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NARCOTRAFFICO SI TRATTA DEL TERZO SEQUESTRO IN UNA SETTIMANA. NEL MIRINO GLI AFFILIATI AI GRUPPI PARISI E RAFASCHIERI-DI COSIMO

Marijuana a quintali
in una villa di Torre a Mare
Blitz dei carabinieri durante lo sbarco. Bloccato uno dei trafficanti

ALLE 17,30 SU VIA CASSANO FERITE ALTRE TRE PERSONE

Tragico schianto
a Grumo Appula
muore un 12enne

CASO FIBRONIT
PENSARE AI VIVI
PER RICORDARE

I MORTI
di LILLO MENDOLA

ASS. FAMILIARI VITTIME AMIANTO

I
l sindaco Antonio Decaro,
all’apertura del cantiere per
la messa in sicurezza defi-
nitiva del sito Fibronit da

parte dell’associazione d’i m p re s e
facente capo alla Ditta Teorema,
su sollecitazione del Comitato Cit-
tadino con un gesto altamente
simbolico inginocchiandosi, a no-
me della Città, ha osservato un
minuto di raccoglimento in me-
moria di tutte le vittime che
l’amianto ha procurato fra i cit-
tadini baresi.

In quel raccoglimento, inevita-
bile è il ricordare ed associare quel
sito ad una sorta di sacrario am-
bientale. Lo stesso Sito d’I n t e re s s e
Nazionale che va a bonificarsi di-
venterà un parco che si chiamerà
della «Rinascita» per contrappor-
lo alle tante vittime che gli effetti
patologici dell’amianto hanno
provocato tra operai e cittadini re-
sidenti in prossimità del sito.

Se la bonifica definitiva mette la
parola fine ad eventuali future
esposizioni, a nostro parere occor-
re dare la priorità ai vivi cioè a
coloro i quali sono stati esposti sia
per motivi professionale o am-
bientali poiché la latenza della ma-
lattia può raggiungere anche 50
anni. È sempre doloroso dare i
numeri della tragedia, poiché die-
tro i numeri vi sono le sofferenze
ed i progetti di vita delle famiglie
coinvolte, si può dire però che as-
sistiamo ad incrementi significa-
tivi di persone a cui viene dia-
gnosticato un mesotelioma, il tu-
more specifico dell’a m i a n t o.

CONTINUA IN III>>

Gli uomini della
Compagnia Bari Centro
stavano pattugliando il
litorale da alcuni giorni

l I carabinieri bloccano a Torre a Mare il più grosso sbarco di
droga degli ultimi anni e recuperano 7 quintali di marijuana.
Arrestato uno dei quattro uomini che stavano nascondendo lo
stupefacente nel cortile di una villetta disabitata. Si tratta del
terzo recupero in una settimana. Si indaga negli ambienti della
malavita dei quartieri Madonnella e Japigia

NATILE IN IV >>

Il piccolo cassanese
stava da Binetto
La disperazione

dei genitori

l Un bambino di 12 anni, Cri-
stian Calabrese, di Cassano, è
morto in un incidente stradale
verificatosi ieri pomeriggio
sulla provinciale che collega
Cassano a Grumo. Tre i feriti.

FORTE IN IX>>

MONOPOLI

Airone ferito
salvato dai vigili

l MONOPOLI. Disavventura a
lieto fine per un bellissimo ai-
rone grigio, probabilmente di-
retto verso l’Africa, in quanto
uccello migratore. Ferito a
u n’ala, non riusciva a riprende-
re il volo. Fortuna che lo hanno

notato alcuni residenti di con-
trada L’Assunta, che hanno fat-
to intervenire i vigili urbani. Gli
agenti della Polizia municipale
hanno soccorso l’airone e lo han-
no affidato al Centro di recupero
della fauna selvatica di Bitetto.

CASTELLANA

Un’anziana
investita
dall’auto
vane le cure

CAPUTO IN X>>

R U VO
Molesta una 16enne
anziano preso dai Cc

D’ACCIÒ IN XII>>

A LTA M U R A
Cemento nel Parco?
Un secco «no grazie»

BRUNO IN XIII>>

Pittura «privata» e street-art
a Bitonto, da Kühtz ad Andreco

I N I Z I AT I VA DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO «METROPOLIS»

Forum legalità, in 15 punti
le richieste sulla sicurezza

SICUREZZA Proposte e richieste

l Dalla strage Bruscella al-
le proposte per la sicurezza. Il
Forum della legalità dell’a re a
metropolitana fa un secondo
passo (il primo è stato il pro-
tocollo sugli appalti pubblici e
la prevenzione del rischio in-
filtrazioni). Domani, nella sala
del consiglio metropolitano
(ex provincia) presenta un
progetto di sicurezza urbana:
«Metropolis, i nostri occhi sul-
la città».

DE VITO IN VI>>

PIAZZA GRANDE

PA E S AG G I O Di Umberto Kühtz.

di NICOLA SIGNORILE

S u una piattaforma meccani-
ca sollevata, con pennelli e
vernici, c’è Andreco. L’artista

romano realizza in questi giorni un
murale su una lunga, nuda parete
alla periferia di Bitonto. L’interven -
to di Andreco rientra nel fitto ca-
lendario di iniziative che ha accom-
pagnato la mostra «La gioia del
creato» dedicata all’architetto e pit-
tore Umberto Kühtz.

LA RUBRICA IN VIII>>


