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BARLETTA / Poste Italiane lo ha emesso in occasione del primo anniversario della «nascita»

Un successo l’annullo filatelico
per il compleanno della Provincia

La cartolina che viene distribuita oggi dalla Gazzetta Un momento della manifestazione filatelica alla galleria del Curci (foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    La Sesta provincia pugliese,
Barletta, Andria e Trani, da ieri è «titolare» di
un annullo filatelico emesso da Poste Italiane.
La manifestazione si è svolta ieri nella galleria
del teatro Curci, dove appassionati di filatelia,
cittadini e fautori della Provincia si sono dati
appuntamento per celebrare l’avvenimento.

L’annullo filatelico «straordinario», molto ri-
chiesto anche per il suo valore celebrativo es-
sendo stato ieri il primo anniversario dell’isti-
tuzione della Sesta provincia, è stato apposto
sulla speciale cartolina offerta ai lettori dalla
Gazzetta del Mezzogiorno e dal Comitato Ita-
liano pro Canne della Battaglia. Presente an-
che il presidente della Autority per Canne del-
la Battaglia, Michele Di Corato, che si è detto e-
stremamente soddisfatto per questo avveni-
mento. «L’iniziativa  - ha detto - è la dimostra-
zione delle sinergie messe in campo per mi-
gliorare il nostro territorio».

Le Poste Italiane, che hanno allestito un uffi-

cio distaccato, erano rappresentate dal diret-
tore di Barletta, Raffaele Riondino. «Questo
annullo è molto importante per consegnare al-
la storia dei filatelici un appuntamento, quello
della istituzione della Provincia, che concor-
rerà a fare in modo che il nostro territorio pos-
sa sempre crescere. Personalmente, essendo
convinto della bontà della operazione, ho pro-
posto alla Amministrazione comunale degli
annulli postali che evidenzino il celebre De
Nittis, l’eccidio dei Vigili Urbani e il vino Ros-
so di Barletta», ha dichiarato Riondino.

Per Nino Vinella, presidente del Comitati
pro Canne «si è trattato di una giornata di
grande festa: era doveroso fare tutto questo».
«Sono qui per prendere qualche annullo e in-
viarlo ad amici che ho in vari posti di Italia. La
filatelia è anche una ottima opportunità cultu-
rale», ha dichiarato il professor Gino Sfregola.
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BARLETTA / Due parrucchieri pettineranno le star presenti

Coiffeur pugliesi 
al Premio Barocco

BBAARRLLEETTTTAA    --    Due parrucchie-
ri per donne, di Barletta e An-
dria, sono stati prescelti per
pettinare le star che presen-
zieranno al Premio Barocco.

Il famoso premio televisivo
sarà condotto per la seconda
volta da Luisa Corna e andrà
in diretta dall’antico e sugge-
stivo porto di Gallipoli, doma-
ni lunedì 13 giugno alle 21, su
Raiuno. Willem Dafoe sarà il
super ospite della serata, per
la quale è stata allestita la più
grande platea d’Europa, con
un parterre da 35mila sedie e
lo spazio per 100mila spettato-
ri.

Conclusa questa esperienza,
la Corna inizierà a promuove-
re il suo nuovo album. Il lavo-
ro, che è stato registrato con la
Royal Simphony Orchestra, u-
scirà a settembre.

Sandro Cavalliere, di Barlet-
ta, e Nicola Nemore, di An-
dria, dovranno esaltare le «te-
ste» delle star televisive con
acconciature speciali che le
rendano telegeniche al massi-
mo.

«Sono molto soddisfatto di
questa opportunità che mi è
stata offerta di poter lavorare
come parrucchiere al Premio
Barocco, ha dichiarato Ales-
sandro Cavalliere , darò il
massimo di me stesso per fare
in modo che anche la nostra
professionalità possa essere
apprezzata dalla gente dello
spettacolo. Essere presente al
premio Barocco mi gratifica
professionalmente e dimostra
che anche al Sud ci sono par-
rucchieri che lavorano seria-
mente e vengono apprezzati».

(giu.dim.)

Sandro Cavalliere

Domani in onda «Gran Caffè di Sera»

BBAARRLLEETTTTAA    --    Emergenza rifiuti: rigassificatore, termovalo-
rizzatore, mega discariche, etichettatura del latte fresco, le as-
sociazioni impremditoriali locali, la nuova giunta comunale
di Andria staccata dai partiti, il festival della cabaresità.

Questi alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso
di «Gran Caffè di sera», trasmissione televisiva condotta da
Mario Colamartino in onda su Teleregione domani, domenica
12 giugno, alle 21.

La trasmissione si preannuncia interessante per la varietà
delle tematiche che saranno trattate.

Ospiti del salotto televisivo Michele Losappio assessore re-
gionale all’ecologia, Vincenzo Zaccaro sindaco di Andria, Da-
niela Mastromauro presidente associazione imprenditori co-
ratini, Leonardo Picerno direttore cooperativa caseificio pu-
gliese, Gianni Ippolito direttore Festival della Cabaresità.

Nella scenografia: le rose di Florlevante, le opere di Paolo De
Santoli e la musica di Viki & Vito.

Nicola Nemore


