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L’APPUNTAMENTO

STELLE

«Culture a
confronto».
Prosegue a Trani
fino al 27 luglio, nel
Castello svevo, la
rassegna internazionale d’arte
contemporanea organizzata dalla
fondazione di arte Giuseppe De Nittis

IL TEMPO DI OGGI
Temperature:
Minima:
19
Massima:
31
Percepita:
33

Quotidiano fondato nel 1887
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IL TEMPO DI DOMANI

NOTIZIE UTILI

Temperature:
Minima:
20
Massima:
32
Percepita:
34

Cancro
dal 22 giugno
al 22 luglio

Vento: da Nord-Nord-Ovest

Vento: da Nord-Nord-Est

NUMERI UTILI

L’Avis di Barletta
offrirà un chilo di
gelato a chi effettuerà
una donazione di
sangue nei mesi di
luglio ed agosto. Per donare basta
recarsi al centro trasfusionale
dell’ospedale «Dimiccoli» di Barletta

Acquedotto (guasti)
Gas (assistenza clienti)
Enel (guasti)
Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Guardia di Finanza

800-735735
800-900700
803-500
112
113
115
0883-526924
117

ANDRIA | Le fiamme hanno sfiorato una masseria alle pendici di Castel del Monte

Conosciuto in un libro. Dalla California a Barletta

Incendi, tragedia sfiorata

Il piccolo Jonathan
«ha incontrato»
il grande Eraclio

Due anziani disabili e la loro badante salvati dai volontari
Canosa, rinviata l’inaugurazione dell’antiquarium

MURGIA IN FIAMME. La masseria che ospitava due anziani disabili e la loro badante sfiorata dal fuoco
l ANDRIA. Emergenza incendi, tragedia sfiorata alle
pendici di Castel del Monte.
Tre persone, due anziani disabili e la loro badante, sono
stati salvati dal provvidenziale
intervento delle guardie volontarie e dai Vigili del fuoco.
Tutto è avvenuto in contrada
«Femmina morta» dove uno
dei tanti incendi appiccati dai
soliti sconsiderati ha interes-

sato la vegetazione nei pressi
di una masseria. All’interno
dell’abitazione vi erano tre persone: i coniugi Fattibene e la
loro badante. Vi sono stati momenti di autentico terrore ma
poi il provvidenziale intervento delle guardie volontarie
Enalcaccia e dei Vigili del fuoco ha consentito di salvare i tre
che se la sono cavata con un
grosso spavento. L’emergenza

BARLETTA |L’allora assessore Salvatore Tupputi

AD MINERVAM. Il parco archeologico di san Leucio [foto Calvaresi]

incendi, annunciata nei giorni
scorsi dal responsabile delle
guardie volontarie dell’Enalcaccia, Francesco Martiradonna, si è puntualmente verificata. E solo per poco non è
sfociata in un dramma. L’episodio conferma la necessità di
aumentare i controlli su questo delicato fronte.

l CANOSA. È stata rinviata, per motivi organizzativi, a venerdì 19 luglio, alle 19, l’inaugurazione dell’Antiquarium del
Parco Archeologico di San Leucio, prevista per oggi, giovedì 10
luglio, sempre presso l’area archeologica di via Santa Lucia.
Slitta anche l’inaugurazione della mostra archeologica «Ad Minervam», prevista all’interno dello stesso antiquarium.
Prende il via, invece questa sera, il cartellone dell’«Estate
canosina 2008», con lo spettacolo in piazza Vittorio Veneto.
Gruppi e bande musicali, compagnie teatrali, cabaret, festival,
grandi artisti, si alterneranno nelle piazze per tutta la stagione.
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TRANI |La protesta

Ieri all’età di 107 anni

Per la sesta provincia

Guardie campestri
L’accesso È morta
Ventola
archiviata l’inchiesta
alle spiagge la nonna
coordinatore
che coinvolse il presidente negato
di Barletta di FI-Pdl
ANTONELLO NORSCIA
l TRANI. A distanza di cinque
anni dall’interdizione per 2 mesi
dai “pubblici uffici non elettivi”
(poi annullata dal Tribunale del
Riesame di Bari) il gip del Tribunale di Trani ha archiviato
l’inchiesta per peculato e abuso
d’ufficio che coinvolse Salvatore
Tupputi, in qualità di ex presidente di fatto del Consorzio
Guardie Campestri di Barletta.
All’epoca del provvedimento,
emesso dall’ex gip Michele Nardi
su richiesta del pubblico ministero Antonio Savasta, Tupputi
era assessore al verde pubblico
ed all’arredo urbano della giunta
Salerno.
Tupputi fu indagato nell’ambito dell’inchiesta sui danneggiamenti a numerosi tendoni di
vigneti succedutisi nell’agro di
Barletta, e che, secondo quanto
ipotizzato, sarebbero stati riconducibili a beghe interne al Consorzio. Dunque i tendoni sarebbero stati recisi nell’ambito di
una gestione ritenuta autoritaria ed avversata da opposti schieramenti, che avrebbe raggiunto
il culmine con l’approvazione del
bilancio consuntivo del 2000 e
con la successiva revoca ad opera
del Prefetto (settembre 2001) «per
le gravi e reiterate irregolarità
riscontrate nel corso della sua
gestione». Nella primavera del
2001 Tupputi, presidente del
Consorzio e perciò incaricato di
pubblico servizio, avrebbe di-

stratto dal lavoro tre guardie
campestri adibendole alla propaganda della propria campagna
elettorale per la candidatura al
Senato e si sarebbe appropriato
di beni di proprietà del Consorzio: di qui l’accusa di peculato.
Inoltre, nonostante il divieto
prefettizio di provvedere al risarcimento dei danni subiti dai
consorziati, Tupputi nel corso
della gestione del Consorzio sarebbe stato arbitro delle richieste risarcitorie.
Secondo gli inquirenti «non
tutti i consorziati danneggiati
venivano risarciti bensì solo alcuni sulla base di valutazioni
estemporanee e di opportunità».
«Tupputi non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria e a volte
ci sarebbero state liquidazioni
pur in assenza di una specifica
richiesta»: contestazioni che
configurarono l’ulteriore ipotesi
di abuso d’ufficio.
Quello di Tupputi - scriveva il
gip nell’ordinanza interdittiva
poi annullata dal Riesame - sarebbe stato «un modo di operare
improntato sulla gestione clientelare del potere».
«Successivamente - evidenzia
il suo legale, avv. Carmine Di
Paola - a seguito di puntigliose e
precise indagini, la Procura della Repubblica di Trani, il 14 maggio scorso, ha chiesto al gip l’archiviazione del procedimento,
che il giudice per le indagini preliminari ha accolto “per infondatezza della notizia di reato”».

Una panoramica di Trani
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l BARLETTA. È morta ieri
mattina, all’età di 107 anni, Arcangela Drago la nonnina di
Barletta.
Nonna Arcangela, nata a
Barletta il 21 aprile del 1901, è
morta naturalmente.
Personaggio conosciuto nel
suo quartiere, abitava nei pressi del santuario dell’Immacolata, nel corso della sua lunghissima vita ha attraversato
due millenni e, soprattutto, due
guerre mondiali. Oggi i funerali alle 16 allo Spirito Santo.

l Il coordinatore nazionale
di Fi-Popolo della libertà, Denis Verdini, su proposta del
coordinatore regionale, Raffaele Fitto, ha nominato
Francesco Ventola commissario per la sesta provincia
pugliese. «Constatata la impossibilità dell’on. Fitto di
continuare a svolgere il ruolo
di commissario nella Bat per
impegni di governo - si lgge
in una nota - il sindaco di Canosa, è stato nominato commissario di Fi-Pdl per la Bat».

IL SOGNO CHE SI REALIZZA. La famiglia Garcia Rovetta [foto Calvaresi]

GIUSEPPE DIMICCOLI

e molto alto. Ai miei genitori ho
chiesto di aiutarmi a realizzare
l BARLETTA. Non poteva cre- questo sogno e oggi, finalmente,
dere ai suoi occhi. Lo guardava sono qui con lui. Non ci credo».
In effetti mummy Lori e daddy
dal basso verso l’alto e lo coccolava teneramente con il suo so- Juan, anche per esaudire i desideri delle loro figlie Christina e
lare sorriso.
Quanto accaduto, ieri mattina, Jesenia, hanno deciso di «traai piedi della statua di Eraclio a scorrere la vacanza in Europa
Barletta, è la dimostrazione che i visitando i luoghi delle letture
sogni si possono avverare e ... dei nostri figli».
«Jonathan è
accarezzare. Il
innamorato
piccolo Jonadella vostra
than, nove anstatua e quanni, in compado abbiamo
gnia della sua
studiato l’itibella e simpanerario tutto è
tica famiglia,
ruotato attordirettamente
no alla statua
da San Matteo
di Eraclio. Doin California,
po essere stati
dopo aver letto
a Roma, Firene riletto il libro
ze, Parigi, Mo«The Mystenaco e Venerious Giant of
zia, abbiamo
Barletta» scritto da Tomie De ERACLIO. Jonathan [foto Calvaresi] voluto concludere in bellezPaola, è volato
in Italia per «incontrare di per- za venendo a Barletta - hanno
aggiunto i genitori -. Un grazie di
sona il mitico Eraclio».
Un libro per bambini che de- cuore per la straordinaria accoscrive, appunto, la misteriosa vi- glienza e la grande disponibilità
ta del gigante buono di Barletta. di tutti. Ritorneremo da voi».
Jonathan, mentre si allontanaMisteri tanto cari ai bimbi se si
considera che lo scrittore ame- va dal «suo eroe», con un tuffo nel
ricano grazie alle sue storie ha caleidoscopio della sua memovenduto oltre cinque milioni di ria, lo salutato con un occhiolino.
Poi, voltandosi verso il cronista,
copie.
«Ho sognato tante volte di in- ha esclamato: «Is beautifull». E
contrare il mio eroe - ha riferito il allora, caro Jonathan, benvenuto
piccolo Jonathan in un perfetto e tra i «figli di Eraclio».
veloce americano -. È bellissimo
[dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it]

