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ARTICOLI PIU' LETTI DI RECENTE:

Nubifragio con acqua oltre 1,60mt: evitata la tragedia ...
Vigili del Fuoco come angeli custodi, risolutivi in alm...
«Non ce la faccio più», tenta di buttarsi dal quarto pi...
Provvidenziale l’intervento della Polizia
Via Andria, impatto tra una moto e un'automobile presso
Coinvolti nell'incidente due ragazzi, uno trasportato d...
Terremoto nel centro Italia, anche Barletta si mobilita
Azione di solidarietà promossa dall'ANMIG
Spaccio a Parco degli Ulivi, elicotteri su Barletta
Per l'operazione Alto impatto arrestato un pregiudicato...
Arrestate due zingare, «ti facciamo fare una brutta fin...
Rapinano un disabile nei pressi del Dimiccoli ma interv...
Romina Power incanta Barletta, tra emozioni e musica
L'intensa storia del suo libro Ti prendo per mano, «ho ...

RACCOGLITORI SPECIALI RECENTI:
Non c’è pace al cimitero di
Barletta
32 contenuti

Qualità dell'aria, Barletta cerca
chiarezza
113 contenuti
CafieroViva
1 contenuto

RUBRICHE AGGIORNATE:

In Web Veritas
Istruzioni per l'uso di internet
Sotto Diversa Luce
I veri monumenti
Barletta in un istante
Gli scatti più belli su Instagram

«Si è spaccato la testa», padre e figlio cadono in una ...
L’uomo perde i sensi, ricovero d’urgenza per lui
Ratti a Ponente, panico tra i bagnanti barlettani
Sotto accusa la pulizia delle spiagge e la scarsa manut...
In arrivo ondata di maltempo sulla Puglia
Calo di temperature per il ciclone "Circe"

SELEZIONATI DALLA REDAZIONE

Italia spezzata dal terremoto, Barletta ...

Ecco come sostenere la raccolta fondi nazionale

Nelly Volley, a rischio tutte le attivit...

«Cattiva amministrazione, a discapito dello sport»

Terremoto nel centro Italia, anche Barle...
Azione di solidarietà promossa dall'ANMIG

Le parole dure del vangelo: battesimo, f...
Un viaggio di purificzione

L'uva di Ferragosto come omaggio all'Ass...

Si veste a festa l'altarino in Corso Vittorio Emanuele

Veronica Inglese brucia i 10.000 metri d...

Arriva 30esima nella gara che decreta il nuovo record
mondiale

Maria Santissima Assunta in Cielo, i sol...

Oggi inizia il triduo di preparazione in Concattedrale

Dolore e lacrime: un mese fa il disastro...

Domani il ricordo per il concittadino Michele Corsini,
scomparso nella tragedia

Orto Botanico, scattano le accuse di tru...

La struttura è ancora sotto sequestro dopo la scoperta
della discarica abusiva

Molestie in stazione, «mi ha mostrato un...

Il racconto di una ragazza: «Si è avvicinato chiedendo una
sigaretta»

ULTIMI COMMENTI POSTATI

frango

Ma possibile ie che il Barletta paga a lei sindaco il campo
per fare allenamento???? Ma n...

central park

Manzi-puttilli..... E io pago!!!!!

serio

nn dimenticate quanta merda lasciate sulle spiagge,
incolpare l'amministrazione e' troppo ...

Giovanni Capoccio

A Rinè ne sei sicuro; sei certo che non sono delinquentelli?
Tu ti omporti allo stesso mod...

Franco

divincenzo il bravo assessore che passa da un carica
all'altra sarà super meritevole visto...

roberto

