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PORTO CESAREO FRANCO FANIZZA E MASSIMO FANIZZI SI SONO SPENTI A BRINDISI

Esplosione killer
muoiono
zio e nipote
Ci sarà un unico funerale

Il sindaco proclamerà
il lutto cittadino

con serrande abbassate

l Si sono spenti a distanza di poche ore l’uno
dall’altro, dopo 8 giorni di agonia, Franco Fanizza e
Massimo Fanizzi, zio e nipote di 62 e 43 anni di Porto
Cesareo, rimasti gravemente feriti nell’esplosione
della loro casa vacanze, dove si erano recati per
verificare quanto necessario per accogliere i turisti.

PACELLA A PAGINA V>>

LO SFORZO
PER UN’IDEA

CONDIVISA
DI FUTURO

di ANTONIO NICOLÌ

Non può che esserci
grande ed unani-
me apprezzamen-
to per la generosa

iniziativa messa in campo da
Confindustria Lecce, nella pro-
pria assemblea pubblica di ve-
nerdì, di offrire a tutti gli attori
territoriali una valida base di
lavoro per la costruzione di un
Piano di Sviluppo per il Sa-
lento.

Una vera e propria scossa al
torpore di un territorio che a
tratti sembra smarrire una
idea propria di futuro, che
oscilla continuamente fra ri-
nuncia e supponenza, fra fa-
talismo ed autoreferenzialità,
che ama compiangersi e con-
temporaneamente assegnarsi
primati non supportati dai ne-
cessari indicatori.

Una vera e propria scossa per
un territorio da tempo orfano
di una adeguata rappresentan-
za politico istituzionale, che so-
lo il particolare attivismo di
una Prefettura ha saputo, fino a
ieri, coprire e supplire.

CONTINUA A PAGINA III>>

I FONDI IL MINISTRO PER IL SUD BARBARA LEZZI HA ANNUNCIATO FINANZIAMENTI PER LECCE E BRINDISI. PALAZZO CARAFA PRONTO A PUNTARE SUL LITORALE

«Contratto di sviluppo per le marine»
Il sindaco Salvemini: «Importante non è solo spendere, ma come spendere»

CONTRATTO DI SVILUPPO Il ministro Lezzi con Emiliano e Salvemini

«Dobbiamo innalzare
la qualità
della vita

dei nostri territori»

l Coi fondi in arrivo dal Go-
verno nazionale l’Amministrazio -
ne di palazzo Carafa è pronta a
puntare sullo sviluppo delle sue
marine. Lo ha precisato, venerdì
scorso, il sindaco Carlo Salvemi-
ni, seduto accanto al ministro Bar-
bara Lezzi, al presidente Michele
Emiliano e al primo cittadino di
Brindisi Riccardo Rossi a margi-
ne dell’Assemblea annuale di Con-
findustria Lecce Proprio con Lec-
ce e Brindisi il Governo ha quindi
siglato il cosiddetto «Contratto
istituzionale di Sviluppo» (Cis),
uno strumento che consentirà la
realizzazione di progetti giudicati
«strategici» per i territori coinvol-
ti. Si parla di ben 280-300 milioni di
euro a disposizione delle Ammi-
nistrazioni locali.
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TRAGEDIA SVENTATA A NOVOLI

Papà eroe salva
la figlia di 3 anni
caduta in piscina

l Salva la figlia dall’annegamento, un giovane par-
rucchiere di Novoli racconta sui social la sventata
tragedia e sottolinea l’importanza delle manovre di
primo soccorso. È accaduto tutto in una manciata di
minuti, venerdì pomeriggio, ai bordi della piscina di un
agriturismo sulla Campi-Lecce. Si sono rivelate fon-
damentali le tecniche apprese durante un corso fatto
quasi per gioco insieme con un amico. La piccola è stata
trasportata al “Vito Fazzi” di Lecce, nel reparto Pe-
diatria, per essere tenuta un paio di giorni sotto os-
servazione.
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GALLIPOLI CANADAIR IN AZIONE IERI DAVANTI AI BAGNANTI

Vasto incendio nel parco
naturale del Pizzo

INCENDIO
AL PIZZO
Canadair
in azione
per spegnere
l’incendio
nel parco
naturale
del Pizzo
.

.

SERIE A L’UCRAINO HA VINTO UNO SCUDETTO IN GRECIA

Il centrocampista Shakhov
firma un biennale col Lecce

HA FIRMATO
Il Lecce
ha ingaggiato
il
centrocampista
Ievgenii
Shakhov,
nell’ultima
stagione
al Paok
Salonicco
[foto Marco Lezzi]
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TRAGEDIA Non ce l’hanno fatta zio e nipote, Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, feriti in seguito al crollo e allo scoppio della casa
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