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Riapertura del ponte lesionato
Ora si attende l’esito dei test
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Dal depuratore comunale
acque per l’agricoltura

PALUMBO ALL’INTERNO

AANNDDRRIIAA

La Gazzetta della Scuola 
domani premiazione a Barletta
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BARLETTA / Tutto pronto al «Mons.Dimiccoli» ma la carenza di medici rianimatori determina un rinvio

Rianimazione,niente apertura
Il direttore amministrativo Lippolis:dobbiamo aspettare novembre

In visita l’ambascitore Chow Seng Tou

E il Nord Barese
crea un «ponte»

con Taiwan

L’ambasciatore presso la Santa Sede e il sindaco di Andria

Cattedrale di Trani e il mi-
tico Castel del Monte.

Immediatamente l’amba-
sciatore ha chiarito il suo
«speciale amore» per la Pu-
glia. «La vostra terra è me-
ravigliosa e credo che la
gente sia molto simile alla
nostra per carattere e cor-
dialità. A livello commer-
ciale siamo molto interes-
sati ai vostri vini, formaggi
e al settore dei mobili e dei
macchinari - ha dichiarato
Chou- Seng Tou -. Ci sono
oltre 150000 taiwanesi che
ogni anno si recano in Ita-
lia e mi adopererò per fare
in modo che i flussi turisti-
ci siano orientati verso la
vostra bellissima terra. A
settembre ci sarà una im-
portante fiera di vini, spero
che non manchino i vostri».

L’incontro è proseguito a
tavola, al Park hotel, dove,
in maniera meno diploma-
tica e tra una infinità di gu-
stosi antipasti locali e pan-
tagrueliche pietanze, innaf-
fiate dall’ottimo vino «La-
perla Nera», l’ambasciatore
Chou-Seng Tou ha assicu-
rato che «si possono creare
delle ottime opportunità
tra le nostre terre».

E, per chi lo avesse dimen-
ticato ...ambasciator non
porta pena.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

AANNDDRRIIAA    --    La cultura è
sempre foriera di ottime
possibilità, in tutti i sensi.
È questo il punto fermo dal
quale partire per analizza-
re la «visita culturale», ef-
fettuata nel Nord Barese,
dal professor Chou- Seng
Tou, ambasciatore di
Taiwan, presso il Vaticano.

L’ambasciatore Chou-
Seng Tou, professore uni-
versitario di Diritto Inter-
nazionale, è un diplomatico
di carriera estremamente
preparato avendo ricoperto
prestigiosi incarichi gover-
nativi tra i quali quello di
vice ministro degli Affari e-
steri.

Nel Nord Barese è venuto
in «visita culturale» con
sua moglie Maria per visi-
tare i nostri gioielli di fami-
glia e per «sondare» le pos-
sibilità economiche e com-
merciali che possono svi-
lupparsi tra Taiwan e la no-
stra terra.

Ieri, il professor Chou-
Seng Tou con la moglie e il
segretario-interprete Gior-
gio, accompagnato dal vul-
canico Vito Grittani, Dino
Di Lernia, Ezio Arresta e
Lorenzo Caldarola, ammi-
nistratore della Arca
Group, ha visitato Andria e
incontrato il sindaco Vin-
cenzo Zaccaro. Quindi ha
ammirato la meravigliosa

CANOSA

Il Comune
rivaluta

gli archivi
BUFANO ALL’INTERNO

SPINAZZOLA

È crisi nera
per il settore

del grano
FORINA ALL’INTERNO

MINERVINO

Un rapporto
sullo stato 

ambientale
SERVIZIO ALL’INTERNOL’ospedale «Mons. Dimiccoli» resta sempre privo del reparto di Rianimazione (foto Calvaresi)

maggio era
stata fissata la
inaugurazione
del reparto ma,
purtroppo, tale
scadenza non

è stata
rispettata

Lo scorso 29

emersa la
difficoltà di
reperire i

diciotto medici
previsti

dall’organico
della Asl Ba/2

E così è

CRISTALLO ALL’INTERNO

Per la Regione

Le cavallette?
Non sono

un’emergenza
AANNDDRRIIAA -  Per i vertici della

Regione l’emergenza-cavallet-
te non esiste. O almeno non e-
siste nei termini catastrofici
prospettati in questi ultimi
anni. L’indicazione è emersa
in seguito ad un vertice tenu-
tosi tra gli assessori regionali
competenti, i tecnici dello
stesso ente e, infine, ammini-
stratori dei comuni interessa-
ti. Innanzi tutto è stato preci-
sato che tali animaletti non so-
no pericolosi per l’uomo e che
i danni derivanti da eventuali
trattamenti chimici potrebbe-
ro essere ben peggiori di quel-
li inferti dalle cavallette. Sot-
tolineato, infine, il ruolo del
falco grillaio che da solo spaz-
za via tonnellate di insetti.

SERVIZIO ALL’INTERNO

Con la Gazzetta

La cartolina
dalla sesta
Provincia

Primo anniversario della
sesta Provincia: la legge isti-
tutiva, la n.148 del 2004, è sta-
ta pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale 1’11 giugno di un an-
no fa. Oggi con la Gazzetta
viene distribuita la cartolina
celebrativa realizzata dal Co-
mitato italiano pro Canne
della Battaglia col sostegno
di numerosi sponsor. Sempre
oggi, nella galleria del teatro
Curci, le Poste Italiane alle-
stiscono uno sportello distac-
cato (in funzione dalle ore 18
alle 22) per l’annullo filateli-
co straordinario a ricordo del
primo compleanno della Pro-
vincia di Barletta-Andria-
Trani.

UNA PAGINA
ALL’INTERNO

ANDRIA / È stato aggredito dai passanti dopo aver fermato il malvivente

Sventa lo scippo ma è picchiato
Un finanziere rischia il linciaggio dopo il coraggioso intervento

AANNDDRRIIAA    --    E’ mancato poco che uno
scippo si concludesse in tragedia. Alla
fine, comunque, uno dei due rapinatori
è stato arrestato dai poliziotti di una
volante. Ma, è pur vero, un coraggioso
finanziere, fuori dal servizio, ed un cit-
tadino, dopo essere intervenuti per
«placcare» uno degli scippatori, hanno
invece rischiato di essere «linciati» da
un gruppo di passanti che, probabil-
mente, li avevano scambiati per «ag-
gressori». Tutto un equivoco o, peggio,
una reazione deliberatamente a favore
degli scippatori? 

La rocambolesca vicenda è avvenuta
in viale Orazio, in pieno centro cittadi-
no. Tutto è scaturito, come detto, da u-
no «strappa e fuggi», compiuto da due
ragazzi in sella ad uno scooter.

La scena che si è presentata dinanzi a-
gli occhi del finanziere (fuori dal servi-
zio ed in compagnia della moglie) è

chiara: una donna anziana riversa a
terra che, dolorante , chiede aiuto. Poco
distante, la sua borsetta e due ragazzi,
anch’essi a terra, caduti da un ciclomo-
tore. Che fare? Intervenire o far finta di
niente come se nulla fosse accaduto? Il
solerte militare non ci pensa due volte
e, aiutato da un cittadino, riesce a bloc-
care uno dei due scippatori. L’altro, in-
vece, si rialza subito dopo e scappa via.

Fin qui tutto normale, o quasi. Se non
fosse che proprio i due coraggiosi uo-
mini, anziché essere ringraziati per la
prontezza dimostrata ed aiutati da un
gruppo di passanti, sono stati invece
aggrediti dagli stessi.

Calci, pugni, i due hanno davvero ri-
schiato di essere linciati da chi, proba-
bilmente, non avendo assistito all’inte-
ra scena, li ha scambiati probabilmen-
te per aggressori. Certo, a poco sono
valse le giustificazioni dei due malcapi-

tati che, se da un lato hanno cercato di
trattenere lo scippatore, d’altro canto
hanno dovuto ripararsi dai colpi infer-
ti dai passanti. Finché, provvidenziale,
è giunta una volante della polizia. Sol-
tanto allora gli esagitati si sono dile-
guati.

L’autore dello scippo (diventato rapi-
na impropria), il 17enne incensurato
T.A., è stato arrestato e condotto nel
Centro d’accoglienza «Fornelli» di Ba-
ri. La vittima della rapina, il finanziere
ed il coraggioso passante, invece, tra-
sferiti al pronto soccorso dell’ospedale
Bonomo per ricevere le cure dei sanita-
ri. Hanno riportato fetite leggere giudi-
cate guaribili in pochi giorni.

Ma rimane l’amaro in bocca per un
comportamento, quello dei cittadini,
davvero poco encomiabile.

GGiiaannppaaoolloo  BBaallssaammooAndria, viale Orazio (foto Calvaresi)


