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Servizio pomeridiano e nottur-
no:
Chiga, via Ariosto 45;
Migali, viale Leopardi 74
Servizio facoltativo:
Ferocino, piazza S. Oronzo;
Migali, viale Leopardi 74
Di turno:
CARMIANO Comunale, CARMIA-
NO via Piave 28/a
CASARANO Tundo, via Calatafi-
mi 40
COPERTINO Leo, via C. Mariano
292
GALATINA Bucci, via Gallipoli 89
GALLIPOLI Manni, via Lecce 68
MAGLIE Pranzo, via Muro 74
NARDÒ F.cia di Nardò, via della
Costituzione 25
SQUINZANO Centrale, piazza Vit-
toria 84

MaurizioTARANTINO

Ancora una volta sono gli isti-
tuti della provincia a lasciare il
segno nella classifica annuale
di Eduscopio. Casarano, Galati-
na e Maglie, ma anche Marta-
no e Alessano piazzano i pro-
pri studenti ai vertici del ran-
king messo a punto dalla Fon-
dazioneGiovanniAgnelli per il
2022.
Negli studi umanistici infatti

spicca il primo posto, tra i Clas-
sici, del Liceo “Colonna” di Ga-
latina, lo scorso anno terzo, da-
vanti al “Galilei” di Nardò e al
“Capece” di Maglie che perde
una posizione. C’è poi la ricon-
ferma per il secondo anno con-
secutivo tra gli Scientifici del
“Trinchese” di Martano capa-
ce di staccare istituti molto più
corposi come lo “Stampac-
chia”di Tricase, lo scorsoanno
terzo e il “Da Vinci” di Maglie.
Per le Scienze applicate invece
si scambiano le posizioni, tra il
2021 e il 2021, il “Salvemini” di
Alessano” e il “Quinto Ennio”
di Gallipoli con il “Galilei” di
Nardòa seguire.
Nel campo delle Scienze

Umane, c’è la prima scuola lec-
cese, cioè il “Siciliani”, lo scor-
so anno secondo, quindi il
“Montalcini” di Casarano e il
“Galilei” di Nardò: nell’indiriz-
zo Scienze Umane – Economi-
co Sociale, si conferma il “Mon-
talcini” di Casarano, quindi
“Aldo Moro” di Maglie e poi il

“Siciliani” di Lecce. Sempre Ca-
sarano in vetta per il Linguisti-
co con il “Montalcini” seguito
dal “Quinto Ennio” di Gallipoli
edal “Vallone” diGalatina.
Negli indirizzi Tecnico Eco-

nomici invece la fanno da pa-
drone le scuole di Maglie. Per
l’Economico, in vetta il “Cezzi
De Castro”, salito di una posi-
zione in 12 mesi, seguito da
“Antonio De Viti De Marco” di
Casarano e da “Amerigo Ve-
spucci” di Gallipoli, primo nel
2021. Per il Tecnologico il “Mat-
tei” di Maglie, avanzato al pri-
mo posto, quindi il “Grazia De-
ledda” di Lecce e “Meucci” di
Casarano che perde la testa del
ranking.
Praticamente invariata la

classifica dei Professionali ri-
spetto allo scorso anno: per i
Servizi, secondo l’indice di oc-

cupazione dei diplomati, è in
testa l’Istituto superiore Otran-
to e Poggiardo, poi “Egidio La-
noce” di Maglie e “Filippo Bot-
tazzi” di Ugento. Mentre se-
guendo il criterio della coeren-
za tra studi fatti e lavoro trova-
to, al primo posto “Antonietta
De Pace” di Lecce, a seguire
l’Istituto superiore Otranto e
Poggiardo e infine il “Presta Co-
lumella”diLecce.
Per l’Industria e l’Artigiana-

to invece (secondo l’indice di
occupazione dei diplomati),
troviamo il “Moccia” di Nardò,
il “Luigi Scarambone” di Lecce
e il “Filippo Bottazzi” di Casara-
no. Stesso ordine nella classifi-
ca in base al criterio della coe-
renza tra studi fatti e lavoro.
Per l’Artistico l’unico istituto
con i dati in provincia è il “Ciar-
do Pellegrino”. Gli analisti di
Eduscopio, hanno cercato di ri-
costruire la carriera universita-
ria dei diplomati, organizzan-
do i dati sulla base dell’indice
“Fga”, chedà lo stessopesoalla
media dei voti e alla percentua-
le di esami superati. Per chi en-
tra direttamente nel mondo
del lavoro invece l’Indice di Oc-
cupazione ci dice qual è la per-
centuale degli occupati, men-
tre la coerenza tra studi fatti e
lavoro trovato è la percentuale
di diplomati che dopodue anni
lavoranoehannounaqualifica
professionaleperfettamente in
linea con il titolo di studio con-
seguito.
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Senza casco e con lo scooter privo di assicura-
zione, ma “per motivi di necessità”. Così, la
multa (da 3mila euro) è stata annullata dal
giudice di pace. È accaduto aNardò dove ad es-
sere “graziato” è stato un anziano disabile che
utilizzò il motorino per andare a fare la spesa.
E che non aveva un altromodo per raggiunge-
re il supermercato e occuparsi del proprio so-
stentamentoalimentare.
Il giudice di pace di Lecce, Cosimo Rochira,

ha dunque condiviso le ragioni della difesa
dell’uomo di 74 anni, l’avvocato Pasquale Ta-
rantino. Se l’infrazione viene commessa per
necessità, nell’adempimento di un dovere e
nell’eserciziodi una facoltà legittimao in stato
di necessità o legittima difesa, non può essere
sanzionata.
È stato rappresentato al giudice che l’im-

provvisato scooterista viveva solo, aveva com-
provate difficoltà a muoversi e non poteva
contare sull’aiuto di nessun parente. Il nego-
zio distava pochi metri dall’abitazione e nel
compiere il tragitto, non era stato arrecato al-
cunpericolo allapubblica incolumità.
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“Diamomotore alla solidarieta”:
la Fondazione “Banca Popolare
Pugliese – Giorgio Primiceri On-
lus”consegnaunfurgoneall’Ant
per l’assistenza domiciliare ai
malationcologici.
La Delegazione di Lecce della

Fondazione Ant Italia Onlus da
tempo è impegnata, con i suoi
volontari, in un’opera solidale di
grande utilità: assistere, a domi-
cilio e a titolo gratuito, i malati
oncologici in fase avanzata. Per
questo laFondazione “BancaPo-
polare Pugliese – Giorgio Primi-
ceri Onlus” ha deciso di sostene-
re il progetto dell’ANT “Diamo
Motore alla solidarietà”, iniziati-
va finalizzata all’acquisto di un
furgone per il trasporto di presi-
di medici e di personale specia-
lizzato nelle abitazioni deimala-
ti. Un supporto che si concretiz-
za attraverso la donazione di un
Fiat Doblò Maxi. Il mezzo sarà
consegnato dal presidente Vito
Antonio Primiceri nel corso di
unacerimonia che si terràaLec-
cedomanialle 16nellospazioan-
tistante la Filiale della Banca Po-
polare Pugliese in PiazzaMazzi-
ni, allapresenzadiRaffaellaPan-
nuti, presidente FondazioneAnt

Italia Onlus e di Barbara Mar-
chetti,delegataAntdiLecce.
«La solidarietà è una delle vir-

tù civili che colma tante carenze
e circonda di cure e amore chi
soffre – ha dichiarato Vito Anto-
nio Primiceri, presidente della
Fondazione “BPP – Giorgio Pri-
miceri” - Onlus – L’attività dei
medici e infermieri dell’Ant è da
supportare con grande rispetto;
offrire loro la possibilità di assi-
stere, conmaggiore prontezza, i
malati oncologici presso le pro-
prie abitazioni, ci è sembrato il
modomigliore per ringraziare il
personale dellaDelegazioneAnt
dellaprovinciadiLecce».L’asso-

ciazione è attiva, su tutto il terri-
torio nazionale nel settore della
prevenzioneprimariaeseconda-
riadellapatologia tumorale, con
azioni di sensibilizzazione e di
informazioneneiconfrontidella
cittadinanza. Sviluppa anche
progettidiprevenzioneoncologi-
ca itineranti offrendo sul territo-
rio visite di prevenzione gratuite
grazie all’Ambulatorio Mobile
ANT.
«L’attivitàdipromozioneaso-

stegno delle iniziative di preven-
zione e dell’Assistenza Domici-
liare Gratuite che ANT offre a
Lecceè fondamentale - commen-
ta Raffaella Pannuti, presidente
Ant - perché offre ogni anno un
indispensabile supporto a oltre
350 pazienti e alle loro famiglie,
e perché, a renderlo possibile da
oltre15anni,èunostraordinario
gruppo di volontari, cittadini,
AziendeeFondazioni impegnati
nella raccolta dei fondi necessa-
ri. Ilmioe ilnostrograziepiùsin-
cerovaoggiallaFondazioneBpp
che ci è stata sempre generosa-
mente vicina, e che oggi rende
concreta, ancora una volta, la
magiadelNatale».
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Scuole salentine al top
licei e tecnici promossi

Negli studi
umanistici
spicca
tra i Classici
il liceo
“Colonna”
di Galatina
davanti
al “Galilei”
di Nardò
e al “Capece”
di Maglie

`Gli istituti della provincia
in cima alla classifica Eduscopio

` Ai vertici il “Colonna” di Galatina
E spicca il “Trinchese” di Martano

Questa sera alle 20.30 i riflettori si
riaccendono sul piccolo palco del Caf-
fè Letterario di Lecce per la Jazz&-
Jam, la serata live dedicata allamusi-
ca Jazz. Si parte come sempre alle
20.30 con un bellissimo set del Gian-
carlo Del Vitto trio che, oltre ad ese-

guire gli standard più belli e immor-
tali, ci guiderà anche al loro ascolto
con video, foto e aneddoti sempre in-
teressanti e avvincenti. Per partecipa-
re occorre prenotare attraverso il nu-
mero 376/0838514 (attivo dalle
18.00).

Jazz&Jam: live e degustazioni al Caffè Letterario

«Questanuovafabbrica
significapernoi ilriscatto
produttivoesociale,dopo
averaffrontatounaprofonda
crisieanchelapauradi
chiudere».Rossispasiè
presentatacosì ierimattina-
inconferenzastampa-
davantiaicancellidelsuo
polooperativonellazona
industrialediLecce-Surbo,
pervocedeldirettoredel
managerplant,CarloCavallo
e,perl’occasione,anchedi
SalvatoreDeChiara,
direttoredelleoperationsdel
gruppoleadernella
produzionediriduttori,
motoriduttoriemotori
elettrici.Lasocietà
controllatadaHabasitGroup
hacasamadreaModenae-
comeanticipatoierisu
questepagine-sta
investendo30milionidieuro
perrealizzarenelSalento
unanuovagammadi
motoriduttori(ifit)ecreare
lospaziochelaospiti
all’internodell’exopificiodi
AstaMobili,svelatoieridi
fronteallostabilimento
riservatoadassemblaggio,
verniciaturaespedizionee
nonlontanodaquelloincui
siproduconoicomponenti.
Parliamodiuncapannonedi
3milamq,giàinparte
ristrutturatieallestiti,da
ampliaresuunasuperficie
altrettantovastaincuisarà
costruitoancheun
magazzinoautomatizzato.
Conunfatturatodi180
milionidieuro,15filialinel
mondoe1000dipendenti (di
cui700inItalia),Rossipunta
dunqueancorasuLecce,
dovestacostruendoprodotti
altamenteinnovativi -comei
«motoriduttoriper
macchinariutiliadragare
collinedisaleartificialidi 15
chilometriper1500metridi
altezzacheservirannonegli
EmiratiArabiper
richiamarelapioggia»-eda
cuihagiàfattopartire
«riduttoricheapronoanche
leportedellaMeccaola
coperturadell’avveniristico
Mercedesstadiumdi
Atlanta».

P.Spa.
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Rossi spa, i manager:
«Ora riscatto sociale»

L’investimento

La sentenza

Per l’accusa, detenevano circa 8 chili di eroi-
na nel garage dell’abitazione dei genitori di
uno dei due, dove furono sorpresi e arrestati
nel marzo 2021 dai poliziotti della Squadra
mobile. In due, Marco Franchini, 48enne, e
Fabio Marzano 55enne, entrambi di Lecce,
sono stati condannati, in primo grado, a 8
anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione cia-
scuno.
Il processo, è stato discusso con rito ab-

breviato davanti al gup Silvia Saracino. Gli
imputati, condannati per detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono
stati difesi dagli avvocati Pantaleo Cannolet-
ta, Federico Martella e Paolo Pepe. Secondo
quanto ricostruito i due avrebbero avuto li-
bero accesso all’abitazione dei genitori di
Franchini in quanto entrambi erano in pos-
sesso delle chiavi. L’eroina era conservata in
tre panetti di cellophane e a quanto hanno
ritenuto gli investigatori pronta per andare
sul mercato di spaccio. Nel computare la pe-
na è stato tenuto conto dell’aggravante
dell’ingente quantitativo.
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Eroina nel garage
Due condanne
a 8 anni e 10 mesi

La giornata

Nardò

Un Doblò per i malati oncologici
Fondazione Bpp al fianco di Ant

Il mezzo sarà
consegnato
oggi dal
presidente
Vito Antonio
Primiceri
in Piazza
Mazzini

In moto senza casco
Multa annullata
«Stato di necessità»
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