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“Rassegna economica”:
bando per due saggi

Un bando per due saggi su temi riguardanti l’uno il dualismo ita-
liano Nord-Sud e l’altro le relazioni fra l’Italia e i Paesi del Mediter-
raneo è stato lanciato da “Rassegna economica”, la rivista di SRM, 
Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno. 

Al bando possono partecipare giovani di età non superiore ai 
 anni, laureati in discipline economiche presso un’Università i-

taliana o straniera. I saggi dovranno riguardare l’interscambio tra 
Nord e Sud d’Italia oppure le relazioni economiche tra l’Italia e 
il Mediterraneo. Per ciascuno di questi due temi la commissione 
selezionatrice attribuirà un premio di .  euro all’autore del 
saggio primo classifi cato, che inoltre sarà pubblicato su “Rasse-
gna economica”. 

Sulla rivista appariranno inoltre gli studi che avranno occupato 
la seconda e la terza posizione nelle due classifi che. Chi intende 
partecipare dovrà inviare entro il  aprile una sintesi di  righe 
a rassegna@sr-m.it e successivamente l’intero saggio. Allo stesso 
indirizzo potranno essere richieste ulteriori informazioni. Bando e 
regolamento comunque sono scaricabili dal sito internet dell’Asso-
ciazione SRM. 

Granoro partner d’eccezione
nel Parco a tema di Miragica

A Miragica a Molfetta, ha preso il via la stagione , con una 
grande novità: attenzione sempre maggiore all’alimentazione, 
all’originalità e alle emozioni che essa può trasmettere. 

Partner d’eccezione in questo senso sarà il Pastifi cio Granoro, 
che ha inaugurato la sua presenza nel Parco a tema ieri, venerdì  
aprile, contribuendo alla realizzazione del primo grande evento in 
programma, “l’Orecchietta Gigante!”, con l’obiettivo di realizzare 
un’orecchietta da guiness dei primati, di dimensioni di oltre  chilo 
di peso e con il diametro di  centimetri. 

Granoro sarà compagna fedele di Miragica per tutto il mese di 
aprile off rendo ai visitatori il gusto della tradizione pastaria: il , 

, ,  e  aprile nei punti ristoro di Miragica sarà possibile 
degustare gratuitamente alcuni primi piatti realizzati dagli chef 
Granoro.

Accordo nazionale Abi
adesione della Regione

La Regione Puglia aderisce all’accordo dedicato alle nuove 
misure per il credito alle piccole e medie imprese (Pmi) firma-
to dal ministro dell’Economia e delle Finanze, dal ministro dello 
Sviluppo economico, dall’Abi (l’Associazione bancaria italiana) e 
dalle associazioni imprenditoriali. Lo fa per fronteggiare il pro-
blema della stretta del credito che sta strangolando le imprese 
pugliesi. 

L’obiettivo è assicurare la disponibilità di adeguate risorse fi nan-
ziarie per le imprese che, nonostante le diffi  coltà dovute alla crisi, 
presentano prospettive economiche positive.
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Sapori di Puglia 2012:
IV edizione a Vancouver

L’enogastronomia pugliese si è messa in mostra durante l’evento 
dal “gusto” interamente italiano denominato “Sapori di Puglia” che 
si è svolto a Vancouver in Canada. L’iniziativa, giunta alla quarta edi-
zione, è stata organizzata dalla Federazione Pugliese della British Co-
lumbia in collaborazione con la “New Global Market-Tipici di Puglia” 
di Capurso (Ba), il patrocinio del Consolato Generale d’Italia di Van-
couver e la partecipazione del Cnipa Puglia e di Slow Food Canada.

Düsseldorf: International Event 
for Shoes & Accessories

Si svolgerà a Dusseldorf, in Germania, dal  al  settembre , 
“GDS- International Event for Shoes & Accessories”, il principale 
salone internazionale non solo della Germania, ma dell’intera area 
europea, dedicato al settore delle calzature ed accessori in pelle. 
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Distretto 
Produttivo della Filiera Moda Puglia e propone la partecipazione 
alla manifestazione con uno spazio espositivo regionale per pre-
sentare le eccellenze del comparto calzature pugliese all’ampio 
pubblico di operatori professionali internazionali. Le aziende in-
teressate devono inviare la relativa scheda di adesione e il profi lo 
aziendale in lingua inglese entro il  aprile .

Programma “Frutta a scuola” 
verso la quarta edizione

La Puglia e’ regione capofi la nel sostenere il programma europe-
o “Frutta nelle scuole”, che nasce con l’obiettivo di incoraggiare 
abitudini alimentari salutari e si rivolge ai bambini e agli adolescenti 
dell’Unione Europea per combattere e prevenire nuove forme di 
malattie sempre più diff use come l’obesità infantile. ‘’Siamo alla 
terza annualità - ha dichiarato l’assessore Stefano durante una con-
ferenza per presentare progetto e attività compiute - che ha visto 
benefi ciare .  alunni pugliesi  delle scuole primarie “. In Puglia 
i prodotti sono distribuiti da Orogel Fresco, capofi la di un raggrup-
pamento temporaneo di imprese che garantisce la varietà e la qua-
lità della frutta consegnate alle scuole. Il prossimo  aprile scade 
il termine per tutti gli istituti che vorranno partecipare alla quarta 
edizione, proponendosi sul sito: www.fruttanellescuole.gov.it.

BASILICATA

Imprese: rapporto Confapi 2011 
per la provincia di Matera

Nel  la provincia di Matera è regredita ai livelli di -  anni 
fa, con un ulteriore deterioramento del clima di fi ducia di imprese 
e consumatori, una debole domanda interna e una scarsa propen-
sione all’export: è quanto scrive la Confapi di Matera (Associazione 
delle piccole e medie industrie della provincia di Matera, aderente 

alla Confederazione italiana della piccola e media industria), nel-
la relazione sullo stato dell’economia della provincia di Matera 
nell’anno . Secondo Confapi l’economia è ferma soprattutto 
perché il fl usso di denaro che mette in moto il circuito economico si 
è “inaridito”. “Le imprese – spiega l’associazione - sono strette da 
un lato dai ritardati pagamenti che, per coloro che operano con la 
pubblica amministrazione, sono bloccati già a marzo dal vincolo del 
Patto di Stabilità Interno, dall’altro da una ristrettezza del credito 
bancario che non ha fi ducia nella solvibilità delle aziende”. 

Cassa integrazione: 
a marzo 2012 -1,8% 

L’Inps informa che nel mese di marzo  sono state autoriz-
zate ,  milioni di ore di cassa integrazione guadagni (CIG). Ri-
spetto a marzo , quando furono autorizzate ,  milioni di 
ore, si registra una diminuzione dell’ , %. Complessivamente nei 
primi  mesi dell’anno si è giunti a quota ,  milioni, contro i 

,  milioni del  (+ , %).
Rispetto al dato tendenziale, quello congiunturale rispetta l’an-

damento degli ultimi anni, che vede in marzo la cassa integrazione 
aumentare rispetto al mese precedente: l‘incremento nel  è 
stato del , % ( ,  milioni di ore a marzo contro ,  milioni a 
febbraio). Nel , l’incremento era stato del , % ( ,  milioni 
di ore a marzo contro ,  milioni a febbraio).

Autoimpiego e Sviluppo Basilicata: 
fi nanziate 18 domande

Sono  le piccole nuove imprese che il  marzo scorso hanno 
sottoscritto il contratto di fi nanziamento con Invitalia, l’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im-
presa, per accedere alle agevolazioni previste dal decreto legi-
slativo  del  sull’autoimpiego”. Lo ha reso noto Sviluppo 
Basilicata, la società fi nanziaria in house alla Regione Basilicata, 
incaricata a livello territoriale dall’Agenzia anche delle attività di 
informazione, assistenza tecnica-gestionale e di monitoraggio 
degli interventi ammessi.

Le iniziative prevedono investimenti complessivi per oltre .  mi-
lioni di euro, nuova occupazione per oltre  unità e risorse pubbli-
che impegnate per oltre .  milioni di euro (tra contributi a fondo 
perduto e fi nanziamenti agevolati). Le attività saranno avviate in  
Comuni della Basilicata e riguardano i settori della produzione dei 
beni, della fornitura di servizi e del commercio.

Borghi autentici: Satriano 
nel progetto “Meshartility”

Satriano di Lucania fa parte dei  comuni Borghi Autentici che 
partecipano al progetto “Meshartility”, sorto con l’obiettivo di 
strutturare e attuare un regime di sistematica cooperazione tra le 
autorità locali e utilities, al fi ne di sviluppare, implementare e mo-
nitorare azioni per l’energia sostenibile. Le  linee strategiche del 
progetto e i contenuti tecnici operativi saranno presentati in un in-
contro di tutti gli enti coinvolti, giovedì  aprile nella sede dell’as-
sociazione Borghi Autentici d’Italia in Salsomaggiore Terme (PR).

La crisi UE non consente pennichelle
segue dalla prima

Direttore responsabile: Dionisio Ciccarese

Direttore editoriale: Vito Raimondo

Redazione: Via delle Orchidee, 3 - 70026 - Z.I. 
Modugno-Bari - Tel. 0805857444 - 
Fax 0805857428 - redazione@gazeco.it

Responsabile trattamento dati personali: 
Dionisio Ciccarese

Amministrazione e stampa: 
Via delle Orchidee, 1
70026 - Z.I. Modugno-Bari - 
Tel. 0805857439 - Fax 0805857427

© Copyright P.Q.S.
Registrazione Trib. Bari n. 1276 del 19/4/1996
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di 
questo settimanale può essere riprodotta con 
mezzi grafi ci, meccanici, elettronici o digitali. 

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Certifi cato ADS n. 6937 del 21/12/2010

Pubblicità: Area 4 S.r.l., 
Via delle Margherite n. 20/22
70026 Modugno (BA)
tel. 080.5857450 - fax 080.5857426
e-mail: segreteria@area4.biz

Unione Stampa Periodica Italiana

Impaginazione grafi ca e prestampa: Fotolito38

Abbonamenti: 
Tariffa per l’Italia € 48,00 - 
Tariffa per l’Europa € 144,00 (48 numeri) 
da versare sul ccp n. 7638014 intestato a: 
P.Q.S. - Periodici e Quotidiani del Sud - 
Via delle Orchidee, 1
70026 - Z.I. Modugno-Bari
Numero arretrato € 2,77

www.gazeco.it Ogni riproduzione anche parziale è vietata ai termini di legge – Chiuso in tipografi a il 12 aprile 2012

P.Q.S.
Periodici e Quotidiani del Sud

sero loro delle politiche fortemente espansi-
ve, in modo da generare domanda e trainare 
la ripresa anche nei paesi euro-deboli. Però, 
temo che quest’ultima proposta sia più un 
nuovo possibile episodio di “Alice nel paese 

delle meraviglie” che una realtà concreta-
mente raggiungibile. 

Si può continuare a sperare che, magari u-
na volta superate le elezioni, le cancellerie dei 
paesi euro-forti si rendano pienamente conto 

della dimensione della partita. Nel frattempo, 
tuttavia, è difficile immaginare che per un bel 
po’ di tempo in Spagna e in Italia si possano fa-
re sieste e pennichelle. Per consolarci, sempre 
restando nell’ambito dell’opera letteraria di 

Lewis Carroll, potremmo forse seguire l’esem-
pio del Cappellaio Matto e iniziare ad allietarci 
celebrando le “feste di non-compleanno”.

 GIOVANNI FERRI


