
OSTUNI – BRINDISI  

ALL’ITA PANTANELLI MONNET LA NUOVA SEDE DEL COLLEGIO DI BRINDISI 

 

 

Sono circa le 11, e davanti ad una bandiera della pace che copre la targa del Collegio, ci sono la 
prof.ssa Liliana Angela Savino, preside dell’Istituto, la Presidente del Collegio di Brindisi Vincenza 
Musa, tutti i componenti del Consiglio del Collegio di Brindisi e il Presidente Nazionale Mario 
Braga. Sono le mani della Preside e della Presidente che fanno scorrere la bandiera liberando la 
targa che indica che la nuova casa dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati è qui. 

I sorrisi e la soddisfazione di questo 
“innesto” dei professionisti nella casa 
che li ha generati danno la misura di un 
traguardo che evoca obiettivi sperati e 
ambiziosi. 

La giornata è una di quelle che richiama 
i cambiamenti climatici. È solo il 3 
giugno e le temperature salgono a valori 
assoluti, eppure la cornice aiuta a 
sopportare il sudore e l’afa. 

Sulla scuola svetta Ostuni, il paese bianco, vedetta e baluardo storico di tanti tentativo d’invasione. 
Posto sulla sommità della collina, Ostuni guardiano di una terra unica, oggi rivendica il ruolo di 
vedetta di un’olivicoltura che ancor faticosamente resiste all’aggressione della xylella. Qui, in questi 
luoghi l’emozione non puoi trattenerla perché nello stesso Pantanelli Monnet 400 olivi secolari 
e millenari (censiti) ti ricordano che la bellezza è frutto del lavoro dell’uomo che ha progettato e 
realizzato una grande architettura naturale, sostenibile, di alta qualità. 

Per arricchire di contenuti la giornata, la Presidente Vincenza Musa, non si è limitata ad una 
cerimonia celebrativa. Uno dopo l’altro ha chiamato a relazionare tre riconosciute figure professionali 
che hanno ricordato ai giovani futuri Periti Agrari che l’agricoltura e “donna” perché e “madre” e 
come madre sa generare ogni civiltà. 

La sala è gremita, ma il caldo rende 
l’aria tersa, quasi irrespirabile. I 
ragazzi sventolano la brochure del 
novantesimo della fondazione della 
categoria (era il 1929) come ventagli 
ma rimangono attenti per quanto 
possibile. E così Luigi D’Amico, 
Pietro Sumeraro e Angelo Oronzo 
Morelli, tre consiglieri del Collegio 
di Brindisi, hanno presentato tre temi 
che rappresentano per i Periti Agrari 
una sfida professionale sia nel 
presente che nel prossimo futuro. La sostenibilità non è uno slogan ma il risultato di appassionate 
di costanti ricerche, sperimentazioni e diffuse applicazioni dei fattori innovativi. 



 

È toccato al Perito Agrario Luigi D’Amico presentare il ruolo e la funzione che i Centri di 
Assistenza Agrario svolgono per favorire e accompagnare la resilienza e lo sviluppo delle nostre 
agricolture. Un ruolo che vede la centralità dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati professionisti 
garanti della qualità dei servizi che i CAA offrono alle imprese agricole e a tutto il comparto 
agroalimentare. 

Ma oggi un tema al centro dell’attenzione delle politiche per la sostenibilità è quello dell’uso 
razionale dei fitofarmaci e dello sviluppo di lotte integrate e applicazione ampia del biologico. 
Pietro Sumeraro ha potuto così ripercorre quel tratto di storia che da un uso diffuso della chimica, 
che ha favorito la crescita delle nostre produzioni, è andato evolvendosi sino alle attuali politiche che 
impongono azioni che devono ripensare i piani ed i modelli di produzione… per applicare i principi 
di sostenibilità. 

L’uso razionale e sostenibile dei prodotti fitosanitari è certamente una priorità che deve essere però 
affiancata da modelli produttivi che ottimizzano e valorizzano le coltivazioni. Fra questo 
l’agricoltura di precisione è ancora oggi oggetto di sperimentazione che va pian piano affermandosi, 
proprio per i positivi risultati ottenuti. 

Angelo Oronzo Morelli, facendosi accompagnare da slide, ha catturato l’attenzione della sala, 
soprattutto i giovani che sicuramente troveranno negli stimoli della relazione tutti gli elementi per 
poter avviare iniziative di approfondimento. 

Se l’apertura della giornata era 
stata affidata alla Preside, Liliana 
Angela Savino, entusiasta, del 
rilancio dell’Istituto e la giornata 
intensamente vissuta ne è stata una 
prova, nonché del Consigliere 
della cassa di Previdenza dei 
Periti Agrari de Nitto Massimo, 
la chiusura è stata affidata al 
Presidente Mario Braga, che a 
sorpresa a chiamato sul palco una 
studentessa, Anna Rita, (una che 

nell’emozione ha lasciato trasparire di avere un sogno grande e impegnativo nel cassetto) per 
ricordare che “non conosciamo mai la nostra altezza, finché non siamo chiamati ad alzarci. E se 
siamo fedeli al nostro compito, arriva al cielo la nostra statura” (Emily Dickinson). E dagli occhi 
incontrati in quella sala dei giovani, degli insegnanti e degli iscritti si è avvertito che quel cielo in 
quella sala, almeno per qualche attimo, lo si stava toccando. 

Una nuova sede … una bella giornata coronata anche dalla presenza di tutti i Presidente dei 
Collegi territoriali della Puglia e del Presidente del Co.Re.PA Puglia, Ettore Zucaro. 

 

 


