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«CARRAMBA» IN RETE
TUTTI PAZZI PER INTERNET

LA CURIOSITÀ
È possibile ammirare 306 fotografie sulla
Barletta come fu. Una community di migliaia
di persone sparsi nei cinque continenti

L’A P P U N TA M E N TO
Il 29 dicembre il cantautore barlettano
Gino Pastore offrirà un concerto per tutti i
suoi «fans telematici»

E ora i barlettani si ritrovano on line
Il gruppo Barletta su Facebook e il sito www.papagnol.com la casa comune

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Due ambasciatori di Barlet-
ta nella galassia sconfinata di In-
ternet. Una passione in comune:
non perdere i contatti con la città
della Disfida e soprattutto offrire
una visibilità planetaria alla
«più bella città che portiamo nel
c u o re » .

Ma chi sono questi due alti
diplomatici della rete? Anna
Maria Rizzi e Ruggiero Digior-
g i o. Barlettani doc, con un se-
guito incredibile.

Entrambi, residenti a Milano
(Anna Maria, 23 anni laureanda
in discipline economiche e sta-
tistiche; Ruggiero, 36 anni, in-
gegnere) hanno avuto il grande
merito di permettere, è il caso di
scriverlo, che la città di Barletta
non venga dimenticata da chi vi-
ve in altri luoghi del mondo.

Migliaia i barlettani che sono
riusciti a contattare e ... mettere

in rete.
Anna Maria ha fondato su Fa-

cebook il «gruppo Barletta»
mentre Ruggiero ha creato il sito
internet www.papa gnol.com.

GRUPPO BARLETTA FACE-
BOOK -«Viaggio dall'età di 14 an-
ni, da quando, grazie alla mia
professoressa di tedesco dell'isti-
tuto tecnico commerciale, passa-
vo intere estati in Germania (in
Baviera) a lavorare ed imparare
la lingua. Dopo aver completato
la scuola superiore, all'età di 18
anni, mi sono trasferita a Milano
per studiare Economia in Boc-
coni. Ho viaggiato in lungo e in
largo per l’Europa ma la nostal-
gia di Barletta è sempre stata for-
tissima - afferma Anna Maria - E
allora proprio perchè non volevo

perdere contatti con la mia città
recentemente ho deciso di fon-
dare il gruppo "Barletta" su Fa-
cebook. Inizialmente, non molte
sono state le iscrizioni, ma ad
oggi siamo ad oltre 700 persone
iscritte e prima di Natale arri-
veremo certamente a 1000».

Tra le curiosità più particolari
scoperte in questo gruppo spic-
cano le 306 fotografie con vedute
della Barletta di un tempo e della
Barletta di oggi e due video molto
particolari: uno sui misteriosi
camminamenti sotterranei che
dalla cantina della disfida con-
durrebbero a Castel del Monte,
dell’ingegner Francesco Carpa-
gnano e un servizio di Sereno
Variabiale dedicato a Barletta.

«A parer mio la sezione più
divertente è certamente quella

costituita dalle 76 scritte sul mu-
ro: c'è chi rimpiange il cibo ed in
particolare "riso patate e cozze",
la focaccia, i "panzerotti", il pane,
le olive fritte, la focaccia con mor-
tadella e provolone piccante -
continua Anna Maria -. E quella
più nostalgica il “m u ro ” dove è
possibile leggere frasi del tipo:
Barletta non si può cambiare con
nessuna città; vivo lontano ma il
mio cuore è a Barletta». Insom-
ma perchè non iscriversi?

WWW.PAPAGNOL .COM
-«La missione di www.papa-
gnol.com è quella di diventare il
punto di incontro dei barlettani
sparsi in tutto il mondo e lasciare
ai giovani una "traccia" di Bar-
letta così come la ricordano i no-
stri padri. Il sito raccoglie tutto

ciò che può considerarsi tipica-
mente barlettano, i vocaboli
(spassosissimo nella sua versio-
ne italianizzata), le frasi, le
espressioni, le canzoni di Gino
Pastore (esclusiva assoluta per il
web) tra le poche testimonianze
scritte di una Barletta che non c'è
più, un seguitissimo blog che
esplora quotidianamente gli
aspetti del vivere alla "barletta-
na", imperdibile l'ultimo post
con un aneddoto di Gino Pastore
da cui è nata una sua bella can-
zone (http://www.papa-
gnol.com/dblog)», questo il com-
mento di presentazione del sito
web barlettano al 100% creato da
Ruggiero Digiorgio.

Da papagnol.com “passano”
300 visitatori unici giornalieri
con circa 2000 click al giorno

sparsi in ogni parte del mondo.
Interessante scoprire che il sito
ha effettuato un censimento in-
dividuando 125 barlettani sparsi
nel mondo, nei cinque diversi
continenti, che si scambiano
esperienze sul sito.

Ma quello che ha dell’incre -
dibile è il fatto che la barlettanità
di questo sito riesce ad organiz-
zare incontri dal vivo.

Dopo il gran successo ottenuto
questa estate con il quiz «Chi
vuole essere barlettano» tenutosi
al castello il “tam tam telema-
tico” è già partito per il concerto
live che si terrà 29 dicembre al
parco delle Rose di Barletta. Il
cantautore Gino Pastore canterà
per il popolo di Papagnol.

Evento da non perdere.
[dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it]

A M B A S C I ATO R I
DI BARLETTANITÀ
A destra, Anna
Maria Rizzi.
Sopra, Ruggiero
Digiorgio

.

La scheda
Facebook realtà

senza confini
Facebook è stato fon-

dato il 4 febbraio 2004 da
Mark Zuckerberg, all'epo-
ca diciannovenne e stu-
dente presso l'università
di Harvard.
Fu poi esteso al Mit, all'U-
niversità di Boston, al Col-
lege di Boston, e a tutte le
scuole Ivy League nel giro
di due mesi.
Molte singole università
furono aggiunte in rapida
successione nell'anno
successivo. Col tempo,
persone con un indirizzo
di posta elettronica con
dominio universitario (per
esempio .edu, .ac.uk, etc.)
da istituzioni di tutto il
mondo acquisirono i re-
quisiti per parteciparvi. Il
27 febbraio 2006 Face-
book si estese alle scuole
superiori e grandi aziende.
Il sito conta attualmente
oltre 100 milioni di utenti
in tutto il mondo ed è va-
lutato più di 16 miliardi di
dollari. E i barlettani non
potevano mancare.

le altre notizie
IL LIBRO

«Nato in rifugio»
n Viene presentato venerdì 21

novembre, alle ore 18, nella
sala rossa del Castello di Bar-
letta, «Nato in rifugio – Il po-
lesano di Barletta», di Giusep-
pe Dicuonzo. All'incontro, ol-
tre all'autore, saranno presen-
ti il sindaco di Barletta, Nico-
la Maffei, l'on. Benedetto Fuc-
ci, il presidente dell'ateneo
linguistico medio Adriatico
di Pescara, prof. Antonio Fa-
res e la presidente della com-
missione cultura del Comune
di Barletta, Mariagrazia Vito-
bello. Modera Antonio Turi.
L'evento è organizzato dall'as-
sessorato alle politiche cultu-
rali del Comune di Barletta in
collaborazione con la sezione
locale dell'Anvgd (Associazio-
ne nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia) e con il Presidio del
Libro di Barletta.

CONCERTO

Il duo Russo-Musti
n Domenica 23 novembre, alle

ore 18.30 (porta 18), presso la
Sala Athenaeum in via Ma-
donna degli Angeli 29, ci sarà
un concerto del duo baritono -
pianoforte Terenzio Russo -
Francesca Musti, sull'affasci-
nante tema «L'Impressioni-
sme à travers les arts». Il pro-
gramma prevede infatti musi-
che dei principali autori del
periodo impressionista - De-
bussy, Massenet, Berlioz, Wa-
gner, Rossini, Tosti - che fre-
quentarono l'ambiente pitto-
rico impressionista e della
città di Parigi, e vi vissero e
lavorarono. Il concerto rien-
tra nella Nona Stagione Arti-
stica dell'Associazione Athe-
naeum. Per maggiori infor-
mazioni: 0883/348748 -
www.associazionethena -
eum.it.

L’I N I Z I AT I VA

Crisi olivolicola:
agricoltori in

agitazione

Comune e associazioni
aderiscono
alla protesta sull’olio

IN CRISI La raccolta delle olive [foto Calvaresi]

l C’erano anche molti agricoltori bar-
lettani alla manifestazione di protesta per
la crisi olivolicola organizzata ieri mattina
dalle organizzazioni di categoria a Bari,
davanti all’assessorato regionale dell’ag ri-
coltura. Il Comune ha messo a disposizione
degli agricoltori un pullman, mentre tanti
altri si sono serviti di auto proprie per
raggiungere il luogo della protesta. A capo
della delegazione cittadina di agricoltori, e
in rappresentanza dell’amministrazione
comunale, a Bari c’era l’assessore alle at-
tività produttive, Emanuele Doronzo. «La
crisi olivolicola investe un intero comparto
e riguarda decine e decine di famiglie di
produttori. È un problema molto serio. Per
cui abbiamo sollecitato il governo nazio-
nale affinchè adotti i provvedimenti ne-
cessari e intervenga a livello europeo. Qui a
Barletta, Comune e associazioni di cate-

goria, prestiamo massima attenzione agli
sviluppi con una riunione permanente».

L’Amministrazione comunale e le asso-
ciazione di categoria hanno aderito e sot-
toscritto al documento congiunto elabo-
rato con altri comuni pugliesi e e asso-
ciazioni, inviato alle autorità istituzionali
nazionali e regionali in cui si chiede un
incontro e formulano diverse richieste.
Fra le principali: il ritiro dal mercato di un
quantitativo di circa 300mila quintali di
olio extravergine di oliva, così come già
fatto dal governo nazionali per la crisi del
“parmigiano reggiano” e del “grana pa-
dano”, destinando le provvidenze esclu-
sivamente ai produttori agricoli operanti
nel territorio della Terra di Bari, colpito
dalla siccità. E poi: la defiscalizzazione dei
contributi previdenziali e lo slittamento
delle scadenze fiscali. [m.piaz.]

L’I N I Z I AT I VA INIZIO ALLE 20.30

«Un gol per la speranza»
triangolare
di beneficenza
stasera al Paladisfida

l In programma alle ore 20.30 di oggi, venerdì 21 novembre,
presso il Paladisfida “Mario Borgia” il triangolare di calcio a 5
“Un gol per la speranza”.

La manifestazione, a scopo benefico, è organizzata - con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale di Barletta - dalla GR
Events & Communication di Gianluigi Resta in collaborazione
con l’equipe di Rams 23. L’intero incasso dell’evento sarà devoluto
all’Associazione Unitalsi (www.unitalsi.it) di Barletta. Il Pala-
disfida è stato messo gratuitamente a disposizione dal Comune.

L’elemento trainante dell’iniziativa sarà la presenza dei ra-
gazzi del “Grande Fratello” che hanno partecipato alle edizioni di
questi anni. Il triangolare vedrà di fronte Team 5 – Grande
Fratello, Rams 23, Diecielode +. Le gare saranno intervallate da
esibizioni di danza di gruppi provenienti dalle scuole locali e da
giovani majorette.

Il progetto – sottolineano gli organizzatori – trae origini dalla
volontà di un gruppo di ragazzi che, uniti dalla partecipazione al
famoso reality, hanno deciso di contribuire all’attuazione di
eventi sportivi con l’unico obiettivo di devolvere in beneficenza il
ricavato. Info – 335 6291854.

C’è chi rimpiange la
focaccia, i panzerotti, il

pane, le olive fritte, la
focaccia con mortadella

BA R L E T TA


