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FASANO AVEVA NASCOSTO LA SOSTANZA STUPEFACENTE NELLA CABINA DI GUIDA SPERANDO DI ELUDERE I CONTROLLI

Nel camion due quintali di droga
Arrestato un autotrasportatore
Blitz della Guardia di Finanza: il corriere è originario di Torre S.S.
MIMMO MONGELLI
l FASANO. L’escamotage di nascondere
il carico di marijuana nella cabina di guida
del camion per evitare i controlli delle forze
dell’ordine non ha funzionato: i finanzieri
della compagnia di Fasano hanno scovato lo
stesso la “maria” – 218 chili – e per il conducente del mezzo pesante è scattato l’arresto. Cosimo Carrozzo, 54 anni, di Torre
Santa Susanna, è stato rinchiuso nel carcere
di Brindisi, dove è tuttora detenuto.
Non c’è che dire: quella che si è conclusa
con il sequestro di due quintali di “erba” e
l’arresto del presunto corriere della droga è
una bella operazione. I finanzieri della compagnia di Fasano erano impegnati in un
servizio di controllo del territorio finalizzato, per l’appunto, al contrasto dei traffici
illeciti. Percorrendo la statale che collega
Brindisi a Bari, all’altezza di Fasano, i militari delle Fiamme gialle hanno intercettato un camion Scania 144, il quale, a velocità sostenuta, stava percorrendo la s.s. 16
in direzione nord, verso Bari.

FURGONE PIENO Scoperto dalla Finanza
I finanzieri, che avevano notato come alcuni pacchi fossero trasportati anche nella
cabina del conducente, in corrispondenza
del vano situato alle spalle del guidatore,
insospettiti, hanno proceduto a bloccare il
veicolo per un controllo ed a identificare il
conducente. Successivamente, il mezzo è
stato condotto presso la caserma della GdF
ubicata nella zona industriale di Fasano,
che dista poche centinaia di metri in linea
d’aria dal tratto della statale dove il mezzo
pesante è stato fermato, e sottoposto ad

CARICO INGENTE Carlo Carrozzo e la droga sequestrata
un’approfondita ispezione da parte dei finanzieri nel corso della quale sono stati
rinvenuti diversi involucri sigillati, di considerevoli dimensioni, contenenti complessivamente 218 chilogrammi di marijuana.
La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il camion utilizzato per il trasporto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, risultato estraneo ai fatti. Il mezzo è di
proprietà di una società di autotrasporto con sede nel Brindisino e che
trasporta merci in tutta Italia.
Sullo Scania i detective del capitano Domenico Pirrò, comandante
della compagnia delle Fiamme gialle
di Fasano, non hanno trovato nessun documento di viaggio. Impossibile, quindi, almeno al momento
tracciare la destinazione finale del
carico di “erba”. Una delle poche
certezze al momento è che la marijuana era sbarcata da poco sulle
coste del Brindisino: questa circostanza è attestata dal fatto che le
balle presentavano tracce di sabbia ancora
semi-bagnata. L’ipotesi più plausibile è che
la “maria” fosse diretta verso il Nord della
penisola, dove il mercato della marijuana
sta attraversando un momento di grande
floridità.
L’ennesimo sequestro di sostanza stupefacente sul territorio brindisino conferma il
sempre rinnovato impegno profuso dalla
Guardia di Finanza nelle attività di controllo economico del territorio finalizzato al
contrasto di tutti i traffici illeciti.

FASANO RICORSO DI FEDERALBERGHI CONTRO LA DECISIONE DEL COMUNE

Tassa di soggiorno contestata
Si attende la decisione del Tar
l FASANO. Imposta di soggiorno: il Tar Lecce deciderà
il 25 giugno prossimo.
E’ stata fissata per martedì
prossimo l’udienza di Camera di consiglio per la discussione del ricorso, e della connessa istanza di sospensiva,
proposti innanzi al Tar Puglia, sezione di Lecce, da Aba
Federalberghi e da numerosi
operatori turistici operanti
nel Fasanese.
I ricorrenti, che hanno dichiarato guerra al Comune.
Contestano la legittimità della deliberazione del Consiglio
comunale numero 6 del 2019,
con la quale l’applicazione
della imposta di soggiorno è
stata estesa all’interno arco
dell’anno e non soltanto al
periodo estivo o per un determinato periodo stagionale.

TASSA Estesa tutto l’anno
Molteplici sono i motivi posti a fondamento del ricorso:
l’omessa audizione di una associazione di categoria, prima dell’adozione del suddetto
atto deliberativo; improvviso

e rilevante aumento delle tariffe; violazione di alcune
norme delle legge fondamentale sulla tutela della privacy.
Il Comune di Fasano ha già
provveduto a costituirsi in
giudizio tramite l’Avvocatura comunale unitamente e
disgiuntamente ed altro professionista esterno.
Si tratta di una causa di
particolare importanza per
l’Ente locale, in quanto
dall’esito della stessa e dal
gettito derivante dall’imposta
di soggiorno dipende anche il
sostanziale equilibrio del bilancio comunale. Se nella
“partita” davanti al Tar il
Comune dovesse uscire perdente per l’ente si profilerebbe nell’immediato orizzonte un serio problema di
quadratura dei conti.

FASANO L’EVENTO È STATO FORTEMENTE VOLUTO DA LAURA DE MOLA GIÀ IN CONTATTO CON GLI ORGANIZZATORI

Una tappa del Salento Finibus Terrae
riporterà il festival del cinema in piazza
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l FASANO. La bellezza del cinema in
piazza ad unire cittadini e territori. Nel
circuito della diciassettesima edizione del
Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae - Film
Festival Internazionale Cortometraggio debuttano i comuni di Sammichele di Bari e
San Severo. La vera novità, tuttavia, è che
Fasano sarà di nuovo protagonista di questo
importante evento. Laura De Mola, che già
da assessore alle Attività Produttive intese
rendere Fasano protagonista dell’evento, assieme all’ex sindaco Lello Di Bari, ha fortemente voluto patrocinare la tappa fasanese della rassegna per riportare a Fasano il
Salento Finibus Tearrae. Il festival di cinema itinerante, unico nel suo genere in
Europa, è in programma quest'anno dal 3 al
9 luglio nelle tre località scelte con la consueta maestria della direzione del regista e
ideatore Romeo Conte e con l'organizzazione della sua Events Production.
Anche quest’anno saranno alcuni degli
angoli più suggestivi della Puglia ad ospitare schermo e sedie sotto il cielo stellato per
quello che non è solo un festival di cinema
ma anche un grande spettacolo: in una
settimana saranno proiettati 6 lungometraggi e 39 cortometraggi in concorso, realizzati da produzioni internazionali di Italia,

UN EVENTO
ESTIVO
Laura De
Mola e Lello
Di Bari e il
Festival
Iran, Polonia, Francia, Serbia, Spagna,
Gran Bretagna e Germania. Sarà una settimana intensa in cui gli appassionati potranno fare una vera e propria scorpacciata
dei più recenti lavori di film-makers e sceneggiatori, scelti con grande attenzione dal
direttore artistico, sempre sensibile alle trasformazioni dei linguaggi cinematografici e
dei temi trattati. Non solo proiezioni: un

altro punto di forza del festival è la capacità
di creare dibattito su ciò che si andrà a
vedere. Per ogni serata, infatti, sono previsti
incontri con ospiti del cinema e dello spettacolo che dialogheranno con il pubblico.
Quattro le categorie in concorso: Diritti
umani, Corto Italia, Mondo corto, Commedia in corto. Ad ogni città ospitante è
dedicata una categoria e ognuna concluderà

la manifestazione con la premiazione dei
corti migliori per le proprie sezioni. Gli
appuntamenti sono a ingresso libero e aperti a tutti.
«Era davvero un peccato escludere ancora
una volta Fasano da questa rassegna – sottolinea Laura De Mola, la cui associazione
Egnathia Corse patrocinerà l’evento in città
– ed è per questo che, assieme al direttore
artistico Romeo Conte, abbiamo preso la
scelta di fare in modo che la città diventasse
tappa ufficiale della rassegna. Ritengo che la
forte vocazione del territorio non solo dal
punto di vista turistico, ma anche dal punto
di vista cinematografico, ci imponga di non
lasciare andare via importanti opportunità
per Fasano. Importanti come questa.»

