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Tecnologia Soluzioni per il futuro
Installazione provvisoria

Panchine
per tranquillizzare
i commercianti
«E ora in via Argiro»

Ricercatori
di Carlo Testa

BARI Sembra, ne sarebbero convinti i

commercianti, che le panchine favoriscano lo
shopping. Quindi, dopo aver tenuto duro sul
progetto Salimei, l’amministrazione comunale
sistemerà dal 3 novembre 46 (un po’ incongrue
esteticamente) panchine in via Sparano per
salvaguardare il passeggio natalizio. Proprio a
testimoniare l’intenzione di concordare le
decisioni (e non inimicarsi la categoria),
l’assessora al Commercio, Carla Palone,
accompagnata dal delegato del sindaco alla
Promozione del territorio, Vanni Marzulli, ha
ieri illustrato ai negozianti le diverse
possibilità di disposizione delle panchine, sei
per isolato. Funziona? Pare di sì: la
Confcommercio, entusiasta dell’operazione,
propone di sistemare panchine anche in via
Argiro, corso Cavour, corso Benedetto Croce e
via Manzoni. «La condivisione con i negozianti

delle ipotesi immaginate dagli uffici — spiega
Palone — è per noi un modo per far
comprendere ai commercianti che il progetto
di restyling punta a favorire le loro attività che
potranno finalmente accogliere i clienti in una
strada bella, moderna e riqualificata. Le
panchine che sistemeremo sono un arredo
temporaneo che servirà a limitare i disagi nei
periodi dei lavori. Poi arriveranno i pannelli,
che stiamo progettando con la ditta che si è
aggiudicata la gara, utilizzabili per eventi
artistici durante il cantiere. Avranno una
sezione in policarbonato perché le vetrine
restino sempre visibili. In questi giorni,
inoltre, lavoriamo al bando per il decoro, le
luminarie e gli eventi per Natale. Un’attenzione
particolare sarà dedicata all’asse di via Sparano
che va da piazza Umberto fino piazza
Chiurlia». Al fine di garantire quell’asse, anche

nel senso della prospettiva visiva, potrebbe
rendersi necessario lo spostamento
dell’edicola di piazza Umberto. «Non
sopprimeremo un servizio peraltro molto
richiesto — assicura l’assessora — ma stiamo
verificando le possibili nuove destinazioni».
In piazza Umberto e nella vicina piazza Cesare
Battisti sono in arrivo anche le attese e
richieste telecamere. L’assessore ai Lavori
pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato un
sopralluogo: i lavori di installazione
inizieranno nella settimana del 7 novembre e
termineranno a Pasqua, con una interruzione
di 30 giorni per Natale. Le prime 16 telecamere
arriveranno in piazza Umberto. Poi toccherà
alle 12 di piazza Battisti della quale verrà
potenziata anche l’illuminazione.
Adriana Logroscino
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Gara di idee per le nuove aziende
un piccolo robot vince la Start Cup
Premiati i giovani vincitori pugliesi della competizione su nuovi progetti di impresa

BARI È «Robot4children» il pro-
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getto vincitore assoluto della
nona edizione di Start Cup Puglia, la competizione regionale
che premia la creatività innovativa, talentuosa e commercializzabile. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala
del Colonnato del Palazzo della
Città Metropolitana di Bari.
Vincitore della categoria Ict è
Wideverse uno strumento pensato per essere utilizzato da
utenti che non posseggono alcuna competenza tecnica o tecnologica in tema di realtà aumentata e realtà virtuale.
Per la categoria Life Science
il vincitore è Robot4children,
che ha sviluppato una soluzione integrata robot-software e
una metodica innovativa, per
potenziare e migliorare l’assistenza ai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.
Per la categoria Cleantech&Energy vince South Agro,
la startup che produce e commercializza biostimolanti a base di alghe del Mediterraneo

che consentono di ridurre il
consumo di fertilizzanti chimici in agricoltura.
Per la categoria Industrial
vince «Trip techniques recovery innovative printable», che
ha sviluppato un processo produttivo innovativo in grado di

ridurre al minimo i materiali di
risulta e i rifiuti da discarica
dalla lavorazione della pietra
naturale.
Ci sono state anche alcune
menzioni speciali: miglior progetto di «Innovazione sociale»
a Fluidia (acronimo di biofluid

Davanti alla Regione

«La buona
scuola», in piazza
gli insegnanti
fuori sede
Nuovo sit in davanti alla
Regione degli insegnanti dei
«nastrini rossi» che sono stati
assunti attraverso la «Buona
scuola» ma si sono visti
assegnare la cattedra lontano
dalla Puglia. Candele e ceri
accesi a simboleggiare la data
x del prossimo 2 novembre:
allora le organizzazioni
sindacali e il ministero
decideranno sorti e procedure
di mobilità dei docenti.
«Siamo e resteremo al fianco
di queste donne e di questi
uomini che chiedono solo di
poter restare a insegnare nella
propria terra — li ha
incoraggiati Alfonso Pisicchio
presidente della sesta
commissione consiliare —. La
legge 107, nata per
stabilizzare, non deve avere
l’effetto paradossale di creare
nuova precarietà sociale e
didattica. Dopo la mozione da
me presentata e votata
all’unanimità a fine luglio dal
consiglio regionale la Regione
sta cercando di mettere in
moto, pur considerando che
si tratta di competenze
legislative nazionali, i
meccanismi di correzione
anche grazie a un tavolo di
confronto aperto con alcuni
parlamentari di
maggioranza».
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for Diagnostics) che sta sviluppando un test rapido, non invasivo, economico e utile per individuare precocemente il tumore del polmone, della mammella, del colon-retto e del
rene, misurando la percentuale
della proteina Rkip (Raf Kinase
Inhibitor Protein) contenuta
nel siero, nel plasma o nelle
urine. Miglior progetto di Impresa sociale in ottica Pari Opportunità», finalizzato a favorire l’imprenditorialità femminile, a Bioinnotech che, partendo
dalla riqualificazione di scarti
dell’industria casearia pugliese, realizza biomasse microbiche utilizzabili per panificazione, birrificazione e mangimistica animale.
Alcuni degli enti promotori
hanno istituito premi speciali,
in aggiunta a quelli previsti
dalla competizione. Nello specifico, l’Università del Salento
fornirà supporto alla stesura di
un progetto a Bioinnotech;
Tecnopolis offrirà servizi di incubazione (ospitalità e accompagnamento) per una start-up,
per 3 mesi a South Agro; Confartigianato Puglia metterà a
disposizione servizi di consulenza legale, finalizzati alla costituzione in impresa dei team
vincitori della Start Cup Puglia
2016 a Trip; Infin (Bari e Lecce),
infine, predisporrà servizi di
accompagnamento per la realizzazione di prototipi di progetti riguardanti il settore elettronico e meccanico, a condizione che essi siano compatibili con le attività e le
competenze istituzionali dell’INFN a Posei_Drone.
«Start Cup non è solo un premio ma un investimento sulle
imprese innovative, sulla loro
capacità di non rimanere “un
sogno nel cassetto”, ma di lanciarsi sul mercato con un prodotto o un progetto che ha tutte le carte in regola per sopravvivere e competere», ha detto
Loredana Capone, assessore
regionale allo Sviluppo economico e Industria turistica e culturale. Vito Albino, commissario straordinario di Arti ha
spiegato che «lo spirito che
anima questa edizione della
competizione è quello non solo di stimolare i giovani a sviluppare idee imprenditoriali
innovative, ma anche avvicinare i giovani alla cultura dell’”intrapresa». A ciascuno dei team
va un premio in denaro del valore di 5mila euro.
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La scheda
I progetti iscritti
alla
competizione
sono stati
valutati dalla
giuria,
presieduta da
Domenico
Favuzzi,
presidente di
Exprivia e
Confindustria
Puglia e
composta da
Mauro Di
Maggio,
amministratore
unico di San
Marzano spa,
Loreto
Gesualdo,
presidente
della Scuola di
Medicina
dell’Università
di Bari e Luana
Persano,
ricercatrice Cnr
e vincitrice
della Start Cup
Puglia 2011.

