Gentilissimi corregionali e non,
Mi scuso, innanzitutto, per non averlo fatto prima, ma l’organizzazione di questo evento, unico nel suo
genere, mi ha tenuto impegnato parecchi mesi e subito dopo avevo necessità di “staccare la spina” per
alcuni giorni. L’Edizione 2013 del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” a differenza delle
scorse edizioni, organizzate sempre nella Città di Bari, per la prima volta, si è svolta nella Città di
Taranto e in estate, voluta perché sarebbe stata occasione per promuovere e valorizzare questo territorio,
tenuto conto anche delle tante vicende che negli ultimi tempi ha leso l’immagine della Città dei 2 Mari.
Con questa iniziativa, l’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” ha dato, peraltro, la
possibilità di farla conoscere, per la prima volta, anche ad illustri corregionali e non che mai sino ad
oggi avevano avuto occasione per visitarla. L’Edizione 2014 di questo prestigioso Premio, di certo,
toccherà altro territorio di questa meravigliosa Puglia, come giusto che sia, affinchè si possa contribuire
a promuovere e far conoscere altri luoghi. E’ doveroso ringraziare quanti hanno nuovamente creduto in
noi e in questa manifestazione e chi per la prima volta si è avvicinato e perché no anche per curiosità.
Sono a ringraziare tutti i soci e volontari che hanno contribuito, a titolo gratuito, alla realizzazione di
questo evento, ai tanti enti istituzionali che l’hanno patrocinato e alle aziende e ai vari partners che
l’hanno sponsorizzato. Alle varie autorità che ci hanno onorato della loro presenza, ai mass media e a
tutti i corregionali che sono stati premiati, alcuni di essi arrivati da altri Continenti, dalla lontana Cina,
Cuba, Stati Uniti e Canada, a dimostrazione dell’attaccamento alla propria terra di origine. Un
ringraziamento va anche a coloro che pur avendo accettato, sono stati impossibilitati ad essere presenti
alla cerimonia di premiazione. Inoltre, un particolare ringraziamento va alla Camera di Commercio di
Taranto per averci ospitato. Forse avrò dimenticato di ringraziare qualcuno e per questo chiedo
nuovamente scusa, ma la mia commozione è tanta che mentre scrivo questa lettera, mi lacrimano gli
occhi. Ho sempre creduto in questa Terra, nelle sue grandi potenzialità e il grande ponte che stiamo
creando in questi anni con altri Paesi ove vivono i nostri corregionali darà notevoli frutti, in particolar
modo, alle nuove generazioni e con la creazione del primo social network www.youngapulians.net
rivolto soprattutto ai giovani pugliesi nel mondo, voluto dalla noi affinchè possano aumentare i contatti
fra tutti i pugliesi avente origine che vivono in ogni parte del pianeta. Organizzare questo evento, non è
stato semplice, portare tanti illustri corregionali nella stessa giornata e nella stessa location, credetemi,
non è cosa facile, ma anche l’Edizione 2013 è riuscita benissimo!!! Adesso godiamoci questo
meraviglioso mare e sole di Puglia e spero vivamente che sarete in tanti ad aver fatto ritorno nei propri
comuni di origine per trascorrere le proprie vacanze insieme agli affetti familiari e per ritrovare i
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vecchi amici di gioco e di scuola. L’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” non va del tutto
in ferie ed è già al lavoro per i prossimi eventi. E’ sempre ad accogliere nuove proposte, idee e
suggerimenti da parte di tutti Voi e ci auguriamo che arrivino tante comunicazioni di ogni genere, anche
via email, precisando che nostra intenzione è dare spazio a gente nuova, a nuove iniziative che possano
essere utili al grande popolo pugliese. Siamo disponibili ad ogni tipo di collaborazione, con enti
istituzionali, pubbliche e privati, con associazioni di ogni genere, sia in Italia che in altri Paesi, con
aziende e imprese varie, con singoli soci e cittadini. Ringrazio tutti per la cortese attenzione che mi
avete riservato e nell’attesa di ricevere tantissime proposte e disponibilità da parte di tutti, un cordiale
saluto dalla calda terra di Puglia.
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