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Rinascono orti e decori
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IL VULCANO
NELLO STAND

I programmi Cinque milioni per idee originali e duecento per gli under 40 che investono sulla campagna

«Principi attivi», 2.231 candidati
Agricoltura e imprese innovative, in Fiera il giorno dei giovani

di ANGELO ROSSANO
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La mostra
La «PostDimensione»
di Yoko Ono

LO SPAZIO CREATIVO DELLA REGIONE

è un vulcano,
quest’anno,
nella Fiera
del Levante.
C’è un luogo dove le energie si mescolano. Uno
spazio dove l’immateriale si vede. Dove le idee si
incontrano. Ed è molto
bello. E’ lo stand della Regione Puglia. E’ qui, in
questi 700 metri quadrati
di Campionaria, dove si
ha finalmente l’impressione di qualcosa di nuovo, moderno, giovane.
Appunto: energetico e
vulcanico. Questo, una
volta, era il padiglione
dei barbosi incontri istituzionali, dove ministri e assessori si mettevano in
posa per le fotografie delle strette di mano, era il
regno di presidenti di
consorzio e sottosegretari in cerca di visibilità,
qui il cerimoniale dettava
le regole. Ma in questi
giorni è tutto diverso, ora
è il centro della promozione del «laboratorio
della creatività» made in
Puglia, un piccolo festival dell’arte, regno di giovani, luogo di confronto.
Una visita nello stand e
non si può non dar ragione a chi ha parlato di
«scrigno della Puglia creativa».
Regala belle emozioni
avventurarsi in questo
mondo di giovani professionisti delle arti, anche a
chi da queste arti è lontano per mancato talento o
scarso interesse. E’ forse,
almeno questa è la sensazione, il posto dove più
di ogni altro, prendono
forma e significato certe
politiche regionali portate avanti da tempo e che
iniziano a produrre nuove forme di industria,
economia e occupazione
in settori quali il cinema,
la danza, la musica, il tea-
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tro. In fondo qui fanno
sintesi i Bollenti spiriti, le
innovazioni proposte dai
ragazzi pugliesi, l’industria creativa, la film commission.
Nel «giardino delle
Idee», una piazza aperta
all’interno del padiglione, vengono presentate
nuove, giovani, piccole
imprese nate dalle intuizioni di ragazze e ragazzi
pugliesi e grazie al sostegno e al finanziamento
della Regione. E’ qui che
ha senso l’auspicio dell’assessore alle Politiche
Giovanili della Regione
Puglia, Nicola Fratoianni:
«Le politiche dell’industria creativa, mettendosi
insieme, possono costruire un vero e proprio distretto industriale nel
senso tecnico della parola: c’è un distretto del salotto e della meccatronica, noi proviamo a fare
quello della creatività».
E’ qui dove si comprende
il senso di certe idee del
governatore Nichi Vendola, di alcuni suoi discorsi,
parole che a volte appaiono solo poesia o belle frasi senza sostanza. E invece ecco come una visione
può trasformarsi in politica e la politica in fatti.
Certo, se nel medio termine tutto questo porterà effetti benefici sul piano
economico è da sperare
ma comunque ancora tutto da dimostrare. Resta la
bella immagine di un luogo messo a disposizione
da un’istituzione per far
suonare i musicisti, recitare gli attori, disegnare i
grafici, fare cinema. Forse tutto questo non basta
per affermare che si sta
facendo buona politica,
ma certamente è sufficiente per dire che il padiglione della Regione, quest’anno, merita una visita.
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«Assunzioni e favoritismi»
Laforgia querela Emiliano
di ADRIANA LOGROSCINO
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Vestas, cassa integrazione
Venti di crisi nell’eolico
di CESARE BECHIS
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BARI — La Regione Puglia ha stanziato
per il bando regionale di Principi Attivi
2010 ulteriori 3 milioni di euro, portando a
5,2 milioni l’ammontare destinato complessivamente all’iniziativa diretta a favorire la
partecipazione dei giovani pugliesi alla vita
attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi. Presentati ieri l’intervento per favorire l’insediamento di nuove aziende agricole, guidati da imprenditori under 40 e il secondo bando di «Principi
attivi», il programma che finanzia le idee di
giovani pugliesi con un contributo a fondo
perduto fino a 25mila euro. Il primo bando
ha ottenuto un successo indubitabile: 421
gruppi informali di giovani si sono costituiti e sono stati finanziati dalla Regione per
creare imprese, cooperative e associazioni.
Il secondo: scaduti i termini di presentazione a giugno, con 2.231 candidature (+ 36%
rispetto alla passata edizione), per un totale
di 5.721 giovani coinvolti.

Nicola Fratoianni

«Non puntiamo sul voto
Bisogna governare la Puglia»
di FRANCESCO STRIPPOLI
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A Trani il 22 settembre

Nessuna fuga dalla Puglia.
«Vendola ricopre con impegno
il proprio ruolo istituzionale.
E nessuno scommette sulle
elezioni, sebbene la caduta di
Berlusconi sarebbe un
vantaggio per tutti».
Intervista all’assessore
Nicola Fratoianni.
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L’intesa Partono le verifiche sugli studenti

Tasse, caccia ai furbetti
patto Università-Finanza
BARI — Guerra agli studenti che non
pagano le tasse. L’università Aldo Moro
e la Guardia di finanza si preparano per
la lotta contro gli evasori fiscali e gli affitti in nero. Ieri, il rettore Corrado Petrocelli e il generale Vito Straziota hanno
firmato la prima convenzione per dare
il via ai controlli sulle dichiarazioni degli studenti. Sotto osservazione saranno
i 27mila che hanno presentato richiesta
di esonero totale o parziale dalle tasse.
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Dell’Edera

Elton John, festa vip dopo il concerto
Dopo polemiche e smentite, è ufficiale: dopo le tappe di Milano e Roma, Elton
John terrà un concerto in Puglia, mercoledì 22 settembre, a Trani, su un palco
allestito sul piazzale dell’antico monastero Colonna che gli consentirà, suonando,
di guardare il mare. Circa 4000 mila i posti a disposizione dei quali ne sono stati
già venduti oltre 3mila.
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Criminalità

Spari a Bari Vecchia
Agguato senza feriti
A PAGINA 7 Balenzano
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Barletta Il padre chiede aiuto al governatore e a Napolitano

Asl nega omogeneizzati a bimba malata
La lettera è stata spedita a Vendola e a Napolitano.
«Governatore, forse io non avrò studiato e non sarò
milionario ma ho un bene prezioso che è la mia famiglia e una figlia che seppur non potrà mai chiamarmi
papà mi colma il cuore di gioia nei suoi gesti, impercettibili ad occhi inesperti, ma tanto chiari al nostro
cuore di genitori». Mittente un cittadino di Barletta,
padre di una bambina di otto anni nata con la sindrome di West e affetta da Oloprosencefalia lobare e, pertanto, impossibilitata a masticare e deglutire.
La piccola, a
causa della rara
malattia, è rimasta con le capaci-

tà cognitive di una neonata, è incapace di parlare e
dovrebbe essere nutrita con sonde. I genitori, però,
da quando è nata, per risparmiarle almeno questo, le
hanno insegnato a prendere omogeneizzati. Fino a dicembre del 2009 l’ alimento era fornito gratuitamente
alla famiglia dal servizio sanitario regionale, attraverso la Asl Bat che, dal gennaio 2010, però, non lo fa più
perchè «l’azienda deve attenersi a quanto previsto dal
registro nazionale alimenti, l’omogeneizzato non è
presente in detto
registro non può
essere dispensato». Vani sono
stati attestazioni
ecertificati medici e ospedalieri.
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