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L’inchiesta

+ Vito ANGIULI

I eri,giovedì, 23 febbraio,
PapaFrancescoha ricevuto
in udienzail Cardinale

MarcelloSemeraro, prefetto
delDicastero dellecause dei
santi,autorizzandolo a
promulgareil Decreto
riguardanteil miracolo
attribuitoall’intercessione
dellaVenerabile Serva di Dio,
MadreElisa Martinez. Siè così
concluso il camminoiniziato il
19agosto2020, nella Basilicadi
Leuca,con l’inchiesta
diocesana “super miro”,
ovverosul miracolo. Il 21 agosto
2020,tutta la documentazione
raccoltadurantel’inchiesta
diocesanafuconsegnata
pressola cancelleria della
Congregazione dellecause dei
santi per l’accertamento
vaticano,che orasi è concluso
positivamente.

Continuaapag.7

Liberi i Cariddi

ma con divieto:

non potranno

andare a Otranto

Ucciso e scaraventato in un fosso

Giallo nelle campagne di Manduria. La vittima sarebbe un giovane scomparso da Lecce

Il corpo con ferite da taglio su volto, collo e braccia. Unico indizio: il tatuaggio sull’addome

L’intervento
MADRE ELISA

SARÀ BEATA:

INNO ALLA VITA

IN UN MIRACOLO

Le richieste del pm

Tragedia a Merine: a perdere la
vita in un incidente stradale av-
venuto intorno alle 20 su via Ti-
to Schipa è stato un 63enne in
sella ad una moto. Troppo gravi
le ferite riportate dall’uomo nel
violento scontro tra il mezzo a
due ruote e un’automobile. A
nulla sono valsi i tentativi dei
soccorritori del 118, subito aller-
tati dai passanti.

Tafuroapag.17

Un anno di guerra in Ucraina, dopo l’inva-
sionerussadel 24 febbraio 2022.Unannodi
devastazione e lutti. Le storie di chi ha ritro-
vatola vita in Puglia.Le iniziative nelle città.

Cesari, De Giovanni, Fazio, Iaia
e Minervini alle pagg.2 e3

Aspettando la fine dell’orrore, la vita riparte da qui

Lo hanno picchiato e accoltel-
lato. Poi, forse, spinto in un di-
rupo. Ed è lì che ieri è stato tro-
vato, dopo la segnalazione di
un ciclista. È quasi certamente
di un 21enne scomparso 48
ore fa, a Lecce, il corpo rinve-
nuto nelle campagne di Man-
duria. Esile, alto all’incirca un
metro e 75, tra i 20 e i 25 anni,
tuta di cotone nera e un grosso
tatuaggio sulla pancia. Ferite
da taglio sul collo e sul volto
ed anche alle mani e agli
avambracci.  Dinoi apag.15

Tragedia a Merine

Tricase: l’agitazione

Ancoraapag.4

Scontro in moto

con un’auto:

muore a 62 anni

IL CALCIO E NON SOLO
Panini: si apre a Lecce il villaggio dei sogni
Giro d’Italia in sei tappe, tra figurine e fumetti

A pag.21

Apag.17

Cardinal Panico

ritardi nelle paghe

Esplode la rabbia

di 750 dipendenti

Bonifiche: reportage lungo i canali abbandonati

Confagricoltura attacca i Consorzi

«Tasse ingiuste, no cartelle pazze»

Trascorsi quasi sei mesi
dall’arresto, tornano in liber-
tà i fratelli Luciano e Pierpao-
lo Cariddi, entrambi ex sin-
daci di Otranto. Per entram-
bi disposto il divieto di dimo-
ra a Otranto.  Grassiapag.16

Apag.7

Il sistema Lerario
«Condannatelo a 6 anni»

De Giovanni e Zanzarelliapag.14

Le fucilate di notte
Spari: Calabro nel mirino

L’attentato a Melendugno

Riflessioni
NON C’È PIÙ TEMPO:

O SI CAMBIA O SI MUORE

Giancarlo PICCINNI

È passato un anno da quando questa
guerra domina i nostri giorni. Le

previsione del paese aggressore si sono
rivelate del tutto infondate: questa
“operazione militare speciale” doveva
durare pochi giorni, invece non si
intravede la fine né una via di uscita.

Continuaapag.2

Un anno dall’invasione russa

Il filo diretto Ucraina-Puglia

IL CONVEGNO
Matteotti e l’esempio per la buona politica
«Tra lui e Di Vagno affinità umane e morali»

Lupo a pag.18

Per cinque lunghi anni, un
uomo anziano e disabile di
Patù sarebbe stato maltrat-
tato e offeso ripetutamente
dai familiari. Condannate
moglie e figlia, a 4 anni e
mezzo e 5 anni. Apag.15

Anziano umiliato

e maltrattato:

verdetto pesante

per moglie e figlia

Patù: la sentenza



 7
Venerdì 24 Febbraio 2023
www.quotidianodipuglia.itAttualità

Chiesti sei anni di carcere
per l’ex dirigente della Prote-
zione Civile della Regione
Puglia, Mario Lerario. La ri-
chiesta è stata avanzata dal-
la Procura di Bari, dal procu-
ratore Roberto Rossi e
dall’aggiunto Alessio Coccio-
li, nel corso del processo con
rito abbreviato dinanzi al
Gup di Bari, Alfredo Ferraro.
Il dirigente fu arrestato il 23
dicembre del 2023 con l’ac-
cusa di corruzione per aver
intascato due tangenti da
20mila e da 10mila euro da
due imprenditori che aveva-
no in corso con la Regione
appalti per la realizzazione
di strutture anche per
l’emergenza Covid. Quattro
anni sono stati chiesti per
l’imprenditore foggiano Lu-
ca Ciro Giovanni Leccese, an-
ch’egli a processo con rito al-
ternativo.

Leccese è accusato di cor-
ruzione in concorso con Le-
rario per la tangente da 10mi-
la euro che costò all’allora
dirigente l’arresto in flagran-
za di reato nel dicembre del
2021. L’altro imprenditore,
Donato Mottola, di Noci (in
provincia di Bari), è a giudi-
zio con rito ordinario per
aver versato a Lerario - se-
condo l’accusa - una mazzet-
ta da 20mila euro il giorno
prima dell’arresto.

Nel corso dell’udienza,
l’avvocato difensore di Lera-

rio, Michele Laforgia, ha
spiegato che non vi è mai sta-
to un accordo corruttivo le-
gato agli affidamenti dei la-
vori fra l’allora dirigente del-
la Protezione civile della Re-
gione Puglia e gli imprendi-
tori Luca Ciro Giovanni Lec-
cese e Donato Mottola. Lo
scambio di denaro - secondo
la difesa - è riconducibile, al
massimo, a una retribuzione
non dovuta correlata agli ap-
palti.

La Procura ha contestato
il reato di corruzione per atti
contrari ai doveri di ufficio,
che prevede una pena da sei
a dieci anni di reclusione,
mentre la difesa di Lerario
ha evidenziato che il fatto
non costituisce reato perché
non ci sarebbe correlazione
fra lo scambio di denaro e
l’attività amministrativa
svolta dall’imputato
nell’esercizio della sua fun-
zione. In subordine, i legali
dell’ex dirigente della Prote-
zione Civile pugliese hanno
chiesto di procedere per il
reato di corruzione per
l’esercizio della funzione,
previsto dall’articolo 318 del
Codice penale, che prevede-
rebbe una pena più lieve per
l’accusato.

Si tornerà in aula il prossi-
mo 23 marzo per le repliche.
Nella stessa data potrebbe
arrivare la sentenza.
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Madre Elisa sarà...
DALLA PRIMA PAGINA

Lerario, processo nel vivo
La Procura chiede sei anni
`L’ex dirigente della Protezione Civile

è accusato di aver intascato due mazzette

`La difesa: «Nessuna relazione fra denaro

e lavoro svolto». Per Leccese chiesti 4 anni

Due anni, e il senso di vuoto che resta, come il dolore,
che non passa. Due anni fa, il 24 febbraio 2021, se ne
andava a 60 anni in piena notte, dopo una giornata di
lavoro a Quotidiano, il nostro caporedattore centrale
Renato Moro. Un professionista unico e insostituibi-
le, punto di riferimento dentro e fuori dal giornale.
Appassionato, instancabile, curioso, è stato - senza

volerlo - un modello per le nuove generazioni di gior-
nalistichehannoavutolafortunadicrescereconluie
accanto a lui. Familiari e amici, a partire dalla moglie
Anna Rita Invidia, responsabile della Cronaca di Lec-
ce per Quotidiano, lo ricorderanno oggi con una mes-
sa che verrà celebrata alle 19 da don Antonio Murro-
nenellachiesadiSanMassimilianoKolbe,aLecce.

Due anni senza Renato Moro, colonna di Quotidiano

«AseguitodellaPetizione inviatanei
giorni scorsi ai verticipolitici regionali
eai verticiAsl si è costituito ilComitato
idoneial concorsounicoregionaleAsl
Puglia, indettoegestitodall’AslBat».
L’annuncioarriva tramiteunanota.La
petizioneèstata sottoscrittada 140tra i
risultati idoneial concorso.Chiedono
un incontroal governatoreMichele
Emilianoeall’assessoreallaSanità
RoccoPalese.
«Chiediamo-scrivono lamentandouna
seriedi sprechinella sanitàpubblica
pugliese, soprattutto traLecceeBari -
che lagraduatoria siamessadasubitoa
disposizionedi tutti gli enti locali che
necessitanodipersonale
amministrativoqualificato,oltreche in
dirittoamministrativoanche indiritto
sanitario, inmododadar fiatoa tutte
quelleamministrazioni inaffannonei
servizi sociali, per lacarenzadi
personalequalificatoasoddisfare le
esigenzederivanti dall’erogazione
dell’assistenzasocio-sanitaria».

Nasce il Comitato idonei
«Graduatorie da subito»

Nellagiornatadi ieri si è tenutounulteriore incontro tra
la task forceper l’occupazione, l’assessorato
alla formazionedella regionePuglia, enti eorganizzazioni
sindacaliperdiscuteredel futuro
occupazionaledei lavoratoridegli entidi formazione
professionaleutilizzatipresso iCentriper l’Impiegoper i
quali è stataavviata laproceduradi licenziamento
collettivoadecorreredalprossimo28 febbraio.Nonc’era
Arpal.FlcCgil, CislScuola,Uil ScuolaeSnalshanno
denunciato la situazionedei 114 lavoratori, che
resterannoacasa trapochigiorni. L’assessore -dicono i
sindacati -haribaditocheunaprorogadel serviziononè
piùpossibile inragionedel completamentodell’organico
dapartediArap, operatocon leassunzioni tramite i
recenti concorsi.
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L’Università di Bari questamattina
alle ore 11 (nell’aulamagnaAldo
Cossu dell’Ateneo) conferirà la
LaureaHonoris Causa in
Innovazione, Governance e
Sostenibilità al dottor Sergio
Fontana, presidente della
Farmalabor e di Confindustria
Puglia.
L’apertura della cerimonia prevede
l’intervento del rettore Stefano
Bronzini, la laudatio è affidata alla
professoressa LauraDi Cuonzo,
coordinatrice del Corso di Laurea in
InnovazioneGovernance e
Sostenibilità di Uniba.
A seguire il professorGiovanni
Lagioia, direttore del Dipartimento di
Economia,Management eDiritto di
Impresa dell’Università di Bari
leggerà lemotivazioni che hanno
portato all’approvazione della
proposta di conferimento della
laurea honoris causa al noto
industriale barese.

Sergio Fontana
presidente
regionale
di
Confindustria

Vito Grassi
vice
presidente
di
Confindustria

PANORAMA

Centri per l’Impiego, 114 licenziati

Incontro in Regione, accordo lontano

Lavoro

Laurea honoris causa
all’imprenditore Fontana

Il riconoscimento

Siè tenuto ierinella sededi
Confindustria l’incontrotraVito
Grassi, vicepresidentediConfindustria
epresidentedelConsigliodelle
RappresentanzeRegionali eper le
PolitichediCoesioneTerritorialedi
Confindustria,PasqualeLorusso, vice
presidentediConfindustriaper
l’EconomiadelMare, eGiuseppe
Romano, commissariostraordinariodi
GovernodelleZesCampaniaeCalabria,
sul temadelleZoneEconomiche
Speciali (Zes).Nel corsodell’incontro
c’è stata totale convergenzanel
confermareche leZes rappresentano
unostrumento imprescindibileper
coniugaresviluppoproduttivoe
logisticodelSud. «LeZes -hadetto
Grassi - rappresentanounvolano
potenzialedi sviluppoper il
Mezzogiorno,maancheunostrumento
che incentiva la collaborazione
pubblico-privata.Chiediamoal
ministroRaffaeleFittomassima
attenzioneaquestostrumento».

Summit in Confindustria
«Zes volano per il Sud»

L’economia

La giornata

La sanità

Il fatto prodigioso è attribuito
all’intercessione della Venerabile
Elisa Martinez. Fin dalla più tene-
ra età, ella si contraddistinse per
un trasporto naturale verso gli
ideali di fede e di preghiera, e per
un amore particolare a vantaggio
dei più indifesi e dell’infanzia.
Spesso riuniva attorno a sé i bam-
bini, intrattenendoli con giochi e
insegnando loro a pregare e i pri-
mirudimenti di catechismo.

Il miracolo, infatti, riguarda la
nascita di una bimba marchigia-
na che rischiava di non poter veni-
re al mondo per una serie di im-
provvise complicazioni nella gra-
vidanza della madre, al quinto me-
se di gestazione. La guarigione cli-
nica e quindi la nascita della bam-
bina sono eventi ritenuti inspiega-
bili dal punto di vista scientifico
anchedai medici.

Questo miracolo costituisce un
segno della misericordia di Dio e
lancia anche un preciso messag-
gio di grande attualità per il no-
stro tempo. Uno dei problemi più
gravi, infatti, è il triste fenomeno
della crescente denatalità, indice
di una mentalità individualista ed
abortista e di una mancanza di
speranza nel futuro. La nascita di
questa bambina, voluta con insi-
stenza dalla mamma anche con-

tro il parere dei medici che le con-
sigliavano di abortire, è un inno al-
la vita e mostra che Dio è «il Signo-
re,amante dellavita» (Sap11,16).

Forse anche per l’importanza
di questo messaggio il processo
verso la beatificazione di Madre
Elisa è stato relativamente breve.
Dal 17 novembre 2016 al 12 novem-
bre 2017, presso la Curia Ecclesia-
stica di Ugento-Santa Maria di
Leuca, fu celebrata l’Inchiesta Dio-
cesana, la cui validità giuridica è
stata riconosciuta dalla Congrega-
zione delle Cause dei Santi con de-
creto del 14 settembre 2018. Prepa-
rata la Positio, si è intrapreso il
cammino per il riconoscimento
delle virtù eroiche di Madre Elisa.
Il 20 aprile 2021, si è tenuto il Con-
gresso Peculiare dei Consultori
Teologi che ha avuto esito positi-
vo. I Padri Cardinali e Vescovi, riu-
niti in Sessione Ordinaria il 28 set-
tembre 2021, hanno riconosciuto
che la Serva di Dio ha esercitato in
modo eroico le virtù teologali, car-
dinali e annesse. Quindi, Papa
Francesco, accogliendo e ratifi-
cando i voti della Congregazione
delle Cause dei Santi, il 13 ottobre
2021 ha dichiarato Madre Elisa
Martinez “Venerabile”. Con il rico-
noscimento del miracolo e il nuo-
vo intervento del Pontefice, ella è
statadichiarata“Beata”.

Elisa Martinez nacque a Galati-
na (Le) il 25 marzo 1905 da Giaco-
mo e Francesca Rizzelli, in una
agiata e numerosa (otto figli) fami-
glia di sani principi morali e reli-
giosi.Nel1928 entrò tra leSuoredi
Nostra Signora della Carità del
Buon Pastore ad Anger che Nel
1932, per motivi di salute fu co-
stretta a lasciare. L’Istituto religio-
so da lei fondato cominciò a muo-
vere i primi passi nel 1934. Il 15
agosto 1941, il vescovo di Ugento,
monsignor Giuseppe Ruotolo,
eresse la Pia Unione in Istituto di
Diritto Diocesano, suggerendone
il cambio del nome in “Figlie di
Santa Maria di Leuca”, in onore al
maggior santuario mariano pre-
sentein Diocesi enel Salento.

La finalità della Congregazione
religiosa è quella di dedicarsi alla
catechesi nelle parrocchie, all’edu-
cazione della prima infanzia,
all’assistenza delle madri nubili,
dei carcerati e dei fratelli emigran-
ti sparsi nel mondo. Si tratta di
una scelta preferenziale per i po-
veri e per gli emarginati, in osse-
quio all’esortazione di Gesù: «Qua-
lunque cosa avrete fatto al più pic-
colo dei miei fratelli, l’avrete fatto
ame»(Mt 25,40).

Nelle sue lettere alle suore, Ma-
dre Elisa ha ribadito più volte
l’ispirazione originaria. Nella lette-
ra del 15 dicembre 1957, ella scri-
ve: «Le opere di carità spirituale e
corporale che noi esercitiamo con
il nostro apostolato (...) sono tutte
maniere di portare agli uomini
chenoi avviciniamo laredenzione
di Gesù». E nella lettera del 20 ot-

tobre 1985 dichiara: «Siamo porta-
trici dell’immagine di Cristo nel
mondo, non strumenti di attività
(...). Mandate dalla Chiesa, non
rappresentiamo noi stesse: nella
fedeltà alla nostra missione, noi
siamo legate alla Chiesa, nostra
Madre e, per vocazione, siamo la
suapresenzanelmondo».

Col passare degli anni, l’Istituto
si estese in diverse parti del mon-
do, a cominciare dall’Italia e
dall’Europa, fino a raggiungere
l’America e il continente Asiatico
(India, Filippine). Dopo una lunga
vita tutta spesa per la maggior glo-
ria di Dio, ad onore della Vergine
Maria e per il bene dei fratelli, pro-
vata come oro nel crogiolo da
grandi sofferenze fisiche e morali,
l’8 febbraio1991 Madre Elisamorì,
lasciando la grande eredità di 55
comunità religiose distribuite in
otto paesi, con 600 sue amate fi-
glie che hanno diffuso il suo cari-
sma con immutata fedeltà. Le co-
munità sono così distribuite: 24 in
Italia, 12 in India, 7 nelle Filippine,
6 in Svizzera e in Portogallo, 4 in
Canada, 1 rispettivamente in Fran-
cia,Portogallo, Messico.

La fama di santità della Beata
Elisa Martinez va sempre più cre-
scendo. La sua tomba si trova
presso la Cappella della Casa Ge-
neralizia delle Figlie di Santa Ma-
riadi LeucainRoma - Prima Porta
ed è meta di continui pellegrinag-
gi da parte di chi invoca la sua in-
tercessionepressoDio.

+VitoAngiuli
vescovoUgento-S.M. di Leuca
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Dal Comitato
la richiesta
di un incontro
urgente
con Palese
ed Emiliano



 17
Venerdì 24 Febbraio 2023
www.quotidianodipuglia.itLecceprovincia

AndreaTAFURO

Tragedia sull’asfalto ieri sera
a Merine. A perdere la vita in
un incidente stradale avvenu-
to intorno alle 20 su via Tito
Schipa, il 62enne, Umberto
Portulano sbalzato mortal-
mente dalla sella della sua
una moto dopo lo scontro con
una vettura. Troppo gravi le
ferite riportate dall’uomo nel
violento impatto tra ilmezzo a
due ruote Suzuki 600 e un’au-
tomobile Ford Ka condotta da
una32enne.
Ancora poco chiara la dina-

mica dello scontro. Quel che è
certo e che lo scontro è stato
violento. L’impatto tra auto e
moto, avvenuto in prossimità

della strada che da Merine
conduce verso il centro abita-
to della frazione di Lizzanello,
ha sbalzato e fatto cadere rovi-

nosamente sull’asfalto il 63en-
ne. Sono seguiti lunghi attimi
di paura. Ai primi soccorrito-
ri e ad alcuni automobilisti in

transito sull’arteria stradale,
la scena è apparsa subitomol-
to grave. L’uomo disteso sul
manto stradale non si muove-
va, e tutto intorno era dissemi-
nato da pezzi di lamiera rotta
della Suzuki. Immediata è
quindi partita la chiamata per
i soccorsi alla centrale opera-
tiva d’emergenza del 118. L’in-
tervento dei sanitari giunti in
breve sul posto purtroppo
non è bastato a salvare la vita
al centauro. Vane sono risulta-
te le manovre di rianimazio-
ne: il cuore del 62enne aveva
smesso di battere. I medici
non hanno potuto fare altro
che constatarne il decesso.
Illesama sotto choc per l’ac-

caduto la giovane donna a gui-
da della FordKa. Sul posto per
i rilievi planimetrici, stabilire
l’esatta dinamica ed eventuali

responsabilità del tragico inci-
dente sono intervenuti i cara-
binieri della stazione di Lizza-
nello, coadiuvati dai colleghi
della sezione radiomobile di
Lecce e dagli agenti di Polizia
locale.
Al vaglio delle forze dell’or-

dine intervenute sul posto, i
racconti di alcuni testimoni e
una presunta manovra im-
provvisa o imprudente di uno
conducenti dei duemezzi. Ipo-
tesi su cui i carabinieri cerca-
no conferma anche attraverso
la visione di alcuni fotogram-
mi catturati dalla videocame-
re presenti lungo la strada. I
veicoli coinvolti nel sinistro
sono stati posti sotto seque-
stro, a disposizione dell’auto-
rità giudiziaria.
La notizia dell’ennesima

tragedia sulle strade del Salen-
to si è ben presto diffusa sul
web, scatenando la polemica
sulla sicurezza delle arterie
cittadine, e nella comunità
della vittima che si è stretta at-
torno al dolore dei familiari.
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`Per la diocesi si tratta di un avvenimento storico

Il santuario si prepara per la messa di beatificazione

`La notizia diffusa ieri dal Vaticano: accertata

la guarigione del feto di una gestante di Rimini

Proclamato lo stato di agitazio-
ne del personale dell’ospedale
ecclesiastico “Cardinal Panico”
diTricase,per il ritardoneipaga-
menti. La spesa presunta degli
arretrati riferiti all’adeguamen-
tocontrattuale2019/2021 si aggi-
rerebbe intorno ai 3milioni di
euro per circa 750 dipendenti
tra infermieri,Oss, autisti, tecni-
ci di radiologia di laboratorio e
tutto il personale di comparto,
esclusi i medici. Nella nota indi-
rizzata dal coordinatore sanità
della Cisl Fp di Lecce, Antonio
Piccinno, al direttore generale
dell’azienda ospedaliera “Pani-
co” di Tricase e al Prefetto della
Provincia di Lecce si legge: «Il
sindacato è consapevole di co-

me l’azienda ospedaliera di Tri-
casesia inseritanel sistemasani-
tario regionale pubblico ed ero-
ghi servizi di eccellenza su tutto
il territorio salentino enon solo.
È consapevole altresì, però, che
come avviene per tutto il perso-
nale della sanità pubblica, an-
che per il personale ivi operante
ci sia lapiùampia tutelacontrat-
tuale. Inparticolare, oggettodel-
la presente vertenza è il manca-
to riconoscimento degli arretra-
ti nella sua interezza che, secon-
do il calcolo benevolmente se-
mestraleutilizzatodall’Enteam-
monterebbe a ben 8 semestri a
frontedel solosemestreerogabi-
le relativo al 2022, che sarebbe
del tutto poca cosa». «A nulla è
valso il tentativodelleorganizza-
zioni sindacali a non proclama-
re lo stato di agitazione del per-
sonale - aggiungePiccinno -nel-

la sola speranza che vi sia una
apertura nei confronti delle ri-
chiestesindacalichevertonosul
sacrosantodirittodegli operato-
ri dell’Ente ad essere trattati
equamente. Si è tuttavia consa-
pevoli che le criticità in ordine a

mancati o incongrui finanzia-
menti regionali rivengono dalle
difficoltà da parte dell’ospedale
di far fronte ai maggiori oneri
contrattuali e sono da ricondur-
re alla limitazione del tetto di
spesa che per il triennio
2022-2024 è addirittura riporta-
toal tettodel2019.Ma i lavorato-
rimeritanorispetto». «Pertanto,
nel proclamare lo stato di agita-
zionedelpersonale -concludela
nota Cisl - comunichiamo l’in-
tenzione, qualora con il mese di
marzo non venissero completa-
mente erogate le spettanze ri-
chieste, di indire lo sciopero del
personaleareadicomparto».
Dal cortocircuito nel paga-

mento degli stipendi arretrati a
Tricase al blackout elettrico
nell’ospedale di “Santa Caterina
Novella” di Galatina il passo è
breve.Lasegnalazionedei sinda-

catiricostruisce leultime48ore,
in cui a causa di un guasto alla
cabina elettrica che fornisce
energiaatutto l’ospedale, la luce
salta ripetutamente e non sem-
pre il gruppo di continuità rie-
sce a subentrare in tempo.
Tant’è che gli uffici amministra-
tivihannoriscontratodiversidi-
sagieunaddettodelle cucine sa-
rebbe rimasto bloccato per di-
versi minuti in ascensore. In at-
tesa dei lavori di ripristino della
cabinaelettrica centrale, la dire-
zione medica di presidio sareb-
be intervenuta, ordinando alla
ditta che gestisce in subappalto
gli impianti, l’installazionediun
gruppo di continuità più poten-
tepersupportare leattivitàospe-
daliere.
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PierangeloTEMPESTA

Madre Elisa Martinez sarà pre-
stobeata. IlPapahariconosciuto
il primomiracolo attribuito alla
fondatrice della Congregazione
delleFigliediSantaMariadiLeu-
ca, nata a Galatina il 25 marzo
1905escomparsaaRoma l’8 feb-
braio 1991. Per la chiesa salenti-
na tutta, e in particolare per la
diocesidiUgento-SantaMariadi
Leuca, si trattadiunavvenimen-
to storico: la religiosa sarà la pri-
ma beata del Sud Salento, alme-
no in epoca contemporanea. Il
santuariodiSantaMariadeFini-
busTerrae sipreparaper lames-
sadibeatificazione, laprimanel-
lastoriadelCapodiLeuca.
Lanotizia èstatadiffusa ieri al-

le 12 dalla sala stampa vaticana.
Durante l’udienza al cardinale
Marcello Semeraro, prefetto del
Dicastero delle Cause dei Santi,
papa Francesco ha autorizzato
la promulgazione del decreto ri-
guardante il miracolo attribuito
amadreElisa,dichiaratavenera-
bile il 13 ottobre2021. Ilmiracolo
è avvenuto aRimini: a suorElisa
la Chiesa riconosce la guarigio-
nediunfetoaffettoda“trombosi
e occlusione completa calcifica
dell’arteria ombelicale sinistra
fetale” con “esteso infarto pla-

centare e plurifocali alterazioni
dei villi come da ipossiemia”
nonché “gravissimo ritardo di
crescita fetale intrauterina asso-
ciato a condizione di brain spa-
ring”.Venutaaconoscenzadella
grave situazione affrontata dalla
gestante (allaqualeera statocon-
sigliatodi interrompere la gravi-
danza), la superiora generale
dell’Istituto, la salentina madre
Ilaria Nicolardi, ha chiesto alle
varie comunità sparse per il
mondo una novena di preghiera
per chiedere l’intercessione del-
la fondatrice. E ilmiracoloèarri-
vato: lapiccola ènata il 19marzo
2018 in buone condizioni, tra lo
stuporedeimedici e la gratitudi-

ne dei genitori per il segno giun-
todal cielo.Unmiracolonei con-
fronti di una madre che, in un
momento storico caratterizzato
da una forte denatalità, aggrap-
pandosi alla fede ha deciso di
portare a termine una gravidan-
za rischiosa che, però, alla fine si
èconclusanelmiglioredeimodi.

Madre Elisa Martinez nacque
aGalatinadaGiacomoeFrance-
sca Rizzelli, primogenita di otto
fratelli. Nel 1928 partì per la
Francia ed entrònella congrega-
zionediNostra SignoradellaCa-
rità del Buon Pastore. Fu poi de-
stinata a Chieti, dove si dedicò
all’educazione delle giovani. Nel

1932, per motivi di salute fu co-
stretta a lasciare l’Istituto. Ma
pensò presto di formarne uno
nuovo: nel 1938, con l’aiuto del
parroco di Miggiano don Luigi
Cosi e il benestare del vescovo di
Ugento monsignor Giuseppe
Ruotolo, diede inizio alla Pia
UnionedelleSuoredell’Immaco-
lata. Il 15 agosto 1941 il vescovo
eresse laPiaUnione in Istitutodi
diritto diocesano, suggerendone
il cambio del nome in “Figlie di
Santa Maria di Leuca”. Madre
Elisa partì in piena guerra nel
Nord Italia perespandere lacon-
gregazione.Al suoritornoaMig-
giano, con grande sorpresa tro-
vò il numero di consorelle forte-

mente aumentato grazie alla fi-
data collaboratrice, la Serva di
Dio madre Teresa Lanfranco, di
Gallipoli (ancheper lei la diocesi
di Ugento ha avviato la causa di
canonizzazione, così comeper il
cardinaleGilbertoAgustoni,che
dellaCongregazione fu il “garan-
te”).Nel 1946 laCasaGeneralizia
fu trasferita a Roma. Suor Elisa
si spense nel 1991, lasciando in
eredità 55 comunità attive in
Svizzera, Belgio, Francia, Spa-
gna,Portogallo, StatiUniti,Cana-
da, Australia, India, Filippine. I
resti della fondatrice riposano a
Roma.
Il 12novembre2017,nellabasi-

lica di Leuca, si è conclusa l’in-
chiesta diocesana sulla sua vita.
Postulatore della causa èmonsi-
gnor Sabino Amedeo Lattanzio.
C’èattesa,ora,per ladataincui il
cardinale Semeraro presiederà
la celebrazione durante la quale
sarà data lettura del decreto di
beatificazione firmato dal papa.
La messa si svolgerà con ogni
probabilitàaSantaMariadiLeu-
ca. Nelle prossime ore il vescovo
di Ugento, monsignor Vito An-
giuli, chiederà ufficialmente alla
Santa Sede il nulla osta alla cele-
brazione.
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GianfrancoTUNDO

Si terrà questa mattina alle ore
11, la cerimonia di apertura al
traffico del primo lotto (secon-
dostralcio) dellacirconvallazio-
ne sud-ovest di Galatina. A ta-
gliare il nastro inaugurale sa-
ranno ilpresidentedellaProvin-
ciadi Lecce StefanoMinerva e il
sindacodiGalatinaFabioVergi-
ne. Prenderanno parte all’even-
to il consigliereprovincialedele-
gato alle strade Francesco Vol-
pe e il dirigente del ServizioVia-
bilità della Provincia Luigi Tun-
do.
Si tratta di un’operamolto at-

tesa che consente di collegare la
strada provinciale 41 con il pro-
lungamento di via Roma (la
strada dell’ospedale). Per que-
sta arteria viaria l’importo lavo-
ri è di oltre 1 milione di euro. Il
tracciato della circonvallazione
si trovaa ridossodellaparte edi-
ficata a sud-ovest del centro ur-
bano e per un tratto interessa
una zona completamente urba-
nizzata. Un’importante arteria
viaria che ora che è completata
dovrebbeoffrireunduplicevan-
taggio: garantire a Galatina una
bisettricedi sviluppo e liberare i
cittadini dai nefasti effetti del
trafficoconbuonapacedei gala-
tinesi che da troppi anni sono
asfissiati dai miasmi dei gas di
scarico delle auto. Tutto questo
porteràuna serie di effetti bene-
fici per il territorio tra questi: la
riduzione transito delle auto
provenientidai comunidell’hin-
terlandNohaeGalatone.
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Unmilionedieuroper il
recuperocon
rifunzionalizzazioneascopo
socialedi “MasseriaLa
Tenete”. Il beneconfiscato
allamafia, entratonella
disponibilitàdelComunedi
Copertinoeaffidatoallecure
della fondazione“FareOggi”,
saràcompletatoentro fine
2023.Eper festeggiare il
ritornodella strutturaalla
comunitàarriveranno in
cittàanche le spogliedel
BeatoRosarioLivatino.La
Masseria saràdestinataa
ospitare iniziativeper tutte
leetà, inprimisprogetti
didatticidi agricoltura
sociale. Il tutto insinergia
con l’apertura, inzonaLago
Rosso,diunemporiodella
solidarietàadisposizione
delle famiglie instatodi
bisogno. «Unagiornata
importanteperCopertinoe
tutta la comunità»,ha
esordito inaperturadi
conferenzastampa la
sindacaSandrinaSchito. «La
legalitàe la trasparenza
debbonoessereunasceltadi
campo,uncostumediffuso, e
perquestoabbiamodecisodi
darecorsoalprogettoper il
qualeringraziamosia la
Regioneche laDiocesi e il
nostroVescovoFilograna».
Presentiall’incontroanche
donGiuseppeVenneri,
direttoredellaCaritas
diocesana, ilpresidentedel
consigliocomunaledi
Copertino,CosimoLupo, il
vicepresidentedella
Provincia,AntonioLeoe
AnnatoniaMargiotta,
dirigentedellaRegione
Puglia.
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