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1. PRESENTAZIONE
1.1 Introduzione e saluto
Il bilancio sociale rappresenta per la Touring Juvenatium – Odv un obbligo di trasparenza verso i
suoi soci.
Con questo documento ci siamo impegnati nei confronti dei soci, dei volontari, dei sostenitori, delle
istituzioni e di tutti coloro che si sono interessati alla nostra associazione, a presentare l'attività
svolta nel corso del 2020 spiegando chi siamo, quali sono la nostra missione e i nostri valori di
riferimento, come operiamo e quali sono i progetti che abbiamo avviato. Sebbene organizzati in una
piccola associazione, siamo convinti che offrire alla comunità nelle sue diverse costituenti un quadro
ampio, trasparente e documentato di quanto realizzato con le risorse a disposizione, rappresenti per
noi e per i nostri interlocutori un utile strumento per valutare il nostro operato e possibilmente
migliorarlo. Siamo in grado di farlo oggi dopo anni di esistenza, avendo accumulato esperienze,
riflettuto e consolidato i valori e la visione che ci hanno spinti fin dall'inizio a fondare l’associazione.
In tutto questo ci ha aiutato soprattutto l'incontro con le persone, i giovani e le famiglie, i sostenitori,
i volontari di altre associazioni, gli amministratori, che hanno progressivamente consentito di
riconoscerci, connotarci e identificarci, e a cui va il nostro ringraziamento.
1.2 Nota metodologica
La decisione di redigere questo documento è stata approvata dall'assemblea elettiva il 16 ottobre
2019 poiché offre la possibilità di riassumere e valorizzare una serie di informazioni e dati già
disponibili in altre forme: I comunicati che giornalmente vengono inviati agli associati con
regolarità, le informazioni presenti sul nostro sito internet e i report annuali dell’attività sociale. Per
la stesura del documento ci siamo riferiti alle Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale per
le O.d.V, (Organizzazioni di volontariato non Lucrative), inoltre il presidente del direttivo ha
partecipato ad un corso di formazione indetto dal Centro Servizi Volontariato S. Nicola di Bari (CSV
S. Nicola) sulla redazione del Bilancio Sociale e di Missione, tenuto da esperti del settore.
2. Identità
2.1 Le origini
L’atto associativo ha una data remota - 25 novembre 1997 – e rappresenta l’inizio di un cammino
poiché, fino a quel momento, e precisamente dal lontano 1992 ciò che accomunava i futuri soci
fondatori era principalmente una forte motivazione alla cultura, al recupero e salvataggio delle
antiche tradizioni e incentivare il turismo e consolidare la cultura del nostro territorio…Giovinazzo
unione vissuta per lo più a livello di gruppo di amici. Il nostro gruppo si è quindi costituito sulla

base di una convinta adesione ai valori di fondo e ha cercato, nel corso del tempo, il modo e gli
strumenti con cui poterli esprimere in una forma utile e organizzata. La scelta di creare un evento il
Gamberemo (Palio dei Rioni), si concretizza subito dopo la costituzione dell’associazione come
risposta ad un bisogno presente nella comunità.
2.2 Visione, valori, missione…
L’Associazione nasce per dare forma ad alcune idee condivise che ne costituiscono la visione: la
convinzione che gli uomini vivono meglio quando sono in grado di costruire una comunità solidale
che offre spontaneamente e responsabilmente un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconosce ed
accoglie i bisogni essenziali delle persone, cerca di fornire risposte razionali con tempestività,
continuità e costanza.
È questa una visione che si ricollega a valori comuni del mondo sociale, senza distinzione di
appartenenza. Il nostro obiettivo è quindi promuovere un contributo volontario, diffuso e
scambievole, cioè un impegno che non si ferma al pur nobile gesto di donare il proprio tempo ma
che vorrebbe anche essere di stimolo a migliorare le relazioni fra le persone e a incoraggiarne
l'iniziativa e l'autonomia nella ricerca di eventi per la comunità.
L’articolo 3 dello statuto, finalità, recita: “L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di
terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
a) la promozione, tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni locali, dell’arte
in tutte le sue espressioni e delle bellezze naturali ed architettoniche;
b) la valorizzazione dell’attività turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale;
c) l’informazione ed assistenza turistica e di soggiorno;
d) la promozione di attività ricreative e partecipative per la realizzazione delle proprie finalità
statutarie.
e) tutelare e valorizzare il patrimonio turistico, culturale ed ambientale del proprio territorio;
f) realizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché curare l’educazione,
l’istruzione e la formazione su temi di natura turistica, ambientale e di conoscenza del territorio;
g) curare l’organizzazione, la gestione e la realizzazione di attività culturali, artistiche, sportive e
ricreative di interesse turistico e sociale sul proprio territorio;
2.3 Assetto organizzativo
Al 31 dicembre 2020 sono iscritti a registro 45 associati. Il consiglio direttivo è composto da Vito
Fumai (presidente), Florinda Bavaro(vicepresidente), Domenico Preziosa(segretario), Cristina Iride
(vice segretario), l’incarico di tesoriere è attribuito a Giacomina Altieri. Maria Grazia Magenta
(Consigliere), Rita Vella (Consigliere) Maria Antonia Iessi (Consigliera), Andrea Brancato
(Consigliere con nomina di presidente onorario) Nicola Dalbis (consigliere). Il consiglio direttivo
resta in carica tre anni - l’attuale amministrazione scade ad ottobre 2022 - ed è rinnovabile. Il numero
di consiglieri è deliberato in assemblea al momento dell’elezione e può variare da un minimo di 7

ad un massimo di 9 membri. Il consiglio direttivo ha il mandato di eseguire e rendere operative le
indicazioni dell’assemblea. I membri dell’associazione si riuniscono in forma consultiva all’inizio
dell’anno (solitamente gennaio) per confrontarsi rispetto alle proposte per l’anno in corso;
successivamente il consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni ricevute, elabora il piano di
programmazione che sarà approvato dai soci riuniti in assemblea ordinaria contestualmente
all’approvazione del bilancio economico (solitamente nel mese di marzo). Una newsletter
WhatsApp quasi giornaliera informa puntualmente i soci rispetto allo svolgimento delle attività.
•Riunione di inizio anno fra i soci programma di lavoro a cura del consiglio direttivo;
•Assemblea generale dei Soci per l’approvazione del Bilancio e dell’approvazione del programma
di coordinamento delle attività;
•Riunioni settimanali del Consiglio Direttivo allargato ai Soci attivisti e Volontari per la
realizzazione dei programmi e per la definizione dell’informativa da inviare a tutti i soci.
Comunicazione
In una prospettiva di ampliamento della base sociale e delle numerose azioni da intraprendere, la
Touring Juvenatium di Giovinazzo, che opera con trasparenza, intende comunicare efficacemente
ai propri soci le proprie scelte e gli effetti che ne conseguono.
Ciò può essere reso più semplice mediante questo documento che si offre all'attenzione dei soci e di
tutti i cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito dell’Associazione, con la speranza che possa
essere un utile tramite per mantenere vivo il dialogo con la nostra comunità, interpretando
correttamente il ruolo e le responsabilità che una Associazione come la nostra può e deve avere in
una comunità di circa 21.000 abitanti come Giovinazzo, ove è chiamata a svolgere funzioni che
vanno ben al di là dell'interesse specifico dei soci.
Il bilancio sociale consente di comprendere le azioni svolte dall’organizzazione nel contesto
territoriale e sociale in cui opera, fornisce informazioni sul raggiungimento dei fini istituzionali e
dimostra che il fine della Touring Juvenatium non è quello di fare “cassa”, perché è un’Associazione
non profit e le risorse finanziare vengono destinate alle attività future ma quello di creare e di essere
valore aggiunto per la propria comunità.
PERCHÉ LA TOURING JUVENATIUM – OdV?
Crediamo che non sia affatto inutile iniziare questo Bilancio Sociale della nostra Organizzazione
ricordando quali sono gli scopi e i principi alla base della vita stessa dell’Associazione e che, secondo
lo statuto, definiscono le linee guida della nostra azione. Per definire l'identità della Touring
Juvenatium – OdV, è bene ricordare che essa è per statuto apolitica, e non ha scopo di lucro.
Ad essa possono aderire liberamente non solamente tutti i cittadini maggiorenni residenti nel nostro
Comune, altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati
all'attività dell’Associazione e ne condividano le finalità.
La Touring Juvenatium - OdV è nata per promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la tutela, la
conoscenza, la valorizzazione, la fruizione delle realtà e delle potenzialità del territorio e la crescita
delle potenzialità culturali, turistiche, storiche, naturalistiche, artistiche e sociali.
Per la Juvenatium si tratta di funzioni e di compiti tutti molto importanti, che si possono in gran
parte riassumere nella funzione di promozione culturale e turistica - non solo intesa come attrattiva
di turisti ma anche come offerta di eventi per i residenti - che per l’Associazione rappresenta la vera
“missione”.
Certo, parlare di cultura di turismo a Giovinazzo non deve sembrare strano, o quanto meno
velleitario, ma indubitabile Giovinazzo ha le potenzialità e le caratteristiche che possono motivare
un flusso di visitatori della nostra Città.

Il territorio di Giovinazzo è costellato in tutta la sua estensione di tante e diverse bellezze
architettoniche a riprova certa della stretta interazione, nel tempo e nella storia, fra la città ed il suo
vasto hinterland.
A tutt’oggi riusciamo ancora a denunciare la loro sintomatica presenza come tangibile
testimonianza delle vicende storiche che ci hanno investito: dall’ultra millenario dolmen San
Silvestro ai particolari e sospettosi segni antropici di pietra evocati forse la fantomatica Netium,
dalle chiese rurali ai conventi, dalle torri di vedetta alle masserie, dai frantoi alle dimore fortificate,
dai semplici ricoveri in pietra a secco alle eleganti ville sei-sette-ottocentesche, dalle neviere agli
ingegnosi palmenti…
La nostra Associazione - pur nelle sue limitate possibilità di intervento - esercita comunque un ruolo
importante, a cominciare da quello di collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
NUMERI E STRUTTURA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
L'Associazione Touring Juvenatium è strutturata, secondo lo Statuto, sulla base della seguente
organizzazione: l'Assemblea elettiva dei Soci elegge, il Presidente, cui compete la gestione ordinaria
sulla base dei deliberati dell'Assemblea e dello stesso Consiglio Direttivo il Consiglio Direttivo, che
è organo di gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti che è organo di garanzia cui compete
rispettivamente la vigilanza contabile e il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo su proposta
del presidente nomina nel suo seno tutte le altre cariche. Tutti gli organi durano in carica tre anni.
I soci tesserati alla Touring Juvenatium a tutto il 2020 sono 45: numero che è cresciuto nel corso di
questo mandato, tendente sempre ad incrementare mediante una campagna di promozione
associativa.
I PRINCIPALI INTERLOCUTORI DELLA TOURING JUVENATIUM
La Touring Juvenatium, già nel corso degli ultimi anni, ha avuto modo di intrattenere rapporti con
una molteplicità di soggetti. Rapporti confermati anche nell’annualità 2020 e che qui vale la pena di
ricordare, seppure velocemente, a dimostrazione di una crescente complessità di relazioni di cui la
nostra associazione è stata parte attiva. È utile accennare a queste relazioni, sia per evidenziare
questa complessità sia per aiutare soci e cittadini a comprendere meglio il ruolo e l'attività che la
Touring Juvenatium svolge quotidianamente, l’azione dirompente ha fatto sì che oggi incamera
molta considerazione a livello territoriale.
La linearità di queste relazioni è data altresì dalla varietà di interlocutori con cui la nostra
associazione entra in rapporto nel corso della sua quotidiana attività, obbligando il Consiglio
Direttivo e il Presidente a una gestione piacevole e necessariamente attenta a molteplici aspetti e
sfumature.
Il fatto stesso di dover intrattenere rapporti con i soci, i privati, gli enti pubblici territoriali, le
istituzioni della cultura, le scuole, altre realtà del territorio, etc., richiede naturalmente un notevole
impegno.
Relazioni e interlocutori della Touring Juvenatium sono aumentati negli ultimi anni, grazie alla
nostra azione divulgativa della cultura e delle tradizioni locali secondo gli obiettivi statutari.
La Touring Juvenatium è diventata in ambito territoriale una realtà conosciuta e per questo comincia
anche ad essere una ricercata interlocutrice da parte di diversi soggetti, istituzionali esistenti sul
territorio.
Tra gli interlocutori della Touring Juvenatium troviamo:
l’Associazione Marinai d’Italia (A.N.M.I.), l’Associazione Carabinieri, l’Associazione ristoratori
(A.R.A.C.), Associazione A.D.S. Massimo Cervone.

Tra gli organismi di cultura: Fondazione Famiglia Piscitelli D’Agostino, Gli Istituti Comprensivi di
Giovinazzo, “M. Buonarroti-San Giovanni Bosco” e “G. Marconi-Don Saverio Bavaro”.
Tra gli organismi religiosi: Gruppi parrocchiali delle chiese “Concattedrale”, “Sant’Agostino”, San
Domenico”, “San Giuseppe “, “Immacolata” tutte di Giovinazzo.
Ente Comunale: Comune di Giovinazzo, attraverso Assessorato alla Cultura e Turismo, Assessorato
alla Pubblica Istruzione, Inoltre l’Associazione ha la Rappresentanza nella Consulta Cultura
attraverso il presidente Vito Fumai e alla Consulta Femminile con la Consigliera Maria Antonia Iessi
Enti esterni al territorio di Giovinazzo: Area Metropolitana di Bari e Regione Puglia e Centro
Servizi San Nicola Bari.
Una buona organizzazione ci consente di interagire efficacemente con le proposte e i bisogni di tutti
gli interlocutori.
I soci
Per il Consiglio Direttivo i rapporti con i soci rimangono ovviamente terreno privilegiato, e nel corso
di questo anno si è cercato di formalizzare i contatti diretti e ad accrescere quelli mediati. Nonostante
ciò l'intento è stato sempre quello di assicurare ai soci la più ampia possibilità di partecipazione alle
riunioni settimanali e alle iniziative e a una doverosa informazione sulle attività in corso.
Il Presidente ha cercato di mettere in campo diversi strumenti per mantenere vivo il rapporto con
i soci.
La grande maggioranza dei soci comprendono di sostenerne l'attività perché riconoscono l'utilità
che una Associazione come la Touring Juvenatium può avere per la crescita del paese e perché
credendo e condividendo gli obiettivi dell’Associazione danno forza alle azioni che essa intraprende
in questa direzione, offrendo il loro contributo.
Il rapporto diretto con i soci e consiglieri anche attraverso videoconferenza, è stato di conseguenza
una piacevole scoperta, la partecipazione agli incontri settimanale è stato motivo di partecipazione
alla vita associativa e di contro un modo di stare assieme e di dibattere i vari argomenti che di volta
in volta sono stati affrontati con successo e di conseguenza hanno partecipato con piacere agli eventi
organizzati.
Non sono mancati infine importanti contributi e condivisione di eventi con altre organizzazione
delle varie attività: La cicloturistica Virtuale nell’agro di Giovinazzo con la Guida Turistica, il
Gamberemo dei Tifosi e il concorso di poesia dialettale giunto alla settima edizione tutto in sinergia
con l’Assessorato alla Cultura e tutte svolte sul territorio locale.
Infine importanti contributi di alcuni soci in ambiti specifici, come nell’organizzazione della
manifestazione della festa del socio - Giornata tipica dedicata a soci e simpatizzanti.
Il Presidente non ha mai mancato tuttavia di informare i soci degli appuntamenti, delle iniziative e
delle novità che hanno interessato la Touring Juvenatium. Lo ha fatto sin dall’inizio del mandato e
nel corso di questo triennio con l’interazione frontale, attraverso la pagina del profilo facebook
dell’Associazione, quotidianamente tramite WhatsApp, chat creata apposita per comunicare ed
interagire con tutti i soci, attraverso il quale ovviamente essi hanno potuto interloquire e interagire
con il Presidente.
Le istituzioni pubbliche e altre realtà organizzate
Il rapporto più frequente con le istituzioni pubbliche è stato ovviamente quello con
l'Amministrazione Comunale, e l’Assessorato di competenza, interessata più volte nel corso
dell'anno dalle richieste e dalle proposte della Touring Juvenatium.

Dal Comune la Touring Juvenatium ha ricevuto nel corso dello scorso anno 2020 un valido sostegno
alle proprie iniziative sia di natura economica che logistica, come nel caso della manifestazione
Gamberemo dei Tifosi, evento cicloturistica e Concorso di poesia dialettale.
Preziosa è stata l'occasione di poter collaborare in forma continuativa la collaborazione con i due
Istituti Comprensivi di Giovinazzo, attraverso il progetto scuole, concorso di poesia dialettale, che
per via dell’emergenza sanitaria non è stato portato a termine.
Il rapporto con gli enti territoriali da parte della Touring Juvenatium non ha riguardato solamente
il Comune, ma anche l’Area Metropolitana di Bari in particolare vi è stato un contatto relativamente
all’organizzazione del Gamberemo dei Tifosi per l’autorizzazione ad affissione dei banner. Una
manifestazione programmata nel mese di agosto in sostituzione della XXIX edizione che nel
prossimo futuro si tornerà a correre su strada e in mare.

LE RISORSE UTILIZZATE
Le risorse finanziarie utilizzate
Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili si rimanda ovviamente al dettaglio del Bilancio
Consuntivo parziale che sarà presentato ai Soci nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci che avrà
luogo nel mese di marzo 2021. In esso saranno indicate con precisione contabile le risorse di cui si è
potuto disporre nel corso del 2020, ma per una valutazione più completa, e soprattutto per una più
facile comprensione delle cifre, è tuttavia utile che esse vengano qui precedute da alcune
informazioni.
Pur nella loro modestia complessiva, le risorse finanziarie di cui si potuto disporre nel corso del
2020 sono derivate dalla raccolta fondi durante la festa del socio, dalle quote associative e da
contributi pubblici comunali come rimborso delle spese sostenute al Gamberemo dei Tifosi.
Il tesseramento – in virtù della scelta di mantenere invariato il costo della tessera associativa di Euro
40,00 - non ha svolto la sua funzione fondamentale, portando alle casse dell’Associazione solamente
circa 1.600,00 euro (ben poca cosa), risorse significative - ma non corrispondenti all’impegno che
viene profuso - e da contributi pubblici, soprattutto comunali.
Le risorse umane
In una Associazione come la nostra le risorse umane - nella forma dell'apporto gratuito e personale
dei soci e volontari - assumono di solito un ruolo fondamentale, forse ancor più importante di quello
delle risorse finanziarie. Senza di esse anche le idee e i propositi migliori devono rassegnarsi a
rimanere nel cassetto.
In tutte le situazioni la collaborazione dei soci e soci volontari è risultata eccellente concreto e
prezioso.
LE ATTIVITÀ SVOLTE E I RISULTATI
Nel 2020 un calendario molto nutrito, è stato messo da parte per via dell’emergenza sanitaria, e ha
messo a dura prova l’Associazione, solo la dinamicità e l’esperienza l’hanno fatta da padrone
sempre pronti a confrontarsi a individuato alcune attività alternative. Una crescita degli standard
di qualità organizzativi ed una determinata motivazione al raggiungimento degli obiettivi.
Gli appuntamenti alternativi hanno caratterizzato l'impegno assunto, offrendo ad un mix molto
eterogeneo di partecipanti, la possibilità di ritrovarsi e divertirsi insieme.
ELENCO CRONOLOGICO DEGLI EVENTI ED INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2020

INCONTRI DI PROMOZIONE “Preparazione al Palio dei Rioni 2020”
- Gennaio 2020: Sono Iniziati gli incontri interlocutori e di preparazione al progetto Palio dei
Rioni “Gamberemo 2020” con i responsabili delle cinque parrocchie di Giovinazzo, per la
definizione della giornata della gara.
RACCONTA IL TUO FUOCO “Festa di Sant’Antonio Abate Storia e Tradizioni”

-

19 gennaio 2020: Falò di Sant'Antonio Abate - Giovinazzo
Una manifestazione fantastica, la partecipazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione
degli autori locali coordinati dalla Touring Juvenatium, hanno raccontato il Falò di Sant’Antonio
attraverso poesie e aneddoti in lingua dialettale

IL VOLONTARIATO IN FESTA
- Febbraio 2020: Apertura ufficiale dell’anno sociale con una manifestazione per la Raccolta Fondi
attraverso un conviviale dei soci, amici, parenti e simpatizzanti dell’Associazione scopo
dell’incontro è quello di promuovere lo scambio di pensiero sugli eventi programmati per il
nuovo anno;
VOLONTARIATO e SCUOLA “IL NONNO MI RACCONTA”
- Nel mese di aprile 2020, in piena emergenza sanitaria, l’Associazione è stata costretta ad
annullare il progetto scuola “Il Nonno mi Racconta” IV^ Edizione e diretto ai ragazzi delle
quinte classi della scuola primaria, con l'obiettivo della promozione e la diffusione delle
espressioni della cultura locale correlate con il patrimonio delle tradizioni del territorio.
In rete via Web!
Diamo forma alle Idee –
CICLOTURISTICA NELL’AGRO DI GIOVINAZZO “VIRTUALE”
Sabato 8 agosto 2020 l’appuntamento è stato con la XXII^ edizione della cicloturistica
“Pedalando per i Casali” Giro in bicicletta con guida illustrazioni e nozioni storiche dei casali
del nostro territorio. Quest’anno la visita è stata organizzata in modo virtuale attraverso le
riprese dei siti preventivamente individuati e commentati con la trasmissione dell’evento sulla
pagina Facebook dell’Associazione.
GAMBEREMO DEI TIFOSI “VIRTUALE
-

Giovedì 20 agosto 2020 quest’anno in via del tutto eccezionale il Gamberemo 2020 non è stato
possibile svolgerlo in piazza pertanto è stato ideato una forma del tutta nuova organizzando
una gara virtuale tra le cinque parrocchie dove sono stati interessati i ragazzi dell’A.C.R.
attraverso la realizzazione di un video che è stato trasmesso sulla piattaforma Web di
GiovinazzoTv nel pomeriggio del 20 agosto e votato da tutti i visitatori del web. L’evento è stato
denominato “GAMBEREMO dei TIFOSI”.

VOLONTARIATO e SCUOLA “IL NONNO MI RACCONTA”

-

Settembre 2020: È stato presentato ai due comprensivi scolastici di Giovinazzo la 4^Edizione
del progetto scuola: “Il nonno mi racconta”;

PROGETTO TRADIZIONI – AUTORI IN CAMPO
- Ottobre/novembre 2019: È stato avviato il bando per la partecipazione alla VII^ Edizione del
concorso di poesia in dialetto. Il concorso è stato aperto a tutti coloro i quali hanno voluto
cimentarsi la scrittura;
I SERVIZI OFFERTI
La Touring Juvenatium oltre a svolgere attività istituzionali offre ai cittadini del Comune di
Giovinazzo diversi servizi, alcuni dei quali Guide Turistiche.
COMUNICARE LA TOURING JUVENATIUM
Per una Associazione come la nostra quello di farsi conoscere all’esterno è un obbligo cui non si può
sottrarre, e per ricercare una maggiore notorietà (che vuol dire anche un maggiore numero di soci),
l’attività di comunicazione investe tutte le attività che svolgiamo alimenta dosi e crescendo insieme
ad esse.
I mezzi utilizzati per porre in essere le attività sono molto eterogenei: manifesti o locandine nel caso
di manifestazioni pubbliche; lettere di invito cartacee o WhatsApp; e-mail, social media (facebook).
Per quanto riguarda la comunicazione di foto/video e testuali sia in relazione agli eventi svolti che
in relazione alle ricerche che poniamo in essere costantemente nelle nostre attività abbiamo
utilizzato tate Web quali Giovinazzoviva, GiovinazzoLive, Tacco di Bacco, servizio pubblicazioni
del CSV San Nicola, quotidiani (Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno). Tutto questo
ha l’obiettivo di rafforzare l’immagine della Touring Juvenatium quale protagonista in prima linea
per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.
PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL PAESE
In tutte le nostre attività di comunicazione rientra la promozione del territorio sia dal punto di
vista naturalistico turistico e culturale.
Per far conoscere Giovinazzo…
Con le migliori intenzioni di poter fare prima possibile un salto di qualità, è in programma e in fase
di realizzazione un Calendario finalizzato alla valorizzazione e promozione della nostra storia e
della nostra cultura.
Grazie alle fotografie e agli articoli pubblicati, nel 2017 è stato realizzato il Villaggio del Gamberemo
che ha riportato in primo piano l’importanza della storia del Gamberemo e tutti coloro che vi hanno
partecipato orami adulti. Una piccola testimonianza del valore del documento fotografico nel
racconto dello scorrere del tempo, grazie alle bellissime foto dell’archivio un viaggio di 25 anni alla
scoperta di com’è eravamo e cambiati in questi decenni.
Nell’ottica di valorizzazione delle risorse umane e professionali locali, ricordiamo con una punta di
orgoglio che entrambi sono soci della Touring Juvenatium.
QUELLO CHE NON SIAMO RIUSCITI A FARE
Un bilancio sociale è utile se mette onestamente in evidenza anche le difficoltà e fin qui ne abbiamo
già segnalate alcune. Vogliamo però evidenziare anche quelle iniziative e quelle attività cui non
siamo riusciti a dare concreta realizzazione. Pur non figurando come impegni precisi, esse
costituivano tuttavia delle preziose occasioni per qualificare maggiormente l'azione di una Touring

Juvenatium, e anche se spesso l'impossibilità di cogliere i risultati desiderati non è dipeso dalla
Touring Juvenatium stessa, rimane il rammarico di non aver potuto dare più “qualità” alla nostra
azione.
Nel 2020 alcune iniziative programmate sono state accantonate in quanto ci si è trovati di fronte
all’emergenza sanitaria per la pandemia del Covid-19 e non abbiamo potuto offrire ai concittadini
quali principali fruitori tali iniziative.
In conclusione di questo bilancio sociale, redatto in forma semplice, non vi è molto da aggiungere.
L'accento, come si è visto, viene posto con insistenza sulla necessità che la nostra Associazione ha
di poter contare sull'apporto volontario dei propri iscritti per dare attuazione e concretezza alle
finalità che si propone e agli obiettivi inseriti nel programma annuale.
Senza questo apporto il Consiglio Direttivo può solo limitarsi alle realizzazioni che il tempo offerto
dai propri membri consente, e tutt'al più a dare voce alle esigenze più immediate di un paese che
vuole crescere in ambito Turistico e culturale. Il bilancio dei risultati del 2020 appare in effetti
positivo, ma il buon funzionamento della Touring Juvenatium, più che alle (pur necessarie) risorse
finanziarie, appare strettamente connesso a quelle umane, a quel volontariato culturale che viene
offerto da tutti i soci che ne fanno parte e che condividono gli scopi statutari.
... IL 2021
L’obiettivo primario dell’associazione per il 2021 si collega alla continuità d’azione basata sulle idee
inedite espresse dalle tante eccellenze che la Touring annovera nelle sue fila e metterle in pratica.
Si diceva all'inizio che la Touring Juvenatium è un'associazione di volontariato e non ha scopo di
lucro, infatti le iniziative nascono con la motivazione principale di fare qualcosa per la rivalutazione
del territorio giovinazzese. Pertanto se un evento avrà il giusto riconoscimento, oltre
all’associazione, il buon risultato sarà attribuito anche alla Città.
Il Consiglio Direttivo, sempre animato di buoni intendimenti e da tanto entusiasmo, è fiducioso in
un maggiore e costante interessamento da parte dei cittadini e delle organizzazioni esistenti sul
territorio e trovare nel contempo un punto aggregazione e di espressione nella Touring Juvenatium.
Il futuro dell’Associazione passa attraverso la necessità di trovare nuova linfa, nuove idee ed è
aperta a nuove risorse umane per poter continuare ad agire in continuità di quello che è stato
realizzato in questi anni.
Far parte della Touring Juvenatium – OdV, non è solo un impegno sociale ma è soprattutto
un’occasione per proporre le proprie idee, per conoscere nuove persone, per passare qualche ora in
buona compagnia e molto, molto altro ancora.
È questa la “sfida” nella quale ci si dovrà confrontare; una sfida che intendiamo vincere da subito,
per rafforzarci, migliorare e ribadire la nostra crescente voglia di partecipare stando insieme.
CARICHE SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Vito Fumai
Vice Presidente: Florinda Bavaro
Tesoriere: Giacomina Altieri
Segretario: Domenico Preziosa
Vice Segretario: Cristina Iride
Presidente onorario e consigliere: Andrea Brancato
Consiglieri: Maria Grazia Magenta, Rita Vella, Maria Antonia Iessi, Nicola Dalbis

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Maurizio Mastroviti
Revisore: Elvia Bavaro,
Revisore: Rocco Labellarte
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente: Custode Aniello,
Componente: Benedetta Turturro
Componente: Gaetano Cervone
COME DIVENTARE SOCIO
Per associarsi alla Touring Juvenatium – OdV, di Giovinazzo, previa lettura dello Statuto e del
Regolamento interno, basta compilare il modulo di ammissione a Socio Touring, disponibile presso
la nostra sede e sul sito internet www.touringjuvenatium.it .
L’iscrizione dà diritto alla Tessera del Socio Touring Juvenatium - OdV, alla partecipazione attiva
nell'associazione ed alle cariche elettive.
Il tesseramento è sempre aperto ed è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La quota associativa:
- Socio ordinario: € 40,00;
L’iscrizione può essere effettuata presso la sede della Touring Juvenatium di Giovinazzo – Corso
P. Amedeo, 2, rivolgendosi ai sigg.: Vito Fumai, Domenico Preziosa.
Il presidente dell’Associazione
Touring Juvenatium – OdV
Vito Fumai

