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TORRE CANNE L’INTERA COMUNITÀ E LA SUA SCUOLA SI SONO STRETTE INTORNO ALLA FAMIGLIA DEL 15ENNE

Ragazzo disarcionato dal cavallo
finisce in Rianimazione
È stato trascinato per circa 80 metri dopo essere rimasto imbrigliato

Festa patronale da incorniciare
Tanta musica ma anche pieno rispetto delle tradizioni religiose e civili

FASANO LA CITTÀ HA REGISTRATO IL PIENONE CON I CONCERTI DI RONN MOSS E LE VIBRAZIONI E LA SFILATA DELLA SCAMICIATA

l FASANO. Il cavallo lo ha disar-
cionato e lo ha trascinato per una ot-
tantina di metri: dopo l’incidente un
15enne fasanese è in prognosi riservata
nel reparto di Rianimazione dell’ospe -
dale Perrino di Brindisi.

Le sue condizioni sono critiche. I
medici stanno facendo di tutto per sal-
vargli la vita.

L’incidente, stando a quello che è stato
possibile sapere, è successo l’altro po-
meriggio, attorno alle 19, in un ma-
neggio ubicato nella zona sud di Torre
Canne, frazione balneare di Fasano, a
poche centinaia di metri dal mare.

Il 15enne, dopo essere stato disar-
cionato dal cavallo, è rimasto imbri-
gliato ed è stato trascinato per una
ottantina di metri. Immediatamente soc-
corso dal personale del maneggio, è stato
trasportato d’urgenza in ambulanza
all’ospedale del capoluogo, dove è ar-
rivato in codice rosso (nella scala delle
emergenze sanitarie è la più grave).

I medici si sono resi immediatamente
conto della gravità della situazione e,
senza perdere un solo istante di tempo,
si sono attivati per stabilizzare, per
quanto possibile, le condizioni del ra-
gazzo, che presentava un esteso trauma

cranico, oltre a fratture (alcune delle
quali scomposte) in diverse parti del
corpo.

Adesso il 15enne è ricoverato nel
reparto di Rianimazione del Perrino in
gravissime condizioni.

A Torre Canne, dove la famiglia del
15enne vive, la notizia del gravissimo
incidente è rimbalzata nella serata. L’in -
tera comunità si è stretta attorno alla
famiglia del ragazzo facendo il “tifo” per
lui.

Stessa cosa ha fatto ieri, appena avuta
notizia del sinistro e delle gravissime
condizioni in cui versa il ragazzo, la

comunità del liceo “da Vinci” di Fasano,
la scuola frequentata dal 15enne.

Ieri, quando hanno ricevuto dal Posto
fisso di Polizia del Perrino, il referto del
ricovero del ragazzo i carabinieri hanno
avviato gli accertamenti del caso. Anche
se si è trattato di un incidente, un’in -
dagine per fare piena luce sul sinistro in
ogni caso sarà aperta e, di conseguenza,
un sopralluogo sarà effettuato dagli in-
vestigatori all’interno del maneggio che
è stato teatro dell’incidente. Il tutto,
ovviamente, per accertare eventuali re-
sponsabilità.

[m. mong.]

l FASANO. La festa patronale va in
archivio con gli applausi della gente. Un’al -
tra festa dei santi patroni San Giovanni
Battista e Maria Ss. del Pozzo viene con-
segnata agli archivi cittadini ed obietti-
vamente resta già un pizzico di amarcord
per quel grosso contenitore di eventi che ha
deliziato i residenti e gli ospiti della città
della Selva. Il ritorno alla guida del Comitato
feste patronali di Giuseppe Ancona sarà
ricordato come un’altra perla organizzativa,
danzando sull’equilibrio economico, ma sen-
za far mancare nulla sotto l’aspetto dello
spettacolo e dando il giusto risalto al valore
religioso dell’evento.

Partiamo dalla fine, dal bagno di folla che
ha fatto da cornice al concerto spettacolo
della band rock popolare “Le Vibrazioni”,
del lunedì, senza dimenticare quanto ac-
caduto solo 24 ore prima con un inedito
Ronn Moss in concerto. Ma gli scatti della

festa passano in frequenza vertiginosa nei
nostri pensieri con la degna collocazione
della cassa armonica nella villetta San Fran-
cesco che è divenuta il salotto buono degli
amanti della musica concertistica. I ritmi e
suoni del mediterraneo sono stati la classica
ciliegia del celeberrimo corteo storico or-
ganizzato dal “Giugno fasanese”. La festa
patronale non ha dimenticato di cedere
spazio ai giovani talenti alla ribalta ed ecco
che si è ripetuto l’appuntamento con “In -
canta Faso”. La musica ha conosciuto altri
capitoli degni di nota, come il concerto dei
Terraross che ha aperto formalmente il
cartellone degli eventi il giovedì. Ancora c’è
spazio per altro, perché gli eventi dei fe-
steggiamenti sono state come tante perle
infilate nella stessa collana. Come dimen-
ticare l’esibizione della Banda senza pro-

blemi ed il classico spettacolo del gruppo
locale Glitter. Il rischio di dimenticare qual-
cosa c’è, ma quando il cartellone è così ricco
tutto può succedere. Che dire delle lu-
minarie, sempre più uno spettacolo nello
spettacolo e quest’anno al suo ritorno al
ritmo musicale. Infine, ma non per ultimo,
c’è il ricordo della processione dei devoti con
le statue dei santi patroni per un’intro -
nizzazione in piazza che resta un momento
suggestivo e significativo. Riti religiosi che
hanno conosciuto il proprio clou con la
solenne celebrazione eucaristica della do-
menica, tenuta in piazza e presieduta dal
vescovo Giuseppe Favale. Questa è la festa
patronale targata 2019, un perfetto mix di
spettacoli e tradizioni popolari all’ombra dei
riti religiosi.

[tom. vet.]
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PARTECIPAZIONE DI GENTE

ALLE VARIE MANIFESTAZIONI

Una festa patronale ricca di eventi con i concerti di

Ronn Moss e Le Vibrazioni ma anche grande suc-

cesso per la rievocazione storica
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RIDGE DI BEAUTIFUL Nelle vesti di cantante a Fasano


