Ricominciare da dieci
Il duplice rischio che generalmente si corre, nel celebrare una
ricorrenza, è quello di cadere nella retorica oppure di limitarsi,
al contrario, ad una rievocazione di circostanza, senza passione
e senza vita. Ma vi è un terzo pericolo, quello della nostalgia,
soprattutto quando i protagonisti sono persone avanti con
gli anni, che per dare un senso al presente hanno bisogno di
rievocare il passato.
Se questi sono i rischi, celebrare il primo decennale
dell’Università della Terza Età – Unitre di Margherita di Savoia
non può e non deve diventare un’operazione retorica, né
un’operazione nostalgica, né un semplice e formale dovere dei
protagonisti di oggi nei confronti dei protagonisti di ieri. Può e
deve essere, invece, la definitiva presa di coscienza – da parte
della comunità margheritana – del valore di un’esperienza e
degli effetti che tale esperienza ha prodotto sul piano sociale,
culturale, umano.
L’opuscolo curato da Ruggiero Mascolo – socio della prima
ora, cofondatore, già presidente dell’Associazione – intende
ripercorrere un cammino lungo dieci anni, documentandone le
tappe principali e ricordandone tutti i protagonisti, dal primo
all’ultimo: da coloro che hanno avuto l’onore e l’onere di
coprire le cariche sociali, a chi con puro spirito di servizio ha
collaborato per la riuscita di ogni iniziativa, a chi con la volontà
di apprendere e di partecipare ha dato corpo alle attività volta a
volta programmate.
Come ho ribadito in diverse circostanze, le scuole – e la nostra
è una scuola – esistono in quanto ci sono gli studenti, altrimenti
risulterebbero dei contenitori vuoti, riempiti surrettiziamente
dagli addetti ai lavori per soddisfare la naturale esigenza di
espandere ad altri il proprio sapere. L’Unitre di Margherita è
stata una vera scuola, di cultura, di umanità e di vita. Lo dimostra
il numero degli studenti e dei docenti che nel corso dei dieci
anni di attività si sono avvicendati; lo dimostrano, soprattutto,
le molteplici e partecipate iniziative aperte al pubblico.
Se tutto questo ha avuto un senso e un valore lo giudicheranno
i posteri, quando l’esperienza non sarà più annoverata nella
cronaca ma nella storia di questa città. Da parte mia sento il
dovere di ringraziare tutti, in special modo coloro che, a costo
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di numerosi sacrifici, hanno consentito che l’Associazione
continuasse comunque a vivere e a fruttificare, al di là e al di
sopra di ogni temporanea vicissitudine.
Il mio pensiero conclusivo è rivolto al futuro. L’Associazione
non può identificarsi, come in una sorta di “immedesimazione
organica”, con coloro che l’hanno rappresentata, la
rappresentano o la rappresenteranno. Essa ha bisogno di
conquistare un’autonomia istituzionale, di essere riconosciuta
come un patrimonio comune, un organismo stabile che opera
per la comunità di questo territorio. Affinché ciò si realizzi, vi è
necessità di continuo ricambio.
L’innesto di forze fresche potrà assicurare alti livelli di
partecipazione, rinnovamento dei quadri dirigenti, aderenza
alle problematiche che incombono incessanti sulla realtà del
terzo millennio.
Margherita di Savoia, 6 ottobre 2018.
IL PRESIDENTE
Antonio Di Domenico
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Storia e ruolo dell’Unitre
di Margherita di Savoia*
A partire dall’Ottocento l’evoluzione delle condizioni socio
economiche, la formazione di nuovi ceti produttivi e un rinnovato
ruolo delle masse negli eventi storici comportarono la necessità
di elevare il grado di istruzione delle classi subalterne. In tale
contesto sorsero e si diffusero in tutta Europa le università
popolari.
Il principio ispiratore fu di fare avvicinare alla cultura i ceti
sociali più emarginati (donde appunto il termine popolare).
In Italia le Università popolari nacquero nel 1900 ad opera
del Partito Socialista Italiano e dei sindacati seguendo gli esempi
della Danimarca, della Svezia e dell’Inghilterra. La diffusione fu
rapida, non solo nelle maggiori città ma anche in piccoli comuni.
Alla base vi era l’idea di diffondere l’istruzione tra il popolo per
mezzo di conferenze, dibattiti, distribuzione di opuscoli e libri.
Soppresse durante il periodo fascista, ripresero vita nel
dopoguerra. Da esse si svilupparono altre istituzioni culturali che
assunsero denominazioni differenti, come l’Unitre - Università
della Terza Età.
Questa venne costituita a Torino nel 1975. Nata come
“Università della Terza età”, si è poi strutturata come “Unitre
- Università delle tre età” al fine di aprirsi anche a persone più
giovani.
Oggi l’Unitre è un’associazione di promozione sociale che
si ispira alla legge 383 del 2000 la quale riconosce il valore
dell’associazionismo, ne promuove lo sviluppo per conseguire
finalità di carattere civile, culturale e spirituale. Conta 80.000
associati distribuiti in 350 sedi sparse sul territorio italiano.
Associazione senza fine di lucro, l’Unitre ha lo scopo di:
• Contribuire alla promozione culturale e sociale di adulti e di
giovani.
• Svolgere corsi formativi e iniziative culturali.
• Favorire il confronto fra culture e generazioni diverse.
• Offrire occasioni di aggregazione a tutti coloro che desiderano
fare nuove esperienze culturali, sociali ed umane.
Ai corsi possono partecipare tutti coloro che desiderano
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approfondire le proprie conoscenze nei vari campi del sapere,
anche se non sono in possesso di titoli di studio specifici.
Accanto alle lezioni tradizionali non mancano altri momenti
significativi quali conferenze, convegni, rappresentazioni
teatrali, musicali, attività sociali, turistiche e di tempo libero.
L’UNITRE è totalmente basata sul volontariato dei docenti, del
Consiglio Direttivo, degli Organi Sociali e di quanti collaborano
al suo funzionamento.
Da quanto accennato emerge come intento dei fondatori non
è stato quello di dar vita a un’associazione di intrattenimento e
divertimento, quanto mirare all’elevamento del livello culturale
dei soci e al loro coinvolgimento nei processi di crescita del
territorio.
In un momento in cui ogni iniziativa è sottoposta al vaglio
della convenienza e dell’utilità economica, viene spontanea
la domanda: è giusto e opportuno proporsi tale obiettivo per
persone che sono avanti con gli anni? Non si rischia di investire
risorse che poi avranno scarso ritorno data l’età avanzata degli
interessati?
Le città si sviluppano in rapporto alle esigenze dell’industria,
del commercio, del turismo e gli anziani sono solo oggetto di
sfruttamento da parte del mercato (vedi gli spot televisivi sulle
protesi, sui vari acciacchi dell’età avanzata). Non sono produttivi,
cosicché non trovano posto in un ambiente creato a misura
delle persone efficienti. Il loro spazio si restringe; risospinti in
casa dal traffico, incollati a un televisore o a un cellulare, vivono
in solitudine. È una società che, avendo migliorato le condizioni
igieniche e sanitarie, fa pagare il prolungamento della vita con
una crescente emarginazione, svuotando la vita degli anziani di
ogni significato.
Alla domanda circa l’utilità di investire risorse per gli anziani,
si potrebbero dare tante risposte ricorrendo ad argomenti
sociologici, medici, statistici, ma ci pare interessante citare un
passo di Cicerone che duemila anni fa scriveva:
Nulla dunque portano a sostegno coloro che
affermano che la vecchiaia non può prender parte
alla vita pubblica, e sono simili a chi dicesse che
il timoniere non fa nulla durante la navigazione,
perché alcuni si arrampicano sugli alberi, altri
corrono per il ponte, altri svuotano la sentina. Egli
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invece se ne sta tranquillo seduto a poppa reggendo
il timone. Non fa le cose che fanno i giovani,
ma molte di più e di migliori: le cose importanti
non vengono compiute con le forze, la rapidità
o l’agilità del corpo, ma col senno, l’autorità,
la capacità di giudizio, di cui la vecchiaia di
solito non solo non si priva, anzi si arricchisce.
Cicerone, De Senectute, 17

E’ questa una valutazione etica, umana, che considera la
persona come portatrice di valori. E invece il ruolo che la società
oggi riserva agli anziani è mutato e una più lunga aspettativa di
vita non coincide con la loro valorizzazione sociale.
E’ in tale contesto che trova spazio l’attività dell’Unitre che
rivendica per gli anziani un ruolo attivo, nella convinzione
che, al di là delle mutate condizioni di vita e delle competenze
tecnologiche, essi siano portatori di valori di cui l’intera società
ha bisogno.
C’è un’intera società che si regge sulle risorse economiche e
valoriali degli anziani. Ben lo sanno i nostri figli e nipoti. Ebbene,
questo ruolo non può essere riconosciuto solo all’interno della
famiglia, in cui gli anziani sono portatori di aiuto economico e
di collaborazione nel crescere i nipoti. Il loro è un ruolo attivo,
di soggetti sociali, particolarmente in carenza di una politica di
welfare e il loro apporto va riconosciuto sviluppando servizi e
opportunità che siano loro confacenti
C’è un’ultima fase in cui gli anziani hanno bisogno di
assistenza, ma finché sono abili il loro ruolo è di soggetti sociali
e il loro apporto è enorme e va riconosciuto sviluppando servizi
e opportunità che siano loro confacenti.
Aderendo a tali principi, interpretando l’esigenza di
associazionismo di tante persone, nel 2008 a Margherita di
Savoia è stata fondata una sezione dell’Unitre che quest’anno
celebra i suoi dieci anni di vita.
Essa fa parte dell’Associazione Nazionale Università delle tre
Età, che ha sede a Torino. Ne utilizza la denominazione, la sigla e
il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
L’Associazione è senza fini di lucro ed è aperta a tutti.
Le attività sono riservate agli associati. La frequenza alle
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lezioni non è obbligatoria e non si prevedono esami. A fine anno
accademico viene rilasciato un attestato di partecipazione.
I docenti offrono volontariamente la loro collaborazione.
Un progetto ambizioso e di vasto respiro quindi, che
prevede e dà spazio alle attività ricreative ma, in aderenza allo
Statuto nazionale, queste inquadra in un complessivo progetto
educativo, volto sia al miglioramento della singola persona che
del territorio in cui opera.
Furono 13 i soci fondatori che il 28 agosto 2008 si riunirono
per la prima volta con l’idea di costituzione dell’associazione,
che avvenne dopo un mese di incontri e dibattiti. Erano:
Rita Ceci
Roberta Di Giulio
Rosa Distaso
Anna Maria Forina
Guido Garbi
Ruggiero Mascolo
Lucia Napolitano
Tommaso Napolitano
Ruggiero Piazzolla
Petronio Pipeschi
Nicola Russo
Maria Scommegna
Lucia Vitale
L’atto costitutivo, lo statuto e il regolamento dell’associazione
furono registrati il 5 settembre presso l’Agenzia delle Entrate di
Cerignola.
Via via l’associazione si è dotata di Codice fiscale, di IBAN.
Abbiamo fatto l’iscrizione al registro comunale delle associazioni,
a quello regionale delle Università della Terza Età, al registro
regionale e a quello nazionale delle associazioni di promozione
sociale. Questi accrediti danno all’Unitre di Margherita di Savoia
la possibilità di stipulare convenzioni con enti e partecipare a
bandi e progetti, usufruire di contributi regionali e finanziamenti
statali come il cinque per mille.
Per la celere comunicazione di avvisi riguardanti i corsi e le
varie attività, ci serviamo del cellulare tramite il quale abbiamo
attivato un gruppo whatsapp.
L’Unitre si regge essenzialmente sulle quote di iscrizione
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dei soci: 50 euro. Penso che sia una somma addirittura irrisoria
a fronte delle tante attività che l’associazione organizza e dei
servizi che rende. Le stesse Unitre di altri comuni hanno quote
di iscrizione più alte. Tra l’altro stipuliamo un’assicurazione
annuale contro infortuni e responsabilità civile, abbiamo un sito
internet www.unitremargheritadisavoia.it attraverso il quale
ognuno può trovare notizie riguardanti la nostra associazione.
Ma ricordare dieci anni di vita dell’associazione significa
soprattutto dar conto del ruolo da questa svolto nella società,
verificare se la sua attività è rispondente ai fini di cui abbiamo
parlato, significa capire le motivazioni che hanno spinto centinaia
di persone ad aggregarsi intorno a questa sigla. E la maniera
migliore mi sembra quella di ricordare, anche se per sommi
capi, le attività svolte, che hanno visto i soci come protagonisti.
Prima di dire “faremo”, siamo orgogliosi di poter dire
“abbiamo fatto”, con un metodo basato sul “fare” invece che
sul “dire”.
Ciascun anno, dall’inizio di ottobre a fine maggio, è dedicato
a un tema, intorno al quale si sviluppano gli argomenti delle
lezioni e di tante attività collaterali, laboratori, gite e visite
guidate sul territorio, canti della corale.
Le lezioni sono seguite da decine di corsisti.
Nella scelta dei programmi abbiamo sempre avuto
un’attenzione particolare per gli aspetti sociali, a partire dal
primo anno, quando il tema conduttore è stato: “Cittadinanza
e responsabilità. Conoscere il territorio”. E poi nel 2012-2013:
“Siamo tutti cittadini attivi e consapevoli: diritti e doveri”; nel
2015-2016 “Margherita in rete” e nel 2016-2017: “Lontananza e
vicinanza. Un ponte tra due sponde” sul tema dell’emigrazione.
Ma la nostra attenzione è andata anche all’ecologia. Nel
2011-2012 abbiamo infatti scelto il tema “Sotto questo cielo
una sola terra. Percorsi di conoscenza e coscienza tra risorse
umane e naturali.”; nel 2013-2014 “L’infinito viaggiare”.
Costante è stata anche l’attenzione alle relazioni interpersonali
e alla crescita spirituale della persona. Nel 2010-2011 “Per...
corsi di salute: la cura di sé tra il dire e il fare. Conoscere per
prevenire”; nel 2014-2015 “L’Unitre in tutti i sensi” e nel 20172018 “Noi e gli altri”, sino a “Bellezza e armonia” che sarà il filo
conduttore dei corsi di quest’anno.
Non sono mancate periodiche conferenze, tavole rotonde
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ed eventi commemorativi di avvenimenti storici. Valga per tutti
il ricordo delle manifestazioni in ricorrenza della Prima Guerra
Mondiale, le quasi annuali manifestazioni in occasione della
giornata della donna l’8 marzo o la tavola rotonda del 2011 sul
tema “Migrare oggi” con rappresentanti dell’OIM, dell’UNHCR.
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, si
evita di dare alle lezioni un tono cattedratico, che induce un
atteggiamento passivo dei frequentanti, cercando di farne
invece uno strumento di scambio di esperienze, funzionale alla
realizzazione di un invecchiamento attivo e di educazione ai
valori.
Obiettivo costante è quello di far rilevare la differenza tra
manifestazioni effimere, che bruciano in una sola serata tanti
soldi e non lasciano traccia, ed altre che sono meno eclatanti,
richiedono un impegno quotidiano, ma durano nel tempo e
fanno storia.
Per questo, oltre a pubblicare all’inizio di ogni anno un
opuscolo con i programmi e il calendario delle lezioni, spesso
abbiamo concluso i corsi con la pubblicazione degli elaborati
svolti durante l’anno, dando luogo a pregevoli opuscoli. Sono
stati così pubblicati i volumetti “Raccontarsi. Laboratorio di
autobiografia”, a conclusione degli anni 2009-2010 e 20102011; “Siamo tutti poeti” nel 2011-2012; “Un anno di corsi ed
eventi” nel 2012-2013; “Ti racconto un viaggio” nel 2013-2014;
“Margherita tra sogno e realtà” nel 2015-2016.
Attraverso le varie fasi di stesura del testo, della ricerca
delle immagini, dei problemi riguardanti la stampa e i costi, i
corsisti hanno fatto esperienza dell’impegno necessario per
conseguire un risultato apprezzabile, con la soddisfazione di
veder pubblicato il frutto del proprio lavoro e lasciare un segno
dell’attività svolta. Da qualche anno pubblichiamo anche un
calendario con foto degli incontri più significativi svolti durante
l’anno.
Questi opuscoli spesso parlano del paese ed evocano i ricordi,
la nostalgia, che per noi non sono fattori di statico ancoraggio al
passato.
La memoria del paese che ognuno ha, si riversa nell’attività
di queste persone anziane che nei loro scritti riportano le loro
esperienze, producendo documentazione a memoria delle
successive generazioni e così generando un tassello di storia.
Viene qui da citare un bellissima osservazione dello scrittore
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siciliano Gesualdo Bufalino:
“Storia non è solo quella conservata negli
annali…, bensì quella legata al luogo, all’ambiente
fisico e umano in cui ciascuno di noi è stato educato.
Storia è il gesto con cui si intride il pane nella madia,
o si falcia il grano, storia è un nomignolo fulmineo,
un proverbio cattivante, l’inflessione di una voce, la
sagoma di una tegola, il ritornello di una canzone;
tutto ciò, infine, che reca lo stemma dell’amore e
della fantasia dell’uomo”
Gesualdo Bufalino, Giustificazione introduttiva a
Museo d’ombre. Palermo, Sellerio, 1982, pp. 21-22

Questo modo di intendere la storia e di operare fa della
nostra Unitre un soggetto attivo che fornisce un contributo alla
crescita civile e ad una vita sana. Così facendo, penso che in
questi anni abbiamo inciso nel tessuto sociale del paese più di
quanto facciano tanti proclami di solitari salvatori della patria.
Siamo in un paese di difficile definizione nei suoi aspetti
socio economici, demografici e culturali, con tratti che lo
differenziano rispetto alle realtà viciniori quali Barletta,
Trinitapoli, San Ferdinando. Il tradizionale lavoro in Salina ai
tempi del monopolio ha dato una sorta di imprinting, non
sempre positivo, nell’approccio lavorativo. Con la privatizzazione
si sono creati problemi occupazionali e si è assistito a un
cambio, dal lavoro sicuro in Salina alle leggi del mercato. Ed è
il settore turistico a caratterizzare oggi tanta parte della nostra
economia. Ma questo passaggio non è stato regolamentato, è
avvenuto in una sorta di fai da te senza coordinamento. In tale
contesto, segnato dall’assenza di storiche associazioni culturali,
di una biblioteca funzionante, di un cinema, il ruolo dell’Unitre
e di qualsiasi associazione che si proponga fini sociali e culturali
diventa difficile.
Eppure riscontriamo in tanti il desiderio che si creino punti
di aggregazione, di interesse, di svago. E infatti i corsi che
quotidianamente svolgiamo sulle materie più varie, le gite, gli
eventi sono molto frequentati e richiesti e in essi tante persone
trovano motivo e occasione per stare piacevolmente insieme
coltivando interessi.
I risultati sono oltremodo positivi laddove si consideri che
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gli iscritti, in prevalenza donne, presentano una cultura mediobassa. Meno di trenta risultano laureati e sono molte le persone
in possesso della sola licenza elementare o di scuola media.
Ciò riflette le condizioni sociali di anni in cui studiare non era
possibile a tutti. Ma, considerati i risultati, ciò torna tanto più a
merito dei partecipanti.
Nel modo di operare dell’Unitre peraltro, la cura di sé non
va mai disgiunta dall’attenzione verso gli altri; e quindi ci siamo
spesso attivati per iniziative di solidarietà. Questo è un punto
fermo della vita dell’associazione.
Come persone anziane, che hanno conosciuto tante
traversie della vita, come genitori, come nonni non possiamo
dimenticare le sofferenze della guerra, della disoccupazione,
dello sfruttamento sul lavoro, dell’emigrazione nel nord d’Italia
ma anche in paesi più lontani. Non sia corta la nostra memoria
nel ricordare cosa significa il bisogno e la fame. E se tanto è
stato vero per noi, per tanti nostri cari, amici e compaesani,
altrettanto lo è per chi viene da lontano, con problemi più
gravi di quelli che noi abbiamo avuto, che si chiamano carestie,
guerre, torture. Non lasciano le loro case per viaggi di piacere; il
fondo del mare ne conosce tanti che non ce l’hanno fatta. E noi
non possiamo parlare di confronto tra culture e civiltà diverse, di
solidarietà come fini della nostra Unitre se non comprendiamo
questi drammi e ci rifiutiamo di dare la nostra solidarietà con
aiuti concreti. Abbiamo il dovere di documentarci da fonti serie
e far comprendere queste tragedie a chi vive solo delle false
notizie di internet ove si sproloquia dicendo che questi rifugiati
viaggiano giocando a carte e dipingendosi le unghie.
Non prestiamo fede a ciò che ci viene propinato in questo
modo, con interessi nascosti, subdoli, dettati dall’ignoranza o
peggio dalla malafede. Riprendendo un concetto di Malcom X,
direi che i media e internet ci portano all’assurdo di odiare le
persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono.
In questi anni, l’Unitre di Margherita di Savoia ha assicurato
per alcuni anni gli studi a una bambina tibetana; abbiamo versato
somme a favore dei terremotati di Haiti e dell’Aquila; insieme
all’Unitalsi abbiamo organizzato una colazione di accoglienza a
un gruppo di rifugiati; abbiamo acquistato le tende per alcune
aule della scuola media e abbiamo fornito vestiario ad alunni
bisognosi; abbiamo dato un contributo per la ricostruzione della
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Città della Scienza di Napoli.
Ma tutte queste iniziative non sarebbero state possibili se
non ci fosse stata una corretta gestione amministrativa.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone e l’assemblea dei
soci approva i bilanci consuntivi e di previsione. C’è sempre stata
una gestione attenta e oculata che si traduce in un significativo
attivo di bilancio, pur a fronte di tante attività e investimenti che
abbiamo effettuato: dalle continue pubblicazioni all’acquisto di
tante apparecchiature elettroniche
Molti risultati sono stati possibili grazie alla sede che ci è
stata messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale,
a riconoscimento del nostro lavoro. Di tanto ringraziamo
l’amministrazione che ce l’ha concessa e la presente che
certamente continuerà a sostenerci.
Precedentemente ci eravamo serviti della sede dell’Avis
e delle aule della Scuola media; e tuttora utilizziamo l’aula
di informatica della Scuola media e l’Auditorium del Liceo
scientifico; per il loro utilizzo ringraziamo il presidente di
quell’associazione e i vari dirigenti scolastici.
Oltre che per svolgere le lezioni, la sede ha permesso a
noi di tenere conferenze e dibattiti aperti al pubblico, nonché
assemblee di tutti gli iscritti; al Comune di dare un minimo
di utilizzo pubblico a questa luogo che era solo un polveroso
deposito di libri! Abbiamo fatto una bonifica dei locali, abbiamo
dato un certo ordine ai libri; abbiamo collaborato per un minimo
utilizzo da parte del pubblico. Ma la Biblioteca ha bisogno di ben
altri interventi e attenzione.
Curare la biblioteca, la scuola, le associazioni e ogni forma
di attività culturale significa operare un investimento a lungo
termine e ad alto interesse. Non vi sono ritorni immediati,
ma nel tempo si eleva il tasso di cultura della popolazione, la
si educa ai valori. E’ attraverso questo tipo di investimenti che
si eliminano certe piaghe sociali, che si educa al senso civico.
Più civili rapporti tra le persone, un corretto rapporto con il
pubblico nei pubblici uffici e nei negozi (a partire da un saluto
cordiale!), l’uso di un corretto linguaggio in italiano invece che
in dialetto laddove la situazione lo richiede, sino alla raccolta
differenziata della spazzatura passa attraverso questo tipo di
investimenti a lungo termine. E non vi sono scorciatoie che non
passino attraverso l’educazione e la cultura.
È qui la chiave di lettura del nostro operato. Quanto
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realizziamo non è un’operazione tecnica; le nostre lezioni
non sono un doposcuola per anziani; siamo un’associazione
di cultura, di solidarietà e di socializzazione che si propone di
realizzare obiettivi di miglioramento della vita di ciascuno di noi
in un’età difficile e contemporaneamente dare un contributo
all’innalzamento del senso civico dei cittadini.
Sono queste le nostre idee ispiratrici. Ci sprona questo
progettare alla grande e contemporaneamente lavorare nel
quotidiano, con la consapevolezza che ci vogliono generazioni
per maturare certi valori, una coscienza civica, una cultura. Né
la scuola, né la politica sono in grado da sole di raggiungere
questi risultati, possibili solo con un lavoro congiunto e di lungo
termine.
In genere le associazioni si rivolgono agli enti istituzionali,
soprattutto al Comune, per ottenere contributi e finanziamenti.
Noi non chiediamo: anzi invertiamo i termini del rapporto.
Siamo noi che offriamo al Comune le nostre risorse per fare
rete insieme e realizzare comuni obiettivi. Invitiamo quindi
l’Amministrazione a proporci iniziative nel campo della cultura,
del tempo libero, dell’educazione civica che rientrino nei comuni
programmi e siano possibili da realizzare.
Per svolgere i corsi, ci siamo avvalsi nel tempo di ben 110
docenti, alcuni dei quali di assoluta eccellenza. Penso a Pino
Aprile che presentò il libro “Terroni”, alla dott.ssa Adriana
Ceci: “Il senso dell’invecchiamento. L’invecchiamento dei
sensi”, al giudice Nicola Magrone: “Cittadinanza e legalità nel
segno della Costituzione”, al prof. Nicola Perrone: “L’inventore
del trasformismo. Liborio Romano”, alla scrittrice Bianca Tragni:
“La Puglia di Bianca Tragni ”; al prof. Ugo Villani: “Il punto del
dibattito sulle riforme costituzionali” .
Ma tanti altri hanno offerto il loro volontario contributo,
svolgendo corsi interessanti e partecipati.
Corsi sulla storia dell’arte di Paolo Vitali;
Corsi sul jazz di Antonio Di Domenico;
Corsi e rappresentazioni teatrali guidati da Carlo Tavani;
Corsi di letteratura, sui viaggi, sulla mitologia, sulle canzoni
di Ruggiero Mascolo;
Corsi di scrittura di Rita Ceci;
Corsi sulla medicina di Vincenzo Gambatesa;
Corsi di Tai Chi di Franco Gervasio;
Corsi di pittura di Mario Granata.
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Citiamo solo alcuni tra i tanti docenti: Raffaele Bufo,
Giuseppe Castiglione, Mariella Colantuono, Angela Cristiano,
Giuseppe Daloiso, Maria Damiani, Ferdinando Dascoli, Franco
Daloiso, Felice Iafisco, Ruggiero Piazzolla, Maria Russo, Giovanni
Schiavulli, Vincenzo Tiritiello, Lucia Vitale e tanti altri: impossibile
citarli tutti. Ma a tutti loro va il nostro grazie per il contributo
offertoci in forma di volontariato.
Nelle attività abbiamo cercato di aprirci e collaborare con
altre realtà. Abbiamo avuto scambi e collaborazioni con 16 enti,
scuole e associazioni: Amici animali Barletta, Artemia Salina,
Associazione dei lidi balneari, AVIS, Canneto Beach, Caf di
Barletta, Cesevoca, Circolo Tennis, Comune, Corriere dell’Ofanto,
Getfit Erasmus, Globtrotter, Lega ambiente, Parrocchie, Polizia
municipale, Pro Loco, tutte le scuole, SIA, Unitalsi…
Abbiamo organizzato gite e visite guidate: Azienda Di Lecce,
Salina, Sito archeologico di Trinitapoli, al Castello, alla Biblioteca
e alla collezione De Nittis di Barletta, Canne della Battaglia,
Trani, Castel del Monte, mostra di De Chirico a Conversano,
Castelluccio Valmaggiore, Biccari, alla conoscenza delle orchidee
del Gargano, al Palazzo dell’acquedotto e al Planetario di Bari,
teatro Bari e Barletta, Fasano, Matera, Certosa di Padula, Museo
di Ascoli Satriano, alla Città della scienza di Napoli, Pompei.
Dal 2008 ad oggi sono state ben 265 le persone che si sono
iscritte all’Unitre, 194 donne e 71 uomini.
Dodici sono i soci che hanno rinnovato la tessera tutti gli anni
senza interruzione: Rita Ceci, Lorenzo Dellino, Rosa Distaso,
Anna Maria Forina, Grazia Lopez, Leonarda Lopez, Ruggiero
Mascolo, Tommaso Napolitano, Antonietta Porcelli, Francesca
Russo, Francesca Sciotti, Cosimo Valendino.
Alcuni, cari amici, non ci sono più. Penso a Lola Consiglio,
Peppino Deluca, Salvatore Francia, Lina Ormas, Petronio
Pipeschi, Nicola Russo, socio fondatore: tutti hanno avuto a
cuore l’associazione e l’hanno frequentata con entusiasmo.
Oggi contiamo circa 90 iscritti. L’età media è avanzata,
essendo l’associazione rivolta anzitutto alla terza età; ma non
mancano contributi di persone anche giovanissime. Alcuni soci
vengono da Trinitapoli, da San Ferdinando. Altri che hanno
abitato a Margherita solo per brevi periodi per motivi di lavoro,
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hanno frequentato la nostra associazione avendola riconosciuta
come interessante e forse unico punto di aggregazione.
A dieci anni dalla fondazione l’associazione si caratterizza
per importanti punti di forza:
- L’alto numero degli iscritti;
- L’esperienza di gestione;
- La credibilità;
- Il radicamento nel territorio;
- La solidità economica.
Ma queste valutazioni positive non devono non farci
percepire alcune criticità su cui dobbiamo lavorare per crescere
ancora e migliorare. E non penso tanto al numero degli
iscritti, il cui aumento sarebbe difficile da gestire, quanto a un
miglioramento dei programmi e dei servizi.
Dobbiamo rendere tutti più consapevoli dei problemi di
gestione dell’associazione che non può reggersi sul contributo
volontario di pochi: c’è bisogno di un più corale apporto sia
per la direzione che per le questioni amministrative e pratiche.
Ciascuno deve essere parte delle iniziative, con responsabilità
al presidente di coinvolgere i soci e a questi di non essere solo
fruitori di servizi ma attivisti responsabili.
Vi sono norme di Statuto che garantiscono la correttezza
della vita associativa, nel rispetto delle libertà individuali e
dell’interesse collettivo. Ed è il rispetto delle norme il criterio
che ci deve ispirare nei momenti in cui tra noi abbiamo
valutazioni diverse. E’ doveroso che presidente, direttore dei
corsi e consiglio direttivo sappiano cogliere ogni motivata istanza
della base, come anche che ogni proposta, prima di diventare
operativa, passi dall’approvazione della direzione, non essendo
possibile che ciascuno vada per proprio conto minando l’unità
dell’associazione.
Peraltro, situazioni in cui si esprimono valutazioni differenti
sono inevitabili; e allora dobbiamo impegnarci a gestire questi
momenti con l’idea che ogni problema va affrontato in un’ottica
complessiva e non tenendo presente un solo punto di vista, e
soprattutto non rinunciare mai al dialogo.
A conferma del fatto che l’attività dell’Unitre non si esaurisce
in una meccanica organizzazione delle lezioni, ma si ispira a
valori democratici e di partecipazione, c’è il fatto che frequenti
sono state le assemblee generali di tutti gli iscritti, che hanno
permesso di discutere sui vari problemi.
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La vita dell’Unitre è gestita da un comitato direttivo che è la
spina dorsale dell’associazione. Esso si riunisce frequentemente
e programma, verifica, lavora facendo fronte anche a piccole
incombenze. Sono stati componenti del direttivo ben 26 soci
che hanno maturato un’importante esperienza di gestione. Ad
essi il nostro ringraziamento, come ai presidenti che si sono
succeduti nel tempo: da Lucia Napolitano a Maria Scommegna,
al sottoscritto ad Antonio Di Domenico.
Ciascuno ha espresso una sua linea, un suo modo di gestire
l’associazione. A tutti indistintamente dobbiamo essere grati
perché hanno dato quanto era nelle loro possibilità, ciascuno
aggiungendo qualcosa.
Dovrei citare tutte le 265 persone che nel tempo hanno
frequentato l’associazione, ciascuna dando il suo contributo.
Soci studenti, ordinari, componenti del direttivo, ma
anche simpatizzanti, personale delle scuole, associazioni e
amministrazioni comunali, sponsores: ciascuno ha dato il suo
contributo per dare linfa a questa piccola ma significativa realtà.
Dovrei citarne tanti, e non mi è possibile. Permettetemi
però una menzione esplicita per Anna Maria Forina per il suo
lavoro di segreteria, per la passione con cui conserva tanta
documentazione e l’invio continuo di messaggi telefonici. Come
anche è giusto dare un esplicito riconoscimento a Michele
Ivone che, a fronte di tante difficoltà, ci ha sempre garantito
le proiezioni e l’assistenza per tanti aspetti tecnologici, come
Ruggiero Dargenio, che da simpatizzante ci è sempre vicino e ha
prodotto pregevoli filmati
Con la difficoltà di esserne il marito, non posso non
citare Rita Ceci, per tanti anni direttrice dei corsi, vera anima
dell’associazione, per competenza, continuità di apporto
creativo, sensibilità ed equilibrio nel gestire le situazioni più
difficili.
A questo punto ciascuno, anche chi non è iscritto, si sarà
fatto un quadro esauriente della nostra associazione con i suoi
punti di forza e i suoi problemi. Per alcuni aspetti ho parlato più
di aspirazioni che di realtà evidenziando maggiormente i i meriti
che non i limiti della nostra associazione. Ma siamo consapevoli
che tanti principi non sono valori acquisiti una volta per tutte,
ma linee di un percorso, tracce di un cammino che mai finisce
e ci vede quotidianamente impegnati per il conseguimento dei
risultati. L’associazione è patrimonio di noi tutti, del nostro
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paese, della nostra comunità e sono merito di tutti i risultati che
conseguiamo.
Dire grazie a tutti implicherebbe un riconoscimento per
qualcosa che voi avete fatto per gli altri. E ciò non corrisponde al
vero. Mi sembra più giusto che ci diciamo bravi perché insieme
siamo giunti a questi buoni risultati e ci siamo fatti del bene.
L’Unitre, come il paese, la nazione e l’intera comunità
mondiale possono progredire solo se si agisce insieme e non
solo uno per uno.
E in questo decennale rinnoviamo il nostro impegno
volontario per migliorare la nostra comunità e per questa via
aiutare noi stessi.

Testo della conferenza tenuta da Ruggiero Mascolo per la celebrazione
del decennale della fondazione dell’Unitre di Margheria di Savoia il 6 ottobre
2018 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “A.Moro”.
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Soci fondatori
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ceci Rita
Di Giulio Roberta
Distaso Rosa
Forina Anna Maria
Garbi Guido
Mascolo Ruggiero
Napolitano Lucia
Napolitano Tommaso
Piazzolla Ruggiero
Pipeschi Petronio
Russo Nicola
Scommegna Maria
Vitale Lucia

Iscritti per anno
2008-2009 = 55
2009-2010 = 83
2010-2011 = 79
2011-2012 = 90
2012-2013 = 82
2013-2014 = 95
2014-2015 = 76
2015-2016 = 90
2016-2017 = 86
2017-2018 = 85
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Elenco generale di tutti gli iscritti dal
2008 al 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Abbattista
Amoroso
Amoroso
Balducci
Barchetta
Barra
Bellafronte
Bellino
Buccino
Bufo
Bufo
Bufo
Bufo
Bufo
Buonadonna
Caccavo
Camilleri
Camporeale
Camporeale
Capacchione
Capacchione
Capacchione
Caputo
Caressa
Carugno
Castiglione
Castiglione
Cecchetto
Ceci
Ceci
Chiaromonte
Cipriani
Colelli
Comitangelo
Compare
Compare
Consiglio

Michele
Giovanna
Giuseppe
Anastasia
Riccardo
Bernardo
Francesca
Franca
Angela
Anna
Anna
Emanuela
Sabino
Sterpeta Damiana
Pasqualina
Anna
Jeannine
Angela
Rosaria
Antonio
Concetta
Nicola
Antonio Amleto
Maria Antonia
Maria Diomira
Pasquale
Roberta
Isabella
Maria Teresa
Rita
Maria
Raffaella
Domenico
Marianna
Angela
Franco
Lola
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
26

Conversa
Cosimo
Corcella
Tiziana
Corsello
Basilla
Silva
Maria
Da Silva
Maria Da Conceicao
D’addato
Fabrizio
D’addedda
Rita Anna
Dalessandro Dora
D’alessandro Antonietta
Daloiso
Maria
Daloiso
Nicola
Daloiso
Nicoletta
Damato
Anna
Damato
Antonietta
Damato
Grazia
Damato
Raffaele
Dargenio
Ruggiero
Dascoli
Maria Rosaria
Dazzeo
Anna
De Fedis
Savino
De Luca
Maddalena
De Luca
Giuseppe
De Maria
Pio
De Matteo
Rosetta
De Pellegrino Anna
Decottignies Sarah
Del Prete
Emanuela
Del Vecchio
Rosa
Del Vecchio
Sabina
Dellino
Lorenzo
Delvecchio
Caterina Giulia
Derosa
Luca
Derosa
Rosa
Di Chio
Maria Rita
Di Domenico Antonio
Di Gaetano
Maria Rita
Di Giacomantonio
Paola
Di Gioia
Grazia
Di Giulio
Roberta
Di Paola
Anna Maria
Di Troila
Luca

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Diaferio
Raffaella
Diaferio
Salvatore
Dibenedetto Mauro
Dicorato
Lucia
Diella
Antonio
Difeo
Paola
Digrisolo
Maria Rosaria
Dimastromatteo Teresa
Dipace
Rosaria
Distaso
Antonella
Distaso
Francesca
Distaso
Maria Luisa
Distaso
Rosa
Distaso
Teresa
Distefano
Maria Raffaella
Falco
Maria Giuseppina
Ferrante
Carmela
Fiale
Anna
Forina
Anna Maria
Fracchiolla
Sabina
Francavilla
Concetta
Francia
Salvatore
Frontino
Antonella
Frontino
Paolo
Frontino
Patrizia
Fucci
Carmela
Galantucci
Giovanni
Galeotta
Antonella
Galeotta
Michele
Galiotta
Anna
Gambatesa
Caterina
Garbetta
Anna
Garbetta
Lucia
Garbetta
Rita
Garbetta
Sabina
Garbi
Guido
Gawell
Monica
Giannino
Concetta
Giannino
Giacomina
Giannino
Nunzia
Giannino
Nunzio
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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Giannino
Giappone
Gorgoglione
Gorgoglione
Gorgoglione
Guerini
Ivone
Ivone
Ivone
Labianca
Lamonaca
Lamonaca
Lamonaca
Lanotte
Larovere
Lattanzio
Lattanzio
Lattanzio
Lattanzio
Lattanzio
Li Bergoli
Li Bergoli
Loffredo
Lopez
Lopez
Lopez
Loscocco
Macuglia
Marangelli
Mascolo
Matarrese
Mavelli
Mavellia
Mazzariello
Melillo
Metta
Miccoli
Missiato
Montanaro
Montanaro
Montecalvo

Salvatore
Vincenzo
Chiara
Emanuela
Antonio
Angela
Michele
Palma
Silvia Natalina
Loreta
Angela
Teresa
Graziella
Arcangela
Sabina
Caterina
Concetta
Damiano
Michele
Rosa
Felicia
Gaetana
Giuseppina
Antonio
Grazia
Leonarda
Nicola
Loredana
Maria Stella
Ruggiero
Francesca
Carmela
Maria Antonia
Saveria
Lucia
Antonio
Grazia
Maria
Chiara
Giuseppe
Michele

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Monterisi
Muccillo
Muoio
Nagliero
Napolitano
Napolitano
Napolitano
Natale
Natalicchio
Ormas
Palmiotti
Palmiotti
Paradiso
Pascarella
Pastuzka
Pedale
Penza
Penza
Penza
Penza
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Piazzolla
Picoco
Pinto
Pinto
Pipeschi
Pizzi
Pontillo
Porcelli

Angelo
Anna Maria
Giuseppe
Carlo
Giuseppe
Lucia
Tommaso
Maria Stella
Maria Rita
Lina
Francesco
Michele
Anna
Maria Grazia
Eva Maria
Anna
Antonia Rosaria
Concetta
Elisa
Teresa
Angela
Angela
Antonietta
Dora
Giovanna
Giovanna
Giovanni
Giuseppe
Grazia
Laura
Maria Luigia
Raffaella
Rosalba
Ruggiero
Nicola
Rosa
Ruggiero
Petronio
Rosaria
Anna
Antonietta
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202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
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Quarta
Riefoli
Rizzi
Ronzino
Ronzino
Ronzulli
Ronzulli
Rosiello
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Russo
Sabba
Salerno
Sallustio
Sallustio
Schiavone
Schiavulli
Schiavulli
Sciotti
Sciotti
Scommegna
Semeraro
Sergio
Sinoj
Strafezza
Taranto

Vittoria Emanuela
Salvatore
Maria Isabella
Francesco
Vincenzo
Assunta
Maria
Vittoria
Angela
Anna
Anna Maria
Annunziata
Francesca
Gaetano
Giuseppe
Incoronata
Maddalena
Maria
Maria Carmela
Maria Rita
Maria Rosaria
Nicola
Nicola
Nunzia
Pierangela
Rita
Luigi
Vincenza
Chiara
Giovanni
Angelo
Damiana
Giovanni
Antonella
Francesca
Maria
Angela
Giuseppe
Figirete
Rita
Rosa

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Tattoli
Terlizzi
Torraco
Torraco
Tota
Valendino
Valendino
Valentino
Valentino
Valentino
Valentino
Valentino
Valerio
Valerio
Valerio
Vallariello
Valli
Vitale
Vitobello
Vitobello
Vitobello
Zupa
Zupa

Anna Chiara
Michele
Francesco
Loretta
Angela Maria
Chiara
Cosimo
Emilia
Gemma
Maria Rosaria
Michele
Rosanna
Anna
Maria Scelza
Nunzia
Leonarda
Teresa
Lucia
Angela
Antonietta
Grazia
Maria Anna
Sabina
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Organi statutari
2008 - 2009
Presidente: Lucia Napolitano: 28 agosto 2008 – 30 giugno 2009
Consiglio direttivo
Vice presidente: Ruggiero Piazzolla
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Nicola Russo
Consiglieri: Ruggiero Mascolo, Maria Scommegna
Rappresentanti degli studenti:
Giannino Nunzio
Lattanzio Michele
Valentino Cosimo
2009 -2010
Presidenti: Lucia Napolitano: 1 luglio 2009 – 8 febbraio 2010
Maria Scommegna: 8 febbraio 2010 – 30 giugno 2010
Consiglio direttivo
Vice presidente: Ruggiero Piazzolla
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Nicola Russo
Consiglieri: Ruggiero Mascolo, Maria Scommegna
Rappresentanti degli studenti:
Giannino Nunzio
Lattanzio Michele
Valentino Cosimo
Revisori dei conti:
Guido Garbi
Tommaso Napolitano
Petronio Pipeschi
Roberta Di Giulio (supplente)
Lucia Vitale (supplente)
Soci ordinari:
Barchetta Riccardo
Di Domenico Antonio
Di Gaetano Rita
Li bergoli Gaetana
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Lopez Antonio
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Ronzino Francesco
Russo Angela
Sciotti Francesca
2010 -2011
Presidente: Maria Scommegna: 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011
Consiglio direttivo
Vice presidente: Ruggiero Piazzolla
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Nicola Russo
Consigliere: Ruggiero Mascolo
Rappresentanti studenti:
Sallustio Chiara
Russo Annunziata
Revisori dei conti:
Di Giulio Roberta
Napolitano Tommaso
Russo Angela
Bufo Sabino (supplente)
Riefoli Salvatore (supplente)
Il 20 gennaio 2011 vengono eletti:
Russo Angela,
Bufo Sabino,
Riefoli Salvatore;
Ivone Michele (supplente)
Porcelli Antonietta (supplente)
Soci ordinari
Dellino Lorenzo
Di Gaetano Rita
Ivone Michele
Lattanzio Damiano
Lopez Antonio
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Ronzino Francesco
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Russo Angela
Russo Annunziata
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valentino Cosimo
2011 -2012
Presidente: Maria Scommegna: 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012
Consiglio direttivo
Vice presidente: Ruggiero Piazzolla
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Nicola Russo
Consiglieri: Ruggiero Mascolo
Rappresentanti degli studenti:
Lattanzio Michele
Mazzariello Saveria
Pontillo Anna (13 gennaio 2011)
Revisori dei conti
Bufo Sabino
Napolitano Tommaso
Russo Angela
Porcelli Antonietta (supplente)
Sciotti Francesca (supplente)
Soci ordinari
Dellino Lorenzo
Di Gaetano Rita
Ivone Michele
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Antonio
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Annunziata
Russo Nicola
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valentino Cosimo
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2012 – 2013
Presidente: Maria Scommegna: 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013
Consiglio direttivo:
Vice presidente: Ruggiero Mascolo
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Salvatore Riefoli
Consiglieri: Michele Ivone, Lattanzio Damiano
Rappresentanti degli studenti:
Mazzariello Saveria
Pontillo Anna
Russo Incoronata
(1 febbraio 2012)
Revisori dei conti
Russo Angela
Bufo Sabino
Napolitano Tommaso
Porcelli Antonietta (supplente)
Sciotti Francesca (supplente)
Soci ordinari:
Dellino Lorenzo
Ivone Michele
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Antonio
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Annunziata
Russo Nicola
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valentino Cosimo
2013 – 2014
Presidenti: Maria Scommegna 1 luglio 2013 - 23 marzo 2014
Ruggiero Mascolo: 24 marzo 2014 – 30 giugno 2014
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Consiglio direttivo:
Vice presidente: Ruggiero Mascolo
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Rosa Distaso
Tesoriere: Salvatore Riefoli
Consiglieri: Michele Ivone, Lattanzio Damiano
Rappresentanti degli studenti:
Mazzariello Saveria
Pontillo Anna
Russo Incoronata
Revisori dei conti
Bufo Sabino
Napolitano Tommaso
Russo Angela
Porcelli Antonietta (supplente)
Sciotti Francesca (supplente)
Soci ordinari:
Dellino Lorenzo
Ivone Michele
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Antonio
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Annunziata
Russo Nicola
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valendino Cosimo
2014-2015
Presidente: Ruggiero Mascolo: 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015
Consiglio direttivo
Vicepresidente: Anna Maria Forina
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Antonietta Porcelli
Tesoriere: Sabino Bufo
Consiglieri: Michele Ivone, Nino Lattanzio.
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Rappresentanti degli studenti:
D’Alessandro Antonietta
Li Bergoli Gaetana
Russo Incoronata
Revisori dei conti
Napolitano Tommaso
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Lattanzio Michele (supplente)
Sciotti Franca (supplente)
Soci ordinari
Bufo Sabino
Dellino Lorenzo
Ivone Michele
Ivone Silvia
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Antonio
Lopez Grazia
Mazzariello Saveria
Pontillo Anna
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Annunziata
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valendino Cosimo
2015-2016
Presidente: Ruggiero Mascolo: 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016
Consiglio direttivo
Vicepresidente: Anna Maria Forina
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Antonietta Porcelli
Tesoriere: Sabino Bufo
Consiglieri: Michele Ivone, Nino Lattanzio.
Rappresentanti degli studenti:
D’Alessandro Antonietta
Li Bergoli Gaetana
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Giovanna Piazzolla
Revisori dei conti
Russo Angela (presidente)
Napolitano Tommaso
Riefoli Salvatore
Lattanzio Michele (supplente)
Sciotti Franca (supplente)
Soci ordinari
Bufo Sabino
Dellino Lorenzo
Ivone Michele
Ivone Silvia
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Incoronata
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valendino Cosimo
2016-2017
Presidente: Ruggiero Mascolo: 1 luglio 2016 – 16 gennaio 2017
Antonio Di Domenico: 17 gennaio 2017 – 30 giugno 2017
Consiglio direttivo
Vicepresidente: Anna Maria Forina
Direttrice dei corsi: Rita Ceci
Segretaria: Antonietta Porcelli
Tesoriere: Gaetano Russo
Consiglieri: Michele Ivone, Nino Lattanzio.
Rappresentanti degli studenti:
Antonio Di Domenico
Maria Russo
Giovanna Piazzolla
Revisori dei conti
Russo Angela (presidente)
Napolitano Tommaso
Riefoli Salvatore
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Lattanzio Michele (supplente)
Sciotti Franca (supplente)
Soci ordinari
Bufo Sabino
S’Alessandro Antonietta
Dellino Lorenzo
Ivone Michele
Ivone Silvia
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Grazia
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Incoronata
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valendino Cosimo
2017-2018
Presidente: Antonio Di Domenico: 1 luglio 2017 – 30 giugno
2018
Consiglio direttivo
Vicepresidente: Rita Ceci
Direttrice dei corsi: Maria Russo
Segretaria: Anna Maria Forina
Tesoriere: Antonietta D’Alessandro
Consiglieri: Michele Ivone, Antonietta Porcelli
Rappresentanti degli studenti:
Maria Antonia Caressa
Anna Caccavo
Maria Rosaria Russo
Revisori dei conti
Russo Angela (presidente)
Napolitano Tommaso
Riefoli Salvatore
Soci ordinari
Bufo Sabino
D’Alessandro Antonietta
Dellino Lorenzo
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Di Domenico Antonio
Ivone Michele
Ivone Silvia
Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Lopez Grazia
Piazzolla Giovanna
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore
Russo Angela
Russo Incoronata
Russo Maria
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valendino Cosimo
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Dieci anni di corsi, lezioni, eventi
Per ciascun anno di attività dell’associazione, si riporta il tema
conduttore, i corsi svolti, i nomi dei docenti dei corsi, i principali
eventi e le pubblicazioni edite in quell’anno. Ma tant’altro è
stato fatto.

2008-2009
Diritto alla famiglia (Lucia Napolitano)
Pedagogia della famiglia (Marta Stella)
Conoscere il paesaggio della Zona Umida (Ciro Zeno, Ruggiero
Matera)
Raccolta differenziata e riciclaggio (Petronio Pipeschi)
Il paesaggio nelle immagini (Antonio Di Domenico, Lucia Vitale)
La tradizione salinara nelle mani delle donne (Maria Russo,
Maria Damiani, Nicola Russo, Anna Maria Forina)
Imparare a rispettare le regole attraverso il gioco (V. Lopopolo,
Anna Maria Forina)
Lettura animata tra autori e lettori (Carlo Tavani, Ruggiero
Lionetti, Ruggiero Mascolo, Raffaella Magliocca, Paolo Polvani,
Rita Ceci, Mary Dipace)
Scrittura creativa (Cosimo D. Damato)
Manipolando col découpage (Maria Rosaria Settanni)
Comunicare con la macchina fotografica (Salvatore Lanotte)
Informatica (Ruggiero Piazzolla)
Una vita in movimento: camminare, correre, viaggiare (Ruggiero
Mascolo, Rita Ceci, Lucia Vitale, Petronio Pipeschi)
Ginnastica dolce (Angela Russo)
Principali eventi: Escursione Alla ricerca delle orchidee del
Gargano
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2009-2010
Per corsi di salute: la cura di sé tra il dire e il fare.
Primo percorso: Conoscere per prevenire.
Alimentazione e salute (Vincenzo Gambatesa, Maria Russo,
Maria Damiani, Marco Travaglio)
Quando la famiglia si ammala (Enza Piccolo, Maria Stella,
Lucia Napoletano, Vincenzo Tiritiello, Maria Rosaria Riefoli)
Sicurezza a casa e in strada (Ciro Zeno)
Laboratorio della memoria (Carmela Basanisi)
Secondo percorso: L’espressione come cura di sé.
Corso di lettura e scrittura autobiografica (Carmela Basanisi)
Laboratorio di lingua inglese, francese e spagnola (Patrizia
Riontino, Alessandro D’Amico, Raffaella Magliocca,
Ruggiero Mascolo)
Informatica di base (Nella Libergoli)
Informatica a livello avanzato (Ruggiero Piazzolla)
Mettersi in cammino (Ruggiero Mascolo)
Yoga (Lucia Dicorato)
Teatro (Raffaella Magliocca)
Cortometraggio e fotografia di base (Vito Di Domenico)
Pittura (Annunziata Russo)
Ballo (Teta Lonigro)
Découpage (A. Piazzolla)
Ricamo (Dina Lopez, Francesca Russo)
Cucito (M. Larovere)
Canto corale (Felice Iafisco)
Principali eventi: Visita alla Pinacoteca De Nittis di Barletta.
Incontro di musica e poesia “Un the” per te. Conferenza
del dott. Edoardo Altomare: “La cura Sherazade: il potere
terapeutico della narrazione”.
Pubblicazione: Raccontarsi, Laboratorio di autobiografia
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2010 - 2011
Cittadinanza e responsabilità.
-

Percorso a) la Puglia
Conoscere il territorio per migliorarlo (M.M. Testa, Ruggiero
Mascolo, Annunziata Russo)
Percorso b) I linguaggi della comunicazione
intergenerazionale
Leggere, scrivere, ricordare (Ruggiero Mascolo, Rita Ceci, Anna
Maria Forina, Maria Scommegna)
Informatica (Ruggiero Piazzolla)
Corale (Felice Iafisco)
Ballo (Teta Lonigro)
Teatro (Maria Damiani)
Cucito (Raffaele Larovere)
Cucina (Istituto alberghiero)
Manipolare con fantasia (Rosa Distaso)
Disegno e pittura (Annunziata Russo)
Ricamo (Dina Lopez, Francesca Russo)
Sportello sulla qualità della vita nell’anziano (Leonardo Pallotta)
Inglese (Patrizia Riontino)
Spagnolo (Francesca Filograsso)
Laboratorio della memoria (Carmela Basanisi)
Riflessologia (Isabella Cecchetto)
Principali eventi: Visite guidate ai siti archeologici di Trinitapoli
e Canne della Battaglia, ai castelli di Barletta e Castel del Monte,
alla basilica del Sepolcro di Barletta e alla cattedrale di Trani.
Conferenza del giornalista Pino Aprile sul libro “Terroni”. Serata
di musica e folklore “Tarallucci e vino”. Concerto musicale.
Mostra dei prodotti realizzati in corso d’anno.
Pubblicazione: Raccontarsi, Laboratorio di autobiografia
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2011 -2012
Sotto questo cielo … una sola terra. Percorsi di conoscenza e
coscienza tra risorse umane e naturali.
Informatica di base (Ruggiero Piazzolla)
Leggere la poesia (Ruggiero Mascolo)
Teatro (Carlo Tavani)
Psicologando (Luisa Distaso, Clara Miatto)
Scienze (Maria Damiani, R. Digaetano, R. Ronzulli)
Lingua francese (Jeannine Camilleri)
Lingua inglese (Patrizia Riontino)
Fare poesia (Rita Ceci)
Fotografia (Gianni Galantucci)
Pittura (Mario Granata)
Cucina (Istituto alberghiero)
Ricamo (Dina Lopez, Francesca Russo)
Manipolare con fantasia (Rosa Distaso)
Canto corale (Ferdinando Dascoli)
Informatica, livello avanzato (Ruggiero Piazzolla)
Espressività motoria (Angela Cristiano)
Storia moderna (Renato Russo)
Italiano di base (Maria Russo)
Principali eventi: Tavola rotonda sul tema “Migrare oggi”.
Proiezione del documentario “Ofanto e dintorni” a cura di Pino
Cava. Visite al Planetario di Andria e al Museo della Scienza di
Napoli. Giornata della donna. Mostra di quadri di Paolo Vitali
“La rivolta dei gelsomini”. Conferenza del prof. Saverio Russo.
Pubblicazione: Siamo tutti poeti!...
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2012-2013
Siamo tutti cittadini attivi e consapevoli: diritti e doveri
Espressività motoria (Angela Cristiano)
Inglese (Raffaella Magliocca)
Francese (Raffaella Magliocca, Jeannine Camilleri)
Storia dell’arte (Paolo Vitali)
Mitologia greca e romana (Ruggiero Mascolo)
Italiano di base (Maria Scommegna)
Teatro (Carlo Tavani)
Astronomia (Michele Distaso)
Corale (Ferdinando Dascoli)
Pronto soccorso (Vincenzo Gambatesa)
Pittura (Mario Granata)
Storia contemporanea (Giovanni Schiavulli)
Informatica di base (Concetta Balzano)
Informatica di livello avanzato (Concetta Balzano)
Inglese (Raffaella Magliocca)
Chitarra (Cosimo Damiano Orlando)
La novella (Maria Russo)
Psicologia (Grazia Strazio, Marta Stella)
Cucina
Principali eventi: Conferenza del giudice Nicola Magrone
“Cittadinanza e legalità nel segno della Costituzione: un’utopia
possibile?”. Serata di solidarietà con concerto per pianoforte
del duo pianistico Caputo-Parlov. Visita guidata all’azienda
olivicola di Nicola Di Lecce. Visita alla Certosa di Padula.
Giornata della donna. Escursione a Cassano Irpino, dove nasce
l’Acquedotto Pugliese. Conferenza di Paolo Vitali “Artemisia
Gentileschi”, gruppo di lettura e gruppo musicale Replay group.
Rappresentazione teatrale “Il sindaco dei casi umani. Gita a
Fasano e scambio con la locale Unitre.
Pubblicazione: Un anno di corsi ed eventi.
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2013-2014
L’infinito viaggiare.
-

-

-

Area umanistica
Italiano e geografia (Ruggiero Mascolo, Rita Ceci)
Ti racconto un viaggio (Ruggiero Mascolo, Rita Ceci,
Antonietta Dintrono, Maria Russo)
Pianeta Russia (Ruggiero Mascolo)
Il viaggio oltremondano di Dante (Giuseppe Daloiso)
Italiano di base (Maria Scommegna)
Psicologia (Grazia Strazio)
Area scientifica
Viaggiare con la filosofia: i pilastri del sapere (Maria Russo)
Viaggio tra le grandi scoperte geografiche (Vincenzo
Gambatesa)
Il viaggio dell’umanità (Maria Damiani)
Viaggio all’interno delle istituzioni (Delia Lamonaca)
Informatica di base (Franco Daloiso)
Informatica di livello avanzato (Ruggiero Piazzolla)
Viaggio nella Zona Umida (Michele Distaso)
Area dell’espressività
Teatro (Carlo Tavani)
Viaggiare con l’arte (Paolo Vitali, Mario Granata)
Viaggiare con la musica (Ferdinando Dascoli)
Viaggiare col corpo: palestra (Angela Cristiano)
Conoscersi consapevolmente. Yoga e meditazione. (Dora
Maggio, Gilda Castaldi, Francesco Mastropietro))
Maglia e uncinetto (Nietta Porcelli, Assunta Ronzulli,
Incoronata Russo)
Cucito (Rosa Distaso)
Cucina (Istituto alberghiero)

Principali eventi: Conferenza di Ruggiero Mascolo: Viaggiare
nello spazio, nel tempo, in se stessi. Concerto pianistico del duo
Caputo – Parlov. Rappresentazione della commedia “Quaranta
ma non li dimostra” a cura del gruppo Unitre.
Pubblicazione: Ti racconto un viaggio.
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2014-2015
L’Unitre … in tutti i sensi
-

-

-

-

-

Non perdere i sensi…
Medicina (Vincenzo Gambatesa, Alfonsina Bufalo, Davide
Ceci, Gaetano D’Elisa, Grazia Di Leuce, Maria Damiani)
La propriocezione: il senso di sé nello spazio
Palestra (Angela Cristiano)
Tai Chi (Franco Gervasio)
Camminare (Ruggiero Mascolo)
Il senso estetico
Arte (Paolo Vitali)
Corale (Ferdinando Dascoli)
Italiano (Ruggiero Mascolo)
Letteratura (Giuseppe Daloiso)
Teatro (Rita Ceci, Anna Maria Forina)
Il senso etico: il senso della vita, delle cose, del tempo
Filosofia (Maria Russo)
Psicologia (Leonardo Pallotta)
Il senso pratico
Tecniche di produzione; utenze e servizi (Michele Marrano,
Ciro Zeno, M. Zappatore, Maria Antonietta Dibari, Gaetano
Russo, R. Farano, Azienda Ecologica Pugliese)
Informatica di base (Franco Daloiso)
Informatica di livello avanzato (Ruggiero Piazzolla)
Laboratori dei sensi: manipolare la materia
Pittura (Mario Granata)
Cucito (Rosa Devecchio, Rosaria Penza, Teresa Penza)
Maglia (Nietta Porcelli, Assunta Ronzulli, Incoronata Russo)
Cucina (Istituto alberghiero)

Principali eventi: Conferenza della dott.ssa Adriana Ceci sul
tema: “Il senso dell’invecchiamento. L’invecchiamento dei
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sensi. Tra cura e prevenzione”. Visita alle Terme di Margherita
di Savoia. Mostra di violini di Giovanni Loscocco. Incontro con
l’Amministrazione Comunale sulle problematiche cittadine.
Visita guidata all’azienda olivicola Settanni di Montaltino,
all’azienda vinicola Podere 29. Visita alle Saline e al Museo del
sale. Conferenza dell’ing. Ciro Zeno: “Sentirsi sicuri. Conoscere
per prevenire”. Visita ai Sassi di Matera. Visita alle serre dei fiori
di Terlizzi
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2015-2016
Margherita in rete
Capire la città
Amministrazione e tutela della città
Storia: questa nostra città (Giovanni Schiavulli)
Dialetto e tradizioni (Giuseppe Daloiso)
Filosofia: i luoghi dell’utopia (Maria Russo)
La rete dell’istruzione
Letteratura italiana (Rita Farano)
Lingua francese ( Emanuella Lopez)
Lingua inglese( Emanuella Lopez)
Informatica di base (Franco Daloiso)
Informatica di livello avanzato (Ruggiero Piazzolla)
Salute e alimentazione
Medicina: sistemi e apparati (Vincenzo Gambatesa, Vito
Felice Montarubi, Vincenzo Tiritiello, Michele Saponaro)
Scienze ed etica del cibo (Maria Damiani, Giuseppe
Castiglione, Maria Paluscio, Antonio Diella, Maria Russo)
Arte: cibo dell’anima e non solo (Paolo Vitali)
Cucina (Istituto alberghiero)
Associazionismo e creatività
Burraco (Teresa Distaso)
Laboratorio di lettura e scrittura creativa (Rita Ceci)
Dama (Salvatore Riefoli)
Corale (Mariella Colantuono)
Tai Chi (Franco Gervasio)
Palestra (Angela Cristiano)
Strumenti tecnologici (Gaetana Libergoli)
Conoscere il jazz (Antonio Di Domenico)
Teatro (Carlo Tavani)
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Pittura (Mario Granata)
Ricamo (Dina Lopez, Francesca Russo)
Maglia (Nietta Porcelli, Assunta Ronzulli, Incoronata Russo)
Principali eventi: Conferenza dell’avv. Antonio Capacchione:
“Analisi dell’economia cittadina. Punti di forza e di debolezza”.
Incontri con responsabili dei Carabinieri, della Polizia Municipale,
della Guardia di Finanza e della Guardia Forestale sui temi della
legalità, dell’ordine, dell’anticorruzione. Tavola rotonda “Fare
sport a Margherita di Savoia”, coordinata dal giornalista Vincenzo
Tamborra. Tavola rotonda con amministratori e dirigenti
scolastici sulla scuola a Margherita di Savoia. Visita al palazzo
dell’Acquedotto Pugliese e allo Sky-Skan Planetario e basilica
San Nicola di Bari. Giornata della memoria con l’UNITALSI. Visita
a Bovino e Castelluccio dei sauri.
Pubblicazione: Margherita tra sogno e realtà
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2016-2017
Lontananza e vicinanza. Un ponte tra due sponde
-

-

-

-

-

E per ponte arte e poesia
Poesia (Antonio Di Domenico, Paolo Polvani, Raffaella
Magliocca)
Arte (Paolo Vitali)
Un ponte fra le scienze
Medicina, matematica e fisica (Vincenzo Gambatesa,
Giuseppe Castiglione, Giacomo Distaso)
Geografia e storia (Lucia Vitale, Giuseppe Daloiso)
Un ponte musicale che avvicina lontananze
Le canzoni della nostra storia (Ruggiero Mascolo)
Corale storia della musica e l’opera di verdi (Mariella
Colantuono)
Il percorso del jazz (Antonio Di Domenico)
Un ponte per la libertà e felicità
Filosofia e sociologia (Maria Russo, Vito Visaggio)
Un ponte digitale
Tablet, Smartphone, Videomaker digitale (Vito Di Domenico,
Concetta Balzano)
Informatica di base (Franco Daloiso)
Informatica di livello avanzato (Franco Daloiso)
Ponti linguistici
Francese (Emanuella Lopez)
Inglese (Emanuella Lopez)
I laboratori della vicinanza
Tai Chi (Franco Gervasio)
Ballo (Angela Cristiano)
Ricamo (Dina Lopez, Francesca Russo)
Maglia (Assunta Ronzulli)
Burraco (Teresa Distaso)

Principali eventi: Visita guidata a Conversano, alla mostra
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di De Chirico ”Ritorno al castello”. Conferenza dell’UNHCR
“L’immigrazione oggi. Conoscere i Paesi di provenienza,
comprendere le motivazioni dell’esodo e le ragioni
dell’accoglienza”. Conferenza della dott.ssa Loredana Tarricone:
“La costruzione di legami trigenerazionali. Costruire prima,
sciogliere poi”. Conferenza del prof. Ugo Villani: “Il punto sulle
riforme costituzionali:” Visita a Orsara di Puglia e Troia.

2017-2018
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Noi e gli altri
-

-

-

-

-

-

Musica, poesia, arti figurative
Jazz (Antonio Di Domenico)
Corale (Mariella Colantuono)
Poesia (Grazia Stella Elia, Michele Romanelli, Antonio
Motta, Franco Terlizzi, Antonio Di Domenico)
Arti figurative (Laura Leone, Antonio Diviccaro, Paolo Vitali)
Lingua e letteratura
Lettura e scrittura (Ruggiero Mascolo)
Francese (Emanuella Lopez)
Inglese (Emanuella Lopez)
Letteratura latina (Giuseppe Daloiso)
Scienze umane
Filosofia (Maria Russo)
Pedagogia (Antonio Di Domenico, Salvatore Valentino)
Psicologia (Anna Di Feo)
Scienze religiose (Stefano Caprio)
Storia (Giuseppe Daloiso)
Scienza, Tecnica, Geografia
Astronomia (Michele Distaso)
Geografia (Lucia Vitale)
Fisica (Margherita Lafata, Giacomo di Staso, Enzo Russo)
Matematica (Giuseppe Castigliane)
Informatica (Michele Dassisti)
Medicina e benessere
Scienze mediche (Vincenzo De Angelis, Sabino Rizzi)
Alimentazione (Maria Damiani)
Tai Chi (Franco Gervasio)
Palestra (Angela Cristiano)
Get Fit – Erasmus plus (Spartaco Grieco)
Laboratori
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Teatro (Carlo Tavani)
Ago e filo (Rosa Distaso)
Maglia (Assunta Ronzulli)
Centrinaggio cre-attivo (Francesca Bellafronte)
Burraco (Teresa Distaso)
Principali eventi: Conferenza del dr. Francesco Paolo Maulucci:
“I muri raccontano. Vita pubblica e privata in Ercolano e
Pompei.” Concerto del duo DieciCorde su musiche di Niccolò
Paganini e Astor Piazzolla. Concerto natalizio con la soprano
Carmen Violetta Lopez. Rappresentazione teatrale “Quei figuri
di tanti anni fa” da Eduardo de Filippo.
Pubblicazione: Noi e gli altri.
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Volumi pubblicati a cura dell’Unitre di Margherita di Savoia
Per corsi di salute: la cura di sé tra il dire e il fare. Margherita di
savoia, tip. New Grafica, 2009, p. 35.
Raccontarsi. Laboratorio di autobiografia. a.a. 2009-2010.
Margherita di Savoia, tip. New Grafica, giugno 2010, p. 68.
Raccontarsi. laboratorio di autobiografia. a.a.a2010-2011.
Margherita di Savoia, tip. New Grafica, giugno 2011, p. 63.
Sotto questo cielo … una sola terra. Percorsi di conoscenza e
coscienza tra risorse umane e naturali. Programmi ed eventi
2011-2012. Margherita di Savoia, tip. New Grafica, ottobre
2011, p. 28.
Siamo tutti … poeti. Margherita di Savoia, tip. Cedel, aprile 2012,
p. 48.
Siamo tutti cittadini attivi e consapevoli. Diritti e doveri.
Programmi ed eventi 2012-2013. Margherita di Savoia, tip.
Cedel, settembre 2012, p. 28.
Un anno di … corsi ed eventi. Margherita d Savoia, tip. Cedel,
maggio 2013, p. 32.
Ti racconto un viaggio. Margherita di Savoia, tip. New Grafica,
maggio 2013, pieghevole di 12 pagine.
L’infinito viaggiare. Programmi ed eventi 201803-2014.
Margherita di Savoia, tip. New Grafica, settembre 2013, p. 30.
L’Unitre … in tutti i sensi. Programmi ed eventi 2014-2015.
Margherita di Savoia, Area Grafica 47, settembre 2014, p. 24.
Margherita in rete. Programmi ed eventi 2015-2016. Argherita
di Savoia, Area Grafica 47, settembre 2015, p. 28.
Margherita tra sogno e realtà. Margherita di Savoia, Area
Grafica 47, maggio 2016, p. 28.
61

Lontananza e vicinanza: un ponte tra due sponde. Programma
ed eventi 2016-2017. Margherita di Savoia, Area Grafica 47,
settembre 2016, p. 20.
Noi e gli altri. Programmi ed eventi 2017-2018. Margherita di
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