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Baia Verde e Rivabella: il caso dei 26 stabilimenti ancora montati

Lidi al setaccio, atto secondo:
sopralluoghi su tutta la costa
di Vittorio CALOSSO
L’approfondimento e le verifiche relative alle inchieste
penali sui lidi balneari porta in
dote una nuova ondata di controlli sul litorale di Gallipoli.
Già da ieri mattina, su indicazione della Procura di Lecce,
il nucleo edilizio e ambientale
della Polizia locale e la Polizia provinciale hanno avviato
una ulteriore serie di sopralluoghi e controlli nelle strutture
balneari rimaste ancora montate tra il litorale nord (da Rivabella a Lido Conchiglie) e
quello a sud della città (dalla
Baia Verde al litorale di Punta
Pizzo) alla ricerca di eventuali
irregolarità e di abusi edilizi
su tutti i fronti, e per la verifica della corrispondenza dei
permessi a costruire e delle autorizzazioni paesaggistiche a
carattere stagionale o annuale.
Dopo la prima ricognizione effettuata dai vigili urbani, a ottobre e inizio gennaio, per verificare anche lo smontaggio
delle strutture (come richiesto
e sollecitato da Prefettura e Soprintendenza ai Beni paesaggistici) in possesso solo dei permessi stagionali, ora l’attività
di indagine entra nel vivo e
nel merito. La Procura ha dato
mandato di passare al setaccio, ad uno ad uno, i lidi gallipolini per approfondire e scovare le possibili irregolarità di
natura edilizia e sull’occupa-
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Sopra, un tratto della Baia Verde, una delle zone controllate

zione demaniale, dopo il primo report inviato all’autorità
giudiziaria da parte del segretario generale Giancarlo Ria e a
seguito delle verifiche effettuate dal comando della polizia
locale.
Per oltre due mesi infatti il
comando della polizia locale
di Gallipoli e l’Ufficio Tecnico hanno portato a compimento un capillare servizio di verifica sulle procedure di smontaggio. Il comandante dei vigili urbani di Gallipoli, Antonio
Coliandro, aveva reso noto

che l’attività si era conclusa,
dopo un lungo periodo di lavoro, e i dati raccolti erano confluiti nel report presentato al
vaglio della Procura. La situazione fotografata dai vigili aveva portato alla verifica di circa
una quarantina di stabilimenti
balneari. Tra questi tre titolari
di concessione demaniale per
uso di struttura balneare avevano regolarmente provveduto allo smontaggio, altri otto non
dovevano smontare in quanto
in possesso di autorizzazioni e
permessi edilizi annuali. Men-

tre 26 titolari di stabilimenti,
tra il litorale nord e quello
sud, sono stati denunciati
all’autorità giudiziaria per non
aver ottemperato allo smontaggio pur essendo in possesso solo di autorizzazioni stagionali
valide dal 1 aprile al 31 ottobre. Ma non solo. A seguito
del report del Comune sulle
opere abusive sul litorale del 4
gennaio scorso, era scattata la
relativa inchiesta penale. In
ballo non solo il tema dello
smontaggio (per il quale almeno 24 dei lidi gallipolini segna-
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Il premio “Radice di Puglia”
consegnato a Richard Iyere
d Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
ha consegnato ieri il premio
“Radice di Puglia” a Richard Iyere, il cittadino nigeriano che lo scorso 16 febbraio, in occasione di una rapina avvenuta nel supermercato “Sisa” di via Alfieri a
Gallipoli, ha bloccato il rapinatore, consentendone l’arresto. «Volevo ringraziare Richard - ha detto Emiliano per il suo gesto di legalità e
di solidarietà verso chi in
quel momento era in una situazione di pericolo, dando
così una mano a ripristinare
la legalità anche alle forze
dell’ordine. Qui c’è poco da
parlare, tu hai fatto un gesto
e hai fatto vedere di che pasta sei fatto - ha poi detto il
presidente rivolgendosi direttamente al giovane - hai messo a rischio la tua incolumità
per aiutare una persona, un
nostro fratello come te. Per
questo ti voglio dire grazie a
nome di quattro milioni di
pugliesi che sono consapevoli di avere accolto un fratello, nel momento stesso in

lati avevano già ottenuto una
sospensiva da parte del Tar),
già considerato un abuso. Ma
sul tavolo del procuratore Leonardo Leone de Castris e
dall’aggiunto Elsa Valeria Mignone, c’è da approfondire la
questione dei presunti abusi
edilizi ed in particolare delle
opere eseguite senza autorizzazione o in difformità a quanto
autorizzato. Questione che ha
portato, nei giorni scorsi, già
al sequestro preventivo del lido Samsara eseguito dalla Capitaneria.

cui hai deciso di stare con
noi».
Il premio “Radice di Puglia” è riconosciuto - tra l’altro - in favore di persone
che si sono distinte per la
diffusione di ideali di onestà
e per il conseguimento di significativi risultati nel settore sociale, valorizzando e diffondendo l’immagine della
Puglia. Il presidente, al termine dell’incontro, al quale
ha partecipato anche Mauro
Gaetani (l’imprenditore proprietario del supermercato,
che ha assunto il ragazzo),
ha consegnato a Richard una
Manna di San Nicola.

Ma ora l’approfondimento
dell’inchiesta riguarda anche
gli altri 26 stabilimenti controllati, senza alcuna eccezione. Il
che lascia intendere che la polizia locale avesse già individuato, nella prima ricognizione, perlomeno qualche difformità fra le strutture edilizie
realizzate e le cubature e le
metrature riportate nei progetti. Ora i nuovi controlli puntano a fornire all’inchiesta elementi utili a confermare o meno le ipotesi di abusivismo sul
litorale.

I ragazzi saranno impegnati presso la biblioteca comunale e lo sportello Informa Giovani. Schito: «Risultato importante»

Parte il servizio civile per otto volontari: «Occasione di crescita»
d Parte oggi il servizio civile a Copertino: otto volontari saranno impegnati presso
la biblioteca comunale e lo
sportello Informa Giovani.
Salgono così a cinque i progetti avviati sul territorio comunale e promossi dall’amministrazione Schito, per un
totale di 20 giovani coinvolti
e un finanziamento di oltre
104mila euro: «Numeri importanti, anche in considerazione della difficile situazione economica generale che
limita le opportunità per i

più giovani. La Regione Puglia ha infatti approvato e finanziato, per il terzo anno
consecutivo, tutti i progetti
di servizio civile presentati
dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Copertino e
redatti dal dottor Giampaolo
Bernardi», si legge nella nota della giunta. «In un periodo in cui manca la fiducia
nel presente e per i giovani
è sempre più difficile programmare il futuro siamo riusciti a concretizzare un’opportunità che rappresenta

una valida e concreta alternativa e un’occasione di crescita sia per i giovani impegnati nel servizio civile, sia per
la comunità che avrà a disposizione figure preparate e
motivate in grado di dare risposte ai bisogni culturali e
lavorativi richiesti», afferma
il primo cittadino Sandrina
Schito.
E soddisfazione giunge
anche da Cosimo Lupo, assessore alla Cultura: «Anche
quest’anno il Comune di Copertino ha inteso rafforzare
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d Campionati di cucina italiana 2019: Gallipoli e Sannicola
portano a casa il bronzo e l’argento. Grande successo del
basso Salento ai campionati di
cucina 2019 che si sono tenuti
lunedì scorso a Rimini dove
sono stati premiati due veri
campioni della cucina uno e
del cake design e della cucina
artistica l’altro. Per la cucina,
ad essere premiato con la medaglia di bronzo è stato il gallipolino Antonio Russo chef
del ristorante “La Giudecca”,
di proprietà del padre Giorgio
e che si trova su Lungomare
Galilei, proprio in zona Giudecca. Antonio Russo ha vin-
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Campionati di cucina: sul podio
due cuochi di Gallipoli e Sannicola
to con un piatto per il quale
ha studiato per circa un anno.
Si tratta di un “Rollè di Halibut (specie di pesce somigliante ai Rombo) farcito con erbe
di papavero, provola dolce,
olive taggiasche e salsa di crostacei”. Un piatto particolarmente apprezzato dalla giuria
che lo ha gustato con il palato
e con gli occhi. La medaglia
d’argento invece arriva a Sannicola con il pasticcere Marco
Andronico, titolare della pasticceria “Picci e Capricci”.
Marco Andronico è particolarmente noto per le sue specialità ed il modo particolare per
la sua abilità nel creare delle

Nel Duomo di Salerno il San Matteo
del maestro Ippazio Campa

vere e proprie sculture dolci,
sculture che lui realizza con
maestria anche con la frutta.
Un artista del cake design insomma e della cucina artistica
per la cui specialità è stato
proprio premiato. “Poseidone
il Dio del mare” la sua dolce
scultura che ha davvero estasiato la giuria.
A.Mar.

d Una grande tela ispirata al
San Matteo del Caravaggio è
stata realizzata con la tecnica
del pastello da Ippazio Campa, per la cattedrale di San
Matteo a Salerno. L’artista salentino, originario di Corigliano d’Otranto, militare, da diversi anni vive a Roma. Cresciuto artisticamente negli ambienti romani, ha ritratto personaggi illustri. Campa ha rappresentato la Vocazione di
San Matteo in maniera innovativa, pur mantenendo salda
l’ispirazione all’omonimo capolavoro di Caravaggio. La tela prende spunto proprio

il legame tra istituzioni e
nuove generazioni, offrendo
a otto giovani la possibilità
di prestare servizio civile
per dodici mesi in attività di
informazione e promozione
socioculturale. I progetti prevedranno, inoltre, momenti
di socializzazione finalizzati
a tramandare la passione per
la lettura, con la possibilità
di partecipare a laboratori ed
eventi culturali».
G.Gra.

dall’estrema sintesi con la
quale il Vangelo narra questo
episodio. Gesù vede Matteo
dietro a un banco a riscuotere
le imposte dovute all’imperatore romano, lo chiama e lui
lo segue. Ed è proprio nell’attimo in cui lo sguardo del
pubblicano incontra quello
del Messia, che si racchiude
il significato di quel momento. «Il maestro Campa - sottolinea Sara Magister, storica
dell’Arte e studiosa del Caravaggio - riesce a ricomporre
nella sua opera, una scena costruita con grande rigore ed
equilibrio».
A.M.V.

Servizio pomeridiano e notturno: Chiga, via Ariosto 45;
Migali, viale Leopardi 74.
Servizio facoltativo (8.30 21.00): Ferocino, piazza S.
Oronzo 31; Migali, viale Leopardi 74.
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