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Elezioni politiche
Candidati barlettani alle politiche del 4 
marzo 2018

Comune di Barletta
Al via da lunedì 29 gennaio il nuovo calen-
dario della raccolta “porta a porta” per le 
utenze domestiche
Riconosciuti il valore e il merito degli 
agenti Capossele e Antonucci
Programma triennale delle opere pubbli-
che 2018-2020
Scelti per voi
Finanziati dalla regione progetti culturali

Euroidees - Bruxelles
Economia Bat: nuovo boom dell’export 
nel terzo trimestre 2017
di Emmanuele Daluiso

Ambiente
L’alto inquinamento delle auto provoca 
gravi danni di salute
di Ruggiero Quarto

Regione Puglia - Mennea
Ecco perché ho scelto di non candidarmi
Canne della Battaglia c’è lo schema di 
convenzione fra comune e ministero

Regione Puglia - Caracciolo
Interventi a favore della sostenibilità am-
bientale
Regolamento utile a definire funzioni e atti-
vità del Nucleo di Vigilanza

Porto
Gli interventi al porto di Barletta entro 15 
giorni! ma di quale anno?
di Pasquale Pedico

Cantina Sociale di Barletta
A 40 anni dal riconoscimento della deno-
minazione di origine del Rosso Barletta
di Biagio Cavaliere

Chiesa
Con una solenne celebrazione nella 
Cattedrale di Trani mons. D’Ascenzo in-

sediato alla guida dell’Arcidiocesi
di Renato Russo
Il saluto dell’amministratore diocesano…
di mons. Giuseppe Pavone
Intenso programma di incontri a Barletta
di Renato Russo
Il saluto del rettore del Santuario Maria 
Santissima dello Sterpeto
di padre Francesco Russo
Il saluto del sindaco Pasquale Cascella… 
L’intervento dell’arciprete del Capitolo 
Concattedale mons. Angelo Dipasquale…
Il benvenuto del vicario episcopale 
mons. Filippo Salvo…

Ricordo
Giuseppe Palmitessa a trent’anni dalla 
scomparsa: l’uomo, il politico, il profes-
sionista
di Renato Russo

Briciole d’archivio
Il monumento alla Disfida: 115 anni di lot-

279 Riconosciuti il valore e il me-
rito degli agenti Capossele e 
Antonucci
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insediato alla guida dell’Arci-
diocesi

15

8 Candidati barlettani alle ele-
zioni politiche del 4 marzo 
2018

23

17

37

8

19

29
30

35

16

27

10
11
12

31
32
33



FEBBRAIO 2018 IL FIERAMOSCA 5 

2/2018

te e… abbandono!
di Michele Grimaldi

Il personaggio
Sabino Castellano filologo, la grecità del 
dialetto barlettano
a cura di Nunzia Pia Castellano Canevara

Inaugurazione
Alla parrocchia della SS. Trinità inaugu-
rata la biblioteca “Il Granaio”

Turismo
Nata a Barletta l’associazione Virgilio: 
arte-cultura-turismo
di Francesca De Santis

Esercito Italiano
75a festa di corpo dell’82° Reggimento 
Fanteria “Torino”
di Alfredo Mastropasqua

Libri
La magia dei “Racconti di Natale”
di Mariagrazia Vitobello

Incarichi
Tommy Dibari nuovo direttore generale 
di Wake Up

Sport
A passeggio per Barletta con Malagò sui 
luoghi di Pietro Mennea
di Franco Mascolo

Enigmistica
Cruciverba speciale con riferimento a 
Barletta
di Franco Lamonaca

L’angolo della poesia
Briciole nascoste: risonanze di vita, po-
esie di Carmela Dimastromatteo Picardi
di Rosa Spera

Brevi di sport
Tennis, Calcio A5 Serie A2, Eccellenza, 
Promozione, Tiro con l’arco, Taekwon-
do, Basket, Atletica, Tennistavolo

35 41Giuseppe Palmitessa a trent’an-
ni dalla scomparsa: l’uomo, il 
politico, il professionista

TEKNO FILATI Srl

FILATI CUCIRINI
E ACCESSORI

PER CALZATURE

Barletta - BT
Via Callano 163 int. 56

t. 0883 347 831
f. 0883 347 832

info@teknofi lati.it

49 A passeggio per Barletta con 
Malagò sui luoghi di Pietro 
Mennea

Alla parrocchia della SS. Tri-
nità inaugurata la Biblioteca 
“Il Granaio”

6
RUBRICHE
Lettere al direttore
-  Cosa pensa della lista LeU di Grasso?
- Cambi al vertice
- Il porto, le coste e Ciappetta Camaggio

Bar.S.A.
Da lunedì 29 gennaio migliora il servizio 
di raccolta “porta a porta” a Barletta

In città
Notizie in breve

Vernacolo di M’arress
I quedr d’ P’ppein
U caless’,
U tran,
I vachenz a Barlett,
I fuch abbesc’ a Paraticchie,
M’bà Savein

Vivicittà
Orario ferroviario
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Cosa pensa della 
lista LeU di Grasso?

Cosa pensa della lista di si-
nistra guidata da Grasso Liberi 
e	 Uguali? E che ne pensa di 
Renzi? (…)

Antonio Delvecchio

Liberi	 e	 Uguali	 è	 innanzi	
tutto	un	movimento	(o	partito)	
guidato	 da	 una	 nomenclatura	
formata	anche	da	Dalema,	Ber-
sani,	Speranza,	Civati,	Fratoi-
anni,	Fassina	e	dalla	Boldrini.	
Ritengo	 che	 quella	 di	 Grasso	
e	 compagni	 sia	 una	 sinistra	
che	 ha	 scelto	 di	 sterilizzare	 i	
propri	consensi,	determinando	
gratuiti	vantaggi	per	la	destra	
e	 5	 Stelle.	 Credo	 che	 abbia	
ragione	 Veltroni,	 quando	 dice	
di	 temere	 che	più	 che	di	 scel-
te	 ideologiche	 (le	 battaglie	 si	
fanno	all’interno,	come	auspi-
cava	Reichlin	nella	sua	ultima	
lettera	 ai	 compagni)	 si	 possa	
trattare	 di	 una	 resa	 dei	 conti,	
in	danno	di	 un	 elettorato,	 che	
non	comprende	perché	divider-
si e non cercare di trovare il 
modo	di	convivere.	Questo	non	
assolve	Renzi	dalle	sue	recenti	
discutibili	 scelte,	 come	 quella	
di	 imporre	 candidature	 extra	
territoriali	(per	fortuna	a	Bar-
letta	abbiamo	invece	candidati	
locali	per	merito	di	Emiliano).	
È	 assurdo	 che	 alle	 quattro	 di	
notte	 dell’ultimo	 giorno	 utile	
per	le	liste,	il	ministro	Orlando	
non	 conoscesse	 il	 luogo	 della	
sua	 candidatura.	 Invece	 ogni	
elettorato dovrebbe avere il 
“proprio” candidato	a	cui	affi-
dare le proprie aspettative. Ma 
queste	scelte	ai	bussolotti	sono	
frustranti	anche	per	i	candida-
ti	 catapultati	 su	 territori	 che	
talvolta	neppure	conoscono.	È	
assurdo.	 Quando	 un	 numero	
così elevato di candidati viene 

scelto	 o	 imposto	 dal	 “capo”,	
senza	 un	 coinvolgimento	 ef-
fettivo	 della	 base	 e	 senza	 una	
selezione	basata	sul	consenso,	
il	rischio	fatalmente	è	quello	di	
separare i rappresentanti dai 
rappresentati,	 precludendo	 di	
fatto	 a	 questi	 ultimi	 la	 facoltà	
di	 riconoscersi	 nei	 primi.	E	 la	
circostanza	che	la	stessa	regola	
vale	anche	per	FI	e	5	Stelle,	non	
attenua	la	nostra	delusione.

Altro	 errore	 gravissimo,	
quello	di	non	capire	che	l’elet-
torato	comune	(non	solo	quel-
lo	 del	 PD,	ma	 soprattutto	 del	
grande	popolo	di	chi	non	vota)	
avrebbe	preferito	di	gran	lunga	
la	candidatura	a	palazzo	Chi-
gi	 dell’attuale	 presidente	 del	
Consiglio	Gentiloni…

Cambi al vertice

Caro direttore, 
non le sembra singolare 

che, nell’arco di pochi mesi, a 
Barletta cambino i più impor-
tanti vertici della nostra vita 
democratica e religiosa? Mi ri-
ferisco al sindaco, al prefetto e 
all’arcivescovo. E intanto alle 
prossime politiche si affaccia 
per noi la possibilità finalmen-
te di avere due esponenti in 
Parlamento. Come sarà Barlet-
ta dopo questi cambi? C’è da 
ben sperare? E perché poi non 
scrive più di politica, special-
mente di quella locale?

Antonio Rizzi

Francamente	 non	 so	 che	
accadrà.	 Nessuno	 può	 pre-
vederlo,	 se	 staremo	 meglio	 o	
peggio.	 Ma	 una	 impressione	
generale credo di condividerla 
con	la	stragrande	maggioranza	
della	cittadinanza,	cioè	è	venu-
ta	meno	da	almeno	vent’anni	la	

fiducia	nelle	 istituzioni.	 I	citta-
dini	 hanno	 la	 netta	 percezione	
di	non	contare	nulla,	che	conta-
no	solo	i	vertici	che	non	tengo-
no	in	nessun	conto	la	base	e	le	
espressioni	 associazionistiche	
delle loro rappresentanze.

E	 anche	 quando	 si	 istitu-
iscono	 delle	 Consulte,	 sono	
ininfluenti,	 perché	 tanto,	 tutto	
si	 decide	 in	alto…	E	questo	 è	
il	motivo	per	cui	non	scrivo	più	
di	politica,	sia	sul	Fieramosca	
che	 sulla	 Gazzetta	 del	 Mez-
zogiorno,	 perché	 tanto,	 è	 del	
tutto	inutile	quello	che	pensi	o	
proponi.	Neppure	ti	leggono.	

Il porto, le coste
e Ciappetta Camaggio

Mi fa piacere che l’assesso-
re Filippo Caracciolo sia stato 
inserito in lista per un posto 
alla Camera, con buone pro-
spettive di essere eletto. Ma al-
lora che fine faranno tutti que-
gli impegni assunti fin qui per 
il territorio? Penso in partico-
lare agli adempimenti sul porto 
di Barletta sui nostri litorali e 
sulla soluzione del problema di 
Ciappetta Camaggio…

Franco Filannino

Sono	 convinto	 che	 Carac-
ciolo	 non	 dimenticherà	 que-
sti	 problemi	 e	 che	 -	 una	 volta	
eletto - oltre a dare le conse-
gne	 al	 successore,	 continuerà	
a	 pressare	 per	 la	 soluzione	 di	
problemi	 cittadini	 che	 questa	
volta	 affronterebbe	 anche	 in	
un’ottica	nazionale.

(FOTORUDY)
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ELEZIONI POLITICHE

Candidati barlettani alle politiche del 4 marzo 2018

Ruggiero Quarto, docente universitario
collegio uninominale Andria-Manfredonia

Assuntela Messina, docente,
presidente regionale del Partito
collegio plurinominale Puglia 1

Annetta Francabandiera
consigliere comunale,

già vice sindaco nella giunta Cascella
collegio uninominale Puglia 3 Andria-Manfredonia

Dario Damiani, consigliere comunale,
capogruppo di Forza Italia 

collegio Barletta-Andria-Trani-Canosa

Stella Mele, avvocato
collegio uninominale Andria-Manfredonia

SENATO

Filippo Caracciolo
consigliere regionale

collegio Andria-Barletta-Canosa-Trani

CAMERA

Cosimo Matteucci
avvocato

collegio Andria-Barletta-Canosa-Trani

Angela Maria Pirozzi, per il collegio estero
 come rappresentante del Nord e Centro America

(dimora ad Ottawa, in Canada)


