
 

LO SCUDO  

E I SUOI LETTORI:  
UN'AMICIZIA 

LUNGA CENTO 

ANNI 
 

di Ferdinando SALLUSTIO 

 
 

Amiche lettrici ed amici lettori, per prima cosa: 
grazie. Il nostro, il vostro “Scudo” si rinnova. 
L’“amico di tutti” come ebbe a definirlo uno dei 
fondatori, mons. Giuseppe Palma, esce in veste 
rinnovata, con due pagine in più, tutto a colori, ma 
con l'intento di essere fedele sempre a quanto era 
scritto nella presentazione del primo numero, il 14 
agosto del 1921, quasi cento anni fa: “Amiamo 
...infinitamente di più la verità... o almeno quella 
che noi crederemo, con umiltà di cuore, essere la 
verità”. 
In un secolo, il nostro giornale, con la guida dei Pa-
stori della Chiesa, le tante e autorevoli col-
laborazioni, il sostegno costante dei lettori, si è 
proposto e si propone tuttora di essere la voce di 
una comunità che ha a cuore Ostuni, e che si rico-
nosce parte di una comunità più grande: per que-
sto intendiamo riportare qui alcune delle riflessioni 
che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarel-
la, ha espresso nel suo messaggio di fine 2018: 
“Sentirsi "comunità" significa condividere valori, 
prospettive, diritti e doveri. Significa "pensarsi" 
dentro un futuro comune, da costruire insieme. Si-
gnifica responsabilità, perché ciascuno di noi è, in 
misura più o meno grande, protagonista del futuro 
del nostro Paese. Vuol dire anche essere rispettosi 
gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli 
elementi che ci uniscono e nel battersi, come è 
giusto, per le proprie idee rifiutare l'astio, l’insulto, 
l'intolleranza, che creano ostilità e timore. So bene 
– conclude non senza amarezza il Presidente – che 
alcuni diranno: questa è retorica dei buoni senti-
menti, che la realtà è purtroppo un’altra...". Sulla 
tormentata vita politica italiana dell'anno appena 
trascorso (tre mesi di crisi dopo le elezioni, tre me-
si di contrasti finanziari con l'Unione Europea) 
Mattarella ha affermato: “Avere scongiurato la 
apertura di una procedura di infrazione da parte 
dell'Unione Europea per il mancato rispetto di 
norme liberamente sottoscritte è un elemento che 
rafforza la fiducia e conferisce stabilità” e, sulla 
legge di Bilancio: “La grande compressione 
dell’esame parlamentare e la mancanza di un op-
portuno confronto con i corpi sociali richiedono 
adesso un'attenta verifica dei contenuti del prov-
vedimento. Mi auguro – vivamente – che il Parla-
mento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo 
di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; 
e assicurino per il futuro condizioni adeguate di 
esame e di confronto”. 
Buon 2019 all'Italia, ad Ostuni ed a tutti voi...  
 
 

LA QUESTIONE È ...SIRIA EDITORIALE 

 

Questo scheletro di edificio non è quello che rimane dopo i bombardamenti in qualche località della Siria, il Paese mediorientale martoriato da 
otto anni di guerra civile: è l'ex asilo comunale di Viale Aldo Moro il cui restauro doveva essere portato a termine sei anni fa; i fondi già stanziati 
sono stati restituiti dopo che erano emerse ulteriori carenze strutturali che avrebbero richiesto altri fondi e per il sopravvenire di una nuova nor-
mativa antisismica che avrebbe imposto l'impiego di maggiori risorse. Ma dalla finestra a destra si vede un arcobaleno sul muro, che, quando 
l'asilo funzionava, fu dipinto da Lilia Pacifico, collaboratrice del nostro giornale con l’aiuto di ragazze e ragazzi di Carovigno, Mesagne, S. Pan-
crazio Salentino, San Vito dei Normanni guidati dall’indimenticato Prof. Lorenzo Caiolo. Un augurio per il nuovo anno ai costruttori di arcobaleni 
dopo le situazioni difficili, e un monito a chi, anche nel 2019, vorrà farne...di tutti i colori...                                            (Foto di Giuseppe Santoro) 

 

GLI PSICOLOGI E IL “DECRETO SICUREZZA” 
 

L’ALTRO NON  

È UN NEMICO 
In una nota gli psicologi ostunesi 
intervengono sull’Immigrazione e 
Sicurezza, l’impatto sui territori  
D.L. n. 113/2018. Riceviamo e  
pubblichiamo la loro nota, siglata 
anche dal nostro collaboratore 
dott. Franco Sponziello, che cede 
alla comunità dei suoi colleghi il 
suo spazio mensile, e che  
ringraziamo per questo. 
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                                                                              A quattro mesi dalle elezioni comunali, il 
nostro Enzo Farina si sposta nel Far West: un personaggio che somiglia moltissimo (!) a 
Domenico Tanzarella dovrebbe fare i conti con... l’oste (il Sindaco in carica Gianfranco Cop-
pola, che ha annunciato la sua ricandidatura) ma dal centrodestra ci sono delle ombre... pri-
marie ed anche gli altri avventori del Saloon comunale non staranno a guardare. 

GIÙ  LA TESTA   



 

  

   l direttore generale dell’azienda sanitaria di Brindisi, Giusep-
pe Pasqualone, ha recentemente dichiarato che a gennaio 
prossimo, grazie ad un finanziamento di 8 milioni di euro, do-
vrebbero riprendere i lavori di completamento della nuova 
piastra dell’Ospedale civile di Ostuni. Come già più volte ab-
biamo segnalato, ricordiamo che il progetto relativo alla realiz-
zazione dell’opera, approvato dalla Regione Puglia nel lontano 
2005, vide l’inizio dei lavori nel 2007, e oggi, dopo ben 12 anni, 
a seguito di varie vicissitudini, il cantiere è fermo, con l’opera 
largamente incompleta e con risorse finanziarie esaurite. A 
giugno 2018 è stata approvata una variante del progetto stes-
so, finalizzata all’ampliamento della Divisione di medicina in-
terna, all’integrazione di 20 posti letto per la lungodegenza, 
assegnati dal recente Piano di riordino ospedaliero regionale e 
non ancora attivati, nonché al rispetto degli standards previsti 
dalla legislazione vigente e non osservati nella precedente ver-
sione. La stessa Azienda sanitaria, nel mese di dicembre appe-
na trascorso, per mezzo di apposita delibera, ha sancito che 
per il completamento della nuova ala occorrono 9 milioni e 
940mila euro, da reperire, per il tramite della regione Puglia, 
attraverso eventuale ricorso al Fondo ministeriale per il rilancio 
degli investimenti per lo sviluppo del Paese. Lo stesso Piano, 
inoltre, è stato inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2019/2021 della ASL BR, con una stima dei costi di 
tre milioni e mezzo di euro. In questa situazione poco chiara, 
fatta di proclami e di numeri ballerini, non ci sembra un pecca-
to nutrire qualche ragionevole dubbio sull’effettiva volontà di 
portare a compimento l’opera. Noi non possiamo fare altro, ol-
tre ad impegnarci in prima persona, che invitare i politici, che 
pur in qualche modo dovrebbero rappresentarci, le parti socia-
li, le associazioni varie ed i cittadini tutti, a mobilitarsi ed a far 
sentire la propria voce in modo energico e indignato contro 
questo stallo che ci continua a penalizzare ulteriormente dal 
punto di vista dell’assistenza sanitaria.  
Nel frattempo registriamo che, a causa di carenza di medici, ri-
sultano sospesi i ricoveri pomeridiani e notturni presso l’Unità 
operativa di chirurgia. Anche il numero degli anestesisti si è 
ridotto notevolmente e, dopo una interruzione delle sedute 
operatorie, l’attività è ripresa solo tramite il ricorso a presta-
zioni aggiuntive da parte degli stessi professionisti. 
Intanto il dott. Pietro Gatti ha ricevuto l’incarico di direttore di 
struttura complessa della medicina interna presso l’ospedale 
Perrino di Brindisi e, quindi, lascerà la dirigenza dell’omonimo 
reparto presso il nostro Ospedale. 
Per tutto quello che sin qui abbiamo riferito, non ci resta che 
…piangere. 
Passando a qualche notizia positiva, sembra, per quanto di no-
stra conoscenza, che sia imminente la ristrutturazione dei lo-
cali dell’ex Pronto soccorso che ospiterà il nuovo centro pre-
lievi, consentendo così di liberare gli spazi destinati ad acco-
gliere gli ulteriori 10 posti letto di pneumologia previsti e an-
cora non entrati in funzione. Anche la senologia, dedicata so-
prattutto a svolgere l’importante servizio di screening, dovreb-
be essere trasferita a breve presso i nuovi locali sottratti al re-
parto di ortopedia, dove sono state già installate nuove e mo-
derne apparecchiature. 
Il comune di Ostuni ha disposto la proroga della gestione della 
casa di riposo Pinto, della residenza socio-sanitaria per anziani 
Pinto-Cerasino e del centro diurno per le demenze San France-
sco di Paola, riaffidandola al consorzio di cooperative sociali di 
Foggia per ulteriori tre mesi a partire dal 16 dicembre 2018. 
Nel frattempo sarà avviata una nuova procedura di gara in mo-
do da reperire un operatore economico che gestisca la struttu-
ra dal 16 marzo 2019 per ulteriori cinque mesi, nell’attesa 
dell’emanazione del regolamento regionale che ne chiarisca 
definitivamente l’organizzazione.  
Dal 30 novembre al 1 dicembre ultimo scorso, presso l’hotel 
“Monte Sarago” di Ostuni, a cura dell’Unità operativa comples-
sa di pneumologia dell’ospedale di Ostuni, diretta dal dott. 
Pierluigi Bracciale, ha avuto luogo un importante incontro dal 
titolo: “La pneumologia nella città bianca”. Durante il conve-
gno, rivolto a personale medico, infermieristico e fisioterapisti, 
è stato fatto il punto sulle attuali e future possibilità diagnosti-
che e terapeutiche delle patologie polmonari, in modo da po-
ter intervenire più precocemente e più efficacemente sia in 

LA SANITÀ AD OSTUNI: 

NON CI RESTA CHE PIANGERE 
di ROSARIO SANTORO 
 

 

     i è costituita al Comune la nuova Commissione locale per 
il paesaggio (quella che una volta si chiamava “Commissione 
edilizia”). I componenti del rinnovato organo consultivo so-
no: l’archeologo Giuseppe Libero Mangieri, eletto presiden-
te della commissione, l’architetto Francesca Clarizia, la geo-
metra Simona Pecere e gli ingegneri Oronzo Longo e Antonio 
Sergi. 
Alla Commissione spetta una valutazione di tipo qualitativo, 
in riferimento all’idoneità, alla compatibilità e alla coerenza 
dei progetti con il contesto d’intervento, nel rispetto della 
peculiarità dei luoghi, salvaguardando, conservando e pro-
muovendo l’identità territoriale. 
Accolti dall’ing. Roberto Melpignano, dirigente del settore 
Urbanistica, dai due responsabili del procedimento, l’ing. 
Paola Notarpietro e l’arch. Giampiero Calò, dall’ing. Federico 
Ciraci, dirigente del settore Lavori Pubblici, designato dal 
sindaco Coppola per la sottoscrizione finale dei pareri pae-
saggistici, i nuovi componenti della commissione locale del 
paesaggio hanno raccolto suggerimenti e raccomandazioni 
sull’attività di valutazione che inizieranno presto a svolgere. 
È a firma dell’ing. Melpignano il vademecum contenente i ri-
ferimenti legislativi che regolano i lavori della CLP, distribui-
to ai nuovi membri e letto ai presenti da Gianfranco Coppo-
la. 
«Ritengo che la commissione locale per il paesaggio sia un 
nucleo importantissimo che coadiuva l’operato 
dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco Coppola 
– pertanto, nel porgere a ciascuno di voi un caldo benvenu-
to, auguro a tutti voi di svolgere un ottimo lavoro, sempre 
allineato alle prerogative dell’amministrazione comunale. 
L’edilizia è senz’altro uno dei settori più importanti per il no-
stro territorio, soprattutto in relazione agli investimenti di 
carattere turistico. La creazione di nuove strutture ricettive 

termini preventivi che terapeutici. Particolare riguardo è stato 
posto sullo studio dell’interazione tra apparato respiratorio e 
organismo nel suo insieme ed i vari argomenti sono stati tratta-
ti secondo schemi interattivi e multidisciplinari.  
Presso l’asilo nido comunale, con il contributo 
dell’Amministrazione comunale di Ostuni, durante il pomerig-
gio del 5 dicembre 2018, a cura della Società italiana di pedia-

tria preventiva e sociale (SIPPS), si è tenuto un corso sulle pra-
tiche di primo soccorso pediatrico. Alla presenza di genitori ed 
operatori del settore, sono state date delle risposte a domande 
quali: “Che fare in caso di febbre, vomito, reazioni allergiche, 
ostruzioni delle vie aeree, convulsioni e così via? È sempre ne-
cessario andare in pronto soccorso, o possiamo intervenire in 
modo efficace anche a casa? Quando dobbiamo allarmarci?”. 
Il 23 dicembre 2018, a seguito di una grave emorragia cerebra-
le, presso l’ospedale Perrino di Brindisi è deceduta una signora 
di Ostuni di 56 anni. I familiari hanno acconsentito alla dona-
zione degli organi e l’equipe medica dello stesso nosocomio, in 
collaborazione con colleghi giunti da Bari, in sinergia con il Cen-
tro regionale trapianti, hanno lavorato tutta la notte per con-
sentire i successivi trapianti. Sono stati prelevati il cuore, desti-
nato a Bari, i reni, uno destinato a Roma e l'altro ad Ancona, e 
le cornee, destinate alla banca nazionale di Mestre. La stessa 
ASL di Brindisi ha ringraziato i parenti di questa donna per la 
generosità e la forza dimostrata in un momento per loro così 
drammatico, donando, in tale maniera, speranza e vita ad altri 
esseri umani a loro sconosciuti. 
A cura della associazione locale della Croce Rossa Italiana, in 
piazza della Libertà, 65, sarà inaugurato a breve un punto fisso 
di primo soccorso, dotato anche di defibrillatore. Il servizio ga-
rantirà tutti i giorni assistenza sanitaria alle tante persone che, 
soprattutto durante il periodo estivo, si ritrovano nel nostro 
centro storico. Il locale è stato ceduto alla benemerita associa-
zione dal comune di Ostuni in comodato d’uso gratuito. 

 

   

nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali 
del nostro territorio, è una priorità poiché contribuisce a 
rendere ancora più florida l’economia del turismo e il suo 
indotto, dando a tanti giovani ostunesi la possibilità di rima-
nere nel posto in cui sono nati». «Nel porgervi i miei auguri 
– dichiara l’ingegnere Ciraci – ritengo che il vostro ruolo, 
estremamente importante per elevare il livello qualitativo 
degli interventi edilizi pubblici e privati, vada interpretato 
quale alto contributo alla salvaguardia di un paesaggio di 
inestimabile valore. Il vostro apporto, sono certo, sarà orien-
tato a tutelare la sostenibilità delle trasformazioni e contri-
buirà a rendere compatibili gli interventi con i vincoli legisla-
tivi e con le specificità dei luoghi. Da esperti in materia, mi 
auguro siate attenti all’interpretazione delle norme in ma-
niera prospettica e non solo formale, immaginando di valo-
rizzare le potenzialità del territorio». 
 

NUOVA COMMISSIONE 

PER IL PAESAGGIO 
a cura della redazione 
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MODI DI DIRE, 

CURIOSITÀ E PROVERBI  
di ROSARIO SANTORO 

 

In occasione de lu capë d’annë, capodanno, vi presento alcuni modi di dire e proverbi ostunesi relativi alla 

parola capë 

Capë chjéna Persona molto intelligente 

Capë vacànda Testa vuota 

Capë tòsta   Testa dura 

Capë a ll’aria   Con la testa tra le nuvole 

Capë càvëta   Facilmente irascibile 

Mìttëlu dë capë sòtta (a ccapë abbàscë)   Mettilo a testa in giù 

Mìttëlu a ccapë nźusë   Mettilo a testa in su 

Më štò mmàngë la capë   Mi sto scervellando 

Agnë ccapë ténë na mëdòdda   Ogni testa ha un proprio cervello e ragiona a modo suo 

Mègghjë capë ca cóta Meglio la testa della coda, cioè è meglio comandare che essere comandato                                                                                                 

 

S 
     a Banca di Credito Cooperativo conferma, in continuità con 
una lunga tradizione, la propria attenzione per l’arte e per la 
cultura. Sono ancora vivi il ricordo del Premio Arte e l’interesse 
per il Calendario Storico pubblicato negli anni Ottanta e Novan-
ta del 1900 dalla Cassa Rurale ed Artigiana, istituto cui è succe-
duta, nel 1993, un’azienda rinnovata nel nome e nell’identità 
finanziaria.  
Con il calendario, anno per anno, s’intendeva valorizzare un 
particolare aspetto della città, del territorio, dei suoi abitanti, 
commentato da inedite note storiche e illustrato da immagini 
affidate alle abili mani di un artista. Omaggio a Ostuni al suo 
habitat e ai suoi cittadini che l’hanno resa illustre, fu il tema 
trattato nel fascicolo del 1988, ricco d’informazioni riassunte 
nelle pagine dove lo spazio concesso alla lista mensile dei gior-
ni era davvero esiguo in rapporto all’importanza conferita al 
testo e alle illustrazioni. Salvatore del Coco, insignito nel 1974 
del premio Arte C.R.A., realizzò una serie di quadri che mette-
vano in risalto originali scorci urbani e inedite prospettive pae-
saggistiche, affiancati nelle pagine del Calendario, a rappresen-
tazioni grafiche di animali e piante tipiche del territorio ostune-
se. A trent’anni da quell’esperienza e a vent’anni dalla scom-
parsa, la Banca di Credito Cooperativo ha inteso onorare Salva-
tore Del Coco con una mostra nella quale è possibile seguire, 
con continuità, l’evoluzione della lunga e prolifica carriera arti-
stica del maestro salentino, coronata da numerosi premi e da 
lusinghieri giudizi critici. Nato a Trepuzzi nel 1933, rivela preco-
cemente uno straordinario talento, vincendo un premio all’età 
di sette anni.  
La formazione si consolida e la nomina all’insegnamento in un 
istituto artistico di Lecce, prima ancora di conseguire il diploma 

UNA MOSTRA PER RICORDARE IL 

MAESTRO SALVATORE DEL COCO 
di ENZA AURISICCHIO 

 

 
di maestro d’Arte, rappresenta un primo importante traguar-
do. Le tappe successive si snodano in un percorso di matura-
zione e di approfondimento delle proprie competenze attra-
verso la conoscenza dei grandi maestri italiani del colore e di 
quelli francesi dello Ottocento, ammirati nel soggiorno parigino 
protrattosi per due anni. I primi guadagni come compositore di 
cartelloni pubblicitari e cinematografici non lo distolgono dal 
raggiungimento di esiti di maggiore respiro, crescendo nella 
tecnica e sperimentando nuove formule compositive al contat-
to con le più importanti novità stilistiche del panorama artistico 
nazionale e internazionale, proposte negli anni Cinquanta del 
1900. La residenza in Ostuni, dove è nominato docente di ma-
terie artistiche, è prodiga di eventi felici, dal matrimonio, alla 
nascita dei figli, ai primi riconoscimenti. Si convince che Ostuni 
è una sede congeniale per irrobustire e perfezionare, con co-
stante esercizio, la propria visione del mondo. Nei dipinti espo-
sti nelle ampie sale della Banca, è possibile seguire l’affinarsi di 
quella che può definirsi una cifra costante dell’artista: il deside-
rio di esplorare e cogliere l’essenza della realtà, rivivendola con 
sfumature inedite e riproponendola con originalità, dando vita 
a immagini nuove, ricche di energia e di passione. Dagli autori-
tratti espressi in puro stile accademico, con tonalità basse nei 
toni dell’ocra e del marrone, documenti vivi dei segni del tem-
po, ai classici temi della natura morta, del nudo e del paesaggio 
che rappresentano sicuramente la sezione più interessante del-
la sua produzione. In queste opere lo stile si precisa e si eman-
cipa dalla mera rappresentazione della realtà per assumere 
gradazioni e notazioni del tutto personali, conferendo anima e 
vita agli elementi dipinti. Non meno significativa la produzione 
scultorea, concentrata essenzialmente nell’esaltazione fisica 

del corpo, sodo, tornito, memore dell’insegnamento classico. 
Ugualmente importante la grafica sviluppata in un segno legge-
ro e sottile che addolcisce i soggetti carichi di sogni e di speran-
ze, e si fa più duro e incisivo dove è necessario rilevare la du-
rezza della vita e la fatica del lavoro. L’amore per Ostuni, infine, 
ha trovato espressione in numerosissime tele, dove è possibile 
cogliere angoli inediti della città, visuali insospettate, accese da 
cromatismi resi con pennellate materiche che sembrano quasi 
riprodurre e ricomporre gli strati di calce che ammantano le 
case della città bianca.  Un gradito regalo di Natale per i clienti 
della Banca di Credito Cooperativo che possono piacevolmente 
trascorrere il tempo d’attesa agli sportelli seguendo sul moni-
tor l’opera omnia dell’artista, informandosi sulla sua attività o 
ammirando direttamente le numerose tele esposte. Il possesso 
da parte dell’istituto bancario di sette tele di Salvatore del Co-
co insieme alle venti, gentilmente concesse dalla famiglia, ha 
reso possibile la realizzazione di questa brillante iniziativa cul-
turale, esaltazione del talento dell’artista.  
 

  

GENNAIO 2019  
 

UNIVERSITÀ  

DELLE TRE ETÀ DI 

OSTUNI              
 

VENERDÌ  11 gennaio ore 17.00  
ROBERTO E PIA MCNEER   

presentano 
“LA LUNA NEL POZZO” 

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

VENERDÌ  18 gennaio ore 17.00 
Nello CIRACI e Lorenzo CIRASINO 

In occasione della Giornata nazionale dei Dia-

letti serata dedicata a 

“LA PARLATA DE MAMMA E 

DE TATA ovvero la lingua delle 

emozioni” 

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

VENERDI’ 25 gennaio ore 17.00 
Dr. Luciano PECCARISI  Neurologo e  Fran-

co SPONZIELLO Psicologo 

 “Possiamo cambiare il nostro 

cervello?” 
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LAUREA 
 

Giovedì 8 novembre 2018, presso l’Università degli 
Studi di Bologna, con 110 e lode si è laureato in 
Giurisprudenza 

MARCO ZURLO 
 

discutendo la tesi in diritto civile dal titolo:  
«Condizione giuridica degli stranieri  

e ordinamento sportivo». 
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Memmo 

 
La mamma Mimina, il papà Nicola ed il fratello Da-
vide con le nonne Anna e Madia, insieme agli zii 
augurano felici al neo Dottore una brillante carrie-
ra. 

 

SPECIALIZZAZIONE 
 

Mercoledì 19 dicembre 2018, presso il Diparti-
mento di Oftalmologia dell’Università degli Studi 
di Padova, il Dottore 

NICOLA LEUZZI 
 

ha conseguito con lode la specializzazione in Of-
talmologia, discutendo la tesi  

«Alterazioni morfologiche retiniche e coroideali 
nella retinopatia diabetica», 

Relatore: Chiar.mo Prof. Edoardo Midena 
 
I genitori Vito e Marisa, i fratelli Miriam e Andrea, 
e i familiari tutti augurano al neo-dottore una car-
riera brillante. 
 

ONORIFICENZA 
L’ostunese MARIO CAVALLO di 67 anni, ex 

Maresciallo dell’Arma dell’Aeronautica Militare, dopo 
aver conseguito numerosi riconoscimenti, nella ricorrenza 
della Festa delle Forze Armate del 4 novembre, è stato in-
signito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
della onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conse-
gnata dal Prefetto di Brindisi Dott. Valerio Valenti, alla 
presenza di altre Autorità, tra cui il Sindaco di Ostuni Dott. 
Gianfranco Coppola.  
Mario Cavallo, infine, ha ricevuto, nel corso di una pubbli-
ca manifestazione nel salone dei Sindaci del Comune di 
Ostuni, dalle mani del Sindaco Coppola un attestato di 
benemerenza dell’AVIS Sezione “P. Tanzarella” di Ostuni, 
per aver superato le cento donazioni di sangue. 
 

L 



 

  

      tiamo attraversando un periodo particolarmente delicato, 
direi difficile per l’Unione Europea. La solidarietà tra gli Stati si 
affievolisce notevolmente di giorno in giorno. I cittadini euro-
pei esprimono una crescente disaffezione nei confronti delle 
Istituzioni europee. La volontà di vivere insieme si va sempre 
più dissipando mettendo in pericolo la coesione della nostra 
società. In sostanza il progetto europeo è in grande pericolo. È   
necessario un impegno da parte di tutti per ridare slancio alla 
validità del Progetto di Unione Europea. 
Le elezioni Europee fissate per il prossimo mese di maggio ci 
offrono un’utile occasione per dare il nostro contributo per la 
creazione di un Parlamento Europeo forte, capace di guardare 
costruttivamente all’avvenire dell’Europa. Nessuno può e deve 
rinunciare a fare la propria parte, nella scuola e nella società 
tutta. Soprattutto nella scuola, negli ambienti di formazione, 
non si deve rinunciare a svolgere il proprio ruolo nel formare 
cittadini europei capaci di armonizzare creativamente la loro 
identità etnica e culturale con la solidarietà tra i popoli, solida-
rietà cosciente, volontaria, operativa. La casa europea non può 
essere costruita in maniera adeguata se non viene costruita 
nell’anima stessa dell’uomo europeo. Essa non può esistere se 
non è e non si sente europeo colui che la abita. E noi dobbiamo 
impegnarci per costruire questa casa europea. 
Dobbiamo fissare con attenzione quei valori che ci permettono 
di guardare ancora in avanti con fiducia. In questo particolare 
momento di difficoltà per l’Europa non scoraggiamoci. La storia 
insegna che i popoli e le comunità vivono, a volte, momenti bui 
e drammatici che vengono, comunque, superati con l’ingegno 
e soprattutto con lo sforzo di pensare in grande ad un futuro 
che garantisca alle generazioni più giovani sicurezza e fiducia. 
Quale occasione migliore per individuare, proprio in questo 
momento di difficoltà ed incertezza per la nostra Europa, la 
chiave di volta per intervenire e rimettere in moto processi, 
stimolando creatività, dando dimensioni sempre più elevate al-
la capacità di “essere” in quanto è questa l’unica grande capa-
cità in grado di farci sentire protagonisti e responsabili della 
storia. Si tratta, in sostanza, di compiere ogni sforzo per met-
tersi in gioco, per dare il proprio contributo e per sentirsi im-
prenditori della propria vita e del bene della società tutta. 
L’Europa non manca di mezzi per affrontare la crisi. Tra questi 
mezzi assume una importanza fondamentale l’istruzione e la 
formazione. Speriamo, con questo nostro impegno di poter 
contribuire a determinare un futuro migliore per la nostra Eu-
ropa. 
L’Unione europea è stata costruita per garantire la pace. Nel 
mondo di oggi sono i valori che fanno la differenza e noi dob-
biamo poter proiettare i nostri valori, la nostra libertà e la no-
stra prosperità nel futuro di un mondo globalizzato. 
Un futuro nel quale viene confermata e rafforzata la solidarietà 
tra i paesi europei. Un futuro caratterizzato dalla volontà di vi-
vere insieme. Un futuro che riaffermi quei principi e quegli 
strumenti sui quali abbiamo posto le basi per la salvaguardia 
della pace per oltre 60 anni. 
Un futuro che veda ancora nell’Europa unita lo strumento fon-
damentale per garantire il progresso, la pace tra i popoli e la 
serenità superando ogni forma di egoismo nazionalistico. Un 
futuro che veda affermarsi una solidarietà reale tra i paesi eu-
ropei. 
Noi speriamo molto nel contributo di tutti ed in particolare dei 
giovani perché si possa rafforzare il concetto di solidarietà rea-
le che è alla base del progetto europeo. Confidiamo che in un 
futuro non lontano il progetto di una Europa democratica pos-
sa trovare una sua maggiore affermazione nella realizzazione di 
una Unione politica dell’Europa. Ci auguriamo nel prossimo fu-
turo di poter avere una Europa capace di prendere in mano il 
suo destino e di divenire una grande realtà capace di gestire la 
realtà europea. Noi abbiamo bisogno dell’Europa. Senza 
l’Europa Unita verremmo a trovarci in un mondo certamente 
più incerto, più instabile e probabilmente più violento. Dob-
biamo costruire un’Europa migliore, più forte e più unita: 
un’Europa dei cittadini per il futuro dell’Europa ma anche per il 
futuro del mondo. Per questo l’Europa deve trasmettere un 
messaggio di libertà, democrazia. Deve trasmettere, insomma, 
valori europei. 
 

RIDARE SLANCIO AL PROGETTO  

DELL’EUROPA UNITA 
di SILVANO MARSEGLIA 
Presidente dell'AEDE (Associazione Europea degli Insegnanti) 

 

Le scarse risorse a disposizione dell’Amministrazione Comu-
nale a fronte delle continue necessità per migliorare e per 
potenziare i servizi della città antica, hanno motivato 
l’immediata risposta all’avviso pubblico emanato dal settore 
Turistico della Regione Puglia nell’ambito dell’azione Inter-
venti per il riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche finanziato dal Patto per la Puglia – Fondo di Svi-
luppo e Coesione 2014-2020. In conformità a tale piani-
ficazione, finalizzata alla diversificazione e desta-
gionalizzazione della stagione turistica, saranno selezionati 
progetti riguardanti Interventi strategici per la fruizione di 
aree e infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglio-
ramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza 
nel settore turistico.  
Alla giovane architetto Francesca Fanelli è stato affidato 
l’incarico di redigere il progetto denominato Interventi stra-
tegici per la riqualificazione dell’immagine paesaggistica e 
per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del 
centro storico di Ostuni, che sintetizza già nel titolo gli obiet-
tivi che si intendono raggiungere.  
La presentazione dell’iniziativa da parte del Forum della So-
cietà Civile e del Comune alle associazioni, ai gruppi di vo-
lontariato e alle organizzazioni sindacali e di categoria, agli 
ordini professionali, agli operatori economici del settore tu-
ristico e del comparto agricolo e a quanti sono interessati al-
le problematiche cittadine, è avvenuta giovedì 20 dicembre 
nel Salone del Palazzo S. Francesco, con la finalità di acquisi-
re pareri e suggerimenti in merito a quanto proposto. 
All’incontro, partecipato da una buona rappresentanza dei 
gruppi citati, sono intervenuti il sindaco Gianfranco Coppola, 
il dirigente Federico Ciraci, Enrico Ciola in sostituzione del 
Presidente del Forum e l’assessore ai Lavori Pubblici France-

 

Nello scorso numero de “Lo Scudo” avevamo raccontato del viag-

gio a Strasburgo di alcuni nostri concittadini guidati da Silvano 

Marseglia. L’11 dicembre un terrorista ha sparato all’impazzata in 

un mercatino di Natale di Strasburgo uccidendo cinque persone, tra 

cui il reporter italiano Antonio Megalizzi, 29 anni, studioso 

dell’integrazione europea. 
 

“Sogno ancora di arrivare in alto, non penso mai che possa 
essere troppo”, ci scriveva. “L’unica domanda che mi faccio 

è: quanto poco mi sono impegnato oggi perché accada?”. E 
ancora: “Ho una vita assurda. Inizio a lavorare alle 6.30 e 

torno a casa alle 21. Però Europhonica è il progetto che 

vorrei mi desse da vivere. Ce la dobbiamo fare”. 
 

Tratto dal discorso di Andrea Fioravanti, un amico e collega di An-

tonio Megalizzi, al termine dei funerali; anche noi de LO SCUDO 

lo ricordiamo con la speranza di veder crescere un’Europa sempre 

più accogliente e solidale. 
 

 

sco Palmisano. L’orientamento che ha ispirato le linee 
d’intervento del progetto è stato quello di privilegiare il cen-
tro antico di Ostuni, rispetto ad altre aree del territorio, pun-
tando l’attenzione su alcuni snodi “sensibili”, attualmente 
poco valorizzati o fruiti in maniera inferiore alle effettive po-
tenzialità. 
Il precario stato conservativo di molti edifici, la scarsa visibi-
lità di alcune emergenze architettoniche  mal segnalate e, di 
sera, rischiarate da luci inadeguate, la mancanza di controllo 
del traffico veicolare soprattutto nell’area di accesso in via 
Cattedrale, la pressione turistica incanalata su pochi tratti 
viari, la discontinuità e, in alcuni punti, il dissesto della pa-
vimentazione stradale, un’illuminazione che privilegia solo 
alcuni ambiti lasciando in ombra altri percorsi, concorrono a 
sminuirne una visione d’insieme esteticamente pregevole di 
un nucleo storico unico e straordinario. Intervenire su que-
ste criticità si impone anche in relazione alle limitate dispo-
nibilità finanziarie che saranno eventualmente erogate, sen-
za aspirare a traguardi che non potranno essere attuati.  
Si propone, pertanto, di rilavorare la pavimentazione lapidea 
usurata, di sostituire con basolati i segmenti stradali asfalta-
ti, predisponendo l’interramento delle linee elettriche.  
L’inserimento di indicatori direzionali nella pavimentazione 
porterà a una chiara riconoscibilità dei prospetti architetto-
nici di maggior pregio, opportunamente valorizzati 
dall’illuminazione. Si porrà a verde l’area di Viale Oronzo 
Quaranta in prossimità di via F. Cavallo ed è programmato 
l’ampliamento della zona a traffico limitato per Piazza della 
Libertà. Questi interventi, progettati nell’ottica della soste-
nibilità ambientale e del massimo risparmio energetico, se 
attuati, avvicineranno Ostuni agli standard propri delle più 
significative città d’arte italiane. 
 
 

UN PROGETTO PER  

IL CENTRO ANTICO  
di ENZA AURISICCHIO 
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   l 15 dicembre in 630 hanno risposto all’appello lanciato da 
SOS Villaggi dei Bambini per una cena di solidarietà organizzata 
presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia allo scopo di racco-
gliere fondi da destinare al sostentamento del Villaggio di 
Ostuni. La struttura, che opera nella nostra città sin dal 1969 e 
che è pronta a celebrare nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile 2019 
il cinquantesimo anniversario di attività, fa parte della Associa-
zione Internazionale SOS Villaggi dei Bambini, che è attiva da 
60 anni ed è presente in 133 Paesi, con la finalità di fornire as-
sistenza a bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficol-
tà, la maggior parte dei quali sono sottoposti a provvedimento 
dei Servizi Sociali territoriali. 
Attraverso le “Comunità Familiari SOS”, la “Casa del Giovane” e 
la Comunità Casa mamma-bambino “L’Abbraccio” l’organiz-
zazione si pone l’obiettivo di garantire ai bambini ed ai ragazzi 
accolti un adeguato percorso di crescita psico/fisica in vista 
dell’auspicato rientro nella propria famiglia o, nel caso questo 
non risulti essere possibile, verso una dignitosa integrazione 
nella società.  
Le operatrici SOS assicurano la continuità del rapporto educati-
vo e affettivo nei riguardi dei bambini loro affidati, provvedono 
anche alla gestione della casa e sono coadiuvate e sostenute 
da altre figure professionali che assicurano servizi di carattere 
logistico e psico-pedagogico. 
Nel Villaggio ostunese, in particolare, sono presenti nove case 
che ospitano altrettante comunità familiari, completamente 
autonome, in ognuna delle quali vivono 5 o 6 bambini e 
dall’inizio delle attività sono stati accolti circa 350 minori. È 
proprio per garantire un futuro a loro e per non far venir meno 
il sostegno economico necessario per le esigenze del villaggio 
che sono scesi in campo numerosi sponsor e realtà associative. 
Va da sé che la piacevolissima serata è stata un successo grazie 
alla squisita ospitalità della masseria, all’abilità della Associa-
zione Provinciale Cuochi di Brindisi, dell’Unione Cuochi Regione 
Puglia, della Federazione Italiana Cuochi, e di Slow Food – Pia-
na degli Ulivi nonché alla professionalità dei musicisti Piero Ra-
panà e Davide Saccomanno. Per chi non avesse avuto la possi-
bilità di partecipare alla cena e volesse ancora dare il proprio 
contributo, può farlo utilizzando il seguente IBAN  
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L’ABBRACCIO DELLA CITTÀ  

AI BAMBINI DEL VILLAGGIO SOS 
di GIANMICHELE PAVONE 
 

 

Quànne fasce 50 anne  
ca nascì lu Villagge: 
a cengàta lu criò 
certe n’ebbe de curagge ! 
Pe nzeppà li case nove  
sceddescì lu megghje punde: 
arreccàte ind’a lli macchje 
l’appuggiò sobb’a lli munde. 
Era jèsse nu Presèpie 
tutte prièsce e armunìa : 
s’ern’a ssende sulamènde 
 li peccìnne e la mmuìna. 
Cu ll’ajute de l’amisce  
stè Pierìne a llu cumanne : 
jìdde mette la passione  

ma lu mèstre ite Hermanne
1
. 

L’ebbe jidde  la penzàta 
de ffà bene a lli peccìnne  
ca remaste senza mamma  
scèvne sembe chjù sbattìnne. 
E da tanne nzign’a jòsce  
da llu SOS ca stè a Stune 
a megghjare so’ passate  
 pecceledde cu uagnune. 
E pe ffà la festa a lore  

     i è svolta lo scorso 1 dicembre presso il salone del centro di 
spiritualità Madonna della Nova la serata di premiazione della 
XXIX edizione del Premio Nazionale di Lettere e Arti “Città Vi-
va”; un appuntamento fisso ormai nel panorama culturale della 
nostra città, instancabilmente portato avanti ormai da quasi 
trent’anni dall’omonima Associazione Culturale e 
dall’instancabile promotore del premio, il rag. Domenico Pal-
mieri.  
La serata di quest’anno è stata sapientemente condotta 
dall’avvocato Gianmichele Pavone e dalla professoressa Gine-
vra Viesti, che hanno introdotto man mano i vincitori delle va-
rie sezioni intervallati dalle arie d’opera magistralmente ese-
guite dal soprano Marcella Diviggiano e dal tenore Oronzo 
D’Urso con l’accompagnamento al pianoforte del maestro An-
gelo Emmanuel Palmisano. 
La giuria composta da Antonella Bavaro, Roberta Bono e Fran-
cesca Garziano, e presieduta dal noto giornalista RAI Enzo 
Quarto, ha selezionato un nutrito numero di opere che spazia-
no dalla poesia in lingua italiana, a quella dialettale, ai racconti, 
ai cortometraggi. 
Nello specifico sono risultati vincitori per la sezione “Poesia 
singola, in lingua italiana a tema libero” Marco Vaira da Cerve-
no (BS), con “A Paolo, un ragazzo”; Maria Teresa D’Amico di 
Ostuni con “Come allora”; Adriano Scandalitta di Mortara (PV) 
con “Ombra di vita”. 
Per la sezione “Poesia singola, in vernacolo, a tema libero” vin-
citore è risultato Gaetano Zummo di Poggioreale di Sicilia (TP) 

con “Natali ‘n mezzu la strata”; il secondo premio è andato al 
nostro concittadino e collaboratore di questo giornale Rosario 
Santoro con “Lu cchjù bèllu suènne” mentre il terzo premio è 
stato vinto da Michela Di Perna di Vieste con “Terra mè”. 
Per la sezione “Narrativa, in lingua italiana, a tema libero” si 
sono classificati nell’ordine Dionigi Mainini da Fagnano Olona 
(VA) con “Diario di un lungo addio”; Angelo Giuseppe Ettorre di 
Grottaglie con “Manuela”; Valeria Pastore di Ostuni con “Un 
ulivo ad Aleppo”. La menzione speciale della Giuria è andata a 
Virgilio Marrone di Bari con “La boa rossa”. 
La sezione dedicata ai ragazzi “Poesia singola, in lingua italiana 
o in vernacolo, a tema libero” è stata tutta appannaggio di ra-
gazzi della nostra città: Michela Valentini con “Sognare”; Giada 
Zurlo con “Il mio punto di riferimento”; Giampaolo Sisto con 
“Amare è”. La Giuria ha voluto esprimere due segnalazioni spe-
ciali per Simona Bagnardi con la poesia “Ti porterò con me” e  
Elisabetta Pia Cavallo con la lirica “L’inverno”. Inoltre è stata 
reintrodotta la sezione riservata ai ragazzi “Narrativa a tema li-
bero” che è stata vinta da Claudia Francioso con “L’albatro” e 
Gioconda Santoro con “Tra me e te il mare”. 
Per la sezione “Cortometraggio ragazzi e giovani” ha vinto il 
filmato “Resto al Sud”, realizzato dall’Istituto d’Istruzione se-
condaria superiore “Galileo Ferraris” di Molfetta (BA), che ha 
affrontato il tema della fuga dei giovani dal nostro territorio. 
E ora l’appuntamento è per l’edizione 2019, quella del Tren-
tennale di cui già fervono in stato avanzato i preparativi e da 
cui si attendono nuovi successi e gradite sorprese. 
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stu cummìte one criàte  
nu paìse sane sane 
qua stasera on’accucchjàte. 
Ca pe Stune e lli Stunise 
stu Villagge ì nnu tresòre 
de sti tiembe -  chjù de prima  -   
ciò cca fasce valu jòre . 
A cengàta l’à uidàte, 
Presedènde e tutte l’ande, 
ì capasce ca nu giurne   
nu l’acchjàme mbra li Sande. 
C’ ì venute qua stasera  
mu’ n’ajute ve l’à date: 
cundenuàte a ffa’ lu bene 
de cengàta ì sfurtùnate. 
Pe ccunghjùte la serata  
n’ande augùrie ve fascìme : 
‘ Ca lu bene de sti ggiurne 
tutte l’anne ne vulìme ! ‘ 
 

Ostuni , 15 dicembre 2018 
                

Lorenzo CIRASINO 
 

(1) Il riferimento è ad Hermann 
Gmeiner fondatore dei Villaggi SOS 
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VILLAGGE SOS 
 

PREMIO “CITTÀ VIVA” 
di MICHELE SGURA 
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Si è svolto il 24 novembre 2018, presso la Biblioteca Comunale, il 
Convegno su: “Bimbi e Tecnologie”, un argomento di grande at-
tualità che ha suscitato attenzione e interesse tra i giovani, genito-
ri e insegnanti presenti. 
Il convegno, organizzato dal Lions Club Ostuni Host, in collabora-
zione con la Città dell’infanzia di Trani, Hoya Lens Italia e Commis-
sione Difesa Vista Onlus, ha visto la partecipazione di specialisti di 
vari ambiti: il pediatra, dott. Federico Schettini, Policlinico di Bari, 
l’oculista pediatrica, dott.ssa Alessandra Russo, la dott.ssa Adelai-
de Ramundo, psicologa-psicoterapeuta, la dott.ssa Serena Gisotti, 
responsabile della comunicazione “Città dell’infanzia” di Trani, 
l’ottico-optometrista Anna Poggianella. 
L’incontro divulgativo rientra tra i programmi formativi che i Lions 
rivolgono ai giovani e tra i  progetti  volti alla prevenzione dei di-
sturbi visivi e  alla cura delle malattie della vista. 
Angela Carparelli, presidente del Lions Club Ostuni Host, nel suo 
intervento di apertura, ha evidenziato che il tema del Convegno 
nasce dall’attenzione ai cambiamenti prodotti dalla rivoluzione 
tecnologica che, certamente, mette a disposizione strumenti ec-
cezionali che ormai  fanno parte della nostra vita quotidiana e la-
vorativa, portando  innumerevoli vantaggi, ma nasce anche dalla 
necessità di  valutare gli aspetti  negativi,  legati   al modo errato 
di servirsi delle tecnologie, soprattutto quando gli utenti sono i 
bambini che devono essere  educati ad un uso corretto. Le diverse 
figure professionali, attraverso i loro interventi, hanno offerto 
l’opportunità di far conoscere i vari aspetti che caratterizzano il 
rapporto tra le giovani generazioni e gli strumenti digitali sempre 
più pervasivi, onnipresenti, intrusivi e, soprattutto, precoci. 

 
Dopo essere entrata in Parlamento nove mesi fa, hai vissu-
to in prima persona una pagina comunque molto importan-
te della storia politica italiana. La manovra è stata approva-
ta in poche, convulse ore: qual è, al termine di questa fase, 
il tuo sentimento prevalente? 
Soddisfazione. 
L’approvazione della legge di bilancio in tutte le legislature è 
sempre stata accompagnata da fermento perché si tratta del 
provvedimento più importante dell’anno dove si inseriscono 
i fondi per poter attuare gli impegni politici assunti. 
Per noi è stata una vera e propria vittoria. Abbiamo lottato 
tanto e ora possiamo dire con orgoglio che, nonostante i tan-
ti ostacoli, siamo riusciti a portare a casa i nostri provvedi-
menti principali evitando la procedura di infrazione europea. 
Solo per citare alcuni esempi: abbiamo stanziato i fondi per il 
reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il supe-
ramento della legge Fornero grazie alla Quota 100, abbiamo 
scongiurato per il 2019 l’aumento IVA previsto dal Governo 
Gentiloni che avrebbe causato enormi danni ai consumi e 
all’economia italiana, abbiamo abbassato il costo del lavoro e 
abbassato le tasse per partite Iva e piccole imprese preve-
dendo un’aliquota piatta al 15% per redditi fino a 65 mila eu-
ro, dal 2020 introduciamo anche l’aliquota piatta al 20% per 
redditi compresi tra i 65 mila e i 100 mila euro. 
Abbiamo previsto diversi miliardi di investimenti pubblici nei 
prossimi tre anni gran parte dei quali destinati alla messa in 
sicurezza del territorio e alla viabilità. Abbiamo previsto un 

piano straordinario di assunzioni nei vari settori della pubbli-
ca amministrazione. E tanto altro. Tutto ciò grazie a un duro 
e autentico lavoro di squadra. Finalmente una manovra eco-
nomica che risponde alle esigenze dei cittadini, soprattutto a 
quelli più in difficoltà, il loro benessere è il nostro unico faro. 
Con questa manovra ristabiliamo un po' di equilibrio sociale! 
 
Lo stesso premier Conte ha riconosciuto, ad esempio, che il 
raddoppio della tassazione per le Onlus è "un errore", che 
quindi andrà corretto. E quando? E come? E come sarà il 
reddito di cittadinanza, il vostro cavallo di battaglia? 
Sì, ci siamo impegnati a intervenire attraverso un provvedi-
mento immediatamente successivo alla legge di bilancio per 
riformulare la disposizione sull’aumento della tassazione Ires 
per il Terzo settore. La nostra intenzione è quella di aiutare le 
associazioni di volontariato che effettivamente utilizzano i lo-
ro fondi a scopi sociali e di punire coloro i quali utilizzano 
quei fondi per scopi privati. 
Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, garantiamo a 
chi è senza reddito 780 euro al mese, che crescono in base al 
numero dei componenti della famiglia. È una misura per so-
stenere i consumi, incrociare domanda e offerta di lavoro e 
dare ossigeno alle famiglie in momentanea difficoltà. Per-
mettiamo ai giovani disoccupati di rientrare nel mondo del 
lavoro e di costruirsi un futuro più stabile. Diamo un reddito 
solo a chi farà formazione continua e si metterà al servizio 
della propria comunità per 8 ore a settimana. Attraverso la 
rifondazione dei Centri per l’Impiego offriamo tre proposte 
di lavoro eque e non troppo lontane dal luogo di residenza. 
Chi le rifiuta, perde il reddito. Chi fa il furbo rischia la galera. 
Il reddito di cittadinanza per noi ha un immenso valore socia-
le oltre che economico. In Italia 10 anni fa c’erano 2,1 milioni 
di persone in povertà assoluta, oggi sono più che raddoppia-
te superando quota 5 milioni. Siamo di fronte a un allarme 
puntualmente trascurato dai precedenti Governi, che ora 
viene per la prima volta affrontato. 
La stabilità finanziaria chiesta dall’Unione europea non può 
più essere separata dalla stabilità sociale. 

Come si sta preparando il Movimento 5 Stelle all'appunta-
mento elettorale ad Ostuni della primavera 2019?     
Con il gruppo degli attivisti ci incontriamo tutte le settimane 
il venerdì pomeriggio nella nostra sede sita in via Ugo La Mal-
fa 27.  
Sono incontri aperti alla cittadinanza durante i quali si ragio-
na su un progetto da costruire insieme e da offrire alla nostra 
città per migliorarla sotto vari punti di vista.  
Siamo partiti dalle esigenze della gente raccogliendole attra-
verso un questionario che abbiamo somministrato alla citta-
dinanza e che ognuno di noi può tuttora compilare in manie-
ra anonima sulla pagina facebook “Ostuni 5 stelle”.  
Grazie alle risposte raccolte e alle istanze che i cittadini ci 
espongono durante gli incontri abbiamo stilato una scaletta 
di priorità sulla quale costruire il nostro progetto per Ostuni.  
Ci piacerebbe garantire maggiori servizi nelle zone di campa-
gna i cui residenti si sentono spesso abbandonati, rivalutare 
le periferie, la zona industriale, puntare sulla rigenerazione 
degli immobili esistenti piuttosto che sulla cementificazione 
di aree libere, costituire luoghi di aggregazione attraverso lo 
sport, la cultura. 
Vorremmo una mobilità sostenibile, creare percorsi accessi-
bili per pedoni, disabili, ciclisti.  
Valorizzare la nostra marina, la nostra agricoltura e tanto al-
tro. Stiamo anche organizzando convegni tematici (il prossi-
mo sarà sulla mobilità sostenibile e si terrà nella sala consi-
liare comunale sabato 19 gennaio alle ore 17:30), oltre a 
banchetti informativi che teniamo il sabato mattina in zona 
mercato per essere sempre vicini ai cittadini, anche ai tanti 
che non utilizzano i social media.   
Quello che mi soddisfa è che si stanno avvicinando al nostro 
gruppo persone autorevoli, professionisti estremamente 
competenti ognuno nel proprio settore, che ci stanno dando 
una grande mano nella scrittura del programma che presen-
teremo alle prossime elezioni. 
Per quanto riguarda il candidato Sindaco e i candidati consi-
glieri, sarà il gruppo stesso a sceglierli in base al lavoro svolto 
e al contributo apportato da ognuno durante questi mesi. 
 

 
 

INTERVISTA ALL’ON. 

VALENTINA PALMISANO 
a cura di FERDINANDO SALLUSTIO 

Convegno promosso dal Lions Club Ostuni Host   

“BIMBI E TECNOLOGIE” 
di ANGELA  CARPARELLI 

 

 Smartphone, Tablet, Cellulari in mano ai più piccoli, risorsa, dan-
no o entrambi?  
Su questa domanda i vari esperti hanno fornito il loro parere, 
puntualizzando che, se risulta impensabile immaginare una vita 
senza tecnologia, risulta altrettanto importante essere informati 
sulle problematiche legate all’abuso indiscriminato delle stesse. 
Anna Poggianella ha presentato la sua app per prevenire i disturbi 
legati alla secchezza oculare cagionata dall’eccessiva esposizione 
ai device di ultima generazione: “WINK – Remember to close your 
eyes”. 
Il dr. Federico Schettini, ha esposto i dati statistici che, in modo 
allarmante, vedono coinvolti i bambini al di sotto dei due anni di 
età e ha messo in evidenza come l’uso prolungato di dispositivi 
multimediali interferisca sulla qualità del sonno, sullo sviluppo 
cognitivo, sulla capacità di ascolto e di attenzione . 
La dott.ssa Adelaide Ramundo, ha sottolineato l’importanza delle 
relazioni sociali e ha suggerito un decalogo per prevenire la di-
pendenza digitale. La dr.ssa Alessandra Russo, basandosi su dati 
scientifici raccolti, ha pronosticato per i prossimi anni un incre-
mento della miopia per le nuove generazioni, incapaci di “auto-
gestire” il tempo di esposizione a cellulari, tablet, monitor. 
La dott.ssa Serena Gisotti, giornalista direttore responsabile “cit-
tadellinfanzia.it”, ha sottolineato l’importanza di un uso control-
lato e responsabile, ha elencato i pericoli che si nascondono nella 
rete e le strategie per fronteggiarli. 
L’incontro è stato condotto dal giornalista Francesco Roma che 
ha, sapientemente, coordinato gli interventi dei relatori che han-
no fornito un utile supporto informativo al numeroso pubblico.                                    
                                                                                                     
 

 

"LO SCUDO" 

E LA STORIA 
 

Ecco come il nostro giornale, nel passato, com-
mentava i grandi fatti storici avvenuti nel mese di 
gennaio: nel 1922, una certa "Madama di Rodi" in 
un oroscopo poco riuscito, scriveva "I fascisti 
si...sfasceranno entro l'anno, e i comunisti si ac-
comuneranno con quelli che stanno al...verde". 
Per il 1922 l'astrologa prometteva: "Risoluzione 
delle crisi bancarie". 1 gennaio 1948: entra in vi-
gore la Costituzione, ma "Lo Scudo" non ne fa 
cenno, nonostante la presenza nella Costituente 
del concittadino Giuseppe Ayroldi Carissimo e del 
socialista Nicola Salerno, di madre ostunese; in 
prima pagina si cita però "un solenne funerale in 
suffragio, in una Cattedrale gremita" del "povero 
sovrano" Vittorio Emanuele III, morto in esilio ad 
Alessandria d'Egitto il 28 dicembre 1947. Alla 
Messa in memoria dell'ex Re avevano presenziato 
Ayroldi Carissimo e l'ex parlamentare ostunese 
Eugenio Maresca.  
Il 3 gennaio 1954 la RAI comincia le sue trasmis-
sioni regolari ma ad Ostuni, come in tutto il Sud, 
la TV arriverà tre anni dopo...Un fondo del 1966 
ammoniva: "Non lasciate i bambini soli davanti al-
la televisione". Il 1 gennaio 2002 inizia la circola-
zione dell'Euro: i ragazzi della III E del Barnaba 
scrivono "Eurostat, storia illustrata dell'Euro" con 
la docente Angela Carparelli, e il giornale spiega 
che il progetto è stato realizzato "affinché i ragaz-
zi, protagonisti della vecchia Europa, potessero 
giungere preparati a questo cambiamento che 
rappresenta il simbolo di una rafforzata volontà 
di progresso, di unione e di pace".                      F.S. 
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Presidente Lavarra ritiene che questa ulteriore avanzata 
verso nord della malattia potesse essere evitabile? 
«Occorre partire da un dato oggettivo: è stato fatale bloccare 
il “Piano Silletti”. Tutto parte da qui, e dal blocco della 
Procura, che ha impedito che si portasse a compimento 
l’applicazione delle misure europee di contrasto 
all’emergenza. 
Questo ha generato lo sfondamento del batterio. Ritengo 
che non sia il momento di individuare colpevoli o presunti 
tali. Qui parliamo di dati oggettivi. L’allarme era giustificato e 
le misure dei protocolli previsti dalla Unione Europea sui 
patogeni da quarantena più che necessarie; e ciò sin dal 
2013 quando si poteva e doveva evitare il contagio a Nord. 
Continuo a ripetermi da tempo: il blocco del piano Silletti ha 
impedito un argine alla diffusione dell’emergenza». 
Quali altri fattori lei individua abbiano determinato un 
proliferarsi di focolai, ora, anche nel nord Brindisino? 
«Ritengo che sia stato inutile e dannoso dare credito alle 
cosiddette “cure alternative”, che alla luce dei fatti hanno 
prodotto di ritardare le misure necessarie». 

SEGUE DA PAG. 1 

 

GLI PSICOLOGI E IL “DECRETO SICUREZZA” 
 
Come cittadini e come psicologi pugliesi e italiani, non 
possiamo rimanere inerti di fronte all’ingiustizia e alle 
crudeltà che si perpetrano quotidianamente sulla pelle degli 
ultimi, per iniziativa di chi detta leggi inique e con il silenzio 
complice di chi non vi si oppone con forza. Non possiamo 
chiudere gli occhi di fronte alla quotidiana barbarie verso 
persone che hanno l’unica colpa di essere disperate, fragili, 
indifese e quindi facile obiettivo di una politica xenofoba, 
bisognosa di individuare un capro espiatorio per i mali che 
affliggono il nostro Paese. La nostra scelta personale e 
professionale è stata ed è quella di prenderci cura del disagio 
e delle sofferenze umane. Per questo, non possiamo e non 
vogliamo far finta di nulla dinanzi ai corpi torturati di 
un’umanità che bussa alle porte e per cui l’opinione pubblica 
sembra assolutamente desensibilizzata. “Restiamo umani” 
non è solo un incitamento verso l’Altro: è soprattutto un 
richiamo disperato al rischio della disumanità che cova 
dentro noi stessi. L’attuazione del recente cosiddetto 
“Decreto per la sicurezza” si prefigura come l’ennesimo 
passo che renderà questo rischio concreto e purtroppo 
irreversibile. Tanti nostri colleghi che lavorano sul territorio 
denunciano quotidianamente situazioni drammatiche.  
I beneficiari di Protezione Umanitaria (tra cui soggetti 
vulnerabili come madri sole con bimbi, persone con problemi 
fisici e psicologici e altre fragilità) finora ospitati presso i 
Centri di Accoglienza, “grazie” a questo decreto-legge non 
potranno più essere inseriti in progetti SPRAR e dovranno 
lasciare tempestivamente i Centri di Accoglienza Straordi-
naria non appena ritirato il permesso di soggiorno. Tanti di 
loro sono neo maggiorenni e saranno costretti a vivere per 
strada, senza nessun servizio di integrazione, come poter 
studiare la lingua italiana o avere assistenza psicologica. 
Questi servizi, fondamentali ad una vera integrazione e 
sicurezza, sono banditi dal nuovo Decreto Legge. Alcuni 
verranno letteralmente gettati per strada: donne già 
traumatizzate per l’inferno che hanno attraversato, bambini 
in stato di disagio, malati e impauriti, abbandonati a se 
stessi. Sta già accadendo! Le strade si riempiranno di 
persone disperate, facili vittime della delinquenza e della 
violenza razzista. E tutto questo paradossalmente sarà 
utilizzato da chi ha formulato la legge per confermare 
l’esistenza di un “problema di ordine pubblico”. Un problema 
che gli stessi governanti, con queste scelte normative, stanno 
creando. Ci interroghiamo sulla schizofrenia della legge che, 
se da una parte intende colpire il caporalato e le forme di 
sfruttamento verso i migranti, dall’altra li perseguita 
annientando i loro diritti e calpestando la loro dignità di 
esseri umani. La Regione Puglia vive in prima linea il dramma 
dell’accoglienza e da anni lavora per costruire speranza e 
integrazione, in una terra che conosce bene i drammi della 
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migrazione e della discriminazione. Come psicologi spesso 
partecipiamo a progetti e dibattiti, anche nelle scuole, per 
promuovere l’integrazione e l’inclusione in diversi settori 
della vita civile. A questo tipo di mentalità cerchiamo di 
educare i giovani, anche in un’ottica di prevenzione di disagi 
e conflitti futuri. Ma il messaggio che arriva ai ragazzi 
attraverso le scelte politiche come quelle del “Decreto 
sicurezza” è palesemente in contrasto con gli obiettivi che 
tentiamo di perseguire. Un messaggio che esalta la 
negazione dei diritti dell’altro, il disconoscimento della 
sofferenza altrui, la distruzione del rispetto delle differenze, 
della solidarietà, della curiosità per altre culture. Ecco perché 
sosteniamo e incoraggiamo tutte le iniziative che vedono il 
nostro Ordine prendere pubblicamente posizione su questo 
tema drammatico, per trovare forme adeguate a mantenere 
integro il senso del nostro lavoro a favore di chi soffre! 
Vogliamo continuare a sentirci rappresentati in modo chiaro 
e forte da una istituzione che si fa portavoce della nostra 
ribellione civile verso chi semina odio nei confronti dei 
deboli, a chi aggiunge sofferenza a chi già soffre”. Moltissimi 
minori e neo-maggiorenni che avevano già avuto un 
permesso di soggiorno umanitario non potranno rinnovarlo, 
e – se ancora non avranno raggiunto i requisiti per la sua 
conversione in un permesso di lavoro (cosa difficilissima in 
questi tempi di crisi economica per tutti, ma anche di 
discriminazione nell’accesso a lavori stabili soprattutto per i 
giovani non italiani) – e se avranno superato i 18 anni anche 
solo di un giorno, saranno di fatto, anche in questo caso, dei 
nuovi irregolari. A fronte dell’assenza di accordi di rimpatrio 
con quasi tutti i loro Paesi di origine, questi ragazzi 
diventeranno giovani adulti marginalizzati, potenziali vittime 
di tratta e sfruttamento, individui soli che avranno invano, 
per anni, frequentato la scuola, fatto tirocini, costruito 
relazioni, contribuito allo sviluppo culturale, sociale e anche 
economico delle nostre città. In nome di tutto questo 
chiediamo con forza a chi ha il potere di farlo di intervenire 
nel percorso di conversione del decreto-legge immigrazione 
e sicurezza pubblica. Chiediamo di modificare in maniera 
sostanziale tutte le previsioni che rischiano di comportare 
l’irregolarità delle persone presenti sul territorio, anche se 
entrate come minori soli non accompagnati, e che quindi 
vanificherebbero il percorso, così fragile ma preziosissimo, 

che in Puglia, come in altre città d’Italia, è stato costruito con 
l’impegno di tante persone e che tanta ricchezza ha già 
donato alle nostre società. Questo decreto mette in atto 
delle procedure che vanno contro ogni diritto alla persona e 
noi abbiamo degli esempi della nostra quotidianità che lo 
dimostrano: da almeno una settimana ci sono molte persone 
lasciate sole poiché i Centri di Accoglienza Straordinaria in 
cui si recano le persone che hanno ottenuto la Protezione 
Umanitaria, che non è più contemplata dal DL sicurezza, 
saranno messe alla porta. Tutte queste persone vulnerabili, 
donne, bambini e ragazzi minorenni saranno lasciate a loro 
stesse senza alcuna tutela per la loro salute e per i loro diritti 
e saranno lasciate in strada: questa situazione non porterà 
assolutamente maggiore sicurezza, quindi non solo nuocerà 
ai diritti dei migranti, ma nuocerà anche a noi. Con il DL 
sicurezza verrà cancellato anche il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari, che aveva durata di due anni e che 
consentiva il diritto al lavoro e alla salute: questo è 
inaccettabile! Verranno tolti una serie di diritti fondamentali 
e tutto questo non sarà una cosa positiva nemmeno per noi. 
Se verrà tolto il diritto alla salute, per fare un esempio, il 
migrante che ha una malattia contagiosa e non può essere 
curato, inevitabilmente potrebbe contagiare tutte le persone 
con le quali verrà a contatto. Le persone che giungono in 
Italia sono persone che soffrono, portatrici di disagi 
psicologici, sintomi post traumatici, che hanno perso dei 
familiari, spesso vittime di tortura, di cui portano i segni 
visibili e crediamo e ribadiamo a gran voce l’importanza della 
loro presa in carico. La Puglia è sempre stata vista come una 
Terra accogliente, ma di questi tempi notiamo che anche qui 
il vento sta cambiando e si respira un clima di odio, come un 
po’ in tutta Italia. Vogliamo unirci, come persone e come 
categoria professionale, per dire NO al DL sicurezza. 
Chiediamo quindi al Sindaco di respingere il Decreto 
sicurezza, come già fatto in molti Comuni italiani, e di 
dichiarare Ostuni città dell’accoglienza. Ci uniamo alle 
dichiarazioni del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 
all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia cui chiediamo 
sostegno, a tutti i colleghi che in questi giorni hanno 
spontaneamente unito le loro riflessioni per giungere ad un 
programma di azione condiviso! 
Gli psicologi di Puglia sono con i migranti. 
 

L’amarezza per un’emergenza senza fine. La consapevolezza 
che ora, tra gli obiettivi primari, serve la tutela di una storia 
millenaria, di un paesaggio reso unico dai maestosi ulivi 
secolari, situati su una fascia costiera di oltre 40 km, da 
Carovigno a Monopoli, ormai da tempo minacciati 
dall’avanzata verso nord dell’emergenza xylella. 
Poca voglia di parlare da parte del presidente del parco Dune 
Costiere Enzo Lavarra, dopo gli ultimi focolai accertati tra 
Ostuni, Cisternino e Torre Canne, sul litorale di Fasano e nel 
cuore non solo della piana dei millenari, ma anche nella 
stessa area naturale. Qui la biodiversità è alla base delle 
attività economiche di giovani imprenditori, che con il 
supporto dell’ente Parco hanno avviato progetti e creato 
occupazione. Il batterio killer degli ulivi, ora, però, non sta 
risparmiando, neanche queste esperienze virtuose. E dal 
parco Dune Costiere, giunge l’ennesimo appello alle 
istituzioni. Lavarra da tempo è impegnato in prima linea con 
gli agricoltori: il primo settembre scorso, ad Ostuni, anche 
con il suo contributo è stato allestito uno sportello 
informativo anti xylella. 

Quali sono state le attività in campo ora per la tutela della 
piana dei millenari, partite dal vostro impegno? 
«Per quel che ci riguarda abbiamo fatto tutto il possibile per 
mettere l’attenzione speciale sulla piana, a cominciare dalla 
sua iscrizione nel registro nazionale dei “Paesaggi rurali 
storici”: tant’è è vero che vi è stata una misura pure parziale, 
di aiuto per le potature più severe, aggiunte nel Psr, per la 
piana.  
Ora occorre alzare al massimo il livello di protezione dei 
monumentali. Con monitoraggio sistematico e a maglie 
strette, trattamenti fitosanitari adeguati, potature severe -
senza escludere eradicazione delle piante ospiti per salvare 
quelle più prossime, con la sperimentazione di innesti delle 
cultivar resistenti». 
Quali misure immediate ora servirebbero contro 
l’emergenza? 
«Ci vogliono soldi per il monitoraggio sistematico. Bisogna 
fare i trattamenti previsti, e poi a seconda della 
localizzazione del focolaio l’eradicazione o meno». 
 
 

EMERGENZA XYLELLA 

INTERVISTA A LAVARRA 
 

di DANILO SANTORO 
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III Edizione dei Premi  

di Laurea “Emma e 

Donato Cirignola” 
di MICHELE SGURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di Cultura “Donato Cirignola”, in collabora-

zione con il Gruppo M.E.I.C. di Ostuni, continua a mo-
strare la sua attenzione ai giovani neolaureati del no-
stro territorio promuovendo la terza edizione dei 
Premi di Laurea “Emma e Donato Cirignola”. Per en-
trambe le realtà infatti resta centrale impegno di 
promozione della cultura e di formazione integrale 
dell’uomo contemporaneo all’interno della comunità 
civile ed ecclesiale. 
Il concorso quest’anno si articola in due premi di lau-
rea dell’importo di €500 ciascuno, per tesi di laurea 
magistrali o a ciclo unico che abbiano ad oggetto le 
seguenti tematiche: 
premio “Emma Cirignola”, per tesi su disagio psico-
sociale in infanzia, adolescenza, adultità e terza età, 
emarginazione, aggregazione giovanile e dispersione 
scolastica; 
premio “Donato Cirignola”, per tesi sulla tutela e va-
lorizzazione del patrimonio ambientale (nelle sue 
componenti floristiche, forestali, faunistiche, geologi-
che e antropiche) e paesaggistico, nonché nel campo 
della ricerca in campo fisico, chimico e farmaceutico. 
Possono partecipare gli studenti residenti nel territo-
rio dei comuni di Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapi-
ca, Cisternino, Fasano, Locorotondo, San Michele Sa-
lentino e San Vito dei Normanni che abbiano conse-
guito la laurea magistrale o a ciclo unico presso una 
delle Università italiane pubbliche o private nel pe-
riodo che va dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2019. Le 
domande vanno presentate entro e non oltre il 10 
marzo 2019. 
Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, 
il bando completo è disponibile in formato cartaceo 
presso il Centro Cirignola (C.so G. Mazzini, n. 18), op-
pure online sulla Pagina Facebook Premi di Laurea 
“Emma e Donato Cirignola”. Per qualsiasi informazio-
ne è possibile rivolgersi all’indirizzo email premiociri-
gnola@gmail.com 
 

“BIBLIOTECHE VIVENTI 

DI SAGGEZZA” 
A cura dell’assistente sociale dott.ssa ELEONORA GNONI - Casa di riposo-Rsa “Il Focolare” 

Gli anziani sono “biblioteche viventi della saggezza”, custodi di 

un patrimonio inestimabile di testimonianze umane e spirituali. 
La virtus alla quale generalmente colleghiamo la senescenza è la 
saggezza. Accanto ad essa c’è il valore della testimonianza, della 
generatività sociale e della speranza. La generatività sociale at-
tiene alla cura che l’anziano riserva alle persone cui è legato, 
connessa alla consapevolezza di avere uno scopo, un progetto si-
gnificativo da portare a termine a vantaggio del prossimo. Per il 
suo lungo percorso, il senior manifesta una cognizione più ampia 
della vita, un giudizio più diligente e una chiara distinzione dei 
problemi. L’anziano valorizza ciò che vale veramente, rispetto a 
ciò che è relativo o alle imposizioni della moda. Valorizza l’Essere 
rispetto all’Avere. 
Onorare gli anziani significa accoglierli, prendersene cura e valo-
rizzare le loro qualità. L’educazione dei giovani non può trascura-
re il patrimonio delle conoscenze e dei valori di cui sono portato-
ri gli anziani. I giovani dovrebbero imparare a rapportarsi con lo-
ro, impegnandosi a dialogare in modo sincero, per costruire co-
me auspicava – Giovanni Modugno, pedagogista bitontino – la 
“scienza della vita” su saldi fondamenti morali e religiosi. È co-
struttivo dialogare con loro, aprirsi all’ascolto e a consigli, indica-
zioni e orientamenti. Sarebbe auspicabile la diffusione di una 
propensione a valorizzare il dialogo e la coesione intergenerazio-
nale, fondamento della convivenza civile nel rispetto del connu-
bio “progresso-tradizione”. 
È opportuno che manifestiamo costante rispetto e gratitudine 
verso coloro che propongono con sincerità e coerenza i valori au-
tentici della tradizione. D'altronde il loro miglior compenso con-
siste nel sentirsi ancora utili al prossimo. Il Giubileo ha invitato 
l’umanità a valorizzare le esperienze e la saggezza di cui sono 
portatori gli anziani in questa delicata stagione della loro vita. Gli 
anziani hanno compreso il significato profondo dell’esistenza e 
per questo possono esser considerati veri e propri maestri che 
forniscono, con il loro esempio, la più bella lezione sul vero senso 

LA BIBLIOTECA CHE 

VORREI…. 
Libro Libera Tutti Memoria, Parole e Libertà 

a cura della Dr.ssa FRANCESCA GARZIANO 

 
Io invece credevo che il sapere più grande, 
specie per una donna, fossero le parole. 
Fatti, storie, fantasie, ciò che contava era 
averne fame e tenersele strette per quan-
do la vita si complicava o si faceva spo-
glia. Credevo che mi potessero salvare, le 
parole…sembrava in quei giorni che le pa-
role potessero smuovere le montagne. 
Che l’errore più grosso fosse stato non in-
terrogarle, non cercarle, non farle parlare 
prima. Le parole (M. Balzano, Resto qui).  
Nessuno lo sapeva, la paura incombeva, 
ma c’era anche la speranza, che come si 
sa è l’ultima a morire. Era uno dei detti di 
Margherita. Ce lo avevamo anche noi in 
inglese. Hope dies last, identico. La spe-
ranza non vuole morire in nessuna lingua 
del mondo. (C. Soffici, Nessuno può fer-
marmi). Più del presente contava il passa-
to, più del possesso il ricordarsene. Di 
fronte alla memoria, ogni possesso non 
può apparire che delusivo, banale, insuffi-
ciente. (G. Bassani, Il Giardino dei Finzi-
Contini).  Il 27 gennaio ricorre La Giornata 
della Memoria, giornata dedicata alle vit-
time dell’Olocausto. I Gruppi di Lettura 
“Libro Libera Tutti” hanno avuto modo di 
confrontarsi durante questi primi mesi di 
attività, in maniera trasversale, con tema-

Famiglia Cirignola 

della vita. Un’efficiente istituzione ostunese che da anni accoglie 
gli anziani con affettuosa premura è la casa di riposo-Rsa “Il Fo-
colare”. Rispondente alle esigenze degli ospiti dal punto di vista 
sanitario, affettivo e psicologico offre un’accoglienza confortevo-
le in un’atmosfera serena e religiosa. Un’ospite della struttura, 
Edvige Anglani, classe 1926, compone una lirica per l’inizio del 
nuovo anno. La contraddistingue una forte volontà personale e 
l’autenticità dell’impegno sociale ispirato ai valori della solidarie-
tà e della carità cristiana. Per anni ha guidato il gruppo 
dell’Associazione Volontari Ospedalieri offrendo ascolto attivo, 
compagnia e sostegno morale ai pazienti ricoverati in ospedale. 
 

Anno Nuovo 
 

Si contano gli anni 
trascorsi veloci, 

sono la nostra storia, 
che ci ha visti 
a volte delusi 

o artefici 
della nostra sorte. 

Anno nuovo, 
carico di promesse 

non ingannare le attese, 
non nutrire utopie 

destinate a dissolversi 
come stelle all’alba. 

Donaci pace, 
per divenire legame d’amore 

senza frontiere. 
 

EDVIGE ANGLANI 
 

tiche connesse al tema in oggetto. Le cita-
zioni richiamate in apice, infatti, si riferi-
scono ad alcuni libri letti e discussi duran-
te i consueti appuntamenti di lettura, 
ognuno calibrato sulla base dell’età dei 
partecipanti e delle finalità dei singoli 
Gruppi. Se l’etera Micol del Giardino dei 
Finzi-Contini ha condotto i lettori del 
Gruppo del biennio “Liberi di sognare” in 
un percorso fatto di ricerca, introspezione 
e interpretazione delle parole; Trina, pro-
tagonista di Resto qui, fa sì che i lettori 
del Gruppo adulti “Liberi di riscoprire” 
vengano a tal punto trascinati dentro la 
storia da volere quasi tendere un mano a 
quella donna, Trina,  che affronta il 
dramma della perdita affidandosi al pote-
re delle parole; e poi c’è il vento della 
speranza soffiato dal giovane Bart di Nes-
suno può fermarmi, un vento che ha acca-
rezzato i lettori di tutti i Gruppi spingen-
doli dentro una storia fatta di memoria e 
oblio, amore e odio, morte e rinascita, 
una storia di speranza. Micol, Trina, Bart 
hanno avuto il merito di veicolare raccon-
ti e messaggi, di aprire le porte della sto-
ria attraverso una chiave intima e perso-
nale, mai scontata, capace di far dialogare 
armonicamente i due piani narrativi, ov-

vero le vicende personali e la cornice sto-
rica di riferimento. Se le storie dei perso-
naggi hanno indotto considerazioni di ca-
rattere emotivo, innescando meccanismi 
empatici e inducendo un confronto di ca-
rattere spiccatamente personale, le vi-
cende storiche su cui si innesta la trama 
hanno offerto spunti di riflessione sulla 
storia e sulle connessioni tra passato e 
presente. Affinché le Giornate Internazio-
nali dedicate a specifiche tematiche di in-
teresse storico-sociale non restino gocce 
nell’oceano ma si configura come ultima 
tappa di un percorso costante e piena-
mente consapevole, si rende sempre più 
necessario lavorare con assiduità sulla ri-
levanza della memoria, sull’importanza 
delle parole e sul binomio lettura e liber-
tà: leggendo si acquisisce l’arte del di-
scernimento, si evita di incorrere nel ri-
schio dell’oblio, si liberano le coscienze e 
si percepisce l’enorme potenziale insito 
nella parola, unisco strumento in grado di 
combattere il silenzio. Le riflessioni sul 
tema della Memoria proseguiranno nel 
mese di gennaio, dove tutti i Gruppi, riu-
niti in una sorta di tavola rotonda, si con-
fronteranno attraverso letture critiche su 
passi e racconti scelti.   
 

AI LETTORI 
 

«Lo Scudo» tratta i dati come previsto dal RE 679/2016 

l’informativa completa è disponibile all’indirizzo «Lo 

Scudo» - Corso Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 

OSTUNI (BR). 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti all’atto 

della sottoscrizione dell’abbonamento, liberamente 

conferiti, è ARMANDO SAPONARO, Amministrato-

re responsabile a cui ci si può rivolgere per i diritti 

previsti dal RE 679/2016.  

Questi sono raccolti in una banca dati presso gli uffici 

di C.so Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI 

(BR) – Tel. 0831.331448. La sottoscrizione 

dell’abbonamento dà diritto a ricevere tutti i prodotti 

dell’Editore «Lo Scudo».  

L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi 

direttamente a «Lo Scudo» C.so Giuseppe Garibaldi, 

129 – 72017 OSTUNI (BR) o loscudo@alice.it.  

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli 

abbonamenti o all’amministrazione. 
 

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 

18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato 

che egli ha diritto di chiedere al Titolare del trattamen-

to, l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancella-

zione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi 

previsti scrivendo a «Lo Scudo» C.so Giuseppe Gari-

baldi, 129 – 72017 OSTUNI (BR) o loscudo@alice.it. 

mailto:loscudo@alice.it
mailto:loscudo@alice.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   l titolo mariano che porta la parrocchia è piuttosto antico.  
Probabilmente ha origine bizantina. In Ostuni il titolo era portato da 
una cappella settecentesca, demolita negli anni ‘50 del secolo scor-
so, che esisteva nella contrada “Massariola”.  
Giuridicamente la parrocchia fu istituita da S.E. Mons. Settimio Todi-
sco il 6 giugno 1977 per provvedere alla cura pastorale degli abitanti 
del quartiere formatosi nella medesima contrada. L’incarico di am-
ministrare la nuova parrocchia fu affidato a mons. Angelo Ciccarese.  
In attesa di ricevere un suolo, promesso dall’amministrazione civica, 
l’attività cultuale, per dieci anni, fu svolta in alcune rimesse. 
Il 6 gennaio 1987 l’Arcivescovo benedisse la nuova chiesa. Lo stile è 
moderno, la struttura richiama una “tenda” che Dio ha voluto fissare 
fra le case della gente; all’interno c’è un’unica grande aula. 
Dal giugno 2007 al 19 aprile 2008 la chiesa è stata chiusa per poter 
riparare la struttura, definire i “luoghi” liturgici rimasti provvisori e 
quindi non “dedicabili” e adeguare il tutto secondo le norme liturgi-
che conciliari.   
Si è sollevato il presbiterio, costruito un abside che esprime 
l’accoglienza di Dio e della Chiesa. Sono stati fissati, in pietra leccese, 
l’altare, l’ambone, la sede presidenziale, il battistero. Il tabernacolo, 
in bronzo, è stato incassato nel muro di una zona riservata della 
chiesa che favorisce la preghiera di adorazione.  
Un “percorso” collega il presbiterio al tabernacolo. Una struttura in 
legno, che richiama l’abbraccio misericordioso di Dio, definisce lo 
spazio per il Sacramento della Riconciliazione. La cantoria ha trovato 
una sua più giusta collocazione. Ben in vista sono le “teche” destina-
te alla custodia della Parola di Dio e degli oli santi. La porta 
d’ingresso è divenuta solo una a significare il Cristo, l’unico mediato-
re per entrare nella vita divina. All’interno, il “tamburo”, prima inesi-
stente, serve per creare uno spazio necessario al nostro spirito per 
prepararsi all’incontro con Dio. L’intera chiesa, oggi, risplende grazie 
ad una ricca, semplice ed elegante nuova illuminazione esterna ed 
interna. 
Nel nostro territorio, la “Madonna del Pozzo” è l’unica chiesa dove i 
portatori di handicap, anche se in carrozzina, possono accedere fa-
cilmente a tutti gli spazi. 
Le vetrate artistiche, che fanno risplendere la chiesa di colori mera-
vigliosi e rendono l’aula liturgica più raccolta e idonea alla preghiera, 
raccontano, da un lato, l’esperienza del cristiano e, dall’altro, di ogni 
uomo avendo come meta comune la comunione piena della vita tri-
nitaria raffigurata centralmente da Maria Santissima Assunta in cie-
lo.  
La caratteristica di questa chiesa sono le icone di stile orientale frut-
to di una sensibilità ecumenica coltivata negli anni. Tutte sono state 
valorizzate con una nuova collocazione e con una apposita illumina-
zione.  
Quelle della via crucis sono opera del diacono leccese Antonio 
Buongiorno, l’icona della Madonna del Pozzo e il grande crocifisso di 
mons. Antonio Rosato, l’icona della Trinità è opera della suora be-
nedettina di S. Scolastica Sr. Ecclesia. 
Il vero tempio, opera di Dio e dell’umanità, è la comunità che è stata 
guidata prima da don Franco Pellegrino, poi da don Piero Suma e at-
tualmente da don Massimiliano Morelli.  
Grazie all’aiuto di questi amati pastori i fedeli tutti sono stati sempre 
spronati ad essere  proiettati verso la Gerusalemme celeste dentro 
una storia sempre in cambiamento, cercando di celebrare e vivere 
ogni giorno la Parola annunziata.  
La comunione, una ministerialità sempre più condivisa e un’ansia 
missionaria sono caratteri essenziali per ogni comunità cristiana e 
quindi anche per questa parrocchia.  
La nuova collocazione dell’icona della Madonna del Pozzo vuole, in-
fine, evidenziare il fondamento battesimale e pasquale della vita cri-
stiana che trova, sostenuta dallo Spirito Santo, nell’Eucaristia la sor-
gente e la pienezza. 
Ogni anno la comunità parrocchiale in concomitanza della settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani fa memoria della festa della de-
dicazione della chiesa avvenuta il 24 gennaio 2009, alla presenza  
dell’Arcivescovo Talucci e di don Piero Suma, che con encomiabile 
zelo si adoperò per l’adeguamento dell’aula liturgica di cui oggi, par-
rocchiani e non, possono godere. 
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Preghiera alla  

Madonna del Pozzo 
 

Santa Maria, vergine madre, 

dallo Spirito hai generato Gesù  

divenendo Pozzo della Sorgente d’Acqua viva.  

Nel dono dello Spirito il tuo Figlio 

dalla croce ti ha consegnato alla Chiesa,  

quale madre dei suoi discepoli e di ogni uomo. 

Continua ad indicare Gesù Via e Luce della vita  

a coloro che sono nati dall’acqua e dallo Spirito.  

Madonna del Pozzo, madre tenerissima,  

fa che riceviamo e sappiamo trasmettere 

la tenerezza di Dio ad ogni creatura, 

specialmente ai più poveri. 

Madre dell’Unità, 

aiutaci ad abbattere le molteplici barriere della storia, 

fa che nella Chiesa tutti i discepoli siano UNO  

intorno a Cristo Maestro e Signore. 

Madre del Signore, 

ottienici di saper credere 

per dissetarci sempre 

alla Fonte dell’Acqua della Vita, 

il tuo Figlio Gesù Cristo che dallo Spirito 

fa sgorgare anche in noi per i fratelli  

fiumi di acqua viva. 

Amen 

 

VIAGGIO TRA LE PARROCCHIE 
 

MADONNA  

DEL POZZO 
 

di NICOLA MORO 
 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA 2018 

Il parroco don Massimiliano Morelli e le famiglie della “Madonna del Pozzo” si sono ritrovati per la S. Messa delle 
11, domenica 30 dicembre 2018, per il rinnovo delle promesse matrimoniali. Riportiamo un passo della preghiera, 
composta dal card. Martini, che tutti gli sposi hanno recitato: 
 
Spirito Santo, scendi con i tuoi doni su ciascuno di noi e sulle nostre famiglie, 
ai genitori, chiamati a trasmettere la fede ai loro figli,  
fa’ giungere il dono del tuo consiglio, ai figli che avvertono la ricchezza e la delicatezza della loro età,  
comunica il dono della tua sapienza  per riconoscere le intuizioni  
e i suggerimenti che portano a compiere il volere di Dio. 

I 



 

Il 7 marzo 1568 nasceva presso Mantova San Luigi Gonzaga. In 

occasione del 450° anniversario della sua nascita, Papa France-
sco ha concesso un Anno Giubilare Straordinario per ricordare 
l'Opera e la figura del Santo, riconosciuto Patrono della Gioven-
tù, per aver perso la vita a 23 anni dopo aver soccorso un am-
malato di peste. 
La Chiesa di Sant'Ignazio a Roma ospita perciò dal 9 marzo 2018 
al 9 marzo 2019 il Giubileo Aloisiano, dedicato a San Luigi Gon-
zaga, esempio di carità, modello per i giovani, protettore degli 
studenti. Insieme alla Chiesa di Sant'Ignazio, tutte le Chiese del 
mondo dedicate al Santo Gesuita, sono per un anno Chiese 
Giubilari; qui i fedeli possono ottenere l'indulgenza plenaria per 
vivere con maggiore intensità l'Amore misericordioso di Dio. La 
Parrocchia di San Luigi Gonzaga in Ostuni ha accolto con gioia 
questa preziosa occasione ed ha proposto un itinerario di rifles-
sione, preghiera e missione. Se il Giubileo è invito alla gioia che 
nasce da un cuore aperto all'Amore, tutti i Parrocchiani so-
no invitati ad accogliere questo dono e a donarlo con generosi-

IN FESTA CON S. LUIGI 
 

di TERESA LEGROTTAGLIE 

NOZZE D’ORO 
 

Giovedì 20 dicembre 2018 nella chiesa parrocchiale 

di San Luigi Gonzaga, circondati dall’amore dei loro 

Cari, hanno ricordato i loro 50 anni di matrimonio 
                

               ROSA BASILE 

   e GIOVANNI MOLENTINO 
 

Al termine del rito religioso, celebrato dal Parroco 

don Giuseppe Apruzzi, la giovane nipote Carla Mo-

lentino ha voluto dedicare ai nonni la seguente dedi-

ca: 

tà in tutta la Comunità e oltre. Nessun bambino sarà privo di 
una calda carezza, nessun anziano lasciato nella sua solitudine, 
nessun ammalato deve sentirsi inutile. Ogni famiglia riceverà 
questo annuncio gioioso e soprattutto ogni giovane godrà della 
compagnia di un Amico che gli indica la strada della vera felici-
tà. "Me ne vado felice" furono le ultime parole pronunciate da 
San Luigi. 
Da questa Comunità il Giubilo si diffonderà in tutta la Città e il 
Santo sarà per tutti un faro di luce ed una benedizione. 
Quale modo migliore allora, per celebrarlo, dell'itinerario pro-
posto dall'Esortazione Apostolica di Papa Francesco «Gaudete 
et Exsultate» che invita a vivere la "chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo"? 
"Quello che vorrei ricordare con questa Esortazione, dice il Pa-
pa, è la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, 
quella chiamata che rivolge anche a te" (G. E. 10) 
Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: "tutti i 
fedeli, di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, 
ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella 

stessa del Padre celeste" (L.G.11) 
OGNUNO PER LA SUA VIA dice il Concilio. "Il Signore ha in 
serbo per noi una via unica e specifica... ciascuno è chiamato 
a crescere verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha 
voluto per ciascuno di noi da tutta l'eternità... tutti chiamati a 
vivere con amore,  offrendo la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova… con piccoli gesti, 
chiedi sempre allo Spirito Santo che cosa Gesù si attende da 
te in ogni momento della tua esistenza... voglia il Cielo, con-
tinua Papa Francesco, che tu possa riconoscere qual è quella 
parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mon-
do con la tua vita". (G.E.10.11.13.14.23.24) 
Siamo chiamati a costruire e ricostruire i ponti delle auto-
strade, ma a partire dai ponti tra noi, le culture, le etnie, i 
popoli. È stata questa una tappa del cammino, mercoledì 12 
dicembre 2018, un cammino che farà attuare in tutta la Co-
munità, quella accoglienza che parte dal cuore, quella rivolu-
zione della tenerezza di cui il nostro tempo ha grande biso-
gno. 
 
 

Il Sinodo dei Giovani 

I NOSTRI STUDENTI DIALOGANO CON 

L'ARCIVESCOVO DI ROSSANO-CARIATI  

MONS. GIUSEPPE SATRIANO  

All'incontro del 15 novembre 2018 riguardante il Sinodo dei Giovani (tenutosi a Roma dal 3 al 28 ottobre 

2018), che la Biblioteca Diocesana «R. Ferrigno» ha organizzato presso l'Auditorium della Biblioteca Comu-
nale, hanno partecipato moltissimi studenti delle Scuole Superiori della nostra Città.  
Riportiamo alcuni passi delle tante riflessioni che ci sono pervenute da parte degli Studenti dell'I.I.S.S. Pan-
tanelli-Monnet. 
"Parlando di noi giovani e del nostro rapporto con la Chiesa, tanti i pensieri, le idee e le domande rivolte ai 
due interlocutori, Mons. Giuseppe Satriano e D. Domenico Simari, sulle problematiche adolescenziali, sui 
vari aspetti della vita sociale,  politica  ed economica del nostro tempo. Abbiamo parlato anche dell'impor-
tanza della Scuola. Significativo l'intervento della Prof.ssa Maria Longo che all'età di 95 anni ci ha sbalordito 
per la chiarezza e l'entusiasmo con cui ha parlato della giustizia, del senso del dovere, del sacrificio e della 
responsabilità con cui ciascuno di noi deve assumere il proprio compito. Ideali che non sempre si riscontra-
no in noi giovani. Questo incontro ci ha fatto molto riflettere e ringraziamo chi ce lo ha proposto".  (France-
sco B. e Francesco S.) 
"Oggi 15 novembre 2018 abbiamo vissuto un incontro importante. Ci è stato presentato un cortometraggio 
con le diverse fasi del Sinodo e abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco che invitava ad ascoltare i 
giovani perché possano diventare protagonisti e portatori di novità nella Società e nella Chiesa. Noi abbia-
mo rivolto molte domande a Mons. Giuseppe Satriano e a D. Domenico, un giovane Sacerdote che era con 
lui. Grazie a questo incontro ci sentiamo di dire di aver acquisito più coraggio e fiducia in noi stessi e negli 
Adulti che, numerosi, hanno presentato le loro testimonianze di fede e di vita. 
Ci sentiamo compagni di strada con tutti, più forti e pronti ad affrontare le diverse difficoltà che ci sono e ci 
saranno nel corso della nostra vita". (Rebecca V., Sabrina S., Serena R.) 
"Esperienza interessante e utile, quella vissuta il 15 novembre. Quante domande abbiamo rivolto ai due in-
terlocutori che a tutte hanno risposto in modo eloquente e articolato. Quanti problemi affrontati! Quanti 
dubbi sono stati chiariti. In particolare abbiamo approfondito il rapporto tra i giovani e la Chiesa: un rap-
porto problematico che ci porta all'allontanamento da essa. Incoraggiante è stato l'intervento di alcuni 
Adulti che hanno parlato della loro giovinezza e del rapporto bello e vivace che hanno vissuto con la Chie-
sa. Siamo usciti da questo incontro con una consapevolezza in più sulla realtà in cui viviamo”. (Laura S.,  
Giorgio M.,  Alessandra S.,  Lia S.,  Ilenia L., Claudia C.) 
"Questo incontro ci ha fatto capire l'importanza del Sinodo e dei Padri Sinodali che si sono messi in ascolto 
della vita dei giovani. Ognuno di noi può anche sbagliare mentre cerca la strada del Bene da  seguire. Ab-
biamo capito che dobbiamo toglierci la maschera che copre spesso il nostro volto e che la Chiesa è come 
un galleggiante che non ci permetterà di affondare nel mare delle debolezze e delle fragilità del mondo. Un 
mondo che ci ospita e al quale siamo chiamati a dare vita, rispettandolo, insieme a tutte le altre creature".  
(Doriana G. e Federica E.) 
 

“Oggi è un giorno speciale. Oggi due meravigliose 

persone festeggiano i loro 50 anni di matrimonio, un 

uomo ed una donna festeggiano 50 anni che si sup-

portano… che si sopportano. 

Siamo qui per celebrare quanto amore possa portare 

una vita assieme. 

Auguri a te Nonna: oggi voglio farti capire quanto tu 

sia importante… a volte la vita non asseconda noi ed 

i nostri desideri… a volte la vita può essere crudele: 

da troppi anni non hai la possibilità di vedere, am-

metto che non è il modo migliore per celebrare que-

sto traguardo, ma voglio ricordarti che sei speciale, 

perché nonostante tutto sorridi e anche se tu non 

puoi vedermi, mi sei accanto sempre. Sei la prima a 

sostenermi nella danza, la mia passione, la prima a 

preoccuparsi della mia salute. Ora goditi questa fe-

sta, poiché meriti questo ed altro. 

Auguri a te, Nonno: ammetto, e sono certa che riu-

scirai ad ammetterlo anche tu, che i tuoi modi sono 

alquanto duri; probabilmente non sarai bravissimo 

nell’esprimere ciò che provi, ma penso che un tuo 

sorriso vale più di mille parole. Sappi, inoltre, che 

per te ci sarò sempre e che l’unica cosa che voglio è 

sapere che sei orgoglioso di me… 

Auguri a voi che per me fareste di tutto, forse… non 

sono solita dirvelo: vi voglio bene… Auguri di cuo-

re” 

Vostra nipote 

UNO “SPAZIO” 

PER I GIOVANI 
 

Lo scorso mese di ottobre, si è concluso il Sinodo dal titolo: “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”, un’importante esperienza ecclesiale che ha visto 
coinvolte alcune centinaia di persone tra Padri sinodali, esperti, uditori e giovani. 
Il Sinodo è stato certamente un’occasione di ascolto e confronto tra la Chiesa e la 
realtà giovanile. Il Santo Padre ha espresso molte volte il suo desiderio che questa 
Assemblea non fosse soltanto un “parlare di giovani senza lasciarsi interpellare da 
loro”. Ed è interessante come il Papa sia intervenuto solo il 27 ottobre, alla con-
clusione dell’assemblea sinodale. Egli ha parlato del Sinodo come “uno spazio 
protetto perché lo Spirito Santo possa agire”. Il Sinodo, evidentemente, pur es-
sendo stata una esperienza aperta, nelle intenzioni e nella prospettiva del Santo 
Padre, tuttavia è rimasta solo una grande espressione di vita ecclesiale. Abbiamo 
bisogno, invece, di esperienze più vicine, più coinvolgenti.  
Abbiamo bisogno di riservarci “uno spazio” di ascolto e condivisione che sia ac-
cessibile, poiché nel DNA dell’essere giovani ci sono desideri di autenticità, vita, 
progetto, confronto, conoscenza di sé e intimità che vanno ascoltati e considera-
ti… Il week end CHOICE (Scegliere) di Incontro Matrimoniale può essere questo 
spazio di ascolto di sé e dell’altro, in un clima di grande rispetto e amorevolezza 
che diventa fecondo per entrare con maggiore profondità e consapevolezza nella 
propria vita e compiere con più cognizione quelle scelte che i giovani sono inevi-
tabilmente chiamati a compie-
re senza farsi travolgere dagli 
eventi.  
Vi è l’opportunità di vivere un 
we CHOICE proprio nella no-
stra città di Ostuni, ospitati 
presso il Centro “Madonna 
della Nova” dal 1 al 3 febbraio. 
Per informazioni e iscrizioni si 
può telefonare a Valeriano 340 
4672902, Nadina 348 6968825 
oppure scrivere all’indirizzo e-
mail choice.puglia@wwme.it. 
 

Don Marco Candeloro,  
Teresa e Pippo Vincenti 
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   15 dicembre 2017        15 dicembre 2018 

 
«…ritrovate per me e per voi 

Il gusto delle piccole cose» 

 

Ricorre il primo anniversario della dolorosa scomparsa di 
 

ANTONELLO GIANNOTTE 
 

 
 

 Ciao Antonello, 

un anno fa sei stato chiamato per compiere un viaggio 

…lungo che Ti ha allontanato definitivamente da noi! 

Stavamo bene insieme e Tu eri felice di vivere di stare 

con noi, con gli amici, con tutto quanto Ti circondava! Il 

Tuo cuore batteva forte e vibrava coraggiosamente per 

superare ogni avversità… ma i nostri desideri non sono 

…i Suoi desideri e con la tua dolcezza hai ceduto al Suo 

invito verso il Paradiso. 

Ma noi non possiamo dimenticarTi… Tu sei e resterai 

sempre nei nostri cuori. 

I Tuoi Cari 

 

 

Il primo febbraio prossimo ricorre il sesto anniversario del 

non breve pellegrinaggio terreno della signora 

 

TINA MONTANARO CAPPA 
 

Amata da quanti L’avevano conosciuta come maestra, 
amica, operatrice nel volontariato e non solo. 
Un vuoto incolmabile nella nostra casa: non più la Tua 
voce, il Tuo sorriso, una Tua carezza. Ti supplichiamo, 
faccela dal cielo. 
Guidaci ancora con il Tuo amore di sposa, di mamma, di 
nonna. 
Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata il 10 
febbraio prossimo nella chiesa del Purgatorio alle 9. 

 
    3 gennaio 2018           3 gennaio 2019 

 

Ricorre il primo anniversario della scomparsa di 

FRANCESCA CAVALLO 
 

 
 

Malgrado il trascorrere del tempo, Ti custodiamo sempre 
nel nostro cuore e la Tua memoria resta impressa nei 
nostri pensieri. Sei sempre con noi. 
I figli Milena e Tonio, il genero Lamberto e la nuora 
Eleonora, gli adorati nipoti Francesco e Alessandro, 
Francesca e Claudia si sono ritrovati tutti insieme lunedì 
1° gennaio 2019 nella Chiesa Parrocchiale di San Luigi 
dove alle 9 è stata celebrata una Santa Messa in 
suffragio. 
 
 

«Io sono la luce del mondo; chi segue Me 

Non camminerà nelle tenebre, 

ma avrà la luce della vita» 

 

7 febbraio 1945       26 novembre 2018 

 

 
 

GIOVANNI ZURLO 
ex Capo Stazione FF.S. 

Una inguaribile malattia, sopportata con cristiana 
rassegnazione e con il conforto della fede e dei propri 
cari, ha posto fine alla Sua vita terrena. 
Ha svolto con orgoglio e fierezza il Suo lavoro di 
“ferroviere” per moltissimi anni. Il lavoro e la famiglia 
sono stati i Suoi punti di riferimento per una vita, ma la 
solarità del Suo carattere e la Sua innata socialità Lo 
hanno portato naturalmente a coltivare una diffusa e 
articolata serie di amicizie, vissute e alimentate con 
trasporto sincero e leale, similmente corrisposto dai tanti 
amici che ne hanno dato, anche al momento del triste e 
difficile transito, ampia testimonianza. 
Con tali parole i congiunti lo vogliono ricordare a quanti 
lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. 
 
 

Lunedì 13 novembre 2018, all’età di 85 anni è stato 

chiamato in Cielo 
 

FRANCESCO SAPONARO 
 

 
 

Da diversi anni si era stabilito a Monza dove dimorava 
con la famiglia, però, volentieri, ritornava nella Sua 
Ostuni che amava profondamente così come voleva bene 
ai suoi famigliari e ai suoi amici. 
Lo ricordano con tanto amore la moglie Santina, i figli 
Vito e Marco, i nipoti ed i parenti tutti. 
 
 

ABBONAMENTO 2019 
 

L’abbonamento a «Lo Scudo» è scaduto il 

31 dicembre 2018 
 

Come rinnovare l’abbonamento: 

tramite il Conto Corrente Postale: n. 12356721 

intestato a: Amministrazione del Period. ‘Lo Scudo’ 

Corso G. Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI BR 

Oppure con bonifico bancario: 

Codice Iban: IT 42 B 08706 7923 0 000 000671196 

Il sistema più semplice è venire nella sede di 

Corso G. Garibaldi, 129 

aperta il martedì ed il giovedì: ore 17,00-20,00 

 
 

La speranza è la più umile delle virtù, perché nascosta nelle pieghe della vita, ma 

è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta. Noi la alimentiamo leggendo 

sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo che è stato “ristampato” in 

tantissime edizioni nelle vite dei santi, uomini e donne diventati icone dell’amore 

di Dio Papa FRANCESCO 

 

 
     11 marzo 1956      28 dicembre 2018 

 

NATALIZIA MINNA UNGARO (Marisa) 
Coniugata Specchia 

 

 
 

La piangono il marito Mimino, la figlia Katiuscia, il genero 
Piero, i nipoti Nataly e Sofia ed i familiari tutti. 
Al termine del rito funebre celebrato nella Chiesa di San 
Luigi Gonzaga una giovane amica, Anna Maria Pecere, ha 
così testimoniato: “Come le comete lasciano una scia di 
particelle luminose lungo la loro orbita, così Marisa ha 
disseminato opere di bene lungo la sua breve vita. Una 
vita vissuta intensamente fino all’ultimo respiro… 
Neanche le sofferenze sono riuscite a scalfire la sua 
bellezza e la sua dignità da vera “Principessa”. 
Ricordo con nostalgia i bei tempi, quando con mia madre 
ci recavamo a casa sua, una casa sempre aperta, il caffè 
sempre pronto, il sorriso luminoso, il calore del suo 
abbraccio e le sue lunghe trecce bionde… sembrava una 
fata! Quanti ricordi in quella casa che era tutto il suo 
mondo: i genitori, il marito, i figli. Davanti a quel focolare 
sempre acceso lei ha accolto, ha amato, ha curato corpi e 
anime, ha gioito, ha sofferto…. 
Da lì sono partiti tanti gesti generosi, come quello che ha 
coinvolto la mia famiglia. 
Ringrazio Dio per il dono della sua vita a nome di tutti per 
aver conosciuto la sua incredibile sensibilità e la sua 
profondità d’animo. Adesso voglio immaginarla ancora 
con le sue trecce bionde, stretta al suo Nando in un 
eterno abbraccio. 
Ciao Marisa bella, Natalizia di nome e di fatto. Un bacio 
in Paradiso”. 
In occasione del trigesimo della morte di Marisa, martedì 
29 gennaio 2019, alle 18, presso la Chiesa del Monastero 
delle Carmelitane, verrà celebrata una Santa Messa di 
suffragio. 
 
 
Il 16 gennaio 2019 ricorre l’anniversario della triste 

scomparsa di 

MARIO PALMISANO 
 

 
 

Un anno fa sei stato chiamato in Cielo, ma ogni giorno 
sentiamo il Tuo sguardo su di noi. 
Continua a farci avvertire la Tua presenza per colmare il 
grande vuoto che hai lasciato nei cuori di chi Ti ha voluto 
bene. I Tuoi nipoti e la Tua famiglia Ti ricordano con 
infinita dolcezza. 
Una Santa Messa di suffragio verrà celebrata giovedì 17 
gennaio 2019, alle 18, nella Chiesa Parrocchiale di S. 
Maria delle Grazie. 
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41ESIMA GIORNATA PER LA VITA 
 

L'amore per la Vita non "lascia" anzi, "raddoppia", 
con due importanti appuntamenti che si terranno, 
entrambi, nella Parrocchia di Santa Maria Madre del-
la Chiesa: la mattina di domenica 3 febbraio, alle 11 si 
celebrerà la 41esima Giornata per la Vita, con una 
Santa Messa in collaborazione con il Movimento per 
la Vita-Centro di Aiuto alla Vita di Ostuni, diretto fin 
dalla fondazione (1982) da Dino Montanaro, oggi no-
vantaduenne e infaticabile organizzatore di progetti 
per la Vita, specialmente con la realizzazione di vari 
"Progetti Gemma" che forniscono aiuto e sostegno 
alle gestanti in difficoltà economiche. Nel corso della 
Messa si rifletterà sulle problematiche legate alla tu-
tela della Vita nascente e del sostegno alla maternità. 
Il giovedì successivo, 7 febbraio, alle 18, ci sarà la ce-
lebrazione della Giornata della Vita a livello diocesa-
no, a cura della Commissione Pastorale Sociale; dopo 
la Messa, vi sarà l'intervento del presidente nazionale 
del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, da 
anni impegnato nella promozione attiva delle politi-
che in favore della famiglia. Verrà presentato anche il 
32esimo premio "Antonio Solinas", concorso scolasti-
co europeo del Movimento per la Vita, sul tema 
"Avrò cura di te: il modello della maternità". Al con-
corso possono prendere parte ragazze e ragazzi del 
triennio delle superiori: in palio viaggi negli Stati Uniti 
e vacanze premio in Italia.  
 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA LEBBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest'anno il gruppo ostunese dell'AIFO (Asso-
ciazione italiana amici di Raoul Follereau) celebrerà la 
Giornata mondiale contro la lebbra, distribuendo da-
vanti a molte chiese di Ostuni il "Miele della solidarie-
tà" con il ricavato interamente devoluto ai progetti 
che l'Associazione sostiene dal 1961 per eradicare dal 
mondo la lebbra come malattia e le altre lebbre del 
pianeta (guerra, povertà, emarginazione, sottosvilup-
po). Il gruppo dell'AIFO di Ostuni, la cui referente è 
Caterina Nacci, è uno dei più attivi d'Italia; fu fondato 
nel 2002 dal dott. Franco Colizzi, già presidente na-
zionale dell'AIFO (2005-2011) ed ora referente regio-
nale per la Puglia. Quest'anno giunge ad Ostuni 
dall'India, dove l'aiuto dell'AIFO è molto concreto e 
dura da più di cinquant'anni, Padre Vijay Kumar Raya-
rala, attuale superiore dei missionari del Pime (Ponti-
ficio Istituto Missioni Estere) in India, oltre che diret-
tore del Centro Ashram & Rehabilitation, Swarga 
Dwar Center, fondato da Padre Carlo Torriani a 
Mumbai. Follereau (1903-1977)  giornalista e indu-
striale, percorse il mondo intero per favorire la ricer-
ca di una cura contro la lebbra e per una più equa ri-
partizione delle risorse mondiali a favore dei poveri. 

CALCIO: OSTUNI, UN SUCCESSO, DUE PARI E UN KO 

NEL CALCIO A 5, L’OLYMPIQUE SECONDA IN CLASSIFICA 
 

di ALESSANDRO NARDELLI 
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Quando uscì il primo numero de "Lo 
Scudo", nel 1921, un nostro caro lettore 
aveva già quasi tre anni ed ora potrà leg-
gere un nostro pensiero per lui: il 15 di-
cembre ha compiuto cent'anni l'amico 
Corrado Spigariol, di origine trevigiana 
ma residente da molti anni ad Ostuni, 
dove vive con la moglie Franca; Corrado, 
ex Maresciallo maggiore radiotelegrafi-
sta dell'Aeronautica militare, medaglia 
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d'oro, in gioventù arrivò alle selezioni 
preolimpiche (parliamo di Berlino 1936) 
dei 400 metri piani, poi combatté nell'i-
sola di Rodi la Seconda guerra mondiale; 
ancor oggi non disdegna lunghe cammi-
nate a piedi, e costruisce tuttora model-
lini in ferro degli aeroplani, con tanto di 
elica; abile nella conversazione, rico-
struisce episodi intensi e controversi del-
la grande Storia e della storia personale 
della sua famiglia.  
In prima fila in tutte le manifestazioni 
militari cittadine, per il suo centesimo 
compleanno Corrado ha ricevuto la visita 
del Sindaco Gianfranco Coppola, ed un 
commosso messaggio da parte della pre-
side Maria Longo, nostra fedele collabo-
ratrice, che ha parlato di "data suggesti-
va in cui si ricorda e si vive l'amore dato 
e ricevuto", auguri Corrado, e più di cen-
to di questi giorni... 
 

CENTENARIO: CORRADO SPIGARIOL 

A OSTUNI UNA NUOVA EMITTENTE RADIOFONICA 
 

Il 10 dicembre 2018 ha iniziato le trasmissioni radiofoniche Radio Enjoy, emittente 
che trasmette da Ostuni nella sede di Via Salandra, sulle frequenze di 88.5, 88.6 e 
100.2 MHz. Un' idea nata ad un giovane e intraprendente ostunese, Giuseppe Sa-
ponaro, che ha concretizzato cercando collaboratori giovani e competenti del terri-
torio. Il progetto è andato avanti e si è creato un gruppo unito che ha dato vita a 
una nuova creatura radiofonica. La scelta del nome, Enjoy, è scaturita pensando al 
sinonimo di felicità e semplicità. L’emittente radiofonica attualmente, dopo poco 
meno di un mese di vita, trasmette musica selezionata dalle hit attuali, ma anche da 
quelle conosciute del passato. Ogni ora viene trasmesso il radio giornale, ed a breve 
ci sarà anche quello locale; da venerdì 28 dicembre ha avuto inizio la trasmissione 
sportiva “Mondo Gol” condotta da Domenico Moro e Donato Miccoli.  
 

Un bottino discreto quello portato a casa dall’Ostuni di Mister De 
Nitto nelle ultime quattro gare del campionato di Promozione, Giro-
ne B. Una vittoria, due pareggi ed una sconfitta i risultati che hanno 
permesso ai gialloblù di ottenere 5 punti necessari a mantenersi in 
bilico tra la salvezza e la zona playout. 
La 13esima giornata ha visto l’Ostuni uscire sconfitto dallo Stadio 
Comunale Perrotta, contro il Taurisano con il risultato di 1-0. Il primo 
tempo si è chiuso sul pari, con le due squadre che si sono studiate, 
senza affondare il colpo.  
Ma è nella seconda frazione di gioco che gli uomini di mister De Nit-
to sono stati subito infilati da Pedone, che all’8° minuto della ripresa 
ha portato in vantaggio il Taurisano. Da quel momento, i gialloblù 
hanno cominciato a soffrire, non riuscendo a reagire.  
Nel 14° turno, l’Ostuni, in casa, allo Stadio Nino Laveneziana, ha 
chiuso a reti bianche il match contro l’Uggiano Calcio. Una sfida poco 
interessante, con entrambe le squadre incapaci di sfondare; in parti-
colare, ci si aspettava molto dalla squadra avversaria, che occupa la 
parte alta della classifica; invece l’Uggiano è rimasto inchiodato sullo 
0-0, anche per merito di un Ostuni solido e compatto.  Nella 15esima 
giornata, invece, è arrivata la prima vittoria esterna della stagione 
per l’Ostuni, ottenuta sul campo neutro di San Pancrazio Salentino 

contro il Salento Football Leverano con il risultato finale di 1-0. Un 
primo tempo quasi tutto di marca gialloblù, con gli uomini di De Nit-
to, in grado di impensierire il portiere avversario prima con Miccoli, 
senza successo, e poi con Morelli, che al 38° ha portato in vantaggio i 
gialloblù, con un calcio piazzato che ha superato l’estremo difensore 
salentino.  
Nella ripresa, più Leverano che Ostuni, con i padroni di casa, vicini al 
gol al 60° con Mazza, che in maniera incredibile, ha sbagliato a pochi 
passi dalla porta avversaria di Comes. Infine, il 16° turno, ha visto 
l’Ostuni uscire con un punto dallo Stadio Aldo Dimitri di Maruggio, 
nel match contro il Lizzano 1996, con il risultato di 1-1.  
Una gara che ha visto nella prima frazione di gioco, gli avversari pas-
sare in vantaggio con De Comite al 16° e un Ostuni alquanto brutto, 
che però ha svoltato nella ripresa, disputando un match diverso, più 
concreto, con l’obiettivo di cercare il pareggio, trovato, al 32° con 
Turco. 
Infine, il Calcio a 5, con l’Olympique Ostuni, che, nell’ultima sfida, ha 
affondato per 4-2 il Just Mola, e attualmente è seconda in classifica, 
a 33 punti, dietro ad Editalia Calcio a 5, prima a 34 punti.  
Il 6 gennaio, Ostuni-Maglie è stata rinviata a scopo cautelativo a cau-
sa maltempo. 

La Cestistica apre il 2019 con una sconfitta 
 

Si ferma a sette la striscia positiva di vittorie della Cestistica Ostuni, che nell’ultima gara 
del 2018 deve ingoiare l’amaro boccone della sconfitta contro la capolista Lupa Lecce nel-
lo scontro al vertice della giornata conclusiva del girone di andata del Campionato di Se-
rie C Gold. 
Purtroppo i gialloblù hanno affrontato Mocavero e compagni con l’assenza di Latella ( in-
fortunio al ginocchio ) e Manchisi presente a referto solo per onor di cronaca, anche lui 
reduce dall’infortunio nella gara casalinga contro il Francavilla. 
Delusione per giocatori, società e tifosi ( presenti oltre 200 unità al Palaventura ) per aver 
avuto ben tre occasioni per raggiungere i giallorossi. 
Sicuramente, al termine del girone di andata, si può tranquillamente tracciare un bilancio 
positivo di questa parte della stagione: su queste basi bisogna continuare a lavorare cer-
cando naturalmente di migliorarsi e migliorare l’attuale terza posizione di classifica. Il gi-
rone di ritorno sarà certamente ancora più duro del girone di andata perché parecchie 
formazioni cercheranno di rinforzare i propri roster, ma Ostuni deve continuare a recitare 
un ruolo da protagonista per raggiungere l'obiettivo di inizio stagione, il tanto agognato e 
sognato ritorno nel Campionato di Serie B.  
Alla ripresa delle ostilità, però l'Ostuni, privo di tre titolari, ha ospitato il Ceglie dell’ex 
Giovanni Putignano, in un derby sicuramente avvincente e ricco di emozioni, ma il Ceglie 
si è imposto per 77-75. I sogni possono attendere? Speriamo non sia così... 
 

"DIALOGHI SULLA CITTA'":  
LO SCUDO E RADIOSTUNI 

DIBATTONO SUI PROBLEMI 
Lunedì 21 gennaio, alle 18.30, nella 
sede di RadioOstuni, si terrà il primo di 
un ciclo di incontri "Dialoghi sulla cit-
tà" in cui "Lo Scudo" e l'emittente ra-
diofonica diretta da Lillo Zaccaria sol-
lecitano il dibattito sui problemi del 
territorio, anche in vista dell'importan-
te appuntamento elettorale della pri-
mavera prossima. Il primo incontro sa-
rà su "Ambiente, salute e territorio", 
con la partecipazione di Enza Rodio, 
responsabile ostunese per "Italia No-
stra", Gianfranco Ciola, direttore del 
"Parco regionale delle Dune costiere" 
e Giuseppe Lacorte, sindacalista della 
ASL. Il forum sarà trasmesso in diretta 
radio, e disponibile poi anche su Fa-
cebook e sul canale YouTube di Ra-
dioOstuni. 
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