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Festa dell’Europa 2017 

 

Ampia partecipazione in città per la manifestazione 

organizzata dal Comune in collaborazione con diverse associazioni  
 
Bilancio positivo per la Festa dell’Europa 2017 ad Avellino che ha visto la 

partecipazione di tanti cittadini, soprattutto bambini e giovani che hanno contribuito ad 

animare l’atmosfera con varie iniziative ed eventi tra Piazza Libertà e Rione Valle.   
 

Dopo l’apertura della manifestazione venerdì scorso (12 maggio) con  gli alunni 

dell’Istituto comprensivo “Regina Margherita/L. Da Vinci” che hanno eseguito brani 

tratti dal repertorio classico europeo/internazionale, la Festa dell’Europa in Piazza 

Libertà è proseguita con l’Aperi-Europe/Lounge Music organizzato dal Forum dei 

giovani e dalla Pro Loco dalle e con lo spettacolo musicale “The Caponi Brothers Swing 

Orchestra featuring Dominic & Goldie Dee”.  
 

      
 
La manifestazione è proseguita (lo scorso fine settimana) con attività informative e sportive 

promosse dal’A.G.E.S.C.I., dal Comitato “La voce di Valle” e dal C.O.N.I. di Avellino in 

Piazza C. Festa e in Piazza Don G. Morosini (zona Valle). 
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Tanti i bambini e i giovani che hanno preso parte alle attività promosse dal gruppo scout di 

Avellino e dai cittadini e residenti di Rione Valle che hanno aperto il proprio quartiere 

all’intera città con festeggiamenti ed iniziative tese a ricordare l’anniversario della nascita 

dell’Unione Europea e quindi i valori fondativi di pace e unità che hanno ispirato i paesi 

membri dell’UE.   
 

     
 

   
 

    



 
 

Questa mattina la chiusura delle celebrazioni a Villa Amendola con il convegno dal titolo 

“La città di Avellino tra la conclusione del PIU Europa e la nuova programmazione 

2014/2020” a cui sono intervenuti il Sindaco Paolo Foti, gli Assessori Arturo Iannaccone 

(fondi europei) e Costantino Preziosi (lavori pubblici), il Parlamentare europeo Andrea 

Cozzolino, l’Assessore regionale ai fondi europei Serena Angioli, il Sindaco del Comune di 

Riccia e responsabile fondi europei ANCI Micaela Fanelli, il Segretario Generale e 

Dirigente del Servizio Strategico Europa del Comune di Avellino Riccardo Feola. Ha 

moderato il direttore di Orticalab Marco Staglianò.  
 

   
 

“Quella di oggi è un’occasione molto importante – ha spiegato il Sindaco Foti – facciamo una 

sorta di punto consuntivo delle attività che hanno riguardato i finanziamenti di PIU Europa e ci 

affacciamo a quella che sarà la nuova programmazione europea attraverso l’organizzazione di 

questo ragionamento con l’Area Vasta di Avellino. In quest’ultimo anno della mia 

amministrazione sono determinato ad occuparmi in prima persona del percorso dell’Area Vasta 

e dei finanziamenti europei. Con i colleghi Sindaci attiveremo una serie di focus per completare 

questa attività e sottoporre alla Regione le nostre proposte di interventi sulla programmazione 

europea 14-20. Le linee guida, licenziate dalla Regione Campania a fine dello sorso anno – ha 

specificato il Primo Cittadino – riguarderanno l’ambiente, il walfere, la rigenerazione urbana e 

la riqualificazione dei centri storici, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, i 

giovani e l’occupazione. Oggi bisogna guardare alla modernizzazione dei processi e 

all’innovazione che possono favorire e creare occupazione soprattutto giovanile in modo più 

rapido. Mi aspetto – ha concluso il Sindaco – che il Governatore De Luca, che conto di poter 

incontrare a breve, possa metterci nelle condizioni di firmare come Area Vasta di Avellino un 

accordo di programma quadro per creare una sorta di corsia privilegiata e più rapida per attivare 

presto i vari interventi tesi alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio”.  
 

Avellino, 19 maggio 2017 


