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A cura di www.cittadeibimbi.it una serie di eventi, programmati nello

stand espositivo di Fas Spa (pad. N. 18), utili e diretti alla

conoscenza. Per farlo lo staff del portale barese avrà un partner

d'eccezione: La Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari, una

struttura permanente (membro di network internazionali) realizzata

per stimolare l'interesse dei cittadini e soprattutto dei giovani alla

conoscenza della scienza e della tecnologia allo scopo di farne

emergere l'importanza per lo sviluppo dell'individuo e della società.

Fisici e chimici saranno "prestati" attraverso dei giochi istruttivi ma

allo stesso tempo divertenti, al mondo dei bambini e della famiglia per

dimostrare attraverso alcuni esperimenti di notevole impatto su grandi

e piccini diversi principi utilizzati in numerosissimi prodotti di largo

consumo, soprattutto nel settore del nursing e del benessere

personale. 

Ed ecco, solo per fare qualche esempio, "SLIME": un esperimento

che vede la trasformazione di un liquido mediante l'introduzione di un

secondo liquido nel primo a dimostrazione della facilità di produzione

di prodotti utilizzati nel campo 

biomedicale come colliri e lenti a contatto. I bambini avranno modo sia di vedere questa

rapidissima trasformazione, sia quella di scoprire la capacità di questo materiale di arrampicarsi ad

una barretta d'acciaio liscia che quella di toccare il materiale e giocarci con esso. 

"CRESCO A VISTA D'ACQUA", una polvere bianca contenuta in un bicchiere che assorbe

rapidamente e incredibilmente una quantità di acqua di gran lunga superiore rispetto al suo peso

espandendosi fino a traboccare dal bicchiere ottenendo un gran volume di polvere

straordinariamente asciutta. Questa è la dimostrazione di un polimero tecnico super assorbente

(cioè in grado di assorbire l'acqua molte volte il proprio peso) con la finalità di introdurre nuove

tecnologie nel campo del nursing.

Ma non solo Scienza. www.cittadeibimbi.it e Fas Spa offriranno un valido contributo alle mamme in

attesa attraverso le consulenze gratuite di esperti (da prenotare sul portale) con il dottor Michele

Quercia, neonatologo e Primo Dirigente Medico nella divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva

Neonatale del Policlinico di Bari, la dott.ssa Angela Maria Nitti esperta dell'età evolutiva e

insegnante di massaggio infantile, e della dottoressa Dalila Bellucci, ostetrica. Ad intrattenere con

qualità, i più grandicelli ci penseranno i volontari delle Biblioteche pediatriche del Policlinico "Le

Quattro Stagioni" e dell'ospedale San Paolo di Bari con i "Booktime", i flash mob di letture dove i

grandi sono al servizio dei piccoli per condurli, con i libri, in un mondo di avventure, magie e viaggi. 

"Attraverso questo progetto – spiegano Francesco Squeo, Amministratore Delegato di Fas Spa ed

Elisa Forte, Project Manager di www.cittadeibimbi.it – vogliamo unire ad un evento in cui il

consumo è il protagonista anche un importante momento culturale e di conoscenza, elemento

sempre più richiesto da noi cittadini. Sono la conoscenza e la cultura gli elementi che ci

permettono di scegliere e di crearci una consapevolezza. Il mondo delle Imprese insieme ad uno

Tutto su Impresa e Territori? 

Impresa & Territori > Made In

A Bimbinfiera in mostra la scienza che
c'è dietro ai prodotti di largo consumo

Cronologia articolo17 novembre 2012

In questo articolo

Argomenti: Internet | Michele Quercia | Dalila Bellucci |

Francesco Squeo | Elisa Forte | Bari | Angela Maria Nitti |

Fas S.p.A. | Cittadella

Consiglia 2 Invia

Ultimi di sezione

Federconfidi, il 2011 anno difficile: sofferenze

Export Italia, mai così male dal dicembre 2009

Passera agli artigiani: per la produttività 1,6

L'azienda meccanica entra in carcere

Giù i ricavi, il latte chiede i danni

Lotta per l'eredità mette a rischio il futuro di

Per il futuro dell'Ilva giorni decisivi

A Bimbinfiera in mostra la scienza che c'è dietro

Mi piace 59

Oggi Condivisi Video Foto Mese

I Più Letti

1.  Dagli Assiri all'asteroide gigante del - ...

2.  Eros sfrenato a Pompei. Investire in ...

3.  Google distribuisce una versione test di ...

4.  I lacrimogeni di via Arenula sparati da ...

5.  Monti: non prendo impegni per il futuro. ...

6.  Contestati Monti e Cancellieri - Il Sole ...

7.  Gp Usa: Alonso solo nono, Vettel in pole ...

8.  Produttività, ok all'accordo - Il ...

9.  Il premier promuove il governo: l'Italia ...

10.  Giovane spagnolo muore sulla pista ...

Selezionati per te

A Bimbinfiera in mostra la scienza che c'è dietro...

Bimbinfiera approda a Bari. Peccato non esserci!

Notizie Impresa&Territori Norme e Tributi Finanza Commenti&Inchieste Tecnologie Cultura-Domenica

Industria Reti&utility Made in Lavoro Mondo&mercati Regole&incentivi Agricoltura Rapporti24 Finanziamenti Ue

multimedia blog community shopping24

New s Inserisci i termini da cercare…  

Accedi

argomenti serviziplus24 job24 altri

FAS SPA - BIMBINFIERA BARI 2012 Ilsole24ore.com

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/cover-obama-bis/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/cover-obama-bis/
http://www.casa24.ilsole24ore.com/
http://www.motori24.ilsole24ore.com/
http://www.moda24.ilsole24ore.com/
http://www.luxury24.ilsole24ore.com/
http://www.viaggi24.ilsole24ore.com/
http://salute24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.facebook.com/ilsole24ore
http://www.ilsole24ore.com/twitter/
http://www.ilsole24ore.com/st/extra/rss.html
http://www.applicazioni-mobile.ilsole24ore.com/
http://newsletters.ilsole24ore.com/
http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/
http://www.banchedati.ilsole24ore.com/
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/english-version/front-page.shtml
http://www.ilsole24ore.com/
http://meteo24.ilsole24ore.com/italia/lombardia/milano
http://meteo24.ilsole24ore.com/italia/lombardia/milano
http://meteo24.ilsole24ore.com/italia/lombardia/milano
http://www.ilsole24ore.com/speciali/meteo/province.shtml
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Fimpresa-e-territori%2F2012-11-17%2Fbimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml%3Fuuid%3DAbozD03G%26p%3D2&related=sole24ore&source=tweetbutton&text=A%20Bimbinfiera%20in%20mostra%20la%20scienza%20che%20-%20A%20cura%20di%20www.cittadeibimbi.it%20una%20-%20Il%20Sole%2024%20ORE&url=http%3A%2F%2F24o.it%2FGxUys&via=sole24ore
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Fimpresa-e-territori%2F2012-11-17%2Fbimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml%3Fuuid%3DAbozD03G
javascript:void(0)
http://tts-voice.phiware.com/ilsole5642813vox?url=http%3A//www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml%3Fuuid%3DAbozD03G%26p%3D2&lang=IT
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G&p=2#
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G&p=2#
javascript:anteprimaE();
javascript:void(0)
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.ilsole24ore.it/12/impresa_territori/madein/L46/1780292514/VideoBox_180x150/IlSole24Ore/Avis_121116_SOLE-ARTICOLI_SQUARE/banner_tandem_180x150px.gif/582f7a7a4631423674453841414e7169
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/advertising.ilsole24ore.com/12/google_good_to_know/826590228/VideoBox/default/empty.gif/582f7a7a4631423674453841414e7169
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/made-in.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G&p=2#
http://argomenti.ilsole24ore.com/internet.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/michele-quercia.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/dalila-bellucci.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/francesco-squeo.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/elisa-forte.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/bari.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/angela-maria-nitti.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/fas-s-p-a.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/cittadella.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-16/federconfidi-2011-anno-difficile-170722.shtml?uuid=Ab3AeY3G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-16/export-italia-cosi-male-102437.shtml?uuid=Ab1zPQ3G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-15/passera-artigiani-ricostruzione-iniziata-161355.shtml?uuid=AbsiyD3G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-18/lazienda-meccanica-entra-carcere-081336.shtml?uuid=AbkpG93G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-18/ricavi-latte-chiede-danni-081328.shtml?uuid=AbrkG93G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-18/lotta-leredita-mette-rischio-081312.shtml?uuid=AbCMG93G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-18/futuro-ilva-giorni-decisivi-081256.shtml?uuid=AbFHG93G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-11-17/maya-2112-storia-tutte-104539.shtml?uuid=Ab3I3r3G&p=4
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-11-16/miglior-modo-mettere-frutto-175811.shtml?uuid=Ab44qZ3G
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-11-16/mappe-iphone-164042.shtml?uuid=AbXk2X3G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-18/lacrimogeni-arenula-sparati-terra-081225.shtml?uuid=AbJFF93G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-17/premier-oggi-nessun-impegno-163955.shtml?uuid=Ab4uV23G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-18/contestati-monti-cancellieri-081237.shtml?uuid=Ab4BG93G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-17/alonso-undicesimo-qualificazioni-vettel-193343.shtml?uuid=AbfYw43G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-18/produttivita-accordo-081010.shtml?uuid=AbX5D93G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-17/governo-italia-stata-trasformata-115227.shtml?uuid=Abvj3u3G
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-17/giovane-spagnolo-anni-muore-131648.shtml?uuid=Ab9Wtz3G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-approda-bari-peccato-132141.shtml?uuid=AbEnez3G
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.ilsole24ore.it/12/impresa_territori/madein/L46/1838616437/MaxTicker_01/IlSole24Ore/UniversitaPisa_121105_SOLE-IMPTER_BOX1/UniversitaPisa_121108933.html/582f7a7a4631423674453841414e7169
http://www.ilsole24ore.com/notizie.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori.shtml
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati.shtml
http://www.ilsole24ore.com/commenti-e-idee.shtml
http://www.ilsole24ore.com/tecnologie.shtml
http://www.ilsole24ore.com/cultura.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/industria.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/reti-e-utility.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/made-in.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/lavoro.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/mondo-e-mercati.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/regole-e-incentivi.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/agricoltura.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/rapporti24.shtml
http://www.ilsole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml
http://video.ilsole24ore.com/
http://www.blog.ilsole24ore.com/
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G&p=2
http://argomenti.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/st/servizi24/servizi.html
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/plus24.shtml
http://job24.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?uuid=AbozD03G&p=2#
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.ilsole24ore.it/12/impresa_territori/madein/L46/1838616437/MaxTicker_01/IlSole24Ore/UniversitaPisa_121105_SOLE-IMPTER_BOX1/UniversitaPisa_121108933.html/582f7a7a4631423674453841414e7169


18/11/12 A Bimbinfiera in mostra la scienza che - A cura di www.cittadeibimbi.it una - Il Sole 24 ORE

2/3ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-17/bimbinfiera-mostra-scienza-dietro-132937.shtml?…

Indietro  1 2

strumento potente come il web hanno il dovere di offrire ai consumatori servizi quanto più possibile

utili per la vita di tutti i giorni".
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Fas Spa, azienda produttrice di pannolini e assorbenti e

www.cittadeibimbi.it, portale web di informazione tematico rivolto alle

famiglie, sposano insieme un progetto finalizzato ad offrire ai

consumatori conoscenza e consapevolezza dei principi che si

nascondono dietro i prodotti di largo consumo quotidiani per la

famiglia e i bimbi attraverso il gioco e gli esperimenti della Cittadella

Mediterranea della Scienza di Bari. 

A BIMBINFIERA (Fiera del Levante, 24 e 25 novembre) uno stand si

trasformerà in una enciclopedia virtuale del tutto inedita.

Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso quotidiano.

Un trittico ormai ricorrente nel planning settimanale delle famiglie

italiane. Il "popolo" dei consumatori, soprattutto di quelli giovani e di

mezza età, richiede sempre più a gran voce conoscenza di ciò che

c'è dietro anche ai più banali prodotti di largo utilizzo quotidiano, come

i pannolini, dentrifici eccetera. 

Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si contrappone un sempre più

crescente bisogno di sapere. Il web, oggi, è certamente lo strumento di più facile fruibilità per la

conoscenza.

Non tutti sono sensibili ad una tematica così importante per la salute dei consumatori, oltre che per

la salute delle famiglie.

Ma c'è chi, impegnato ogni giorno ad offrire al proprio mercato beni materiali e intellettuali, ha

pensato di regalare qualcosa che forse ha più valore di un semplice oggetto: la conoscenza. 

Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a conoscere attraverso un intenso progetto

"full immersion". E' il caso della Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente nel mercato

nazionale dei pannolini e assorbenti per signora (dal 1982 produttrice di prodotti di largo consumo

per mamme e bambini), impegnata in un percorso di crescita e di investimenti mirati ad

accrescere la qualità e le risorse umane a propria disposizione, e www.ciittadeibimbi.it, il primo

Portale Italiano dedicato alle Famiglie con bimbi 0-16 anni, pre-maman compreso offre una sezione

news nazionali e rubriche di medici specialisti (il pediatra, la nutrizionista, la psicoterapeuta…) ed

edizioni locali (Bari e Potenza) ricche di notizie locali, appuntamenti, rubriche curate direttamente

dal "papà pendolare", dai papà blogger, dalle Bibi's Angels e dalle Bibi's Teachers sotto la

supervisione di Bibi, appunto, la mascotte del portale. 

Come? Non certamente attraverso noiose tavole rotonde e sterili grafici nozionistici: ma grazie ad

uno degli strumenti da sempre tra i più efficaci per l'apprendimento di grandi e piccoli, il Gioco.

Il teatro di questo mini-progetto che vuole essere anche un segnale per il mondo dell'industria e

dell'informazione, strettamente collegati alla vita quotidiana dei consumatori, sarà BIMBINFIERA, il
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grande evento per la famiglia, che anche quest'anno (dopo il grande successo delle scorse
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A Bimbinfiera in mostra la
scienza che c'è dietro ai
prodotti di largo consumo

Per molti genitori del sud Italia

BIMBINFIERA, il grande evento

sull'Infanzia, in programma alla Fiera del

Levante di Bari sabato 24 e domenica

25 novembre 2012, è un appuntamento

atteso per scoprire tante novità dedicate al bambino e alla mamma.

Molti gli incontri e le consulenze specialistiche con gli esperti del

settore infanzia. Il Collegio delle Ostetriche di Bari-Bat darà

informazioni sui corsi di preparto e di allattamento al seno. La Croce

Rossa Italiana terrà lezioni sulle manovre di disostruzione pediatrica.

Allo stand della FAS, azienda pugliese produttrice di pannolini e

assorbenti, grazie alla partecipazione di www.cittadeibimbi.it, i

visitatori avranno a disposizione un'esperta dell'età evolutiva, un

neonatologo e un'ostetrica che racconterà alle donne in dolce attesa

come trascorre le giornate il bebè quando è ancora nella pancia della

sua mamma. Nell'area massaggio infantile di MISTER BABY mamme

e papà potranno imparare a coccolare e rilassare i loro bimbi. 

Booktime per lettori in erba. Letture dedicate ai bambini con i volontari delle Biblioteche

pediatriche "Le Quattro Stagioni" del Policlinico e dell'Ospedale San Paolo di Bari e Scienza in

Gioco con tantissimi esperimenti di chimica e fisica a cura della Cittadella Mediterranea della

Scienza, entrambi ospiti d'eccezione allo stand della FAS e www.cittadeibimbi.it.

Il mondo di Topolino. Presso lo spazio di EUROVO e delle NATURELLE KIDS, i bambini

potranno divertirsi con tanti giochi Disney e saranno coinvolti in divertenti attività grazie alla

presenza di Giuseppe Sansone, disegnatore della Disney che illustrerà per il suo giovane pubblico i

personaggi più famosi del mondo di Topolino.

Alberi di Natale, renne e slitte. Tanti regali e divertimento per tutti con giochi di magia, bolle di

sapone, gonfiabili, trucca bimbi e baby dance in compagnia dei simpatici animatori di Baby Star. E

con Valentina di Aria di Festa si impara a creare fantasiose sculture di palloncini. Da non perdere

infine i laboratori creativi di pasta di salE e di pittura.

Judo, scherma e calcio. Prove ed esibizioni a cura dell'Associazione Angiulli per far appassionare

i bambini allo sport e a uno stile di vita sano. Durante il Salone verranno premiati i vincitori del primo

Torneo di Calcio BIMBINFIERA.

Pony, papere e conigli. La Masseria Ruotolo offrirà ai bimbi percorsi guidati tra gli animali della

piccola fattoria didattica e un giro sul pony per il "battesimo della sella".

Il ballo, che passione! Spettacoli di danza classica e dimostrazioni di salsa cubana, hip hop,
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funky jazz faranno divertire e ballare mamme, papà e bambini.

Strollerace. Con il passeggino Book di PEG PEREGO torna a Bari l'ormai famoso campionato di

corsa con il passeggino.

E per le famiglie che visiteranno BIMBINFIERA a Bari le insostituibili e preziose aree di servizio: la

NURSERY HUGGHIES attrezzata per il cambio del bebè; la SALA ALLATTAMENTO NUK con

comodi divani e pratici scalda biberon; il BABY PARKING CHICCO dove lasciare i vostri bambini in

mani fidate; il BABY RISTORO HIPP dove le famiglie potranno pranzare assieme ai loro bimbi

gustando i prodotti offerti; l'AREA GATTONAMENTO CHANTECLAIR per far divertire il tuo bimbo in

compagnia di simpatici animatori.

L'ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Il biglietto scontato costa 7 euro, intero 10 euro.

Buoni sconto, programma e informazioni dell'evento sono disponibili su www.bimbinfiera.it.
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R EG I O N E Tavola rotonda e mostra fotografica al Castello Svevo. Capone: “Comunicare e innovare per crescere sui mercati esteri”

Moda made in Puglia con oltre 5mila imprese
L’Uomo Vogue testimonia l’eccellenza produttiva dei capi maschili realizzati dalle aziende pugliesi
� Oltre cinquemila imprese at-
tive, 50.195 addetti, 649 milioni
di fatturato sui mercati esteri.

Con questi numeri il settore
della moda in Puglia si presenta
ancora vivace e dinamico nono-
stante i morsi della crisi.

Ma qual è il futuro e quali le
opportunità di posizionamento
sui mercati esteri nonostante la
concorrenza di competitor sem-
pre più numerosi e agguerriti?

A questo tema il servizio In-
ternazionalizzazione della Re-
gione Puglia, in collaborazione
con la testata internazionale
“L’Uomo Vogue”, dedica una ta-
vola rotonda al Castello Svevo di
Bari, oggi a partire dalle ore 17
(Sala Multimediale).

Si tratta del momento culmi-
nante di un progetto articolato
di promozione che si sviluppa in
tre tappe a cominciare dalla
pubblicazione, a giugno 2012,
del volume “The Puglia expe-
rience. Signs of excellence in fa-
shion and lifestyle” allegato al
numero di luglio/agosto de
L’Uomo Vogue e distribuito agli
operatori di settore anche in oc-
casione di alcuni dei principali
appuntamenti fieristici interna-
zionali per il settore moda (Pitti

Immagine a Firenze, Bread &
Butter a Berlino, Blue show a
New York, CPH Vision a Cope-
nhagen, Project Las Vegas).

La seconda tappa è appunto la
tavola rotonda che ha per tema
“Il futuro del sistema moda pu-
gliese: strumenti di sviluppo e
internazionalizzazione”; infine,
dal 23 al 25 novembre, una mo-
stra fotografica sempre al Ca-

stello Svevo firmata L’Uomo Vo-
gue, che testimonia l’eccellenza
produttiva dei capi maschili ma-
de in Puglia sullo sfondo di sce-
nari storico-artistici e paesaggi-
stici del territorio regionale.

Così il pregio delle creazioni
made in Puglia viene declinato
secondo i principali canoni della
comunicazione, con la scelta di
una location, il Castello Svevo,

che è uno dei simboli principali
della storia pugliese. In occasio-
ne della mostra, tra l’altro, ria-
pre per la prima volta la “S al a
Sveva” chiusa da alcuni mesi per
restauri.

“Comunicare è fondamentale
per promuovere e promuovere è
indispensabile per crescere”,
spiega la vicepresidente e asses-
sore allo Sviluppo economico
Loredana Capone.

“Ma accanto alla capacità di
comunicare è fondamentale la
strategia. Non è semplice posi-
zionarsi sui mercati esteri: oc-
corre innovare, ma anche adat-
tarsi ai mercati emergenti attra-
verso un’offerta articolata.

La Regione Puglia in questi
anni ha accompagnato le impre-
se con programmi di promozio-
ne dell’internazionali zzazione
che hanno sostenuto tutti i set-
tori, da quelli emergenti a quelli
tradizionali. Solo nel triennio
2009-2011 abbiamo realizzato
148 iniziative investendo oltre
20,9 milioni di euro”.

La mostra, che sarà inaugura-
ta dopo la tavola rotonda, rimar-
rà aperta sino al 25 novembre
2012 (sabato e domenica ore
8, 3 0 -1 8, 3 0 ) .

R EG I O N E Un impegno complessivo di 25 milioni

Pubblicato l’avviso
“Diritti a scuola”
� A seguito dell’Accordo sottoscritto il 9 novembre u.s. dal Pre-
sidente Vendola e dal Ministro Profumo, con determina dirigenziale
n. 1804 del 20 novembre 2012 , è stato approvato l’Avviso n. 7/2012 -
“Diritti a scuola”, per un impegno complessivo di 25 milioni.

Si tratta - dichiara l’assessore Sasso - della quarta edizione del
progetto - già avviato con successo negli scorsi anni scolastici, che ha
coinvolto circa 180.000 ragazze e ragazzi, avvalendosi del lavoro di
4.604 docenti aggiuntivi e 1447 unità di personale ATA e che ha
ottenuto un significativo miglioramento dei livelli di apprendimen-
to degli studenti, come evidenziato dai risultati dell’indagine OCSE-
PISA e INVALSI.

Possono partecipare al progetto le Istituzioni scolastiche statali
primarie (con esclusione del settore dell’infanzia), secondarie di
primo grado (inclusi gli Istituti comprensivi) e secondarie di se-
condo grado, per gli alunni del primo biennio, con particolare at-
tenzione alle scuole a maggior rischio dispersione.

I destinatari dell’Avviso sono gli allievi delle scuole primarie, se-
condarie di primo grado, Istituti comprensivi e del biennio iniziale
delle secondarie di secondo grado, con priorità per gli studenti che
presentano situazioni di svantaggio e maggiori difficoltà di appren-
d i m e n t o.

La scadenza delle candidature è fissata alle ore 16.00 del 6 di-
cembre 2012.

L’avviso unitamente agli allegati è pubblicato sul B.U.R.P. n. 168
del 22 novembre 2012.

Impresa e Web
per i consumatori
� Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso
quotidiano. Un trittico ormai ricorrente nel planning settima-
nale delle famiglie italiane. Il “popolo” dei consumatori, so-
prattutto di quelli giovani e di mezza età, richiede sempre più a
gran voce conoscenza di ciò che c’è dietro anche ai più banali
prodotti di largo utilizzo quotidiano, come i pannolini, den-
trifici ecc. Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle mul-
tinazionali, si contrappone un sempre più crescente bisogno di
sapere.

Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a co-
noscere attraverso un intenso progetto “full immersion”. E’ il
caso della Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente
nel mercato nazionale dei pannolini e assorbenti per signora
(dal 1982 produttrice di prodotti di largo consumo per mamme
e bambini), impegnata in un percorso di crescita e di investi-
menti mirati ad accrescere la qualità e le risorse umane a pro-
pria disposizione, e www.ciittadeibimbi.it, il primo Portale Ita-
liano dedicato alle Famiglie con bimbi 0-16 anni, pre-maman
compreso offre una sezione news nazionali e rubriche di medici
specialisti (il pediatra, la nutrizionista, la psicoterapeuta…) ed
edizioni locali (Bari e Potenza) ricche di notizie locali.

REG I O N E

� La vicepresidente e assessore allo Svilup-
po economico, Loredana Capone e l’asses -
sore alle Politiche giovanili, Nicola Fra-
toianni, hanno presentato ieri mattina la de-
cima edizione del premio nazionale per l’in -
novazione (Pni) che si celebrerà a Bari i
prossimi 29 e 30 novembre, dell’Arti, agen-
zia regionale tecnologia e innovazione.

Con Capone e Fratoianni, il prorettore
de ll’Università di Bari Augusto Garuccio,
l’assessore all’Innovazione del Comune di
Bari Mara Gianpaolo e la presidente dell’Ar -
ti, Giuliana Trisorio Liuzzi.

Il concorso vedrà in gara i 64 migliori progetti
di impresa innovativa che hanno partecipato al-
le gare regionali in tutta Italia e vede numerosi
patrocini internazionali e sostenitori privati. I
progetti saranno esposti presso la Sala Murat di

Bari e la cerimonia conclusiva si terrà presso il
Teatro Petruzzelli, con tutta probabilità alla pre-
senza del ministro della Ricerca, Profumo.

“Ringrazio l’Arti – ha detto Fratoianni –
perché per noi organizzare il Premio nazio-
nale innovazione è un occasione di orgoglio.
Si tratta di un balzo in avanti significativo per
la Puglia dopo anni di collocazione agli ultimi
posti per capacità di ricerca e innovazione.
Come Regione abbiamo messo in campo nu-
merosi interventi e lavori per costruire un
ambiente ospitale per l’innovazione: per quel
che mi riguarda, parlo delle politiche giova-
nili con tutto il programma Bollenti spiriti.

Investire sull’innovazione per le nostre
imprese significa dunque lavorare per usci-
re dalla crisi”.

“Con questo premio – ha aggiunto la vi-

cepresidente Capone - possiamo passare i
confini fisici della nostra regione. Siamo il
tacco di Europa e nonostante questo vengo-
no da noi in Puglia i funzionari della DG RE-
GIO a riunirsi. Non a caso perché oggi la Pu-
glia è uno dei simboli delle politiche regio-
nali smart. Non uso toni enfatici, perché è
vero anche che dobbiamo fare ancora molto,
ci sono molti bandi e processi ancora da av-
viare e concludere. Non siamo ancora sod-
disfatti del tutto, ma siamo in testa a tutti i
bandi del Ministero dell’Università e ad
esempio gli spin off universitari passano da 1
a 79 in pochi anni. Con il premio nazionale
innovazione capiamo ancora meglio che per
vedere una luce in fondo al tunnel si deve
investire in ricerca e sviluppo, puntando
sulle esportazioni all’estero”.

Sfratti: Sicet Cisl al presidio davanti
al Mit. In Puglia 10 mila a rischio

Capone e Fratoianni presentano
il Premio nazionale innovazione

"Tavolo permanente contro
la violenza sulle donne"
� La Regione Puglia mobilitata contro la violenza alle
donne anche in vista della giornata celebrativa del 25
novembre. La Commissione regionale pari opportu-
nità ha presentato alla stampa, il “Tavolo permanente
per azioni di contrasto alla violenza sulle donne”.

Si tratta di un organismo in sinergia con le istitu-
zioni, la prefetture, la magistratura, le forze dell’or -
dine, il mondo politico, gli operatori sanitari, le asso-
ciazioni antiviolenza che “nasce con l’obiettivo di as-
sicurare un approccio inedito alle vittime e nuovi pro-
grammi d’intervento” – ha spiegato la presidente della
Cpo, Rosa Cicolella.

“La Commissione pari opportunità – ha continuato
Rosa Cicolella – in linea con quanto già promosso dalla
Regione con l’approvazione del Piano antiviolenza,
vuole sensibilizzare ulteriormente le istituzioni e il
mondo politico perché si adottino misure immediate
per porre fine al ‘femminicidio’ e vengano attuate po-
litiche di contrasto ad una cattiva cultura che consi-
dera i reati contro le donne quasi dei delitti di minore
gravità sociale”.

� Dopo il successo delle iniziative di mo-
bilitazione in Puglia di fine ottobre e
l’azione di sensibilizzazione ai Prefetti
del dramma che vivono i cittadini su cui
incombono gli sfratti, oggi il sindacato in-
quilini della Cisl sarà in presidio a Roma
davanti al ministero delle Infrastrutture
e Trasporti.

Il Sicet, insieme alle altre organizzazioni
sindacali di categoria, chiederà al ministro
Passera di procedere con urgenza al prov-
vedimento di blocco degli sfratti attraverso
l’abbassamento del canone di locazione per
quelle famiglie a rischio sgombero.

“La mobilitazione degli inquilini –
spiega Paolo Cicerone, Segretario del Si-
cet regionale – è nata per dare voce anche
alle 10 mila famiglie pugliesi in difficoltà
ed esposte, nelle prossime settimane, agli
sfratti esecutivi”.

Infatti, secondo il Sicet Cisl di Puglia,

sono in costante crescita le richieste pre-
sentate dalle famiglie per l’assegnazione
di un ‘alloggio popolare’, conseguenza del
forte calo del potere d’acquisto e della as-
soluta impossibilità di ricorrere ai canoni
di locazione cosiddetti ‘privati’. Nella sola
Puglia, per fronteggiare l’emergenza casa,
occorrerebbe un Piano di edilizia resi-
denziale pubblica che preveda la realizza-
zione di oltre 30 mila alloggi a fronte dei
2.500 finanziati.

Per questi motivi il Sicet solleciterà do-
mani il Governo al varo di un pacchetto di
misure a favore del welfare abitativo mi-
rato a favorire lo sbocco del mercato im-
mobiliare privato grazie a misure fiscali
premiali per inquilino e proprietario.

“Infine – conclude Cicerone – il Sicet
lamenta l’inefficace finanziamento del
Fondo sostegno affitti nazionale ormai ri-
dotto quasi a zero”.
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News da Territorio e Imprese
PUGLIA

Acquacoltura responsabile
per piccole e medie imprese
Predisposto il bando per il consolidamento e sviluppo

dell'acquacoltura pugliese, nell’ambito della Misura 2.1
sottomisura 1 - Investimenti nel settore dell'acquacoltura
- del PO FEP Puglia 2007-2013. Beneficiari sono le
micro, piccole e medie imprese, così come definite nella
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Eu-
ropea, del settore della pesca professionale e dell'acqua-
coltura. Le domande, presentate entro il sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione, dovranno essere
corredate da un progetto, con il previsto investimento,
sulla base di un modello allegato.

Vodafone sostiene le imprese
cominciando dal Sud Italia

Si è tenuto questa settimana, nel Vodafone Village di
Milano, l’incontro “Acceleriamo le startup: l’impresa a so-
stegno delle idee”. L’incontro è stato l’occasione per pre-
sentare il modello Vodafone di collaborazione tra grandi
aziende e Startup, in cui le grandi imprese favoriscono la
crescita delle Startup, che a loro volta offrono un contri-
buto di innovazione alle realtà più consolidate.

Le Startup hanno quindi una straordinaria occasione di
crescere e competere, mentre Vodafone beneficia della
creatività e della capacità di creare innovazione dalle più
piccole e dinamiche realtà imprenditoriali.

Nel corso dell'incontro e' stata annunciata la partner-
ship tra “Vodafone Xone” e “Beintoo”, Startup fondata da
imprenditori del sud, che ha unito il gaming online all'e-
commerce e che sara' la prima Startup a entrare nell'ac-
celeratore di impresa.

Vodafone Xone fa parte di un più ampio impegno del
Gruppo Vodafone, attivo sin dal 2000 nella ricerca e nel
sostegno di iniziative innovative attraverso Vodafone Ven-
tures.

Fondo a sostegno
del lavoro flessibile

E’ stato presentata lo scorso 19 novembre, in un in-
contro congiunto tra l'EBT Puglia e l'Ente Bilaterale del
Terziario, Distribuzione e Servizi - Bari/BAT, il nuovo Fondo
per il Sostegno al lavoro flessibile costituito dall'Ente Bila-
terale del Turismo Puglia, con il sostegno dell'Assessorato
al Welfare e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che mette a disposizione un contributo nei casi di con-
gedo per maternità/astensione obbligatoria e facoltativa,
oltre che un sostegno alla retribuzione e alla contribu-
zione volontaria dovuta all'INPS, in caso di ricorso a la-
voro parziale per la cura dei figli nell'arco dei primi tre
anni di vita. Le domande dovranno essere inviate entro il
17 dicembre.

Imprese e Internet
al servizio dei consumatori
Fas Spa, azienda di Corato produttrice di pannolini e as-

sorbenti e www.cittadeibimbi.it, il primo portale italiano
dedicato alle Famiglie, sposano insieme un progetto fina-
lizzato ad offrire ai consumatori conoscenza e consape-
volezza dei principi che si nascondono dietro i prodotti di
largo consumo quotidiani per la famiglia e i bimbi, attra-
verso il gioco e gli esperimenti della Cittadella Mediter-
ranea della Scienza di Bari.

A “Bimbi in Fiera” nella Fiera del Levante, oggi e do-
mani 25 novembre, nello stand espositivo di Fas Spa
(padiglione) ci saranno una serie di eventi a cura di
www.cittadeibimbi.it , diretti alla conoscenza. Per farlo lo
staff del portale barese avrà un partner d’eccezione: La
Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari, una strut-
tura permanente realizzata per stimolare l'interesse dei
cittadini e soprattutto dei giovani alla conoscenza della
scienza e della tecnologia

Ma non solo Scienza: www.cittadeibimbi.it e Fas Spa of-
friranno anche un valido contributo alle mamme in attesa
attraverso le consulenze gratuite di esperti (da prenotare
sul portale).

Bando Operatori Socio Sanitari
8 milioni per la formazione

Mille nuovi operatori socio sanitari in Puglia: scade il
prossimo 10 dicembre l'avviso regionale per la forma-
zione delle figure professionali per l'assistenza di base
nelle strutture residenziali, diurne e per le prestazioni a
domicilio di persone non autosufficienti.

L'operatore socio sanitario svolge la sua attività nel set-
tore sociale e in quello sanitario all'interno di strutture
socio-assistenziali e socio sanitarie, sia di tipo residen-
ziale, sia semiresidenziale, sia a carattere domiciliare. In
Puglia si è registrato un progressivo aumento della do-
manda di personale qualificato per l'assistenza di base
alle persone non autosufficienti: secondo le stime effet-
tuate dagli uffici regionali, il fabbisogno di figure O.S.S.
equivale a circa 1.000 operatori dell'assistenza di base
alla persona.

Il bando prevede in totale 8 milioni di euro rivolti agli
Enti di formazione accreditati per l'attivazione dei percorsi
formativi di qualificazione professionale. Destinatari della
formazione sono i lavoratori inoccupati e disoccupati, i la-
voratori in cassa integrazione in deroga a zero ore e per-
cettori di mobilità in deroga.

Diario del Pollino
E-book dell’Apt
E’ stato presentato questa settimana il primo e-book

dal titolo “Diario del Pollino” realizzato dallo scrittore ita-
liano Gianni Biondillo: si tratta di un progetto innovativo
nella comunicazione web dell’Apt Basilicata che sta rea-
lizzando una serie di e-book affidando il racconto a scrit-
tori rinomati italiani e stranieri i quali, ospiti in Basilicata,
raccontano la propria esperienza e le loro sensazioni nei
lunghi lucani visitati. Alla presentazione hanno parteci-
pato, oltre all’autore, il direttore generale dell’Apt, il pre-
sidente del Parco del Pollino e l’assessore regionale al
Tu r i s m o .

Museo storia del Vulture
approvato il regolamento

È stato approvato il regolamento del Museo di storia
naturale del Vulture. L’offerta del Museo è oggetto di un
progetto di ampliamento, finanziato per 200 mila euro
dalla Regione Basilicata.Tra le novità: un laboratorio di-
dattico e un touch screen per una visita guidata delle
bellezze culturali e ambientali, oltre ad interventi per age-
volare la gestione e la fruibilità del Museo. Gli allesti-
menti sono stati realizzati pensando ad un percorso a ri-
troso nel tempo, attraverso il quale è possibile cono-
scere, tra le altre cose, gli habitat che si sono formati
negli ultimi 100.000 anni.

Piano provinciale Sport
pubblicata graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a
contributo del Piano provinciale dello Sport: una disponi-
bilità pari a 190 mila euro che andrà a finanziare 71 pro-
getti di cui: 59 presentati da associazioni e società spor-
tive, 8 da istituti scolastici e 4 da Comuni del Materano.

“Il Piano provinciale dello Sport è uno strumento indi-
spensabile per la crescita e la valorizzazione delle attività
sportive. Un validissimo punto di riferimento – ha dichia-
rato l’assessore allo Sport, Nicola Tauro – per gli inter-
venti e le azioni di promozione, sostegno e diffusione
della pratica sportiva; uno strumento di sostegno econo-
mico e di raccordo delle iniziative che si sviluppano sul
territorio. Grazie alle risorse messe a disposizione, 160
mila euro da parte della Regione e 30 mila da parte della
Provincia, sarà coinvolta sia la popolazione giovanile, che
quella femminile e quella svantaggiata (da handicap fi-
sici, psichici e da condizioni socio-economiche).”

La graduatoria è consultabile on line sul sito internet
della Provincia www.provincia.matera.it.

B A S I L I C ATA
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Una singolare iniziativa: raccontare la vita nel quartiere dall’interno
per comprendere quali sono le aspettative e le ambizioni dei giovani

BARI - Il quartiere San Paolo di
Bari raccontato dai residenti. E’
l’iniziativa di “Esedra Coop sociale”
in collaborazione con il Comune di
Bari e Apulia Film Commission. Il
progetto si chiama “San Paolo In-
terview Project” e fa parte di San
Paolo Social Network, il complesso
di iniziative incentrato nel quar-
tiere San Paolo e avviato nel 2011
grazie al contributo della Fonda-
zione con il Sud.

L’iniziativa prevede il lancio di
un sito (www.sanpaolointerview-
project.it) all’interno del quale sa-
ranno ospitate 50 interviste ad al-
trettanti abitanti del quartiere, con
l’obiettivo di fornire una narrazione
realistica e corale sulla situazione del
San Paolo oggi, con le domande
“come vivono le famiglie?”, “come
si è trasformato il quartiere in que-
sti anni?”, “come fare per miglio-
rarlo ancora?”. 

San Paolo Interview Project si
colloca sulla scia di analoghe ini-
ziative realizzate all’estero dal regi-
sta David Lynch. Il punto di vista
della narrazione è però questa volta
“interno” al quartiere: a ideare, sce-
gliere e realizzare le interviste sono
stati 10 minori di età compresa tra

i 10 e i 12 anni residenti nel quar-
tiere. I minori, selezionando i testi-
moni privilegiati e intervistandoli,
assieme a tecnici e operatori quali-
ficati, hanno restituito il loro
sguardo ‘unico’ del quartiere, rias-
sunto in 50 testimonianze. 

Lo scopo principale del progetto
è il recupero dell’identità comuni-
taria del quartiere attraverso testi-
monianze dirette dei loro abitanti
che rappresentino la memoria sto-
rica del luogo ma che costituiscano
anche uno spaccato della realtà
odierna, offrendo spunti di rifles-

sione sulle sue contraddizioni e po-
tenzialità.

Inoltre, attraverso la partecipa-
zione attiva dei ragazzi aderenti al-
l’iniziativa nella realizzazione delle
interviste, si intende produrre l’ef-
fetto di spostarli dal ruolo di ‘og-
getto’ a quello di ‘soggetto’ dell’in-
dagine sociale sul territorio in cui
essi sono cresciuti e vivono, get-
tando così le basi per una reale e
autonoma presa di coscienza del
contesto sociale di appartenenza. 

Da questo mosaico di interviste è
possibile ricostruire un interessante

‘spaccato’ del quartiere, frutto dei
ricordi dei più anziani e delle aspet-
tative e ambizioni dei suoi più gio-
vani abitanti.

“Il San Paolo è un quartiere di-
namico – dichiara Michele Emi-
liano, Sindaco di Bari - vivo, con
un’identità forte, che in questi anni
ha vissuto una radicale trasforma-
zione. Ascoltare il punto di vista di
chi ci abita, ci studia e ci lavora of-
frirà la chiave migliore per cogliere
l'essenza più autentica di questo
luogo e constatare quanto acca-
duto negli ultimi anni”.

Per la Fisascat Cisl

“Nella Fiera
si respira
una nuova aria”
BARI - “Il salvataggio di una
trentina di precari inizialmente
destinati ad abbandonare il
campo e a trasformarsi in di-
soccupati è una nota di positi-
vità nella gestione della Fiera
del Levante, che ha anche ri-
portato un clima di serenità
all’interno dell’ente”: è quanto
sostiene per la Fisascat Cisl
Antonello Russo.
“A questi lavoratori è stata re-
stituita una dignità professio-
nale – sostiene – con un pro-
lungamento di periodo,
consentendo loro non solo la
continuità lavorativa e di por-
tare a casa uno stipendio, ma
di assicurarlo per tutto l’anno.
Di questi tempi non è certa-
mente poco. Si tenga presente
che secondo la vecchia dire-
zione questi colleghi erano de-
stinati ad estinguersi assieme ai
38 dipendenti destinati a licen-
ziamento per esubero e i primi
sarebbero stati proprio i dipen-
denti più anziani e prossimi
alla pensione”.
Secondo Russo, insomma, con
questa gestione la Fiera ha vol-
tato pagina: “Ben vengano gli
spostamenti, le novità ed il
nuovo organigramma”, dice.

Uno degli ingressi 
al quartiere 
San Paolo di Bari

di red. cro.

Fino a domenica in Fiera

Parte domani “Bimbinfiera”
grande evento per la famiglia
BARI - Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso
quotidiano. Un trittico ormai ricorrente nel planning settimanale
delle famiglie italiane. Sarà anche questo “Binbinfiera”, il grande
evento per la famiglia che anche quest’anno (dopo il grande suc-
cesso delle scorse edizioni) domani e domenica farà tappa a Bari,
alla Fiera del Levante.
Una location decisamente ideale per una “due giorni” di cono-
scenza.
Il “popolo” dei consumatori, soprattutto di quelli giovani e di
mezza età, richiede sempre più a gran voce conoscenza di ciò che
c’è dietro anche ai più banali prodotti di largo utilizzo quotidiano,
come i pannolini, dentrifici ecc.. 
Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si
contrappone un sempre più crescente bisogno di sapere. Il web,
oggi, è certamente lo strumento di più facile fruibilità per la co-
noscenza.
Non tutti sono sensibili ad una tematica così importante per la sa-
lute dei consumatori, oltre che per la salute delle famiglie.
Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a conoscere
attraverso un intenso progetto “full immersion”. E’ il caso della
Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente nel mercato
nazionale dei pannolini e assorbenti per signora (dal 1982 pro-
duttrice di prodotti di largo consumo per mamme e bambini), im-
pegnata in un percorso di crescita e di investimenti mirati ad
accrescere la qualità e le risorse umane a propria disposizione, e
www.ciittadeibimbi.it, il  primo Portale Italiano dedicato alle Fa-
miglie con bimbi 0-16 anni, pre-maman compreso.

Censimento delle aziende, un flop
Scarsa finora la partecipazione dell’iniziativa partita lo scorso 10 settembre
ma c’è tempo fino al 20 dicembre, ma serve una maggiore collaborazione

BARI - E’ iniziato il countdown
per la chiusura delle operazioni
censuarie del 9° Censimento in-
dustria e servizi e istituzioni non
profit, partito il 10 settembre per
concludersi il 20 dicembre. I dati
sulle restituzioni dei questionari
mostrano sinora una partecipa-
zione non adeguata da parte di im-
prese e, soprattutto, di istituzioni
non profit. 

Ad oggi, infatti, nelle province di
Bari e Barletta-Andria-Trani,
hanno risposto al questionario in-
viato dall'Istat soltanto 2.650 im-
prenditori e professionisti (su un
campione di 5.675) e circa 3.300
enti e associazioni non profit (su
8.968). I numeri testimoniano dun-
que una insufficiente collabora-
zione da parte dei soggetti coin-
volti, chiamati a partecipare ad un
grande Censimento del Paese:
“Questa tornata censuaria ha pro-
positi e finalità di assoluto rilievo sia
per il tessuto economico e sociale
italiano, sia per le strategie dei de-
cisori politici ma anche, in via di-
retta, per imprese e istituzioni -
commenta il presidente dell’Istat,
Enrico Giovannini - Si tratta di in-
formazioni preziose anche per le
imprese stesse, che potranno uti-
lizzarle, grazie alla creazione di un
apposito portale. Le informazioni

sul non profit aiuteranno a cono-
scere le dimensioni del fenomeno e
il suo peso sull’economia nazio-
nale”.

Dal 20 ottobre sono i rilevatori
protagonisti del recupero dei que-
stionari che ancora mancano al-
l’appello. Il coordinamento della
rilevazione sul campo nelle pro-
vince di Bari e Barletta-Andria-
Trani spetta, infatti, all'Ufficio Pro-
vinciale di Censimento (UPC)
costituito presso la Camera di
Commercio di Bari, con la super-
visione dell’Istat. 

Il San Paolo secondo i residenti

BARI - L'associazione "Federa-
zione Pugliese Donatori San-
gue" Fidas-Fpds organizza
domani, ore 17 ad Altamura
presso l’Auditorium del liceo
scientifico “Federico II di Sve-
via” in via Parisi 1, il convegno
dal titolo "Gli esami del dona-
tore di sangue: Quale Preven-
zione?".
Interverranno medici specialisti
in ematologia, endocrinologia,
cardiologia, urologia e medicina
trasfusionale. L'evento è pro-
mosso da Fondazione con il Sud
nell'ambito del Progetto Fidas -
La sfida di donare.

Un convegno

I donatori
di sangue
e le prevenzioni

Donatori di sangue

4 Venerdì 23 Novembre 2012
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BRINDISI n IL 19 MAGGIO MORÌ MELISSA BASSI, 16 ANNI

At t e n t a t o
alla “Mor villo”
per Vantaggiato
subito processo

La Cassazione annulla la sentenza contro Chiriatti
il finto prete accusato di abusi su sei minorenni

La terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Bari che
nell'ottobre 2011 ha condannato il 56enne salentino Angelo Maurizio Chiriatti a 6 anni di reclusione per i reati di
violenza sessuale aggravata nei confronti di minori e sostituzione di persona. In secondo grado la pena era stata
aggravata rispetto a quella inflitta in primo grado, il 7 giugno 2010, dal gup del Tribunale di Bari Giuseppe De
Benedictis, che era stata di 2 anni e 6 mesi. Chiriatti era accusato dalla Procura di Bari di aver abusato,
fingendosi prete, di cinque fratellini e un loro cuginetto, tutti minorenni. (Nella foto, fonte Rete, Chiriatti)
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S i può andare a processo, saltando l'udienza
preliminare. Certi di aver raggiunto l'evidenza
della prova nell'inchiesta sull'attentato davanti

alla scuola “Morvillo Falcone” di Brindisi (nella foto
grande), i magistrati della Dda di Lecce hanno chiuso
le indagini e chiesto il giudizio immediato per Giovanni
Vantaggiato (foto a destra), che ha confessato non
solo la strage del 19 maggio in cui ha perso la vita la
studentessa sedicenne Melissa Bassi (nel riquadro in
alto) e sono rimasti feriti altri nove ragazzi, ma ha
anche ammesso le responsabilità su un altro atten-
tato, l'esplosione di una bici-bomba che risale al feb-
braio 2008 e che fu provocata dall'imprenditore
68enne di Copertino (Lecce) per uccidere Cosimo Pa-
rato, suo ex socio in affari il quale, invece, scampò al
peggio, subendo però danni fisici permanenti. I due fa-
scicoli sono stati unificati la scorsa settimana.

Resta solo un'incognita, anche per i pm inquirenti, il

capo della procura di Lecce, Cataldo Motta e i due so-
stituti, Guglielmo Cataldi e Milto De Nozza: riguarda i
presunti complici del killer reo confesso. L'ipotesi di
reato più grave a suo carico, che è la strage con finalità
terroristica, gli viene contestata "in concorso con
ignoti". Ciò significa che la procura antimafia consi-
dera possibile che l'uomo - che è in isolamento nel car-
cere di Lecce sin dalla notte fra il 6 e il 7 giugno - non
abbia agito da solo.

Sono quattro i capi di imputazione che sono stati
elencati nel provvedimento con cui si chiede il rito im-
mediato, atto che é già nelle mani del gip Ines Casciaro
il quale, in caso di accoglimento, fisserà la data d'inizio
del dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di Brindisi.
Se così sarà, il processo sarà avviato probabilmente
già alla fine di gennaio. Vantaggiato deve rispondere di
aver provocato la morte di Melissa Bassi, sedicenne di
Mesagne, e il ferimento di altre nove ragazzi, tutti stu-

denti della scuola dinanzi alla quale furono posizionate
tre bombole gpl riempite con complessivi 40 chili di
polvere esplosiva (nitrato d'ammonio).

Le bombole furono fatte esplodere a distanza con un
telecomando per cancelli. Altro capo di imputazione ri-
guarda la fabbricazione, detenzione, porto ed esplo-
sione di ordigno micidiale. Questo reato gli viene con-
testato anche in relazione all'attentato compiuto il 24
febbraio 2008, quando una bomba fu fatta esplodere
a Torre Santa Susanna (Brindisi). Per questa vicenda
Vantaggiato è accusato anche di tentativo di omicidio
nei confronti del suo ex socio in affari, Cosimo Parato.
Quanto alle parti offese, esse sono state elencate dai
pm che hanno incluso nella lista i ministeri dell'Interno
e dell'Istruzione, la Regione Puglia, la Provincia e il Co-
mune di Brindisi, i nove studenti feriti nella strage del
19 maggio (otto ragazze e un ragazzo), i genitori di Me-
lissa Bassi, unica vittima, e infine Cosimo Parato.

EVENTI / GLI APPUNTAMENTI DEL PORTALE BARESE DEDICATO ALLE FAMIGLIE

Fine settimana con “Bimbinfiera”
tra i protagonisti cittàdeibimbi.it
Oggi e domani è di scena Bimbinfiera, la rassegna fieristica dedicata

alle famiglie con un occhio particolare per i più piccoli. L'appunta-
mento, con un ricco programma, è alla Fiera del Levante. Fra gli orga-
nizzatori c'è anche il portale barese www.cittadeibimbi.it. (in collabo-
razione con Fas Spa) che a sei mesi dalla nascita online, ha deciso di
incontrare i tanti genitori che ogni giorno seguono nel cyberspazio,
con grande interesse, le rubriche dei medici specialisti o le notizie na-
zionali passando dall'ampia edizione di notizie locali che la redazione
coadiuvata da mamme e papà bloggers pubblica sia sulle pagine del
portale sia sulla pagina Facebook www.facebook.com/cittadei-
bimbi.it.

In particolare nel calendario di Bimbinfiera vanno segnalate le con-
sulenze specialistiche su prenotazione online con il neonatologo Mi-
chele Quercia, primo dirigente medico nella Divisione di Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e con la dott. Anna Bar-
bara Pacifico, psicologa e psicoterapeuta. Per il colloquio basta scri-

vere a info@cittadeibimbi.it.
Poi, ancora, i Booktime, letture per i bimbi con i volontari delle Bi-

blioteche pediatriche “Le Quattro Stagioni” del Policlinico e dell'ospe-
dale San Paolo di Bari. I bimbi potranno ascoltare storie e avven-
ture.

“Fiore all'occhiello nel programma che proponiamo - dice Elisa
Forte, project manager di cittadeibimbi.it - sono gli esperimenti in
chiave ludica della Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari che
per la prima volta in trasferta in una fiera fa conoscere alcune attività
a misura di bambino”.

La Forte poi annuncia: “Con questa importante realtà barese, che
vogliamo far conoscere a tutti i genitori, con un grande evento che cit-
tadeibimbi.it organizzerà prima di Natale abbiamo avviato una par-
tnership di cui andiamo molto fieri. Il 16 dicembre il portale inviterà
tutti i gli iscritti alla newsletter a una giornata che difficilmente grandi
e piccini potranno dimenticare: una domenica inedita”.

FAS SPA - BIMBINFIERA BARI 2012 Epolis Bari



 Corriere Del Mezzogiorno > Bari > Cronaca > Esperimenti, Incontri E Tante Letture:in Fiera Tutto Per Bambini E Famiglie 

A BARI DAL 24 AL 25 NOVEMBRE 

Esperimenti, incontri e tante letture: 
in Fiera tutto per bambini e famiglie 
L'iniziativa del portale cittadeibimbi.it e di Fas 
Faccia a faccia con medico e psicologo|Il programma 

 

BARI - La fiera del Levante di 

Bari, dal 24 al 25 novembre, si 

trasforma in una cittadella a 

misura di bambino con 

«Bimbinfiera». Il portale 

d'informazione 

www.cittadeibimbi.it ha 

organizzato per l'occasione una 

serie di eventi, programmati 

nello stand espositivo della Fas Spa (azienda di Corato 

emergente nel mercato nazionale dei pannolini e assorbenti per 

signora). Dai giochi agli incontri sull'essere genitori, dalle 

attività sulla lettura a piccoli esperimenti scientifici. In 

collaborazione con la Cittadella Mediterranea della Scienza lo 

staff di cittadeibimbi.it propone a genitori e bambini dei giochi 

dei giochi istruttivi per imparare a conoscere ciò che ci circonda.

I GIOCHI E LA SCIENZA - Per esempio c'è «Slime», 

l'esperimento con cui si può trasformare un liquido in un gel 

(definito come fluido non Newtoniano: materiale capace di 

passare dallo stato liquido allo stato solido e viceversa mediante 

sollecitazioni fisiche). I bambini avranno modo sia di vedere 

questa rapidissima trasformazione, sia quella di scoprire la 

capacità di questo materiale di arrampicarsi ad una barretta 

d’acciaio liscia che quella di toccare il materiale e giocarci. Con i 

bimbi si può anche parlare di illuminotecnica e fotovoltaico 

giocando, lo dimostra l'esperimento proposto sempre al 

padiglione 18, dal titolo «Cambio colore». L’esperimento 

consiste nel preparare due contenitori con il liquido base e 

inserire al suo interno via via soluzioni differenti che vireranno 

in maniera progressiva il colore del liquido base dovuto 

all’interazione chimica tra il componente base e i liquidi di 

aggiunta. Questo esperimento dimostrerà le tecnologie future 

che riguardano i campi dell’elettronica, dell’illuminotecnica 

d’avanguardia e il fotovoltaico.  

GLI INCONTRI - Ma non solo scienza, anche incontri gratuiti 

con esperti del settore (da prenotare sul portale). Ci sarà , il 

dottor Michele Quercia, neonatologo e primo dirigente medico 

nella divisione di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del 

Policlinico di Bari; la dottoressa Angela Maria Nitti esperta 

dell'età evolutiva e insegnante di massaggio infantile, che darà 

dei buoni consigli su «Come togliere il pannolino in poche 

mosse»; e della dottoressa Dalila Bellucci, ostetrica, che parlerà 

di come passa le giornate un bebè cnella pancia. Ad intrattenere 

i bimbi un po' più grandi ci penseranno i volontari delle 

Biblioteche pediatriche del Policlinico «Le Quattro Stagioni» e 

dell'ospedale San Paolo di Bari con i «Booktime», i flash mob di 

letture dove i grandi sono al servizio dei piccoli per condurli, con 

i libri, in un mondo di avventure, magie e viaggi. 
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OGGI | settimana | mese  

1 Pugile ucciso a Taranto, 
catturato presunto killer  

2 Nei pc foto di torture su 
neonati Cyber-pedofili, presi 
dieci insospettabili  

3 Bari, sul traliccio per rubare i 
cavi I fili sono collegati: muore 
folgorato  

4 Un sabato di terrore al Mc 
Donald's Lieto fine grazie a 
poliziotto coraggioso  

5 Furgone contro un ponteggio: 
muoiono due persone 
precipitate dall'impalcatura  

6 Parcheggio negato a Palazzo 
reale, impiegato si ribella in 
radio: «Vi credete Robin 
hood?»  
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Vocollect continua a far
sentire la sua voce

Detergenza: il settore
tiene
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Fas promuove il progetto
"Cono-scienza"
Fas, azienda produttrice di pannolini e assorbenti con
sede a Corato (BA) e www.cittadeibimbi.it, portale
web di informazione tematico rivolto alle famiglie,
sposano insieme un progetto finalizzato ad offrire ai
consumatori conoscenza e consapevolezza dei principi
che si nascondono dietro i prodotti di largo consumo
quotidiani per la famiglia e i bimbi attraverso il gioco
e gli esperimenti.

 Il teatro di questo mini-progetto sarà Bimbinfiera, il
grande evento per la famiglia, che anche quest’anno
(dopo il successo delle scorse edizioni) farà tappa nel
capoluogo pugliese il 24 e 25 novembre presso la Fiera
del Levante. 

Nello stand espositivo di Fas (pad. N. 18) si
svolgeranno una serie di eventi curati dallo staff del
portale www.cittadeibimbi.it e da La Cittadella
Mediterranea della Scienza di Bari, una struttura
permanente (membro di network internazionali)
realizzata per stimolare l'interesse dei cittadini e
soprattutto dei giovani alla conoscenza della scienza e

della tecnologia allo scopo di farne emergere l'importanza per lo sviluppo dell'individuo e della società.

19 Novembre 2012

Successi e Strategie

GAP: SEGNO PIU' PER IL FATTURATO NEL TERZO
TRIMESTRE

Il retailer americano ha registrato nel terzo trimestre del
2012 un aumento del fatturato netto nella misura dell'8 per cento rispetto all'anno

scorso, mentre le vendite nette segnate nel mese di ottobre sono aumentate del
6 per cento rispetto all'anno precedente. 

leggi tutto

19 Novembre 2012

WITOR'S: AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA

E’ on line la campagna pubblicitaria di Witor’s, azienda
cremonese produttrice di cioccolato, con i nuovi film presenti sul canale YouTube
e sulla sua fan page di Facebook e che da domenica 25 novembre saranno
trasmessi anche sulle reti televisive nazionali Rai e Mediaset.

leggi tutto

19 Novembre 2012

COSTAN INAUGURA UN NUOVO IMPIANTO DI
REFRIGERAZIONE A BELLUNO

Taglio del nastro per il supermercato full green Kanguro di
Belluno. Il progetto, unico nel suo genere in Italia, sviluppato da Costan, marchio
del gruppo Epta, si caratterizza per il primo impianto di refrigerazione
interamente a CO2 transcritica, sia per i banchi a temperatura positiva sia per il
reparto dedicato ai surgelati, studiata per un punto vendita di prossimità.

leggi tutto

19 Novembre 2012

CIR FOOD INAUGURA NUOVO CENTRO PASTI A
MAGIONE (PG)

19 Novembre 2012
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Concerti Cinema Mostre Teatri Discoteche

Fiere

“Cono-scienza”, impresa e web al
servizio del sapere dei consumatori

Fas Spa, azienda produttrice di pannolini e assorbenti e

www.cittadeibimbi.it, portale web di informazione tematico

rivolto alle famiglie, sposano insieme un progetto finalizzato

ad offrire ai consumatori conoscenza e consapevolezza dei

principi che si nascondono dietro i prodotti di largo consumo

quotidiani per la famiglia e i bimbi attraverso il gioco e gli

esperimenti della Cittadella Mediterranea della Scienza di

Bari. A BIMBINFIERA (Fiera del Levante, 24 e 25 novembre)

uno stand si trasformerà in una enciclopedia virtuale del

tutto inedita.

Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso

quotidiano. Un trittico ormai ricorrente nel planning

settimanale delle famiglie italiane. Il "popolo" dei consumatori, soprattutto di quelli giovani e di

mezza età, richiede sempre più a gran voce conoscenza di ciò che c'è dietro anche ai più banali

prodotti di largo utilizzo quotidiano, come i pannolini, dentrifici ecc..

Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si contrappone un sempre più

crescente bisogno di sapere. Il web, oggi, è certamente lo strumento di più facile fruibilità per la

conoscenza.

Non tutti sono sensibili ad una tematica così importante per la salute dei consumatori, oltre che per

la salute delle famiglie.

Ma c'è chi, impegnato ogni giorno ad offrire al proprio mercato beni materiali e intellettuali, ha

pensato di regalare qualcosa che forse ha più valore di un semplice oggetto: la conoscenza.

Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a conoscere attraverso un intenso progetto

"full immersion". E' il caso della Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente nel mercato

nazionale dei pannolini e assorbenti per signora (dal 1982 produttrice di prodotti di largo consumo

per mamme e bambini), impegnata in un percorso di crescita e di investimenti mirati ad accrescere

la qualità e le risorse umane a propria disposizione, e www.ciittadeibimbi.it, il primo Portale

Italiano dedicato alle Famiglie  con bimbi 0-16 anni, pre-maman compreso offre una sezione

news nazionali e rubriche di medici specialisti (il pediatra, la nutrizionista, la psicoterapeuta…) ed

edizioni locali (Bari e Potenza) ricche di notizie locali, appuntamenti, rubriche curate direttamente

dal "papà pendolare", dai papà blogger, dalle Bibi's Angels e dalle Bibi's Teachers sotto la

BariToday
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supervisione di Bibi, appunto, la mascotte del portale.

Come? Non certamente attraverso noiose tavole rotonde e sterili grafici nozionistici: ma grazie ad

uno degli strumenti da sempre tra i più efficaci per l'apprendimento di grandi e piccoli, il Gioco.

Il teatro di questo mini-progetto che vuole essere anche un segnale per il mondo dell'industria e

dell'informazione, strettamente collegati alla vita quotidiana dei consumatori, sarà BIMBINFIERA, il

grande evento per la famiglia, che anche quest'anno (dopo il grande successo delle scorse

edizioni) farà tappa a Bari il 24 e 25 novembre presso la Fiera del Levante. Una location

decisamente ideale per una "due giorni" di conoscenza.

A cura di www.cittadeibimbi.it una serie di eventi, programmati nello stand espositivo di Fas Spa

(pad. N. 18), utili e diretti alla conoscenza. Per farlo lo staff del portale barese avrà un partner

d'eccezione: La Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari, una struttura permanente

(membro di network internazionali) realizzata per stimolare l'interesse dei cittadini e soprattutto dei

giovani alla conoscenza della scienza e della tecnologia allo scopo di farne emergere l'importanza

per lo sviluppo dell'individuo e della società. Fisici e chimici saranno "prestati" attraverso dei giochi

istruttivi ma allo stesso tempo divertenti, al mondo dei bambini e della famiglia per dimostrare

attraverso alcuni esperimenti di notevole impatto su grandi e piccini diversi principi utilizzati in

numerosissimi prodotti di largo consumo, soprattutto nel settore del nursing e del benessere

personale.

Ed ecco, solo per fare qualche esempio, "SLIME": un esperimento che vede la trasformazione di

un liquido mediante l'introduzione di un secondo liquido nel primo a dimostrazione della facilità di

produzione di prodotti utilizzati nel campo biomedicale come colliri e lenti a contatto. I bambini

avranno modo sia di vedere questa rapidissima trasformazione, sia quella di scoprire la capacità di

questo materiale di arrampicarsi ad una barretta d'acciaio liscia che quella di toccare il materiale e

giocarci con esso. "CRESCO A VISTA D'ACQUA", una polvere bianca contenuta in un bicchiere

che assorbe rapidamente e incredibilmente una quantità di acqua di gran lunga superiore rispetto

al suo peso espandendosi fino a traboccare dal bicchiere ottenendo un gran volume di polvere

straordinariamente asciutta. Questa è la dimostrazione di un polimero tecnico super assorbente

(cioè in grado di assorbire l'acqua molte volte il proprio peso) con la finalità di introdurre nuove

tecnologie nel campo del nursing.

Ma non solo Scienza. www.cittadeibimbi.it e Fas Spa offriranno un valido contributo alle mamme in

attesa attraverso le consulenze gratuite di esperti (da prenotare sul portale) con il dottor Michele

Quercia, neonatologo e Primo Dirigente Medico nella divisione di Neonatologia e Terapia

Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari, la dott.ssa Angela Maria Nitti esperta dell'età

evolutiva e insegnante di massaggio infantile, e della dottoressa Dalila Bellucci, ostetrica. Ad

intrattenere con qualità, i più grandicelli ci penseranno i volontari delle Biblioteche

pediatriche del Policlinico "Le Quattro Stagioni" e dell'ospedale San Paolo di Bari con i

"Booktime", i flash mob di letture dove i grandi sono al servizio dei piccoli per condurli, con i libri, in

un mondo di avventure, magie e viaggi.

"Attraverso questo progetto - spiegano Francesco Squeo, Amministratore Delegato di Fas Spa

ed Elisa Forte , Project Manager di www.cittadeibimbi.it - vogliamo unire ad un evento in cui il

consumo è il protagonista anche un importante momento culturale e di conoscenza, elemento

sempre più richiesto da noi cittadini. Sono la conoscenza e la cultura gli elementi che ci

permettono di scegliere e di crearci una consapevolezza. Il mondo delle Imprese insieme ad uno

strumento potente come il web hanno il dovere di offrire ai consumatori servizi quanto più possibile

utili per la vita di tutti i giorni".
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Fas Spa, azienda produttrice di pannolini e assorbenti e www.cittadeibimbi.it, portale web di informazione tematico

rivolto alle famiglie, sposano insieme un progetto finalizzato ad offrire ai consumatori conoscenza e consapevolezza

dei principi che si nascondono dietro i prodotti di largo consumo quotidiani per la famiglia e i bimbi attraverso il gioco

e gli esperimenti della Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari.

A BIMBINFIERA (Fiera del Levante, 24 e 25 novembre) uno stand si trasformerà in una enciclopedia virtuale del tutto

inedita.

Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso quotidiano. Un trittico ormai ricorrente nel planning

settimanale delle famiglie italiane. Il “popolo” dei consumatori, soprattutto di quelli giovani e di mezza età, richiede

sempre più a gran voce conoscenza di ciò che c’è dietro anche ai più banali prodotti di largo utilizzo quotidiano, come i

pannolini, dentrifici ecc..

Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si contrappone un sempre più crescente bisogno di

sapere. Il web, oggi, è certamente lo strumento di più facile fruibilità per la conoscenza.

Non tutti sono sensibili ad una tematica così importante per la salute dei consumatori, oltre che per la salute delle

famiglie.

Ma c’è chi, impegnato ogni giorno ad offrire al proprio mercato beni materiali e intellettuali, ha pensato di regalare

qualcosa che forse ha più valore di un semplice oggetto: la conoscenza.

Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a conoscere attraverso un intenso progetto “full immersion”. E’ il

caso della Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente nel mercato nazionale dei pannolini e assorbenti per

signora (dal 1982 produttrice di prodotti di largo consumo per mamme e bambini), impegnata in un percorso di

crescita e di investimenti mirati ad accrescere la qualità e le risorse umane a propria disposizione, e

www.ciittadeibimbi.it, il  primo Portale Italiano dedicato alle Famiglie con bimbi 0-16 anni, pre-maman compreso offre

una sezione news nazionali e rubriche di medici specialisti (il pediatra, la nutrizionista, la psicoterapeuta…) ed

edizioni locali  (Bari e Potenza)  ricche di notizie locali, appuntamenti, rubriche curate direttamente dal “papà

pendolare”, dai papà blogger,  dalle Bibi’s Angels e dalle Bibi’s Teachers sotto la supervisione di Bibi, appunto, la

mascotte del portale.

Come? Non certamente attraverso noiose tavole rotonde e sterili grafici nozionistici: ma grazie ad uno degli strumenti

da sempre tra i più efficaci per l’apprendimento di grandi e piccoli, il Gioco.

Il teatro di questo mini-progetto che vuole essere anche un segnale per il mondo dell’industria e dell’informazione,

strettamente collegati alla vita quotidiana dei consumatori, sarà BIMBINFIERA, il grande evento per la famiglia, che

anche quest’anno (dopo il grande successo delle scorse edizioni) farà tappa a Bari il 24 e 25 novembre presso la

Fiera del Levante. Una location decisamente ideale per una “due giorni” di conoscenza.

A cura di  www.cittadeibimbi.it una serie di eventi, programmati nello stand espositivo di Fas Spa (pad. N. 18), utili e

diretti alla conoscenza.  Per farlo lo staff del portale barese avrà un partner d’eccezione: La Cittadella Mediterranea

della Scienza di Bari, una struttura permanente (membro di network internazionali) realizzata per stimolare l'interesse

dei cittadini e soprattutto dei giovani alla conoscenza della scienza e della tecnologia allo scopo di farne emergere

l'importanza per lo sviluppo dell'individuo e della società. Fisici e chimici saranno “prestati” attraverso dei  giochi

istruttivi ma allo stesso tempo divertenti, al mondo dei bambini e della famiglia per dimostrare attraverso alcuni

esperimenti di notevole impatto su grandi e piccini diversi principi utilizzati in numerosissimi prodotti di largo

consumo, soprattutto nel settore del nursing e del benessere personale.

Ed ecco, solo per fare qualche esempio,  “SLIME”: un esperimento che vede la trasformazione di un liquido mediante

l’introduzione di un secondo liquido nel primo a dimostrazione della facilità di produzione di prodotti utilizzati nel

campo biomedicale come colliri e lenti a contatto. I bambini avranno modo sia di vedere questa rapidissima

trasformazione, sia quella di scoprire la capacità di questo materiale di arrampicarsi ad una barretta d’acciaio liscia

che quella di toccare il materiale e giocarci con esso. “CRESCO A VISTA D’ACQUA”, una polvere bianca contenuta in

un bicchiere che assorbe rapidamente e incredibilmente una quantità di acqua di gran lunga superiore rispetto al suo

peso espandendosi fino a traboccare dal bicchiere ottenendo un gran volume di polvere straordinariamente asciutta.

Questa è la dimostrazione di un polimero tecnico super assorbente (cioè in grado di assorbire l'acqua molte volte il

proprio peso) con la finalità di introdurre nuove tecnologie nel campo del nursing.

Ma non solo Scienza. www.cittadeibimbi.it  e Fas Spa offriranno un valido contributo alle mamme in attesa attraverso

le consulenze gratuite di esperti (da prenotare sul portale)  con il  dottor Michele Quercia, neonatologo e Primo

Dirigente Medico nella divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari,  la  dott.ssa

Angela Maria Nitti esperta dell’età evolutiva e insegnante di massaggio infantile, e della dottoressa Dalila Bellucci,

ostetrica. Ad intrattenere con qualità, i più grandicelli ci penseranno   i volontari delle Biblioteche pediatriche del

Policlinico “Le Quattro Stagioni” e dell’ospedale San Paolo di Bari con i “Booktime”, i flash mob di letture dove i grandi

sono al servizio dei piccoli per condurli, con i libri,  in un mondo di avventure, magie e viaggi.

“Attraverso questo progetto – spiegano Francesco Squeo, Amministratore Delegato di Fas Spa ed Elisa Forte, Project

Manager di www.cittadeibimbi.it  –  vogliamo unire ad un evento in cui il consumo è il protagonista anche un

importante momento culturale e di conoscenza, elemento sempre più richiesto da noi cittadini. Sono la conoscenza e

la cultura gli elementi che ci permettono di scegliere e di crearci una consapevolezza. Il mondo delle Imprese insieme

ad uno strumento potente come il web hanno il dovere di offrire ai consumatori servizi quanto più possibile utili per la

vita di tutti i giorni”.
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Bimbinfiera, sipario 
sulla “Cono-Scienza”
Dalla sezione News locali

Mi piace 0

0

TweetTweet 0

Il nostro portale www.cittadeibimbi.it sbarca a Bimbinfiera. Il 24 e il 25 novembre

(sabato e domenica) con FAS Spa, azienda produttrice di pannolini e

assorbenti. QUI  IL PROGRAMMA COMPLETO. 

Www.cittadeibimbi.it  ha scelto una partnership con una delle aziende

locali, la Fas Spa, oramai affermata sul panorama nazionale,

condividendo un progetto finalizzato ad offrire ai consumatori

conoscenza e consapevolezza dei principi che si nascondono dietro i prodotti

di largo consumo quotidiani per la famiglia e i bimbi.

Non solo attrazione semplice e comune, ma attraverso il gioco e gli

esperimenti della Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari, una

vera novità di cui vi parleremo in maniera più approfondita nei prossimi

giorni, lo stand si trasformerà in una enciclopedia virtuale  del tutto

inedita.

Ci saranno anche i “Booktime” a cura dei volontari delle Biblioteche

pediatriche “Le Quattro Stagioni“, lezioni tenute da professionisti come

 le dottoresse Angela Maria Nitti esperta dell’età evolutiva e insegnante di

massaggio infantile e  l’ostetrica Dalila Bucci. (tutti i dettagli QUI nel

programma)

E ancora: vi diamo la possibilità di prenotare un vostro incontro  con

due esperti  della webcommunity di www.cittadeibimbi.it: aalle 16 del

sabato potete fare una consulenza gratuita con la dottoressa Barbara

Pacifico, psicologa e psicoterapeuta. 

cittadeibimbi.it su Facebook
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La domenica, dalle 11,30 nello stand

ci sarà il dottor Michele Quercia,

neonatologo e Primo Dirigente

Medico nella divisione di

Neonatologia e Terapia Intensiva

Neonatale del Policlinico di Bari che

sarà a disposizione delle mamme

incinte e/o che vogliono dialogare

con loro dei loro neonati.  

PER PRENOTARSI basta scrivere

un’email con nome cognome e numero

di telefono e specificare l’età e il numero

di figli a info@cittadeibimbi.it.

Ma passiamo a spiegare meglio la

 nostra collaborazione con FAS Spa.

Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso quotidiano. Un trittico

ormai ricorrente nel planning settimanale delle famiglie italiane. Il “popolo” dei

consumatori, soprattutto di quelli giovani e di mezza età, richiede sempre più a

gran voce conoscenza di ciò che c’è dietro anche ai più banali prodotti di largo

utilizzo quotidiano, come i pannolini, dentrifici, beni primari  nella vita dei nostri

figli.

Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si contrappone un

sempre più crescente bisogno di sapere. Il web, oggi, è certamente lo strumento

di più facile fruibilità per la conoscenza. E www.cittadeibimbi.it ha  come obiettivo

quello di essere uno strumento al servizio delle famiglie italiane.

Ma non tutti i produttori commerciali sono sensibili ad una tematica così

importante per la salute dei consumatori, oltre che per la salute delle

famiglie. C’è chi produce e si interessa solo di vendere. Punto e basta.

Ma c’è anche chi, impegnato ogni giorno ad offrire al proprio mercato

beni materiali e intellettuali, ha pensato di regalare qualcosa che forse

ha più valore di un semplice oggetto: la conoscenza. Fas SpA, si

colloca, in questa lista. E  ha iniziato questo percorso per i suoi clienti e

potenziali clienti a braccetto con il nostro portale

Impresa (la Fas Spa) e web (www.cittadeibimbi.it) , dunque,  fanno

squadra per aiutare le famiglie a conoscere attraverso un intenso

progetto “full immersion”.

Come? Non certamente attraverso noiose tavole rotonde e sterili grafici

nozionistici: ma grazie ad uno degli strumenti da sempre tra i più efficaci per

l’apprendimento di grandi e piccoli, il gioco. E sul nostro programma la scelta da

fare è ampia. Consultatelo e/o scaricatelo QUI.

Il teatro di questo mini-progetto che vuole essere anche un segnale per il

mondo dell’industria e dell’informazione, strettamente collegati alla vita

quotidiana dei consumatori, sarà BIMBINFIERA, il grande evento per la

famiglia, che anche quest’anno (dopo il grande successo delle scorse edizioni)

farà tappa a Bari il 24 e 25 novembre presso la Fiera del Levante. Una

location, quella del padiglione numero 18,  decisamente ideale per una

“due giorni” di conoscenza.

26 27 28 29 30

FAS SPA - BIMBINFIERA BARI 2012 Cittadeibimbi.it

http://www.cittadeibimbi.it/bari/il-feed-rss-di-bari/
http://www.cittadeibimbi.it/bari/contatta-la-citta-dei-bimbi/
http://www.cittadeibimbi.it/bari/appuntamenti/
http://www.cittadeibimbi.it/bari/segnala-il-tuo-appuntamento
http://www.net-parade.it/cgi-bin/votazione.aspx?utente=bibibibi
http://www.mamahappy.it/
http://www.baribasketsoul.it/
http://www.biria.it/
http://www.creattiva.org/
http://www.ereisma.it/
http://www.ilsalvagente.net/
http://www.ilpa.it/
http://www.masseriaruotolo.it/
http://www.maggioallinfanzia.it/
http://www.poesiainazione.it/
http://puglialive.net/home/
http://www.pugliarte.it/
http://www.ruotaliberabari.it/
http://www.baribasketsoul.it/index.php/2-uncategorised/54-l-attivita-di-bbs-nelle-scuole
http://www.cittadeibimbi.it/michele-quercia/
mailto:info@cittadeibimbi.it.
http://www.cittadeibimbi.it/bari/news-locali/bimbinfiera-sipario-sulla-conoscienza/attachment/fas-profiloaziendale-2/


19/11/12 Bimbinfiera, sipario sulla “Cono-Scienza” | Città dei Bimbi // Bari

3/4www.cittadeibimbi.it/bari/news-locali/bimbinfiera-sipario-sulla-conoscienza/

Post to Facebook

Post to Twitter

Add to LinkedIn

Post to Google+

Add to Google Bookmarks

Post to StumbleUpon

Print with PrintFriendly

Send via E-mail program

Continua a leggere

Bimbinfiera, i nostri eventi

Ogni ora un appuntamento: dalla scienza alle letture agli incontri con medici specialisti. Non

mancate!...

La scienza in cattedra

Corso per gli insegnanti e poi laboratori e una visita con gli alunni ad Explora, il Museo dei bambini,

a...

Il camminatore pugliese sulla via Francigena

Partirà l’11 giugno prossimo, a piedi, dal santuario di Mont Saint Michel in Normandia per giungere a

Monte Sant’Angelo sul...

Tra santuari e necropoli sulla via dei pellegrini

La magia del santuario di Monte Sant’Angelo, il cammino sulla via dei pellegrini, l’abbazia di Santa

Maria di Pulsano, le...

A Melpignano i bambini “passeggiano sulla luna”

Dopo la Notte della Taranta, arriva a Melpignano anche “La Notte bianca dei Bambini”. Il comune in

provincia di Lecce,...

Lascia un Commento

Tags: "anna barbara pacifico", "fas spa", "francesco squeo", "michele quercia", bimbinfiera,

fas, neonatologo, pannolini, pediatra, psicologa, psicoterapeuta, www.cittadeibimbi.it

QUI IL PROGRAMMA…

Attraverso questo progetto – spiegano Francesco Squeo, Amministratore

Delegato di Fas Spa ed Elisa Forte , Project Manager di www.cittadeibimbi.it  – 

vogliamo unire ad un evento in cui il consumo è il protagonista anche un

importante momento culturale e di conoscenza, elemento sempre più richiesto

da noi cittadini. Sono la conoscenza e la cultura gli elementi che ci permettono

di scegliere e di crearci una consapevolezza. Il mondo delle Imprese insieme ad

uno strumento potente come il web hanno il dovere di offrire ai consumatori

servizi quanto più possibile utili per la vita di tutti i giorni”.
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Ci sono aziende che, nonostante

le difficoltà, serrano i pugni e

vanno avanti. Di più: continuano a

investire per offrire prodotti

sempre migliori. E da domani a

Bimbinfiera ne potrete

personalmente conoscere una:

parliamo della Fas S.p.A., azienda

di Corato emergente nel mercato

nazionale dei pannolini, assorbenti

per signora e salvaslip. Il 24 e 25

novembre, allo stand 18 di

Bimbinfiera, l’azienda diretta da

Francesco Squeo, vi aspetta

insieme alla redazione di Città dei

bimbi.

“Abbiamo già partecipato all’edizione dello scorso anno a Bari – spiega Squeo –

e poi anche a Bimbinfiera di Roma. Per noi questi eventi di settore sono

davvero molto importanti e ci teniamo molto: sono l’occasione per farci

conoscere meglio dai clienti. Senza contare che nelle fiere di settore noi

possiamo confrontarci anche con chi acquista già i nostri prodotti. E quindi sono

gli stessi clienti che ci possono fare delle richieste specifiche o che ci possono

dare dei consigli per continuare a migliorare”.

L’azienda di Corato lavora in questo settore dal 1982: trent’anni di attività in

continua crescita e che oggi può vantare numeri importanti. Per esempio le

9.000 farmacie che in tutta Italia vendono questo prodotto fatto interamente

in Italia, al Sud in particolare.

“Per scherzare io dico che la nostra azienda è al Nord di Bari. E’ una battuta

certo, ma che nasconde sicuramente una difficoltà che noi abbiamo. Una

difficoltà di credibilità per essere chiari. Noi vendiamo in tutta Italia, abbiamo

molti contatti con fornitori del Nord, ma spesso verso di noi c’è grossa
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diffidenza. E’ come se l’azienda del Sud venisse percepita come meno sicura,

meno solida. E’ un handicap talvolta il nostro territorio. E non è assolutamente

così, al contrario. Noi doabbiamo lavorare il doppio spesso per arrivare agli

stessi risultati”.

E poi c’è la crisi: “ Soffriamo anche noi, certamente. La nostra azienda

può contare su 36 collaboratori e non posso negare che la sofferenza del

mercato è anche la nostra. Però cerchiamo soluzioni alternative per continuare

a lavorare sempre al meglio: prima di tutto investiamo sulla formazione

continua dei nostri collaboratori. E poi siamo alla continua ricerca di

nuove tecnologie  che possano anche consentire di contenere i costi. Una

preoccupazione che, ovviamente, non possiamo non avere in questo momento

di crisi per il consumatore. Ma noi abbiamo sempre utilizzato – e continueremo a

farlo – materie prime di alta qualità. E lavoriamo quei materiali in impianti che

vengono continuamente ottimizzati”. Ed è con queste premesse che la Fas spa

ora inizia una nuova avventura verso i mercati esteri. “Stiamo investendo

molto”, conclude Francesco Squeo. Che dopo trent’anni continua ancora a

credere che la qualità premierà sempre le aziende che lavorano al meglio.

A cura di  www.cittadeibimbi.it una serie di eventi, programmati nello stand

espositivo di Fas Spa (pad. N. 18), utili e diretti alla conoscenza.  Per farlo lo

staff del portale barese avrà un partner d’eccezione: La Cittadella

Mediterranea della Scienza di Bari, una struttura permanente (membro di

network internazionali) realizzata per stimolare l’interesse dei cittadini e

soprattutto dei giovani alla conoscenza della scienza e della tecnologia allo

scopo di farne emergere l’importanza per lo sviluppo dell’individuo e della

società. Fisici e chimici saranno “prestati” attraverso dei  giochi istruttivi ma allo

stesso tempo divertenti, al mondo dei bambini e della famiglia per dimostrare

attraverso alcuni esperimenti di notevole impatto su grandi e piccini diversi

principi utilizzati in numerosissimi prodotti di largo consumo, soprattutto nel

settore del nursing e del benessere personale.

Ed ecco, solo per fare qualche esempio,  “SLIME”: un esperimento che vede la

trasformazione di un liquido mediante l’introduzione di un secondo liquido nel

primo a dimostrazione della facilità di produzione di prodotti utilizzati nel

campo biomedicale come colliri e lenti a contatto. I bambini avranno modo sia di

vedere questa rapidissima trasformazione, sia quella di scoprire la capacità di

questo materiale di arrampicarsi ad una barretta d’acciaio liscia che quella di

toccare il materiale e giocarci con esso. “CRESCO A VISTA D’ACQUA”, una

polvere bianca contenuta in un bicchiere che assorbe rapidamente e

incredibilmente una quantità di acqua di gran lunga superiore rispetto al suo

peso espandendosi fino a traboccare dal bicchiere ottenendo un gran volume di

polvere straordinariamente asciutta. Questa è la dimostrazione di un polimero

tecnico super assorbente (cioè in grado di assorbire l’acqua molte volte il

proprio peso) con la finalità di introdurre nuove tecnologie nel campo del

nursing.

Ma non solo Scienza. www.cittadeibimbi.it  e Fas Spa offriranno un valido

contributo alle mamme in attesa attraverso le consulenze gratuite di esperti (da

prenotare sul portale)  con il  dottor Michele Quercia, neonatologo e Primo

Dirigente Medico nella divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

del Policlinico di Bari,  la  dott.ssa Angela Maria Nitti esperta dell’età

evolutiva e insegnante di massaggio infantile, e della dottoressa Dalila

Bellucci, ostetrica. Ad intrattenere con qualità, i più grandicelli ci penseranno

  i volontari delle Biblioteche pediatriche del Policlinico “Le Quattro

Stagioni” e dell’ospedale San Paolo di Bari con i “Booktime”, i flash mob di

letture dove i grandi sono al servizio dei piccoli per condurli, con i libri,  in un

mondo di avventure, magie e viaggi.
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“Attraverso questo progetto – spiegano Francesco Squeo, Amministratore
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“Cono-scienza”, impresa e web al servizio del sapere dei
consumatori
Scritto da La Redazione
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Fas Spa, azienda produttrice di pannolini e assorbenti e

www.cittadeibimbi.it, portale web di informazione tematico

rivolto alle famiglie, sposano insieme un progetto finalizzato

ad offrire ai consumatori conoscenza e consapevolezza dei

principi che si nascondono dietro i prodotti di largo consumo

quotidiani per la famiglia e i bimbi attraverso il gioco e gli

esperimenti della Cittadella Mediterranea della Scienza di

Bari. A BIMBINFIERA (Fiera del Levante, 24 e 25 novembre)

uno stand si trasformerà in una enciclopedia virtuale del tutto

inedita.

Crisi, consumi e voglia di conoscenza dei prodotti di uso quotidiano. Un trittico ormai ricorrente nel

planning settimanale delle famiglie italiane. Il “popolo” dei consumatori, soprattutto di quelli giovani e di

mezza età, richiede sempre più a gran voce conoscenza di ciò che c’è dietro anche ai più banali prodotti di

largo utilizzo quotidiano, come i pannolini, dentrifici ecc..

Alla politica del prezzo, spesso utilizzata dalle multinazionali, si contrappone un sempre più crescente

bisogno di sapere. Il web, oggi, è certamente lo strumento di più facile fruibilità per la conoscenza.

Non tutti sono sensibili ad una tematica così importante per la salute dei consumatori, oltre che per la

salute delle famiglie.

Ma c’è chi, impegnato ogni giorno ad offrire al proprio mercato beni materiali e intellettuali, ha pensato di

regalare qualcosa che forse ha più valore di un semplice oggetto: la conoscenza.

Impresa e web fanno squadra per aiutare le famiglie a conoscere attraverso un intenso progetto “full

immersion”. E’ il caso della Fas S.p.A., azienda pugliese (di Corato) emergente nel mercato nazionale dei

pannolini e assorbenti per signora (dal 1982 produttrice di prodotti di largo consumo per mamme e

bambini), impegnata in un percorso di crescita e di investimenti mirati ad accrescere la qualità e le risorse

umane a propria disposizione, e www.ciittadeibimbi.it, il  primo Portale Italiano dedicato alle

Famiglie con bimbi 0-16 anni, pre-maman compreso offre una sezione news nazionali e rubriche di

medici specialisti (il pediatra, la nutrizionista, la psicoterapeuta…) ed edizioni locali  (Bari e Potenza)

 ricche di notizie locali, appuntamenti, rubriche curate direttamente dal “papà pendolare”, dai papà

blogger,  dalle Bibi’s Angels e dalle Bibi’s Teachers sotto la supervisione di Bibi, appunto, la mascotte del

portale.

Come? Non certamente attraverso noiose tavole rotonde e sterili grafici nozionistici: ma grazie ad uno

degli strumenti da sempre tra i più efficaci per l’apprendimento di grandi e piccoli, il Gioco.

Il teatro di questo mini-progetto che vuole essere anche un segnale per il mondo dell’industria e

dell’informazione, strettamente collegati alla vita quotidiana dei consumatori, sarà BIMBINFIERA, il

grande evento per la famiglia, che anche quest’anno (dopo il grande successo delle scorse edizioni) farà

tappa a Bari il 24 e 25 novembre presso la Fiera del Levante. Una location decisamente ideale per una “due

giorni” di conoscenza.

A cura di  www.cittadeibimbi.it una serie di eventi, programmati nello stand espositivo di Fas Spa (pad. N.

18), utili e diretti alla conoscenza.  Per farlo lo staff del portale barese avrà un partner d’eccezione: La

Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari, una struttura permanente (membro di network

internazionali) realizzata per stimolare l'interesse dei cittadini e soprattutto dei giovani alla conoscenza

della scienza e della tecnologia allo scopo di farne emergere l'importanza per lo sviluppo dell'individuo e
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Ordina per più recenti

della società. Fisici e chimici saranno “prestati” attraverso dei  giochi istruttivi ma allo stesso tempo

divertenti, al mondo dei bambini e della famiglia per dimostrare attraverso alcuni esperimenti di notevole

impatto su grandi e piccini diversi principi utilizzati in numerosissimi prodotti di largo consumo,

soprattutto nel settore del nursing e del benessere personale.

Ed ecco, solo per fare qualche esempio,  “SLIME”: un esperimento che vede la trasformazione di un

liquido mediante l’introduzione di un secondo liquido nel primo a dimostrazione della facilità di

produzione di prodotti utilizzati nel campo

biomedicale come colliri e lenti a contatto. I bambini avranno modo sia di vedere questa rapidissima

trasformazione, sia quella di scoprire la capacità di questo materiale di arrampicarsi ad una barretta

d’acciaio liscia che quella di toccare il materiale e giocarci con esso. “CRESCO A VISTA D’ACQUA”,

una polvere bianca contenuta in un bicchiere che assorbe rapidamente e incredibilmente una quantità di

acqua di gran lunga superiore rispetto al suo peso espandendosi fino a traboccare dal bicchiere ottenendo

un gran volume di polvere straordinariamente asciutta. Questa è la dimostrazione di un polimero tecnico

super assorbente (cioè in grado di assorbire l'acqua molte volte il proprio peso) con la finalità di

introdurre nuove tecnologie nel campo del nursing.

Ma non solo Scienza. www.cittadeibimbi.it  e Fas Spa offriranno un valido contributo alle mamme in attesa

attraverso le consulenze gratuite di esperti (da prenotare sul portale)  con il  dottor Michele Quercia,

neonatologo e Primo Dirigente Medico nella divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del

Policlinico di Bari,  la  dott.ssa Angela Maria Nitti esperta dell’età evolutiva e insegnante di

massaggio infantile, e della dottoressa Dalila Bellucci, ostetrica. Ad intrattenere con qualità, i più

grandicelli ci penseranno   i volontari delle Biblioteche pediatriche del Policlinico “Le Quattro

Stagioni” e dell’ospedale San Paolo di Bari con i “Booktime”, i flash mob di letture dove i grandi sono

al servizio dei piccoli per condurli, con i libri,  in un mondo di avventure, magie e viaggi.

“Attraverso questo progetto – spiegano Francesco Squeo, Amministratore Delegato di Fas Spa ed Elisa

Forte, Project Manager di www.cittadeibimbi.it  –  vogliamo unire ad un evento in cui il consumo è il

protagonista anche un importante momento culturale e di conoscenza, elemento sempre più richiesto da

noi cittadini. Sono la conoscenza e la cultura gli elementi che ci permettono di scegliere e di crearci una

consapevolezza. Il mondo delle Imprese insieme ad uno strumento potente come il web hanno il dovere di

offrire ai consumatori servizi quanto più possibile utili per la vita di tutti i giorni”.
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