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Fasano, 5 novembre 2012

Con l’anno accademico 2012-13 ha inizio il 14° anno d’attività dell’U.T.L. “S. Francesco d’Assisi” di 
Fasano. La caratteristica precipua è quella di essere una comunità culturale che pratica la life long 
education con la metodologia specifica del “ridestare” più che dell’“insegnare”, del “narrare” più 
che del “trattare” sistematicamente gli argomenti, perché gli adulti non sono scolari ma interlo-
cutori. Nell’U.T.L. non c’è spazio per ripiegamenti sul passato né per intrattenimenti a guisa di un 
centro sociale. Al fine di diradare un’atmosfera di stanchezza e di pessimismo, generata dall’età e 
dalle condizioni storiche del presente, l’U.T.L. ha il compito di sviluppare nei propri soci entusiasmo, 
senso d’appartenenza, partecipazione, di rimotivare alla vita e ai valori, in tempi, quali quelli che 
stiamo vivendo, non facili e neppure “lineari”. Eppure nei momenti di crisi individuali e storiche 
nasce qualcosa di nuovo che ha bisogno della cultura per essere inalveato verso orizzonti di creati-
vità. Per questo l’U.T.L. s’interessa dei saperi e dei diritti di “terza generazione”, tenendo sempre lo 
sguardo rivolto al futuro e ai processi di cambiamento.
La sapienza e la saggezza maturate nella vita, la cultura cosiddetta “antropologica”, vanno finalizza-
te alla società da ricostruire, al mondo dei valori da approfondire nelle nebbie della postmodernità, 
alla libertà da educare attraverso la testimonianza.
Questa mission è declinata dall’U.T.L. sulla cifra del volontariato, si alimenta di gratuità, tende a 
respingere nei recinti dell’ingiustizia ogni forma d’esclusione, d’emarginazione e di selettività, che 
sono mali endemici di una società opulenta, inchiodata su corporativismi e privilegi elitari.
L’U.T.L. di Fasano, in questi quasi tre lustri d’impegno culturale, fa propri gli orientamenti della 
Federuni (Federazione nazionale, delle Università) alla quale è associata, ribaditi a maggio del 2012 
nel Congresso nazionale tenuto a Sassari.
Posso affermare, dopo tanti anni d’attività che hanno visto succedersi presidenti e amministratori 
di talento, che l’U.T.L. è una risorsa per la città di Fasano sul piano culturale e sociale, perché ha 
ridestato in molti non solo la voglia di fare, ma soprattutto la voglia d’essere, ha colmato vuoti, ha 
ridestato interessi, ha elargito calore e amicizia. Non è casuale che quest’anno dall’U.T.L. di Fasano 
sia nata, per gemmazione, l’Università delle tre età di Pezze di Greco, con una sua autonomia e 
indipendenza, ma con le medesime finalità, alla quale va tutto il nostro compiacimento e il nostro 
incoraggiamento.
I promotori del successo dell’U.T.L. sono anzitutto i componenti dei Consigli d’amministrazione, i 
soci, i docenti, gli amministratori comunali e regionali che non hanno fatto mancare il loro sostegno 
e il loro consenso, la loro opera gratuita e generosa in un empito filantropico di servizio, che onora 
tutta la comunità fasanese.

Prof. Antonio Carbonara
Il Presidente



A dirla con Shakespeare: “Il piacere e l’attività fanno sembrare breve il tempo”. Questo è quanto 
accade nel corso di ogni anno accademico della nostra U. T. L. A bilancio mesi di intense attività, 
articolate in CORSI - LABORATORI - EVENTI - EVASIONE. Gli obiettivi programmati sono stati rag-
giunti: potenziamento o nuove acquisizioni di contenuti culturali,  incremento della socializzazione,  
scoperta di quanto sia gratificante vivere insieme un’esperienza. Essi sono il fulcro del PIANO FOR-
MATIVO, in particolare tanto l’apprendimento culturale, perché ogni conoscenza letteraria, scienti-
fica, artistica proposta costituisca piacevole rinvenimento e arricchimento, quanto la collaborazio-
ne, intesa come rapporto comunicativo, tra i docenti e i corsisti e tra gli stessi soci, propedeutico 
all’interazione, dall’esito appagante. Ci esortano a continuare il percorso, intrapreso ben quindici 
anni fa, la crescente partecipazione ai corsi e soprattutto la frequenza divenuta costante a riprova 
che c’è voglia unanime oltre che di “apprendimento durante l’intero arco della vita”, anche di sco-
prire l’altro che ci vive accanto, dare sfogo alla propria creatività, esternare il proprio “sé” vitale 
senza l’inibente parametro anagrafico.

Prof. Angela Gasparro
Coordinatrice didattica dei corsi 

Ho sempre guardato con attenzione speciale, da semplice concittadino e da Sindaco della città, 
l’attività dell’U.T.L., una vera palestra di volontariato culturale in Fasano, gestita con gratuità in tutti 
gli atti e le azioni poste in essere dai protagonisti dei corsi e dei laboratori. Non ho mai dubitato della 
necessità di attivare i canali dischiusi in favore delle Università della terza età dalla legge regionale 
della Puglia n. 14 del 26.07.2001, mettendo a disposizione i locali e le strutture di volta in volta richie-
sti per le attività istituzionali. é un onore avere a Fasano una U.T.L. molto prestigiosa, frequentata 
da numerosi soci, diretta da persone altamente qualificate, associata alla Confederazione nazionale 
delle Università, che garantisce la serietà delle scelte culturali e metodologiche, condivise a livello 
nazionale. Quest’anno accademico 2012-13 coincide con il primo anno del mio secondo mandato di 
Sindaco: è una ragione in più per non far mancare il mio sostegno e la mia testimonianza, anche 
come socio onorario dell’U. T. L. e come responsabile della cultura. Sono convinto che dalla sinergia 
delle risorse umane la comunità di Fasano possa ricevere impulso per far esplodere le potenzialità 
di crescita qualitativa, di sviluppo sostenibile, in tutti i campi, perché la cultura conferisce senso e 
valore a tutte le dimensioni, da quella economica a quella turistica, da quella delle attività produttive 
a quella dei beni immateriali. Confido, quindi, nella collaborazione, anzi, la chiedo con insistenza, 
anche per l’organizzazione d’eventi che ho in mente di realizzare nel settore della cultura, perché da 
cittadini attivi si possa essere tutti protagonisti del decollo della propria città. Al Presidente, agli 
amministratori, a tutti i soci e i docenti va il mio saluto beneaugurante per l’anno accademico 2012-
13, accompagnato dal calore della mio affetto e della mia simpatia. 

Dott. Lello Di Bari
Sindaco della Città
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I RELATORI DELLE INAUGURAZIONI
1998-1999 dott. Carlo Madaro (magistrato)
1999-2000 dott. Giuseppe Cassieri (scrittore)
2000-2001 dott. Lino Patruno (direttore Gazzetta del Mezzogiorno)
2001-2002 prof. Giovanni Girone (rettore Università di Bari)
2002-2003 dott. Michele Mirabella (presentatore RAI)
2003-2004 prof. Francesco Bellino (direttore Istituto Bioetica Università di Bari)
2004-2005 prof. Raffaele Iorio (docente di Storia Medievale Università di Bari)
2005-2006 prof. Giovanni Cannata (rettore Università di Campobasso)
2006-2007 prof. Ugo Patroni Griffi (segretario generale Corpo Consolare di Puglia)
2007-2008 on. prof. Vincenzo Scotti (sottosegretario Ministero degli Esteri)
2008-2009 prof. Giuseppe Dal Ferro (presidente nazionale FEDERUNI)
2009-2010 prof.ssa Stella Carparelli (Preside Liceo “L. da Vinci” Fasano)
2010-2011 dott. Antonio Scianaro (Assessore alla Cultura del Comune di Fasano)
2011-2012 avv. Fabiano Amati (Assessore Regionale Puglia)
2012-2013 dott. Danilo Ghirelli (Chirurgo specializzato in ortopedia) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
 Antonio Carbonara

Consiglieri
 Palmina Cannone (Vicepres.)
 Luigi Moscato (Tesoriere)
 Peppino Di Ceglie (Segretario) 
 Giovanna Acquaviva 
 Teresa Antonacci
 Angela Gasparro
 Antonio (Nino) Loconte
 Pasquina Pantaleo

 Rocco Panzarino
 Piero Pellegrini

Probiviri 
 Cosimo Loparco
 Vittoria Vinci

Revisori dei Conti 
 Michelina Pezzolla
 Angelo Girolamo
 Leonardo Pentassuglia 



Al Teatro Sociale il relatore avv. Fabiano Amati, assessore regionale della Puglia, ha trattato il tema 
della legalità, evidenziando che questa è l’osservanza di un sistema di regole, fondate sul fare, sul 
non fare e sulla rinuncia di ogni cittadino, il quale deve evitare di giustificare la propria condotta 
irregolare sulla base dell’irregolarità altrui. Il mancato rispetto delle regole costa all’Italia 400 mi-
liardi di euro l’anno. Tale danno, anche se procurato da pochi, viene pagato da tutti.

Al termine della relazione, l’assessore alla Cultura dott. Antonio Scianaro ha consegnato alle sei 
partecipanti al concorso gastronomico “Cucina creativa”, inserito nel progetto “Fa…sano” dell’an-
no precedente, le targhe donate dal Sindaco.
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NATALE 2011
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Celebrazione della Santa Messa con don Carlo Latorre, parroco della parrocchia di San 
Francesco d’Assisi e agape con la presenza del sacerdote angolano don Amilton. 

L’ONOREVOLE MANTOVANI IN SEDE

L’onorevole Alfredo Mantovani visita la nostra Sede.
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Incontri con personaggi illustri fasanesi che hanno lasciato un segno nel contesto del terri-
torio e possono essere assunti al rango di testimoni della nostra cultura. Si sono presentati 
anche due libri e si è dato spazio alla musica con una serata dedicata ai corsisti di direzione 
d’orchestra. Coordinatrice prof.ssa Palmina Cannone 



I GIOVEDì CULTURALI E PRESENTAZIONE DI LIBRI
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GiuSePPe SAMPietRo. RELATORE DOTT. SANTINO TRISCIUZZI
Il 1° marzo 2012, alle ore 18,00, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, l’UTL , 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ha omaggiato lo storico fasanese Giuseppe 
Sampietro, che scrisse la ponderosa opera: “Fasano. Indagini storiche”, rielaborazione di 
Custodero, edizioni Vecchi, Trani 1922, e ristampa anastatica, Schena Editore 1979. Il sacer-
dote Sampietro spese la sua vita a ricercare tutti i più remoti tasselli della storia cittadina. 
Sulla sua fi gura hanno relazionato il dott. Angelo Sante Trisciuzzi e Palmina Cannone.
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NiNo RuPPi. RELATORI: PIERINO DELL’ANNO E VITO BIANCHI
Il 29 marzo 2012, alle ore 18,30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, l’avv. 
Pierino Dell’Anno e il prof. e archeologo Vito Bianchi hanno relazionato sull’eclettica fi gura 
di Nino Ruppi. 
Eccellenza fasanese a 360°, il Ruppi fu scrittore, poeta ed epigrafi sta, pubblicista-elze-
virista, studioso e conferenziere di problematiche politico-sociali, nonché divulgatore di 
bellezze e memorie locali, critico d’arte fi gurativa, musicale e teatrale, soggettista di corti 
cinematografi ci. Per l’evento, il prof. Antonio Carbonara ha scritto un quaderno-opuscolo per 
illustrarne la poliedrica personalità. Il quaderno è stato distribuito gratuitamente agli inter-
venuti. La famiglia Ruppi ha donato all’UTL 100 copie del volume “Mio paese” di Nino Ruppi. 
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RoSA CuRLo. INTERVENTI DI DON VITO PALMISANO, 
DOTT. SERGIO CARBONARO, DOTT.SSA ANNA BELFIORE   
Il 21 aprile 2012, alle ore 19,00, nel Teatro Sociale di Fasano, l’UTL ha ricordato la fasanese 
Rosa suor Geltrude Curlo, nella ricorrenza del centenario del miracolo avvenuto nell’Ospe-
dale di Fasano il 28 febbraio 2011 per intercessione della Venerabile Luisa di Marillac, che, 
grazie a questo prodigio, fu proclamata beata e poi santa. I relatori don Vito Palmisano, il 
dott. Sergio Carbonara, infettivologo, e la dott. ssa Anna Belfi ore, pronipote di Rosa Curlo, si 
sono soffermati sulla vita di Rosa, eroina di fede, di sofferenza e di carità. La sua avvincente 
e inedita storia è stata ricercata e raccontata da Palmina Cannone nel volume “Rosa Curlo, 
la miracolata di Fasano. Una storia vera”, Faso Editrice 2012, pubblicato dalla famiglia Bel-
fi ore, in occasione dell’evento. Il presidente dell’UTL, prof. Antonio Carbonara, ha consegna-
to, alla fi ne della manifestazione, la tessera onoraria del sodalizio all’ultima nipote diretta 
vivente della miracolata, Angela Curlo. L’introito della vendita del libro, relativa alla serata, 
è stato devoluto in benefi cenza al Volontariato Vincenziano di Fasano. A seguire, il ricavato 
di tutte le altre copie del volume, fi no ad esaurimento, sarà utilizzato a scopo benefi co per 
i meno fortunati della città. “Una serata storica” - ha commentato il sindaco, dott. Lello Di 
Bari - sia per lo straordinario evento che per la massiccia presenza di pubblico.
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LiNo PAtRuNo PReSeNtA iL Suo voLuMe FuoCo DeL SuD  
Il 23 febbraio 2012, alle ore 18,00, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, 
l’UTL, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, ha presentato il volume del 
giornalista saggista Lino Patruno “Fuoco del Sud. La ribollente galassia dei Movimenti 
meridionali”, Rubbettino Editore 2011. L’Autore nel libro analizza i problemi del Meri-
dione dopo l’Unità d’Italia, in primis quello di Napoli, capitale europea per eccellenza, 
poi declassata a periferia suburbana.
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FASANo iN DoPPioPetto. RELATORE DOTT. LINO PATRUNO     
Il 19 dicembre 2011, alle ore 18,00, presso il Teatro Sociale di Fasano, il giornalista e sag-
gista Lino Patruno ha presentato il volume di Palmina Cannone “Fasano in doppiopetto. 
Istantanee di uomini senza tempo”, Faso Editrice 2012, con prefazione del prof. Antonio 
Carbonara, presidente dell’UTL. Il libro è una rassegna di alcune eccellenze fasanesi, anche 
di fama internazionale, le cui virtù morali e intellettuali, insieme alla genialità, le ha rese 
degne di occupare l’Olimpo dei grandi.
La serata, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è stata organizzata dall’Autrice sup-
portata dall’Università del tempo libero.
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GiovANi DiRettoRi D’oRCheStRA   
Sabato, 19 maggio 2012, alle ore 20,30, nel Teatro Sociale di Fasano, l’Accademia Interna-
zionale di Musica “Don Matteo Colucci” (Pezze di Greco di Fasano), l’Express Hotel di Fa-
sano, e l’ Università del tempo libero “San Francesco d’Assisi” di Fasano, hanno presentato 
il “Concerto fi nale dei corsisti di Direzione d’Orchestra”. Docente del corso, il M° Mariano 
Patti di Napoli.
Coordinatrice, Palmina Cannone. La serata è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale.
I direttori corsisti, che si sono esibiti: Vincenza Baglivo, Roberto Casciaro, Carmela Castri-
gnano, Antonella Cavallo, Roberto Crescini, Michele di Sabato, Danila Grassi, Paolo Messa, 
Donato Totaro, hanno allietato e convinto il pubblico con le loro performances. 
La serata è stata aperta a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito.

CoLLABoRAzioNe DeLL’utL ALLA MoStRA DeLL’iNNeR WheeL    
Palmina Cannone, in qualità di vice presidente dell’UTL, ha collaborato per la parte culturale 
alla mostra “Gli Artieri: il futuro è nelle mani”, organizzata dall’International Inner Wheel, 
Distretto 210 – Club di Fasano, presidente, prof.ssa Marilena Branchi Cecere, inaugurata 
venerdì 24 febbraio 2012, alle ore 18,30 nel “Museo della casa alla fasanese”, in piazza 
Mercato Vecchio, Fasano.  
Palmina ha scritto il testo dei numerosi pannelli esplicativi, che corredavano la mostra, 
analizzando il mondo artigianale cittadino: vecchi mestieri e fi gure di artigiani. Inoltre, a 
completamento, la prof. Cannone ha approfondito la tematica, incontrando, nei giorni suc-
cessivi, gli studenti dell’Istituto Professionale e Statale Industria e Artigianato nella sede 
di via S. Margherita. 



LA TOPONOMASTICA
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Incontri di studi e ricerche su personaggi fasanesi, ai quali siano state intitolate alcune 
strade della città: E’ una conoscenza della storia del nostro territorio attraverso i fasanesi 
che ne hanno determinato gli orientamenti.  Docente prof.ssa Palmina Cannone.

La docente prof.ssa Maria De Mola ha illustrato la vita e le opere dei pittori fasanesi che 
hanno lasciato una testimonianza morale, professionale e artistica: Tommaso Bianco, dise-
gnatore e caricaturista, trasferito a Parigi, il fratello Beniamino, che lavorò come “direttore 
del ritocco” nello studio fotografico Nadar e perfezionò per quattro anni la sua tecnica alla 
ville lumière di Parigi per poi, nostalgico, tornare a Fasano per morire in povertà. Ferdinando 
Schiavone che, dopo otto anni trascorsi in Argentina come apprezzatissimo decoratore, tor-
nò a Fasano, dove ha lasciato affreschi e decorazioni pittoriche in chiese e palazzi. Continuò 
la sua arte il figlio Emanuele, decoratore di interni e ritrattista. La rassegna si è chiusa col 
ricordo del pittore Donato De Mola e dell’artista Pietro Massari, il realizzatore del fastigio 
in legno dell’altare della chiesa di San Francesco da Paola.

I PITTORI FASANESI



ANNO ACCADEMICO 2011/2012

I PITTORI FASANESI

17

LINGUA E LINGUAGGIO DELLA FASANESITÀ

Il dialetto fasanese sarà lo strumento di indagine per ricercare gli stereotipi culturali che 
distinguano l’identità del fasanese. Docente Lorenzo Gallo.   



EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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Con gli alunni

Con il Dott. Giovanni Narracci

BioetiCA 
Incontri su problemi più discussi nella cultura contemporanea. La prof.ssa Chelli Nardelli ha 
coordinato quattro incontri con la collaborazione di tre suoi alunni, che hanno contribuito 
a chiarire i principi filosofici ed etici dell’argomento, del dott. Giovanni Narracci, che ha 
esposto quanto a livello nazionale ed internazionale si sta coordinando per raggiungere un 
regolamento etico comune, della dott.ssa Mimma Piliego, che ha illustrato la bellezza della 
vita fin dal primo momento del concepimento, del dott. Giuliano Saltarelli, che ha parlato 
dei problemi relativi all’eutanasia, compreso il discusso diritto di disporre della propria vita.  
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Dott. Giuliano Saltarelli

Dott.ssa Mimma Piliego
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iNCoNtRi Di MeDiCiNA 
Il geriatra dott. Vito Carrieri ha esposto tutti i supporti che la medicina offre per alleviare 
la crescente catena di patologie che l’anziano sviluppa, soprattutto quando è costretto a 
rimanere a letto, ed ha evidenziato l’importanza della presenza e dell’affetto dei propri cari, 
per diminuire le parallele sofferenze psicologiche.  

Il modulo ha offerto conoscenze sulle interazioni fra il territorio e le condizioni culturali e 
di salute della comunità, con una particolare curvatura sul nostro territorio fasanese. Il 
progetto “FA…SANO” , realizzato l’anno scorso con il concorso gastronomico, si è svolto 
quest’anno con l’indicazione dei vantaggi che il grano-pane, l’uva-vino e l’olivo-olio danno 
all’umanità. L’argomento è stato studiato sotto tre punti di vista: la prof.ssa Palmina Canno-
ne ha parlato della storia, del folclore e delle tradizioni popolari; il prof. Piero Pellegrini ha 
fatto conoscere i risvolti paesaggistici, botanico e agronomico;  Rocco Panzarino ha trattato 
i riferimenti biblici e le applicazioni devozionali e sacramentali dei tre elementi. 

TERRITORIO, CULTURA E SALUTE
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LETTERATURA E LINGUA
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FReuD, Svevo e PiRANDeLLo 
Chiarimento sugli elementi di novità, sul piano letterario e scientifico, introdotti dalla psica-
nalisi e che hanno influenzato gran parte della cultura del primo Novecento. Docenti proff. 
Mariaserena Ruppi, Rita Sovrani e Lina Giannoccaro. 
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SCRittuRA CReAtivA e PASCoLi 
Il docente prof. Antonio Carbonara ha presentato Pascoli come l’anticipatore del linguaggio 
fonosimbolico del futurismo, del dadaismo e del surrealismo. Poi, partendo dalla rivoluzione 
linguistica prodotta dal poeta, ha analizzate alcune strutture narrative atte ad ispirare ai 
corsisti la composizione di brevi componimenti. 

SAN FRANCeSCo 
Approfondimento della conoscenza del grande Santo di Assisi, patrono d’Italia, al quale è 
intitolata la U.T.L., scavando negli aspetti letterari, sociali e mistici. Il docente Tonio Leone 
ha evidenziato l’attualità del messaggio di san Francesco, che ha anticipato tante forme del 
moderno disgusto del consumismo, di fuga dall’opulenza e dall’egoismo. 
Per immergersi meglio nella spiritualità di san Francesco, è seguita, in data successiva, una 
gita-pellegrinaggio di tre giorni ad Assisi. 



LETTERATURA E LINGUA
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ANiMAzioNe PoetiCA 
Una rapsodia di letture poetiche di autori significativi, con decodificazione delle strutture 
metriche ed esercizio di composizione di brevi versi da parte dei corsisti. Docente prof. 
Gianni Lenti. 

LettuRe DeLLA BiBBiA
Modulo pluriennale, tenuto dal prof. Franco Bungaro sulla lettura ed esegesi di passi signi-
ficativi della Bibbia. Tema di quest’anno: Le dieci tavole, esegesi dei dieci Comandamenti. 
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LA CoStituzioNe itALiANA DoPo 150 ANNi 
Docente prof. avv. Nicola Colonna.

LA LiNGuA iNGLeSe 
Modulo pluriennale di conversazione in lingua inglese. Docente prof.ssa Viviana Vergine

LA LEGALITÀ
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LA LEGALITÀ

StoRie e MuSiChe Di LeGALità 
Il progetto ha prospettato la legalità  come condizione per una convivenza ordinata e paci-
fica, in cui il cittadino è fonte di sovranità e soggetto di diritti e doveri. Esso è stato curato 
dai giovani dell’Associazione “Libera” di don Luigi Ciotti, coordinati dalla prof.ssa Giuditta Di 
Leo, in qualità di promotori di opportunità di conoscenze e di sensibilizzazione. 

L’oRDiNAMeNto DeLLo StAto itALiANo 
Si sono offerte indicazioni sui principali istituti ordina- mentali dello Stato italiano, con par-
ticolare riferimento alle necessità di aggiornamento in relazione ai processi di decentra-
mento e di autonomia dei territori. Il docente dott. Fernando Virgilio, dirigente del Comune 
di Fasano, ha fatto trasparire la sua passione per il diritto, la sua fede nella nostra Costitu-
zione e l’amore per il nostro Paese. 
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LA LEGALITÀ

RAPPoRti tRA CittADiNi e FiSCo 
Si sono affrontati i più ricorrenti problemi del contenzioso fiscale fra Agenzia delle entrate 
e i cittadini. Docente Peppino Di Ceglie. 

tuteLA Dei DiRitti Dei CittADiNi 
La docente dott.ssa Rosa Catania, all’interno del progetto salute, ha intrattenuto i soci sui 
diritti del malato, in rapporto alla sanità e nell’esercizio della propria libertà di scelta. L’avv. 
Enrico Di Geronimo ha trattato l’argomento dal punto di vista giuridico
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PALeStRA
Quindici soci hanno utilizzato, con particolari agevolazioni di prezzo, la palestra Under-
ground, sita in via Enrico Fermi, con la direzione del prof. Ariosto Carrieri. Si sono esercitati 
in attività di movimento corporale, adatta ad alleviare le varie forme di artrosi.

BALLi Di GRuPPo e Di CoPPiA 
Modulo pluriennale coordinato dalla prof.ssa Pasquina Pantaleo, tenuto dalla ins. Carmela 
Trisciuzzi nel salone della Parrocchia della Salette.

LABORATORI - COORDINAMENTO : SIG . RA TERESA ANTONACCI
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Attività Di DRAMMAtizzAzioNe
Percorso che ha coinvolto alcuni soci come attori e operatori. Docente ins. Pasquina Cuz-
zupè con la collaborazione del prof. Franco Romano.

CoMuNiCAzioNe viSuALe
Incotri pratici di pittura e disegno ritrattistico. Docente ins. Domenico Andriani.

LABORATORI
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CoMuNiCAzioNe MANuALe 1
Corso pratico di cucito, di modello e di filet. Inss. Laura Mileti e Maria Lacirignola.

CoMuNiCAzioNe MANuALe 2 
Costruzione di oggetti artistici. Docente ins. Matilde Russo.

LABORATORI
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CoMuNiCAzioNe MANuALe 3
Trucco estetico e personalizzato. Docente ins. Luciana Biasi.

LA CoMuNiCAzioNe NeL LiNGuAGGio MuSiCALe
Laboratorio pluriennale tenuto dal maestro Antonio Vinci.

LABORATORI
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SAGGIO DEI LABORATORI
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SAGGIO DEI LABORATORI
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MARGheRitA Di SAvoiA
Il gemellaggio tra l’UTL di Fasano con l’Unitre di Margherita di Savoia, nello stesso anno    
accademico, ha obliterato sia il biglietto di andata che quello di ritorno. 
Il 16 ottobre 2011 infatti calorosa è stata l’accoglienza da parte dell’Unitre che ha ac-
colto un nostro numeroso gruppo. Dopo l’accoglienza e lo scambio dei doni da parte 
dei presidenti Maria Luigia Scommegna e Antonio Carbonara, si è consumata una ricca 
colazione a base di dolci. Esauriente in tutti i particolare, dal prelievo dell’acqua marina 
all’inscatolamento del sale, è stata la visita guidata dalla signora Vita Piazzolla prima 
nel museo del sale, poi nel laboratorio e infi ne nelle saline. Dopo il pranzo, la gita si è 
conclusa con la visita all’antica basilica di Santa Maria di Siponto.
Altrettanto calorosa è stata l’accoglienza che l’UTL ha riservato ai Margheritani, che il 
29 aprile 2012 hanno ricambiato la visita. Il copione dell’andata si è ripetuto, puntando 
al meglio. Una ricca colazione a base di prodotti dolciari, preparati da alcune socie, ha 
fornito le necessarie energie per muoversi nel museo e negli scavi di Egnazia, nonché nel 
villaggio rupestre di Lama d’Antico, sotto l’attenta guida di Pasquina Cuzzupè. Durante il 
pranzo al ristorante della Masseria Pedali, tra una portata e l’altra si sono rinsaldate le 
relazioni interpersonali, improntate a sentimenti di autentica amicizia.

GRuPPo
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iN LABoRAtoRio

NeLLe SALiNe
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GITE E GEMELLAGGI

MANDuRiA
Gemellaggio tra l’UTL di Fasano con l’UTe di Manduria del  27 novembre 2011. 
I presidenti Antonio Carbonara e Maria Teresa Bosci si sono scambiati  i rispettivi gagliar-
detti e si sono impegnati ad affrontare ulteriori iniziative di scambi. E’ stata l’occasione 
per visitare le risorse culturali di Manduria, dal fonte pliniano alle mura messapiche, dal 
museo al centro storico. Prima del pranzo, è stata gradita anche una sosta presso la 
Cooperativa Vinicola, nella quale si sono potuti consumare degli assaggini.  
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vALSiNNi
Il 18 marzo 2012 si è svolta la gita a Valsinni (MT), l’antica Favale, sull’onda di Isabel-
la Morra, la poetessa lucana del Cinquecento, uccisa a 26 anni dai suoi stessi fratelli, 
per via di una presunta relazione clandestina con il barone spagnolo Diego Sandoval de 
Castro. Ben 51 soci, accompagnati da menestrelli e cantastorie, hanno calcato i vicoli 
di Valsinni fino a raggiungere il castello Morra, nel quale fu tenuta prigioniera Isabella, 
prima della tragica fine. Sulla strada del ritorno è stato visitato il lago di Cotugno, dove 
sono state convogliate le acque del fiume Sinni.
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GITE E GEMELLAGGI

ASSiSi
A complemento del corso tenuto 
da Tonio Leone su san Francesco, 
nei giorni 16, 17 e 18 marzo 2012, 
ci siamo recati in gita-pellegrinag-
gio ai luoghi francescani, per im-
mergerci nell’arte e nella spiritua-
lità di san Francesco. Rivotorto, 
culla della fraternità francescana, 
nel santuario che custodisce il 
Tugurio del Santo e dei suoi primi 
seguaci, Santa Maria degli Angeli 
con la Porziuncola, la Basilica di 
San Francesco, che si eleva su 
due livelli sulla tomba del Santo ed è affrescata da Giotto, Simone Martini, Dono Doni 
e altri autori, San Francesco piccolino sopra la casa natale di Francesco, San Rufino 
dove fu battezzato, San Damiano dove il Crocifisso lo invitò a riparare la Chiesa, Santa 
Chiara dove è conservato lo stesso Crocifisso, l’Eremo delle Carceri, dove si ritirava a 
pregare, lodando Dio per la bellezza della natura. 
Abbiamo alloggiato in una struttura alberghiera tenuta dalle Suore Missionarie France-
scane, ricevendo e lasciando un buon ricordo. Così ci scrisse giorni dopo suor Veronica: 
    
“Molte grazie per le foto, la lettera, e per tutta la vostra speciale cortese simpatia... Siete 
un dono speciale per la Chiesa nella società.
E’ stato bellissimo e un piacere immenso conoscervi e passare un momento ricreativo 
con voi. Grazie!
Noi tutte stiamo bene, e come sempre un poco impegnate nel quotidiano e cercando 
sempre di dare il nostro meglio, nell’umiltà, a ciò che il Signore ci chiede giorno per gior-
no. Ci ha fatto molto piacere di esservi trovati bene, in questo angolo speciale dell’Um-
bria, Assisi, dove ancora lo Spirito di Dio, nella vita dei Santi Francesco e Chiara è vivo, e 
che emana ancora una scia di santità nel profondo dell’anima dei credenti. 
Questa vostra esperienza, dello Spirito di Assisi, sia per voi una BENEDIZIONE Celeste.
Che il Signore vi custodisca nel Suo amore, sempre.
Con infinita stima e riverenza auguro ogni bene e pace nel Signore, come anche da parte 
di tutte le suore della mia comunità. Un fraterno abbraccio.
Suor Veronica Cochior”.
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MoNte SANt’ANGeLo
Per completare il percorso di fede 
iniziato ad Assisi, il 10 giugno 2012 i 
soci si sono recati a Monte Sant’An-
gelo, per visitare il santuario di San 
Michele Arcangelo, uno dei più anti-
chi e conosciuti santuari del mondo 
cristiano. Qui Dio si è manifestato 
all’uomo come Padre di misericordia 
e di perdono, servendosi di uno dei 
suoi più potenti messaggeri: l’Arcan-
gelo San Michele. Questi apparve 
nel 490 al vescovo di Siponto San 
Lorenzo Maiorano, assicurando il 
perdono dei peccati ai devoti pelle-
grini, e dichiarando quel luogo basi-
lica consacrata direttamente da Dio. 
Il pellegrinaggio si è concluso con la 
visita all’abbazia della Madonna di 
Pulsano. 
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DOCENTI  DELL’ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Il 12 giugno 2012 l’Assemblea ordinaria dei soci dell’UTL, convocata per pro-
cedere alla elezione del nuovo Presidente, ha deliberato all’unanimità di proro-
gare per un altro biennio l’incarico, già espletato per tre anni, del prof. Antonio 
Carbonara. Nel 2014 cesserà il suo mandato in contemporanea a quello dei 
Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, eletti nel 2011. 

Andriani ins. Domenico
Biasi ins. Luciana
Bungaro prof. Franco
Cannone prof. Palmina
Carbonara prof. Antonio
Carrieri dott. Vito
Colonna prof. Nicola
Cuzzupè ins. Pasquina
De Mola prof. Maria
Di Ceglie ins. Peppino
Di Geronimo avv. Enrico
Gallo ins. Lorenzo
Giannoccaro prof. Lina
Giovani Ass. Libera
Lacirignola ins. Maria

Lenti prof. Gianni
Leone ins. Tonio
Mileti ins. Laura
Nardelli prof. Chelli
Narracci dott. Giovanni
Panzarino ins. Rocco
Pellegrini prof. Piero
Romano prof. Franco
Ruppi dott. Mariaserena
Russo ins. Matilde
Sovrani prof. Rita
Trisciuzzi ins. Carmela
Vergine prof. Viviana
Vinci prof. Antonio
Virgilio dott. Fernando
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LIBRI DEI SOCI DELL’ANNO 2011-2012
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CORSI DELL’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Cosa ci riserva il nuovo anno accademico? E’ nella prassi: Corsi inseriti in un’a-
rea di riferimento tradizionale, corsi riproposti perché trattati con successo, 
corsi di fresca istituzione. Sono stati organizzati in moduli e costituiscono un 
armonico itinerario del piano formativo, pilastro della nostra UTL.

CoRSi
Corso n.1 – La fasanesità con i giovedì culturali.
Corso n. 2 – Educazione alla salute: 1) Incontri di medicina, 2) la cultura del 
bere, 3) l’acqua, 4) tecniche di rilassamento fisico e psichico. 
Corso n. 3 – Letteratura e storia: 1) Ungaretti, Montale, Quasimodo e Saba con 
scrittura poetica creativa, 2) Lectura Dantis, 3) Mito, storia e società greca, 4) 
Archeologia di un mito: Federico II.
Corso n. 4 – Lingue e culture straniere: 1) inglesi, 2) russe.
Corso n. 5 – Educazione alla lettura critica dei testi classici: 1) Lettura della 
Bibbia, 2) Lettura di Ignazio Silone.
Corso n. 6 – La legalità: 1) Lo Statuto comunale di Fasano, 2) La tutela dei diritti 
dei cittadini, 3) Educazione alla non violenza e alla pace.
Corso n. 7 – Attività motoria: 1) Palestra, 2) Balli di gruppo e di coppia.
Corso n. 8 – Drammatizzazione: 1) Movimento, espressione, dizione e recitazio-
ne, 2) Conoscersi attraverso i sogni.
Corso n. 9 – La comunicazione visuale: 1) Pittura, 2) cineforum.
Corso n. 10 – La manualità: Pratica di cucito, modello e filet.
Corso n. 11 – Il linguaggio musicale: 1) Imparare a fare musica, 2) Esprimersi in coro.
Corso n. 12 – Costruzione di oggetti artistici.
Corso n. 13 – Computer: 1) Corso di primo livello, 2) Corso di secondo livello.

Attività CoLLeGAte Ai CoRSi
Da definirsi




