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L’A P P U N TA M E N T O
Questa sera, presso
la Lega navale, a
Trani, l’Istituto
d’istruzione
secondaria

superiore «Giovanni Bovio», settore
moda, organizza la consueta sfilata di
fine anno.

NOTIZIE 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).

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: 18
Massima: 23
Percepita: 25

Vento: da Ovest (ponente)
Bava di vento

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 19
Massima: 22
Percepita: 25

Vento: da Sud Ovest (libeccio)
Brezza tesa

STELLE

Gemelli

dal 21 maggio
al 21 giugno

IL FATTO |Ventidue persone denunciate per «intermediazione abusiva del gioco»

Scommesse, giro illegale
La finanza scopre 19 agenzie irregolari nel Nord Barese

l TRANI. «Inter mediazione
abusiva del gioco e delle scom-
messe». E’ l'ipotesi di reato per
cui, negli ultimi giorni, 19 agen-
zie di scommesse del nord barese,
sono state inibite dal proseguire
l’attività di raccolta pronostici
che sinora avrebbero svolto sen-
za la necessaria autorizzazione di
polizia.

Un blitz in piena regola sfo-
ciato nella denuncia di 22 per-
sone, nel sequestro di 79 compu-
ter, 91 monitor, 123 card prepa-
gate, 33 modem per internet, 657
biglietti vincenti, circa 1.500 euro
ritenuti illeciti proventi.

Un blitz in piena
regola messo a
segno a Trani,
Bisceglie,
Barletta, Andria,
Canosa, Molfetta
e Ruvo

PROVINCIA 2 |Marmo (An)

«Bravo Tremonti
ente inutile
da cancellare»

l ANDRIA. «Plaudo
alla sua iniziativa di so-
spendere, e speriamo an-
nullare, l’iter istitutivo
delle nuove Province, ed
in particolare di quella
cosiddetta Barletta-An-
dria-Trani. Lo afferma il
consigliere regionale an-
driese Nino Marmo (Al-
leanza nazionale) che ha
inviato un telegramma
di ringraziamento al mi-
nistro dell’Economia,
Giulio Tremonti.

«Sono convinto – ag -
giunge Marmo – che la
strada del rigore e della
dignità di istituzioni
credibili sia quella giu-
sta».

BARLET TA|Dopo l’aggressione ad un tassista di Milano

Karim «mortificato»
patteggiamento rigettato

Nel bicentenario della sua nascita

Barletta festeggia
il musicista
Giuseppe Curci

l B A R L E T TA . Uf ficializzato
il programma delle celebra-
zioni promosse dalla locale
Amministrazione in occasio-
ne del bicentenario della na-
scita del musicista e compo-
sitore barlettano Giuseppe
Curci. Le iniziative (patroci-
nate anche dalla Regione Pu-
glia e dalla Provincia di Bari)
sono state presentate oggi nel
corso di una conferenza stam-
pa nel foyer del teatro co-
munale “C u rc i ”, alla quale so-
no intervenuti il sindaco di
Barletta, Nicola Maffei e la
dirigente del settore Beni e
Servizi Culturali, Santa Scom-
me gna.

Presente anche una delega-
zione del co-
mitato pro-
motore del bi-
centenario
della nascita
di Curci, rap-
p re s e n t at a
dal presiden-
te della socie-
tà di Storia
Patria sezio-
ne di Barlet-
ta, Pasquale
Pe d i c o ;
dall’ex diret-
t o re
dell’azienda
autonoma di
soggiorno e
turismo di
Barletta e Canne della Bat-
taglia, Vittorio Palumbieri;
dal direttore artistico dell’as -
sociazione cultura e musica
“G. Curci” di Barletta, Fran-
cesco Monopoli; dall’e d i t o re
Renato Russo.

Nel corso della conferenza
stampa, il sindaco Maffei ha
tracciato un profilo biografico
di Giuseppe Curci (al quale,
nel 1905, è stato intitolato il
teatro comunale), corredato
dagli interventi dei rappresen-
tanti del comitato promotore
che hanno condiviso e sot-
tolineato l’importanza di tu-
telare e tramandare la me-
moria di questa figura di ri-
lievo in campo artistico, anche
se non tra le più conosciute e
fortunate annoverate nel pa-
norama dell’epoca. Il pro-
gramma in dettaglio:

Domenica 15 giugno 2008:
ore 9 – 13, Teatro Comunale
Curci - Foyer, annullo filatelico
su cartolina celebrativa. In
collaborazione con Poste Ita-

liane; ore 11, Teatro Comunale
Curci, deposizione corona
d’alloro presso il busto del
musicista. Esibizione della
banda “W l’Italia”.

Mercoledì 18 giugno 2008:
ore 18, Teatro Comunale Cur-
ci, convegno di studi “Giu -
seppe Curci e gli operisti
dell’Ottocento”. Relatori: Ma-
ria Grazia Melucci, curatrice
del fondo musicale Curci; Lo-
renzo Mattei, Docente Facoltà
Beni Culturali Università di
Lecce; Detty Bozzi, Docente di
Storia della Musica al Con-
servatorio di Bari. Modera-
tore: Costantino Foschini,
giornalista Rai 3 Puglia.

Ore 18, esposizione stori-
co-documen -
taria del Fon-
do Musicale
“G. Curci”, a
cura della Bi-
blioteca co-
munale “Lof -
f re d o ” e di
Maria Grazia
Melucci. Ore
20.30, Teatro
Comunale
Curci, con-
certo Lirico:
“Arie da ca-
mera e d’ope -
ra di G. Curci
e gli operisti
italiani del
primo Otto-

cento”. Musiche di Curci, Ros-
sini, Bellini e Donizetti. En-
semble Lirico “G. Curci”. Sara
Allegretta soprano; Giovanni
Mazzone tenore; Francesco
Monopoli al pianoforte. In col-
laborazione con l’Associazio -
ne “G. Curci”. Programma di
sala:

Curci – Il Platano per so-
prano e pianoforte Boito –
“Giunto sul passo estremo” da
‘Mefistofele’ per tenore e pia-
noforte Curci – La Beltà per
tenore e pianoforte Rossini –
La Regata Veneziana (3 can-
zonette in dialetto veneziano;
Anzoleta avanti la regata; An-
zoleta co passa la regata; An-
zoleta dopo la regata) Pon-
chielli – “Cielo e Mar” da ‘La
Gioconda’ per tenore e pia-
nofrte Donizetti – “Una furtiva
lacrima”, da ‘L’Elisir d’Amo -
re ’ per tenore e pianoforte
Curci – Il Fiore per soprano e
pianoforte Rossini – Duetto
Buffo dei Gatti per soprano,
tenore e pianoforte.

l BISCEGLIE . Utilizzava una
play-station come nascondiglio
per la droga. Lo hanno sco-
perto nella mattinata di ieri a
Bisceglie i carabinieri della lo-
cale Tenenza, che hanno ar-
restato Gennaro Padovano,
19enne del luogo,già noto ai
militari. Il giovane è accusato
di detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. Nella
consolle del gioco è stato tro-
vato un unico pezzo di hashish,
pari a circa 45grammi, mentre
in un’anfora, riposta nella ca-
mera da letto, i militari hanno
trovato tre coltelli utilizzati per
il taglio della sostanza.

PROVINCIA 1 |Il Pd

«Giù le mani
da Barletta
Andria Trani»

l TRANI. Si svolgerà sabato 14
giugno alle 17 presso l’audito -
rium della chiesa di S. Luigi in
Piazza Lambert un dibattito,
aperto al pubblico, tra gli attori
del processo costituente delle
Province di Barletta-Andria-Tra-
ni e di Monza e Brianza, orga-
nizzato dal Pd provinciale Bat. Le
domande alla base dell’i n c o n t ro
sono numerose: quali le differen-
ze e le similitudini fra i due ter-
ritori? Quali idee per lo sviluppo
futuro? Quali le occasioni da co-
gliere grazie alla nuova figura
istituzionale? Al convegno inter-
verranno Gigi Ponti, assessore
Provincia di Milano, Alessia Mo-
sca, parlamentare Pd Lombardia,
Francesco Boccia e Margherita
Mastromauro, parlamentari pu-
gliesi del Pd, Peppino Pirro, coor-
dinatore esecutivo Pd regionale,
e Ruggiero Mennea, segretario
provinciale del Pd Bat. Saranno
inoltre presenti tutti i sindaci del
nuovo ente locale. «Due territori
distanti, con identità diverse –
spiega Mennea - ma legati dalla
stessa storia, si incontrano in
questa inedita iniziativa. La pro-
vincia di Monza e Brianza è at-
tualmente composta da 50 comu-
ni, comprende il 30% del patri-
monio culturale, artistico e pae-
saggistico della provincia di Mi-
lano ed è caratterizzata da un tes-
suto produttivo dinamico, preva-
lentemente di natura manifattu-
riera. Il legame con la provincia
di Barletta-Andria-Trani sta nel-
l'atto di nascita: entrambe vedo-
no la luce grazie alle leggi 146 e
148 del Giugno 2004. Ad un anno
dalle elezioni che ne sanciscono
la nascita istituzionale, si parlerà
in generale sull’utilità dell’ente
Provincia». [lu.dem]

NORSCIA A PAGINA 2

Il musicista Giuseppe Curci
BISCEGLIE|Dai carabinieri

Droga nascosta
nella play station
arrestato «pusher»

BALSAMO A PAGINA 2

Scommesse illecite, la Finanza ha posto sotto sequestro 19 agenzie nel Nord Barese [foto Calvaresi]

l M I L A N O. Il barlettano Antonio Karim Capuano, l’ex
«tronista» della trasmissione televisiva «Uomini e Don-
ne» arrestato a Milano dopo aver aggredito un tassista
nella notte tra il 19 e il 20 aprile scorso ha chiesto di
patteggiare sette mesi di reclusione (con pena sospesa)
per l’accusa di violenza privata, ma il giudice delle
direttissime, Elisabetta Canevini, ha rigettato il pat-
te ggiamento.

L’accordo per il patteggiamento era stato raggiunto
tra il legale di Karim, l’avvocato Michele Cianci del foro
di Barletta e il pubblico ministero Mario Venditti. Il
giudice ha però ritenuto inadeguata la richiesta, in
quanto il reato che il barlettano Karim avrebbe com-
messo sarebbe quello di tentata rapina. Rigettando il
patteggiamento, il giudice si è reso incompatibile e ha
dunque rinviato l'udienza davanti a un altro giudice per
il prossimo 8 luglio.

Il legale ha chiesto la revoca dell’obbligo di firma,
misura su cui il giudice si è riservato di decidere.
Karim, presente in aula, si è detto «mortificato» dalla
decisione del giudice.

Avvocati, ecco
gli ammessi
alla prova orale

Toghe di avvocati
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