
  
  

 

NEL MEZZO  

DEL CAMMIN  

DI PANDEMIA 
 
 

Intervista esclusiva a 

Dante Alighieri 
 

 

di Ferdinando SALLUSTIO 
 

Amiche ed Amici de "Lo Scudo", siamo 
in tema di anniversari (il giornale 
cent'anni dalla nascita, lui settecento 
dalla morte) ed è venuto a trovarci nien-
temeno che il Sommo poeta. Lo avrebbe 
voluto Barbara D'Urso, ma aveva già in-
sinuato che fosse stata la moglie di Dan-
te, Gemma Donati, ad aver scoperto una 
serie di messaggi del marito a Beatrice, 
e gli avesse chiesto indispettita chi fos-
se. "Posso spiegarti tutto, cara - aveva 
esordito Dante, che in quanto padre del-
la lingua italiana aveva inventato molte 
frasi fatte, tra cui questa - ma sarebbe 
molto lunga". Era stata la moglie a man-
darlo in esilio, urlando: "Va' all'inferno!". 
Al che l'Alighieri avrebbe risposto: "Ma 
lo sai che è una buona idea?".  
Ma ora ci colleghiamo via Zoom con 
Dante, e chiediamo come si trovi qui ad 
Ostuni: "Per me si va nella città dolente- 
ci risponde-ma par che sia una cosa ve-
nuta da cielo in terra a miracol mostra-
re" Ma cosa l'ha condotta qui ad Ostuni? 
"Amor che nella mente mi ragiona" E 
cosa cercava qui ad Ostuni? "Libertà va 
cercando, che è sì cara" E l'ha trovata? 
"Nessun maggior dolore che ricordarsi 
del tempo felice ne la miseria". Ma si ri-
schia che quest'estate, se la situazione 
migliorerà, ci sia il solito caos? "Sempre 
la confusion de le persone principio fu 
del mal de la cittade" E perché non ci 
sono dei controlli? "Le leggi son, ma chi 
pon mano ad esse?" Caro Dante, ha vi-
sto che, purtroppo, molti ostunesi get-
tano i rifiuti ovunque? Cosa ne pensa? 
"Non ragioniam di lor, ma guarda e pas-
sa". E i politici ostunesi? "Tu vuoi ch'io 
rinnovelli il disperato dolor che il cor mi 
preme?" E cosa pensa di tutti quelli che 
vanno in giro senza mascherina e nega-
no la pandemia? "C'hanno perduto il 
ben dell'intelletto" E l'Amministrazione 
comunale? "Sta come torre ferma, che 
non crolla" E gli ostunesi? "Senza infa-
mia e senza lode" Ci sembra un giudizio 
severo..."Fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtute e canoscen-
za" E cosa pensa della politica naziona-
le? "Ahi, serva Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran tempesta! 
Non donna di provincie, ma bordello!" 
Ma il nostro giornale lo legge? "Quel 
giorno più non vi leggemmo avante" 
Un'ultima domanda: quando sarà com-
pletata l'ala nuova dell'Ospedale? "La-
sciate ogni speranza, voi ch'entrate". 
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È una frase in tardo latino ("Corrono brutti tempi"); ecco alcune foto degli ultimi tempi: il nuovo segretario del PD Enrico Letta, ritratto con elmetto, giubbotto 
antiproiettile e cravatta, quando era Capo del Governo (vi ricordate "Enrico stai sereno?" di Renzi?), Beppe Grillo con il casco di astronauta (!), Biden che cade 
tre volte sulla scaletta dell'aereo dopo aver confermato che ritiene un assassino il presidente russo Putin (qui ritratto con i delfini nel suo calendario ufficiale (!) 
per il 2021). Putin aveva augurato "buona salute" a Biden. Salvini, col grembiule da ristoratore, si dà alle magliette "Io apro", nel Parco delle Dune Costiere vola-
no accuse reciproche fra la Giunta e la Direzione, si indaga sul parcheggio a Santa Lucia, e l'ala nuova dell'Ospedale langue...Il detto latino "Mala tempora cur-
runt" si completa con "sed peiora parantur" (ma se ne preparano addirittura di peggiori). 

MALA TEMPORA CURRUNT 

VACCINI PER IL PERSONALE 

DELLA SCUOLA MEDIA 

BARNABA BOSCO 
 
27 Febbraio 2021: Vaccine day  per i  docenti e la 
Dirigente Scolastica della scuola secondaria di 
primo grado  “Barnaba Bosco”, dottoressa Guen-
dalina Cisternino. Il 97 per cento ha aderito alla 
campagna vaccinale, con buona parte del perso-
nale ATA, collaboratori e personale di segreteria. 
Non è stato facile. Certamente, la passione per il 
nostro lavoro, il sentirsi parte di un tutto, ci ha 
fatto superare paure, malesseri fisici, ansie legate 
al nuovo, al non troppo conosciuto, ai possibili ri-
schi. Ma abbiamo superato i nostri limiti, siamo 
qui, ispirati dal nostro progetto, pronti a ripartire, 
proteggendo i ragazzi a noi affidati, per ritrovarci 
tutti insieme nel mondo che desideriamo. Un 
mondo più consapevole, più sostenibile, più sicu-
ro per tutti. Come noi la gran parte dei docenti 
delle scuole italiane   ha accettato di sottoporsi al 
vaccino, l’unico mezzo ora a nostra disposizione -  
lo speriamo tutti - per avviare il ritorno alla nor-
malità, quella normalità fatta di relazioni, di in-
contri, di socialità, a cui tutti agogniamo e che 
non diamo più per scontata.  Sottoporsi al vacci-
no anti Covid non è solo un modo per tutelare la 
propria salute, ma significa anche avere cura de-
gli altri. Ed è questo un concetto che gli insegnan-
ti hanno fatto proprio, perché conoscono il valore 
del proprio lavoro e perché, incuranti di quanto si 
dice e si ribatte e si polemizza a proposito del 
mondo della scuola e della funzione docente, 
toccano con mano ogni giorno il senso profondo 
di una professione che spesso viene messa sotto 
accusa.                                                   segue a pag. 7 

Il nostro Enzo Farina ha disegnato questa commovente vignetta. La colomba porta nel becco la siringa 
del vaccino; il cielo piange ancora, la terra pullula di croci, ma l'arcobaleno è un segno di speranza. 
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RINASCA LA SPERANZA 

Idea grafica a cura di Antonio Francesco Sallustio 



 

 

  

 

PANDEMIA E VACCINI:  
ANCHE OSTUNI IN ZONA ROSSA (E I CONTROLLI)? 
 
 

di Rosario SANTORO 
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obbligo di mascherina), consentita l’attività sportiva all’aperto 
e in forma individuale e le attività riabilitative e terapeuti-
che; consentiti solo gli eventi sportivi riconosciuti dal Coni. 
Dopo aver verificato che la propagazione del COVID-19 conti-
nua pericolosamente ad aumentare, il presidente della regio-
ne Puglia Michele Emiliano, il 26 marzo 2021 ha emes-
so l’ordinanza n° 88, attraverso la quale l’intera nostra regione 
diventa zona rossa rafforzata con l’ulteriore inasprimento 
delle limitazioni. In pratica dal 27 marzo e sino al 6 aprile 
2021: 
-sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domici-
lio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere 
le “seconde case”, anche per le persone non residenti nella 
nostra regione, salvo che per comprovati motivi di necessità o 
urgenza; 
-tutte le attività commerciali consentite in zona rossa, chiudo-
no alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di ge-
neri alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibi-
le per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei 
tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie; 
-nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) 
e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività 
commerciali consentite dal precedente decreto del presidente 
del consiglio dei ministri (zona rossa) ad eccezione delle attivi-
tà di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile 
per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle 
edicole, dei tabaccai, delle farmacie e parafarmacie; 
-le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicu-
rato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, 
che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 
impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo neces-
sario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolger-
si nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio; 
-l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, bar, pub, risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie è svolta, dalle ore 18.00 in poi, 
tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a 
condizione che siano adottate modalità organizzative che limi-
tino al massimo code, file o assembramenti; 
-i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale 
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 
tale presenza. Il personale non in presenza presta la propria 
attività lavorativa in modalità agile. 
Anche il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, per tutelare ul-
teriormente la cittadinanza, ha firmato un’ordinanza che pre-
vede la chiusura del cimitero per i giorni 27 e 28 marzo (le 
Palme) e 3, 4(Pasqua) e 5 aprile. Nel contempo ha anche di-
sposto la chiusura dei distributori automatici di bevande e 

Ѐ in corso la campagna vaccinale anticovid-19 che procede a 
ritmo ridotto rispetto al calendario stabilito, soprattutto a cau-
sa della limitata fornitura dei vaccini da parte delle aziende 
produttrici rispetto a quanto previsto. Dopo il personale sani-
tario, prosegue la vaccinazione degli ultraottantenni e del per-
sonale della scuola. Successivamente sarà la volta delle vacci-
nazioni a domicilio per i non autosufficienti e di quelle per le 
persone fragili. Quindi il piano proseguirà secondo il calendario 
stabilito dalla regione Puglia, riportato a lato. 
Dal 29.03.2021, intanto, parte l’adesione alla campagna vacci-
nale di massa per le persone dai 79 ai 60 anni per i quali non 
sarà necessario prenotare. Chi vuole vaccinarsi deve accedere 
al servizio e confermare la propria adesione per visualizzare 
data e luogo della somministrazione. Ci sono tre modi per ade-
rire alla campagna vaccinale: la piattaforma «lapugliativacci-
na.regione.puglia.it» (accedendo al servizio online, si compila 
il modulo con i dati richiesti e si visualizza data e luogo del pro-
prio appuntamento, stampando il promemoria e il modulo di 
consenso informato); per telefono al numero ver-
de 800.71.39.31 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 risponderà 
un operatore per comunicare l’appuntamento fissato); nel-
le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP, che inseriscono i 
dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comu-
nicano data e luogo della somministrazione. Si procederà per 
ordine di anzianità: da lunedì si parte con le adesioni di 79enni 
e 78enni e poi via via verranno sbloccate le altre fasce di età in 
base alla disponibilità dei vaccini. Le vaccinazioni partiranno 
dal 12 aprile e saranno fissate nell’hub più vicino alla residenza 
del cittadino. Corre l’obbligo di ricordare che da questa dram-
matica situazione si può uscire soltanto con la vaccinazione. Ѐ 
vero che nessun vaccino, così come del resto nessun altro far-
maco, è esente da rischio di eventuali reazioni avverse indesi-
derate, ma, facendo una semplice valutazione rischi-benefici, i 
vantaggi della vaccinazione sono nettamente superiori rispetto 
agli eventuali effetti collaterali. 
Tra pochi giorni, dopo varie sollecitazioni, per intercorsi accor-
di tra il sindaco Guglielmo Cavallo e la direzione della ASL di 
Brindisi, sarà attivato a Ostuni il centro vaccinale con otto po-
stazioni presso il palasport “Vito Gentile”, che già aveva ospi-
tato con successo lo screening dei tamponi per la scuola ad ini-
zio d’anno. Verrà così posto fine al peregrinare in tutta la pro-
vincia dei nostri concittadini per ricevere il vaccino. Come da 
noi riportato nello scorso numero, a questo proposito era stato 
individuato il centro di spiritualità Madonna della Nova, ma 
dopo i sopralluoghi per le verifiche del caso, è stato dichiarato 
inidoneo. A causa del notevole incremento dei casi di infezione 
da covid-19, più evidente soprattutto a Bari e provincia e a Ta-
ranto, da lunedì 15 marzo 2021 e almeno fino al 6 aprile pros-
simo, la regione Puglia è in zona rossa, ossia ad alto livello di ri-
schio. Per questo sono state emesse le seguenti disposizioni: 
-sono vietati gli spostamenti all'interno del proprio comune, 
salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative e comprova-
te necessità. Solo i giorni 3, 4 (Pasqua) e 5 aprile sarà comun-
que consentito uno spostamento al giorno, per un massimo di 
due persone, verso un’abitazione privata di parenti e amici e 
ciò sarà consentito all’interno di tutto il territorio regionale. 
-Altre limitazioni: divieto di circolazione dalle 22 alle 5 e divieto 
di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione nel territorio 
salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, per necessi-
tà e per rientrare nel proprio domicilio; chiusi i bar (consentito 
asporto fino alle 18), le pizzerie e i ristoranti (asporto e le con-
segne a domicilio fino alle 22); scuole di ogni ordine e grado 
chiuse, consentita la sola didattica a distanza 
(DAD); raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart 
working) nella percentuale più alta possibile; chiusi anche quasi 
tutti i negozi, così come barbieri e parrucchieri; chiusura di pa-
lestre, piscine, centri benessere; chiusura di sale giochi, sale 
scommesse; sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vi-
vo, discoteche; chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali 
e ricreativi; chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio 
e dei mercati; regolare attività per farmacie, parafarmacie, 
edicole, tabacchi, generi alimentari e di prima necessi-
tà; consentita l’attività motoria individuale nei pressi della pro-
pria abitazione (a distanza di un metro da altre persone e con 

alimenti dalle ore 18 alle ore 5 del mattino, raccomandando, 
ancora una volta, il rispetto delle norme igieniche e di compor-
tamento a tutti note. 
Al 28 marzo 2021, giorno della redazione di questo articolo, i 
ricoverati per COVID-19 nel nosocomio della nostra città risul-
tano 34 in medicina interna e 26 in pneumologia, molti di essi 
provengono anche da altre province. Le varie organizzazioni 
sindacali, nel manifestare riconoscenza e gratitudine a tutto il 
personale sanitario e socio-sanitario che lavora con professio-
nalità e spirito di sacrificio nell’ospedale della città bianca, nel 
contempo hanno manifestato al direttore generale, dr Giusep-
pe Pasqualone, che gli stessi sono oramai allo stremo, doven-
do fare fronte ad un aumento crescente dei ricoveri, come è 
avvenuto con la riconversione dell’ortopedia a reparto COVID. 
Vi è quindi la necessità di un potenziamento immediato del 
servizio con l’assunzione di nuove unità e di una riorganizza-
zione funzionale. Il dirigente ha assicurato un suo intervento 
per venire incontro a queste esigenze. 
Alla stessa data, 47 sono i nostri concittadini che risultano af-
fetti da questo temibile virus. I dati confermano l’andamento 
regionale di un aumento della circolazione del virus, seppur 
con minore incidenza, e si possono osservare dal grafico da noi 
riportato di seguito e che è stato fornito dal nostro comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
All’interno del programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023, approvato e pubblicato recentemente dalla ASL di 
Brindisi, figura anche il completamento della nuova piastra 
dell’ospedale civile di Ostuni. A tale scopo, come già riportato 
nello scorso numero, esiste già un finanziamento di 
€1.551.840,00 per la realizzazione di 8 posti di terapia intensi-
va nella nuova ala, mentre, per la definitiva ultimazione 
dell’opera, secondo quanto previsto dalla stessa azienda sani-
taria brindisina, si è sempre in attesa di un ulteriore finanzia-
mento pari a circa ulteriori 6-7 milioni di euro. 
Nel frattempo, proseguono i lavori di ristrutturazione dei locali 
a piano terra (ex pronto soccorso), onde consentire la realizza-
zione di un nuovo centro prelievi entro 2 mesi. L’importo pre-
visto è di circa 155.000 € e l’intera zona, una volta completata, 
funzionerà sia come centro prelievi che come sala di donazio-
ne, ponendo così fine al peregrinare del mezzo mobile per la 
raccolta di sangue da parte della locale sezione Avis. 
A proposito dell’Avis di Ostuni, si segnala che in data 21 feb-
braio 2021 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che ha ri-
confermato nella carica di presidente Martino D’Amico, in 
quella di vice presidente vicario Renato Comes e di vice presi-
dente Carmela Cariulo. Segretaria è stata nominata Nacci Si-
mona, il tesoriere è Gianluca Convertino. I revisori dei conti 
sono: Stella Cardone (presidente), Stella Parisi, Federica De Pa-
ce, Eliana Bagnulo e Fedele Palmisano. ‘Lo Scudo’ augura buon 
lavoro ai neo eletti, assieme ai soci tutti, affinché svolgano nel 
migliore dei modi il difficile compito di raccogliere gratuita-
mente sangue per aiutare chi ne ha bisogno. 
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Approvazione Piano delle alienazioni  

e valorizzazioni immobiliari 2021 – 2023 
La Giunta Comunale al fine di predisporre lo schema di bilan-
cio di previsione per l’anno 2021 ha proceduto ad approvare 
alcuni atti propedeutici a tale strumento contabile. Tra tali 
atti vale riportare quanto deciso sull’alienazione di immobili 
di proprietà comunale ed a tal proposito si riporta l’allegato 
alla delibera ove sono elencati i cespiti oggetto di vendita 
(tabella a lato). 
 

Approvazione del Bilancio  

di previsione finanziario 2021 - 2023 
Tra le competenze della Giunta Comunale rientra la approva-
zione dello schema di bilancio. 
La Giunta comunale, pertanto, ha provveduto ad adottare ta-
le schema per gli anni 2021 – 2023. 
Tale manovra è stata predisposta all’insegna della continuità 
garantendo, di fatto, l’erogazione di interventi e servizi con le 
risorse indicate nel bilancio previsione 2020 senza agire sulla 
pressione tributaria a carico delle famiglie e delle imprese. 
L’unico tributo per il quale, al momento, non vi sono decisio-
ni, riguarda la Tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti - TARI 
2021 in quanto l’Amministrazione comunale è in attesa della 
validazione del nuovo piano finanziario da parte dell’AGER 
sulla scorta del quale saranno poi determinate le tariffe.  
Riguardo la spesa corrente, l’Amministrazione ha inteso con-
fermare per il 2021 le risorse per servizi e progettualità pre-
visti in sede di predisposizione del bilancio 2020, anche ricor-
rendo ai fondi statali covid-19, assegnati lo scorso anno e de-
stinati a finanziare spese connesse alla pandemia. 
Questi i principali investimenti previsti nel 2021: 
 
Riqualificazione e valorizzazione dell'area antistante la stazione fer-

roviaria di Ostuni                                                           € 350.000,00                             

 

Interventi rigenerazione ed efficientamento energetico sul Palazzetto 

PalaGentile                                                                     € 955.000,00                              

Centro polifunzionale socio educativo per l'infanzia "Pietro Amati"                            

                                                                                     € 1.000.000,00                             

Realizzazione di rotatoria lungo la S.P. 21 all'altezza dell'accesso al-

la  c.da  Tamburroni                                                      € 600.000,00                                         

Realizzazione pista ciclopedonale Stazione ferroviaria - Ostuni                                     

                                                                                      € 570.000,00                             

Manutenzione straordinaria con abbattimento barriere architettoniche  

di viale Pola                                                                  € 350.000,00                             

Porto turistico di Villanova di Ostuni (Br) - Interventi di dragaggio 

dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti 

                                                                                      € 2.195.000,00                             

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento  energe-

tico sulla scuola materna “Collodi”                               € 170.000,00                              

Sistemazione arredo urbano di via Ludovico Pepe - Poste centrali   

nell'ambito del DUC                                                       € 150.000,00                                                                                                         

Realizzazione illuminazione artistica di viale Oronzo Quaranta                                                                                                               

                                                                                        € 150.000,00    

 
Naturalmente tale piano di investimenti è comunque funzio-
nale al pieno ed effettivo realizzo delle entrate di finanzia-
mento programmate, costituite sia da risorse rivenienti dal 
bilancio comunale per circa euro 5,5 milioni di euro, sia da 
contribuzione di terzi per circa euro 5,3 milioni di euro e da 
mutui per circa euro 3,2 milioni di euro. L’Amministrazione 
ha altresì deciso di confermare in modo strutturale la fonte 
di finanziamento rappresentata dai mutui che finanziano gli 
investimenti del triennio 2021-2023 per complessivi euro 
3.276.303,30. 
 

Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 

d'imposta 2021 
Il Consiglio comunale ha deliberato le seguenti aliquote e de-
trazioni per l’anno 2021: 
• Abitazione principale classificata nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ex art. 1, comma 
748, L. 160/2019): 0,6%; 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 1, com-
ma 750, L. 160/2019): 0,1%; 
• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (ex art. 1, 
comma 751, L. 160/2019): 0,2%; 
• terreni agricoli (ex art. 1, comma 752, L. 
160/2019): 0,86%; 
• tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione prin-
cipale e diversi da quelli elencati ai punti precedenti (ex 
art. 1, comma 754, L. 160/2019): 1,06%; 
• detrazione di €. 200,00 per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione (ex art. 1, 
comma 749, L. 160/2019); 
ha inoltro deliberato di non avvalersi, per l’anno 2021 di 
maggiorare l’aliquota IMU  
 

Conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno 

per l'esercizio 2021 
L’art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23, recante “Disposizioni 
in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ha introdot-
to la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le 
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VITA DEL COMUNE 
 

 a cura di Giuseppe Semerano 
 

IMMOBILE INDIRIZZO 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

NUOVA 

PROCEDURA 
VALORE 

DI STIMA 

Piccola unità abitativa – 

centro storico 

Via Stefano Trinchera, 

n.18 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione 32.760,00 

Piccola unità abitativa Via Aurelio Saffi, n. 64 Residenziale commerciale Alienazione 29.000,00 

Piccola unità abitativa Via Carcano, n. 9 Residenziale commerciale Alienazione 16.560,00 

Locale  
(ex deposito bombole) 

C.da Sant’Eligio – Via G. 

Pinto n. 46 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 

Alienazione / 
valorizzazione con procedura 

ad evidenza pubblica 
150.000,00 

Ex scuola rurale 

 
C.da Pascarosa 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Valorizzazione con procedu-

ra ad evidenza pubblica 
120.000,00 

Ex scuola rurale 

 
C.da San Salvatore 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione 79.200,00 

Ex scuola rurale 

 

C.da Sessana –  

S. Benedetto 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione / valorizzazione 86.400,00 

Ex scuola rurale 

 
C.da La Fica 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione 72.000,00 

Ex scuola rurale 

 
C.da Mezzoprete 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 

Alienazione / Valorizzazione 

con procedura ad evidenza 

pubblica 
200.000,00 

Palazzo Tanzarella – 

Cenci  
(Comando VV. UU.) 

Corso Vittorio Emanuele 

II, n. 39 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione / valorizzazione 2.500.000,00 

Deposito interrato 
Via E. Continelli, n. 20 
(già Via Dante Alighieri) 

Deposito residenziale o com-

merciale 
Alienazione 11.000,00 

Villa con terreno Contrada Campanile 
Residenziale commerciale 

Alberghiera 
(solo per il fabbricato) 

Alienazione 275.000,00 

Azienda Agricola – 

Ha:8,7573 
C.da Alberodolce 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
(solo per il fabbricato) 

Alienazione 660.000,00 

Azienda Agricola – 

Ha:4,8821 
C.da Alberodolce 

Residenziale commerciale 

Alberghiera 
(solo per il fabbricato) 

Alienazione 176.000,00 

Ex Edificio scolastico 

elementare “F. Vitale” 
Via G. Pinto 

Residenziale commerciale 

Direzione Turistico 

Alberghiero 

Valorizzazione 
con procedura ad evidenza 

pubblica 
*** 

Mercato ortofrutticolo Via Ten. A. Specchia 

Residenziale commerciale 

Direzione Turistico 

Alberghiero 

Alienazione / Valorizzazione 
con procedura ad evidenza 

pubblica 
1.050.000,00 

Struttura abusiva  

Ecosport 
C.da Lamasanta Piccola 

Zona Agricola E3 – 

Zona soggetta a PIRT 

Alienazione / Valorizzazione 

con procedura ad evidenza 
pubblica 

282.000,00 

Foro Boario C.da Malandrino Zona F 
Valorizzazione con procedu-

ra ad evidenza pubblica 
*** 

Bar e Area a verde zona 

Campus 
Zona 167 Zona G1 

Valorizzazione con procedu-

ra ad evidenza pubblica 
*** 

Complesso Immobiliare 

“ex Convento dei Car-

melitani”  
(Orfanotrofio “Pinto”) 

Largo Maria SS. del  

Carmine 
(già Via G. Pinto, n.19) 

Turistico – Ricettiva e 

Commerciale 

Valorizzazione con procedu-

ra ad evidenza pubblica 
*** 

Ex bagno pubblico – 

L.go Stella (sottostante la 

scalinata) 
Via L. Clemente Residenziale commerciale Alienazione 16.000,00 

 
unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi re-
gionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire e 
regolamentare, con deliberazione del consiglio, un'imposta 
di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle struttu-
re ricettive situate sul proprio territorio, da applicare se-
condo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 
5 euro per notte di soggiorno, il cui gettito è destinato a fi-
nanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, 
nonché i servizi pubblici locali. Il Consiglio comunale ha de-
liberato di non apportare alcun aumento a tale tariffa an-
che in virtù dell’attuale periodo pandemico che l’intera 
comunità nazionale sta attraversando. 
 

Addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche. Conferma aliquota per 

l'anno di imposta 2021 
Il Consiglio Comunale ha confermato, con effetto dal 1° 
gennaio 2021, l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura 
dello 0,5 % . 
 
 

Palazzo Tanzarella-Cenci 
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CULTURA 
 

Costituzione della "Associazione 

delle Città Oronziane".  

Approvazione Convenzione. 
 
Il territorio della Puglia del Sud ha avuto 
l’opportunità di avere Sant’Oronzo come ri-
ferimento religioso per strutturare il proprio 
sistema di valori cristiani che continua a far 
sentire la sua influenza. Esso è infatti un 
Santo tra i più amati e più onorato. Per tale 
motivo i Comuni di Botrugno, Caprarica di 
Lecce, Campi Salentina, Diso, Muro Leccese, 
Ostuni, Surbo, Turi e Vernole, che hanno 
Sant'Oronzo come patrono, riuniti a Botru-
gno, il 20 febbraio del 2020 e il 20 febbraio 
2021, hanno convenuto di costituire un’” 
Associazione delle città Oronziane” utiliz-
zando lo strumento della Convenzione qua-
le forma di integrazione e cooperazione tra 
Enti locali. A tale scopo il consiglio comuna-
le ha proceduto ad approvare tale conven-
zione che consentirà di mettere in rete e in 
sinergia i Comuni aderenti e le altre Orga-
nizzazioni presenti sul territorio comune per 
perseguire progetti di sviluppo locale. 
 

Conferimento Cittadinanza  

onoraria al  

"Milite ignoto – Cittadino d'Italia" 
 
Il 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario 
della traslazione del Milite Ignoto nel sacello 
dell’Altare della Patria sotto la statua della 
Dea Roma, che avvenne appunto il 4 no-
vembre 1921. Quel soldato voluto come “di 
nessuno” è divenuto “di tutti”, quale simbo-
lo del sacrificio e del valore dei combattenti 
della prima guerra mondiale e successiva-
mente di tutti i caduti per la Patria.  A tale 
scopo l’ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni d’Italia) accogliendo con favore la 
richiesta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al 
Valor Militare d’Italia ha invitato i Comuni di 
Italia a valutare la possibilità di conferire la 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, quale 
simbolo del sacrificio e del valore dei com-
battenti della prima guerra mondiale e suc-
cessivamente di tutti i caduti per la Patria. A 
tal fine il Comune di Ostuni mediante la de-
liberazione unanime del Consiglio Comunale 
da deliberato il conferimento della cittadi-
nanza onoraria di Ostuni al “Milite Ignoto 
Cittadino d’Italia”  
 

COMMISSIONE DI INDAGINE 
 

Istituzione di una Commissione  

di indagine sull’attività 

dell’Amministrazione avente ad og-

getto: “LA PROCEDURA E GLI 

ATTI AMMINISTRATIVI 

RELATIVI ALLA GESTIONE DEI 

PARCHEGGI ESTIVI 

COMUNALI ANNO 2020" 

 
Nel corso della seduta del Consiglio comu-
nale del 30 dicembre 2020 è emersa la vo-
lontà del Consiglio comunale di Istituire una 
commissione di indagine sugli atti relativi al-
la gestione dei parcheggi comunali 
nell’anno 2020.  Considerato che lo statuto 
comunale prevede che il Consiglio Comuna-
le può istituire al proprio interno commis-
sioni di indagine sull'attività dell'ammini-
strazione, determinandone l'oggetto ed i 

limiti anche temporali. A tale scopo il Consi-
glio Comunale ha deliberato la costituzione 
di una Commissione di indagine sull'attività 
dell'amministrazione avente ad oggetto "La 
procedura e gli atti amministrativi relativi al-
la gestione del parcheggio comunale Santa 
Lucia nell'anno 2020" dando atto che tale 
commissione sarà composta da un consiglie-
re comunale in rappresentanza di ciascun 
gruppo consiliare e durerà in carico per tre 
mesi a partire dalla prima convocazione. Per 
la cronaca la commissione ha eletto presi-
dente della stessa il consigliere di opposi-
zione dott. Angelo Brescia del Partito Demo-
cratico. 
 
 

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
 

Piano per la mobilità ciclistica e ci-

clopedonale del Comune di Ostuni 

(PMCC) – Approvazione 
 
Approvato in Consiglio Comunale in data 
01.02.2021 il Piano per la Mobilità Ciclistica 
e Ciclopedonale (PMCC) che sviluppa gli 
obiettivi strategici per la mobilità urbana ed 
extraurbana con la formazione di una rete 
ciclabile e ciclopedonale continua ed inter-
connessa che favorisca non solo la domanda 
di ciclabilità basata sui percorsi cicloturistici, 
ma che supporti anche lo spostamento di 
una quota del traffico urbano motorizzato 
verso modalità di fruizione urbana più soste-
nibile in raccordo con gli attrattori che il ter-
ritorio presenta ed in linea con gli obiettivi 
fissati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile delle Nazioni Unite, al fine di avvia-
re nuovi modelli di sviluppo per rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili. Si tratta di un piano 
strategico con una visione a 10 anni che può 
essere dinamicamente modificato nel tempo 
in base ai primi risultati ottenuti. 
Con l’adozione del PMCC in Giunta il 
14.07.2020, il Comune di Ostuni ha potuto 
candidare al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti un progetto per la realizzazione 
del collegamento ciclopedonale tra il centro 
urbano e la stazione dei treni che, nella rela-
tiva graduatoria provvisoria regionale, è 
ammissibile al finanziamento posizionandosi 
al quinto posto. 
L’approvazione del PMCC in Consiglio Comu-
nale infine consente al Comune di Ostuni di 
avere il requisito di accesso ai prossimi bandi 
per il finanziamento di opere pubbliche di in-
frastrutturazione della mobilità sostenibile, 
come quello regionale per la realizzazione di 
una velostazione, la cui ipotesi progettuale è 
stata oggetto di un incontro partecipativo 
con la cittadinanza in data 16.03.2021 al fine 
di acquisire ulteriori proposte e suggerimenti 
sul tema. 

 
 

TOPONOMASTICA 

Intitolazione giardino antistante  

l'edificio scolastica O. Barnaba 
 
L’Amministrazione Comunale, a seguito di 
una nota del Presidente dell’AIDO di Ostuni, 
il compianto dott. Paolo Caroli, che chiedeva 
la intitolazione di uno spazio da intitolare ai 
donatori di organi, con propria deliberazio-
ne ha deciso di intitolare il giardinetto anti-
stante l'edificio scolastico "O. Barnaba" ai 
"Donatori di organi e sangue di Ostuni". Un 
modo questo anche di ricordare il dott. Ca-
roli autore di tante iniziative a favore del so-
ciale. L’apposizione della targa avverrà a se-
guito della autorizzazione, come previsto 
per legge, da parte della Prefettura di Brin-
disi. 

VITA DEL COMUNE 
 

 a cura di Giuseppe Semerano 

 

Intitolazione strada cittadina al 

Prof. Luigi Greco storico di Ostuni 
 
La città di Ostuni ha avuto nel compianto 
Prof. Luigi Greco, un importante autore di 
testi e di ricerche utili a far conoscere le sto-
ria delle nostre genti in maniera approfondi-
ta supportata anche da documenti inediti. Il 
patrimonio storico-documentario costituito 
da 1543 volumi di filosofia, religione, arte, 
letteratura, storia e geografia appartenuto 
al prof. Greco la famiglia ha generosamente 
donato alla Biblioteca comunale formando il 
fondo Greco. A tal fine l’Amministrazione 
comunale ha inteso intitolare l’area “Cam-
pus” con la denominazione “Parco Prof. Lui-
gi Greco – storico di Ostuni”. L’apposizione 
della targa avverrà a seguito della autorizza-
zione, come previsto per legge, da parte del-
la Prefettura di Brindisi. 
 
 

ADESIONI 

 

Approvazione Protocollo d'Intesa 

Rete dei Sindaci "Recovery Sud" 
 
Entro il 30 aprile del 2021 il Presidente del 
Consiglio prof. Mario Draghi dovrà inviare 
alla Commissione Europea il Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza per utilizzare le risorse 
finanziarie previste dalla Programmazione 
dell’UE con il “Quadro Finanziario Plurienna-
le 2021-2027”. In tale prospettiva un gruppo 
sempre più crescente di Sindaci del Sud 
d’Italia (circa 300), per iniziativa del sindaco 
pugliese di Acquaviva delle Fonti (BA) Davi-
de Carlucci, si è raggruppato nella “Rete dei 
Sindaci “Recovery Sud” manifestando, at-
traverso il documento “Proposte della Rete 
dei Sindaci “Recovery Sud”, preoccupazioni 
e relative proposte per le sorti future del 
Mezzogiorno d’Italia. Quindi una voce per 
“organizzare una risposta istituzionale alla 
grave crisi di rappresentanza del Sud, che a 
giudizio dei Sindaci ha portato a una serie di 
risultati molto negativi per i territori ammi-
nistrati”. Anche il Comune di Ostuni ha ade-
rito a tale rete ritenendola necessaria ed uti-
le allo sviluppo dei nostri territori. 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Interventi di manutenzione  

del Cimitero Comunale.  

Realizzazione Opera scultorea.  

Presa d'atto e direttive 
Nel 2018 il Comune di Ostuni affidò l'incari-
co di progettazione esecutiva all’Arch. Fran-
cesca  Clarizia al fine realizzare opere di ma-
nutenzione e miglioramento del Cimitero 
comunale. Tra gli interventi proposti, per cui 
la Soprintendenza ha fornito il proprio pare-
re positivo, è prevista la realizzazione di 
opera scultorea in bronzo dedicata a San Pio 
da Pietrelcina da affidare a persona specia-
lizzata. L’installazione di questa statua è 
prevista nel parcheggio esterno al cimitero 
adiacente l’ufficio del custode del cimitero. 
 

AGRICOLTURA 

 

PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 

2016 – Riapertura termini per com-

pletamento 
Il territorio di Ostuni fu interessato nel 2016 
da eccezionali eventi calamitosi che spinsero 
la Regione Puglia a decretare lo stato di ca-
lamità naturale. Diverse ditte dell’agro 
ostunese hanno già presentato istanze per il 
ristoro di danni subiti, ma la Confederazione 
Italiana Agricoltori in virtù del periodo di 
grave emergenza epidemiologica in atto ha 
comunicato che tale situazione ha inevita-
bilmente apportato ritardi e difficoltà orga-
nizzative ai fini della ultimazione dei lavori e 
dell’approntamento delle pratiche richie-
dendo  una proroga dei termini al fine di 
completare la documentazione richiesta, at-
tese le difficoltà delle aziende e dei tecnici 
ad effettuare tutte le attività richieste per 
consentire una rendicontazione precisa e 
puntuale delle opere di ripristino effettuate. 
A tale scopo la Giunta Comunale ha delibe-
rato di riaprire i termini assegnati alle Ditte 
con scadenza al 28.02.2021 e prorogarli fino 
a quando la Regione Puglia non comuniche-
rà ufficialmente di presentare la rendiconta-
zione finale delle somme, al fine di consenti-
re ad ulteriori ditte – già individuate di poter 
integrare la propria documentazione finale. 
 

N. 4 Aprile 2021 



 

  

Nel momento in cui scrivo, siamo in zona rossa e ci rimarremo alme-
no fino al 6 aprile, dunque sarà la seconda Pasqua che trascorrere-
mo in casa, senza la possibilità di condivisione con parenti e amici. 
Eppure rispetto un anno addietro qualcosa è cambiato. In peggio. A 
parte le varianti del Sars-Cov-2, si è modificata la percezione e la ri-
sposta che alcuni, purtroppo sempre più numerosi, hanno della Co-
vid-19. Mi riferisco a quell’area negazionista/riduzionista e ai no-vax, 
che con diverse argomentazioni giungono sostanzialmente al mede-
simo risultato: la negazione della pandemia e dei rimedi per fermar-
la.  
Emotività e razionalità 
“Il gallo canta prima del sorgere del sole, ma il sole non sorge perché 
il gallo ha cantato...” 
Le emozioni sono una caratteristica che accompagna l’essere umano 
sin dalla sua comparsa sulla Terra. Quando non esisteva ancora la 
parola, l’emozione serviva a esprimere gli stati d’animo, ma anche a 
difendersi dalle minacce, per esempio scappando per la paura di es-
sere assaliti. Ebbene, l’emotività continua tuttora ad avere il soprav-
vento sulla razionalità. Dalle relazioni affettive ai rapporti interper-
sonali, le emozioni prevalgono sui dati di fatto oggettivi. Se da un la-
to questa peculiarità ci differenzia dalle macchine, spesso ha, pur-
troppo, effetti potenzialmente pericolosi. Per esempio, quando si ha 
paura di un caso su un milione di effetti collaterali del vaccino, ma 
non di un caso su venti di ammalarsi di Covid-19. rischiando la pro-
pria e la vita degli altri. Una sorta di catena di sant’Antonio contri-
buisce poi a rifocillare l’irrazionalità, questa sì “malata”, anche attra-
verso i Social oltre che con il (cattivo) esempio in famiglia. Si dà co-
me scontata la relazione immediata tra causa ed effetto.  
 
Confidiamo nella Scienza! 
Tanti, ormai, sono diventati da un giorno all’altro virologi, epidemio-
logi, infettivologi e farmacologi, dispensando cavolate come fossero 
pillole di saggezza. Secondo questi, Big-Pharma (la “cupola” delle 
multinazionali del farmaco), ci starebbe avvelenando tutti con i vac-
cini. Non intendo difendere queste multinazionali che non sono cer-
te delle santerelline e proprio per questo mi chiedo: da chi guada-
gnerebbero se tanti di noi morissero? I farmaci, tutti, hanno degli ef-
fetti collaterali, ma i benefici sono di gran lunga superiori. 
La professoressa Emira Ayroldi, ostunese Doc, è docente di Farma-
cologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Perugia ed autrice di numerose e prestigiose pubblicazioni ricono-
sciute a livello internazionale. Ci aiuterà a fare il punto sui vaccini. 
 
Innanzitutto grazie per aver accettato questa breve intervista, Emi-
ra. Entriamo subito nel vivo: conviene vaccinarsi?   
Sì conviene! E non solo per tutelare la nostra salute, ma per proteg-
gere la salute degli altri.  Io personalmente, quando ho concluso il 
mio iter vaccinale, mi sono sentita come se mi fossi riappropriata di 
un piccolo spazio di libertà. Avevo fatto una cosa buona per me e 
per gli altri. 
 
Attualmente abbiamo due tipi di vaccini, mRNa e a vettore virale. 
Qual è la differenza? 
Provo a semplificare un argomento molto complesso. Tutte le “in-
formazioni” degli esseri viventi (dal colore dei capelli ad alcuni tratti 
del carattere) sono contenute nel DNA che, attraverso RNA messag-
gero (mRNA), le trasforma in proteine. Vale per qualsiasi organismo 
vivente, compresi i virus.  Noi siamo capaci oggi di generare in labo-
ratorio copie di pezzi di DNA e mRNA che codificano per una specifi-
ca proteina. Questa enorme potenzialità biotecnologica è sfruttata 
anche per i vaccini.   I vaccini per il COVID-19 sono prodotti in base al 
principio che la proteina SPIKE del virus, quella responsabile 
dell’ingresso del virus nelle nostre cellule, è capace di indurre una ri-
sposta immune, ossia la produzione di anticorpi a loro volta capaci di 
neutralizzare il virus.  I vaccini a mRNA trasportano all’interno delle 
nostre cellule “l’informazione” per la sintesi della proteina SPIKE del 
virus contenuta appunto nel mRNA, mentre i vaccini a vettore virale 
portano la stessa informazione contenuta in un pezzo di DNA. In en-
trambi i casi, le cellule del nostro organismo cominceranno a pro-
durre la proteina SPIKE e il sistema immunitario reagirà inducendo la 
produzione di anticorpi. Questa risposta persisterà nel nostro orga-
nismo (memoria immunologica) e sarà pronta a riattivarsi qualora 
venissimo in contatto con il virus COVID19, per neutralizzarlo. La dif-
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La Settimana Santa    

ai tempi del Covid                                                                    
 

di   Adele TANZARELLA 
 
Quando gli organi di stampa e i mezzi di 
comunicazione ci hanno informato che an-
cora una volta la Pasqua sarebbe stata quasi 
blindata, il mio pensiero è volato all’im-
magine di Papa Francesco, quando, un anno 
fa, in una piazza San Pietro vuota e lucida di 
pioggia, in tempo di Quaresima, in un silen-
zio che echeggiava milioni di preghiere, ha 
posato il suo sguardo sul mondo, mentre il 
respiro affannoso della terra, in ansia per la 
pandemia, sembrava adombrare il futuro. 
Ancora una volta il dramma della passione 
mi si è presentato nella sua autentica realtà.  
E allora ho pensato “Chi dice che non ci sarà 
processione neanche quest’anno?” 
È vero, forse, ci mancheranno i riti traman-
dati nei secoli della Settimana Santa, quelle 
celebrazioni che si sono sempre svolte 
all’interno delle chiese in maniera comuni-
taria, ma questo non significa che le nostre 
riflessioni e il nostro pensiero non siano ri-
volti alle paure, ai sentimenti, alle esitazioni 
vissute da tutti i personaggi che circondano 
Gesù Cristo nella settimana della sua pas-
sione.  
In questi giorni che si consumano apparen-
temente uguali, dove la natura fa da segna-
tempo e ti ricorda che la primavera è qui e 
vale la pena viverla, privati dal contatto 
umano, chiusi in casa, ci si chiede: “E allora 
cosa significa quel lungo corteo di persone 
positive al coronavirus?”.  
E la via Crucis degli operatori sanitari che ri-
salgono il Calvario della pandemia con 
l’angoscia di non riuscire a resistere, mentre 
i medici portano la croce dolorosa delle per-
sone infette e gli scienziati continuano a su-
dare acqua e sangue come al Getsemani per 
trovare finalmente una vera soluzione al 
problema.  
Non diciamo allora che non ci sarà Settima-
na Santa e che Cristo non attraverserà le 
strade perché Egli cadrà a terra ogni volta 
che sentiamo il freddo conteggio delle vit-
time. E La Passione continuerà a essere vis-
suta anche in quei giorni nelle case di riposo 
piene di anziani con fattori di rischio elevati, 
mentre i bambini saranno obbligati a vivere 
questo periodo rinchiusi, senza capire molto 
bene…, senza poter correre nei giardini, 
senza potersi incontrare con i compagni. 
Le scuole, le università e tanti negozi obbli-
gati a chiudere si sentiranno quasi ingiu-
stamente condannati.  
I paesi del mondo colpiti, saranno quasi fru-
stati dal flagello del virus, e non mancherà 
in questa via di dolore qualche Ponzio Pilato 
che si lava le mani… o che, ancor peggio, 
può cercare di trarre un vantaggio econo-
mico o politico dalla situazione.   
Persone sole confinate in casa, non sapendo 
come e quando tutto finirà, soffrono impo-
tenti come i discepoli senza il Maestro, 
mentre l’angoscia prende tante famiglie e  
piccole imprese,  che vedono le loro eco-
nomie svanire.  
Come non vedere il volto doloroso di Maria 
che si rispecchia in quello di tante madri, 
che soffrono per la morte, silenziosa e a di-
stanza, di una persona cara o l’agonia di Cri-
sto in croce di fronte alla mancanza di posti 
letto nelle unità di terapia intensiva? 
 La Settimana Santa esisterà anche 
quest’anno così come ci sarà la Pasqua, per-
ché forse mai, come ora, il dramma della 
passione è stato così autentico e la nostra 
vita non è mai stata così in attesa e piena di 
speranza nella Resurrezione!!! 
 
 
 

ferenza fra due vaccini è non solo il tipo di materiale genetico mRNA 
o DNA, ma anche per il veicolo con cui il materiale genetico è tra-
sportato alle nostre cellule. Nei vaccini a mRNA (Pfizer, Moderna) 
l’informazione genetica è veicolate alle cellule del nostro organismo 
da micelle (nano-particelle lipidiche), nel caso del DNA (AstraZene-
ca), il vettore è un adenovirus di scimpanzé, che non può replicarsi, 
ma funge solo da trasporto.    
  
Tra i tanti “tuttologi” circola la voce che i vaccini a mRNA possono 
causare alterazioni genetiche. 
È l’obiezione più divertente che abbia mai sentito. Il vaccino veicola 
all’interno delle cellule umane una “copia” dell’informazione geneti-
ca del virus, che non può né infettare né interferire con i processi 
biologici delle nostre cellule. Può solo stimolare in modo transitorio 
l’espressione della proteina SPIKE che serve a sollecitare una rispo-
sta immune.   
 
Cosa vuol dire che i benefici di un farmaco superano i costi, ovvero 
gli effetti collaterali? 
Quando un nuovo farmaco arriva nelle nostre farmacie o nei nostri 
ospedali, dopo anni di sperimentazione pre-clinica e clinica, inizia la 
fase della farmacovigilanza. Una sorta di macchina da guerra (la far-
macovigilanza), costituita da medici, operatori sanitari, responsabili 
di farmacovigilanza, che fa capo all’agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), a quella europea (EMA), e all’organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), vigila sulle reazioni avverse del farmaco o del vaccino 
oggetto di studio in maniera continuativa. Se il peso delle reazioni 
avverse, in termini numerici o per gravità, dovesse superare i van-
taggi terapeutici, il farmaco viene tolto dal commercio, altrimenti la 
vigilanza continua per tutta la vita del farmaco, con revisioni periodi-
che. Mi sento di dire che da questo punto di vista noi cittadini siamo 
ben tutelati.  
  
Stando a ciò che è scritto nei “bugiardini” che accompagnano i 
farmaci, l’aspirina o, solo per fare un altro esempio, la tachipirina 
potrebbero avere più effetti collaterali degli attuali vaccini. È vero? 
Ti rispondo raccontandoti un episodio. L’altro giorno facevo lezione 
agli studenti di medicina sulla pillola anticoncezionale estro-
progestinica e quando sono arrivata alla diapositiva delle reazioni 
avverse ho commentato la statistica degli episodi di tromboemboli-
smo da estrogeni, molto più pesante degli episodi che si sono verifi-
cati con il vaccino AstraZeneca. Ho invitato i miei studenti a riflettere 
sul fatto che sul vaccino AstraZeneca si è scatenato un polverone di 
accuse e preconcetti di cui speriamo di liberarci al più presto men-
tre, per fortuna, a nessuna donna che usa i contraccettivi orali è mai 
venuto in mente che sta usando un farmaco pericoloso. I bugiardini 
dei farmaci sono per gli addetti ai lavori, i pazienti devono solo fidar-
si del medico.   
  
Proprio tutti dovrebbero vaccinarsi? 
Sì, quasi tutti, rispettando ciò che suggerisce l’AIFA e l’EMA (età, sta-
to di fragilità).   Devono astenersi, dietro suggerimento medico, i pa-
zienti pesantemente immunodepressi, o soggetti che assumono 
concomitanti terapie con farmaci immunosoppressivi.  
Ringrazio la professoressa Ayroldi per la cortese disponibilità e la 
semplicità con la quale ha reso comprensibili concetti così comples-
si. Dobbiamo aver fiducia nella Scienza e in questo particolare mo-
mento, in quella medica. Altrimenti, per coerenza, quando ci stiamo 
male rivolgiamoci all’idraulico…   
Buona Pasqua a tutti! 
P.s.: nell’articolo di marzo avevo preannunciato che avrei scritto 
sull’intelligenza (lo farò nel prossimo articolo di maggio), ma ho rite-
nuto più importante fare chiarezza sui vaccini.. 
 

Per inviare domande: dott. Franco Sponziello: info@psicologopuglia.it 
Sito Internet: www.psicologopuglia.it 
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Ormai è trascorso un anno da quando è iniziata la pan-
demia da Covid 19 che ha provocato vittime, ammalati, 
crisi economica, costringendo migliaia di persone a 
cambiare il proprio modo di comunicare a causa delle 
restrizioni sanitarie. Hanno sopperito gli smartphone, i 
tablet, i computer e i social media che hanno consentito 
di rimanere in contatto con i propri cari e gli amici, di la-
vorare, di seguire le lezioni, di formarsi, di visitare mu-
sei, partecipare alle celebrazioni religiose, etc.. Si tratta 
di tecnologie che hanno fatto davvero la differenza in 
questo anno permettendo di accorciare le distanze in 
condizioni di totale sicurezza. Giovani adulti, anziani, di-
versamente abili si sono sempre più strettamente legati 
alle tecnologie per comunicare tanto che il possederle e 
il saperle usare o meno ha creato ulteriori squilibri socia-
li così come il loro cattivo uso è divenuto fonte di perico-
li soprattutto fra gli adolescenti.  
Ormai esistono diverse piattaforme che permettono 
connessioni audio-video, alcune come WhatsApp di uso 
molto diffuso, altre di un utilizzo meno semplice e co-
mune come Skype, Hangouts meet, Zoom, Google Han-
gouts, e messenger di Facebook. 
Ricordiamo tutti come, all’inizio della pandemia, Papa 
Francesco abbia colto subito l’enorme potenzialità di 
“cura” che avrebbe potuto offrire la sua vicinanza alle 
persone rinchiuse in casa e, ad es. fino a quando non si 
sono potute celebrare le S. Messe nelle chiese, ha ac-
consentito alla trasmissione in diretta di quella celebrata 
da lui ogni giorno nella cappella di Santa Marta, come 
pure restano indimenticabili le celebrazioni in diretta dei 
riti della Pasqua del 2020. Scuole, enti, industrie si sono 
organizzate per svolgere tutte le attività possibili online; 
molte associazioni, cooperative, parrocchie hanno piani-
ficato le proprie attività per continuare ad essere vicine 
alle persone isolate utilizzando i Social Network, qualcu-
no invece si è fatto quasi intimorire dal freddo schermo 
preferendo limitare le attività a quelle consentite in pre-
senza piuttosto che utilizzare le piattaforme digitali. A 
conferma ho voluto raccogliere alcune testimonianze su 
quanto ancora accade nel nostro territorio in alcuni am-
biti circoscritti tralasciando per ora quelli riguardanti la 
scuola e il lavoro.  
Don Marco Candeloro, parroco della S.S. Annunziata di 
Ostuni, ritiene che pur avendo una sufficiente pratica 
nell'uso dei mezzi di comunicazione quali telefono e PC 
che usa agevolmente per inviare e ricevere messaggi, 
email, telefonate, videochiamate, vive una certa fatica e 
disagio quando si tratta di comunicazioni piuttosto lun-
ghe, un po' più impegnative o personali e profonde. Af-
ferma che “mi è dispiaciuto constatare che si sia fatto 
"spettacolo" di piccoli incidenti avvenuti durante una di-
retta facebook o in contesti simili. Questo mi fa pensare 
che potrebbe accadere anche a me o alle persone che 

FATTO! 
 

IL LICEO ‘PEPE CALAMO’ DI 

OSTUNI SI VACCINA 
 

di Ilaria Pecoraro, R.L.S. liceo Pepe Calamo 

 
Sabato 6 marzo 2021, alle 15:00, il dirigente scolastico prof. Francesco 
Dell’Atti, i docenti, il personale ATA, il personale di segreteria e del Li-
ceo scientifico classico “PEPE-CALAMO” di Ostuni, tutti INSIEME, hanno 
ricevuto la prima dose di vaccino presso il centro vaccinazione antiCo-
vid di Conforama di Fasano. 
Il momento vissuto è stato bello, collegiale, storico. Ci siamo sentiti 
“privilegiati”, parte integrante di una Comunità scolastica unita, che ha 
compiuto un passo importante verso la Libertà, il Futuro, la Rinascita 
del Liceo e della nostra Città Bianca. 
Avvisati della tempistica messa a punto dalla ASL Brindisi, secondo uno 
schema organizzativo efficace e celere, siamo stati accolti dal personale 
medico con professionalità. Sottoposti alle procedure di vaccinazione, 
in meno di due ore 80 persone circa hanno ricevuto il vaccino Astra Ze-
neca. 
Ben strutturato il Centro vaccinazioni aperto in territorio di Fasano; se-
reno il clima del personale medico; corale la risposta della Comunità 
scolastica del Liceo “Pepe Calamo”. Da mesi si attendeva questo storico 
momento. 
Infatti, a partire da marzo 2020, per tutto l’a.s. 2019-2020, nel corso 
dei mesi estivi e da settembre ad oggi, i dipendenti del liceo Pepe Ca-
lamo di Ostuni hanno affrontato con molteplici iniziative, l’evolversi 
della dinamica pandemica, formandosi sulla sicurezza anticovid nei 
luoghi di lavoro, sulla gestione della privacy via rete e sull’uso di piatta-
forme innovative digitali; la scuola ha progettato attività efficaci, per 
garantire il proseguo di un servizio pubblico offerto in sicurezza e con 
qualità. Eccetto una breve parentesi, i due plessi sono rimasti SEMPRE 
aperti. Si è lavorato tanto, tutti insieme, per garantire alle attività in iti-
nere di spostarsi dal mondo reale a quello virtuale e viceversa. 
Lezioni, verifiche, assemblee di classe e di istituto, PCTO, viaggi virtuali 
nei musei, corsi in lingua, corsi di CAD, conferenze di altissimo profilo 
scientifico sono state erogate dalla Comunità scolastica agli studenti. 
Spesso professori e alunni hanno lavorato gli uni per gli altri. E la scuola 
è sempre rimasta attiva. 
Presso le due sedi sono stati svolti molteplici lavori di potenziamento 
della rete; sono stati acquistati mezzi digitali di ultima generazione. 
Presso il Liceo scientifico è stato fornito e montato in opera un nuovo 
ascensore (finanziato dal bando 5 Stelle per la Scuola) e presso la sede 
deli liceo classico sono stati sostituiti tutti i vetri dell’ascensore già in 
opera. 
Sono stati acquistati termoscanner per il rilevamento della temperatu-
ra corporea ed erogatori di gel disinfettante, banchi a rotelle e compu-
ter_video giganti su rotelle, per dotare ogni aula di lavagna interattiva 
mobile. 
Grazie alla grande competenza e dedizione del personale ATA, la scuola 
è stata continuamente disinfettata e igienizzata. Sotto la guida della 
DSGA dott.ssa Rosaria Crovella e del Dirigente Scolastico, prof. France-
sco Dell’Atti, ci siamo repentinamente proiettati nella contemporaneità 
del XXI secolo, compiendo un significativo cammino di crescita epocale. 
Nessuno si è risparmiato. 
Perfino i P.O.N. di “cittadinanza digitale” e i PCTO (percorsi di compe-
tenze trasversali per l’orientamento, ex alternanza scuola lavoro) sono 
stati svolti in modalità a distanza, da remoto e con allestimento di labo-
ratori del fare in presenza o in modalità mista. 
I docenti hanno svolto le proprie lezioni spesso da scuola, lì dove ogni 
aula era dedicata ad una disciplina, sì da consentire a ciascuno di utiliz-
zare sempre lo stesso ambiente, per limitare contatti e aumentarne il 
livello di sicurezza. 
Anche nei progetti di orientamento in entrata la scuola ha aperto le 
porte di sabato e domenica, accogliendo, sempre nel rispetto delle 
norme anticovid, le famiglie che desideravano conoscere la scuola del 
futuro. 
Perfino un'attività squisitamente legata alla "presenza" come il teatro 
classico, da sempre punto di forza della sezione del Calamo, è stata 
riorganizzata con produzioni fruibili in video in tutta Europa grazie al 
progetto Erasmus, caparbiamente tenuto in piedi. 
E infine, ma non da ultimo, il Liceo ha organizzato un articolato bando 
di concorso a premi dal titolo “Certamen Dantesco. Uscimmo a rivedere 
le stelle: scienza, arte e musica”, a.s. 2020-2021, in onore dei festeg-
giamenti dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per partecipare al 
concorso si dovrà produrre un elaborato scritto, grafico o digitale da 
consegnare entro il 23 aprile secondo le modalità riportate nel bando. 
Alla luce delle tante azioni compiute in nome dell’offerta formativa e 
didattica del Pepe Calamo, la vaccinazione di ieri è stata accolta come 
l’ultimo atto di un lungo percorso di formazione e di “resistenza”, per 
superare la tragedia inferta dal Covid e guardare oltre. 
Con profondo senso di orgoglio di appartenenza a questa splendida 
Comunità scolastica, da oggi è possibile immaginare che nel prossimo 
futuro la vita dell’intera scuola possa riprendere a scorrere nella nor-

La comunicazione nell’era del coronavirus 
 

Non vedo l’ora di accorgermi che i volti dietro lo schermo  

sono ancora volti di uomini e donne appassionati della vita 
 

di Teresa LOCOCCIOLO 
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appartengono alla mia comunità, con l'uso degli stessi 
mezzi. 
Pia Wachter dell’associazione culturale La Luna nel Poz-
zo di Ostuni, animatrice del laboratorio teatrale dei ra-
gazzi speciali del Gabbiano, confessa come “durante i 
primi mesi del lockdown nella primavera 2020, l’idea di 
vivere i nostri incontri settimanali di improvvisazione e 
clown teatrale su piattaforme virtuali mi faceva quasi 
arrabbiare. Ma come si poteva pensare di poter sostitui-
re l’esplosione di energia, di gioia, di affetto che si crea 
durante i nostri incontri in presenza, con un surrogato 
qual è il vedersi a distanza attraverso uno schermo. Per 
me era impensabile. Se non che, più passava il tempo e 
più avevo la netta sensazione di perdere il contatto con i 
nostri attori e di perdere pian piano tutto il lavoro fatto. 
A maggio per fortuna sono stata invitata ad assistere ad 
un incontro teatrale online con la Cooperativa Oltre 
quella sedia di Trieste. In quell’occasione ho potuto os-
servare alcune delle tante possibilità che offre questo 
mezzo e ho iniziato a cambiare idea. 
Don Lorenzo Elia, parroco della chiesa di S. Rocco di Ce-
glie Messapica fin dall’inizio della pandemia riferisce 
come, “ non sia stata una scelta libera, ma una scelta 
obbligata. Ricordo che esattamente un anno fa veniva-
mo posti sotto regime di lockdown. E quindi? Come avrei 
potuto restare in contatto con la mia comunità parroc-
chiale? Ho scelto la comunicazione a distanza”. E per at-
tuarla ha dovuto riorganizzare le attività pastorali e for-
mative tipiche di una parrocchia stando fisicamente da 
solo in chiesa.  “La prima cosa che ho fatto, - racconta - è 
stata quella di dotarmi di un abbonamento funzionale ad 
una piattaforma digitale, in modo tale da avere in mano 
uno strumento flessibile. Senza le scarpe giuste, non si 
può arrivare in cima… Attraverso questi collegamenti, 
con gli operatori pastorali, abbiamo stabilito insieme co-
sa fare. Abbiamo determinato di restare in contatto con 
quanti più parrocchiani possibili, attraverso un video 
quotidiano, che invitasse alla preghiera, nello specifico 
alla recita almeno di una decina del rosario. Ha funzio-
nato. Trasmettevo ogni sera la Santa Messa sulla pagina 
Facebook della parrocchia, ed anche questo ha permesso 
di restare in collegamento con tanti. E così di questo 
passo”. 
Di fronte all'impossibilità di potersi incontrare e riunire 
di persona, gli incontri online sono diventati l'unico mo-
do per coltivare le relazioni familiari o prendersi cura 
della propria formazione all'interno di un contesto asso-
ciativo o di gruppo. Tanti genitori, nonni, zii, nipoti, ami-
ci hanno potuto “guardarsi” solo tramite uno schermo, 
mossi dalla preoccupazione di non perdere pian piano i 
contatti pur riconoscendo che emotivamente (e non è 
poco) si ha bisogno dell'empatia che il contatto fisico fa-
vorisce.   
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Il nostro Arcivescovo ha voluto tenere ugualmente la Settimana Teo-
logica diocesana a distanza, come è giusto che fosse, così come 
l’associazione Incontro Matrimoniale, ha programmato tutte le pro-
prie attività formative online, intravedendo nell’uso delle piattafor-
me, uno strumento utile a far vivere esperienze anche persone molto 
distanti fisicamente fra loro, cosa impensabile in un periodo di pan-
demia. Una coppia di Ostuni, i coniugi R. e G. Surace, dopo aver par-
tecipato ad un fine settimana organizzato dall’Associazione, sostiene 
come “l'uso del computer lo hanno trovato molto utile sia per seguire 
relazioni e testimonianze sia per stabilire nuovi rapporti. La nostra 
esperienza del WE è stata costruttiva e coinvolgente, abbiamo seguito 
perfettamente le varie sessioni e apprezzato lo sforzo e l'impegno pro-
fuso dalle coppie e dal sacerdote guida per questa nuova modalità di 
comunicazione e relazione. Per i tempi che stiamo vivendo riteniamo 
che gli eventi on line siano il massimo che si possa offrire e ricevere 
per gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Certamente l'uso del PC 
consente di continuare con una certa regolarità quelle attività di ca-
rattere esperienziale che altrimenti sarebbero inevitabilmente com-
promesse. Se proprio si vuol trovare un limite, - concludono - diremmo 
che le emozioni e l'espressività dei volti che inevitabilmente si colgono 
in presenza, davanti ad uno schermo purtroppo vengono mortificate. 
Pia Wachter sperimentando il laboratorio teatrale con i ragazzi del 
Gabbiano, riconosce che vi sono numerosi aspetti positivi nell’aver 
iniziato gli incontri online, pur con tutti gli inconvenienti dovuti alle 
difficoltà di connessione. Nota “una immensa gioia di tutti i parteci-
panti nel vedere gli altri, che va oltre al semplice fatto scontato del ri-
trovarsi. È piuttosto come una verifica settimanale. È come se i ragazzi 
dicessero: va bene, gli altri ci sono ancora, stanno bene e quindi posso 
presumere che c’è un mondo fuori della mia casa, ci sono amici oltre 
la mia famiglia!”. È un aspetto fondamentale se si considera che molti 
di loro non escono dalle proprie abitazioni da molto tempo. Il vedersi, 
seppure in un piccolo quadratino stimola la condivisione. Infatti Pia 
nell’intervista evidenzia come “molte delle persone del laboratorio 
amano disegnare, perciò si utilizzano gli incontri online anche perché 
ciascuno faccia vedere quello che ha disegnato durante la settimana, 
stimolando così anche chi non ci riesce. È proprio questa dimensione 
della condivisione che negli incontri online è molto preziosa.” 
Don Lorenzo valutando l’utilizzo della comunicazione online ritiene 
che certamente “Il web non converte le persone tout court. D’altra 
parte, non è neppure questo lo scopo di ogni attività pastorale. Alla 
luce dei mesi successivi, abbiamo compreso che i mesi di cura forzata 
di web non ha cambiato naturalmente le persone. Però, per alcuni ha 
funzionato. C’è stato un riavvicinamento alla fede, che si è notato con 
una nuova (di nuova qualità) partecipazione alla celebrazione eucari-
stica e, in genere, alla vita ecclesiale. Ma per gli altri, la scelta di ricor-
rere a messaggi, video e videoconferenze, ha dato il senso che la no-
stra comunità c’era e c’è. Credo che ciò sia importante, in una con-
temporaneità distratta.  
Don Lorenzo non vuole certo demonizzare la comunicazione median-
te i social media poiché è “fin troppo evidente che le mediazioni tecni-
che non possono sopperire al desiderio di carezze, contatto, fisicità 
che abbiamo e che è sano. Guai a perdere il primato dell’umano! E 
l’uomo è un unicum inscindibile di spirito e corpo. Concludendo la no-
stra chiacchierata invita i confratelli ad osare un uso maggiore dei so-
cial media e delle piattaforme digitali Cum grano salis, evidentemen-
te. Lui inizialmente era molto scettico così come lo sono stati in molti. 
Ancora oggi continua ad usare questi strumenti e si augura che quan-
to prima Io ero uno scettico radicale, ma mi sono dovuto ricredere e, 
ha concluso non vedo l’ora di accorgermi che i volti dietro lo schermo 
sono ancora volti di uomini e donne appassionati della vita. 
Anche Pia, concludendo la nostra chiacchierata ha evidenziato come 
per chi pratica il teatro niente può veramente sostituire l’incontro tra 
persone dal vivo. “Ma qui non parliamo di sostituire qualcosa, ma 
piuttosto di rimanere aperti e curiosi verso qualcosa di nuovo che la vi-
ta ci ha portato. Si tratta di imparare a non vedere questa situazione 
solo come un problema, ma come un’opportunità. In questo senso so-
no convinta che gli incontri online possono aprirci delle possibilità, che 
prima di questa pandemia non ci immaginavamo neanche. Mi sembra 
molto importante trovare dei campi dove possiamo continuare a pra-
ticare l’arte di crescere insieme: lo scambio di idee, l’ascolto e la crea-
zione in un gruppo, e come gli incontri online lo possono essere.  
Certamente come ritiene don Marco “accendere uno schermo o al-
trettanto spegnerlo non ha lo stesso valore umano di "tuffarsi e nuo-
tare nei flutti" delle relazioni faccia a faccia! Tantissimi genitori e 
nonni non vedono l’ora di nuotare nell’abbraccio fisico dei figli e dei 
nipotini che ormai sono mesi che vedono tramite una “scatoletta”, e 
meno male che c’è altrimenti sarebbe stato un altro danno da aggiun-
gersi alla pandemia in corso! Un problema evidentemente, come evi-
denziava don Marco è l’accessibilità al mondo della comunicazione on 
line da parte delle persone più anziane. Vi sono associazioni che già 
da prima della pandemia hanno pensato di rendere autonome le per-
sone più adulte nell’uso dei moderni sistemi di comunicazione digita-
le. Forse è questa la via per rendere una nuova via di comunicazione 
accessibile a tutti e soddisfare uno dei bisogni universali degli esseri 
umani cioè quello di essere visti. 

Quest'ultimo periodo ha visto la dipartita di due illustri ed amati esponenti della nostra comunità cittadina e scolasti-
ca, il Prof. Dino Montanaro prima e il Dott. Paolo Caroli poco dopo. Entrambi docenti presso la nostra scuola negli 
anni scorsi, hanno unito all'impegno scolastico, adempiuto sempre con onore e con grande apprezzamento dei colle-
ghi e degli alunni, l'impegno sociale. Presenze costanti nel mondo del volontariato, della società civile, della politica a 
favore della persona, a tutela della vita in vari modi, quali per il Prof. Montanaro la presidenza del Villaggio SOS, il 
Movimento per la vita e, per il Dott. Caroli, la donazione degli organi con la costituzione dell'AIDO, l'attività privata 
nel laboratorio di analisi tanto apprezzata dalla comunità cittadina. Due figure di spicco nella scuola e nella società 
civile di cui sono stati membri attivi e preziosi per lunghi anni, che hanno saputo esprimere con dolcezza, mitezza 
d'animo, grande senso del dovere uniti ad una profonda competenza e determinazione la bellezza e l'unicità dei rap-
porti umani lungo percorsi di vita differenti, ma paralleli che hanno saputo offrire sicurezza, fiducia, la forza della te-
nacia nel chiedersi e nel chiedere il meglio di sé, la serenità del sentirsi nella stessa "casa".  Ciascuno con la propria 
sensibilità ha rappresentato un privilegio nella vita di ogni componente della nostra comunità, trasmettendo valori, 
sentimenti, emozioni, speranze, desideri che vanno oltre il tempo e lo spazio. La vita della scuola è tutta in questo 
appassionato incontrarsi e costruire. Ed ogni comunità, ogni Paese dalla scuola nasce e nella scuola si alimenta. 
Arrivederci Dino, arrivederci Paolo! 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Guendalina Cisternino 

 
 

          Mons. Fabio Ciollaro  

Vicario generale della diocesi di  Brindisi-Ostuni 
                            

RICORDA IL PROF. MONTANARO  

NELLA VITA DELLA NOSTRA DIOCESI 
 

Nel nostro cammino di cristiani nella storia ci aiuta il riferimento continuo alla Parola di Dio. Ma ci aiuta anche  la te-
stimonianza di tante persone che limpidamente e generosamente hanno servito il Signore, come laici maturi e adulti 
nella fede, senza altro fine se non la crescita del Regno di Dio e il bene vero delle persone.  Proprio questo noi ab-
biamo visto e ammirato nel prof.  Dino Montanaro, nel suo stile di vita e nel multiforme dispiegarsi del suo impegno 
ecclesiale.  A lui che amava la letteratura italiana e l’ha insegnata per tanti anni nella scuola media statale,  sminuz-
zandone i contenuti  a tante generazioni di alunni, inclusi diversi nostri seminaristi, vorrei applicare l’immagine pa-
scoliana de “La quercia caduta”.  Una quercia: tale lo rendeva non semplicemente l’imponenza fisica, ma soprattutto 
la sua statura morale, la solidità dei valori in cui ha creduto e per cui è vissuto, l’ombra benigna che ha offerto a mol-
ti. “Pendono qua e là dalla corona / i nidietti della primavera…” E sono soprattutto quei piccoli nidi che lui ha contri-
buito a salvare con il Movimento per la vita e il Progetto Gemma. Con la profonda stima che ho sempre avuto per lui 
e con l’affetto personale che ci legava, gli consegno il grazie della nostra Chiesa diocesana, del nostro vescovo Do-
menico, così come degli altri pastori che si sono avvicendati nella guida della nostra diocesi di Brindisi-Ostuni e che 
sempre hanno trovato nel prof. Montanaro un vero punto di riferimento del laicato cattolico.  

 
 
 

 
 

 
La Scuola “Barnaba-Bosco” 
 

RICORDA IL PROF. DINO MONTANARO 

E IL DOTT. PAOLO CAROLI 

 

PER LA GIORNATA DELLA DONNA  

8 MARZO 2021 
 

Nella finitudine del mio esser donna  
percepisco l’immenso e il tutto che alita nel crea-
to… 
 

Ti ho cercato, mio Dio 
 

Ti ho cercato, mio Dio, 
nella rugiada dei boschi 
nel fruscio del vento 
nel gorgoglio dell’acqua 
nell’immensità del cielo. 
Ti ho cercato, mio Dio, 
nella pace che acquieta 
nel nembo che scuote 
nelle gioie della vita 
nel pianto che commuove. 
Ti ho cercato, mio Dio, 
negli anfratti più nascosti 
nei frammenti di infinito 
nell’angoscia sublime 
della mia finitudine. 
Ti ho trovato, mio Dio, 
oggi  
nel fremito dolce 
del tenero virgulto 
che mi parla di te 
dal mistero del mio grembo! 
 

Maria COLACICCO MENNA 

 

VACCINI SCUOLA MEDIA BARNABA-BOSCO 
 

segue dalla prima pagina 

 

Oggi questo atteggiamento di rispetto e di disponibilità a 
cooperare, che la scuola tenta ogni giorno di trasmettere 
ai ragazzi per migliorare la qualità della vita di ciascun ap-
partenente alla comunità umana, ci richiama ad un senso 
di solidarietà e di responsabilità.  
Quale può essere il contributo di ognuno di noi nel contra-
stare questa sciagura in atto, oltre al rispetto delle disposi-
zioni impartite, al distanziamento, all'osservanza delle re-
gole, all'uso dei dispositivi? La nostra Costituzione indica la 
via maestra che ognuno di noi dovrebbe percorrere, pro-
prio in quanto appartenente ad una comunità. Il I comma 
dell'art. 32 della Costituzione, infatti, recita: "La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli 
indigenti." In quest'ottica diventa dovere civico sottoporsi 
alla vaccinazione anti-covid per salvaguardare non solo noi 
stessi, ma anche coloro che soffrono, che non possono sot-
toporsi alle cure, che hanno un sistema immunitario inde-
bolito, e anche i nostri ragazzi, affinché questa generazione 
torni a vivere i momenti salienti di questa fase della loro vi-
ta.  
L'attuale situazione è pericolosa perché mette a rischio la 
nostra vita e la nostra economia, ma anche perché l'isola-
mento e il disagio che stiamo vivendo potrebbero diventa-
re terreno fertile per ansie e paure che potrebbero avere 
ripercussioni a lungo termine. Ecco perché aderire alla vac-
cinazione assume un significato più ampio, un senso etico 
che pervade ciascuno di noi e diventa significato e senso 
del nostro lavoro.  
 



  

8      S O C I E T À   

Quando il fioraio ci consegna un fascio di fiori, dopo averli 
ammirati ci affrettiamo a leggere il bigliettino che solitamen-
te è allegato al bouquet, mossi dalla curiosità di conoscere 
l’identità di chi li abbia ordinati per noi. 
Molte persone, come me, hanno avuto un’analoga curiosità 
guardando con ammirazione e stupore una signora spesso in-
tenta ad accudire una piccola aiuola in via Passatoio dei Giu-
dei della nostra città, fino a renderla quasi un giardino bota-
nico. 
Ho rintracciato quella donna, Mimina Pinzi, e chiacchierando 
amabilmente con lei ho capito come sia persona sensibile e 
buona che, proprio come direbbe Dante, tanto gentile e tan-
to onesta pare; che, come il Sommo poeta, crede che esiste 
una via pulchritudinis, una «via della bellezza» che eleva lo 
spirito verso il Cielo. 
Le ho rivolto qualche domanda alle quali lei ha risposto. 
“Quando ha preso la decisione di prendersi cura di quel 
pezzo di terra?” 
Due anni fa una mia vicina di casa, dopo la potatura del suo 
giardino mi diede tante piccole piante grasse e io non volli 
che finissero nella spazzatura: mi ritrovai con due borse piene 
e la domanda di dove piantarle. Pensai allora a quel pezzo di 
terra pubblico, sotto casa mia, imbruttito dalla vicinanza di 
due contenitori per la raccolta del vetro e un altro degli abiti 
usati, diventati ricettacolo di ogni genere di rifiuti ad opera di 
persone incivili. In quello spiazzo vi erano solo dei grandi pini 
e quelle piantine potevano essere una risposta alla bruttura 
poiché sono convinta che, come ha scritto Fëdor Dostoevskij 
“la bellezza salverà il mondo”. 
Da chi è stata aiutata? 
La mia prima preoccupazione è stata quella di acquisire il 
permesso delle autorità perciò mi sono rivolta ai vigili urbani 
che mi hanno autorizzata ad aggiungere altre piante a quelle 
già presenti nell’area poi, essendo incompetente mi sono fat-
ta consigliare dal signor Piero che cura il verde urbano e da 
un’amica che lavora presso la forestale la quale mi ha fornito 
anche delle piantine con cui ho arricchito il giardino. 
Perché lo ha fatto? 
Ho iniziato quasi per caso, anche se le motivazioni del mio 

LA GENTILEZZA NEL CURARE UN BENE PUBBLICO 

Tanto gentile e tanto onesta  

pare la donna mia... 
di Teresa LOCOCCIOLO 

 

Cosa pensa la gente che la osserva” lavorare” gratuitamen-
te in un giardino pubblico? 
All’inizio ero preoccupata che la gente pensasse che lo facessi 
perché non avevo niente da fare, poi invece mi sono ricreduta 
perché ho ricevuto apprezzamenti da grandi e piccoli. 
Tanti turisti l’estate si fermano incuriositi, mi pongono do-
mande e si complimentano, ci sono dei ragazzi che nei periodi 
di massima fioritura si fotografano. 
È diventato un luogo amato anche dai gatti che durante 
l’estate cercano riparo dalla calura e io, che ho imparato la 
tecnica della potatura, grazie a ciò creo dei rifugi anche per 
loro. In fondo siamo tutti creature di Dio. Ogni volta che in-
terro una nuova pianta recito una preghiera perché possa 
crescere bene ed è quello che sta accadendo, quasi al di là del 
mio impegno perché la natura ha le sue regole e basta asse-
condarle. Io ci sto mettendo solo la mia passione e un po' di 
impegno. 
Alla luce della sua esperienza cosa sogna per la nostra città? 
Il mio sogno è che tanti cittadini facciano la stessa cosa ab-
bellendo altri angoli di Ostuni, che si coinvolgano i giovani 
perché cosi impareranno a sentire più loro la città come è 
successo a me, infatti se vedo qualcuno che tenta di rovinare 
le piante del giardino lo riprendo. 
Io penso che il Sindaco dovrebbe stimolare questo senso di 
appartenenza e la ricerca della bellezza: ad esempio si po-
trebbero indire concorsi sui balconi più belli, assegnare nuovi 
spazi a cittadini o associazioni per prendersene cura, penso 
alla zona degli orti e a tante altre zone dove mancano angoli 
verdi. So che vi è l’associazione Green Riot costituita per lo 
più da giovani, che si propone di abbellire la città con il verde, 
penso che il coinvolgimento dei cittadini debba far parte del 
programma dell’amministrazione comunale e i cittadini lo 
apprezzerebbero. 
Durante la conversazione con la signora Mimina mi è venuto 
in mente Antoine De Saint-Exupery e la sua storia del princi-
pe e la rosa: il tempo che il principe dedicava a quella rosa 
l’aveva resa unica per lui; così pare diventato unico, per la si-
gnora Mimina, quel giardinetto di via Passatoio dei Giudei. La 
stessa cosa potrebbe accadere ad altri cittadini di Ostuni se 
ne avessero l’opportunità. 
Per concludere - ancora omaggiando Dante nel pieno delle 
celebrazioni a 700 anni dalla sua morte - sorge l’umano 
l’interrogativo su Chi ci abbia donato tale bellezza e, come 
Beatrice, potremmo dire: «Qui veggion l'alte creature l'or-
ma/ de l'etterno valore, il qual è fine/ al quale è fatta la toc-
cata norma».  
 

Grazie signora Mimina. 
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impegno risiedono nel mio essere credente in Dio e amante 
della natura. Rispettare e prendersi cura della natura è una 
scelta etico/morale, oltre che civile e salutista. Come persona 
di fede credo che il creato, la natura ci sia stata affidata da 
Dio e sta a ciascuno di noi custodirla; inoltre, come cittadini 
abbiamo il diritto/dovere di avere intorno a noi del verde che 
insieme alla sensazione di bellezza contribuisce al nostro be-
nessere fisico e mentale. Quando mi sveglio al mattino io salu-
to le mie piante: mi affaccio alla finestra per godere della vista 
di quelle che ho piantato. Dedicarmi a quel giardino mi rilassa, 
mi faccio prendere tanto fino al punto da dimenticare anche di 
andare a pranzo! Una mia amica psicologa mi ha spiegato che 
è normale quando con passione ci immergiamo nei ritmi della 
natura; la natura è un buon antidoto alla fretta che sembra 
dominare il nostro tempo. 
Solitamente con la bella stagione trascorro due ore al giorno 
per la cura di quelle piante: le innaffio andando a riempire le 
taniche alla fontana che si trova in largo Risorgimento, pur-
troppo spesso oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che 
portano via il rubinetto e allora diventa più difficile approvvi-
gionarsi dell’acqua. L’amministrazione dovrebbe incrementare 
la videosorveglianza nella città con telecamere stabili perché è 
giusto punire chi sbaglia. 

 

A ricordare e riveder le stelle 
XXVI Giornata della memoria e dell'impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
 

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l'associazione Libera celebra La Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasceva 
dal dolore di una mamma che aveva perso il figlio nella strage di Capaci e non sentiva pronun-
ciare mai il suo nome. Dal 1996, ogni anno, in una città diversa, un lungo elenco di nomi, 
scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un in-
terminabile "rosario civile", per farli vivere ancora, per non farli morire mai. 
 Per questa XXVI GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO, è stato scelto lo slogan A ri-
cordare e riveder le stelle. A "ricordare" come a richiamare nel cuore coloro che hanno perso 
la vita per mano mafiosa. "Riveder le stelle", citando l’ultimo verso dell’Inferno della Divina 
Commedia “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, perchè il desiderio di ‘riveder le stelle’ e di 
uscire dall’inferno della pandemia, dopo un anno di isolamento e distanziamento, è un desi-
derio forte tra tutti i cittadini.  Il titolo vuole dunque essere un inno alla vita a partire dalla 
memoria di chi ci ha consegnato quella vita e ci chiede di continuare a impegnarci e a lottare 
per la giustizia sociale e per il bene comune. Questa Giornata, però ha subìto un repentino 
cambio di programma, travolta dall’emergere del Covid-19. Ciononostante non ci siamo fer-
mati, scegliendo nuove modalità per viverla. Libera nazionale, quest'anno, ha deciso di pro-
muovere delle piccole iniziative locali che abbiano quale spazio ospite un luogo di cultura. La 
cultura che in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ritenuta 
non essenziale, ma che è fonte primaria per l’evoluzione umana. La cultura che è capace di 
svegliare le coscienze, seminare responsabilità e generare partecipazione. Anche ad Ostuni 
avevamo pensato di incontrarci, in sicurezza e secondo le disposizioni di legge, in un luogo di 
cultura, nello spazio antistante al Liceo classico, coinvolgendo le autorità locali, Il Forum della 
Società Civile, i coordinatori delle consulte, i rappresentanti delle diverse associazioni che 
hanno aderito al nostro Presidio, i rappresentanti degli studenti e dei docenti, ecc.., per la let-
tura dei nomi delle 1031 vittime innocenti delle mafie. Essere diventati "zona rossa", come 
regione, ci ha costretti a rinunciare alla manifestazione ma abbiamo ugualmente onorato la 
Memoria leggendo i loro nomi in videoconferenza. Per gli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, abbiamo realizzato un video in cui si ricordano i nomi e le storie delle 
24 vittime innocenti della provincia di Brindisi.  

                                                         Isa ZIZZA referente del Presidio di Ostuni 
 

 

21 Marzo la voce delle stelle 
 

Ogni anno, precisamente da 26 anni, si può dare voce a quelle vittime che purtroppo non ci 
sono più. 
L'associazione "LIBERA" fondata e soprattutto voluta da Don Luigi Ciotti, ogni singolo anno, ci 
ricorda e ci avvicina con il cuore a quei tragici eventi che, a causa delle mafie, hanno portato 
via tante vittime innocenti... 
Nonostante, il momento delicato e difficile, che si protrae da un anno a causa del Covid, "Libe-
ra" chiede ai presidi, ai coordinamenti di Libera, alle scuole, all'università e, alle associazioni 
aderenti alla rete, di organizzare degli eventi, con lo slogan 'A ricordar e a riveder le stelle'. 
Il verso finale dell'inferno di Dante. Un verso forte, che conforta l 'umanità nel poter vedere la 
luce della speranza. 
E così ci si stringe in un grande desiderio di unione, tutti per lo stesso obbiettivo "Ricordare"... 
I cittadini di questa ITALIA straordinaria, dalle parole di Nando Dalla Chiesa, presidente onora-
rio di Libera alle parole di speranza , di don Luigi Ciotti che continua imperterrito a lottare con-
tro le mafie, che incoraggia tutti, indistintamente, a non avere paura e che tutto può accadere 
ancora se non ci sarà più corruzione, non perdendo mai fiducia nella verità. 
"La verità voluta è una verità cercata..." 
In ogni piccolo o grande territorio, ricordando le vittime innocenti di mafia si confida sempre 
nel rispetto e nella solidarietà. 
 

Daniela PERSANO 
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Come ogni anno, il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poe-
sia, istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 
1999.  
La data, che coincide con il primo giorno di primavera, vuole sottolinea-
re il ruolo privilegiato dell’espressione poetica nella promozione del dia-
logo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della 
comunicazione e della pace. 
Anche quest’anno l'associazione culturale Città Viva, presieduta da Ma-
ria Sibilio non ha voluto mancare all’appuntamento con questa ricorren-
za e come in passato ha promosso, in collaborazione con la Confraterni-
ta del Carmine, la Casa de la Poèsie, Il Monte del Carmelo e il gruppo 
MEIC di Ostuni, un evento online per celebrarla opportunamente. La 

settima edizione di "Vivi con noi 
la poesia" si è svolta sui canali so-
cial dell’associazione e si è incen-
trata in particolare sul tema della 
giustizia negli scritti del sommo 
poeta Dante Alighieri, in occasio-
ne del settecentesimo anniversa-
rio dalla sua morte.  
La professoressa Angela Fattore 
ha condotto magistralmente la ri-
flessione su questa tematica 
nell’opera dantesca, partendo dal 
Convivio, fino a giungere ai versi 
della Commedia.  
Alcuni estratti dei brani citati so-
no stati declamati da giovani let-
tori del nostro territorio: Valeria 
Gatti, Gabriele Lofino, Sofia Mel-
pignano, Samuele Scalera e Fran-
cesco Sisto. Nuove generazioni si 
appassionano ancora una volta 
all’opera del Sommo Poeta. Ma 
questa è una storia che va avanti 
da circa settecento anni a questa 
parte. 
 

Michele SGURA 

 di questi SCUDI:  
Hanno detto di Ostuni 
 
Quest'anno ricorrono gli ottant'anni 
di quando Ostuni, per la prima volta, 
è stata definita "Città Bianca". L'ico-
nica definizione si deve ad Ettore 
Della Giovanna, giovane giornalista 
allora in forza al settimanale "Tem-
po" che capitò ad Ostuni nell'agosto 
del 1941, di ritorno dall'Africa, e 
scrisse un bellissimo testo, con cin-
que splendide foto eseguite da lui 
stesso, dal titolo "Il paese più bianco 
del mondo". 
«Ostuni è la città panoramica 
per eccellenza, ogni casa è un belve-
dere, ogni trattoria è della Bellavista, 
ad ogni finestra v'è un poeta che 
guarda nella pianura sottostante gli 
ulivi che cangian colore a tutti i venti 
[...] 
Ad Ostuni le case sono bianche, di 
latte e di calce, sono bianche fino a 
far male agli occhi, sono candidi i 
muri, le finestre, le porte, le scale, 
tutto è inverosimilmente bianco, an-
che le strade, la polvere è di gesso, 
forse anche le piante e l’aria [...] 
Ad Ostuni si va per capire cosa vuol 
dire stare al riparo dal sole, per non 
desiderare più romanzi, per non pen-
sare più a viaggi lontani, qui c'è il fa-
scino di tutte le città dei mari del 
Sud, qui c'è l'Equatore a portata di 
mano». 
 "Tutto è bianco tranne le donne, che 
sono paradossalmente nere" conti-
nuava Della Giovanna, che diventò 
un apprezzato giornalista RAI, descri-
vendo le nostre anziane che andava-
no a Messa. Allo "Scudo" quest'arti-
colo non piacque, e sulla prima pagi-
na di settembre un anonimo esten-
sore controbatteva che "nella Villa 
comunale c'erano i fiori colorati" (al-
tro che bianco, e allora i fiori c'era-
no...) e poi condannava le ragazze 
indisciplinate che prendevano a pre-
testo la Messa ("e ne avrebbe mate-
riale per la sua penna! Ma l'autore 
visitò Ostuni di giorno, o di notte?").  
Mario Soldati (1968) chiamò Ostuni 
"Il trionfo di questo meraviglioso 
paesaggio: una collina di dadi bian-
chissimi", Guido Piovene, nel 1958, la 
descrisse nel suo "Viaggio in Italia": 
"Ostuni è bella per se stessa, con una 
cattedrale dalla facciata tardo - goti-
ca che fa da contrappunto al barocco 
predominante: salendo, nelle alture 
verso il mare, alle grotte chiamate di 
S .Biagio, ho trovato poi un altro dei 
segreti che il nostro paese nasconde 
ai più. Da una fattoria isolata un sen-
tiero percorre un valloncello nudo, 
se non per una sola grande quercia 
isolata. La terra mai sfruttata si era 
coperta della fioritura più splendida 
ed esaltata ch'io abbia visto allo sta-
to selvaggio. L'erba medica dal rosso 
cupo, papaveri, astri rosa e marghe-
rite gialle, si mescolavano in un solo 
tappeto così fitti, con tanta vitalità e 
tanta foga, da sembrare animati, 
come milioni di punti di fuoco vi-
branti". Piovene citò anche Giuseppe 
Argentieri, detto "Seppe li Sierre" 
esperto di medicina naturale e guari-
tore di Pascarosa.  
Fin qui le cose belle...Per le polemi-
che, appuntamento al prossimo nu-
mero...     
                         Ferdinando SALLUSTIO 
 
 

VIVI CON NOI LA POESIA  
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Il Maestro Alfredo Lofino compie cento anni 
 

dedizione fuori dal comune. Come fuori dal comune è il talento, innato, 
che sfidando il tempo lo accompagna come un amico fedele. 
Giovanissimo, apprende i rudimenti della musica con i maestri Ada Zac-
caria e Angelo Francioso. Poi nel Convento delle Suore di Carità, sotto 
lo sguardo attento di suor Cecilia. Quindi prosegue da autodidatta e 
dopo le traversie della guerra imbocca definitivamente la strada della 
musica dividendosi fra l’impegno nelle chiese e le serate nei locali più 
alla moda e nei teatri della regione. A tal proposito si ricordano le sue 
esibizioni al Verdi di Brindisi e a Lido S. Giovanni a Gallipoli come anche 
le sue performance all’Ariston, al Politeama e al Paisiello di Lecce. 
Vastissimo il suo repertorio che contempla brani di Mascheroni, D’Anzi, 
Kramer, Quartetto Cetra, Bruno Martino, Gershwin, Bacharach, Cole 
Porter, Berlin, Rodgers, e tanti altri ancora. Il suo pezzo preferito resta 
sempre “In a Sentimental Mood” di Duke Ellington, la cui esecuzione in 
più occasioni gli è valsa apprezzamenti da parte del pubblico più qualifi-
cato. 
Giudizi entusiasti sul talento del Maestro sono stati formulati da impor-
tanti esponenti del panorama musicale italiano. Come non ricordare i 
complimenti più volte pubblicamente espressi da Carlo Loffredo davan-
ti alle più eminenti platee, dal fisarmonicista Peppino Principe, dal mae-
stro Peppe Vessicchio che lo ha premiato dieci anni fa alla Casa della 
Musica, nel corso della festa per i suoi novant’anni, da Salvatore De Pa-
squale e Peppino di Capri proprio in occasione del centesimo com-
pleanno. Tutti ne hanno elogiato la classe straordinaria, la grandissima 

originalità negli accordi, un po’ meno la fortuna artistica, oscurata dal-
la scelta in controtendenza di restare nella sua Ostuni. 
Senza dubbio una scelta di vita quella di declinare importanti offerte 
di andare a suonare a Milano o in America, per rimanere con i suoi af-
fetti nella propria terra, che però non gli ha fatto mai mancare nulla in 
termini di riconoscimento e soprattutto di qualità della vita. Un ante-
signano della filosofia “slow”, quindi. Una scelta che il tempo ha con-
fermato vincente come la sua longevità, non solo artistica, continua a 
testimoniare. 
Il successo artistico del Maestro ha attraversato oltre 70 anni di storia 
musicale della nostra città fino agli ultimi suoi concerti pubblici, l’11 
ottobre 2015 presso la Chiesa del Carmine, in occasione dei 70 anni di 
attività musicale nelle chiese di Ostuni, e il 9 luglio 2016 a Largo Stella 
nel corso della rassegna Pianostuni. E ancora oggi cliccatissimi sono i 
video che attraverso i social di tanto in tanto permettono di apprez-
zarlo in nuovi virtuosismi al pianoforte. Nel 2016 l’allora Sindaco Cop-
pola gli conferì una benemerenza civica. 
In una intervista che mi concesse nel 2015 per il bimestrale Il Monte 
del Carmelo mi confidò “Io per la musica ho fatto tutto, perché per me 
la musica è stato ed è ancora tutto. Questo è senza dubbio il mio peg-
gior difetto.” Un difetto di cui tutti noi non possiamo che essergli 
sommamente grati e da cui speriamo di essere ancora allietati per 
lunghi anni! 

Michele SGURA 
 

 

Lo scorso 25 marzo ha festeggiato il suo centesimo 
compleanno il Maestro Alfredo Lofino, una vera ce-
lebrità della nostra città, maestro di generazioni di 
musicisti, nonché coetaneo de Lo Scudo. Una figura 
cara a tutta la cittadinanza, che in questi giorni ha 
voluto dimostrargli in tante maniere l’affetto che 
prova nei suoi confronti, con numerosissimi mes-
saggi e pubbliche attestazioni di stima. 
Inconfondibile la sua figura. Piglio fiero e deciso, 
look sempre impeccabile. In giro rigorosamente a 
piedi per le vie della città, fino all’inizio della pan-
demia era facile incontrarlo e intrattenersi con lui 
in una breve chiacchierata o scoprirlo all’organo di 
qualche chiesa deserta, intento ad eseguire qual-
che romanza o qualche brano jazz. Perché la musi-
ca è come una vocazione e quando chiama non la 
si può far attendere. 
Sì, quella del Maestro è stata una vera vocazione 
per la musica, coltivata fin dall’infanzia nelle forme 
più disparate, ma sempre con una originalità e una 

Dott.ssa Maria Sibilio 

Prof.ssa Angela Fattore 
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TEMPO LITURGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i sacramenti scaturiscono dalla Pasqua di Gesù, ma 
immediato è il collegamento fra la Pasqua e l’Eucaristia. Nel 
numero di Pasqua guardiamo perciò alle parole di presen-
tazione del Corpo e Sangue del Signore, al momento della 
Comunione.  
La nuova edizione del Messale propone in primo luogo 
un’adesione più fedele all’edizione ufficiale (editio typica) 
latina che già prima sviluppava questo rito in due periodi: 
a) Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.  
b) Beati qui ad cenam Agni vocati sunt. 
Il Messale italiano del 1983, sottolineando  la dimensione 
conviviale dell’Eucaristia, un po’ offuscata nel Messale tri-
dentino, aveva invertito le due frasi  
b’)   Beati gli invitato alla mensa del Signore.  
a’)  Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 
L’edizione 2020 del Messale ripristina, invece, l’ordine ori-
ginario 
a”)    Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 
b”)   Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
In adesione alle dinamiche celebrative originali, le parole 
del sacerdote tornano a fare eco alla triplice invocazione 
dell’assemblea 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la 
pace.  
affermando che l’Agnello invocato è lì, sacramentalmente 
presente nel pane e nel vino divenuti Corpo e Sangue del 
Signore.  
L’adesione più fedele al testo latino ha portato anche a so-
stituire il più comprensibile mensa del Signore con il più in-
tenso cena dell’Agnello, più chiara reminiscenza del co-
mando dell’Apocalisse Scrivi: Beati gli invitati al banchetto 
di nozze dell’Agnello (Ap 19,9) che canta la vittoria del Cri-
sto risorto.  Le due frasi si rifanno, inoltre, ad un duplice re-
troterra biblico.  
L’invocazione dell’assemblea e la prima frase del sacerdote  
rinviano a Giovanni il Battista che indicava Gesù come 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo (Gv 
1,29.35). In questo caso il testo biblico usa la parola àmnos, 
che evocava l’agnello sacrificato nella Pasqua (Es 12,1ss), il 
cui sangue sparso sugli stipiti delle porte aveva preservato 
gli ebrei dall’angelo sterminatore (Es 12,7.27; 13,15) e 
l’agnello sacrificato a memoria di quell’evento (Es 12,14; Gv 
19,31). 
L’Apocalisse chiama l’agnello arnìon: il veggente lo vede 
sgozzato (Ap 5,6) e vi riconosce Cristo, immolato come 
l’agnello della Pasqua (Es 12,1ss; Gv 19,31); nello stesso 
tempo lo vede ritto in piedi (Ap 5,6; Gv 20,19), e vi ricono-
sce il Cristo risorto e vivente, vittorioso sulla morte. Questa 
vittoria dell’Agnello /Arnìon trova il suo culmine nelle nozze 
con la Gerusalemme nuova, scendente dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo (Ap 21,2). I 
redenti, i salvati, sono invitati al banchetto che celebra 
questo momento di vittoria e di festa (Ap 19,9).  
Il Messale italiano 2020 restaura questo legame e traduce 
cena dell’Agnello affermando così in modo più esplicito che 
“La tavola del Signore sulla quale la Chiesa celebra il me-
moriale della Pasqua di Cristo e la tavola della cena 
dell’Agnello sono un’unica tavola. Quella della Chiesa è sa-
cramento di quella del cielo” (G. Boselli). 
il pane e il vino sono il Corpo e Sangue di Cristo, sacrificato 
come l’Agnello della Pasqua, ma risorto e vivente. 

Luca DE FEO 
 

Amati figli,  
Stiamo vivendo un tempo di prova, ma il Signore nella sua 
morte e risurrezione ci offre la speranza di una vita nuova. 
Quest’anno vorrei invitarvi a vivere la Pasqua all’insegna di 
una importante virtù: la pazienza. La parola “pazienza” deri-
va dal verbo latino patior e indica colui che soffre, ma anche 
colui che attende con tranquillità.  
Da questo vocabolo viene anche il termine “passione”, il cui 
significato è riferito all’intensità della sofferenza o al vivo in-
teresse per qualcosa. Nella Bibbia c’è un personaggio che 
racchiude tutti questi significati ed è Giobbe, la cui “pazien-
za” è diventata proverbiale. Sebbene afflitto da tante prove, 
Giobbe benedice il Signore e alla fine, rafforzato da ciò che 
ha patito, fa una confessione di amore nei confronti di Dio: 
«Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti 
hanno veduto» (Gb 42, 5).  
La sofferenza non ha mai l’ultima parola sulla vita e a buona 
ragione si può affermare che «la pazienza è la virtù dei for-
ti», perché essa porta dentro di sé la capacità di guardare al-
la realtà e di tendere con forza e speranza a un futuro mi-
gliore. In natura, ad esempio, si osserva che tutto procede 
con “pazienza”. Dopo l’inverno gli alberi cominciano a emet-
tere le prime gemme e la natura rifiorisce; non arrivano su-
bito i frutti, né sbocciano subito i fiori, ma tutto prende vita 
con calma.  
Per tutte le cose belle serve pazienza, cioè passione e capa-
cità di resistere alle sofferenze. Una coppia impara ad amare 
nel tempo, anche superando difficoltà e incomprensioni; una 
mamma porta in grembo il figlio per nove mesi e poi serve la 
pazienza dell’educazione per far crescere bene il bambino.  
Quante sofferenze patiscono i genitori e quanta pazienza è 
loro richiesta, ma tutto viene portato avanti per amore. San 
Paolo lo aveva riassunto nel suo celebre inno: «La carità è 
paziente» (1Cor 13, 4). Tutti noi siamo figli di Dio e quanta 
pazienza nutre il Signore nei nostri confronti. Egli si compor-

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 
 

SANTA PASQUA 2021 
 

IL SIGNORE CI INSEGNA LA PAZIENZA 

ta come il coltivatore del Vangelo, che non vuole far sradica-
re l’albero che non porta frutto, nella speranza che l’anno 
successivo sia fecondo (Lc 13, 6-9); è il padre misericordioso, 
che attende con ferma speranza il ritorno del figlio ingrato, 
per fargli festa (Lc 15, 11-32); Egli è soprattutto Colui che 
ama fino a donare il suo Figlio per la nostra salvezza. Nella 
morte di Gesù in croce noi vediamo i segni della più alta 
“passione” per noi: la pazienza nel sopportare in silenzio le 
ingiuste accuse e offese, i tradimenti e le percosse; l’amore 
di voler riconciliare con il Padre l’umanità intera, afflitta dal 
peccato.  
Scrive san Pietro: «Cristo patì per voi, lasciandovi un esem-
pio, perché ne seguiate le orme: […] insultato non risponde-
va con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta. [...] dal-
le sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2, 21.23-24). La vera 
pazienza sta in questo: nel saper amare senza fine. Gli am-
malati sono quelli che hanno bisogno più di tutti di essere 
sostenuti con il dono della pazienza. Essi sono uniti alla pas-
sione del Signore, quindi soffrono come Lui ma, in virtù di 
questa sofferenza, possono anche arrivare ad amare con Lui 
e come Lui.  
Nella malattia si arriva a scoprire il senso vero della vita. Per 
sostenere lo spirito degli ammalati la Chiesa da sempre offre 
il sacramento dell’unzione degli infermi. Ungendo 
l’ammalato con l’olio degli infermi, il sacerdote chiede al Si-
gnore che Egli doni forze rinnovate per riprendere le attività 
quotidiane, ma innanzitutto conforto, serenità e aiuto per 
sopportare i dolori del momento, unito alla passione di Ge-
sù.  
La Pasqua è il trionfo della vita: diventi per noi un segno di 
speranza, a partire dallo sguardo riposto nel Crocifisso che 
“patisce” per noi e per amore. Dalla sua passione viene la 
nostra vita. 
<                  + Domenico Caliandro 

Arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

N. 4 Aprile 2021 

0 

Il 18 marzo scorso, si è vissuta nella Cattedrale di Brindisi, 
una celebrazione sobria, ma ricca di emozione e gratitudine 
per il cinquantesimo anniversario dell’Ordinazione sacerdo-
tale del nostro Arcivscovo Mons. Caliandro. “Un saluto parti-
colare – con queste parole ha esordito il nostro Pastore – al 
rettore del Seminario Romano: Ti venero come fratello e pa-
dre, porti in mezzo a noi l’aria che ho respirato nel cammino 
per prepararmi al ministero. In te guardo i miei educatori, 
Pietti, Utizio, e poi Graziani, don Carlo, il padre spirituale Da-
niele Ferrari e quindi i professori che mi hanno accompagna-
to, e voglio dirti veramente la mia immensa gratitudine per 
averti questa sera qui, vicino a noi. Ringrazio anche il padre 
spirituale che ti ha accompagnato, e gli alunni teologi che 
sono qui in mezzo a noi”. E poi nell’omelia un pensiero per i 
suoi amati genitori e per il giorno della sua ordinazione. “Vo-
glio anche esprimere la mia gratitudine e il mio ricordo a pa-
pà e mamma, che mi hanno insegnato ad essere lo spirito di 
sacrificio, l’umiltà, la dedizione, in un certo senso hanno pre-
parato il mio servizio alla Chiesa, e mi hanno insegnato che 
l’amore senza il sacrificio non vale niente. Perché ho scelto il 
diciotto marzo per l’ordinazione? Ecco, una confidenza: io 
leggevo negli anni in cui mi preparavo all’ordinazione “Il 
giornale dell’anima” di Giovanni XXIII, e lui esprime perché 
ha scelto il giorno di San Giuseppe per farsi ordinare vesco-
vo. Fu fatto nunzio apostolico, e scelse il primo maggio, e af-
fidò all’immagine di San Giuseppe il suo servizio. Perché? 
Perché San Giuseppe ha obbedito sempre, ed il motto di Pa-
pa Giovanni era “Obbedienza e pace”. Mi venne questa idea, 
e quando arrivò anche per me l’ordinazione, glielo confidai al 
vescovo, Alberico Semerano, e lui fu ben felice di accettare 
questa proposta”.  
Anche noi de Lo Scudo vogliamo esprimere il nostro grazie a 
Dio per il dono del Vescovo Domenico e ci uniamo al Vicario 
Generale, Mons. Fabio Ciollaro, che a nome dell’intera dio-

cesi ha formulato questo bellissimo messaggio di auguri. 
“Per ogni sacerdote l’anniversario dell’Ordinazione non è una 
ricorrenza privata. A maggior ragione quando si tratta del 
Vescovo diocesano, che “insignito della pienezza del 
sacramento dell’ordine, è l’economo della grazia del 
supremo sacerdozio”, come ci ricoda il Concilio Vaticano II 
(Lumen Gentium, n.26). Per questo motivo tutta la nostra 
Chiesa di Brindisi-Ostuni partecipa spiritualmente alla gioia 
dell’Arcivescovo mons. Domenico Caliandro nel 50° 
anniversario della sua Ordinazione sacerdotale giovedì 18 
marzo 2021, vigilia della solennità dei San Giuseppe. 
In tale circostanza egli sarà lieto di ordinare due nuove 
presbiteri, chiamati a lavorare nella vigna del Signore, e ciò 
costituisce motivo di gioia e di speranza per l’intera diocesi. 
Per il resto, l’Arcivescovo desidera che il suo cinquantesimo 
sia vissuto con grande semplicità e sobrietà, come ci ha 
ripetuto più volte. Ci ha chiesto solo di ricordarlo nella 
preghiera, e lo faremo in modo particolare nell’adorazione 
eucaristica che si terrà in ogni chiesa della diocesi, nei giorni 
precedenti alla data del giubileo sacerdotale. 
Come piccolo dono simbolico, che diviene anche buon 
esempio per circostanze simili, verrà offerta a nome della 
diocesi una borsa di studio nel Seminario Romano, dove 
mons. Caliandro da giovane si preparò a ricevere gli Ordini 
sacri. Con sentimenti ecclesiali gli auguriamo ad multos 
annos e gli chiediamo di benedire ognuno di noi”. 
Durante la celebrazione eucaristica, come diceva Mons. Fabio 
Ciollaro, il Vescovo ha ordinato presbiteri don Francesco Ar-
gese e don Vito Paparella anche a loro i nostri migliori auguri. 
 

Mons. CALIANDRO presbitero da 50 anni 
 

Le parole del Vescovo e il messaggio di auguri di Mons. Vicario 



 

 

  

Il 5 aprile 2021 

ricorre il 
 I° anniversario 

della scomparsa di  
 

 
 

PIPPO POMES 
 

“Non lo so dove vanno le persone quando cessano di esistere. 
Ma so dove restano”. 

 
Lo ricorda con immutato affetto la moglie 

Lillina Cavallo 
ai tanti che ebbero modo di conoscerlo e apprezzarlo. 

 
 

 

   22 settembre 1940                            16 febbraio 2021 
 

 
È tornata alla casa del Padre 

 

ricongiungendosi ai cari genitori 
 

e all’amatissima sorella Caterina 

 

 
 

ANGELA  TRIARICO 
 

Ne danno il triste annuncio gli amici di sempre Daniela e 
Giovanni per ricordarla a tutti coloro che l’hanno conosciuta e 
le hanno voluto bene. 
 
 
 

18 agosto 1963                            18 marzo 2021 
 

 
 

ADA FORTUNATO 
 

Il Tuo amore, il Tuo coraggio e la Tua forza non sono andati via 
con Te, ma sono le forze con le quali ci hai insegnato a vivere e 
a farTi rivivere in noi. 
La Tua famiglia e gli amici tutti. 

9 aprile 2008     9 aprile 2021 
 

Ricordiamo il triste anniversario della scomparsa della 
 

 
 

 

Prof.ssa ANNA FRANCIOSO 
Sposata Sprechino 

 

Gli anni passano inesorabilmente e non attenuano il dolore che 
non ci ha mai lasciato dal giorno in cui hai raggiunto il cielo.  Il 
Tuo sorriso è un balsamo nei momenti più tristi mentre il 
ricordo corre verso gli indimenticabili momenti vissuti insieme 
con Te. 
Guardando le Tue foto, siamo sicuri che accanto al Padre 
celeste Tu rimarrai per sempre giovane. 
Un abbraccio immenso dal Tuo caro Rosario, mamma Concetta 
e papà Enrico, la sempre affezionata sorella Rosalba con 
Maurizio e Chiara. 

 
 

8 ottobre 1931     16 gennaio 2021 
 

A Modena, dove viveva da anni, è venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari 
 

 
 

 

SANTE LORIZZO 
 

Sovrintendente capo della Polizia di Stato e Cavaliere del Lavoro 
 

“Non piangete io sono e sarò sempre con voi” 
 

Uomo di spessore invidiabile, marito e padre esemplare. Il Tuo 
ricordo è una presenza viva e costante in noi e in quanti ti 
hanno apprezzato per le Tue doti e per il bene che hai 
continuamente elargito. 
Tua moglie Mimina, Tuo figlio Pino e i parenti tutti Ti ricordano 
con grande affetto e riconoscenza per l’amore instancabile che 
hai donato a tutti.                             I Tuoi cari 

 

 
30 novembre 1945                            19 marzo 2021 

 

 
 

PAOLO CAROLI 
 

Validissimo professionista, eccellente imprenditore, ex 
Assessore provinciale e comunale, dirigente del volontariato 
AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi), Uomo gentile e 
da tutti benvoluto. 

 
 
 

25 aprile 1998               25 aprile 2021 
 

Ricorre l’anniversario della morte di 
 

 
 

ITALO GUIDO 
 

In tutti questi anni non abbiamo mai smesso di pensarTi e  in 
ogni occasione della nostra vita abbiamo sentito la Tua 
presenza nel nostro cuore.  
Pensando al Tuo indimenticabile sorriso ci giunge una 
consolazione e sentiamo nel nostro intimo la certezza che Tu 
vivi in Cielo e gusti la gioia senza fine, che il Padre ha preparato 
da sempre per ciascuno di noi. 
La moglie Rosina, i figli Giovanni con Antonietta, Giulia con 
Enrico, i nipoti Aldo e Domenico, Walter ed Oscar Ti ricordano 
a parenti ed amici.  
La Tua memoria è sempre viva nel cuore di tutti. 
 

 
3 aprile 2020               3 aprile 2021 

 

 
 

PAOLO PINTO 
A Paolo  

Il destino ha deciso così: 
Ti ha riservato un’uscita di scena che ha impedito di dirti addio, 
e conoscendoTi forse è quello che avresti voluto. 
Forte come eri non farTi vedere sconfitto, Tu che per tutti noi 
sei sempre stato una roccia, 
continua a vegliare su di noi, a guidare i Tuoi amati nipoti come 
hai sempre fatto. 
Noi da qui manterremo sempre vivo il Tuo ricordo con i Tuoi 
aneddoti e le battute che solo Tu riuscivi a fare. 
Con immenso amore, 

la Tua famiglia. 

 
 

17 gennaio 1920                        2 marzo 2021 
 
 

 
 

CARMINA   RODIO 
 

Non piangete, sarò l’angelo invisibile della famiglia. Dio non 
saprà negarmi niente equando io pregherò per voi. (S. Agostino) 

 

I Tuoi cari 
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Niende méne, …s’arrecòrda li vìgne a lla 
fòggia. Si cita questo detto, quando si 
vuole fare riferimento a un fatto o ad 
una persona di molto molto tempo ad-
dietro, come quando, appunto, c’erano i 
vigneti nel posto, una volta chiamato “la 
fòggia”, dove ora si trova la villa comu-
nale di Ostuni. Al centro di questo avval-
lamento, attorno al quale si erano svi-
luppate numerose abitazioni, c’era un 
fosso, grandissimo serbatoio scoperto di 
acqua piovana, che durante l’estate e 
nei periodi di siccità provvedeva a disse-
tare la popolazione, che vi attingeva 
l’acqua da tre cisterne che si trovavano 
ai limiti del fossato stesso. A causa 
dell’insalubrità di quelle acque stagnanti 
che emanavano anche esalazioni nau-
seabonde, per motivi igienici e sanitari, 
si provvide a sistemare e a risanare quel-
la zona malsana. Dapprima il sindaco 
Oronzo Quaranta e, successivamente, il 
podestà Salvatore Giuseppe Ciraci, fece-
ro colmare il fossato, attraverso l’opera, 
a titolo gratuito, dei carrettieri, trai-
niére, che vi trasportarono materiale di 
risulta. L’inaugurazione della villa comu-
nale avvenne il 28 febbraio 1930, come 
brillantemente descritto dal compianto 
don Pietro Pignatelli, “lu barcarùlu”, nel-
la sua poesia “La fòggia de Štùne”, pub-
blicata su “Lo Scudo” del 24 agosto 
1930. 
 

Ogni accadimento può veicolare un messaggio, 
essere interpretato, sviluppare nuove sensibili-
tà e aprire ad altre possibilità di vita. Tutto 
questo si è verificato con un impatto potente 
nel corso della pandemia che stiamo vivendo, 
toccando tutti e ciascuno in modo condivisibile 
ma del tutto personale. Ci sentivamo ‘onnipo-
tenti e invincibili’, ed è bastato un piccolo, invi-
sibile virus a mettere l’umanità KO! Che lezio-
ne di vita per chi la sa accogliere! 
Parlarne ci sembra quasi pleonastico …un ag-
giungere parole a parole… E di parole ne ab-
biamo sentite veramente tante, passate di 
bocca in bocca poi rimbalzante e rotolate su 
ogni mezzo di comunicazione come palle di 
neve che si ingigantiscono diventando valan-
ghe travolgenti.  Narrazioni, riflessioni e opi-
nioni hanno visitato e suggestionato la nostra 
vita appartata, ma per nulla estranea a quello 
che stava accadendo. 
Il virus nei primi mesi di diffusione si è presen-
tato timidamente con qualche caso isolato e 
inizialmente abbiamo fatto fatica a realizzare 
che quel lontano misterioso virus cinese fosse 
entrato così velocemente in casa nostra. Cosa 
sarebbe successo? Ingenue o incredule co-
munque ci siamo adeguate alle misure per il 
contenimento di quella che, ad un certo punto, 
è stata definita pandemia. Le restrizioni hanno 
colpito di riflesso anche le nostre principali at-
tività. Gli effetti sulla nostra vita sono stati si-
gnificativi ma non drammatici.  
L’alleggerimento degli scambi con l’esterno ha 
creato un clima di maggior silenzio che è stato 
percepito da tutte come un tempo di qualità 
diversa, più conciliante per la preghiera, per lo 
studio e per tutte quelle attività che richiedo-
no attenzione e continuità. In fondo abbiamo 
continuato a vivere affiancate dal resto della 
popolazione per la quale il lockdown costituiva 
invece una novità imposta. 
Abbiamo sentito doveroso intensificare la pre-

ghiera comunitaria di intercessione soprattutto 
per tutti coloro che, a vario titolo, erano impe-
gnati in prima linea a combattere il virus, per i 
malati colpiti dal Covid-19, per medici ed in-
fermieri, per gli anziani nelle case di riposo pri-
vati del conforto dei propri cari. Ci siamo unite 
alle iniziative di preghiera promosse della 
Chiesa a livello nazionale che abbiamo seguito 
on line. È stata proprio questa l’occasione per 
apprezzare l’utilità e la potenza degli strumenti 
informatici, di cui tutte hanno riconosciuto il 
prezioso servizio. 
È trascorso un anno e nuovamente ci stiamo 
avvicinando alla Pasqua. Siamo travolti da una 
terza ondata di contagi, ben più aggressiva del-
le precedenti e così ci riscopriamo immerse fi-
no al collo in una crisi che non sappiamo quan-
do finirà. La gente fuori è stanca: l’alternanza 
di chiusure, aperture, curve di contagi che 
scendo e salgono stanno frammentando le at-
tività e impediscono programmazioni. Lascia-
mo a medici, economisti, politici ed esperti di 
ogni disciplina le analisi in cui sono competen-
ti. Noi qui preghiamo, chiediamo luce per tutti 
loro, per chi deve prendere decisioni, per chi 
soffre, per chi ha trovato l’occasione buona 
per ritrovare la preghiera o per allontanarsi 
dalle chiese e forse non ritornarvi più … 
 “Particelle infettive di dimensioni submicro-
scopiche stanno mettendo in subbuglio l’intero 
pianeta”: sembra il messaggio della locandina 
di un film di fantascienza o è l’ultima invenzio-
ne di Dio per richiamare l’umanità tutta presa 
da sé stessa e dalle sue inebrianti possibilità di 
grandezza? 
Preghiamo perché questo segno così forte non 
passi invano senza rinnovare menti e cuori e 
stimoli tutti a riorientare le proprie vite, così 
vulnerabili nella materia, alle grandezze eterne 
nello spirito e a una fraternità vera, verificata 
nella concretezza. 

Suor Anna Maria Mulazzani OSB 
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COVID IN COMUNITÀ  
 

Non tutto il male viene solo per nuocere e soprattutto 

tutto concorre al bene di coloro che amano Dio 
 

Il covid-19 la sta facendo da padrone da oltre 
un anno mettendo in serie difficoltà l’intero 
pianeta, tanto da mettere all’angolo parec-
chie discipline sportive, specialmente nei 
campionati minori, come avvenuto anche in 
Italia e anche nella nostra Puglia creando se-
rie difficoltà alle varie società sportive che si 
son trovate a prendere drastiche decisioni, se 
pur a malincuore, rinunciando alla partecipa-
zione dei campionati nelle proprie categorie 
di appartenenza per evitare problemi di con-
tagio, economici, di sponsor perché 
l’economia italiana è in seria difficoltà e non 
in grado di dare il proprio contributo per so-
stenere gli sforzi economici delle tante socie-
tà sportive, così come avvenuto anche ad 
Ostuni per il basket, con la società della Ce-
stistica che ha dovuto purtroppo rinunciare a 
partecipare al Campionato di Serie C Gold ini-
ziato da poco. Dalle parole del “patron”, av-
vocato Domenico Tanzarella, ascoltiamo i 
motivi di questa decisione: “La particolare si-
tuazione che il paese vive questa fase di pan-
demia ha portato problemi anche per la cele-
brazione di eventi come un campionato di Se-
rie C Gold di basket. Abbiamo discusso lun-
gamente, ci siamo fatti carico delle preoccu-
pazioni che caratterizzavano i dirigenti e non 
solo, prima di prendere una dolorosa decisio-
ne per noi, per me in particolare: dopo oltre 

40 anni di esperienza nei campionati di basket, 
dalla prima divisione alla Serie A2, questo è il 
primo anno che interrompiamo questa lunga 
faticosa, dolorosa, entusiasmante esperienza. 
Questa fase di grande emergenza che non ac-
cenna a fermarsi: la quasi certezza di giocare 
senza pubblico, faceva venir meno l’obiettivo 
che abbiamo sempre condiviso, cioè quello di 
offrire alla città uno spettacolo finalizzato a 
condividere momenti di entusiasmo, adrenali-
nici e di partecipazione. Ci siamo posti il pro-
blema di cosa sarebbe successo di fronte a si-
tuazioni di contagio, magari di giovanissimi, di 
ragazzi fuori di casa che stavano qui a soggior-
nare per giocare a pallacanestro, quale re-
sponsabilità, sanitaria e non solo, avremmo 
dovuto assumere come dirigenti responsabili 
della Cestistica Ostuni, e non ce la siamo senti-
ta di fronte a questa situazione di proseguire 
in un campionato fatto di incertezze e man-

canza di prospettive. Non vi è certezza neppu-
re sulla formula: tutta questa situazione e 
quella di carattere sanitario, ci hanno portato 
alla decisione ponderata di non partecipare 
quest’anno con la garanzia di riprendere la 
prossima stagione dal campionato di Serie C 
Gold senza alcuna sanzione, le squadre che 
quest’anno non hanno aderito saranno riam-
messe al campionato di Serie C Gold. Con 
l’aiuto di tutti riprenderemo con la stagione 
2021/2022 una esperienza che sicuramente 
non si interromperà ad Ostuni”. 

*** 
Anche l’Ostuni Calcio ha rinunciato a prosegui-
re il campionato di Eccellenza. La ripartenza 
del torneo è prevista per l’11 di aprile ma la 
società ostunese ha comunicato alla Federa-
zione di non poter sostenere l’attuale situa-
zione sanitaria e la mancanza del sostegno da 
parte del pubblico.  

LA CESTISTICA OSTUNI E IL CALCIO SI FERMANO PER UNA STAGIONE 
 
di Domenico MORO 
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