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A  APUGLIAITALIA

Venerdì, 21 settembre 2018 - 17:51:00

Modugno, Agenzia di Sviluppo e rinascita del
tessuto industriale
‘L’Agenzia di Sviluppo’ è il titolo dell'incontro organizzato
dall’Associazione ‘Rinascita per Modugno’ dal consigliere
metropolitano Antonio Stragapede.
di Laura Bienna

Tra aprile e giugno, l’Italia è stato

l’unico Paese del G7 a decrescere.

Il pil non sale oltre l’1% e

conferma questa proiezione

anche per il prossimo anno. Una

stima agghiacciante se si

considera che il mezzogiorno

cresce, in media, un terzo in meno

rispetto al resto d’Italia. I rapporti

Svimez ci catalogano

sistematicamente come un’area

che si incammina sempre più

rapidamente verso il destino dello

spopolamento. La Puglia risulta

tra le cinque regioni che

registrano il dato più sconfortante

in fatto di occupazione e quello

più elevato per presenza di ‘neet’,

ovvero i ‘né, né’, giovani che non

studiano e non lavorano. Nella

Città Metropolitana di Bari sono

circa 75 mila i disoccupati e un

giovane su due è disoccupato. E l’elenco dei tristi risultati potrebbe continuare.

Insomma, sono una serie di record negativi quelli che inanella il

nostro territorio; primati da vero e proprio allarme sociale

attorno ai quali, ieri, hanno dibattuto Istituzioni, rappresentanti

del mondo dell’impresa ed esponenti delle realtà sindacali, nel

corso dell’evento dal titolo ‘l’Agenzia di Sviluppo’, organizzata

dall’Associazione ‘Rinascita per Modugno’ e presentata dal

consigliere metropolitano Antonio Stragapede, delegato in

materia di promozione e coordinamento dello

sviluppo economico del territorio e autore di un recente studio

sull’innovazione tecnologica come motore per lo sviluppo dell’Italia e della Puglia.

La domanda di partenza dell’incontro, come fare ad attrarre investimenti e valorizzare la zona

industriale di Bari-Modugno.

- +
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Per Giuseppe Boccuzzi, Segretario Generale della CISL DI Bari- Bat,

non basta mettere al centro della azione politica gli investimenti,

occorre anche che gli stessi siano particolarmente attrattivi.

“Sindacati, imprese e politica siedano attorno a uno stesso tavolo di

confronto e comprendano come comunicare all’esterno (e all’estero)

che investire in questo territorio è conveniente per via di una serie di

aspetti: gli incentivi regionali, la forte connessione con il mondo

universitario che il territorio ha costruito, la questione ‘Zes’ che, anche se faticosamente, pare si stia

dipanando”.

D’altronde, già lo scorso maggio Boccuzzi aveva lanciato l’idea della costituzione di una Agenzia di

sviluppo capace di esportare all’estero il ‘quid’ di questo territorio ed i profili di convenienza per i

potenziali stakeholder. Primo compito del team di esperti chiamati a farne parte proprio quello di

redigere una sorta di vademecum dei ‘motivi validi’ per investire qui. Idea lanciata soprattutto ai

territori, in primis quelli facenti parte del Consorzio ASI Bari/Modugno – Molfetta.

Presenti in sala a ‘rispondere alla chiamata’ i sindaci Tommaso De Palma

di Giovinazzo e Michele Abbaticchio di Bitonto: “Occorre uscire dalla

logica - ha sottolineato De Plma - per cui il cittadino viene inserito in

percorsi partecipativi solo sulle questioni più tangibili e marginali come il

lampione, la panchina, la buca stradale. Sarebbe bene, al contrario,

istituire una task force tra chi è amministrato e chi è delegato ad

amministrare anche su grandi temi strategici come l’eccessiva pressione

fiscale e la povertà dilagante”.

Un modo per far entrare il cittadino nelle dinamiche della macchina

amministrativa e fargli comprendere come non tutte le soluzioni possano

essere rintracciate tra le pieghe del bilancio comunale, che fa dire al

sindaco Abbaticchio, che crescita fa rima con imprese e lavoro, ma anche

strutture ed infrastrutture: “A Bitonto, lo scorso aprile abbiamo

inaugurato il FabLab, un ponte di connessione fra saperi e dotazioni. Un

posto dove ai giovani che hanno una idea ma non le strumentazioni industriali all’avanguardia per

fabbricarla, viene permesso di realizzarne un prototipo, ‘pronto’ per essere,  materialmente - e non solo

concettualmente- mostrato a possibili investitori interessati, che è già un enorme passo avanti per

ottenere un eventuale finanziamento”.

Spiraglio per una soluzione, o addirittura punto da cui ripartire, parrebbe essere il dialogo fra attori

diversi - università, mondo delle imprese, istituzioni - unica strada percorribile, per favorire il ritorno

delle aziende fuggite all’estero e invertire un ennesimo trend negativo: che è quello della

delocalizzazione verso Est delle aziende baresi.

Commenti
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Poste Italiane 7,078 +0,83 17.35.44 7,05 7,13 7,086

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -6-

GIOVEDI' 27 settembre --------------------- ECONOMIA - Milano: convegno di Assofin e
Nomisma per la presentazione dell'"Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments".
Ore 10,00. Centro Congressi Stelline, corso Magenta 61

- Milano: 'Amazon Xmas Open Day'. Ore 12,00. Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4

- Milano: press lunch DEKRA Italia e #FORUMAutoMotive per la presentazione del
"DEKRA Road Safety Award". Ore 12,30. Hotel Four Point Milano, Via Cornalia, 32. -
Milano: inaugurazione "Milano Green Week", organizzato da Beni Stabili. Ore 18,00.
Presso l'Auditorium di Symbiosis

- Cernobbio (Co): World Manufacturing Forum "Manufacturing Revolution to Promote
Global Resilience". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Alberto Ribolla, presidente Wmf;
Michele Geraci, sottosegretario allo Sviluppo economico; Marco Lavazza, vice
presidente Luigi Lavazza; Sergio Dompe', presidente e ceo Dompe'; Villa Erba. I lavori
terminano domani

- Roma: convegno "Lotta alla corruzione: volonta', metodi e strumenti case history e
best practice italiane". Ore 9,30. Presso Cnel, viale David Lubin, 2. - Roma:
Fatturazione elettronica: presentazione della nuova piattaforma web dell'Agenzia delle
Entrate. Ore 9,30. Via Cristoforo Colombo, 426

- Roma: evento Deloitte Strategy Council "Equita' fiscale e crescita economica
sostenibile: se non ora quando? Spunti per la nuova legislatura". Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Jacques Attali, economista e presidente Positive Planet;
Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Maria Bianca Farina, presidente Poste
Italiane; Salvatore Rossi, d.g. Banca d'Italia; Francesco Greco, Procuratore Capo,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; Mario Moretti Polegato,
presidente Fondatore Gruppo Geox. Villa Milani, Via Trionfale, 151

- Reggio Calabria: incontro organizzato per la presentazione del Rapporto Sud, con le
analisi e le ricerche del Centro studi di Ance, Svimez e Cresme. Ore 14,30.
Partecipano, tra gli altri, Gabriele Buia, Presidente nazionale dell'Ance; Barbara Lezzi,
Ministro per il Sud. Presso il Teatro comunale Francesco Cilea

- Francoforte: Bce - pubblicazione Bollettino Economico (con proiezioni economiche). -
Francoforte: intervento del presidente Bce, Mario Draghi, alla 3 Conferenza annuale
dell'ESRB. Ore 15,30. Presso sede Bce.

Red

(RADIOCOR) 21-09-18 19:50:03 (0568) NNNN
 

Titoli citati nella notizia
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 21 settembre 2018

 20 settembre 2018

 20 settembre 2018

 20 settembre 2018

Musica elettronica, a
ottobre il festival
Blond's Trip a Succivo

La terza edizione del

Blond's Trip, giovane

festival campano di

musica elettronica, si

svolgerà il 5 e 6 ottobre ...

Torre del Greco
riscopre Leopardi:
premio per Cacciari

Il conte Giacomo Leopardi

(al battesimo Giacomo

Taldegardo Francesco di

Sales Saverio Pietro

Leopardi; Recanati, 29 ...

Kennedy,  i l
presidente mito e la
storia del naufragio

Kennedy, il presidente

mito e la storia del

naufragio

Draghi con Tria: la
manovra si complica.
Governo a lavoro

Draghi con Tria: la

manovra si complica.

Governo a lavoro

58 MAGAZINE

Mirabella,  uomo
trovato cadavere
nella sua abitazione

   10040

Brucellosi a Frigento,
verranno abbattuti

I PIÙ LETTI

Richetti (Pd): ''Mai più congressi come quello
di Avellino''

Ripartire dal Sud, rilanciare l'Italia. Confronto al Carcere Borbonico promosso da Harambee Avellino e

dall'ex deputato Luigi Famiglietti. Per fermare l'emigrazione dei giovani, bisogna investire su scuola e

formazione, creare posti di lavoro, il reddito di cittadinanza non basta. Questa la ricetta di Luca

Bianchi, direttore della Svimez, l'associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Al

convegno ha partecipato anche Matteo Richetti, dirigente nazionale del Pd in corsa per la segreteria

nazionale. Rilanciare il Sud, serve al paese. Richetti poi si sofferma anche sullo stato del Pd in Irpinia,

e sulle lotte interne tra correnti emerse nel corso dell'ultimo congresso.
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Mi piace 1 Condividi

ARTICOLI CORRELATI

Dal Web da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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