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d Generosità chiama generosi-
tà. Il bene è un po' come un
boomerang: sotto altre forme,
ma prima o poi ritorna. È
quello che è successo
al piccolo Alessan-
dro, "Sandrino"
per gli amici: il
ragazzino di die-
ci anni che vive
nella 167C di
Lecce e che ha
commosso il Sa-
lento donando i ri-
sparmi del suo sal-
vadanaio, 60 euro in
tutto a un 81enne vicino
di casa prossimo alla sfratto.
Un gesto esemplare che non è
passato inosservato ai volonta-
ri dell'associazione di cicloama-

tori "Mtb Monteroni", che han-
no deciso di donare una bici al
piccolo Sandro, candidato dall'

Associazione "Pronto soccor-
so dei poveri" al ricono-

scimento di "Bambi-
no più buono d'Ita-
lia". E ieri matti-
na, a Monteroni,
nei pressi dell'of-
ficina-museo del
maestro Carlo
Carlà, noto co-

struttore di bici-
clette, alla presenza

di papà Massimo, del
presidente di Mtb Mau-

ro Rizzo e dello stesso mae-
stro Carlà, Alessandro ha "riti-
rato" la sua mountain bike. Un
meritato premio-bontà.

 M.Cai.

d Auto e garage incendiati a ri-
petizione nel corso dei primi
mesi del 2016 hanno creato un
allarme diffuso a Leverano. So-
no ben 7 i casi da inizio
anno. Per cercare di
comprendere al me-
glio il contesto in
cui avvengono
questi «increscio-
si e gravi accadi-
menti e al fine
di poter meglio
valutare e determi-
nare ogni azione,
per quanto di compe-
tenza, in grado di au-
mentare la pubblica sicurezza»,
l'opposizione, nelle persone dei
consiglieri Nuccio Muci, Pier-
luigi Valentino, Andrea Zecca,
Sandro Leone, Roberta Maglia-

ni, Stella Stefano e Giuseppe
Dell'Anna, ha chiesto la convo-
cazione di un consiglio comu-
nale straordinario e urgente

che è stato fissato per
oggi alle 16.30. Si di-

scuterà anche dell'
assestamento gene-
rale di bilancio,
dell'adesione all'
a s s o c i a z i o n e
"Borghi autentici
d'Italia", oltre

che della petizio-
ne contro il divieto

d’impianto per le
piante ospiti nelle zone

infette da Xylella e delle pro-
blematiche relative alla sop-
pressione della sede della Cor-
te d'Appello di Lecce.

 A.Qua.

Cinque italiani e cinque stranieri hanno conseguito il brevetto
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di Fabiana PACELLA

Capita d'incontrali per stra-
da, di notte, come folletti fret-
tolosi che tagliano l'asfalto, di
campagna in campagna. È un
attimo e non ci sono più, svani-
scono. Impossibile prenderli, e
nonostante i loro aculei fanno
dolcezza e restano tra gli ani-
mali più simpatici. I ricci di
terra spesso vengono investiti
dalle auto di passaggio, ma
quello che è accaduto due not-
ti fa nel Salento ha dell'incredi-
bile. Innanzitutto perché il sim-
patico porcospino protagoni-

sta, che poi era una femmi-
na… una "riccia", s'è fatto
prendere e coccolare, portare a
casa e pur malconcio, ha dato
alla luce due splendidi cuccio-
li. Tutto ha avuto inizio marte-
dì sera quando Maria Novella
Guarino, di Campi Salentina,
ha assistito ad una sorta di inci-
dente, su una strada del Salen-
to, di sera. Un'auto che prece-
deva la sua, aveva infatti urta-
to un riccio che attraversava la
carreggiata. L'animaletto era
stato preso di striscio, per for-
tuna, ed era ancora vivo sep-
pur intontito, quando la donna

s'è fermata per soccorrerlo.
Una botta al muso, ma re-

spirava ancora. Angelo, è stato
chiamato l'animale, nutrito con
vermi e lumache, e coccolato
come si farebbe con un qualsia-
si animale domestico. Di lì a
poco le foto sul web, tenerez-
za a profusione e simpatico ag-
giornamento del quadro clini-
co di Angelo che, mercoledì
mattina, s'è scoperto essere An-
gela. Nel giaciglio in cui era
stato sistemato infatti, c'erano
due piccoli ricci, rosa e senza
ancora un aculeo. A conferma
che le vite salvate erano tre.

Patù/Mostra di De Giovanni

Tricase/Persiani in scena

d Enrico Cuccodoro, docente
di Diritto costituzionale all’U-
niSalento e cittadino onorario
di Santa Cesarea, ha ricevuto
il premio speciale Montis Sil-
vani assegnato ogni anno a
personalità di rilievo che si
sono impegnate in diversi set-
tori tra cui quello della cultu-
ra. Cuccodoro presso il Tea-
tro del Mare a Montesilvano
(Pescara) è stato presente an-
che come autore dell'apprez-
zato volume “Il viaggio San-
dro Pertini fra i giovani e il
popolo ricordi incontri testi-
monianze per l'Italia di og-
gi”.

di Mirto DE ROSARIO

Il giorno più atteso per un
pilota. Vedersi appuntare sulla
divisa l'aquila turrita, l'emble-
ma che attesta la fine del perio-
do addestrativo e finalmente
consente di potersi fregiare del
titolo di pilota militare a tutti
gli effetti. E la cerimonia di
consegna delle aquile per dieci
allievi è avvenuta questa matti-
na, presso l'aeroporto "Cesari"
di Galatina, sede del 61˚ Stor-
mo dell'Aeronautica Militare
Italiana, reparto riconosciuto
come scuola di volo in posses-
so dei sistemi di addestramen-
to più avanzati al mondo. Di
ben quattro nazioni i dieci neo-
piloti militari: oltre a cinque
italiani, l'aquila turrita è stata
consegnata a due olandesi, un
kuwaitiano e due singaporiani.
La cerimonia ha visto la pre-
senza del Ministro della Dife-
sa, Roberta Pinotti, accompa-
gnata dalle più alte cariche isti-
tuzionali militari, tra cui il Ca-
po di Stato Maggiore della Di-
fesa, generale Claudio Grazia-
no ed il Capo di Stato Maggio-
re dell'Aeronautica, generale
di squadra aerea Enzo Veccia-
relli.

Un altro importante risulta-
to dunque per il 61˚ Stormo,
che si afferma come scuola di
volo di livello internazionale,
peraltro l'unica in Italia che ri-
lascia il brevetto di pilota mili-
tare, conclusivo della fase III

dell'iter addestrativo, al perso-
nale navigante destinato alle li-
nee aerotattiche, quello che sa-
rà dunque impiegato sui Torna-
do, sugli Amx e sugli Eurofi-
ghter 2000 "Typhoon". I dieci
piloti rimarranno ancora qual-
che mese nella base di Galati-
na per effettuare la fase IV
dell'addestramento, sul T346A,
il nuovissimo aeroplano della
scuola, che monta i sistemi
avionici più avanzati.

«Il raggiungimento di que-

sto obiettivo - ha affermato nel
corso della cerimonia, rivolto
al personale della base schiera-
to al completo per la circostan-
za, il comandante del 61˚ Stor-
mo, colonnello pilota Luigi Ca-
sali - non sarebbe stato possibi-
le senza il vostro instancabile
supporto, la vostra dedizione
ed il vostro lavoro. Sotto l'at-
tenta guida della Forza Arma-
ta, avete ricercato sempre l'ec-
cellenza attraverso un'insaziabi-
le voglia di miglioramento».

«Da tempo volevo vistare
questa base e questo reparto -
ha detto durante il suo inter-
vento il ministro Roberta Pinot-
ti- e sono contenta di averlo
fatto oggi perché insieme alla
visita c'è l'occasione di cono-
scere dei giovani, anche di al-
tri Stati, che hanno deciso di
dedicare la vita al loro Paese e
di farlo con il massimo di pro-
fessionalità e il massimo di ca-
pacità. E' molto importante il
fattore internazionale legato al
concetto di difesa. Oggi noi ab-
biamo sempre più bisogno di
avere una difesa globale e ab-
biamo sempre più bisogno che
tutte le Nazioni, insieme, trovi-
no un sistema per affrontare
questi nuovi rischi che hanno
sì alcuni aspetti tradizionali,
ma ne hanno altri, terribili e in-
quietanti, quali l'inserimento
nella nostra quotidianità di ge-
sti atroci e inaspettati. Dobbia-
mo rimanere uniti, perché que-
sto terrorismo è contro l'umani-
tà».

“Naturabilia. I paesaggi di Luigi De Giovanni” è il titolo
della rassegna organizzata dall’associazione “Artemide’s
garden” che si aprirà stasera alle 19 nelle sale del museo
“Liborio Romano” a Patù, in piazza Indipendenza. Con
questa nuova personale di pittura De Giovanni riannoda
il filo mai interrotto del suo “dialogo con la natura”.

I "Persiani" di Eschilo stasera alle 21 alla Chiesa dei Dia-
voli di Tricase. Si tratta dell’evento conclusivo della scuo-
la di teatro "MaldEstro" curata da Alibi Artisti liberi in-
dipendenti, che ha lavorato sul tema dello straniero e che
stasera porterà in scena una delle principali opere del
drammaturgo greco antico.

d Storia e politica s’intrecciano
nell’appuntamento di questa se-
ra in Largo Porta Terra a Otran-
to. Alle 20.30, infatti, si terrà la
presentazione del libro “Abbrac-
ciammo la politica da ragazzi.
Una storia di sinistra: dal Pci al
Pd tra riflessioni, appunti, me-
morie” di Sandro Frisullo. Insie-
me con l'autore interverranno
l’onorevole Gianni Cuperlo,
che del libro ha curato la prefa-
zione, l’onorevole Raffaele Fit-
to, il sindaco di Otranto Lucia-
no Cariddi e il giornalista Rai
Raffaele Gorgoni.

Frisullo e Fitto
a Porta Terra

d L’antico Veliero Portus
Veneris, arrivato nel 2002
nel Salento carico di migran-
ti è diventato una nave scuo-
la e libreria navigante. Il Por-
tus Veneris sarà a Tricase do-
mani per animare il Porto
Museo con eventi a bordo e
sulla banchina. L’avvio degli
appuntamenti è a cura dell’e-
quipaggio del veliero che al-
le 18 insegnerà ad adulti e
bambini l’arte della marine-
ria tradizionale grazie al labo-
ratorio “Primo approccio alla
vela latina”. Alle 21.30 sulla
banchina, sarà presentato il li-
bro "Soliti uomini" di An-
drea Settembrini.

Premio bontà per SandrinoSicurezza, oggi il Consiglio

Cerimonia alla presenza del ministro Pinotti

“Aquile” per dieci piloti

Investita e poi salvata per miracolo:
mamma-riccio partorisce due cuccioli

I due piccoli nati qualche giorno fa
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