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MIASMI A MAGLIE

FORUM IN REMOTO

«Rischio allarme sociale»

Le associazioni di
categoria chiedono di
sostenere le attività
commerciali della propria città.
Forum (in remoto) con
i presidenti delle Associazioni
commercianti di Casarano
(Cristian Preite), Galatina
(Roberto Tundo) e Tricase
(Stefania Palmieri) e con
il presidente di Confesercenti
Maglie, Luigi Muci.

Il neoassessore all’ambiente
Antonio Fitto: «Non possiamo
trascurare il rischio che l’allarme
sociale, causato dai continui sforamenti
dei valori di Pm 10 e Pm 2,5, possa
tramutarsi in pericolo per la salute»
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L’INVERNO AL CALDO

QUESTIONE DI (S)PALLE

Siamo gli artefici del nostro
destino: il futuro sarà come
lo disegneremo noi.
Rimbocchiamoci le maniche, agiamo
senza aspettare che altri si sporchino
le mani per noi. È il momento di
ripensare, insieme, il sistema Salento...

Luigi Zito a pagina 6

S.M. DI LEUCA

Tar libera Lungomare

Accolte le tesi del Comune
di Castrignano del Capo, sulla
dibattuta questione dello sgombero
dell’area mercatale, intervenuto
nel 2018 sul lungomare di Leuca,
dove è in via di realizzazione una
nuova Arena a seguito del
finanziamento del GAL ottenuto
dall’attuale amministrazione
comunale nell’ottobre scorso
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Casarano rimette le scarpe ai piedi
Nasce “Antonio Filograna“, polo di
produzione distinto dalla Leo Shoes,
con un management indipendente ed
un destino tutto proprio. «Nonostante la pandemia,
il mondo del lusso non si è fermato», ha annunciato
Antonio Sergio Filograna, «e abbiamo riconsiderato
un progetto di sviluppo che stava per essere
definitivamente abbandonato».
Calzature, Pelletteria ed Academy: «Nel solo
calzaturificio puntiamo ad impiegare da subito 80
addetti che gradualmente aumenteranno sino a 190
e sono già partiti i tirocini per circa 50 risorse»
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