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NON C'È   

PIÙ NIENTE  

DA FARE? 
 

 

 

di Ferdinando SALLUSTIO 
 
 
 
 
 
 
 

"Non c'è più niente da fare" era il titolo di una bella 
canzone. 
Ma, questa volta, non possiamo scrivere nulla di iro-
nico, nulla di bello, nulla di musicale.  
È stato un mese feroce, ad Ostuni, pieno di lutti e tra-
gedie, con tante famiglie che piangono, e che pian-
gono in modo diverso e per diverse ragioni. 
Le forze dell'ordine e la magistratura, con il loro pre-
zioso lavoro, ricostruiranno l'accaduto: non possiamo 
però nascondere l'orrore provato in occasione 
dell'uccisione di Giuseppe Maldarella, e dell'arresto di 
un'intera famiglia per averlo colpito a morte dopo 
una lite per la relazione controversa tra la figlia della 
vittima ed il ragazzo, appena ventenne, principale so-
spettato del delitto. 
Non possiamo nascondere lo sgomento per la morte 
in sala operatoria alla Mater Dei di Bari della 35enne 
Annalisa Zizza, durante un intervento di bendaggio 
gastrico volto a perdere peso; la sconcertante circo-
stanza che tra i professionisti ora indagati che com-
ponevano l'equipe operatoria ce ne fosse uno già 
condannato per un altro caso mortale fa davvero ri-
flettere. 
Senza fare nomi nè allusioni, non possiamo nascon-
dere il raccapriccio nel vedere tante nostre ragazze e 
tanti nostri ragazzi rischiare la salute o la vita, o addi-
rittura perderla, per le conseguenze dell'uso di alcoli-
ci, del fumo, di droghe cosiddette "leggere": nulla nel 
campo della droga è "leggero". Abbiamo avuto noti-
zia di minori che a causa delle "canne" hanno attacchi 
di panico, disturbi seri del sonno, per non parlare del-
le conseguenze indirette (incidenti stradali, perdita 
dei freni inibitori e della coscienza, con le ragazze 
esposte a vere e proprie violenze sessuali).  
Ci sono bazar della droga a buon mercato anche qui. 
Ci sono ragazzi (e ragazze) che si ubriacano spesso, 
anche qui. 
Una sola (UNA SOLA) pasticca di ecstasy può causare 
una tale ipertermia (42-43 gradi) da distruggere im-
mediatamente fegato o reni e portare a conseguenze 
fatali. 
Sono tempi orribili: anche l'omicidio del Carabiniere 
Mario Cerciello Rega da parte di due statunitensi a 
Roma è stato commentato con incredibile superficia-
lità (anch'io ho ricevuto mail di puro neonazismo) 
quando è stato detto che i due sospettati erano 
"nordafricani".  
Il razzismo non allontana i mostri, li crea.  
E troppo spesso i mostri sono così vicini che non ce 
ne accorgiamo. O facciamo finta di non vederli. O 
prendiamo una tastiera e diventiamo mostri anche 
noi. 
Questi sono i problemi: per le soluzioni occorre una 
gigantesca azione condivisa tra famiglie, scuola, isti-
tuzioni, e con l'intera società; prima di pensare "Non 
c'è più niente da fare" facciamo qualcosa NOI.  
 

 
 

UN OSPEDALE DA CURARE BENE 
EDITORIALE 

 

12 luglio: sembra una foto "rubata" quella che mostra il Presidente della Regione, Emiliano, con il Direttore generale della ASL e alti esponenti della 
politica e dell'Amministrazione sanitaria mentre visitano il cantiere della nuova ala dell'ospedale di Ostuni, ormai (si spera) in via di ultimazio-
ne....Ringraziamo per la foto il sito www.ostuninotizie.it e ringraziamo il Direttore Generale della ASL, Pasqualone, che ha concesso un'ampia intervi-
sta al nostro giornale (Santoro alle pagine 2 e 3) 
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CAVALLO… a dondolo Vignetta "corale" per il nostro Enzo Farina: si 

sostengono tramite Cavallo gli assessori Fran-

cioso, Pecere, Palmisano, Zurlo (sopra) Luca 

Cavallo e Pinna (sotto) e Corona (in coda) 



 

  

Il 16.07.2019 ho intervistato, assieme al direttore de “Lo Scu-
do” Ferdinando Sallustio, il dottor Giuseppe Pasqualone, diret-
tore generale della ASL di Brindisi. 
In Ostuni c’è malcontento per il declassamento del locale no-
socomio ad ospedale di base, seppur rafforzato dalla Medici-
na e dalla Pneumologia, attuato in applicazione del recente 
piano di riordino ospedaliero della regione Puglia. Non solo vi 
è stata questa “retrocessione”, ma dei 120 letto posti asse-
gnati, solo 76 sono attivi, risultandone non avviati 10 per la 
Pneumologia e 20 per la Lungodegenza. Se per la Pneumolo-
gia il problema sembra di facile soluzione, ma ancora non è 
stato attuato, per la lungodegenza, i posti letto, sono stati 
trasferiti a San Pietro Vernotico, speriamo provvisoriamente, 
perché non c’era posto nella vecchia struttura di Ostuni. Per-
tanto è necessario completare la nuova ala, dove troverebbe-
ro degna collocazione. La nuova piastra, il cui iter è iniziato 
nel lontano 2004, verrà portata a termine? Ci sono le risorse 
finanziarie che occorrono, visto che c’è bisogno di circa altri 9 
milioni di euro, secondo l’ultima perizia di variante?  
«Io non parlerei di declassamento, perché l’ospedale di Ostuni 
nella sua condizione strutturale, contiene le discipline più im-
portanti e all’interno di una rete ospedaliera, l’ospedale di base 
ha un valore strategico. Sarà fondamentale soprattutto per i 
prossimi 5-6 anni, fino a quando non sarà completamente ope-
rativo l’0spedale Monopoli-Fasano, che sarà un ospedale di 1° 
livello e che riuscirà a dare una risposta di sanità per le malattie 
tempo-dipendenti nell’ambito di un importante bacino di uten-
za. Per cui Ostuni rimane un ospedale di base importante e 
strategico, dove ci sono delle discipline che, devo dire, lavora-
no benissimo e danno delle risposte considerevoli, con degli ot-
timi indicatori. Ovviamente i 10 posti letto ancora non operati-
vi di pneumologia, derivano, anche queste, da un errore di 
progettazione che non aveva considerato le norme 
sull’accreditamento. Quindi noi, per poterlo accreditare, ab-
biamo dovuto rivedere la distribuzione dei posti letto e abbia-
mo pensato di far partire inizialmente il reparto con 11 posti. A 
seguito della disponibilità dei locali del vecchio pronto soccor-
so, laddove verrà trasferito il centro prelievi, si libereranno le 
stanze che sono adiacenti alla pneumologia e, con dei piccoli 
lavori, avremo il reparto operativo con tutti i 20 posti letto.  
Per la lungodegenza invece bisognerà attendere il completa-
mento della nuova ala. Ora, sulla nuova ala devo dire che sono 
stati fatti degli errori di progettazione ed anche di programma-
zione, in termini proprio di ammontare delle risorse necessarie 
per completare interamente l’opera. Si è pensato, un po’ 
all’italiana maniera, di partire con il poco disponibile e andare 
avanti sperando di mettere a posto le cose nel futuro. Oggi il 
futuro è oramai arrivato, nel senso che l’ala l’abbiamo realizza-
ta nella parte del grezzo. Ora si tratta di completare non solo la 
stessa piastra, ma anche di fare tutte le opere esterne che sono 
significative, per quanto riguarda parcheggi, gestione dei flussi 
delle acque, accesso, e poi tutta la parte tecnologica, degli ar-
redi, eccetera eccetera. Per cui devo dire che la vera stima per 
completare quei lavori, e che nessuno ha mai propagandato, è 
di 8 milioni di euro. Ovviamente io, nell’ambito di quei 2,5 mi-
lioni di euro che erano stati assegnati e con i quali era stata fi-
nanziata l’opera attuale, ho dovuto rimodulare il progetto per 
consentire di rendere quegli ambienti conformi alle norme 
sull’accreditamento, con una perizia a costo zero. Ecco perché 
adesso i lavori si fermeranno e occorrerà mettere in campo al-
tre somme per poter completare il tutto. Però, per quello che è 
lo stato di avanzamento dei lavori, ritengo che l’opera non pos-
sa essere lasciata incompiuta. La regione ha già avviato 
un’interlocuzione con il ministero per trovare, nell’ambito 
dell’articolo 20, le somme necessarie per poter finanziare l’ASL 
di Brindisi per il completamento di queste opere. E quindi solo 
allora avremo i 20 posti letto di lungodegenza che adesso sono 
allocati a San Pietro Vernotico in una situazione non del tutto 
felice, perché avere una lungodegenza in un ambiente distac-
cato dalle medicine, certo comporta dei problemi a livello di 
organizzazione soprattutto del personale.» 
 

Si parlava di posti di osservazione breve di pediatria e cardio-
logia, che non risultano attivi. Per la pediatria c’è solo 
l’ambulatorio di mattina. Per la cardiologia c’è l’ambulatorio 
8-14 e, a causa di carenza di personale medico, non c’è a di-
sposizione il cardiologo nelle 24 ore. Di questo ne risente 

LE PROSPETTIVE DELLA SANITÀ  AD OSTUNI 
 

Intervista al Direttore Generale ASL Giuseppe Pasqualone 
 

 
di Rosario SANTORO 

 

 

l’attività dei reparti oltre che l’utenza in generale. Mancano 
anche gli anestesisti. Verrà posto rimedio a questa mancanza 
di professionisti? 
«Sulla cardiologia devo dire che il DM 70, per gli ospedali di ba-
se, prevede un servizio di cardiologia, che dovrebbe essere as-
sicurato h24, con almeno 4 cardiologi. Oggi ne abbiamo soltan-
to 2 e non riusciamo a reclutare specialisti per indisponibilità 
riguardo ai contratti a tempo determinato. Non riusciamo 
nemmeno a far sbloccare il relativo concorso alla regione per 
una questione di un medico in più o in meno sul territorio piut-
tosto che in ospedale. Noi confidiamo molto nel concorso, in 
modo da avere maggiore disponibilità di professionisti. E ab-
biamo una sofferenza su questo. Certo è un problema. Ovvia-
mente, per la pediatria a Ostuni abbiamo fatto una prova, an-
dando un po’ al di fuori di quelli che erano i parametri regiona-
li, avviando un ambulatorio pediatrico, uno SCAP. Non ha avuto 
un esito favorevole, nel senso che gli accessi sono stati pochis-
simi e quindi il mantenimento di quel servizio non si giustifica-
va, anche perché gli operatori erano abbastanza frustrati nel 
passare le giornate con accessi molto limitati. Invece per la 
cardiologia ha senso avere un servizio attivo h 24. Speriamo 
nell’autunno di sbloccare il concorso e di risolvere questo pro-
blema.» 
 

Quando sarà terminato l’ospedale in costruzione tra Fasano e 
Monopoli, questo potrà determinare la chiusura 
dell’ospedale di Ostuni? 
«L’ospedale di Monopoli-Fasano, sarà un ospedale di 1° livello 
e sarà un ospedale della ASL di Bari. Certo nella valutazione del 
bacino di utenza è stato considerato anche il territorio di Ostu-
ni, però questo per la gestione di alcune patologie e malattie. 
Io invece ritengo che l’ospedale di base per la rete ospedaliera 
della ASL di Brindisi debba rimanere perché comunque ha un 
ruolo importante per la gestione di alcune patologie e per il ca-
rico di alcuni interventi che magari il Perrino e Francavilla stes-
sa non riescono a gestire. Secondo me non andrà ad incidere 
più di tanto.» 
 

Venerdì, 16 luglio 2019 è stato inaugurato il nuovo centro di 
senologia a Ostuni. L’importanza dello screening a livello della 
prevenzione per la diagnosi precoce di alcune specifiche pato-
logie è fuori discussione, tant’è che la sua applicazione effica-
ce ed efficiente, costituisce un indicatore per la riconferma o 

meno di un direttore generale. Nella nostra ASL a che punto 
siamo?  
«Quando sono arrivato, avevamo ben poco, nel senso che era 
partita in modo blando l’attività di screening pur in presenza di 
professionisti molto competenti che potevano essere sfruttati 
meglio. Ho avviato un grande lavoro, compiendo un notevole 
percorso con l’impegno di molti operatori, dal dr Termite, che 
è il coordinatore del centro screening, alla dr.ssa Capodieci e al 
dr Gagliano, che hanno preso a cuore questa situazione e, con 
tanta fatica, sono riusciti ad attrarre altri professionisti senologi 
che hanno una specializzazione a specificità particolare. Loro 
sono stati capaci di attrarre colleghi giovani bravi, li hanno 
formati, li hanno responsabilizzati, gestendo in modo ottimale 
tutto il lavoro. Tutto ciò ha portato ovviamente ad aumentare 
significativamente l’attività di screening in ambito senologico, 
anche grazie allo sviluppo di reparti più adeguati per la donna, 
perché anche questo fattore svolge un fondamentale ruolo di 
attrattività. Quindi a Ostuni, S. Pietro V.co, Brindisi e via Dal-
mazia, in modo equilibrato sull’intero territorio della provincia 
di Brindisi, siamo riusciti a coprire bene tutto il bacino di uten-
za e ad indirizzare in questi centri professionisti, tecnici e medi-
ci, che hanno, devo dire, svolto un lavoro eccellente e, oggi, io 
vorrei dire che siamo forse la ASL più performante da questo 
punto di vista: nel 2019 sicuramente supereremo l’obiettivo 
nazionale e regionale alla grande. Per quanto riguarda gli altri 
screening, per la cervice uterina stiamo andando avanti anche 
lì bene, il dr Termite segue con attenzione l’evoluzione. Per 
quanto concerne il colon-retto, stiamo partendo da zero. An-
che lì ci siamo organizzati bene con tutti i servizi per poter ot-
tenere un importante risultato. Noi siamo assolutamente con-
vinti che laddove si migliora significativamente l'attività di pre-
venzione, si ha un effetto positivo in termine di riduzione di 
malattie gravi. In questo senso, devo dire che abbiamo anche 
avviato un piccolo progetto con l’ENI per i dipendenti dello 
stabilimento di Brindisi, dove, con l’attività di prevenzione che 
è stata svolta, tra l’altro a pagamento, quindi c’è stato anche 
un ritorno economico, sono stati scoperti dei casi di malattie 
che, altrimenti, avrebbero portato a delle conseguenze ben più 
gravi. Questo sta a dimostrare che, se si fa una buona preven-
zione, si risparmia economicamente in termini di cure e, so-
prattutto, di vite umane.» 
 

                  continua a pag. 3 
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E veniamo all’assistenza sanitaria distrettuale. Secondo la critica 
di qualche sindacato, alla chiusura celere di ospedali e reparti, 
non ha fatto seguito il contestuale potenziamento dell’assistenza 
distrettuale, che dovrebbe fare da filtro per evitare soprattutto i 
ricoveri impropri.  Com’è la situazione attuale? 
«A me piace rispondere a chi sa studiare e leggere i numeri, che 
sono stati, tra l’altro, pubblicati sul sole 24ore di ieri e che dicono 
esattamente il contrario. Noi abbiamo incrementato tantissimo 
l’attività territoriale concentrandola soprattutto sui presidi territo-
riali di assistenza e siamo stati la prima ASL a partire in questa di-
rezione, tra l’altro, con uno spirito di collaborazione eccezionale 
da parte dei medici di medicina generale. È partito già il protocollo 
sul telemonitoraggio, la cosiddetta telemedicina, ed il servizio e 
l’esperienza fatta a Ceglie Messapica, sarà prossimamente estesa 
in tutta la provincia di Brindisi. È aumentata tantissimo l’assistenza 
domiciliare, quindi noi siamo più vicini al paziente, siamo a casa 
del paziente. Siamo passati da quando sono arrivato da 3,5 milioni 
di euro, ad una spesa di sette milioni di euro l’anno, quindi i volu-
mi di attività a livello territoriale e domiciliare sono aumentati 
tantissimo. Ovviamente questo ha avuto un grande effetto, e lo 
abbiamo dimostrato con una relazione alla stampa, ma non come 
dichiarazione teorica del direttore generale, ma come evidenza 
dei numeri e dei risultati di performance. Abbiamo anche miglio-
rato l’appropriatezza dei ricoveri e quindi efficientato l’attività 
ospedaliera con delle percentuali che viaggiano sul 4-8%, che, non 
solo rappresentano un’inversione di tendenza, ma anche un signi-
ficativo miglioramento. Io, riguardo ai posti letto e ai reparti, sono 
dell’idea, che, migliorando l’assistenza distrettuale, nello stesso 
tempo, abbiamo migliorato l’assistenza ospedaliera nei posti ri-
masti aperti. Abbiamo reso più sicuro il servizio e l’utenza, non so-
lo è più contenta, ma si sente anche trattata meglio. E questa è la 
dimostrazione che le due cose vanno insieme, con tempi diversi, 
con logiche diverse, con strategie diverse, ma hanno portato ad 
un risultato di netto miglioramento di tutta l’offerta sanitaria sia 
territoriale che ospedaliera. I numeri dimostrano che il trend è 
sempre quello del miglioramento. Lo stesso trend lo sta registran-
do tutta la regione Puglia. Nella ASL di Brindisi abbiamo avuto la 
fortuna e la possibilità, con la collaborazione dei medici di medici-
na generale, di poter avviare un po’ prima dei percorsi che gli altri 
stanno anch’essi iniziando a seguire. A chi parla, riportando dei 
temi che oramai sono superati, noi rispondiamo con dei numeri 
che dicono esattamente il contrario.» 
 

Altra nota dolente della nostra sanità in generale è quella delle 
lunghe liste di attesa. Lei recentemente ha nominato un respon-
sabile per arginare il fenomeno, casa ci può dire in merito? 
«Intanto nella nostra ASL non abbiamo grosse criticità, ne abbia-
mo alcune che non sono legate tanto sulla libera attività profes-
sionale, quanto su un discorso di inappropriatezza. Su questo, il 
responsabile unico delle liste di attesa che ho nominato, sta pre-
parando il nuovo piano per le liste di attesa, che oltre ad essere 
conforme alla normativa nazionale e regionale, cerca di conte-
stualizzare un nuovo modello nella provincia di Brindisi per supe-
rare queste criticità e che prevede anche un impegno significativo 
dei medici di medicina generale. Si deve mirare soprattutto a ri-
durre l’inappropriatezza, perché è quella che genera una richiesta 
eccessiva di prestazioni inutili che crea naturalmente problemi 
all’utenza che ne ha realmente bisogno. Questo, tutto sommato, è 
il problema principale che riguarda la ASL di Brindisi e che riguarda 
soltanto 4 o 5 tipologie di richieste. Poi, per quanto riguarda 
l’urgenza, noi non abbiamo nessuna difficoltà. L’urgenza viene ri-
solta nei tempi previsti dalla norma. Quindi ci auguriamo che con 
questo nuovo piano si possa ulteriormente migliorare.» 
 

L’ultima domanda riguarda la carenza di personale, acuita dai 
pensionamenti, malattie varie e così via. È possibile che vengano 
fatte delle assunzioni? 
«Da quando sono arrivato, non mi sono tanto preoccupato di 
chiedere il permesso a qualcuno per assumere personale. L’ho fat-
to, e, se in alcuni casi non sono riuscito, è perché c’è una carenza 
di medici disponibili. Ad oggi abbiamo, rispetto ai citati pensiona-
menti e carenze varie, una differenza di trecento unità lavorative 
in più all’anno, ossia se vanno via 100 persone, ne prendiamo 400, 
questo è il trend che stiamo mantenendo e che manterremo fino 
a quando non raggiungeremo il tetto massimo di spesa previsto 
dalla normativa e che non può essere superato. Abbiamo difficoltà 
nel reclutare soprattutto due categorie professionali che sono i 
medici del pronto soccorso e gli anestesisti. Quella più grossa è 
quella del pronto soccorso, dove oggi lavorano anche medici che 
non hanno la specializzazione. Anche se il contratto per dirigenti 
medici può essere firmato per norma da chi ha la specializzazione, 
in questo caso confidiamo in questi professionisti che sono 
ugualmente capaci di fare il loro lavoro e sono lì a darci una mano 
al pronto soccorso. Senza di loro noi non sapremmo proprio come 
fare. Facciamo ripetutamente i concorsi, ma non riusciamo a risol-
vere il problema. In definitiva il mio compito sarà quello di conti-
nuare ad assumere finchè non raggiungeremo il tetto massimo 
della spesa prevista dalla norma.» 
 

MODI DI DIRE, CURIOSITÀ E PROVERBI  
 

di Rosario SANTORO 

              A proposito dei mesi di aùstë (agosto) e sëttèmbrë, integriamo quanto già pubblicato in precedenti numeri di questo  

giornale.  
 

 

Më fascë màlù la gràta! Mi fa male la zona della colonna lombare! La Madònna dë la Gràta secondo la tradizione 

ostunese, è invocata da chi è afflitto da questi dolori chiedendone la guarigione. Si festeggia la prima domenica del 

mese di agosto. 
 

 

Dë sànda Chiàra, prëpàra lu fùsë e lla cucchiàra.  

                Quando ricorre la festività di santa Chiara (11 agosto), dal momento che non ci sono  

                lavori da fare nei campi, ti puoi dedicare a intagliare il legno per farne fusi e cucchiai. 
 
 

Dë sàndë Ròcchë (16 agosto), la rënënèdda fascë fagnòttë.  

                 Di san Rocco, la rondine inizia ad andare via. 
 

 

C’ìtë tòtta chèssa lumënèria, cë štàmë a ssandë Ronźë? Che cos’è tutto questo spreco di luci accese? Non stiamo al-

la festa di sant’Oronzo, protettore di Ostuni, che si festeggia il 26 agosto quando si accendono le luminarie.  
 

 

Cë na cchjóvë, s’av’a sccì ppëgghjà sandë Rònźë da fórë. Giacchè durante i mesi estivi sul nostro territorio non pio-

veva, …e non piove quasi mai, era consuetudine degli ostunesi quella di andare a prendere la statua di Sant’Oronzo 

dal santuario in contrada Morrone, e da lì condurla, in processione, fino alla cattedrale, supplicandolo di far piovere. 

Il simulacro era riportato nel santuario di campagna solo dopo la caduta della pioggia. Ma dòppë ca chjëvèva, casë 

štrànë, lu lassàvënë da sùlu cu llu sacrëštànë. Ma dopo che pioveva, caso strano, lo lasciavano da solo con il sacre-

stano.  
 
 

Fichë a llu scìë e jùva a llu venìë.  

                  I fichi più buoni si trovano all’inizio della          

                  villeggiatura (fine agosto, primi di settembre),     

                  mentre l’uva buona si trova alla fine della stessa   

                  (oltre metà settembre). 
 

 

Jòscë im’a ssënà lu caudarónë. Un tempo, al termine della villeggiatura e prima di rientrare a Ostuni, dopo l’ultimo 

pranzo in campagna fatto generalmente di domenica, c’era l’abitudine di suonare con un bastone il grosso recipiente 

di rame rossa, in precedenza usato per fare l’ascënàta o lu muštë cuèttë, ma in quella occasione per cuocere i mac-

cheroni. 
 

 

Quànnë l’acièddë pìzzëca la fìca, lu pìzzëlu rëmànë nźuccaràtë.  

                 Quando l’uccello becca il fico, il becco rimane zuccherato. 
 
 

Dë la Bammënèdda, ì ffëgghjàta agnë përcèdda.  

                 Per la natività di Maria, (8 settembre), le scrofe partoriscono.  
 

 

Dë sàndë Mëchélu, l’ùa ì ddòngia cummë a llu mélu.   

                 Di san Michele (29 settembre), l’uva è dolce come il miele. 
 

 

Attivato lo sportello di prossimità 

per la volontaria giurisdizione 
 

   a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Ostuni 
 

 
È attivo da qualche settimana presso l’ufficio posizionato in 
Piazza della Libertà, 64, lo sportello di prossimità per la vo-
lontaria giurisdizione, un servizio gratuito rivolto ai cittadini 
del territorio di Ostuni per favorirne l’accesso ai procedi-
menti di Volontaria Giurisdizione riducendo la distanza fisi-
ca tra questi ed il Tribunale di Brindisi.  
Lo Sportello di prossimità è aperto ogni giovedì dalle ore 16 
alle ore 18 e ogni Sabato dalle ore 10 alle ore 12. Respon-
sabile dello Sportello è la dott.ssa Maria Concetta Locoro-
tondo. 
Nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, il Giudice non ri-
solve controversie insorte tra soggetti contrapposti che 
chiedono la tutela di diritti ma interviene esclusivamente 
come organo di garanzia e controllo verificando la legalità 
dell’atto e l’opportunità della sua adozione. 
Gli ambiti in cui opererà lo Sportello di prossimità per la Vo-
lontaria Giurisdizione riguardano fattispecie inerenti la Fa-
miglia, la Tutela della persona, le Eredità e le successioni e 
sarà a disposizione di ogni residente di Ostuni.  

Attraverso lo Sportello di prossimità, i cittadini dunque po-
tranno, senza recarsi in Tribunale: 
- ricevere supporto alla predisposizione delle istanze, alla 
raccolta e verifica dei relativi allegati ed alla compilazione 
della corretta modulistica; 
- ricevere supporto alla predisposizione dei rendiconti di 
Amministrazione di sostegno e Tutele che periodicamente 
devono essere presentati al Giudice Tutelare e consegnare 
le istanze ed i rendiconti già compilati, che lo Sportello de-
positerà nella cancelleria del Tribunale. 
Lo Sportello: 
- raccoglierà le istanze compilate, provvederà al deposito 
nella cancelleria del Tribunale e seguirà l’iter del procedi-
mento (segnalando, ove necessario, all’utente le eventuali 
necessità di integrazione della documentazione); 
- ritirerà copie conformi e svolgerà gli eventuali adempi-
menti successivi alla conclusione del procedimento (ad es. 
notifiche a mezzo dell’Ufficio Unico Esecuzione e Protesti) 
presso gli uffici giudiziari. 
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 Comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Ostuni 

 

Oscar Mondiale del Folklore  

ad Antonio Greco 
 

Presidente del Gruppo Folk Città di Ostuni  
 

La soddisfazione e l’apprezzamento del 

Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo 

 

 

 

 

 

 
Un nuovo riconoscimento va ad arricchire la prestigiosa ba-
checa di Antonio Greco e dei suoi ragazzi del Gruppo Folk Cit-
tà di Ostuni. Lo speciale encomio sarà consegnato dalla IGF – 
WORLD FOLKLORE UNION, un’organizzazione fondata nel 
1949 con l’intento di curare i rapporti tra le federazioni nazio-
nali di folklore di tutto il mondo. Ogni anno la IGF ricerca e se-
leziona le figure di spicco del folklore di tutto il mondo pre-
miandole con l’IGF GOLD STAR – OSCAR MONDIALE DEL 
FOLKLORE, il più prestigioso riconoscimento mondiale  per chi 
opera nell’ambito della cultura e delle tradizioni popolari.  
La giuria, analizzando i profili delle numerose figure candida-
te, ha scelto di premiare, insieme ad altri, il Presidente del 
Gruppo Folk Città di Ostuni Sig. Antonio Greco, forte del suo 
curriculum e delle molteplici iniziative portate avanti con la 
sua associazione culturale.  
La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 29 Luglio a Bi-
strita, famoso comune nella regione della Transilvania in Ro-
mania, dove sette personalità benemerite provenienti da na-
zioni diverse, riceveranno l’ambito riconoscimento. Antonio 
Greco, unico italiano presente, rappresenterà l’Italia intera in 
una cerimonia di gala dove saranno presenti tv e giornalisti di 
tutto il mondo. 
“Questo genere di riconoscimento – ha dichiarato Antonio 
Greco - non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza 
per costruire un futuro longevo del folklore ostunese, che sap-
pia far avvicinare i giovani e valorizzare quelle che sono le ca-
ratteristiche identitarie della città di Ostuni. É giusto precisare 
che l’oscar mondiale del folklore sarà consegnato alla mia 
persona, ma questo è avvenuto grazie al fantastico lavoro di 
squadra con tutti i miei soci del Gruppo Folk Città di Ostuni, 
con I quail mi sento di condividere questa gioia. Senza di loro 
tutto ciò non si sarebbe realizzato. Ci tengo a sottolineare, 
inoltre, che tale riconoscimento deve ritenersi motivo di vanto 
e orgoglio per l’intera cittadina ostunese, per 
l’Amministrazione Comunale di Ostuni, per tutte le associazio-
ni folkloriche della città, oltre che per l’intera famiglia della 
FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI, nella persona 
del Presidente Nazionale Benito Ripoli, che da oltre venti anni 
ci guida in questa bellissima avventura culturale e associati-
va.” 
Ad Antonio Greco giungono anche le congratulazioni del Sin-
daco di Ostuni Guglielmo Cavallo: “Un riconoscimento così 
importante non può che vedere la soddisfazione dell’intera 
comunità. Al presidente del Gruppo Folk Città di Ostuni, 
esprimo i miei personali auguri e quelli di tutta la città. Le tra-
dizioni espresse dalla musica folkloristica – conclude Cavallo -  
sono espressione dell’identità del nostro territorio e farle co-
noscere al mondo deve rientrare nell’impegno nostro e di tutte 
le associazioni della città che di folklore si occupano.” 
Antonio Greco  forte della sua ventennale esperienza, ha ope-
rato nel mondo della cultura e del folklore, spendendosi in 
maniera disinteressata nell’educare i ragazzi a vivere 
l’associazionismo in maniera pulita e sana. E’ lui il vero e pro-
prio fulcro di questa associazione, meritevole di aver contri-
buito a portare in alto il nome della Puglia nel mondo, con-
fermando il Gruppo Folk Città di Ostuni come una delle realtà 
artistiche culturali più conosciute e ricercate del sud Italia. In-
stancabile, tenace e inesauribile è il suo impegno quotidiano, 
assiduo e perseverante verso i valori della vita e del folklore, 
tanto da essere considerato punto focale per adulti e ragazzi 
che lo circondano e che lo considerano un padre di vita. 
 

LA FIACCOLATA DELLA MEMORIA… 

IN ONORE DI BORSELLINO 
  

  di Daniela PERSANO 
 

 

Il 19 luglio 1992 viene assassinato a Palermo il Giudice Pao-
lo Borsellino. 
Ogni singolo cittadino, indipendentemente dall'età, ricorda 
e farà in modo che anche le future generazioni ricordino, 
per non dimenticare, la strage di via D'Amelio, dove venne-
ro uccisi dalla mafia, in modo atroce ed efferato, Paolo Bor-
sellino e la sua scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Co-
sina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli 
"Mentori del coraggio", chiamati “Gli Angeli” che lottarono 
fino alla fine. 
Non si può smettere di ricordare, non si può non ascoltare, 
cedendo al nulla, all’apatia e alla negligenza. 
Paolo Borsellino era Magistrato e Maestro, per l'onestà in-
tellettuale, l'etica e l'imparzialità, che lo contraddistingue-
vano. 
In una sua citazione nota dichiarava: “Palermo non mi pia-
ceva, per questo ho imparata ad amarla”. Perché il vero 
amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo 
"CAMBIARE". 
Noi continuiamo e continueremo a ricordarlo perché ab-
biamo il compito morale che la "lotta alla mafia" sia un 
grande e intenso "urlo" che ci faccia sentire liberi, liberi di 
dire "Basta!". 
E lo facciamo cosi.... 
Anche quest'anno, si rinnova il tradizionale appuntamento 
della fiaccolata in memoria del giudice Paolo Borsellino e 
delle vittime della strage, oramai la manifestazione vetera-
na dell’antimafia in Sicilia. 
E anche la nostra Città bianca si è unita alla fiaccolata per la 
giustizia e la legalità. Promotrice della manifestazione è sta-
ta l'Avis, con presidente il sig. Martino D'Amico e hanno 
partecipato più di 30 associazioni con il supporto attivo 
dell'associazione Libera, guidata da Isa Zizza; vi sono stati 
gli interventi del sindaco Guglielmo Cavallo, dell'onorevole 
Valentina Palmisano e la partecipazione di Pinuccio Fazio 
papà di Michele, vittima innocente di mafia, che nel 2001, a 
soli 16 anni fu ucciso, a Bari Vecchia, da un proiettile indi-
rizzato ad un mafioso, durante una lotta tra clan. 
Si è unita, come in un solido abbraccio, anche la cittadinan-
za ostunese, con un corteo, percorrendo le vie del pae-
se. Come ha affermato Martino D'Amico, "solo facendo 
squadra", nella verità e nella lealtà, possiamo far crescere 
la città di Ostuni 

È stata importante questa giornata, caratterizzata da 
espressioni di gioia, soprattutto nel vedere che ogni singolo 
individuo era consapevole di quanto rilevante fosse essere 
uniti, auspicando un mondo migliore, desideroso di "aprire 
le porte" accogliendo chiunque non abbia "paura di lottare 
contro la mafia" 
Se riuscissimo a fermare per un attimo il tempo, a tutti 
quelli la cui vita ha tolto qualcosa o soprattutto qualcuno, 
che ha dimostrato il coraggio necessario per affrontare i 
"mostri della società" direi: 
“Ci renderebbe di nuovo fiduciosi riavere ciò che ci è stato 
tolto ingiustamente, ma come sosteneva il grande Einstein 
"come non riusciamo a vedere l'inizio del TEMPO, cosi non 
ne vediamo la fine, poiché noi tutti siamo sui "figli" e suoi 
"padri. Ma il tempo che ci viene donato, usiamolo per vi-
verlo con coraggio, senza remore, dubbi, incertezze, ma 
sempre certi di fare la cosa giusta”. 
Uno può essere il "TARLO "che può distruggere l'umanità: 
L'INDIFFERENZA. 
Pinuccio Fazio ha sottolineato l'importanza di non dimenti-
care, e di essere presenti su tutti i territori per farlo. 
Mentre raccontava che Michele suo figlio mancava da 18 
anni, non si percepiva l’assenza di quel ragazzo speciale di 
soli 16 anni, ucciso dalla mafia. 
“Il dolore e la rabbia ci sono - dice Pinuccio - ma il silenzio 
no, perché io stesso giro tutta l'Italia per incontrare i ragaz-
zi di tutte le scuole, nelle piazze, nelle associazioni, nelle 
parrocchie, per far ascoltare la sua VOCE.” 
Ci emoziona quando descrive che l'11 luglio a Bari è stata 
inaugurata da Don luigi Ciotti una imbarcazione, in occa-
sione della commemorazione di Michele e lo stesso Don 
luigi ha dichiarato che porterà il nome di Michele. 
Diventerà una biblioteca aperta al pubblico dice l'assessore 
di Bari Francesca Bottalico, comunicando che la nave par-
teciperà ad una regata una volta all‘anno. 
Ma ciò che più ti "solletica l'animo" accompagnato da un 
soave sorriso, sentendoti vicino a Pinuccio, è che Michele è 
negli occhi di suo padre, è quando senti che l'unica cosa 
che vorrebbe, mentre guarda la foto di suo figlio è... poter-
gli dare quell'abbraccio per sentire ancora il suo calore. 
Una fiaccolata dedita alla memoria... E voci tante voci per 
NON DIMENTICARE... 
Michele era negli occhi di suo padre, lui era con noi. 
 



 

  

Non è vero, ma ci credo! 
 

del dott. Franco SPONZIELLO – Psicologo 
 

 

Frequentavo la terza media presso la scuola San Carlo Borromeo qui a 
Ostuni e ricordo che mi piaceva una coetanea di un’altra classe 
(all’epoca non esisteva la promiscuità). Per attirare la sua attenzione 
cercavo di fare tutto quello che un bambino pensa possa essere at-
traente: correre più veloce degli altri, essere più forte, insomma, più 
in mostra… Eppure lei sembrava non vedermi nemmeno. Così, dopo 
un po’ iniziai a pensare che non fosse lei ‘degna’ delle mie premure. 
Mi ricordai di quell’episodio in seguito, collegandolo alla famosa favo-
la di Esopo La volpe e l’uva: l’animale, non riuscendo a raggiungere i 
grappoli, se ne va dicendo “Quest’uva è troppo acerba!”. La morale è 
semplice: spesso se non riusciamo a ottenere o comprende qualcosa, 
la disprezziamo. Questo è uno degli esempi più utilizzati per definire 
la 
Dissonanza Cognitiva  
La nostra mente non sopporta le contraddizioni e fa di tutto per ap-
pianarle. Le circostanze che affrontiamo devono essere il più possibi-
le armoniche: in questo caso si parla di Consonanza Cognitiva. Quan-
do, invece, due o più pensieri, azioni o situazioni sono in contrasto tra 
di loro, si genera tensione e disagio (in alcuni casi veri e propri distur-
bi psicologici). La nostra mente cerca la via più ‘indolore’, che spesso 
non è la più saggia, per attenuare la tensione generata dalla Disso-
nanza Cognitiva (D.c.), teoria messa a punto dallo psicologo Leon Fe-
stinger. Per esempio: “sono sovrappeso e/o con colesterolo alto, dun-
que a rischio, ma continuo a mangiare tanto e male” e “mi piace fu-
mare, ma il fumo provoca il cancro”. Situazioni che al loro inizio o 
quando si è giovani, spesso non preoccupano, ma che poi possono 
generare tensione e che affrontiamo all’incirca così: 1) smettiamo di 
alimentarci male/di fumare; 2) minimizziamo i rischi dicendoci che “si 
vive una sola volta ed è meglio non privarsi dei cibi preferiti/dell’unico 
vizio che ho (il fumo)”; 3) cerchiamo, magari con l’ausilio di Google, 
pareri di sedicenti esperti secondo cui sovrappeso o fumo non provo-
cano problemi. Nel primo caso modificheremo il comportamento e la 
tensione diminuirà a mano a mano che l’esperienza positiva del di-
magrimento o dei benefici del non fumare, diventerà constatabile. Gli 
altri due punti, sovrapponibili, allentano la tensione nella convinzione 
che non potrà succederci nulla di grave. Sosterremo, dunque, senza 
critica/autocritica, la tesi che abbiamo scelto, sulla base del si dice e 
del parere di esperti alternativi, respingendo tesi contrarie e raffor-
zando la nostra, secondo lo schema del Ragionamento motivato, che 
consiste, appunto, nel rimanere convinti della giustezza di quello in 
cui vogliamo credere, contro ogni possibile evidenza: le motivazioni 
sono spesso inconsistenti e vacue, ma ritenute sacrosante e inconfu-
tabili. Anzi, qualsiasi critica le rinsalda.  
Gli Ufo ci salveranno! 
Leon Festinger e alcuni suoi colleghi, si infiltrarono in una setta di 
Minneapolis (Usa) denominata I Cercatori la cui ‘santona’ era Dorothy 
Martin una casalinga di Chicago. Un’inondazione pari al diluvio uni-
versale, avrebbe colpito la Terra e solo lei e gli adepti della setta, si 
sarebbero salvati grazie a extraterrestri, i Guardiani, giunti in loro 
soccorso con tanto di dischi volanti. I membri della setta, persone as-
solutamente nella norma, avevano lasciato casa e lavoro e venduto 
tutti i loro averi, convinti com’erano che la profezia si sarebbe verifi-

cata il 21 dicembre del 1954. Inutile dire che non vi fu alcuna alluvio-
ne e nessun disco volante fu avvistato all’orizzonte, ma la data veniva 
sempre spostata di giorno in giorno. La santona giustificava il rinvio 
del disastro sostenendo che le forze del bene stavano vincendo anche 
grazie all’opera di persuasione dei membri della setta. Festinger e col-
leghi, poterono assistere all’intensificarsi della fiducia dei discepoli 
che, invece di mandare a quel paese la santona, rafforzarono le loro 
convinzioni reclutando addirittura nuovi adepti, a cercare conferme 
nella quantità a discapito dell’autocritica e dell’approfondimento. In 
pratica, era pressoché impossibile rinunciare a una credenza ormai 
consolidata, poiché avrebbe prodotto una tensione ancora più con-
flittuale. È il meccanismo che ci fa, per esempio, ‘abboccare’ alle fake 
news, notizie false spesso confezionate ad hoc o che ci rende convinti 
assertori di idee e comportamenti, contro ogni logica. La D.c. è am-
piamente utilizzata da chi si occupa di vendere un qualsiasi prodotto, 
pubblicitari e da molti politici che ne sfruttano, più o meno sciente-
mente, i meccanismi: si suggeriscono scenari che sollecitano paura o 
minano la stima di sé (per esempio, pubblicità in cui la casa è piena di 
insidie, insetti, batteri, sporcizia varia o presunti nemici umani ‘infe-
stanti’ di cui sbarazzarsi al pari dei microbi…). Poi, viene offerta una - 
falsa - soluzione per risolvere il problema. A quel punto, per placare la 
tensione volutamente provocata, accettiamo acriticamente come 
unica e valida la soluzione che ci viene proposta e che poi sosterremo 
testardamente, senza ‘vedere’ la - a volte - inevitabile deumanizza-
zione.  
P.s.: incontrai la ragazzina delle medie dopo una ventina d’anni. Mi 
disse che se non fossi stato così ‘appariscente’ nei comportamenti, le 
sarei stato più simpatico… 
 

 
Per inviare domande: dott. Franco Sponziello: info@psicologopuglia.it 
Sito Internet: www.psicologopuglia.it 
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LAUREE 
 

 

 

 
 

Lunedì 1 luglio 2019 presso l’Università 

del Salento di Lecce, Dipartimento di 

Studi Umanistici, con la votazione di 

110/110 ha conseguito la Laurea in 

Scienze Filosofiche 
 

LUIGI MORO 
 

Discutendo la tesi di Psicologia generale 

dal titolo: «Emozioni, cervello, psiche – 

Intelligenza emotiva e sue applicazioni». 

Relatrice: Chi.ma Prof.ssa Maria Rita Se-

rio 
 

Al Dott. Luigi che alla bella età di 76 

anni ha conseguito la terza Laurea (la 

prima in Ingegneria in America, la se-

conda in Scienze Politiche a Bari) i mi-

gliori auguri da parte dei familiari, degli 

amici e della redazione de Lo Scudo. 
 

Nella sessione estiva di giugno 2019  
 

DAVIDE MORO 
 

ha conseguito il Diploma di Perito In-

formatico presso l’Istituto Tecnico Tec-

nologico di Ostuni. 

Davide (figlio) e Luigi (padre) festegge-

ranno insieme gli ambiti traguardi. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 25 luglio 2019 presso 

l’Università degli Studi “Aldo Moro” di 

Bari, Dipartimento di Lettere, Lingue, 

Arti, Italianistica e Culture Comparate, 

Corso di Laurea di II Livello in Scienze 

dello Spettacolo, con la votazione di 

110/110 ha conseguito la Laurea Magi-

strale   

 

ILARIA CAVALLO 
 

 
 

discutendo la tesi in Storia del Teatro 

Greco e Latino dal titolo: «Il sacrificio di 

Ifigenia nella letteratura tragica classica 

(e oltre)». 

Relatrice: 

Chiar.ma Prof.ssa Isabella LABRIOLA 

Correlatore: 

Chiar.mo Prof. Mario ANDREASSI 

 

I genitori Maria Buongiorno e Giovanni 

Cavallo, insieme al fratello Francesco ed 

ai nonni Lina ed Ernesto Buongiorno con 

il cuore colmo di gioia auspicano per la 

neo dottoressa un futuro ricco di soddi-

sfazioni e augurano la realizzazione dei 

suoi importanti desideri. 
 

 



 

Oh Sant’Oronzo vestito di nuovo! 
  

Il restauro della statua  

custodita nel Santuario  

sul Monte Morrone 
 

di Enza AURISICCHIO 

L’ultima volta che ha lasciato la chiesa del Monte Morrone è 
stato nella primavera 1989 quando, per una preghiera collet-
tiva, è stata posta sul piazzale antistante. Ora dimorerà in 
Cattedrale fino al termine dei festeggiamenti del mese di 
agosto, ricevendo l’omaggio devoto e l’attenzione dei visita-
tori della chiesa. 
Ai restauratori Vincenzo e Daniela Caiulo va il merito di 
quest’importante operazione di recupero, eseguita con 
competenza e con premurosa attenzione e condotta in un 
continuo e propositivo confronto con i committenti nella 
piena consapevolezza di non modificare un’immagine ogget-
to di una plurisecolare tradizione di preghiera. 
Il recupero della statua del Santuario della selva è stato un 
obiettivo fortemente voluto dall’associazione culturale Ca-
valcata di Sant’Oronzo che, con il contributo e l’immediata 
adesione di altre associazioni culturali e di volontariato, ha 
dimostrato come possano raggiungersi risultati immediati e 
in tempi brevi. È un invito affinché questo episodio non ri-
manga isolato ma stimoli   future azioni d’iterazione tra as-
sociazioni e istituzioni pubbliche, a cominciare da quella co-
munale, per programmare iniziative rivolte alla valorizzazio-
ne e alla rivitalizzazione dei beni culturali. Si verrebbe incon-
tro, in questo modo, a una richiesta sempre più urgente di 
attività coinvolgenti a livello emozionale, capaci di proporre 
momenti di crescita interiore, di offrire un nutrimento molto 
più appagante rispetto a quello che la nostra città dispensa. 
E’ anche un modo per far conoscere ai giovani, così immersi 
nel presente, la profonda sacralità che circonda queste im-
magini di quali racconti siano portatrici, di quanta memoria 
abbiano sedimentato, cercando di ricucire, attraverso il filo 
della storia, il passato e le generazioni che ci hanno precedu-
to con la nostra. Non da ultimo, un focus sul Santuario rupe-
stre di Sant’Oronzo, della cui manutenzione si occupa 
l’associazione Cavalcata, poco considerato eppure straordi-
nariamente attrattivo per la storia di cui è depositario, per le 
immagini artistiche che custodisce e per lo spettacolare sce-
nario paesaggistico che gli fa da cornice. Anche in questo ca-
so si possono mettere in moto meccanismi di valorizzazione 
attraverso una nuova politica culturale di reperimento di ri-
sorse per facilitare la fruizione di questo bene storico e arti-
stico così profondamente legato alla città.     
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Sono prossimi i festeggiamenti per Sant’Oronzo protettore 
della città che sarà onorato, come da tradizione, con il so-
lenne Pontificale celebrato nella Concattedrale e con la pro-
cessione conclusa dalla suggestiva cavalcata per le vie della 
città. Premessa di questi eventi è stata la presentazione al 
pubblico la sera del 29 giugno del restauro della statua cu-
stodita nel Santuario del Monte Morrone. Ritenuta di carta-
pesta, l’opera già durante il trasporto nel laboratorio ha fat-
to presagire la diversa natura dei materiali compositivi. La 
cartapesta, infatti, rivestiva un manufatto ligneo rivelando 
così una datazione dell’iniziale composizione risalente, pro-
babilmente, alla prima metà del 1700. Non è stato possibile 
accertare le ragioni che motivarono la sovrapposizione, av-
venuta nel XX secolo come è emerso dal tipo di carta adope-
rato, dell’involucro in cartapesta al modellato ligneo primiti-
vo, risparmiando soltanto le parti nude e il libro sostenuto 
dal Santo. Ugualmente in legno è la testa posata ai piedi del 
santo martire, simbolo della peste “decapitata” ma in realtà 
elemento anatomico residuo di una statua pagana frantuma-
tasi al passaggio di Sant’Oronzo condotto al martirio, quale 
metafora della superiorità della fede cristiana. E’ possibile 
osservarla meglio nel grande dipinto, ora in Cattedrale, 
commissionato dal duca Bartolomeo Zevallos nei primi de-
cenni del 1700 per l’altare maggiore del Santuario rupestre 
dove è stato sostituito da una copia.  
Per ritornare alla statua restaurata, va detto che ridipinture 
successive avevano alterato la cromia originale delle parti li-
gnee, totalmente reintegrata mentre gli abiti indossati dal 
martire sono stati liberati dai residui polverosi procedendo 
poi a una pulitura delle superfici e a una riparazione delle 
aree rovinate o prive di colorazione. 
Una statua cara alla devozione popolare è stata così restitui-
ta al culto e alla città. Va ricordato, infatti, che prima 
dell’arrivo in Ostuni del simulacro d’argento commissionato 
a Napoli nel 1794 all’argentiere Luca Baccaro dal nobile Pie-
tro Sansone, era questa l’immagine esibita durante la pro-
cessione del 26 agosto. Continuò a esserlo anche in altre oc-
casioni, quando trasportata penitenzialmente dal santuario 
nella Cattedrale, era segno di preghiere e d’invocazioni in 
momenti particolarmente critici per la vita della città, nei pe-
riodi di siccità, per fenomeni epidemici e per eventi bellici. 

 

Un “nuovo”  

Umanesimo 

 

 

 
 

rant’anni fa da un gruppo di giovani guidati dalla mente 
lungimirante di Domenico Blasi, anima e direttore 
dell’associazione nata a Martina Franca ma estesa a colla-
borazioni provenienti da un’area geografica allargata alle 
province di Bari e di Brindisi. Una conoscenza sempre più 
capillare e specialistica del territorio della Murgia dei Trul-
li che non rimane confinata a un settore ben definito di 
lettori, ma riesce a rendere un servizio utile anche 
all’economia. Dei sei saggi contenuti nel volume, tre, in-
fatti, supportano la valorizzazione di beni e di servizi legati 
alle realtà locali. Il castello di Marchione, abbandonata 
l’antica destinazione venatoria, ora apre i suoi spazi 
all’ospitalità e alla convivialità, dimostrandosi, per quanto 
si può leggere nel saggio di Tonino Fanizzi, come lo 
straordinario risultato di ampliamenti e di arricchimenti 
voluti da alcuni componenti della famiglia Acquaviva 
d’Aragona, conti di Conversano. La citazione, in un docu-
mento del 1787 individuato da Giorgio Sonnante, del ca-
pocollo, il prelibato salume prodotto a Martina, aggiunge 
valore e interesse all’impegno di quanti si adoperano per 
ottenere il riconoscimento del marchio DOP. Il Gran Tour 
della Terra delle Gravine, infine, giunto quest’anno alla 
XIII edizione, propone un itinerario tematico a piedi, de-
scritto da Antonio Vincenzo Greco, ripercorrendo i sentie-
ri della transumanza, quali sono stati studiati, individuati 
e analizzati in numerosissimi contributi della rivista. La ri-
cerca, quindi, concorre a potenziare la ricchezza e l’unicità 
del nostro patrimonio storico e culturale.      E. Aurisicchio 

 
 

ATTACCHI  
 

D’EPOCA 
 
 

Si è svolta domenica 14 luglio 2019 la 14esima edizione di 
“Attacchi D’Epoca”. Un tuffo nel passato alla scoperta dei 
più antichi mezzi di trasporto trainati da magnifici cavalli. 
La manifestazione è organizzata dall’associazione cultura-
le Cavalcata di Sant’Oronzo in collaborazione con 
il Comune di Ostuni.  Nelle strade della Città Bianca si è 
rivissuta una pagina di storia antica e tradizione. Hanno 
preso parte alla sfilata, decine di attacchi d’epoca, trainati 
da esemplari cavalli di razze differenti, che hanno fatto ri-
cordare luoghi e tempi ormai passati. Come sempre la 
manifestazione nasce grazie all’impegno dell’associazione 
Cavalcata di Sant’Oronzo, sempre attenta alle tradizioni 
popolari e non solo alla festività patronale. La manifesta-
zione si è valsa dell’impegno dei componenti 
dell’associazione e non: sono diversi infatti gli amici delle 
città vicine che vengo ad Ostuni con i loro mezzi per par-
tecipare a questa rievocazione storica.  
“Anche quest’anno prima di concentrarci sui festeggia-
menti per il nostro Santo Patrono, abbiamo deciso di ri-
portare per le vie di Ostuni la storica manifestazione degli 
attacchi d’epoca – con queste parole, il presidente 
dell’associazione Cavalcata di Sant’Oronzo Agostino 
Buongiorno che ha concluso la 14esima edizione -. Ab-
biamo vissuto momenti belli grazie all’intervento del no-
stro socio onorario Michele Santoro che ci ha raccontato e 
commentato gli attacchi presenti alla manifestazione. 
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i nostri 
soci e gli amici che hanno accettato di partecipare”. 
Sono stati oltre 30 i partecipanti che hanno portato in giro 
per Ostuni carrozze, calessi e traini. I numerosi spettatori 
hanno avuto la possibilità di scoprire gli antenati delle at-
tuali “automobili” e “mezzi da lavoro”, curati nei minimi 
dettagli. Un evento che rientra nell’ambito della diffusio-
ne della cultura equestre con un importante spaccato del-
la nostra storia, che l’associazione Cavalcata di 
Sant’Oronzo, continua ad organizzare con tanta passione 
e ricerca. Flavio Cellie 

 

È nelle edicole il numero 
unico di Riflessioni Umane-
simo della Pietra, una rivista 
storica che prosegue con co-
stanza quel cammino di ap-
profondimento iniziato  qua- 
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CARLO SCARASCIA MUGNOZZA A 15 ANNI DALLA SCOMPARSA 
 

di Silvano MARSEGLIA 
 

Ho conosciuto Carlo Scarascia da giovanissimo. Era il congresso 
della Democrazia Cristiana prima delle elezioni politiche del 1963, 
ed era la prima volta che mi affacciavo in un congresso della De-
mocrazia Cristiana. Mi capitò di sedermi, per caso, accanto ad un 
Parlamentare che non conoscevo e mi colpirono subito la sua di-
sponibilità, la sua signorilità, l’affabilità con cui si rivolgeva a que-
sto ragazzo che teneva a fianco. Era Carlo Scarascia Mugnozza. 
Parlammo di varie cose e da quel momento iniziò fra noi una vera 
grande collaborazione, una grande amicizia che mi ha portato a 
condividere il pensiero e l’attività di Carlo Scarascia come politico 
ed a frequentare la famiglia Scarascia a Brindisi, a Roma ed a Bru-
xelles.   
Carlo Scarascia era stato eletto Parlamentare per le Province di 
Brindisi, Lecce e Taranto, per la prima volta nel 1953 quando ave-
va appena 30 anni; fu rieletto per le tre legislature successive, nel 
1958, nel 1963 e nel 1968. 
Fui al suo fianco sia nella campagna elettorale del 1963 che in 
quella del 1968 che si concluse con la sua rielezione alla quarta 
legislatura per il Collegio Lecce-Brindisi-Taranto e fu questa 
l’ultima delle quattro legislature ininterrotte di Carlo Scarascia 
come parlamentare. Non poté ripresentare la candidatura per le 
elezioni del 1973 – lui me lo disse in un orecchio mentre io già mi 
sbracciavo per prepararmi alla nuova campagna elettorale – per-
ché era già stato nominato componente della Commissione Euro-
pea in rappresentanza dell’Italia. 
Già nel 1962, quando l’ho conosciuto, era membro del Parlamen-
to Europeo nel quale fu nominato nel febbraio del 1961 per re-
starci fino al ’72 quando fu nominato Vice Presidente della Com-
missione Europea con incarico all’agricoltura. Nel Parlamento Eu-
ropeo dal 1962 al 1968 fu Presidente  della Commissione per 
l’energia e la ricerca scientifica e ricoprì altri incarichi importanti; 
dal 1968 al 1972  presiedette la Commissione per la politica par-
lamentare. Fu questo un incarico di notevole importanza. Suben-
trò a Mario Scelba che aveva lasciato l’incarico per presiedere la 
Commissione Europea. In questa veste si impegnò molto, con di-
verse azioni, per consentire all’Europa di avviarsi sulla strada di 
una politica estera unitaria. Risponde a questa finalità il primo 
Rapporto, da lui elaborato, sulla cooperazione politica. 
Nel febbraio 1972 il Governo italiano designò Carlo Scarascia Mu-
gnozza Commissario europeo, in sostituzione dell’On. Franco Ma-
ria Malfatti; fu un riconoscimento delle sue capacità, della sua 
esperienza e della preparazione acquisita nel Parlamento Euro-
peo. Egli fu vice Presidente, con delega da parte del Presidente 
Mansholt, della politica agricola. 
 Carlo Scarascia era un profondo, convinto europeista. Egli crede-
va molto nella necessità dell’Unione Politica dell’Europa. Erano 
convinzioni che aveva maturato nel tempo seguendo le varie fasi 
della nascita e della realizzazione dell’Europa Unita. Già nel 1954, 
partecipando, al seguito di Alcide De Gasperi, al Congresso del 
Movimento Federalista a Parigi, ebbe modo di conoscere uno dei 
Padri dell’Europa Unita, Jean Monnet, che rivide, poi, sia nel Par-
lamento Europeo che nella Commissione. I contatti con  i fonda-
tori e gli iniziatori dell’Europa rappresentarono per lui un insieme 
di insegnamenti interessanti, una vera scuola sotto l’aspetto sia 
umano che politico. 
Il 29 Maggio 2008, con una manifestazione solenne, fu intitolata a 
Carlo Scarascia Mugnozza la Biblioteca dell’Istituto Tecnico Com-
merciale, Turistico e per Geometri “Jean Monnet” di Ostuni, del 
quale in quel tempo io avevo la Presidenza. Fu questo un modo 
per ricordare l’amicizia di Carlo Scarascia con Jean Monnet ma fu 
certamente, soprattutto, un chiaro riconoscimento dell’impegno 
di Carlo Scarascia nel settore della cultura. Egli era stato sempre 
convinto, infatti, che un’Europa politicamente ed economicamen-
te unita doveva poggiare su saldi basi spirituali e validi legami cul-
turali.Certamente, poi, la biblioteca dedicata a Carlo Scarascia 
nell’Istituto intitolato a Jean Monnet acquisivano un grande valo-
re propositivo per l’Istituto dedicato a due grandi Padri 
dell’Europa. 
Per sua esplicita sollecitazione – questa è una cosa che io ritengo 
un atto di grande lungimiranza da parte di Carlo Scarascia – nel 
maggio del 1967, con atto del notaio Corrado Scorsonelli, fu crea-
to a Brindisi il Centro Informazioni e Studi sulle Comunità Europee 
per il Salento, il CICES. Era un centro che vedeva lavorare insieme 
l’Associazione degli Industriali di Brindisi, Lecce e Taranto, per 
contribuire alla formazione di una coscienza europea attraverso 
tutta una serie di attività. Dico un atto di grande lungimiranza 
perché bisognerà aspettare parecchi anni per avere i vari punti 
Europa, i vari centri di documentazione europea che oggi sono 
sparsi un po’ dappertutto e in quasi tutte le Università. Carlo Sca-
rascia fu il Presidente del CICES e io fui al suo fianco come Diret-
tore. Per mezzo del CICES furono realizzate tutta una serie di atti-
vità a Brindisi e nel Salento e, devo dire, attività molto interessan-
ti con la collaborazione e il sostegno dell’allora Ufficio per l’Italia 
delle Comunità Europee, come dicevamo allora. 

Nel 1967 Carlo Scarascia fu nominato, anche, Presidente 
dell’Accademia di Danza, a Roma, e fu questo un incarico che lui 
ricoprì con grande entusiasmo, con grande impegno, evidenzian-
do la poliedricità dei suoi interessi culturali. 
Nel governo, quale sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel 
1962 e Sottosegretario alla Giustizia nel 1963, Carlo Scarascia è 
stato molto attivo ed efficace per la chiarezza delle sue idee pro-
grammatiche, per la competente e diligente elaborazione delle 
linee operative, per il costante e tenace impegno di azione. So-
prattutto mi piace ricordare il suo impegno proprio verso i giova-
ni per la formazione. Quando era sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione ha utilizzato al massimo quella giornata Europea di 
formazione nella scuola cercando di divulgarla quanto più era 
possibile, andando lui personalmente a parlare con i giovani per 
preparare questa giornata. 
L’importanza che Carlo Scarascia attribuiva alla formazione ed al-
la cultura emerge ancora chiaramente dal Suo discorso del 19 
aprile 1972, a Firenze, quando come Vice Presidente della Com-
missione Europea rappresento il Presidente della Commissio-
ne Manholt per la stipula della Convenzione per creare l’Istituto 
Universitario Europeo. In quella occasione Carlo Scarascia ribadì 
le sue convinzioni sulla necessità di validi fondamenti spirituali e 
grandi legami culturali per creare la base di una Europa unita po-
liticamente ed economicamente. 
Uomo serio e schivo, amico di Aldo Moro, e sappiamo che fu Car-
lo Scarascia il coordinatore nazionale della corrente dei Morotei 
in seno alla Democrazia Cristiana, in piena collaborazione con Be-
nigno Zaccagnini e Luigi Gui. La corrente degli amici di Aldo Moro 
nacque nel 1968, distaccandosi dai Dorotei, assumendo una posi-
zione autonoma nel partito e io fui al suo fianco anche in questo 
impegno all’interno della Democrazia Cristiana. 
Mi piace ricordare che il 18 ottobre 1975 Aldo Moro, che era allo-
ra Presidente del Consiglio dei Ministri, su esplicito invito di Carlo 
Scarascia Mugnozza, venne a Brindisi per tenere la prolusione di 
un corso di aggiornamento per insegnanti degli Istituti di istruzio-
ne Secondaria su: “Responsabilità dell’educazione per lo sviluppo 
dell’uomo e della società”. Il corso prevedeva 7 sessioni di 2 gior-
ni, ogni fine settimana fino a dicembre 1975. 
Ecco che ricorre l’impegno nei confronti del mondo della forma-
zione, la responsabilità dell’educazione per lo sviluppo dell’uomo 
e della società. Era un corso che avevamo promosso come Centro 
di Documentazione Europea di Brindisi e che realizzavamo insie-
me con la Società Italiana Organizzazioni Internazionali (SIOI) di 
Roma, il Provveditorato agli studi di Brindisi e la Commissione na-
zionale per l’Unesco. 
Il corso fu presentato da me (Direttore CICES), e Franco Alberto 
Casadio (Direttore SIOI). Intervennero: Francesco Loparco (Sinda-
co di Brindisi), il Conte Umberto Morra di Levriano (Segretario 
Generale della SIOI), On. Avv. Carlo Scarascia Mugnozza (Vice 
Presidente della Commissione Europea). La relazione introduttiva 
fu tenuta da Aldo Moro. 
Ricordo che tenemmo quel corso nel grande auditorium 
dell’Istituto Magistrale di Brindisi con una presenza massiccia di 
persone, 500-600 persone, quindi non solamente i corsisti. Era 
una venuta ufficiale di Moro. Moro non era mai venuto a Brindisi, 
in veste ufficiale, e quindi era un po’ un’eccezione che lui avesse 
accettato questo invito. In realtà in forma privata, di passaggio, 
era stato più di una volta ospite presso la villa di Carlo Scarascia, 
suo amico fraterno. Aldo Moro, in quella circostanza, evidenziò, 
ancora una volta, la sua profonda amicizia per Carlo Scarascia e 
per gli amici di Brindisi dicendo testualmente “Desideravo da 
tempo di dare a Brindisi un segno di attenzione e di attaccamen-
to” e la grande sintonia esistente tra Carlo Scarascia e Aldo Moro 
emersero ancora più chiaramente la sera quando fummo ospiti 
dell’allora prefetto di Brindisi Leopoldo Carneglia. 
Mi piace mettere in evidenza che Carlo Scarascia non ha mai 
ostentato i suoi meriti e non ha mai cercato riconoscimenti ed 
esaltazioni. Tra l’altro devo dirvi una cosa che mi ha sempre colpi-
to di Carlo Scarascia, e mi piace ribadirlo, la sua grande onestà. 
Una persona di una onestà indicibile. Di fronte a proposte diso-

neste Carlo Scarascia, persona di grande calma ed equilibrio, an-
dava letteralmente fuori dai gangheri. 
È possibile affermare senza timore d’essere smentiti che Carlo 
Scarascia appartiene alla schiera di coloro che hanno fatto 
l’Europa. Io ho sempre creduto in questo, l’ho visto, l’ho vissuto 
quel momento. Il progetto di De Gasperi è stato sviluppato da lui, 
ci ha creduto. Carlo Scarascia, più di una volta ha espresso la sua 
disapprovazione sul modo in cui si stava realizzando l’Europa. 
In particolar modo Carlo Scarascia manifestò costantemente la 
sua preoccupazione per l’estensione dell’Unione Europea al cen-
tro e ad est dell’Europa senza che ci fosse stato un approfondi-
mento e rafforzamento delle norme comunitarie. Egli ha sempre 
temuto che potesse essere realizzata una Europa dalle larghe in-
tese più che un’Europa veramente comunitaria. Il suo pensiero 
era ben chiaro: l’ampliamento dell’Europa Unita doveva procede-
re di pari passo con il suo rafforzamento istituzionale. 
Carlo Scarascia, inoltre,  ha sempre guardato con molta attenzio-
ne ai problemi del Mediterraneo e di questo ha dato ampia prova, 
negli anni dal 1972 al 1977, quando  ha rappresentato l’Italia nella 
Commissione Europea. In quegli anni stipulò numerosi accordi di 
collaborazione con la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto, la Siria, la Giorda-
nia ed il Libano. Egli era giustamente convinto che l’Europa e i 
paesi del bacino del Mediterraneo fossero complementari tra loro 
sul piano economico e su quello politico. 
Nel periodo in cui ebbe la delega all’agricoltura si impegnò verso 
tutti i settori della produzione agricola. Un merito particolare gli 
va riconosciuto per il suo impegno in favore della ricerca scientifi-
ca agronomica fino a quel momento assente dal quadro della poli-
tica comunitaria. 
 Nel 1973 divenne presidente della Commissione il Francese Orto-
li. Per tutto il periodo della Presidenza Ortoli, Carlo Scarascia fu 
Vicepresidente con delega alla politica dell’ambiente, dei consu-
matori, dei trasporti e delle informazioni. 
Lui ha portato Ortoli spesso nella nostra Puglia, facendogli vedere 
le nostre realtà, il mondo agricolo, le realizzazioni che c’erano. 
Ha cercato di sollecitare interesse per la nostra terra, portando 
questi personaggi presso di noi e soprattutto si è impegnato per lo 
sviluppo delle istituzioni comunitarie raggiungendo due decisivi 
obiettivi: il potenziamento delle capacità propositive di governo 
della Commissione stessa quale motore del processo di integra-
zione comunitaria e la decisione di trasformare l’assemblea con-
sultiva europea in vero e proprio Parlamento eletto direttamente 
dai cittadini. E proprio per contribuire a dare anima politica al na-
scente Parlamento europeo, Scarascia partecipò alla formazione 
del Partito Popolare Europeo nell’aprile del ‘76, al quale volle ri-
manere iscritto come membro anche dopo la dissoluzione della 
Democrazia Cristiana. Un grande merito va riconosciuto a Carlo 
Scarascia per la sua azione in favore della politica ambientale e 
questo è un aspetto molto importante perché è stato il primo 
Commissario Europeo ad interessarsi di politica ambientale nel 
periodo 1973-77, quando era vicepresidente della Commissione.  
La politica dell’ambiente non faceva parte dei programmi europei 
e fu Scarascia ad inserirla per la prima volta. Quindi, per la prima 
volta noi abbiamo la politica ambientale con l’intervento di Carlo 
Scarascia. Si devono a lui i primi due programmi quadriennali di 
politica ambientale e di tutela dei consumatori. 
Completato il suo mandato entrò nel Consiglio di Stato, però con-
tinuò a occuparsi di Mediterraneo e di Europa. Sappiamo infatti 
che dall’83 all’87 fu a Parigi dove presiedette il Centro Internazio-
nale di Alti Studi Agronomici Mediterranei. La sede di Bari 
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo fu da lui sostenuta con no-
tevole impegno sin dal 1962. Il 1° Luglio 2005 l’Istituto di Bari ha 
intitolato a Carlo Scarascia l’Aula Magna del Campus. In quella cir-
costanza il Direttore dell’Istituto, il compianto dott. Cosimo Laciri-
gnola, lo ha ricordato con queste parole: “Carlo Scarascia, euro-
peista convinto e tenace assertore della necessità che l’Europa 
Unita dialoghi costruttivamente con i Paesi dell’Area del Mediter-
raneo”. Questi valori, queste finalità, questo impegno per l’Europa 
animarono il pensiero e l’azione di Carlo Scarascia Mugnozza e lo 
accompagnarono costantemente nella sua vita. 
 
 

Da sinistra Carlo Scarascia Mugnozza, Aldo Moro, Silvano Marseglia, Franco Loparco 



 

 

8 N. 8-9   Agosto-Settembre  2019      C U L T U R A  

Mettere la disabilità al centro, considerandola come un punto 
di partenza, come una leva che possa rendere speciale la quo-
tidianità di bambini e degli stessi ragazzi diversamente abili. 
Ecco come nasce il “Centro Estivo Sindrome di Clown”, grazie 
all’intuizione di due ragazzi ostunesi, Angelo Susco e Isabella 
Nacci, che hanno dato vita ad un innovativo progetto inclusivo 
in cui si è fin da subito creata un’alchimia speciale tra i ragazzi 
che vi partecipano. 
Le attività del Centro si svolgono nel Salone della Chiesa di 
San Luigi. Lo Scudo ha chiesto loro di raccontare di più su 
quanto hanno deciso di realizzare. 
  

Che cos’è per voi la disabilità? 
  

ANGELO: Essendo la disabilità un modo di essere di una per-
sona, è qualcosa che secondo noi esiste non in senso assoluto 
ma relativo. Faccio un esempio banale, quello delle barriere 
architettoniche. La disabilità esiste laddove una persona in 
carrozzina non può salire su un mezzo pubblico, non può at-
traversare la strada in sicurezza etc. E’lo spazio circostante 
che rende disabile una persona. E questo non è che un aspet-
to della disabilità. Se pensiamo in maniera più allargata e so-
stituiamo le barriere architettoniche con quelle mentali, il di-
scorso è lo stesso. 
  

ISA: Disabilità = Dis – Abilità, indica una diversa abilità. Le per-
sone chiamate diversamente abili, sono pari agli altri, a pre-
scindere dal tipo di patologia. In queste persone occorre ve-
dere quelle che sono le caratteristiche peculiari e le capacità, 
sottolineandole, e valorizzandole all’interno della società. Ad 
esempio, nel nostro progetto, ci sono un paio dei ragazzi, in 
particolare, che hanno un’empatia particolare verso i bambi-
ni. 
  

Angelo e Isa, avete deciso di chiamare il progetto, che ha 
preso il via quest’estate, Centro Estivo “Sindrome di Clown”. 
Da dove nasce l’idea di questo nome, e cosa rappresenta per 
voi? 
  

ANGELO: L’idea nasce banalmente da una vicinanza di suoni, 
perché io dico sempre che le parole sono molto importanti. 
Come il clown ci insegna, i problemi non sempre vanno risolti, 
ma ci si può giocare con essi, e questo serve a riscoprire la 
bellezza di esserci nell’istante, senza pensare troppo a quello 
che è stato il passato o che sarà il futuro. Questa filosofia è 
entrata dentro il nostro modo di essere e di operare, quasi 
come fosse una sindrome, diventando presto una nostra ca-
ratteristica peculiare, che ci permette di affrontare diversa-
mente tutte le cose che ci accadono, dentro e fuori il centro 
estivo. Da qui nasce l’idea di questo nome, che credo ci rap-
presenti davvero. Non ci dimentichiamo anche dell’ironia ri-
spetto a questo. Man mano che maturavamo in questa ed in 
altre esperienze pregresse, ci siamo resi conto che eravamo 
arrivati a un punto così profondo di contatto, con le persone 
con disabilità, tale da poterci permettere di utilizzare l’ironia, 
perché si guarda sempre a queste persone con pietismo e 
compassione. Invece, scherzare sulla disabilità, è un po’ come 
prendere in giro il tuo amico che ha la caratteristica di essere 
basso. 
  

ISA: Sindrome di Clown, in realtà, è una sorta di genialata di 
Angelo, venuta fuori mentre chiacchieravamo, “scherzando” 
sul termine Sindrome di Down. Dato il nostro lungo percorso 
teatrale e la nostra formazione che ci ha permesso di appro-
fondire quelle che sono le metodologie clown, in cui si gioca 
sull’errore, siamo giunti alla conclusione che non dobbiamo 
portare a termine qualcosa di perfetto, di preciso. Piuttosto 
dobbiamo valorizzare l’aspetto dell’errore, rapportato ai 
bambini che sono in qualche modo vittime e degli schemi 
mentali che la vita di tutti i giorni impone. Quello che voglia-
mo portare noi con il clown, è l’opposto della perfezione, per-
ché riteniamo che i bambini possano sbagliare, e che l’errore 
sia fonte di risate e di bellezza. 
  

L’inclusione tra diversamente abili e normodotati, rappre-
senta l’essenza del vostro progetto. Quando avete comincia-
to a capire che il vostro sogno, poteva davvero realizzarsi, e 
in che modo avete deciso di tradurre operativamente la vo-
stra idea? 
  

ANGELO: Quando abbiamo dato il via a questo progetto, ci 
siamo presto resi conto che il sogno si stava realizzando, e 
strada facendo ne abbiamo preso sempre maggior consape-
volezza. Abbiamo organizzato questo centro estivo in tempi 
record, miracolosamente si può dire, traducendo operativa-

AD OSTUNI IL CENTRO ESTIVO SINDROME DI CLOWN 
 

grazie all’intuizione dei giovani Angelo Susco e Isabella Nacci 
 

di Alessandro NARDELLI 
 

 

LO SCUDO E LA STORIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 settembre 1939: scoppia la Seconda Guerra Mondiale. 
L'Italia si dichiara "non belligerante". "Lo Scudo" ricorda 
che, l'anno prima, Mussolini aveva fatto da mediatore a 
Monaco nella firma di un patto con Germania, Francia e 
Gran Bretagna che aveva ceduto ai tedeschi l'Austria e 
parte della Cecoslovacchia. Il nostro giornale sottolinea 
che ci sono "trecento milioni di fratelli in armi" e scrive: 
"Tutto il mondo ammira e benedice l'opera spiegata dal 
Duce per la pacificazione dell'Europa".  
Passano quattro anni. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 
1943 il Re, la sua famiglia e Badoglio sono a Brindisi. In 
un memorabile articolo in un certo modo "riparatore" 
mons. Livrani definisce la Germania nazista "Eterno ne-
mico dell'umanità" e Mussolini "uomo sciagurato e cri-
minale, egoista brutale"...Livrani compose anche (agosto 
1960) un pregevole inno ("Nella gloria di Roma la XVII 
Olimpiade").  
Agosto 1956: 136 minatori italiani sono fra le 262 vittime 
della tragedia di Marcinelle (Belgio). "Lo Scudo" scrive: 
"Siamo molto indietro nel cammino di quella che si vuol 
chiamare "giustizia sociale!". Agosto 1962: in prima pagi-
na si ricorda "Marilyn Monroe è caduta come una stella 
nel cielo dorato di Hollywood". Settembre 1968: cordo-
glio generale per la morte di Padre Pio ("Il Mosè del Gar-
gano si è spento benedicendo con la mano piagata dalle 
misteriose stimmate").  
Il 4 settembre 1976 Ostuni ha il suo lancio turistico defi-
nitivo con lo svolgimento dei Mondiali di ciclismo: il gior-
nale pubblica un numero speciale per celebrare un indi-
menticabile evento, frutto di una sinergia (come si direb-
be oggi) quasi del tutto irripetibile. Onore soprattutto a 
quattro grandi politici di allora (Vincenzo Palma, Vittorio 
Ciraci, Peppino Orlando e Franco Anglani).  
Agosto 1978: si spegne Paolo VI ("Papa della pace e 
dell'amore") e viene eletto Giovanni Paolo I ("Chi è il 
nuovo Papa? Qual è il suo programma?" scrive Don Do-
menico Melpignano). Il giorno dopo l'uscita del giornale, 
Papa Luciani muore dopo soli 33 giorni di pontificato: sa-
rà ricordato come "Il Papa del sorriso". F.S. 
 

mente la nostra idea in maniera molto semplice. Penso che 
quando si parte da questo tipo di credo, diviene naturale tra-
durre il pensiero, una volontà, un desiderio in azione, in un at-
to pratico. Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosis-
sima esperienza teatrale inclusiva che io e Isa abbiamo fatto 
presso la Luna nel Pozzo, per molti anni. Quindi, posso dire 
che Robert e Pia rappresentano un po’ l’inizio, la prima scintil-
la che poi ha dato vita a questo “incendio di cose belle” 
  

ISA: Il progetto “Sindrome di Clown”, rappresenta il culmine di 
un percorso che ha visto me e Angelo, lavorare con i bambini, 
presso ludoteche e altri centri estivi. Abbiamo dato vita, inol-
tre, ad un laboratorio di teatro inclusivo, con un gruppo di ra-
gazzini ed un paio di ragazzi più grandi, diversamente abili. Ci 
siamo resi conto che il progetto funzionava, perché i bambini, 
hanno accolto, fin da subito, questi ragazzi come parte del 
gruppo. Forti di queste esperienze, abbiamo scelto di fare un 
passo in avanti, organizzando un centro estivo inclusivo. 
 

Com’è lavorare a stretto contatto con bambini e diversamen-
te abili? 
  

ANGELO: Io e Isa, abbiamo notato che c’è una grandissima vi-
cinanza nei modi di essere, tra i bambini e le persone con di-
sabilità, determinata dal fatto che in entrambi i casi, si ha a 
che fare con delle persone che sono completamente prive di 
sovrastrutture. Mi è capitato in molte occasioni, avendo a che 
fare sia con gli uni che con gli altri, di apprezzare la loro spon-
taneità, l’essere diretti, Per dirci le cose, non c’è stato bisogno 
di parole. Abbiamo dato vita ad uno scambio diretto che è av-
venuto su un piano di comunicazione molto semplice. Per 
quanto riguarda il rapporto tra i bambini e i diversamente abi-
li, invece, racconto un episodio. C’è un ragazzino che tutte le 
mattine, prima di uscire in giardino a giocare, vuole a tutti i 
costi che sia Tony, un ragazzo con Sindrome di Down, a spal-
margli la crema solare sul viso, perché dice che “Come lo fa lui 
non lo fa nessuno”. La cosa che noi possiamo imparare da 
questi episodi, è la grande cura che gli uni hanno nei confronti 
degli altri. 
  

ISA: Riprendendo quanto ha detto Angelo, ritengo che il pren-
dersi cura, rappresenti proprio il fulcro e la direzione del no-
stro progetto. I bambini e i ragazzi diversamente abili hanno 
molte similitudini. In entrambi i casi si parla di anime pulite, 
pure, a cui puoi insegnare, ma che soprattutto ti permettono 
di guardare le cose in una prospettiva più entusiasmante, con 
sorpresa e con uno sguardo apprezzativo. 
  

Rispetto al passato, molto è stato fatto per l’inclusione dei 
diversamente abili nella nostra società. Secondo voi ci si può 
spingere oltre, e se si, in che modo? 
  

ANGELO: Non solo ci si può spingere oltre, ma ci si deve spin-
gere oltre. E questo, per migliorare la qualità della vita di que-
ste persone, magari prevedendo dei progetti lavorativi che li 
coinvolgano. Quando parliamo di miglioramento della vita, 
non dobbiamo pensare che sia un regalo che la società fa a 
queste persone, ma, al contrario, dobbiamo vederlo come un 
regalo che la società dovrebbe fare a se stessa. 
  

ISA: Sicuramente ci sono state delle tappe importanti, delle 
leggi che hanno permesso una maggiore inclusione. Secondo 
me, però, prima di guardare la normativa, bisognerebbe guar-
dare alle coscienze umane, perché ancora regna sovrano 
l’atteggiamento di pietismo nei confronti dei diversamente 
abili. Credo, invece, che bisognerebbe guardare a questi ra-
gazzi, come una risorsa. Quindi, reputo fondamentale, che ci 
siano sempre maggiori luoghi, come scuole, strutture ricreati-
ve e sportive, che non siano pensati unicamente per le perso-
ne disabili, ma che siano comuni, dove tutti devono poter ac-
cedere. 
  

Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
 

ANGELO: Circa i nostri progetti per il futuro, ci piace pensare 
che siamo in divenire; difatti, il progetto “Sindrome di Clown”, 
è stato il risultato di un percorso iniziato anni fa. Riteniamo 
che la nostra semina sia buona, anche se non sappiamo, anco-
ra bene, quello che raccoglieremo. Una cosa è certa, sicura-
mente il sapore dei nostri frutti sarà dolce. 
ISA: Abbiamo molte idee in cantiere che devono ancora pren-
dere una forma. Vogliamo continuare innanzitutto il percorso 
che abbiamo iniziato, pensando, per il futuro, ad un luogo si-
mile ad un centro culturale, in cui ci sia la presenza di educa-
tori con sindrome di clown. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Cavallo nel pieno dei poteri, sia per quan-
to riguarda il Consiglio comunale che per quanto riguarda la 
composizione della Giunta ha dato inizio alla consiliatura che 
ha visto lo schieramento delle liste del centro destra ricon-
fermate alla guida della Città di Ostuni per i prossimi cinque 
anni. Nel contempo sono stati eletti anche il Presidente del 
Consiglio Comunale (Giovanni Zaccaria) e i due Vice Presi-
denti (Margherita Penta e Giovanni Parisi) 
 

L’attività della Giunta Comunale, quale organo che svolge le 
funzioni di governo del Comune, opera attraverso le delibe-
razioni collegiali e compie gli atti che non sono riservati dalla 
legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nella compe-
tenza propria del Sindaco o dei Dirigenti e le cui funzioni so-
no disciplinate dall’art. 48 del Decreto Legislativo 18/8/2000 
n. 267 “Testo unico leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
 

PLASTICA 
Dal 1 settembre entrerà in vigore un’importante ordinanza 
volta ad evitare l’accumulo di plastica non biodegradabile: 
tutti i contenitori anche monouso e gli involucri in plastica 
dovranno essere biodegradabili e compostabili (ovvero tra-
sformabili in “terricciato”). Sono previste sanzioni da 25 a 
500 euro per i trasgressori, anche privati. Il contenuto del 
provvedimento è stato illustrato alla stampa e alle organizza-
zioni dei commercianti. 
  

CONCERTI 
La Giunta Comunale con proprio atto del 15 luglio u.s. ha in-
teso apportare modifiche ad un precedente deliberazione 
commissariale relativa ad alcuni concerti. 
Nello specifico la Giunta ha stabilito che il concerto del 27 
agosto, in un primo momento affidato al gruppo “Bandadria-
tica” e “Carolina Bubbico”, viene spostato al 24 agosto. 
Il concerto del 27 agosto, che chiude le feste patronali, vedrà 
protagonista Luca Barbarossa. 
È stato altresì previsto per la serata dell’8 agosto un concerto 
presso il Foro Boario della cantante Levante. Tale nuova mo-
dulazione avrà un costo per le casse comunali di euro 
37.000,00 più IVA oltre agli oneri SIAE pari a euro 928,54. 
  

PROPRIETÀ COMUNALI 
La Giunta Comunale con tale delibera decide di riprovare a 
vendere alcuni immobili comunali che nel precedente avviso 
sono rimasti invenduti applicando agli stessi un ulteriore ri-
basso sul prezzo in origine stabilito. 
La novità dell’atto è che tra i cespiti posti in vendita risulta 
presente Palazzo Tanzarellia – Cenci (ex sede del Comando 
dei Vigili Urbani) che oltre alla classica descrizione catastale 
viene classificato come Residenza commerciale alberghiera. 
Valore di stima per la vendita euro 2.500.000,00. 
  

CONSULTA DI QUARTIERE 
Istituzione Consulta di quartiere della C.da Santa Caterina – 
Zona Artigianale. 
Il Comune di Ostuni al fine di agevolare la partecipazione dei 
cittadini alla vita della Città, adottò nel 2016 con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina 
delle forme di partecipazione popolare dove all’art. 14 veniva 
disciplinato l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte di 
quartiere. 
Uno dei quartieri che negli ultimi anni ha visto una crescita 
esponenziale è certamente la zona artigianale di Contrada S. 
Caterina. Gli stessi abitanti con nota avanzata al Comune di 
Ostuni, ricorrendone i presupposti, hanno chiesto la istitu-
zione della consulta di quartiere. 
L’Amministrazione comunale con tale atto ha istituito tale 
consulta. 
PULIAMO IL MONDO 
Adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo 2019” Concessione 
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di contributo economico. 
Sicuramente tra gli obiettivi della Amministrazione Comunale 
è quello di favorire un maggior coinvolgimento della popola-
zione con iniziative di informazione e sensibilizzazione su temi 
riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale. Ed 
è in quest’ottica che la Giunta Comunale con propria delibera-
zione ha aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo 2019” orga-
nizzata da Legambiente e che avrà luogo in Ostuni dal 20 al 22 
settembre p.v.. A tale iniziativa il Comune contribuirà con un 
contributo economico di euro 350,00. 
  

DANNI DA ALLUVIONE 
Interventi urgenti di protezione civile conseguenti gli eventi 
metereologici del settembre 2016. Approvazione del progetto 
esecutivo per un importo di euro 600.000,00 
Tutti quanti ricorderemo la bomba d’acqua che interessò la 
citta di Ostuni nel settembre del 2016 ed i danni dalla stessa 
causati. Con tale provvedimento giuntale il Comune di Ostuni 
approva il progetto esecutivo degli interventi atti a mitigare e 
a risolvere alcune criticità venute alla luce in tale occasione in 
particolar modo quello di provvedere ad interventi di ripristi-
no della funzionalità idraulica di alcuni tratti di torrenti 
nell’agro di Ostuni ed oggetto di dissesto conseguente a tale 
evento. 
  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Procedura di accreditamento del Comune di Ostuni all’Albo 
del Servizio Civile Universale e approvazione del contratto di 
impegno e responsabilità tra Ente capofila ed Ente di acco-
glienza per la presentazione e l’attuazione del programma di 
intervento. 
L’Amministrazione comunale ha sempre ritenuto fondamen-
tale avvalersi dell’apporto dei volontari del servizio civile per 
favorire lo sviluppo sociale, culturale e civico del territorio. Al 
fine della iscrizione all’Albo unico di servizio civile universale 
gli Enti devono avere una articolazione organizzativa minima 
di 30 sedi di attuazione che operino nel territorio di un’unica 
Regione.  Tale articolazione richiesta non è nella disponibilità 
di nessun ente pubblico della Regione Puglia. Nel frattempo è 
pervenuta al Comune di Ostuni disponibilità da parte del Co-
mune di San Marzano di San Giuseppe di assumersi l’onere di 
Ente capofila con tutti i relativi adempimenti, nonché 
l’assistenza agli Enti di accoglienza per il passaggio al nuovo 
albo si Servizio Civile Universale. 
Tanto premesso la Giunta ha approvato il contratto di impe-
gno richiesto dalle nuove norme destinando al Comune di San 
Marzano di San Giuseppe la somma di euro 525,00 per 
l’adesione di raggruppamento di Enti per la presentazione di 
programmi di interventi di servizio civile universale. 
  

CASA DELLA MUSICA 
Tra le determinazioni dirigenziali giova riportare quella relati-
va alla “Concessione della gestione del Centro di Aggregazio-
ne giovanile con annessa Casa della Musica” al Centro Artisti-
co Musicale Caelium. 
Vede finalmente il concretizzarsi con tale atto dirigenziale la 
riapertura e funzionamento della Casa della Musica di Via 
Rossetti. 
A seguito della rinuncia dei precedenti concessionari alla ge-
stione ed alla attuazione del progetto denominato “Bollenti 
spiriti”, la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 
18/2/2016  fornì atto di indirizzo per il riaffidamento della ge-
stione alla quale seguirono una serie di atti dirigenziali per ar-
rivare all’affidamento definitivo della concessione  in uso 
dell’immobile di Via Rossetti, completo di forniture ed arredi 
denominato “Centro di aggregazione giovanile con annessa 
Casa della Musica e destinato a Laboratorio Urbano “Bollenti 
spiriti” al Centro Artistico Musicale Caelium di Ceglie Messapi-
ca. 
 

Due serate sulle orme di Dante 
 

Venerdì 30 e sabato 31 agosto alle 20,00 presso la Chiesa 
di S. Francesco il MEIC (Movimento ecclesiale di Impegno 
Culturale) di Ostuni e la Parrocchia S. Maria Assunta in 
Cattedrale organizzano due serate dedicate a Dante e al 
suo capolavoro. A guidare il pubblico nell’itinerario spiri-
tuale e artistico del Sommo Poeta sarà il prof. Giorgio 
Battistella, cultore dantesco con all’attivo dieci anni e ol-
tre 250 eventi dedicati alla Divina Commedia e non solo. 
Le due serate si concentreranno sul Canto I dell'Inferno e 
sul Canto XXXIII del Paradiso, inizio e fine del percorso 
spirituale e umano raccontato dal Poeta. Sarà un’ottima 
occasione per la cittadinanza per approfondire e riscopri-
re quest’opera immortale, al di là del consueto approccio 
didattico. 
 

LO SCUDO 
 

Verso il 

centenario 
  Passato  

   Presente 

    Futuro 

della città 
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Cos’è la Missione Giovani? 
La Missione Giovani è l’esperienza con la quale i giovani semi-
naristi dal secondo al quinto anno del Seminario Regionale Pio 
XI di Molfetta, danno avvio al loro percorso formativo, sce-
gliendo ogni anno una diocesi della Puglia. Nel 2019 si svolgerà 
proprio nella nostra diocesi di Brindisi-Ostuni, dal 27 settembre 
al 6 ottobre. 
I quasi 120 giovani seminaristi verranno accolti nelle nostre 
comunità parrocchiali e ospitati da alcune famiglie; al mattino 
incontreranno i giovani nelle scuole e nell’Università presente 
su Brindisi, e nel pomeriggio seguiranno il programma prepara-
to da ogni vicaria e parrocchia. 
L’obiettivo della MG è intercettare i giovani che sono già pre-
senti nelle nostre comunità o che si mantengono sulla soglia, 
perché, attraverso la testimonianza dei seminaristi, possano es-
sere stimolati a mettersi in gioco, nella loro vita, per scelte 
grandi e appassionate. 
 

Chi sono i protagonisti della Missione? 
I giovani delle nostre parrocchie, delle scuole, dell’Università. 
Ma anche i giovani che sono sulla soglia della vita della Chiesa, 
quelli che pongono domande sulla fede, su Dio, sulla comunità, 
agli adulti. I giovani che forse nessuno incrocia, nessun ascolta, 
a cui nessuno rivolge un interrogativo sulla ricerca della propria 
felicità. 
I seminaristi del Seminario Regionale che condivideranno la vita 
delle famiglie dove verranno ospitati, delle comunità parroc-
chiali, dei parroci, così come dei giovani delle nostre città e pae-
si, portando la loro testimonianza di giovani che si sono interro-
gati su come e a chi vogliono donare la propria vita. 
Le comunità parrocchiali a cui è affidata non solo l’accoglienza e 
la programmazione delle iniziative durante la settimana della 
MG19, ma a cui spetta sempre il dono e la responsabilità di es-
sere soggetto in ogni annuncio del Vangelo, a servizio del popo-
lo di Dio che vive in quel territorio, soprattutto dei giovani. 
Il tema della Missione? 
Con la MG19 vogliamo aiutare i giovani a vivere le proprie do-
mande esistenziali, a rischiare con coraggio di farsi abitare da 
esse per imparare a scegliere davvero ciò che vale la pena vive-
re, eludendo i condizionamenti che oggi tendono ad anestetiz-
zare la capacità di interrogarsi.  L’esperienza della MG19 vuole 
essere proprio un’occasione per ricordarci che siamo abitati da 
queste domande e per esercitarci a farle emergere, mettendoci 
in cammino per cercarne una risposta. 
#askYourself (interrogati) è l’hashtag che ci aiuterà a rintraccia-
re tutti i temi e tutte le provocazioni che possono aiutare i gio-
vani a porsi domande di senso. 
#askYourself per capire quale direzione sta prendendo la tua vi-
ta. 
#askYourself per metterti in dialogo con il mondo che ti circon-
da. 
#askYourself perché l’altro è, con la sua stessa vita, un interro-
gativo che chiede ascolto e che mi impegna in una risposta 
all’insegna della carità evangelica. 
#askYourself per cogliere quale domanda Dio sta rivolgendo 
nella tua vita. 

#askYourself per ascoltare i tuoi desideri più profondi che pos-
so costruire il senso della tua vita. 
#askYourself per decidere per chi vale la pena giocarti la vita 
fino in fondo. 
#askYourself per scoprire insieme agli altri, agli adulti come ai 
tuoi coetanei, quali sono le risposte alle domande che ti porti 
dentro. 
  

Per chi sono io? È la domanda che papa Francesco ha rivolto ai 
giovani per invitarli a pensare la propria vita nell’orizzonte vo-
cazionale della missione: «Tante volte, nella vita, perdiamo 
tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti 
chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma doman-
dati: “Per chi sono io?”» (Francesco, Discorso nella Veglia di 
preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della gioven-
tù, Basilica di Santa Maria Maggiore, 8 aprile 2017). Proprio 
questa domanda illumina in modo profondo le scelte di vita, 
perché sollecita ad assumerle nell’orizzonte liberante del dono 
di sé (cf. Documento Finale del XV Sinodo dei Vescovi, 69). 
  

L’icona biblica 
 

Che cosa devo fare? 
Mc10,17-22 (|| Mt 19,16-22;  Lc 18,18-23) 
 

«Gesù educa alla fede attraverso le domande, piuttosto che at-
traverso parole assertive»[1]. Gesù stesso è una domanda. La 
sua vita lo è. Così accade che un giovane, guardando a Gesù, al 
suo ministero di predicazione e a ciò che compiva, gli va incon-
tro e lo interroga sul senso della vita. Gesù accetta di fermarsi, 
di interrompere la sua predicazione e il suo cammino. Ascolta 
la domanda del giovane: cosa devo fare per avere una vita ric-
ca di senso, una vita piena, una vita che porti a impegnare il 
proprio futuro. Dice Luciano Manicardi, «Gesù risponde con 
una contro-domanda, che sollecita il giovane ad andare a fon-
do delle motivazioni della sua ricerca. Non gli dice che cosa de-
ve fare (discorso moralistico e impositivo), non si mette a esor-
tarlo (paternalismo), ma lo rinvia a se stesso, facendo un atto 
di fiducia nel giovane»[2]. È come se gli chiedesse di osare la 
sua interiorità, perché in essa potrà trovare le risposte e le in-
dicazioni per il futuro della propria vita. Ma al tempo stesso 
Gesù gli dona il suo tempo e le sue energie, gli dona il suo 
amore («lo amò» Mc 10,21), «prepara le condizioni affinché il 
giovane possa compiere il cammino interiore a cui lo ha appe-
na invitato. 
  

Per approfondire il tema puoi scaricare il file sul sito 
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/. 
Leggi la lectio divina sull’icona biblica della MG19. 
  
[1] E. Ronchi, Le nude domande del vangelo. Meditazioni pro-
poste a Papa Francesco e alla curia romana, San Paolo, Cinisiel-
lo Balsamo (MI) 2016, 10. Scorrendo le pagine dei 4 vangeli 
emergono 220 domande di Gesù rivolte ai discepoli, ai malati, 
agli stranieri, agli amici e agli avversari. 
[2] L. Manicardi, La vita interiore. Dimensioni creative 
dell’esperienza umana, EDB, Bologna 2014,  10-11. 
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RISATE E COMMOZIONE A 

"OSTUNI: UNA CITTÀ   

A FUMETTI" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato molto divertente ripercorrere la carriera ultra-
quarentennale di vignettista del nostro Enzo Farina, 
cominciata in Venezuela e proseguita su "La Piazza", 
"Onda azzurra", "Liberamente" e "Lo Scudo" (ormai da 
quasi nove anni) mentre ha commosso tutti il fumetto 
"Matteo contro lo spettro autistico" che il disegnatore 
e sceneggiatore  della Disney Giuseppe Sansone ha de-
dicato a suo figlio Matteo, presente alla manifestazio-
ne.   
"Ostuni: una città a fumetti" si è svolta il 29 luglio, nella 
Villa Comunale, patrocinata e sostenuta dal Comune di 
Ostuni, e organizzata da Fioriverdi Giochi e Musica, con 
l'inventore di giochi Claudio Procopio, e dal Rotary Club 
Ostuni-Valle d'Itria-Rosa Marina, presieduto nell'anno 
rotariano 2019-2020 da Sandra Tanzarella.  
Il bel libro a fumetti "Matteo contro lo spettro autisti-
co" parla di come affrontare l'autismo nel migliore dei 
modi (l'amore è una grande terapia) ed è stato appena 
pubblicato da Edizioni Pagina (Bari); premiati anche Fe-
derico Semeraro, diciassettenne di Martina Franca,  
vincitore del concorso a fumetti bandito dal Rotary "Gli 
eroi dei nostri tempi" (per un fumetto su Giorgio Perla-
sca, artefice della salvezza di migliaia di ebrei dai nazi-
sti) e ver i bambini dei centri estivi ostunesi che si sono 
cimentati nei disegni su "I Promessi Paperi" e "I Pro-
messi Topi" parodie disneyane de "I Promessi Sposi"; 
proprio la presenza dei grandi della letteratura a fumet-
ti è stata un connotato di questa edizione: l'attrice ed 
autrice Lilia Pacifico ha presentato e interpretato alcuni 
sketch sul tema, con parodie filmate e una divertente 
conversazione Whatsapp fra Dante, Manzoni e Leopar-
di.  
L'intera manifestazione è  stata dedicata alla memoria 
di Maria Dolores Tanzarella Sallustio, moglie di Ferdi-
nando, che ha presentato un'altra iniziativa in Suo ono-
re: una piccola biblioteca popolare, su fumetti e altro, 
sostenuta dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in 
Cattedrale, presso "Casa San Giuseppe", a pochi metri 
dalla Piazza di Ostuni, sostenuta dal Rotary, dal MEIC e 
da altre associazioni, che verrà inaugurata a fine set-
tembre o all'inizio di ottobre.   F.S. 

 Dal 27 settembre al 6 ottobre 

      Missione Giovani 2019  
 

Riceviamo e molto volentieri pubblicizziamo il nuovissimo "In-
no a Sant'Oronzo" cantato e suonato su CD dal maestro Paolo 
Calò di Carovigno, con il testo poetico di Don Francesco Sozzi; 
il maestro Calò ha scritto una nuova musica completamente 
diversa da quella a suo tempo composta dal compianto Don 
Cosimo Argentieri. Il maestro Calò farà ascoltare l'inno nella 
serata de "Lo Scudo" del 28 agosto prossimo nel Chiostro. 

https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/askyourself-per-chi-sono-io-il-tema-della-missione/#_ftn1
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/askyourself-per-chi-sono-io-il-tema-della-missione/#_ftn2
http://www.giovanievocazioni.it/askyourself/wp-content/uploads/2019/05/Elaborazione-TEMA-1.pdf
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/wp-content/uploads/2019/06/Lectio_Mc1017-22_MG19.pdf
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/askyourself-per-chi-sono-io-il-tema-della-missione/#_ftnref1
https://www.giovanievocazioni.it/askyourself/askyourself-per-chi-sono-io-il-tema-della-missione/#_ftnref2


 

   

21 dicembre 1924              19 luglio 2019 
 

Confortata dai Sacramenti religiosi e dall’affetto dei propri cari, 
è deceduta 
 

MARIA    LENOCI 
coniugata  Rendina 

 

 
 

Pur con i suoi 94 anni di età era capace di mantenere nell’unità 
e nella concordia tutti i familiari e, pur dopo 69 anni, 
continuava a voler bene al marito Leonardo con lo stesso 
entusiasmo degli anni giovanili. Riversava un bene infinito sui 
Suoi cari ed i Suoi cari la ricambiano con tutto il loro affetto 
l’amore che hanno sempre ricevuto. 
La piangono il marito Leonardo, le figlie Carmela e Rosa, i 
generi Domenico Morelli e Titino Anglani, i nipoti Cosmiana ed 
Oronzo, Domenico e Marica. 

 
«Il tempo passerà 

ma il ricordo del tuo sorriso 

dolce e sincero 

rimarrà per sempre nel cuore 

di chi ti ha voluto bene» 
 

10 settembre 2004   10 settembre 2019 
 

15 anni fa è volato in Cielo il 
 

Prof. IPPOLITO IACOVAZZI 
 

 
 

Possiamo, con il cuore pieno di egoismo, chiedere all’Eterno di 
averti nel suo immenso Amore da dove Tu Diletto potrai 
inondarci delle Tue premure della quali abbiamo tanto 
bisogno? Non riusciamo a vivere senza sentire il Tuo respiro 
che ci accompagna lungo il percorso che quotidianamente 
affrontiamo. La nostra sicurezza sei Tu e noi sollecitamente 
preghiamo perché il nostro cuore, insieme al Tuo, liberi 
nell’aria le più potenti vibrazioni dei nostri sentimenti. 

La Tua cara Vita 
 

3 settembre 2016   3 settembre 2019 
 

Ricorre l’anniversario della dolorosa scomparsa di 
 

GRAZIA  BAGNARDI 
 

 
 

Il tempo vola… e i tre anni dalla Tua scomparsa sono passati in 
un attimo; il Tuo ricordo resta nei nostri pensieri e il Tuo viso 
continua a suscitare in noi mille emozioni e, non poche volte, 
dai nostri occhi scendono lacrime di dolore; la sola 
consolazione è che Tu sei nell’Eterno Amore dal quale ottieni 
conforto per le nostre vite. Ti vogliamo sempre un mondo di 
bene! 
Tuo marito Giovanni, i tuoi figli Mariella con Pierluigi e 

Benedetto con Francesca, i nipoti Federica, Chiara, Paola 

insieme al piccolo Giovanni ti pensano sempre. 

 

29 agosto 1930                              23 giugno 2019 
 

È deceduta 

STELLA   GATTI 
 

 
 

Non Ti fai mai una ragione della perdita di un genitore, a 
qualunque età, soprattutto quando la Mamma per quasi tutta 
la vita Ti ha fatto anche da Padre, il legame diventa davvero 
indissolubile. Tu continuerai a stare sempre con me. 

Tua Figlia 

  
27 agosto 2017              27 agosto 2019 

 

Ricorre il secondo anniversario della dolorosa e tragica 
scomparsa di 
 

DOMENICO   MOLA 
 

 
 

Ciao Domenico, 
…sorridi e corri per le vie del Cielo; non Ti fermare e fai 
compagnia alle miriadi di stelle perché sei una stella anche Tu; 
noi Ti guardiamo e Tu brilli più di tutte perché sei la nostra 
stella che mai, nell’immensità del cielo, si spegnerà. 
Sarai la nostra guida per l’eternità e ricordaTi di noi: il nostro 
cuore e la nostra mente sono sempre rivolti verso di Te perché 
Ti vogliamo bene… un enorme …bene! 
I Tuoi Cari: mamma e papà Carmela ed Antonio, Tua sorella 
Carmelita con Biagio Mola e soprattutto la Tua adorata 
nipotina Martina che prega per Te. 
 

 

«La morte non è niente. 

Sono solo passato dall’altra parte: 

è come se fossi nascosto nella stanza accanto». 
(Henry Scott Holland) 

 

10 agosto 1949              10 agosto 2019 
 

In ricordo di 

ORONZO   CIRASINO 
 

 
 

Il 10 agosto 2019 avresti compiuto 70 anni se una mano 
assassina non Ti avesse tolto al nostro affetto come marito, 
padre, fratello, figlio e zio. 
Proteggici da lassù come hai sempre fatto in tutti questi anni. 
   I Tuoi Cari 

 

“La realtà stupenda dell’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire 

e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo. Servire Dio soltanto con il corpo sarebbe un’azione da schiavi; servirlo soltanto 

con l’anima sarebbe in contrasto con la nostra natura umana. Un grande padre della Chiesa, Sant’Ireneo, afferma che «la gloria di Dio è 

l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio» (Contro le eresie, IV, 20, 7). Se avremo vissuto così, nel gioioso servizio a Dio, 

che si esprime anche in un generoso servizio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della risurrezione, sarà simile a quello della nostra 

Madre celeste. Ci sarà dato, allora, di realizzare pienamente l’esortazione dell’apostolo Paolo: «Glorificate Dio nel vostro corpo!» 

(1Cor 6,20), e lo glorificheremo per sempre in Cielo”. (Papa Francesco nella festa di Maria Assunta in Cielo 2018) 

 
 

16 settembre 2007          16 settembre 2019 
 

«…il filo no si è spezzato, 

sono solo fuori dalla vostra vista, 

ma non sono lontano, 

io sono vicino, 

sono semplicemente dall’altro lato del cammino» 

 
Ricorre l’anniversario della tragica scomparsa  

 

dell’ Ing. PIETRO MINETTI 
 

 
 

12 anni sono passati dall’ultima volta in cui mi hai detto “ciao 
sore’”. Quante cose avrei voluto dirTi ancora. 
La vita di ognuno di noi scorre velocemente, ma Tu ci sei 
sempre in ogni nostro battito… 
Hai colorato le nostre vite con i Tuoi sorrisi e la Tua gioia di 
vivere. 
Sono solo alcuni pensieri che lanciamo verso il cielo… sperando 
che arrivino lassù: ma Tu non ridere… conservali nel Tuo 
cuore… 
 

Per Pietro sarà celebrata una Messa lunedì 16 settembre 2019 
alle 19 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
 La moglie Sandra, la figlia Roberta, il papà Ciccio e la mamma 
Maria, il fratello Angelo e le sorelle Mina, Enza ed Anna, i 
suoceri Saverio e Tea. 

   

 
 

GIOVANNI     SPECIALE 
Termoidraulico 

 

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono 
della nostra Città vogliamo ricordare l’esemplarità della Sua 
vita.  
Ricordiamo in special modo il Suo carattere umano e sensibile 
verso gli altri che lo hanno avvicinato sia nella vita sociale che 
lavorativa. 
La Sua devozione verso Sant’Oronzo l’ha dimostrata 
partecipando per tanti anni alla sfilata della Cavalcata insieme 
al Suo fedelissimo cavallo. I nostri cuori e la nostra mente 
ritornano a quei momenti gioiosi e rivivono la cordiale felicità. 
Sei e sarai sempre nei nostri cuori…  

I Tuoi cari 
 

11 N E C R O L O G I  N. 8-9 Agosto-Settembre 2019 

 



 

 

Don Elio Antelmi 

Non solo ricordo, ma presenza viva 
 

Nel primo pomeriggio del 17 Agosto 2003, terminava 
la missione di  

Mons. Elio Antelmi 
Vicario generale della Diocesi di Brindisi-Ostuni 

 

 
 

Improvvisamente la notizia veniva divulgata e la gente 
innalzava al Signore la preghiera affinché la sua missione 
potesse continuare in cielo per intercedere per noi. 
L’ultimo sorriso don Elio ce lo ha regalato il giorno di San 
Rocco, quando tutti noi ci siamo riuniti attorno 
all’Arcivescovo Mons. Rocco Talucci per formulargli gli 
auguri per l’onomastico. 
In quel momento si è potuto constatare quanto real-
mente don Elio teneva a che il clero fosse unito attorno 
al Pastore. 
A distanza di tempo posso affermare che il sorriso di 
quel giorno sia stato il testamento spirituale che don 
Elio ci ha lasciato. Un testamento non scritto ma custo-
dito nel cuore dei presenti perché potessimo portare 
avanti l’eredità spirituale che per tanti anni ha portato 
avanti nella missione: in Seminario, il primo anno di sa-
cerdozio; per quattordici anni nell’allora parrocchia di 
“Santa Maria della Stella”; nella costruzione della comu-
nità e del luogo di culto a Rosa Marina ed infine, ma non 
per ultimo, come Assistente diocesano di Azione Cattoli-
ca e Vicario Generale. 
La sua vita? Un inno di lode al Signore per il sacerdozio e 
per i fedeli che il Signore gli ha fatto incontrare. 
Grazie don Elio per la tua bontà, per il sorriso, per la pa-
ternità che ci hai donato, ma specialmente per 
l’esempio di preghiera che hai voluto trasmetterci. Con-
tinua a pregare per noi sacerdoti e laici, a te tanto cari, 
perché il Signore ci dia la forza e la grazia di continuare 
quella missione che tu hai iniziato. 
   Sac. Giuseppe Capriglia 
Sabato 17 agosto 2019 alle 19 nella parrocchia di “San-
ta Maria delle Grazie” sarà celebrata una S. Messa per 
conservare la memoria tra noi. 
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La giunta comunale ha approvato il pro-
getto esecutivo di riqualificazione dello 
Stadio “Nino Laveneziana” per un impor-
to pari a 170 mila euro.  L’intervento è 
finanziato per 100 mila euro da fondi re-
gionali e 70 mila a carico del Comune di 
Ostuni. 
“Siamo particolarmente soddisfatti” 
spiega l’assessore alle Opere Pubbliche 
Lavori Giuseppe Francioso “per aver 
concluso l’iter che consentirà alla Città di 
avere una struttura sportiva più moder-
na ed efficiente.  Il ringraziamento va 
all’ufficio lavori pubblici ed all’ex asses-
sore Francesco Palmisano per aver av-
viato l’iter che ha consentito di accedere 
ad un finanziamento regionale; ora spet-
ta a noi il compito di giungere quanto 
prima all’avvio dei lavori e alla celere 
conclusione degli stessi. La struttura sarà 
dotata di moderni impianti, ma soprat-
tutto consentirà la piena accessibilità al-
le persone con disabilità, inoltre sarà 
adeguata alle normative vigenti in mate-
ria di sicurezza. Ovviamente faremo in 

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 sot-

toscrizione dell’abbonamento, liberamente conferiti, è 

ARMANDO SAPONARO, Amministratore 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 ri-

cevere tutti i prodotti dell’Editore «Lo Scudo».  

L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi diretta-

mente a «Lo Scudo» C.so Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 

OSTUNI (BR) o loscudo@alice.it.  

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbona-

menti 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 trattamento, l’accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-

mento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi 

previsti scrivendo a «Lo Scudo» C.so Giuseppe Garibaldi, 129 – 

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

modo che i lavori non intralcino le attivi-
tà delle varie associazioni sportive che 
quotidianamente usufruiscono dell’im-
pianto”.  
I lavori prevedono la sostituzione dei ri-
vestimenti e delle pavimentazione dei 
servizi igienici, la sostituzione dei sanitari 
(lavabi, wc, etc.), sostituzione degli infissi 
interni ed esterni, rifacimento 
dell’impianto di climatizzazione inverna-
le e di produzione acqua calda sanitaria 
con dismissione completa della Centrale 
Termica esistente. Il progetto prevede 
anche l’adeguamento e rifacimento 
dell’impianto elettrico e illuminotecnico 
esistente, intervento di riparazio-
ne/sostituzione del solaio del corpo di 
fabbrica ricadente nella zona del pre-
campo, con ridistribuzione degli spazi in-
terni, per ricavare i servizi igienici sanita-
ri necessari a questa zona di impianto 
sportivo. Rifacimento di alcuni portoni di 
accesso alle diverse zone dell’impianto 
sportivo e pitturazione dei restanti e tin-
teggiatura degli ambienti interni. 
 

Si è svolta nella serata del 24 luglio nel Chiostro di S. Francesco la presentazione del 
libro del noto commerciante locale Pino Lofino dal titolo "Al top di una vita". 
Lorenzo Cirasino ha presentato e dialogato con l'autore con la partecipazione del 
Sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo. Il decano dei commercianti ostunesi, il neo ot-
tantenne Pino Lofino racconta nel libro i suoi 65 anni di attività dedicata al lavoro e 
alla famiglia. Sempre attento con le sue vetrine del mitico negozio "Top shop Lofi-
no" sito a viale Pola di Ostuni, alla bellezza in quanto tale, è diventato nel tempo, 
nella Città bianca, un esempio da seguire per molti, con le sue capacità creative e 
relazionali, sostenendo tante iniziative e attività da quelle sociali e culturali a quelle 
sportive. Per l'evento il chiostro era gremito di tanti ostunesi e non solo: tutti han-
no tributato un ringraziamento affettuoso all'opera svolta da Pino Lofino. Sono in-
tervenuti altri ex Sindaci della Città bianca (Michele Zurlo e Gianfranco Coppola) ol-
tre al vicario foraneo dell'Arcidiocesi Brindisi- Ostuni don Giovanni Apollinare. 

Antonio BUTTIGLIONE 
 

 

16 settembre 2017      16 settembre 2019 
 

Ricorre l’anniversario della scomparsa di 
 

CARLO   IAIA 
Dipendente delle Ferrovie dello Stato 

 

 
 

Con infinito affetto Lo ricordano la moglie, i familiari, 
gli amici di Ostuni e Mantova, dove ha vissuto per 
tanti anni pur avendo Ostuni nel cuore: tornava qui 
volentieri per respirare l’aria natia. 

 

 

A OSTUNI 
 

Imperiosa torreggi fra gli ulivi, 

Ostuni mia, 

mentre dalle torri antiche 

scruti l’orizzonte 

a guardia di vele saracene. 

Così, come allora, 

guardi la marina 

dopo l’equinozio, 

limpida e serena. 

Ah, Ostuni, attenta, 

ché alle spalle 

un tempo fosti aggredita: 

pur pria Romani 

poi i Cartaginesi 

e poi, ancor, Angioini e Aragonesi. 

Ora son i tuoi figli 

i peggior nemici tuoi, 

e vendono il tuo ben 

all’arroganza! 

Non ti prostrar, 

combatti, 

esci dalle pene! 

Avanti, 

che il coraggio non ti manchi! 
 

 

 

 ALDO MELPIGNANO 

 

 

23 dicembre 1939                        6 luglio 2018 

 

STELLA MARIA MARSEGLIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Già un anno è passato, il tempo vola ma la Tua assenza si 
sente ogni giorno. Se Tu fossi ancora qui, noi avremmo 
avuto tutti un porto sicuro dove rifugiarci nei momenti di 
paura, di solitudine, di tristezza. Perché i nonni sono così, 
con una parola, un caffè, un dolcetto, una carezza fanno 
passare tutti i mali. 
Non ci sei più fisicamente, ma vivi intensamente nei nostri 
cuori e siamo sicuri che segui e ci guidi in tutte le scelte 
della nostra vita. 

 

Presentato il libro “Al top di una vita” 
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