
 Q
UIMESAGNE.IT

L’altra Informazione IL
mesagnenews.com

BuoneNuove

Sindaco

Anno 1 N. 5 - 11 Giugno 2019





Tech System
s.a.s.

Sistemi Tecnologici

TECHSYSTEMIMPIANTI.IT
Assistenza caldaie a gas

Via Falavogna, 72023 Mesagne BR - Tel. 0831.771050  

Mentre la metà della città rimane sen-
za acqua in casa, una parte della politica 
continua ad avvelenare i pozzi della de-
mocrazia. Interi quartieri di Mesagne nel 
tardo pomeriggio rimangono senza un filo 
di acqua in casa perché la pressione nelle 
condutture si abbassa tragicamente, eppu-
re c’è gente in città impegnata a rimuginare 

su vicende passate e non si interessa di ciò 
che accade ogni giorno. Le famiglie hanno 
bisogno di risolvere problemi concreti che 
frenano l’andamento della vita quotidiana 
e non di riflessioni più o meno sensate su 
diatribe politiche stucchevoli. Il risultato 
elettorale del ballottaggio che ha visto la 
vittoria di Toni Matarrelli sulla Rosanna 
Saracino per poche gocce di voti non è 
servita a calmare gli animi dei politologi 
virtuali. Fortunatamente la realtà continua 
inesorabilmente il suo andare con mille 
difficoltà, tante cose positive realizzate e 
interruzioni inevitabili. La politica, invece, 
è ancora concentrata su vicende superate e 
non più attuali. Se l’andazzo sarà questo ri-
teniamo che il conflitto tra le due Mesagne 
potrà sfociare in azioni riprovevoli. L’invito 
è quello di adoperarsi a trovare soluzioni 
concrete per la vita dei cittadini. Insieme. 
Ognuno per la sua parte e con ruoli diversi. 
La maggioranza deve proporre e realizzare, 
l’opposizione controllare e indicare nuovi 
progetti. Basta contrapposizioni sulle pa-

role e basta con i messaggi negativi rivolti 
all’altra parte. Come se la verità stesse solo 
da un lato. Stop agli uomini dalla doppia 
morale. Mesagne ha bisogno di iniziare 
un percorso di rinascita. Noi cercheremo 
di dare il nostro contributo con la scel-
ta di raccontare quante più cose belle che 
riguardano la nostra città. Al singolo me-
sagnese è chiesto uno sforzo di positività, 
nelle azioni quotidiane, nel custodire le 
proprietà comuni e nel concretizzare azio-
ni di solidarietà. Perché a quei pozzi prima 
o poi tutti andremo ad attingere dell’acqua 
e se sarà avvelenata farà male davvero. Da 
parte nostra continueremo ad informarvi 
puntualmente scevri da ogni condiziona-
mento. Continueremo a scrivere tutto ciò 
di bello che esprime la nostra Mesagne. 
Anche alla vigilia dell’estate quando in cit-
tà arriveranno migliaia di turisti. Anche 
quando le stradine sinuose del centro sto-
rico saranno invase da gente che porterà i 
ricordi, i colori e i profumi della cittadina 
messapica nel villaggio globale. 
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“Voglio dedicare questa 
vittoria ad un amico che 
purtroppo è venuto a 
mancare troppo presto: 
Gianni Falcone”. Così 
ha dichiarato il neo sin-
daco Toni Matarrelli la 

sera stessa della sua vittoria elettorale 
al ballottaggio. Una dedica ad un am-
ico che nella vita ha dovuto affrontare 
tante difficoltà e che troppo presto ha 
lasciato questo mondo. Ed è stata pro-
prio l’amicizia la cifra principale che ha 
caratterizzato l’intera campagna eletto-
rale. Amicizia che in alcune occasione 
si è rotta per delle dichiarazioni pesanti 
e azzardate. Toni Matarrelli ha superato 
di poco il referendum costruito sulla sua 
persona. La città di Mesagne si è spacca-
ta a metà e non ha consegnato tutto quel 
consenso che lui si aspettava. E come 
se i mesagnesi avessero detto al nuovo 
Sindaco: “Caro Toni, tocca a te rappre-
sentarci ma lavora con costanza e pro-
duci risultati. Altrimenti ti toglieremo 
l’amicizia”. Certo c’è pure da dire che da 
lunedì mattina il carro del vincitore si è 
riempito di tanti voltagabbana e neosin-
tonici che hanno rispolverato vecchie 
amicizie. Ma si sa questo è un vecchio 
vezzo di tanti mesagnesi. In città è diffi-
cile trovare una persona che confessi di 
aver votato per Rosanna Saracino. Forse 
nelle sedi dei partiti a dei movimenti che 
hanno avversato la coalizione Insinto-
nia c’è ancora chi rivendica con forza di 

aver appoggiato una donna forte come 
Rosanna Saracino. Adesso tutti si aspet-
tano che le promesse elettorali fatte in 
tanti mesi di dibattiti e interviste Toni li 
porti a compimento. 
Se questo non avvenisse allora la città 
non sarebbe più sintonizzata e iniziere-
bbe a gracchiare come una vecchia radio 
con i transistor rotti. Matarrelli è sinda-
co dopo un percorso politico che lo ha 
visto onorevole, consigliere regionale e 
assessore. Adesso deve ripartire da dove 
aveva iniziato all’età di 25 anni. A primo 
piano di Palazzo dei Celestini lo stan-
no aspettando problemi, vertenze e il 
grande bubbone di un bilancio asfittico 
e povero. In quelle stanze del comune ci 
sono tanti amici, ma adesso il rapporto 
è diverso e a lui si chiede un atteggia-
mento istituzionale e non amichevole. 

Matarrelli ce l’ha fatta grazie ad una 
coalizione formata da gente proveniente 
da aree politiche diverse. Un primo es-
perimento era stato fatto con il sindaco 
Molfetta, naufragato con le dimissioni 
dei consiglieri dopo che il primo citta-
dino aveva chiuso i rapporti con buona 
parte della città. In quei giorni tanti 
rapporti di amicizia si ruppero, come 
quello tra Toni e Pompeo. 
Matarrelli deve evitare di chiudersi nel 
Gabinetto del Sindaco posto alla fine del 
lungo corridoio dell’ex convento. Come 
quando non si vuole incontrare una 
persona amica. Deve ricercare il con-
tatto con i mesagnesi. 
Deve girare per le vie di Mesagne, pos-
sibilmente a piedi, con le orecchie ap-
erte per ascoltare consigli e polemiche. 
Cinque anni sono lunghi ma passano in 
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un attimo e se non si realizza quan-
to promesso alla fine i cittadini, gi-
ustamente, ti fanno pagare il conto. 
Matarrelli a differenza del governo 
precedente avrà una opposizione 
forte e preparata. Questo è una for-
tuna. Molfetta vigilerà sulle attività 
di un sindaco che da consigliere si 
è messo a capo di un gruppo che lo 
ha sfiduciato. 
Rosanna Saracino leggerà ogni atto 
e il consigliere pentastellato dovrà 
onorare il ruolo che gli è stato as-
segnato. Poi la storia farà la sua 
parte e i posteri che entreranno 
nella sala del Consiglio troveranno 
affianco le foto di Molfetta e Matar-
relli a ricordo di un lungo periodo 
di amicizia interrotto a causa della 
politica.

POLITICA
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I giochi sono fatti.
E con essi la com-
posizione del nuovo 
Consiglio comunale 
della città di Mesa-
gne. 
Saranno sedici, come 

la scorsa legislatura, i consiglieri. 
Di questi 10 sono in forza al sin-
daco Toni Matarrelli. 
Sugli scranni siederanno Vin-

cenzo Sicilia per Giovani mesa-
gnesi, Dino Crusi per Mesagne 
viva, Giuseppe Semeraro per 
Mesagne popolare, Anna Maria 
Scalera per Avanti Mesagne, Gino 
Vizzino per l’omonima lista, Rob-
erto D’Ancona per la Mia città, 
Antimo Sportelli per Mesagne 
insieme, Omar Ture per Mesagne 
centro, Mauro Resta per Mesa-
gne civica e Alessandro Cesaria 

per La mia città. Alcuni di questi 
hanno dei trascorsi, anche se fuga-
ci, nella Democrazia cristiana, in 
Forza Italia, nel Partito popolare. 
Altri hanno esperienza nel cen-
trosinistra dove hanno ricoperto 
ruoli anche di consiglieri comu-
nali. Le new entry sono Sicilia e 
Crusi. 
Insomma, una maggioranza che 
ha già avuto diverse esperienze 

istituzionali che 
può iniziare a la-
vorare subito e 
bene. 
Nei banchi 
dell’opposizione, 
invece, sieder-
anno Francesco 
Rogoli, Rosanna 
Saracino, candi-
data sindaca per 
la coalizione “Tut-
ta un’altra sto-
ria”, e Giuseppe 
Indolfi per il Pd, 
Pompeo Molfetta 
per Liberi tutti, 
Carlo Ferraro per 
il M5s, Carmine 
Dimastrodona-
to per Mesagne 
moderata. 
Per il Pd la new 
entry è Francesco 
Rogoli che, tutta-
via, ha un baga-
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Roberto D’ancona
La Mia Città

Alessandro Cesaria
La Mia Città

Luigi Vizzino
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Anna Maria Scalera
Mesagne Avanti

Giuseppe Semeraro
Mesagne Popolare

Cataldo Crusi
Mesagne Viva

Vincenzo Sicilia
Giovani Mesagnesi

Antimo Sportelli
Mesagne Insieme

Omar Ture
Mesagne al Centro

Mauro Resta
Mesagne Civica
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glio politico di tutto rispetto. Egli, 
infatti, è il segretario della locale 
sezione del Partito democratico. 
Altra new entry è Carlo Ferraro, 
candidato sindaco del Movimento 
5 stelle, di professione architetto 
che in passato è stato piuttosto 
critico verso alcuni lavori urban-
istici che si sono svolti nel centro 
storico di Mesagne. Poi c’è il sin-
daco uscente, Pompeo Molfetta, 
che da diversi lustri ha seduto in 
Consiglio e in giunta. Per Car-
mine Dimastrodonato, candidato 
sindaco del centrodestra, è la terza 
volta che entra in Consiglio. Fin 
qui le curiosità sulla composizione 
del prossimo Consiglio comunale. 
Poi c’è un’altra curiosità che è 
legata all’età anagrafica media dei 
consiglieri che, per la verità, più 
che giovani parleremmo di “gio-
vani maturi”. L’età media comp-
lessiva, infatti, è poco sopra i 51 
anni. Non è tutto poiché anche la 

quota rosa è rappresentata in 
maniera esigua. In ogni modo, 
vediamo nello specifico i dati sti-
lati da Fernando Orsini. In attesa 
dell’ufficializzazione in Consiglio 
entreranno in assise 2 consiglieri 
sotto i 30 anni, uno per ciascuna 
coalizione, nessun consigliere sot-
to i 40 anni; 5 consiglieri sotto i 50 
anni; 3 consiglieri sotto i 60 anni; 
6 consiglieri sopra i 60 anni. L’età 
media dei consiglieri sarà di 51,56 
anni. In questo caso le consigliere 
saranno solo due. 
Fuori dal Consiglio sono rimasti 
dei nomi eccellenti. Come quello, 
ad esempio, di Fernando Orsini 
già consigliere del Partito demo-
cratico e presidente del Consiglio 
con l’Amministrazione Scoditti. 
Una mancata elezione piuttosto 
strana giacché il partito aveva de-
ciso di metterlo come capolista 
proprio per puntare su un uomo 
equilibrato e professionalmente 

preparato. Un “istituzionalista” 
affidabile. Tuttavia, all’intero del 
partito deve essere accaduto qual-
cosa nelle ultime settimane che ha 
compromesso la sua rielezione. 
Orsini, infatti, si è fermato a quota 
236 voti. 
Meglio di lui hanno fatto Franc-
esco Rogoli, 351 voti, 
Giuseppe Indolfi, 282 voti. 
Entrambi sono riusciti a entrare in 
assise. 
La prima dei non eletti è stata 
Daniela Faggiano, figlia dell’ex 
onorevole Cosimo, con 281 voti. 
Infine al quarto posto, con 236 
voti, si è piazzato Orsini. Primo dei 
non eletti del movimento civico 
“Liberi tutti” è Vito Lenoci, già ca-
pogruppo con l’Amministrazione 
Molfetta. 
Lenoci si è fermato a 200 voti, 26 
in meno di Pompeo Molfetta che, 
al contrario, è riuscito a andare in 
Consiglio.

Rosanna Saracino
PD

Francesco Rogoli
PD

Giuseppe Indolfi
PD

Pompeo Molfetta
Liberi Tutti

Carmine Dimastrodonato
Mesagne Moderata

Carlo Ferraro
Cinque Stelle

OPPOSIZIONE



Il futuro della Biblioteca 
comunale di Mesagne è 
scritto nel progetto esec-
utivo redatto per ricevere 
il finanziamento delle 
“Community Library”. 
Sarà la “Casa delle storie” 

per volere di numerose associazioni e 
scuole mesagnesi guidati dalla pro-
gettista arch. Simonetta Dellomonaco 
che ha redatto l’idea progettuale. 
Tra pochi mesi inizieranno i lavori di 
manutenzione straordinaria del vec-
chio edificio fatto ricostruire negli 
anni sessanta per renderlo idoneo alla 
nuova funzione. Secondo le tavole 
progettuali verrà rifatta anche la fac-

ciata che adesso cade a pezzi. Oggi la 
biblioteca è luogo di ritrovo di diversi 
giovani che la utilizzano per studiare 
e consultare dei testi. È meta preferita 
dagli studiosi che trovano nel patri-
monio librario gli elementi fonda-
mentali per le loro ricerche. 
Domani sarà anche luogo di interesse 
per i bambini che in questo momento 
sono costretti a camminare come fan-
tasmi all’interno delle stanze per evi-
tare di disturbare i fruitori. 
Il progetto della “Casa delle storie” 
descrive anche la realizzazione di 
un “lido” da allestire nella piazza 
antistante l’entrata della biblioteca. 
Scelta stralciata dopo una serie di 

proteste arrivate dal mondo culturale 
della città. I grafici che qui pubbli-
chiamo per la prima volta non ripor-
tano lidi o spiagge artificiali. Il buon 
senso ha suggerito al Responsabile 
Unico del Procedimento di evitare un 
simile obbrobrio in Piazza Sedile. In-
vece c’è una concezione nuova della 
biblioteca aperta ai ragazzi con spazi 
di coworking per giovani profession-
isti e finalmente lo spazio dedicato al 
prestito libri riportato a piano terra. 
Sempre sfogliando le pagine del pro-
getto esecutivo ci balza agli occhi la 
scelta di eliminare le barriere architet-
toniche che per anni hanno creato non 
pochi disagi ai ragazzi e alle persone 

DALLA CITTÀ
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LA BIBLIOTECA SI TRASFORMA IN COMUNITY LIBRARY
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con difficoltà motoria. 
Ma proviamo a racco-
ntarvi questa bellissima 
“Casa delle Storie”. A 
piano terra verrà sposta-
to il compattatore con 
tutti i libri di proprietà 
della biblioteca. 
Grazie a delle card si 
potranno prendere in 
prestito dei libri op-
pure avere la possibil-
ità di leggerli sul posto. 
Salendo a primo piano, 
attraverso la scala o 
un ascensore, si entra 
in uno spazio dedicato 
agli incontri culturali, 
presentazioni di libri, 
conferenze stampa o 
solo per sedersi su una 
poltrona e leggere un 
libro. Sulla destra, dove 
adesso è posizionato 
il compattatore, verrà 
allestita una capiente 
sala lettura, un lungo 
tavolo con i computer 
per il coworking, due 
uffici (forse sono troppi 
e molto grandi) e un an-
golo riunioni. Dalla scala a destra, 
dove adesso c’è la sala lettura, ci 
sarà lo spazio per i bambini. Un an-
golo con un piccolo palcoscenico per 
drammatizzare delle storie, dei pouf 
su cui sedersi, un’amaca grande su 
cui riposare mentre si legge un li-
bro e un grande albero. Il progetto 
finanziato con circa 600mila euro 
prevede il rifacimento dei bagni, 

l’ammodernamento dei fari, una 
pavimentazione nuova e tanti col-
ori alle pareti. Con questa nuova 
organizzazione nessun libro verrà 
perso. Anzi sono previsti nuovi ac-
quisti come anche la fornitura di un 
Biblobus che girerà per i Comuni di 
Sandonaci, Torre Santa Susanna e 
Villa Castelli che fanno parte della 
rete delle biblioteche. Un Biblobus 

che avrà in dotazione delle sdraio, 
ombrelloni e delle librerie a forma di 
cabine da spiaggia che verranno uti-
lizzati per la presentazione dei libri 
in giro per i quartieri. Una nuova 
concezione di biblioteca di comu-
nità aperta a tutti con una attenzione 
privilegiata ai bambini. 
E vi pare poco?





Un caro saluto a tutti i lettori di 
“Buone nuove”.
Un ringraziamento agli amici redat-
tori per l’opportunità che mi offrono 
accogliendo il presente contributo.
Siamo ormai alla vigilia della nostra 
festa patronale, la Madonna di Luglio. 
Da più parti giungono in questi giorni 
inviti alla partecipazione ai diversi as-
petti della festa, la nostra festa.
Mi piace parlare di partecipazione, 
perché, è vero, la festa si realizza e 
sostiene con “i nostri contributi”, ma 
l’offerta, l’obolo, la libera oblazione, 
non sono la nostra delega a qualcuno – 
gli amici del Comitato Feste Patronali 
-  perché realizzi qualcosa a nome di 
tutti.  La delega, anche quando inter-
essa questo ambito della vita sociale 
e religiosa, la festa, non ci aiuta; ci 
mette nella condizione di lamentarci, 
pretendere, sospettare, bloccare gli en-
tusiasmi. Puntiamo, invece, alla parte-
cipazione, alla corresponsabilità anche 
in questo aspetto della nostra vita cit-
tadina. 
Partecipazione sarà l’espressione 
dell’atteggiamento interiore che ci 
porta a fare memoria grata e ricon-
oscente della Madonna nostra; che ci 
fa preparare un bel momento di vita 
comunitaria, fuori dalla vita ordinaria, 
da vivere nella gioia e nella solidarietà. 
È vero che le festa non hanno uno 
scopo, ma hanno un senso come tutte 
le realtà più belle della vita. Tuttavia 
nella festa patronale, attorno a Maria, 
Mesagne nell’accoglienza ritrova la sua 
più profonda identità e la sua più alta 
vocazione. 
Ci riscopriamo profondamente mesa-
gnesi quando, in semplicità, sobrietà e 
trasparenza, e nell’incontro cordiale, 
creiamo le condizioni per accoglierci e 
accogliere, abbracciarci e abbracciare, 
assicurarci vicinanza e accompagnare. 
È quanto avviene per noi e per quanti 
nei giorni della madonna del Carmine, 
si portano nella nostra Chiesa Madre, 
nel Santuario del Carmine, nelle nos-
tre vie e piazze, addobbate a festa. 
Facciamo si, allora, che la nostra fat-
tiva (e non passiva) partecipazione, 
faccia maturare atteggiamenti verso 

la vita quotidiana che danno tonalità 
diverse, sicuramente più evangeliche, 
alla festa; il nostro far festa attorno alla 
nostra Protettrice, la Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo,  ci aiuti 
ad affermare che la vita ha un senso 
e questa certezza è fonte di gioia, al-
larghi gli orizzonti della nostra sper-
anza, disponga e consolidi i segni di 
carità, solidarietà, attenzione al pros-
simo, perdono, accettazione dell’altro, 
servizio, apertura all’altro.
Proviamo allora, insieme, a rendere 
possibile la nostra festa, festa del cu-
ore e della Città, partecipando, sicura-
mente con il nostro personale e libero 
contributo, ma impegnandoci anche
-  a valorizzare la proposta di pre-

parazione che i Padri Carmelitani of-
friranno alla comunità cittadina, con 
la novena che si svolgerà presso la Ba-
silica del  Carmine; 
- a celebrare la memoria della Vergine 
Maria, ben disposti, preparandoci con 
la confessione sacramentale e com-
piendo gesti pace, di perdono e di ac-
coglienza;
- a recuperare, magari, il senso del 
lampioncino della festa, da esporre 
fuori dalle nostre case, segno di an-
nuncio e di accoglienza.
A tutti e a ciascuno, buona preparazi-
one.

Don Gianluca Carriero
Arciprete e parroco della Collegiata

EVENTO
BuoneNuove

PARTECIPIAMO ATTIVAMENTE ALLA FESTA PATRONALE
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A Mesagne si nasce 
meno e si muore di più. 
Un dato allarmante che 
dovrebbe far riflettere 
la società civile ma, so-
prattutto, il mondo po-
litico al fine di attuare 
dei correttivi strutturali 

che possano se non bloccare almeno 
arginare il fenomeno. Inoltre, la pop-
olazione mesagnese negli ultimi sei 
anni è diminuita vistosamente.  
Tra il 2013 e il 2018 si è passati da 
27.516 abitanti a 26.607 con un saldo 
negativo di 909 residenti. Per la verità 
il fenomeno del calo della popolazione 
non è solo di Mesagne bensì dell’intera 
Italia. In un quadro nazionale trac-
ciato dall’Istat per il quarto anno 
consecutivo la popolazione in Italia 
è passata da 60 milioni e 391mila al 
primo gennaio, oltre 90mila in meno 
sull’anno precedente (-1,5 per mille), 
a 55 milioni e 157mila (-3,3 per mille), 
mentre sono in aumento gli stranieri 
residenti: 5 milioni 234mila(+17,4 per 
mille) che rappresentano l’8,7% della 
popolazione. Dell’attuale popolazione 
mesagnese di 26.607 abitanti 12.688 
sono i maschi e 13.919 le femmine. 
Continua, purtroppo, anche il trend 
negativo anche della natalità. Le nas-
cite del 2018 a Mesagne sono state 
174, 20 in meno confronto al 2013. Di 
questi 174 neonati 88 sono maschi e 
86 femmine. Un risultato che è il dis-
tillato di numerosi processi, che è bene 
mettere in evidenza. Il calo della natal-
ità secondo l’Istat è stato influenzato 
considerevolmente anche da fattori 
emersi nell’ultima decade e, in parti-
colare, dalla diminuzione dei matri-

moni e dalla conseguente non compo-
sizione di nuovi nuclei familiari. Nel 
nostro Paese il legame tra nuzialità 
e natalità risulta ancora molto forte: 
nel 2016 il 70% delle nascite è avve-
nuto all’interno del matrimonio e tra 
queste oltre il 50% dei primogeniti è 
nato entro tre anni dalla celebrazione 
delle nozze. Il calo del numero di 
matrimoni è quindi per l’Istat un fat-
tore da tenere in considerazione per 
comprendere il calo della natalità. Per 
arginare questa tendenza negativa i 
Governi del nostro Paese hanno intro-
dotto, nelle varie legislature, diverse 
misure a supporto dei nuclei famil-
iari con figli tramite Bonus mamme 
domani, Voucher baby-sitter, Buono 
asilo nidi e vari assegni di maternità, 
sia statali che comunali. Eppure, non-
ostante tutti i dati dimostrino come il 
primo problema del nostro Paese sia 
l’invecchiamento della popolazione 

e la mancanza di ricambio generazi-
onale necessario ad invertire il trend 
demografico, tali iniziative hanno un 
carattere una tantum e non invogliano 
le giovani coppie a fare più figli. Pur-
troppo da contraltare alla diminuzi-
one delle nascite a Mesagne si è notato 
un aumento della mortalità. Nel 2018 
sono stati 310 i mesagnesi deceduti, 
di cui 143 maschi e 167 femmine. Nel 
2013 i decessi erano stati 261. 
Quindi in sei anni sono aumentati di 
49 unità. Tuttavia, nel 2018 sono de-
ceduti meno 6 unità confronto al 2017 
e meno 26 al 2016, anni in cui si sono 
registrati tassi di mortalità maggiori. 
Infine, sono stabili i numeri relativi 
ai matrimoni. A Mesagne, infatti, sec-
ondo i dati forniti dall’ufficio Anagrafe 
civile del Comune nel 2014 si sono 
celebrati 87 matrimoni, tra civili e re-
ligiosi, 96 nel 2015, 83 nel 2016, 84 nel 
2017 e 97 nel 2018.

DALLA CITTÀ
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Il Comune di Mesagne 
ha richiesto alla Regione 
Puglia un contributo di 
250 mila euro, nell’ambito 
del Distretto urbano del 
commercio, per realizzare 
una serie di opere e servizi 
nel centro storico. Si inizia 

con interventi di arredo urbano come fio-
riere, panchine, totem, attinenti alle aree 
oggetto di intervento. Gli interventi di 
arredo urbano interesseranno l’intera area 
del centro storico.  
Essi mirano ad offrire agli avventori 
situazioni di confort in relazione alle 
specificità dei luoghi e all’uopo sono state 
allestite zone di sosta e relax con panchine, 
box contenitori per bidoni rifiuti carrellati 
e fioriere; interventi di recupero e valor-
izzazione dei mercati rionali e delle aree 
attrezzate per lo svolgimento di attività 
commerciali: le aree destinate a mercati 
rionali ed individuate nello slargo di Vico 
dei Caputo e nello spazio antistante la 
Biblioteca comunale, saranno oggetto di 
una generale revisione dal punto di vista 
edilizio e in particolare saranno miglio-
rate le condizioni delle pavimentazioni 
esistenti e si provvederà all’incremento 
della illuminazione pubblica; interventi di 
riqualificazione urbana attinenti all’area 
come parcheggi a uso pubblico, viabil-
ità, rifacimento di strade e marciapiedi: 
nell’ambito delle azioni pensate per la ri-
qualificazione urbana dell’area si è pensato 
principalmente ad una generale revisione 
dei basolati in quello che è il cuore com-
merciale del centro storico ed infine al 
miglioramento delle condizioni di decoro 
di alcune facciate prospicenti le aree di 

pregio storico artistico. Infine, l’acquisto 
di sistemi di sicurezza integrati dotati di 
comprovabili requisiti di innovazione 
rispetto ai sistemi tradizionali: in ordine 
al sistema di videosorveglianza, è stato 
pensato di integrare l’impianto esistente 
mediante l’acquisto e la messa in opera di 
un sistema di “deep learning” che può es-
sere utilizzato per l’elaborazione delle im-
magini in tempo reale e per l’analisi video 
successive. 
Nello specifico il sistema proposto si com-
pone di un dispositivo di raccolta delle 

immagini dotato di sistemi di intelligenza 
artificiale e di una serie di telecamere spe-
cializzate al rilevamento di immagini ad 
alta definizione, al fine di consentire il ri-
conoscimento delle targhe dei veicoli e dei 
volti; l’attivazione di allarmi in caso di per-
manenza di veicoli oltre un certo periodo 
di tempo prefissato; il calcolo dei percorsi 
effettuati da veicoli ed individui.  
Certo c’è da chiedersi se ci sarà personale 
del Comune disponibile a poter visionare i 
frame alla luce della carenza di agenti pre-
senti nel comando di polizia locale.

PROGETTI
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Ilblasco, Savethequeen, Psicopatik, 
Tiffany, Piperita, Crocerossina89, 
Butterfly, Sun-girl, Thunder87, Xe-
ros: qualcuno riconoscendosi in questi 
nickname starà materializzando nella 
sua mente la community più gettonata 
del 2007 e che ha dato del filo da torcere 
ai mesagnesi.
Si chiamava SpaccioWorld e ha raccolto 
i nostri universitari in giro per l’Italia e 
gli adolescenti delle città limitrofe.
Il logo ricordava il consumato gioco 
delle estati al mare o i pomeriggi alla 
Play: due facce da Pac-man, una rosa 
e una blu, si incontravano nelle labbra.
SpaccioWorld è stata una community 
esclusivamente di mesagnesi, ma solo 

all’inizio, nata da un’idea 
di Luca Giannini, alias 
Spaccioman: trasferi-
tosi all’università voleva 
trovare un modo per ri-
manere in contatto con 
i suoi amici di sempre, 
Roberto Ignone ed Ema-
nuele Magrì. Ma come fare? Nel 2003 
non avevano ancora tutti il cellulare, 
non tutti possedevano une rete wi-fi a 
casa e si cercava ovunque un collega-
mento “a sgroscio”. 
Così Luca Giannini trascorreva le notti 
al computer studiando il linguaggio 
informatico che lo collegasse ai suoi 
amici: lo chiamavano “spacciatore” per-

ché passava da una camera all’altra del 
collegio per le feste, e fino a notte fonda 
restava nella sala pc.
SpaccioWorld ha visto i primi pixel 
nel 2003: in questa chat, Spaccioman 
scambiava messaggi con Roberto ed 
Emanuele. 
Poi iniziarono a entrare altri amici, 
poi amici di amici che frequentavano 

LUCA GIANNINI, IL MARK ZUCKERBERG DI MESAGNE 
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l’università di Pavia. Tutto funzionava 
alla grande, gli iscritti potevano chat-
tare da ogni dove d’Italia, fino a quan-
do questo primordiale “Facebook” non 
venne hackerato da Emanuele Rosato. 
Si conobbero così i due web master di 
Spaccioworld: da un dispetto è nata 
una profonda amicizia, e perfino una 
convivenza da coinquilini a Bari, du-
rante gli anni dell’Università.
Spaccioman non era più solo a curare 
la community più discussa, amata e 
odiata degli anni 2006/2007: al suo fi-
anco c’era Emanuele Rosato, nickname 
“Mix”. L’account su SpaccioWorld per-
metteva di avere una foto profilo e di 
creare album fotografici, esattamente 
come qualche tempo dopo ha permes-
so Facebook. 
Ma la cosa che più attraeva tutti e per-
metteva di conoscere nuovi mesagnesi 
era il topic di discussione, ”Agorà”: og-
nuno poteva lanciare un argomento e 
si assisteva a uno sciorinare incredibile 
di messaggi, opinioni, idee. 
Amici di una vita hanno rotto i rappor-
ti, e alcuni hanno scoperto di essere in 
sintonia con coetanei mai conosciuti: 

era questa la 
grandiosità di 
SpaccioWorld. 
Permetteva a 
tutti di con-
oscere tutti, e 
la domenica, 
durante le 
passeggiate in 
villa, ci si iden-
tificava con il 
nickname e i 
più sfacciati si 
avvicinavano a 
presentarsi. 
E poi nasceva-
no amicizie, amori. 
Ne sanno qualcosa quei mariti e mogli 
che si sono conosciuti chattando su  
SpaccioWorld. O quante ragazze e ra-
gazzi fanno ancora comitiva dopo es-
sersele dette di tutti i colori sull’“Agorà”. 
Qualcuno approcciava anche con il 
messaggio “ehi, ciao, ti ho messo dieci. 
Passi a ricambiare?”: 
Spaccioworld consentiva di eleggere 
“miss spacciatrice” e “mister spaccia-
tore”, un titolo cui ambivano gli utenti 

più attivi della community. 
E alla fine si finiva per prendere un 
caffè insieme.
SpaccioWorld è uno dei simboli della 
Mesagne bella: anche se è durato poco 
perché il team che lo gestiva non è ri-
uscito più a sostenere le spese del do-
minio, ha lasciato ricordi indelebili, 
volti amici e frasi che, ancora oggi, 
sono veri e propri slogan di una gen-
erazione che ha aperto la prima fin-
estra sul mondo virtuale
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Riparte il 27 Luglio a Mesagne la settima 
edizione del Missione CRA Summer Camp, 
corso di alta formazione in ricerca clinica, 
diretto da Stefano Lagravinese. Il corso, 
che nel resto dell’anno si svolge a Roma, 
Milano e Bologna e che ad oggi ha formato 
oltre 800 giovani professionisti, introduce 
al mondo della ricerca clinica, consenten-
do di comprendere a fondo le dinamiche 
delle aziende che operano in questo set-
tore, ma soprattutto aprendo nuovi oriz-
zonti lavorativi ai suoi partecipanti.  Prima 
della sua autorizzazione all’immissione in 
commercio da parte delle autorità compe-
tenti, un farmaco (o un dispositivo medi-
co) deve superare, come è facile immagin-
are, una serie di indagini che ne attestino 
in primo luogo la sicurezza di utilizzo, in 
secondo luogo l’efficacia. La ricerca clinica 
si occupa proprio di effettuare queste val-
utazioni direttamente  su pazienti “arru-
olati” (per usare un termine tecnico).
Il Missione CRA consente non solo di 
comprendere quali sono i principali at-
tori che operano all’interno della ricerca 
clinica, ma anche di apprendere quali sono 
i migliori sbocchi lavorativi in questo af-
fascinante settore aperti a laureati in ma-
terie scientifiche. L’acronimo C.R.A. sta 
per Clinical Research Associate, ed è una 
figura chiave per la corretta esecuzione di 
uno studio clinico. Il CRA supervisiona 
la conduzione e il progresso dello studio 
e funge da tramite tra il centro sperimen-
tale, dove la sperimentazione è in corso, ed 

il promotore dello stesso studio (l’Azienda 
Farmaceutica).
Benché il corso punti alla formazione della 
specifica figura professionale del CRA, 
le conoscenze acquisite (in particolare le 
Norme di Buona Pratica Clinica) permet-
tono di accedere a tanti altri ruoli pro-
pedeutici a quello del CRA, ottimi come 
trampolini di lancio per iniziare una car-
riera nel settore.
Originario di Casamassima (BA), dopo 
la laurea in Biotecnologie nel 2004 presso 
l’Università di Modena, il Dott.  Lagra-
vinese si è trasferito nella nostra Mesagne 
grazie ad un dottorato di ricerca svolto 
presso l’ISBEM. Da qui ha iniziato la sua 
carriera oramai pluriennale nella ricerca 
clinica, gestendo, in collaborazione con 
grandi aziende farmaceutiche, sperimen-
tazioni cliniche a livello italiano ed inter-
nazionale. Proprio dalla voglia di ampliare 
la cultura della ricerca clinica in Italia e in 
Puglia, e forte della sua esperienza, è nata 
l’idea di trasferire le competenze acquisite 
negli anni a chi vuole approcciarsi per la 
prima volta al mondo della ricerca clinica. 
Il Missione CRA Summer Camp, 
quest’anno inizierà il 27 Luglio e si conclud-
erà il 3 Agosto. Come nei precedenti anni 
ospiterà 25 giovani laureati provenienti 
da tutta Italia perché affascinati dalle op-
portunità lavorative che questo settore of-
fre. Nell’arco di queste 8 giornate, i corsisti 
avranno l’opportunità di scoprire il mondo 
della ricerca clinica, non limitandosi ad ac-

quisire semplici nozioni, ma applicandole 
in apposite sessioni pratiche. Il tutto nella 
splendida cornice del nostro centro storico 
di Mesagne. Per maggiori informazioni: 
www.missionecra.com.
 Elementi da inserire nella grafica:
Corso di alta formazione “Missione CRA”
Dal 27 Luglio al 3 Agosto 2019
Mesagne (BR)
Sede del corso: Isbem (Ex convento dei 
Cappuccini) e Lab Creation
Iscrizione aperta a laureati in:
-Biologia
-Biotecnologie
-Farmacia
-CTF
-Medicina
-Scienze Infermieristiche
-Scienze Statistiche
Materie trattate:
Metodologia della Ricerca Clinica
Normative della Ricerca Clinica
Good Clinical Practice
Good Manufacturing Practice
Farmacovigilanza
Sistemi di qualità e Quality Assurance
Ruolo del CRA e di altri ruoli da entry-
level
Nuovo Regolamento Europeo della Speri-
mentazione Clinica
Esercitazioni pratiche
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.MissioneCRA.com
Direttore del Corso:
Dott. Stefano Lagravinese

ATTUALITÀ

FORMAZIONE IN RICERCA CLINICA A MESAGNE
25 LAUREATI ARRIVANO DA TUTTA ITALIA PER PARTECIPARE AL SUMMER CAMP
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A ottantatre anni “mestru” Raffaele 
Murra è l’ultimo discepolo del po-
liedrico pittore dell’Ottocento, Age-
silao Flora. Per la verità il vero disce-
polo era il papà di Raffaele, Salvatore, 
oppure Totu come lo chiamavano in 
famiglia, di cui lui fin da giovane età 
ha appreso i rudimenti della pittura. 
“Se non hai una particolare passione 
nel cuore non puoi dipingere”, ci dice 
l’artista che ricorda che ad appena dieci 
anni seguiva il papà Salvatore a carpo-
ni sui ponteggi. “Mestru Raffaele”, tut-
tavia, ha trascorso con Agesilao Flora 
parte della sua gioventù apprendendo 
i segreti dei colori e, soprattutto, i sug-
gerimenti di vita che il noto pittore 

salentino gli ha trasmesso. Ben presto 
suo padre Salvatore, dopo la scuola, 
lo invitava a seguirlo presso le chiese 
e le case nobiliari che affrescava. La 
famiglia Murra è nativa di Gallipoli, in 
provincia di Lecce, dove Salvatore ha 
svolto la sua attività artistica per molti 
anni. “
A Gallipoli in quei tempi c’era la 
“fame”, ha ricordato mestru Raffaele. 
Da lì i Murra si trasferirono a Latiano 
per seguire il maestro Flora, all’epoca 
già novantunenne, per affrescare la 
chiesa Madre.  Anni di duro lavoro ma 
anche di grandi soddisfazioni. Totu 
Murra mentre dipingeva conobbe la 
figlia del sagrestano di cui si innamorò 

e sposò. Da Latiano i Murra venivano 
ad affrescare alcune abitazioni nobil-
iari a Mesagne ed è qui che “don Raf-
faele” ha conosciuto la sua dolce metà: 
Anna Lo Gatto. 
Dopo il matrimonio i due coniugi de-
cisero di fermarsi a Mesagne e mettere 
famiglia. A Mesagne sono nati i tre 
figli: Anna Maria, Massimo e Dario. 
Dei tre solo Dario ha una timida pas-
sione per la pittura ereditata dal papà. 
Oggi la casa-bottega-museo di “Mest-
ru Raffaele” è piena di tanti ricordi ma, 
soprattutto, di tanti nipoti che vanno e 
vengono da tutta Italia. Lui, ieri come 
oggi, è sempre lì sulla sua sedia con 
una tela poggiata sul cavalletto che 

“MESTRU” RAFFAELE MURRA, IL RE DEL PENNELLO
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dipinge con particolare fierezza. I sog-
getti delle sue opere sono i paesaggi 
rupestri salentini, in particolare i trul-
li, e i fiori. Una cascata di fiori multi-
colori. 
Gli affreschi del Murra oggi sono pre-
senti in diverse abitazioni pugliesi ma 
anche fuori regione. In ogni modo 
“mestru Raffaele” ha avuto l’onore du-
rante la sua vita artistica di affrescare 
alcune sale e l’appartamento privato 
del Papa presente nell’Arcivescovado 
di Brindisi. Ad inaugurarle, il 14 giug-
no 2008, è stato il pontefice Benedetto 
XVI nella sua visita papale a Brindisi. 
In quelle stanze affrescate ha soggior-
nato una notte. “Quando dipingo mi 

sento meglio, sto bene”, ci ha confidato 
“Mestru Raffaele” mentre riprende tra 
le dita il pennello e continua a dipin-
gere la sua tela che pennellata dopo 
pennellata svela un tratto meraviglio-
so della campagna salentina. Ma i figli 
come vedono il loro papà artista? 
“In casa abbiamo visto da vicino più 
la sua produzione di quadri che quel-
la parietale”, ha confidato l’avvocato 
Massimo Murra, secondo di tre figl-
ioli -. Lo abbiamo fatto sempre in un 
modo particolare. In sua assenza. 
Ci andavamo, e tutt’ora andiamo, a 
guardare cosa dipinge quando lui 
non c è. L’ho capito da adulto il per-
ché.  Nella sua pittura c’è sempre stato 

il suo irrequieto mondo interiore che 
ha trasposto sulle tele: unendo ideal-
mente tutto ciò che ha dipinto, os-
servando come in ogni fase della sua 
vita siano prevalsi colori diversi, è pos-
sibile cogliere quelle più turbolente da 
quelle più serene. 
Per noi guardare i suoi quadri è stato 
come scrutare la sua più profonda in-
teriorità. 
Per questo poche volte, io quasi mai, li 
abbiamo commentati con lui. 
È un modo per rispettare la sua dis-
crezione e il pudore dei sentimenti che 
lo contraddistingue. Nei soggetti che è 
solito rappresentare, noi tre figli abbi-
amo sostanzialmente gusti differenti”.  



La coltivazione del 
bambù gigante è arri-
vata anche a Mesagne. 
Sono ancora pochi gli 
imprenditori che han-
no deciso di investire 
in questa pianta che ar-
riva dalla Cina. Davide 

Perez è uno di questi. Giovane con un 
passato lontano da Mesagne per mo-
tivi di lavoro, dopo una serie di studi 
ha assunto l’impegno di investire sui 
terreni del nostro territorio con lo 
scopo di contribuire alla soluzione 
del problema occupazionale. Davide 
Perez crede fortemente nel suo pro-
getto e con orgoglio ci porta a visitare 
il suo piccolo impianto. A poco più di 
un kilometro da Mesagne, in uno dei 
primi pomeriggi assolati di Giugno, 
arriviamo in contrata Annunziata. Il 
terreno si affaccia sulla strada asfal-
tata e si trova nei pressi di via Torre 
Santa Susanna ad identificarlo c’è un 
cartellone su cui si legge: “Qui colt-
iviamo Bambù gigante”. Nel campo 
c’è il papà di Davide intento a smuo-
vere la terra con una fresa per elim-
inare le erbe infestanti. E’ uno di quei 
contadini mesagnesi che hanno con-
osciuto gli anni in cui le nostre terre 
garantivano un reddito importante 
per le famiglie. Adesso le coltivazioni 
tradizionali faticano a produrre posti 
di lavoro e il bubbone della xylella sta 
modificando anche l’immagine delle 

campagne. L’impianto è a filari, come 
si fa per i vigneti, con uno spazio di 
gran lunga superiore alle tipiche spal-
liere di negramaro. Le piccole piante 
madri di bambù vengono irrigate gra-
zie ad un impianto a goccia costruito 
artigianalmente da Davide grazie ai 
consigli di un amico idraulico: “Solo 
nei giorni assolati, il bambù ha neces-
sità di ricevere acqua. E’ una pianta 
resistente”, sottolinea l’imprenditore. 
La resistenza è data anche dal fatto 
che queste piantine sono sopravvis-
sute alla neve di quest’inverno. Da-
vide Perez non manca occasione per 
sottolineare che ha conosciuto questa 

coltivazione grazie al Consorzio On-
lymoso. Il Phyllostachys pubescens 
edullis comunemente detto Moso, 
appunto il Bambù gigante, è una 
graminacea a tutti gli effetti, una pi-
anta erbacea anche se grazie alle sue 
caratteristiche può diventare ben più 
alta di un albero. Il Phyllostachys pu-
bescens edullis fu introdotto in Eu-
ropa a scopo ornamentale intorno al 
1880, ma si diffuse successivamente a 
seguito di una massiccia importazi-
one di semi dalla Cina. A fornire le 
piante madri per la piantumazione 
dei bambuseti, adatti sia alla produzi-
one di germogli alimentare che di 
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fusti da legname, è il consorzio Only-
moso che seleziona le varietà migliori 
scegliendo le più adatte alla coltivazi-
one dei nostri climi. Una foresta di 
bambù Onlymoso raggiunge la matu-
rità tra i 5 e i 10 anni a seconda delle 
condizioni climatiche, del terreno e 
del tipo di coltivazione, dal terzo anno 
in poi di media avviene il primo rac-
colto di germogli. 
I prodotti degli impianti vanno ritirati 
dal consorzio bambù al miglior prezzo 
di mercato. La coltivazione di bambù 

gigante in Italia cominciata nel 2014 
e sono già a coltura circa 2000 ettari. 
Il consorzio bambù Italia ha lanciato 
nel 2017 una linea alimentare a base 
di germoglio italiano che è già nella 
grande distribuzione. “Il bambuseto – 
dichiara Davide mentre scuote ener-
gicamente una pianta - è una coltura 
prettamente ecologica. Contiene per 
sua natura sostanze antibatteriche e 
antimicotiche che impediscono lo svi-
luppo di parassiti e non richiedono 
l’utilizzo di costosi pesticidi, dannosi 

per la salute e l’ambiente”. Coltivare 
Bambù offre due possibilità di red-
dito: i germogli (che vengono raccolti 
dopo circa 3 o 4 primavere al massimo 
dalla messa a dimora) e il legno (per il 
quale occorrono almeno 5 o 6 anni). 
La raccolta dei germogli non danneg-
gia le piantagioni, anzi il diradamento 
favorisce la crescita armoniosa della 
coltivazione in quanto esistono 2 sta-
gioni di raccolta: i mesi primaverili in 
cui si tagliano i germogli destinati ad 
uso alimentare e da settembre a feb-
braio avviene il taglio dei culmi adulti 
(i fusti). Per qualità, durezza e resist-
enza, il legno di bambù è paragonabile 
a essenze come il rovere e il noce. 
Con queste prospettive la coltivazione 
di bambù gigante può essere una delle 
soluzione della new green economy 
da sperimentare sul nostro territorio 
anche per abbattere il tasso di disoc-
cupazione.

Davide Perez



DALLA CITTA’
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A Mesagne, ma anche 
fuori provincia, lo 
conoscono come Hare 
Krishna. Una volta si 
vedeva in giro vestito 
con tunica arancione 
mentre da un po’ di 
anni ha svestito l’abito 
monacale e va in giro 

in borghese non dimenticando, tut-
tavia, di diffondere il suo messaggio 
di fede e speranza. Sergio Iacobazzi 
nasce a Mesagne il 28 Febbraio 1961 
da una famiglia di artigiani. Cresce 
come tanti suoi coetanei dell’epoca 
fino a quando, nel periodo della sua 
adolescenza, cambierà radicalmente la 
sua vita a seguito di un evento trauma-
tico. Infatti, nel 1975, appena 14enne, 

si trovò suo malgrado ad essere testi-
mone dell’assassinio di un criminale 
locale ammazzato presso la stazione 
ferroviaria di Brindisi; sarà questo il 
primo passo verso la conversione re-
ligiosa che arriverà poco dopo quando 
nella sua Mesagne, e nell’intera pro-
vincia di Brindisi, si verificarono altri 
episodi di violenza di stampo mafioso 
che fecero maturare la consapevolezza 
di non voler vivere più in una società 
di gente violenta. Sergio inizia a met-
tere in discussione la sua vita e il suo 
stesso credo. Si chiedeva il perché di 
tanto male che un uomo fa a un altro 
uomo. Così, nel 1976 entra in contatto 
con la religione velica tramite amici 
che dopo un soggiorno a Roma presso 
un centro culturale Hare Krishna ri-

torneranno soddisfatti da quella espe-
rienza religiosa. Volendo approfondire 
meglio la regligione di Hare Krishna 
acquista un libro e inizia a leggere la 
storia di questa fede. Dopo qualche 
settimana è letteralmente affascinato 
che inizia a recitare il mantra e, giorno 
dopo giorno, avviene la conversione. 
Nella sua umiltà Sergio abbraccia sia 
la fede cristiana che il movimento 
Hare Krishna, ed è in questo con-
nubio di religioni che egli ha trovato 
un solo Dio. Quegli episodi di vio-
lenza mafiosa, in particolare l’assistere 
all’omicidio in diretta di un uomo, 
sono stati una conferma di come Dio 
si manifesti in base a tempo, luogo e 
circostanze per soccorrere l’umanità 
sofferente, nel suo piccolo ha solo 

l’interesse della felicità. L’esperienza 
di Sergio Iacobazzi può far capire a 
tutti come da un brutale episodio, 
come quello di ammazzare un pro-
prio simile togliendogli il dono della 
vita, possa nascere qualcosa di bello 
e profondo. “Nel mondo non manca 
nulla, c’è il Sole, c’è la Luna, ed ogni 
benessere materiale, bisogna solo 
avere coscienza dell’esistenza di un 
Dio perché lui è già nei nostri cuori 
in forma di anima suprema, grazie a 
questo sarà possibile ritrovare il suo 
Regno; il corpo è futile, ma l’anima è 
eterna”, ha spiegato Sergio convinto 
“che l’uomo non sa cosa c’è in aggua-
to dietro l’angolo. Ecco perché bi-
sogna trarne insegnamento e andare 
avanti, che sia religione o meno. La 
vita è sempre una scoperta del mon-
do e di noi stessi, bisogna aprire gli 
occhi e i cuori verso le opportunità”.

SERGIO IACOBAZZI: DALLA VIOLENZA NASCE LA FEDE
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Davide Iaia classe ‘88 è 
un ragazzo che ha reso 
ancora una volta Mesa-
gne orgogliosa dei suoi 
figli. Diplomatosi col 
massimo dei voti al li-
ceo scientifico di Mesa-
gne ha successivamente 
conseguito la laurea in 

Fisica con 110 e Lode presso l’Università 
del Salento. Ha poi lavorato ad Amburgo 
(Germania) presso il gruppo di ricerca 
del prof. Roland Wiesendanger con cui ha 
studiato le proprietà magnetiche di un sis-
tema fisico noto come Skyrmion Lattice. I 
risultati ottenuti sono stati anche pubbli-
cati dalle riviste di fisica ‘Physical Review 
Letter’ e ‘Physical Review B’. Nel 2015 il 
dipartimento di fisica presso ‘University 
of Illinois at Urbana Champaign’ (UIUC), 
considerata una delle migliori scuole di 
fisica dello stato solido al mondo, ha ac-
cettato la sua domanda per il dottorato. 
A UIUC ha insegnato Bardeen, vincitore 
di due nobel per la Fisica, inventore del 
transistor e padre della teoria della super-
conduttività ed insegna ancora oggi Tony 
Leggett, nobel per la fisica per i contributi 
forniti allo studio della superfluidità. At-

tualmente lavora nel gruppo della nota 
professoressa Vidya Madhavan. Utiliz-
zando una tecnica di ricerca nota come 
Scanning Tunneling Microscopy, si è oc-
cupato di diversi sistemi nel campo della 
fisica dello stato solido, di ‘charge density 
waves’, ‘topological insulator’ e ‘topologi-
cal Weyl semimetal’. I risultati sono stati 
pubblicati da riviste famose nel modo 
scientifico quali Physical Review Letter e 
NPJ Quantum Materials (che appartiene 
alla rivista Nature). 
Davide è stato selezionato da un comitato 
della facoltà per ricevere il Renato Bobone 
Award 2019, un premio annuale assegnato 
in America come riconoscimento allo stu-
dente internazionale di rilievo. Il premio è 
chiamato così per via di un alunno del di-
partimento che ha trascorso la sua intera 
carriera (1960-1987) alla General Electric 
di Schenectady, New York, presso il Knolls 
Atomic Power Laboratory, lavorando su 
diversi aspetti del design del reattore na-
vale. 
Il nome di Davide Iaia verrà aggiunto alla 
targa del Premio Bobone al primo piano 
del Laboratorio Loomis e visualizzata sul 
sito web dell’università. 
Il mesagnese Davide Iaia nella mail di 

congratulazioni ricevuta dalla sua univer-
sità ha ritrovato un passaggio significativo 
in cui si esprime l’augurio di considerare 
il premio come il dottor Bobone ha inteso: 
un ponte tra Paesi già uniti da molti le-
gami di persone, cultura e amicizia; noi 
gliene saremmo sempre grati e orgogliosi.

UNA FUGA DI CERVELLI CHE INORGOGLISCE I MESAGNESI
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Tra la fine del 1500 e i primi anni del 1600, 
la classe dirigente mesagnese volle cristalliz-
zare la propria identità nella più antica stir-
pe, allora conosciuta, che avesse abitato la 
regione salentina: i Messapi. E infatti, negli 
antichi documenti di quell’epoca, Mesagne 
viene indicata come la città Messapia.
I più famosi interpreti di quella concezione 
furono Epifanio Ferdinando e suo figlio 
Diego. Il primo scrisse un’opera intitolata 
“Antiqua Messapographia”, datata al 1637, 
che però non condusse a termine, e rimase 
di poche pagine (circa 160), anche perché 
egli morì nel 1638.
Ben più corposa fu, invece, l’opera che 
scrisse Diego, raccogliendo l’eredità storio-
grafica del padre: 516 pagine. Anch’essa è 
scritta in latino, e ci è stata tramandata col 
titolo “Messapographia sive Historia Mes-
sapiae”, e finora non era stata mai tradotta 
in italiano. 
Ma chi era Diego Ferdinando? Era nato nel 
1611 e, dopo i primi studi svolti in Mesagne, 
si laureò in Medicina ed esercitò questa pro-
fessione in Mesagne. Nel 1639 si sposò con 
Margherita Geofilo; poi, nel 1648, dopo la 
morte della moglie, divenne sacerdote; ma 
continuò ad esercitare la professione. Morì 
nel 1662. 
Diego ci ha lasciato un’opera fondamentale 
che ha segnato la storia di Mesagne, citata 
sempre, ma quasi mai veramente conosciu-
ta. Ed è anche un’opera fondamentale per 
la storia del Salento, per i legami stretti che 
univano Mesagne non solo a Brindisi, ma 
anche a Lecce, Gallipoli, Galatina, Galatone, 
Otranto. Asse portante è soprattutto la ver-
sione mitologica dei Messapi, letta soprat-
tutto attraverso i classici greci e latini.
Insieme al giovane Francesco Scalera abbi-
amo, innanzitutto, trascritto le 516 pagine, 

che non sempre sono facil-
mente leggibili: teniamo conto 
che sono scritte in latino, ma 
soprattutto dalla mano di un 
medico… Poi, i due studiosi 
hanno tradotto in italiano il 
testo così ricostruito. Ma era 
proprio Diego che ha scritto 
quelle 516 pagine? Il lavoro è 
stato fatto su un manoscritto 
posseduto da me, già utiliz-
zato in alcuni brani proprio 
per la storia del castello di 
Mesagne e per altri brevi arti-
coli. Dall’esame di questo ma-
noscritto inedito e poco noto, 
risulta che è pieno di cancella-
ture, correzioni, integrazioni, 
rimandi, fra i quali soltanto 
l’autore poteva raccapezzarsi. 
Per queste difficoltà, la tras-
crizione e traduzione è durata 
un anno e mezzo; e ora è tutto 
pronto per la stampa.
La datazione. A quando è da-
tabile questa Messapographia? 
C’è un brano preciso, nel quale 
si fa riferimento al ritrovamen-
to di una antica tomba «nos-
tris diebus repertum, anno scilicet 1655» 
(«rinvenuta ai nostri giorni, ossia nell’anno 
1655»). Per questo motivo, definito codice 
1655.
Tutta l’opera di Diego Ferdinando vuol di-
mostrare che Messapia era la regione salen-
tina, che Messapia era anche il nome della 
città di Mesagne e che quindi essa era la 
capitale dei Messapi. 
Diego si sofferma molto anche su 
Sant’Eleuterio, secondo lui martirizzato a 
Mesagne. Le tesi di Diego, secondo me, non 

hanno retto alle scoperte archeologiche e 
storiche, specialmente quelle sui Messapi. 
Tuttavia, sembrano rilevanti le tesi linguis-
tiche; ad esempio, in un brano, Diego spiega 
l’etimologia della parola dialettale uttisci-
ana. Come sappiamo, essa significa giorno 
infrasettimanale, ossia non festivo. Ebbene, 
Diego spiega (in latino ripetiamo) con un 
lungo ragionamento, le origini di questa 
parola; che, come sveliamo, è una parola di 
origine latina, ed ha a che fare con gli usi 
e costumi degli antichi mesagnesi di 2.000 
anni fa. 
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L’ex calciatore di serie 
A Pierluigi Orlandini, 
ormai nostro concitta-
dino dal 2002, ha de-
ciso di aprire a Mesagne 
l’ASD Gigi Orlandini. 

La scelta del campione europeo può 
essere considerato un interessante 
progetto calcistico. Pierluigi Orlan-

dini in carriera ha giocato ad altissi-
mi livelli con i colori delle società di 
Atalanta, Lecce, Inter, Verona, Parma, 
Milan, Venezia e Brescia per poter poi 
appendere lo “scarpino” dopo le espe-
rienze col Brindisi, Nardò, Mesagne, 
Montalbano e Racale. Ha alzato al cie-
lo una Coppa Italia, una Coppa Uefa, 
una medaglia d’oro al campionato eu-

ropeo under 21 (Francia 94) con la 
Nazionale Italiana guidata da Cesare 
Maldini e una Coppa Italia di Serie C. 
Ma senza dubbio è entrato nella storia 
per aver segnato il primo golden gol 
della storia del calcio: il 20 aprile 1994 
a Montpellier. Adesso per lui inizia 
una nuova avventura a contatto con 
i ragazzi e con le loro famiglie. Dai 
primi di luglio di quest’anno chiunque 
volesse iscrivere i propri figli nelle cat-
egorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pul-
cini ed Esordienti avrà la possibilità di 
trovare nell’Asd Orlandini tanta voglia 
di lavorare in maniera seria e costante 
sul presente, costruendo un futuro 
che assomiglia sempre più ai sogni 
di ogni singolo bambino; con il sup-
porto di tecnici qualificati che verran-
no ufficializzati nei prossimi giorni. 
Tutti i bambini avranno la possibilità 
di iniziare un vero e proprio percor-
so di crescita calcistica e personale 
all’insegna del divertimento, della co-
ordinazione e della cura della postura. 
Le attività si svolgeranno presso alcuni 
centri sportivi tra cui quello in via San 
Pancrazio a Mesagne, che sarà il cen-
tro sportivo di riferimento. Il progetto 
vedrà una sottoscrizione con il Coni e 
permetterà a tutti i tesserati la parte-
cipazione a tornei anche nazionali e 
incontri con realtà calcistiche impor-
tanti. Certa anche la partecipazione 
al progetto dell’Accademia Portieri 
con cui i futuri numeri uno potranno 
crescere e migliorare. Per tutte le info 
saranno disponibili al numero +39 
320 371 9663 o collegandosi alla pa-
gina Facebook ASDGO7

APRE A MESAGNE L’ASD GIGI ORLANDINI: UN NUOVO MODO DI FARE CALCIO. 
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La carriera sportiva del 
M° Baglivo è ben nota 
a tutti, il suo palmares 
parla inequivocabilmente 
per lui. Quello che forse 
è meno conosciuto è il 
percorso di vita che ha 

contribuito a formare l’uomo, prima che il 
professionista. Mentre sorride un po’ im-
barazzato, Roberto Baglivo inizia il suo 
racconto definendosi “un peperoncino”, da 
sempre avvezzo allo sport nonostante il la-
voro nei campi, iniziato ad undici anni, gli 
portasse via molto del suo tempo. Il suo 
primo approccio con l’agonismo, in adoles-
cenza, è con il mondo della boxe, nei pesi 
leggeri, in uno sodalizio brindisino che lo 
porta ad assaporare l’adrenalina delle prime 
gare. Dopo il servizio di leva, a vent’anni, il 
Maestro si trasferisce a Stoccarda per lavora-
re nella Bosch come addetto alle spedizioni. 
Mentre ci parla della sua esperienza in Ger-

mania, Roberto Baglivo tradisce un po’ di 
emozione quando racconta il suo incontro 
del tutto casuale con il Taekwondo: in giro 
con un amico alla ricerca di una buona pal-
estra, l’attenzione del futuro Maestro viene 
accidentalmente catturata da una scuola 
all’apparenza anonima, seminascosta, dove 
“una serie incredibile di calci volanti” del 
M° Kim Wang Il lo fa innamorare del Taek-
wondo. Per studiare questa disciplina fino 
ad allora sconosciuta, Baglivo decide di 
sacrificare il lavoro pur di potersi allenare 
quattro ore al giorno. È qui che nasce la 
cultura del lavoro e del sacrificio della quale 
il Maestro ci parla spesso, ammettendo che 
tra i suoi atleti si riconoscono facilmente 
quelli più assidui negli allenamenti, quelli 
che “fanno dello sport una ragione di vita”. 
Ritornato a Mesagne, quarantasette anni 
fa, fonda la prima palestra di Taekwondo 
targata Baglivo. Gli inizi sono problem-
atici, per via dei costi eccessivi delle strut-

ture e per via di una certa diffidenza che 
l’ambiente mesagnese nutre nei confronti 
di uno sport poco conosciuto. Nonostante 
le difficoltà, la nuova attività decolla quasi 
subito e porta in dote successi importanti: 
da Marcello Pezzolla (oltre quarant’anni fa) 
primo campione europeo, alla figlia Luana, 
prima campionessa europea donna (più 
di trent’anni fa), fino ai recenti successi di 
Carlo Molfetta (primo campione del mon-
do e primo oro iridato). Il Maestro Baglivo, 
così come appare esternamente, è un uomo 
orgoglioso dei suoi successi, spigoloso, ma 
con un profondo senso paterno nei con-
fronti dei suoi ragazzi. “Il mio Maestro era 
un uomo duro, anche cattivo in pedana, ma 
nutriva un grande rispetto per i suoi atleti. 
Ecco, io cerco di riportare ogni giorno ques-
ti insegnamenti ai miei ragazzi, educandoli 
alla cultura del lavoro. Solo con il sudore si 
ottengono i risultati. Lo sport è disciplina, lo 
sport è una palestra di vita”.
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Con la vittoria per 3-2 
sulla Pallavolo Gioia 
di qualche giorno fa, 
l’Apulia Diagnostic Mes-
agne ha ottenuto il tanto 
agognato pass per la Se-
rie C regionale 2019-20. 
Tra gli attori indiscussi 
di questa storica pro-

mozione c’è un ragazzone di 44 anni che 
qualcosina ha dato alla pallavolo locale: 
Andrea Magrì.
Forse in pochi sanno che, appena adoles-
cente, il primo amore di Andrea è stato 
il basket, sotto la guida attenta di coach 
Cosimo Romano, mentre la scoperta della 
pallavolo, del tutto casuale, avviene gra-
zie a Vincenzo Lapertosa, che nota il gio-
vanissimo Magrì nella banca dove il padre 
lavorava. Inizia una gavetta importante 
nelle serie minori tra Brindisi e Mesagne, 
fino all’esordio nelle categorie nazionali 
in B2 a Brindisi. Gli anni d’oro della car-
riera del centrale mesagnese sono quelli 
del Taviano targato Camillo Placì, tra B1 
e A2, nei quali Andrea diventa un atleta di 
caratura nazionale, ottenendo anche una 
vittoria in Coppa Italia.
“La pallavolo mi ha dato tanto: mi ha for-
mato come uomo e mi ha consentito di re-
alizzarmi. Anche io, però, ho dato tanto a 
questo sport. Gli ho dato, senza rimpianti, 
gli anni migliori della mia vita, tra rinunce 
e sacrifici”.
Parole che racchiudono esattamente la 
vita di un atleta innamorato del proprio 
lavoro. Quando parla della pallavolo, Ma-
grì parla di un amore incondizionato, in 
un alternarsi di emozioni e ricordi. Così, 
con innata disinvoltura, si passa dalle us-
cite mancate con gli amici, alle vittorie in 
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PER I MAGRÌ LA PALLAVOLO È UN VIZIO DI FAMIGLIA
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Coppa Italia, dalla festa di quinto superi-
ore persa a causa di un’amichevole con-
tro il Fasano, alla promozione in A2 con 
il Taviano.
“Ai miei tempi c’era molta più passione. 
Noi ragazzi non avevamo un rimborso 
spese fisso, ci accontentavamo delle scar-
pe e delle ginocchiere. 
Quando il Brindisi vendette il mio cartel-
lino, saldò in una sola soluzione il debito 
che aveva nei miei confronti. A me an-
dava bene così, io volevo solo giocare”. 
Andrea parla con un po’ di rammarico 
della sua esperienza con i ragazzi di oggi, 
a suo dire meno rispettosi nei confronti 

degli atleti più esperti e meno disposti al 
sacrificio.
Alla pallavolo, il centrale mesagnese deve 
anche la propria realizzazione sentimen-
tale. Poco più che ventenne, in un torneo 
estivo a Tricase, Andrea inizia a frequen-
tare una collega, Ivana Ciullo, che diven-
ta una compagna di vita e di sport. Dalla 
loro relazione nascono Giulia e Giorgia 
che, tanto per cambiare, sono già due 
promesse del Mesagne Volley.
“Le mie figlie hanno acquisito la men-
talità sportiva e di gruppo fin da subito. 
Giulia ha la testa della professionista e 
Giorgia, la sera prima del suo debutto 

in gare ufficiali, ci costrinse a tornare a 
casa alle 21 di sabato sera. Io cerco sem-
pre di spiegare loro che devono vivere la 
pallavolo come un gioco, senza eccessive 
pressioni. Non mi intrometto mai nelle 
decisioni dei mister e provo solo a dare 
qualche suggerimento qua e là. 
Ho vissuto sulla mia pelle quanto sia 
tremendo questo mondo, perciò cerco 
di insegnare alle mie figlie un concetto 
fondamentale: è determinante impeg-
narsi fino in fondo, ma senza avere fretta 
di dover fare cose importanti. Se un suc-
cesso deve arrivare, lo fa con i suoi tempi 
e i suoi modi”.
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«Beh, Nino, stu pani-
no la fatto?» esordiva 
Ubaldo Lay entrando 
nell’alimentari Cazzillo, 
lasciando in moto la 
sua Fiat 600 bianca e la 
moglie Olga Bogaro a 
bordo. 

Mortadella, provola piccante, tonno e sot-
taceto gli ingredienti di un panino che ha 
fatto la storia di Mesagne: Walter Magrì 
e, prima di lui, il padre Nino, e prima an-
cora il nonno Emanuele, lo farcivano con 
maestria, e lo impacchettavano come fosse 
un regalo. Perfino il “fiocchetto di Ca-
zzillo” realizzato col nastro verde o rosso 
è storia del Cuore pulsante dell’epoca. La 
storia di una famiglia iniziata 120 anni fa.
“Lu vecchiu Manueli ti Cazzillu, quandu 
la chiazza vecchia era ti mota, sobbr’a alla 
Porta Nova ti nna vota, apriu nnu buggi-
cattulu tranquillu” recitava il primo verso 
della poesia che, il pizzicagnolo concor-
rente Ciccio Bardicchia, dedicò a nonno 
Emanuele, classe 1873. “Nnu buggicattulu 
tranquillu” era una cantina-alimentari 
perché il nonno di Walter Magrì la mat-
tina affettava e serviva ai clienti prosciutti, 
salami e formaggi. La sera, lo stesso pos-
to, si trasformava, diremmo oggi, in una 
enoteca dove i mesagnesi del 1889 si ritro-
vavano per addentare il famoso panino, e 
bere “nu quartu ti miéru”, tra chiacchiere e 
“culacchi” del tempo.
E “poi alicetti, la ricotta asccanti, lu casu 
cu lli viermi, sctaggionatu. E lla critenzia a 
muzzu…e l’onesctà”, acclarava Bardicchia 
riconoscendo la ricchezza dei prodotti di 
Cazzillo e la sua responsabilità nel donare 
quotidianamente la qualità a chi andava a 
trovarlo.
Sapienza e gusto che hanno arricchito la 
sfida di recuperare i sapori smarriti di un 
tempo: nel 1951 Giovanni Magrì, sergente 

maggiore del 24° Regimento Fanteria 
tornò a Mesagne dopo la guerra, e rilevò 
con 300mila lire la più antica pizzicheria 
di piazza 4 Novembre al civico 20. Una 
tradizione di famiglia che dal 1976 con-
tinuò con due dei suoi sei figli, Walter ed 
Emanuele, e poi dal 1990 a oggi, col solo 
Walter Magrì.
Walter Cazzillo aveva circa sette anni 
quando, in sella alla sua bicicletta, percor-
rendo via Torre, pedalava fino a casa di 
Ubaldo Lay e la moglie Olga con la spesa 
dell’alimentari Cazzillo: tornava a casa con 
100 lire di mancia scrivendo già il suo fu-
turo dietro al bancone, al posto del padre.
Quel padre Nino che negli anni ’60 e ’70 
organizzava i buffet per matrimoni e bat-
tesimi degli affezionatissimi clienti che 
affittavano i locali “Il ragno” e il “Club 
Castello”: 100 fette di salame felino, 200 di 
crudo e 300 di cotto.
E’ stato questo l’ingrediente più impor-
tante del successo di Cazzillo in 120 anni: 
la relazione con il cliente. Riuscire a creare 
con lui un legame di fiducia ha fatto la dif-

ferenza, ed entrare in un negozio in cui 
l’ambiente è piacevole, e dove il salumiere, 
dal bancone, allunga la prima fetta di cru-
do o di salame scelto per farlo assaggiare 
ogni volta, è stata la ragione per cui si è di-
ventati frequentatori abituali del negozio. 
Generazioni di clienti. 
E di ognuno Cazzillo ha ricordato a me-
moria i gusti al punto che l’avventore, 
entrando, poteva già prendere il suo pac-
chettino dal bancone. 
Tanti i segreti sui salumi che i nostri nonni 
e genitori ricorderanno esserci stati men-
tre, dopo aver tirato due calci al pallone 
alla Torretta, facevano una pausa ad-
dentando un panino di Cazzillo. 
Lo ricorderanno le famiglie mesagnesi 
che per generazioni hanno popolato il 
Centro storico. E lo ricorderemo noi, ul-
tima generazione, che passando davanti 
all’alimentari Cazzillo il profumo del 
provolone piccante era inconfondibile. 
L’antica salumeria Cazzillo ha chiuso i bat-
tenti ma non il ricordo che ha lasciato nei 
mesagnesi, e non solo.

RICORDI

ALIMENTARI CAZZILLO: 120 ANNI DI STORIA
DA UBALDO LAY AI GIORNI NOSTRI: IL NEGOZIO  HA CHIUSO I BATTENTI
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R a c c o nt a r e - l ’a r t i s t a 
Azzurra Denitto dovreb-
be essere, per me, cosa 
assai semplice e imme-
diata. È una persona che 
conosco da tanti anni, 
con la quale ho diviso 

più volte il palco, le serate 
tra amici, le gioie e le delusioni. Eppure 
non è facile riuscire a descrivere un’anima 
in continua trasformazione, uno spirito 
libero che vive una costante dicotomia 
tra il bruco e la farfalla, tra l’insicurezza 
e l’esplosività.
Azzurra inizia a cantare da giovanissi-
ma, partecipando da solista a molti pro-
getti musicali. Nel 2010 entra a far parte 
dell’associazione teatrale “La settima 
luna”, con la quale si affaccia al mondo del 
musical e dello spettacolo.
Tre anni fa l’evento che cambia radical-
mente la vita della giovane cantautrice: 
in seguito ad alcune incertezze avvertite 
durante un’esibizione, l’artista decide di 
eseguire un’indagine approfondita, dalla 
quale emergono dei problemi piuttosto 
seri ad entrambe le corde. 
Seguono mesi difficili, con le visite dal 
dott. Fussi, il foniatra dei vip, che decide 
per una doppia operazione.
“È stato uno dei momenti più brutti della 
mia vita artistica”, esordisce Azzurra. 
“Dopo la prima operazione mi era stato 
detto che difficilmente avrei ripreso a can-
tare. In quel momento di pausa forzata ho 
avuto la forza e il coraggio di iniziare a 
comporre”. Dopo la seconda operazione, 
invece, Azzurra riprende tenacemente 
a cantare ed a comporre, fino al 15 gen-
naio 2019, quando presenta il suo primo 
singolo, “Aria”, un pezzo nostalgico che 
parla di un amore deluso e rinnegato, un 
amore omosessuale. Una sua condizione 
personale, l’omosessualità, metabolizzata 
in età adulta e che la giovane cantautrice 
non nasconde, anzi vive come parte di un 
percorso di riscoperta di sé. 
A ventotto anni, Azzurra è una donna 

forte, sempre positiva, che rincorre i pro-
pri sogni con determinazione e che ha 
imparato ad accettare le delusioni della 
vita, cercando sempre nuovi modi per 
rialzarsi e continuare il proprio percorso.
Questo senso di speranza e di amore per 
la vita è il motivo trainante del nuovo sin-
golo della cantante mesagnese, in uscita il 
15 giugno, dal titolo “Mai dire”. Il nuovo 
brano, con etichetta “Love Universal Re-

cords” è stato prodotto dai tarantini Don 
Ciccio e Dj Congo, che hanno dato al pez-
zo un taglio più estivo, fresco e ballabile.
“Mai dire” è l’ennesima trasformazione di 
Azzurra Denitto, che passa da una bal-
lata melodica intrisa di melanconia ad un 
reggae esplosivo che lancia un messaggio 
inequivocabile: la vita è una corsa piena 
di sorprese, basta saper attendere il mo-
mento giusto.

LA MUSICA COME SPERANZA NEL NUOVO SINGOLO “MAI DIRE”
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