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LA REGIONE

SALENTO-MILANO

IL 2 GIUGNO

Da chiudere 15 ospedali
È corsa contro il tempo

Fiorio, il fascino discreto
che ha conquistato tutti

La “prima” del prefetto
«Nelle mani dei giovani»

DAMIANI alle pagg. 2 e 3

PERRINO a pag. 7

TRINCHERA a pag. 12

UniSalento recapita la richiesta al commissario Giuffrè. In ballo le due lauree di Ingegneria

L’ANALISI

Comune, l’Ateneo bussa a soldi
660mila euro per i nuovi corsi

IL MESSAGGIO

«La città ha bisogno di un
periodo di purgazione. Va
bene il commissariamento
lungo». Il coordinatore provinciale di Forza Italia Antonio Andrisano è chiaro:
«Speriamo che questa fase
possa servire ad una selezione della classe politica».

Il consiglio d’amministrazione di UniSalento fissa i termini: formalizzare la nuova convenzione per avviare i corsi
di studio nel capoluogo adriatico. La comunicazione è stata recapitata al commissario
Santi Giuffrè. In ballo la laurea triennale di Ingegneria industriale e quella magistrale
di Ingegneria aerospaziale. In
cifre fanno 372mila euro
(quanto messo in campo dalla
giunta Carluccio) più 280mila
euro, chiesti per coprire parte
dei debiti maturati dal Comune con l’Ateneo.

PICCININ a pag. 11

IAIA alle pagg. 10 e 11

IL DIBATTITO SUL FUTURO: ANDRISANO (FI)

«Alla città serve la purgazione
Impareremo a scegliere meglio»

TORRE CANNE: ESPOSTO DEI RESIDENTI, RACCOLTE 200 FIRME

CHE PORTA GLI USA
FUORI
DALLA STORIA
di Mario DEL PERO

I

Al lavoro polizia e carabinieri. I controlli nel quartiere La Rosa e a Ceglie

Il cuscino di droga dello scafista
Dai domiciliari finisce in galera
Vigili e militare
giornata nera:
aggrediti e picchiati
finiscono al Perrino

A segno la Squadra mobile,
giovedì scorso, durante i controlli anti-droga: in un garage
del quartiere La Rosa recuperati quasi cinque chili di marijuana. In manette un 34enne brindisino, già ai domiciliari per
aver sbarcato 14 migranti siriani con un gommone nel febbraio 2015. In un’altra operazione, invece, i carabinieri hanno
arrestato a Ceglie un 20enne,
sempre per marijuana.

Ma la notte no: troppo caos
Parte la guerra dei decibel

PEZZUTO a pag. 13

Alle pagg. 14 e 17

SPAGNULO a pag. 16

ARRESTATI IN DUE

SOVRANISTA

solato, criticato, finanche sbeffeggiato, dentro e fuori gli Stati Uniti. Donald Trump fa i conti
con una decisione, quella
di abbandonare l’accordo
di Parigi sul clima, che porta gli Usa fuori dalla storia
e dal mondo, trasformandoli nell’unico paese, assieme a Siria e Nicaragua,
che sceglie di non seguire
le direttive parigine (nel caso del Nicaragua, peraltro,
agisce il convincimento
che i termini dell’accordo
siano troppo deboli e insufficientemente vincolanti).
E allora come si spiega
una mossa che pare aver
diviso l’amministrazione e
addirittura la stessa famiglia Trump, con la figlia
Ivanka schierata contro il
padre?
Tre risposte, tra loro
strettamente intrecciate,
possono essere offerte. La
prima è tutta politica. Negli Usa non si è raggiunto
quell’ampio consenso sulle
tematiche ambientali e il
cambiamento
climatico
che vi è invece oggi in larga parte del mondo a partire dall’Europa. Si tratta
piuttosto di questioni che
continuano a dividere l’opinione pubblica, contribuendo in una certa misura a
definire le identità dei due
partiti.
Continua a pag. 8

PRIMA LA MANIFESTAZIONE, POI PARTIRÀ LA REGATA

Il vino domina la scena sul lungomare
E intanto le barche spiegano le vele
Gianfranco Vissani inaugura
ufficialmente questa mattina il
Vinibus Terrae, la manifestazione dedicata al vino e alla
cultura enologica che di fatto
apre l’estate brindisina e che
animerà il lungomare Regina
Margherita. Un weekend di festa: negozi del centro aperti
anche domani pomeriggio e
poi la consueta no-stop di lunedì in occasione dell’arrivo
dei crocieristi della Msc Musica. Vinibus durerà fino al 6
giugno. Il giorno dopo partirà
la regata Brindisi-Corfù.
A pag. 9

MESAGNE

Festa diocesana
di Azione cattolica
Tutto pronto:
appuntamento
nel centro storico
CAVALLO a pag. 19

brindisi@quotidianodipuglia.it
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DISTANTE ELETTRODOMESTICI

DISTANTE ELETTRODOMESTICI

Gianfranco Vissani inaugurerà stamattina “Vinibus Terrae”, la rassegna enologica legata al territorio

Un weekend di vino prima della Regata
Sul lungomare gli stand con le migliori cantine del territorio. E domani negozi aperti

Centro vivo
Il logo in vetrina

d È entrata nel vivo la
collaborazione tra la
Confesercenti Provinciale
di Brindisi ed il consorzio
“Discovery”, per contribuire
al successo dell ’evento
Vinibus Terrae , abbinato
alla Regata Internazionale
Brindisi - Corfù. È già
partito l’allestimento a
tema delle vetrine delle
attività commerciali del
centro storico che, con
l’esposizione del logo
Vinibus Terrae ed in
occasione della prima
edizione, vogliono
aumentarne la visibilità e
farlo conoscere al grande
pubblico. Inoltre, allo
scopo di aumentare la
capacità attrattiva della
città ed accogliere al
meglio i tanti turisti che
verranno da tutta la
Regione, per il pomeriggio
di domenica sarà garantita
l’a pertura straordinaria dei
negozi dalle ore 17 .30
alle 21.00, mentre resta
confermata l’ apertura
continuata in “pausa
pranzo” di lunedì.

d Sarà Gianfranco Vissani,
chef che non ha bisogno di
presentazioni, ad inaugurare
ufficialmente questa mattina
il Vinibus Terrae, la manifestazione dedicata al vino e alla cultura enologica che di
fatto apre l’estate brindisina.
Questa mattina a partire dalle
10.30 presso la sala Università a palazzo Nervegna a Brindisi in concomitanza con
l’inaugurazione avrà luogo
anche un incontro di approfondimento: “Vino, sviluppo
e sostenibilità. La via pugliese allo sviluppo, Brindisi un
progetto integrato”.
È in sostanza
l’avvio delle iniziative legate
all’estate brindisina che vedrà
stasera al lungomare la “rassegna” gli stand
dove si potrà degustare vino e
la prossima settimana, con partenza il 7 giugno, anche la Regata Brindisi-Corfù. Il rammarico, manifestato da più parti, che il
“Vinibus Terrae”, che nasce
al posto del Negroamaro Wine festival, avrebbe potuto
avere un prologo già ieri sera, con il lungomare brindisino affollato di gente grazie al
ponte del 2 Giugno, ma
tant’è. Sarà una full immersion da oggi: un weekend
che vedrà i negozi del centro
aperti anche domani pomeriggio (domenica) e poi la consueta no-stop di lunedì in occasione dell’arrivo dei crocieristi della Msc Musica.
Tornando al convegno, i
lavori hanno l’obiettivo di
puntare i riflettori sull’ipotesi
di sviluppo locale che può e
deve fare leva sulle naturali
vocazioni territoriali. Il conte-

sto enologico entra di diritto
tra queste vocazioni e apre
scenari per i quali la lungimiranza produttiva è il filo conduttore. A moderare l’incontro il conduttore Antonio
Stornaiolo. Al tavolo interverranno Loredana Capone, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Turismo e
Cultura, il senatore e parlamentare europeo, Paolo Decastro vice presidente commissione Agricoltura, il senatore
Dario Stefano componente
commissione Agricoltura del

Chef
Gianfranco
Vissani
inaugurerà la
rassegan sul
vino che da
oggi si tiene in
città

Il confronto
Stamani il convegno
a palazzo Nervegna
su agricoltura e turismo

Senato, Maurizio Bruno presidente della Provincia di Brindisi, Marco Sabellico, direttore guida Vini d’Italia del
Gambero Rosso e Othmar
Kiem redattore vino per l’Italia di Falstaff.
Così prende avvio ufficialmente questa manifestazione
organizzata dal Consorzio Discovery in collaborazione
con Ais Puglia. Sempre oggi
nell’ex Convento Santa Chiara (dalle 18.00 alle 20.00) è
in programma una Masterclass a cura dell’Ais Puglia,
che sottoporrà
al wine-tasting
altre etichette regionali. Inoltre
da oggi, ogni sera a partire dalle 19 il lungomare Regina
Margherita ospiterà l’area Wine
and Food Expirience dove sarà
possibile conoscere le grandi
etichette della
nostra terra. Presenti anche le
masserie didattiche e diverse
postazioni
Street
Food.
Mentre a ridosso di Piazzale
Lenio Flacco sarà ormeggiata
una flotta di pescherecci che
costituirà l’area
“Gourmet fish
food”. Grande
spazio anche alla conoscenza
del vino e della cultura enologica in generale con la presenza di esperti di settore che
apriranno numerose finestre
di dialogo. Ospite d’eccezione Othmar Kiem, giornalista
di livello internazionale che
scrive per riviste specializzate.
L.Pez.

