
G
 a

 z
 z

 e
 t

 t
 A

 f
 f

 a
 r

 i 
  

i  
 n

 u
 m

 e
 r

 i 
  

v 
e 

r 
d

 i 
  

:
A

n
n

u
n

ci
  

 8
00

  
 6

59
  

 6
59

  
  

  
 F

ax
  

 8
00

  
 4

79
  

 4
79

  
  

  
 In

fo
  

 8
00

  
 6

52
  

 6
52

  
  

 w
w

w
 .

g
az

ze
tt

af
fa

ri
 .

co
m

Sanità, in via Nanula
riapre il Centro prelievi

PIAZZOLLA ALL’INTERNO

BBAARRLLEETTTTAA

Lampade votive
via alla gara d’appalto

DE CEGLIA ALL’INTERNO

BBIISSCCEEGGLLIIEE

Novità per anziani e giovani
dai servizi sociali

GUERRIERI ALL’INTERNO

CCOORRAATTOO
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L’INIZIATIVA

Padre Antonio Losito
le sue opere

in una tesi di laurea
La vita e la grande devo-

zione del Servo di Dio Padre
Antonio Maria Losito: è
questo il tema della tesi di
laurea della canosina Gra-
zianna Merafino, ospite del-
la rubrica dedicata ai neo-
laureati del Nord Barese.

Nella rubrica ospitiamo,
infatti, un estratto della tesi
di laurea, un breve curricu-
lum ed una fotografia, di
tutti coloro, nati nel Nord
Barese, che hanno conse-
guito una laurea. Coloro
che sono interessati posso-
no inviare il materiale a
cronaca.barletta@gazzetta-
mezzogiorno.it prendendo
prima contatto con la Reda-
zione del Nord Barese al nu-
mero telefonico 0883/341011
(dalle 17.30 alle 19.30).

TRANI

Cave nel Parco
si cerca

una soluzione
AURORA ALL’INTERNO

MINERVINO

La mostra
archeologica
va «in rete»

SERVIZIO ALL’INTERNO

SPINAZZOLA

Tutto pronto 
per la sagra 

dei sapori tipici
FORINA ALL’INTERNO

Trenta anni fa veniva barbaramente ucciso

Pasolini e il rapporto
con il Nord Barese

DIMICCOLI ALL’INTERNO

Il regista, scrittore e saggista Pier Paolo Pasolini

BARLETTA / Il dramma si è consumato vicino Modugno in prossimità di una curva.Muore sul colpo una 21enne 

Tragico schianto dopo la festa
Un morto e tre feriti è il bilancio dell’ennesimo incidente stradale

CALCIO / Dopo la gara di Gallipoli

Tifosi violenti?
Stadi vietati
a 15 andriesi

GGAALLLLIIPPOOLLII      --    Stadi vietati per tre anni, ai tifosi del Galli-
poli che il 16 ottobre scorso in occasione della partita con
l’Andria, diedero vita agli scontri con i supporter della
squadra del Barese. Lo ha deciso nei giorni scorsi il questo-
re di Lecce, Giorgio Manari, ed il provvedimento è stato già
ratificato dal gip, Ercole Aprile. Stessa decisione per i dodi-
ci andriesi arrestati, al pari dei gallipolini, in virtù della
nuova normativa in materia di violenza negli stadi, ed an-
che per gli altri tre supporter della squadra, uno dei quali
minorenne, denunciati per quegli atti d’intemperanza. Per
gli andriesi, la ratifica da parte del gip avverrà nei prossimi
giorni, ma presumibilmente dovrebbe verificarsi quanto
accaduto per i tifosi del Gallipoli. Il divieto riguarda tutti i
terreni di gioco del Paese, e quale misura accessoria, il que-
store ha anche deciso che tra il primo ed il secondo tempo
degli incontri di calcio, i tifosi dovranno apporre la firma
sugli appostiti registri che troveranno negli uffici di una
qualsiasi sede di Questura o Commissariato, e che non do-
vranno inoltre farsi trovare nel raggio di un chilometro dai
terreni di gioco, nelle due ore precedenti e seguenti le ma-
nifestazioni sportive.

I tifosi del Gallipoli sono i fratelli Roberto e Lucio Borra di
32 e 21 anni; Antonio Della Ducata di 21; Gianni Natalidi 33;
Giovanni Perrone di 25; Antonio Cardellini di 28; Giuseppe
Reho di 38, e Gianfranco Picciolo di 42, l’unico per il quale
l’arresto non venne convalidato, difesi dall’avvocato Fran-
cesco Piro. Vale ricordare che gallipolini ed andriesi (questi
ultimi difesi dagli avvocati Paolo Cantelmo e Gianvito De
Pascalis) verranno processati a marzo del prossimo anno: a
vario titolo, le accuse sono di lancio di oggetti pericolosi, le-
sioni ai danni di quattro agenti ed invasione di campo.

I supporter dell’Andria sono Giovanni Tortora 25 anni;
Francesco Petruzzelli 31; Riccardo Tammaccaro 31; Miche-
le Francavilla 18; Daniele Lopetuso 26; Michele Del Zio 32;
Riccardo Merafina 29; Giuseppe Tesoro 33; Savino Stefano
Lopetuso 20; Riccardo Tondolo 29; Riccardo Cristiani 29 e
Francesco Casamassima 21.

Russo è rimasta
incastrata tra le
lamiere della

«Yaris». I soccorsi
dei sanitari del
118 sono stati

tempestivi 
ma inutili

Alessandra

paradossale, irrompe sulla scena
cittadina e concerne il il Piano
urbano edilizio di iniziativa

pubblica previsto in via Trani. Il
problema riguarda una strada e
un’azienda.La prima dev’essere
realizzata, la seconda rischia di

chiudere.Motivo: la strada dovrebbe
passare là dove ora c’è l’azienda

Una questione strana,

di strada dopo
aver urtato un

cordolo.Poi si è
schiantata contro
uno dei muri che

delimitano il
curvone

L’auto è uscita

La curva della «231» in cui è avvenuto il tragico incidente

ANDRIA / Un’incomprensibile decisione mette a rischio almeno ottanta posti di lavoro della Siesca

Una nuova strada sulla sede dell’azienda
A sorpresa è stata prevista nel nuovo Piano urbano edilizio di iniziativa pubblica

Andria, l’azienda che rischia la chiusura (foto Calvaresi)Una panoramica della zona di via Trani (foto Calvaresi) PALUMBO ALL’INTERNO

BALSAMO ALL’INTERNO

CANOSA.Domani in Cattedrale i risultati degli scavi

Riaffiorano le catacombe
nell’area di Santa Sofia

L’area archeologica della basilica e delle catacombe di Santa Sofia (foto Calvaresi)

PINNELLI ALL’INTERNO


