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TRANI/ Preso di mira Francesco Pizzichillo (Udc)

Carte in fiamme nel portone
dell’ex consigliere comunale

TRANI - Si arricchisce di un altro episodio
la recente recrudescenza di teppismo in
città. Ma questa volta, se i danni si possono
considerare insignificanti rispetto a recenti
scorribande in luoghi pubblici, è il pos-
sibile obiettivo dello sfregio che fa notizia,
trattandosi di un consigliere comunale
uscente (Udc), il dottor Francesco Pizzi-
ch i l l o.

Ed allora si potrebbe parlare di un vero e
proprio avvertimento, che avrebbe pure
potuto determinare danni importanti se
condotto con l’effettiva volontà di fare del
male: per il momento, un non meglio pre-
cisato messaggio. Ma veniamo al fatto, re-
gistratosi l’altra notte al portone d’ing resso
dell’abitazione di Pizzichillo,una palazzina
di recentissima ristrutturazione sita in via
Caldarone, in pieno centro. Ignoti hanno
fatto scorrere del carburante attraverso la
fessura del portone dedicata al conferi-
mento della corrispondenza, riempiendo
poi la stessa con della carta e dandole fuoco.
Se a valle della fessura vi fosse stata una

vera e propria cassetta della posta, pro-
babilmente l’intento criminoso dei respon-
sabili sarebbe andato a buon fine, mentre
invece il liquido infiammabile è finito sul
suolo dell’androne e la carta incendiata non
è riuscita ad appiccare un fuoco tale da
propag arsi.

Sul luogo sono interventi i Carabinieri
della Compagnia di Trani ed uomini della
Scientifica per gli accertamenti del caso,
mentre Pizzichillo, più che spaventato dal
gesto, se ne dice indignato: «Se qualcuno mi
vuole fare la guerra, ha sbagliato soggetto
con cui misurarsi. Di sicuro non mi faccio
intimorire da chicchessia. Nella mia vita ho
tre occupazioni, la famiglia, il lavoro e la
politica, ed escludendo la prima voglio pro-
prio sperare di non essermi fatto dei nemici
nelle altre». Nessun riferimento diretto a
vicende politiche, in ogni caso, e dunque
tutte le piste sono aperte circa le ragioni e
quindi i possibili autori del gesto.

Nico Aurora

CANOSA/ Approvata la variante al piano regolatore

Stop a nuove discariche
Tufarelle ora è parco naturale

BUFANO ALL’INTERNO

Una veduta della zona di Loconia, a ridosso di contrada Tufarelle

BISCEGLIE/ Disagi all’ospedale

La gru «invecchia»
e i lavori sono fermi

DE CEGLIA ALL’INTERNO

Gli attesi lavori di

r ifunzionalizzazione

e di adeguamento strutturale

del «Vittorio Emanuele II»

sarebbero dovuti iniziare

già dal 14 luglio 2006.

Ma da allora non si sono

ancora visti all’o p e ra

gli operai dell’azienda

che si è aggiudicata l’appalto

SESTA PROVINCIA\ Presto un incontro a palazzo Chigi per esaminare la questione della Provincia

Il Governo: stiamo lavorando
Sui fondi Boccia fa il pompiere, Tatò riaccende il fuoco

La cartina della sesta provinciaCRISTALLO ALL’INTERNO

«Lavor iamo

anche per la

Provincia», dice

il capo del

gab i n e t t o

economico della

Presidenza del

Consiglio

L’ex

senatore di

An: «C’è una

regia che vuole

vanificare tutti

gli sforzi fatti

per

l’istituzione»

TRANI/ Nessuna proroga concessa dal Comune

Gestione stadio
tolta alla Fortis

TRANI - Al danno la beffa. La Fortis
Trani perde in campionato dopo sei vit-
torie di fila e si vede togliere lo stadio dal
Comune. Il commissario prefettizio, An-
gelo Trovato, ha deciso di non prorogare
ulteriormente alla società di Francesco
Simone il servizio di gestione dello sta-
dio, scaduto ad ottobre e prorogato fino
alla fine dell’anno in attesa di preparare

un nuovo bando di gara triennale. Il ban-
do sarebbe quasi pronto. Venerdì scorso
è partita la lettera nella quale si invita la
Fortis a voler rilasciare con immedia-
tezza l’immobile e a consegnare le chiavi
del Comunale all’ufficio attività sportive
e promozionali del Comune.

BIAGIO FANELLI JR ALL’INTERNO

Lo stadio Comunale di Trani (foto Calvaresi)

Prosegue l’iniziativa della Gazzetta «I laureati del Nord
Barese» una vetrina dedicata ai giovani neo laureati. In
queste pagine verranno pubblicate le sintesi delle tesi e le
biografie dei nuovi «dottori» del Nord Barese. Un oc-
casione per promuovere le tesi più interessanti ma anche
una vera vetrina per i giovani. Per partecipare è necessario
contattare la redazione inviando una e-mail a reda-
zione.barletta@gazzettamezzogiorno.it oppure telefonare
allo 0883.341011, dalle 17 alle 19, tutti i giorni feriali. Vi sarà
spiegato cosa e come inviare il materiale che sarà poi
pubblicato. La partecipazione all’iniziativa della «Gaz-
zetta» è naturalmente assolutamente gratuita.

BARLETTA / Un convegno per ricordare un episodio «nero» della storia cittadina

Barletta, i tragici fatti del 1956
I carabinieri spararono contro la folla che protestava: aveva fame

Con un convegno nella sala
rossa del Castello, ieri Barletta
ha ricordato i tragici fatti del
marzo del 1956 quando i ca-
rabinieri spararono contro la
folla inferocita (uccidendo tre
persone) che protestava per
chiedere pane e lavoro. Un con-
vegno voluto (e organizzato)
dalla Cgil. Molti i relatori che
hanno ricostruito, con dovizia
di particolari anche il periodo
storico nel quale quei fatti ma-
turarono. Il ministero dell’In -
terno faceva pervenire pacchi
alimentari per i poveri, distri-
buiti dalla Chiesa che, inevi-
tabilmente, favoriva i cattolici
nei confronti dei comunisti.

RUGGIERO ALL’INTERNO Barletta, via Manfredi: nel 1956 fu teatro dell’eccidio (foto Calvaresi)


