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Adelfia, assalto al centro scommesse. La rabbia del titolare: "Miei figli
sotto shock. Non posso difenderli"
Cronaca Adelfia, assalto al centro scommesse. La rabbia del titolare: "Miei figli sotto shock. Non posso
difenderli" Domenico Grimaldi 28 Mar 2017 55 299 0 "Mi sento impotente". Rabbia, delusione e tristezza si
confondono nelle parole di Giuseppe Smaldini, il titolare del centro scommesse assaltato la notte scorsa.
Nel suo sfogo su Facebook c'è la consapevolezza che, prima o poi, sarebbe capitato anche a lui: "Quel che
doveva succedere è successo. Essere svegliati alle 4 di mattina, sussultare e nemmeno
sorprendersi. Sapere che era arrivato il tuo turno". "Allarme, vigilanza e precauzioni varie non servono,
comandano loro - continua Giuseppe - quelli che girano la notte, quelli che anche se li vedi devi aver
paura e non sanno cosa significa lavorare e farsi il culo. Noi non sappiamo sanno cosa siano ferie e
domeniche, ma solo sacrifici e privazioni. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire senza poter
far nulla se non accettare. Anzi, ringraziando il Signore di averli mancati per soli 5 minuti, chissà come
sarebbe finita". E purtroppo per Giuseppe non è la prima volta. Nemmeno un mese fa, infatti, era stato
rapinato nel proprio appartamento: "Prima a casa, ora al negozio. Come faccio a tranquillizzare i miei figli
che ancora erano sotto shock e che non dormono da soli? Come spiego che non hanno paura di nulla, che
non posso difenderli e difendermi, che il loro padre non può proteggerli?" "Non mi interessano i danni conclude Giuseppe - Ma l'incolumità mia e della mia famiglia. Per quella sono disposto ad abbassarmi
anche al loro livello ed oltre. Ora basta, non se ne può più. La rabbia è davvero tanta". Stampa Articolo
55shares Facebook55 Twitter0 Google+0 Pinterest0 TAGS Adelfia banda banditi centro scommesse
famiglia furto ladri padre rapina sfogo spalla2 Domenico Grimaldi ARTICOLI CORRELATIALTRO
DALL'AUTORE Cronaca Assalti armati ai tir, l'ex basista: "Spifferavo i tragitti della merce per comprarmi la
droga" Cronaca Adelfia, furto alla Snai di via Bachelet: banditi in fuga minacciano panettiere Cronaca
Modugno, assalto armato ai tir: 15 arresti recuperata la refurtiva. I nomi NESSUN COMMENTO LASCIA
UN COMMENTO Cancella la risposta SANITÀ MALATA 'Ti prego visita il bambino', sei ore di attesa con 40
di febbre: interviene la Polizia all'ospedaletto La frase del giorno Il mondo è pieno di sofferenze, ma è
altrettanto pieno di persone che le hanno superate. Helen Keller Formazione "Passaporto per il mondo al
talento italiano", elogi del ministro Fedeli al Centro Studi Comunicare l'Impresa Formazione 26 Gen 2017
229 Consigli per gli acquisti Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza
Consigli per gli Acquisti 1 Nov 2016 4038 Chi sale e chi scende OLIMPIADI INVERNALI TORITTO 2017
Geniali. Il lato social e divertente della neve nel Barese. Bravi Gianni L'Abbate e Antonio Conte, uno di
Polignano, l'altro di Locorotondo. Sono loro gli ideatori delle Olimpiati invernali Toritto 2017. Sulla pagina
Facebook sono confluiti nel giro di una nevicata i video più curiosi arrivati da ogni dove. Le improbabili
Olimpiadi hanno fatto il giro della rete. In tanti, grazie a questa goliardata, hanno scoperto l'esistenza di
Toritto. ANTONIO NUNZIANTE Ne abbiamo scritto tanto in questi giorni. Uno dei principali artefici del
fallimento nella gestione dell'emergenza neve è il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla
Protezione Civile, Antonio Nunziante, tra l'altro residente a Palo del Colle, uno dei paesi peggio gestiti nei
giorni del gelo. Non avesse dichiarato a mezzo stampa: "Siamo pronti" prima dell'arrivo delle tormente di
neve, a Santeramo, Gravina, Altamura, Gioia, Toritto, Palo, Mariotto, Palombaio ce l'avrebbero un po' meno
con lui. Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Adelfia, assalto al centro
scommesse. La rabbia del titolare: "Miei figli sotto shock. Non posso difenderli" Cronaca 28 Mar 2017 299
Trani, "Non dichiarò una piscina": Antonio Savasta condannato in appello a Lecce Cronaca 28 Mar 2017 53
Conversano, mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Cronaca 28 Mar
2017 59 Conversano, rapina e omicidio Fiorile: preso l'ultimo complice Rocco Murro Cronaca 28 Mar 2017
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579 BLOG Un mercoledì da Leone: finanziamenti alle pmi, un caso reale da prendere ad esempio Blog 2
Feb 2017 330 Mercoledì da Leone: sciopero nazionale dei commercialisti. Perché e per chi scioperano
Blog 27 Gen 2017 537 i più seguiti Bari, insetto non identificato nel piatto. Uilm contro Ladisa: "Non
mangiate alla mensa Bosch" Cronaca 24 Mar 2017 46257 Neonata sepolta in spiaggia a Monopoli: la
mamma è una 23enne della provincia di Bari Cronaca 26 Mar 2017 18827
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Trani, "Non dichiarò una piscina": Antonio Savasta condannato in
appello a Lecce
Cronaca Trani, "Non dichiarò una piscina": Antonio Savasta condannato in appello a Lecce Stefano
Inchingolo 28 Mar 2017 0 2 0 Continuano i 'guai' giudiziari per il PM Antonio Savasta in servizio presso la
Procura della Repubblica di Trani all'epoca dei fatti contestati. Confermata la condanna a due mesi di
reclusione per falso. Così si è concluso nella tarda mattinata di ieri a Lecce il processo in Appello nei
confronti del pubblico ministero di Trani Antonio Savasta. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di
Lecce aveva in udienza chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Questa non è l'unica vicenda
giudiziaria sulla masseria San Felice che vede coinvolto Savasta, giudicato da Lecce per ragioni di
competenza, nate in seguito alle controversie fra Antonio Savasta e l'imprenditore barlettano Giuseppe
Dimiccoli, attivo nel settore dell'abbigliamento, che nel 2005 acquistò insieme al magistrato la masseria.
Stampa Articolo 0shares Facebook0 Twitter0 Google+0 Pinterest0 TAGS antonio savasta appello falso
giudice lecce piscina pm Trani Stefano Inchingolo ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE In Puglia
Lecce, Al Bano dimesso dall'ospedale. I medici: "Sta bene e di ottimo umore" Cronaca Bari, scomparsa
Kenia a punta Perotti. L'appello dei padroni: "Aiutateci a ritrovarla" Cronaca Malore per Al Bano, il primario:
"Continua a migliorare. Potrebbe riprende a cantare tra un mese" NESSUN COMMENTO LASCIA UN
COMMENTO Cancella la risposta SANITÀ MALATA 'Ti prego visita il bambino', sei ore di attesa con 40 di
febbre: interviene la Polizia all'ospedaletto La frase del giorno Il mondo è pieno di sofferenze, ma è
altrettanto pieno di persone che le hanno superate. Helen Keller Formazione "Passaporto per il mondo al
talento italiano", elogi del ministro Fedeli al Centro Studi Comunicare l'Impresa Formazione 26 Gen 2017
229 Consigli per gli acquisti Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza
Consigli per gli Acquisti 1 Nov 2016 4036 Chi sale e chi scende OLIMPIADI INVERNALI TORITTO 2017
Geniali. Il lato social e divertente della neve nel Barese. Bravi Gianni L'Abbate e Antonio Conte, uno di
Polignano, l'altro di Locorotondo. Sono loro gli ideatori delle Olimpiati invernali Toritto 2017. Sulla pagina
Facebook sono confluiti nel giro di una nevicata i video più curiosi arrivati da ogni dove. Le improbabili
Olimpiadi hanno fatto il giro della rete. In tanti, grazie a questa goliardata, hanno scoperto l'esistenza di
Toritto. ANTONIO NUNZIANTE Ne abbiamo scritto tanto in questi giorni. Uno dei principali artefici del
fallimento nella gestione dell'emergenza neve è il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla
Protezione Civile, Antonio Nunziante, tra l'altro residente a Palo del Colle, uno dei paesi peggio gestiti nei
giorni del gelo. Non avesse dichiarato a mezzo stampa: "Siamo pronti" prima dell'arrivo delle tormente di
neve, a Santeramo, Gravina, Altamura, Gioia, Toritto, Palo, Mariotto, Palombaio ce l'avrebbero un po' meno
con lui. Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Trani, "Non dichiarò una piscina":
Antonio Savasta condannato in appello a Lecce Cronaca 28 Mar 2017 2 Conversano, mancano i mezzi per
la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Cronaca 28 Mar 2017 15 Conversano, rapina e
omicidio Fiorile: preso l'ultimo complice Rocco Murro Cronaca 28 Mar 2017 169 Getrag Bari, operai sotto
pressione: "Chiedo il permesso per andare a fare pipì. Sindacalisti assenti" Economia & Lavoro 28 Mar
2017 65 BLOG Un mercoledì da Leone: finanziamenti alle pmi, un caso reale da prendere ad esempio Blog
2 Feb 2017 330 Mercoledì da Leone: sciopero nazionale dei commercialisti. Perché e per chi scioperano
Blog 27 Gen 2017 536 i più seguiti Bari, insetto non identificato nel piatto. Uilm contro Ladisa: "Non
mangiate alla mensa Bosch" Cronaca 24 Mar 2017 46224 Neonata sepolta in spiaggia a Monopoli: la
mamma è una 23enne della provincia di Bari Cronaca 26 Mar 2017 18717
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Conversano , mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano
sommerso dai rifiuti
Cronaca Conversano, mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Domenico
Grimaldi 28 Mar 2017 0 3 0 Montagne di rifiuti che aspettano di essere portati in discarica e due mezzi
"scomparsi" nel nulla. È critica la situazione nel deposito dell'Ecologia Falzarano che da questa mattina è
letteralmente immerso nell'immondizia. I due mezzi deputati al trasporto dei rifiuti (uno di Conversano,
l'altro preso "in prestito" da Monopoli) sono praticamente introvabili. Così i rifiuti si continuano ad
accumularsi nella parte retrostante dell'impianto dove si trova un po' di tutto: vetro, legna, materiali di
risulta. Tutto materiale che, invece, dovrebbe essere smaltito in altro luogo. Il problema di fondo, però, è un
altro: questo sito non dovrebbe servire unicamente da deposito ma, in realtà, è utilizzato spesso e volentieri
come discarica da tante aziende e attività commerciali delle zona. A questo si aggiunge il problema cronico
delle cosiddette isole ecologiche: dovrebbero essere 3 ma ne esiste solo una ed è inutilizzata, come
dimostrato dalla foto. Col passare delle ore, per fortuna, la situazione sta leggermente migliorando: sono
stati infatti noleggiati una pala meccanica e un altro mezzo scarrabile per iniziare il trasporto dei rifiuti in
discarica. Intanto abbiamo più volte provato a contattare, ma senza successo, Domenico Di Mise, direttore
del servizio di raccolta dei rifiuti a Conversano. Rimaniamo comunque a disposizione dell'azienda per avere
chiarimenti sulla vicenda. 1 di 9 Stampa Articolo 0shares Facebook0 Twitter0 Google+0 Pinterest0 TAGS
conversano deposito discarica falzarano immondizia isola ecologica mezzi scarrabili Domenico Grimaldi
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Conversano, rapina e omicidio Fiorile: preso
l'ultimo complice Rocco Murro Attualità Adelfia, luridi incivili all'opera sulla strada per Bitritto: abbandonata
una lastra di amianto Costume Bari, angolo delle occasioni in via don Bosco: credenza ben tenuta in pronta
consegna NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta SANITÀ MALATA 'Ti
prego visita il bambino', sei ore di attesa con 40 di febbre: interviene la Polizia all'ospedaletto La frase del
giorno Il mondo è pieno di sofferenze, ma è altrettanto pieno di persone che le hanno superate. Helen
Keller Formazione "Passaporto per il mondo al talento italiano", elogi del ministro Fedeli al Centro Studi
Comunicare l'Impresa Formazione 26 Gen 2017 229 Consigli per gli acquisti Pesce fresco e consigli utili, a
lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov 2016 4035 Chi sale e chi
scende OLIMPIADI INVERNALI TORITTO 2017 Geniali. Il lato social e divertente della neve nel Barese.
Bravi Gianni L'Abbate e Antonio Conte, uno di Polignano, l'altro di Locorotondo. Sono loro gli ideatori delle
Olimpiati invernali Toritto 2017. Sulla pagina Facebook sono confluiti nel giro di una nevicata i video più
curiosi arrivati da ogni dove. Le improbabili Olimpiadi hanno fatto il giro della rete. In tanti, grazie a questa
goliardata, hanno scoperto l'esistenza di Toritto. ANTONIO NUNZIANTE Ne abbiamo scritto tanto in questi
giorni. Uno dei principali artefici del fallimento nella gestione dell'emergenza neve è il vicepresidente della
Regione Puglia e assessore alla Protezione Civile, Antonio Nunziante, tra l'altro residente a Palo del Colle,
uno dei paesi peggio gestiti nei giorni del gelo. Non avesse dichiarato a mezzo stampa: "Siamo pronti"
prima dell'arrivo delle tormente di neve, a Santeramo, Gravina, Altamura, Gioia, Toritto, Palo, Mariotto,
Palombaio ce l'avrebbero un po' meno con lui. Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi
Articoli Conversano, mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Cronaca 28
Mar 2017 3 Conversano, rapina e omicidio Fiorile: preso l'ultimo complice Rocco Murro Cronaca 28 Mar
2017 28 Assalti armati ai tir, l'ex basista: "Spifferavo i tragitti della merce per comprarmi la droga" Cronaca
28 Mar 2017 333 Bari, Puglia Loves Family: arrivano le linee guida del network amico delle famiglie sociale
28 Mar 2017 26 BLOG Un mercoledì da Leone: finanziamenti alle pmi, un caso reale da prendere ad
esempio Blog 2 Feb 2017 330 Mercoledì da Leone: sciopero nazionale dei commercialisti. Perché e per chi
scioperano Blog 27 Gen 2017 536 i più seguiti Bari, insetto non identificato nel piatto. Uilm contro Ladisa:
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"Non mangiate alla mensa Bosch" Cronaca 24 Mar 2017 46221 Neonata sepolta in spiaggia a Monopoli: la
mamma è una 23enne della provincia di Bari Cronaca 26 Mar 2017 18698
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Getrag Bari, operai sotto pressione: "Chiedo il permesso per andare a
fare pipì. Sindacalisti assenti"
Economia & Lavoro Getrag Bari, operai sotto pressione: "Chiedo il permesso per andare a fare pipì.
Sindacalisti assenti" Antonio Loconte 28 Mar 2017 24 105 0 Nell'era della meccatronica, alla Getrag di Bari
si torna al passato. L'automazione è sostituita dal lavoro manuale dell'uomo. In un reparto funzionerebbe
già così. Dopo aver scoperto diversi altarini nello stabilimento Bosch di Bari - senza mai aver avuto
smentite ufficiali -, un operaio ci permette di raccontare quanto succederebbe all'interno dello stabilimento
Getrag, altra ex isola felice della metalmeccanica barese. "Siamo sotto la costante pressione dei tagliatori
di teste - spiega Carlo (nome di fantasia) - alla fine del turno si corre via da quel posto, in cui si è perso
ormai da tempo il valore della lotta contro un padrone che non ha rispetto delle persone, ma considera tutti
numeri da abbattere". Fossero confermate, le cose che racconta Carlo fanno molto riflettere, seppure non
sono una novità assoluta avendo avuto modo di approfondire le vicende interne alla Bosch. "Agli operai
non graditi, quelli che si tenta in tutti i modi di mandare a casa - racconta Carlo - è vietato allontanarsi dalla
catena di montaggio per andare a prendere un bicchiere d'acqua. Persino per andare al bagno bisogna
chiedere il permesso, manco fossero bambini di cinque anni". Carlo è uno che non ha problemi, ma si è
posto nei panni di chi, anche attraverso azioni legali, sta cercando di farsi riconoscere quelli che vengono
considerati diritti negati. "L'anno prossimo perderemo anche il prodotto di punta e non sappiamo se verrà
sostituito con altro - continua l'operaio -. Il 250 sarà realizzato in Germania, in uno stabilimento che fino a
qualche tempo fa era candidato alla chiusura. Non c'è molto tempo per ribellarsi all'idea di diventare pedine
sacrificali". In discussione, ancora una volta anche il ruolo dei sindacati. "Ho smesso di credere nei
sindacalisti e purtroppo anche nel sindacato - ammette Carlo -. Ho letto e ascoltato con attenzione al vostra
inchiesta sulla Bosch. I punti in comune sono tanti, comprese le mani pressoché intonse degli rsu, che in
azienda ormai entrano con l'agenda sottobraccio. Chinare la testa e rispodere sempre 'sì, padrone', non è
la soluzione più dignitosa per la propria famiglia e per se stessi". Restiamo a disposizione dell'azienda e dei
sindacati nel caso volessero contestare o precisare quanto detto dall'operaio. Stampa Articolo 24shares
Facebook24 Twitter0 Google+0 Pinterest0 TAGS apertura azienda Contratto getrag lavoro licenziamenti
operai pausa sindacati Antonio Loconte ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Economia &
Lavoro Bari, parte l'Accademia Confamministrare. Tricarico: "Formiamo professionisti del settore" Le
Inchieste Bari, prelievi domiciliari in nero: sangue e rifiuti pericolosi nel cestino di casa Le Inchieste Bari,
prelievi in nero a domicilio. La caposala aveva sollevato il caso: "Denunce insabbiate" NESSUN
COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta SANITÀ MALATA 'Ti prego visita il bambino',
sei ore di attesa con 40 di febbre: interviene la Polizia all'ospedaletto La frase del giorno Il mondo è pieno di
sofferenze, ma è altrettanto pieno di persone che le hanno superate. Helen Keller Formazione "Passaporto
per il mondo al talento italiano", elogi del ministro Fedeli al Centro Studi Comunicare l'Impresa Formazione
26 Gen 2017 229 Consigli per gli acquisti Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si
apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov 2016 4037 Chi sale e chi scende OLIMPIADI INVERNALI
TORITTO 2017 Geniali. Il lato social e divertente della neve nel Barese. Bravi Gianni L'Abbate e Antonio
Conte, uno di Polignano, l'altro di Locorotondo. Sono loro gli ideatori delle Olimpiati invernali Toritto 2017.
Sulla pagina Facebook sono confluiti nel giro di una nevicata i video più curiosi arrivati da ogni dove. Le
improbabili Olimpiadi hanno fatto il giro della rete. In tanti, grazie a questa goliardata, hanno scoperto
l'esistenza di Toritto. ANTONIO NUNZIANTE Ne abbiamo scritto tanto in questi giorni. Uno dei principali
artefici del fallimento nella gestione dell'emergenza neve è il vicepresidente della Regione Puglia e
assessore alla Protezione Civile, Antonio Nunziante, tra l'altro residente a Palo del Colle, uno dei paesi
peggio gestiti nei giorni del gelo. Non avesse dichiarato a mezzo stampa: "Siamo pronti" prima dell'arrivo
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delle tormente di neve, a Santeramo, Gravina, Altamura, Gioia, Toritto, Palo, Mariotto, Palombaio ce
l'avrebbero un po' meno con lui. Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Trani, "Non
dichiarò una piscina": Antonio Savasta condannato in appello a Lecce Cronaca 28 Mar 2017 5 Conversano
, mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Cronaca 28 Mar 2017 23
Conversano, rapina e omicidio Fiorile: preso l'ultimo complice Rocco Murro Cronaca 28 Mar 2017 255
Getrag Bari, operai sotto pressione: "Chiedo il permesso per andare a fare pipì. Sindacalisti assenti"
Economia & Lavoro 28 Mar 2017 105 BLOG Un mercoledì da Leone: finanziamenti alle pmi, un caso reale
da prendere ad esempio Blog 2 Feb 2017 330 Mercoledì da Leone: sciopero nazionale dei commercialisti.
Perché e per chi scioperano Blog 27 Gen 2017 536 i più seguiti Bari, insetto non identificato nel piatto. Uilm
contro Ladisa: "Non mangiate alla mensa Bosch" Cronaca 24 Mar 2017 46225 Neonata sepolta in spiaggia
a Monopoli: la mamma è una 23enne della provincia di Bari Cronaca 26 Mar 2017 18731

