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A un mese dalla chiusura della cam-
pagna elettorale i toni accesi e vele-
nosi, che erano divampati sui social, 
si sono trasferiti in Consiglio comu-
nale. Chi sperava in una pace civica è 
rimasto deluso. La prima convocazi-
one della massima assise comunale 
ha riservato agli spettatori un teatrino 
a dir poco edificante. L’opposizione 
ha lanciato strali contro Matarrelli 
che per rispondere a tono ha perso 
le staffe. L’impressione è che questa 
consiliatura sarà caratterizzata da liti 
che potrebbero avere strascichi legali 

In barba ai problemi della città e alla 
progettualità per una Mesagne del fu-
turo, proposito condiviso in campagna 
elettorale da tutti gli schieramenti in 
campo. Stare dietro ai rimbrotti e alle 
polemiche fa perdere di vista l’attività 
per cui i cittadini hanno eletto l’attuale 
Amministrazione. In pratica i problemi 
veri sono accantonati per dare spazio 
alle liti ed ai risentimenti personali. 
Altro che bene della città. La stessa 
che in queste ore è mèta di turisti e 
avventori dei paesi vicini. Ma non 
sembra pronta a garantire accoglien-
za e proposta culturale. Le pagine 
che leggerete sono lo specchio di 
un paese che ha voglia di crescere 
e di affermarsi come città turistica. 
La Festa Patronale è l’occasione per 
ritrovarsi come comunità che ha una 
storia. Il programma di MesagnEstate 
è anche quest’anno un’occasione per 
sottrarre turisti ad Ostuni e Brindisi 

se solo il clima intorno ai locali della 
città diventi accogliente. Poi curiosità 
come la moda delle piscine e dei mat-
rimoni dei calciatori fanno esaltare un 
territorio ricco di bellezze. La notizia 
clou è che ci sono tre giorni di festa 
in onore della Vergine del Carmelo, 
Patrona, protettrice, e avvocata della 
città di Mesagne. 
Toccante la testimonianza riportata 
da padre Enrico Ronzini, priore e 
provinciale dell’ordine Carmelita-
no dell’Antica Osservanza, oppure 
l’interessante saggio storico scritto 
dal professor Marcello Ignone che 
ripercorre analiticamente le tappe 
che hanno segnato l’amore dei mesa-
gnesi per la Vergine del Carmelo. 
Infine, lo sport con l’incognita fine del 
Mesagne calcio, e il volley, chiudono 
il magazine estivo. 
Appuntamento a Settembre.
Buone vacanze.
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MARIA: LA MADRE, LA SORELLA, LA PATRONA
Testimonianze vive della maternità della Vergine del Carmelo per i mesagnesi

Tempo di lettura

Tempo di lettura 180’ secondi

Da tempo immemorabile a Mesagne 
esiste una grande devozione popo-
lare nei confronti della Madonna del 
Carmine. Le varie forme di culto e 
le celebrazioni proprie del Santuario 
della cittadina pugliese, sono molte-
plici e dovute alla devozione e al cul-
to popolare verso la Beata Vergine 
del Monte Carmelo.
Profondamente legati al culto della 
Madonna da quando nel 1743 fu-
rono, per sua intercessione, difesi 
dal terribile terremoto che devastò 
la zona, i mesagnesi amano definirla 
“Madonna Nostra”. Benevolenza del-
la Protettrice che è presente anche ai 
giorni nostri come, peraltro, confer-
mano alcune testimonianze raccolte 
da Padre Enrico Ronzini.
“Raccontare il rapporto dei Mesa-
gnesi con la Vergine Maria, venerata 
col titolo del Monte Carmelo, è vera-
mente bello. Così come il Carmelo, 
giardino di Dio, catena collinare 
della Terra Santa, ricca di vegetazi-
one e di fiori. Infatti, tale rapporto è 
ricco di tanti aspetti che convergono 
nella gioia e nella consapevolezza 
di una tale relazione. Tutto inizia 
dall’infanzia, ogni giorno tanti geni-
tori e nonni accompagnano i loro figli 
e nipoti presso il Santuario, per in-
contrare il Simulacro venerato della 
Vergine, per un bacetto, una ave Ma-
ria e la gioia di poter affrontare il quo-
tidiano sicuri di non essere soli. Una 
mamma qualche settimana fa diceva 
che ogni giorno suo figlio passando 
dal Carmine, voleva compiere questa 
visita. Una coppia di ragazzi, qualche 
anno fa, avevano affidato l’inizio del 
loro amore a lei, la Madre di Gesù, 

perché il loro fosse un bel cammino 
di conoscenza e di crescita nel senti-
mento che forse li avrebbe portati alla 
pienezza di una vita insieme, nel mat-
rimonio. Quante preghiere affidate 

alla Madre, perché siano presentate 
al Figlio di Dio, fonte della vita e della 
grazia. La vicinanza nella malattia, la 
grazia di essere fecondi, di avere un 
futuro sicuro e fondato sul lavoro, la 

Vestizione della Madonna 

di: p. Enrico Ronzini O. Carm.

FESTA PATRONALE

Padre Enrico e Giovanni Gioia presidente comitato festa patronale



BuoneNuove BuoneNuove

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°7 del 09/07/2019 pagina 5 

famiglia, il bene. Singolare la testi-
monianza di una madre preoccupata 
per la fecondità della propria figlia 
sposata da qualche anno ed ancora 
senza la possibilità di avere figli, ma 
dopo aver posto la sua preghiera 
sotto il Manto (momento che prelude 
la festa del Carmine, il 15 Luglio), 
al suo rientro al nord da una breve 
pausa a Mesagne, si sentirà annun-
ciare la nascita di ben due gemelli. 
Di testimonianze di grazie ricevute, 
ne sono piene le cronache storiche 
e quotidiane. Non c’è stato mai nes-
suno che si sia rivolto alla Beata 
Vergine che non abbia ricevuto da 
Lei un segno della sua Maternità, 
come ci ricorda San Bernardo Abate. 
I tempi cambiano ed a volte sembra 
che alcuni valori si stiano perdendo e 
che forse alcuni atteggiamenti verso 
ciò che è religioso non siano più gli 
stessi di un tempo. Vi assicuro che 

è stato emozionante qualche sera fa 
imporre lo scapolare del Carmine a 
due gemelli, Francesco ed Andrea, i 
quali, per i loro quasi sei anni, spriz-
zavano gioia da tutti i pori quando 
gli è stato spiegato che quell’abitino 
che ricevevano, era la veste bella, 
come quella del battesimo, per la 
quale erano divenuti figli di Dio, ed 
ora consacrati alla Vergine, per es-
sere cristiani fino in fondo. Ogni volta 
che il simulacro della Beata Vergine 
si muove dal Santuario, per andare 
nel cuore della nostra Città Mari-
ana, gli occhi lucidi e pieni di fede, 
ci ricordano questo legame profondo 
tra i mesagnesi e la Beata Vergine 
Maria. 
La festa si coglie attraverso l’incontro 
di tanti fratelli e sorelle di ogni età, 
che non smettono di sentire che Lei, 
la Madre non ci abbandona mai e 
che, Lei ci indica sempre il Figlio, 

che è l’unica strada per vivere pie-
namente la nostra esistenza. Infatti, 
lungo il percorso che dal Santuario 
del Carmine ci porta verso la Chiesa 
Madre, una folla attenta e in atteg-
giamento di preghiera, partecipa 
l’alternarsi della musica della banda 
e le invocazioni gioiose, rivolte a 
Colei che è Madre del Carmelo e Pa-
trona di Mesagne. 
I colori delle luminarie, gli odori delle 
bancarelle che vendono dolci, cibo e 
souvenir etnici, ci ricordano le varie 
esperienze che nella vita percorria-
mo e che ci rendono felici o ci fanno 
soffrire. Non ci manca che conclu-
dere questa nostra riflessione, augu-
randoci che Lei la Madre, la Sorella, 
la Patrona, ci protegga con il suo 
Manto per continuare a vivere nel 
bene, nell’amore e nella gioia di ap-
partenere a Lei e alla sua bellissima 
Città Mesagne”.

MARIA: LA MADRE, LA SORELLA, LA PATRONA
Testimonianze vive della maternità della Vergine del Carmelo per i mesagnesi

DEVICIENTIAMBIENTE.IT

FESTA PATRONALE
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FESTA PATRONALE

LA MATONNA TI LUGLIU NELLA STORIA LOCALE

La fede dei mesagnesi per la loro Patrona è stata tramandata nei secoli

di Marcello IgnoneBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 160’ secondi

Durante il regno di Carlo V la città di 
Mesagne chiamò i Padri Carmelitani 
per costruire un convento accanto ad 
una diruta chiesetta del 1305 dedi-
cata a San Michele Arcangelo; i Frati 
Carmelitani si adoperarono subito per 
ampliare la chiesetta e costruire il con-
vento. Sia l’autorizzazione regia che 
quella papale per l’apertura del con-
vento risalgono al 1521. Com’era cos-
tume dei Frati Carmelitani, questi dedi-
carono una delle cappelle alla Vergine 
del Monte Carmelo. 
A Mesagne i Frati Carmelitani, per 
dedicare una cappella alla Madonna, 
avevano bisogno di una immagine del-
la Vergine. Scrissero, quindi, a Franc-
esco Palvisino (o Pulvisino), un valente 
pittore di Putignano, e gli commission-
arono un quadro con l’immagine della 
Madonna. Il pittore si presentò con il 
quadro ma non raggiunse un accordo 
economico con i Frati Carmelitani. Il 
Palvisino, allora, decise di far ritorno 
al suo paese, portando con sé il dip-
into ma, racconta uno dei nostri scrit-
tori patri, Serafino Profilo “all’ora che 
stava per uscire di chiesa per met-
tersi in viaggio, con un prodigio… non 
potè camminare oltre restando immo-
bile; e benchè poteva con franchezza 
andare dietro la chiesa, quando era su 
la porta di quella non l’era permesso 
andar avanti. Stupefatto il pittore in-
cominciò fra se stesso a riflettere che 
quell’azione non era opera naturale, 
ma celeste e prodigio di Essa Vergine 
che non voleva partirsi in conto alcuno 
di quella chiesa. Assicurato di tanto 
prodigio… ritornò alli Padri… raccontò 
sinceramente tutto… e presentandoli il 
quadro ne fè gran dono alla chiesa”.

Naturalmente la notizia si propagò su-
bito e il quadro divenne ben presto og-
getto di grande devozione. I Frati Car-
melitani ebbero gratuitamente quanto 
serviva loro per fondare con successo 
un culto, cioè un simulacro, in questo 
caso il quadro, ed un miracolo; infatti 
il culto della Madonna del Carmine, in 
dialetto la Matonna ti lu Carmunu, ap-
pellativo con cui si designa, aumentò 
a tal punto che, stando agli atti del 
Capitolo e del Clero della Collegiata 
di Mesagne, in data 30 aprile 1651, i 
Mesagnesi, “in pubblico reggimento” 
nella piazza del Sedile, la elessero loro 
protettrice, esautorando l’antico loro 
protettore, sant’Eleuterio, che restò 
come immagine sulla facciata della 
Chiesa Matrice. 

Infatti, prima che venisse riedificata la 
Chiesa Matrice (crollata il 31 gennaio 
1649, mentre la prima pietra per la ried-
ificazione fu posata il 28 agosto 1650 e 
successivamente la chiesa fu riaperta 
al culto in da-ta 8 aprile 1660) a Mesa-
gne si celebravano due feste: la festa 
di Santa Maria del Carmine e la festa 
dei Santi Eleuterio, Antea e Corebo. 
Inoltre, esiste ancora nella torre cam-
panaria della Chiesa Matrice il “vecchio 
campanone” (1752) con impresse in 
rilievo le effigi di sant’Eleuterio e della 
Madonna del Carmine.
Il patrocinio ti la Matonna noštra, come 
è chiamata dai Mesagnesi, è legato ad 
alcuni avvenimenti.
Nel 1657 i Mesagnesi dovettero affron-
tare una delle tante epidemie di colera 
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LA MATONNA TI LUGLIU NELLA STORIA LOCALE

FESTA PATRONALE

e, considerato che non esistevano cure 
né si sapevano le cause dell’infezione, 
chiesero la protezione della Madonna 
del Carmine; da quanto è dato sapere, 
Mesagne rimase immune dal contagio 
e la devozione popolare attribuì il fatto 
all’intervento miracoloso della Madon-
na del Carmine.
Il 20 febbraio 1743 un terremoto di 
forte carica distruttiva interessò tutto il 
Mezzogiorno. Mesagne, pur subendo 
distruzione di edifici, non ebbe morti 
tra i suoi abitanti, “eccetto un fanciul-
lino innocente”. Per-ciò i Mesagnesi 
(forse eccezion fatta per i genitori del 
povero fanciullo…), per ringraziare la 
Vergine, a cui fu attribuito il miracolo, 
iniziarono a celebrarne il patrocinio il 
20 febbraio.
Correva l’anno 1749 quando i Mesa-
gnesi portarono il quadro in giro per 
le vie di Mesagne come simbolo di 
riscossa contro le vessazioni del feu-
datario, il marchese Barretta. 
Il 30 marzo 1783, anno di una lunga 
serie di terremoti che distrussero centi-
naia di paesi della Sicilia, tra cui Messi-
na, e della Calabria, tra cui Reggio, i 

Mesagnesi pregarono la Madonna del 
Carmine affinché li preservasse “da si-
mili flagelli. Nel 1855, la peste si fece 
sentire nel Meridione ed anche Mesa-
gne ebbe le sue vittime. I Mesagnesi 
fecero di nuovo ricorso alla Madonna 
del Carmine. Fu in quest’anno, per la 
precisione in ottobre, che i Mesagnesi, 
per ripagare il favore, eressero in pi-
azza del Sedile (attuale piazza IV No-
vembre) una colonna votiva in onore 
della Vergine.
Nel 1894 la colonna votiva fu spostata 
da piazza del Sedile al Largo Scara-
no, l’attuale Villa Comunale e, per 
l’occasione, fu rifatta con materiale 
pregiato. Nel 1951 un fulmine colpì la 
statua, deturpandola.
Nel 1954 la statua fu rimossa per far 
posto ad una nuova, attualmente an-
cora al suo posto, restaurata e pulita 
qualche anno fa. Nel 1974 fu restau-
rato il quadro ligneo rappresentante 
la Madonna con il Bambino e portato 
in processione per la città. Oggi come 
ieri la festa patronale dura tre giorni, 
ma non è più la fešta per eccellenza, 
occasione annuale che richiamava 

tutti i Mesagnesi, anche quelli emigrati 
all’estero o nelle città del nord Italia, e 
tanti forestieri delle città vicine. 
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POLITICA

TONI MATARRELLI E IL LAVORO PER MESAGNEdi Tranquillino CavalloBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 130’ secondi

Il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli è 
già pieno di lavoro. Ogni giorno, come 
aveva promesso in campagna eletto-
rale, riceve i cittadini da cui raccoglie 
le istanze. Per essere agevolato nello 
svolgimento dei suoi compiti ha nomi-
nato un gruppo di consulenti che, a 
titolo completamente gratuito, lo aiu-
tano nello svolgimento degli impegni 
istituzionali. I quattro moschettieri sono 
Marco Calò, già assessore della giunta 
Molfetta, al quale ha conferito l’incarico 
alla Cultura e Politiche scolastiche. Ad 
Antonio Calabrese, candidato sindaco 
con Italia in comune e suo sfidante, 
ha affidato l’incarico, a titolo volontario 
e gratuito, di supporto alla program-
mazione e consulenza nel settore della 
Pari opportunità, delle Politiche della 
disabilità con particolare riferimento 
all’attivazione del Peba e alla Parteci-
pazione attiva. A Maurizio Piro ha af-
fidato la direzione artistica della città 
per la programmazione di eventi ludici 
e ricreativi. Infine, a Mimmo Stella ha 
conferito l’incarico di consulenza per 
la valorizzazione, promozione e tutela 

del centro storico, aree archeolog-
iche, dei beni monumentali e museali. 
Altri incarichi a Consiglieri comunali 
saranno conferiti nelle prossime setti-
mane. In ogni modo sono davvero tante 
le aspettative dei mesagnesi verso 
l’Amministrazione Matarrelli poiché al-
trettante sono le cose da fare. Una delu-
sione i cittadini non riuscirebbero a reg-
gerla. Lo abbiamo incontrato durante 
una pausa di lavoro, tra un’udienza e 
l’altra. Non è stanco ma soddisfatto di 
interagire direttamente con i suoi con-
cittadini da cui apprende gioie e dolori. 
Contestualmente sta svolgendo incon-
tri istituzionale e tessendo la tela dei 
rapporti. 
Sindaco come ha trovato la mac-
china amministrativa del Comune di 
Mesagne? 
“La macchina amministrativa del Co-
mune ha bisogno di nuovo slancio. Di 
certo non mancano le qualificate espe-
rienze professionali, apprezzate anche 
in altre realtà territoriali. Si tratta soprat-
tutto di ritrovare entusiasmo e fiducia 
ed io sono convinto che ce la faremo”.

Metterà mano all’organizzazione in-
terna del Comune?
“Si parte da una precisa strategia or-
ganizzativa dell’ente che punta a 
nuove assunzioni, riqualificazione del 
personale e ridistribuzione di funzioni 
nell’ottica di una spinta propulsiva ver-
so l’innovazione tecnologica. Sono con-
vinto che rafforzando il senso di appart-
enenza dei dipendenti comunali - nello 
spirito di appartenenza comunitaria e in 
relazione alle istituzioni - essi sapranno 
esserci di grande aiuto per risollevare 
le sorti della nostra città”.
Quali sono le prime emergenze che 
ha affrontato?
“L’emergenza rifiuti è stata la prima ur-
genza della quale ci siamo dovuti oc-
cupare, considerata la quasi assenza 
di discariche e le relative conseguenze 
in termini di aumenti di costi e disagi. 
Stiamo definendo un piano di interven-
to per il decoro urbano. Dai colloqui dei 
primi giorni con molti cittadini, è emersa 
una forte emergenza abitativa ed una 
crescente crisi occupazionale. Una crisi 
sistemica che nel corso del mio man-

Il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli durante la cerimonia di proclamazione

Tante le emergenze che assillano la città, adesso vanno attuati i correttivi
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TONI MATARRELLI E IL LAVORO PER MESAGNE

Il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli durante la cerimonia di proclamazione

Tante le emergenze che assillano la città, adesso vanno attuati i correttivi dato intendo provare ad arginare in 
ogni modo. Sin dai primi giorni della 
mia attività istituzionale ho cominciato 
ad intessere rapporti con tutti gli enti 
e le categorie del mondo produttivo, 
per creare nuovi modelli di crescita e 
di sviluppo territoriale più consoni al 
nostro contesto”.
Sindaco Matarrelli quale strategia 
adotterà la sua amministrazione per 
diminuire le anticipazioni di cassa?
“Nella contabilità degli enti locali, 
l’anticipazione di tesoreria è una fat-
tispecie a carattere eccezionale che 
tale deve rimanere per non incorrere 
nel rischio di snaturarne utilità e fun-
zione, trasformandola in una sorta di 
indebitamento a breve termine. Ser-
virà, quindi, attenersi alle indicazioni 
della Corte dei conti e dare corso alle 
“misure correttive necessarie al su-
peramento delle criticità rilevate” nel 
nostro bilancio comunale, come alla 
Delibera di C.C. n. 5/2018. Occorre 
programmare ed attivare misure mi-
rate al miglioramento della capacità di 
riscossione delle entrate proprie. 
Di pari passo, intendiamo lavorare 
all’adozione di un diverso modello or-
ganizzativo con una forte componente 
tecnologica nel quale le competenze 
specifiche in materia vengono accen-
trate in una nuova struttura. Questa 
svolgerà, nei confronti dell’ente, una 
continua azione di monitoraggio, coor-
dinamento, impulso ed indirizzo per la 
riscossione delle entrate ed il controllo 
della spesa”.
L’opposizione ha criticato la scelta 
della giunta definendola una copia 
di quella del sindaco Molfetta. Dove 
è la novità?
“La mia squadra di governo è formata 
da uomini e donne che conoscono i 
problemi della città e il funzionamento 

della macchina amministrativa. L’ es-
perienza di governo pregressa - breve 
per alcuni, più significativa per altri - ha 
rivelato il loro sano l’attaccamento a 

Mesagne, premiato dell’elettorato, 
e la capacità di lavorare per obiettivi 
concreti. La loro maturità politica è al 
servizio della città”.

Un momento della cerimonia di proclamazione

POLITICA
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STOP A VIOLENZE IN FAMIGLIA E AI DECIBEL

Calano i reati predatori, aumentano le odiate violenze nelle mure domestiche

di Fabiana AgnelloBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 180’ secondi

A Mesagne nell’ultimo anno si è regis-
trato un calo dei reati predatori. Al con-
trario c’è stato un aumento delle vio-
lenze e dei maltrattamenti in famiglia. 
Sono questi alcuni dati annunciati dal 
nuovo vicequestore Vincenzo Maruz-
zella, dirigente del commissariato di 
Mesagne che da qualche giorno si è 
insediato in città.
Infatti, si è svolta sabato 29 giugno nella 
Questura di Brindisi l’ufficializzazione 
della nomina del nuovo vicequestore 
della città messapica: Vincenzo Maru-
zzella che ha lasciato il comando della 
sezione volanti di Brindisi per prendere 
il testimone di Rosalba Cotardo, già 
dal 27 giugno a capo della Digos.
«Ho demandato il funzionario Maruz-
zella a questo compito perché riscuote 
la mia piena fiducia ed è un ufficiale 

di assoluto valore che conosco ormai 
da trent’anni», ha affermato il questore 
Ferdinando Rossi, «un posto di asso-
luta importanza nello scacchiere della 
polizia di Stato» poiché Mesagne è un 
«territorio tradizionalmente collegato a 
dinamiche di criminalità organizzata».
Il vicequestore Vincenzo Maruzzella, 
nato a Casarano 55 anni fa, ha una 
lunga carriera disseminata di successi 
iniziata nel 1985 con l’ammissione al 
secondo corso quadriennale all’istituto 
superiore di polizia dal quale è stato 
assegnato alla questura di Cosenza. 
In Calabria ha ricevuto riconoscimenti 
per essersi distinto nell’attività di poli-
zia giudiziaria e per la lotta alla crimi-
nalità organizzata, anche di stampo 
mafioso.
Dopo il servizio alla questura di Taranto 

con importanti attività di polizia giudizi-
aria, ha partecipato al G8 a L’Aquila, 
2009, e all’Expo 2015 a Milano. Poi la 
direzione del commissariato di Jesolo, 
cui è seguito il trasferimento a Brindisi 
come dirigente della sezione volanti.
«Tutto ciò che possiamo fare, lo fare-
mo. Non regaliamo nulla» ha esordito 
il vicequestore Maruzzella, di raccordo 
tra la questura e Mesagne per quando 
riguarda i rapporti sia con la Mobile 
che con la Digos e che, a soli pochi 
giorni, alla dirigenza del Commissari-
ato di via Tito Speri ha già un quadro 
completo delle dinamiche della città. 
«Per quanto riguarda la delittuosità del 
territorio della provincia di Brindisi in 
generale, e con riguardo a Mesagne, 
con ragionevole certezza possiamo 
dire che c’è una diminuzione nella 
commissione dei delitti nel calcolo che 
ho fatto tra il 2018 e 2019».
Un risultato di cui il dottore Maruzzella 
è abbastanza contento perché evi-
denzia un aumento, rispetto agli anni 
precedenti, di contatti tra la Polizia 
di stato e il cittadino e, sicuramente, 
una energia profusa da tutte le forze 
dell’ordine che stanno lavorando in 
sinergia tra loro.«Da un lato c’è una 
richiesta di maggiore informazioni per-
ché il cittadino ci considera un po’ il 
centro di attenzione, al punto che rice-
viamo perfino telefonate da persone 
che chiedono di sapere la farmacia di 
turno» prosegue «un esempio banale 
che però fa capire quanto la gente ab-
bia fiducia e ci considera quasi parte 
integrante della loro vita». Il viceque-
store Maruzzella sta già incontrando i 
rappresentanti degli imprenditori locali 

DALLA CITTA'

Sonia 
le Bontà Casarecce

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

3460239013

Un momento dell’incontro avvenuto nella stanza del Sindaco con il questore Rossi
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STOP A VIOLENZE IN FAMIGLIA E AI DECIBEL

Calano i reati predatori, aumentano le odiate violenze nelle mure domestiche

perché «Mesagne è uno dei centri più 
importanti della provincia di Brindisi» 
e intende favorire la realtà imprendi-
toriale nella crescita, ricordando che 
c’è un Apparato più grande che vigila 
e tutela i loro interessi affinché pos-
sano svolgere liberamente la loro at-
tività. Inoltre, il vice questore ha speso 
parole per «il fatto abbastanza grave» 
che ha colpito il centro Apulia Diag-
nostic sottolineando che la Polizia sta 
lavorando con serenità nelle indagini, 
sta vagliando le tante informazioni 
giunte in Commissariato e che chi è 
stato vittima può tranquillizzarsi «per-
ché noi faremo di tutto perché lui abbia 
giustizia». Il ruolo complesso, a volte 
difficile da comprendere per i cittadini, 
è il bilanciamento degli interessi cui 
le forze dell’ordine devono far fronte. 
«Ma alla fine troveremo un punto in 
comune, la giusta contromisura, per 

chi si sente violato nell’intimità».
Ma se da un lato sono in calo i reati 
predatori, nella città di Mesagne si as-
siste all’aumento dell’allarme sociale 
della «delittuosità passionale», come 
la definisce il vicequestore: «C’è un 
trend in crescita rispetto a qualche 
anno fa di dinamiche sociali che assu-
mono la veste di questioni patologiche. 
Le violenze in famiglia non devono es-
sere vissute come vergogna, ma come 
opportunità di crescere anche sotto il 
profilo delle relazioni». Un messaggio 
chiaro e inequivocabile quello del vice-
questore Maruzzella che invita uomini, 
donne e figli a coltivare relazioni sta-
bili, certe, sicure ed equilibrate perché 
solo così cresce tutto l’ambito sociale. 
Uno sguardo all’estate mesagnese: il 
dottore Maruzzella intende far rispet-
tare la regola degli zero decibel allo 
scoccare della mezzanotte in virtù 

della buona educazione di una società 
civile. Regola che, tuttavia, potrebbe 
essere modificata su ordinanza con-
cordata con il sindaco Toni Matarrelli. 
La redazione di Buone Nuove, ringra-
ziando la dirigente della Digos Rosal-
ba Cotardo per l’ottima attività svolta 
nei cinque anni nella città di Mesagne, 
augura un buon lavoro al vicequestore 
Vincenzo Maruzzella. 

DALLA CITTA'

PignatelliPignatelli
Gelateria

caffetteria

Via Tenente Ugo Granafei - Mesagne



di Cosimo SaracinoBN
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QUELLI CHE LA PISCINA E' MEGLIO DEL MARE

Ci sono mesagnesi che si stressano sui lidi salentini e nasce una nuova moda

di Cosimo SaracinoBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Quando arriva l’estate la prima cosa a 
cui si pensa è il relax in riva al mare. Ma 
è davvero così? Il rito estivo per raggi-
ungere il mare sta scoraggiando sem-
pre più le famiglie mesagnesi. Alzarsi 
presto la mattina, preparare le sdraio, 
imbarcare l’ombrellone e le vettovaglie 
in macchina per poi mettersi in viaggio 
verso un lido libero sulle coste ioniche 
o adriatiche è diventato uno stress. 
Alle nostre latitudini devi anche essere 
un bravo meteorico per non sbagliare 
giornata e ritrovarti sulla spiaggia con 
il mare agitato. E poi le code all’arrivo 
in spiaggia per trovare parcheggio e il 
trasporto di ogni ben di dio in riva al 
mare. Piccoli particolari che non fanno 
dormire sonni tranquilli a diversi av-
ventori improvvisati che desiderano al-
tro per rilassarsi. La scelta migliore è 
trasferirsi al mare con tutta la famiglia, 
alzarsi con comodo di buon mattino sa-
pendo di essere tra i primi a piantare 
l’ombrellone sull’arenile. Utopia, sogno 
e speranza irraggiungibile per diverse 
famiglie che combattono ogni giorno 
per superare il periodo di crisi. Ecco 
che le difficoltà diventano opportunità 
e nasce una nuova moda: andare in 
piscina. Negli ultimi anni ci sono stati 
diversi imprenditori mesagnesi che 
hanno voluto investire in questo busi-

ness mettendo a disposizione la pro-
pria piscina privata all’ingresso di ospiti 
esterni. Non tutti però sono garanzia di 
efficienza e sicurezza. Scegliere il pos-
to giusto per trascorrere una giornata in 
santa pace è davvero un’arte oltre che 
necessario per evitare problemi. C’è un 
posto davvero incantevole, incastonato 
in un curato giardino mediterraneo che 
è diventato meta di diversi bagnanti: la 
piscina stagionale all’aperto della Te-
nuta Donna Caterina, nelle campagne 
sulla via di San Pancrazio Salentino. 
Ma la proposta per le famiglie mesa-
gnesi è piuttosto vasta. Altri angoli rica-
vati nelle fertili campagne mesagnesi 
sono punto di ritrovo per giocare con 
l’acqua e sdraiarsi al sole. Ma quali 
sono le ragioni per cui si preferisce la 
piscina all’acqua del mare? Molti fan-
no questa scelta consapevoli del fatto 
che l’acqua marina è generalmente più 
fredda di quella di una piscina (normal-
mente tra i 26 e i 29°C). Le acque libere 
sono anche sempre più mosse rispetto 
a quelle di una piscina (anche di quelle 
di una piscina affollata). Questo impe-
disce di mantenere un ritmo regolare 
sia nelle bracciate che nella respirazi-
one, costringendo ad adattarsi spesso 
al movimento delle onde. L’acqua di 
mare è anche estremamente abrasiva: 

per questo i nuotatori in acque libere 
sono usi a spalmarsi di vaselina, in par-
ticolare nelle zone di forte sfregamento 
come sotto le ascelle o dietro al collo. 
In mare ovviamente si possono fare in-
contri fastidiosi come quelli con le me-
duse. Particolari che hanno cambiato 
le abitudine dei mesagnesi creando 
una moda che sta riscuotendo sempre 
più consensi. 

ESTATE "19
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LA DONNA MESSAPICA IL CUORE DEL MEFF

Dal 22 al 28 luglio il primo festival cinematografico della città di Mesagne

di Cosimo SaracinoBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Il Messapica Film Festival è il primo 
festival cinematografico della città di 
Mesagne. Omaggiando già nel nome 
la tenacia e la forza di volontà della 
donna messapica, e alludendo alla 
centralità dell’immagine femminile nel 
contemporaneo, il festival è dedicato 
al cinema d’autore delle donne e 
sulle donne, con film e documentari 
provenienti da tutta Europa, incontri, 
masterclass, presentazioni di libri, lab-
oratori, tavole rotonde e incursioni live. 
Il Festival si svolgerà dal 22 al 28 luglio 
nel Centro storico della città. Realiz-
zato dall’Associazione Culturale Blue 
Desk, e fortemente voluto dal Comune 
di Mesagne e dell’Apulia Film Com-
mission, il festival nasce all’interno 

dell’attività di Blue Desk sotto la guida 
della mesagnese Floriana Pinto, che 
del MEFF ne è ideatrice e direttrice 
artistica. Tra gli eventi principali la 
proiezione del film Sulla mia pelle, che 
ricostruisce gli ultimi giorni di Stefano 
Cucchi. Ilaria Cucchi, oltre ad essere 
nel Comitato d’Onore del Festival in-
sieme alla senatrice Liliana Segre alle 
Pussy Riot al regista Philip Groening 
e alla costumista Lina Nerli Taviani, 
interverrà anche in diretta streaming 
con l’avvocato Fabio Anselmo. Ci sarà 
poi una delle più importanti registe itali-
ane, Wilma Labate, con le due protag-
oniste del suo documentario 
Arrivederci Saigon, che presenterà il 
suo film e terrà una Masterclass sulla 
regia. Dal Festival di Berlino arriva un 
film di grandissima attualità Styx (che 
racconta il coraggio di una donna nel 
salvare dei migranti in mare), il porta-
voce nazionale di Amnesty, Riccardo 
Noury, sarà al festival per presentare 
il potente film norvegese What will 
people say, su una ragazza pakistana 
che si ribella alle leggi del padre. Poi 
Moni Ovadia sensibilizzerà il pub-
blico con una Masterclass focalizzata 
esclusivamente sui ‘diritti umani’. In 

apertura ed in chiusura due pellicole 
restaurate dalla Cineteca Nazionale: il 
22 E’ piccerella, film muto diretto dalla 
prima cineasta italiana (Elvira Notari) 
ed il 28 ‘La notte di S. Lorenzo’ dei 
Fratelli Taviani, che sarà accompag-
nato da Lina Nerli Taviani, costumista 
che da cinquant’anni lavora al fianco di 
tutti i grandi del nostro cinema. Il pro-
gramma prevede anche due laboratori 
aperti alla cittadinanza, uno per la real-
izzazione di un corto, tenuto dal dram-
maturgo e cineasta Simone Amendo-
la, ed uno di arte tenuto dalla storica 
dell’arte Anna Maria Panzera sul filo 
della mostra su Andy Warhol. Verrà 
presentato un volume pubblicato dal 
settimanale Left sulle alternative sociali 
e culturali al neoliberismo con Andrea 
Ventura e del libro Adolescenti nella 
rete (edito da L’asino d’oro). Il 23 luglio 
flashmob di danza contro la violenza 
sulle donne aperto a tutti coloro che 
ballano il Walzer. Il festival prevede un 
premio al miglior film che sarà asseg-
nato da una Giuria Popolare e da una 
Giuria degli Studenti. Per le proiezioni 
nelle piazzette portate da casa cuscini 
o sedie. Il programma completo su: 
www.bluedesk.it

ESTATE "19

Da sx Toni Matarrelli, Floriana Pinto, Simonetta Dellomonaco e Marco Calò

Mesagnestate
2019

arte, cultura, spettacolo, tradizioni e gastronomia
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LA DONNA MESSAPICA IL CUORE DEL MEFF

Mesagnestate
2019

arte, cultura, spettacolo, tradizioni e gastronomia

Luce che abbaglia

ESTATE "19



BuoneNuove

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°7 pagina 16 del 09/07/2019 

Mesagnestate
2019

arte, cultura, spettacolo, tradizioni e gastronomia
Luce che abbaglia

Luglio

dal 18 al 22 luglio
Torneo di Calcetto 

Villa Comunale
ore 18:00

 18 luglio 
 “La Manovella”

Piazzetta dei Resta
ore 22:00

dal 19 al 21 luglio
“Acqua Terra Aria”

Piazza Commestibili
ore 20:00

 18 luglio 
 “Archeofest”
MURO TENENTE

ore 19:00

 18 luglio 
 Medit Summer Fashion 

Sfilata di moda
PIAZZA ORSINI ORE 21:00

 20 luglio
Premio Letterario Nazionale 

Città di Mesagne
atrio castello ore 19:00

dal 21 al 28 luglio 
Messapica 

Film Festival
centro storico

22 luglio
Fidas 

Un filo rosso lungo 60 anni
Parco Potì ore 21:00

 26 luglio 
 “Archeofest”
MURO TENENTE

ore 19:00

 26 luglio 
 La Grande boxe 

parco poti’
ORE 19:00

27 luglio
Terra Mia  “Pino Daniele”
Sagrato Chiesa Matrice

ore 21:00

30 luglio 
SPRAR 

Almoirama in Concerto
Piazza Commestibili ore 21:00

30 luglio
CrossFit 

villa comunale
ore 18:00

31 luglio 
Summer Polaroid

a cura Ass. Prima Pagina
concorso

 31 luglio 
Spettacolo di Teatro musicale : Una montagna di luce e speranza”

piazza orsini
ORE 21:00

ESTATE "19
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Mesagnestate
2019

arte, cultura, spettacolo, tradizioni e gastronomia
Luce che abbaglia Agosto

1 agosto
Band popolare brasiliana

P. dei Commestibili
ore 21:00

 2 agosto
Cantanapoli

P. dei Commestibili
ore 21:00

2 agosto
Ciak si Libera

Atrio Castello
ore 20:00

 2 AGOSTO 
degli Artisti di Strada

CENTRO STORICO
ore 21:00

 3 AGOSTO 
Sagra delle Orecchiette

Papa Sisto 
ORE 21:00

5 AGOSTO
Pink Floyd Tribute Band

Piazza Orsini
ore 21:00

6 AGOSTO 
Tribute Band I Nomadi

Piazza Orsini
ore 21:00

7 AGOSTO
Nabil in Concerto

Piazza Orsini
ore 21:00

7 AGOSTO 
 Ciccio Riccio in Tour
Piazza Commestibili

ore 21:00

 8 AGOSTO
 Mostra Interattiva 

Torrione Castello
ORE 20:00

9 AGOSTO
La Corrida 

Piazza Orsini
ore 21:00

12 AGOSTO
Silvia Salemi in Tour

Piazza Orsini
ore 21:00

10 AGOSTO
Serata diVino

Per.del Castello
ore 18:00

13 AGOSTO 
Mama Marjas e 

AZZURRA Denitto
Piazza Orsini ore 21:00

14 AGOSTO
Mesagne in Lirica

P. Commestibili
ore 21:00

15-16-17 AGOSTO
Boccale D’Oro 

Per.del Castello
ore 18:00

18 AGOSTO
Tributo a Vasco Rossi

Piazza Orsini
ore 21:00

21 AGOSTO
Talent in Tour 
Piazza Orsini

ore 21:00

19 AGOSTO
Ciak si Libera

Atrio Castello
ore 21:00

22-23 AGOSTO 
Il Borgo dei sapori 

a cura del DUC 
CENTRO STORICO

22 AGOSTO
4 Chiacchiere su Napoli 

ATRIO CASTELLO
ore 21:00

22 AGOSTO
Breaking Sound Metal Fest

Salento Fun Park
ore 22:00

24-25 AGOSTO
Fiera Medievale franca 

a cura del DUC
CENTRO STORICO

28 AGOSTO
Inedito Mania
Piazza Orsini

ore 21:00

26 AGOSTO
Ciak si Libera

Atrio Castello
ore 21:00

29-30 AGOSTO 
Cabiria Art fest 
ATRIO CASTELLO

ore 21:00

ESTATE "19
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di Cosimo SaracinoBN

Mesagnestate
2019

arte, cultura, spettacolo, tradizioni e gastronomia
Luce che abbaglia Settembre

1 SETTEMBRE
Cabiria Art Fest
Atrio Castello

ore 21:00

 2 SETTEMBRE
Enrico Loverso
Atrio Castello

ore 21:00

6 SETTEMBRE
Il Castello delle fate

Atrio Castello
ore 20:00

7 SETTEMBRE
MISCIAGNI: fatti, culacchi

 poesie, canzoni allu pizzulu
Atrio Castello ore 21:00

 8 settembre
Sanremo Rock Puglia Band 

con i Loy Band
piazza orsini ore21:00

 11 settembre
“Filumena Marturano” 

della Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne
ATRIO CASTELLO ore21:00

 14 settembre
Maragua

Sagrato Chiesa Matrice
ore21:00

ESTATE "19
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GLAMOUR, ELEGANZA E STILE A MESAGNE

Torna in piazza Orsini Del Balzo la passerella del Medit Summer Fashion

di Cosimo SaracinoBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 45’ secondi

Glamour, eleganza, stile: torna per la 
12esima edizione, la passerella del 
Medit Summer Fashion, l’evento più es-
clusivo della bella stagione che, ancora 
una volta, donerà quel tocco di classe 
al Cuore Messapico. L’appuntamento 
è per il 20 luglio in piazza Orsini del 
Balzo, un Fashion show presentato da 
Anthony Peth. Nella prima parte della 
serata saranno protagonisti otto stil-
isti emergenti che si contenderanno il 
podio di migliore creazione: Giuseppe 
Mattucci, Illari Durante, Rinkey Lenti, 
Noemi Giannotta, Desirè Scarafino, 
Olimpia Cappuccio, Mario D’Andria, 
Bibiana Parisi. Otto creazioni tributo 
a uno stilista famoso scelto dai giovani 
che calcheranno la passerella davanti 
a una prestigiosa giuria. Presidente 
della giuria, l’ex enfante prodige della 
moda che ha intriso i suoi abiti di una 
ricercatezza e un fascino che va al 
di là del tempo e delle stagioni delle 
collezioni, Anton Giulio Grande. Con 
lo stilista delle dive, il fiore all’occhiello 
del giornalismo italiano Silvana Giaco-
bini che riceverà il premio alla carriera 
giornalistica e di scrittrice. E poi ancora 
Grazia Pitorri giornalista, conosciuta 
nel mondo internazionale del jet set, 
Umberto Garibaldi, editore e creatore 
del magazine Red Carpet, Marianna 
Miceli titolare dello show room Mad 

Mood Milano – Lecce (che ha messo 
a disposizione due premi importantissi-
mi per gli stilisti emergenti), Vincenzo 
Merli, presidente della F&M, e curatore 
della griffe Egon Von Fustemberg, Meri 
Marabini, regista di sfilate di griffe im-
portanti e Marina Corazziari, creatrice 
orafa riconosciuta a livello internazi-
onale con molte onorificenze. Evento 
nell’evento il percorso enogastronom-
ico e artigianale “Acqua Terra Aria”  dal 
19 al 21 luglio in piazza Commestibili. 
Tre le serate che, tra danza e musi-
che, accompagneranno gli ospiti in un 
viaggio enogastronomico e artigianale 
alla scoperta dei sapori e dei manufatti 
della tradizione locale e pugliese e non 
solo. Da segnalare un momento parti-
colare con la dottoressa Daniela Pog-
giolini che ammalierà i curiosi visitatori 
in esperimenti di sapori e profumi: “Il 
gusto e l’olfatto” permetterà, magari 
anche bendati, di degustare e ricon-
oscere i sapori a cui appartengono per 
delizieranno il palato.

ESTATE "19
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AL VIA E!STATE LIBERI! A MASSERIA CANALI

Arrivano da Padova, Pavia e Aosta i campisti della legalità sui beni confiscati

di Fabiana AgnelloBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Tornano anche quest’anno i campi di im-
pegno e formazione sui beni confiscati 
alle mafie di Libera: E!state Liberi! real-
izzati dalla cooperativa sociale “Terre di 
Puglia - Libera Terra”, in collaborazione 
con il Comune di Mesagne, il Presidio 
di Libera Mesagne e il coordinamento 
provinciale di Libera Brindisi. Dal 22 al 
28 luglio e dal 29 al 4 agosto arriveran-
no le delegazioni di Libera Pavia, Aosta 
e Padova con i volontari dello Spi Cgil 
di Ravenna e Padova.
Nella cornice di Masseria Canal, se-
questrata anni fa dall’allora magistrato 
Michele Emiliano, all’ex cassiere della 
Scu, si svilupperanno le storie di gio-
vani e meno giovani che raccontano un 
paese vivo, solidale, attento ai più de-
boli e pronto a mettersi in gioco. 
I protagonisti delle due settimane 
avranno spunti di riflessione durante gli 
incontri con i familiari delle vittime inno-
centi delle mafie, incontreranno le as-
sociazioni che animano positivamente il 
territorio mesagnese e chi ha trovato il 
proprio riscatto attraverso il riutilizzo dei 
beni confiscati. L’ambito dell’antimafia 
sociale verrà trattato anche e soprattut-
to negli incontri con le forze dell’ordine 
e magistratura. Storie diverse, intrecci-
ate, per costruirne una comune fatta di 
legalità e giustizia.
Inoltre, alle attività di formazione 
pomeridiana a Masseria Canali, si ag-
giungono le uscite serali, gli scambi con 
gli altri campi di Libera nella provincia, 
visite culturali e naturalistiche, come 
quella che già da qualche anno per-
mette di svolgere il Consorzio di ges-
tione della Riserva di Torre Guaceto, cui 
quest’anno si aggiunge il percorso nel 

Bosco dei Lucci, dove fu trovato il corpo 
martoriato di Marcella Di Levrano, vit-
tima innocente della Scu nel 1990.
La ricchezza di “E!state Liberi!” risiede 
nella valorizzazione delle differenze e 
nella capacità di mettere in rete per-
sone ed esperienze differenti per dare a 
ognuno la precisa idea di uomo, relazi-
one e società.
Il lavoro che sarà svolto nelle realtà che 
gestiscono i beni confiscati tra Torchi-
arolo e San Pietro Vernotico permetterà 
ai ragazzi di “E!state Liberi!” di avere un 
contatto diretto con una passata storia 
mesagnese dalla quale, oggi, possiamo 
dire di esserci liberati.
Sono circa 3000 i giovani e meno gio-
vani d’Italia che tra luglio e agosto 
si spostano dalle loro città alla sco-

perta della realtà di Libera: e anche 
quest’anno la scuola “Giovanni Fal-
cone” ospiterà una trentina di loro 
un posto sicuro per riposare, dopo 
l’accoglienza che il sindaco Toni Ma-
tarrelli farà nel chiostro di Palazzo dei 
Celestini.

di Tranquillino CavalloBN
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AI CALCIATORI PIACCIONO LE MESAGNESI

Grandi bomber del calcio hanno impalmato le ragazze del nostro territorio

di Tranquillino CavalloBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Ormai è certo: ai giocatori piacciono le 
ragazze mesagnesi. E non è un caso 
che da Pierluigi Orlandini a Mirko Vu-
cinic hanno scelto le proprie consorti 
proprio nella bella cittadina messapica 
che, per la verità, in quanto a belle ra-
gazze non è seconda a nessuna. Un 
filo invisibile lega molti di questi mat-
rimoni nati quando i bomber milita-
vano nell’Unione sportiva Lecce. Inol-
tre, tutti i matrimoni si sono celebrati 
nella chiesa Matrice. Dunque la lunga 
serie di matrimoni ha avuto inizio nel 
2001 quando il piemontese Pierluigi 
Orlandini, bomber degli anni Novanta 
dell’Atalanta, del Lecce, dell’Inter, del 
Milan, si innamora della mesagnese 
Luisa Santoro. Orlandini conobbe 
Luisa quando giocava in serie B con 
il Lecce. Lei era una studentessa 
dell’Università del Salento. Fra i due 
fu amore a prima vista. Iniziarono a 
frequentarsi prima a Lecce e successi-
vamente a Mesagne. Poi la decisione 
di entrambi di condividere l’esperienza 
di vita convolando a nozze nella chie-
sa Matrice alla presenza dei genitori, 
di tantissimi amici e colleghi giocatori 
giunti un po’ da tutta Italia. “All’uscita 
di chiesa sembrava di essere in uno 
stadio, tanta era la gente che ci aspet-
tava fuori”, aveva confidato Orlandini 
agli amici. Il 1° luglio del 2013, sempre 

nella chiesa Matrice, sposano Mirko 
Vucinic e Stefania Scoditti. Mirko in 
quel momento era il bomber della Ju-
ventus. Per questo motivo in città ar-
rivarono migliaia di suoi fans da tutto 
il meridione. Mirko e Stefania, come 
la coppia Orlandini-Santoro, si erano 
conosciuti quando lui giocava nel Lec-
ce. Mirko aveva scelto come testimone 
Marco Storari, il secondo portiere del-
la squadra bianconera. Presenti alla 
cerimonia molti big tra i quali Savic, 
difensore della Fiorentina, e Alena 
Seredova, amica della bella Stefania, 
all’epoca sposata con Buffon. Gli invi-
tati al matrimonio della coppia Vucinic-
Scoditti furono circa 300. Proseguiamo 
il viaggio tra i matrimoni dei giocatori e 
giungiamo allo scorso 24 giugno quan-
do nella Collegiata hanno pronunciato 
il loro si Alessia Pacciolla e Sergio 
Contessa, di Francavilla, giocatore del 
Padova. Anche lui, come i suoi prede-
cessori, prima di approdare al Padova 
aveva giocato nel Lecce. Ed ancora 
lo scorso 1° luglio presso la chiesa 
Madre si sono sposati Leonardo Perez 
con Federica Vizzino. 
Leonardo è un giocatore del Piacen-
za calcio che milita in serie C. Infine, 
il prossimo 25 luglio Valentina Vitale 
sposerà Saverio Marini, già capitano 
del Mesagne calcio.   

CURIOSITA'

Mirko Vucinic e Stefania Scoditti

Sergio Contessa e Alessia Pacciolla

Gigi Orlandini e Luisa Santoro Diego Perez e Federica Vizzino

FIORI D’ARANCIO NELLA MACELLERIA VITALE
Il 25 luglio Valentina e Saverio Marini convolano a nozze. Gli auguri della famiglia

Fiori d’arancio presso la macelleria Vitale di 
Mesagne per le nozze di Valentina e Saverio. 
Nel pomeriggio del 25 Luglio, alle ore 17.00, 
nella parrocchia San Pio da Pietrelcina, in Mes-
agne nel rione Seta, due giovani mesagnesi 
celebreranno il loro matrimonio. Il rito sarà offi-
ciato da don Alessandro D’agostino. Per il mat-
rimonio la famiglia Vitale vuole fare giungere ai 
due giovani gli auguri di una vita felice e serena 
proficua di ogni loro sogno. “È nostro deside-
rio – hanno spiegato i familiari - far pervenire i 
più affettuosi auguri a Saverio Marini, ex capi-
tano della società calcistica Mesagne-Calcio e 
a Valeria Vitale, parte integrante dell’omonima 
e conosciuta Macelleria mesagnese”. Quindi 

hanno aggiunto: “Le famiglie augurano agli 
sposi una vita insieme lunga e felice, fondata 
sul rispetto reciproco e sull’amore forte che li 
renda capaci di aiutarsi e comprendersi sempre 
in questo cammino. In questa giornata partico-
lare non si può che essere felici per Valeria e 
Saverio, che diventeranno una coppia di fatto 
celebrando il loro amore davanti a Dio e agli 
occhi di tutti, amici e parenti”.
Infine, la famiglia ha inviato un messaggio che 
possa restare indelebile nel cuore della gio-
vane coppia che si appresta a formare una 
nuova famiglia: “Con questa breve ma sentita 
nota epistolare, auspichiamo per i novelli sposi 
un futuro saldo e radioso di felicità, la stessa 

che li accompagnerà durante questo loro viag-
gio insieme, e che ci renderà partecipe del loro 
meraviglioso rito nuziale”. A Valentina e Save-
rio, dunque, i migliori auguri. 
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ANDY WARHOL: ARTE E CULTURA DI MASSA

Il linguaggio del genio della pop art per capire l’evoluzione del nostro tempo

di Giovanna BozziBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 120’ secondi

Andy Warhol è uno dei pochi artisti del 
dopoguerra di cui si sente parlare anche 
al di fuori del mondo dell’arte. Un’artista 
le cui invenzioni e immagini sono diven-
tate familiari a milioni di persone che 
ne apprezzano la forma accattivante, i 
contrasti di colori e la ripetitività. 
Un’arte che nasce dalla quotidianità e 
accoglie nell’arte, reinventandole e rin-
forzandole, le icone della cultura popo-
lare: in una parola pop art. 
La grande diffusione e l’uso media-
tico delle opere di Warhol ha reso oggi 
“semplice”, quasi banale, il suo lin-
guaggio: con uno sguardo più attento, 
proviamo a sfuggire alla sgradevole 
sensazione di essere “presi in giro” 
dall’arte contemporanea e a compren-
dere qualcosa in più del nostro tempo 
mettendo a fuoco il ruolo di cerniera tra 
cultura alta e cultura popolare giocato 
dall’artista durante gli anni Sessanta.
Nato nel 1928 a Pittsburg da immi-
grati slovacchi (il padre lavorava nelle 
miniere di carbone), Warhol studiò al 
Carnagie Institute of Technology e nel 
1949 si spostò a New York, dove ebbe 
immediato successo nel mondo della 
pubblicità lavorando per riviste e per 
clienti prestigiosi. Divenne abbastanza 
ricco per collezionare le opere di Mar-
cel Duchamp, il vero padre dell’arte 
contemporanea, da cui apprese la tec-
nica del ready made, l’ironia e lo sguar-
do acuto sul mondo. 
Gli anni tra 1963 e il 1964 segnarono 
l’affermazione dell’artista: prendono 
vita i suoi primi “Disastri”, le “Marilyn”, 
“Elvis”, le prime serigrafie e i primi film. 
Nel 1963 Warhol sposta lo studio nella 
47° strada: la Factory, divenne il luogo 

Arte
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ANDY WARHOL: ARTE E CULTURA DI MASSA

di ritrovo per il variegato mondo di ar-
tisti, personaggi del mondo della moda, 
musicisti che affollavano la metropoli 
americana, tra cui alcune superstar 
e molte comparse. Qui Warhol mise 
a punto la tecnica di stampa serigra-
fica, debitrice a Marcel Duchamp per 
l’utilizzo del Ready Made, che significa 
“già pronto”.L’artista non ha bisogno 
di dipingere, tantomeno di fotografare 

Marilyn per trasformala in un’icona 
senza tempo: utilizza una fotografia di 
scena dell’attrice sul set di Niagara, la 
ritaglia, elimina i segni di espressione 
uniformando le superfici e realizza vari-
anti colorate usando ampie campiture 
di colore piatto, in abbinamenti con-
trastanti, utilizzando la sfocatura dei 
margini per imitare le imperfezioni della 
carta stampata. Il modulo, la ripetitività, 

permette infinite varianti e il volto della 
star, ma anche quello di Mao o di Jackie 
Kennedy, diventano essi stessi un og-
getto di consumo. 
Il periodo d’oro dell’artista va dal 1963 
all’attentato che gli fu quasi fatale 
nel 1968 (il 3 giugno, tre giorni prima 
dell’assassinio di Bob Kennedy). 
È in questo periodo che grazie alle sue 
invenzioni l’arte si è aperta alla cultura 
bassa: non solo i divi del cinema e della 
musica e le abitudini voyeuristiche della 
società di massa, ma più semplice-
mente ciò che tutti giorni acquistiamo 
sugli scaffali del supermercato entrano 
nella cultura “alta”, nelle gallerie e nei 
musei e nelle collezioni importanti. Al 
principio degli anni Sessanta l’America 
era l’avanguardia del consumismo e il 
cinema, la musica, gli stili di vita ameri-
cani si avviavano a plasmare l’intero 
mondo occidentale. Quello che siamo 
diventati oggi, e non solo in Occiden-
te, l’America era già: una società nella 
quale il successo e la felicità si misura-
no in base alla capacità di guadagnare 
e di acquistare. Le invenzioni di Warhol, 
la sua abilità nel realizzare immagini 
“killer” che catturano lo sguardo, le sue 
frasi profetiche, il suo intuito per gli affari 
unito al suo stile di assoluta indifferenza 
hanno avuto un impatto dirompente nel 
mondo dell’arte e della comunicazione 
e hanno fatto dell’artista un mito e un 
“brand”, esso stesso di facile consumo. 
* Docente di Storia dell’arte

Arte
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Una giovane società agricola e il filo rosso che collega Mesagne  a New York

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Coniugare le opere di un artista tra i più 
conosciuti al mondo, Andy Warhol, con 
uno dei prodotti enogastronomici più 
rappresentativi del nostro territorio, il 
vino IGP Salento. È questa la sfida che 
ha raccolto Capucanali, una giovane 
società agricola mesagnese che ha av-
viato la sua attività circa 4 anni fa, ac-
quisendo dei terreni agricoli che il prece-
dente proprietario intendeva cedere per 
realizzare un impianto fotovoltaico e im-
piantando un vigneto interamente con-
dotto secondo il metodo di produzione 
biologico. Poi agli inizi del 2019 l’idea 
di partire con una linea di vini legando 
gli stessi all’arte di Andy Warhol, che 
dal 23 Maggio al 9 Dicembre 2019 sarà 
in Puglia con la Mostra Diffusa “ANDY 
WARHOL: L’alchimista degli anni Ses-
santa” curata da Maurizio Vanni. E così 

nascono due etichette, con tanti calici 
stilizzati all’interno di quadrati multi-
colore, che vanno a vestire una bot-
tiglia di Negramaro IGP Salento, Andy 
Red, e un Fiano IGP Salento Biologico, 
Andy White. Nel retroetichetta non solo 
le note di degustazione, ma un ulteriore 
tributo all’artista newyorkese padre del-
la Pop Art…. “Come l’artista trasforma la 
materia in forma che incontra il colore e 
la superficie per poi unirsi alla luce, così 
le uve di Negramaro diventano un vino 
dal colore rosso rubino intenso, tannico 
al punto giusto e con morbidi sentori 
di speziato. Obiettivo sia del vino che 
dell’alchimista è quello di trasformare la 
realtà nella sua espressione più alta”. 
“Ringraziamo gli organizzatori della 
mostra – dicono i soci di Capucanali 
– in quanto ci hanno dato l’opportunità 

di promuovere il nostro prodotto e, al 
tempo stesso, di poter realizzare un 
binomio vincente tra enogastronomia 
e cultura. Il vino non è solo una bev-
anda, per la nostra terra rappresenta 
un grande esempio di riscatto, ora i vini 
del Salento sono apprezzati in tutto in 
mondo e crediamo che coniugando gli 
stessi alla cultura e al turismo potranno 
affermarsi ancora di più. Ci auguriamo 
che la nostra idea possa diventare una 
“buona pratica” anche per altre realtà 
imprenditoriali in modo che le oppor-
tunità offerte dalla mostra in quanto 
evento culturale possano essere utiliz-
zati anche da altri operatori economici”. 
Da alcune settimane Andy Red e Andy 
White sono in distribuzione presso lo-
cali ed enoteche e possono essere de-
gustati in abbinamento ai gustosi piatti 
della gastronomia pugliese. 

Agricoltura

ANDY E' QUI, NON SOLO ARTE MA CALICI DI VINO

di Redazione
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Nell’ex giardino delle Clarisse si coltiva la buona tavola e l’amicizia

Tempo di lettura

Tempo di lettura 120 secondi

Lì dove un tempo c’era il giardino 
delle monache Clarisse, nel cu-
ore del centro storico di Mesagne, 
ora c’è uno spazio accogliente, 
e di sereno relax, con un ris-
torante e una vineria di proprietà 
di tre giovani fratelli lungimiranti 
che hanno investito nei segreti 
dell’enogastronomia. Un an-
golo di verde che è un gioiello 
dell’ospitalità, unico nel suo ge-
nere, e richiamo di tanti ospiti mol-
ti dei quali arrivano da fuori città. 
Benvenuti da “Giudamino Can-
tina”, un’attività enogastronomica 
inaugurata nell’aprile del 2008 e, 
dal 2014, ampliata con una enote-
ca in cui è presente una prestigiosa 

selezione di vini.  Comincia così, 
proprio 10 anni fa, la tradizione cu-
linaria della famiglia Dipietrangelo-
Biscosi iniziata da papà Fabrizio e 
mamma Maria la cui arte oggi è 
stata tramandata a Stefano, Bruno 
e Francesco. Stefano è il maître, 
37 anni, con alle spalle una laurea 
in ingegneria gestionale. 
E’ lui che tiene sotto controllo i con-
ti e registra sul suo taccuino i desi-
deri dei clienti; Bruno, 34 anni, con 
un diploma di sommelier all’attivo 
e una grande passione per le sci-
enze architettoniche e ambientali. 
E’ un fine intenditore del “nettare 
degli dei”. Infine, c’è Francesco, il 
più giovane dei tre, con un grande 

amore per i prodotti tipici: 32 anni, 
chef, maturità scientifica e con 
qualche esame in sociologia. La-
vora insieme a mamma Maria tra 
i fornelli spadellando succulenti 
pietanze a chilometro zero. Molti 
prodotti utilizzati in cucina proven-
gono dall’orto che Fabrizio e Maria 
curano personalmente. 
Ed i clienti apprezzano questo 
tipo di cucina naturale. Sanno 
bene che nell’accogliente angolo 
magico di “Giudamino” trovano un 
posto tipico della cultura salentina. 
Testimone di queste radici culturali 
è la pianta di vite Susumaniello, di 
circa 100 anni di età, che cresce 
nella grande botte collocata nel 

LE ATTIVITA'

I FRATELLI DIPIETRANGELO ARTISTI IN CUCINA

di Redazione



BuoneNuove

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°7 pagina 27 del 09/07/2019 

I FRATELLI DIPIETRANGELO ARTISTI IN CUCINA

patio chiaro richiamo delle tradizioni agricole 
mesagnesi. D’estate la proposta culinaria si 
arricchisce con il ritmo emozionante della mu-
sica di diversi artisti del panorama jazz che 
qui trovano spazio per esibirsi ed essere ap-
prezzati. Da “Giudamino” s’incontrano, come 
dicono spesso i tre fratelli, tradizione e ospital-
ità. Gli avventori non sono clienti ma amici. La 
storia di “Giudamino” è la storia di un gruppo 
di scout, che avevano ritrovato negli ambi-
enti della struttura, sottoposta di un gradino 
dal piano stradale, il luogo dove incontrarsi e 
consumare un’agape fraterna.  Il proprietario 
di quegli ambienti era l’indimenticabile dottor 
Mino Falcone, da qui il nome “Giudamino”, 
che, da grande cultore della cucina tradizion-
ale mesagnese, ha favorito l’investimento nel 
campo della ristorazione di Fabrizio e Maria. 
Così, circondati dagli amici-scout Fabio, Co-
simo, Stefania, Anna Rita ed Elio si iniziarono 
a mettere in campo, o sarebbe meglio dire in 
cucina, i primi esperimenti culinari. 
Si approvavano e si scartavano piatti. 
Fino a realizzare il primo menù frutto della 
condivisione fraterna degli scout. 
Da allora sono trascorsi 10 anni e nel frattem-
po la famiglia si è allargata. Francesco junior, 
figlio di Stefano e Simona, sgambetta già tra 
i tavoli di “Giudamino” dove sta crescendo 
all’ombra delle tradizioni culinarie mesagnesi.

LE ATTIVITA'
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CARLO AGNELLO SCOPRE UN NUOVO FUNGO

Si chiama Otidea adorniae ed è dedicato all’amica Arch. Francesca Adorni

di Fabiana AgnelloBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Si chiama Otidea adorniae la nuova 
specie di fungo descritta e pubblicata 
su una rivista francese lo scorso 29 
giugno da Carlo Agnello, Matteo Car-
bone e Pablo Alvarado Garcia in un 
articolo che ha visto, oltre i tre autori, 
anche la collaborazione della Slo-
vacca Ivona Kautmanova e del cinese 
Zai-Wei Ge. “Ho voluto fortemente 
dedicare questa specie a Francesca 
Adorni, mia amica e cara persona 
che ci lasciò all’improvviso”, racconta 
Carlo Agnello che ha già pubblicato 
numerosi contributi sulle più impor-
tanti riviste scientifiche di micologia del 
mondo. “Con Francesca per anni ab-
biamo condiviso lunghe passeggiate 
all’interno del Bosco dei Lucci. Pro-
prietaria innamorata del Bosco, con-
osceva ogni singola pianta e ad al-
cune aveva dato anche un nomignolo. 
Francesca difendeva quasi quotidi-
anamente il bosco da cacciatori, brac-
conieri, maleducati fungaroli e stupida 
burocrazia”. La nuova specie descritta 
dopo dodici anni di osservazioni e stu-
dio nel quale sono state confrontate 
tutte le specie al mondo che presen-
tavano affinità con questa Otidea, 
era stata trovata per la prima volta da 
Carlo Agnello proprio all’interno del 
Bosco dei Lucci.  Un amore per la nat-
ura, quello di Francesca Adorni, che 
oggi continuano a valorizzare la figlia 
Raffaella Bracchetti Adorni e il marito 
Carlo Bracchetti contro i vili attacchi al 
nostro gioiello che non hanno escluso, 
a oggi, anche tentativi di incendi dolosi. 
“Considero il Bosco dei Lucci una for-
tuna per tutto il territorio, notoriamente 
all’ultimo posto in Italia per patrimonio 
boschivo, motivo che ci deve rendere 

tutti grati a questa famiglia”, conclude 
Carlo Agnello, presidente dell’AMB 
Gruppo Micologico Naturalistico “Clau-
dio Dipietrangelo”. Carlo Agnello è tra 
gli autori di diverse specie e un nuovo 
genere anche da Stati Uniti e Bermu-
da, Tasmania, Nuova Zelanda, Siberia, 
Grecia, Cipro. 
Tra le specie descritte, questa segue le 
cinque precedenti del nostro Salento: 
Urnula mediterranea, Carbone, Agnel-
lo & P. Alvarado; Clavaria salentina Ag-
nello & Baglivo; Genea pseudobalsleyi 
Agnello, Bratek & J. Cabero; Clavaria 

messapica Agnello, Kautmanova & 
M. Carbone; Genea gorii Agnello, Ka-
ounas, P. Alvarado & Baglivo, oltre ai 
due nuovi generi descritti grazie a rac-
colte salentine Kallistoskypha Pfister, 
Agnello, Lantieri, & LoBuglio nei din-
torni di Torre Colimena e Sarcopeziza 
Loizides, Agnello & P. Alvarado da S. 
Antonio alla Macchia. A due di queste 
nuove specie Clavaria messapica e 
Genea gorii, pubblicate in anni differ-
enti su Rivista di Micologia venne con-
ferito il I° Premio del Concorso 
«A. Cicognani». 

NATURA

di Mauro PociBN
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CARLO AGNELLO SCOPRE UN NUOVO FUNGO E’ UN “VIENTO” DI ENERGIA E LEGGEREZZA

Ignazio Deg ci parla del suo ultimo singolo e dell’amore che ha per le canzoni

di Mauro PociBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Con la diffusione nelle radio nazionali 
del nuovo singolo “Viento nel viento”, 
attraverso cartolina digitale e grazie 
alla presenza nel circuito earone, il 5 
luglio 2019 è iniziata la nuova, ennesi-
ma, avventura musicale di Ignazio Deg, 
al secolo Ignazio De Girolamo, cantau-
tore mesagnese cresciuto all’ombra di 
Jovanotti e formatosi nelle lunghe es-
perienze tra le radio locali. “Viento nel 
viento” era in cantiere da qualche anno, 
ma è diventata nel tempo la dedica ad 
una donna che Ignazio definisce la sua 
musa ispiratrice. Nata come una can-
zone melodica, si è trasformata in una 
ballata dalle sonorità latine grazie alla 
preziosa collaborazione con il maestro 
Enrico Cervellera. Ignazio si avvicina 
alla grande musica grazie al “Loren-
zo nazionale”, primo, a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90, ad introdurre la musica 
rap ed hip hop nel panorama melodi-
co italiano. Da quella passione per il 
ruolo del dj scaturiscono le numerose 
apparizioni nelle radio mesagnesi, da 
Radio Libera 101 a Radio Studio 95, 
che plasmano l’appena maggiorenne 
cantautore e gli consentono di capire 
l’importanza del confronto con diversi 
generi musicali. “Frequentare le radio 
mi ha spronato a scontrarmi con gen-
eri che sentivo lontani, motivo per il 

quale iniziai a frequentare l’ambiente 
dei centri sociali, dove si suonava rock, 
metal, jazz. Questo mi ha arricchito 
molto e mi ha fatto comprendere come 
in ogni artista e in ogni stile musicale ci 
sia qualcosa di buono”. Quando parla 
della musica, Ignazio ne parla con una 
passione che travolge e conquista. Chi 
scrive non aveva mai avuto il piacere 
di conoscere personalmente Ignazio 
Deg, ma dopo un dialogo è emerso 
un uomo estremamente dinamico, pi-
eno d’energia e follemente innamorato 
della sua vita, convinto che ogni giorno 
vada affrontato in maniera positiva e 
che ogni problema debba rappresen-
tare un’opportunità e non un limite. 
“Nella mia vita ho avuto tantissime sod-
disfazioni e tantissime delusioni. Se 
dovessi citare il punto artisticamente 
più alto della mia carriera, sicuramente 
metterei al primo posto il momento in 
cui ho sentito per la prima volta migli-
aia di persone in piazza cantare i miei 
pezzi. Credo non regga il paragone 
con nient’altro. Al contrario, tra le de-
lusioni più grandi, che sono all’ordine 
del giorno in questo mondo, non posso 
non menzionare tutti i falsi amici, ov-
vero quelle persone che negli anni si 
sono avvicinate solo per un tornaconto 
personale. Ho sofferto, ma oggi sono 

un uomo maturo ed ho imparato a ge-
stire il bello ed il brutto del mio mes-
tiere”. 

ESTATE "19
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L’ECCELLENZA E' PRONTA, MA IL MESAGNE?

Dopo l’incontro tra il Presidente Todisco e il Sindaco si attendono gli sponsor

di Amedeo GrecoBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Attraverso il comunicato ufficiale in data 
20 giugno 2019 del Comitato regionale 
Puglia Lnd si è stilata una bozza delle 
pretendenti per la stagione sportiva 
dilettantistica 2019/20 al titolo vinto lo 
scorso anno dal Casarano Calcio. Per 
il prossimo anno è previsto un campi-
onato a 16 squadre con 13 formazioni 
che hanno diritto di partecipazione: 
San Severo, Atletico Vieste, Barlet-
ta, Corato, Fortis Altamura, Gallipoli, 
Mesagne Calcio 2011, Molfetta Calcio, 
Otranto, San Marco, Ugento, Unione 
Calcio, Bisceglie e Vigor Trani lascian-
do solo tre posti disponibili. Ha validità 
la classifica di ripescaggio che vede al 
primo posto il Martina, al secondo la 
Deghi, al terzo lo Sporting Donia e al 
quarto il Terlizzi. Per il Mesagne Cal-
cio 2011, dopo il comunicato ufficiale 
della società in cui chiede un sostegno 
per non dover rinunciare del tutto, si 
attendono i risultati dell’incontro con il 
sindaco e in attesa di imprenditori inter-
essati, considerando però che i termini 
per l’iscrizione scadono il 15 luglio. Nel 
frattempo impazza già il calciomercato 
e salta all’occhio il cambio in panchina 
della Deghi Calcio che ha presentato il 
nuovo tecnico l’ex Lecce e Roma Fran-
cisco Gouvinho Lima. La neopromossa 
Ugento è molto attiva con i rinnovi dei 
punti fermi e con l’idea di portare ad 
Ugento anche Andrea Maiolo e Andrea 
Portaccio ex Gallipoli ed Damian Sci-
acca. L’Otranto cercherà di mantenere 
in rosa i propri pezzi migliori ma con la 
ricerca di due difensori ed un bomber. 
Situazione simile a quella del Mesagne 
calcio 2011 si ritrova in casa del Gal-
lipoli, dove l’amministrazione comu-

nale conferma sull’utilizzo dello stadio 
ma ancora in cerca di imprenditori. Una 
delle compagini più attive sul mercato 
è il Molfetta Calcio, con un progetto ba-
sato sui giovani come il portiere Dona-
to De Santis ma anche sull’esperienza 
dei senatori. Il Corato attuerà una vera 
e propria rivoluzione, con l’unico con-
fermato che sarà Salvatore D’Arcante. 
Il Fortis Altamura sta allestendo una 
rosa di primo piano con molte conferme 
della passata stagione ed alcuni innesti 

mirati. L’Atletico Vieste, La Vigor Trani 
e il Barletta non hanno ancora ufficial-
izzato nulla poiché sono alle prese col 
problema stadio. Il Martina Franca ol-
tre alle alcune conferme, tra cui l’ex 
Mummolo, ha ufficializzato l’ingaggio 
del forte difensore Antonio Anglani. La 
Team Orta Nova ha affidato la panchi-
na a mister Antonio Ciurlia, l’Asd San 
Marco ha rinnovato la fiducia a mister 
Iannacone. Il San Severo è ancora 
senza allenatore.

SPORT

di Mauro PociBN
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L’ECCELLENZA E' PRONTA, MA IL MESAGNE? LA COLONNA SILENZIOSA DEL MESAGNE VOLLEY

Gabriella Carluccio, faro della società di pallavolo attiva da oltre 30 anni

di Mauro PociBN

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Con la crescita esponenziale degli 
ultimi tre lustri, il Mesagne Volley si 
sta imponendo come una delle mag-
giori realtà sportive del panorama 
pugliese, non solo per i successi otte-
nuti con la prima squadra, ma anche 
e soprattutto per il grandissimo la-
voro svolto a livello giovanile. Tra le 
colonne portanti della società mes-
sapica, sempre defilata per scelta e 
per carattere, c’è una donna che po-
tremmo rinominare come la “mamma” 
della pallavolo mesagnese: Gabriella 
Carluccio. Moglie del presidentissimo 

Fabrizio Sportelli, Gabriella Carluccio potrebbe essere definita 
come il collante della società, la pacificatrice dei contrasti interni 
ed esterni, la formatrice delle ragazzine più piccole ed il faro di 
quelle più grandi. È stato difficile convincere la dirigente gialloblu 
a concedersi all’intervista, non per mancanza d’interesse o per 
presunzione, al contrario per una reale timidezza che ha spinto 
da sempre la signora Carluccio lontano dai flash e dal palcosce-
nico, interessata solo a trasmettere la sua passione per lo sport 
e per questo sport in particolare.
L’amore dell’adolescente Gabriella per la pallavolo nasce con la 
partecipazione ai campionati CSI nel S. Giuseppe, per poi diven-
tare agonismo nei numerosi campionati di serie C tra Brindisi e 
Mesagne, quando ancora il Palasport di via Udine non esisteva e 
ci si allenava all’aperto negli spazi dello Stadio Comunale di via 
Sasso. Appese le ginocchiere al chiodo, tuttavia, coach Carluccio 
trova la sua dimensione ideale a contatto con le giovani leve, nel 
ruolo fondamentale di responsabile del minivolley. “Avere a che 
fare con le più piccole - ammette Gabriella -, è estremamente 
difficile. Servono passione, capacità relazionali spiccate e tanta, 
tanta pazienza. Avere un settore giovanile florido è fondamentale 
per una società che voglia mantenere una categoria importante 
con la prima squadra. In questi anni tante delle nostre ragazze 
hanno raggiunto i massimi livelli e questo ci ha concesso di poter 
gestire economicamente la nostra società con più tranquillità, al 
di là della soddisfazione di aver lanciato le nostre bimbe nella pal-
lavolo che conta. Credo fortemente nel potere terapeutico dello 
sport: abbiamo aiutato tantissime bambine con problemi relazion-
ali ad inserirsi nei vari gruppi, oppure ragazzine che non avevano 
mai fatto sport a scoprire la bellezza e l’importanza dell’attività 
fisica. Il mio invito, diretto alle più piccole come ai genitori, è 
quello di fare sport, qualunque esso sia, perché lo sport è fonda-
mentale per lo sviluppo fisico e mentale ed una palestra di vita. 

Nello specifico, vi invito a provarlo con noi, perché facciamo sport 
da oltre trent’anni, siamo una società seria, radicata nel territorio 
ed abbiamo competenze che ci sono state riconosciute più volte 
anche a livello nazionale”. 

SPORT
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