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L’A P P U N TA M E N T O
Il centro di
orientamento «don
Bosco» di Andria,
presenta oggi,
venerdì 30 maggio,

a Trani, nel museo diocesano, in piazza
duomo 8, alle 10, il libro «Percorsi e Volti
- testimonianze dal carcere».

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: 18
Massima: 24
Percepita: 24

Vento: da Nord-Est (grecale)
brezza leggera

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 18
Massima: 26
Percepita: 26

Vento: da Nord-Ovest (maestrale)
vento debole

STELLE

Gemelli

dal 21 maggio
al 21 giugno

FIUME OFANTO | Sempre vivaci a Barletta e a Canosa le prese di posizione sull’area protetta

Un parco dai due volti
La difesa: promuove il territorio. L’accusa: limita le attività economiche

La valle dell’Ofanto [foto Calvaresi]

PIAZZOLLA E BUFANO A PAGINA 3 e 8

Nei locali conservati anche prodotti alimentari

Box abusivi
maxisequestro
dei carabinieri

l B A R L E T TA . Aveva inizial-
mente chiesto al Comune di rea-
lizzare un’area contenente 38 po-
sti coperti per parcheggiare mez-
zi agricoli e attrezzature, ma ha
poi realizzato abusivamente 82
box affittati come depositi, ga-
rage e addirittura per svolgervi
attività artigianali. I carabinieri
hanno sequestrato un’area tra-
sformata dal titolare in violazio-
ne della normativa edilizia e ur-
banistica. Ai controlli dei cara-
binieri della locale Compagnia,
hanno preso la sezione edilizia
della Polizia municipale e i tec-
nici di vari uffici della Asl Bat.

È così emerso che le attività
artigianali erano del tutto sprov-
viste delle autorizzazioni (due of-
ficine, autocarrozzerie, un labo-
ratorio di carpenteria d una fa-
legnameria). All’interno di due
box, poi, sono stati trovati 3.500
litri di bevande e 330 chilogram-
mi di alimenti in cattivo stato di
conservazione. Alla rinfusa, in-
fatti, vi erano confezioni di bir-
ra, acqua, the, succhi di frutta,
tonno, carne in scatola, bescia-
mella e taralli. Gli accertamenti
successivi hanno permesso di
denunciare alla Procura della
Repubblica di Trani il titolare di
un supermercato che utilizzava
come deposito quei box che, con-
siderata la struttura in lamiere
zincate, subiscono un forte rialzo
termico assolutamente inidoneo
alla conservazione degli alimen-
ti. Il titolare dell’area, invece, in-
teramente sottoposta a seque-
stro, è stato denunciato.

L'uomo, che lo scorso agosto
aveva presentato una dichiara-
zione di inizio attività al Comu-
ne, in realtà avrebbe potuto rea-
lizzare esclusivamente una tet-
toia in lamiera zincata a forma di
«elle» aperta su tutti i lati e de-
stinata a riparo di attrezzature,
derrate e mezzi agricoli, per un
massimo di 38 posti. Ma subito
dopo il controllo che la polizia
municipale ha effettuato il suc-
cessivo mese di ottobre, riscon-
trando la conformità alla denun-
cia di inizio attività delle opere
realizzate, l’uomo non ha saputo
resistere alla tentazione di chiu-
dere i 38 posti già realizzati e di
costruirne altri 44 box, ricavan-
dosi anche un ufficio ed un ba-
gno. Sono in corso accertamenti
per a verificare eventuali viola-
zioni in relazione alle modalità
di smaltimento dei rifiuti spe-
ciali, anche pericolosi, prodotti
dalle attività presenti nell’a re a .

Ad Andria e Barletta

Inquinamento
i dati
e le polemiche

AMBIENTE
.

Inquinamento dell’aria, è
il traffico il grande

accusato [foto Calvaresi]

PALUMBO E P. CURCI A PAGINA 2

CANOSA| L’agricoltore trovato morto nel suo podere il 18 dicembre 2005

Omicidio Caporale, in appello
pene ridotte alla moglie al suo complice

lBARI.Pene lievemente ridotte, in
appello, per l’omicidio di Sabino Ca-
porale, l’agricoltore canosino ucciso
il 18 dicembre 2005. La Corte di assise
di appello di Bari (presidente Aldo
Napoleone, a latere Raffaele Di Ve-
nosa) ha condannato la moglie, Mi-
chelina Ceres, a 15 anni di reclusione
(16 in primo grado) e un altro degli
imputati, il venticinquenne Giovan-
ni Albore, a 9 anni e 4 mesi (in primo
grado 10 anni e 8 mesi).

Il processo, per la Ceres e Albore, si
è svolto con il rito abbreviato. La Cor-
te ha confermato la condanna dei due
imputati al risarcimento dei danni al
fratello della vittima, Cosimo Damia-
no Caporale, costituitosi parte civile

con l’assistenza degli avvocati Vin-
cenzo Princigalli e Sabina Prudente.
Confermata anche la provvisionale
( u n’anticipazione del risarcimento
complessivo) di 20mila euro a favore
del fratello, così come deciso in primo
grado dal giudice dell’udienza pre-
liminare del Tribunale di Trani Ma-
ria Teresa Giancaspro, nel verdetto
del 21 febbraio 2007. L’a m m o n t a re
complessivo dei danni sarà quanti-
ficato in una causa civile. Il rappre-
sentante della pubblica accusa, il pg
Carlo Maria Capristo, aveva chiesto
la conferma del verdetto del gup.

Sabino Caporale fu trovato cada-
vere il 18 dicembre 2005 nei pressi del
suo podere in contrada Torre Quarto,

in territorio di Canosa. Era stato uc-
ciso con tre colpi di fucile, sparati da
distanza ravvicinata, mentre era a
bordo della sua «Peugeot 106». L'o-
micidio sarebbe maturato in fami-
glia. Per il delitto, in effetti, a ottobre
scorso è stato condannato in primo
grado, con il dibattimento ordinario
in Assise a Trani, anche il figlio della
vittima, Pasquale Caporale (23 anni e
8 mesi), mentre il 36enne Domenico
De Sanctis, di Margherita di Savoia, è
stato condannato a 24 anni, e infine 18
anni sono stati inflitti alla 34enne Da-
niela Sprincu che avrebbe avuto un
ruolo organizzativo. Per questi ultimi
tre imputati il dibattimento d’ap p e l l o
non è stato ancora celebrato. [c.strag.]

l B A R L E T TA . Sempre vivace il dibattito
sul parco fluviale dell’Ofanto. Nella «Città
della Disfida» il consiglio comunale ha ap-
provato un provvedimento che recepisce
istanze dell’opposizione e degli agricoltori.
Da Canosa, invece, il rappresentante del
Wwf, Lagrasta, ribadisce che le norme in-
trodotte dal parco non ostacolano l’at t iv i t à
degli agricoltori anzi le supportano e de-
nuncia strumentalizzazioni che potrebbe-
ro contribuire al degrado del territorio.

Fanno discutere i
parametri sulle
polveri superati per
ben sette volte ad
Andria, mentre a
Barletta i rilevamenti
restano nel cassetto
dei sogni

L’INTERVISTA | Francesco Schittulli (oncologo)

«Fumatori finalmente in calo
ma sono sempre troppi
i morti per tumore ai polmoni»

SIMONETTI A PAGINA 26

l Lo slogan è «Basta Basta sigaretta!». Domani la
«Gazzetta del Mezzogiorno», in occasione della Giornata
Mondiale senza Tabacco, regala ai suoi lettori un cd
musicale con una filastrocca scritta da Alberto Testa e
cantata da Memo Remigi con un coro di bambini. Un’ini -
ziativa realizzata dalla «Lilt», Lega italiana per la Lotta
contro i Tumori con la finalità di stimolare i bambini nella
lotta al fumo: possono essere loro ad esortare i genitori a
smettere. Una battaglia per il rispetto della salute che «La
Gazzetta del Mezzogiorno» ha voluto sostenere, nel giorno
in cui nel mondo si celebra la giornata antifumo. Intanto
c’è una buona notizia: per la prima volta i dati che ri-
guardano il numero dei fumatori portano il segno meno:
meno 1,5%. Ma la situazione è comunque drammatica. Ne
parla, in un’intervista, Francesco Schittulli, oncologo,
presidente della «Lilt» (numero verde 800 998877).

Prendere il sole non è mai stato così vantaggioso.

Scopri la convenienza del tuo impianto
fotovoltaico con gli incentivi statali.
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