
 

 

 

!14! PUGLIA E BASILICATA 

BRUXELLES OGGI IL PARERE. DI VENDOLA. E C'E CONFINDUSTRIA BARI 

«Mediterre» e industria 
la Puglia approda 
nel Parlamento europeo 

• «Mediterre 201~> ha iniziato 
da Bruxelles il suo percorso verso 
l'appuntamentodel29 gennaio (fi
no al 5 febbraio), quando la ma
nifestazione (promossa dalla Re
gione Puglia e Federparchi) apri
rà la settima edizione del summit 
dedicato alla biodiversità. alla 
green economy e ai cambiamenti 
climatici, che si terrà a Bari con 
tma formtùa ittinerante. Nella se
de della Regi.one 
Puglia a Bruxel
les, ieri, l'assesso
re all'Ambiente 
Lorenzo Ni·ca
stro ha presenta
to l'iniziativa, de
dicata a «cibo, 
energia e acqua. 
tre grandi priori
tà -ha detto -per
ché specchio dello 

secondo, dedicato al clima, che sa
rà discusso e votato nella sessione 
plenaria di Arlem (Assemblea re
gionale e locale euro mediterra
nea) in programma a Bari il 30 
gennaio 2012. A seguire. Vendola 
presenzierà alla Sessione Plena
ria. del Comitato delle Regioni. 

A Bruxelles si mobilita anche 
la sezione Meccanica, Elettrica ed 
Elettronica di Confindustria Ba

salute dell'area Lorenzo Nicastro 

ri-Bat, tra i promo
tori dello «Euro
pean lnnovation 
SUmmitl> in pro
gramma a Varsa
viaenellacitlà bel
ga da ieri al 12 ot
tobre. Confmdu
stria, insieme ad 
Arches, ha pro
mosso ed organiz
zato un lunch-de
bates,. che si terrà 

del Mediterra-
neo)). Presente all'incontro anche 
il parlamentare europeo Vittorio 
Prodi, membro della Commissio
ne per l'ambiente, la sanità e la 
sicurezza alimentare. 

Oggi. intanto, presso la sede del 
Comitato delle Regioni il presi
dente della Puglia Nichi Vendo
la, intenrerrà agli Open Days 2011 
nel convegno «ll contributo di Re
gioni e Città a Resol.ll1Ce efficiency 
in Europa 202()>, collegato ai due 
pareri su cui ha lavorando a Bru
xelles: il primo, dedicato all'ac
qua, già adottato al Comitato delle 
Regioni il 30 Giugno scorso e il 

al Parlamento Eu
ropeo ·domani. in tema di inno
vazione e sostenibilità, prenden
do spunto dalle attività di due 
aziende pugliesL Elettronika Srl e 
'l'era Srl. «Da un lato vogliamo 
sensibilizzare le aziende e favo
rire la loro parteciparzione ai pro
cessi decisionali in ambito euro
peo; dall'altro - dichiara Laura 
Ruggiei'O, presidente della sezio
ne Meccanica di Confindustria 
Bari-Bat - promuovere la cono
scenza delle eccellenze presenti 
nel nostro sistema imprenditoria
le e produttivo presso le istitu
zioni europoo>. 
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