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SAN CESARIO OPERATO AL VITO FAZZI, ERA STATO TRASFERITO AL GALATEO

Muore in ospedale
in trentasette
sotto inchiesta

I familiari di Elio Simone, 67 anni,
di Lecce, contestano le dimissioni e il
conseguente ricovero nel nosocomio

di San Cesario, ritenuto inadeguato

l E’ stato trovato morto dalla moglie nel letto
d’ospedale. Un epilogo che, forse, si sarebbe potuto
evitare. Ecco perché i parenti di Elio Simone, 63 anni,
di Lecce hanno presentato una denuncia in Procura.
Contestano il trasferimento dal «Fazzi» al «Galateo».
37 medici sono indagati. Già disposta l’autopsia.

SERVIZIO A PAGINA XII >>

PROVINCIALI NEL PDL ATTESA PER IL VIA LIBERA A RIA. IL SÌ DOVREBBE ESSERCI DOPO PASQUA

È già battaglia nei collegi
Ecco i primi nomi in lizza

l Tra conferme e sorprese trapelano i primi
nomi dei candidati nei collegi provinciali. Se il
nome dell’aspirante presidente del Pdl si saprà
tra martedì e mercoledì della prossima set-

timana (e dovrebbe essere Lorenzo Ria), a Ca-
sarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie,
Nardò e Tricase già circolano i nomi di chi
correrà per un seggio a Palazzo dei Celestini.

Colpo in gioielleria
titolare e fidanzata
legati nel retrobottega

l Colpo grosso, ieri sera nella gioielleria
Frarà di via Lecce a Squinzano. In azione tre
banditi a volto scoperto, uno dei quali armato di
pistola, che prima della fuga si sono portati via
l’impianto di registrazione televisivo digitale.
Una volta all’interno, i tre hanno chiuso il
proprietario e la fidanzata nel retrobottega e li
hanno legati con strisce di plastica. Il bottino,
non ancora quantificato, è ingente.
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SQUINZANO - TRE BANDITI IN FUGA CON 100MILA EURO

IL SALENTO ALLA CONQUISTA DEL MONDO

LA CRISI ECONOMICA NON ENTRA IN CUCINA

Maghi dei fornelli
cercansi disperatamente

l La crisi economica non entra in cucina. Tra pentole, cas-
seruole e fornelli la disoccupazione è pari a zero. Anzi, ci sono
pochi chef rispetto alla domanda. A lanciare un appello davvero
raro di questi tempi è il presidente della federazione cuochi
pugliesi e dell’associazione cuochi salentini, Luigi Perrone, che
insiste: «Ogni settimana ricevo decine di richieste di cuochi
professionisti. Ma l’offerta di persone specializzate è inferiore
alla domanda». Siamo andati ad esplorare il mondo degli chef, a
partire dai salentini che sono diventati famosi in giro per il
mondo, come Tiberio Simone (nella foto in alto) che a Seattle
realizza originali sculture viventi con frutta ed ortaggi.
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COPERTINO

Droga
nel locale
arrestato
macellaio

l Un macellaio di Co-
pertino, Luca Pagano di
28 anni, è stato arrestato
per spaccio. Nel suo lo-
cale sono state sequestra-
te hascisc e marijuana.
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TURISMO
Il Salento
alla conquista
della City
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ATO LECCE 2
Riparte il ciclo
L’emergenza rifiuti
sembra scongiurata
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G A L ATO N E
Tragica lite
Ora si indaga
per omicidio
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L’EVENTO PRESENTATO IL PRIMO ALBUM. DOMANI CONCERTO A LECCE

Trionfale debutto in Puglia
per Alessandra Amoroso

A BARI FAN
IN DELIRIO
Alessandra
assediata
dagli
ammiratori
nella libreria
Feltrinelli,
dove ha
presentato
il suo primo
album
[Foto Luca Turi]
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IL LUOGO La gioielleria teatro della rapina


