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Tutto pronto per la festa patronale
con concerti e la storica scamiciata
Il comitato presenta il programma in vista dell’evento di giugno

AMICA PERSONALE Laura De Mola e il manifesto di Ridge

FASANO GIUSEPPE ANCONA È TORNATO ALLA GUIDA DEL GRUPPO CHE SI OCCUPA DELL’ORGANIZZAZIONE

Tre chili di esplosivo nascosti
in un trullo: autentico mistero

l FASANO. In un trullo se-
midiroccato, ubicato in contra-
da Cirasina, tra Fasano e Pezze
di Greco, i poliziotti delle Squa-
dre Mobili delle Questure di
Brindisi e Lecce hanno trovato
tre chili di esplosivo.

Al nascondiglio della sostan-
za esplosiva i poliziotti sono ar-
rivati battendo palmo a palmo,
aiutati dall’infallibile fiuto di
un’unita cinofila dell’Ufficio di
polizia di frontiera di Brindisi,
le campagne del Fasanese. In
contrada Cirasina, all’interno
del rudere di un trullo, gli in-
vestigatori della Mobile hanno
trovato, nascosto tra le pietre
del muro, un secchio in plastica
contenente tre capsule deto-
nanti in alluminio, circa 70 cen-
timetri di miccia a lenta com-
bustione e quasi tre chilogram-
mi di materiale esplodente.

Dopo il rinvenimento gli

agenti hanno richiesto l’inter -
vento dei loro colleghi della
Scientifica per cristallizzare i
luoghi del rinvenimento della
sostanza esplodente. In contra-
da Cirasina, sul luogo del rin-
venimento dell’esplosivo, sono
stati fatti arrivare anche gli ar-
tificieri. Considerata la perico-
losità del materiale rinvenuto,
nonché la obiettiva difficile tra-
sportabilità del medesimo, gli
esperti hanno prospettato l’op -
portunità di procedere alla di-
struzione sul posto di quanto
rinvenuto.

Tale esigenza è stata imme-
diatamente partecipata al pm
di turno in Procura a Brindisi e
pertanto, con l’adozione di ogni
misura e precauzione richiesta
dal caso e ritenuta idonea al
fine di scongiurare qualsivo-
glia pericolo per l’incolumità
pubblica e privata, previa cin-

turazione a mezzo dell’area in-
teressata dalle operazioni, si è
proceduto al “brillamento” in
sicurezza dei pericolosi mate-
riali rinvenuti.

Sono in corso – fanno sapere
dalla Questura di Brindisi – at -
tività di accertamento per ri-
salire alla provenienza
dell’esplosivo e all’identità di
coloro che lo hanno illegalmen-
te detenuto. Anche se in pro-
posito dagli ambienti investi-
gativi non trapela alcunché , è
sin troppo evidente che al na-
scondiglio della sostanza esplo-
siva i poliziotti non sono ar-
rivati per caso. Ma sul lavoro
investigativo che ha preceduto
la perquisizione nel trullo in
stato di abbandono ubicato nel-
le campagne del Fasanese i po-
liziotti al momento non dicono,
per comprensibili ragioni, al-
cunché.

FASANO SCOPERTA DELLA POLIZIA IN CONTRADA CIRASINA, TRA LA CITTÀ E PEZZE DI GRECO

Dimentica dove ha parcheggiato
e denuncia il furto dell’auto

FASANO LA VETTURA OSTRUIVA LA PORTA DI UN GARAGE: TUTTO RISOLTO DAI VIGILI

l FASANO. Quando la memoria fa brutti
scherzi.

Un fasanese, nei giorni scorsi, ha ritrovato
la sua auto poche ore dopo averne denunciato
il furto. L’uomo della sua auto ne aveva perso
le tracce. Nel vero senso della parola. Era
convinto che gliela aves-
sero rubata, ma in realtà
alla fine ha scoperto di
aver dimenticato il posto
dove l’aveva parcheggia-
ta. Nei giorni scorsi un
residente su via Venafra,
alla periferia di Fasano,
si è ritrovato impedito ad
uscire con la sua auto dal
proprio garage a causa di
una Alfa 156. L’auto era
praticamente parcheg-
giata nei pressi dell’edi -
ficio scolastico di via Mi-
gnozzi, sulla strada late-
rale. Dopo aver aspettato
a lungo in attesa dell’arrivo del conducente
dell’auto, il residente ha chiesto l’intervento
di una pattuglia della Polizia locale di Fa-
sano.

I vigili urbani giunti immediatamente sul
posto, hanno iniziato le verifiche per cercare

di rintracciare l’automobilista che con il suo
parcheggio stava impedendo l’uscita dal ga-
rage di un residente della zona. Quando dal
comando della Polizia locale hanno inter-
rogato la banca dati delle forze dell’ordine per
risalire al proprietario dell’auto, hanno su-

bito accertato che, a quel
numero di targa, corri-
spondeva una macchina
del quale poche ore prime
ne era stato denunciato il
furto ai Carabinieri.

Gli agenti della Polizia
locale, come da prassi,
hanno così rintracciato il
proprietario per comuni-
cargli il ritrovamento
dell’auto e per procedere
alla restituzione del mez-
zo.

Quando il proprietario
dell’Alfa 156 – un fasane-
se – è giunto sul posto, gli

è tornata la memoria: ritrovandosi su via
Venafra ha ricordato che l’auto l’aveva par-
cheggiata lì e ne aveva dimenticato il posto.
Convinto di essere rimasto vittima di un
furto, si era recato presso la caserma dell’Ar -
ma per sporgere regolare denuncia. [g.d.]

L’attore di Beautiful nelle vesti di cantante
Musica con gli stadio e con Ron Moss

I t

l FASANO. Partito il conto alla rovescia
per la festività dei santi patroni che come
sempre interesserà la città nel week-end della
terza domenica del mese di giugno. Certo
siamo ancora ai preparativi, ma al momento
bastano per dare l’idea che la festa si farà,
regalando alla città un evento degno della
circostanza. Il cartellone degli eventi è stato
presentato nella centralissima piazza,
nell’androne del palazzo dell’orologio, in una
conferenza stampa che ha aveva tutti i crismi
di una vera e propria presentazione pubblica
della manifestazione. In prima fila il pre-
sidente Giuseppe Ancona, ritornato alla gui-
da del Comitato feste patronali dopo un cor-
teggiamento durato a lungo con la chiesa che
ha avuto un ruolo non secondario nella scelta.
Ritorna Ancona alla guida dopo una paren-
tesi dello scorso anno e proprio il presidente
ha voluto ripartire dall’impegno profuso nel-
la passata edizione da coloro che hanno preso
in mano le redini dell’organizzazione, rilan-
ciando per il presente, ma anche e princi-
palmente per il futuro.

“La festa deve essere –afferma Ancona –un
grosso contenitore di eventi che deve dare
lustro alla città. Le porte sono aperte a chiun-
que voglia dare il proprio apporto per rendere

i giorni dei festeggiamenti della nostra città
degni di questo nome. Indubbiamente rin-
grazio coloro che si sono e si prodigheranno
per scrivere un’altra pagina di storica cit-
tadina”.

Una conferenza stampa che ha registrato la
presenza anche del sindaco Francesco Zac-
caria, di Giuseppe Palasciano, direttore ar-
tistico del “Comitato giugno Fasanese”, di

Laura De Mola, rappresentate della “Ldm
Services & communication” e di Oronzo Ber-
nardis, presidente dei giovani “Timpanisti
Fajanensis”. Certo nello scorrere gli eventi
che coloreranno i giorni di festa non può
fuggire l’impegno della scuola “Glitter” di
Teresa Cecere, ma anche dell’Università del
tempo libero, del “Lions club Fasano”, del
“Club Rotary Fasano” e del “Club Inner
Wheel Fasano”.

“Uniti si vince”, o per restare nel
tema della giornata si gettano le basi
per una grande festa, sembra questo il
filo conduttore della conferenza di
presentazione del tabellone degli
eventi. Ma entriamo nel vivo dei pre-
parativi. Partendo dalle luminarie
che saranno affidate alla ditta San-
toro di Lecce ed interesseranno corso
Vittorio Emanuele e corso Garibaldi
oltre che l’intera Piazza e la novità di
via Carlo Alberto. Infatti qui, nella
villetta San Francesco, verrà posizio-
nata la cassa armonica, dove si esi-
biranno le bande, lasciando ai Portici
un palchetto che permetterà agli ar-
tisti locali di mettere in mostra le
proprie qualità, chiaro il riferimento

a “Incanta Fasano”. Tra le novità spicca la
presenza, nel giorno dell’intronizzazione del-
le sacre figure, di una particolare banda mu-
sicale composta da ragazzi diversamente abi-
li, già presenti in una delle giornate inau-
gurale di Matera 2019. Proprio dalla città dei
sassi arriveranno le luminarie, in anteprima
della festa della madonna della Bruna.

[Tommaso Vetrugno]

PRESENTAZIONE La conferenza stampa di ieri

.
Immancabile la Scamiciata del

“Giugno Fasanese” che rispolvererà la
pagina storica della vittoria dei fasanesi
sui turchi. La musica leggera avrà un
peso non secondario con la presenza
del gruppo degli Stadio a chiusura dei
festeggiamenti, lunedì 16 giugno, ma
non sarà il solo concerto inserito nel ta-
bellone degli eventi. Infatti il giorno pri-
ma si darà spazio a “Ronn Moss in con-
certo”, con il Ridge, il bello della soap

opera “Beautifull”, che sorprenderà tutti
con il suo astro musicale. Ma andando
a ritroso ci sarà spazio anche per l’esibi -
zione dei “Terraross”, giovedì 13. Si
conferma, anche per questa edizione, la
sinergia con gli eventi di approfondi-
mento sulle scottanti tematiche della lu-
dopatia con il convegno “La festa patro-
nale, patrimonio di fede, di storia e libe-
razione”, in programma il 9.

[t.v.]

FURTO? NO Accertato dai vigili

Pace è stato nominato vice
presidente della Provincia

FASANO UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER IL MEDICO-POLITICO

l FASANO. Un fasanese è stato nominato
vicepresidente della Provincia. Un riconosci-
mento che premia non solo il territorio fa-
sanese ma anche l’impegno politico dell’inte -
ressato. Il medico ospedaliero fasanese con la
passione per la politica, Peppino Pace, è stato
nominato vicepresidente
della Provincia di Brindi-
si. A nominarlo è stato il
presidente dell’Ente Pro-
vincia Riccardo Rossi con
proprio decreto. Rossi ha
anche attribuito a Pace –
che riveste anche la carica
di consigliere comunale a
Fasano per il Partito de-
mocratico – la delega al
rapporto con gli Enti lo-
cali, Upi, risorse umane,
enti e società partecipate,
società in House Provi-
ding Santa Teresa spa.

Pace – 61 anni origina-
rio di Montalbano di professione medico ospe-
daliero - il 31 marzo scorso, al termine delle
elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale
di Brindisi, è stato rieletto alla carica di con-
sigliere provinciale risultando, tra l’altro, il
primo degli eletti in provincia con 6964 voti

nella lista del centrosinistra.
La nomina a vicepresidente dell’ente di via

De Leo a Brindisi conferma l’impegno politico
di Peppino Pace sul territorio sia fasanese che
brindisino. Un impegno che lo vede in prima
linea sin da ragazzino militante nella Demo-

crazia Cristiana e a segui-
re nel Partito Popolare,
ideatore della lista civica
“Impegno Democratico”
(della quale è stato anche
candidato sindaco), nel
Cdu, e attualmente nel
Partito Democratico, e ri-
vestendo per diverse con-
siliature a Fasano il ruolo
di consigliere comunale.
Pace ha anche rivestito
l’incarico di componente
della giunta esecutiva del
Parco delle Dune costiere
e, nella giunta provinciale
di Massimo Ferrarese, è

stato anche assessore provinciale oltre che con-
sigliere provinciale.

Dall’altro giorno il neo presidente della Pro-
vincia di Brindisi Rossi ha deciso di nominarlo
suo vice.

[g. d.]

Giuseppe Pace


