
1014 CONTAGI  
CON 40 GRADI

Cresce il numero 
dei positivi al 
Covid in tutta la 
Capitanata. 
Aumentano le 
difficoltà per gli 
anziani che 
devono 
affrontare il virus 
con 40 gradi.
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emergenza caldo & covid

Momento difficile tra aumento dei 
contagi e temperature elevate

L'ondata di caldo che sta 
interessando la Capitanata 
dovrebbe aver raggiunto il suo 
punto più critico nella giornata 
di pggi con il termometro che 
toccato ancora quota 40 gradi.
Tutto questo in un momento 
particolarmente critico per il 
Covid che sembra aver preso il 
largo con contagi sempre più 
importanti che ci riportano alla 
fase più difficile per la nostra 
regione dello scorso anno. A 
questo aggiungiamo che il gran 
caldo può creare ulteriori 
difficoltà per i pazienti 
sintomatici con il Covid. Le Asl 
sono passati dalla fase di allerta 
a quella operativa a causa delle 
elevate temperature.
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Si invita la popolazione a seguire i 
consigli generali dettati dal Ministero 
della Salute:   
Evita di esporti al caldo e al sole 
diretto nelle ore più calde della 
giornata (tra le 11.00 e le 18.00); 
Evita le zone particolarmente 
affollate, in particolare per i bambini 
molti piccoli, gli anziani, le persone 
con asma e altre malattie 
respiratorie, le persone non 
autosufficienti o convalescenti. 
Evita l’attività fisica intensa all’aria 
aperta durante gli orari più caldi della 
giornata. Trascorri alcune ore in un 
luogo pubblico climatizzato, in 
particolare nelle ore più calde della 
giornata. 
Indossa indumenti chiari, leggeri, in 
fibre naturali (es. cotone, lino), 
riparati la testa con un cappello 
leggero di colore chiaro e usa occhiali 
da sole. 
Proteggi la pelle dalle scottature con 
creme solari ad alto fattore 
protettivo. Bevi liquidi, moderando 
l’assunzione di bevande gassate o 
zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, 
bevande troppo fredde e bevande 
alcoliche. 
Se l’auto non è climatizzata evita di 
metterti in viaggio nelle ore più calde 
della giornata (ore 11-18). Non 
dimenticare di portare con te 
sufficienti scorte di acqua in caso di 
code o file impreviste. Non lasciare 
persone non autosufficienti, bambini 
e anziani, anche se per poco tempo, 
nella macchina parcheggiata al sole 
Assicurati che le persone malate o 
costrette a letto non siano troppo 
coperte. In presenza di sintomi dei 
disturbi legati al caldo contatta un 
medico.



I finanzieri del Comando Provinciale 
di Foggia hanno dato esecuzione 
all’ordinanza cautelare emessa dal 
G.I.P. presso il Tribunale di Foggia 
applicativa della misura 
patrimoniale del sequestro 
preventivo di beni per circa 1,2 
milioni di euro, nei confronti di 19 
soggetti - residenti tra le province 
di Foggia, Avellino e Napoli nonché 
in Polonia e Croazia – segnalati alla 
A.G. competente per il reato di 
associazione a delinquere 
finalizzata al contrabbando 
internazionale di prodotti energetici 
e alcolici. Le risultanze acquisite nel 
corso delle indagini avrebbero 
evidenziato che su Foggia e 
provincia fosse radicato un 
sodalizio criminale, con connessioni 
all’estero, dedito al contrabbando di 
prodotti energetici ed alcolici.  
In particolare, sarebbero stati 
commercializzati, in evasione di 
imposta:  
ü    gasolio agricolo in favore di 
soggetti privi dei prescritti 
requisiti;   
ü    solvente/diluente per vernici di 
produzione estera, del tipo 
“thinner”, destinato illecitamente 
all’autotrazione; alcol etilico, 
proveniente dalla Polonia, 
falsamente dichiarato come 
disinfettante (scortato da 
documentazione ideologicamente 
falsa), ma destinato all’uso 
alimentare, quindi assoggettabile 
ad imposta. La collaborazione 
internazionale è stata determinante 
perché avrebbe portato ad 
accertare che le società coinvolte 
nei traffici illeciti transnazionali 
sarebbero state prive delle strutture 
amministrative ed operative idonee 
alle dichiarate attività aziendali.

Il solido quadro indiziario raccolto 
dagli investigatori è stato messo a 
disposizione della Procura della 
Repubblica, supportato da mirati 
riscontri e sequestri probatori di oltre 
448.000 litri di prodotti energetici 
(solventi, alcol e gasolio), pronti per 
essere illecitamente immessi in 
commercio, 25 automezzi e 2 
depositi. Il complesso degli elementi 
di prova è stato vagliato e condiviso 
dal Tribunale di Foggia - Ufficio del 
G.I.P. che ha disposto, in pregiudizio 
dei soggetti a vario titolo coinvolti 
nell’associazione, la misura cautelare 
patrimoniale del sequestro 
preventivo di beni per un valore 
equivalente di euro 1.157.566,00, pari 
all’importo dell’accisa 
complessivamente evasa. L’attività 
investigativa trasversale compiuta 
dai finanzieri del Nucleo di polizia 
economico finanziaria si è conclusa 
anche con la contestazione di 
violazioni di natura fiscale per
evasione di €. 1.156.000 in materia di 
IVA, e di oltre €. 3.361.000 in materia 
di imposte dirette.  
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Contrabbando internazionale 
di alcol e prodotti energetici



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 23.371 test 
per l'infezione da Covid-19 e 7.387 nuovi casi: 
2.319 in provincia di Bari, 709 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 647 in quella di 
Brindisi, 1.104 in provincia di Foggia, 1.562 in 
provincia di Lecce, 926 in provincia di Taranto 
nonche' 94 residenti fuori regione e 26 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 5 decessi.

1104
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

57387
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 39.692 le persone positive, 
270 sono ricoverate in area non critica e 10 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.193.790 a 
fronte di 11.346.904 test eseguiti, 1.145.489 
sono le persone guarite e 8.609 quelle 
decedute.
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PRESO LATITANTE 
MENTRE ERA A 

TAVOLA PER UNA 
GRIGLIATA ESTIVA 

NELLA ZONA DI 
LESINA. DOVRA' 

SCONTARE 5 ANNI 
E 8 MESI DI 

RECLUSIONE

L’Università di Foggia ha consegnato al 

Prefetto di Foggia Carmine Esposito il suo 

sigillo d’argento, in segno di gratitudine per

la stretta collaborazione con l’Ateneo 

foggiano. Il desiderio di mantenere un 

rapporto costante e duraturo e lavorare 

fianco a fianco per la città è stato infatti 

ribadito dal Rettore Unifg Pierpaolo Limone, 

che ha donato al Prefetto Esposito il sigillo 

nella mattinata di martedì 28 giugno. “La 

ringrazio sinceramente per il lavoro svolto 

sul nostro territorio.” – ha detto il Rettore 

Pierpaolo Limone durante la cerimonia di

consegna – “Governare con mano 

competente e saggia come ha fatto 

egregiamente non è stato semplice e non 

possiamo che esserle tutti grati. Sapere, 

ora, di poter contare su una collaborazione 

stretta e un confronto costante è molto 

importante per me e per l’Ateneo.”

Sigillo d'argento al 

Prefetto Esposito

I carabinieri hanno catturato a Lesina un 35enne 

resosi irreperibile, poiché destinatario della pena di 

anni 5 e mesi 8 di reclusione nonché di una multa pari 

ad euro 20.750 per spaccio di sostanze stupefacenti, 

detenzione di armi clandestine, ricettazione, 

detenzione abusiva di armi, furto aggravato e 

continuato. La complessa ed articolata attività info-

investigativa, consentiva di localizzare il catturando 

che si nascondeva all’interno di una villetta anonima, 

ubicata a breve distanza dalla spiaggia ed immersa 

nel verde. L’intervento operato dai Carabinieri in 

pieno giorno, mentre il ricercato e i suoi ospiti erano a 

tavola nel bel mezzo di una tipica grigliata estiva.
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Parliamo del 
futuro dei 

servizi sociali 
e sanitari sui 
Monti Dauni

La San Riccardo Pampuri ha realizzato, 
attraverso il contributo della Fondazione 
Con il Sud, nell’ambito del progetto
denominato “Anziano sarai tu!”, un Centro 
Diurno integrato per anziani in 
particolare rivolto agli affetti da demenza 
senile, attiguo ai locali della R.S.A. "Maria 
S.S della Serritella" di Volturino, che è 
parte integrante del coordinamento 
istituzionale dell 'Ambito "Appennino 
Dauno Settentrionale". La strategia di 
intervento della nostra idea progettuale 
si basa sulla creazione di spazi e servizi 
innovativi e sperimentali per il territorio, 
al fine di rafforzare le autonomie 
potenziali e il mantenimento delle 
capacità residue dei destinatari. E’ stato 
realizzato all 'interno del Centro, un 
Auditorium/Sala cinematografica, che 
potrà essere utilizzata per eventi, aperti 
anche alla cittadinanza. Il Centro avrà uno 
spazio per la sperimentazione di 
Laboratori di stimolazione cognitiva 
centrata sulla memoria autobiografica. Si 
tratterà, infatti, di promuovere 
l’integrazione fra gli utenti anziani e i 
giovani attraverso la valorizzazione degli 
scambi intergenerazionali e le relazioni di 
prossimità, attraverso laboratori di 
incontro e scambio, finalizzati alla 
trasmissione di ricordi, esperienze e 
racconti.

Il 30 giugno alle 16.30 presso la R.S.A. 
Maria SS della Serritella in Volturino, la San 
Riccardo Pampuri presenterà al pubblico 
quanto realizzato finora, e sarà l’occasione 
per dibattere sul tema “IL FUTURO DEI 
SERVIZI SOCIALI E SANITARI NEI MONTI 
DAUNI”, grazie ai pregiati interventi di 
Rosa Barone, assessore al Welfare, 
Pasquale Marchese presidente del CSV 
Foggia, Francesco Di Pasqua, sindaco di 
Volturino; Leonardo De Matthaies, sindaco 
di Alberona; Raimondo Giallella,  sindaco di 
Pietramontecorvino e coordinatore Area 
Interna Monti Dauni; Giuseppe Pitta, 
sindaco di Lucera e presidente del 
Coordinamento Istituzionale Piani di Zona; 
Carmelo Rollo, presidente regionale e 
vicepresidente nazionale Legacoop e 
Antonio Nigri, commissario ASL Foggia.
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Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



La foggiana Mariangela Cassano è la 
nuova presidente di ActionAid Italia. Lo 
ha annunciato in una nota la stessa 
organizzazioni indipendente impegnata 
nella lotta alle diseguaglianze, 
spiegando che l'elezione è avvenuta nel 
corso dell'assemblea generale dei soci, 
svoltasi il 25 giugno. Succede a Davide 
Agazzi, presidente di ActionAid Italia 
dal 2021. Cassano, classe 1976, si occupa 
di comunicazione, networking e 
pubbliche relazioni, e da circa 22 anni 
opera nel settore della formazione ed è 
attualmente docente e consulente del 
Dipartimento di ingegneria industriale 
dell'Università Tor Vergata per il Master 
Organizzazione e Sviluppo Capitale 
Umano in ambito internazionale 
(Oscuai). Dal 2005 è responsabile eventi 
presso la Fondazione Symbola ed è 
fondatrice della community 
#Donnecheammiro.
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"Dopo dieci anni in ActionAid come 
socia, inizia per me una nuova 
avvincente sfida: sono onorata di 
poter collaborare ancor più 
concretamente alla costruzione di un
mondo più equo e più giusto" ha 
dichiarato la neo presidente, 
aggiungendo che "nei tre anni di 
mandato l'obiettivo sarà quello di 
aumentare e rafforzare l'alleanza con 
soggetti pubblici e privati che 
insieme a noi desiderano aumentare 
la qualità della democrazia e della 
vita dei cittadini e delle cittadine 
italiane, in special modo dei giovani". 

E' una foggiana la nuova 
presidente di ActionAid

Si tratta di Mariangela 
Cassano, promotrice 

anche di 
#Donnecheammiro che 

Foggia Post ha 
ospitato come rubrica





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Tra storia, 
arte e 

tradizioni



Il festival tra 
storia e ambiente
Dal 29 giugno al 1 luglio, nella splendida 
cornice del Castello Svevo Aragonese, 
si svolge la seconda edizione di  “Vieste 
Archeofilm”, il Festival internazionale del 
Cinema di Archeologia Arte Ambiente 
organizzato dalla Città di Vieste - 
Assessorato alla Cultura - in 
collaborazione con  Archeologia 
Viva/Firenze Archeofilm  e con il 
patrocinio di Apulia Film Commission.  
In programma nelle tre serate, tutte a 
ingresso libero e gratuito (inizio ore 
21.15),  sette film, di cui cinque in 
concorso  per l’attribuzione del  “Premio 
Venere Sosandra - Vieste 
2022”  assegnato dal pubblico in qualità 
di giuria popolare. Ogni sera, tra una 
proiezione e l’altra, incontri condotti
da Piero Pruneti, direttore di Archeologia 
Viva, con i grandi esperti della 
comunicazione del passato tra 
cui  Giuliano Volpe  archeologo 
dell’Università di Bari, Nicola Martinelli e 
Beppe Carlone  autori del volume sul 
Faro di Sant’Eufemia a Vieste, il noto 
storico e divulgatore  Paolo Mieli.  Tra i 
temi al centro delle pellicole proposte al 
“Vieste Archeofilm”  le ultimissime 
scoperte di nuove specie di dinosauri e 
mostri marini, la  storia degli Incas  alla 
luce dei recenti scavi in Perù, il 
ricco patrimonio sommerso della nostra 
Penisola dal Satiro danzante fino ai resti 
della battaglia navale delle Egadi. E 
ancora si potrà intraprendere un viaggio
alla scoperta dei  trabucchi  grandi 
macchine da pesca di cui sono 

costellate le coste di Abruzzo, Molise e 
Puglia, conoscere da vicino la vicenda si 
Seleuco I, uno dei grandi successori di 
Alessandro Magno o scoprire il dietro le 
quinte del capolavoro architettonico 
del Vaticano… 
I film proposti al “Vieste Archeofilm” 
sono una selezione delle opere 
presentate in anteprima al “Firenze 
Archeofilm 2022”, il festival - casa madre 
organizzato nel capoluogo toscano e 
che raccoglie ogni anno le più 
importanti novità mondiali del cinema di 
archeologia arte e ambiente. 



Scopriamo 
gli Artefatti 

di 
Puglia

Pagine da sfogliare che diventano 
repertorio storico ed iconografico 
della cultura artigianale e delle arti 
applicate di Puglia, dal periodo 
arcaico fino all’età moderna e 
contemporanea. Con ‘Artefatti di 
Puglia’, il primo atlante 
dell’artigianato artistico locale, 
Claudio Grenzi Editore fa compiere 
un viaggio dal Gargano al Salento 
attraverso collezioni private, 
botteghe e testimonianze degli 
stessi maestri artigiani. È l’unico 
progetto di ricerca sull’artigianato 
artistico tradizionale finanziato 
dalla Regione Puglia, con il bando 
“Investiamo nel vostro futuro”. 
Dalla maiolica ai fischietti, dalle 
oreficerie del Gargano ai carri 
allegorici, passando per strumenti 
musicali, luminarie, tele, merletti, 
ricami e intrecci. 

L’indagine è stata condotta in 
modo capillare sull’intero territorio 
pugliese e in alcune aree limitrofe, 
prevalentemente della Basilicata, 
poiché il progetto intende rilevare 
ogni traccia di attività artigianale 
presente e far riemergere un 
substrato di mondi antichi del 
tutto inaspettati. Ne sono un 
esempio le innumerevoli sezioni 
dedicate alla ceramica, nate dopo 
campagne di indagine e fotografia 
a Taranto, Grottaglie, Laterza, 
Nardò, Rutigliano, Ostuni, 
Cutrofiano, Terlizzi, Gravina in 
Puglia, Canosa, Ordona, Ascoli 
Satriano. Il progetto è in grado di 
offrire spunti per favorire il rilancio 
di questi originali e autentici 
manufatti presso le innumerevoli 
comunità pugliesi dislocate nel 
mondo



Rione Junno
Parte il nuovo tour estivo  di RIONE 
JUNNO prodotto  da  Rhymers’ Club, 
con la collaborazione di SoundFly e di 
Puglia Sounds (alcune date sono nella 
Programmazione Puglia Sounds  Tour 
Italia  2022, operazione finanziata a 
valere sul Poc Puglia 2007-2013 azione 
“Sviluppo di attività culturali e dello 
spettacolo”).“Rione Junno è costituito 
da giovani interpreti esperti nelle 
tecniche musicali derivanti dallo
straordinario stile garganico. Monte 
Sant’Angelo è uno dei centri 
fondamentali legati alla magia del 
tamburello e della chitarra battente. 

Rione Junno è una realtà vivissima 
della musica pugliese e in oltre 20 
anni di carriera ha tenuto concerti in 
tutto il mondo: Canada, Tunisia, 
Francia, Spagna, Germania, Svizzera, 
Belgio, Albania, oltre ai festival world 
più importanti: Notte della Taranta, 
Kaulonia Festival, Carpino Folk 
Festival, Pisa Folk Festival, Sila 
Festival, M.E.I. Faenza, Bolzano Danz. 
Sconfinart, Zazà – Radio Rai3, Trance 
Continental Express Spoleto. Le date 
del tour 2022 sono in continuo 
aggiornamento. In provincia di 
Foggia al momento resta confermata 
la data del 9 luglio alle Isole Tremiti 
- San Domino. Il tour attraverserà 
quasi tutta l'Italia.

TAPPA ALLE ISOLE TREMITI



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 
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https://www.facebook.com/foggiapost
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



NEL FUTURO DEL FOGGIA C'E' CHIAVARI

Mister Boscaglia Avrebbe Indicato Alcuni Calciatori Che Già Conosce

Il mercato del Foggia si muove sull’asse 

Foggia-Chiavari con il club rossonero che, su 

indicazioni del nuovo allenatore Roberto 

Boscaglia, starebbe sondando la posizione di 

ben tre calciatori biancocelesti in forza alla 

Virtus Entella della passata stagione e che 

sono vecchie conoscenze del tecnico 

rossonero. In ordine di ruolo gli obiettivi al 

centro delle attenzioni del Direttore Sportivo 

Emanuele Belviso sono quelli del portiere 

Daniele Borra, classe ’95, già alle dipendenze 

di Boscaglia nella stagione di serie B con i liguri, 

del difensore centrale Marco Chiosa, 29 anni, 

con il tecnico di Gela a Novara in serie B e 

Andrea Schenetti, trequartista di 31 anni in 

scadenza di contratto che il calciatore non 

intende rinnovare. Anche per lui una stagione 

con Boscaglia in panchina l’anno della serie B 

con la formazione di Chiavari. Ma non si ferma 

certo a questi nomi il mercato dei rossoneri 

che dovrebbe prevedere l’arrivo almeno di 

una decina di calciatori per rimpolpare una 

rosa che ha comunque ben tredici elementi di 

proprietà e sui quali si dovrà esprimere

il neo tecnico che avrebbe già fatto la 

sua valutazione sulle possibili 

conferme. Intanto dopo Alessio Curcio 

anche Giacomo Sciacca, attraverso il 

canale ufficiale del club, ha dato 

appuntamento ai tifosi per il ritiro in 

Friuli. Un’altra pedina importante per 

dare continuità al lavoro dello scorso 

campionato. Nelle prossime ore altri 

renderanno ufficiale la continuità di 

rapporto con il Foggia e parliamo di 

Davide Petermann, Davide Di 

Pasquale e Alberto Rizzo. La posizione 

degli altri sarà resa nota sicuramente 

dopo la presentazione di Roberto 

Boscaglia che potrebbe avvenire il 

prossimo venerdì 1 Luglio. 

Nell’occasione si farà cenno anche al 

lancio della campagna abbonamenti

per la prossima stagione, che 

dovrebbe prevedere una serie di 

iniziative rivolte alle famiglie e al 

popolo rossonero, oltre al nuovo 

sponsor tecnico. 
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VOLLEY U21 
FEMMINILE 

E' stato presentato presso l'aula consiliare del Comune di Cerignola, il Campionato 
Europeo di pallavolo U21 femminile in programma dal 12 al 17 luglio tra Cerignola (FG) 
e Andria (BAT). Il torneo, che coinvolgerà le nazionali U21 femminili di Austria, 
Danimarca, Israele, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, prevede due gironi da 
quattro con gare in programma tra il Pala Tatarella di Cerignola e il PalaSport di Andria 
nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio. Le prime due classificate dei due gironi avranno 
accesso alle semifinali di sabato 16 luglio che si giocheranno al Pala Tatarella di 
Cerignola, prima delle finali per il terzo e per il primo posto in programma domenica 17 
luglio nel palasport cerignolano. Presenti alla conferenza di questa mattina il Sindaco 
del Comune di Cerignola Francesco Bonito, gli assessori regionali Raffaele 
Piemontese e Sebastiano Leo, l'assessore del Comune di Andria Daniela Di Bari, 
l'assessore del Comune di Cerignola Rossella Bruno e i consiglieri Matteo Conversano 
e Luciano Giannotti, il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e il Presidente del 
CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri. A fare da anteprima all'Europeo per azzurrine guidate 
da Luca Pieragnoli ci saranno due amichevoli con la Turchia in programma al 
PalaSport di Andria l’8 luglio e al Pala Tatarella di Cerignola il 9 luglio. 
Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio, è previsto ingresso libero con prenotazione 
mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a 
pagamento. Maggiori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati nei prossimi giorni 
sul sito www.fipavpuglia.it.



Fase a gironi
Pool 1 – Cerignola (PalaTatarella)  
12-07-2022 
ore 17.30 Austria – Serbia 
ore 20.00 Ucraina – Italia 
13-07-2022 
ore 17.30 Serbia – Ucraina 
ore 20.00 Italia – Austria 
14-07-2022 
ore 17.30 Ucraina – Austria 
ore 20.00 Serbia – Italia

Pool 2 – Andria (Palasport)  
12-07-2022 
ore 17.30 Danimarca – Polonia 
ore 20.00 Turchia – Israele 
13-07-2022 
ore 17.30 Israele – Danimarca 
ore 20.00 Polonia – Turchia 
14-07-2022 
ore 17.30 Turchia – Danimarca 
ore 20.00 Polonia – Israele

Fase finale
16-07-2022 – Cerignola 
(PalaTatarella) 
ore 17.30 Semifinale 
ore 20.00 Semifinale  
17-07-2022 – Cerignola (PalaTatarella) 
ore 17.30 Finale 3/4 
ore 20.00 Finale 1/2

"Siamo ormai all'atto finale, agli 
ultimi dettagli organizzativi di questo 
Europeo - ha sottolineato Paolo 
Indiveri (Presidente CR FIPAV Puglia) 
- che abbiamo messo al centro del 
percorso "Lo Sport come mezzo di.." 
che ha accompagnato il nostro 
movimento pallavolistico in questi 
mesi e col quale abbiamo voluto 
raccontare i valori legati allo sport 
nelle Scuole e Università di tutta la 
regione. Devo ringraziare i politici  gli 
amministratori che abbiamo 
incontrato in questo cammino, le loro 
attenzioni e la loro disponibilità ci 
hanno sicuramente reso il cammino 
più facile ed entusiasmante". 




