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L’A.N.S.I.  plaude  l’appello di Karaboue  

 
e dice   

NO  al Bollettino di Guerra dei Petardi di Capodanno 
 

 
L’A.N.S.I. della Provincia di Bari con il suo Presidente, dott. Terenzio Fusco, plaude all’intervento 
del Componete della Consulta degli Studenti, Michele Karaboue, su “l’importanza di appellarsi 
alle coscienze dei tanti che amano salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo con botti e 
petardi pirotecnici”. 
L’A.N.S.I., recepito anche il messaggio del Sindaco di Bari, Michele Emiliano, che appoggia e 
sottoscrive l’appello del giovane Karaboue, ritiene indispensabile “diffondere una maggior 
coscienza civica ed una responsabilità personale su questo tema” e proficuo “sviluppare e 
rafforzare le campagne informative, creando circuiti integrati fra Istituzioni e Cittadinanza.” 
L’A.N.S.I. facendo proprio l’appello cercherà  di coadiuvare le preposte Istituzioni al fine di 
contribuire ad una sano e sereno festeggiamento. Ai tanti giovani vogliamo ricordare che la società 
siamo noi e quindi dobbiamo impegnarci “sempre e dovunque” a migliorarla; quindi non 
deleghiamo ad altri il senso civico che dobbiamo possedere, ma adoperiamoci con impegno ed 
abnegazione in ogni circostanza: questa del “Capodanno senza petardi” è un’occasione, non 
perdiamola. Evitiamo di parlarne solo dopo aver sentito “il bollettino di guerra dei morti e dei 
feriti”. L’A.N.S.I. dice quindi bravo a Karaboue,  per la pronta ed efficace sensibilità che continua a 
dimostrare  con questo emozionante appello!  
 
 
Bari, 30 dicembre 2006 
 
 

Il Presidente 
Dott. Terenzio FUSCO 
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