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L’A P P U N TA M E N T O
Oggi, giovedì 8
maggio, alle 20,
presso il Circolo
Unione,a Barletta,
viene presentato

l’ultimo libro di Matteo Bonadies dal
titolo: «Tano una vita inquieta». Sarà
presente l’autore.

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: 13
Massima: 20
Percepita: 20

Vento: da Nord Est (grecale)
brezza leggera

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 14
Massima: 19
Percepita: 19

Vento: da Nord Est (grecale)
brezza tesa

STELLE

To r o

dal 20 aprile
al 20 maggio

Dopo le dimissioni di cinque assessori si susseguono riunioni di maggioranza senza esito

Andria, poltrone bollenti
Città divisa tra l’immobilismo amministrativo e il rimpasto in Giunta

CANOSA |La proposta del sindaco

La littorina
può diventare
metropolitana

TRANI | Per ricordare la nascita dello Stato

Bandiera d’Israele
a palazzo Palmieri

La bandiera di Israele sventola oggi a palazzo Palmieri di Trani

l TRANI . La bandiera israeliana sventolerà
al pennone istituzionale di palazzo Palmieri
per tutta la giornata di oggi, giovedì 8 maggio,
a palazzo Palmieri, in occasione del 60esimo
anniversario dello Stato d'Israele. «Gli Ebrei
di tutta la Puglia commossi ringraziano per il
grande gesto di una nobile città come Trani»,
ha commentato Francesco Lotoro, responsa-
bile culturale della comunità ebraica.

Una domanda senza risposta:
quando e come verrà risolta la
crisi, visto che da oltre due
settimane non si muove nulla?

Una panoramica di
Andria
[foto Calvaresi]

.

l ANDRIA. Andria non è più
’una’ città. Andria, ormai, è ’due’
città. La città reale, delle persone,
dei cittadini, della gente, che con-
tinua a chiedersi quando e come
verrà risolta la crisi amministra-
tiva, visto che da oltre due set-
timane la giunta Zaccaro è di-
mezzata, con cinque assessori di-
missionari. E’ la città di chi, al di
là delle naturali contrapposizioni
che possono verificarsi anche in
una coalizione, in una maggio-
ranza politica, non riesce proprio
a capire perché Andria è para-
lizzata da mesi. E poi, appunto,
c’è l’altra città. La città di chi non
riesce a comprendere cosa signi-
fica essere ’classe dirigente’. La
classe dirigente non è la schiera
angelica di chi è perfetto e non
sbaglia mai, ma dovrebbe essere,
almeno, il gruppo che intercetta i
bisogni dei cittadini.
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l CANOSA. La tratta ferroviaria Barlet-
ta-Spinazzola al centro delle richieste dei
pendolari. Il sindaco Francesco Ventola, do-
po con l’incontro con i vertici della Regione e
della direzione regionale di Trenitalia ha
avanzato, sul futuro dell’intera tratta, l’ipo -
tesi di trasformare la linea ferroviaria in
metropolitana di superficie con la effettua-
zione di circa 26 corse giornaliere.

La littorina «Barletta-Spinazzola» [foto Calvaresi]
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Sequestrate 1700 magliette dalla Finanza

False griffe
dirette ad Andria

L’INCENDIO
A VILLA SARACENO

UN GRAVE ATTO
CONTRO I PIÙ DEBOLI

di FRANCA CARBONE *

Barile: mai firmato per la perimetrazione del parco

Soddisfazione della Cia
per il «raddoppio»
della fornitura dell’acqua

Desidero manifestare al presidente
della cooperativa «Questa città», agli
operatori e agli ospiti di Villa Sa-

raceno di Spinazzola, la mia solidarietà
sull’increscioso episodio che ha colpito an-
cora una volta la struttura con l’incendio di
una autovettura finalizzata alle attività della
Comunità, nel cuore della notte dello scorso
venerdì. Ho avuto modo di constatare per-
sonalmente la gravità dei danni causati: que-
sto episodio richiama purtroppo intollera-
bili azioni dalla connotazione di puro stam-
po mafioso. Poiché è evidente, anche se non
se ne conoscono le ragioni, che i precedenti
atti di intimidazione perpetrati a danno del-
la stessa struttura nei giorni scorsi, non
sono casuali.

Mi riferisco all’incendio di un copertone

buttato all’interno del recinto della struttura
pochi giorni fa e alla distruzione dei tubi di
irrigazione dell’orto di Villa Saraceno. Atti,
questi, che non accetto supinamente siano
possibili nella nostra città della quale mi
onoro di essere consigliere comunale.

Ancora più grave risultano essere questi
fatti incresciosi se si considera il fatto che
sono stati perpetrati a danno di una coo-
perativa sociale che si occupa di assistenza,
riabilitazione, reinserimento sociale di di-
sabili con problemi psichiatrici. Sono certa
che presto grazie alla tempestiva azione del-
le forze dell’ordine, i responsabili dell’at t o
incendiario, come degli altri, saranno as-
sicurati alla giustizia.
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l BARI. Erano dirette ad
Andria le 1.700 magliette da
uomo, con la falsa scritta
«Made in Italy», sequestrate
dalla guardia di finanza e da
personale del’Agenzia delle
dogane durante controlli al
porto di Bari. Il rappresen-
tante della società importa-
trice è stato denunciato alla
autorità giudiziaria.

Le magliette, hanno accer-
tato le fiamme gialle, erano
contenute in un automezzo
appena sbarcato da un tra-
ghetto proveniente dall’Alba -
nia e facevano parte di un
carico costituito complessiva-

mente da 4.500 articoli di capi
abbigliamento vari.

Secondo quanto disposto
dalla normativa attuale, co-
stituisce «falsa indicazione»
la stampigliatura «Made in
Italy» su prodotti e merci non
originari dell’Italia ai sensi
della normativa europea
sull’origine e «fallace indi-
cazione» anche qualora sia
indicata l’origine e la pro-
venienza estera dei prodotti o
delle merci, l’uso di segni,
figure o quant'altro possa in-
durre il consumatore a ri-
tenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana.

l B A R L E T TA . Soddisfazione da
parte della Cia, confederazione ita-
liana agricoltori, nelle persone del
presidente regionale Antonio Ba-
rile e di quello cittadino di Barletta
Peppino Di Pace, in merito al fatto
che sarà raddoppiata la fornitura
di acqua in Capitanata per l’ir ri-
g azione.

In particolare la disponibilità
potrà essere aumentata fino alla
fine dell’estate dagli attuali 700 me-
tri cubi a 1500 metri cubi per et-
taro, con un sostanziale raddoppio
della fornitura agli agricoltori.

«Abbiamo lavorato molto atten-
tamente per raggiungere questo

importante obiettivo - dichiarano
Barile e Di Pace -. Ottima è stata la
collaborazione con l’a s s e s s o r at o
alle Opere Pubbliche della regione
Puglia e con gli altri organismi
c o i nvo l t i » .

Il presidente Barile, inoltre, in
merito alla perimetrazione del
parco dell’Ofanto precisa che: «La
Cia non ha mai firmato e sotto-
scritto alcun documento in merito
alla perimetrazione del parco. La
Cia ha chiesto un incontro all’as -
sessore per la rideterminazione di
confini del parco. Incontro che do-
vrebbe realizzarsi nei prossimi
giorni». [giu. dim.]


