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LECCE — Ennesimo grave episo-
dio intimidatorio e nuovo attentato
contro un politico salentino. Il secon-
do nel giro di pochi giorni. Una bom-
ba carta di piccolo potenziale è stata
fatta esplodere nella notte tra vener-
dì e sabato, poco dopo le due, davan-
ti allo studio vicesindaco di Matino,
Giorgio Toma.
Lo studio dell’uomo, che svolge

l’attività di commercialista, si trova
in via Maria Santissima Addolorata. Il
forte boato ha spezzato il silenzio del-
la placida notte del piccolo comune
salentino, svegliando molti dei resi-
denti della zona. L’esplosione ha lie-
vemente danneggiato l’ingresso della
struttura. Il vetro della porta d’ingres-
so si è annerito, ma la grata di metal-
lo che si trova all’esterno ha protetto
l’edificio da danni più gravi. Ancora
da calcolare l’entità econimica del
danno. Secondo i riscontri eseguiti
dai carabinieri del comando provin-
ciale di Lecce, guidati dal colonnello
Maurisio Ferla, si è trattato di un ordi-
gno di basso potenziale, che ha provo-
cato danni di lievi entità. Un gesto,
con ogni probabilità, finalizzato più a
provocare tensione che danni alle per-
sone o alle cose.
È il secondo attentato che avviene

nel Salento in pochi giorni, dopo la
bomba carta fatta esplodere davanti
al cancello della villa del Sindaco di
Porto Cesareo, Salvatore Albano, in
via Amba Alagi. Del caso, che rappre-
senta, come detto, solo uno degli epi-
sodi ai danni di politici locali, nel cor-
so delle ultime settimane, si sono oc-
cupati, fin dai primi istanti, i carabi-
nieri della stazione locale e della com-
pagnia di Casarano, che hanno raccol-
to tutte le deposizioni e le testimo-
nianze dei vicini. Hanno raccolto,
inoltre, le dichiarazioni del commer-

cialista, per chiarire se vi sianominac-
ce esplicite antecedenti il gesto, o al-
tre forme di intimidazioni passate. Al
momento, nessuna pista è esclusa,
compresa quella di un semplice atto

vandalico.
Nel la zona

non vi sarebbe-
ro videocamere
di videosorve-
glianza, anche
se i mi l i t a r i
stanno verifi-
cando ogni ipo-
tesi e dettaglio.
«Abbiamo già
provveduto a ri-
pulire tutto e ab-
biamo sporto
denuncia - com-
menta Toma -.
Non mi sento
di rilasciare par-
ticolari dichiara-
zioni in merito,
adesso aspettia-
mo solo l’esito
delle indagini».
«Un v i l e e

brutale gesto di
violenza». Con
queste parole il

coordinatore provinciale del Pdl, An-
tonio Gabellone, esprime «solidarie-
tà e vicinanza personale all’amico Sal-
vatore Giorgio Toma, vittima nella
notte di un episodio di violenza ai
danni del suo studio professionale.
L’episodio, misterioso quanto preoc-
cupante, anche per la potenza dell’or-
digno piazzato dinanzi allo studio del
vicesindaco di Matino, lascia esterre-
fatti per aver colpito un professioni-
sta serio, da sempre impegnato nella
vita sociale e anche politica della sua
realtà comunale e non solo. Mi augu-
ro che le forze dell’ordine e le istitu-
zioni demandate al controllo della le-
galità possano in tempi rapidi indivi-
duare gli autori di questo vile gesto
di violenza».

Andrea Morrone
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Attentato al vicesindaco,
Matino svegliata dal boato

Lievi di danni alla porta d’ingresso dell’edficio. Si indaga a tutto campo e non si esclude un atto vandalico

Allora&Ora

chiarel@email.it

Politici nel mirino

di Chiarella D’Ambrogio

La banda musicale di Nardò
1912 «La Banda musicale di Nardò in Atene. Ci giunge qui la lieta eco degli
applausi che questa rinomatissima banda, onore della nostra provincia, racco-
glie quotidianamente nella ridentissima spiaggia del Falero, un deliziosissimo
sito di bagni presso Atene. L’impressione destata in quel finissimo ed aristocra-
tico pubblico è addirittura straordinaria e non poteva essere altrimenti, essendo
nota la valentìa di questa superba compagnia musicale, diretta con impareggia-
bile maestria dall’esimio maestro Mario Marzano».

2012 Il Concerto bandistico musicale di Terra d’Arneo-Città di Nardò è ere-
de della gloriosa Banda Verde di Nardò ed ha un’ottima reputazione. Consta di
37 elementi e 4 solisti cantanti.

Carbonizzato
mentre brucia
le stoppie

Titolare di bar
malmenato
e rapinato

L’ordigno di
basso
potenziale è
stato collocato
nella notte tra
venerdì e

sabato davanti
allo studio di
Giorgio Toma,
vicesindaco di
Matino.
Soltanto
qualche giorno
fa, una bomba
carta era stata
fatta esplodere
davanti al
cancello della
villa del
Sindaco di
Porto Cesareo,
Salvatore
Albano, che ieri
ha presieduto
un Consiglio
comunale sul
nuovo Pug

L’ordigno davanti allo studio di Giorgio Toma

Incidente a Nardò

A Martano

Giorgio Toma

LECCE — Un pensionato di
78 anni, Egidio Manca, di
Nardò, è morto ieri mattina,
nel suo podere in località
Duca, alla periferia della
cittadina salentina. L’anziano
agricoltore era uscito nelle
prime ore del mattino per
bruciare le stoppie nei suoi
campi. Arrivata l’ora di
pranzo, la moglie,
preoccupata per il ritardo, ha
lanciato l’allarme. Il cadavere,
semicarbonizzato, è stato
trovato dai parenti del
pensionato tra le stoppie a cui
l’uomo aveva dato fuoco.
Secondo i sanitari del 118,
l’uomo è morto a seguito di
un malore.
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Il colonnello Ferla

LECCE — Rapina violenta,
l’altro ieri, a mezzanotte, nella
caffetteria «Sbocchi» di
Martano. Due uomini, con il
volto coperto da calzamaglie,
sono entrati nel bar all’orario
di chiusura e hanno costretto
con la violenza, e sotto la
minaccia di una pistola, il
titolare a entrare nel
ripostiglio, dove lo hanno
rinchiuso. Poi, con un’azione
fulminea, hanno svuotato il
registratore di cassa,
all’interno del quale c’era
l’incasso della serata, circa 600
euro, e si sono dati alla fuga. Il
titolare ha chiesto aiuto
chiamando dal suo cellulare.
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Lo studio professionale del vicesindaco di Matino Giorgio Toma (Foto LeccePrima)

Il fatto

CARDIO TC - CORONARO TC
I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computeriz-
zata (TAC) multistrato, hanno modificato l’approccio alla
diagnostica per immagini delle malattie cardiache. L’intro-
duzione di nuove apparecchiature multislice a 64, 256 e,
soprattutto, 640 strati hanno consentito di superare il pro-
blema della scarsa risoluzione temporale delle vecchie
apparecchiature che non permettevano lo studio di un
organo in costante e rapido movimento quale il cuore.
CHE COS’È LA CORONARO TC?
È un’indagine radiologica non invasiva che consente di stu-
diare i vasi del cuore (le coronarie) e quindi di evidenziare
o escludere alterazioni delle pareti dei vasi (placche atero-
sclerotiche e riduzioni di calibro) responsabili di importanti
quadri clinici (angina e infarto miocardico).
PERCHÉ SI FA E A CHI SI FA?
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di morte in Italia (circa il 44% delle morti) in parti-

colare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte
nella popolazione adulta (circa il 28%). Spesso le sindromi
coronariche acute insorgono in pazienti privi di sintomi ed
in assenza di evidenti segni premonitori prima dell’evento
acuto. Da ciò si evince l’importanza di una diagnosi preco-
ce di patologia coronarica, prima che questa possa dare
segni di sé riducendo così i danni e le complicanze. Attual-
mente l’indicazione principale della Coronaro TC è quella
di escludere la presenza di patologia delle coronarie in
soggetti con probabilità di malattia bassa o intermedia o
con sintomi atipici e/o risultati di indagini cardiologiche
(ad esempio prova da sforzo) ambigui e comunque non
conclusivi. Altri ambiti di utilizzo sono il controllo di pazienti
già trattati con by-pass o con stent coronarici; utile anche
nei casi di sospetto di anomalia di origine e decorso delle
coronarie. L’esame è inoltre indicato in pazienti candidati
ad interventi cadiochirurgici per patologia valvolare o del-
l’aorta ed anche ad interventi di chirurgia non cardiaca se
si tratta di soggetti ad alto rischio di complicanze corona-

riche.
COME SI EFFETTUA L’ESAME?
È un esame non invasivo della durata complessiva di pochi
minuti. L’esame è una semplice TAC con mezzo di contrasto
ma che ha durata brevissima perché studiamo il cuore che
è in rapido movimento e quindi dobbiamo usare scansioni
rapidissime con ampio volume di campo di vista. La nuova
TAC 640 strati Aquilion-One in uso nella nostra struttura
rappresenta attualmente la più avanzata tecnologia nel
campo delle apparecchiature TAC ed in particolare per lo
studio del cuore. La TAC 640 slice consente lo studio di
tutto il cuore in un solo battito cardiaco (tutto il volume
cardiaco e quindi i vasi coronarici in soli 0,37 secondi); ne
consegue riduzione della quantità di mezzo di contrasto
iniettato in vena (circa 50 cc) e notevole riduzione della
dose di radiazioni per il paziente inferiore o pari a quella di
una coronarografia convenzionale.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La prevenzione della cardiopatia ischemica rappresenta

l’arma più efficace per ridurne la morbilità e mortalità; è
da rilevare come un discreto numero di sindromi coronari-
che acute (infarto del miocardio) insorgono in soggetti con
rischio di malattia intermedio per i quali non è giustificato
il ricorso ad indagini più invasive quali la coronarografia
tradizionale. Per questi soggetti ed in altri casi sospetti di
pazienti con sintomi atipici o con risultati di altre indagini
dubbi la Coronaro TC può sicuramente sostituire la corona-
rografia convenzionale. Altro grosso vantaggio della Coro-
naro TC è che oltre allo studio del calibro vasale consente
di valutare le pareti dei vasi e quindi eventuali alterazioni
che non determinano riduzione del calibro vasale (stenosi)
ma che possono essere lo stesso responsabili di importan-
ti quadri clinici. Lo studio delle pareti vasali, non ottenibile
con la coronarografia convenzionale, consente di differen-
ziare nell’ambito delle placche coronariche quelle a più
alto rischio di insorgenza di sindromi coronariche acute
(placche lipidiche e/o ulcerate) cosiddette placche insta-
bili.

Via Conte Verde 5/7 - 86100 Campobasso - Tel. 0874 91720 - www.centroradiologicopotito.it

TAC MULTISLICE (640 STRATI): CARDIO TC - CORONARO TC - COLONSCOPIA VIRTUALE - DENTAL SCAN - ANGIO TC
RISONANZA MAGNETICA: RM AD ALTO CAMPO (1.5 T) - RM APERTA PER STUDI IN ORTOSTATISMO (G-SCAN) - ANGIO RM
SENOLOGIA: MAMMOGRAFIA DIGITALE DUAL ENERGY (SENOBRIGHT) per studi con mdc ((CESM) - MAMMO RM - ECOGRAFIA MAMMARIA
RADIOLOGIA DIGITALE (DR)
DENSITOMETRIA OSSEA
GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA - COLONSCOPIA
CARDIOLOGIA: DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE INTEGRATA
NEUROFISIOPATOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA (EMG) - POTENZIALI EVOCATI (PEV)

TERAPIA FISICA E MEDICINA RIABILITATIVA CON PISCINA DEDICATA

ACCREDITATA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AUT. N. 713 DEL 01/07/1994 - DIREZIONE SANITARIA: DOTT. NICOLA ZARRELLI

TUTTI GLI ESAMI DI RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA E TAC [COMPRESE CARDIO TC. CORONARO TC E COLONSCOPIA VIRTUALE] SONO ESEGUITI IN CONVENZIONE CON IL SSN CON BREVI TEMPI DI ATTESA

NUOVE TECNOLOGIE DISPONIBILI
- TAC 640 SLICE

[CARDIO TC - CORONARO TC]
– MAMMOGRAFIA DIGITALE

DUAL ENERGY [CESM]
- RM APERTA PER STUDI

IN ORTOSTATISMO [G-SCAN]
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