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CELLINO - SAN DONACI INCONTRI DEI RESPONSABILI CON GLI AMMINISTRATORI DEI DUE COMUNI

Per le emergenze buoni spesa
e un fondo di mutualità
L’impegno di Confcommercio per limitare i danni della crisi

Trovato morto in auto e senza
vestiti, disposta l’autopsia

l OSTUNI. È stata disposta
l’autopsia per il 70enne Co-
simo Damiano Mastrovito, ex
bidello presso la media S. Car-
lo Borromeo, che è stato ri-
trovato senza vita nella sua
auto, una Volkswagen Golf
bianca, in un uliveto di con-
trada Belvedere, in agro di
Carovigno.

Il magistrato della Procura
della Repubblica del Tribunale
di Brindisi, sentite le risul-
tanze della polizia scientifica e
del medico legale intervenuto
sul luogo, Domenico Urso, ha
disposto gli accertamenti au-
toptici al fine di fare chiarezza
sul decesso dell’uomo.

Del 70enne ostunese, si era-
no perse le tracce nella mat-
tinata d 24 novembre tant’è
che uno dei figli si era rivolto
al locale Commissariato della
Polizia di Stato per segnalarne

l’improvvisa scomparsa.
Gli agenti, attraverso la cella

del suo telefono cellulare, ave-
vano individuato la posizione
nelle campagne di Carovigno e
avevano atteso prima di muo-
versi che il Mastrovito facesse
rientro a casa pensando che si
fosse allontanato solo per tem-
poraneamente.

Nella tarda serata di mar-
tedì, quando si è visto che il
70enne non ha fatto rientro a
casa, sono scattate le ricerche
anche con l’uso di un elicot-
tero.

Sempre localizzando la cella
del telefonino cellulare è stato
individuata l’area che era sem-
pre quella delle mattinata: la
zona di contrada Belvedere.

Qui si sono concentrate le
ricerche sino a quando non è
stata trovata in piena cam-
pagna, la Volkswagen Golf

bianca e l’uomo era al suo
interno, privo di vita all’in -
terno e senza vestiti.

Da una prima ispezione ca-
daverica è emerso che il de-
cesso era avvenuto almeno 10
ore prima per arresto cardio-
circolatorio ma delle tumefa-
zioni hanno spinto il magi-
strato a disporre la rimozione
del cadavere, il trasporto pres-
so il cimitero di Ostuni (for-
nito di celle frigorifere) e la
futura autopsia (da stabilire il
giorno e l’ora) per accertarne
le cause.

Tranquilla persona, affabile
e sempre socievole, il Mastro-
vito era conosciuto in Ostuni
per aver svolto in modo im-
peccabile e per diversi lustri
sino al pensionamento, il suo
lavoro di bidello presso la
scuola media S. Carlo Bor-
romeo in via Pepe. [e. guag.]

OSTUNI DA CHIARIRE LE CAUSE DEL DECESSO DI UN BIDELLO IN PENSIONE

l Una delegazione della Confcom-
mercio della provincia di Brindisi ha
incontrato gli amministratori comu-
nali di Cellino San Marco e di San
Donaci.

A Cellino l’incontro si è svolto alla
presenza del sindaco Salvatore De Lu-
ca, dell’assessore Francesco Briganti,
della presidente provinciale di Con-
fcommercio Anna Rita Montanaro e
del presidente della delegazione di Con-
fcommercio Cellino/San Donaci Ales-
sandro Coletta.

In tale occasione, i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale han-
no ribadito di aver fornito aiuti alle
famiglie in difficoltà attraverso buo-
ni-spesa e l’acquisto di materiale di-
dattico.

E’ stato istituito, inoltre, un fondo di
mutualità rivolto a tutte le attività
economiche/commerciali e non, alle
prese con difficoltà per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze.

Nonostante la precisa volontà di
prestare la massima assistenza in un
periodo così difficile, però, non è pos-
sibile prevedere riduzioni delle tariffe
Tari.

Per quanto riguarda, invece, le ini-
ziative in vista del Natale, il sindaco ha
garantito che saranno allestite lumi-
narie sulle vie principali, oltre ad un
albero di Natale nel centro cittadino.

L’Amministrazione Comunale, inol-
tre, ha dato vita ad un Centro Ope-
rativo Comunale per fornire assistenza
alla popolazione (consegna pacchi ali-
mentari, servizio di spesa a domicilio e
servizio di consegna di medicinali a
chi si trova in quarantena).

Altre iniziative, al momento, anche a
causa delle ristrettezze economiche,
non possono essere programmate.

A San Donaci l’incontro si è svolto
alla presenza del sindaco Angelo Ma-
rasco, del vice sindaco Mariangela
Presta, del consigliere delegato alle
attività produttive Emanuele France-
sco Rizzo, del presidente della dele-
gazione Cellino/San Donaci di Con-
fcommercio Alessandro Coletta e del
componente del consiglio direttivo del-
la stessa delegazione Emanuele Ac-
cogli.

Anche in questo caso, gli ammi-
nistratori hanno confermato che sono
state aiutate – in questo periodo – le
famiglie in difficoltà con dei buoni-spe-
sa e con la consegna diretta di generi
alimentari e di articoli per la didat-
tica.

Per quanto riguarda, invece, il pa-
gamento della Tari, è stato previsto il
ristoro della prima rata per tutte le
attività con codice ATECO inserito nel
DPCM per chi ha subito danni eco-
nomici. Per il periodo natalizio, poi,
saranno allestite luminarie ed un al-
bero di Natale. Massima collabora-
zione dell’Amministrazione Comuna-

le, invece, per indurre i cittadini ad
effettuare acquisti presso attività com-
merciali del posto, mentre la consegna
a domicilio è prevista solo per famiglie
che vivono particolari problematiche e
viene gestita dalla polizia locale e dalla
Protezione civile.

Sia a Cellino che a San Donaci, in
ogni caso, la Confcommercio ha ri-
scontrato un clima di piena colla-
borazione da parte delle rispettive Am-
ministrazioni comunali e questo è il
presupposto indispensabile per con-
tinuare a collaborare, nell’interesse
dei cittadini e degli operatori eco-
nomici.

ORIA DOMENICA INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE AURA

Una raccolta di racconti
per conoscere le storie
e combattere ogni violenza

l ORIA. L'associazione
A.U.R.A. (Azioni Utili per la Ri-
cerca di Attività) a.p.s., impe-
gnata da tempo sul problema
della violenza contro le donne,
di concerto con l'attore e sto-
ryteller Giuseppe Vitale indice
un'iniziativa a distanza per far
risuonare questo NO con tutta la
potenza e la forza che le storie
hanno di trasformare il mondo,
di addolcire i cuori, di seminare
la speranza. Domenica viene
chiesto a chi ha a cuore questo
tema solo un po' del suo tempo.
Attraverso il diletto e la spen-
sieratezza, come anche la schiet-
tezza e la rapidità dei racconti
proposti gratuitamente, chi vuo-
le potrà sentire e far crescere la
sua “Aura” protettiva nei con-
fronti del mondo muliebre. Que-
sta iniziativa è infatti promossa
attraverso una campagna social
con meme dal titolo “Senti la tua
aura!”. Per saperne di più si può
consultare l’indirizzo web ht-
tps://bit.ly/storie-di-don -
ne-al-telefono oppure la pagina

Facebook https://www.face-
book.com/Auraapsoria. «Aura
aps - afferma il presidente, ing.
Corrado de Iudicibus - invita a
regalare a se stessi e agli altri un
quarto d'ora della propria dome-
nica all'insegna di un conforto
che diverte e fa anche riflettere
invitando i propri contatti a con-
sultare i link sopra citati. Que-
st’anno le normative anti-covid
non hanno permesso il normale
svolgimento di manifestazioni
in presenza come quelle orga-
nizzate in passato. Si è pensato,
quindi, di proporre un’iniziati -
va a distanza.

A raccontare le storie attra-
verso l’emozione un po’ “vinta -
ge” della voce telefonica e
nell’ebbrezza del rapporto uno a
uno sarà Giuseppe Vitale, attore
e storyteller, socio dell’associa -
zione, che da anni affianca alla
sua attività di attore cinemato-
grafico lavorando per registi del
calibro di Sergio Rubini e Da-
niele Ciprì, quella di teatrante
spesso attraverso racconti mes-

si in scena dal duo Mistero Sa-
lentino al quale collabora il can-
tautore Paolo Carone».

Chi si prenoterà gratuitamen-
te avrà la possibilità di riflettere
grazie al grande fascino e alla
rapidità delle storie, su aspetti e
punti di vista che altrimenti ri-
chiederebbero giornate di con-
ferenze. Vivrà anche un mo-
mento straordinario nella sua
bellezza, come pure nella sua
brevità. Darà voce, poi, alle tan-
te donne che ancora oggi sono
messe a tacere, soprattutto se
migranti e appartenenti a mi-
noranze etniche, religiose. Sco-
prirà, infine, vie e possibilità di

ulteriore ricerca in
termini di crescita
umana e spirituale
che possono mette-
re chiunque in con-
dizione di fare ulte-
riori passi in avanti
per cambiare in me-
glio lo stato delle co-
se. «L’appuntamen -
to è per domenica -
conclude De Iudici-
bus - ma bisogna prenotarsi sin
da ora, viste le richieste che
stanno già arrivando, grazie a
questo indirizzo web: ht-
tps://bit.ly/storie-di-don -
ne-al-telefono».

RACCONTI
L’attore
Giuseppe Vitale
e sopra, i
promotori
dell’iniziativa

MESAGNE PENA DA SCONTARE

Arrestato dai carabinieri
per reati di furto
commessi nel 2015

l MESAGNE. Deve scontare la pena di un
anno e sei mesi di reclusione per il reato di
furto pluriaggravato che ha commesso a
Mesagne nel 2015.

Destinatario di un’ordinanza di carce-
razione, emessa a suo carico dal Tribunale
di Lecce – Ufficio esecuzioni penali, An-
tonello Raffaele Gravina, 52 anni, mesa-
gnese, è stato arre-
stato dai carabinieri
della stazione di Me-
sagne.

Così come disposto
nel provvedimento
restrittivo, che i ca-
rabinieri hanno no-
tificato a Gravina,
dopo l’arresto il 52en-
ne è stato condotto
nel carcere di Brindisi.

La giustizia, dunque, ha presentato il
conto al mesagnese anche se i reati sono
stati commessi diversi anni fa.

I carabinieri di Mesagne, peraltro, sono
impegnati in una serie di controlli nelle
case di detenuti ai domiciliari a sottoposti
al regime della sorveglianza speciale. Con-
trolli che proseguono anche in questi giorn
di emergenza covid.

Antonio R. Gravina

Oggi ad Ostuni
Torna a riunirsi il Consiglio comunale

È stata indetta per oggi pomeriggio, con primo appello al-
le ore 16.30, la sessione ordinaria del Consiglio comunale
che si svolgerà nel salone comunale col sistema <misto> (in
presenza e in videoconferenza).
II presidente, avv. Giovanni Zaccaria, ha posto per la discus-
sione, 6 argomenti molto importanti ad iniziare dall’<Elimina -
zione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al
canone massimo di locazione già gravanti sugli alloggi realiz-
zati nella zona 167 – art. 25 undecies del D.L. 11972018, con-
vertito in L. 17.12.2018 n. 119- modifica schema di conven-
zione approvato con delibera C.C. n. 33 del 14.02.2017>;
<Programma degli interventi per il diritto allo studio e per la
promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione
art. 9 C.2 L.R. 4/2009 n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione” anno 2021> e <Ap-
provazione regolamento comunale albo dei compostatori>.
All’ordine del giorno infine i 24 consiglieri dovranno discute-
re la <Variazione al bilancio di previsione finanziario
2020-2022>; l’<Adesione del Comune all’associazione euro-
pea delle Vie Francigene> e l’<Estensione del sistema idrico
integrato agli agglomerati costiere del Pilone, Consorzio Ro-
sa Marina- Costa Merlata-Monticelli, (opere per il completa-
mento del sistema fognario del litorale nord dell’abitato-loca -
lità Pilone) retrocessione e accettazione gratuite di aree inte-
ressate dalla condotta>.
Per i consiglieri che non potranno essere presenti fisicamen-
te, così com’è avvenuto nel Consiglio comunale scorso, que-
sti saranno collegati in videoconferenza avvalendosi di un
collegamento audiovideo idoneo a garantire la possibilità di
accertare da parte dell’ufficio di presidenza, dell’identità dei
partecipanti e il regolare svolgimento dell’adunanza.

FASANO ALLE 10 PRIMA CONVOCAZIONE

Oggi seduta consiliare
fra imposta di soggiorno
auto a nolo e tariffe Imu

l FASANO . Consiglio comunale nella mattinata
di oggi con la massima assise della città della Selva
che ritorna a riunirsi per affrontare 7 argomenti
inseriti all’ordine del giorno. La conferenza dei
capigruppo ha focalizzato l’attenzione su argomenti
di peso come il regolamento dell’imposta di sog-
giorno che arriva dopo le ultime vicende collegate
alla mancata concessione della sospensiva alla
sentenza del Tar che aveva accolto le ragioni degli
albergatori. Sarà anche la seduta che ritornerà ad
affrontare la questione collegata al regolamento del
servizio di noleggio con conducente che nell’ultima
“uscita” pubblica ha registrato il ritiro del prov-
vedimento da parte della maggioranza per un mag-
giore approfondimento della questione. Si affron-
terà anche il tema delle tariffe Imu per il 2021. In
apertura si discuterà sulla rettifica della delibe-
razione di giunta avente ad oggetto “Natale Fasano
2020, variazione di bilancio”. Spazio anche ai prov-
vedimenti in merito al programma di interventi per
il diritto allo studio per l’anno 2021. Infine gli
argomenti più tecnici come il riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio, derivato da
sentenze esecutive, e l’approvazione del bilancio di
consolidamento per l’esercizio economico 2019.[t.v.]


