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Insegue e tenta di speronare
la sua ex: arrestato per stalking

MESAGNE CONTINUE MOLESTIE E MINACCE: SORPRESO DAI CARABINIERI IN FLAGRANZA DI REATOu

Codice rosso
Intervento tempestivo

Nel caso dell’arresto del
49enne mesagnese il “Codice
rosso”, è stato applicato alla “let -
tera”. I tre carabinieri, da poco
assegnati alla caserma di Mesa-
gne, il cui organico è stato imple-
mentato, sono stati efficaci. No-
nostante quando la 33enne ha
dato l’allarme perché era insegui-
ta in auto dal suo ex la stazione
CC di Mesagne fosse chiusa, i tre
militi si sono immediatamente
catapultati fuori dai loro alloggi e
hanno raggiunto la strada dove si
trovavano le due auto. Il loro
tempestivo intervento ha evitato
che la situazione potesse dege-
nerare. Per la cronaca, oltre
all’implemento dell’organico del-
la stazione di Mesagne, da qual-
che tempo a San Vito la sezione
radiomobile della compagnia si è
arricchita dei militari dell’Arma
motociclisti.

[m.m.]

CEGLIE ESPOSTI ALCUNI PROBLEMI CHE ATTANAGLIANO LA CITTADINA E CHE RICHIEDONO INTERVENTIu

GIÀ PARLAMENTARE Nicola Ciracì

Ciracì dalla commissaria
tra sostegno e consigli

ADELE GALETTA

l CEGLIE. L’On. Nicola Ciracì ha
incontrato la Commissaria del Comu-
ne Pasqua Erminia Cicoria, per un
confronto su vari problemi della mac-
china amministrativa a partire dalla
situazione finanziaria. “Ringrazio la
Commissaria prefettizia per la dispo-
nibilità – commenta Ciracì- nell’occa -
sione ho anche salutato e ringraziato il
Segretario generale dott. Ruggero per
il lavoro svolto in questi anni, che a
onor del vero non sempre ho condi-
viso. Sono soddisfatto del colloquio vi-
sto le rassicurazioni avute relativa-

mente al cofinanziamento nel prossi-
mo triennale delle Opere Pubbliche di
interventi per la manutenzione e la
messa in sicurezza delle nostre scuole
con somme superiori al milione di eu-
ro. Soddisfatto, anche, rispetto alla
programmazione di interventi tesi a
rispettare le norme sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro. Rassicurazioni, inol-
tre, sono state date sulla celerità nella
nomina della nuova commissione pae-
saggistica sull’impegno assunto circa
l’aggiornamento della pagina “con -
trolli e rilievi”relative alle note Anac e
Corte dei Conti ferma al 2017 in aperta
violazione delle norme. Ho condiviso,

inoltre, la scelta del Commissario di
voler procedere con immediatezza alla
nomina di un nuovo segretario gene-
rale”. Ciracì ha, poi, evidenziato la
possibilità della riduzione dei costi di
alcuni servizi a domanda individuale
ad iniziare dalla retta per l’asilo nido
dal 68%al 50%, come sostegno alle gio-
vani famiglie. “Ho, inoltre, richiesto
come Consigliere d’amministrazione
del Conservatorio “Tito Schipa” che il
Comune ceda i locali di sua proprietà
ex “InformaGiovani” al Conservato-
rio per poter realizzare una Biblioteca
musicale visto un finanziamento
MIUR di 800 mila euro ottenuto con la
mia attività parlamentare e finaliz-
zato alla sede della nostra città, dor-
miente nelle casse del Conservatorio
da anni. Con la massima trasparenza –
conclude Ciracì - ritengo che sia un
dovere di forze politiche, associazione
e cittadini quello di offrire collabo-
razione e sostegno alla Commissaria
sino alla elezione del nuovo sindaco”.

Sterilizzazione cani
a carico del Comune

OSTUNI ECCO COSA OCCORRE SAPEREu

l OSTUNI. Con un avviso pub-
blico per la sterilizzazione gratui-
ta dei cani di proprietà dei resi-
denti del comune, è stata avviata
la campagna 2019 e si sono av-
visati tutti i cittadini proprietari
di cani regolarmente microchip-
pati e iscritti in anagrafe canina
oppure da microchippare che vor-
ranno fare la sterilizzazione e la
microchippatura gratuita dei cani
di loro proprietà con spese inte-
ramente a carico dell’Ente locale.

Il fenomeno del randagismo ca-
nino, alimentato anche dalle nu-
merose gravidanze “indesidera -
te” dei cani di proprietà, ha visto il
Comune con delibera di Giunta n.
86 del 26 settembre scorso, attivare
un’azione per ridurre il fenomeno
del randagismo.

Il programma prevede una cam-
pagna di microchippatura gratui-
te e sterilizzazione attraverso i ve-
terinari di gradimento, scelti da
un elenco appositamente formato
dall’Amministrazione e con le
spese per gli interventi con iscri-
zione nell’anagrafe canina intera-

mente a carico del comune.
Ove i cittadini non esprimeran-

no una preferenza rispetto ai me-
dici veterinari inseriti in un elen-
co formato dall’Ente locale, l’Am -
ministrazione ripartirà equamen-
te il numero degli interventi da
effettuare tra i veterinari iscritti
nell’elenco.

Le modalità e condizioni hanno
per oggetto la formazione di due
elenchi, una per i cani femmina
(prioritaria) ed una per i maschi,
per la sterilizzazione gratuita

Per quest'anno, essendoci risor-
se limitate, sarà possibile steri-
lizzare circa 20 cani, dando pre-
cedenza alla sterilizzazione dei ca-
ni femmina. L’ammissione avver-
rà secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle domande mentre il
servizio comunale preposto, rice-
vute le istanze, formulerà due
elenchi, uno prioritario per le fem-
mine ed uno per i cani maschi (gli
interventi saranno effettuati ad
avvenuto esaurimento dell’elenco
delle femmine e compatibilmente
con le risorse disponibili).

ORIA ESPERTI A CONFRONTO IL 25 SU TEMI MOLTO DELICATI E DI ATTUALITÀu

Concorso fotografico e convegno
sull’infanzia e contro le violenze

l ORIA. Si terrà il 25 Novembre 2019, alle ore 8,30,
presso l'aula consiliare del Comune, l’iniziativa pro-
mossa per parlare di infanzia, adolescenze, povertà
educativa, esigibilità di diritti e contrasto alle for-
me di violenza verso le donne. Un lavoro carat-
terizzato da sinergie sul territorio, dove diversi
sono gli attori coinvolti, assessorato alle politiche
sociali, il settore affari generali e servizi alla per-
sona del comune dei Oria, le as-
sistenti sociali, l'ambito territo-
riale consorzio Francavilla Fon-
tana, scuole, terzo settore, azien-
de locali. Gli stessi, hanno ma-
turato un'idea comune di lavoro.

"Anche la fotografia - afferma
l'assessore alle politiche sociali
Cosimo Delli Santi -, riteniamo,
possa rappresentare un’arma ef-
ficace per l’eliminazione delle
forme di violenza e l’inno dei Di-
ritti all’infanzia e adolescenza"
sanciti dalla convenzione ONU approvata dall’as -
semblea generale delle nazioni unite il 20 novembre
1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la
legge n. 176.

Scatta una foto ad una situazione, un’immagine,
un gruppo di persone, è stata la traccia che ha mosso
tutto il filo di azione che ha mobilitato classi e loro
studenti, comunità educative, quartieri. Il concorso

aperto a tutti gli studenti ha consentito di lavorare
con creatività sui seguenti temi: diritto all'infanzia
e contrasto alle forme di violenza contro le donne.
Inoltre, l'evento ha avuto il riconoscimento di im-
portanti partenariati tra cui il garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza dott. Abbaticchio, l’Or -
dine Regionale degli Assistenti Sociali, gli istituti
comprensivi del territorio, con l’aambito territo-

riale di Francavilla Fontana, Fa-
mily Audit.

Il concorso di #laFotografia-
Racconta L’infanzia e il Contra-
sto alle Forme di Violenza in uno
scatto, ad opera degli studenti,
confluirà all’interno di una gran-
de tavola Rotonda prevista il 25
Novembre, alla quale partecipe-
ranno esperti quali come Maria
Josè Falcicchia - direttore 2 di-
visione del servizio cooperazione
internazionale polizia di stato ; il

presidente Assistenti sociali Puglia Dott.ssa Pa-
trizia Marzo;

l’assistente sociale specialista dott. Massimiliano
Fiorentino; l’avv. penalista Domenico Attanasi.
Modera la dott.ssa Valentina Farina.

Le fotografie più rappresentative inoltre,saranno
selezionate ed utilizzate per Mostre, pubblicazioni,
targhette bottiglie vini Aziende locali, segnalibri.

l MESAGNE. Uscendo di casa per raggiun-
gere la persona con cui aveva un appunta-
mento si è accorta che il suo ex convivente la
stava pedinando. Il 49enne mesagnese è an-
dato – purtroppo – anche oltre: al volante della
sua auto, ha tentato di affiancare e speronare
l’auto della sua ex. La 33enne ha avuto la
prontezza di spirito di avvisare i carabinieri –
il comandante di stazione, che era al corrente
degli atti di persecutori di cui la giovane me-
sagnese era vittima ad opera del suo ex con-
vivente, le aveva dato il suo numero di cel-
lulare dicendole di non farsi remore a con-
tattarla all’insorgere di un’emergenza – di
quello che le stava capitando. Il resto lo hanno
fatto tre giovani carabinieri, da poco arrivati a
Mesagne, che si sono subito attivati per rag-
giungere la vittima degli atti persecutori e
metterla in sicurezza. Contestualmente i mi-
litari dell’Arma hanno arrestato in flagranza
di reato lo stalker. Si tratta, per l’appunto, di
un 49enne di Mesagne, di cui gli investigatori,
nell’ottica di tutelare la vittima delle perse-
cuzioni, non hanno reso note neanche le ini-
ziali. L’uomo, così come disposto dal pm di
turno, è finito in carcere, a Brindisi. Il 49enne
mesagnese attenderà dietro le sbarre l’udien -
za di convalida del provvedimento restrittivo

adottato a suo carico dai carabinieri. In quella
sede l’uomo, sempre ammesso che non decida
di avvalersi della facoltà di non rispondere,
concessa dalla legge ad ogni indagato, potrà
tentare di discolparsi dalle contestazioni che
gli vengono mosse.

L’ennesima storia di stalking, di amore (o
presunto tale) che si ammala e diventa os-
sessione. Ai carabinieri la 33enne mesagnese
ha raccontato di aver subito maltrattamenti,
percosse, minacce dal suo convivente. Da
quando la giovane donna ha deciso di inter-
rompere quella relazione che per lei era di-
ventata un incubo, il suo ex aveva preso il
“vizio” di pedinarla e di mettere in atto una
serie di atti persecutori. Gli inglesi, che hanno
coniato il termine, non avrebbero alcun dub-
bio: siamo di fronte ad uno stalker, peraltro
incallito. L’altra notte il tentativo del 49enne di
fermare ad ogni costo l’auto su cui viaggiava la
sua ex avrebbe potuto avere conseguenze gra-
vi. La fortuna è stata che i carabinieri sono
riusciti a raggiungere le due auto prima che la
situazione potesse ulteriormente degenerare e
hanno bloccato il 49enne. La notte brava
dell’uomo si è conclusa in un una cella della
casa circondariale di via Appia, a Brindisi.

Mimmo Mongelli

l CISTERNINO. Il paese ha ade-
rito a “Go Blue”, un mondo di-
pinto di blu, l’iniziativa promossa
dall’Unicef per celebrare la Gior-
nata Mondiale dell’Infanzia ed i 30
anni della Convenzione dei Diritti
del Bambino. Per il 20 novembre
l’Unicef ha invitato ad illuminare
di blu un monumento simbolico
della città, per chiedere che per
ogni bambino, bambina e adole-
scente ed ogni diritto sia garantito
e realizzato. L’Istituto Compren-
sivo guidato dalla dirigente sco-
lastica Aurelia Speciale, come
Scuola Amica dei bambini, ha su-
bito accettato la proposta che è
stata accolta dall’Amministrazio -
ne Comunale ed in primis dal pri-
mo cittadino Luca Convertini. Il
Comune si è occupato di allestire
dei fasci di luce blu che illumi-
neranno la Torre Normanno Sve-
va e la Chiesa Matrice intitolata a
San Nicola. “E’ un anniversario
importante: i 30 anni dall’appro -
vazione da parte dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite della
Convenzione sui diritti dell’infan -
zia e dell’adolescenza”, ha dichia-
rato il Sindaco. Cisternino accen-
derà le luci da stasera e per una
settimana. Nelle scuole tutti i
bambini saranno incoraggiati a
parlare di quel che per loro è im-
portante come l’istruzione, spazi
sicuri per imparare e giocare, am-
bienti positivi in cui vivere. La
prima iniziativa sarà quella di do-
mani tutti i bambini e ragazzi di
Cisternino si troveranno sotto la
Torre Normanno Sveva alle ore 19
con un pallone, una bambola, un
libro per ricordare l’importanza
del diritto al gioco, all’istruzione e
alla vita. L’Istituto Comprensivo
di Cisternino e l’Amministrazio -
ne Comunale sostengono la mis-
sion Unicef e invitano il pubblico a
firmare online la petizione globale
per chiedere ai leader mondiali di
impegnarsi a dare piena attuazio-
ne ai diritti di ogni bambino, ora e
per le generazioni future, e di ade-
rire all’iniziativa “Go Blue for eve-
ry child” facendo o indossando
qualcosa di blu il 20 novembre e, a
Cisternino a partire da domani.

[Milena Fumarola]

NUOVI CC IN SERVIZIO Militari dell’Arma in più a Mesagne

ASSESSORE C. Delli Santi

CISTERNINO

Monumenti
in... blu
per l’Unicef
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