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COMUNICATO  STAMPA 

Si è concluso sabato 1 Dicembre 2012 il progetto gioventù in azione "Youth Fight for Democracy" 
tenutosi a Cipro nella città di Limassol. Democrazia e diritti civili sono stati i temi affrontati nei 6 giorni 
di durata del progetto dalle diverse delegazioni dei paesi partecipanti tra cui Italia, Polonia, Grecia, 
Bulgaria, Lituania, Danimarca, Germania, Spagna e Cipro, paese ospitante. I partecipanti sono stati 
impegnati in attività di gruppo con workshop tematici, dibattiti, interviste e incontri con la gente comune, 
le università e le istituzioni locali.  
A rappresentare non solo la Basilicata ma L’Italia, i giovani della Gioventù Federalista Europea - Sezione 
di Avigliano con il progetto “La Notte Blu, together for YOUrope” per il tramite delle due agenzie lucane 
ETN e Earth accademy che credendo nel progetto lo hanno da sempre sostenuto. Ad accompagnare i 
ragazzi, il giovane assessore del Comune di Avigliano Emilio Colangelo che entusiasta della settimana ha 
dichiarato: “con entusiasmo ho accettato di accompagnare i ragazzi della G.F.E. in questa esperienza 
unica, costruttiva e formativa. Il Comune di Avigliano crede nell’Europa, crede nei progetti Europei come 
possibilità ed opportunità per la nostra comunità. Quando i ragazzi mi hanno prospettato il loro progetto 
della “Notte Blu” ho cercato di dare loro il massimo del mio impegno, perché trovare oggi dei giovani che 
si impegnano nella divulgazione di un qualcosa di positivo per il presente e per le prossime generazioni, 
diventa estremamente difficile. Vivere esperienze come quella di Cipro porta i nostri ragazzi a vedere le 
cose con occhi diversi, lo spirito di adattamento, la difficoltà della lingua, l’approccio con coetanei e 
culture differenti. Mi auguro che questa esperienza la possano fare quanti più conterranei possibili”.  
"È stato un onore e un privilegio" dichiara Lorusso Donato segretario della Gioventù Federalista Europea 
"per me e per la mia associazione rappresentare l'Italia in un progetto europeo con temi così importanti e 
attuali. La G.F.E.", organizzatrice della Notte Blu a Possidente (PZ) in cui ogni Maggio si festeggia 
l'Europa e i suoi principi "Ha proprio lo scopo di avvicinare l'Europa alle persone e contribuire ad 
accrescere i sentimenti europeisti e il senso di appartenenza al nostro Continente. Pertanto partecipare a 
progetti del genere, in un perfetto clima europeo in cui é possibile confrontarsi con ragazzi di altre 
nazionalità è proprio quell'occasione che serve per creare quella che è la cittadinanza europea. Sentirsi 
tutti uguali e uniti sotto una grande bandiera." Oltre al segretario erano presenti a Cipro anche il 
presidente dell'Assemblea della GFE Marisa Corbo la quale afferma che "discutere di democrazia e diritti 
civili non è semplice dato il momento storico nel quale ci troviamo, farlo con ragazzi di diversi Paesi, che 
inoltre hanno situazioni economiche-sociali e radici storiche diverse lo è ancor meno. Nonostante tutto é 
stato molto costruttivo e formativo per ognuno dei partecipanti ed è emerso che siamo diversi per cultura 
e storia ma accomunati dalla stessa idea di democrazia e che Aristotele ci aveva colto in pieno quando 
affermava che: “Il presupposto della costituzione democratica è la libertà, tanto che si dice che solo con 
questa costituzione è possibile godere della libertà, che si afferma essere il fine di ogni democrazia” La 
Notte Blu sostiene la libertà del singolo nel rispetto della libertà del prossimo.  
Il progetto ideato dalla GFE e dall’Associazione socio culturale Il Carpine di Possidente, organizzato 
dalla Regione Basilicata e dal Comune di Avigliano ha visto la partecipazione delle maggiori istituzioni 
regionali e locali ma anche e soprattutto della gente comune per parlare di cittadinanza attiva, lavoro, 
giovani, democrazia e rispetto dei diritti.  
Temi importanti affrontati con allegria e dinamicità, con giochi e attività di gruppo che "hanno reso la 
settimana cipriota davvero coinvolgente. Nessun formalismo, solo tanta voglia di confrontarsi. Abbiamo 
stretto nuove amicizie che spero si saldino nel tempo; abbiamo avuto la possibilità di vedere un posto 
bellissimo, di approfondire le lingue e di aprirci al mondo!" Questo è ciò che Mariarosaria D’Andrea si 
porta nel bagaglio di ricordi.  

Una settimana da non dimenticare!! 
                            

      L’Assessore 
                  Emilio Colangelo 
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