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Quando esci da casa tieni bocca e naso coperti. 
Indossa una mascherina per il bene di tutti
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Niente è più come prima. Anche il 
nostro giornale risente del cambia-
mento dovuto alla quarantena per 
l’emergenza coronavirus. Questo nu-
mero è solo in formato digitale, per 
venire incontro a tante piccole aziende 
della nostra città che hanno dovuto chi-
udere. Però lo spirito non è cambiato. 
Come redazione abbiamo fatto uno 

sforzo non da poco per individuare “il 
lato positivo” di una pandemia che ha 
rivoluzionato le nostre vite. È stata una 
ricerca difficile ma ce l’abbiamo fatta. 
Non potevamo perdere l’occasione di 
raccontarvi quello che sta accadendo, 
è un momento storico che ricorderemo 
per diversi anni. Mentre chiudiamo il 
numero di aprile abbiamo notizia di 
nuovi casi positivi nella nostra città. A 
questi concittadini va il nostro pensi-
ero perché si riprendano presto dalla 
malattia e tornino a vivere con serenità 
e ottimismo la loro esistenza. In ogni 
modo l’attenzione come giornale la 
vogliamo rivolgere anche ai tanti op-
eratori sanitari, ai medici di base e ai 
volontari del mondo della sanità che 
a Mesagne, come nel resto dell’Italia, 
stanno facendo un lavoro straordinario 
sempre in trincea e rischiando la pro-
pria vita e quella dei loro cari. La città vi 
è grata e ricorderà il vostro sacrificio. In 
questo numero parliamo anche del 25 
aprile. L’anniversario della liberazione 

d’Italia, anche chiamato festa della Lib-
erazione, anniversario della Resisten-
za. È la  festa nazionale della Repub-
blica Italiana. In questo mese, però, c’è 
anche la Santa Pasqua. La prima da 
vivere in  quarantena in cui le famiglie 
non potranno ritrovarsi intorno alla ta-
vola per festeggiare la Resurrezione 
del Cristo. Tuttavia, in questo numero 
del nostro magazine ci sono le storie 
di bellezza a cui vi abbiamo abituati. 
La forza che ci hanno regalato i bam-
bini con i loro lavori è stata la benzina 
per continuare in lockdown mai vis-
suto in precedenza. Sappiamo bene 
che è un momento difficile in cui tutti 
abbiamo attivato una sorta di “resist-
enza biologica” che ci porterà fuori 
da questo tunnel. Ma abbiamo anche 
la consapevolezza che, come diceva 
Sant’Agostino: “Qualsiasi evento stori-
co, per quanto nefasto possa essere, è 
sempre posto su di una via che porta 
al positivo, ha sempre un significato 
costruttivo”.  
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UNA MESAGNE CAMBIATA ASPETTA LA SUA RESURREZIONE

QUANDO UNA PANDEMIA TI FA RISCOPRIRE IL SENSO DELLA VITA

di Tranquillino CavalloBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 65  secondi

Erano da pochi giorni trascorse le 
festività natalizie che già da qual-
che parte del mondo, esattamente 
in Cina, si è appreso di una strana 
“influenza” che iniziava a colpire 
quella popolazione. Poi, man mano 
che i giorni trascorrevano, quella 
che all’inizio sembrava una malat-
tia relegata a una città della popo-
losa nazione orientale è divenuta 
una vera e propria epidemia che 
a velocità supersonica ha colpito 
vari Paesi, tra cui l’Italia ferman-
dosi inizialmente nelle regioni del 
Nord. A marzo l’epidemia è divenu-
ta pandemia e, in men che non si 
dica, ha stravolto anche la nostra 
vita privandola del bene primario: 
la libertà. La Puglia, la provincia 
di Brindisi e Mesagne sono state 
travolte da questo tsunami virale 
cui la scienza sta ancora cercando 
di comprendere il meccanismo di 
funzionamento, l’evolversi e, so-
prattutto, le cure per combatterlo. 

C’è, però, un solo modo per ral-
lentarlo: l’autoisolamento in casa. 
Il blocco dei rapporti umani cui noi 
siamo abituati ad avere. Il sindaco 
di Mesagne, suo malgrado, è inter-
venuto subito con ordinanze che 
hanno vietato gli assembramenti, 
le uscite ludiche, le passeggiate. 
Il volto di Mesagne in poche ore è 
cambiato. Le scuole hanno chiuso 
i battenti e le attività commerciali, 
quelle non di prima necessità o 
salvavita, hanno abbassato le sar-
acinesche. La gente si è rintanata 
in casa in attesa del passaggio fi-
nale della pandemia, che il picco 
dei contagi inizi a invertire la rotta 
e possa, finalmente, incominciare 
a scendere. Tuttavia, Mesagne 
non si è fatta trovare impreparata 
perché ha reagito bene dopo i pri-
mi giorni di smarrimento. Le scu-
ole hanno messo in atto le video 
lezioni, tra l’imbarazzo dei docenti 
e la curiosità degli studenti, per-

mettendo di proseguire l’anno sco-
lastico con i rispettivi programmi. 
L’Amministrazione comunale ha 
messo in atto una serie di interven-
ti, anche psicologici, per support-
are lo stress dei cittadini di restare 
“reclusi” nelle proprie abitazioni. 
Ha aiutato le fasce deboli della co-
munità distribuendo, grazie ai vo-
lontari di varie associazioni territo-
riali, beni di prima necessità. Così 
la gente che fino a qualche mese 
fa riusciva a portare a casa “la gior-
nata” si è trovata a un tratto senza 
soldi. Senza risorse per acquistare 
i beni necessari a vivere. È il caso 
di molti commercianti che, avendo 
chiuso le proprie attività, non han-
no incassato nulla e hanno iniziato 
ad attingere ai risparmi di una vita 
per continuare a vivere. Intanto, 
in televisione iniziano a scorrere 
le bare, migliaia, di cittadini dece-
duti a causa del Covid – 19. E in 
poche ore si passa dalle allegre 
strombazzate sui balconi e sui tetti 
al silenzio totale. La città sembra 
un desolante deserto. Finalmente 
anche al Sud si è compreso che 
con la pandemia non si scherza 
perché la morte è dietro l’angolo e 
può colpire chiunque. 
Ed è in questa emergenza che le 
famiglie ritrovano il calore della 
famiglia. Tra pochi giorni è Pasqua 
in cui i cristiani celebrano la resur-
rezione del Cristo. Il nostro auspicio 
è che anche l’Italia possa risorgere 
quanto prima da quest’incubo, che 
tanto incubo non è perché è una 
triste realtà.

AttualitA'

 Prov.le San Pancrazio km2, 72023 Mesagne BR
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MATARRELLI IL SINDACO GIUSTO PER QUESTA EMERGENZA

IL PRIMO CITTADINO SI E' MESSO DA SUBITO ALLA GUIDA DEL PAESE IN UN MOMENTO DI GRANDE DIFFICOLTA'

di Cosimo SaracinoBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60  secondi

È diventato il punto di riferimento 
di tutti i mesagnesi. Anche di quelli 
che in passato lo avevano criti-
cato. Ci riferiamo al sindaco Toni 
Matarrelli che ha assunto un ruolo 
principale nella lotta al Coronavi-
rus nella nostra città e probabil-
mente il futuro gli assegnerà una 
responsabilità più grande. Sempre 
attento, presente e chiaro nelle in-
formazioni serali tanto da ricevere 
continuamente i complimenti dai 
suoi concittadini. “Non mi è mai pi-
aciuto come politico – scrive Am-
leto in un commento su Facebook 
– e non sono stato contento quan-
do è stato eletto sindaco. Però 
devo dire che mi sono ricreduto su 
molte cose”. Questo è uno dei tanti 
commenti positivi in cui si ringra-
zia Matarrelli per il lavoro di guida 
che ha assunto.  Nel momento 
dell’emergenza come d’incanto 
sono saltati gli steccati ideologici 
anche tra oppositori politici e tutti 

si sono ritrovati insieme in una aula 
del Consiglio comunale fredda e 
ghiacciata per individuare percorsi 
di difesa nei confronti di questo 
maledetto virus. Consigli, proposte 
e interventi hanno caratterizzato 
una politica cittadina adulta e col-
laborativa. Il sindaco, interpretan-
do correttamente il suo ruolo, già 
dalle prime battute ha guidato una 
macchina amministrativa che ha 
dimostrato di poter lavorare sotto 
stress raggiungendo ottimi risultati. 
I dirigenti sono stati sempre in pri-
ma linea nell’individuare percorsi 
amministrativi utili ad attuare indi-
cazioni politiche. Gli operatori eco-
logici che nel silenzio delle prime 
luci del giorno hanno lavorato per 
non mettere in difficoltà la raccolta 
dei rifiuti; gli operai, i vigili urbani 
e i semplici dipendenti tutti si sono 
dimostrati pronti ad intervenire im-
mediatamente. E Matarrelli sem-
pre sul pezzo anche con proposte 

che hanno anticipato le scelte di 
altri Comuni. Pensiamo allo smart-
working concesso ai dipendenti 
comunali immunodepressi: scelta 
fatta prima di altre amministrazioni 
del Sud Italia. La raccolta fondi per 
le persone bisognose ha anticipato 
di molto le iniziative di comuni più 
grandi a noi vicine. Adesso, però, 
bisogna pensare al futuro. Tra 
qualche tempo le restrizioni inizier-
anno a diminuire e la città non può 
permettersi il lusso di ritornare a 
questo incubo. Per questo motivo 
Mesagne ha bisogno più di prima 
di avere una guida che possa in-
dicare la strada giusta per un rien-
tro alla vita normale senza troppi 
rischi. Toccherà sempre a lui. E 
siamo certi che i mesagnesi lo 
seguiranno con attenzione.

dal comune
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Solidarietà: al tempo del Corona-
virus, oltre al silenzio e agli arco-
baleni appesi alle porte delle case, 
ricorderemo lo spirito con il quale 
la comunità mesagnese ha affron-
tato l’emergenza coronavirus che 
l’ha costretta a vivere in una bolla. 
Abbiamo compreso che il miglior 
antidoto siamo noi, con il nostro 
senso di responsabilità, la nostra 
umanità e capacità di prenderci 
cura l’uno dell’altra. Un’emotività 
guidata da una reazione più pen-
sata e con maggiore responsabilità 
di chi ha contribuito, ogni giorno, a 

mettersi a   disposizione del pros-
simo. Dai gruppi di whatsapp creati 
dai residenti della stessa via per 
soccombere alla necessità di tutti 
facendo spostare una persona a 
turno in settimana, ad alcune at-
tività che, prima di chiudere, già 
consegnavano a domicilio i loro 
prodotti a chi, per delicate circos-
tanze, non poteva lasciare la pro-
pria casa. 
La casa è divenuto l’abbraccio 
delle famiglie, il luogo in cui trovare 
la maggiore protezione e riscoprire 
gli affetti, che il solito tran tran af-

fonda inevitabilmente.
Per le vie della città c’è sì paura e 
isolamento, ma anche l’occasione 
di crescita sociale che emerge 
perfino dai comunicati stampa 
di associazioni, volontari e di 
tutte le iniziative messe in campo 
dall’amministrazione comunale per 
alleviare la solitudine di chi è meno 
fortunato e si offre. L’associazione 
Croce amica, per esempio, si oc-
cupa dell’approvvigionamento 
dei medicinali su prescrizione 
medica, contattandola al nu-
mero 0831734840 oppure invi-

Attualita'

LA SOLIDARIETA' AL TEMPO DEL COVID-19
VOLONTARI E ASSOCIAZIONI, FEDE E SPERANZA: COSÌ VINCIAMO IL CORONAVIRUS

di Fabiana AgnelloBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 80 secondi
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ando un messaggio whatsapp al 
3921322335. Per il servizio rela-
tivo all’acquisto di alimenti e beni di 
prima necessità, il riferimento per i 
mesagnesi è l’associazione Ser-
Protezione Civile Mesagne che 
risponde al numero 3286516718 
o mandando una mail all’indirizzo 
ass.radiocb@libero.it, che dalle 
8 alle 10 acquisisce le richieste, 
dalle 10 alle 13 svolge le commis-
sioni e dalle 15 in poi provvede 
alla consegna.  L’Auser ha av-
viato il Banco Alimentare contat-
tabile all’ufficio Servizi sociali al 
numero 0831776065, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì 
dalle 15 alle 18. Oppure contattan-
do direttamente il presidente Vito 
Marchionna al recapito telefonico 
3687866268. Al tempo del corona-
virus c’è chi ha iniziato a donare e 
a dividere il pane con gli altri, chi 
l’ha fatto in maniera discreta, chi è 
venuto allo scoperto e, soprattutto, 
ci sono coloro che non hanno mai 
smesso di tendere la mano perché 
la solidarietà ha sempre fatto parte 
dei propri gesti. Nel momento di 
smarrimento Don Pietro De Pun-

zio non ha abbandonato le famiglie 
che alla Casa di Zaccheo trovano 
un pasto caldo, ha dovuto fare i 
conti con la tecnologia per i mo-
menti di preghiera. È entrato nelle 
nostre case con la fede, guidando-
ci a vivere l’essere comunità cristi-
ana in modo diverso e col deside-
rio di non dimenticare il bello che 
abbiamo riscoperto. Questo ci ha 
insegnato il coronavirus, il tempo 
per vivere meglio con noi stessi e, 
soprattutto, con gli altri.
Anche se in alcuni momenti sia-
mo andati a caccia del colpevole 
come, in fondo, si è sempre fatto 
ai tempi della peste del 1630 rac-
contata da Manzoni nei Promessi 
Sposi: c’erano gli untori, oggi cer-
chiamo chi starnutisce troppo o è 
positivo. Perché l’identificazione 
di un colpevole sembra tranquilliz-
zare l’inconscio, è una persona re-
ale: la vediamo, possiamo “punir-
la” e quindi placare l’ansia. Invece 
il virus resta qualcosa di invisibile 
e misterioso. La storia insegna 
che le epidemie si vincono con la 
solidarietà: nel 1300, ai tempi della 
peste del Decamerone, i conta-

dini mettevano a disposizione il 
raccolto e le donne hanno saputo 
aiutarsi l’un l’altra. Esattamente 
quello che abbiamo fatto anche 
noi, non alzando muri, ma usan-
do la razionalità. La sensibilità e 
solidarietà ha poi perfino toccato 
giovani professionisti impiegati 
nel mondo sanitario, come Cos-
tantino Campana che ha lanciato 
con altri amici una raccolta fondi 
a favore della Terapia intensiva 
dell’ospedale “Perrino” di Brindisi 
e, negli ultimi giorni, imprenditori 
che hanno regalato buoni per per-
mettere ai più bisognosi di fare la 
spesa, nonché professioniste della 
sartoria che hanno realizzato gra-
tuitamente mascherine da conseg-
nare ai Servizi sociali per essere 
distribuite a chi ne ha più bisogno.
Dunque, ogni cittadino mesa-
gnese, ha contribuito e continua a 
contribuire a proteggere e aiutare 
l’intera comunità, nella consapev-
olezza ormai radicata che, come 
ci insegna anche la storia, la dif-
fusione di un virus si ferma in due 
modi: fidandosi della medicina e 
affidandosi agli altri.

LA SOLIDARIETA' AL TEMPO DEL COVID-19

Attualita’
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Incredibile, ma vero. Da un 
giorno all’altro ci siamo ritrovati 
catapultati in uno scenario quasi 
surreale. Il Covid-19, di cui 
tanto avevamo sentito parlare ai 
telegiornali che stava devastando 
Wuhan, nella Cina Centrale e che 
pensavamo essere tanto distante 
da noi, è arrivato silenzioso dietro 
le nostre porte. Un fulmine a ciel 
sereno. Ci ha costretti a restare 
nelle nostre case e ad uscire 
solo per comprovate situazioni di 
necessità; molti esercenti hanno 
chiuso a fatica le loro attività, 
soprattutto nella nostra Mesagne, 
è stato subito compreso il senso 
delle disposizioni dei decreti, 
un gesto di amore e altruismo 
quello messo in atto dai nostri 
concittadini. L’Amministrazione 
comunale è impegnata su più fronti, 
il sindaco, Toni Matarrelli, che 
probabilmente non chiude occhi 
da giorni, in questo momento più 
che mai sente il peso e la respon-
sabilità che il suo ruolo comporta. 
Il “bonus pater familias” sta impar-
tendo degli ordini, che i cittadini 
Mesagnesi devono seguire, ogni 
individuo facente parte della 
comunità, in questa situazione 

più che mai, può fare la differenza 
ed è responsabile. Ci ritroviamo, 
oggi, ad affrontare situazioni a 
noi estranee, notizie ingurgitate 
con perplessità e scetticismo inizi-
almente, attualmente vengono 
recepite in maniera attenta e 
scrupolosa. E allora dovremmo 
provare ad immaginare questa 
pandemia come un nuovo punto 
d’inizio, provando a costruire su 
questa esperienza le fondamenta 
per un mondo migliore. Il Covid-19 
è un virus democratico, che ha 
colpito senza pregiudizi e senza 
distinzioni di razza, sesso e ceto 
sociale. Quasi a volerci ricordare 
il “principio di uguaglianza” sancito 
dalla nostra Costituzione. Abbiamo 
riscoperto l’empatia, il coraggio, la 
“solidarietà”, altro principio cardine 
sancito dall’art. 2 della Carta 
Costituzionale, attuato in primis 
dall’Amministrazione comunale 
in questo stato di emergenza, 
che ha attivato, in collaborazione 
con la Protezione Civile S.E.R. di 
Mesagne, il servizio domiciliare per 
l’approvvigionamento alimentare 
e dei beni primari con la cooper-
azione dell’Associazione Volontari 
Protezione Civile Onlus- Croce 

Amica, per tutti coloro che non 
possono provvedere in autonomia. 
Questo virus che ci costringe a 
star lontano dalle persone a cui 
vogliamo bene, forse vuol farci 
riflettere sulla percezione del 
tempo. Le giornate sembrano 
infinite per chi è costretto a stare 
in casa, mentre i medici, gli infer-
mieri, e tutte le persone coinvolte 
in prima linea nell’affrontare 
l’emergenza, fanno ogni giorno 
una corsa contro il tempo per 
salvare vite umane. 
È l’occasione buona per riflettere 
su sé stessi, su quante poche 
volte abbiamo detto “ti voglio 
bene” alle persone care, quanto 
poco tempo abbiamo dedicato alla 
famiglia perché presi dal tram tram 
quotidiano, riscoprire il tepore 
della nostra casa, il profumo delle 
pagine di un libro, l’importanza 
della libertà, la bellezza dei gesti 
quotidiani e delle abitudini che 
diamo per scontato e che non 
sono poi così scontate. 
È l’occasione buona per ripartire 
dai valori importanti, dei quali ci 
siamo dimenticati. Questo virus 
ci sta mettendo in ginocchio, ma 
davanti ad uno specchio. 

Attualita’

COVID-19: UN VIRUS DEMOCRATICO

È L’OCCASIONE BUONA PER RIPARTIRE DAI VALORI IMPORTANTI, DEI QUALI CI SIAMO DIMENTICATI

di Sara CalvanoBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90 secondi
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Fin dai primi giorni del 2020 si 
parlava di un virus che stava 
colpendo la Cina. Una notizia 
che, all’epoca, ci sembrava 
lontanissima. Poi le notizie si 
sono trasformate in esperienze. 
L’invisibile nemico, che si 
annida in maniera invisibile nelle 
persone, è arrivato anche da noi. 
E allora lo abbiamo temuto, lo 
volevamo isolare fino a quando 
nell’isolamento ci siamo finiti noi. 
È iniziato tutto nei primi giorni di 
Marzo quando, lontano da casa 
per motivi di lavoro, ascoltavo 
le notizie sui divieti regionali, 
comunali e sulle chiusure delle 
scuole, ma anche sugli avvisi che 
invitavano la popolazione alla 
calma.
Mio malgrado ho constatato che 
il virus fosse arrivato anche in 
Italia. Il pensiero è andato subito 
alle grandi città mai alla nostra 
Mesagne. Così di ritorno a casa 
ho abbracciato i miei figli e mia 
moglie convinto che tutte quelle 
brutte notizie non coinvolgessero 
la nostra casa. Fino allo squillo del 
telefono, quando il collega mi ha 
avvertito che alcuni colleghi sono 
risultati positivi al Covid-19. Una 
notizia tremenda, angosciante 
che mi ha disarmato tanto da 
non sapere più cosa fare. Il primo 

pensiero è stato quello di avvertire 
il medico curante e di autodenun-
ciarmi per attivare subito i proto-
colli previsti. Però, mentre mi 
attivavo, mi accorgevo che proprio 
in quel momento in casa con me 
c’era mia moglie e i miei figli che 
potrei aver contagiato. Ed è stato 
il panico. Da quel momento pensi, 
infatti, di essere isolato da tutti, 
lasciato a te stesso, ma non è 
così. Dopo qualche ora il cellulare 
ha iniziato a squillare e ritrovi 
gli amici veri, i parenti e anche 
chi ha solo voglia di comunicare 
la propria solidarietà e disponi-
bilità per qualsiasi aiuto possa 
servire. E allora mi sono calmato 
perché ho preso contezza che nei 
quattordici giorni canonici di isola-
mento potrò contare non solo me 
stesso, ma sul calore di tanta altra 
gente. Durante queste giornate 
ho avuto un appuntamento 
importante con un nuovo amico: 
il termometro, con cui per due 
volte al giorno sembrava volerci 
parlare sperando che la temper-
atura non fosse mai al di sopra 
dei 37,5°. Sul calendario in cucina 
ho cerchiato in rosso la data del 
23 Marzo, giorno in cui sarebbe 
finito l’isolamento. Nel frattempo, 
insieme alla mia famiglia, cerco di 
trascorrere le giornate nel modo 

più normale possibile, i ragazzi 
di giorno seguono le lezioni 
online con i professori e i loro 
compagni di classe mentre nel 
pomeriggio svolgono i compiti e 
un meritato svago. Noi, invece, 
approfittiamo del tempo a dispo-
sizione per rassettare la nostra 
casa e approntare il pranzo. Nel 
pomeriggio, grazie alle videochi-
amate, salutiamo amici e parenti, 
ma sempre con un occhio alla 
temperatura corporea. La sera 
cerchiamo di riprendere i vecchi 
passatempi, tralasciando un po’ la 
tecnologia, giochiamo a burraco, 
scala quaranta o con i giochi 
di società coinvolgendo tutta la 
famiglia e creando un legame 
magico. Mia figlia ha disegnato 
un cartellone con un arcobaleno 
e la scritta “Andrà tutto bene” ed 
assieme alla bandiera col tricolore 
lo abbiamo esposto sulla facciata 
di casa, proprio perché siamo 
orgogliosi di essere italiani e di 
tutti i sacrifici che gli italiani e i 
mesagnesi stanno affrontando. 
I giorni trascorrono e fortunata-
mente i sintomi non si sono mai 
presentati. Così, il pensiero vola 
verso chi non ha avuto questa 
fortuna. Tutte le sere aspet-
tiamo l’aggiornamento in diretta 
Facebook del sindaco di Mesagne 
sperando che la situazione nella 
nostra città migliori, o perlomeno 
non peggiori. Ci rendiamo conto 
che l’isolamento sta per finire 
mentre qualche collega e concit-
tadino è stato più sfortunato e si è 
ritrovato in ospedale. Alora pensi 
che tutta questa voglia di uscire 
che stai accumulando dovrà 
ancora attendere perché bisogna 
stare a casa e pensare al bene 
comune. In futuro ci saranno altre 
occasioni per godersi le bellezze 
della nostra città, le piazze, la 
voglia di festeggiare e abbrac-
ciarsi tutti insieme in una grande 
festa.

diario di bordo

CRONACA DI UNA QUARANTENA INDESIDERATA, MA NECESSARIA

COME IL CORONAVIRUS HA STRAVOLTO LE ABITUDINI DELLA MIA FAMIGLIA

di Amedeo GrecoBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 70 secondi

COVID-19: UN VIRUS DEMOCRATICO
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C’è una preoccupazione che 
accompagna le donne che al 
mattino presto di Pasqua si recano 
al sepolcro per ungere di oli 
profumati il corpo morto di Gesù: 
“Chi ci rotolerà via la pietra dal 
sepolcro?”. Non sanno ancora che 
è Pasqua. Sono tutte quante avvolte 
nella sofferenza del venerdì santo. 
Il dolore, molto spesso, toglie le 
prospettive, prosciuga le speranze, 
e appesantisce anche le cose 
più semplici. Mentre camminano 
continua ad assillarle questa 
preoccupazione: “Chi ci rotolerà via 
la pietra dal sepolcro?”. Cito loro, 
perché credo che anche noi siamo 
nella stessa condizione di queste 
donne. In queste settimane, afflitte 
dal Coronavirus, ci domandiamo: 
“Chi ci aiuterà a riprenderci da 
tutto questo?”. Sembra sproporzi-
onata la prova che stiamo vivendo 
rispetto alle nostre forze. 
Eppure il cristianesimo è nascosto 
proprio in questa sproporzione. 
Credere non significa dire di 
avere le forze necessarie, ma fare 
memoria che da certi macigni solo 
la mano di un Altro può liberarci. 
È tutto qui il segreto della Pasqua. 
Non avremo riti, processioni, suoni, 
colori, silenzi, alleluya risonanti, 
eppure sarà comunque Pasqua. 
Accadrà anche per noi l’esperienza 

di arrivare faccia a faccia con quel 
macigno, e di accorgerci che è già 
stato rotolato via. Il miracolo della 
fede è coltivare questa misteriosa 
certezza che non siamo soli anche 
quando ci sembra di esserlo. In 
questo senso la fede ha anche 
bisogno di una scelta. 
Non è un’emozione, non è un senti-
mento, ma è la scelta di fidarsi di 
un Dio che è nostro Padre, e che 
continua ad esserlo anche quando 
tutto grida contro di Lui. Solo così 
la tentazione della disperazione 
viene messa in minoranza dentro di 
noi. Ci aspettano giorni difficili, ma 
non siamo soli. Mai come in questo 
momento dobbiamo riscoprire il 
senso della comunità, dell’esserci 

l’uno per l’altro. 
La pandemia del Coronavirus 
ha scoperchiato la grande ferita 
della nostra società di oggi, 
l’individualismo. 
È proprio questo il vero impegno 
che dobbiamo assumere alla fine 
dell’emergenza. In fin dei conti 
si troverà una medicina, o un 
vaccino per il coronavirus, ma 
l’individualismo ha bisogno di ben 
altre cure. 
Ha bisogno di comunità parroc-
chiali che tornino ad essere 
comunità e non semplici sportelli di 
sacramenti.   Ha bisogno di scuole 
che educhino anche oltre i confini 
scolastici. Ha bisogno di una città 
che deve ritrovare il suo centro 
oltre i semplici eventi mondani, in 
quell’attenzione agli ultimi, a chi 
non ha lavoro, a chi è in difficoltà, a 
chi ha perso tutto. 
Solo “insieme” ritroveremo la 
strada giusta, e allora le nostre 
processioni e le nostre feste non 
saranno più nostalgiche sagre in 
via d’estinzione. 
Le nostre piazze e i nostri luoghi 
di aggregazione non saranno 
più parcheggi per la noia dei 
giovani. L’impegno politico e quello 
sociale non saranno più visti 
con occhi di sospetto, ma come 
logiche di servizio. La Pasqua è 
un dono ma anche una scelta. 
Buona Pasqua

pasqua

LA PASQUA DEGLI AFFLITTI - DI DON LUIGI MARIA EPICOCO È 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Don Luigi Maria Epicoco
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LA PASQUA DEGLI AFFLITTI - DI DON LUIGI MARIA EPICOCO È 

Festa 
della Repubblica

DEVICIENTIAMBIENTE.IT

La festa di Liberazione del 25 aprile 
sembra subire ogni anno di più l’onta 
di un ricordo poiché la memoria 
sembra puntare all’oblio. Complice 
un clima incerto e i valori, a tratti 
fragili, che nel tempo sembrano 
essere passati in secondo piano 
sono i motivi fondamentali che 
hanno reso la celebrazione come 
il ricordo riattualizzato del percorso 
per rifondare l’Italia sui principi della 
democrazia, della libertà, della 
giustizia. Il significato della ricor-
renza va ritrovato nella solennità 
sostanziale di quell’esperienza 
irrinunciabile che fu la Resistenza, 
realizzata da più parti e a più 
colori, e che seppe determinare 
la liberazione dal regime nazifas-
cista. Il dibattito politico degli ultimi 
decenni ha avvilito l’importanza del 
confronto sul tema, riducendolo 
troppo spesso ad una qualsiasi 

ragione quasi “sportiva”, utile a 
creare divisioni. La Resistenza non 
fu affare di un partito o di pochi che 
seppero fonderla nell’esperienza 
cruciale della Costituzione: fu l’agire 
con cognizione di causa di uomini e 
donne di diversa ideologia politica. 
Il rapporto tra la Resistenza, che 
culmina nel 25 aprile, e la Carta 
fondamentale emerge chiaro dalle 
disposizioni che si riferiscono 
alla dignità della persona, ai diritti 
fondamentali a questa riconosciuti 
senza distinzione alcuna, in un 
ordinamento che chiama se stesso 
a superare la vergogna delle leggi 
razziali. Come pure emerge dalle 
norme che regolano il rapporto 
della dialettica democratica in 
previsione di possibili ritorni 
di regimi autoritari.Il 25 aprile 
andrebbe vissuto, semplicemente, 
con la prontezza di significato che 
in alcune scuole, grazie al lavoro 
di insegnanti illuminati, si riesce 
a dare: sottraendo la data alle 
diatribe di opportunità politica, 

anche Mesagne ha rinnovato negli 
anni questo essenziale richiamo ai 
valori fondanti della nostra Repub-
blica, accogliendo gli appunta-
menti a tema promossi da docenti 
e ragazzi nelle piazze e nei luoghi 
della città, promuovendo diretta-
mente iniziative e collaborazioni 
con le associazioni del territorio.  
Quest’anno, con ogni probabilità, 
questa importante ricorrenza non 
verrà onorata – come vorremmo - 
con le famiglie, i giovani, i bambini a 
causa dell’emergenza sanitaria che 
sta sconvolgendo anche la nostra 
comunità. Mi auguro che questa 
festa di liberazione nazionale 
coincida presto con la liberazione 
in questo momento più impellente, 
quella dal virus Covid-19, che sta 
mettendo a repentaglio la salute e 
la vita di tutti noi e che ci costringe 
in casa, in una condizione di neces-
sario isolamento sociale. 
Buon 25 aprile a tutti i Mesagnesi, 
nel ricordo della libertà conquistata 
e nella speranza di quella ritrovata.

25 APRILE, CELEBRIAMO I VALORI DELLA LIBERAZIONE 

MESAGNE HA RINNOVATO NEGLI ANNI IL RICHIAMO AI VALORI FONDANTI DELLA NOSTRA REPUBBLICA

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

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90 secondi

OmarTure, Presidente del Consiglio Comunale

di Omar Ture
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I RAGAZZI SI ADEGUANO AD UN NUOVO MODO DI FARE SCUOLA

IL RIENTRO E' ANCORA LONTANO, MA LA TELECONFERENZA NON SOSTITUIRA' MAI IL RAPPORTO UMANO

di Stefania FranciosaBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 60 secondi

Didattica

La scuola ai tempi del Corona-
virus è una scuola diversa, anche 
a Mesagne: una scuola dove c’è 
un computer, un telefono, una 
connessione e tanti bambini e 
ragazzi che attendono, in casa, 
con ansia, di vedere apparire il loro 
insegnante sullo schermo, perché 
questa è normalità, almeno una 
parvenza di normalità. Insomma il 
Coronavirus ha impresso il passo 
alle lezioni in teleconferenza.
Il 4 Marzo scorso il Governo 
annunciava la chiusura di tutti 
gli istituti scolastici, ma nessuno 
si sarebbe aspettato, forse, che 
il rientro in classe sarebbe stato 
così lontano. O non ci sarebbe 
stato più per il presente anno 
scolastico. 
Dopo un primo periodo di euforia 
e poi di smarrimento, anche 
per gli studenti mesagnesi è 
arrivato il momento di tornare 
sui libri. Fondamentale il registro 
elettronico, divenuto l’alleato 
dei genitori e dei docenti, 
un’opportunità per assegnare 
i compiti, proporre il ripasso di 
alcune lezioni, inviare materiale 
didattico. Ma con il passare dei 
giorni è nata la necessità di 

incontrarsi, anche solo virtual-
mente. Ed ecco arrivare in aiuto, 
ancora una volta, la tecnologia e 
il grande senso di responsabilità 
e dedizione degli insegnanti, che 
hanno riorganizzato il loro lavoro 
utilizzando strumenti nuovi, come 
la videolezione ad esempio. 
Le piattaforme digitali vengono 
utilizzate ormai da tutte le scuole 
mesagnesi per creare classi 
virtuali, classi in cui più che le 
conoscenze, si valutano il senso 
di responsabilità, impegno e 
partecipazione dei ragazzi.
“È fondamentale per gli studenti 
sentirsi parte della classe”, spiega 
il Preside della scuola media 
“Materdona- Moro”, Salvatore 
Fiore, che è stato tra i primi ad 
attivarsi per creare un collega-
mento tra professori e studenti, 
attraverso applicazioni come 
Google ClassRoom. “È un format 
che i docenti non conoscevano. 
Bisogna, quindi, apprezzare il loro 
sforzo, così come bisogna fare un 
plauso alle famiglie che si sono 
impegnate da subito a dotarsi degli 
strumenti tecnologici necessari. 
Per chi ne fosse ancora sprov-
visto, stiamo valutando soluzioni, 

tenendo conto delle indicazioni 
del Ministero”, prosegue Fiore: 
“ovviamente sono solo sussidi 
che non possono sostituire i 
tradizionali metodi di insegna-
mento, ma ci avvicinano ai ragazzi 
in un momento così difficile per 
loro”.
Videolezioni anche per la scuola 
primaria “Giovanni XXIII”, dove è 
utilizzata la piattaforma didattica 
Edmodo. 
“L’abbiamo scelta - spiega il 
preside, Daniele Guccione - 
perché permette la presenza 
virtuale di più maestre nella 
stessa ora di lezione, riprod-
ucendo il modello metodologico 
utilizzato nella scuola elementare. 
Stiamo effettuando un monitor-
aggio per dotare tutte le famiglie 
degli strumenti necessari. Il Miur, 
intanto, ha garantito giga illimitati 
per gli alunni che lo richiedessero”.
“La videolezione - ci dice il 
preside dell’”Epifanio Ferdi-
nando”, Aldo Guglielmi, - ha due 
grandi vantaggi: la possibilità di 
interazione e, dal punto di vista 
umano, la possibilità di guardarsi 
negli occhi”.
I bambini della scuola elementare 
“Carducci-Borsellino” sono 
entusiasti di poter connettersi 
con i loro insegnanti. Lo stanno 
facendo attraverso la piatta-
forma Zoom, organizzata e certi-
ficata dalla società del gruppo 
“Orizzonte Scuola”. 
Il preside, Cosimo Marcello 
Castellano, si dice convinto 
dell’importanza di far incontrare 
alunni e maestre. “Ci saranno 
meno compiti e meno schede 
per i nostri bambini che avranno, 
invece, la possibilità di confron-
tarsi direttamente con gli inseg-
nanti che valuteranno meglio il 
livello di apprendimento, potendo 
regalare anche qualche sorriso ai 
loro piccoli alunni”.
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Va verso il tramonto lo stereotipo 
secondo cui i giovani sono tutti 
superficiali. L’obiettivo, per molti di 
loro, è possedere uno smartphone o 
una playstation con i quali confron-
tarsi con i propri coetanei. Ma è 
proprio così? In questo periodo 
di emergenza sociale, dovuta alla 
pandemia di Covid 19, tutte le attività 
sportive e ricreative che li vedevano 
impegnati, durante l’intera giornata, 
sono bloccate pertanto si è esaurita 
la frenesia di “saltare la scuola” e 
poter stare a casa senza nessun 
impegno. 
All’inizio di questa disavventura i 
giovani mesagnesi si sono rifugiati 
nelle loro camerette pronti a 
trascorrere ore davanti alla televi-
sione, impegnati sulle console 
in qualche missione di Fortnite, 
Minecraft o Fifa da superare, oppure 
semplicemente a chiacchierare 
con i propri amici su whatsapp o a 
guardare video su Tiktok. 
Ora, però, le cose stanno 
cambiando, hanno compreso che 
nella loro “nuova vita” in chat manca 
proprio il gruppo, gli amici, le chiac-
chiere e le risate, il litigio con il vicino 
di banco, la corsa al parco, il dare il 
calcio al pallone in un campetto, per 
non parlare del vuoto che sentono 
per la mancanza degli insegnanti e 
dei propri mister, le chiacchierate 
con i propri nonni, ma soprattutto 

gli manca la normalità della quotid-
ianità. Mentre la loro mattinata 
è  impegnata, per lo più, tra lezioni 
online e compiti ricevuti sui registri 
elettronici, nel pomeriggio cercano 
l’occasione giusta per uscire in 
giardino a dare due calci al pallone, 
fare due tiri a canestro o solo per 
prendere un po’ d’aria all’aperto, 
mentre chi non ha la possibilità 
di questi spazi sale sul proprio 
terrazzo a palleggiare o ad allenarsi. 
In questa fase di “ristrettezza 
forzata” in casa i ragazzi hanno 
già compreso che questo nuovo 
modo di vivere è fondamentale per 
loro l’attività fisica. Il movimento, 
infatti, è importante per la loro 
salute e contribuisce a migliorare la 
condizione fisica e psicologica oltre 
ad essere un modo per scaricare lo 
stress accumulato cosa che, seduti 
in console, non riuscirebbero a fare. 
La sera, ormai, si 
cena presto e, subito 
dopo, sparecchiata 
la tavola, imbandita 
dalla classica 
tovaglia di plastica, 
si gioca. Tra grandi 
o piccoli, in tre o in 
quattro, in quelli che 
si è: si gioca.
Non più davanti alla 
tv con il joystick 
in mano perché 
se c’è un aspetto 
positivo di questo 
stop forzato in casa 
è proprio quello del 
gioco. 
C’è un nuovo tempo 
per giocare, piccoli 
e grandi insieme. 
Per la verità ci 
eravamo dimenticati 
di quanto fossero 
belli i giochi di 
società. Dai giochi 
in scatola alle carte, 
la dama, gli scacchi, 
nome cose e città. In 

questo modo i ragazzi stanno risco-
prendo il piacere di stare insieme 
con le proprie famiglie davanti ad un 
tavolo col solo pensiero di divertirsi 
ed imparare. 
Viceversa i propri genitori ritornano 
con la mente indietro nel tempo 
quando proprio loro chiedevano 
ai loro nonni di giocare insieme. 
Forse questi sacrifici che si 
stanno affrontando serviranno 
per apprezzare maggiormente le 
piccole cose che col tempo sono 
state accantonate perché consid-
erate scontate. 
Quando questo finirà ne usciremo 
tutti più maturi e nessuno consid-
ererà questa generazione come 
superficiale perché avranno 
superato una pandemia su scala 
mondiale con la forza e la saggezza 
che solo il calore di una famiglia può 
dare.
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MASTER HAIRSTYLING

CORSI AUTOTRUCCO

mobile: 329.0610945
makeuplab.acc@gmail.com
istagram: makeuplab.acc
facebook: make up lub

LASCIANO LA PLAYSTATION E RITORNANO AI GIOCHI DI SOCIETA'
COME LA PANDEMIA HA STRAVOLTO IN POSITIVO LA VITA DEI NOSTRI GIOVANI

di Amedeo GrecoBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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tempo libero
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AMBIENTE

Le misure adottate dal governo 
centrale al fine di contenere la 
diffusione del Covid-19 stanno 
determinando effetti positivi, 
senza precedenti, sulla qualità 
dell’aria nella nostra città. 
I dati che riguardano la città di 
Mesagne sono in linea con quelli 
nazionali, ovvero dimostrano 
come i provvedimenti che rientrano 
nell’ultimo decreto abbiano, di 
fatto, contribuito a rendere la 
nostra aria meno inquinata.
La centralina di Via Udine registra 
quotidianamente le emissioni 
atmosferiche; si tratta di uno 
strumento utilizzato dall’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione 
e la Protezione dell’Ambiente 
per il monitoraggio della qualità 
dell’aria.
Per valutare l’andamento dei dati e 
le differenze riscontrate, gli esperti 
dicono che bisogna prendere in 

esame le concentrazioni di polveri 
sottili (Pm10) e dei biossidi di 
azoto (No2), due delle principali 
sostanze inquinanti che affliggono 
l’aria delle nostre città, tanto che, 
quando si superano i limiti imposti 
per legge, scattano, nei centri 
urbani più grandi, i blocchi alla 
circolazione, parziale o totale.
Come è noto, una delle misure 
prese per contenere la diffu-
sione dell’epidemia, è stata la 
limitazione della circolazione delle 
persone che ha, inevitabilmente, 
comportato un drastico calo del 
traffico cittadino.
Verificando i dati dell’Arpa, si nota 
una diminuzione significativa delle 
concentrazioni di Pm10 e No2, 
anche se va considerato il contem-
poraneo, possibile, incremento 
delle emissioni dovuto all’utilizzo 
di riscaldamento domestico e, in 
particolare, all’utilizzo di pellet 

come combustibile, considerata la 
maggiore presenza di persone in 
casa e le temperature ancora non 
troppo miti.
Tra gennaio e febbraio di 
quest’anno, prima, dunque che 
venisse varato il decreto, il livello 
di Pm10, a Mesagne, è oscillato 
tra i 22 mg/m3 e i 26 mg/m3, 
in pratica gli stessi valori degli 
ultimi giorni del mese di marzo 
del 2019, quando gli indici di No2 
oscillavano invece tra i 15 mg/
m3 e i 32. Il valore del biossido 
d’azoto, invece, nei primi mesi di 
quest’anno era compreso tra i 21 
e i 31 mg/m3.
Ed in questi giorni? Com’è la 
situazione?
Il 26 Marzo scorso il valore 
delle polveri sottili derivanti 
dalle emissioni, soprattutto degli 
autoveicoli, era di 14 mg/m3, 
quello del biossido di azoto, gas 
tossico prodotto soprattutto dai 
motori a scoppio, era di 12 mg/m3. 
Mesagne non è una grande città 
e il divario tra i dati che oscillano 
prima e dopo i decreti del presi-
dente del Consigli dei ministri, 
Giuseppe Conte, non sono poi 
così marcati, ma, sicuramente, 
dopo settimane di restrizioni, le 
zone rosse, le chiusure di scuole e 
di parte delle attività commerciali, 
l’inquinamento si è abbassato e 
l’aria è maggiormente respirabile. 
Il “tutti a casa” ha inoltre abbattuto 
l’inquinamento acustico, restit-
uendo una città dominata da un 
silenzio surreale.
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MENO AUTO IN GIRO ABBATTONO GLI INQUINANTI

LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE HA INFLUITO POSITIVAMENTE SULLA QUALITA' DELL’ARIA

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

Animali domestici e Covid-19: molti 
sono stati gli interrogativi di questi 
giorni, dalla possibilità di trasmis-
sione del virus tramite gli amici a 
quattro zampe, alla gestione della 
quotidianità. Numerose, purtroppo, 
anche fake news rimbalzate, tanto 
per cambiare, da un social all’altro, 
motivo per il quale abbiamo cercato 
di fare chiarezza sulla situazione, 
partendo dai dati nazionali per 
poi analizzare l’evidenza del terri-
torio mesagnese, avvalendoci dei 
contributi del dott. Teodoro Nigro, 
Comandante della Polizia locale 
di Mesagne, e di Sergio Guarini, 
responsabile dei canili di Mesagne 
e Brindisi.
Qualche settimana fa, il capo della 
Protezione Civile, Angelo Borrelli, 
aveva rilasciato una dichiarazione 
che aveva creato non poche 
preoccupazioni tra le famiglie dei 
quasi otto milioni di cani presenti 
sul territorio nazionale: “Sappiamo 
che il coronavirus è presente anche 
nei cani, ma non è una ragione 
per cui li debbano abbandonare”. 
FNOVI (Federazione Nazionale 
Ordini Veterinari Italiana), Enpa 
(Ente Nazionale per la Protezione 
degli Animali), LAV (Lega 
AntiVivisezione) ed il Ministero 
della Salute hanno recentemente 
gettato acqua sul fuoco, dichi-
arando in maniera categorica che 
“non vi è alcuna evidenza scien-
tifica che gli animali da compagnia, 

quali cani e gatti, abbiano contratto 
l’infezione o possano diffonderla”.
Molto più evidente, invece, è il 
fenomeno dell’abbandono degli 
animali domestici, che ha generato 
un picco di accessi ai canili 
nazionali, nonché un incremento 
del fenomeno del randagismo. 
Duemila sono i  cani abban-
donati nelle strutture di pertinenza 
dall’inizio della pandemia. A darne 
notizia è l’AIDAA, Associazione 
Italiana di Difesa degli Animali e 
dell’Ambiente.
A tal proposito, abbiamo contattato 
il Comandante Nigro per conoscere 
la situazione del nostro paese in 
merito al rapporto tra famiglie con 
animali domestici e Covid-19. Il 
quadro che ne è uscito è assolu-
tamente incoraggiante, tanto da 
dipingere Mesagne come un 
esempio da seguire.
“Al momento non abbiamo evidenze 
circa un aumento del randagismo 
nell’agro mesagnese”, esordisce il 
dott. Nigro. “Stiamo monitorando 
con molta attenzione il fenomeno 
e posso affermare con tranquillità 
che Mesagne sta rispondendo alla 
crisi in maniera assolutamente 
positiva. Quello che abbiamo 
notato è che, rispetto alla media, il 
numero di persone che scelgono di 
passeggiare con il proprio animale 
di compagnia è diminuito drastica-
mente. Questo è un dato certo, 
confermato dall’utilizzo di decine di 
telecamere sparse sul territorio e 
dalla presenza di numerosi agenti 
in borghese. 
Molti dei nostri concittadini 
che godono di abitazioni con 
pertinenze hanno deciso saggia-
mente di sfruttare i giardini ed i 
cortili condominiali per concedere 
lo spazio aperto ai propri animali e, 
in senso più ampio, possiamo dire 
che la popolazione mesagnese sta 
rispondendo in maniera eccezi-
onale alle limitazioni imposte dai 
decreti nazionali. Mesagne, da 

questo punto di vista, è davvero 
un esempio da seguire. Unico neo, 
devo ammetterlo, è quello delle 
deiezioni canine ai margini delle 
nostre strade. Abbiamo notato un 
aumento di questo malcostume 
nelle ultime settimane e a tal 
proposito, compatibilmente con 
la situazione attuale, ho predis-
posto un incremento del servizio di 
sorveglianza anche con l’utilizzo di 
agenti in borghese”.
Sergio Guarini, responsabile dei 
canili di Mesagne e Brindisi attra-
verso la cooperativa “Terra Viva”, 
ha invece tracciato un resoconto 
dall’interno sui numeri delle strutture 
di accoglienza locali: “Non ho dati 
certi circa il canile di Mesagne, 
poiché chiuso da qualche tempo, 
ma la mia sensazione è che, 
se pur in maniera molto ridotta 
rispetto ad altre zone d’Italia, il 
fenomeno dell’abbandono di cani 
e gatti abbia subito un leggero 
aumento anche nel nostro paese. 
Quello che invece posso affermare 
con certezza è che, purtroppo, la 
situazione del canile di Brindisi 
è peggiorata rapidamente. Molti 
abbandoni sono stati giustificati 
con il timore di contagi e con 
l’impossibilità di reggere questa 
situazione di crisi”.
La paura della gestione del proprio 
animale di compagnia, dalla 
collocazione al sussestamento, 
comune a molti malati di Covid-19 
soprattutto nelle zone rosse, ha 
trovato voce nell’impegno della 
LEIDAA, Lega italiana per la Difesa 
degli Animali e dell’Ambiente, che 
ha messo a disposizione delle 
famiglie italiane colpite dal virus un 
servizio di custodia temporaneo. 
“Non abbandonate gli animali”, 
sono le parole dell’On. Michela 
Vittoria Brambilla, presidente della 
LEIDAA, “Non sono contagiosi, 
non possono infettarvi. Se siete 
in quarantena o in ospedale e non 
riuscite a gestirli, chiamateci”.

MESAGNE, UN MODELLO DA SEGUIRE

IL PERICOLO DELL’AUMENTO DEGLI ABBANDONI IN QUESTO PERIODO NON SEMBRA ESISTERE NELLA NOSTRA CITTA'

di Mauro PociBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 90 secondi

ANIMALI
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CRISTINA GRASSI, DONNA E MEDICO CHE LENISCE IL DOLORE

IL MEDICO PALLIATIVISTA MESAGNESE COORDINA IL SERVIZIO DOMICILIARE ONCOLOGICO DI LECCE

di Fabiana AgnelloBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 70 secondi

sanita'

“Il più piccolo paziente aveva 13 
anni ed era affetto da un tumore 
cerebrale. Non nascondo che 
quando l’ho preso in cura è 
stata una sofferenza enorme. Mi 
risultava difficile persino incro-
ciare lo sguardo della madre, mia 
coetanea, per il timore che potesse 
leggere nei miei occhi la consapev-
olezza dell’impotenza, a volte, della 
medicina e la mia sofferenza di 
donna e di medico”: Maria Cristina 
Grassi è un medico palliativista, 
coordinatrice sanitaria, nel terri-
torio di Lecce e provincia, della 
Fondazione Ant che si occupa, in 
convenzione con Asl, dell’assistenza 
domiciliare oncologica.Fin da piccola 
ha respirato l’aria della professione 
medica di mamma Patrizia Panico, 
medico di base, e papà Nisio Grassi, 
neurologo, ed “è stato naturale - 
racconta alla redazione di Buone 
Nuove - maturare la convinzione 
che aiutare gli altri fosse il lavoro più 
adatto al mio sentire”.Maria Cristina 
percepisce in ogni suo paziente quel 
tipo di emozione legata alla perdita 
della sensazione di immortalità che 
ci accompagna da sempre e che è 
universale, e che via via, quell’ansia 
della malattia nel tempo si attenua. 
Un po’ come la spada di Damocle 
che sulla testa si avverte sempre, 
ma sempre meno. 
“Non sarei onesta se dicessi che 
non ho paura - confida pensando 
al tempo del coronavirus -  la paura 
appartiene al genere umano e, 

per certi aspetti, è anche positiva 
perché ti porta a fare più atten-
zione e ad evitare errori”. Ogni 
mattina, al risveglio, Maria Cristina 
scopre questa sensazione mentre 
percorre con la mente la giornata 
che l’attende. “Scompare, però, 
nel momento in cui raccolgo tutta 
la mia strumentazione sanitaria e 
salgo in auto per iniziare il mio giro 
visite, consapevole che i pazienti 
oncologici mi stanno attendendo”.
Il suo lavoro consiste nella gestione 
a domicilio dei pazienti oncologici 
in fase avanzata di malattia, in 
attuazione della legge 15 marzo 
2010, n. 38, che, per la prima volta, 
ha dettato precise disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palli-
ative e alla terapia del dolore da parte 
del malato. “É un lavoro complesso 
e delicato - prosegue il medico 
Grassi - incentrato nella ricerca della 
terapia antalgica più appropriata per 
la gestione del dolore oncologico 
a domicilio del paziente, spesso 
accompagnata dalla necessità di 
eseguire prestazioni sanitarie come 
trasfusioni ematiche, paracentesi, 
toracentesi, posizionamento di 
accessi venosi vascolari (del tipo 
Picc e Midline). Il tutto in un contesto 
che permette al paziente di vivere 
la malattia oncologica nella propria 
abitazione circondato dall’affetto 
delle persone care”, specifica il 
socio ordinario della Società italiana 
cure palliative (Sicp) Maria Cristina 
Grassi, con un tono di voce dolce e 
delicato.
Il medico Grassi coordina il servizio 
Picc in qualità di unico medico 
territoriale abilitato all’impianto, è 
presente su Lecce e provincia dal 
2016, ed è l’unico Odo (Ospedale 
domiciliare Oncologico) presente 
in Puglia, nonché uno dei pochi in 
Italia, in cui è possibile eseguire 
queste procedure. Dal 2016 ad oggi 
sono stati impiantati oltre 200 fra 
Picc e Midline.

Il cancro è un’esperienza molto 
dolorosa, ma che se si affronta bene, 
con tutte le risorse che si hanno a 
disposizione - personali, sociali e 
anche professionali - può diventare 
un’opportunità di scoperta di valori 
profondi e più essenziali: “È impor-
tante ricordare che nella mia equipe 
di assistenza domiciliare oncologica, 
oltre al costante supporto medico e 
infermieristico, è presente anche la 
figura dello psicologo, perché, in un 
ambito così delicato, una corretta 
terapia farmacologica, deve essere 
integrata da un ascolto empatico 
del paziente e dall’instaurarsi di 
una relazione interpersonale, nel 
rispetto  della dignità del malato, che 
nessuna patologia e nessun dolore, 
per quanto atroce, dovrebbe mai 
annullare”, sottolinea la dottoressa, 
che si rifugia nella professionalità 
per cercare di infondere coraggio, 
e riservare ai momenti di solitudine 
con sé stessa il lasciarsi andare a 
una profonda tristezza.
“Tutte le esperienze ti restano 
dentro, perché spesso i pazienti si 
seguono per anni e, quindi, impari 
a conoscere i loro affetti, i loro 
successi e i loro dolori. 
Si finisce così, inevitabilmente, per 
far parte della loro vita, e il loro 
non esserci più è una ferita che 
ti porti dentro, e che comunque ti 
fa crescere”, dice a cuore aperto, 
rivelando ciò che, a volte, un camice 
può nascondere.
“Essere medico non è solo una 
professione, ma una mission, una 
scelta di vita, nella quale vengono 
privilegiati i più fragili. I loro “grazie”, 
muti, sussurrati o esplicitati in 
toccanti parole, mi ripagano di ogni 
sacrificio e mi fanno capire che ciò 
che sto facendo è giusto”, conclude 
la donna e il medico Grassi, ricor-
dando una frase di Khalil Gibran, “Le 
anime più forti sono quelle temprate 
dalla sofferenza. I caratteri più solidi 
sono cosparsi di cicatrici”.
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UNA ESPERIENZA IN ACQUA CHE SI TRASFORMA IN RELAZIONE SOLIDA

COSIMO GUIDO E IL SUO RAPPORTO CON I RAGAZZI AFFETTI DA SINDROME AUTISTICA

di Amedeo GrecoBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 90 secondi

autismo

Aprile è il mese in cui viene 
sollecitata l’opinione pubblica sulla 
consapevolezza dell’Autismo. Per 
questo motivo abbiamo incontrato il 
mesagnese Cosimo Guido, coordi-
natore Tma (Terapia multisistemica 
in acqua, metodo Cauto Ippolito) 
per fare un viaggio con lui su questo 
mondo troppo spesso sommerso. La 
sua avventura inizia dopo l’incontro 
con la dottoressa Marina Mazzotta e il 
dottor Giovanni Caputo. Grazie al loro 
entusiasmo che decide di frequentare 
il corso di formazione a Napoli. 
Concluso il percorso di studi, Cosimo 
Guido ha iniziato a presentare il 
metodo Tma nella provincia di Brindisi 
dove non vi era nessuna proposta 
attiva. Una esperienza partita solo 
con un bambino, nel 2016, presso la 
piscina Fimco di Brindisi per arrivare 
successivamente, in soli quattro 
anni, a coordinare 13 operatori Tma 
che attualmente guidano circa 130 i 
bambini/ragazzi con disturbo dello 
spettro autistico nelle province di 
Taranto e Brindisi. Questi operatori 
sono impegnati nelle piscine Meridiana 
(Taranto), Feel Good (Cellino San 
Marco), Impero (Fasano) ed Icos 
(Ginosa). Cosimo Guido ci racconta 
che, secondo la sua esperienza, per 
essere operatore dei bambini autistici 
bisogna, come prima cosa, essere 

formati e conoscere il disturbo. 
Questa formazione, ovviamente, non 
deve essere esclusivamente teorica, 
ma ha bisogno di essere incrementata 
attraverso la passione e l’esperienza 
che si acquisisce solo a contatto 
con i bambini. Una conoscenza 
che consente all’operatore di riferi-
mento di avere quegli strumenti che 
gli consentono di approcciarsi ed 
entrare in punta di piedi nel mondo di 
un bambino autistico. Gli consente di 
avere quelle conoscenze per sapere 
come sintonizzarsi e come riuscire 
ad essere empatici, riuscire a capire 
che le parole a volte confondono più 
che aiutare. Ecco perché è fonda-
mentale per il loro lavoro la relazione, 
il contatto fisico, l’abbraccio. Come 
descritto nelle quattro fasi del Tma 
entrare in contatto con un bambino/
ragazzo autistico e ottenere la sua 
fiducia non è sempre facile poiché 
bisogna avere un’ottima capacità di 
analisi, di osservazione per capire 
e prevenire quei segnali, quelle 
situazioni che a volte possono creare 
delle reazioni eccessive. 
Un operatore dovrebbe avere anche 
la capacità critica per capire quali 
possano essere, anche in maniera 
involontaria, quelle azioni o gesti 
che causano delle reazioni oppos-
itive; deve necessariamente essere 

supervisionato e guidato per poter 
migliorare e rispondere nella maniera 
più adeguata alle necessità. Nelle 
relazioni con un bambino autistico 
entrano in gioco tante dinamiche, 
tante emozioni, tante reazioni: di 
paura, di gioia, di frustrazione. I 
rapporti con le famiglie di questi 
ragazzi e con i psicoterapeuti sono 
fondamentali perché c’è uno scambio 
continuo di informazioni su progetti 
e obiettivi comuni da condividere, 
poiché quello che imparano a fare 
in piscina è fondamentale che lo 
riportino nel loro contesto di vita. Cosa 
pensi del tuo lavoro? Con un grande 
sorriso ci risponde: “Lavoro? Passo 
del tempo in acqua con dei bambini/
ragazzi fantastici, sto bene vedendo il 
loro sorriso e quello dei loro genitori; 
con noi i bambini riescono a fare 
anche un’attività sportiva, spesso i 
genitori negli altri sport non riescono 
ad inserire i propri figli. 
Spesso torno a casa carico di energia, 
ma non nego che ci sono anche 
giorni in cui ci si stanca molto ma, 
soprattutto, ho la consapevolezza 
che questo lavoro è uno scambio 
reciproco di ricchezza interiore. In 
questo periodo di Covid-19 siamo 
chiusi in casa e cerco di rimanere in 
contatto con i miei ragazzi e con i loro 
genitori”. 
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"SERVONO STRUTTURE SPECIALIZZATE NELLA NOSTRA PROVINCIA"
SALTA IL MESE DELLÈAUTISMO. LA PANDEMIA INCIDE SUL METODO COGNITIVOÈCOMPORTAMENTALE

di Stefania FranciosaBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Tempo di lettura

Tempo di lettura 50 secondi

dal comune

Già da qualche anno la prima settimana 
del mese di aprile è dedicata ai disturbi 
dello spettro autistico. Per ricordare 
questa patologia per il 2020, prima che 
si verificasse l’emergenza epidemica, 
erano stati programmati diversi 
eventi, sia a livello internazionale sia 
locale. Quest’anno, purtroppo, le inizi-
ative non avranno luogo anche se 
prosegue, nonostante il periodo così 
difficile, l’opera di sensibilizzazione 
su un tema ancora poco conosciuto, 
ma che riguarda una quota sempre 
maggiore della popolazione; l’obiettivo 
è di sensibilizzare la società verso 
un miglioramento degli attuali servizi 
oltre che a una pregnante promozione 
della ricerca. Particolarmente sensibile 
all’argomento è Antonio Calabrese, 
consulente politico del Sindaco per le 
Politiche per le disabilità; una sensi-
bilità che lo ha visto, nel recente 
passato, in prima linea in battaglie, ad 

esempio, per l’adozione del Peba, il 
piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche.
“In merito ai disturbi legati allo spettro 
autistico si sono fatti passi avanti - 
ci spiega Calabrese – oggi c’è una 
maggiore consapevolezza, i genitori 
si informano e si formano. I bambini 
autistici, infatti, hanno bisogno di inter-
venti mirati, già dai primi anni di vita, da 
quando si evidenziano i primi segnali”.
Secondo l’Istituto Superiore della 
Sanità, il metodo cognitivo-compor-
tamentale sarebbe quello che offre 
maggiori evidenze scientifiche per 
correggere tali disturbi, un metodo 
che tiene conto non solo delle carenze 
ma anche dei punti di forza di ogni 
soggetto.
“I centri riabitativi dell’autismo devono, 
dunque, essere strutture specializzate 
- prosegue Antonio Calabrese -. In 
Puglia ci sono realtà valide, alcune già 
accreditate dalla Regione Puglia, come 
quelle di Matino e Lizzanello, altre 
private presenti a Grottaglie, Taranto 
e Bari. Anche la nostra provincia 
dovrebbe dotarsene”.
Grazie al contributo di associazioni, 
famiglie ed operatori del settore, il 
precedente regolamento regionale 
è stato recentemente modificato, in 
quanto il fabbisogno si è decuplicato. 
Da qui la necessità dell’apertura di più 
strutture di riabilitazione specializzate 
per tali disturbi.
Il Centro servizi per l’autismo inaugurato 
a Mesagne nel febbraio scorso, non 
appena si aprirà la finestra relativa 

al nuovo fabbisogno, presenterà alla 
Regione Puglia la richiesta per essere 
accreditato e, si spera che entro un 
anno, possa garantire tutti servizi che 
rientrano nelle strutture abilitate.
“Il centro, gestito dall’Associazione 
Amici di Nico Onlus - conclude 
Calabrese - offre, intanto, altri servizi 
come la formazione, la gestione dei 
rapporti delle famiglie con scuola ed 
enti, concorda con i genitori strategie 
riabilitative, e realizza progetti 
innovativi”.
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DALLA PESTE AL CORONAVIRUS, COME E' CAMBIATA LA STORIA

DI ALCUNE EPIDEMIE PRESENTI NELLA MESSAPOGRAFIA DEL PROFILO

di Marcello IgnoneBN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tempo di lettura

Tempo di lettura 80 secondi

Accade che questo nuovo anno 
sia funestato da una grave 
epidemia che investe il mondo 
intero. Accade che tra i progetti 
e i lavori per il nuovo anno ci sia 
uno studio sui centocinquant’anni 
de La Messapografia ovvero le 
memorie istoriche di Mesagne di 
Antonio Profilo, la cui edizione del 
libro primo risale, appunto, al 1870 
(il “libro secondo” è del 1875). 
Accade di voler mettere insieme le 
due cose per cercare di scoprire 
quanta importanza il Profilo abbia 
dato alle diverse epidemie che nei 
secoli hanno funestato Mesagne. 
Diciamo questo perché è noto da 
tempo quanto le malattie infettive 
abbiano influenzato la storia 
umana, perché parte della storia 
evolutiva della biosfera. 
Le grandi catastrofi della storia 
hanno indubbiamente modificato 
le relazioni umane e le relazioni tra 
l’uomo e l’ambiente naturale. Hanno 
modificato la struttura demografica 
e cambiato le condizioni di vita. 
Allo stesso modo è vero che 
pratiche sanitarie efficaci hanno 
modificato in meglio le condizioni 
di vita; si pensi all’aumentata igiene 

personale e urbana del periodo 
rinascimentale e all’introduzione 
del vaccino contro il vaiolo agli inizi 
dell’Ottocento.
Sicuramente le epidemie, almeno 
quelle più catastrofiche, hanno 
segnato la memoria collettiva e, 
per questa ragione, trovano da 
tempo posto nei testi di storia, 
perché parte importante delle linee 
di forza e di sviluppo dei processi 
storici, ben oltre i singoli eventi 
politici e militari, appartenenti alla 
cosiddetta storia evenemenziale. 
Considerato che nel corso della 
storia umana innumerevoli sono 
state le epidemie, ci aspetteremmo 
che La Messapografia ovvero le 
memorie istoriche di Mesagne ne 
contenesse non solo opportuna 
traccia ma che riservasse loro uno 
spazio adeguato.
La Messapografia del Profilo copre 
un periodo storico di oltre tremila 
anni, dalle origini mitologiche di 
Messapo, fondatore dell’altrettanto 
mitologica Messapia (1604 a.C.), 
al giorno esatto della morte della 
regina Giovanna, vedova di Ferdi-
nando II d’Aragona (27 agosto 
1518). 

Stranezze ed omissioni a parte, di 
cui ci occuperemo in seguito, non 
vuoi che nella Messapografia non 
trovi adeguata trattazione, solo 
per riportare uno degli avveni-
menti storici più eclatanti, una 
delle peggiori epidemie della 
storia, cioè quella del 541-542, la 
cosiddetta “peste di Giustiniano”? 
Quanto meno perché fu una 
epidemia di peste che provocò 
milioni di morti e che spopolò 
l’intero Salento, indebolì i Bizantini 
e permise ai Goti di rafforzarsi 
(guerra greco-gotica); poi perché 
fu sicuramente una delle cause 
del crollo della civiltà romana e 
segnò il passaggio dall’antichità al 
medioevo. Mesagne ne fu investita 
pienamente e, ad ondate, almeno 
fino al 750 circa. 
Ebbene nella Messapografia non 
c’è alcun cenno di questa terribile 
epidemia di peste anche se il 
Profilo dà comunque notizia della 
completa distruzione della nostra 
città, o di quello che ne restava, 
da parte degli Ostrogoti (anni 
548-549). 
Il Profilo non dimentica, però, 
di riportare alcune quisquilie 
mitologiche, quali le “due notizie” di 
cui sente il dovere di fare menzione: 
l’apparizione dell’arcangelo 
Michele sul monte Gargano e la 
traslazione delle presunte reliquie 
(alla fine anche lo stesso Profilo 
è assalito da qualche dubbio) dei 
martiri Eleuterio, Antea e Corebo 
da Mesagne a Benevento, nella 
chiesa di Santa Sofia. 
Allargando lo sguardo, dà però 
cenno della peste nera (1347-
1352 con 75 milioni di morti) che 
si diffuse in tutta Europa ed arrivò 
nel Salento nel 1348. Forse, ne dà 
cenno perché Diego Ferdinando 
nella sua Messapografia dice che 
Mesagne fu investita dalla peste 
nel 1352, ma solo per questo.
E per ora basta.
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DI ALCUNE EPIDEMIE PRESENTI NELLA MESSAPOGRAFIA DEL PROFILO

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

storia

ALLA RICERCA DI TESTIMONIANZE MESAGNESI SULLA SPAGNOLA DEL 1918

PARALLELISMI TRA LA PANDEMIA DEL SECOLO SCORSO E IL COVIDÈ19. MA COSA SUCCESSE A MESAGNE? 
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Io e la mia amica scrittrice Rina 
Santoro, mesagnese di nascita, 
ma residente in Francia, nei mesi 
scorsi, abbiamo avviato una ricerca 
sulla SPAGNOLA a Mesagne, 
quella influenza pandemica che 
contagiò tra il 1918 e il 1919 un 
miliardo di uomini, uccidendone in 
tutto il mondo 50 milioni, ma ci sono 
fonti che si spingono ad ipotizzare 
anche 100 milioni. 
E a Mesagne? Mesagne, per 
quanto riguarda la sua storia, è 
stata passata al setaccio in lungo 
e in largo, ma di spagnola non c’è 
traccia in nessuno studio. C’è da 
dire che la pandemia influenzale 
del 1918 è stata rimossa per quasi 
un secolo dalla memoria collettiva: 
ci fu subito una censura a tutti i 
livelli, soprattutto in campo militare, 
si taceva per non demoralizzare le 

popolazioni già provate dalla guerra. 
Il nome stesso dell’influenza nasce 
dalla censura: si chiama “spagnola”, 
non perché provenisse dalla 
Spagna, ma perché la Spagna nella 
Prima guerra mondiale era rimasta 
neutrale e la stampa era libera di 
riportare le notizie sugli infetti.
Consultando i documenti d’archivio 
abbiamo potuto constatare che 
quello che si verifica sul resto 
dell’Italia, in Europa e nel mondo 
intero, nelle stesse modalità si 
verificava a Mesagne e anche a noi, 
come altrove, per esempio, colpiva 
soprattutto i giovani adulti e forti con 
un’età tra i 15 e i 45 anni e non le 
persone deboli. 
Nel bel mezzo della nostra ricerca 
siamo state di colpo catapultate 
indietro di un secolo a rivivere 
oggi quella terribile esperienza. 

Se teniamo conto delle differenze 
storiche politiche sociali tra quegli 
anni e oggi, per il resto le analogie 
sono davvero tante. L’importanza 
della medicina a dare una risposta 
terapeutica efficace è, purtroppo, 
anche attuale. Mentre leggevamo, 
nei documenti, di famiglie travolte 
da quel terribile morbo, istintiva-
mente si pensava che certamente 
a noi non poteva succedere: tanti 
i progressi della scienza!!! Oggi 
come allora ci siamo scoperti 
vulnerabili di fronte ad un virus di 
dimensioni nanoscopiche. Nel 1918 
misure di isolamento e forme di 
quarantena furono adottate, ma con 
risultati davvero scarsi! Anche oggi 
misure di isolamento e quarantena, 
ma quale fatica per farle rispettare! 
Bisognava vedere con i propri occhi 
le bare allineate prima di capire che 
la pandemia fa sul serio. Oggi sono 
quasi del tutto scomparsi i testimoni 
diretti della pandemia di un secolo 
fa, ma se qualcuno ancora c’è o 
ricorda di storie raccontate dai 
propri parenti e vuole condividere 
quelle esperienze, ci possiamo 
certamente sentire più vicini a 
quelle famiglie, perché le notizie 
ricavate dall’archivio sono notizie 
fredde, che non arrivano al cuore 
e non trasmettono tutto il dramma 
vissuto. Se avete testimonianze 
di fatti vissuti potete contattarci 
tramite il giornale. 

di Melina Deleo
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In un momento di riflessione su 
quanto sta accadendo su tutto 
il territorio nazionale, mentre 
rimuginava sulle misure di 
sicurezza adottate dal Governo e 
dall’Amministrazione Comunale 
di Mesagne, Cosimo Pasimeni, 
nostro concittadino, si è imbattuto 
nei ricordi delle epidemie e delle 
malattie infettive più diffuse, che 

in passato hanno mietuto molte 
vittime. Nel 1865 la penisola 
salentina fu colpita dal colera. 
Manduria fu il paese maggiormente 
devastato. L’Amministrazione 
Comunale di Mesagne, che 
contava una popolazione di circa 
8.000 abitanti, adottò vari provved-
imenti al fine di contenere i contagi. 
“Mio nonno mi raccontava che 

molte strade di accesso a Mesagne 
vennero chiuse con tufi, in parti-
colare ricordava che la via in cui 
abitava, l’attuale via Roma (ex via 
Palmerio De Rinaldo) era murata 
e che lui insieme ad altri bambini 
tolsero qualche tufo e crearono la 
via di fuga per andare a giocare 
fuori”, racconta Cosimo Pasimeni.
“Qualche settimana fa, facendo 
una ricerca nell’Archivio Storico del 
Comune di Mesagne, ho trovato 
le delibere relative all’epidemia 
di colera del 1865 e del 1867; 
dalla lettura di tali documenti 
non si evince se vi furono morti 
a Mesagne, certo è che vi furono 
contagiati anche nel nostro paese”.
Nella delibera della Giunta Munic-
ipale risalente all’ 8 agosto 1865, 
presidiata dall’allora Sindaco 
De Francesco, sulla base della 
circolare del 26 luglio emanata 
dal Ministero dell’Interno, viene 
riconosciuta l’esistenza del Colera 
Morbus Asiatico nella città di 
Ancona. Nonostante fosse inizi-
almente ad essa circoscritto, 
l’Amministrazione Comunale di 
Mesagne vigila e provvede sulla 
salute pubblica deliberando quanto 
segue: “Benché in questo Comune 
non siasi affatto manifestato 
alcun sintomo del mortale Morbo 
Asiatico, tuttavia è nostro obbligo 
vigilare e provvedere su quanto 
si riferisce la pubblica Sanità ed 
Igiene raddoppiando la sorveg-
lianza e le precauzioni acciocché 
siano osservate a tutto rigore le 
norme igieniche che la scienza e 
l’esperienza consigliano come le 
più idonee ad impedire lo sviluppo 
delle malattie epidermiche e 
contagiose, od almeno arrestare o 
circoscrivere la propagazione ed a 
temperarne i perniciosi effetti”.
Fin da subito vennero adottate 
misure igienico-sanitarie atte ad 
evitare il diffondersi del colera, 
ove il contagio avveniva mediante 
il contatto orale diretto, o indiretto 

UNO STUDIO, RIPORTA ALLA LUCE SCELTE PER EVITARE CHE SI DIFFONDESSE IL CONTAGIO

di Sara CalvanoBN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL COLERA DEL 1865 E COME SI DIFESE MESAGNE

MESAGNE NEL 1880



Periodico d’informazione BuoneNuove Anno II n° 4 del 03/04/2020 pagina 25 

BuoneNuove
ai Tempi del Coronavirus

BuoneNuove
ai Tempi del Coronavirus

IL COLERA DEL 1865 E COME SI DIFESE MESAGNE

con acqua, alimenti contaminati e 
feci.  In accordo con la Commis-
sione Sanitaria si stabiliranno le 
seguenti disposizioni: “frequente 
spazzatura di tutte le strade interne 
ed esterne dell’abitato, nettezza di 
tutte le pubbliche cloache, private 
latrine, trappeti, stalle, fogne, ortali 
ed altri luoghi simili. Frequente visita 
nelle abitazioni dei meno agiati, 
prescrivendo la rimozione degli 
animali immondi che vi coabitano, 
consigliando l’imbiancatura delle 
pareti, la lavatura dei pavimenti, e 
la pulitezza degli abiti, suppellettili 
e stoviglie. Frequente e rigorosa 
visita ai rivenditori di commestibili, 
cantinieri, bettolieri, e caffettieri, 
proibendo la cottura di cibi nocivi.  
Resta espressamente vietata 
la macellazione di tutte le carni 
pecorine, dovendosi far uso della 
sola carne bovina.  È proibita la 
vendita dei pesci, crostacei, ed altri 
frutti di mare in cui sia incominciato 
il periodo di fermentazione. Come 
ancora è proibita la vendita dei 
salumi e salame alterati, dei latticini 
ranciti o guasti, del pane non ben 
cotto e ben manipolato, e di ogni 
altra sostanza creduta dannosa. È 
proibito tenere animali legati nello 
interno del paese. Resta vietato 
gettare acqua immonda in mezzo 
alle strade. È’ rigorosamente 
proibita l’uccisione dei castrati 
e degli animali bovini all’interno 
dell’abitato dovendo ciò avvenire 
in un punto distante dal paese che 
sarà stabilito dall’Amministrazione 
Comunale”.
“Tutti i contravventori alle 
prescrizioni saranno assoggettati 
all’ammenda da Lire due a Lire dieci 
secondo la gravità del caso per la 

sola prima volta, ed al massimo 
dell’ammenda ove fossero recidivi 
con ancora alle pene stabilite dal 
Codice Penale in vigore ove la 
trasgressione apportasse il minimo 
nocumento alla Pubblica Salute”.
Nella seconda parte della delibera 
del 9 settembre 1865 si legge: “I 
fratelli del Comune di Manduria 
sono dolorosamente flagellati dal 
Crudele Morbo Asiatico, forse fra 
quelli vi sta che per mancanza 
di mezzi soggiace ai colpi 
dell’inesorabile malore.
Ogni cittadino è nel sacro dovere 
di stendere la benefica mano in 
soccorso dei fratelli oppressi, con 
specialità dei disastri che produce 
la fiera malattia del Colera, perciò 
invito le SS. LL. a deliberare un 
soccorso a favore dei disgra-
ziati del Comune di Manduria.  La 

Giunta, intesa la relazione del 
Sindaco DELIBERA che fosse 
prelevata la somma di lire cento … 
che a cura del Sig. Sindaco fosse 
inviata all’infelice popolazione del 
Comune di Manduria.>> E ancora, 
nella terza parte della stessa: 
<<Che fossero serrate provviso-
riamente quelle entrate nell’abitato 
che a criterio dell’Architetto Sig. 
Francesco Carluccio non portano 
nocumento al traffico degli abitanti, 
e che riescono impossibili ad essere 
vigilate dalla Guardia Nazionale”. 
Nell’ultima delibera del 1867 si 
legge: “È vietato a tutti i cittadini, 
di gettare orina, acqua e sentine 
corrotte, immondezze o spazzature 
sulle strade dell’abitato. È proibita 
la macerazione del lino o delle 
canape entro la distanza di dieci 
chilometri dall’abitato”.

storia

MESAGNE NEL 1834
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Via Nino Bixio, 38, 72023 Mesagne BR
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In questo periodo in cui l’intera 
nazione e i mesagnesi sono costretti 
a restare nelle loro abitazioni per 
limitare il più possibile i contagi da 
Covid-19, molte sono le persone 
che come possono, e quindi attra-
verso i video pubblicati sui social, 
cercano di allietare queste lunghe 
giornate di quarantena attraverso 
varie forme d’arte, intrattenendo 
gli spettatori da casa. Tre ragazzi 
di Mesagne: Federica Dell’Atti, 
Caterina Buffo e Francesco 
Lamarmora (Bando), coinquilini che 
stanno affrontando insieme questo 
periodo, hanno deciso, sfruttando 
le loro doti e la loro ironia, di creare 
dei video attraverso i mezzi che 
hanno a loro disposizione, dando 
origine ad un canale Youtube e ad 

una pagina Instagram, lanciando 
sul web l’hashtag “civico54”. Un 
momento ludico per chi li segue sui 
social e un modo alternativo per i 
ragazzi di occupare le giornate. 
“L’idea di creare dei video è nata 
poco prima che ci trasferissimo nella 
nostra nuova abitazione. Abbiamo 
fatto giusto in tempo ad effettuare 
il trasloco, e mentre pensavamo 
alle tematiche da affrontare è stata 
dichiarata la pandemia. L’approccio 
è stato quindi molto spontaneo”, 
racconta Federica.
“Abbiamo pensato - aggiunge 
Caterina - di creare un appun-
tamento, che speriamo riesca 
a diventare fisso, divertendoci 
insieme per ingannare il tempo 
in qualche modo e poi, fin da 

subito, abbiamo avuto un buon 
riscontro. Gli amici e i conoscenti 
ci chiedono di postarne altri. In 
fin dei conti sono dei video molto 
brevi che però racchiudono ciò 
che sta accadendo. È un modo 
per restare uniti anche a distanza, 
per alleggerire il peso delle notizie 
quotidiane e per non perdere 
l’ironia. Non sappiamo quando, ma 
tutto ciò avrà una fine, e torneremo 
ad abbracciarci e a guardarci negli 
occhi più di prima, accantonando 
i social che hanno reso meno 
solitaria la permanenza obbliga-
toria in casa”. In ogni modo, dagli 
sketch traspare lo scetticismo e la 
fatica nel credere e nell’accettare la 
situazione che si sta vivendo, scene 
di quotidianità si susseguono sino 
alla presa di coscienza e all’invito 
finale di “restare a casa”. Bando, 
quindi, conclude: “Stare a casa con 
due donne H24, non è il massimo 
della vita, mi stanno esaurendo. 
Per mia fortuna, mi occupo di 
montaggio video. Ho trovato la 
soluzione per tenerle impegnate, 
sviluppiamo insieme le idee e 
poi mi adopero nei montaggi 
delle riprese. Resteremo a casa 
ancora per molto, probabilmente, 
ma il contenimento del corona-
virus è l’unico modo che abbiamo 
per evitare il collasso del sistema 
sanitario pugliese. Dobbiamo 
restare a casa, non solo per noi, 
ma soprattutto per gli altri, siamo 
tutti responsabili in questa circos-
tanza”. 

SE LIETAMENTE LA QUARANTENA VOLETE PASSARE, I VIDEO DI FEDERICA, BANDO E CATE DOVETE GUARDARE!

di Sara CalvanoBN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESTIAMO A CASA... DI #CIVICO54

Via Roma, 39 - MESAGNE (BR)

Arrivederci a presto!
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Una cosa emerge con evidenza dalla 
quarantena forzata dei mesagnesi: è 
un popolo a cui non manca la fantasia 
e l’intraprendenza. Anzi. Il periodo 
di clausura forzata, infatti, ha messo 
in movimento diversi neuroni in tanti 
“artisti” locali che si sono inventati 
di tutto pur di far trascorrere un’ora 
lieta ai loro amici virtuali trascorrendo 
del tempo in compagnia. Scorrendo 
le notizie principali che l’algoritmo di 
Facebook propone sul nostro profilo ci 
siamo imbattuti nelle proposte musicali 
del disk jockey Stefano Capodieci. 
Ogni sera, più o meno, mentre dalla 
protezione civile nazionale vengono 
pubblicati i dati terribili dei contagiati, 
Stefano interpreta il suo ruolo a 
servizio degli altri e per trascorrere 
momenti di amarcord fa partire 
dischi grandiosi. Molti mesagnesi si 
sono informati attraverso Facebook, 
l’appuntamento serale con il video del 
sindaco è stato un must che è servito 
a creare comunità. Sempre al social 
creato da Mark Zuckerberg anche 
il presidente Giuseppe Conte ha 

affidato il suo messaggio più impor-
tante di questo isolamento sociale. 
Una scelta criticata da più parti per 
l’assenza del confronto e per aver 
utilizzato un mezzo poco ortodosso 
per una comunicazione istituzionale. 
Ma tant’è! Tornando alle nostre 
latitudini, dal tardo pomeriggio in poi 
le dirette social si sono moltiplicate 
crescendo ogni giorno di più, come i 
commenti sotto ad ogni “personaggio” 
che ha affidato ai social il suo estro. 
Negli stessi giorni i mesagnesi escono 
sui balconi e cantano canzoni patriot-
tiche e classici della musica italiana. 
Una attività canora che si interrompe 
bruscamente dopo la pubblicazione 
delle immagini dei camion dell’esercito 
che portano via da Bergamo le 
bare di tanti italiani colpiti da questo 
maledetto virus. La quarantena, però, 
è lunga e soprattutto mette in difficoltà 
chi è solo e non ha nessuno con cui 
parlare. I frequentatori di Facebook 
si danno appuntamento nel seguire 
le dirette di Paolo Gatto, simpati-
cissimo amante delle canzoni locali 

con uno spirito da dj anni ottanta. 
Dediche e saluti caratterizzano le sue 
uscite prima di ogni canzone esibita 
secondo l’ultima richiesta. Poi le 
dirette di Antonio “mi spiego” con i 
cartelli che invitano a stare a casa e 
le valutazioni politiche del carissimo 
Giovanni Plenilunio, uomo di destra 
con la chimera di diventare sindaco. 
Quindi il giovane Samuele Carlucci 
che si cimenta in una forma personale 
di informazione locale. Ma quello 
che più di tutti ha varcato i confini 
locali è stato il pizzaiolo mesagnese 
Massimo Pezzolla. I suoi interventi 
su Facebook hanno fatto numeri 
eccezionali in termini di visualizzazioni 
non fosse altro perché ha messo 
in evidenza diverse problematiche 
dei commercianti che si sono visti, 
loro malgrado, privati dell’incasso 
giornaliero che gli permetteva, a mala 
pena, di sopravvivere. Rispetto alle 
rivendicazioni di Pezzolla occorre dire 
che la speranza è che tutto questo 
finisca al più presto, nella convinzione 
che lo Stato o l’Europa riscoprano la 
voglia di supportare una categoria 
che è sempre stata la spina dorsale 
dell’economia italiana. La moltipli-
cazione delle dirette social è da 
considerare una specificità di questo 
momento storico in cui c’è tanta 
gente sui divani, ma una volta tolte le 
restrizioni questa pratica può svanire 
come un post sbagliato. 

CON IL LOCKDOWN SI SONO MOLTIPLICATE LE INIZIATIVE ‘ARTISTICHE’ DI TANTI MESAGNESI 
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LA PANDEMIA A MESAGNE VISTA ATTRAVERSO LE DIRETTE FACEBOOK
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L’emergenza Covid-19 ha stravolto le 
abitudini di sessanta milioni di italiani, 
limitando la libertà personale ed 
impedendo l’accesso a tutta una serie 
di attività sportivo-culturali che contra-
ddistinguono il nostro modo di essere 
“italiani”.
Tra le privazioni che stanno carat-
terizzando quest’anomala primavera 
salentina, oltre al privilegio di 
godere del nostro mare, delle nostre 
campagne e della convivialità che 
caratterizza la nostra terra, viene 
facile citare anche il disagio legato 
all’interruzione di tutte le attività 
sportive agonistiche che, più o meno 
direttamente, coinvolgono buona 
parte della popolazione mesagnese.
Per sondare gli umori della Mesagne 
sportiva, abbiamo raccolto le dichiar-
azioni di alcuni dei maggiori protago-
nisti dei weekend sui campi di gioco 
locali, provando a comprendere la vita 
di uno sportivo ai tempi del Corona-
virus.

Cosa vi manca maggiormente della 
vostra routine agonistica?
Valeria Cristofaro (Mesagne 
Volley): “La cosa che mi manca di 
più della routine sportiva è proprio 
l’allenamento. Preparare il borsone, 
avere un orario preciso da rispettare, 
incontrare le compagne di squadra e 
trascorre del tempo con loro, avere 
degli obiettivi settimanali da raggi-
ungere. Staccare è difficile fisica-
mente e mentalmente”.
Danilo Crovace (New Virtus 
Mesagne): “Mi manca moltissimo 
allenarmi con i miei compagni e con 
i coach, ma soprattutto l’adrenalina 
della partita”.
Luigi Scalera (Mens Sana 
Mesagne): “Mi manca la pallacanestro 
a 360 gradi, quindi i miei compagni, 
le partite, gli allenamenti ed il sudore 
che caratterizzavano la maggior parte 
delle serate settimanali. Lo faccio da 
trent’anni ed è stranissimo trovarsi 
d’un botto senza”.
Mattia Marti (Medania Sport): 

“Mi mancano i compagni, il mister 
e tutti i collaboratori della nostra 
società. Quest’anno abbiamo avuto 
un inizio un po’ difficile per via 
dell’inesperienza, poi abbiamo iniziato 
a conoscerci e siamo cresciuti sia a 
livello sportivo che a livello umano, 
riuscendo a toglierci grosse soddis-
fazioni anche contro realtà ormai 
affermate in questo sport. Mi manca 
tutto questo”.
Alessandro Nero (Apulia Diagnostic 
Mesagne): “La cosa che mi manca di 
più è certamente il poter condividere 
gli allenamenti con la squadra. Negli 
sport come il volley, quando inizia 
una nuova stagione, si crea contes-
tualmente una nuova famiglia formata 
dalla squadra, dallo staff tecnico e 
dalla società. Tutti insieme si suda 
per raggiungere un obiettivo comune 
ed essersi dovuti fermare è un grosso 
dispiacere”.

Come affrontate adesso le giornate, 
senza gli impegni sportivi?
Valeria Cristofaro: “Le giornate 
le riempio cercando di rimanere 
sempre molto attiva, stancandomi il 
più possibile. Cerco di avere una vita 
abbastanza regolare, mi alzo presto e 
non vado a letto tardi. Cucino molto, 
leggo, faccio tantissime videochi-
amate per non perdere i contatti con 
gli amici e con i parenti, mi prendo cura 

della casa.  Chiaramente, essendo 
una sportiva, durante la giornata 
cerco di dedicare almeno due ore agli 

allenamenti individuali”.
Danilo Crovace: “In queste giornate 
di quarantena forzata, cerco di 
dedicarmi alle mie passioni, ossia il 
giardinaggio, la cucina e Netflix”.
Luigi Scalera: “Tolto lo sport, a parte 
ovviamente il lavoro, leggo molto e 
guardo tanti film, due hobbies che 
mi stanno tenendo compagnia nelle 
lunghe giornate di quarantena”.
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Mattia Marti: “Approfitto della 
quarantena per godermi la famiglia e 
dedicarmi con maggiore attenzione 
allo studio. Cercherò di sostenere 
qualche esame attraverso le piatta-
forme web che l’Università ha messo a 
disposizione di noi studenti”.
Alessandro Nero: “Sviluppo un 
progetto di vita, salute e prosperità per 
le persone, affrontato con conference-
call quotidiane, rispolverando abitudini 
familiari che erano oramai andate perse 
per la lontananza. Inoltre, trascorro il 
tempo libero leggendo qualche libero, 
uno dei miei hobbies preferiti.  Spero 
che questo periodo di stop possa 
farci migliorare come persone, per 
affrontare al meglio il dopo virus”.

Cosa fate per mantenere la forma 
fisica? Valeria Cristofaro: “Seguo 
programmi specifici per non perdere 
il tono muscolare ed il mio atletismo. 
Ammetto di aver comprato qualche 
attrezzo per allenarmi al massimo delle 
mie possibilità anche qui a casa, ed è 
sicuramente la parte della giornata che 
preferisco, perché mi fa stare bene e 

mi illude di vivere una certa normalità, 
anche se niente è come allenarsi in 
palestra insieme alle mie compagne”.
Danilo Crovace: “Stando a casa si 
riesce a fare il minimo indispensabile 
per non perdere il tono muscolare. 
Io cerco di svolgere esercizi a corpo 
libero e pesistica. Tuttavia, quello 
che è davvero difficile da gestire è la 
fame da noia, quindi è fondamentale 
cercare di mangiare bene e non 
perdere la mentalità dell’atleta anche 
nelle piccole cose”.
Luigi Scalera: “Dopo tanti anni di sport 
so come tenermi in forma, anche se i 
ritmi raggiunti durante un allenamento 
sportivo sono ben diversi. Dedico circa 
un’ora e mezza al giorno ad esercizi a 
corpo libero ed aerobici, sperando che 
tutto possa ritornare alla normalità nel 
minor tempo possibile”.
Mattia Marti: “Nonostante il blocco 
totale delle attività sportive, cerco di 
non perdere la forma fisica facendo 
in casa allenamenti mirati allo sport 
che pratico, anche grazie all’aiuto di 
Cosimo Dellimauri, che mi ha seguito 
nella riabilitazione post-infortunio e 

con cui ho intrapreso un percorso che 
va avanti tuttora”.
Alessandro Nero: “Per restare in 
forma continuo ad allenarmi quotidi-
anamente. A casa ho bilancieri e pesi, 
quindi sviluppo sia circuiti di funzi-
onale che pesistica. La cosa alla quale 
presto maggiore attenzione, tuttavia, è 
l’alimentazione, che cerco di portare 
avanti in modo sano ed equilibrato”.

sport
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