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BARLET TA IN AUMENTO I MEZZI CHE PERCORRONO L’ARTERIA IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

Provinciale «Salinelle»
traffico sempre più a rischio
Cascella: «Strada troppo stretta mentre cresce il transito dei tir»

ANDRIA FORZE POLITICHE UNITE NELLA RICHIESTA

«Istituire
al più presto
la questura»

La presa di posizione
dopo l’ultima

recrudescenza di attentati
a scopo intimidatorio

E con l’arrivo dell’estate
la «bretella» sarà utilizzata
anche per raggiungere le

località balneari

TROPPO STRETTA E CON TANTE CURVE Un tratto della strada provinciale «Salinelle»

l ANDRIA. Uniti contro le in-
timidazioni. Le forze politiche
presenti in consiglio comunale
hanno approvato all’unanimità
sia una proposta di deliberazio-
ne sia un ordine del giorno. Il
testo riguarda la “concessione
in locazione pluriennale dell’im -
mobile di proprietà comunale in
via Indipendenza da adibire a
sede della Questura di Andria”.
La decisione di far approdare in
consiglio il tema fu preso all’in -
domani delle tre bombe scoppia-
te in tre notti consecutive.

PALUMBO A PAGINA V >>

l Strada «Salinelle» sempre
più trafficata, e i rischi au-
mentano in maniera esponen-
ziale. Soprattutto in seguito
all’apertura del sovrappasso
ferroviario nel tratto compreso
tra la statale «16bis» e l’or mai
ex statale «Adriatica» per Fog-
gia. La strada, stretta e con
numerose curve, è diventata
importante arteria di collega-
mento per cui è sempre più
percorsa dai tir. Gioacchino Ca-
scella, delle Acli, sollecita in-
terventi di messa in sicurezza.

P. CURCI A PAGINA II >>

CERIGNOLA

l CERIGNOLA. E’ s t at a
operata ieri, presso il re-
parto di chirurgia maxil-
lo-facciale del “Miulli”,
di Acquaviva, la giovane
rumena di 24 anni aggre-
dita assieme al marito 29
enne, da sei connazionali.

SERVIZIO A PAGINA X >>

B A R L E T TA

Venticinque liste
in corsa
per le prossime
elezioni comunali

PIAZZOLLA A PAGINA IV >>

MINERVINO

Ninni Di Salvo
candidato
sindaco
per il Centro

MATARRESE A PAGINA VIII >>

TRANI

Vede l’autovelox
e frena, incidente
con quattro feriti

l TRANI. Vede una pattuglia della Polizia
municipale con l’autovelox e, per evitare una
multa, inchioda. Ne consegue un tamponamento
con quattro feriti. Tutto è avvenuto in un tratto
caratterizzato dal limite di 90 orari. È accaduto
ieri mattina, intorno alle 10.30 sulla strada
statale «16 bis», direzione sud nei pressi dello
svincolo “Trani Sant'Angelo”. Nell'incidente so-
no rimaste coinvolte due auto, per un bilancio di
ben quattro i feriti, uno dei quali trasportato e
ricoverato ad Andria. Fortunatamente lievi i
danni fisici per gli altri tre.

AURORA A PAGINA VI >>

PRONTO GAZZETTA

E a Barletta
in via Foggia
il pericolo
corre sulla strada

l «Non vogliamo che scappi il mor-
to. Il Comune intervenga e sani una
situazione che si protrae da mesi.
Chiediamo che venga messa in sicu-
rezza l’area e che si minimizzino tutti
i rischi». Così a Pronto Gazzetta la
protesta dei residenti e dei commer-
cianti di via Foggia. Cordoli che non
esistono, segnaletica verticale e oriz-
zontale inesistente. Insomma pedoni,
ciclisti e residenti in serio pericolo.

DIMICCOLI A PAGINA III >> MIRAGGIO MANUTENZIONE Ecco uno scorcio di via Foggia

Sempre grave
la rumena
aggredita
dal branco


