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MESAGNE DIVENTI UN BRAND CHE PARLI DI BELLEZZA

Oggi il tema della comunicazione è
fondamentale per la società civile.

Peraltro, un imput è giunto anche dal
Pontefice, papa Francesco, quando,
in occasione della 54esima giornata
mondiale delle comunicazioni sociali,
ha affermato che “bisogna fare della
comunicazione uno strumento per
costruire ponti, per unire e per condividere la bellezza dell’essere fratelli in
un tempo segnato da contrasti e divisioni”. È questo, infatti, lo spirito con
cui è nato e prosegue nella sua mission il nostro magazine che alle notizie
di cronaca nera ha preferito dare voce
alla cronaca bianca e rosa. Oppure a
coloro che voce non hanno. A quegli
“invisibili” che con noi diventano “visibili”. Il Pontefice ci ha aiutato a comprendere che la memoria non va considerata come un “corpo statico”, ma
piuttosto una “realtà dinamica”. Attraverso la memoria avviene la consegna di storie, speranze, sogni ed esperienze da una generazione ad un’altra.
Così, anche noi vogliamo consegnare
alle future generazioni una proposta
editoriale diversa, per alcuni sensi sco-
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moda, ma fedele ai fatti. Vogliamo raccontare Mesagne con quanto di bello
c’è. Non si sono ancora spenti, infatti,
gli echi di una fantastica estate che già
si pensa a migliorare la prossima. Ed
ecco perché Mesagne oggi, a differenza dell’oscuro passato, è divenuta un
logo, un modello, un esempio da esportare ed imitare. Non poteva, quindi,
che farci piacere sentire dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte, nel ricevere copia di Buone
Nuove da parte del nostro editore, Ivano Rolli, che conosceva positivamente
la città di Mesagne. Come fa piacere
sentire da tanta gente che Mesagne
è una città da vivere tutta poiché si
può vivere bene. Esempi che ci fanno
comprendere quanto è importante che
la città si evolva anche sul fronte della
comunicazione. Per questo vogliamo
chiudere questa breve nota con le parole, che per noi diventano un faro di
vita professionale, di papa Francesco
di “passare dalla cultura dell’aggettivo
alla teologia del sostantivo”.
https://t.me/quimesagne
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DALLA CITTA'
LA STORIA DI UN GIOCATORE COMPULSIVO DI MESAGNE CHE È RIUSCITO A FERMARSI
BN di Cosimo Saracino

QUANDO IL GIOCO TI TRAVOLGE LA VITA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 3 minuti

Giocare d’azzardo sembra essere tra
le pratiche più diffuse a Mesagne.
Lo rivelano i dati dell’Agenzia Dogane
e Monopolio che raccontano di una
attività che sfiora i 35milioni di euro di
giocato, solo nel 2018. Praticamente
una media di 100mila euro al giorno
tra Gratta e Vinci, slot machine e altre
diavolerie tollerate da uno Stato sempre più compiacente. I dati ufficiali
rivelano – per la verità - che il 70% di
tutto l’importo giocato viene restituito.
Ma a quale prezzo? C’è chi vince e
chi, invece, perde denaro, affetti e
dignità. Smettere di giocare d’azzardo
non è facile, perché non si tratta di un
vizio, di una cattiva abitudine, ma di
una malattia vera e propria che come
tale richiede una cura specifica, dai risultati non sempre certi. Eppure molti
giocatori d’azzardo patologici, un po’
alla volta, sono riusciti a superare le
difficoltà e a vivere meglio, senza più
provare sempre quel desiderio incontrollabile di recarsi alla slot sotto
casa, comprare un biglietto del Gratta
e Vinci, scommettere sul campionato
di calcio. Abbiamo incontrato Francesco – nome di fantasia per tutelare
lui e la sua famiglia – nell’ufficio parrocchiale di Mater Domini insieme
a don Pietro che lo ha aiutato nella
fase iniziale. Francesco è un artigiano conosciuto in città e si è giocato
più di 100mila euro prima di prendere
coscienza del suo problema. “La mia
storia di giocatore d’azzardo è durata
17 anni. Mi ha portato alla rovina fino

a toccare il fondo. Per 17 anni avevo
perso il rapporto con la mia famiglia,
non c’era più dialogo con mia moglie,
dentro casa ero sempre arrabbiato
anche con mia figlia. Il mio unico pensiero era andare la mattina a trascorrere ore e ore in queste sale da gioco
e uscirne nel momento in cui avevo
finito i soldi”. Francesco, in alcuni
momenti di lucidità, si rendeva conto
di essere perdente ma la sua mente
era come impallata. Nella testa risuonava continuamente quella musica
incalzante delle macchinette: “Ero assente dalla vita di ogni giorno”. La vita
scorreva senza lasciare ricordi e senza diventare protagonisti. “Arrivavo
davanti ad una slot la mattina verso
le 9 ed andavo avanti fino a mezzogiorno quando chiudevano il locale.
Era in quelle giornate che non vedevo
l’ora che riaprissero le sale perché
nella mia mente c’era la convinzione
che se continuavo a giocare potevo
recuperare i soldi persi la mattina”.
E così settimane, mesi e anni. Una
esistenza costellata da enormi bugie
dette ai suoi famigliari. “Mia moglie
spesso mi chiedeva come mai, pur
lavorando, non portavo soldi a casa.
Mi sono inventato di tutto per nascondere la mia malattia. Inventavo mille
scuse tanto da convincere più volte la
mia famiglia”. Il sabato e la domenica
Francesco non aveva mai un euro in
tasca. “Mia figlia veniva a chiedermi i
soldi per uscire, ma io inventavo falsità per giustificare la mia situazione:

non mi hanno pagato. Questa era
quella più comune”. Un anno addietro
l’evento che ha interrotto questa scia
di simulazioni. “Alcuni parenti hanno
informato mia moglie perché mi avevano visto più volte entrare nelle sale
da gioco e stare lì per ore. Un giorno
ci siamo seduti al tavolo ed è stata
lei che mi ha parlato del problema.
In quel momento ho chiesto aiuto”. È
stato il momento in cui Francesco si
è reso conto di aver toccato il fondo.
“Nell’arco dei 17 anni di inferno spesso dicevo: “Smetto quando voglio”,
ma poi continuavo a spendere i soldi
togliendoli alla mia famiglia”. Eppure
Francesco è riuscito a non entrare in
una sala da gioco per ben tre mesi.
“Fino a quando un amico mi disse:
entriamo dieci minuti in questa sala.
E da quel momento non ne sono più
uscito fino alla scelta di incontrare
don Pietro”. La “Casa di Zaccheo”, infatti, ha attivato anche un servizio di
ascolto per giocatori compulsivi. “Facciamo solo un primo ascolto di queste
persone – dice don Pietro rimasto in
silenzio per tutto il racconto -. Poi li
indirizziamo ad un gruppo di ascolto
di giocatori anonimi che si incontra
metodicamente in delle sale messe
a disposizione dalla Parrocchia del
quartiere Minnuta a Brindisi”. Francesco frequenta da quasi un anno gli
incontri della GA (Giocatori anonimi)
come anche la sua famiglia. “Ci vediamo per due volte alla settimana e ci
raccontiamo quello che ci è capitato,
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condividiamo i nostri problemi e leggiamo dei testi per confrontarci sulla
nostra malattia. Adesso ho ritrovato
tanti amici che la mania del gioco mi
aveva portato via”. Agli appuntamenti
con i Giocatori anonimi si presentano
anche i famigliari che in altri ambienti
seguono dei percorsi differenti. “La
famiglia è importante nel momento in
cui si decide di smettere. Mia moglie
e mia figlia si confrontano su come
affrontare la malattia tenendoci sotto
controllo”. A Mesagne ci sono tante
persone di età differenti che sono
incappate nell’azzardopatia. È una
malattia che si sta diffondendo con
più facilità grazie alla possibilità di
giocare attraverso internet. I danni
sono enormi per la salute psichica
dei più fragili e per le ingenti perdite

economiche delle famiglie coinvolte.
Oggi purtroppo coinvolge anche molti
minori e il problema emerge solo
quando questi si sono già resi autori
di reati per procurarsi il denaro per
giocare. “E’ vero, anche a Mesagne
ci sono tanti minori che entrano nelle
sale slot e giocano ingenti somme
di denaro – denuncia Francesco –. I
ragazzini non dovrebbero entrare in
questi luoghi, ma ci sono proprietari
compiacenti che guardano solo ai
loro interessi. Come ci sono persone
anziane che si giocano la pensione lo
stesso giorno in cui la vanno a ritirare.
È un problema serio che deve essere
affrontato”. La Legge obbliga anche
di collocare le sale da gioco e le slot
almeno 500 metri lontane da scuole e ospedale. Invece nella nostra

Mesagne questa cosa non accade.
Francesco si congeda chiedendoci
di rivolgere un ringraziamento alla
moglie e alla figlia che in questo anno
gli sono stati vicino e, inoltre, vuole
dare un “consiglio a chi come me sta
per toccare il fondo: da soli non si
smette di giocare, abbiate il coraggio
di chiedere aiuto”.

FATTI AIUTARE
G. A. ITALIA
Ass. Giocatori Anonimi (Brindisi)
Parrocchia San Leucio Brindisi

Telefono dell’Associazione
3895093653
Michele 3480028268
Fabio 3479865829
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LA FONDATRICE DELLE FIGLIE DI S. CAMILLO CANONIZZATA DA PAPA FRANCESCO

MADRE GIUSEPPINA VANNINI E MESAGNE
Tempo di lettura

di redazione

Tempo di lettura 60 secondi

Sarà canonizzata domenica 13 ottobre
madre Giuseppina Vannini, fondatrice
della congregazione delle Figlie di San
Camillo de Lellis. La storia della presenza della fondatrice delle Figlie di
San Camillo a Mesagne inizia con una
lettera che il signor Francesco Martucci,
membro della Congregazione di Carità
di Mesagne le invia il 23 aprile 1894 in
cui si chiedeva la presenza delle suore
nell’ospedale civile. Il 25 aprile 1894
madre Vannini chiese informazioni
sull’ospedale e quante suore sarebbero
state necessarie. Il 28 aprile 1894 Francesco Martucci rispose che nell’ospedale
“ci sono 23 letti per gli inferni, lo stabile è
ben messo, c’è un altare in fondo al corridoio ed esiste la chiesa della Madonna
di Loreto che comunica con l’ospedale”.
Dopo meno di un mese, il 22 maggio
1894, Madre Giuseppina Vannini invia
al Martucci un’immagine di San Camillo
e, implicitamente, accetta di mandare le
suore a Mesagne. Le trattative erano giunte al termine quando arriva da Roma
un cambiamento di rotta. Da Mesagne

partono lettere alla Madre per concludere la convenzione, ma i superiori
ecclesiastici non vogliono darvi corso.
C’erano state controversie tra i dirigenti
dell’ospedale e la Congregazione della
carità. A quel punto intervenne il vescovo di Brindisi mons. Palmieri, l’arciprete
Don Daniele Capodieci e il vicario foraneo i quali insistettero affinché la Madre
Giuseppina Vannini mandasse le suore
nell’ospedale di Mesagne. Finalmente il
12 novembre 1894 Madre Giuseppina
Vannini, insieme a Sr. Alfonsina Ferrari arrivano a Mesagne per attuare la
fondazione. Poi la comunità si allargò:
il 9 dicembre 1894 arrivano tre suore
insieme a suor Alfonsina Ferrari come
superiora. Madre Vannini rimase a Mesagne fino al 18 dicembre di quell’anno.
Le suore si misero al servizio, la gente
iniziò ad affezionarsi. Le camilliane
riscuotevano venerazione e rispetto
da tutto il popolo. Madre Giuseppina ritornò in città a luglio 1895, il 1 settembre 1896 e il 5 dicembre 1897 (in questa
data ricevette la confessione religiosa di

due suore). L’11 marzo 1907 accettò di
aprire una piccola comunità a Latiano
ma non ci fu più prosieguo a questa
prospettiva. Il 23 febbraio 1911 morì a
Roma. Da alcune fonti si evidenzia che
ogni volta che Madre Giuseppina veniva
a Mesagne non solo si prodigava per le
sue suore ma occupava il tempo per insegnare ai bambini i primi elementi della
dottrina cristiana. Tra questi ci fu il giovane Antonio Epicoco che poi divenne
monsignore e che nella sua agenda, il 5
ottobre 1956, annotava: “In Roma, nella
sacra congregazione dei riti, depongo
a pro della serva di Dio Madre Giuseppina Vannini fondatrice delle Figlie di
San Camillo de Lellis, essendosi introdotta la causa per la sua beatificazione
la ebbi a conoscere per la prima volta
in Mesagne nel 1894. In questo anno
fondò la casa delle suore di San Camillo nel nostro ospedale civile”. Negli anni
della prima guerra mondiale i tempi
erano difficili. Le suore venivano chiamate ad impegni straordinari. Nel 1916
sr. Fortunata Vacis emise i voti perpetui
nella chiesa di Mater Domini.
Oggi la comunità delle suore camilliane
è parte fondamentale della struttura
sanitaria gestita dalla Cooperativa OSA
Villa Bianca e Casa Melissa. Si deve
al coraggio e alla generosità del presidente Giuseppe Milanese, del compianto padre Totò e dell’allora cappellano
dell’ospedale, don Pietro Depunzio, che
le suore non abbiano fatto ritorno nella
casa madre dopo la conclusione della
convenzione con la Asl.
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MAURO VIZZINO FA UN BILANCIO DELLA SUA ATTIVITÀ IN CONSIGLIO REGIONALE
BN di Tranquillino Cavallo

IL NOSTRO IMPEGNO PER TUTELARE L’AMBIENTE

Tempo di lettura

Tempo di lettura 3 minuti

Il consigliere regionale e presidente
della commissione Ambiente, Mauro
Vizzino, traccia un bilancio dell’attività
politica con uno sguardo alle prossime
consultazioni elettorali della primavera
2020.
Presidente Vizzino, oggi c’è una attenzione particolare nei confronti
dell’ambiente. Come presidente della apposita Commissione regionale
che cosa state facendo per favorire
una sana cultura? “Il fenomeno di una
accresciuta sensibilità nei confronti dei
problemi dell’ambiente fortunatamente
riguarda quasi tutto il mondo ed è diretta
conseguenza di catastrofiche previsioni
determinate da un surriscaldamento
del pianeta. Nessuno può e deve tirarsi
indietro e soprattutto nessuno è più autorizzato a pensare “tanto il mio piccolo
gesto conta poco rispetto ai problemi
del mondo”. Ecco perché in Puglia siamo fortemente motivati a promuovere
in ogni forma una efficace cultura ambientale. La Regione, attraverso l’azione

del Presidente, della Giunta e della
Commissione che presiedo, ha deciso
di andare ben oltre le parole e le buone
intenzioni, preferendo azioni concrete”.
Quali progetti ambientali ci sono per
il futuro nel nostro territorio?
“In tempi non sospetti, quando a livello
nazionale ancora non se ne parlava,
Michele Emiliano e tutti noi della maggioranza di governo della Regione abbiamo spinto sul pedale dell’acceleratore
per giungere ad una effettiva decarbonizzazione del Paese. Da noi questo significherebbe eliminare quel combustibile fossile da due realtà a grave rischio
ambientale come Brindisi e Taranto. Inoltre, siamo fortemente impegnati nella
bonifica dei siti inquinati, utilizzando
le risorse già disponibili e sollecitando
nuovi importanti stanziamenti. E vogliamo disegnare anche un futuro meno incerto in merito alla definizione del ciclo
dei rifiuti. Non possiamo continuare a
pagare cifre enormi per lo smaltimento. Il che significa anche sollecitare un

maggiore impegno delle amministrazioni locali in direzione di un sostanzioso
aumento della raccolta differenziata”.
Il Comune di Mesagne continua a
perdere occasioni per ricevere finanziamenti regionali. Quale consiglio si
sente di dare al sindaco Matarrelli?
“Il sindaco Matarrelli conosce benissimo il funzionamento del sistema
legato alla possibilità di acquisire finanziamenti regionali. Del resto, lui è
stato consigliere regionale e poi parlamentare. Quindi non penso che abbia
bisogno di consigli. Aggiungerei, per
essere ancora più precisi, che da quando Matarrelli è sindaco non abbiamo
perso nessun finanziamento regionale.
Piuttosto, è necessario dargli il tempo
necessario per completare la riorganizzazione della macchina amministrativa,
valorizzando le potenzialità esistenti ed
acquisendo una efficace rete di collaborazioni. Voglio ricordare, inoltre, che i
progetti, per risultare vincenti, devono
essere diretta conseguenza di una vi-
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sione di città che un sindaco deve
disegnare giorno dopo giorno, senza
lasciare spazio alla improvvisazione”.
Un suo giudizio sui primi cento
giorni del sindaco Matarrelli.
“Non temo di essere considerato “di
parte” se dico che Toni Matarrelli ha
letteralmente stravolto Mesagne, dandole con i fatti un ruolo-leader a livello
provinciale in un settore-chiave di sviluppo come quello dell’accoglienza.
La nostra città è andata oltre ogni ottimistica previsione, raggiungendo livelli impensabili di presenze turistiche
e diventando un vero e proprio polo
di attrazione. Tutto questo ha determinato una situazione incontestabile:
mentre altrove i centri storici sono alle
prese con un processo di desertificazione, a Mesagne i locali commerciali
nel cuore della città vanno letteralmente a ruba.
Ma non è solo questo. Matarrelli sta
lavorando per un miglioramento della
qualità della vita per tutti i mesagnesi,
attraverso una offerta di servizi al cittadino. E poi le iniziative promosse
per favorire la crescita di nuove attività imprenditoriali, con il conseguente
ritorno in termini occupazionali.
Il tutto, partendo da una situazione
che definire stagnante è addirittura
limitativo”.

Si sta avvicinando il rinnovo del
Consiglio regionale. Qual è la sua
posizione politica?
“Non penso possano esserci dubbi
sulla mia collocazione nello schieramento riformista dello scenario politico. Sul piano operativo, sarò in prima
linea nella difesa dell’esperienza di
governo-Emiliano perché sono certo
che nel prossimo mandato raccoglieremo altri importanti frutti legati al lavoro che svolgiamo giorno dopo giorno
per la crescita del nostro territorio.
La definizione degli schieramenti a
sostegno della candidatura di Michele
Emiliano sarà nota nelle prossime
settimane.
Noi saremo in prima fila, come sempre. E Mesagne potrà continuare ad
avere il suo consigliere regionale
che opererà in stretta sintonia con
l’Amministrazione comunale, a vantaggio dei cittadini mesagnesi”.
Il Pd locale ha criticato Emiliano
per un disinteresse sul territorio
mesagnese e non solo. Qual è il
suo parere?
“Parlare del Pd mesagnese è come
sparare sulla Croce Rossa. Intendiamoci: il popolo del Pd non c’entra
nulla e nutro profondo rispetto nei
confronti di chi sostiene il più grande
partito della sinistra italiana. In ogni

modo, la dirigenza locale non riesce
a leggere i cambiamenti della storia
e continua ad alimentarsi soltanto di
odio e rancori, preferendo attaccare
chi fuori da Mesagne ha un dialogo
costante proprio con il Pd per consumare vendette che partono da lontano
e che non hanno nulla a che vedere
con i reali interessi dei mesagnesi.
Spiace constatare che anche la ormai
ex candidata sindaca Saracino stia
seguendo la stessa strada.
E’ un modo di far politica – il suo –
vecchio e insignificante. Se ne stanno
accorgendo anche coloro che l’hanno
votata e che oggi proprio non riescono
a comprendere l’atteggiamento dilatorio e di ostruzionismo che contraddistingue la sua azione politica”.
Cosa ha apprezzato dell’esperienza
da consigliere regionale fatta in
questi anni?
“A Bari, in Consiglio regionale, si vive
una dimensione differente. Si costruiscono i presupposti di crescita di
un territorio e, più in generale, di una
regione fantastica come la Puglia. Io
ho la coscienza a posto perché so di
avere agito nell’interesse dei pugliesi,
dei cittadini della provincia di Brindisi
e dei miei concittadini mesagnesi.
I risultati ci sono e risultano ben visibili, ma in questi mesi avremo modo
di discuterne approfonditamente,
pronti a confrontarci con chiunque
sull’efficacia della nostra e della mia
azione politica.
Con i fatti – come sempre – e non con
le parole che qualcuno continua ad
usare in maniera inappropriata. Per
fortuna i cittadini capiscono e si regolano di conseguenza.
Così come hanno fatto nell’elezione
del nuovo sindaco di Mesagne”.
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MATARRELLI E ARESTA: “IL RIMPATRIO DEI CADUTI PUÒ DIVENTARE REALTÀ”
BN di Tranquillino Cavallo

EROI MESAGNESI E NON PIU' DIMENTICATI DI STATO

Tempo di lettura

Tempo di lettura 3’minuti

Il Sindaco Matarrelli e l’Onorevole Aresta

Ci sono BuoneNuove sul rimpatrio dei
quattro caduti nel secondo conflitto mondiali dai cimiteri tedeschi in cui sono sepolti. Il sindaco Toni Matarrelli ha preso
a cuore la vicenda e in collaborazione
con l’onorevole Gianluca Aresta hanno
avviato i contatti con il ministero della
Difesa, ufficio Storico Statistica del
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, affinché il tutto si possa
realizzare quanto prima. Naturalmente,
il primo passo sarà una formale richiesta
che i familiari dovranno sottoscrivere
chiedendo la restituzione del proprio
congiunto. “Ho personalmente garantito
la mia disponibilità e il supporto in favore
dei parenti “aventi titolo” per ogni iniziativa certamente avviabile insieme per
ricordare il Sacrificio dei nostri concitta-

dini Caduti in guerra e che riposano nei
sepolcreti di Francoforte sul Meno ed
Amburgo”, ha esordito l‘onorevole pentastellato, Gianluca Aresta -. Nel breve
periodo sarà mia cura informare il Sindaco Matarrelli – la comunicazione ovviamente interessa ogni Comune della Repubblica – relativamente alla possibilità
per l’ente di avanzare richiesta di “contributo” per le spese di manutenzione dei
riquadri militari posti nel cimitero comunale. Attraverso l’indagine ho appurato
come il Comune di Mesagne non abbia
mai fatto istanza, così come nessuna
richiesta è stata fatta dai Comuni della
provincia di Brindisi, sempre che venga
confermato che nel cimitero comunale
di Mesagne siano attualmente sepolti
Caduti in Guerra (in archivio Difesa ri-

sultano 4 Caduti della Seconda Guerra
mondiale, di cui 2 raccolti nello stesso
loculo tra defunti civili, ma l’informazione
risale al 2004)”. “Come Amministrazione
Comunale siamo pronti a contribuire per
il ritorno a Mesagne di questi eroi – ha
dichiarato il Sindaco dopo l’incontro con
l’on. Aresta -. Aspettiamo i familiari che
facciano richiesta e contattino il Comune”. Il Direttore della Sezione Storico
Statistica del Commissariato Generale
per le Onoranze ai Caduti ha consentito di ricostruire gli ultimi momenti della
vicenda umana dei nostri combattenti
internati in territorio germanico. In particolare, Altavilla Francesco, soldato
appartenente al 1° Battaglione del 43°
Reggimento Fanteria, deceduto durante la prigionia in mano germanica il
21.7.1944 a Ludwingshafen-Renania
(Germania), all’età di anni 21, durante
un bombardamento aereo. Esumato
da Ludwigshafen, dal 1957 è inumato
nel Cimitero militare italiano d’Onore di
Francoforte sul Meno; Palumbo Francesco Fortunato, soldato in servizio
all’Unità “Arezzo” del 226° Reggimento
Fanteria deceduto durante la prigionia in mano germanica il 6.9.1944
nell’Ospedale di Bergen Belsen (Germania), all’età di anni 24, per malattia.
Esumato da Bergen Belsen, dal 1957
è inumato nel Cimitero militare italiano
d’Onore di Amburgo; Dello Monaco
Angelo Raffaele, soldato appartenente
alla 344° Batteria Autonoma, deceduto
in prigionia il 15.1.1945 a Krautscheid
(Germania), all’età di 21 anni, per ferite

Sonia

le Bontà Casarecce

Pane casareccio - Pane
Pucce -Biscotti
Focacce - Prodotti da Forno
Pasta Fresca (su ordinazione)
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Il cimitero militare di Francoforte sul meno

riportate durante un bombardamento
aereo. Esumato da Ringuscheid, dal
1957 è inumato nel Cimitero militare
italiano d’Onore di Francoforte sul
Meno; Caramia Francesco, soldato in
forze al 47° Reggimento Fanteria “Divisione Ferrara”, deceduto durante la
prigionia in mano germanica il 2.2.1945
a Bochum-Hiltrop (Germania), all’età di
anni 30, per ferite riportate durante un
bombardamento aereo. Esumato da
Bochum, dal 1957 è inumato nel Cimitero militare italiano d’Onore di Francoforte sul Meno. Militari internati o deportati nei campi nazisti che, alla fine del
loro calvario, vennero sepolti in Germania. Il lavoro di ricerca fatto dall’on.le
Aresta evidenzia che: “Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa
(Onorcaduti), che negli anni ‘50 si occupò di ricercare, riesumare e traslare
i nostri connazionali nei cimiteri militari italiani, purtroppo «non riuscì» ad
informare tutti i familiari dell’avvenuta
sepoltura, lasciando molte famiglie
senza una tomba su cui piangere i propri figli. Gli archivi del Dicastero contengono documenti di corrispondenza
tra il Commissariato Generale ed il
Comune di Mesagne risalenti ai primi

anni ʼ60, con allegazione di elenchi di
Caduti che potrebbero essere tuttavia
variati nel tempo. Dei suddetti quattro
nominativi di militari mesagnesi, risulta
come solo i familiari del Caduto Dello
Monaco abbiano effettivamente contattato (nel 2011) il Commissariato Generale che ha poi vanamente inviato loro
la modulistica per chiederne la traslazione: infatti, spesso accade anche che
i familiari desistano dall’intento. I Cimiteri militari italiani d’Onore in Germania - A Francoforte sul Meno sono state
raccolte le Spoglie di 4.783 nostri connazionali di cui 4.599 sono Noti e 184
Ignoti, deceduti nel 1943-45 (prigionieri
di guerra, internati, lavoratori civili, deportati) provenienti da 661 località di
primitiva sepoltura, site nelle regioni
Assia, Renania, Baden, Wurttemberg,
Baviera (Franconia), Westfalia, Saar.
Tra i 4.601 Caduti noti, figurano 728
civili, 4 partigiani, 30 deportati e 8 internati politici. Il sepolcreto è austero e
dignitoso. Le sepolture sono ordinate in
16 grandi riquadri di dimensioni varie,
che comprendono da 200 a 432 Salme
ciascuno, contrassegnati dalle lettere
“A” sino alla “Z”. Le 4.783 tombe, ciascuna delle quali è contraddistinta da un
cippo granitico con targa di bronzo su

cui figura, in rilievo, il nominativo del
Caduto preceduto dal grado militare
oppure dalla qualifica di “ignoto”. Nel
Cimitero militare italiano di Amburgo
sono invece raccolte le Spoglie di 5.849
nostri connazionali (prigionieri di guerra, internati, lavoratori civili), deceduti
dal 1943 al 1945 in 709 località delle
Regioni SchleswigHolstein, Westfalia
Settentrionale, Bassa Sassonia. Di tali
Resti 5.677 appartengono a Caduti noti
e 172 a Caduti ignoti. Nell’area cimiteriale assegnata all’Italia, il cui complesso
si presenta grandioso e solenne, sorge
il Monumento dedicato ai Caduti, costituito da un’altissima croce con un antistante Altare.
Entro 5 riquadri si allineano le 5.849
tombe, ciascuna contraddistinta da un
cippo di granito sulla cui faccia superiore è scolpito il nominativo del Caduto,
preceduto dal grado. I 172 Cippi che
contraddistinguono le tombe dei Caduti
rimasti sconosciuti, riportano l’incisione
“ignoto”. Alla manutenzione (logicamente per la parte italiana) dei Cimiteri
militari di Amburgo e Francoforte provvede il Commissariato Generale che
invia annualmente fondi al Consolato
di competenza che procede a stipulare
contratti con ditte locali”.

Pignatelli
Pignatelli
Gelateria
caffetteria

Via Tenente Ugo Granafei - Mesagne
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“DELUDENTE IL LAVORO SVOLTO IN 100 GIORNI DAL SINDACO MATARRELLI”

DIMASTRODONATO E LA SUA IDEA DI GOVERNO CITTADINO
Tempo di lettura

di redazione

Tempo di lettura 90 secondi

Il Consigliere comunale Carmine Dimoastrodonato

Nel Consiglio comunale di Mesagne a rappresentare le ragioni del
centro destra c’è Carmine Dimastrodonato, capogruppo di Mesagne moderata. BuoneNuove lo ha
intervistato per avere un parere
sull’attività dell’Amministrazione del
Sindaco Matarrelli.
Dimastrodonato sono trascorsi
più di 100 giorni dall’investitura
del sindaco Matarrelli, come giudica il lavoro svolto?
Credo che il lavoro svolto fin qui sia
deludente per quello che effettivamente non è stato fatto. Il sindaco,
dopo la formazione della squadra
di governo, ha soltanto distribuito
incarichi, consulenze, ecc., ma per
la vita reale di questa città ha fatto

veramente ben poco. Mi riferisco
in particolare alle strade che, nonostante, vi siano i fondi provenienti
dal mutuo, progetti e gare solo da
qualche giorno si è rimesso in atto
il piano; alla viabilità e traffico interno con un carico di inquinamento
altissimo dovuto al benzopirene già
certificato dall’Arpa, e che diventa
sempre più insostenibile; completamento della circonvallazione che
da anni non si riesce a risolvere
nonostante mancano poche opere;
decoro urbano e manutenzione del
verde soprattutto degli spazi periferici della città e tanti, tanti altri come
Urbanistica e settore Ecologia, ad
esempio la gestione dei rifiuti. Una
cosa in particolare vorrei evidenzi-

are a questa Amministrazione, che
in questi 100 giorni, solo alcune
delle Commissioni consiliari, e solo
per emergenza, sono state convocate ed anche in ritardo rispetto
alle normative, altre non sono state
nemmeno convocate e mi riferisco
in particolar modo al settore Ecologia dove secondo me andrebbe discusso urgentemente il nuovo piano
industriale riferito alla Tari in quanto
paghiamo un tributo altissimo nonostante siamo un comune riciclone,
ma prendiamo un contributo dal
Conai molto basso quasi nullo, ed
al settore Cultura che era stata programmata una convocazione e poi
disdetta, forse, per mancanza del
numero legale dovuto alla maggioranza, ma ancora non riconvocata.
Il Comune continua a restare
fuori dai finanziamenti, cosa è
che non va nella macchina amministrativa?
Faccio un passo indietro e torno
all’Amministrazione Molfetta. Nelle
linee programmatiche aveva previsto per la prima volta la formazione di un team per la progettazione strategica e che il sottoscritto,
nella qualità di consigliere di opposizione, avevo condiviso tale
idea perché ritenevo e lo ritengo
tutt’ora che deve essere un organo
autonomo che deve dare supporto
ai responsabili dei servizi per organizzare e mettere a disposizione
tutti gli elementi necessari per pot-
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er accedere ai vari finanziamenti,
e capace di intercettare qualsiasi
tipo di finanziamento (Provincia,
Regione, Stato, Europa), ai quali
il Comune può partecipare, e distribuirli per competenza di settore
ai relativi responsabili dei servizi.
Questo purtroppo non avvenne,
e successe che le professionalità che erano indirizzati a tali incarichi, e l’attuale sindaco ne era a
conoscenza in quanto consigliere
di maggioranza, non furono messi
nelle condizioni di poter operare e
quindi emigrarono presso altri enti,
svuotando così il Comune di funzionari competenti e professionalmente preparati. Durante la campagna elettorale l’attuale sindaco
aveva promesso di voler instituire
“l’ufficio Europa” anche se esisteva già depositato in qualche cassetto. Forse è bene che rimanga
dov’è e rispolverare l’ufficio di Progettazione strategica, magari con
l’ausilio di giovani e ce ne sono
tanti laureati impegnando parte
delle risorse comunali come borse
lavoro e altro. E comunque se
questi argomenti saranno ambito
di discussione e partecipazione
anche l’opposizione potrebbe dire
la sua. Lei cosa avrebbe fatto in
100 giorni di governo?

Il mio impegno politico si prefiggeva di realizzare opere primarie per
il paese, perché Mesagne ha necessità di cose essenziali affinché
possano i cittadini vivere la città e
usufruire dei servizi.
Con il buon senso e la pragmaticità che mi contraddistingue avevo
individuato opere che realisticamente potevano essere realizzate nel corso di una legislatura,
come: interventi sull’urbanistica
(conversione del Prg in Pug), interventi essenziali di messa in
sicurezza degli edifici scolastici,
adeguamento energetico degli
edifici pubblici; l’ambiente con il
progetto città sane, la riqualificazione urbana della città e delle
periferie; rigenerazione urbana
del centro storico; l’ambito sociale
con servizi alle persone, la creazione di una rete per il sostegno alla
disabilità e molto altro; in campo
economico il rilancio del settore
agricolo con progetti mirati, la
creazione ed il sostegno al settore
turistico che non sia più mordi e
fuggi, ma che abbia una continuità
di flusso, adeguare inoltre, la città
per i giovani, attraverso la creazione di strutture sportive adeguate;
l’osservatorio che intercetti nuove
risorse e nuove opportunità.

Purtroppo non sono stato suffragato a sufficienza, ma chiedo che
quelle che erano le mie prerogative vengano rispettate e valutate.
Ci sono novità sul fronte della
tassazione del Consorzio di
Bonifica dell’Arneo?
Proprio notizie di queste ultime ore
ripropongono l’annoso problema
dell’iniquo tributo 630, infatti sono
in arrivo semplici avvisi di pagamento riguardante l’anno 2016,
che mettono in allarme tutta la cittadinanza, tant’è che tanta gente
mi viene a chiedere che cosa fare.
Altro problema sollevato dopo la
lettura delle famigerate linee programmatiche del sindaco, al quale
seguì un sorriso ironico.
Mi sono già prodigato con lettera
di richiesta documenti indirizzata
al sindaco alle Istituzioni ed ai responsabili del Servizio per ottenere tutta la documentazione utile
relativa alle eventuali opere eseguite da parte del Consorzio su
tutto il territorio comunale, in modo
da poter contestare il tributo.
Su questo argomento appena sar
à a disposizione la documentazione richiesta, faremo una assemblea pubblica per decidere
quali iniziative più appropriate intraprendere.

72023 Mesagne (BR)
Via G. Marconi, 127
Tel./Fax 0831 730722
www.espertinottica.it
info@espertinottica.it
otticaesperti@libero.it
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VIAGGIO TRA COLORI, ODORI E FANTASIA DI UNO SCULTORE MESAGNESE
BN di Mauro Poci

ARMANDO ZANZICO MAESTRO D’ALTRI TEMPI

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90’ secondi

La prima impressione che si prova, entrando nello studio d’arte del
Maestro Armando Zanzico, è quella
di un viaggio nel tempo. Gli odori, i
colori e perfino le parole dell’artista
mesagnese richiamano le botteghe
degli anni cinquanta, quelle che a
Mesagne erano le “putee”, piene di
oggetti strani e di bozze di opere ancora non terminate che si alternano
a splendidi esempi di busti che riprendono uno stile alla Modigliani.
Il paragone tra le sculture di Armando Zanzico e le opere del Modigliani
non mi appartiene, ma mi permetto
di riproporlo perché i visi scultorei
che mi sono trovato davanti hanno
molto a che vedere con l’opera del
celebre Maestro toscano, noto per
i suoi ritratti femminili caratterizzati
da volti stilizzati e colli affusolati.

“Non ho avuto la possibilità di studiare, i miei genitori erano contadini e
mi hanno subito indirizzato al lavoro
manuale.
Tuttavia, ho sempre avvertito dentro
di me una vena artistica ed ho cercato di assecondarla”.
Si presenta con queste parole lo
scultore mesagnese, che continua
raccontando i suoi esordi artistici,
tra la fine degli anni ottanta e gli inizi
degli anni novanta. “Sono un muratore ed ho sempre avuto una buona
manualità. Inoltre, sono sempre stato curioso ed ho cercato di rubare i
segreti ai Maestri con i quali ho avuto la fortuna di collaborare.
Non avendo avuto modelli di studio
con i quali confrontarmi, la mia arte
è un mix di quello che ho visto in
giro per il mondo, di quello che ho

letto sui giornali e di quello che ho
sviluppato dentro di me. Un giorno,
in maniera del tutto casuale, ho iniziato a lavorare il carparo e la pietra
leccese per capire quali fossero le
mie reali capacità artistiche.
I miei lavori sono stati subito apprezzati ed allora ho deciso di continuare. Non ho mai venduto nessuna
delle mie opere, sono tutte accanto
a me e mi fanno compagnia”.
La passione che traspare dalle parole del Maestro è condita da un pizzico d’amarezza per la mancanza
concreta di supporto sia da parte
della cittadinanza, che da parte
delle varie amministrazioni che si
sono susseguite negli anni.
“Nel tempo ho ricevuto molte pacche
sulla spalla, ma pochi aiuti concreti.
Un’opera d’arte, se apprezzata,
deve essere valutata il giusto, per
quel patrimonio di tempo, fatica
ed estro che racchiude in sé. Inoltre mi piacerebbe organizzare
un’esposizione delle mie opere, per
farmi conoscere e per presentare le
mie produzioni in maniera organica
ed ordinata.
Io non chiedo molto, solo un po’ di
spazio per poter insegnare ai più
piccoli cosa significa fare arte.
Io non ho avuto maestri, anzi i miei
modelli sono sempre stati molto
gelosi dei propri segreti.
Io non lo sono e proprio per questo
mi piacerebbe avere un laboratorio
per trasmettere la mia passione e le
mie conoscenze alle giovani leve”.
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TANTI SUCCESSI PER LA COMPAGNIA NUOVO TEATRO DIRETTA DA COSIMO GUARINI

QUARANTA ANNI DI RISATE E NON SENTIRLI
Tempo di lettura

di Redazione

Tempo di lettura 60’ secondi

Quaranta ma non li dimostra: è il titolo di una delle più belle commedie
di Peppino De Filippo ma è anche il
tempo l’età anagrafica della Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne diretta da
Cosimo Guarini che, personalmente,
ha compiuto 46 anni di militanza teatrale. Dopo qualche anno passato alla
recitazione sotto la magistrale regia di
Mestru Ninu Stanisci, grande appassionato e regista teatrale degli anni
settanta, Guarini forma una propria
Compagnia con l’intento di portare in
scena lavori teatrali nuovi rispetto a
quelli conosciuti fino a quel momento
per cui: Compagnia Nuovo Teatro. Pur
senza rinnegare gli immancabili “Pernia
e Cola”, “La cantata dei pastori”, la rappresentazione della “Passione di Gesù”
e tanti altri lavori, peraltro rappresentati con successo in varie località della
provincia, occorreva portare in scena
nuovi lavori teatrali in vernacolo di cui
la nostra tradizione teatrale scarseggiava. Guarini, facendo di necessità
virtù, scrive propri lavori in dialetto che
riscuotono subito un grande successo
ma, cosa ancora più sorprendente, le
sue opere trovano ancora oggi grande
accoglienza in tutte le località in cui la
Compagnia viene chiamata ad esibirsi.
Nasce così “Tuttu è buenu cuddu ca
furnesci buenu” che la Compagnia rappresenta per la prima volta nel 1989,
successivamente al Teatro Impero di
Brindisi e, per ultimo, qualche giorno
fa a Carmiano (LE) dove lo spettacolo
è stato accolto con indescrivibile entusiasmo da parte del pubblico.
A questo primo lavoro ne segue un altro altrettanto brillante e divertente dal
titolo “E’ muertu Pascali viva Pascali”

replicato anch’esso in tanti posti della
provincia e altrove sempre con immutato successo. Fanno seguito “Li disgrazi
no venunu mai suli”, “Lu previti scarugnatu” ed altri ancora: attualmente è in
cantiere “www ci hanno aperto il sito” di
prossima rappresentazione.
Ma l’attività della Compagnia Nuovo Teatro non si limita ai propri lavori ma spazia tra le opere più belle degli autori più
famosi del teatro italiano con riguardo a
Peppino e Eduardo De Filippo e, ancor
più recentemente, Eduardo Scarpetta.
Di Peppino De Filippo la Compagnia
porta in scena due atti unici “Rafeli lu
trumboni” e “Cupido scherza e spazza”,
“Lu fondu ti lu Signori”, “Quaranta ma
non li dimostra” ed tanti altri ancora.
Di Eduardo De Filippo vengono rappresentati “Questi fantasmi”, di recente “Filumena Marturano” che ha commosso
migliaia di spettatori ed è in preparazione la sempre eterna “Natale in casa
Cupiello” in programma nel prossimo
mese di Dicembre. Inoltre, la Compagnia ha scovato altri grandi autori napoletani meno conosciuti ma ugualmente

felici, tra cui Gaetano di Maio di cui
sono stati rappresentati “Arezzo 29…
tassista veloce”, “Nnu mamminieddu e
tre San Giuseppi”, “Contadino scarpe
grosse cervello fino” e sono in dirittura
di arrivo “Gennaro Belvedere testimone
cieco” e “Il morto sta bene in salute”.
Infine va ricordato che la Compagnia Nuovo Teatro ha creato Rassegne
teatrali in ogni parte della provincia: a
Mesagne “Teatro a Materdomini” che si
è tenuta per 26 edizioni, la più recente
“Teatro a San Pio” Rassegna regionale
di teatro dialettale giunta alla quarta
edizione e, inoltre, Rassegne teatrali
tenute a San Vito e San Michele negli
anni novanta.
Da qualche anno collabora con
l’Amministrazione
comunale
per
l’allestimento della Rassegna “Ogni
giovedì… salvo eccezioni” riservata a
tutte le Compagnie teatrali di Mesagne.
Per la sua lunga storia costellata di successi in ogni dove e per la sua fervente
attività riteniamo che alla Compagnia
Nuovo Teatro spetti un posto di rilievo
nel panorama culturale di Mesagne.

Via Roma, 39 - MESAGNE (BR)
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LO STILISTA LECCESE, MESAGNESE D’ADOZIONE, SI RACCONTA A BUONENUOVE
BN di Fabiana Agnello

L’ALTA MODA DI MASSIMO ORSINI COUTURE

Tempo di lettura

Tempo di lettura 3,5 minuti

Massimo Orsini e Concetta a lavoro

Massimo Orsini

Fluttuavano in passerella indossati da
bellezze eteree, nella cornice barocca
di piazza Orsini del Balzo, tra piume, intarsi immaginifici e tramonti di ricami di
paillettes gli abiti della collezione Platinum 2020 dello stilista Massimo Orsini,
sfilati in occasione del Medit Summer
Fashion, che ha stregato il direttore
commerciale di una casa di cosmesi di
fama internazionale, il quale ha desiderato ricevere gli abiti dall’atelier di via
Mannarino direttamente a Milano, per
lanciare un nuovo prodotto di bellezza.
Così, Massimo Orsini il 5 ottobre ha preso un volo per la “Capitale della Moda”
per assistere al servizio fotografico internazionale in cui le modelle danno vita

ai suoi abiti in un roteare di silhouette
che prendono forma con il corpo.
«Appartengo alla vecchia scuola sartoriale di Rosanna Calcagnile», ci dice
Massimo Orsini sfiorando con la mano
destra alcune sue creazioni appese
in atelier, parlando dell’Accademia
di Moda di piazza Mazzini, a Lecce.
«Sono nato in una famiglia di ricamatrici
che confezionavano abiti da sposa nella
provincia di Lecce, a Squinzano, la più
famosa famiglia di ricamatrici», precisa.
Leccese di nascita, ma mesagnese
d’adozione, lo stilista Orsini è cresciuto
tra pizzi, trine e line, macchine da cucire
e manichini, nell’ambiente domestico
della nonna e delle zie maestre nell’arte
del ricamo. Già da ragazzino amava disegnare e cucire ma non ha intrapreso
subito la strada della sartoria, per molti
anni ha fatto altro: l’imprinting, che non
si perde per strada, avuto con la moda
ha potuto svilupparlo successivamente,

sotto l’ala protettiva della sorella Giovanna che gli ha dato la possibilità di
vivere il suo sogno.
«L’estro e la passione sono nulla senza
un progetto e chi punta all’eccellenza
dell’alta moda deve saper disegnare,
tagliare e cucire a mano» chiosa sorridendo Massimo Orsini.
Probabilmente da piccolo, mentre osservava la nonna e le zie che sferruzzavano all’uncinetto restandone affascinato, non aveva ancora capito che la
moda sarebbe stata la sua vita.
«Decisi di partecipare a un concorso
di moda a Lecce - ci racconta lo stilista Orsini, che scopriamo non essere
mai stato da bianco e nero – ed ero innamorato del tessuto di un copriletto
della dote di mia madre. Era verde con
intarsi in oro, molto elegante. Insomma
era uno dei preferiti che mamma usava
mettere fuori dall’armadio per le processioni. Giovanna mi disse che mentre lo

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°9 del 08/10/2019 pagina 16

BuoneNuove
LE ATTIVITA'

Massimo Orsini

vide sfilare in passerella disse qualcosa che non ripeto - ride di gusto - ma
si è commossa perché era una mia
creazione, la mia prima creazione».
Massimo Orsini non ha vinto il concorso di moda a Lecce, ma quella sera, il
fitting, le luci, i tacchi in passerella e la
bellezza gli hanno dato la spinta giusta
per riprendere e continuare una strada
che il destino gli aveva fatto percorrere
inconsapevolmente fin da bambino.
A Mesagne, anni fa, si è presentato
come lo stilista di alcune creazioni
esposte nella vetrina di un negozio di
via Roma cui venivano abbinate collane, borse, bracciali e orecchini. Non
sempre due cose bellissime possono
stare bene insieme. E per questo ha
scelto di rimanere sé stesso continuando a fare quello che lo rispecchia,
e a farlo bene. Soprattutto con amore.
Allora si è messo in gioco, ancora una
volta, nella moda come nella vita, e l’8
dicembre 2007 ha inaugurato la sua
casa di alta moda di via Mannarino,
“Massimo Orsini Couture”, dall’oggi al
domani, esponendo 14 abiti realizzati

in una settimana.
«All’inizio non è stato semplice, ho
vissuto momenti di sconforto perché
le donne entravano in atelier per ammirare da vicino le mie creazioni, mi
facevano i complimenti, ma non acquistavano nulla. Così, sempre grazie
a mia sorella Giovanna, alla mia premiere Concetta e alla collaboratrice
Lina, ho deciso che dovevo realizzare
abiti su misura che raccontassero la
personalità delle donne che venivano
a trovarmi. Dovevo accontentare ed
esaudire i loro desideri. Da quel giorno
non ho tregua, le clienti entrano, desiderano, indossano e ritornano, con tanti
passaparola», ci racconta entusiasta
Massimo Orsini, seduto tra bozzetti e
quaderni che racchiudono le tappe della sua storia d’amore con l’alta moda
e l’artigianato. Massimo Orsini è uno
stilista preciso, attento, forse anche un
po’ cinico quando decide di smontare
e rimontare il corpetto di un abito da
sposa il giorno prima della cerimonia e
chiamare la futura sposa per andare a
provarlo, la sera tardi, in atelier. In ogni

modo, non sarebbe Massimo Orsini se
non avesse questi colpi di testa che
rendono bellissima una principessa in
uno dei giorni più importanti della sua
vita. «Quando le mie clienti, che siano
abiti da sposa o da cerimonia, indossano le mie creazioni devo poter vedere
il carattere necessario che rispecchia
esattamente la femminilità della donna
che lo porta - prosegue lo stilista Orsinisolo allora è perfetto. «Lo spogliatoio,
poi, diventa un confessionale dove le
mie clienti si spogliano delle loro insicurezze e mi permettono di entrare nel
loro mondo fatto di quella semplicità e
calore che abbiamo solo noi del Sud. E
quando i colleghi mi chiedono perché
non mi trasferisco a Milano per avere
più occasioni, gli rispondo che non troverei l’affetto che mi trasmettono qui.
Le spose tornano a portarmi la bomboniera. Le nonne delle spose mi preparano vassoi di pasta fatta in casa, mi
riempiono di olio, di vino. Dove trovo
questa semplicità?».Lo stilista Massimo Orsini è amato a Mesagne, in
ogni città della provincia di Brindisi e
di Lecce, dove espone i suoi abiti al
Mad Mood e in un negozio di Maglie.
Lo stilista Orsini è anche un uomo che
aiuta a recuperare quella sensazione
di benessere, di bellezza, di serenità e
dignità: da circa tre anni collabora con
l’associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre” di Lecce, che organizza le sfilate per le donne in cura al
Polo Oncologico “Giovanni Paolo II”
“M’Arzo e l’Otto ogni giorno” è l’evento
in cui 50 donne guerriere dimostrano
di aver ritrovato la loro femminilità e
la loro forza, attraverso un messaggio
di positività, l’adrenalina della sfilata
e i colori degli abiti, che hanno come
unico filo conduttore Massimo Orsini,
con le sue contraddizioni, le sue mille
sfaccettature come i capi che realizza
e l’amore per la bellezza universale.

NUOVA GESTIONE - VIA CASTELLO (CENTRO STORICO) MESAGNE
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ESPERTI IN OTTICA: I TUOI OCCHI MERITANO LA QUALITÀ

La scelta di un nuovo paio di occhiali, da vista o da sole che siano, rappresenta un passo che richiede una
certa attenzione e tempo. Anche la
salute dei nostri occhi è importante.
L’occhiale non è un semplice accessorio destinato ad essere utilizzato
a giorni alterni, esso è parte imprescindibile della nostra persona.
Scegliere un ottico è un’importante
decisione per la salute dei nostri occhi, bisogna farlo con cura e non affidarsi ad un estraneo, per non correre il rischio di avere problemi e, in
alcuni casi, delle complicazioni. Giuseppe Montanaro è il responsabile amministrativo di Esperti in Ottica, azienda che ha sede a Mesagne
e San Pietro Vernotico. Come si
sceglie l’ottico giusto? “La fiducia
che il cliente ripone nell’ottico è uno
degli elementi fondamentali – dice
Montanaro -. Il cliente ha bisogno
di sentirsi guidato e consigliato in
tutto il percorso che lo condurrà poi
alla scelta dell’occhiale migliore per
lui in base alle sue caratteristiche
fisiche e alle sue esigenze visive, i
consigli e la guida che riceverà sulla
scelta delle lenti oftalmiche daranno
al cliente la soddisfazione finale che

desiderava”. Esperti in Ottica sin
dal 1998 si occupa di vendita nel
settore degli occhiali. Il negozio è a
gestione familiare, vi operano figure
professionalmente qualificate e altamente competenti, a disposizione
del cliente. I professionisti guidano
il cliente a trovare la risposta giusta
alle domande e necessità, la soluzione ottica migliore e più conveniente
che non è per forza la “griffe a tutti i
costi”, come certe logiche consumistiche ci voglio far credere: bisogna
avere cura dei propri occhi, senza
per questo trascurare l’immagine.
Lo staff dell’azienda, composto dagli
ottici Elisabetta Esperti e Giovanna Denitto oltre a personale competente, fornisce ogni informazione al
cliente per aiutarlo a trovare gli occhiali e le lenti di cui ha bisogno. Si
possono individuare soluzioni delle
migliori firme nel mondo dell’ottica,
proposte sempre convenienti, anche
a prezzi molto bassi, fuori da ogni
logica commerciale. Per i clienti
più esigenti che vogliono curare la
propria immagine, Esperti in Ottica
mette a disposizione una consulente
d’immagine specializzata: basta fissare un appuntamento. Tra le tante

attività Esperti in Ottica offre anche
un servizio audioprotesico che aiuta
i clienti ad individuare l’apparecchio
acustico più adatto alla proprie necessità, dopo una accurata valutazione della perdita uditiva, e fornisce
assistenza per un percorso riabilitativo di adattamento audio protesico.
Negli ultimi mesi l’azienda ha deciso di aprire una sede anche a San
Pietro Vernotico grazie alla partnership con la Farmacia Cavaliere.
Montanaro, come nasce l’idea di
una nuova filiale? “L’apertura di
San Pietro è arrivata dopo una esperienza ventennale sul territorio. A
nostro parere era giusto aprire una
seconda filiale per acquisire nuovi
mercati e clienti.
Obiettivo possibile anche grazie al
prezioso supporto della Farmacia
Cavaliere.
Le nuove sfide portano adrenalina
ed entusiasmo anche se oggi fare
impresa è diventato difficilissimo”.
Ce la farete? “Il tempo ci darà risposte. La professione dell’ottico è
una professione molto particolare
si basa sulla fiducia e sulla professionalità. Noi dal canto nostro ce la
metteremo tutta”.
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SALVATORE FIORE È IL NUOVO DIRIGENTE DELLA MEDIA “MATERDONA-MORO”
BN di Cosimo Saracino

"MESAGNE E' MERAVIGLIOSA, ADESSO LAVORIAMO INSIEME"

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

“Voglio portare serenità e pace per
lavorare bene e con entusiasmo”.
È questo, in sintesi, il programma
delineato dal nuovo dirigente della
scuola secondaria di primo grado
“Materdona-Moro”, il professor Salvatore Fiore, 42 anni di età, in un
colloquio con BuoneNuove. E’ sposato e originario di Salice Salentino.
Il professor Fiore è uno dei vincitori
dell’ultimo concorso per dirigenti.
Alle spalle ha 15 anni di esperienza come insegnante di inglese e
di sostegno in diverse scuole della
provincia di Brindisi. “Mi piace pensare al ruolo del dirigente scolastico
come servitore – inizia così a raccontarsi -, senza dover imperare ma
servendo affinché la scuola funzioni

bene. Il preside è colui che coordina e valorizza le risorse umane.
In questo primo mese ho scoperto
risorse professionali meravigliose
e uniche, attente alla formazione in
itinere. Ci sono professori, prossimi
alla pensione, che continuano a studiare e a formarsi perché sanno di
avere di fronte dei discenti con stili
cognitivi diversi da quelli di vent’anni
fa”. Il neopreside è molto interessato
all’innovazione tecnologica e alle
nuove metodologie di insegnamento. Esperienze che, a suo dire, lo avvicinano al corpo docente. “Mi sono
innamorato delle professionalità presenti in questa scuola – ci rivela -.
Di un collegio dei docenti che mi ha
accolto benissimo, ha condiviso le

mie idee sull’attività pedagogica ed
ha ricevuto la mia approvazione per
quanto riguarda metodi e strategie”.
L’esperienza di insegnante di sostegno lo porta a dire che la scuola è a
vocazione inclusiva. “Lo sarà anche
il nostro Piano dell’Offerta Formativa
(POF). Questo non significa soltanto
aver cura dei ragazzi disabili ma fare
riferimento ai bisogni educativi speciali di ciascuno. Sono convinto che
includere voglia dire essere rispettosi di quelle che sono le inclinazioni di
ogni ragazzo”. Il suo aspetto giovanile è confermato dalle frequentazioni serali della nostra città: “Avete un
centro storico meraviglioso e particolarmente curato. I mesagnesi hanno
una tradizione culturale che sanno
valorizzare. L’ho amata da sempre
per questo e poi apprezzo anche il
movimento serale”.
“Appena sono arrivato in questo istituto – continua - la situazione era
alquanto incandescente perché
c’era una diatriba sulla settimana
corta. Nei primi giorni ho ricevuto un
gruppo di genitori che hanno presentato le istanze per la costituzione di
una classe sperimentale. Quindi, abbiamo accettato queste 18 istanze,
dopo la votazione unanime del collegio dei docenti e la delibera del
consiglio d’istituto (approvata con
solo due voti contrari, ndr). Abbiamo
dato il via a questa sperimentazione
triennale che consentirà ai docenti
di valutare l’efficacia della settimana
corta a Mesagne. Al termine del triennio i docenti valuteranno gli esiti e
i risultati”.

Dai Piccoli passi alle grandi
idee, proposte e Soluzioni
Viale Indipendenza 51/A Mesagne BR -Tel 0831.775320
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CONTRO IL LATO PERVERSO DELLA MODERNA TECNOLOGIA DIGITALE
BN di Marcello Ignone

INSEGNIAMO I VECCHI GIOCHI AI RAGAZZI

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90’ secondi

È di questi giorni il grido di allarme
che nasce dalla parte ancora sana
della nostra società mesagnese
contro i giochi digitali e contro le slot
machines, responsabili di impoverire
culturalmente ed economicamente i
giovani e non solo loro. È pur vero
che il gioco è figlio del tempo e si
adatta al contesto sociale in cui si
svolge, ma questi giochi moderni
non stimolano la fantasia, la curiosità, la manualità, l’ingegno. Se è
vero, ed è vero, che il gioco serve al
bambino per avvicinarsi alla società
degli adulti, a scoprire le sue origini,
a sentirsi parte di una storia sociale
millenaria, allora, questi giochi prodotti dalle industrie e veicolati da
computer e smartphone e, peggio
ancora, da slot machines, hanno ucciso la creatività dei ragazzi, hanno
fatto scomparire i segni educativi
del gioco stesso, quali la comunicazione, la fantasia, la manualità,
l’avventura, con grave danno per la
stessa socializzazione dei nostri ragazzi. Sarà stato il benessere, sarà
stato il traffico, ma i nostri ragazzi,
complici gli adulti distratti e affaccendati, non giocano più, non riescono
a sconfiggere la noia e non sono più
capaci di costruirsi i loro giochi affidandosi alla loro fantasia che, con
pochi poveri materiali, tirava fuori
strumenti e momenti capaci di tenere testa a mille avventure. Il gioco
è sempre stato un aspetto fondamentale della crescita dell’individuo.

Il gioco fa crescere, forma, educa,
matura, incuriosisce, stimola, rinforza la mente ed il fisico, porta a socializzare, abitua alla competizione,
alla riflessione, al rispetto delle
regole. Il gioco avvicina il bambino
al mondo degli adulti e, spesso, gli
adulti ai bambini.
Il gioco è, per dirlo con una sola
parola, cultura. I nostri ragazzi, la
“generazione digitale”, sanno poco
o nulla dei giochi di una volta, non
hanno, e non per colpa loro, la cultura del gioco. Occorre, quindi, recuperare, in famiglia, nella scuola primaria e nell’intera società, la cultura
del gioco; è necessario farlo per la
semplice ragione che un collettivo

sociale, ad esempio la nostra comunità mesagnese, non esiste senza memoria, senza storia e senza
tradizioni. L’isolamento a cui va incontro un ragazzo che gioca oggi al
pc o al cellulare è davanti agli occhi
di tutti, anche dei genitori; il danno
sociale e culturale di un simile isolamento lo sta già pagando l’intera comunità. Occorre correre ai ripari.
Per quanto di nostra competenza,
portiamo all’attenzione i giochi popolari tradizionali mesagnesi, se non
tutti, una larga parte. Altri, insegnanti, associazioni, amministrazione, li veicoleranno nelle scuole e
nella società. La nostra Mesagne
un tempo offriva spazi per giocare:

Via Carmine - Mesagne

ARTICOLI DA REGALO - COPISTERIA - LIBRERIA - TUTTO PER LA SCUOLA
Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°9 del 08/10/2019 pagina 20

BuoneNuove
TRADIZIONI
strade, piazzette, cortili, periferie
immense… oggi il traffico ha reso
impossibile l’utilizzo di ta-li spazi;
anche il verde pubblico, se esistente, non è a misura dei giochi di
un tempo, al mas-simo è a misura
di tavolino, di colazione ed happy
hour! La nostra moderna società
urbanizzata ha deprivato i nostri
ragazzi dei tempi e dei luoghi congeniali, al punto che il gioco, e non
solo quello, è stato addirittura confinato negli ipermercati!
Il patrimonio ludico tradizionale
mesagnese è notevole. C’erano
(ed alcuni ci sono ancora, pensate ai giochi di carte oppure ai
giochi che brave e volenterose insegnanti insegnano ai loro alunni
nelle elementari), giochi all’aperto,
primaverili ed estivi, e al chiuso,
d’inverno o durante le giornate di
pioggia; giochi individuali, si pensi ai passatempi ed alle burle, e
di gruppo o collettivi, a squadre;
ed ancora, giochi con strumenti,
monete, carte, figurine, palle, corde…, e giochi di forza, resistenza,
equilibrio, velocità e destrezza,

comunque senza l’ausilio di materiali o strumenti. Il gioco di un
tempo era un’attività libera, senza condizionamenti, ma non era
solo ricreazione e svago, pur presenti, perché sviluppava nei ragazzi abilità psico-fisiche, manuali,
tecniche ed intellettive. In poche
parole serviva a costruire e fortificare il fanciullo come persona.
Inoltre, e cosa di non poco conto,
i ragazzi assorbivano direttamente
dall’ambiente, dalla Mesagne
di quel contesto, la cultura del
paese; era un fatto naturale, connaturato all’età adolescenziale. È
possibile, oggi, proporre ai nostri
ragazzi alcuni giochi di un tempo?
Io penso di si, nel luogo adatto e
nell’occasione giusta, si può e si
deve. Proponiamo, come esempio e sotto forma di scheda, uno
di questi giochi fanciulleschi di un
tempo. Potrebbe essere proposto
come gara a scuola o in un torneo.
Nome:
A ccurlu (variante: A ffitu; italiano:
A trottola)

Numero giocatori:
almeno due o anche più
Genere:
maschile, raramente femminile
Luogo:
in spazi aperti, per strada
Materiali:
lu curlu era composto di legno
molto duro a forma di cono
rovesciato o, meglio, di pera
ed era di varie dimensioni.
All’estremità conteneva una
punta in ferro (lu pironi) mentre
la parte superiore era munita di
scanalatura, attorno alla quale
era avvolta una cordicella.

Descrizione:
il gioco consisteva nell’imprimere
alla trottola una violenta rotazione;
prima erano definite le modalità
del gioco (a ssobbramani, a ssottamani, a llenta corda), poi si faceva la conta per stabilire chi doveva
porre per terra la sua trottola e
l’ordine del gioco. Ogni giocatore
avvolgeva la sua cordicella attorno al suo curlu e, nel caso del
sobbramani, sollevava il braccio
e scagliava con un colpo dall’alto
al basso il suo curlu contro il curlu
passivo, posto per terra. Nell’attimo
in cui scagliava lu curlu, il giocatore
ritirava la mano e, trattenendo per
una capo la cordicella, imprimeva
alla trottola una vorticosa e violenta
rotazione con l’intenzione di colpire
la trottola posta precedentemente
per terra. A ssottamani il giocatore
scagliava la trottola per terra grazie
a due veloci movimenti del braccio,
in avanti e all’indietro.
A llenta corda”, invece, la trottola era
lanciata per terra dal giocatore che,
se abbastanza abile, la prendeva
tra le mani o tra due dita mentre
questa girava vorticosamente su se
stessa e la scagliava dall’alto sulla
trottola passiva. Il colpo riuscito
era detto mmoccia. Ma se il giocatore non riusciva a colpire la trottola
passiva o a far girare il suo curlu,
doveva lasciarlo per terra al posto
dell’altro.C’era una variante:
lu curlu, una volta lanciato, era
preso dal giocatore sul palmo della
sua mano o con due dita, l’indice
ed il medio (ma c’era anche chi riusciva a prenderlo sulla punta di un
solo dito!). Vinceva chi riusciva a
farlo roteare più a lungo degli altri.

Telefono: 393 852 1209

Prov.le San Pancrazio km2, 72023 Mesagne BR
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CAMMINARE, CONOSCERE, VALORIZZARE PER APPROPRIARSI DEI LUOGHI
BN di Giovanna Bozzi

100 PASSI NELLA CITTA' A FORMA DI CUORE

Docente di storia dell’Arte

Tempo di lettura

Tempo di lettura 120’ secondi

Foto di gruppo durante i 100 passi

Ci sono direzioni, percorsi, intuizioni che conducono nella stessa
rotta, anche se nascono da punti
di partenza diversi: a Mesagne,
durante la Settimana Europea
della mobilità sostenibile (1622 settembre) le proposte sulla
valorizzazione del centro storico
hanno coinciso con la necessità di
riappropriarsi dei luoghi attraverso
una pratica antichissima e profondamente umana, camminare. In
questa direzione convergono le
esperienze dei Walkscape “Mesagne Nascosta”, realizzate durante
l’estate nel programma di Mesagne Estate dell’Infopoint Turistico, gli interventi degli esperti del
Convegno “Il centro storico nella
città di domani” del 17 settembre
scorso, organizzato dal comune

di Mesagne e dall’Associazione
Cicloamici FIAB e gli indirizzi
dell’amministrazione
comunale,
espressi durante lo stesso Convegno dal sindaco Toni Matarrelli.
Secondo Cataldo Antonio Mannarino, medico e filosofo vissuto
alla fine del XVI, occorrevano 100
passi per attraversare da occidente
a oriente Mesagne, la città a forma
di cuore, e 450 per percorrerla da
nord a sud. Nella nostra cultura
urbana l’uomo è sempre stato considerato “misura di tutte le cose”:
gli antichi greci, da cui deriviamo
questo concetto filosofico, usavano i piedi, le mani, le braccia per
misurare. Mannarino camminava,
percorreva lo spazio urbano, osservava le relazioni tra gli uomini,
la natura, l’abitato. Durante queste

passeggiate e grazie al confronto
con la sua formazione e pratica
della medicina, egli giunse all’idea
di paragonare la forma della città
di Mesagne a quella di un cuore
umano, un cuore pulsante al centro della Messapia, un’immagine
talmente potente da essere ancora viva nella narrazione della nostra città.
A Mesagne, nell’edizione 2019
della Settimana Europea della mobilità sostenibile il focus è stato
sul centro storico, il luogo dove
tutti i cittadini hanno diritto a vivere,
socializzare e muoversi in aree
pedonalizzate salubri al sicuro dal
traffico motorizzato.
Un centro storico libero da automobili, dove la mobilità pedonale e ciclistica è facilitata, anche
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per chi deve spostarsi o condurre
una carrozzina: questa è una strada percorribile per valorizzarlo.
Durante il convegno del 17 settembre, l’intervento del Rettore
dell’Università del Salento Fabio
Pollice, ha riassunto in modo efficace le tre funzioni che consentono
di valorizzare il centro storico: innanzi tutto il senso di appartenenza

che accomuna i cittadini e il valore
simbolico che ne deriva, le attività e i servizi che sono presenti al
suo interno, e soprattutto il valore
progettuale, la capacità di interpretare, accogliere, e realizzare progetti vitali per il futuro. Ecco che
la proposta di camminare, pratica
quotidiana di un tempo, abbandonata per far spazio alla macchina,
diventa una pratica non solo culturale, capace anche di svelare
i nessi tra il presente il passato
come accade nel Walkscape, ma
anche identitaria e vitale.
È qui che si innesca l’indirizzo
dell’amministrazione
comunale,
espresso dal sindaco Antonio Matarrelli, che intende implementare
una nuova misura permanente per
favorire il passaggio dall’auto privata a mezzi di trasporto sostenibili. Il prof. Antonio Licciulli, organizzatore del Convegno ci ha offerto
un’immagine: l’estensione del centro storico di Mesagne è la stessa
del centro commerciale Auchan:
migliaia di persone sono disposte
tutti i giorni a lasciare l’automobile
nell’immenso parcheggio e percorre lunghi tratti a piedi per girare
tra le vetrine e fare la spesa.
Un cambiamento di prospettiva può
veramente portare un cambiamento nella mentalità e nelle abitudini.

Camminare ha sempre voluto dire
conoscere e segnare il territorio,
dagli aborigeni fino alle esperienze degli artisti situazionisti e della
Land Art. Per questo abbiamo deciso di portare la pratica estetica e
le nostre ricerche nell’esperienza
culturale. Il walkscape “100 passi
nella città forma di cuore”, un
percorso a tappe lungo il circuito
delle antiche mura di Mesagne è diventato, come tutti i walkscape, un
vero e proprio evento, un’occasione
per riappropriarsi, camminando, di
relazioni tra il presente e il passato
non più evidenti, che emergono dal
racconto partecipato e dalla collaborazione con i residenti, anche
con l’utilizzo della piattaforma geo
referenziata www.almaloci.com.
Il walkscape, nato da un’esperienza
culturale, si rivela uno strumento
per la costruzione del senso di
appartenenza alla comunità, efficace nel lavoro con le scuole,
nella formazione per i docenti per
l’Educazione al Patrimonio Culturale e pratica che può essere
insegnata ai giovani per scoprire
nuovi tracciati, nuove relazioni nel
tessuto urbano e contribuire allo
spostamento delle abitudini in direzioni più sostenibili e quindi alla
realizzazione di progetti rivolti al
futuro.
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I PRIMI LIVE SONO UN SUCCESSO. IN FUTURO ARRIVERÀ ANCHE IL DISCO
BN di Sara Calvano

CHROMOPHOBIA PER SPERIMENTARE NUOVI SUONI
Tempo di lettura

Tempo di lettura 3 minuti

Sfumature diverse di suoni e colori si
fondono in una musica nuova, David
Seta e Dj Nuck raccontano Chromophobia. La Cromatofobia (o chromophobia) è la paura dei colori. Essi non
sono una proprietà fisica degli oggetti,
bensì una mera creazione della nostra
mente, che recepisce ed elabora le informazioni provenienti dall’ambiente.
Nello specifico, l’occhio e la mente
dell’essere umano sono in grado di
tradurre la luce in colore. I colori non
sono quindi inerenti agli oggetti. Ciò
che osserviamo, possiamo concludere, è di tutti i colori possibili men
che meno del colore che gli viene attribuito. Yves Klein disse che: “i colori
sono degli esseri viventi, degli individui molto evoluti, che si integrano con
noi e con tutto il mondo; i colori sono
i veri abitanti dello spazio”. La destabilizzazione rispetto ai concetti sopra
scritti ha dato origine ad un parallelismo sulla vita quotidiana “e se tutti
noi fossimo tutto all’infuori di ciò che
realmente siamo?”
David Seta (Davide Petiti) e Dj
Nuck (Francesco Verardi), entrambi
classe ’91, incontrano questi pensieri

e li fondono in un genere musicale
indefinito… così nasce Chromophobia. Abbiamo chiesto a Davide di
raccontarci l’evoluzione di Chromophobia: “Chromophobia è un’idea,
una filosofia che nasce dalla voglia
di mettersi continuamente in gioco
per andare “oltre noi stessi”. Il progetto è nato durante l’estate di due
anni fa, quando insieme ad un amico
fraterno, Salvatore Altavilla, iniziammo la nostra sperimentazione con la
musica elettronica. Trascorrevamo le
ore a studiare i sistemi di sintesi e di
modulazione del suono, cercando di
approfondire le nostre conoscenze in
materia utilizzando tutti gli strumenti
musicali che avevamo a disposizione.
Il progetto funzionava, ma al fine di
raggiungere la completezza ritenemmo opportuno contattare Dj Nuck, che
accettò con entusiasmo la collaborazione. Successivamente, per motivi lavorativi, Salvatore dovette allontanarsi
e restammo io e Francesco. Il lavoro
prodotto sino a quel momento fu accantonato, riprendemmo a comporre
da zero in vista dei live-set che ci vennero proposti in quel periodo. Nuck è

un dj molto conosciuto, produttore in
particolare di brani hip hop. Una volta
capito come affrontare i live, ci siamo
dedicati a scrivere musica, Francesco
in particolare si occupa della sintesi
dei suoni, del mix e del mastering finale.” A che genere musicale è riconducibile Chromophobia? “In realtà è
un genere musicale indefinito. Chromophobia si basa su modulazioni analogiche di strumenti acustici e digitali.
Sicuramente, è musica elettronica,
ma non abbiamo ancora identificato
volutamente il genere.” Davide, che
percorso di studi avete seguito tu
e Dj Nuck? “La tipologia di studi che
ho affrontato è prevalentemente classica, ho una laurea ed una specializzazione in Trombone al Conservatorio
Giovanni Paisiello di Taranto, ma grazie ad alcuni insegnanti, in particolare
il Maestro Antonio Ricciardi (con cui
abbiamo avuto l’onore di suonare durante l’ultimo live di Chromophobia)
ho sempre approfondito altri generi
musicali oltre quelli previsti dal piano
di studi convenzionale, spaziando dal
jazz, alla musica contemporanea, al
pop e al rock. Sin da piccolo avevo la
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passione per i più grandi cantautori e
gruppi del panorama musicale italiano
e internazionale es. Lucio Battisti,
Pink Floyd, Kraftwerk, Le Orme, Pantera etc. Francesco è un Dj-producer
da circa dieci anni, sta per concludere
il percorso formativo laureandosi in
ingegneria informatica. Gli studi universitari si sono rivelati fondamentali per gli approfondimenti personali
nell’ambito musicale, Francesco, si
serve infatti di software e di controller per l’elaborazione dei suoni e la
produzione dei brani.” Ultimamente,
durante l’estate avete affrontato
vari live ed avete convogliato varie
forme d’arte nei vostri spettacoli,
siete soddisfatti dei risultati raggiunti? “Si, decisamente. L’ultimo
live è stato un vero e proprio Show,
stiamo portando avanti un discorso
filo-teatrale creando un’interazione
fra le varie arti. Attualmente ci stiamo dedicando alla presentazione di
spettacoli danzanti e musicali. In occasione della festa di fine estate “alla

Vindegnia” organizzata grazie alla collaborazione dello Splendid bar, Pecora Nera, Men full of Trouble, Future
Agency, Questione di Feeling e i vari
sponsor , insieme a Chromophobia,
si sono esibiti Sara Ruggio ed Ettore
Morra, vice- campioni italiani di tango
vals, Sara Baldini che vanta collaborazioni con Maestri sul quadro nazionale ed internazionale insieme alle sue
allieve del laboratorio coreografico di
danza contemporanea EM LAB, Gabriele Quaranta alias “Omed”, b-boy
riconosciuto a livello mondiale con la
sua crew ed Edgar Sardiello, ballerino
professionista, anche lui un b-boy di
fama internazionale. Una scommessa
enorme è stato modificare gli schemi
classici del tango ed unire tutte le arti
(hip hop, modern, breakdance) sulla
base della musica elettronica.” Gli
spettacoli di Chromophobia cosa
inscenano? “I vari live affrontano
sempre tematiche sociali, che variano di volta in volta (“Freedom” - immigrazione, “Adam and Eve” , etc).

In occasione dell’ultimo Show abbiamo messo in scena il ritorno alla
tradizione autoctona “alla Vindegnia”,
facendo emergere l’importanza delle
tradizioni che col tempo si stanno perdendo.” Considerata l’esecuzione
di brani inediti nei vostri live, avete
mai pensato di produrre un disco? “Questa domanda ci viene posta
continuamente al termine dei nostri
concerti. Tale interesse è andato ben
oltre le nostre aspettative, un gruppo
di Chromophobici sempre più ampio ci
chiede quando uscirà il nostro disco. I
lavori musicali in studio sono terminati
da pochi giorni e da questo momento
siamo alla ricerca di un’etichetta che
possa sposare e produrre il nostro
progetto.” A questo punto David sorridendo inverte i ruoli e mi chiede: vista
la tua presenza in diversi concerti di
Chromophobia, pensi di essere anche
tu una Chromophobica? “Senza ombra di dubbio.”rispondo.
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CRESCIUTO NELLA SANTA MARIA HA INDOSSATO CON ONORE MAGLIE IMPORTANTI
BN di Amedeo Greco

I FRANCAVILLESI INNAMORATI DEL NOSTRO LEONARDO

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Molto forte fisicamente e dotato di
un’ottima tecnica, in grado di fare
reparto offensivo da solo come di
creare spazi agevolando i movimenti smarcanti dei compagni:
questo è quello che scrivono sul
nostro atleta mesagnese Leonardo
Perez. Leonardo muove i suoi primi
passi nella storica società mesagnese Santa Maria fondata da don
Saverio Martucci nel 1957. Iniziò
la sua avventura nella categoria
Piccoli Amici, dove sin da subito
emergeva la sua capacità di stare
in campo e le doti che lo avrebbero
distinto. Nel passaggio da una categoria all’altra, seguito in questa
passione anche dal fratello Giosuè,
sotto gli occhi dell’allora presidente
Sandro Diviggiano si parlava già di
un futuro roseo nel mondo del calcio. Fu selezionato inizialmente dal
Brindisi e successivamente dal Bari
dove si fece notare tanto da diventare il capitano della formazione
primavera. Il suo esordio tra i professionisti avvenne il 9 agosto 2009
nelle file del Gubbio dove realizzò
il suo primo gol il 23 agosto e da
quel momento non si è più fermato.
Un’altra tappa fondamentale nella
sua carriera è l’esordio nella serie
cadetta il 24 agosto con i colori del
Cittadella. “Il soldato Perez”, così
veniva chiamato dai compagni ad
Ascoli, ha conosciuto diverse realtà
calcistiche lasciando comunque il

segno. Storica la sua esultanza indossando la maschera di Iron Man
dopo un gol dedicato alla moglie
Federica Vizzino. Sempre disponibile ogni volta che un ragazzo
gli chiede una foto o un consiglio,
sempre pronto per fare un salto sui
campi mesagnesi per rispondere
alle domande che i piccolini vogliono porgli, suggerendo “trucchetti”
per riuscire in un allenamento.
Non ha mai abbandonato la sua città dove ritorna volentieri ogni volta
che può, tanto che da quest’anno il
bomber è tornato a “casa “ firmando
il 29 agosto per la Virtus Francavilla, a pochi km dalla sua Mesagne.
Sta dimostrando tutto il suo spessore calcistico e la differenza che
può fare in un campionato di serie
C. Dopo i primi match ha già realizzato ben quattro gol regalando con
le sue marcature la vittoria contro
l’Avellino e il pareggio in casa contro la Casertana: punti fondamentali
per la classifica.
Il popolo biancazzurro è già innamorato del suo attaccante che è più
volte entrato a far parte nella famosa Top 11 di Puglia e Basilicata della
Gazzetta. Continueremo a seguire
e tifare questo nostro concittadino
che sta diventando sempre più un
esempio per i nostri piccoli atleti
che sognano di diventare un giorno
anche loro protagonisti nello sport.
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UN MOVIMENTO SPORTIVO APERTO A TUTTI E CHE FARÀ META ANCHE NELLE SCUOLE
BN di Amedeo Greco

NASCE A MESAGNE L'APPIA RUGBY PUGLIA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Dopo l’esperienza di qualche anno
fa torna nella nostra città il mondo
della palla ovale grazie all’Appia
Rugby Puglia. I fondatori della
nuova società sono i fratelli mesagnesi Andrea e Carlo Calavita, Giuseppe La Cava di Fragagnano e
il brindisino Daniele Maglio. Questi
ragazzi hanno alle loro spalle anni
di esperienza sui campi da gioco in
varie società pugliesi come le note
Salento XV RUGBY Trepuzzi, Nafta Rugby, Amatori Taranto, Salento
Rugby ed altre società nazionali.
Ora hanno deciso di rimettersi in
gioco per il bene del rugby pugliese cercando di ampliare il movimento. L ‘Appia Rugby parteciperà

al campionato di serie C con la categoria Senior ed avrà la possibilità
di creare squadre dai 10 anni in su
per permettere a tutti i suoi iscritti di
calcare il campo da gioco. Gli allenamenti saranno effettuati presso lo
stadio “Alberto Guarini” di Mesagne
e presso il campo comunale di rugby
nella zona Sant’Elia di Brindisi. La
squadra sarà affidata a coach Carlo
Calavita classe 85, che svolgerà il
ruolo di allenatore/giocatore essendo anche un pilone di grande esperienza come anche il fratello maggiore Andrea. L’Appia Rugby svolge
un ruolo anche sociale infatti è presente nel liceo scientifico sportivo
Fermi - Monticelli e nella scuola me-

dia Leonardo da Vinci con più di 40
ragazzi. La presenza nell’istituzione
scolastica ha l’obiettivo di insegnare non solo lo sport in sé ma
anche la sua nobile mentalità. Le
Iscrizioni sono aperte a tutti coloro
che sono compresi nell’arco di età
che va dai 10 anni ai 42 anni. In un
match di rugby si scende in campo
in 15 dalla mischia, alla trequarti fino
all’estremo, c’è posto per tutti; ognuno ha la possibilità di trovare il suo
posto accanto ad un compagno che
non lascerà mai solo. L’idea su cui è
stata fondata l’Appia Rugby è quella
di espandere la mentalità rugbistica
creando così le basi per rendere
capillare la diffusione di questo sport
meraviglioso nelle province pugliesi
in modo da poter creare movimento
sportivo dove ancora è assente. Chi
volesse avvicinarsi a questo sport o
volesse anche solo delle informazioni potrà contattare la società tramite la pagina Facebook e ai numeri
349 441 1621, 349 130 0741. L’ex
campione del mondo All Blacks ed
ex allenatore della nazionale italiana
John Kirwan un giorno dichiarò: “La
più bella vittoria l’avremo ottenuta
quando le mamme italiane spingeranno i loro figli a giocare al rugby se
vorranno che crescano bene, abbiano dei valori, conoscano il rispetto,
la disciplina e la capacità di soffrire.
Questo è uno sport che allena alla
vita”.
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IL COACH MESAGNESE DICHIARA AMORE ETERNO AL CLUB GIALLOBLU
BN di Mauro Poci

CAMASSA, IERI E OGGI DELLA VIRTUS

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Con l’acquisizione del titolo di serie
C silver, in casa New Virtus Mesagne
è iniziata una lenta e sostanziale riconversione delle forze che ha portato non poche novità.
Della storia recente del club gialloblu
e di questo nuovo assett societario
abbiamo parlato con Maurizio Camassa, pioniere della New Virtus e punto di riferimento per le giovani leve.
“Questa società è stata creata da
me a da Cosimo Romano, è un qualcosa che sento veramente sotto la
pelle. Sono passati circa tredici anni
e siamo partiti da zero con una serie incredibile di difficoltà. Per cinque
anni non abbiamo avuto una struttura per le gare interne, a parte le palestre per gli allenamenti, e ci siamo
serviti del palazzetto di Cellino S.
Marco. Col tempo abbiamo guadagnato gli spazi che credo meritassimo per tutta la passione che abbiamo riversato in questo progetto.
Da una prospettiva di soli campionati
giovanili, con l’avvento del nuovo
presidente, Ivano Guarini, le nostre
aspettative sono cambiate, portando
in dote la promozione in D ed ora la
nuova avventura in C silver. Dopo
l’esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso che il coach della prima squadra avrebbe dovuto seguire
solo il roster principale e la squadra
U20, mentre nella passata stagione,
per motivi organizzativi e di tempistiche, io ho avuto l’onore e l’onere di
seguire anche i gruppi giovanili, ovviamente con dispendio di energie ed

Aresta

attenzioni. Quindi, per il campionato
in corso, ho deciso di rinunciare al
ruolo di primo allenatore e di accettare quello di team manager e coordinatore del settore tecnico. In primis perché ritengo sia più semplice
trovare un buon tecnico per la prima
squadra, piuttosto che per il minibasket che prevede capacità di relazione con i bambini che non sono poi
così comuni, e in merito a ciò siamo
certi che la scelta di Enrico Curiale
darà i suoi frutti. Inoltre, la preferenza è legata anche a fattori personali:
io ho sempre amato lavorare con le
giovanili, perché credo che una so-

Maurizio

cietà forte non possa prescindere
da una cantera di primissimo livello.
Darò tutto me stesso per far crescere
i nostri ragazzi nel migliore dei modi,
con la speranza di poterli lanciare in
prima squadra e nelle serie superiori”.
Maurizio Camassa, quindi, non
lascia, ma raddoppia, dichiarando
amore eterno alla società che sente
sua e ammettendo di non immaginarsi con addosso colori diversi da
quelli che attualmente indossa. Una
passione ed una dedizione che saranno fondamentali per un cammino
tortuoso come quello in C silver.

Via Romagna, 72023 Mesagne BR

Macelleria-Salumeria-ProntoCucina
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IL RITRATTO DELLA PALLEGGIATRICE DEL MESAGNE VOLLEY CHE ARRIVA DAL FRIULI
BN di Mauro Poci

EVA DI BERT, UN SORRISO CHE CONQUISTA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90’ secondi

Quando a settembre il Mesagne Volley
ha annunciato l’ingaggio di Eva Di Bert,
tra gli addetti ai lavori il suo nome non
è stata una sorpresa. Chi, invece, non
aveva avuto modo di conoscerla nelle
sfide di questi anni in giro per l’Italia,
ha iniziato ad apprezzarne i contenuti
sportivi in queste prime settimane di allenamenti ed amichevoli.
C’è un particolare di Eva, però, che
colpisce ancor prima delle indubbie doti
professionali: il sorriso, un’esplosione
di allegria che coinvolge e contagia.
“Io vengo da una piccola cittadina del
Friuli”, esordisce la Di Bert, “quindi qui
a Mesagne mi trovo completamente a
mio agio. Sono abituata alla tranquillità, la gente è fantastica e c’è un centro storico che non ha nulla da invidiare
ad altri più rinomati”.
Dopo il primo mese di permanenza
in gialloblu, la giovane palleggiatrice
dipinge un ritratto impeccabile del sodalizio mesagnese, sia dal punto di vis-

ta tecnico che da quello societario. Elogia il lavoro in palestra di coach Giunta
e dei suoi collaboratori, ma spende
anche parole bellissime nei confronti
della dirigenza, sempre presente, competente e con un occhio di riguardo per
coloro che sono lontane dai propri affetti. Ottimo, finora, anche il feeling con
le compagne di squadra, che la regista
descrive come un elemento fondamentale per la riuscita di una stagione.
Parlando con Eva di sé stessa e di
come immagina il suo futuro, emergono chiaramente due dettagli della sua
personalità che la descrivono completamente: la serenità e l’ambizione.
“Sono una persona solare e cerco di
trasmettere questo mio modo di essere anche a chi mi circonda. Sono
altruista, estroversa, e mi piace molto
fare gruppo. Però sono anche friulana,
quindi sono impulsiva e posso essere
scontrosa quando serve. In campo, invece, sono una giocatrice che ci mette
l’anima fino all’ultimo pallone, mi arrabbio quando vedo che le altre mollano e
non mi piace assolutamente perdere”.
Sorride, Eva, quando ammette di
non reagire bene alle sconfitte, e sorride anche alla domanda sulle sue
coinquiline, Marica Armonia e Laura
Tornesello, visibilmente in imbarazzo.
“Laura è molto riservata, introversa,
alla sua prima esperienza fuori casa.
Marica è completamente diversa: è esplosiva, ha sempre un occhio di riguardo nei nostri confronti, ha grande esperienza ed è una tipa tosta. Insomma,
è la mamma di casa”. A proposito di
mamma, le ultime parole della Di Bert
sono per i propri genitori, un punto di
riferimento sempre presente nella sua

vita. “Mia madre è una persona molto
giovanile, comprensiva, con la quale
ho rafforzato ulteriormente la vicinanza
emotiva, paradossalmente, con la lontananza da casa. Mentre mio padre è
molto geloso di me, protettivo. Talvolta
ci scontriamo perché abbiamo caratteri
molto simili, ma per me c’è sempre”.
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LA SOCIETÀ GIALLOVERDE AI NASTRI DI PARTENZA, TANTE NOVITÀ QUEST’ANNO

MENS SANA, UNO SGUARDO FISSO SUL SOCIALE
Tempo di lettura

di Mauro Poci

Tempo di lettura 60’ secondi

Con la presentazione di venerdì 4 ottobre, è ufficialmente iniziata la nuova
stagione della Mens Sana Mesagne,
la ventisettesima consecutiva, nuovamente ai nastri di partenza del campionato regionale di serie D. Durante
l’incontro, tenutosi nell’auditorium del
Castello Normanno Svevo, sono stati
toccati diversi argomenti alla presenza
delle massime cariche cittadine in materia di sport: il Sindaco, Toni Matarrelli, e l’Assessore allo sport, Roberto
D’Ancona.
La serata si è aperta con “i numeri” della florida società biancoverde, ovvero
le 187 gare ufficiali giocate sul territorio pugliese, gli oltre 100 atleti tesserati
per la Federazione Italiana Pallacanestro, divisi tra Under e Senior, ed il

coinvolgimento complessivo di circa
260 famiglie.
Un concetto emerso chiaramente nel
corso della serata, e più volte sottolineato, è stato quello di lealtà nella pratica
sportiva, ovvero il rispetto delle regole
di gioco, il rispetto dell’avversario,
dell’arbitro e del pubblico, la capacità
di accettare la sconfitta e di onorare
l’avversario in caso di vittoria. In senso
più ampio e personale, il rifiuto della
corruzione, del doping, del razzismo,
del bullismo e di ogni forma di violenza.
Nel corso degli ultimi anni, la Mens
Sana ha sempre favorito il coinvolgimento di bambini e giovani appartenenti alle fasce più deboli e disagiate, ed
anche quest’anno il consiglio direttivo
della società mesagnese ha deciso di

effettuare corsi di minibasket completamente gratuiti
nel tentativo di allargare la
base di reclutamento, se
pur con un notevole sforzo
economico. Sempre sul
tema della solidarietà, sono
state ricordate le raccolte
alimentari effettuate durante il periodo natalizio ed
il contributo ai detenuti della
casa circondariale di Brindisi. Tra le novità interessanti,
invece, c’è il progetto “Casa
Mens Sana”, ovvero una
foresteria in pieno centro
abitato che ospiterà giovani
atleti provenienti da ogni
parte del mondo.
Quest’anno sarà la volta di
due atleti provenienti dalla
Slovenia e dalla Lettonia, i
nuovi Miha Mlakar e Toms Upe, mentre sono stati avviati contatti con il Mali
e con la Questura di Brindisi per consentire ad alcuni bambini di colore con
spiccate capacità tecniche ed atletiche
di poter crescere nella società biancoverde, un’importante opportunità di
accoglienza e integrazione per un tessuto sociale, quello africano, meno fortunato del nostro.
Dal punto di vista tecnico, infine, oltre
ai già citati Mlakar e Upe, in evidenza
nella prima di campionato vinta agevolmente contro il Maglie, le principali
novità sono Cobianchi, autentico trascinatore contro i salentini, Masi, nuovamente mensanino dopo la pausa dello
scorso anno, e Longo, un autentico
lusso per la categoria.
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BREVETTO PER PROVE SU PORTE A PROVA DI FUMO

La Control s.r.l., azienda mesagnese
con sede alla Zona industriale di
Mesagne, organismo notificato dalla
Comunità Europea per la Direttiva sui
Prodotti da Costruzione (serramenti)
e Direttiva Sicurezza Giocattoli, ha ottenuto nella scorsa settimana un ulteriore importante risultato: la deposizione
di un brevetto per un banco prova per
la verifica della conformità alle norme
5 comunitarie delle porte cosiddette “a
prova di fumo” rispondente alle norma
di prodotto Uni En 16034. Abbiamo incontrato l’ing. Chiara Summa, uno dei
componenti del team di tecnici che ha
consentito il raggiungimento di questo
importante obiettivo.
Di cosa si tratta? Tale tipologia di
porte rappresenta l’elemento mobile
di separazione tra due compartimenti
antincendio, ovvero l’elemento che ci
consente di passare tra una zona “insicura” in un’altra che è ritenuta “sicura”.
Per fare un esempio pratico: potrebbe
essere la porta di un’autorimessa (zona
insicura) che adduce all’interno di un
vano scala di un edificio condominiale
che porta all’esterno (zona sicura); la
porta in tal caso non dovrebbe con-

sentire il passaggio dei cosiddetti “fumi
freddi”, cioè quei fumi che vengono
emessi all’inizio di un incendio, quando
la temperatura è ancora molto bassa
ma comunque considerata pericolosa
in quanto letale per quelle persone che
li respirano.
Sono presenti commercialmente in
Europa banchi di prova simili alla
vostra per testare tali porte? Simili
se vogliamo si, ma estremamente ingombranti (sono realizzati in muratura)
e molto costosi; il nostro invece è molto
leggero, assemblabile, economicamente sostenibile da qualsiasi fabbricante e tecnologicamente avanzato.
In quante persone avete partecipato
a questo progetto? Otto persone, tutte
del sud, e ci tengo a ribadirlo, tutte di
diversa specializzazione ed esperienza
lavorativa: oggi è inconcepibile che il
singolo ingegnere, per quanto capace
e preparato, possa realizzare rapidamente un prodotto valido commercialmente. Il ricercatore che chiuso nel
proprio laboratorio inventa qualcosa da
solo non esiste, almeno ai nostri tempi.
Alla luce di queste motivazioni abbiamo
unito le professionalità della nostra società con quelle di un’altra della nostra
provincia ed un’altra ancora, una startup di Lecce.
Tutto, però, non è stato possibile reperirlo in house: l’hardware (la sensoristica, in particolare) è stata acquistata
quasi tutta all’estero.
Questa circostanza non ci dispiace del
tutto in quanto ci ha messo in confronto
con altre realtà distanti anni luce dal
nostro contesto produttivo. Mi piace
sottolineare che le maestranze locali ci
sono state molto collaborative e coinvolte emozionalmente in questo progetto: in fondo, mettersi alla prova nel
realizzare qualcosa di diverso aiuta a

crescere anche nel proprio lavoro routinario no?
Non avete mai avuto paura di andare
incontro all’insuccesso? Se vuole
sapere la verità, direi di no; in noi giovani c’è sempre un po’ di incoscienza che
sfiora l’avventatezza a volte. Ma è bene
che sia così. Quello che ci preoccupa è
invece ben altro: il nostro territorio offre scarse possibilità all’imprenditoria
sia nel nascere ma, soprattutto, nel
crescere in quanto privo di quell’humus
che caratterizza altre aree geografiche.
Ma possiamo non continuare a combattere per e nel nostro territorio?
Quali sono in particolare i servizi che
Voi offrite alle imprese del luogo? Voglio
approfittare di questa intervista nel sollecitare tutte le imprese al rispetto della
cogenza delle leggi nel settore impiantistico. La nostra società, Control s.r.l.,
è stata abilitata da vari Ministeri per effettuare le verifiche di legge degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 e
delle attrezzature di sollevamento (gru,
PLE, carroponti, etc.) ai sensi del D.M.
11/04/2011; questa attività viene svolta
in modo paritetico alle ASL o ARPA.
Qualcosa di simile a ciò che avviene
per i “collaudi” nel settore dei nostri
autoveicoli. Il vantaggio è che rispetto
al pubblico, il servizio viene svolto, per
ovvi motivi, in modo più rapido ed efficace.
Vuole aggiungere qualcos’altro che
non abbiamo detto? Mi piacerebbe
che tutti gli utenti, consumatori, stakeholders scegliessero anche nel settore dei servizi alle imprese, tecnici
a…. chilometro zero. Perché lasciare
risorse fuori dal nostro territorio quando
è possibile soddisfare le nostre richieste in loco? Perché scegliere prodotti
e servizi di scarsa qualità a volte con la
sola motivazione del prezzo più basso?
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