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L’APPUNTAMENTO

STELLE

Sarà consegnato
domani alle 9,30 alla
biblioteca
provinciale il Premio
Diomedea 2007 a
Lia Levi, per la sua opera «Un cuore da
leone». La manifestazione punta a
favorire la lettura fra i più piccoli.
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Registrazione Tribunale Bari n.904 del 18.03.1988

IL TEMPO DI OGGI

IL TEMPO DI DOMANI

Temperature:
Minima:
3
Massima:
16
Percepita:
14

NOTIZIE UTILI

Temperature:
Minima:
1
Massima:
17
Percepita:
17

Scorpione
dal 23 ottobre
al 21 novembre

Vento: da Nord-Ovest (maestrale)
brezza tesa

Vento: da Nord (tramontana) bava
di vento

NUMERI UTILI

Nell’ambito delle
iniziative per i diritti
dei minori, Amnesty
International
denuncia le violazioni
dei diritti dei minori nella Federazione
Russa e in Perù. Gli attivisti saranno
domani in Mongolfiera, ore 17-20.30.

Acquedotto (guasti)
800-735735
Amgas (assistenza clienti) 800-887096
Enel (guasti)
803-500
Carabinieri
112
Polizia
113
Vigili del Fuoco
115
Emergenza territoriale
118
Centralino OO. RR. e Asl Fg 0881-7311

PROGRAMMAZIONE | Oggi riunione alla Provincia dopo il vertice con la Regione

GUERRA DI MAFIA|Decisione del «Tdl»

Fondi europei per lo sviluppo
i sindaci a confronto

Il capo-clan
Pellegrino
resta in cella

l Va avanti il processo di
aggregazione degli enti locali
intorno al piano di area vasta
«Capitanata 2020» che coinvolge 31 amministrazioni comunali, guidate dal capoluogo,
Foggia, con i grandi centri di
Cerignola, San Severo e Manfredonia, l’ente Parco del Gargano e la Comunità montana
del Gargano sotto il coordinamento dell’Amministrazione provinciale di Foggia.
Oggi a Palazzo Dogana seconda riunione dei sindaci,
chiamati a portare le idee progettuali all’attenzione delle rispettive assemblee municipali,
dopo il proficuo incontro con
l’assessore al Bilancio della Regione Puglia, Francesco Saponaro.
SERVIZIO A PAGINA 2

MATTINATA|Questionario

Giovani e alcol
un’indagine
dell’Azione
cattolica

Via delle Frasche
terzo anniversario
l Si celebra domani a Foggia
il terzo anniversario del crollo
di via delle Frasche. L’Amministrazione comunale lo ha ricordato alla città con un manifesto ed un breve messaggio
del sindaco Ciliberti. Domani,
al Cimitero, il Comune deporrà una corona di alloro in ricordo delle vittime di quel crollo, avvenuto a poche centinaia
di metri da viale Giotto.
Foggia: Palazzo Dogana, sede della Provincia

SERVIZIO A PAGINA 2

INCONTRO IL 26 NOVEMBRE ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Franca Rame a Foggia
parlerà di web e politica

L’agguato a Pellegrino (a sinistra) filmato da una telecamera
l Resta in carcere il capo-clan Vincenzo Antonio
Pellegrino, accusato di mafia nell’inchiesta «Cronos» sull’ultima guerra di mafia che vede contrapposti il clan Moretti-Pellegrino e il gruppo Sinesi-Trisciuoglio. Il Tribunale della libertà ha rigettato
il ricorso difensivo: contro Pellegrino ci sono le
dichiarazioni di un pentito e intercettazioni ambientali. La guerra di mafia iniziò in maggio proprio
con il tentativo d’uccidere Pellegrino.
Foggia: Palazzo di Città

SERVIZIO A PAGINA 21

CINEMA INDIPENDENTE|Oggi «Quijote»

C’è un film
con Lucio Dalla
in gara al Festival

«Incidenti
non spetta
alle volanti
intervenire»
SERVIZIO A PAGINA 21

l Sarà l’attrice Franca Rame la
prossima ospite di Evoluzione
web, il ciclo di incontri organizzato dall’Insegnamento di informatica della facoltà di Giurisprudenza.
Rame, senatrice, proposta da
Antonio Di Pietro come presidente della Repubblica, compagna del
Nobel Dario Fo e grande autrice e
interprete di teatro e tv, sarà a
Foggia il 26 novembre (ore 16),
aula magna di Giurisprudenza,
per intervenire su «Blog e informatica. Quali opportunità per la
politica?».
All’incontro interverranno, fra
gli altri, il rettore Antonio Muscio, il preside di Giurisprudenza,
Marco Miletti, il presidente
dell’Ordine degli avvocati di Foggia, Guido de Rossi, il presidente
dell’Ordine degli avvocati di Lucera, Giuseppe Agnusdei, il titolare dell’insegnamento di Informatica, Ciro Santarcangelo e il
referente informatico del consiglio dell’Ordine degli avvocati
Francesco Celentano.

Mattinata
l MATTINATA. Tu bevi? È il
titolo di un questionario conoscitivo sull'uso di alcool che i
Giovani di Azione Cattolica di
Mattinata, in collaborazione
con la pediatra Annamaria Latino, hanno preparato per gli
adolescenti, giovanissimi e
giovani del centro garganico,
dove evidentemente la problematica è di attualità. Il questionario è proposto rispettando in assoluto l’anonimato.
La sen. Franca Rame
SERVIZIO A PAG 24

Rapinarono
un’auto
arresto-bis
per 2 foggiani
SERVIZIO A PAGINA 21

San Severo
oggi in
Consiglio
una surroga

Lucio Dalla con Peppe Servillo
SERVIZIO A PAGINA 22

Un santo
da retrocedere
in Irlanda
scommesse su S. Pio
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CIAVARELLA A PAGINA 25

