
 

 

RICORDANDO  
 

DON STURZO  
 

E BOB KENNEDY 
 

di Ferdinando SALLUSTIO 
 
 
 

Buon mese, cari amici de "Lo Scudo".  
Consentitemi di esprimervi un grazie per l’affetto con 
cui seguite il nostro giornale: la nuova impostazione 
grafica ha suscitato molti commenti positivi da parte 
di alcuni, perplessità da parte di altri, ma riaffermia-
mo il principio che rinnovare non vuol dire cancellare 
il passato né peccare di ingratitudine verso chi ha 
confezionato il giornale negli anni scorsi: ringraziamo 
quindi Natalia Aprile (Tipografia Nuova G.A.) e Rober-
ta Iaia che con autentico affetto hanno curato "Lo 
Scudo" per più di vent'anni, e diamo il benvenuto 
all'Italgrafica di Oria ed al nuovo progetto grafico rea-
lizzato dal vicedirettore Nicola Moro.  
Un grazie al Direttore amministrativo Armando Sapo-
naro, che, come ebbe a dire l'Arcivescovo Mons. Ta-
lucci "ha sposato Lo Scudo", a tutti i collaboratori, e a 
voi, lettori, che rendete possibile il piccolo miracolo 
di un giornale che esce ininterrottamente da 98 anni 
ed ha passato indenne cinque anni di Seconda Guerra 
mondiale e più di otto anni di mia direzione... 
Uno dei compiti di un buon direttore è quello di scri-
vere articoli di fondo per commentare l'attualità; sic-
come non sono Montanelli (purtroppo) né Travaglio, 
faccio commentare la situazione attuale a Don Luigi 
Sturzo, che cent’anni fa fondava il Partito Popolare 
scrivendo, in un celebre appello: "A tutti gli uomini li-
beri e forti, che in questa grave ora sentono alto il 
dovere di cooperare ai fini supremi della patria, senza 
pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché 
uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali 
di giustizia e di libertà". Nel 1921 Sturzo scriveva una 
massima che pare rivolta ai candidati alle prossime 
Comunali (ci siamo quasi): "Un programma politico 
non si inventa. Si vive".  
Nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a 
Lecce, il Presidente della Corte d'Appello, Roberto 
Tanisi, ha tenuto una densa e avvincente relazione 
(disponibile su www.iltaccoditalia.info) con ampi rife-
rimenti culturali, tra cui questo, che condividiamo in 
pieno: "Credo allora che sia ancora attuale quanto 
ebbe a dire Bob Kennedy il 4 giugno 1968, pochi mi-
nuti prima di essere ucciso da un terrorista: “Quando 
si insegna ad un uomo ad odiare, ad avere paura del 
proprio fratello, quando si insegna che un uomo ha 
meno valore a causa del colore della sua pelle, delle 
sue idee o della politica che segue, quando si insegna 
che chi è diverso da te minaccia la tua libertà o il tuo 
lavoro o la tua casa o la tua famiglia, allora si impara 
ad affrontare l’altro come un nemico… a guardare ai 
nostri fratelli come alieni.  
La nostra vita su questo pianeta è troppo breve. Ri-
cordiamoci allora che quelli che vivono con noi sono 
nostri fratelli, che dividono con noi lo stesso breve 
arco di vita e cercano, come noi, soltanto la possibili-
tà di viverla con uno scopo ed in felicità”. 
 

 

LA SCUOLA DEI VANDALI 
EDITORIALE 

 

L'incuria e la stupidità fanno danni quanto un terremoto: la Scuola media "San Giovanni Bosco" fu chiusa nel 2015 dopo il crollo di alcuni pezzi di sof-
fitto e i successivi rilievi, ed ora dovrebbe essere ricostruita di sana pianta; nel frattempo, nelle aule sono entrati vandali che, nella notte fra il 16 e il 
17 gennaio, hanno devastato tutto ciò che ancora c'era dentro, danneggiando gravemente le preziose statue del maestro Francesco Bagnulo, nostro 
eccelso scultore. Indigna davvero il contrasto tra la bravura dell'artista e la volgarità di chi ha tentato di distruggerne l'opera. 
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"Tu chiamale se vuoi... Le MOZIONI": al mo-

mento in cui chiudiamo il giornale risulta presentata 
una mozione di sfiducia verso il Sindaco Coppola fir-
mata dai sei consiglieri dell'area socialista (tra cui 
Domenico Tanzarella, protagonista della vignetta del 
bravissimo Enzo Farina) e da Christian Continelli  di 
Fratelli d'Italia ("Se stiamo insieme ci sarà un perché"). 
La mozione verrà discussa solo se avrà almeno dieci 
firme (e comunque la fine naturale della legislatura è 
ad aprile). Se il Consiglio comunale venisse sciolto in 
anticipo, sia Tanzarella che Continelli perderebbero 
anche il seggio di consiglieri provinciali...Che succede-
rà? Alla prossima puntata... 

La coraggiosa presa di posizione degli psicologi 

di Ostuni sul tema dei migranti, pubblicata nel 

numero scorso del giornale, ha aperto un dibattito 

sul concetto stesso di "sicurezza" e sul comples-

sissimo problema dell'immigrazione, che non può 

essere risolto e neppure affrontato solo con vuoti 

e sbrigativi slogan.  

Pubblichiamo volentieri l'intervento sull'argomen-

to dell'amico Don Angelo Ciccarese. 

L’ALTRO 

NON È UN 

NEMICO 
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    resso l’Ospedale civile di Ostuni, in cardiologia, a causa di 
grave insufficienza del numero dei medici, dal 21 gennaio ap-
pena trascorso, tramite disposizione della Direzione sanitaria, è 
stato sospeso il servizio di pronta disponibilità notturna e fe-
stiva. È stato chiesto inoltre al Direttore del 118 di non centra-
lizzare temporaneamente ad Ostuni i pazienti affetti da even-
tuali patologie bisognevoli di assistenza cardiologica. I Direttori 
di medicina e di pneumologia sono stati invitati ad attivare una 
seconda unità medica, dalle 20 dello stesso giorno citato, per 
eventuali trasporti secondari. Questa preoccupante situazione 
si è venuta a verificare a causa della malattia degli unici due 
cardiologi in grado di garantire i turni, e quindi la pronta dispo-
nibilità, su 24 ore. A questo punto, sorge spontanea la doman-
da: come è possibile garantire questo delicato e importante 
servizio di notte e durante tutte le festività, per tutti i santi 
giorni dell’anno, solo con due unità? È assolutamente necessa-
rio, pertanto, che la direzione aziendale provveda urgentemen-
te a potenziare l’organico con medici cardiologi idonei, in mo-
do da riprendere l’attività del servizio di cardiologia al comple-
to. 
Procedono, anche se a ritmo blando, i lavori della seconda fase 
per il completamento della "nuova piastra". Come già riferito 
nello scorso numero, vi è stata la recente approvazione dello 
studio di fattibilità finalizzato all’ultimazione dell’opera, varian-
te del progetto iniziale di ampliamento della divisione di me-
dicina interna e del previsto trasferimento al secondo piano 
della nuova struttura, all’integrazione di 20 posti letto per la 

OSPEDALE DI OSTUNI:  
 

STORIE DI ORDINARIA BUROCRAZIA... 
 
di ROSARIO SANTORO 
 

 

Si può essere duri senza alzare la voce; si può essere decisi 
mantenendo il sorriso; si può dialogare senza litigare, per 
capire e per farsi capire; è questa la missione che il nostro 
giornale sta tentando di svolgere con il ciclo di incontri “Dia-
loghi sulla città”, svolti con la gentile e preziosa collabora-
zione di Radiostuni: il 21 gennaio scorso Lillo Zaccaria e suo 
figlio Andrea hanno curato la regia e la registrazione integra-
le sulle piattaforme social: l'incontro si può rivedere sul pro-
filo Facebook e sul canale YouTube di Radiostuni.  
In apertura è stato letto il comunicato stampa con cui l'as-
sessore ai Lavori pubblici Francesco Palmisano annunciava 
una serie di iniziative (1 milione e 200mila euro per la Biblio-
teca, interventi su Via Nino Sansone e Corso Vittorio Ema-
nuele, confermando l'intenzione di dismettere alcuni edifici 
di proprietà comunale, per i quali, per ora non è pervenuta 
alcuna offerta); è intervenuta la prof. Enza Rodio, responsa-
bile della sezione ostunese di “Italia Nostra”, che ha sottoli-
neato l'importanza del coinvolgimento dei giovani e delle 
scuole per una salvaguardia a lungo termine del territorio e 
del suo straordinario patrimonio storico, artistico e cultura-
le. Grazie ad "Italia Nostra" gli studenti dell'"Orlandini" han-
no seguito un progetto sulle origini di Ostuni e sui primi in-
sediamenti sul mare, e dai ragazzi sono venute fuori idee e 
proposte di valorizzazione. "Manca – ha sottolineato Enza 
Rodio – un progetto di città che venga dai cittadini, come si 
è tentato di fare con il recupero degli Orti”. “Il volto di Ostu-
ni – ha continuato la professoressa – mostra i segni del tem-
po: noi chiediamo una riutilizzazione del patrimonio comu-
nale, per evitare abbandono e degrado come quello dell'ex 
Convento di fianco alla Chiesa del Carmine”. La responsabile 
di “Italia Nostra” ha poi rivolto agli interlocutori ed agli 
ascoltatori un'amara domanda retorica: “Ostuni è ancora 
bianca?”. La risposta è purtroppo negativa, perché il bianco 
in molti punti è perso per sempre, su muri anonimi e scorti-
cati. La prof. Rodio ha richiesto che finalmente “si capisca 

lungodegenza al primo piano, assegnati dal recente Piano di 
riordino ospedaliero regionale e non ancora attivati, nonché al 
rispetto degli standards previsti dalla legislazione vigente e 
non osservati nella precedente versione: occorrerebbero quin-
di ulteriori finanziamenti pari ad un importo di 9 milioni e 
940mila Euro. Il direttore generale della ASL di Brindisi, Giu-
seppe Pasqualone, ha dichiarato che si sta adoperando per il 
reperimento di tale somma attraverso la Regione Puglia, con 
eventuale ricorso al Fondo ministeriale per il rilancio degli in-
vestimenti per lo sviluppo del Paese.  
Intanto il dott. Pietro Gatti, già trasferito presso l’ospedale 
Perrino di Brindisi, è stato nominato anche Direttore “ad inte-
rim” dell’Unità operativa complessa della medicina interna 
presso l’Ospedale della città bianca, in attesa della definizione 
della procedura per il conferimento definitivo dell’incarico. 
Ancora non è iniziata la ristrutturazione dei locali dell’ex Pron-
to soccorso destinati ad ospitare il nuovo centro prelievi. Ri-
cordiamo che l’esecuzione di questi lavori consentirebbe di li-
berare gli spazi destinati ad accogliere gli ulteriori 10 posti let-
to di pneumologia previsti e rimasti solo sulla carta. A tutt’oggi 
nemmeno la senologia, dedicata soprattutto a svolgere 
l’importante servizio di screening, non risulta trasferita presso i 
nuovi locali sottratti al reparto di ortopedia, dove sono state 
già installate nuove e moderne apparecchiature. 
Nel frattempo inesorabilmente trascorrono i giorni, …gli anni, 
nell’attesa e nella speranza che l’elefantiaca e burocratica am-
ministrazione si dia una mossa, in modo tale, almeno, da dota-

re l’ospedale civile di Ostuni, di tutto quello che è previsto nel 
piano di riordino ospedaliero, che già tanto lo ha penalizzato. 
Il 20 gennaio 2019 il liceo classico “A. Calamo” di Ostuni, at-
traverso una lodevole iniziativa, ha aperto le sue porte per illu-
strare agli allievi delle terze medie ed ai loro genitori, l’ampia e 
variegata offerta formativa della stessa scuola che, prevede, 
tra l’altro, la sperimentazione del “percorso a curvatura bio-
medica”, di orientamento e potenziamento per coloro che in 
futuro avessero intenzione di iscriversi alle facoltà di ambito 
medico e ospedaliero.  
Il 24 gennaio appena trascorso, a cura del Lions club di Ostuni, 
presso la scuola elementare “Pessina”, il pediatra dr Francesco 
Pastore, ha svolto, al cospetto dei genitori, degli insegnanti ed 
anche dei piccoli alunni, un corso sulle manovre di disostruzio-
ne delle vie aeree, di rianimazione di base e sicurezza alimenta-
re. Il nome dato a questo evento, “Viva Sofia, due mani per la 
vita”, si rifà ad un episodio realmente accaduto nel 2011 ad 
una bambina di Faenza di nome Sofia, che rischiava di soffoca-
re a causa di alcuni gamberetti ingeriti, salvata dalla mamma 
che aveva appreso le manovre salvavita in un corso come que-
sto. 
Durante la mattinata del 26 gennaio 2019, presso il palazzetto 
dello sport di Ostuni, la locale e benemerita sezione dell’AVIS, 
ha organizzato una giornata straordinaria di donazione di san-
gue. A tutti i donatori è stata offerta una bottiglia di vino, spe-
rando che …”faccia buon sangue”.  
 
 

dove vogliamo andare” nell'ambito del decoro urbano, con 
la redazione di un apposito Piano, perché ora “ognuno fa 
quel che vuole”... 
“La sanità ad Ostuni – ha dichiarato il sindacalista della CISL 
– FP. Giuseppe Lacorte – ha il volto pieno di rughe. È in uno 
stato agonico. Continuano a prometterci potenziamenti che 
non avvengono, mentre il Piano di riordino, che non ha fatto 
risparmiare un solo euro, ha indebolito l’assistenza e diso-
rientato il personale. Siamo contrari alla “politica dei due 
tempi” per cui intanto si taglia e si chiude perché poi, chissà 
quando, vi saranno delle riaperture”. “Così – ha proseguito 
Lacorte – si naviga a vista, vengono sospesi i ricoveri in chi-
rurgia e in cardiologia, mentre la costruzione dell'ala nuova 
dell'Ospedale va avanti in maniera paradossale con ritardi 
inspiegabili”.  
Gianfranco Ciola, direttore del Parco delle Dune Costiere, ha 
sottolineato l'importanza del coinvolgimento di tutti gli ope-
ratori e dei soggetti coinvolti nella gestione e nelle attività 
del Parco: “La tutela – ha detto Gianfranco – passa attraver-
so la conoscenza, e con la tutela abbiamo fatto in modo che 
vari spazi del territorio venissero recuperati, creando 34 
aree di sosta, delineando itinerari, ripulendo le zone dove si 
formavano microdiscariche, liberando la costa dalla plastica, 
avviando percorsi di conoscenza, specialmente per i ragazzi, 
con l'educazione ambientale ed all'alimentazione: si capisce 
così che il “latte giallo” è più genuino e buono perché i bovi-
ni sono nutriti in modo naturale; che la frutta fuori stagione 
è un danno, in quanto richiede una coltivazione intensiva 
spesso non congruente con il paesaggio”. “In questo mo-
mento – ha concluso il Direttore – siamo vicini agli operatori 
olivicoli la cui produttività è minacciata dal flagello Xylella 
che rischia di deturpare il nostro paesaggio per sempre... 
Siamo dalla parte dei ricercatori che cercano di limitare il 
contagio. La salvaguardia di un paesaggio unico al mondo sta 
a cuore a noi tutti”.  
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"QUAL È  IL VOLTO DI OSTUNI?" 
"DIALOGHI SULLA CITTÀ":  

SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO" 
 

di FERDINANDO SALLUSTIO 

 
 

POLIZIA LOCALE:  

il bilancio annuale dell’attività  

svolta sul territorio comunale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È tempo di bilanci per la Polizia Locale. Come di consueto, a 
margine delle celebrazioni in onore di San Sebastiano, protetto-
re della categoria, il comando ostunese rende noti i dettagli 
dell’attività svolta durante il precedente anno.  
Durante il 2018 si sono registrate 18mila 565 violazioni al Codi-
ce della Strada che, a fronte degli altrettanti verbali emessi, 
hanno generato un volume d’entrata per le casse comunali di 
circa 420mila euro. Gli accertamenti effettuati in materia am-
bientale da parte del nucleo operativo preposto salgono a 700.  
Sono in tutto 445 le sanzioni notificate a chi si è macchiato di 
reati contro l’ambiente e il paesaggio, grazie all’utilizzo delle 22 
telecamere mobili, installate nell’ultimo anno da Geotech e Se-
curitas. In vigore dal 1° agosto scorso, il nuovo regolamento 
comunale per la gestione del servizio di igiene urbana prevede 
che gli importi delle multe entrino interamente nelle casse co-
munali e non più in quelle provinciali. Le sanzioni, a seconda 
della gravità dell’infrazione, vanno da un minimo di circa 170 a 
un massimo di 500 euro e sono state addebitate dalla Polizia 
Locale ai responsabili identificati. 
I sinistri stradali rilevati dagli agenti di Polizia Municipale sono 
stati 142, di cui 63 con feriti e uno con esito mortale.  
Il nucleo di Polizia Commerciale ha effettuato durante lo scorso 
anno 80 controlli presso le attività commerciali e artigianali in 
sede fissa; 1800 sono state le ispezioni presso il mercato setti-
manale, i mercatini rionali e le fiere; 150 le verifiche effettuate 
su aree pubbliche, nei confronti di commercianti ambulanti. Gli 
esercizi pubblici sottoposti a controllo sono stati circa 200, 
mentre i verbali disposti nell’ambito della stessa attività si fer-
mano a 49. Sono state inoltre comminate 27 sanzioni a seguito 
di accertate violazioni al Regolamento comunale per occupazio-
ne impropria di suolo pubblico con dehors e si fermano a 3 i 
verbali redatti per punire chi ha svolto abusivamente operazioni 
di volantinaggio o affissione.   F.S. 
 

Il prossimo incontro a Radiostuni si terrà lunedì 18 febbraio alle 18:30 sul tema “Cultura e turismo” 



 

  

MODI DI DIRE, 

CURIOSITÀ E PROVERBI  
di ROSARIO SANTORO 

 

In questo numero proseguiamo con proverbi e modi di dire ostunesi relativi alla parola capë. 

 

Cë na ì ccàpë, ì ccóta. Se non è testa, è coda. Quando non ci sono mezze misure… 

Lu pescë affëtèscë da la capë. Il pesce va a male iniziando dalla testa 

Capë fànźa. Falso, testardo 

Capë sàna. Persona di principi sani 

Capë a lla mmèrsa. Tipo stravagante  

Cap’allèssë. Scemo, col cervello lesso 

Agghj’azzëppàtë la capë. Ho urtato la testa 

A ccàpë tóva. Secondo te, a parole tue 

Fascë sèmbë dë capë tóva. Agisci sempre di testa tua  

Tègnë na cèndra 'n gàpë. Ho un chiodo fisso in testa 

 

     amiliari, ex colleghi, semplici conoscenti, amici giunti da lo-
calità prossime a Ostuni ma anche dalla lontana Firenze, si so-
no stretti martedì 15 gennaio nell’Auditorium della Biblioteca 
Comunale in un corale abbraccio per ricordare Giovanni Fran-
cioso. Una sala gremita, molti sguardi inumiditi dalla commo-
zione, parole pronunciate in maniera sommessa. Avrebbe fe-
steggiato il compleanno. Un giorno propizio, quindi, per ricor-
darLo e per rendere ufficiale l’istituzione di un fondo presso la 
Biblioteca Comunale a Lui intitolato. Uno scrigno prezioso di 
testi, di documenti, di spartiti e riproduzioni musicali in vari 
formati, sarà a disposizione di chi vorrà ritrovare un Amico, il 
cui percorso di vita si è bruscamente interrotto. Il nome di Gio-
vanni è indissolubilmente legato alla musica. La musica era par-
te della sua vita non limitata alla professione di educatore mu-
sicale degli adolescenti, ma coltivata con spirito creativo, pro-
dotta in originali composizioni completate da testi di autori 
come Lui profondamente legati ai valori della nostra terra e 
delle nostre tradizioni. Questo sapere Giovanni lo metteva a di-
sposizione di tutti e non solo dei melomani. Numerosissime le 
collaborazioni che Lo hanno visto parte attiva nella realizzazio-
ne di spettacoli e di manifestazioni artistiche di vario genere, 
attraverso le quali regalava momenti di autentico godimento 
per la grande capacità di accostarsi ai diversi generi musicali 
sempre con grande capacità interpretativa. Suonare, per Gio-
vanni, era un piacere da condividere con gli altri. Un piacere cui 
affiancava il desiderio di recuperare le radici del più autentico 
patrimonio musicale ostunese, ricercando gli antichi canti po-
polari e gli strumenti che li accompagnavano. “E’ un libro che si 
è aperto del quale questa sera scriviamo l’introduzione” ha det-
to Antonella Cavallo, animatrice della serata, che è stata for-

Istituito un fondo presso la Biblioteca Comunale intitolato al Prof. Giovanni Francioso 
 

RICORDANDO UN AMICO 
 
di ENZA AURISICCHIO 

 

 

temente voluta da un team particolarmente vicino a Giovanni: 
dal fratello Gaetano, da Annagemma Simini, da Silvio Carrino e 
da Rosario Santoro.  
La manifestazione è stata arricchita da poche, vive e toccanti 
testimonianze: l’esibizione dei giovani allievi della banda della 
scuola media di Cisternino che ha mosso i primi passi con la di-
rezione del maestro Francioso, il ricordo di Mimmo Chitano, di 
don Fabio Ciollaro, di Emanuele Pace, di Ilaria Pecoraro a nome 

dei compagni di classe della scuola media di alcuni decenni fa e 
di Franca Simini.  
Frammenti di vita, relazioni profonde, segni spontanei dedicati 
a una persona straordinaria. Antonella Cavallo “iniziata” da 
Giovanni alla nobile arte della musica, ha comunicato che altri 
appuntamenti a tema, già dal mese di febbraio, seguiranno 
questo primo incontro per continuare con Giovanni un’ideale 
conversazione sonora.  
 

 

  GIOVANNI 
 
Fra un’ora la partita al palazzetto. 

Giovanni non c’è più, forse m’avvio, 

inutile che aspetto. 

Ma no, ci vuole tempo. 

Io sempre lo ricordo, adesso scrivo. 

Il suo sorriso tanto mi piaceva, 

la sua voce suadente, 

sincera e coinvolgente. 

E bella la giornata mi rendeva. 

Lui suonava, cantava, 

e faceva parlare il suo violino. 

Componeva armoniose melodie. 

La storia della musica cercava. 

Lui era la musica! 

E musica insegnava. 

Ma, sopra ogni cosa, educava: 

la sua mano ritrovo nei miei figli. 

E amava proprio tanto la famiglia. 

Un uomo quasi privo di difetti, 

un essere speciale, 

fratello da tenere stretto stretto. 

Per me la sua amicizia ancora vale. 

E pur senza colpa né motivo, 

l’atroce malattia lo ha punito, 

e nello stesso tempo l’han tradito. 

Perché uno così lo vuole il cielo, 

è lì che può risplendere, giulivo. 

…D’un tratto risuonano i tamburi. 

M’affaccio alla finestra. 

All’uscita la gente ride e canta. 

«Giovà, …abbiamo vinto!» 
                                   
         
 Rosario, 15 gennaio 2019 
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VENERDÌ  1 febbraio ore 17 

 “Le origini di Ostuni tra testimonianze 

archeologiche e assetti storico-culturali” 
Prof. Donato COPPOLA 

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

VENERDÌ  8 febbraio ore 17 

“Dall'altra parte del mondo 

La leggenda dell'oro verde” 
Romanzo di Bartolo ANGLANI 

Presenta il Prof. Nello CIRACI  

Legge Antonella COLUCCI 

 

VENERDÌ 15 febbraio  ore 17 

“L'informazione:  

da quella stampata a quella on line” 
Dr. Oronzo MARTUCCI Giornalista del “QUOTIDIANO” 

D.ssa Paola LOPARCO Responsabile de “OSTUNILIVE.it” 

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

VENERDÌ 22 febbraio  ore 17 

“Il Turismo in Puglia tra punti  

di forza e di debolezza” 
Prof. Pierluca DI CAGNO 

Docente di Economia delle Aziende Turistiche  

 Università del Salento 
 

UNIVERSITÀ  DELLE TRE ETÀ DI OSTUNI              
 

CORSI: 

- La Costituzione ha 70 anni 

- Educazione finanziaria 

- La letteratura del 900 in Puglia 

- L'arte di star bene 

- Alla scoperta della propria città 

- Lettura critica del nostro tempo 

- Istruzioni per l'uso 
 

LABORATORI: 

- Incontri con il cinema, il libro, 

l'arte, la musica e il teatro 

- Uso degli strumenti informatici 

- Ginnastica dolce 

- Esercizi di memoria 
 

ATTIVITÀ COLLATERALI: 

- Viaggi e visite guidate 
 

I corsi e i laboratori avranno  

luogo il LUNEDÌ  

 MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

presso la sede dell’UNITRE 

 



 

  

    ’agronomo Oronzo Gaetano Milone, ha ricevuto dal dirigente 
dell’Assessorato all’Urbanistica l’incarico di redigere il «Rego-
lamento del Verde» per la nostra città. Gli ho rivolto alcune 
domande su tale argomento e sulla calamità della «Xylella fa-
stidiosa», che sta distruggendo i nostri ulivi. 
Cos’è il Regolamento del Verde e quali sono le sue finalità? 
“Il «Regolamento del Verde» è un elaborato tecnico scritto-
grafico, previsto dalla Legge n. 10/2013 (Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani). Ha come oggetto il censimento e la 
regolamentazione della gestione, della valorizzazione, della 
conservazione e dell’arricchimento, sia dal punto di vista vege-
tativo che dell’arredo, delle aree verdi già presenti nella nostra 
città (la Villa Comunale, i piccoli parchi dietro l’edificio «Pessi-
na» e nella zona del Cristo Re). Sarà suddiviso in 50-60 articoli e 
dovrà essere ultimato nel giro di 100 giorni. Si tratta di uno 
strumento nuovo per Ostuni, ma molto prezioso e strategico, 
perché porrà le basi per il futuro «Piano del Verde» e del 
«P.U.G.»”. 
In cosa consiste specificamente la sua attività? 
“Come ho già detto, sono partito dall’analisi dello status quo, 
ovverosia dall’individuazione e dal censimento delle piante già 
presenti nelle aree verdi. Successivamente, procederò ad una 
caratterizzazione topografica e per ogni area realizzerò delle 
schede che conterranno l’elenco delle varietà vegetali presenti 
(ciascuna pianta sarà catalogata in arborea o in arbustiva); infi-
ne, saranno indicate le linee guida per la gestione e per la ma-
nutenzione futura e, soprattutto, quali piante potranno essere 
messe a dimora nella fase di riqualificazione e di arricchimento 
di tali aree”. 
Vi sono, quindi, delle piante che non potranno essere messe a 
dimora? 
“Certamente! Si tratta di tutte quelle specie che saranno rite-
nute pericolose per la diffusione del patogeno della Xylella fa-
stidiosa, poiché individuate, in seguito ad un esame batteriolo-
gico eseguito da laboratori specializzati, quali «piante ospiti»”.  
Ad oggi, quante sono le «piante ospiti» conosciute? 
“L’elenco, ahimè, è piuttosto lungo, in quanto ne sono note al-
cune decine; e ritengo che fino alla ultimazione del Regolamen-
to, in seguito allo studio in campo, la lista nera si allungherà ul-
teriormente con l’inserimento di altre specie. Individuare una 
«pianta ospite» ed evitare la sua futura messa a dimora, costi-
tuisce un modo per cercare di arginare la diffusione della triste 
piaga della Xylella che sta distruggendo i nostri preziosi e mil-
lenari ulivi”. 
Le «piante ospiti» già presenti nelle aree verdi urbane, una 
volta individuate, saranno eradicate? 
“Non rientra nell’ambito del Regolamento decidere 
dell’eradicazione delle «piante ospiti». Vi sono norme di rango 
superiore che si occupano della materia”. 
Cosa ne pensa della proposta di introdurre una sanzione pe-
nale (reclusione da 1 a 5 anni) per coloro che disattenderanno 
l’obbligo di distruzione degli ulivi infetti da Xylella fastidiosa? 
“Ritengo che tale innovazione legislativa sia necessaria. Uno 
dei motivi, infatti, che ha condotto ad una più repentina diffu-
sione del batterio è rappresentato dall’ostracismo 
all’eradicazione delle piante infette, perpetrato dai singoli e da 
alcune associazioni non competenti in materia. Tutto questo 
ha, infatti, avuto la conseguenza di rallentare le misure di con-
trasto al patogeno disposte dalla legislazione nazionale (Decre-
to Martina) e regionale”.  
Come mai prima del 2013 non si è mai sentito parlare di Xylel-
la fastidiosa? In base alla sua esperienza empirica, a cosa è ri-
conducibile il tutto? 
“Premetto che io sono un agronomo e non un fitoiatra e che, 
pertanto, non mi occupo in maniera specifica di Xylella; posso, 
però, ragionevolmente affermare, sulla base della formazione 
ricevuta in materia e della mia esperienza sul campo, che la sua 
comparsa in Puglia e in Italia sia riconducibile a due fattori: le 
importazioni di specie vegetali da Paesi di tutto il mondo e la 
mancanza di controlli accurati su tali importazioni. La medesi-
ma cosa si è verificata anche per gli agrumi, colpiti da malattie 
a noi sconosciute”. 
Ritiene che se non si dovesse individuare al più presto una cu-
ra, si potrebbe giungere alla estinzione totale dei nostri ulivi 
millenari e alla necessità di impiantare delle varietà immuni 
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al batterio? 
“Non essendovi, ad oggi, una cura contro il patogeno ed es-
sendosi lo stesso diffuso velocissimamente sul territorio nazio-
nale, ritengo che ciò sia possibile, anche se mi auguro che non 
accada. Naturalmente, dobbiamo fare tutto il possibile per 
prevenirne e contrastarne la diffusione. È doveroso, pertanto, 
porre in essere tutte le buone pratiche agricole (arature e trat-
tamenti fitosanitari) previste dal «Decreto Martina» e dalla le-
gislazione regionale”. 
Ciò potrebbe accadere ragionevolmente nel giro di una venti-
na d’anni? 
“Avendo riguardo alla velocità attuale di diffusione del batte-
rio, ritengo plausibile un tale lasso di tempo”.  
Tornando alle linee guida del Regolamento del Verde, quali 
piante saranno indicate per essere messe a dimora, nella fase 
di riqualificazione delle aree urbane? 
“Si tratta di varietà vegetali autoctone (delle nostre zone) e xe-
rofile, cioè che, al contrario delle specie importate, necessitano 
di meno acqua (e ciò è in linea anche col principio di non di-
spersione delle risorse idriche e delle risorse energetiche ne-
cessarie per l’irrigazione); esse, infatti, sono più resistenti a 
molti patogeni. Ciò consentirà anche un ricorso di gran lunga 
inferiore all’uso di agrofarmaci e sarà utile per la salvaguardia 
della salute umana”. 
Con il Regolamento saranno individuate nuove aree verdi da 
realizzare?  
“Questo, purtroppo, non è compito del Regolamento. Lo stru-
mento che si occuperà di individuare nuove aree sarà il «Piano 
del Verde», parte integrante del «P.U.G.»”.  
Attualmente, ad Ostuni, che proporzione c’è tra verde, abita-
to e popolazione? 
“Le aree verdi urbane sono ben proporzionate alla città e alla 
sua popolazione. Da agronomo, però, non nascondo che auspi-
co, comunque, un accrescimento delle aree verdi”. 

Per la rilevanza scientifica di alcuni suoi scritti, il 14 aprile 
2010, lei è stato insignito del titolo di Accademico corrispon-
dente presso l’Accademia Nazionale di Agricoltura. Ha, per-
tanto, modo di confrontarsi con suoi eminenti colleghi di tutta 
Italia. Qual è la problematica più rilevante nel nostro Paese? 
“Con mio sommo rammarico, devo dire che la problematica più 
rilevante è rappresentata dalla profonda crisi che ha colpito 
l’agricoltura italiana. Il nostro, infatti, oggi è un Paese che si è 
molto ben affermato nei settori industriale e terziario e che, 
contrariamente al passato, non riesce a dare nuova vita al set-
tore primario, che è stato per secoli il motore dell’economia 
italiana. Oggi, infatti, è sempre più faticoso svolgere attività 
agricola e ricavarne dei redditi. Anzi, per ragioni di risparmio e 
per far fronte agli elevati costi di produzione, si sceglie di im-
portare prodotti pre-lavorati da altre nazioni, ma che molto 
spesso sono nocivi per la salute umana, perché saturi di agro-
farmaci (è questo il caso del grano trattato col glifosato). Mi 
auguro, però, che si possa tornare alla produzione biologica e 
che i prodotti agricoli possano essere ottenuti con ridotto uso 
di agrofarmaci”.  
Quale messaggio vuole dare ai nostri Lettori? 
“Innanzitutto, è necessario far comprendere ai consumatori 
che un prodotto agricolo non può costare poco. Un litro di olio 
di oliva extravergine, ad esempio, non può avere un prezzo 
basso, altrimenti è opportuno chiedersi quanto puro e genuino 
esso sia. Il consumatore, pertanto, dovrebbe acquistare, piut-
tosto, un prodotto di cui si conosce la provenienza e le modali-
tà di produzione, attraverso etichettatura e certificazioni, e non 
un prodotto di dubbia origine e lavorazione. Aggiungo di essere 
contento di constatare che molti giovani si stanno riavvicinan-
do all’agricoltura, considerandola come possibile attività lavo-
rativa; infatti, assistiamo all’apertura di negozi a «chilometro 
zero», che, mettendo in vendita prodotti locali, potrebbero da-
re un impulso propositivo all’agricoltura italiana”. 
 

L’economia sospesa   Martedì 26 febbraio alle 19,00 presso la Chiesa dei Cappuccini, il gruppo 

MEIC di Ostuni e la Caritas diocesana, in collaborazione con AIMC, UCIIM, Biblioteca diocesana “R. Ferrigno” e le Confraternite 
della Vicaria di Ostuni, ospiteranno Giandonato Salvia, autore del libro “L’economia sospesa”. Il volume nasce dall’esperienza 
dell’autore, laureato in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari nonché volontario in terre di missione (Africa, Sud 
America, Est Europa), per offrire uno strumento in più per vivere concretamente la logica evangelica del dono: «Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Economia e fede, tecnologia e carità convergono nell’implementazione di “Tu-
cum”: un’APP per dispositivi mobili che permette di compiere l’elemosina non più solo con il contante ma anche attraverso la 
moneta elettronica eliminando (o limitando fortemente) tutti i gli abusi legati ai falsi poveri e al racket dell’elemosina. Così la 
tradizione tutta partenopea del “caffè sospeso” si aggiorna e si potenzia con l’implementazione di un’APP che esprime tutta 
l’ingegnosità del Vangelo di Gesù come richiama anche il sottotitolo del libro “Il Vangelo (è) ingegnoso”. Il progetto sostenuto 
e promosso da Caritas italiana si presenterà in questa occasione alla nostra città. Interverrà don Piero De Mita, direttore della 
Caritas diocesana. La serata sarà coordinata da Maria Lora Minetti, segretaria del gruppo MEIC di Ostuni. 
 

Martedì 29 gennaio 2019, lasciando un vuoto senza fine ha 
chiuso la Sua onorata esistenza il 
 

Prof. SILVIO IURLEO 
 

Era nato in Ostuni il 21 giugno 1932: uomo colto, storico ap-
passionato, cultore di Ostuni, amante di Villanova, comme-
diografo brillante, insegnante scrupoloso, Amico di tutti, af-
fettuosissimo marito, padre, nonno, zio speciale. 
  
Caro Silvio, 
in questo momento non trovo parole per descrivere il tuo va-
lore di uomo e di Amico o quello che sei stato per Ostuni; rie-
sco solo a ricordare quelle ore entusiaste che abbiamo vissu-
to sulla Tua barca che, leggera, scivolava sul mare tranquillo 
di Villanova; su quella barca eri il nostro “capitano” che con 
vigore ci guidavi alla pesca a “tràina” senza mai turbarti: eri 
piacevolmente serio quando riempivamo di pesci la tua “pa-
narèdda” di vimini; ma eri altrettanto tranquillo quando, alla 
fine della pesca, non avevamo preso nulla; un po’ Ti innervo-
sivi quando combinavamo qualche pasticcio o facevamo 
scappare dall’amo il pesce. Dimostrasti la Tua vera fortezza 
quando, quella mattina, davanti alla “Casa rossa” del fiume 
Incalzi, ci sorprese una tremenda mareggiata e decidesti di 
tornare indietro: compisti una fatica immane, riuscendo a 

dominare le onde avverse e, senza dire una parola, piano 
piano e con il cuore in gola, entrammo incolumi nel porto! 
Quella volta non fumasti neanche una sigaretta! 
Ora, riposa in pace perché, come hai scritto nella Tua poesia 
del 1983: 

“me vèche scènne abbasce, jnd’a llu carre, 
me vèche de trasì da lu pertone, 

me vèche de pertaje a lla cappèlla, 
me vèche mètte jnd’a llu cascettone. 

…. 
E finalmènde pozze pigghjà pasce.” 

 

Un fortissimo abbraccio a Iole, alle Tue figlie Marina e Lucia-
na, ai Tuoi amatissimi nipoti Silvio e Chiara e alle cognate Bel-
lina e Vanda. 

Armando Saponaro 
 



 

  

 

FESTA  

DELLA PACE 

       rganizzato dall’Unitre presso la Biblioteca comunale, il 25 
gennaio, e presentato dal presidente Lorenzo Cirasino, si è te-
nuto l’incontro dal titolo “Possiamo cambiare il nostro cervel-
lo?”. Relatori, il neurologo Luciano Peccarisi, e il sottoscritto in 
qualità di psicologo. Tema avvincente, che ha destato 
l’interesse dei partecipanti. In sintesi, di seguito, gli argomenti 
trattati. 
Occorre un notevole sforzo per cambiare. Infatti, capita spesso 
di osservare dei vecchi amici che non sono, come si suole dire, 
cambiati per niente. Riconosciamo subito quel tipo particolare 
di modo di fare, di ridere, scherzare, manifestare emozioni, an-
che se non sappiamo nulla delle idee e le informazioni nuove 
che nel frattempo hanno acquisito. Magari sono diventati giu-
dici, medici o scrittori. Questo dipende dal fatto che il nostro 
cervello si è evoluto. Noi possiamo cambiare il nostro cervello, 
mentre l’animale non lo può fare perché mente e cervello, in 
essi, sono la stessa cosa. Uno è la macchina e l’altro l’esecutore 
che realizza i programmi già scritti e predeterminati. La mente 
possiede un certo margine di discrezionalità, perché 
l’esperienza della vita fa cambiare qualcosa alla rigida scaletta 
del copione da eseguire: nascere, sopravvivere, riprodursi e 
morire. Ma sono dettagli, eseguirli alla perfezione significa es-
sere un buon pilota. Proprio come un buon pilota della Ferrari 
che deve guidare al meglio sfruttando tutte le caratteristiche 
migliori dell’auto. La nostra mente oltre a essere espressione 
del cervello biologico, è il frutto dell’educazione, esperienza, 
società e cultura che ci circonda. Molto più grande del cervello 

che la contiene, può agire su di esso sia in senso negativo che 
positivo. 
Non ci vergogniamo ad andare dall’ortopedico, dall’otorino o 
da altri specialisti, ma se si tratta del nostro cervello, meglio 
ancora, della sua diretta produzione, la mente, ecco comparire 
una sorta di tabù: dobbiamo farcela da soli! In sé non è sbaglia-
to e, spesso, le problematiche possono anche risolversi senza 
conseguenze: rapporti amorosi finiti, lievi incidenti, avversità 
lavorative, incomprensioni, fino al lutto, sono esperienze trau-
matiche ma ‘fisiologiche’. Se, invece, anche a partire da un lie-
ve trauma, il periodo di difficoltà perdura nel tempo aggravan-
dosi, allora è bene chiedere aiuto, poiché anche il cervello si 
sta modificando.  
Esso, infatti, è un organo come tutti gli altri, dunque può acca-
dere che si ammali o sia in momentanea difficoltà e come gli 
altri, può modificarsi e cronicizzare un dato disturbo. La capaci-
tà del cervello di modificare la propria struttura in risposta 
all’esperienza prende il nome di neuroplasticità. Quando si dice 
che il comportamento e l’esperienza modificano il cervello si 
vuol proprio intendere che essi modificano il cervello fisica-
mente. Il cervello di un bambino cresciuto in Italia si costruisce 
con una struttura cerebrale diversa da quella di un bambino 
cresciuto in Finlandia. Questa è la ragione per cui il primo, da 
adulto, capirà l’italiano facilmente e il secondo no. In questo 
caso non si può esattamente dire quali siano le differenze 
strutturali, ma si sa che una parte del cervello è stata modifica-
ta da esperienze diverse. 
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POSSIAMO CAMBIARE IL  

NOSTRO CERVELLO? 
 
 

del DOTT. FRANCO SPONZIELLO - PSICOLOGO 

 
O 

Non si dichiarano storici e non pretendono di aggiungere novi-
tà a quanto tracciato da Ludovico Pepe, ormai più di un secolo 
fa. Giuseppe Palma e Giuseppe Francioso, compiono, però, 
una particolare operazione editoriale, pubblicando a quattro 
mani un “libello”, come lo definiscono, un volumetto in cui è 
sintetizzata, in un linguaggio chiaro e scorrevole, la storia della 
nostra città. Lo stesso titolo Terra nostra. Storia di Ostuni, an-
nuncia lo spirito che sottende tutta la pubblicazione, un pro-
fondo radicamento in un tessuto connettivo e in un contesto 
umano, quello ostunese, del quale nobilitare virtù e sanziona-
re criticità. Un testo che consente, tanto a chi non conosce la 
nostra città quanto al cittadino ostunese, di avere un quadro 
di riferimento generale delle vicende storiche che si dipanano 
rapidamente nel tempo, dai primi insediamenti umani del ter-
ritorio al formarsi, subito dopo il secondo conflitto mondiale, 
di una coscienza democratica nazionale.  Pur comprendendo la 
difficoltà nel districarsi in una materia complessa quanto arti-
colata non si fa cenno a una componente che ha avuto un ruo-
lo importantissimo nel risollevare miserie e nel produrre occa-

sioni di crescita e di sviluppo per la città. Il clero secolare e 
quello regolare, unitamente alle varie confraternite che ope-
ravano in Ostuni, hanno rappresentato un costante riferimen-
to morale e sostanziale per la popolazione oggetto di continui 
prelievi fiscali da parte del “padrone” di turno (analisi condot-
te nelle pubblicazioni di P. Lisimberti e A. Todisco). Va anche 
detto che gli unici veri oppositori alle prepotenze degli Zeval-
los, la casata che ha spadroneggiato nella città per circa due 
secoli, furono alcuni rappresentanti del potere vescovile, il so-
lo che con continuità ha inciso sensibilmente nella vita eco-
nomica della città, possedendo una buona parte del patrimo-
nio immobiliare in termini di case, botteghe, terreni agrari e 
altro, fungendo, anche, da dispensatore di prestiti in denaro a 
bassissimo tasso di interesse (indagini sviluppate in recenti 
saggi da Annastella Carrino).  L’inserimento di una novella e di 
una poesia, in una configurazione nuova e sperimentale di un 
contributo storico, arricchisce il carattere divulgativo della 
pubblicazione attraverso la quale i due autori hanno inteso 
rendere omaggio alla propria città.            
 

 

Terra nostra: un testo sulla storia della città 
 

          di ENZA AURISICCHIO 

 

Come è tradizione per l’Azione Cattolica, alla fine di gennaio è 
previsto un momento di festa, chiamato “Festa della Pace”, 
che, nello stile della testimonianza nel territorio di apparte-
nenza, chiude un percorso di riflessione sui temi della Pace. 
"La pace è servita": questo lo slogan dell’iniziativa di Pace 
2019 che ha sollecitato ragazzi, giovani e adulti a riflettere 
sulla libertà, la dignità e l'autonomia personale ed economica 
come vie verso la costruzione della pace.  
In un tempo in cui il valore di ciò che acquistiamo e mangia-
mo non sempre corrisponde al valore reale dei prodotti e al 
lavoro necessario per portarli nelle nostre tavole, l'Azione 
Cattolica ha scelto, dunque, per quest’anno di dedicare il me-
se della pace proprio ad un progetto che mette al centro il va-
lore del cibo e la dignità delle persone e dei lavoratori che 
impiegano i propri sforzi per produrlo, soprattutto in paesi nei 
quali le condizioni economiche e sociali sono più difficili.  In 
questo contesto la politica assume certamente un ruolo cru-
ciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riceviamo dai ragazzi dell’Azione Cattolica e pubblichiamo di se-
guito il messaggio di pace alla cittadinanza, consegnato al sinda-
co di Ostuni in veste di primo cittadino in occasione della FESTA 
DELLA PACE svoltasi in piazza Italia domenica 27 gennaio.  
 

“Ogni creatura ha valore!”  

Caro Sindaco, cara città di Ostuni queste parole del Papa 

hanno accompagnato la riflessione e le attività di noi bambini, 
ragazzi e adulti di Azione Cattolica in questo mese della Pace 
2019. 
Abbiamo PRESO GUSTO nel condividere parole, idee, disegni 
e messaggi di pace allestendo una tavola imbandita nel salone 
comunale. 
Nei piatti di carta abbiamo scritto cosa rende bella la nostra 
vita e, sui bicchieri, abbiamo raccontato emozioni e sentimen-
ti: per noi sono importanti la FAMIGLIA, gli AMICI, lo SPORT, 
la MUSICA poiché ci fanno stare bene, ci sentiamo amati, ci 
danno sicurezza, ci caricano di entusiasmo e sorrisi. Ogni 
creatura è in Pace se respira amore, affetto, sincerità, condi-
visione, generosità e gioia. 
I cucchiai invece sono stati consegnati soltanto ad una parte 
di noi, a significare che non tutti siamo così fortunati, non tut-
ti abbiamo una famiglia che ci aspetta, degli amici con cui di-
vertirci, del tempo in cui svagarsi. 
Su un tovagliolo di carta, infine, abbiamo rappresentato i di-
ritti, che possono essere accartocciati quando non vengono 
rispettati. 
Utilizzando l’ambientazione della Tavola, quindi abbiamo par-
lato di VALORI, DIGNITA’ e BUONA POLITICA. Si, perché come 
dice il Papa “La buona politica, è la via per raggiungere e ga-
rantire la pace!”. Noi pensiamo che il rispetto, la condivisione, 
l’umiltà, l’amore per se stessi e gli altri sono elementi essen-
ziali per vivere la pace nella quotidianità; a te Sindaco chie-
diamo di trattare bene i nostri cittadini, TUTTI i nostri cittadini 
senza fare differenza! 
“La Pace è servita!”: questo slogan che accompagna il cam-
mino della nostra associazione nel mese della pace 2019, ha 
riempito i cuori dei giovani, orgogliosi della nostra identità, in-
trisa di tradizione e folklore, di mare e ulivi; tuttavia desidero-
si di sperimentare ambienti d’integrazione con altre etnie, di 
condividere momenti culturali, di avere ospedali efficienti, 
aree pedonabili, ciclabili e commerciali, di cancellare il degra-
do e gli eventi vandalici, che fanno soffrire anche noi coeta-
nei. 
Questo ti chiediamo Caro Sindaco con la promessa che sare-
mo capaci di prendercene cura. 
Consapevoli che ognuno di noi SERVE alla Pace, è chiamato a 
spendersi ogni giorno per il bene comune. 
Consapevoli che la pace nasce dal cuore, si coltiva nelle rela-
zioni, si manifesta nei gesti. 
Consapevoli che per primi dobbiamo superare le barriere 
dell’individualismo e andare incontro all’altro, costruendo 
ponti e intrecciando legami. 
Desideriamo una città che sia comunità! 
Io, te e tutti noi serviamo alla pace come lievito che fermenta 
e dona sapore alle nostre vite! 
Questo messaggio lo consegniamo a te, caro Sindaco, e a chi 
si prenderà cura della nostra città e dei nostri concittadini nei 
prossimi anni… facendoti sentire forte l’abbraccio di tutta       
l’Azione Cattolica Ostunese! 



 

   l 27 giugno 1818 la diocesi di Ostuni, rimasta vacante a se-
guito del decesso del vescovo Giovan Battista Brancaccio 
(1730-1794), fu soppressa e il territorio venne assorbito 
nell’arcidiocesi di Brindisi. Tale decisione venne assunta da 
papa Pio VII (al secolo Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiara-
monti, 1742-1823) con la bolla De utiliori, in cui veniva rivista 
l’intera organizzazione ecclesiastica del Regno delle Due Sici-
lie (in conformità al nuovo concordato tra la Santa Sede ed il 
regno borbonico) e, come era prevedibile, scatenò un ve-
spaio nei palazzi della curia locale e tra la popolazione co-
stretta a riorganizzare gli equilibri tra i poteri. 
Per cercare di ostacolare tale accorpamento, ad esempio, il 3 
settembre 1818 il dott. Matteo Urselli fu Gaetano, il notaio 
Felice Petrarolo di Vito Giuseppe, Francesco Cucci fu Carlo, 
Gaetano Tamborrino fu Giovanni e Francesco Porcelli fu Giu-
seppe Paolo si recarono dal notaio Francesco Saverio Spani 
per dichiarare che «d’inverno si rende difficile, e pericoloso 
l’accedere a Brindisi».  
I tre gentiluomini, infatti, raccontarono che lungo il tragitto 
che da Ostuni conduceva a Brindisi vi era «una foresta detta 
di Serranova della circonferenza di circa quindici miglia, […] 
asilo dè briganti, che derubano continuamente ed assassina-
no i viaggiatori». Sulla stessa strada vi erano anche vari tor-
renti, tra i quali il Gallico, il Lapani ed il Baccatani, che in 
tempo d’inverno specialmente in presenza di piogge abbon-
danti non si potevano guadare né a piedi, né con le vetture, 
di molte delle quali si sono perse le tracce con i passaggieri 
“poco accorti” a bordo. 
Quanto a Brindisi poi, l’aria che si respirava nella città era 
stata in passato ed era ancora «micidiale al genere umano», 
tanto che i facoltosi brindisini nella stagione estiva se ne al-
lontanavano per non soggiacere al pericolo di ammalarsi e 
addirittura di morire. Gli abitanti delle città vicine, inoltre, 
evitavano di andarci per evitare gli stessi pericoli.  
Tale situazione, secondo i tre testimoni, trovava conferma 
nelle decisioni - purtroppo infruttuose - assunte in preceden-
za da Ferdinando I per ristrutturare il porto e per espellerne 
«le infezioni dell’aria, che sempre esalano da quelle vicine 
lagune». Lo stesso sovrano, inoltre, volendo aumentare la 
popolazione, ridotta ormai allo stremo, circa venti anni pri-
ma, invitò una colonia di Greci a stabilirsi a Brindisi e per 
convincerli assegnò alle loro famiglie una grande estensione 
di terreni ormai infecondi e abbandonati per la mancanza di 
agricoltori. I Greci accettarono, ma dopo aver sperimentato 
in poco tempo gli effetti di quel «clima distruttore del genere 
umano», che portò alla morte molti di loro, rientrarono in 
patria. 
Tali affermazioni, benché oggi possano apparirci singolari e 
pretestuose alla luce di quanto stava accadendo quell’anno, 
non sono affatto lontane dalla realtà. 
Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli (1777-1862), marchese di 
Pietracatella, duca delle Pesche, primo sovrintendente gene-
rale degli archivi del Regno delle Due Sicilie e primo ministro 
del Regno delle Due Sicilie nel suo Itinerario da Napoli a Lec-
ce del 1818 descriveva così Brindisi: «i suoi abitanti non ec-
cedono il numero di 6000, occupano appena un quarto della 
città; il resto è deserto, e più infelice sarebbe il suo stato se il 
nostro buon Re non avesse nella fine dello scorso secolo fat-
te rasciugare le paludi contigue alla città, e sparire le acque, 
che ristagnavano all’interno, cagioni di periodiche malattie 
nella state». Concludeva, poi, lapidario: «del resto il clima di 
Brindisi è stato sempre insalubre».  
Effettivamente tali affermazioni trovano conferma anche in 
forni più antiche. 

Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.) celebre avvocato, scritto-
re, oratore e filosofo romano, nel 47 a.C. se ne lamentava 
con Tito Pomponio Attico (110-32 a.C.): «iam enim corpore 
vix sustineo gravitatem huius caeli quae mihi languorem ad-
fert in dolore» («con il corpo riesco a stento a sopportare a 
questo clima opprimente: ai patemi dello spirito si aggiunge 
la sfinitezza del corpo»).  
Gaio Giulio Cesare (101-44 a.C.) tornando dalle più che salu-
bri regioni della Gallia e della Spagna, scrisse che a Brindisi le 
sue truppe si erano ammalate: «gravis autumnus in Apulia 
circumque Brundisium, ex saluberrimis Galliae et Hispaniae 
regionibus, om nem exercitum valetudine tentaverat» 
(«l’autunno insalubre in Puglia e attorno a Brindisi aveva 
messo alla prova la salute di tutto l’esercito che proveniva 
dalle salutari regioni della Gallia e della Spagna»). 
Tale situazione indusse probabilmente i Romani a spostare la 
flotta nel porto di Ravenna abbandonando Brindisi e nei se-
coli seguenti la situazione restò immutata: pare che 
un’armata di Crociati che si sarebbe dovuta imbarcare da 
Brindisi per raggiungere la Terra Santa, perì quasi per intero 
a causa del clima malsano «perché il passaggio dal gran caldo 
al freddo è repentino in quelle provincie ne’ tempi estivi».  
Nel 1558 Antonio De Ferraris, detto il Galateo (1444-1517), 
medico, filosofo e astronomo italiano, scrisse il De situ Japi-
giae, opera contenente una relazione descrittiva e geografica 
richiesta dal conte di Cariati Giovan Battista Spinelli affinché 
il sovrano Ferdinando il Cattolico potesse avere un quadro di 
conoscenza adeguato sui suoi nuovi domini. Brindisi, nel te-
sto, appariva spopolata di abitanti, per la malignità di quel 
clima: «haec urbs quondam populatissima fuit, nunc crebris 
seditionibus, et coeli intemperie pene deserta est, et majori 
ex parte vacua» («questa città, che un tempo fu popolosa, 
ora è deserta a causa delle frequenti rivolte e delle pene 
connesse alle perturbazioni dell’atmosfera ed è per lo più 
vuota»). 
Altra prova dell’aria malsana di Brindisi può essere rintraccia-
ta nelle parole di Donato Castiglione, medico e filosofo nati-
vo di Oria, tratte dal libro De Coelo Uritano (opera andata 
perduta) e riportate da Andrea della Monaca nel 1674: 
«Brundusii coelum omnino inclementius, salsius, squallidius» 
(«a Brindisi il clima è senza dubbio il più inclemente, il più 
acre e il più squallido»). 
Da ultimo nel 1833 l’architetto e ingegnere Giuliano De Fazio 
(1773-1835), che nel 1813 aveva lavorato ad un migliora-
mento dei porti pugliesi contro i fenomeni di insabbiamento 
dovuti alle correnti marine, lamentò le stesse problematiche 
nelle sue Osservazioni sul ristabilimento del porto e sulla bo-
nificazione dell’aria di Brindisi scrivendo: «Brindisi da lun-
ghissimi anni se ne giace aggravata da un aere malsano, che 
continuamente insidia alla vita dei suoi abitatori». Secondo 
De Fazio, le cause dell’insalubrità di quel clima erano due: «la 
grande incostanza dell’atmosfera, o sia il repentino passag-
gio dal caldo al freddo» («in certi giorni dopo il tramontar del 
sole, allorché i vapori elevati sono abbandonati dal lor calori-
co, [Brindisi] soggiace ad un umido particolare, che non si 
trova nelle altre città marittime») ed i «pestiferi vapori che 
esalano dagli stagni attigui alla città e dalle alghe putrefatte 
dalle acque marine». 
Non sappiamo se il clima poté incidere sulle decisioni delle 
gerarchie, ma il 14 maggio 1821 la diocesi di Ostuni venne ri-
pristinata dal medesimo papa Pio VII con la bolla Si qua prae 
e concessa in amministrazione apostolica perpetua agli arci-
vescovi di Brindisi. Fu comunque una conquista temporanea 
in vista della soppressione definitiva della sede ostunese, 
perché il 20 ottobre 1980,  con la bolla Conferentia Episcopa-
lis Apuliae di papa Giovanni Paolo II (al secolo Karol Józef 
Wojtyła, 1920-2005) l’arcidiocesi di Brindisi, pur mantenendo 
la dignità arcivescovile, divenne suffraganea dell’arcidiocesi 
di Lecce e il 30 settembre 1986 con il decreto Instantibus vo-
tis della Congregazione per i Vescovi le sedi di Brindisi e 
Ostuni furono unificate nell’arcidiocesi di Brindisi - Ostuni, 
con sede in Brindisi. 
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OSTUNI-BRINDISI NEL 1818  
VIAGGIO DIFFICILE E PERICOLOSO 
 
di GIANMICHELE PAVONE 

"LO SCUDO" 
E LA STORIA 

L’11 febbraio del 1929, con la firma dei Patti Lateranensi, si 

concluse la controversia fra la Chiesa Cattolica e lo Stato italia-

no che durava dalla presa di Roma nel 1870: il Cardinale Ga-

sparri e Mussolini firmarono il primo Concordato, poi rinnovato 

nel 1984 dal Cardinale Casaroli e da Bettino Craxi.  

“Lo Scudo” commentava il “Te Duem per la Conciliazione” con 

un'esortazione del Commissario prefettizio Filippo Antonelli In-

calzi, che così scriveva: “Questo novello Anno VII dell'Era fa-

scista può ormai chiamarsi Anno Santo!...Il regime fascista ha, 

lealmente e senza condizioni, riconosciuto nelle sue leggi e nei 

suoi atti la religione cattolica e l'incontrastabile suprema autorità 

del Pontefice...Il mondo guardi a questo stato di cose definiti-

vamente risolto e ammiri la grandezza del Fascismo e del suo 

capo”. 

Esattamente dieci anni dopo, il 10 febbraio 1939, moriva il Papa 

Pio XI: negli anni successivi alla Conciliazione Papa Ratti aveva 

contestato gli eccessi del fascismo, con l’enciclica “Non abbia-

mo bisogno” (1931); la pubblicazione dell’enciclica è successiva 

al decreto di scioglimento dell’Azione Cattolica promulgato 

da Benito Mussolini il 29 maggio 1931 e al sequestro di tutti i 

circoli cattolici ad opera della polizia. Nel 1933 era stato firmato 

anche un Concordato con la Germania, appena giunto Hitler al 

potere: nella successiva enciclica “Mit brennender Sorge” 

(1937) il Papa aveva denunciato le violazioni dell'intesa da  par-

te della Germania e soprattutto il neopaganesimo tipico del nazi-

smo che fu una delle più atroci leve verso la tragedia della Se-

conda Guerra mondiale.  

In occasione della scomparsa del Pontefice “Lo Scudo” titolò: 

“Il lutto per la morte di Pio XI cade sull’umanità come una tene-

bra di un ecclissi di sole sulla terra”. Ricordiamo che, all’epoca, 

il dizionario ammetteva che si potesse scrivere “ecclissi” con 

due c, oltre che “eclissi” e che il sostantivo astronomico fosse 

maschile, e quindi scrivere “un ecclissi” era giusto allora. In 

epoca ben più vicina, ricordiamo, l’11 febbraio 2013, la rinuncia 

la Pontificato da parte di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Lo 

“Scudo” pubblicò una pagina dal titolo “La Barca di Pietro” con 

le attonite testimonianze di Mons. Caliandro e di Don Franco 

Blasi. Benedetto XVI, nel 2008, era stato l’unico Papa a visitare 

Brindisi, durante l’episcopato di Mons. Talucci; toccanti le ulti-

me dichiarazioni da Papa di Ratzinger: "Non sono più Sommo 

Pontefice della Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò an-

cora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia 

l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra".  F.S. 
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Brindisi harbour, mappa del porto disegnata dal cap. H. Smith (1818) 

I 

Pio VII, dipinto ad olio di Jacques-Louis David (1805) 



 

Ho letto con piacere la coraggiosa presa di posizione degli 
Psicologi di Ostuni in merito ai contenuti e alle conseguenze 
del Decreto Sicurezza, presunto vanto dell’attuale governo. 
Mi inserisco in questo filone di riflessione, auspicando che ci 
siano altri interventi, anche di segno opposto, perché in 
questo particolare momento non si può restare in silenzio. 
Mi sono posto una domanda: quale tipo di uomo sta creando 
questo accanimento verso i migranti o verso quanti 
appartengono a etnie e culture diverse? 
Premetto che non solo il fenomeno migratorio, ma il 
repentino mutamento imposto dal progresso tecnologico e 
dalla mania consumistica pone all’umanità problemi che nel 
recente passato non erano presenti. In particolare il 
fenomeno migratorio pone una duplice serie di problemi veri 
e reali: come regolamentare i flussi migratori specie quando 
assumono l’aspetto di una migrazione di massa e come 
redistribuire le tante presenze in più Paesi. Il tutto è 
aggravato da quanti, senza scrupoli e rinnegando la propria 
umanità, hanno strumentalizzato la sofferenza dei migranti, 
facendola diventare fonte di vergognoso lucro. È la storia dei 
trenta denari che si ripete. Sono soldi, sempre sporchi di 
sangue, con cui ancora oggi si compra la vita e la dignità di 
chi soffre. 
A questi problemi veri si è risposto con una serie di 
atteggiamenti sbagliati e con conseguenti provvedimenti 
legislativi discutibili. 
Da oltre due decenni sono stati coniati alcuni slogans che, 
con il martellamento ossessivo condiviso e amplificato dai 
canali di comunicazione, sono diventate verità indiscusse: i 
migranti sono potenziali delinquenti per definizione, sono 
portatori di malattie infettive, rubano il lavoro ai nostri 
giovani, sono mantenuti con i nostri soldi, ciò che viene dato 
a loro è negato a chi da noi è in difficoltà, sono una minaccia 
per la nostra sicurezza. E chi più ne ha più ne metta. 
Non c’è da meravigliarsi se il migrante viene visto con 
sospetto e con la sindrome del nemico, da cui c’è da 
aspettarsi qualcosa di negativo da un momento all’altro. 
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Per confermare la legittimità di queste prese di posizione si 
citano casi di stupro, di latrocinio, di radicalizzazione in 
favore dell’Islam, di facile integrazione nelle malefatte della 
malavita nostrana. C’è un passaggio indebito e irresponsabile 
in tutto questo: da singoli fatti veri si passa alla 
generalizzazione del “son tutti così”. In più certa carta 
stampata dà una mano a confermare questo modo di 
pensare: quando un italiano e un migrante commettono lo 
stesso reato, la notizia viene data in collocazioni ed evidenze 
diverse. 
Non mi sono meravigliato quando nei giorni scorsi il CENSIS 
ci ha descritto come una società di arrabbiati, diffidenti, 
impauriti. È il risultato di questo martellamento costante e 
incessante che oggi ci pervade e di cui possiamo diventare 
possibile preda se non attiviamo un minimo di coscienza 
critica per vivere con consapevolezza umana il nostro difficile 
presente. Non apriamo neppure gli occhi quando alcune 
frange estremiste, sedotte da questi modi di pensare, 
passano dalla teoria alla pratica con pestaggi gratuiti. Anzi si 
può giungere anche a giustificarli o a tollerarli, contentandosi 
di una generica condanna contro ogni forma di violenza. 
C’è un ulteriore risvolto su cui vorrei richiamare l’attenzione. 
Questi modi di pensare stanno producendo, forse ancora in 
maniera non troppo sfacciata, la convinzione di una 
superiorità dei nativi rispetto a chi viene a bussare alle porte 
del nostro apparente benessere. Qualche esponente di 
spicco, diventato “governatore” di una regione importante, 
si è lasciato sfuggire, non appena designato dalla sua 
coalizione, che bisogna salvaguardare la razza bianca dalle 
invasioni barbariche. È una convinzione che non sta né in 
cielo né in terra. Mi appello certamente alla mia fede: Dio 
non ha creato uomini di serie A o di serie B. Ha creato 
semplicemente ESSERI UMANI. Ma faccio appello anche a un 
minimo di onestà intellettuale. Vorrei proporre a tutti, 
credenti o non credenti o indifferenti, un semplice esercizio: 
proviamo a toglierci di dosso da dove proveniamo, il lavoro 
che abbiamo o non abbiamo, i titoli di studio, quelli nobiliari 

o quelli legati alla professione o alla condizione sociale, 
l’appartenenza religiosa o partitica, il denaro che abbiamo o 
non abbiamo, il colore della pelle; in definitiva tutto quello 
che in noi è accessorio. Cosa rimane? Semplicemente 
l’UOMO. Se non mi va di chiamarlo fratello, è certamente 
uno che fa parte a pieno titolo dell’unica catena umana. 
Questo è vero sempre, lo vogliamo o non lo vogliamo. Qual è 
allora la colpa di un migrante? Quella di essere nato e di 
vivere in un pezzo di Terra meno fortunato di me. 
“Restiamo umani” è una delle affermazioni forti della presa 
di posizione degli Psicologi di Ostuni. Mi permetto di 
aggiungere che questa è la partita vera che oggi stiamo 
giocando: svendere o non svendere la nostra umanità 
personale e quella di tutti. I sofismi giuridici, i decreti di 
sicurezza o insicurezza, le invasioni barbariche, la difesa dei 
confini della Patria sono poveri segnali di fumo che tendono 
a creare panico e a nascondere il vero problema. Ci troviamo 
tutti ad un bivio: o accettare con la condivisione degli slogans 
a effetto e della fermezza ad ogni costo un progetto di 
umanità che guarda solo a se stessa e si gira dall’altra parte 
di fronte alla sofferenza degli altri; oppure correre il rischio di 
un progetto di umanità capace di com-passione e di con-
divisione, per la semplice ragione che siamo tutti sulla stessa 
barca. Non si può condividere l’assurdo disumano che sta 
emergendo: la difesa di un principio giuridico o di una 
disposizione amministrativa o peggio la voglia permanente di 
litigare con una Unione Europea scassata in vista delle 
prossime scadenze elettorali vale più della vita di tanti che la 
possono perdere da un momento all’altro. 
Un’ultima osservazione. Tutto questo ci riguarda. In questi 
giorni da parte di alcune forze politiche si sta premendo con 
toni da ultimatum per la realizzazione dell’autonomia 
regionale. Se sarà attuata la proposta più radicale, i 
Presidenti delle Regioni più ricche potranno adattare lo 
slogan “Prima gli italiani” nell’altro “Prima i Veneti … Prima i 
lumbard …”. Se ciò dovesse accadere, quale volto e quale 
nome avranno i nemici da cui ci si si dovrà guardare? 
  
 

L’ALTRO NON È UN NEMICO 

 
di DON ANGELO CICCARESE 

 

PER SAN VALENTINO  
 

UN'ANTOLOGIA DEL ROTARY  
 

Sarà presentata martedì 12 febbraio alle 20, nel Palace 
Hotel di Ostuni, “RotaryAmo”, una piccola antologia 
sull'amore promossa dal Rotary Club Ostuni – Valle 
d'Itria – Rosa Marina, curata da Lilia Pacifico e 
Ferdinando Sallustio. “Il libro – scrive la Presidente del 
Club, Roberta Bono – raccoglie “pagine d’amore” dal 
contenuto sentimentale e “sorrisi di cuore” dal tratto 
umoristico, per raccontare il legame più forte e nobile 
dell'animo umano che unisce uomini e donne,  cantato 
e declamato da poeti, scrittori e artisti in ogni tempo e 
in ogni luogo del mondo... quando nasce da un 
incontro inaspettato di sguardi, di sorrisi, odori, parole 
e carezze che porta a sognare pensieri, a volte audaci, 
che può vivere il tempo di un breve “passo a due” o 
tutta la vita”. 
“Noi del Rotary – prosegue la Presidente – basiamo 
l’ultracentenaria esistenza stessa della nostra 
organizzazione sull’amicizia e sul servizio, che sono 
forme di amore e di vicinanza alla comunità: il volersi 
bene diventa così il metodo con cui fare del bene, e 
farlo bene”. 
Per questo il Club ha scelto di destinare il ricavato 
dell'iniziativa al sostegno della Caritas di Ostuni. Il 
volumetto di 32 pagine a colori viene distribuito al 
costo di 5 euro: la copertina è stata disegnata da 
Giuseppe Sansone, artista della Walt Disney più volte 
protagonista dell'iniziativa rotariana “Ostuni: una città 
a fumetti”, la controcopertina si deve a Lilia Pacifico, 
attrice, coautrice ed ideatrice dell’intero progetto, la 
preziosa realizzazione grafica è opera di Angelo 
Palmisano (“Stampidea”, Via Fumarola 15,  Ostuni).  
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Gruppo di  

Lettura  
Liberi di sognare 
 

di Fausta SOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nessuno può fermarmi, una frase che parla da sé, è il 
titolo del libro che stiamo leggendo nel Gruppo di 
Lettura dedicato al biennio, “Liberi di sognare”. 
Un’esperienza, quella del gruppo di lettura, che ti 
cambia, da provare, fortemente consigliata soprattut-
to per chi crede che leggere sia qualcosa di intimo, 
perché grazie ai confronti cresciamo e maturiamo. 
Il verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione 
che condivide con altri verbi: il verbo amare, il verbo 
sognare – il che mi porta col pensiero al significato 
del sottotitolo del nostro gruppo “Liberi di sognare” – 
è sulla base di questa affermazione che Daniel Pen-
nac ha stilato i dieci diritti del lettore 
1. Il diritto di non leggere – leggere è appunto una 

scelta  

2. Il diritto di saltare le pagine – a chi non è capitato 

di saltare delle righe nel tentativo di evitare lun-

ghe descrizioni? 

3. Il diritto di non finire un libro – se non ti conqui-

sta dopo le prime 20 pagine non ti conquisterà 

più 

4. Il diritto di rileggere – rileggere i libri che abbia-

mo amato non solo è stimolante ma può avere 

un effetto diverso se la lettura avviene a distanza 

di qualche anno 

5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa – abbiamo il di-

ritto di leggere ciò che vogliamo, senza pensare 

all’opinione altrui, lettura è libertà. 

6. Il diritto al bovarismo – il diritto ad emozionarsi, 

a lasciarsi trascinare dentro la storia 

7. Il diritto a leggere ovunque – qualsiasi posto è 

quello giusto 

8. Il diritto di spizzicare – ovvero leggere una pagina 

o poche righe per poi abbandonare quel libro e 

prenderne un altro 

9. Il diritto di leggere ad alta voce – leggere ad alta 

voce può essere magico, trasforma completa-

mente la lettura 

10. Il diritto di tacere – Pennac commenta così que-

sto diritto “L’uomo costruisce case perché è vivo 

ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in grup-

po perché è gregario, ma legge perché si sa solo. 

La lettura è per lui una compagnia che non pren-

de il posto di nessun’altra, ma che nessun’altra 

potrebbe sostituire. Non gli offre alcuna spiega-

zione definitiva sul suo destino ma intreccia una 

fitta rete di connivenze tra la vita e lui” 

Alla lista aggiungerei, visto che il 27 gennaio ri-
corre la Giornata della Memoria, il diritto di ri-
cordare, o meglio il diritto di non dimenticare, 
perché memoria e parole rappresentino la nostra 
guida e la nostra arma più potente. 

 

LA BIBLIOTECA CHE 

VORREI…. 
Libro Libera Tutti  
 

Tra storia e identità:  

“Nessuno può fermarmi” di Caterina Soffici 
 

a cura della Dr.ssa FRANCESCA GARZIANO 

 
“Mi guarda, gli importa moltissimo capire 
cosa è successo tra me e sua nonna. È in-
telligente e sensibile. È bastato poco per 
ritornare lì con la mente, in Warner street. 
Mi pare di vederli Michele, Bart e gli altri. 
Lina l’avevo conosciuta alla festa di Little 
Italy… Musica, quanta musica, cantavano 
le donne cucinando, facendo il bucato nei 
cortili, tenevano le porte aperte gli italiani 
di Little Italy, i bambini andavano di qua 
di là, anche quelli piccoli, tanto c’era sem-
pre qualcuno che buttava un occhio o ti-
rava uno scapaccione al bisogno” (C. Sof-
fici, Nessuno può fermarmi). 
Giunti alla fine del libro “Nessuno può 
fermarmi” di Caterina Soffici, termina la 
prima fase dedicata al Gruppo di Lettura 
“Liberi di sognare”.  
In questi mesi sono state scandagliate le 
emozioni e le fragilità che hanno caratte-
rizzato i protagonisti di quest’incredibile 
storia e al contempo accompagnato noi 
lettori in un cammino alla ricerca della ve-

rità. Soffermandoci, ora su quei “retro-
bottega della mente” che tormentano il 
giovane Bart, ora sui vuoti di memoria 
che costringono la vecchia Florence ad 
annotare tutto ma che svaniscono quan-
do la mente vaga tra le vie di Little Italy 
restituendo un quadro variopinto e ric-
chissimo di dettagli, ci siamo lasciati tra-
volgere dalla narrazione, emozionandoci 
ed interrogandoci su avvenimenti tanto 
lontani nella storia quanto vicini per strut-
tura e configurazione. “Gli italiani in una 
notte diventarono i nemici da combatte-
re”, la costruzione dell’odio e la caccia 
all’alterità di cui l’autrice narra hanno 
aperto una finestra sulla realtà contem-
poranea offrendo spunti di riflessione di 
grande rilevanza. D’altra parte 
l’irrequietezza di Bart e la sua disperata 
ricerca di radici e di identità, unita al rap-
porto tormentato con i genitori, hanno 
innescato un’inevitabile empatia che ha 
coinvolto e travolto sempre più i giovani 

lettori conducendoli per mano fino alla fi-
ne della storia. 
Perché questo libro? Qual è il nesso col 
tema dell’anno, donne geniali? Che lega-
me esiste col secondo filone scelto, le pa-
role e la loro rilevanza? 
La scelta di questo libro si deve a quanto 
detto sopra in merito alla trama e alla ca-
pacità, data anche dall’agevole scrittura, 
di coinvolgere e di sorprendere. La donna 
geniale è senza alcun dubbio Florence, 
una donna che guida Bart alla ricerca del-
la verità e che si caratterizza per forza, 
tenacia e sensibilità. La rilevanza delle pa-
role si evince da ciò che il silenzio di Lina 
ha causato… 
Ancora una volta a dare la misura 
dell’impatto che l’esperienza della lettura 
condivisa ha su ciascuno dei partecipanti 
è l’opinione di una giovane lettrice. Di se-
guito si riporta “Nessuno può fermarmi” 
visto con gli occhi di Silvia Ciraci, lettrice 
del Gruppo “Liberi di sognare”. 

Gruppo di Lettura  

Liberi di sognare 
 

di Silvia CIRACI 

 

 “Avrei potuto aprire tutte le finestre del mondo (…) ma il pensie-
ro non sarebbe volato via”, è così che Florence, una solitaria vec-
chietta inglese, descrive le emozioni di quella notte dal sonno di-
sturbato, per via della chiamata ricevuta il giorno prima. Colui 
che le aveva telefonato era un certo Bartolomeo, un giovane 
sbadato, con la testa fra le nuvole e il cuore intriso d’ansia, al 
punto che a volte non ce la faceva proprio più, e scoppiava in 
violenti attacchi di panico. Era di suo nonno, di cui portava fie-
ramente il nome, e di cui sapeva ben poco, che voleva parlare 
Bartolomeo. Il nonno, infatti, era uno dei ragazzi che compone-
vano la compagnia del Berni’s, di cui Florence faceva parte, un 
locale tenuto dal padre di Bartolomeo, Dante, a Little Italy: una 
comunità italiana a Londra, di migranti cresciuti giocando a pal-
lone per le strade, proprio come in Italia, che dal nulla avevano 
creato una nuova comunità, si erano adattati a un nuovo stile di 
vita, avevano fatto nuove amicizie, conquistato nuovi amori, por-
tando nel cuore e in quella città fredda, un po’ come i suoi abi-
tanti, un po’ della loro patria, facendosi forza a vicenda. 
Il mistero del nonno e della sua morte ossessiona Bartolomeo 
più di quanto egli ne sia consapevole, soprattutto dopo la morte 
della nonna. Egli vuole scoprire ben più di quanto il padre gli ab-
bia raccontato, in quanto per tutta la sua vita ha ricevuto solo ri-
sposte secche e scocciate di chi non voleva sapere. Il giovane, 
pieno di curiosità, si trova a voler andare a fondo di tutto il mi-
stero. Perché sua nonna, quando era viva, non gli aveva raccon-
tato niente? Perché, frugando tra i suoi averi, aveva trovato una 
busta contenente un certificato attestante che suo nonno era su 
una nave, l’Arandora Star, affondata, e dunque lui era dato per 
disperso, mentre i familiari gli avevano sempre raccontato, con 
fare sbrigativo, che era morto in guerra? Domande, queste, a cui 
solo Florence può dare una risposta. E lui, quel ragazzo distratto 
e misterioso che portava lo stesso nome di suo nonno, dovrà af-
frontare un vero e proprio viaggio nel tempo: un viaggio in emo-

zioni sopite, da tempo sepolte, un viaggio di dolore, di amici che 
diventano nemici, di membri della stessa famiglia che diventano 
rivali. Ma niente sarà nostro nemico se non la nostra mente e la 
consapevolezza di essere entrati in guerra, di essere rimasti soli 
in un mondo in cui a nessuno importa di famiglie distrutte, figli 
orfani, persone affamate di sapere una risposta, di sapere che, 
anche se dall’altra parte del mondo, le persone che amano vivo-
no ancora.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 22 settembre del 1985, in un garage di 50 mt.
2
 in Piazza avv. Gi-

no Zaccaria, Mons. Settimio Todisco, con la presenza di due sa-
cerdoti don Cosimo Legrottaglie e don Giuseppe Capriglia, comu-
nicava ai Fedeli della zona 167, la nascita di una nuova Comunità 
Parrocchiale denominata “Santa Maria Madre della Chiesa”, già 
“Santa Maria Madre della Stella”. 
In seguito resterà solo il nome di “Santa Maria Madre della Chie-
sa”. 
Tutta la storia umana prima e dopo Gesù Cristo è illuminata dalla 
volontà di Dio; Egli posa il suo sguardo su ciascuno di noi e ci 
chiama ad una vita felice e piena di senso.  
La comunità Parrocchiale di “Santa Maria Madre della Chiesa” è la 
testimonianza della grazia di Dio, vivo, presente e operante con 
noi e per noi. 
Inizia il progetto di costruzione di una chiesa nella zona 167 e do-
po sei anni di sacrifici e difficoltà affrontate con fede e perseve-
ranza dal parroco don Giuseppe Capriglia e da molti parrocchiani, 
nel 1995 Mons. Settimio Todisco celebra la S. Messa di inaugura-
zione della nuova chiesa e nel 2000 Mons. Rocco Talucci presiede 
il sacro di rito di dedicazione. 
La Comunità parrocchiale, il 31 agosto 2003, saluta il parroco don 
Giuseppe Capriglia trasferito presso la parrocchia “Santa Maria 
Assunta” (Concattedrale) e accoglie il 29 settembre del 2003 il 
nuovo parroco don Lillino Ciraci. 
La vita parrocchiale continua regolata da un fitto calendario impe-
gnato pressoché giornalmente per le diverse attività comunitarie 
e di catechesi dei vari gruppi gestiti dai laici. 
Un ruolo importante per il coordinamento e per la programma-
zione della attività e dei vari gruppi lo svolge il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, poiché favorisce la “comunione” del parroco con i 
suoi fedeli e realizza in modo concreto la partecipazione della 
Comunità parrocchiale alla vita e alla missione della Chiesa. 
Il gruppo dell’A.C. vive una collaudata esperienza che in questi ul-
timi anni è andata man mano consolidandosi intorno ad un impe-
gno di formazione e di servizio alla comunità, sia sul piano religio-
so che caritativo. 
Nella parrocchia è attiva la Caritas che mantiene vivo in ciascun 
fedele l’impegno permanente di farsi prossimo ai fratelli e per ve-
nire incontro, con amore, alle necessità morali e materiali degli ul-
timi. 
Sono presenti le seguenti attenzioni formative: 
Adorazione Eucaristica vocazionale;  
Lectio Divina settimanale; 
Incontro mensile di formazione per operatori pastorali; 
Incontri di formazione-vocazionale per ministranti. 
Le figure laiche, di specifica vocazione apostolica sono: 
Ministri straordinari dell’Eucaristia; 
Pastorale della salute; 
Gruppo G.A.M., A.C.; 
Gruppo Catechisti; 
Gruppo Consacrati. 
Si è costituita nella comunità una Schola Cantorum, composta da 
giovani-adulti. Questo progetto è nato inizialmente per prestare 
un servizio alla Comunità, successivamente è cresciuto socialmen-
te e spiritualmente, unendo sempre di più, i componenti del coro, 
nel testimoniare l’amore verso il Signore e la Comunità. 
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VIAGGIO TRA LE PARROCCHIE 
 

 “Santa Maria  

Madre della Chiesa”                               

 
di NICOLA MORO 
 

GIORNATA DELLA VITA 2019 

Domenica 3 febbraio, presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, durante la S. Messa delle 11, il “Movi-
mento per la Vita – Centro d’aiuto alla Vita” di Ostuni, guidato dall’infaticabile prof. Dino Montanaro, ha illustrato la 
sua attività e vissuto con i fedeli presenti un momento di festa. 
Giovedì 7 febbraio alle 18, nella stessa Parrocchia, si svolgerà l’incontro diocesano dal titolo “È vita, è futuro”. Inter-
verranno all'incontro Gigi De Palo, Presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari, e Michele Illiceto, do-
cente incaricato di Storia della Filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica di Bari. L'incontro di 
giovedì sarà moderato da Lucia Marseglia e da Ferdinando Sallustio, ed è organizzato dalla Pastorale sociale dell'Arci-
diocesi di Brindisi-Ostuni, con la collaborazione della Pastorale Familiare, dell'AIMC, dell'UCIIM, del MEIC. Concluderà 
l'incontro il Vicario generale dell'Arcidiocesi, Mons. Fabio Ciollaro. 

ABBONAMENTO 2019 
 

L’abbonamento a «Lo Scudo»  

è scaduto il 31 dicembre 2018 
 

Come rinnovare l’abbonamento: 

tramite il Conto Corrente Postale: n. 12356721 

intestato a: Amministrazione del Period. ‘Lo Scudo’ 

Corso G. Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI BR 

Oppure con bonifico bancario: 

Codice Iban: IT 42 B 08706 7923 0 000 000671196 

Il sistema più semplice è venire nella sede di 

Corso G. Garibaldi, 129 

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

 

“La Vita, la Fede,  

non avanzano a colpi  

di miracoli,  
ma per il prodigio  

di un amore  
che non si arrende”  
 

(Don Lillino Ciraci) 

 



 

Dal 7 al 11 gennaio 2019, in località Specchiolla di S. Vito dei N., 
si è svolta anche quest'anno la Settimana Teologica Diocesana, 
voluta e presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-
Ostuni, S.E. Mons. Domenico Caliandro. Relatore d'eccellenza 
Mons. Carlo Rocchetta, fondatore, responsabile e padre spiri-
tuale del Centro Familiare "Casa della Tenerezza" di Perugia; 
erano presenti Mons. Fabio Ciollaro, Vicario Generale della 
Diocesi, Don Piero Tundo, Vicario per la Pastorale della Diocesi 
e il numeroso il pubblico affluito dalle parrocchie della diocesi 
per i momenti di ascolto e studio. 
Nel corso delle sue relazioni, Mons. Carlo Rocchetta ha messo 
in evidenza l’importanza che la Chiesa attribuisce alla famiglia: 
Senza famiglia non c’è Chiesa. 
Egli ha sottolineato che nell’attuale periodo di grande immatu-
rità affettiva, occorre educare alla tenerezza, come progetto di 
vita rivolto a tutti: bambini, giovani, adulti, siano essi laici, pre-
sbiteri o consacrati; la tenerezza è un tipico sentimento che 
rende l’uomo e la donna più umani, ciascuno a suo modo, cioè 
è un tipico sentimento umanizzante; occorre educare il seme 
della tenerezza che è in ciascuno di noi altrimenti non germo-
glia. 
Don Carlo ha raffigurato la tenerezza con una croce, il cui brac-
cio orizzontale rappresenta la sensibilità affettiva verso le per-
sone, e quello verticale lo stupore, la gioia riconoscente verso 
Dio. Ora che la Chiesa sta recuperando la visione del Matrimo-
nio come un Ordine (Lumen Gentium 13) di pari dignità rispetto 
a quello Presbiterale, occorra considerare la Pastorale Familiare 
non un settore per la famiglia, come purtroppo accade, ma un 
ambito formativo da attuare insieme alle famiglie, rivolto a tut-
te le fasce di età, anche in considerazione che la Chiesa “clero-
centrica” sta producendo più non credenti che credenti; e, 

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 
 

PARROCCHIA E NUZIALITA' 

 

di TERESA LOCOCCIOLO 

nell’Amoris Laetitia, Papa Francesco avverte come "Oggi, più 
importante di una pastorale dei fallimenti, - ci debba essere - 
uno sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così preveni-
re le rotture" (AL,307). 
Occorre però un impianto organico di pastorale familiare - ha 
concluso don Carlo - in cui devono essere coinvolte attivamen-
te le famiglie; è richiesto un cambio di mentalità culturale, poi-
ché ogni rinnovamento inizia da una ecclesiologia, una sinoda-
lità che parta dal basso. 
In ogni serata della Settimana Teologica, dopo la relazione di 
don Carlo alcune associazioni invitate, operanti nel territorio 
diocesano, a turno hanno presentato i rispettivi percorsi for-
mativi: l’Equipe Diocesana del Week End fidanzati, l’Istituto Se-
colare Santa Famiglia della Società San Paolo, l’Equipe Notre 
Dame e l’Associazione Apostolato per la Famiglia-Incontro Ma-
trimoniale. Tale invito è stato un forte segno di riconoscimen-
to, da parte dell’arcivescovo, mons. Caliandro e del vicario per 

la Pastorale don Piero Tundo, per esperienze volte a far vive-
re ai partecipanti una Nuzialità intesa come vocazione alla re-
lazione e alla comunione. 
Alcuni dei percorsi formativi presentati dalle associazioni si 
rivolgono solo agli sposi, altri solo ai fidanzati, quelli di Incon-
tro matrimoniale, come si è evinto dalle testimonianze, sono 
diretti, in maniera differenziata, ai giovani, ai fidanzati, agli 
sposi e alle famiglie. Alcuni cammini prevedono incontri as-
sembleari tenuti per lo più nelle parrocchie, guidati da cop-
pie e un sacerdote, ed in piccoli gruppi nelle case, per venire 
incontro alle esigenze lavorative delle persone interessate, 
come pure momenti formativi regionali e nazionali. 
Il forte messaggio che la Settimana Teologica ha presentato è 
stato: “Famiglia credi in ciò che sei, Dio ci ha creduto! E per-
ché questo si attui occorre un forte rinnovamento di mente e 
di cuore”. 
 

L’Associazione Cavalca-
ta di Sant’Oronzo ha fe-

steggiato quest’anno i suoi 25 anni 
di fondazione e lo ha voluto fare in 
grande, pubblicando il calendario 
dell’anno 2019 con le fotografie dei 
cavalli in parata che hanno parteci-
pato alla processione di 
Sant’Oronzo del 26 agosto 2018. 
Il calendario voluto dal Presidente 
dell’Associazione Agostino Buon-
giorno ed approvato dal Consiglio 
Direttivo è stato donato a tutti i So-
ci dell’Associazione, alle Autorità e 
a quanti hanno voluto conservare il 
ricordo della Cavalcata. 
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I venerdì in onore di Maria Vergine Addolorata, 

madre di misericordia, presso la Chiesa del Purgatorio 
 
 

La Confraternita del Purgatorio - Ostuni - annuncia l’inizio del cammino dedicato alla Vergine Addolorata, 
madre di misericordia, che si terrà dal 22 febbraio al 12 aprile  
 

dal 22 febbraio al 29 marzo  tutti i venerdì  ore 17:30 
dal 5 aprile al 12 aprile tutti i giorni (settenario) ore 18 

 
 Il percorso ci condurrà, attraverso la condivisione 
dell’Eucarestia, alla consapevolezza del dono della 
misericordia vissuta e testimoniata dai giovani. Du-
rante il cammino annunciato (tutti i venerdì dal 22 
febbraio al 5 aprile) ed il “settenario” di preghiera 
che si terrà dal 5 al 12 aprile, si alterneranno rifles-
sioni ed approfondimenti riguardanti il documento 
finale del Sinodo dei Vescovi dal tema: “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. È proprio sul 
ruolo del giovane nel mondo d’oggi che il Papa si è 
soffermato durante la Giornata Mondiale della Gio-
ventù, tenutasi pochi giorni fa a Panama, trasmet-
tendo tali messaggi: “Cari giovani, non siete il futu-
ro, ma l’adesso di Dio” e ancora “Gesù vi invoca e 
vi chiama ad alzarvi in piedi e realizzare il sogno 
con cui il Signore vi ha sognato”. Con queste preci-
se parole il Santo Padre ci chiede, senza più atten-
dere, di mettere al centro delle nostre Comunità i 
giovani e le loro stravaganti idee, dare un presente 
ai loro sogni e spazi per esprimersi, ciò per poterli 
rendere protagonisti di una società fondata sui va-
lori evangelici. 
A tal proposito il Parroco, l’Assistente Spirituale, il 
Consiglio di Amministrazione, i Confratelli tutti ed 
in particolare i ragazzi della nostra Comunità vo-
gliono dedicarsi in quest’anno liturgico all’impegno 
sociale, un “Sì” che risuoni nelle nostre Assemblee, 
che faccia vibrare le mura delle nostre chiese, che 
sia come la risposta di Maria all’Annuncio 
dell’Angelo, un incondizionato “Eccomi” che possa 
influenzare il presente ed il futuro.  I nostri ragazzi 
in particolare desiderano con forza rispondere 

all’appello del Papa lanciato in occasione del Sinodo 
in cui ha chiesto ai giovani di farsi parte attiva della 
Chiesa universale. Per l’appunto, concilieranno la ri-
flessione e l’interiorizzazione di tali temi con la pre-
ghiera, affidandosi alla protezione della Vergine 
Addolorata. 
Con questo forte e concreto messaggio la Confra-
ternita del Purgatorio dà inizio alle celebrazioni in 
preparazione della Quaresima e della Settimana 
Santa. Le giovani e i giovani della nostra Comunità 
chiedono a quanti partecipano ai Venerdì in onore 
della Beata Vergine Addolorata e al “settenario” di 
pregare affinché possano rendersi testimoni attivi 
di misericordia e carità. 
 
I vari temi affrontati durante il cammino mariano 
ed ulteriori approfondimenti saranno resi disponi-
bili sulla nostra pagina 
Facebook: @confraternitapurgatoriostuni. 

 

"L’ESSENZA DELLA VITA": 
LOREDANA CAVALLO E LA POESIA 
 
Qual è "L'essenza della vita": è "l'amore nelle sue varie forme" e "la capacità di 
apprezzare quanto di più semplice e bello c'è intorno a noi". 
L'essenza è raccolta nelle preziose 45 bottigliette che raccolgono le 45 nuove 
poesie di Loredana Cavallo, pubblicate da Planet Book in un volumetto di 70 
pagine che, come messaggi in bottiglia, raggiungono il cuore di ciascuno di noi, 
partendo da Andrea e Federica, i due adorati figli dell'autrice, che, già nel 2004, 
aveva pubblicato con Schena la raccolta "Scintillante ninfea". 
La poesia, come sappiamo, organizza le passioni in parole: e queste parole so-
no dettate dal sentimento e dalla fiducia nell'avvenire ("Mi fa più paura il pas-
sato che il futuro" scrive Loredana) e dalla volontà di testimoniare ai propri figli 
la possibilità di guardare al di là del provvisorio, utilizzando la preziosissima 
quotidianità come base per affermare il vero amore, quello che continua a farci 
emozionare in un mondo rancoroso, pieno di ansie e di paura che ci fa perdere 
di vista i veri obiettivi della nostra vita: costruire un mondo più sereno per sè e 
per gli altri.  
"La vita è un soffio – scrive Loredana – la felicità un insieme di piccoli momenti 
piacevoli da cui trarre coraggio". I 
Il volumetto è in libreria a dieci euro, ed è stato presentato il 14 dicembre scor-
so al Palace Hotel con un buon successo di pubblico.   F.S. 
 



 

  

   9 febbraio 2014         9 febbraio 2019 
 

ANTONIO VIESTI 
Generale di C.d.A. 

 
Sono cinque anni che non sei più tra noi, ma sei sempre vivo nella 
nostra mente, nel nostro cuore e in quello di coloro che ti hanno 
voluto bene e ti hanno stimato. 
Sei la nostra Stella che brilla nel cielo e che ci guida sempre. 
La moglie, i figli, il fratello, la sorella, i cognati e i nipoti. 

 

4 febbraio 2016     4 febbraio 2019 
 

Ricorre il terzo anniversario della scomparsa della Signora 

MARGHERITA LABATE 
vedova Schiavone 

 
Sei stata una Mamma davvero brava ed amorevole; hai donato un 
immenso amore a tutti i Tuoi famigliari che hanno goduto della 
Tua presenza, dei Tuoi consigli e dei Tuoi affetti. Non possiamo 
non ricordarti a tutti i nostri parenti, agli amici ed a noi in 
particolar modo nelle ricorrenze delle festività e degli anniversari. 
Ti vogliamo sempre un sacco di bene così come hai fatto Tu con 
noi   I Tuoi Cari 
 

11 febbraio 2010          11 febbraio 2018 
 

FILOMENA VALENTE 
sposata Schiavone 

 

 
 

Sicuramente nel Cielo, dove da nove anni sei in amorevole 
compagnia di tutti i Santi, ti piace spargere e diffondere tutto il 
tuo amore e la tua energia che quando eri con noi ci regalavi per 
farci stare bene. Ti supplichiamo non allontanare il tuo affetto dai 
nostri cuori e donaci quella serenità che tu godi nell’eterno 
Paradiso. Le nostre preghiere ti aiuteranno a tenerti sempre vicina 
a noi     i Tuoi Cari 

 

3 marzo 2018                3 marzo 2019 
 

Ricorre il 1° anniversario della morte della cara 
 

ADDOLORATA SAPONARO 

 
Un anno senza il Suo sorriso, il Suo sguardo, il Suo riserbo, la Sua 
passione per la lettura, il Suo non arrendersi mai. 
Donna virtuosa e amante della propria famiglia a cui ha donato, 
senza chiedere nulla, tutto il Suo amore, la Sua tenerezza e la Sua 
dolcezza. La preghiera era il suo rifugio preferito e per Lei era un 
enorme privilegio trascorrere il tempo con gli amati nipoti ai quali 
elargiva volentieri consigli e raccomandazioni, ci manca la 
Mamma, la Nonna. 

 
I figli Mimino con Licia e Daniele, Antonella con Mario Fabio e 

«Io sono la risurrezione e la vita: 

chi crede in me, anche se morto, vivrà» 
S. Giov., XI,26 

 

28 giugno 1935        15 dicembre 2018 
 

Ha raggiunto la Casa del Padre 
 

VALERIA VINCENTI RIBEZZI 
 

  
Nel trigesimo della morte i familiari affranti La ricordano a 
quanti La conobbero e Le vollero bene. 

 
 
Mercoledì 16 gennaio 2019, alla Spezia dove risiedeva da molti 
anni, è deceduto il nostro Concittadino 
 

AGOSTINO CARIULO 
 

«Lo Scudo», del quale Agostino era un affezionato lettore ed 
abbonato, porge sincere condoglianze alla moglie Ivana, ai figli 
Francesca e Pia, alle sorelle Franca e Rosetta, ai nipoti ed ai 
parenti. 

 
23 settembre 1934        22 dicembre 2018 

 

È deceduto 
 

ANTONIO MAGGI 
 

 
 

 

Uomo giusto e di grande umanità che ha amato i Suoi familiari 
con un amore infinito ed una dolcezza immensa. Ogni suo 
sacrificio era rivolto al bene della famiglia. La sua attenzione, 
negli ultimi tempi, era rivolta costantemente ai nipoti che ha 
adorato e coccolato da nonno affettuoso e premuroso. 
Lo custodiscono affettuosamente nei loro cuori la moglie 
Ronzina Roma, i figli Tommaso, Antonello, Mario e Marcello, le 
nuore Assunta e Marlene, i nipoti Luca, Francesca, Gabriella e 
Alessandro, il fratello Francesco con la moglie Mimina, la 
cognata  Grazia ed il marito Rino Lambri con i figli, Lo 
raccomandano alle preghiere di tutti gli amici che Lo hanno 
conosciuto. 

 

Sono volati 20 anni dalla Vostra dipartita in Cielo 
 

 
 

M. Addolorata BLASI Angelo APRUZZI 
 

L’onestà fu il Vostro ideale, il lavoro la Vostra vita, la famiglia il 
Vostro affetto. Genitori e nonni esemplari. La Vostra memoria 
è e sempre sarà nei nostri cuori. 
I Vostri figli, Nino e Chiara, Vincenzo e Rosa 

 
 

Celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa di irrompere nelle nostre storie, sfidando i nostri 

determinismi uniformanti e paralizzanti. Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca quell’atteggiamento pusillanime 

che tante volte ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza. La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne hanno 

fatto la loro parte, adesso l’invito viene rivolto ancora una volta a voi e a me: invito a rompere le abitudini ripetitive, a rinnovare 

la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza. Un invito che ci viene rivolto là dove ci troviamo, in ciò che facciamo e che 

siamo; con la “quota di potere” che abbiamo. Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo muti davanti agli 

avvenimenti? Non è qui, è risorto! E ti aspetta in Galilea, ti invita a tornare al tempo e al luogo del primo amore, per dirti:   

“Non avere paura, seguimi”.                                                                                                                                        (Papa Francesco, Pasqua 2018)  

 
 4 gennaio 2001              4 gennaio 2019 

 

ARTURO ROMA 
 

 
18 anni fa Arturo ha raggiunto il Cielo lasciando la famiglia, i 
parenti e gli amici nello sconforto. 
Uomo umile, caritatevole con i poveri e amico di tutti. Quando Lo 
si incontrava donava e spargeva sorrisi e spensieratezza: gli 
piaceva scherzare con gli amici, era affettuoso con i familiari e non 
si perdeva d’animo anche quando la vita portava dolori e 
privazioni. 
La moglie Teresa, i figli ed i nipoti Lo ricordano a quanti Lo hanno 
conosciuto ed amato. 
 

13 gennaio 2018      13 gennaio 2019 
 

Ricorre il 1° anniversario della triste scomparsa di  
 

ITALIA PALMISANO 
ex Infermiera 

 

 
Ha operato per tanti anni presso il Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale Civile di Ostuni, divenendo una figura molto 
conosciuta ed apprezzata da tutti. Da pensionata ha dedicato gran 
parte del proprio tempo al volontariato aiutando chi si trovava 
nella malattia e nel dolore: il suo sorriso era garanzia di amicizia e 
di serenità. 
Insieme alla sorella Oronzina La piangono ancora i familiari, tanti 
amici e conoscenti. 
 

30 gennaio 2018                  30 gennaio 2019 
 

È trascorso un anno dalla morte del caro 

VITTORIO SAPONARO 

 
 

Ciao zio Vittorio, Ti sia lieve la terra che Ti accoglie. 
Era da oltre 50 anni residente a Milano dove è morto lo scorso 
anno e dove ha prestato servizio nella Polizia di Stato. 
Lo ricordano con affetto i fratelli, le cognate e i cari nipoti. 
 

6 marzo 2008                6 marzo 2019 

 
Ricorre l’anniversario della morte di  
 

MARIA GATTI 
vedova Gatti 
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La Sua bontà, la Sua saggezza e la Sua 
amicizia restano doti incancellabili che 
sono nel cuore di chi L’ha conosciuta e 
che ancora, malgrado il passare degli 
anni, La stima e La ricorda con amore ed 
infinito affetto. 
I figli Mimino con Emilia e Fabio, Rossella 
con Mimmo e Maurizio e la sorella 
Consiglia. 
 



 

 

6 marzo 2009                  6 marzo 2019 
 

Ricorre il decimo anniversario della scomparsa di 

BENEDETTO PRUDENTINO 
 

 
 

Sembra impossibile, ma sono trascorsi dieci anni da 
quando hai lasciato il mondo terreno. Ti custodiamo 
nel nostro cuore e il Tuo ricordo è sempre vivo e im-
presso nei nostri pensieri e in quelli di quanti Ti sti-
marono e vollero bene.      Ci manchi! 
La Tua famiglia Ti ricorderà in una Santa Messa che 
sarà celebrata giovedì 7 marzo 2019, alle 18 nella 
Chiesa Parrocchiale Madonna del Pozzo. 
 

 

«E ricordate, io ci sarò. 

Ci sarò su nell’aria. 

Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, 

mettiti da una parte, chiudi gli occhi 

e cercami. Ci si parla. 

Ma non nel linguaggio delle parole. 

Nel silenzio». (Tiziano Terzani) 
 

Martedì 5 marzo 2019, alle 18, ricorderemo la cara 
 

MADIA ROMANELLI 
 

presso la Parrocchia San Luigi Gonzaga a due anni 
dalla sua prematura scomparsa.         I Tuoi Cari 

 
Mercoledì 23 gennaio 2019 ha lasciato il suo rifugio 
terreno per raggiungere la sua sposa presso la casa 
del Signore 

L’Avv. ALDO GUAGLIANI 
Toga di platino dell’Avvocatura 

Aveva 87 anni; dal 1954 ha iniziato ad esercitare la 
professione di Avvocato e dal 1953 quella di giornali-
sta, divenendo corrispondente di varie testate italia-
ne; ha collaborato anche con «Lo Scudo» con il quale 
ha sempre mantenuto un cordiale e generoso rappor-
to non solo come lettore ma anche come abbonato. 
«Lo Scudo» porge sentite condoglianze ai figli Mario e 
Claudio ed ai famigliari. 
 

UNA MOTO… rigenerata 
 

Caro Giovanni, 
più volte ho iniziato a scriverti strappando vari appunti. 
Poi ho preso coraggio ed ho scritto alcune considerazio-
ni. La tua storia mi ha segnato non poco, come amico e 
come compagno di scuola. L’aver vissuto insieme alla 
nostra classe le emozioni di una giornata di gioia e di 
sorprese, sabato 15 dicembre 2018, resterà nei nostri ri-
cordi per sempre. Sei stato protagonista di un sogno che 
si è avverato: quello di poter possedere una moto, rice-
vuta in dono dai volontari Make-A-Wish Italia (associa-
zione che trasforma in realtà i desideri dei ragazzi colpiti 
da gravi malattie). Alcuni motociclisti Harley ti hanno 
prelevato da scuola e ti hanno portato in giro per Ostu-
ni. Forse ti bastava questa unica emozione, invece al ri-
torno ad aspettarti c’eravamo noi: i tuoi compagni, i ge-
nitori, la Dirigente, gli insegnanti, il Sindaco e il tuo so-
gno: la moto (una Valenti SM50). È qui che è esploso il 
tuo sorriso, attraverso gli occhi della tua gioia. 
È stato allora che hai cercato amore e lo hai trovato in 
primis nei tuoi cari e non solo. Volevo assicurarti che sul 
tuo cammino ci siamo anche noi: i tuoi compagni di 
scuola. A nome mio personale e a nome di tutti loro, vo-
gliamo dirti: grazie al tuo inconfondibile sorriso e grazie 
alla tua battaglia per la vita ci hai dato un grande inse-
gnamento che ci sprona ad andare positivamente incon-
tro alla quotidianità, con lo stare insieme, nel bisogno di 
dare e ricevere segnali di affetto e generosità. 

Andrea ZACCARIA 
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PREMIATI I PRESEPI DA 

"OSTUNI È…" 

 

 

 

 

Grande successo di pubblico per 
l’esposizione dei presepi da parte 
dell'associazione “Ostuni è”, nei locali 
della Scuola Pessina: nella premiazione 
tenutasi il 19 gennaio ha vinto l’originale 
presepe sotto vetro di Franca Andriola 
(655 voti). Al secondo posto Franco Co-
nenna (548 voti) al terzo Louis Anglani 
(466). Un plauso al Presidente Lorenzo 
Vinci ed ai suoi associati. 
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TRAGEDIA FAMILIARE  

FRA OSTUNI E CAROVIGNO 
 

Tragico fatto di sangue, il 29 gennaio 
scorso, in una villetta di Contrada Co-
lumbri, in agro di Ostuni sulla strada per 
Carovigno: il 74enne carovignese Salva-
tore Natola, meccanico in pensione, ha 
ferito gravemente con un colpo di fucile 
al volto la moglie Maria Franca Colucci, 
57 anni, di Ostuni, che lavorava come 
addetta alle pulizie; poi ha rivolto l’arma 
contro se stesso e si è ucciso. La donna, 
in un primo tempo data per morta, è in-
vece fuori pericolo di vita; la Polizia in-
daga per ricostruire i motivi del folle ge-
sto dell'uomo nei confronti della moglie 
dalla quale si era separato da pochi me-
si. La tragedia ha suscitato sgomento 
nella comunità di Ostuni ed in quella di 
Carovigno. 
 

 

Un gennaio triste per l’Asd Ostuni 1945, per la scomparsa di Giovanni Palmisano, indimentica-
bile presidente dei gialloblù dal 1981 al 1984. Un uomo che si è sempre dedicato con passione 
ed impegno, alla squadra ostunese, che, nel 1983, nel periodo della sua presidenza, fu pro-
mossa dapprima nel campionato Interregionale e poi sfiorò addirittura la promozione in serie C 
nell’anno successivo, giungendo al terzo posto. Per quanto riguarda invece i risultati calcistici 
ottenuti nel mese di gennaio, gli uomini di De Nitto hanno portato a casa soltanto 4 punti in 4 
gare disputate, frutto di una vittoria contro l’Aradeo e di un pareggio contro il Brilla Campi. 
Sconfitte invece contro l’Ugento e il Maglie.  
Nel primo match del mese, l’Ostuni è uscito sconfitto per 2-0 dallo Stadio Comunale, in trasfer-
ta contro l’Ugento. Una gara che nella prima frazione di gioco si è conclusa in parità, con il ri-
sultato di 0-0, per poi sbloccarsi nella ripresa, quando Castrì al 28’ e  De Giorgi al 37’ hanno 
permesso ai padroni di casa di uscire vittoriosi dalla sfida contro i gialloblù. 
Nella gara successiva, ancora una sconfitta per l’Ostuni, in un importantissimo scontro salvezza 
contro il Maglie, che ha ottenuto un successo fondamentale, espugnando il Laveneziana di 
Ostuni con il risultato finale di 1-2. In vantaggio subito gli ospiti al 5’ del primo tempo con Fio-
rentino su assist di De Giorgi. Nel secondo tempo pari degli uomini di De Nitto, al 2’ minuto, 
con De Michele. Ma proprio quando i gialloblù sembravano controllare la partita,  gli ospiti 
hanno trovato il raddoppio al 18’, dopo un gravissimo errore della difesa ostunese, che ha 
permesso a Salguero di siglare l’1-2 finale. È seguita la sfida con l’Aradeo, disputata con il lutto 
al braccio, per la scomparsa, come già detto, dell’ex presidente Palmisano. Un match casalingo, 
in cui l’Ostuni è riuscito a portare a casa i tre punti, grazie a Misuraca, che all’inizio della ripre-
sa, è riuscito a realizzare la rete del vantaggio con una rovesciata volante, sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo. Questo, dopo un primo tempo, invece, privo di emozioni.  
Nella partita del 3 febbraio, la musica non è cambiata: il Deghi Lecce ha battuto l’Ostuni 1-0. 
 
Poi, il match contro il Brilla Campi, disputato sempre in casa, che ha visto l’Ostuni passare in 
vantaggio al 23’ del primo tempo con un tiro dal limite dell’area di Narracci. Al 9’ della ripresa, 
il pareggio degli ospiti con Scarcella, su cross di Cassone. 
  
 
 
Alessandro Nardelli 
 

La Cestistica Ostuni torna a sorridere 
 

di Domenico MORO 
 
 
 
 
 
 
 

AI LETTORI 
 

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

l’informativa completa è disponibile all’indirizzo «Lo Scudo» - 

Corso Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI (BR). 

Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti all’atto della sot-

toscrizione dell’abbonamento, liberamente conferiti, è 

ARMANDO SAPONARO, Amministratore responsabile a cui 

ci si può rivolgere per i diritti previsti dal RE 679/2016.  

Questi sono raccolti in una banca dati presso gli uffici di C.so 

Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI (BR) – Tel. 

0831.331448. La sottoscrizione dell’abbonamento dà diritto a ri-

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

L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi diretta-

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

OSTUNI (BR) o loscudo@alice.it.  

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbona-

menti o all’amministrazione. 

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 

del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diritto di 

chiedere al Titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali, la 

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

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

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

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

RICORDANDO  

GIACOMO MELPIGNANO  
 

La comunità scolastica della Scuola Primaria 
San Giovanni XXIII ringrazia la famiglia Mel-
pignano e tutti i componenti dell’asso-
ciazione “Il ricordo di un sorriso” per aver 
scelto di ricordare in modo speciale Giaco-
mo, un giovane della nostra città che ha 
perso la vita in seguito ad un incidente stra-
dale. I Suoi amici e i Suoi genitori, per te-
nerne vivo il suo ricordo, hanno costituito 
un’associazione che ha come finalità quella 
di venire incontro a situazioni di disagio e di 
aiutare bambini in difficoltà. Quest’anno 
hanno scelto la nostra scuola perché Gia-
como ne era stato alunno, pertanto hanno 
donato ad alunni con diverse abilità, giochi 
didattici e un tablet. La consegna è avvenu-
ta il 19 dicembre 2018 in occasione 
dell’apertura della Mostra dei Presepi, rea-
lizzati da tutte le classi e le sezioni del Circo-
lo. L’intervento della dirigente Federica 
Gennari e di don Giovanni Apollinare ha 
evidenziato come, da una vita precocemen-
te conclusasi, attraverso il dolore condiviso, 
possono nascere nuovi orizzonti e nuovi si-
gnificati. Ciao Giacomo.   Ins. Lucia MARSEGLIA 
 

"Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto 
che io abiterò in una di esse, visto che io ride-

rò in una di esse, allora sarà per te come se 
tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle 

stelle che sanno ridere!" 
 
 

da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry  

 
Dopo quattro sconfitte consecutive torna il 
sorriso in casa Cestistica, nella trasferta in 
terra jonica contro il Cus Taranto i ragazzi di 
Coco Romano ritrovano la vittoria, sofferta 
ma voluta per dare un calcio alla crisi e ri-
prendere il cammino interrotto prima delle 
festività natalizie contro la Lupa Lecce. Alla 
gara in terra jonica fra i tanti problemi di in-
fortuni che ormai attanagliano la Cestistica 
da parecchie settimane, la formazione 
ostunese si presentava con il nuovo arriva-
to, Kaj-Bjorn Sherman, un pivottone di mt 
2,13 per 122 Kg proveniente da Angri dove 
stava disputando un’ottima stagione, men-
tre lo scorso anno era compagno di squadra 
di Manchisi e Teofilo a Mola. In precedenza 
Sherman ha vestito le maglie dell’Utsa 
(Ncaa) per due consecutive stagioni, suc-
cessivamente Lucentum Alicante (Spagna, 
LEB Silver), Cheshire Phoenix (Inghilterra, 
BBL), Saski Baloia (Spagna LEB Silver). Il neo 
arrivato in casa gialloblu si rende subito 
protagonista sotto canestro insieme a Ca-
loia mettendo in difficoltà gli avversari, ma i 
ragazzi di coach Caricasole non demordono 
e rispondono canestro su canestro dando 
vita ad una gara veloce ed aggressiva an-
dando al riposo lungo sul 40 – 39. Alla ri-
presa Ostuni dimostra una grande intensità 
in fase difensiva, una grande voglia e de-
terminazione a raggiungere l’obiettivo della 
vittoria. La gara trasmette parecchie emo-
zioni, ma Caloia e Sherman sono i padroni 
sotto canestro, mentre Manchisi e Teofilo 
puniscono la retina ospite permettendo alla 
Cestistica di gestire con grande intelligenza 

la partita, controllando gli avversari tenen-
doli a debita distanza portando così a casa 
una vittoria importante per la classifica, 
l’ambiente e la tifoseria che ultimamente 
ingoiava bocconi amari sia nelle gare in tra-
sferta che in quelle casalinghe. Certo que-
sta vittoria non deve far pensare che tutti i 
guai o malanni siano volati via come un sof-
fio di vento, ma che la squadra è sulla stra-
da giusta con l’impegno di sempre con il 
duro lavoro della palestra per ritornare ad 
essere quella squadra dominatrice e schiac-
cia sassi delle sette vittorie consecutive 
quando non conosceva ostacoli sul proprio 
cammino. Domenica si ritorna al Pala Gen-
tile nel turno casalingo contro Altamura re-
duce dalla sconfitta interna contro la Sun-
shine BK Vieste, un formazione quella al-
tamurana che nonostante non attraversi un 
periodo positivo si è rinforzata con l’arrivo 
di Basile, quindi per Ostuni una gara da non 
sottovalutare, ma da giocare con la grinta e 
determinazione dimostrata in quel di Ta-
ranto. Mentre il giornale era in stampa, ar-
riva la notizia della vittoria della Cestistica 
per 80-67 dopo un tempo supplementare. 
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