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Milano – Londra, 9 luglio 2015 

Fondazione TARAS 706 a.C. 

Via Principe Amedeo, 8  

74123 Taranto 

 

Fondazione Taras 706 a.C.: ancora una volta protagonisti della vostra Storia 

 

Supporters in Campo e Supporters Direct Europe accolgono con entusiasmo la decisione dell’assemblea 

della Fondazione TARAS 706 a.C. di accettare la proposta di vendita del 92% del capitale sociale del Taranto 

FC 1927 S.r.l., che porterà la Fondazione TARAS a detenere il 97% del Club. E così, Taranto raccoglie la sfida 

per continuare ad alimentare questa sana follia fatta di principi da difendere, rischi da correre e 

responsabilità da condividere. Non da soli. 

 

“Lascio ai soci della Fondazione Taras perché custodiscano il patrimonio della storia rossoblù“. 

 

Un invito che è insieme opportunità per l’intera comunità di Taranto per costruire insieme un futuro 

sostenibile per il calcio, realizzato dal basso, in cui tutte le componenti del gioco partecipino attivamente e 

concretamente all'evolversi dei fatti per scrivere insieme un nuovo capitolo di quella storia. 

 

Da ben tre anni, la Fondazione Taras offre un nuovo modo di vivere il calcio creando prospettive per i 

giovani e lavorando dall'interno del sistema per difendere quei principi di eticità, trasparenza e 

democraticità. Oggi, a gran voce i Soci chiedono unità di intenti e di responsabilità perché il Taranto 

appartiene ai suoi cittadini. 

 

Taranto e la Fondazione Taras 706 a.C. di nuovo d’esempio, unitamente ai tifosi che in tutta Italia credono 

in un calcio diverso che vede i tifosi al centro del gioco. 

Supporters in Campo e Supporters Direct Europe, unitamente alle associazioni aderenti di tutta Europa, 

sostengono le scelte che la Fondazione Taras riterrà opportune, nella consapevolezza che dialogo e 

confronto rappresentino la chiave di volta per una decisione condivisa per consegnare il Taranto ai 

tarantini. Tutti. 

 

 


