
IL CASO / La famiglia Papagno da ieri accampata davanti al Municipio

Un furgone per casa
«Aiutatemi,mio figlio disabile rischia di morire»

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee  ddeell  PPaattrriimmoonniioo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio «La cultu-
ra del vivere», patrocinate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, oggi, sabato 24 e domani, domenica 25 settembre, la
Fondazione Giuseppe De Nittis, con la collaborazione dell’As-
sociazione Punto Focale, organizza «IV Ex Tempore», Estem-
poranea di pittura... in estrema libertà, che si terrà domenica 25
settembre, presso i Giardini del Castello di Barletta dalle ore 9
alle 14. «Concorso nazionale di fotografia» sabato 24 e domeni-
ca 25 presso la chiesa di S.Antonio - Sala della Comunità- dalle
ore 10.30 alle 13 e dalle 18.30 alle 21.30. La premiazione di en-
trambi gli eventi avverrà presso la chiesa di S.Antonio, domeni-
ca 25 settembre, alle ore 19.

DDooppoollaavvoorroo  ffeerrrroovviiaarriioo

In occasione del 141° anniversario dell’arrivo del treno a Bar-
letta il Gruppo filatelico del Dopolavoro ferroviario in collabo-
razione con le Poste italiane, ha attivato un Ufficio temporaneo
presso il Teatro Curci aperto dalle 16 alle 22. La mostra, curata
dal Gruppo filatelico guidato da Antonio Vitrani, resterà aperta
fino a domenica 25 settembre, in questi giorni sarà disponibile
anche l’annullo filatelico celebrativo.

DDoonnaazziioonnee  ssaanngguuee

Domenica 25 settembre, dalle 8 alle 12.30, presso il Centro tra-
sfusionale dell’ospedale «Mons. Raffaele Dimiccoli», giornata
della donazione del sangue. L’iniziativa è organizzata dalla se-
zione cittadina dell’Avis.

FFeessttaa  ddeeii  SSaannttii  MMeeddiiccii

Presso la parrocchia SS. Crocifisso in Barletta, prosegue la no-
vena di preparazione alla Festa dei Santi Medici Cosma e Da-
miano, patroni della parrocchia stessa. Il programma: * Oggi, sa-
bato 24 settembre : ore 19.00, celebrazione eucaristica presiedu-
ta da Don Leonardo Sgarra, con l’animazione dei medici e mo-
gli, paramedici e genitori – segue saggio di scherma; * Domeni-
ca 25 settembre: ore 19.00, celebrazione eucaristica presieduta
da Don Rino Caporusso con mandato ai catechisti   - benedizio-
ne auto – segue serata danzante con i “New Dance “ e Sagra; *
Lunedì 26 settembre, Festa dei SS. Cosma e Damiano, SS. Mes-
se: 8,30, Benefattori – ore 10.00, Sc.Elem. Girondi – ore 11.30,
Sc. Media Fieramosca – ore 19.00, Celebrazione eucaristica pre-
sieduta da mons. Giuseppe Paolillo, Onomastici e Popolo di Dio
– ore 20.00, Processione – Concerto Banda “W L’Italia” e Sagra.

TTeennnniissttaavvoolloo

La associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza di «recluta-
re» 50 ragazzi e 50 ragazze, di età compresa tra i 7 e i 17 anni,
per allestire 4 squadre che prenderanno parte ai prossimi cam-
pionati regionali giovanili. Gli atleti potranno frequentare un
corso di avviamento e di addestramento allo sport del tennista-
volo. Per informazioni contattare Cosimo Sguera ai numeri
0883/520867 o 333/9922638.

UUffffiicciioo  AAggrriiccoollttuurraa  

L’Ufficio Agricoltura (Settore Politiche Attive di Sviluppo) al
fine di favorire l’utenza dell’ufficio vidimazione documenti viti-
vinicoli, attuerà l’apertura al pubblico negli orari di seguito in-
dicati: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 14; il martedì  e il
giovedì  anche  dalle ore 16.30 alle ore 19; la domenica dalle ore
9 alle ore 14. Tale orario di apertura sarà osservato dal giorno 3
settembre fino al giorno 9 ottobre 2005. Informazioni: Ufficio a-
gricoltura: via G. D’Abundo, 1/B (1° traversa a destra di Via Mu-
nicipio) -  Tel. 0883.578321 Fax 0883/349415 -  e-mail: uffi-
cio.agricoltura@comune.barletta.ba.it

�� Laici oblati di San
Giuseppe - Il Santuario
Santissima Maria dello
Sterpeto di Barletta ospi-
terà dal 25 al 30 settembre
prossimi il secondo Con-
gresso Internazionale che
radunerà i Laici Giuseppini
Marelliani degli Oblati di
San Giuseppe. Il congresso
si snoderà attraverso il tema
«I figli del Marello: una so-
la famiglia per gli interessi
di Gesù». Il programma: -
Domenica 25 settembre (o-
re 20.30): Inaugurazione; -
Martedì 27 settembre (ore
9): Conferenza «La dimen-
sione spirituale della Fami-
glia Giuseppino - Marellia-
na»; - Mercoledì 28 settem-
bre (ore 9): Conferenza «La
dimensione ecclesiale della
Famiglia Giuseppino - Ma-
relliana». A seguire (ore
15), attività culturale con
visita della città ed incontro
(ore 18.30) con il sindaco
di Barletta, Francesco Sa-
lerno e la giunta; - Giovedì
29 settembre (ore 9): Con-
ferenza sul tema «La di-
mensione sociale della Fa-
miglia Giuseppino - Marel-
liana». Successivamente
(ore 19), visita dell’arcive-
scovo e celebrazione euca-
ristica; - Venerdì 30 settem-
bre (ore 8): celebrazione
conclusiva del congresso.

Riunione nella sede Psdi

Primi passi
del progetto

di «Unità
socialista»

Anche a Barletta c’è il progetto un «unità so-
cialista». Cioè l’aggregazione composta da tutti
quei partiti e movimenti che si rifanno al socia-
lismo europeo e che attualmente sono sparsi fra
centrosinistra e centrodestra. Così si sono riuni-
ti l’altra sera, presso la federazione provinciale
del Psdi (via Cialdini), tutti gli esponenti dei va-
ri partiti socialisti, dallo Sdi ai Socialisti autono-
misti, al Nuovo Psi ed altri con l’obiettivo di ini-
ziare un percorso che giunga alla costituzione di
una grande forza socialista. «C’è stata la presa
d’atto e condivisione del progetto - spiega Alfon-
so Ventura, segretario provinciale Bat del Psdi -
e quindi ci siamo dati delle scadenze per una se-
rie di incontri per fissare le regole e il program-
ma». A proposito è stata già elaborata una bozza
di documento che sarà sottoscritto nel corso del
prossimo incontro previsto per mercoledì.

Intanto, prima di questo importante appunta-
mento, il Psdi ha celebrato il 1° congresso della
Sesta provincia nel corso del quale è stato rielet-
to il segretario Ventura e il direttivo che a sua
volta ha nominato l’esecutivo composto da Pinto
Nicola, Monopoli Angelo, Porcelluzzi Ruggiero,
Calabrese Spiridione, De Sio Emilio, La Macchia
Angelo, Guerra Francesco, Dibari Luigi, Cri-
stiano Vito, Favino Roberto, Lemma Ruggiero.

Il direttivo, inoltre, ha nominato Vito Cristia-
no, segretario della sezione di Spinazzola, re-
sponsabile della commissione per le modifiche
dello statuto nazionale. Nel corso del congresso è
stata presa visione e letta la missiva inviata a tut-
ti i consiglieri regionali dell’area socialista da
parte dell’Assessore Regionale Onofrio Introna
in merito all’ennesimo strappo alla democrazia
che la maggioranza di governo intende approva-
re. Introna auspica, quindi, una coesione tra le
forze socialiste alla luce del "patto federativo"
per esprimere e rappresentare le posizioni co-
muni a tutti i livelli istituzionali. (m.piaz.)

Nel Parco archeologico di Canne

Un Centro culturale
per ricordare

don Luigi Filannino
Nel silenzio del Parco archeologi-

co ambientale di Canne della Batta-
glia nascerà in occasione delle Gior-
nate Europee del Patrimonio 2005
(promosse dal ministero per i beni e
le attività culturali  nell’ultimo
week-end di settembre) un "centro
benessere culturale" intitolato alla
memoria di don Luigi Filannino
con biblioteca ed oasi di lettura per
tutti nei giardini della suggestiva
Stazioncina sulla ferrovia Barletta-
Spinazzola.

Oggi, sabato 24 settembre, alle
17,30, la celebrazione di una messa
officiata da don Angelo Di Pasqua-
le, parroco del vicino santuario di
San Ruggiero, e lo scoprimento di u-
na targa, come avvenuto il 29 agosto
2004 in occasione del 50° anniversa-
rio della stazioncina di Canne della
Battaglia officiato da don Sabino
Lattanzio a ricordo di mons. Angelo
Raffaele Dimiccoli che la benedisse
nella stessa giornata del 1954, d’in-
tesa con il consigliere comunale de-
legato all’Authority per Canne della
Battaglia, Michele Dicorato.

Il luogo prescelto è il naturale bel-
vedere da cui si gode il paesaggio ti-
picamente mediterraneo, a pochi
passi dalla storica cittadella affac-
ciata sulla valle dell’Ofanto ed in
prossimità di mete d’interesse turi-
stico come la fontana medievale di
San Ruggiero e le terme romane di
San Mercurio fresche di scavo.

Ad annunciare il «lieto evento» è
il Comitato italiano pro Canne della
Battaglia, di concerto con la com-

missione cultura e comunicazioni
sociali dell’Arcidiocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie e Nazareth, e con
la parrocchia santuario di San Rug-
giero attualmente retta da don An-
gelo Di Pasquale. Commossa la par-
tecipazione della famiglia Filanni-
no.

«L’idea del "centro benessere cul-
turale" con biblioteca ed oasi di let-
tura per tutti - dice Nino Vinella,
presidente del comitato - intende
rendere omaggio alla figura del
compianto don Luigi Filannino, sa-
cerdote di forte impegno sociale e
studioso, a lungo vice presidente
del nostro comitato nella scia di al-
tri eminenti ecclesiastici dediti alla
storia locale fra i quali mons. Giu-
seppe D’Amato e don Franco Dama-
to».

Don Luigi Filannino

Sabato 24 Settembre 2005

di
CRONACA
BARLETTA

Una famiglia disperata che
vive per strada a causa di uno
sfratto.

Una famiglia che da ieri ha
come unica «casa», e meno ma-
le che esiste, un furgone carico
di sofferenza e alcuni mobili.

È iniziata a ieri notte la «pro-
testa» della famiglia Papagno.
Non è stato facile incontrare
papà Francesco, mamma

si erano rivolti alla Gazzetta,
ma ora, più che mai, lanciano
un appello a «tutti i lettori» per
ottenere un aiuto.

«Siamo assolutamente dispe-
rati - dice con dignità France-
sco -. Ho un piccolo lavoro e
non facciamo l’elemosina.
Chiediamo solo un tetto. Ci sia-
mo rivolti al Comune ma non
abbiamo risposta positiva, non
ci sono case. Viviamo per stra-
da con tutte le conseguenze
che siamo costretti a subire.

Sono venuti anche dei vigili
urbani dicendoci di andare via
dalle vicinanze del Comune.
Noi rimarremo qui».

Francesca, la mamma, pian-
ge e si dispera: «Questa non è
vita. Mio figlio è ammalato di
dermatite atopica, fotofobia e
sordità. Ora, con questa situa-
zione, morirà prima del tempo.
Pensate che non può nemme-

tissimi soldi. Se qualcuno può
aiutarci lo faccia immediata-
mente. Oggi, (ieri ndr) giorno
della morte di San Padre Pio
mi rivolgo ai cittadini, alla
Chiesa, al presidente Vendola
e al sindaco Salerno. Ripeto co-
sì mio figlio morirà».

Chi può, trovi una soluzione.
Prima che sia troppo tardi. I
Papagno sono sempre nel fur-
gone.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

Francesca e i
figli Mauro
(diversamen-
te abile colpi-
to da tre gra-
vissime ma-
lattie) Anto-
nella e Rita,
che ora prote-
stano davanti
all’ingresso
del Palazzo di
Città.

I Papagno
già in passato

no andare al
bagno e lui è
costretto ad
andare spes-
sissimo. Ave-
vo chiesto al
Comune che
mi fossero pa-
gate alcune
bollette della
luce ma mai
avuto niente.
Eppure que-
sto Comune
spende tan-

L’evento celebrato con un concerto

Sessantadue anni fa
l’arrivo degli Alleati

Il 24 settembre del 1943 gli Alleati entrano a Barletta. Ven-
gono da Trani e trovano una città che, in solo dodici giorni di
feroce occupazione militare, aveva dovuto contare trenta-
quattro vittime civili della furia e della vendetta naziste, ac-
canto a ben trentasette militari uccisi in combattimento.
«Già la mattina del 24, intorno alle 9, aerei inglesi sorvolaro-
no le rovine del ponte Ofanto - scrive Giuseppe Savasta in
"Barletta durante l’occupazione alleata" edito dal Crsec - po-
co dopo in via Roma comparve una moto, montata da un ber-
sagliere col mitra a bandoliera. In piazza Caduti fu osservata
una jeep ed un’autoblinda con soldati inglesi ed italiani a
bordo, accolti festosamente dalla popolazione. Ai balconi ap-
parvero bandiere italiane  e da qualche casa i grammofoni a
manovella con altoparlante presero a diffondere inni patriot-
tici, come "Il Piave", "Fratelli d’Italia" e l’"Inno di Garibaldi".
In piazza stazione, sulla fontana venne issata la bandiera ita-
liana insieme ad un ramo d’ulivo in segno di pace? Uno spet-
tacolo imponente si offrì alla vista dei barlettani, quando le
autocolonne dell’VIII Armata, dirette a costruire il fronte
contro i tedeschi, presero ad attraversare la città? Nello stes-
so tempo una varietà di razze umane, sfilava sotto i nostri oc-
chi stupefatti: inglesi, scozzesi con il gonnellino e le corna-
muse, polacchi, marocchini, indiani coi turbanti e le barbe
lunghe, negri dell’Isola di Maurizio, neozelandesi, australia-
ni, canadesi ed americani bianchi e di colore?». Per ricorda-
re quella giornata l’Archivio della Resistenza ha previsto per
oggi un concerto musicale nel castello e nelle vie tenuto dal
complesso «Viva l’Italia» a partire dalle 18. (Marina Ruggiero)


