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A
mmontano a 53,2 milioni di euro i finan-
ziamenti complessivi a favore della ASL 
Bari. La Giunta regionale pugliese ha 
infatti approvato il programma di inve-
stimenti per l’accordo di programma ex 
art. 20 della legge 67/1988, finalizzato al 
finanziamento degli interventi di am-
modernamento e nuove costruzioni di 

ospedali. 
Nella dotazione destinata alla ASL Bari sono 

previsti 23,2 milioni per corposi interventi di ri-
qualificazione degli ospedali San Paolo e Di Ve-
nere di Bari e un totale di 30 per il nuovo Ospe-
dale di “Monopoli-Fasano”, di cui 25 milioni per 
l’acquisto di arredi e attrezzature e 5 milioni per 
lavori complementari. «Parallelamente ai fondi 
per il PNRR destinati principalmente alla Sa-
nità territoriale – spiega il Direttore Generale 
Antonio Sanguedolce – c’è il consistente filone 
dell’edilizia sanitaria, che permetterà alla no-
stra azienda sanitaria di rinforzare e rinnovare 
due ospedali cardine per la sanità pubblica del 

capoluogo e, col nuovo presidio di Monopoli, di 
fare un deciso salto di qualità anche in provin-
cia». 

La ASL Bari ha previsto per il presidio di 
Carbonara un “pacchetto” di interventi di ri-
strutturazione e riqualificazione delle strutture 
per 11,6 milioni, con un progetto che mira ad 
integrare e armonizzare i diversi interventi di 
ristrutturazione ed adeguamenti eseguiti nel 
corso degli anni ed a completare le attività di 
riqualificazione funzionale. 

Tra le opere più rilevanti, è previsto l’am-
pliamento e la riconfigurazione degli ambienti 
del Pronto Soccorso, fondamentale per la rior-
ganizzazione dell’accoglienza e dell’attesa, oltre 
ad una nuova camera calda e ambulatori spe-
cialistici dedicati. La ristrutturazione e poten-
ziamento della Radiologia consentirà di rica-
vare spazi da dedicare alla Radiologia di 
Emergenza, collegandola direttamente con il 
Pronto Soccorso. Il trasferimento del Laborato-
rio Analisi (presso il piano rialzato e piano 

Finanziamento da 53,2 milioni di euro alla ASL Bari per rimodernare 
San Paolo e Di Venere e per l’Ospedale di Monopoli-Fasano 

EDILIZIA SANITARIA 
SI RIPARTE

PROFONDO RESTYLING STRUTTURALE 
E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO PER 

POTENZIARE GLI OSPEDALI BARESI, 
ARREDI E APPARECCHIATURE PER 
IL NUOVO PRESIDIO DEL SUD-EST
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primo del Padiglione C, intervento quasi ulti-
mato) darà modo di ospitare, ampliandola, 
l’unità operativa di Citopatologia e Screening. 

In programma, inoltre, la ristrutturazione ra-
dicale dell’intero comparto operatorio con ade-
guamento alle vigenti disposizioni in materia 
di edilizia ospedaliera, l’ampliamento a 20 posti 
letto della Chirurgia Generale, la riconfigura-
zione funzionale dell’attuale reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia (connessa al completamento 
del progetto “Percorso Nascita” e al migliora-
mento della Terapia Intensiva Neonatale-
UTIN). 

Un capitolo importante riguarda poi la voce 

“attrezzature ed arredi”, per la quale è prevista 
una spesa di 2,4 milioni destinata all’acquisto 
di nuove dotazioni per le sale operatorie, ma 
soprattutto di apparecchiature diagnostiche di 
ultima generazione: una Risonanza magnetica 
da 3 tesla e una Tac da 128 slices. 

Altri interventi interesseranno diversi padi-
glioni ed attività, tra cui la ristrutturazione del 
Servizio Immunotrasfusionale e della piastra 
ambulatoriale, riqualificazione della centrale 
energetica, nuova sala convegni, servizio CUP 
e URP, nuovi ambulatori e servizi (Cardiologia 
e Senologia), nuova collocazione per Medicina 
Fetale, Medicina Genetica e Farmacia ospeda-
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liera. 
Stesse somme, 11,6 milioni, sono state desti-

nate dalla ASL Bari alla riqualificazione e ade-
guamento funzionale dell’Ospedale San Paolo 
di Bari, anche in relazione a interventi già in 
corso e da completare. 

Lo studio di fattibilità redatto dall’Area Tec-
nica della ASL, così come per il Di Venere, ha 
individuato le aree principali in cui intervenire: 
ristrutturazione ed adeguamento della unità di 
Rianimazione - Terapia Intensiva (un’area di 
1.230 metri quadri); rifunzionalizzazione del 
nuovo reparto Malattie Infettive; ampliamento 
ed adeguamento del Pronto Soccorso (lavori 
per circa 970 metri quadri e nuova area coperta 
di 500 mq per arrivo ambulanze); riqualifica-
zione del servizio TAO e dell’area postazione 
118; realizzazione di una nuova unità di Medi-
cina Penitenziaria; completamento degli arredi 

ed apparecchiature fisse a servizio del blocco 
operatorio, dell’Emodinamica e della Endosco-
pia Digestiva, con una previsione di spesa – 2 
milioni di euro -  per l’acquisto di colonne lapa-
roscopiche, sistemi per endoscopia, ortopedia e 
videolaparoscopia, oltre a una nuova Tac 128 
slice. 

Il quadro è completato, infine, con la previ-
sione di lavori di realizzazione di servizi igie-
nici per utenti in corrispondenza delle aree di 
attesa di ciascun piano, parziale sostituzione di 
infissi, riqualificazione energetica della centrale 
termica, il rifacimento della pavimentazione 
stradale dell’intero presidio e la sistemazione 
delle aree esterne con verde attrezzato, nonchè 
l’ammodernamento e messa in sicurezza del-
l'ingresso principale dell'ospedale con  realizza-
zione di portinerie interne ed esterne. 



Pizza con impasto napoletano

Gelati artigianali

Musica dal vivo

Aperitivi caldi

Area privé

Area giochi
Area dog

Cocktails
DJ Set

Il Parco della Civiltà è il posto 
migliore dove trascorrere il tempo 
per un momento di relax con i propri 
amici o con la propria famiglia con 
musica dal vivo, DJ Set, sfiziosi 
aperitivi e la nostra buonissima pizza. 
Inoltre potrai far giocare il tuo amico 
a quattro zampe nell’area cani ed i 
tuoi bimbi in sicurezza nell’area 
giochi fatta apposta per loro. 

@parcodellacivilta @parco_della_civilta

Via Martiri d'Ungheria, 15 - 74023 Grottaglie (Ta) - Tel. 099 450 4700
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Il presidente del Dta, Giuseppe Acierno,  
ha illustrato a Seong-Ho Lee le iniziative di 
ricerca e trasferimento tecnologico in corso 
al “Marcello Arlotta” di Grottaglie e  
le potenziali opportunità di collaborazione. 
Tappa anche alla Sitael di Mola di Bari

L’ambasciatore della Corea  
del Sud in visita all’aeroporto 

AEROSPAZIO

Giuseppe Acierno e Seong-Ho Lee
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La priorità: realizzare gli interventi già finanziati grazie al progetto  
strategico voluto per il rilancio del capoluogo ionico, favorire la  

diversificazione produttiva e progetti come il recupero della Città vecchia 

!"#$%&"'($)&"#

*
odello Milan, neo campione 
d’Italia nel mondo del calcio: 
programmazione e valoriz-
zazione dei giovani. Così si 
vincono le sfide fuori e den-

tro il campo di gioco. Magari anche 
quelle che sembrano proibitive, finché 
non si avvia il confronto con gli altri. 
La metafora è raccolta dal senatore 
Mario Turco, che ospite su Antenna 
Sud dell’ultima puntata della rubrica 
televisiva L’intervista della settimana, 
ha ribadito il legame tra sport e rilan-
cio del territorio, prefazione alle 
grandi tematiche. Il grande obiettivo 
da traguardare in riva allo Jonio ha 
nome Giochi del Mediterraneo. Una 
grande opportunità (lo sappiamo) per 
Brindisi e Lecce, oltre naturalmente a 
Taranto. «L’auspicio è che le squadre 
impegnate nei campionati possano 
esprimersi ai massimi livelli. Sarebbe 
la premessa migliore», ha detto il ta-
rantino guardando ai risultati rag-
giunti, a conclusione della stagione, 
dalle compagini pugliesi del calcio. È 
altresì importante che le stesse società 

possano beneficiare dell’ammoderna-
mento delle strutture necessarie a 
tutte le discipline sportive e ai prati-
canti.  

Il grande appuntamento, intanto, 
al quale mancano pochi giorni ormai, 
è la tornata elettorale delle ammini-
strative. «Il Movimento cinque stelle 

su Taranto entra in alleanza col cen-
tro-sinistra, a sostegno del candidato 
sindaco Rinaldo Melucci, e si pre-
senta con una squadra di qualità, con 
l’obiettivo di dare un contributo alla 
rinascita della città», dichiara il vice-
presidente dei pentastellati. La qua-
lità è attestata dalla presenza di 
ingegneri, economisti, imprenditori e 
avvocati, tra i candidati. L’obiettivo 
più importante è il proseguimento 
del percorso avviato con il “Cantiere 
Taranto”. Parliamo di oltre 1,3 miliardi 
di interventi che chiedono solamente 
di essere realizzati, a beneficio degli 
investimenti pubblici e dell’iniziativa 
privata. Avverrà grazie al “Contratto 
dei cittadini” firmato con le forze po-
litiche che sostengono l’ex sindaco 
del Partito democratico. Tra gli altri 
obiettivi ci sono le politiche giovanili 
da realizzare: Taranto ha bisogno di 
richiamare a sé quei giovani costretti 
a lasciare il territorio per mancanza di 
opportunità, ribadisce il senatore 
Turco ricordando il potenziamento 
dell’offerta universitaria con la Scuola 

!+#($&+##
,'$*+#-$#&.&&/

!"#$%&'&#%(()*&

Il vicepresidente M5S Marco Turco volge lo sguardo sulla  
sua terra natia che rappresenta in Senato. Taranto paradigma  

della riconversione globale, nella costruzione di un futuro sostenibile,  
un’industria eco-compatibile: «Noi siamo per la chiusura delle fonti  

inquinanti dell’ex Ilva, e per l’introduzione della Viias»

Il senatore Mario Turco



L’Adriatico 11

di Medicina. Un merito incontestabile 
del secondo governo Conte. La mis-
sion è proseguire su questa strada, 
realizzare un grande progetto di ri-
qualificazione urbana, reso possibile 
dal nuovo finanziamemento del Cis 
di 90 milioni di euro, volto al recu-
pero della Città vecchia e alla diver-
sificazione produttiva. C’è poi da 
benedire l’insediamento del Gruppo 
Ferretti a Taranto, che dovrebbe si-
gnificare investimenti per oltre 200 
milioni di euro e 200 nuovi posti di la-
voro. Sono tanti i buoni propositi rea-
lizzabili grazie a quanto fatto di 
buono negli ultimi anni. Un altro me-
rito del Conte II è anche il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (oltre 
200 miliardi di euro messi a disposi-
zione all’interno del Pnrr per il Mez-
zogiorno), sul quale adesso si 
registrano criticità, carenze nella ca-
pacità di spesa, nella progettazione 
dei Comuni che sono alle prese con 
la carenza di personale e «il rischio è 
che il divario tra Nord e Sud cresca 
anziché ridursi». Un futuro migliore 
si costruisce spendendo bene e ga-
rantendo una vita dignitosa a ogni in-
dividuo. Il reddito di cittadinanza, 
allora, va mantenuto, e concepito 
come azione di contrasto alla povertà.  

L’ex sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio non vuole sentir 
parlare delle critiche ai percettori con-
siderando che i 2/3 sono soggetti fra-

gili inabili al lavoro. La questione, 
semmai, è un’altra: «C’è da combattere 
l’inciviltà di chi offre lavoro per 2-3 
all’ora». L’appello rivolto a quelle im-
prese che non trovano manodopera 
qualificata è a rivolgersi alle agenzie 
di lavoro. 

A proposito di diritti, sull’ex Ilva, la 
madre di tutte le questioni da affron-
tare, l’ospite del nostro direttore Pie-
rangelo Putzolu ha dichiarato la 
necessità di non subordinare la vita al 
lavoro ribadendo la posizione del 
M5S: «Siamo per la chiusura delle 
fonti inquinanti. E per l’introduzione 
della Viias (Valutazione integrata 
dell’impatto ambientale e sanitario) 

come condizione necessaria per un 
futuro produttivo». Mario Turco è 
stato primo firmatario dell’emenda-
mento che chiedeva l’abrogazione 
della proposta governativa di trasfe-
rire le risorse destinate alle bonifiche 
all’attività produttiva. Centocinquanta 
milioni verso i progetti di decarboniz-
zazione. Nonostante la bocciatura 
temporanea in Senato (l’emenda-
mento verrà ripresentato nel pros-
simo decreto Aiuti), attraverso il suo 
vicepresidente nazionale, i pentastel-
lati promettono di continuare a batta-
gliare. C’è da mettere mano al D.Lgs. 
n. 155/2010 che definisce i limiti inqui-
nanti troppo elevati. Ovvero non tol-
lerati dall’organismo. Lo chiedono i 
dati, i numeri drammatici: non si può 
continuare ad inquinare, a produrre 
malattie e morti, nel rispetto della 
legge.  

Dalla città dei due mari alla capi-
tale, vale lo stesso discorso, nella lo-
gica della riconversione che tuteli 
l’ambiente e la popolazione: il Movi-
mento cinque stelle dice no al termo-
valorizzatore a Roma, perché gli 
inceneritori rappresentano il passato, 
la negazione dell’economia circolare. 
Le comunità poi non devono più su-
bire ma essere partecipi e informate. 
Così la trasparenza amministrativa è 
un altro obiettivo prefissato, come 
anche la realizzazione degli investi-
menti attraverso una Centrale unica 
di progettazione, di monitoraggio e 
degli appalti pubblici, sulla quale 
dare un’accelerata. 

L'inaugurazione della Facolta di Medicina

Uno dei tanti tavoli del "Cis" per Taranto tenuti in prefettura
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Due appuntamenti: il 4 e il 10 giugno.  
Il programma completo dell’attesissima kermesse
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La conferenza stampa per il Carnevale di Massafra 2022



L’Adriatico 13

!"#$%%&"$''()*%&#&"+%(,(-.(%$--*",/&"+%*+%&"%&0*%#1&"+/+&"("

*+(%("&-"2,.&'("+/)'&(,(23"#*0("$4"(,(0+&*"'$"+%(,(-5$"&-"#$%.$6

+(,.$"4('"#$-.$/.*%("7'"8$-*3"&'"!$0*,&,,&0*"9*4*'!*":$'(-.&-*3"

+(%"+$,,$%("$'",&0+$.&#&,,&0*"#*0&#*";1(##*"<$'*-(="

!-,*00$3"/->(4&5&*-("./..$"4$"?&?(%("&-"+%&0$"+(%,*-$3"+(%6

#1@"%$++%(,(-.$"'$"+%&0$"?(%$"*##$,&*-("+(%"&00(%)(%,&"A&-$'6

0(-.("&-"/->$%&$"4&"-*%0$'&.B"#1("*%0$&"$CC&$0*"4&0(-.&#$.*3"

%(,+&%$-4*"$"+&(-*"'$")&*&$"("'>(0*5&*-("#1(",*'*"&'"#$%-(?$'("4&"

D$,,$!%$"+/E"4*-$%(=":&"$,+(..&$0*"-/0(%*,&"$''(",A&'$.("#$%-$6

,#&$'(,#1("%&)*%*,$0(-.("0$,#1(%$.&"+(%#1@"$"D$,,$!%$"",&"@"

F!"!!#$%&'!()'*#+!#$,$*,++"*'$+%,!!(!'&,G="
#*)&,++'$-#.,&'

Speciale Massafra

 
Le sfilate si svolgeranno con partenza dal piazzale antistante 
lo Stadio Italia di Massafra, Viale Magna Grecia, Corso Roma e 
arrivo in Piazza Vittorio Emanuele I, così suddivisi: 
 
Sabato 4 GIUGNO 2022 - Ore 19.00 - Grande apertura della 
69esima edizione con il primo corso mascherato dei maestosi 
carri allegorici e gruppi mascherati - OSPITE DELLA SERATA: 
GABRIELE CIRILLI; 
Domenica 5 GIUGNO - Ore 19.00 - Prima sfilata istituti sco-
lastici in maschera e gruppi allegorici; 
Giovedì 9 GIUGNO - Ore 19.00 - Seconda sfilata istituti sco-
lastici in maschera e gruppi allegorici; 

 
Venerdì 10 GIUGNO 2022 - Ore 19.00 - Chiusura della 
69esima edizione con il secondo corso mascherato dei mae-
stosi carri allegorici e gruppi mascherati 
OSPITE DELLA SERATA: FATIMA TROTTA 
 
Il vincitore sarà decretato in data da destinarsi, con relativo 
sfoglio dei voti e premiazione. 
Sui profili social della pagina facebook e instangram CARNE-
VALE DI MASSAFRA, saranno pubblicati quotidianamente ag-
giornamenti, file multimediale e tanto altro ancora.  
(M.S). 

PROGRAMMA DELLA 69ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MASSAFRA 2022
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Anche quest’anno ospiti illustri ai “Forum in Masseria” 
nella tenuta “Li Reni” nel weekend di fine maggio. E il 27 la sorpresa: 
una vignetta realizzata dal nostro  Nico Pillinini e consegnata 
al popolare conduttore dall’editore Domenico Distante. 
Cena di gala nella prima giornata dei dibattiti che hanno registrato 
la presenza del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
ministri e top-manager. L’evento non è sfuggito 
a “Uno Mattina in Famiglia” nella rubrica di Gianni Ippoliti
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GLI AUGURI

IL COMPLEANNO 
«SPECIALE» DI 
BRUNO VESPA



C
ompleanno speciale per Bruno Vespa, 
il popolare conduttore di “Porta a 
Porta”. L’edizione 2022 di “Forum in 
Masseria”, nella tenuta di famiglia “Li 
Reni”, sulla Manduria-Avetrana, è in-

fatti coincisa con  la sua festa, al cospetto di 
autorità e personaggi illustri, a partire dal 
presidente del Senato, Maria Elisabetta Al-
berti Casellati. Il 27 maggio il via ai “forum”, 
con la presenza di numerosi ministri, top-
manager ed esponenti politici. 

E proprio la sera del 27 maggio nella cena 
di gala si sono  ritrovati, fra gli altri, il presi-
dente del Senato, il presidente della Regione 
Puglia,  Michele Emiliano, il presidente di 
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ammini-
stratore delegato di Finmeccanica, Alessan-
dro Profumo, e numerosi altri volti noti al 
pubblico. 

Prima di spegnere le fatidiche candeline 
(78, ma non li dimostra!), la sorpresa: una 
vignetta realizzata da Nico Pillinini, firma 
nazionale tra le più note, per il gruppo edi-
toriale Domenico Distante: Antenna Sud, 
“Lo Jonio” e “L’Adriatico”. 
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A consegnare la cornice, l’editore Dome-
nico Distante, accompagnato dal direttore 
editoriale Pierangelo Putzolu e dal direttore 
responsabile Gianni Sebastio. Un grande 
applauso ha accompagnato la consegna 
della cornice contenente la vignetta di 
“Torta a Torta”!. Il tutto immortalato da te-
lecamere e fotografi e ripreso da giornali 
nazionali e regionali e anche da “Uno Mat-
tina in Famiglia” nella rubrica condotta da 
Gianni Ippoliti. 

Un weekend davvero speciale, dunque, 
per Bruno Vespa, che ha ospitato nei 
“Formu” numerosi leader nazionali, ministri 
e presidenti di importanti categorie produt-
tive per discutere, in particolare, di sosteni-
bilità e, dunque, di futuro per il nostro Paese. 

Da Bruno Vespa e Donna Assunta un af-
fettuoso ringraziamento al Gruppo Edito-
riale Domenico Distante e ai telespettaotri 
pugliesi e lucani di Antenna Sud, nonché ai 
lettori dei settimanali “Lo Jonio” (“Sono 
molto affezionato a questo giornale”, ha 
detto) e “L’Adriatico”. 

Grazie,  Bruno!
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È
un lavoro durato un anno quello che verrà 
raccontato nel reportage "La buona alter-
nanza scuola lavoro" insieme di filmati, pen-
sieri, riflessioni e testimonianze, realizzato 
dagli studenti dell'Istituto professionale 

Domenico Modugno che hanno aderito al pro-
getto Legalitria. L’appuntamento è per martedì 
31 maggio alle 9.30 nella sala convegni del Ca-
stello di Conversano. “Radici Future Produzioni 
conferma così la sua intenzione di formare alla 
legalità con gli studenti attraverso Percorsi per 
le competenze trasversali e per l'orientamento e 
Legalitria, piattaforma nazionale per la diffusione 
di contenuti antimafia”. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento (PCTO) rappresentano la 
nuova metodologia didattica che coinvolge gli 
studenti delle scuole secondarie di 2º grado. Isti-
tuiti nel 2019 con la Legge di Bilancio (articolo 
57 comma 18) sostituiscono la precedente alter-
nanza scuola lavoro e oltre a prevedere espe-
rienze lavorative esterne puntano all'organizza-
zione di eventi interni di utilità sociale. In tale 
filone si inserisce dunque il lavoro dei ragazzi 
del Modugno, un percorso durato un anno du-
rante il quale gli studenti hanno seguito Legali-
tria concentrandosi sulla produzione di contenuti 
audiovisivi sul tema delle mafie. "Un percorso 
virtuoso, sottolinea Palmisano, che qualifica i 
Pcto e che dà l'avvio a contenuti che saranno 
diffusi come lezione di educazione civica in tutte 
le scuole superiori pugliesi". 

Prenderanno parte all'evento il sindaco di 
Conversano Giuseppe Lovascio, la dirigente del-

l'IP Modugno Margherita Manghisi, l'assessora 
alla cultura del comune di Conversano Caterina 
Sportelli e i docenti Valentina Valente e France-
sco Scagliusi. Modererà il direttore artistico di 
Legalitria Leonardo Palmisano il quale sottolinea 
la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai 
ragazzi e spiega come "la scelta di Conversano è 
dettata dalla vocazione alla bellezza e alla legalità 
presente sul territorio". 

IL PROGETTO 
LEGALITRIA 2022 

Palmisano (Radici Future): «Attraverso il lavoro degli studenti, 
la città conferma la sua vocazione alla bellezza e alla legalità»
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Turismo, anche Foggia ha confer-
mato di voler essere direttamente pro-
tagonista del nuovo Piano Strategico 
2023-2030. Nella Biblioteca La Magna 
Capitana, dalla seconda tappa del Tour 
Puglia 3x6x5 sono emersi entusiasmo e 
partecipazione, tante idee per continuare 
ad arricchire l’offerta del foggiano, dove 
dal mare alle montagne sono racchiusi 
tutti i climi ed uno sterminato ventaglio 
di itinerari turistici con tante nuove op-
portunità da cogliere. 

L’evento, che dopo Lecce e Foggia, 
proseguirà nelle altre quattro province 
pugliesi, è frutto dell’impegno congiunto 
di Pugliapromozione, Regione Puglia e 
il suo Dipartimento Turismo Cultura, in-
sieme al Consorzio Teatro Pubblico Pu-
gliese e all'Apulia Film Commission. 

“Foggia è proprio la provincia della 
Puglia dove c’è tutto per poter essere 
aperti al turismo per 365 giorni l’anno – 
ha affermato il presidente della Regione 
Puglia -. Dobbiamo lavorare tutti insieme 
in questa direzione. Oggi abbiamo dato 
il via all’aeroporto, dobbiamo costruire 
tutto attorno un sistema. Dobbiamo fare 
in modo che il sistema turistico si con-
netta direttamente con i sindaci, e sap-
piamo che non è semplice. Tutto ciò deve 
portare a strutture che possano essere 
utilizzate in inverno ed in estate. Qui c’è 
un bene Unesco che, ben utilizzato, in 
inverno può essere un ottimo attrattore. 
A Foggia c’è anche la criticità della cri-

Ascolto del territorio e aumento delle 
competenze, con turismo & cultura 
uniti per crescere di più

FOGGIA, ECCO LA “RICETTA”  
PER DESTAGIONALIZZARE



minalità, che è appartenuta anche ad al-
tri territori ed io sono stato impegnato 
in prima linea, su questo annunceremo 
a breve nuove azioni. Non dimenti-
chiamo, infine, che Foggia è l’unica zona 
della Puglia dove la scarsità di acqua è 
meno grave. Tutto questo si riassume in 
due filoni: innovazione tecnologica e for-
mazione”.     

“Nel 2021 quasi un terzo delle pre-
senze turistiche registrate in Puglia si 
sono concentrate nella provincia di Fog-
gia segnando valori prossimi a quelli del 
2019, anno pre-pandemia - ha sottoli-
neato l’assessore al Turismo della Re-
gione Puglia -. L’obiettivo è quello di con-
tinuare su questo trend per raggiungere 
e superare, nei prossimi anni, i livelli re-
cord del 2017 quando si sono registrate 
circa 4,5 milioni di presenze. La provincia 
di Foggia, oltre a consolidare la sua at-
trattività sul prodotto mare, può puntare 
su modelli di turismo lento e sostenibile 
e rappresentare un ulteriore potenziale 
di crescita per la Puglia. I percorsi all’aria 
aperta, le aree meno esplorate come i 
borghi dell’entroterra e dei Monti Dauni, 
il cicloturismo e gli itinerari enogastro-
nomici sono opportunità concrete su cui 
continuare ad investire per superare la 
stagionalità dei flussi ed essere attrattivi 
anche per i mercati esteri. In questo le 

pianificazioni strategiche di comuni 
come Vieste e Mattinata sono esempio 
di sintonia e di prospettiva condivisa”. 

Ogni strategia di marketing territo-
riale e, quindi, di sviluppo del turismo si 
basa sulla conoscenza dei dati. Dall’Os-
servatorio del Turismo Regione Puglia 
emerge il ritratto di Foggia e della sua 
provincia come zona vivace e dinamica. 
Il sentiment dell’ospitalità (slide n. 1) 
suggerisce un indice di gradimento 
dell’87,4/100 per le attrazioni e 
dell’88,4/100 per gli affitti brevi.  

“Stiamo continuando il percorso di 
ascolto nelle sei province, estremamente 
importante perché ogni territorio ha le 
sue peculiarità, che dobbiamo cercare di 
valorizzare – ha detto a Foggia la consi-
gliera delegata alla Cultura della Re-
gione Puglia - .  Parliamo di un momento 
di confronto molto utile sia per noi che 
per gli operatori del settore, alla luce an-
che dei cambiamenti dovuti a questi due 
anni di pandemia. Dobbiamo puntare 
con sempre maggior convinzione all’in-
tegrazione tra pubblico e privato per pro-
muovere al meglio la nostra enorme of-
ferta culturale. Il lavoro di partecipazione 
e condivisione delle idee ci permetterà 
di mettere a sistema tutte le proposte 
che raccoglieremo in ogni tappa, come 
abbiamo già fatto nel primo incontro a 

Lecce”. 
Investire in turismo e cultura, ha un 

grande effetto moltiplicatore per l’eco-
nomia della Puglia ed anche per il nostro 
welfare, ovvero il miglioramento della 
qualità della vita dei pugliesi. In cifre, 
come ha ricordato Aldo Patruno direttore 
Dipartimento Turismo Cultura della Re-
gione Puglia, significa incrementare con 
questi due settori la crescita del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) regionale. “Iniziamo 
dalla cultura che, nel 2019-2020, ha pro-
dotto un fatturato 2,6 / 2,4 miliardi pari 
a circa dipendenti 58.300 / 56.100, a 
12.989 / 13.156 imprese, con un decre-
mento per gli spettacoli in Puglia da 
245.645 a 85.097 di spettatori paganti pari 
a - 65,36 % (in Italia – 68,63%) con incassi 
al – 71,03%”, ha proseguito il direttore Pa-
truno. Da qui gli interventi a favore delle 
imprese di settore, con concreti inter-
venti economici.  Il Sistema Regionale 
Industria Culturale e Creativa ha otte-
nuto investimenti di oltre 150 milioni di 
€. In sintesi, il turismo in Puglia rappre-
senta il 13-14% del PIL regionale a cui si 
aggiunge il 3-4% di quello culturale, in 
totale il 17-18% che stanno portando la 
regione da una industria pesante ad una 
industria pensante! 

Le nuove prospettive riguardano, in 
particolare per Foggia, i tre punti chiave 
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della riprogrammazione delle risorse fi-
nanziarie e delle strategie turistiche e 
culturali di Puglia365 e PIIIL Cultura Pu-
glia guardando al 2030: destagionalizza-
zione, internazionalizzazione, qualità del 
prodotto/offerta. Infatti, alla domanda 
perché i turisti scelgono di fare le va-
canze nel foggiano (slide n. 2) ben il 70% 
risponde per il mare e le spiagge, a se-
guire il 43% per l’enogastronomia.  

I grandi spazi di crescita, ascoltando 
la vocazione territoriale del foggiano, ri-
guardano quella media del 20% che oggi 
viene nel foggiano per turismo spirituale, 
cammini e turismo lento, turismo rurale, 
arte e cultura. 

“Siamo di rientro da Cannes dove la 
Puglia ha continuato a riscuotere suc-
cesso e interesse su un parterre interna-
zionale – ha evidenziato Simonetta Del-
lomonaco, presidente Apulia Film 
Commission - . ‘La Puglia del cinema’, 
come ormai viene definita da tutti gli 
operatori, non si è formata da sé, è invece 
il frutto di un grande lavoro condotto in 
maniera trasversale. Un lavoro enorme 
dove la Regione con Apulia Film Com-
mission, ha scommesso molto ottenendo 
risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 
Oggi abbiamo davanti nuove sfide: la di-
gital transition nel cinema e nell’audio-
visivo, l’Internazionalizzazione, la forma-
zione, il rafforzamento delle competenze, 
la competitività del comparto produttivo 
su scala industriale. Nell’ottica della ri-
partenza, una strategia forte e unitaria é 

fondamentale per il posizionamento 
delle imprese pugliesi e per la valorizza-
zione dei nostri professionisti e artisti”. 

“Le attività culturali e lo spettacolo 
dal vivo non sono un fatto puramente 
ornamentale nella proposta turistica ma 
vanno considerati un elemento di reale 
integrazione tra turismo e cultura in 
grado di valorizzare il territorio, anche 
attraverso i luoghi, i beni immateriali 
della nostra terra – ha detto il presidente 
del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe 
D’Urso -. Si tratta di una delle sfide della 
nostra regione per promuovere sempre 
di più la bellezza e la ricchezza del nostro 
patrimonio storico artistico e paesaggi-
stico. Su questo in Provincia di Foggia 
si sta già lavorando da alcuni anni a Lu-
cera; a Castel Fiorentino, borgo fortifi-
cato medievale di Federico II di Svevia, 
deceduto proprio qui; in collaborazione 
con il Parco Nazionale del Gargano nella 
meraviglia della Foresta Umbra (patri-
monio Unesco) e con i Borghi dei Monti 
Dauni; e ancora a Mattinata, a Carpino, 
alle Isole Tremiti. E in tanti altri luoghi. 
Novità assoluta che presenteremo a 
breve è poi il cartellone con 30 appunta-
menti ospitati nei 15 siti di competenza 
diretta del Ministero della Cultura in Pu-
glia”. 

“Siamo convinti – ha concluso D’Urso 
– che questa sia la strada giusta da per-
correre per ampliare e migliorare l’offerta 
turistica e che bisogna creare sempre di 
più sinergia tra tutte le realtà che ope-

rano sul territorio in modo da innalzare 
costantemente l’asticella di quello che si 
fa e che si offre a chi sceglie la Puglia 
come meta per le proprie vacanze”. 

L’attenzione dell’evento Puglia 3x6x5 
si è concentrata su due momenti. Il 
primo, nel quale c’è stata la condivisione 
delle numerose azioni realizzate nel fog-
giano negli ultimi anni da questi Enti. Il 
secondo, dove la parola è passata ai cit-
tadini che hanno partecipato, il tutto con 
l’attenta regia di Pugliapromozione e del 
direttore generale Luca Scandale. 

Gli interventi dal pubblico sono 
stati numerosissimi sia al microfono che 
attraverso i post it e si può proseguire 
per dire la propria. 

La Regione Puglia promuove come 
suo principio fondamentale la Parteci-
pazione che diventa, quindi, la bussola 
del programma di governo e della sua 
azione in tutti i settori, come espressa-
mente previsto dalla legge regionale n. 
28 del 13 luglio 2017. 

In attesa della prossima tappa di Pu-
glia 3x6x5, tutti i cittadini consapevoli 
ed attivi, possono esprimersi on line 
sulla propria provincia dal punto di vista 
della cultura e del turismo, indicando 
punti di forza e di debolezza, criticità e 
opportunità. Finora, circa 3000 persone 
hanno risposto al questionario dialo-
gando direttamente con Pugliapromo-
zione cliccando qui 

https://partecipazione.regione.pu-
glia.it/processes/puglia365/f/553/ 
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Presentato nei giorni scorsi, nel 
corso di un incontro in Munici-
pio, presente la sindaca Rosa 
Melodia, il presidente della 
commissione agricoltura della 

Regione Puglia Francesco Paolicelli e  
alcuni assessori della giunta cittadina, 
il nuovo Consiglio di amministrazione 
del Consorzio per la Tutela e la Valo-
rizzazione del Pane di Altamura a Dop 
(denominazione di origine protetta), 
eletto durante l'ultima assemblea or-
dinaria dei soci del 28 aprile. 

Un CdA che veste “rosa”: oltre al 
neo eletto Presidente Lucia Forte (AD 
di Oropan SpA) altri due consiglieri, 
Chiara Tamborra (L'Oro degli Dei Srl), 
Paola Sardone (La Forneria delle Ba-
guette di Sardone Paola), faranno 
parte, del nuovo organismo direttivo 
del Consorzio. Segno di una rinnovata 
apertura e coinvolgimento di tutti i 
protagonisti della filiera legata alla 
produzione del prodotto emblema 
della Città di Altamura. Gli altri consi-
glieri presenti all'incontro: i due vice-
presidenti Domenico Lobifaro (Dome-
nico Lobifaro) e Donato Antonio 
Morgese (Panificio Morgese Di Mor-

gese Donato Antonio), Vito Forte (Pre-
sidente di Oropan SpA), Giuseppe De-
nora  (Denora Panificio 2000 srl), Fran-
cesco Lacalamita (Lacalamita 
Francesco), Giovanni Mercadante  
(Molino Ca.me.ma. Srl). 

È stata, anche, l'occasione per illu-
strate, le linee guida del prossimo pro-
gramma di lavoro condiviso dall'intero 
CdA, frutto della volontà di generare 
una progettualità che coinvolga tutti 

gli operatori della filiera. 
"Ho accolto con piacere e grande 

spirito di collaborazione - ha detto la 
sindaca Melodia - la richiesta di un in-
contro da parte della presidente Lucia 
Forte per la presentazione del nuovo 
Consiglio di amministrazione del Con-
sorzio e del programma di azioni pre-
viste. Da parte di tutte e tutti loro sono 
state evidenti la determinazione, la vo-
lontà di mettersi subito al lavoro e di 
fare bene per la crescita ulteriore del 
territorio. L'Amministrazione comu-
nale garantisce il massimo supporto 
per ogni attività che il Consorzio vorrà 
intraprendere e, di concerto con lo 
stesso Consorzio e con l'intera filiera, 
intende costruire iniziative ed eventi 
a tema per la promozione della città e 
del nostro pane". 

"L'obiettivo è quello di creare un 
modello di sviluppo del nostro pane e 
del nostro territorio, che sia etico e so-
stenibile, in grado di creare valore ag-
giunto equamente distribuito a tutti 
gli attori della filiera del nostro pane", 
ha sottolineato Lucia Forte, imprendi-
trice e manager che benrappresenta 
le “eccellenze” di Puglia.

Lucia Forte 
e l’oro di Puglia

Presentato 
all’amministrazione 
comunale della città 

murgiana il nuovo consiglio 
di amministrazione del 

Consorzio per la Tutela e la 
Valorizzazione del Pane di 
Altamura a denominazione 

di origine protetta
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“Il riconoscimento del Consorzio per la tutela della Moz-
zarella di Gioia del Colle DOP, avvenuto attraverso il decreto 
del Ministero delle Politiche agricole, approda in Gazzetta 
Ufficiale. Dopo l’iscrizione nel registro delle denominazioni 
di origine e indicazioni geografiche dell’Unione europea, la 
311esima per l’Italia, e un complesso iter sia nelle procedure 
nazionali che in quelle comunitarie, che ho seguito dando 
il mio contributo per il superamento di alcune difficoltà, si 
può finalmente avviare la valorizzazione di un prodotto d’ec-
cellenza dell’agroalimentare pugliese. Il riconoscimento avrà 
durata triennale”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, 
esponente M5S in commissione Agricoltura. 

“Ai promotori vanno i miei auguri - prosegue -. Ora rim-
bocchiamoci le maniche affinché la DOP non venga pensata 
come un punto di arrivo quanto piuttosto come un primo 
passo verso una valorizzazione e una tutela oltre i confini 
di un prodotto tipico del territorio pugliese. Sarà fondamen-
tale, infatti, una sua promozione adeguata che conferisca 
quel valore aggiunto in grado di gratificare sia le attività 
zootecniche sia i caseifici e le imprese casearie”. 

“Solo così potremo garantire un reddito maggiore alla 
filiera zootecnica che sta affrontando un periodo di forte 
crisi, per gli ingenti aumenti dei costi di produzione, e che 
necessita di una misura in grado di garantire la liquidità 
economica per superare le difficoltà, su cui stiamo lavo-
rando” conclude. 

GIOIA DEL 
COLLE E 
DELLE 
MOZZARELLE
GIUSEPPE L’ABBATE (M5S): 
RICONOSCIUTO IL CONSORZIO 
DI TUTELA DELLA DOP 

ATTUALITÀ



“Un posizionamento reputazionale eccel-
lente, un giudizio positivo dei giornalisti (so-
prattutto in relazione alla completezza e alla 
trasparenza delle informazioni) e la capacità di 
comunicare in modo efficace l'immagine di 
un'azienda solida e in crescita, impegnata nella 
sostenibilità e nella valorizzazione del patri-
monio artistico-culturale e orientata all’inno-
vazione e alla digitalizzazione”: sono le moti-
vazioni con le quali Acquedotto Pugliese (AQP) 
ha conseguito la certificazione Best in Media 
Communication (BIC) 2021.  

Il prestigioso riconoscimento, ideato da For-
tune Italia e Eikon Strategic Consulting, è stato 
assegnato per la prima volta ad AQP nella pre-
stigiosa sede del St. Regis Hotel a Roma, in oc-
casione della III Edizione della BIC Convention, 
evento celebrativo del valore della comunica-
zione. Dedicata al tema “Working Together, Re-
storing Trust”, la convention ha inteso valoriz-
zare il percorso della comunicazione italiana 
“verso una transizione narrativa, per una co-
municazione responsabile”. 

“L'ascolto e la corretta informazione – spiega 
il consigliere di AQP, Francesco Crudele – sono 
due attività alle quali teniamo molto, perché 

per noi è importante che i cittadini siano sem-
pre e costantemente informati di quella che è 
l'attività di un gruppo impegnato per la comu-
nità. La rivista di economia internazionale For-
tune Italia ha colto il nostro sforzo ed ha con-
ferito ad AQP il titolo di Best in Media 
Communication, prestigioso riconoscimento 
in materia di comunicazione. Stiamo inve-
stendo tantissimo in questo settore, da ultimo 
con il lancio di TVA, la web Tv di Acquedotto 
Pugliese, un nuovo e innovativo progetto che 
sta arricchendo l’offerta informativa sui temi 
della sostenibilità, dell’ambiente e dell’innova-
zione. Una finestra sul mondo dell’acqua rivolta 
a tutti, che dà voce alle comunità e alle loro 
storie, soddisfacendo curiosità e interesse. 
Senza dimenticare i contenuti di pubblica uti-
lità e buoni consigli per una gestione sempre 
più virtuosa della risorsa. Un canale che ci fa 
conoscere l’acqua in ogni suo aspetto, culturale, 
sociale, economico ed artistico”.  

“Il premio è soprattutto dei colleghi di Ac-
quedotto pugliese, del loro lavoro quotidiano 
che noi raccontiamo – sottolinea il Responsa-
bile dell'area Comunicazione e Media di AQP, 
Vito Palumbo –e dei colleghi del mondo della 
comunicazione che ci danno la possibilità di 
diffondere il mondo dell’acqua ed un Acque-
dotto sempre più sostenibile e circolale. Rin-
grazio i vertici aziendali per la fiducia e per l’at-
tenzione che dedicano al tema strategico 
dell’informazione”.  

Tra gli altri gruppi ed aziende che hanno 
ricevuto come Acquedotto Pugliese (AQP) il 
prestigioso riconoscimento ci sono: Ferrovie 
dello Stato Italiane, Acea, Autogrill, Enel, Ge-
nerali Italia, MSD Italia, Open Fiber, Poste Ita-
liane, Sace, Italgas e Terna.  

AQP CONSEGUE IL 
RICONOSCIMENTO  
BEST IN MEDIA COMMUNICATION  
Acquedotto Pugliese ottiene la certificazione BIC, 
primo sistema integrato di misurazione e valorizzazione 
della comunicazione sui media, risultato di un rigoroso 
percorso di audit ed attestazione dei risultati dell’azione di 
comunicazione di aziende, enti e Pubblica Amministrazione, 
basata su criteri scientifici e oggettivi
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ALLA SCOPERTA 
DI BORGO IN FIORE

Partito il Press Tour con giornalisti e travel blogger organizzato dal 
Comune di Conversano con il supporto del GAL Sud-Est Barese 

È
stato presentato nella Sala Giunta del 
Comune di Conversano il primo Press 
Tour 2022 del Comune di Conversano 
che fino al 29 maggio porterà giornali-
sti e blogger specializzati nel turismo 

esperienziale, alla scoperta delle tante bel-
lezze artistiche, culturali ed enogastronomi-
che della Città dei Conti. E’ un’iniziativa del 
Comune di Conversano che si realizza con 
il supporto tecnico del GAL Sud Est Barese 
e di una rete di associazioni e operatori locali 
tra cui il SAC Mari tra le Mura.  

L’iniziativa si inserisce nel più vasto con-
tenitore culturale di Borgo in Fiore, un for-
mat che unisce natura, musica, arte e decoro 
urbano attraverso decine di iniziative che 
stanno animando in queste settimane la 
città.   

A fare gli onori di casa, il sindaco di Con-
versano Giuseppe Lovascio che ha espresso 
il benvenuto della comunità cittadina alle 
ospiti. “Siamo felici di presentare la nostra 
città e le attività che svolgiamo, di mostrare 
le tante eccellenze presenti in questo terri-
torio per farle conoscere ad una platea sem-
pre più ampia. – Ha spiegato il Sindaco Lo-
vascio - Il coinvolgimento di blogger e 
giornalisti è quindi fondamentale per espri-
mere nel migliore dei modi le potenzialità 
di questa città e continueremo ad investire 
in strategie di promozione, anche grazie al 
sostegno di partner fondamentali come il 
GAL e il SAC”. 

I Press Tour sono infatti uno strumento 
di co-marketing che ha già contribuito negli 
anni a rafforzare la presenza ed il racconto 
online del sistema turistico di Conversano e 
favorire le strategie di diversificazione e de-
stagionalizzazione dell’offerta. 

Attraverso visite guidate, panel test ed 
esplorazioni rurali le ospiti potranno cono-
scere e vivere i principali attrattori storico 
culturali del centro storico, i presidi enoga-

stronomici ed alcuni dei punti più suggestivi 
presenti nella campagna conversanese. Pre-
viste inoltre sessioni fotografiche e momenti 
di confronto con gli attori del territorio.  

“Abbiamo investito come amministra-
zione in politiche di marketing turistico pro-
grammando ben due Press Tour, quello in 
corso dedicato a giornalisti e blogger, e in 
autunno un altro rivolto a tour operator e 
buyer di settore, – ha evidenziato l’Assessore 
a Cultura, Turismo e Spettacolo, Katia Spor-
telli – due momenti diversi e in ogni caso 
accumunati dall’obiettivo di rilanciare il 
nome della città davanti ai media e agli ope-
ratori turistici nazionali”. 

In rappresentanza del GAL, braccio ope-
rativo dell’amministrazione comunale, è in-
tervenuto il Vice Presidente Tommaso Bat-
tista, anche Presidente Copagri Puglia che 
ha ricordato una delle tante iniziative previ-
ste in programma: “Domenica mattina si 
svolgerà un’aula di assaggio di olio extra-
vergine di oliva, in un’azienda agricola, or-
ganizzata dalla Cooperativa del Frantoio So-
ciale di Conversano, dove le ospiti potranno 
degustare ben tre diversi oli EVO per evi-
denziare la differenza di qualità”. Il Vice Pre-
sidente del GAL ha quindi augurato alle 
blogger “buone e belle giornate a Conver-
sano, città d’arte tutta da scoprire”. 

Il gruppo di giornalisti e travel blogger 
del Press Tour convolto nel progetto è com-
posto da: Sara De Bellis, Direttrice Editoriale 
di MANGIA E BEVI, magazine di ristora-

zione e itinerari enogastronomici; Roberta 
Isceri, giornalista e Travel Blogger del blog 
IN VIAGGIO CON LOLLO specializzata su 
viaggi di coppia; Silvia Lunardo, Giornalista 
presso FIJET - FEDERAZIONE INTERNA-
ZIONE GIORNALISTI E SCRITTORI DEL 
TURISMO e LA RAGNATELA NEWS; 
Chiara Marcotulli, Food Blogger e Content 
Editor presso BAREFOOD IN ROME canale 
specializzato su ristorazione ed enogastro-
nomia; Federica Orlandi, Lifestyle Blogger e 
Content Editor del blog LE FREAKS focaliz-
zato su moda, tendenze, lifestyle e viaggi; 
Eva Carrieri, Travel Blogger italo brasiliana 
con il blog NOSSA PUGLIA ponte turistico 
tra Italia e Brasile.  

Presenti alla conferenza di presentazione 
anche l’Assessore al Decoro Urbano e alla 
Pubblica Istruzione, Francesca Lippolis, e 
l’Assessore alle Attività Produttive, Tiziana 
Palumbo, alle quali è spettato illustrare alle 
ospiti il ricco programma di Borgo in Fiore 
con la miriade di iniziative culturali, artisti-
che e di approfondimento che già da fine 
marzo sono riuscite a rendere viva e attrat-
tiva la città di Conversano. Iniziative che pro-
seguiranno nei prossimi giorni; fra le tante 
ricordiamo nel prossimo fine settimana la 
Festa Patronale in onore della Madonna della 
Fonte con il suo ricco programma religioso 
e civile, e dal 2 al 5 giugno la Festa della Ci-
liegia per celebrare l’oro rosso di Conver-
sano. 
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IL POLIBA 
“ECCELLENZA ITALIANA”

Trecentocinquanta Dipartimenti in competizione per 180 posti. 
In pole position, il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management, già vincitore del precedente quinquennio, può bissare 
il successo. Nella pagella ministeriale anche la novità: il Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 
Al rush finale, a ridosso dei primi, il Dipartimento Interateneo 

(Uniba-Poliba) di Fisica 

QUINQUENNIO 2023-2027

L
a ricerca scientifica in Italia 
trova una fonte rilevante nei 
Dipartimenti universitari. Per 
dare maggiore impulso e so-
stegno alle attività di ricerca 

degli atenei, dal 2016 la legge 
232/2016 (legge di bilancio 2017) 
contempla il finanziamento di quei 
dipartimenti universitari pubblici 
che si distinguono per la qualità 
della ricerca espressa e dai migliori 
progetti di sviluppo dipartimentale, 
su base quinquennale.  

Le due graduatorie. Per ambire 
a diventare Dipartimento d'Eccel-
lenza bisogna superare due step, 
due graduatorie: alla prima (qualità 
della ricerca) concorrono i Diparti-
menti selezionati dall'ANVUR sulla 
base di un indicatore standardizzato 
di performance dipartimentale 
(ISPD) calcolato dai risultati della 
valutazione della qualità della ri-
cerca (VQR) il cui valore massimo 
attribuibile è 70 punti.  

La seconda (quella di progetto), 
riguarda la valutazione dei progetti 
di sviluppo dipartimentale, propo-

Il Rettore Francesco Cupertino
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sto dagli stessi dipartimenti pre-
senti nella graduatoria ministeriale. 
I progetti sono valutati da una ap-
posita Commissione centrale il cui 
valore massimo attribuibile ad 
ognuno è 30 punti. La Commis-
sione combinando il punteggio ot-
tenuto dalle due valutazioni deter-
mina la graduatoria finale dei 180 
Dipartimenti d'Eccellenza, ammessi 
al finanziamento quinquennale. I 
Dipartimenti riguardano le 14 aree 
di ricerche del Consiglio Universi-
tario Nazionale (CUN). 

Secondo Quinquennio 2023-
2027. In prossimità della scadenza 
del primo quinquennio (2022) il Mi-
nistero dell'Università e della Ri-
cerca ha rinnovato l'impegno di fi-
nanziamento ai Dipartimenti 
d'Eccellenza per il Secondo Quin-
quennio 2023-2027. 

Lo scorso 13 maggio il MUR ha 
pubblicato la graduatoria dei primi 
350 Dipartimenti, afferenti a 58 uni-
versità pubbliche. La classifica, de-
finita dall'ANVUR per qualità della 
ricerca, secondo il valore fornito del-
l'indicatore standardizzato di per-
formance dipartimentale (ISPD) ha 
aperto la seconda fase, quella di pro-
getto. Saranno i 350 dipartimenti 
presenti in graduatoria a conten-
dersi i 180 posti utili al finanzia-
mento quinquennale. In totale, per 

il primo anno, saranno ripartiti 271 
milioni di euro mentre il finanzia-
mento previsto per i cinque anni è 
pari a 1,3 miliardi euro.  

La Puglia. Nello scorso quin-
quennio, 2018-2022 quattro distinti 
Dipartimenti, afferenti ad altret-
tante università pubbliche pugliesi 
(uno per ateneo) furono classificati 
d'Eccellenza e ammessi al relativo 
finanziamento (è in corso la rendi-
contazione finale). Per il Poliba pri-
meggiò il Dipartimento di Mecca-
nica, Matematica, Management 
(DMMM) che poté fregiarsi del ti-
tolo ministeriale e del finanzia-
mento annuale pari a 1.866.000 an-
nui per un totale quinquennale di 
9.330.000 euro.  

Il Poliba. Dei quattro Diparti-
menti d'Eccellenza del primo quin-
quennio, 2018-2022 solo il DMMM  
(Direttore, prof. Giuseppe Carbone) 
figura nella lista pubblicata per il 
nuovo bando 2023-2027. La classi-
fica dei 350 dipartimenti infatti, lo 
vede al 1° posto assieme ad altri, 
con indicatore ISPD pari a 100/100, 
in ulteriore crescita rispetto al pre-
cedente quinquennio (93,5/100), 
frutto di risultati scientifici e oculata 
programmazione/gestione. Ma la 
classifica dei 350 riserva un posto 
anche ad una altra new-entry del 
Politecnico: si tratta del Diparti-

mento di Ingegneria Civile, Am-
bientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica - DICATECh (Direttore, 
prof. Leonardo Damiani) al 331 po-
sto con indicatore 81/100 a cui si 
unisce l'ottima posizione del Dipar-
timento Interateneo (Uniba-Poliba) 
di Fisica, “Michelangelo Merlin” 
(Direttore, prof. Roberto Bellotti), 
183 posto, indicatore, 99/100.  

I pregevoli risultati ottenuti sin 
qui dal Poliba (due Dipartimenti su 
quattro) riflettono indicatori già ap-
prezzati dalla valutazione della ri-
cerca 2015-2019: Poliba, primo tra i 
Politecnici italiani; primo tra i pic-
coli atenei; secondo tra gli atenei 
del sud (dopo Napoli Parthenope). 

I tempi, le scadenze. Intanto, il 
conto alla rovescia per la realizza-
zione del progetto dipartimentale 
del futuro quinquennio è già comin-
ciato. L'intento di tutti è: scalare l'at-
tuale propria classifica per entrare 
nella graduatoria vincente dei 180 
d'Eccellenza. I progetti saranno va-
lutati dalla Commissione essenzial-
mente sulla base della fattibilità de-
gli obiettivi e sulle relative strategie 
illustrate. Per questa fase sono 30 i 
punti posti in palio. C'è tempo sino 
al 16 settembre. I risultati definitivi 
e la relativa graduatoria è attesa in-
vece entro il 31 dicembre 2022. 
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!ai migliori lidi privati della 
costa ionica alle località più ri-
nomate d’Europa: le vacanze, 
le consuetudini, i ricordi di una 

ricca famiglia pugliese fanno da prefa-
zione all’intreccio di un’avventura co-
struita da una giovane donna. Che è la 
protagonista de “I nomi di Melba”. Un ro-
manzo di trecentosessanta pagine, l’ul-
timo di Sara Notaristefano, pubblicato da 
Manni Editori nella collana Occasioni, dove 
il distacco dall’agiatezza coincide con una 
vita nuova. Con le aspirazioni realizzate in 
una carriera professionale e in una storia 
d’amore. Tutto quel che può desiderare 
uno spirito libero, che però, cresciuto in una 
casa piena di nomi (tra i Lestingi-Stola 
c’erano Donatello Filippo Raffaele e Ar-
cangelo Vittorio Domenico, i fratelli di 
Melba Luisa Luciana), deve fare i conti con 
il richiamo della terra natia. Dei luoghi 
dove la semplicità si fa raffinatezza nel 
pensare la quotidianità con la ceramica e 
con le ritualità tramandate da generazioni. 
Nella sua “melbità”, né disperata né felice 
(non catalogabile), Melba sa stare al 
mondo realizzandosi a Milano, dapprima 
con indolenza e poi con caparbietà. Sa 
come valorizzare le sue qualità. Sventata, 
ovvero predisposta a mettersi nei guai, ha 
il portamento aggraziato e fiero, preso 
dalla mamma. Il rapporto conflittuale con 
il padre è modello del legame con la terra 
che avrebbe potuto ereditare. Laddove le 
risorse, la strada spianata, non sempre 
conquistano chi deve autodeterminarsi: i 
beni materiali sono importanti, non si pos-
sono disprezzare, ma non garantiscono la 
felicità. Melba imparerà presto che la vita 

è compromesso. Lei nella cui esistenza 
sono mescolati affetti e rancori, tradimenti 
e sensi di colpa, gioie e dolori, si fa para-
digma delle contraddizioni che abitano 
l’essere umano. Della sua voglia di rina-
scita. Ma questa non è una storia di ri-
scatto: Melba ha provato la disperazione e 
la rabbia, la sensazione che nessuna per-
sona, per quanto importante, possa essere 
al mondo necessaria; e da questa consa-
pevolezza, dall’accettazione, senza vo-
lerlo, senza accorgersene, si può 
svoltare. La donna preserva la pro-
pria identità e un punto di riferi-
mento non lo diventerà mai. O forse 
sì, lo è sempre stato, se possiamo 
coniare una nuova filosofia di vita 
nella “melbità”. 

Classe 1980, Sara Notaristefano 
è nata a Taranto, residente da anni 
a Merano, dove insegna materie let-
terarie negli istituti superiori. Colla-
bora con la rivista di critica letteraria 
“Incroci”. Ha all’attivo diverse pub-
blicazioni: I nomi di Melba segue a La 
composizione del grigio (Divergenze, 
2021), romanzo di formazione che 
racchiude l’universo in tutte le sfu-
mature. La sua ultima appassio-
nante storia ha il merito di aprire il 
lettore agli interrogativi ruotanti at-
torno alle decisioni più importanti. 
Lo stesso può provare sulla propria 
pelle che non esistono soltanto il 
bianco e il nero, a regolare il mondo, 
le relazioni e il modo di guardarsi 
dentro, ma una vasta gamma di co-
lori. E che ciò che conta è il coraggio 
della scelta.
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!omenica 29 maggio, al Mon 
Reve Resort, alle 18,30 presen-
tazione del libro “Titanic, il 
naufragio dell’ordine libe-

rale”, ultima fatica letteraria del prof. Vitto-
rio Emanuele Parsi, politologo e professore 
ordinario di relazioni internazionali presso la 
facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dove insegna anche studi strategici e do-
cente presso la facoltà di Economia all’Uni-
versità di Lugano.  Introduce l’avvocato 
Rocco Suma, libero professionista e docente 
di Diritto, già cultore del Diritto Diplomatico 
e Consolare presso l’Università di Pisa,  dia-
loga con l’autore Filippo Rossi, giornalista, 
opinionista ed operatore culturale.  «Ele-
gante, erudito e ricco di spunti, Parsi rac-
conta le cronache del viaggio tempestoso 
delle democrazie occidentali, alla ricerca di 
acque più calme e di venti più dolci» dice 
dell’autore G. John Ikenberry  della Princeton  
University. 

Giovedì 26 maggio 2022 Teatro Koreja e 
Manni Editori hanno presentato, nel foyer 
dei Cantieri Teatrali Koreja , Millanta Facce 
Racconti a due anni dalla scomparsa di 
Piero Manni, il libro dedicato al fondatore 
della storica casa editrice salentina, tra le 
più importanti nello scenario nazionale. 

Millantafacce sono quelle che Piero 
Manni racconta della sua terra, il Salento: la 
civiltà contadina del dopoguerra, le feste 
patronali e le tarantate, l’emigrazione; la 
speculazione degli anni Settanta e Ottanta, 
la Sacra Corona Unita, gli sbarchi dei mi-
granti dai Novanta, e l’esplosione del turi-
smo nei Duemila, quando il Salento diventa 
the place to be, la tradizione si trasforma in 
una moda e il paesaggio viene sfruttato 
senza lungimiranza. Il libro riunisce racconti 
scritti dal 1983 al 2020 con sguardo appas-
sionato e lucido su un lembo del Sud sined-
doche dell’Italia tutta, luogo di una crescita 
non sempre sana, in cui guardare alle radici 
aiuta a comprendere storture e ricchezze 

dell’oggi. 
Un affascinante percorso per scoprire gli 

incantevoli paesaggi del volto più autentico 
del Sud: venerdì 27 maggio alle 19 la Liber-
rima in Via Alessandro Maria Calefati 12 a 
Bari ospita la presentazione ufficiale del 
libro "In Bici sulla via dei Sassi e dei 
Trulli. Bari, Matera, Valle d'Itria e il mare 
di Puglia" del giornalista e cicloesploratore 
leccese Roberto Guido, appena uscito per 
Ediciclo. Nell'incontro moderato da Bianca 
Chiriatti (giornalista della Gazzetta del 
Mezzogiorno), l'autore dialogherà con Se-
bastiano Venneri (responsabile nazionale 
Turismo Legambiente), che firma la prefa-
zione del libro. Da Bari a Brindisi, passando 
per Matera, si pedala nel Parco dell’Alta 
Murgia, in un territorio aspro, addomesti-
cato in secoli di sacrifici con quotidiana fa-
tica, tra le tracce neolitiche dell’Uomo di 
Altamura e i racconti ancora vivi del secolo 
scorso, che risuonano nei Sassi. Tra querceti 
selvaggi, jazzi e distese di campi di fru-
mento, dominati dalle masserie fortificate 
sull’altopiano di Puglia, il paesaggio primi-
tivo di Matera si alterna allo spettacolo 
della natura quando ci si affaccia sul ca-
nyon più grande d’Europa, la gravina di La-
terza. Si attraversano poi i paesaggi 
fiabeschi dei trulli della Valle d’Itria toc-
cando la Ciclovia dell’Acquedotto, fino ad 
arrivare alla meraviglia del fulgore di Ostuni, 
Città Bianca sulla dolce collina che apre le 
porte alla piana degli ulivi secolari e al mare 
cristallino dell’oasi di Torre Guaceto.  

Il libro ‘L’offesa’ dell’avvocato Rosario 
Orlando, insieme alla protagonista della vi-
cenda giudiziaria, Anna Manna, sarà presen-
tato dall’autore il 1° giugno, alle 18, nella 
sede della Lega Navale, Lungomare Vittorio 
Emanuele III, 2. Modera l’incontro il giorna-
lista Valentino Maimone. Il libro presenta 
una prefazione dei giornalisti Benedetto 
Lattanzi e Valentino Maimone, esperti di er-
rori giudiziari e ha avuto il patrocinio dell’as-
sociazione Errori giudiziari. 
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S
orrisi forVALUE, il concorso 
d’arte nazionale promosso 
dalla galleria pugliese di arte 
contemporanea Nartist e la 
onlus Emergenza Sorrisi di-

venta anche una mostra virtuale 
NFT.   

Nartist è un innovativo progetto 
nato a Gioia del Colle su idea di 
Gianfranco Nicastri, che permette 
di unire il mondo dell’arte a quello 

del sociale e sta creando una nuova 
forma di mecenatismo, facilitando 
il percorso di qualsiasi cittadino nel 
mondo dell’arte. Il concorso “Sorrisi 
forVALUE” ha trasformato cittadini, 
artisti, enti e singole attività econo-
miche in moderni mecenati che, a 
fronte di un contributo per Emer-
genza Sorrisi - onlus che si occupa 
di curare e operare bambini affetti 
da malformazioni del volto, labio–

NARTIST INAUGURA IN PUGLIA 
 LA PRIMA MOSTRA NFT

Promuoviamo un nuovo collezionismo nel mondo reale e in quello virtuale

ARTE E SOLIDARIETÀ
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palatoschisi, traumi da ustioni, 
traumi di guerra o altre patologie 
invalidanti - hanno ricevuto una tela 
bianca di cm 6x9,5 su cui hanno 
creato o commissionato un’opera. 

Il concorso ha permesso una rac-
colta fondi di 2mila euro per la "Mis-
sione chirurgica in Burkina Faso" di 
Emergenza Sorrisi onlus e continua 
a promuovere l’arte a vari livelli 
come una forma creativa di gioco. 

SORRISI 
for VALUE



Il primo premio è andato all’opera 
del piemontese Marco Piccinin dal 
titolo “Il sorriso è un muro che 
crolla, un soffio di vento che acca-
rezza e distende, entra dentro il 
cuore e diventa luce...”, il premio po-
polare all’artista abruzzese Arianna 
Fonte in arte Ciucculella  con 
l’opera “Sorriderò con te”; seconda 
classificata è l’opera “Humanitas” 
dell’artista pugliese Paolo Bizzoco, 
e il premio è andato anche a chi ha 
commissionato l’opera Teresa Ama-
tulli; la terza classificata è “Pren-
diamo per mano un sorriso” di Se-
rena Di Timoteo in arte Sole di 
Roma. 

Il progetto continua: Nartist per 
dare nuove opportunità agli artisti 
e raccogliere più fondi per Emer-
geza Sorrisi, entra nel mondo block-
chain ed NFT e per farlo ha scelto, 
fra tante candidate, Hoken Tech, 
giovane società pugliese che, grazie 
al suo percorso di incubazione rea-
lizzato a Bari a Officina degli Esordi 
e Puglia Creativa, ha potuto am-
pliare la sua formazione professio-
nale individuale in un percorso che 
ora sta producendo frutti eccellenti. 

Fra Nartist e Hoken Tech si è in-
staurata una partnership per espan-
dere nel mondo della blockchain il 
marchio collettivo forVALUE, un 

vero e proprio programma di stru-
menti e azioni che, unitamente a un 
team di esperti, genera benefici per 
aziende, enti e professionisti che 
scelgono di abbracciarlo e artisti e 
amanti dell’arte che decidono di 
parteciparvi. Filantropia e mecena-
tismo entrano a braccetto nel 
mondo blockchain ed NFT per tra-
sformare l’economia di consumo in 
un’economia del valore: circolare, 

etica e creativa. 
“La collaborazione con Nartist è 

una rivoluzione nel mondo artistico. 
Abbiamo accolto con entusiasmo il 
modello di avvicinamento all’arte e 
alla solidarietà che Nartist vuole 
perseguire. Digitalizzare le opere 
che saranno destinate a finanziare 
progetti di beneficenza per noi è un 
grande vanto perché possiamo di-
mostrare che operare nel settore 
blockchain e crypto ha un valore 
non solo economico, ma anche for-
temente sociale”, spiega Antonella 
Tagliente, CEO di Hoken Tech. 

La Collezione Sorrisi forVALUE® 
è composta dagli NFT delle 18 
opere degli artisti finalisti, che dal 
6 al 20 maggio sono state esposte 
nella galleria Nartist a Gioia del 
Colle. Ogni artista ha interpretato 
secondo la propria visione e stile il 
tema che dà il titolo al concorso, fa-
cendo riferimento al bagaglio di im-
magini e suggestioni appartenenti 
al mondo di Emergenza Sorrisi. Le 
opere in concorso sono state realiz-
zate tanto da giovani talenti e dilet-
tanti, quanto da artisti emergenti e 
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professionisti, sempre sulla speciale 
tela, per conto proprio o su com-
missione di un cittadino mecenate, 
con diverse tecniche (pittorica, gra-
fica, plastica, fotografica, ecc.). 

Le opere NFT mantengono le 
stesse proprietà delle originali: 
quell’unicità e quelle informazioni 
legate alla tela e garantite dall’olo-
gramma e dal codice univoco che 
viene inserito nell’NFT. Questi NFT 
saranno venduti tramite asta, su un 
market place decentralizzato che 
sfrutta la blockchain di EOS. 

“Tutti possiamo essere moderni 
mecenati. In questo periodo storico, 
in cui c’è preoccupazione per la si-
tuazione internazionale, propo-
niamo in modo ancora più forte di 
sostituire l’economia basata sul con-
sumo, in una ‘economia del valore’: 
circolare, etica e creativa, come un 
invito alla pace - spiega Nicastri, 
fondatore di Nartist -   nel nome 
dell’arte e della solidarietà, si pro-
pone di creare una vera rete vir-
tuosa fra imprenditori, istituzioni, 
professionisti, il mondo del non pro-
fit, gli artisti e chiunque voglia in-
traprendere con noi questa rivolu-
zione. È nella natura di Nartist 
esplorare, a volte anticipare, modi 

innovativi di interagire, generando 
valore e valori. Siamo davvero or-
gogliosi di essere riusciti a fondere 
innovazione, creatività e solidarietà 
in un unico progetto”. 

Sorrisi forVALUE è un concorso 
d’arte per il sociale che, attraverso 
la distribuzione di speciali tele, ha 
raccolto un montepremi di 2mila 
euro per la prossima missione chi-
rurgica in Burkina Faso e un premio 
acquisto di 500 euro destinato al 
proprietario committente dell’opera 
vincitrice e al suo artista. È solo l’ini-
zio di un processo, simile a un 
gioco, che partendo da una piccola 
tela bianca attiva una vivace colla-
borazione tra artisti, aziende locali, 
Istituzioni, non profit e cittadini. È 
l’arte che stimola a far del bene. 

Emergenza Sorrisi da oltre 14 
anni regala ai bambini nuovi sorrisi. 
Forma i medici locali, per creare in 
ogni Paese poli di riferimento, in 
cui le risorse del luogo abbiamo ele-
vati livelli di specializzazione sani-
taria: autonomia significa per noi 
sostenibilità.  L’associazione si im-
pegna perché i bambini abbiano un 
pianeta sano in cui crescere. Emer-
genza Sorrisi onlus è un’Organizza-
zione Non Governativa attiva in 23 
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Paesi nel mondo, in cui opera bam-
bini colpiti da gravi malattie al volto 
e si impegna per la salvaguardia 
dell’ambiente per le generazioni at-
tuali e future. Grazie a 375 medici e 
infermieri volontari, Emergenza 
Sorrisi ha già regalato un nuovo sor-
riso a oltre 5.200 bambini affetti da 
labbro leporino, palatoschisi, mal-
formazioni del volto, esiti di ustioni 
o traumi di guerra e altre patologie 
invalidanti. 

NARTIST®, società a vocazione 
sociale, è una realtà multicanale che 
promuove l'arte a favore di progetti 
sociali, ispirata dai princìpi del me-
cenatismo collaborativo. Aiuta le 
aziende a realizzare azioni di social 
responsibility e gli enti a racco-
gliere fondi, attraverso strumenti e 
professionisti "art & digital specific". 
I Concorsi “for VALUE" sono atti-
vabili da chiunque desidera arric-
chire il proprio prodotto/brand/ter-
ritorio di un valore etico, solidale e 
creativo. Si tratta di un contest 
unico in quanto, oltre a premiare un 
Progetto Sociale, il proprietario del-
l'opera vincitrice e il suo artista, rie-
sce a creare una vera economia cir-
colare generando benefici per tutti 
i partecipanti. 

SORRISI 
for VALUE
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