
Giovedì 20 maggio 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

TRANI A L L’INAUGURAZIONE DI IERI MATTINA ERANO PRESENTI, TRA GLI ALTRI, IL GOVERNATORE VENDOLA E IL PRESIDENTE DEL GRUPPO MEGAMARK, POMARICO

E con le borse «Made in carcere»
il reinserimento diventa possibile
Ieri la presentazione del laboratorio «Officina creativa» nell’istituto femminile

I prodotti saranno
distribuiti in punti vendita

di Puglia, Campania,
Lazione e Molise

l TRANI. Ieri mattina è an-
dato in scena il primo atto di
una rinascita che parte da
dietro le sbarre e si proietta in
un futuro fuori di queste. Me-
rito di un laboratorio arti-
gianale dove lavorano anche le
detenute del carcere di Tra-
ni.

AURORA A PAGINA II >>

TRANI

«A S. Agostino
la sede
della Asl»

l TRANI. La sede dell'Asl
nell'ex convento Agostiniani
a Trani? L'Asl ci sta pen-
sando, il Comune di Trani
non chiede altro per inserirsi
con qualcosa di concreto in
una situazione di gran con-
flittualità fra gli altri due
capoluoghi di provincia in
merito alla sede legale della
provincia. Per la verità, le
questioni sono completamen-
te scollegate l'una dall'altra,
ma il fatto che se ne parli
proprio in questi giorni caldi
diventa significativo nella mi-
sura in cui Trani rivendica,
nel nuovo ente, qualcosa di
diverso rispetto ai noti "de-
siderata" di Andria e Bar-
letta.

SERVIZIO A PAGINA VI >>
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«A Sette-Frati
mai costruita
la villa promessa»
All’interno della lottizzazione
di via don Michele Tatò (foto di
Calvaresi) era prevista una
grande piazza con una villa a
forma di vela e un parcheggio
interrato. Tutto nell’ambito
della vendita di case tanto de-
cantato dagli imprenditori per
allettare i compratori». Così
scrive un cittadino, Giovanni
Straniero, che denuncia: «Do-
po due anni circa dal termine
delle costruzioni e dalle loro
vendite o affitti, della villa a ve-
la e del parcheggio interrato
non c’è nemmeno l’ombra. An-
zi sembra che il parcheggio
non sarà più realizzato».

SERVIZIO A PAGINA IV >>

L’I N T E R V I S TA

B A R L E T TA
Lavori in spiaggia
a giudizio
anche l’ing. Maffei

NORSCIA A PAGINA II >>

CANOSA
Onorificenza a Roma
per il poliziotto
che salvò una donna

PINNELLI A PAG. VIII >>

Vito Sguera
l’astrofisico
nato
a Barletta

l B A R L E T TA AL BARLET-
TANO VITO SGUERA, 35 anni,
la prestigiosa Medaglia Zeldo-
vich di Astrofisica. E l’astro -
fisico racconta i suoi legami
con la città della Disifda. Ha
scoperto sorgenti X che finora
erano sfuggite allo sguardo
degli astrofisici a causa della
loro natura transitoria. Sgue-
ra, che lavora in media dieci
ore al giorno, quando era a
Barletta amava passseggiare
al amare e fare scorpacciate
di pesce. Gli piacerebbe che
Barletta ospitasse una confe-
renza internazionale.

DIMICCOLI A PAG. III >>

SPINAZZOL A PREOCCUPAZIONI DOPO IL SILENZIO DELLA BASILICATA

Trivelle e oro nero
la Murgia rischia

ANDRIA L’ALLARME LANCIATO DAL COMITATO DI QUARTIERE EUROPA

«Troppa droga»
Sos alle istituzioni

l SPINAZZOLA. Preoccupa il silenzio assenso della Regione
Basilicata alle ricerche petrolifere chieste dalla società texana
Aleanna Resources di Houston e che coinvolgerebbe, in Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola. Il termine ultimo in cui la
Regione Basilicata poteva esprimersi sembra sia scaduto senza
aver prodotto nessuna osservazione in sede di Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIA). Ora toccherebbe alla Regione Puglia
il compito eventualmente di fermare le trivelle sul territorio
murgiano. Ma i termini per esprimersi stanno scadendo.

FORINA A PAGINA VIII >>

l ANDRIA. Allarme droga ad Andria. Non è il primo, purtroppo. E,
anzi, il fatto che periodicamente l’allarme venga lanciato significa che la
situazione continua a rimanere grave. Nonostante l’impegno delle forze
dell’ordine e della magistratura. È il comitato di quartiere Europa a
lanciarlo. «Abbiamo riflettuto molto a lungo prima di intervenire su tale
questione – dice uno dei responsabili del comitato, Savino Montaruli –
Ma durante l’ultima riunione del consiglio direttivo genitori e figli
hanno testimoniato la loro preoccupazione per il crescente aumento di
consumo e spaccio di droga nelle scuole andriesi».

PALUMBO A PAGINA V >>




