
Mercoledì 29 settembre 2010 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

LE ALTRE REDAZIONI
Bari: 080/5470430
Foggia: 0881/779911

Brindisi: 0831/223111
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 0835/251311

Potenza: 0971/418511
Tirana (Albania): 00355/4257932

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 260,00; sem. Euro 140,00; trim. Euro 80,00. Compresi i festivi: ann. Euro 290,00; sem. Euro 160,00;
trim. Euro 90,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 55,00; sem Euro 30,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,40. Tel 080/5470213

Redazione: via Sant’Antonio, 73 - Tel. 0883/341011 - Fax: 080/5502070- Email: cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Publikompass Nordbarese, Barletta: via Pier delle Vigne, 7 - Tel. 0883/531313 - Fax: 0883/347937

Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

SPINAZZOL A IL PRIMO CITTADINO MINACCIA DI LASCIARE PER SALVARE LA STRUTTURA

Il sindaco pronto
a dimettersi
per l’ospedale
Braccio di ferro tra la cittadina murgiana

e la Regione, dopo l’annuncio
dell’assessore regionale Fiore sulla

dismissione del nosocomio

l SPINAZZOLA. Dismissione dell’ospedale di
Spinazzola. Sindaco pronto a dimettersi, una cit-
tà pronta a mobilitarsi, consiglio comunale mo-
notematico lasciato aperto in attesa degli svi-
luppi relativi all’incontro tra il sindaco Scelzi e
l’assessore regionale alla sanità Tommaso Fiore.

FORINA A PAGINA III >>

ANDRIA È STATA CONDOTTA NEL 2009 IN TUTTE LE SCUOLE MEDIE DELLA CITTÀ

Il bullo del banco accanto
i risultati di un’indagine

Finisce l’estate
e torna l’emergenza
tra i vigili urbani

Canne dalla Battaglia
declassata
perderà il bookshop

l TRANI. Il turno pomeridiano delle scuole fa
riscoppiare l’emergenza nella Polizia municipale.
Non ci sono infatti vigili a presidiare l’uscita dei
tanti alunni. E domani, ufficialmente, scadrà il
servizio dei diciannove vigili assunti a tempo de-
terminato lo scorso primo aprile. L’incarico, la cui
scadenza era inizialmente prevista per il 31 maggio,
è stato prolungato di altri quattro mesi grazie alla
disponibilità delle risorse finanziarie in capitolo.

AURORA A PAGINA VI >>

l B A R L E T TA . Esattamente il 2 agosto scorso,
nel 2226° anniversario della sua più celebre
vittoria, celebrata in tutto il mondo a Canne
della Battaglia, il Ministero dei Beni culturali, in
epoca di tagli alla cultura, ha di fatto declassato
il sito archeologico (unico di proprietà statale
nella provincia), sulla scorta delle verifiche a
fine 2009, nella fascia posta al di sotto dei 200 mila
visitatori paganti.

SERVIZIO A PAGINA IX >>

TRANI B A R L E T TA

SPINAZZOLA

AMBIENTE IL SITO A SERVIZIO DELLA SOLA SESTA PROVINCIA?

Rifiuti, per l’emergenza
si pensa a Grottelline

l SPINAZZOLA. Siamo ad un passo dall’emergenza rifiuti? Si,
secondo quanto scrive al presidente della Regione Nichi Ven-
dola, Francesco Schittulli presidente della provincia di Bari,
costretto a dimenarsi con quattro Ambiti territoriali ottimali
(Ato): BA 1-BA 2 - Ba 4, BA 5 per l’approssimarsi dell’esau -
rimento delle discariche di Conversano e Giovinazzo dove i
rifiuti urbani oggi vengono smaltiti. Schittulli, tra l’altro, an-
cora una volta ha ribadito che per ogni provincia è necessario
realizzare un solo Ato (nella foto di Calvaresi, l’area di Grot-
telline) e a sostenere questa necessità anche Francesco Ventola
presidente della sesta provincia Barletta-Andria-Trani.

SERVIZIO A PAGINA II >>

MINERVINO

Occupazione
dimenticata
Rifondazione
accusa

l M I N E R V I N O. Dure criti-
che di Rifondazione comu-
nista all’amministr azione
sulla mancanza di politi-
che a sostegno dell’im -
prenditoria e delle scuole.

MATARRESE A PAGINA VII >>

ANDRIA
Scoperta
maxi evasione
in materia fiscale

SERVIZIO A PAGINA II >>

B A R L E T TA
Domani al Curci
una serata
per padre Di Bari

DIMICCOLI A PAGINA IV >>

B A R L E T TA
Democrazia
delle parole
venerdì il via

SERVIZIO A PAGINA II >>

L’EVENTO CRITICHE DELL’ASSOCIAZIONE «IO CI SONO»

Trani, dopo il concerto
fioccano le polemiche

Elton John in
concerto a
Tr a n i
[foto Calvaresi]

.

BARLET TA INTERVIENE TUPPUTI, PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE

Vecchia chiesa abbandonata
ma nessuno interviene

La vecchia chiesa Sacra Famiglia

l B A R L E T TA . «Il quartiere
di Borgovilla rischia di essere
abbandonato sempre più a se
stesso. Soprattutto se non si
interviene per risolvere la pre-
caria situazione di tanti “bu -
chi neri” presenti nel territo-
rio. Come, per esempio, quello
della vecchia chiesa della Sa-
cra Famiglia, a pochi metri da
via Canosa». Così Vito Tup-
puti, presidente della circo-
scrizione Barberini Patalini.

SERVIZIO A PAGINA IV >>

CANOSA È STATA ANCHE POTENZIATA L’ILLUMINAZIONE

Spariscono i pali inutili
nella villa comunale

E S T I R PATO Uno dei vecchi pali dell’illuminazione della villa

SERVIZIO A PAGINA IX >> BUFANO A PAGINA VII >>

l Bullismo ad Andria: sono
pronti i dati emersi dall’inda -
gine condotta nelle scuole me-
die statali cittadine nel 2009. La

ricerca Bart (a cura dei Semi-
nari Internazionali Eric Berne)
è stata effettuata nel 2009 presso
tutte le scuole medie inferiori

del Comune di Andria, per
identificare e quantificare pro-
prio la presenza del fenomeno.

PALUMBO A PAGINA V >>




