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L’A P P U N TA M E N T O
Continua presso il
Punto Einaudi (corso
Garibaldi 129), a
Barletta, la mostra
di Gianni Veneziano

dal titolo: «Parola al design». Le opere
resteranno in esposizione fino al 27
giugno.

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: 17
Massima: 24
Percepita: 22

Vento: Grecale, brezza leggera da
Nord-Est

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 18
Massima: 23
Percepita: 20

Vento: Ponente, brezza leggera da
Ovest

STELLE

Gemelli

dal 21 maggio
al 21 giugno

TRANI | Inizia stamattina la distribuzione del contributo erogato da Regione e Comune

Assalto al rimborso
Arriva con sei mesi di ritardo, oggi la carica dei duemila assegnatari

CALCIO|Il team azzurro rischia di scomparire

Andria, buio pesto
Nel Barletta
due nuovi soci

Q UA N D O
LO SPORT
TRASCINA

UN’INTERA CITTÀ
di GIANNI TIANI *

Credo di non sbagliare nel
dire che Barletta è stata,
negli ultimi giorni, «ca-

pitale» dello sport giovanile. La
finale nazionale di basket under
17 e la giornata nazionale dello
sport celebrata lunedì 2 giugno,
hanno messo in campo centi-
naia di giovani con un unico in-
tento: godere dello sport. Si re-
spirava, tra i giovani atleti, una
sana competizione e tanta voglia
di divertirsi. Un bellissimo
esempio di socializzazione ed
esaltazione di valori positivi.

Bene ha fatto l’amministra -
zione comunale a dare il proprio
sostegno a queste manifestazio-
ni e ai tanti volontari che con
grande impegno hanno reso pos-
sibile il realizzarsi degli even-
ti.A vedere quanto accaduto ne-
gli ultimi giorni, si può certa-
mente dire che la strada imboc-
cata è quella giusta. Ora occorre
insistere, non lasciare che quan-
to visto resti solo un bel ricordo.
La risposta della città è stata im-
portante; la gente, le famiglie, i
giovani hanno apprezzato. Ciò
impone di non lasciare soli i tan-
ti che nelle scuole e nelle as-
sociazioni, con dedizione e pro-
fessionalità, si dedicano allo
sport giovanile con risultati di
eccellenza. Lo sforzo profuso
dall’Associazione Barletta Spor-
tiva di Vincenzo Cascella nell’or -
ganizzare la festa del 2 giugno,
ne è la dimostrazione. L’ammi -
nistrazione ha mostrato sensi-
bilità a questo tema ed è oppor-
tuno che gli operatori del settore
ne approfittino, chiedendo pro-
grammazione e continuità.

*Arcobaleni per il Partito democratico -
Barletta

l TRANI. Contributi per il
fito casa, erano attesi dalla vi-
gilia di Natale e finalmente da
oggi saranno erogati agli aventi
dritto (in città sono circa due-
milasessanta). Arriva quindi
con un ritardo di almeno sei
mesi rispetto al passato recen-
te, il rimborso sui canoni di lo-
cazione versati nel corso del
2006. Il “fitto casa” di quest’an -
no, dunque, dopo tanti proble-
mi veri e presunti, giunge al
lieto fine e, da oggi, l’unico in-
conveniente sarà quello di di-
sciplinare al meglio l’onda d’ur -
to della gente in coda. In corso
Vittorio Emanuele, all’ester no
della filiale tranese della Banca
popolare di Bari, che funge da
tesoreria comunale, si prevedo-
no persone in coda già dalle cin-
que del mattino e, per questo
motivo, l’istituto ha previsto un
adeguato servizio d’ordine con
transenne per disciplinare la fi-
la e vigilantes per scaglionare
gli ingressi.

CASA
Il caro-affitti sarà
calmierato da oggi con
l’erogazione del
contributo spettante a
duemila sessanta
aventi diritto [foto
Calvaresi]

.

AURORA A PAGINA 24

l Destini differenti per Andria e Barletta. Indifferenza intorno
alla crisi societaria del team azzurro, in cui l’attuale proprietà ha
confermato di lasciare senza iscrivere la squadra al prossimo
campionato di serie D. Nuove forze imprenditoriali (Antonio
Flora e Roberto Tatò), invece, a rinforzare la compagine so-
cietaria del Barletta che sta costruendo un’altra stagione da
vertice e con l’obiettivo del salto in C2.

SERVIZI NELLO SPORT

Gino Loconte [foto Calvaresi]

Nonostante il vento e alcune nuvole

Spiagge del Nord Barese
assaggio di tintarella

l Una domenica al sole. Litoranee affollate e traffico in tilt.
Tante le famiglie e le comitive di ragazzi che hanno trascorso la
domenica a mare. Sebbene il tempo non sia stato ottimale, la
giornata è stata ventosa e nuvolosa, in tanti hanno fatto il
bagno nelle acque di Barletta, Trani e Bisceglie.

Ad onor del vero, però, tanto le strutture private quanto
quelle pubbliche sembrano un tantino «in dietro» al mento per
quanto riguarda i lavori di manutenzione. Emblematico quello
che accade a Barletta dove a Ponente ci sono dei pericoli
gravissimi dovuti alle ringhiere arrugginite e alle passerelle
per disabili completamente inutilizzabili. Anche a Trani e Bi-
sceglie andrebbe curata maggiormente la pulizia.

Le consuete raccomandazioni alla prudenza e ad un utilizzo
intelligente del mare sono giunte dalla Capitaneria di Porto di
B a rl e t t a .

La cartina della sesta provincia

IL CASO |Il governo non cancella le province, ma vuol congelare le ultime tre nate

Sesta provincia, il valzer
dei fondi a intermittenza

l Cancellarne (o congelarne) 3 per non col-
pirne 107: sembra proprio questo il progetto
(provvisorio? definitivo?) del governo sul fron-
te delle nuove province. In campagna elettorale
il tema dell’abolizione degli enti intermedi tra
comuni e regioni era stato sbandierato più
volte dal centrodestra. Ad urne chiuse e a legge
finanziaria ormai allo studio, pare prevalere la
linea della «ritirata strategica» rispetto ai pro-
positi iniziali: dunque si va (o si andrebbe) alla
collocazione in naftalina delle tre province
(Barletta-Andria-Trani, Monza e Fermo) isti-
tuite nel 2004 e che nella primavera 2009 do-
vrebbero eleggere i rispettivi primi consigli
p rov i n c i a l i .

LA STORIA Le tre province votate nel 2004
dal parlamento ma non ancora costituite (fu lo
stesso legislatore a stabilirne l’operatività dif-
ferita) furono il frutto di un accordo due volte

bipartisan: dal punto di vista politico e anche
geografico. Centrodestra (con la Lega) e cen-
trosinistra furono d’accordo a varare le tre
province, dosando anche la loro collocazione
geografica: Monza (Lombardia) al Nord; Fer-
mo (Marche) al Centro; Barletta-Andria-Trani
(Puglia) al Sud.

TRE VELOCITÀ Una volta istituite, le nuove
province hanno proceduto a tre velocità, ri-
calcando, manco a dirlo, la situazione del Pae-
se. La provincia di Monza può contare già dal
dicembre 2007 di una sede, in piazza Diaz, in cui
sono ospitati gli uffici della provincia di Mi-
lano in attesa della migrazione che verrà (o non
verrà più?). Fermo accusa qualche colpo a vuo-
to, ma cerca di recuperare il tempo perduto.
Barletta-Andria-Trani arranca tra dubbi amle-
tici conditi da referendum virtuali o reali e mai
risolte dispute sulla collocazione degli uffici

provinciali. Da notare che il governo (Prodi
presidente), proprio a causa di queste incer-
tezze, solo nel novembre 2007 ha emanato il
decreto sulla individuazione delle sedi peri-
feriche degli uffici dello Stato (prefettura, que-
stura, comandi provinciali di carabinieri e fi-
nanza). Il terzo governo Berlusconi (quello che
ha preceduto l’esecutivo attuale del Cavaliere),
invece, aveva già provveduto nel gennaio 2006
ad emanare quel decreto per Monza e Fermo.

Ora arriva la «doccia fredda» delle risorse
che per il ministero del Tesoro servono altrove.
Si tratta, comunque, di un film già visto pra-
ticamente ogni anno, durante la preparazione
della legge finanziaria, a prescindere dal co-
lore dei governi in carica. Alla fine, le risorse
venivano trovate. Questa volta il valzer è co-
minciato in anticipo: andrà a finire come in
passato o sarà «de profundis» per Barletta-An-
dria-Trani, Monza e Fermo? [Rino Daloiso]

Marcello Chiricallo [foto Calvaresi]

Tutti al mare, ieri domenica di tintarella [foto Calvaresi]


