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SPINAZZOLA INCONTRO NEL POMERIGGIO

Rifiuti , il business e lo smaltimeno illegale
G R OT T E L L I N E Area a rischio l SPINAZZOLA. Si parlerà di "Traffico e smaltimento illegale di rifiuti"
oggi 22 maggio alle 19 al Comitato elettorale di Cosimo Forina (partito Popolari per l'Italia). Tema
dell'incontro: «Il caso Ilaria Alpi - Conversano - Grottelline». Interverranno: Aurelio Pace, coordinatore
nazionale dei Popolari per l'Italia, Fabio Amendolara, giornalista, lucano, Lestingi e Cosimo Forina.
Amendolara è stato collaboratore dei settimanali Oggi e Panorama, è redattore della «Gazzetta». Alcune
delle sue inchieste, sono finite anche in alcuni libri come "La Colpa di Ottavia, controinchiesta sulla misteriosa
scomparsa di Ottavia De Luise, la bambina di appena 12 anni, scomparsa da Montemurro; "Il segreto di
Anna", la strana morte del commissario di polizia Anna Esposito, dirigente della Digos a Potenza.
Amendolara ha seguito passo dopo passo, il caso della scomparsa, della morte e del ritrovamento di Elisa
Claps. Domenico Lestingi, denunciò irregolarità nella discarica di Conversano. Dal gesto di Lestingi, ex
operaio dell'im pianto di contrada Martucci, ha preso avvio l'in dagine della Procura di Bari sulle presunte
irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, in parte seppelliti abusivamente anche nelle campagna circostanti.
Cosimo Forina, giornalista da oltre dieci anni si occupa della discarica che si vorrebbe costruire a Spinazzola
in un sito di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico, monumentale.
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