REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Pugliesi nel Mondo

ASSE M B L E A C O N T I N E N T A L E D E I PU G L I ESI I N A M E R I C A D E L SU D
B U E N OS A I R ES 18 D I C E M B R E 2010

V ERBA L E
Il giorno 18 dicembre 2010, si svolge a Buenos Aires, presso l‛Hotel Howard Johnson Plaza, l‛
Assemblea continentale dei Presidenti delle Federazioni e delle Associazioni dei pugliesi in
America del Sud, iscritte all‛Albo regionale, convocata del Presidente Nichi Vendola, ai sensi
dell‛art. 7 della l.r. 23/2000 e dell‛ art. 6 del Regolamento regionale n. 8/2001.
Il programma dei lavori è il seguente:
Ore 9,30

Saluti, introduzione e relazione della dirigente del Servizio Pugliesi nel
Mondo dott.ssa Giovanna Genchi

Ore 10,30

Interventi dei Presidenti delle Associazioni

Ore 11,15

Pausa lavori

Ore 11,45

Interventi dei Presidenti delle Associazioni

Ore 12,30

Varie ed eventuali

Ore 13,00

Pausa pranzo

Ore 14,00

Designazione di n. 6 componenti del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo

in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud
Ore 16,00 Chiusura lavori
Presiede l‛Assemblea la dirigente del Servizio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia
dott.ssa Giovanna Genchi.
Redige il verbale il sig. Vito Daniele, funzionario del Servizio Pugliesi nel Mondo.
Sono presenti n. 19 presidenti su n. 20 convocati e/o delegati per i quali si è proceduto alla
verifica del diritto al voto. Le presenze sono state registrate su apposito foglio, che si allega
come parte integrante del presente verbale.
La Presidente Giovanna Genchi dichiara ufficialmente aperti i lavori dell‛ Assemblea
Continentale dei Pugliesi in Europa.
Giovanna Genchi dirigente del Servizio Pugliesi nel Mondo, innanzitutto porta a i presenti il
saluto dell‛Assessore Elena Gentile che non ha potuto prendere presiedere l‛assemblea per
impegni istituzionali e partendo da una serie di dati sui flussi migratori rivenienti dal rapporto
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“Migrantes” avvia una riflessione sul ruolo delle Associazioni dei Pugliesi in America latina e
sulla presenza giovanile al loro interno come forza nuova e vitale da sviluppare e rafforzare.
Auspica un incremento del numero di Associazioni facilitato dalla sezione “Incubatore di
Associazioni del sito web del Servizio Pugliesi nel Mondo – www.pugliesinelmondo.net –
soprattutto da parte delle nuove generazioni che vanno incentivate.
Inoltre illustra una serie di obiettivi strategici regionali a favore dei pugliesi nel mondo quali
la valorizzazione delle origini pugliesi, l‛internazionalizzazione del sistema Puglia attraverso la
rete culturale, sociale ed economica dei pugliesi residenti all‛estero e l‛integrazione delle
nuove generazioni nel tessuto associativo.
Il ruolo delle Associazioni e del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo che è la Sua
rappresentanza istituzionale è quello di legare la memoria con il futuro, dare testimonianza
attiva, essere ambasciatori di Puglia.
Comunica che alla luce delle attuali difficoltà di Bilancio diventa ancora più urgente sia la
ricerca di integrazione dei fondi regionali con quelli statali e comunitari, è importante
inserire le politiche migratorie nelle politiche di sviluppo della comunità europea.
Lazzaro ricorda che è la terza volta la Regione convoca i rappresentanti delle comunità
pugliesi del Sudamerica per eleggere i sei Consiglieri per il CGPM.
Da atto che il presidente Fitto con la legge 23/2000 ha dato una svolta importante nelle
relazioni della Regione con le sue comunità estere.
L‛appuntamento di oggi deve servire a noi delegati a valutare i risultati dell‛azione della
Regione nei confronti delle nostre comunità e anche a proporre soluzioni che migliorino la
qualità degli interventi della 23/2000. E‛ necessario passare da una politica della nostalgia e
della memoria a una politica di rapporti. E la Regione deve coinvolgere in questa politica di
rapporti anche le altre istituzioni, pubbliche e private, quali Camere di Commercio,
associazioni di categoria e tutte le forze vive della Puglia.
Descrive la grave situazione di degrado sociale, politico ed economico che vive il Venezuela
dove vive una numerosissima comunità italiana e pugliese in particolare, il tutto e dovuto al
potere Comunista, mascherato da un Presidente che risulta eletto democraticamente. E‛ un
paese dove i cittadini vedono negati tutti i loro diritti, stiamo scivolando verso uno stato
totalitario, autoritario ed invadente, il presidente ha dichiarato guerra alla borghesia con
confische, di imprese, aziende agricole, fabbriche, edifici, violando la costituzione e le leggi
che regolano questa materia a danno di molti italiani ed anche pugliesi.
Oltre alla insicurezza giuridica c‛è quella personale con il proliferare di violenze di ogni genere
e questo sta spingendo molti italiani, spagnoli e portoghesi, le tre comunità più numerose del
Venezuela, a fare ritorno alla madre patria.
Da anni c‛è una fuga di cervelli, giovani professionisti vanno via dal Venezuela verso paesi più
sicuri e che offrono un avvenire migliore compresi i pugliesi, auspica un intervento delle
autorità competenti.
Conclude chiedendo scusa ai presenti sull‛esposizione di tali problemi, ma era necessario far
conoscere la cruda realtà che vive il pugliese in Venezuela.
Di Bisceglie Ringrazia e saluta i presenti, accenna alla IV Conferenza Regionale dell'Emigrazione
svoltasi nel 2000 che a distanza di 10 anni gli fa costatare che le rappresentanze associative
continuano ad essere lontanissime l'una dall'altra per l'attuale Amministrazione Pugliese non
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esistiamo. Con Distaso e Fitto si sentiva maggiore preoccupazione con i Pugliesi del Brasile, ma
tutto è finito sul nascere. Oggi si parla di 3a a 5a generazione di pugliesi nel mondo e per noi diventa
sempre più difficile trovare giovani disposti a lavorare, mancano incentivi che li attraggano e crede
sia comune con le realtà di tutta l'America Latina, ma noi continuiamo ad esistere per l‛interesse alle
proprie origini, tradizioni e storia senza aiuti regionali. La nostra Associazione-sorella di San Paolo
"Beneficente San Vito Martire" ha quasi 100 anni d'esistenza e porta avanti il suo asilo-nido per
130 bambini poveri di San Paolo senza aiuti da parte di nessuno. Il Presidente Vendola sottolinea il
fatto che tutti noi pugliesi siamo Ambasciatori della nostra terra e dell'Italia nel mondo, sono belle
parole ma tutto questo, a volte, dà una sensazione non vera. Non spera in aiuti pecuniari da parte
della Regione, almeno fino a quando qualcosa non cambi di fatto, spera che venga data la possibilità
di poter votare direttamente per l'elezione del Presidente della Regione. Le sue parole sono uno
sfogo e dettate dal fatto di non dovere niente a nessuno e, anzi, sono originate da chi cerca di
aiutare, nel suo piccolo, la propria terra.
Petrella condivide totalmente quanto detto da Lazzaro, lamenta la mancata continuità della
rivista Pugliesinelmondo molto richiesta dai pugliesi. Per avvicinare i giovani ci vuole una
contropartita. Per i progetti di enogastronomia suggerisce di aumentare il numero dei
partecipanti e di semplificare i requisiti di selezione. Infine invita a considerare la possibilità
di aiutare i pugliesi in difficoltà che sono sempre di più.
Giovanna Genchi fa presente che le risorse sonno insufficienti per poter riattivare la rivista
Pugliesinelmondo, è preferibile sviluppare il sito Pugliesinelmondo che è a costo zero. E‛
d‛accordo sulla semplificare i requisiti di selezione per l‛enogastronomia. Per i pugliesi in
difficoltà il CGPM che è organo di garanzia in base allo statuto regionale deve far sentire la
propria voce.
Cimmarusti illustra le attività della associazione pugliese di Buenos A. con una buona
partecipazione attiva di giovani con politiche di sviluppo e interscambi. La Puglia viene
promossa in tutte le iniziative con il coinvolgimento di giovani laureati per con voglia di
lavorare.
Biasi ringrazia per l‛iscrizione all‛Albo e illustra le attività della associazione di Lima che ha
una propria sede tra le attività principali organizza corsi di lingua italiana, ha una squadra di
calcio che partecipa ai tornei. Uno dei compiti dei consiglieri deve essere quello di attivare
una ricerca in Sud America dei pugliesi sparsi in tutto il continente.
Moretti alla luce degli interventi fatti interpreta la necessita di lavorare insieme, la realtà del
Venezuela ha fatto ricordare la crisi argentina, in quei momenti c‛era una vera crisi di
coscienza su ciò che accadeva. Con il governo di Fitto la Puglia con noi ha portato 7 tonnellate
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di medicine e i pugliesi di Argentina hanno distribuito i medicinale agli ospedali secondo il
numero di pugliesi residenti nelle diverse zone dell‛Argentina, come non capire il momento
difficile del Venezuela, soltanto nella crisi si apprendono lezioni di vita. Bisogna offrire una
opportunità e passare dalla memoria allo sviluppo. Crede opportuno oggi, educare il cambio e
umanizzare lo sviluppo con le nuove generazioni professionalizzando lo stesso sviluppo tra
associazioni, circoli, e centri pugliesi e la Puglia, la stessa Regione manifesta la crisi esistente
sulle risorse che sottolinea la necessita di lavorare sullo sviluppo come asso centrale per
abbinare i talenti e vocazioni territoriali all‛estero, in questo momento delicato sarà
necessario essere attenti per interpretare ed approfondire le nuove realtà utilizzando le
nuove tecnologie e coinvolgendo le nuove generazioni nel processo di cambiamento. Sui dati
forniti dalla dott.ssa Giovanna Genchi, di cui plaude al Suo lavoro insieme al suo collaboratore
Vito Daniele, afferma che sono dati su cui si può lavorare alle strutture delle nostre
associazioni. L‛Associazione pugliese di La Plata, insieme alle altre associazioni, di cui sono
presidente ha capito la necessita di adottare la proposta nel territorio dove risiede per di
sviluppare un Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia Argentina a cui hanno aderito 80
enti pubblici e privati, centri di formazione, centri di ricerca, ONG, Imprese ed enti di
categoria tra Puglia e l‛Argentina. Una strada chiara per costruire un ponte di relazioni ed
azioni tra argentini e Italiani (Puglia) che abbiano diverse competenze nel settore produttivo,
turistico e culturale con lo scopo di creare ricchezza. Per capire come fare sistema sarà
necessario lavorare sui programmi comuni insieme alle strutture, con funzionari preparati che
credono nella parola “sistema”. Il tutto ci accompagnerà nel lavoro per costruire il processo di
sviluppo come il
Ponte Interscolastico, Ponte Universitario e l‛inizio del ponte
Interimprenditoriale e le nuove proposte del Corridoio Agroalimentare e Corridoio Turistico
Italia-Argentina che senza dubbio metteremo in cantiere nel CGPM. Alla Regione chiede di
incentivare lo sport e la musica per attrarre i giovani le borse di studio vanno indirizzate
soprattutto ai giovani pugliesi che vivono all‛estero, approfondire le nuove tecnologie per gli
anziani per collegarli con le famiglia, la lingua e cultura Italiana come processo di sviluppo
specifico nel mondo degli affari ed il turismo, promuovere e sviluppare siti di internet ,
sostenendo le spese annue nelle associazioni per aumentare le comunicazioni tra le
associazioni a livello locale ed intercontinentale, incentivare la crescita con un programma di
formazione mondiale specializzato, per le nuove generazioni suoi nuovi leadership e talenti per
capire l‛identità culturale e il ruolo di essere pugliese all‛estero, l‛imprenditorialità giovanile
con attività specifiche di applicazione nei settore di beni e servizi, ed sviluppare un
programma che indichi il processo di internazionalizzazione tra i territori con la applicazione
delle nuove tecnologie. Conclude affermando che siamo tutti Pugliesi e insieme avremmo una
opportunità unica nella storia di poter trasformare il processo con il coinvolgimento di tutti.
Misuriello illustra il suo impegno nel mondo dell‛emigrazione. Ricorda la realizzazione di una
casa di riposo per anziani pugliesi. Bisogna salvaguardare la pugliesità anche attuando delle
conferenze nelle Università. L‛associazione ha una propria sede e offre assistenza a tutti i
pugliesi. Chiede di comunicare ai Consolati i nominativi dei componenti il CGPM oltre ad
attivare un sostegno finanziario alle Associazioni. Infine afferma che i giovani devono
conoscere la Puglia altrimenti o si allontanano per sempre.
Savino è molto importante il collegamento con tutto il mondo associativo, il padre lo ha
inserito nella realtà associativa dandogli gli stimoli giusti. I giovani di Caracas sono molto uniti
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e devono tanto ai loro genitori. Invita tutti a una profonda riflessione sulla situazione del
Venezuela.
Petrella per devozione a S. Nicola ha venduto quadri e libri da lui scritti e dipinti per una
statua del Santo uguale a quella di Bari. Ha fatto inserire un corso universitario nell‛università
di Maracaibo sul pane per diabetici e celiaci oltre a presentare una proposta di legge che
tuteli i celiaci.
Zaccaria è positiva la Sua esperienza nel CGPM per due legislature. Le assemblee sono un
momento di incontro delle esperienze di tutti, l‛unione fa la forza. La l.r. 23 è da sviluppare e
tutti possono avere un ruolo per rinsaldare i rapporti tra la Puglia e il Sud America. E‛ utile
informare i Consolati, per i giovani tenere dei seminari, senza dimenticare gli anziani che
possono essere aiutati con dei soggiorni in Puglia.
Patruno è presidente del centro pugliese marplatense dal 2006 con esperienza positiva, hanno
una sede propria e organizzano corsi di lingua italiana. Bisogna passare la cultura ai giovani e
lavorare molto con le università. Parla della celebrazione di Astor Piazzolla e di un sottomarino
portato da Taranto a Mar del Plata. E‛ favorevole ai viaggi di soggiorno in Puglia ma con una
quota parete a carico dei partecipanti. Per l‛enogastronomia chiede che siano le Associazioni a
selezionare i giovani.
Martina positiva la Sua esperienza nel CGPM per due legislature. Le assemblee sono un
momento di incontro devono Regione deve individuare strategie per il coinvolgimento delle
comunità e individuare politiche di intervento più favorevoli per le associazioni. Inoltre invita
la Regione a mettere le Associazione in grado di operare.
Liuzzi afferma che la rivista Pugliesinelmondo è molto importante per tenere i legami con la
propria terra. Inoltre sottolinea la possibilità di far rivedere agli anziani, prima di morire la
Puglia che in molti casi non rivedono da quando sono arrivati in Argentina.
Liotine saluta i rappresentanti della Regione e i componenti dell‛assemblea arrivati da tutte le
parti del Sud America in Argentina. ringrazia per l‛iscrizione all‛Albo che gli ha permesso di
fare questa esperienza per l‛elezione dei consiglieri questa Assemblea se votato si propone di
lavorare in favore dell‛emigrazione, con scambi culturali e commerciali oltre a favorire lo
sviluppo dello sport e elaborare progetti a favore di anziani e giovani. Conclude affermando di
lavorare da 25 anni per i pugliesi in Argentina.
Gravina è emozionato per l‛incontro con l‛istituzione (Regione Puglia). Auspica un sempre
maggiore coinvolgimento dei giovani per un ricambio generazionale. Esprime molta tristezza
per la situazione venezuelana. Recentemente una delegazione di 50 persone di Polignano a
mare hanno visitato la Sua Associazione con iniziative in tutta la città di S. Paolo.
Conclusa la fase preliminare la Presidente dell‛assemblea, Giovanna Genchi invita i Presidenti
delle Federazioni e Associazioni aventi diritto a procedere ad una consultazione informale
per la eventuale designazione unitaria dei rappresentanti nel CGPM.
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I lavori riprendono con la presentazione di una lista unitaria che viene posta in votazione per
alzata di mano. La stessa lista viene approvata all‛unanimità da tutti i Presidenti presenti.
I rappresentati designati sono i seguenti:
1) Nicolas MORETTI - Associazione PUGLIESE DI LA PLATA - Argentina
2) Nicola G. LIUZZI – ASOCIACION REGIONE PUGLIA CORDOBA - Argentina
3) Domenico DI BISCEGLIE – Associazione PUGLIESE S. PAOLO - Brasile
4) Aldo MORELLI BONILLA – Associazione REGIONE PUGLIA in CILE - Cile
5) Vito LAZZARO – Federazione “F.E.D.A.P.U.V.E.” - Venezuela
6) Giuseppe CUCINELLA – Associazione PUGLIESE DEL ESTADO LARA - Venezuela
Inoltre sono stati indicati i seguenti supplenti:
1° Biasi Garuffi, Gisella Guiliana - Asociacion Italiana - Peruana De Monopoli Bari - Perù
2° Sergio D. PATRUNO – Centro Pugliese Marplatense – Argentina
I lavori si concludono alle ore 17,00.
La Presidente dell‛Assemblea

Il funzionario verbalizzante

Giovanna Genchi

Vito Daniele
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