
 

Ufficio Informazione e Stampa ASL FG 
0881.884616 
0881.884673 

IL PROGRAMMA SPORTIVA….MENTE 

 

La giornata dell’accoglienza 

 

L’8 maggio, alle ore 9,30, per il corso principale della città di Troia sfilerà il corteo costituito da tutti i partecipanti 

convenuti. Successivamente, presso il cineteatro “Pidocchietto”, alle ore 11,00 ci sarà la cerimonia inaugurale 

dedicata all’accoglienza di tutti i partecipanti provenienti dall’Italia, dall’Europa e da paesi extracomunitari, alla 

presenza dei rappresentanti del mondo delle istituzioni, del no-profit e del volontariato, aperto all’intera 

cittadinanza.  

 

II Torneo Internazionale di calcetto 

Dall’8 al 10 maggio si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Lucera, un torneo internazionale di calcetto, 

con la partecipazione di gruppi sportivi provenienti da diverse regioni d’Italia, oltre a gruppi sportivi provenienti 

dall’Europa, costituiti da operatori e fruitori dei servizi di tutela della salute mentale con i loro familiari ed uno 

costituito da migranti. 

I  gruppi che hanno già inviato la propria adesione sono: 

- G.S. “Djajtë“, Scutari - Albania 

- U.P.C. “St. Camillus” – Bierbeek – Belgio 

- A.S.D. “Samarcanda” - Trieste  

- G.S. “I Giardini di Abele” – Bari (BA) 

- G.S. “Città Solidale” - Latiano (BR) 

- G.S. coop. “Anthropos” – Giovinazzo e Bitonto (BA) 

- Ass. “Alpha” – Pesaro e Urbino (PU) 

- G.S. “EPASSS”, Bari (BA) 

- G.S. “EPASSS”, Barletta (BAT) 

- G.S. “Lahuen”, Orvieto (TR) 

- G.S. “C.U.S.”, CRAP “Casa Famiglia” Cerignola e CD “Il Sorriso”- Foggia (FG) 

- G.S. “Quelli che…il calcetto” - Termoli  (CB) 

- G.S. “A. Merini”, Manfredonia (FG) 

- G.S. “Aiccos”, Bari e Molfetta (BA) 

- G.S. “Anatroccolo” – Bitonto (BA) 

- G.S. “Tutti in volo” – Deliceto e Troia (FG) 

- G.S. “Questa Città” – Andria (BAT) e Gravina (BA) 
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La premiazione di tutti i partecipanti ed il saluto finale dell’arrivederci alla prossima edizione, avverrà sabato 10 

maggio dopo lo svolgimento delle finali, presso l’Hotel “Villa Imperiale” di Lucera, alla presenza di 

rappresentanti delle istituzioni pubbliche e del mondo dell’associazionismo e dello sport. 

 

La “Corte dei Miracoli” ed il coinvolgimento della cittadinanza 

Il 9 maggio, alle ore 19,30, a Troia, nelle piazze adiacenti la cattedrale, è prevista la manifestazione “La 

Corte dei Miracoli”, luogo di incontri, di partecipazione e di scambi di cose, idee, cultura, valori, oggetti, 

sentimenti, emozioni, per l’inclusione sociale di tutti e la valorizzazione della diversità. Nell’occasione verrà 

proposto un percorso enogastronomico. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria del cabarettista 

della trasmissione televisiva di RAI 2 “Made in Sud”, Santino CARAVELLA. Si esibiranno infine, artisti di 

strada, gruppi musicali e teatrali. 

 

 

 


