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Relazione morale 2022 
Associazione Touring Juvenatium OdV 

 
Carissime e Carissimi Soci 

Sostegno, attenzione e occhio di riguardo alla cultura e alle tradizioni Giovinazzesi: queste sono 

state le declinazioni che in questi tre anni hanno contraddistinto il percorso della Touring 

Juvenatium.  

È sempre un’emozione ritrovarsi, ogni assemblea ha una sua storia e diventa un grande 

momento per la vita dell’Associazione in cui si condivide la comune passione per la Cultura e le 

tradizioni. 

Nel particolare voglio ribadire che questa è l’Associazione nella quale abbiamo scelto di 

impegnarci e con la nostra partecipazione attiva, abbiamo reso forte l’azione associativa. 

Un percorso questo, caratterizzato dal rinnovamento e dall’ammodernamento della Touring 

Juvenatium OdV. 

Fatta questa premessa, prima di ragguagliare sul cammino effettuato dall’Associazione in questi 

tre anni, Mi è gradita l’occasione per porgere un caloroso saluto e un gioioso benvenuto ai presenti, 

questa è la nona assemblea elettiva se prendiamo come riferimento il 6 novembre del 1997 data in 

cui davanti al notaio Francesco Mazza in Valenzano (Ba), è stata costituita ufficialmente la Touring 

Juvenatium ODV con atto Costitutivo depositato e Registrato al n. 3034, in data 25 novembre 

1997, presso l’Ufficio di Registro Atti Pubblici di Bari, ed eletto il primo Consiglio Direttivo.  

Questa relazione di fine mandato, vuole essere una rapida esposizione delle attività che hanno 

caratterizzato il percorso di questi anni dall’Associazione, i risultati raggiunti, le difficoltà 

incontrate, gli obiettivi per il futuro.  

Confido che le indicazioni suggeriti in questa relazione possano costituire la continuità per la 

missione e per il progetto Touring e magari definire insieme le migliori modalità per rendere più 

vitale ed efficace l’azione sul territorio della nostra Touring.  

oggi stiamo vivendo un momento molto importante della vita dell’associazione. Infatti in 

questa assise siamo chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2025. 

 

Con tutta franchezza voglio avvalorare che il compito che mi è stato riaffidato tre anni fa dopo 

il primo mandato arrivato ad ottobre 2016 a rappresentare la Touring Juvenatium OdV, il 

Consiglio direttivo, i soci attivisti e tutti quanti voi mi ha onorato. 

Il mio primo pensiero accompagnato da un grande e sincero ringraziamento per il lavoro svolto 

fin qui, va al Consiglio Direttivo, ai Soci attivisti, ai componenti della Commissione Cultura, ai vari 

direttori artistici che si sono alternati in questi anni, alla Guida Turistica Nunzia Stufano ai 
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Componenti dei due organismi quelli dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ben rappresentati, alla 

giunta di presidenza nelle persone del  Presidente Onorario, Andrea Brancato, alla vice presidente 

Florinda Bavaro, al segretario Mimmo Preziosa, alla vice segretaria Cristina Iride e alla tesoriera 

Mina Altieri, agli addetti alla comunicazione esterna e stampa locale Giangaetano Tortora e 

Cristina Iride, e ancora a Giangaetano  professionista nella sua conduzione da cronista delle varie 

fasi del Gamberemo, alle presentatrici Mina Altieri e Mara Iessi nel presentare le varie cerimonie, e 

a tutti voi soci che indipendentemente dalle cariche associative mi avete coadiuvato nelle idee e nei 

progetti, prodigandovi in qualsiasi modo per la realizzazione e il buon esito delle nostre attività e il 

buon funzionamento dell’Associazione.  

 

Allora eccoci qua 

Siamo al termine di tre anni intensi e vissuti con tanto impegno e dedizione e possiamo 

affermare che questa Associazione in questo periodo è cresciuta in forma esponenziale. 

Cedo il testimone al nuovo Direttivo che sarà eletto questa sera, e a prescindere da quello che 

sarà il futuro, mi preme ringraziare tutti per questi tre anni che ci hanno visto operare duramente 

anche in mezzo alle difficoltà che la pandemia ha creato, che non ci ha mai indotto a deprimerci. 

Ci siamo sforzati a mettere a disposizione tutto il nostro impegno interagendo a distanza, in 

modalità Google Meet, per programmare quando è stato possibile, attività alternative, di questo 

sono certo che è stato percepito il valore del nostro impegno.  

So benissimo che non si può piacere a tutti, ma di certo devo dire che in questi anni molte cose 

sono cambiate e secondo me migliorate, oggi possiamo affermare che la Touring è considerata e 

rispettata dalle Istituzione e dalle organizzazioni del territorio. 

Sono soddisfatto che in questi sei anni, sotto la mia presidenza la Touring si è arricchita di soci, 

tante eccellenze sono entrate a far parte di questa organizzazione ognuno ha portato, competenza, 

nuove idee e capacità organizzativa tutto a vantaggio della bontà della nostra programmazione. 

Ho lavorato in questa Associazione, occupando la “sedia” più importante. Ma tra i tanti 

impegni relativi alla gestione organizzativa e agli obblighi amministrativi e burocratici, dopo le 

scelte più gravose e più dure alla fine ho sempre avvertito l’orgoglio, l'onore e la responsabilità di 

rappresentare la Touring Juvenatium.  

Sono grato a Voi associati per il sostegno e l'affetto, che ho avvertito forte e sincero in questi 

anni. Ma vi sono grato anche se non sempre è stato compreso il mio impegno: ma questo mia ha 

aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci ed efficienti le mie 

azioni. 

La forza e il coraggio dimostrato dalla componente associativa e soprattutto durante il periodo 

di pandemia sono stati davvero incredibili: ci hanno dimostrato che ogni ostacolo, anche il più alto 
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e insidioso, può essere superato, scacciando via le paure e i calcoli di convenienza, fidando nel 

coraggio dell’azione associativa, nella determinazione dell’impegno, nell’etica della responsabilità. 

Io stesso ho cercato di far tesoro di questa esperienza, pur con i miei limiti, ma - vi assicuro - con 

tutto il mio impegno e la mia massima dedizione.  

Da oggi non sono più Presidente di questo Consiglio Direttivo uscente. Torno a vestire i panni 

di semplice socio. Panni che in realtà ho cercato di non dismettere mai per non perdere il contatto 

con una realtà fatta di grandi e piccole angosce, di mille sacrifici ma anche di mille speranze che 

scandiscono la quotidianità. 

È davvero necessario che ognuno di noi partecipi attivamente alla vita dell’Associazione e si 

impegni, in particolare, a distinguere la (buona) Azione, quella con la - A - maiuscola, che ha 

l’esclusivo obiettivo di migliorare la qualità della programmazione delle attività, dalla (cattiva) 

azione, intesa come mera gestione dell’organizzazione volta ad assicurare solo la sopravvivenza 

passiva e silente di una organizzazione. 

Insieme a tutti voi compagni di viaggio abbiamo contribuito a delineare un percorso speciale, 

volto a rafforzare l’azione organizzativa, il confronto delle idee, la piena consapevolezza che quello 

che si organizza potesse raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Il mio impegno e la mia determinazione faranno da stimolo a proseguire su questo percorso. 

La chiusura di un capitolo non ci deve impedire di riempire fino in fondo le pagine della storia che 

vogliamo scrivere per questa associazione.  

Il merito è del vostro entusiasmo, della vostra professionalità, del vostro spirito di 

collaborazione con gli Enti Istituzionali e quelli territoriali. 

L’unità associativa è, per forza di cose, un’esperienza eccezionale, che avviene nei momenti di 

programmazione degli eventi. 

Mantenerla, come abbiamo fatto, per molti mesi, richiede maturità, senso di appartenenza 

all’organizzazione Touring Juvenatium OdV e, anche un bel po’ di pazienza perché siamo stati 

mossi da un alto ideale. 

La comunità giovinazzese si aspettava molto dalle nostre attività – e noi li abbiamo soddisfatti 

al meglio. 

Potete essere orgogliosi di quanto fatto, dei risultati che abbiamo raggiunto, dei progetti che 

insieme abbiamo avviato e3 sono in corso d’opera e che altri sapranno completare. 

Mi soffermerei su di un aspetto molto importante quello di valorizzare le iniziative culturali che 

promuovono temi coerenti con l’identità del territorio e il suo modello di sviluppo. 

Le nostre iniziative, in quanto di visibilità pubblica, devono mirare a sensibilizzare la 

popolazione, devono considerare la vocazione territoriale del luogo che le ospita. Quando 
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l’iniziativa non è calata dall’alto, ma realizzata in primis dall’associazione, diventa opportunità per 

una coesione sociale ed un esercizio a una cittadinanza non delegata in ogni aspetto collettivo. 

Tra qualche giorno, su questi temi opererà il nuovo Consiglio Direttivo, espressione del 

risultato delle elezioni che a breve andremo ad espletare. 

Al riguardo, rinnovo l’invito ad agevolare una transizione ordinata, che permetta a chi verrà di 

mettersi al lavoro da subito per portare avanti assieme a tutti i soci attivisti le attività 

programmate. Questo lo dobbiamo alle istituzioni di cui facciamo parte, ma soprattutto lo 

dobbiamo a noi Associazione in quanto tale e di conseguenza a tutta la comunità. 

Nel mio percorso ho maturato la consapevolezza che l’organizzazione, come in tutte le cose, 

debba dare un energico contributo per costruire un’associazione forte e migliore.  

Una cosa però lasciatemela dire... È stato affascinante, e penso di aver onorato questa 

presidenza senza superbia e sempre con le braccia pronte a relazionarmi con le istituzioni, con le 

organizzazioni locali, e ad accogliere chiunque e a guidarvi. Se ami questa Associazione, puoi 

servirla in mille modi e non solo da presidente. Per questo dico ad ognuno di Voi, se provate un 

sentimento per la Touring, non vergognatevi di dimostrarlo. Ne sarete orgogliosi. 

Mi avete voluto bene e questo io l'ho sempre percepito stando in mezzo a voi.  

Ci siamo trovati, ci siamo capiti e ci siamo sentiti vicini. Questo è contato molto per me. 

 

Come è iniziata quest’avventura? 

“Oggi 22 ottobre 2022 stiamo portando a termine questo mandato, le elezioni di questa sera 

determineranno una nuova dirigenza e un nuovo percorso per questa Associazione. All’inizio di 

questo mandato ci siamo prefissi di dare vita ad un’associazione forte attraverso i suoi soci e che 

potesse essere attiva su più fronti. E così, assieme abbiamo dato vita a tutte le fasi della 

programmazione delle attività creando momenti sinergici condivisibili e di confronto. 

Proprio questo, lo spirito unitario e di condivisione è stata la nostra forza, ha permesso la 

continuità dell’azione della nostra Associazione, una organizzazione con più declinazioni: 

culturale, sociale didattico e formativo che ha permesso di far riscoprire la cultura attraverso le 

tradizioni locali.  

Il nostro obiettivo è stato quello di far capire a tutti che l’unità fa la forza. Stare da soli non 

serve a nulla. Tutto cambia, invece, quando si cerca di realizzare qualcosa insieme. Ognuno dà il 

proprio contributo e se si riesce ad essere umili e a confrontarsi, pian piano l’idea prende forma e 

si concretizza cogliendo l’obiettivo prefissato. Tante e varie sono state le attività che hanno 

animato la vita dell’associazione in questi tre anni, alla base ci sta l’ottima organizzazione a 

preparare gli eventi. 
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1) Sostegno all’amministrazione Comunale con eventi culturali sempre 

strizzando l’occhio alla cultura popolare. 

Tante le attività che abbiamo realizzato, tante ancora le idee, inedite, di vario genere alle quali 

si dovrebbe dare sempre più concretezza. Abbiamo creato infatti, un’associazione a 360° con vari 

progetti con finalità verso la cultura, al sociale e alle tradizioni locali”. 

 

2) Siamo molto attivi con le Istituzioni scolastiche. 

Cerchiamo di trasmettere ai ragazzi la cultura del nostro territorio. cinque anni fa abbiamo 

dato inizio ad un nuovo progetto-scuola dal tema “Il Nonno mi racconta”. I bambini, 

attraverso i racconti dei loro nonni, hanno realizzato una serie di illustrazioni e scritti dedicate alle 

tradizioni locali in lingua dialettale. È stato impressionante vedere come ogni alunno fosse colpito 

da un particolare diverso. Per quest’anno? È stato scelto il tema: “Giovinazzo mangia carrube 

Fra Domenico piano e sazio”, un altro progetto-scuola, inedito, è stato ideato e in questo 

periodo in attuazione presso i due comprensivi scolastici: “Esperienze d’Arte”, destinato agli 

alunni di terza e quarta classe, mentre fuori dai progetti siamo stati contattati dalle insegnanti per 

fornire illustrazioni su argomenti culturali e tradizionali del territorio.  

 

3) Quale è stato il momento di maggior soddisfazione e quale quello in cui, invece, 

ci siamo sentiti demoralizzati? 

L’aspetto più impegnativo è l’organizzazione. Quando porti a termine l’evento e vedi il risultato 

positivo, finalmente ti rilassi. Al di là di questo non possiamo assolutamente lamentarci: siamo 

partiti con la convinzione di riuscire a realizzare tanto, andando ben oltre le nostre aspettative.  

La soddisfazione più bella? Riuscire a strappare un sorriso e positive considerazioni da molti. 

Ci fa piacere quando la gente impara a conoscerci e ci segue nelle nostre attività.  

 

4) Che fotografia di Giovinazzo viene fuori da questi anni di organizzazione? 

C’è eterogeneità e siamo certi che con le nostre attività abbiamo contribuito a dare alla 

cittadinanza attraverso la nostra esperienza eventi culturali di alto profilo.  

Possiamo affermare che quelli che abbiamo vissuto sono state stagioni molto importanti per 

l’associazione.  

Leggendo i numeri mi viene da elogiare tutti coloro i quali credono nell’appartenenza ad una 

associazione che ha lo scopo di promuovere il proprio territorio con la sua cultura e le sue origini. 

Sta di fatto che in questi tre anni tanti amici hanno aderito a questi principi iscrivendosi alla 

nostra associazione, “fare la tessera” ha significato non solo semplice affetto di simpatia nei nostri 

confronti ma un apprezzamento del nostro operato e un’attiva partecipazione alla vita associativa. 



  
 
                                              Touring Juvenatium 
                                            Associazione Culturale 

                              ASSOCIAZIONE “TOURING JUVENATIUM” 
                                                       Corso Principe Amedeo, n.2 – 70054 Giovinazzo (Ba) 

GIA’ ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ON LINE DELLA REGIONE PUGLIA CON PROVVEDIMENTO N. 494 DEL 

19.10.2016 –  

ORA ISCRITTA NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE – RUNTS – AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELL’ART.31 

COMMA 7 DEL D.M. N.106 DEL 15/09/2020 CON DETERMINAZIONE N.785 DEL 21/07/2022 - AREA D’INTERVENTO: CULTURALE 

  

Sinceramente accogliere nuovi soci è uno sprono per continuare a promuovere e migliorare le 

nostre attività e mantenere quella autonomia che in questi anni ha contraddistinto l’Associazione. 

Superare gli ostacoli è stato da sempre il nostro obiettivo, siamo partiti con una nuova 

struttura organizzativa, ed anche se il tempo a nostra disposizione è stato breve anche perché 

caratterizzata dal periodo pandemico, grandi risultati, attraverso il lavoro impostato, è stato 

realizzato. 

Crediamo infatti che per un’associazione di volontariato come la nostra, sia stato determinante 

il confronto, il relazionarsi, non solo al nostro interno, ma anche con le realtà esistente sul 

territorio, con tutte le persone per poter migliorare il nostro operato e crescere e programmare per 

operare su basi certe e prolungate nel tempo. 

Il più semplice evento, la sensibilizzazione, l’informazione sulla cultura e sulle tradizioni locali 

sono diventate per noi manifestazioni vere e proprie, dove sono stati curati sia gli aspetti tecnici 

che collaterali, dando così risalto al contorno, alle modalità di programmazione e 

all’organizzazione stessa, garantendo un’ottima visibilità all’associazione.  

Credo che il nuovo Direttivo continuerà ad organizzare manifestazioni a livello territoriale, 

eventi che grazie alla nostra attenta e qualificata organizzazione devono consolidare gli elementi di 

valida presenza culturale e allo stesso tempo capace di dare una forte immagine della Touring. 

La mia più grande soddisfazione è stato quello di aver instaurato collaborazioni con altre 

Associazioni, Fondazioni e Comitati del territorio: in primis con la Fondazione Famiglia Piscitelli 

D’Agostino, con il Comitato Feste Patronali per il Gamberemo in notturna.  

Un grazie dall’Accademia delle culture e dei pensieri del mediterraneo, all’Associazione ANMI, 

Marinai d’Italia, all’Associazione Vogatori, sempre disponibili a collaborare durante il nostro 

evento principe; Il Gamberemo. 

Approfitto per rinnovare un sentito grazie di cuore alla Fondazione Famiglia Piscitelli 

D’Agostino, presente a collaborare nelle edizioni del concorso di poesia dialettale e del progetto-

scuola “Il Nonno mi Racconta”.  

Al riguardo rinnovo l’elogio ai componenti che hanno formato la Commissione esaminatrice 

delle opere messe a concorso. Un ringraziamento ai capitani e agli atleti che con il loro impegno e 

sacrificio hanno reso sempre più bella, spettacolare ed emozionante la gara del Palio, ai 

simpatizzanti che con la loro presenza hanno dato modo di formare il gruppo dei giudici e del 

servizio d’ordine il giorno del Palio dei Rioni dopo due anni di pandemia. 

Infine un grazie per la sua operosità all’interno dell’Associazione, al Consigliere Nicola Dalbis a 

Vincenzo Casaburi e Angelo Lasorsa che il loro apporto nella logistica e tecnica operoso spesso 

diventa indispensabile e fondamentale.  
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Dopo i ringraziamenti dovuti permettetemi di evidenziare gli obiettivi che ci siamo posti 

all’inizio del mandato: 

1. Guardare con attenzione al bilancio economico; 

2. Dare visibilità all’Associazione e al nostro territorio; 

3. Creare nuove opportunità; 

4. Fare cultura.  

Il primo obiettivo: il pareggio di bilancio, l’abbiamo non solo raggiunto ma anche superato 

portandolo nella sua positività. Una attenta, oculata e parsimoniosa gestione ha permesso il 

governo della spesa su tutte le attività e sulle spese fisse. Le entrate sono derivate dalle quote 

associative ma soprattutto, dall’impegno di tutti coloro che si sono impegnati a coadiuvare 

l’organizzazione per le manifestazioni. Credo di non dover insegnare niente a nessuno, però, solo 

attraverso queste semplici ed efficaci regole abbiamo saputo raggiungere tali obiettivi.  

Entreremo nel merito con la relazione del Rendiconto di cassa parziale chiuso al 09/10/2022. 

 Il secondo obiettivo:  dare  visibilità alla nostra Associazione e al nostro territorio, è stato 

questo, uno dei principi a cui ci siamo ispirati e l’intento è stato quello di mantenerlo e rafforzarlo 

attraverso la partecipazione ad eventi che sono al di fuori dei nostri colli: abbiamo partecipato alla 

Notte Bianca, nel mese di giugno e dopo l’ottimo risultato riscosso anche  quest’anno ci ha visto di 

nuovo protagonisti con gli autori che hanno partecipato all’ottava edizione della poesia in dialetto 

un’altra ciliegina questa, quello di aver saputo coltivare e promuovere, attraverso autori locali,  la 

cultura popolare con la poesia in dialetto. 

Un Ringraziamento per la considerazione di Nicola De Matteo presidente dell’Accademia delle 

culture e dei pensieri del mediterraneo, che sempre ha tenuto conto del nostro operato invitandoci 

alle varie edizioni della Notte Bianca della poesia e spesso ospitandoci nelle Sale del complesso 

dell’Istituto Vittorio Emanuele II. 

Dopo il periodo pandemico abbiamo aderito al progetto dell’Estate Giovinazzese 2022,  

attraverso gli Avvisi Pubblici indetti dal Comune di Giovinazzo, presentando cinque eventi; 

l’Ottava edizione del concorso di poesia dialettale attraverso la cerimonia di premiazione,  spostata 

nel mese di luglio visto l’eco del grande seguito attenuto l’anno precedente, Artigianato IN Mostra, 

la Cicloturistica per i casali dell’agro giovinazzese curata da un’altra eccellenza dell’Associazione la 

Guida Turistica Nunzia Stufano abbiamo reso un servizio culturale a quanti, in estate, partecipano 

con entusiasmo e passione all’evento,  la festa del Palio, con la benedizione dei Gonfaloni, presso la 

parrocchia San Domenico ed infine grande successo ha riscosso quest’anno il Palio dei Rioni- 

Gamberemo, quale risorsa e fattore culturale oramai consolidato giunto quest’anno alla 

ventinovesima edizione dopo due anni di fermata dovuto all’emergenza sanitaria.  
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L’Associazione attraverso i progetto-scuola, destinatari gli alunni frequentanti la quinta 

elementare dei due comprensivi scolastici di Giovinazzo hanno potuto conoscere i particolari della 

vita di un tempo a Giovinazzo attraverso racconti nella sua lingua territoriale a loro forse 

sconosciuta.  

L’obiettivo di questo progetto, ha inteso sostenere e promuovere la cultura e le tradizioni 

giovinazzesi e allo stesso tempo far conoscere ai ragazzi perché no…anche il dialetto.  

Nel corso dell’ultimo anno scolastico su invito delle insegnanti delle terze classi del 

comprensivo scolastico San Giovanni Bosco e don Saverio Bavaro, l’Associazione ha guidato con 

Nunzia Stufano e Florinda Bavaro gli alunni in visita al Centro Storico di Giovinazzo.  

A tal riguardo la Touring ha aderito anche all’invito avanzato delle insegnanti dell’interclasse di 

prima classe della scuola San Giovanni Bosco, a presentare un progetto dal tema: “Volontariato 

a scuola” guidando i bambini di prima elementare in una sorta di passeggiata nel centro storico e 

terminare il percorso concordato al Parco G. Scianatico.  

Infine la partecipazione all’Avviso Pubblico manifestazione di interesse pubblicato dal Comune 

di Giovinazzo per “Natale al Centro... Giovinazzo 2021” ha visto la nostra organizzazione 

progettare la prima edizione del Mercatino di Natale nella Sala convegni San Felice dove si è 

potuto riscontrare un alto tasso di visitatori e che tanto successo ha suscitato. Nello stesso periodo 

due serate, la prima nella parrocchia San Domenico e la seconda presso il Convento dei frati 

Cappuccini in Giovinazzo, hanno caratterizzato la partecipazione della Touring al Natale 

Giovinazzese attraverso racconti, poesie e canti della tradizione Natalizia sviluppando il tema: 

“Riflessione sul Natale”. 

Il terzo obiettivo: fare cultura.  

Mi sento di dire che in questi anni abbiamo approfondito e consolidato come succitato il 

dialogo con le istituzioni, permettetemi di esprimere il mio compiacimento per  la considerazione 

nei nostri confronti da parte del primo cittadino Tommaso Depalma e dopo Michele Sollecito e 

degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, siamo artefici del dialogo tra le 

associazioni ciò significa che la nostra operatività nel contesto territoriale risulta sempre vincente, 

in 24 anni di esistenza, novembre 1997 costituzione della Touring Juvenatium, abbiamo 

contribuito a promuovere e a far crescere l'Associazione. Continuando insieme questo percorso, 

diventeremo sempre più convinti e propositori di buone e nuove iniziative, sia quelle culturali che 

turistiche, che mirano a valorizzare il nostro territorio e il suo inestimabile valore. 

Siamo convinti che progettare e programmare eventi non vuol dire restare rinchiusi nei criteri 

di massima di un percorso da costruire ma, al contrario, significa misurarsi con gli aperti e infiniti 

orizzonti del possibile; vuol dire superare il contingente e modificare l’esistente; vuol dire mirare al 

raggiungimento dei traguardi prefissati e obiettivi ben delineati.  
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Infine possiamo affermare che per un’associazione culturale di volontariato come la nostra, sia 

determinante consolidare il rapporto con le istituzioni, con le scuole, con l’Assessorato al ramo e 

con tutte le persone non solo per poter migliorare l’operato, ma soprattutto per poter crescere, 

programmare ed operare su basi certe e prolungate nel tempo. Perciò continueremo ad organizzare 

manifestazioni a livello territoriale, eventi che grazie alla nostra attenta e professionale 

organizzazione devono diventare elementi di valida presenza sia culturale che partecipativa, allo 

stesso tempo capace di dare una forte immagine dell’operatività dell’Associazione e 

dell’Assessorato alla Cultura a Giovinazzo.      

La condivisione delle esperienze territoriali, in ambito culturale, la volontà di fare sistema, 

promuovere azioni sinergiche con l’Amministrazione Comunale e con altre associazioni, 

rappresentano le condizioni essenziali della vita dell’Associazione, che pone sempre la giusta 

attenzione alle dinamiche socio-culturali e organizzative affinché, queste, possono determinare 

una ricaduta positiva sul territorio. 

In considerazione di quanto anteposto e per poter dare adito alle opportunità di studio 

attraverso le proposte di una progettazione che rappresentano per noi la formulazione, in termini 

operativi, di una destinazione costruttiva diventa fondamentale operare in tal senso nel luogo che è 

punto di incontro che è l’Associazione. 

Dopo un tempo così lungo, non è mai utile affannarsi a voler fare bilanci immediati, il tempo ci 

collocherà al posto giusto nella storia dell’Associazione. Non è inutile soffermarmi sui 

ringraziamenti alla mia squadra e alle persone che hanno collaborato. Tutti sapete chi sono e cosa 

penso di Voi. 

Una cosa però posso dirla. 

È stato affascinante, e penso di aver onorato questa presidenza, ripeto senza superbia e sempre 

con le braccia pronte a relazionarmi con le istituzioni, con le organizzazioni locali, e ad accogliere 

chiunque e a guidarvi.  

L’aspetto più impegnativo è l’organizzazione.  

Quando porti a termine l’evento e vedi il risultato positivo, finalmente ti rilassi.  

Al di là di questo non possiamo assolutamente lamentarci:  

siamo partiti con la convinzione di riuscire a realizzare tanto, andando ben oltre le nostre 

aspettative.  

La soddisfazione più bella?  

Riuscire a strappare un sorriso e positive considerazioni da molti. Ci fa piacere quando la gente 

impara a conoscerci e ci segue nelle nostre attività.  

Sono veramente fiero di aver portato a termini in questo anno; un percorso caratterizzato dal 

rinnovamento e dall’ammodernamento della Touring Juvenatium OdV.  
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Infatti dopo un lungo iter burocratico fatto di cambio dello Statuto, di documentazione 

necessaria all’accettazione ad entrare nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 

rispettando i canoni richiesti da parte del CTS (Codice del Terzo Settore), dei tanti corsi frequentati 

dal sottoscritto per acquisire competenza in materia, in data 22 luglio 2022 è giunta la grande 

soddisfazione della notifica che la nostra Associazione TOURING JUVENATIUM – ODV, codice 

fiscale 93192030729, con Atto Dirigenziale N. 785 del 21/07/2022 del Registro delle 

Determinazioni Codice CIFRA  192/DIR/2022/00785, ha ottenuto il Provvedimento di 

iscrizione cumulativi di Enti già iscritti nei precedenti registri regionali e trasmigrati nel Registro 

Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 

comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, e numero di Repertorio 40343 è 

stato iscritto nel “RUNTS” Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in seguito alla conclusione 

della trasmigrazione e della relativa verifica. 

Per concludere ringrazio ancora una volta tutti quanti voi presenti e anche coloro i quali per 

vari motivi non hanno potuto presenziare a questa assise ma che hanno comunque non voluto 

mancare a questo importante appuntamento della vita dell’Associazione dando delega ad altri 

colleghi soci   per esprimere la loro volontà di voto, ed infine concedetemi di ringraziare mia 

moglie Angela Labellarte, che mi ha supportato  in questo periodo e assecondato nel tempo che gli 

ho sottratto per dedicarmi alle cose dell’Associazione. 

 Ecco perché ripongo un’immensa fiducia nella continuità del progetto Touring.  

L’obiettivo sarà quello di continuare a lavorare per la cultura territoriale, la comunità 

giovinazzese e per le Istituzioni amministrative e scolastiche.  

Quindi auguro al nuovo presidente al nuovo Direttivo, ai soci attivisti, ai due organismi: 

revisori e probiviri, ai volontari, ai collaboratori e a tutti i soci buon lavoro e… avanti sempre così. 

Viva la Touring Juvenatium OdV.    

A conclusione di questa relazione chiedo esplicitamente a Voi l’approvazione del mio operato e 

di quanto sopra esposto. 

Grazie a tutti 

 

                                                                                          Il Presidente dell’Associazione uscente              
                                                                                   Vito Fumai   

                                                                


