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BARLET TA L’INCHIESTA SULLE ABITAZIONI OCCUPATE ILLEGALMENTE E I FURTI DI ENERGIA

Carabinieri
negli uffici
del Comune

Numerosi i documenti
prelevati e messi a
disposizione della

Procura di Trani

l B A R L E T TA . Ieri mattina tra Palazzo di città,
in corso Vittorio Emanuele, e l’Ufficio tecnico, in
corso Garibaldi, è stato un via-vai di carabinieri.
I militari hanno acquisito diversi documenti
nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’occupa -
zione abusiva di case e il furto di energia.

SERVZIO A PAGINA II >>

AC Q U I S I T I
DOCUMENTI
Nell’ambito
dell’inchiesta
riguardante
l’occupazione
abusiva di
case e il furto
di energia
dall’orto
botanico

.

A PROPOSITO
DI CANNE

DELLA
BAT TAG L I A

di FRANCO CAPUTO

C
i è voluto l’ennesimo
“grido di dolore”
dell’amico Pietro Do-
ronzo, Presidente del-

l'Archeoclub di Barletta, per riac-
cendere un minimo di attenzione
su Canne della Battaglia, auten-
tica cenerentola delle “p o l i t i ch e
culturali” di questa e (a fasi al-
terne) delle altre Amministrazio-
ni Comunali. Motivo di tale allar-
me la mancata inclusione del sito
archeologico di Canne della Bat-
taglia fra i Poli Museali Regionali
previsti da un recente decreto di
riordino del Ministro Franceschi-
ni. Di fatto un declassamento, o
peggio ancora una sostanziale
“radiazione” dall’inventario dei
beni culturali della Regione Pu-
glia. Grazie ai suoi “buoni uffici”
il Sindaco Cascella ha prontamen-
te fatto rilevare al Ministro il gra-
ve danno che scaturirebbe per il
nostro territorio nel caso non si
ponesse rimedio, ricevendo in
cambio, al momento, solo vaghe
rassicurazioni.

Non è chiara la genesi di tale
“dimenticanza”.
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TRANI LA PROVINCIA BAT SI AFFIANCA A LEGAMBIENTE E REGIONE PUGLIA PER CONVINCERE I CITTADINI A SMALTIRE L’AMIANTO LEGALMENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Eternit, si punta sulla bonifica
Presentata la campagna di sensibilizzazione che punta ad illustrare i pericoli dell’amianto

A M I A N TO Avviata una campagna per lo smaltimento legale

La Provincia intende
investire in questo

progetto tutti i fondi
avanzati dal suo bando

l TRANI. Una campagna di
sensibilizzazione che punta,
anche e soprattutto, a convin-
cere gli scettici: smaltire
l’amianto legalmente tutela la
salute e conviene anche eco-
nomicamente. Finora, invece, i
bandi emanati hanno ricevuto
risposte fin troppo tiepide, in
alcuni casi persino imbaraz-
zanti. Tanto per fare due esem-
pi, il bando del Comune di Tra-
ni, proposto due anni fa, per
contributi sulla rimozione
dell’amianto, metteva a dispo-
sizione 80mila euro, ma vi ri-
sposero soltanto quattro citta-
dini. Quello della Provincia di
Barletta-Andria-Trani, scadu-
to lo scorso 3 novembre, aveva
un plafond di 125mila euro.
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ANDRIA

Sit-in di protesta
dei lavoratori
dell’Euronics

l ANDRIA. Ad Andria chiude Euronics: proclamato lo
stato d’agitazione permanente dei dipendenti che hanno
deciso anche di organizzare un sit-in. La Filcams Cgil Bat
ha proclama lo stato d’agitazione dei dipendenti della
Media Puglia Due, gruppo Siem, dopo la decisione della
direzione di chiudere il 28 febbraio prossimo. E oggi, sa-
bato 24 gennaio, si tiene già un sit-in dei dipendenti da-
vanti al centro commerciale “Mong olfier a” (ipercoop). La
gelida lama del lavoro che manca, che non si trova, che si
perde, ha colpito nuovamente e la sentenza, per Euronics
di Andria, è molto grave: dal primo marzo tutti a casa.

PALUMBO A PAGINA IV >>

BISCEGLIE
Una «Stanza
della memoria»
per non dimenticare

DE CEGLIA A PAGINA VII >>

CANOSA
Nasce il comitato
per «vigilare»
su Parco S. Giorgio

BUFANO A PAGINA X >>

TRANI I DISAGI PER LE CALDAIE E GLI IMPIANTI DIFETTOSI

Problemi di riscaldamento
in alcuni plessi scolastici

D I S AG I Segnalati nelle scuole

l TRANI. Sono ancora nu-
merose le scuole di Trani ali-
mentate con gasolio e, na-
turalmente, tutt'altro che di
poco conto risultano le spese
che si sostengono per l’ap -
provvigionamento del carbu-
rante utile a riscaldarle. Cin-
que, in particolare, i plessi
ancora alimentati con il vec-
chio sistema, ed il pieno per
quest’anno è costato 125mila
e u ro.
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BARLET TA IERI UNA RIUNIONE TECNICA OPERATIVA NELLA SALA GIUNTA CON IL SINDACO CASCELLA

Palme, un piano per salvarle
A causa del punteruolo rosso saranno abbattute altre 175

EPIDEMIA Una situazione preoccupante quella di Barletta

l B A R L E T TA . Le misure necessarie per
contrastare l’epidemia di punteruolo rosso
che continua a infestare il patrimonio pal-
mizio cittadino sono state al centro di un
incontro a Palazzo di Città. Durante l’in -
contro sono state valutate varie opzioni e,
al termine, è stata decisa la redazione di un
piano organico, che tenga conto dei rischi
derivanti dalle palme collocate in aree pri-
vate e individui gli interventi più adeguati
alla situazione di emergenza che potrebbe
presentarsi nella ormai imminente pri-
mavera con lo schiudersi delle larve.
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