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NEL TARDO POMERIGGIO DI MARTEDÌ IL FATTACCIO SI È CONSUMATO IN CONTRADA «LAMASCOPONE» TRA FASANO E SAVELLETRI

Bimba azzannata in giardino
L’alano della famiglia si avventa su una piccolina di due anni davanti alla madre
MIMMO MONGELLI
l FASANO. Una tragedia:
una bambina fasanese di appena due anni è stata azzannata dall’alano di famiglia e adesso si trova ricoverata in gravi condizioni
all’ospedale «Vito Fazzi» di
Lecce.
L’aggressione è avvenuta
l’altro pomeriggio a Fasano,
nel giardino dell’abitazione
della famiglia della piccola,
che è ubicata in contrada
«Lamascopone», tra il centro
cittadino e la marina di Savelletri.
Il cane, che sino all’altro
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ieri non aveva mai dato segni
di violenza o di insofferenza
verso la bimba, si è avventato contro la piccola da un
momento all’altro.
La madre della bambina,
che era con la figlioletta in
giardino quando l’animale si
è avventato contro la piccola,
non ha avuto il tempo e la
possibilità di intervenire per
sottrarre il loro fagottino alla
presa dell’animale.
Stando a quello che al momento è possibile sapere,
l’alano ha azzannato la bambina al fianco e i suoi morsi
hanno lacerato uno dei polmoni della piccola, che è sta-

FASANO

Ospedale nuovo
«Sbloccare fondi
per l’arredo
e le attrezzature»

l FASANO. «È apprezzabile la visita
del Presidente Emiliano e dell’Assessore Lopalco al cantiere del nuovo
ospedale Monopoli-Fasano. Ora spero
però che aiutino a sbloccare, nel giro di
qualche settimana, i fondi per finanziare la gara delle attrezzature e degli
arredi, pronta per la pubblicazione,
così da rispettare il cronoprogramma:
non vorrei che ci ritrovassimo con la
struttura pronta ma non in grado di
funzionare». Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale
Bilancio e programmazione Fabiano
Amati nelle scorse ore dopo che la
struttura dell’ospedale Nord, ormai
completa del solaio ha visto la visita dei
vertici della Regione.
«Il completamento delle strutture del
blocco ospedale, avvenuto la scorsa
settimana, propone ora la necessità di
compiere l’ultimo e difficoltoso tratto
di strada per dare alle province di Bari
e Brindisi ciò che non hanno mai
avuto: un ospedale intermedio d’eccellenza, per curare le malattie tempo-dipendenti e di alta complessità,
alleggerendo il lavoro del Perrino di
Brindisi e degli ospedali di Bari», prosegue Amati. «Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, situato su un area di
quasi 18 ettari, prevede 299 posti letto
per le maggiori e più importanti unità
operative. Fu programmato, finanziato
e avviato alla progettazione durante il
mandato del Presidente Vendola,
nell’ambito di un programma di edilizia sanitaria comprendente anche il
nuovo ospedale di Taranto, in corso di
costruzione, e gli ospedali di Maglie-Melpignano e Andria, in fase di
progettazione, e Bari nord - ricorda -. La
I Commissione programmazione ha da
tempo avviato un programma di verifica bimestrale sull’andamento della
spesa in edilizia sanitaria, da cui risulta - tra l’altro - la necessità di
procedere alla sottoscrizione dell’ultimo accordo di programma stralcio sui
fondi derivanti dall’art. 20 delle Legge
n. 67 del 1988, pari ad euro 246 milioni e
derivanti dalle delibere CIPE nn. 97 e 98
del 2008. Tra gli interventi previsti da
questi fondi ci sono gli arredi e le
attrezzature per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano, la riqualificazione degli
ospedali San Paolo, Di Venere, Perrino,
Francavilla Fontana, Giovanni XXIII,
Policlinico, Barletta, Castellaneta, Cerignola, San Severo, Gallipoli e nuovo
ospedale Nord barese. Se la visita al
cantiere potesse dunque avere senso
ulteriore rispetto alla già importante
presenza celebrativa - conclude -, mi
piacerebbe vedere l’impegno per sbloccare risorse così ingenti e così importanti».
[red. br.]
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ta immediatamente soccorsa
dai genitori e trasportata in
auto al Punto di primo intervento dell’ospedale Umberto I di Fasano, dove il
medico di guardia le ha prestato le primissime cure e,
subito dopo, ne ha disposto il
trasferimento con la massima urgenza in ambulanza al
«Vito Fazzi». All’ospedale del
capoluogo salentino la bimba
è arrivata in codice rosso,
che nella scala delle emergenze sanitarie è la più grave.
Le indagini sono condotte
dai carabinieri della compagnia di Fasano, che sono

stati informati del grave incidente dai responsabili sanitari.
Nella caserma di via Esiodo la consegna, per tutti, è
quella del massimo riserbo:
gli investigatori – a coordinare il lavoro di indagine è
il sostituto procuratore di
Brindisi Alfredo Manca – si
sono limitati a far sapere che
la dinamica dell’accaduto è
in fase di accertamento.
Dopo l’aggressione alla
bimba l’alano è stato sequestrato e, in attesa delle successive determinazioni del
magistrato inquirente, affidato ad un canile.

È GRAVE La bimba di due anni e ricoverata al «Fazzi» di Lecce

FASANO E CISTERNINO AUMENTANO I NUCLEI CHE VERRANNO SOSTENUTI NELLA SPESA PER I PROSSIMI TRE MESI

Nuove famiglie adottate grazie
alle donazioni del market solidale

l FASANO. Un appello alla solidarietà concreta che – per fortuna – non è
caduto nel vuoto.
L’invito, lanciato nelle scorse settimane dal programma «Il Valore del
Tempo - Market Solidali in rete» per
aumentare le possibilità di aiuto per le
sempre più numerose famiglie in difficoltà a causa della pandemia e della
crisi economica che ne è conseguita, è
stato raccolto da tanti cittadini.
Grazie a coloro che hanno risposto
all’appello «Adotta una famiglia in difficoltà della tua città» altri 27 nuclei
familiari riceveranno sostegno dai
Market Solidali di Fasano e Cisternino.
Il Market Solidale di Cisternino, grazie
alla collaborazione con VIS, Salesiani
per il Sociale e CNOS-FAP e con il
contributo di US AID, sosterrà 20 famiglie a cui sarà garantito, per tre mesi, un valore di spesa alimentare di 35
euro a settimana. Il Market Solidale di
Fasano, invece, grazie alla generosità
dell’ANMI gruppo «N. Sauro», di Azzurro srl, del Caseificio Crovace e dei
cittadini che hanno donato denaro o
prodotti attraverso i carrelli solidali
presenti in cinque supermercati cittadini, potrà sostenere fino a giugno
altre sette famiglie, arrivando ad un
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totale di 23 nuclei familiari che ogni
mese potranno far la spesa gratuitamente nel market di via Conversano.
Inoltre, in considerazione del recente
contributo straordinario erogato
dall’Amministrazione comunale, in
questi giorni i volontari stanno concordando con le famiglie che hanno
beneficiato di questi contributi, l’opportunità e i tempi di sospensione
dell’aiuto da parte del programma.
Ma l’iniziativa “Adotta una famiglia
in difficoltà della tua città”, non si ferma.
«Per aderire, insieme alla donazione
(importo minimo 100 euro) – fanno sapere con una nota i volontari – potrete
contattarci per comunicare il nome ed
il recapito della famiglia che si vuole
aiutare, indicandoci anche se si preferisce farlo in forma anonima. Alla
famiglia segnalata sarà così garantito
sostegno per due mesi, che aumenterà
di un mese ogni 50 euro in più donati.
Tutto sarà tracciato: dal bonifico del
donatore che potrà così usufruire dei
benefici fiscali previsti, alla consegna
della spesa al beneficiario, che firmerà
una ricevuta che attesterà quanto consegnato».
m. mong.

� FASANO SOMME GIÀ ACCREDITATE
Misure straordinarie ai nuclei
in difficoltà, il Comune ha liquidato
altre 337 domande di sussidio
l FASANO. Sono 337 le domande liquidate relative alla misura straordinaria di
aiuto economico a sostegno di nuclei familiari con almeno due figli minori a carico.
«Il contributo di 100 euro a bambino è
stato accreditato direttamente sul conto
corrente bancario dei beneficiari - spiega
una nota del Comune fasanese -. In totale le
richieste pervenute sono 400: 63 risultano
ammesse con riserva perché incomplete e
in questi giorni le famiglie interessate saranno contattate dall'ufficio dei Servizi Sociali».
«Questa misura è un sostegno concreto
alle famiglie. Un sostegno che è ancora più
prezioso in questo difficile momento di
emergenza - ha detto il sindaco Francesco
Zaccaria -. Il contributo si aggiunge agli

SAN VITO DEI N. QUESTA MATTINA IN STREAMING

Al liceo «Leo» incontro
su «Moro: martire laico»

l S. VITO. Oggi alle 10, si terrà in streaming un incontro con gli studenti organizzato dal Liceo «Marzolla Leo Simone Durano», sede del Liceo scientifico «L. Leo»,
nell'ambito del progetto
triennale «Moro: martire Laico», attuato dal Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa
con l’Anci Puglia, rivolto ai
Comuni, alle Biblioteche e alle Associazioni culturali del
territorio pugliese, al fine di
mantenere viva la memoria e
diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente Aldo Moro
dal 1946 al 1948, Deputato dal
1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della
Pubblica Istruzione, degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo.
All’incontro porteranno i saluti istituzionali
la prof. Carmen Taurino, dirigente scolastico e il prof. Massimiliano Gemma, re-

ferente del progetto. La relazione sarà curata
dall’on. Gero Grassi, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Caso
Moro. «Il progetto ha come finalità la riattualizzazione del pensiero di
Aldo Moro e racconta l’intera
vicenda umana, professionale, politica e drammatica dello statista pugliese sin dal 3
novembre 1941, quando Moro
tiene la prima lezione universitaria a Bari, fino ai risultati
della Commissione d’inchiesta Moro-2, che tracciano un
quadro più chiaro dell’intera
storia d’Italia - spiega una nota della Regione -. “Moro: martire Laico” è il
progetto dedicato dall’Assemblea legislativa
pugliese ad Aldo Moro, a cura della Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale,
unitamente ai progetti “Moro vive”, “Moro:
educatore”, “Moro: professore”».
[red. br.]

altri interventi adottati dalla nostra amministrazione in favore delle famiglie in
segno di una vicinanza reale con supporti e
ristori concreti».
E l’assessore alle Politiche Sociali Angela
Carrieri chiosa: «Questo contributo non è
che un piccolo ulteriore sostegno che l'Amministrazione ha pensato di destinare alle
famiglie composte da più di due minori.
Sono consapevole che molte famiglie continuano ad essere in difficoltà a causa di
questa emergenza sanitaria che da più di un
anno costringe tutti a notevoli sacrifici: l'Ufficio dei Servizi Sociali, impegnato in prima
persona nel sostegno alla comunità anche
durante la pandemia, continuerà ad essere
a disposizione di tutti i cittadini attraverso
lo sportello telefonico (080/4394298)». [red.
br.]

� S. VITO DEI N. IMPEGNO IN DIVERSI COMUNI
Controlli dei Cc su detenzione
delle armi, una denuncia
Sequestrati un fucile e 2 pistole
l SAN VITO DEI NORMANNI. La Compagnia Carabinieri
San Vito dei Normanni ha effettuato numrosi controlli sui
detentori di armi comuni da sparo ed a conclusione del
servizio ha denunciato una persone.
«I Carabinieri della Compagnia di
San Vito dei Normanni, a conclusione dei controlli eseguiti nell’ambito del territorio di competenza nei
confronti di detentori di armi comuni da sparo, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, hanno denunciato in stato di
libertà un 82enne di Ceglie Messapica, poiché a seguito di specifica
verifica domiciliare i militari ope- Caserma Cc a S. Vito
ranti hanno accertato la detenzione
illegale di una pistola revolver Arms calibro 22, una pistola
semiautomatica Beretta calibro 9x21 e un fucile semiautomatico Winchester calibro 12», spiega una nota del Comando provinciale dei Caraboinieri di Brindisi. Nella
stessa si legge che «le armi sono state sequestrate».
[red. br.]

