
L’acqua dell’Alta Murgia
ai raggi x del Servizio igiene

SERVIZIO DI BRUNO
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Nuova sede del mercato
le polemiche non finiscono

SERVIZIO DI CAPALDI
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Il decreto taglia-spese
fa «scatenare» il sindaco
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70125 BARI - Corso A. De Gasperi, 300

(vicinanze Ospedale Militare) - Fax 080.5011772

CHIAMA ALLOCHIAMA ALLO

€

U.I.C. n. 27032PRESTITIPRESTO

Prestiti personali

Cessioni 5° stipendio

Deleghe di pagamento

Mutui casa e per liquidità

Prestiti ai pensionati
INPDAP
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corri
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a

incassare

080.5017559

Acconti subito
Senza cambiali

Firma singola

Anche protestati

Erogazioni immediate
Anche con altri prestiti
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Comune

Ieri il debutto
della giunta 

Emiliano
Il debutto della giunta Emiliano.

Fiori alle donne-assessore e spiri-
to di squadra. Ieri la prima uscita
ufficiale. Due i temi: bilancio e
Città metropolitana. Parola agli
assessori Boccia e Dentamaro.

ARMENISE A PAG. 2

FUNZIONA IL TUNNEL ANTIRAPINA

Scippa due kosovari
bloccato e arrestato
Uno scippatore è rimasto «ingabbiato» nel corridoio blin-

dato, il percorso di sicurezza disegnato dalla Questura e
dal Comune a difesa di turisti e viaggiatori che giungono a
Bari per raggiungere il porto e imbarcarsi per le vacanze.
Si tratta di un ragazzo di 18 anni, incensurato,N.L., di Mo-
dugno, bloccato dagli agenti dell’antirapina mentre cerca-
va di fuggire con la borsa di una coppia di kosovari, marito

rapina della squadra mobile li ha visti spiare all’interno
della macchina, con l’aria famelica di chi è alla ricerca di
un bottino da razziare. I poliziotti, in abiti civili, hanno in-
tuito le pessime intenzioni dei due giovani che non si sono
accorti della loro presenza. Hanno aperto la portiera ante-
riore della Zafira, afferrato una borsa da viaggio e sono ri-
montati sulla Vespa, partendo a tutta velocità. La loro fuga
è durata pochissimo. I due agenti gli sono piombati addos-
so, bloccando N.L., recuperando la borsa e la Vespa, risul-
tata rubata. L’altro scippatore è riuscito a fuggire ma ha le
ore contate. Il corridoio blindato, quindi, funziona. (l.nat.)

e moglie, provenienti dalla
Svizzera e diretti al porto
per fare rientro in patria.
Nella borsa, sottratta ai co-
niugi mentre facevano il
pieno di carburante, in una
stazione di servizio su via
Napoli, c’erano i risparmi
di un anno di lavoro, 22.000
euro più 1.500 franchi.

Il giovane bandito era in-
sieme ad un complice su u-
na Vespa e quando ha visto
l’auto una Opel Zafira con
targa straniera l’ha seguita
all’interno della stazione di
rifornimento «Agip». Una
pattuglia della sezione anti-

GRAZIE ALLA CARTA DI CREDITO

Portafogli riconsegnato
quasi una favola estiva
Parliamo sempre di scippi

e di furti. Ma, una volta tan-
to, possiamo raccontare una
storia a lieto fine: è quella di
un portafogli trovato e resti-
tuito al legittimo proprieta-
rio. In questo caso, la carta
di credito che si trovava al-
l’interno è stata utilizzata,
ma non per prosciugare con-
ti: bensì per risalire al nome
del titolare, rintracciarlo e
riconsegnare il tutto.

Questa specie di «favola»
estiva è avvenuta tra Bari e
Torre a Mare. Una giovane
avvocatessa, Patrizia Diba-
ri, era uscita per fare spese.
Nei pressi dell’hotel Apelu-
sion, il portafogli -  completo
di soldi e carta di credito - le
è sfuggito dalla borsa: «E’ u-
na borsa estiva, a rete - rac-
conta Patrizia - e dopo un
po’ mi sono accorta che
mancava proprio il portafo-
gli. Ho cercato di ripercorre-
re la strada indietro, ma
nulla... non mi restava che
denunciare lo smarrimento
e sopratutto bloccare la car-
ta di credito».

Accidenti. Telefonate, ri-
cerche, scocciature. E poi la
certezza che nessuno avreb-
be mai restituito quel por-
tafogli, i soldi, la carta: del
resto, non c’erano i docu-
menti e... anche volendo: a
chi ridare il «bottino»?

E invece volere è potere.
Dopo solo 24 ore, ecco una te-
lefonata che arriva allo stu-
dio dell’avvocatessa. «Non
ci credevo neanche io - rac-
conta la Dibari - era la Bnl,
la mia banca, ad avvertirmi
che qualcuno aveva ritrova-
to il mio portafogli e mi cer-
cava per restituirlo!».

Chi ha trovato il borselli-
no di Patrizia a Torre a Ma-
re è un ragazzo. Il quale ha
consegnato il plico alla ma-
dre, la signora Pesce, dipen-
dente dell’Aci. «Dir loro gra-
zie non basta - dice l’avvoca-
tessa - perché queste persone
si sono fatte in quattro per
cercarmi, risalendo alla
mia identità attraverso la
carta di credito. Sono felicis-
sima di sapere che gente così
esiste davvero».

Un inferno d’acqua
Allagamenti e disagi.Due morti in uno scontro

FANIZZI A PAG. 6

Anche 86 posti per collaboratori e tecnici

Arrivano le cattedre
per 407 professori

Scuola: assunzioni in vista per i docenti

Emiliano e gli assessori (foto Luca Turi)

Nuovo personale

Pronto soccorso
ora è allarme

per la sicurezza
Più personale, viabilità sotto osser-

vazione (preoccupazioni per piazza
Giulio Cesare), Cup, tempi brevi per
il dipartimento. Pompeo Traversi
rassicura sul pronto soccorso. Ma la
polizia non c’è, vandali in azione.

CALPISTA A PAG.5 La nuova struttura del pronto soccorso del policlinico

Due morti e tre feriti.
L’incidente più grave si
è verificato sulla strada

che conduce ad
Acquaviva. Due

coniugi hanno perso la
vita, la figlia è salva

per miracolo. Il Barese
ieri è finito sotto un

muro d’acqua. A Bitetto
due famiglie sono state

fatte sgombrare. In
conseguenza

dell’emergenza, il
prefetto Blonda,
d’intesa con la

protezione civile, ha
attivato il centro
coordinamento

soccorsi. Notevoli
disagi si sono avuti nel
quartiere Santa Rita di

Bari e a Bitetto,
Bitonto, Modugno e
Monopoli. Tanti gli
automobilisti con le

vetture in panne.
Allagamenti si sono

verificati nei sottovia,
sulle strade che

sovrastano lame e brevi
corsi d’acqua

SERVIZI A PAG.3

I disastri provocati dal nubifragio:
a sinistra, nelle foto di Luca Turi,
una delle lame allagate; sotto, la
fogna sgorga sul lungomare.
Un’immagine della Cava di Maso
inondata d’acqua: foto scattata
da un cittadino residente nella
zona, Franco Bellomo


