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Al di là delle nuvole
Carissimo direttore,
ho ricevuto, con molto piacere, la tua recentissima raccolta di poesie e ti ringrazio del
dono che mi hai fatto. Avevo
visto giusto, nel 2010, collaborando ai tuoi “Paesaggi dell’anima”, scrivendo, nella prefazione, che la poesia si atteggia
come progressiva ricerca del
senso delle cose. Tu stesso ti
definivi inquieto testimone di
un viaggio esistenziale, sul limitare della visione onirica.
Oggi ci offri un ampio saggio
della tua sensibilità, in un ventaglio di strategie stilistiche
che vanno dall’ironico al sarcastico, dal polemico al lirico.
Ettore Catalano

“Il Fieramosca” e la
nostalgia per Barletta
Gentile Direttore,
Mi chiamo Angelo Michele Torre, sono nato a Barletta
77 anni fa, ma risiedo fuori
da più di 50 anni. Attualmente
abito in Abruzzo ad Avezzano.
In tutti questi anni non ho mai
tralasciato di rimanere in contatto con la mia splendida città sia attraverso i rapporti con
i vecchi amici, molti dei quali
mi hanno prematuramente lasciato lungo il cammino che
con i miei familiari ma, soprattutto, ho trovato un puntuale
supporto a questa mia voglia
e necessità di sentirmi sempre
parte della comunità barlettana
nel periodico mensile “Il Fieramosca”. Il ricevere questa pubblicazione mi consente di non
provare la sensazione di estraneità le volte che torno a Barletta perché affacciandosi su

Visita al Trabucco di Barletta
Una giornata davvero unica quella trascorsa sul braccio di
Barletta in compagnia di tantissimi amici, un cammino nella
nostra città per rivalutare tutto quello che di buono viene realizzato. Abbiamo visitato la neo-struttura appena realizzata che
ha riportato alla luce il Trabucco, un monumento che ci porta
indietro negli anni quando i nostri genitori ci portavano a degustare il bianchetto, il cosiddetto “i sarduellein”.
Ruggiero Graniero

vice presidente degli Amici del Cammino di Barletta

un panorama poliedrico di informazioni mi rende partecipe
di tutto quello che vive la collettività. Da ultimo, proprio in
occasione della messa funebre
in memoria della vostra concittadina Francesca Piazzolla,
mia amata cugina, il sacerdote
don Sabino ha fatto riferimento ad un articolo comparso sul
Fieramosca che ricordava la figura di Francesca e questo mi
ha commosso e riconfermata
l’importanza della presenza di
un tale strumento di informazione per il mantenimento di
un vitale senso di appartenenza
alla terra delle proprie radici.
Ho voluto rivolgermi a lei per
esprimerle il mio personale
ringraziamento per la presenza
di un così prezioso strumento
che supporta e lenisce il sentimento di assenza che pesa su
chi è costretto a vivere lontano
dalla propria città.
Nella certezza che la sua
redazione avrà sempre a cuore
la necessità della divulgazione
degli accadimenti del nostro
bellissimo territorio Le auguro
di trovare nelle Istituzioni locali altrettanta sensibilità e responsabilità indispensabili per
mantenere integro il tessuto su
cui ricamare il nostro futuro.
Nell’augurarle buon lavoro le esprimo i sensi della mia
stima.
Angelo Michele Torre

Chi ha promosso
il Giorno della Memoria?
E chi ha abolito la storia
dalle nostre scuole?
Il Giorno della Memoria fu
introdotto con legge n. 211 del
luglio 2000 su proposta del deputato Furio Colombo, il noto
giornalista corrispondente per
molti anni da New York.
Ad abolire l’insegnamento
della storia dalle nostre scuole
fu l’allora ministro della cultura Letizia Moratti. Soprattutto
la storia contemporanea (né
questo deplorevole indirizzo
è stato modificato nel tempo,
neppure da parte dell’ultimo
ministro della cultura). E tuttavia ci sono ancora, nel nostro
ordinamento, dei riferimenti
alla possibilità di insegnare la
storia a scuola. Mi riferisco
all’articolo 9 della nostra Costituzione che recita: “La Repubblica tutela il patrimonio
storico e artistico della nazione”.
Inoltre la legge 92/2019
sulla Educazione Civica,
all’art. 8 (Scuola e Territorio)
sancisce che “i Comuni possono promuovere iniziative in
collaborazione con le scuole,
con particolare riferimento
alla conoscenza storica del
proprio territorio”. È recentissima la legge sulla lettura, la n.
1421 del 5 febbraio 2020, che
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reca la firma del ministro Dario Franceschini che contiene
norme relative alla promozione della lettura.
È una scappatoia per indicare come lettura consigliata la storia locale. Da ultimo
quest’Amministrazione Cannito, nelle Linee programmatiche, ha messo come punto
qualificante, nell’insegnamento nelle nostre scuole, la conoscenza della nostra storia
locale.

La scomparsa di F. Caffè
Il 15 aprile 1987 scompariva nel nulla il famoso economista Federico Caffé. Da
allora non se n’è saputo più
nulla. Quella sparizione m’è
restata nella memoria perché io
studiavo a Roma, feci con lui
l’esame di economia e mi è restato impresso nella memoria il
suo tratto umanitario.
Infatti, oltre a un buon voto,
mi chiese che intenzioni avessi,
e tante altre domande. Perché secondo lei - ha voluto sparire?
Francesco Cafagna

Perché - secondo me - andato in pensione, non riuscì
ad accettare la nuova condizione di professore messo in
quiescenza. Superato il tempo
della speranza che le sue idee
attecchissero, deluso dal fallimento delle sue battaglie riformistiche (suoi allievi erano tra
gli altri il prof. Ezio Tarantelli
ucciso dalle B.R. e Mario Draghi) da pensionato non riuscì
ad assuefarsi ad una progressiva emarginazione.
Diciamo la verità, nell’Istituto contava sempre meno;
vittima di quella avversa logica in base alla quale il valore
di un uomo non rappresenta la
cifra delle forze delle sue idee
e della sua personalità ma è
soltanto una variabile del suo
ruolo e della sua forza di contrattazione. Così Caffé, senza
cattedra, era diventato niente
altro che un pezzo dell’arredamento dell’Istituto.
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La foto del Trabucco
Gent. direttore,
Dopo fiere, malanni di stagione, ripristino computer, eccomi finalmente a scrivere per
ringraziarti di aver pubblicato
la foto del mio acquerello sul
Trabucco.
Ti ringrazio per la tua disponibilità, per la tenacia e per
la forza di volontà ed impegno
nel portare avanti la pubblicazione del mensile “IL FIERAMOSCA” e regalarci ogni
mese una nuova pubblicazione
che ci incuriosisce e ci interessa dalla prima fino all’ultima
pagina.
Inviandoti cordiali saluti ti
auguro buon lavoro.
Angiolo Barracchia

Finanziamenti per
gli edifici scolastici
300mila euro destinati per
favorire indagini e verifiche dei
solai e controsoffitti di 30 istituti scolastici di competenza
della Provincia. È quanto ottenuto dalla Provincia di Barletta
Andria Trani, grazie all’avviso
pubblico indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca in favore degli
enti locali.
“Finalmente, dopo aver impiegato i primi mesi del nostro
mandato per risanare i conti
dell’Ente e rimodularne gli
assetti organizzativi, torniamo
ad intercettare risorse ministeriali per interventi di messa in
sicurezza nelle scuole di nostra
competenza sul territorio.
Ringrazio l’ufficio tecnico
Provinciale che, nonostante le
significative carenze di risorse
umane, ha lavorato incessantemente per garantire alla nostra
Provincia di reperire questi
fondi che, seppur risicati, consentiranno di avviare le necessarie verifiche delle nostre
scuole per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi.”

IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE
Un’esperienza interessante per le classi III B e III E dell’Istituto Comprensivo D’Azeglio De Nittis è risultata la visita
al Consiglio Regionale della Puglia che è avvenuta in data 22
gennaio 2020. L’attività è stata pianificata dalla professoressa
di lettere, nell’ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione che ha visto gli alunni impegnati in una serie di compiti
di realtà finalizzati alla comprensione del sistema politico locale e regionale. La scolaresca arrivata a Bari alle ore 11:00
davanti all’edificio che ospita il Consiglio Regionale è rimasta
ammirata dal grande palazzo di vetro, cemento e acciaio dalla
forma particolare che racchiude un significato simbolico. Se
visto da una certa angolazione, la sagoma dell’edificio ricorda due braccia protese verso il mare, simbolo dell’accoglienza
che la Puglia ha sempre dimostrato nei confronti dei migranti.
Da un’altra angolazione, in particolare dall’alto, può apparire
come un occhio, segno dell’attenzione che l’Istituzione politica dovrebbe avere nei confronti dei bisogni dei cittadini. Il
progetto è dello studio Valle di Roma ed è stato premiato in
quanto considerato uno dei più belli d’Italia. Inoltre, gli architetti hanno mostrato particolare attenzione alle scelte dei
materiali: il vetro è il vero protagonista perché simboleggia la
trasparenza della politica e ricorda la cupola del Parlamento di
Berlino, sotto la quale si può addirittura camminare. Nelle ore
notturne, l’edificio è illuminato grazie all’energia prodotta dai
pannelli fotovoltaici che si trovano sul tetto e dall’esterno è
possibile ammirare ciò che accade all’interno. Davanti all’edificio è esposta una scultura dell’artista Arnaldo Pomodoro che
raffigura una rosa del deserto. Vicino all’ingresso svettano tre
bandiere: la bandiera europea, la bandiera italiana e la bandiera con lo stemma della regione Puglia che è costituito da uno
scudo sormontato dalla corona federiciana. Sulla sommità ci
sono sei cerchi che rappresentano le sei province pugliesi, al
centro un ulivo simbolo della Puglia e della pace. All’interno
del palazzo, uno degli ambienti più importanti è proprio quello che hanno visitato le due terze classi: la sala del consiglio.
Ha una forma circolare, è ben illuminata dall’alto ed è piena
di sedute che accolgono consiglieri, giornalisti e cittadini. In
questo ambiente si è svolta la parte più istruttiva della visita
perché gli alunni, grazie a un gioco, sono riusciti a capire come
lavora il Consiglio Regionale. La visita si è conclusa alle ore
13:00. Aver avuto l’opportunità di fare questa esperienza mi
ha resa veramente soddisfatta e ha arricchito la mia incerta conoscenza delle amministrazioni locali. Ho capito inoltre, che
esistono realtà lavorative di cui non ero a conoscenza oltre alle
posizioni ricoperte dai rappresentanti politici. La cosa che mi
ha particolarmente affascinato è la possibilità che, tra qualche
anno, a rappresentare la regione Puglia potrebbe esserci uno dei
visitatori di oggi e questo, se ci pensiamo su, non è altro che il
bello della democrazia.
Maria Lanciano, classe III B
Scuola media “G. De Nittis”

Bernardo Lodispoto
Presidente Provincia BAT
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