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LECCE I LAVORI CANCELLANO LE «ZEBRE» E I PERICOLI SI MOLTIPLICANO

Strisce sparite
in tutta la città
pedoni a rischio

L’assenza
di manutenzione
fa sbiadire anche

decoro e sicurezza

l Strisce pedonali e segnaletica orizzontale se-
mi-invisibili in tutta la città. E con loro sbiadi-
scono anche sicurezza e decoro. Lamentele e se-
gnalazioni arrivano dal centro e dalla periferia,
una situazione di precaria manutenzione degli
attraversamenti che non sfugge neppure a turisti.

SERVZIO A PAGINA III>>

VIA
CAVALLOTTI
Una timida
apparenza
di strisce
pedonali
ad un
attraversa-
mento
cruciale

.

I CATTIVI MAESTRI
E QUELLE LEZIONI

DA IGNORARE
SUL TURISMO

di GIONATAN DE MARCO*

Parole sul turismo
nel Salento. Pole-
miche su una frisa
il cui nome e il cui

costo erano chiaramente
espressi su un menù che però
era necessario leggere. Pro-
feti di sventura che con la
voce dei Briatore di turno
vogliono insegnare cosa sia il
turismo dalle stesse cattedre
da cui si insegna l'inattuale
legge del possesso a tutti i
costi.

E la terra, la nostra terra,
rimane inascoltata! Terra di
sudore e di amicizia. Terra di
bellezze e di profumi. Terra
di semplicità e di freschezza.
Terra di creativi e di profeti.
Una terra, la nostra, che por-
ta inscritta nel suo Dna la sua
vocazione... ulturale e, di con-
seguenza, turistica!

Non dobbiamo importare
modelli turistici da chissà
dove, perché calpesterebbero
la nostra identità e mette-
rebbero a tacere i nostri suo-
ni.
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SVILUPPO URBANO IL COMUNE HA PRESENTATO I CONTENUTI DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE. PREVISTI PROGETTI PER 340 MILIONI DI EURO CHE CONSENTIRANNO IL SALTO DI QUALITÀ

Ecco come sarà la Lecce del futuro
Le scommesse su fascia costiera, centro storico, emergenza abitativa e sicurezza

MURA URBICHE Un suggestivo scorcio dei giardini di Palazzo Giaconia

Inserito pure l’intervento
per il Polo pediatrico
E spunta una piscina

a San Cataldo

l Decine di progetti che cam-
bieranno la città, dalle marine
al centro storico alle periferie,
che prevedono una spesa di 340
milioni di euro. C’è tutta la Lec-
ce del futuro nelle schede del
Contratto istituzionale di svi-
luppo che sono state presentate,
ieri, a Palazzo Carafa, dal sin-
daco Carlo Salvemini, dal vice
sindaco con delega ai Lavori
pubblici, Alessandro Delli Noci,
insieme con il sindaco di Brin-
disi, Riccardo Rossi e l’asses -
sore allo Sviluppo economico
Roberto Covolo. Il Cis, infatti, è
stato messo a punto congiun-
tamente dai due Comuni capo-
luogo, su proposta del Ministero
per il Sud. Le proposte di lavoro
perseguono le stesse finalità.
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POLIZIA IN AZIONE A GALLIPOLI

Alcol low cost per la movida
stop agli ambulanti abusivi
Scattano multe e sequestri di birre e liquori

TRICASE UN PRINCIPIO DI INCENDIO HA COSTRETTO ALL’EVACUAZIONE DELLA SALA TRA PRIMO E SECONDO TEMPO DEL «RE LEONE»

Rogo nel cinema, paura per bimbi e famiglie
Le fiamme nell’area del proiettore. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il locale

SEQUESTRO Le birre vendute sottocosto all’esterno dei locali
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l TRICASE. Momenti di paura al
cinema «Moderno» di Tricase, in via
Siracusa: un incendio è scoppiato
nell’area riservata al proiettore proprio
nel momento in cui era in corso la
proiezione de «Il Re Leone».

Tutto è accaduto intorno alle 20.30,
tra il primo e il secondo tempo del film
di animazione della Disney, uscito nelle
sale da pochi giorni. Quando gli spet-
tatori - quasi tutti bambini e famiglie -
sono rientrati per assistere alla se-
conda parte dello spettacolo, hanno
notato del fumo uscire dallo schermo.

Dopo pochi minuti, i responsabili del
cinema hanno invitato tutti ad uscire
all’esterno. Il fumo ha iniziato a fuo-
riuscire anche dalle finestre poste nella
parte alte della facciata, in corrispon-
denza della zona del cinema in cui è
posizionato il proiettore. Sul posto sono
giunti i vigili del fuoco del distac-
camento cittadino, che hanno domato
le fiamme e messo in sicurezza la
struttura. Fortunatamente, non ci sono
stati grossi danni e nessuno è rimasto
ferito o intossicato dal fumo. Si cer-
cano, ora, le cause del rogo.MOMENTI DI PAURA Gli spettatori evacuati
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