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Ancora senza motivo
il gesto del piromane

N.CURCI ALL’INTERNO

CCAANNOOSSAA

Il paese trascurato
dal sito web del Patto

FORINA ALL’INTERNO

SSPPIINNAAZZZZOOLLAA

Dopo il crollo della palazzina
adesso è «guerra delle macerie»

VERNICE ALL’INTERNO

CCOORRAATTOO
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L’incendio appiccato in due diverse zone

La collina di Canne
annerita dal fuoco

BBAARRLLEETTTTAA -  La collina di Canne della Battaglia è stata anne-
rita dal fuoco. Sul luogo, per domare le fiamme, sono interve-
nuti i vigili del fuoco che hanno accertato l’origine dolosa del-
l’incendio. Due i focolai identificati in diverse zone dell’area
archeologica di proprietà comunale. Le fiamme hanno trova-
to facile esca nell’erba secca che fino a ieri ammantava le pen-
dici della collina. Da ieri, dunque, l’immagine del caratteristi-
co paesaggio dominato dalla cittadella archeologica è con-
traddistinto dal nero delle stoppie ormai incenerite. Spettaco-
lo non certo gradevole per i turisti che arrivano nella zona.
Sull’episodio si registra un appello al sindaco Maffei da parte
del presidente del Comitato pro Canne della Battaglia, Nino
Vinella che segnala anche lo stato di abbandono in cui versa
l’importante area archeologica e chiede interventi di salva-
guardia. Quello di ieri, comunque, è un fenomeno ricorrente
che si registra con una certa puntualità in occasione della fa-
se più «secca» dell’estate.

SERVIZIO ALL’INTERNO

ANDRIA / Sarà realizzato nel cuore del quartiere

Parco a Camaggio
c’è il «sì» del Comune

PALUMBO ALL’INTERNO

TRANI / Appello dei Verdi

«Spettacoli e giochi
con spazi

riservati ai disabili»
L’iniziativa è stata presa
dal segretario del partito

ecologista, Massimo
Caruso, ed è rivolta al
sindaco e al presidente
del consiglio comunale.
In pratica si chiede un

vincolo su ogni iniziativa
ludica o ricreativa

DE MARI ALL’INTERNO DE CEGLIA ALL’INTERNO

MUSICA / In organico 42 strumentisti

«Rinasce» la banda
Città di Bisceglie

In prima linea sulla costa gli uomini di Operatori emergenza radio, Croce Rossa, Misericordia 

L’operazione mare sicuro
Accanto alla Capitaneria di porto l’esercito dei volontari

Atteso per oggi un vero esercito di bagnanti e vacanzieri sulle coste del Nord Barese. E scatta il piano d’emergenza (Foto Calvaresi)

AURORA, DE CEGLIA E DIMICCOLI ALL’INTERNO

BARLETTA / I Socialisti restano fuori dall’esecutivo

Accordo raggiunto
per la giunta Maffei

Palazzo di Città, a Barletta (foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA -  La giunta Maffei
è praticamente ai blocchi di
partenza. Il tutto nonostante
le fibrillazioni e i disaccordi
interni alla maggioranza di
centrosinistra, che ha portato
alla defezione dei Socialisti I-
taliani (oltre a parte dei Ds,
Verdi, Pdci e Rifondazione). Il
sindaco Nicola Maffei ha di-
stribuito le deleghe ai partiti e
nel giro di poche ore questi in-
dicheranno i nomi degli asses-
sori. E sicuramente, fra doma-
ni e martedì, ci dovrebbe esse-
re la presentazione ufficiale
della nuova giunta. Tuttavia,
sarà un esecutivo non di dieci
ma di otto assessori. Due dele-
ghe assessorili, in pratica, sa-
ranno assunte «ad interim»
dallo stesso Maffei, in attesa (o
nella speranza) che si ricom-
ponga la frattura con i Sociali-
sti. Questi dovrebbero essere
(o saranno) i nuovi assessori e
rispettive deleghe: Francesco
Mazzola (Ds-vicesindaco, ur-
banistica), Gabriele Surgo
(Ds-manutenzioni), Giuseppe
Distaso (Ds-personale), Fran-
co Pastore (Rosa nel pugno-at-
tività produttive), Alfonso
Ventura (Psdi-lavori pubblici),
Ruggiero Lemma (Psdi-anno-
na e sicurezza urbana), Anto-
nello Damato (Rinnovamento
Puglia-ambiente), Alfredo Ba-
sile (Margherita-servizi socia-

li). Tuttavia, c’è qualche punto
interrogativo. Solo ieri sera il
direttivo della Margherita si è
riunito per decidere il nome
dell’assessore. Ma Basile sem-
bra essere in «pole position».
Altro punto interrogativo ri-
guarda le deleghe: è possibile
che all’ultimo momento ci sia
qualche variazione. O per scel-
ta o per opportunità politica.

Ovviamente, oltre alla giun-
ta, c’è la presidenza del consi-

glio comunale: l’accordo pre-
vede l’assegnazione all’Udeur
(Giuseppe Dipaola). Ed è pro-
prio questa nomina il motivo
principale della rottura e defe-
zione dei Socialisti Italiani, i
quali conferma di non entrare
nel nuovo esecutivo sino a
quando non sarà rivista la
struttura del suddetto accor-
do.

PIAZZOLLA ALL’INTERNO

mare operano una
motovedetta con sei

uomini di equipaggio
ed un gommone veloce
con due uomini.Ma i
militari della Marina
sono affiancati anche

dai vigili urbani

Per le emergenze in

soprattutto a Trani ed a
Bisceglie, sono affidati

ad associazioni di
volontari come la
Società Italiana di

Salvamento che è in
possesso di idonee

attrezzature per il mare

Gli interventi,


