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{ Facebook | Dopo una transazione, si chiude il processo per diffamazione

Pace fatta tra Emiliano e Ferorelli
Sì chiude con nrui stretta di mano e una transazione simbolica la vicenda processuale in cui
D presidente della Regione Puglia, Michcie Emiìiano, era imputato per diffamazione ai danni
dell'ex presidente deila Circ(JscrÌZ!ODe Murai',"
Mai'io Ferorelli. Emilitino era accusato di aver of-

feso Ferorelli sulla sua pagina facebook definendolo "schiavo dei clan" con riferimento alla polemica dell'estate 20.1h quando Emiliano ora sindaco di Bari, sulla chiusura al traffico di un tratto del lungomare. Il contributo simbolico in denaro stabilito nella transazione conclusa tra i legali

di Emiliano, Tawecato Gianfranco Grandaliauo,
e di Feroi-elli, Francesco Paolo Sisto, sarà' devoluto ìu beneficienza.Con la remissione delia querela da parte di Ferorelli, il giudice ha dichiarato
ieri l'eslinzioue del processo e quindi i ! non doversi procedere nei confronti di Emiliano.

} Le Guardie Ambientali hanno già informato le Autorità competenti

altra discarica abusiva nelle campagne tra Bari e Casamassima
Ci troviamo in aperta campagna, a sud del capoluogo, dove
molto spesso in mezzo a trattari poco percorsi - se non deserti,
- e !a vegetazione che nasconde
quasi tutto, non è difficile imbattersi in veri e propri centri l'accoìta rifiuti pericolosi. Robaccia
di ogni tipo che non si sa come
e da chi siano poi smaltiti, con
danni gi'avissimi per l'ambien-

te e l'agTicoltura. Ciò che si vede
nelle foto a corredo dell'articolo può senza dubbio parlai'e da
solo, senza tanti commenti ed è
accaduto una decina di giorni
fa, precisamente ii giorno If) novembre 20.UÌ. Quando le guardie
volontarie ambientali in servizio presso la < Delegazione Coniunale> di Casamassima, hanno scoperto nelle campagiìe del

comune di Adclfia una attività, abusiva di stoccaggio rifiuti
metallici e vari, tra cui, appunto: mobìli, beni durevoli, porte,
amianto in piccola quantità, una.
Fiat Tipo con relativa targa da
demolizione e tanto aiti'o. Nella
sti'uttura, come e\idenziato nel
rapporto e nelle riprese inviate
alle Autoi'ità competenti dalle
Guardie Ambientali guidate dal

direttore operativo Enrico Grandi, ci sono anche un paio di box
rudimentali in lamiera, all'interno dei quali non è stato possibile alle stesse guardie anU)ientalì
verificarne il contenuto.
La causa? Due cani di gTossa taglia razza 'pit-buli', uno
nero e Taltro pezzato che stazionavano legati al guinzaglio
davanti alla discarica abusiva.

< < S a r à da.verifìcaj-e se questi animali sono stati anagi-afati e assicurati jjoiché rientranti
nella categoria dei cani pericolosi ed eventuali maUrattamonti causati da taglio delle orecchie e coda in violazione della
legge 189/2004 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del
1.2;12.2006>>, si legge tra le altre cose nel dettagliato esposto/

denuncia Inviato anche aUa Procura delia Repubblica di Bari
da Grandi e da,lle sue preziose
guardie gi-igioverdi. Che hanno
messo a disposizione delle Autorità competenti In materia di tutela dell'ambiente e della salute
perfino un filmato-radar del percorso che conduce dritto a una
delle tante discariche abusive in
Terra di Bari.

