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                                    OGGETTO: Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” Edizione 2011 

 

 

ho letto con molta attenzione la Sua del 13 dicembre u.s., inviata alla mia attenzione, peraltro, pubblicata sul 

portale SistemaPuglia della Regione Puglia, a pochi giorni dall'evento, creando, purtroppo,  confusione e non 

pochi problemi all'organizzazione, ai partecipanti, agli ospiti e alle autorità tutte. 

Il contenuto della missiva, non nascondo, ha determinato dell'amarezza nel sottoscritto e in tutti i soci che hanno 

collaborato alla buona riuscita della manifestazione. L'Associazione da me presieduta, ha sempre cercato di 

operare in modo corretto verso le Istituzioni ed ognuno dei partecipanti ha profuso le proprie energie nel voler 

individuare su tutto il territorio nazionale e non solo, le eccellenze pugliesi che, purtroppo, per mancanza di 

opportunità territoriali, sono state costrette a lasciare la propria “patria” per approdare in luoghi più ricchi di 

chance. Le nostre menti, in gran parte, com'è noto, sono altrove. Il Premio, voluto e organizzato dall'Associazione 

Internazionale Pugliesi nel Mondo, non ha certo la presunzione di voler competere con quello istituzionale e 

garantito dalla legge regionale pugliese,  ed è di tono certamente inferiore!! Non ha mai voluto creare equivoci 

con il premio istituito dalla Regione Puglia e non poteva certo farlo, in quanto, le modalità, i contenuti e  i 

destinatari dei riconoscimenti risultano completamente differenti.  

In merito, poi, all'uso non corretto del Logo della Regione Puglia, preciso, innanzitutto, che su nostra istanza del 

9.09.2011 al Presidente della Giunta Regionale, si faceva richiesta del patrocinio della Regione Puglia e che con 

D.P.G.R. n.899 del 28.09.2011, firmato dal presidente On.Vendola, veniva concesso il Patrocinio gratuito e 

autorizzava l'Associazione ad apporre, di seguito al logo e titolo dell'iniziativa, lo Stemma della Regione, a tutto 

il materiale inerente all'iniziativa in oggetto. Non vedo dove è stata usata scorrettezza da parte nostra e comunque 

se errori sono stati commessi, vi assicuro,  non voluti!  

Desidero, comunque, precisare alcuni punti: 

a)Con Decreto del Presidente della Giunta n. 171 del 12.3.2008, l'Associazione Internazionale Pugliesi nel 

Mondo, ha ottenuto il riconoscimento ed è iscritto nell'Albo delle Associazioni, precisando che per farne parte 

bisogna presentare una nutrita documentazione fra cui lo Statuto che fu visionata e ritenuta idonea,  tenendo 

presente che all'art.5 del nostro statuto dice: promuove al capo a c) “istituzione del Premio Internazionale 

Pugliesi nel Mondo, rivolto a cittadini pugliesi e/o di origine pugliese di nascita o discendenza, che si siano 

particolarmente distinti , in qualsiasi campo di attività , tenendo alto il nome della Puglia”; 

a)Questa iniziativa è diventata un importante evento annuale. L'Edizione 2011, infatti, è stata la IV° Edizione, 

attesa e voluta, ormai, da anni,  sia dai nostri corregionali che dai mass media, enti istituzionali e associazioni di 

ogni genere presenti in ogni parte del mondo, che chiedono informazioni circa questa iniziativa e ci segnalano, 

anche con largo anticipo, di illustri pugliesi da proporre alla premiazione del nostro Premio. Preciso che per 

l'Edizione 2011 abbiamo ricevuto segnalazioni per ben 286 nominativi! 

Pur riconoscendo che le attività messe in atto erano e sono riconducibili ad una semplice e tenace associazione, 

ho sempre cercato di coinvolgere, personalmente, i vari amministratori e politici della Regione Puglia e in 

particolar modo lo stesso Assessore al ramo dott.ssa Elena Gentile, chiedendo, in più occasioni, un incontro, ma 

sempre con esito negativo.  
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Il nostro sito web viene visitato tantissimo e tante sono le richieste di ogni genere che ci pervengono da ogni 

parte del mondo, dai giovani sopratutto, ma anche da enti istituzionali, da associazioni e da semplici cittadini. Lo 

stesso, dalle varie sezioni locali della nostra organizzazione e dagli iscritti stessi, tenendo presente, come ben  

sapete, la nostra Associazione è strutturata con proprie sezioni locali, presenti in città italiane ed estere. 

Ogni anno, tentiamo di accrescere e valorizzare, con grandi sacrifici e con difficoltà, coloro che, compresi i nostri 

figli, vorremmo vicini, per creare maggiore sviluppo nel territorio, meno viaggi della speranza e famiglie unite. 

Tuttavia, ci farebbe piacere credere che la nostra Puglia possa diventare migliore, con un diffuso senso di 

reciprocità, affinchè possa essere ricordata e pensata da chi si è allontanato e si allontana tuttora, che non è 

conflittuale ma ospitale  e riconoscente da più soggetti. 

In futuro, si spera che possa esserci una  maggiore attenzione da parte della Regione, per questa e per altre 

iniziative che annualmente organizziamo, per una maggiore crescita, promozione e valorizzazione del  territorio e 

del nostro grande popolo pugliese  e si possa dare inizio ad una maggiore e reciproca collaborazione fra le parti, 

chiedendo, sin da oggi,   un incontro sia con la Sua persona che con l'Assessore dott.ssa Elena Gentile, in data da 

concordare. 

Inoltre, sono a chiederLe, gentilmente, che questa lettera, sia pubblicata sul portale SistemaPuglia della Regione.  

La ringrazio per l'attenzione e l'occasione mi è gradita per porgerle gli auguri più sinceri di Buon 2012. 

Gioia del Colle, lì 18 gennaio 2012 

 

 

 
                       Il PRESIDENTE 

                         -rag.Giuseppe Cuscito- 
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