
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA  fax e tel. 0881.548481. P. IVA 03374560716. 

Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità  e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna 

+ IVA. Per  le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXXII n. 14  (719 del 14.9.2017).     on line 

Un regalo speciale per il 
Foggia Calcio 

Il discorso di Michele Emiliano 

alla Fiera del Levante 

Signor Presidente del Consiglio 
dei Ministri, signore e signori, 
il sole, il mare della Puglia, la 
sua bellezza, il suo Popolo che 
accoglie i migranti allo stesso 
modo in cui e  stato accolto nei 
secoli arrivando qui dalle diver-
se parti mondo, vi danno il ben-
venuto non a parole, ma attra-
verso l’impegno con il quale 
cerchiamo tutti i giorni di ren-
dere fecondo ogni angolo di 
questa terra meravigliosa.    

Siamo teste dure Presidente. E 
non molliamo mai. Non molle-
remo sugli inutili permessi di 
ricerca petrolifera nel nostro 
mare. Lei si immagina cosa ac-
cadra  quando qualcuno prove-
ra  a sondare il mare del Salento 
con l’airgun sconvolgendo flo-
ra, fauna e struttura geologica 
del fondo marino pugliese? 
Persino due salentini doc come 
il premio Oscar Helen Mirren e 
il grande regista Taylor Hack-
ford, sono insorti in questi gior-
ni chiedendo al suo governo di 
sospendere queste autorizza-
zioni. Stiamo per formare 
all’interno della Agenzia Regio-
nale per l’Ambiente l’Ufficio per 
la tutela del mare e per la pro-
mozione della blu economy. Fa-
remo i soldi col mare senza in-
quinarlo. Puo  scommetterci. La 
bellezza, presidente, e  la cifra 
della nostra regione. Ed in suo 
nome stiamo lavorando a modi-
fiche della legge urbanistica re-
gionale per consentire ai sinda-
ci pugliesi di fare piu  rapida-
mente i piani regolatori, coor-
dinandoli con i piani delle co-
ste. Consentiremo così  ai pu-
gliesi che lo desiderano di de-
molire i loro immobili troppo 
vecchi o troppo brutti, ottenen-
do in cambio del restauro del 
paesaggio o del disegno urba-
no, premi in cubatura per rico-
struire in altri luoghi indicati 
dai Pug cio  che serve allo svi-
luppo delle comunita . E i pre-
mi in cubatura ci saranno an-
che per coloro che demoliranno 
e ricostruiranno con criteri an-
tisismici nel medesimo luogo 
ove attualmente sorgono. 
Demolire per ricostruire riu-
sando il territorio con sposta-
menti di volume in funzione 
delle politiche di ciascuna area 
della Regione. E così  faremo 
profitti con la bellezza, la sicu-
rezza idrogeologica e sismica.  
Chiederemo ai pescatori pu-
gliesi di non ributtare in mare i 
rifiuti che raccolgono nelle loro 
reti, ma di conferirli allo sbarco 
come ci siamo impegnati a fare 

con la fondazione Angelo Vas-
sallo, il sindaco pescatore, ucci-
so da ignoti il 5 settembre 
2010. Per lui la Il Comune di 
Taranto e la Regione Puglia e 
tutte le associazioni ambienta-
liste in questa ottica hanno du-
ramente contestato il piano 
ambientale presentato dagli 
acquirenti ILVA nelle note de-
positate dopo che la Regione 
Puglia aveva richiesto invano, 
nello scorso gennaio, il riesame 
dell’Autorizzazione integrata 
ambientale chiedendo di rive-
dere i limiti emissivi del PM10 
in modo tale da assicurare un 
impatto sanitario sostenibile. 
Se anche l’Italia, come la Puglia, 
avesse una legge sulla parteci-

pazione dei cittadini alle scelte 
politiche, le lobbies che tentano 
di influenzarle in violazione 
dell’interesse generale, trove-
rebbero pane per i loro denti.  

 Se a Roma vigesse la stessa 
legge che abbiamo approvato in 
Puglia, i lobbisti che vogliono 
parlare con un politico o con un 
impiegato per sostenere il pro-
prio business, dovrebbero iscri-
versi nell’apposito albo e an-
nunciare la propria visita sulla 
agenda degli incontri leggibile 
da tutti. Le lobbies sono im-
portanti, ma non devono in-
fluenzare le scelte dei governi 
facendoli venire meno al prin-

cipio d’imparzialita  previsto 
dalla Costituzione. Ho letto sui 
giornali che il suo Governo ha 
impugnato la nostra legge sulla 
partecipazione nella parte in 
cui consente a noi pugliesi di 
discutere in un dibattito pub-
blico delle opere di interesse 
nazionale nelle quali e  coinvol-
ta per ragioni istituzionali an-
che la Puglia dovendo esprime-
re intese o pareri. Si pretende 
dunque da parte del Governo 
che in questi casi i pugliesi non 
possano discutere tra di loro 
delle opere di interesse nazio-
nale che riguardano il loro ter-
ritorio? Secondo gli esperti giu-
ridici del Mise e  troppo perico-
loso che la stessa regione che 

ha promosso il referendum sul-
le trivelle, che chiede la decar-
bonizzazione dell’Ilva, che ha 
demolito i suoi immobili abusi-
vi, che ha bonificato le sue citta  
dall’amianto, che ha risolto la 
gran parte delle centinaia di 
infrazioni europee di sua com-
petenza sui rifiuti e sulla depu-
razione delle acque, sia chiama-
ta a ragionare, solo a ragionare 
– la nostra legge infatti nulla 
sposta della competenza nazio-
nale a realizzare le stesse – del-
le grandi opere che devono es-
sere realizzate sul suo territo-
rio? Faremo questa battaglia 
davanti alla Corte Costituziona-
le. La faremo con tutta la forza 
morale di cui disponiamo. Ep-
pure la nostra legge e  identica 
sul punto a quella della Tosca-
na che pure non e  mai stata im-
pugnata dal Governo. Per ra-
gioni che non comprendo il Go-
verno ha piu  paura della libera 
discussione dei pugliesi che di 
quella dei toscani?  Nessuno 
deve avere paura del confronto. 
Il problema non sono le grandi 
opere o i vaccini. Il problema e  
la volonta  dei cittadini di dire la 
propria sui grandi temi. La vo-
glia degli italiani di riappro-
priarsi di spazi di partecipazio-
ne e autodeterminazione, nel 
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di Matteo Mantuano 
Foggia. Musicista e can-

tautore per passione,  rega-
la un nuovo inno alla sua 
squadra unendo il successo 
e l’entusiasmo . Raffaele Ti-
tucci, tifoso da oltre 40 anni 
del Foggia Calcio,  ha compo-
sto una nuova canzone dal 
titolo: «La Magia del Fog-
gia»,[www.youtube. com/
watch?v= 6XssgmJrM6w], 
per rendere omaggio alla 
propria squadra, la quale do-
po 19 anni ha regalato alla 
propria città il sogno nella 
serie B. Pubblicata con la ca-
sa discografica  “Noteum”,  
ha riscontrato sui social net-
work circa 50.000 visualizza-
zioni. “Un regalo fatto con il 
cuore, per ringraziare la 
squadra ed i tifosi  che ci 
hanno regalato fiducia ed 
emozioni nella scorsa sta-
gione”.  

D.Raffaele, com’è nata la 
tua passione per il Foggia 
Calcio? 

R.“Ho il Foggia nel cuore 
fin dall’età di 5 anni”, pas-
sione trasmessa dalla mia 
famiglia. La cosa importante 
che mi ha permesso di ama-
re sempre più il calcio è  
l’attenzione alla “Curva Sud”, 
dove molti tifosi mostravano 
tanto calore per i giocatori.  

D.Quali sono state le emo-

zioni che hai provato quan-
do il Foggia ha conquistato 
la Serie B? 

 
“Le emozioni sono state 

tante, soprattutto dai veri 
tifosi come me”. Rispetto 
agli altri anni quest’anno so-
no state intense,  perché do-
po 19 anni i leoni hanno di-

vertito tutti quanti.” Il merito 
di questo successo  lo devo 
a Stroppa, dove nel suo 
operato c’è traccia del mae-
stro  Zeman”.  

D.Cosa ti ha spinto a com-
porre un nuovo inno per la 
tua squadra? 

“ Ho composto questo in-
no con il cuore”. Innanzi-
tutto  la  passione per la chi-
tarra mi ha spinto ad intra-
prendere questo progetto 
musicale , con la quale ho 
voluto provare un moti-
vetto, dando luogo  alla na-
scita di un nuovo inno per i  
tifosi e la squadra. Vorrei 
sentire per la prossima sta-
gione il calore allo Zaccheria, 
e soprattutto che possa esse-
re di buon auspicio per la se-
rie. A.  

D.Cosa ti aspetti per la 
prossima stagione? 

“Mi aspetto che ci sia lo 
stesso entusiasmo provato 
quest’anno” , e soprattutto 
fiducia nel Grande Sogno: 
“La serie A”. Io credo in 
Stroppa e nel suo operato, la 
vedo dura, perché ci saranno 
squadre come: Venezia, Pa-
lermo, Pescara, però  so che 
ci saranno buoni risultati. “ 
Vorrei un campionato con i 
piedi a terra, e la testa sulle 
spalle”.  

D.A quale genere musicale 

si rifà il tuo inno? 
“Non mi sono rifatto a 

nessun genere musicale  ” : 
è nato tutto dalla chitarra.  
Passione e cuore sono gli 
unici ingredienti  presenti 
nella mia canzone, ricordan-
do le curve ed i tifosi.   

D.Come giudichi l’operato 
di Stroppa, e soprattutto 
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rispetto delle leggi e degli 
obiettivi del Paese.    

Ne e  una piccola dimostrazione 
questo mio intervento che co-
me ogni anno e  stato scritto a 
quattro mani con l’aiuto dei pu-
gliesi, 330 per la precisione, 
attraverso facebook: se ha tem-
po legga quel che hanno scritto, 
ne vale veramente la pena.   

Il Paese e  piu  maturo e consa-
pevole di quello che pensiamo. 
Ed e  a questa maturita  e consa-
pevolezza che dobbiamo fare 
appello per impedire ai populi-
smi di avere la meglio. Ascolta-
re pazientemente i cittadini, 
come io faccio ogni giorno, an-
che solo rispondendo alle loro 
telefonate, e  il modo migliore 
per convincerli che i politici 
non sono tutti uguali.    

Un lungo e paziente ascolto e la 
piu  ampia partecipazione ci 
hanno consentito di varare  a 
febbraio di quest’anno il primo 
piano strategico del turismo. Si 
chiama Puglia365, perche  ab-
biamo l’idea di una Puglia sold 
out tutto l’anno. Per allungare 
la stagione dobbiamo puntare 
sugli stranieri, che sono cre-
sciuti del 154% negli ultimi 
dieci anni. Internazionalizzare 
significa destagionalizzare. 
Guardando alle mete interna-
zionali, quest’anno da ottobre 
partira  un’attivita  che prevede 
incontri business to business e 
una campagna “We Are in Pu-
glia” il nostro fortunato hash-
tag che ha raggiunto su Insta-
gram e Twitter milioni di follo-
wer.  Il 2017 e  stato l’anno re-
cord per il turismo pugliese, 
ma stiamo gia  lavorando per la 
prossima stagione, per acco-
gliere turisti da tutto il mondo 
come familiari che tornano a 
casa.    

Presidente Gentiloni, questa 
occasione e  utile anche per ag-
giornare lo stato di attuazione 
del Patto per la Puglia sotto-
scritto il 10 settembre 2016 tra 
il Governo e Regione, che pre-
vede la realizzazione di 47 
Azioni. Il Patto per la Puglia 
risulta complessivamente ad 
oggi in  avanzata attuazione. In 
appena un anno dalla sua sot-
toscrizione abbiamo impegnato 

risorse per piu  di 400 milioni 
ed altre misure pari a 300 sono 
in fase di attuazione. Le risor-
se sono state impegnate grazie 
al ruolo che la regione ha svol-
to nei confronti dei soggetti be-
neficiari ed attuatori ester-
ni,evitando che sugli stessi gra-
vino le conseguenze derivanti 
dalla insufficiente disponibilita  
di cassa messa a disposizione a 
livello nazionale fino al 2019, 
assicurando  a tale riguardo i 
necessari flussi finanziari per 
l’attuazione di tutti gli inter-
venti previsti attraverso il ri-
corso ad anticipazioni a  valere 
sulle proprie disponibilita  fi-
nanziarie che la Regione ha a 
disposizione, nonche  con l’as-
solvimento di tutti gli adempi-

menti che consentono di poter 
richiedere in qualsiasi momen-
to la prima anticipazione. E Oc-
corre ricordare che una quota 
consistente del FSC spettante 
alle Regioni del Sud  e  stato at-
tribuito al MIT. Pertanto, una 
quota pari a circa 2 miliardi di 
euro vede come soggetti attua-
tori RFI e ANAS i quali, quindi 
sono chiamati ad adempiere a 
tutte le fasi che vanno dalla 
predisposizione della progetta-
zione tecnica alla realizzazione 
e rendicontazione degli investi-
menti realizzati.     

Ho dovuto essere così  pedante 
nel ricostruire lo stato di attua-
zione del Patto per la Puglia 
perche  spesso sento parlare 
dell’anticipo del 10% che sa-
rebbe disponibile per la Regio-
ne ove fossero inseriti i proget-
ti nell’apposita piattaforma. 
Ebbene, la Puglia non ne ha bi-
sogno grazie agli avanzi di am-
ministrazione di cui dispone, al 
punto che ha potuto anticipare 
ai soggetti attuatori, per conto 
dello Stato, la parte del Patto 
non ancora disponibile al fine 
di consentire a questi ultimi 
soggetti la rendicontazione en-
tro i termini. Segnalo comun-
que che da luglio scorso la Re-
gione ha provveduto all’inseri-
mento in banca dati di tutte le 
informazioni previste.   
Sarebbe invece interessante 
sapere dal Governo se la gran 
parte dei finanziamenti del Pat-
to per la Puglia non ancora di-
sponibili siano stati finalmente 
messi a disposizione delle Re-
gioni perche  altrimenti sara  
impossibile effettuare la spesa 
nei termini. Tra i temi che vor-
rei porre alla Sua attenzione, 
sicuramente c’e  quello delle 
politiche per l’immigrazione 
che dovrebbe essere di esclusi-
va competenza dello Stato, e 
che invece, occupa un ruolo 
centrale nell’agenda del Gover-
no regionale.  Da circa un anno 
in Capitanata e  stato avviato, in 
via sperimentale, lo sviluppo di 
progetti di agricoltura sociale 
innovativa. E  stato progettato 
un modello alternativo di acco-
glienza, volto a migliorare le 
condizioni di vita dei braccianti 
che raggiungono la Puglia nei 
mesi della raccolta ortofrutti-
cola estiva. Il Governo regiona-

le ha programmato la 
realizzazione di tre fo-
resterie (due in Provin-
cia di Foggia, una in 
Provincia di Lecce) ca-
paci di ospitare 1.300 
lavoratori migranti. La 
prima foresteria e  stata 
inaugurata a Nardo  
(Le) lo scorso 23 ago-
sto.    

Il piazzale della stessa 
e  stato dedicato dal sindaco di 
Nardo  a Stefano Fumarulo, va-
loroso dirigente della Regione 
Puglia che ha determinato que-
ste politiche, scomparso a 38 
anni mentre si stava recando a 
Foggia per adempiere al suo 
dovere, anche a causa della fa-
tica del suo impegno. La colla-
borazione di tutte le aziende 
agricole pugliesi che ci e  gia  
stata assicurata sara  determi-
nante per il successo del con-
trasto alla criminalita  organiz-
zata che taglieggia la nostra 
agricoltura e gia  domani sono 
previsti importanti eventi che 
mirano alla stipula di accordi 
con le organizzazioni agricole 
che mirano ad una corretta ap-
plicazione della nuova legge sul 

caporalato che tante preoccu-
pazioni sta creando anche tra 
gli agricoltori onesti che temo-
no di essere ingiustamente 
coinvolti a causa della partico-
lare severita  della stessa. Il te-
ma di chi fugge dal proprio 
paese fa venire in mente Medi-
terraneo di Gabriele Salvatores, 
uno dei piu  bei film italiani pre-
miato col premio Oscar, espres-
samente dedicato a chi scappa 
alla fine della proiezione. Il 
sergente Lorusso, (Diego Abba-
tantuono) cerca di convincere 
Antonio Farina, impersonato 
da Giuseppe Cederna, nascosto 
in un barile di olive, a lasciare 
l’isola per ritornare a casa. Nel 
tentativo di convincerlo gli di-
ce: “Tonino sta cambiando tut-
to, c’e  da rifare l’Italia, ricomin-
ciamo da zero, c’e  grande con-
fusione sotto il cielo, la situa-
zione e  eccellente, dai, andia-
mo, costruiamo un grande bel 
paese per vivere, te lo promet-
to. Ma dai e  anche il nostro do-
vere. Ma Tonino gli risponde: 
“Si sono dimenticati di noi ed io 
voglio dimenticarmi di loro. Ri-
fare l’Italia, cambiare il mondo, 
io non sono capace, non ci cre-
do”. Questo dialogo descrive la 
differenza tra coloro che 
“rimangono” nel tentativo di 
cambiare le cose e coloro che 
scappano accontentandosi, per 
così  dire, dell’amore di una 
donna e di un ristorante su 
un’isola greca. Ancora oggi 
non saprei cosa consigliare a 
un amico in dubbio tra queste 
due opzioni: fare il proprio do-
vere verso la propria comunita  
a rischio di fallire e  di non riu-
scire neppure a vivere compiu-
tamente la propria vita privata 
oppure dedicarsi alla dimen-
sione piu  intima e personale 
dell’esistenza rifuggendo da 
ogni responsabilita  pubblica? 
Mediterraneo non finisce bene, 
perche  il sergente Lorusso tor-
na sull’isola da Tonino e quan-
do anche il loro tenente li rag-
giunge in vecchiaia, deve am-
mettere che: “Non si viveva poi 
così  bene in Italia. Non ci han-
no lasciato cambiare niente. E 
allora… E allora gli ho detto.. 
Avete vinto voi, ma almeno non 
riuscirete a considerarmi vo-
stro complice. Cosi gli ho detto.. 
e sono venuto qui”.  

E  la metafora dei tanti italiani 
che si sono allontanati dalla po-
litica e dal Paese accorgendosi 
che essi tradiscono sovente le 
promesse. Parlare qui alla pre-
senza del Presidente del Consi-
glio, cercando di dire, ancora 
una volta, cio  che e  utile alla 
nostra comunita  per cambiarla 
in meglio spero ci aiuti a non 
sentirci traditi dalla inefficien-
za e dalle bugie di chi nelle isti-
tuzioni avrebbe dovuto com-
portarsi diversamente, come 
capito  ai nostri soldati abban-
donati nelle isole greche dopo 
l’armistizio. Sta a noi cambiare 
il finale del nostro film sì  da la-
sciare sopravvivere la speranza 
che la nostra azione abbia vera-
mente un senso. Molto dipen-
dera  dalla fortuna che avremo, 
ma anche dalla integrita  mora-
le con la quale consegneremo 
alla generazione successiva le 
nostre responsabilita  dimo-
strando di aver fatto tutto cio  
che era umanamente possibile 
per mantenere la nostra pro-
messa, il nostro giuramento. 
Noi pugliesi abbiamo deciso di 
rimanere e di batterci. Per vin-
cere, non solo per partecipare. 

pensi che la tua squadra sia 
pronta per la nuova stagio-
ne? 

“Beh, con un grande mo-
dulo: 4-3-3. , Stroppa ha sa-
puto regalare un grande 
campionato, e soprattutto la 
squadra ha sempre reagito 
positivamente ad ogni parti-
ta”. E’ un grande allenatore, 
allievo di Zeman, e so-
prattutto penso che, anche 
con qualche cambiamento 
saprà rendere migliore ed 
avvincente la squadra.  

D. A chi è dedicata la tua 
canzone? 

“A Foggia, alla serie B, alle 
curve  do il merito ed  ai ti-
fosi che meritano molto per-
ché il successo non è solo 
stato della squadra anche 
del tifo così intenso fin dal 
1980 .  Vorrei che il mio ope-
rato sia apprezzato, e so-
prattutto  ci sia la stessa grin-
ta per la prossima stagione.  

 
(Fotografie: Antonio Pio 

Mantuano) 

L’idea è di Germano Benin-
caso finanziata con le risorse 
POR FESR-FSE 2014-2020 – 
Azione 6.8 – Asse VI – 
“INPUGLIA365 ESTATE”. 

La Torre della Regina pres-
so la Fortezza Svevo-
Angioina di Lucera, la Torre 
Guevara di Orsara di Puglia e 
la Torre Normanna di Pietra-
montecorvino saranno al 
centro del Progetto “Le Torri 
di Capitanata - Invasioni 
spettacolari”, un’iniziativa 
proposta dal regista Germa-
no Benincaso all’Agenzia Pu-
glia Promozione nell’ambito 
del programma “Inpuglia365 
Estate, ritenuta interessante 
ed utile per la promozione 
dei tre siti storici. 

L’evento si svolgerà in tre 
w. e. consecutivi - a partire 
da Sabato 16 settembre – e 
prevede una visita guidata 
alle tre locations inserite nel 
Progetto. Una volta conclusa 
la visita, la parola passerà a 
due attori che reciteranno 
brani che hanno la loro am-
bientazione nei castelli e nel-

le dimore storiche: da Dante 
a Boccaccio, da Shakespeare 
a Rostand. 

I brani recitati saranno ac-
compagnati da interventi 
musicali dal vivo e da proie-
zioni di videoart, un’espe-
rienza unica che unisce tea-
tro, musica, storia e video-
arte. 

 
Il primo evento è in pro-

gramma a Lucera sabato 16 
settembre (sarà possibile as-
sistervi alle ore 9.30, alle 
11.30 o alle 18,00) e dome-
nica 17 settembre (ingressi 
alle ore 9.30 e alle 11.30). La 
Torre della Regina o della 
“Leonessa” - ubicata all’in-
terno del Castello che fu di-
mora di Federico II, lo Stupor 
Mundi - dalle cui feritoie si 

potrà ammirare una parte 
dei Monti Dauni e la piana di 
Capitanata. 

Il secondo fine settimana 
del Progetto “Le Torri di Ca-
pitanata: Invasioni spettaco-
lari” è quello in programma 
ad Orsara di Puglia, comune 
Bandiera Arancione del Tou-
ring Club, alla scoperta del 
Palazzo di Torre Guevara: 
visite guidate sabato 23 (due 
gruppi: uno alle 16, l’altro 
alle 18) e domenica 24 
settembre (due gruppi: uno 
alle 9.30, l’altro alle 11.30). 
La storica dimora - luogo 
edificato nel 1680, nel quale 
i Guevara ospitarono re e re-
gine e, tra i regnanti, Carlo III 
di Borbone - è stata oggetto 
di un’operazione di restauro 
iniziata nel 2008 e, proprio 
per questa occasione, ver-
ranno aperte al pubblico al-
cune sale della grandiosa 
struttura. 

Il terzo w. e. è in program-
ma a Pietramontecorvino, 
all’interno e poi sulla sommi-
tà della Torre Normanna che 

domina il Palaz-
zo Ducale e lo 
spettacolare 
quartiere me-
dievale di Terra-
vecchia. Pietra-
montecorvino, 
anch’esso co-
mune Bandiera 
Arancione, è an-
noverato tra i 

Borghi più belli d’Italia e ac-
coglierà i visitatori sabato 30 
settembre (il primo gruppo 
alle 16 ed il secondo alle 18) 
e domenica 1 ottobre (prima 
visita alle 9.30, seconda alle 
11.30). 

 
La partecipazione agli 

eventi è gratuita: basta pre-
notare la propria visita sul 
sito ufficiale dell’iniziativa, 
www.torridicapitanata.it, 
oppure inviando una email 
all’indirizzo di posta elettro-
nica torridi capitanata@ 
gmail. com o, ancora, chia-
mando il contact center, di-
sponibile in italiano e in in-
glese, al numero 366. 3377 
338 dal lunedì al venerdì dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18. 
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Nella Notte della Taranta  

presente anche il Gargano 

“Le opere di Le Corbu-
sier patrimonio mon-

diale dell’Umanità  

DDA e DIA:  cosa chiedere per Foggia e 
la Daunia 

Protagonisti alla “Notte del-
la Taranta 2017” i “Tarantula 
Garganica” e i “Cantori di 
Monte S.Angelo, gruppi di ri-
ferimento della musica popo-
lare del Gargano. La 20.ma 
edizione della manifestazione 
di Melpignano condotta 

da Raphael Gualazzi, ha regi-
strato presenze da capogiro 
facendo gustare, danzare e 
applaudire i due gruppi del 
promontorio esibitisi su un 
palco tanto prestigioso. 

«É stata una bellissima 
esperienza, per tutti molto 
emozionante e resa possibile 
dalla collaborazione con il 
Carpino Folk Festival», com-
menta Peppe Totaro, leader 
dei Tarantula Garganica e 
manager dei Cantori di Mon-

te Sant’Angelo che, con 
“StudioUno”, produce en-
trambi i gruppi. «Sul palco ab-
biamo avuto più tempo a di-
sposizione di quello concor-
dato e ci siamo esibiti davanti 
ad una platea enorme che 
man mano cresceva sempre 

più. Abbiamo portato l'ele-
ganza della “tarantella del 
Gargano” e i suoi sonetti d'a-
more sul palco della “Notte 
della Taranta” iniziando la no-
stra performance con i brani 
del nostro nuovo album “Chi 
nasce e chi more” e rivolgen-
do un messaggio d'amore a 
tutti. In conclusione con i 
Cantori di Monte Sant'Angelo 
abbiamo incalzato il ritmo e 
fatto vibrare la tradizione di 
Monte Sant'Angelo. Pur es-

sendo pugliesi eravamo fuori 
casa.. ma, sia il pubblico che 
gli organizzatori ci hanno ac-
colto con tanto calore e pro-
fessionalità», conclude Tota-
ro. 

I TARANTULA GARGANICA: 
Peppe Totaro (voce e chitarra 

classica), Marta Dell’Anno 
(voce e violino), Luigi Guerra 
(oud), Andrea Stuppiello 
(tammorra e percussioni), Ro-
berto Menonna (chitarra 
battente e voce), Francesca 
De Miglio (voce e castagnole) 
e Carmela Taronna (danza). I 
CANTORI DI MONTE SANT’ 
ANGELO: Giovanni Notaran-
gelo (voce e chitarra), France-
sco Notarangelo (voce e ca-
stagnole), Paolo Rinaldi 
(voce).  

Foggia. La richiesta avanzata, 

pure da molti Consigli Comunali, 
d'istituire a Foggia la DDA 
(Direzione Distrettuale Antimafia) 

nasce, con tutta evidenza, sulla 
base di un'onda emotiva, istintiva 
e per certi versi tanto elementare 

quanto comprensibile per zelo. 
Tuttavia occorrerebbe fare un 
esame di realtà e porsi delle do-

mande cui rispondere in modo 
pragmatico: infatti per avere la 
DDA a Foggia dovrebbe essere 

preliminarmente qui creato il 27° 
distretto di Corte d'Appello, in 
quanto la legge istitutiva della 

DDA vincola la costituzione di 
questa  presso il tribunale  del  
capoluogo del distretto di Corte 

d'Appello, non  è possibile, a 
norma di legge, istituirla nelle 
sezioni distaccate. A pratica 

conferma, qualora vi fosse biso-
gno, c'è l'evidenza che la DDA 
non è presente in nessuno dei 

Tribunali (Sassari, Taranto e Bol-
zano) delle sezioni distaccate di 
Corti d'Appello.  

 
 
Quanto poi possa essere utile 

la richiesta di istituire a Foggia il 
Tribunale per i Minorenni per un 
miglior contrasto alle attività crimi-

nose, specie di quelle organizzate 
di stampo mafioso, è cosa tutta 
da dimostrare e la tendenza na-

zionale ad avere un Tribunale per 
i Minorenni solo nei capoluoghi di 
regione non sembra in procinto di 

mutare. Speranze vane quindi ed 
energie stornate dai reali fronti di 
lotta. 

 
Secondo le nostre valutazioni e 

quelle della società civile da noi 

ascoltata durante le attività svolte 
sul territorio, le istituzioni politiche 

dovrebbero chiedere a gran voce 

una Sezione Operativa Distaccata 
dal Tribunale di Bari della D.I.A., 
che viene semplicemente istituita 

con provvedimento del Direttore 
della D.I.A. su input del Ministero 
dell'interno (che è il solo compe-

tente dell'assetto organizzativo 
generale della D.I.A. definito con 
decreti ministeriali), sentito il Con-

siglio generale per la lotta alla cri-
minalità organizzata. Essa costi-
tuirebbe uno strumento stabile di 

prevenzione investigativa realiz-
zabile ed attivabile in tempi relati-
vamente brevi.  

 
 
Ricordiamo che  ad oggi Siano 

state gia' fatte 2 risoluzioni per la 
DIA a Foggia, la prima  in Com-
missione Antimafia, la seconda  in 

Consiglio Regionale di Puglia. 
La Mafia in provincia di Foggia 

non è più un affare di poco conto 

e diventa sempre più una costan-
te di terrore e d'insicurezza socia-
le. E' tempo di agire: la comme-

morazione senza azioni concrete, 
i digiuni e gli incatenamenti 
estemporanei e infine le iperboli-

che richieste (non per ciò che si 
chiede, ma per il tempo necessa-
rio ed i relativi costi di attuazione) 

fatte da comitati, nati spesso solo 
per cavalcare l'onda emotiva, cor-
rono il rischio di fare più danno, 

confondendo le acque cercando 
di avere di tutto, di più, per poi 
non riuscire invece ad ottenere il 

proverbiale NULLA. 
 
Per questo la società civile è 

scesa in piazza, e l'ha fatto un 
anno or sono, in tempi dunque 
non sospetti, e con la proposta di 

un unico obiettivo, l'unico subito e 
concretamente realizzabile: l'isti-

tuzione a Foggia di una Sezione 

Operativa Distaccata della 
D.I.A. 

 

L'associazione "Populus-
Democrazia Partecipativa e De-
liberativa" ed il contenitore me-

diatico di partecipazione popolare 
per una cittadinanza attiva 
"DauniAttiva" hanno promosso, 

a tal fine, un'articolata campagna 
di sensibilizzazione per la raccolta 
di firme a favore della petizione 

popolare per l'istituzione a Foggia 
di una Sezione Operativa Distac-
cata della D.I.A.. 

 
 
 

Le migliaia di firme raccolte so-
no l'ancoraggio migliore al senti-
mento di onestà del cittadino! 

Ed un maggiore, duraturo con-
trollo preventivo, essenzialmente 
di tipo conoscitivo, del territorio 

della Capitanata, con l'istituzione 
di una Sezione Operativa Distac-
cata della D.I.A., produrrebbe cer-

tamente nel cittadino un migliore 
senso di sicurezza, fonte di svi-
luppo per qualunque moderna so-

cietà a tutela del cittadino e del 
territorio, coniugando inoltre la 
ricerca di un equilibrio sociale con 

la collaborazione e la partecipa-
zione della popolazione residente. 

 

Su questo argomento, quali 
siano gli strumenti concretamente 
realizzabili nella nostra provincia 

per ottenere la sicurezza sociale, 
sollecitiamo un confronto con le 
associazioni ed i comitati che 

hanno idee diverse dalle nostre. E 
siamo certi che questo invito non 
cadrà nel vuoto!  

 
(Populus- Dauniattiva)  

Lucera. In data 17 luglio 
2016, l'UNESCO, con la moti-
vazione: "Un approccio inno-
vativo, che ha influenzato 
profondamente il XX secolo, 
cercando di rispondere alle 
esigenze della società mo-
derna", ha riconosciuto le 
seguenti diciassette opere di 
Le Corbusier, pseudonimo di 
Charles-Edouard Jeanneret-
Gris (La Chaux-de-Fonds, 
1887 - Roccabruna, 1965) 
PATRIMONIO MONDIALE 
DELL'UMANITÀ: 1) Ville Le 
Lac a Couseaux (Svizzera) 
1923; 2) Cabanon di Le Cor-
busier a Roquebrune-Cap 
Martin (Francia) 1951; 3) Im-
meuble Molitor a Parigi 
(Francia) 1931; 4) Citè Fru-
ges a Pessac (Francia) 1924; 
5) Il convento di Sante Marie 
de la Tourette a Eueux 
(Francia) 1953; 6) Immeuble 
Clarté a Ginevra (Svizzera) 
1930; 7) Maison Guiette ad 
Anversa (Belgio) 1926; 8) 
Maison La Roche-Jeanneret 
a Parigi (Francia) 1923; 9) 
Museo nazionale di arte oc-
cidentale a Tokyo 
(Giappone) 1953; 10) La Cap-
pelle di Notre Dame du Haut 
di Rochamp (Francia) 1950; 
11) La maison de la Culture 
di Firminy (Francia) 1953. 
12) Unité d'Habitation a 
Marsiglia (Francia) 1945; 13) 
Manifattura Claude et Duval 
a Saint-Dié (Francia) 1946; 
14) Maison du docteur Cu-
rutchet a La Plata 
(Argentina) 1946; 15) Haus 
der Weissenhof-siedlung a 
Stoccarda (Germania) 1927; 
16) Il palazzo dell'assemblea 
di Chandigarh (India) 1952; 

17) Ville Savoye a Poissy 
(Francia) 1928. 

Per festeggiare tale ricor-
renza, il Club per l'UNESCO 
di Lucera (FG), presieduto 
dall'arch. Carmine Altobelli, 
in collaborazione con la Città 
di Lucera e con l'Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia 
di Foggia, ha organizzato, 
presso la Nuova Biblioteca 
Comunale "Ruggero Bonghi" 
di Lucera (ex convento del 
SS. Salvatore) una mostra 
(INTERIOR EXHIBITION), 
aperta al pubblico nei giorni, 
22 e 23 settembre 2017, dal-
le ore 18,00 alle ore 20,00 e 
un convegno inaugurale ("LE 
CORBUSIER. Le sue opere 
patrimonio mondiale dell’U-
manità) in programma, nella 
stessa sede, il 21 settembre 
2017 alle ore 18,00. 

L'evento culturale gode del 
patrocinio della Provincia di 
Foggia, della Regione Puglia 
e della Federazione Italiana 
dei Centri e dei Club per l'U-
NESCO. La conferenza inau-
gurale, introdotta dal prof. 
Antonio Riondino 
(Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura del Politec-
nico di Bari) sarà tenuta dagli 
architetti FRANCO PURINI e 
LAURA THERMES. Alla stessa 
prenderà parte la prof.ssa 
Maria Paola Azzario, Presi-
dente della Federazione Ita-
liana Club e Centri per l'UNE-
SCO, vice-presidente della 
Federazione Europea Club e 
C. per l'UNESCO, Componen-
te del Consiglio esecutivo 
della Federazione Mondiale 
Club e Centri per l'UNESCO. 

Interventi in zona 167 a Lucera 
Si comunica che il giorno 11 agosto 2017 la Giunta Comunale, 

con le Delibere n. 237 e 238, ha approvato due progetti di inter-
vento in zona 167. Il primo progetto definitivo/esecutivo, il cui im-
porto complessivo è di 350.000,00 €, riguarda le opere di urbaniz-
zazione di Viale Vincenzo Scarano. L’intervento si pone come 
obiettivo quello di potenziare la dotazione degli spazi attrezzati a 
servizio della comunità, migliorando la qualità ambientale dei luo-
ghi, tramite la realizzazione di un ampliamento stradale di Via Sca-
rano, un percorso pedonale, rifacimento del manto stradale e re-
golamentazione dei parcheggi e degli accessi agli alloggi presenti. 
L’ampliamento stradale si estenderà dall’incrocio di Viale Europa 
all’incrocio di Via Raffaello, rendendo la carreggiata di una larghez-
za pari ad almeno 11,50 m. Tale ampiezza di carreggiata permette 
di ottenere due corsie da 3,50 metri ed una sosta parallela al mar-
ciapiede su entrambi i lati di minimo 2,25 metri. L’area per l’acces-
so agli alloggi avrà la dimensione di 8 metri con una corsia da 5,50 
metri e uno stallo parallelo al percorso pedonale di 2,50 metri. In 
questo modo saranno ampliati i posti auto e regolamentati quelli 
esistenti ottenendo 158 posti auto di cui 4 riservati per disabili. A 
seguito dell’ampliamento della strada verrà revisionata la rete di 
fogna bianca, con lo spostamento delle caditoie rispetto alla posi-
zione attuale ed il loro collegamento al tronco esistente. Il secon-
do progetto definitivo/esecutivo, il cui importo complessivo è di 
121.000,00 €, riguarda il rifacimento del manto stradale delle se-
guenti vie in zona 167: Via Cellini, Via Donatello, Via Mantegna, 
Via L. Da Vinci e Via Montesanto.Da ultimo, ma non meno impor-
tante, la Giunta Comunale con Delibera n. 241 dell’11/08/2017 ha 
approvato il progetto esecutivo riguardante il rifacimento del 
manto stradale degli ingressi della città il cui importo è di 
600.000,00 €. I lavori interessano le seguenti vie : Via Troia, Via 
Biccari, Via Appulo Sannitica, Via San Severo, Via Carmine Vec-
chio,Via Alfonso La Cava, Via Nicola Campanile, Viale Ovidio, Via 
Foggia.  
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La Ginnastica Luceria riparte per la 
nuova stagione 

Chiude a Lucera il Laterificio  
Meridionale 

Dopo cinque giorni di intensi 
allenamenti in due turni gior-
nalieri, si è chiuso con grande 
successo la nuova celebrazio-
ne di un collegiale di ginnasti-
ca ritmica a Lucera. L’Associa-
zione sportiva “Ginnastica Lu-
ceria” per il 14esimo anno 
consecutivo ha organizzato 
l’appuntamento questa volta 
affidato alla doppia conduzio-
ne di Elena Constantin, ex 
stella della ginnastica ritmica 
rumena degli anni 90, e Giulia 
Pala, ex membro della Nazio-
nale Italiana, con all’attivo la 
partecipazione a Campionati 
europei e Coppe del Mondo.  
“Per me è stata un’esperien-
za nuova ma molto stimolan-
te – ha commentato l’ex az-
zurra fino a tre anni fa – per-
ché mi sono trovata di fronte 
un gruppo preparato ma con 
grandi margini di crescita. Ho 
cercato di portare qualche 
novità tecnica e nello stesso 
tempo individuare qualche 
indicazione specifica su cosa 
potesse essere utile alle at-
lete per affrontare ancora 
meglio la stagione”. 
Al collegiale hanno partecipa-
to circa 80 ginnaste prove-
nienti da tutta la regione, ol-
tre a diverse istruttrici che 
hanno colto l’importante oc-
casione di aggiornamento. In 
effetti la massiccia affluenza è 
stata semplicemente la con-
ferma dell’attrattività e 
dell’interesse per un momen-
to destinato alla crescita 

mentale e al miglioramento 
tecnico e atletico, base di 
partenza con cui preparare 
gli impegni della stagione, fi-
nalizzata a far approdare 
bambine e ragazze a traguar-
di ancora più importanti.  
“E’ stata un’esperienza nuo-
vamente importante e gratifi-

cante sia sotto l'aspetto tec-
nico che organizzativo – ha 
commentato Maria Anto-
nietta de Sio, direttrice tecni-
ca della Luceria – perché c’è 
stata la conferma di una 
grande partecipazione di gin-
naste, e questo ci soddisfa in 
quanto testimonia un lavoro 
stimato e riconosciuto dai ge-
nitori. Siamo contenti per la 
fiducia e la stima che in tutti 
questi anni stiamo avendo, 
per cui il mio impegno e la 
mia dedizione  in questo me-
raviglioso sport non delude-
ranno le ragazze”. 

Dopo il prologo di inizio sta-
gione, quindi, le atlete luceri-
ne sono già tornate in peda-
na per i classici tre allena-
menti settimanali. Il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 
15:30 alle 21:30 la palestra 
Rinaldi è aperta per dare la 
possibilità anche di effettuare 

solo delle lezioni di prova o 
semplicemente per chiedere 
informazioni. Quest’anno lo 
staff si presenta ancora più 
qualificato e con idee innova-
tive, per offrire alle ginnaste 
una giusta preparazione per 
affrontare con impegno ed 
entusiasmo l’intera stagione.  
La struttura dell’Opera San 
Giuseppe in questi anni è sta-
ta la tana in cui le farfalle lu-
cerine costruiscono poi esibi-
zioni e gare in cui mostrare 
con entusiasmo grazia, forza 
e bellezza e confermare i bril-
lanti risultati ottenuti negli 
ultimi anni.  

Lucera.  
“Trovare le migliori soluzioni 

possibili a tutela dei 24 lavorato-
ri del Laterificio Meridionale, al 
fine di evitare pesanti contrac-
colpi alle famiglie ed al territorio 
di Lucera, già fortemente pena-
lizzato dalla crisi, che continua, 
senza tregua alcuna, a falcidiare 
il settore delle costruzioni, por-
tando ogni mese alla dolorosa 
chiusura di aziende e alla dram-
matica perdita posti di lavoro”.  

E’ l’auspicio delle segreterie 
territoriali di Feneal – Uil, Filca – 
Cisl e Fillea – Cgil di Foggia. Dopo 
il periodo di chiusura estiva, l’a-
zienda non ha riattivato la pro-
duzione e, il 4 settembre scorso, 
ha consegnato ai sindacati di ca-
tegoria una comunicazione 
scritta con la quale ha informato 
della decisione di dare avvio alle 
procedure di licenziamento col-
lettivo per cessazione dell’attivi-
tà, a causa di gravi difficoltà fi-
nanziarie in cui si troverebbe il 
bilancio aziendale. In questa di-
rezione, i vertici aziendali hanno 
comunicato di voler procedere al 
concordato preventivo liquidato-
rio, strumento che la Legge pone 
a tutela dell’imprenditore che 
versi in stato di crisi o di insol-
venza.  

“Ll’azienda ci ha detto di non 
aver altra scelta che quella della 

cessazione dell’attività. Si tratta 
di una scelta molto dolorosa, vi-
sta anche l’importanza che que-
sto stabilimento ha avuto a Lu-
cera in tutti questi anni, sulla 
quale vigileremo attentamente – 
assicurano le organizzazioni sin-
dacali - al fine di garantire al me-
glio i diritti di tutti i lavoratori 
coinvolti, che vanno sostenuti, 
con serietà e determinazione, 
nell’affrontare questa difficile 
vertenza”.  

 
A tal proposito, Feneal, Filca e 

Fillea auspicano anche 
“l’interessamento degli Enti Lo-
cali il cui impegno in materia di 
politiche occupazionali deve fare 
un salto di qualità recuperando 
centralità nei processi di svilup-
po e mettendo in campo pro-
gettualità innovative in grado di 
porre nuove condizioni di cresci-
ta e lavoro. Da tempo, chiedia-
mo – affermano Galasso, Falco-
ne e Tarantella – di rilanciare la 
concertazione nel settore delle 
costruzioni, sempre alle prese 
con la crisi produttiva ed occupa-
zionale. Abbiamo infatti potuto 
constatare come i dati positivi 
diffusi dall’Istat sull’occupazione 
non riguardino, purtroppo, l’edi-
lizia. In un anno il settore ha per-
so il 5,5% degli occupati, confer-
mando la crisi pesantissima che 

lo colpisce da 9 anni e che ha 
comportato la perdita di 800 mi-
la posti di lavoro. Gli investimen-
ti nel settore sono ancora insuffi-
cienti e i lavori già assegnati non 
partono, spesso per meri proble-
mi di burocrazia. Auspichiamo 
quindi – affermano i segretari 
generali di Feneal, Filca e Fillea - 
che tutte le opere previste dal 
Patto per la Puglia possano parti-
re immediatamente per dare re-
spiro al territorio. Inoltre, dob-
biamo denunciare pubblicamen-
te – aggiungono Galasso, Falco-
ne e Tarantella - l’ostracismo del 
sistema bancario nei confronti 
delle imprese e delle famiglie, 
che continuano a segnalarci gli 
ostacoli insormontabili che ven-
gono posti dalla banche a coloro 
i quali manifestino legittimamen-
te la volontà o la necessità di ac-
cedere al credito.  

 
 
Per questo, rivolgiamo l’enne-

simo ed accorato appello agli 
istituti di credito bancari del ter-
ritorio di Capitanata, affinché  
abbiano la doverosa attenzione 
e la giusta sensibilità alle istanze 
del mondo delle imprese e dei 
lavoratori, che va sostenuto 
nell’interesse dell’intero sistema 
economico e di tutta la comunità 
locale”. 

L’incendio di Villa Faragola 
Foggia. Nella notte fra il 6 e il 7 settembre, ad Ascoli Satriano, 

provincia di Foggia, un incendio è divampato negli scavi di Villa 
Faragola. Il rogo ha interessato la copertura il legno e ha pesante-
mente danneggiato l'intero complesso della villa: come se non 
bastasse, è stato anche trafugato un reperto. Le fiamme devasta-
no materialmente 15 anni di studi e lavori, un pezzo di storia mil-
lenario e un pezzo di identità del territorio ma la responsabilità 
vera e propria dell’atto è da ricercarsi ben più in profondità.  In-
fatti, i lavori nel sito erano da alcuni mesi sospesi, ma un finanzia-
mento di 1.6 milioni di euro era stato erogato per completare al-
cuni servizi per il pubblico, come il laboratorio multimediale o il 
percorso per i bambini. Stando alle parole del sindaco di Ascoli 
Satriano, neanche i servizi igienici erano stati completati, causan-
do una notevole riduzione della fruibilità del sito.  Non è stato 
possibile, per esempio, organizzare le visite guidate nel sito in oc-
casione delle giornate FAI di primavera dello scorso anno, che 
avrebbero convogliato studenti di tutta la provincia e permesso 
una esperienza formativa non da poco. Non poco di dubbio c'è 
anche sulla natura del rogo. Se i vigili del fuoco e i carabinieri so-
no più prudenti di certi giornali nello stabilire se si sia trattato di 
un rogo accidentale o doloso, molti elementi fanno trasparire un 
quadro decisamente più complesso: il frutto della statuetta votiva 
e il fatto che la copertura fosse presumibilmente ignifuga, e un 
qualsiasi rogo accidentale avrebbe impiegato, a detta dei respon-
sabili del sito, almeno 8 ore per incendiarla. A prescindere dal me-
todo di realizzazione, quello che è stato commesso è un crimine 
contro il nostro territorio non diverso o meno grave di quelli com-
messi da chi trasporta e seppellisce tonnellate di rifiuti sotto la 
nostra terra. Come studenti, non possiamo permetterci di lasciar 
correre, né di cedere al fatalismo di chi vorrebbe che questa sto-
ria diventasse solo una delle tante disgrazie che capitano da que-
ste parti. Occorre una forte presa di coscienza, occorre che i siti 
che raccontano la nostra storia siano vissuti come beni della col-
lettività e non come affare di altri, o peggio come peso; occorre 
che le istituzioni prendano seri provvedimenti per tutelare il no-
stro patrimonio archeologico. Per questo ci sentiamo di invitare 
tutte le realtà cittadine e provinciali, le istituzioni, chi sta seguen-
do le indagini e tutti coloro che non vogliono far finire questa sto-
ria nell'oblio a vederci ad Ascoli Satriano, per parlare di questo 
sito e di altri come questo, per parlare della gestione dei nostri 
beni culturali e della condizione dei professionisti che se ne occu-
pano, per parlare di come rilanciare la lotta contro chi ritiene di 
poter fare di questo territorio ciò che vuole, ad Ascoli come ovun-
que. Nel frattempo, vigileremo sull’avanzamento delle indagini in 
maniera costante, nella speranza che i responsabili siano assicura-
ti alla giustizia e che nulla di simile possa in futuro verificarsi. La 
storia è maestra di vita, ma, come disse Gramsci, spesso non ha 
scolari. 
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Un lucerino nella 

consulta nazionale 

AVIS 
Lucera. ANGELO TOSCHES, giovane ventenne lucerino, è 

stato eletto componente della Consulta Giovanile Nazionale 
dell’AVIS. Un incarico di grande responsabilità, e impegno, 
per il giovanissimo donatore della Sezione lucerina, chiama-
to a rappresentare l’intera Regione Puglia, insieme ad altri 
due giovani. Alcuni anni fa, infatti, in un momento in cui la 
realtà giovanile ha cominciato a prendere maggiormente co-
scienza dei notevoli cambiamenti in atto anche nel mondo 
del volontariato, con un cambio generazionale più veloce e 
con problematiche sempre più complesse, l’Avis ha eviden-
ziato l’esigenza di darsi un’organizzazione interna in grado di 
avvicinare e far conoscere il mondo associativo ai giovani. 
Da qui l’idea di costituire una Consulta Nazionale, la cui prin-
cipale funzione è quella di farsi portavoce delle tematiche 
relative ai giovani, delle loro opinioni e proposte, di occupar-
si a vario titolo di politiche giovanili, di creare le condizioni 
adatte affinché i giovani possano realizzare al meglio il loro 
percorso come parte integrata ed integrante di Avis. Questa 
organizzazione favorisce interconnessioni, scambi di progetti 
e formulazione di idee propositive, nonché l’attuazione e la 
promozione di iniziative ed attività di carattere e spirito gio-
vanile sensibilizzando i giovani e i nuovi italiani sulla dona-
zione, migliorando la sinergia fra le diverse sedi territoriali 
ed organizzando eventi che possano coinvolgere nuovi gio-
vani volenterosi, senza dimenticare gli aspetti più importanti 
ovvero i valori di solidarietà e responsabilità che da sempre 
muovono la nostra associazione di donatori di sangue. Il pri-
mo, e più importante impegno, del giovane Angelo è quello 
di “ampliare” il Gruppo giovani: possono essere membri del 
gruppo, i giovani donatori avisini con un’età compresa tra i 
diciotto ed i trentacinque anni, nonché i simpatizzanti (soci 
collaboratori, comunque iscritti all’AVIS) d’età compresa tra 
i sedici ed i trentacinque anni.  


