
··Delegazione barlettarr . 
andrà in Jugoslavld' 
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Sono In corso contatti per la costruzione nell~ 
città pugli~e di un monumento. ossario c~ racw~ 
glierà f resti di tutti gU slavi cad~ti In Italia\ 

illle.tiSIICtJIC. 
g; •... colla·b,or;.Ulo 

Se ne è parlato a Bcari per,~~;tucn·fì plù 
r~,~idi .collega me.nti;~'a ·le c;Ju,-. spqnd e 
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Sotto la presidenza dell'avv. no st~ti e~aminati 1 problemi •. 
Trisorio Liuzzì, si è tenuta una esistenti :ne~. campo cte:rla eol·jl 

dei membri dl. parte laooraz:..On€3 econ0~11ièa, tur •. !:$Cl· . 
CQ'mmlssione pa. e cultu.ra+e tDa gli organi· 

mista' P,aglìacJM:onte~neg-rc a suo ;smi, .gtl e11t1 e .g1i operatori 
dal .aelJ.e uue ·com unita, f\UCJ.1e aJ.!a 

p,;rograrnma• mce ael~e p:ropos.te reoentemen
della Pt,tglia, te .. avanzate aa1 rapp:res~nLanLi 

promozione montenegrini. ··e. r.itenu.too 
· a favorire oppo ... tìuu:o il lavoro in 

l'intensifìca.zione dei rapporti aue p~:rti; immed~l;tta 
con la vicina Repubblica del attuazmne,. . . qa svilUppa" 
Montenegro. 1 re eu attuare ne! tempo, aopo 

Nel riunione so- un necessariO ea app:rotonruco 
studw dei proble;mi. 

A tal uopo . è scaw · affidato al 
preswente nell'Eme p'l·ovincia
·.Lè 'l'urismo avv. Lonero e al 
sinctaco. eu Barletta dr. Morella 
l'incar~co di coordimu:l1ento. 
Per quanto attie:ne il.program~ 
ma Ci.1 immeaiat~ reah~zazione, 
la Cpmmissìone J;la ··dato ince.
rico al presidente 'J:'risorìÒ.Liuz
zi di sollecitare il.,Pl'efetto di 
Bari ad ~;tppr0vare., la delibera 
del comune di ;aarletta per• il 
gemellaggio con Bar per il qua-

. 1e. esis~e g.à l'assens.o delle ·lilu· 
torìtà :mon,enegrim; ed. ha de~ 
ciso · di. organiz~re una serie , 
di xiaggi ln Montenegro per t 
studenvl ritenuti .meritevoli e 
incontrhtra anlilllnistratori· pu" 
glie:si. e rn,ontenegri:Qi. Si è. de
ciso anqhe, nel quadro dei ra:P· 
porti. turistico-sportivi, di far 
svolgere scadenza un 
incontro fra 
sentative cornur1ità 
adriatiche. 

Si è 
citare pre~ssioni 


