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Alla 47ª Vetrina artigianale fasanese
l’UTL è stata presente con un raffina-
to stand, che ha raccontato il territo-
rio di Fasano con poster esplicativi,
una sezione museale in collaborazio-
ne con l’azienda agricola silvana Lip-
polis, e manufatti (masserie, casa
alla fasanese, ulivo, Faro di Torre Can-
ne, trulli, agrumeti, ecc.) realizzati
dai soci nei propri laboratori. Lo stand
è stato giudicato dai numerosissimi vi-
sitatori e turisti “il più bello”. È stato an-
che il più visitato e il più votato. Per-
tanto, l’Associazione ha ricevuto il
“Premio speciale”, consistente in una
targa, ritirata dalla presidente, Palmi-
na Cannone. A latere della medesima
rassegna l’UTL ha organizzato, tutti i
giorni, laboratori d’intreccio, tombolo,
filet, punto ago, chiacchierino, uncinet-
to e pasta fatta in casa, apprezzati da
tutti. Inoltre, ha tenuto eventi afferen-
ti il territorio: “Storie e segreti dei
Portici”, relatori Palmina Cannone e gli
architetti Claudio Galeota e Fabrizio
Frate. Presentazione del volume sul-
la Mostra europea “I presepi del chio-
stro. Fantasia-Creatività-Artigianato”,
a cura di Palmina Cannone, Grafiche
Ventrella, interventi: prof.ssa rosa
Alò, console della Croazia per la Pu-
glia e la Basilicata prof. Piero Pellegri-
ni e avv. Giovanni Quaranta. E anco-

ra “C’erano una volta le masserie e la
flora dimenticata”, relatore il dottore
agronomo Carlo Palmisano e, con Alia
Fastigia, “E-state in movimento”, rela-
tori: i dottori Patrizio Cervellini di Bre-
scia, Domenico De Mattia, Silvia Ziz-
zi. Infine, il Trio dell’UTL: Antonio
Sasso alla fisarmonica, Pasquale Va-
lente e Gino Guarini alla chitarra,
con le voci di Mosé Schiavone e
Peppino Innocenti di Monopoli, ha ani-
mato gratuitamente alcune serate.

47ª Mostra fasanese dell’artigianato,
all’Utl il premio speciale per lo stand più bello

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 né 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?
Mi riesce facile pensare
Che sempre e comunque l’amerai.
Se non per sempre come, in altro modo,
Amare un padre e una madre?

Piero Pellegrini

Selva di Fasano, Palazzo dei Congressi, 5-20 agosto 2017, 47ª Mostra fasanese dell’arti-
gianato: lo stand allestito dall’UTL, giudicato dai visitatori “il più bello”, nonché il più vi-
sitato e il più votato.

47ª Mostra fasanese dell’artigianato, 20 agosto 2017, (a sinistra) Premio Speciale all’UTL per
lo stand più bello e più votato. Palmina Cannone, presidente dell’UTL, riceve la targa dall’as-
sessore alle Attività produttive Luana Amati. (a destra), premio al Trio dell’UTL per aver ani-
mato gratuitamente alcune serate. Da sinistra: Mosè Schiavone (voce), Gino Guarini (chitar-
ra), l’assessore Luana Amati, Antonio Sasso (fisarmonica), Pasquale Valente (chitarra).

47ª Mostra fasanese dell’artigianato, 20 agosto 2017, il consigliere provinciale, dott. Giu-
seppe Pace, consegna l’attestato al presidente dei Probiviri dell’UTL, Peppino Di Ceglie
(a sinistra); (a destra) Palmina Cannone, presidente dell’UTL, ritira l’attestato di parteci-
pazione consegnatole dal consigliere provinciale, dott. Giuseppe Pace.
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Il 3 settembre 2017, i soci dell’Università del Tempo Libe-
ro di Fasano si sono recati a Otranto, dove in mattinata han-
no visitato il Castello Aragonese e la mostra “Caravaggio
e i caravaggeschi nell’Italia Meridionale”, dalla collezione
della Fondazione Roberto Longhi. L’avv. Giovanni Quaran-
ta ha magistralmente illustrato l’opera di Michelangelo Me-
risi, detto “il Caravaggio” dal nome del paese d’origine del-
la sua famiglia, soffermandosi sul “Ragazzo morso da un

ramarro”, uno dei più celebri
dipinti del pittore, di cui esisto-
no due versioni. Quella pre-
sente nella mostra di Otran-
to è la prima realizzata dall’ar-
tista fra il 1595 e il 1596.
Dopo aver pranzato al risto-
rante “Ai Bastioni” sul porto e
gustato delle ottime pietanze
a base di pesce fresco, il
gruppo utiellino ha prosegui-
to l’iter per la città, guidato
dall’archeologo Elvino. Emo-
zionante è stata la visita alla
Cattedrale e alla Cappella dei
Martiri, ove sono sistemati i
resti degli otrantini, tra cui San

Leone da Fasano, che si rifiutarono di rinnegare la fede cri-
stiana, subendo perciò la decapitazione il 14 agosto 1480
sul colle della Minerva. Per l’occasione, l’UTL ha pubblica-
to un “quaderno di viaggio”, “Visita guidata a Otranto” a cura
di Giovanni Quaranta, Grafiche Ventrella-Fasano (foto), di-
stribuito gratuitamente ai partecipanti.

Otranto: l’UTL visita la città e la mostra di Caravaggio

INFORMAUTL
È in corso il tesseramento all’UTL per l’anno accademico 2017/18,
ore 18,30/19,30, ogni mercoledì di ottobre 2017, presso la segrete-
ria dell’Associazione, Portici delle Teresiane (Fasano). Si ricorda
che la tessera è inclusiva di assicurazione e dà diritto a frequenta-
re gratuitamente tutti i corsi e laboratori (più di 70) del nuovo Piano
Formativo. Info 366.2335266.

Otranto, 3 settembre 2017, Castello aragonese: il gruppo dell’UTL.

Gli utiellini visitano i sotterranei del Castello aragonese di Otranto.

Progetto Erasmus+ dell’Utl di Fasano

“Educazione e integrazione
delle donne immigrate”

Nell’ambito dei Progetti europei Erasmus+ di coopera-
zione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche
per l’Educazione degli adulti, l’Università del Tempo Li-
bero “San Francesco d'Assisi” di Fasano svilupperà il
Progetto “Educazione e integrazione delle donne immi-
grate”, regolarmente approvato dagli organismi compe-
tenti della Comunità Europea.
L’UTL avrà come partner la Spagna con Palma di Maior -
ca, la Francia con la città di Creteil e la Svezia con Lund.
Il progetto si snoderà nel biennio 2017/18, 2018/19.
L’Università fasanese lavorerà in rete con le istituzioni
spagnole, francesi e svedesi, che si occupano dell’edu-
cazione degli adulti,
L’attività progettuale prevede corsi, eventi e convegni
internazionali, pubblicazioni, viaggi nei Paesi partner, al
fine di promuovere e accrescere le buone pratiche che
favoriscano l’accoglienza e l’integrazione delle donne
immigrate presenti in gran numero nel nostro territorio,
nonché la conoscenza delle loro problematiche nel ri-
spetto delle loro opinioni.
L’obiettivo principale è lo sviluppo di un atteggiamento
multiculturale, plurilinguistico e multireligioso, perché que-
sti valori possano ricadere a grappolo nelle comunità di
appartenenza delle donne partecipanti al Progetto
come protagoniste e destinatarie. 
Il primo incontro si è tenuto il 13 settembre 2017 nella
sala convegni dell’UTL (Portici-Fasano). Il Progetto è sta-
to presentato alle signore intervenute da Vito Pinto, An-
tonio Carbonara e Palmina Cannone. Tanto entusiasmo
e tanta voglia di lavorare insieme hanno caratterizza-
to l’inizio del cammino progettuale.


