
Martedì 4 agosto 2020 BRINDISI CITTÀ I XIII

CARABINIERI FORESTALI
CONTROLLI A TUTELA DELL’AMBIENTE

STRADA PER
PALMARINI
In alto, il cumulo di
rifiuti dato alle fiamme
dal 59enne sorpreso
dai Carabinieri
forestali
L’uomo si trovava in
un terreno agricolo
non di sua proprietà

Sorpreso mentre dava fuoco
a cumulo di rifiuti, denunciato
L’uomo aveva con sè un annaffiatoio contenente benzina

l I carabinieri lo hanno sorpreso men-
tre, come se stesse facendo la cosa più
normale del mondo, bruciava cumuli di
rifiuti: un 59enne brindisino è stato de-
nunciato alla magistratura.

Ennesimo rogo di rifiuti alla periferia di
Brindisi, nelle nel campagne esterne al
quartiere Sant’Elia (strada per Palmarini).
I carabinieri forestali della Stazione di
Brindisi sono intervenuti prontamente, at-
tirati da un’alta colonna di fumo. Arrivati
sul posto, i militari dell’Arma hanno colto
in flagrante l’autore del falò, che aveva con
sé un annaffiatoio da 10 litri parzialmente
riempito di benzina, con cui aveva dato
fuoco ad un gran cumulo di rifiuti, com-
prendente mobilio, infissi in legno, un fri-
gorifero, un materasso e plastiche varie,
per un volume di circa 30 metri cubi.

I carabinieri hanno denunciato alla Pro-
cura della Repubblica di Brindisi l’incen -
diario – P.P., 59 anni, di Brindisi, già noto
per fatti analoghi – a cui è stato contestato il
reato di combustione illecita di rifiuti, an-
che pericolosi, ai sensi del Testo unico am-
bientale. Per questo tipo di reato, inserito

nel 2014 a seguito del preoccupante dif-
fondersi del fenomeno in alcune aree del
Paese (soprattutto in Campania), con le
conseguenti negative ricadute sull’inqui -
namento dell’area e dei terreni e conta-
minazione dei prodotti agricoli, è prevista
la pena della reclusione da 3 a 6 anni, oltre
alla bonifica dell’area a spese del trasgres-
sore.

Nel caso specifico, l’autore aveva accu-
mulato i rifiuti provenienti dalla sua abi-
tazione e accatastati su un terreno agricolo
attiguo, non di sua proprietà, per smaltirli
illecitamente con il fuoco, e con le con-
seguenze facilmente immaginabili per le
immissioni di gas in atmosfera.

Purtroppo il fenomeno della combustio-
ne illecita di rifiuti rappresenta una piaga
nel territorio brindisino, soprattutto attor-
no al capoluogo, in particolare nei mesi da
maggio a settembre. I carabinieri forestali
tengono alta la guardia, con l’obiettivo di
intervenire prontamente. Per questo, si di-
mostrano fondamentali le segnalazioni dei
cittadini ai numeri telefonici delle centrali
operative dell’Arma (112 e 1515). [m.m.]

DOMENICA 9 AGOSTO ALLE ORE 5

Concerto all’alba
torna la magia
nel porto di Brindisi

l Con il concerto all’alba, torna la magia nel porto di
Brindisi. L’appuntamento è per domenica 9 agosto ai piedi
della Scalinata Virgilio con ingresso libero.

«La città che si risveglia dopo una notte silenziosa con uno
straordinario concerto alle 5 - si legge in una nota -, sostenuto
con le azioni del piano regionale straordinario “Custodiamo
la Cultura in Puglia” e realizzato dall’associazione “Audi -
torium”, con la partecipazione del Comune e del Teatro Pub-
blico Pugliese. “Cafè Music” è il titolo, con protagonista il
Trio Diomede (M° Francesco Peverini, violino; M° Fran -
cesco Mastromatteo, violoncello; M° Stefania Argentieri,
pianoforte. Il concerto è preceduto da un’osservazione al te-
lescopio (inizio ore 4.30), dal titolo “Il cielo d’agosto”, a cura

dello studioso Cosimo Galasso». «Alla complicità e al gran-
de senso artistico del Trio Diomede - prosegue la nota - il
compito di condurci dall’oscurità della notte ai meravigliosi
colori dell’alba con un viaggio in musica, simbolo di risveglio
e rinascita. Il programma comprende le composizioni di
grandi nomi. Paul Schoenfeld, tra i più importanti compo-
sitori americani viventi, scrive “Cafè Music” per omaggiare
le origini del linguaggio jazz. La brillantezza ritmica di que-
sto brano passa in rassegna swing, dixieland, ragtime e blues
attraverso i virtuosismi e l’equilibrio timbrico e formale del-
la formazione “classica” del trio violino-violoncello-piano-
forte. Astor Piazzolla, nelle “Quattro Stagioni Portene”, ce-
lebra non solo la propria terra e il tango che ne descrive
l’anima, ma percorre, con sapienza compositiva unica, un
affascinante viaggio negli stili della musica occidentale».

Protagonisti della matinée musicale Stefania Argentieri,
artista brindisina e giovane talento del concertismo inter-
nazionale, con due straordinari musicisti come Francesco
Peverini, affermato violinista che esalta i virtuosismi del suo
violino “Carlo Antonio Testore” del 1727, e Francesco Ma-
stromatteo, violoncellista di fama internazionale, definito dal
Dallas Morning News “virtuosic and passionate musician”,
testimone della cultura e della genialità italiana nel mondo.

ISTITUZIONI E SOCIETÀ IERI L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE LOIZZO, L’ON. GRASSI E RICCARDO SCAMARCIO

Progetto alla memoria di Aldo Moro
coinvolto il “Marzolla-Leo-Simone-Durano”
Gli studenti liceali sono stati ricevuti nella sede del Consiglio regionale

l I liceali del «Marzolla - Leo -
Simone Durano» coinvolti nella
progettualità sulla «memoria sto-
rica: un valore per la società e so-
prattutto per i giovani. Aldo Moro e
i protagonisti pugliesi del Novecen-
to: un patrimonio per la Puglia di
oggi e di domani». Ieri nell’aula del
Consiglio regionale, con la Dirigen-
te Carmen Taurino e il prof. Gem-
ma, gli studenti Gianmarco Rubino
e Gerardo Coppola (rappresentanti
d’Istituto) ed Enrica Sconosciuto
(componente di “Giovani in Con-
siglio). «Abbiamo provato ad af-
fiancare i programmi scolastici,
perché riteniamo fondamentale
raccontare ai ragazzi anche la sto-
ria recente del nostro Paese», ha
detto il presidente del Consiglio re-
gionale Mario Loizzo, nell’incontro
con l’attore Riccardo Scamarcio
sul tema «sinergie tra cinema, tea-
tro ed istituzioni, un viaggio nella
storia e nel pensiero di Aldo Moro»,
Il liceo brindisino in particolare,
ha avviato contatti con l’on. Gero
Grassi perché nel prossimo anno
scolastico la vicenda Moro sarà
particolarmente approfondita in
diversi momenti.

INCONTRI
I
rappresentanti
del liceo con
Loizzo, Grassi
e Scamarcio
.

NOTA MAGGIORANZA PD E «BBC: «RIPAGATI DI TANTA AMAREZZA E DELUSIONE»

«Gara tributi e graduatoria Erp
più diritti e giustizia, meno
clientelismo e speculazione»

l «La notizia dell'aggiudicazione del ser-
vizio di riscossione coattiva (con un rispar-
mio di circa 2,5 milioni di euro e l'assor-
bimento della platea storica dei lavoratori),
nonchè la pubblicazione della graduatoria
definitiva degli aventi diritto agli alloggi
popolari, ci ripaga di amarezza e delusione
vissute nel Consiglio comunale per l'ap-
provazione del riequilibrio pluriennale».

È quanto affermano i consiglieri comu-
nali del Pd Giampaolo D'Onofrio, Sal-
vatore Valentino, Nadia Valentina Fa-
nigliulo, Rosella Gentile, Maurizio Pe-
sari e Teodosio Prete, a sostegno del sin-
daco Riccardo Rossi: «Sin dal primo gior-
no di questa consiliatura - aggiungono in
una nota - abbiamo messo in conto che la
speculazione politica avrebbe rappresen-
tato il maggior ostacolo agli sforzi fatti per
riportare Brindisi sull'auspicato percorso
di giustizia sociale. Non è facile dimen-
ticare i gravi insulti ricevuti all’atto del-
l'approvazione del piano di riequilibrio plu-
riennale, ma siamo andati avanti consa-
pevoli di sostenere le scelte più giuste, mal-
grado la strumentalizzazione sobillata da
qualcuno. Il Pd - conclude la nota - con-
tinuerà a sostenere la buona politica e la
buona amministrazione, convinto che se-
rietà e perseveranza consentiranno i ri-
sultati sperati».

Sulla stessa lunghezza d’onda il movi-
mento “Brindisi Bene Comune”: «Le vi-
cende del servizio riscossione tributi e la
graduatoria per l'assegnazione delle case
popolari hanno dimostrato che quel "diritti
per tutti, favori per nessuno" è per noi un
“faro” che indica la strada nell'ammini-
strare la nostra città. Sappiamo bene che
questo obiettivo implica spesso scelte im-
popolari che sembrano nuocere parte della
collettività, così come vengono raccontate
strumentalmente. E ricordiamo bene gli
insulti e le frasi offensive all'atto dell'ap-
provazione del piano di riequilibrio, re-
stando però sempre convinti di fare il giu-
sto. La vicenda del servizio di riscossione
tributi è l'esempio lampante. Il Comune
risparmierà circa 2,5 milioni di euro ga-
rantendo il lavoro alla platea storica, men-
tre l’approvazione della graduatoria dei ri-
chiedenti gli alloggi popolari ridà dignita a
coloro che, in passato, si sono trovati a
subire frustranti richieste a discapito di un
settore del Comune preda di clientelismi e
ignobili favori. Frasi ad effetto e impro-
babili campagne di lotta con ridicole t-shirt
(indossate anche da chi farebbe meglio a
tacere) hanno dimostrato quanto fossero
vuote queste rimostranze e quei protago-
nisti, a dispetto di chi, come noi, ha invece
davvero a cuore la nostra città».

STRAORDINARIO EVENTO Il porto alle prime luci dell’albaAlla guida senza patente
Fornisce false generalità
ai Cc, nei guai un 43enne

Pensava di risolvere il problema
di essere stato “pizzicato” dai carabi-
nieri a guidare senza patente, poi re-
vocata, fornendo false generalità. In
tal modo, un 43enne brindisino non
ha fatto altro che cacciarsi in un guaio
ancora più grosso. La pattuglia dei
carabinieri della sezione radiomobile
della compagnia di Brindisi ha sco-
perto che l’automobilista stava men-
tendo e ci ha messo poco ad identifi-
care il guidatore. Il 43enne, che è sta-
to fermato e sottoposto a controllo
nella serata di sabato scorso, ha rime-
diato una denuncia in stato di libertà
per false dichiarazioni sulla propria
identità. I militari hanno accertato che
all’uomo la patente era stata revocata
da tempo. L’auto è stata quindi affida-
ta dai carabinieri al proprietario. [m.m.]
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