
 

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

C.A.P. 73010 -  Provincia di Lecce 

 

IL SINDACO 

INTITOLAZIONE AULA CONSILIARE Dr. Giuseppe SERRA 

Buona sera a tutti, 

Saluto e ringrazio per la loro presenza qui a San Donato Il Presidente della 

Provincia di Lecce Antonio GABELLONE, il Sindaco di Lecce Paolo PERRONE nella sua 

veste di Vice Presidente Nazionale dell’ANCI che dopo la Santa Messa è dovuto 

andar via per altri impegni istituzionali, saluto il Consigliere Regionale Saverio 

CONGEDO , amico di lungo corso del Dott. Serra. 

Saluto tutti i familiari del compianto Dottor Giuseppe Serra che oggi ricordiamo ad 

un anno dalla sua scomparsa. Un abbraccio particolare alla mamma Annetta a papà 

Donatuccio al fratello Marco fuori provincia per ragioni di lavoro, alla sorella 

Adriana,  ai figli Mauro e Silvia e alla moglie Silvana ad Ombretta e ad Allegra. 

Consentitemi anche di salutare tre amici storici di Pinuccio, presenti in questa sala 

con gli occhi ancora lucidi, il Dottor Armando Dell’Anna, il Dottor Flavio Nicolaci e 

poi colui che era  considerato il suo secondo fratello il Dott. Antonio Perrone. 

Questi sono discorsi che un Sindaco mai  vorrebbe pronunciare e non nascondo la 

mia emozione e l’inquietudine del mio stato d’animo. 

Andando indietro nel tempo, nella storia recente di questo Comune è la prima volta 

che viene a mancare prematuramente un amministratore in carica. 

Ricordare Pinuccio Serra questa sera, senza cadere in una commemorazione 

retorica, vuol dire parlare di un uomo schietto, propositivo, dinamico; un uomo del 

fare sia in ambito politico-amministrativo, sia nella sua amata professione di medico. 



Pinuccio era una persona per bene, sincera e leale lui amava la sua San Donato e 

amava i suoi concittadini. Il dottore Serra era sempre in mezzo a noi, era uno di noi e 

godeva della fiducia e della stima di tutti.  

Voglio pensare che oggi Pinuccio sia presente  qui in quest’Aula Consiliare perché lui 

ha contribuito a trasmettere a questa comunità dei valori preziosi che rispondono al 

nome di altruismo, solidarietà, impegno e tenacia che continueranno a vivere e 

speriamo ancora a germogliare grazie alla sua lunga e alta testimonianza. 

Il Dottore Serra volontario Fratres ci ha insegnato a donare per gli altri,  il dottore 

Serra Ematologo ha insegnato che cosa vuol dire aiutare chi ha bisogno, il Dottore 

Serra ai vertici della carriera ospedaliera ci ha insegnato i valori dell’impegno  e del 

sacrificio per raggiungere gli obiettivi. 

L’omaggio che questa sera stiamo tributando alla memoria di Pinuccio Serra viene 

dalla nostra consapevolezza che un anno fa è andato via un amministratore attento 

e capace. Fu eletto e sedette per la prima volta in questa aula consiliare nel 1985, 

giusto trent’anni fa.  Poi dopo una lunga pausa è rientrato direi con la stessa grinta e 

la stessa  determinazione il 27 maggio del 2013 risultando tra i primi degli eletti. E 

questa sera va ricordato anche il suo gesto di persona saggia e matura che il 21 

giugno 2013, dopo la nomina di Assessore, accetta la mia proposta di dimettersi 

dalla carica di Consigliere Comunale per consentire di entrare in Consiglio al primo 

dei non eletti della Lista LIBERTA’. Un atto non dovuto che dimostra ancora una 

volta, ove ve ne fosse stato bisogno,  il  suo altruismo e il suo essere un uomo vero a 

cui poter stringere la mano con orgoglio e senza finzioni. 

Più volte durante quest’anno mi è capitato di pensare a quella maledetta 

concitatissima giornata del 9 giugno 2014. Ero a mille chilometri di distanza e subito 

avvertii un vuoto che purtroppo non è scomparso. E’ un vuoto che tutti noi ancora 

sentiamo e che purtroppo è destinato a durare a lungo. Ma noi tutti ed in primis i 

familiari abbiamo il sacrosanto dovere di andare avanti e di pensare a Pinuccio e alla 

sua personalità traendone grinta e determinazione.  

L’intitolazione alla sua memoria di questa Aula Consiliare vuole essere il segno 

tangibile di un riconoscimento ad un Sandonatese virtuoso e stimato dalla gente. 

Chi siederà in questa Assise dove si assumono le più importanti decisioni in ordine 

allo sviluppo e alla crescita del paese avrà modo di rievocare l’impegno di un 



Assessore di questo Comune che per lungo tempo ha testimoniato i valori della 

buona politica trasparente e a completo servizio dei cittadini. 

Grazie a tutti per essere intervenuti. 

dalla Residenza Municipale  

San Donato di Lecce , 09 maggio 2015      

Ezio CONTE 

  (Sindaco) 


