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L’A P P U N TA M E N T O
Al via oggi,
mercoledì 20
febbraio, alle 15.30,
le lezioni del corso
«Cultura del

Turismo», promosso dal Comune con
l’Archeoclub presso la sede Consud, in
corso Cavour, a Barletta.

NOTIZIE UTILI
Presso la Caritas di
Trani, in via Malcangi,
nella struttura
annessa alla chiesa
del Sacro Cuore,

“Mercatrani” tutte le domeniche, dalle
10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20, e tutti
i martedì, dalle 18.30 alle 20.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-735735
Gas (assistenza clienti) 800-900700
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 0883-526924
Guardia di Finanza 117

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 9
Massima: 13
Percepita: 13

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
brezza leggera

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 6
Massima: 15
Percepita: 15

Vento: da Sud Ovest (libeccio)
bava di vento

STELLE

Pe s c i

dal 19 febbraio
al 20marzo

TRANI|La Procura porta alla luce una gestione scriteriata degli spazi pubblicitari

La truffa delle affissioni
Perquisite alcune imprese pubblicitarie. Numerosi gli indagati
BISCEGLIE

Sarà
allargata
la strada 85

l BISCEGLIE . Ve n t ’anni fa fu
allargato il tratto viario ini-
ziale che da Bisceglie conduce
al bivio Ruvo-Corato. Poi quel-
la strada è diventata troppo
stretta. Ora la provincia di Ba-
ri ha approvato il progetto de-
finitivo per i lavori di manu-
tenzione e ampliamento.

DE CEGLIA A PAGINA 6

Tra gli indagati, i legali
rappresentanti delle aziende,
un ex funzionario dell’ufficio
tributi del Comune ed altre due
persone con responsabilità
nella gestione della pubblicità

.

Trani, riflettori sulle
affissioni [foto
Calvaresi] NORSCIA A PAGINA 2

l TRANI. Le casse del co-
mune di Trani sarebbero al
verde visto che il Comune ri-
caverebbe appena 50mila euro
l’anno dalle affissioni pubbli-
citarie. Tutto sarebbe frutto di
una gestione scriteriata e di
controlli inadeguati. Undici
aziene sono state perquisite.

BARLETTA |Cresce il dissenso

Ofanto, il parco
non piace
agli agricoltori

Il fiume Ofanto [foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Dopo l’allarme lanciato dagli
agricoltori di Canosa, anche i proprietari ter-
rieri di Barletta fanno sentire il loro dissenso
sulla istituzione del parco. Contestati non solo i
confini ma anche le modalità con cui sono stai
decisi. «Non siamo stati mai sentiti - ha detto
Peppino Di Pace, della Cia barlettana - e il
sindaco di Barletta ha continuano ad ignorarci,
Non escludo azioni di protesta eclatanti».

PINNELLI A PAGINA 2

ANDRIA

Zaccaro: «In consiglio
degrado e slealtà»

Andria, Palazzo di Città [foto Calvaresi]

l ANDRIA. «Il mio profondo con-
vincimento è che quella seduta di
consiglio comunale abbia segnato
una manifestazione di degrado della
vita amministrativa»: la durissima
presa di posizione è del sindaco, Vin-
cenzo Zaccaro. Al centro dell’inter -
vento quel che è accaduto nella se-
duta di consiglio comunale del 31
gennaio scorso. All’ordine del giorno
una delibera riguardante un piano di
lottizzazione (su via Trani, quindici
ettari) venne votata favorevolmente
dalla maggioranza di centrosinistra,
pur con molte assenze, per il fatto
che alcuni consiglieri di centrode-
stra (Forza Italia e Udc) erano rima-
sti in aula, mentre gli altri uscivano
per far cadere il numero legale, dan-
do la possibilità, di fatto, alla mag-
gioranza di proseguire i lavori e
quindi votare la delibera. Votazione,
poi, e siamo all’avvilente, che è stata
annullata in quanto ci si è resi conto
che al momento della votazione in
aula non c’erano consiglieri comuna-
li che assicurassero il numero legale.

PIAZZOLLA A PAGINA 3

La «telenovela» della casa

Barletta, zona 167
presentata
la variante al Piano

TRANI
Un «bubbone»
in pieno
centro

AURORA A PAGINA 5

MINERVINO
Troppi vincoli
nelle aree
protette

M ATA R R E S E A PAGINA 7

CANOSA
Il turismo
passa
dalla Bit

BUFANO A PAGINA 7

Barletta, la zona 167 [foto Calvaresi]

PA LU M B O A PAGINA 4

Corato
si mobilita
per Karol

BALSAMO A PAGINA 6

l C O R ATO. Prosegue la la
missione dell’Associazione
italiana Divina Misericordia
nel nome di Giovanni Paolo
II.

Dopo aver donato al Museo
di Stary Sacz, una copia del
monumento di Papa Wojtyla,
i volontari della Divina Mi-
sericordia si apprestano a
concretizzare un altro lode-
vole progetto: un’altra statua
per la città di Cracovia.

ANDRIA |Dalla finanza

Scoperto
evasore
totale

N.CURCI A PAGINA 2

l ANDRIA. Viaggiare era
possibile, con ogni confort e
senza alcun problema per i
clienti. L’unica anomalia era,
però, la strana cappa di in-
visibilità che si era alzata at-
torno ad una nota agenzia viag-
gi risultata, dalle verifiche con-
dotte dalla Guardia di finanza,
del tutto ignota al fisco.

Gli uomini dalle «fiamme
gialle» della tenenza di Andria
hanno scoperto un evasore to-
tale che aveva sottratto a tas-
sazione circa un milione e
230mila euro.

Secondo quanto si è appreso,
il titolare di una nota agenzia
di viaggi cittadina aveva siste-
maticamente omesso, fin dal
2003, ogni comunicazione red-
dituale. In tal modo, l’at t iv i t à ,
che comunque rimaneva attiva
durante tutto l’anno, risultava
del tutto ignota al fisco, a cui
non veniva versato un solo cen-
tesimo a fronte, comunque, di
una florida attività.

BARLETTA | Trasportata dal vento di tramontana

Sabbia sulla strada
pericolo sulla litoranea

P. C U R C I A PAGINA 3

Una significativa immagine della carreggiata sommersa dalla sabbia [foto Calvaresi]


