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L’APPUNTAMENTO

STELLE

Si terrà questa sera
a Barletta la festa
dei giovani donatori
dell’Avis. La festa è
aperta a tutti i
giovani purchè gli stessi siano
accompagnati da giovani donatori. Si
inizia alle 22 presso i bagni Teti
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IL TEMPO DI OGGI

IL TEMPO DI DOMANI

Temperature:
Minima:
21
Massima:
24
Percepita:
28

NOTIZIE UTILI

Temperature:
Minima:
21
Massima:
25
Percepita:
28

Gemelli
dal 21 maggio
al 21 giugno

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
Brezza tesa

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
Brezza tesa

NUMERI UTILI

La parrocchia della
Sacra Famiglia di
Barletta organizza dal
13 al 20 agosto un
pellegrinaggio alla
Madonna di Medgugorje, assistito da
don Francesco Fruscio. Per informazioni
Anna Maria Distaso 347.76.19.160.

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

BARLETTA | Due cugini, Giuseppe Gallone, 32 anni, e Raimondo Carbone, 29 anni, sono accusati del brutale delitto avvenuto lo scorso 11 settembre

Uccisa per i suoi ventimila euro
Marisa Scopece fu
ammazzata a colpi di
pistola e proprio l’arma,
poi utilizzata per un altro
agguato, ha indirizzato
gli investigatori ai due
malavitosi di Trinitapoli

IL FATTO| Ad Andria

Rumena
costretta
a prostituirsi
due arresti

l BARLETTA. Sono due cugini di Trinitapoli, Giuseppe Gallone, 32 anni, e
Raimondo Carbone, 29 anni, i presunti
assassini di Marisa Scopece. Il corpo
della donna fu rinvenuto semicarbonizzato in un tratturo nelle campagne poco
distanti dal santuario della Madonna
dello Sterpeto, a sud di Barletta. Le
indagini sono state impegnative ma alla
fine all imboccato la pista giusta grazie
ad una pistola utilizzata per un successivo agguato. Le accuse nei confronti
dei due (ma vi è anche un terzo indagato,
Emanuele Modesto, 34 anni) sono di
omicidio, distruzione di cadavere, rapina, detenzione illecita di una pistola.
Accuse formulate al termine delle indagini svolte da numerosi reparti della
Polizia. Tante le tessere del mosaico che
ha condotto a Trinitapoli. Al centro la
vita di Marisa corredata da amicizie
pericolose che l’avevano condotta da Bari
a Trinitapoli, passabdo anche da Barletta
e Bisceglie.
NORSCIA A PAGINA 2

l ANDRIA. La convincono a
trasferirsi in Italia con la promessa di un lavoro, ma a fatto
compiuto la costringono, a
suon di botte, a prostituirsi. È
quanto hanno accertato i Carabinieri della Stazione di Andria, che, in esecuzione di un
ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato una donna, V.I., 34enne e
suo nipote M.D., 27enne, entrambi rumeni, ma residenti
nella città federiciana.
L’accusa nei loro confronti
è di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della
prostituzione e lesioni personali.
Adesso zia e nipote si trovano rinchiusi nel carcere di
Trani dove sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il tratturo all’interno del quale l’11 settembre 2007 fu rinvenuto il corpo semicarbonizzato di Marisa Scopece [foto Calvaresi]
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ANDRIA | Sette assenti nella maggioranza

BISCEGLIE | La nota dell’Asl Bat

TRANI | Lavori in corso da tempo

Al teatro Curci la commemorazione del bicentenario

Disertato il consiglio
della nuova giunta

Ospedale, presto
riapre il cantiere

Circolazione nel caos
in attesa della riapertura
di due sottopassaggi

Grande festa a Barletta
per il suo maestro Curci

l TRANI. Circolazione difficile in città a
causa di una serie di «nodi» irrisolti.
Primo fra tutti quello del cantiere aperto
in contrada «Capirro» per l’ampliamento
del sottopasso ferroviario. A tale proposito
l’assessore comunale ai Lavori pubblici,
Franco Acella, assicura che la chiusura in
questo come nel caso del sottopasso «Dei
Cappuccini» è ormai questione di giorni e
non è escluso che si proceda in contemporanea. Meno vicina invece la conclusione della «passione» per le tante buche.
In via Corato, per esempio, ormai il dissesto è totale tanto da causare proteste
anche dai centri vicini. Ma per la «bonifica» c’è ancora tanto da aspettare.

Un momento delle celebrazioni in onore del maestro Giuseppe Curci [foto Calvaresi]
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l ANDRIA . L’ultima seduta di consiglio comunale è
naufragata sugli scogli della mancanza del numero legale. Almeno sette consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra erano assenti. Eppure si trattava
del primo consiglio comunale convocato dopo il rimpasto,
dopo che la giunta municipale ha visto cambiare quattro
assessori su dieci e, quindi, si pensava che la marcia
sarebbe ripresa spedita e senza intoppi. Naturalmente, la
mancanza di numero legale ha visto i gruppi consiliari di
opposizione, sia quelli di centro destra, e cioè An, Forza
Italia, Tutti per Andria, Udc, sia quelli di sinistra, vale a
dire Sinistra Attiva e Verdi, sottolineare che «alla prima
prova utile, dopo uno pseudo accordo politico raggiunto
sulla formazione della nuova Giunta Zaccaro, la terza in
tre anni, la maggioranza dimostra ancora una volta tutta
la sua fragilità e la sua inaffidabilità».

l BISCEGLIE. Da parecchi mesi è un cantiere “fantasma” ma
ora sembra rianimarsi
la speranza di veder
completare i lavori necessari a rendere più
funzionale l’ospedale
di Bisceglie ed anche
(essendo unico appalto)
il “San Nicola Pellegrino” di Trani. Ad assicurare la riapertura
dei cantieri in tempi
brevi è la Asl Bat.
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CALCIO|Prime certezze

Barletta, novità
in società
e nella squadra

Gaetano Romano [foto Calvaresi]
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