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di Cosimo Saracino e Tranquillino Cavallo

LIBERE, DISOBBEDIENTI E INNAMORATE

Il periodo che stiamo attraversando
può farci dimenticare il gusto degli abbracci, dei saluti e dei baci tipici
del nostro Sud. Il Coronavirus è uno
spauracchio che sta mettendo in crisi
l’economia, il turismo in particolare e
le relazioni umane. Invece, questo è il
momento per rimanere concentrati su
noi stessi senza dimenticare il rapporto
con gli altri. In situazioni come queste
BuoneNuove arriva in soccorso con

delle storie positive che aprono alla
speranza. Marzo è il mese dedicato
alle donne e la redazione ha scelto di
dedicare l’intero numero “all’altra metà
del cielo”. Lo sforzo è stato di non essere banali e di lanciare un messaggio di speranza. “Libere, disobbedienti
e innamorate” è il titolo di un film del
2016, opera prima di Maysaloun Hamoud, che firma sceneggiatura e regia.
Ambientato a Tel Aviv, il film racconta
la storia di tre donne palestinesi che
condividono un appartamento. Partendo da questo spunto Sara Calvano
racconta la storia di uno spettacolo
teatrale nato sull’esperienza drammatica di una violenza che si trasforma
in coraggio della denuncia. È lo stesso
coraggio che ha trovato la donna intervistata da Fabiana Agnello dopo
essersi rivolta ai carabinieri. Le storie
delle donne che diventano arte passano dal Messapica Film Festival che
lo scorso anno ha coinvolto la nostra
città e che ritornerà durante l’estate.
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Da Mary Capodieci, imprenditrice mesagnese e donna impegnata nella CNA,
abbiamo imparato che non è più il tempo delle “quote rosa”. L’approccio deve
essere verso le pari opportunità senza
garanzie stabilite per legge. Perché
le donne al pari degli uomini devono
avere tutte le possibilità per autodeterminarsi. Marzo sarà anche il mese del
Referendum Costituzionale ed arrivare
preparati al 29 non è una cattiva idea.
Mesagne è una città che riserva sempre tante sorprese, lo abbiamo chiesto
alle assessore Scalera e Saracino oltre
che fare un giro con Mimmo Stella nel
centro storico. Vi raccontiamo la storia del sacerdote calciatore che vuole
costruire un oratorio e di tanti ragazzi
che scommettono nello sport e nello
studio. Siamo all’inizio della quaresima
per questo vi offriamo una riflessione
scritta dal Parroco della Santissima
Annunziata. E poi tante altre “cose
belle” che solo sfogliando riuscirete a
scoprire. Buona lettura.
https://t.me/quimesagne
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 180 secondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fare di un dramma uno spettacolo teatrale, il compito di Climene Minoia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Sara Calvano

Il femminicidio attraverso la violenza e l'indifferenza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climene Minoia, giovane coreografa Mesagnese che ha prodotto
spettacoli non solo in Italia ma
anche all’estero, porterà a breve in
scena uno spettacolo teatrale contemporaneo che avrà come tema
la violenza sulle donne. Il teatro
contemporaneo rappresenta la realtà della netta separazione tra ciò
che è immediatamente percepibile
e la stessa verità teatrale. Tale funzione viene resa possibile tramite
la suggestione, l’affabulazione, il
gioco immaginifico che lo stesso
attore instaura con il pubblico.

Climene, dopo diversi studi e lavori, prende parte al corso di
qualifica professionale “Tecnico
dell’esecuzione, interpretazione e
ideazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici e
contemporanei” accreditato dalla
Regione Puglia. In occasione del
quale le viene affidato lo sviluppo
di uno spettacolo il cui tema sarà
il femminicidio. La coreografa, che
nutre sin da piccola una passione
incondizionata per la danza e una
particolare attrazione per la cultura e le tradizioni cubane, sceglie

di sviluppare un cortometraggio,
ispirato ad episodi di violenze e di
abusi realmente accaduti.
La storia racconta di una ragazza
che subisce violenze in due momenti diversi della sua vita: la prima in età adolescenziale.
E dopo aver tentato di superare il
trauma di questa violenza, ne patisce una seconda, in età adulta,
per mano del suo ex marito. Una
tragedia che si è ripetuta nel corso
del tempo, innescando un meccanismo perverso. L’ex marito,
dimostratosi nei primi tempi pre-

Telefono: 393 852 1209

Prov.le San Pancrazio km2, 72023 Mesagne BR
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muroso e attento nei confronti della
moglie, si rivelerà con gli anni un
uomo senza scrupoli, che pur conoscendo le precedenti vicissitudini
della compagna, la renderà vittima
ancora una volta di ripetute violenze, perpetrati non solo durante
la gravidanza, ma anche nei primi
anni di vita del figlio. Ascoltando la
testimonianza della protagonista,
sono emersi i tentativi di soffocamento, gli appostamenti sotto casa,
le scuse incessanti accompagnate
da promesse di cambiamento, che
hanno reso la vita della giovane
donna una sorta di “roulette russa”.
La ragazza scampa alla morte in
svariate occasioni grazie al pianto
del suo bambino, che per brevi momenti faceva rinsavire l’ex marito.
Un circolo vizioso, che ha comportato il trascorrere di interi e lunghissimi anni prima che la giovane
decidesse di denunciare le violenze domestiche subite – “Avevo i
sensi di colpa, si stava verificando per la seconda volta quello
che avevo già vissuto nella fase
adolescenziale, avevo timore di
denunciare, ma se non l’avessi
fatto, molto probabilmente non
sarei qui a poter raccontare ciò
che mi è accaduto” – “trovare il
coraggio di dire basta, non è facile, ma è necessario trovare la
forza di reagire”.
La passione per la danza e
l’attrazione per la cultura cubana
spingono Climene ad inscenare il
“funerale” della giovane donna, riprendendo riti e cerimonie tipiche
dell’isola caraibica. Magia, mistero, superstizione, filtri d’amore e
di morte, in un miscuglio magico e
sensuale; Cuba, con le sue tradizioni si rifà ad antichi retaggi africani
e spagnoli. Anche in tal caso come
in altre religioni, il dolore è un el-

emento importante ed è affiancato
al concetto di salvezza: angoscia,
malattie, frustrazioni e peccati subiti nella vita, vengono espiati nella
salvezza dell’anima che ha vita
eterna. Per tale ragione, i riti funebri cubani sono caratterizzati da
danze, canti solenni e implorazioni.
Viene simbolicamente dimostrato in
tali celebrazioni che la morte non
ha l’ultima parola sul destino umano, perché l’uomo stesso proporrà
la sua rinascita, in una nuova condizione, quella ultra terrestre di
Gwo Bonanj (Grande Guardiano
degli Angeli), unica forma di pura
energia che continua ad avere una
relazione con il mondo dei vivi.
Questa concezione strettamente
correlata alla nostra idea Cristiana
di Resurrezione viene rappresentata da Climene all’interno del suo
spettacolo, dove c’è la rinascita della donna a seguito del femminicidio. Il “funerale” si svolgerà davanti
agli occhi di una bambina che rappresenterà la figlia, emblema della
salvezza e della forza che spinge la
madre a riemergere dagli abissi del
dolore e della sofferenza.
Climene affronta un tema scottante
ed estremamente attuale, quotidianamente si viene a conoscenza di
violenze domestiche, abusi, molestie sessuali, stalking e femminicidio
in ogni parte del mondo; Il concetto
di femminicidio si estende oltre la
definizione giuridica includendo
le situazioni in cui la morte rappresenta l’esito o la conseguenza
di atteggiamenti o pratiche sociali
misogine. Il suo, vuol essere un
monito, un invito a denunciare episodi di violenza da chiunque subiti.
Un’anima bella quella di Climene,
attenta e sensibile, che ha particolarmente a cuore tematiche sociali.
In questo percorso, a farle da spalla,
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c’è stata la collaborazione di A.S.C.
Chromophobia. Un gruppo di artisti Mesagnesi altrettanto sensibili
a tematiche sociali importanti, che
vengono denunciate sulle note della musica elettronica, come fosse
una cura omeopatica alle malattie
croniche della nostra società e per
la sua capacità d’essere un modo
diretto per attirare l’attenzione dei
giovani su determinati temi.
Così come la protagonista della vicenda cerca di trovare la forza per
rialzarsi dal baratro, così l’arte può
attraverso la sua forza, la sua potenza, le sue vibrazioni, essere uno
strumento rivolto alle coscienze,
tale da poter innescare il cambiamento condizionandone gli esiti.
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8 marzo

Tempo di lettura

Tempo di lettura 120 secondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La testimonianza di mamma Francesca con la voglia di rinascere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Fabiana Agnello

Storia
di chi si e' salvata da un "amore" violento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Per me era lui e basta. All’inizio era
dolce, bravo, il principe azzurro. Poi
il primo schiaffo a me, il calcio a mio
figlio e aveva atteggiamenti strani con
la figlia”: Francesca (nome di fantasia)
ha letto l’epilogo di nove anni di violenze e vessazioni nel provvedimento
di allontanamento che i carabinieri
della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno notificato il 4 febbraio
all’ex compagno.
“Per la prima volta non mi sono vergognata: in caserma mi hanno accolta
e dato il sostegno necessario. Chi mi
ha ascoltata e si è preso cura di me
l’ha fatto col cuore, prima che con la
divisa – ci racconta Francesca, mamma 35enne con una figlia di quattro
anni e un figlio di quasi undici, addentrandosi poi nei particolari della sua

tormentata vita familiare.
Da quando nell’agosto 2019 è entrata
in vigore la cosiddetta legge “Codice
rosso”, che ha innovato e modificato
la disciplina penale della violenza
domestica e di genere, è stata istituita nella Compagnia dei carabinieri
di San Vito dei Normanni una rete
organizzata di assistenza alle donne
che vogliono denunciare i maltrattamenti e le violenze subite. Il personale
specializzato della caserma gestisce i
casi che si presentano sul territorio
di propria competenza e, quindi, oltre alla città di Mesagne, anche per i
Comuni di Latiano, San Michele Salentino, Carovigno, Ceglie Messapica
e San Vito. “Nell’ultimo periodo dormivo chiusa a chiave in camera con
i miei figli: avevo paura che la notte

svegliandosi, in preda a uno dei suoi
momenti, potesse compiere gesti irreparabili”, ricorda mentre continua a
tirare con le mani una gonna già troppo lunga verso i piedi, per poi passare
le braccia sul petto e fino alla gola,
come a voler coprire un seno già nascosto da un maglione a dolce vita.
Francesca, con un matrimonio alle
spalle, non ha perso fiducia nell’amore
e nella famiglia e dopo essersi ripresa
dalla rottura con l’ex marito, ha incontrato un uomo vent’anni più grande
di lei: “Ho pensato che sarebbe stato il papà ideale per mio figlio, così
amorevole, dolce. Maturo. Mi faceva
sentire protetta e rassicurata”. Così
ha deciso di aprirsi ancora una volta
all’amore e dopo un periodo di frequentazione sono andati a convivere:
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“Voleva bene a mio figlio, eravamo
diventati una cosa sola. Uscivo sempre con lui, non mi lasciava mai sola”,
prosegue a tratti con gli occhi lucidi.
Il primo anno Francesca ha preso le
attenzioni del suo compagno come
quelle di un uomo “che ci tiene a me,
che vuole il meglio per me, per noi”.
“Mi diceva di non indossare la gonna
corta, di non mettere i jeans a bassa
vita. Andavamo insieme a fare la
spesa e io pensavo che era geloso
perché ci teneva, ero la sua donna e
voleva farlo vedere a tutti”. Poi il racconto di Francesca ha un risvolto torbido: “Ha iniziato a tirarmi degli schiaffi mentre passeggiavamo in paese
perché diceva che guardavo gli altri,
ma io non me ne accorgevo”. E dopo
quello schiaffo quando tornavano a
casa, riprendevano il discorso e ne
mollava altri. Davanti al figlio di due
anni. “Non capivo cosa sbagliavo, ma
sicuramente facevo qualcosa per provocarlo e non volevo. Era così dolce
con me, con mio figlio”. Francesca,
inconsciamente, ha iniziato a giustificare la violenza di quello che sarebbe
diventato il suo carnefice all’interno
del nido d’”amore”.
“Gli ho dato una figlia, una bellissima
bambina: nonostante lui fosse stato
sposato per anni, la moglie si era am-

malata di tumore e poi era venuta a
mancare. E mi confidava spesso il
suo desiderio”. Ma dopo la nascita
la situazione è peggiorata perché
dovevano dividersi gli impegni: “Mi ha
comprato una macchina per andare
a fare la spesa e dovevo andarci
con mia madre, non sola. A volte mi
seguiva per assicurarsi che passassi
a prenderla. A volte mi seguiva per
andare a scuola ad accompagnare il
fratellino – continua Francesca come
se stesse rivivendo in quel momento
le stesse scene -. Poi è diventata
un’ossessione: ha iniziato a controllarmi il cellulare, a farmi continue chiamate e se trovava occupato perché
parlavo con mia madre, quando rientrava la sera a casa, urlava “tu non
vali niente”, “ti devo distruggere” e poi
mi picchiava. Lanciava qualsiasi cosa
avesse davanti. Tutto davanti ai bambini. Io cercavo di guardarlo, di dirgli
‘non davanti a loro per favore’ ma era
peggio”. Francesca è stata in una
situazione di soggezione, umiliazione e violenze per quasi dieci anni.
E i suoi genitori? Le sue amiche? “Mi
vergognavo. Avrei dato un dispiacere
alla mia famiglia. Avevo dovuto allontanare tutte le amiche perché lui
non voleva vedessi altre persone.
Provavo disagio e imbarazzo davanti

alla scuola elementare dei bambini,
all’uscita, perché lui alcune volte mi
aveva seguita e alzato le mani. Diceva che guardavo gli altri papà”.
Oggi Francesca si pente di non aver
avuto il coraggio di confessare ai
medici del pronto soccorso: “E’ stato
il mio ex compagno a spingere mio
figlio contro il marmo della porta e a
procuragli la ferita sulla testa, di cui
oggi porta la cicatrice”. Si pente di
aver voluto una figura paterna per
suo figlio e averlo invece messo nelle
mani del loro aguzzino geloso, possessivo, padrone, violento. “Ti butto
dal balcone, mi minacciava. E in me
iniziavo a chiedermi ‘perché a me?
Non me lo merito, gli ho dato tanto.
Non è giusto”. È stato il senso di giustizia a far vedere uno spiraglio di
luce per lei e i suoi bambini. La forza
e il coraggio che ogni donna, inconsapevolmente, coltiva dentro sé fin dalla
nascita, la stessa forza e lo stesso
coraggio che abbiamo quando mettiamo al mondo un uomo.
La storia di Francesca dimostra
che si può dare un taglio a quel
circolo vizioso che porta solo più
dolore e riprendere in mano la propria vita. Per sé e per i propri figli.
Abbiate il coraggio di denunciare, i
carabinieri possono aiutarvi.
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 90 secondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary Capodieci dirige l'azienda di famiglia ed e' componente della presidenza nazionale della CNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Cosimo Saracino

Una donna imprenditrice che lotta per le pari opportunita'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary Capodieci

Mettere insieme famiglia, studio e
impresa è una scommessa difficile
per tutti. Per una donna non è
assolutamente facile trovare il
tempo per tutto. “Ma il segreto per
riuscirsi derivi da una forza innata,
quella forza chiamata passione
che anche nei momenti di difficoltà ti permette di discernere,
di sbagliare ma di andare
avanti sempre e comunque”. È
l’insegnamento che ci dona Mary
Capodieci titolare, insieme ai
fratelli, della Capodieci A & Figli srl.
Sorriso stampato sul viso e piglio
fermo di chi guida una macchina
che sostiene diverse famiglie.
Mary Capodieci è una donna
impegnata dal 1991 nell’azienda
di famiglia. Una realtà economica
nata e gestita per anni da papà
Antonio, che tutti conoscevano e

ancora ricordano come “Scapricciatiellu”. Oggi l’azienda è dei
fratelli Capodieci in cui ognuno ha
un ruolo specifico. “Ho intrapreso
a lavorare in azienda da un giorno
all’altro – ci confida -. Ho iniziato
questo nuovo percorso imprenditoriale quasi per gioco. Forse mio
padre aveva visto in me qualcosa
che io pensavo di non possedere:
la passione imprenditoriale. Dopo
appena un anno dal mio ingresso
in azienda mio padre decise
di ritornare a lavorare manualmente lasciando nelle mie mani
la gestione burocratica ed anche
economica. All’inizio era tutto più
semplice, lui era presente fisicamente e nei momenti di difficoltà
bastava che alzasse la cornetta
telefonica perché tutto venisse
appianato. Bastava poco per

sentirsi rassicurata. Purtroppo il
suo sostegno da grande Padre
con la P maiuscola è venuto a
mancare poco dopo ed è lì che è
iniziata la mia vera sfida imprenditoriale”. Nel frattempo il mondo è
cambiato. “Mi sono accorta che la
nostra azienda prendeva una forma
diversa, era necessario confrontarsi con altre aziende per poi
scoprire di essere al pari degli altri.
Le sfide aumentavano sempre di
più, come aumentavano le soddisfazioni per i risultati ottenuti”. In
questo percorso di crescita Mary
incrocia nel suo cammino la
Confederazione Nazionale degli
Artigiani “prima come azienda
associata, poi come componente
di direzione Provinciale, poi come
prima consigliere donna in camera
di commercio. Parallelamente mi
imbatto nella Cna Impresa Donna
regionale e Nazionale. Qui ho
toccato con mano il grande ruolo
e l’importanza che l’associazione
Cna riveste. Questa esperienza
mi ha permesso di entrate nella
commissione Regionale delle pari
Opportunità approfondendo la
lotta imprenditoriale per la parità
di genere. Mi sono confrontata
sulle problematiche lavorative
dell’essere Donna, la mancata
fiducia e la mancata presenza
del ruolo della Donna all’interno
delle cabine di regia. Una assenza
che deve essere colmata poiché
ci sono buone prospettive per il
futuro”.
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Tempo di lettura 120 secondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La storia del Festival e la rivoluzione culturale necessaria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Mauro Poci

La
donna Messapica nel MEFF, tra passato e presente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Floriana Pinto

Tra le eccellenze che il territorio
pugliese ha prodotto negli ultimi
anni, la scorsa estate Mesagne ha
avuto l’onore di ospitare la prima
edizione del MEFF, “Messapica
Film Festival”, rassegna internazionale di cinema e cultura incentrata
sul ruolo della donna messapica
nel contemporaneo.
La kermesse, impreziosita dalla
presenza di artisti e filosofi del
calibro di Lidia Ravera, Moni
Ovadia e Riccardo Noury, ha visto
in Floriana Pinto, mesagnese
doc trapiantata a Roma, la propria
curatrice e ideatrice. Floriana si
occupa di cinema nel senso più
ampio del termine: produttrice di
documentari e responsabile di
rassegne e retrospettive a tema,
dal 2008, anno in cui ha fondato a
Roma l’associazione “Blue Desk”,
realizza progetti cinematografici
nelle scuole su tutto il territorio

nazionale. Floriana, cosa ti ha
portata a scegliere questa strada
e cosa ti ha portato a Roma?
L’amore per il cinema. Da adolescente passavo ore ed ore a guardare
i film: internet non esisteva, ma a
casa collezionavamo splendide
collane di VHS, a quel tempo in
uscita con i quotidiani nazionali.
Dal neo-realismo, ai classici italiani
fino al nuovo cinema americano,
noi le avevamo tutte. Mi affascinava tutto ciò che c’era davanti
e dietro la macchina da presa
e, crescendo, questa passione
non mi ha mai abbandonata. Mi
informavo sugli attori e sui film in
uscita, seguivo i festival, leggevo
le riviste specializzate, una volta
ho persino vinto due ingressi al
“Festival di Capalbio” perché ero
riuscita a rientrare nelle prime
cinque telefonate su tutto il territorio nazionale. Quando decisi di

trasformare quella passione in un
lavoro, dovetti trasferirmi, perché
la Puglia non era ancora terra di
cinema. “Apulia Film Commission”
non era nata ed optai per Roma, la
città del cinema per antonomasia.
Da cosa nasce l’idea del MEFF?
Come valuti la sua prima
edizione?
Il MEFF era nella mia testa già da
qualche anno, da quando, una notte
di qualche estate fa, passeggiando
per le bellissime vie del centro
storico di Mesagne, mi accorsi che
la città era molto cambiata ed i
tempi erano maturi per accogliere
un festival sul cinema. Iniziai a
piccoli passi, organizzando per tre
anni consecutivi delle rassegne di
film d’autore, per testare la recettività del territorio. L’accoglienza e
la partecipazione confermarono la
mia sensazione: si poteva fare il
salto.
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Sapevo fin dall’inizio che sarebbe
stato un festival al femminile ed ho
voluto chiamarlo “Messapica Film
Festival” in omaggio alla forza e alla
tenacia delle donne messapiche,
creando un ponte significativo tra
presente e passato. Il MEFF ha
un’identità ben precisa, quella di
dare spazio all’immagine della
donna nel cinema, senza escludere
però la sfera maschile. Non è un
festival femminista, al contrario mi
piace che sia un punto d’incontro e
discussione sui temi che riguardano
tutti gli esseri umani. A me piace
chiamarlo “presidio d’umanità”.
La prima edizione del MEFF è nata
sotto i migliori auspici, nonostante
le difficoltà reali incontrate. Fondamentali sono stati il sostegno di
“Apulia Film Commission” e quello
del Comune di Mesagne, che ha
dimostrato di credere profondamente nel progetto come fondante
della nuova immagine della città.
Mesagne ha ospitato personalità
illustri del panorama culturale e
cinematografico nazionale e ha visto
coinvolti nomi di prestigio internazionale nel Comitato d’onore (ricordiamo Ken Loach, le Pussy Riot,
ndr).
Il mio impegno di mesi ha prodotto
un risultato qualitativo oltre ogni
aspettativa, ma la più grande
soddisfazione è stata la straordinaria partecipazione del pubblico,
venuto da Mesagne, dalla provincia,
e addirittura dalla lontana Roma.
Come vedi il ruolo della donna
oggi e, nello specifico, nel tuo
mondo, anche alla luce dei casi
più o meno recenti di abusi.
Per quanto ci siano società più
evolute di altre nella questione dei
diritti, le donne in tutto il mondo

portano un fardello pesantissimo,
mutuato ingiustamente da una
cultura maschilista che le condanna
fin dai tempi di Platone.
Ci sono state in passato battaglie
importanti, grazie alle quali molto
è stato conquistato (pensiamo al
divorzio o all’aborto), ma c’è ancora
tanta strada da fare. Le donne,
purtroppo, non riescono a tuttora ad
esprimere appieno il proprio potenziale e non godono di piena libertà.
Questo vale anche nel cinema. Non
si pensi, però, che di donne che
fanno cinema ce ne siano poche, o
che i loro film non siano all’altezza. Vi
posso assicurare che quest’anno ho
goduto di lavori splendidi che presto
potrete vedere anche al MEFF.
Il discorso è molto ampio, ma
possiamo certo affermare che il
cinema è un campo dove le scelte e
i ruoli di potere sono a puro appannaggio maschile.
Tornando alla questione delle
molestie, il contesto culturale non
aiuta: molti uomini considerano
ancora la donna come un oggetto
di cui poter disporre a proprio piacimento. La conseguenza di questi
deliri si manifesta con la violenza
fisica, oltre che con quella psicologica, fino all’epilogo estremo del
femminicidio.
Nell’ambiente dello spettacolo ci
sono uomini che usano il proprio
potere come arma di ricatto. Fortunatamente, il caso Weinstein ha
aperto il vaso di Pandora e le donne
si sono sentite più libere di denunciare.
Dove bisogna agire, a che livello
e in che modo, per superare
le difficoltà legate a questa
società ancora profondamente
maschilista?

Credo che una società possa
davvero iniziare un cambiamento
solo se il dibattito culturale è vivo
e se anche la prassi politica fa
dei passi in avanti. Da un lato c’è
l’aspetto della prevenzione: nelle
scuole, sostenendo e ampliando
i centri antiviolenza, migliorando
il
linguaggio
dell’informazione,
chiamando le cose con il proprio
nome, riconoscendo la “patologia”
di certi uomini. Dall’altro c’è la
questione dei diritti fondamentali
delle donne e qui la situazione si
fa complessa, perchè, ad esempio,
bisognerebbe parlare di aborto
come diritto e non come colpevolezza, bisognerebbe rimuovere gli
obiettori di coscienza dal servizio
pubblico, si dovrebbe puntare ad
una reale uguaglianza tra uomini e
donne sui luoghi di lavoro. Finchè si
parlerà della donna come “costola
di Adamo”, non ci potranno essere
grandi rivoluzioni. Io nel mio piccolo
contribuisco al dibattito proprio con
il MEFF.
Parliamo del nuovo MEFF.
Anticipiamo
qualcosa,
se
possibile.
Devo deludere le tue aspettative,
non è ancora il momento delle
anticipazioni. Posso però garantirti
che sarà una seconda edizione di
grande qualità.

DEVICIENTIAMBIENTE.IT
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 120 secondi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di don salvatore tardio
"IL TUO VOLTO SIGNORE IO CERCO,
NON NASCONDERMI IL TUO VOLTO." (sal 27.8)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbiamo cominciato a vivere da
qualche giorno il tempo santo della
quaresima che ci porterà, attraverso il deserto, alla celebrazione
della Pasqua annuale cuore e
centro di tutto l’anno liturgico e di
tutta la vita del credente.
L’immagine che maggiormente
contrassegna questo tempo forte è
quella del deserto, spazio ambiguo
e contraddittorio: infatti il deserto è
il luogo dell’amore e dell’intimità
ma anche il luogo della solitudine,
dell’assenza di pane e di acqua,
abitazione di serpenti e di animali
pericolosi. È il luogo in cui si può
morire!

Dopo l’uscita dalla terra degli idoli,
cioè dall’Egitto, Israele non ha
di fronte a sé la terra promessa,
non la libertà e la conquista, ma
ha di fronte a sé il deserto. Per
quarant’anni Israele peregrinerà
nel deserto. Quaranta è un numero
simbolico molto forte nella Scrittura:
per quaranta giorni e quaranta
notti cadranno sulla faccia della
terra le acque del diluvio, dopo
quarant’anni di vita Mosè decide di
andare a fare visita ai suoi compatrioti schiavi nelle città deposito in
Egitto e per quarant’anni migrerà
lontano dal suo paese per vivere
una vita non sua ed insieme ad
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Israele per quarant’anni migrerà
nel deserto. Quaranta giorni e
quaranta notti Mosè dovrà passare
sul monte Sinai prima di ricevere
la legge ed Elia fugge dalla perfida
regina Gezabele per quaranta giorni
e quaranta notti. Giona, annunciando l’ira di Dio contro gli abitanti
di Ninive, concede loro quaranta
giorni per la conversione ed in fine
Gesù stesso dopo il battesimo nel
fiume Giordano si inoltrerà per
quaranta giorni e quaranta notti nel
deserto, proprio come Israele.
Perché è necessario questo
tempo? Perché Israele non entra
subito nella terra promessa? E
perché Gesù non inizia subito la
sua missione senza affrontare il
deserto? E perché mai noi non
celebriamo subito la Pasqua senza
questo lungo tempo quaresimale?
Quaranta non ha valore quantitativo ma qualitativo: è il tempo
attraverso cui Israele, Gesù e noi
veniamo rieducati alla libertà, è il
tempo in cui Dio riconquista il cuore
e lo trasforma da cuore di pietra in
cuore di carne. Alla fine di questi
“quaranta giorni”, che possono
anche durare mesi, anni, un’intera
vita, il nostro cuore rimarrà di pietra
o tornerà ad essere cuore di carne?
Nel deserto Israele verrà educato
alla libertà e in particolare sulle tre
relazioni fondamentali che costituiscono il tessuto vitale della
nostra vita: quella con Dio perché

BuoneNuove
Festa delle Donne
quaresima 2020

Don Salvatore Tardio

sia relazione basata e fondata sulla
Fede, quella con il fratello perché
sia relazione di amore e carità e
quella con le cose, in particolare
con la terra perché sia relazione
non di possesso e di dominio ma di
custodia e di salvaguardia: la terra
è segno e speranza della “terra
nuova” verso cui tutta l’umanità sta
camminando.
Anche per noi la quaresima
sarà tempo di fede, di carità e di
speranza, cioè sarà tempo per
ricostruire e rifondare la nostra
relazione con Dio, con i fratelli e
con la terra. Come?
In questo tempo di deserto, in cui
sperimenteremo l’intimità con il
Signore Gesù ma in cui faremo
esperienza anche della prova e
delle tentazioni di ribellione, di
scoraggiamento, di mormorazione
e di ingrati tentativi di ritorni in Egitto
(perché difficile sarà il trapianto
del cuore perché passi dall’essere

cuore di pietra ad essere di carne),
tre saranno gli strumenti con i quali
il Signore ci educherà alla Fede,
alla Carità e alla Speranza, cioè
ci educherà al ritorno a Dio, al
fratello e alla terra: la preghiera,
l’elemosina e il digiuno.
In questo tempo di quaresima
lasciamoci educare dalla preghiera
alla relazione di fede con Dio. Essa
è anzitutto ingresso nella camera
segreta del nostro cuore. Il chiasso,
la superficialità, la dissipazione, la
mediocrità non aiutano la preghiera
autentica. Se è vero che si può dire
dimmi come preghi e chi preghi e
ti dirò come vivi, è altrettanto vero
che si può dire dimmi come vivi e
ti dirò come e se preghi. Entrare
nella camera segreta del cuore
significherà lasciarci educare al
silenzio, anche esteriore, specie
in chiesa: si chiacchera troppo
nella nostra chiesa persino prima
delle celebrazioni! È necessario
recuperare il silenzio per favorire
l’ascolto. Recuperare intimità,
concentrazione, pensosità: questo
silenzio favorisce l’incontro con Dio.
Invito me e voi a ritrovare, in questo
tempo di quaresima, il silenzio per
avere accesso alla camera segreta
del nostro cuore, dove abita Dio.
In questo tempo di quaresima
lasciamoci educare dall’elemosina
alla relazione di carità con il
prossimo. È una delle parole più
dense della Scrittura.
Noi l’abbiamo ridotta al misero
gesto di dare due spiccioli a chi
siede alle porte delle nostre chiese
o ai semafori delle nostre città.
No! Fare l’elemosina non è dare
due spiccioli, è molto, molto di

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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più. La parola greca da cui deriva
elemosina ha a che fare con la
pietà. Fare l’elemosina è avere
pietà.
È sviluppare nei confronti del
prossimo un atteggiamento di
amore e di pietà simile a quelli di
Dio quando ci perdona i peccati.
La carità più grande verso il
prossimo è l’amore. Esercitiamoci
in questo tempo di quaresima a
guardarci gli uni gli altri con pietà,
con tenerezza, con amore.
Infine il digiuno.
È l’esercizio mediante il quale
liberiamo il cuore ed il corpo dalla
voracità, dalla cupidigia sfrenata,
dal caparbio possesso sulle cose.
La terra è un dono di Dio, le cose
sono a nostro servizio come dono
e come strumento e non come
fine. Purtroppo i beni e la terra
da mezzo per vivere e lodare
Dio sono diventate il fine. Si vive
per
accumulare,
possedere,
ammassare.
È la tentazione di Israele nel
deserto. Il tempo di quaresima
prevede digiuni, come quello di
oggi e astinenza dalle carni e da
cibi pregiati il venerdì. È sufficiente?
Certamente no. Ma sarà segno che
ciascuno di noi educando l’oralità
mediante la pratica del digiuno e
dell’astinenza cominci seriamente
a lavorare sulle sue passioni,
ingordigie, voracità per liberarsi
dalla mania del possesso e cominciare a sentirsi già da ora abitante
della Terra nuova verso la quale
guardiamo con speranza.
Con l’augurio che questa quaresima
ci faccia giungere a Pasqua
rinnovati, più liberi … più umani.
Buon cammino.

BuoneNuove
Festa delle Donne

Piazzetta dei Caniglia (Centro Storico) Mesagne (Br)
Tel 349.6149997
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Autorita' Idrica Pugliese finanziera' i progetti presentati per completare le periferie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrivano i finanziamenti per completare acqua e fogna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell’ambito della progettazione
tecnica promossa dal Comune
di Mesagne, importanti novità
giungono sul fronte dei servizi:
la rete gas “2i” realizzerà
l’estensione della fornitura in
alcuni tratti della città, interessando 7 strade cittadine.
I lavori dell’ “Autorità idrica
pugliese” porteranno acqua e
fogna per circa 1.600 metri lineari
in alcune aree del centro urbano
che ne sono ancora sprovviste.
Si tratta di un risultato importante
per la città, un territorio che nel
tempo ha mutato la definizione
del proprio disegno perimetrale: quelle che erano periferie,
in funzione di un costante
fenomeno di espansione, sono
diventate zone antropizzate; un
processo al quale, in alcuni casi,
non si è accompagnato un pronto
estendimento dei servizi essenziali. Questi i tratti viari interessati dai prossimi adeguamenti:
via San Lorenzo, Palmanova,
Asiago, Giolitti, Chiesa e ancora
via Favalogna e San Giuseppe da
Copertino. “Il piano esigenziale
rappresentato dal nostro Comune
all’Autorità idrica pugliese ha
avuto riscontro favorevole. A
gennaio di quest’anno, nel corso
della valutazione che l’ente ha
riservato agli interventi segnalati

dell’ufficio guidato dall’ ingegner
Claudio Perrucci.
Una città come Mesagne non
può rinunciare, tra gli obiettivi
prioritari, a infrastrutture idricofognarie che nel prossimo futuro
dovranno servire a coprire le aree
ancora sprovviste, a garanzia
dell’igiene, della salute pubblica
e dell’ambiente”, ha dichiarato
l’assessore ai lavori pubblici,
Roberto D’Ancona.
Come è possibile evincere dalla
lettura dell’atto, viene autorizzato l’AQP ad avviare la
progettazione, e la conseguente
valutazione economica, provvedendo alle verifiche sulla fattibilità
tecnica degli interventi richiesti e
a quelle di compatibilità tecnicogestionale con le infrastrutture
del Servizio idrico integrato

dalle amministrazioni comunali
– grazie ad un’intesa proficua –
ha trovato accoglimento anche
l’istanza di completamento delle
infrastrutture idriche e fognarie
di alcune zone della nostra
città
che
ne
hanno immediata
necessità,
una
risoluzione attesa
da tempo”, ha
spiegato il sindaco
di Mesagne, Toni
Matarrelli. Il primo
cittadino, che è
componente del
CORSIPROFESSIONALI MAKE-UP
CORSO BASE CORRETTIVO
consiglio direttivo
CORSO FASHION &MODA
CORSO CINEMATOGRAFICO
dell’Autorità idrica,
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
ha preso parte
MASTER TRUCCO SPOSA
MASTER SFX
alla seduta del 31
MASTER ALL ABOUT SKIN
gennaio durante la
MASTER HAIRSTYLING
quale è stata richiCORSI AUTOTRUCCO
amata la seduta
n.53 del 21 ottobre
2019, la stessa
con la quale l’AIP
ha
stabilito
di
dover evadere le
richieste relative
alla realizzazione
delle infrastrutture.
“La perseveranza
politica si è accompagnata ad un
ineccepibile lavoro
tecnico da parte
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Tempo di lettura 60 secondi
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Ecco le priorita': lavoro, emergenza abitativa e minori a rischio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Tranquillino Cavallo

l'assessora in trincea per restituire dignita'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessora Anna Maria Scalera

Nell’era del consumismo e del
benessere, la città di Mesagne ha
diverse emergenze sociale cui far
fronte. A capo della task force delle
Politiche sociali del Comune c’è
l’assessora Anna Maria Scalera,
che vanta sul campo un bagaglio
di esperienza non di poco conto.
Una donna che ha portato in giunta
un’atmosfera empatica. “Amministro unendo l’empatia tipica delle
donne alla razionalità di chi ha
cominciato presto a frequentare i
luoghi della politica”, ci ha confidato.
Oggi, da madre, ci metto più cuore
ed è cresciuta la mia capacità di
ascolto”.
Assessora le emergenze sociali
della città di Mesagne sono,
purtroppo, le stesse della gran
parte dei Comuni d’ Italia e
cioè la mancanza di lavoro e il

problema abitativo. Cosa state
facendo il Comune per arginare
questo gap.
“Abbiamo puntato a migliorare i
tirocini di inclusione sociale che,
al contrario della mera assistenza
economica, restituiscono dignità
alle persone e costituiscono
un’opportunità che intende favorire
l’apprendimento di competenze
lavorative a vantaggio di forme di
autostima e indipendenza. Si tratta
di offrire servizi alla collettività in
diversi settori, in cambio di 500 euro
al mese per 6 mesi. Nel documento
unico di programmazione di quest’
anno abbiamo previsto di istituire
stage lavorativi retribuiti in imprese
della nostra città.
A queste misure “sociali” si
aggiunge il lavoro importante in
termini di promozione culturale e
turistica della città, nuovo volano
d’ economia. L’ Amministrazione
comunale, infatti, in sinergia con il
governo regionale, sta lavorando
per far diventare Mesagne sempre
più attrattiva”.
E per quanto attiene
all’emergenza abitativa?
“Su questo fronte, l’assessorato
ai Servizi Sociali propone per
i nuclei familiari in difficoltà,
progetti abitativi o piccole forme
di assistenza economica. Un
po’ di respiro è arrivato anche
dal Governo regionale, grazie ai
contributi sui canoni di locazione.
Inoltre, abbiamo allo studio forme di
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cohousing, cercando nuove strade
per rispondere a quest’emergenza
per periodi più lunghi.
In ogni modo, un aiuto importante
viene dalla rete sociale esistente
nella nostra città.
Grazie all’
intuizione di don Pietro De Punzio
e della Caritas vicariale (con cui
abbiamo sottoscritto una convenzione con la Casa di Zaccheo)
possiamo nell’ emergenza offrire
una dignitosa accoglienza a chi ha
bisogno.
A ciò si aggiungono altri salvagenti, come il centro di raccolta
solidale e il banco alimentare
presso l’ex pretura, il lavoro delle
parrocchie, delle vincenziane, delle
associazioni e di tanti cittadini
caritatevoli, che rappresentano una
“squadra della solidarietà” preziosa.
Una sussidiarietà orizzontale che
va valorizzata ed implementata”.
Poi ci sono i minori a rischio.
“Non mi stancherò mai di ripetere
che i servizi sociali sono un alleato
delle famiglie. Segnalare situazioni
di disagio, anche mantenendo
l’anonimato, o chiedere aiuto se si è
in difficoltà, può significare scrivere
una storia diversa per sé stessi, per
gli altri e quindi per la nostra città.
Approfitto per ringraziare tutte le
associazioni sportive, di diverse
discipline, che accolgono gratuitamente i bambini segnalati dal
servizio sociale, offrendo un
sostegno educativo encomiabile”.
suoi all’interno delle famiglie”.

BuoneNuove
Festa delle Donne
dal comune
Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi
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Dalla guerra ai piccioni a quella sull'abbandono dei rifiuti, ecco cosa cambia nel settore ecologia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Tranquillino Cavallo

La rivoluzione ambientale della saracino

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessore Maria teresa Saracino

Caparbia e decisa. Due aggettivi
che caratterizzano l’assessore
Maria Teresa Saracino che
in giunta ha portato un vento
frizzante.
“Mi sono ricavato il mio spazio
e faccio gioco di squadra. Poi
il sindaco Matarrelli è un uomo
galante e gentile che apprezza
la lungimiranza di noi donne”,
ha esordito l’amministratrice che
tra poche settimane darà il via a
Mesagne a una serie di iniziative
ambientali per portare la città al
top della classifica regionale.
“Con lo scopo di migliorare la
raccolta
differenziata
prevediamo la progettazione di un
piano di comunicazione con
la realizzazione di nuovi e più
chiari materiali che guidino i
cittadini al conferimento”, ha detto

l’assessore Maria Teresa Saracino
-. L’obiettivo è di educare ad una
migliore raccolta dei rifiuti, ma
anche di stimolare l’orgoglio dei
cittadini rispetto alla propria città,
con un ricco patrimonio storicoartistico della Puglia.
Prevediamo dunque il potenziamento del sistema di gestione
differenziata dei rifiuti nel corso di
grandi eventi cittadini”. Intanto, il 9
marzo 2020 scadrà la gara ponte
per l’assegnazione della gestione
della raccolta dei rifiuti a una
nuova azienda.
“Il nuovo Piano Industriale, oggetto
di affidamento, prevede delle
maggiori prestazioni nell’ambito
del servizio di raccolta rifiuti solidi
urbani, rispetto a quelli a tutt’oggi
eseguiti.
Per un efficientamento del servizio
sono stati previsti mezzi ed attrezzature più moderne, si è intensificato il servizio di spazzamento
manuale e meccanico, sono
stati previsti maggiori ritiri dei
rifiuti differenziati per le utenze
non domestiche durante particolari periodi dell’anno quando si
intensifica la presenza di turisti
e cittadini particolarmente nel
centro storico”.
Poi c’è la lotta all’elusione della
Tarsu.
“Le operazioni previste sono vari
riscontri incrociati tra più uffici; in
primo luogo il riscontro tra i dati
dell’Agenzia del Territorio con

le comunicazioni che arrivano
all’ufficio Urbanistica, vale a dire
quando le persone fanno nuove
pratiche edilizie o di ampliamento o di nuova costruzione”, ha
precisato l’amministratrice.
Per
contrastare
l’abbandono
selvaggio dei rifiuti la Saracino ha
promesso “multe e sanzioni.
Sono decisa a contrastare il
fenomeno potenziando l’azione
contro i comportamenti scorretti
che deturpano in modo inaccettabile il territorio attraverso, sicuramente, l’utilizzo di telecamere, la
cui messa in funzione si rende
necessaria per continuare il
controllo del territorio”.
E che dire dei piccioni che sono
divenuti una vera e propria
emergenza sociale.
“La presenza assidua di piccioni
nella nostra città – ha spiegato crea sporcizia oltre che un pericolo
per la salute dell’uomo.
In passato sono stati utilizzati
vari metodi, reti ultrasuoni, pillole
anticoncezionali. Noi pensiamo
di utilizzare un altro metodo, la
falconeria.
L’utilizzo di falchi per tenere lontani
i piccioni è uno dei metodi più
efficaci in assoluto poiché si basa
sulla reale introduzione del nemico
naturale numero uno dei piccioni
all’interno del loro ecosistema che
con incursioni ripetute terrorizza
e porta alla migrazione verso altri
territori lo stormo”.

Via Eugenio Santacesaria 13/15
72023 Mesagne - 340 244 2405
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Una antica credenza popolare che si perpetrava ogni 25 marzo, esattamente nove mesi prima di Natale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Marcello Ignone

Annunciazione: vietato fare l'amore!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’annuncazione nel santuario di Mater Domini

A Mesagne, un tempo esisteva una
tradizione legata al 25 marzo, cioè
alla festa dell’Annunciazione del
Signore. Anche nel nostro paese,
allora prevalentemente agricolo
e legato alla civiltà contadina,
contava molto la festa liturgica
anche se i nostri avi si rendevano
conto di quanto ogni festa fosse in
realtà legata al ciclo delle stagioni di
memoria ancestrale, precristiana.
Di conseguenza, ogni festa era
legata ad un lavoro da compiere,
da iniziare o completare, ad un
tipo di lavoro agricolo (zappatura,
semina, raccolto, ecc.) o artigianale.
La festa liturgica è presto detta:
la Chiesa celebra il 25 marzo
l’annuncio del concepimento di
Gesù ad opera dello Spirito Santo,

fatto dall’arcangelo Gabriele a
Maria, scelta fra tutte le donne ad
essere prima sposa e poi madre di
Dio.
Un tempo la festa odierna era
conosciuta anche con il nome
di “Concezione di Cristo” o
“Annunciazione del Signore”, a
dimostrazione del fatto che i nostri
avi celebravano in questo giorno
più il Signore che la Madonna, ma
con il tempo la festa ha assunto il
carattere mariano che oggi conosciamo, al punto che oggi è nota tra
i fedeli come la festa della Vergine
Maria. Perché proprio il 25 marzo?
La scelta è del tutto simbolica,
perché il 25 marzo cade esattamente nove mesi prima del Natale;
di conseguenza, fu scelta questa
data quando (nel IV secolo d. C.) si

volle adottare il 25 dicembre come
ricorrenza della natività di Gesù.
A Mesagne, almeno fino alla metà
degli anni Settanta del secolo
scorso, ho ascoltato un proverbio,
una vera sentenza, che ha come
argomento proprio la festa
dell’Annunciazione del 25 marzo:
Ti la Nnunziata ogne ffemmana
voli lassata, in pratica, il giorno
dell’Annunciazione, il 25 marzo,
ogni donna deve essere lasciata,
trascurata.
Era credenza, abbastanza diffusa
non solo nel nostro paese, ma
anche in quelli limitrofi (non ho
approfondito riguardo ad una
maggiore diffusione) che nella
notte del 25 marzo, cioè della festa
dell’Annunciazione, i nostri nonni
(quelli coniugati, naturalmente) non
dovevano avere rapporti sessuali
al fine di evitare un concepimento.
Infatti, se dal rapporto sessuale
la donna fosse rimasta incinta, il
figlio sarebbe nato, presumibilmente, la notte di Natale e, nella
nostra bigotta e superstiziosa
civiltà contadina, nessuno avrebbe
dovuto prendere il posto di Gesù
che nasce proprio quella notte,
che è magica, al punto che, qui
scatta la punizione che avrebbe
subito chi avesse contravvenuto al
divieto, il bambino che fosse nato
in quella notte sarebbe diventato
sicuramente un lupo mannaro,
della cui presenza anche Mesagne
ha le sue leggende.
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Tempo di lettura 90 secondi
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Il "nuovo" centro storico di Mesagne ha un suo paladino

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Tranquillino Cavallo

Mimmo Stella, custode dell'arte locale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il centro storico di Mesagne ha un
nuovo “custode”, che giornalmente
vigila e lo difende. E’ Mimmo
Stella, consulente del sindaco
Matarrelli per la tutela e la valorizzazione del Centro storico, Beni
Monumentali, Museo e aree archeologiche. Stella da mesi effettua
un lavoro silente, impercettibile,
quasi invisibile, ma utilissimo per
alcune importanti scelte tecniche
che riguardano le dinamiche della
città vecchia, contribuendo a
tenere alta l’attenzione. In questo
periodo è particolarmente vigile sui
lavori che AqP sta eseguendo per
la sostituzione dell’impianto idrico
e fognario. Un’attenzione particolare che alcune volte confligge
con coloro che stanno eseguendo
i lavori di posa delle condotte. In
ogni modo, è grazie alla sua determinazione se alcuni errori tecnici

sulla posa delle nuove basole sono
stati individuati e corretti. Un amore
spasmodico per il centro storico a
totale beneficio sia dei residenti
sia dei tanti turisti, e non, che nel
periodo estivo affollano la nostra
Mesagne.
Stella come pensate di tutelare il
centro storico e i suoi residenti?
“Abbiamo iniziato una programmazione nuova per la gestione del
centro storico. Di comune accordo
con il sindaco Matarrelli abbiamo
previsto fondi per l’attivazione dei
varchi elettronici con telecamere e
la riattivazione delle Ztl che permetteranno di disciplinare la viabilità,
il carico/scarico ed il parcheggio
selvaggio nel cuore della città ed
eliminare, di conseguenza, il 70%
del traffico, soprattutto, quello di
attraversamento che non giova
a nessuno, ma che nuoce alla

Via Roma, 39 - MESAGNE (BR)

vivibilità degli stessi residenti e alla
sua bellezza innata”.
Tutto qui?
“Contestualmente è stata avviata
anche la pianificazione della
videosorveglianza che permetterà
di elevare il livello di sicurezza,
con occhi elettronici che saranno
puntati su punti nevralgici e critici
all’interno dell’antica terra. Per i Beni
Monumentali abbiamo riservato in
bilancio una somma di 90.000 euro
che ci permetterà di partecipare a
bandi con progetti che prevedono
il cofinanziamento finalizzato al
restauro di alcuni tra i più importanti monumenti della città”. Lei, ad
inizio legislatura, aveva iniziato
un percorso di censimento delle
auto dei residenti per disciplinare i parcheggi all’interno
del centro storico. Si è arenato
il tutto?
“Assolutamente
no.
Stiamo
lavorando per disegnare un centro
storico più bello, funzionale e
fruibile. Con il sindaco Matarrelli e il comandante della polizia
locale, Nigro, stiamo valutando
varie situazione che proporremo
in alcuni incontri che avremo con
residenti e commercianti. Quando
saremo pronti presenteremo il
nostro piano e lo valuteremo
insieme. Posso assicurare che il tutto
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sarà partecipato”.
Per le peculiarità museali c’è
qualche progetto che possa facilitare la fruibilità per i disabili?
“Nell’ambito di questo percorso,
in collaborazione con Antonio
Calabrese, che si occupa del
Peba, abbiamo in cantiere anche
l’”Occhio Virtuale”, un progetto
inclusivo a favore di soggetti
svantaggiati e persone anziane
con difficoltà alla deambulazione,
per farli immergere negli affasci-

nanti ambienti ipogei, come per
esempio la necropoli messapica, le
cisterne e le prigioni del castello, la
cripta della matrice, altrimenti non
accessibili”.
Dopo la scoperta di una parte
della via Appia antica presso
Muro Tenente che progetti avete
in cantiere per la valorizzazione
del parco archeologico?
“Anche qui stiamo lavorando per
il suo inserimento nel circuito
dell’”Appia Day”: il festival diffuso
della “Regina Viarum”, con
aperture straordinarie e gratuità
dei monumenti tra Roma e Brindisi,
noi esalteremo il tratto MesagneMuro Tenente, per far vivere
l’archeologia a piedi ed in bici.
Inoltre, alla luce dello straordinario
rinvenimento nello scorso luglio, di
un antico asse viario, sotto la fortificazione del centro messapico
che gli studiosi ritengono possa
trattarsi dell’Appia antica, insieme
al sindaco ed in collaborazione con
il Comune di Latiano, siamo fortemente motivati a favorire la ricerca
e gli scavi dell’antico selciato, sotto
la direzione del Professor Gert

Burgers e su concessione della
Soprintendenza ABAP di Lecce,
attivando forme di collaborazione
tra pubblico e privato. Il tracciato di
quella che si ritiene possa essere
la “Regina Viarum”, all’interno
dell’antica città fortificata, misura
880 metri, 500 dei quali su suolo
pubblico. Se portato alla luce,
rappresenterebbe il più lungo tratto
visibile e fruibile in tutta l’Italia
meridionale.
Vogliamo
legare
indissolubilmente Muro Tenente
ed il Parco dei Messapi al Centro
storico di Mesagne ed in particolare all’area museale castellare,
contemplando necessariamente il
Parco archeologico urbano di Vico
Quercia. Lei ha un sogno nel
cassetto? “Certamente. Stiamo
per intraprendere un percorso
propedeutico
all’esaltazione
del barocco mesagnese. Mi
piacerebbe realizzare una rete di
Comuni dell’area jonico-salentina
da connetterli in base alle comuni
peculiarità storiche. Comunque il
progetto è ancora nella fase embrionale e potrà vedere la luce nel
prossimo futuro”.

Via dei Sasso 45 - 72023 Mesagne
Tel 0831 778908 - facebook.com/ciao.ciao.pizzeria
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Si tratta del quarto referendum
costituzionale della storia della
nostra Repubblica dopo quelli del
2001 (Modifica al titolo V della
Costituzione), 2006 (Modifica parte
seconda della Costituzione) e 2016
(riforma Renzi-Boschi). Nel primo
vinse il Sì, negli altri due il no. Si
voterà domenica 29 marzo 2020
dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni
di scrutinio inizieranno alla chiusura
dei seggi.Gli italiani sono chiamati
a votare per approvare o respingere
il testo di legge sulle “Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero
dei parlamentari” secondo il
seguente quesito: “Approvate il
testo della legge costituzionale
concernente “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero
dei parlamentari”, approvato dalle
due Camere del Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 240 del 12 ottobre
2019?”.
Non essendo un referendum abrogativo, non serve la metà più uno degli
elettori, ma basta l’approvazione
della maggioranza dei voti validi,
così come previsto dall’articolo 138
della Costituzione Italina

Quali sono gli articoli all’interno del
referendum:
L’articolo 1 della legge modifica
l’articolo 56 della Costituzione
riducendo il numero dei deputati
dagli attuali 630 a 400 e il numero
degli eletti alla Camera nella circoscrizione Estero da 12 a 8.
L’articolo 2 modifica invece l’articolo
57 della Costituzione riducendo
il numero dei senatori da 315 a
200 e gli eletti al Senato della
circoscrizione Estero da 6 a 4.
Si abbassa anche il numero dei
senatori assegnati a ogni regione
da 7 a 3 e lo stesso discorso vale
per le province autonome di Trento
e Bolzano che vengono quindi
equiparate alle regioni
L’articolo 3 modifica invece l’articolo
59 della Costituzione, relativo ai
Senatori a vita, che non potranno
essere in nessun caso più di 5
in carica contemporaneamente.
In precedenza, si erano distinte
due linee interpretative: quella
secondo la quale ogni presidente
della Repubblica poteva nominare
5 Senatori a vita indipendentemente da quelli già presenti in
Senato e quella secondo la quale
non dovevano essere comunque
più di 5. La modifica dell’articolo 59
chiude definitivamente la questione.

L’articolo
4,
infine,
definisce
l’entrata in vigore delle disposizioni precedenti. Ovvero dalla
data del primo scioglimento o della
prima cessazione delle Camere
successiva alla data di entrata in
vigore della legge costituzionale
e comunque non prima che siano
decorsi sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge.
Hanno diritto di voto tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali che
abbiano compiuto i 18 anni nel giorno
della consultazione presentandosi
al seggio con la tessera elettorale
e un documento di identità valido.
Previsto il voto anche per gli italiani
residenti all’estero che voteranno
per corrispondenza o che hanno
presentato opzione di voto in Italia
entro l’8 febbraio 2020.
Gli elettori italiani residenti in Italia
ma temporaneamente all’estero
per motivi di lavoro, studio o cure
mediche, per un periodo di almeno
tre mesi, e i loro famigliari conviventi
possono votare per corrispondenza
presentando domanda in carta
libera. Domanda alla quale deve
essere allegata una copia del
documento di riconoscimento.
La richiesta doveva essere inviata
al Comune di iscrizione elettorale
entro il 26 febbraio 2020.
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Taglio parlamentari, il contributo dell'On. Aresta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manca poco più di un mese al
29 marzo, giorno in cui si terrà il
referendum confermativo della
riforma voluta dal MoVimento
5 Stelle che taglia il numero dei
parlamentari. Trattandosi di una
consultazione confermativa, a
differenza dei referendum abrogativi, non è previsto il raggiungimento di nessun quorum; ciò
significa che non è richiesto un
numero minimo di votanti. Il voto
del Popolo dovrà confermare o
meno il taglio dei seggi in Parlamento, dagli attuali 945 a 600
totali (200 senatori e 400 deputati).
Affinché il taglio dei parlamentari
venga confermato è sufficiente

che il numero dei “SI” superi quello
dei “NO”. Qualora i voti a favore
della riforma dovessero superare
quelli contrari il Presidente della
Repubblica promulgherà la legge
di riferimento e alle prossime
consultazioni politiche verranno
eletti soltanto 600 parlamentari.
Quali sono i vantaggi di tale
riforma? Semplificare, rendere il
Parlamento più efficiente, favorire
la partecipazione delle persone
alla vita politica, migliorare il
rapporto tra cittadini e istituzioni,
risparmiare ed eliminare sprechi
che allontanano lo Stato dai
bisogni delle persone: sono questi
gli obiettivi principali della riforma
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costituzionale che ci farà risparmiare 100 milioni l’anno, ossia
circa 300 mila euro al giorno.
La riduzione avrà un impatto
notevole nella realizzazione, con
tempi minori, delle decisioni da
prendere ed infine, riducendo il
numero dei parlamentari, l’Italia
si allineerebbe agli standard
europei.
Un solo comune denominatore: la
classe politica ha sempre salvato
sé stessa, ma il Movimento 5
Stelle è riuscito ad invertire il corso
della storia, con grande coraggio,
determinazione e successo.
Desideriamo la realizzazione
di Istituzioni più sobrie ed
efficienti al servizio dei cittadini
e per questo chiediamo a tutti
affinché votino “SI” al taglio.
Se noi riduciamo i componenti,
aumentano
l’importanza,
il
prestigio, l’autorevolezza e forse
anche il senso di responsabilità
nell’esercizio del mandato.
Vale comunque sempre la regola
per la quale l’autorevolezza si
conquista prima di tutto con il
proprio comportamento, il proprio
stile e così via.
Il Movimento 5 Stelle mantiene
oggi un’altra promessa nei
confronti del proprio elettorato
e di tutti gli italiani. Questa è la
migliore risposta a tutti coloro
che ci accusano di volere
mantenere la poltrona. Sul
taglio dei parlamentari manca
solo il voto dei cittadini, per noi
la consultazione popolare è
sacrosanta ma è paradossale che
venga proposta da chi ha votato
questa riforma.
Vorrà dire che saremo nelle
piazze a sostenere il SI al referendum: ora dovrete essere voi
a decidere se volete che l’Italia
abbia ancora il più alto numero di
rappresentanti direttamente eletti
d’Europa o se invece il nostro
Parlamento dovrà diventare più
moderno, snello ed efficiente.

BuoneNuove
Festa delle Donne
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BRACERIA BARBANERA, QUALITA' E SERVIZIO AL TOP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella splendida cornice delle antiche
scuderie del castello NormannoSvevo di Mesagne, e al di sopra della
necropoli messapica, databile dalla
fine del IV al II secolo a. C., ha aperto
i battenti la “Braceria Barbanera”
che completa le altre attività attigue,
di proprietà della famiglia De Nitto.
L’intuizione imprenditoriale del capostipite, Uccio, tra i primi ad investire
nel centro storico, ha visto fondare il
ristorante “La Locanda dei Messapi”
nel 2001, il Bistrot nel 2014, e la
“Braceria Barbanera” nel 2020.
Quest’ultimo locale, affidato alle cure
di Mimmo De Nitto, è arredato in
maniera particolarmente elegante e
si presta molto bene ad accogliere
clienti esigenti. Ricavata negli antichi
ambienti delle scuderie, in posizione
centrale,
offre
un’ambientazione
particolarmente suggestiva, ideale
per organizzare, anche contemporaneamente, più situazioni. Un’ampia

sala, al di sotto della quale si può
ammirare, grazie a un pavimento in
cristallo, la necropoli messapica e due
spazi all’aperto estivi che offriranno ad
ognuno la location ideale per serate
intime o in compagnia.
Tuttavia, il vero punto di forza della
nuova gestione sarà, appunto,
l’offerta culinaria: una vasta selezione
di carni cotte alla brace, sia locali
sia nazionali e internazionali, oltre a
una serie di antipasti, che lo staff di
Mimmo proporrà alla loro clientela
con un servizio speciale. Nell’ampio
bancone frigo c’è la vasta scelta di
carni che il cliente fa al suo ingresso.
In alcuni casi le specialità possono
essere personalizzate e preparate
al momento. Come ad esempio le
bombette o i turcinieddi.
Ed ancora ci sono le bistecche
di scottona, italiana e irlandese,
la lombata piemontese, oppure
l’americana tomahawk, chiamata
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ironicamente “bistecca di brontosauro”. In pratica, si tratta di una
costata di manzo che dalla lombata
procede verso l’anteriore dell’animale,
precisamente dalla quinta alla prima
vertebra dorsale fino al collo.
Ma la sua particolarità è la forma
originale, perché l’osso della costola
viene lasciato intatto nella sua
intera lunghezza, di 30 centimetri
circa. Mimmo cura personalmente il
rapporto con i clienti e si diletta nello
studio di nuove offerte da servire al
tavolo.
Una attenzione alla qualità che sta
facendo crescere l’offerta culinaria
della città di Mesagne. Naturalmente, soprattutto in estate, non
mancheranno feste e serate a
tema, anche eventi culturali, con il
programma che sarà continuamente
aggiornato sulla pagina Facebook.
Adesso non resta che prenotare
una serata al numero 329 477 7434.
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acqua20, Ippoterapia: quando il cavallo diventa la parte piu' importante del cavaliere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Sara Calvano

dove zoccoli e stivali vanno di pari passo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell’antichità i cavalli facevano
parte della mitologia e più in
generale delle origini del mondo:
“Il cavallo è un dono di Dio agli
uomini”, così recita un proverbio
arabo interiorizzato e diventato una
filosofia di vita per quattro fratelli
mesagnesi: Marcello, Valerio,
Giuliano e Davide Ostuni.
Marcello e Valerio, sono entrambi
dottori in scienze motorie, specializzati a Bologna nell’ippoterapia e
nell’equitazione, fondano, insieme
agli altri due fratelli e al padre
Bruno, l’associazione sportiva
“Acqua2o”.
Nel 2014 aprono a Mesagne il
centro di equitazione e terapia

assistita ubicato al km 4 della
SP per San Vito dei Normanni
dove ogni giorno con passione e
costanza svolgono il loro lavoro
occupandosi
di
equitazione
classica, lezioni di monta inglese
per tutte le età e attività agonistica,
concedendo i cavalli in fida
anche per passeggiate. Presso
il centro “Acqua2o” si svolgono
laboratori equestri per le cooperative sociali del territorio, creando
un link diretto tra sport e welfare.
L’influsso positivo della riabilitazione equestre e dell’ippoterapia,
dove vengono predisposti percorsi
individualizzati, è dato dalla rivalutazione del proprio ruolo e delle

proprie capacità, dall’inserimento e
dall’integrazione sociale. Dal punto
di vista psicologico comportano
l’incremento dell’orientamento e
della percezione della struttura
spazio temporale, delle abilità
cognitive basilari; aumentando
l’autostima e il senso di responsabilità con l’attivazione dell’emotività
che implica un riequilibrio della
personalità.
“Il contatto con i cavalli - racconta
Marcello -, fa sì che i bambini
esplorino
lo
spazio,
stabiliscano una relazione affettiva
con l’animale. Montare in sella
e guidarlo, permette al bambino
di sentirsi importante e di
innalzare l’autostima. I benefici
dell’ippoterapia
partono
dalle
caratteristiche che la mente
umana riconduce al cavallo: il
senso di libertà e bellezza; questo
contribuisce a sviluppare un buon
grado di empatia, comunicazione
e stimoli cognitivi”.
“Acqua2o”, incastonato tra ulivi
secolari e tracce di vita rurale
passata, si presta ad essere il
rifugio perfetto per chi ha bisogno
di staccare dalla routine, per
immergersi in una connessione
sensoriale diretta con la natura e
il meraviglioso mondo equestre.
Grazie all’impegno sociale della
famiglia Ostuni il tutto acquista un
valore ancor più profondo.
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Tempo di lettura 60 secondi
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L'altorilievo in bronzo nel Centro Diagnostico Omega e' un omaggio all'uomo e al medico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Cosimo Saracino

Un'opera
di Conte per ricordare il dott. Devicienti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carmelo Conte affianco all’opera

È stata inaugurata nei giorni scorsi,
nel Centro Diagnostico Omega di
Mesagne, l’opera in bronzo dello
scultore Carmelo Conte dedicata
al dott. Angelo Raffaele Devicienti.
L’opera, voluta dai famigliari, è

un omaggio all’uomo
e al medico. Il dottor
Devicienti, scomparso il
9 novembre 2018, era
riconosciuto come punto
di riferimento per l’intera
città di Mesagne. Sono
tanti quelli che ricordano
la sua disponibilità e il
suo continuo impegno
professionale nel vecchio
studio radiologico di via
Epifanio
Ferdinando,
trasferito - alla fine del
2017 - nei nuovi ambienti
di via Brindisi. Il dottor
Angelo Raffaele Devicienti
è stato primario di Radiologia presso l’ospedale
Camberlingo di Francavilla
Fontana e nel San Camillo
de Lellis di Mesagne. Durante la sua
vita ha anche ricoperto l’incarico di
Deputato della Repubblica Italiana
nel 1994 quando, per la prima
volta, Silvio Berlusconi portò Forza
Italia al governo del Paese. Nella

Dir. Sanitario Dr.ssa Ersilia Devicienti

Radiologia Digitale
(RX)
Ecografia
Ecocolor-Doppler
Diagnostica odontoiatrica e
massiccio facciale
Densitometria ossea
(DEXA)
Tomografia
Computerizzata
(TC)
Risonanza Magnetica
(RM)
Cardiologia

raffigurazione bronzea, collocata
all’ingresso del Centro, si vede il
volto sereno del dottore Devicienti,
che scaturisce da una lastra radiografica intesa come sorgente, amore
e propulsione della sua laboriosa
attività.
È raffigurato anche il logo “Omega”
cullato dall’ulivo che abbraccia
l’umanità, inteso come attaccamento
alla propria terra. Quest’opera in
bronzo (in altorilievo di cm 50x70)
poggia su un blocco di pietra che
si spacca e testimonia l’affetto e la
stima della comunità mesagnese per
il suo “Uccio”. L’opera del maestro
Carmelo Conte esalta la committenza
di un’azienda, che opera in campo
medico, ed esprime il connubio tra
arte e scienza. La famiglia Devicienti
si è affidata al maestro Conte consapevole del fatto che si tratta di un
artista tra i più significativi protagonisti
della nuova scultura italiana. Pittore
e scultore apprezzato a livello internazionale vive ed opera a Latiano da
più di 50 anni.

Dir. Sanitario Dr. Carmine Devicienti
Angiologia
Dr. Luciano Allegretti

Neuropsichiatria dell'età evolutiva
Dr. Graziano Dimitri

Cardiologia
Dr. Sergio Nadovezza

Nutrizione
Dott.ssa Chiara Glicerina

Chirurgia generale e bariatrica
Dr. Massimiliano De Palma

Ortopedia e Fisiatria
Dr. Teodoro Andriolo

Chirurgia plastica
Dr.ssa Antonietta Troccola

Otorinolaringoiatria
Dr.ssa Valeria Tarantini

Dermatologia e Venereologia
Prof. Marco Galluzzo

Pediatria, allergologia ed asmologia
Dr. Giuseppe Cerchiara

Endocrinologia
Dr. Gian Pio Sorice

Psicologia e Sessuologia clinica
Dott.ssa Cristina Costantino
Ecografia
Dr.ssa Alessia Maccagnano
Dr. Matteo Falcione
Senologia diagnostica e chirurgica
Dr. Alessandro Galiano
Dr. Stefano Burlizzi
Terapia del dolore e Medicina alternativa
Dr. Cosimo Palano
Dr. Angelo Raffaele Piccigallo

Fisioterapia
Dott. Luigi Quintavalle
Gastroenterologia ed Epatologia
Dr.ssa Vincenza Di Gregorio
Ginecologia e Ostetricia
Dr. Giuseppe Lanzilotti
Neurochirurgia

Dr. Matteo Giannini
Neurologia ed Elettromiografia

Dr. Dario Grossi

Urologia
Dr. Alessandro Mastrorosa
Dr. Ezio Ruggiero

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
3484529364 - Via Brindisi (piazzale
0831771959 - 0831733352
) Mesagne (BR)
@CentroDiagnosticoOmega
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Creazioni Claudio Renna tra gusto etnico e stile italiano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono collezioni uniche ed esclusive
quelle offerte da una nuova realtà
inaugurata un paio di mesi fa a
Mesagne. Si tratta delle creazioni
di Claudio Renna, un imprenditore
brindisino che ha deciso di investire
nella città messapica aprendovi il suo
quarto punto vendita. Il negozio si
trova su Via Marconi, all’interno una
gran varietà di prodotti che hanno la
particolarità di essere tutti importati
dall’Oriente: bijoux, borse, foulard,
sciarpe, pietre e soprattutto argenti.
Grazie all’esperienza ultratrentennale e
alla continua ricerca, l’argento è, infatti,
da sempre, punto di riferimento del
settore, un connubio perfetto tra gusto
etnico e stile italiano.
“Erano tanti i clienti mesagnesi che
raggiungevano Brindisi per fare acquisti
nei nostri negozi – ci spiega Claudio
Renna – ecco perché abbiamo deciso
di aprire qui un nuovo punto vendita.
Mesagne ci piace, è una città viva,
frequentata anche da molti turisti.
Ci siamo resi conto che poteva aver

bisogno di prodotti del nostro settore:
articoli originali, creativi, unici nel loro
genere e, soprattutto, accessibili”.
L’imprenditore brindisino ci spiega,
infatti, che le loro creazioni si rivolgono
soprattutto ai giovani, a chi ama la moda
e la tendenza ma vuole contenere i
costi. Ma, ovviamente, la clientela è di
tutte le fasce d’età, poiché l’offerta è
decisamente variegata.
Il locale scelto dal titolare si trova sulla
via principale della città ed è facilmente
raggiungibile. La vetrina racconta
l’Oriente, con i suoi colori, il suo stile
così particolare. All’interno borse
eleganti e convenienti che denotano
l’attenzione ai particolari, foulard trendy
e confortevoli e tanti, tantissimi gioielli
in argento, decorati da pietre colorate
che rispondono alle diverse esigenze
dei clienti.“Ci diversifichiamo dagli altri
per i costi, poiché importiamo direttamente dall’Oriente senza intermediari –
ci dice Renna- inoltre le nostre creazioni
sono personalizzabili. Il nostro team è
formato per rispondere alle richieste dei

clienti. Anche la nostra dipendente del
punto vendita mesagnese sta seguendo
dei corsi, proprio per garantire questo
servizio”.
Claudio Renna aveva solo vent’anni
quando decise di credere in questo
progetto. Aveva la possibilità di lavorare
al fianco del padre che, a Brindisi,
gestiva una gioielleria ben avviata, ma
fece una scelta coraggiosa ed avviò
la sua attività su via Conserva. Sono
passati trent’anni e i punti vendita sono
diventati quattro (due nel capoluogo,
uno a Porto Cesareo e l’ultimo a
Mesagne).
“Il nostro obiettivo è quello di aprirne altri”
commenta soddisfatto l’imprenditore
brindisino “i nostri gioielli sono nati
per essere indossati tutti i giorni e in
tutte le occasioni, rifiniti e realizzati con
materiali d’alta qualità. Abbiamo uno
staff assortito, dove la parola magica
è passione. Da trent’anni ciò che ci
contraddistingue sono la cura dei
dettagli, lo stile innovativo e la grande
creatività”.
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Dopo Pablo Picasso e Andy Warhol, pierangelo Argentieri pensa al futuro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesagne e' pronta per un terzo grande evento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pablo Picasso e Andy Warhol, due
grandissimi artisti di fama mondiale,
hanno
caratterizzato
l’offerta
culturale del Castello Normanno
Svevo di Mesagne grazie ad
una proficua collaborazione fra
pubblico e privato. Ovvero una
sinergia fra le ultime due Amministrazioni comunali e Micexperience,
Rete d’Imprese e Federalberghi
Brindisi, l’associazione degli albergatori. Oltre due anni di lavoro
durante i quali decine di migliaia
di visitatori (oltre l’80% stranieri)
hanno avuto modo di conoscere
Mesagne, una realtà che sempre
di più si sta affermando anche per
l’offerta turistica. L’idea progettuale
vincente di Pierangelo Argentieri,
presidente di Federalberghi, è stata
quella della Mostra diffusa che ha
messo in rete Mesagne, Ostuni e
Martina Franca. “Dopo il successo
di Picasso, che ha confermato gli
obiettivi rispetto ad una destina-

zione turistica allargata e diffusa,
abbiamo voluto presentare la
mostra ‘Andy Warhol l’Alchimista
degli Anni Sessanta’. Anche in
questo caso il successo è stato
centrato anche se con un target
diverso soprattutto rispetto all’età
dei visitatori. Se Pablo Picasso
è stato apprezzato come uno dei
protagonisti dell’arte moderna
Andy Warhol ha coinvolto un
pubblico più giovanile ma anche
in età scolastica se si considera
la presenza di oltre 2000 studenti
provenienti da tutte le province
pugliesi – spiega Pierangelo
Argentieri che poi aggiunge –
Tenendo conto di tutto ciò siamo
riusciti a consolidare un circuito
ma soprattutto a rendere ancora
più appetibile come meta la Città
di Mesagne”. La Mostra dedicata
al genio della Pop Art si è caratterizzata anche per una serie di eventi
collaterali - ben 8 in nove mesi

– ultimo dei quali domenica 23
febbraio (retro Pop), ha registrato
la presenza presso l’auditorium del
Castello di oltre 500 partecipanti.
Andy Warhol il pittore, lo scultore,
il grafico, il fotografo, l’editore e il
regista ha incantato il visitatore il
quale ha potuto godere da una parte
della sua produzione poliedrica e
dall’altra della splendida location
storica del Castello Normanno
Svevo di Mesagne. Un viaggio nel
tempo ripercorrendo nel maniero
l’universo creativo dell’artista in
decine di opere iconiche: dalle
serie dedicate a Jackie e John
Kennedy a quelle consacrate
al mito di Marilyn Monroe, dalle
serigrafie delle lattine di zuppa
Campbell a Ladies and Gentleman
del 1975 all’ultimissimo Cowboys
and Indians del 1986. Ora tutti
si chiedono: Non c’è due senza
tre? “Mesagne è matura per poter
ospitare, da sola, un grandissimo
evento artistico già dal prossimo
anno. Pur non potendo anticipare
nulla,
possiamo
sicuramente
affermare che per il 2021 è prevista
una terza mostra”, conclude
Pierangelo Argentieri.
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in un piccolo villaggio in kenya e' stato costruito un pozzo con la solidarieta' di tanti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal cuore di Ermelinda sgorga acqua di vita

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ermelinda (di quante altre persone
si potrà dire senza menzionare il
cognome?), Ermelinda era una donna
speciale. Donna per intendere anche
moglie e madre e sorella e zia e confidente e sodale e ospite; ma anche
commerciante, anche acquirente, anche
passante. E speciale nel senso che era
portatrice di una sua specificità, di una
sua particolare unicità: un talento? Una
caratteristica genetica? Un dono? Difficile
a dirsi, ma chi l’ha conosciuta l’ha colta,
ha colto quella specificità, restandone
attraversato come accade con le saette,

e segnato irrimediabilmente. Ermelinda
era, volendola ridurre ad una metonimia,
un sorriso, anzi: il sorriso, non spento
neppure dalla morte, prematura come
in questi casi e ingiusta più che in questi
casi.
Così si potrebbe pensare che il viaggio
lungo e faticoso di Antimo, marito devoto
perché devoto all’amore e non alla
forma, non al vincolo, non al patto, sia
stato inutile. Inutile scaraventarsi in un
altro continente, uomo piegato non dai
70 anni ma dallo strazio del lutto, inutile
impelagarsi nell’impresa di costruire
un pozzo d’acqua per dar da bere agli
assetati, inutile erigere un piccolo grande
monumento laico alla memoria di una
donna impossibile da scordare.
Eppure non è stato vano il viaggio di
Antimo, un po’ eroe omerico nel senso
del valore e del coraggio, un viaggio

epico perché pieno della poesia che solo
i sentimenti alti, larghi e profondi sanno
sprigionare.
Vogliamo pensare infatti che Antimo,
preda fortunata dell’abbacinante sorriso
di una Ermelinda neppure ventenne,
abbia voluto salutarla per un’ultima volta
nel modo speciale che aveva meritato.
Addio, ad deum, per dire: ci rivedremo
presso Dio, perché per tutta la vita siamo
stati nei dintorni di Dio e perché anche
questa fonte sorgiva e benefica ci lascia
respirare il Suo profumo.
Giuseppe Florio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 21 Marzo Dedicazione della Chiesa di Santa Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabato 21 marzo riaprirà la chiesa di Santa
Maria dopo i lavori di adeguamento a
norma del Concilio Vaticano II, iniziati il 27
febbraio scorso. Poco meno di un mese per
l’adeguamento liturgico del presbiterio a 55
anni dalla chiusura del Concilio Vaticano.
In questo tempo di attesa la Parrocchia ha
trasferito le attività religiose nella chiesa
della Madonna di Loreto. Il 21 marzo, alle
ore 18.00, l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni,
mons. Domenico Caliandro, presiederà la
celebrazione eucaristica per la Dedicazione
della chiesa e dell’altare. “L’adeguamento
liturgico non è facoltativo – ha spiegato
Mons.
Antonio
Valentino,
Vicario
episcopale per l’arte Sacra e i beni culturali
ecclesiastici -. Prima di essere un obbligo
pastorale è richiesto dall’obbedienza allo
Spirito Santo che costantemente sollecita
la Chiesa a rispondere tra le generazioni con una fede viva e contempo-

ranea”. All’interno dell’aula liturgica è stato
posizionato il nuovo altare, l’ambone e la
sede. Una tappa storica e pastorale importante per la Parrocchia che quest’anno
vive il 90° anniversario dall’istituzione. “La
trasmissione della fede, non si trasmette
“in naftalina”, come dice Papa Francesco
– continua mons. Valentino -, essa richiede
l’accoglienza della sua Verità intramontabile ma la risposta contemporanea del
suo dono”. L’adeguamento liturgico delle
chiese è quindi diventato un tema di grande
attualità per diverse chiese in Italia. Questo
adeguamento liturgico può essere considerato un evento ecclesiale, un’occasione
per la crescita pastorale e di rinnovamento
della comunicazione e della comunione
ecclesiale. “L’altare ci ricordi – scrive il
parroco don Claudio Cenacchi -, ogni volta
che lo guardiamo, che Gesù è la pietra sulla
quale si edifica la comunità e la nostra vita.
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Esso sarà posto al centro del presbiterio
da dove ci ricorderà che Gesù ci attende
ora per celebrare i divini misteri e un giorno
per vivere sempre con lui. Nel suo interno
saranno poste le reliquie dei martiri poiché
è vana la celebrazione dell’Eucaristia se
questa non si prolunga nella testimonianza
della nostra esistenza fino a dare la vita.
L’ambone, sul quale si sale per proclamare
la parola e annunciare la Pasqua di Gesù,
sia per noi richiamo di quella tomba
vuota, dalla quale il mattino di Pasqua si
è sprigionata una forza irresistibile, che
dice al mondo che la morte non trattiene
l’amore. La sede, luogo dove il celebrante
prende posto durante la celebrazione, ci
ricordi che Gesù è colui che presiede e
ispiri i ministri ordinati a essere trasparenza
del Risorto presente in mezzo a noi nello
spiegarci il senso delle scritture e nello
spezzare il pane per noi”.
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Il Parroco di Sant' Antonio che giocava nella nazionale dei sacerdoti fara' costruire un campetto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Cosimo Saracino

Don
Antonio Randino e la sua passione per il calcio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportivo, giovane e con tanta voglia
di coinvolgere i ragazzi. Don Antonio
Randino è stato uno degli attaccanti della Selicao Sacerdoti Calcio
(una selezione internazionale di
preti calciatori), per poi approdare
nella nuova chiesa di San Giovanni
Paolo II dove sta lavorando per far
nascere un oratorio sportivo. La sua
passione per il calcio lo ha accompagnato in ogni fase della sua vita,
anche in seminario dove giocava in
squadra con altri seminaristi che si
preparavano a ricevere l’ordine sacro.
Cresciuto nell’oratorio dei Salesiani
di Brindisi ha sempre considerato lo
sport come “veicolo per raggiungere
i ragazzi e parlare il loro linguaggio”.
Lo fermiamo mentre in un’altra
stanza del nuovo complesso sorto
alla periferia di Mesagne un parroc-

chiano sta montando il nuovo tavolo
da ping pong. “Stiamo costruendo in
questi spazi un oratorio per i giovani
con il biliardino, il tavolo da ping
pong, le stanze per stare insieme e la
sala dove proiettiamo i film”. Per don
Antonio lo sport è prima di tutto una
passione personale. Come il tifo per
la sua Juventus, diventata la squadra
del cuore dopo che il suo idolo
Paolo Rossi approdò nelle fila della
Vecchia signora. “Quando ero piccolo
tifavo per la Lane Rossi Vicenza
perché mi piaceva Paolo Rossi, poi
sono diventato bianco nero”. Nella
parrocchia di Sant’Antonio da Padova
tanti sono i giovani che fanno sport e
per questo motivo don Antonio crede
che il nuovo oratorio possa diventare
uno strumento di aggregazione importante. “Lo sport può avere l’obiettivo

di togliere i giovani dall’isolamento
dato dall’uso smodato dei cellulari
e farli ritornare ad avere rapporti
interpersonali. Adesso i ragazzi non
sanno nemmeno litigare tra loro.
La parrocchia, quindi, è chiamata a
fornire questi stimoli di crescita perché
la pratica sportiva può diventare
indirettamente anche uno strumento di
evangelizzazione”. Con queste convinzioni la parrocchia di Sant’Antonio ha
partecipato ad un bando regionale
che finanzia la realizzazione di spazi
sportivi. Don Antonio, ma all’età
di 46 anni giochi ancora a calcio?
“Fino a dicembre scorso ho giocato
nel campo di calcetto di San Pio,
l’impegno nella nazionale dei sacerdoti
l’ho lasciato per problemi organizzativi
e fisici, ma prossimamente spero di
giocare nel campo di calcetto di San
Giovanni Paolo II”. Quello di realizzare
un campetto affianco alla chiesa è
un sogno coltivato dal sacerdote da
qualche tempo.
“Quando sono approdato a Mesagne
ho sempre detto che sui terreni
affianco alla nuova chiesa, che sono
di proprietà del Comune e dati in
comodato d’uso alla Parrocchia, si
potesse costruire un impianto sportivo.
Da poco più di un mese abbiamo avuto
la notizia ufficiale che è stata destinata
una somma di quasi 95mila euro che
verranno impiegati per la realizzazione
del campetto. Spero di poter giocare
la prima partita entro l’anno”. Magari
per l’inaugurazione potrebbe arrivare
a Mesagne il suo amato Paolo Rossi.
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Il Centro Sportivo Italiano porta nelle classi mesagnesi il gioco sulla scacchiera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli scacchi tornano nelle scuole della nostra citta'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli scacchi a Mesagne sono, anche
per l’anno scolastico 2019/2020,
protagonisti delle attività didattiche
delle scuole primarie di Mesagne.
Grazie alla A.S.D. Polisportiva CSI
Brindisi, che si è aggiudicata un finanziamento all’interno del piano regionale
Avviso D, piano operativo 2018 legge
33/2006, è stato possibile continuare il
percorso di insegnamento nelle scuole
primarie di Mesagne. I bambini delle
seconde classi di entrambi i circoli, una
volta a settimana, frequenteranno la
lezione di scacchi. L’obiettivo di questo
corso è insegnare ai bambini le regole
principali del gioco degli scacchi e far
muovere loro i primi passi per giocare
una partita. Le lezioni di scacchi,
però, non si limitano al semplice
insegnamento delle regole ma hanno
un approccio multidisciplinare che
coinvolge elementi di geometria,
italiano, arte e immagine. “Un modo

diverso per far meglio assimilare le
regole ai bambini - ci spiega Regina
Cesta responsabile di Mesagne
Scacchi -. Ai bambini piace disegnare
e tramite un approccio multidisciplinare è per loro più semplice assimilare regole e principi degli scacchi.”
Lo scorso anno il corso scacchi a
Scuola si concluse con una scacchiera
vivente animata dai bambini delle classi
seconde del I Circolo Didattico “G.
Carducci” e nell’estate del 2018 alcuni
di loro parteciparono alla Scacchiera
Vivente durante la Fiera Medievale
Franca, questo rese il progetto Scacchi
a Scuola stimolante per i ragazzi e
le loro famiglie a dimostrazione di
quanto questa disciplina sia facilmente
inseribile in tanti contesti scolastici e
turistici. “Mesagne Scacchi” e la Città
di Mesagne a livello regionale rappresentano un unicum nel saper coniugare
gli scacchi ai vari aspetti della vita

della comunità. La Città di Mesagne
e le sue scuole investono ormai da
tre anni sulla disciplina degli scacchi.
Ogni martedì e giovedì pomeriggio,
ad esempio, presso la Sala di Vetro
di Parco Potì si tengono lezioni per gli
studenti che - dopo il corso di sacchi
a scuola - desiderano proseguire e
imparare tecniche e strategie che
non sarebbe possibile apprendere in
classe. A Mesagne si sono già qualificati tre ragazzi per le fasi nazionali
dei campionati U16 del 2020, nel 2018
e nel 2019 hanno disputato la finale
regionale del Torneo Scacchi a Scuola
due squadre della Scuola Elementare
“G. Carducci” plesso Borsellino. “Il
sostegno dell’Amministrazione con
l’utilizzo di strutture pubbliche è fondamentale – sostiene Francesco Maizza,
presidente CSI Brindisi - perché
questo percorso possa proseguire.
Ringraziamo il Sindaco Matarrelli per
l’attenzione riservata alla nostra realtà
che ha importanti margini di crescita”
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Sei
atleti della Asd Atletica Mesagne tra i premiati dal"Fidal Brindisi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente Giovanni Guarini e Maurizio
Bocina quarto classificato SM 60

Sono ben sei gli atleti della Asd
Atletica Mesagne premiati al
“Fidal Brindisi Awards 2019”,
svoltosi l’8 febbraio scorso a
“Tenuta Moreno”. La cerimonia
ha premiato le eccellenze provinciali del 2019 di due circuiti
dell’atletica leggera, “Corri, Salta
e Lancia” e “Sulle vie di Brento
2019” quest’ultimo con protagonisti ben sei atleti della società
messapica, premiati per diverse
categorie. Chiara Cellino quarta
nella categoria senior femminile,
Anna Maria Pinto terza nella
categoria senior femminile 35,
Patrizia Prezioso seconda nella
categoria senior femminile 50,

Dino Buffo terzo nella classifica
senior maschile 50, Maurizio
Angelo Bocina quarto nella
categoria senior maschile 60,
Gianfranco Zocco quinto nella
categoria senior maschile 60.
Nella classifica di società l’Atletica
Mesagne è stata premiata con il
sesto posto su ventisei squadre
partecipanti alla competizione.
La passione per la corsa dilaga
in Città non a caso la società
mesagnese nel 2019 ha potuto
contare su ben 57 atleti tesserati
nelle varie categorie.
Per tre anni consecutivi ha organizzato il “Trofeo della Messapia”
manifestazione
agonistica
decollata in pochissimo tempo,
diventata una delle gare più
ambite
dell’intero
panorama
podistico regionale che ogni anno
ha richiamato numerose squadre
e centinaia di concorrenti, molti
dei quali anche da fuori provincia.
Gli atleti mesagnesi hanno
ricevuto le onorificenze nel
corso della cerimonia da diverse
autorità del mondo sportivo e
dirigenti sportivi. Presenti infatti
Giancosimo Pagliara presidente Fidal Brindisi e coadiuvato dal segretario Ferdinando
Dragone e da Felice Prudentino,
responsabile della segreteria
gare e Bernardo Carrozzo
fiduciario provinciale del gruppo
giudici di gara.

Anna Pinto, terza classificata SF 35

Patrizia Prezioso, seconda classificata SF 50
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Gaia stravolge la sua vita per amore del taekwondo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BN di Stefania Franciosa

Da
Savona a Mesagne per seguire un sogno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaia ha diciotto anni (anche se
ne dimostra qualcuno in meno),
pesa meno di cinquanta chili, ha
un sorriso dolcissimo, due occhi
molto grandi ed è cintura nera di
taekwondo. Lei è, soprattutto,
una ragazza tanto determinata,
un’atleta che, per inseguire i
propri sogni, qualche mese fa, ha
preparato le sue valigie, ha lasciato
la sua città, Savona, i suoi affetti, i

suoi amici, i suoi compagni, la sua
scuola ed è arrivata in Puglia, a
Mesagne, per seguire gli allenamenti di due maestri riconosciuti,
a livello internazionale, per la loro
grande competenza e professionalità, ovvero il maestro Roberto
Baglivo e suo figlio Steeven.
Gaia Gavarone aveva otto anni
quando ha capito che la ginnastica
artistica non era il suo futuro; era
uno sport che l’annoiava, che non le
dava stimoli. Aveva chiesto al suo
papà, tipografo, e a sua mamma,
insegnante di educazione fisica, di
provare altro; poi l’incontro con un
maestro di taekwondo, tante ore di
allenamenti nella palestra della sua
città, la Società Sportiva “Olimpia”
e quell’amore, verso quella disciplina, che cresceva in modo
smisurato. A quindici anni Gaia
Gavarone era già cintura nera.
Tante le gare vinte, le competizioni
a cui ha partecipato negli anni. “Sul
tappeto il sentimento si trasformava
in energia- ci racconta la giovane
atleta- il sacrificio, il sudore erano
tutti ricompensati dalla gioia di
risultati ottenuti, dai traguardi
raggiunti”. Gaia è campionessa
italiana, nella sua categoria, ha
vinto gare in tutt’Europa e si è
qualificata, nel 2018, ai mondiali
di Tunisia. Un regalo tanto desiderato quanto inaspettato per il suo
diciottesimo. Nel luglio scorso i
genitori le regalano uno stage di
una settimana presso la palestra

mesagnese, “Era il mio sogno - ci
racconta- non potevo desiderare di
più, visto che Mesagne è il centro
del taekwondo”.
Gaia ha ragione visto che la
palestra del maestro Baglivo, in
cinquanta anni di attività, conta
cinque campioni del mondo,
diciannove titoli europei, più di
mille campioni italiani. Veronica
Calabrese, Carlo Molfetta, Vito
Dell’Aquila alcuni dei nomi più
importanti. “Mi piace Mesagne,
amo il suo centro storico, la gente è
accogliente, adoro i panzerotti. Ho
imparato a cucinare, qualche volta
esco con gli amici, qualche invito a
pranzo ed ogni tanto una pizza da
sola in casa dinanzi ad una serie
tv. Almeno una volta al mese viene
a trovarmi la mia famiglia. Non
mancano i momenti di nostalgia, ma
poi basta allenarmi, combattere e
passa tutto”. Il prossimo impegno?
I Campionati nazionali a Genova
i prossimi 22 e 23 marzo. “Voglio
vincerli” ci dice sorridendo, poi
saluta e corre ad allenarsi.
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Le
ragazze del Mesagne Volley eccellenti nello studio e nello sport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BN di Mauro Poci

Nel corso degli anni il Mesagne
Volley è diventato sinonimo di
successo a livello giovanile. Tra
le rappresentative che in questa
stagione stanno meglio incarnando il credo gialloblu per ciò che
concerne la formazione sportiva
e personale, possiamo senza
dubbio segnalare la formazione
u14, targata “Gruppo Tocci”, che
sta raccogliendo consensi e vittorie
nei campionati di categoria. Prima
in classifica con 27 punti, frutto di
nove vittorie ed una sola sconfitta,
la squadra, guidata da Andrea
Sportelli e da Gabriella Carluccio,
è composta da: Caputo Giordana,
Denitto Sofia, Di Giuseppe
Alessandra, Saracino Carla,
Scalera Federica, Degirolamo
Francesca, Scalera Francesca,
Distante
Ginevra,
Maggio
Giorgia,
Devicienti
Giulia,
D’Agostino Marta, Nacci Marta,
Dipresa Miryea, Fanizza Paola e

Priore Sara.“Sono molto contento
di questa leva - ammette coach
Sportelli -. A differenza di molte pari
età, queste ragazze conoscono il
significato del sacrificio ed hanno
fatto dello sport un motivo per
migliorarsi in ogni ambito della
propria vita quotidiana. Le nostre
ragazze sono davvero delle piccole
atlete, si impegnano ogni giorno
con una dedizione che nulla ha da

invidiare a quella delle giocatrici
della prima squadra. Tra l’altro, le
nostre u14 sono la dimostrazione
di come lo sport possa conciliarsi perfettamente con lo studio,
perché ognuna di loro frequenta la
propria classe di appartenenza con
altissimo profitto. Nell’immediato e
nel prossimo futuro ci aspettiamo
moltissimo da questa leva così
promettente”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW
VIRTUS MESAGNE U20, AD UN PASSO DaI GRANDI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come più volte espresso dal presidente Guarini, il lavoro della New
Virtus Mesagne, nel corso degli
anni, si è focalizzato sulla cura e
sulla crescita del settore giovanile,
senza il quale è impensabile
immaginare di tornare ad altissimi
livelli. Un gradino sotto al roster
della formazione titolare, troviamo
la rappresentativa U20, attualmente impegnata nella seconda
fase del campionato di categoria,
guidata da coach Mimmo Galgano,

che ci racconta i progressi dei
suoi ragazzi: “Dopo un avvio di
prima fase incerto, nella parte
centrale del campionato abbiamo
inanellato una serie di importanti
e prestigiose vittorie che ci hanno
regalato la partecipazione alla
fase ‘ad orologio’.
Nonostante avessimo solo tre
atleti in linea con le indizioni di
categoria, Riccardo Palmisano,
Paolo Ducani e Nikola Pavlovic,
abbiamo deciso di non rinunciare
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alla nostra U20, arricchendola
con ragazzi provenienti dalla U18,
come Alessio Brusa, Gianmarco
Zullo, Stefano Guarini, Michael
Tafuro, Riccardo Nisi, Matteo
Perlangeli, Riccardo Lacorte,
Antonio Palma, Daniel Empirio,
Gianluigi De Leonardis e Alessio
Mele. A loro si aggiungono Alex
Lucariello e Stefano Zurlo,
attualmente infortunati.
Questo al di là delle disposizioni previste dalla FIP circa
l’obbligatorietà dei campionati
giovanili, perché noi crediamo
nelle nostre leve minori ed
abbiamo ritenuto fosse giusto
permettere loro di confrontarsi
anche con roster meglio strutturati,
per farli maturare e per consentire
di comprendere appieno cosa
significhi indossare la nostra
maglia”. M.P.
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Olimpia
Mesagne, un progetto per il sociale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BN di Mauro Poci

Nata dodici anni fa come ASD,
l’Olimpia Mesagne si è ritagliata
un ruolo di tutto rispetto nella
pallacanestro mesagnese non
solo per i successi raggiunti a
livello sportivo, ma anche per il
suo impegno nel sociale.
Alberto Facecchia, presidente
della società, ci racconta gli inizi
del sodalizio ed i suoi progetti
futuri: “Abbiamo iniziato in punta di
piedi, avviando un progetto sia per
il maschile che per il femminile.
Per quanto riguarda il femminile,
ad esempio, qualche anno fa
riuscimmo anche a vincere un
campionato di serie C, dovendo
poi rinunciare alla serie B per
motivi logistici. Il problema degli
spazi, infatti, è stato negli anni il
nostro principale limite. L’aiuto
per continuare a crescere ci è
giunto dalla Mens Sana Mesagne,

società con la quale collaboriamo
in maniera strettissima, che ci ha
ceduto alcuni dei suoi spazi. Per ciò
che concerne il maschile, invece,
nelle ultime stagioni abbiamo
ottenuto numerosi successi sia
in FIP che nel CSI. A proposito
di CSI, infatti, non possiamo
non citare il primo posto a livello
nazionale per la categoria u14,
una soddisfazione incredibile. Per
noi lo sport è vita e lo dimostriamo
operando attivamente anche nel

sociale, ad esempio con i progetti
di avviamento alla pratica sportiva
che portiamo avanti con lo SPRAR
locale”. In foto l’Olimpia impegnata
quest’anno nel campionato CSI:
(in piedi, da sinistra) De Nuzzo,
Monaco, Risolo, Salerno, De
Nuzzo A., il presidente Facecchia;
(in basso, da sinistra) Paolelli,
Perrucci, il capitano Abbracciavento, Capodieci e Marino.
Non in foto: Calcagni, De Fazio,
Zanzarella e Malvindi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apulia
Diagnostic, le speranze nella u16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sodalizio “Insieme San DonaciMesagne”, formazione u16 che
rappresenta l’Apulia Diagnostic
nei campionati di categoria, nasce
con l’obiettivo di formare un
gruppo valido di giovani a supporto
della prima squadra mesagnese,
impegnata nel suo primo campionato di serie C regionale. Dopo
un inizio di stagione incerto, dovuto
principalmente
all’inesperienza
di molti dei ragazzi verdaz-

zurri, la formazione messapica
ha inanellato una serie di vittorie
prestigiose, come ad esempio
quella contro il quotatissimo
Calimera, che ha portato agli
onori della cronaca questo gruppo
di giovanissimi tutto impegno e
sudore.
La squadra, guidata da Marco
Gioffreda, tecnico del San Donaci,
è composta da Francesco Ferraro,
Alessandro Chirico, Simone

Cavallo,
Fabio
Spadaccini,
Riccardo
Lunedì,
Riccardo
Saracino,
Omar
Pichierri,
Christian Cipriani, Ludovico De
Filippis, Francesco Pio Perrone,
Mattia Miccoli, Giordano Polito
e Mattia Ruberto. Elogi per loro
arrivano anche dal presidente
Aldo Indolfi, che ci racconta i
piani futuri a livello giovanile della
massima rappresentante maschile
del volley mesagnese: “Siamo
orgogliosi dei progressi fatti dai
nostri ragazzi. Nelle prossime
settimane avranno la possibilità
di misurarsi con un nuovo campionato, la Terza Divisione Young,
che consentirà loro di acquisire
altra esperienza contro formazioni
di livello. Unico neo della stagione
è stato l’impossibilità a giocare
le gare interne a Mesagne per la
mancanza di spazi adeguati. Ci
auguriamo che, nei prossimi anni,
la situazione possa migliorare”.M.P
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Negli
occhi di Layla e Greta la passione per il calcio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BN di Amedeo Greco

Il fenomeno del calcio al femminile
è esploso in Italia già da qualche
anno. Anche nelle scuole calcio
mesagnesi c’è la presenza di una
quota rosa a partire dalle piccole
categorie. A questi livelli le bambine
spesso giocano, in assenza di
una squadra femminile, assieme
ai maschietti fino ad arrivare alla
categoria Allievi. Abbiamo incontrato due splendide bambine:
Layla Milone, classe 2010,
tesserata con la Scuola Calcio
SS. ANNUNZIATA MESAGNE e
Greta Volpe, classe 2009, iscritta
nella ASD GIGI ORLANDINI. Due
bambine molto motivate e determinate. Layla è mesagnese mentre
Greta è di Torre Santa Susanna e
per ogni allenamento si fa accompagnare dai propri genitori. A
volte le ragazze per conquistare

il campo da calcio hanno dovuto
prima vincere la loro partita a
casa. I genitori delle calciatrici,
infatti, al contrario di quanto non
accada per quelli dei maschi, sono
spesso dubbiosi e le accompagnano sperando che si tratti di un
capriccio da assolvere in un paio
di allenamenti. Le ragazze come
Layla e Greta, però, difficilmente
“appendono gli scarpini al chiodo”
perché nei loro occhi si ritrova la
passione pura per questo sport.
Hanno mostrato sin da piccole la
passione per il pallone da calcio;
il nonno della piccola Layla ci
racconta che la bambina approfittava di ogni minuto libero per
dare due calci al pallone, eseguire
due palleggi e copiare qualche
“mossa” del suo giocatore preferito
nel piazzale della loro casa in

da sinistra: Layla Milone e Greta Volpe

campagna. Entrambe giocano
nelle rispettive squadre nel ruolo
di difensore e ad ogni allenamento
mostrano ai loro compagni grinta e
perseveranza, ottenendo sempre
di più il loro rispetto e stima. Non
importa se piove o fa freddo, loro
non mancano mai agli allenamenti
e ci mettono un impegno incredibile motivo di soddisfazione particolare per i loro mister.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punta
in alto il vivaio dell'Asd Gigi Orlandini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un progetto iniziato il 15 settembre
scorso dall’idea dell’ex giocatore
di Atalanta, Milan e Inter, Gigi
Orlandini, e messo su con l’ausilio
di uno staff selezionato dal calciatore, mesagnese d’adozione,
per le qualifiche e le esperienze.
I cinquanta bambini della ASD
Orlandini, suddivisi in categorie
per età a partire dai piccoli amici
fino agli esordienti, in questi sei
mesi grazie all’ottimo lavoro dei
mister,
Giuseppe
Zaccaria,
Sandro Molfetta, Pierfrancesco
Guadalupi e dall’ Accademia
Portieri hanno intrapreso e
condiviso non solo un percorso,
ma un’idea di sport che non
guarda alla vittoria di una singola
partita o di un torneo: partendo
dalle fondamenta del gioco del
calcio e da percorsi motori, si
può giungere al miglioramento
giornaliero del singolo giocatore
e della forza della squadra. Mister

Orlandini ci racconta che questi
obiettivi si possono conseguire
solo con l’impegno e il lavoro
sotto forma di gioco insegnando il
fair play, il rispetto delle regole e
dell’avversario, punti fondamentali
per un futuro calciatore e per la
vita di questi ragazzi tuttavia, non
nasconde di dover dire grazie agli
insegnamenti che proprio gli stessi
ragazzi gli danno ogni giorno
stando a contatto con le loro
diverse età e soprattutto caratteri.
Gli allenamenti si svolgono presso
lo Sport Point Urgesi, ma nelle
giornate con condizioni avverse i
più piccolini possono divertirsi sul
parquet della palestra del liceo
scientifico in modo da rimanere
sempre al passo e non perdere
occasione per stare insieme. Per
il futuro a breve termine le varie
categorie parteciperanno ai campionati primaverili del CSI e Figc più
le varie amichevoli utilizzate per

un confronto con realtà differenti.
Le attività si dovrebbero chiedere
intorno al 15 giugno, ma il lavoro
non finisce mai perché si inizierà
a lavorare già per la prossima
stagione. A.G
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FUOCO

la novità del mese ve la offre Venere propositiva nel segno dal 7, legata
all’amante Marte, ancora più idealista e appassionato, in Sagittario fino al
16. Qui il colpo di scena, il dio della guerra e dell’eros passa in Capricorno,
raggiungendo il terzetto Giove-Saturno-Plutone, costante, prudente e
risparmiatore, che gli cambierà i connotati, rendendolo pragmatico e
direttivo. Un aiutino vi arriverà da Mercurio in sestile, geniale ma solo fino
al 3, mentre il Sole, ribelle e stravagante, nello stesso segno, continuerà a
tenervi bordone fino al 19.

TERRA

nessuna novità diretta nel segno, abitata dall’inquilino Urano, che ormai ci
abiterà per anni, sconvolgendo con le sue turbolenze tutte le vostre
certezze. A questo terremoto contribuiranno anche Mercurio frettoloso in
Acquario allo zenit fino al 3 e il Sole ribelle e anticonformista nello stesso
segno fino al 19, date in cui entrambi abbasseranno il tiro manifestando
più morbido e possibilista, raggiungendo Nettuno poetico in Pesci, dove
fino al 7 transita anche Venere romantica. Sempre smaccato l’appoggio del
trio planetario in Capricorno .

un mix di dolcezza e asperità questo mese, sotto il tiro dell’algido Saturno,
Plutone esigente e Giove pretenzioso, raggiunti il 16 da Marte battagliero,
che subito vi dichiarerà guerra. In mezzo, tra tutti loro e voi, ecco Venere
che in Ariete assume un atteggiamento ribelle e grintoso. Traumatico e
quasi incredibile dopo che la prima settimana, quando ancora in Pesci vi
ha riservato coccole tenerissime e fluidi abbracci, in combutta dal con
Mercurio intuitivo, seguito il 19 anche dal Sole telepatico, tre amiconi, tutti
complici, che continueranno a tenervi bordone fino a fine mese.

LEONE

GEMELLI

VERGINE

pochi nemici astrali, il più agguerrito senz’altro l’imprevedibile Urano allo
zenit in combutta con Mercurio acquariano fino al 3 e con il Sole
anticonformista e rivoltoso fino al 19, quando entrambi passeranno su un
terreno più neutrale. Forte e promettente invece l’amicizia di Marte focoso
in Sagittario fino al 16, per di più in trigono dal 7 con Venere, quando,
coraggiosa e propositiva, indosserà i veli rossi dell’Ariete.

tanti cambiamenti nel cielo di febbraio, dispettoso ma non ostile. Dalla
vostra parte Mercurio geniale in Acquario fino al 3 e il Sole originalissimo
nel segno fino al 19, quando entrambi cambiano bandiera per raggiungere Nettuno nebuloso in Pesci allo zenit, dove fino al 7 transita anche Venere
lagnosa. La bella si riprende quando si fa più disinvolta e agguerrita
passando in Ariete, segno di Fuoco in sestile. E da qui fa micio micio con
l’amante Marte, il vostro bellicoso dirimpettaio, ma solo fino al 16, quando
lui lascia il Sagittario, liberandovi da questa scomoda opposizione.

tanti appoggi astrali in cielo per voi, a cominciare da Urano creativo in
trigono. anche Plutone carismatico, Saturno studioso, Giove generoso e
dal 16 anche Marte produttivo, pentito per avervi bistrattati fino ad allora
con una quadratura battagliera, probabile causa di quei fastidiosi bruciori
di stomaco di probabile natura lavorativa. da anni all’opposizione, quindi
dal 19 con il Sole inconcludente e fino al 7 anche con Venere lacrimevole
quando cambia registro vestendo i panni della lavoratrice dinamica,
autonoma e all’occorrenza battagliera.

BILANCIA

SCORPIONE

FUOCO

ARIA

ARIA

ACQUA

un mese difficile questo febbraio per voi, sotto il tiro incrociato di ben
quattro astri in quadratura, a cominciare da Plutone impositivo, Saturno
pessimista, Giove ipercritico e a partire dal 16 anche Marte fino ad allora
ironico e sportivo in Sagittario, tutti quanti nel segno cupo e malmostoso
del Capricorno, in quadratura al vostro. Come se non bastasse, a darvi
contro dal 7 ecco affacciarsi Venere in Ariete, grintosa e intimamente libera
ma infedele. Gli unici veri amici

CAPRICORNO

TERRA

SAGITTARIO
per due settimane godrete dell’appoggio di Marte scalpitante nel segno,
dal 7 in combutta con l’amante Venere, passata dai Pesci all’Ariete, dove
ammicca fino al 19 con il Sole, geniale in Acquario, segno in sestile al
vostro, inizialmente abitato anche da Mercurio comunicativo. Un vero
peccato il tradimento di questo piccolino, che il giorno 3 scivola in Pesci,
dove si fa bugiardo e inconcludente, tra le braccia di Nettuno illusionista e
dopo il 19 anche del Sole immaginifico negli abissi pescini del subconscio.

AQUARIO

PESCI

buon compleanno a voi di febbraio, con il Sole stravagante e innovativo
nel segno fino al 19 e nei primi tre giorni accompagnato da Mercurio
geniale e comunicativo. A farvi buon gioco Marte idealista in Sagittario
fino al 16 e la sua amante Venere, dal 7 ribelle e dinamica in Ariete.
Contrarietà solo dal vostro astro guida Urano in quadratura, ma ormai è
storia vecchia e dovreste averci fatto il callo.

Tanti auguri anche a voi della prima decade, coccolati per tutto il mese da
Nettuno immaginifico e modaiolo. In più a partire dal 3 nel segno avrete
anche Mercurio percettivo e telepatico e dal 19 il Sole, generoso e altruista,
mentre Venere, sentimentale e languida vi lascia il 7 per farsi più disinvolta
e focosa in Ariete. Ancora Fuoco, ma stavolta urticante nel vostri confronti,
quello di Marte allo zenit in Sagittario fino al 16, quando finalmente,
tornando in sé, passa in Capricorno, unendosi al rassicurante terzetto
Plutone-Saturno-Giove

ARIA

TERRA

ancora il segno più forte, con Plutone magnetico, Saturno serioso, Giove
rassicurante e a partire dal 16 anche Marte volitivo nel segno, tutti quanti
in buona amicizia con Urano innovativo in trigono e con Nettuno
romantico in sestile. Lo accompagnano fino dal 3 Mercurio in Pesci
sognatore e dal 19 anche il Sole altruista. C’è poi Venere, anch’essa pescina,
dolcissima e disponibile fino al 7, quando con un improvviso voltafaccia
passa in Ariete, bistrattandovi con un’urticante quadratura.

FUOCO

nessun pianeta nel segno ma moltissimi a favore, a cominciare dal vostro
governatore Plutone carismatico in Capricorno, a braccetto con Saturno
paziente, Giove industrioso e a partire dal 16 anche il vostro comandante
in seconda Marte determinato e battagliero, tutti quanti in sestile in
Capricorno. Amicizia dichiarata anche dal Nettuno immaginifico in trigono
al vostro segno, accompagnato a partire dal 3 da Mercurio poetico, pentito
per avervi bistrattati con una quadratura e fino al 7 anche da Venere tenera
e altruista.
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