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L’APPUNTAMENTO

STELLE

Oggi a Barletta
decima edizione
della manifestazione
ludico sportiva
«Spiagge senza
barriere». A cura dell’Anglat una giornata
di sport con gara di nuoto e partita di
basket per disabili e normodotati.

IL TEMPO DI OGGI
Temperature:
Minima:
22
Massima:
32
Percepita:
34

Quotidiano fondato nel 1887

Registrazione Tribunale Bari n. 10/04 del 17.02.2004

IL TEMPO DI DOMANI
Temperature:
Minima:
21
Massima:
32
Percepita:
33

Leone
dal 23 luglio
al 22 agosto

Vento: da Nord-Nord-Est (levante)
brezza leggera

Pubblicità - Publikompass Barletta:
Via Pier delle Vigne, 7 - Tel. 0883/531313 - Fax. 0883/347937
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it
Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

Vento: a Nord-Nord-Est (levante)
brezza leggera

NOTIZIE UTILI

NUMERI UTILI

Il Comune di Andria
ha approvato il
programma comunale
di «Interventi a favore
degli emigrati e le
loro famiglie» per l’anno 2008.
Informazioni: settore SocioSanitario, via
Mozart 63, Andria (lunedì-venerdì, 9-12).

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

La gang dei fitofarmaci
Dodici arresti (uno è ricercato) tra Canosa, Andria, Barletta e Cerignola
I carabinieri
hanno contato 67
tra furti messi a
segno e tentati.
La rete parallela
di vendita e i
rischi per la salute

BARLETTA |I provvedimenti approvati con 17 voti

Levante e Montaltino
«sì» alle lottizzazioni
PIAZZOLLA A PAGINA 3

l CANOSA. Sessantasette
scorrerie, distinte tra furti e
tentati furti contestati. Novantacinque capi d’imputazione
riassunti in tredici ordinanze
di custodia cautelare in carcere
per i reati di associazione a delinquere finalizzata a furti, ricettazione e riciclaggio di prodotti per l’agricoltura, i cosiddetti fitofarmaci. La banda dei
predatori di veleni era rapida,
silenziosa, chirurgica. Agiva
con la tempestività del vero
professionista, pronto a far
fronte ad ogni imprevisto con
un’organizzazione impeccabilmente studiata a tavolino. Non
c’è ammirazione per chi attenta alla salute con tanta leggiadria da far passare un pericolo
totale per una routine.
N.CURCI A PAGINA 2

Marijuana
in mezzo
all’uva:
un arresto
l BARLETTA. Piantagione di marijuana scoperta dalla Guardia di
Finanza a Barletta, in località Piscine: un arresto.

BARLETTA.Scoperta piantagione di marijuana [foto Calvaresi]
SOTTO SCACCO.Smantellata la banda dei fitofarmaci: ieri conferenza stampa in Procura a Trani [foto Calvaresi]

Contratto a tempo indeterminato per 27 ausiliari

BARLETTA |Scavi conclusi

CANOSA|Era stato rubato 25 anni fa

Ex dipendenti Ccr
assunti nell’Asl Bat

Una struttura
viaria
a San Mercurio

l ANDRIA. La Direzione Generale della Asl Bat con delibera
n.1083 del 30 luglio 2008 ha assunto con contratto a tempo
indeterminato il personale ausiliario specializzato delle Aziende
sanitarie private al momento collocate in mobilità (ex dipendenti
Case di Cure Riunite). Il contratto di lavoro a tempo indeterminato avrà valore a partire dal 16 agosto 2008 e riguarderà 27
ausiliari specializzati.
«Nei mesi scorsi abbiamo incontrato più volte le parti – ha
dichiarato Rocco Canosa, Direttore Generale Asl Bat – e messo in
atto tutte le procedure amministrative necessarie per stabilizzare
il personale. L’assunzione a tempo indeterminato del personale al
momento in mobilità rientra nei parametri previsti dalla Pianta
organica approvata dalla Regione Puglia lo scorso settembre ed è
per noi un risultato molto importante. Si tratta infatti di una
risposta concreta a un problema sollevato da tempo dalle parti
interessate che risolve uno stato di precarietà lavorativa ed
esistenziale divenuto ormai insopportabile».

l BARLETTA. Una struttura
urbana con un assetto viario,
caratterizzato da un asse principale da cui accedere a vicoli
secondari, un’area termale,
marmi policromi e resti di mosaici: sono alcuni dei ritrovamenti dell’ultima campagna di
scavi a Canne, area di San Mercurio (oggi ricorre l’anniversario della battaglia del 2 agosto 216 avanti Cristo). L'epoca
studiata è quella imperiale e va
dal 27 avanti Cristo al 476 dopo
Cristo. Gli scavi sono stati organizzati dall’Archeoclub con
il Comune, la soprintendenza e
la direzione dell’antiquarium.

Il crocifisso
torna «a casa»

Trani, polemiche
sullo spostamento
del mercato ittico
l TRANI. Il problema di una
nuova sede per il mercato ittico, problema serio ed esistente da ormai qualche decennio, non riesce a trovare
una soluzione condivisa. La
necessità di spostare i banconi
di vendita da piazza Longobardi è per il momento l’unica
cosa certa. Dove andare, però,
questo non si sa. Tante le proposte: da piazza Carlo Alberto
Dalla Chiesa ai Capannoni
Ruggia, ma anche il rudere
dell’asilo nido alle spalle dello
stadio.
DE MARI A PAGINA 5

SERVIZIO A PAGINA 3

A Barletta
internet
gratis
al castello
DIMICCOLI A PAG 7

l CANOSA. La festa patronale in onore di San Sabino,
la Madonna della Fonte e Sant’Alfonso ha assunto quest’anno un significato particolare con la restituzione del
crocifisso d’avorio rubato venticinque anni fa e restituito
alla comunità con una cerimonia che si è tenuta ieri
mattina in cattedrale. Il prezioso manufatto fu recuperato
a Parigi lo scorso mese di maggio dopo minuziose indagini dai carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio
artistico. La cerimonia è avvenuta al termine della messa
solenne tenutasi ieri mattina nella cattedrale di San
Sabino. La celebrazione dell’eucaristia è stata presieduta
dal vescovo della Diocesi di Andria, mons. Raffaele Calabro, e concelebrata da tutti i sacerdoti della città.

A CASA. Il crocifisso del XIII secolo [foto Calvaresi]
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Scoperte
2 discariche
abusive
ad Andria
PALUMBO A PAGINA 4

