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L’A P P U N TA M E N T O
Oggi, alle 17, al
centro «Jobel», in
via Cilea, a Trani,
incontro nell’ambito
del progetto dei

laboratori sperimentali sulla gestione del
conflitto sul tema: «L'utilizzo positivo del
conflitto».

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: 12
Massima: 20
Percepita: 20

Vento: da Nord-Nord-Est (grecale)
vento debole

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 12
Massima: 19
Percepita: 19

Vento: da Nord-Nord-Est (grecale)
vento moderato

STELLE

To r o

dal 20 aprile
al 20 maggio

Si aggrava la crisi amministrativa dell’amministrazione di centrosinistra in carica da un anno

Minervino, giunta azzerata
Roccotelli resta senza assessori

Il Municipio di Minervino [foto Calvaresi]
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TRANI |Protagonista un immigrato albanese

Abusi sessuali
condanna a 7 anni
Autore di violenze in famiglia

l TRANI. Sette anni di re-
clusione. Questa la pena a cui il
Tribunale di Trani (Carone, De
Scisciolo, Cocomile) ha con-
dannato un 28enne albanese,
protagonista di una squallida
storia familiare che non ha
risparmiato nessuno: marito,
figli, moglie e, per l’appunto, il
suo amante albanese, ricono-
sciuto colpevole per fatti av-
venuti tra la primavera e l’esta -
te del 2006.

Teatro del disagio Trani, do-
ve l’extracomunitario avrebbe
impedito al marito della donna
di vedere la figlia di appena
quattro mesi, abusato sessual-
mente dell’altra figlia tredicen-
ne, e costretto la mamma, cioè
la sua amante, a prostituirsi.

Agli atti del fascicolo pro-
cessuale le risultanze dell’in -
cidente probatorio nelle cui
forme, e dunque con valore di
prova ancor prima della na-
turale fase del dibattimento,
furono acquisite le dichiara-
zioni della tredicenne, chiama-
ta a testimoniare sulle gravi
condotte dell’a l b a n e s e.

Secondo il pubblico ministe-
ro, Carla Spagnuolo, il giovane,
già detenuto nel carcere di Ba-
ri, in concorso con l’amante
avrebbe minacciato il marito a
non rivedere la neonata se non
avesse corrisposto duemila eu-
ro. Inoltre, avrebbe indotto la
donna a prostituirsi.

Ma le «attenzioni» dell’extra -
comunitario non avrebbero ri-
sparmiato nemmeno l’altra
componente della famiglia: la
ragazza tredicenne, che sareb-
be stata vittima dei suoi «de-
sideri» sessuali, anche mentre
dormiva, minacciandola per
non far parola con la madre.

Stralciata la posizione di
quest’ultima, anche lei impu-
tata, che dunque sarà definita
prossimamente in un autono-
mo processo.

BARLETTA |La tragedia di domenica

Tutta la città
in lacrime
ai funerali
dei due tifosi

.

Il presidente del Barletta
e i giocatori porgono le
condoglianze ai parenti

dei due tifosi vittime
della strada [ f. C a l v a r e s i ]
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ANDRIA |«Basta temporeggiare»

Il centrodestra:
la crisi
in consiglio

l ANDRIA. Crisi politico-amministra-
tiva: mentre la maggioranza di centro-
sinistra è alle prese con una trattativa
continua, una verifica permanente, un
confronto (che poi è uno scontro) infinito,
l’opposizione di centrodestra ha chiesto la
convocazione di un consiglio comunale
monotematico. Motivo: discutere di quello
che sta accadendo. E così i consiglieri
comunali di Alleanza nazionale, Forza Ita-
lia, Udc, Tutti per Andria hanno forma-
lizzato la richiesta di convocazione di con-
siglio comunale monotematico.

Il Municipio di Andria [foto Calvaresi]

Un nuovo
«imballaggio »
per le ciliegie
di Bisceglie
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l M I N E R V I N O. Si dimettono gli ultimi
quattro assessori e la giunta comunale alla
cui guida vi è da circa un anno il sindaco
Luigi Roccotelli si ritrova praticamente az-
zerata. A rassegnare le dimissioni sono stati
Francesco Delfino, Michele Castrovili, Rosa
Superbo e Antonio Giannuzzi. In precedenza
vi era stata la revoca da parte del sindaco
della delega all’ex sindaco Michele Della Cro-
ce e le conseguenti dimissioni di Domenico
Barletta e del vicesindaco Giovanna Renna.

L’estremo saluto a
Mino e Giacomo è
stato tributato anche
dalle tifoserie amiche:
c’erano delegazioni da
Bari, Andria, Cerignola,
Trani; da Catanzaro
inviata una corona

CANOSA
Una rotatoria
sulla
strada «231»
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Il Tribunale di Trani [foto Calvaresi]

L’O FA N TO
IL PARCO

E LA TUTELA
POSSIBILE

di PINO CURCI

La riperimetrazione del
parco regionale fluvia-
le del fiume Ofanto

sembra aver posto nuove con-
dizioni per far sì che l’a re a
protetta diventi al più presto
realtà. L’auspicio è che, sgom-
berato il campo da equivoci ed
eventuali alibi, si possa fi-
nalmente rendere operativo il
nuovo ente e che, soprattutto,
che il parco dell’Ofanto non
resti sulla carta nè tanto me-
no si trasformi in una sorta di
parco dei divertimenti.

Infatti i diversi progetti che
si stanno delineando sul fiu-
me sembra che siano orientati
verso un utilizzo più ludi-
co-ricreativo che verso il suo
scopo principale che è quello
di salvaguardare il territo-
r i o.

Non dimentichiamo, infatti,
che l’Italia è quella del Vajont,
di Stava, del Polesine, di Sar-
no, mentre la Puglia è quella
di Bari, Manfredonia e Ca-
stellaneta. Insomma il disse-
sto idrogeologico interessa
gran parte del territorio na-
zionale, regionale e locale.

Come accade spesso, pur-
troppo, vincoli e prevenzione
sembrano indigesti non solo
alla gran parte della popo-
lazione ma anche a certi am-
ministratori troppo spesso in-
clini a seguire l’umore della
piazza.
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TRANI | Giovane violento

Condannato
a stare in casa
di chi lo aveva
denunciato

l TRANI. Era finito in carcere
perché denunciato dai suoi fami-
liari, ma ora lo strano gioco delle
leggi italiane lo riporta proprio là
dove i suoi guai erano iniziati, a
casa ed insieme con gli stessi ge-
nitori che lo avevano querelato. È
la storia di F.P., 28enne tranese già
noto alle forze dell’ordine, colpito
da ordinanza di custodia caute-
lare con la misura degli arresti
domiciliari per violazione
dell’obbligo di dimora.
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