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IL CASO UN FENOMENO RICORRENTE EVIDENTEMENTE CONSIDERATO «SENZA RIMEDIO»

Castelli, musei
e palazzi aperti
«a singhiozzo»

Esauriti i fondi del Polo museale
destinati al lavoro domenicale. E così

scattano i tagli. Alla faccia della
«programmazione»...

l È come quando si rimane a corto di carburante: o
non si è calcolato bene quanto ne serviva per giun-
gere alla meta o si è prosciugato prima il portafoglio.
In entrambi i casi, non è un bel vedere. Anzi... Così
per le aperture dell’ultimo trimestre 2018 di alcuni
beni culturali che fanno capo al Polo museale.

SERVIZI A PAGINA II>>

ANDRIA INTERVENTI DI RAIMONDO LIMA (FRATELLI D’ITALIA) E SALVATORE FIGLIOLIA (FORZA ANDRIA)

Elezioni provinciali Bat
polemiche nel centrodestra

BARSA SPA, CONTINUA
L’INERZIA DEL COMUNE

di ANTONIO DIVINCENZO
CONSIGLIERE COMUNALE PD - BARLETTA

TRANI ESCLUSO L’AVVELENAMENTO

Cani morti in strada
tanti dubbi irrisolti

Il Comune di Barletta è in «standby». Alla
mancata elezione del presidente del con-
siglio comunale, si accompagna la man-
cata nomina del nuovo organo ammi-

nistrativo della Barletta servizi ambientali,
società per azioni controllata al 100% dal
Comune. La mancata nomina del presidente del
consiglio comunale alimenta una situazione di
precarietà che umilia le istituzioni della nostra
città. Allo stesso tempo la situazione della
Barsa sta assumendo risvolti alquanto preoc-
cupanti

SEGUE A PAGINA III>>

l TRANI. Se alcuni cani sono morti a fine
agosto, con decessi a distanza ravvicinata l’uno
dall’altro, le cause non sarebbero riconducibili
alle polpette avvelenate poste sotto accusa da
numerosi cittadini e, a detta di più di uno, dis-
seminate qua e là, a mo’ di esche, da un presunto
serial killer degli animali. Ad escluderlo sono i
rapporti rilasciati dall’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Puglia e Basilicata, di Foggia,
sulla base di due polpette prelevate da suoli
oggetto di interesse, nei pressi di luoghi in cui si
sarebbero verificate decessi di animali.
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ATLETICA. IL 17ENNE BISCEGLIESE

Olimpiadi giovanili
super Musci, è bronzo

l L’atletica azzurra esulta per il nuovo clamoroso exploit di
Carmelo Musci, capace di conquistare la medaglia di bronzo
(primo podio per l’Italia nella “regina” degli sport) nella gara
di getto del peso ai Giochi Olimpici Giovanili. Sulla pedana di
Buenos Aires il diciassettenne biscegliese allenato da Gaetano
D’Imperio ha sfoderato ieri un’altra prestazione maiuscola nel
secondo round lanciando l’attrezzo di 5 chilogrammi a 20,76
metri per migliorare il 20,67 del primo turno disputato venerdì,
ad appena 18 centimetri dal suo primato italiano Allievi. Nella
graduatoria finale Musci – già vicecampione europeo Under 18
– si è dovuto inchinare solo all’argentino Nazareno Sasia,
medaglia d’oro dinanzi al cinese Xing Jialiang. [Mino Dell’Orco]

A MILANO

Calzaturiero
spiccano
le aziende
di Barletta

l C’è qualche difficoltà
anche per il settore calza-
turiero. Sono state fatte
notare da Assocalzaturifici
al recente Micam di Mi-
lano.
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BARLETTA
Al voto la Cgil Bat
concentrata
sul lavoro che manca
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SPORT
Pietro Mennea
celebrato
al Festival di Trento
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CALCIO SERIE C
Turno infrasettimanale
oggi il Bisceglie ospita
la Sicula Leonzio

DELL’ORCO A PAGINA X>>

l ANDRIA. Si avvicina la data
del 31 ottobre, fissata per le con-
sultazioni elettorali di secondo li-
vello per le elezioni per il nuovo

consiglio della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. Nei giorni
giorni si è fatto un gran parlare
circa le liste presentate che, ri-

cordiamo sono tre: Insieme per la
Bat, Fronte Democratico per la
Bat ed una terza del Pd.
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