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Mezzogiorno i numeri e le chiacchiere
Le accuse al Nord che pure sempre più si diffondono hanno certamente fondamento, ma
il rischio è quello di confondere l’eﬀetto con
la causa. Il Nord (Lega in testa, ma non solo,
ricordiamolo) ha fatto incetta di risorse ed ha
penalizzato il Mezzogiorno grazie all’inerzia,
alla pigrizia e alla incompetenza dei nostri parlamentari capaci di accontentarsi delle briciole
per interessi particolari senza mai pensare al
territorio che rappresentano. Il Sud aﬀonda in
un mare di chiacchiere e di promesse. I territo-

ri, le aziende, le amministrazioni competono
l’un contro l’altro perdendo di vista la globalità
delle sfide. Le nostre comunicazioni (fisiche e
virtuali) sono da terzo mondo e il gap continua
a crescere. La nostra formazione universitaria
e post-universitaria è da primato solo sulle brochure propagandistiche.
I nostri politici giocano con le parole: “la
Puglia è prima nel Sud” si sente ripetere di
continuo su molti fronti. Peccato che il Sud sia
ultimo in Europa. E’ questa la realtà ed è da irre-

bisogna confondere l’eﬀetto con la causa. L’alternativa qual è stata finora? Un Mezzogiorno
abbandonato dal Nord e aﬀossato dalla sua
classe politica.

sponsabili cercare di edulcorarla. Continuare a
somministrare aspirina ad un malato di cancro
è un atto criminale anche se è determinato solo
dalla mancanza di competenze.
Il Sud deve aiutarsi da solo. Non lo faranno
certo Berlusconi e Tremonti, ma neanche Bersani e compagni (si veda il voto su certi articoli
del Federalismo). Esiste in questo modo il rischio di qualunquismo e populismo? Certamente esiste. Grillo e il suo Movimento a Stelle
mostrano i denti. Ma anche in questo caso non

P.S.: Se qualcuno tra i nostri amministratori avesse voglia di dare una sbirciatina al rapporto questo è il link: http://www.astrid-online.
it/Mezzogiorn/Documenti/Speciale-check-upMezzogiorno.pdf
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56° Congresso Nazionale Ingegneri:
“Più ingegneria nel futuro dell’Italia”
Fissati i temi per il ° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che si svolgerà a Bari dal al settembre: .
professionisti a confronto su energia, infrastrutture e innovazione
tecnologica.
Nello specifico, saranno analizzate per la prima volta, le tematiche relative a tutte le sezioni in cui si articola l’albo degli ingegneri: i lavori pubblici per l’ingegneria civile, la questione energetica
per l’ingegneria industriale; l’ICT (Information and Communication
Technology), applicata alla sicurezza informatica, per l’ingegneria
dell’informazione.

Camera di Commercio di Bari
con “I Maestri dei Vetri dipinti”
E’ stata inaugurata nel salone della Camera di Commercio di Bari, la mostra “I Maestri dei Vetri dipinti”, dedicata alle preziose lavorazioni di antiche ampolle, vetri, fiale e bottiglie della Manna di
San Nicola, che l’ente barese ospita da oggi fino al maggio. Sarà
aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle , alle , ed il
venerdì dalle , alle , ed è stata realizzata in collaborazione
con la Banca Popolare di Bari.

Sistema moda
Workshop su scenari di sviluppo
Si terrà a Bari martedì maggio, nella Sala Federico di Villa Romanazzi Carducci, il workshop dal titolo “Scenari di sviluppo per il
sistema moda pugliese in Russia e Paesi Baltici”, promosso dallo
Sprint Puglia, lo sportello regionale per l’internazionalizzazione del
sistema delle imprese. L’incontro si svilupperà su due tematiche
principali: le strategie e le prospettive di sviluppo per il “Made in
Italy” e il sistema moda pugliese sui mercati della Russia e dei Paesi
baltici e gli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle
imprese pugliesi.

Comitato sorveglianza Fesr:
prima riunione annuale
Si è svolto il primo incontro annuale del Comitato di Sorveglianza
del PO FESR Puglia
presieduto dall’Assessore all’attuazione del Programma Nicola Fratoianni, cui hanno partecipato rappresentanti della Regione Puglia, della Commissione Europea, del
MISE e di altre amministrazione centrali, oltre alle rappresentanze
di ANCI e UPI,delle Aree Vaste e del partenariato economico e sociale. I lavori sono stati orientati ad analizzare lo stato di avanzamento del Programma Operativo e a individuare ulteriori modalità
per consentire la più eﬃcace attuazione degli investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Il sistema lapideo regionale
all’American Institute of Architect
Il sistema lapideo regionale, dopo le positive conferme commerciali ottenute lo scorso mese allo “Stonex” di Mosca e lo scorso
autunno al “Marmomacc” di Verona e al “The Big ” di Dubai, ha
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rivestito un ruolo da protagonista alla convention promossa all’American Institute of Architect (AIA) che si è tenuto a New Orleans
(USA), un evento che nelle ultime edizioni, grazie alla formula esposizione/business convention, è riuscito a riunire circa
mila
professionisti del settore provenienti da tutti gli States.

Attività di Spettacolo:
ﬁnanziati 21 progetti

Gaudiano di Lavello
open day sui cereali a paglia
Si è tenuta martedì scorso maggio, un open day con visita
ai campi sperimentali della Sis, Società Italiana Sementi, relativi al “Programma cereali
/
”.
L’Azienda sperimentale “Gaudiano” ha ospitato il più grande
campo parcellare del Sud Italia, gestito in collaborazione con
la Società Italiana Sementi, dove si selezionano linee di cereali,
in particolare di grano duro da destinare al meridione.
La giornata, nell’ambito del programma delle attività informative e divulgative dell’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e
di Innovazione in Agricoltura) del II trimestre
, ha visto,
tra l’altro, un momento di approfondimento in collaborazione
con aziende leader nel settore della difesa e nutrizione delle
piante.

Operatori commerciali a Zurigo
con “Sportello Basilicata”

Con determinazione del Servizio Attività Culturali, sono stati
ammessi a finanziamento progetti proposti ai sensi della L.R.
n. /
, Programma triennale in materia di Spettacolo per l’annualità
. Gli interventi riguardano attività di Festival e Rassegne risultate coerenti con le finalità del P.O. FESR Puglia e rispondenti ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza
ed espressamente richiamati nel Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse IV, Linea . , Azioni . . e . . .
La liquidazione delle spese rivenienti dall’attuazione dei progetti, per un ammontare complessivo di milione e
mila euro,
avverrà seguendo le indicazioni stabilite nella Convenzione da
sottoscriversi con i singoli soggetti attuatori e all’esito positivo
del controllo amministrativo-contabile sulle spese sostenute per
la realizzazione degli interventi.

Sarà attivato nei prossimi giorni a Zurigo uno “Sportello Basilicata” in favore degli operatori commerciali lucani che intendono
operare in Svizzera.
I dettagli e le finalità dell’iniziativa, promossa dalla Commissione regionale dei lucani all’estero e dall’Uﬃcio Internazionalizzazione della Giunta regionale della Basilicata, sono stati illustrati
in un incontro pubblico che si è tenuto martedì maggio scorso.
Lo Sportello Basilicata di Zurigo è la prima iniziativa di questo
tipo fatta in Europa ed è la prima gestita direttamente dalla Federazione delle Associazioni lucane in Svizzera in accordo con
esperti della materia di quel Paese (Gruppo Mediterranea SA di
Zurigo).

Adesione Bando Energy
per energia elettrica

CCIA e Aeroporti di Puglia:
intesa per promozione turistica

La Regione Puglia aderisce al ° Programma Quadro e, in particolare, al Bando “ENERGY.
. . - : Storage and balancing variable electricity supply and demand”. Il Programma Quadro ha
l’obiettivo di finanziare iniziative volte a sperimentare dimostratori
di tecnologie atte a stoccare e gestire la produzione e la domanda
variabile di energia elettrica.
Inoltre è stata congiuntamente approvata la partecipazione
della Regione Puglia al progetto “High-capacity hydrogenbased
green-energy storage solutions for the grid balancing (INGRID)”
per la realizzazione di un impianto di prova, localizzato in Puglia,
per il bilanciamento dell’energia elettrica, tramite moduli di magnesio ricchi di idrogeno in grado di accumulare l’elettricità in eccesso e, in seguito, reimmetterla in rete quando richiesta.

Al termine di una due giorni di lavori è stato sottoscritto a Matera
il primo protocollo d’intesa tra le Camere di Commercio di Matera e
di Bari, il Comune di Matera, gli Aeroporti di Puglia e Assolowcost
“al fine di creare un sistema di valore che veda l’aggregazione delle
Istituzioni e dei players più rilevanti del settore con l’obiettivo di incrementare il turismo Low Cost nel Mezzogiorno d’Italia e di creare
ricchezza in termini economici e occupazionali”.
Una prima azione già programmata riguarda l’organizzazione
di un tour mirato e tecnico che coinvolgerà oltre che la città di
Matera, anche l’intera fascia jonica della provincia, con la costruzione e promozione di pacchetti turistici ad hoc (volo+tranfert
+soggiorno+tour+servizi accessori) orientati alla filosofia “Low
Cost di Qualità”.
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