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UN 2019 DI BUONENUOVE COME ATTO D’AMORE PER MESAGNE

Grazie. Nelle mani avete l’undicesimo
numero di un lavoro editoriale iniziato
a febbraio di quest’anno per dare risposta ad una domanda: “Come dobbiamo raccontare la nostra Mesagne?”.
Dopo un anno trascorso insieme è giusto fare un primo bilancio dell’attività.
Oggi possiamo dire di aver creato
un brand attraverso un nuovo modo
di raccontare la città. Naturalmente,
alla luce di questo risultato abbiamo
il dovere di ringraziare i nostri lettori
e i tantissimi inserzionisti che hanno

creduto e investito nel nostro progetto editoriale facendolo crescere a
vista d’occhio. Per dare una risposta
a quel quesito ci siamo messi in giro
per ricercare le notizie positive e le
abbiamo raccontate con piglio costruttivo. Questa scelta ha avuto successo
tanto che anche altri “colleghi” adesso
seguono questo percorso andando
a scovare l’unicità dell’essere mesagnese. Una scommessa quella di mettere insieme le forze di QuiMesagne.it
e de Ilgazzettinodibrindisi.it. Da questo accordo è nato un mensile che ha
calamitato attorno a sé tanti giovani ed
esperti del settore che oggi compongono una redazione dinamica. Se oggi
vi proponiamo un numero speciale a
40 pagine lo facciamo guardando alla
crescita che ha avuto nel primo anno
il mensile partito da 12 pagine, passato a 24 e poi consolidato a 32. La
forza ce l’avete data voi ogni volta
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che avete chiesto in giro l’ultimo numero, lo avete letto e poi proposto agli
amici. Infine, conservato a futura memoria. La linfa di questo importante albero, invece, l’hanno data gli sponsor
mesagnesi che hanno investito economicamente. In futuro proveremo a
sviluppare sotto altre forme la mission
che ci siamo dati. All’inizio è sembrata
un’idea anacronistica, dal digitale alla
carta stampata, sembrava essere una
scommessa vecchia. Invece i segnali
sembrano dire il contrario. In questo
numero avete notato una copertina sui
generis ideata dal nostro grafico, Alessandro Sportelli. È il tentativo di unire
la carta stampata con l’esperienza
digitale. Inquadrando con un cellulare
il QR Code potrete ammirare un video
augurale montato dal nostro direttore
editoriale, Ivano Rolli. Anche questo
lavoro è mosso sempre dallo stesso
meccanismo: l’amore per Mesagne.
https://t.me/quimesagne
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LA CITTÀ SI VESTE A FESTA CON UN CARTELLONE TRA DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ
BN di Tranquillino Cavallo

LA TRADIZIONE CHE RISCALDA LA CITTA'

Tempo di lettura

Tempo di lettura 110 secondi

Dopo un anno di attesa finalmente
arriva il Natale. La festa per eccellenza che riunisce le famiglie e
porta pace e serenità. Anche la città di Mesagne si prepara a trascorrere, e far trascorrere, delle festività all’insegna dell’allegria e della
solidarietà. Da diversi anni, e con
varie amministrazioni, il motore
di Mesagne è il direttore artistico,
Maurizio Piro, che quest’anno ha
allestito un programma di iniziative davvero interessanti con delle
bellissime sorprese per i bimbi.
Direttore Piro, il Natale 2019 a
Mesagne sarà davvero sfavillante?
“Il Natale rappresenta la festa più
importante perché racchiude sim-

bolicamente le radici della nostra
civiltà e per questo, nel rispetto
della tradizione, di concerto con
il sindaco e la giunta, abbiamo
riproposto alcune iniziative collaudate che hanno avuto il gradimento dei mesagnesi e dei visitatori
giunti a Mesagne: gli allestimenti
delle luminarie, che coloreranno il
centro della città e simboli del Natale anche nelle periferie a partire
dal 1° dicembre. Le musiche natalizie della Street Band, entrata
a far parte oramai della tradizione
del Natale mesagnese, daranno il
“Benvenuto dicembre”. Poi il cartellone delle manifestazioni, elegante, di qualità e rivolto, soprattutto, ai bambini”.

La punta di diamante della programmazione sarà ancora una
volta il centro storico?
“Il centro storico rimane il palcoscenico naturale per molti eventi. Avere la fortuna di vivere la storia del nostro paese, accogliente
come un grande teatro, che apre
il sipario in ogni stagione, per far
rivivere nuove e forti emozioni”.
Ci sarà la via degli artigiani?
“È in fase di studio avanzato, con il
Sindaco e il consigliere comunale
Antimo Sportelli, il progetto “Le
Botteghe del Borgo”. Piccole attività commerciali, a trazione artistica, da collocare sulle vie, piazza
Matteotti, via Geofilo, via Antonio
Profilo, via Eugenio Santacesaria.
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Tipologie commerciali riconducibili a creazioni artistiche, artigianali, laboratori di arte pittorica,
orafi, souvenir, articoli da regalo,
prodotti tipici locali, mercatini delle
pulci, arte presepiale, oggettistica
in genere per fare alcuni esempi.
Un’arteria importante del centro
storico arredata e illuminata in
forma permanente”.
Come pensate di coinvolgere
negli eventi natalizi tutta la città?
“Io credo che i mesagnesi si sentano protagonisti assoluti di questa nuova fase di rinascita sociale.
Non hanno più bisogno di essere
coinvolti, trascinati. Sono loro i
trascinatori, capaci di coinvolgere
e presentare la città nel mondo,
meglio di uno spot pubblicitario.
Sono loro la chiave di un rinato
sentimento chiamato “orgoglio
identitario”. Orgoglio di essere
mesagnesi e figli della grande
bellezza che è Mesagne.
Il successo è tutto loro. Lo strumento lo ha fornito il coraggio,
l’intraprendenza, l’amore per la
città del sindaco Toni Matarrelli”.
Qual è il budget messo a vostra
disposizione?
“Per le iniziative in calendario la
somma messa a disposizione è
di 30 mila euro, iva e oneri vari
compresi. Street band, la sagra
del vino e dei sapori del 6,7 e 8
dicembre, Il borgo dei presepi con
10 realizzazioni artigianali presepiali di grandi dimensioni aperto
tutti i giorni a partire dal 7 dicembre. I mercatini di Natale nei giorni
di sabato e domenica, la street
magic Christmas con gli idoli cartoon dei bambini, il festival degli
artisti di strada, l’arrivo di Babbo

Giuliano Radaelli (artista)

Natale in piazza dei Commestibili
in una cornice di magica atmosfera, pronto a consegnare regali
ai bambini con i soldatini schiaccianoci, gli elfi, cenerentola e altri,
poi il festival della zampogna, 16
artisti zampognari per le vie del
centro, i musicisti di strada lungo
la via dei presepi, la filodiffusione
per alcune vie di passeggio, il concerto di capodanno nella chiesa
Matrice, e poi itineranti sbandieratori e majorette, e sostegno alle
performance musicali di alcune scuole e concerti vari”. Che augurio
vuole fare all’Amministrazione
Matarrelli per il prossimo anno?
“L’augurio è che Mesagne possa
continuare a guardare al futuro
con speranza, serenità e prosperità nonostante le difficoltà quotidiane. Conosco bene il sindaco Matarrelli e per questo sono certo del
suo entusiasmo, del suo agire con
forte impegno, da combattente,
senza mai rassegnarsi di fronte ai
problemi più “tosti”. Naturalmente

ognuno di noi è chiamato a fare la
propria parte. Iniziando da me.
A tal proposito voglio pubblicamente chiamare in causa, con un
semplice grazie, l’ufficio Spettacolo della dottoressa Lucia Baldassarre per la passione, oltreché’
per l’immane lavoro, con la quale
affrontano stagioni importanti per
la vita sociale di questa città.
E poi il consigliere comunale Antimo Sportelli per la sua costante,
preziosa presenza e per il sostegno alla realizzazione di questi importanti obiettivi”.
E alla città? “Alla città, ai mesagnesi, l’auspicio di continuare ad
essere e sentirsi parte attiva della vita della propria comunità, di
continuare a dare esempio di accoglienza nei confronti di coloro i
quali vengono a visitare la nostra
città, di continuare a promuovere
la nostra Mesagne.
Il successo dipende molto da loro.
È in gioco il futuro della nostra città, dei nostri figli”.
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MESAGNE2019ILSOGNODELNATALE
1 DICEMBRE
Street Band

Centro Storico e Periferie

a cura Lab communications

6.7.8 DICEMBRE

ROSSO SALENTINO
PIAZZA ORSINI

a cura di Fabrizio Valentini

7 DICEMBRE

Sbandieratori e Musici
Centro Storico e Periferie
a cura Ass. note nel pentagramma

8 DICEMBRE

STREET MAGIC CHRISTMAS
CENTRO STORICO

A cura di Lab Communications

DAL 7 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO
IL BORGO DEI PRESEPI

A cura dell’ Associazione Artistico Culturale IL BORGO DEI PRESEPI

'

MESAGNE2019ILSOGNODELNATALE
15 DICEMBRE

ARTISTI DI STRADA
VIA BORGO DEI PRESEPI
a cura di lab com.

18 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE

CHIESA MATRICE

a cura del 2° circolo didattico

21 DICEMBRE

Banda e majorette

27 DICEMBRE

CENTRO STORICO / VILLA
ass. note nel pentagramma

DUO MARAGUA

CONCERTO DI NATALE
(AUDITORIUM CASTELLO)

22 DICEMBRE
Babbo Natale

Piazza Commestibili
a cura di Lab communications

26 DICEMBRE

FESTIVAL LA ZAMPOGNA
CENTRO STORICO
a cura Ass. cult. Happy

29 DICEMBRE

Musicisti di Strada

CENTRO STORICO a cura Ass. cult. Happy

1 GENNAIO
CONCERTO DI CAPODANNO
CHIESA MATRICE
a cura del coro polifonico Parsifal

CITTA' DI MESAGNE

BUONE FESTE

BuoneNuove

BUON NATALE A TUTTI
Anche quest’anno ho deciso di realizzare, nella
mia casa, in vista del prossimo Natale il presepe. È un’impresa a cui tengo tantissimo ma
che mi richiede tanto tempo: oltre a preparare
“una dimora” per la Santa Famiglia, Gesù Bambino Maria e Giuseppe, mi piace essere attento
ai particolari; inoltre non di rado mi fermo a
contemplare qualche personaggio e qualche
angolino meglio riuscito che rendono vive le
pagine di Vangelo studiate a scuola o pregate e
che mi portano a compiere viaggi straordinari.
Mi piace guardare, quasi scrutare, soprattutto
i pastori che lo popolano, i primi che, raggiunti
dall’Angelo del Signore e avvolti dalla sua luce,
vedono il Bambino di Betlemme
Ogni volta che li osservo, nel loro affaccendarsi, si fa pressante il ricordo che “i pastorelli” del
nostro presepe, a causa della loro professione,
non considerata nobile, sono degli esclusi, ai
confini della vita civile e ai margini della società
e della religione.
Ora, andando, con lo sguardo, sul fondo del
presepe, raggiungo la grotta, preparata con il
sughero e la cartaroccia, dove ho sistemato il
fuoco e accanto ad esso un pastore, con le sue
pecorelle, intento a scaldarsi.
Vado oltre, e con il pensiero, lo raggiungo, mi
siedo accanto a lui e provo a parlargli.
Fa freddo e, con qualche domanda, attorno al
fuoco allegro e vivace, cerco di capire il perché del suo starsene tutto solo. Con un po’di
timidezza, mi fa comprendere che è ancora
spaventato; loro, i pastori, non sono abituati ad
avere a che fare con gli angeli!
Mi fa riflettere. Quando ci avviciniamo a Dio, al
suo mondo, quello vero, si rimane sempre un
po’ storditi, inquieti. C’è una gioia grande, sconosciuta e incontenibile, ma anche un senso di
spavento per qualcosa che si pensava frutto
di fantasia e di suggestione. E poi la novità
sconcertante, incredibile: il Messia, il Salvatore
è venuto per loro. L’angelo non è apparso al
Sommo Sacerdote, ai maestri della Legge o ai
farisei devoti. “Il miracolo dei miracoli è che Dio
ama ciò che è umile. Dio non si vergogna della
bassezza delle persone, Egli vi penetra al cuore, sceglie una persona come suo strumento

e compie i suoi miracoli là dove meno ce li aspettiamo.”
Mi racconta anche che l’Angelo li ha rasserenati. Ed ora sente già che la Luce che li ha
sorpresi li avvolge, e li guiderà sempre nelle
loro scelte e nei loro passi. Mi sono accorto
che, nonostante il tono di voce sommesso, il
pastore parlandomi di quella Luce esprimeva
una gioia grande.
Facciamo silenzio, attorno al fuoco. E ripenso
al mio e al nostro desiderio di luce, di vita, di
bellezza, di vitalità, di gioia piena, di speranza,
e alle tante luci che, in questo periodo addobbano le nostre case, le nostre strade, le nostre
chiese. Mi chiedo sempre, ogni anno, se quelle
luci servono a comunicare gioia, anzi la gioia
grande dell’incontro con Dio; a evidenziare, ai
cercatori di gioia, luoghi dove la si può trovare;
oppure solo a nascondere la nostra incapacità
a gioire o la nostra rassegnazione a desiderare
e impegnarci per un mondo luminoso e segnato dalla bellezza
Il mio amico pastore ha interrotto i miei pensieri
e, senza che glielo chiedessi – questa volta con
un tono di voce sicuro- mi ha parlato della sua
esperienza e dei suoi amici presso la mangiatoia; il segno che l’Angelo aveva loro dato e
dove il Salvatore li aspettava. È stato un gesto
coraggioso mettersi in viaggio, durante la veglia
di notte, con il gregge. Ma il desiderio di vedere
era fortissimo. Accade sempre così; quando
percepiamo qualcosa di grande, troviamo il
tempo, ci muoviamo in fretta: “è il desiderio che
ci muove, che ci mette le ali, che ci spinge.”
Il tono della voce si fa più squillante, quando mi
dice che ad attenderli c’era un bambino in braccio alla giovanissima madre, stanca e provata
e il papà, ancora titubante, che li accoglie. Raccontano cosa è accaduto, mentre vegliavano il
gregge e poi si trovano, senza troppo pensarci,
a rincuorare e dare fiducia a Maria e Giuseppe;
loro che la gente reputa inaffidabili e rozzi.
Mi fa capire, con tutta la sua contentezza, che il
suo cuore, e quello dei suoi amici, è cambiato;
è cambiato il loro modo di vedere la realtà. Si
sono sentiti non più pastori ma angeli. E se la
vita rimane la stessa, per loro, destinatari e tes-

timoni privilegiati dell’amore di Dio, c’è ormai un
orizzonte pieno di luce e di speranza.
Si è fatto tardi. Lascio il mio amico pastorello,
promettendogli che ritornerò a stare con lui
vicino al fuoco; però la prossima volta voglio
raccontargli del mio incontro con Gesù e dei
luoghi dove scopro la sua presenza. Gli parlerò anche di tutte le situazioni di esclusione
che interessano, nella nostra Città, i giovani, le
famiglie senza una casa o con difficoltà lavorative, gli anziani e i bambini sempre più soli, gli
immigrati, le ragazze vittime della prostituzione,
quanti vivono il dramma delle dipendenze da
droghe, da alcool, da gioco… chissà che non
siano loro, quest’anno, ad essere stati scelti da
Dio ad annunciarci la venuta del Salvatore e
il luogo dove lo troveremo.
Cari amici, non possiamo nascondere
che le festività natalizie che ci apprestiamo a vivere, anzi in cui già siamo immersi, abbiano il potere di metterci nella
condizione di riascoltare i desideri e le
aspirazioni più profonde che abitano nel
nostro cuore e lo animano. E se ci scopriamo o sentiamo sconfitti, perdenti, battuti
dalla vita abbiamo la gioia grande che Dio
è nato per noi.
Faremo Natale, se, come i pastori, abbiamo il coraggio di riconoscere i nostri
limiti e le ombre che agitano la nostra vita
e di rimetterci in cammino alla ricerca di
Dio che si manifesta nel quotidiano. E
saremo uomini e donne di luce.
“Chi alla mangiatoia, depone finalmente
ogni violenza ogni onore, ogni reputazione, ogni vanità ogni superbia, ogni ostinazione, chi sta dalla parte degli umili
e lascia Dio solo essere grande, chi, nel
bambino nella mangiatoia, vede la magnificenza di Dio proprio nell’umiliazione,
costui festeggerà l’autentico Natale (Dietrich Bonhoeffer).
Con gioia grande, a tutti e a ciascuno,
buon Natale.

Don Gianluca Carriero
Arciprete

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°11 del 03/12/2019 pagina 8

Gli Auguri del Sindaco
Cari concittadini,
dicembre è il mese degli auguri, ma anche della consapevolezza di quanto il
tempo scorra veloce: quest’anno, il primo da sindaco della mia città, resterà
indelebile nella mia vita, più di ogni altro. In questi primi mesi non sono mancate le difficoltà, ma neppure l’impegno e la volontà di governare al meglio delle
nostre possibilità, come Mesagne merita. Forte è stato il sostegno dei miei collaboratori, importanti la stima e l’affetto che ho avvertito da parte di tanti di
voi. È dunque tempo di bilanci, ma soprattutto di progetti.
Nelle prossime settimane sarete sommersi da messaggi di auguri, non voglio
che manchino i miei. Come sempre è stato, sarò felice di poterli scambiare di
persona; vorrei, tuttavia, cogliere anche questa occasione per fermare su carta
il mio auspicio di un Natale sereno e di un felice anno a venire a tutta la comunità mesagnese, a mio nome e dell’Amministrazione comunale che mi onoro di
guidare. Un augurio speciale ai bambini, che rappresentano la speranza per un
futuro da costruire e che vale ogni irrinunciabile sforzo; è per loro la magia del
Natale. Un augurio ai giovani, perché ogni progetto realizzato torni utile alle
loro vite e al progresso della comunità. Auguri alle persone anziane, certezza
alla quale affidarsi e riferimento per tutto quello che
hanno saputo realizzare; a loro la gratitudine dei cittadini di oggi. Buon Natale a tutti coloro che confidano in un futuro migliore, ai precari e ai disoccupati, alle persone ammalate, che nel simbolo delle
luminarie che adornano la città trovino il coraggio
per affrontare le difficoltà quotidiane. Nessuno deve
sentirsi solo in questa città dal cuore grande e antico,
consapevole della sua bellezza millenaria e forte dei
sentimenti di accoglienza e generosità che da sempre
la caratterizzano. Auguri a tutte le donne e a tutti
gli uomini che ogni giorno si adoperano per rendere
Mesagne più bella, laboriosa e coesa.
Le feste siano l’occasione giusta per rinnovare le
relazioni umane e le espressioni di solidarietà nei
confronti di chi ha maggior bisogno.

BuoneNuove
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DAMIANO MAGRI’ INVITA GLI SCULTORI A REALIZZARE LA MESAGNESITÀ
BN di Fabiana Agnello

PUPI MESAGNESI, L’IDEA DEL MAESTRO PRESEPISTA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

Antichi personaggi mesagnesi come il
Pierino delle granite, l’ubriaco che vestiva da Quaremma, la Nunna Miluccia,
sono i soggetti che il maestro presepista
Damiano Magrì sta cercando di plasmare, magari con l’aiuto di qualcuno,
con l’argilla affinché resti negli anni il
ricordo.
“Vorrei che si realizzassero almeno una
quindicina di personaggi che hanno segnato le epoche della nostra Mesagne.
Non sono difficili da individuare – racconta il maestro Magrì. Devono identificare
un determinato periodo storico. Gli anni
’60 e gli anni ’70 magari”.
Damiano Magrì, classe 1943, ha iniziato
a divertirsi con i presepi nell’oratorio della chiesa di Santa Maria con don Saverio Martucci, quando aveva circa 13 anni.
“Erano altri tempi. Vicino a Santa Maria
si metteva Pierino a vendere le granite
colorate. C’era quella verde, quella bi-

anca e quella rossa che dicevamo “Il
sangue di Pierino”. C’era un ubriaco che
vestiva i panni della moglie di Carnevale, Quaremma, e se ne andava in giro
per la città e tutti ridevano. La nunna Miluccia faceva le caldarroste. E tanti altri personaggi che mi ricordo di quando
ero bambino”, racconta con una certa
nostalgia il maestro Damiano mentre
sistema le luci in uno dei suoi presepi,
esposto nel frantoio semi ipogeo di via
Santa Cesaria.
“Un architetto una volta mi disse che
l’ombra fa parte della luce, quando mi
vide ostinato a creare la luce a tutti i
costi su un dipinto”.
Il maestro Damiano Magrì, assistente
tecnico di elettronica nell’istituto nautico
di Brindisi e poi nel liceo scientifico di
Mesagne, ora in pensione, ha trascorso
la sua vita tra esposizioni natalizie di
luminarie e presepi in piazza Vittoria, a
Brindisi, e nei locali della cattedrale di
Ostuni, oltre che a sistemare gli impianti
elettrici nelle chiese della provincia, da
Francavilla, Latiano e Torre Santa Susanna, a San Pietro, Brindisi e Aradeo
(Lecce).
“Mi sono occupato anche dei lampadari
in vetro di Murano della nostra chiesa
Madre, li ho visti nascere - ci racconta. E
oggi mi dedico di più all’arte presepiale”.
La particolarità dei presepi del maestro
Magrì è ben visibile negli sfondi dipinti a mano dal pittore Giuliano: è raro
trovare in giro raffigurazioni delle anime
cristiane e dei paesaggi con anche un
cielo dipinto di stelle e le case tipiche di
Betlemme, tra palme, dune e distese di
sabbia.
“Ormai con la mia esperienza accumulata negli anni mi è facile creare le giuste

ombre, le prospettive e le profondità nei
presepi”, prosegue il maestro. Mio figlio
ha preso una strada diversa, non si occupa di arte sacra o di presepi. Lavora
sempre nel campo dell’elettronica. Chi
vedo aver preso da me, è mio nipote
Gabriele di nove anni”, ci confida.
“Lui è scrupoloso quando fa il presepe,
attento alle luci, a come sistema i pupi e
se sbaglio mi corregge pure. Fin da piccolo si è sempre seduto accanto a me
a vedere come allestivo i miei presepi”.
Secondo il maestro Damiano Magrì la
creazione dei pupi mesagnesi, oltre
a permettere di riconoscere la città di
Mesagne ovunque, porterebbe anche
turismo e, soprattutto, guadagno.
“Visto che abbiamo i maestri, sfruttiamo l’arte. Sia per cultura, sia per un
ritorno economico”.
E, allora, accettiamo l’invito del maestro Magrì: si faccia avanti lo scultore
che lavorando l’argilla possa produrre
i pupi mesagnesi.

Sonia

le Bontà Casarecce

Pane casareccio - Pane
Pucce -Biscotti
Focacce - Prodotti da Forno
Pasta Fresca (su ordinazione)

Via N.Bixio Mesagne
3460239013
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L’HOBBISTA ANTONIO CI RACCONTA IL SUO AMORE PER I PRESEPI
BN di Fabiana Agnello

DANISI, L’EX POLIZIOTTO CHE AMA I DETTAGLI

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

Scendendo già di qualche gradino ci si
sente avvolti dalla calda atmosfera natalizia, tra il candido canto degli angeli
accompagnato dall’arpa, l’acqua che
sgorga dal pozzo e il tintinnio metallico
del ciabattino: nel frantoio semi ipogeo
di Via Santa Cesaria, nel borgo medievale, da quando è stato installato e
restaurato un grande presepe, grazie
alla passione e dedizione del maestro
Damiano Magrì, Maurizio Piro, Giuliano
Radaelli e Antonio Danisi, si respira il
Natale tutto l’anno.
“Sono un leccese doc - ci racconta Antonio Danisi, ex ispettore della Polizia di
Stato che negli anni di piombo a Mesagne non ha dato tregua agli affiliati della
Scu. “I miei presepi sono in sughero,
cartone e resina, i pupi in terracotta. A
Lecce si usa solo questa”, prosegue il
presepista Antonio.
L’ex ispettore Danisi espone le sue
creazioni, da circa sette anni, nel Castel-

lo Carlo V di Lecce, dall’8 dicembre fino
al 23: ogni anno i visitatori acquistano
con meraviglia tutti i suoi capolavori realizzati con creatività e mania dei particolari, addirittura nelle campane di vetro
dove i nostri nonni hanno le statue dei
loro santi protettori.
O nei tamburelli artigianali che poggiano su una base: i personaggi sono alti
circa due centimetri e su ogni piano da
lui realizzato, è rappresentato un paesaggio diverso.
“Non ho in mente un progetto preciso:
inizio dalla grotta poi via via si materializza tutto nella mente e le mani fanno
il resto – racconta descrivendo alcune
sue tecniche e mentre in sottofondo ascolta la house music e la techno. - No,
non sono pazzo come Vincent di Guagnano, anche se ha talento.
Mi piace quel genere di musica. Mi rilassa” - ci confida l’ex ispettore che ha
adibito il garage della sua casa a bot-

tega artigianale per i presepi.
“A parte i miei presepi, l’anno scorso
con Maurizio, Damiano e Giuliano abbiamo recuperato un vecchio presepe
che una decina di anni fa fu realizzato
dal Cenacolo carmelitano.
Dalla chiesa del Carmine era stato portato nel Castello, poi lasciato a Torre
Santa Susanna.
Alla fine abbiamo deciso di recuperarlo e di apportare delle migliorie”.
L’hobbista Antonio, del grande presepe che ripropone in scala la chiesa di
Sant’Anna, il Castello Normanno-Svevo
e piazza Orsini del Balzo, ha realizzato
con minuzia di particolari le finestre e gli
infissi in legno degli edifici, le carrozze,
il caminetto dietro alla natività e gli alberi
di timo che raffigurano gli ulivi secolari.
“Abbiamo lavorato ininterrottamente
circa otto mesi, l’Amministrazione comunale ci ha aiutato per l’acquisto dei
pupi, una cinquantina in tutto e tutti in
movimento.
Li abbiamo presi da una ditta di
Cesenatico, sono in cartapesta”.
Invece, per i suoi presepi Antonio sottolinea che li acquista solo in terracotta,
perché da leccese doc non può rifiutare
una tradizione vecchia quanto il Salento.
“Passeggiando per strada mi capita di
trovare un tronco, un pezzo di legno: lo
porto a casa e ne faccio uscire i tronchetti per il caminetto vicino all’anziana
che sta lavorando a maglia.
O ricostruisco l’ulivo accanto alla grotta”.
Una creazione, quella dell’ex ispettore,
che racconta di una passione iniziata
una quarantina di anni fa e che non si è
mai fermata, neanche quando arrestava
e inseguiva i delinquenti, e che continua,
ancora oggi, con la stessa dedizione.

Via Roma, 39 - MESAGNE (BR)
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CRESTOMAZIA DELLA POESIA DIALETTALE MESAGNESE: EMANUELE CASTRIGNANÒ
BN di Marcello Ignone

DECLAMARE L’AMORE PER LA PROPRIA TERRA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 120 secondi

proponiamo il poeta
Emanuele Castrignanò

È indubbio l’apporto dato dai
nostri poeti dialettali alla conservazione e fruizione del
dialetto mesagnese. Il nostro dialetto non ha mai avuto
documenti dialettali di rilievo
e la sua trasmissione è sempre stata orale. Corre l’obbligo,
quindi, di ringraziare i nostri
poeti che hanno composto in
dialetto, perché hanno letteralmente salvato parole, personaggi, usi e costumi dall’oblio.
Nel contempo, però, non possiamo non notare talvolta
l’eccessiva libertà linguistica,
al punto che alcuni poeti hanno fatto uso di un vernacolo
personale. Per rendere loro
omaggio, analizzare la poesia
dialettale e riportarla in forma
dialettale corretta, occorre
una Crestomazia della poesia
dialettale mesagnese. Ricordiamo i nostri maggiori poeti:
Bardicchia, Belfiore, Caponegro, Carparelli, Castrignanò,
Cavaliere, Crastolla, Deleo, Di,
Facecchia, Galasso, Giordano,
Malvindi, Perrucci, Ribezzi,
Scalera, Siano, Simone, Vitrugno, Zurlo. Se ne ho dimenticato qualcuno, chiedo venia.
In questo primo articolo

Biografia
Emanuele Castrignanò nasce
a Mesagne il 21 gennaio del
1947 da famiglia artigiana e
molto devota. Frequenta sin da
piccolo la Parrocchia dei Padri
Carmelitani e si impegna, ancora giovanissimo, nell’Azione
Cattolica. Nel 1970 è eletto
consigliere comunale nella lista della DC. Nello stesso anno
è assunto alla Montedison di
Brindisi ed inizia anche il suo
impegno nel sindacato cattolico della CISL per diversi
anni, ricoprendo diversi incarichi, fino a diventarne segretario generale di Brindisi nel
1983. Collabora anche con “La
Gazzetta del Mezzogiorno” per
circa due anni. Nel 1990 non riesce, per pochi voti, ad essere
eletto nel Consiglio Regionale
della Regione Puglia. L’anno
dopo si trasferisce a Roma,
dove cura, in veste di funzionario dell’Enel, i rapporti con le
istituzioni.
Nel 2004, ormai pensionato,
ritorna a Brindisi, dove abita, e riprende ad impegnarsi
nel sindacato, divenendo, nel
2013, segretario generale dei
pensionati CISL di Puglia e Basilicata. Fa parte dell’esecutivo
nazionale dei pensionati Cisl e,
fino al 2015, del consiglio generale nazionale dello stesso
sindacato.
Dal 2015, e fino al 2019, è
presidente regionale Anteas –
Cisl, un’associazione di volontariato.
Risiede a Brindisi con la moglie
Maria, con la quale ha avuto
due figli, Chiara e Francesco.
Ha ricevuto diversi attestati, riconoscimenti e premi.

Bigliografia
Emozioni e ricordi (2007);
Mesagne: la vita tra segni e
parole (2009); Natali, caputannu e bifania. Cussì mi li ricordu
(2010); Fraciddi ti fanoi (2012).
Ha composto anche alcune
canzoni popolari.
Analisi
Quasi tutti i componimenti del
poeta mesagnese Emanuele
Castrignanò sono composti
a rima baciata, quasi sempre
in quartine con versi di varie
misure, talvolta, ma con meno
frequenza, le strofe hanno due
soli versi, raramente tre versi,
come nel caso della poesia A
mugghierama, dove la strofa
finale è una terzina. Lo stile
del poeta è tipico dei rimatori
popolari, molto attivi nel nostro paese in particolare durante le occasioni conviviali; il
frequente piano dialogico è spesso canzonatorio e satirico,
tipico della poesia giullaresca,
del tutto simile ai contrasti della poesia siciliana medievale.
Altre volte i componimenti e le
canzoni si fanno malinconiche,
molto sentite e partecipate.
Accade quando i temi riguardano la donna amata, la moglie, i
suoi figli, i genitori, alcune situazioni locali sia religiose che
laiche. Ma anche in tal caso,
raramente si notano delle impennate di ricercatezza lessicale, visto che il dialetto mesagnese ha la forza espressiva
necessaria per esprimere tutto il ventaglio delle emozioni
umane. Il poeta resta fedele
alla sua missione: cantare con
tutta la sua anima l’amore per
la sua terra e i suoi abitanti.
In tutti i componimenti il dialogo, tra due personaggi o tra il
poeta ed il lettore, scorre simile
a nnu cuntu, molto spesso fino
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all’esito finale, allo scioglimento, talvolta con una battuta
salace, talvolta simile ad una
sentenza, ma mai speciosa e
di maniera.
Lo sfondo è rappresentato
dalle tradizioni locali mesagnesi, dalla sua storia non
sempre ben conosciuta, da
episodi e personaggi popolari più o meno noti. I componimenti sono dettati, come
ama ripetere il poeta stesso,
da ricurrenzi di cui la storia,
soprattutto religiosa, del nostro paese è ricca e variopinta;
culacchi, aneddoti ed episodi
di vita vissuta, figli di una portentosa memoria personale e
collettiva, da cui il poeta attinge, specialmente quando si
tratta di pirsunaggi locali, noti e
meno noti, seri e semiseri, talvolta al limite della maschera,
ma sempre con un taglio soggettivo vivo e fresco, riportato
in versi consapevolmente, a
conoscenza e a beneficio dei
tanti mesagnesi, soprattutto
giovani, che non conoscono
molti pezzi della storia e della
cultura del loro stesso popolo.
Il poeta insiste molto, lungo
il filo della memoria, sulle

tradizioni locali, anche molto
minute, co-me si evince nel
componimento Lu paisi mia,
dal momento che avverte il
loro veloce scomparire e perciò, talvolta malinconicamente
ed altre volte con piglio satirico e disincantato, si fa carico di trasmettere ai giovani
e di rinverdirne la memoria ai
meno giovani. L’ironia, a volte
velata ed altre volte vera satira, è sempre umana, pietosa,
anche quando i fatti narrati
sono dolorosi; in alcuni casi il
componimento si fa amaro ed
allora il poeta non lesina di denunciare un generico potere
che, ieri come oggi, è troppo
sordo al dolore della povera
gente. Non è solidarietà di
maniera, è intima partecipazione e vera condivisione che,
lungo una vita, hanno visto il
nostro poeta in prima linea nel
sindacato, guidato oltre che da
una nobile visione politica da
una profonda fede evangelica,
vissuta e partecipata sui diversi piani: personale, familiare
e sociale. Ad esempio, nella
quartina finale della poesia Lu
picuezzu, il poeta fa dire chiaramente alla povera donna tutto

il sacrificio posto con rassegnata umiltà nel comprare il
pane quotidiano, a differenza
dell’arroganza dei signori che
con l’offerta cercano di pagarsi
i peccati. E per quanto detto e
per la vita di stenti vissuta con
profonda saggezza ed umanità, la povera donna, figlia del
nostro popolo, chiama a testimonianza la Madonna.
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IL NOSTRO MOLTO SAREBBE NIENTE SENZA IL POCO DI TANTI. GRAZIE
BN di Sara Calvano

NATALE, L’ANT E LA SOLIDARIETA' GRATUITA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

L’Ant fondata a Bologna nel 1978
per iniziativa del Professore Franco
Pannuti, è un’ampia realtà no profit
che fornisce assistenza medico
sanitaria gratuita domiciliare ai pazienti oncologici. Grazie alle risorse
che l’Ant reperisce riesce anche a
proporre progetti di prevenzione oncologica su tutto il territorio nazionale
di diagnosi precoce del melanoma,
tumori tiroidei, neoplasie ginecologiche e mammarie. Fortunatamente
l’Ant è presente, ormai da trentadue anni, anche sul territorio Mesagnese, dove si adopera costantemente per effettuare assistenza
domiciliare e attualmente, per divulgare la cultura della prevenzione e
dell’assistenza. Abbiamo incontrato
Maria Pia Perrone, amministrativa
della sede Ant di Mesagne, che ha
sottolineato l’impegno ininterrotto
della fondazione nel nostro Paese.

In particolare, durante gli ultimi mesi
l’attività dei volontari è stata intensificata in vista delle varie iniziative che l’Ant sta organizzando per
il periodo natalizio. Il 2019 prevede
la quarta edizione de “Il paniere
delle eccellenze pugliesi”, progetto
che nasce grazie alla collaborazione di tante aziende della regione
Puglia che devolvono all’Ant le eccellenze enogastronomiche che ognuna di esse produce. Le donazioni
delle aziende locali vengono così
confezionate, in borse di juta, che
verranno poi usate per la raccolta
fondi durante le festività. “È un progetto che comporta circa sei mesi
di preparazione, in quanto è necessario contattare tutte le aziende,
ottenere le adesioni, organizzare
la spedizione dei prodotti, confezionare insieme ai volontari dell’Ant i
panieri con i prodotti locali”, ha spie-

gato la signora Perrone.
È la quarta edizione che viene programmata in quanto il progetto ha
comportato un incremento di elargizioni nel corso degli anni. Secondo i dati delle precedenti edizioni
le aziende sostenitrici sono state
96, i panieri 4000 che hanno comportato circa 80.000 euro di ricavi
da destinare alle attività di assistenza oncologica, prevenzione
e formazione. “Le aziende partecipano poiché hanno un tornaconto
in termini di pubblicità, visibilità,
media press e ovviamente anche
a scopo di beneficienza”, ha dichiarato Maria Pia Perrone. Inoltre,
sempre in concomitanza con il periodo di Natale, i volontari si stanno
occupando di sistemare un locale
affidatogli per un’esposizione temporanea dei prodotti destinati alla
raccolta fondi, un “Temporary natalizio” in via Manfredi Svevo, 37 a
Mesagne. Come ogni anno, inoltre,
i volontari Ant allestiranno dei banchetti in Villa Comunale in occasione dell’Immacolata, domenica 8,
e il 22 Dicembre, dove sarà possibile acquistare pandoro, panettone,
stelle di Natale e calze natalizie. Il
ricavato sarà destinato a sostegno
dell’assistenza medico-specialistica
domiciliare ai malati di tumore e ai
progetti di prevenzione oncologica
gratuiti. L’Ant assiste ogni giorno in
Italia 2.991 malati oncologici, il suo
leitmotiv è “Il nostro molto sarebbe
niente senza il poco di tanti”.
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UN TEAM DI TRENTA OPERATORI PER FAR DIMENTICARE LA SOLITUDINE
BN di Sara Calvano

VOLONTARI PER CONDIVIDERE LA SOFFERENZA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 1minuto

Nella realtà in cui viviamo dove spesso l’indifferenza regna sovrana, il
prossimo è abbandonato alla completa solitudine, l’indigente è lasciato alla sua miseria. In questo clima
di mancanza di solidarietà è fondamentale sottolineare l’esistenza
di persone che volontariamente e,
soprattutto, gratuitamente scelgono
di prestare la propria opera a favore
del prossimo che necessita di aiuto
e assistenza. Abbiamo intervistato
Flavio Dipietrangelo, presidente
dell’associazione di Volontariato
Socio Sanitario.
Flavio, raccontaci in che modo
l’Associazione Volontariato Socio Sanitario presta assistenza.
“L’associazione, nata nel 2000,
è composta attualmente da circa
trenta volontari che, ovviamente,
hanno effettuato corsi di formazione
al fine di svolgere adeguatamente
l’attività di volontariato in relazione
alle esigenze degli assistiti. Gli operatori dedicano un’ora a settimana
agli anziani e ai disabili, dividendosi
presso l’ospedale San Camillo De
Lellis, il Perrino di Brindisi, l’RSSA
Sant’ Antonio da Padova di Mesagne oltre a prestare l’assistenza
domiciliare.”
Quali sono le attività espletate
dall’Associazione?

“I volontari si occupano del servizio
di animazione e aiuto concreto della
refezione, servizio di presenza amica e supporto psicologico a domicilio, accompagnamento e disbrigo
pratiche per le famiglie, incontri di
preparazione al servizio di volontariato socio-sanitario. Si tratta di
un volontariato laico di ispirazione
cristiana”.
Flavio, per il periodo Natalizio,
quali attività avete in programma?
“Stiamo organizzando per il periodo di Natale un “laboratorio di artigianato”, dove le persone assistite dai volontari trascorreranno del
tempo per svolgere attività ricreative presso le suore Antoniane di

Mesagne. Il giorno di Natale doneremo un regalo simbolico ai degenti
degli ospedali San Camillo De Lellis
di Mesagne e del Perrino di Brindisi,
per dimostrare la nostra vicinanza.
Inoltre, ai bambini ricoverati presso
il reparto di Pediatria dell’ospedale
Perrino porteremo un omaggio in
vista dell’Epifania.
Dopo le festività natalizie, inaugureremo il nuovo anno impegnandoci
in un servizio di volontariato Cosplay, sempre presso il reparto pediatrico del Perrino, in collaborazione
con gli studenti di alcune scuole
secondarie di secondo grado di
Brindisi e della cooperativa Naukleros (che svolge la clown teraphy
presso lo stesso nosocomio). Sempre nel 2020 saremo impegnati, in
collaborazione con l’ufficio Pastorale Giovanile dell’Arci-Diocesi di
Brindisi-Ostuni, in un nuovo progetto di volontariato presso la casa
circondariale di Brindisi, dove organizzeremo un laboratorio teatrale
e uno artistico”.
L’Associazione di Volontariato Socio Sanitario dedica del tempo libero per stare accanto a coloro che
patiscono la sofferenza e la solitudine, senza la pretesa di guarire
nessuno, ma con la sola speranza
di far sentire l’anziano o il malato
meno solo.
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IL SIGNOR EZIO È IL CUSTODE DI QUESTO LUOGO CHE PROFUMA DI MESAGNESITÀ
BN di Cosimo Saracino

STORIA DELL’ANTICA LEGATORIA PINTO

Tempo di lettura

Tempo di lettura 2 minutI

Fermo ed immutato nel tempo.
C’è un posto a Mesagne dove sembra che gli anni non sono mai trascorsi. Eppure fuori la gente corre
all’impazzata, le vite si intrecciano
e la tecnologia avanza. Al civico 4
di via Guglielmo Marconi una vecchia legatoria conserva ancora il
suo fascino antico. Qui il tempo si
è fermato agli inizi degli anni settanta, quando ancora l’attività era
in auge.
A custodirla c’è Ezio Pinto, classe
1934, figlio di Antonio artigiano
dell’inizio del secolo scorso che
riusciva a fare nello stesso luogo
ben due lavori differenti. Un tempo questi maestri erano capaci di
creare ogni cosa, si affidavano alla
loro creatività e utilizzavano quel
poco che riuscivano ad avere. Non
disdegnavano di essere artisti e

contemporaneamente fare un lavoro semplice. L’obiettivo era quello
di mantenersi e portare avanti la
famiglia. Il signor Antonio Pinto,
barbiere e rilegatore, aveva la bottega in Piazza IV Novembre, 25.
Aveva imparato il mestiere perché
obbligato dalle suore Camilliane,
che lo avevano cresciuto. In un
angolo del salone gli attrezzi per
rilegare i tomi più preziosi di proprietà di nobili famiglie o i registri
comunali per annotare nascite e
matrimoni; ad un passo da questi
strumenti le poltrone da barbiere
con rasoi e saponi. In questi luoghi
la gente si alternava e nascevano
relazioni e amicizie. Il giovane
Ezio, fin da piccolo, ha respirato
il mestiere di rilegatore proprio in
quella bottega davanti alla chiesa
Madre poi, più grandicello, non ap-

pena ha avuto la possibilità economica, ha trasferito gli attrezzi in
via Guglielmo Marconi. Qui ci sono
ancora una antica pressa legatoria, una macchina per le incisioni
in oro o argento sui dorsi dei libri,
la morsa per dare forma ai libroni e
i taglierini per i fogli e le copertine.
Tutto meccanico. Nessun elemento elettronico. Ogni cosa è in ferro
e legno. Pesante, indistruttibile da
decenni, altro che ‘obsolescenza
programmata’.
Il signor Ezio racconta della sua
passione per i libri, per la loro
bellezza e per l’odore che la carta mista ad inchiostro riesce ad
emanare.
Lo fa mentre ci mostra un telaio
dove, con estrema pazienza, si
cucivano i vari capitoli di un libro
spaginato. Con calma e utilizzando trame di tessuti che oggi non si
trovano più. Si sposta, arriva davanti ad un cassetto e aprendolo
schiude un mondo antico di piccoli
attrezzi e ritagli di copertine. Sui
muri le foto della famiglia e delle
croste bellissime di un altro artigiano mesagnese: Luigi Buccella.
Un’artista dalle grandi capacità pittoriche che di professione faceva
il sarto. Quelle opere donate tanti
anni fa a papà Antonio non si sono
mai mosse da questi luoghi.
Rappresentato la storia, i ricordi di
un tempo oramai lontano, ma che
profuma tanto di mesagnesità.

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°11 del 03/12/2019 pagina 17

BuoneNuove
STAGIONE DI PROSA
ABBONAMENTI ANDATI A RUBA PER UN PROGRAMMA GRADITO DAI MESAGNESI
BN di Tranquillino Cavallo

LA CITTA' E L'AMORE PER IL TEATRO

Tempo di lettura

Tempo di lettura 50 secondi

Quest’anno il Comune di Mesagne
ha allestito un cartello di prosa che
in sole due ore ha raggiunto la sottoscrizione di 125 abbonamenti.
Complimenti, un record che sta a
significare l’apprezzamento delle
programmazioni da parte di cultori
con palati particolarmente fini.
Avvocato Calò, la programmazione di prosa 2020 è già un successo sia in termini di qualità che
di gradimento. Qual è il segreto?
“Effettivamente la stagione di prosa
sta riscuotendo alto gradimento e
questo lo possiamo affermare avendo avuto nelle prime due ore di
apertura della campagna abbonamenti 125 abbonati. È una risposta
che non ha precedenti che testimo-

nia il gradimento della proposta teatrale di quest’anno ma è figlia anche
di una vicinanza della città a quello
che offre il nostro teatro comunale.
Si vedono i risultati di un lavoro
costante che parte da lontano che
ha cercato di avvicinare il pubblico
al teatro con una politica di prezzi
popolari e di una offerta di spettacoli
variegati”.
Vincente è la partnership con
il Teatro Pubblico Pugliese,
quest’anno c’è anche il coinvolgimento degli studenti.“La partnership con il T.P.P. ormai è consolidata
e si concretizza anche nella predisposizione di un cartellone teatrale
estivo e con diverse collaborazioni.
Quest’anno, poi, abbiamo voluto

coinvolgere le scuole mediante un
progetto di educazione alla visione
dello spettacolo teatrale destinato
agli studenti delle quinte classi finalizzato ad accompagnare i nostri ragazzi in una suggestiva immersione
nel mondo del teatro quasi a voler
scoprire e riscoprire quello che può
significare fare teatro oltre a esserne
spettatori”.
Cosa manca a Mesagne per competere con teatri blasonati del territorio? “Manca poco e credo che
gli sforzi devono essere direzionali
al maggiore coinvolgimento della
città e di tutte le fasce di età al teatro
partendo materialmente a spingere
tutti ad entrare almeno una volta in
un teatro per respirarne l’essenza”.
In futuro cosa dobbiamo aspettarci? “In futuro dobbiamo aspettarci
il coinvolgimento dei nostri ragazzi e
soprattutto delle scuole. Siamo partiti con questo progetto, ma l’idea è
quella di trasformare i nostri ragazzi da spettatori ad attori. Nel 2020
sono in programma diverse iniziative all’interno delle scuole e stiamo
lavorando ad un progetto articolato
che permetta ai ragazzi di vivere
il teatro da protagonisti. Al tempo
stesso stiamo lavorando ad un cartellone teatrale di qualità da inserire
all’interno del cartellone dell’estate
mesagnese 2020. Il teatro uscirà dal
suo contenitore tradizionale è andrà
letteralmente tra la gente”.

a Dicembre al Mamapark

Menu bimbo compleanno
€ 6,50 panino con hamburger patatine e bevanda
Menu adulti:
compleanno Aperitivo 10 gusti più bevanda
analcolica + bevanda di benvenuto
10€ a persona
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UNA BELLA PASSIONE A DUE RUOTE NEI RICORDI DI TANTI MESAGNESI
BN di Mauro Poci

IL GIRO D’ITALIA TORNA A MESAGNE

Tempo di lettura

Tempo di lettura 3 minuti

Lo scorso ottobre, il comitato organizzatore del “Giro d’Italia 2020” ha
diramato il programma ufficiale della
massima competizione nazionale su
bike. Un programma estremamente
eterogeneo, comprendente ventuno
tappe, che partirà da Budapest per
arrivare a Milano attraversando il territorio italico dal 9 al 31 maggio.
La novità di quest’edizione, che tocca da vicino la nostra città, riguarda
la l’ottava tappa, la CastrovillariBrindisi, in programma per sabato 16
maggio: il percorso di 216 km, dopo
ben quarantanove anni d’astinenza,
comprenderà Mesagne come ultima
tappa intermedia prima dell’arrivo a
Brindisi, nel rione Sant’Elia.
Non è stato ancora rivelato nel dettaglio il percorso che coinvolgerà il
territorio mesagnese, ma la notizia
ha già generato enorme entusiasmo
nella comunità dei cicloamatori locali,
presenza importante nel tessuto sociale della nostra città, riconosciuta
anche dall’attuale Amministrazione
comunale che ha predisposto nuove
e numerose griglie per l’allocazione
delle biciclette, soprattutto nel centro
storico, come ad esempio in Piazza
IV novembre.
L’ultima apparizione mesagnese
al “Giro d’Italia” risale al 21 maggio
1971, quando la nostra città fu inserita nella prima tappa, la Brindisi-Bari,
vinta da Marino Basso. Il ricordo più
nitido di quell’evento ci è stato ripor-

tato dal prof. Rino Carparelli, grande
appassionato di ciclismo, all’epoca
poco più che un ragazzino: “Frequentavo la terza media alla scuola “Maja
Materdona” e ricordo benissimo che
tutte le classi uscirono per salutare i
ciclisti dalle parti del chiosco di Massimo Zullo, in via Guglielmo Marconi. Gli atleti transitarono davanti a
noi verso le undici, al piccolo trotto,
come da prassi nei primi chilometri,
salutando la gente e soprattutto noi
bambini. Ricordo che una grande
folla era accorsa per vedere i vari Gimondi, Basso, Van Springel e Gosta
Pettersson, che poi vinse il Giro. In
quegli anni, tutti i migliori ciclisti internazionali militavano in squadre italiane”.

Ben più frequenti, invece, sono state
le volte in cui Mesagne è stata interessata dal “Giro di Puglia”. La prima
volta fu nel 1973, in occasione della
seconda edizione della corsa regionale, quando Mesagne venne inserita
nel tragitto della seconda tappa che
collegava Lecce a Trani. Tuttavia,
l’edizione che è rimasta maggiormente nella mente e nei ricordi dei
nostri concittadini, documentata fotograficamente grazie al contributo
prezioso del Sig. Nuccio Pasimeni,
è quella del 1975, quando la nostra
città venne selezionata come arrivo
della tappa Taranto-Mesagne, vinta
da Franco Bitossi.
In quell’occasione, il traguardo ed il
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palco sul quale venne effettuata la
premiazione vennero posizionati
in una Piazza Vittorio Emanuele II
invasa da una folla festante di appassionati e curiosi. Le due vallette
scelte per premiare “cuore matto”
Bitossi furono le signore Elena
Termite ed Ester D’Adorante, mentre i ricordi di quell’esperienza ci
giungono grazie alla signora Rita
D’Adorante, sorella di Ester: “Il prof.
Fulvio De Luca, all’epoca assessore allo Sport per la Democrazia
Cristiana, selezionò mia sorella ed
Elena tra le studentesse più graziose e meritevoli. Erano compagne
di classe, molto amiche, ma Elena
era leggermente più alta di Ester
e, per ovviare a questo problema,
a mia sorella furono regalate delle
scarpe con un tacco molto alto, in
quegli anni una rarità. Per la premiazione, inoltre, venne scelto l’abito
storico mesagnese, una veste
molto antica che mise in imbarazzo Ester, tanto da farle decidere di

non presenziare al rinfresco che
si tenne dopo la corsa nei locali
del Comune. Mia sorella era molto
timida, non era una tipa da discoteca e nemmeno molto propensa al
ruolo di valletta. Bastò quell’abito
per metterla in soggezione. Infatti,
dopo l’esperienza del 1975, Ester
non ebbe più nessun contatto con
il mondo dello spettacolo. Scelse
una vita più tranquilla, in linea con
il suo carisma, e la decisione fu
presa in completa autonomia e con
grande serenità, senza che nessuno le facesse pressioni. Nemmeno
i miei genitori, che, invece, vissero
l’esperienza con estremo orgoglio.
Ogni volta che Ester mi parla del
‘Giro di Puglia’, emerge sempre la
sua gioia per aver rappresentato il
nostro paese in una manifestazione tanto importante. Tuttavia, ha
sempre considerato la sua partecipazione come qualcosa di estemporaneo, non ha mai avuto ambizioni legate a quel tipo di vita”.

Proseguendo il nostro viaggio a
due ruote nel tempo ci ritroviamo
a metà degli anni ottanta, nuovamente grazie alle memorie del
prof. Carparelli: “Il 27 aprile 1984,
durante la tappa ManfredoniaOstuni della tredicesima edizione
del ‘Giro di Puglia’, i ciclisti attraversarono via Sandonaci proprio
a ridosso della vecchia sede della
Scuola Media ‘A. Moro’. Purtroppo
gli alunni non fecero in tempo ad
assistere al passaggio dei concorrenti, complici alcuni disguidi interni
al personale scolastico ed un orario
improbabile, le undici di mattina,
come da tabellino di marcia. Fu una
grande delusione un po’ per tutti,
grandi e piccoli. Il mio ultimo ricordo nitido, sempre relativo al ‘Giro di
Puglia’, risale al 21 aprile 1990, per
l’ultima tappa della diciannovesima
edizione (alla quale fanno riferimento le due foto più recenti, ndr).
Anche in quel caso il percorso
toccò via Sandonaci, ma ci fu una
partecipazione molto più sostanziosa”. In attesa di conoscere i dettagli
della tappa che interesserà la nostra Mesagne, dunque, l’entusiasmo
degli appassionati di ciclismo si
è già riacceso. Ci auguriamo che
questa spinta emotiva possa contribuire a sostenere l’idea di una
città più ecologica, forzando una
mentalità, tutta italiana, che quasi
ci obbliga all’uso incessante delle
automobili anche per brevissimi
tragitti. Mentalità che, soprattutto
negli ultimi anni, ha congestionato
inevitabilmente il traffico della nostra città, rendendola talvolta caotica
e poco accessibile.

Telefono: 393 852 1209

Prov.le San Pancrazio km2, 72023 Mesagne BR
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CARLO FERRARO NEOFITA AL COMUNE CON LE IDEE ABBASTANZA CHIARE
BN di Tranquillino Cavallo

IL M5S PER LA PRIMA VOLTA IN CONSIGLIO

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Carlo Ferraro, capogruppo del
Movimento 5 Stelle in Consiglio
comunale, è alla sua prima esperienza politica. Nonostante
ciò, ha le idee molto chiare su
qual è il suo ruolo istituzionale.
Architetto Ferraro, come si
trova nei panni di consigliere
comunale?
“Come consigliere comunale ci
si ritrova in una posizione paradossale; si viene a conoscenza
di tante più cose rispetto al comune cittadino, ma al contempo
si deve rispettare una specie di
galateo istituzionale, che non
permette di dire tutto perché,
come figura istituzionale, non
puoi permetterti di sbagliare.
Per cui o parli con dati di fatto
inoppugnabili o parli in “politichese”. A me non piace il politichese”.

Come valuta l’attività politica fin
qui svolta dal Sindaco Matarrelli?
Diciamo che la sua macchina amministrativa è partita, come era
naturale, con molta lentezza, dal
momento che l’insediamento di
qualsiasi nuovo organo amministrativo richiede tempo. Ha impiegato tutta l’estate per organizzare
la sua giunta, ma grazie al periodo
estivo ed agli effetti speciali di Piro,
la cittadinanza non vi ha fatto molto caso. Dopodichè l’attività della
giunta è partita in tromba, ed è
stata, a tratti, perfino funambolica:
pensiamo alla vicenda Polycristalline o ai vari concorsi espletati con
molta, forse troppa, fretta. Intanto,
dopo quattro mesi, non c’è stato
ancora un Consiglio comunale
monotematico sul bilancio che
possa chiarire una volta per tutte la
situazione finanziaria del Comune
e, soprattutto, l’indirizzo programmatico di questa giunta. Ha molto
colpito l’immaginario della gente,
e dell’opposizione, la decisione
del sindaco di avere intorno a sé
un folto stuolo di consulenti; una
buona idea se non fosse per il fatto
che questi collaboratori sono stati
scelti tra le fila delle liste civiche a
lui collegate, per cui è parsa dettata più da opportunità politiche
ed amicali che di reale necessità.
E riguardo all’ascolto dei cittadini:
mi riporta alla gestione del sin-

daco Bardaro, che sapeva ascoltare i problemi del singolo, ma non
aveva la capacità di restituire una
visione complessiva per il bene di
tutta la collettività. Infine, una sensazione che sento a fior di pelle:
a volte, davanti all’intensa attività
della giunta, ci si sente come i cani
che corrono dietro alla finta lepre;
spesso corriamo dietro ad un false
flag, un falso obiettivo, e questo mi
fa pensare che le cose più importanti si stiano decidendo altrove.
Nelle varie commissioni siamo
molto impegnati a tenere dritta la
barra dell’opposizione, senza voler
intralciare l’attività amministrativa,
ma nonostante questo continuo
confronto nelle commissioni gli assessori non ci fanno capire qual è
il loro programma, non si riesce ad
avere un’idea complessiva del disegno che hanno in mente. Perché
se poi dobbiamo dare un giudizio
politico su quanto fatto finora, a parte l’ordinaria amministrazione, ed il
successo dell’estate mesagnese,
che comunque è un appuntamento
ben consolidato da anni, non possiamo esprimere un giudizio perché finora è stato fatto ben poco. Il
sindaco ha dimostrato di saper gestire le risorse umane, organizzando intorno a sé una struttura che si
può occupare dell’amministrazione
quotidiana, cosa questa che gli permetterebbe di concentrarsi proprio
sull’indirizzo politico. Purtroppo at-
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tualmente è preso del gioco che
più ama, la strategia politica. I suoi
pensieri sono a Bari, dove si va organizzando la campagna elettorale
per le regionali, insieme al governatore Emiliano. Infatti, si parla
già della discesa in campo, per le
regionali, di ben tredici liste civiche
collegate alla coalizione “Con”; per
noi mesagnesi è un deja-vu. Ed è
come se le amministrative a Mesagne fossero servite da laboratorio
per quelle regionali”.
Il lavoro delle opposizioni in
Consiglio comunale per lei è
soddisfacente?
“Ho trovato un’opposizione molto
preparata, e non poteva essere
altrimenti; sono tutte persone che
hanno una esperienza politica ventennale, conoscono la macchina
comunale e, paradossalmente, spesso fanno da argine all’urgenza
di questa giunta di avere risultati. Già diverse volte è toccato
all’opposizione
raccomandare
prudenza nell’azione amministrativa, consci delle conseguenze di
delibere e determine formulate con
troppa fretta. Non c’è alcuna ostilità verso questa giunta, ma solo
un concreto interesse a che le cose
siano gestite correttamente per il
bene della città”.

Il territorio sta affrontando una
grave crisi che coinvolge i lavoratori ex Auchan, quali sono
le vostre valutazioni?
“Se davvero si vuole essere vicino ai
lavoratori si dovrebbe fare a meno
di aumentare il numero di supermercati, così ci sarebbero più posti
di lavoro per chi lo potrebbe perdere. Sarebbe stato il segno di una
silenziosa e concreta solidarietà. Il
problema è che Mesagne ha perso
il suo motore vero, l’agricoltura, che
produceva l’economia reale della
città. Con l’agricoltura, se una annata andava male, si poteva sempre sperare in quella successiva:
nulla era perduto e si continuava a
lavorare. Ora, una volta che perdi
il tuo lavoro, non hai molte prospettive”. Come valuta l’apertura
dell’Amministrazione comunale
nei confronti del Movimento 5
stelle?
“Vorrei precisare che è stato il M5S
a garantire a questa giunta una opposizione franca e corretta, senza
pregiudizi o preconcetti, e con la
disponibilità a collaborare su alcuni
temi. Abbiamo avuto modo di segnalare al sindaco alcune criticità a
Mesagne, proponendo anche delle
soluzioni fattibili; il sindaco da parte
sua ci ha ascoltati ed ha promesso

che avrebbe affrontato alcune delle
questioni segnalate. Ma, devo dire,
che per ora le suddette questioni
persistono.
Noi pensiamo al benessere della cittadinanza a prescindere dal colore
politico di chi governa. Avremmo
tenuto lo stesso atteggiamento collaborativo anche con una amministrazione di diverso colore politico”.
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GIUSEPPE LASORELLA È L’ANIMA DI UN’AZIENDA LEADER NEI SISTEMI DI RIPOSO

UNIBED, UN MARCHIO MESAGNESE DI SUCCESSO
di redazione

Unibed è un’azienda leader nella
commercializzazione di sistemi di
riposo, nasce dalla fusione di esperienza, professionalità e qualità.
Negli ultimi anni il Gruppo UNIBED
è riuscito a distinguersi in un mercato sempre più competitivo, grazie
alla certezza di poter offrire le soluzioni più adatte alle necessità di ogni
individuo. Dietro a questo successo
c’è Giuseppe Lasorella, giovane imprenditore pugliese che ha creato
un piccolo impero partendo 16 anni
fa proprio da Mesagne. Un’ascesa
fatta di impegno e dedizione al lavoro che gli ha permesso di aprire
store a Brindisi, Lecce e Taranto.
Nel prossimo futuro ci sono altri due
punti vendita a Bari e Matera confermando, così, un percorso di crescita
verso altre regioni del sud Italia.
Giuseppe Lasorella, come è cambiato il materasso in questi anni
di lavoro?
“Noi vendiamo il materasso con dispositivo medico, quindi proponiamo
ai nostri clienti dei materassi curativi.
Il nostro è un prodotto che si è evoluto nella qualità grazie alle mescole
che utilizziamo. Abbiamo dei memory con ioni d’argento all’interno associati con tessuti particolari come
fibre di legno e chitosano. Inoltre, i

nostri clienti trovano solo da Unibed
dei materassi personalizzati. Il mercato in questo settore si è evoluto.
La scelta verso la personalizzazione
del prodotto con marchi e materiali
di qualità è il percorso vincente”.
Come è cambiato il modo di dormire degli italiani?
“La gente è molto attenta a prevenire problematiche muscolo-scheletriche. Non si accontenta più e va
alla ricerca della qualità.
Oggi le persone, avendo tanto
stress addosso e tante piccole problematiche provocate dallo sforzo fisico, tendono a scegliere materassi
che possono conformarsi al corpo.
Ecco che scelgono materassi capaci di far riposare il corpo. Noi abbiamo scelto di dare ai nostri clienti il
riposo sano e naturale proponendo
prodotti con materiali bio e attentamente selezionati. E poi seguiamo i
nostri clienti anche dopo l’acquisto”.
In che senso?
“I nostri progettisti più affidabili sono
i clienti. Una volta che vendiamo i
nostri prodotti non chiudiamo il rapporto con loro mettendoli da parte e
cercandone di nuovi.
Li consideriamo parte integrante
della famiglia, chiediamo loro se
sono soddisfatti, quali sono i pregi

dei nostri materassi e su cosa invece ci chiedono di migliorare.
Questo ci ha consentito di raggiungere standard di altissimo livello e
che continuano a consolidarsi”.
Qual è il segreto del vostro successo?
“Senza nessuna pausa, pronuncia
tutte d’un fiato queste parole che
valgono anni di esperienza: “Onesta, professionalità e pensare in
grande”.
Gli obiettivi per il futuro?
“Il primo e più grande obiettivo che
mi sono prefissato è quello di permette al territorio di Mesagne e
Brindisi di dimostrare a tutti che qui
si può fare impresa lavorando onestamente e con impegno. Il nostro
territorio ha tante risorse e tanti giovani.
Molti pensano che al sud non si può
realizzare niente, invece noi vogliamo dimostrare che con il nostro
lavoro i giovani del sud posso fare
impresa anche ad alti livelli.
Mesagne per me è stata la mia più
grande fortuna.
La gente di Mesagne mi ha dato
tanta fiducia e mi ha fatto sentire
a casa dal primo giorno che ni ho
messo piede ad oggi, adottandomi come se fosse figlio di questa
terra”.
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GENUINITÀ E QUALITÀ, LA TRADIZIONE DE I GIARDINI DI SAN BIAGIO ANCHE A NATALE
BN di Fabiana Agnello

DAL 2003 COLTIVANO LE VOSTRE PASSIONI

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60’ secondi

Genuinità e qualità è la missione che
si propone l’azienda agricola “I giardini
di San Biagio”, una vera oasi di bontà
dove l’artigianalità del passato abbraccia l’innovazione del futuro, garantendo
ai suoi clienti prodotti di straordinaria
eccellenza dal 2003.
L’unione della tradizione di una produzione biologica di ottima qualità con una
spiccata attenzione ai processi di innovazione, al rispetto dei consumatori,
e all’autenticità dei prodotti, permette
una dettagliata ricerca per ogni particolare sapore e stagione.
Lasciatevi accarezzare dal piacere di
assaporare un infuso di tè verde, fragola e lampone, ciliegia, tè nero o rosso
gustato durante le festività natalizie, in
piccoli sacchetti che racchiudono attenzione ai dettagli e rispetto della natura.
Oppure sorseggiate un calice di Negroamaro, Primitivo, rosato o Chardonnay della linea “Deus Baroni”, mentre
lo scoppiettante fuoco del caminetto vi
scalda anche il cuore: vini di pregio che
racchiudono ancora le caratteristiche di
fragranza, genuinità e sapidità di una
tradizione storica vinicola che hanno

reso la nostra terra famosa in tutto il
mondo.
Una storia, quella de I Giardini di San
Biagio, iniziata nel 2003 con l’obiettivo
di realizzare un modello alternativo di
azienda agricola, fatta di passione e di
lavoro nel rispetto della natura. La scelta di una condizione biologica è una
decisione precisa. Perché il cliente non
debba mai scegliere tra gusto e qualità,
ma possa avere sempre entrambe nel

proprio calice.
Per questo l’azienda “I Giardini di San
Biagio”, proprietaria di circa 80 ettari,
coltiva le proprie piante per poi ottenere
prodotti genuini e ricchi di sapori, proprio come quelli di una volta. L’azienda
si occupa anche della produzione biologica di olio, succhi di frutta, conserve,
marmellate, miele (millefiori, acacia e
corbezzolo), frumento, ortofrutta ed
erbe officinali. Non si utilizzano nel
ciclo produttivo sostanze chimiche di
sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere)
né Organismi geneticamente modificati
(Ogm).
Nel punto vendita di via Roma, civico
40, potete ordinare i vostri cesti natalizi
e deliziare i palati dei vostri cari anche
con prodotti da forno soffici e croccanti,
come il pane e i taralli, le sfogliatine, i
biscotti e le frise.
“I Giardini di San Biagio” coltivano le
vostre passioni.

Via Carmine - Mesagne

ARTICOLI DA REGALO - COPISTERIA - LIBRERIA - TUTTO PER LA SCUOLA
Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°11 del 03/12/2019 pagina 28

BuoneNuove
Artigiani

L’OPERA DELL’ARTISTA MESAGNESE SU UN FILONE, TRA SACRO E PAGANO
BN di Mauro Poci

TERESA CARLUCCIO, UNA FIGURATIVA REALISTA

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

Lo scorso 13 ottobre, in Piazza S. Pietro, Madre Giuseppina Vannini, fondatrice de “Le figlie di San Camillo de
Lellis”, già proclamata beata da Papa
Giovanni Paolo II il 16 ottobre del 1994,
è stata canonizzata da Papa Francesco
alla presenza di una folta delegazione
mesagnese.
Mercoledì 30 ottobre, invece, nella
chiesa della Madonna di Loreto, la parrocchia di Santa Maria in Betlem, la
comunità delle suore camilliane ed una
folta schiera di fedeli hanno assistito
all’intronizzazione dell’immagine votiva della Vannini, realizzata dall’artista
mesagnese Teresa Carluccio.
“L’opera mi è stata commissionata
dalla confraternita ‘Maria SS della
Croce’, che mi ha lasciato piena libertà
nell’interpretazione della Santa. Io mi
sono rifatta ad una delle massime appartenute alla Vannini, che recita ‘Gettiamoci sane e malate nel cuore SS. di
Gesù, che meglio di noi sa quel che ci
conviene’. Il quadro è un’opera piena di

luce, una luce che proviene dal costato
del Cristo e che si trasferisce al malato
per mezzo della Santa, in particolare attraverso le mani. È il simbolo dell’unione
spirituale tra la Vannini ed il Gesù, al di
là della raffigurazione della Santa, le cui
immagini erano molto rare e poco nitide”.
Il legame tra la Carluccio e la fede ha
radici ben più profonde rispetto alla realizzazione dell’immagine votiva e pervade l’intera opera dell’artista. “La fede
è una ricerca personale, sebbene affondi le proprie basi anche nell’educazione
familiare. Nel 2001 realizzai una mostra
personale dal titolo ‘Il sentimento del
sacro’, che riscosse molto successo sia
nella critica che nel pubblico. Io credo
che un’artista non possa sentirsi realmente ispirata se non crede in ciò per
cui lavora. Non riuscirebbe a ricreare
quel pathos che un’opera richiede”.
Teresa Carluccio, in realtà, è una pittrice
estremamente eclettica, sebbene il suo
tratto sia ampiamente riconoscibile
anche in opere completamente diverse
tra di loro. Segue un filone figurativo
realista, basato su un profondo studio
dell’uomo e dei contrasti di luce. “Il mio
punto di riferimento è il Caravaggio, la
sua ricerca delle ombre. Amo la sua attenzione al dettaglio, il giallo penetrante
delle sue luci. In tutti i miei quadri c’è
un taglio figurativo, come fossero delle
foto”.
Tra le serie fortunate della pittrice mesagnese, che hanno ricevuto numerosi
premi in giro per l’Italia (per citarne qualcuno, la Biennale d’arte sacra a Napoli,
la Rassegna italo-ellenica a Lecce, la
Rassegna internazionale d’arte a Salerno), una delle più simboliche è stata

quella dedicata al mito: quindici opere
che attraversano il concetto della mitologia per mezzo della figura umana. “La
mia rappresentazione del mito non è
qualcosa di astratto o fantastico, è sempre collegata ad un particolare umano,
ad una vena realistica.
In Atlante, per esempio, c’è un corpo
nudo di uomo che sorregge la terra,
rappresentata in maniera quasi secondaria, come fosse qualcosa di leggero,
una bolla d’aria. Oppure, in Amore e
Psiche, il centro dell’opera è il bacio, la
passione.
L’ala di Amore è quasi un contorno che
racchiude questa passione, anche in
questo caso qualcosa di secondario rispetto alla dimensione umana”. Potremmo, quindi, racchiudere la pittura di Teresa Carluccio con il senso di quest’ultima
serie, cioè quello di un uomo da sempre
alla ricerca di qualcosa di astratto, di
superiore, senza tuttavia perdere mai il
contatto con il terreno, con una dimensione profondamente realista.
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BuoneNuove
DONNE

DA TRENTO E VENEZIA A MESAGNE PER FAR CRESCERE L’ECONOMIA LOCALE
BN di Mauro Poci

GIULIA PETRONELLA, IL CORAGGIO DI RISCHIARE

Tempo di lettura

Tempo di lettura 70 secondi

Gli ultimi dati sulla popolazione studentesca universitaria pugliese, diffusi dal MIUR ad ottobre di questo
anno, dipingono un quadro agghiacciante sulla situazione degli atenei locali: per quanto valide a livello
formativo, quella leccese è stata indicata come la quinta a livello nazionale, le Università del tacco d’Italia
sono frequentate solo dal 54% degli studenti pugliesi. Il resto, il 46%,
preferisce studiare fuori, a causa
delle maggiori prospettive lavorative post titolo. Negli ultimi anni, tuttavia, c’è un numero sempre maggiore di ragazzi che ha il coraggio
di rischiare, di formarsi fuori e riportare conoscenze ed esperienze sul
territorio di provenienza. È la storia, ad esempio, di Giulia Petronella, ingegnere dell’informazione e
dell’organizzazione d’impresa, specializzata in communication design,

formatasi tra Trento e Venezia, ed
ora prossima ad avventurarsi in
un’attività innovativa sul territorio
mesagnese.
“Durante i miei studi ho appreso
l’importanza ed il valore della comunicazione. Durante la mia prima
esperienza lavorativa, coincidente
con il periodo della tesi magistrale,
ho esercitato presso un’agenzia di
comunicazione, nella quale sono
stata fortemente discriminata per il
mio ruolo di unica donna nel quadro
aziendale. Da questa esperienza
traumatica è nata la mia tesi per la
Laurea Magistrale, incentrata sul
ruolo della donna nella società africana. Al ritorno dall’Africa, dopo
tre anni eccezionali con Lagardére
Travel Retail, azienda leader nel
settore del travel retail, durante un
viaggio nel nord Europa, nel 2016,
ho notato un largo uso di imperme-

abili per la moda ed ho capito come
la mia formazione potesse legarsi
alle mie origini ed al mio territorio di
provenienza”.
La famiglia di Giulia, infatti, gestisce
un’azienda che produce articoli per
la pesca e per l’agricoltura.
Dal legame con il mondo imprenditoriale, inoltre, Giulia ha ereditato
la mentalità del fare: “Odio la gente che si lamenta senza proporre
soluzioni valide. Io ho deciso di
tornare a Mesagne per far crescere,
nel mio piccolo, l’economia locale.
Nelle prossime settimane avvierò
un’azienda di e-commerce per la
progettazione e la produzione di impermeabili, stivali ed accessori per
il travel. Il coraggio di fare questa
scelta e la sicurezza nei miei mezzi
derivano dalla dottrina buddista,
che seguo dal 2014 e che mi ha aiutata a superare momenti difficili della mia vita. La mia sarà un’azienda
tutta al femminile, con un duplice
obiettivo. Da un lato voglio sfatare
il mito delle donne perennemente
in competizione tra di loro, dall’altro
mi preme sfidare quel retaggio di
maschilismo che ancora resiste in
Italia ed al sud. Solo il 5% degli imprenditori mondiali è donna, troppo
poco considerando le potenzialità e
le capacità dell’universo femminile.
La mia attività, che prenderà il nome
di ‘Woo’, un mix tra ‘waterproof’ e tra
l’espressione di meraviglia ‘wow’, si
pone come obiettivo quello di essere un esempio di azienda al femminile, solida ed innovativa”.
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UN’ATTIVITÀ CHE HA RESISTITO ALLA CONCORRENZA DEI COLOSSI DEL FAI DA TE

CARLA DEVICIENTI DAL 1974 SOLUZIONI A MESAGNE
Tempo di lettura

Tempo di lettura 3 minuti

di Redazione

INQUADRA QUI
QR-Code

I mesagnesi che hanno avuto bisogno di un consiglio o di una idea
per il “fai da te spesso” si sono rivolti alla ferramenta e colori di Franco
Devicienti. L’attività di bricolage,
collocata ad angolo tra via Ticino
e viale Indipendenza, oggi è alla
seconda generazione. Da poco
più di sei anni Carla Devicienti ha
seguito le orme del papà ed ha
preso le redini dell’azienda nata
nel 1974 dalla passione di Franco.
Un’attività ben gestita che ha attraversato i periodi asfittici della
crisi economica del nostro territorio ed ha resistito alla concorrenza
spietata di grandi colossi del fai da
te. “Il segreto – ci rivela Carla, la
giovanissima imprenditrice - sta
tutto nel rapporto instaurato da mio
padre con i suoi clienti. Una dedizione al lavoro unica, riconosciu-

ta da tutti. E poi la sua passione
per le attività artigianali che ha
tramesso ai suoi clienti fino a trasformarsi in un rapporto di fiducia
inossidabile”. L’azienda di viale Indipendenza è organizzata con una
vasta area per la vendita al dettaglio pensata per soddisfare il cliente
nelle sue vaie richieste, sia di carattere professionale, sia del fai da
te: “Abbiamo in animo dei progetti
che daranno vita a nuove opportunità e ad una immagine diversa”,
dichiara Carla Devicienti in una
giornata di pausa. Papà Franco,
apprezzato artigiano, accoglieva i
clienti con lo slogan: “Per un consiglio in più”. Adesso quali servizi
offrite? “Il servizio fondamentale è
quello di indirizzare i bisogni verso
delle soluzioni concrete”, ha precisato Carla -. Guidare il cliente

verso la scelta giusta e l’acquisto
più conveniente è il nostro biglietto
da visita”. Una attività guidata da
una donna intraprendente che è
riuscita a fare breccia in un mondo
di artigiani per la maggior parte di
sesso maschile. Qual è stato il tuo
segreto? “All’inizio è stato quasi
come un gioco – dichiara Carla
ricordando che lavora nell’attività
da quasi vent’anni -. La mia presenza era percepita come anomala, poi il rapporto sincero e costante con i clienti mi ha permesso
di entrare nella fiducia di ciascuno
di loro. Sento molto la responsabilità di portare avanti questa
azienda. Continuare ad avere un
alto livello di performance è il nostro obiettivo, ecco perché stiamo
inventando soluzioni originali che
si affacciano al futuro”.

Dai Piccoli passi alle grandi
idee, proposte e Soluzioni
Viale Indipendenza 51/A Mesagne BR -Tel 0831.775320
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BN di Mauro Poci

MESAGNE VOLLEY: UN AVVIO STREPITOSO
Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Grandissimo avvio di campionato
per la Cantine Paolo Leo Antoniolli
Mesagne Volley. Dopo sei giornate
di campionato, la squadra del presidente Fabrizio Sportelli guida il girone I del campionato nazionale di
serie B2 con tre punti di vantaggio
sulla coppia Deco Domus Noci e
Link Campus University Castellammare. Un novembre eccezionale
per le gialloblu, nel quale hanno
inanellato sei vittorie su altrettanti
incontri, tra le quali spiccano lo 0-3
in casa dell’ostico Securityfire Castellaneta e, soprattutto, il roboante
3-0 interno nello scontro diretto

contro il Castellammare. Una vittoria larga, senza appello per le campane, annichilite dalla forza d’urto
delle ragazze di coach Giunta che,
nonostante il momento d’oro della
compagine messapica, continua
saggiamente a predicare calma,
ricordando la difficoltà di un campionato lungo e pieno d’insidie, a
partire dalla sfida dell’1 dicembre
in casa del Noci, che insegue il
Mesagne a soli tre punti. Classifica
(al 25/11, ndr): Mesagne 18, Castellammare e Noci 15, S. Salvatore
14, Pagliare ed Oria 11, Castellaneta 10, Trani 9, Manoppello 7, Offi-

da 5, Napoli e Nola 4, Benevento
3, Battipagliese 0.

NEW VIRTUS MESAGNE. IL COACH BRAY: STIAMO COSTRUENDO
Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Dopo un avvio di stagione incerto,
la Carrefour New Virtus Mesagne
inizia a respirare grazie alle belle
vittorie in trasferta contro il Trani ed
il Monopoli. Decisivo il cambio della guardia a metà novembre, con
l’avvicendamento da coach Curiale
a coach Bray, storico rappresentante della pallacanestro locale e
vecchia conoscenza della Mesagne cestistica, che ha fatto per noi
il punto della situazione sui propri ragazzi: “Siamo ancora in fase
di costruzione. Il mio obiettivo, in
questo momento, è quello di creare
certezze e dare una precisa identità

di gioco alla mia squadra. Piuttosto
che focalizzarci sui limiti degli altri,
nella preparazione delle gare, dobbiamo lavorare su noi stessi e sui
nostri meccanismi. Sicuramente siamo in crescita, come ha dimostrato l’impresa di Monopoli. Adesso
siamo in partita fino alla fine, lottiamo su ogni pallone, e proseguendo
su questa strada sono certo che
faremo bene. Abbiamo conquistato
4 punti, ma sarebbero potuti essere
6, se gli episodi non ci avessero penalizzato contro il Molfetta. Dobbiamo trovare continuità, c’è ancora
tantissima strada da fare”.
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MENS SANA MESAGNE. ESPRIME IL BASKET CHE E' NELLE SUE CORDE
Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Grande equilibrio nel girone B del
campionato regionale di serie D
pugliese. Al termine dell’ottava
giornata d’andata, ben cinque
squadre guidano la classifica con
dodici punti e tra queste c’è la
Mens Sana Mesagne di coach Santini, che ha sintetizzato con queste
parole il novembre biancoverde:
“La bellissima vittoria in casa del
Calimera, formazione indicata da
tutti come la maggiore candidata
al successo finale, ci riabilita dopo
un mese non eccezionale. Venivamo da un periodo nero, nel quale
avevamo perso due gare giocando

ben al di sotto delle nostre possibilità. Probabilmente abbiamo subito
un calo dopo l’eccezionale avvio
di stagione, ma finalmente siamo
tornati ad esprimere il basket che
è nelle nostre corde. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff
nella migliore posizione possibile,
considerando che da quest’anno
i punti degli scontri diretti si porteranno nella seconda fase. Poi
cercheremo di giocarcela, aspettiamo notizie sulle avversarie del
secondo girone, ma tutto dipende
da noi. Abbiamo i mezzi per fare
bene”.

VOLLEY. APULIA DIAGNOSTIC, OTTIMO IL LAVORO DEL COACH ROSATO
Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Grandissimo entusiasmo intorno
all’Apulia Diagnostic Mesagne,
formazione militante nel campionato regionale di serie C maschile,
che ha bagnato il suo esordio nella
massima serie regionale con tre
vittorie su altrettanti incontri. Dopo
quattro giornate, gli uomini del
presidente Indolfi sono secondi
in classifica con 9 punti, a 3 punti
dal Molfetta capolista, ma con una
gara in meno e quindi con la possibilità di agganciare la prima posizione a punteggio pieno. Ottimo
fino ad ora il lavoro di coach Rosato, che ha ringraziato l’ambiente

per l’entusiasmo, cercando però
di mantenere tutti con i piedi per
terra: “Siamo una new entry e ci
troviamo in un girone davvero tosto. Abbiamo iniziato alla grande,
giocando una buona pallavolo, ma
il nostro obiettivo è ancora quello
della salvezza. Certo, siamo ambiziosi, io per primo, ma valuteremo
le nostre reali aspettative un passo
alla volta. Quando arriveranno i
primi scontri diretti, capiremo di che
pasta sia fatti. Per il momento non
posso che ringraziare la società
ed i ragazzi per l’impegno e per la
dedizione”.
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BN di Amedeo Greco

LA NEW TEAM TENNIS TAVOLO MESAGNE E' IN SERIE D/1

Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Giocare a tennistavolo, più popolarmente conosciuto come ping
pong, è come giocare a scacchi
correndo i 100 metri. Bisogna saper coordinare sia il proprio corpo
che effettuare ragionamenti veloci,
proprio per questo è uno degli sport
di maggior diffusione nel mondo
ed è diventato una specialità olimpica dopo la sua nascita che risale al 1884. La New Team TT è
un’associazione sportiva dilettantistica costituitasi per la pratica di
questo sport e il suo scopo sociale
è lo sviluppo e la diffusione del tennistavolo mediante diverse attività
che vengono svolte. Quest’anno la
formazione mesagnese partecipa
al Campionato Maschile serie D/1
girone C. Dopo le prime cinque
giornate svolte, i gialloblù sono terzi in classifica con 5 punti avendo
vinto due incontri, pareggiandone
uno e subendo due sconfitte. La
bellezza di questo sport è che lo si
può giocare a qualsiasi età, in effetti anche nella formazione locale
i quattro componenti (DESTINO Alberto rank. 1692 (6828), SIMONE
Vincenzo rank. 2829 (5718), PRU-

DENTE Gabriele rank. 2567 (5960)
e DI DIO Giuseppe rank. 4304
(4580)) hanno sia età che bagaglio
d’esperienza differenti, ma tali da
creare un feeling perfetto. Dopo il
primo match e la sonora sconfitta
subita per 5-1 in casa del TT ENNIO CRISTOFARO ‘M’, Destino
e compagni hanno finalizzato al
massimo il fattore campo vincendo
le successive gare in casa contro

A.S.D. FIDELITAS ‘A’ e TENNIS
TAVOLO TARANTO. Nel mese di
Dicembre, prima della pausa di
campionato, sono previste due
trasferte alla portata dei nostri ragazzi contro i BLOCK SHAFT TT
M.L. MONOPOLI (penultimi in
classifica) e contro la TT SALENTO ARTEDO Network (terzultima);
pensando sempre a quella tanto
desiderata serie C.

LA SANTISSIMA ANNUNZIATA OTTIENE RICONOSCIMENTO PER IL SETTORE GIOVANILE
Tempo di lettura

Tempo di lettura 30 secondi

Procede spedita la costituzione e
il consolidamento del settore gio-

vanile della Ss. Annunziata Mesagne con il vivaio che è stato ufficialmente riconosciuto dalla Figc
come scuola calcio qualificata
2018/2019.L’iter di sviluppo della
qualifica ha previsto incontri obbligatori su regolamento, conduzioni
tecniche, psicologia dello sport e
medicina dello sport.
Un percorso iniziato qualche anno
addietro e che vede questa compagine sportiva crescere sempre
più, affiancata anche da società
importanti come US LECCE. Il
presidente Raffaele Antonio Montanaro con il responsabile del settore di base, Alessandro Coppola

hanno commentato questo riconoscimento come “una cosa da
fare, un passo importante per far
capire che il progetto della Santissima Annunziata è a tutti i livelli
e guarda con convinzione al futuro, con risultati anche al settore
agonistico”. Nella giornata del 27
Novembre il riconoscimento assegnato dalla FIGC, è stato consegnato dal responsabile del settore di Base, sezione di Brindisi,
prof. Gianluca Amoruso direttamente sui campi di calcio dove
ogni giorno i ragazzi, che vestono
la maglia giallorossa, costruiscono il loro futuro e la loro passione.
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GIUSEPPE E WANDA GESTISCONO IL RISTORANTE NEL CENTRO STORICO DI MESAGNE

PEPE NERO, SAPORI MEDITERRANEI DI QUALITA'
Tempo di lettura

Tempo di lettura 80 secondi

di Redazione

Centro storico di Mesagne. Via
Eugenio Santacesaria. Ai civici 13
e 15 c’è il ristorante ‘Pepe Nero’
diretto da una coppia di giovani
che ama il cibo di qualità e la cura
del cliente. Giuseppe e Wanda,
infatti, gestiscono questo locale
“accogliente, caldo e raffinato”,
come lo recensisce un loro cliente
su Facebook. Come proposta un
menù di sapori mediterranei abbinati con gusto, eleganza ed originalità. L’idea di aprire un tempio
del buon cibo fu di Giuseppe Caliolo: “l’inaugurazione ci fu a fine
ottobre del 2017. Un sogno diventato realtà dopo una lunga gavetta
in diversi ristoranti del nord Italia
e in Austria”. Giuseppe, originario
di Latiano, si è diplomato nel 1998
alla scuola alberghiera e da sempre cultore raffinato di piatti tipici
e accostamenti di qualità. Lui è
il re indiscusso della sua cucina,
Wanda, invece, accoglie i clienti.
“L’esperienza fatta a Bolzano, nei
ristoranti della provincia di Como,
nell’Emilia Romagna e a Kitzbühel
mi ha dato la possibilità di impara-

re diversi piatti locali e di reinventarli per i miei clienti secondo la
mia sensibilità”, spiega Giuseppe.
Il menù del ristorante “Pepe Nero”
spazia dalla carne al pesce. “Molti
clienti ci identificano come un ristorante specializzato per il pesce
– ci confida Giuseppe – ma a me
piace molto anche la carne e mi
diletto nel creare delle cose insolite e gustose”. L’avventura
di “Pepe Nero” è anche vissuta
come una forma di riscatto personale: “Ho sempre lavorato
come dipendente – racconta - e
nel 2017 ho fatto la scelta di fare
il salto di qualità per farmi conoscere. Se lavori prevalentemente
nelle cucine rimani troppo spesso
anonimo, non ti conosce nessuno.
Sicuramente proponi delle cose
buone, ma non hai il contatto con
i clienti. Volevo fare questa nuova
avventura e l’ho fatto”. Giuseppe
ci racconta delle sue giornate.
Per garantire la freschezza dei
prodotti ogni giorno percorre diverse decine di chilometri. Va alla
ricerca del buon pesce nei mercati

di Taranto, Brindisi, Monopoli o
addirittura a Mola di Bari. “Compro sempre dei prodotti tracciati
per dare sicurezza al cliente”. La
sua è una ricerca della qualità e
dei prodotti del territorio. In questi
primi anni di lavoro a Mesagne,
Giuseppe ha collezionato tante
soddisfazioni personali che vanno
al di là dell’aspetto economico.
“Il cliente adesso viene per me.
Quando ero dipendente ritornava
perché sapeva che in quel locale
si mangiava bene. Adesso mi cerca”, spiega con orgoglio Giuseppe
che, da latianese trapiantato a
Mesagne, ha una certezza: “La
città è in una fase di forte crescita
economica rispetto ad altre realtà
della provincia di Brindisi. Mi sento
oramai parte integrante di questa
città. Vivo il centro storico come se
fosse casa mia. Qui mi conoscono
tutti e apprezzo molto i loro saluti. Per me Mesagne è preziosa e
nessuno la deve toccare”.
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CALCIO SHOPPING, LO STORE DEGLI SPORTIVI
Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

di Redazione

Secondo una ricerca Doxa il 60%
degli italiani ama praticare sport.
Negli ultimi 20 anni gli sportivi
preferiscono indossare anche un
abbigliamento tecnico che possa
migliorare le loro prestazioni. E’
risaputo, infatti, che il comfort aiuta
la prestazione sportiva, e gli sforzi
delle case produttrici sono andati
spesso in quella direzione, ricercando materiali sempre piu specifici ed in grado di fornire all’atleta
un’appendice ideale per la propria
performance. Uno dei cambiamen-

ti piu radicali e stato quello della
vestibilita, nel senso di una sempre
maggiore aderenza dei capi, che
ha rappresentato maggior comfort,
minore attrito. Maggiori liberta di
movimento. A Mesagne, dal 1995,
c’è lo store “Calcio Shopping”, di
Giovanni Guarini, ubicato in piazza Vittorio Emanuele, alias piazza
Porta grande, che ha una vasta
gamma di abbigliamento tecnico e
di tendenza. C’è tutto dalle scarpe
modaiole a quelle tecniche. Dal
running al basket, dal volley al calcio e al tennis. Addirittura ci sono
calzature per la camminata veloce
oppure per il ragazzino che ha
visto la scarpa modaiola su internet. Qui il cliente è di casa poiché
trova gentilezza e professionalità.
Un team specializzato che sa indirizzare l’atleta verso la giusta

scelta. Giovanni Guarini veste
principalmente l’atleta puro, il professionista che consuma calzature
e abbigliamento tecnico di qualità.
Indumenti comodi, pratici, ma comunque alla moda: è importante
che si tratti di capi realizzati con
texture leggere e traspiranti e che
garantiscano libertà di movimento.
Gli outfit tecnici di Guarini, inoltre,
garantiscono ottime resistenze
alle sollecitazioni meccaniche e
durano molto di piu nel tempo. Tuttavia, lo store sportivo mesagnese
accontenta anche i neofiti dello
sport, i bimbi che si affacciano per
la prima volta a varie discipline.
Per usufruire dei servizi specializzati di “Calcio shopping” i clienti
giungono un po’ da tutta la Puglia
poiché sanno di poter acquistare
prodotti di qualità al giusto prezzo.

IL DIZIONARIO MESAGNESE PRESERVA L’IDENTITÀ DIALETTALE DI UNA COMUNITÀ

UNA STRENNA NATALIZIA DA NON PERDERE
Tempo di lettura 40’ secondi

La città di Mesagne ha un’altra opera letteraria di grande valore: il
“Dizionario Mesagnese”, del professor Marcello Ignone. Edito da
“Sulla rotta del sole” consta di ben
864 pagine. Opera complessa e
ponderosa che racchiude il lavoro
di anni con gli obiettivi di preservare
l’identità del dialetto mesagnese,
valorizzarlo e potenziarlo; far con-

oscere il dialetto
agli stessi Mesagnesi e, soprattutto, alle nuove
generazioni;
difendere il dialetto
dall’ingiuria
del
tempo
e
dall’arbitrio
dei
singoli. Lo scopo
del
Dizionario
Mesagnese è di
garantire la corretta fruizione del dialetto e la conservazione dei termini tradizionali,
allo scopo di evitare storture ed arbitrii, facendo meglio aderire fonia
e grafia, lingua e cultura, storia e
tradizioni del popolo mesagnese”. Il
Dizionario contiene oltre 8500 lemmi dialettali mesagnesi, l’etimologia
di quasi tutte le voci dialettali, migli-

aia di modi di dire e proverbi tipici
mesagnesi, migliaia di esempi tratti
dalla viva realtà mesagnese, le indicazioni grammaticali più comuni,
le prime grammaticali del dialetto
mesagnese, i soprannomi tipici del
contesto culturale mesagnese e
centinaia di riferimenti alle storie e
alle tradizioni popolari. Tutti gli esempi dialettali riportati nel Dizionario derivano direttamente dalla
realtà mesagnese, esito originale
di ricerche sul campo, testimonianze e studi durati anni. Il dialetto
mesagnese, infatti, è carente di
documenti scritti e non ha testi che
parlino di sé stesso; per questa ragione, la ricerca ha privilegiato le
forme espressive comuni del popolo mesagnese che ha tramandato
oralmente la sua cultura e con essa
anche la sua stessa lingua.

Periodico d’informazione BuoneNuove Anno I n°11 del 03/12/2019 pagina 38

BUONENUOVE DALLE STELLE
OROSCOPO 2020 A PALAZZO CELESTINI

ARIETE

Tutte gli Ariete dovranno prepararsi ad un anno di trasformazioni. L'Oroscopo 2020
prepara per loro un test di pazienza e resilienza; ma grazie a questa esperienza, saranno
piů saggi di sempre. Le persone nate sotto questo segno fiero dominato da Marte,
dovranno aspettarsi un'aumento di pressione in entrambi lavoro e vita personale.
Le stelle v’incoraggiano a compiere grandi imprese, perciò non dovete trattenervi. Ora i
grandi gesti che normalmente hanno incontrato incomprensione o rifiuto non saranno
più dei tabù. Usate la vostra immaginazione e sorprendete le persone che vi sono care.

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

VERGINE

BILANCIA

SCORPIONE

Prendetevi cura della natura e proteggetela. Ricordatevi che non siete da soli sulla Terra,
perciò non siate egoisti, specialmente quando si tratta delle generazioni future. Qualche
passo in più per dividere la spazzatura non vi ucciderà. Cercate anche di convincere più
persone a fare la cosa giusta.

Ricordatevi l’ambiente in cui vi trovate e pensate attentamente quale comportamento è
adatto per la situazione. Non vorrete farvi dei nemici. Non lasciate alla gente l’occasione
di pensar male di voi. Fate una buona prima impressione. Arrivate presto al lavoro, Il
vostro capo potrebbe notarlo.
Anche se non siete dell’umore migliore, dovreste pensare a cose positive. Sicuramente
avete qualcosa da aspettarvi, la vita è piena di esperienze interessanti, ma non perdetevi
l’opportunità di viverle. Andate incontro alla vostra fortuna e Dedicatevi ai vostri
impegni, se li avete rimandati troppo a lungo. Altrimenti in seguito vi sommergeranno.
È perfettamente normale che qualche volta non sappiate cosa volete, o che non siate
sicuri. Ma potreste sempre cercare di risolvere la situazione soprattutto ora potreste
avere fortuna. Le stelle v’influenzano sul lato intellettivo e potete aspettarvi una
ricompensa o una lode. C’è la possibilità che il vostro capo sia di buon umore.

Inconsciamente ripenserete ai vostri ricordi e scoprirete quanto la vostra vita attuale sia
diversa. Ma cercate di non diventare troppo nostalgici. Il passato non ritornerà, perciò
vivete nel presente, dopo tutto potete ricostruirlo nel modo che preferite, abbiate un po’
di pazienza e di attenzione quando il lavoro ristagna.
Ultimamente potreste esservi resi conto di non riuscire a rilassarvi, ad avere moment
intimi o una serata con gli amici. Siete ancora a disagio e sotto stress. Pensate alla causa
e cercate di rimuoverla il prima possibile! Ora le stelle vi augurano il meglio; questo può
significare anche un avanzamento di carriera.

SAGITTARIO

Il momento di confusione è passato lentamente ma del tutto e le stelle sono ancora
nella posizione giusta. Fate buon uso di questo. La felicità non vi cadrà addosso, ma se
provate, otterrete il premio che vi meritate. Al lavoro non dovreste farvi distrarre.
Quando siete al lavoro, lasciate da parte i vostri problemi domestici, o le cose non
funzioneranno.

CAPRICORNO

Le stelle vi favoriscono e vi promettono un grande progresso. Può trattarsi della carriera
ma anche del vostro sviluppo amoroso o personale. Ogni cambiamento che avverrà sarà
positivo per voi e anche per chi vi circonda. Avrete l’opportunità di guadagnare dei bei
soldi e di ottenere la stabilità materiale. Afferrate quest’opportunità e non lasciatevela
scappare.

ACQUARIO

PESCI

Non siate troppo remissivi, sia per quanto riguarda la vostra carriera che la vita amorosa.
Non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e di essere voi stessi. Altrimenti non
otterrete mai ciò che volete. Le stelle sono stabili, perciò ora sarà vantaggioso investire
in progetti a lungo termine.

Per i Pesci, il vostro Oroscopo 2020 offre molte opportunità che miglioreranno notevolmente la vostra intuizione. Le persone nate sotto questo segno d'acqua, che è governato da Giove e Nettuno, sono in genere piuttosto indecise, anche su piccole cose. L'anno
2020 potrebbe pertanto rappresentare un periodo importante per loro, poichè permettera loro di lavorare sodo su questa debolezza.

