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CALCIO IL GOL DI SABINI NELLA PRIMA SFIDA DELLA FINALISSIMA DEI PLAYOUT

Trani, un pari
che fa sognare
Dopo l’1-1 a Noto la serie D è vicina

Il risultato positivo
prepara al meglio la

sfida di ritorno in
programma domenica

l Con il cuore e con la testa, il Trani esce
indenne dalla trasferta di Noto strappando a
cinque minuti dalla fine un prezioso pareggio
(1-1) che mette decisamente in discesa la partita
di ritorno, in programma domenica prossima al
Comunale

FANELLI JR A PAGINA VII >>

GOL
PESANTE
Il difensore
Sabini che ha
realizzato il
gol del
pareggio della
Fortis Trani
[foto Calvaresi]

.

BISCEGLIE PER LE NUOVE NORME

Pesca, cresce
la protesta
degli addetti

l BISCEGLIE . Marineria mo-
bilitata contro il regolamento
europeo che penalizza ulterior-
mente un settore già alle prese
con gli effetti della crisi. Sta-
mattina le imprese di pesca di
Bisceglie consegneranno le li-
cenze di pesca all'Ufficio Locale
Marittimo. L'iniziativa di forte
valenza simbolica è stata intra-
presa dall'Associazione Arma-
tori Liberi "Nuova Europa" per
contestare alcune disposizioni
contenute nel regolamento
1976/2006 della Comunità Euro-
pea che ha stabilito le "Misure di
gestione per lo sfruttamento so-
stenibile delle risorse della pe-
sca nel mar Mediterraneo". La
mobilitazione di cui la "Nuova
Europa" si fa capofila a Bisce-
glie ed a Trani, congiuntamente
alle iniziative dei compartimen-
ti di Molfetta e Bari evidenzia lo
stato di preoccupazione degli
addetti ai lavori riguardo alle
nuove misure inerenti le zone di
pesca protette, le distanze dalla
costa e le restrizioni riguardan-
ti le attrezzature da pesca.

DE CEGLIA A PAGINA II >>

BARLET TA BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA STRUTTURA DEL «POLO», RECENTEMENTE INAUGURATA, PRESENTE NEL CASTELLO. TUOSTO (CGIL) CHIEDE A MAFFEI DI INTERVENIRE

I disabili al museo? Solo in sogno
Ieri un gruppo di diversamente abili ha protestato: «Per noi ingresso impossibile»

ARTE NEGATA Un momento della protesta al castello [foto Calvaresi]

La scala insormontabile
limita in maniera assoluta

l’accesso a chi ha una
deambulazione limitata

l B A R L E T TA . Il Polo musea-
le, di recente inaugurazione,
presente nel castello di Barletta
inaccessibile ai diversamente
abili. E allora, proprio ieri, un
gruppo di diversamente abili,
guidati da Romeo Tuosto re-
sponsabile dell’Ufficio «H» (di-
sabili) della Cgil di Barletta, ha
messo in atto una protesta per
«far comprendere questa assur-
da ed incivile situazione». «In
ogni caso ci auguriamo che al
più presto il sindaco Nicola
Maffei, la dirigente Emanuela
Angiuli e chi altri di compe-
tenza abbiano la sensibilità isti-
tuzionale ed umana di risolvere
questa incresciosa situazione.
È una palese violazione della
Legge 104», afferma Tuosto.
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CANOSA

Moto contro
guard rail
muore 42enne

l CANOSA - Anche il fine settimana è stato fu-
nestato da un incidente stradale mortale. Per Michele
D’Agnelli, 42 anni, nato a Canosa, ma residente a
Barletta, è stato fatale l’impatto contro il guard rail
della ex provinciale 231, nei pressi di Canosa, al chi-
lometro 67.800. Per cause ancora in corso di accer-
tamento dalla Polstrada di Barletta, l’uomo ha perso il
controllo della moto, una Kawasaki ZR600, ed è andato
a sbattere contro il guard rail che divide la carreggiata
a quattro corsie. Per lui non c’è stato nulla da fare.
Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. È morto
sul colpo.

SANITÀ
Monta la rabbia
dei lavoratori
precari dell’Asl

SERVIZIO A PAGINA V >>

B A R L E T TA
Al teatro Curci
il premio
della critica
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TRANI LAVORI SOSPESI E RICHIESTA RISARCIMENTO IN ARRIVO

Condotta sottomarina
oltre al danno la beffa

DA TUTELARE La costa tranese

l TRANI. La condotta sotto-
marina forzata resta bloccata.
La costruzione dell’impor tante
strumento di contenimento
dell’inquinamento a mare si è
arenata tra le vicende legali tra
amministrazione pubblica e
ditta incaricata. Sul tema in-
tervengono i verdi Michele Di
Gregorio e Francesco Laurora
che segnalano la vicenda come
un esemplare caso di «super-
ficialità amministrativa».
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MARGHERITA DI SAVOIA È ORMAI TUTTI CONTRO TUTTI NELL’OPPOSIZIONE AL SINDACO CARLUCCI

Corpus Domini, prosegue il caso
Ma la polemica divide sempre più le forze del centrosinistra

AL CENTRO Il sindaco onorevole Carlucci in chiesa

l MARGHERITA DI SAVOIA. L’onda
lunga del caso «Corpus Domini» fa sen-
tire i suoi effetti soprattutto nel cen-
trosinistra. Tra le forze di opposizione
poco ci manca dall’essere al tutti contro
tutti. Il Partito democratico che ha di-
sertato la porcessione in città, accusa i
socialisti di Lodispoto di aver strumen-
talizzato il caso nel momento in cui sette
consiglieri si sono recati alla proces-
sione nella vicina Trinitapoli. Ed è sem-
pre più gelo tra lo stesso Pd e Antonella
Cusmai.
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