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Dopo un mese di riflessione ritor-
na nella vostra disponibilità il nu-
mero di BuoneNuove relativo al 
mese di novembre 2021. Innanzi-
tutto, diciamo che la pandemia da 
Covid-19 sta riprendendo vigore 
e impone a tutti una seria rifles-
sione. Oltre che, naturalmente, di 
adottare sempre le misure basi-
lari di prevenzione. Non siamo 
ancora fuori dal tunnel. Certo non 
siamo ai numeri di “Allarme rosso” 
dello scorso anno, tuttavia la situ-
azione epidemica è in crescita. 
Noi, come per gli anni precedenti, 
invitiamo la nostra comunità a es-
sere prudente e a non abbassare 
la guardia. Le feste natalizie che 
ci affrettiamo a vivere devono es-
sere all’insegna della prevenzi-
one. E veniamo a questo nume-

ro tipicamente autunnale con il 
contributo professionale di Carlo 
Agnello che ci parla di funghi e 
dell’attenzione che bisogna porre 
sia nel raccoglierli sia nel consu-
marli. Sul filo della memoria e dei 
proverbi l’intervento di Marcello 
Ignone che ci parla di olio e di 
olive. Poi vi raccontiamo la bella 
storia di integrazione di Abdel, 
migrante algerino, accolto a Mes-
agne dalla famiglia Vitale, propri-
etari della nota macelleria di via 
Nenni, che gli hanno dato anche 
un lavoro. Non è tutto poiché vi 
parliamo di Davide Todisco, figlio 
del patron del Mesagne calcio, le 
interviste con Francesco Rogoli 
e Giuseppe Semeraro, e di tan-
to altro ancora. E non mancano 
i ringraziamenti ai nostri sponsor 

che, ancora una volta, ci permet-
tono di poter stampare questo 
contributo editoriale. Pertanto 
buona lettura.  
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Da qualche tempo le Amministrazioni 
pubbliche sono impegnate a confron-
tarsi con il tema della trasformazione 
digitale, una tendenza che le obbliga 
a dotarsi di strumenti tecnologici 
all’avanguardia che permettano non 
solo la facilitazione delle procedure 
amministrative, ma soprattutto 
l’abbattimento dei tempi di risposta alla 
utenza. Peraltro, la Pubblica ammin-
istrazione deve contribuire in maniera 
rilevante alla modernizzazione del 
sistema Paese ed alla efficienza della 
macchina amministrativa, avendo 
riguardo anche alle informazioni 
sensibili ed alla messa in sicurezza 
delle stesse e secondo la normativa 
vigente. “Nel nostro Comune – 
chiarisce l’assessore all’Urbanistica, 
Giuseppe Semeraro - il servizio 
Urbanistica ed edilizia esegue ancora 
manualmente l’iter di presentazione 
e gestione delle pratiche edilizie, un 
sistema non al passo con i tempi, 
ritenuto oramai superato”. Al contrario 
di quanto accade in molte case di 
famiglie mesagnesi dove la tecno-
logia è una realtà consolidata. “Fin dal 
nostro insediamento abbiamo, quindi, 
previsto e programmato un cambio 
di rotta verso procedure innovative 
e concepite specificatamente per la 
Pubblica amministrazione e rivolte ad 
un settore che sta dimostrando segnali 
di ripresa e che ripone molta atten-
zione alle specifiche esigenze della 
nostra realtà territoriale”, aggiunge 
l’assessore. Il Comune di Mesagne ha 

puntato, quindi, verso la realizzazione 
di un cambiamento del sistema di 
presentazione e gestione della pratica 
edilizia, attraverso l’abilitazione, la 
digitalizzazione e la semplificazione 
dei processi e dei servizi offerti alla 
utenza ed alla collettività. 
“Questo prevede – precisa Semeraro 
la possibilità di inviare telematica-
mente la pratica edilizia, dal deposito 
all’integrazione documentale, 
seguendo l’iter amministrativo ed il 
completamento della stessa, fino al 
rilascio del titolo abilitativo. In questi 
giorni il personale dell’ufficio Urban-
istica sta completando la formazione 
sulle procedure applicative, a cui 
seguiranno incontri specifici con i 
tecnici e con i cittadini interessati al 
fine di poter spiegare la funzionalità del 
nuovo sistema, le modalità di accesso 
e confrontarsi sulle eventuali criticità 
iniziali”. 
Questa innovazione, secondo le aspet-
tative, prevede anche la possibilità per 
gli uffici comunali di colloquiare tra loro 
per consentire un perfetto allineamento 
dei dati tra gli archivi ed i vari servizi, 
realizzando quella completa cooper-
azione tra gli uffici della pubblica ammin-
istrazione e specificatamente gli uffici 
finanziari, del personale, della gestione 
dei tributi, dei servizi demografici e 
della polizia municipale. Sarà questo 
“un altro piccolo passo verso il miglio-
ramento dei servizi all’utenza ed 
all’intero comparto”, conclude soddis-
fatto l’assessore Giuseppe Semeraro.

COMUNE

Verso l'inforMatizzazione del settore urbanistica ed edilizia

la scoMMessa del futuro sta nell' efficientaMento di diVersi uffici coMunali per snellire le procedure

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

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

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

DEVICIENTIAMBIENTE.IT

avv. giuseppe semeraro
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COMUNE

un nuoVo finanziaMento per la scuola "gioVanni XXiii"

pronta la Messa in sicurezza e preVenzione-riduzione del rischio connesso alla Vulnerabilita' sisMica

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

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

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

Prosegue a Mesagne la ristruttur-
azione dei plessi scolastici grazie ai 
finanziamenti statali. L’ultimo, di 1 
milione e 800 mila euro, è arrivato da 
qualche giorno e servirà a mettere in 
sicurezza la scuola primaria “Giovanni 
XXIII”. L’edificio scolastico, che ospita 
la scuola elementare “Giovanni XXIII”, 
è ubicato in via Maia Materdona e si 
inserisce urbanisticamente in un’area 
densamente edificata soddisfacendo 
gli standard relativi ai requisiti di urban-
izzazione secondaria. È circondato 
da un’area a verde con annessa una 
storica pineta che con questa progettu-
alità diviene un polmone verde a dispo-
sizione dei cittadini con l’abbattimento 
del muro di cinta. Il plesso si articola 
nella struttura principale sede della 
scuola elementare, la cui costruzione 
risale alla metà degli anni Settanta, 
che si articola in tre plessi distinti, ma 
collegati da una passerella esterna con 
giardino centrale. La scuola, pertanto, 
non presenta un forte impatto architet-
tonico in quanto inserita in un polmone 
verde e distinta in edifici di due piani 

fuori terra e di una palestra. La stessa, 
pertanto, è luminosa e ben soleggiata 
con grandi spazi interni ed esterni a 
disposizione degli alunni e degli inseg-
nanti. L’edificio a margine risulta di 
più recente costruzione ed è costituito 
dalla scuola materna con locali mensa 
e cucina annessi, centrale termica e 
palestra. Inoltre, la scuola elementare 
“Giovanni XXIII”, sede principale del 
secondo circolo didattico cittadino, 
offre altissimi livelli didattici avendo 
a disposizione adeguati spazi per 
laboratori, lavagne multimediali e 
idonea offerta di articolazione orari con 
numerose classi in tempo prolungato 
e pieno. “Il progetto di adeguamento 
a norma del plesso sede della scuola 
elementare “Giovanni XXIII” – ha 
spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, 
Roberto D’Ancona - è finalizzato al 
completamento delle opere già avviate 
dall’Amministrazione con fondi propri 
e di edilizia scolastica diretto essenzi-
almente alla redazione di una certifica-
zione di agibilità”. Le opere oggetto del 
presente progetto sono relative agli 

adeguamenti necessari “per la messa 
in sicurezza e prevenzione-riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità 
sismica degli elementi anche non 
strutturali (sfondellamento), mediante 
la messa in opera di un controsoffitto 
portante, fibro-rinforzato ed armato, 
all’adeguamento degli impianti, alla 
sostituzione degli infissi esterni non a 
norma e ad interventi atti a conseguire 
la conformità alla normativa in materia 
di accessibilità e superamento delle 
barriere architettoniche”, ha sotto-
lineato, l’ingegnere Claudio Perrucci, 
responsabile dell’Ufficio Lavori 
pubblici. Il progetto prevede una condi-
visione globale degli interventi per la 
salvaguardia della sicurezza strut-
turale ed impiantistica degli edifici con 
quella funzionale relativa allo svolgi-
mento delle attività negli spazi a dispo-
sizione della dirigenza scolastica. 
“Non a caso – ha concluso l’assessore 
- la predisposizione degli elaborati è 
avvenuta con la collaborazione dello 
studio tecnico che si occupa della 
sicurezza delle scuole”.

scuola elementare " giovanni XXiii"
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Storia&Proverbi

l'uliVo e' siMbolo di Vittoria e pace

di alcune credenze e proVerbi Mesagnesi sull'oliVo

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

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

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

L’ulivo è un antichissimo simbolo di 
vittoria e pace. La colomba inviata da 
Noè fece rientro con un ramo di ulivo per 
annunciare un’era di pace e la ripresa 
della vita dopo il diluvio. È simbolo di 
purificazione nei riti cultuali dei popoli 
mediterranei e nella liturgia cristiana. Per 
l’Islam è simbolo di sapienza, mentre il 
popolo ebraico lo fa risalire ad Abramo. 
Molte sono le leggende, i proverbi e i 

modi di dire che hanno come protago-
nista l’ulivo o l’olio. A Mesagne si racco-
ntava un aneddoto. Giuseppe e Maria, 
perseguitati da Erode, si rivolsero al 
Signore per avere aiuto. Il Signore, allora, 
creò un passaggio attraverso gli alberi 
di ulivo, salvando la coppia che, ormai 
stanca, cercò un alloggio per riposare. 
Giuseppe e Maria bussarono alla porta 
di una taverna ma la padrona li cacciò 

via; il marito, preso da rimorso, offrì loro 
un posto nella stalla. I due pellegrini si 
sistemarono alla meglio nella stalla ed 
ebbero da mangiare una punta d’ala ed 
una spina di pesce. 
Quella notte, però, i due locandieri furono 
presi da forti dolori al ventre. Giuseppe e 
Maria li curarono massaggiando la loro 
pancia con dell’olio caldo. I due locan-
dieri, allora, dissero: 

S.Giuseppi ti Roma viništi
alloggiu circašti e alloggiu no avišti
l’omu toci, la femmana amara, 
nna spina ti pesci e nna punta t’ala, 
sott’acqua e ssobbra li salimienti
cu tti passa lu tulori a lla ventri.

proverbi e modi di dire

    • A cci monda ‘n tr’aprili o no tteni turnisi o eti minchialiri
    • A mmacchia t’olliu
    • Acqua t’acostu, uegghiu e mmoštu
    • Ccatta vinu vecchiu e uegghiu nuevu
    • Chiaru comu l’olliu
    • Ci no ccošta nienti, ungimi tuttu
    • Fica ti bbašciatora e aulia ti cimatora 
    • Fichi e aulia ccugghili ogni dia
    • L’aulii sontu campanieddi ti oru
    • Li fogghi sontu puerci ti olliu
    • Lisciu comu lu uegghiu
    • Lu uegghiu eti mienzu meštru
    • Ti aulii e ddi furtuna o tanti o nisciuna

secondo la tradizione
Se in sogno…
… mangiate olive, allora siete felici e avete amici sinceri.
… prendete delle olive da un vaso, parteciperete a qualche festa.
… raccogliete olive in compagnia di amici, gli affari andranno bene.
… rompete un vaso di olive, sarete delusi alla vigilia di qualche          
     evento che aspettavate con ansia.
… vi appare dell’olio in un’occasione sfortunata, allora gli altri non    
      avranno più riguardo di voi.

Se nella realtà…
… cade dell’olio a terra, la sfortuna vi perseguiterà e per evitarlo 
dovete gettare del sale sull’olio.
… la goccia d’olio messa in un piattino d’acqua si spande, vuol dire 
che avete il malocchio. 
Per bloccare il malocchio, fate il segno della croce sulla superficie 
del liquido e lasciatelo riposare per una notte; se la mattina dopo 
vedete le gocce d’olio rapprese, allora il malocchio è scomparso.
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AUTUNNO

“Comu figghiu mia…a casa mia li fungi 
‘nvilinati essunu?” Questa è la dolorosa 
ultima testimonianza di una sfortunata 
signora francavillese, convinta che i 
funghi velenosi non potessero crescere 
nella sua proprietà. La testimonianza 
fu raccolta in ospedale nell’autunno del 
1999 da Antonio Tursi, micologo dell’Asl 
di Brindisi. Dopo pochi giorni la salute 
della poveretta si aggravò ulteriormente 
fino al decesso. La specie responsabile 
del gravissimo avvelenamento era stata 
la Lepiota brunneoincarnata, un piccolo 
funghetto che provoca la stessa sindrome 
dell’Amanita phalloides (sindrome 
falloidea) e che la signora aveva raccolto 
scambiandolo per dei piccoli Tricholoma 
della Sez. Terrea (moretta, cardillinu) 
con i quali spessissimo pericolosissime 
specie si mescolano tra i cuscini di aghi 
di pino. Da sempre circolano leggende 
sulla commestibilità del fungo dell’ulivo 
(Omphalotus olearius) specie che 
raggiunge dimensioni ragguardevoli e 
contraddistinta dalle belle colorazioni da 

arancione vivo ad arancione brunastro, 
comunissimo negli uliveti attorno alla 
base dei tronchi. Ma attenzione poiché 
il fungo cresce anche lontano dagli ulivi! 
Infatti, lo si può trovare associato agli 
arbusti della macchia mediterranea, nei 
querceti, nei castagneti. “Un amico mi 
ha detto che suo fratello li ha sempre 
mangiati”; ”Un mio vicino di campagna 
li raccoglie e li mangia da sempre”. 
Non date retta a queste scellerate voci 
messe in giro e che non si comprenderà 
mai bene quali fini abbiano: il fungo 
provoca avvelenamento anche di una 
certa gravità, arricchendo tutti gli anni 

la casistica delle intossicazioni! Non ci 
si stancherà mai di ripetere che improv-
visare quando si ha a che fare con i funghi 
può presentare dei conti salatissimi: i 
funghi anche i pochissimi che possono 
interessarci dal punto di vista gastro-
nomico, si imparano uno per volta, lenta-
mente nel corso degli anni. Oggi è di 
moda l’approccio ai funghi attraverso i 
gruppi che trattano la materia sui social 
ed anche qui si assiste a comportamenti 

quasi delinquenziali con discussioni e 
“leggerezza” da denuncia. Un altro tema 
importante è quello dei testi dedicati ai 
funghi dove bisogna fare molta atten-
zione poiché i libri datati riportano la 
commestibilità di funghi che in tempi 
recenti sono stati banditi dal consumo 
alla luce dell’emersione di nuove 
sindromi. Per cui se nelle fasi di apprendi-
mento si vuole ricorrere a qualche libro, 
bisognerà fornirsi di testi divulgativi di 
recente pubblicazione, lasciando negli 
scaffali della libreria di casa il volume del 
babbo o del nonno. Insomma si consiglia 
quel che vale da sempre: affiancarsi a 
persone di provata esperienza, non aver 
mai fretta di imparare e, dove possibile, 
frequentare le associazioni micologiche. 
Si rammenta che la raccolta dei funghi 
epigei spontanei è disciplinata da leggi 
che, ad esempio in Puglia, subordina il 
rilascio del permesso di raccolta a chi sia 
in possesso dell’attestato di Idoneità che 
si consegue previo corso di 12 ore con 
esame finale. Infine, l’unico organismo 
deputato alla certificazione dei funghi è 
il Centro di Controllo Micologico dell’Asl, 
il quale svolge il controllo dei funghi 
raccolti dai cittadini in maniera gratuita. 

noVeMbre, teMpo di funghi

consigli utili per non incappare in pericolosi errori soprattutto nelle specie che crescono sotto gli uliVi

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di alcune credenze e proVerbi Mesagnesi sull'oliVo

di: carlo agnello - tassonoMista, presidente dell'aMb gruppo di Mesagne
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VITE

Abdel Ghalem, classe 2002 nato in 
Algeria, è testimone del processo di 
integrazione all’interno della nostra 
comunità a seguito del lunghissimo 
viaggio terminato proprio a Mesagne. 
Abdel, poco più che ragazzino, decide 
di partire dalla sua terra natia a causa 
di problemi familiari. 
«In Algeria – ci racconta - ho lasciato 
mia madre, le mie due sorelle, 
Khouloud e Roufaida, e mio fratello 
Abdeljalihlee. Avevo bisogno di 
scappare via dalla situazione in cui mi 
trovavo, causa delle mie sofferenze. 
Dopo mesi trascorsi a riflettere ho 
trovato il coraggio di abbandonare la 
mia casa». Abdel, infatti, lascia il suo 
Paese il 13 novembre 2018 e arriva in 
Italia solo il 16 agosto 2019. 

«Sono arrivato in Turchia con l’aereo 
dopodiché ho camminato a piedi per 
lunghissimo tempo. Volevo raggi-
ungere la Grecia, ma fui rimandato in 
Turchia per tre volte. Se non raggiungi 
la capitale, le forze dell’ordine ti rispe-
discono nel Paese di provenienza», 
spiega Abdel, «solo il quarto tentativo 
è andato a buon fine. Arrivato in 
Grecia ho camminato a piedi per circa 
sedici giorni per raggiungere l’Albania. 
Durante il percorso ho incontrato 
gente con trascorsi più o meno simili 
al mio, anche loro fuggivano dalla 
propria terra per cercare fortuna 
altrove. Eravamo un gruppo di 
circa quattordici persone. C’erano 
ragazzi algerini, tunisini e maroc-
chini. Avanzavamo sostenendoci a 

vicenda per superare i momenti di 
disperazione. Abbiamo sofferto la 
fame e il freddo. Per circa quattro 
giorni siamo rimasti, nonostante le 
scorte, senza cibo e acqua, si beveva 
la neve sciolta dalle pozzanghere e si 
mangiava quello che si recuperava, 
ci siamo sfamati persino con l’erba, 
per sopravvivere». Giunto in Albania, 
dopo un viaggio estenuante, il 
giovane algerino tenta di spingersi 
sino alla Serbia, ma purtroppo viene 
nuovamente catturato dalla polizia 
e rimandato in Albania. A tal punto 
il Ghalem punta al Montenegro per 
tentare di arrivare in Italia: «Dal 
Montenegro sono arrivato in Bosnia, 
raggiungendo prima la Croazia e poi 
la Slovenia, e da quest’ultima l’Italia. 
Mentre attraversavo insieme agli altri 
compagni di viaggio una foresta nei 
pressi della Croazia, ci siamo ritrovati 
inaspettatamente ad avere un incontro 
ravvicinato con un orso. Siamo rimasti 
immobilizzati e poco dopo siamo 
scappati. Ancora sotto shock, tornati 
al punto di partenza siamo stati 
costretti a cambiare tragitto».
Abdel, durante il viaggio, assiste alla 
tremenda morte di due ragazzi, suoi 
amici, Mohammed e Alì: «Mi sono 
sentito impotente, non ho potuto fare 
nulla per salvarli. Mohammed è stato 
travolto da un fiume in Croazia. C’era 
il temporale, il fiume era in piena e lui 
ha cercato di attraversarlo mentre io 

la pace dopo un lungo Viaggio 
il racconto dell'algerino abdel ghaleM: "Mesagne e' la Mia seconda casa"

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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e gli altri ragazzi dormivamo. Alì è 
morto cadendo in una buca enorme 
mentre attraversavamo un campo 
minato». 
Arrivato a Trieste Abdel viene accolto 
nella prima comunità, in cui si 
prenderanno cura di lui, ma in breve 
tempo è trasferito presso un centro 
d’accoglienza a Bari. 
«Dopo aver trascorso un breve 
periodo nel centro d’accoglienza 
che mi aveva preso in carico a Bari, 
sono stato mandato a Mesagne nella 
comunità Oasi che si trova in Via 
Brodolini. Ho iniziato a frequentare 
la scuola di alfabetizzazione e a 
lavorare al chiosco di Massimo Zullo. 
Ho conosciuto tanta brava gente che 
mi è stata vicina in questo periodo e 
che mi ha dato la forza per andare 
avanti lontano dalla mia famiglia».
Attualmente Abdel lavora nella 

macelleria di Enzo Vitale a Mesagne, 
frequenta il primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado a 
Brindisi «parlo e capisco molto bene 
l’italiano, mi sono anche iscritto 
alla scuola guida e manca poco al 
conseguimento della patente. Devo 
ringraziare la famiglia Vitale che mi 
ha dimostrato tanto affetto in questo 
duro periodo della mia vita. Mesagne 
è una splendida città, ho conosciuto 
tanta gente che mi è stata amica». 
Il suo titolare Enzo descrive così il 
giovane algerino: «Abdel è un bravo 
ragazzo e un ottimo dipendente, è 
molto volenteroso e gentile. È come 
se ormai facesse anche lui parte della 
mia famiglia».
Intanto il giovane ha inoltrato la 
richiesta di asilo politico e attende la 
consegna dei documenti. «Appena 
sarà possibile andrò a trovare la 

mia famiglia che non vedo e non 
sento dal 2018. Mi auguro che stiano 
tutti bene e spero di riabbracciarli 
presto. Mi auguro per il mio futuro di 
poter restare a Mesagne, ormai qui 
mi sento a casa. Non mi sono mai 
sentito diverso, tutta la gente che ho 
conosciuto da quando sono arrivato 
mi ha accolto e reso partecipe di 
questa comunità, cui ormai sento di 
appartenere». 
  Una storia singolare, quella racco-
ntata da Abdel, a sua volta testimone 
di tante altre storie di uomini e donne 
simili alla sua. Una realtà che appare 
lontana ma che ci riguarda da vicino. 
Le caratteristiche affinché i Paesi 
riceventi i migranti possano garantire 
la loro integrazione dipendono da una 
molteplicità di fattori. Siamo ancora 
lontani, probabilmente, dal poter 
consentire la piena integrazione degli 
immigrati, che allo stato attuale resta 
“un problema da risolvere”. Certa-
mente, però, la storia di Abdel testi-
monia che ci stiamo muovendo nella 
giusta direzione affinché l’interazione 
basata sulla parità di trattamento e 
sulla reciproca apertura tra società 
ricevente e cittadini immigrati possa 
garantire la piena integrazione di 
questi ultimi. 
«Nonostante tutto quello che ho 
dovuto sopportare, finalmente posso 
vivere una vita normale. Continuerò 
ad impegnarmi giorno dopo giorno 
affinché i miei desideri possano 
diventare realtà. Lo devo a me stesso 
e a coloro che non hanno avuto la 
mia stessa fortuna, Mohammed e Alì, 
che porterò sempre nel mio cuore», 
conclude Abdel. 

il racconto dell'algerino abdel ghaleM: "Mesagne e' la Mia seconda casa"
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il 18 diceMbre si elegge il consiglio proVinciale

oggi le proVince rappresenteranno uno snodo istituzionale iMportante nella gestione dei fondi del pnrr

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

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

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

POLITICA

Il prossimo 18 dicembre, i consiglieri 
comunali dei Comuni della provincia di 
Brindisi saranno chiamati ad eleggere 
il nuovo Consiglio Provinciale. Oggi le 
province rappresenteranno uno snodo 
istituzionale importante nella gestione 
dei fondi del Pnrr. Il superamento 
dell’elezione diretta del Consiglio e 
del Presidente della Provincia ha fatto 
sì che negli anni calasse l’attenzione 
delle comunità locali sul funzionamento 
di questi enti, un calo ingiustificato 
se si pensa alle competenze che le 
province hanno mantenuto anche dopo 
l’approvazione della cosiddetta legge 
Delrio: coordinamento della pianifica-
zione territoriale provinciale e tutela e 
valorizzazione dell’ambiente; pianifica-
zione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale; costruzione, classifica-
zione e gestione delle strade provin-
ciali con regolazione della circolazione 

stradale ad essa inerente; gestione 
dell’edilizia scolastica e, in coordi-
namento con la Regione, program-
mazione della rete scolastica; controllo 
e gestione dei fenomeni discrimi-
natori in ambito occupazionale e 
promozione delle pari opportunità. 
“Ecco perché la politica ha la respon-
sabilità di promuovere l’elezione di 
rappresentanti consapevoli del ruolo 
istituzionale che le province possono 
ancora svolgere, preparati rispetto alle 
sfide che attendono questi enti da qui al 
2026 e dentro schieramenti dal profilo 
politico chiaro, che mettano assieme 
donne e uomini accomunati da idee, 
valori e identità politiche per costruire 
un progetto di sviluppo concreto 
dell’intero territorio provinciale”, ha 
tenuto a precisare Francesco Rogoli , 
segretario politico del Pd. Nei prossimi 
cinque anni, le province saranno desti-

natarie di qualcosa come 3 miliardi 
e 280 milioni di euro per interventi di 
manutenzione straordinaria, efficienta-
mento energetico, messa in sicurezza 
e nuove costruzioni di scuole superiori, 
oltre che di 300 milioni di euro per la 
manutenzione e la messa in sicurezza 
delle strade provinciali nelle aree 
interne. “Attraverso le stazioni uniche 
appaltanti – ha proseguito il segre-
tario - svolgeranno un importante ruolo 
di coordinamento e di supporto per i 
comuni a loro volta alle prese con la 
sfida del Pnrr. Sarà molto importante, 
dunque, che anche la nostra città 
non sottovaluti l’appuntamento delle 
elezioni provinciali, anche perché, nella 
consiliatura che si chiude, Mesagne 
non ha espresso alcun rappresentante, 
dal momento che il Comune era 
commissariato in occasione delle ultime 
elezioni”. Due questioni sono prioritarie 
per il Pd: “il completamento della circon-
vallazione per programmare, final-
mente, il futuro della mobilità urbana 
della nostra città; la messa in funzione 
dell’impianto di affinamento delle acque 
reflue, sito sulla strada per San Vito 
scalo e messo in rete con i depuratori di 
Ceglie Messapica, Latiano, Francavilla 
Fontana e Mesagne, per il riutilizzo a 
scopi irrigui e industriali delle acque 
sanificate. Due obiettivi, questi, che 
se raggiunti contribuirebbero concre-
tamente allo sviluppo economico della 
nostra comunità e di una parte non 
trascurabile della nostra Provincia”.

francesco rogoli, segretario provinciale pd 
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SCUOLA

“E’ un’esperienza bellissima che 
consigliamo a tutti”. Questo è quello 
che pensano Patrizia Taurisano e suo 
marito, Angelo Deluca, a pochi mesi 
dall’ingresso, nella loro famiglia, di 
Giovanna, una ragazza sedicenne 
arrivata in Italia, dal Messico, il 10 
settembre scorso, grazie al progetto 
Intercultura, l’associazione che 
organizza e finanzia programmi 
scolastici internazionali con l’obiettivo 
di promuovere il dialogo interculturale 
e contribuire alla costruzione di una 

nuova educazione alla pace. Ogni 
anno più di duemila studenti delle 
scuole superiori italiane trascorrono 
un periodo di studio all’estero e oltre 
ottocento ragazzi da tutto il mondo 
vengono accolti nel nostro Paese.
Giovanna è una di questi studenti: 
ha superato le selezioni dimostrando 
di avere tutti i requisiti per vivere 
un’esperienza che l’aiuterà a 
comprendere il mondo, un vero e proprio 
progetto educativo, un’opportunità di 
crescita, al termine del quale si ottiene 
anche una certificazione delle compe-
tenze sviluppate, fra cui la formazione 
nel promuovere gli obiettivi di sosteni-
bilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. Anche per la famiglia che 
accoglie, scegliere Intercultura significa 
confrontarsi con stili di vita, mentalità 
e culture diverse. È arrivata una terza 
figlia nella nostra famiglia - ci racconta 
Patrizia Taurisano, docente di musica 
nella scuola media “Maia Materdona” di 
Mesagne - era un’esigenza della nostra 
famiglia fare questa esperienza. Io, mio 
marito e le nostre due figlie, che hanno 
dodici e sedici anni, eravamo entusiasti 
appena abbiamo appreso la notizia che, 
per quasi un anno, la nostra famiglia si 
sarebbe allargata. Consapevoli dello 
stravolgimento dell’assetto familiare e 
dei possibili piccoli problemi o disagi, 
abbiamo subito imparato a conoscere 
Giovanna attraverso telefonate e video-
chiamate. Poi il suo arrivo a Mesagne: 

di lei ci siamo tutti subito innamorati. È 
una ragazza estremamente curiosa, 
ha molti interessi: ama l’arte, la moda, 
conosce perfettamente l’inglese e sta 
imparando velocemente l’italiano”.
Giovanna frequenta il terzo anno del 
Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando”, 
la stessa classe della figlia maggiore 
dei Deluca. È una ragazza diligente, 
volenterosa, socievole e con tanta 
voglia di conoscere altre culture. Dopo 
il diploma vorrebbe tornare a studiare 
in Italia, a Milano, presso un istituto 
di moda e design. Nel capoluogo 
lombardo studia anche il fratello, 
presso la “Bocconi”.
La signora Taurisano ci racconta che, 
spesso, il pomeriggio Giovanna chiede 
di fare delle passeggiate da sola nel 
centro storico perché a lei piace tanto 
Mesagne. Lei vive a Puebla, una 
grandissima città del Messico con più 
di 2 milioni di abitanti, dove è impos-
sibile muoversi senza utilizzare mezzi, 
quindi per lei rappresenta una novità 
poter fare delle camminate fermandosi 
a guardare le bellezze del territorio. 
In particolare, Giovanna ama vico 
dei Moneo, conosciuta meglio come 
“la scaledda”. Si ferma spesso ad 
ammirarla. Nel mese di luglio ritornerà 
in Messico portandosi nel cuore anche 
un po’ della Puglia e della piccola 
cittadina messapica. “Giovanna ci 
mancherà molto”, concludono emozi-
onati Angelo e Patrizia.

la ragazza della ciVilta' Maya

intercultura organizza e finanzia prograMMi scolastici per proMuoVere il dialogo tra realta' differenti

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il brano “Purple Money”, della 
band mesagnese Chromophobia, 
spopola raggiungendo nei mesi 
di luglio e agosto la top ten della 
classifica Airplay (per passaggi) 
degli artisti esordienti più trasmessi 
in radio del primo album di inediti 
“Appia”. 
Il singolo “Purple Money” con il 
video ufficiale su YouTube si è 
rivelato il trampolino di lancio degli 
artisti. Davide Petiti e Francesco 
Verardi uniscono i loro geni dando 
vita ad un nuovo linguaggio 
musicale in cui si fondono diversi 
generi: folclore, rock, house, e 
tanto altro ancora.
Il nome dell’album “Appia”, con 
etichetta discografica Soulmatical 
music (B1 srl)/Universal Music 
Italy, vuole essere un omaggio 

alla “Regina Viarum”, la Via Appia 
che da “Roma, caput mundi” 
conduceva al porto di Brindisi.
“Appia” conferisce valore e lustro 
alle nostre antiche origini e alla 
terra madre cui appartengono i 
due artisti. Ogni brano tratta un 
tema attinente al territorio pugliese 
con l’intento di fare emergere la 
bellezza culturale e al contempo 
denunciare i mali che affliggono la 
nostra società.  
“Purple Money” è, certamente, 
il singolo da cui partire per 
individuare il fil rouge dell’album. 
È quasi palpabile l’urlo di protesta 
che si leva contro una società 
abbagliata dal “Dio denaro” 
e schiava del consumismo. Il 
videoclip del singolo racchiude 
complessivamente il significato 
delle 12 tracce che compongono 
l’album “Appia”. 
Il testo del brano “Purple Money” 
è tratto da alcuni appunti di 
Sant’Antonio da Padova e nel 
video è possibile cogliere la 
simbologia che richiama i brani 
successivi delineando il percorso 
da seguire per l’interpretazione 
delle varie tracce. Elementi signifi-
cativi e ricorrenti all’interno dello 
stesso sono: la candela che 
esprime il rapporto che ognuno 
ha con la fede, e che a sua volta 

è diretto richiamo ai brani “Woman 
with candle”, “Miserere” e “I saw 
the light”. Tre brani che rappre-
sentano una vera trilogia dedicata 
alla cristianità.  
 Luogo ricorrente in alcune scene 
del video è il bosco che riconduce 
alla decima traccia “Green lover” 
e alla macro- tematica del “verde 
e dell’inquinamento” evidenziata 
nelle tracce “No time to wait”, 
“Tamburi battenti” e “Iva LR”. La 
cartomante è un altro person-
aggio emblematico della cultura 
esoterica presente nelle nostre 
tradizioni così da collocare il video 
in una dimensione che unisce il 
sacro al profano. Chromophobia 
con “Purple money” entra nella 
classifica “absolute beginners” 
(by Rockol), brano utilizzato 
come sottofondo musicale in vari 
programmi televisivi e radio «il 
singolo tratto da “Appia” è stato 
utilizzato da Real Time, Rai Radio 
2 Indie, radio Norba, Ciccio Riccio 
ed altre centinaia di radio locali». 
Davide e Francesco, le aspet-
tative sono alte, cosa dovremmo 
aspettarci per il prossimo futuro 
da Chromophobia? «Sicura-
mente si sta pensando ad una 
produzione live e siamo già 
alla ricerca personale di nuove 
produzioni artistiche». 

"purple Money": il singolo d'esordio dell'albuM "appia"

daVide e francesco: "risultato inaspettato, Ma pensiaMo gia' al futuro"

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

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

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

MUSICA
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daVide e francesco: "risultato inaspettato, Ma pensiaMo gia' al futuro"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inizia con grandi aspettative la 
stagione 2021-22 dell’Apulia 
Diagnostic Mesagne nel campi-
onato di Serie C maschile di 
pallavolo. La rivoluzione parte 
dal nuovo assetto societario, 
con l’avvocato Gianfrancesco 
Castrignanò che diventa il 
presidente della Polisportiva 
S.S. Annunziata e con Mimmo 
Lomartire che assume il ruolo di 
vicepresidente e responsabile del 
settore pallavolo insieme al dott. 
Aldo Indolfi.Proprio il vicepresi-
dente Lomartire traccia i piani per 
la stagione in corso: “La nostra 
è una società assolutamente 
ambiziosa. Avevamo iniziato con 
l’idea di costruire una squadra che 
potesse ben figurare in un campi-
onato lungo e difficile come la serie 
C. Poi ci siamo fatti prendere la 
mano e crediamo di aver costruito 
un roster molto competitivo. 
L’obiettivo dichiarato della nostra 
società è quello di conquistare sul 
campo la promozione diretta in 
serie B, o al massimo attraverso i 
playoff. Abbiamo inserito un nuovo 

palleggiatore, Mattia Mingolla, 
che riteniamo valido a tal punto 
da avergli conferito la fascia di 
capitano. Gli altri due nuovi ingressi 
nello starting-six sono il libero 
Cristiano Rescio ed il secondo 
centrale Valerio Spedicato. 
Questi ragazzi si uniscono ad un 
gruppo che ritenevamo già valido 
e quindi crediamo di non poterci 
nascondere su quelle che sono le 
nostre ambizioni finali”.
Sulla bontà del gruppo, il team 
manager Mimmo Bagnardi di 
dimostra sulla stessa lunghezza 
del proprio presidente: “Sono 
certo di non poter essere smentito 
se affermo che questo gruppo è 
chiaramente uno dei più affiatati 
che la nostra società abbia 
avuto in questi anni. La coesione 
all’interno dello spogliatoio è una 
discriminante fondamentale in 
un cammino tortuoso come può 
essere la serie C. I nostri ragazzi 
sono già un gruppo forte, forse 
non sono ancora squadra al 
100%. Purtroppo abbiamo iniziato 
la preparazione con qualche 

settimana di ritardo su quanto 
avremmo voluto fare e questo 
ci ha rallentato nel percorso di 
crescita. Probabilmente incon-
treremo qualche difficoltà nelle 
primissime giornate, ma siamo 
convinti che alla lunga la forza 
dello spogliatoio ci garantirà di 
ottenere i successi che meritiamo. 
Non mi piace sbilanciarmi sugli 
obiettivi di squadra, certamente 
potremo recitare la nostra parte 
fino alla fine della stagione”.
Roster Apulia Diagnostic Mesagne: 
Palleggiatori - Mattia Mingolla, 
Giorgio Cavaliere; Centrali - 
Valerio Spedicato, Antonio Miccoli, 
Mimmo D’Elia; Opposti - Dario 
Polignino, Domenico Mazzeo; 
Liberi - Cristiano Rescio, Marco 
Esposito; Laterali: Salvatore 
Lomartire, Adriano Polignino, 
Leonardo Musa, Michael 
Pompigna, Raffaele Argentieri, 
Giorgio Ribezzo.
Staff tecnico: Tony Lore’ 
(allenatore), Mimmo Bagnardi 
(team manager), Giuseppe Leone, 
Andrea Magrì, Lucio Moccia.

l'apulia diagnostic Mesagne pensa in grande

la squadra del presidente castrignano' non nasconde le aMbizioni di proMozione

di Mauro Poci
l'altra informazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SPORT
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All’inizio dell’avventura erano due 
amici, due ruote, la natura e la voglia 
di sentirsi ancora ragazzi. Poi gli amici 
diventano talmente tanti che nel 2017 
sodalizzano quella che è diventata la 
loro passione e creano l’associazione 
sportiva dilettantistica Wild Team 
Mesagne. E come ogni associazione 
che si rispetti si comincia a fare sul 
serio, a investire prima sugli strumenti 
tecnici (bici), poi sull’abbigliamento 
tecnico, l’allenamento, l’alimentazione 
e ancora la tecnica di guida. Arrivano 
i primi risultati e con loro la voglia di 
voler condividere questo mondo di 
ex ragazzi con chi non sa ancora di 
esserlo, ma soprattutto cresce la voglia 
di nuove sfide. Oggi l’associazione 
Wild Team ha delle nuove sfide e 

progetti da attuare nel prossimo 
anno. Primo tra tutti concretizzare gli 
investimenti e gli sforzi fatti a livello 
collettivo e individuale partecipando 
al campionato regionale Bicinpuglia 
dove l’anno scorso sono stati ottenuti 
già dei podi importanti (2° posto, 3° 
posto, 5° posto, ecc.). Quest’ anno 
l’associazione conta di schierare più 
di 10 atleti nella competizione e la 
preparazione invernale è già comin-
ciata. Ma il progetto più ambizioso è 
quello di portare le gare di Mtb anche 
a Mesagne, perché la nostra città è 
ormai molto cresciuta e riesce ad 
accogliere tutte le manifestazioni sia 
culturali che sportive, dimostrando 
una grande sensibilità. Per raggi-
ungere questo obiettivo un gruppo 

di lavoro sta già esaminando ogni 
aspetto tecnico e logistico. L’Asd 
Wild Team, in un momento così 
delicato sotto tutti i punti di vista, 
ha come scopo anche quello di 
contribuire alla crescita del territorio 
con l’organizzazione di diverse inizi-
ative rivolte al sociale, come corsi di 
tecnica di guida, convegni…, e con 
l’avvio di importanti collaborazioni 
con aziende e associazioni del terri-
torio. Da poco sono state siglate due 
partnership con “Coloriamo il Mondo”, 
associazione di promozione sociale 
che opera al fine di garantire il miglior 
sviluppo possibile delle persone con 
autismo e con il centro medico Apulia 
Diagnostic, che sin dalla sua apertura 
si è impegnata nella realizzazione di 
convegni, corsi e meeting e di diversi 
progetti e iniziative con lo scopo di 
offrire alla popolazione gli strumenti 
necessari per prevenire e curare 
efficacemente: l’INFORMAZIONE, la 
CONOSCENZA, e la CONSAPEV-
OLEZZA. Spesso ciò che si trasforma 
in successo è partito da due amici, 
una birra e una grande passione. Il 
Wild Team pensa in grande e crede 
che il 2022 possa essere un anno di 
grande ripartenza e cerca sostenitori 
e collaborazioni per il raggiungimento 
degli obiettivi preposti. Investire su di 
loro è cominciare a vincere. Per info 
e contatti mesagneasdwildteam@
gmail.com

SPORT

asd Wild teaM: e' il MoMento di iniziare a Vincere

continua l'aVVentura dell'associazione di appassionati delle due ruote. il 2022 sara' l'anno delle sorprese

DI REDAZIONE

l'altra informazione
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Il “Mesagne Calcio” è diventato, 
nel tempo, una delle più importanti 
realtà di riferimento per il movimento 
calcistico brindisino, complice gli ottimi 
risultati ottenuti sul campo dalla Prima 
squadra. La storia insegna che dietro 
ogni grande traguardo c’è sempre tanta 
passione, professionalità e organiz-
zazione, senza le quali è pressoché 
impossibile percorrere una lunga 
strada agonistica. La famiglia Todisco 
è, da tempo, legata alla vita calcistica 
mesagnese ed ecco perchè in questi 
anni si è assistito a una crescita 
professionale di Davide Todisco. 
Classe ’94. Figlio del patron Vincenzo. 
Davide è cresciuto, sin da piccolo, nel 
mondo del calcio respirando l’aria da 
spogliatoio al fianco del papà che gli 
ha trasferito le stesse passioni, gli 
stessi colori come fosse un’eredità. 
Oggi Davide ci racconta che in questi 
due anni, in cui causa le ristrettezze 

sociali imposte dalla pandemia da 
Covid-19 i campionati sono stati fermi, 
ha sentito molto la mancanza del 
campo e del rapporto umano che si 
viene a creare tra giocatori e società in 
un gruppo talmente coeso da divenire 
una famiglia. Perciò, appena è stato 
possibile, ha messo su un progetto da 
lui voluto: organizzare una squadra per 
il campionato Juniores del Mesagne 
Calcio. Così, si è assicurata la collab-
orazione di Alessandro Coppola, 
responsabile della SS. Annunziata 
Mesagne, e di mister Dino Buffo, al 
quale è stata affidata la guida tecnica. 
Secondo Davide Todisco” la Juniores 
è una vera e propria “cantera” per 
far crescere i calciatori del futuro, 
visto che proprio nel più classico stile 
spagnolo, la Juniores avrà le stesse 
caratteristiche della prima squadra 
sia a livello di gioco sia a livello di 
allenamenti proprio per permettere 

quanto più possibile una simbiosi tra 
la categoria in questione e la prima 
squadra”. Insomma, un progetto 
sportivo che da questa stagione ha 
visto la luce, ma che sicuramente sarà 
destinato ad avere un radioso futuro 
e darà grandi opportunità a tutti i 
ragazzi che vogliono coltivare il sogno 
e l’orgoglio di indossare la maglia 
giallo-blu. Nell’attuale rosa fanno parte 
ragazzi non solo mesagnesi, ma anche 
provenienti da molti paesi vicino e per 
molti di loro Davide si mette a dispo-
sizione anche fuori dal campo indos-
sando le vesti di fratello maggiore 
sempre pronto a dare un consiglio o un 
supporto, andando anche a prenderli 
e riportali a casa ad ogni allenamento. 
“Il progetto è partito ed ora sta a noi 
mesagnesi far sentire il nostro calore 
a chi investe il suo tempo e la sua 
passione per i colori del Mesagne”, ha 
concluso Davide Todisco.

SPORT

la preziosa eredita' del "Mesagne calcio"

daVide todisco porta aVanti la nuoVa "cantera" Mesagnese

di Amedeo Greco
l'altra informazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIA NINO BIXIO  N.2 -  MESAGNE (BR)    TEL. 0831 777475 

OMBRELLONI 

DEHORS 

GAZEBI 

TAVOLI E SEDIE 

TENDE DA SOLE 

 

STRUTTURE PER ESTERNO 
DEHORS - GAZEBI - TENDE DA SOLE 

AGEVOLAZIONI FISCALI  
CON IL  SUPERBONUS 110 %  

TAVOLI E SEDIE PER BAR E RISTORANTI 

TAVOLI E SEDIE OMBRELLONI 


