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LA SENTENZA IL DUPLICE OMICIDIO AVVENNE NELL’AGOSTO DEL 2008 IN VIA SARDEGNA

Canosa, uccise
moglie e suocera
processo da rifare
La Cassazione ha annullato la sentenza

d’appello-bis con la quale la Corte
d’Assise d’Appello condannò l’omicida

reo confesso a 30 anni di reclusione

l TRANI. Ci sarà bisogno di un sesto processo per
conoscere la sentenza definitiva a carico di Giovanni
Va l e n t i n o, accusato e reo confesso dell’omicidio della
moglie Lucia Di Muro e della suocera Maria Grazia
Prisciandaro rimaste vittime della sua ira assassina
nella casa coniugale di via Sardegna a Canosa.

NORSCIA A PAGINA III >>

TRANI IN UNA LETTERA LA PROTESTA-DENUNCIA DI UN CITTADINO CONTRIBUENTE

«Non ho pagato la Tares
per colpa del Comune»

Il museo archeologico
si farà nell’edificio
della scuola «Mazzini»

Papagni (Idv): «E ora
i consigli comunali
con la museruola»

l CANOSA. «’edificio “Mazzini”, pur rimanendo
scuola potrebbe in parte, diventare museo: sarebbe
interessante creare un inedito connubio fra scuola e
spazio espositivo, al servizio degli alunni della “Maz -
zini” stessa, ma anche degli studenti dell’intera città
e Regione». Così il sindaco Ernesto La Salvia, sin-
tetizzando l’esito della riunione, convocata dall’as -
sessore regionale all’urbanistica, Angela Barbanen-
te, svoltasi all’assessorato regionale alla cultura.

BUFANO A PAGINA IX >>

lBISCEGLIE .«Ci mancava la museruola! La prima
tornata di Consigli comunali dell’Amministrazione
Napoletano-Spina ha visto numerose interrogazioni
e interpellanze dei consiglieri più giovani. La cosa
avrà dato non poco fastidio se l’Amministrazione
biforcuta, su iniziativa del co-sindaco Napoletano, si
dà un nuovo regolamento che relega in sedute senza
gettone quelle istanze». Così Mauro Papagni (Italia
dei valori - Circolo «Peppino Impastato).

INTERVENTO A PAGINA VII >>

CANOSA BISCEGLIE

BARLETTA, LA PROTESTA

«Eccovi le chiavi
delle nostre attività»

l B A R L E T TA . Circa un centinaio di persone tra com-
mercianti, imprenditori del settore manifatturiero e cal-
zaturiero, liberi professionisti e disoccupati: tutti insieme
hanno sfilato ieri mattina per il centro cittadino di Bar-
letta. Un corteo che ha attraversato alcune strade del
centro città fino a raggiungere la prefettura. Qui i ma-
nifestanti (nella foto di Calvaresi), come atto simbolico e
di protesta, hanno consegnato in una scatola le chiavi
delle loro attività. Alcuni dei manifestanti hanno in-
contrato i sindaci di Barletta, Pasquale Cascella, e quello
di Andria, Nicola Giorgino, oltre al prefetto, Carlo Sessa.

SERVIZIO A PAGINA II >>

ANDRIA

Rifiuti
e forconi
giunta
nel mirino

l ANDRIA - Il Pd: «Sia
rescisso il contratto per la
raccolta rifiuti». Cinque
Stelle: «Politica fiscale co-
munale contraddittoria».
Pd e 5 Stelle all’at t a c c o .

PALUMBO A PAGINA VI >>

SESTA PROVINCIA
Protesta di Sel
«Borse di studio
un errore tira l’altro»

SERVIZIO A PAGINA VI

TRANI
Nuova raccolta
alimentare
nei supermercati

SERVIZIO A PAGINA X >>

SPINAZZOLA
La sala conferenze
«Innocenzo XII»
avrà i condizionatori

FORINA A PAGINA X >>

CALCIO LA GARA DI RECUPERO DEL 14° TURNO DI PRIMA DIVISIONE

Il Barletta col Pontedera
pareggia allo scadere

UN PARI DA
BRIVIDI
Andrea
D’Errico,
autore del
primo dei due
gol del pari
del Barletta,
ieri, col
Po n t e d e r a
[foto Calvaresi]
.

LA STORIA LA 21ENNE HA FATTO DELLA SUA PASSIONE UN LAVORO

E con Elisa la dogsitter
tutti i cuccioli sono al sicuro

FELICITÀ Elisa Dadduzzio

l B A R L E T TA . Se tutti fosse-
ro come Elisa quel terribile fat-
taccio che vede i proprietari
dei cani abbandonare i propri
amici a quattro zampe per stra-
da non avverrebbe mai. Infatti
Elisa Dadduzzio, 21enne barlet-
tana con un diploma di grafico
pubblicitario nel cassetto e
tanti sogni colorati da realiz-
zare, proprio grazie all’a m o re
per i cani è riuscita a «fare di
una passione un lavoretto».

DIMICCOLI A PAGINA V >>PIAZZOLLA A PAGINA 40 DEL NAZIONALE E A PAGINA XIII IN CRONACA >>

l TRANI. La storia pare sia co-
mune a molti. Ma uno di loro, Ro-
berto Palmieri, ha deciso di met-
terci la faccia. Ed anche il timbro.

Quello del protocollo del Comune,
presso cui il cittadino, e contri-
buente, ha recapitato una lettera
in cui comunica di non avere pa-

gato la Tares entro la scadenza,
per Non essere stato posto nelle
condizioni di farlo.

AURORA A PAGINA VIII >>
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P R OV I N C I A La sede di Andria [foto Calvaresi]

Condizionatori in arrivo
per la sala Innocenzo XII
La Provincia realizzerà il sistema di riscaldamento e raffreddamento

TRANI IN TUTTI I SUPERMERCATI AD INSEGNA DOK�

Raccolta alimentare
del gruppo «Orizzonti»

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Nuova raccolta alimentare benefica promossa dall’As -
sociazione Orizzonti in prossimità delle festività natalizie. L’ap -
puntamento è per sabato prossimo, 21 dicembre, in tutti i super-
mercati ad insegna “Dok” di Andria, Bisceglie, Canosa e Trani, dove
i consumatori potranno donare uno o più prodotti alimentari ac-
quistati per contribuire, con un piccolo gesto, a render meno triste e
più solidale il Natale per le sempre più numerose famiglie del
territorio strette nella povertà e nel disagio sociale.

«Le cifre sulle nuove povertà e sull’impoverimento sempre più
consistente del ceto medio italiano, che non riguarda solo gli adulti
ma anche i giovani e i bambini ed i presidi degli ultimi giorni che
gridano “giustizia” e “aiuto”, non possono lasciare indifferente
l’opinione pubblica italiana che vive uno dei momenti più difficili

della sua storia economica e sociale» – si
legge in una nota dell’Associazione Oriz-
zonti. «Licenziamenti e cassa integra-
zione stanno contribuendo a render an-
cora più difficile la chiusura di un anno,
il 2013, difficile da dimenticare. Solida-
rietà è una parola che pian piano si sta
facendo sempre più strada, così come il
contributo che le associazioni stanno
dando per cercare di arginare uno stato
di degrado sociale e povertà che sta col-
pendo sempre più famiglie dei nostri pae-
si». Con questo intento l’Associazione
Orizzonti, reduce dall’ottimo risultato

della “Raccolta Alimentare” dello scorso 9 novembre che, in col-
laborazione con la Caritas Diocesana di Andria, ha registrato una
raccolta di oltre 5 tonnellate di prodotti alimentari, si prepara alla
consueta “Raccolta Alimentare Natalizia” denominata “Il Cibo del
Sor riso” che sabato prossimo, per l’intera giornata, vedrà coinvolti
tutti i supermercati DOK delle 4 città della BAT. Un “Q u a d r i l at e ro
della Solidarietà” che vedrà protagonisti tutti coloro che andranno a
far spesa. All’uscita dei supermercati, in un apposito contenitore
marchiato con la sigla di Orizzonti e custodito dai volontari dell’as -
sociazione, sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari
acquistati in favore delle tante famiglie bisognose del territorio. «E’
un momento difficile per tutte le nostre famiglie – spiega il presidente
Angelo Guarriello – che stringono la cinghia non solo per le scarse
possibilità economiche contingenti, ma anche per paura del futuro.
Con gli oltre 150 volontari impegnati quotidianamente per alleviare i
disagi causati dalla povertà attraverso i nostri progetti finalizzati a
raccogliere e distribuire cibo, stiamo cercando di inculcare una
cultura della solidarietà, più che mai fondamentale in un contesto
dove l’egoismo e la chiusura prendono con facilità il sopravvento».

Nella scorsa edizione della “raccolta alimentare natalizia” Oriz -
zonti ha raccolto oltre 6 tonnellate di prodotti alimentari subito
donati. Su questa base l’Associazione lancia un appello ffinchè si
possa superare il risultato dell’anno scorso. «Lanciamo un appello a
tutti i cittadini del territorio – conclude - affinchè sulla scia del
messaggio di Papa Francesco si possa trovare sempre più gioia nel
donare perché questo semplice gesto è un prestito fatto a Dio».

SPINAZZOLA SARÀ RESA PIÙ FUNZIONALE L’AULA ADIBITA A CONVEGNI, INCONTRI PUBBLICI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI�

«Acquatetta, ora che fare?», premiato
un progetto per la salvaguardia del bosco

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Prestigioso ri-
conoscimento per gli studenti
del liceo in un concorso nazio-
nale sui temi dell’ambiente e
della difesa della natura.
Nell’ambito della collaborazio-
ne tra il liceo, l’Istituto Com-
prensivo, l’associazione di Pro-
tezione Ambientale «L’Umana
Dimora», il gruppo Scout “Mi -
nervino, l’Arif, il Corpo Fore-
stale dello Stato, e l’amministra -
zione comunale di Minervino si
è tenuta al liceo scientifico “Fer -
mi”, la manifestazione della
premiazione della classe IV sez.
A, vincitrice del primo Premio
del Concorso Nazionale “L’al -
bero Maestro”- sezione scuole
secondarie di II grado, promos-
so dai ministeri dell’Ambiente e
dell’Istr uzione.

Il riconoscimento è stato ot-
tenuto grazie alla presentazio-
ne di un video denominato “Ac -
quatetta, ora che fare?”, realiz-
zato in rete con le scolaresche
delle classi quinte della scuola
primaria e prime della scuola
secondaria di primo grado
dell’istituto comprensivo.

Insomma una premiazione
che suggella un impegno degli
ultimi anni da parte di tutte le
scuole, ma anche delle parroc-
chie e delle associazioni mur-
giane per promuovere, tutelare
e difendere l’ambiente, il pae-
saggio e le risorse. Le iniziative

volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica e a smuovere le co-
scienze sono partite dopo l’in -
cendio di alcuni anni fa che di-
strusse completamente il bo-
schetto di Acquatetta tra Miner-
vino e Spinazzola. Da allora non
si contano le iniziative in difesa
del bosco di Acquatetta e nell’in -
tento di accendere i riflettori
sulla vicenda, nella speranza
che attraverso interventi e la bo-
nifica del sito naturalistico, si

possa recuperare questa grande
risorsa ambientale e naturale,
un bene prezioso per tutti.

Nel corso della manifestazio-
ne che si è tenuta al liceo c’è
stata un’altra iniziativa: la mes-
sa a dimora da parte di una
squadra di operai inviata
dall’Arif Puglia, di alcuni alberi
e piante con l’obiettivo di pro-
seguire nella realizzazione di
un parco botanico e di un Giar-
dino dei Giusti intorno al liceo.

MINERVINO IL VIDEO REALIZZATO IN RETE DALLE QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA D E L L’ISTITUTO COMPRENSIVO�

N AT U R A La foresta Acquatetta

CANOSA IL CONCORSO PROMOSSO DALL’ISTITUTO «EINAUDI» PER PREMIARE I LAVORI MIGLIORI SULLA CITTADINANZA EUROPEA. ECCO I VINCITORI�

L’Europa con gli occhi degli studenti

V I N C I TO R I I ragazzi premiati all’«Einaudi» di Canosa

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. La sala inti-
tolata al figlio più illustre della
città di cui nel 2015 ricorre il
quattrocentesimo anno dalla
sua nascita, Antonio Pignatelli,
divenuto papa con il nome di In-
nocenzo XII avrà presto un si-
stema riscaldamento e raffresca-
mento, serio, grazie al contribu-
to di 25mila euro della Provincia
Barletta-Andria-Trani. L’esigen -
za oggettiva di rendere funzio-
nale l’aula adibita a convegni ed
a incontri pubblici, mostre e al-
tre manifestazioni, era stata evi-
denziata dal sindaco Nicola Di
Tullio e accolta favorevolmente
dal presidente Francesco Vento-
la. Il quale lo scorso 21 novembre
ha inserito la somma necessaria
nella variazione e assestamento
generale di bilancio di previsio-
ne 2013 della Provincia poi va-
rato dalla massima assise.

Si è detto soddisfatto il con-
sigliere provinciale Benedetto
Silvestri Vigilante di Spinazzola
che dopo aver seguito l’iter della
richiesta del sindaco ha voluto
ringraziare per l’attenzione e
concretezza il presidente Vento-
la. Se da un lato dopo anni fi-
nalmente si potrà rendere mag-
giormente fruibile questa strut-
tura ubicata nel centro della cit-
tà, in piazza Plebiscito, dall’a l t ro
non può essere di certo sotta-
ciuto e sottolineato lo sperpero

di denaro pubblico legato pro-
prio alla sua ristrutturazione.
L’immobile oggi adibito a sala
convegno è stato in passato il
mercato coperto di Spinazzola. Il
suo recupero e trasformazione
in contenitore culturale si deve
alla Comunità Montana. Poco
meno di un miliardo di vecchie
lire. Orbene nell’intervento di ri-
qualificazione era stato di già
previsto e montato un mega im-
pianto di riscaldamento e raffre-
scamento faraonico come altret-
tanto costoso. Per metterlo in
funzione era persino stato ne-
cessario richiedere una impe-
gnativa all’Enel di oltre 100KW.
Contratto non da poco, fosse solo
nel pagare le quote fisse dovute.

Entrato in funzione, pare una so-
la volta, l’impianto all’avanguar -
dia tanto per l’alto costo che per
il motore che lo alimentava an-
dato in fumo è rimasto per tan-
tissimi anni fermo ed irrecupe-
r ab i l e.

Una delle cose più inutili rea-
lizzate in città, giunto così, come
esempio di spreco sino al giorno
in cui in sindaco ci ha messo
qualcosa di suo. Ovvero uno stu-
dio tecnico del sistema che ha poi
portato alla decisione di cercare
altre vie meno approssimative
ma funzionali che rendessero la
sala Innocenzo XII utilizzabile in
qualsiasi stagione ed a prezzi
contenuti. Da questo l’idea di un
nuovo sistema di riscaldamento

e raffrescamento da realizzare
con prezzi “decenti”. Con l’ar -
rivo del sostanziale contributo
del presidente Francesco Vento-
la la soluzione oltre che neces-
saria è diventata realizzabile.

Di Tullio di par suo, come so-
vente accade, sarà per deforma-
zione professionale quella
dell’imprenditore che bada alla
sostanza, evita di alimentare po-
lemiche. Per lui contano le ri-
soluzioni dei problemi, questo il
mandato che si è dato. A torto o a
ragione, nel bene e nel male.
Ta n t ’è che anche oggi, proprio
nella sala Innocenzo XII incon-
trerà alle 19 con la sua ammi-
nistrazione tutti i cittadini per il
quarto confronto tra i risultati
raggiunti dall’inizio del suo
mandato e la programmazione
futura. Ma visto che la gente or-
mai ha imparato ad “incazzarsi”
sullo sperpero del denaro pub-
blico qualche domanda come si
suol dire, nasce spontanea:per-
ché si è scelto di realizzare un
mega impianto per dare alla sala
Innocenzo XII caldo o freddo a
secondo le esigenze con un si-
stema costoso così come dimo-
stratosi poi inutile? E poi di chi le
responsabilità dopo il collaudo
del giocattolo che presto si è rotto
e nessuno ha inteso nemmeno
cercare il modo di ripararlo? In
attesa di risposte alla città non
resta che ringraziare la sensi-
bilità della provincia.

CONVEGNI La sala «Innocenzo XII» di Spinazzola

l CANOSA. « L’Europa è il mio fu-
turo» è stato il tema del concorso pro-
mosso dall’Iiss «Einaudi» di Canosa per
premiare i lavori migliori sulla Citta-
dinanza Europea presentati dagli stu-
denti delle classi III delle scuole medie e
dagli studenti del biennio delle scuole
superiori di Canosa, Minervino, Spinaz-
zola, Barletta, Andria. Un’iniziativa rea-
lizzata con il patrocinio della Provincia
Bat, il Comune di Canosa, Olisistemi e le
editrici «Pearson» e «Simone».

Il concorso ha inteso far esprimere gli
studenti liberamente sull’argomento
Europa attraverso elaborati e racconti,
arti visive con un’opera di pittura ed
infine attraverso un cortometraggio del-

la durata di dieci minuti. Sia nell’ambito
letterario che artistico tutti i parteci-
panti hanno dimostrato grande entusia-
smo e responsabilità.

Il cortometraggio arrivato al primo
posto è stato elaborato da un gruppo di
studenti della terza C della media «Bo-
vio»: Davide Barbarossa, Mattia Braia,
Sabina Catalano, Sara D’Agnelli, Fran-
cesco De Giosa, Giulia D’Elia, Mario
Franco, Mariachiara Melchiorre, Gior-
gia Serlenga, Francesco Sinesi, Rita Sor-
renti, Daniele Suriano e Giulia Tatò. La
media Bovio vanta anche il primo e se-
condo posto nelle arti visive e i premi
agli alunni Luca Morra (IIIB) e Pierluca
Suriano (IIIE) sezione arti visive.

Il secondo posto sezione video è an-
dato alla media «Foscolo», il terzo alla
scuola media «Pietrocola – Mazzini» di
Minervino, terza nelle arti visive, e se-
condo e terzo posto nell’ambito lettera-
rio il cui primo premio è stato assegnato
alla scuola «Foscolo» di Canosa. [pa.pin.]
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