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Evviva, Ce l’abbiamo fatta ad arrivare 
a dicembre. Non è stato semplice, in-
fatti, mantenere il progetto editoriale di 
BuoneNuove per una serie di ragioni. Il 
2020, come tutti sappiamo, è stato un 
anno terribile costellato da una miriade 
di congiunture negative che hanno pre-
so il sopravvento sulla vita di ognuno 
di noi. Nonostante ciò abbiamo avuto 
il coraggio di scrivere anche di coro-
navirus guardando, però, le vicende 
da un punto di vista costruttivo. È stata 
una sfida difficile e, nello stesso tempo, 

entusiasmante. Ecco perché è nostro 
dovere ringraziare in primis la redazi-
one per l’entusiasmo che ha dimostrato 
durante gli incontri di pianificazione del 
giornale. Ha cercato e ricercato notizie 
positive, in controtendenza a quelle 
nefaste del Covid. Quelle notizie che i 
nostri lettori hanno apprezzato poiché 
stanchi di leggere i disarmanti “bollettini 
di guerra” della pandemia. Tra mille dif-
ficoltà siamo riusciti a far uscire dodici 
numeri, uno online e undici cartacei: 
abbiamo adempiuto alla nostra mis-
sion. In tanti hanno dimostrato di ap-
prezzare il lavoro di un giornale nuovo 
che ha accettato la sfida di fare una 
informazione diversa. Abbiamo aperto i 
nostri spazi giornalistici a tutti. Non un 
giornale di parte, ma un giornale di tutti. 
E questo i nostri lettori lo hanno com-
preso ed apprezzato. Anche se la crisi 
economica, che sta mordendo diverse 
imprese del territorio, ha provocato una 
riduzione significativa delle inserzioni 

pubblicitarie. In primis i nostri affezionati 
sponsor. Senza di loro non ci sarebbe 
BuoneNuove. Il futuro, però, non è ro-
seo. Ecco perché, come abbiamo già 
fatto con QuiMesagne.it quando in pi-
ena prima ondata abbiamo chiesto un 
aiuto economico ai nostri lettori, lo rifac-
ciamo da questo numero di BuoneN-
uove. Chi può ci aiuti a sopravvivere. Il 
QrCode che vedete pubblicato in ques-
to editoriale permette di collegarvi ad un 
sito internet, attraverso cui potete dare 
un contributo alla KM707 per continu-
are a stampare BuoneNuove. Noi credi-
amo che ancora una volta non ci farete 
mancare il vostro appoggio per darci la 
possibilità di continuare a raccontarvi le 
“cose belle” che accadono nella nostra 
Mesagne. Grazie. Così, nonostante 
questo periodo di pandemia, in cui gli 
affetti sembrano essere svaniti e le 
famiglie sono divise dalle circostanze, 
vogliate accettare da tutti noi un Buon 
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La notizia dei buoni natalizi per 
le famiglie bisognose lanciata dal 
sindaco Toni Matarrelli, condivisa 
subito dal Distretto Urbano del 
Commercio di Mesagne, è stata 
mutuata da altre amministrazioni 
comunali che hanno valutato positi-
vamente la proposta che evita 
lo spreco di collocare luminarie 
natalizie in un periodo in cui la 
crisi economica sta travolgendo 
diverse famiglie. I buoni natalizi 
verranno destinati a 320 famiglie di 
Mesagne. Sono tutti nuclei familiari 
già seguiti dai Servizi Sociali e la 
cui storia di indigenza è passata 
attraverso diversi colloqui con i 
professionisti comunali. A queste 
famiglie verranno consegnati dei 
carnet di buoni che potranno essere 
spesi negli esercizi economici 
di Mesagne che hanno aderito 
all’iniziativa. Ogni buono vale 10 
euro e dovrà essere speso entro 
e non oltre il 10 gennaio 2021. 
“Questo limite – dichiara il sindaco 
Matarrelli - lo abbiamo voluto 

mettere per dare la possibilità agli 
imprenditori locali che aderiscono 
all’iniziativa di richiedere subito 
il rimborso agli uffici comunali”. 
Una iniezione di economie nella 
rete delle attività locali che farà 
bene al commercio mesagnese. 
“Il DUC – dicono dal sodalizio dei 
commercianti - ha subito sposato 
l’iniziativa proposta dal Sindaco 
perché aiuta le famiglie bisognose 
e rappresenta un contributo reale 
per tanti imprenditori locali che 
stanno combattono contro una 
forte crisi dei consumi”. A fianco 
a questo aiuto comunale, il 
Governo nazionale ha inviato altre 
economie per la distribuzione dei 
buoni viveri così come è avvenuto 
durante la scorsa primavera in 
pieno lockdown. Per avere questi 
buoni viveri occorrerà presentare 
una domanda online o attraverso 
i canali individuati dal Comune di 
Mesagne. Potranno fare richiesta 
tutte le famiglie che rispondono ai 
requisiti stabiliti dal bando. Anche 

questa possibilità sarà di aiuto 
per affrontare un Natale difficile 
sotto il profilo economico. “La 
nostra città – spiega l’assessore 
alle Politiche sociali, Anna Maria 
Scalera - si è trovata ad affrontare 
nella prima ondata una situazione 
economica imprevista. Grazie 
agli aiuti del Governo e alle 
economie messe in campo dal 
bilancio comunale abbiamo aiutato 
diverse famiglie. Poi sono arrivati 
i mesi estivi durante i quali tante 
famiglie hanno ripreso a lavorare 
e a guadagnare quanto era neces-
sario per andare avanti. Questa 
seconda ondata pandemica, 
invece, ci sta riportando indietro e 
ogni giorno arrivano negli uffici dei 
Servizi sociali persone in lacrime 
che hanno perso il lavoro e non 
riescono ad andare avanti”. Ecco le 
ragioni per cui la proposta, partita 
da Mesagne, di destinare i fondi 
previsti per gli addobbi natalizi 
verso un Natale di solidarietà è 
diventata virale in tutta Italia.

DAL COMUNE

BuonI natalIzI per superare una crIsI ImprevIsta

la pandemIa ha messo In dIffIcolta' famIglIe e attIvIta' economIche. ecco l'Idea ImItata In tutta ItalIa

di Cosimo Saracino
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



Periodico d’informazione BuoneNuove Anno II n° 12 del 05/12/2020 pagina 5 

l'altra informazione

DAL COMUNE
la pandemIa ha messo In dIffIcolta' famIglIe e attIvIta' economIche. ecco l'Idea ImItata In tutta ItalIa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari Concittadini,
l’emergenza sanitaria ci costringe 
a fare i conti con una realtà difficile 
in cui, a farne le spese maggiori,  
sono soprattutto le relazioni 
sociali e gli equilibri economici ed 
occupazionali.
Il superamento delle difficoltà 
legate a questa fase, per molti 
aspetti fondamentali, dipende dai 
nostri atteggiamenti e dalle scelte 
che compiamo.
Quello che stiamo vivendo è 
un momento storico difficile per 
tutti, in special modo per alcune 

categorie di lavoratori. Ai nostri 
commercianti e artigiani, che più 
di altri stanno soffrendo le conseg-
uenze della pandemia, abbiamo la 
possibilità di esprimere concreta 
solidarietà in modo semplice ed 
efficace. A Natale, durante le feste, 
compriamo nei negozi di Mesagne, 
sosteniamo l’economia locale. È un 
invito che avrebbe senso sempre, 
ma che quest’anno assume un 
valore ancora più impellente.
Sono certo che il mio appello non 
resterà inascoltato, fornendo una 
piccola occasione di riflessione 
per i tanti concittadini già sensibili 

ed attenti alle ragioni alle quali mi 
sono permesso di fare riferimento.
Auguri a tutti. 
E che queste Festività possano 
essere  propizie per coloro che 
con dedizione e grande dignità 
continuano ad adoperarsi per 
tenere aperte le proprie attività. 
Per se stessi, dopo averci investito 
sogni e sacrifici; per il futuro della 
propria famiglia; per contribuire alla 
ricchezza della nostra comunità. 

Toni Matarr e l l i ,  s i n d ac o



Periodico d’informazione BuoneNuove Anno II n° 12 del 05/12/2020 pagina 6 

l'altra informazione

Raramente sui media una notizia 
ha occupato, per così tanto 
tempo, i titoli delle testate giornal-
istiche nazionali e internazionali. I 
telegiornali, e non solo, insistente-
mente ripropongono gli stessi temi. 
Siamo quotidianamente bombardati 
dagli aggiornamenti e dalle statis-
tiche sul Covid-19. Ma quanto e 
come influisce questo flusso di 
informazioni sulle nostre vite?
Ne abbiamo voluto parlare con 
lo psicosomatista, Alessandro 
Rubino, chiedendogli cosa deve 
fare la gente per «convivere» con 
il Coronavirus da un punto di vista 
psicologico ed emotivo: «I numeri 
dei morti, dei contagiati, dei ricov-

erati ripetuti costantemente su tutti i 
mezzi di comunicazione, ma anche 
la paura di contrarre e divulgare il 
virus ed il notevole disagio dovuto 
al cambio di abitudini per seguire le 
disposizioni delle autorità generano 
«allarmi continui» nel nostro sistema 
nervoso, i cui effetti sono i sempre 
più diffusi sotto forma di disagi 
psico-somatici. Fra questi: disturbi 
del sonno, intestinali, circolatori e 
cardiaci, della temperatura corporea 
e respiratori fino ad arrivare agli 
attacchi di panico, all’ansia cronica, 
alla depressione. La disfunzione 
del sistema nervoso condiziona, a 
sua volta, le funzionalità immuni-
tarie dell’organismo, oggi fonda-
mentali per affrontare il Covid-19. 
Portare maggiore equilibrio nella 
nostra «testa» è una modalità molto 
efficace di sostenere il Sistema 
Nervoso e le difese immunitarie 
proteggendoci dai virus. La vera 
novità in tema di prevenzione attiva 
della salute sta nel considerare il 
notevole ruolo che i nostri pensieri 
svolgono sul sistema nervoso e 
immunitario».
Dottor Rubino, come si possono 
ridurre i fattori di stress?
«Studio e curo lo stress da oltre 
vent’anni, le soluzioni possono 
essere molte e diverse, alcune 
delle quali davvero semplici. Degli 
esempi: dedicare cinque minuti 
per tre volte al giorno a respirare in 
modo profondo, bere almeno 1,5 litri 
di acqua di buona qualità, migliorare 
la selezione del cibo seguendo la 
dieta mediterranea. Anche il tempo 

libero può aiutarci: lavoretti manuali, 
letture positive, foto da rivedere 
con gioia, film o documentari 
che attendevano di essere visti, 
migliorare il tempo vissuto con 
i propri figli o animali domestici. 
Ognuno, in base al proprio tempera-
mento nativo, sa di cosa ha bisogno 
per tornare a ciò che lo entusiasma. 
“Entusiasmo” significa “en theos” 
cioè “in Dio” ed è quello che gli 
specialisti chiamano resilienza: la 
capacità di resistere al cambia-
mento mentre ci si prepara per la 
rigenerazione che verrà. Ognuno di 
noi è in grado di apportare equilibrio 
ai propri pensieri, ma per quanti non 
dovessero riuscirci perché intrap-
polati in situazioni complesse, il 
dialogo con lo psicologo potrebbe 
essere una possibile soluzione. 
Al contempo è necessario un 
maggior supporto, sarebbe auspi-
cabile che i servizi pubblici, anche 
locali, programmassero sostegni 
psicologici accessibili a tutti. È una 
direzione ampiamente sancita dai 
protocolli fra la nostra categoria e 
le Istituzioni nazionali e regionali. 
Oggi solo chi può permetterselo 
economicamente accede ai servizi 
psicologici e questo non aiuta a 
ridurre i tanti e diffusi malesseri».
Come si può fronteggiare 
il terrorismo psicologico 
dilagante? 
«Per mantenere un sano equilibrio 
emotivo le informazioni negative 
dovrebbero essere non più del 50% 
di quelle consapevolmente intro-
dotte nell’arco di una giornata. 

poche regole per convIvere con Il coronavIrus
Lo psicosomatista aLessandro rubino: "iL cambiamento deve partire da se stessi"»

di Sara Calvano
l'altra informazione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

COVID-19

Il Dott. Alessandro Rubino
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Lo psicosomatista aLessandro rubino: "iL cambiamento deve partire da se stessi"»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19

DEVICIENTIAMBIENTE.IT

Il condizionamento che esse hanno 
sulla nostra mente è fortissimo. 
Per un antico meccanismo legato 
alla sopravvivenza dei nostri 
progenitori, la mente umana 
considera ampiamente le notizie 
negative a scapito di quelle positive. 
Ciò era utilissimo ai nostri antenati 
che dovevano acquisire rapida-
mente informazioni per mettere in 
salvo la propria vita dai predatori, 
diventa al contrario un’arma a 
nostro svantaggio nella realtà 
odierna dell’iper-comunicazione 
(reti all news, internet, radio ed altri). 
Per preservare la nostra mente è 
necessario proteggersi scegliendo 
cosa ascoltare. Il mio consiglio è di 
consultare/ ascoltare quanto basta 
per rimanere informati, predili-
gendo fonti istituzionali evitando 
fonti non attendibili. Un maestro 

del pensiero antico, Pitagora 
consigliava ai suoi adepti di allon-
tanare i portatori di cattive notizie, 
giudizi negativi, maldicenze per 
dedicare spazio a persone educate 
che chiedevano il «permesso di 
negativizzare l’umore» prima di 
proporre lamentele o negatività”. 
È possibile approcciarsi a 
situazioni che non dipendono 
dalla nostra volontà in modo 
costruttivo?
«Si, è possibile se si riconsidera 
la saggezza condensata in adagi 
mesagnesi come «ti la capu 
nfitesci lu pesci». Nel mio primo 
libro «La vita è bella» scrissi come 
«questo sia il momento giusto 
perché ciascuno di noi comprenda 
quello che può fare per cambiare 
il mondo, non tanto modificare i 
grandi sistemi, la società, la propria 

città, gli amici, i parenti quanto se 
stesso» anticipando la necessità 
di cercare una convivenza con 
fenomeni complessi così come 
l’epidemia in corso, attraverso la 
ricerca di un equilibrio nel nostro 
“impianto elettrico”, il Sistema 
nervoso, dove la gestione consa-
pevole dei pensieri e delle nostre 
scelte sono i mezzi più efficaci». 
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Francesca Quaranta, giovane 
mesagnese classe ’99, come molti 
suoi coetanei ha scelto di lasciare 
la sua terra per cercare altrove le 
prospettive di un futuro migliore. 
Circa due anni fa, s’immatricola 
presso la facoltà d’ Infermieristica 
dell’Università di Novara. Lascia 
con nostalgia la sua Mesagne 
e, insieme al compagno, si 
trasferisce in Piemonte, precisa-
mente a Verbania. 
Francesca sceglie di intra-
prendere questo percorso di studi 
spinta da una forte ammirazione 
nei confronti degli infermieri che, 
quotidianamente, si adoperano 
prendendosi cura del prossimo: 
«Alcune esperienze di vita mi 
hanno portata a desiderare di 
voler diventare infermiera. È grati-
ficante lavorare sapendo di aiutare 
chi ha bisogno, restare accanto 
alle persone che nei momenti più 
difficili della loro vita si affidano 
completamente a te, assistere 
il paziente condividendo le sue 
gioie e le sue paure e sapere di 
poter alleviare le sue sofferenze».
La giovane laureanda ricorda, 
negli anni della sua adolescenza, 
con quanta premura e dolcezza le 
infermiere placarono la sua preoc-
cupazione quando fu accom-
pagnata dai genitori in pronto 
soccorso per un’emergenza: 
«Vorrei infondere ai miei pazienti 
la calma e la serenità che le infer-
miere mi trasmisero quel giorno».

SANITA’

la vIta dI una InfermIera nell'Inferno del covId
non sara' maI tardI per cercare un nuovo mondo mIglIore, ponendo coraggIo e speranza

di Sara Calvano
l'altra informazione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Francesca Quaranta
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Gli studenti di infermieristica, 
per ogni anno della triennale, 
svolgono un tirocinio al termine 
del quale effettuano un esame. 
Al terzo anno Francesca svolge il 
tirocinio presso il pronto soccorso 
dell’ospedale di Verbania, ritro-
vandosi catapultata con grandi 
responsabilità nel mondo dei 
professionsiti. In una realtà 
surreale presta servizio in prima 
linea contro il Covid-19.
«Ero consapevole che svolgere le 
ore di tirocinio in pronto soccorso 
sarebbe stata un’esperienza forte, 
di quelle che lasciano il segno, 
ma non avrei mai immaginato di 
dover affrontare una pandemia 
globale. Dopo il primo lockdown, 
altri reparti sono stati convertiti 
per ospedalizzare i pazienti covid, 
sottraendo posti letto a coloro 
che hanno altre patologie, anche 
gravi. Eravamo coscienti che 
molto probabilmente ci sarebbe 
stata la seconda ondata, ma vi 
posso assicurare che cionon-
ostante il panico e l’ansia la fanno 
da padrone. 
 Quando lavori in pronto soccorso 
e devi occuparti dei codici rossi è 
necessario avere sangue freddo e 
concentrazione. La prontezza nella 

gestione dei pazienti è 
fondamentale, soprat-
tutto quanto arriva 
gente con insuffi-
cienza respiratoria che 
necessita di essere 
intubata immediata-
mente. Sono davvero 
tanti coloro che 
arrivano in condizioni 
gravi, altri hanno 
sintomi meno intensi e 

poi c’è chi viene in pronto soccorso 
per altre cause e scopre dopo aver 
fatto il tampone previo ricovero di 
essere positivo al Covid-19. Le 
otto ore lavorative sembrano non 
finire mai. I turni sono estenuanti e 
i dispositivi di sicurezza stringono, 
danno fastidio e fanno male, 
tuttavia quando rientro a casa la 
gratificazione supera di gran lunga 
lo sfinimento».
Francesca spiega come anche 
solo un minuto perso possa fare la 
differenza quando è in gioco la vita 
di una persona: «L’ottimizzazione 
delle tempistiche è fondamentale. 
Quando un paziente giunge in 
pronto soccorso in condizioni 
critiche devi esattamente sapere 
quello che devi fare seguendo 
uno schema ben preciso, non 
puoi permetterti il lusso di perdere 
neanche un minuto, perché a 
volte è proprio quello a fare la 
differenza, soprattutto nei casi in 
cui i pazienti sono desaturati.»
Qual è la paura più grande che 
ti assale in questo momento?
«Non vivendo da sola, il timore 
è di portare il Covid a casa 
nonostante i tamponi cui siamo 
sottoposti regolarmente. La paura 
più grande è che possa accadere 

qualcosa alla mia famiglia 
distante mille chilometri. Mi trovo 
qui a soccorrere sconosciuti, 
con la speranza che se dovesse 
accadere qualcosa ci sia qualcuno 
a fare lo stesso per i miei cari. 
Durante il primo lockdown ho 
scelto di non tornare a casa, a 
differenza di tanti altri coetanei 
e colleghi che hanno seguito il 
cuore tornando dalle loro famiglie, 
ho preferito ragionare con la testa 
e restare qui. 
Dobbiamo proteggere le persone 
che amiamo restando a distanza, 
cercando di prevenire il collasso 
del sistema sanitario nazionale. 
Se penso al Natale lontana da 
casa avverto un groppo in gola, 
ma non può essere diversamente, 
non possiamo permetterci di 
trasgredire alcuna regola in questo 
momento, è necessario essere 
intransigenti. Ho scelto consape-
volmente cosa volessi fare nella 
mia vita, e tutto ciò fa parte dei 
miei doveri e responsabilità. Ci 
sono pazienti consapevoli della 
gravità della propria situazione, 
che non sanno se riusciranno a 
tornare a casa dai loro familiari. 
So di essere per loro l’unico punto 
di riferimento. Sono da soli e noi 
infermieri, medici, operatori socio 
sanitari siamo la loro unica ancora 
di salvezza. 
Il Natale è il rinnovo della 
speranza, quindi anche se sarò 
lontana da casa e dagli affetti, 
infondere speranza, rivolgere 
parole di conforto, stringere le 
mani di chi soffre e guardare i loro 
occhi lucidi che ringraziano mi 
porterà a pensare che avrò fatto 
ciò che è giusto».

SANITA’
non sara' maI tardI per cercare un nuovo mondo mIglIore, ponendo coraggIo e speranza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Parte da Mesagne la storia 
episcopale di Mons. Satriano. Dal 
12 settembre 2013 al 17 ottobre 
2014 don Giuseppe è stato parroco-
Arciprete della chiesa Madre di 
Mesagne dove ha lasciato un 
ricordo straordinario. Preziosa fu 
la collaborazione con il compianto 
don Angelo Argentiero che 
accolse con entusiasmo la notizia 
dell’elezione episcopale di don 
Giuseppe. Il 15 Luglio 2014 Papa 
Francesco lo ha voluto alla guida 
dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati 
in Calabria. Ordinato Vescovo il 3 
Ottobre 2014 ha vissuto i giorni che 
precedevano l’inizio del ministero 
episcopale proprio nella nostra 
città. Lo scorso 29 ottobre è stato 
nominato Arcivescovo di Bari-
Bitonto e Amministratore Apostolico 
dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati. 
Il prossimo 25 gennaio ritornerà 
in Puglia per servire la diocesi più 
importante della nostra regione. 
BuoneNuove lo ha incontrato per 
capire come sta vivendo questo 
momento di transizione. “Per un 
verso è un tempo delicato – ci 
confida -, poiché il dover chiudere 

un percorso di vita non è mai una 
cosa semplice. Il servizio di un 
vescovo è sempre legato a persone, 
storie, realtà umane che richiedono 
attenzione e delicatezza. Dall’altro 
è un tempo ricco di affetto e di 
vicinanza, di bilanci e prospettive 
nuove. Devo dire che sia dalla 
Chiesa di Rossano-Cariati che 

dalla Chiesa di Bari-Bitonto ricevo 
attestazioni di bene e di affetto che 
mi commuovono profondamente 
e mi invitano a riflettere sulla 
responsabilità grande che questo 
ministero pastorale richiede”. 
Come affronterà la sua missione 
in Puglia alla guida di una 
diocesi che guarda l’Oriente? 
“Non ho progetti in tasca, così 
come non li avevo quando sono 
arrivato in Calabria. Guardo con 
grande trepidazione e rispetto alla 
storia di questa Chiesa locale a cui 
da lontano ho sempre posto atten-
zione come punto di riferimento. 
I Pastori che l’hanno guidata, la 
rilevanza socio-pastorale acquisita, 
per la sua collocazione geografica 
e la sua storia, rendono la Chiesa 
di Bari-Bitonto una delle perle 
preziose del Mediterraneo, non solo 
aperta verso un naturale dialogo 
con l’Oriente sul piano ecumenico 
ma anche in riferimento al dialogo 
con quelle Chiese orientali, che 
si affacciano sul Mediterraneo, e 
che sono portatrici di sofferenze 
e fatiche legate alla storia di 
quei popoli dove sono presenti. 

mons. gIuseppe satrIano e la nuova mIssIone a BarI
parroco per un anno nella chIesa madre dI mesagne ha lascIato un rIcordo straordInarIo fra I fedelI
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parroco per un anno nella chIesa madre dI mesagne ha lascIato un rIcordo straordInarIo fra I fedelI
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CHIESA

Il cammino pastorale vissuto da 
S.E. Mons. Cacucci è stato di alto 
profilo e spero di poter ripartire 
da questo solco. Assumendo 
la ricchezza di quanto vissuto, 
proverò a mettermi in ascolto, 
cercando di leggere le attese e le 
speranze presenti nella Comunità 
ecclesiale”. Della sua esperienza 
pastorale a Mesagne che cosa si 
porta dentro? “Tanta tenerezza. 
Un anno vissuto che è equivalso 
a dieci, per intensità di relazioni e 
percorsi vissuti. Un cammino ricco 
dell’amicizia paterna e fraterna di 
don Angelo Argentiero. Il suo stile 
discreto e amabile mi conquistò 

dall’inizio facendomi cogliere 
che in lui avrei avuto un punto di 
riferimento insostituibile. Ricordo 
ancora la sua commozione di gioia 
alla notizia della mia elezione ad 
Arcivescovo di Rossano-Cariati. 
Un anno intenso e meraviglioso 
che porto nel cuore con tanta grati-
tudine e affetto verso tutti”. Eccel-
lenza, che Natale sarà? “Stiamo 
vivendo un tempo difficile che ci 
ha spogliato di certezze fragili, 
fuorviati da una cultura dell’effimero 
e dell’apparenza. Il Natale diviene 
appello a guardare dentro il mistero 
della vita, dove tutto è dono: le 
persone, la natura, l’aria che 

respiriamo, l’acqua che beviamo, 
la realtà che ci circonda. Esso ci 
pone dinanzi a una sfida: liberare 
la speranza per ridare respiro e 
futuro al mondo. Auspico che si 
possa imparare dai propri errori 
e ricostruire, partendo da quella 
dignità umana che, posta al centro 
dal mistero dell’incarnazione, 
ritrovi spazio nei nostri vissuti e 
nelle scelte di ciascuno. Vegliando 
e vigilando con amore, possiamo 
sprigionare energie, progettu-
alità nuove, protese a rinnovare 
strutture e stili di vita ancorati ad 
un passato sterile che ha perso di 
vista Dio e l’uomo”. 
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Il naturofilo Franco Bianco ci riporta 
indietro nel tempo attraverso i suoi 
ricordi non scanditi dal tempo, ma 
suscitati dagli odori e dai venti, a 
riscoprire una Mesagne umile e 
genuina. Un paese dove la gente 
viveva del frutto del proprio lavoro 
attraverso il modus operandi del 
sacrificio e della condivisione. 

Gli adulti coinvolgevano i ragazzi 
nelle loro attività quotidiane così 
come ricorda Franco: «L’economia 
era localizzata, si collaborava e si 
lavorava la terra con amore perché 
consentiva l’autosostentamento e 
generava introiti. La mia famiglia 
vendeva non meno di duecento 
quintali di mugnolo ogni anno»

Il mugnolo è un ortaggio tipico 
del Salento appartenente alla 
famiglia delle Brassicaceae. Sulle 
nostre tavole troviamo le cosid-
dette “spuntature”, ossia le cime 
che vengono utilizzate nelle 
semplici e tradizionali ricette 
contadine. Le origini di questo 
ortaggio dicembrino vengono fatte 
risalire ai tempi antichi, dove era 
impossibile immaginare la vigilia 
dell’Immacolata mesagnese senza 
il “re mugnolo”. 
Con particolare entusiasmo 
Franco racconta come la gente 
giungesse a Mesagne, dai paesi 
limitrofi e dalle Murge tarantine, 
per acquistare interi carichi di 
mignolo: «Il mugnolo lo si trovava 
a Brindisi e in particolare a 
Mesagne, nel giardino di Coca 
Facecchia e Umberto Bianco, 
lu sciardinieri”. Li “sciardinieri” 
erano coloro che accudivano i 
semi e curavano la crescita delle 
verdure. Questa tradizione, che 
la nostra Misania vanta, secondo 
il naturofilo ha radici nel contesto 
proto-romano, japigio-messapico 
tramandandosi dai Mauritanensi ai 
Monaci Basiliani, da questi ultimi 
ai Coronei sino ai giorni nostri. 
Bianco ha, quindi, aggiunto: «Negli 
anni ’50 “li poppiti”, cioè coloro che 
giungevano dal basso Salento, 
arrivavano scalzi e chiedevano 
ragguagli sulla cultura dei semi 
che si praticava nelle nostre terre. 
Ricordo che nel giardino dei miei 

mIscIagnI e lu mugnulu ca no' s'era marItarI
tradIzIonI localI dI mesagne alla rIscoperta dI un ortaggIo tIpIco del salento

di Sara Calvano
l'altra informazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURA

Franco Bianco
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genitori si preparavano vere e 
proprie montagne di mugnolo 
nei giorni che precedevano 
l’Immacolata e il Natale, la richiesta 
era elevata e i proventi lo erano 
ancor di più. Fu una preziosa fonte 
economica per l’intera comunità. 
Quando era ancora buio pesto 
io e i miei fratelli, uscivamo da 
casa per raccogliere ed ammuc-
chiare il mignolo, ognuno aveva 
una mansione ben precisa e si 
lavorava fino al calar del sole. Si 
trascorrevano poi interi inverni a 
conservare, come vere e proprie 
reliquie, quei semi che avrebbero 
di nuovo dato vita a tutto questo”.
Comunque, un’attenzione parti-
colare era rivolta a non far 
“maritare” tra loro i semi, si 
cercava di evitare che il seme si 
ibridasse con altre specie della 
stessa famiglia.
“Le feste – ricorda ancora Franco 
- in quei tempi erano qualcosa 
di magico, il Natale era “sacro” e 
ricco di significati e di tradizioni 
non solo per noi ragazzi, ma per 
tutti. Rammento le vie del centro 
storico intrise dagli odori delle 
pietanze che si preparavano, il 
profumo dei dolci, l’odore del pane 
infornato con le ramaglie degli 
ulivi e l’olezzo del mignolo stufato. 
Lo zolfo contenuto nel mignolo 
sprigionava un forte odore quando 
veniva cucinato “paru paru”, 
ossia bollito, i più saggi dicevano 
che mangiare e respirare il suo 
profumo avrebbe fatto invecchiare 
bene”. 
E, a sentire Franco, c’è da crederci. 
Il prossimo febbraio compirà 71 
anni e a vederlo sembra ancora 
un ragazzino tutto pepe. 

Oltre a essere naturofilo Franco 
Bianco è un appassionato di 
storia locale. Così, attraverso la 
lettura dei saggi storici collega le 
antiche tradizioni alla vita di oggi. 
“Leggendo la “Prefatio alle Centum 
historiae seu Observationes et 
casu edici” di Epifanio Ferdinando 
scritta dal Mannarino riporta alla 
Mesagne “sciardiniera” così come 
descritta nelle loro opere, dove i 
giardinieri erano dediti alla cultura 
dei semi e conoscevano i segreti 
per far nascere rigogliose piante e 

verdure, non solo locali, ma anche 
europee”. Quindi aggiunge: “Mi 
piace pensare che Epifanio Ferdi-
nando, illustre medico- filosofo 
e il coevo Mannarino, si scambi-
assero opinioni sulla bontà di 
questa brassicacea. 
Così come tantissime altre piante 
del, nostro territorio, anche “re 
mugnolo”, presumibilmente 
considerando tutte le proprietà 
nutritive e antiossidanti, veniva 
utilizzato per scopi curativi. 
Le foglie delle Brassicaceae, 
infatti, si utilizzavano anche per 

lenire le scottature”. L’esperto, 
inoltre, ricorda come «Dicembre 
era “lu mesi ti li sciuechi”, nello 
stanzone esterno all’antica casa 
ci riunivamo tutti i giorni, dal primo 
pomeriggio a tarda serata, si 
giocava con i giochi di società e le 
carte, la mamma scia e vinia cu li 
pettuli e li frittelli e all’ora di cena 
lu mugnolo sobbra alla banca 
longa longa non ci mancava mai. 
Ricordo l’esclamazione di mio 
fratello: “Ntra picca venunu puru ti 
l’America pi stu mugnulu!”. 
“La cultura della condivisione 
– ha proseguito Franco Bianco 
- permeava le radici del nostro 
popolo e una pratica solidale 
fortemente diffusa era “lu rispigu”, 
da rispigare: “la gente che aveva 
bisogno, veniva da noi con i sacchi 
e attingevano direttamente dalla 
campagna di quelle piante che 
volutamente lasciavamo proprio 
per donarle. 
Questa usanza che si adoperava 
principalmente per “lu rispigu ti lu 
granu” fu estesa a tutto ciò che 
veniva coltivato dai giardinieri 
mesagnesi”. 
La condivisione era fortemente 
radicata, mamma Cosima ospitava 
a cena coloro che venivano a 
Mesagne da Taranto, Ceglie e 
San Michele a ritirare i carichi di 
verdura. “Era un piacere ascoltare 
i racconti degli stranieri e condi-
videre con loro un pasto caldo 
prima della loro ripartenza. Se si 
poteva far del bene a qualcuno 
non ci si esimeva dal farlo. 
La solidarietà ci contraddis-
tingueva, chi aveva poco offriva a 
coloro che avevano ancora meno”, 
conclude il nostro naturofilo. 

NATURA
tradIzIonI localI dI mesagne alla rIscoperta dI un ortaggIo tIpIco del salento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la pasta preparata per il pane 
non si faceva e non si fa solo lu pani 
fatt’a ccasa. Dalla pasta di pane si 
ricavavano e si ricavano ancora 
altre prelibatezze; tra queste ricor-
diamone alcune: 
- la frisa, pane a forma di piccola 
ciambella, insomma una galletta, 
tagliata longitudinalmente in due 
parti a metà cottura e nuova-
mente infornata e biscottata, e si 
mangia dopo averla ammorbidita 
in acqua e condita con olio d’oliva, 
pomodoro, sale e origano; 
- la pettula, dalla pasta lievitata e 
molle del pane si ricavano delle 
palline che, per tradizione, si 
friggono la vigilia dell’Immacolata 
e la vigilia di Natale; la pettula 
si mangia appena fritta o si può 
condire cosparsa di miele o cuettu, 
mosto cotto; 
- la puccia, una soffice pagnotta di 
impasto di pasta di pane ed olive 
nere; anticamente a Mesagne 
era mangiata, anche condita con 
acciughe o tonno, in particolare il 
giorno della vigilia dell’Immacolata, 
giorno dedicato al digiuno e 
all’astinenza;   
- la puddica, tradizionale ciambella 

pasquale ottenuta impastando con 
olio d’oliva tiepido e vino e poi cotta 
al forno dopo aver posto in una 
fossetta centrale un uovo fresco 
intero con il guscio; 
- lu pani ti patani, il pane di patate, 
fatto con la pasta del pane a cui 
si aggiungono e si impastano 
le patate lesse e schiacciate in 
eguale quantità; 
- la pizzella che, anticamente nella 
nostra Mesagne non era altro che 
la pizza, una focaccia schiac-
ciata a forma di disco, di origine 
napoletana, ottenuta dalla stessa 
pasta del pane e, dopo averla fritta, 
talvolta ripiegata o lasciata stesa, 
era condita con olio di oliva, mozza-
rella, pomodori, capperi, acciughe 
ed altri ingredienti ancora, senza 
limiti alla fantasia e alle possibilità; 
- la fucazzedda ti pašta ti pani, 
focaccina rotonda e schiacciata, 
composta di sola pasta di pane e 
fritta in olio extra vergine di oliva e 
poi mangiata al naturale o condita 
a piacere o accompagnata da 
salumi e formaggi; 
- la fucazza asciama, la focaccia 
azzima, fatta con la pasta del 
pane non completamente lievitata, 

cosparsa di olio extra vergine 
d’oliva, pomodori ti pennula, 
origano, sale grosso ed infornata;
- la regina per eccellenza, la 
fucazza chiena, la focaccia 
ripiena di cipolle ed olive nere; 
nel preparare la fucazza chiena, 
occorre tenere presente che 
l’impasto deve essere tenero; il 
ripieno deve essere naturalmente 
preparato prima e per tradizione 
è composto di soffritto di cipolla e 
pomodori  e olive nere; si possono 
aggiungere mortadella, provola 
piccante e tonno, talvolta anche 
uova sode.
Da non dimenticare due leccornie: 
l’acqua e ssali e lu pani rrussatu. 
Dal pane duro raffermo, tagliato 
a grossi pezzi, si ricava una 
pietanza estiva eccellente; il pane 
deve essere bagnato con acqua 
e condito con sale, olio, pomodori 
citri, cipolla, sedano, peperoncino 
ed origano, talvolta con l’aggiunta 
di cetrioli. Lu pani rrussatu è il 
pane tostato preferibilmente sui 
carboni e poi condito a piacere, 
con olio, sale e pomodoro; talvolta 
strofinato con aglio è una leccornia 
se spalmato di ricotta forte.

TRADIZIONI

una rappresentanza del gruppo AUSER mesagne - foto archivio -

lu luvatu e llI fIlI sua. frIsI, pettulI e ffucazzI 
natale a tavola non solo con I dolcI, ma anche con le vecchIe usanze contadIne

di Marcello Ignone
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il presepe una tradIzIone che resIste aI vIrus
a mesagne cI sono tantI appassIonatI dI questa antIca arte che vIene esercItata In famIglIa

DI REDAZIONE

l'altra informazione
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Nonostante la pandemia e le sue 
ristrettezze sociali molti mesagnesi 
in questi giorni stanno completando i 
presepi artigianali che collocheranno 
nelle proprie abitazioni o che 
regaleranno ad amici e parenti per 
il Natale 2020. Il tutto deve essere 
pronto per l’8 dicembre, festività 
dell’Immacolata, per la tradizionale 
accensioni delle luci. Un appas-
sionato dell’arte presepiale è senza 
dubbio Maurizio Piro, direttore 
artistico della città di Mesagne. Il suo 
stile è rigorosamente napoletano. 
Tra i vari materiali che utilizza per 
allestire i presepi c’è il sughero. Per 
sagomarli si districa tra seghetto e 
lima mentre per l’incollaggio ha a sua 
disposizione della colla a caldo. Le 
tipiche casette, i portoni, le finestre, 

i caminetti, i tavoli e le sedie, sono 
costruiti con strati di compensato 
leggero. Con il seghetto, invece, 
esegue le aperture. Particolare 
attenzione è posta alla pitturazione 
delle facciate delle casette per 
renderle identiche al periodo storico. 
In questo caso Piro utilizza il das e 
stucchi vari. Naturalmente il tutto 
viene antichizzato con la pitturazione 
a base di colori acrilici. Anche per la 
realizzazione dei percorsi d’acqua il 
direttore utilizza la parte interna del 
sughero, opportunamente verniciata 
con prodotti a base di resina. 
Mentre per altre scenografie 
adopera il polistirolo e per le zone 
montagnose la schiuma poliure-
tanica che va poi trattata durante 
la fase di asciugatura. Per la realiz-

zazione delle tegole delle casette 
ottimo è il das. Altro appassionato 
dei presepi è don Pietro Depunzio, 
parroco del santuario di Mater 
Domini, che per realizzare i suoi 
presepi utilizza materiali che madre 
natura mette a sua disposizione. Dai 
tralci, al muschio, alle pietre. Molto 
interessanti sono anche i presepi di 
Settimio Maggio. 
L’artista, infatti, cura in ogni parti-
colare le sue opere. 
Tuttavia, in città ci sono tanti altri 
appassionati di presepi che in questo 
periodo mettono in mostra la loro 
bravura. Infine, è bene ricordare che 
la città di Mesagne ha, per volontà 
di Maurizio Piro, una mostra perma-
nente del presepe con opere artis-
tiche giunte da tutto il mondo.   

Don pietro de punzio Maurizio piro settimio maggio
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SPORT
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HAI TEMPO DAL 10 DICEMBRE AL 21 DICEMBRE
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- ACQUISTA 10€ DI PRODOTTI LINDT  SUBITO PER TE UN GRATTA E 
VINCI CHE TI PERMETTERÀ DI PARTECIPARE AL NOSTRO CONCORSO 

- SCATTA UNA FOTO IN CIOCCOLATERIA CON IL TUO ACQUISTO E 
INVIALA AL NUMERO WHATSAPP 0831777399, LA PUBBLICHEREMO 

SU QUI MESAGNE, LE POSSIBILITÀ DI VINCERE RADDOPPIANO! 

SARANNO PREMIATE: 
- LE 2 FOTO CON IL SORRISO PIÙ BELLO 

- LE 2 FOTO PIÙ SIMPATICHE

- LE 2 FOTO CON PIÙ LIKE

ATTENZIONE
A SORRIDERE QUESTA VOLTA DOVRANNO ESSERE I VOSTRI OCCHI L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA RESTA OBBLIGATORIO!
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Cari Mesagnesi,
che sia un Natale diverso lo dice 
ogni particolare della nostra vita.
È tutto limitato a ciò che è nec-
essario. Il rammarico più grande 
è che in questa lista di possibilità 
consentite siano inclusi anche i 
contatti personali. 
La consolazione è che ogni 
privazione serve una ragione fon-
damentale: tutti i sacrifici soppor-
tati contribuiscono a contenere la 
diffusione di un nemico invisibile 
eppure insidioso, al punto da con-
dizionarci, negli abbracci man-
cati, per i baci non dati e tutte le 

manifestazioni di affetto negate. 
Eppure è di nuovo Natale, la festa 
che fa luccicare gli occhi ai più 
piccoli e riunisce le famiglie, re-
galando occasioni per ricucire 
rapporti interrotti e rinsaldare 
quelli più forti. Una data vicina 
all’ultimo dell’anno, quando le 
speranze e i buoni propositi si 
fanno limpidi, ripuliti da ogni av-
venimento che vorremmo lasci-
arci alle spalle.
Mesagne ha vissuto questi mesi 
di pandemia dando prove di cor-
aggio. Nelle difficoltà quotidiane 
abbiamo scoperto energie nuove 
che ci hanno aiutato a resistere, 
nello sforzo comune di contras-
tare la forza impattante di un vi-
rus che ha scombinato aspettative 
e le certezze più preziose. 
Quando i valori sono fermi - come 
quelli nei quali la nostra comunità 
si riconosce - la strada per comp-
iere le scelte giuste si trova sem-
pre, in qualche modo. La coesione 
con cui, come comunità, stiamo 
affrontando anche questa seconda 
fase di emergenza ci deve rendere 
orgogliosi, per l’impegno che 
tutti insieme stiamo investendo 
per tornare al più presto alle nor-
malità, quella che ci farà gestire 
in serenità i rapporti familiari, di 
amicizia, di lavoro, così come er-
avamo abituati a fare. 
Oggi, come è accaduto per la 
maggior parte dei mesi di questo 
2020, siamo chiamati a mettere al 
primo posto un valore che troppo 
spesso diamo per scontato: la sa-
lute. Abbiamo imparato quanto 

sia importante stare bene, ma 
soprattutto abbiamo imparato a 
farlo mettendo in stretta relazione 
questo nostro diritto con quello 
degli altri. Se noi stiamo bene 
anche gli altri possono star meg-
lio, in un rapporto reciproco che 
sembra alimentare un concetto 
elaborato e al tempo stesso sem-
plice. 
E che può ancora evolvere, così: 
se gli altri non stanno bene, oc-
corre fare del proprio meglio per-
ché la situazione, per loro, cambi.
Questo Natale non sarà come gli 
altri, mancherà qualche regalo, 
luci sfarzose per le strade, la pos-
sibilità di organizzarsi in cenoni 
e pranzi che accolgono tavolate 
allargate, così care alla nostra 
tradizione. Avremo tempo per re-
cuperare ogni mancanza. 
Nel frattempo coltiviamo il senti-
mento che più di altri gratifica e 
arricchisce: la solidarietà. Proteg-
giamo le persone più fragili, gli 
anziani, chi soffre per malattie del 
corpo o dell’anima. 
Chi più di altri ha bisogno di aiuto 
materiale e conforto. 
Il mio augurio a tutti voi, a tutti 
noi. Viviamo con senso di respon-
sabilità e lucido ottimismo questi 
giorni di festa, contribuendo a 
momenti migliori. Il mio augurio 
speciale ai bambini, che col loro 
sorriso rischiarano il presente e 
annunciano il futuro che sarà.
Buon Natale e sereno 2021, che lo 
sia davvero.

         Toni Matarrelli

NATALE
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Bollicine in rosa che si fanno 
veicolo di sensazioni e percezioni 
che evocano il cielo terso, la luce 
ed il calore delle nostre terre. 
“SOMM’A4” è un prodotto di alto 
spessore che ha le sue origini ben 
radicate in Salento, ma che si rifà ai 
metodi di produzione delle terre del 
metodo classico.
Lo spumante ha nel nome l’idea 
del progetto: 4 sommelier della 
provincia di Brindisi che hanno 
realizzato la spumantizzazione del 
Negroamaro con metodo classico, 
rendendo il più alto tributo a questo 
nobile vitigno del nostro territorio. I 
4 sommelier hanno deciso di dare 
vita ad un’intuizione che aleggiava 
da tempo tra i banchi di studio. Il 
loro primo prodotto è il Brut Rosé 
13% vol. blend di Negroamaro e 
Chardonnay, nelle versioni con 15 

e 24 mesi di affinamento sui lieviti 
(vendemmia 2017). è, inoltre, già 
pronta un’etichetta “dosaggio zero” 
24 mesi, di prossima distribuzione. 
“Dopo una vendemmia notturna – 
raccontano i sommelier vignaioli - 
le uve, attentamente selezionate, 
vengono portate in cantina e 
sottoposte a pressatura soffice per 
poi passare ad una prima fermen-
tazione di 20 giorni in acciaio. 
Ottenuto il vino base si procede 
alla somministrazione del liquore 
di tiraggio ed inizia la seconda 
fermentazione in bottiglia che dona 
al vino la spuma e le note tipiche 
dei lieviti che esaltano il metodo 
classico. L’affinamento sui lieviti 
dura un minimo di 15 mesi, fino 
al momento della sboccatura o 
dégorgement, quando si eliminano 
le fecce residue; a seguire viene 

aggiunto lo sciroppo di dosaggio o 
liqueur d’expedition che determina 
il residuo zuccherino del vino, la 
bottiglia viene chiusa col tipico 
tappo a fungo”. Lo spumante 
“SOMM’A4” riposa in bottiglia per 
almeno altri 3 mesi prima della 
commercializzazione. Alla mescita 
è suggerito un calice Ballon Flute 
con il quale si può apprezzare il bel 
colore rosa salmone brillante ed il 
perlage (le bollicine che dal fondo 
del bicchiere vengono su costanti) 
fine e persistente.
Il bouquet aromatico (gli odori 
avvertiti nel calice) presenta 
eleganti note di marasca, piccoli 
frutti rossi, melograno, rosa canina, 
integrate da un sottofondo di crosta 
di pane tipico del metodo classico 
per via dei lieviti utilizzati per la 
rifermentazione in bottiglia.
Al palato la freschezza e la sapidità 
la fanno da padrona, interes-
santi sfumature ammandorlate si 
possono avvertire in fondo al palato 
creando un contrappunto di grande 
precisione.
Questo Brut Rosé si rivela un vino 
splendidamente “gastronomico”, 
grazie al buon volume di bocca, al 
giusto tenore alcolico e alla bolla 
non aggressiva.
È ideale per aperitivi, come un crudo 
di gamberi viola di Gallipoli, ma 
anche a tutto pasto ad accompa-
gnare piatti di pesce elaborati, della 
tradizione e non, come paccheri agli 
scampi, zuppe di pesce, risotto alla 
pescatora, crostacei o formaggi di 
media – lunga stagionatura, salumi 
italiani, carni bianche. Date sfogo 
alla fantasia in tavola specialmente 
in vista delle imminenti festività 
natalizie favorendo i produttori 
locali. Bevete italiano, bevete 
salentino!
somma4.com  
Instagram: somma4_spumante

spumante "somm' a4 Brut rose' "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ENOLOGIA

Il metodo classIco con orIgInI salentIne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Marco Massaro
l'altra informazione
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spumante "somm' a4 Brut rose' "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

a natale c'e' Il panettone artIgIanale dI "gIudamIno cantIna"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Il Natale quando arriva arriva. 
Quest’anno, poi, con le restrizioni 
dovute alla pandemia, da 
mesagnesi diremmo sicuramente: 
“Il Natale come arriva arriva”. Ma 
a Natale a tutto si può rinunciare, 
ma non al panettone. Sulla nostra 
tavola, infatti, non mancherà certa-
mente il panettone, meglio se 
artigianale e prodotto a Mesagne. 
Non possiamo prevedere il futuro, 
ma abbiamo una certezza: non 
mancheranno sulle nostre tavole 
morsi soffici e profumati. 
Del resto il panettone, dolce 
lievitato simbolo delle feste, è 
sempre più un ambito di speri-
mentazione per maestri pasticcieri, 
cuochi o semplici casalinghe che 
hanno il desiderio di portare in casa 
anche questa tradizione del nord 
Italia. Maria Biscosi e Francesco 

Dipietrangelo, chef di “Giudamino 
Cantina”, da qualche anno hanno 
messo a punto un metodo tutto 
loro, lievitato in due giorni, per 
creare morsi soffici ed equilibrati. 
La ricetta è frutto di tanto studio e 
una continua sperimentazione in 
cucina costruita grazie alla grande 
passione di mamma Maria per i 
dolci. “Per arrivare al prodotto di 
alta qualità che proponiamo – ci 
confida Maria - ho dovuto imparare 
da tanti errori. 
Bastava variare piccoli accorgi-
menti per raggiungere il risultato 
sperato, alla fine abbiamo reso 
felici i nostri clienti”. Maria ci 
racconta il procedimento che 
segue con tanta pazienza, ma 
che non vi riveleremo poiché la 
icetta è top secret. “Ogni volta che 
sforniamo i panettoni è come se 

avessi partorito un’altra volta, tanta 
è la cura che ci mettiamo durante 
la preparazione”, sorride contenta. 
Tra i segreti c’è la ricerca delle 
migliori materie prime che si 
trovano sul mercato. 
Quest’anno in laboratorio stanno 
lavorando due tipi di panettone 
quello classico e quello con il 
cioccolato e la Nutella. 
La versione Classica valorizza la 
tradizionale ricetta milanese arric-
chendola con le bucce d’arancia e i 
canditi, rigorosamente realizzati in 
casa a chilometro zero, che confer-
iscono freschezza e un originale 
carattere a questo tipico dolce 
natalizio. Per i più golosi c’è il gusto 
Cioccolato con inserti di Nutella. 
I panettoni di “Giudamino Cantina” 
hanno una tiratura limitata e sono 
disponibili per tutti i clienti.  
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Luigi Falcone, barista con l’hobby della 
scrittura. A lui va dato merito di aver pubblicato 
con le sue economie un libro molto interes-
sante: Il Clochard. Il racconto è lo ‘sliding doors’ 
della vita dell’autore se non avesse ricevuto una 
ferrea educazione alla legalità. Il protagonista, 
appena maggiorenne, si trova, per sfuggire alla 

propria vigliaccheria e dalla amata, a comandare 
con ‘cervello fine e fantasia’ ‘underground 
malavitoso milanese degli anni ottanta. Dimostra 
come la vita, per situazioni e persone, possa 
prendere una piega inaspettata. Il racconto 
parte dall’epilogo e dai ricordi riportati in confusa 
cronologia, per arrivare a un finale a sorpresa.

LA TUTELA DEI LAVORATORI COME OBIETTIVO DI VITA

QUANDO LA PASSIONE SUPERA OGNI IMPEGNO LAVORATIVO

LU FURONE, LO SCHEDARIO DEL NOSTRO DIALETTO

La scelta è stata fatta ad insindacabile giudizio della redazione

LE IMPRESE MESAGNESI CHE SI DISTINGUONO IN ITALIA

Volto noto del mondo politico e sindacale, 
Luigi Vizzino, segretario provinciale della 
Uila, quest’anno ha messo in rete palloni da 
10 e lode. In questa sua veste ha avviato e 
concluso l’accordo integrativo aziendale con 
Conserve Italia allargando la base occupazi-
onale, nonostante le ristrette lavorative dovute a 
Covid. Inoltre, ha avviato una serie di trattative 

che hanno garantito la tutela delle lavoratrici e 
dei lavoratori stagionali circa l’erogazione dei 
sussidi Covid. Sul fronte agricolo ha avviato le 
procedure per il rinnovo del contratto provinciale 
di lavoro. 
Ed ancora lo si è visto impegnato per rilancio 
della filiera agro-alimentare e nella diffusione 
della produzione etica.

L’imprenditore edile, Angelo Contessa, come 
amministratore delegato del Consorzio “Build”, 
è riuscito ad aggiudicarsi un appalto da 16 
milioni di euro per la riorganizzazione della rete 
ospedaliera nazionale. Il team del Consorzio 
stabile “Build” S.C. A R.L. ha conseguito un 
risultato particolarmente importante nell’ambito 
della riorganizzazione della rete ospedaliera 

nazionale. Il Consorzio “Build” si è aggiudicato 
tre lotti di tali interventi in Molise (Campobasso), 
Calabria (Reggio Calabria) e Basilicata 
(Potenza). 
I lavori saranno effettuati dalle imprese consor-
ziate “Cea Construction srl”, con sede legale in 
Roma e sede operativa in Mesagne, e dalla “Lfm 
srl”, con sede a Modugno.

Il professor Angelo Murri, già insegnante e 
segretario della Democrazia cristiana, all’età 
di 83 anni ha pubblicato un “schedario” del 
dialetto mesagnese dal titolo “Lu furoni”, cioè 
il salvadanaio in cui si mettevano, un tempo 
non troppo lontano, i soldini rimasti dalla 
spesa. Per Murri il “Furone” è l‘oggetto in cui 

per decenni ha “imbucato”, anziché soldi, le 
espressioni dialettali per sottrarle dall’oblio 
del tempo. 
Non un vocabolario, dunque, ma uno 
schedario composto da 532 pagine che si 
leggono tutte d’un fiato. 

Dicembre 2020
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Il restauro del chIosco dIventa opera da ImItare

comune e progettIstI hanno rIcevuto l'approvazIone della soprIntendenza. adesso camBIa tutto

di Cosimo Saracino
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Si chiamerà “Street Messapia” 
il chiosco della Villa Comunale 
collocato all’angolo tra via Granafei 
e via B. Normanno. Il progetto di 
ristrutturazione, approvato dalla 
Soprintendenza, diventerà un punto 
di riferimento per gli altri chioschi 
della nostra città. Diversamente da 
quanto accadde per i dehors con il 
concorso di idee del 2016 che vide 
il progetto “Ricaricalabatteria”, mai 
realizzato, l’attuale Amministrazione 
comunale ha voluto un confronto con 
le autorità di tutela del patrimonio e i 
progettisti. Così, i tecnici, la geometra 
Silvia De Milito e l’architetto Andrea 
Poso, hanno stilato un progetto 
approvato dalla Soprintendenza che 
si sta completando in questi giorni. 
Il manufatto, inserito in un contesto 
urbanistico di interesse storico-
artistico-ambientale, cuore pulsante 
e centrale della città di Mesagne, 
subirà un cambiamento tale da 

farlo diventare riferimento per opere 
future. “Lo sviluppo della nostra città 
– dichiara l’assessore all’Urbanistica, 
Giuseppe Semeraro - e dei suoi 
luoghi simbolo non può più essere 
lasciato al caso, ma necessita di 
una programmazione lungimirante 
e condivisa, in un’ottica di sviluppo 
complessivo della nostra Mesagne, 
divenuta punto di riferimento per 
l’intera provincia. Questa è la 
missione che ci impegna – continua 
l’amministratore-, con l’obiettivo 
di pianificare tutte le iniziative che 
riguardano i settori economici e più in 
generale tutti quei settori che rendono 
attrattiva la nostra città, tracciando 
le linee guida per una nuova piani-
ficazione. In quest’ottica si inserisce 
il rifacimento di un chiosco storico 
situato nella nostra villa comunale. 
Siamo certi – conclude Semeraro - 
che le linee guida tracciate e questo 
progetto cosi innovativo, possano 

diventare riferimento per le iniziative 
future”.
“Il progetto – dicono i tecnici - 
ha puntato subito a riconoscere 
l’involucro “storico” nelle sue 
sembianze originarie, purtroppo 
deturpate da vari interventi stratificati 
che si sono susseguiti nel tempo 
facendone perdere completamente 
la sua identità figurativa. Il manufatto 
ligneo oggi si presenta in forte stato di 
degrado pertanto un primo intervento 
proposto in progetto è stato quello 
di recuperarne tutta la struttura, 
puntando su una operazione esterna 
di “lifting-house”, caratterizzata da 
elementi architettonici più storici. 
Successivamente verrà creata una 
nuova pelle esterna costituita da 
una “boiserie” con cornici, bugnature 
e dettagli verticali composti ed 
eleganti, intervallati da piani esterni 
in marmo chiaro, vetrature in metallo 
ed illuminazione puntuale in stile”. 
Dopo una serie di incontri con 
l’Amministrazione comunale, con il 
responsabile dell’ufficio Urbanistica, 
l’architetta Marta Caliolo e con la 
Soprintendenza, si è giunti infine ad 
individuare quelli che sono le cromie 
rappresentative della coloritura 
storica: il verde bosco, il marmo di 
carrara ed il grigio ferro. Le indica-
zioni sul colore cercano di tutelare 
da un lato l’identità storica del 
manufatto, dall’altro la percezione 
visiva del contesto nel suo insieme. 
Il progetto di restyling del chiosco 
avviene oggi grazie all’idea di 
Gianmarco Prete, un giovane 
imprenditore locale che ha creduto fin 
da subito che il recupero del chiosco 
potesse essere una valida oppor-
tunità per la socialità mesagnese 
come piacevole luogo di incontro, 
consapevole e fiducioso insieme ai 
suoi progettisti che questa piccola 
sfida non sia solo una reminis-
cenza storica ma un nuovo vitale 
contributo a questo luogo tanto 
caro alla città.
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I centri storici, al giorno d’oggi, 
versano in uno stato di degrado ed 
abbandono causato dalla mancata 
manutenzione ordinaria e straordi-
naria. Possiamo parlare, quindi, di 
vera e propria emergenza architet-
tonica e storica-culturale, che nella 
città di Mesagne si sta cercando 
di affrontare intervenendo con il 
recupero, restauro e riqualificazione 
di alcuni tra gli edifici religiosi del 
cuore antico della città. 
Possiamo citare, ad esempio, 
la chiesa Matrice, la chiesa del 
Santuario Mater Domini, la chiesa 
di San Cosimo e Damiano e la 
chiesa di Santa Maria in Betlem, 
monumenti situati in luoghi strategici 
dell’impianto urbanistico della città, 
che oltre all’importanza dal punto di 
vista religioso, spiccano per le loro 

peculiari caratteristiche architet-
toniche (Barocco), attualmente però 
necessitano di un intervento. 
BuoneNuove ha incontrato “l’attore” 
di questa iniziativa, l’ingegnere 
Annachiara Contessa, Amminis-
tratore Unico della CEA Construction, 
per discutere delle strategie che si 
vogliono attuare.
“Siamo onorati di renderci utili alla 
nostra città, mettendo a dispo-
sizione la competenza e la sensi-
bilità acquisite durante l’esperienza 
professionale e di vita. L’immensa 
ricchezza artistica e culturale del 
nostro territorio, sono elementi 
identitari che se valorizzati in modo 
opportuno, costituiscono “brand” di 
attrattiva della nostra città.
Il nostro lavoro non può prescindere 
da una buona conoscenza tecnica 

del territorio, ma al tempo stesso 
necessita di un connubio con le nuove 
tecnologie, per questo, la volontà 
aziendale di continua evoluzione 
nelle metodologie di lavoro, come 
nella strumentazione (hardware e 
software), ha comportato ingenti 
investimenti sia in termini economici 
che, soprattutto, in termini di risorse 
umane. 
L’impresa ha costituito ed imple-
mentato il suo staff tecnico, 
avvalendosi di professionisti special-
izzati per utilizzare e sfruttare al 
meglio queste nuove tecnologie, 
come l’architetto Paolo Capoccia, 
l’ingegnere Alessio Tedesco, 
l’ingegnere Gabriele Carriero 
e l’architetto Giuseppe Gissi. 
“L’innovazione che si è intrapresa 
da qualche anno, abbracciando la 

Il Bonus faccIate per quattro chIese dI mesagne
Il restauro spIegato dall'Ingegnere annachIara contessa della cea constructIon

di Tranquillino Cavallo
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONUMENTI
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metodologia BIM in tutto il settore 
architettura, ovviamente non 
poteva non aggiornare le tecniche e 
metodologie di rilievo del costruito, 
essendo questo base fondamentale 
per ogni progetto di restauro. 
Il tutto reso possibile avvalendosi del 
rilievo digitale di ultima generazione, 
tramite tecnologia laser scanner che 
sfrutta strumenti in grado di misurare 
ad altissima velocità la posizione di 
centinaia di migliaia di punti nello 
spazio, i quali definiscono la super-
ficie degli oggetti circostanti.
Il voler adoperare tecnologie 
avanzate non dipende tanto dalla 
rapidità di esecuzione del rilievo 
quanto, soprattutto, dalla preci-
sione del modello ottenuto, che, 
grazie all’ausilio del rilievo a mezzo 
drone, oltre ad una restituzione 

meramente geometrica, dà la possi-
bilità di avere immagini fotogra-
fiche a colori, già opportunamente 
scalate e ridimensionate, che 
consentono una migliore lettura ed 
interpretazione delle patologie che 
affliggono i monumenti, nonché le 
derivate lavorazioni di restauro da 
eseguirsi.”“Brevemente, un corretto 
intervento di restauro si compone di 
più fasi: 
• diagnosi: studio approfondito delle 
caratteristiche del manufatto, della 
sua storia, dei materiali di cui è 
composto, delle sue forme di alter-
azione e degrado e delle cause che 
l’hanno generato; 
•pulitura: operazione che porta alla 
rimozione degli strati e dei prodotti di 
alterazione presenti sul manufatto; 
consolidamento: 

trattamento della pietra alterata 
con sostanze che, penetrando in 
profondità, ne migliorino le carat-
teristiche fisico-meccaniche e 
producono un aumento delle 
capacità coesive tra la parte deteri-
orata e quella sana sottostante.
Concluso il processo restau-
rativo, il bene ha necessità di 
essere manutenuto con una 
revisione periodica dello stato di 
conservazione. 
La manutenzione continuata o 
almeno saltuaria dei manufatti mira 
a limitare o a bloccare le fonti di 
degrado (ad esempio fenomeni ben 
individuabili d’infiltrazione d’acqua), 
e comprende piccoli interventi di 
pulitura che permettono di evitare in 
tempi successivi costosi interventi 
conservativi.” 
“La fattibilità dell’iniziativa di 
recupero, restauro e riqualificazione 
di brani del tessuto urbano, è stata 
attuata grazie alle misure fiscali che 
il Governo Italiano ha promosso 
con il Decreto Rilancio n. 34 del 
19.05.2020 e successiva conver-
sione in Legge n. 77 del 17.07.2020. 
In particolar modo, entra in gioco 
il bonus facciate, che consente di 
recuperare il 90% dei costi sostenuti 
per le attività di recupero, pulitura o 
semplice tinteggiatura della facciata 
esterna, compresi gli interventi su 
balconi, ornamenti e fregi, di edifici 
che si trovano nelle zone A e B del 
territorio comunale”.

MONUMENTI

Rivendita di macchine per il caffè,
prodotti originali e compatibili 

VIENI A TROVARCI
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Con la pandemia da Covid-19 
il mondo del lavoro ha sentito 
maggiormente la necessità di digital-
izzarsi e, di conseguenza, anche 
le famiglie italiane. Ormai si sente 
parlare sempre più spesso di swart-
working, home working, telelavoro 
ma anche di didattica a distanza se 
si pensa al mondo della formazione 
e dell’istruzione per giovani e meno 
giovani. Purtroppo la situazione in 
Italia in ambito di telecomunicazioni 
non è omogenea, ci sono diverse 
aree del Paese, non solo quelle 
rurali e marittime, ma veri e propri 
centri abitati che non dispongono di 
una adeguata connessione di rete 
che non gli permette di adeguarsi 
alle nuove modalità di lavoro o 
di studio. Questo fenomeno è 
denominato “digital divided” ovvero 
divisione digitale. Questa criticità è 
ancora più marcata nel momento 
in cui si parla di aziende, piccole 
e grandi che siano, dove nel 2020 
devono per forza di cose fare i conti 
con la digitalizzazione della propria 

struttura economica, basti solo 
pensare all’introduzione della fattur-
azione elettronica obbligatoria. Nel 
2015 il Governo italiano, attraverso 
la sua controllata Infratel Italia SpA, 
ha approvato la Strategia Italiana per 
la Banda Ultralarga, al fine di ridurre 
il gap infrastrutturale e di mercato 
esistente, attraverso la creazione 
di condizioni più favorevoli allo 
sviluppo integrato delle infrastrutture 
di telecomunicazione fisse e mobili. 
In particolare, il Governo italiano ha 
scelto di sostenere, tramite fondi 
nazionali (FSC) e fondi comunitari 
(FESR e FEASR, assegnati dalle 
regioni al Ministero dello Sviluppo 
Economico in base ad un accordo 
quadro Stato-Regioni) un modello 
ad “intervento diretto”, autorizzato 
dalla Commissione europea ai sensi 
della disciplina sugli aiuti di Stato.

Attualmente l’Italia dispone di diverse 
tecnologie, ma è importante che tutti 
i cittadini e i consumatori sappiano 
le differenze sostanziali e quello 

che poi gli operatori propongono sul 
mercato. Facendo un focus nella 
provincia di Brindisi, sicuramente 
nelle zone urbane i servizi maggior-
mente presenti sono l’ADSL e FTTC 
(Fiber To The Cab). È importante 
quindi essere informati rispetto al 
servizio che sottoscriviamo con un 
operatore (Vodafone, Wind3, TIM, 
Fastweb, ecc..). Spesso, complice 
una forte campagna pubblicitaria 
o di continue offerte telefoniche, 
si pensa di ricevere un deter-
minato servizio che non avremmo 
mai perché appunto la zona non è 
coperta! 
Vediamo la differenza delle due 
tecnologie. L’ADSL è un servizio 
ormai obsoleto, ma è un’ancora di 
salvezza in alcune aree del nostro 
territorio. A livello fisico, il servizio 
è erogato utilizzando sempre il 
vecchio doppino telefonico che tutti 
noi troviamo nelle nostre case (fig. 
1) Per l’ADSL quindi non c’è e non 
ci sarà uno stravolgimento della 
storica infrastruttura di Telecom Italia 
(ora TIM) e, con libero mercato, tutti 
gli operatori nazionali posso riutiliz-
zarla ed offrirla ai propri clienti. La 
velocità massima si aggira intorno 
ai 10-15M in Download e 1-2M in 
Upload, non aspettiamoci di più 
anche se gli operatori indicano 20M, 
questa è solo una velocità teorica, 
ideale. Il servizio FTTC è una fibra 
mista al rame, nel senso che, arriva 
la fibra unicamente fino all’armadio 
TIM che troviamo all’inizio delle 
nostre vie, ma non fino nelle nostre 
abitazioni. Dall’armadio di strada 
riparte il famoso doppino in rame 
fino alle singole unità immobiliari. 
La velocità massima in questo caso 

con la pandemIa camBIa anche la connettIvIta'
nel mare dI offerte e dI servIzI e' Importante che Il clIente sappIa Ben orIentarsI nella scelta
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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è nettamente superiore rispetto ad 
una ADSL, infatti solo qui finalmente 
si parla di banda Ultralarga. Essa si 
aggira intorno ai 50-80M in download 
e 10-15M in upload. Attenzione però 
che sia nel caso di ADSL sia nel caso 
di FTTC nelle nostre case avremo 
sempre il classico doppino telefonico 
o borchia in rame (fig.1).
A titolo esplicativo, ecco le differenti 

tipologie di armadi Tim per 
l’erogazione dei soli servizi ADSL 
(fig.2)

oppure ADSL e FTTC (fig.3), 
quindi divertitevi a guardare cosa 
è presente nella vostra strada! La 
differenza sta nella presenza o meno 
del modulo con un tettuccio rosso 

posto al di sopra (o più raramente a 
lato) dell’armadio (o cabinet) situato 
nella via in cui abitate.
Esiste un’altra tecnologia, ancora 
più performante, che pian piano sta 
arrivando nelle nostre città. Essa è la 
cosiddetta FTTH ovvero Fiber To The 
Home ovvero la fibra 
fino nelle nostre case, 
eliminando definitiva-
mente il nostro caro 
vecchio doppio di 
Telecom Italia. 
Attualmente in Puglia, 
solo i capoluoghi di 
Provincia (es. Brindisi 
città) dispongono già 
di questa infrastruttura 
o in alcune città più 
grandi come Bitonto, 
Monopoli, Corato…, 
ma l’espansione del 
progetto previsto 
da Infratel Italia 
prevederà anche il 
cablaggio di comuni 
di medie e piccole 
dimensioni come la 
nostra Mesagne.
Un consiglio pratico 
per chi è alle prese 
con il lavoro agile, 
smartworking e/o 
didattica a distanza, 
verificate con il vostro 

operatore la possibilità di passare 
assolutamente in FTTC, abban-
donando la vecchia ADSL, richie-
dendo una banda teorica di almeno 
100M (reale 50-80M) in download e 
20M (reale 10-15M) in upload. Non 
sottovalutate il valore dell’upload, 
che negli ultimi 10 anni non era mai 
preso in considerazione, in questo 
periodo storico è importantissimo. 
Questo dato di rete influisce sulla 
bontà delle nostre video conferenze 
per la nostra azienda o la nostra 
scuola. Quindi anche qui confron-
tatevi con l’operatore su quali sono 
le garanzie di banda contrattual-
izzate (spesso indicate come “banda 
minima garantita”). 
I prezzi oscillano dai 25-35€/mese, 
senza nessuna opera edile in casa 
vostra. Ricordatevi le telecomunica-
zioni sono il nostro futuro e anche 
la nostra salvezza in particolari 
condizioni, quindi non guardate 
unicamente il costo, ma ponete 
l’attenzione a cosa viene offerto 
dagli operatori.

FOCUS

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3
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“La mia storia politica è legata 
indissolubilmente con quella di 
mio padre, Capolega di Mesagne. 
Uno dei fondatori della locale 
Cgil nell’immediato dopoguerra”. 
Inizia così la chiacchierata con 
Carmelo Mitrugno, 74 anni, moglie 
e tre figli, cresciuto non all’ombra 
bensì dentro il Partito comunista 
italiano e, naturalmente, a fianco 
del suo papà Annibale che, nel 
1946, fu candidato per la prima 
volta al Consiglio comunale. Papà 
Annibale seguì tutte le fasi della 
politica locale. “Persona discreta 
e mai presenzialista”, ha tenuto a 
sottolineare Carmelo che in quegli 
anni iniziava a muovere letteral-
mente i primi passi proprio nel 

partito del popolo. “Mio padre era il 
braccio destro di Santo Semeraro. 
Era un uomo del fare, un uomo 
del partito. Quando lo volevo era 
sempre nella sede del Pci”, ha 
ricordato con fierezza Carmelo. 
A diciassette anni, nel 1963, 
come tanti altri suoi concittadini, 
Carmelo è costretto a lasciare la 
sua terra natìa per emigrare in 
Germania in cerca di un lavoro. 
Diventa metalmeccanico. “Erano 
anni molti tristi. Nel 1963 una 
grandine distrusse i raccolti delle 
nostre terre, pertanto fui costretto 
ad emigrare per lavorare”, ci ha 
raccontato.  Negli anni Settanta 
torna a Mesagne, dove la segre-
teria del partito gli chiese di 
candidarsi come rappresentante 
dei giovani. Richiesta che non 
fu accolta poiché papà Annibale 
pose il suo veto. Nonostante ciò 
Carmelo continua a restare nel 
partito e ad organizzare, tra le 
altre cose, varie Feste dell’Unità. 
Anni in cui specializza la sua arte 
politica confrontandosi con i guru 
di allora, come ad esempio Ezio 
Santacesaria, divenuto succes-
sivamente sindaco di Mesagne. 
Negli anni Ottanta si affaccia in 
Consiglio comunale come uno dei 
rappresentanti istituzionali del Pci. 
Nel 1989, con la cosiddetta “svolta 
della Bolognina”, l’allora segretario 
del Pci, Achille Occhetto, diede il via 
al processo politico che porta nel 
1991 allo scioglimento del Partito 

Comunista Italiano. Così, nel 1991 
nasce il Partito democratico della 
sinistra: come simbolo ha una 
quercia e, notevolmente ridotto, 
il vecchio simbolo del Pci con 
falce e martello. Tuttavia, alla 
mozione del segretario Occhetto 
si oppose il cosiddetto “Fronte del 
No”, capeggiato da Pietro Ingrao 
e sostenuto da Fausto Bertinotti 
che, il 15 dicembre 1991, decisero 
di dare vita al partito della Rifon-
dazione Comunista. 
Anche a Mesagne si consuma 
questa scissione e Carmelo 
Mitrugno decise di lasciare definiti-
vamente il Pci, divenuto, Pds, dopo 
46 anni di militanza. Altri dissapori 
con alcuni ex compagni del Partito 
comunista incisero sulla decisione 
di allontanarsi dalla politica attiva. 
“Gli ultimi anni sono stati per me 
deleteri”, ha ricordato l’esponente 
politico. 
Agli inizi degli anni duemila lo si 
rivede in Consiglio comunale per 
poi abbandonarlo definitivamente 
in aperta polemica con gli ex 
compagni. In ogni modo Carmelo 
se ha lasciato l’attività del partito 
è sempre rimasto legato al mondo 
della politica. Si informa su tutto 
e sa tutto. Però, nonostante la 
nostalgia dei trascorsi politici, ha 
deciso di dedicarsi completamente 
alla sua famiglia. Carmelo ha tre 
figli e diversi nipoti che riempiono 
la sua vita. La politica è un ricordo 
bello, ma ormai passato. 

carmelo mItrugno una vIta da comunIsta
la passIone per la polItIca l'ha eredItata dal padre annIBale, capolega dI mesagne

di Tranquillino Cavallo
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

RICORDI
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antonIo Barletta l'ultImo strIllone dI mesagne
consegna rIvIste e quotIdIanI per non sentIrsI solo, ama aIutare glI altrI e fare passeggIate

di Stefania Franciosa
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

VITE

Sentirsi meno solo: è questo il motivo 
per cui Antonio Barletta, ogni giorno, 
in sella alla sua bicicletta, percorre 
le vie della cittadina mesagnese per 
consegnare riviste e quotidiani. Non 
importa se piove o se la giornata è 
eccessivamente afosa, Antonio si 
equipaggia adeguatamente e parte 
per la sua missione quotidiana. La 
sveglia suona per lui alle quattro e 
mezza del mattino, perché ha anche 
scelto di aiutare i titolari di un bar 
del centro ad infornare i cornetti 
per la colazione, poi di nuovo in bici 
per raggiungere l’edicola, ritirare 
i giornali ed iniziare le consegne 

in attività commerciali e presso 
famiglie del posto. Antonio Barletta 
ha settanta anni, è pensionato, 
ha lavorato presso l’ospedale di 
Mesagne, prima come operatore 
socio sanitario, poi in portineria. Non 
è sposato, non ha parenti in città, 
vive da solo in un’abitazione del 
centro storico e sentirsi impegnato 
lo fa stare bene. Gli piace aiutare 
gli altri, sentirsi utile, non ama la 
solitudine. “Ho perso il papà quando 
ero piccolo, avevo solo dieci anni. 
Mia madre era greca, era nata a 
Salonicco, poi nel 1935 si trasferì 
in Italia, dopo aver conosciuto 

mio padre. Gestivano a Brindisi 
un’agenzia di viaggi. Si sposarono e 
mia madre non rientrò mai in Grecia 
a causa della guerra. Non ho fratelli, 
né sorelle. Ho sempre vissuto 
con la mia mamma fino a quando 
anche lei è venuta a mancare”. 
Antonio Barletta ci racconta di aver 
frequentato per qualche anno, dopo 
le scuole medie, il Liceo artistico di 
Lecce, ha sempre amato disegnare, 
ma fu costretto a lasciare gli studi 
perché le possibilità finanziare non 
glielo permettevano. Nel tempo 
libero, soprattutto da giovane, 
quando non lavorava in ospedale, si 
dedicava alla pittura. La consegna 
dei giornali impegna il signor Barletta 
per qualche ora; diventa occasione 
per fare una passeggiata, scambiare 
qualche chiacchiera con amici e 
conoscenti, un modo per sentirsi 
vivo. Il resto della giornata, poi, lo 
trascorre a casa dove cucina, si 
dedica alle pulizie quotidiane e dove, 
a fargli compagnia, c’è la televisione. 
Antonio ama i programmi di cultura, 
la sua trasmissione televisiva 
preferita è “Geo”, un documentario 
che si occupa di ambiente, natura, 
animali, gastronomia, attualità. I 
giornali, comunque, sono la sua 
passione. Ama molto leggere, infor-
marsi. “Continuerò a distribuire i 
giornali sino a quando la salute me 
lo permetterà, è un’attività che mi 
piace molto, che mi fa sentire utile 
agli altri e, soprattutto, meno solo”.
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“Impara l’arte e mettila da parte”. 
Acquisire competenze nuove per poi 
farne uso quando si ha la necessità 
è uno degli insegnamenti più impor-
tanti da attuare nella propria vita. 
Un monito che Antonio Rini, 57 
anni conosciuto con l’appellativo di 
“gessetto”, ha sperimentato nella 
propria esistenza. In un garage di via 
Maroncelli, nel quartiere Carmine, 
in mezzo a lavatrici, trasformatori e 
ventole realizza opere d’arte frutto 
di un talento naturale che pochi 
hanno avuto in dono. In questa 
stanza ordinata e pulita sono esposti, 
appesi ai muri e su cavalletti, quadri 
realizzati interamente a mano con la 
tecnica dei gessi colorati. I gessetti 
sono colori composti da terre in 
polvere amalgamate a sostanze 
gommose. Formano un prodotto 

poco duro, facilmente sfumabile, 
ma poco stabile. Di madre olandese 
e padre mesagnese, Antonio 
“gessetto” ha sempre avuto la 
passione per il disegno. Fu scoperto 
dal prof. Cervellera mentre lavorava 
ad un’opera disegnata su un foglio 
di polistirolo quando bambino era a 
bottega da un tecnico di frigoriferi. 
Il prof. Cervellera, apprezzando il 
talento di Antonio, si recò a casa 
dei genitori per suggerire lo studio 
del liceo artistico. “Purtroppo non 
ci sono mai andato perché non mi 
piaceva la matematica – ci rivela 
Antonio guardandoci con i suoi occhi 
azzurri -. Mi sono fermato alle scuole 
medie ed ho continuato a lavorare 
nel laboratorio in cui si aggiustavano 
elettrodomestici”. Ma la vita spesso 
riserva tante sorprese. “Sette anni 

fa continua, all’età di 50 anni, in un 
momento di difficoltà personale 
mi tornò in mente la mia passione 
per la pittura”. Dopo aver fatto una 
passeggiata su via Marconi si mise 
a disegnare su una tela bianca un 
gatto che aveva visto per strada. Il 
risultato fu fantastico. La moglie lo 
sprona a continuare e i suoi amici 
sono entusiasti. Da quel momento in 
poi non ha più lasciato i gessetti per 
colorare. “Vorrei sperimentarmi con 
la pittura ad olio ma ogni volta che 
ci provo mi ritrovo a disegnare con i 
gessetti”. Sul tavolo di lavoro ci sono 
decine di gessetti, matite e gomme. 
I gessetti sono colori molto volatili e 
friabili, anche se hanno il pregio che 
si mantengono inalterati nel tempo. 
Ne esistono di diverse qualità, che 
si differiscono oltre che per il prezzo, 
per la resa cromatica e anche per 
la stabilità nel tempo. Mano sicura, 
occhio attento e un gusto per le 
sfumature e i particolari che rasenta 
l’arte di grandi artisti. La serranda 
del garage è quasi sempre aperta, 
quando non lavora come operatore 
socio sanitario in una cooperativa. 
“Preferisco lavorare qui dentro 
perché ho il contatto con la gente. 
Una volta mi ero così immerso nel 
mio lavoro che non mi accorsi della 
presenza di una signora che mi stava 
osservando da diversi minuti”. Da 
questa passione ne ha tratto tante 
soddisfazioni personali, un paio di 
mostre e qualche riconoscimento. 

antonIo "gessetto" ama l'arte con le sue sfumature
un talento naturale sopIto per annI e' esploso come I colorI deI suoI quadrI

di Cosimo Saracino
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTE
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un talento naturale sopIto per annI e' esploso come I colorI deI suoI quadrI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

anna marIa aresta e I suoI capolavorI culInarI
da stIlIsta a chef, Il vIaggIo dI una gIovane mesagnese che fa ImpazzIre Instagram

di Stefania Franciosa
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CUCINA

“Annafooditaly” è il nome della 
pagina Instagram della mesagnese 
Anna Maria Aresta con migliaia di 
followers. Gli internauti seguono le 
sue ricette, apprezzano le foto dei 
piatti e le chiedono consigli. Anna 
Maria ha ventinove anni ed ha una 
grande passione per la cucina, 

un amore, per la preparazione di 
pietanze, che ha ereditato dalle 
donne della sua famiglia, in parti-
colare dalla nonna. “Preparava 
dei grandi pranzi di Natale - ci 
racconta- ed io amavo guardarla, 
era molto brava, così ho messo il 
grembiule ed ho iniziato a aiutarla 
e carpire i suoi segreti culinari. È 
stata a mia maestra”. Ma Anna 
Maria non ha studiato da cuoca, 
lei è una disegnatrice d’abiti, ha 
frequentato, a Brindisi, l’istituto 
professionale “Morvillo Falcone”. 
Dopo la maturità ha lavorato su 
commissione, ma, spinta dalla sua 
passione per la cucina e per intra-
prendere un’attività più redditizia, 
qualche anno fa ha iniziato a 
lavorare come aiuto cuoca in alcuni 
ristoranti della città. “Cucinare è 
un lavoro creativo, proprio come 
disegnare. Preferisco preparare 
piatti della cucina tipica pugliese, 
ma mi piace sperimentarmi anche 
in cose nuove. Amo la cucina 
tradizionale. A Mesagne ci sono 
chef molti bravi, ho lavorato al 
loro fianco per alcuni anni e ho 
apprezzato la loro competenza, ora 
mi piacerebbe fare esperienza in 
altre località d’Italia per migliorare 

la mia preparazione e chissà, un 
giorno, poter tornare nella mia città 
e investire in questo settore”. Anna 
Maria Aresta ha anche una grande 
passione per la fotografia, sulla 
sua pagina instagram, creata nel 
2018 e seguita da quasi diecimila 
persone, sono pubblicate, oltre a 

ricette e modalità di preparazione, 
le foto dei suoi piatti. I suoi idoli 
sono chef internazionali come 
Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, 
Heinz Beck, Antonia Klugmann. 
In conclusione abbiamo chiesto 
alla giovane cuoca mesagnese 
di consigliare ai nostri lettori un 
piatto per le feste natalizie. 
Detto, fatto.

Linguine con scampi ed una quenelle di olive nere e tartufo Ingredienti per 4 persone

    • 320 gr di linguine 
    • 18 scampi 
    • 20 olive nere 
    • 3/4 scaglie di tartufi nero 
    • 100 ml di olio extra vergine di oliva 
    • 600 gr di pomodorini 
    • 2 foglie di alloro 
    • Sale q.b
    • Pepe q.b 
    • Prezzemolo q.b

Preparazione: 
Iniziate mettendo da parte qualche scampo intero, 
invece gli altri separate la testa dalla coda, elimi-
nate il carapace e anche l’intestino (il filo nero). 
Tenete da parte 5/6 teste di scampi, versate l’olio 
in un’ampia padella con uno spicchio d’aglio e le 
foglie di alloro, aggiungete le teste degli scampi 
e gli scampi interi e fate sprigionare il sapore 
(un piccolo segreto ,schiacciate le teste degli 
scampi),quando avranno sprigionato il loro sapore 
sfumate con mezzo bicchiere di vino rosso ,fate 
evaporare l’alcool ed aggiungete i pomodorini, 
salate e pepate e coprite con un coperchio e lasciate 
cuocere a fuoco vivace per qualche minuto. Dopo 
qualche minuto togliete gli scampi interi e teneteli 
da parte (serviranno per completare il piatto) con

tinuate la cottura dei pomodorini, quando saranno 
ben cotti aggiungete gli scampi sgusciati e fateli 
cuocere giusto il tempo di farli intenerire, con-
tinuate la cottura togliendo le teste. Nel frattempo 
calate la pasta in acqua salata portata a bollore e 
scolatela 2 minuti prima della cottura ultimata, 
trasferite le linguine nella padella insieme 
agli scampi, aiutandovi con uno/due mes-
toli di acqua di cottura della pasta (Risot-
tare). Mettete del prezzemolo e mantecate 
per bene, impiattate aggiungendo gli scampi 
interi e una quenelle di olive nere e tartufo 
(preparata precedentemente tagliando al col-
tello (battuto),olive nere e tartufo). 
Buon appetito
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Grazie all’arrivo in gialloblu di 
coach Tonino Bray, dicembre 
2019 era stato il mese della 
rinascita per la New Virtus 
Mesagne, dopo un inizio di 
campionato balbettante in C 
silver. Ad un anno esatto di 
distanza, raccogliamo gli umori 
del tecnico brindisino: “Alla luce 
del tempo effettivo passato in 
palestra e sul campo, quest’anno 
è stato molto positivo. C’è stata 
una crescita costante del gruppo 
e dell’ambiente e, ad oggi, 
possiamo ritenerci molto soddis-
fatti. Lo scorso anno siamo stati 

interrotti sul più bello dal Covid e 
questo ci rammarica tantissimo. 
Eravamo diventati la mina 
vagante del campionato, anche 
in virtù di un’enorme consapev-
olezza che ci avrebbe consentito 
di giocarcela con chiunque. Ci 
auguriamo di poter riprendere 
quanto prima le attività, perché 
siamo smaniosi di misurarci con 
il nuovo campionato di C gold e 
perché lo sport manca incredi-
bilmente a tutti, non solo per 
la sua componente agonistica, 
ma anche e soprattutto per quel 
bagaglio di relazioni umane che 

neW vIrtus, un anno dI coach BraY
di Mauro Poci

l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’obiettivo di questo progetto al 
femminile è quello di rimettere in 
moto una realtà che tanto aveva 
dato al basket mesagnese”. 
Alberto Facecchia, storico 
dirigente biancoverde e respon-
sabile della formazione Mens 
Sana Donne, ci racconta obiettivi 
e potenzialità della nuova realtà 
cestistica locale: 
“L’entusiasmo per la ripartenza è 
stato un po’ smorzato dal Covid, 
ma il nostro obiettivo resta 
quello di rispolverare i fasti della 
Meyana in A2 di qualche anno fa. 
Abbiamo allestito un roster che 
riteniamo già competitivo per 

ben figurare nel difficile campi-
onato di serie C, arricchendolo 
con la presenza di prospetti dai 
trascorsi in A2, come Flavia 
Carluccio, Federica Leo, 
Emanuela Valente e Laura De 
Marco, la veterana del gruppo. 
Stiamo gettando le basi per 
qualcosa di importante, riprom-
ettendoci di rinforzare ulterior-
mente la squadra dal punto di 
vista tecnico ed augurandoci una 
crescita costante del movimento 
sotto la guida attenta di coach 
Felice Rizzo, una certezza 
tecnica e umana. 
Noi ci siamo”.

medanIa sport, un anno dI soddIsfazIonI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nonostante le difficoltà legate 
al Covid, il 2020 della Medania 
Sport si chiude con un segno 
decisamente positivo, a 
conferma degli enormi progressi 
ottenuti dalla giovane società di 
calcio a 5.
“Stiamo approfittando della 
pausa forzata per riorganizzare 
i ranghi sia dal punto di vista 
societario, che dal punto di 
vista tecnico”, ammette Paolo 

Colucci, dirigente del sodalizio 
mesagnese. “Alla ripresa 
contiamo di avere un paio di 
nuovi giocatori che dovrebbero 
garantirci il definitivo salto di 
qualità. 
Al momento siamo fermi alla 
seconda di campionato e siamo 
a punteggio pieno. I nostri 
ragazzi stanno seguendo un 
piano di mantenimento redatto 
dal preparatore della squadra, 

Cosimo Dellimauri, sebbene 
riprendere il ritmo partita neces-
siterà di tempi dipiù lunghi. 
L’obiettivo di quest’anno è 
migliorare il secondo posto 
ottenuto nella final four di 
Coppa Puglia serie C della 
passata stagione, già un grande 
successo trattandosi del nostro 
primo anno di vita, e centrare la 
promozione in maniera diretta o 
attraverso i play off”. 
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Auguri


