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L’INIZIATIVA IL MICROCREDITO DELLA DIOCESI DI UGENTO. IL VESCOVO VITO ANGIULI: «BISOGNA AIUTARE CHI HA BISOGNO»

TREPUZZI FABIO PERRONE INTERROGATO DAL GIP BRANCATO

Boom di aziende giovanili Il killer confessa
con gli «oboli» della Chiesa «L’ho disarmato

e poi ho sparato»

Il bilancio: sei realtà già avviate e dodici prestiti erogati
UN SOSTEGNO
CONCRETO
AGLI «ANTI
BAMBOCCIONI»
di DANIELA PASTORE

Intanto a Lecce
l’assessore Guido vara
il progetto di solidarietà
«Pane in attesa»

l Sei aziende aperte in un solo anno, dodici prestiti erogati e tante
altre pratiche in lista di attesa nella diocesi di Ugento grazie al
«microcredito di solidarietà» del «Progetto Tobia». I numeri diffusi
dalla Fondazione «Monsignor Vito De Grisantis» sono la cartina al
tornasole del bisogno di solidarietà di un intero territorio. A Lecce,
intanto, è stato varato il progetto «Pane in attesa».
MAURO CIARDO ALLE PAGINE II-III E SERVIZIO A PAGINA VIII >>

«Non conoscevo
quell’uomo, mai visto»
Confermata l’ipotesi
di una lite degenerata

RAID AI DANNI DI UN’OFFICINA MECCANICA DI SALVE

l «Mi avevano accerchiato, uno
di loro mi aveva puntato la pistola,
io l’ho disarmato ed ho iniziato a
sparare». Così si è giustificato Fabio Perrone, che venerdì scorso ha
assassinato un cittadino rom.
SERVIZI A PAGINA IV >>

POGGIARDO

S

ono gli anti-bamboccioni. Giovani con le
idee chiare, tanta voglia di fare, energia in
surplus e un unico problema:
neanche il becco di un quattrino in tasca. A scommettere
sul loro futuro ci ha pensato
una Fondazione che ha il nome
del compianto vescovo Vito De
Grisantis.
Francesca, Marcello, Isabella, Marta sono solo alcuni dei
beneficiari dei «micro-crediti
di solidarietà» concessi negli
ultimi mesi dalla diocesi di
Ugento-Leuca attraverso il
progetto Tobia.
«Un’iniziativa ispirata ad
uno dei personaggi più belli
della Bibbia», spiega don Lucio Ciardo, che presiede la
Fondazione. «Tobia, seguendo
l’insegnamento del padre Tobi,
ha scelto di vivere una vita di
altruismo e generosità». I sacerdoti e le 43 parrocchie della
diocesi hanno avviato una raccolta fondi a tamburo battente
per racimolare un «tesoretto»
da devolvere ai giovani. Tutto
nel solco dell’insegnamento biblico: «Non tenerti fino a domani la paga di quelli che
hanno lavorato per te. Non far
aspettare a nessuno i suoi soldi. Se tu resti fedele a Dio egli
ti ripagherà». Parole che, in
una società di lavoratori tenuti
col cappio al collo e di disoccupazione alle stelle, hanno
l’effetto di un’oasi nel deserto.

Arrestato
a scuola
diciottenne
con la droga
SERVIZIO A PAGINA XIII >>

UGENTO

Commercialista nei guai
per evasione fiscale
SERVIZIO A PAGINA IV >>

In fiamme 5 auto
«È stato il racket»

EX MASSA DOPO TRE ANNI IN STAND BY, LA SOCIETÀ CHIEDE CERTEZZE

l Rogo d’auto nella carrozzeria. Le fiamme hanno
distrutto cinque auto parcheggiate nel piazzale dell’officina «Deltor» di Roberto Torelli, di Salve. Nessun dubbio
sull’origine dolosa. Ma nean-

che sul movente. Il titolare
dell’officina, infatti, deciso a
non piegarsi al racket, denuncia: «Me lo aspettavo, dopo mesi di tentativi di estorsione».

MATINO PIERPAOLO PIZZOLANTE RISPONDE DI LESIONI AGGRAVATE

SERVIZIO A PAGINA XV >>

GALLIPOLI

«Mattanza» illegale
di pesce spada
SERVIZIO A PAGINA XIV >>

CALCIO IL TECNICO ALLO SCOPERTO: «VINCIAMO LE TRE CHE RESTANO»

Strigliata della De Nuzzo Accoltella il cognato
Lerda inquadra il traguardo
«Via ai lavori in 15 giorni» durante la festa in famiglia «Lecce, con 64 punti sarà B»
l MATINO. Degenera una lite scoppiata in famiglia durante una festa di compleanno. Pierpaolo Pizzolante, 27
anni di Matino, ha accoltellato
il cognato che ora è in ospedale. L’autore del ferimento,
invece, dopo aver trascorso la
notte ai domiciliari è stato rimesso in libertà. La direttissima riprenderà il prossimo 8
aprile. Risponde di lesioni aggravate.

PIAZZA
SCHIPA
La ditta
ha speso
quasi
due milioni
di euro
per i saggi
e gli
adeguamenti
prescritti
.

TOMMASI ALLE PAGINE VI E VII >>

Pierpaolo Pizzolante

SERVIZIO A PAGINA XIV >>

TUTTO PUÒ SUCCEDERE L’allenatore del Lecce, Franco Lerda
SECLÌ NELLO SPORT >>

