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L’A P P U N TA M E N T O
Prosegue fino al 27
luglio, nel Castello
svevo, a Trani, la
rassegna
internazionale d’arte

contemporanea «Culture a confronto».
L’esposizione resterà aperta tutti i giorni,
dalle 9 alle 20.

NOTIZIE UTILI
Fino al 30 settembre
sarà possibile visitare
il Castel del Monte
dal lunedì alla
domenica, dalle 10.15

alle 19.45. Biglietto di ingresso, 3 euro;
giovani tra i 18 ed i 25 anni, un euro e
mezzo. Informazioni: 0883 569997.

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: 22
Massima: 24
Percepita: 24

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
bava di vento

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 24
Massima: 34
Percepita: 34

Vento: da Sud Ovest (libeccio)
brezza tesa

STELLE

Cancro

dal 22 giugno
al 22 luglio

NORD BARESE| A Bisceglie come a Trani, Barletta e Margherita spiagge affollate di bagnanti

La grande corsa al mare
Ma i morsi del carovita si fanno sentire sempre più

LUCA DE CEGLIA

l Le spiagge del litorale Nord Ba-
rese si sono affollate di buon mattino
ieri, a Bisceglie come a Trani fino alle
riva sabbiose di Barletta e Margherita
di Savoia. Complice la temperatura
calda ma gradevole e le condizioni
marine di calma piatta. Il mare con-

tinua da queste parti a
fungere da richiamo di
massa; i bagnanti tutta-
via sono diretti maggior-
mente verso le spiagge li-
bere. C'è, infatti, una ten-
denza in calo delle pre-
senze nei lidi a pagamen-
to e negli hotel.

IL CAROVITA Il «caro-
vita» si fa sentire anche
nell’industria delle va-
canze. Ma gli operatori
del settore sono ottimisti

e prevedono un netto recupero nel
periodo agostano, con l’arrivo degli
emigranti che non possono fare a me-
no di tornare dalla parentela. Invece
sembra non spaventare più di tanto il
caro-carburanti. Lo specchio acqueo
che da Bisceglie va a Barletta fino allo
sfondo del Gargano si è mostrato ieri
costellato da moltissime imbarcazio-
ni di ogni tipo, salpate dai principali
approdi, ovvero dal porto turistico bi-
scegliese o dalla darsena tranese. Le
segnalazioni pervenute alle autorità
marittime hanno riguardato preva-
lentemente la presenza fuorilegge di

imbarcazioni sotto costa. Le escursio-
ni, per fortuna, si sono svolte in tran-
quillità e relax.

Non sono invece mancati gli inci-
denti in spiaggia. Il caso più rilevante
è stato a Bisceglie quello di un giovane
di 18 anni ha riportato un trauma
cranico e alcuni punti di sutura per un
tuffo imprudente che ha avuto come
epilogo il violento impatto contro uno
scoglio e la successiva corsa in ospe-
dale. Una vera e propria mattinata di
emergenza è stata vissuta da medici
ed infermieri nel pronto soccorso
dell’ospedale di Trani per le richieste

di intervento di persone anziane. I
posti letto in astanteria e in medi-
cheria sono rimasti a lungo occupati
per anziani colpiti da colpi di calore,
vertigini, nausea ed altri malori, per
trauma cranico causato da caduta ac-
c i d e n t a l e.

I DISAGI DELL’E S TAT E Gli ospe-
dali rimangono purtroppo l’unico
punto di riferimento in estate per i
cittadini anziani, che per lo più vivono
soli. C'è poi il fenomeno della notevole
presenza di zanzare del tipo «tigre»
che con le loro temute punture stanno

colpendo sia bambini che adulti, co-
stretti nei casi meno gravi al ricorso
ad impacchi ed a pomate cortisoniche
per alleviare i dolorosi gonfiori ed il
prurito agli arti e, ancor peggio, sul
viso. Grande lavoro, soprattutto sulla
costa, per gli agenti della polizia mu-
nicipale alle prese con molteplici pro-
blematiche legate all’aumento del
traffico, con auto lasciate in doppia
fila o ad ostruire posteggi riservati ai
disabili o accessi carrabili.

Molto critica la situazione di in-
tasamento intorno al porto di Bisce-
glie, per la costante violazione della

sosta vietata. Si avverte, ovunque, un
peggioramento del senso civico ed un
aumento della dose di maleducazione.
Comportamenti questi che certamen-
te non vanno a vantaggio dell’imma -
gine turistica. A Bisceglie, per esem-
pio, multe sono state elevate nei con-
fronti di chi sporca e non pulisce stra-
de e marciapiedi con i cani al guin-
zaglio ed è stato disposto il divieto di
vendita e di consumo sulla litoranea
di bevande contenute in bottiglie di
vetro, onde evitare che «i vuoti» siano
frantumati sulle spiagge con conse-
guenze pericolose per i pedoni.

MARE .
Domenica di bagni e
tintarella ieri lungo la
costa della sesta
provincia, da
Margherita di Savoia a
Bisceglie
[foto Calvaresi]
.

Non sono mancati
gli incidenti: a

Bisceglie
diciottenne si tuffa

e finisce contro
uno scoglio

Ieri pomeriggio

Canne della Battaglia
bruciano
le sterpaglie

l B A R L E T TA . Bruciano le sterpa-
glie a Canne delle Battaglia ma, for-
tunatamente, l’incendio che è divam-
pato nel pomeriggio di ieri, si è pro-
pagato solo sui fianchi della colli-
netta dove sorge l’antica cittadella.

Il focolaio è stato avvistato dai vo-
lontari del Comitato italiano Pro
Canne della Battaglia, che hanno im-
mediatamente allertato prima il
«115» e il distaccamento dei vigili del
fuoco di Barletta, sopraggiunti con
un loro mezzo nel giro di una ventina
di minuti. Il pericolo maggiore era
rappresentato dal fatto è che l’incen -
dio, spento in poche ore, si sarebbe
potuto propagare ai vigenti circo-
stanti.

I N T E R V I S TA | Vincenzo Carpentiere «guida» i giovani imprenditori

«Aziende del Nord Barese
così le nuove sfide»

Vincenzo Carpentiere

l B A R L E T TA . Un barlettano «alla
guida» dei giovani imprenditori di Con-
findustria di Terra di Bari. Vincenzo
Carpentiere, eletto all’unanimità re-
centemente dall’assemblea dei Giovani
Imprenditori, 34 anni, una laurea in
Economia aziendale alla Bocconi di Mi-
lano, è direttore di produzione e pro-
curement dell'azienda di famiglia, l'a-
zienda agricola F.lli Carpentiere leader
nella commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli freschi e direttore delle
omonime cantine. Carpentiere già in
passato, dal 2004 al 2008, ha ricoperto
la carica di vicepresidente del gruppo

g i ova n i .
«Nell’attività dei giovani impren-

ditori di Confindustria Bari che ca-
ratterizzerà il prossimo biennio
2008-2010, ricoprirà un ruolo di
grande importanza il binomio im-
presa-territorio, inteso come in-
fluenza dell’impresa sullo sviluppo
del territorio e viceversa. Da una par-
te il territorio con la sua storia, le sue
tradizioni, le sue bellezze paesaggi-
stiche, artistiche e culturali, dall’al -
tro le aziende ognuna con le sue spe-
cificità, le sue peculiarità e le sue
capacità».afferma il neo presidente.

l L’Andria compie piccoli passi verso la rinascita.
Difficile potersi esprimere con certezze ma tutto lascia
presagire ad un epilogo estivo ricco di notizie soddisfa-
centi. La notizia più attesa in casa azzurra è quella legata
al ripescaggio in Seconda divisione (la ex C2). Questa
arriverà non prima della fine di luglio, intanto la società
comincia ad organizzarsi. In casa Barletta, la settimana
che inizia porta al
raduno e all’inizio
della preparazione
con il ritiro a Stella
di Monsampolo
(Ascoli Piceno). E
poi: la definizione
dell’organico, or-
mai fatta con le con-
ferme di Esposito e
Jervolino, oltre
all’ingaggio di altri
due o tre «under». In Eccellenza, pronte a partire anche
Bisceglie e Corato che hanno fissato i rispettivi ritiri di
Frosolone e Lavello. Squadra da costruire per i nerazzurri,
mentre mancano solo gli under nel team neroverde.

CALCIO| Società al lavoro per avviare la stagione

Andria pronta a ripartire
Barletta, ultimi dettagli

In casa azzurra si attende
l’ufficialità del ripescaggio. I
biancorossi devono
completare l’organico con
qualche altro under. Ritiri
fissati per Bisceglie e Corato

Gianni Attimonelli [foto Calvaresi] Francesco Sfrecola [foto Calvaresi]

Trani, mercato di prodotti ittici
no al trasferimento in piazza Dalla Chiesa

l TRANI. «Gli unici luoghi de-
putati alla vendita dei prodotti
ittici sono piazza Longobardi ed
il molo Santa Lucia», recitava un
manifesto fatto affiggere dal sin-
daco due anni fa, all’indomani
dell’imponente sequestro opera-
to lungo la banchina del porto ed
in piazza Dalla Chiesa, dove si
vendeva pesce ripetutamente ed
abusivamente. Ma proprio piazza
Dalla Chiesa viene indicata dalla
amministrazione comunale qua-
le luogo preposto anche alla ven-
dita del pescato. Insorgono Caf-
farella e Laurora.

M E R C ATO. Le bancarelle arrecano disagi anche da un punto di vista igienico
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