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L’
Università del Tempo Li-

bero “San Francesco d’As-
sisi” di Fasano è progetta-
zione e condivisone, cultura

ed educazione, storie di vita e tradi-
zione, conoscenza e arricchimento
generazionale. Il sodalizio, attual-
mente presieduto dalla prof.ssa Pal-
mina Cannone, negli anni è divenuto
un ponte dai solidi pilastri, che tra-
ghetta il passato verso il futuro, at-
traverso un inarrestabile impegno
nel presente, sempre proteso verso il
bene comune. A riconoscere la sua
operosità è stata la Regione Puglia
che per il 2016-2017 le ha conferito il
primo posto tra tutte le UTE regionali.
Un importante riconoscimento che
suggella la variegata attività dell’As-
sociazione. Ne parliamo con la pre-
sidente in questa intervista. 

Come avete accolto questo risul-
tato? 

«Con gioia e orgoglio indescrivibili.
L’anno scorso il secondo posto e
quest’anno il primo. Un traguardo
così importante dona lustro al soda-
lizio, ma anche alla Città di Fasano,
che guadagna in termini di “economia
culturale” (mi si lasci passare l’espres-
sione) su tutti i paesi pugliesi. In una
società come la nostra in cui i valori
sono cancellati dall’unico valore che
è il denaro, la cultura è apprezzata
se “vende”. L’UTL, associazione di
volontariato no profit, vende “valori
culturali” ed Educazione permanente
alla comunità. Questo lusinghiero ri-
sultato ripaga l’impegno quotidiano
profuso dall’Università nel corso di
diciannove anni, grazie anche al pro-
ficuo lavo ro dei presidenti che mi
hanno preceduta: Antonio Carbonara,
Piero Pellegrini, Irene Sansonetti, dei
direttivi, docenti e soci. Ogni anno si
intensificano le sinergie con altre UTE
e le Scuole del territorio, si mettono
in rete le proprie esperienze, allar-
gando gli orizzonti culturali oltre i
confini regionali e nazionali. Da quasi
tre anni, grazie al console della Croazia
per la Puglia e Basilicata, prof.ssa
Rosa Alò, l’UTL attiva scambi culturali
attraverso gli omonimi consolati con
Croazia, Montenegro, Bulgaria, Porto -
gallo, Olanda, Paesi Bassi, Albania. 

Oltre al primato in Puglia, il 17 di-
cembre scorso, durante la Cerimonia

di inaugurazione della Mostra Euro-
pea “I presepi del chiostro”, all’UTL
è stata conferita la prestigiosa onori-
ficenza del Crest del “Corpo consolare
Puglia Basilicata Molise” da Massimo
Salomone, segretario generale del
Corpo consolare di Puglia e Basilicata,
Molise e Abruzzo, nonché console di
Olanda e Paesi Bassi. Erano presenti:
Pierluigi Rossi, console del Portogallo,
Patrizia Gadaleta, console della Bul-
garia, il vicesindaco Giovanni Cister-
nino e l’assessore alla Cultura Anna-
rita Angelini». 

Cosa ha comportato a livello di
“benefit economico” questo traguar-
do?

«Quando si affronta il discorso eco-
nomico, va ribadito che i fondi stan-
ziati per la cultura sono risicati a li -
vel lo nazionale, regionale e locale.
Se non ci fossero privati a sostenere
alcuni eventi, l’associazione non po-
trebbe reggere l’alto livello conseguito.
Va sottolineato essere l’UTL una delle
poche UTE pugliesi che non ha au-

mentato il costo della tessera (euro
35 singola; 60 coppia, 20 per i giovani
fino a 20 anni, inclusiva di assicura-
zione), al fine di permettere a tutte le
fasce sociali di frequentare i corsi
gratuitamente. Detto questo, essere
primi in Puglia significa che l’Uni-
versità fasanese riceverà, in termini
economici, un contributo per il
2016/17 di euro 1.556 in due rate.
Una cifra irrisoria se si pensa che
pari importo serve solo a organizzare
una mostra in sede o un evento fuori.
Inoltre, l’Ufficio Università e Ricerca,
di cui è dirigente il dott. Giuseppe
Labellarte, monitora costantemente
lo svolgimento del Piano Formativo
presentato. Per mancato o parziale
inadempimento dello stesso, il contri -
buto non viene erogato». 

In che modo vorreste essere sup-
portati dall’Amministrazione comu-
nale?

«Con l’Amministrazione comunale
si è stabilita da subito una sinergia
serena e costruttiva. L’UTL ha rimar -
cato la sua tipologia internazionale
di associazione, che contrasta l’esclu-
sione sociale, l’emarginazione, for-
nendo a ogni individuo attitudini e
competenze, arricchendone le cono-
scenze e le capacità espressive, favo-
rendo l’aggregazione, la socializza-
zione, la promozione culturale rivolta
alle persone adulte, anziane e non
solo. Pertanto, è auspicabile essere
supportati dall’Amministrazione con
programmi dagli obiettivi condivisibili
e un contributo proporzionato alla
quotidiana attività svolta (si è opera-
tivi tutto l’anno) e al bilancio consun -
ti vo e preventivo presentato, sulla
scia della Regione, che valuta l’eccel -
lenza e l’originalità progettuale. Se -
condo la Legge regionale n.14/2002,
art. 4 R.R. n.8/2004, l’UTL usufruisce
dell’uso in comodato di alcuni locali
dell’ex chiostro delle Teresiane (Por-
tici), versando al Comune un canone
di euro 1.200 per le utenze idriche ed
elettriche, ma necessita di qualche
aula in più. Dal lunedì al venerdì si
svolgono ininterrottamente corsi dalle
16,30 alle 20,30, e spesso si utilizzano
come aule presidenza e segreteria. Il
corso di ballo si tiene nella sala del-
l’Associazione “Santa Cecilia”, messa
a disposizione dal presidente Cosimo

Intervista 
a Palmina Cannone

di Angelica Sicilia

Durante la cerimonia d’inaugurazione della
Mostra Europea “I presepi del chiostro. Fan-
tasia Creatività Artigianato”, il 17 dicembre
scorso, la presidente Palmina Cannone riceve
la prestigiosa onorificenza, conferita all’UTL,
del Crest del “Corpo consolare Puglia Basi-
licata Molise” da Massimo Salomone, segre-
tario generale del Corpo consolare di Puglia
e Basilicata, Molise e Abruzzo, nonché console
di Olanda e Paesi Bassi.



Donnaloia. Anche l’UTL fornisce gra-
tuitamente la sala convegni, il sabato
e la domenica, ad altre associazioni». 

L’Utl promuove annualmente un
variegato piano formativo, e poi an-
cora eventi tematici, convegni, ma-
nifestazioni culturali, incontri d’ap-
profondimento e progetti speciali.
Quale il riscontro da parte di soci e
cittadinanza?

«L’associazione ha percorso una
strada tutta in salita, ampliando l’Of-
ferta Formativa, con i relativi sussidi
didattici, fino a raggiungere settanta
progetti su tematiche di attualità, af-
ferenti discipline umanistiche, scien-
tifiche, laboratoriali, sportive, ludi-
co-ricreative, di benessere psicofisico,
musicali e così via. Particolare atten-
zione è stata riposta nello studio delle
lingue: inglese, spagnolo, tedesco,
ebraico, russo, francese, italiano. Tra
i progetti speciali c’è quello di costi-
tuire in seno al sodalizio il Centro
Studi del Carmelo, essendo la sede
utiellina l’ex convento seicentesco
delle carmelitane claustrali (“donne
monache”) del chiostro di San Giu-
seppe. E l’altro “Impegniamoci a rida -
re il vero volto a Ignazio Ciaia”, al fi -
ne di sensibilizzare tutti a sostituire
il falso busto di Ignazio Ciaia. I soci
sono soddisfatti, essendo parte attiva
dell’attività didattico-formativa a cui
partecipano con proposte e suggeri-
menti. Il riscontro si rileva ogni giorno
dalla frequenza costante e motivata.
Quanto agli eventi, alle tavole rotonde,
agli incontri di studio e ai convegni
nazionali con relatori d’eccellenza,
l’indice di gradimento è monitorato
dalla presenza massiccia e interessata
di pubblico e dalle recensioni positive
della stampa e delle TV». 

Una tematica su cui il sodalizio
investe con grande slancio è l’artigia -
na to. È nota la vostra laboriosa attivi -
tà nell’ambito della Mostra dell’Ar -
ti gianato fasanese e poi da anni por -
ta te avanti il progetto del Museo
del le arti antiche fasanesi. Di che
co sa si tratta nello specifico?

«La proposta didattica dell’Univer-
sità punta molto sui laboratori indi-
rizzati a recuperare soprattutto le arti
dell’artigianato femminile locale. Da
tre anni l’UTL è presente alla Mostra

dell’Artigianato Fasanese con l’espo-
sizione di manufatti e con l’attivazione
di laboratori di filet, chiacchierino,
tombolo, amigurumi, uncinetto, punto
ago, ricamo, taglio e cucito, maglia,
esecuzione di borse, intreccio, le cui
maestre artigiane incantano visitatori
e turisti lavorando con ago e filo, se-
condo le tradizionali tecniche. Il pro-
getto del Museo “Arti antiche fasane -
si” nasce dalla volontà di dotare Fasa -
no, città dal cuore artigiano per eccel -
lenza, di un Museo che raccolga i re-
perti dell’archeologia artigianale locale
e racconti la storia degli artieri, più
di mille negli anni Cinquanta del se-
colo scorso, tanto da pensare di edi-
ficare in loco la “cittadella” artigiana.
Il sogno abortì per mancanza di fondi.
La civiltà contadina ruotava intorno
a quella artigiana, colonna portante
dell’economia locale fino agli anni
Sessanta del Novecento. L’UTL ha
già allestito un primo nucleo, ma ur -
ge una sede idonea per una sistema -
zio ne organica e scientifica. Intorno
al progetto museale ruotano altri pro-
getti miranti al recupero di documenti
storici sulle figure di artieri di un
tempo. Un Museo vivo, dunque, che
stimoli a sperare in un “Rinascimento”
artigianale fasanese con opportunità
lavorative future». 

Altro “fiore all’occhiello” dell’Utl
è la Mostra europea “I presepi del
Chiostro” allestita durante le festività
natalizie...

«Insieme ai “Giovedì culturali”,
altro fiore all’occhiello è la Mostra
dei presepi (con a latere altre mostre),
giunta quest’anno alla 3ª edizione. Si
vuole continuare la tradizione locale
dell’arte presepiale con la realizzazio -
ne di opere in cui trionfino fantasia,
creatività, manualità, artigianato, buon
gusto, sentimenti. Dopo l’idea, si
passa alla progettazione, alla scelta
di materiali poveri, e alla realizzazio -
ne. Un processo lungo che comincia,
in qualche caso, un anno prima. Na-
scono dei capolavori, che stupiscono
e incantano i visitatori e i numerosi
turisti, catapultati in un mondo fia-
besco. E sono i particolari di ogni
pre sepe a fare la differenza e a decre -
tarne la bellezza. I turisti, e sono tan -
ti, si soffermano, ammirano, tornano

a guardare, guidati nel loro percorso
da me e dalla consigliera Giovanna
Acquaviva. Spieghiamo e narriamo
la storia di ogni opera esposta. Dal-
l’anno scorso, il turista può visitare
sempre anche la Mostra permanente
dei presepi realizzati nei laboratori
utiellini». 

A proposito di turisti: quali sono
i loro commenti alla vista delle tante
creazioni artigianali fasanesi esposte
nella vostra sede?

«Uno fra tutti, il giornalista Rai
Piero Badaloni, che visitando il nostro
piccolo Museo con la sorella Anna,
ha esclamato: “Possedete un tesoro
da proporre ai turisti desiderosi di
scoprire nei loro viaggi bellezze assenti
nei loro paesi di origine. I vostri ma-
nufatti in vetrina sono documenti et-
nografici importanti nella loro unicità.
Se questo piccolo museo si trovas se
al Nord riscontrerebbe una maggiore
e più adeguata attenzione da parte
delle competenti Autorità”. Tutti gli
altri turisti confermano di non aver
mai riscontrato tanta arte in creazioni
eseguite a mano come in quelle fasa-
nesi». 

Infine, c’è un desiderio che vorresti
esprimere in nome dell’Università
del Tempo Libero per questo 2017?

«Che la Cultura dismetta i panni
di Cenerentola. Senza cultura e la li-
bertà che ne deriva, la società, anche
se fosse perfetta, sarebbe una giungla». 

cultura

89

La graduatoria regionale delle Università del
Tempo Libero pugliesi con l’UTL di Fasano
piazzata al primo posto.


