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La poetessa dialettale Onia Angiulli ha dedicato al -
l’Università del Tempo Libero un frizzante componimento
in vernacolo fasanese, che ne acquerella le molteplici at-
tività. Lo riportiamo di seguito. 

L’Utièlle de Fasciäne
In penziaume da Settembre 2016 me sté murtefecaie.

Me venaie nu penzjire nu picche assellànte
senza schule scènne ‘ndrite mèmorie i ‘nteligenze .

Nůdde de negateive però m’ha capetäte
dacchè l’Uttièlle da Ottobtre i frequentäte.

Da letteratòure tagliene alli lingue stranìire,
di dëscepleigne formatèive all’usanze d’ajire,

tra lezioume de soccorse i chire pe ballé
n’ivoute proprie u timpe de me secché.

Qualchi doppemangé avesse poure stäte a “far niente”
ma pi messagge m’ajì nvetäte a presedènte:

“Ti aspetto con parenti e amici”.
A veita sèdèntarie m’agge scurdäte

in palèstre p’Arioste, pe l’Utièlle convenzionäte,
tra piegamènte, stèp i pèsètte

jinte u specchie vaide na seluètte.
Tra Elena Cuoco, fiseche d’èccèllènze
i sociolëghe i l’esperte de spumänte

l’Unevèrsetä fascianaise ha fatte n’ottèma fegòure
jinte a regiàume, allu préime poste assolòute.
U merëte vé a na bella squadra compètènte .
tütte nòue iscritte, ama jièsse reconoscènte .

Giovanna Acquaviva sèmpe desponibele pe meile occorenze,
Lino Alfarano da museche i tecnologì na pute stè sènze,
Maria Teresa Maggi èspèrte de cante, cussì creatèive,

Pasquina Cofane collaboratrèisce i docènte attèive.
Di professioniste ca ‘nzeignene volontarie l’elenche jì prolungäte

pi mèrete d’ognòume n’avastèssere 
per la serietà sciurnâte .

Pa serietà, a competènze i a corrèttezza profèssionäle
ane fatte deventé n’Unevèrsetä ca vâle.

Pe concloude i mentué a fforze nu naùme,
avète capeite già: Palmina Cannaùme.

Oltre ca acculturäte sape a ogni questiaùme
tjine n’ate prege o defètte? ij pëstregghiàuse.

A ogni ‘ppuntamente o ‘ncontre convëviäle
säpe dè n’impronta amechèvole i fameliäre, 

a ogni ospète pe nu dèverse cervidde a giuste accoglienze,
deplomateche i affabulatrèsce, pa paraùle sviasce i devèrgènze.
Personaletà èffèrvèscènte, in tütte mette na passiàume 

ca na sfòuscie a chüre ch’ascolte p’attenziàume.
Vaira maèstre de vèite i de mèile conoscenze 

“Grazie” da jìnde u cure vulèime dèisce i partècepante.
“Nudde pute dé a lebbertà megghie da cultòure”

sèime tütte d’accorde pe ièdde senza obbiezzioume.

(Trad.) In pensione da Settembre 2016 mi stavo mortifi-
cando./Senza scuola potevano peggiorare la mia me-
moria e l’intelligenza./Niente di negativo però mi è suc-
cesso/dacchè l’U.T.L. da Ottobre ho frequentato./Dalla
letteratura italiana alle lingue straniere,/dalle discipline
formative alle tradizioni di ieri,/tra lezioni di primo soccor-
so e quelle di ballo,/non ho proprio avuto il tempo di an-
noiarmi.
Qualche pomeriggio che avrei voluto starmene a far
niente/con il messaggio mi aveva già invitata la presi-
dente:/“Ti aspetto con parenti e amici”./La vita sedenta-

ria l’ho scordata/in palestra con Ariosto, con l’UTL con-
venzionata/tra piegamenti, step e pesetti/nello specchio
vedo una silohuette./
Tra Elena Cuoco, fisica d’eccellenza/i sociologi e
l’esperto di spumanti,/
l’Unversità fasanese ha fatto un’ottima figura/nella regio-
ne, al primo posto assoluto./
Il merito va a una bella squadra competente/ tutti noi, gli
iscritti dobbiamo essere riconoscenti./
Giovanna Acquaviva sempre disponibile per mille ne-
cessità/Lino Alfarano, da musica e computer non può
star senza,/Maria Teresa Maggi, esperta di canto, così
creativa,/Pasquina Cofano collaboratrice e docente atti-
va./Dei professionisti che insegnano volontari l’elenco è
prolungato/ 
per elencare i meriti di ognuno non basterebbero giorna-
te./Per la serietà, la competenza e la correttezza profes-
sionale/l’hanno resa un’Università che vale./Per conclu-
dere devo necessariamente fare un nome/avete già ca-
pito: Palmina Cannone./Oltre che acculturata su ogni ar-
gomento/ha un altro pregio o difetto?.E’ tuttofare./A ogni
appuntamento o incontro conviviale/sa dare un’impronta
amichevole e familiare./A ogni ospite con una diversa in-
telligenza la giusta accoglienza,/diplomatica e affabula-
trice con la parola svia i contrasti./Personalità efferve-
scente, in tutto mette una passione/che non sfugge a chi
l’ascolta con attenzione./Vera maestra di vita e di mille
conoscenze./“Grazie dal cuore vogliamo esprimere noi
partecipanti”./“Niente può dare la libertà meglio della cul-
tura”./Siamo tutti d’accordo con lei senza obiezioni.
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INFORMASOCI
programma agosto-settembre 2017

– Partecipazione alla 47ª edizione della Mostra dell'Artigianato

Fasanese, dal 5 al 20 agosto 2017, con uno stand, che racconterà il

territorio attraverso l'Artigianato e l'Arte presepiale.

L'UTL, in seno alla Mostra, sarà attiva tutti i giorni (escluso i festivi),

dalle ore 18,30 alle 20,00, con i “Laboratori didattici” di Punto ago,

Maglia e uncinetto, Filet, Tombolo, Chiacchierino, Arte e Fantasia,

Ricamo, Intrecci e “panarèdde”, Taglio e Cucito, Pasta fatta in casa.

Eventi a latere della Mostra, organizzati dall'associazione:

– “C'erano una volta le masserie e la flora oggi dimenticata”. Relatore,

Carlo Palmisano, dottore agronomo.

– Presentazione del Catalogo “I presepi del chiostro. Fantasia

Creatività Artigianato”, a cura di Palmina Cannone, Grafiche Ventrella.

– Musica al chiaro di luna con il Trio dell'UTL, Antonio Sasso (fisarmo-

nica), Pasquale Valente e Gino Guarini (chitarra) più Mosè Schiavone

(voce) (due serate).

– “Estate in movimento”. Interverranno prof.ssa Palmina Cannone, i

dottori Domenico De Mattia, Patrizio Cervellini e Silvia Zizzi.

– Riscopriamo la musica folclorica con il Gruppo Folcloristico

Egnathium.

– 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, Torre Canne: Evento sulla

storia del Faro e relativa escursione, in collaborazione con

l'Associazione “Al Faro” (presidente Girolamo Campanella).

– Visita guidata al Lago di Forcatella (data da stabilire).

Tutte le manifestazioni sono aperte alla cittadinanza.
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Anno accademico 2016/17 – Corso di Primo Soccorso in collabo-
razione con la CRI, sezione di Fasano – docenti dott. Maximiliano
Galizia, Franca Brancato, Enza Malerba.

Anno accademico 2016/17 – Corso di Spagnolo – docente Monica
Ciaccia.

Anno accademico 2016/17 – Laboratorio teatrale – docente Irene San-
sonetti.

Anno accademico 2016/17 – Laboratori di Filet e Maglia e uncinet-
to – docenti Adriana Messina e Natalia De Bernardis.

Anno accademico 2016/17 – Corso di Primo Soccorso – docente Cin-
zio Sportelli (1° a destra), presidente della CRI, sezione di Fasano.

Anno accademico 2016/17 – Corso di Sociologia – docente Nino Del
Giudice.

Anno accademico 2016/17 – Corso di Italiano – docente Palmina Can-
none.

Anno accademico 2016/17 – Corso di Primo Soccorso – Lino Alfa-
rano mentre impara la respirazione bocca a bocca.

Fotogrammi di vita utiellina


