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Gli studenti del liceo artistico “De Nittis”
incontrano lo scrittore Antonio Moresco

Martedì 26 marzo, alle 10, nell’aula conferenze del liceo artistico “De Nittis”, in
via Timavo 25, lo scrittore Antonio Moresco incontrerà gli studenti nell’ambito del
progetto Pof “Il libro allarga vita - Gruppo di promozione alla lettura 2013”,
coordinato dal docente di lettere Enzo Mansueto, poeta e critico letterario.
Antonio Moresco - in libreria col nuovo romanzo La lucina (2013), sul quale gli
studenti stanno lavorando - parlerà della sua storia di lettore.
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L’I N C H I E S TA n ESPERTI DI INFORTUNISTICA STRADALE, SONO AI DOMICILIARI

Consulenti in manette
Periti della Procura, chiesero tengente

UN 19ENNE IVORIANO

Vende droga
in piazza
Battisti:

preso dai CC
Spacciava droga in pieno centro

ma è stato arrestato dai Carabi-
nieri. In manette è finito un
19enne originario della Costa
d’Avorio. I militari, nel corso di uno
specifico servizio in piazza Cesare
Battisti, hanno sorpreso il giovane
mentre cedeva qualcosa a due
studenti, che bloccati sono stati
trovati in possesso di alcune dosi
di marijuana. Il 19enne, inoltre,
sottoposto a perquisizione, è
stato trovato in possesso di altre
sei dosi di droga e di 170 euro in
banconote di piccolo taglio, il
tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane ivoriano è finito ai do-
miciliari mentre i due acquirenti,
invece, sono stati segnalati al lo-
cale Ufficio Territoriale del Go-
verno quali consumatori di stupe-
facenti.

L a guardia di Finanza di Bari ha notifi-
cato due ordinanze di custodia caute-
lare ai domiciliari nei confronti del

consulente tecnico della Procura di Bari
esperto di infortunistica stradale Primo Sca-
pellato e del suo collega e collaboratore Gio-
vanni Dell'Avvocato (questo arrestato in fla-
granza). Le misure cautelari sono state
emesse dal gip del Tribunale di Bari Susanna
De Felice su richiesta del pm Luciana Silve-
stris.
Le indagini sono partite da una denuncia

querela presentata da una persona coinvolta
in un grave incidente stradale che, in primo
grado, aveva ottenuto dal giudice di pace il ri-
conoscimento di una provvisionale di
300mila euro a titolo di risarcimento per i
danni fisici riportati.
La sentenza è stata poi impugnata dalla

compagnia assicurativa e il procedimento è
attualmente pendente in appello. In secondo
grado il Tribunale ha nominato Scapellato

perito del giudice. Questi, stando alla tesi
dell'accusa, d'intesa con Dell'Avvocato,
avrebbe chiesto alla vittima dell’incidente
20mila euro per redigere una perizia tecnica
favorevole, con un acconto di cinquemila
euro sull'importo complessivo della presunta
tangente. All'appuntamento per la consegna
del denaro, il 18 marzo scorso, in un bar vi-
cino al Policlinico, Dell'Avvocato é stato ri-
preso dai finanzieri che lo hanno filmato
mentre ritirava la somma. L'arresto in fla-
granza con l'accusa di concussione è stato
convalidato dal gip che ha emesso a suo ca-
rico un'ordinanza cautelare ai domiciliari.
Gli ulteriori riscontri investigativi, intercetta-

zioni telefoniche e ambientali, hanno portato
all'emissione della misura cautelare perso-
nale anche nei confronti di Scapellato.Ora le
indagini della Guardia di finanza e della Pro-
cura cercheranno dai appurare se i due periti
hanno avuto questo stesso comportamento
in altre occasioni.n La Procura della repubblica

SHOPPING /ECCO IL CALENDARIO DI MURAT, RABBIA DEI COMMESSI

Scontro sulle aperture domenicali

I N I Z I AT I V E

Presentazione di “Vorrei Bari”
il mensile dedicato alla città
Oggi alle 11, nel gazebo della Saicaf, sarà presen-

tato il giornale "Vorrei Bari". “Diecimila copie gra-
tuite, ogni mese, per coinvolgere tutta la città - si
legge in una nota - quattro pagine che partono dalle
nove Circoscrizioni e dai problemi della gente, per
ospitare idee, progetti, iniziative da realizzare o rea-
lizzate, storie di vita quotidiana che fotografino l’es-
sere e il divenire di Bari”. Direttore responsabile è
Tommaso Francavilla ed in redazione ci sono tutti i
baresi che vogliono contribuire all’iniziativa. "Vorrei
Bari" nasce dall'omonima associazione presieduta
dal consigliere circoscrizionale Pdl Irma Melini.

Terzo incontro domani della Scuola di educazione
alla legalità promossa dal circolo barese di Libertà e
Giustizia. Il tema generale è: “Libero perché giusto
o giusto perché libero?” mentre il titolo della le-
zione, che sarà tenuto dall’avv. Paola Balducci, è:
“Sognando una rivoluzione”. Il dibattito sarà incen-
trato sul tema della “politica come esperienza di li-
berazione” e focalizzerà aspetti quali “legalità” e
“autonomia della magistratura”. Sarà anche occa-
sione di riflessione sull’attuale situazione politica
italiana dopo il voto del 23 e 24 febbraio. L’appun-
tamento è alle 16 nell’aula consiliare del Comune.

LIBERTÀ E GIUSTIZIA

Il sogno della rivoluzione
nel segno della legalità

Sono 6 le aperture domeni-
cali che, con una lettera, l’as -
sociazione Borgo muratiano,
ha suggerito agli associati,
fino all’avvio dei saldi di lu-
glio. Nel dettaglio si tratta di:
24 marzo (domenica delle
Palme, chiusura della mani-
festazione Bif&st e giornata
Fai nel centro città), 7 aprile
(Cioccolato world), 28 aprile
(Bicentenario del Borgo Mu-
rattiano), 5 maggio (Festa di

San Nicola), 17 maggio (Ma-
nifestazione “I giardini in
città”), 7 luglio (data inizio
saldi).
“Inutile sottolineare - scrive il
presidente Christian Berga-
masco - come le aperture do-

menicali, oltre a rendere più
piacevole la permanenza
presso la nostra città per tu-
risti e potenziali clienti, rap-
presenterebbe un’ottima op-
portunità commerciale”.
Non la pensano, ovviamente,

così i dipendenti dei centri
commerciali che ieri, sulla
bacheca di Facebook, hanno
rivolto un appello al sindaco
Michele Emiliano. “Ormai -
scrivono - per noi addetti dei
centri commerciali non è più

possibile programmare una
vita sociale non solo a lungo
ma nemmeno a breve ter-
mine. Questo perché il calen-
dario delle aperture annuali
che viene presentato a gen-
naio e che ci pone precisi pa-
letti su come organizzare le
nostre giornate di festa
"ormai inesistenti", in questa
occasione è stato modificato
con un preavviso di due setti-
mane”. (a.col.)


