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Nell’ambito dei quattro giorni dedica-
ti a “Gusti d’Amare”, tenutisi a Savel-
letri, da giovedì 20 a domenica 23 lu-
glio 2017, in piazza Costantinopoli, or-
ganizzati dalla Nuova Artigian Faso,
l’Università del Tempo Libero “San
Francesco d’Assisi” di Fasano e Alia
Fastigia–Salute, Benessere e Cultu-
ra alimentare sono state presenti con
l’evento “Nutrizionando sulle onde
del benessere”. La manifestazione,
svoltasi nella serata di domenica 23,
rientra nel Progetto “Salute e Territo-
rio”, che i due sodalizi, da tempo, stan-
no sviluppando con rigore scientifico
tenendo corsi di studio e convegni spe-
cifici. L’incontro di Savelletri è alla ter-
za edizione e, come nei due anni pre-
cedenti, ha ospitato molte eccellenze
nel campo dell’alimentazione.
Nella prima edizione fu raccontata la
Storia del pesce spada a Savelletri con
la presenza dei protagonisti Angelo e
Nicola De Mattia. La massiccia parte-
cipazione all’evento ne decretò il suc-
cesso, per cui l’anno scorso si tenne
la seconda edizione. Protagonista fu
la storia di Savelletri, dei prodotti del-
la nostra terra, in primis dell’olio extra
vergine d’oliva, fonte di benessere e
longevità. La serata fu impreziosita dal-
la presenza di un’arzilla signora di 103
anni, che svelò i segreti della sua lon-
gevità: mangiare sano ed essere ot-
timisti. 
La tematica della terza edizione è sta-
ta “Nutrizionando...sulle onde del be-
nessere”, ossia il rapporto tra nutrizio-
ne, alimentazione, e processi psichi-
ci. Dopo i saluti dell’assessore alle At-
tività produttive, avv. Luana Amati, si
sono alternati sul palco, dove era
stato sistemato un salotto, gli ospiti. Il
primo è stato Giovanni Laguardia, pre-
sidente della Nuova Artigian Faso, a
cui va il merito di aver compreso
quanto sia vincente, anche nella sta-
gione estiva, il connubio tra Street
Food, Artigianato, Prodotti tipici della
nostra terra e la Cultura alimentare. A
seguire il prof. Armando Bianco ha de-
clamato con forte intensità emotiva la
lirica Marina (riportata nel box) del prof.
Piero Pellegrini, dedicata a Savelletri.
L’Autore ha poi illustrato il contenuto
dei bellissimi versi, condividendo con
i presenti memorie ed emozioni. Pal-
mina Cannone, presidente dell’UTL,
che ha condotto la serata, ha intervi-
stato il dott. Domenico De Mattia, nu-
trizionista funzionale, nonché presiden-
te di Alia Fastigia, chiedendogli il
vero significato di “Dieta”. De Mattia ha

spiegato che seguire una dieta non si-
gnifica sottoporsi a restrizioni alimen-
tari, bensì acquisire consapevolezza
di un sano stile di vita. 
La psichiatra dott.ssa Maria Nacci si
è soffermata sulla complessità e sog-
gettività esistente tra alimentazione e
patologie sociali. ll dott. Francesco
Ghionda, responsabile della condot-
ta Slow Food-Ostuni, ha decantato la
bontà dei prodotti a chilometro zero e
ha illustrato i danni che arrecano alla
salute del consumatore i cibi “spazza-
tura”, invitando tutti a una maggiore at-
tenzione sulla provenienza dei prodot-
ti acquistati. 
Hanno animato la serata lo Show Coo-
king a cura di Spadellarte e la presen-
za, accanto allo chef, di un “lupo di
mare”, Angelo De Mattia. Hanno cu-
cinato il “brodetto alla marinara” secon-
do la tradizione barese il primo, di Sa-
velletri il secondo, mentre i relatori con-
versavano sulla cultura alimentare. I
fratelli Francesco e Nicola Rotondo del
Gruppo Folk Egnathium hanno delizia-
to i presenti con brani napoletani e fa-
sanesi, dal ‘500 a oggi, spiegandone
storia e origine. Un ascolto guidato che
è stato molto apprezzato.
Dulcis in fundo, a tutti i partecipanti, a
dire il vero numerosissimi, sono sta-
te offerte gratuitamente friselline di fa-
rina “senatore Cappelli” Farmapan
di Vito Bongermino (Laterza-Ta), con-
dite con olio dell’azienda agricola
Zizzi, entrambi sponsor, tra gli altri, del-
l’evento. I relatori e qualcuno del
pubblico hanno avuto anche il privile-
gio di assaggiare i due deliziosi “bro-
detti” con pesce fresco preparati du-
rante la serata. Hanno fatto da corni-
ce al tutto le graziose casette -stand,
che ospitavano gli standisti.
“Una bella esperienza da ripetere” ha
detto l’assessore Luana Amati. Una sfi-
da vinta per Palmina Cannone e Do-
menico De Mattia, che hanno porta-
to la “cultura” tra la gente, tra gli
stand, tra i consumatori. A dimostra-

re che, anche senza risorse economi-
che, contando sul contributo degli
amici sponsor, si possono raggiunge-
re risultati eccellenti. Importanti sono
le idee nuove, un’accurata organizza-
zione e soprattutto l’amore disinteres-
sato per il territorio. 
L’evento gratuito è stato offerto a tut-
ta la cittadinanza.

L’Utl e Alia Fastigia a Savelletri

Marina
E sopra il mare ovunque,
Della splendente luna
L’incantesimo;
E al barbagliar dell’onda,
Qui allo scoglio puntuto,
Ecco Savelletri,
Paradiso d’azzurro e d’infinito
E di scogliere al canto aspro del mare.

Donna di marinaio, sogni ancora
Notti di firmamenti di lampare?
E il tuo cuore: che cosa non provavi
Mentre dolce vibrava il tuo mare! E lui?
Quanto mare t’ha dato quella notte!
Un sogno! Alzata la vela
Del mattino adesso va navigando
L’eterna notte. Come pure il tuo cuore.

O marinaio, o figlio di quel sogno,
Odisseo del mare, il mare che non
Sapeva né confini nè padroni,
Lo navigavi al gelido spasimo
Della paura fra albe e tramonti
Lontani e a tutti i venti lo sfidavi
Gridando: Siamo un tutt’uno io e te, e te amo:
Te, sempre, padre, madre, sorte, morte.

Di là dal campanile adesso è tutto
Porto, e ancora mi commuovo
Al rintoccare della campanella
Tra bar, recinti, qualche bancarella;
E tra sdraio, ombrelloni e tintarella,
Quali fanciulle a coda di cavallo!
E ora quel mare di nessuno?
Quel mare, pure lui, adesso ha un padrone,

E tra estranee vele tutto cambia.
Rimane la memoria.
E tu, ultimo uomo di mare, rimani
Col tuo mare ora che ha un padrone,

E tra estranee vele tutto cambia.
Rimane la memoria.
E tu, ultimo uomo di mare, rimani
Col tuo mare ora che ha un padrone?

Piero Pellegrini

A sinistra: Savelletri 23 luglio 2017, piazza Costantinopoli, l’UTL e Alia Fastigia - Salute,
Benessere e Cultura alimentare hanno organizzato l’evento “Nutrizionando sulle onde
del benessere”. Da sinistra: Piero Pellegrini, Armando Bianco, Luana Amati, Palmina
Cannone, Maria Nacci. A destra, da sinistra: Domenico De Mattia, Palmina Cannone,
Francesco Ghionda, Luana Amati, Maria Nacci.
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Nell'ambito del progetto “Incontriamoci...UTL-Croazia”,
volto a mettere in rete scambi culturali afferenti storia,
tradizioni, gastronomia, turismo di Fasano e di alcuni
paesi croati, grazie all’attiva e proficua collaborazione
del console di Croazia per la Puglia e la Basilicata,
prof.ssa Rosa Alò, socia onoraria del sodalizio fasanese,
la presidente dell’UTL, Palmina Cannone, il 28, 29 e 30
luglio scorsi, ha incontrato a Selva di Fasano il ministro
plenipotenziario della Croazia Ilija Želaliċ.
Il ministro, ospite di Rosa Alò e Giovanni Scianaro nella
loro splendida villa, si è subito interessato alla poliedrica
attività dell’Università fasanese, rimanendone stupito. 
Una realtà culturale sconosciuta nel suo Paese. Palmina
Cannone gli ha illustrato con dovizia di particolari la sto-
ria delle UTE nel mondo, associazioni internazionali no
profit di Educazione permanente rivolta agli adulti, sof-
fermandosi sulla UTL di Fasano. Gli ha spiegato i tratti
più salienti dello Statuto, del Piano Formativo, dei corsi
e laboratori artigianali e di creatività, dei convegni, degli
eventi, delle mostre, del Museo “Arti antiche fasanesi”,
dei gemellaggi con altre UTE regionali e nazionali, orga-
nizzati dall’associazione, e delle collaborazioni europee.
Il ministro e la presidente dell’UTL hanno formulato un
Progetto di collaborazione, che sarà definito e sottoscrit-
to nel prossimo mese.
Lo scorso 29 luglio, Ilija Želaliċ, la consorte e i coniugi
Scianaro Alò sono stati graditi ospiti dell’UTL alla Festa
conclusiva dell’anno accademico 2016/17 “Un brindisi al
chiaro di luna 3”, svoltasi a Masseria Pedali (Zoo Safari). 
Il direttore Roberto Centrone ha accolto gli illustri ospiti
e tutto il sodalizio con la signorilità di sempre. Il menù lu-
culliano offriva pietanze di ottima qualità con prodotti lo-
cali a Km 0, preparate secondo i canoni della tradizione.
Un menù che si è meritato il plauso del nutrizionista,
dott. De Mattia, attentissimo alla qualità del cibo e alla
sua preparazione. 
La sera precedente, la presidente si era intrattenuta con
il ministro, la console, e la presidente dell’associazione
internazionale Verbumlandart Regina Resta di Galatone,
nell’accogliente struttura silvana di Rosa Minoia (viale
Toledo) per parlare di futuri progetti insieme e gustare gli
storici e gustosi panzerotti, leggeri e friabili, degni del pa-
lato di un re.
Domenica 30, Palmina Cannone, insieme al nutrizioni-
sta Domenico De Mattia e Vito Bongermino, responsabi-
le di Farmapan (Laterza-Ta), ha incontrato ancora il mi-

nistro croato per illustrargli e diffondere in Croazia la
Cultura alimentare e i prodotti sani e genuini, studiati per
la salute del consumatore. 
L’UTL, ormai, seguita a tessere proficui rapporti di colla-
borazioni nazionali, europee e internazionali, volando
sempre più in alto.

L’Utl incontra il ministro plenipotenziario della Croazia Ilija Želaliċ

INFORMASOCI 
programma settembre 2017

– Domenica 3 settembre 2017, visita guidata a Otranto e al Castello
aragonese della città che accoglie le mostre “Caravaggio e pittori ca-
ravaggeschi nell'Italia meridionale” e “Genius loci” di Roberto
Cotroneo. 
– Sabato pomeriggio 9 settembre 2017 (ora da definire), Torre Canne,
evento: “Il Faro di Torre Canne. Storia e segreti” con escursione al
faro, in collaborazione con l’Associazione “Al Faro”.
– Data e ora da definire, visita guidata al Lago di Forcatella. 
Tutte le manifestazioni sono aperte alla cittadinanza.

Sopra: “Un brindisi al chiaro di luna 3”, Palmina Cannone e la consi-
gliera dell’UTL Giovanna Acquaviva omaggiano con bouquet floreali
la console della Croazia per la Puglia e la Basilicata Rosa Alò e la si-
gnora Želaliċ. Sotto: Il taglio della torta: Palmina Cannone e Rosa Alò.

Selva di Fasano, 28 luglio 2017. Tra gli altri: Regina Resta, presiden-
te dell’associazione internazionale Verbumlandart di Galatone, il mi-
nistro plenipotenziario della Croazia Ilija Želaliċ e consorte, Rosa Alò,
Rosa Simonetti Minoia, Palmina Cannone, Giovanni Scianaro.

Fasano 29 luglio 2017, Masseria Pedali (Zoo Safari), Palmina Can-
none, presidente dell’Università, omaggia con il galiardetto dell’As-
sociazione l’illustre ospite: il ministro plenipotenziario della Croa-
zia Ilija Želaliċ, già ambasciatore.


