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www.baldassarremotors.bmw.it

Concessionario BMW MINI
Bari e Provincia e Nord Barese*
BARI - Via F.lli Philips, 5 - Via Niceforo, 4/B

BARLETTA (BA) - Via dell’Euro, 36
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Concessionario BMW MINI
Bari e Provincia e Nord Barese*
BARI - Via F.lli Philips, 5 - Via Niceforo, 4/B

BARLETTA (BA) - Via dell’Euro, 36

B a l d a s s a r r e M o t o r s
Turismo, riapre il camping 

aumenta la ricettività
DE CEGLIA ALL’INTERNO

BBIISSCCEEGGLLIIEE

Riprende il collegamento
con il porto di Dubrovnik

AURORA ALL’INTERNO

TTRRAANNII

Danni ai campi di grano
agricoltori preoccupati

MATARRESE ALL’INTERNO

MMIINNEERRVVIINNOO
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GazzettAffari - LavorOpportunità ogni giovedì

Anno 118º   Numero 156

BARLETTA / Emesso da Poste Italiane per il 1° anniversario

Un annullo filatelico speciale 
per la Sesta provincia pugliese

Cerimonia al Circolo Tennis di Barletta

Oggi si conclude
il «Lions Scuola»

CALCIO / La denuncia del sindaco Franco Napoletano

«Una cordata politica vuole
impadronirsi del Bisceglie»

BBAARRLLEETTTTAA -  La Sesta provin-
cia pugliese, Barletta -Andria
e-Trani, da ieri è titolare di un
annullo filatelico emesso da
Poste Italiane. La manifesta-
zione si è svolta ieri nella gal-
leria del teatro Curci, dove ap-
passionati di filatelia, cittadi-
ni e «nostalgici» della Provin-
cia si sono dati appuntamento
per celebrare l’avvenimento.
L’annullo filatelico «straordi-
nario», molto richiesto anche
per il suo valore celebrativo
essendo stato ieri il primo an-
niversario della Sesta provin-
cia, è stato apposto sulla spe-
ciale cartolina offerta ai letto-
ri dalla Gazzetta del Mezzo-
giorno e dal Comitato Italia-
no pro Canne della Battaglia.
Presente anche il presidente
della Autority per Canne del-
la Battaglia, il consigliere co-
munale Michele Di Corato.

DIMICCOLI ALL’INTERNOSi timbrano i francobolli con l’annullo speciale (Foto calvaresi)

A poche ore dall’ufficiale
passaggio dell’As Bisceglie
nelle mani di una nuova cor-
data, si registra l’intervento
del primo cittadino Francesco
Napoletano, sulla vicenda cal-
cistica.

Il sindaco intravede dietro
questo cambio di guardia, so-
lo un’iniziativa politica. «A-
desso la città deve sapere che
una cordata politico-economi-
ca vuole impadronirsi dell’As
Bisceglie, con finalità che ap-
paiono più politiche che spor-
tive - aggiunge Napoletano -
Le elezioni politiche sono vici-
ne e qualcuno pensa di poter
utilizzare lo sport a proprio u-
so e consumo. Sono improvvi-
samente diventati “sportivi”
personaggi che si sono sem-
pre disinteressati dello sport e
non conoscono neppure come
sia fatto un pallone».

SERVIZIO ALL’INTERNO Un calciatore del Bisceglie in azione (foto Calvaresi)ALL’INTERNO TUTTI I NOMI DEI VINCITORI

La premiazione di Trani (Foto Calvaresi)

Quattro milioni di euro dalla Provincia, 18 alla Regione, per ricostruire la «strada della morte»

La burocrazia frena l’Andria-Trani
Manca una firma per accedere a un finanziamento di 18 milioni di euro

E i politici locali annunciano battaglia:«Siamo stanchi d’aspettare»
SPINAZZOLA

Comunità
montana

è polemica 
FORINA LL’INTERNO

CANOSA

La città punta
sul progetto

«rete museale»
BUFANO ALL’INTERNO

CORATO

Bilancio
positivo

per la Fiera
VERNICE ALL’INTERNO

AANNDDRRIIAA    --    All’avvio delle procedure per mettere in sicurezza la strada provincia-
le Andria-Trani manca solo una firma: quella di un dirigente regionale. Una firma
necessaria per allontanare le pastoie burocratiche più complesse e mettere a di-
sposizione i 18 milioni di euro che la Giunta Fitto, a fine legislatura, aveva stanzia-
to per il raddoppio della provinciale. Una somma importante, alla quale si aggiun-
geranno i quattro milioni di euro messi a disposizione dalla Provincia di Bari: in
tutto, dunque, 22 milioni di euro che dovrebbero regalare, tra qualche anno, una di-
rettrice finalmente più sicura. Sbloccare i fondi regionali è un passo obbligato.

CRISTALLO ALL’INTERNO

Una delle tante tragedie verificatesi sull’Andria-Trani (Foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    Evasione scolastica, spetta alla «Città della Disfida» il poco edifican-
te record provinciale. Sessanta le denunce per inosservanza dell’obbligo scolasti-
co scattate in seguito ai controlli dei carabinieri nelle scuole. La maggior parte dei
ragazzi è stata rintracciata per strada mentre, con il consenso dei genitori, era im-
pegnata in un dolce far niente. Soltanto tre ragazzi sono stati trovati al lavoro. L’ot-
tanta per cento dei casi è stata rilevata nelle scuole medie, mentre il restante venti
si è registrata nel biennio delle superiori. L’assessore alla Pubblica istruzione, Ma-
ria Grazia Vitobello, ha assicurato il suo impegno per contrastare il fenomeno.

SERVIZIO ALL’INTERNO

BARLETTA / I controlli effettuati dai carabinieri

Scuola,«evasione»
da record

sessanta denunce

Altissima a Barletta l’evasione scolastica. E fiocanno le denunce (Foto Calvaresi)

La ristampa del «Dizionario del diavolo»

I lettori del «Dizionario di
provincia» permettaranno
che, per una volta, il diziona-
rio parli di un altro diziona-
rio. Precisamente del «Dizio-

de e, soprattutto, i moralisti
dicono che l’autore altro non
è che un cinico. E Bierce pro-
prio i moralisti prendeva in
giro, tanto che alla voce «mo-

nario del diavo-
lo». L’autore di
tale dizionario è
Ambrose Bier-
ce, giornalista
statunitense,
morto nel 1914.
Il «Dizionario
del diavolo» è
stato per fortu-
na nuovamente
ripubblicato,
dopo che nelle li-

rale» nel suo iro-
nico ed amaro
dizionario scri-
veva: «Confor-
me a valori loca-
li e mutevoli. Ha
comunque la
prerogativa di
essere di genera-
le comodità».

Ed ecco, inol-
tre, cosa scrive-
va Ambrose

Bierce nel suo dizionario a
proposito proprio del «cini-
co»: «Mascalzone che, a cau-
sa di un difetto alla vista, ve-
de le cose come realmente so-
no e non come dovrebbero es-
sere». Un maestro.

MMiicchheellee  PPaalluummbboo

brerie per anni se ne erano
perse le tracce: è una raccol-
ta, senza limiti di tempo e
spazio, di vere scudisciate
contro i luoghi comuni; è un
compendio di ironia spieta-
ta, gelida e scomoda. E, si sa,
quando l’ironia ha queste ca-
ratteristiche, le anime candi-


