DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 18/03/2016

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o
parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la
esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a
quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
DISCARICA DI CONVERSANO
Il capitolo non contiene articoli

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
17/03/2016 corrieredelmezzogiorno.corriere.it 20:28
Corato, la testimonianza di Lestingi al convegno su verde e sostenibilità

4

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
1 articolo

17/03/2016 20:28
Sito Web

corrieredelmezzogiorno.corriere.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Corato, la testimonianza di Lestingi al convegno su verde e sostenibilità
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Domenico Lestingi
"Per pensare e riflettere sul verde, sulle produzioni dei prodotti agroalimentari, su esperienze di
sostenibilità". E' il tema di un incontro promosso dal circolo Angelo Vassallo di Legambiente in programma
venerdì 18 marzo (inizio ore 17) a Corato, nella sala della biblioteca comunale in Largo Plebiscito.
L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni, con una particolare attenzione a studenti e insegnanti,
sull'ambiente e la sostenibilità. Prenderanno parte all'incontro Cesare Veronico, presidente del Parco
dell'Alta Murgia, il quale si soffermerà sulle attività del primo parco rurale d'Italia; Francesco Tarantini,
presidente regionale di Legambiente Puglia; Giovanni Misceo, dirigente del comando provinciale corpo
forestale dello stato Bari Bat, il quale parlerà dell'impegno del corpo forestale per la tutela del verde e la
lotta alle contraffazioni alimentari. Il convegno verrà moderato dal giornalista Pasquale Carbone.
L'intervista sul caso Conversano
E' prevista nel corso dei lavori una intervista a Domenico Lestingi, premiato da Legambiente come
l'ambientalista dell'anno 2013. Lestingi è l'operaio pugliese che denunciò lo smaltimento irregolare di rifiuti
nelle campagne di Conversano, dove lavorava come operaio in una discarica. Il 27 marzo 2012 si
impadronì di una ruspa e scavò nei terreni agricoli della zona dove sapeva che erano stati seppelliti
illegalmente dei rifiuti. La sua iniziativa consentì alla magistratura di aprire un'indagine per disastro
ambientale sulla discarica di Contrada Martucci, a Conversano. Lestingi verrà intervistato dal giornalista
Riccardo Losappio, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Trani.
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