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A un anno dalla scomparsa
Barletta ricorda

Alfredo Reichlin

ore 12.00 Area Ex Distilleria
 Intitolazione del passaggio pedonale

ore 16.30 Castello - Sala Rossa “Palumbieri”
 La memoria del cittadino onorario, 

partigiano, politico e parlamentare, 
meridionalista e uomo di cultura

Città di Barletta
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“È arrivato il momento di ripensare
gli equilibri fondamentali del Paese”
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Elezioni politiche
Tre senatori a Barletta: Assuntela Messi-
na, Dario Damiani e Ruggiero Quarto
di Renato Russo

La Bat divisa in più collegi. Il pericolo della 
parcellizzazione non ha punito Barletta

Alcuni dati a Barletta

Hanno detto…

Comune di Barletta
Finanziamento per la prevenzione del 
rischio sismico di Palazzo Bonelli e della 
Cattedrale

La Tari diminuirà del 5,5%

Approvato il Piano Particolareggiato del 
Centro storico zone A e A1

Euroidees - Bruxelles
Sud, nuove opportunità per i giovani
di Emmanuele Daluiso

Regione Puglia
La Puglia si propone tutto l’anno con nuovi 
prodotti turistici

Regione Puglia - Mennea
La Disfida di Barletta diventerà un evento 
di portata nazionale. Ora serve una fonda-
zione

Chiesa
Il saluto dell’arcivescovo al mondo della 
scuola
di mons. Leonardo D’Ascenzo

Recensione
La storia dell’Avis di Barletta nei 65 anni 
della sua esistenza
di Renato Russo
La storia dell’Avis è anche storia della 
città
di Mariano Stellatelli
Avis Barletta 65 anni di solidarietà
di Leonardo Santo

Musica Concentrazionaria
Sul maestro Francesco Lotoro un artico-
lo del “Guardian”
traduzione di Peter Beaumont

Briciole d’archivio
Il sacrificio degli eroi e il colpevole oblio
di Michele Grimaldi

Nomine
Ugo Villani presidente del Consiglio 
Scientifico dell’Istituto “Toniolo”

Scuola
XXVIII Premio Cartolina “Fieramosca 
d’Oro”
di Antonietta Fioravante Esperti

L’archivista, custode della memoria
classe 1a G, I.C. “d’Azeglio-De Nittis”

Chiesa
Mons. Raffaele Dimiccoli a 130 anni dal-
la nascita, riconoscimento di un probabi-
le miracolo
di mons. Sabino Amedeo Lattanzio

2317 La Puglia si propone tutto 
l’anno con nuovi prodotti tu-
ristici
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Il saluto dell’Arcivescovo 
mons. Leonardo D’Ascenzo al 
mondo della scuola
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8 Tre senatori a Barletta in 
questa tornata elettorale: 
Messina, Damiani e Quarto
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Libri
La “coerenza” di Alfredo Reichlin
di Giovanni Sardaro

Donazione
L’ANFI dona 15 defibrillatori agli eser-
centi dei centri Sisal

Recensione
La storia di Minervino Murge di Giusep-
pina Perrone, un aggiornamento che 
colma un grande vuoto
di Luigi Renna

Laltragricoltura
“Essere Donna” - Premio Azienda Agri-
cola laltragricoltura 2018
Rosa Spera premiata da laltragricoltura
di Renato Russo

Enigmistica
Cruciverba speciale con riferimento a 
Barletta
di Franco Lamonaca

Brevi di sport
Pietro Mennea Half Marathon 2018: 
3000 i partecipanti alla 5a edizione

Premiati tre atleti eccellenti

Atletica / Calcio A5 Serie A2 / Nuoto

RUBRICHE
Lettere al direttore
- D’Alema, Bersani e soci contro i lavo-

ratori, altro che tutela garantistica!
- Sull’esito delle votazioni
- Quenn arreiv u Fieramosch

Bar.S.A.
Ritiro domiciliare dedicato di pannoloni e 
pannolini da 2 a 3 volte a settimana

Appello di Bar.S.A. ai cittadini per rispet-
to calendario raccolta differenziata

Avviso di Bar.S.A. su integrazione forni-
tura buste gialle (plastica)

27 35La storia dell’AVIS di Barletta 
nei 65 anni della sua esistenza 
(1952-2017)

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

45 Rosa Spera premiata all’8a 
edizione di “Essere Donna”  
2018 - Premio laltragricoltura

La cerimonia di premiazione 
del XXVIII Premio Cartolina 
“Fieramosca d’Oro”

24 In città
Notizie in breve

Vernacolo
U Fieramosch e San R’ggir
A magliett’ biancoross’ du Barlett
Teodosie secand o Arè?
“Sal sous, sal!”, di M’arress
Na chien’t d grano’n, di M. Vitobello

L’8 marzo in versi
- “Tripudio di mimose”, di R. Spera
- Chiarore, di G. De Zio
- Il vicolo, di C. Dimastromatteo
- Storia in-finita, di A. Fioravante Esperti
- Il nostro autunno, di M. Picardi Coliac
- Nell’orbita rosa
- Alla donna del Duemila, di F. Lamonaca

Vivicittà
Orario ferroviario
Stazioni di servizio
Orario delle SS. Messe
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D’Alema, Bersani e soci
contro i lavoratori, altro
che tutela garantistica!

Caro direttore,
sono titolare di una pic-

cola ditta di costruzioni, e 
ogni tanto mi offrono qual-
che lavoro, e allora richia-
mo i miei 3/4 dipendenti 
che sono stato costretto a 
licenziare. Secondo la legge 
li dovrei assumere con tutte 
le garanzie ma come faccio? 
Si tratta di interventi spora-
dici… Erano stati pensati i 
vaucer e anche questi consi-
derati contro i lavoratori ed 
affossati. Così viviamo nel 
terrore però di essere sor-
presi a lavorare in maniera 
irregolare, quasi fossimo dei 
criminali.

E ogni tanto mi tocca 
pure di sentire alla TV o di 
leggere sui giornali D’A-
lema, Bersani e company 
(Gazzetta del Mezzogiorno 
del 26 febbraio) che ponti-
ficano BASTA PRECARIA-
TO!

Bisogna ammettere solo 
il lavoro a tempo indeter-
minato con tutte le regole 
che questa contrattualistica 
comporta. Che io non mi 
posso permettere, e come 
me centinaia di migliaia di 
lavoratori che almeno così 
portano il pane a casa… E 
allora ben vengano questi 
interventi sostitutivi. Me-
glio questi che niente, e ban-
do all’ideologismo esaspe-
rato che non condivido, che 
non capisco, che danneggia 
i lavoratori precari, altro 
che garantismo del manteni-
mento del posto di lavoro!!!

Ma questi signori dove 
vivono, sulla luna? (…)

Lettera firmata

Quenn arreiv u Fieramosch

Carissimo	direttor,
c’	nan	c’	stiv	tò,	accom	avemma	fè	noi	frastir	esiliat
a	sapè	i	nutizie	d’	Barlett,	di	barlettan,	e	soprattutt
c’	cos’	deic’	e	c’	cos’	fac’	u	nustr	sindach	Pasqual!?
Menumal	ca	c’	fè	arruè	e	cas’	nostr	u	Fieramosch,
u	m’nseil	d’	cultour,	attualitè	e	d’informazion
ca	c’	tan	sempr	aggiornat	d’	tutt’	stì	cos’!
Carissimo	direttor,	ch’	noi	ca	stam’	o	settentrion,
a	d’ventat	accom	a	San	R’ggir,	u	nustr	patron!
U	sè	che,	u	nustr	protettor,	ià	ament	e	frastir
e,	quenn’	arreiv	e	cas’	nostr	stù	m’nseil,
ià	accom	c’arruess’	San	R’ggir!
M’arress,	mo	ca	tè	fett’	stà	sviolinat,
t’	vol	ringraziè	d’	tutti	i	poesei	in	vernecul
che	sop	o	Fieramosch	fino	a	mò	a	pubblcat!
Ancor	d’	chiù,	tutt’	a	redazion,	che	quenn’	
l’arrivn	tutt’	i	dei	stì	poesei,	i	fezz’	na	cap
accom	a	nu	pallon!

M’arress

Sull’esito delle votazioni

Caro direttore, cosa pensa dell’esito delle votazioni? Personal-
mente avevo votato sempre a sinistra, questa volta ho preferito 5 
Stelle… Se 5 Stelle non manterrà le promesse, allora tornerò a votare 
DS.

Lettera firmata

Personalmente	cosa	penso?	Ci	sono	valutazioni	nazionali	e	valuta-
zioni	 locali.	A	 livello	nazionale	c’è	stata	un’ondata	di	protesta	contro	
l’immobilismo	della	classe	politica	 tradizionale.	 In	particolare,	poi,	 il	
PD	si	è	letteralmente	suicidato	perché	i	contrasti	interni	hanno	ulterior-
mente	logorato	il	rapporto	col	proprio	elettorato	che	ha	preferito	river-
sare	una	grande	percentuale	dei	propri	voti	sul	simbolo	del	movimento	
pentastellato,	come	ha	fatto	lei.

Poi	un	certo	populismo	generalizzato	espresso	anche	dalla	Lega,	ha	
fatto	il	resto.	Eppure,	a	fronte	di	problemi	gravi	e	complessi	che	attana-
gliano	il	Paese,	il	PD	-	con	il	governo	Renzi	prima	e	Gentiloni	dopo	-	ha	
cercato	di	fare	delle	riforme	serie	e	credibili,	cioè	nei	limiti	delle	cose	
possibili.	Ecco,	questo	è	 stato	anche	determinante:	promettere	mari	 e	
monti,	a	un	elettorato	che	voleva	sentirsi	proiettato	in	uno	scenario	di	
riforme	generose	di	improbabili	donativi,	come	il	reddito	di	cittadinanza	
oppure	l’eliminazione	tout	court	della	legge	Fornero,	o	l’abbattimento	
delle	tasse	del	50%	e	via	dicendo.

Un’ultima	riflessione:	 in	 linea	di	massima,	 il	M5S	è	 fondamental-
mente	un	partito	di	protesta.	Passare	poi	a	diventare	un	partito	di	propo-
sta	e	poi	di	realizzazione	programmatica,	questa	sarà	la	vera	scommessa	
del partito pentastellato.




