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FORSE E’ LA VOLTA
BUONA?
Se c’è una cosa che disamora
le comunità nei confronti della propria
classe dirigente è la sfiducia, ma non
quella alimentata da passione politica
o pregiudizi di parte, è quella che
scaturisce dalla constatazione della
non volontà a risolvere quei problemi
che sono sotto gli occhi di tutti più che
da promesse non mantenute. E’ il
caso del complesso francescano
dell’ex convento di San Francesco
d’Assisi, detto degli Agostiniani.
Fa rabbia constatare che
dappertutto,
anche
nei
paesini
confinanti, i fondi europei e le leggi
speciali nazionali – senza parlare delle
altre forme minori di finanziamento –
hanno consentito alle comunità locali
di realizzare interventi ed opere che, in
molti casi, hanno migliorato l’immagine
dei loro monumenti più significativi e in
qualche altro caso, degli stessi centri
abitati.
Scorrano, purtroppo, non è stato
attraversato da alcuno scatto di
orgoglio per il recupero delle proprie
testimonianze architettoniche, a parte
qualche
tentativo
maldestro
di
interventi
di
facciata
e,
successivamente, qualche altro, di
natura storico - artistica che aveva
lasciato bene sperare ma che sembra
essersi arenato lungo il percorso.
segue a pag. 10
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UN RECUPERO POSSIBILE
L'Amministrazione comunale dà l'avvio all'acquisizione
e ai lavori di recupero del Convento di San Francesco d'Assisi
(ex-convento degli Agostiniani )
L'Amministrazione comunale di
Scorrano muove i primi passi
verso l'acquisizione e il recupero
dell'edificio dell’ex convento.
Nella seduta del 19 gennaio
2006, ha preso atto che:
a) il convento di San Francesco
d'Assisi
(detto
degli
Agostiniani) è in stato di
abbandono, sottoposto alle
azioni
di
vandali
che
compromettono la valenza
storica e culturale della
struttura;
b) la
frammentazione
della
proprietà ha reso vani tutti i
tentativi tesi all’acquisizione
del convento da parte del
Comune al fine di una
programmata
azione
di
recupero.
A questo punto il Consiglio
comunale,
all'unanimità
dei
consiglieri presenti, ha accettato
il trasferimento in proprietà a
titolo gratuito del chiostro di circa
150 mq ed ha programmato per
dette aree una serie di interventi
tesi all'abbattimento delle opere
abusive, al rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza,

alla salvaguardia della struttura
da azioni di vandalismo. Con
ordinanza del 3 marzo 2006,
vista la nota n. 1888/05 del
29/11/2005 della Procura della
Repubblica
che,
su
segnalazione della Stazione
dei Carabinieri di Scorrano,
prende atto della realizzazione
di manufatti abusivi nel chiostro
del Convento, il Sindaco Mario
Pendinelli
ha
ordinato
l'immediata demolizione dei
manufatti abusivi presenti nel
chiostro del Convento di San
Francesco.
Ne
è
venuto fuori
un
monumento
assolutamente
magnifico, con caratteristiche
architettoniche tali da renderlo,
a detta degli esperti, uno tra i
più interessanti della provincia
di Lecce.
Il chiostro è stato aperto al
pubblico nei giorni 1 e 2 luglio
2006, in occasione della
manifestazione “Le Corti del
buon gusto”. Speriamo che
questo sia solo l’inizio del
recupero dell’intero convento!

Il chiostro del
Convento di San
Francesco d’Assisi
(detto degli
Agostiniani) come
appare dopo il
parziale recupero.
Altre foto sono
reperibili nel sito
internet della
Pro Loco.
All’interno:
SVILUPPO DEMOGRAFICO
A SCORRANO
( L. Adamuccio a pag. 2)
PRO LOCO DEI GIOVANI
(lettera aperta a pag. 2)
NASCE LA LEGA TUMORI
(M. Timo a pag. 4)

DOV’E’ LA BASILICA
DEGLI AGOSTINIANI?
(P. Palumbo a pag. 5)
BIBLIOTECA COMUNALE
(M. Marra a pag. 7)
SCORRANESI: VI DIAMO…
(B. Nicolardi a pag. 8)

SVILUPPO DEMOGRAFICO A SCORRANO

Lettera aperta

Uno studio su come è cambiata la popolazione scorranese
dall’unificazione del regno d’Italia ai giorni nostri

LA PRO LOCO DEI
GIOVANI
Il contributo dei soci juniores per
la valorizzazione culturale del
territorio
Cari ragazzi,
siamo i giovani della Pro-Loco di
Scorrano.
Il nostro gruppo è nato lo scorso
inverno, quando la sezione Seniores
della Pro-Loco ha tentato, con una
lettera, di coinvolgere i giovani di
Scorrano (dai 14 anni in su) ad
utilizzare la biblioteca come punto di
ritrovo e non solo come luogo di
studi.
Inizialmente a cogliere l’invito sono
stati in pochi; per fortuna alle
successive riunioni c’è stata una
maggiore partecipazione, tant’è che
abbiamo deciso di riconoscerci come
gruppo e di costituire la sezione
Juniores della Pro-Loco di Scorrano.
L’
obbiettivo
che
intendiamo
raggiungere , comune alle nostre
iniziative, è cercare di rendere più
partecipi i giovani alla vita del paese.
In che modo?!! La nostra prima
iniziativa portata a termine è stata la
realizzazione del progetto “Pizzica di
primavera” della durata di tre giorni.
L’ evento ha assunto sia carattere
culturale che d’intrattenimento: il
primo giorno abbiamo avuto il
piacere di passare una piacevole
serata
col
regista
Edoardo
Winspeare, il quale, dopo una
costruttiva e simpatica chiacchierata,
segue a pag. 3

Luigi Adamuccio
I residenti in Scorrano, al 31
dicembre
dell’ultimo
anno
disponibile (il 2005), risultano
pari a 6.895, con una densità
pari a 197,79 abitanti per
chilometro quadrato.
Volendo analizzare lo sviluppo
demografico di Scorrano nel
tempo, i primi dati certi sulla
sua
popolazione
possono
essere desunti solo a partire dal
primo censimento del Regno
d’Italia effettuato il 31 dicembre
del 1861; in quella occasione
furono censiti 1.771 abitanti.
Prima di quell’anno, quasi con
certezza,
la
popolazione
scorranese fu censita in
maniera ufficiale almeno una
volta, vale a dire in occasione
dei censimenti ordinati dal
Fisco nel 1532, allo scopo di
ripartire, tra i diversi centri del
Regno di Napoli, il c.d. focatico
o tassa dei fuochi (= nuclei
familiari), istituito da Re Alfonso
V d’Aragona e I di Napoli.
Nel 1532 Scorrano fu tassata
per 147 fuochi, nel 1545 per
171, nel 1561 per 195, nel 1595
per 293, nel 1648 per 225 e nel
1669 per 231.
Ciò sta ad indicare che, per
tutto il XVI ed il XVII secolo,
Scorrano
ha
contato,
pressappoco, un migliaio di
anime; così come si può
affermare, con buona

Un albero monumentale

Quercia Roverella in località
Luca Giovanni, uno tra gli ultimi
esemplari del grande
Bosco Belvedere

approssimazione, che al sorgere
del XIX secolo la popolazione
scorranese ammontasse a circa
(1)
1.300 individui . Nella tavola qui
unita sono riportati i dati relativi agli
abitanti di Scorrano alla data dei
censimenti (dalla proclamazione del
Regno d’Italia, avvenuta nel 1861,
al 2001).
Anno
censimento

Abitanti
alla data del
censimento

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001

1771
1861
2149
2583
2718
2861
3395
3698
4534
5290
6096
6670
6671
6755

Calcolando, con il ricorso ai
logaritmi ed a complesse formule
demografiche, la popolazione di
Scorrano al 31 dicembre di ogni
segue a pag 3
______________
(1)

cfr. Lorenzo Giustiniani: Dizionario
geografico ragionato del Regno di
Napoli – Tomo VIII, Napoli 1804

segue da pag. 2
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(2)

decennio
ed
il
tasso
di
incremento annuo della stessa x
1.000
abitanti,
risaltano
immediatamente due fasi.
La prima è quella relativa al
sessantennio 1861-1921 in cui
l’aumento
della
popolazione
effettiva è avvenuto in modo meno
consistente a causa di un alto
tasso di mortalità per cause
epidemiche o belliche.
I livelli elevati raggiunti dal tasso di
mortalità in corrispondenza dei
quinquenni 1886-1890 (25,52 per
mille) e 1891-1895 (27,49 per
mille) furono dovuti senz’altro
all’elevato numero di decessi per
tubercolosi,
bronchiti,
broncopolmoniti, polmoniti soprattutto
crupiali(3), malattie dell’apparato
digerente, ma anche, con molta
probabilità, alla diffusione, sul finir
del secolo, del colera asiatico che
in Italia mieté più di 50.000 vittime.
In misura minore l’elevato tasso fu
dovuto alla spedizione italiana in
Abissinia che si trasformò ben
presto in un sanguinoso disastro.
L’alta mortalità registrata nel
quinquennio 1911-1915 (27,87 per
mille) fu dovuta, invece, alla guerra
italo-turca per la conquista della
Libia ed all’elevato numero di morti
registratosi in Scorrano nel 1913,
forse fra i reduci da quella guerra
terminata l’anno prima. L’avverbio
di dubbio è d’obbligo poiché dal
registro necrologico presso l’Ufficio
di stato civile è impossibile,
mancando le pagine relative a
quell’arco di tempo, desumere le
cause delle morti. Si hanno, però,
delle valide ragioni per ritenere che
alcuni reduci dall’impresa libica
abbiano
contratto una qualche
forma di parassitosi (es. la malaria)
che
dopo
un
periodo
di
incubazione si diffuse nei loro
organismi mietendo vittime.
Il 28,70 per mille registrato nel
quinquennio 1916-1920 è stato
(2)

Solo i primi censimenti del 1861, del 1871
e del 1881 hanno rilevato la popolazione a
fine anno; manca il censimento del 1891;
con il censimento del 1901 la popolazione
residente fu rilevata al 10 febbraio, con
quello del 1911 al 10 giugno, con quello del
1921 al 1° dicembre, fino a giungere ai
recenti censimenti
che
rilevano
la
popolazione al 24-25 ottobre.
(3)
Le polmoniti crupiali sono quelle causate
da crup, detta anche difterite laringea,
malattia che colpisce soprattutto i bambini.

cagionato, invece, dall’altissimo
prezzo in vite umane pagato per
la vittoria riportata nel primo
conflitto mondiale. A ciò si
aggiunse l’influenza, della quale
è ancora vivo il ricordo per la
particolare malignità, che, dalla
Spagna (per questo fu chiamata
spagnola)
investì
l’Italia
nell’estate del 1918. Le cattive
condizioni generali di Scorrano
che usciva appena da una
guerra, hanno influito sulla
gravità dell’epidemia.
Alla prima appena descritta fase
ne è seguita un’altra in cui si è
registrato un notevole aumento
della popolazione grazie alla
riduzione della mortalità e
l’iniziale aumento della natalità
dovuto alla politica di espansione
demografica perseguita in epoca
fascista. Ciò, nonostante un
lungo periodo in cui il fenomeno
migratorio ha registrato un saldo
negativo, rappresentando un
vero e proprio freno verso lo
sviluppo del paese.
Questa
seconda
fase
è
continuata fino agli inizi degli
anni ’80 e spiega il motivo per
cui, caso abbastanza anomalo,
un piccolo centro che contava
1.771 abitanti appena 145 anni
fa, nel corso di un secolo abbia
quasi quadruplicato il numero dei
suoi
abitanti,
superando,
paradossalmente, le dimensioni
di centri urbani limitrofi (es.
Poggiardo), circa quaranta anni
fa più popolosi.
Luigi Adamuccio (*)
Analista di processi operativi e
organizzazione aziendale presso
la Banca Popolare Pugliese è
autore di numerosi articoli di
management per la rivista
nazionale on line www.bloom.it
diretta dal Prof. Francesco
Varanini

LA PRO LOCO DEI GIOVANI
segue da pag 2
ci ha lasciato alla visione del suo film
“Pizzicata”; il secondo giorno si è
tenuto un convegno al quale hanno
preso parte alcuni esperti (F.
Bevilacqua, C. “Cavallo, L. Chiriatti)
che hanno permesso a noi e a quanti
hanno scelto di parteciparvi di
ampliare le proprie conoscenze sul
fenomeno salentino della Pizzica , del
quale sono ancora in molti ad
ignorare il vero significato. A chiudere
e a concretizzare la manifestazione, il
terzo giorno, l’ esibizione dei bambini
della ludoteca “Bim Bum Bam” che
hanno ballato e suonato il tamburello
accompagnati dal gruppo “Arsura”, il
cui concerto è stato seguito da quello
dei “Mascarimirì”. E anche noi, che
soprattutto da tre giorni, oltre ai mesi
precedenti, ci eravamo impegnati a
ritmo frenetico ad organizzare la
manifestazione, ci siamo finalmente
abbandonati al ritmo catartico e
liberatorio
della
pizzica,
assaporandone, come mai prima
d’allora, la vera essenza. Che grande
soddisfazione!!!
In seguito, appagati dalla buona
riuscita del nostro primo progetto e,
perché no, fieri di noi stessi, siamo
stati presenti, a luglio, alle “Corti del
buon gusto” dove abbiamo gestito un
Centro Informazioni e abbiamo
allestito uno spazio per esporre
oggetti di découpage, frutto di diversi
pomeriggi passati insieme a lavorare
ma anche, e soprattutto, a scherzare
e a divertirci.
In fase di realizzazione è il progetto
che primo fra tutti ci siamo proposti :
intervistare giovani e adulti, presi a
caso nel paese, su diverse tematiche,
per realizzare, poi, una sorta di
filmato (stile Iene) che metta le due
generazioni a confronto.
Altri progetti sono in cantiere, tra cui
quello di riservarci una sezione in
questo giornalino che possa
interessare soprattutto voi giovani e
convincervi (magari!) ad unirvi a noi
nell’intento di dare ancora più valore
al nostro paese e far capire che
Scorrano non è solo “beddhu de
luntanu” ma che realmente “de vicinu
è na culonna d’oru”. Ciò non basta a
convincervi?! Beh, allora vi
informiamo che,se siete in cerca della
vostra anima gemella, questa
potrebbe essere per voi l’occasione di
trovarla! Pensate, tra di noi sono già
nate due storie d’amore!
I giovani della Pro-Loco

Questo è uno spazio libero destinato
alle associazioni scorranesi che
vogliono far conoscere la loro attività

Spazio Associazioni

NASCE LA LEGA TUMORI
Anche a Scorrano l’Associazione che si occupa di prevenzione del cancro e assistenza ai malati
Maurizio Timo
Da qualche mese che anche nella
nostra cittadina muove i primi passi
la '' Lega contro i tumori '' con una
delegazione locale ed una sede in
fase di completamento, ma già
operativa, gentilmente messaci a
disposizione in forma gratuita,
dall’attuale
Amministrazione
comunale.
Ma che cos’è la ''Lega italiana
contro i tumori '' (L.I.L.T.)?
E’ un ente pubblico sotto l’alto
patronato del Presidente della
Repubblica che opera da 80 anni
nel campo dei tumori. E’ oggi in
Italia l’unico Ente Pubblico a
carattere associativo che svolge
attività nei settori della prevenzione,
diagnosi
precoce,
assistenza,
riabilitazione, educazione sanitaria,
ricerca. E’ articolata in una sede
centrale a Roma e 103 sezioni
provinciali;
le
sezioni
sono
amministrate da un presidente e da
un consiglio direttivo, dipendenti
dalla sede centrale ed eletti dai
soci.
Cosa fa la Lega?
 Svolge attività di informazione
ed educazione sanitaria.
 Organizza incontri, seminari,
corsi di formazione e di
aggiornamento per il personale
medico e paramedico.
 Favorisce il reinserimento dei
malati nei propri ambienti di vita
e di lavoro, sostenendo attività
di riabilitazione psico-fisica.
 Attrezza ambulatori per la
diagnosi precoce delle più
diffuse malattie tumorali.

Come ci si associa?
Chi vuol diventare socio della
LILT, può farlo versando una
quota annuale sul conto corrente
dell’associazione
che
è
evidenziato in calce all’articolo. In
funzione della somma versata è
possibile associarsi come:
- socio ordinario
10 €
- socio promotore 20 €
- socio sostenitore 30 €
- socio benemerito 100 €








Come si finanzia?
La Lega realizza i propri obiettivi
soprattutto con i proventi delle
quote associative, grazie anche ad
oblazioni e lasciti, e grazie alla
disponibilità
di
coloro
che
collaborano volontariamente a
sostenere gli sforzi quotidiani che
l’associazione deve affrontare.
Promuove ed organizza inoltre
raccolte
di
fondi
con
manifestazioni di beneficenza che
tendono a sensibilizzare quanti più
cittadini possibile al problema.
La neonata sezione di Scorrano si
è già distinta con i suoi volontari, e
soprattutto grazie al grande cuore
della cittadinanza scorranese, in
occasione della raccolta fondi
denominata '' Una stella per la
speranza '', quando, con la vendita
di stelle di Natale, ha ottenuto
risultati paragonabili a quelli della
vicina Maglie pur contando una
popolazione
numericamente
inferiore.
Buon successo ha avuto pure la
kermesse musicale '' Note contro il
cancro '' nell’estate 2005 con il
concerto di Pino Zimba , che ha
visto, tra l’altro, gli interventi del
Sindaco Mario Pendinelli e del
presidente provinciale della lega
tumori dott. Giuseppe Serravezza.
Le iniziative volte alla raccolta di
fondi ci permettono di offrire in
maniera completamente gratuita
vari servizi di sostegno sociosanitario tra i quali:





Trasporto gratuito per i pazienti
che devono effettuare la
radioterapia presso il centro di
Lecce; -info 0833 512777Servizio gratuito di assistenza
oncologica domiciliare; info
servizio
oncologia
presso
Ospedale di Casarano. - 0833
508316 oppure 508337Educazione
sanitaria
alla
prevenzione tramite incontri e
seminari anche nelle scuole;
Corsi gratuiti per smettere di
fumare, tenuti da psicologi e
personale specializzato;
Prevenzione
clinica
ginecologica (pap test e
colposcopia)
,
senologica,
dermatologica,
odontostomatologica,
urologica, citologica;
Riabilitazione psico- fisica per
le donne operate al seno.

Tutti i nostri servizi non richiedono
autorizzazione AUSL .
Per ulteriori chiarimenti, ci si può
rivolgere presso la sede di
Scorrano in via Pascoli (presso la
Scuola Media) o telefonare al
numero 0836 465268.
Ci preme ora ringraziare la PRO
LOCO Scorrano per aver concesso
questo spazio che ha permesso di
presentarci;
ci
sentiamo
particolarmente vicini a detta
associazione, in quanto insieme
operiamo '' pro-loco '', cioè per una
costante crescita della nostra bella
Scorrano e per una reale
valorizzazione
del
patrimonio
umano,
storico,
artistico
e
urbanistico. Auspichiamo altresì la
realizzazione congiunta di iniziative
future da attivare nell’ottica di
sviluppo e diffusione delle nobili
finalità
comuni
alle
due
associazioni.
Ricordiamo
l’importanza
di
associarsi alla LILT inviando il
contributo che si desidera, a mezzo
c.c.p. n°15441436 intestato a:
Lega contro i tumori, sezione
provinciale di Lecce, via Alpestre
n°4 73042 Casarano -LE- .

DOV’E’ LA BASILICA DEGLI AGOSTINIANI?
Quando la segnaletica … disorienta.
Piero Palumbo
Un gruppo di turisti in vacanza a
Scorrano l’estate scorsa legge la
segnaletica stradale con la scritta
“basilica degli Agostiniani” e chiede
di
poter
visitare
questo
monumento.
Come volontario della Pro Loco
subito mi metto a disposizione e,
munito di tutte le informazioni
storico-artistiche in circolazione,
apro le porte di questo splendido
tesoro del nostro patrimonio
culturale.
Grande è lo stupore dei turisti nel
vedere le meraviglie della pietra, la
morbidezza delle forme e la
raffinatezza dei colori.
Mi fanno molte domande, chiedono
informazioni sull’origine storica, i
materiali utilizzati, lo stile…, a tutte
rispondo
con
argomentazioni
esaurienti, ma provo un forte
imbarazzo quando mi chiedono:
“Quando questa chiesa è stata
dichiarata basilica? Quale Papa ha
firmato il decreto di concessione
apostolica?”
Non lo so, è una notizia che non
risulta, nessuna fonte storica ne
parla.
“E dove sono le navate laterali, e le
colonne…? No, questa non può
essere una basilica, dov’è la
basilica degli Agostiniani?”
Non so replicare, e faccio una
pessima figura; se ne vanno
sorridendomi gentilmente.
Ho bisogno di sapere come stanno
le cose, di informarmi: prendo
subito il mio vocabolario della
lingua italiana
e
cerco la
definizione di basilica; leggo: “titolo
di chiesa derivante da concessione

apostolica o da consuetudine
immemorabile
a
cui
sono
riconosciuti
privilegi
liturgici;
antico tempio cristiano di forma
rettangolare con una navata
centrale fiancheggiata da due o
quattro navate minori delimitate
da colonne e terminata da
un’abside”.
I turisti avevano ragione, quella
non è una basilica.
Ma allora quella segnaletica…?
E’ sbagliata!
Provo ancora imbarazzo per la
figuraccia che ho fatto, che
abbiamo fatto! Mi consola
soltanto la frase che mi hanno
detto salutandomi. “Non è
necessario
fregiarsi
impropriamente del titolo di
basilica per dare valore a questo
monumento; questa chiesa è
stupenda!”

IN BREVE
APERTURA BIBLIOTECA
E’ ripreso da ottobre il servizio di
apertura della biblioteca comunale
sita in via Diaz al n° 34.
Se ne occupano i volontari della Pro
Loco che, alternandosi tutti i
pomeriggi dalle ore 16,00 alle 19,00,
tranne
i
prefestivi
e
festivi,
assicurano il servizio di consultazione
libri e ricerche on line.
Gli utenti della biblioteca sono
sempre più numerosi.

UN LIBRO,
TANTE STORIE
Vedrà la luce a breve un interessante
libro scritto da uno scorranese, il cav.
Saverio Timo, intorno al 1930.
E’,
quindi,
una
pubblicazione
postuma che nasce grazie alla
disponibilità degli eredi dell’autore
che hanno voluto rendere noto il
manoscritto originale, sul quale
hanno a lungo lavorato alcuni soci
della Pro Loco fino alla trascrizione
completa.
Il libro racconta le storie di nostri
concittadini che hanno partecipato
alla Guerra del 1915-18.

RIFIUTI INGOMBRANTI

La chiesa di San Francesco
d’Assisi, detta degli Agostiniani

Elettrodomestici dimessi , vecchi
materassi, materiale di risulta…
fanno bella mostra nelle nostre
campagne! Ricordiamo che il servizio
raccolta rifiuti ingombranti è
completamente gratuito. Rivolgersi
allo sportello del cittadino in piazza V.
Emanuele.

PROTEZIONE CIVILE
Si sono qualificati per interventi nel campo delle emergenze cardiochirurgiche
18 volontari di protezione civile che hanno frequentato un apposito corso,
conseguendo l’abilitazione come “Esecutori BLSD”. Il corso si è svolto presso
la Protezione Civile di Scorrano, che si è pure accreditata come polo didattico
di zona: i volontari di Terra d’Otranto e del Capo di Leuca che vogliano
frequentare corsi analoghi si dovranno rivolgere all’AMES di Scorrano.
_________________________

Una rappresentanza di 4 volontari AMES di Scorrano ha partecipato, nello
scorso mese di settembre, al Raduno Nazionale di Protezione Civile che si è
svolto a Gemona del Friuli (Udine), in occasione del trentesimo anniversario
del terremoto che nel maggio 1976 fece migliaia di vittime. L’AMES è stata
selezionata insieme ad altre tre associazioni per rappresentare la Protezione
Civile della Provincia di Lecce. (Virgilio Ucci)

Via G. Delli Ponti
73020 SCORRANO (LE)
Tel. Fax. 0836-460406
cell. 3337558785
e-mail : amesprotezionecivile@libero.it

AL VICE PRESIDENTE SANDRO FRISULLO
Lettera aperta consegnata da alcuni cittadini di Scorrano al Vice Presidente della Giunta Regionale
in occasione della sua visita all’ex Convento di San Francesco d’Assisi, detto degli Agostiniani
OGGETTO: Richiesta di intervento da parte dei cittadini
di Scorrano - Convento di San Francesco d’Assisi
(detto degli Agostiniani).
NOTIZIE STORICHE:
Costruito nel 1464 dai Frati Minori Conventuali, ha
subito diverse trasformazioni, nel XVI, nel XVII e alla
fine del XVIII secolo. Rappresenta uno dei complessi
conventuali pugliesi di maggiore prestigio per la qualità
architettonica e per le decorazioni a stucco che lo
rendono un unicum in Puglia perché non sono dorati
ma dipinti con colori pastello. Gli stucchi, inoltre,
riproducendo alcuni elementi decorativi simili a quelli
venuti alla luce durante gli scavi di Pompei ed Ercolano
e diffusi in Europa attraverso gli album di disegni fatti
circolare dai Borboni, rappresentano una delle precoci
testimonianze neoclassiche nel Salento.
STATO DI CONSERVAZIONE:
La recente liberazione degli ambienti del chiostro del
convento, occupati per oltre un secolo da officine,
stalle, depositi e strumenti agricoli, magazzino greggi,
ha consentito agli Scorranesi ed ai Pugliesi di vedere,
per la prima volta dopo la soppressione sabauda, le
strutture architettoniche nella loro fisionomia originaria.
Eliminate murature abusive, sterpaglie, arbusti, piante
infestanti e oggetti abbandonati, il chiostro è venuto,
letteralmente, alla luce mostrando, da un lato, la sua
straordinaria articolazione architettonica che lo colloca
accanto ai monumenti più prestigiosi della Puglia,
dall’altro, il suo stato di degrado che grida vendetta
contro un’incuria ed un abbandono ultrasecolari. Il
cortile, che in origine era adibito ad aranceto, appare
nella sua monumentalità di spazio privilegiato per la
fruizione dell’intera struttura claustrale adesso
illuminata dalla luce diretta ed evidenziato nei suoi
valori chiaroscurali e volumetrici di straordinaria
bellezza. Ora è possibile ammirare anche gli affreschi

del quadriportico, indovinato anche la presenza di
quelli coperti dalla calcina che potranno essere
recuperati con un restauro scientifico.
Il merito, per quanto finora realizzato, va riconosciuto
all’Amministrazione Comunale che si è impegnata in
maniera diretta. E per il futuro ?
ACQUISIZIONE E RECUPERO:
Occorre anzitutto l’acquisizione dell’intero complesso
conventuale attualmente frazionato in oltre duecento
proprietari privati i quali non hanno mai manifestato
alcun interesse al recupero del monumento. Si dovrà
redigere un progetto di restauro la cui realizzazione
potrà essere facilitata dalla disponibilità di due tesi di
laurea discusse presso le Facoltà di Architettura
dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Università
“Gabriele D’Annunzio” di Pescara”.
DESTINAZIONE:
L’acquisizione al patrimonio pubblico e il restauro
architettonico, storico-artistico e funzionale dell’intero
complesso consentiranno, da un lato, l’inserimento
della città di Scorrano nei circuiti turistici nazionali e
locali, dall’altro la disponibilità per i cittadini di spazi
destinati ad attività culturali e sociali dei quali
Scorrano è totalmente privo. Tale destinazione d’uso
potrà agevolare lo sviluppo non solo culturale ma
anche economico di una cittadina che si vede agli
ultimi posti della Provincia di Lecce come reddito pro
capite. Per quanto detto sopra si sottolinea che la
Comunità di Scorrano non è in grado di assumersi
l’onere economico per l’acquisizione ed il recupero del
monumento. Pertanto si richiede l’inserimento del
complesso conventuale di S. Francesco d’Assisi in
tutti i programmi / progetti di finanziamento da parte
della Regione Puglia.
SCORRANO, 27 maggio 2006
Seguono firme dei cittadini

ERRATA CORRIGE

Sul numero precedente di questo bollettino, nell’articolo “CHE
SCUOLA HAI FREQUENTATO?”, veniva pubblicata un’indagine sui
percorsi di istruzione scelti dai giovani scorranesi nell’ultimo anno
scolastico.
Per un errore di stampa non è stata riportata la tabella relativa ai
dati dell’Agenzia Formativa “D’Anthea” di Scorrano. Ci scusiamo
per l’inconveniente provvediamo a pubblicarla qui di seguito.
Agenzia Formativa Professionale “d’Anthea” - SCORRANO
Giovani scorranesi iscritti al 30/06/2006
Corsi
Assistenza telefonica
Assistenza di vendita
Atelier creativo per bambini
Promoter turistico
Sistemi informativi
Operatore di moda
Operatore CED/EDP
Turismo integrato

Maschi
3
4
0
3
1
4
5
3

Femmine
2
5
12
1
1
6
3
6
TOTALE

Totale
5
9
12
4
2
10
8
9
59

I PUNTINI SULLE i
Sui numeri civici attaccati sull’uscio delle
nostre case si legge l’indirizzo al completo,
oltre al numero anche la via. Ottima cosa.
Ma non è sfuggito agli abitanti di via
Pasquale De Lorentiis un errore, ripetuto su
tutti i 180 numeri civici: è scritto “via De
Lorentis”, con una sola i. Errore veniale, si
dirà, la fonetica non cambia molto, ben più
grave sarebbe stato sbagliare una vocale
su altre denominazioni. Piazza Municipio
sarebbe diventata pizza Municipio, e via
Supersano si sarebbe trasformata in via
Superseno!
Teniamocelo, allora, questo refuso, d’altro
canto il povero De Lorentiis ci è abituato:
sulla guida telefonica, infatti, viene chiamato
anche De Lorenzis e, in una forma più
aulica, De Laurenzis.

BIBLIOTECA COMUNALE, SERVIZIO CULTURALE
I risultati di un questionario svolto tra gli studenti di Scorrano
Maurizio Marra
La
biblioteca
comunale
presentano consunti, ma questo
“D.A.Battisti”
è in fase
di
è il segno che la biblioteca ha
catalogazione, è aperta dal lunedì
svolto il suo compito: far leggere.
al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, consta di circa 3.500 volumi
Dopo alcuni mesi dalla sua
per la sezione moderna (quasi un
riapertura
si
è
condotta
migliaio sono stati donati dalla data
un’indagine tra gli studenti delle
di riapertura) e di oltre 1.500 volumi
scuole locali, a partire dalla 4ª
per la sezione antica, tra cui due
elementare, e alla quale hanno
incunaboli
e
numerose
partecipato 318 studenti, dei
cinquecentine.
quali il 63% di Scuola media,
37% di scuola elementari.
La biblioteca viene frequentata da
studenti di ogni ordine e grado, in
L’indagine si è svolta per cogliere
maniera maggiore da studenti della
gli “umori” sulla biblioteca e
locale scuola media, ma anche da
confrontarli con un questionario,
gente
comune;
le
richieste
quasi simile, eseguito 18 anni
maggiori sono per l’uso di Internet,
prima
dall’Associazione
che si può utilizzare gratuiamente,
Bellagreca.
in misura minore per i libri.
Le dieci domande prevedevano
La Comunale di Scorrano non è la
diversi tipi di risposte, senza
Biblioteca Ambrosiana, ma ha
indicazioni sul numero, lasciando
svolto per anni il suo servizio di
agli studenti massima libertà. I
istituto
della
democrazia,
dati ricavati riguardanti le singole
garantendo, nei limiti delle proprie
scuole sono stati consegnati al
possibilità, il diritto alla cultura,
corpo docente per un più proficuo
diritto sancito dalla Costituzione, a
utilizzo a livello didattico.
tanti cittadini scorranesi. È pur vero
che
ha
bisogno
di
un
Le risposte più significative date
ammodernamento del materiale
dai nostri ragazzi nel questionario
librario, ma i finanziamenti pubblici
si possono così riassumere:
e le donazioni di tanti cittadini
1) La biblioteca è un luogo
sensibili possono risolvere il
di ricerche e di lettura,
problema.
utile alla crescita
culturale di tutti.
Come già detto, i volumi sono
ancora in fase di catalogazione,
2) Nella biblioteca
che viene effettuata su catalogo
comunale vi sono molti
elettronico. Ad eseguire gran parte
libri antichi di grande
della catalogazione, per i primi
valore storico, ma è
mesi, è stata una stagista del
necessario arricchirla
Comune, Angela Leucci di Maglie,
anche di testi moderni.
laureata in lettere; l’opera di
catalogazione viene ora proseguita
3) I generi che più
dai soci.
interessano i nostri
I locali della biblioteca sono
costituiti da due stanze, dove sono
riposti i libri della sezione moderna,
e da una sala conferenze, dove
sono riposti i libri antichi. Per
esigenze logistiche la collocazione
dei testi moderni si può definire a
scaffale aperto, chi entra ha subito
il contattato visivo col libro, una
biblioteca, parlando in termini
informatici,
dall’interfaccia
amichevole, anche se molti libri si

studenti sono, in ordine
di preferenza, letteratura
per ragazzi, fantascienza
e fantasy, horror, storia,
enciclopedie, scienze,
romanzi, fumetti.
4) Oltre ai libri, i ragazzi
vorrebbero trovare in
biblioteca anche
computers, musica e
films.

La biblioteca comunale
“Domenico Antonio Battisti”

E’ INIZIATO IL
TESSERAMENTO
PRO LOCO 2007
Informazioni presso la biblioteca
comunale, o telefonando al
vice-presidente Maurizio Rizzo,
339-4603739

PRO LOCO PERCHE’?




Per conoscere e valorizzare i
nostri beni naturali, artistici,
storici e culturali.
Per promuovere il turismo e
fornire informazioni turistiche.

Via A.Diaz, 34
73020 Scorrano
prolocoscorrano@libero.it
www.prolocoscorrano.it
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SCORRANESI: VI DIAMO I NUMERI

Lettura e commento dei dati sulla popolazione rilevati nell'ultimo censimento ISTAT
Bruno Nioo/ardi
1114• Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del nostro paese è stato effettuato con riferimento
alla data del 21 ottobre 2001. La popolazione censita è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune,
anche se alla data del censimento erano assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o
all'estero. Confrontando la popolazione residente censita e quella anagrafica alla data del censimento risulta che,
come anche per le precedenti rilevazioni censuarie, il dato relativo alla popolazione censita è inferiore a quello
anagrafico.
A fronte di 6755 persone residenti, gli Scorranesi censiti sono stati 6681, di cui 3234 maschi e 3447 femmine, per
una densità abitativa di 194 persone per kmq. la densità abitativa risulta molto bassa rispetto al dato provinciale
(286 abitanti per kmq), ma è dovuta all'estensione della superficie territoriale ( kmq 34,85), una delle più vaste del
territorio salentino.
La differenza di popolazione tra il censimento del 1991 e quello del 2001 è di 84 persone residt:1nti in più, con un
aumento in percentuale dell'1,3, molto confortante se paragonato alle percentuali in negativo del saldo di popolazione
di 51 comuni salentini su 94 in totale.
Ecco alcuni dati relativi al numero delle famiglie.
Famiglie per numero di comoonenti

1 persona
325

I 2 persone I 3 persone I 4 persone 5 persone I 6 o più89persone I
I 450 I 400 I 577 II 290 I
I

Totale
2.131

Famiglie in abitazione

3
4
5
Totale
6
stanza stanze stanze stanze stanze stanze
16
93
342
677
547
2.131
456
1

2

Pro netà
1.735
Percentuale
Scorrano
Provincia
81,41

83,16

Famiglie in abitazione per titolo di godimento
ltro titolo
Affitto
176
220
Percentuale
Percentuale
Provincia
Scorrano
Scorrano
Provincia
8,50
10,32
8,33
8,25

.1

Analizzando i dati sopra esposti, si può osservare come il modello familiare moderno, composto da 4 persone, è
molto lontano dalla famiglia numerosa di non molti anni fa. Anzi, fa riflettere la percentuale del 55, 13% (ottenuta
sommando le famiglie composte da 1, 2 o 3 persone) che, sebbene inferiore al 64,75% provinciale, ci dice che la
nostra comunità, allineandosi ai modelli culturali di altri paesi occidentali, sta diventando sempre più egoista e meno
fiduciosa nel futuro, col rischio di creare situazioni di solitudine e abbandono sociale, se non si attrezza per
fronteggiarle.
La percentuale delle famiglie 1n abitazione di proprietà è alta, ma inferiore alla media provinciale.
Considerando gli indicatori relativi alla famiglia, i dati di Scorrano sono sempre favorevoli rispetto alla media
provinciale.
Indicatori relativi alle famiglie
Numero medio di comtx>nenti oer famiolia
Percentuali di I Percentuale di connie con fioli
nuclei familiari I Percentuale di coooie non coniuoate
Anziani per un bambino
Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più

Scorrano
3,17

65,57
0,93
2,88
5,88

Provincia
2,85
63,18
1,66
3,14
7,33
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