo sempre riferimento all’emergenza maltempo
di quest’anno, ho rimarcato anche l’importanza dei piani
comunali di Protezione civile. Tutto funziona se il piano comunale
è aggiornato ed efficiente. Spesso, nell’ambito dei piani comunali,
non si effettuano esercitazioni e simulazioni e, questo, impedisce
di avere un’idea precisa sull’entità degli interventi da effettuare
quando l’emergenza si presenta. E, a tale proposito, è stato
annunciato il coinvolgimento dell’Anci (grazie alla disponibilità
del presidente nazionale, il sindaco barese Antonio Decaro) per
fare in modo che i Comuni partecipino alla revisione della norma.
Mentre la Regione intende esprimere un parere in fase di revisione
dei piani comunali. Tornando alle questioni da affrontare per
poter riformare la legge 7/2014, ho spiegato che come Regione
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occorre dotarsi di un servizio meteo autonomo, perché per le
previsioni metereologiche dipendiamo ancora dal dipartimento
nazionale. Abbiamo iniziato a fare i primi passi e riteniamo che
questo servizio possa essere importante non solo per la Protezione
civile, ma anche per tutte quelle attività produttive (come pesca,
agricoltura, turismo) che necessitano di avere indicazioni utili
per interventi tempestivi in caso di emergenze. Soprattutto, nel
terzo millennio, si punta ad avere un sistema nuovo di previsione,
adottando modelli integrati che coinvolgono non solo le strutture
tradizionali, ma anche gli uffici regionali per la difesa del suolo,
dell’assetto del territorio, dell’urbanistica e dell’ambiente. Non si
può più pensare di lavorare a compartimenti stagni. Si è anche
parlato del passaggio di funzioni dalle sale operative provinciali
a quella regionale e della revisione del comitato regionale, in
cui vanno inclusi soggetti nuovi come i carabinieri forestali, i
responsabili dei parchi nazionali e regionali, l’ufficio parchi della
Regione, l’Acquedotto pugliese e anche Aeroporti di Puglia.
Questo ci consentirebbe di disporre anche dei mezzi di
Aeroporti di Puglia per le emergenze, come è accaduto con
Malpensa che ha mandato i propri mezzi spazzaneve per il
terremoto in Centro Italia. Infine si è parlato dell’attivazione del
Corem, che includerà tutti i vertici degli enti o dei dipartimenti
interni della Regione Puglia che devono coordinare le operazioni
relative alle emergenze. In questo comitato si dovranno includere
anche figure di esperti nel settore medico per far fronte anche
alle emergenze sanitarie. In questo modo si mettono in rete tutte
le strutture, perché quando scatta l’emergenza diventa difficile
effettuare il coordinamento. Con un unico organo, invece, si
accorciano non solo i tempi degli interventi, ma soprattutto la
filiera dell’emergenza. La nuova legge, infine, prevede che si
faccia ricorso finalmente al numero unico dell’emergenza (il 112)
e il testo sarà aperto alla condivisione di tutti gli operatori anche
non ricompresi nel comitato di Protezione civile.
APRILE
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Treno Verde 2017
Puntare su economia circolare
per trasformare il rifiuto in risorsa
Ha fatto tappa a Bari, nella sua 29esima edizione, il Treno
Verde 2017 promosso da Legambiente e Ferrovie dello Stato,
con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare dove ha sostato nei giorni 6 e 7 marzo 2017 presso il binario 1 Ovest della Stazione Centrale. Ho
partecipato con
grande piacere all’iniziativa
nella veste di
consigliere regionale e Presidente della V
Commissione
Ecologia perché
penso che sia
importante testimoniare l’importanza e la sostenibilità dell’economia circolare come nuovo motore di sviluppo e ho molto apprezzato la presenza di due aziende del nostro territorio,
cioè della Provincia di Barletta-Andria-Trani, premiate tra le 6
aziende pugliesi che quest’anno sono presenti con una presentazione della loro mission ‘Verde’ sul treno. Si tratta di Sfregola
Materie Plastiche di Barletta che produce una busta per la spazzatura con chip che permette ai Comuni di tracciare il percorso
dei rifiuti e l’azienda Corvasce Design che crea arredamenti per
uffici e fiere in cartone riciclato. Entrambe le aziende si caratterizzano per l’alto impatto innovativo con il merito di coniugare
la visione imprenditoriale all’attenzione al tema ambientale.
Durante la due giorni in cui il treno è stato a Bari sono state
organizzate anche visite alla mostra sul mondo dell’economia
circolare per scuole elementari, medie e superiori.
Trasformare il rifiuto in risorsa è la filosofia che è alla base
dell’economia circolare: far rinascere a nuova vita oggetti che,
nella cosiddetta economia lineare, vengono appunto cestinati.
Recuperare tutto a nuova vita è la scommessa del presente e
del futuro: diventa fondamentale l’impegno delle istituzioni
nel sostenere il nuovo modello di sviluppo. La Regione Puglia
è pronta a fare la propria parte continuando l’impegno profuso
in materia ambientale come in materia di gestione del ciclo
dei rifiuti.
CIAPPETTA CAMAGGI: LAVORI DI RIATTIVAZIONE
CONTINUITÀ IDRAULICA
Ho promosso e preso parte al tavolo tecnico con i rappresentanti
di Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Acquedotto Pugliese ed
i tecnici della Regione Puglia in cui si è discusso del Progetto
Esecutivo che riguarda gli interventi volti alla riattivazione della
continuità idraulica ed al consolidamento delle sponde da effettuarsi sul Canale Ciappetta Camaggi nel tratto compreso tra lo
sbocco del Canale Ciappetta e la S.P. 168. Il progetto redatto dal
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia rientra nel programma di
interventi ammissibili a finanziamento nell’ambito delle risorse
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stanziate per il POR Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 - Priorità di investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1. - Interventi
6.3.1_b2 ‘Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia
e localizzazione previsto nel Piano di Tutela delle Acque’ per un
investimento complessivo pari a euro 862.190,92.
L’intervento ha la finalità di ripristinare la sezione idraulica rivestendo
le
sponde in modo
da evitare che i
fenomeni erosivi e di crollo
possano evolvere. In occasione
del passaggio di
piene stagionali le sponde in
più punti hanno
subito una forte
erosione seguita
da fenomeni di
crollo delle pareti. Sono previsti i seguenti lavori: rivestimento in
pietrame delle sponde, ripristino del rivestimento in calcestruzzo
laddove ammalorato, pulizia del fondo del canale mediante asportazione del materiale terroso accumulatosi. L’intervento presso il
Canale Ciappetta Camaggi ha come obiettivo il ripristino della
sezione idraulica e la protezione delle sponde del canale in modo
da consentire il passaggio delle acque senza rischi per la stabilità
delle sponde.
IL 24 APRILE SCADONO I TERMINI PER PRESENTARE
AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA DELLE SUPERFICI
DEI MANUFATTI IN AMIANTO DA INVIARE TRAMITE
PORTALE REGIONALE AMIANTO
Entro il 24 aprile 2017 è obbligatorio inviare, attraverso il Portale
Amianto della Regione Puglia, apposita autonotifica delle superfici dei manufatti in amianto. L’osservanza di comunicazione è
un adempimento necessario per completare il censimento dell’Amianto presente sul territorio pugliese ed è a carico dei possessori
di manufatti in amianto, sia in matrice friabile che compatta. È
possibile compilare la scheda di autonotifica direttamente tramite
il Portale Ambientale della Regione Puglia consultando la pagina
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Piano+Amianto”.
I siti non censiti potranno essere oggetto di segnalazioni effettuate
con le modalità del monitoraggio sociale e/o dalle Polizie Municipali e Provinciali e dalle Forze dell’Ordine; la mancata comunicazione di autonotifica, entro il termine del 24 aprile 2017, comporta
l’applicazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quelle definite
dallo Stato, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti.
Al detentore/proprietario, che avrà omesso di procedere alla autonotifica obbligatoria, saranno applicate le sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura del massimo edittale ed egli sarà, come da
normativa vigente, obbligato alla messa in sicurezza o bonifica.
Il Piano regionale di protezione dell’Ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’Amianto in Puglia mira altresì a completare il quadro
complessivo della conoscenza del rischio amianto trasferendo la
stessa anche alla popolazione interessata e proseguendo l’incisiva
azione orientata ai lavoratori operanti in interventi di rimozione,
di trattamento e di smaltimento, mediante azioni di informazione
e sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti dai rischi
derivanti dall’esposizione delle fibre.
IL FIERAMOSCA
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BARSA

BARSA IN AZIONE
Sull’annoso problema
delle deiezioni canine

C

ontinuiamo
a
ricevere segnalazioni in ordine alla presenza di deiezioni canine
in alcuni punti della città:
vi sono aree particolarmente gravate dal problema e ciò è ascrivibile alla
pessima abitudine dei cittadini-proprietari di non
rimuovere le deiezioni dei
propri animali. Consapevoli degli obblighi che ci
competono a nome della
Bar.S.A. ma soprattutto a difesa del decoro della città diventa importante richiamare l’intera
cittadinanza ad un maggior senso civico e soprattutto ad una maggiore
collaborazione. Infatti in assenza di collaborazione ogni sforzo prodotto
da Bar.S.A., tramite l’impiego e l’impegno degli operatori, sarà sistematicamente annullato nel giro di pochissimo tempo come successo di
recente nel caso di via Bramante. A tal proposito voglio sottolineare che
ci sono aree letteralmente invase da deiezioni canine dove, nonostante le
frequenti pulizie, ogni intervento dell’operatore dotato di scooter aspirafeci viene presto vanificato. Con l’avvio della raccolta porta-a-porta sono
stati installati appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni canine
soprannominati ‘Luisito’ sull’intero territorio cittadino. Alla luce della
richiesta giunta a Bar.S.A. dalla Commissione Consiliare Ambiente del
Comune di Barletta il numero dei contenitori per le deiezioni canine è
stato di recente incrementato con l’installazione completata negli ultimi
giorni di altri 14 contenitori: al momento sono 72 i contenitori di deiezioni in città.
Troppo spesso il comportamento incivile dei proprietari di animali mette a repentaglio la salute pubblica costringendo i cittadini a fare
gli slalom in luoghi che diventano ricettacoli di escrementi. Ciò avviene
purtroppo anche in aree sensibili della città come ad esempio in prossimità degli istituti scolastici frequentati da genitori e soprattutto bambini.
Da parte nostra continueremo ad operare ogni sforzo per rendere pulita
Barletta ma sarebbe di grande aiuto l’osservanza dei principi del senso
civico e della buona educazione da parte di chi ignorando l’utilizzo del
sacchetto e della paletta rifiuti l’idea di raccogliere le feci dell’animale.
Per rafforzare l’igiene pubblica ed il decoro cittadino basterebbe iniziare
a rispettare, evitando di sporcare tali luoghi, i marciapiedi e le strade
della nostra città.
Luigi Fruscio
Amministratore Unico Bar.S.A.
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Manutenzione presso il
Castello di Barletta

Pulizia straordinaria presso
piazza Principe Umberto
area chiesa Sant’Agostino
Pulizia in via Vecchia Canosa
presa d’assalto dal fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti

Manutenzione presso
la palazzina Reichlin
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RICORDO
Barlettano, già professore emerito dell’Università dell’Illinois di Chicago

La scomparsa del prof. Antonio Scommegna
DAI PRIMI ANNI CINQUANTA NEGLI STATI UNITI
Allievo di Pincus, come il maestro, pioniere della pianificazione delle nascite, scopritore di
un meccanismo di rilascio del progesterone a scopo contraccettivo
di Michele Cristallo

Gazzetta del Mezzogiorno, 28 marzo 2017

È

deceduto a Chicago, all’età di 86 anni, il prof. Antonio
Scommegna, uno scienziato che ha lasciato una traccia
indelebile nel campo della ricerca in tema di endocrinologia riproduttiva. Era professore emerito dell’Università dell’Illinois di
Chicago. Nato a Barletta nell’agosto 1931, a soli 22 anni si laureò
in Medicina e Chirurgia nell’Università di Bari con una tesi sperimentale sugli estrogeni della placenta. Era tra gli allievi del prof.
Nicola Damiani il quale gli consigliò di partecipare al concorso
per la borsa di studio “Fulbright” destinata agli studenti italiani
che volessero completare la preparazione professionale negli Stati
Uniti. Antonio Scommegna vinse la borsa di studio e si trasferì
nel New England Hospital di Boston dove ebbe un maestro eccezionale: il prof. Gregory Pincus che per primo ebbe la geniale
intuizione della somministrazione di progesterone alle donne per
il controllo delle nascite.
Antonio Scommegna non rientrò più in Italia perché richiesto
dal Dipartimento di ricerche sullo sviluppo umano del Michael
Reese Hospital di Chicago nel quale dopo qualche anno divenne
direttore. Qui ebbe modo di sviluppare la sua ricerca con risultati
che lo imposero all’attenzione del mondo scientifico internazionale. Quindi il matrimonio con la signora Lill dalla quale ha avuto
tre figli (Paola e i gemelli Frank e Roger, come il papà e il fratello).
Professore di ruolo di quella Università, cominciò a girare il
mondo per illustrare la sua ricerca sul progesterone e rappresentare, lui, italiano, l’Università statunitense in congressi e seminari
scientifici internazionali.
La sua attività didattica e scientifica (appena trentottenne direttore della Clinica Ostetrica dell’Università dell’Illinois) è durata oltre trent’anni, ma il prof. Scommegna, pur lasciando l’insegnamento per raggiunti limiti d’età, non ha mai interrotto la
ricerca scientifica. È ancora oggi utilizzata in tutto il mondo la
sua scoperta di un meccanismo di rilascio del progesterone e altri
ormoni nella cavità uterina, senza estrogeni (il cosiddetto ius) a
scopo contraccettivo.
Numerosi e importanti i riconoscimenti internazionali. Tra l’altro Scommegna è stato componente della Commissione O.M.S.,
l’organizzazione mondiale della Sanità a Ginevra per la pianificazione mondiale delle nascite. Ha ottenuto la prestigiosa medaglia
“Franklin” per la ricerca, è stato insignito del “Resolv” per gli studi sull’infertilità, è stato incluso nell’elenco dei “Top Doctor” negli anni tra il 1993 e il 1997, è stato per anni nel comitato scientiAPRILE
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fico di importanti riviste
mediche e di prestigiose
istituzioni scientifiche.
È stato più volte in
Nepal, in India, chiamato dai governanti di
quei paesi, per cicli di
conferenze sul controllo e pianificazione delle nascite. Nello scorso
mese di ottobre l’Università dell’Illinois ha
organizzato in suo onore un simposio sui progressi scientifici nel campo della endocrinologia riproduttiva, nel
corso del quale illustri luminari della materia, in gran parte suoi
allievi, hanno riferito l’esito delle ultime ricerche sulla gestione
chirurgica di endometriosi, sulla trombofilia, sulla gestione delle
gravidanze, sulla sindrome dell’ovaio policistico, sulla malattia
pelvica. In quella occasione la prof. Sandra Carson direttore della
Divisione di endocrinologia riproduttiva della Brown University
ha illustrato la carriera didattica e scientifica di “Tony Scommegna”.
Alla sua scuola si sono formati professori e ricercatori che
oggi operano in ogni parte del mondo. Questi allievi hanno creato
e, ovviamente finanziato, a Chicago una Fondazione intitolata al
suo nome per la ricerca nel campo ginecologico.
Per me è ancora vivo il ricordo dell’emozione con la quale il
papà di Scommegna, il prof. Francesco Paolo, storico corrispondente dalla Gazzetta, esprimeva nelle lettere dagli Stati Uniti dove
si recò per la prima volta in visita al figlio, e nelle quali insieme
con l’orgoglio di padre per il figlio già famoso nei primi anni Sessanta, esprimeva le sensazioni che gli provocano la scoperta di un
mondo nuovo, persino nella descrizione di ricorrenti temporali.
Antonio Scommegna, ha lasciato, tra le sue ultime volontà,
quella di essere cremato, disponendo che le sue ceneri riposino a
Barletta accanto alle spoglie dei suoi genitori e del fratello Ruggero, che Barletta ricorda quale illustre pediatra oltre che cultore
delle tradizioni, degli usi della sua città e del dialetto di cui ha
lasciato traccia in numerose raccolte poetiche.
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CHIESA
L’Unitalsi di Puglia a Barletta
per accogliere mons. Di Molfetta
La grande famiglia dell’Unitalsi pugliesi si è ritrovata a Barletta nella Cattedrale di S. Maria intorno a S.E. mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito
della diocesi di Cerignola, nuovo assistente regionale degli unitalsiani.
Mons. Di Molfetta è stato nominato il 31 gennaio scorso dalla Conferenza Episcopale Pugliese
su proposta del suo arcivescovo primaziale mons.
Francesco Cacucci, per il quinquennio 2017-2021.
Alla celebrazione eucaristica in S. Maria hanno
partecipato 21 sottosezioni pugliesi guidate dal
presidente nazionale Antonio Diella e dalla presidente pugliese Palma Guida.
Per la circostanza il presidente Antonio Diella
ha dichiarato: “Siamo molto contenti per l’evento
di oggi che considero significativo della attenzione che la Chiesa ha nei nostri confronti. È un impegno ad essere maggiormente attenti nell’essere
testimoni di carità nei pellegrinaggi e nella chiesa
locale. Auguro a tutta l’Unitalsi di continuare a
vivere il dono di Dio dei pellegrinaggi con i malati. Non dobbiamo mai lasciare nessuno indietro.
E tutto questo avverrà grazie all’ausilio di monsignor Di Molfetta. Altresì desidero ringraziare di
cuore don Totò Mileti che ci ha guidato con insegnamenti evangelici anche in momenti veramente
difficili”.
La presidente regionale dell’Unitalsi, Palma
Guida, a sua volta ha dichiarato: “La Presidenza,
il Consiglio di Sezione e i soci tutti accolgono con
gioia la nomina di mons. Felice Di Molfetta ad
assistente spirituale della sezione Pugliese. Sono
certa che grazie alla sua particolare sensibilità per
gli ammalati e alla grande esperienza, don Felice,
saprà essere un’ottima guida spirituale, condividendo con tutta l’associazione l’impegno a dare
concretezza al carisma associativo. Al mio benvenuto si associa un pensiero di riconoscimento nei
confronti di don Totò Mileti per il servizio svolto
in questi anni. La sua guida spirituale è un dono
per tutta l’Unitalsi”.
Mons. Felice Di Molfetta è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Terlizzi. Consegue la laurea
in teologia alla Pontificia Università Lateranense
e la licenza in teologia liturgica presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. Nel 1966 è
nominato vice-direttore del seminario diocesano,
per diventarne rettore nel 1976 e fino al 1986. Il
29 aprile 2000 è nominato vescovo di CerignolaAscoli Satriano; riceve la consacrazione episcopale il 1° luglio dello stesso anno. Sempre nel 2000
diventa segretario della Commissione Episcopale
per la Liturgia della Conferenza episcopale Italiana. Al termine del suo mandato quinquennale, nel
2005 diventa presidente della stessa commissione.
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L’ICONA DELL’ANNUNCIAZIONE BENEDETTA
A ROMA DA PAPA FRANCESCO
Un gruppo di pellegrini della chiesa di S. Maria di Nazareth, Concattedrale di Barletta, si è recata a Roma in pellegrinaggio dal papa per la
benedizione della nuova Icona della Annunciazione, avvenuta in piazza
S. Pietro. Bisogna ricordare che la chiesa di Nazareth ha un particolare
legame con Nazareth, terra di Gesù. Basti ricordare i vescovi nazareni che
sono stati a Barletta nei lontani secoli del Medioevo.
L’icona benedetta dal papa è stata esposta solennemente in chiesa alla
venerazione della comunità nazarena e di tutti i fedeli.
CONCLUSA LA MISSIONE POPOLARE FRANCESCANA
DELLA PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO
Con una solenne celebrazione, presieduta
dall’arcivescovo mons. Giovan Battista Pichierri, si è conclusa la missione popolare
francescana presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo di Barletta. Promossa da don
Mauro Di Benedetto, assistito dal suo vice
don Massimo Serio e dal diacono Mimmo
Rizzi. Dodici giorni caratterizzati da opere
di apostolato e testimonianze di preghiera.
Hanno partecipato alla missione 26 religiosi, fra frati e suore francescane, insieme con
la comunità di S. Paolo. L’evento missionario, all’insegna del motto “Ravviva il dono
che è in te” si è caratterizzato in momenti
MISSIONE POPOLARE FRANCESCANA
di preghiera, catechesi, incontri, gruppi della parrocchia, visita alle scuole, ai malati e
agli anziani, apostolato fra la gente, come nel mercato settimanale. “È stata
una bella esperienza - ha commentato don Mauro - di annuncio del vangelo
che ha saputo riscaldare al cuore di noi tutti”.
PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO - BARLETTA
a ricordo della
15 - 26 marzo 2017

LA GIOIA DEL PARROCO DON GIUSEPPE CAVALIERE.
CONCESSA ALLA PARROCCHIA S. NICOLA (SETTEFRATI)
UNO SPAZIO PER LA COMUNITÀ ECCLESIALE
Finalmente dopo tanti anni la concessione da parte del Comune di quell’area vicina alla nostra chiesa di S. Nicola, uno spazio destinato a momenti
ludici, di aggregazione sociale,
di formazione civica e religiosa. In altri termini significa dare
inizio all’esperienza dell’Oratorio, luogo che accoglie indistintamente tutti, per una crescita
umana e cristiana nello stile del
Vangelo. L’Oratorio è il lievito
permanente della comunità parrocchiale, l’espressione più bella della convivialità dove il poco
di ognuno diventa il molto per
tutti, la cui finalità educativa è
quella di diventare “buoni cristiani ed onesti cittadini”.
Finalmente si realizza una storia infinita iniziata circa trent’anni fa con don
Michele Tatò, parroco fondatore della parrocchia, e perpetrata nel tempo,
dove pur cambiando gli interpreti e aumentando le esigenze dell’intero
quartiere Settefrati, si giungeva sempre a un nulla di fatto. Possiamo considerarlo davvero un evento, un fatto storico, ciò che sta accadendo. I
bambini non saranno più costretti a giocare a pallone sul sagrato della
chiesa o per strada, le famiglie potranno incontrarsi e concedersi la tranquillità di far giocare i loro bambini in un’area sicura, soprattutto l’estate
prossima potremmo vivere l’oratorio estivo all’aperto e non nel chiuso
delle aule di catechismo. Ora tocca a ciascuno di noi. La parrocchia si è
assunta l’impegno e l’onere di riqualificare, gestire e dare decoro all’area
data in concessione.
IL FIERAMOSCA
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NOTIZIE IN BREVE
AL GIORNALISTA PAOLO PINNELLI
IL “PREMIO CAMPIONE - GIORNALISTA DI PUGLIA”
Paolo Pinnelli, giornalista collaboratore della redazione di Barletta della Gazzetta del Mezzogiorno, è fra i premiati della 14a
edizione del “Premio Campione” organizzato dall’Ordine dei
giornalisti, Consiglio Regionale, Università “Aldo Moro”,
Comune di Bari, Coni Puglia,
Diocesi di Bari-Bitonto e famiglia Campione. Il “Premio
Campione” è stato assegnato
per la sezione “Carta Stampata”, “Cultura e Costume” con il servizio intitolato “Totò, Peppino e i cartelli di Canosa”.
LA CAMUSSO A BARLETTA
Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, è stata a Barletta, dove - dopo aver presentato un libro sugli scritti di Luciano
Lama - ha intrattenuto i quadri del suo partito e un folto pubblico,
sulle condizioni dell’economia e sulla situazione del lavoro all’interno della BAT. Analizzando gli ultimi dati ufficiali, sembra che

l’economia della nostra provincia stia attraversando un buon periodo, specialmente per merito del settore dell’esportazione. Non
altrettanto si può purtroppo affermare per il comparto del lavoro
perché dalle statistiche risulterebbe che nei Comuni della BAT c’è
un disoccupato su tre, quindi un forte indice di disoccupazione,
anche se va precisato che è molto incidente il lavoro nero: nel 42%
di aziende agricole controllate sono stati trovati lavoratori in nero,
in quelle manifatturiere si sale al 66%, considerato anche le irregolarità contrattuali. Serve pertanto una strategia occupazionale a
partire dalla piattaforma unitaria proposta da CGIL, CISL e UIL.
IL CONSORZIO 5 STELLE: DONAZIONE PER L’AVIS
Il Consorzio 5 Stelle - via Trani - si è reso protagonista di un bel
gesto. Infatti molti dei suoi operatori hanno fatto una donazione a favore della sezione barlettana dell’AVIS. Nel consorzio si è
portata l’autoemoteca dell’ASL all’interno della quale sono state
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effettuate delle donazioni. Grande apprezzamento per il bel gesto
è stato manifestato dal presidente dell’AVIS dott. Leonardo Santo.
CONCORSO FAI, PRIMO IL PONTE
ROMANO DI CANOSA
Il ponte romano sul fiume Ofanto (II secolo a.C.) più noto come
“ponte di Canosa” si è
classificato al 1° posto
in Puglia e all’ottavo in
campo nazionale, nella
classifica dei “luoghi del
cuore” del FAI edizione
2017. Il ponte romano
rappresenta da sempre,
con Castel del Monte,
uno dei luoghi identitari più noti della nostra regione e della nostra storia in campo
regionale e nazionale, edificato dall’imperatore Traiano nel 114
d.C. Uno analogo, anzi, in tutto identico, era stato edificato vicino
Canne, che andò distrutto da una piena dell’Ofanto del 1850, dei
cui resti c’è restata memoria attraverso un disegno di G.B. Calò,
fatto eseguire da Achille Bruni l’anno dopo.
LA SCOMPARSA DI MICHELE PALUMBO
È deceduto ad Andria Michele Palumbo, redattore della Gazzetta,
professore di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico “Nuzzi”, dopo aver insegnato a lungo presso il liceo Classico “Carlo
Troya”.
Oltre ad essere docente della sua città, ne era anche la memoria
storica, dopo la scomparsa di Pietro Petrarolo.
Per le sue corrispondenze sulla Gazzetta, curava due rubriche,
“Piazza Catuma” e “Scusate qualche parola” nelle quali alternava
pagine di storia a note di costume fra cronaca e opinioni, espresse
sempre con una vena di ironia. In passato aveva anche curato la
rubrica “Il Club / Filosofia-Storia”. Di rilievo anche ”L’alfabeto
della ragione” (2010) e una antologia di “Preghiere laiche” (2014).
SAINT PATRICK FESTEGGIA
SAN PATRIZIO NEL GIORNO DEL SUO ONOMASTICO
Saint Patrick non è solo un ristorante, uno dei più noti e accreditati del Nord Barese, è qualcosa
di più, un ritrovo unico e prestigioso dove passare gradevoli serate, sì cenando, ma anche
gustando la piacevolezza del
locale, elegante, ricco di testimonianze legate ad una cucina
raffinata, con un’attenzione speAPRILE
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ciale alle bevande, alla birra in particolare, ad una preferita dal
ristorante e dagli avventori, quella prodotta in Irlanda, il cui santo
protettore - manco a dirlo - è proprio San Patrizio, dal quale il
nome del locale, irlandesizzato, Saint Patrick.
“LAB COMIC PUGLIA” AL CANTIERE 18
È partita una rassegna di cabaret intitolata “Lab Comic Puglia”, sei
serate dedicate al cabaret, comicità e intrattenimento, con protagonisti comici di trasmissioni come Zelig, Eccezionale Veramente,
Made in Sud, Colorado. Protagonisti, Marco e Chicco, Tommy
Terrafino, Daniele Condotta, fratelli Lotumolo. La rassegna, che
si dipanerà in sei puntate, fra marzo e maggio, si terrà nella sede di
Cantiere 18, in via Foggia 18 (nei pressi della stazione di servizio
ENI).
DANIELA PELLEGRINO PROSEGUIRÀ
L’OPERA DI DIRETTRICE DELLA “BOVIO”
La biblioteca comunale Giovanni Bovio potrà giovarsi della continuità della direzione in seno alla dottoressa Daniela Pellegrino,
già designata come responsabile, da alcuni anni, con la formula
del comando dall’Università di Bari, di cui era dipendente. Lo
scorso 7 marzo sarebbe scaduto l’ultimo comando disponibile
e, pertanto, la professionista sarebbe dovuta rientrare nei ranghi
dell’Ateneo barese. Nel frattempo, però, aveva partecipato al bando di mobilità per la selezione di una figura professionale a tempo
indeterminato, con la qualifica di istruttore amministrativo (categoria C).
L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE UNIMRI
Inaugurata, in via Pappalettere 42, la sede dell’UNIMRI, l’Unione
Nazionale Italiana al Merito della Repubblica Italiana, intitolata
al Ten. Col. Pilota Domenico Senatore, medaglia d’argento e medaglia di bronzo della II guerra Mondiale al Valor Militare. Alla
cerimonia erano presenti il fratello dott. Guido Senatore coi figli Alessandro
e Assunta, il
col. Claudio
Argieri comandante del 32°
Stormo Amendola-Foggia e
il dott. Angelo
Iacovazzi Presidente Nazionale
dell’UNIMRI.
I familiari del pilota Senatore sono stati poi ricevuti dal sindaco Cascella, presidente della Commissione per la Toponomastica
cittadina, che ha assicurato il suo interessamento per il completamento dell’iter di intitolazione della strada all’eroe barlettano.
INCONTRO DIVULGATIVO PROMOSSO DALLA
PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA BARI BAT
Nel Future Center, in viale Marconi, la Piccola Industria di Confindustria Bari BAT, in collaborazione con l’ordine dei Commercialisti della BAT, ha promosso a Barletta un incontro divulgativo
su questioni spinose e irrisolte nell’ambito finanziario, a partire dai
temi della reputazione economica e discredito bancario e dell’autofinanziamento a breve. Sono intervenuti Patrizia del Giudice
presidente della Piccola Industria di Confindustria Bari e BAT e
l’esperto del tema avv. Massimo Melpignano, che ha risposto alle
domande degli imprenditori.
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CASCELLA RICEVE IL COREOGRAFO DE CANDIA
Ricevuti dal sindaco Cascella i direttori delle Accademie di danze europee giunti a Barletta per partecipare alla settima edizione
“Corpi in mostra”, un evento coreutico in cartellone al Teatro Curci, per tre giorni, promosso e diretto dal noto coreografo barlettano
Mauro De Candia che dal 2012 è direttore del ballo del teatro di
Osnabruck (Germania).

L’iniziativa è stata realizzata dalla Associazione “Arte e Balletto”
con la partecipazione del Teatro Pubblico Pugliese. Merito di questa tre giorni, del direttore De Candia che ha creduto nelle iniziative di notevole qualità, un importante appuntamento coreutico,
valorizzato dal prestigio dei direttori presenti.
ORIZZONTE SUD, INCONTRO SULLE ECCELLENZE
DEL NOSTRO TERRITORIO
Promosso dal Corriere della Sera, Orizzonte Sud, incontro sulle eccellenze del nostro territorio n. 2. Il primo si svolse nel
Teatro
Curci,
l’anno scorso.
Quest’anno,
ad ospitare l’evento, Palazzo
della
Marra,
nel Salone delle Conferenze
della “Casa De
Nittis”. Coordinatore dei lavori
il vice direttore del Corriere della Sera Antonio Polito. Hanno partecipato alla tavola rotonda il presidente del “Gruppo Casillo”, Pasquale Casillo, il direttore generale del Pastificio Riscossa, Margherita Mastromauro e il direttore marketing dell’azienda “Mucci
Giovanni srl”, Christian Mucci.

ARMACIA
OSI
NON SOLO FARMACI
FARMACIA POSI del Dott. Fabio Rocco Posi
Via A. Casardi, 22 - Barletta
tel. 0883 531209 - fax 0883 330616 - info@farmaciaposi.it
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L’importanza dell’Archivio di Stato di Barletta

CUSTODE DELLA NOSTRA STORIA
di Michele Grimaldi

S

iamo così anestetizzati dai personalissimi problemi che
affliggono tutti noi dal mattino appena svegli, che non ci
accorgiamo o anzi non vogliamo notare, i duri colpi che sistematicamente subisce la credibilità sociale e politica della nostra Città.
Qualcuno sostiene (ahimé giustamente!) che la mentalità dei
centomila barlettani non è dissimile da quella di un piccolo e semi
sconosciuto paesino di montagna e non propria degli abitanti di
un capoluogo di provincia con un’importantissima e nobile storia.
Questo per far notare come le varie e dolorosissime “diminuzioni” di importanti presidi statali (leggi Banca d’Italia, Distretto
Militare, Tribunale, ecc.) sono state subite come l’ineluttabile fato
di omerica memoria.
Le uniche reazioni registrate, una serie di sterili e postumi dibattiti sui vari mezzi di comunicazione che hanno prodotto ancor
più disappunto e amarezza nei cittadini barlettani.
Proprio scegliendo di differenziarmi dal modus operandi dilagante, ritorno a porre l’attenzione sulla Sezione di Archivio di
Stato di Barletta nel 40° anniversario della delibera di Giunta Comunale di Barletta guidata dal Sindaco Armando Messina, datata
19 gennaio 1977, con la quale si disponeva il deposito “degli atti
dell’Archivio storico comunale presso la locale Sezione dell’Archivio di Stato a norma dell’art. 34 del D.P.R. 30.09.1963 n. 1409”.
Quel 19 gennaio di 40 anni fa, segna una tappa fondamentale
per la cultura cittadina e per la memoria storica delle comunità del
territorio ofantino.
Non riesco ad immaginare quale triste sorte avrebbe subito parte importante della nostra Storia se il prof. Giuseppe Dibenedetto
all’epoca e per 40 anni Direttore dell’Archivio di Stato di Bari e
della Sezione di Barletta, non avesse scommesso tutto sull’importanza di quel vero e proprio tesoro che, all’epoca, non era niente
più che un ammasso informe di carta. Sì, proprio così, un ammasso
di carte polverose, abbandonate all’umido di uno scantinato o in
soffitta all’insidia della pioggia e dei topi; una quantità di materiale esposto all’incuria o addirittura considerato ingombrante, la cui
conservazione si continuava a tollerare a mala pena nella ristrettezza degli spazi. Questa, purtroppo, l’immagine o la concezione che
non tanto e non solo l’uomo qualunque ma soprattutto il proprietario, privato o pubblico, aveva (ed ha ancora!) spesso delle proprie
carte d’archivio.
Eppure 40 anni fa era apparso naturale, alla luce degli avvenimenti poi susseguitisi, che il deposito dei documenti presso la
Sezione di Archivio di Stato a Barletta non si sarebbe rivelato solo
un atto dovuto, bensì il giusto compimento del tragitto millenario
della Città di Barletta costellato da avvenimenti e figure che Le
hanno dato lustro e visibilità mondiale.
La felice “intuizione” di istituire nella Città della Disfida la
quarantesima ed ultima Sezione dell’Archivio di Stato non poteva
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L’ex Convento dei Celestini, conosciuto meglio come ex Caserma
Stennio, sita in via Manfredi 22

La nuova sede della sezione barlettana dell’Archivio di Stato

che venire ad un barlettano d.o.c. e cioè il prof. Giuseppe Dibenedetto, il quale agli inizi degli anni Settanta, sfruttando le possibilità fornite dal D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 e supportato
dall’interessamento del prof. Giovanni Cassandro di sua sorella
Anna, all’epoca consigliere comunale e di Vittorio Grimaldi in
quegli anni assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, ottenne, il
27 dicembre 1973, l’emanazione del Decreto Ministeriale di istituzione della Sezione.
Inoltre, l’aver ottenuto il riconoscimento di ospitare un così importante Istituto culturale è stato, negli anni susseguitisi, giustificato e valorizzato dal duro e proficuo lavoro svolto dal qualificato
personale in servizio presso la Sezione di Barletta.
E ciò, in quanto, in detta Sezione sono conservati, in oltre 3.000
metri di scaffalatura, circa 40.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti preunitari e postunitari di carattere amministrativo (Archivio Storico del Comune di Barletta dal 1730 al 1975
IL FIERAMOSCA
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- archivi di enti soppressi: Congregazione di Carità, ECA, ENAL,
ENAOLI dal 1583 al 1978), finanziario (catasto terreni e fabbricati
dell’intera provincia di Bari dal 1820 al 1965), militare (ruoli matricolari e liste di leva dal 1847 al 1934), documenti, questi ultimi,
relativi al lungo periodo nel quale Barletta è stata sede del Distretto
Militare, nonché giudiziario (Pretura e Ufficio di Conciliazione dal
1815 al 1957).
La prima ed attuale sede per la nuova Sezione di Archivio di
Stato, fu individuata in alcuni locali siti in via Ferdinando D’Aragona al numero 132.
In molti, visto l’immobilismo generale, pensavano che quella
sarebbe stata la sede definitiva, ma non adeguata, della Sezione
d’archivio invece, per fortuna, questa sventurata eventualità è stata
scongiurata, infatti è imminente il trasferimento della nuova sede e
cioè l’ex Convento dei Celestini, conosciuto meglio come ex Caserma Stennio, sita in via Manfredi 22 (fig. 1).
L’ex edificio religioso, dove avrà la sua prestigiosa sede l’Archivio di Stato di Barletta (fig. 2), presenta tutti i requisiti necessari
ed utili per rendere un istituto culturale consono alle sue principali
e imprescindibili peculiarità e cioè agevolare la consultazione dei
tanti ed interessanti fondi che costituiscono un vero e proprio tesoro per i ricercatori, gli amanti della storia, i “curiosi” e gli intenditori della architettura storica della quale l’ex convento è un vero e
proprio gioiello. Basti pensare all’ex sala refettorio che sarà adibita
a contenitore per conferenze, mostre e incontri culturali, considerata dagli esperti una “chicca” dal punto di vista architettonico e logistico visto che nella stessa possono essere ospitate 200 persone.
A ciò aggiungasi che la Sezione di Barletta, sul piano delle risorse umane, ha una qualificata e completa dotazione che va dai
funzionari Archivisti agli addetti ai servizi.
Le motivazioni che 40 anni fa spinsero il Ministro ad emanare
il Decreto di deposito dell’archivio storico del Comune di Barletta,
furono dettate dalla consapevolezza che, in una Città ricca di tradizioni storiche e culturali qual è Barletta, si avvertiva il bisogno
della presenza di un Istituto che fosse un bene culturale fruibile
dal ricercatore specializzato, come dallo studente e soprattutto fungesse da volano per l’attività culturale dell’intera popolazione del
territorio a nord di Bari, ma anche di città come Molfetta, Corato,
Altamura ed Acquaviva, per non parlare di comunità della vicina
Basilicata come Melfi, Genzano, Palazzo San Gervasio e Lavello.
Per giustificare la presenza sul territorio di un sì fatto istituto
culturale si è pensato di intraprendere vere e proprie “operazioni di
divulgazione” che hanno coperto un arco di tempo di 25 anni, dal
1983 sino ad oggi.
E proprio da questa sinergia di intenti nel raggiungimento
dell’obiettivo divulgazione, favorita dalla sempre stretta collaborazione che è intercorsa tra l’ente Archivio e il Comune, sono nate
iniziative come la mostra documentaria allestita nel ridotto del Teatro Curci nell’autunno del 1983 “Barletta tra il grano e la sabbia:
i progetti per il porto” che ha avuto come obiettivo primario quello
di sottolineare la totale identificazione di un intero territorio, che
andava dalla Basilicata fino al sud Foggiano e al nord Barese, con
il suo porto. Di notevole importanza, inoltre, le ultime iniziative
in collaborazione con la Prefettura della Provincia Barletta Andria
Trani quali “La Provincia di Barletta Andria Trani in ricordo della
Grande Guerra” nel 2014 e “Spunti di ricerca storica per le celebrazioni nella Provincia di Barletta Andria Trani del centenario della
Grande Guerra” nel 2015.
Non ultima tra le iniziative di divulgazione e valorizzazione, la
costante collaborazione con Istituti scolatici, per attività didattica,
visite guidate e mostre, ogni anno sempre maggiore.
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Emozioni… almeno spero
Una silloge poetica di Angelo Chiarelli

P

resentato presso la Sala
delle Conferenze dello
Sporting Club di Trani, il libro
di poesie di Angelo Chiarelli,
Emozioni… almeno spero (Europa Edizioni). Sono intervenuti
all’evento Domenico D’Addato presidente dello Sporting
Club di Trani, Elio Loiodice
Presidente dell’Associazione
ex alunni del Davanzati e Savino Giannella presidente del
Lions Club Trani Ordinamenta Maris. La presentazione è
stata curata da Mimma Bruno
Guidone e brani dell’antologia poetica sono stati letti da
Mario e Giuseppe Francavilla. Moderatrice della serata
Floriana Tolve. Dice il prefatore (S.L.), presentando il testo: “Nei componimenti di Angelo Chiarelli scorre la vita intera,
e insieme quella delle tante altre esistenze che hanno incrociato
quella dell’autore. Questa silloge, che alterna veri e propri componimenti a brevi aforismi e pensieri, è un piccolo compendio di
umanità ed emozioni.
Ed è la vita la vera protagonista della raccolta, insieme alla
fede: nell’uomo e in Dio.
L’amore per Dio, che riverbera sia nelle sue creature che nella
bellezza della natura. Una natura descritta con forza e con immagini nitide ma allo stesso tempo evocative. Un chiaro esempio
di quanto detto è il componimento Com’è bella la mia vallata,
senza dubbio uno dei meglio riusciti. O Goccia, dove si rivela
l’attenzione per le piccole cose. Piccole ma in grado di suscitare
solide emozioni:
Compari dal nulla e al nulla ritorni,
umile perla che specchi il creato,
porti sollievo nel giorno assolato.
Compagna fra tante
disseti le zolle, ristori la guancia
di un volto sofferto,
quando diventi l’inizio di un pianto.
[…]
Paesaggi interiori e reali dunque, ma sempre trasfigurati dalla lente deformante del ricordo e della memoria.
Inoltre, costante è la presenza del dolore che diventa redenzione e forza atta alla ricostruzione:
[…]

Eppure, nonostante la conoscenza (e coscienza) del male e
della caducità dell’esistenza, quello di Angelo Chiarelli è lo
sguardo di chi nutre speranza e amore per tutto ciò che lo circonda. E sa cogliere i fiori più belli fra le tante miserie del mondo.
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Giuseppe Laterza a Barletta
UNA ÉLITE SENZA POTERE

La cultura ci rende cittadini migliori

I l presidio del Libro di Barletta, con
il patrocinio del Comune di Barletta,
presso Palazzo della Marra, ha organizzato un incontro pubblico, con l’editore Giuseppe Laterza sul tema “Una
élite senza potere”, un dibattito con la
partecipazione, oltre che dell’editore,
del sindaco Pasquale Cascella, dell’imprenditore Sergio Fontana, del musicista
Roberto Ottaviano, del sociologo Luigi
Pannarale, e di Costantino Foschini moderatore della serata.
L’intervento di Giuseppe Laterza,
che qui riportiamo, ha costituito il principale riferimento della discussione e del
dibattito al quale il pubblico ha partecipato agli interventi dei relatori.

“N

elle ultime settimane le Lezioni di storia sono approdate in
dieci prestigiosi teatri: dal Petruzzelli di
Bari all’Elfo Puccini di Milano, dal Bellini
di Napoli alla Pergola di Firenze, dal Giovanni da Udine al Carignano di Torino...
Dappertutto si è ripetuto il successo che
da dieci anni le Lezioni riscuotono all’Auditorium di Roma: lunghe file al botteghino la domenica mattina, per comprare un
biglietto e conquistare un posto alla Sala
Sinopoli, che ne contiene più di mille...
Da chi è composto questo pubblico
così numeroso che si appassiona alla storia
ma che accorre anche a Mantova per gli
scrittori, a Modena per i filosofi, a Trento
per gli economisti, a Genova per gli scienziati, a Ferrara e Perugia per i giornalisti?
Le ricerche fatte in questi anni ci dicono che è un pubblico molto diversificato per età e professione. Tra loro ci sono
anche i cosiddetti ‘lettori forti’, quelli che
leggono almeno un libro al mese e che le
statistiche quantificano in quattro/cinque
milioni di persone. Non sono solo grandi
lettori di libri: sono gli stessi che si informano sui giornali e in rete, frequentano
abitualmente i musei e i concerti, vanno
spesso al teatro e al cinema...
Spesso la si considera una ‘nicchia’ e
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ci si lamenta per le sue dimensioni ristrette. Ma si sbaglia. Una nicchia è composta
da persone che coltivano la stessa specifica
passione: il rugby, i fumetti manga, la letteratura New Age... Qui ci troviamo di fronte a una categoria trasversale, composta da
persone che hanno interessi molto diversi
tra loro: ci sono i lettori forti che divorano
libri gialli e quello che prediligono i saggi
di attualità, gli appassionati della commedia
leggera e i cultori di Shakespeare...
Nel suo insieme questa è una élite. Che
ha in comune due cose: la curiosità verso
il mondo che la circonda e il desiderio di
condividere con altri il proprio percorso di
conoscenza. Salvo poche eccezioni, nel nostro paese di questa élite non fa parte chi ha
potere, cioè chi siede nei posti di maggiore
responsabilità dello Stato e del mercato. Chi
ha potere e soldi nel nostro paese partecipa
in modo ridotto ai consumi culturali, né più
né meno della media dei cittadini italiani,
fanalino di coda in Europa. I dati ISTAT ci
dicono, ad esempio, che il 33% dei manager italiani non legge libri, il 64% non va a
teatro, il 48% non entra mai in un museo...
Questa caratteristica della nostra classe
dirigente è coerente con la scarsa mobilità
sociale che purtroppo caratterizza il paese.
In cui è basso il ricambio sociale e generazionale, in cui agli incarichi più importanti
si accede troppo spesso per cooptazione di
amici e parenti. Venendo meno a un requisito essenziale della democrazia che, come
ha scritto Piero Calamandrei, è effettiva
solo se consente a tutti i governati che ne
abbiano le ‘capacità morali, tecniche e intellettuali’ di diventare governanti.
Anche le élites culturali hanno la loro
responsabilità. Per anni abbiamo contrapposto l’intervento pubblico nella cultura
al mercato, considerando quest’ultimo
con diffidenza, come se misurarsi con la
dimensione economica dell’impresa culturale fosse incompatibile con la libera creatività. In tal modo ci si è allontanati dal
grande pubblico, coltivando solo ristrette
cerchie di persone, in possesso di linguaggi tecnici ed esoterici...

Non penso solo ai libri ma anche alla
musica contemporanea, al teatro sperimentale, a certe mostre astruse, al modo in cui
vengono presentate le opere del nostro patrimonio storico e artistico...
D’altronde nella scuola e nelle università italiane non si insegna a scrivere in
maniera semplice o a parlare in pubblico
in modo che tutti capiscano. Con la conseguenza che i nostri governanti generalmente scrivono e parlano in modo barocco e per allusioni, poco preoccupati della
chiarezza argomentativa...
Parlando con tanti esponenti del nostro
ceto dirigente - politico ma anche economico e professionale - in questi anni ho
avuto spesso l’impressione che pensassero
alla cultura come un bel soprammobile, un
lusso, un divertimento.
Raramente ho avvertito la consapevolezza che la cultura può essere il più
formidabile strumento di partecipazione
democratica e di inclusione sociale. Certo, per renderla tale bisogna uscire dalla
concezione angusta che la confina alla
dimensione patrimoniale e considerare la
cultura prima di tutto come una relazione.
Che può rendere più colorata e intensa la
nostra vita.
Lo sanno bene i milioni di italiani che
leggono libri e vanno ai festival, che frequentano i teatri e le mostre, che si informano e partecipano alla vita associativa. E
sanno anche che si vive meglio in un paese
in cui tutti vivono meglio, che rispettare le
regole conviene a tutti, che bisogna investire oggi per raccogliere domani.
Speriamo che questa élite senza potere
nei prossimi anni possa contare di più nelle
scelte che farà il nostro paese: l’Italia sarebbe migliore.”
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La Giornata Mondiale della Poesia
La Società “Dante Alighieri”, reading su
“Giuseppe Ungaretti in Puglia”
Giuseppe Lagrasta, presidente della locale Sezione della Società Dante Alighieri,
ha promosso un incontro, presso la Libreria
Liceo Classico “A. Casardi”
Barletta
“La Penna Blu” su “Giuseppe Ungaretti un
viaggio in Puglia”. Perché Ungaretti? Perché il grande poeta alessandrino ha un linguaggio creativo che coinvolge i giovani e
li rende meglio disposti verso la poesia e in
marzo
genere per lo studio della nostra letteratura.
2017
La relazione fra Ungaretti e la sua intelligengiornata
za poetica e riflessiva - dice ancora Lagrasta
mondiale
- risulta intrigante e stimola la creatività. E
della
Ungaretti, nel viaggio compiuto nel 1934 in
Puglia, ha felicemente amato i luoghi visitati, rielaborando poeticamente come poetica
è la terra di Puglia. La scelta di integrare la
un viaggio in Puglia
didattica curricolare con momenti formativi
intervengono
prof.ssa Rita CEGLIE
realizzati in aule decentrate si colloca nella
presidente ADI-SD Puglia
prof. Pasquale GUARAGNELLA
prospettiva educativa “del confronto e dello
docente universitario
letture
scambio di opinioni e di riflessioni, al fine di
di studenti e studentesse del liceo “Casardi”
avvicinarsi all’oggetto-libro come strumento
modera
prof.ssa Paola CASALE
docente liceo “Casardi”
culturale e come strumento di arricchimento
relazionale, personale e umano”.
La Penna Blu | ore 18.00
Corso V. Emanuele, 49 | Barletta
All’incontro, organizzato nel quadro delle iniziative celebrative della giornata mondiale della poesia, sono intervenuti la prof.
ssa Rita Ceglie presidente ADI-SD Puglia e il prof. Pasquale Guaragnella, docente
universitario. Hanno arricchito la serata le letture di studenti e studentesse del Liceo
“Casardi”. Moderatrice dell’evento, la prof.ssa Paola Casale.

LICEO CASARDI

Incontro con
la poetessa
Rossella Tempesta

Comitato di Barletta

Associazione
degli Italianisti
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POESIA

GIUSEPPE
UNGARETTI

prof. Giuseppe Lagrasta

EDITRICE
R O TA S
BARLETTA

Presidente Società Dante Alighieri
Comitato di Barletta

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il preside del Liceo Classico “Casardi”, Lagrasta ha promosso
un incontro presso il punto “Einaudi”, di
due classi della sua scuola con la poetessa Rossella Tempesta, che ha intrattenuto i ragazzi sulla sua produzione poetica,
ma anche sulla scrittura poetica in generale. L’evento, coordinato dalla prof.ssa
Vincenza Fiore, è stato realizzato in collaborazione con il Presidio del Libro di
Barletta, e rientra - nelle intenzioni del
preside Lagrasta - nell’intento prioritario di valorizzare il linguaggio e le vere
dimensioni della poesia che assume una
centratura illuminata e illuminante e ci
avvicina ai temi e ai problemi dell’uomo al fine di trovare la motivazione e
l’interesse finalizzati a scelte costruttive. L’opacità e l’oscurità del quotidiano
possono essere affrontati con la parola
poetica e con la musicalità innata alla
parola stessa.

TERRA E MARE… GUSTO CELESTIALE

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

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

Barletta · cell. 338 4913465 · pinorusso1967@gmail.com
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EDDA E NONNA RACHELE

di Mariagrazia Vitobello*

O

spite d’eccezione del Centro Studi “Barletta in Rosa”
il 24 marzo u.s. presso il Salone delle Feste del Circolo Unione di Barletta; Edda Negri Mussolini, nipote di Rachele
e Benito Mussolini, coautrice del romanzo “Donna Rachele-Mia
Nonna” scritto a quattro mani con la giornalista Emma Moriconi.
Da anni mi occupo di narrativa, presento romanzi, stringo amicizie con tanti autori del panorama letterario Italiano e tutto questo
mi gratifica e mi emoziona molto ma… credetemi, i cinquantadue
minuti trascorsi al telefono mercoledì pomeriggio con Edda mi
hanno riempito il cuore…
Tra di noi un feeling immediato, una sana empatia ma soprattutto l’aura imponente, vertiginosa della STORIA, delle vicende
che hanno costruito la nostra ITALIA. Sono le parole di apertura
dell’intervista a Edda Negri Mussolini della Presidente del Centro
Studi Mariagrazia Vitobello.
Di recente un giornalista ha scritto: “La storia, la dovrebbero
scrivere non solo i vincitori ma anche i vinti, per far conoscere
vicende che la maggior parte di noi e soprattutto i giovani non
conoscono:”
Quello di Edda è un libro che si anima dei ricordi della famiglia Mussolini per disegnare un excursus, di straordinaria obiettività, della storia del nostro paese nell’ottica della grande Europa.
Gli occhi che hanno osservato e le orecchie che hanno ascoltato sono quelle di Edda, nipote di Donna Rachele, moglie del Duce,
cresciuta dalla nonna dall’età di quattro anni per la prematura
morte di sua madre Anna Maria; Edda raccoglie tante intimità,
tanti segreti della sua famiglia. Donna schiva della celebrità, lontana dai riflettori, silenziosa, madre esemplare, affatto remissiva.
E’ attorno a lei che la ricerca storica, le testimonianze, le fonti e i
documenti dal vero hanno costruito nuove inedite pagine di verità.
Un libro documento nato “dal cuore” e “col cuore” che doveva
ricordare una Donna con la D maiuscola che ha vissuto anni di
tragedie e di poche gioie. Una Donna vissuta accanto ad un uomo
che ha amato oltre la morte, un uomo che sappiamo esserle stato
infedele ma che è stato tutta la sua vita e dal quale ha avuto cinque
figli… lei era la signora Mussolini.
La lettura così avida di pagine e di emozioni riproduce immagini nitide di un tempo, di uno spazio vissuto, respirato, amato e

Barletta, Circolo Unione 24 marzo 2017. Mariagrazia Vitobello, presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa”, presenta il libro di Edda
Mussolini “Donna Rachele - Mia Nonna”

odiato dai noi ITALIANI ma che sono l’anima della nostra STORIA.
Così mi sembra di vederla Rachele… circondata dai suoi cuccioli… madre chioccia, giovane o anziana che fosse, timida e dotata di grande forza… serena e apprensiva.
Una donna minuta, delicata, con due spalle troppo piccole per
sorreggere il fardello della storia d’Italia che si consumava anche
nelle sue mura domestiche.
Donna Rachele, anzi Nonna Rachele… quanti dolori accompagnano la sua vita: la perdita del figlio Bruno, di Anna Maria,
piccola, dolce, coraggiosa che viene a mancare troppo presto…
dolore che si somma ad altro dolore…
E Benito, l’uomo al quale Rachele è rimasta vicina per tutta
la vita, vivendone glorie e disfatte; quell’uomo che un giorno di
luglio è stato arrestato e condotto lontano da lei; quell’uomo che
le hanno strappato per sempre un giorno di aprile… un dolore immenso ma discreto… solo preghiera silenziosa.
Tutto questo in 320 pagine di un libro i cui ingredienti sono:
il rispetto per la persona e per i fatti che la storia ha tramandato;
un libro in cui si mescolano rapporti umani, famiglia, educazione,
amore per lo Stato.
Un libro scritto per parlare di una donna e della sua storia difficile, coraggiosa e semplice e forte nello stesso tempo in cui i
giorni si sono intrecciati alle emozioni…
Un plauso a Edda, nipote amabile, scrittrice coraggiosa, perché, diciamolo, non è facile parlare della famiglia Mussolini, di
Rachele, di Benito e soprattutto del ventennio fascista in ITALIA.
E allora… diventa una SFIDA l’approccio con questo libro per
rivivere una storia raccontata da milioni di libri in decine di anni,
partendo dal punto di vista di Edda Mussolini, una donna elegante,
di profonda umanità che ha sempre un sorriso per ognuno.
Edda… quando parla della sua famiglia trasmette solo ciò che
le appartiene, quello che è vero, senza sentimentalismo ma con il
grande sforzo e la meravigliosa lucidità di chi vuole rispettare la
storia, l’Italia, gli affetti e soprattutto: la memoria del cuore.
* Presidente Centro Studi “Barletta in Rosa”
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Benvenuti in Paradiso

di Palma Lavecchia e Gianpaolo Balsamo

P

resentato, nella Sala Rossa del
Castello, l’ultimo libro di Palma Lavecchia, questa volta scritto a
quattro mani con Gianpaolo Balsamo
che degli altri suoi quattro romanzi è
stato presentatore. Benvenuti in Paradiso (Youcanprint) è un libro diverso dagli altri perché questa volta gli autori,
affrontano i temi della morte, la fede,
il dolore, e per la prima volta - per
quanto ne sappiamo - portano all’attenzione del pubblico di lettori una vicenda legata al mondo delle onoranze
funebri, ma con un tocco leggero, con
sobrietà di scrittura, il racconto dell’attività di un’imprenditorialità al riparo
dalla crisi, visto che di morire bisogna
morire… Sullo sfondo, la Puglia, coi
suoi tratti, le sue grotte, il suo mare, il
suo sole…
A coordinare la serata della presentazione padre Milillo della parrocchia “Immacolata” in via Milano, estroverso presentatore, ricco di verve e di trovate originali, che
hanno saputo intrattenere il numeroso pubblico. Eccellenti presentatori del volume, i noti cantanti Albano Carrisi e
Giuliano Sangiorgi dei “Negramaro” che hanno sorpreso
gli autori con un loro video messaggio augurale.
Il tema del libro, la crescente ostilità di due impresari

RISTORANTE
RICEVIMENTI
CONGRESSI
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di onoranze funebri concorrenti che
fanno ricorso ad ogni espediente pur
di prevalere sull’altro. Forti gli spunti, del racconto, che rappresentano altrettanti occasioni per soffermarsi sui
temi della vita e della morte, sul dolore e sulla religione.
A fare da cornice alla trama, un non
meglio precisato paesino pugliese,
una terra assolata, ospitale, che ispira il titolo (Benvenuti in Paradiso), una
terra che tutti ci invidiano. Seconda
presentazione, in una insolita location,
l’Expo Funeraria Puglia 2017, che ad
Alberobello – dal 25 al 27 marzo – ha
raccolto imprese e operatori del settore funerario provenienti da tutt’Italia.
“Che la vita più non divida, ciò che
la morte può unire”, uno degli aforismi con cui padre Milillo ha intrattenuto i presenti, candidandosi per ulteriori presentazioni letterarie…, anche se
forse il tema gli era congeniale a causa della sua missione
sacerdotale.
Alla presentazione, con gli autori, presenti il sindaco Pasquale Cascella, l’assessore regionale all’Ambiente
Mimmo Santorsola. La lettura di alcuni brani, affidata ad
Annalisa Rossi, l’accompagnamento musicale con la chitarra a Davide Rizzi.

Viale R. Elena
(Lit. di Levante)
tel. 0883 347741
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Un agente Reale è sempre con te.
Noi di Reale sappiamo come proteggere il tuo mondo. Perché è anche il nostro.
Ecco perché puoi affidarti alla nostra Agenzia, che offre ai propri Soci assicurati
serietà, professionalità e attenzione continua. Troverai Agenti esperti, formati e
aggiornati sulle soluzioni più moderne in campo assicurativo e previdenziale con
cui progettare e realizzare soluzioni personalizzate sui tuoi effettivi bisogni.

Agenzia generale del Nord Barese:
BARLETTA - Corso Garibaldi, 142 - tel. 0883 532 982
Subagenzie di Barletta:
Agenzia Italia t. 0883 521 218 - Delvecchio Promot. Finanziario t. 393 047 7273 - Dicandia
Promot. Finanziario t. 0883 310 457 - Filannino t. 0883 571 571 - Galante t. 0883 532 241 Lattanzio t. 347 645 7257 - Rizzitelli t. 339 420 6003
Sul restante territorio:
Andria t. 0883 595 122 - Bisceglie t. 080 395 75 69 - Canosa di Puglia t. 0883 880 803
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Giovinazzo t. 080 394 44 83 - Molfetta t. 080 334 92 47

Al centro, tu.
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La “Musti-Dimiccoli” celebra il Teatro
“Curci” nel suo 145° anniversario
di Renato Russo

U

na due giorni veramente straordinaria, quella vissuta nel corso di due giornate all’interno della palestra
della Scuola Elementare Musti. Una iniziativa promossa da
una collaborazione fra l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli”, diretta dalla dirigente prof. Rosa Carlucci e il Comitato
Italiano pro Canne della Battaglia presieduto dal giornalista
Nino Vinella.
L’occasione per l’evento, la ricorrenza del 145° anniversario della nascita del Teatro “Curci”. E infatti il teatro fu
inaugurato nel 1872 e solo cinque anni dopo, nel 1877, venne intitolato al nostro musicista più famoso, Giuseppe Curci.
Nel corso della prima giornata, presentata al numeroso
pubblico dalla dirigente prof. Rosa Carlucci, il giornalista e
scrittore Michele Cristallo ha intrattenuto l’uditorio con una
conferenza su La storia del Teatro e dei teatri di Barletta, dal
S. Ferdinando (1814) al Curci (1872). Con lui hanno poi preso la parola Ruggiero Cristallo presidente della sezione Ucid
Trani-Barletta-Bisceglie e Raffaele Domenico Zingrillo presidente dell’Assimpro che hanno parlato sul tema: L’imprenditoria per la cultura, certezza di un impegno.
Ha concluso la interessante mattinata Tea Notarangelo
con un Omaggio alle opere musicali dell’Ottocento.
*

*

*

A presentare la manifestazione pomeridiana del giorno
dopo, una brillante Fausta Fortino Di Fidio, docente, questa
volta nelle vesti di disinvolta presentatrice ha scandito le
numerose performances dei protagonisti dell’evento. Hanno aperto lo spettacolo, in divisa di Alpini, i componenti del
Coro delle Stelle Alpine di Puglia e Basilicata, dirette dal maestro Paolo Romano, che ha eseguito alcuni bellissimi pez-
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La presentatrice Fausta Fortino Di Fidio

Il piccolo corpo di ballo della “Musti-Dimiccoli”. A destra il piccolo
maestro… Giuseppe Curci
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19-23

Il coro misto “Musti-Fraggianni” diretto dal maestro Michele Caputo

aprile 2017

Padiglione 4 - Stand N24 O23

Fiera Milano
Rho

domenica
23 aprile 2017
ore 12:15

il giornalista

Salvatore Giannella
presenta

Attività
della Editrice
Rotas: Storia e
storie di Puglia
interverrà l’editore

Renato Russo

insieme a

APE Associazione Pugliese Editori
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Il momento conclusivo della bella serata: da sinistra la dirigente Rossella Gadaleta, Rosa Carlucci, Renato Russo, il maestro degli alpini
Paolo Romano, Nietta Borgia, Fausta Di Fidio Fortino, Nino Vinella

zi dall’Inno di Mameli al Nabucco di Verdi, dalla Canzone del
Piave al Soldato innamorato e alla Canzone di Piero di Fabrizio de Andrè.
Hanno esordito due piccoli studenti che - con voce stentorea - hanno ricordato i tempi di Peppino Curci che con
bombetta e bastoncino è comparso e s’è intromesso durante
il loro scambio di battute.
Quindi in un bel quadro coreografico si sono esibite le
piccole ballerine della Scuola Elementare “Musti”. Dopo di
loro hanno preso la scena gli allievi della Scuola Media “Dimiccoli” (chitarre, flauti e pianoforti in concerto) che hanno
preceduto il grande coro diretto dal maestro Michele Caputo
(figlio d’arte dell’indimenticabile Emanuele Caputo, organizzatori entrambi di numerose edizioni del “Disco d’Oro”, la
versione barlettana dello “Zecchino d’Oro” di Cino Tortorella
del quale furono peraltro amici e collaboratori).
Un coro straordinario - circa ottanta canterini - nato per
la circostanza da una intesa collaborativa fra due cori seguiti entrambi da Michele, quello della “Musti” e quello della
“Fraggianni” (associazione “Doremisvago”).
Quindi è stato il turno di un folto gruppo di ragazzi (naturalmente studenti della scuola “Dimiccoli” camuffati da
turisti) che davanti al Teatro Curci (una gigantografia sul
tabellone luminoso) interrogavano la guida sulla storia del
teatro, del suo famoso inquilino e su altri richiami storici e
monumentali della città.
Un amarcord finale di Vinella sulla visita del presidente
del Consiglio Giulio Andreotti, nel 1977, che onorò la città
per celebrare il Centenario della dedicazione del Teatro a
Giuseppe Curci, e - per chiudere la serata - una fotografia di
gruppo per ricordare, a nostra volta, ai posteri, questa bellissima indimenticabile giornata.
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Gli alunni della “San Domenico Savio”
sulla scuola che vorremmo
Q

uest’anno abbiamo sviluppato l’argomento scuola
partendo da una lettura: “La scuola invenzione antichissima”. Abbiamo approfondito notizie e fatto paragoni
tra la scuola dei nostri nonni, dei genitori e la nostra.
Abbiamo commentato il comma 2 dell’art. 34 della Costituzione, nel quale si dice che la scuola è aperta a tutti e che
i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi possono raggiungere i gradi più alti degli studi… infine ci siamo chiesti
se la scuola oggi, ci forma e ci orienta in modo adeguato
e risponde a quella che è la domanda pratica di un lavoro
futuro in questa società in continuo divenire. Secondo noi
ragazzi, la scuola di oggi è più informatrice di nozioni che
formatrice. Molte sono le cause che concorrono a questo, sia
all’interno della scuola che nell’extra scuola.
I normali programmi dovrebbero essere snelliti e svecchiati e sostituiti da discipline alternative tendenti ad allargare gli orizzonti di noi studenti e a moltiplicare le nostre
conoscenze su un terreno pratico, con attività integrative
anche di lavoro manuale. Oggi più che mai, si rende necessario avere docenti di madrelingua che ci insegnino a “parlare” una seconda e terza lingua straniera per creare scambi
di esperienze tra scuole europee per arricchirci.
Essere anche in grado di usare in modo corretto i mezzi telematici e informatici su binari educativi e non solo su
sterili profili Facebook. Inoltre dovrebbe cambiare anche il
comportamento dei genitori.

(FOTORUDY)

La continua ingerenza non costruttiva all’interno del
processo educativo disorienta, non motiva né rafforza la
voglia di imparare perché giustificano anche l’ingiustificabile. Invece, dovrebbero motivare, avere delle aspettative e
pretendere per i propri figli una preparazione che risponda ad una migliore conoscenza del mondo per progettare
il futuro su solide basi, quelle della cultura, che rende liberi
perché approfondisce la conoscenza di sé e del mondo che
ci circonda. La scuola deve rappresentare un luogo in cui
definire il progetto per il nostro futuro.
Classe V a C

INIZIATIVA A CURA DELLE CLASSI 4a B-C DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Alla scuola “D’Azeglio-De Nittis” la felicità è curare la natura

(FOTORUDY)
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“La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che
riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno”.
È prendendo spunto da questa frase di Mahatma Gandhi che, le classi 4a B-C dell’Istituto Comprensivo “d’Azeglio-De Nittis” di Barletta diretto dal prof. Alfredo Basile, nella Giornata Mondiale della Felicità (20
marzo), hanno con entusiasmo deciso di “adottare un’aiuola” presente
nell’atrio dell’istituto Principe di Napoli, adoperandosi in interventi di
ripristino, aratura e semina della stessa.
Obiettivo è sensibilizzare i piccoli fruitori di questa esperienza al rispetto dell’ambiente.
“Seminiamo il nostro futuro… all’insegna della natura”, lo slogan degli alunni delle 4a B-C guidati dall’insegnante Evana Sgura. Insomma un
bel momento di felicità e di natura.
IL FIERAMOSCA
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SCUOLA
S.M. “E. FIERAMOSCA”,
IL SIGNIFICATO DELLA DONAZIONE
Incontro sul significato della donazione presso la Scuola Media
“E. Fieramosca” diretta dal preside Francesco Messinese. A illustrare il progetto “classe solidale” i vice presidenti del sodalizio
avisino Enzo Di Giovinazzo e Franco Marino che hanno illustrato
questo concetto: “Non lasciarci a secco, chi dona sangue dona la
vita”, e inoltre da una conversazione di Eugenio Peres direttore
del Dipartimento Medicina Trasfusionale ASL Bt, sul “Perché donare”. Ma sono stati spiegate anche le condizioni per donare: età
compresa fra 18 e 60 anni, fino a 65 anni per continuare a donare
periodicamente, 50 kg di peso corporeo, buono stato di salute.
S.M. “G. DE NITTIS”
CONFERIMENTO DEL “IUS SOLI”
A 14 MINORI DI ALTRI PAESI
In occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, nella Scuola media De Nittis
conferita la cittadinanza civica “Ius Soli” a 14 minori di origine
straniera nati in Italia e che studiano nelle scuole della città (di
origine albanese, algerina, cinese, macedone, marocchina e siria-

na). Sulle note dell’Inno di Mameli, attraverso la lettura di alcuni
articoli della Costituzione e con il tricolore a fare da sfondo, i 14
ragazzi hanno potuto veder riconosciuto i valori universali di solidarietà e uguaglianza posti a fondamento dell’Unità nazionale.
L’iniziativa, promossa dal preside Alfredo Basile, di concerto con
i docenti della scuola, rappresenta l’atto conclusivo di una serie di
iniziative realizzate nel corso del tempo.
S. M. “DE NITTIS”
PROGETTO INTERCULTURA:
GEMELLAGGIO ITALIA-SERBIA
Nel quadro dell’iniziativa progetto Intercultura, scambio di classi
fra Italia e Serbia. La scuola media “De Nittis” (preside Alfredo
Basile, presidente del Consiglio di Circolo Giuseppe Paolillo) ha
ospitato studenti di scuole medie di Novi Becej (Serbia). Scopo
della iniziativa, quello di educare e formare i giovani ai saperi e
al dialogo interculturale e far meglio conoscere luoghi, cultura e
tradizioni del paese ospitante, utilizzando come lingua veicolare
l’inglese. I ragazzi sono stati ospitati nella giornata del gemellaggio da parte di altrettante famiglie barlettane. A loro volta, nella
prima settimana di maggio, dodici studenti barlettani della “De
Nittis” saranno ospitati nella città serba. I ragazzi hanno utilizzato
le giornate della loro presenza a Barletta per visitare i luoghi più
significativi della nostra storia e della nostra cultura: il Castello, la
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Pinacoteca De Nittis, Eraclio, il teatro, le principali chiese. Si sono
recati inoltre nella città di Trani e a Castel del Monte.
ISTITUTO COMPRENSIVO “MUSTI-DIMICCOLI”
CONTRO BULLI E CYBERBULLISMO
Una bella giornata, quella vissuta dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” presso l’Auditorium S. Francesco
della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, giornata dedicata
alla lotta contro bullismo e cyberbullismo, fenomeni purtroppo
odiosi, ma che continuano a segnare negativamente le nostre scuole. Sul tema hanno intrattenuto i
ragazzi la dott.ssa
Annalisa Cagia e
l’avv.ssa Matilde
Cafiero, esperta
in diritto familiare. Nel quadro
delle iniziative,
lettere di denuncia e poesie scritte dagli alunni, e
inoltre organizzati giochi sulle possibili dinamiche che si creano
in presenza dell’atto o degli atti compiuti da questi bulletti che
purtroppo prosperano nel silenzio indifferente della scuola di
appartenenza. L’evento organizzato dai docenti Fausta Di Fidio
Fortino e Angelo Ciura sostenuta dalla dirigente prof.ssa Rosa
Carlucci.
S.E. “GIANNI RODARI”
IL PIACERE DELLA LETTURA
Eccezionale strumento per accrescere la cultura, sviluppare il
linguaggio, l’immaginazione e la capacità di relazionarsi, la lettura torna protagonista negli incontri organizzati dalla biblioteca
comunale “Sabino Loffredo” nell’ambito della rassegna “Libri,
librerie e autori”, realizzata in collaborazione con il “Punto Einaudi” e la direzione dell’Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea” di Barletta.
Il nuovo appuntamento di carattere formativo/educativo con gli
studenti, finalizzato alla promozione della lettura presso la scuola
primaria “Gianni Rodari”, in via Donizetti, sede distaccata dell’Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea”.
LICEO SCIENTIFICO “A. MORO” DI M. DI SAVOIA,
I RAGAZZI INCONTRANO STEFANO BORDIGLIONI
Torna l’appuntamento con l’iniziativa “Storie di libri di storia”
promosso dall’Amministrazione comunale di Margherita di Savoia - assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con il
Punto Einaudi di Barletta.
Nell’Auditorium del Liceo Scientifico “A. Moro”, lo scrittore Stefano Bordiglioni ha incontrato gli studenti di tutte le scuole e la
cittadinanza per raccontare favole e storie per ragazzi che gli sono
valsi diversi riconoscimenti e la partecipazione a numerosi concorsi. Tra i premi vinti da Bordiglioni non va dimenticato quello
intitolato a Gianni Rodari. L’iniziativa è inserita nel calendario
del progetto di lettura promosso dall’Amministrazione comunale
nella Torre delle Saline.
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SCUOLA
I.I.S.S. “GARRONE”
DUE STUDENTESSE ALLE FINALI
DELLE OLIMPIADI DI ITALIANO
Sono Mariagrazia Losurdo e Sabrina Scommegna le due studentesse
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Garrone” che hanno partecipato e
vinto un posto nelle finali nazionali
delle VII Olimpiadi di Italiano, tradizionale competizione organizzata
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, quest’anno
dedicate alla figura del grande linguista Tullio De Mauro scomparso Mariagrazia Losurdo
il 5 gennaio scorso. Vincitrici, al
termine di una selezione consistente
in alcune prove a livello d’istituto
sostenute ad Andria presso l’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi”.
Le Olimpiadi di italiano sono gare
individuali di lingua italiana rivolte
agli studenti degli Istituti secondari
di secondo grado, distinti in due categorie: junior e senior. Lo scopo è
quello di rafforzare nelle scuole lo Sabrina Scommegna
studio dell’italiano e sollecitare gli
studenti a migliorare la padronanza della propria lingua. La finale nazionale si svolgerà a Torino.
Grande soddisfazione espressa dal preside dell’istituto prof. Antonio F. Diviccaro.
LICEO CLASSICO “CASARDI”
INTERNET E SCUOLA, SICUREZZA E CULTURA
Gli studenti del Liceo Classico “A. Casardi”, guidati dal prof.
Giuseppe Lagrasta hanno partecipato all’incontro col prof. Franco
Sivilli sul tema “Rete sociale per il benessere a scuola. Navigare in
internet: cyberbullismo e comportamenti adolescenziali”. A moderare il tavolo dei relatori, Giuseppe Dimiccoli. Il preside Lagrasta ha spiegato come questo evento (organizzato nell’ambito della
prima Giornata Nazionale contro il bullismo a scuola indetta dal
Miur) sia stato finalizzato a promuovere momenti di riflessione
sui comportamenti adolescenziali, al fine di prevenire il bullismo.
Franco Sivilli, tenente colonnello dei Carabinieri, docente presso
l’Università “G. d’Annunzio” di Pescara, ha intrattenuto l’uditorio sulla evoluzione sociale che ci ha portato alla società digitale
che domina ormai la nostra vita. Egli si è soprattutto soffermato
sul tema della sicurezza del mondo cyber, approfondendo il tema
del furto di identità e del bullismo nel suo duplice aspetto tradizionale e digitale.
Per il cyberbullismo ha poi approfondito le tematiche inerenti le
tecniche di offesa e la scelta della vittima e le conseguenze su di
essa.
LICEO SCIENTIFICO “CAFIERO”
I NOSTRI RAGAZZI AL CAMPIONATO
NAZIONALE DELLE LINGUE
I ragazzi del Liceo Scientifico (preside prof. Salvatore Citino)
hanno partecipato alla selezione per partecipare alla fase finale del
Campionato Nazionale delle Lingue, ad Urbino. In tutto 14mila
studenti provenienti da 200 scuole italiane. E fra i ragazzi del “Cafiero”, tre hanno superato l’esame classificandosi nei 120 della
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prova finale che
- guidati dalla
prof.ssa Fidalma
LaValle - si sono
recati ad Urbino:
Marco
Riefolo per la lingua
inglese, Lucia
Campese per la
lingua francese e Nicoletta Da sinistra Nicoletta Paolillo, Lucia Campese, la
Paolillo per la prof.ssa Fidalma LaValle e Marco Riefolo
lingua spagnola.
I nostri alunni,
presenti a Urbino, si sono commossi specialmente quando il Rettore dell’Università li ha chiamati tutti campioni per il solo fatto di
essere arrivati alla fase finale. Grande soddisfazione naturalmente
hanno espresso il preside Citino e l’intero collegio docenti, “per il
brillante risultato conseguito dagli alunni del Cafiero”, che il preside ha voluto che partecipassero a questo concorso per stimolare
la loro crescita mentale e culturale.
“FERMI-NERVI-CASSANDRO”
“DIRITTO AI GEOMETRI” OPPORTUNITÀ DI LAVORO
È stato presentato nei giorni scorsi, nell’Auditorium dell’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Fermi-Nervi-Cassandro” di
Barletta, il corso di “Diritto ai Geometri”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia Bat e il Comune di Barletta.
Durante la presentazione sono stati illustrati, agli alunni che frequenteranno il corso, gli aspetti giuridici, pratici e i rapporti con la
Pubblica Amministrazione che dovranno affrontare nell’esercizio
della loro attività
professionale. La
principale finalità del corso sarà
quella di fornire
agli studenti una
formazione professionale
che
possa consentire loro di poter
maggiormente
qualificare il corso di studi, con
l’indirizzo “Costruzioni - Ambiente - territori”, per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Il corso di studio, facente parte del Piano dell’Offerta Formativa,
è stato attuato con l’impiego dei docenti professori Caporusso e
Cassandro e con i professionisti incaricati dall’Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della provincia Bat e dei tecnici del
comune di Barletta.
Il corso di formazione, che si svolgerà con la metodologia teoricopratica, è stato elaborato con il presidente dell’Ordine dei Geometri - geom. Antonio M. Acquaviva - e con l’assessore all’Urbanistica - architetto Azzurra Pelle.
La dirigente scolastica dell’IISS Anna Cianci, il presidente Antonio M. Acquaviva e il sindaco di Barletta Pasquale Cascella hanno
voluto offrire, in tal modo, una nuova e qualificante opportunità
professionale ai giovani geometri che si affacceranno nel mondo
del lavoro.
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13a edizione del Festival della fotografia a Orvieto

A RINO DIBENEDETTO IL “MASTER QEP”

A Orvieto, in occasione della 13a edizione del Festival della Fotografia, Rino Dibenedetto (presidente nazionale del FIOF) è stato premiato col Master Qep. Orvieto ha rappresentato, nei tre giorni del festival della fotografia, l’epicentro di una rivoluzione silenziosa tesa a far convivere sul territorio le bellezze che ispirano il nostro
tempo come l’arte, la cultura, il turismo, l’architettura e - naturalmente - la fotografia.

T

itolare di un accreditato studio fotografico nella Città della
Disfida, Dibenedetto si occupa da più di 30 anni della fotografia in tutte le sue forme: wedding, still life, ritratti, reportage,
fashion, trasgressiva, pubblicitaria.
A Orvieto ha conquistato il pregiato riconoscimento con l’abruzzese Roberto Colacioppo, ed entrambi sono entrati a far parte
di un “olimpo” che annovera appena sei colleghi nel resto d’Italia.
“Questa qualificazione è riconosciuta dalle più importanti confederazioni nazionali come la CNA, Confartigianato e Confcommercio - la gioia espressa da Dibenedetto - sono contento di aver ricevuto questa attribuzione come massimo esponente della qualifica
italiana, una tappa che corona un percorso eclettico e versatile dal
punto di vista professionale; non si tratta solo di dover presentare
immagini legate al matrimonio, ma anche di poter rappresentare la
fotografia in senso più ampio”. Ricerca, ritratto e matrimonio sono
gli spaccati di vita quotidiana raccontati per immagini che gli han

permesso di conseguire il meritato
premio. Diplomato alla scuola d’arte,
Dibenedetto ha intrapreso la carriera
professionale perfezionando la sua
tecnica attraverso percorsi formativi e
anni di lavoro, traducendo in immagini le sue emozioni. Nell’arco della
sua carriera, numerosi sono i risultati
conseguiti in termini di studi, con diplomi e master riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale,
tra cui il premio QEP 2008 (Qualified European Photographers),
una certificazione europea di qualità in ambito fotografico per la
categoria wedding. “La fotografia - ha dichiarato - è per me una
delle più stimolanti forme d’arte, mi consente di catturare e rubare
al tempo un attimo e di farlo mio”.

attraverso veri strumenti, diffondendo
nella società una cultura della integrazione.
Anche il presidente del Future
Center ha ribadito questo concetto:
“La storia lo dimostra: le civiltà e gli
imperi più vitali sono sempre stati
quelli caratterizzati da grande varietà culturale, etnica e religiosa”, così Pier Paolo Grimaldi ha posto l’accento soprattutto sulla
diversità come bisogno di tutela.
L’evento è stato arricchito da una bella mostra fotografica
dove spiccavano le foto di Vito Fusco e Antonio Gibotta, due
firme del mondo fotografico nazionale.

Evento culturale organizzato dal FIOF al Future Center

Contro la discriminazione razziale
Promosso dal FIOF, organizzato presso il Future Center il
convegno “La diversità unisce e arricchisce la collettività”, con
il patrocinio del Comune di Barletta in occasione della Giornata
per la eliminazione delle discriminazioni razziali. Moderatore del convegno il giornalista Luca Guerra. All’evento hanno
partecipato studenti della d’Azeglio-De Nittis di Barletta e
dell’IISS Colasanto di Andria.
A introdurre la tavola rotonda, le parole del presidente
del FIOF Rino Dibenedetto che ha cercato di dare una definizione del concetto di diversità, da intendersi come “ricchezza di valori e contenuti”, integrata dalle parole di don
Vito Carpentiere: Il concetto di diverso deve animare la
nostra voglia di accettare l’altro, di accoglierlo e denunciare ogni forma di discriminazione a voce alta, senza paura,
vincendo ogni forma di omertà fino a sradicarlo completamente. Non si può far finta di non vedere e girare la faccia
dall’altra parte.
Il FIOF, con questa iniziativa e altre similari, ha intenzione di promuovere una campagna di sensibilizzazione
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MUSICA
PRESENTATI NEL FOYER DEL TEATRO COMUNALE

I CONCORSI MUSICALI 2017
DELL’ASSOCIAZIONE “G. CURCI”
O

rganizzata dall’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” e dal
Comune di Barletta, si è tenuta presso il Foyer del Teatro Comunale Curci di Barletta, la Conferenza Stampa di presentazione del 27°
Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”, del 20°
Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo
Monopoli”.
Presente un folto pubblico di appassionati che segue costantemente
le attività dell’Associazione, insieme a operatori del settore turistico e imprenditoriale della città e alle figure istituzionali.
Presenti l’Assessore Patrizia Mele e la dott.ssa Santa Scommegna
per il Comune di Barletta, il professor Giuseppe Lagrasta per il Liceo
Classico - Musicale “A. Casardi”, il dott. Giuseppe Paci per la Buzzi Unicem, il signor Tommaso Ruta per “Le strade dello Shopping" e il maestro
Francesco Monopoli per l’Associazione Curci.
Ad introdurre i Concorsi, il Maestro Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione, che dopo aver evidenziato l’importanza e la
difficoltà di riuscire a organizzare dei Concorsi Musicali ed Internazionali
da 27 anni, ha sottolineato come questo spettacolare Festival Internazionale, questa “Disfida dell’Accoglienza” come l’ha lui stesso definita,
che ogni anno porta nella città di Barletta e nella nostra regione oltre
2000 persone provenienti da più di 57 nazioni diverse, rendendo Barletta,
per circa un mese, città dell’Intercultura e luogo reale di quella globalizzazione tanto invocata e raramente realizzata, e momento di crescita
culturale ed economica, possa essere realizzato solo grazie alla sinergia e la mutualità tra azione imprenditoriale e azione culturale che deve
però essere supportata necessariamente dalle istituzioni locali, ed ha per
questo voluto ringraziare particolarmente la Buzzi Unicem, nella persona
del Direttore Giuseppe Paci, una Multinazionale storica che rappresenta
per l’Associazione Curci, in generale, e per i Concorsi Musicali Internazionali, in particolare un punto di riferimento imprescindibile e che nono-
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stante le difficoltà economiche del momento, ha voluto essere presente
anche quest’anno e la Fondazione Megamark onlus, nella persona del
dottor Michele Sardone, che con la disponibilità delle loro Borse di Studio
rendono possibile un arricchimento del montepremi totale dei Concorsi.
Infatti, come ormai da molti anni, i premi più importanti saranno offerti,
dalla Buzzi Unicem (stabilimento di Barletta) e dalla “Fondazione Megamark onlus”, che con il loro supporto costante, insieme al Comune di
Barletta, alla Regione Puglia e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
rendono possibile la realizzazione di questi Concorsi e offrono, a molti
giovani di grande talento, la possibilità di realizzare il loro sogno e ha
rivolto un grazie particolare alle strutture ricettive della città e alle Strade
dello Shopping, per la concessione di premi e agevolazioni ai partecipanti
alla manifestazione.
Un grazie particolare è stato rivolto alla Amministrazione Comunale,
presenti l’Assessore Patrizia Mele, assessore alle Politiche Istituzionali,
per l’Istruzione, i Giovani e lo Sport, che ha immediatamente recepito
l’importanza di una manifestazione culturale intrinsecamente connessa
allo sviluppo turistico del territorio, che riesce a creare un importante indotto turistico in un periodo, fine aprile e mese di maggio, in cui l’attrattività del territorio è molto bassa.
L’Assessore nel suo intervento, ha perfettamente sottolineato come
oltre all’impatto culturale determinato dall’afflusso di partecipanti provenienti da ogni parte del mondo nella città di Barletta, non deve essere
minimamente sottovalutato quello che è il risvolto turistico che investe la
città nei suoi vari aspetti e soprattutto con un incremento notevole delle
visite ai monumenti della città, riconoscendo all’Associazione la capacità
di creare un indotto turistico da non sottovalutare minimamente, cercando anzi di creare una rete della cultura che colleghi la musica alla storia
dell’arte, ai musei, ai monumenti, agli spettacoli e a tutte le attrazioni che
la città offre.
L’intervento poi del Direttore della Buzzi-Unicem di Barletta, dott. Giuseppe Paci, è stato molto attento a sottolineare come i Concorsi dell’Associazione Curci parlino un linguaggio giovane e a loro sono dedicati “…
dobbiamo ringraziare anche Mauro Paolo, a cui il Concorso è dedicato,
perché anche grazie al suo ricordo, molti giovani oggi hanno la possibilità
di essere presenti su un palcoscenico internazionale dove vengono apprezzati e supportati per le loro qualità… I giovani sono il nostro futuro...”,
ed ha evidenziato la tendenza della Buzzi Unicem, azienda leader ed
internazionale, a voler sostenere quelle manifestazioni culturali che hanno una vera pregnanza internazionale, una certa continuità e che creano
una vera coesione tra mondo artistico e mondo del lavoro, evidenziando
la sua volontà di continuare a sostenere una manifestazione che è destinata a crescere sempre più e ad essere un punto di riferimento importantissimo per la città di Barletta, investendo sulle giovani generazioni, che
possono godere di un bellissima città quale è Barletta.
Puntuale e attento è stato poi l’intervento della dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente del Settore Cultura della città di Barletta, che ha confermato e sottolineato l’importanza di collaborare in maniera partecipata
a questa esperienza dell’Associazione che ha la sua forza nel guardare
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alle aspettative dei giovani, alle loro passioni e alle loro fragilità. L’associazione si
rivolge ai giovani di tutto il mondo e l’Amministrazione ha piacere nel sostenere tutto
ciò che è cultura.
“L’Associazione Curci rappresenta una esperienza di eccellenza, che invece di
soffrire di una stanchezza dovuta a problematiche che si pongono, ogni anno si
arricchisce di nuovi propositi, nuovi progetti e si pone come trampolino per creare
sempre nuove sinergie con la città e tanti altri paesi del mondo, creando continuamente una catena di rapporti internazionali che sono sì culturali, ma anche turistici
e commerciali..." Il discorso si è concluso con un grande in bocca al lupo per una
manifestazione che porterà ancora una volta lustro alla città.
A questa politica di internazionalizzazione e condivisione della cultura e del turismo, ha fatto riferimento anche Tommaso Ruta, Presidente della Associazione “Le
strade dello Shopping” che ha aderito anche quest’anno alla manifestazione dell’Associazione Curci.
A nome dei 220 Soci, Tommaso Ruta ha confermato come sostenendo la cultura
si possa poi sostenere indirettamente l’attività commerciale della città e ha evidenziato che l’Associazione “Le Strade dello Shopping" sarà vicina a tutti i partecipanti
e alle loro famiglie, con una Courtesy Card, attraverso la quale tutti coloro che arriveranno a Barletta per i Concorsi, potranno usufruire di agevolazioni e sconti presso
tutti i negozi, le strutture ricettive e altro ancora.
A conclusione della conferenza, il maestro Monopoli ha delineato a grandi linee i
momenti salienti dei Concorsi, evidenziando le nuove proposte e progettualità.
Novità di quest’anno saranno i Concerti per pianoforte e orchestra offerti
dall’Orchestra Soundiff - Diffrazioni Sonore, a Barletta e nella Regione Puglia, e,
particolarmente prestigiosi e di rilievo, saranno i vari concerti offerti dalla National Taiwan Symphony Orchestra (NTSO), per la Stagione Concertistica 2018
della NTSO a Taiwan in alcune delle sale e dei teatri più prestigiosi di Taipei e dei
centri vicini, grazie ad accordi tra Accademie ed istituzioni della città di Taipei.
La Giuria del 20° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica "Premio
Mauro Paolo Monopoli" sarà composta da pianisti e musicisti di chiara fama e
prestigio internazionale: Lee Cheng - Yao (Taiwan), Leljak Dorian (Serbia), Di Lernia Francesco (Italia), Giachino Luigi (Italia), Luisi Gianluca (Italia) e Monopoli
Francesco (Italia).
Le Giurie del 27° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di
Barletta" saranno composte da docenti di conservatorio e concertisti di fama internazionale provenienti dai Conservatori e dalle Accademie più prestigiose di tutt’Italia
e dall’Estero, quali Dilba Tokay (Turchia), Doroteja Beniusyte (Lituania), Tatiana
Pavlova (Russia), Rosa Gisotti (Italia) e altri ancora provenienti dalle più prestigiose Accademie Europee e Conservatori Italiani.
Altra novità che avrà un riscontro positivo sull’intera città e sul territorio pugliese,
sarà la Cooperazione con la città cinese di Anshan City una città-prefettura della
Cina nella provincia del Liaoning, con un progetto di cooperazione culturale che
vedrà coinvolta prima l’Associazione e poi tutta la città con la realizzazione di un
gemellaggio in vari settori nel 2018.
Il 27° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta" che avrà
inizio il 24 aprile e si concluderà il 30 di aprile, vedrà la realizzazione di due Gala Concerto, con relative Cerimonie di Premiazione, il primo, il 26 aprile, presso il Foyer
del Teatro Curci, alle ore 17,30, dedicato ai solisti degli Archi, Fiati, Chitarra e alla
Musica da Camera, mentre il secondo, il 30 aprile, Foyer del Teatro Curci, ore 17,30,
interamente dedicato al Pianoforte.
Il 20° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro
Paolo Monopoli” si svolgerà dal 3 al 7 maggio presso il Teatro Curci. Il 7 maggio,
presso il Teatro Curci, alle ore 18,30, il Concerto Finale, che vedrà l’esibizione dei
Finalisti, con l’Orchestra Sinfonica Italiana diretta dal m° Giovanni Minafra, in una cooproduzione fra la Soundiff orchestra e l’Orchestra Filarmonica Pugliese, che vedrà
sul palco artisti del nostro territorio ad accompagnare musicisti provenienti da ogni
parte del mondo, è inserito nella programmazione concertistica della Stagione
del Teatro Curci.
Nel concludere la conferenza, dopo la visione delle belle immagini che hanno
cercato di sintetizzare la storia dei concorsi, con foto, musiche e parole che hanno
emozionato tutti i presenti, il maestro Monopoli ha invitato in tanti a partecipare alle
audizioni delle varie giornate dei concorsi, che saranno gratuite e aperte al pubblico.
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I 25 ANNI DI
Una personalità

I

25 anni di
attività, di
presenza culturale
e sociale sul territorio, sempre alla
ricerca di nuovi
stimoli, di nuovi coinvolgimenti
artistici, Raffaella
Moretti li ha festeggiati così, con
una grande festa
presso l’Astoria PaIntorno a noi non è sempre
lace di Corato, alla
tutto chiaro… Bisogna osquale hanno parteservare… guardare bene…
cipato il sindaco di
essere attenti anche alle più
piccole ed insignificanti
Andria Nicola Giorcose della vita.
gino ed altre auNasce così il libro “SOTTItorevoli presenze;
LI SFUMATURE”
una mostra d’arte
che porta ognuno ad una
della sua ecceldimensione irreale… fantastica… spensierata.
lente produzione
“Devi saper leggere bene…
artistica e la preper apprezzarne il sentisentazione di due
mento”.
suoi volumi: Sottili
“Devi saper amare… per
sfumature, schizzi e
giudicarne il significato”.
rime e Chiaroscuro,
La sensibilità del proprio
animo farà la differenza…
emozioni e desideri.
Raffaella è entrata nella nostra casa editrice con grande vivacità e qualche stranezza, come quella di essere
stata attratta dalla nostra editrice, sì dalla qualità del nostro lavoro, ma anche da altre sollecitazioni, per esempio da un impulso cabalistico
come la ricorrente presenza del 3 nella nostra
editrice: nel numero di telefono, o in un manifestino affisso su un mobile del mio studio e naturalmente 3 suoi libri che ci ha commissionato.
Un’altra connotazione che colpisce in Raffaella, è l’originalità nella versatilità dei suoi
molteplici interessi, e dei suoi messaggi, perché
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ATTIVITÀ DI RAFFAELLA MORETTI
caleidoscopica, eclettica, solare, senza segreti e infingimenti

di Renato Russo

– Raffaella si svela nel suo libro autobiografico – tutte le
iniziative sono segnate da tratti caratteristici combinando
sempre creatività con fantasia e immaginazione nell’arte
come nella scrittura.
Nell’arte, disegno, pittura, scultura, restauro, mosaico,
ceramica… utilizzando la tecnica con perizia/passione; nella scrittura, come si evince nel suo testo autobiografico Chiaroscuro dove alterna ricordi, messaggi, pensieri, poesie…
una ricchissima, vivacissima documentazione letteraria,
accompagnata sempre da un cospicuo repertorio fotografico (amore, lavoro, salute, i figli; ma anche i viaggi, il mare, la
cucina). Ricordi, certo del passato, ma che si proiettano nel
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Caro destino,
è il mio compleanno e la moda
vuole che si stappi
a mezzanotte in piazza e così ho
fatto. È una cosa
allegra, mette gioia...
Ti ho chiamato, ti ho fatto
l’occhiolino, ti ho sfidato,
Ti ho deluso, ti ho affrontato, ti
ho pregato,
Ti ho sconfitto, ti ho premiato, ti
ho punzecchiato,
Ti ho raggirato, ti ho sfamato, ti
ho guardato,
Ti ho cantato, ti ho sussurrato, ti ho colorato,
Ti ho sfregiato, ti ho colpito, ti ho scongiurato,
Ti ho amato, ti ho odiato… altrettanto hai fatto a
me ma non siamo pari…
Ah se avessi avuto una sfera di cristallo...
Oggi ti ho stuzzicato inebriata dalle tante bollicine.
Un perlage delicato e inatteso che va giù veloce…
e la testa gira… e spinge a guardare il profondo, a
ricordare la vita… a sperare nel mondo, un mondo
di me… di te… di noi, di tutti noi. Un mondo felice,
sincero e condiviso.
Un confronto con te.
Ognuno ha le proprie idee e perciò, caro destino,
per il mio mezzo secolo ti chiedo solo una tacita
stretta di mano, un batti cinque ed un arrivederci…
Convinta che sia tu la chiave della vita.
Saluti a tutti e a un domani
Andria, sabato 3 dicembre 2016

futuro…
La scrittura – lo dico
come editore
e critico letterario – è
ispirata
a
grande disarmante sincerità, è assolutamente
RAFFAELLA MARIA MORETTI in arte Ramorè
originale e
dalla contrazione del suo nome e cognome, nadensa di consce a Potenza il 3 dicembre 1966.
Figlia d’arte da generazioni sia da parte di madre
tenuti e usa
che di padre. Da piccola si avvicina a varie arti
come disegno, pittura, restauro su marmo, moun linguagsaico, intarsio e scultura che la porteranno poi a
gio diretto
grandi soddisfazioni di pubblico e di critica. Si
cimenta anche nella scrittura utilizzando la fane immediatasia e l’immaginazione… raccontando la vita, i
sentimenti e le emozioni.
to (la mia
È sempre pronta a sperimentare e a mettersi in
vita un libro
gioco… fino ad arrivare ad una completa padronanza delle tecniche utilizzate con perizia e
aperto).
passione.
Durante gli anni del liceo è attratta dall’antica
Vorrei
e affascinante arte della ceramica con l’intento
darle un sugpreciso di realizzare e decorare pezzi unici e lavori particolari di arte contemporanea.
gerimento
Ogni forma d’arte viene da lei filtrata ed utilizzata trattenendo solo la parte più significativa,
per i suoi
conservando così la reale espressione di profonprossimi imdi cambiamenti nel tempo, facendo capire a tutti che l’arte è in ognuno di noi… basta darle vita.
pegni: realizzare una
ISBN 978-88-98679-77-5
raccolta di racconti. Anche l’altro testo Sottili sfumature,
schizzi e rime, è prepotentemente autobiografico, piena sintonia fra scrittura e immagini.
In conclusione di Raffaella potrei dire che è una mamma amorevole, artista completa, narratrice sensibile. Il
filo sottile che unisce queste caratteristiche è l’amore, sua
grande fonte di ispirazione. Le sue poesie sono perle rare, i
suoi scritti - dice Lorenzo Bària - sono un flashback del suo
background che rispecchiano la sua e la nostra vita.
Tante altre cose si potrebbero raccontare di lei… ma lasciamo che siano i lettori a scoprirla, nei suoi tre libri che
ha scritto.
Buona lettura
IL FIERAMOSCA
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Cruciverba speciale con riferimento a Barletta
di Franco Lamonaca

A schema risolto, nelle righe evidenziate - 22 e 62 orizzontali - risulteranno nome e cognome di un amato religioso in aura di santità, e di un probo amministratore e storico della città, dei quali sono denominate due vie del
quartiere San Giacomo-Settefrati. La foto a centro schema si richiama al 18 orizzontale.
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Le definizioni riguardanti Barletta, sono precedute da un asterisco (*) 					

(Soluzione a pag. 49)

Orizzontali

Verticali

1.* S’immagazzinavano nelle varie fosse, in città. - 7. Uno
dell’antico popolo della Mesopotamia. - 13. Attaccato al chiodo. - 18.* L’ebanista Andriolo, che aveva bottega in via Nazareth. - 19. Verso di otto sillabe. - 21. Grande lago salato. - 22*
(non definito). - 25. L’appellativo d’Apollo. - 26. S’invia con
i saluti. - 27. Scrupolosa all’adempimento. - 28. Caserta. - 30.
Riparati da terrapieni. - 32. Trapani. - 34. Misura tipografica
d’uso in Europa. - 36. Andata. - 37. Una chiazza verde nel deserto. - 39. L’antico nome di Tokyo. - 40.* L’Ente d’una palazzina su via Foggia. - 44. Dissertazione orale dell’esaminando
alla laurea. - 46. Gestiva l’enalotto. - 48. Sopra, in alto. - 49.*
Lo era il padre di Pietro Mennea. - 50. Articolo e nota. - 52.
Quello della Misericordia voluto da papa Francesco. - 54. Cattivi, feroci. - 55. Rinchiuse in letargo. - 61. Tagliati alla base.
- 62.* (non definito). - 66. Titola con “detto”, un programma
di Rai Due. - 67. Era un programma televisivo di pubblicità.
- 68. Alberi d’alto fusto dal legno chiaro e compatto. - 69. Il
continente del Pacifico. - 70. Storica cittadina in provincia di
Brindisi. - 71.* Lo è il terreno delle cosiddette paludi.

1. Garbato, beneducato. - 2.* I tredici della Disfida. - 3. Lui dei Promessi
Sposi. - 4. Loro, quelli. - 5. Orrendi, terribili. - 6. Il nome della Padovani.
- 7. Brilla ad Hollywood. - 8. Rinomata editrice torinese. - 9.* Quello di
tramontana del porto. - 10.* Aveva sede in viale Marconi. - 11. Compatti,
densi. - 12. Libera la vescica. - 13. Una sigla dell’Italia coloniale. - 14.
Giovanni, compositore didatta catanese, che operò in toscana. - 15. Distribuiti, elargiti. - 16.* Quella della “coppa d’Andria”. - 17. Venditori d’olio.
- 19.* Ci separava dal foggiano. - 20.* L’ex maglificio di Riccheo. - 23.
Forlì-Cesena. - 24. Centocinquantuno romani. - 29.* Il cinema che operava presso il Circolo Unione. - 31. Pillola di minima dose. - 33. Fallimento,
gran dissesto. - 34. Dignitosa ed elegante. - 35. Una figura muliebre nelle
tele di Cantatore. - 38. Sospensioni dal lavoro deciso dalle aziende. - 41.
Vezzi epidermici. - 42. Un giorno sul calendario. - 43. Tratta bene le pelli. - 45. Né tu, né lui. - 47.* Era l’opera regina del Teatro Curci. - 48. È
Levante in provincia di Genova. - 49. La poetessa greca di Lesbo. - 51.
Osso del fianco. - 52. Una cesta a zaino. - 53. Un raggio in chirurgia. - 55.
Nota… in treno. - 56. È forte e cornuto. - 57. Lo scrittore Rosa. - 58. Possono essere anche aquilini. - 59. Teneva del poeta. - 60. Il telefono sull’agenda. - 63. Insieme. - 64. La banca vaticana. - 65. Il de’ degli olandesi.
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BREVI DI SPORT
Arti marziali

Kick boxing: gli atleti della Bat
sul podio a Riccione

Un oro e due bronzi per Energymania Barletta e i Fighters
Academy di Andria conquistati al Criterium e alla Coppa del Presidente di Kick boxing al Palasport di Riccione,
medaglia d’oro Francesco Pansini, cintura nera (74 kg),
medaglia di bronzo Raffaele Daleno cintura nera (94 kg) e
Rachele Stella, cintura nera (55 kg).
Risultati validi come qualificazione ai prossimi campionati
italiani assoluti Fikbms. Il risultato è tanto più apprezzabile, se si considera che al Criterium di Riccione hanno
partecipato 1600 atleti provenienti da ogni angolo di Italia
che si sono esibiti su tre ring e otto tatami. Grande la soddisfazione dei nostri atleti, Vittorio Cardone e Pasquale Di
Teo. Prossimo appuntamento in calendario, il 21 maggio al
Paladisfida di Barletta.

Amici del Cammino
Inaugurata la sede sociale

Inaugurata in via Mulini 40 la sede sociale dell’Associazione dilettantistica “Gli amici del Cammino”
Running e Walking. La cerimonia di inaugurazione da
parte di don Vito Carpentiere, parroco di S. Lucia. Don
Vito, al termine della cerimonia, ha benedetto la croce di legno, simbolo di pace, che viene custodita nella
sede e che accompagna gli atleti quando sono diretti verso i luoghi di pellegrinaggio all’insegna della gioia e della concordia. “Gli amici del Cammino”
invitano, quanti sono interessati a iscriversi, a recarsi
presso la sede sociale (19-21.30) per dare le proprie
generalità e sottoscrivere l’intenzione di far parte
dell’organizzazione sportiva per il corrente anno.

Buona prova del team Gladiator Barletta

Buona la prova offerta del Team Gladiator Barletta al
torneo di Velletri (Roma), dove i nostri portacolori hanno conseguito ben quattro piazzamenti sul podio, di cui
due su quello più alto. I nostri ragazzi più rappresentativi, Emanuele Dibenedetto e Paolo Iodice che hanno vinto
la medaglia d’oro. Secondo posto e medaglia d’argento
per Samuele Sabatiello e Vincenzo Zingrillo. Allenatore
dei nostri atleti Domenico Dipaola che non ha mancato di
esprimere il suo apprezzamento per l’ottimo risultato, di
buon auspicio per il prosieguo del campionato.

Karate. Bene il G.S. “Loconte” a Taranto

Buono il risultato della partecipazione degli atleti del
Centro Sportivo “Loconte” di Barletta alla gara di karate
disputata a Taranto, valevole come 15° memorial “Soke
Renato De Ronzi” e 12° memorial “Pino Pozzese”. Oltre
settecento gli atleti in gara provenienti dalla Puglia e dalla
Basilicata, il che rende ancora più lusinghiero il comportamento dei nostri atleti. Ben 13 i piazzamenti collezionati
dai ragazzi allenati dal maestro Giuseppe Loconte delle
diverse categorie. Su tutti, Giulia Doronzo e Iris Napoletano col primo posto (quest’ultima ha conseguito anche un
secondo e un terzo posto in altre due categorie nelle quali
si è cimentata.

Football americano

Mad Bulls Bt Sconfitti ma con l’onore delle armi

Due sconfitte dei Mad Bulls di Barletta contro i più quotati Hogs (31-6), a Reggio Emilia, ma dopo una durissima
battaglia. La formazione allenata da Ugo Calò, matricola
del campionato, non ha affatto sfigurato sul piano della
personalità, specialmente nella seconda parte della gara
quando si è messo particolarmente in luce Marcello Marella. Soddisfatto per questa prova di orgoglio il presidente Manuel Marzocca.

Calcio giovanile

L’Athena Barletta vince la prima fase

La società sportiva Athena Barletta, categoria “giovanissimi”, allenata da Michele Lanotte, ha vinto per la quarta
volta il girone eliminatorio della prima fase del campionato regionale, meritando di passare così alla fase suc-
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Un momento della presentazione della maglia “Amici del Cammino”

cessiva, quella che assegnerà il titolo di “campione di Puglia”. Totale del punteggio dei nostri ragazzi, 52 punti (17
successi, un pareggio e due sconfitte). In evidenza due atleti, il capitano Giuseppe Bosso e Mattia Tarantino. Infine
auguri alla giovane compagine barlettana, che il 31 marzo
ha compiuto 25 anni di fondazione.

Tennis

Bell’esordio sul campo del CT “Le Rocche”

Bell’esordio del Circolo Tennis “H. Simmen” nel campionato nazionale maschile a squadre di serie B sul campo
del C.T. “Le Rocche” di Catania. Il quartetto barlettano Francesco Faggella, Giuseppe Tresca, Domenico Scelzi
e Luca Scelzi - ha infatti vinto con un sonoro 5-1. L’unica
battuta a vuoto, la sconfitta di Giuseppe Tresca contro
Marco Di Prima, numero uno dei catanesi. Soddisfazione
ha espresso il presidente Francesco Crudele e il direttore
sportivo Francesco Cristallo. E adesso, buon campionato.
La prossima, contro il Tennis Club “Este”.

Tiro con l’arco

Il ritorno di Loredana Spera

Loredana Spera, del Team Arcieri del Sud, dopo una stagione fra luci e ombre, ha ripreso gli allenamenti di preparazioni per l’inizio della stagione all’aperto. Anche se a
Bari, nei recenti campionati nazionali, non ha conquistato
nessuna medaglia, è riuscita però a raggiungere i quarti
di finale, battuta solo dalla forte Mandia. Pesa la delusione
per la mancata convocazione per gli europei indoor che si
svolgeranno a Vittel (in Francia). Prossimi appuntamenti,
dopo quello dell’8 aprile a Grosseto, il 20 agosto a Taipei
per le Universiadi, l’1 settembre a Roma per la World Cup
e infine i mondiali a Città del Messico il 15 ottobre.
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Canottaggio

Ottima prova della Lega Navale a Brindisi

Domenica 19 marzo si è svolta nelle acque del Porto di
Brindisi la prima regata regionale di canottaggio della
Stagione 2017 a cui ha preso parte la Sezione di Barletta
della Lega Navale Italiana con una squadra composta da
27 atleti e accompagnata dalla delegazione costituita dal
tecnico Mimmo Cascella, dal consigliere alle attività sportive Roberto Rizzi e da un nutrito gruppo di genitori che
hanno caratterizzato la loro partecipazione per il caloroso
tifo durante tutte le regate.
Ricco il bottino di medaglie: 6 ori, 6 argenti e 8 bronzi per
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la compagine barlettana. Nell’occasione i canottieri barlettani hanno saputo guadagnarsi un posto d’onore fra le
società remiere pugliesi.
La prima vittoria è stata conseguita da Daniele Corvasce
nel 7,20 cadetti, regata inaugurale della stagione. A seguire sono saliti sul gradino più alto del podio Mariachiara
Tarantino nel 7,20 cadette, Anna Lacavalla e Maria Laura
Pinto nel doppio allieve B, Ilaria Dimastrochicco nel 7,20
allieve B, Maria Paola Fucci e Matilde Rainis protagoniste
di una doppia vittoria sia nel doppio juniores che nel doppio ragazze.
Medaglia d’argento per Antonio Sfregola nel doppio ragazzi, Luca Mastrochicco sia nel doppio senior che nel
singolo senior, dalla coppia Gianluca Palmitessa e Pasquale Damato nel doppio Junior e da Francesca Sguera
nel doppio Ragazze.
A concludere il palmares della giornata, i bronzi di Martina Cafagna nel singolo e nel doppio cadette, Giuseppe
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Bonacaro e Nicola Rizzi nel doppio allievi C, Elena Marchisella nel singolo junior, Francesca Sguera e Anna Divincenzo nel doppio junior, Antonio Sfregola, Savio Dibenedetto, Pasquale Damato, Gianluca Palmitessa nel
quattro di coppia junior, Giuseppe Bonacaro 7,20 allievi
C, Federica Chisena nel 7,20 allievi C.
Da sottolineare anche le prestazioni di Luigi Patruno, Savino Lattanzio e Raffaella Mastrochicco, giunti quarti rispettivamente nel singolo ragazzi, singolo senior e 7,20 allieve
B.

Atletica leggera

Marco Cianciolo, record di 6 maratone

Marco Cianciolo, della Barletta Sportiva, con la partecipazione alla Tokyo Marathon, è diventato il primo atleta barlettano ad aver partecipato alle sei maratone del Circuito
Major. Precedentemente aveva preso parte alla maratona
di New York, Londra, Berlino, Boston e Chicago. A Tokyo
Cianciolo non era solo, ma era accompagnato dall’amico
Michele Zagaria. Antica passione, quella di Cianciolo per
la maratona, nata nel 2006 quando smise di giocare a pallone. Prima maratona - dopo una intensa preparazione - a
Roma, l’anno dopo a New York. Dopo non si è più fermato.
L’ultima, il 2 aprile di quest’anno, ancora a Roma.
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VERNACOLO
A famigghie
Da ogni vanne de l-Italie
Da Nord a Sud karre a voce
k-a famigghie non stè cchhiù,
ovare o non ovare
stè de fatt k-è cangiate
mègghie o p’esce non se sèpe.
I nannore de na’ volte
Tra sore frate figghie
Scièrne nore nepoute
Parènde e cummare
Da famigghie iérrene u bastone:
non tutte rose e fioure
ma l’onore sèmbre o-ssecour.
Iosce k’ nu figghie,
attène e mèmme
stanne nziéme a malapène
percè né u progresse e nemmènghe
[u llusse
tènene empite u matremonie.
Pare poure ca p’na chiaccharedde
Nu prudète o nu capricce
S’ammane tutte a prcipizie!
Ioune a strata ggiuste:
“vulerse bbenea-vveramente”
sap’enne k-a vèite
no’ iè na camenate.
Carmela Dimastromatteo Picardi

ci ca purtav i pastarell’,
ci ca purtav a parmggian,
ier na fest l’addor da m’nestr.
Quenn’ ier u mumend d’ scirl a pigghjè,
purtemm’ i mappein ch nan scalderc’.
Ma l’addor ier chiù fort du d’lor,
strada strad accumnzemm’ assaprè,
ier nu prisc’ a purtè i tianedd’.Quenn’ a
cas’ s’arruav, a memm’ s n’avvertav,
accumnzav a gredè, na sgrdat
[c’pighjemm’
a fein avulav pour u battpenn’.
Ier assè a soddisfazzion ca l’avemma
[assaprat
ca t’faciav scrdè u battpenn’ e i sc’camat.
A poch a poch u furn c’ m’accattat,
chiss’ tradzioun oramà s’iann’ cancellat.
Indo cor e sop a stu fogli stu scritt
[è rumas,
t’la recurdè.

Ada Roggio

U furn d’Chiarein
Iannn’ passat chiù d’ cinquand’enn’,
iern ricc i famigghje ca u furn ind
[a cas t’nevn.
Iei ier p’ccnenn’ e u furn
[a cas no t’nemm’.
Quenn’ i fist arruev’n, ch scì o furn d’
[Chiarein t’aviva mett in feil
ch scì a n’furnè i tianedd’.
Dic’ leir ch n’furnè i tianedd’,
parav avvedè ca s’faciav a gar
[a ci ca a tianedd
chiù bell’e profumat purtav.
Ci ca purtav patan e reis, e cozz’,
ci ca purtav a f’chezz,
ci ca purtav i maccaroun o furn,
ci ca purtav u pan d’ spegn,
ci ca puratv u calzon chi c’padd’,
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Nan facit’m v’dè sti cos!
Ch’ favor, nan facit’m v’dè chiù sti cos!
M’arress, nan sap chiù andò va mett’
a fecc’, da quenn’ è vist l’enn’ passat,
a ponent, sop o marciappid abbesc’ o
mar, tutt’ chid crestian e sigg’ assettat’,
chi tev’l apparecchiat, ca arruste’v sop
e furnacedd’, salzizz’, n’ghjumaredd’
e salzizza m’bumat!
Mench ind o bangladesc’ fenn’ sti cos,
uannà ma, v’ n’avout sciout d’ cap!
E poi c’ lamntam, quenn’ scriv’n ca
seim terroun e i turist nan mett’n
a Barlett nu pad!
Quenn’ è sciout a ferm na cammnat
a levent, è vist tenta crestian, sop e
sigg’ assetat, ca s’ l’avevn purtat

de lor cas! Ma, o piccion d’Arè, facit’v
mett’ da Pasqual nu tramot d’ panchein
abbesc’ o mar e, ch’ favor, i sigg’
ne pighjat chiù, lasset’l e vostr cas!
Quenn’ M’arress, va v’ni a fè,
[i ferie cuss’enn’
a Barlett arrat, vol v’dè a spiegg’ d’ levent
e ched d’ ponent senza chiss’ cos’ oscian!
Chid vial, abbesc’ o mar, ianna servi
e turist e a tutti i barlettan
ch’ fers, soltent o frisch’ch,
na bella cammnat!
M’arress

V’arruat Pesqu
M’mè, tengh ancor da Natal stupat
[u panetton,
c’cos’ è fè, varruat subt Pesqu,
[ieghje accattè pour
a colomb, a scarcedd’ e na cocchia d’ov!?
A veita nostr ià nu continue fist e f’stein,
da Natal, Cap d’enn, Befan, Ascenzion,
Annunciazion, Pesqu, Pasquett’,
[Preim Megg, Ferragust,
a fest da Repubblech, Matremonie,
[Anniverserie, Cres’m,
Comunion, Immacolata Concezion,
[mettim’c pour,
tent ch’cambiè, tutt’i sent, a dei di murt,
[i funeral
e a cos’chiù importent, l’estrema unzion!
E c’cos’ ià, nan s’ f’nesc’ mè,
[a veita nostr è fett’
d’augurie e d’ regal, p’nzam sol
[a strousc’ sold,  
a iegn penz e non è cos’ essenzial!
Quenn’ M’arress s’ialz a matein
[addumenn’ a meghjar:
“Marèi, iosc’ ià qualche onomestech,
[qualche compleienn’
d’qualche ioun’!? Nan sia mè ca
[c’n’scurdam’,
vè a f’nesc’ ca pinn’ u picc’ e litighiam’!”
“M’arrè, iosc’ ià n’anniverserie,
[nan m’arrecord
d’ c’ cos’, nan s’ capisc’ chiù nint,
[d’ceim dell’etern r’pos!
M’arress
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L’ANGOLO DELLA POESIA
Eraclio
Spinto dalle onde del mare,
su di uno scoglio detto “Mamma Arè”
ti sei incagliato.
La tua statua bronzea han trovato
ed allor a Bardulos sei arrivato!
Secoli e secoli or sono
imperatore bizantino sei stato.
Per costruire campane, scempio
[dei tuoi arti

e per le vie l’hanno acclamato!
Quante storie ho ascoltato alla base dei
miei piè, belle o brutte… son di vita!
Città bella ed accogliente questa è…
… e la sera c’è movida!
Bella gente, allor vi dico, che Barletta
m’ha ridato la vita...
è per questo
c’ho deciso restar qui…
… sino alla fine dei miei di’!”
Silvana Ferrara

Se
Parlo, parlerò.
Sento, sentirò.
Vedo, vedrò.
Respiro, respirerò.
Cammino, camminerò.
Sorrido, sorriderò.
Domani, se sarò;
Parlerò. Sentirò.
Vedrò. Respirerò.
Camminerò. Sorriderò.
Con te.

Orecchini di ciliege
Che nostalgia
mi prende
quando penso
alla mia nonna,
giorni di Primavera
spensierata,
serena,
con me bambina
la mia nonna
giocava
poi ciliege
mi donava.
Che gioia!
Adornavo
le mie orecchie
come fossero
rubini,
rosse
belle,
olezzante,
di stagione
i miei orecchini.
Marta Riefolo 1975

Ada Roggio

Nel segno della Pasqua
han fatto i frati, ma i cittadini barlettani
gambe e braccia t’han ridato
e corona, palla e croce t’han donato.
Orgogliosi del tuo ‘sì imponente aspetto,
sul piedistallo t’han posato,
Eraclio battezzato ed “Arè” denominato!
Tu, colosso barlettano,
con il mondo in una mano
e con l’altra in su la croce… par che dica:
“Cittadini barlettani,
lustri, anni e secoli son passati!
A passeggio v’ho scrutato
su quel corso in su e in giù
bella gente ho conosciuto
osservando da quassù:
dal Peppino “impressionista”,
la cui arte ho ammirato,
al Mennea il “velocista”
che ho in cuor mio stimato.
Altri illustri personaggi:
musicisti, storici, letterati,
non sto or a menzionar,
han qui avuto i lor natali.
Importante è ‘sta città!
M’han detto, che a brindar nella cantina,
anche Ettore è passato
col suo seguito italiano
ed una sfida gli han lanciato
i francesi cavalier.
La vittoria ha riportato
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Con qualche usanza in meno…
Con qualche usanza in più…
È decorrenza.
Le fasi della luna
al calendario
e sbocco dei rigori stagionali
a più propizie tiepide venture;
nella natura
il segno che fiorisce.
E medita il pensiero,
i santi giorni,
la vita di Gesù,
poi la letizia
del momento Pasqua.
E a rispondenza
di un tanto largo,
riproposto amore
sia tutto un saggio,
luminoso arridere
di Resurrezione.
Emanuele Dicuonzo

Marta Riefolo, La primavera, 2000

Venezia
Venezia
culla dell’amore,
illuminate da lampioni
ombre in chiaroscuro
di dame e cavalieri
si perdono
nei viottoli
della laguna,
gondole cullate
dall’acqua increspata
come il velo d’una sposa.
Marta Riefolo
IL FIERAMOSCA
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INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI
Archeoclub di Barletta
348 3739839
Archivio di Stato (Via F. d’Aragona, 132)
0883 331002
as-ba.barletta@beniculturali.it

Archivio della Memoria e della Resistenza
(c/o Castello)

0883 578644

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

0883 531274

Ass. Cultura e Turismo (Via d’Aragona, 95) 0883 578612 - 578614 - 578620
Aufidus - Ass. inform. turistica
329 8449777
Biblioteca Comunale (c/o Castello)
0883 578607

FOTORUDY

Cantina della Sfida
0883 532204
Castello
0883 578620
Centro Culturale Zerouno
0883 333807
C. T. G. Gruppo “Leontine”
333 2453170
IAT (c/o Palazzo San Domenico)
0883 331331
Lega Navale
0883 533354
Pinacoteca (c/o Palazzo della Marra)0883 538313 - 0883 538312 - 0883 538374
Parco Archeologico di Canne
0883 510993
Pro Loco Barletta e Canne della Battaglia (Via Venezia, 42)
339 3869860
URP (Ufficio relazioni con il Pubblico)
0883 578488
Numero Verde 800761414

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

0883 527859
0883 310230
0883 521686
0883 522446
0883 310293
0883.510181
0883 572557
0883.310387
0883 520395
0883 531274
0883 518002
GOS Laboratorio urbano
tel. 0883 310214 - fax 0883 576156
ODO-ANT (Via Fusco, n. 157 - Trani)
0883 584128
Sert
0883 577302
Settore Servizi sociali Comune di Barletta, piazza Moro, 16 0883.516460

TAXI - AUTOAMBULANZE
E TRASPORTO INFERMI
A.S.L. BT - centralino
0883 577111
AVSER (Via Magenta, 24)
368 3511354 - 0883 528443
Croce Rossa - Gruppo Pionieri e Volontari del Soccorso
0883 526924
Misericordia Barletta - Servizio ambulanza
347 0951836
O.E.R. - Operatori emergenza radio (Via M. del Carmine)
0883 535000
NO. di SS. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale
329 0536112
U.N.I.T.A.L.S.I. (Via M. del Carmine)
0883 536788
Taxi (P.zza Conteduca)
0883 521469
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POSTI TELEFONICI PUBBLICI
Bar Haiti (Via Leontina De Nittis, 49) Orario: 7-22

0883 534305

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO
Acquedotto (Servizio Guasti)
800 735735
Scoppio (Servizio Trasporto Urbano)
0883 518554
Capitaneria - Soccorso in mare
0883 531020 - 1530
Carabinieri - Pronto Intervento
112
- comando compagnia
0883 537400
Cimitero
0883 510675
Comune - centralino
0883 578111
Corpo Forestale dello Stato
1515
Elettricità (Enel, Guasti, Contratti e info)
800 900800
Ferrovia (informazioni) numero verde (ore 7-21)
89 20 21
Gas (Servizio Guasti)
800 900999
Guardia di Finanza - servizio di pubblica utilità
117
- Gruppo Barletta
0883 531081
Guardia Medica - notturno e festivo
0883 575130
Polizia di Stato - soccorso pubblico
113
Polizia Commissariato
0883 341611
Polizia Locale - Pronto intervento
0883 332370
Polizia Stradale
0883 341711
Polfer
0883 521502
Poste Italiane
0883 536097
Prefettura - centralino
0883 539111
Pronto Intervento
118
Pronto Soccorso A.S.L. BT
0883 577781
Protezione Civile
0883 578320
URP - A.S.L.
0883 577610 - 0883 577971 - 0883 577050
Soccorso ACI
116
Soccorso Pubblico
113
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento
115
- locale stazione
0883 531222
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ORARIO FERROVIARIO fino al 9 dicembre 2017
BARLETTA-BARI CENTRALE / BARLETTA-FOGGIA
Da Barletta a Bari: 4.46* 5.28* 5.37 5.43 5.54* 6.15* 6.35 6.45 6.50 7.00 7.19
7.31 7.45 7.53 8.25 8.43 8.55 10.29 10.59 11.36* 12.45 12.58 13.10* 13.23*
13.51* 14.06 14.16 14.28* 14.47* 15.10 15.14 15.17 15.51 16.10* 16.47* 17.07*
17.23 17.47* 17.52 18.10* 18.29* 18.50 18.52* 19.02 19.18 19.47* 19.55 19.56
20.02* 20.10* 20.47* 21.07 21.29 21.36* 21.47* 22.10* 22.39 22.48 23.04*
Da Bari a Barletta: 0.01* 0.15 4.00 4.20 5.30* 5.55* 6.05 6.20 6.34 6.45 7.14*
7.20 7.30* 7.42* 7.58 8.07* 8.18 8.30* 9.23 9.30 9.55* 10.10 11.30* 11.42 11.55*
12.05 12.17* 12.30* 12.40 13.00 13.14* 13.19 13.30* 13.35 13.55* 14.00 14.05
14.22 14.30* 15.17 15.30* 15.55* 16.30 16.35 17.14 17.15 17.35 17.49 18.05 18.14*
18.25 18.32 19.02 19.32 19.35 20.20 20.30 21.10 21.15 21.33* 22.10 22.47 23.09*
Da Barletta a Foggia: 00.34* 1.03 4.47 5.09 6.02* 6.43* 6.52 7.09 7.20 7.45* 8.02*
8.31 8.50* 8.59 9.02* 9.16 9.55 10.02 10.43* 10.58 12.02* 12.24 12.43* 12.53
13.02* 13.26 13.45* 14.02 14.12 14.43* 14.49 14.55 15.02* 15.12 16.02* 16.10
16.48* 17.26 17.46 18.02 18.22 18.45* 18.55 19.11 19.52 20.21 21.09 21.15
21.21 21.59 22.04 22.21* 22.55 23.35 23.57*
Da Foggia a Barletta: 3.50 4.03* 4.53* 5.20 5.04 5.19* 5.39* 6.06* 6.12 6.44 6.49
7.10 8.00 9.45 10.15 11.05* 12.00 12.15 12.38* 13.18* 13.34 13.55* 14.18* 14.27
14.30 15.10 15.38* 16.18* 16.24* 16.40 17.18* 17.38* 18.01* 18.06 18.24* 18.35
19.14 19.18* 17.38* 18.01* 18.06 18.24* 18.35 19.14 19.18 19.27 19.38* 20.18* 20.23
20.43 21.05* 21.18* 21.15 21.38* 21.55 22.05 22.35*

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

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

= il servizio si effettua anche la domenica

ORARIO FERROVIARIO dal 7 settembre 2015
BARLETTA - AEROPORTO DI BARI
Da Barletta a Bari: 5.29 6.00 6.25 6.48 7.24 7.30 8.03 8.09 8.22 8.55
10.19 10.59 11.33 11.41 12.21 13.00 13.40 14.20 14.53 15.01 15.40 16.20
17.00 17.34 17.40 18.14 18.20 18.54 19.00 19.34 19.40 20.13 20.20
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
12.20 13.00 13.40 14.20 15.01 15.40 16.20 17.01 17.41 18.21 19.00
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
16.36 17.25 18.14 19.03 19.52 20.41 21.30 22.19 23.08 23.38

9.40
16.54
21.01
11.40
19.40
15.47

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

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

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

TURNO A

4-5 Febbraio
4-5 Marzo

TURNO B
AGIP
IP
ERG
TOTALERG
TOTALERG

IP
ESSO
ESSO
TAMOIL
ESSO

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

TURNO C

18-19 Febbraio
18-19 Marzo

TURNO D

ERG
AGIP
IP
IP
Q8

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

ERG
ERG
TOTAL
AGIP
Q8
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11-12 Febbraio
11-12		Marzo

CHIESE: orari Ss. Messe

sabato sera

domenica

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

19.00

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

19.00

19.00
19.00
19.00
19.00

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