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MICKY SEPALONE

CALCIO&PASSIONI

Comparti, Riccardi
corre ai ripari

Tutti commossi per
Rocco Laricchiuta

De Zerbi come
Pasquale Marino

L

S

S

’amministrazione di
Manfredonia corre ai ripari sulla vicenda comparti.

uccesso per il concertoevento tenuto da Micky
Sepalone per Laricchiuta.

A PAGINA 17

ono tante le analogie fra la
formazione attuale e
quella della stagione ‘03/04.

A PAGINA 21

Mafia&Istituzioni
L’oradellaverità
aMonteSant’Angelo

A PAGINA 22 E 23

IDEE

IL CASO INTERNAZIONALE

Elezioni
provinciali,
Monti Dauni
senza
consiglieri
MATTEO PIO PAZIENZA

T

RIUNIONE FIUME DELLA GIUNTA, IL PRIMO CITTADINO
NON PARLA, QUALCUNO DELL’OPPOSIZIONE SI’. UN MESE FA,
IL BLITZ DELLA DIGOS. GLI APPETITI CRIMINALI SU PULSANO

S

i è insediata circa 20 giorni fa, incassata la
delega del Ministro dell’Interno, la Commissione per l’accesso agli atti che, su disposizione della Prefettura di Foggia, è incaricata di verificare se esistano infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale di Monte
Sant’Angelo. A presiederla è il viceprefetto e
vicario di Cosenza, Massimo Mariani. Nella
città garganica non si parla d’altro.
PIEMONTESE A PAGINA 4 E 5

Il sindaco Antonio Di Iasio

FATTURE GONFIATE

L’ex coppia famosa della Repubblica Ceca

Ilrampollodeipotenti
MartuccidiPeschici
Ordignibellicinelle elastranamortediIveta
AMBIENTE

Asl,condannato
dipendente.Truffava acquediTorreMileto

MICHELE CIRULLI

È

una storia incredibile,
quella che si snoda tra
Praga e Peschici. È fatta di
amore, violenza, notorietà,
alcol e morte. I protagonisti
si chiamano Domenico
Martucci, musicista originario di Peschici; Iveta Bartoscova, cantante amatissima a Praga e Josep Richtar,
compagno della sex symbol.

Sesso
libero
a Corso
Giannone

Disinnesco

La sede di Piazza della Libertà
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CULTURA

CICCOMASCOLO A PAGINA 9

SVILUPPO

eventi

A PAGINA 2 E 3

“La ferocia” del mattone (non solo
a Bari) secondoNicola Lagioia
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SEGUE A PAGINA 20

I giovani imprenditori puntano tutto
su“dinamismo” e brandCapitanata

ANTONELLA SOCCIO
assima partecipazione ed estrema condivisione ieri in Confindustria
per l’assemblea generale
dal titolo “Associati per lo
sviluppo” dei Giovani Imprenditori di Capitanata.
“Abbiamo bisogno di essere
dinamici”, lo slogan.

Emiliano&Scalfarotto mediano
Decisione, lunedì prossimo

M

SARACINO A PAGINA 19

Cronaca Vera/Clienti bloccati
denunciata la maitresse

ra qualche giorno, concluse le votazioni, anche noi sapremo chi sarà il
nuovo Presidente di questa Amministrazione Provinciale riformata. E queste che si svolgeranno, saranno votazioni molto
particolari poiché non è
prevista la partecipazione
popolare sia nelle fasi consultive che elettorali. Anzi,
chiedendo in giro, ho avuto la sensazione che pochi
sanno o hanno capito in
che modo è stato riformato questo particolare Ente
Territoriale Intermedio di
cui molti volevano (a torto
o a ragione) la chiusura definitiva.
L’unica cosa certa è che i
sindaci del Sub Appennino
Dauno (o Preappennino
come molti ritengono che
si debba chiamare tutta la
fascia posta ad Ovest di
questa enorme provincia
piatta) si lamentano poiche ritengono che con
questa riforma si è attuato
un sistema elettorale che
penalizza i piccoli comuni
nella composizione numerica del nuovo consiglio provinciale; e ciò a
vantaggio dei comuni più
grandi.

Pd Manfredonia,
Franco Ognissanti
non molla
(per ora) la presa
delle primarie

SERVIZI A PAGINA 10 E 11

Un momento dell’incontro

A PAGINA 13 Zingariello

