
 

CHE CONFUSIONE! 

SARÀ  PERCHÉ 

VOTIAMO 
 
di Ferdinando SALLUSTIO 

 
Buongiorno lettori dello "Scudo", "Good morning 
Vietnam!"...Così Robin Williams, in un suo memo-
rabile film, salutava dalla radio le truppe schierate 
in battaglia, che provava a rasserenare con della 
buona musica; qui ad Ostuni la guerra è solo meta-
forica (o no?) ma l'ispirazione musicale c'è tutta. 
Avete visto le liste? "Ci son due coccodrilli, ed un 
orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, 
un gatto, un topo, un elefante, non manca più nes-
suno...". "Partirà, la nave partirà, dove arriverà? 
Questo non si sa...Sarà come l'arca di Noè...". I par-
titi promettono di risolvere TUTTI i problemi degli 
ostunesi, quelli pubblici e quelli privati; "Sarà tre 
volte Natale e festa tutto il giorno"...ma come?. 
"Senza sapere come...senza sapere dove"...e con 
quali..."Soldi...soldi..." (e qui potete battere le ma-
ni a tempo). L'Italia ha candidato la transumanza, il 
trasporto delle greggi al pascolo, a patrimonio cul-
turale dell'UNESCO. Che c'entra? C'entra perchè 
nelle liste ci sono stati clamorosi cambi di schiera-
mento (ma gli elettori non sono pecore...O no?) . 
"Dimmi a che serve sperare...Che cambia colore...". 
A proposito di cambi di colore: l'intero repertorio 
dei Camaleonti potrebbe essere saccheggiato per 
queste elezioni; "Perchè ti amo" potrebbe diventa-
re "perchè votiamo", "L'ora dell'amore" divente-
rebbe "L'ora dell'elettore", mentre per più di un 
candidato andrebbe bene "Eternità...spalanca le 
tue braccia..."...Si accettano anche Gigliola Cin-
quetti ("E qui comando io"), Toto Cutugno ("Solo 
noi"), o, in caso di apparentamenti al ballottaggio, 
"Io e te da soli" (Mina e Battisti). Mina, nella can-
zone "...E poi" cantava: "No, le tue promes-
se...sempre le stesse"...mentre Bennato ammoni-
va: "Un giorno credi di essere giusto e di essere un 
grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare 
da zero" e, durante la campagna elettorale, si sen-
te il suo Capitan Uncino gridare: "Ciurma! Questo 
silenzio cos'è? " (anche il Gatto e la Volpe non 
mancano). L'ex Sindaco Coppola, che in queste ele-
zioni è (sono parole sue), "un semplice spettatore", 
può cantare al suo successore "Adesso siediti su 
quella seggiola..." lasciando ad altri la sua canzone 
preferita "Io vagabondo" (c'è l'imbarazzo della 
scelta). "Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, 
elezioni...". E non dev'essere "Un'elezione da po-
co", sarà un "Ballo delle incertezze" in cui riderà, 
riderà, riderà chi ride Ultimo. Ma amiche ed amici 
lettori, "la storia siamo noi"..."un applauso del 
pubblico pagante lo sottolineerà", Votate chi potrà 
cantare ad Ostuni "e con le mani, amore, per le 
mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore 
ti porterò"... 
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In  

di Gianmichele PAVONE 
 

Storie di ordinaria anarchia a Tavolinia: il neologismo in questione 
è stato coniato qualche tempo fa e ben si presta oramai a sostitui-
re il più celebre nome “Città bianca” (il bianco e l’illuminazione 
non vanno più di moda nel centro storico di Ostuni). Qui da noi, in-
fatti, c’è ampio spazio per collocare sedie, ombrelli, tavolini e 
scimmie urlatrici, nella massima libertà, per rastrellare denaro nei 
mesi più caldi dell’anno a discapito dei residenti che sono stati co-
stretti a costituire addirittura un comitato per far notare la loro 
esistenza ed evidenziare naturali esigenze come riposare, accede-
re alle proprie abitazioni, etc. 
Il lettore sa bene che negli ultimi tempi si è scatenato un vespaio 
in città circa l’occupazione del suolo pubblico tramite i c.d. dehors 
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le per l’occupazione di suolo pubblico di spazi all’aperto annessi ai 
locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e be-
vande, attività artigianali ed esercizi di vicinato”, trasmesso alla 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
di Brindisi, Lecce e Taranto affinché fornisca il parere previsto dal-
la legge (art. 23 d.lgs. 42/2004).  
Nell’attesa di riscontro positivo nessuna autorizzazione può essere 
concessa ai commercianti e qualunque occupazione di suolo pub-
blico è evidentemente “abusiva” da un punto di vista normativo 
oltre che scandalosa da un punto di vista etico. Ma tanto, a chi 
importa? I tavolini per Pasqua sono spuntati come fiori a primave-
ra e gli incassi prêt-à-porter consentono di pagare anche le multe. 
 
 

da parte dei locali che somministrano cibo e 
bevande e il vivo interessamento per questo 
tema da parte di molti dei candidati alle pros-
sime consultazioni amministrative ci lascia 
ben intendere che i commercianti della piazza 
e del centro storico rappresentano le catego-
rie maggiormente tutelate da parte di ogni 
nuova ipotetica amministrazione (di qualun-
que colore politico possa essere). Va da sé 
che i problemi di tutta la restante parte della 
cittadinanza, delle periferie e delle campagne 
ostunesi potranno essere messi all’ordine del 
giorno nelle agende politiche solo a partire 
dal 2024. 
Per opportuna informazione del lettore accor-
to, tuttavia, ci preme evidenziare che dopo 
anni di gestione disinvolta, schizofrenica e 
spesso indecorosa degli spazi pubblici, final-
mente grazie al commissario prefettizio, che 
attualmente guida la città, è stato adottato 
con deliberazione n. 53 del 9 aprile scorso un 
dignitoso e articolato “Regolamento comuna-



 

  

Facendo seguito all’assemblea del 15 aprile, il Forum della so-
cietà civile di Ostuni, presieduto dal professor Enzo Cappetta, 
ha deciso di rappresentare al Commissario prefettizio della cit-
tà bianca, dr.ssa Rosa Maria Padovano, i numerosi e urgenti 
problemi presenti presso il locale Ospedale civile. Lo scopo è 
quello di chiedere allo stesso commissario un intervento pres-
so il Direttore generale della ASL di Brindisi, dott. Giuseppe 
Pasqualone, in modo tale che quest’ultimo ponga in essere 
provvedimenti urgenti per la risoluzione delle problematiche 
sollevate. La nota inizia col dire: «Dopo tre anni dalla approva-
zione del piano di riordino della rete ospedaliera della regione 
Puglia, l’ospedale di base di Ostuni non è messo, per mancanza 
di personale sanitario e di spazi adeguati, nelle condizioni di 
poter funzionare al meglio per garantire i livelli essenziali di as-
sistenza (LEA), di rispondere ai bisogni della popolazione resi-
dente nella zona nord della provincia di Brindisi e mettere in si-
curezza il lavoro degli operatori sanitari.» 
La prima disfunzione segnalata è quella della assenza del servi-
zio di cardiologia durante le ore notturne e festive, mancanza 
molto grave in special modo per il Pronto soccorso, costretto 
ad affrontare urgenze cardiovascolari non solo della popolazio-
ne residente, ma anche dei numerosi turisti. Lo stesso discorso 
vale per i reparti di chirurgia, medicina, ortopedia e pneumolo-
gia che si trovano in serie difficoltà, dovendo affrontare da soli 
patologie cardiologiche anche molto serie durante le ore la-
sciate scoperte di questo fondamentale servizio. Il limitato fun-
zionamento della cardiologia, aggiungiamo noi, non garantisce 
quella funzione di filtro nei confronti dell’analoga unità opera-
tiva del “Perrino” di Brindisi, di per sé già intasata per via 
dell’insufficiente numero di posti letto determinato dal ridutti-
vo piano di riordino ospedaliero pugliese già citato. 
L’altra anomalia segnalata è quella della pneumologia che an-
cora non può utilizzare a pieno tutti e 20 i posti letto assegnati, 
in quanto i 10 posti mancanti dovrebbero essere allocati presso 
l’attuale centro prelievi, che, a sua volta, dovrebbe trovare 
spazio, assieme al centro per la donazione di sangue, presso i 
locali dell’ex pronto soccorso. I lavori per attuare quanto appe-

UN OSPEDALE DI CUI… 

PRENDERSI CURA 
 

di Rosario SANTORO 
 

 

Forse qualcuno ricorderà i comizi elettorali: piazza della Libertà e 
slarghi più o meno ampi, erano comunque pieni di sostenitori e 
semplici curiosi. Passione politica? Sì, anche. Sicuramente più di 
adesso, epoca nella quale il disinteresse verso la ‘politica’ ha rag-
giunto vertici mai toccati, anche a causa del cattivo esempio di 
taluni suoi esponenti. Nell’era di Internet, dell’effimera convin-
zione di contare qualcosa se solo pubblichiamo una foto sui So-
cial, va da sé che un minimo di riflessione sui temi proposti dalle 
varie formazioni partitiche, risulta un lavoraccio inutile da evita-
re… E questo, molti leader e candidati lo sanno benissimo!      
Tizio o Caio? 
Se chiedessimo a uno statunitense medio chi voterebbe tra due o 
più candidati, quasi sicuramente ci sentiremmo rispondere “il più 
alto” oppure “quello con la voce più bella” e cose simili. In effetti, 
alcune ricerche* hanno rilevato che la maggior parte dei presi-
denti USA sono più alti della media e che, tra due candidati in fo-
to, è preferito chi ha la mascella volitiva, squadrata e/o lo sguar-
do ‘penetrante’. Un altro studioso, Casey Klofstad** fece ascolta-
re suadenti voci maschili e femminili elaborate ad hoc, che invita-
vano a votare per un certo candidato. Durante la simulazione di 
voto, le preferenze andarono proprio ai candidati cui appartene-
vano le voci manipolate in modo da essere accattivanti. Infine, 
Daniel Oppenheimer*** afferma che esistono tre ‘I’ che accomu-
nano gli elettori: ignoranza, irrazionalità e incompetenza. Signifi-
ca che quando ci accingiamo a votare, rispondiamo in modo asso-
lutamente irresponsabile, quasi non riuscissimo a individuare ciò 
di cui abbiamo effettivamente bisogno e che può davvero fare il 
bene nostro e della comunità in cui viviamo. Al contrario, sce-
gliamo il candidato che ci piace su basi superficiali, su concetti e 
preconcetti, spesso paradossali, se non manifestamente insulsi, 
sovversivi e anacronistici. Ebbene, molti adattano (barattano) le 
proprie convinzioni illudendosi, ancora una volta, di essere alla 

na descritto, non risultano ancora iniziati. 
È stato, quindi, evidenziato quello che, a nostro modesto avvi-
so, è il problema più grave e che, una volta risolto, porrebbe 
termine a tanti dei disservizi segnalati: il completamento della 
nuova piastra. In costruzione da 13 anni, con lavori che proce-
dono a ritmo molto ridotto, dopo varie vicissitudini, tra le quali, 
quattro varianti in corso d’opera, è già costata 5.800.000 euro 
e, per il suo completamento occorre reperirne ulteriori 
9.940.000. Ricordiamo che l’ultimazione di quest’opera, i cui 
lavori avrebbero dovuto concludersi, secondo la stessa direzio-
ne generale della ASL di Brindisi, entro dicembre del 2017, 
comporterebbe la sistemazione al pian terreno, in un ambiente 
più consono, del Pronto soccorso, del laboratorio analisi e della 
radiologia; agli altri due piani, l’apertura della lungodegenza, 
con 20 posti letto, ed una migliore allocazione della medicina. 
Segnaliamo che a breve sarà attivato il nuovo centro di seno-
logia, ricavato presso alcune stanze nel reparto di ortopedia, 
già completato con la dotazione di nuove e moderne apparec-
chiature, che saranno utilizzate soprattutto per lo screening 
mammografico. 
Ricordiamo che l’azienda sanitaria locale di Brindisi, ha deciso 
di bandire l’utilizzo della plastica monouso all’interno di tutte 
le strutture sanitarie che a lei fanno capo. La presentazione uf-
ficiale dell’iniziativa “No alla plastica”, avverrà venerdì 10 

maggio 2019, presso la sala convegni di via Napoli, al rione Ca-
sale. 
  

Sabato 30 marzo 2019, nella biblioteca comunale di Ostuni, si è 
svolto un importante convegno medico dal titolo; “Significato 
di un dono tra solidarietà, carità e identità”. L’iniziativa, rien-
trante tra gli eventi della giornata mondiale del rene, ha visto 
tra i relatori, il dott. Giuseppe Colucci, già primario pediatra e 
cittadino benemerito di Ostuni, il dott. Luigi Vernaglione, diret-
tore della nefrologia di Brindisi, la dr.ssa Grazia Bellanova, me-
dico coordinatore territoriale per la cultura della donazione, 
dott. Andrea Gigliobianco, direttore sanitario della ASL BR, 
dott. Loreto Gesualdo, coordinatore regionale trapianti Puglia, 
dott. Massimo Calò, coordinatore trapianti “Perrino”, don 
Maurizio Caliandro, parroco di Santa Maria del Casale di Brindi-
si. È stato posto l’accento sull’importanza della donazione di 
organi, vista nei vari aspetti etici, religiosi e legali. Ancora ci 
sono poche persone che manifestano anticipatamente la vo-
lontà di donare i propri organi e, per questo, è importante in-
formare che il trapianto è un dovere morale, etico, civile e cli-
nico, che può permettere una nuova vita a persone penalizzate 
da malattie altamente invalidanti.  
 

Si è concluso il 7 aprile 2019, presso l’hotel “Monte Sarago”, il 
corso di formazione “Pneumo Academy”, al quale hanno par-
tecipato 48 medici provenienti da diverse regioni italiane. Il re-
ferente scientifico del corso, giunto alla sua terza edizione, è 
stato il dott. Pierluigi Bracciale, direttore della unità operativa 
complessa di pneumologia e riabilitazione respiratoria 
dell’ospedale di Ostuni. Il convegno ha avuto come scopo quel-
lo di offrire un panorama completo riguardante le problemati-
che respiratorie considerate nella loro interezza e nella gestio-
ne dei pazienti critici che, una volta dimessi, dovranno avere il 
supporto domiciliare del sanitario di medicina generale. 
  

Presso la sala delle conferenze della biblioteca comunale di 
Ostuni, ha avuto luogo, domenica, 28 aprile 2019, la conferen-
za dal titolo: “Fitness e riabilitazione cardiovascolare”. 
L’evento, organizzato dall’associazione “Amici del cuore” di 
Ostuni, il cui presidente è Angelo Brescia, si è occupato di di-
verse tematiche mediche e sportive in ambito di prevenzione 
primaria e secondaria. Sono intervenuti lo stimato cardiologo 
dott. Fabio Sgura, ostunese di nascita ma che opera presso il 
policlinico di Modena, con la sua relazione sull’importanza 
dell’esercizio fisico nel cardiopatico, ed il dott. Luca Zoffoli, che 
ha trattato il tema della salute ed esercizio fisico, un rapporto 
lungo una vita. 
  

presenza di un nuovo ‘messia’ che, tutt’altro che magnanimo, 
erige muri e crea divisioni e odio. Pare proprio che la stimolazio-
ne di profonde, quanto improbabili paure, sia più efficace del ra-
gionamento e della ponderatezza che richiederebbero, però, uno 
sforzo maggiore.  
Messaggi vincenti 
Anche noi italiani ci stiamo avvicinando a quei livelli, visto il suc-
cesso di taluni personaggi politici, solo fino a pochi mesi prima, 
addirittura detestati ma che ora si professano i difensori da chis-
sà poi quali specie aliene… Da alcuni anni il voto di “pancia”, 
sembra aver preso il sopravvento su qualsiasi riflessione valutati-
va. Ci appassionano le frasi forti, le decisioni irrevocabili, in una 
specie di regressione nostalgica a periodi davvero bui della nostra 
storia (anche la memoria pare anch’essa difettarci). Come mai 
tanta superficialità? In parte possiamo spiegarla proprio con il 
momento storico che viviamo e che esige estrema velocità pro-
prio in tutto: veloci in casa, al lavoro, per strada. Poi in Internet 
con WhatsApp, Facebook, Instagram e così via, ambiti nei quali 
non si deve riflettere, basta esserci. Per altri versi, entra in gioco 
la necessità propria del nostro cervello, di ridurre al minimo la 
quantità di sforzo nel valutare, scegliere e decidere. Ecco compa-
rire le euristiche, sorta di scorciatoie, di sintesi basate sull’istinto 
più che sul ragionamento, che ci aiutano a elaborare ogni giorno 
la grande quantità di informazioni che ci pervengono. Così, inve-
ce di ‘perdere’ tempo ad analizzare pro e contro, ci affidiamo a 
ciò che in quel momento ci sembra più idoneo. Attenzione, però: 
scorciatoie e preconcetti appartengono a un’unica, spesso stupi-
da famiglia, che ci porta a distorcere la verità, inducendoci a ca-
dere nei bias cognitivi, errori di valutazione di cui ci accorgiamo 
sempre in ritardo. Per esempio, il tono della voce può, infatti, 
farci pensare che il candidato abbia più testosterone, qualità che 
però non ne fa un bravo leader.  

Il metodo “strascico” 
La rete a strascico è utilizzata per catturare un’enorme quantità 
di pesce, spesso purtroppo a prescindere dalla qualità e dalla 
grandezza. Ha maglie più strette, proprio per non lasciare nessun 
pesce al… caso. È lo stesso metodo che utilizzano alcuni candidati 
per non rendere “insoddisfatto” nessuno. In ogni intervento si ci-
tano a profusione aggettivi, sostantivi, mestieri e professioni af-
finché ogni buon cittadino si possa sentire coinvolto, partecipe e 
non trascurato. Il trucco sta nel far credere che la necessità fosse 
già presente nel cittadino e che il candidato non faccia altro che 
recepirla, condividerla, portandola alla luce. Insomma, caccia alle 
streghe e nulla di veramente nuovo ed efficace, in grado di risol-
vere i reali problemi. Telepatia? Macché! Algoritmi: funzioni ma-
tematiche che sondano la sentiment analysis (parole e frasi più 
utilizzate), per tastare il polso della gente, ciò che dicono, che af-
fermano, i vocaboli più usati e così via. Ecco dunque il nostro 
candidato parlare come se capisse alla perfezione i nostri bisogni, 
salvo avergli sentito dire l’esatto contrario non molto tempo ad-
dietro. Nell’epoca in cui “l’attimo di popolarità non si nega a nes-
suno”, sentirsi inclusi, citati e in qualche modo considerati, fa 
percepire come giuste anche le assurdità più palesemente false. 
Per molti italiani, il voto è quasi un optional, qualcosa che se an-
che si dà, nulla cambia. Eppure, se siamo a questo punto, è anche 
perché abbiamo ‘preferito’ di… pancia, venditori di fumo; siamo 
stati ammaliati da proposte di cui paghiamo ancora le conse-
guenze. Riflettiamo su alcuni punti fondamentali (diciamo una 
decina?), per esempio: ambiente, lavoro, pensioni, sanità, qualità 
della vita, e così via. Poi vagliamo attentamente ciò che propon-
gono (NON come viene detto) i vari candidati. Infine, scegliamo 
chi si avvicina il più possibile a ciò che NOI abbiamo elaborato, le 
nostre reali convinzioni dovute anche a una seria informazioni e 
non ai “si dice”. Votiamo soprattutto con la NOSTRA testa e, se 
c’è, magari anche con la passione. 
 
*Studio dello psicologo Alexander Todorov 
**Professore Associato di Scienze Politiche presso l’Università di Miami 
*** Professore di Psicologia presso l’Università della California, co-autore di 
‘Democracy Despite Itself’ 

 
Per inviare domande: dott. Franco Sponziello: info@psicologopuglia.it 
Sito Internet: www.psicologopuglia.it 
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Stavolta voto col cervello… 
 
del dott. Franco SPONZIELLO - Psicologo 

 



 

  

MODI DI DIRE,  

CURIOSITÀ E PROVERBI  
di ROSARIO SANTORO 

 

In questo mese riprendiamo a considerare la parola capë. 

A llavà la capë a llu ciùccë ì ttièmbë pèrsë. A lavare la testa all’asino è tempo perso. 

Na ssàccë cchjù a dd’àgghj’a sccì śbàttë la capë. Non so più dove andare a sbattere la testa, sono in seria  

difficoltà. 

A ddë tiénë la capë? Dove sei con la testa? 

Cùmmë tì vvënùtë 'n gàpë? Come ti è saltato in mente? 

Cë attànda anźàva la capë …! Se tuo padre tornasse in vita …! 

La capë na ll’accumbàgna. Non ragiona bene. 

Li pulpièttë së li vachénë da 'n gàpë.   Divorano le polpette con avidità. 

Capë šcërràta. Sbadato. 

Capë a rròzzëla. Spensierato. 

Capë d’azzàrë. Testa dura come l’acciaio. È anche una “razza” di Ostuni. 

 

 

 

Giacomo Matteotti  
e la crisi della democrazia 
 

di Michele SGURA 
 

 
A 95 anni dalla morte la figura di Giacomo Matteotti resta sempre un 
faro di libertà e democrazia soprattutto in momenti come questo in 
cui tali valori imprescindibili tornano ad essere messi in discussione in 
tante parti del mondo. Per questo motivo, venerdì 12 aprile presso la 
Biblioteca Comunale, Unitre e gruppo M.E.I.C. (Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale) di Ostuni hanno organizzato un incontro sul 
tema “Giacomo Matteotti e la crisi della democrazia”. Relatori 
dell’incontro, ben coordinato dall’Avv. Giuseppe Palazzo, sono stati il 
prof. Mario Gianfrate, storico, ricercatore presso la “Fondazione Di 
Vagno” e autore di volumi quali “Nel Regno del Sud, dalla Monarchia 
alla Repubblica” (2002), “Neutralisti e interventisti a Locorotondo 
nella prima Guerra Mondiale” (2005), “Le elezioni politiche del 1924 
e i riflessi del delitto Matteotti in Puglia” (2014) e il prof. Nicola Co-
lonna, già docente di Storia delle Dottrine Politiche presso 
l’Università degli studi “A. Moro” di Bari e autore insieme a Gianfrate 
di “Delitto Matteotti. Il mandante”. 
Nel suo intervento il prof. Gianfrate ha delineato il momento storico 
in cui avvenne l’assassinio di Matteotti, a partire dalla fine del primo 
conflitto mondiale: il biennio rosso e la Marcia su Roma, la decadenza 
della vecchia classe dirigente liberale e l’affermarsi del Fascismo. 
Momento chiave del percorso di trasformazione del fascismo da mo-
vimento in regime sono proprio le elezioni del 1924 vinte grazie alla 
legge Acerbo ma anche grazie al clima pesante di brogli e intimida-
zioni in cui si svolsero le elezioni stesse. 
In questo contesto si iscrive il celebre discorso che il 30 maggio 1924 
Matteotti tenne alla Camera dei deputati per contestare i risultati 
delle elezioni. Il successivo il 10 giugno mentre si dirigeva verso Mon-
tecitorio veniva rapito da alcuni membri della polizia politica. Il prof. 
Gianfrate ha tratteggiato gli eventi successivi, la mobilitazione delle 
forze politiche e dei cittadini a seguito della scomparsa e poi del ri-
trovamento del corpo del deputato, l’insabbiamento del successivo 
processo, risoltosi con lievi condanne per gli autori del delitto, ma 
soprattutto le connivenze e gli interessi economici poco limpidi che 
videro coinvolti massimi esponenti del regime e il re Vittorio Emanue-
le III, argomento che Matteotti avrebbe trattato nel discorso che do-

veva tenere proprio quel 10 giugno alla Camera. Questi elementi 
spiegano anche alcune delle ragioni per cui il regime pur vacillante a 
seguito della morte di Matteotti trovò sempre il sostegno delle oli-
garchie economiche e della corona. 
Il prof. Colonna invece ha evidenziato l’evoluzione del concetto di 
democrazia nei secoli, da Atene fino alla prima guerra mondiale, 
quando le masse iniziarono a prendere coscienza del loro ruolo socia-
le e politico. L’accresciuta consapevolezza del proprio potere da parte 
del ceto popolare che aveva pagato il più caro prezzo della guerra, 
portò all’introduzione del concetto di democrazia che abbiamo anche 
noi, ideale che in Matteotti trovò uno dei suoi più accaniti sostenitori. 
Di fronte all’affermarsi di un modello autoritario incentrato sulla figu-
ra del capo (non solo a destra), Matteotti sostenne la via parlamenta-
re come strada maestra per il progresso e il coinvolgimento di tutti 
nella gestione dello stato. Per questo la sua figura a quasi un secolo di 
distanza resta di grande attualità, come esempio di coerenza, di lun-
gimiranza e di impegno politico a sostegno degli oppressi e della de-
mocrazia. 
 

 

MAGGIO – GIUGNO 2019  
 

UNIVERSITÀ DELLE  

TRE ETÀ DI OSTUNI              
 

VENERDÌ 17 maggio - ore 18 

“La fragilità ossea: prevenzione e cura” 

Dr. Franco Cavallo 
Medico fisiatra 

 

VENERDÌ 24 maggio - ore 18 

“Rosso adriatico: il delitto della lamia” 

Prof. Ettore Catalano 
Docente di Letteratura Italiana e scrittore 

 

VENERDÌ 31 maggio - ore 18 

“Il fondo antico e i suoi tesori” 

Dott.ssa Francesca Garziano 
Dirigente della Biblioteca comunale 

 

VENERDÌ 7 giugno - ore 18,30 

Serata di chiusura con il CorOstuni 

Segue cena sociale 
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Grande Missione  

nelle piazze 2019 
 

Fin dall’inizio del suo pontificato Papa Francesco ha in molte occasione ribadi-
to l’importanza di una “Chiesa in uscita”. «Portate a tutti la Buona Notizia: in 
ogni ambiente di vita, con dolcezza, un invito ad uscire da se stessi, dalle par-
rocchie, dalle case, per andare nelle strade, nelle periferie ad evangelizzare».   
Accogliendo questo invito, i fratelli del Cammino Neocatecumenale durante 
tutte le domeniche del tempo di Pasqua annunciano il Vangelo nelle piazze di 
tutto il mondo. Questo accade anche ad Ostuni da diversi anni. La missione, 
partita il 28 aprile scorso, proseguirà sino al 26 maggio prossimo, guidata dalle 
comunità della Parrocchia San Luigi Gonzaga presso il porto di Villanova. 
 

“Chi conosce il segreto dell’amore conosce il 
più grande segreto della vita. Allora per lui 
non esiste l’infelicità, né la vecchiaia, né la 
morte. Certo, il corpo invecchia e morirà ma 
l’amore ti rivela la verità che non sei il corpo, 
che sei pura consapevolezza senza nascita né 
morte” (Rudolf Steiner). 
È quanto sperimentano e vivono i due prota-
gonisti del romanzo Dammi la mano di Maria 
Colacicco. In età avanzata, dopo un lungo di-
stacco, Luigi e Maria tornano a vivere il loro 
amore con la stessa tenerezza e lo stesso ab-
bandono che li vide innamorati negli anni gio-
vanili ma in una dimensione più consapevole 
e più ricca di valori. Un amore, il loro, che va 
oltre il significato riduttivo dello stereotipo 
impresso nell’immaginario collettivo. Un 
Amore che è molto più dell’amore stesso, in 
armonia con il Tutto, al di là del tempo e dello 
spazio, un Amore che li accompagna, nella vi-
ta, oltre la vita stessa. 
 
 

https://www.amazon.it/Delitto-Matteotti-mandante-Mario-Gianfrate/dp/8896310296/ref=sr_1_6?qid=1554833324&refinements=p_27%3AMario+Gianfrate&s=books&sr=1-6
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_deputati_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Montecitorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Montecitorio


 

  

L'8 Aprile alcune classi terze del Mon-
net, accompagnati dai docenti, hanno 
vissuto una mattinata intensa presso la 
Comunità Emmanuel di Lecce "Le Sor-
genti", sezione Dipendenze. La Comu-
nità è nata circa 40 anni fa grazie a un 
gruppo di uomini e donne che, accom-
pagnati da Padre Mario Marafioti, 
hanno voluto incarnare nel servizio il 
loro cammino di fede. Oggi la Comuni-
tà Emmanuel è organizzata in 6 Settori 
di Intervento: Famiglia, Disabilità, Di-
pendenze, Cooperazione e Impresa 
Sociale, Migrazioni e Sud del Mondo, 
Diakonia. 
Operando soprattutto con minori, ado-
lescenti e giovani, la Comunità si è tro-
vata impegnata in una grande sfida 
pedagogica, per la quale ha elaborato 
itinerari educativi, percorsi dell’anima, 
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il discepolo a tirare il bello fuori di sè...Non si cambia, ma si 
rinasce...i vuoti dell'anima devono essere riempiti dinami-
camente. Il vincente non è colui che non cade mai, ma la 
persona autentica, la persona padrona di sè" --  e poi una 
serie di consigli preziosi  consegnati ai nostri alunni a partire 
dal motto della Comunità: "CAMBIA IL MONDO DA DOVE 
PUOI. COMINCIA DA TE". 
"IMPARATE A DEFINIRE VOI  STESSI(chi sono? come sono 
fatto? Quali emozioni mi attraversano?...).                                 
SCRUTATE  I BISOGNI PROFONDI (sono la causa e la soluzio-
ne dei nostri problemi) CONOSCETE LA VOSTRA STORIA DI 
VITA(i miei bisogni sono scritti nella mia storia personale)                     
NON SOTTOVALUTATE LE REGOLE (ma sono solo strumenti, 
le relazioni sono l'obiettivo) LA VARIETA'COME STILE (siate 
creativi, siate curiosi, innamoratevi delle persone, della na-
tura, delle vostre passioni. Non asservite la vostra esistenza 
a poche cose, peggio ancora a una cosa sola, la droga".  
 Grazie a tutti gli operatorie  e agli ospiti che, in maniera non 
indolore, hanno condiviso con noi un pezzo delle loro vite. 
Grazie per l'accoglienza attenta e cordiale.                                                                                                                                               
 

21 MARZO. NOI STUDENTI DEL 

PANTANELLI-MONNET 

A BRINDISI CON LIBERA 

PER RICORDARE LE VITTIME 

DELLE MAFIE 
 

di Francesca DE LEONARDIS e Pietro URSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 21 Marzo le classi quarte dell’istituto Pantanelli-
Monnet hanno partecipato alla marcia regionale di Libera or-
ganizzata a Brindisi. Durante la mattinata il corteo ha manife-
stato per le strade principali di Brindisi per il ricordo di tutte 
le vittime della mafia. 
L’iniziativa del 21 marzo nasce dal dolore di una mamma che 
perde il figlio nella strage di Capaci. È un dolore che diventa 
insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di 
essere ricordata con il proprio nome. “Sono la mamma di An-
tonino Montinaro, il capo scorta di Giovanni Falcone. Perché 
il nome di mio figlio non lo dicono mai? E' morto come altri”. 
Sono queste le parole, rivolte a don Luigi Ciotti, da una 
mamma afflitta dalla morte del figlio. 
Da questo grido nasce la Giornata del 21 marzo. Quest’anno 
XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie "Passando a Nordest: Orizzonti 
di giustizia sociale", è stata celebrata a Padova. A Brindisi 
quella della regione Puglia. Noi studenti abbiamo partecipato 
alla manifestazione di Libera realizzando alcuni striscioni con 
degli slogan contro la mafia. È stato emozionante vedere tan-
ti giovani della nostra età uniti verso un unico obiettivo: ri-
cordare le vittime della mafia e fare in modo che tutto ciò 
possa cessare. Una marea umana si è messa in marcia, dal 
tribunale fino al centro di Brindisi, per esprimere la propria 
indignazione contro le mafie. In prima fila c'erano le famiglie 
delle vittime innocenti. Noi studenti ci siamo sentiti parte 
delle loro storie e vicini a chi da anni non si rassegna alla vio-
lenza mafiosa e diventa testimone coraggioso per costruire 
una società migliore... Solo così questa realtà potrà cambia-
re!. "Il primo obiettivo - ha ricordato don Luigi Ciotti- è la vi-
cinanza alle famiglie di chi ha perso la vita. Non si tratta di 
una celebrazione, ma di memoria viva che si traduce in im-
pegno e responsabilità concreta". Questo messaggio deve di-
ventare parte di noi per dire ogni giorno no alla mafia e ai 
comportamenti mafiosi. Solo così il sacrificio delle vittime in-
nocenti non è stato inutile ma può aprire spiragli di speranza. 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

LA VOCE DEI PICCOLI 
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a cura della Prof.ssa  Isa ZIZZA 

sentieri di liberazione, di guarigione, di crescita e di maturazio-
ne che, partendo dalla persona, l’accompagnino nella ricerca 
della verità e del senso della vita, nell’apertura agli altri, nella 
cultura della giustizia e della solidarietà, nella relazione con Dio 
per chi vuole. Alla presenza dello psicologo/educatore Luca 
Carbone del centro maschile di Oria e di  alcuni ospiti inseriti 
nel percorso di disintossicazione dalle sostanze, è stato svolto 
un lavoro organico mirato a fornire la conoscenza del problema 
rendendo i ragazzi più capaci di cogliere, riflettere e affrontare 
il problema delle dipendenze. L'incontro con esperti  del setto-
re e testimoni "credibili" ha lasciato un impronta indelebile in 
loro, ma anche nei docenti.  Il dott. Carbone ha fatto riferimen-
to alle Narcomafie dicendo che c'è sempre un collegamento tra 
droga e comportamento criminale e che gran parte dei proven-
ti delle mafie derivano dal traffico delle droghe. Ha severamen-
te stigmatizzato l'uso e la legalizzazione delle cosiddette "dro-
ghe leggere"con riferimento a dimostrazioni scientifiche che 
confermano il  danno irreversibile che può derivare, dal fumo 
di spinelli, ai neuroni di adolescenti in crescita. Ecco alcuni ap-
punti delle riflessioni ascoltate --"L 'educatore è colui che aiuta 

Già alcuni anni fa, come questa foto dimostra, altri bambini 
come noi hanno inviato gli auguri all'Amministrazione di allo-
ra, per esprimere i loro sogni e i loro desideri. Gli stessi sogni  
gli stessi desideri sono presenti nei bambini di oggi che ven-
gono espressi da una adulta  che ha tanto amato i bambini. 
Ora siamo noi, bambini di oggi, a presentarvi un progetto il 
cui obiettivo primario è nascere e crescere in una famiglia se-
rena, frequentare una Scuola capace di istruire ed educare in 
modo gioioso, vivere in una Città accogliente e far parte di 
una Comunità la cui Amministrazione metta al centro i "pic-
coli" e, a partire da essi, faccia i propri programmi. Lo sap-
piamo che noi non produciamo beni materiali, che non vo-
tiamo, che abbiamo bisogno di cure e attenzioni, e che tal-
volta siamo anche un po' monelli, ma come sarebbe una Co-
munità senza bambini?  
Noi vi portiamo la gioia, vi aiutiamo a vivere. Noi siamo il 
presente e il futuro. Perciò vi chiediamo di combattere con-
tro l'egoismo presente nella società, di non pensare innanzi-
tutto ai vostri interessi personali, ma di fare in modo che 
nessuna mamma e nessun papà si sentano soli ad affrontare 
i loro problemi e le loro fatiche.  
Noi vorremmo intorno a noi un girotondo di amicizia, di aiuto 
reciproco, di servizi necessari, perché se in famiglia non stia-
mo bene, non siamo bambini felici. 
Vi vogliamo pure dire che noi siamo molto contenti di andare 
a Scuola, di imparare tanto, di trovare risposte alle nostre cu-
riosità, di partecipare e prendere le nostre responsabilità, ma 
abbiamo bisogno di aule sicure, di ambienti decorosi e festo-

si, di insegnanti che vivano con passione la loro professione e 
che non ci escludono se non siamo i più bravi, i più belli, i più 
"italiani". Inoltre noi vorremmo stare sempre bene, non ci 
piace essere ammalati, ma talvolta succede, e non sempre 
troviamo subito cure e medici che ci facciano tornare vispi e 
contenti come prima. E allora?  
Vi chiediamo scusa per quello che stiamo per dirvi, ma ve lo 
vogliamo dire. Quante parole violente, a volte piene di odio, 
sentiamo anche in TV, perfino tra i politici. A noi non sembra 
che sia questa la maniera giusta per educarci ad essere citta-
dini operosi e responsabili. Non riuscite a cercare insieme il 
bene di tutti, facendo ciascuno la propria parte, nel rispetto 

reciproco, per trovare la soluzione ai problemi? Noi bambini 
a volte ci riusciamo! 
E voi, giovani, nostri fratelli maggiori, invece di  perdere 
tempo a fare i  "bulli" e procurare sofferenza, perché non ci 
date una mano a crescere sereni e responsabili? Per quello 
che abbiamo detto finora e per quello che stiamo per dirvi, 
noi ci rivolgiamo a tutti, ma in particolare ai nostri futuri 
Amministratori. 
Chiediamo troppo se proponiamo una Città più pulita, strade 
meno sconnesse, luoghi d'incontro per imparare attraverso 
la musica, lo sport, la lettura, a diventare più amici tra di noi 
e coltivare quei doni che ciascuno di noi ha dentro di sé e 
che, se sviluppati, sono garanzia di futuro per tutti? Vi chie-
diamo troppo se durante l'estate ci sia la possibilità di campi 
estivi anche per quelli tra noi che non possono pagare? Non 
sono capricci di bambini i nostri, ma speranze e sogni, perché 
noi abbiamo capito che questo significa volersi bene, e che 
solo se ci vogliamo bene veramente, riusciremo  a rendere la 
nostra Città più bella per tutti i bambini e anche per gli adulti 
che, secondo noi, hanno gli stessi sogni e le nostre stesse 
speranze.  E.S. 
 



 

 

 

L’esplorazione della cisterna  

della Cattedrale di Ostuni  
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tualmente presenti bocche predisposte all’ingresso dell’acqua. 
Sulla parete a nord-ovest della cisterna, tuttavia, è evidente 
una scia calcarea che fa presumere un lieve passaggio occasio-
nale di acque meteoriche.  
La struttura presenta una forma allungata in direzione est-
ovest (sezione A-A), lunga alla base circa 25 m, che si restrin-
gono sino a circa 20 metri nella parte superiore. La sezione 
nord-sud (sezione B-B), presenta invece una forma a campana 
con dimensioni alla base di circa 7 metri e alla sommità di circa 
1,2 metri.  
Il piano della cisterna è in leggera pendenza: nella parte a 
ovest ha un livello di circa 55 cm più basso rispetto alla zona a 
est.  
L’altezza, in corrispondenza dell’apertura utilizzata per acce-
dere alla cisterna, è pari a 7,1 metri. 
La parte superiore della cisterna, presenta per tutto il tratto 
est-ovest (20 metri) un’apertura di circa 1,2 metri chiusa da la-
stroni di pietra di dimensioni pari a circa 30/35 cm di larghez-
za, posati quasi tutti trasversalmente e solo in alcuni casi in-
tersecati a formare due spioventi simmetrici. Tali lastroni, so-
no assenti soltanto nella zona delle tre bocche, il che permette 
di osservare meglio l’arcata, visibile anche dall’esterno. Que-
sta, oltre a permettere l’accesso alla cisterna, prosegue sino a 
raggiungere il basamento originario della Cattedrale, sorreg-
gendo le cappelle laterali costruite in epoca successiva. 
Nella zona est della cisterna, in corrispondenza della cappella 
che ospita l’organo, la parte terminale del soffitto presenta 
un’apertura circolare del diametro di circa 1,5 m chiusa con 
grossi massi di pietra e lastroni. Inoltre, in questa zona è pre-
sente un altro imbocco chiuso, di dimensioni minori e forma 
irregolare, che poteva essere un vecchio ingresso di acqua. 
Sempre sul soffitto del bacino, in corrispondenza della porta 
murata visibile all’esterno, è presente un altro vecchio imboc-
co della dimensione di 45x50 cm. Sul piano di calpestio in cor-
rispondenza della verticale di detto imbocco, inoltre, è visibile 
una vaschetta per la raccolta dei sedimenti del diametro di 1,2 
metri e profonda circa 50 cm. 
Altre vaschette sono presenti anche in corrispondenza delle 
tre bocche che permettevano l’estrazione dell’acqua, ma han-
no dimensioni minori e si presentano colme di pietrame. 
Grazie al lavoro svolto dall’associazione G.E.O.S. la cisterna 
della Cattedrale oggi ha un segreto in meno ma resta ancora 
da scoprire l’esatta datazione di questa struttura destinata a 
soddisfare il fabbisogno idrico della comunità locale, poiché la 

tipologia costruttiva e la posizione ci lasciano intendere che si-
curamente fosse preesistente non soltanto rispetto alle cap-
pelle della navata destra, ma anche rispetto all’intero edificio 
religioso. 
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di Gianmichele PAVONE 
 
Dopo quasi un secolo di oblio il più grande serbatoio idrico 
della nostra città, che ha sempre destato grande curiosità, è 
stato finalmente ispezionato e misurato dal Gruppo Escursio-
nistico e Speleologico Ostunese (G.E.O.S.). 
L’intervento rientra tra le attività che l’associazione porta 
avanti sul nostro territorio per favorire la conoscenza delle 
ricchezze del sottosuolo e stimolarne la tutela e la valorizza-
zione. 
Una porta murata con blocchi di calcarenite, sormontata da 
una conchiglia, sulla parete sud dell’edificio religioso, permet-
teva di ipotizzare l’esistenza di un accesso attraverso il quale 
era possibile un tempo introdurre una scala nell’antica cister-
na. Inoltre, due iscrizioni presenti sullo stesso lato, accanto al-
le tre bocche attraverso le quali il popolo attingeva l’acqua, 
fornivano informazioni scarse e contraddittorie sulla datazio-
ne e sulla capienza del bacino idrico: la prima quasi del tutto 
illeggibile alluderebbe, secondo alcuni, ad un ipotetico rifaci-
mento nel 1575 delle tre bocche attraverso le quali la popola-
zione ha attinto acqua fino agli anni Venti del Novecento 
(quando Ostuni venne raggiunta dall’acquedotto); la seconda 
invece è riconducibile ad un intervento di manutenzione ef-
fettuato nel 1739 e riporta una lunghezza di 93 palmi ed una 
larghezza di 31, mentre risulta illeggibile l’altezza  (MIRAE 
MAGNITUDINIS / CISTERNAM LONGITUDINIS / 93 
PALMORUM, LATITUDINIS 31 / ET ALTITUDINIS […] 
PURGATAM […]A[…]Q[…]I[…]STA / […] /[…]USUI RES/TITUIT 
A.D. 1739). 
Successivamente la “piscina” (come veniva chiamata dagli 
ostunesi) fu interessata sicuramente da molti altri interventi 
di manutenzione, come quello documentato nel 1862 
dall’architetto Ferdinando Ayroldi che fece ripulire ed intona-
care il bacino descrivendolo dettagliatamente (con dati diver-
si rispetto all’epigrafe settecentesca): un parallelepipedo al-
largato sul fondo, diviso da due tramezzi per arginare 
l’eccessiva pressione esercitata dall’acqua; era lungo 86 palmi 
(22 metri circa) nella parte alta e 92 palmi (circa 24 metri) nel-
la parte bassa; l’altezza variava tra 25 e 27 palmi (6-7 metri 
c.a); la larghezza era di 24 palmi (6 metri c.a); era dotato di 
tre conche sul fondo con una circonferenza di 24 palmi (circa 
6 metri) e profonde 2,5 palmi (circa mezzo metro); la capienza 
complessiva era di 1076 m

3
 di volume. 

In quella circostanza l’Ayroldi estrasse 18 m
3
 di macerie, ma 

inspiegabilmente altro materiale era di nuovo presente nella 
cisterna nel 1888 quando vennero effettuati nuovi lavori. Di 
altri interventi, poi, resta traccia nel 1893 e, infine, nel 1925, 
ma in nessun’altra occasione il bacino è stato nuovamente 
misurato. 
I volontari di G.E.O.S. (il presidente Francesco Lorusso insieme 
a Fabrizio Di Francesco, Francesco Calò e Antonio Gatti), auto-
rizzati dal parroco Don Pietro Suma, dopo aver aspirato per 
quasi due giorni la gran parte dell’acqua ancora presente (cir-
ca 418 m³), si sono calati nella cisterna il 23 febbraio, attra-
verso una delle tre bocche sul lato sud dell’edificio. 
Giunti sul fondo, procedendo immersi nei circa 45-50 centi-
metri di acqua cristallina residua, tra cumuli di pietre, gli spe-
leologi hanno eseguito il rilievo planimetrico e le riprese foto-
grafiche e filmate del grandioso bacino idrico. 
Si è rilevato quindi che la cisterna ha intonaci di rivestimento 
perfettamente integri in tutte le sue parti e che non sono at-
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programma è che è “partecipato”, nel senso autentico del termi-
ne. In secondo luogo, il programma è imperniato sulla “bellezza” 
di Ostuni che deve essere recuperata a livello di educazione, ma 
anche sotto il profilo della salvaguardia e della valorizzazione. In-
fine il programma è “realistico”: non è il libro dei sogni, ma pro-
pone cose realizzabili. Tra le cose che saranno fatte presto, c’è la 
nuova illuminazione della Città, il rifacimento di alcune strade, il 
restyling della Villa comunale, un dog park e interventi mirati per 
riqualificare Villanova e le contrade.  
 

 

 

Da sempre il Movimento porta avanti le proprie stelle: ambiente, 
lavoro, mobilità sostenibile, politiche sociali e sicurezza. Abbiamo 
realizzato un volantino di 6 pagine che descrive in maniera chiara e 
sintetica i 10 punti chiave del nostro programma. Lo stiamo distri-
buendo a mano ma è anche sfogliabile online sul nostro sito web 
www.ostuni5stelle.it . In primissima battuta, dedicheremmo ener-
gie e risorse nell'organizzazione e realizzazione di un team di esper-
ti in materia di bandi pubblici regionali, nazionali ed europei. Saper 
intercettare meglio ed ottenere fondi e finanziamenti pubblici ci 
permetterebbe di riprogettare la città attraverso incentivi alla mo-
bilità sostenibile, al trasporto pubblico, limitando l’utilizzo eccessi-
vo delle autovetture. Si profila con urgenza una riqualificazione 
delle aree a parcheggio esistenti e la creazione di parcheggi multili-
vello interrati ed ecosostenibili, congiunta all’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Altri punti sui quali bisogna lavorare sin 
da subito sono quelli legati all’ambiente ed al turismo. Bisogna 
creare un circolo virtuoso per lo smaltimento dei rifiuti, riducendo 
la produzione e l’utilizzo della plastica; bisogna tenere le spiagge 
pulite tutto l’anno e contrastare realmente il fenomeno del randa-
gismo attraverso la prevenzione e gli incentivi alle adozioni. Per il 
settore turistico sicuramente prioritaria è la riqualificazione delle 
due aree più martoriate da una completa assenza di pianificazione: 
il centro storico e la frazione marina di Villanova. Invito pertanto 
tutti i cittadini a leggere il nostro programma, ribadendo il concet-
to che in esso non sono contenute delle vuote promesse elettorali, 
bensì impegni concreti, frutto di un lungo lavoro svolto dal gruppo 
di attivisti, composto da persone qualificate e motivate. Ogni pun-
to del nostro programma è concretamente realizzabile e se gli 
ostunesi crederanno in noi, ne avranno concreta dimostrazione. 
 

 

 

Le scelte deli ultimi tre governi regionali di centrosini-
stra hanno progressivamente declassato l’ospedale di 
Ostuni. Pertanto, la prima cosa da fare è quella di non 
accordare più la fiducia a chi ha sostenuto elettoral-
mente i presidenti Vendola ed Emiliano, candidandosi 
addirittura a sostegno. Attualmente soffre anche il 
Pronto soccorso, che registra 23.000 accessi all’anno 
con l’intervento del 118, di pazienti provenienti anche 
da Carovigno, San Vito, Speziale, Pezze di Greco, Fasa-
no, Cisternino e Ceglie; bisogna poi aggiungere gli ac-

zioni. Per fare un esempio significativo ed emblematico, basta os-
servare il nostro piano regolatore generale, adottato nel lontano 
1972 e impostato su concezioni tecnico-urbanistiche che perorano 
la cultura e la dottrina degli anni del dopoguerra, fatta unicamente 
di espansione edilizia. Ostuni ha necessità ed urgenza di un nuovo 
piano urbanistico generale ecosostenibile, di strategie compatibili 
con le attuali dottrine per la tutela, la salvaguardia ambientale e la 
gestione moderna del territorio.  Per quanto riguarda l'attuale 
scandalosa situazione in cui versa il nostro ospedale civile è eviden-
te che è mancata l'auspicata collaborazione tra i politici ostunesi e 
quelli regionali.  Auspichiamo che una nuova classe politica regio-
nale ponga freno a questo continuo impoverimento dell'ospedale 
di Ostuni.  

 

 

Per portare avanti progetti o idee 
servono solo coraggio, competenza 
e determinazione. Se oggi il nostro 
Ospedale, la costa, il centro storico, 
le strade, gli edifici, l’arredo urbano, 
i servizi sono ridotti in uno stato 
pietoso non è solo colpa delle isti-
tuzioni, ma, soprattutto, di una to-
tale assenza di pianificazione stra-
tegica da parte delle amministra-

cessi con mezzi privati. Buona parte di questi accessi sono causati 
patologie cardiorespiratorie di notevole gravità. Manca, al mo-
mento, la figura del cardiologo in servizio nelle ore notturne e nei 
festivi, con un conseguente calo dell’attività operativa nei reparti 
chirurgici che potrebbe portare anche alla chiusura di reparti per 
mancata produttività. La figura del cardiologo è importantissima 
per tutti i reparti e, dunque, bisognerà, da subito, chiedere prov-
vedimenti concreti in tal senso alla Direzione generale della ASL. 
La nuova ala dell’Ospedale doveva essere completata da tempo e 
questo avrebbe consentito l’aumento dei posti letto di Medicina e 
Pneumologia, lo spostamento del Laboratorio Analisi e della Ra-
diologia; il ritardo nella conclusione dei lavori causa un danno alla 
collettività che non dovrà restare impunito.                          
 

 

agli alberghi e ai servizi +5,4%. Il dato provinciale è +2,7%, quello 
regionale +2,5 quello italiano + 1,6. Sono aumentati gli impieghi 
nelle banche oltre che i depositi +6%. Questo dato significa che si 
fa ricorso al credito e dunque si compra e si investe, contraria-
mente ai dati provinciali e regionali. I depositi medi pro-capite 
degli ostunesi sono superiori alla media provinciale e regionale. Il 
reddito imponibile pro-capite supera il dato regionale e provincia-
le. Il tasso di occupazione è aumentato in linea col dato provincia-
le + 1,7 e più di quello regionale + 1,1. Questi elementi evidenzia-
no che le occasioni per rimanere a Ostuni, negli ultimi anni, sono 
aumentate e il merito è di chi ha rischiato in proprio creando oc-
cupazione. Un sindaco deve favorire che gli imprenditori creino 
nuovi posto di lavoro e snellire le pratiche di chi vuole investire 
sul nostro territorio. È quello che prometto di fare.     
 

 

 

Molti giovani, anche  

di grande valore, ab-

bandonano ogni anno 

Ostuni. Molti ragazzi 

si affacciano per la 

prima volta al voto.  

Cosa pensa si possa 

fare per loro? 

Il lavoro è, da sempre, il pro-
blema di tutto il Mezzogiorno, 
non solo di Ostuni. Proprio su 
“Lo Scudo” di aprile è stato 
pubblicato un interessante 
approfondimento della Dire-
zione Studi e ricerche Intesa 
San Paolo, basata su dati mini-
steriali e dell’ISTAT, dal quale 
risulta che dal 2014 al 2017 
sono aumentati gli addetti 
all’industria, alle costruzioni, 

Per esperienza personale, consiglio ai giovani più ambiziosi di fare 
nuove esperienze, anche lontano dalla propria terra, custodendo 
gelosamente le proprie origini. A causa di una grave e persistente 
crisi valoriale, di cui quella socio-economica è diretta conseguenza, 
e di una totale assenza di misure in grado di tutelare i giovani e il 
lavoro, il Sud Italia soprattutto ha costretto le nuove generazioni 
all’esilio forzato. Se oggi dovessi fare una statistica tra i miei amici 
d'infanzia, appena 1 su 10 ha ancora residenza ad Ostuni. È un dato 
sconcertante, causa dell’evidente fallimento della politica locale e 
nazionale degli ultimi decenni.  
Quella dei giovani deve essere una sfida, affinché anche quelli di 
Ostuni tornino ad avere le giuste opportunità lavorative e siano li-
beri di scegliere il proprio futuro. Grazie al M5S e alle politiche na-
zionali del lavoro, al reddito di cittadinanza, agli incentivi alle im-
prese, a quota 100 che permette di liberare posti di lavoro, oggi 
questo esodo di giovani può fermarsi e iniziare un percorso inver-
so. Gli incentivi alle imprese e la formazione continua, saranno i 
propulsori per una ripresa economica e sociale. In linea con le poli-
tiche nazionali del lavoro e dello sviluppo economico. Le nuove 
tecnologie, la green economy, il marketing territoriale ed una stra-
tegia diversa e più incisiva per la divulgazione dei nostri marchi, tra 
cui il brand “Città Bianca” e il “Made in Ostuni”, contribuiranno alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e collocheranno Ostuni sul podio 
delle eccellenze territoriali pugliesi e italiane. I giovani non devono 
avere paura ad esprimersi liberamente, perché attraverso il voto 
hanno l’opportunità di costruire un futuro dignitoso.          

 

 

L’educazione ricevuta, la mia esperienza nel mondo del volonta-
riato e la professione svolta mi hanno reso una persona appas-
sionata e attenta ad incontrare i bisogni dei cittadini e concreta 
nella risoluzione dei problemi. Gli ostunesi conoscono e apprez-
zano la mia storia personale, familiare, professionale, sociale, po-
litica e amministrativa. Sono coerentemente nel centrodestra da 
quando ho iniziato a fare politica attiva e credo di poter rappre-
sentare al meglio le aspettative di quell’elettorato politico, come 
le elezioni primarie del 17 marzo hanno confermato. Mi vengono 
comunemente riconosciute capacità di apertura, dialogo ed equi-
librio e queste doti mi consentiranno di ottenere la fiducia anche 
da chi preferisce solitamente gli altri schieramenti.         
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CAVALLO 

Pietro Claudio Ancona detto Pierclau-
dio, Vincenzo Ardia, Cristian Baldassar-
ra, Silvana Camposeo, Alessandro Ca-
vallo, Maria Stella Cirasino, Lucia Ci-
sternino, Domenico D’Errico detto Cic-
cio, Gloria Leoci, Biagio Lorusso, An-
drea Martucci, Maria Annunziata Mel-
pignano detta Marianna, Stefano Mon-
tanaro, Fabio Pacifico, Andrea Palma, 
Maria Teresa Palmieri detta Mary, Va-
lentina Petrarolo, 
Leonardo Rodano, Giovanni Rotunno, 
Ilaria Tamborrino, Donato Tanzarella, 
Oronzo Turchiarolo, Vito Vincenti, Leo-
nardo Zaccaria 

 

PECERE 

Giuseppe Bagnulo, Andrea Roma, 
Paola Caputo, Maristella Cariulo, 
Marika Corona, Salvatore Di Franco 
detto Salvo, Francesco Gabriele Er-
riquez, Pietro Francioso, Pasqua 
Galleone Pecere, Antonella Lavene-
ziana, Valeria Lisi, Giuseppe Marzio, 
Annalisa Siena, Pietro Specchia, Da-
niele Stanisci, Viviana Tolla, Dome-
nico Zurlo, Francesco Proto, Rocca 
Macchia, Vincenzo Ingellis, Fabio 
Pierri, Antonio Bilico, Antonio Casul-
li, Tammaro Papa 
 

Antonio Raffaele Galizia, Caterina 
Andriola detta Catia, Vito Asciano, 
Alfredo Barletta, Debora Rita Borzì, 
Hassan Bounyet, Martino D’Amico, 
Giovanna Dilauro, Cosimo Fina, Lau-
rita Orofino. Maria Pecere detta 
Maria, Natale Pecere detto Natale, 
Maria Pellegrini detta Pia, Paolo 
Pinna, Leonardo Puppi, Pasquale 
Rendina, Oronzo Saponaro, Dome-
nico Sasso, Giuseppe Semeraro, 
Francesco Strozza, Francesco Sum-
ma, Elena Claudia Trifan, Daniela 
Antonella Zizzi, Marilena Zurlo 
 

Maria Andriola, Adriano Bagnulo, 
Vittorio Brandi, Vittorio Carparelli 
detto Roberto, Giuseppe Corona, 
Antonietta Di Maggio, Giovanbatti-
sta Farina, Grazia Filannino, Giu-
seppe Francioso, Giuseppe Lacorte, 
Elisabetta Melchiorre, Marina Milo-
ne, Patrizia Miraglia, Michele Nacci, 
Antonio Ortega, Lucrezia Pacifico, 
Antonella Palmisano, Giovanni Pe-
traroli, Giuseppina Pignatelli detta 
Gaia, Rossana Pinto, Francesco Se-
merano, Federica Silvestri, Elio 
Spennati, Antonio Spezzaferro 
 

Daniele Andriola, Fabrizio Anglani, 
Martino Bagnardi, Antonia Branio 
detta Antonella, Ernesto Camassa, 
Luca Cavallo, Michele De Luca, An-
drea D’errico, Fabrizio Flora, Miriam 
Morelli, Miriam Moscato, Chiara 
Muscio, Maria Isabella Notaro detta 
Marisa, Giuseppe Palma, Margheri-
ta Penta, Domenico Romanazzi, 
Francesco Sasso, Oronzo Valente 
detto Enzo, Antonio Gaeta, Dona-
tella Valente, Lucrezia D’Aversa, 
Pietro D’Onghia, Angelo Marinelli, 
Vito Mazzaro 
 

Lucia Andriola, Addolorata Brandi 
Ferreri, Francesco Beato. Beatrice 
Baccaro, Angela Cavallo, Gianluca 
Camarda, Giuseppe Corona, Daniela 
D’Amico, Mariangela De Anna, Giu-
seppe Epifani, Grazia Flore, Massi-
mo Giannotti, Morena Nobile, Vita 
Macchitella, Nicola Mola, Mirna Sa-
ponaro, Vito Semerano detto Tu-
tuccio, Giorgio Specchia, Laura Spal-
luto, Salvatore Schirosi, Silvana Si-
mone, Giovanni Puteo, Christian 
Continelli, Zaccaria Giovanni detto 
Avvocato Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un gruppo di professionisti determinati a ridare centralità a dei va-
lori fondamentali: onestà, laboriosità e rispetto del prossimo. Co-
nosciamo fin troppo bene il retroterra che anima la volontà dei 
miei avversari, sostenuti invece da un’accozzaglia di liste cama-
leontiche, prive di una visione strategica per la città e utili esclusi-
vamente ad assicurare la poltrona ai soliti noti.              

 

 

Perché gli ostunesi  

dovrebbero votare per 

lei? Ci può esporre il  

motivo in tre parole? 
 

Rappresento l’alternativa. Sono 
queste le tre parole che rias-
sumono la validità del progetto 
politico portato avanti dalla 
squadra che sostiene la mia 
candidatura. 

I Sindaci hanno i poteri 

ma non i superpoteri.  

Alcuni problemi, come 

l'Ospedale, richiedono di 

essere efficaci con altre 

istituzioni. Cosa propone 

al riguardo? 

      Guglielmo  

CAVALLO                                

Può esporre i punti 

forti del suo program-

ma? Tre cose che po-

trebbe fare appena 

eletto, tre promesse 

che si possono  

mantenere... 

Il programma elettorale che 
propongo è nato con il contri-
buto di tanti ostunesi che 
hanno voluto mettersi in gioco 
ed essere partecipi alla vita 
politica della Città. La politica 
non è affare di uno solo o di 
pochi, ma deve necessaria-
mente interessare tutti i citta-
dini. Il primo punto forte del 

Domenico 

PECERE 

I quattro Queen in “Bohemian rhapsody” o i quattro King in “Ostunian 

rhapsody”? Fotomontaggio a cura di Antonio Francesco Sallustio 



 

 

1.Nuova generazione – Visione - Orgoglio. 
La nostra città parte da qui. Parte dalla sua vitalità, dalla sua for-
za, dalla sua energia. Quella delle persone che ci vivono, delle ra-
gazze e dei ragazzi che se ne vanno ma che vorrebbero tornare, 
delle donne e degli uomini che hanno deciso di restare. Ora di-
pende da noi, da me in prima persona. Consapevoli e responsabili 
delle sfide da affrontare con lo sguardo di una nuova generazione 
impegnata in politica; l’orgoglio di essere cittadini Ostunesi e la 
consapevolezza di vivere in un territorio meraviglioso dalla cui cu-
ra e valorizzazione quotidiana si può generare benessere e svi-
luppo sostenibile. 
2. Ogni anno decine di ragazzi sono costretti a lasciare il proprio 
territorio in cerca di nuove opportunità di lavoro. Anche chi si 
sposta per studiare difficilmente riesce a rientrare per l’assenza di 
prospettive lavorative. Cultura e lavoro sono strumenti necessari 
per risolvere il problema dell’emigrazione giovanile, le esperienze 
maturate altrove devono contribuire alla crescita della nostra cit-
tà. Attraverso la creazione di uno sportello destinato ai ragazzi 
garantiremo loro la possibilità di accedere a finanziamenti e corsi 
di formazione in settori strategici della nostra economia quali 
agricoltura, turismo, enogastronomia ed artigianato. Una scuola 
di mestieri che possa garantire nuove opportunità di lavoro. Vo-
gliamo istituire un premio per under35 che finanzi ogni anno tre 
iniziative economiche che si caratterizzino per un forte legame 
con il territorio, per innovazione, sviluppo tecnologico e tutela 
dell’ambiente. Le esperienze maturate altrove devono contribuire 
alla crescita del nostro territorio. Accanto a ciò intendiamo pro-
muovere iniziative di housing sociale che consentano alle giovani 
coppie di vivere in abitazioni con canoni di locazione agevolati. In-
fine vogliamo allestire presso la Biblioteca comunale, che deve 
essere oggetto di interventi di riqualificazione ed ammoderna-
mento, una sala di coworking dove possano trovare accoglienza 
ed opportunità di crescita e confronto i giovani professionisti. 
Non esiste sistema migliore per favorire crescita economica ed in-
tellettuale di mettere in rete la conoscenza. 
3. La Salute è un diritto dei Cittadini che si garantisce con servizi 
appropriati, efficaci ed efficienti sul territorio. 
Per troppo tempo i tagli incontrastati al servizio sanitario hanno 
finito per mortificare il nostro territorio riducendo sensibilmente i 
servizi offerti ai nostri concittadini e vanificando la seppur neces-
saria lotta agli sprechi. 
La provincia di Brindisi, ed in particolare il nostro territorio, risulta 
essere la più penalizzata per la possibilità di ricovero dei suoi cit-
tadini, perché con un indice di 2.69 posti letto per 1000 abitanti è 
lontanissima dal parametro standard del 3.6 per 1000 abitanti 
previsto dalla normativa. I Cittadini hanno bisogno di sicurezza e 
di poter contare su un Servizio Sanitario che, attraverso la Rete 
Ospedaliera e i Servizi sul Territorio, garantisca tempi rapidi e 
standard di qualità e di appropriatezza in tutti i servizi, a partire 
dalla Emergenza/Urgenza. 
Per questo riteniamo indispensabile completare i lavori di costru-
zione della nuova ala dell’ospedale, potenziare il Pronto Soccorso 
che vive grosse difficoltà a causa delle condizioni logistiche inap-
propriate, nonostante il rinnovo dei locali, e non è supportato 
dallo sviluppo della Rete delle Emergenze e dei Servizi Tempo di-
pendenti. Vanno inoltre potenziati i reparti di Pneumologia, Or-
topedia e Chirurgia, oltre ad un aumento del personale medico, 
ed in particolare di quello della Cardiologia e della Anestesia. 
4. Opere pubbliche: Piano straordinario di manutenzione di stra-
de urbane ed extraurbane e piano di pulizia generale della città; 
sviluppo e lavoro: ufficio europrogetti; turismo: piano delle coste. 
Città, sviluppo,ambiente, politiche giovanili e sociali. 
Dobbiamo rendere Ostuni una città più vivibile, che sappia farsi 
apprezzare dai tanti turisti che la visitano ma sappia dare risposta 
alle esigenze quotidiane dei cittadini. 
Dobbiamo rivedere il sistema di tassazione attuando politiche di 
spending review che consentano di ridurre gradualmente le im-
poste locali. 
La spesa pubblica deve essere efficiente e deve garantire ai citta-
dini uno standard adeguato di servizi: strade, marciapiedi, cura 
del verde, illuminazione, decoro urbano. È necessario che la città 
sia più pulita e manutenuta. Bisogna prevedere, con urgenza, un 
piano di manutenzione straordinaria delle strade che interessi 
tanto la viabilità urbana quanto quella rurale. 
Allo stesso modo, è necessario un piano di eliminazione delle bar-
riere architettoniche che favorisca la mobilità autonoma dei cit-
tadini diversamente abili. 
Una città a misura di famiglie e bambini passa attraverso la realiz-
zazione ed il recupero di aree verdi attrezzate e spazi di aggrega-
zione che favoriscano il confronto e la socialità dei nostri concit-
tadini. 
A questo proposito vogliamo restituire alla città l’attuale area del 
campo sportivo prevedendo la demolizione dello stesso, la rico-
struzione in altro luogo unitamente alla realizzazione di una pista 
di atletica e la realizzazione di un grande parco urbano che unisca 
il centro con la periferia attraverso l’unificazione di due aree verdi 
esistenti quali la Villa comunale ed il Campus della 167. 
Accanto a questo dobbiamo necessariamente procedere alla ri-
qualificazione di viale Pola e delle aree limitrofe. Attraverso la 
realizzazione di interventi su strade, marciapiedi, illuminazione e 
arredo urbano, in un sistema di mobilità integrata e parcheggi, 
dobbiamo ridare slancio alla zona commerciale favorendo le ini-
ziative economiche. 
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Fabio Giorgino, Francesco An-
driola, Luigi Bagnulo, Marilù Ba-
rella, Silvia Biancofiore, Angelo 
Brescia, Agostino Buongiorno, 
Antonio Carparelli, Maristella Ci-
saria, Fedele Cosimo Cofano, 
Giuseppe Colucci, Sonia Colom-
ba D’Amico, Isabella D’Attoma, 
Marilisa D’Errico, Eugenio Greco, 
Vitantonio Lacarbonara, Marika 
Maggiore, Francesco Moro, Giu-
seppe Rodio, Giacomo Scatolino, 
Davide Scorsone, Domenica Sgu-
ra, Isabella Vincenti, Alessia Zac-
caria 
 

Francesco Natola, Gino Albane-
se, Alessandro Rocco Ancora, 
Giovanna Baccaro, Alessia 
Buongiorno, Rocco Caliandro, 
Antonella Cavallo, Cosmiana Ca-
vallo, Simona D’Ernesto, Giu-
seppe Gatti, Marco Laera, Pe-
tronilla Losavio, Vincenzo Mas-
saro, Anna Stella Melpignano, 
Giorgio Nacci, Alessio Pacifico, 
Patrizia Pecere, Grazia Lorena 
Pignatelli, Roberta Raimondi, 
Alma Roma, Ivan Russo, Fabrizio 
Santoro, Anna Maria Vignola, 
Antonello Zaccaria 
 
 

 

POMES 

Molti quartieri, in particolare della zona ottocentesca, vivono da 
anni in completo stato di abbandono. Il degrado urbano è spesso 
accompagnato da fenomeni di disagio sociale che dobbiamo con-
trastare attraverso la realizzazione di interventi di rigenerazione 
urbana che restituiscano dignità a queste aree ed ai cittadini che 
le popolano. Nessuno deve sentirsi escluso ed emarginato dalla 
comunità. Vogliamo che i cittadini si sentano protagonisti della vi-
ta pubblica attraverso il potenziamento degli istituti di partecipa-
zione già esistenti (quali il Forum della società civile), la condivi-
sione delle scelte strategiche di sviluppo della città attraverso la 
realizzazione di concorsi di idee, la creazione di laboratori urbani 
e comitati di quartiere. Una partecipazione che liberi le energie 
positive presenti in città e che metta al centro della vita pubblica 
il cittadino e i suoi bisogni. Bisogna altresì ripensare al rapporto 
tra cittadini e pubblica amministrazione secondo principi di effi-
cienza, trasparenza ed economicità. La digitalizzazione della mac-
china amministrativa deve favorire la celerità dei procedimenti 
fornendo risposte chiare in tempi certi che possano favorire ini-
ziative economiche e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cit-
tadini.  Una città più moderna ed organizzata. 
A tale proposito vogliamo recuperare l’istituto Vitale, edificio im-
portante per la collettività dal punto di vista storico, culturale e 
sociale, al fine di organizzare una struttura a servizio del cittadi-
no, un contenitore di tutti gli uffici comunali attualmente disse-
minati su tutto il territorio. I finanziamenti necessari alla realizza-
zione delle suddette opere pubbliche saranno garantiti da una 
nuova struttura, ufficio europrogetti-smartcity, costituita ad hoc 
per intercettare i fondi comunitari e tutte le opportunità di inve-
stimento pubbliche. Il comune sarà così dotato di un parco pro-
getti che di volta in volta potrà essere oggetto di finanziamenti. 
 
 

Angelo  

  POMES                                

Perchè gli ostunesi dovrebbero votare per lei? Ci può esporre il mo-
tivo in tre parole? 
“Amore, Amore, Amore” per la città 
Molti giovani, anche di grande valore, abbandonano ogni anno 
Ostuni. Molti ragazzi si affacciano per la prima volta al voto. Cosa 
pensa si possa fare per loro? 
I nostri giovani devono essere senza dubbio tra gli attori principali 
della nostra città e, come tale, destinatari e protagonisti di un mo-
derno investimento nella qualità sociale urbana. Contiamo, inoltre, di 
offrire anche delle importanti opportunità sul piano occupazionale, 
promuovendo l’attivazione di specifiche politiche attive per il lavoro, 
la formazione, i nuovi bacini occupazionali, favorendo lo start-up di 
nuove imprese artigianali e stabilizzando occupazioni precarie attra-
verso il consolidamento di interventi di rilancio dei settori-chiave 
dell’economia ostunese, a partire dall’industria turistico/culturale 
che ci sta particolarmente a cuore. 
I Sindaci hanno i poteri ma non i superpoteri. Alcuni problemi, co-
me l'Ospedale, richiedono di essere efficaci con altre istituzioni. Co-
sa propone al riguardo? 
La chiusura di reparti vitali, come Ostetricia-Ginecologia, Pediatria e 
Geriatria, ha segnato negativamente il destino del glorioso nosoco-
mio ostunese. Le scelte attuate dalla Regione Puglia, infatti, sono ri-
sultate dannose e impopolari. La classificazione ad ospedale di base e 
il ridimensionamento delle Unità complesse in Unità semplici hanno 
reso ancora più precaria la vita del nostro ospedale. Ed a ciò si ag-
giunge una vistosa carenza di personale medico e infermieristico. 
Alla Regione Puglia ed alla ASL chiederemo maggiore rispetto per il 
nostro territorio, che consiste nella corretta attuazione dei progetti 
stabiliti ed in tempi certi. Ben lontani, insomma, dalle lungaggini che 
fino ad ora hanno condizionato il corretto funzionamento della sanità 
pubblica ad Ostuni (un esempio su tutti sono i lavori “eterni” di am-
pliamento del nostro ospedale su cui bisognerà fare chiarezza per in-
dividuare responsabilità che andranno sanzionate). In tutto questo, il 
Comune svolgerà sino in fondo la sua parte, imponendo il rispetto 
dei piani di emergenza/urgenza e pretendendo una considerazione 
che fino ad oggi è stata riservata a territori limitrofi, semplicemente 
per la presenza di qualche assessore o consigliere regionale. 
Può esporre i punti forti del suo programma? Tre cose che potrebbe 
fare appena eletto, tre promesse che si possono mantenere... 
Il primo impegno da mantenere sarà proprio quello relativo alla crea-
zione di tutte le opportunità possibili per determinare occasioni di la-
voro per i nostri cittadini. Il che consiste essenzialmente nel rilancio 
dei settori produttivi che più sono confacenti alle nostre vocazioni. Ci 
adopereremo per raccogliere le opportunità offerte nell’ambito di 
scenari macro territoriali (e quindi in sintonia con altre realtà comu-
nali e con la Regione Puglia), così come attraverso l’avvio di concrete 
azioni amministrative locali. Un altro settore su cui contiamo di atti-
vare interventi concreti è legato al consolidamento ed allo sviluppo 
dell’economia turistica e culturale. Il tutto, anche attraverso impegni 
concreti e diretti dell’Amministrazione Comunale. La copertura del 
chiostro di Palazzo San Francesco (per trasformarlo in un prestigioso 
contenitore culturale disponibile tutto l’anno), la nascita di un “Pa-
lazzetto dell’arte e della cultura” (nei locali dell’ex Circolo cittadino), 

la riqualificazione del Foro Boario e la individuazione di altri contenitori 
vanno proprio in questa direzione. 
Il terzo punto su cui intendiamo attivarci immediatamente è quello 
della creazione di tutti i presupposti necessari alla tutela 
dell’ambiente. L’attività edilizia dovrà limitare al massimo il consumo 
del suolo, valorizzando l’esistente e le marine dovranno essere dotate 
di una infrastruttura fognaria in grado di eliminare il fenomeno in mare 
degli sversamenti in mare di liquami. Ma una attenzione particolare 
dovrà essere riservata anche a interventi diretti nei criteri adottati sino 
ad oggi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nel 2012 attuammo 
una raccolta differenziata spinta, raggiungendo un dato estremamente 
positivo vicino al 60%. Vogliamo creare i presupposti, insomma, per 
avere una città più pulita. Il tutto, mentre incalzeremo la Regione Pu-
glia perché si attui in tempi brevissimi un ciclo dei rifiuti, in maniera ta-
le da ottenere risparmi sensibili, a vantaggio dei cittadini. Difenderemo 
il nostro territorio, inoltre, da insediamenti “selvaggi” di campi eolici e 
fotovoltaici (che deturpano il paesaggio) e vigileremo affinché non 
vengano concesse autorizzazioni per ispezioni petrolifere nel nostro 
mare. Saremo in prima fila, infine, nella lotta all’utilizzo indiscriminato 
di plastica che tanti danni sta arrecando al pianeta, molti dei quali so-
no ben visibili anche sulle nostre spiagge e nei nostri mari. 
 
 

Domenico  
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A Štùnë së vóta. 
 

Rònźë e Bbiàggë són’acchjàtë 

pròpia nnànźë a cchèssa scóla: 

pë vvutà sònd’arrëvàtë. 

E ccë tràsë! …na paróla! 

«Uè Rònźì, …na ssë po’ crétë! 

Mmàr’a mmè cë combusiónë! 

Cë të vuèndë nnànźë o rétë,  

na ngë scàppa nu candónë, 

ca na vvìtë nu crëštiànë 

ca štè rrìtë e ttë salùta 

 e ttë štrèngë po’ la manë. 

S’èrna mmèttë la facciùta! 

Ma cë lu canòschë appéna! 

Pë llu vótë më štè ppréa! 

Më štè ffàscë chèssa scéna, 

fàcca štàmë a lla pëttéa.» 

«Cùmba Bbià, lu vuè sapè 

i' cë ccósa agghj’accappàtë? 

Lu tëlèfënë, …štè ssiè, 

na llu puè tënè appëcciàtë. 

Ca ddà, sòbb’a ffasëbùcchë, 

àgnë pàgëna ca gìrë, 

jàcchjë quàttë mammalùcchë, 

ca cu rrìsë e ccu suspìrë, 

të prëmmèttënë àgnë ccósa, 

ca po’ tuttë nu' ìm’a ggótë 

quannë nghjànënë ddà ssùsë! 

…t’addëmmànnënë lu vótë. 

Tànda ca  agghjë pënźàtë,  

cu nnësciùnë rèšta amàrë, 

li vuléva fà prësciàtë 

cu nna cròscë pàrë pàrë.» 

«Càra Rònźë, sènźa ménë, 

av’a štà pùrë ngunùnë, 

mmiènź’a cchìrë, ca vò bbènë 

òltr’a jìddë, pùr’a Štùnë! 

Dìscë ca nu' sìmë Sàndë, 

mësëràmëli štì pìsë! 

Pùrë nu', da mù da nàndë, 

ajëtàmë štù paìsë!» 
 

Rosario Santoro, aprile 2019. 

 



 

 

ELEZIONI 2019: 
  

LA VOCE  
 

DEI GIOVANI 
 
di Maria Chiara GIANFREDA 
 

Siamo quasi giunti alla fine della 
campagna elettorale 2019 per le 
elezioni Comunali ed Europee in 
programma per domenica 26 
maggio e ad oggi si registra un 
clima di scontento e di sfiducia 
perché, oltre al bene realizzato, vi è 
un'importante distanza tra le 
promesse fatte e le realizzazioni di 
queste.   
Si è registrato sia un aumento della 
povertà materiale che di una 
povertà morale, come la solitudine 
delle persone anziane e non; poca 
cura del territorio; l'insicurezza del 
diritto alla salute; sottrazione degli 
spazi comunitari; turismo selvaggio 
e poco curato; mancanza di posti di 
lavoro.  
Tutto questo ha comportato la 
famosa "fuga dei giovani" che 
decidono di partire, lasciando per 
sempre la propria casa, alla ricerca 
di opportunità lavorative e di un 
futuro migliore. Sono proprio i 
giovani per primi a vivere, in questo 
periodo di campagna elettorale, 
nella piena confusione, soprattutto 
coloro che si approcciano a votare 
per la prima volta.  
I giovani vengono dimenticati, posti 
in secondo piano, se non in terzo o 
quarto. Non si presta attenzione 
alle loro esigenze, ai loro sogni e 
bisogni, non si sfruttano le loro 
qualità. I giovani chiedono ai 
candidati sindaci attenzione a 
quanti vivono nel bisogno; ascolto 
alle necessità lavorative; spazio per 
donne e giovani in posti di 
responsabilità; cura del territorio; 
apertura e manutenzione di spazi 
comunitari, come ad esempio 
teatri, scuole, cinema, strutture 
sanitarie; lavori dignitosi senza 
retribuzioni indecenti e con 
coperture assicurative. 
Tanti sono stati gli argomenti 
trattati, le promesse, i comizi che i 
candidati sindaci hanno, in questi 
mesi, presieduto.  
Dalla voce dei giovani emerge la 
voglia di avere al comando una 
persona che rispecchi la credibilità, 
che lavori per il bene comune e non 
per il proprio interesse, che abbia 
una profonda coscienza del ruolo 
che riveste, che realizzi l'unità, che 
non abbia paura di realizzare un 
cambiamento radicale, che sappia 
ascoltare e soprattutto che sappia 
rendere la nostra Ostuni una città 
libera e solidale.  
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Valeria Buongiorno, Mina Carella, 
Ester Caroli, Andrea Ciraci, France-
sco Comes, Viviana Errico, Rocco 
Furone, Laura Greco, Antonella 
Marzio, Romualdo Melpignano, 
Vincenzo Molendino, Raffaele Pal-
misano, Marilisa Pecere, Caterina 
Petraroli detta Catia, Valeria Prete, 
Maria Concetta Proto, Piercarmine 
Roma detto Piero, Nicola Luigi Ma-
ria Santoro, Teodoro Sorada, Pier-
luigi Sozzi, Mariantonietta Spec-
chia, Giuseppe Tagliente, Giuseppe 
Tanzarella, Fiorella Turco 
 
Raffaele Calabrese, Mimma Cavallo, 
Nicola Colucci, Stefania Dalia, Gen-
naro Di Bari, Angelo Raffaele Flore, 
Maria Antonietta Gianbelluca, Mar-
ta Giovine, Gianfranco Greco, Ma-
riana Legrottaglie, Angelo Macchi-
tella, Luca Oronzo Francesco Mar-
zio, Francesco Milone, Vincenzo 
Palmisano, Anna Pannofino, Gio-
vanni Parisi, Domenico Pascale, An-
gelita Punzi, Alessandro Putignano, 
Rosa Santoro, Eugenia Saponaro 
Andriola, Bruno Semeraro, Laura 
Specchia, Antonio Zurlo 
 
Cosima Damiana Baccaro, France-
sco Maria Bovenzi, Alessandro Ca-
labrese, Giuseppe Carlucci, Riccar-
do Carriero, Marilena Cavallo, Cesi-
dia Chiacchia, Gianvito D’Aversa, 
Salvatore De Pasquale, Angelo Epi-
fani, Donato Francioso, Pietro Fu-
marola, Carmen Lofino, Angela Ma-
tarrese, Angela Maria Melpignano, 
Angelo Bartolo Pacifico, Angela 
Palmieri, Andrea Pinto, Giovanna 
Maria Santoro, Valentina Semeraro, 
Pietro Spennati, Antonio Tarì,Errico 
Turi, Maria Isa Zigrillo 
 
Antonio Minna detto Tonino, Gra-
zia Andriola, Simona Colucci, Ales-
sia Crescenzio, Maria Grazia Farina, 
Emilia Francoso, Pamela Mezzopa-
ne, Maria Morelli, Brigida Nisi, Si-
mona Paolillo, Francesca Pezzolla, 
Rita Schettini, Giuseppe Aportone, 
Angelo Guglielmi, Francesco Paolo 
Maldarella, Pietro Polignino, Emilio 
Rossano, Claudio Santoro, Domeni-
co Saponaro., Angelo Semeraro, 
Giuseppe Sgura, Simone Tanzarella, 
Andrea Zizzi, Annalisa Zizza 
 
 
Sante Antelmi, Andrea Buongiorno, 
Domenico Calamo, Vincenzo Capri-
glia, Matteo Cavallo, Roberta Clari-
zia, Vito Epifani, Renato Flore, Pa-
trizia Gentile, Loriana Greco, Ago-
stino Iaia detto Augusto, Massimo 
Lucarelli, Anna Maria Martucci, An-
tonio Metrangolo, Angela Milone, 
Loriana Moro, Giorgia Pignatelli, 
Fabrizio Putignano, Maria Rubino, 
Massimo Saponaro detto Max, An-
tonella Turco, Adriano Zaccaria 
 
Rocco Colucci, Maria Convertini, 
Giovanni Fedele,Giuseppe Francio-
so detto Mingosis, Vito Errico, Car-
mela Frumento, Angela Valentina 
Macchitella, Silvana Mastrovito, 
Antonio Molentino, Alessandro 
Nardelli, Concetta Sabatelli, Italo 
Aldo Pignatelli, Leonardo Monopoli, 
Giovanni Zigrino, Michele Giosuè 
Sasso, Saverio Clarizio, Vita Di Caro-
lo, Anna Parisi, Margherita Borselli-
no, Maria Vittoria D’Agnano, Con-
cetta Mola, Aldo Trizzi, Maria Mele, 
Maria Domenica Tagliente 
 
 
 
 

TANZARELLA 

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE 

 

 

 

 

 
Ecco le liste dei candidati alle elezioni europee che si svolgono il 26 
maggio; ogni elettore può indicare fino a tre preferenze; se si scrive 
più di un nome, occorre indicare candidati di sesso diverso (un uo-
mo e una donna, oppure, nel caso di tre preferenze, due donne e 
un uomo o due uomini e una donna). Alcune annotazioni: Matteo 
Salvini guida tutte le liste della Lega, ma la carica di parlamentare 
europeo è incompatibile con quella di membro del Governo, quindi, 
una volta eletto, lascerebbe subito il seggio ai primi non eletti; da 
segnalare il rientro in lizza di Silvio Berlusconi, la presenza della ni-
pote di Mussolini, Alessandra, nelle liste di Forza Italia, e del proni-
pote, Caio Giulio Cesare Mussolini, figlio di Guido, nipote di Vittorio, 
nella lista “Fratelli d’Italia”. L’ex Procuratore nazionale antimafia 
Franco Roberti guida la lista del PD. 
 

Lega: Matteo Salvini, Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Andrea Caroppo, 
Massimo Casanova, Giancarlo Cerrelli, Antonella D'Aloisio, Elisabetta De 
Blasis, Valentino Grant, Antonella Lella, Luigi Antonio Petroni, Francesca 
Porpiglia, Simona Sapignoli, Nadia Sgro, Vincenzo Sofo, Emma Staine, Aure-
lio Tommasetti, Lucia Vuolo 
 

Movimento 5 Stelle:  Chiara Maria Gemma, Piernicola Pedicini, Laura Fer-
rara, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Michela Rescigno, Gianluca Ranieri, 
Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, Vito Avallone, Alberto De Gi-
glio, Danilo Della Valle,Franca Pulpito, Luigi Napolitano, Antimina Di Mat-
teo, Valeria Di Nino, Stefania Gentile 
 

Partito Democratico: Franco Roberti, Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Ele-
na Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarda Ballo, Nicola Brienza, Caterina Cerro-
ni, Nicola Caputo, Lucia Nucera, Franco Iacucci, Anna Marra, Massimo Pao-
lucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariel-
la Verdoliva 
 

Forza Italia: Silvio Berlusconi, Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio Martu-
sciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Carmen Bellame, Fulvia Mi-
chela Caligiuri, Molly Chiusolo, Leonardo Ciccopiedi, Mena D'antini, Beatri-
ce Di Donato, Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, Giorgio Magliocca, Anto-
nella Pecchia, Giuseppe Pedà, Sergio Silvestris 
 

+ Europa-Italia in Comune: Raimondo Pasquino, Alessandra Senatore, Mi-
chele Abbaticchio, Alfonsino Pisicchio, Francesco Galtieri, Simona Russo, 
Nicola Di Palma, Daniela Aiuto, Raffaello Adesso, Stefania Del Negro, Lore-
dana Di Lorenzo, Rossella Fasulo, Arnaldo Gadola, Marco De Andreis, Silvja 
Manzi, Lucia Manciero, Luciano Monticelli, Claudia Stomeo 
 

Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni, Rocco Aversa, Denis Nesci, Margherita 
D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosa-
ria Lagrotta, Maria Letizia Stella Miele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario 
Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandro Siciliano, Anto-
nio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci 
 

La Sinistra: Eleonora Forenza (Capolista), Ciro Amalfi, Viola Arcuri, Piero 
Bevilacqua, Michela Arricale, Fortunato Maria Cacciatore, Jessica Dell’Anna, 
Nicola Capuano, Sara Ferri, Gianni Fabbris, Paola Nataliccho, Sandro Fucito, 
Ivana Palieri, Antonio Luong, Patrizia Perrone, Marco Palladino, Francesca 
Pesce, Luigi Pandolfi 
 

Europa Verde: Eliana Baldo, Amodeo Orlando,Emanuela Trimarchi,Luigi 
Esposito, Ascenza Loredana Fasano, Giuseppe Lacicerchia,Filly Pollinzi, Giu-
seppe Barbaro, Emma Chiaia, Crocifisso Aloisi, Adriana Colacicco, Giuliana 
Farinaro, Vincenzo Giordano Melito, Maurizio Pendenza, Francesco Quarta-
rone, Innocenza Anna Starace, Giuseppe Ventura, Valeria Votano 
 

Popolari per l'Italia: Mario Mauro, Silvana Arbia, Elvio Covino, Franca Rosa-
ria Esposito, Franco Aufiero, Annunziata Faraso, Giuseppe Morelli, Lucia 
Sbano, Giovan Battista Bondesan, Paola Cavalletto, Carmine Spiaggia, Co-
simo Damiano Cartellino, Cosimo Limardo, Luca Mariotto, Cristina Spinelli, 
Anna Ciriani, Loredana Tomaciello, Raffaella Agriesti 
 

CasaPound Destre Unite: Simone Di Stefano, Emmanuela Florino, Luigi Ca-
talano, Laura Cavaliero, Cira De Falco, Pierfrancesco Di Salvo, Vincenzo Io-
rio, Antonino Laveglia, Felice Lecciso, Claudia Pagliariccio, Lucia Picicci, An-
tonio Pocchia, Raffaella Tandoi, Giuseppina Tesoriero 
 

Forza Nuova: Roberto Fiore, Caterina Oronzo, Alessio Feniello, Katia Di Lel-
la, Giusto D’Uva, Margherita Antonia Zumbo, Angelo Francesco Fazzari, 
Alessandra Leuzzi, Vincenzo Sacco, Gerardo Mazza, Domenico Carlucci, 
Giuseppe Prencipe, Rebecca Damiani, Michelina Tummolo, Roberta Diana, 
Salvatore Pacella,Teresa Cantone, Alessia Augello 
 

Partito Animalista: Cristiano Ceriello, Bruno Annunziata, Alberto Montoro, 
Vincenzo Botta, Isabella Campana, Alberto Musacchio, Anna Tonia Ravicini, 
Luisantonio Zanin, Daniela Rinaldini 
 

Il Popolo della Famiglia:  Marianna Puzo , Mirco Fanizzi, Carlo Barbano, Fe-
derica Lupi, Alfonso Gambardella, Maria Cristina De Pascalis, Marco Di Sal-
vo, Emanuela Santangelo, Diego Ciancetta, Vittoria Leone, Katia Acquaviva, 
Eraldo Rizzuti 
 

Partito Comunista: Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alberto Lombardo, Gio-
vanna Bastone, Palmo Antonio Mosaico, Daniela Giannini, Aldo Bernardini, 
Eleonora D’Antoni, Francesco Adamo, Ingrid Sattel, Domenico Aquino, Lau-
ra Biancini, Salvatore Catello, Silvia Stefani. Gennaro Nenna, Lucia Firmani, 
Roberto Pano, Mariangela Verardi 
 

Partito Pirata: Cristina Diana Bargu, Luigi Di Liberto, Rosaria Cuomo, Luca 
Cappelletti, Rosaria Talarico, Flavio Del Soldato, Sara Bonanno, Luigi Gubel-
lo, Monica Amici, Michele Pinassi, Stefania Calcagno, Felice Zingarel-
li, Emmanuele Somma 
 

Pagine elettorali a cura di Lilia Pacifico e Daniela Persano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FUNAI: Li curdëlàrë 
 

Nel ricordare su queste pagine i tanti mestieri che nel tempo sono 
completamente scomparsi e quasi dimenticati, non poteva man-
care quello dei funai: “li curdëlàrë”, che con il loro operato hanno 
caratterizzato una buona parte del secolo scorso intrecciandosi 
con la realtà economica locale basata prevalentemente sulla pro-
duzione olearia. 
Un tempo, come negli altri paesi a vocazione soprattutto agricola, 
l’uso delle corde era necessario per poter svolgere buona parte 
delle attività lavorative; alta era quindi la richiesta di questo pro-
dotto che occupava di conseguenza molta mano d’opera. 
L’avvento inesorabile di nuove tecnologie e mezzi di produzione 
più perfezionati ha cancellato molte tracce di questo mestiere, la-
sciando, in chi li ha conosciuti, solo tanti ricordi e molti attrezzi di 
lavoro, oltre a detti e modi di dire che all’epoca rappresentavano 
sia avvertimenti, sia provocazioni con precise “metafore sociali”. 
Certamente oggi, in condizioni sociali ed economiche ben diverse, 
non ci sogneremmo mai di dire a qualcuno:”Uè uagnò, vite cà cë 
na ttë puèrtë buénë t’àgghj’a mmannà a lla ròta!”; ma fino a 
qualche decennio addietro tale minaccia significava segnare in 
modo quasi definitivo il destino sociale di un ragazzo, al quale, ri-
fiutando o non potendo andare a scuola, si apriva un futuro fatto 
di poche certezze e duro lavoro. 
Così come non oseremmo rivolgerci a qualcuno dicendo che “Sctè 
vvè a rrétë cùmmë li curdëlàrë!”, alludendo, con questa offensiva 
espressione, alle poche conquiste sociali ottenute e nello stesso 
tempo alla chiusura di qualsiasi possibilità di avanzamento socio-
economico. 
 

Lla ròta 
 

Tale espressione prendeva spunto dal tipico movimento di questi 
lavoratori nell’atto di attorcigliare le varie funicelle che erano le-
gate proprio “a lla ròta”: ecco lo strumento tanto temuto e sim-
bolo di questo mestiere, costituito, appunto, da una grande ruota 
del diametro di poco più di un metro sistemata su un pesante 
supporto che fungeva da contrappeso garantendole la stabilità 
durante l’uso. Questa “ruota”, tramite una funicella, “la zòca”, 
trasmetteva il movimento a delle testine rotanti (li frësièddë) alle 
quali venivano fissati fili di cocco, di canapa o di giunco (sciùnghë) 
(da 2 a 8) a seconda dello spessore richiesto e delle necessità. 
Questa ruota doveva necessariamente girare per garantire una 
costante tensione ai fili che a loro volta si univano grazie al pas-
saggio della “pigna”, un piccolo pezzo di legno di forma cilindrica, 
e di varie grandezze, con apposite scanalature nelle quali si face-
vano scorrere i fili; essi, uniti a loro volta, si attorcigliavano  (“së 
‘ndrëccëlàvënë “) dando forma alle funi che dovevano essere in 
seguito utilizzate per la seconda e più importante delle attività: la 
confezione dei diaframmi e poi dei fiscoli. Una volta distese, le 
corde era ravvolte (agnëmmëràtë)  in larghe matasse attorno a 
grossolani arcolai di legno (li macènëlu).  
Era, come si può facilmente immaginare, un lavoro faticoso che 
non ammetteva soste e che richiedeva un altro importante requi-
sito per poterlo svolgere al meglio: la ricerca degli spazi idonei per 
distendere le cordicelle su appositi sostegni di legno (li fërcéddë)  
adatti a tenere distanti i lunghi fili prima che fossero riuniti in un 
unico capo. Ed è appunto per questo motivo che le strade larghe e 
diritte, perlopiù nella periferia del paese, diventavano delle botte-
ghe all’aperto “aperte” tutto l’anno e in qualsiasi condizione me-
teorologica. Con questo semplice ma efficace sistema questi arti-
giani erano capaci di creare ogni tipo di cordame, da quello più 
sottile (li curdëlèddë) a quello più spesso: “li curdùnë”, “li làzzë”- 
grosse funi con nodi scorsoi o “li ‘ndruèflu” (lunghe e robuste funi 
che venivano avvolte attorno alla “furata” man mano che la gab-
bia del torchio - lu cànzë - veniva sollevata durante la fase di pigia-
tura dell’uva). 
A questo proposito si può dire che mai come nessun’altra attività 
quella dei funai si sia riflessa nell’economia generale di Ostuni, 
rappresentata prevalentemente dall’olivicoltura. E infatti a loro 
veniva richiesta, principalmente, la messa in opera dei diaframmi 
(li diafràmmë) e quindi dei fiscoli (li fìšculu) che erano necessari 
nel momento della spremitura delle olive nelle decine di frantoi 
che operavano in ogni angolo della nostra città. I primi potevano 
essere di giunco (adatti per il filtraggio dell’olio di prima spremitu-
ra e quindi a maglia più larga) o di cocco (per la seconda e terza 
spremitura). Per la confezione di questi fiscoli, il funaio disponeva 
di un apposito telaio circolare a colonna sul quale erano fissati cir-
ca 35 chiodi disposti in due cerchi concentrici dell’altezza di 10 
cm, sul quale veniva preparato il tracciato, lo “scheletro” del fisco-
lo, che con abili movimenti veniva lentamente intrecciato. Sul 
prodotto finale si poteva intervenire o per eliminare qualche im-
perfezione o per chiudere il fiscolo utilizzando un punteruolo di 
legno (lu pentarùlu) e il bordo veniva chiuso da una funicella di pe-
lo di capra (la paštërèdda). È curioso sapere che in passato questa 
speciale funicella era portata in dono poiché era ritenuta capace 
di allontanare il malocchio. Questi fiscoli, disposti uno sull’altro, e 
riempiti di pasta di olive appena frante, formavano “lu cuènzë”, 
cioè una colonna che era sottoposta a pressione per ricavarne ul-
teriore olio. 
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La famiglia Narracci 
 

Si può tranquillamente affermare che Ostuni sia stato all’epoca 
uno dei paesi con il più cospicuo numero di aziende che si distin-
guevano per l’elevata qualità di questi prodotti, apprezzati e ri-
chiesti in tutto il Salento, così come si deve indissolubilmente le-
gare questa attività economica alla famiglia Narracci che, a partire 
dai fratelli Luigi e Giuseppe nei primi anni del ‘900, l’ha caratteriz-
zata e rappresentata. Secondo il prof. Alfredo Tanzarella (in Ostuni 
ieri, 1989), fu proprio Luigi il primo a progettare e a realizzare i fi-
scoli di giunco che furono molto apprezzati anche fuori regione; 
attività produttiva accresciuta e migliorata negli anni grazie alla 
dedizione dei discendenti di questa famiglia che, come si diceva, si 
è piegata soltanto di fronte all’evoluzione tecnologica e alle diffe-
renti esigenze produttive.  
Ma non tutto è andato perso: grazie ai discendenti di un ramo di 
questa famiglia – Nicoletta, Marika e Francesco -  la memoria e il 
ricordo di tanto lavoro, questa volta, non sono scomparsi con le 
persone, ma si sono fissati negli oggetti e attrezzi “del mestiere”, 
pazientemente e con affetto ordinati e collocati nello stesso posto 
in cui per tanti anni sono stati utilizzati, e precisamente in Via 
prof. F. Semeraro n° 34, silenziosi testimoni di enormi fatiche e 
sacrifici di persone oneste ed orgogliose del loro lavoro.  

 
ÌSSË E VÀ DA RÉTË 

Dòppë tànda fattarièddë cu paròlu capàtë e accungërtàtë 
scrittë pë tànda occasiònë, cummë li compleànnë o anniversàrjë, 
sarà ca ìt’arrëvàta l’òra, m’àgghjë dittë, 
dë scrivë ngùna còsa purë pë li curdelàrë. 

“E ci jérënë šti crëstiànë  e ccë fàscévënë?” 
ngunùnë cchiù pëccínnë s’addëmmanna. 
“Ìtë nu mëštièrë vècchjë” ië po li dichë, 
“cu crëstiànë  e còsë ca n’àngë štònë cchjù o sò sparítë!”. 

Sòtt’a lu Càrmënë, sobb’a li Cappuccínë o ind’a llu passatùrë de lu 
Rízzë, 
sotta a lla névë, lu solliònë o a pëgghjà lu pampanízzë, 
cu lli piétë ind’a ll’acqua, ind’a lla pòvëla o ind’a lla lota, 
li curdëlàrë scèvënë rrétë a rrétë e a gërà la ròta. 

Pë ffà na curdëlèdda o nu ‘ndruèflu pë li furàte, 
tànda filu dë cocca a lla ròta jèrnë attaccàtë, 
e da lla matína a lla séra a gërà ssèmbë dë na manéra 
fin’a qquànnë li filu s’èrnë  ndrëccëlàtë e li vrazzë s’èrne 

spëzzàtë. 
Alla macènëla po èrënë ndërtëgghjàtë pë fa tanta matàssòddë 
e da qquà  së vëdéva la véra jàrta dë lu curdëlàrë, 
a fà fišculu pë lu cuènzë, diafràmmë e paštërèddë 
solaméndë cu lli manë e nu tëlàrë. 

Pròpëta acchëssica èrënë li manë de cudd’attanë mía: 
nòtërë nòtërë, assuttë e toštë, 
ca na së rësparmiàvënë nnànźë à la fatìa, 
fatta cu la spìna drètta, cu cundègnë e cu la capë sòtta. 

Na vita sèmbë jisse e va da rrete ma n’attanë cu nu còrë grànnë: li 
cërcàvë nu favòrë e të në fasceva trétë! 
E pë  mè na bèlla scòla: dë trëmèndë sèmbë nnànzë e na vundàrmë 
maë rétë. 

 

Lettera ai figli di Vincenzo Narracci 
 

Noi non ci conosciamo personalmente: mi chiamo Gigi Rizzo, sono 
di Monopoli e ci accomuna il fatto di essere figli di padri eccezio-
nali. Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere vostro padre Vin-
cenzo, il quale ha avuto la pazienza di esaudire le mie richieste di 
apprendere l’arte di “cordare”; grazie ai suoi preziosi   insegna-
menti   ho   appreso   questo   mestiere   ormai   scomparso. Per 
quanto   mi   sarà   possibile   continuerò   ad   esserne   testimone   
nelle rappresentazioni di lavori artigianali in seno a mostre o 
eventi di recupero delle tradizioni. Ma non è di questo che voglio 
parlarvi. 
Vincenzo mi ha raccontato di tutta una vita fatta di lavoro e sacri-
fici che gli hanno permesso di vivere e crescere serenamente e 
degnamente la propria famiglia, in particolare dell’amore che ha 
profuso nel proprio lavoro insieme a suo fratello   Giuseppe, ormai 
scomparso, verso il quale nutre   ancora una profonda riverenza 
che mi ha molto colpito. Quando il discorso ha interessato voi figli, 
mi sono reso conto di cosa possa essere l’orgoglio di un padre: mi 
ha raccontato di ognuno di voi, elogiandovi singolarmente, del 
piacere che prova 
nell’essere ancora attivo per aiutarvi fino a  quando  gli  sarà  pos-
sibile, in qualsiasi modo, perché  – sono sue parole che conservo 
nel video documentario – siete l’unica cosa che gli rimane nella vi-
ta, il vostro affetto e vedervi sereni e uniti. Mi permetto di darvi 
un consiglio, a me nessuno lo aveva mai detto: finché avrete vo-
stro padre cercate di passare quanto più tempo possibile insieme; 
la frenesia della vita non giova a niente; un anziano ha sempre 
qualcosa da insegnare. Io tutto questo l’ho compreso dopo aver 
perso mio padre a 79 anni, un bravo e onesto lavoratore proprio 
come   il Sig. Vincenzo Narracci. 
Ricordiamoci sempre che tutto quello che siamo lo dobbiamo a lo-
ro: il nostro grado di cultura superiore è niente rispetto al loro va-
lore. Siate sempre orgogliosi di lui, più di quanto lui lo è di voi. 
Con stima. Gigi Rizzo 
Monopoli, 1 dicembre 2010   
 

INTRECCI DI RICORDI 
di Nicoletta Narracci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per anni questa lettera e il dvd che la accompagnava sono stati 
custoditi, con profonda riconoscenza, in un cassetto nella scriva-
nia di famiglia.   Quel documentario, filmato dal sig. Rizzo in cui 
mio padre non solo racconta la storia e l’arte del suo antico me-
stiere di intrecciatore di funi, ma ne trasferisce i segreti, i gesti, i 
movimenti che ne hanno caratterizzato l’essenza, per anni è rima-
sto quasi nel dimenticatoio; finché papà è stato con me, con la sua 
presenza rassicurante, con i suoi racconti di vita vissuta, con la sua 
lucida capacità di essere testimone di una memoria storica in cui 
vicende personali si intrecciavano alla storia del suo mestiere 
all’interno della comunità ostunese, quella lettera e quel video 
hanno avuto per me una connotazione puramente affettiva.  Ri-
cordo ancora il giorno in cui papà, di rientro dalle riprese, durante 
le quali aveva dato prova della propria manualità di artigiano, con 
aria soddisfatta e felice mi disse: “sono stato capace di filare la 
canapa sulla ruota, come facevo 50 anni fa! ”. 
Nel 2010, quando è venuto a mancare, e di colpo non ci sono più 
stati i suoi racconti, i suoi aneddoti e le sue parole a colmare il de-
siderio di contatto con il passato, mi sono resa conto 
dell’inestimabile valore di quel regalo e di quanto avrebbe potuto 
attenuare quel senso di vuoto che la sua morte aveva lasciato in 
me. Quel video   documentario rappresentava una vera  e  propria 
testimonianza storica per la mia famiglia, ma anche per l’intera 
comunità di Ostuni, oltre che un   profondo legame affettivo ed 
emozionale con il passato. Tutto ha acquistato una luce nuova. La 
mente è volata alle parole contenute in quella lettera e il deside-
rio di capire, conoscere, imparare umilmente quell’arte per po-
terne essere testimone, per non dimenticare il passato, le origini e 
ciò che mi ha permesso di essere quello che oggi sono, è diventa-
to irrefrenabile. Ho guardato quella sequenza di movimenti, di ge-
sti, di intrecci, tante e tante volte; ne ho fatto il fermo immagine 
altrettante; ho memorizzato parole, dettagli, gesti e   racconti. 
Dovevo documentarmi, conoscere e   raccogliere testimonianze 
per non permettere che   questa tradizione secolare cadesse 
nell’oblio. L’opportunità mi si è presentata il 15 agosto del 2010 
quando in occasione della “Sagra dei vecchi tempi” il  Gruppo Folk 
La Stella, come consuetudine, ha richiesto alla mia famiglia le at-
trezzature per la tradizionale rievocazione animata su Viale Oron-
zo Quaranta. Mio padre si era sempre dimostrato disponibile a 
prestare le attrezzature antiche   di famiglia, senza però mai par-
teciparvi in prima persona. Nel frattempo, ahimè, anche gli ultimi 
funai, che fino a quel momento vi avevano preso parte, non 
c’erano più. Quell’anno nessuno   avrebbe   potuto   mostrare o 
raccontare il mestiere de “li curdelare”. Ricordo di aver pensato in 
quel momento: “ci vado io, sarò io lì a sorvegliare gli attrezzi di 
papà, del nonno e del bisnonno che non ho mai conosciuto”. Sa-
pevo perfettamente di non poter essere in grado di riprodurre la 
giusta sequenza degli intrecci, ma certamente avrei potuto essere 
testimone e custode di quella tradizione   familiare, senza la pre-
tesa di insegnare nulla a chi in quel settore avesse duramente la-
vorato per anni. Da allora non ho mai smesso di parteciparvi, anno   
dopo anno e, nel tempo, l’interesse e la voglia di dare il giusto ri-
salto a un’arte ormai scomparsa mi ha spinto verso l’allestimento 
di un piccolo spazio espositivo in cui attrezzature e manufatti in 
corda del passato (fiscoli e tappeti) trovano la loro giusta colloca-
zione, all’interno di quello che fino a trenta anni fa è stato 
l’opificio dei fratelli Narracci ed in cui decine e decine di lavoratori 
hanno prestato il proprio lavoro con fatica e dedizione. Durante 
questi dieci anni ho avuto la possibilità di raccogliere sul campo le 
testimonianze di chi, lavorando, ha offerto realmente il proprio 
contributo alla crescita di quel fiorente settore economico e, 
ascoltando i loro racconti, ogni volta, è come se riascoltassi le pa-
role di mio padre con grande emozione. Parole di una vita di duro 
lavoro, di sacrifici, segnata dalla prematura morte del padre. Paro-
le che raccontavano la storia di un bambino che, assieme a suo 
fratello, poco più che adolescente, si ritrovava a dover abbando-
nare gli studi negli anni ’40, in piena guerra, per continuare a se-
guire quel “solco” tracciato dagli antenati, facendosi prematura-
mente carico della responsabilità di portare avanti il nome della 
famiglia Narracci nella storia del settore dei funai a Ostuni. Parole 
che testimoniavano la volontà di offrire ai propri figli una possibili-
tà differente da quella che la vita aveva riservato a lui.  
È assolutamente vero: “tutto quello che siamo lo dobbiamo a loro 
e il nostro grado di cultura superiore è niente rispetto al loro valo-
re”. 
 
 



 

Tra le varie iniziative che si stanno attuando in occasione del IV 
centenario della morte di San Lorenzo da Brindisi, ci ha allietato 
in modo speciale la presenza fra noi di padre Raniero Cantala-
messa, cappuccino come il nostro S. Lorenzo.  Padre Raniero, 
laureato in teologia a Friburgo  e in lettere classiche, è stato  
professore ordinario di Storia delle origini cristiane e direttore 
del Dipartimento di scienze religiose dell’Università del Sacro 
Cuore di Milano.  
Nel 1980 è stato nominato da Giovanni Paolo II   “Predicatore 
della Casa Pontificia”  e confermato in tale carica da Benedetto 
XVI  e poi dall’attuale pontefice Francesco. In questa veste tiene 
una meditazione ogni settimana, in Avvento e in Quaresima,  in 
presenza del Papa, dei cardinali, vescovi, prelati e superiori ge-
nerali di ordini religiosi. È  stato spesso chiamato a parlare in 
molti paesi del mondo.  
Dal 1994 al 2009, ogni sabato sera ha tenuto su Rai Uno la rubri-
ca di spiegazione del vangelo della domenica “Le ragioni della 
speranza”. Attualmente, per ragioni di età, raramente accetta 
inviti fuori Roma. Ma non ha voluto dire di no alla richiesta della 
nostra diocesi di venirci a parlare di S.Lorenzo, fermandosi a 
Brindisi per due giorni.   
Il Vicario Generale don Fabio Ciollaro, che sta coordinando le  
varie iniziative per l’Anno Laurenziano,  ha pregato padre Canta-
lamessa di individuare lui stesso il tema più adatto, ed è stata 
una gioia ricevere la comunicazione che la relazione si è incen-
trata sul tema: “Il messaggio di S. Lorenzo da Brindisi all’Europa 
e alla Chiesa di oggi”.   S. Lorenzo, infatti, è rimasto sempre le-
gato a Brindisi, ma la sua vita è stata molto movimentata per in-

IV centenario della morte di San Lorenzo da Brindisi 
 

Padre Raniero Cantalamessa 

a Brindisi 
 

S.Paolo eremita, da poco restaurata,  accanto al convento dove 
S.Lorenzo studiò da ragazzo fino all’età di 14 anni.   
Prima del suo intervento alle 16,30 si è svolto un breve momen-
to di concerto/preghiera animato dai fratelli del “Rinnovamento 
nello Spirito”, a cura del prof. Andrea La Palma. 
La mattina seguente, domenica 5 maggio,  padre Raniero ha 
celebrato la S. Messa alle ore 9,30 nel santuario di S.Maria de-
gli Angeli, che S.Lorenzo fece costruire in onore della Madonna 
sul suolo della sua casa paterna, proprio nel cuore della nostra 
città, aiutato da vari benefattori, e principalmente dal duca di 
Baviera.   
Nei giorni della sua permanenza a Brindisi padre Cantalamessa, 
da buon francescano, ha preferito dimorare nel convento dei 
cappuccini al quartiere Casale, ospite di padre Francesco Ruti-
gliano e degli altri frati della parrocchia Ave Maris Stella.  Nel 
pomeriggio della domenica ha fatto ritorno a Roma.  
 

10 N. 5         Maggio  2019      C H I E S A  

Mons. Gianfranco Gallone:  

Arcivescovo di Mottola e nunzio apostolico in Zambia 
 

di Gianmichele PAVONE 
 

Martedì 19 marzo Gianfranco Gallone è stato ordinato arcive-
scovo titolare della diocesi di Mottola e, su nomina di Sua Santi-
tà Papa Francesco avvenuta lo scorso 2 febbraio, andrà a ricopri-
re anche l’incarico di nunzio apostolico in Zambia. 
Nato a Ceglie Messapica il 20 aprile 1963 ed ordinato presbitero 
il 3 settembre 1988, Mons. Gallone è laureato in Diritto canoni-
co e licenziato in Teologia liturgica, ma è anche uno studioso di 
storia e tradizioni locali (ha già pubblicato in particolare il volu-
me “Uno sguardo su Ceglie nella prima metà del ‘700”, Bratisla-
va, 2008, e sta lavorando ad una nuova pubblicazione). È stato 
cerimoniere vescovile ed educatore presso il Seminario diocesa-
no “San Carlo Borromeo” di Oria, ha completato gli studi presso 
la Pontifica Accademia Ecclesiastica di Roma. Dal 2000 è entrato 
nel servizio diplomatico della Santa Sede, prestando la propria 
opera come consigliere di nunziatura in Mozambico (2000-
2004), Israele e Cipro – Delegazione Apostolica a Gerusalemme 
(2004-2007), Repubblica Slovacca (2007-2010), India (2010-
2013), Svezia e Paesi Nordici (2013-2015). Dal 2015 è rientrato a 
Roma presso la Segreteria di Stato ed è stato impegnato nella 
Sezione Rapporti con gli Stati. 
Ed è stato proprio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin 
ad officiare la cerimonia solenne nella Basilica Vaticana, con la 
partecipazione, del nostro arcivescovo Mons. Domenico Calian-

dro, del vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, delle autorità 
dello Zambia, dei sindaci e dei rappresentanti delle amministra-
zioni comunali di Ceglie e Mottola, di parenti, amici e conoscen-
ti, fedeli e sacerdoti italiani e africani. 
Nell’omelia, il cardinale Parolin ha fatto riferimento a san Giu-
seppe, nel giorno della sua festa, per delineare le importanti vir-
tù del futuro vescovo: un “uomo coraggioso, obbediente, con 
una forza solida e una fede robusta aperta alle sorprese di Dio”. 
Richiamando le parole di Paolo VI per il quale essere vescovo “è 
una dignità che accompagna un servizio per gli altri”, il porpora-
to ha sottolineato che il presule non ama l’onore più dell’onere 
ma è chiamato ad incamminarsi verso la santità, trasmettendo la 
fede, facendo crescere la carità e custodendo la comunione e la 
pace. “Annunciare la buona novella – afferma - è porre al primo 
posto il debole, il povero e il perseguitato perché poi saremmo 
giudicati sulla carità. Non si può disprezzare il povero e dirsi cri-
stiani”. 
Mons. Gallone diviene così in Zambia il ponte tra la Santa Sede e 
5 milioni di cristiani (il 30% dell’intera popolazione), residenti e 
profughi sopravvissuti al genocidio compiuto negli anni nei Paesi 
vicini (Rwanda, Burundi e Congo), che troveranno sicuramente 
in lui un rappresentante del Papa colto, energico e sensibile, ca-
pace di consolidare la comunione cristiana tra le comunità locali 
e di accrescerne gli effetti benefici per la pacificazione di quei 
territori. 
Giungano a Mons. Gallone gli auguri di tutta la Redazione de Lo 
Scudo. 
 

LUCA DE FEO 
PRESBITERO  

IL 28 GIUGNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La redazione de LO SCUDO è lieta di riportare con 
gioia l’annuncio dato alla chiesa diocesana 
dall’Arcivescovo durante la S. Messa crismale, lo 
scorso mercoledì santo. Il carissimo e stimato Luca De 
Feo, nostro collaboratore, professore del Liceo “Pe-
pe-Calamo” e diacono permanente, il prossimo 28 
giugno sarà ordinato presbitero.  
Abbiamo sentito Luca De Feo prima di andare in 
stampa e ci ha detto: <<In questo momento vorrei ri-
cordare a me e a voi le parole che Angelo Roncalli  
(Giovanni XXIII) rivolgeva a quanti incontrava nei pas-
saggi del suo ministero, fino al giorno della sua “inco-
ronazione” a papa:  si paragonava sempre “al figlio 
del patriarca Giacobbe, che accogliendo i fratelli (…) si 
mostrò pieno di amore e condivisione, dicendo: Io so-
no Giuseppe, vostro fratello” (Giovanni XXIII, Homilia 
in die incoronationis habita).  Sulla sua scia anch’io 
voglio dire, sin  da questo momento, che continuo ad 
essere per voi quello di prima, con solo una respon-
sabilità in più. Vorrei che mi chiamaste con tutta 
tranquillità come prima, tralasciando il “don”>>. 
Nei prossimi numeri vi forniremo ulteriori dettagli 
sull’ordinazione. 
 

Foto di Gianmichele PAVONE 

carichi ecclesiali e missioni 
diplomatiche che lo hanno 
fatto camminare molto 
lungo le strade d’Europa.  È 
stato davvero interessante 
comprendere il messaggio 
che provenire dalla sua 
biografia per l’Europa e per 
la Chiesa del nostro tempo.   
Sabato 4 maggio alle ore 
17 padre Raniero ha rela-
zionato nella chiesa di 



 

  

18 giugno 2013                                  18 giugno 2019 
 

 
 

Dott.  AUGUSTO TANZARELLA 
A mio Padre 

Un giorno, facendoTi un regalo, Ti ho detto 
che esiste al mondo un dono prezioso, 
che ha un valore immenso, ma non conosce prezzo, 
riposa in fondo al cuore, anche se vive nella mente. 
Da allora, quel dono, che non potrà mai invecchiare, 
lo ricevo ogni giorno da Te.  
Ha un accento triste, ma fa bene all’anima. 
È il Tuo ricordo, che sopravvive oltre la morte, 
dando conforto per la Tua mancanza, che non sarà mai 
assenza. 
Nella Santa Messa, che celebreremo in Tuo suffragio, martedì 
18 giugno 2019 alle 19 nella Parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie, Ti ricorderemo con immutato affetto. 

Maria e Adele 

 
8 maggio 2008    8 maggio 2019 

 

CARMELO PACIFICO 
 

 
 

Sono undici anni che vivi nel Cielo tra la schiera degli Angeli e 
dei Santi e godi della serenità del Volto di Dio Padre in attesa di 
ricongiungerci a Te nella pace eterna e nella gioia senza fine; 
noi viviamo nella speranza che le Tue esortazioni possano 
servire ad assicurarci una vita pura e fiduciosa verso un futuro 
tranquillo. 
La tua incolmabile assenza contribuisce a tenere più forte il 
legame che unisce la vita della tua amata moglie Lucrezia con 
quelle dei Tuoi figli e nipoti che Ti vogliono tanto bene! 
 

6 giugno 2005               6 giugno 2019 
 

Ricorre l’anniversario della dolorosa scomparsa di 
 

FELICE GHIONDA 
Sarto 

 

 
La vita sulla terra è un mistero ma è un mistero più grande la 
vita oltre la morte dove tutto è pace, tutto è gioia, tutto è 
amore infinito perché la si vive insieme al Padre ed in 
compagnia della Mamma Celeste, del Figlio e con tutti i Santi. 
La nostra continua e perenne preghiera la rivolgiamo a Dio 
finché anche noi, nel ricongiungerci con Felice, potremo 
godere insieme la Bellezza infinita del nostro Creatore. 
La moglie Giovanna, il figlio Gianni con Antonella e Simone 
sono sicuri che il loro Caro li attende nella Misericordia Divina. 

 
21 maggio 1923              21 maggio 2018 

 

Ad un anno dalla scomparsa del 
 

Cav. DONATO PECERE 
 

 
Maestro di vita ed educatore di generazioni di giovani, sempre 
impegnato in attività sociali e politiche. La moglie Maria 
D’Amico e le figlie Rosanna e Valeria Lo ricordano a coloro che 
Lo hanno conosciuto e Gli hanno voluto bene. 

 
31 luglio 1968   15 maggio 2017 

 

MARIA DOLORES  

TANZARELLA SALLUSTIO 
 

UN RICORDO ED UN PREMIO IN SUO ONORE 
 

 
 

Il 15 maggio, nella Chiesa di San Luigi, pregheremo CON Maria 
Dolores nel secondo anniversario della Sua scomparsa. Alle 
18.15 verrà recitato il Santo Rosario, alle 19 verrà celebrata la 
Santa Messa. La Cara Maria verrà ricordata anche sabato 1 
giugno; dopo la Messa nella Chiesa di San Francesco ci 
sposteremo nell'aula a Lei dedicata sopra la Chiesa di San 
Giuseppe, per assegnare ad una giovane o ad un giovane 
distintosi nel campo della solidarietà un premio in Suo onore. 
Prenderanno parte alla manifestazione le associazioni in cui 
Maria era impegnata: il Rotary Club Ostuni-Valle d'Itria-Rosa 
Marina, l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, 
l'UNITALSI, la Croce Rossa, il Movimento per la Vita.            
Vi abbracciamo tutti con affetto e speranza; le famiglie 
Sallustio-Tanzarella  
 

LA RESURREZIONE NOSTRA FORZA 

Stiamo celebrando il grande giorno di Pasqua. Giorno senza tramonto per la luce che la Resurrezione di Cristo ha posto come 

vittoria sugli uomini, sul mondo, sulla morte. Con la Resurrezione, Cristo ha dato all’uomo la redenzione e ha garantito la Sua 

presenza in mezzo a noi: “Io sono con voi fino alla consumazione dei secoli”. Ha dato forza ai Suoi discepoli e Li ha rivestiti della 

Sua Parola per compiere “cose grandi”. La comunità della Chiesa lo rende presente ogni volta che si riunisce in preghiera e vive 

il servizio della carità. La Pasqua è la festa della forza del Signore vittorioso che riempie di gioia, di letizia, di certezza perché la 

Chiesa annunci la Parola della speranza e della vita eterna. (da un’omelia di Pasqua) 

 
 

In ricordo di 
 

ESTHER ED ANTONIO FRANCIOSO 
 

 2.11.1930 - 20.4.2009            5.3.1929 - 18.9.2009 

 

                             
 

Dieci anni fa ci hanno lasciato a distanza di cinque mesi l’uno 
dall’altra Esther e Antonio Francioso, uniti anche nell’ultimo 
viaggio. 
Chi Li ha conosciuti non Li ha dimenticati. Ricorderà per sempre 
la Loro signorilità, la Loro generosità, il Loro amore per la 
scuola, la famiglia, le Loro figlie e i Loro adorati nipoti. 
Ma, soprattutto di questi tempi, è giusto ricordare le Loro 
braccia aperte verso i meno fortunati, i bambini (per cui furono 
fra i fondatori del Villaggio SOS) e i migranti, che nella Loro 
casa trovarono spesso accoglienza e un piatto caldo. 
Forse se ne sono andati perché non avrebbero tollerato la 
ferocia e la disumanità di questi anni e noi vogliamo, oggi, 
ricordarLi ai tanti che a Loro vollero bene.                 La famiglia 
 
 

24 giugno 1930                              27 maggio 2008 
 

  Ricorrono 11 anni dalla morte di 
 

ANGELO VIVA 
 

 
 

Credo che nessuno muoia… 
Credo che l’anima, in realtà, diviene un’ombra e, al culmine del 
suo vagare, si adagia ai piedi di un fiore …non vista. 
Quei fiori gialli, di cui son piene le campagne, quando ritorni a 
casa, …vorremo che Tu esistessi! 
Ciao Papà …anche sono ormai trascorsi vari anni, da quando 
non ci sei più fisicamente… vivi nei nostri ricordi sempre …per 
una perenne memoria.       La Tua Famiglia  

Tua moglie Immacolata Delli Fiori 
i Tuoi figli Cosima, Luciano e Fabrizio 

 

22 maggio 2012      22 maggio 2019 
 

 
 

Dott. GINO MILONE 
 

Sono sette anni che non sei più tra noi, ma sei sempre vivo 
nella nostra mente e nel nostro cuore. 
Sei la nostra Luce che ci guida nel cammino quotidiano. 
Tua moglie Antonietta e i Tuoi figli Adele, Marilena, Angela, 
Domenico e Guido e con gli adorati nipoti e familiari che Ti 
ricordano con una Santa Messa che sarà celebrata mercoledì 
22 maggio 2019, alle 19 nella Chiesa San Luigi Gonzaga. 
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AI LETTORI 
 

«Lo Scudo» tratta i dati come previsto dal RE 679/2016 l’informativa completa è 

disponibile all’indirizzo «Lo Scudo» - Corso Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI 

(BR). Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti all’atto della sottoscrizione 

dell’abbonamento, liberamente conferiti, è ARMANDO SAPONARO, 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 ricevere tutti i prodotti dell’Editore «Lo Scudo».  

L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi direttamente a «Lo Scudo» C.so 

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

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti o 

all’amministrazione. 

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

informa l’interessato che egli ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, l’accesso 

ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti scrivendo a «Lo 

Scudo» C.so Giuseppe Garibaldi, 129 – 72017 OSTUNI (BR) o loscudo@alice.it. 
 

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 

 

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


 

 

Una redazione da…..Oscar!!! 
I redattori del Barnaba-Bosco News  

ritirano il Premio a Pescara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 9 aprile 2019 noi alunni componenti della redazione 
del giornalino scolastico della scuola Barnaba-Bosco ci 
siamo recati nell’Auditorium Flaiano di Pescara per par-
tecipare alla premiazione del concorso nazionale “Gior-
nalista per un giorno”, in cui abbiamo dimostrato il valo-
re della nostra scuola, confrontandoci con più di 2000 
testate appartenenti a varie regioni d’Italia, dall’estremo 
sud, alla Sardegna fino ad arrivare al Piemonte.  
Una volta accomodati nel teatro, il giornalista Paolo 
Vercesi de “Il Messaggero di Pescara” ha introdotto il 
suo discorso parlando della nostra generazione di “nativi 
digitali” che, utilizzando ormai quasi soltanto il web per 
ricevere informazioni su fatti accaduti, dimentica 
l’esistenza del giornale cartaceo, di giorno in giorno 
sempre più in crisi. La gente utilizza ormai i giornali on 
line, di più immediata fruizione. Superato questo argo-
mento, ha iniziato a parlare della sua carriera di giornali-
sta. Lui, proprio come noi, iniziò con un semplice giorna-
lino scolastico, in quarta elementare, in cui si occupava 
della sezione Sport ed ancora oggi è questo l’argomento 
di cui si occupa sul suo giornale.  
Crediamo che la sua storia ci sia servita da insegnamen-
to per comprendere che una passione, qualsiasi essa sia, 
con impegno e dedizione può trasformarsi in una vera e 
propria professione. Non vi è nulla di più appagante del-
lo svolgere il lavoro che ci piace. Subito dopo la pausa 
break-lunch ha avuto inizio la cerimonia vera e propria 
con l’introduzione del presidente dell’Associazione Al-
boscuole, Ettore Cristiani, da 16 anni impegnato nella 
realizzazione di questa manifestazione. Inizialmente ha 
interagito scherzosamente con il pubblico, ironizzando 
sul fatto che, in un’altra occasione, lo abbiano fotografa-
to facendogli un meme. Successivamente, facendosi più 
serio, ha ringraziato i presenti, in particolare i dirigenti, 
ha voluto sottolineare come manifestazioni di questo 
genere siano la dimostrazione di un’Italia che crede nei 
progetti, di una scuola impegnata che produce idee e le 
mette in circolo, condividendo esperienze e competen-
ze; una scuola fatta da ragazzi, piccoli cittadini del mon-
do, che il laboratorio giornalistico aiuta a crescere. 
L’intervento si è concluso evidenziando come una buona 
scuola sia fatta non solo da buoni dirigenti, ma anche da 
buoni docenti che ogni giorno lavorano con costanza  
e dedizione. I Dirigenti Scolastici presenti sono stati invi-
tati a salire sul palcoscenico e dunque anche il nostro Di-
rigente, Salvatore Amorella, che ha sottolineato lo stu-
pore manifestato di fronte alla notizia del conseguimen-
to del premio, non potendo mai immaginare di finire 
nelle prime 100 scuole d’Italia.  A quel punto sono inizia-
te le premiazioni. Ogni scuola saliva sul palco rappresen-
tata da un docente e due componenti della redazione. 
L’insegnante Rosa Iaia, una volta sul palco, ha parlato di 
tutto l’impegno che ci è voluto per realizzare il giornali-
no scolastico, con pochi mezzi ma tanto entusiasmo da 
parte degli alunni, accomunati dall’amore per la scrittu-
ra, dotati di spirito d’osservazione e voglia di comunica-
re. A parere della professoressa, risulta molto piacevole 
vedere la realtà filtrata attraverso il punto di vista dei 
ragazzi, le loro sensazioni ed emozioni percepite in un 
determinato momento. La cerimonia si è conclusa con le 
foto di rito di tutte le redazioni premiate che saranno in-
serite nell’Annuario dell’Eccellenze Scolastiche 2018-
2019. Anche per questo nuovo anno scolastico la nostra 
scuola ha realizzato un giornalino scolastico attraverso 
un progetto PON che ci ha permesso di curarne di più i 
dettagli. La nostra speranza è anch’esso meriti i dovuti 
riconoscimenti, visto l’impegno profuso, ma se non do-
vesse accadere, nessuno di noi si butterà giù: sui nostri 
volti non mancherà il sorriso, la soddisfazione di aver 
realizzato un prodotto tutto nostro!  
 

Dalila Clarizia e Rita Barnaba classe II G 
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Termina al nono posto l’Ostuni 1945 nel girone B del campionato di Promozione, in una 
stagione tutto sommato tranquilla, che ha visto la compagine allenata da mister De Nitto, 
ottenere la salvezza, senza troppi patemi d’animo, con 38 punti totali, frutto di nove vitto-
rie, undici pareggi e dieci sconfitte. 32 i gol realizzati e 28 quelli subiti, con la difesa dei 
gialloblù, che si è dimostrata tra le migliori del campionato. Il miglior marcatore della 
squadra è stato Armando Barnaba con 7 reti, seguito da Manolo Morelli, a quota 6 gol. Il 
girone B del campionato di Promozione è stato invece vinto dall’Ugento con 62 punti, tre 
in più del Deghi Calcio, arrivato secondo a quota 59, che disputerà i playoff con l’A. Toma 
Maglie e il Novoli. Retrocesso il Lizzano con 29 punti, mentre i playout vedranno protago-
niste le squadra del Carovigno Calcio, Salento Football, Atletico Tricase e Talsano. 
Nell’ultimo match, l’Ostuni è stato sconfitto in casa dal Salento Football, giocando discre-
tamente, nonostante il risultato finale. Una gara emozionante, che ha visto prima la 
squadra avversaria passare in vantaggio con Perrone al 27° del primo tempo. Nella ripresa 
il ribaltone dei padroni di casa, che prima hanno trovato il pareggio con Poso al 26’ e il 
raddoppio con Barnaba al 34’. Nel finale invece, controsorpasso del Salento Football, gra-
zie alla doppietta di Quarta al 40’ e al 44’ minuto. 

 

 

LO SCUDO  

E LA STORIA 
 
Gli avvenimenti di maggio: il 9 maggio 
1936 le truppe italiane entrano in Addis 
Abeba (tra le vittime ostunesi della Guer-
ra d’Africa il giovane Amleto Orlandini 
Barnaba, detto Nello (a lui è dedicata la 
notissima scuola media). ‘Lo Scudo’ era 
perfettamente adeguato al trionfalismo 
fascista e scrive: ‘ Un gran Papa, un Re vit-
torioso, e un chiaroveggente stati-
sta...hanno interpretato un travaglio spiri-
tuale da cui Il Duce ha tratto una splendi-
da realtà’. L’Italia perse il suo effimero 
Impero solo cinque anni dopo. 
Nel maggio del 1978 ‘Lo Scudo’ racconta 
attonito la tragedia dell’uccisione di Aldo 
Moro dopo 55 giorni di prigionia, pubbli-
cando una foto della visita ad Ostuni dello 
statista, nel 1964, da Presidente del Con-
siglio in carica. La foto lo ritrae in compa-
gnia del compianto avvocato Stefano Ca-
vallo, che commenta per ‘Lo Scudo’ la 
legge 194 sull’interruzione della gravidan-
za, contrastata con vigore dalle forze cat-
toliche; tre anni dopo, a soli quattro gior-
ni dal grave ferimento di Giovanni Paolo II 
In Piazza San Pietro, in un attentato ancor 
oggi oscuro, il referendum abrogativo del-
la legge viene respinto dall’elettorato: 
Don Domenico Melpignano, direttore del 
nostro giornale, critica ‘ i cosiddetti intel-
lettuali che si scagliano contro il Vangelo 
di Cristo e non vogliono avere rispetto 
delle leggi inviolabili della natura’. Nasce 
in quel 1981 il Movimento per la Vita, an-
che ad Ostuni. Fondatore, e da allora pre-
sidente, ne è l’amico Dino Montanaro.  FS 
 
 

Dopo aver perso la gara di Barletta contro 
l’Editalia, sfida che ha permesso ai bianco-
rossi di raggiungere la Serie B, per la forma-
zione del Presidente Andriola scattavano i 
play off per il ritorno in Serie B. Primo osta-
colo da superare per Salamida e compagni 
il Bitonto in terra barese, lontani dal Pala 
Gentile che tante volte ha spinto i gialloblù 
alla vittoria. L’Olympique si presentava a 
questa gara con la giusta determinazione 
per portare a casa la vittoria, perché in 
quella gara vi erano i tanti sacrifici fatti du-
rante la stagione, e la giusta pianificazione 
di una società che vuole regalare ai suoi ti-
fosi ed alla città un sogno chiamato Serie B. 
La gara iniziava con i neroverdi che dopo 
appena nove minuti si portavano in vantag-
gio facendo esplodere la tifoseria di casa. 
L'Ostuni come era giusto che fosse,  ha avu-
to un attimo di smarrimento per il gol subi-
to ma aveva le giuste energie per reagire e 
con Sciavone ben servito da Salamida tro-
vava il meritato pareggio. Ostuni controlla-
va la gara ma sul finale del primo tempo, 
De Liso trovava il giusto diagonale per ri-
portare i padroni di casa in vantaggio. Nulla 
era perduto, bisognava ritrovare le neces-

sarie energie per continuare a giocarsi 
l’importante passaggio alla finale. 
L’intervallo portava bene ai ragazzi in ca-
sacca gialloblù: alla ripresa delle ostilità 
Ostuni ritornava sul rettangolo di gioco 
controllando il gioco e concedendo poco ai 
neroverdi. Salamida trovava il gol del meri-
tato pareggio e successivamente Ferri por-
tava i gialloblù in vantaggio. Ostuni iniziava 
ad accarezzare il sogno, la gara si metteva 
sui giusti equilibri, Bitonto non riusciva ad 
arginare le folate offensive degli avversari e 
Lisi dal dischetto trovava il decisivo quarto 
gol. I gialloblù esultavano e staccavano il 
biglietto per la fase interregionale dei play 
off. Un grande plauso ai padroni di casa che 
hanno cercato con ogni mezzo di tampona-
re e bloccare gli ospiti, ma hanno trovato 
una formazione determinata e consapevole 
dei propri mezzi. Ora solo due gare prima di 
approdare in Serie B per i ragazzi di Mister 
Basile ad iniziare dal 18 maggio quando al 
Pala Gentile si presenterà la formazione lu-
cana del Maschito dalla provincia di Poten-
za. La formazione granata, guidata da Mi-
ster Pasquale Cuviello, sicuramente verrà in 
Ostuni con il chiaro intento di raggiungere 
un risultato positivo e giocarsi fra le mura 
amiche l’importante obiettivo, ma i ragazzi 
del Presidente Andriola spinti sicuramente 
dall’onda gialloblù del Pala Gentile nella 
prima delle due gare, cercheranno di porta-
re a casa la vittoria per avvicinarsi ancor di 
più ad un sogno che attualmente dista solo 
due gare, e regalarsi questo importante 
obiettivo del ritorno in Serie B per una città 
che attende con ansia la promozione. 
 

L’Olympique Ostuni ad un passo dalla Serie B 
 

di Domenico MORO 

 

La Cestistica si ferma in semifinale,  

Monopoli raggiunge la Finale contro Ruvo 
di Domenico Moro 
 

Si chiude così al Pala Pinto di Mola di Bari una stagione che meritava un epilogo miglio-
re, ma ancora una volta la Cestistica vede svanire il suo sogno di ritornare in Serie B. In 
finale ci vanno Monopoli e Ruvo che sorprendentemente ha eliminato la corazzata Lupa 
Lecce dominatrice della Regular Season. Ostuni dovrà ancora attendere, sconfitto dalla 
Action Now Monopoli che si è imposta nella gara uno (98-82) perdendo la gara due (73-
56) e battendo poi gli ostunesi per 93-75. 

È mamma ogni donna 

 

È mamma ogni donna 

che accoglie e che ama. 

Lì dove c’è amore  

c’è sempre una mamma.  

Custodia di vita, 

fucina d’amore   

ai sogni caduti 

ridoni l’ardore 

Ti chiese il buon Dio 

di essergli madre, 

di stringerlo al petto,  

tenergli la mano. 

E madre tu fosti  

a dono compiuto, 

per fuoco d’amore 

e scelta del Tutto. 

Acqueta il tuo seno, 

dà forza e coraggio. 

Sei luce che brilla, 

sei donna, sei madre. 

È mamma ogni donna 

che accoglie e che ama. 

Lì dove c’è amore  

c’è sempre una mamma. 
Maria Colacicco 

 

Quanta bellezza artistica ed 
umana in questo quadro del 
grande Leonardo Da Vinci, di cui 
ricorre quest'anno il Cinquecen-
tenario della morte. Vediamo 
Sant'Anna, madre di Maria e 
nonna di Gesù, con la Vergine, il 
Bambino, e l'agnellino simbolo di 
innocenza. Omaggio a tutte le 
Mamme, sulla terra e nel Cielo. 
 

mailto:info@italgraficaoria.it
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