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"Puglia pronta per diventare polo di ultra modernità": Prodi
lancia la sfida a politica, imprese e università

L'ex premier a Molfetta, per presentare la sua
biografia  ospite  del  Club  Albert,  il  progetto
culturale  di  Exprivia.  "Bisogna  approfittare
delle  risorse  in  arrivo,  la  zona  di  Bari  può
diventare  un  grande  punto  di  attrazione  per  i
giovani"
"Il  tempo  è  maturo  per  fare  in  Puglia  un  polo
di  ultra  modernità".  Lo  ha  detto  l'ex  premier
Romano  Prodi  durante  la  presentazione  della
sua  biografia  dal  titolo  Strana  vita,  la  mia,
nella  sede  di  Exprivia  a  Molfetta  (Bari).
"Approfittando  delle  risorse  in  arrivo  -  ha
evidenziato  Prodi  -  si  può  fare  della  zona  di
Bari  un  grande  punto  di  attrazione  per  i
giovani,  il  cui  ambito  sia  definito  dal  mondo
accademico,  politico  e  imprenditoriale.
Bisogna  abbandonare  infatti  l'idea  per  cui  le
eccellenze sono fuori dalla Puglia; occorre che
ci  sia  un punto in  cui  il  Mezzogiorno,  e  quindi

la Puglia, diventi attrattiva e la zona di Bari ha
quel potenziale".
Ospite  de  Il  Club  di  Albert,  progetto  socio-
culturale di Exprivia, Prodi ha raccontato il suo
nuovo  libro  scritto  con  il  giornalista  Marco
Ascione,  edito  da  Solferino.  "Sono  molto
contento  del  pensiero  che  ci  ha  offerto  il
presidente  Prodi.  In  effetti  siamo  in  un
momento  particolare  e  stiamo  vivendo  una
grande  opportunità  a  livello  nazionale  ed
europeo  -  ha  commentato  Domenico  Favuzzi,
presidente  di  Exprivia  -  è  necessario  che  la
Puglia  si  proponga  in  maniera  nuova,  una
regione  che  può  diventare  un'eccellenza
anche oltre  i  confini  nazionali,  soprattutto  nei
settori  dello  spazio,  delle  scienze  della  vita,
della  meccanica  di  precisione,  oltre  che  nei
settori  tradizionali  come  agroindustria  e
turismo".
puglia bari romano prodi
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