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Sono tre le principali notizie che caratte-
rizzano questo terzo numero di “Buone-
Nuove”. La prima l’abbiamo voluta deno-
minare: “Effetto Cicoria” per descrivere la 
determinazione e la professionalità con le 
quali la commissaria, 
che regge le sorti del 
Comune di Mesagne, 
sta mettendo in si-
curezza le pubbliche 
casse. Infatti, il primo 
effetto riscontrato è la 
diminuzione del ricor-
so alle anticipazioni 
bancarie con il conse-
guente incasso delle 
somme eluse. 
Lieve aumento dell’Ir-
pef dello 0,20 per cento in più. 
La seconda notizia è quella che animerà, 
ancora per due mesi, la vita monotona del-
la nostra bella cittadina. 
Ossia le consultazioni elettorali per il rin-
novo dell’Amministrazione comunale. 

Sono quattro, al momento, i candidati sin-
daco che sono pronti ai rosti di partenza 
per effettuare questa lunga ed estenuante 
maratona. Resta l’incognita del Movimen-
to 5 Stelle. 

I candidati si de-
vono districare 
in un mare di 
problemi, in una 
miriade di caseg-
giati, dribblare le 
gaffe e gli imba-
razzi, insomma 
fare buon viso a 
cattivo gioco. So-
prattutto promet-
tere, ed illudere, 
che le cose con 

loro al governo della città cambieranno. 
Signori di che ci meravigliamo, è il circo 
mediatico della politica che ha iniziato il 
suo spettacolo.
La terza notizia è che questo mese coinci-
de con la celebrazione della Santa Pasqua 

e delle rilassanti Pasquetta e Pascone. 
Abbiamo proposto le varie iniziative com-
presa la processione notturna dell’Addolo-
rata che era stata sospesa dall’arcivescovo 
Rocco Talucci, contro la volontà popolare.
Tuttavia, in questo numero c’è tanto altro 
ancora. 
Ad esempio scenderemo negli scavi che 
l’Acquedotto pugliese sta svolgendo in 
città per ristrutturare la rete idrico-fognate 
del centro storico e restare affascinati dalle 
tracce storiche che stanno emergendo. 
Parleremo di interazione tra biblioteca, 
scuola e Asl e di chi ha messo gratuita-
mente il suo tempo e la sua professiona-
lità a servizio dei disabili, sono i talenti di 
Mesagne.
Poi vino, gastronomia e la prossima inau-
gurazione del centro clinico “Apulia dia-
gnostic”. Poi c’è lo sport con le ultime no-
vità agonistiche. Infine, un ringraziamento 
ai nostri sponsor che ci hanno permesso di 
aumentare il numero di pagine portandole 
in soli due mesi a 24. Grazie.
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Ci siamo. La corsa per 
la poltrona di primo citta-
dino della città di Mesa-
gne ha preso il via. Sono 
cinque i candidati sindaco 
che corrono per “vincere” 

il governo della città. Sono cinque in-
domabili, intrepidi, sotto certi aspetti al-
chimisti, che giurano 
di dare alla città una 
svolta politica, eco-
nomica e sociale. 
Si tratta di Antonio 
Calabrese che guida 
la coalizione “Mesa-

gne in Comune”, con il Partito del valore 
umano, In Comune per Calabrese sindaco 
e Italia in Comune. Poi c’è Rosanna Sara-
cino che guida la coalizione di centrosinis-
tra “Tutta un’altra storia”, composta da Pd, 
Mesagne Progressista, Liberi tutti e La M; 
Toni Matarrelli a capo di nove liste civiche; 
Carmine Dimastrodonato che guida una 
parte della coalizione composta da Forza 

Italia, Lega, Direzione 
Italia, Fratelli d’Italia, 
Movimento nazionale 
per la sovranità e Idea. 
Infine, il Movimento 
5 Stelle ha gettato sul 
tavolo il suo asso. Si 

tratta di un architetto che ha accettato di 
guidare i pentastellati verso la conquista di 
Palazzo dei Celestini, sede della municipal-
ità. Cinque politici con cinque storie com-
pletamente differenti. Tutti sono impegnati 
nella costruzione del programma elettorale. 
Per Antonio Calabrese “il nostro territorio, 
specie in questi ultimi anni, ha perso infi-
nite possibilità di crescita a seguito di una 
politica tanto lassista quanto disattenta a 
rispondere con responsabilità ai vari bisog-
ni dei cittadini”. La candidata sindaco del 
centrosinistra, Rosanna Saracino, ha detto: 
“Ho accettato di candidarmi per il bene 
della mia città e quando l’ho fatto ero ben 
consapevole che non sarebbe stata una cam-

DALLA CITTÀ
BuoneNuove

HA PRESO AVVIO LA CAMPAGNA ELETTORALE CHE SI CONCLUDERÀ IL 26 MAGGIO

di Tranquillino CavalloBN

Tanti candidati 
sindaco per un solo 
posto in Comune
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pagna elettorale come tante altre. Inoltre 
amo la mia bellissima città ed i miei op-
erosi concittadini e credo che Mesagne ed 
i mesagnesi meritano di poter contare su 
una classe dirigente che sia lungimirante 
e che ponga al centro della sua program-
mazione politica il futuro dei propri gio-
vani”. Anche il candidato Toni Matarrelli 
sta lavorando insieme alla sua coalizione 
sul programma. “ll programma dovrà es-
sere necessariamente integrato con le in-
dicazioni che emergeranno nel corso degli 
incontri con la città: sarà fondamentale in 
questo senso il contributo di enti, i sinda-
cati, le associazioni di categoria e quelle 
culturali i cui suggerimenti arricchiranno 

il documento rendendolo ancora più effi-
cace e aderente alla realtà mesagnese”, ha 
spiegato l’ex parlamentare che ha tenuto a 
precisare che “non sarà solo il programma 
di Matarrelli, ma quello di un’intera città 
che con lui potrà intraprendere un per-
corso mirato di rilancio e di crescita che 
parte dalle esigenze primarie espresse in 
prima persona dagli stessi cittadini”. Nel 
centrodestra le acque non sono calme ma 
piuttosto tumultuose dopo la vittoria delle 
primarie da parte di Carmine Dimastro-
donato che ha tenuto a precisare che “noi 
vogliamo essere per Mesagne il coraggio 
di fare e ognuno di noi può essere protago-
nista attivo della vita della città”. Infine, il 

Movimento 5 Stelle ha scelto come can-
didato sindaco l’architetto Carlo Ferraro.

DALLA CITTÀ
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Un parco nella città di Rivoli è stato 
dedicato a Marcella Di Levrano, la gio-
vane mesagnese trucidata dalla mafia 
nel 1990. A 29 anni dalla sua morte la 
storia di Marcella commuove l’Italia 
e, un po’ ovunque, gli si dedicano gi-
ardini, scuole e vie. Solo Mesagne non 
ha ancora avuto il coraggio di ricordare 
questa sua figlia ammazzata dedicando 
un qualcosa a futura memoria. 
Da queste pagine, quindi, l’appello ai 
candidati sindaco affinché nella prossi-
ma legislatura la città di Mesagne possa 
erigere un monumento dedicato alle vit-
time di mafia, con su inciso sia il nome 
di Marcella sia di altri concittadini am-
mazzati dalle cosche. Intanto Rivoli, in 
provincia di Torino, ha voluto dedicare 
a Marcella un parco.  Sono stati il sin-
daco e l’assessore alla pace di Rivoli, 
Franco Dessì e Marisa Maffeis, insieme 

al locale presidio di “Libera”, ad averlo 
voluto al termine di un percorso con-
sultivo con le scuole e con il Consiglio 
comunale dei ragazzi della cittadina alle 
porte di Torino.  La mamma di Marcella, 
Marisa, ha fatto pervenire agli amminis-
tratori il seguente pensiero: “Commossa 
e coinvolta, vi ringrazio per avere a cu-
ore la storia di mia figlia. E’ un onore e 
uno stimolo per me pensarla nel pezzo 
di giardino che volete intitolarle. Sono 
certa che anche Marcella è presente. 
La sua bellezza ed il senso profondo 
della sua storia continuerà a vivere ed io 
continuerò nel mio impegno, portando 
piccoli semi di speranza tra i giovani e 
chi si si porta nel cuore e nella mente un 
futuro di giustizia, legalità e amore.
Grazie di cuore a tutti. 
Un abbraccio sentito ai ragazzi del Con-
siglio comunale”. 

DEVICIENTIAMBIENTE.IT

IN TUTTA ITALIA IL RICORDO DELLA RAGAZZA AMMAZZATA DALLA MAFIA
   A RIVOLI UN GIARDINO PUBBLICO DEDICATO A MARCELLA DI LEVRANO



I lavori commissionati 
dall’Acquedotto pugliese 
nel cuore antico di Mesa-
gne stanno facendo affio-
rare frammenti di storia. 
La benna dell’escavatore 

affonda il suo morso fino ad una profon-
dità di un metro e settanta centimetri. 
Ed ogni volta è un’attesa. A vigilare c’è 
l’archeologa Doris Ria originaria della 
provincia di Lecce, incaricata diretta-
mente da Aqp per sorvegliare le fasi di 
scavo. Ma che cosa sta emergendo? “Ab-
biamo iniziato a scavare di recente – dice 
la dottoressa Doris Ria -. I lavori effettuati 
fino a questo momento hanno interessato 
solo una piccola percentuale di strade 
rispetto al progetto complessivo. Gli in-
terventi sono stati effettuati in un terreno 

dove passano anche altri sotto servizi. 
Quindi ci troviamo di fronte a luoghi già 
scavati e ricoperti da rinterri. 
All’interno di questo materiale abbiamo 
recuperato dei frammenti di ceramica che, 
da una prima analisi, potrebbero appart-
enere ad un arco cronologico abbastanza 
ampio. Abbiamo frammenti con vernice 
nera, tipici di una ceramica ellenistica, e 
tanto materiale medievale”. 
Una scoperta che conferma sempre di più 
la presenza di insediamenti umani nel cen-
tro storico risalenti a diverse migliaia di 
anni addietro. “Stiamo raccogliendo le ce-
ramiche più particolari con delle decorazi-
oni significative – spiega l’archeologa -. 
Ci aspettiamo di trovare qualcosa di più 
interessante quando andremo ad interve-
nire in zone non scavate in precedenza”. 
Il progetto di rifacimento dei tronchi Aqp, 
infatti, subirà dei cambi di tragitto su 
piazza Orsini del Balzo. 

I tecnici hanno pensato ad un cambio di 
andamento della condotta e sarà qui che, 
molto probabilmente, ci potranno essere 
delle scoperte interessanti. 
Gli operai della ditta Spinosa sono molto 
attenti ai ritrovamenti. 
Nell’ufficio di piazza dei Commestibili, 
dove c’è la sede operativa della società, 
ci sono cassette piene di frammenti di 
ceramica. “Stiamo raccogliendo il mate-
riale e facciamo una prima campionatura 
dei frammenti, successivamente sarà la 
Sovrintendenza che ci darà delle indi-
cazioni su dove conservarli”, aggiunge 
l’archeologa. Durante questi lavori, sono 
state trovate delle tombe? “Ancora no. 
Abbiamo rinvenuto su via dei Resta un 
lastrone che si trovava in uno strato di 
riempimento. Potrebbe essere un lastrone 
di tomba messapica utilizzato per altro. 
Ma non possiamo esserne certi”, conclude 
l’esperta.

DALLA CITTÀ
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GLI SCAVI AQP FANNO EMERGERE FRAMMENTI DI STORIA
CON L’ARCHEOLOGA DORIS RIA ALLA SCOPERTA DEI TESORI CUSTODITI NEL SOTTOSUOLO

di Cosimo SaracinoBN
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Nell’ambito del pro-
getto delle “Grandi mos-
tre”, già avviato con 
l’esposizione dello scorso 
anno di Pablo Picasso, a 
maggio arriva a Mesagne 

la mostra di Andy Warhol, personaggio 
eccentrico e padre della pop art figurativa, 
allestita dell’associazione “Metamorfosi” 
e dalla rete d’impresa Puglia “Micexperi-
ence. L’arte dell’artista americano che ha 
colpito piacevolmente i critici scuotendo 
il mondo. Warhol riporta fotografica-
mente sulle sue tele, con la tecnica ser-
igrafica, l’America, con i suoi simboli e le 
sue bellezze. Soprattutto Warhol si è mos-
so nel mondo della cultura newyorkese, 
nel momento in cui New York divenne la 
capitale mondiale della Cultura. 
Purtroppo l’artista è deceduto a soli 57 
anni, durante un intervento chirurgico, 
non prima di aver lasciato in eredità un 
patrimonio di opere che ancora oggi af-
fascina e fa discutere. Warhol non ha 
avuto una vita facile. Figlio di immigrati 

Cecoslovacchi aveva avuto un’infanzia 
difficile e un’adolescenza altrettanto 
dura trascorsa a Pittsburgh, centro miner-
ario, in cui però aveva iniziato a nutrire 
la passione per l’arte non intesa come 

pittura soggettiva 
ma come Pop art. 
Aveva maturato 
varie esperienze 
nel mondo patinato 
della pubblicità e 
dell’editoria fino 
a quando nel 1957 
decise di fondare la 
“Andy Warhol En-
terprises”, una soci-
età che aveva come 
scopo di immettere 
sul mercato nazion-
ale e internazionale 
sue opere. Per la 
verità all’inizio si 
trattava di immagini 
di fumetti ripetute 
più volte oppure di 

oggetti industriali. Oggetti di quella che 
definì una società massificante di cui egli 
stesso ne era parte integrante. Tuttavia, è 
nel 1962, a seguito di un disastro aereo 
in cui morirono 129 persone, che egli ha 
l’ispirazione di una nuova corrente artis-
tica di Pop art, meglio conosciuta come 
“Death and Disaster”. 
Da qui è un crescendo di successi poiché 
Warhol inizia a bloccare su tela le scato-
lette di zuppa Campbell, le bottigliette di 
Coca-Cola. 
E poi il ritratto degli allora big americani 
come Marilyn Monroe, Elvis Presley, 
Truman, Capote, Mick Jagger, Michael 
Jackson, Chris Evert, Sylvester Stallone 
e Liza Minnelli. Indubbiamente le opere 
più famose dell’artista pop americano 
sono cinque: Death Disaster, Campbell’s 
Soup Cans, Double Elvis, The Shot Mari-
lyns e Che Guevara. 
Queste e altre opere potranno essere 
ammirate nella mostra diffusa che coin-
volgerà tre nostre realtà: Mesagne, Mar-
tina franca e Ostuni

L’EVENTO
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L’AMERICA NELLE OPERE DI WARHOL, IL RE DELLA POP ART
DAL 9 MAGGIO AL 24 NOVEMBRE IN ESPOSIZIONE L’ALCHIMISTA DEGLI ANNI 60

di Tranquillino CavalloBN
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Ha conchiglie tra i 
capelli rossi, occhi verdi 
e tante lentiggini: si fa 
chiamare «Favola Felice», 
sembra la fata dei colori, 
e insegna la felicità attra-

verso lo yoga e la teatroterapia ai bambini 
«speciali», e alle persone diversamente 
abili, salvando la loro anima.
Lei è Giulia Scibelli, classe 1991, e af-
ferma che «i bambini sono i veri maestri 
di vita e il nutrimento della sua anima»: è 
per loro che compone filastrocche, poesie, 
e scrive favole.  
Una conchiglia che ha tra i capelli gliel’ha 
regalata una bambina «speciale» che ha 
seguito per un anno nel suo complesso e 
fragile percorso di vita, e l’altra, la sua cara 
amica che definisce «bambina grande» 
perché, come lei, innaffia il lato puro e 
genuino tipico dei bambini che gli adulti, 
a volte, dimenticano di avere. 
“Favola Felice”, prima di iniziare il suo 
percorso di studi a Perugia in Scienze della 
comunicazione, ha accolto l’invito di So-
crate il quale afferma che per conoscere sè 
stessi bisogna capire chi siamo attraverso 
lo spirito e la mente.
Una strada che ha scelto di seguire prati-
cando lo yoga e che le ha permesso di ris-

intonizzarsi sulle frequenze della sua vera 
natura: una serenità ritrovata che diffonde 
e infonde a chi ha il piacere di incontrar-
la. Giulia sprizza felicità da tutti i pori, le 
sorridono gli occhi anche quando è seria, 
e il lunedì mattina, se vi capita di passare 
davanti alla Sala di vetro di “Parco Potì” 
la trovate immersa nelle sue lezioni di tea-
troterapia e yoga con giovani e meno gio-
vani diversamente abili. 
O con i bambini ai quali insegna, giocando 

con i colori, a immedesimarsi nell’altro, 
comprendendo l’altrui disagio. 
Giulia, attraverso la teatroterapia, porta 
in scena, per esempio, un litigio reale che 
hanno vissuto i suoi amici e permette loro 
di osservare la realtà da un’altra prospettiva.  
Insegnamenti che sta apprendendo alla 
scuola di Teatroterapia di Lecce, Artedo, e 
che con creatività e sensibilità trasmette a 
chi ha bisogno di essere salvato.

TALENTI
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«FAVOLA FELICE» SALVA LE ANIME DI GRANDI E PICCOLI
UNA FATA CHE INSEGNA LA FELICITÀ CON LO YOGA E LA TEATROTERAPIA

di Fabiana AgnelloBN
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La storia che vi ap-
prestate a leggere parla 
di tenacia e di capacità 
personali, di un Paese che 
offre poco ai giovani lau-
reati e della voglia di real-

izzarsi professionalmente.
Personalmente, è anche la storia di una 
bella amicizia, nata tra i banchi di scuola, 
che nel tempo ha superato le distanze re-
stando sempre viva.
Cosimo Ducani, per tutti “Mino”, è un 
giovane biotecnologo mesagnese trapi-
antato in Svezia che, in questi giorni, ha 
realizzato uno dei suoi sogni: fondare e 
dirigere una startup, la Moligo Technolo-
gies.
Mino, da cosa nasce il tuo amore per la 
biologia?
“Al termine delle scuole superiori, molti 
dei miei amici avevano le idee chiare su 
cosa fare del proprio futuro. Al contrario, 
io ero molto confuso, quindi devo ammet-
tere che la scelta di iscrivermi alla facoltà 
di Biotecnologie all’Università di Lecce, 
nell’estate del 2001, fu assolutamente 
casuale. Nonostante questo, mi appassio-
nai alle materie studiate fin da subito e mi 
laureai a pieni voti nella prima sessione 
disponibile”.

Perché la Svezia?
“Dopo aver discusso la tesi di dottorato 
a Bari, nel marzo 2011, decisi che era ar-
rivato il momento di fare un’altra espe-
rienza all’estero, dopo quella condotta 
precedentemente in Inghilterra. Per caso, 
un mio collega di facoltà mi inviò un link 
per una posizione da postdoc allo Swed-
ish Medical Nanoscience Center presso 
il Karoliska Institutet di Stoccolma, città 
della quale non conoscevo quasi nulla. 

Ottenuta la posizione, lavorai su un pro-
getto stimolante e rivoluzionario: lo svi-
luppo di un metodo enzimatico per la sin-
tesi di molecole di DNA”.
Moligo Technologies: che cos’è e da 
cosa nasce questa idea?
“Dopo diversi anni di ricerca, mi sono 
chiesto come le mie conoscenze potesse-
ro avere un impatto positivo sulla società 
e darmi nuovi stimoli. 
Pensai che la più bella delle sfide fosse 
quella di fondare una startup, tanto che, 
lo scorso febbraio, in collaborazione con 
il mio mentore Björn Högberg e con Si-
mone Codeluppi, esperto di biologia 
molecolare e diagnostica, decisi di lanci-
are Moligo Technologies, con l’obiettivo 
di facilitare lo sviluppo di tecnologie di 
ingegneria genetica e diagnostica attra-
verso lo sviluppo di metodi enzimatici 
per la sintesi di DNA”.
Un grosso in bocca al lupo a Mino ed a 
Moligo Technologies per questa nuova 
avventura.

TALENTI
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UNA STARTUP TECNOLOGICA: MOLIGO TECHNOLOGIES 
MINO DUCANI E’ UN GIOVANE BIOTECNOLOGO TRAPIANTATO IN SVEZIA

di Mauro PociBN
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Dopo una gestione lunga 
quarant’anni del sig. Enzo Frassi-
ca, lo storico negozio di pellette-
ria Caprice passa a Maria Carmela 
Albanese. Maria Carmela, appena 
quarantenne e madre di due figlie, è 
alla sua prima avventura da titolare. 
Ha avuto diverse esperienze come 
commessa in altre attività e nel 2002 
ha lavorato per Frassica quando an-
cora c’era l’indimenticabile Claudio 
Dipietrangelo. 
Carattere solare, allegra e disponi-
bile ci accoglie nell’attività di via 
Carmine con un sorriso luminoso. 
“Ho scelto di diventare titolare di 
me stessa perché questo è un ne-
gozio che ha una storia importante. 
Nell’attività ci sono dei marchi 
prestigiosi ed ha una bella clien-
tela. Mi sono lanciata in questo 
progetto con la speranza di poter 
proseguire e migliorare quello che 
è stato fatto in 40 anni di attività”. 
Per rispettare una storia così lunga 
e importate, Maria Carmela ha de-
ciso di non cambiare l’insegna e di 
aggiungere l’anno della prima ap-
ertura. Adesso il negozio si chiama: 
“Caprice 1975”. “Per il momento 
non ho voluto cambiare niente ris-
petto a prima, sicuramente con il 
tempo aggiungerò altri marchi a 

quelli già esistenti, ma terrò ben 
presente l’esperienza di tanti anni 
di lavoro”. La nuova avventura è 
una scommessa con se stessa ed una 
naturale evoluzione di alcune scelte 
di vita che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni. “Ho lavorato come 
commessa fino al 2010 poi ho lasci-
ato per una scelta personale: volevo 
crearmi una famiglia e seguire da 
vicino i miei figli. 
Silvia e Ilaria, hanno 20 mesi di dif-
ferenza l’una dall’altra, e in questi 
anni sono rimasta affianco a loro per 
crescerli. Adesso è arrivato il mo-
mento di rimettermi in gioco. 
Questa volta lo faccio in prima per-
sona sapendo di poter seguire le mie 
figlie anche all’interno del negozio 
e di non rinunciare né al lavoro né 
alle bambine”. 
L’esercizio è diventato in poco tem-
po una seconda casa. 
Maria Carmela si aspetta da Mesa-
gne un feedback positivo a larga 
banda. Il passaparola è già iniziato: 
“ Le mie clienti stanno tornando 
portando con se le amiche”. Il sorri-
so e l’accoglienza hanno fatto brec-
cia nel cuore di tanti che si sentono 
accolti e rispettati nel momento in 
cui scelgono di acquistare da Ca-
price 1975”  

LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO

BuoneNuove

IL SORRISO DI MARIA CARMELA PER I CLIENTI DI ‘CAPRICE 1975’
LO STORICO NEGOZIO DI VIA CARMINE DOPO 40 ANNI PASSA AD UNA GIOVANE MAMMA
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IL SORRISO DI MARIA CARMELA PER I CLIENTI DI ‘CAPRICE 1975’
Nell’era della co-
municazione e 
dell’informatica si sono 
riscontrati tra i piccoli 
delle difficoltà linguis-

tiche che iniziano a preoccupare sia i 
genitori sia le agenzie educative. Bimbi 
di 2 o 3 anni che non riescono ancora ad 
avere una forma di linguaggio base, non 
riuscendo a costruire una semplice frase 
tanto da doversi esprimere a gesti. 
Per affrontare questo problema è nato 
un progetto triennale che vede come 
protagonisti l’Amministrazione comu-
nale mesagnese, l’Asl di Brindisi, il 
Niat di Latiano, la cooperativa “Dive-
nire”, quest’ultima solo per un anno, 
l’associazione teatrale “Opera Prima”, 
la biblioteca comunale e i quattro plessi 
della scuola d’infanzia, del 2° circolo 
didattico. 
Il progetto pilota, dal titolo “Parole 
crescono con me”, è stato svolto sotto 
forma di corsi con le classi entranti in 

maniera tale da valutarne l’efficacia al 
termine dei tre anni. 
Il corso si è occupato soprattutto di in-
formare i genitori e gli insegnanti su 
come comportarsi e come agire di fronte 
alla problematica del linguaggio. 
Ecco perché ai genitori è stato con-
sigliato di porre particolare attenzione 
ai propri figli per riuscire a individuare 
eventuali problemi linguistici e, quindi, 
intervenire con gli strumenti della lettu-
ra, della musica e dell’attività fisica. 
Per stimolare ulteriormente i bambini 
sono stati effettuati corsi per i genitori 
per insegnare loro come leggere una fa-
vola o un racconto, utilizzando un tono 
di voce alto o basso, musicale, abbinato 
a un linguaggio del corpo adatto e di-
vertente. 
È importante, infatti, far incontrare i 
piccoli con il mondo della lettura; in tre 
plessi i bambini hanno svolto un corso di 

narrazione con i bibliotecari, in un altro 
plesso invece hanno svolto un laborato-
rio utilizzando una favola per lavorare 
sulle emozioni e favorire il linguaggio. 
Un ulteriore laboratorio è stato svilup-
pato per i genitori che hanno creato, 
sulla base di una favola, degli spettacoli 
teatrali in cui i bimbi potevano intera-
gire e divertirsi insieme. 
Il corso ha portato ad eccellenti risultati, 
purtroppo per mancanza di fondi non 
può essere riproposto. Attori del pro-
getto sono stati l’ex assessore alla Pub-
blica istruzione e cultura, Marco Calò; 
il responsabile del Servizio, Concetta 
Franco; il referente della Biblioteca Co-
munale “U. Granafei” per il progetto, 
Alessia Galiano. Letture animate curate 
per la Biblioteca Comunale “U. Grana-
fei” da Donatella Farella. Coordinatrice 
didattica è stata Maria Teresa Zuffianò.

DALLA CITTÀ

BuoneNuove

“PAROLE CRESCONO CON ME”, L’IMPORTANZA DELLA LETTURA
SPERIMENTATO NEL 2° CIRCOLO DIDATTICO UN PROGRAMMA SUL LINGUAGGIO ADOLESCENZIALE

di Maria Grazia IgnoneBN
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Esattamente fra trenta 
giorni la città di Mesagne 
si arricchirà di un ulteriore 
polo medico-scientifico 
denominato “Apulia di-
agnostic”, specializzato 
in diagnosi precoce di 

malattie neoplastiche e degenerative, ge-
netica molecolare e gestione delle patolo-
gie complesse. La struttura, che è sorta 
all’ingresso di Mesagne per chi giunge da 
Brindisi con uscita Mesagne Est, è un pro-
getto importante sia per il territorio mesa-
gnese sia per le provincie di Lecce e Taran-
to. Ospiterà, infatti, un centro di eccellenza 
per la Ricerca, la Genetica Molecolare 
“con Apulia Genetics” e la Diagnostica 
avanzata. Per garantire l’innovazione e la 
specializzazione, il centro dispone di stru-
mentazione selezionata, altamente per-
formante e di ultima generazione che può 
consentire un’elevata qualità analitica e 
rapidità di esecuzione delle stesse analisi a 
costi contenuti. Infatti, avrà a disposizione, 
per le sue diagnosi, una densitometria os-
sea total body; un telecomandato Raggi 

X, fino a 285 chilogrammi di peso del 
paziente, per acquisizioni radiografiche 
statiche e dinamiche; un’endoscopia per 
gastro, colon, istero, colpo; un’endoscopia 
pediatrica; un eco-color doppler ad alta ri-
soluzione; un’ecocardiografia 3D ad alta 
definizione, trans-esofagea e trans-toraci-
ca; una mammografia 3D con tomosintesi 
e mezzo di contrasto; un ortopantomogra-
fo full-skull con tomosintesi e un video 
dermatoscopio. Inoltre, c’è un team di 
specialisti e operatori altamente qualifica-
to dedicato ad assicurare percorsi di diag-
nosi e di cura personalizzati e basati sulle 

più attuali conoscenze scientifiche. Nelle 
scorse settimane è stata costituita la Fon-
dazione San Giorgio, anima etico-sociale 
ad essa associata, che nella sua mission ha 
anche il sostegno alle famiglie meno abbi-
enti che non possono permettersi percorsi 
di diagnosi o di cura completi, garantirà su 
tutto il territorio percorsi di formazione, 
divulgazione e sensibilizzazione sulla di-
agnosi precoce e precocissima, program-
merà percorsi di prevenzione e di cura per 
donne, bambini ed anziani. Maggiori in-
formazioni su www.apuliadiagnostic.com. 
Insomma, una perla della sanità privata. 

TERRITORIO

BuoneNuove

APULIA DIAGNOSTIC UNA PERLA DELLA SANITÀ PRIVATA
IL 4 MAGGIO VERRÀ INAUGURATA LA STRUTTURA ALL’INGRESSO DI MESAGNE 

di Tranquillino CavalloBN
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Per i cattolici la Setti-
mana Santa è senza dub-
bio il periodo più impor-
tante dell’anno. Sono i 
momenti in cui si riper-
corrono gli ultimi giorni 

terreni di Gesù attraverso gli elementi che 
costituiscono l’essenza del mistero cris-
tiano: Passione, Morte e Risurrezione. 
La Settimana Santa parte dalla Domenica 
delle Palme fino al sabato che precede 
la Pasqua, giorno in cui avviene la Res-
urrezione di Cristo. Quest’evento è con-
sacrato con la Veglia Pasquale, la ricor-
renza massima di tutto l’anno liturgico. 
La tradizione locale consegna una serie di 
manifestazioni in cui i mesagnesi si ricon-
oscono come popolo. Quest’anno, in par-
ticolare, dopo un decennio i sacerdoti di 
Mesagne hanno ripristinato la processione 
notturna dell’Addolorata. 
Una tradizione interrotta nel 2009 per vo-
lontà dell’allora Arcivescovo di Brindisi-
Ostuni. Dopo dieci anni questo appun-
tamento torna nel calendario del triduo 
pasquale con più entusiasmo e parteci-
pazione. La processione partirà alle ore 
3.30 di sabato 20 aprile dalla chiesa di 
Santa Maria. 
La Domenica delle Palme, 14 aprile, 
nelle varie parrocchie della città verranno 
benedetti i ramoscelli di ulivo in ricordo 

dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Nel pomeriggio i fedeli della vicaria cel-
ebreranno la Via Crucis Cittadina che si 
concluderà davanti al Calvario di via Maja 
Materdona. 
Martedì Santo,16 aprile alle ore 19.30, nel 
Santuario di Mater Domini, si svolgerà un 
concerto della Banda cittadina “Fasano-
Leo” che proporrà: “I suoni della Settima-
na Santa”. Giovedì Santo, 18 aprile, nelle 
sette parrocchie verrà celebrata la Messa 
dell’Ultima Cena. A seguire, come da 
tradizione, si potranno visitare gli Altari 
della Reposizione (un tempo denominati 
sepolcri). Quest’anno nella chiesa del SS. 
Crocifisso già dal pomeriggio di giovedì e 
fino a tarda sera saranno esposte le statue 
dei Misteri per una migliore visibilità di 
queste opere artistiche della fine del 1700. 
Venerdì Santo in parrocchia verrà officiata 
l’azione liturgica della Passione del Si-
gnore. In serata dalla chiesa del Crocifisso 
partirà la solenne processione dei Misteri. 

Quest’anno la processione nel centro 
storico subirà delle variazioni nel percor-
so tradizionale. 
È questo uno degli appuntamenti più sen-
titi e partecipati dai mesagnesi. 
Il rullo del tamburo, il suono della tromba 
sono tra i ricordi più forti che i mesagnesi 
portano nel cuore. 
Sabato Santo è il giorno del grande silen-
zio. I fedeli si preparano alla veglia pas-
quale per vivere il momento della Resur-
rezione di Gesù. 
La Pasqua apre un’altra settimana piena di 
appuntamenti tradizionali. 
Il lunedì dell’Angelo con la processione 
al Cimitero, partenza alle ore 8.00 dalla 
chiesa Madre. 
Martedì 23 aprile la “Pascaredda dei mes-
agnesi” con una serie di eventi al Santu-
ario della Madonna della Grazia. 
La Domenica In Albis, 28 aprile, la festa 
di Mater Domini con la processione del 
simulacro della Madonna nell’antica terra. 

TRADIZIONI
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GLI APPUNTAMENTI DEL PERIODO PASQUALE
DAL VENERDÌ SANTO ALLA PASQUA FINO ALLA FESTA DI MATER DOMINI

di Cosimo SaracinoBN
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APULIA DIAGNOSTIC UNA PERLA DELLA SANITÀ PRIVATA

Parrocchia Santa Maria in Betlem 
Mesagne

" E c c o  t u a  m a d r e ! "  
(Gv19,27)

La Vicaria di Mesagne, 
dopo attento discernimento, 
ha ritenuto di ripristinare la 
più antica processione 

 
SABATO SANTO
20 apri le  2019

alle ore 3,30

dalla Chiesa di 
Santa Maria

 
sostando con Maria presso 
il sepolcro di Cristo,              
attendendo con Lei il giorno 
della Pasqua.

PROCESSIONE 
DELL’ADDOLORATA
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Carone dal 1951 è sinonimo di qualità, 
genuinità e gusto, una passione per il pro-
dotto sano tramandata da oltre sessant’anni 
di attività.
Carone garantisce ai suoi clienti 
l’attenzione e la scrupolosità per i migliori 
capi di bestiame negli allevamenti di ec-
cellenza del territorio, dalla Valle d’Itria e 
all’altopiano delle Murge, proponendo ai 
clienti carne di altissima qualità.
Orgoglioso riferimento delle mamme che 
da più di mezzo secolo scelgono la genu-
inità delle carni Carone per svezzare i pro-
pri figli, l’azienda garantisce con amore 
ed eccellenza anche la preparazione di 
sfiziose specialità per i palati più esigen-
ti, proponendo una serie di piatti pronti 
all’altezza delle migliori tavole del terri-
torio.
Nel “Tempio del gusto” di Carone risco-
prirete i sapori della tradizione gastronom-
ica pugliese dall’assortimento di prosciutti 
e insaccati, anche di produzione propria, 
ai formaggi lavorati nelle più antiche mas-
serie della Puglia.
Per banchetti e rinfreschi, Carone offre un 
accurato servizio catering a base di preli-
bate specialità sane e di alta qualità, pro-
ponendo, nell’enoteca, anche un ottimo 
champagne da stappare nelle occasioni 
speciali, bollicine estere e italiane delle et-
ichette più rinomate e pregiate, e una ricca 

selezione di vini locali, nazionali e inter-
nazionali da abbinare alle vostre pietanze.
Come raffinata idea regalo, la ricca scelta 
di distillati di pregio tra cui rum, cognac, 
grappe, whisky e gin, che lo staff Carone 
sarà felice di consigliarvi, fornendo indi-
cazioni e suggerimenti sulla migliore de-
gustazione.
Carone 1951 è anche cioccolateria: finis-
simo cioccolato dei migliori marchi del 
settore, prelibate golosità a base del cacao 
più fine, croccanti confetti di svariati gusti 
per i vostri eventi, nonché selezione di tè, 
infusi e tisane.
Ispirati dalle parole Ludwig Andreas Feu-
erbach: «L’uomo è ciò che mangia. I cibi 
si trasformano in sangue, il sangue in cu-
ore e cervello; in materia di pensieri e sen-
timenti. 
L’alimento umano è il fondamento della 
cultura e del sentimento».

CARONE 1951, I MIGLIORI MARCHI NEL TEMPIO DEL GUSTO
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QUALITÀ E GENUINITÀ: UNA PASSIONE TRAMANDATA DA DECENNI
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insintonia# coalizione

Matarrelli Sindaco

E’ di Martino Fava, pizzaiolo e titolare della pizzeria 
Ciao Ciao, l’idea di realizzare la pizza InSintonia.  
‘Datterino giallo con capicollo di Martina, granella di 
pistacchio e provola Dop’. 
Ecco gli ingredienti della pizza InSintonia, ispirata dal mes-
saggio ‘sei bellissima’ generato per la campagna elettorale a 
sostegno di Toni Matarrelli. Il titolare invita tutti a provarla 
per sentirsi davvero in sintonia.

ANCHE IL GUSTO È INSINTONIA



insintonia# coalizione

matarrelli

programma in
140

inclusione

partecipazione

amicizia

bellissima

 Ambiente, salute, cittadinanza attiva , legalità,

 benessere e tutela animale, Bilancio, Progettazione, 

 Attività produttive, cultura e turismo, 

 Disabilità, sport, politiche giovanili e sociali, 
Centro storico e decoro urbano, Commercio 

messaggio politico autogestito



Una ambiziosa menzi-
one culturale è stata as-
segnata dalla Federculture 
ai Comuni di Mesagne 
e Latiano per il progetto 
“Parco dei Messapi di 

Muro Tenente: un progetto di sviluppo 
sostenibile”, sezione “Valorizzazione del 
territorio e impatto sociale”. La cerimonia 
di premiazione dei vincitori, che si inser-
isce nel programma della seconda Con-
ferenza Nazionale dell’Impresa Culturale 
(12-13 giugno 2019), si svolgerà il 12 gi-
ugno a Roma alla presenza di rappresent-
anti delle Amministrazioni e delle istituzi-

oni nazionali promotrici dell’iniziativa. I 
due Comuni messapici hanno partecipato 
al bando nazionale che premia i progetti 
e i modelli più innovativi nella gestione 
culturale che si sono distinti nella valoriz-
zazione del territorio, efficacia gestionale 
e sostenibilità, creazione di reti, rigener-
azione urbana e impatto sociale. Anche in 
questa edizione il bando ha avuto una ris-
posta particolarmente positiva. Sono stati 
settanta i progetti presentati da Associazi-
oni, Comuni, Fondazioni, Cooperative 

che, ancora una volta, hanno dimostrato 
come in tutto il Paese la cultura è un set-
tore in cui si innova e nel quale sempre 
più si affermano esperienze di impresa 
culturale e di governance pubblica che, at-
traverso una gestione efficace e sostenibile 
delle risorse culturali, accrescono l’offerta 
e la fruizione, migliorano la qualità dello 
sviluppo locale e la coesione sociale. 
Grande soddisfazione è stata espressa dai 
due Comuni ai gestori del parco di “Muro 
Tenente”. 

TERRITORIO

A MURO TENENTE IL PREMIO CULTURA DI GESTIONE
MENZIONE SPECIALE A LATIANO E MESAGNE PER IL PROGETTO ECO-SOSTENIBILE

di Tranquillino CavalloBN

ANTONELLO MINGENTI “INSINTONIA” CON LA CITTÀ
Antonello Mingenti, 56 anni, 
è un voto molto conosciuto 
e professionista apprezzato a 
Mesagne. Sposato svolge la 
professione di istruttore di fit-
ness. Da diversi anni è impeg-
nato in politica. E’ da tre leg-
islature in Consiglio comunale, 
una nell’opposizione e due 
nella maggioranza di governo. 
Grazie alle sue capacità umane 
e organizzative i sindaci Fran-
co Scoditti, prima, e Molfetta, 
poi, gli hanno consegnato la 
delega ai servizi cimiteriali. In 
questo settore ha profuso gran 
parte del suo tempo dando dig-
nità ambientale alla città dei 
morti. Non ha tralasciato nulla. 
Dala pulizia dei viali a quella 
delle tombe pubbliche. Ogni 
giorno è stato presente nel cim-
itero a controllare che i lavori 
fossero svolti al meglio. Si è 

impegnato nell’ampliamento 
del cimitero riuscendo nel suo 
intento. Da qualche giorno 
è andato in gara il terzo lotto 
dell’ampliamento che prevede 
la costruzione di 112 loculi co-
munali. 
Insomma, Antonella Mingenti 
è l’uomo del fare. “Scopo 
dell’incarico ricevuto con la 
delega speciale ai servizi cim-
iteriali è stato di andare incon-
tro alle esigenze dei miei con-
cittadini cercando di eliminare 
tutte le criticità che si presen-
tavano. 
Credo di essere riuscito bene 
in questa che io definisco una 
vera e propri mission. 
Ed ecco perché chiedo ai miei 
concittadini di riconfermare la 
fiducia che hanno avuto in me. 
Un amico a servizio dei miei 
concittadini”. 

insintonia# coalizione

Matarrelli Sindaco
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Nella Poule Promozione del campionato 
regionale di serie D, le due compagini 
mesagnesi, Mens Sana e New Virtus, sono 
appaiate a 2 punti in classifica dopo quat-
tro giornate, distaccate di 6 punti dal Ce-
rignola capolista.
Maurizio Camassa, coach della New 
Virtus, ci racconta la stagione gialloblu: 
“A livello societario, per noi è stata una 
grande novità poterci confrontare con 
un campionato di serie D. Ringrazio il 
presidente ed il mio staff che hanno la-
vorato alacremente per costruire un ros-
ter all’altezza della categoria, nonostante 
avessimo avuto la certezza del ripescaggio 
solo ad agosto. L’obiettivo stagionale era 
una salvezza tranquilla, anche in relazi-

one alla giovanissima età dei miei ragazzi. 
Adesso siamo in un girone difficile, con 
Cerignola e Corato costruite per il salto 
di categoria, ma daremo il massimo per 
ottenere la miglior posizione possibile”. 
Gli fa eco Gigi Santini, coach della Mens 
Sana: “Siamo contenti di aver raggiunto i 
playoff, anche se siamo un po’ delusi per 
non aver raggiunto il primo posto in regu-
lar season, posizione che ci avrebbe gar-
antito un miglior piazzamento nella poule 
promozione. 
Cerignola e Corato sono di categoria su-
periore, potendo contare anche su due 
americani in squadra, ma noi venderemo 
cara la pelle fino alla fine per i nostri ti-
fosi”. Mauro Poci

BASKET MESAGNESE: la situazione playoff

Come un viaggio lungo una vita in attesa 
del risultato più grande, così si può descri-
vere il successo degli Allievi Regionali 
della Santissima Annunziata agli occhi del 
suo presidente Raffaele Antonio Montan-
aro. Per la prima volta nella storia una so-
cietà mesagnese ha vinto il proprio girone 
nel campionato allievi regionali e potrà 
gareggiare per le fasi finali. La formazi-
one mesagnese è stata in testa al Girone 
E dalla prima giornata ed ha ottenuto il 
miglior rendimento del campionato sia tra 
le mura amiche che in trasferta; portando 
a casa anche il riconoscimento di miglior 
difesa e attacco. 
Questo gruppo straordinario di under 17 
provenienti da molti paesi della provincia 

di brindisi è diventato dapprima formato 
da amici e poi compagni di squadra, tro-
vando proprio in questo la loro forza. Il 
percorso iniziato tre anni fa sotto la guida 
di mister Piliego, proseguito successiva-
mente con mister Buffo, il quale ha lasci-
ato un gruppo solido al tandem Salvatore 
Bottazzo/ Simone Cuomo che con il loro 
staff hanno suggellato questa stagione 
storica. 
Dopo i festeggiamenti però si torna a lav-
oro poiché ai quarti di finale la Santissima 
Annunziata sarà impegnata contro la soci-
età Diavoli Rossi (TA) dove avrà bisogno 
del sostegno di tutti i mesagnesi. (Andata 
7 aprile, ritorno 28 Aprile).
Amedeo Greco 

La Santissima Annunziata alle fasi finali Allievi Regionali
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Dopo la doppia vittoria contro Corrido-
nia e Offida, rispettivamente quarta e 
quinta forza del campionato nazionale di 
serie B2 femminile, Valeria Cristofaro, 
capitano del Mesagne Volley ci parla del 
momento della squadra: “Dopo un girone 
d’andata giocato al di sotto delle nostre 
possibilità, nella seconda metà del cam-
pionato abbiamo cambiato marcia, grazie 
ad una maggiore consapevolezza dei nos-
tri mezzi che ci ha permesso di esprimere 
una buona pallavolo anche in campi dif-
ficili, come quello di Corridonia. Per il 
momento siamo settime e abbiamo una 
squadra tosta, che si è sempre dimostrata 
all’altezza della categoria, nonostante la 
giovanissima età di molte di noi. Speri-

amo di chiudere la stagione nel migliore 
dei modi, regalando ancora tante soddis-
fazioni ai nostri tifosi”.
Nel campionato maschile di serie D, in-
vece, alla vigilia del big match contro la 
capolista Galatone, Mimmo D’Elia, capi-
tano dell’Apulia Diagnostic Mesagne, ci 
presenta gli obiettivi di fine stagione del 
sodalizio mesagnese. “Domenica affron-
tiamo la prima in classifica. Il morale è 
alto, ci siamo allenati bene e vogliamo 
fare risultato. 
Ormai certi di fare i playoff, per noi è im-
portante scalare la classifica quanto più 
possibile, per giocarci la promozione in 
serie C al primo turno”. 
Mauro Poci

PALLAVOLO: la parola ai due capitani
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La squadra mesagnese pur gettando la 
possibilità di festeggiare la salvezza con 
congruo anticipo nelle tre partite par-
eggiate  in casa con Corato, Terlizzi e 
Altamura, rispetto al girone d’andata ha 
notevolmente migliorato i suoi risultati 
lottando per uscire dalla zona playout. 
Tutto è cambiato dopo l’ultima sessione 
di mercato in cui sono arrivati tra le file 
del Mesagne giocatori di esperienza e di 
categoria. 
Tra questi ragazzi ha attirato l’attenzione 
pubblica, anche nazionale, soprattutto An-
gelo Maraglino. 
Il portiere tarantino classe 1990, proprio 
in questo campionato è entrato nella sto-
ria del calcio italiano poiché ha battuto il 

record  del capitano dell’Inter Samir Han-
danovic, con 9 rigori parati in stagione. 
Il portiere mesagnese ha dato fiducia 
non solo alla difesa ma a tutta la squadra 
mesagnese mostrando la sua bravura non 
solo parando i calci da fermo ma facen-
dosi trovare sempre pronto anche nelle us-
cite e negli interventi ravvicinati. Mister 
Ribezzi ha elogiato il netto miglioramento 
non solo tecnico ma soprattutto psico-
logico che i ragazzi hanno avuto e che 
mettono in campo ad ogni match, anche 
se la squadra del patron Todisco deve fare 
il “mea culpa” per molti punti lasciati per 
strada a causa di distrazioni ed anche sfor-
tuna negli episodi.
Amedeo Greco 

Maraglino ha spinto il Mesagne alla lotta per la salvezza



E’ stata inaugurata domenica 17 marzo la casa di accoglienza della Parrocchia 
Mater Domini. La struttura, denominata “Casa di Zaccheo”, conta all’interno 
cinque camere da letto con la possibilità di ospitare dieci persone. Secondo 
le indicazioni del Consiglio Pastorale l’accoglienza è rivolta alle persone in 
forte difficoltà economica e sarà temporanea. Nella Casa di Zaccheo oramai 
da qualche anno sono attivi altri servizi. C’è la mensa che assicura un pasto 
caldo ogni giorno a circa 40 persone, poi il servizio docce e il centro d’ascolto 
formato da volontari e professionisti che si rapportano con le persone in dif-
ficoltà cercando di trovare delle soluzioni immediate ai bisogni.

APRE LA CASA DI ZACCHEO PER CHI E’ IN DIFFICOLTA’

Un bellissimo gesto di onestà, oggi sempre più raro, è stato compiuto da un 
uomo di mezza età che mentre camminava in strada ha notato per terra un 
portafoglio da donna. Credendo a uno scherzo lo ha guardato con un certo 
interesse fino a notare che lo stesso era pieno e, quindi, sicuramente era 
stato smarrito. Lo ha raccolto e all’interno ha trovato una serie di documenti 
di riconoscimenti e un gruzzoletto di soldi. Cosa ha fatto? Lo ha preso, si 
è recato al commissariato di polizia e lo ha consegnato agli agenti. Soldi 
compresi. I poliziotti poco dopo lo hanno restituito alla legittima, quanto 
incredula, proprietaria.    

TROVA UN PORTAFOGLIO E LO RESTITUISCE

La Meghy Costumes d’Epoque apre uno spazio nel centro storico dedicato 
alle uniformi storiche. Oltre allo storico locale di via Albricci, inaugura un 
angolo dedicato alle divise dei Carabinieri, Polizia e alle dotazioni dei vec-
chi soldati romani. La Meghy Costumes d’Epoque è una sartoria artigia-
nale specializzata nella realizzazione e noleggio in tutta Italia di abiti per 
rappresentazioni storiche ambientate in costume, di costumi teatrali, abiti 
per giochi di ruolo dal vivo, costumi per lo spettacolo ed eventi promozio-
nali, ambientazioni in locali a tema e per eventi pubblicitari.

LA MEGHY COSTUMES D’EPOQUE RADDOPPIA 

Oltre che Made in Italy, il calcestruzzo del futuro presentato al Mobile World 
Congress 2019 dal leader nazionale dei materiali da costruzione Italcementi, 
è anche Made in Mesagne: tra i ricercatori padri della scoperta, c’è un mesa-
gnese doc, l’ingegnere Marcello Molfetta che, dopo approfondite ricerche ed 
esperimenti, ha contribuito vivamente alla creazione di un materiale che pro-
mette di rivoluzionare il settore dell’edilizia: il cemento al grafene. Ossia, il 
cemento elettricamente conduttivo capace di generare calore. Il calcestruzzo 
al grafene potrà essere impiegato nel riscaldamento a pavimento o a parete, 
con un’implementazione poco invasiva e più efficace rispetto alle soluzioni 
tradizionali.

UN MESAGNESE PER IL CEMENTO AL GRAFENE

Per festeggiare i 15 anni di carriera i Boomdabash hanno deciso di organiz-
zare il live più epico di tutti questi anni. Il prossimo 9 maggio all’Alcatraz di 
Milano saliranno sul palco tutti gli amici con i quali hanno avuto il piacere di 
collaborare e che verranno svelati nelle prossime settimane. 
I Boomdabash sono una delle migliori reggae band italiane. Angelo Cisterni-
no (Blazon) e Angelo Rogoli (Biggie Bash) sono due giovani mesagnesi che 
insieme con Paya e Mr. Ketra hanno fatto breccia nel cuore di tanti. L’ultimo 
album “Barracuda”ha conquistato grandissimi traguardi. Il singolo presentato 
a Sanremo “Per un milione” ha vinto il disco di platino.

IL 9 MAGGIO CON I BOOMDABASH & FRIENDS

BuoneNuove
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LA MEGHY COSTUMES D’EPOQUE RADDOPPIA 

UN MESAGNESE PER IL CEMENTO AL GRAFENE

uanti non resistono al colore rosso vermiglio e alla polpa tenerissima e particolarmente dolce del gambero 
di Gallipoli? Un sapore sublime che si scioglie in bocca, riempiendo i sensi del nostro mare cristallino e 
che si sposa bene con un’altra prelibatezza della tradizione gastronomica pugliese, la stracciatella.
Una fresca alchimia di terra e di mare, un sapore nuovo e gustoso che abbraccia il grano duro più antico 
d’Italia dedicato al Senatore Raffaele Cappelli nel 1915.
Stupirete i vostri ospiti in poche semplici mosse ricche di bontà, dal pranzo della Santa Pasqua alla bella 
stagione.

Sgusciate i gamberi rossi e tagliatene le code, quindi sciacquateli rimuovendo il filamento nero sul dorso 
e poneteli nel frigo.
Cuocete gli spaghetti Senatore Cappelli in acqua salata in piena ebollizione. Preparate un pinzimonio con 
olio, pepe e un po’ di scorza grattugiata di limone. 
Saltate gli spaghetti al dente conditi con il pinzimonio; poi impiattateli risottati, aggiungete le fettine di 
stracciatella, guarnite con tartare di gamberi rossi, profumate con la scorza di limone grattugiata e servite. 

(ingredienti per 4 persone)

350 gr di spaghetti Senatore Cappelli, 16 gamberi rossi di Gallipoli (rigorosamentefreschi)

120 gr di stracciatella pugliese

1 limone (scorza) , olio q.b., pepe q.b. ,sale q.b.

La Locanda dei Messapi augura a tutti una Buona Pasqua.

«Deus Baroni» è il vino, che si sposa 
magnificamente con il delizioso primo de-
gli “Spaghetti alla Gallipolina”, prodotto 
e consigliato dall’azienda mesagnese “I 
Giardini di San Biagio”, una storia di inno-
vazione nella tradizione, fatta di passione e 
di lavoro nel rispetto della natura. 
Il vino rosato “Deus Baroni” è ottenuto 
da uve Negroamaro vinificate in bianco, il 
connubio ideale per l’alchimia di terra e di 
mare del gambero rosso e stracciatella.
Alla pressatura soffice segue un breve 
contatto tra le bucce e il mosto fiore per il 
tempo sufficiente a conferire le tonalità e 
l’intensità di colore desiderata.
Dall’animo nobile, gentile e deciso al tem-
po stesso, il colore rosa brillante emana il 
profumo fresco e gradevole, fragrante di 
frutta matura e di fiori selvatici.
La struttura bella del vino rosato ha la vi-

vacità di un vino bianco e al contempo la 
complessità sufficiente per padroneggiare i 
sapori di questo piatto composto da preli-
batezze pugliesi.
“I Giardini di San Biagio” consigliano di 
gustare il giovane “Deus Baroni”, di annata 
2018 a 13 gradi. Va bevuto fresco a una 
temperatura di 8-10 gradi.
Allora che dire, preparate le papille 
gustative, alzate i calici e prosit!

Il rosé “Deus Baroni” de «I giardini di San Biagio»

Q Spaghetti alla Gallipolina

pag. 23- 3 Aprile 2019



Via Nino Bixio, 38, 72023 Mesagne BR


