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OPERE PUBBLICHE IN RITARDO SULLE PREVISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA REALIZZAZIONE DEL «MIGLIO DELLA CULTURA»

Spazi teatrali da riaprire
i lavori avanti ma piano
Ripreso il restauro del «Piccinni», dopo uno stop di 537 giorni

CASO MELINI LA CONSIGLIERA OFFESA DURANTE L’ASSISE CITTADINA

Insulto in Aula
in Procura
via ai test grafici

NIENTE MESSA
A MEZZANOTTE?
«VENITE DA NOI
AL REDENTORE»

di ENRICA D’ACCIÒ

«N oi celebria-
mo la mes-
sa della vi-
gilia alle

23.30, come da programma, e
invitiamo tutti i cittadini del
quartiere Libertà a celebrare il
Natale insieme a noi, per vin-
cere la paura, per sostenerci a
vicenda».

Don Francesco Preite, diret-
tore dell’Opera salesiana di Ba-
ri, al Redentore, risponde così
alla querelle sulla messa di Na-
tale nella vicina chiesa di santa
Cecilia nella quale il 24 di-
cembre più che una veglia sarà
celebrata una messa vesper-
tina.

Infatti il parroco don Vin-
cenzo Auciello ha deciso di
anticipare la celebrazione del-
la Vigilia della Natività da
mezzanotte alle 18.30 perché
«dopo una certa ora le strade
del rione diventano poco si-
cure» e perché «a mezzanotte
vengono sparati fuochi e botti
che spaventano anziani e fa-
miglie».

Troppo effervescente, il Li-
bertà, finanche per la messa di
Natale: troppo popoloso, trop-
po popolare, troppo multietni-
co, troppo tutto.

Ma, dietro le ragioni di or-
dine pubblico, c’è anche un’al -
tra sconsolante verità.

«Già da qualche anno ab-
biamo constatato che la sera
viene poca gente», ha detto don
Vincenzo Auciello.

SEGUE IN VIII>>

«E per il Kursaal
Santalucia da gennaio si

parte, cantieri per due
anni» annuncia la Regione

l Sono ripresi dopo 537 giorni di stop, dovuti ai ricorsi al Tar
sull’appalto, i lavori di restauro del teatro «Piccinni». «Tanto
tempo perso» lamenta il sindaco Antonio Decaro, nei cui piani c’è
la realizzazione del «Miglio della cultura» che comprenda Kursaal
Santalucia (i lavori da gennaio), Teatro Margherita ed ex Mercato
del pesce per la creazione del «Polo delle Arti».

PERCHIAZZI IN II E III>>

I soldi della perizia
«privata» sospesa
saranno devoluti

in beneficenza

l I primi sei consiglieri
comunali (su 23 presenti alla
seduta incriminata) hanno
depositato in via Nazariantz
un saggio della propria gra-
fia.

SERVIZIO IN IV>>

POLICLINICO, LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NON FUNZIONA DAL 2015

Reparto chiuso
bimbi mai nati

«I pazienti cominciano a pre-
levare i campioni ed andare al-
trove». Il Centro di procreazio-
ne assistita (Pma) del Policlini-
co è chiuso dal 2015. Riapertura
prevista dopo tre mesi. L’é q u i-
pe ha gli occhi pieni di rabbia.

«Riceviamo due o tre telefonate
al giorno. E ogni volta dobbia-
mo dare la stessa risposta: ri-
volgetevi altrove, il nostro Cen-
tro non è operativo». [foto L.Turi]

ALTAMURA

Dopo l’assalto
dei banditi
la città
ha più paura

BRUNO IN XII>>

MONOPOLI
La rambla non piace
alla Soprintendenza

CAZZORLA IN X>>

CONVERSANO
«Il piano del traffico
copiato e incollato»

GALIZIA IN IX>>

L’ANNIVERSARIO DOMANI L’EVENTO CON LUCIANO VIOLANTE

Una storia lunga 130 anni
in festa lo studio legale Metta

IN AULA
L’avvocato
Nicola Metta
durante
le arringhe
del processo
a Gaspare
Pisciotta
(riproduzione
Luca Turi)

.

LA SENTENZA LA VIOLENZA SI È CONSUMATA A GIOIA 4 MESI FA

Condannato a 8 anni
per lo stupro della 73enne

l Il verdetto è giunto ad appena
quattro mesi dal gravissimo epi-
sodio contestato. Altro che giu-
stizia lumaca. Il 29enne nigeriano
Felix Ighalo è stato condannato a 8
anni perché riconosciuto colpevo-
le di aver violentato una 73enne di
Gioia, dopo averla accompagnata
a casa con il pretesto di aiutarla
con le buste della spesa. L’episo -
dio risale alla mattina del 26 luglio
scorso: la vittima rimase per più
di 24 ore in stato confusionale.

LONGO IN VII>>FORMICOLA IN VIII>>

DE VITO IN V>>

TRIBUNALE Sentenza in 4 mesi


