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CASARANO PRIMA SCUOLA IN PUGLIA E QUINTA IN ITALIA AD AVVIARE UN PROGETTO PILOTA. LA SODDISFAZIONE DELLA DIRIGENTE

«De Viti De Marco»
è di primo livello
A 15 studenti il diploma con l’apprendistato
l CASARANO. È l’Istituto economico De Viti De Marco la prima scuola in Puglia, la quinta in
Italia, ad avviare il progetto pilota per l’apprendistato di primo
livello. Grazie a tale progetto
quindici studenti del quinto anno potranno ottenere il diploma
mediante un percorso di apprendistato. Il protocollo tra l’Istituto
diretto da Maria Grazia Cucugliato e dodici aziende del territorio è stato sottoscritto lo scorso martedì. L’apprendistato di
primo livello, che prenderà avvio
a novembre, durerà in tutto 990

LA DIRIGENTE
Maria Grazia Cucugliato
è alla guida dell’Istituto
economico De Viti De Marco

u

ore, suddivise tra scuola e azienda.
«Il
progetto
rappresenta
un’esperienza di integrazione
pubblico-privata - spiega la Cucugliato - con il coinvolgimento
di imprese operanti soprattutto,
ma non solo, nei settori turistico
e dell’agroalimentare, nell’ottica
di una piena valorizzazione delle
potenzialità presenti sul nostro
territorio».
Gli studenti saranno ospitati
dall’ente di formazione Ascla di
Casarano, dall’azienda agricola
Adamo di Alliste, da Casa della

CARABINIERI LOTTA DELL’ARMA ALLA MICROCRIMINALITÀ NELL’INTERA PROVINCIA

Trovato con droga e soldi
scattano i domiciliari
Quattro denunce e 24 segnalazioni dopo un ampio raggio
l I carabinieri arrestano un
uomo per spaccio e denunciano
quattro persone per detenzione
di armi bianche, furto e truffa.
La persona finita ai domiciliari è Salvatore Accogli, 47enne originario di Scorrano bloccato a Botrugno dai militari delle stazioni di Nociglia e Poggiardo. Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso
di 36 dosi di cocaina del peso di
circa 15 grammi, un involucro
contenente 0,6 grammi di hashish e un altro con 1,3 grammi di
marijuana, oltre alla somma di
9mila e 685 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.
L’uomo è stato posto in regime
di detenzione domiciliare su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Nell’ambito di un’operazione
a largo raggio disposta dal comando provinciale, con la copertura aerea di un elicottero del 6°
Nucleo di Bari, sono stati denunciati alla procura P. F., 45enne di
Lecce, che a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello in
acciaio con lama lunga 16 centimetri, D. R. D., nata a Galatina
e residente a Galatone, per aver
asportato una bottiglia di liquore presso il supermercato Conad
interno al centro commerciale di
Cavallino, e C. C., 20enne nata a
Napoli e residente a Catania, per
aver posto in vendita fittiziamente online, sul sito Subito.it,
libri e romanzi inducendo un
cliente a pagare la somma di 60
euro senza consegnare la relativa merce.
La quarta denuncia ha riguardato M. E., 42enne nato a Campi
Salentina e residente a Novoli,
riconosciuto come l’autore del
furto di un televisore nel supermercato Eurospin di Monteroni
avvenuto lunedì.
Alla prefettura di Lecce sono
state segnalate 24 persone per
uso non terapeutico di sostanza
stupefacente. Di questi 15 sono
giovanissimi, con un’età compresa tra i 19 e i 22 anni: sono
stati trovati in possesso di dosi di
marijuana, hashish e spinelli e
sono originari non solo della provincia di Lecce (Galatina, Lecce,

Poggiardo, Copertino, San Cesario, Trepuzzi, Monteroni, Squinzano, Zollino, Surbo e Campi Salentina) ma anche del brindisino
(San Pietro Vernotico), del frusinate (Alatri), del casertano
(Aversa), di Roma e del Gambia.
Tutto il materiale sequestrato

è stato assunto in carico dall’Arma in attesa del versamento
nell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Lecce.
Il bilancio totale delle operazioni a largo raggio ha registrato
il controllo a 471 auto e motoveicoli e a 653 persone.

DROGA
E SOLDI
La sostanza
stupefacente
e il denaro
sequestrati
dai carabinieri
delle stazioni
di Nociglia e
Poggiardo
.
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u GAGLIANO IL 51ENNE È ORIGINARIO DI TRICASE
Un uomo litiga con i familiari
e minaccia di gettarsi dal Ciolo
i carabinieri evitano la tragedia
l GAGLIANO DEL CAPO. Un uomo minaccia di gettarsi dalla
scogliera della marina del Ciolo dopo un litigio in famiglia ma i
carabinieri riescono a evitare una tragedia.
L’episodio, che fortunatamente ha avuto un epilogo positivo, si è
verificato mercoledì nella nota località turistica che si trova lungo la
litoranea tra Novaglie e Leuca, quando un 51enne originario di
Tricase dopo aver litigato con alcuni familiari ha lasciato la sua città
e si è diretto verso la scogliera caratterizzata dall’omonimo ponte.
Preoccupata per l’evoluzione che avrebbe potuto avere la lite, la
figlia dell’uomo, in preda al panico, ha immediatamente contattato al
numero di emergenza i carabinieri della compagnia di Tricase diretta
dal capitano Alessandro Riglietti, indicando la meta scelta dal padre
per allontanarsi. I militari si sono precipitati sul posto e hanno
trovato il 51enne rannicchiato sulla roccia a picco sul mare, iniziando
un dialogo persuasivo con cui alla fine lo hanno convinto a desistere
dal gesto che forse avrebbe messo in atto. Una volta raggiunta la
strada litoranea, dove nel frattempo era giunto anche l’anziano padre
del tricasino, gli uomini dell’Arma lo hanno preso a bordo della loro
gazzella accompagnandolo al pronto soccorso dell’ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, dove è stato sottoposto a una
visita medica preliminare e successivamente alle cure del caso. Il
51enne dopo aver abbandonato le originali intenzioni ha ringraziato i
carabinieri intervenuti accettando di sottoporsi alle visite sanitarie.
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pasta di Taviano, Terra nostra di
Ugento, Texil 3 di Parabita, Trasporti Primiceri di Casarano,
Scoglio di Pirro di Ugento, liquorificio Essentiae del Salento di
Ugento, Branca Gel di Casarano,
Caroli Hotels di Gallipoli e Santa
Maria di Leuca, biscottificio
Preite di Casarano, Gardenia immobiliare di Ugento.
«L’apprendistato duale - aggiunge Giulio Lisi, docente di
economia aziendale e referente
del progetto - prevede la contemporanea azione di istituzioni formative come la scuola e di una

parte di formazione che viene
completata in azienda».
Peraltro, le ore svolte nelle imprese saranno retribuite e consentiranno
l’accantonamento
contributivo.
Di «piccola rivoluzione» parla
Giuseppe Negro, presidente di
Ascla, che affianca in qualità di
partner tecnico l’istituto scolastico nell’attuazione del percorso.
«L’aspetto davvero rivoluzionario - conclude Negro - è che dalla
conclusione degli studi all’entrata nel mondo del lavoro il pas[a.n.]
saggio sarà immediato».

.
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UGENTO AGLI ARRESTI RADAMES TRIANNI, 27 ANNI le altre notizie

A spasso con 18 dosi
di stupefacente
Bloccato alla polizia
l UGENTO. Alla vista dei poliziotti cerca di nascondere la droga gettandola per terra. Ma il gesto non
sfugge ai poliziotti, che lo arrestano. Nei guai, mercoledì
pomeriggio, è finito Radames Trianni, 27enne di Ugento.
L’arresto è scaturito da un’attività di perlustrazione e
osservazione svolta sin dalle prime ore del pomeriggio
dalla volante del commissariato di Taurisano, diretto dal
vicequestore Salvatore Federico. Il giovane stava
camminando a piedi quando, alla vista dei poliziotti,
ha cercato di defilarsi e di
nascondere un oggetto in
plastica che aveva con sé. Il
gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno quindi
proceduto a fermare il 27enne e a recuperare ciò che
poco prima aveva gettato a
terra: si trattava di un pacchetto contenente 18 involucri di cocaina confezionati in bustine di cellophane
bianco termosaldate. Inevi- POLIZIA Il materiale sequestrato
tabile, a questo punto, la
perquisizione domiciliare.
In casa del 27enne, in un cassetto c’erano 1.820 euro,
ritenuti provento dell’attività di spaccio.
La droga è stata sottoposta a sequestro insieme al
denaro. Trianni, invece, è stato accompagnato in commissariato per le formalità di rito e, su disposizione del
pubblico ministero di turno, è stato arrestato in flagranza
di reato. Ora si trova nella sua abitazione, ai domiciliari,
in attesa di presentarsi dinanzi all’autorità giudiziaria. È
accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
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LA FIRMA
Il protocollo
è stato
sottoscritto
da dodici
aziende
del territorio

CASARANO
NOTTE BIANCA AL MONTALCINI

Teatro a scuola
n Notte bianca al Liceo economico sociale. Oggi, alle
18.30, nella sede dell’Istituto «Montalcini» di viale
Stazione, Salvatore Cosentino, sostituto procuratore
della Repubblica, autore e
interprete creativo di opere teatrali, porterà in scena
l’opera «Il dente della conoscenza». Nel corso
dell’evento avverrà la premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso «ll diritto che vorrei», promosso e organizzato dall’istituto di Casarano.

TRICASE
«GIROLAMO COMI»

Ginnastica al liceo
n I nuovi diritti nel mondo
globale al centro de «La
notte bianca dei Les» in
programma questa sera
nel liceo statale “Girolamo
Comi” di Tricase.
Appuntamento alle 18 con
accoglienza a cura della
squadra di ginnastica ritmica del liceo e saluti della
dirigente Antonella Cazzato. Subito dopo spazio
all’associazione Atidu, associazione territoriale per
la promozione e la tutela
dei diritti umani, con proiezione del docufilm “La storia dei diritti umani” con
discussione anche su open
society e politiche europee.

GALATINA LA LOTTA AL FENOMENO DELL’INQUINAMENTO DA RIFIUTI

Microdiscariche abusive, i soldi per la bonifica
La Regione accoglie un progetto del Comune e stanzia trentamila euro
l GALATINA. Trentamila euro per la bonifica di aree interessate alla presenza di micro-discariche abusive. Il finanziamento è stato deliberato nei giorni scorsi dalla Regione
Puglia che ha accolto un progetto presentato
dal Comune nell’ambito della lotta al fenomeno
dell’inquinamento da rifiuti purtroppo ancora
molto presente sul territorio comunale. L’intervento prevede un cofinanziamento di 2500
euro a carico delle casse comunali. Il Comune
di Galatina procederà a ripulire le micro-discariche sparse sul territorio cittadino già censite; la bonifica dell’ambiente ed il contestuale
avvio del servizio di controllo con foto-trappole

che sono già state installate in diverse zone
della città potrebbe contribuire a dissuadere
gli inquinatori a proseguire nella loro azione
illegale. «Il finanziamento ottenuto - dicono il
sindaco Marcello Amante e l’assessore all’Ambiente, Cristina Dettù - rientra a pieno regime
nel programma comunale e regionale di tutela
ambientale in ossequio ai principi di prevenzione e precauzione definiti dal legislatore comunitario. Passo dopo passo si concretizza la
parte attiva del programma di questa amministrazione comunale che, in poco meno di 18
mesi, ha ottenuto importanti risultati sul percorso prefisso in ambito ambientale».
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Il luogotenente dei carabinieri è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura

Concussione, falso
e peculato: nei guai
ex comandante Serio
La decisione del gip: un anno di interdizione
dai pubblici uffici e divieto di dimora a Nardò
d Concussione, peculato,
abuso di ufficio e falso: sono
le pesantissime accuse mosse
dalla Procura di Lecce nei
confronti del luogotenente
dei carabinieri Giuseppe Serio, fino a pochi mesi fa comandante della stazione di
Nardò. Nei suoi confronti il
giudice per le indagini preliminari Antonia Martalò, su
richiesta del pubblico ministero Paola Guglielmi, ha
emesso un provvedimento
che dispone l’interdizione
dai pubblici uffici per un anno e il divieto di dimora nel
comune di Nardò.
L’inchiesta, su cui vige il
più stretto riserbo, sarebbe
partita in seguito agli esposti
presentati da alcuni commercianti neretini, venuti a contatto - nel corso dei sette anni e mezzo in cui Serio ha
retto la caserma cittadina con il luogotenente per i motivi più disparati. Quello che
è emerso, per il momento, è
che Serio avrebbe fatto valere il suo “potere” di comandante della stazione e appartenente all’Arma per ottenere
utilità e benefici di vario tipo.
Null’altro è trapelato rispetto alle accuse che vengo-

CASARANO

Il trasferimento
Da alcuni mesi a Gallipoli
poi era passato al comando
provinciale di Taranto

Le scritte
Alcuni mesi fa sui muri
erano comparse frasi
calunniose nei suoi confronti
Il luogotenente
Giuseppe Serio

no mosse al militare. Gli elementi acquisiti dalla Procura
sono stati poi condensati nella richiesta avanzata al gip,
che l’ha accolta. Le indagini
sono state portate avanti dagli stessi colleghi di Serio:
sono stati proprio i carabinieri della compagnia di Gallipoli, infatti, a notificare al
luogotenente il provvedimento del giudice.
Dopo sette anni e mezzo
al comando della stazione di
Nardò, Serio era stato trasferito al comando compagnia
di Gallipoli. Lo scorso agosto, però, a Nardò erano com-

CASARANO

Aggressione all’ex sindaco:
assolto l’imprenditore Memmi
d “Perché il fatto non sussiste”. È la motivazione con cui
Giovanni Memmi, 55 anni, è
stato assolto in Appello dalle
gravi accuse di estorsione, tentata estorsione e lesioni personali ai danni dell’ex sindaco
della città, Remigio Venuti.
La Corte di Appello il 10 otto-

bre scorso ha ribaltato il verdetto del Tribunale di Lecce
che aveva condannato l’imprenditore a 4 anni e 2 mesi.
Secondo l’accusa nell’agosto
del 2009 l’imputato, difeso
dall’avvocato Giovanni Bellisario, avrebbe estorto 10mila
euro all’ex sindaco di Casara-

no, richiesta che sarebbe stata
accompagnata da continue minacce di morte. Venuti si era
costituito parte civile con l’avvocato Stefano Prontera. Oltre alle minacce di morte, secondo l’accusa Memmi avrebbe anche chiesto ulteriori somme continuando a perseguitarlo, seguendolo a bordo della
proprio autovettura. Infine, lo
avrebbe anche aggredito fisicamente presso il posto di lavoro di Venuti, procurandogli
un trauma da percosse, giudicato guaribile in 10 giorni.

Progetto pilota (primo in Puglia) dell’istituto tecnico-economico “De Viti De Marco”

Dai banchi di scuola
in dodici aziende:
parte l’apprendistato
per quindici studenti

di Enzo SCHIAVANO

Primo in tutta la regione
Puglia, quinto a livello nazionale. È il progetto pilota di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale che ha
visto premiato l’Istituto tecnico economico “De Viti De
Marco” di Casarano da parte
del ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Dopo la stipula del protocollo d’intesa tra l’istituzione
formativa e le dodici aziende
coinvolte, avvenuta il 23 ottobre scorso, l’iniziativa entrerà
nel vivo prendendo il via il
prossimo mese di novembre.
L’apprendistato di primo livello, che coinvolge 15 studenti del quinto anno, durerà in

parse alcune scritte calunniose sui muri, indirizzate all’ex
comandante. «Tenente Serio
ladro», si leggeva in due diverse zone di Nardò. In seguito a quell’episodio il comando generale dell’Arma
aveva disposto il trasferimento del carabiniere presso il
Nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto. Qui, però, non avrebbe
mai preso servizio: in questi
giorni sarebbe in malattia. E
da alcuni giorni sarebbe definitivo il suo passaggio al comando provinciale di Foggia.
Quanto questi trasferimenti continui abbiano a che fare
con l’inchiesta in corso, non
è dato saperlo. Quel che è
certo è che le accuse mosse
nei confronti del luogotenente Serio sono gravi, soprattutto visto che sono indirizzate
a un appartenente all’Arma
dei carabinieri.
L’uomo è assistito dall’avvocato Giuseppe Bonsegna,
insieme al quale sta valutando la migliore strategia difensiva: non è escluso che possa
chiedere al pm un incontro
per chiarire la propria posizione in merito agli episodi
contestati.
A.Cel.

tutto 990 ore, suddivise tra
scuola (60%) e azienda (40%)
lungo un arco di minimo di
sei mesi e un massimo di nove, e comunque fino al conseguimento del diploma.
I ragazzi avranno un contratto di lavoro a tutti gli effetti, sebbene con una parte formativa rilevante. Le ore svolte
nelle imprese, infatti, saranno
retribuite con un importo medio mensile pari a circa 350
euro e consentiranno un accantonamento contributivo in proporzione. Le aziende che ospiteranno gli studenti nei corsi
diurni e serali sono: Ascla di
Casarano, Azienda agricola
Adamo di Alliste, Casa della
Pasta di Taviano, Terra nostra
di Ugento, Texil 3 di Parabita,

Trasporti Primiceri di Casarano, Scoglio di Pirro di Ugento, Liquorificio Essentiae del
Salento di Ugento, Branca Gel
di Casarano, Caroli Hotels di
Gallipoli e Santa Maria di Leuca, Biscottificio Preite di Casarano, Gardenia Immobiliare di
Ugento.
«Il progetto rappresenta
un’esperienza di integrazione
pubblico-privata - spiega Maria Grazia Cucugliato, dirigente dell’istituto casaranese con il coinvolgimento di imprese operanti soprattutto, ma
non solo, nei settori turistico e
dell’agroalimentare, nell’ottica
di una piena valorizzazione
delle potenzialità presenti sul
nostro territorio».
Il professore Giulio Lisi,

docente di Economia aziendale e referente del progetto, aggiunge che «l’apprendistato
duale prevede la contemporanea azione di istituzioni formative come la scuola e di una
parte di formazione che viene
completata in azienda. Siamo
risultati assegnatari, unici in
Puglia, del bando emanato dal
Miur. Perciò, anche in assenza
di un apposito regolamento attuativo della recente legge regionale 26 del 2018, ci siamo
sentiti di poter partire all’interno del quadro normativo nazionale».
«È una piccola rivoluzione
- commenta Giuseppe Negro,
presidente di Ascla -, abbiamo
sempre creduto all’apprendistato come strumento privilegiato
di ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro. Con il sistema duale, infatti, i ragazzi
potranno vivere un’esperienza
di lavoro non teorica, ma sul
campo, a conclusione della
quale sarà possibile proseguire
nella stessa azienda. Potranno
farlo, eventualmente, con un
ulteriore contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante. L’aspetto davvero rivoluzionario – conclude
Negro - è che dalla conclusione degli studi all’entrata nel
mondo del lavoro il passaggio
sarà immediato».

PRESICCE

Odori nauseabondi
e proteste dei cittadini
Interrogazione
al ministero da Leu
d I miasmi di Presicce
giungono a Palazzo Madama. La senatrice Loredana
De Pretis, eletta nella fila
LeU, capogruppo del Gruppo Misto al Senato della
Repubblica, ha presentato
un’interrogazione parlamentare mercoledì scorso
per sollecitare i controlli
sui miasmi che tanto stanno preoccupando, nell’ultimo periodo, i cittadini di
Presicce, Salve, Acquarica,
Morciano ed Alessano.
La zona di “Spiggiano
Canale” dove ha sede Ecolio2, infatti, dista solo 800
metri dall’abitato. Nella
stessa zona è ubicato anche un depuratore di proprietà della Provincia, ma
gestito da Aqp.
Nell’interrogazione la
senatrice chiede: “al Ministro dell’ambiente di sollecitare le ispezioni, di Arpa
ed anche del dipartimento
di prevenzione della Asl.
Alla luce del fatto che sono ancora sconosciute le
origini delle emissioni e la
loro eventuale tossicità. Visto che il perdurare della
situazione è fonte di preoccupazione, da parte dei cittadini. Nell’area - continua
- coinvolta dalle emissioni
odorigine, insistono già numerose criticità ambientali
come la discarica Burgesi
e i fumi dei grandi stabilimenti industriali pugliesi e
vista l’incidenza delle malattie tumorali aumentata
considerevolmente negli ultimi anni. Qualora siano
già avviate le verifiche - si
legge ancora nell’interrogazione - di diffonderne i risultati, al fine di adottarne
eventuali strategie per diminuire il carico ambientale
nella zona interessata e ridurre la pericolosità ambientale”.
Ma già nella giornata di
martedì scorso Arpa e Polizia provinciale hanno effettuato i primi controlli pressi lo stabilimento di Ecolio2. Nei prossimi giorni,
come già annunciato, visiteranno gli altri stabilimenti ubicati nella zona e perlustreranno le campagne
per verificare che non ci
siano sversamenti illeciti,
in attesa dei risultati.
A.M.V.

