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MALAVITA COLPI RIUSCITI ACOPERTINO ELEQUILE. AtAPRARICA, INVECE, NIENTE DA FARE

Assalto con l'ariete·
a tre distributori
Nel mirino la Camer, la lp
ela 08. Per sfondare
le vetrate, i ladri hanno
- --utilizzato una Volkswagen
Golf ed un pick up
ONCOLOGIA RIVOLUZIONE NELLA CURA DEl TUMORI: DUE REPARTI DI DEGENZA ED AMBULATORI SPARSI NEL TERRITORIO

Saranno eliminate
le strutture nelle quali
vengono e ettuate
poc eterapie
Radioterapia
- stop a 'accordo storico
tra il Vito Fazzi
-e.-la ""
Citt,-,-a
-ç-d'l Lecce - ONCOLOGICO Novità in arrivo

SERVIZI ALLE PAGINE Il - 111

LECCE .

TORRE LAPILLO

Lex Led es ma racconta
((Anche sette anni fa
ci rimontarono tre gol}}

Dopo l'arresto per droga
sequestrati 15miJa euro
aGabriele Memmo

Rapinata_in casa
coppia di anziani
bottino 40 euro

SERVIZIO APAGINA VI »

GRECO A PAGINA Xl

MELENDUGNO

e Una vera rivoluzione nell'assisten, za ai malati di tumore. Un piano elaborato da un gruppo di esperti prevede
la permanenza nella Asl di due reparti
oncologici con annessi day hospital, e
numerosi ambulatori sparsi sul territorio. Destinati a chiudere, invece, quei
day hospital poco utilizzati e che assorbono inutilmente risorse e personale. n progetto, però, approvato dai
vertici della Asl ha improvvisamente
rallentato il_suo iter. Intanto, è stato
bloccato anche l'accordo storico tra il
Vito Fazzi e la Città di Lecce per la
gestione congiunta della Radioterapia.

CALCIO

BAR BANO NEUO SPORT »

e Tre distributori di benzina sono fmiti nel mirino dei ladri, la
scorsa notte, a Caprarica, Copertino e Lequile. Quasi certamente, ad
agire è stata un'unica banda composta da tre individui incappucciati,
che hanno utilizzato una Golf ed un pìck up. Con la prima, a Caprarica
hanno tentato di sfondare la vetrata degli uffici della Camer, ma non ci
sono riusciti perché antisfondamento, ed all'arrivo di guardia giurata e
carabinieri, si sono dati alla fuga. Con il pick up hanno invece sfondato
. quelle della Ip e della Q8 degli altri due paesi, e si sono impossessati di
slot machine, macchinette cambiasoldi e stecche di sigarette.
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APAGINA Xl »

Addio a Vittorio
con la bandiera
dei socialisti

e Garofani rossi al petto. E un dolore e una commozione che nessuno
ha potuto celare, da Nichi Vendola a
Rocco Palese. L'intero mondo politico
pugliese era presente ieri ai funerali
di Vittorio Poti, sindaco di Melendugno, assessore provinciale ma soprattutto grande figura umana.
ANCORA A PAGINA IX »

... da oltre 40 anni ...
... con impegno e professionalità ...
per offriNi l' ECCELLENZA

... l'arte del VETRO in tutte le sue espressioni!
Vetrer:a .._utg Calosso srl
Z.l.- COPERTINO (Le)
tel. 0832/948660 - 933319- fax 0832/937042
_
www. vetreriacalasso. it
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