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E' venuto a mancare improvvisamente questa notte, mercoledì 25 maggio, all'età di 77 anni, il dottor

Saverio Sgarra, vicepresidente nazionale del Meic.

Andriese, era medico anestesista-rianimatore presso il "Bonomo", ormai da lungo tempo in

pensione, si era laureato a Bologna e specializzato a Bari. È stato iscritto all'Associazione

Universitari Andriesi ed alla FUCI, impegnandosi in particolar modo nel campo degli operatori

sanitari. Sin dagli anni '80 prima come iscritto e poi come responsabile anche nazionale ha

ricoperto vari ruoli nel Meic -Movimento ecclesiale di impegno culturale-. E' stato tra gli artefici e

fondatori del Lions club Andria Costanza d'Aragona. Lascia la moglie Signora Nicoletta Nardone ed

i figli Luca e Gabriele.

Il cordoglio della Sindaca, Giovanna Bruno: "La notizia della scomparsa improvvisa del dott. Sgarra

mi ha rabbrividito. Al caro Saverio mi lega da sempre una grandissima stima e tanto filiale affetto.

Mi unisco al dolore di tutta la famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e amato.

Uomo integerrimo, generoso nel servizio alla città, esempio di equilibrio, uomo di alta levatura

morale e professionista stimato. Lascia in consegna a chiunque lo abbia conosciuto il suo grande

amore per le persone, per l'uomo e i suoi bisogni, come da Moro aveva mutuato. Ciao Saverio!".

"Un uomo buono, una persona pacata, un intellettuale acuto, un professionista serio, una persona

integra, un compagno di tante battaglie che, quando apriva boccava, toccava ascoltare con molta

attenzione perché il suo parere non era mai banale: voglio ricordare così il mio amico Saverio

Sgarra, il medico che tutti abbiamo apprezzato, il vicepresidente nazionale del MEIC, il credente

della soglia sempre pronto a sporcarsi le mani piuttosto che a tenerle pulite in tasca.

Soprattutto, voglio ricordare Saverio con le parole raccolte dalla voce di suo figlio Luca, davanti alla

sua stessa salma, ora che mi ci sono recato per porgere l'estremo saluto: «Papà veniva da origini

umili, era il figlio di un calzolaio e non aveva perso il legame con le sue radici. Non sapeva cosa

fosse un orologio di marca o un'auto costosa. Aveva, però, il senso della sua dignità. Dignità. E
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sapeva ascoltare. La sua era sempre una parola meditata. Spesso ci diceva: "Ci devo pensare, ci

devo dormire su e poi vi dirò…". Ecco, le persone di valore, quello il cui valore non è dato dai titoli,

ma dal riconoscimento che le altre persone danno loro, sono persone che sanno ascoltare. Papà

sapeva ascoltare. Ed io sono stato un figlio fortunato, fortunato, fortunato…».

Sì, Saverio era una persona di valore. Che ci mancherà. E che pure resterà con noi. Perché anche

noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di imparare dal suo esempio, dalla sua parola prima

ruminata e poi incarnata. Grazie, Saverio. Grazie, amico mio. Che il tuo volo sia leggero", la

testimonianza del Preside Paolo Farina.

"Siamo ancora sconvolti e attoniti per una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Nel suo lungo e

appassionato servizio Saverio ha dato tantissimo al Movimento, e la stima e l'affetto che lo

circondavano erano unanimi. Ci stringiamo tutti alla sua famiglia, al Meic di Andria e della Puglia, e

ci stringiamo gli uni agli altri, nel ricordo grato e nella preghiera per questo nostro amico

amatissimo che ora è davanti al volto di Dio". scrivono in un post dal Meic nazionale.

Il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria, di cui è stato animatore ha tenuto a

sottolineare: "Saverio Sgarra, amico e coordinatore della prima ora del Forum di Formazione

all'Impegno Sociale e Politico di Andria e Vice Presidente Nazionale del MEIC, improvvisamente ci

ha lasciato.

Un amico buono, un padre, un costruttore di reti e processi. Un uomo dalla grande passione per

l'uomo. La stessa passione che trasmetteva ai giovani del Forum. Te ne siamo grati, Saverio".

"La Biblioteca diocesana oggi perde uno dei suoi padri fondatori in qualche modo. Saverio Sgarra

l'ha fortemente desiderata, pensata, sognata e costruita. L'ha voluta aperta a tutti, soprattutto ai

giovani; l'ha frequentata con passione e curiosità. Non riusciamo ad immaginarla senza il suo

contributo di pensiero, senza le sue parole, senza di lui. Da lui abbiamo imparato a tessere reti, a

costruire per il bene comune, a considerare in profondità ogni vicenda umana", scrive la dottoressa

Silvana Campanile.

"La scomparsa improvvisa di Saverio Sgarra. Un uomo che aveva segnato la propria vita con

esemplari testimonianze di dedizione alla sua professione di medico, di amore profondo per la sua

famiglia, di impegno totalizzante nel sociale. Avevamo un rapporto di amicizia che affondava nella

notte dei tempi. Le comuni radici cattolicodemocratiche, la convinta ed appassionata militanza

politica seppur in partiti avversari, la ricerca continua di talenti da contaminare per indurli al servizio

della comunità, la militanza poi nella stessa area politica, nello stesso partito. Legami realizzati e

vissuti con la passione che solo l'idea che "la politica sia la più alta forma di carità" può ispirare. Le

responsabilità assunte nel circuito dell'associazionismo cattolico, nel MEIC in particolare di cui era

vice Presidente nazionale, lo hanno sempre collocato in prima linea nell'affermazione orgogliosa dei

principi conciliari. I suoi silenzi talvolta esprimevano, al pari del suo eloquio, una ricerca costante di

verità spesso radicali e difficili da confutare. Rimangono scolpiti nella mia mente gli ormai lontani

ricordi di un tempo tormentato e drammatico della politica cittadina, quando costruimmo insieme,

da giovani segretari e consiglieri comunali del PDS e della DC, una svolta che univa, in nome del

buon governo, due forze politiche tradizionalmente avversarie. Una pagina che dovrà un giorno

essere riletta per dare giusta collocazione a fatti, protagonismi e responsabilità.

Una intelligenza, quella di Saverio, vivace quanto discreta, capace di ascoltare e di orientare, che

parecchio ha donato nel sostenere l'impegno di quanti lo hanno conosciuto ed alla comunità

cittadina. Un abbraccio fraterno alla moglie ed ai figli, capolavoro costruito sui principi di Fede dei

quali è stato intransigente testimone", Peppino Pirro.

La salma di Saverio Sgarra è all' Oasi eredi Vincenzo Ernesto, casa funeraria vicino alla chiesa di

Santa Maria dei Miracoli di Andria, dove si terranno i funerali venerdì 27 maggio alle 16.30.

La Redazione di AndriaViva formula le più sentite condoglianze alla Famiglia Sgarra per questo

triste evento.

ANDRIAVIVA.IT 25-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 940 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.andriaviva.it/notizie/e-scomparso-il-dottor-saverio-sgarra-vicepresidente-nazionale-del-meic/


Altri contenuti a tema

RICEVI AGGIORNAMENTI E
CONTENUTI DA ANDRIA GRATIS
NELLA TUA E-MAIL

COMUNE DI ANDRIA MEIC ANDRIA

26 MAGGIO 2022

La Caritas diocesana di Andria
ripropone il progetto "(R)Estate
Insieme"

26 MAGGIO 2022

“Parità di genere e affettività”, si
chiude il percorso di educazione
civica della scuola Vittorio
Emanuele III-Dante Alighieri

Raro e prezioso
pappagallino ritrovato
ad Andria dalla Polizia
Locale
Il proprietario del pennuto
aveva perso ogni speranza:
la solidarietà della rete
nella ricerca del volatile

CRONACA

Rogo di pneumatici in
contrada Martinelli di
chiara origine dolosa
Sul posto i Vigili del fuoco
di Barletta e la Polizia
Locale

CRONACA

Quattro giovani feriti
sulle strade di Andria
in due diversi incidenti
stradali
Sul posto con i sanitari del
118 gli agenti della Polizia
Locale di Andria

Andria, possibili
disservizi nella raccolta
della frazione secca
Potrebbe avvenire domani,
26 maggio. Lo comunica la
Sangalli

ASSOCIAZIONI

Lo Zenith compie 23
anni...e per regalo c'è
la crociera ai fiordi
norvegesi
Prevista anche la
realizzazione di un
cortometraggio sulla storia

Attraversamento
carrabile tra Largo
Appiani e Piazza
Bersaglieri d’Italia: i
residenti attendono
risposte
Non sarebbero state
valutate le considerazioni

EVENTI E CULTURA

Gucci ad Andria, ecco
le iniziative che la
maison supporterà in
sinergia con il Comune
Seguono gli interventi di
valorizzazione del
patrimonio artistico già

Vandalismo alla chiesa
del Carmine, Sindaco
Bruno:
"Preoccupazione per
fragilità e violenza
giovanile, acuita dagli
anni di pandemia"
La Prima Cittadina affida al

Indirizzo e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti

Iscrivendoti accetti i termini e la privacy policy

26 MAGGIO 2022

Raro e prezioso pappagallino
ritrovato ad Andria dalla Polizia
Locale

26 MAGGIO 2022

Ad Andria presentazione del libro
“Un uomo un prete una missione”
di Vito Miracapillo

25 MAGGIO 2022

Rogo di pneumatici in contrada
Martinelli di chiara origine dolosa

25 MAGGIO 2022

Quattro giovani feriti sulle strade
di Andria in due diversi incidenti
stradali

25 MAGGIO 2022

Auto prende fuoco sulla
provinciale per Troianelli: illesi i
passeggeri

25 MAGGIO 2022

Lo Zenith compie 23 anni...e per
regalo c'è la crociera ai fiordi
norvegesi

ANDRIAVIVA.IT 25-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 940 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.andriaviva.it/notizie/la-caritas-diocesana-di-andria-ripropone-il-progetto-r-estate-insieme/
https://www.andriaviva.it/notizie/la-caritas-diocesana-di-andria-ripropone-il-progetto-r-estate-insieme/
https://www.andriaviva.it/notizie/parita-di-genere-e-affettivita-si-chiude-il-percorso-di-educazione-civica-della-scuola-vittorio-emanuele-iii-dante-alighieri/
https://www.andriaviva.it/notizie/parita-di-genere-e-affettivita-si-chiude-il-percorso-di-educazione-civica-della-scuola-vittorio-emanuele-iii-dante-alighieri/
https://www.andriaviva.it/notizie/raro-e-prezioso-pappagallino-ritrovato-dalla-polizia-locale/
https://www.andriaviva.it/notizie/raro-e-prezioso-pappagallino-ritrovato-dalla-polizia-locale/
https://www.andriaviva.it/notizie/rogo-di-pneumatici-in-contrada-martinelli-di-chiara-origine-dolosa/
https://www.andriaviva.it/notizie/rogo-di-pneumatici-in-contrada-martinelli-di-chiara-origine-dolosa/
https://www.andriaviva.it/notizie/quattro-giovani-feriti-sulle-strade-di-andria-in-due-diversi-incidenti-stradali/
https://www.andriaviva.it/notizie/quattro-giovani-feriti-sulle-strade-di-andria-in-due-diversi-incidenti-stradali/
https://www.andriaviva.it/notizie/andria-possibili-disservizi-nella-raccolta-della-frazione-secca/
https://www.andriaviva.it/notizie/andria-possibili-disservizi-nella-raccolta-della-frazione-secca/
https://www.andriaviva.it/notizie/lo-zenith-compie-23-anni-e-per-regalo-c-e-la-crociera-ai-fiordi-norvegesi/
https://www.andriaviva.it/notizie/lo-zenith-compie-23-anni-e-per-regalo-c-e-la-crociera-ai-fiordi-norvegesi/
https://www.andriaviva.it/notizie/attraversamento-carrabile-tra-largo-appiani-e-piazza-bersaglieri-d-italia-i-residenti-attendono-risposte/
https://www.andriaviva.it/notizie/attraversamento-carrabile-tra-largo-appiani-e-piazza-bersaglieri-d-italia-i-residenti-attendono-risposte/
https://www.andriaviva.it/notizie/gucci-ad-andria-ecco-le-iniziative-che-la-maison-supportera-in-sinergia-con-il-comune/
https://www.andriaviva.it/notizie/gucci-ad-andria-ecco-le-iniziative-che-la-maison-supportera-in-sinergia-con-il-comune/
https://www.andriaviva.it/notizie/vandalismo-alla-chiesa-del-carmine-sindaco-bruno-preoccupazione-per-fragilita-e-violenza-giovanile-sicuramente-acuita-dagli-anni-di-pandemia/
https://www.andriaviva.it/notizie/vandalismo-alla-chiesa-del-carmine-sindaco-bruno-preoccupazione-per-fragilita-e-violenza-giovanile-sicuramente-acuita-dagli-anni-di-pandemia/
https://www.andriaviva.it/info/privacy/newsletter/
https://www.andriaviva.it/info/privacy/
https://www.andriaviva.it/notizie/raro-e-prezioso-pappagallino-ritrovato-dalla-polizia-locale/
https://www.andriaviva.it/notizie/raro-e-prezioso-pappagallino-ritrovato-dalla-polizia-locale/
https://www.andriaviva.it/notizie/ad-andria-presentazione-del-libro-un-uomo-un-prete-una-missione-di-vito-miracapillo/
https://www.andriaviva.it/notizie/ad-andria-presentazione-del-libro-un-uomo-un-prete-una-missione-di-vito-miracapillo/
https://www.andriaviva.it/notizie/rogo-di-pneumatici-in-contrada-martinelli-di-chiara-origine-dolosa/
https://www.andriaviva.it/notizie/rogo-di-pneumatici-in-contrada-martinelli-di-chiara-origine-dolosa/
https://www.andriaviva.it/notizie/quattro-giovani-feriti-sulle-strade-di-andria-in-due-diversi-incidenti-stradali/
https://www.andriaviva.it/notizie/quattro-giovani-feriti-sulle-strade-di-andria-in-due-diversi-incidenti-stradali/
https://www.andriaviva.it/notizie/auto-prende-fuoco-sulla-provinciale-per-troianelli-illesi-i-passeggeri/
https://www.andriaviva.it/notizie/auto-prende-fuoco-sulla-provinciale-per-troianelli-illesi-i-passeggeri/
https://www.andriaviva.it/notizie/lo-zenith-compie-23-anni-e-per-regalo-c-e-la-crociera-ai-fiordi-norvegesi/
https://www.andriaviva.it/notizie/lo-zenith-compie-23-anni-e-per-regalo-c-e-la-crociera-ai-fiordi-norvegesi/
https://www.andriaviva.it/notizie/andria-possibili-disservizi-nella-raccolta-della-frazione-secca/
https://www.andriaviva.it/notizie/attraversamento-carrabile-tra-largo-appiani-e-piazza-bersaglieri-d-italia-i-residenti-attendono-risposte/
https://www.andriaviva.it/notizie/e-scomparso-il-dottor-saverio-sgarra-vicepresidente-nazionale-del-meic/


Contatti Policy e Privacy GOCITY NEWS PLATFORM

© 2001-2022 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.

ANDRIAANDRIA BARLETTABARLETTA BARIBARI TRANITRANI CORATOCORATO BISCEGLIEBISCEGLIE MOLFETTAMOLFETTA TERLIZZITERLIZZI GIOVINAZZOGIOVINAZZO RUVORUVO BITONTOBITONTO CANOSACANOSA CERIGNOLACERIGNOLA MODUGNOMODUGNO

MARGHERITA DI SAVOIAMARGHERITA DI SAVOIA SPINAZZOLASPINAZZOLA TRINITAPOLITRINITAPOLI MINERVINOMINERVINO SAN FERDINANDOSAN FERDINANDO

25 MAGGIO 2022

Andria, possibili disservizi nella
raccolta della frazione secca

25 MAGGIO 2022

Attraversamento carrabile tra
Largo Appiani e Piazza
Bersaglieri d’Italia: i residenti
attendono risposte

Notizie da Andria

Vita di città

Territorio

Bandi e Concorsi

Commento

Cronaca

Politica

Enti locali

Eventi e cultura

Scuola e Lavoro

Associazioni

Notizie sportive

Calcio

Volley

Arti Marziali

Calcio a 5

Basket

Running e Atletica

Le Rubriche di AndriaViva

Non perdiamoci di vista

Alla scoperta del mondo
olivicolo

T-innova per la tua impresa

Il Mondo Wealth Management

Viva Food

Agenda eventi di Andria

Segnalazioni iReport

Previsioni meteo

Video

Necrologi

Elezioni amministrative 2020
ad Andria

Indirizzo e-mail

ANDRIAVIVA APPANDRIAVIVA APP

Scarica l'applicazione per iPhone,

iPad e Android e ricevi notizie push

Iscriviti alla Newsletter
Registrati per ricevere aggiornamenti e contenuti

da Andria nella tua casella di posta Iscrivendoti

accetti i termini e la privacy policy

Iscriviti

ANDRIAVIVA.IT 25-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 940 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.andriaviva.it/notizie/andria-possibili-disservizi-nella-raccolta-della-frazione-secca/
https://www.andriaviva.it/notizie/andria-possibili-disservizi-nella-raccolta-della-frazione-secca/
https://www.andriaviva.it/notizie/attraversamento-carrabile-tra-largo-appiani-e-piazza-bersaglieri-d-italia-i-residenti-attendono-risposte/
https://www.andriaviva.it/notizie/attraversamento-carrabile-tra-largo-appiani-e-piazza-bersaglieri-d-italia-i-residenti-attendono-risposte/
https://www.andriaviva.it/notizie/
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=la-citta
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=territorio
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=bandi-e-concorsi
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=commento
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=cronaca
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=politica
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=palazzo-di-citta
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=eventi
https://www.andriaviva.it/notizie/?cat=associazioni
https://www.andriaviva.it/sport/
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=calcio
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=volley
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=arti-marziali
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=calcio-a-5
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=basket
https://www.andriaviva.it/sport/?cat=running
https://www.andriaviva.it/rubriche/
https://www.andriaviva.it/rubriche/non-perdiamoci-di-vista/
https://www.andriaviva.it/rubriche/alla-scoperta-del-mondo-olivicolo/
https://www.andriaviva.it/rubriche/t-innova-per-la-tua-impresa/
https://www.andriaviva.it/rubriche/il-mondo-wealth-management/
https://www.andriaviva.it/rubriche/viva-food-gusto-made-in-puglia/
https://www.andriaviva.it/eventi/
https://www.andriaviva.it/ireport/
https://www.andriaviva.it/meteo/
https://www.andriaviva.it/video/
https://www.andriaviva.it/necrologi/
https://www.andriaviva.it/elezioni/
http://m.andriaviva.it/apps/download/
https://www.andriaviva.it/info/privacy/newsletter/
https://www.andriaviva.it/info/privacy/
http://www.innovanews.it
https://www.andriaviva.it/info/
https://www.andriaviva.it/info/privacy/
https://www.gocity.it/
http://www.vivanetwork.it
https://www.andriaviva.it
https://www.barlettaviva.it
https://www.bariviva.it
https://www.traniviva.it
https://www.coratoviva.it
https://www.bisceglieviva.it
https://www.molfettaviva.it
https://www.terlizziviva.it
https://www.giovinazzoviva.it
https://www.ruvoviva.it
https://www.bitontoviva.it
http://www.canosaviva.it
https://www.cerignolaviva.it
http://www.modugnoviva.it
http://www.margheritaviva.it
http://www.spinazzolaviva.it
http://www.trinitapoliviva.it
http://www.minervinoviva.it
http://www.sanferdinandoviva.it
https://www.andriaviva.it/notizie/e-scomparso-il-dottor-saverio-sgarra-vicepresidente-nazionale-del-meic/

