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IL FENOMENO RIFIORISCE LA «ROTTA ADRIATICA». PER COMMERCIARE TABACCHI A METÀ PREZZO, «CARTELLI» FRA I CLAN

PORTA A PORTA LINEA DURA CONTRO CHI NON RISPETTA LE REGOLE

Il canale principale di importazione sono i tir che sbarcano al porto

lasciati per strada

La malavita torna a investire A Santo Spirito
nel contrabbando di sigarette multe per i rifiuti
A VALENZANO
ADESSO VOLA
LA MONGOLFIERA
DEL RISCATTO

di DARIO GINEFRA
DEPUTATO PD

A Rimini arrestato dalla
Polizia Sandro Cuomo
«grossista» condannato
dalla magistratura barese

l Il contrabbando di sigarette è tornato, anche grazie alla crisi
e ora si torna a parlare di «cartelli» composti da gruppi malavitosi
o singoli investitori che formano un unico sistema criminale per
finanziare gli sbarchi. I prezzi scontati e la disponibilità di tabacco
stanno stimolano la domanda. Domani nella Sala Massari del
Palazzo Comunale, a partire dalla 18 tavola rotonda sul tema.
NATILE IN III >>

Da questa settimana
la raccolta a domicilio
viene estesa anche a
Palese. Rimossi i bidoni

PRESE D’ASSALTO LE SPIAGGE CITTADINE, COMPRESA QUELLA DI SAN GIROLAMO

l Quindici multe per aver abbandonato i rifiuti per strada o per
averli portati in altri quartieri.
Pugno di ferro a Santo Spirito,
dove funziona il porta a porta, contro chi non rispetta le regole.
FANIZZI IN II >>

GRAVINA

A

rriva il caldo
estivo e, come avvenne
l’anno
scorso, torno a
parlare di Valenzano e di
mongolfiere.
Questa volta però, con mio
infinito sollievo, non mi occupo dei simboli adoperati da
quei poteri sotterranei che
pretendono di occupare il territorio. Sto parlando, infatti,
della mongolfiera che campeggia, insieme a tanti altri
emblemi identitari del senso
di appartenenza alla comunità valenzanese, nell’immagine abbinata all’edizione
2017 di «Saperi&sapori»:
l’evento estivo organizzato
ogni anno dal locale circolo
Arci l’ARCIpelago.
Mi piace pensare alla mongolfiera utilizzata quest’anno
dall’Arci come a un’immagine di speranza e di riscatto,
contro altre mongolfiere che,
al contrario, volevano essere
un segnale di privatizzazione
degli spazi collettivi.
Manifestazioni come quella promossa dall’Arci a Valenzano non sono importanti
solo per quello che propongono in termini di aggregazione, di ricreazione e di
intrattenimento intelligente,
ma soprattutto perché sviluppano un’idea di valorizzazione delle sedi collettive
dell’incontro e della convivenza civile.
SEGUE IN V >>

Incendio
doloso
pini e querce
distrutti
DIMATTIA IN VII>>

PUTIGNANO

Attesa da sette anni
apre la nuova sede Inps
PULVENTO IN VII>>

Il gran caldo può
più del cantiere

Le ruspe in primo piano non sono state un deterrente sufficiente e la nuova spiaggia di San Girolamo, almeno per i trecento
metri utilizzabili, ha rappresentato una valvola di sfogo per moltissime persone, magari trasci-

nate dal tuffo serale del sindaco
che ha dato l’esempio: la spiaggia non è ultimata, ok, i lavori sono in ritardo, ok, ma il caldo può
più del cantiere.
[foto Luca Turi]
D.D’AMBROSIO IN IV>>

MOLA

La droga? Distribuita
in sella alla bicicletta
SERVIZIO IN VII>>

L’EVENTO IERI IL PRIMO VIAGGIO DELLA LOCOMOTIVA CON 5 CARROZZE D’EPOCA DALLA STAZIONE DI BARI CENTRALE A MATERA

IL CASO UNA BATTAGLIA ALL’UNIVERSITÀ CHE DURA DA DUE ANNI

Una domenica jazz sul treno a vapore

Contratto da ricercatore
selezione bloccata dal Tar

In autunno il convoglio storico delle Fal avrà una programmazione mensile

FAL Il treno storico con il presidente Colamussi [f. Turi]
.

l Gran successo di pubblico, appassionati di storia dei trasporti ma non
solo, per il viaggio della locomotiva a
vapore delle Ferrovie Appulo Lucane
organizzato ieri pomeriggio. Un «viaggio ciuf ciuf» d’altri tempi, con a capo
della «carovana» estiva il presidente
delle Ferrovie Apulo lucane Matteo Colamussi, dalla stazione di Bari Centrale
a quella di Matera, prossima capitale
mondiale della Cultura.
A bordo del convoglio composto da
cinque carrozze spettacolo e cultura,
con l’attrice Stefania Rocca, con artisti

ed i musicisti del Locomotive Jazz Festival, con il pianista Mirko Signorile
che ha potuto suonare un piano a coda
fatto installare appositamente.
Sosta tecnica a Grumo e due soste a
Toritto ed Altamura con degustazioni
di prodotti tipici locali. A Matera passeggiate nei Sassi ed un concerto a Casa
Cava.
La locomotiva a vapore è una Fcl 421,
costruita tra il 1931 ed il 1932 dalla ditta
Cemsa di Saronno. A partire dal prossimo autunno, il treno storico avrà una
programmazione stabile mensile.

l I giusti criteri di selezione del ricercatore da assumere a tempo determinato alla
Facoltà di Lettere dell’Università di Bari non sono stati applicati. Per questo motivo il
Tribunale amministrativo regionale ha bloccato la nomina
di un «vincitore» del concorso
dopo aver accolto il ricorso
della sua avversaria classificata al secondo posto. La battaglia dura da due anni.

IL TAR Ha detto «stop» [foto L. Turi]

SGARAMELLA IN V>>

