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Attenzione 
La Provincia ha avviato la campagna di autocerti�cazione degli impianti termici che si conclude il 30 marzo. 
Fai controllare la tua caldaia e mettere il bollino, eviterai i costi di un eventuale controllo della Santa Teresa 
multiservizi

Grazie. Grazie a tutti i nostri 
lettori che in questi gior-
ni ci hanno letteralmente 
sommersi di complimenti 
per questa nuova proposta 
editoriale, lanciata a livello 
locale sotto forma di ma-
gazine. Il primo numero, 
infatti, è stato accolto con 
grande curiosità e letto con 
particolare attenzione. In 
questo secondo numero tro-
verete tante notizie positive 
che hanno fatto conoscere 
la città di Mesagne in vari 
ambiti territoriali. Parlere-
mo della donna e del rispet-
to che si deve avere nei suoi 
confronti, ogni giorno e non solo in occa-
sione della commemorazione dell’8 mar-
zo. Poi spazio alla nuova iniziativa di aiuto 
alle famiglie in difficoltà creata dalla Par-
rocchia di Mater Domini. La nostra città 
sa creare tante cose belle, ma spesso, pur-

troppo, dimentica 
presto le esperien-
ze positive, fatte 
di persone con i 
loro vissuti. Ad 
esempio l’ottima 
performance dei 
Boomdabash nel-
la scorsa edizio-
ne del Festival di 
Sanremo che po-
trebbe essere pre-
sto dimenticata. 
La mostra di Pi-
casso e il turismo 
indotto, vicenda 
oramai passata. 
Oppure come ha 

già dimenticato, questa volta fortunata-
mente, i veleni sparsi in città all’indomani 
della caduta dell’Amministrazione comu-
nale a guida del sindaco Molfetta. Sarà 
una nuova patologia da social? Comunque 
c’è una cosa che i mesagnesi fanno fatica 

a dimenticare. Passano le Amministrazioni 
ma il problema resta sempre lì. Divenuto 
talmente endemico a tal punto che nessuno 
riesce a risolverlo definitivamente. Nem-
meno la commissaria prefettizia, Pasqua 
Erminia Cicoria, che in questo periodo ha 
attuato solo soluzioni tampone. 
Ci riferiamo alle migliaia di buche che 
desolatamente caratterizzano la città di 
Mesagne. Divenute, quasi, un marchio di 
fabbrica, non certo edificante. I mesagne-
si non meritano una città gruviera dove 
auto e pedoni sono costretti a sottoporsi a 
gimkane pur di non andare in buca. Schi-
varle è divenuto, loro malgrado, uno sport 
giornaliero. 
Così come è diventato incomprensibile 
agli occhi del cittadino constatare come, 
ad esempio, l’asfalto steso solo poco tem-
po fa sta iniziando a cedere. 
Segnali negativi che il cittadino non solo 
non comprende ma, soprattutto, non giu-
stifica a chi ha il dovere di ben investire i 
soldi pubblici. 

TUTTO PASSA FUORCHÉ LE BUCHE 
di Cosimo Saracino e Tranquillino Cavallo
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La città di Mesagne 
sembra essere avvolta da 
una cortina di nebbia po-
litica che stenta a diradarsi 
per far vedere, e conoscere, 
i candidati sindaci con le 

rispettive armate di candidati consiglieri 
in corsa nelle consultazioni elettorali del 
prossimo 26 maggio. La curiosità, si sa, in 
città è dilagante e coinvolgente. In attesa 
che tutto ciò si verifichi s’iniziano a con-
oscere gli impegni e i programmi che le 
rispettive coalizioni stanno costruendo per 
dare, si spera, un futuro roseo alla città. 
La coalizione di centrodestra composta 
da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Di-
rezione Italia, Movimento nazionale per la 
sovranità e Mesagne democratica, ha deci-
so di svolgere le primarie tra Walter Zezza 
e Carmine Dimastrodonato.Il Movimento 
5 stelle è ancora ingessato su alcune de-
cisioni interne. A metà settimana si con-
oscerà cosa ha deciso di fare la coalizione 

di centrosinistra formata dal Partito demo-
cratico, Liberi e Uguali e lista Molfetta, 
dopo il forfait ricevuto dal rappresentante 

di Italia in Comune, 
Antonio Calabrese, 
che si è sganciato e 
ha deciso di correre 
da solo. A causa di 
ciò la coalizione 
ha dovuto rivedere 
un attimo gli asset 
politici e scegliere 
Rosanna Saracino 
come loro can-
didato sindaco. 
L’associazione 
“La M” è uscita fuori 
dalla coalizione. 
Calabrese, nel frat-
tempo, ha già sti-
lato i quindici punti 
p r o g r a m m a t i c i 
entro i quali si mu-
overà. La quinta 

coalizione, composta dalle liste civiche 
dell’ex governo Molfetta, sta proseguen-
do per la sua strada annettendo candidati 
consiglieri e ricevendo indicazioni per 
il programma direttamente dai cittadini. 
“L’idea che stiamo sviluppando in questi 
giorni è di costruire il programma parten-
do da ciò che va corretto nella macchina 
amministrativa: dall’Ambito ai Servizi 
sociali, ai problemi contabili. 
In ogni modo proseguiremo sulla strada 
che ha permesso alla precedente Ammin-
istrazione di sviluppare temi importanti 
ottenendo ottimi risultati”, ha spiegato 
Marco Calò, coordinatore delle liste civi-
che che ha tenuto a precisare che il metodo 
utilizzato è quello “della partecipazione 
dedicata all’approfondimento delle varie 
tematiche cui possono partecipare coloro 
che fanno parte della coalizione. 
Successivamente ci si aprirà alla città in 
quanto il nostro è un programma parteci-
pato”.

POLITICA
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UNA DONNA IN CORSA PER DIVENTARE SINDACO
CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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La violenza sulla 
donna sta interessando 
anche il territorio locale 
e quello provinciale con 
diversi episodi che le 
forze dell’ordine stanno 

facendo emergere. Dalla violenza fisica a 
quella sessuale, dallo stupro alla violenza 
psicologica, allo stalking. 
I dati sono inclementi.  Il 31,5% delle 
donne di età compre tra i 16 e i 70 anni, 
6 milioni 788 mila, ha subìto nel corso 
della propria vita una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale: il 20,2%, pari 
a 4 milioni 353 mila ha subìto violenza fi-
sica, il 21%, 4 milioni 520 mila, violenza 
sessuale, il 5,4%, 1 milione 157 mila le 
forme più gravi della violenza sessuale 
come lo stupro, 652 mila, e il tentato stu-
pro, 746 mila. Per comprendere meglio 
questo reato, abbiamo incontrato il vice 
questore aggiunto della Polizia di Stato, e 
dirigente del commissariato di Mesagne, 
Rosalba Cotardo.
Dottoressa, la violenza sulle donne è un 
reato che oggi sta emergendo sul nos-
tro territorio, oppure c’è una maggiore 
consapevolezza delle vittime a denun-
ciare?
“Penso che oggi ci sia una maggiore 
consapevolezza, da parte delle donne, di 
essere vittime di questo reato, ed è pro-
prio per questo motivo che vengono mag-
giormente nei nostri uffici a raccontare 
quello di cui sono, loro malgrado, le pro-
tagoniste. Si consigliano, prima di denun-
ciare la loro condizione”. 
La donna, oggi, denuncia più che in 
passato oppure c’è ancora una certa 
reticenza.
“C’è sempre una reticenza anche perché 
i casi più gravi rimangono, comunque, 
nascosti nelle mura domestiche. Noi ne 
veniamo a conoscenza a seguito di liti 
familiari. 

A chiamarci non sono mai le vittime, 
bensì i vicini di casa, o dei semplici pas-
santi che sentono le grida o le urla. Diffi-
cilmente, dopo questi fatti, la donna viene 
a denunciare”.  
Così, per combattere questa “omertà”, 
la Polizia di Stato ha messo in campo 
Eva.
“Eva non è altro che l’acronimo di “Es-
ame violenze agite”. Si tratta di un pro-
getto nato da una consapevolezza ben 
precisa: la violenza ha come scenario 
un interno domestico e vede nei panni 
dell’aggressore un marito, un convivente, 
in alcuni casi, un figlio. 
Una persona, dunque, ben conosciuta 
dalla vittima e con cui, molto spesso, ha 
un forte legame affettivo. Noi mettiamo 
in campo dei controlli ripetuti che pos-
sano portare a cogliere l’aggressore in 
flagranza di reato”.
Cosa si sente di consigliare a chi è vit-
tima di questa violenza domestica.
“Mi sento di dire che non è sola e deve 

avere il coraggio di denunciare perché noi 
possiamo aiutarla a riprendere in mano la 
sua vita”.

DALLA CITTÀ
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PROGETTO PER LA VIOLENZA SULLE DONNE SEGUITO DALLA POLIZIA DI STATO

di Tranquillino CavalloBN

pag. 5 - 1 Marzo 2019

Sonia 
le Bontà Casarecce

Pane casareccio - Pane 
Pucce -Biscotti 
Focaccie - Prodotti da Forno 
Pasta Fresca (su ordinazione) Via N.Bixio Mesagne

3460239013

UNA DONNA IN CORSA PER DIVENTARE SINDACO

La Dott.ssa Rosalba Cotardo

INQUADRA QUI
QR-Code



Scadrà il prossimo 13 marzo il bando di gara per l’affidamento del servizio 
biennale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani della città di Mesagne. 
Il valore della gara è di 5 milioni 565 mila euro. Si tratta di un servizio miglio-
rativo di quello espletato nel recente passato che prevede lo smaltimento dei 
rifiuti domestici definiti ingombranti; le attività di raccolta differenziata; il 
lavaggio dei carrellati; la raccolta dei rifiuti presso i condomini e le utenze 
non domestiche. Infine, il servizio di spazzamento che deve essere decisa-
mente migliorativo del passato, deve porre una particolare attenzione al cen-
tro storico. 

IL COMUNE INDICE NUOVA GARA PER I RIFIUTI

Simonetta Dellomonaco è stata scelta alla guida di Apulia Film Commission. 
Architetto e project manager per diversi enti pubblici e privati. Una lunga 
esperienza da Consigliere di Amministrazione di Apulia Film Commission. 
Specializzata, inoltre,  nei progetti culturali integrati di sviluppo per la valo-
rizzazione, gestione e riqualificazione del patrimonio culturale e paesaggi-
stico; negli aspetti gestionali e partecipativi dello sviluppo sostenibile; nella 
cooperazione internazionale; nella creazione di nuovi attrattori culturali e 
drivers di sviluppo, anche con azioni di public-private-partenrship.

ELETTA PRESIDENTE DI APULIA FILM COMMISSION

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del primo piano dell’ex scuola media “G. 
Marconi” destinato a Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comporta-
mentale ai soggetti affetti da demenza. Gli interventi sono frutto di un finanziamento 
Regionale di circa 900mila euro intercettato dalla prima giunta Molfetta, assessore 
Manuel Marchionna. La fine dei lavori è prevista per il mese di Marzo. Il Centro 
sarà una struttura sociosanitaria a ciclo diurno finalizzata all’accoglienza di soggetti 
in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale 
esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della 
giornata. Il Centro sarà un servizio aperto anche per i Comuni limitrofi.

UN CENTRO DIURNO NELL’EX SCUOLA MARCONI

Ha riscosso un enorme successo l’iniziativa della Cioccolateria Carone pen-
sata in occasione della festa degli Innamorati. “L’amore è…” era l’invito che 
la famiglia Carone ha rivolto ai tanti inguaribili romantici che hanno volu-
to lasciare il loro pensiero appiccicandolo ad un cuore gigante posizionato 
all’ingresso dell’attività. Ogni cliente ha scelto il proprio concetto di amore e 
lo ha condiviso con gli altri. C’è chi ha voluto parlare di libertà, chi dell’amore 
per i figli e chi invece ha riconosciuto questo bel sentimento nelle attenzioni 
dei propri genitori quando preparano tante cose buone da mangiare. Lo sforzo 
valeva il finale. Il vincitore ha portato a casa 1 chilo di cioccolato.

SUCCESSO PER LA CIOCCOLATERIA CARONE 1951 

C’è fibrillante attesa e curiosità a Mesagne per la Mostra di “Andy Warhol, 
L’alchimista degli anni 60″ che sarà inaugurata il prossimo 9 maggio. La 
mostra è stata presentata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. 
Così, dopo il successo riscosso con la mostra “Picasso”, “L’altra metà del 
cielo”, Puglia Mic-Experience e Associazione Metamorfosi, in collaborazi-
one con la Regione Puglia e i comuni di Martina Franca, Mesagne e Ostuni, 
hanno lanciato un nuovo ambizioso progetto di mostra diffusa sul territorio. 
Dal 9 maggio fino al 24 novembre le 140 opere di Warhol si trasferiranno in 
tre meravigliosi palazzi storici pugliesi, grazie ad un progetto di mostra dif-
fusa sul territorio già precedentemente realizzato da Puglia Mic-Experience e 
Associazione Metamorfosi.

GRANDE ATTESA PER LA MOSTRA DI ANDY WARHOL

TOP NEWS
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ELETTA PRESIDENTE DI APULIA FILM COMMISSION

UN CENTRO DIURNO NELL’EX SCUOLA MARCONI

Movida a Mesagne.
 La redazione di “BuoneN-
uove” ha trascorso una 
serata in compagnia dei 
giovani che affollano i 
locali notturni: fiumi di 

ragazzi che sciamano da un pub all’altro 
o siedono a chiacchierare su panchine e 
scalinate, persino accovacciati sui marcia-
piedi. 
Panini, birre e cocktail alla mano. 
«Stiamo bene a Mesagne, molto meglio 
che in altri paesi: qui non ci spariamo. 
Anzi, molti brindisini dopo quello che è 
accaduto da loro, vengono a trascorrere il 
sabato sera da noi», ci confida un neomag-
giorenne poco prima di addentare il suo 
fumante panino.
«Ci divertiamo, chiacchieriamo, beviamo 
in compagnia. Ma ci mancano il cinema 
e il bowling», prosegue dopo un sorso di 
birra.  Mesagne è una città per giovanissi-
mi che il sabato e la domenica sera, reduci 
dal tran tran quotidiano scolastico e uni-
versitario, si danno appuntamento in via 
Carmine, o nei pressi della Madonnina, 
in villa, per poi assaltare i locali e i pub 
alla moda nelle arterie del centro storico 
e nelle piazze.
I decibel nei vicoli provengono dalle loro 
corde vocali: chiacchierano in armonia, 
con serenità. Mai schiamazzi notturni: i 
giovani mesagnesi sono educati e rispet-
tosi delle regole civili.
Il cuore messapico diviene il teatro del-
la movida e Mesagne piace: si riempie 
anche di ragazzi provenienti da Brindisi, 
Latiano, Francavilla, San Donaci e San 
Pancrazio. E se gli chiedi il motivo rispon-
dono «Per le ragazze. Le mesagnesi sono 
davvero belle». 
Eppure, nonostante il divertimento e 
l’animazione notturna, i mesagnesi vor-
rebbero la riapertura del cinema Ariston 

e, magari, una sala bowling perché la più 
vicina è a Ostuni e solo pochi di loro han-
no preso la patente di guida. 
Mancano le corse dei pullman per raggiun-
gere la multisala di Brindisi, e se decidono 
di andare al cinema lo fanno a turno per-
ché le comitive sono numerose e le mac-
chine pochissime.
Passerella della movida, Mesagne 

dovrebbe offrire anche altro per essere 
perfetta: non solo locali. Lo chiedono i 
giovani che vorrebbero continuare a fre-
quentarla, «senza spostarsi a Lecce come 
fanno i 40enni», ci dice qualcuno. «Noi 
vogliamo rimanere qui perché ci piace. 
Ma vorremmo che aprissero il cinema 
come tanti anni fa». 

DALLA CITTÀ

BuoneNuove

I GIOVANI E LA MOVIDA: C’È E NON È MAI CATTIVA
UNA SERATA CON CHI AFFOLLA I LOCALI NOTTURNI MESAGNESI

di Fabiana AgnelloBN
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Quando Papa Francesco 
apprese della costruzione a 
Mesagne di una casa per i 
poveri, non esitò un attimo 
prima di firmare il progetto 
e dare la sua benedizione. 

Pochi minuti di colloquio tra don Pietro e 
il Pontefice e il sogno della ‘Casa di Zac-
cheo’ ebbe una accelerazione straordinaria. 
Ad appena un anno 
da quell’incontro (era 
il 14 marzo 2018) ar-
riva la notizia che i 
lavori di una parte 
della struttura sono 
terminati. Sei stanze 
su dieci sono pronte e 
il prossimo 17 marzo 
ci sarà il taglio del nastro. Chiusa nel frat-
tempo la casa di accoglienza della Miseri-
cordia sono tanti i mesagnesi in difficoltà 
economica che bussano alla ‘Casa di Zac-
cheo’. Un via vai ininterrotto di famiglie e 
singoli che hanno bisogno dell’essenziale 
per vivere. “Negli ultimi anni – racconta 

don Pietro -, il perdurare e l’evolversi della 
crisi economica, ha creato effetti di impov-
erimento dei nuclei familiari, spesso al di 
sotto della soglia minima per accedere ai 
beni ed ai servizi essenziali. Sono persone 
affamati di dignità, di consolazione che non 
trovano sollievo e ascolto da nessuno, so-
prattutto dalle istituzioni. Come cristiani 
non possiamo voltare la testa altrove. 
Le situazioni che vediamo noi sono solo la 

punta di un iceberg. 
Intorno c’è tanto disa-
gio, povertà morale e 
gestione improvvisata 
delle risorse che pre-
occupa”. Da questa 
consapevolezza è nato 
il desiderio di costru-
ire uno spazio fisico 

e umano dove le diverse povertà sono ac-
colte, alleviate ed orientate al superamento 
della fragilità. Un progetto della Caritas 
Parrocchiale di Mater Domini, pensato nei 
locali dell’ex asilo del Crocifisso, e che 
ha visto la solidarietà concreta di tanti 
gruppi, associazioni e semplici cittadini. 

Anche Papa Francesco, attraverso l’ufficio 
dell’Elemosineria Apostolica, ha inviato un 
importante contributo per le opere di ristrut-
turazione. 
Riammodernare la cucina e ricavare delle 
stanze da letto con bagno all’interno di ampi 
saloni, un tempo dedicati alle attività didat-
tiche, è stata una impresa piuttosto costosa. 
“Fino a questo momento – dice don Pietro 
– abbiamo speso circa 120mila euro. Tutti 
fondi raccolti grazie a tanti mesagnesi che 
hanno il cuore grande: singoli, associazioni, 
gruppi organizzati e la Caritas Diocesana 
che ha creduto subito a questa idea di ac-
coglienza”. Il primo germoglio di volontari-
ato ncque nel 2010 con la mensa allestita 
all’interno della Chiesa di Loreto. Furono 
quelli i giorni in cui arrivò l’idea di costru-
ire una Casa aperta a tutti. Pensai all’icona 
biblica di Zaccheo dopo aver pregato il 
Vangelo di Luca (Lc 19,1-10).  Quest’uomo 
prima pubblicano, ricco e lontano dalle 
relazioni con la gente, nell’incontro con il 
Signore cambia vita. La sua casa diventa 
un luogo aperto all’accoglienza dove tro-
vano dignità i poveri e quelli che erano stati 

DALLA CITTÀ
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“La crisi economica   
  ha impoverito le   
  famiglie”

la cucina 
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maltrattati dallo stesso Zaccheo. Poi nel 
2015, quando inizia il mio servizio pas-
torale nella parrocchia di Mater Domini, 
l’Arcivescovo mons. Domenico Calian-

dro mi comunicò del passaggio di propri-
età dei locali del Santissimo Crocifisso e 
da lì nacque il sogno della Casa di Zac-
cheo”. Nei locali a piano terra c’è anche 

un servizio mensa e un luogo per fare la 
doccia aperto tutti i giorni. Un gruppo di 
volontari della parrocchia cucinano ogni 
sera per circa 20/30 persone. La domenica, 
invece, sono i fedeli delle diverse parroc-
chie di Mesagne che si danno il cambio 
dietro ai fornelli per dei pranzi succulenti. 
Chi attraversa un momento di difficoltà 
personale deve sapere che nel giardino del 
Crocifisso c’è un luogo di ascolto e ac-
coglienza. “Un gruppo di professionisti – 
specifica don Pietro - formato da un avvo-
cato, un sindacalista, un assistenze sociale 
e una psicologa incontrano le famiglie o i 
singoli che si rivolgono alla “Casa di Zac-
cheo” per individuare il bisogno e tentare 
di dare una risposta”. Un approccio pro-
fessionale che fonda le sue radici nel pro-
getto spirituale dell’opera. Perché come ci 
ricorda Papa Francesco: “Non basta non 
fare il male per essere un buon cristiano; 
è necessario aderire al bene e fare il bene”

DALLA CITTÀ

L’AUSER DI MESAGNE: CENACOLO DI SOLIDARIETÀ
La povertà, figlia della 
congettura economica 
sfavorevole, continua a 
crescere in maniera preoc-
cupante anche nella nostra 
Mesagne. 
Infatti, ormai è una re-

altà conosciuta quella delle famiglie che, 
al giorno d’oggi, non riescono ad arrivare 
a fine mese e devono fare ricorso ad aiuti 
esterni. Fortunatamente a Mesagne c’è 
una delegazione dell’Auser, l’associazione 
di volontariato no profit nata proprio con 
questo scopo. Ogni giorno i suoi associati 
si occupano di reperire e fornire ogni tipo 
di assistenza a chi, per svariate ragioni, non 
può permettersi di acquistare i beni di prima 
necessità. Oltre a distribuire cibo ed acqua 
alle famiglie con indicatore Isee molto bas-
so, come previsto dalle attuali norme legis-

lative, altri beni di prima necessità vengono 
erogati a tutti coloro che ne hanno bisogno. 
Come, ad esempio, vestiti, scarpe, libri, 
quaderni, giocattoli, sedie a rotelle, culle, e 
tanto altro ancora.
Oltre ad aiutare le famiglie, l’associazione 
fornisce un kit con oggetti di prima neces-
sità per l’igiene, e non solo, a coloro che 
vengono ricoverati in ospedale, ma che 
purtroppo vivono in una condizione di in-
digenza.
In questo quadro preoccupante fortuna-
tamente sono molti i cittadini di Mesagne 
che hanno deciso di sostenere la mission 
dell’Auser e fornire il loro contributo. 
A queste persone, rigorosamente anonime, 
tutta l’associazione con il suo presidente 
Vito Marchionna vogliono rivolgere un sin-
cero grazie. Inoltre, l’Auser vuole ringra-
ziare anche coloro che durante le raccolte 

alimentari svolte nello scorso Natale hanno 
fornito un impagabile contributo: da Mas-
simo a una giovane dottoressa, dalla Com-
missione Pari Opportunità a un avvocato e 
ai suoi due figli, che hanno deciso di loro 
spontanea volontà, di donare il denaro rice-
vuto per Natale. 
Nella Pasqua precedente avevano regala-
to un gran numero di uova di cioccolato 
all’associazione che, successivamente, fu-
rono distribuite ai bambini meno fortunati. 
Per chi volesse dare un contributo, in den-
aro, in materiale o solo mettendo a dispo-
sizione un po’ del proprio tempo libero, lo 
può fare recandosi nella sede dell’Auser in 
Largo Risorgimento, presso l’ex sede del 
tribunale, aperta il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle ore 15,00 alle 18,00.

di Maria Grazia 1gnoneBN

la sala mensa



Buone Nuove sul 
fronte della tassazione 
dell’Arneo. 
Nelle ultime settimane 
la Regione Puglia ha ap-
erto un dialogo con i con-

tribuenti promettendo una tassazione che 
tenga conto dell’equazione costi/benefici. 
Impegnato su questo fronte è il presidente 
della commissione Ambiente della Re-
gione Puglia, Mauro Vizzino. “La situazi-
one dei consorzi di bonifica della nostra 
regione è particolarmente grave e comp-
lessa per la pesante debitoria accumulata”, 
ha esordito il presidente Vizzino che non 
ha nascosto come al momento è “in atto 
una discussione difficile anche all’interno 
della maggioranza tra quanti sostengono la 
tesi del passaggio all’Acquedotto Pugliese 
e chi, invece, è contrario a questa soluzi-
one. 
L’obiettivo del governatore Emiliano 
resta quello di completare la riforma prima 
della fine di questa legislatura”. Tuttavia, 
il problema più urgente, che naturalmente 
tocca duramente gli agricoltori già in 
piena crisi per i danni provocati da maltem-
po, xylella e ritardi del Psr, è quello delle 
cartelle per i pagamenti del fatidico tributo 
630. Dopo l’emissione dei ruoli relativi 
agli anni 2014-2015, il commissario è te-
nuto per legge ad emettere quelli per gli 
anni successivi: dal 2016 al 2018. “Per 

questo – ha precisato Vizzino - è stato av-
viato dall’assessore Di Gioia il confronto 
con le organizzazioni agricole. 
Gli agricoltori hanno sacrosantamente ra-
gione su un punto: l’illegittimità dei ruoli 
e dei piani di classifica emessi e redatti 
in mancanza di un beneficio effettivo del 
servizio di bonifica per l’utente”. 
Per il presidente Vizzino “c’è l’impegno 
della Regione innanzitutto a definire pri-
ma le opere di bonifica, pulizia dei canali, 
manutenzione da realizzare e rendere fun-
zionali. E soltanto dopo, quando ci saranno 

le condizioni e le garanzie dei servizi effet-
tivamente resi e dei benefici realmente ot-
tenuti, passare ad una gestione ordinaria”. 
Per fare tutto questo occorrono soprattutto 
le risorse finanziarie. 
Al momento c’è una disponibilità di 14 
milioni di euro per i lavori urgenti dirot-
tati sui consorzi di bonifica dal Patto per 
la Puglia. Ma, occorre reperire altri fondi. 
“Questo deve essere l’impegno di tutti: 
rimettere l’agricoltura al centro delle 
politiche di governo della Regione 
Puglia”, ha concluso il presidente Vizzino.

TERRITORIO

BuoneNuove

LA REGIONE PUGLIA APRE AI CONTRIBUENTI
CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO:

di Tranquillino CavalloBN
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Esiste e resiste 
ancora il Make 
sale prova di via 
Antonio Pro-
filo fu Tommaso 
dopo vent’anni, 

nonostante nel tempo 
l’Amministrazione comunale ab-
bia abbandonato quelle grandi 
battaglie per le politiche giovanili 
condotte negli anni 2000 dagli 

agguerriti e attivi Luigi Colelli, 
Titti Stoppa e Mina Campana, per 
citarne solo alcuni.
Quando azzardavi ad aprire la porta 
di una delle tre sale insonorizzate 
dell’ex Angolo 20, la band che la 
occupava ti esplodeva addosso una 
mitragliata di accordi dei Nirvana e 

degli Smashing Pumpkins. Oppure 
ti avvolgeva la magia psichedelica 
dei Pink Floyd, e le visioni metafi-
siche dello sciamano del rock, Jim 
Morrison. In via Antonio Profilo 
era nato un centro di aggregazione, 
filtro attraverso il quale sognare il 
futuro, la poetica sociale e una lotta 
per la dignità dell’uomo. Perché 
all’ex Angolo 20, nel 1999, si in-

contravano e scontravano i figli dei 
detenuti e quelli dei professionisti. 
In comune una sola passione: la 
musica. Quella vera, cantata, im-
provvisata e contaminata dei diver-
si generi, dal grunge al death metal, 
dal glam rock all’hard rock, dalla 
psichedelia alla SKA. Eseguita da 
chi l’aveva studiata, o da chi non 
conosceva un pentagramma e non 
aveva mai preso un plettro tra le 
dita. 

Ai giovani bollenti spiriti, in que-
gli anni, veniva data la possibilità 
di esprimersi, l’Amministrazione 
comunale sposava i progetti che 
partivano dal basso e ne faceva 
uscire, incoraggiando continu-
amente, i Boomdabash e lo street 
artist Millo.

Oggi la musica si «fa» con un mix-
er, cdj e giradischi senza band, e il 
Make, anche se frequentato da cov-
er band di ultra 60enni provenienti 
dalla provincia e pochi ragazzi, 
non è più animata dai bollenti spir-
iti sostenuti e incoraggiati dalle 
politiche giovanili di cui tanto si 
parla e nessuno vede.

ATTUALITÀ

BuoneNuove

Via Castello 12 Mesagne (Br)
M. 329 4777434 / M. 389 8338178LE Bistrot

QUANDO MANCANO LE POLITICHE GIOVANILI
MUSICA: 

di Fabiana AgnelloBN

LA REGIONE PUGLIA APRE AI CONTRIBUENTI
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I MESAGNESI
BuoneNuove



LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO

BuoneNuove

Dalle sneakers di tendenza, alle scarpe 
da running, passando per le scarpe da bas-
ket e quelle da calcio. Un vero e proprio 
paradiso per gli sportivi, ma anche per gli 
amanti della moda casual e dello street 
style. Sono davvero tantissimi i prodotti 
esposti con cura e attenzione al dettaglio 
nello store di articoli sportivi e abbiglia-
mento casual di Mesagne. È davvero un 
piacere sbirciare tra gli scaffali. A rendere 
davvero unico il negozio è la maniacale 
selezione delle scarpe da running che vi 
consentirà di correre tutte le distanze con 
qualsiasi peso corporeo e su tutte le su-
perfici. I capi di abbigliamento tecnico vi 
consentiranno di essere trendy dalle piste 
di atletica ai campi da tennis. Per capirne 
di più abbiamo incontrato il titolare Gio-
vanni Guarini, istruttore federale di Atleti-
ca leggera ed ultramaratoneta reduce dalla 
100km del Passatore dove si è piazzato al 
primo posto a livello regionale nella sua 
categoria. Guarini è anche il Presidente 
dell’Atletica Mesagne. “Ciò che caratter-
izza il mio negozio è il perfetto mix tra 
moda e sport - ci spiega - sono presenti 
ben 50 brand e 12 aree: sneaker, running, 
basket, volley, calcio e calcetto, rugby, 
tennis, street style, training, walking, 
crossfit, e casual per uomo donna e bam-
bino”. Riconosciuto tra i grafici pubblici-
tari più quotati, come mai nasce l’idea di 
un negozio del genere? “La mia famiglia 
da sempre si è occupata di tipografia ma 
in questi anni, con l’introduzione di nuove 

tecnologie e la necessità di importanti in-
vestimenti per adeguarsi al mercato, il set-
tore è cambiato radicalmente. Moltissimi, 
soprattutto gli artigiani più piccoli, hanno 
dovuto chiudere. Io ho fatto una scelta di-
versa mantenendo la tipografia e diversi-
ficando l’attività. La crisi si combatte con 
la professionalità, 
qualità e competen-
za. Investendo in 
tecnologia, per al-
cuni anni ho lavora-
to nel settore della 
pubblicità e dei 
gadget promozion-
ali, cui si è affianca-
to successivamente 
l ’abbig l iamento 
sportivo. Un set-
tore estremamente 
interessante soprat-
tutto se si lavora 
tenendo come pri-
mo valore quello 
della qualità, per-
ché chi fa sport sa 
quanto è importante 
l ’abbig l iamento 
tecnico sia per il 
benessere che per 
la salute”. La sua 
è stata una sfida 
importante? “Sì, è 
stata senz’altro una 
sfida – prosegue 

Giovanni – una sfida stimolante e frizzante. 
Ho dovuto far tesoro, negli anni, del fatto 
che nei momenti migliori quando tutto 
sembrava funzionare perfettamente dietro 
l’angolo, in agguato, c’erano situazioni 
difficili. Questo mi ha insegnato ad essere 
ottimista e a non farmi demoralizzare ma 
bensì a reagire con nuove idee. In questi 
anni abbiamo dimostrato che se ci sono 
i presupposti di serietà e qualità i clienti 
sanno capire la qualità del prodotto. Nel 
mio negozio è diverso da quanto avviene 
nella grande distribuzione, l’attenzione 
alle esigenze del cliente è massima: il cli-
ente trova risposte personalizzate ad ogni 
sua richiesta. Insomma il cliente viene as-
coltato e capito, seguito consigliato e direi 
coccolato”. Davvero tantissimi gli appun-
tamenti in programma: dal ‘Running Day’, 
il test dell’appoggio plantare effettuato dai 
tecnici Mizuno per individuare la scarpa 
running perfetta, al test della tecnologia 
Gore-Tex, membrana all’avanguardia che 
assicura impermeabilità, traspirazione e 
comfort in ogni condizione d’uso. Calcio-
shopping è a Mesagne in Piazza vittorio 
Emanuele II, 31 angolo Via Federico II 
Svevo. seguilo su facebook: https://www.
facebook.com/calcioshopping1

CALCIOSHOPPING: CALZATURE ED ABBIGLIAMENTO 
HIGH TECH PROFESSIONALE PER CHI AMA LO SPORT
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Nel campionato regionale di serie D/1 gi-
rone C, la New Team Tennistavolo Mesa-
gne è capolista indiscussa con 18 punti 
conquistati dopo dieci partite, frutto di 
otto vittorie, due pareggi e nessuna scon-
fitta. Una stagione da assoluti pro-
tagonisti per Alberto Destino, Gi-
useppe Di Dio, Vincenzo Simone 
e Daniele Volpe, che nella gior-
nata di sabato hanno sconfitto in 
trasferta la TT Salento Home Idea 
Italia, diretta inseguitrice, con il 
punteggio di 4-2. In virtù di questo 
successo importante e meritato, la 
compagine mesagnese mantiene 

un vantaggio di +2 sulle seconde in clas-
sifica, la TT Salento Home Idea Italia e la 
ASD TT Salento, con il vantaggio di avere 
una gara in meno e la possibilità di poter 
allungare ulteriormente. Mauro Poci

La New Team Tennistavolo protagonista in D/1

MASCHILE O FEMMINILE IL VOLLEY MESAGNESE APPASSIONA SEMPRE

E’ terminata la prima fase del campionato 
di serie D e le due squadre cittadine hanno 
conquistato l’accesso allo stesso girone 
play-off che consentirà alle due compagi-
ni di incontrarsi nuovamente per altri due 
derby cittadini. La Mens Sana si è piaz-
zata seconda nel girone B e ha pagato a 
caro prezzo la sconfitta casalinga contro 
la Scuola di basket Lecce che ha vanifi-
cato la prestazione monstre contro la cap-
olista, l’altra leccese New Basket a cui in 
casa aveva rifilato ben 21 punti di scarto. 
I biancoverdi si sono fatti apprezzare so-
prattutto per la solidità difensiva, frutto di 
elevate capacità fisiche e caratteriali. La 
forte abilità di contenere gli avversari, le 

ha permesso di costruire una serie di ben 
14 vittorie e sole 4 sconfitte. Tra due setti-
mane le due squadre mesagnesi affronter-
anno la corazzata Cerignola e la temibile 
Nuova Matteotti Corato, il Cus Foggia 
e Maglie per un girone che sulla carta si 
presenta molto più ostico dell’altro

Mens Sana e New Virtus nei play-off

Nel campionato nazionale di serie B2 fem-
minile, l’Appia Project Mesagne Volley, 
dopo il filotto di vittorie tra dicembre e 
gennaio, incappa in due sfortunate scon-
fitte contro il Castelbellino ed il Castellana 
Grotte, rispettivamente prima e seconda 
forza del campionato. Nonostante la differ-
enza di valori tecnici e le diverse ambizioni 
di classifica, infatti, le ragazze di mr. Giunta 
sfoderano due prestazioni di assoluto livel-
lo, confermando i progressi delle settimane 
passate. Al termine della diciassettesima 
giornata, il Mesagne Volley occupa una 
tranquilla settima posizione, a +7 dalla zona 
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Nel campionato nazionale di serie B2 fem-
minile, l’Appia Project Mesagne Volley, 
dopo il filotto di vittorie tra dicembre e 
gennaio, incappa in due sfortunate scon-
fitte contro il Castelbellino ed il Castellana 
Grotte, rispettivamente prima e seconda 
forza del campionato. Nonostante la differ-
enza di valori tecnici e le diverse ambizioni 
di classifica, infatti, le ragazze di mr. Giunta 
sfoderano due prestazioni di assoluto livel-
lo, confermando i progressi delle settimane 
passate. Al termine della diciassettesima 
giornata, il Mesagne Volley occupa una 
tranquilla settima posizione, a +7 dalla zona 

rossa. Dall’altra parte della rete, per quanto 
riguarda la pallavolo maschile, l’Apulia 
Diagnostic Mesagne, allenata da Mimmo 
Alfeo, è terza in classifica nel girone B del 
campionato regionale di serie D. 
Alla vigilia dello scontro diretto contro il 
Leverano, secondo in classifica ad un pun-
to di distanza, la formazione mesagnese è 
reduce da sei vittorie consecutive ed è pi-
enamente in corsa per un posto playoff, alla 
ricerca di quella promozione in C che resta 
il dichiarato obiettivo stagionale. 
Mauro Poci

 SPORT

BuoneNuove

Nello sport non bisogna mai arrendersi e 
questo lo sanno bene i ragazzi di 
mister Ribezzi avendo ottenuto risultati 
importantissimi nella lotta per la salvezza. 
Seppur i ragazzi gialloblù non conosco 
mezze misure (nelle ultime quattro gior-
nate 2 vittorie e 2 sconfitte) in 
classifica hanno recuperato po-
sizioni fondamentali superando 
il Terlizzi e raggiungendo il San 
Severo. La squadra del patron 
Todisco è ancora in lotta nella 
zona playout della classifica 
solo a causa della differenza 
reti che la vede sotto rispetto 

alla compagine foggiana di soli due gol. 
Mancano solo sei giornate alla fine del 
campionato e tutto ancora è da decidere. 
I prossimi impegni vedranno il Mesagne 
contro l’Avetrana in trasferta e il Corato 
in casa. Amedeo Greco

Il Mesagne calcio 2011 risale in classifica e vede la salvezza

Il centro Taekwondo Di Lauro guidata 
dalla maestra Concetta, figlia dello storico 
maestro Valentino, continua a raccogliere 
successi e dare grandissimi soddisfazioni 
tramite i propri allievi. Solo nel mese di 
febbraio partecipando prima al campi-
onato interregionale Puglia 
2019 e poi al campionato in-
terregionale Calabria 2019 i 
ragazzi mesagnesi hanno con-
quistato 7 medaglie d’Oro, 
7 medaglie d’argento e 5 
medaglie di bronzo; portando 
a casa anche il terzo posto 
generale come società in quel 
di Rossano. Dietro questi suc-

cessi c’è un duro lavoro settimanale svol-
to presso la palestra dell’ I.T.C. Epifanio 
Ferdinando, dove la maestra Concetta e il 
suo staff insegnano con passione lo spirito 
nobile del Taekwondo e dello sport. 
Amedeo Greco

Il centro Taekwondo Di Lauro continua a regalare medaglie
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