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Momenti della cerimonio per l’acquisizione del patrimonio librario del dott. Filippo D’Onghia al Comune di Mottola

Il patrimonio culturale di Mottola si arricchisce di nuovi elementi grazie a due importanti donazioni.
Mercoledì 7 giugno si è tenuta la cerimonia rivolta all’acquisizione del fondo librario di medicina
del dott. Filippo D’Onghia e ai pannelli dipinti da artisti vari dell’associazione Krabà.
Nel corso della serata, presenti i parenti, il prof Vito Fumarola, responsabile della Biblioteca
comunale “Vito Sansonetti” e membro della Società di Storia per la Puglia, ha illustrata la vita e le
opere del dott. D’Onghia.
Nato nel 1879, a fronte di grandi sacrifici personali e familiari, riuscì a laurearsi in medicina
all’Università di Napoli a soli 24 anni.
Collega, tra gli altri, di Giuseppe Moscati, il medico beatificato da Paolo VI e canonizzato da papa
Giovanni Paolo II, diventò prima assistente e poi aiuto onorario sempre presso l’Università
Partenopea, si perfezionò in neurologia a Parigi presso l’ospedale Salpetrière.
La sua esistenza è stata tutta un susseguirsi di avvenimenti e di riconoscimenti professionali che gli
hanno consentito di ricoprire incarichi prestigiosi, inoltre, gli studi e le ricerche condotti in campo
medico sono contenuti in numerosi suoi libri.
Sempre vicino ai giovani, Filippo D’Onghia, fondatore a Taranto dell’associazione Donatori di
Sangue, è stato un maestro e al contempo un artista del pensiero clinico e non solo e seppe sempre
onorare la sua città natale sia quando, in qualità di medico partecipò al primo conflitto mondiale, sia
quando divenne primario, a seguito di concorso, dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto e per i
suoi meriti Primo Presidente dell’Ordine dei Modici del capoluogo ionico.

Il prof. Fumarola ha quindi concluso la sua relazione con un ricordo personale dell’illustre medico,
menzionando in particolare il suo rapporto d’amicizia con il figlio, il noto radiologo Giuseppe.
Per quanto riguarda il grande pannello pittorico che raffigura una veduta di Mottola, questo è stato
realizzato dai seguenti artisti: Roberta Pepe; Carmela Tievoli; Stefano D’Onghia; Italia Missiani;
Ornella De Carlo e Veronica Troncia.
Alla serata ha partecipato il sindaco uscente dott. Luigi Pinto, gli esponenti di alcune associazioni,
quali “Giacomo Leopardi” della presidente Rita Colucci D’Eredità, l’ANMI del presidente Renato
Montemurri, numerosi medici e inoltre la responsabile dell’Ufficio Affari Generali dott,ssa Maria
D’Onghia e alcuni consiglieri comunali.
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