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EDITORIALE

Mesagne doppiamente in rosa

BuoneNuove esce con qualche giorno
di ritardo e ce ne scusiamo con i nostri
affezionati lettori. Abbiamo una valida
giustificazione: non volevamo perdere
l’occasione di riportare in questo numero le emozioni del Giro d’Italia in
cui Mesagne ha garantito emozione e
sicurezza. Infatti, perfetta ed affidabile
è stata la macchina organizzatrice del
Comune. Anche l’accoglienza è stata
calorosa al passaggio, velocissimo,
dei ciclisti. Mesagne, pur se per una
manciata di secondi, ha goduto di una
promozione, a livello internazionale,
che non ha eguali nella nostra storia.
Quando nei mesi scorsi dicevamo che
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deve diventare da stimolo per tante
altre donne al fine di percorrere senza
tentennamenti la strada della prevenzione. In ogni modo questo numero di
BuoneNuove è rinnovato graficamente
con una testata decisamente unica e
raccoglie altre storie di successo che
possono diventare testimonianza viva
per tanti mesagnesi.
Non è tutto. Abbiamo voluto inserire
anche una guida per chi ha intenzione
di ristrutturare la propria abitazione
e vuole utilizzare il superbonus del
governo. Il geometra Pietro Mitrugno
ha fatto un excursus di questa legge,
chiarendo i tanti dubbi e le tante perplessità per avere un quadro preciso e
chiaro prima di assumere qualsiasi decisione in merito.
C’è dell’altro. Da questo numero iniziamo una nuova rubrica: il racconto di
politici che hanno segnato la storia della città. Infine, le immancabili rubriche
sportive e tante altre belle novità.
Buona lettura.
***

è necessario attuare un’operazione di
marketing sull’immagine di Mesagne
volevamo dire proprio questo. Adesso
bisogna continuare sulla strada intrapresa senza sé e senza ma. Bisogna
ricercare occasioni promozionali, locali
a internazionali, per raccontare che la
nostra città è ricca di storia, ma anche
di occasioni per divertirsi. Insomma, a
Mesagne si sta davvero bene, con un
ritmo di vita invidiabile. Comunque, la
città si è vestita di rosa anche per un
altro motivo. Lo ha fatto per ricordare
che il mese di ottobre è l’appuntamento
istituzionalizzato della prevenzione del
tumore al seno. Noi, lo abbiamo ricordato ascoltando un medico specialista mesagnese, il dottor Alessandro
Galiano. Il suo lavoro e la sua professionalità - messa in rete nella breast
unit sono diventati una eccellenza per
il nostro territorio. A ciò abbiamo unito
le testimonianze di due giovani donne
che hanno scoperto di avere il tumore
al seno e lo hanno combattuto con lo
spirito giusto. Un atteggiamento che
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I CONSIGLI DEL SENOLOGO GALIANO PER COMBATTERE IL TUMORE AL SENO

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

l'altra informazione

di Stefania Franciosa

LA
PREVENZIONE STRUMENTO EFFICACE PER LA DIAGNOSI PRECOCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il tumore al seno è la neoplasia più
frequente in assoluto, per incidenza, nella popolazione femminile.
Si stima che, nel 2018, in Italia,
abbia colpito 52.800 donne.
Il tumore alla mammella rappresenta, purtroppo, il 29% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori
del colon-retto (13%), del polmone
(8%), della tiroide (6%) e del corpo
dell’utero (5%).
Complessivamente emerge che
1 donna su 8, in Italia, si ammala
di tumore al seno nel corso della
sua vita. Fortunatamente continua

a calare, in maniera significativa,
la mortalità (- 0,8%) grazie sia
all’efficacia delle nuove terapie
sia alla diagnosi precoce che permette di individuare il tumore in
fase iniziale.
In assenza di condizioni particolari
(come la mutazione genetica nei
geni Brca), il rischio di ciascuna
donna di ammalarsi varia con l’età;
secondo i dati dell’Associazione
Italiana Registro Tumori (Airtum),
è del 2,4% fino a 49 anni (1 donna
su 42), del 5,5% tra i 50 e i 69 anni
(1 donna su 18) e del 4,7% tra i 70
e gli 84 anni (1 donna su 21).
Il trend di incidenza tra il 2003 e il
2018 appare in leggero aumento
(+0,3% per anno) e le differenze
tra macro-aree osservate in tale
periodo confermano una maggiore
incidenza al nord (162,2 casi su
100.000 donne) rispetto al centro
(143 su 100.000) e al sud (124,5
su 100.000). Tali differenze dipenderebbero da diversi fattori: dalla
diversa diffusione dello screening
mammografico alla disomogeneità
nella presenza dei fattori di rischio.
In Italia vivono 767.000 donne che
hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario. Oggi la sopravvivenza media dopo cinque anni
dalla diagnosi è di circa l’87% in
media, dopo dieci, invece, è pari
all’80% in media, numeri elevati,
superiori a quelli della media europea.
Il dottor Alessandro Galiano è il
responsabile dell’Uosd di Seno-

logia Territoriale e il Responsabile
Scientifico dello Screening senologico per l’Asl di Brindisi ed è fermamente convinto dell’importanza
della prevenzione: ”Sono ancora
troppe le donne che muoiono a
causa di questa malattia – dice -,
che si conferma la prima causa di
decesso per patologia oncologica
nella popolazione femminile, con
circa 12mila vittime l’anno. Il cancro al seno è la causa del 29% dei
decessi nelle donne prima dei 50
anni, il 21% di quelle tra i 50 e i
69 anni e il 16% di chi ha oltre 70
anni. Le differenze di mortalità osservate tra le diverse macro-aree
italiane sono abbastanza limitate.
Si stima che in Italia muoia per tumore al seno una donna su 33”.
Per abbattere questo trend a ottobre c’è il mese dedicato alla prevenzione, numerose le campagne
di sensibilizzazione ed educazione sul tumore alla mammella in
tutto il territorio nazionale.
“La prevenzione – spiega il dottor
Galiano - è uno strumento efficace
che ha come obiettivo principale
quello della diagnosi precoce, cioè
diagnosticare lesioni in fase preclinica, ossia prima che si siano
manifestate con un sintomo, come
la percezione di un nodulo o la
secrezione ematica di un capezzolo; questo è possibile grazie ai
moderni strumenti di diagnosi che
possono essere divisi tra strumenti di primo livello (ecografia,
visita senologica e mammografia)
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e quelli di secondo livello (risonanza magnetica, mammografia
con mezzo di contrasto e tutte le
procedure di prelievo con ago).
Poiché il cancro al seno colpisce
donne a partire dai 30/35 anni con
un aumento di incidenza e il raggiungimento di un primo picco tra
i 45 e i 55 anni, persistendo alta
dopo questa fascia d’età, anche
gli esami senologici vanno fatti in
funzione dell’età, ovvero, anche
in assenza di sintomi, dai 30 ai
38 anni è sufficiente fare un controllo con visita ed ecografia annuale, dai 38 anni mammografia,
visita ed ecografia, indagini che
vanno eseguite contestualmente
nel corso della stessa visita, un
approccio integrato che aumenta
l’efficacia dell’esame. Arrivate a
50 anni, le donne possono partecipare ai programmi di screening
che prevedono un invito con lettera offerto dalla Regione Puglia, quindi dalla Asl, ad eseguire
una mammografia ogni due anni,
senza visita ed ecografia; qualora

dovessero emergere dubbi o sospetti, la paziente verrà chiamata
successivamente per eseguire
tutte le indagini diagnostiche ad
integrazione della mammografia”.
L’ospedale “Perrino” di Brindisi,
come sappiamo, è dotato di una
Breast Unit, unità operativa nata
nel 2001 come collaborazione
spontanea tra specialisti delle diverse branche coinvolte nella diagnosi e terapia del carcinoma
mammario; formalizzata nel 2008,
avanguardia in Puglia, è punto di
riferimento per l’intero territorio
regionale. Nell’ultimo anno sono
state trattate 450 pazienti, quasi
tre volte il numero previsto dalle
linee guida europee; nella Breast
Unit vi lavora un team multidisciplinare composto da almeno 30
medici che si occupano di chirurgia senologica, chirurgia ricostruttiva, medicina nucleare, radiologia
diagnostica, anatomia patologica,
radioterapia e psico-oncologia.
“Dalla mia esperienza personalecontinua Galiano-posso dire che
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le donne giovani sono particolarmente attente alla prevenzione,
forse grazie alle tante campagne
di sensibilizzazione. Fino a qualche anno fa la donna aspettava di
percepire un sintomo per fare un
controllo, ora le ragazze di 25/30
anni si approcciano alle indagini
diagnostiche, forse figlie di una
cultura sanitaria diversa, anche
scolastica. Spesso si tratta di
donne con familiarità o con mutazioni genetiche, alcune di loro,
dopo esami di secondo livello,
si sottopongono ad intervento di
mastectomia profilattica preventiva”.
Da queste considerazioni il senologo Alessandro Galiano rivolge, a
tutte le donne, l’invito a fare prevenzione: ”Il modo più corretto
per combattere il tumore al seno,
come diceva il mio professore di
Università, è cercarlo nella maniera corretta, seguendo delle linee
guida che ci devono indicare gli
esami da eseguire e a che età. La
prevenzione può salvare la vita”.

VITE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Quando ho scoperto il cancro al seno mi sono affidata a Dio e ai dottori. in sala operatoria cantaVO i Boomdabash"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Stefania Franciosa

La commovente testimonianza di Sabrina PERRUCCI

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

Sabrina ha due grandi occhi azzurri
ed un sorriso contagioso, ma chi
conosce la sua storia sa che è
soprattutto una donna coraggiosa
perché ha affrontato con forza e
determinazione
un’esperienza
difficile e dolorosa. Ha combattuto
contro un tumore scoperto improvvisamente a soli quarant’anni.
“Facevo la doccia, era la vigilia di
Natale, ho notato un grosso nodulo,
ma non era posizionato nei pressi
dell’ascella, non sospettavo si
trattasse di un tumore, pensavo
ad una questione ormonale, ma ho
voluto sentire il medico di famiglia,
poi subito una visita privata con
il senologo, il dottor Galiano,
l’agoaspirato e dopo qualche giorno
l’esito infausto. Ho pianto tanto quel
giorno. Ho anche dormito tanto, poi
ho capito che dovevo reagire. In
quei momenti di sconforto la fede mi
ha aiutato tantissimo: ho conversato
con Dio, mi sono affidata a Lui e poi
mi sono circondata di affetti, di tutte
quelle persone a cui volevo bene, la
mia famiglia, le mie amiche. Sono

stati sempre presenti. Devo ringraziare anche loro. Io ero arrabbiata
contro il tumore e questa energia
l’ho utilizzata per combatterlo. Mi
sono detta: vincerò io e non lui”.
Sabrina Perrucci, operatrice socio
sanitaria in un centro per malati
psichiatrici, lo scorso anno ha
affrontato sei lunghi mesi di chemioterapia, durante la quale si è
anche sottoposta a un macchinario sperimentale, il Dignicup, una
sorta di cuffia che raffredda il cuoio
capelluto, evitando o limitando
l’effetto collaterale della caduta dei
capelli.“Chi decide di sperimentare
questo macchinario, non può lavare i
capelli con l’acqua calda. Era marzo
e potete immaginare come l’acqua
fredda non fosse così piacevole.
La Dignicup con me ha funzionato
per il 70 per cento. In quel periodo
mi guardavo allo specchio e non mi
riconoscevo, ma non per l’aspetto
fisico. Non c’era più la persona che
c’era prima. Mi chiedevo se quella
Sabrina sarebbe mai tornata. La mia
famiglia non mi ha mai lasciato sola,
le mie amiche mi accompagnavano
alle sedute, cercavano di tirarmi
su il morale, mio padre sempre
affianco, mi infondeva forza. Dopo
la terapia, ovviamente, stavo male,
avevo venti giorni per riprendermi,
ma poi arrivava il giorno dell’altra
seduta. Però vedevo quel bozzo
che riduceva le sue dimensioni e
questo mi dava speranza.
Devo dire che l’equipe del reparto di
senologia del nosocomio brindisino
è eccellente”.
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Terminato l’ultimo ciclo di chemio
presso l’ospedale “Perrino” di
Brindisi, Sabrina si è sottoposta, poi,
a Milano, presso l’Istituto Europeo di
Oncologia, ad un delicato intervento
di mastectomia bilaterale, poiché gli
esami diagnostici avevano evidenziato calcificazioni con cellule
tumorali anche nell’altro seno.
“Avevo eseguito il test genetico
ed era risultato positivo, non ho
mai avuto il dubbio se fare o meno
la mastectomia bilaterale. Sono
entrata in sala operatoria il 13
settembre 2019 canticchiando “Per
un milione” dei Boomdabash, ho
pensato a quella canzone perché
mi dava allegria.
Dentro di me, però, avevo paura,
penso fosse una cosa normale.
Otto ore di intervento, ho avuto
dolori solo alla schiena forse grazie
all’anestesia, o alla mancata sensibilità che ho ormai in quella zona.
dopo una settimana sono tornata
a Brindisi con ancora quattro
drenaggi, . Ora sto bene, ma
l’incubo non finisce mai, perché ad
ogni controllo ho paura non solo di
una recidiva, ma anche che il tumore
possa presentarsi alle ovaie ad
esempio. Non mi sento forte, come
gli altri mi descrivono, mi sono solo
affidata ai medici, ho pregato tanto
e mi sono circondata di persone che
potevano darmi amore. Alle donne
dico di fare controlli anche prima
dei quarant’anni, la prevenzione è
importante, ti salva la vita. Io non
pensavo mai che il cancro al seno
avrebbe mai potuto riguardare me”.

VITE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francesca Giannini racconta la sua avventura con il tumore al seno e l'aiuto che ha ricevuto dalla breast unit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Cosimo Saracino

lo
stato d'animo giusto e' il segreto per guarire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Francesca Giannini oggi ha
trent’anni e da pochi giorni ha
coronato il suo sogno d’amore con
Andrea Bianco. Si sono sposati lo
scorso 3 ottobre nel Santuario di
Mater Domini, la loro parrocchia
d’origine. Un sogno che è diventato
realtà dopo che avevano temuto di
non farcela a causa delle restrizioni
del Covid-19. Tuttavia, Andrea
e Francesca hanno consolidato
il loro amore in uno dei momenti
più bui e difficili della vita di lei.
Appena due anni fa ha scoperto di
avere un tumore maligno al seno.
“Lo avevo sognato e quell’incubo
era diventato realtà.
Il 24 ottobre 2018 arrivò la diagnosi
di un tumore al seno maligno.
La paura è stata tantissima”,
ricorda la giovane sposa. La vita
è cambiata in un attimo. Tutto è
diventato nero all’età di 28 anni.

Ad assisterla, fortunatamente,
sono intervenuti i professionisti
della “Breast unit” di Brindisi che
non l’hanno mai lasciata sola.
“All’inizio mi sono sentita persa –
ha ricordato Francesca. Poi l’aiuto
dei medici è stato fondamentale.
La prima cosa che mi è stata detta
dopo la diagnosi dalla dottoressa
è stata: “Il 50 % della guarigione
lo fa lo stato d’animo”. Allora mi
sono rimboccate le maniche e ho
iniziato questo percorso”.
Fare la scelta giusta in quei
momenti di disperazione è la
cosa più difficile. Bisogna avere
affianco persone competenti e che
ti vogliono bene. La giovane ha,
quindi, aggiunto: “Non c’era tempo
di piangersi addosso, dovevo
reagire subito. Lo dovevo fare
per quelle persone che mi sono
state sempre vicine. Ho dovuto

iniziare una terapia che non è
certo una passeggiata. A momenti
non è stato per niente facile, le
cure mi hanno un po’ spossata e
trasformata fisicamente. Ma mai
moralmente.
Tutto questo grazie, soprattutto, ai
miei genitori e al mio attuale marito.
Tutta la mia grande famiglia e i
miei amici fantastici”. Nel periodo
della cura Francesca ha rinunciato
a colorare i suoi capelli di viola o di
azzurro, come è solita fare.
L’aiuto che gli è arrivato dal casco
refrigerante, che impedisce la
caduta dei capelli durante la chemioterapia, è stato fondamentale.
Anche questo è un risultato del
gruppo di professionisti che fanno
parte di un organismo multidisciplinare che si occupano a
Brindisi del cancro alla mammella.
Questi medici definiscono qual è
il miglior percorso terapeutico di
ogni singolo caso che si presenta.
Anche Francesca è stata presa in
carico da loro e indirizzata verso la
guarigione. Infine, Francesca ha
detto: “Il 21 luglio 2020 è stato il
mio ultimo giorno di terapia, una
festa grandissima.
Ora continuo con altre terapie,
ma molto più leggere rispetto a
tutto il resto. Intanto, la mia vita è
andata avanti con tantissime gioie.
Continuo con i controlli periodicamente, ma la prendo come una
scusa per andare a trovare tutti
gli angeli custodi che mi hanno
curata”.

DEVICIENTIAMBIENTE.IT
Periodico d’informazione BuoneNuove Anno II n° 6 del 13/06/2020 pagina 7

POLITICA

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

L'AutoritA' idrica Pugliese da' impulso alle attivitA' legate alla riduzione delle perdite
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'altra informazione

di Tranquillino Cavallo

Matarrelli e la sfida del risanamento idrico pugliese

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

Dal giugno scorso il sindaco di
Mesagne, Toni Matarrelli, è anche
presidente
dell’Autorità
idrica
pugliese con sede a Bari cui sono
attribuiti tutte le funzioni e i compiti
già assegnati all’Autorità d’ambito
per la gestione del servizio idrico
integrato della Regione Puglia.
Un ruolo, dunque, particolarmente delicato nella gestione
complessiva dei fabbisogni idrici
dell’intera regione che fa anche da
raccordo tra i vari Comuni pugliesi.
“Si tratta di dare impulso alle

attività legate alla riduzione delle
perdite idriche soprattutto negli
agglomerati urbani di maggiore
entità dove la riduzione delle
perdite comporta maggiori volumi
idrici recuperati”, ha esordito il
presidente Matarrelli -. Per questo
motivo, nell’ambito del “Risanamento 4”, sono stati definiti i cosiddetti distretti di intervento ed i
tempi di esecuzione delle attività
connesse alla regolazione delle
reti ed alla relativa sostituzione di
tronchi idrici vetusti e comunque

Via Roma, 39 - MESAGNE (BR)
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ammalorati.
Ciò
anche
per
rispondere all’obiettivo di riduzione
delle perdite introdotto dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente”. Tuttavia, una delle
maggiori sfide che attendono le
istituzioni coinvolte nella gestione
del servizio idrico sono la ricerca
di nuovi fonti idriche, il riuso
delle acque depurate e il risanamento delle reti. Logico chiedere
in che direzione si sta muovendo
l’Aip per attuare questo progetto.
“Sull’argomento
l’Autorità
ha
contribuito, anche in termini finanziari, a rispondere alle esigenze
programmatiche della Regione
Puglia rispetto al riutilizzo di fonti
idriche alternative”, ha precisato
Matarrelli -. Si pensi al riutilizzo dei
reflui in agricoltura, prevedendo,
tra gli oneri legati alla depurazione,
investimenti ulteriori per garantire
un refluo depurato idoneo al riutilizzo in agricoltura a carico del
servizio idrico integrato”. Analogo
discorso, quindi, dovrebbe valere
per il risanamento delle reti “ad
oggi coperto interamente in tariffa
per circa 600 milioni di euro la cui
spesa è prevista ed articolata sino al
2029-2030”. Di ulteriore interesse
è lo smaltimento dei fanghi. “Su
questo argomento – ha proseguito
il presidente - al fine di ridurre la
forte incidenza sui trasporti verso
altri siti fuori dei confini regionali, si
sta provvedendo ad avviare nuove
forme tecnologiche finalizzate alla

POLITICA

riduzione dei volumi per la frazione
acquosa residua a valle dei
digestori degli impianti, quindi volti
a ridurre la significativa entità dei
costi di allontanamento dei fanghi
digeriti. Inoltre, nel Piano d’Ambito
2020-2035, di prossima adozione,
sono stati inseriti tutti quegli interventi che garantiranno maggiori
approvvigionamenti in tema di
riduzione delle perdite già citati
e nuovi interventi utili a garantire
ulteriori contributi in termini di
risorsa idrica. Mi riferisco al potabilizzatore delle acque salmastre
del Tara, al potabilizzatore del
San Paolo, a possibili derivazioni
dal Molise di acque in surplus
dal Ponte Liscione”. Tali interventi, unitamente alla riduzione
10.delle perdite, secondo Matarrelli, potranno garantire una
maggiore disponibilità annuale
di risorsa idrica pari ad oltre 100
milioni di mc/anno. “E’ giusto – ha
confermato il presidente. A livello
di distretto si stanno, inoltre,
programmando ulteriori interventi

di potenziamento per garantire una
maggiore flessibilità degli schemi
idrici in considerazione delle
sempre più frequenti annualità
siccitose dovute all’ormai note
questioni legate all’emergenza
idrica ed ai mutamenti del clima”.
Comunque, il programma dell’Aip
deve abbracciare tutte le realtà
territoriali pugliesi. “Naturalmente
– ha confermato il presidente l’impegno operativo è orientato sia
verso la programmazione di opere
a largo raggio, sia all’attivazione
degli interventi minuti per il
completamento
infrastrutturale
idrico-fognario all’interno degli
abitati. Un importante ruolo è
rivestito dalle conferenze di
servizi per l’approvazione degli
interventi
sugli
agglomerati
urbani, secondo quella che è la
programmazione finanziata e
condivisa con la Regione Puglia.
Per ulteriori impegni operativi
occorre, in ogni modo, anche
un adeguato potenziamento del
personale oggi impiegato, in

attesa di approvazioni finanziarie
da parte dell’Arera, in modo da
per poter rispondere al meglio
alle sempre maggiori ed impellenti richieste da parte dei territori
comunali”.
Programmi
che,
tuttavia, non possono prescindere
da una fattiva collaborazione con
l’Acquedotto pugliese. “Nei limiti
della differenziazione dei ruoli –
ha precisato Matarrelli - esiste una
sinergia importante tra Aip ed Aqp
quale soggetto gestore, anche in
considerazione del fatto che lo
stesso è attualmente un soggetto
pubblico interamente controllato
da Regione Puglia.
Tale sinergia è garantita anche
dal ruolo attivo esercitato dalla
Regione. Per l’Aip rimangono
intatti i principi di efficacia,
efficienza ed economicità a
salvaguardia dei Comuni pugliesi
e dei cittadini pugliesi, in special
modo rispetto all’obiettivo di difesa
dell’acqua pubblica”. Bene presidente la lasciamo augurandole un
buon lavoro.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una elezione che ha il marchio del sindaco Matarrelli, adesso si spera in un ruolo importante nel governo Emiliano bis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Tranquillino Cavallo

Mauro Vizzino resta alla regione Puglia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopo una battaglia elettorale
abbastanza dura, combattuta voto
su voto, casa per casa, Mauro
Vizzino, 39 anni, sposato e padre
di due piccole, è riuscito a essere
rieletto nel Consiglio regionale
della Puglia. Un traguardo che ha
festeggiato con i suoi supporter e
con i suoi elettori che ha ringraziato per l’ottima performance
raggiunta: ben 7.436 preferenze.
Vizzino è uno dei diversi giovani
che si sono aggiudicato uno
scranno nelle assise regionali in
virtù di un cambio politico generazionale incoraggiato dallo stesso
presidente Emiliano. Peraltro,
nella scorsa legislatura, fu proprio
il governatore a volere Vizzino
alla presidenza di una delle più
ostiache commissioni regionali,
quella all’Ambiente. Incarico che
Vizzino ha ricoperto molto bene
riuscendo a dipanare diverse
situazioni rimaste inevase dagli
anni precedenti. Non è tutto.
Vizzino, infatti, deve la sua
rielezione anche all’impegno che
Toni Matarrelli ha profuso nei
suoi riguardi e ai diversi amici,
dell’intera provincia di Brindisi, che
hanno sposato il suo programma e
le idee del movimento “Popolari
con Emiliano”.
Vizzino, lei è nuovamente
riuscito nell’impresa di far
parte del prossimo Consiglio
regionale. Ha avuto mai qualche
dubbio di non farcela?
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“Il risultato di una consultazione
elettorale non è mai scontato e
quindi nessuno può mai avere la
certezza di ricevere i consensi
necessari per far ritorno in
Consiglio regionale. A questo va
aggiunto il fatto che la nostra era
una lista “giovane”, nata qualche
mese prima della consultazione
elettorale e quindi non aveva alcun
radicamento nel territorio. Sinceramente, però, ritenevo e ritengo di
aver lavorato spendendo tutte le
mie energie per la nostra terra e
ritengo, con tutti i limiti possibili,
di averlo fatto piuttosto bene in
questi anni e quindi mi aspettavo
una prova di fiducia da parte degli
elettori della nostra provincia”.
Possiamo dire che Toni Matarrelli è stato il suo padrino
politico. Deve a lui questa
affermazione?
“Certamente. Toni Matarrelli si è
speso tantissimo durante questa
campagna
elettorale
perché
insieme condividiamo un percorso
politico importante. Ovviamente ha
pesato tanto positivamente il gran
lavoro che sta svolgendo alla guida
dell’Amministrazione comunale di
Mesagne. Una cittadina che sta
letteralmente decollando, grazie
alla piena valorizzazione di tutte
le sue potenzialità. Ed il merito
è del sindaco, così come degli
assessori, dei consiglieri e di tutti
coloro che collaborano attivamente
al radicamento di questo progetto

di governo. Tutti si sono spesi
senza mezzi termini a sostegno
della mia candidatura. Ed io ne
sono profondamente grato”.
Lei ha corso per “Popolari per
Emiliano”. Cosa pensa di dare a
questo movimento?
“Questa lista ha avuto la capacità
di riempire un vuoto nella
coalizione che ha sostenuto
il Presidente Emiliano, intercettando anche i consensi di una
vasta platea di elettorato che
non si riconosce più nei partiti
tradizionali. Dato il risultato e le
qualità delle persone elette credo
che il movimento possa continuare
a svolgere un ruolo nel panorama
politico pugliese. Ecco perché
continueremo a fare tanta strada
insieme”.
Il Governatore Emiliano non ha
nascosto di aver fatto degli
errori nella passata legislatura.
Come vuole contribuire affinché
in questa legislatura non si
facciano più errori?
“Emiliano ha avuto tanto coraggio

POLITICA

nell’ammettere di aver commesso
degli errori ed anche delle
sottovalutazioni, come nel caso
dei bisogni della provincia di
Brindisi. Gli elettori hanno capito
ed hanno stabilito, pertanto, di
offrire la possibilità allo stesso
Presidente di proseguire il lavoro
avviato in questi anni, apportando i
correttivi necessari per rispondere
ai bisogni di tutti i pugliesi. Ovviamente conto di svolgere ancor
di più un ruolo da protagonista
per aiutare la mia provincia ad
ottenere quanto le spetta”.
Con i suoi 7.436 voti spera in un
assessorato?
“Chiaramente ciascuno di noi
coltiva delle ambizioni, ma è
evidente che bisogna fare i conti
con la necessità di rispettare la
parità di genere, così come la
giusta rappresentanza di ciascun
territorio. Vedremo, ma certamente si può servire la propria
terra
anche
da
consigliere
regionale, l’importante è metterci
sempre il cuore”.
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FOCUS

del Geom. Pietro Mitrugno

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

Una grande opportunitA' economica da non perdere pur con le dovute cautele

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

Ecco
come usufruire del superbonus 110%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi c’è ampia discussione
intorno al decreto Rilancio che
prevede una agevolazione finanziaria che consente la detrazione
del 110% sulle spese sostenute
per l’efficientamento energetico o
per interventi antisismici.
Il governo, da parte sua, con
questo
provvedimento
cerca
di dare una scossa positiva
alla crescita economica e il
cittadino-contribuente vede una
ghiotta opportunità, a conti fatti
a costo zero, per investire sul

proprio edificio. Ma attenzione
il meccanismo per ottenere le
detrazioni è tutt’altro che semplice;
l’errata propaganda di poter
“ristrutturare casa gratis” necessita
di giusti chiarimenti, ancor più per
chi come molti, non ha la liquidità
sufficiente per affrontare la fase
iniziale dell’operazione.
Innanzitutto, bisogna specificare
che il bonus del 110% è limitato
alle sole opere di efficientamento
energetico dell’edificio, cioè quelle
opere previste per abbattere la

dispersione termica o sostituire
l’impianto termico (generatore
di calore) con uno più efficiente.
Queste opere sono sommariamente riassunte nel decreto
Rilancio e nei provvedimenti
successivi. Occorre specificare
che per le opere di ristrutturazione,
non rientranti nell’efficientamento
energetico, si potrà usufruire di
un’altra agevolazione pari, però,
al 50% e detraibile in 10 anni. In
secondo luogo è errato pensare
di “ristrutturare gratis la propria
abitazione”, in mancanza di
liquidità, in quanto finanziariamente bisogna mettere in conto i
costi per affrontare tutta la spesa
in anticipo per poi, solo alla fine,
ottenere il bonus del 100% + 10%;
Per utilizzare il bonus delle spese
sostenute, il contribuente ha 3
scelte:
1. Se ha capienza Irpef, può
sostenere le spese e recuperarle
in 5 anni, con un profitto del
10% rispetto a quanto anticipato ottenendo così in totale il
famoso 110%. (questa la scelta
più semplice e conveniente);
2. Se il contribuente non ha
capienza Irpef può cedere il
credito
all’impresa
esecutrice, ottenendo un contributo
consistente in uno sconto in
fattura fino al 100% dell’importo,
lasciando il 10% all’impresa;
3. Può cedere il credito a
banche / istituti di credito,
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che aderiscono all’iniziativa
lasciando l’incentivo del 10%.
Viste queste tre soluzioni
bisogna pianificare la strategia
più adatta caso per caso per
sfruttare al meglio il bonus. Nei
casi in cui il titolare dei lavori
non ha la liquidità iniziale a
disposizione, ci si potrebbe
accordare per fare anticipare
le spese all’impresa pur rimettendoci ancora un’ulteriore
parte del bonus.
In ogni modo, è molto difficile
individuare, nella nostra zona,
imprese pronte ad accollarsi il
credito del committente. Ragione
per cui per lo sconto in fattura una
soluzione potrebbe essere quella
di rivolgersi alle grandi imprese
con grandi risorse finanziarie.
In questi giorni succede spesso
di essere contattati da rappresentanti di organizzazioni che
si propongono come presunti
“General Contractor” (appaltatore
generale), che si obbligano a
coordinare la realizzazione dei
lavori e promettono di impegnarsi
a consegnare l’opera gestendo

il meccanismo per monetizzare
il credito. Una volta trovata la
soluzione finanziaria più adatta
è necessario comunque agire
con molta attenzione in quanto il
sistema, seppur apparentemente
semplice e lineare, è pieno di
insidie sufficienti a far decadere il
diritto al bonus.
Ne
conseguirebbe
che
a
cose fatte, il titolare dei lavori
dovrebbe rimborsare la somma
già scomputata dalle imposte o
ceduta a terzi più gli interessi,
più le sanzioni e più gli effetti
bancari per la tenuta del conto
dell’operazione di investimento e
di rimborso, anche se egli ha già
ceduto il suo credito all’impresa o
alla banca.
Il decreto stabilisce che l’Enea
effettuerà controlli a campione
sui documenti e controlli in situ
nel limite minimo del 5% delle
asseverazioni presentate. Per
intenderci, paragonando il tutto
al gioco del lotto, risulta 20 volte
più probabile il controllo di questa
pratica che fare un ambo secco.
E’ vero però che il titolare dei lavori
otterrà il bonus solo a seguito
di un “Visto di Conformità” dei
dati relativi alla documentazione
attestante la sussistenza dei
presupposti soggettivi (cioè della
persona che beneficia del bonus)
oltre ad una “Asseverazione
Tecnica” che attesti i presupposti oggettivi cioè il rispetto dei
requisiti previsti dell’immobile e la
congruità delle spese sostenute.
Le spese per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni
sono anch’esse detraibili.
Occorre tener presente che la

non veridicità delle attestazioni
o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio.
Ovviamente per il buon esito
della pratica sono necessarie la
regolarità urbanistica dell’edificio
esistente e dell’intervento da
farsi e la regolarità sullo svolgimento dei lavori relativamente alla
sicurezza.
Ricordo che per gli interventi
si devono utilizzare materiali
rispondenti ai “Criteri Minimi
Ambientali” previsti dal decreto
Ministeriale
dell’11/10/2017.
Infine, si porta all’attenzione
che il decreto distingue in due
categorie gli edifici sui quali
intervenire: quelli condominiali e
quelli unifamiliari funzionalmente
indipendenti. In merito a ciò si
annota che l’edilizia a Mesagne
è in buona parte caratterizzata da
edifici costituiti dal piano terra con
il soprastante piano primo spesso
di proprietà diverse e con il convincimento di avere una abitazione
indipendente.
In tal caso, a parere del sottoscritto, ci troviamo a dover trattare
l’abitazione come facente parte
di un condominio con tutti gli
adempimenti previsti dal decreto
per le agevolazioni sui condomìni
e non su singole abitazioni funzionalmente
indipendenti.
Per
esempio si deve tener conto del
diverso limite massimo della
spesa detraibile, ed ancora,
della necessità di allegare alla
documentazione il consenso di
tutti i proprietari del condominio
per gli interventi sulle parti comuni
(in questo caso il consenso dei
proprietari dei due piani).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love Garden e AgrIn Salento aprono un corner ad Apulia Diagnostic per promuovere il melograno

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

l'altra informazione

di Cosimo Saracino

La gioia di bere un succo che migliora la vita

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

Terminata la vendemmia nel Salento
inizia la raccolta dei melograni, un
frutto tipicamente mediterraneo che
mette allegria solo a vederlo. La
società agricola “AgrIn Salento”, in
collaborazione con Love Garden, ha
allestito a Mesagne, per tutto il mese
di ottobre, un corner all’ingresso
del bar di Apulia Dignostic per far
degustare il succo dalle tante qualità
organolettiche.
Chiara
Solito,
proprietaria dell’azienda insieme
alla sua famiglia, ci racconta come
è nata l’idea di riprendere la coltivazione di questo frutto nel nostro
territorio. “Qualche anno fa –
ricorda l’imprenditrice - mi è stato
diagnosticato un problema piuttosto
delicato che avrei dovuto risolvere
con un intervento chirurgico.
Una operazione che ho cercato
di evitare utilizzando una cura
naturale. Ogni giorno ho bevuto
una spremuta di melograno e la

situazione è migliorata. Per questo
motivo mi permetto di consigliare a
tutti di utilizzare questo succo come
metodo naturale per prevenire i
tumori. Credo – conclude Solito
- che la nostra azienda abbia in
essere una missione da portare
avanti che è quella di far conoscere
le qualità di questo frutto”. Il frutto
del melograno spicca, soprattutto, per le sue qualità antiossidanti, essendo ricco di vitamina
C e di numerosi fenoli, tra i quali
citiamo l’acido gallico, granatina,
punicacorteina,
punicafolina,
punicalina, delfinidina ed altri ellagitannini particolarmente attivi contro
i radicali liberi. Da sottolineare
l’abbondanza di acido punico (dal
nome scientifico del melograno:
Punica granatum), particolarmente
efficace come inibitore del cancro
al seno. Tornando alle vitamine,
prima ancora di vitamina C è ricco
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di vitamina K importante soprattutto
per i bambini, seguita anche dalle
vitamine del gruppo B e quelle A
ed E. Oltre ad affidarsi alla natura
occorre sensibilizzare tutti alla
prevenzione, in particolare le donne
rispetto al tumore al seno che è tra
le patologie oncologiche più diffusa
tra il genere femminile, con circa
50.000 nuovi casi ogni anno. Oggi
grazie alla diagnosi tempestiva
e ai progressi terapeutici, temi
su cui Apulia Diagnostic basa la
sua filosofia e la sua presenza
sul territorio, diventa sempre più
alta la possibilità di intervento e
sanamento mediante terapie non
invasive. Anche quest’anno il Centro
promuove questa opportunità per
in un territorio in cui il concetto di
diagnosi precoce resta sullo sfondo.
Durante tutto il mese di ottobre,
presso il Centro Apulia Diagnostic,
le donne possono prenotare visite
specialistiche ed esami diagnostici
usufruendo di uno sconto speciale
a loro dedicato.
Visita
senologica,
ecografia,
mammografia, pap test, densitometria ossea, analisi genetiche
per lo screening dei tumori al seno
e all’ovaio (BRCA1 e BRCA2)
e trattamenti laser ginecologici.
Sono queste le visite, gli esami, le
analisi e i trattamenti che saranno
disponibili. Per info e prenotazioni basterà contattare Apulia
Diagnostic al seguente numero
0831 1970111 oppure al numero
verde 800894100.

SPORT

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

Dopo 49 anni MESAGNE saluta il Giro d'Italia piU' veloce di tutti i tempi

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

l'altra informazione

di Tranquillino Cavallo

UNA CITTA' COINVOLTA NELLA CORSA ROSA

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

Dopo 49 anni dal suo ultimo
passaggio il Giro d’Italia ha
suscitato grande emozione nelle
migliaia di persone che lo hanno
seguito disposte dietro le transenne
che hanno delimitato il tracciato.
Una festa sportiva dell’intera città.
Si sono viste, infatti, tantissime
famiglie,
squadre
di
calcio,
associazioni e poi politici, commercianti, che per qualche ora hanno
tenuto abbassate le saracinesche,
per la gara ciclistica che resterà
impressa in maniera indelebile
nel cuore dei mesagnesi. Il vento
di tramontana che ha soffiato non
ha scoraggiato la partecipazione.
Specialmente quella dei bambini
che si sono divertiti sul prato del

castello in attesa del passaggio
della
carovana.
Un’emozione
che ha toccato l’intera città.
La Santissima Annunziata, ad
esempio, è arrivata con la squadra
di calcio dei più piccoli, ma c’erano
anche atleti di varie palestre che
non hanno voluto mancare lo
storico appuntamento. Moltissimi
hanno fatto le foto davanti alla
grande scritta “Mesagne” realizzata
con palloncini alla base del torrione
del castello Normanno-Svevo che
severo svettava in piazza Vittorio
Emanuele II, alias Porta Grande.
La gente ha aspettato il passaggio
del Giro fin dalle ore 13. Alle 14 sono
passati i ciclisti in sella alle bici con
pedalata assistita e poi alle 15,40

FOTO: DAVIDE GIAFFREDA
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sono passati i corridoi del Giro in
una manciata di secondi. Il gruppo
compatto, infatti, ha impiegato 20
secondi per attraversare la città tra
gli applausi delle miglia di persone
che hanno aspettato quel momento
con grande trepidazione.
La città di Mesagne, lo abbiamo
visto sulle reti televisive internazionali, ha avuto i suoi secondi
di gloria visti in 198 Paesi e da
centinaia di milioni di persone.
Per la cronaca il traguardo di
Brindisi è stato tagliato in volata da
Arnaud Démare.
L’evento
venne
istituito
dalla Gazzetta dello Sport il 24
agosto 1908 e la prima edizione
partì il 13 maggio del 1909.

SPORT
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di Carlo Agnello

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

L'esperto consiglia come approcciarsi con la giusta attenzione al mondo della micologia

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

Autunno stagione di funghi

Amanita phalloides - amanita falloide, velenoso mortale

Autunno stagione di funghi anche
se anno dopo anno, colpa di
estati molto siccitose e assenza di
temporali estivi, spesso compreso
tutto il settembre, si assiste ad uno
spostamento decisamente più in là
per la loro ricerca.
Poi, finalmente, le piogge arrivano e
allora si parte alla ricerca di queste
prelibatezze da portare a tavola.
Ma attenzione perché purtroppo,
ogni anno si ripetono molti casi
di intossicazioni alcune di queste
anche molto gravi: con i funghi non
si scherza e qualsiasi distrazione
o leggerezza può trasformare una
bella giornata all’aria aperta in un
incubo.
I funghi vanno raccolti da mani
esperte e i principianti si devono
sempre accompagnare a persone
con esperienza. Insomma “fungiari”
non ci si improvvisa.
Occorrono anni ed anni di bosco,
imparare a raccogliere solo le
specie che si è imparato a riconoscere perfettamente e che siano
state identificate sul terreno con
assoluta certezza.
Oramai in tutte le regioni d’Italia la
raccolta è disciplinata da leggi e
non fa eccezione la nostra Puglia.
Nella nostra regione bisogna farsi

rilasciare dal proprio
comune di residenza
il
“Permesso
di
raccolta” della durata
triennale, presentando
un
“Attestato
di
idoneità alla raccolta
dei funghi epigei” che
si ottiene frequentando un corso della
durata di 12 ore con
esame finale.
Il
permesso,
così
ottenuto dal proprio
Comune, dà diritto
alla raccolta fino a 3
chili sull’intero territorio regionale: ovviamente bisogna stare
molto attenti a non accedere anche
accidentalmente in boschi, parchi,
riserve tutelate da leggi, dove si
rischiano pesanti conseguenze.
E per quanti a funghi non ci
vanno, ma piace altrettanto
gustarli?
La prima delle raccomandazioni
è di accettare regalie solo da chi
si conosce essere un bravo e
coscienzioso raccoglitore: lo scorso
anno ci sono stati diversi casi di
avvelenamento con ricorso alle
cure ospedaliere per funghi regalati
a vicini e parenti da raccoglitori
incoscienti.
Per acquistare il prodotto spontaneo
è buona abitudine richiedere la
certificazione delle specie poste
in vendita, rilasciata a questi dal
Centro di Controllo Micologico
dell’Asl.
In assenza di funghi spontanei in
vendita o in alternativa, esistono dei
buoni prodotti provenienti da coltivazioni, primo tra tutti per qualità
il Pleurotus eryngii var. ferulae,
più comunemente noto come
cardoncello di ferula. Se comprate
l’Agaricus bisporus, lo champignon
comunissimo nei supermercati, non
consumatelo crudo in insalate o in
carpaccio, ma cuocetelo sempre
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perché la cottura allontana delle
sostanze tossiche per accumulo
presenti nel fungo allo stato crudo.
Ricordate che i funghi non vanno
consumati:
• in quantità abbondanti e in pasti
ravvicinati
• crudi o non adeguatamente cotti
• dai bambini, dalle donne in
gravidanza o in allattamento
• dalle persone non in buono stato
di salute
I funghi vanno consumati freschi
e ben integri: mai sovramaturi,
vermati, intrisi d’acqua, quando
presentano anche piccole parti
ammuffite. Qualora dovessero
insorgere disturbi dopo il consumo
è necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso, possibilmente portando i residui prelevati
dal cestino dell’immondizia e/o
gli avanzi del pasto e cercando di
fornire quante più notizie possibili,
utili agli ispettori micologici ed ai
medici.

TRADIZIONI

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

La
zucca, nella tradizione, fortifica le radici e fa da ponte con i defunti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Marcello Ignone

Altro
che semplice cucuzza !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con il mese di ottobre siamo in
pieno autunno, la stagione della
fine di un ciclo vegetativo per le
piante e di importanti cambiamenti per tutti gli animali, uomo
compreso. Questo è il mese della
zucca e dei suoi semi (cucuzza
e
ssumenti);
naturalmente,
ottobre non è solo il mese delle
zucche! Impossibile dimenticare le
castagne, le noci, le mele e le pere,
le cicorie, i cavolfiori e i funghi. Ci
siamo già occupati dei funghi e,
in un altro articolo, ci occuperemo
anche delle noci. La zucca è un
ortaggio delle Cucurbitacee (che
annovera centinaia di piante,
tra cui la zucchina, il cetriolo, il
melone, il cocomero…) e fu tra i
primi alimenti importati in Europa
dal Nuovo Continente e che, come
ritengono alcuni studiosi, affonda
le radici in America centrale, forse

in Messico dove cresce spontanea.
In realtà, scavando nella storia,
si scopre che le origini della
zucca sono certamente molto
lontane ma del tutto sconosciute.
Infatti, questo ortaggio, che non
è esagerato definire mitico, era
conosciuto e coltivato dagli Egizi,
dai Romani, dai Greci e dagli
Arabi. Probabilmente questi antichi
popoli conobbero l’ortaggio e le
sue diverse varietà (verde, gialla,
striata, rossa, rotonda o bislunga)
dall’India, attraverso l’Asia Minore.
Anticamente l’ortaggio era usato,
oltre che come alimento, anche
come contenitore (sale, latte,
cereali…), dopo averne svuotata
la polpa e fatta essiccare. Questa
pratica era comune in modo particolare presso gli antichi Romani.
Per secoli non ebbe fortuna come
cibo, perché considerato di scarsa

qualità e buono solo per la povera
gente. Ci pensarono le carestie
ad abbattere questi luoghi comuni
e la zucca non solo ebbe un
posto di rilievo nella nostra dieta
alimentare ma divenne anche il
simbolo dell’autunno, grazie anche
a numerose festività e tradizioni
ad essa legate (una per tutte:
Halloween).
Tante sono le tradizioni riguardanti la zucca e i suoi semi e
quasi tutte hanno come temi la
morte, la rinascita e la fertilità.
Da piccolo svuotavo ed intagliavo
sempre una zucca e ponevo al suo
interno vuoto una candela. Non ne
conoscevo il significato, scoperto
successivamente. Non necessariamente il volto era pauroso
(almeno non per me, di altro avviso
era mia sorella, più piccola di me
di qualche anno…); comunque
la mia “lanterna dei morti” faceva
bella mostra sulla mia scrivania di
studente per qualche tempo e ne
ero orgoglioso. Allora non sapevo
che quello che facevo altro non era
che un’antica tradizione pagana
raffigurante il ritorno dei morti, un
rito di passaggio e di rinascita;
l’ho scoperto dopo, crescendo sia
di età che di studi: la zucca intagliata era uno degli atti che durante
l’anno fortificava le mie radici,
mi faceva conoscere le antiche
tradizioni, mi poneva in armonia
con la mia terra natia; era il ponte
con i miei avi defunti.
Altro che semplice cucuzza!
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Gianni
Laforgia, l'arte della fotografia e la celebrazione dell'infanzia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Sara Calvano

Il miracolo della vita in uno scatto

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

«Quando il tempo ci opprime,
talvolta è un secondo a salvarci.
È il miracolo dell’attimo: essere,
vedere o scattare una foto. La foto
è lì, si raccoglie come un ciottolo
sulla spiaggia… Oggi sappiamo
che è l’attimo a salvarci.» - Queste
furono le parole di Èdouard Boubat,
fotografo e giornalista francese,
che dedicò il suo lavoro alla
celebrazione della vita. «La foto
coglie attimi di vita che sono irripetibili» - racconta Gianni Laforgia,
classe ’66, fotografo mesagnese e

figlio d’arte.
Gianni, infatti, è figlio del noto
fotografo Aldo Laforgia, sin da
piccolo resta affascinato dalla
fotografia, l’incanto prende il
sopravvento quando ammira il
padre Aldo a lavoro nella camera
oscura. «Papà immergeva il foglio
di carta bianco nello sviluppo e se
l’esposizione era giusta, magicamente appariva l’immagine in
bianco e nero».
Aveva tredici anni quando Gianni
iniziò ad approcciarsi al mondo

della fotografia e seguiva il padre
ovunque andasse. I primi lavori
assieme furono scatti matrimoniali. «Col trascorrere del tempo
quello che inizialmente era
curiosità crebbe divenendo una
passione irrinunciabile a tal punto
che scelsi di abbandonare gli
studi per impegnarmi totalmente
in quella che sarebbe diventata la
mia ragione di vita».
In ogni modo, fu costretto ad una
breve sosta per prestare servizio
militare, ma ciò non lo allontanò
mai dall’amore che nutriva per la
fotografia. «Rientrato a Mesagne
decisi che avrei fatto della passione
tramandatami da mio padre il mio
lavoro. Nel 1988 aprii il mio studio
fotografico che da ben 32 anni si
trova in Via Manfredi Svevo» – ci
racconta Gianni.
Negli anni che seguirono furono
tantissimi i servizi fotografici di
nozze e infinite le foto che scattò
ai bambini. «Utilizzavo esclusivamente fotocamere analogiche
a pellicola, il classico rullino per
intenderci, finché nei primi anni
2000 si ebbe la svolta con la diffusione delle fotocamere digitali che
rivoluzionarono l’intero settore».
A questo punto è percepibile nella
sua voce una nota d’orgoglio:
«Credo di esser stato tra i primi
fotografi sul territorio ad utilizzare
la tecnologia digitale col suo
enorme potenziale. Infatti, da lì a
breve le camere analogiche furono
pian piano accantonate».
Circa cinque anni fa, Gianni
Laforgia, decise di dare un’impronta
diversa al suo studio fotografico,
concentrandosi ed investendo
in corsi di formazione incentrati
sulla fotografia maternity, kids e
newborn. Con estrema umiltà, il
professionista ammette che non si
finisce mai d’imparare: «Regolarmente prendo parte a corsi di
specializzazione in cui presen-
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ziano anche fotografi di fama
internazionale. L’ultimo in ordine
di tempo è stato un seminario
sulla gestione e la sicurezza
neonatale. Dietro ad uno scatto
di un bambino c’è un incredibile
lavoro, tanta pazienza e competenza. Quando ho iniziato a
fotografare i neonati, che avevano
solo pochi giorni di vita, ho provato
emozioni incredibili. Immortalare

in uno scatto le micro espressioni
dei neonati induce a guardare la
vita con occhi diversi, ad emozionarti e ad apprezzare quanto sia
meravigliosa l’esistenza umana.
Lavorare a contatto con i bambini
è una passione condivisa con
la mia compagna Marisa a cui
sono grato per l’aiuto che non
manca mai di darmi supportandomi nell’allestimento dei set
fotografici, nella cura dei dettagli e
nella ricerca di nuove idee».
È evidente l’emozione che
traspare dagli occhi del fotografo
mentre racconta l’entusiasmo
coinvolgente che gli suscita ogni
servizio fotografico neonatale:
«Per cogliere negli scatti alcune
espressioni spontanee dei bambini
devi immergerti nel loro mondo,
trasportato dalle sensazioni lascio
che emerga il bambino che è in
me, riuscendo così ad ottenere
la loro attenzione e la fiducia dei

genitori che assistono mentre
lavoro. Mi gratifica immortalare
momenti irripetibili che in futuro
potrebbero diventare fonte di
preziosi ricordi».
E se la digitalizzazione consente,
ormai,
quotidianamente
a
chiunque di usare la fotografia
al fine di perpetuare istanti di
vita, l’altra faccia della medaglia
è la scomparsa delle stampe.
Ed è proprio la predilezione
per il cartaceo che contraddistingue i lavori di Gianni Laforgia:
«Consiglio sempre la stampa
delle foto ai clienti che intendono
fare un servizio fotografico. Infatti,
spesso gli scatti vengono rilegati
in preziosi album che acquistano
valore nel tempo. Vi posso
assicurare che la percezione
e le sensazioni che suscitano
le stampe sono ben diverse, il
digitale non potrà mai sostituire il
cartaceo per quanto mi riguarda.
L’immortalità degli attimi racchiusi
in una stampa: questa è l’essenza
della mia fotografia».
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Noto esponente politico indipendente E' stato per 70 anni sulla scena amministrativa cittadina

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

l'altra informazione

di Tranquillino Cavallo

Angiulino Perrucci, il delfino fuori dal mare

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

Da questo mese BuoneNuove ha
aperto una finestra sugli uomini
politici che nei decenni scorsi hanno
segnato la storia della nostra città.
Uomini che non sono più impegnati
nel “servizio permanente effettivo”
e che, per tale motivo, possono
tracciare con serenità una riflessione su quegli anni, belli e per
alcuni versi ruggenti, che li hanno
visti protagonisti della scena politica
locale. Sono gli anni del dopoguerra
quando l’Italia inizia a rialzarsi e
svilupparsi economicamente. Il
nostro excursus, quindi, parte da
Angelo Perrucci, alias Angiulino,
che alla veneranda età di 91 anni
ha una lucidità mentale invidiabile nel ricordare fatti e misfatti
della sua vita politica. Geometra di
professione e imprenditore agricolo
per passione Perrucci è parte della
storia contemporanea di Mesagne.
Il suo racconto inizia con dei ricordi
indelebili che sono quelli delle

partite a burraco che insieme ad altri
tre amici amavano fare spesso nel
suo studio di piazza IV Novembre.
“Erano bei tempi – ricorda Angiulino
– giocavamo a burraco a coppia. Io
con l’onorevole Michele Graduata
contro il professore Teodoro Ferraro
ed Ennio Santacesaria. Molte volte
con noi c’erano anche Cici Caliolo
e Carmelo Cicoria”. Perrucci ha
iniziato la sua vita politica poco
dopo i vent’anni, non è mai stato
iscritto in nessun partito, ma la sua
formazione era quella liberale o
meglio, come ama dire, “defranceschiano”. Infatti, fu il delfino di
Antonio Rosario De Francesco,
leader della Democrazia del lavoro
e già sindaco di Mesagne, prima
e dell’onorevole Giulio Caiati, poi.
Iniziò la sua carriera politica nel
movimento “La Madonnina”, per
contrastare
l’Amministrazione
comunale comunista presieduta
dall’onorevole Santo Semeraro.
Curioso l’aneddoto di un assessore
di allora che, in una logica di
risparmio, aveva razionato la carta
igienica nel Comune “poiché se ne
consumava molta”.
Negli anni Sessanta Perrucci iniziò
a essere eletto nell’Amministrazione
comunale, sindaco Cassio De
Mauro (Dc), in cui ricoprì, da indip-
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endente, il ruolo di assessore ai
Lavori pubblici. Incarico, contrastato dagli allora democristiani “che
non mi volevano assolutamente
in giunta. Fu l’onorevole Caiati
che volle me quale suo rappresentante in giunta”. Dopo la morte
dell’avvocato Samuele De Guido,
avvenuta nel 1975, esponente
di primo piano della Democrazia
cristiana, e presidente del Consiglio
di Amministrazione dell’ospedale
“De Lellis, si aprì la corsa alla
nomina del nuovo presidente del
nosocomio. “Anche qui fui contrastato da esponenti della Dc che
volevano rivestire quel ruolo”, ha
ricordato Perrucci -. Ancora una
volta fu l’onorevole Caiati a intervenire e a far convergere, malvolentieri, i voti Dc sulla mia persona. Ho
rivestito quel ruolo di Amministratore
per diversi lustri contribuendo a far
sviluppare l’ospedale.
La presidenza fu affidata a Vincenzo
De Cillis, del Partito comunista, che
siglò un accordo con il gruppo dei
socialisti, con in capo Bruno Volpe”.
Negli anni Settanta e Ottanta ha
ricoperto altri ruoli di amministratore
locale con il sindaco Elio Bardaro
(Dc), i cui rapporti non erano per
niente idilliaci. Dal 1998 Perrucci si
è ritirato a vita privata. Forse.

ARTE

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

Le pratiche insideout, un viaggio vibrazionale dentro se' stessi per portare fuori tutto cio' che ci stressa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'altra informazione

di Cosimo Saracino

Cosimo Palermo e l'armonia della musica che rilassa

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

Rilassatevi e chiudete gli occhi.
Chi ha bisogno di trovare sé stesso
e perdersi nella meditazione per
scaricare lo stress di una vita
frenetica, trova nella nostra città
posti unici con trattamenti e pratiche
olistiche. Si può effettuare un vero e
proprio viaggio vibrazionale attraverso il suono incantevole dei gong
e l’armonia delicata delle campane
tibetane con una sinergia di suoni
ed emozioni che portano fuori
tutto ciò che di più intimo abbiamo
dentro. Cosimo Palermo è riuscito
ad applicare questa arte grazie allo
studio del suono con le campane
tibetane che ha effettuato presso
il “Centro de terapia de sonido y
Estudios Armónicos Buenos Aires,
Argentina” con Albert Rabestein
e lo studio dei Gong presso
“revHealing Gong” con Andrea Tosi.
“Tutto nasce dal bisogno interiore
di capire cosa siamo venuti a fare
su questo pianeta – dice Palermo -.
Chi siamo veramente e quali sono
le nostre qualità e i nostri talenti, per
poi poterli mettere a disposizione
del prossimo come opportunità di
crescita per sé e per gli altri.
Il mio rapporto con il suono e con
la musica – continua il terapeuta
olistico - è iniziato nell’età adolescenziale frequentando gruppi corali
polifonici e studiando vari strumenti,
provando però un grande interesse
anche nel mondo del ritmo tribale

e popolare legato alla mia terra,
studiando così percussioni come il
djembe, il tamburello e la batteria.
Ma la cosa più sorprendente è che
utilizzavo, inconsapevolmente, il
suono e la musica rilassante, come
terapia per portare beneficio ai miei
mal di testa alleviando il dolore”.
Partendo da questa esigenza
fisica, Cosimo Palermo ha iniziato
ad approfondire la materia, intraprendendo vari percorsi personali
e sviluppando, così, sempre più
la consapevolezza di utilizzare il
suono e, successivamente anche il
colore, come scopo terapeutico per
il benessere e l’equilibrio energetico,
psicofisico, emozionale e spirituale.
“Permettere al proprio corpo e alla
propria mente di risuonare ad una
frequenza armonica – continua
l’operatore olistico - ha numerosi
impatti positivi sul benessere
psicofisico, sul battito cardiaco e
sui livelli di stress, favorendo il rilassamento e un generale senso di
benessere e di equilibrio.
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Le vibrazioni interagiscono fortemente con il nostro corpo, pulendo
e ringiovanendo le nostre cellule nel
profondo.
Tutte le preoccupazioni sono come
lavate via, ci si sente centrati, rigenerati e completamente presenti
e connessi con il mondo intorno.
I bagni di suoni purificano da
situazioni di stress e problemi
quotidiani, i blocchi e le tensioni
iniziano a sciogliersi sotto l’influsso
di “suoni vivi”.
Qual è l’obiettivo di queste
azioni? “Il risultato è un ritrovare la
propria armonia interiore e la gioia di
vivere. Il suono del Gong e il Bagno
Armonico – conclude Palermo nelle sue straordinarie vibrazioni
sono un’esperienza intensa e
avvolgente,
dal
sorprendente
potere curativo”.
Questo percorso può essere
seguito in collaborazione con lo
“Studio Olistico De Leonardis” che
si trova in via Generale A. Falcone
a Mesagne (Br).

VITE

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

Con la passione per il basket e la break dance quest'anno giocherA' in serie A con la Dinamo Sassari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'altra informazione

di Cosimo Saracino

Never Give Up per il mesagnese Wana

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

“Non mollare mai”. È questo il
motto di Daniele Magrì, 32 anni
il prossimo 19 dicembre, appassionato di basket e con una grande
passione per il ballo. “Never
give up” è la frase che si è fatta
tatuare sul braccio ma che gli gira
continuamente nella mente dopo
che la vita lo ha messo a dura
prova. Daniele, in arte Wana, è

un’icona dello sport e della break
dance a livello nazionale. Non
conosce barriere e limitazioni,
la sua disabilità è vissuta con
grande
dignità
diventando
testimone dell’amore di vivere.
Vederlo ballare ti dà una carica
straordinaria, trasmette emozioni
uniche, sul parquet insegue la
palla a spicchi con una forza che

gli proviene solo dalla passione
per il basket. BuoneNuove l’ha
fermato prima che partisse per
la Sardegna dove quest’anno
giocherà in serie A con la Dinamo
Sassari. Il racconto della sua vita
è senza filtri, diretto, immediato
e coinvolgente come solo lui sa
essere. “Ho iniziato a giocare a
basket all’età di 5/6 anni circa e l’ho
fatto fino al mio 15° anno sempre
nella Mensa Sana Mesagne”, ha
ricordato -. I miei numeri sono
stati il 4 il 5 e il 7. Dopo i 15 anni
ho lasciato il basket perché mi
innamorai follemente della Break
Dance e di tutta la cultura Hip
Hop in generale. La Break Dance
è adrenalina pura, condivisione,
passione e ti fa aprire la mente.
Non saprei vivere senza. Wana è
il mio tag, ormai mi chiamano tutti
così anche i miei genitori”. Ed ha
aggiunto: “Purtroppo non avevo
tempo per giocare a basket. Avevo
troppi impegni a causa della Break
Dance tra scuole di danza, contest
e spettacoli vari mi era quasi
impossibile giocare. Il 22 ottobre
2014, per colpa di un’ernia dorsale
esplosa, ho riportato una lesione
al midollo spinale. Da quel giorno
per me è iniziata un’altra vita fatta
di ospedali, dottori e centri di riabilitazione. Dopo l’intervento sono
stato trasferito al San Raffaele di
Ceglie Messapica. Ci sono rimasto
per due mesi. Poi da Ceglie sono
andato a Sulmona per altri sei
mesi di riabilitazione. Di ritorno,
dopo aver passato 5 mesi a casa,
ho deciso di trasferirmi in Spagna
dove ho continuato sempre a fare
fisioterapia per circa 1 anno e
mezzo. La vita, in pochi secondi,
era cambiata radicalmente. Mi
sono trovato ad affrontare ostacoli
che prima non immaginavo
minimamente. A stare seduto e
non in piedi, a guardare tutti dal
basso verso l’alto, a non poter
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andare dove volessi per colpa
delle barriere architettoniche,
ma la cosa più brutta è quella di
veder soffrire la mia famiglia per
colpa mia”. Daniele ha ammesso
che, fondamentalmente, non era
cambiato molto. “Sono maturato
molto stando negli ospedali e
nei centri di riabilitazione”, ha
proseguito -. Stare sempre a
contatto con malattie e problemi
vari ti cambia un po’ in negativo
e in positivo. Questi stravolgimenti ti fanno pensare a quanto
sono fortunato a poter fare tutto
ciò che faccio. Ma allo stesso
tempo ti fa incazzare tantissimo
perché vorresti che tutto questo
non esistesse per nessuno. Sono
rimasto il Daniele di prima, pieno
di grinta, solare e molto ambizioso,
questo non è cambiato minimamente. La famiglia e gli amici,
in questi casi, hanno un ruolo
fondamentale, sono stati importantissimi per me. Mi sono stati
vicini e non finirò mai di ringraziarli. Quindi devo stare bene e
sereno anche per loro, questo è il
mio modo per ringraziarli”. In ogni
modo nonostante gli impegni della
Break Dance Daniele ha sempre
seguito il basket in Tv. “Ho avuto
anche l’onore di ballare in un inter-

vallo della partita tra l’Enel Basket
Brindisi e il Venezia nel 2012”,
ha ricordato -. Ho presentato una
coreografia che aveva come tema
proprio il basket e così ho unito
le mie due grandi passioni. Sono
sempre rimasto innamorato del

basket, nonostante non giocassi
più”. Ma la vita aveva riservato a
Daniele una bellissima sorpresa.
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“Per mera fortuna – ha raccontato
- ho incontrato l’allora presidente
della Lupiae, Rocco Bortone,
proprio a una partita della New
Basket Brindisi, mi ero recato lì
con il mio fisioterapista e Bortone
mi parlò di questa squadra di
basket in carrozzina di Lecce: la
Lupiae team Salento. Così, dopo
qualche giorno andai a provare. E
chiaro che mi piacque tantissimo”.
Dopo due anni a Lecce, lo scorso
anno il cestista è andato a giocare
a Reggio Calabria. “Questa
stagione, invece, ho la grande
possibilità di giocare in Serie A.
Presto mi trasferirò in Sardegna e
giocherò per la Dinamo Sassari”.
Infine, Daniele ha rivolto un
invito: “Vorrei dire, a chi legge
quest’articolo, di non guardare
una persona disabile solo con
compassione.
Noi siamo persone come tutti, con
sogni e passioni. Bisogna trovare
le occasioni per parlare con le
persone che hanno una disabilità
perché vi daranno tantissimo
in tutti i sensi. Nella vostra vita
tentate sempre di abbattere tutte
le barriere mentali che purtroppo
ancora esistono”. Un insegnamento chiaro, diretto e senza
doppi sensi.

SPORT

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

Il
SiFu Salvatore Costantini ci introduce nelle arti marziali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'altra informazione

di Mauro Poci

Viaggio nel mondo della M.M.A. mesagnese

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

“Se molta più gente frequentasse il
tatami, la società sarebbe un posto
migliore per tutti”. Questo inciso del
SiFu Salvatore Costantini, titolare
dell’Accademia di arti marziali “Ars
Nova Team”, racchiude lo spirito,
la passione e la determinazione
con le quali il Maestro mesagnese
pratica queste discipline, finite in
queste settimane nell’occhio del
ciclone in seguito a fatti di Colleferro che hanno portato alla tragica
morte di Willy Monteiro Duarte ed
al fermo, tra gli altri, dei fratelli

Gabriele e Marco Bianchi, lottatori
di MMA (mixed martial arts, arti
marziali miste).
Facciamo un passo indietro e
chiariamo alcune concetti ed
alcune differenze tra l’M.M.A. e le
altre discipline di origine orientale.
Partiamo dal termine SiFu, spesso
abusato dai maestri occidentali.
Il maestro, nella lingua cinese,
prende il nome di “Lao Shi”,
mentre con in termine “Fu Qin”
si indica la figura del padre o, in
senso più ampio, del tutore di un
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individuo. L’unione dei termini di
genitore e maestro hanno dato
vita alla parola ShiFu, SiFu in
cantonese, per intendere lo stretto
legame che si instaura tra maestro
e allievo, inteso non solo come
trasferimento di conoscenza, ma
anche e soprattutto come trasmissione di valori umani e spirituali.
Da questo punto di vista, Salvatore
Costantini, Maestro con il grado
più alto del sistema Ving Tjun Kung
Fu dal 2006 e Maestro con il grado
più alto in Puglia per il Brazilian Jiu
Jitsu, assurge splendidamente al
ruolo di SiFu, che pratica basando
il suo insegnamento prima di tutto
sul controllo della propria emotività
e sul grande rapporto di rispetto
reciproco con i propri allievi: “Sono
molto infastidito per la gestione
mediatica della questione M.M.A.
in relazione al tragico omicidio
Monteiro. Noi non pratichiamo
violenza, noi pratichiamo combattimento. Per rispondere alle accuse
piovute addosso alle nostre discipline, mi basterebbe presentare al
pubblico i miei allievi. L’uomo è un
animale, certo dotato di raziocinio,
ma con un’aggressività di fondo da
sfogare. Il tatami aiuta a direzionare
quest’energia, tanto che, quando
noi finiamo di lottare, abbiamo a
malapena la forza di cenare. Un
lottatore, fuori dal tatami, è tra le
persone migliori che si possano
incontrare, non c’è nessun sentimento di violenza in lui, perché
vede il tatami come unico mezzo
di confronto. Quando parlo ai miei
allievi di difesa personale, cerco di
far capire loro che, fuori dalle nostre
mura domestiche, viviamo in uno
spazio comune che prevede delle
regole. Ad ogni azione corrisponde
una reazione. Quindi, la difesa
personale inizia da un corretto
comportamento nel sociale, al fine
di evitare situazioni di contrasto.
Detto questo, circostanze estreme
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di violenza posso dipendere solo
dalle inclinazioni personali di ogni
individuo e, mi spiace molto dirlo,
dalla mancanza di professionalità
di alcuni sedicenti insegnanti. Un
buon insegnante è quello che
riesce ad incanalare l’aggressività
dei propri lottatori solo ed esclusivamente all’interno del tatami e
nell’ambito di un confronto leale.
Mi piace precisare che, nella
nostra disciplina, il combattimento
è vero e acceso, a differenza di
altre discipline che sono un po’ più
“teoriche”, ma si conclude sempre
con il saluto ufficiale. Ripudiamo
decisamente l’appellativo di sport
violento, la violenza è altro, è
mancanza di controllo, è aggressività gratuita. Queste cose non ci
appartengono, anche perché noi
maestri insegniamo determinate
tecniche solo dopo un lungo
percorso di formazione, durante
il quale abbiamo anche filtrato la
personalità dei nostri allievi”.
La cosa che mi ha più colpito del
SiFu Costantini è stata la sua

enorme conoscenza, teorica e
non solo pratica, delle arti che
insegna. Nel tempo trascorso
insieme, abbiamo ripercorso la
nascita e l’evoluzione di molte
delle arti marziali praticate in
giro per il mondo: “Nel nostro
territorio siamo molto indietro in
tema di combattimento. Ci sono
arti marziali tradizionali che sono
rimaste obsolete perché non
hanno un sistema di confronto
valido e non sono state testate
nella
loro
efficacia.
Faccio
l’esempio dell’aikido, che ha
nel famoso attore statunitense
Steven Seagal uno dei suoi più
illustri promotori. Di fatto non
ha mai dimostrato la sua utilità
nel combattimento. L’M.M.A. è
stata un filtro che, nel corso degli
anni, ha tracciato la differenza
tra discipline valide e non valide
ai fini della lotta. La prima fase
dell’M.M.A. si è sviluppata “stile
puro contro stile puro”, per poi
evolversi nel concetto moderno
di combattimento grazie alle
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contaminazioni
del
Brazilian
Jiu Jitsu, fatto conoscere ed
apprezzare al grande pubblico
dalla famiglia brasiliana Gracie.
Oggi, soprattutto nei Paesi nei
quali la lotta è più cresciuta, si
insegna direttamente M.M.A.,
ovvero tutta una serie di tecniche,
venute fuori dal filtro di cui sopra,
che hanno dimostrato efficacia.
Il combattimento moderno deve
comprendere lo striking (calci e
pugni), il wrestling (prese e corpo
a corpo) ed il grappling (lotta a
terra). Tutto ciò che non contempla
anche una sola di queste fasi non
può essere inteso come combattimento moderno”.

SPORT

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

Quest'anno la cittA' di Mesagne avrA' due squadre di calcio in prima e terza categoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesagne calcio 2020 e Virtus Mesagne pronte a partire

l'altra informazione

di Amedeo Greco

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

Una città con due squadre di
calcio in serie A non è una gran
notizia. Una città come Mesagne
con due squadre di calcio iscritte
al
campionato
professionistico fa notizia. E che notizia.
La città, infatti, quest’anno ha
due squadre, impegnate in
categorie differenti, ma con
un unico obiettivo: portare alto
il nome di Mesagne a livello
calcistico. Oltre al “Mesagne
Calcio 2020”, che dal 18 ottobre
parteciperà al campionato di
Prima categoria, potremo tifare
a partire da novembre per una
nuova squadra che militerà in
Terza categoria: si tratta dell’Asd
“Virtus Calcio Mesagne”. Nella
nostra disamina partiamo dal
“Mesagne Calcio 2020” del
patron Vincenzo Todisco che è
riuscito a formare, agli ordini di
mister Roberto Calabrese e del
suo vice Mario Colletta (già alla
guida del Mesagne Calcio oltre
che entrambi hanno indossato
la casacca gialloblè negli anni
’80), una rosa di livello superiore
al campionato di appartenenza
con un parco attaccanti davvero
impressionante che già nelle
amichevoli pre-campionato ha
dimostrato di avere sempre il
fiuto del gol.
Un centrocampo solido e pronto

alle ripartenze e una difesa da
invidiare. Sotto l’occhio attento
di mister Augusto D’oria ci sono
portieri che daranno il massimo
per difendere la porta gialloblè.
Oggi la squadra che punta al
Campionato di Promozione vanta
un perfetto mix tra esperti ed under
anche se dovrà fare i conti con
società come il Real Galatone,
il Salve e i derby con l’US San
Vito 1923 e Cedas Avio Brindisi.
Dal canto suo la “matricola”
Virtus Calcio Mesagne, creatura
del presidente Massimo Guarini
e messa nelle mani di mister
Mino Miglietta, allenatore con
esperienza e capace di creare
un gruppo giocatori molto uniti
e pronti a seguire le sue indica-
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zioni, sta dimostrando col
passare del tempo e delle partite
amichevoli che non solo farà il
suo debutto in un campionato
di Terza categoria (presumibilmente nel mese di novembre),
ma si candida addirittura alla
vittoria finale. Partito con l’idea
di creare un percorso per
trattenere i ragazzi mesagnesi
uscenti dai campionati allievi e
di recuperare chi, per un motivo
o per un altro, si era allontanato
dai campi di calcio, il presidente
Guarini è stato travolto da un
entusiasmo generale che lo ha
del tutto sorpreso dandogli la
carica ad andare avanti fino in
fondo poiché ha visto avvicinarsi al suo progetto giocatori di
esperienza in categorie superiori
come il portiere Sergi Giacomo,
detto ”Kuba”, abilissimo anche
ad ipnotizzare dagli undici metri.
La Virtus Mesagne calcio sarà
un ottimo trampolino di lancio
anche per giocatori del settore
agonistico della scuola calcio.
Entrambe le società sperano
nella riapertura degli stadi per
vedere ogni domenica le tribune
dello stadio “Alberto Guarini”
colme di mesagnesi pronti a
tifare per la nostra città.

CUCINA

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

Una passione per la cucina coltivata con attenzione e studio fino a scalare la gerarchia nei ristoranti del nord Europa

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

Mino Carone da Mesagne a Lussemburgo per diventare sous-chef

l'altra informazione

di Cosimo Saracino

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

Questo ragazzone si chiama
Mino Carone e attualmente vive
nel nord Europa. Da sempre ha
avuto una grande passione per
la cucina, i prodotti di qualità e la
ricerca di tutto ciò che è buono.
Probabilmente lo ha ricevuto in
eredità da papà Giovanni, con
una lunga esperienza in macelleria, e da mamma Mina, ottima
cuoca da cui Mino ha imparato
molto sulla cucina tradizionale.
Il suo percorso professionale è
nato dalla scuola alberghiera di
Brindisi, poi le stagioni estive
in giro per l’Italia e la scelta di
andare all’estero per trovare

il giusto riconoscimento al
proprio impegno. Oggi lavora
nel ristorante che si chiama
BosqueFevi a Lussemburgo. Nel
Gran Ducato ci è arrivato otto
anni fa con una grande voglia
di migliorare le sue competenze e riuscire a scalare la
difficile gerarchia delle cucine
stellate. Partito da Mesagne
carico di speranze è approdato
a Lussemburgo per lavorare in
diversi ristoranti anche stellati.
Nelle cucine dove ha lavorato si
è fatto sempre apprezzare per
il suo stile italiano e il gusto di
abbinare prodotti di alta qualità.
Oggi, finalmente, ha raggiunto
uno dei suoi obiettivi: diventare
sous-chef. Riservato, taciturno
è un grande amico per tanti
che ancora chiedono di lui nella
nostra città. In cucina dà il meglio
di sé e non lascia niente al caso.
L’obiettivo di sous-chef è per lui
e la sua famiglia il coronamento
di tanti sacrifici lontano da casa.
Enrica, la sorella, ci racconta
della sua passione maturata
all’interno delle mura domestiche grazie a papà Giovanni e
delle tante amicizie mesagnesi
che ancora sono forti. “Come
famiglia – ci dicono da casa
Carone - vorremmo fargli sapere
quanto siamo orgogliosi di lui
e speriamo possa essere un
motivo di orgoglio anche per i

nostri concittadini”. Quando un
ragazzo con sacrifici e passione
nel proprio lavoro riesce a
diventare un punto di riferimento
per tanti è sempre un orgoglio
per Mesagne che ha bisogno di
testimoni positivi. I proprietari
del BosqueFevi, un ristorante
che propone “cucina mediterranea fatta con amore”, gli
hanno dedicato un post sulla loro
pagina facebook in cui si legge:
“Oggi vi presentiamo Mino, il
nostro sous-chef. Lavora con noi
da due anni. Se non lo conosci,
sembra serio, riservato, timido.
Ma niente di tutto questo! Con il
suo carattere dolce, dà armonia,
giovialità e pace al team. Da
bravo italiano, ama la pasta,
torna in Italia per trovare la sua
famiglia e ama il caffè al mattino
(sssh, vi svelo un segreto: è
l’unico ad avere la sua personale
tazza di caffè nel ristorante). Ah,
e non dimentichiamo: LUI PARLA
CON LE SUE MANI. Questo per
dire che le sue origini del sud
combaciano perfettamente con
la nostra cucina mediterranea,
dandole quel tocco speciale che
rende il nostro cibo differente,
originale e migliore! Grazie Mino
per il tuo impegno, il tuo lavoro
e il tuo sorriso”. Buona vita,
ragazzo!
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