PRIMAPAGINA

I COMMERCIALISTI DA bARI: POSSIAMO ESSERE I gARANTI DEL FEDERALISMO - A PAg. 7

www.primapaginabat.it

I l

q u o t i d i a n o

d i

B a r l e t t a A n d r i a T r a n i

€ 0,50 - Sabato 5 marzo 2011

Anno II - N. 40

Dissanguati

servizio
a pag. 6

La benzina verso la soglia di 1,6 euro per litro. Costo insopportabile per tanti
RIFLETTORE

Il vero prezzo
che paga il Sud

DIONISIO CICCARESE

Lo sciocchezzaio colmo di stereotipi e di speculazioni vuole che
si creda che la vita costi di più al Nord. A quel serbatoio di luoghi
comuni, per ragioni diverse, attingono a piene mani i leghisti propugnatori di federalismi e gabbie salariali da un lato e i politici in
servizio permanente effettivo che al Sud pensano in questo modo
di diffondere la cultura del “tutto sommato dobbiamo accontentarci”. E via con la solita penosa tiritera sul costo della frutta e così
via. Il tutto si poggia su due elementi: uno psicologico e l’altro di
scarsa dimestichezza con i bilanci (familiari in questo caso).
Il primo gioca tutto sulla percezione: il costo della spesa ha un
effetto... seriale sulla mente del consumatore. Ogni giorno paghiamo latte, pane, pasta, pesce, carne e così via. Ogni giorno tiriamo
fuori del denaro e questo ci... costa.
Il secondo ne è la conseguenza giacché risucchiati dalle “piccole” spese quotidiane non valutiamo quanto invece spendiamo per
l’acquisto di beni e servizi che consideriamo indispensabili e privi
di alternative.
Per esempio il carburante e l’assicurazione per le auto. E nelle
nostre città in mancanza di un servizio di trasporto pubblico capace di collegare rapidamente scuole, fabbriche, università e città
con l’hinterland la benzina risulta un costo obbligato, inevitabile.
Naturalmente lo è anche l’assicurazione che grazie ai furti e alle
truffe ha da noi polizze proibitive. Aggiungete che la politica regionale di restrizione sulla Grande distribuzione ha portato da noi
molte meno “insegne” che al Nord e scoprirete che anche lafrutta
costa di più dalle nostre parti (ultima indagine di Altroconsumo
per documentarsi).
Più costi, meno servizi, meno concorrenza. Nei prossimi giorni
torneremo sull’argomento con rapporti, tabelle e indicatori. Ne
emergerà un quadro di miopia politica che caratterizza le nostre
città da 30 anni ad oggi. E Gheddafi non c’entra proprio nulla...

La rivolta

Tragico venerdì in Libia: esplode la rabbia

è guerra a Tripoli
Interpol su Gheddafi

Controffensiva dell’esercito a Zawiya e la Tv di stato esulta
Venerdì di guerra in Libia dove l’esercito ha lanciato una controffensiva in Cirenaica, bombardando Brega, la vicina Ras Lanuf e Ajdabiya, e in
Tripolitania, dove la tv di Stato ha annunciato di
aver riconquistato Zawiya, città di enorme importanza perché sede della più importante raffineria
del Paese nordafricano. Nella capitale è esplosa

nuovamente la rabbia anti-Gheddafi davanti ad
alcune moschee. Intanto Gheddafi appare sul ‘Security Alert’ diffuso da Interpol alle 188 polizie
degli stati membri. Un’allerta “arancio”, non per
arrestare il rais e i 15 fedelissimi indicati nell’avviso, ma per mettere in guardia gli stati sui pericoli
legati ai movimenti del leader libico.
Brancaccia a pag. 3
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Gran caos al comune di Napoli
consiglio sciolto. anzi no...

politica
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Maggioranza

Passano poco più di 24 ore e a Napoli la politica vive un clamoroso
colpo di scena. L’iter per lo scioglimento del Consiglio comunale
si blocca, tutto torna al suo posto, a cominciare dal sindaco Rosa
Russo Iervolino (foto ANSA). Fatto sta che al Comune di Napoli,
anche se il sindaco resta al suo posto, dopo lo stop allo scioglimento
arrivato dalla Prefettura, la situazione non è affatto chiara.

le tensioni fra le correnti del partito preoccupano Berlusconi

è guerra (fredda) in casa pdl
Scontro sulla “prescrizione breve” tra l’autore Vitali e Ghedini
yaSMiN iNaNGiray

L

a prescrizione breve “targata” Luigi Vitali rischia
di diventare un problema
per il premier Silvio Berlusconi e per gli equilibri all’interno
del Pdl. Nonostante l’avvocato
del Cavaliere Niccolò Ghedini
abbia bocciato la proposta di
legge presentata dal compagno
di partito, il diretto interessato
non si arrende: “Presenterò il
provvedimento alla Consulta del
Popolo della libertà - annuncia e se il testo non dovesse essere
adottato lo lascerò in Parlamento come contributo per riformare il processo penale”.
Difficile però che il testo prosegua il suo iter viste le tensioni
create dall’iniziativa all’interno
dei “Berluscones” e le barricate
già annunciate dall’opposizione
nonostante le correzioni previste dallo stesso Vitali. Nel provvedimento, spiega “sarà inserita una norma che non renderà
applicabile le modifiche a tutti i
procedimenti in corso” e di conseguenza, precisa ancora l’esponente del Pdl, “sarà inutile per i
processi a carico del Cavaliere”.
Ma l’impianto complessivo della
legge non convince Niccolò Ghedini. L’avvocato del presidente

Niccolò Ghedini (avvocato del premier) e luigi Vitali, entrambi deputati del pdl (Foto aNSa)

Il ministro lo garantisce alle Regioni dopo il “no” sul Federalismo

Calderoli: rispetteremo gli impegni
Dopo lo “strappo” di giovedì del presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, Vasco Errani,
che ha denunciato il mancato rispetto
dell’accordo di dicembre sul federalismo
regionale da parte del Governo, ieri l’esecutivo si è mosso con celerità per tentare di dare certezze ai presidenti delle
Regioni. Governatori e ministri si incon-

La Cassazione sul tribunale competente per il premier

“Decisione ai giudici”

è competenza esclusiva del giudice
stabilire se un uomo politico con incarichi di governo debba essere giudicato
dalla magistratura ordinaria o se il fascicolo debba essere trasmesso al Tribunale
dei ministri in quanto i presunti illeciti
sono stati compiuti nello svolgimento di
funzioni di governo. L’indicazione - che
segue la scia di un orientamento giurisprudenziale consolidato - è stata ribadita giovedì sera dalla Sesta sezione penale
della Cassazione interrogata, in proposito, dall’ex ministro della giustizia Clemente Mastella in relazione al processo,

a suo carico, in corso a Napoli per tentativo di concussione.
La Suprema Corte ha sottolineato,
inoltre, che se il giudice ritiene che il processo all’esponente di governo appartenga alla sua competenza (e non a quella
del tribunale dei ministri) non deve dare
alcuna comunicazione della sua decisione alla Camera di appartenenza del
parlamentare. Una decisione, quella dei
giudici della Suprema Corte, che potrebbe avere rilievo nel “contenzioso” in atto
nel “processo Ruby” tra Silvio Berlusconi e i magistrati di Milano.

treranno dunque mercoledì prossimo, e
il Governo dovrebbe dare notizie su quelle risorse promesse dall’accordo di metà
dicembre innanzitutto per finanziare il
trasporto pubblico locale.
“Noi abbiamo preso degli impegni che
rispetteremo fino in fondo”, ha garantito
stamane il ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli.

del Consiglio pur affrettandosi a
sottolineare che le critiche sulla
proposta di legge sono “pretestuose e strumentali”, boccia
l’iniziativa: “Non ne condivido
il merito e ne chiederò il ritiro”.
Dietro le quinte però più
di qualcuno, all’interno dello
stesso Pdl, legge nel botta e risposta tra Vitali e Ghedini, il
malumore per il ruolo che si è
ritagliato l’avvocato del premier
anche all’interno del gruppo su
tutto ciò che concerne la giustizia. Certo è che la tensione tra
le varie “correnti” di pensiero
all’interno del partito non fanno
dormire sonni tranquilli al Cavaliere nel pieno del terremoto
giudiziario causato dai diversi
processi in cui è imputato le cui
udienze sono fissate nel giro di
poche settimane. Appuntamenti, ribadiscono i fedelissimi, che
non preoccupano però Berlusconi. Il premier avrebbe ribadito ai suoi legali l’intenzione di
recarsi in tribunale. Tant’è che
lo stesso Ghedini ne ha discusso
con il presidente del tribunale
di Milano, Livia Pomodoro. Un
incontro per mettere a punto
una sorta di coordinamento tra
i vari processi per assicurare al
Cavaliere la possibilità di essere
presente in Aula.

Ruby-gate: la procura assicura una corsia preferenziale

Silvio subito in aula?

Silvio Berlusconi potrebbe presto fare
il suo ritorno a Palazzo di Giustizia di
Milano, a distanza di quasi 8 anni dalle dichiarazioni rese nel processo Sme,
nel giugno 2003. Lo ha fatto capire ieri
l’avvocato Niccolò Ghedini, incontrando il presidente del Tribunale di Milano
Livia Pomodoro. Il legale e il magistrato
hanno discusso, infatti, della possibilità
di coordinare le udienze dei 4 procedimenti pendenti a carico del premier,
per garantire proprio la sua presenza. E
questo mentre fonti della Procura spiegavano che il processo sul caso Ruby,

poiché è un rito immediato ed ha come
parte offesa una minorenne, ha una sorta di “corsia preferenziale” rispetto agli
altri processi, proprio come tipo di procedimento. Infatti, come hanno chiarito
fonti della Procura, nonostante il processo sul caso Ruby, nel quale il premier
risponde di concussione e prostituzione minorile, sia stato incardinato dopo
gli altre tre procedimenti a suo carico
(Mediaset; Mills; Mediatrade), non può
essere “messo in coda” o subire rallentamenti a causa del “affollamento” delle
udienze per il presidente del Consiglio.
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l’appello del presidente Napolitano al rais
“Basta sfide, ora si fermi ogni azione militare”
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“La violenza contro il popolo libico non può essere tollerata. Gheddafi deve fermare ogni azione militare”. Questo è il messaggio del
presidente Giorgio Napolitano, intervenuto ieri a Ginevra al Consiglio sui Diritti Umani al palazzo dell’Onu della città svizzera. Il capo
dello Stato accusa il Raìs di aver assunto un atteggiamento di “aperta sfida alla comunità internazionale”.

Nella cittadina di Zawiya per Al Jazira ci sarebbero 50 morti e 300 feriti

Battaglia dopo la preghiera
si combatte anche a Tripoli
MArco BrANcAccIA

V

enerdì di guerra in Libia
dove l’esercito ha lanciato una controffensiva in
Cirenaica, bombardando Brega,
la vicina Ras Lanuf e Ajdabiya,
e in Tripolitania, dove la tv di
Stato ha annunciato di aver riconquistato Zawiya, città a soli
40 km da Tripoli di enorme importanza strategica perché sede
della più importante raffineria
del Paese nordafricano.
Nella capitale è invece esplosa nuovamente la rabbia antiGheddafi davanti ad alcune moschee al termine della preghiera
del venerdì. Per la seconda settimana consecutiva, sulla scalinata della moschea di piazza Algeria, nel quartiere italiano, un
centinaio di persone che intonavano cori contro il leader libico
sono state disperse a raffiche di
kalashnikov in aria, mentre nel
quartiere periferico di Tajoura
la polizia ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti usciti
dalla moschea.
Le notizie che giungono da
Zawiya sono contraddittorie e
drammatiche: la tv libica ha annunciato che l’esercito ha ucciso
“il capo dei terroristi”, Hussein
Darbuk, e ripreso i 19 carri armati sottratti venerdì scorso dagli insorti dalla locale caserma

dell’esercito. “Abbiamo spazzato via i terroristi da Zawiya”, ha
annunciato l’emittente. Testimoni citati da Al Jazira parlano
di oltre 50 morti e 300 feriti. Il
governo libico ha poi precisato
che spera di riprendere il controllo totale della città “possibilmente in serata”, mentre i
ribelli confermano che Zawiya è
martellata dall’artiglieria e che
il loro comandante è stato ucciso. Fonti ospedaliere riferiscono poi di numerose vittime anche nell’est, dove si combatte a
Brega, la cui sorte resta incerta,
e nella vicina Ras Lanuf, che gli
insorti affermano di aver preso,
insieme al controllo dell’aeroporto: “Ras Lanuf è caduta, è in
mano nostra”, ha detto un miliziano.
L’eco dei combattimenti è
arrivato anche nella capitale
Tripoli, saldamente sotto il controllo delle forze di Gheddafi,
dove si sono ripetute manifestazioni di protesta davanti ad alcune moschee dopo la preghiera
del venerdì. Davanti alla moschea di piazza Algeria si sono
radunati oggi un centinaio di
sostenitori del Colonnello giunti
a piedi e in macchina sventolando bandiere verdi della Jamahiriya e innalzando foto del leader
libico. Al termine della cerimonia religiosa è salita la tensione.

La pagina del sito internet dell’Interpol: è stato diffuso un allerta alle polizie mondiali (Foto ANSA)

Un’allerta arancio riservato al colonnello ed ai suoi sodali

Gheddafi “wanted” per l’Interpol
Muammar Gheddafi a mezzobusto con il
suo tipico copricapo appare sul ‘Security
Alert’ diffuso ieri da Interpol alle 188 polizie degli stati membri dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale,
con base a Lione. Un’allerta “arancio”,
non per arrestare il rais e i 15 fedelissimi indicati nell’avviso, ma per mettere
in guardia gli stati sui pericoli legati ai

movimenti del leader libico e del suo entourage, ma anche dei loro beni. L’allerta
‘arancio’ - che Interpol diffonde quando
vuole avvertire le polizie di potenziali
minacce - riguarda “Qadhafi, Muammar
Mohammed Abu Minyar”, nato “in Libia
nel 1942”, considerato “responsabile di
aver ordinato la repressione di dimostrazioni, e di violazione dei diritti umani”.

Frattini lo esclude per “motivi legati al passato coloniale”

“No all’intervento militare”
Un intervento militare italiano in Libia è da
escludere, “per ovvi motivi legati la nostro passato coloniale”, ha precisato il ministro degli Esteri Franco Frattini. Per ora le forze armate hanno
messo a disposizione dei Paesi alleati le proprie
basi per missioni umanitarie.
Lo scenario potrebbe cambiare nel caso di una
risoluzione dell’Onu che decidesse un altro tipo di
intervento. Anche di questo si parlerà mercoledì

prossimo nella riunione del Consiglio supremo di
Difesa convocato al Quirinale da Napolitano. La
situazione in Libia è ancora caotica ma c’é cautela
da parte di tutti (Nato compresa), in attesa di un
mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite che potrebbe sbloccare l’impasse. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha concesso
in questi giorni la possibilità di usare la base di
Sigonella per missioni umanitarie e rimpatri.

Un velivolo in fase di atterraggio a Sigonella (Foto AMSA)
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Yara: è mistero sulle coltellate
nessun riscontro dei fendenti sui vestiti

attualità
Cronaca
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è ancora giallo sulle coltellate e sulle lesioni a quattro giorni dall’autopsia sul corpo di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il
26 novembre corso a Brembate Sopra (Bergamo) i cui resti sono
stati trovati sabato scorso in un campo a Chignolo d’Isola. Secondo
quanto si è appreso, infatti, il corpo di Yara è stato colpito da dei
fendenti che però sembrava non trovassero riscontro nei vestiti.

Indagati 3 carabinieri e un vigile urbano

Violentata in cella

Sotto le ruote di un furgone della spazzatura

Bambino muore travolto

La denuncia di una donna arrestata

L

a situazione era “amichevole”, i presunti aggressori “fuori servizio”. Quei
quattro uomini in divisa hanno
sostenuto che lei, una donna di
32 anni in stato di arresto, rinchiusa in una cella di sicurezza,
fosse in realtà “consenziente”.
Uno avrebbe pianto, rispondendo al pm che lo interrogava. E
due di loro, un militare e il vigile
urbano, avrebbero negato di avere abusato della donna: “Sono
andato al trovare il mio amico
in caserma - ha detto il vigile - e
noi non abbiamo avuto rapporti con la donna”. Da oggi, però,
sono tutti indagati dalla Procura
di Roma per il reato di violenza
sessuale i tre carabinieri e il vigile urbano di Roma, denunciati dalla ragazza madre, che ha
riferito dello stupro subìto fra
mercoledì e giovedì scorsi, al
Quadraro. I militari, trasferiti in
altri uffici, rischiano l’espulsione

dall’Arma, che ha aperto una indagine interna. Dal canto suo la
magistratura adesso punterà a
verificare che la denuncia della
donna, originaria di Crema, fermata per il furto di alcuni vestiti,
sia effettivamente attendibile.
Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, avrebbero
avuto ruoli diversi, quella notte,
i quattro indagati. Il rapporto sarebbe stato consumato con uno,
mentre gli altri si sarebbero “limitati” a guardare. Tutti hanno
però sostenuto che la donna era
consenziente, dopo essersi presentati spontaneamente davanti
al pm. “Il rapporto sessuale con
la donna è avvenuto in una situazione totalmente amichevole
- ha raccontato uno dei militari,
secondo quanto riferito dal suo
legale -. Quella notte eravamo in
tre, due carabinieri e un agente
della polizia municipale. Eravamo usciti per locali e avevamo

Trattativa con Governo? Violante: non ricordo

Giallo su documento Sco

mangiato e bevuto qualcosa.
Eravamo fuori servizio e quando siamo tornati in caserma, per
andare a dormire nella foresteria, abbiamo visto quella donna”. “Abbiamo intuito da parte
sua la disponibilità ad avere un
rapporto sessuale con noi due
carabinieri. La cella era aperta
- ha continuato l’indagato - e lei
ci ha chiesto di poter mangiare
e bere qualcosa, poi abbiamo
avuto un rapporto con lei, ma la
donna era consenziente”. “In caserma c’era un altro carabiniere
che era in servizio di piantone
- ha concluso - ed era presente
anche il vigile fuori servizio che
era uscito con noi”. Circostanza,
quest’ultima, confermata dall’agente di polizia municipale, che
ha sostenuto di essere in caserma in visita da un amico: “Ma io
e lui non abbiamo avuto alcun
rapporto sessuale con la donna,
nonostante le sue accuse”.

Un bambino di 2 anni e mezzo è morto straziato dalle
ruote di un furgone della spazzatura in manovra lungo
una contrada delle colline dell’alto vicentino, a San Tomio di Malo. La tragedia che ha spezzato la vita a Luca
Zanellato si è consumata nella frazione Marchioro, davanti alla casa di Leandro e Nicole Zanellato, genitori
del piccolo, figlio unico, ma soprattutto sotto gli occhi
della madre che con il figlioletto era uscita per gettare
le immondizie.

Istituita con ordinanza ad hoc dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno

Commissione su Affittopoli
Verificare le procedure messe
in atto nelle vendita del patrimonio immobiliare capitolino al
centro dello scandalo Affittopoli.
è il compito che attende la commissione di inchiesta istituita
con un’ordinanza ad hoc dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno. L’organo istituito dovrà, in
primo luogo, controllare la con-

gruità dei prezzi di vendita con
il valore degli immobili. L’amministrazione capitolina prova,
quindi, a dare una risposta alla
bufera che si sta scatenando intorno alla dismissione a prezzi
di favore di numerosi immobili.
Una vicenda sulla quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Tragedia sfiorata durante trasporto aereo di un organo per trapianto

“Sono passati 18 anni. Non ho memoria del documento
dello Sco in cui si parlava di un tentativo di trattativa di
Cosa nostra con pezzi dello Stato. Ma non sono sorpreso: la mafia ha sempre cercato un’interlocuzione con
le istituzioni”, ha detto Violante, ex presidente della
Commissione Antimafia.

Cuore perso, paziente no

Doveva essere un “normale”
trasporto di organi per un trapianto, invece si è sfiorata la tragedia, con un incidente aereo.
Avviene tutto la notte del 2
marzo, quando un Air Ambulance, che doveva trasportare da

Forlì a Torino un cuore per un
trapianto, in fase di decollo finisce fuori pista per la neve. Solo
danni all’aereo, nessun ferito a
bordo, ma il cuore, a causa del
ritardo non è più trapiantabile.
Scattava un’allerta naziona-

le, che in breve permetteva di
trovare un altro organo subito trasportato alle Molinette
di Torino, e quindi trapiantato
nell’uomo (un 58enne di origine
lucana) che lo aspettava, che si è
così potuto salvare.
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economia

CAMBI

caro carburanti

Valore

Dollaro USA
Sterlina
Franco Svizzero
Yen
Corona Danese
Corona Svedese
Corona Norvegese
Corona Ceca

1 euro

1,3979
0,8599
1,2946
115,0516
7,458
8,8727
7,7938
24,2658

1,3979

0,7154

I consumatori: c’è un ingiustificato aumento di 6 centesimi

Benzina verso quota 1,6 euro
Stangata che fa più male Sud

Nel Mezzogiorno meno concorrenza e addizionale di 2 centesimi

L

a corsa della benzina non
si ferma, con i prezzi che
si avvicinano pericolosamente, in alcune aree del Paese,
verso la soglia mai raggiunta di
1,6 euro al litro. Ieri, alla vigilia
del fine settimana, ben cinque
marchi, a partire dal market leader Eni, hanno rimesso mano
ai listini, aggiustandoli al rialzo,
con aumenti che lo stesso cane a
sei zampe definisce “inevitabili”
anche per i prossimi giorni, alla
luce della perdita di 1,2 milioni
barili di petrolio prodotti dalla
Libia e al rialzo del greggio alternativo immesso sul mercato dagli altri Paesi produttori.
Il prezzo medio della verde è
così arrivato ad un massimo di
1,557 euro al litro, ovvero ad un
solo millesimo di differenza dal
record storico di 1,558 toccato il
12 luglio del 2008. In molte zone
del Paese, il record è stato però
già abbondantemente infranto.
Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, infatti, nel Mezzogiorno, dove la concorrenza
è minore e dove vige, in molte
Regioni, l’addizionale di oltre 2
centesimi, la benzina raggiunge
punte massime di 1,594 euro al
litro. L’opposto si verifica invece
nel Nordest, dove, grazie soprattutto alla presenza di distributori
no logo e della grande distribuzione che spinge sulla concorrenza, le compagnie si mantengono
mediamente attorno a 1,54 euro
al litro, con punte minime anche
a ridosso di 1,5 euro al litro.
Il tutto, secondo Adusbef e Federconsumatori, con ricadute sul
potere d’acquisto delle famiglie
di circa 200 euro l’anno, tra costi
diretti e indiretti. Le associazioni, che calcolano un sovrapprezzo “incomprensibile” di 6 centesimi al litro, invitano quindi
il Governo ad adottare la cosiddetta “accisa mobile” e chiedono
all’Eni di assumersi il ruolo di

Ieri ben cinque insegne, tra cui il market leader Eni, hanno aggiustato al rialzo i prezzi (Foto ANSA)

“impresa calmieratrice del mercato”. La situazione, denuncia
la Faib-Confesercenti, potrebbe
peraltro ulteriormente peggiorare, visto che il milleproroghe
consente alle Regioni di aumentare ulteriormente le addizionali
in caso di calamità naturali. La
federazione lancia l’allarme per
i gestori che, basando la loro
redditività sul venduto e non sui
prezzi, sarebbero colpiti da un
calo dei consumi e si aggiunge
ai consumatori nella richiesta
dell’accisa mobile, già prevista
dalla finanziaria 2008 proprio
per fare fronte alle emergenze
legate al caro petrolio.
L’unica nota positiva arriva
dalle previsioni della FigiscConfcommercio che stima per i
prossimi giorni un momento di
quiete dei prezzi grazie all’euro
ha ieri superato 1,4 dollari con
un evidente effetto positivo sui
prezzi pagati da Eurolandia per
approvvigionarsi di greggio.

e’ stato raggiunto l’accordo con i sindacati su cassa integrazione e mobilità

alitalia: restano a... terra 700 lavoratori

Rocco Sabelli, ad di Alitalia (Foto ANSA)

Accordo raggiunto tra Alitalia e
sindacati per la fuoriuscita dalla
compagnia aerea di un massimo
di 700 lavoratori che, su base volontaria, andranno in cassa integrazione e mobilità.
L’intesa è stata firmata ieri,
dopo tre mesi di trattative (dal
6 dicembre). Per compensare le
uscite, i sindacati hanno ottenuto la stabilizzazione di circa 130
precari e il recupero dalla cig di
170 tra hostess e piloti. L’intesa
prevede la progressiva collocazione in cassa integrazione straordinaria a zero ore di coloro che
ne faranno richiesta, fino ad un
massimo di 700 lavoratori. La cig
avrà una durata compresa tra un

minimo di 12 mesi e un massimo
di 48 mesi, dopodiché si potrà accedere alla mobilità per un massimo, complessivamente, di 7 anni.
Per la loro durata, dunque, gli
ammortizzatori che il governo si
appresta a pagare saranno “molto generosi”, ha sottolineato il
ministro del Lavoro Maurizio
Sacconi. Prevista, inoltre, la possibilità per assistenti di volo e
piloti di ottenere dall’azienda un
trattamento part-time. L’azienda
accoglierà, a partire dal primo
aprile, 550 domande di part-time
di personale di cabina a fronte
delle quali saranno assunte 160
persone attingendo al bacino del
personale in cigs.
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meeting aiDc

A Bari commercialisti da tutta Italia

“il Federalismo è utile
solo senza divisioni”

“U

na grande sfida”. Secondo il presidente
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
ed esperti contabili, Claudio Siciliotti, il Federalismo può essere
un’ottima opportunità di crescita per tutto il Paese e in particolare per il Sud. E i commercialisti
si candidano a ricoprire un ruolo
fondamentale
nell’attuazione
dei nuovi processi amministrativi. Di questo e della mediazione civile delle controversie,
si è discusso al primo meeting
nazionale dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti
(AIDC) che si è tenuto a Bari,
alla presenza, tra gli altri, del
ministro per gli Affari Regionali,
Raffaele Fitto.
Un’occasione per sottolineare
il rinnovato protagonismo della categoria, impegnata da anni
nella battaglia per un sistema fi-

scale equo e trasparente. Ma per
raggiungere l’obiettivo, secondo
Siciliotti, sono necessarie le riforme istituzionali.
Presidente Siciliotti, tutti
parlano dei pericoli del Federalismo. Quali potrebbero essere invece i vantaggi?
“è la riforma delle riforme: si
basa su una promessa che, se
sarà mantenuta, si tradurrà in
meno tasse, meno sprechi e più
efficienza delle pubbliche amministrazioni. Il Federalismo sta
andando avanti, anche se per il
momento a piccoli passi”.
E il Mezzogiorno cosa può
guadagnare col Federalismo?
“Attenzione, se ragioniamo con
la contrapposizione Nord-Sud,
facendo a gara per chi riesce
a spartirsi la fetta di fondi più
grossa, non andiamo da nessuna parte. Contrapponiamo in-

vece la trasparenza agli sprechi:
ci saranno più risorse per tutti.
Certo, bisognerà razionalizzare
la spesa”.
Quindi, secondo lei, non
c’è il rischio di una spaccatura in due.
“Al di là delle diatribe politiche, il
Paese vuole restare unito. Siamo
tutti orgogliosi di essere italiani
quando siamo all’estero; a volte
ce ne dimentichiamo quando ritorniamo in Italia”.
Le classi dirigenti? Sono
pronte a raccogliere la sfida?
“è il Paese ad essere pronto. Senza riforme non ci può essere crescita. Bisogna mettere in atto un
profondo rinnovamento culturale, soprattutto nelle istituzioni.
Altrimenti nei prossimi congressi ci ritroveremo a commentare
l’occasione che abbiamo perso,
quello che non è stato”. (d.bis.)

claudio Siciliotti presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti: sopra, i partecipanti al meeting; in alto la tavola rotonda con Fitto
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canosa: ucciso con una coltellata al torace
Fermato un uomo dalla polizia

Un uomo, Vito Di Nunno, di 48 anni, è stato ucciso con una coltellata
al torace dopo un litigio in strada. L’omicidio è accaduto alla periferia di Canosa di Puglia. Il presunto autore del delitto è stato fermato
dalla polizia. Sarebbe incensurato e avrebbe compiuto l’omicidio per
vendicarsi del fatto che Di Nunno avrebbe avuto una relazione con sua
moglie.

A Bari si è tenuta la riunione della Commissione Intermediterranea

Le “visioni” del Mediterraneo
idee per l’Europa del futuro
MIchELE DE FEuDIs

R

ealismo e nuovi orizzonti
come bussola del Bureau
Politico promosso a Bari
dalla commissione Intermediterranea. Le letture della crisi
del mondo arabo del presidente
della regione francese “Provence-Alpes-Cote d’Azur”, Michel
Vauzelle (già stretto collaboratore di Francois Mitterand) e
del governatore Nichi Vendola
smascherano
l’immobilismo
dell’Europa rispetto agli incerti scenari geopolitici nel “mare
nostrum”.
“Assistiamo - ha spiegato Vauzelle - a rivoluzioni che
stanno sconvolgendo Tunisia,
Egitto e Libia. La Commissione
Intermediterranea ha promosso
questa riunione per assumersi
delle responsabilità, mentre finora risulta assente l’Europa”.
Il presidente pugliese, invece, vorrebbe allargare i confini
dell’Unione con nuove frontiere
culturali e politiche: “Se le classi
dirigenti spiccano per pigrizia, i
movimenti di popolo che scendono in piazza da Marrakech al

Il presidente della Regione, vendola e l’assessore al Mediterraneo Godelli. a destra il tavolo del Bureau

Cairo rendono centrale la questione dei diritti e delle libertà.
Al rischio dell’autoreferenzialità
l’Europa deve rispondere includendo nell’Unione la Turchia e i
Balcani occidentali, oltre a Israele e alla Palestina ”.
Il tavolo tematico ha registra-

to anche l’intervento di Silvia
Godelli, assessore regionale al
Mediterraneo, che ha contrapposto “a un’Europa vecchia e
a un’Italia vecchia la necessità
di favorire la prospettiva di un
indispensabile meticciato, grazie all’arrivo degli immigrati in

grado di dare nuove energie e
superare l’arretramento demografico”.
Vendola, infine, ha sottolineato come “la filosofia di fondo
delle politiche europee debba
muoversi seguendo la co-opetition, una cooperative competi-

tion nel far crescere sensibilità
e culture dei diritti sull’altra
sponda del Mediterraneo”.
Infine, ha richiamato il precedente del modello di accoglienza rappresentato dai baresi quando si sfaldò il Paese
delle Aquile: “A chi prefigura
chiusure pregiudiziali bisogna
rispondere guardando al passato: quando l’Albania andò in
crisi, noi non abbiamo discusso
del rischio di un’orda che precipitava sul nostro territorio, ma
abbiamo saputo spartire pane e
coperte con decine di migliaia
di immigrati, facendo il nostro
dovere. Siamo stati da esempio,
allertando le coscienze sui rischi
di un ritorno della xenofobia”.
Al seminario erano presenti
oltre al direttore dello Iam Cosimo Lacirignola, al presidente
del consiglio regionale Onofrio Introna ed al commissario
straordinario della Autorità
Portuale del Levante Francesco
Mariani, rappresentanti delle
regioni di Andalusia, Comunità
Valenciana, Murcia, Languedoc-Roussillon, Sicilia, Toscana
e Anatolia.

Dopo il no della Consulta alla legge sulle assunzioni nella sanità

vendola-Fitto, riparte il dialogo

“Il presidente Vendola mi ha chiesto di incontrarmi
la settimana prossima ed è una cosa che faremo. C’è la
massima disponibilità a discutere sulla base delle proposte della Regione. Ma è evidente che la sentenza della
Corte costituzionale è quella che fa fede”. Il ministro per
gli Affari regionali Raffaele Fitto, il giorno dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato - ed è la sesta volta
per una legge varata dall’amministrazione Vendola - le
internalizzazioni, ossia sulle stabilizzazioni dei precari
della Sanità, precisa di voler aprire uno spiraglio verso
il suo successore, senza prescindere, però, dalla sentenza. “Se fino a ieri - spiega - si poteva dire che c’era una
posizione di contrasto che non esisteva, oggi di fronte
a una sentenza così bene articolata, penso che bisogna
prenderne atto e capire cosa poter fare. Ma qui - precisa - sta alla Regione fare le sue proposte e al Governo
valutarle”. E il ministro non si ferma qui, rivendicando

l’azione “preventiva sulle leggi con molte
Regioni. Nel senso che da tempo è in atto
un livello di collaborazione e di confronto”.
Il presidente della Giunta regionale Nichi
Vendola non ci sta e ribadisce che “la battaglia contro la precarizzazione e contro le
leggi dello Stato che vogliono questa precarietà non è finita qui, ora i nostri avvocati
stanno studiando nel dettaglio la sentenza
Fitto e vendola ieri insieme all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar
della Corte costituzionale per vedere quali
sono i margini che ci consentiranno di intervenire amministrativamente perché nessuna perso- e Aldo Pugliese che chiedono un incontro urgente con il
presidente della Regione il delegato alla Sanità di Conna venga catapultata per strada”.
Vendola ribadisce poi che quanto prima, il tavolo tec- findustria Puglia, Paolo Telesforo che, a nome dell’asnico con il ministro ci sarà. Molte le reazioni a corre- sociazione, esprime “rammarico che le segnalazioni fatdo della sentenza, da segnalare i segretari generali di te all’assessorato su problemi così evidenti siano stati
Cgil, Cisl e Uil di Puglia, Gianni Forte, Giulio Colecchia del tutto trascurate”.
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Nuova sede dell’Italia dei Valori
Questo pomeriggio l’inaugurazione

BARLETTA
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Con un comunicato del commissario cittadino Vincenzo Valente,
l’Idv “invita tesserati, simpatizzanti e la cittadinanza tutta” all’inaugurazione, oggi alle 18, della nuova sede della segreteria cittadina, in via
Dei Mulini, numero 30. Saranno presenti la segretaria provinciale,
Nunzia Sorrenti; il responsabile regionale enti locali, Antonio Martucci; ed il segretario regionale, Sebastiano De Feudis (nella foto).

La manifestazione

Ieri mattina, sotto il Comune, la protesta dei attivisti

Acqua e nucleare: la città c’è

Maffei ha assicurato il suo appoggio in vista dei due referendum
EsTER BINETTI

“D

al 2009 si è creato il Coordinamento degli Enti Locali
per la Ripubblicizzazione dei
Servizi Idrici, a cui ha aderito nel marzo
2009 il comune di Altamura, il quale ha
inserito nel suo statuto la difesa della risorsa acqua, il diritto umano all’acqua e
la gestione pubblica del ‘SII’ e quest’anno il comune di Modugno. Dal 2009 ad
oggi il Comune di Barletta invece è stato
a guardare”. è quanto ha detto Vincenzo
Spina, aderente al gruppo “2 Sì per l’acqua bene comune”.
Ieri infatti, alla manifestazione organizzata sotto il Palazzo di Città, per sostenere e avviare i 2 referendum sull’acqua
bene comune, che molto probabilmente
si svolgerà entro il 12 giugno, e il Sì per
fermare il nucleare, hanno partecipato i
gruppi del Comitato “Acqua bene comu-

Il sindaco Maffei ha incontrato e rassicurato i manifestanti

ne” e “No al nucleare - Barletta”.
La manifestazione in avvio è stata bloccata dalla Polizia a causa della mancanza dell’autorizzazione di occupazione di
suolo pubblico da parte dei manifestanti.
A placare gli animi è intervenuto il sindaco, Nicola Maffei. Ai manifestanti,
inoltre, ha assicurato non solo che lunedì
“proporrà un consiglio comunale monotematico per discutere sulla delibera che
prevede il riconoscimento della Città di
Barletta Comune per il Sì all’acqua pubblica con la modifica statutaria in merito
alla questione”, ma anche di “proporre il
finanziamento di pullman per permettere, a coloro che vorranno di partecipare
alla manifestazione che si terrà il 12 marzo a Bari per l’acqua pubblica”.
Quel giorni, infatti, nel capoluogo pugliese, da piazza Umberto alle 9.30 partirà la mobilitazione per i referendum
promossi da forze culturali e sociali.

“Musti” e “Principe di Napoli”. La Giunta comunale ha approvato i progetti da 620mila euro

sicurezza: ok per due scuole
Approvati dalla Giunta comunale i
progetti preliminari per i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare
“R. Musti” e della scuola dell’infanzia
“Principe di Napoli.”. Il finanziamento è
della Regione e rientra nel Piano straordinario regionale. Dei 620mila euro
assegnati al Comune, 360mila saranno

destinati alla “Musti” e 260mila al Principe di Napoli. Quest’ultima struttura
scolastica è soggetta a vincolo e, pertanto, il progetto esecutivo deve essere sottoposto al parere della Soprintendenza.
I lavori riguardano il restauro delle facciate, il rifacimento dell’intonaco e quello delle persiane. Per la Musti, invece, si

provvederà al risanamento delle parti
cadenti, la protezione dei cornicioni di
terrazza, la pitturazione delle aule e il rifacimento della controsoffittatura della
palestra. In base al dispositivo della Regione, le opere finanziate devono essere
appaltate entro e non oltre il 28 aprile e
completate nell’arco di un anno.

Il 2° Circolo Didattico “Musti”
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Un centro di riabilitazione visiva
Dal Rotary contributo alla causa

BARLETTA
Amministrative
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Iniziativa del Rotary che ha istituito una borsa di studio, donata a
Franco Giangualano (nella foto, a destra), presidente della sez. provinciale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, per contribuire
alla realizzazione di un centro di riabilitazione visiva nell’ospedale
di Barletta. Servirà ad aiutare gli ipovedenti della provincia evitando loro inutili e dispendiosi spostamenti in altre provincie o regioni.

Dopo il forfait di Tatò, il principale partito del centrodestra ha scelto

Vitobello è il nome del Pdl
adesso tocca alla coalizione
mARiA PiA gARRinELLA

N

e resta uno, anzi una, che accetta e
anche di buon grado. In tre erano
stati chiamati a mettersi a disposizione per la candidatura, le tre cariche istituzionali, ma una sola dei tre ha accettato,
Maria Grazia Vitobello, coordinatrice cittadina del partito, consigliere comunale e
insegnante, ha detto sì: per il Pdl la candidata a sindaco è lei e tutti i passaggi che tale
nome, ipotesi e candidatura avrebbe dovuto
compiere li ha compiuti, sul piano locale, regionale e a Roma dove, tre giorni fa, il consigliere regionale Giovanni Alfarano si congedava dal ministro Raffaele Fitto con un bel
“grazie, ma non posso, voglio continuare a
fare il consigliere regionale, lo devo a quanti
mi hanno dato fiducia”.
E tutta l’apertura manifestata sino a questo momento dal Pdl su eventuali altre candidature esterne al partito da valutare, al
fine di creare una coalizione che fosse la più

maria grazia Vitobello

ampia possibile, ora si è ridotta. Le “rose
di proposte” da poter valutare sono infatti
appassite col passare dei giorni trascorsi da
quando Batolo Tatò si è tirato indietro dalla
competizione elettorale.
La tensione, l’imbarazzo e la concitazione
di quei momenti avrebbero potuto favorire
candidature più ardue e originali, peraltro
timidamente annunciate. A freddo e a due
mesi dal voto, però, ha avuto la meglio la razionalità, il calcolo, la sicurezza e l’atteggiamento è cambiato. Maria Grazia Vitobello è
stata ritenuta il candidato migliore, la coalizione si fa partendo da questo presupposto.
E la coalizione, al massimo in questo fine
settimana delibererà, deciderà e, di fatto, si
costituirà trovando l’accordo sul candidato
o non trovandolo, o dentro o fuori. Ma lo
si saprà all’inizio della settimana prossima
quando probabilmente sarà fissato l’appuntamento per la presentazione ufficiale di
candidato, partiti e liste civiche che lo sosterranno.
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Teatri abitati 2011 all’auditorium Manzoni
Questa sera replica de “Sequestro all’italiana”

andria
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Lavori

Proseguono gli appuntamenti con la stagione teatrale Teatri Abitati 2011. In scena, questa sera alle 21 nell’Auditorium “Manzoni”
la compagnia Teatro Minimo con un “Sequestro all’italiana”, una
produzione del 2009 che ha guadagnato il consenso della critica e
del pubblico per più di 80 date in tutta Italia. Lo spettacolo, scritto
da Michele Santeramo, è stato finalista al Premio Riccione.

Al via il cantiere per la riqualificazione dell’edificio di piazza Sant’Agostino

L’ex Pretura entro un anno
diventerà la nuova biblioteca
vaLeria caMPana

F

ino agli anni settanta era conosciuto come il palazzo della Pretura, ora, nel 2011, quel palazzo
adiacente la chiesa di Sant’Agostino,
diventerà la nuova Biblioteca comunale
di Andria. I lavori sono appena iniziati
e dureranno un anno. “Un nuovo significativo passo verso la riqualificazione
del centro storico - sottolinea il sindaco Francesco Giorgino - ed un primo
concreto atto per la rinascita di piazza
Sant’Agostino, dopo anni di oblio”.
Questa nuova destinazione d’uso era
in progetto già da 17 anni. Nel 2002 iniziarono i lavori di ristrutturazione ma
dopo pochi mesi nacque un contenzioso con l’impresa appaltatrice e i lavori
si interruppero. Nel 2007 si è proceduto
alla formale risoluzione di quel contratto, ma da allora è rimasto tutto fermo.
Per la stesura del nuovo progetto si è
provveduto ad una analitica revisione
delle opere già eseguite e ad una rielaborazione ed integrazione del progetto
originario destinando alla riqualificazione della struttura circa 1 milione di
euro.
“Siamo certi - afferma l’assessore
ai Lavori Pubblici Pierpaolo Matera che la Biblioteca Comunale di Piazza
Sant’Agostino diverrà il salotto culturale del centro storico e della città”.
Una superficie utile di 1217 metri

il palazzo ex sede della pretura che ospiterà la biblioteca comunale. Sopra, in primo piano, il sindaco Giorgino e l’assessore Matera

quadrati che si sviluppa su due livelli,
piano terra e piano primo, con 16 spazi collegati, da una scala nel cortile, da
una nuova scala interna e dall’ascensore. Al piano terra sono state previste le
funzioni di biblioteca più tradizionali,
quelle che prevedono accoglienza, in-

formazioni e prestito, schedari, sale di
lettura e magazzini per la conservazione
dei libri con annesso archivio storico. Al
piano superiore il cuore della struttura,
un open space per la lettura dei libri a
scaffale aperto. Al piano superiore verrà
predisposta anche una sala multime-

diale e un salone convegni. I due spazi
aperti, quello del cortile interno e quello
di una terrazza posteriore verso via Orsini, saranno utilizzati per mostre e lettura all’aperto. In tutto questo si è pensato anche ai più piccoli predisponendo
le stanze ludiche.
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aveva in casa prodotti rubati
per 5mila euro: denunciato

andria
Cronaca
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Merce rubata per un valore di 5mila euro recuperata dalla polizia.
Un ingente quantitativo di prodotti per l’igiene della casa, provento di furti avvenuti nei giorni scorsi ai danni di alcuni autotrasportatori, è stato rinvenuto nell’abitazione di un uomo di 38 anni,
P.F., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato a
piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Un raggiro sfumato

Truffa un’anziana
diciassettenne
preso dalla polizia

N

on è detto che per compiere una truffa bisogna
essere
maggiorenni,
avrà pensato. Basta giocare d’astuzia, costruirsi un apparente
buon aspetto ed avere la “faccia
tosta” di presentarsi a casa di
chi si intende truffare. Questo
è quello che ha fatto - ma gli è
andata male - un diciassettenne
originario di Barletta arrestato
ad Andria dagli uomini della
“Squadra Volanti” del commissariato di Polizia guidato dal
dirigente Vincenzo Massimo
Modeo.
Il tutto è partito dalla segnalazione di una donna vittima di
truffa. Un giovane ben vestito,
dai modi gentili e munito di falso
documento di riconoscimento,
si era presentato all’abitazione
della donna per farle sottoscri-

vere un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica con
una società fittizia del settore.
In quel momento però, la donna non era in casa. Ad aprire la
porta al truffatore, il figlio minorenne della malcapitata che,
ignaro, ha consegnato la cifra riportata dal falso contratto, pari
a 300 euro. Il giovane imbroglione è quindi fuggito a gambe
levate, ma senza andare troppo
lontano. Infatti dopo l’allarme
lanciato al 113, la “Volante” lo
ha trovato e lo ha bloccato. Il
minore è stato quindi deferito
alla Procura della Repubblica
del Tribunale per i minorenni
di Bari per il reato di appropriazione indebita e tentata truffa ai
danni della donna. La somma è
stata poi restituita alla legittima
proprietaria. (v.cam.)

“Abitare la città in un mondo di colori”

Il premio dai due volti
è tutto pronto per la terza edizione del premio
artistico letterario nazionale “Abitare la città in
un mondo di colori”, iniziativa della parrocchia
Sant’Agostino. Due le finalità del concorso: la prima
mira ad educare i giovani
alla missionarietà e la seconda riguarda la raccolta fondi per sostenere il
progetto della Poim, la
Pontificia opera infanzia
missionaria. Il tema del
premio è “Entra c’è posto
per tutti”. Si articola in
tre sezioni: letteraria, figurativa e artistica. Nella
letteraria ci possono essere poesie, racconti o giornalini. Nell’arte figurativa
sono ricompresi disegni,
murales, lavori multimediali, graphic design e
fotografia. La sezione ar-

tistica è incentrata su teatro, musica e danza. Possono partecipare ragazzi
dai 6 a 18 anni, ma anche
adulti, singolarmente o in
gruppo. I lavori dovranno
pervenire entro e non oltre il 2 aprile. La premiazione si svolgerà durante
la serata conclusiva prevista il 14 maggio con ospiti
del mondo dello spettacolo e testimonial sportivi.

In due su un’auto sono poi riusciti a scappare a piedi

Fuggono all’alt e si schiantano
Un inseguimento degli uomini della squadra Volanti del Commissariato di Polizia
di Andria ad un’Opel Astra ha portato al
ritrovamento di numerose centraline,
contachilometri, inibitori di frequenza
gps e gprs, oltre ad attrezzi da scasso ed
una vera e propria “lista della spesa”, sulla quale erano segnate le auto più ricercate dai malviventi.
Un’operazione realizzata in contrada San
Nicola La Strada, dove la volante, durante i controlli di routine, ha intercettato
un’Opel Astra di colore nero, corrispondente al veicolo usato da individui dediti
ai furti di auto.
All’alt intimato dagli agenti, i due uomini
a bordo dell’auto segnalata, hanno ten-

tato di fuggire per non sottoporsi al controllo. è iniziato un lungo inseguimento
ad alta velocità, che è finito quando l’auto condotta dai malviventi ha sbandato,
sbattendo contro i pilastri in tufo di un
cancello in ferro. Malgrado fossero intontiti dall’incidente, i due uomini sono
riusciti ad uscire dall’abitacolo e a gambe
levate, hanno fatto perdere le loro tracce
nelle campagne circostanti dell’agro andriese.
Agli Agenti della “Volante”, non è rimasto
quindi che ispezionare e sequestrare l’auto incidentata sulla quale la Scientifica ha
subito avviato le indagini per la ricerca di
tracce utili e risalire all’identità dei malfattori. (v.cam.)

Lunedì, dalle 11, esposizione della Coppa vinta dall’Inter nel 2010

La Champions... in città

Calcio e solidarietà ancora a
braccetto. Sullo sfondo, i colori
nerazzurri e il cielo di Madrid.
In primo piano, la Coppa dei
Campioni conquistata dall’Inter il 22 maggio 2010. Il Centro
coordinamento degli Inter Club,
per festeggiare il mezzo secolo
di attività, ha organizzato l’iniziativa “In viaggio con la Champions per Inter Campus con l’Unicef”. Un tour in 35 tappe per
far vedere da vicino a tutti gli
appassionati di calcio l’ambita e
prestigiosa “Coppa dalle grandi
orecchie”, ma soprattutto per
sostenere le missioni sociali e
umanitarie in Congo e Bolivia,
due tra i Paesi in cui Internazionale F. C. è già attiva con il suo
programma di intervento denominato “Inter Campus” per aiutare i bambini e gli adolescenti
di strada, con il fondamentale
sostegno dell’Unicef. In Puglia,

seconda regione d’Italia dopo la
Lombardia per numero di Inter
Club e di soci, una sola tappa, ad
Andria, dove esiste un Inter club
fra i più attivi dell’intero Mezzogiorno. La Coppa dei Campioni sarà in esposizione lunedì 7
marzo dalle 11 alle 21 nella sede
dell’Ufficio informazioni turistiche, in Piazza Catuma. Con
un piccolo contributo, ogni visitatore potrà farsi fotografare
accanto al trofeo: l’intero rica-

vato sarà infatti devoluto ai progetti di protezione dell’infanzia
dell’Unicef e di “Inter Campus”.
Per i soci degli Inter Club bastano 5 euro; agli appassionati
non tesserati ad un Inter Club
sarà richiesto un contributo di
10 euro per scatto. Stesso contributo per i nuclei familiari di
soci composti massimo da 4
persone; 20 euro, infine, per
nuclei familiari non iscritti ad
alcun Inter Club.
“La Coppa dei Campioni ad
Andria - commenta il presidente dell’Inter club di Andria,
Mino Bellifemine - credo debba
essere motivo di grande soddisfazione non solo per i tifosi
interisti, ma per tutti gli appassionati di calcio. Considerate le
finalità umanitarie dell’evento,
ci attendiamo una risposta importante da parte degli sportivi
di tutto il territorio”. (v.mas.)
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Cyber: l’avventura grafica di un 20enne
che ora sta spopolando su Internet

trani
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Assunzioni

Piccoli talenti tranesi crescono. Andrea Pignataro, 20enne nato a
Trani, è l’autore di una nuova avventura grafica che sta spopolando
sul web. “Cyber” (il nome del gioco) è stato sviluppato interamente
da Pignataro ed è scaricabile gratuitamente dal sito www.cyber-thegame.com . Il gioco, ricco di colpi di scena, racconta la storia di un
investigatore privato ed è ambientato nell’anno 2063 negli USA.

Concorso contestato

L’Amiu risponde
alle accuse PD
“Verificate pure”

Inaugurata in via Tasselgardo la sede degli assessorati

La Bat “trova casa” in città

ALessAnDro DI PIerro

“L

e procedure adottate
dall’Amiu sono legittime e trasparenti, il Pd
fa polemiche strumentali e artificiose e le carte sono a disposizione di chiunque”. Sul contestato concorso dell’Amiu - con
cui sono state assunte 11 persone - è partita la controffensiva
del consiglio d’amministrazione
dell’ex municipalizzata dei rifiuti. Una risposta, quella del CdA
presieduto da Francesco Sotero
(nella foto), indirizzata in particolare all’annuncio di due giorni
fa di Fabrizio Ferrante e Francesco Laurora di presentare un
esposto in procura.
“Non avremmo voluto rispondere alla maliziosa conferenza
stampa del PD - scrive il cda
in una nota - ma non possia-

mo esimerci quantomeno dal
fare chiarezza. Siamo rimasti
esterrefatti dalle polemiche,
tanto strumentali quanto irragionevoli e artificiose, sollevate
in conferenza stampa dagli autorevoli esponenti del partito.
Ogni accertamento, indagine o
controllo di legalità non può che
vederci sereni e disponibili. Le
verifiche non ci preoccupano.
Pertanto, confermiamo la perfetta legittimità e trasparenza
delle procedure di reclutamento
adottate e utilizzate dall’Amiu,
che potevano e possono essere
controllate da chiunque”.
Chi non contribuisce a far
chiarezza sulla vicenda è invece la “Centro Servizi” di Matera, società specializzata che si è
occupata ella selezione degli 11
assunti. Da giorni i titolari della
società si rendono irreperibili.

Vie della conoscenza

Un contratto di locazione da 126mila
euro annui, 1200 metri quadri di struttura divisa su tre livelli più uno interrato e
32 dipendenti che da Andria si sono trasferiti a Trani. Sono i numeri dei nuovi
uffici provinciali inaugurati ieri mattina
nei locali di via Tasselgardo 5. Alla città
sono stati assegnati i settori Ambiente,
Energie, Rifiuti, assieme all’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), all’interno dell’Assessorato alle risorse naturali, politiche ambientali e difesa
del suolo. Nonostante gli uffici non siano
ancora completamente arredati, i dipendenti hanno già preso servizio, utilizzando momentaneamente gli arredi che ave-

vano nei vecchi uffici. Ancora assente la
linea telefonica e internet, già predisposta e in fase di attivazione, che entrerà a
regime nell’arco di pochissimo tempo.
In città, inoltre, tra circa venti giorni saranno inaugurati altri uffici provinciali:
si tratta dei settori Servizi alla persona, di
cui fanno parte le Politiche Comunitarie e
le Politiche del Lavoro e della Formazione professionale, oltre alla Cultura, allo
Sport e al Turismo. Nota di colore della mattinata è stata l’incidente capitato
all’assessore provinciale Dario Damiani,
all’assessore Pino Paolillo e ad altre quattro persone: sono rimasti bloccati all’interno dell’ascensore. (a.qui.)

Nei nuovi uffici lavoro comune per la “Provinciale” e la “Locale”

E le polizie uniscono le forze
Saranno dedicate a un
nuovo nucleo operativo
sperimentale composto da
Polizia Provinciale e Polizia Municipale, due delle
stanze della sede tranese
degli uffici provinciali. Ad
annunciarlo è stato lo stesso presidente Francesco
Ventola, ieri mattina du-

rante l’inaugurazione. Di
questo nucleo, unico nel
suo genere, faranno parte
gli agenti della Polizia Provinciale coadiuvati dalle
unità che la Polizia Municipale di Trani potrà mettere
a disposizione. Questi si occuperanno per lo più di materie ambientali. (a.qui.)

Dietro i nomi delle strade personaggi storici della città

Francesco Ferrara, poeta dimenticato
In che strada abiti?. “In via Francesco Ferrara”. E chi era Francesco Ferrara? Molti tranesi, probabilmente,
non sapranno rispondere a questa domanda. Anche fra gli stessi residenti di
quella strada. Un peccato perché spesso dietro le insegne stradali si nascondono storie di concittadini che hanno
contribuito a dare lustro alla città. Pro-

prio come Francesco Ferrara (18581994) ad esempio, un poeta dialettale
definito “il più tranese dei tranesi”.
Fu maestro di scuola elementare, ma
con la sua passione per la poesia seppe
esprimere grandi emozioni, attraverso canzonette e scenette popolari con
la stessa lingua del popolo. L’elegante padronanza della lingua dialettale

gli permise di offrire un importante
contributo allo studio del dialetto attraverso la sua pubblicazione “Lessico
dialettale tranese”. Nella biblioteca comunale “Giovanni Bovio” è possibile
trovare i manoscritti del poeta,grazie
alla donazione della figlia Teresa Mendiola Ferrara dopo la morte del padre.
Francesca Corraro

Uno scorcio di via Francesco Ferrara
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Oggi secondo appuntamento con “traniLibri”
alle 18 “Pazzi per l’italia” di Donato Cafagna

trani
L’idea
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Il secondo appuntamento del ciclo di incontri con l’autore organizzato presso la libreria “TraniLibri” è fissato oggi alle 18. Toccherà
a Donato Cafagna, 49enne barlettano, raccontare il suo “Pazzi per
l’Italia”, una rivisitazione più o meno critica dei 150 anni dell’Unità
d’Italia. Interverranno anche l’assessore alla Cultura, Andrea Lovato, e la giornalista Lucia De Mari.

Confcommercio guida il gruppo: martedì incontro per l’organizzazione

“notte Bianca scacciacrisi”
associazioni in prima linea
antOniO quintO

Domani dagli ex Franzoni coriandoli ai bimbi

O

rganizzare una manifestazioni
“scacciacrisi”
per rilanciare il turismo
tranese e dare una scossa al settore commerciale cittadino che
sta attraversano un periodo non
certamente facile.
Così un gruppo di associazioni di categoria, composto dalla
Confcommercio sezione di Trani, dall’Art (Associazione ristoratori tranesi), dall’Asi (Area
sviluppo imprese) e dalle cooperative “Armonia” e “Adriatica
Servizi”, si è lanciato nell’organizzazione di una “Notte Bianca
di Trani”. Nella nota divulgata al
termine di un incontro preliminare si legge: “La proposta nasce dalla seria preoccupazione
di associazioni, sindacati, aziende private e infine enti pubblici
che ritengono necessario e indispensabile creare nuovi modelli
di attività economiche, sociali e
culturali”.
L’obiettivo è quello di creare
un comitato promotore finalizzato all’organizzazione di eventi
di carattere socioculturale per
creare in maniera incisiva nuove opportunità, nonché idee per
le nuove generazioni. Per far ciò
è stato previsto un incontro nel-

La protesta “colorata”

il centro storico di trani illuminato

la sede di Art-Confocommercio
(in via Firenze 4) martedì prossimo alle 16.
Un modo, dunque, per reagire
alla fase di stallo che attraversa
il commercio, idea che è stata
confermata dal presidente della
sezione di Trani di Confcom-

mercio, Girolamo Acquaviva:
“Siamo convinti di voler promuovere nuovi eventi che serviranno al turismo e al commercio
tranese oltre che a incentivare i
giovani. La Notte Bianca la vediamo come una manifestazione scacciacrisi”.

Domani mattina i lavoratori ex Franzoni, accampati
per protesta con la loro tenda in piazza della Repubblica, doneranno ai bambini bustine di coriandoli chiedendo loro scusa per aver invaso, momentaneamente,
uno spazio dedicato al gioco. “Ai genitori - scrivono in
una nota - ribadiamo che stiamo lottando con caparbietà perché il nostro futuro e soprattutto quello dei
nostri figli sia migliore e si sviluppi in città”.
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“Il Sogno Eretico” di Caparezza
Oggi la presentazione alla Feltrinelli
Oggi alle 15.30, nel salotto letterario della Feltrinelli di Bari,
sarà presentato il nuovo album di Caparezza: “Il Sogno Eretico” (Universal). Il rapper molfettese sarà intervistato da
Carlo Chicco e Corrado Minervini, risponderà alle domande
del pubblico e autograferà anche le copie del suo nuovo cd.

&
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Radcliffe è impegnato nel progettare le nuove tappe della sua carriera

Harry Potter pensa al futuro
e torna in scena a Broadway
FRANCESCO NORCI

M

essa una pietra tombale su Harry Potter, la
cui saga si concluderà il 7 luglio con l’uscita di The
Deathly Hallows Part 2, Daniel Radcliffe è tutto proiettato
verso il futuro: il suo prossimo
impegno, il 27 marzo, lo vedrà
debuttare a a Broadway in una
commedia satirica, How to Succeed Without Really Trying.
In un’intervista al New York
Times Daniel ha detto di essere ora impegnato a dimostrare
“che anche un attore-bambino
può avere una carriera duratura”. E questo compito lo rende
piuttosto nervoso: nonostante
che questa sia la sua seconda
esperienza a Broadway, dopo
Equus nel 2008, e nonostante
che abbia provato la sua parte
per mesi, rivela una serie di timori. “Ho paura del fallimento,
della mediocrità - aggiunge - di
non raggiungere gli scopi che mi
sono preﬁsso”.
Dopo il teatro, per l’ex maghetto ci sarà di nuovo il cinema: Variety ha appena annunciato che Radcliffe interpreterà

la commedia The Amateur Photographer, nel ruolo di un giovane che, al suo arrivo in una
tranquilla cittadina del New
England, negli anni Settanta,
scopre una vocazione artistica
e una tendenza lasciva. Christopher Monger dirigerà il ﬁlm che
è tratto da un suo romanzo con
lo stesso titolo.
La storia vuole che il personaggio afﬁdato a Radcliffe diventi il cronista non ufﬁciale dei
momenti più intimi della cittadina e lo descrive in lotta con le
autorità locali. Intanto l’ex maghetto ha da poco ﬁnito le riprese del thriller La donna in nero,
un nuovo adattamento della
storia di fantasmi scritta Susan
Hill, che uscirà sugli schermi
alla ﬁne di ottobre. Non ci sono
rimpianti del passato: versata
l’ultima lacrima alla ﬁne delle
riprese dell’ultimo Harry Potter,
Radcliffe considera l’esperienza
ormai deﬁnitivamente conclusa: “la gente - ha detto sempre
al New York Times - deve ricordarsi che non stiamo piangendo
la morte di una persona reale e
che non c’é alcun periodo di lutto da rispettare”.

Nuova avventura in teatro per l’ex maghetto Harry Potter, Daniel Radcliffe

Sarà protagonista del ﬁlm con “Come l’acqua per gli elefanti”

E Pattinson si ricicla nel circo
Proprio come la star femminile della saga
di Twilight, Kristen Stewart (fra i suoi
ﬁlm in uscita nel 2011 c’é On the road di
Walter Salles, adattamento del romanzo
di Kerouac), anche Robert Pattinson ci
tiene a dimostrare di non essere solo un
idolo per teenager.
Il biondo attore inglese, scelto da David
Cronenberg per sostituire Colin Farrell

come protagonista di Cosmopolis, sarà
nei cinema dal 22 aprile con Come l’acqua per gli elefanti di Francis Lawrence,
con due premi Oscar, Reese Witherspoon e Christoph Waltz. Il ﬁlm è tratto dal
bestseller del 2006 di Sara Gruen Acqua
agli elefanti (edito in Italia da Neri Pozza), che nel mondo ha venduto oltre 3 milioni e 700 mila copie.

In pochi giorni oltre1600 iscritti alla pagina che ospita un effervescente dibattito meridionalista

Patruno accende su Facebook il “Fuoco del Sud”
Cresce di giorno in giorno, in concomitanza con le manifestazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia
l’attenzione per le pubblicazioni che raccontano l’altra
faccia del Risorgimeno. Ad una settimana dall’uscita
nelle librerie,la pagina Facebook del “Fuoco del sud”,
promossa dal giornalista e scrittore Lino Patruno (per
molti anni alla guida de La Gazzetta del Mezzogiorno)
ha già raccolto oltre milleseicento iscritti.
Dagli interventi sulla pagina del social network emerge non solo una grande attenzione per la ricerca culturale di Patruno - che prosegue la ricerca iniziata con
Alla riscossa terroni (Manni) - ma anche la pressante
richiesta di una narrazione della storia del Meridione
scevra da pregiudizi e “revisionista” nell’ediﬁcare una

nuova e plurale memoria italiana. E così tanti internauti evidenziano come Carmine Crocco sia un brigante che
amava la sua terra e non un bandito mentre inevitabile
è la contaminazione con l’attualità politica e sul ruolo

del partito di Bossi. “Perché tanta meraviglia per il successo della Lega? Fino ad oggi - si chiede una iscritta al
gruppo - tranne qualche rara eccezione, le formazioni
“meridionaliste”, siano esse indipendentiste, autonomiste, amici d’infanzia, di merende o semplici conoscenti, il loro supporto elettorale a chi lo hanno dato?”.
La partecipazione alle discussioni sulla rete è crescente
e risveglia pulsioni localiste.
“Il dibattito pubblico sul tema dell’Unità - afferma
Lino Patruno - al Sud si sta svolgendo in un clima di
sostanzale freddezza. Con tutta evidenza il processo risorgimentale, ﬁnora retorico, non riscalda i cuori meridionali, mentre appare vivace il fronte dei movimenti
revisionisti e neoborbonici”. (m.d.f.)
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La Roma espugna il Via del Mare
Decisivo il rigore di Pizarro al 90’

SPORT
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La Roma di Montella torna corsara: Borriello e compagni hanno espugnato il Via del Mare battendo il
Lecce per 1-2. Dopo il gol nel primo tempo di Vucinic, nella ripresa è arrivata la rete di Giacomazzi.
All’88 l’arbitro Damato ha ﬁschiato un rigore per fallo di mani di Munari e Pizzarro ha chiuso i conti.

I bianconeri
in cattive acque
e con Delneri
a rischio esonero
sﬁdano Ibra
e compagni. Un
classico duello
che va in scena
dal lontano
1901

I

l Milan tonico di Massimiliano Allegri affronta
la Juventus che naviga
in cattive acque nelle quali
rischia di affondare. Torna
di scena oggi (alle 20.45)
a Torino una classica del
calcio italiano: JuventusMilan. Distanziate da
un abisso di 14 punti, le
squadre racchiudono
una storia lunga più
di cent’anni: come
la trama di un ﬁlm
è intessuta di colpi
di scena, di episodi
rimasti storici, di
dolorose sconﬁtte
e di clamorose rimonte.
Una
partita inﬁnita: ﬁschio d’inizio il
28 aprile 1901
(primo
match
di
campionato). In sequenza
gli
appassionati
possono rivedere i
fotogrammi più intensi: da un 8-1 per
i rossoneri del 1912
a un 8-2 per la Si-

58
53
52
48
47
46
41
40
38
35

BOLOGNA
FIORENTINA
CHIEVO
SAMPDORIA
CATANIA
PARMA
LECCE
CESENA
BRESCIA
BARI

35
34
31
31
29
28
28
25
24
16

L’amarcord di Tardelli e Rivera

La Juve ci prova,
il Milan non molla
e l’Inter aspetta
L’undici di Leonardo domani col Genoa

gnora del 1927. E poi lo straordinario gol di tacco di Bettega e
il fallaccio di Tardelli ai danni
di Rivera nel 1978. Immagini,
protagonisti, emozioni che si
rincorrono di anno in anno.
I protagonisti di ieri sono
un po’ invecchiati ma non
perdono smalto come Marco Tardelli il quale scherza
sul fallo inﬂitto a Rivera:
“Sin da ragazzino era uno
dei miei eroi. Ho commesso una sciocchezza”. Secondo
l’ex campione del mondo, per la
Juventus è una partita decisiva,
l’ultima spiaggia, mentre per il
Milan è ‘semplicemente’ importante.
Gianni Rivera, che oggi si occupa più di politica che di calcio, quel fallo se lo ricorda
bene ma nessuna ruggine con Tardelli. E sul
match di domani,
ammette: “Fa effetto vedere una
Juventus così
distante
del
vertice della
classifica”.
Negli anni
60 è calcio-

CLASSIFICA SQUADRE
MILAN
INTER
NAPOLI
LAZIO
UDINESE
ROMA
JUVENTUS
PALERMO
CAGLIARI
GENOA

Anticipo alle 20.45

spettacolo con Sivori e Boniperti che incantano i tifosi juventini
e Altaﬁni, destinato a diventare
una leggenda del Milan. La Juve
prevale e non ﬁnisce mai di stupire: sta per sbocciare un talento nostrano, quello soprafﬁno
di Roberto Bettega. Indimenticabile la partita del 31 ottobre
1971, quando la Juve ha la meglio sul Milan a San Siro con il
risultato rotondo di 4-1.
I primi due gol
sono di Bettega, poi segna il ‘barone’ Causio
e Anastasi.
Ma è il giovane Bettega a stupire
con un gol
strepitoso,
un colpo di
tacco di

rara eleganza. In porta il ‘ragno
nero’ Fabio Cudicini si deve arrendere. Il Milan rinasce con
lo stratega Arrigo Sacchi agli
inizi degli anni ‘90, la Juventus
prende Trapattoni, l’uomo simbolo insieme a Boniperti, di una
stagione di trionﬁ.
Il resto è storia recente: per
la Juve brucia ancora il tonfo in
serie B dopo Calciopoli, il Milan
continua la sua cavalcata, sﬁlano campioni, il calcio si afﬁna
la zona soppianta l’efﬁcace
catenaccio. L’Inter scenderà in campo contro il
Genoa domani alle 15 a
San Siro: sperando in una
frenata della capolista, una gara da
vincere a tutti i
costi.

TOP TEN MARCATORI

LA 28A GIORNATA

DI NATALE
CAVANI
DI VAIO
ETO’O
IBRAHIMOVIC
MATRI
PATO
SANCHEZ
BORRIELLO
PASTORE

LECCE-ROMA
JUVENTUS-MILAN
SAMPDORIA-CESENA
BOLOGNA-CAGLIARI
CHIEVO-PARMA
FIORENTINA-CATANIA
INTER-GENOA
NAPOLI-BRESCIA
UDINESE-BARI
LAZIO-PALERMO

UDINESE (3)

NAPOLI (2)
BOLOGNA

INTER (5)

MILAN (3)

JUVE (1)

MILAN

UDINESE
MILAN

PALERMO

21
20
16
16
14
14
11
11
10
10

IERI
OGGI
DOMANI
DOMANI
DOMANI
DOMANI
DOMANI
DOMANI
DOMANI
DOMANI

1-2

20.45
12.30
15
15
15
15
15
15

20.45
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Mourinho sfugge ad un accoltellamento
Ferito un agente della sicurezza del Real

SPORT
Bari
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Un agente della sicurezza del Real Madrid incaricato di proteggere Mourinho è stato aggredito e leggermente ferito con un oggetto metallico all’aeroporto di La Coruna mentre si trovava alle
spalle del tecnico. Secondo la radio spagnola CadenaSer, c’e’ il
timore che l’obiettivo fosse l’allenatore del Real. L’episodio e’
avvenuto la sera prima della gara di Liga con il Deportivo.

Il difensore domani tornerà titolare contro l’Udinese

Belmonte: Rimarrei in B
Il cartellino è in comproprietà con il Siena
anTOniO FiORe

U

na dichiarazione d’amore di Nicola Belmonte
per la società che l’ha
lanciato e che ha contribuito
alla sua affermazione nella massima serie. “Sono disponibile a
rimanere a Bari. Anche in serie
B”.
Il suo attaccamento alla maglia l’aveva già manifestato in
più occasioni (compresa la super euforia al Via del Mare dopo
il colpaccio nel derby con il Lecce), ma nel momento più critico
della stagione non si smentisce.
“Il mio cartellino - spiega- è per
metà del Siena. Saranno comunque le due società a decidere, ma se dovessi esprimere
la mia volontà, potrei giocare
eventualmente anche tra i cadetti”.
Assente dai campi dalla gara
contro il Napoli del 23 gennaio
scorso, il centrale calabrese si è
finalmente ripreso dal fastidioso infortunio che lo sta frenando dall’inizio del campionato.
“La periartrite all’anca mi ha
lasciato una calcificazione di
tre centimetri. Adesso sto bene
e sono a disposizione del tecnico”. Mutti dovrebbe restituirgli
la maglia titolare, ed il ballottaggio per la seconda maglia dovrebbe riguardare Glik e Rossi,
con il polacco indiziato per un

Un intervento aereo del difensore Belmonte contro il Cesena

Il 29 Ucraina-Italia a Kiev
La nazionale azzurra di Cesare Prandelli giocherà un’amichevole contro l’Ucraina a Kiev martedì 29 marzo.
La notizia è stata ufficializzata dal presidente della
Figc, Giancarlo Abete. Il test, utile per raffinare schemi
e intesa nel gruppo, seguirà di appena quattro giorni
la gara dell’Italia contro la Slovenia a Lubiana, in programma venerdi’ 25 marzo e valida per le qualificazioni
ai prossimi campionati Europei del 2012.

pomeriggio in panchina.
Il problema del ruolo intanto
si ripropone: Belmonte si considera un marcatore. “Preferisco
sempre giocare come centrale
- ribatte - ma in questo momento di difficoltà sono disposto a
schierarmi anche come terzino”.
Intanto domani c’è la partita
contro l’Udinese. “Nulla da dire.
Pensiamo solo a dare il massimo, non è il momento di fare
proclami. Pensiamo solo a fare
risultato. Dobbiamo continuare
sulla falsariga della gara contro la Fiorentina, con la stessa
intensità. Contro i viola, per la
prima volta, abbiamo reagito
dopo esser andati in svantaggio.
È un segnale più che positivo sul
quale insistere”.
Almiron e Bentivoglio saranno convocati per la trasferta in
Friuli. I due centrocampisti si
sono regolarmente allenati con
il gruppo sull’erba artificale dello stadio di Modugno.
Il tecnico Mutti dovrebbe effetturare alcuni innesti sull’impianto della formazione schierata domenica scorsa al San
Nicola: Ghezzal e Donati (oltre
Belmonte) dovrebbero partire titolari nel 4-3-2-1, mentre
Castillo sarà preferito ancora
una volta al giovane puntero
dell’Under 21 Okaka. Possibile
conferma sulla linea mediana
per Codrea.

L’azzurro gareggerà in Slovenia nello slalom gigante di Kranjska Gora

innerhofer torna in pista

Christof Innerhofer, l’eroe dei
Mondiali di Garmisch 2011 con
le sue tre splendide medaglie
di tre metalli diversi, adesso ci
prova anche in slalom gigante.
Lo farà a Kranjska Gora, in
Slovenia, dove fa tappa questa fase finale della Coppa del
mondo. Quello di oggi, seguito
domenica da uno slalom speciale, è infatti il penultimo gigante

della stagione.
Innerhofer è in uno stato di
grazia tale che tutto gli riesce
bene. Per cui, dopo uno specifico allenamento in Val di Fassa,
domani gareggerà in questa disciplina. Sarà un test significativo, anche perché l’azzurro pare
ormai proiettato in una prossima stagione nel segno della
polivalenza: non solo velocista e

supercombinatista ma anche, se
necessario, gigantista. L’azzurro
ha il talento ed il fisico necessari
per poter gareggiare in tutte le
discipline, una maratona comunque massacrante. Bisogna
solo verificare che una sua partecipazione anche alle gare tecniche non comprometta le sue
eccellenti prestazioni in quelle
veloci.

L’azzurro innerhofer (Foto anSa)

“Colpa della moglie”

Positivo
Touré (City)
ma Wenger
lo difende

Brutto colpo per il Manchester
City. Il difensore Kolo Touré (a
destra nella foto ANSA) è risultato positivo ad un controllo
antidoping. E’ stato lo stesso
club, sul proprio sito ufficiale, a
dare la notizia: non è stata però
specificata la sostanza individuata dal test a cui l’ivoriano è
stato sottoposto lo scorso mese,
in occasione del derby contro il
Manchester United. In attesa di
provvedimenti legali, ha riferito
il club, il giocatore è stato sospeso in vista di tutti i prossimi incontri sportivi.
A sorpresa, per il difensore del
Manchester City è arrivata la difesa del tecnico Arsene Wenger:
Kolo Tourè sarebbe risultato
positivo ai test per aver ingerito una pillola dimagrante della
moglie. L’allenatore dell’Arsenal, l’uomo che lo ha portato in
Inghilterra, ha sostenuto questa
tesi: “Vuole controllare il peso
perchè ha qualche problema e
ha ingerito un prodotto della
moglie”, ha dichiarato il francese. “Mai fidarsi della propria
moglie!”.
Ancora una volta il calcio deve
fare i conti con il doping: una
lunga e triste storia alla quale
Wikipedia dedica un capitolo a
parte. Un elenco in cui c’é Maradona sospeso due volte perché positivo a test antidoping:
la prima nel 1991 (per uso di
cocaina) e la seconda nel Mondiale 1994 (per uso di efedrina).
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Raiuno
10:00 ruBrica settegiorni
10:50 ruBrica aprirai
11:00 ruBrica
appuntamento al cinema
11:10 ruBrica 7+
12:00 gioco
la prova del cuoco
13:30 telegiornale
14:00 ruBrica easy Driver
14:30 ruBrica le amiche del sabato
17:00 telegiornale tg1
17:15 ruBrica a sua immagine
17:45 ruBrica
passaggio a nord- ovest
18:50 gioco l’eredità
20:00 telegiornale
20:30 telegiornale rai tg sport
20:35 gioco affati tuoi
21:10 sHoW
Ballando con le stelle
23:35 telegiornale
tg1 60 se con di

RaiDuE
10:15 ruBrica sulla via di Damasco
10:45 previsioni Del tempo
10:55 sport sci alpino: coppa del
mondo
12:20 sport sci di fondo: campionati
mondiali oslo
13:00 neWs tg 2 giorno
13:25 ruBrica rai sport Dribbling
14:00 ruBrica
top of the pops 2011
16:15 teleFilm law & order
17:00 ruBrica sereno variabile
18:00 neWs tg 2 l.i.s.
18:05 realitY sHoW l’isola dei Famosi: la settimana
18:45 realitY sHoW
l’isola dei Famosi

19:35
20:25
20:30
21:05
21:50
22:40

teleFilm invincibili angeli
gioco estrazioni del lotto
neWs tg2 -20.30
teleFilm criminal minds
teleFilm the good Wife
ruBrica
raisport sabato sprint
23:25 telegiornale tg 2
23:35 ruBrica tg 2 - Dossier

RaiTRE
10:15
11:00
11:30
12:00
12:30
12:55
13:55
14:00
14:20
14:45
14:50
16:25
16:55
17:00
17:45
18:10
18:55
19:00
19:30
20:00
20:10
21:30
23:25

teleFilm agente pepper
ruBrica tgr Bellitalia
ruBrica tgr prodotto italia
telegiornale tg3
ruBrica tgr il settimanale
ruBrica rai sport
Holmenkollen (norvegia) - sci
di fondo
ruBrica
appuntamento al cinema
telegiornale tg regione
telegiornale tg3
ruBrica tg3 pixel
talK sHoW
rai educational tv talk
ruBrica
rai educational art news
telegiornale tg3 l.i.s.
teleFilm
squadra specaile vienna
ruBrica rai sport calcio: magazine champions league
ruBrica 90° minuto
previsioni Del tempo
telegiornale tg3
telegiornale tg regione
ruBrica Blob
talK sHoW
che tempo che fa
ruBrica
ulisse: il piacere della scoperta
telegiornale tg 3

ulisse

l’era glaciale

Alle 21.30 su Rai Tre. Torna il programma Piero e Alberto Angela,
giunto all’undicesima edizione: 12
puntate attraverso un itinerario
originale, alla scoperta delle antiche civiltà del passato, delle esplorazioni e della scienza.

Alle 21.10 su Italia Uno. Film di
animazione che vede protagonista una squadra ben assortita:
Manny il mammouth, Sid il bradipo e Diego la Tigre cercheranno di salvare un bebè eschimese
perso fra i ghiacci.

23:40 telegiornale tg regione
23:45 ruBrica
storie maledette

RETE 4
10:00
11:00
11:25
11:30
11:55
11:59
12:00
12:02
12:50
13:50
14:05
15:15
17:00
17:55
18:45
18:55
19:19
19:23
19:35
20:40
21:30
22:23
23:25

teleFilm carabinieri
ruBrica ricette di famiglia
telegiornale anteprima tg4
telegiornale tg4
neWs meteo
telegiornale tg4
neWs vie d’italia - notizie sul
traffico
ruBrica ricette di famiglia
teleFilm Distretto di polizia
ruBrica il tribunale di forum anteprima
ruBrica Forum: sessione pomeridiana del sabato
Film tv
lo spirito del male (perry mason) - giallo
teleFilm monk
ruBrica pianeta mare
telegiornale anteprima tg4
telegiornale tg4
neWs meteo
telegiornale tg4
teleFilm tempesta d’amore
teleFilm Walker texas ranger
teleFilm Bones
teleFilm lie to me
teleFilm
law & order: unità speciale

CanaLE 5
09:46 Film scambio di identita’
13:00 telegiornale tg5
13:40 realitY sHoW
riassunto grande fratello
14:10 sHoW amici

l’oroscopo
ariete

Siate ricettivi più del solito: intorno a
voi qualcosa sta cambiando e potreste
imbattervi in qualche bella sorpresa
lavorativa e privata.

toro

State più tranquilli del solito: avete
pianificato bene e vi siete impegnati
molto e tutto filerà liscio, come desiderate. Buona l’intesa col partner.

gemelli

Progettate un viaggio e cercate di portare a termine gli impegni presi, in
modo da potervi dedicare di più alla
persona amata.

cancro

Non abbattetevi per qualche scaramuccia con il partner: nei momenti di
tensione e di stanchezza è importante
sostenersi a vicenda.

leone

Sappiate porre dei limiti a chi cerca di
pilotare le vostre questioni personali.
Siate più coraggiosi e prendete l’iniziativa: ne uscirete vincitori.

vergine

Alzate la voce se necessario per dirimere una controversia che si sta trascinando a lungo: è arrivato il momento di reagire con forza.

15:30 neWs verissimo
18:50 gioco
chi vuol essere milionario
19:44 telegiornale
tg5 - anticipazione
19:45 gioco
chi vuol essere milionario
20:00 telegiornale tg5
20:30 neWs meteo 5
20:31 sHoW striscia la notizia - la
voce dell’improvvidenza
21:10 sHoW
la corrida - 8a puntata

iTaLia 1
10:05 cartoni animati
Bernard sports
10:10 ruBrica tv moda
10:45 Film tv Bailey-il cane piu’ ricco
del mondo
12:25 telegiornale studio aperto
12:58 previsioni Del tempo
13:00 neWs
studio sport - anticipazioni
13:02 neWs studio sport
13:37 telegiornale tgcom notizie
di attualità in breve.
13:40 situation comeDY all stars
14:10 Film Karate kid 4
16:25 Film skyrunners
18:28 telegiornale studio aperto anticipazioni
18:30 telegiornale studio aperto
18:58 neWs meteo
19:00 cartoni animati
i pinguini di madagascar
19:25 Film
Bee movie
21:10 Film
l’ era glaciale
22:50 Film monsters vs aliens
23:15 neWs studio sport xxl

La SETTE
09:55 ruBrica Bookstore
11:00 Documentario la7 Doc
12:35 teleFilm
squadra med
13:30 telegiornale tg la7
13:55 Film Bad news Bears
15:55 ruBrica movie Flash
16:00 Film pane, burro e marmellata
16:45 sport
rugby - torneo 6 nazioni
17:45 sport
rugby - torneo 6 nazioni
17:55 TELEFILM I magnifici sette
20:00 telegiornale tg la7
20:30 ruBrica in onda
21:30 teleFilm l’ispettore Barnaby
23:30 teleFilm
medical investigation

MTV
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:05
19:00
19:05
20:00
21:00
21:05
23:00
23:30

MUSICA Official Top 20
musica Hitlist italia
neWs speciale mtv news
sHoW plain Jane
neWs mtv news
musica World stage
neWs mtv news
sHoW teen cribs
sHoW teen cribs
neWs mtv news
sHoW made
neWs mtv news
teleFilm vita segreta di una
teenager americana
sHoW 16 and pregnant
neWs mtv news
Film airheads
sHoW i soliti idioti
sHoW i soliti idioti

itinerari
Bilancia

Parlate sinceramente con i vostri più
cari amici e aprite il vostro cuore come
non avete mai fatto: troverete il sostegno che tanto state cercando.

scorpione

Riprendete in mano le redini della vostra vita sentimentale e dimostrate al
partner più che mai quanto grande è il
vostro amore.

sagittario

Concedetevi una pausa e considerate
tutti gli aspetti delle questioni irrisolte: facendo chiarezza in voi stesse troverete anche le soluzioni.

capricorno

Non dubitate mai della persona amata: avete accanto finalmente chi vi
comprende e vi apprezza come avete
sempre desiderato.

acquario

Basta sottostare a regole che non vi
convincono e che fino ad ora non hanno portato a nulla: fate valere le vostre
opinioni con decisione.

pesci

Non siate superficiali nel lavoro e non
rimandate gli impegni presi: solo così
riuscirete ad occuparvi di tutto ed evitare ulteriori pressioni.

Ischitella fra ulivi e agrumi
Ischitella, in provincia di Foggia, fa parte
del Parco Nazionale del Gargano ed è
situato sul versante
settentrionale dello
stesso.
E’ nota, insieme a
Rodi Garganico e
Vico del Gargano,
per la produzione degli agrumi del Gargano come le
Arance del Gargano e i Limoni
Femminiello, entrambi prodotti
DOP. La collina su cui sorge è
ricca di ulivi e non a caso all’ingresso del paese è posta un’insegna che indica il suo status di
città dell’olio.
Il paese può essere idealmente
diviso in due parti: quella medievale detta “la Terra” e quella
ottocentesca detta “Ponte”; infatti fino alla metà dell’Ottocento era divisa dalla parte medievale dalla porta del ponte, poi

abbattuta, cui si è aggiunta la
parte più recente.
Da vedere:
- il Castello, ora noto come palazzo Pinto o Ventrella, costruito
nel XII poi ricostruito nel Settecento dopo che era stato distrutto dal terremoto del 1649;
- il palazzo De Cata, prima del
terremoto noto come palazzo
baronale;
- L’ex convento San Francesco,
nato come piccola cappella donata al santo che si era recato in
pellegrinaggio sul Gargano.
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IN SALA
Che ﬁbella
The
ghtergiornata

Hereafter
La
vita facile

Il ﬁlm racconta
Checco,
originario
la vera
delstoria
Sud, dilavora
due fratelli,
in Brianpuza come
gili
professionisti:
buttafuori ilinmaggiore
una discoteca.
Dickie,Respinto
grande
dall’arma più sivolte,
combattente,
rovina
si con
ritrova
le sue
a lavorare
stesse mani
comee
addettoilalla
Micky,
più sicurezza
giovane, meno
del Duomo,
talentuoso,
doveèconosce
sempre
Farah,tto.
sconﬁ
unaMicky
ragazza
vuole
araba
abbandonare,
che si ﬁnge studentessa
ma Dickie,
di architettura,
uscito
di prigione,
ma diventa
che in realtà
il suovuole
allenatore
vendicare
e lo
l’uccisionein
trasforma
della
campione
sua famiglia.
mondiale.

Tre amici,ﬁlm
L’ultimo
tredi
visioni
Clint Eastwood
opposte del
racconta
mondo,latre
storia
vite
di tre ma
facili,
“sopravvissuti”:
allo stesso tempo
Marie,complicate:
sopravvissuta
Mario,
alla
morte e allo
chirurgo
ricco
tsunami;
e di successo,
Marcus, che
sopravvissuto
decide all’imalla
madre tossicodipendente
provviso
di partire ad aiutare
e al fratello
il suo amico
gemello,
di
investito Luca
sempre,
da untrasferito
auto; George,
e scappato
un operaio
in Africa
in grado
per
di vederein
lavorare
“alun
diospedale.
là della vita”
Accanto
ma che
a loro
ripudia
Ginevra,
questo dono
amata
daeentrambi,
vuole unama
vitamoglie
normale.
di Mario.

CINEMA
ANDRIA

Sala 2 - Tognazzi

Multisala Cinemars
C. Barbadangelo Ipercoop Mongolﬁera
Tel. 0883261022

Sala 3 - Gassmann

Sala 1

Manuale d’Amore 3
16.30 - 19.00 - 21.30

Sala 2

Senza identità
18.00 - 20.15 - 22.35

Sala 3

Una cella in due
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

Sala 4

La vita facile
16.30 - 18.10 - 20.20 - 22.30

Sala 5

Manuale d’Amore 3
17.30 - 20.00 - 22.30

Sala 6

The ﬁghter
17.30 - 20.00 - 22.30

Sala 7

Femmine contro maschi
18.00
Il cigno nero
20.20 - 22.35

Sala 8

Amori e altri rimedi
18.00 - 20.15
127 ore
22.35

Sala 9

Piranha 3D
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
Multisala Roma Circuito d’autore
Via F. Giugno 6 - Tel. 0883542622

Sala 1

Manuale d’Amore 3
17.00 - 19.20 - 21.40

Sala 2

Il discorso del Re
17.00 - 19.30 - 21.30

Sala 3

Il gioiellino
17.15 - 19.15 - 21.15
BARLETTA
Opera - Circuito d’autore
Via Imbriani, 27 - Tel. 0883510231

Sala 1

Il gioiellino
18.00 - 20.00 - 22.00

Sala 2

Sala 6

Sala 8

Una cella in due
18.15 - 20.00
Femmine contro maschi
21.50 - 23.45

Sala 7

Sala 9

ABC - Circuito d’Autore
Via Marconi, 41 - Tel. 080 9644826
Un gelido inverno
17.40 - 19.30 - 21.30

Sala 5

Il cigno nero
16.50 - 22.00
Amore e altri rimedi
19.25 - 00.30

Ambasciatori
Via Toma, 67 - Tel. 080 5425000
Manuale d’Amore 3
18.30 - 21.00

La vita facile
16.15 - 18.20 - 20.30 - 22.40 - 00.30

Manuale d’Amore 3
19.30 - 21.45
Piranha 3D
19.30 - 21.45
BARI

Armenise
Via Pasubio, 178 - Tel. 080 5428281

Sala 1

Il discorso del Re
17.50 - 20.20 - 22.30

Sala 2

I fantastici viaggi di Gulliver 3D
17.15
127 ore
18.45 - 20.45 - 22.30
Il Piccolo - Circuito d’Autore
Via Giannone 4 - Santo Spirito
Tel. 080 5333100
Dopo il matrimonio
17.45
In un mondo migliore
20.00
Non desiderare la donna d’altri
22.00
Kursaal Santa Lucia
Largo Adua 5/9 - Tel. 080 5246070
Sala riservata
Multicinema Galleria
C.so Italia, 15 - 17 - Tel. 080 5214563

Sala 1

Manuale d’Amore 3
17.30 - 20.15 - 22.45

Sala 2

Il Grinta
18.00 - 20.20 - 22.40 - 00.55

Sala 3

Manuale d’Amore 3
16.00 - 18.40 - 21.30 - 00.15

Sala 4

The ﬁghter
15.50 - 18.10 - 20.30 - 22.45 - 01.00

Sala 5

Il cigno nero
16.05 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - 00.50

Sala 3

Manuale d’Amore 3
16.25
Piranha 3D
18.45 - 20.40 - 22.40 - 00.20

Sala 4

The ﬁghter
17.45 - 20.15 - 22.40 - 00.45

Sala 6
Sala 7

Senza identità
18.10 - 20.20 - 22.40 - 00.30

Sala 8

Amore e altri rimedi
16.10 - 18.20 - 20.30 - 22.40 - 00.40
Splendor
Via Buccari, 24 - Tel. 080 5569729
Il gioiellino
18.00 - 20.15 - 22.30

The ﬁghter
17.15 - 19.40 - 22.15 - 00.40

Sala 11

Easy girl
16.05 - 18.10 - 20.15 - 22.20

CORATO
Alﬁeri - Circuito d’autore
L.go Aregano - Tel. 080 3588551

Sala 1

Manuale d’Amore 3
16.30 - 19.00 - 21.30 - 00.00

Sala 2

The ﬁghter
17.00 - 19.20 - 21.40 - 00.00

Sala 12

Il buongiorno del mattino
15.10 - 17.30 - 19.50 - 22.10 - 00.30
SPINAZZOLA
Supercinema
C.so Umberto 206/A - Tel. 0883681862
Manuale d’Amore 3
19.00 - 21.15

Nuovo
Via Piave, 13 - Tel. 0803921022
Manuale d’Amore 3
17.00 - 19.15 - 21.45

La vita facile
17.40 - 19.40 - 21.40 - 23.30

La vita facile
17.30 - 20.00 - 22.30

Politeama Italia
Via Montello, 6 - Tel. 0803968048

La donna che canta
18.30 - 21.15

TRANI

Sala 1 - Fellini

Sala 2 - Truffaut

Manuale d’Amore 3
17.30 - 20.00
Senza identità
22.30

MOLFETTA

Sala B

Multisala Uci Cinemas
Ss 16/bis usc. Z.I. c/o Fashion District
Molfetta Outlet - tel 892960

La vita facile
17.15 - 19.30 - 21.45
Piranha 3D
17.10 - 19.15
Senza identità
21.30

The Space Cinema
Centro commerciale Auchan
Via Noicattaro 2 - Tel. 080 892111

Sala 1

Piranha 3D
18.00 - 23.00 - 00.20
Opera Carmen
20.00

Sala 4

Senza identità
17.20 - 19.50 - 22.20 - 00.45

Il cigno nero
18.20 - 20.30 - 22.40 - 00.30

Femmine contro maschi
17.30 - 22.00
Sanctum 3D
19.45 - 00.15

Sala 2

Sala 5

Manuale d’Amore 3
16.30 - 19.30 - 22.20

Sala 2

Sala 2

The ﬁghter
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30 - 00.40
Manuale d’Amore 3
17.10 - 19.50 - 22.30

Il gioiellino
17.10 - 19.30 - 21.45 - 00.10

Sala 4

Piranha 3D
16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20 - 00.20

Sala 5

Opera Carmen
15.10
Femmine contro maschi
18.05 - 20.15 - 22.25 - 00.35

Sala 3

The ﬁghter
19.20 - 21.40
Il gioiellino
19.30 - 21.50
POLIGNANO
Multis. Vignola - Circ. d’Autore
Viale Rimembranza, 13 - Tel. 080 4249910

Sala 1

Manuale d’Amore 3
19.45 - 22.00

Sala 6

Sala 2

Sala 7

Sala 3

Il cigno nero
15.20 - 17.40 - 20.00 - 22.15 - 00.30
La vita facile
15.15 - 17.35 - 20.00 - 22.20 - 00.40

PRIMAPAGINA

www.primapaginabat.it

Q u o t i d i a n o

INVIA LE TUE SEGNALAZIONI O I TUOI SUGGERIMENTI
AL N. 345 828 2845
O A REDAZIONE@PRIMAPAGINABAT.IT

Il discorso del Re
19.10 - 21.30

Sala 4

METTI I TUOI SMS O LE TUE E-MAIL IN

PRIMAPAGINA

Metropolis - Circuito d’Autore
Via Baracca - Tel. 080 4713038
Manuale d’Amore 3
19.00 - 21.20

Immaturi
15.10 - 17.35
Senza identità
20.00 - 22.25 - 00.45

Sala 3

Sala 2

MOLA

Sala 1

Sala 1

CASAMASSIMA

Sala A
Sala B

Senza identità
17.20 - 19.20 - 21.30 - 23.30

Sala A

Multisala Showville
Trav. Conte Giusso, 9. Bari-Mungivacca
Tel. 899.280.273

Manuale d’Amore 3
17.30 - 20.10 - 22.40

Manuale d’Amore 3
16.00 - 18.40 - 21.30 - 00.30

Sala 9

Impero
Via Pagano, 192 - Tel. 0883583444

Sala 3

La vita facile
19.30 - 21.45

Sala 10

Cinema Elia d’Essai
C.so Garibaldi, 36-38 - Tel. 080 3588581

Sala 3

Sala 1 - Manfredi

Sala 8

Manuale d’Amore 3
17.00 - 22.00
Amori e altri rimedi
19.40
Sono il numero Quattro
00.40

BISCEGLIE

Il discorso del Re
16.10 - 18.30 - 21.00 - 23.30

Sala 1

La vita facile
17.00 - 19.30 - 22.05 - 00.30

Sala 3

Sala 6

Paolillo
C.so Garibaldi, 27 - Tel. 0883531022

Una cella in due
16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10
127 ore
00.15

Royal
C.so Italia, 112 - Tel. 080 5211668
La vita facile
17.00 - 19.00 - 21.00

Il cigno nero
18.00 - 20.00
Senza identità
22.00
The ﬁghter
18.00 - 20.00 - 22.00

Piranha 3D
16.30
Manuale d’Amore 3
18.30 - 21.40 - 00.25

d i

B a r l e t t a A n d r i a T r a n i

Redazione: Via delle Orchidee, 1
70026 Modugno (Ba)
Tel.: 080 5857350 - info@primapaginabat.it

Il gioiellino
20.00 - 22.00
Il cigno nero
19.15 - 21.30
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COLLEGAMENTI AEREI
ORARI IN VIGORE
dal 31/10/2010
al 26/03/2011

Partenze da BARI
Compagnia Part.

BOLOGNA
Ryanair
Ryanair
Alitalia
Alitalia

08:15
08:40
14:15
14:30

Arr.

Frequenza

09:35 LMaMeGVSD da 03/01/11 a 26/03/11
10:00
D
da 06/03/11 a 26/03/11
15:35
S
da 04/12/10 a 26/03/11
15:35 LMaMeGVD da 01/12/10 a 26/03/11

BRUXELLES
Ryanair

15:00 17:15

LV

BUCAREST
Tarom
Carpatair

13:00 15:25
19:20 22:05

LMeV
MaGD

BUDAPEST
W!ZZ

14:55 16:35

LV

CAGLIARI
Ryanair

10:20 11:45

LMeV

COLONIA
Airberlin
Airberlin

11:25 13:40
21:10 23:25

V
D

DUSSELDORF WEEZE
Ryanair
Ryanair

06:45 09:20
11:25 14:00

MaG
S

FRANCOFORTE HAHN
Ryanair

17:40 19:50

GENOVA
Ryanair

16:05 17:30

LONDRA STANSTED
Ryanair

MADRID
Ryanair
Ryanair

MALTA
Ryanair
Ryanair

da 01/12/10 a 26/03/11
da 01/11/10 a 25/03/11
da 31/10/10 a 24/03/11

da 05/11/10 a 25/03/11
da 31/10/10 a 20/03/11
da 02/11/10 a 24/03/11
da 08/01/11 a 26/03/11
da 04/01/11 a 26/03/11

LMeV

da 03/01/11 a 25/03/11

16:35 19:25
17:15 20:05

GS
L

da 06/01/11 a 26/03/11
da 01/11/10 a 21/03/11

08:20
10:30
11:20
14:00
16:45
18:55
22:20

da 04/11/10 a 24/03/11
da 28/12/10 a 26/03/11

LMaMeGV da 02/11/10 a 25/03/11
SD
da 13/11/10 a 26/03/11
LMaMeGV da 01/12/10 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 01/11/10 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 08/11/10 a 25/03/11

MILANO MALPENSA
Easyjet
Lufthansa
Air One
Lufthansa
Easyjet
Air One
Easyjet

09:20
9:40
09:50
14:55
15:35
19:10
21:05

10:55
11:15
11:25
16:30
17:10
20:45
22:40

LMaMeGVS da 01/11/10 a 26/03/11
LMaMeGV da 24/01/11 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 19/11/10 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
D
da 31/10/10 a 20/03/11
LMaMeGVSD da 19/11/10 a 26/03/11
LMaMeVD da 31/10/10 a 25/03/11

MILANO ORIO AL SERIO
Ryanair
Ryanair
Ryanair

06:30 08:00 LMaMeGVSD da 27/12/10 a 26/03/11
14:35 16:05 LMaMeGVSD da 27/12/10 a 26/03/11
21:00 22:30 LMaMeGVSD da 03/01/11 a 26/03/11

MONACO
Lufthansa
Airberlin
Airberlin
Airberlin

12:15
13:05
16:15
18:10

14:05 LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
14:55
L
da 01/11/10 a 21/03/11
18:00
Me
da 03/11/10 a 23/03/11
20:00
D
da 31/10/10 a 20/03/11

PARIGI BEAUVAIS
Ryanair
Ryanair

PISA

Ryanair
Ryanair
Ryanair

ROMA CIAMPINO
Ryanair
Ryanair

10:00 12:30
10:20 12:50

LMeV
SD

da 03/01/11 a 25/03/11
da 02/01/11 a 26/03/11

17:00 18:25
17:30 18:55
18:35 20:00

LMeV
MaGS
D

da 03/01/11 a 25/03/11
da 28/12/10 a 26/03/10
da 02/01/11 a 20/03/11

ROMA FIUMICINO
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia

Ryanair

Airberlin
Airberlin

06:45
07:20
11:05
11:10
11:10
12:20
15:00
19:10

07:55
08:30
12:15
12:20
12:20
13:30
16:10
20:20

Carpatair

TIRANA
Belleair
Belleair

TORINO
Ryanair
Ryanair
Alitalia
Alitalia
Ryanair
Ryanair

ZURIGO
Helvetic

Airberlin
Airberlin

da 28/12/10 a 26/03/11

Ryanair
Ryanair
Ryanair

11:50 12:40
17:30 18:20

LMe
V

da 01/11/10 a 26/03/11
da 05/11/10 a 26/03/11

16:15 17:35
20:45 22:05

06:30
11:10
12:10
12:35

07:50
12:30
13:30
13:55

16:50 19:25

08:35 09:50
08:35 09:50
16:40 17:55
10:55
18:00
18:20
18:35

12:15
19:20
19:40
19:55

da 08/01/11 a 26/03/11
da 04/01/11 a 24/03/11
da 06/11/10 a 26/03/11
da 01/11/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 23/03/11
da 01/11/10 a 25/03/11

D
LMeV

da 31/10/10 a 20/03/11
da 03/01/11 a 25/03/11

LMeV
S
D
MeG

da 03/01/11 a 25/03/11
da 01/01/11 a 26/03/11
da 09/01/11 a 20/03/11
da 02/11/10 a 24/03/11

MaGSD

da 26/12/10 a 26/03/11

LGVS
da 08/01/11 a 31/01/11
LGV
da 03/02/11 a 25/03/11
LMaMeGD da 01/11/10 a 25/03/11
L
D
MaMeG
V

da 01/11/10 a 21/03/11
da 31/10/10 a 20/03/11
da 11/01/11 a 24/03/11
da 10/01/11 a 25/03/11
nota 1

08:45 10:35 LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11

Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair

Compagnia Part.

BOLOGNA
Ryanair
Alitalia
Ryanair
Alitalia

06:30
09:05
10:25
12:30

Arr.

12:15 14:35

BUCAREST
Tarom
Carpatair

09:50 12:30
17:45 18:45

BUDAPEST

Note

07:50 LMaMeGVSD da 03/01/11 a 26/03/11
10:20
S
da 04/12/10 a 26/03/11
11:45
D
da 06/03/11 a 26/03/11
13:45 LMaMeGVD da 01/11/10 a 26/03/11

BRUXELLES
Ryanair

Frequenza

12:50 14:25

LV

da 04/03/11 a 25/03/11

LMeV
MaGD

da 01/11/10 a 25/03/11
da 31/10/10 a 24/03/11

LV

da 01/11/10 a 25/03/11

08:35 11:00
09:45 12:10
15:15 17:15

TIRANA

S
MaG

da 08/01/11 a 26/03/11
da 02/11/10 a 24/03/11

TORINO

MaGS

da 04/01/11 a 26/03/11

LMeV

da 03/01/11 a 25/03/11

16:35 20:20

LMeV

da 03/01/11 a 25/03/11

13:20 16:10
14:00 16:50

GS
L

da 06/01/11 a 26/03/11
da 01/11/10 a 21/03/11

19:35 20:55
20:15 21:35

G
MaS

da 04/11/10 a 24/03/11
da 28/12/10 a 26/03/11

17:55 19:20

MILANO LINATE
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Air One
Alitalia
Air One

06:55
10:00
13:00
14:55
17:35
21:00

08:25
11:30
14:30
16:25
19:05
22:30

LMaMeGV da 02/11/10 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 01/11/10 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 01/11/10 a 25/03/11

MILANO MALPENSA
Lufthansa
Easyjet
Air One
Lufthansa
Easyjet
Air One
Easyjet

07:20
07:15
07:40
12:35
13:30
17:00
19:00

08:45
08:50
09:10
14:00
15:05
18:30
20:35

LMaMeGV da 24/01/11 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 01/11/10 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 19/11/10 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
D
da 31/10/10 a 20/03/11
LMaMeGVSD da 19/11/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 31/10/10 a 25/03/11

MILANO ORIO AL SERIO
Ryanair
Ryanair
Ryanair

08:25 09:55 LMaMeGVSD da 03/01/11 a 26/03/11
12:40 14:10 LMaMeGVSD da 27/12/10 a 26/03/11
19:05 20:35 LMaMeGVSD da 03/01/11 a 26/03/11

MONACO
Lufthansa
Airberlin
Airberlin
Airberlin

09:25
10:20
13:50
15:50

11:10 LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
12:00
L
da 01/11/10 a 21/03/11
15:30
Me
da 03/11/10 a 20/03/11
17:30
D
da 31/10/10 a 20/03/11

PARIGI BEAUVAIS
Ryanair

PISA

Ryanair
Ryanair
Ryanair

PRAGA
W!ZZ

Arrivi a BARI

da 05/11/10 a 25/03/11
da 31/10/10 a 20/03/11

12:55 15:15

LMeV

da 03/01/11 a 25/03/11

15:15 16:35
15:45 17:05
17:00 18:10

LMeV
MaGS
D

da 03/01/11 a 25/03/11
da 28/12/10 a 26/03/10
da 02/01/11 a 20/03/11

18:50 20:50

MaS

da 01/01/11 a 26/03/11

ROMA CIAMPINO
Ryanair
Ryanair

11:20 12:30
12:15 13:25

ROMA FIUMICINO
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia

09:05
09:15
10:20
13:15
17:20
20:15
21:30

SIVIGLIA
Ryanair

10:10
10:20
11:30
14:15
18:20
21:15
22:35

18:50 22:00

10:20 12:15
12:00 13:50

Me
S

da 03/11/10 a 23/03/11
da 06/11/10 a 26/03/11

08:50 10:20

LMeV

da 01/11/10 a 25/03/11

10:10 11:00
16:00 16:50

LMe
V

da 01/11/10 a 26/03/11
da 05/11/10 a 26/03/11

S
SD
MaG
LMaMeGV
MeD
LV

da 08/01/11 a 26/03/11
da 26/12/10 a 26/03/11
da 04/01/11 a 24/03/11
da 08/11/10 a 25/03/11
da 31/10/10 a 23/03/11
da 03/01/11 a 25/03/11

D
LMeV

da 31/10/10 a 20/03/11
da 03/01/11 a 25/03/11

LMeV
S
D
MaG

da 03/01/11 a 25/03/11
da 01/01/11 a 26/03/11
da 09/01/11 a 20/03/11
da 02/11/10 a 24/03/11

MaGSD

da 26/12/10 a 26/03/11

TIMISOARA
Carpatair

LONDRA STANSTED

MALTA

S
MaG
SD
LMaMeGV
MeD
LV

V
D

08:35 10:40
18:25 20:25

GENOVA

da 01/11/10 a 25/03/11

08:35
12:05
15:25
20:55
21:25
21:30

da 27/12/10 a 25/03/11

FRANCOFORTE HAHN

LMeV

06:50
10:20
13:45
19:15
19:45
19:45

LMeV

DUSSELDORF WEEZE

11:20 12:50

VERONA
Air Italy
Air Italy
Air Italy
Air Italy

MaGS

12:10 13:25

COLONIA

MADRID

VENEZIA
Alitalia
Alitalia
Alitalia

LMaMeGVSD da 31/10/10 a 20/03/11
LMaMeGVS da 02/11/10 a 26/03/11
S
da 15/01/11 a 26/03/11
D
da 03/01/11 a 20/03/11
LMaMeGV da 10/01/11 a 25/03/11
LMaMGV da 31/01/11a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11

Ryanair

da 03/11/10 a 23/03/11
da 06/11/10 a 26/03/11

VALENCIA
Ryanair

LV
da 03/01/11 a 25/03/11
MaMeGSD da 04/01/11 a 26/03/11

Airberlin
Airberlin

CAGLIARI

Me
S

12:55 14:55
14:30 16:25

TREVISO
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair

da 01/01/11 a 26/03/11

Ryanair

TRAPANI
Ryanair
Ryanair

MaS

Ryanair

15:05 18:20

TIMISOARA

W!ZZ

Dal sabato
in edicola
a1€

12:55 13:55
13:50 14:50

da 27/12/10 a 25/03/11

da 03/01/11 a 25/03/11

06:50
09:00
09:50
12:30
15:15
17:25
20:50

21:20 23:25

STOCCARDA

MaGS

G
MaS

W!ZZ

da 01/11/10 a 25/03/11

LMeV

21:20 22:40
22:00 23:20

PRAGA

SIVIGLIA

14:15 16:10

MILANO LINATE
Air One
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Alitalia
Air One
Alitalia

Note

Belleair
Belleair

Ryanair
Alitalia
Ryanair
Alitalia
Ryanair
Ryanair

09:00
11:30
12:30
17:00
21:50
21:55

TRAPANI
Ryanair
Ryanair

18:00 19:20
22:30 23:50

TREVISO
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair

08:15
12:55
13:55
14:20

LMaMeGV da 10/01/11 a 25/03/11
SD
da 09/01/11 a 26/03/11
LMaMeGV da 31/01/11 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/12 a 26/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
LMaMeGVD da 01/11/10 a 25/03/11
LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11
MaGS

da 28/12/10 a 26/03/11

STOCCARDA

09:35
14:15
15:15
15:40

VALENCIA
Ryanair

20:00 22:30

VENEZIA
Alitalia
Alitalia
Alitalia

06:40 07:55
LGVS
da 08/01/11 a 31/01/11
06:40 07:55
LGV
da 03/02/11 a 25/03/11
14:45 16:00 LMaMeGVD da 31/10/10 a 25/03/11

VERONA
Air Italy

09:00 10:20

LMaMeG

da 01/11/10 a 24/03/11

Air Italy
Air Italy

16:05 17:25
16:40 18:00

D
V

da 31/10/10 a 20/03/11
da 01/11/10 a 26/03/11

ZURIGO
Helvetic

18:05 19:55 LMaMeGVSD da 31/10/10 a 26/03/11

Partenza da Foggia
Compagnia Part.

Arr.

Frequenza

Note

ISOLE TREMITI
Alidaunia

16:10 16:30 LMaMeGVSD da 16/01/11 a 26/03/11

MILANO MALPENSA
Darwin/Alitalia 06:55
Darwin/Alitalia 06:55
Darwin/Alitalia 18:10
Darwin/Alitalia 20:30

LMaMeGV
S
MeGVD
LMa

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

Darwin/Alitalia 11:50 12:55
Darwin/Alitalia 14:50 15:55
Darwin/Alitalia 16:56 18:00

MeV
D
LMa

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

Darwin/Alitalia 12:00 13:45
Darwin/Alitalia 13:00 14:45

LMaG
S

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

PALERMO

08:30
08:35
19:45
22:05

TORINO

Arrivi a Foggia
Compagnia Part.

LV
da 03/01/11 a 25/03/11
MaMeGSD da 04/01/11 a 26/03/11

10:45
13:00
14:15
18:30
23:30
23:40

Arr.

Frequenza

Note

ISOLE TREMITI
Alidaunia

16:40 17:00 LMaMeGVSD da 16/01/11 a 26/03/11

MILANO MALPENSA
Darwin/Alitalia 22:50
Darwin/Alitalia 09:30
Darwin/Alitalia 10:25
Darwin/Alitalia 20:35

LMa
LMaMeGV
S
MeGVD

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

Darwin/Alitalia 13:40 14:45
Darwin/Alitalia 16:25 17:30
Darwin/Alitalia 19:00 20:00

MeV
D
LMa

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

Darwin/Alitalia 14:30 16:10
Darwin/Alitalia 15:40 17:20

LMaG
S

da 31/10/10 a 26/03/11
da 31/10/10 a 26/03/11

PALERMO
TORINO

00:25
11:05
12:10
22:10

“Non si possiede
ciò che non si comprende”
Johann Wolfgang von Goethe
www.gazeco.it

Dal saba
in edicol
a1€
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meteo

oggi

Sereno

domani

min 9°
max 14°
Poco nuvoloso Nuvoloso

oggi

domani

Molto nuvoloso

Coperto Variabile/Temporali

Variabile/Pioggia

dopodomani

min 8°
max12°
Variabile/Neve Pioggia Pioggia forte

min 8°
max 11°
Neve

Temporale VENTO: Debole Moderato Forte

23

giorno e notte

Sole

sorge tramonta

06,21

luna 06,14

17,52
18,42

MARE: Calmo Mosso Agitato Molto agitato

le previSioni
Nord: Bel tempo prevalente
seppur in presenza di stratificazioni e nubi alte anche spesse su Liguria e pianure venete.
Temperature in aumento, massime tra 10 e 15°C. Venti moderati nordorientali. Poco mosso
l’Adriatico, mosso il Ligure.
Centro: Molto nuvoloso o coperto sulle Adriatiche con deboli piogge in Abruzzo; piogge
anche sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 9 e
13°C. Venti moderati da NO.
Mari in prevalenza mossi.
Sud: Tempo spiccatamente instabile con rovesci ed acquazzoni frequenti in estensione da
Ovest verso Est. Temperature senza variazioni di rilievo,
massime tra 10 e 15°C. Venti
moderati-tesi ovunque. Mari
molto mosso o localmente agitati al largo.

temperature in italia

dopodomani

AnconA
AostA
BAri
BolognA
cAgliAri
cAmpoBAsso
cAtAnzAro
Firenze
genovA
l’AquilA
milAno
nApoli
pAlermo
perugiA
potenzA
romA
torino
trento
trieste
veneziA

Min.
6
2
7
3
6
3
9
6
9
2
4
9
12
6
5
7
3
2
6
3

Max.
10
11
14
10
15
7
13
13
14
7
11
14
15
9
10
11
11
13
14
12

temperature in europa
Amsterdam
Atene
Barcellona
Belgrado
Berlino
Bucarest
Copenaghen
Dublino
Helsinky
Kiev
Lisbona
Londra
Madrid
Monaco
Parigi
Stoccolma
Tirana
Valletta
Varsavia
Vienna
Zurigo

Min.
-1
10
9
-3
-1
-2
-2
4
-9
-6
9
-1
4
5
-1
-5
3
14
-3
-2
-4

Max.
9
13
12
4
8
4
2
7
10
1
10
9
9
9
10
1
17
14
3
7
9
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