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OPERAZIONE «CHIAVI DELLA CITTÀ» L’IPOTESI EMERGE DALL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

E dalle carte spunta
il business
del nuovo stadio
Trani, palazzi nel «vecchio» Comunale

I consiglieri comunali 5 Stelle,
Di Lernia e Branà: «Ci saremmo
aspettati le dimissioni da parte

del sindaco Bottaro»

l TRANI. Costruire il nuovo stadio in periferia ed
edificare palazzi al posto del vecchio, ma tuttora
funzionante «Comunale», nel centro della città. Sa-
rebbe questo uno dei progetti, cosiddetti espansio-
nistici, del gruppo Giancaspro, di cui si parla nell’in -
chiesta «Chiavi della città», condotta da Procura di
Trani e Guardia di Finanza. Secondo l’accusa, l’ex
presidente del Bari avrebbe distratto somme della
società del capoluogo in favore del Trani calcio.

AURORA E SERVIZI A PAGINA II>> TRANI La conferenza stampa tenuta venerdì in Procura [foto Calvaresi]

AG R I C O LT U R A
IN GINOCCHIO

CRISI CHE VIENE
DA LONTANO

di FRANCESCO VENTOLA
CONS. REG. DIREZIONE ITALIA

Martedì scorso, 14
maggio, sono stati
diffusi i dati sullo
stato di avanza-

mento della spesa dei PSR
2014-2020 relativi al primo trime-
stre di quest’anno. Per quanto
concerne le Regioni meno svilup-
pate la Puglia si conferma all’ul -
timo posto con una spesa del 19,6%
(la media nazionale è del 30,8,
mentre la media delle Regioni del
Sud è del 27,1). Per essere più chia-
ri: la Calabria ha una spesa del
38,6%, la Sicilia del 27,9, la Cam-
pania del 27,4 e la Basilicata del
23,2.

Ma quello che è più grave è che
entro il 31 dicembre di quest’anno
devono essere liquidati, al fine di
evitare il disimpegno automatico,
ben oltre 175 milioni di euro, al-
trimenti rischiamo di perderli!
Ma come non si fa a non capire
l’enorme danno che Emiliano sta
facendo all’Agricoltura pugliese:
se i Fondi europei fossero stati
impiegati correttamente e nei
tempi previsti avrebbero mitigato
gli effetti della drammatica crisi
del settore colpito su più fronti
(Xylella, grandine, gelate) che non
è più in grado di competere con la
concorrenza di un mercato che
non ammette errori. Non solo, se
usati correttamente e in tempo i
finanziamenti europei sarebbero
potuti servire ai nostri giovani im-
prenditori ed agricoltori per rea-
lizzare i loro obiettivi e, perlome-
no, garantire l’attuale produzione.
Invece, in questi quattro anni, si
sono accumulati errori su errori
che hanno prodotto ricorsi al
TAR, che di fatto bloccato l’avan -
zamento del PSR tanto che ora, a
un anno dalla scadenza, siamo an-
cora alle prese con un secondo av-
viso per alcune sotto-misure.

SEGUE A PAGINA II>>

IL CASO IL SITO È TUTTORA FRUIBILE A SINGHIOZZO. LE MILLE OCCASIONI PERDUTE E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

«Canne, battaglia da vincere»
Barletta, parla il sindaco Mino Cannito sul rilancio possibile

Disfida, è Sergio Maifredi il
direttore artistico. La

promessa: «I pastelli di De
Nittis non viaggeranno più»
l BARLETTA. Il Primo Maggio scor-

so, circa cinquecento turisti hanno vi-
sitato il parco archeologico di Canne
della Battaglia. Lo afferma la direttrice
dell’Antiquarium e del sito Mirella Car-
rieri nella lettera con la quale ringrazia
il sindaco di Barletta Cosimo Cannito
per aver messo a disposizione le unità di
personale che hanno consentito la frui-
zione del parco. Diversamente Canne
sarebbe rimasta interdetta ai visitatori
come nel Lunedì di Pasquetta. Un vec-
chio problema, come la valorizzazione
in generale dei beni culturali. Ne par-
liamo col sindaco Mino Cannito.

MICHELE CRISTALLO A PAGINA III >>

F R E C C I A R G E N TO
STOP A BARLETTA

ORA ROMA
È PIÙ VICINA

di RUGGIERO QUARTO
SENATORE 5 STELLE

Barletta e tutto il terri-
torio circostante, for-
mato da un bacino di
utenza di circa 600.000

persone, dal 10 giugno avrà una
coppia in più di treni Frecciar-
gento per e da Roma. Nel mesi
scorsi mi ero impegnato ad espor-
re alle Ferrovie dello Stato le esi-
genze di mobilità ferroviaria di
un territorio che va oltre la sesta
provincia pugliese.

E' una bella notizia per lavo-
ratori, studenti e tutti quei cit-
tadini interessati a raggiungere la
capitale sin dal mattino: Treni-
talia ha deciso infatti di accogliere
la mia proposta, potenziando i col-
legamenti con la stazione di Bar-
letta.

Il percorso non è stato semplice,
in quanto Trenitalia agisce giu-
stamente in base ad esigenze di
mercato ma l'analisi commerciale
avviata a fine 2018 dall'impresa
ferroviaria ha dato esito positivo.

E' stato fondamentale l'incon-
tro tenutosi lo scorso 6 dicembre
alla presenza di dirigenti di Tre-
nitalia e del sottosegretario di Sta-
to alle Infrastrutture e Trasporti,
Michele Dell'Orco, durante il qua-
le ho esposto le ragioni per cui il
territorio comprendente la pro-
vincia Barletta-Andria-Trani e
comuni adiacenti risultava pena-
lizzato.

In quell'occasione, dati alla ma-
no, ho riepilogato le offerte esi-
stenti per raggiungere Roma en-
tro mezzogiorno: solo una da Bar-
letta, due da Bari e Foggia con una
possibilità di arrivo entro le ore
10.00, cinque da Benevento e sette
da Caserta. La situazione era de-
ficitaria anche per il ritorno con
l'impossibilità di usufruire della
corsa delle 19 sprovvista della fer-
mata a Barletta.

SEGUE A PAGINA II>>

TENNIS LA STATUNITENSE SUPERA IN FINALE LA RUMENA SIMION

L’americana Mandlik
trionfa al torneo di Barletta

PRIMA
EDIZIONE
La vincitrice
Mandlik con
la mamma ex
giocatrice
Mandlikova

.

VOLLEY CONQUISTA LA COPPA CEV CON LA SQUADRA DEL NOVARA

Da Canosa di Puglia a Berlino
Sansonna sul tetto d’Europa

ESULTANZA
E DECISIONE
La canosina
Stefania
Sansonna in
campo a
Berlino

.

TRASPORTI. LIMATO FINALMENTE UN GAP INCOMPRENSIBILE

Frecciargento, 2 nuove fermate a Barletta
Le corse da e per Roma operative dal 9 giugno con il nuovo orario

TRASPORTI
Un treno ve-
loce Frecciar-
gento

.
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