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uella di PDT Cosmeti-
ci è la storia di un’at-
tività che partendo 
da una dimensione 
quasi artigianale è ri-

uscita a diventare un punto di 
riferimento per il suo settore, 
in Puglia e non solo.  L’embrio-
ne di quella che diventerà poi 
un’azienda dotata di una strut-
tura di circa 3mila metri quadri, 
e con un’area tecnica all’avan-
guardia, si è formato nei primi 
anni ‘90 dall’incontro del far-
macista Giovanni De Tommasi 
e Maria Antonietta Plantone, 
moglie e oggi Ceo di PDT Co-
smetici. I due condividono la 
passione per la cosmetica e i 
processi che conferiscono al-
le piante i loro effetti benefi-
ci sull’uomo. Gli sforzi della 
coppia, partita da un piccolo 
laboratorio, si sono concretiz-
zati nel 1996 con la fondazione 
dell’azienda, che oggi rappre-
senta anche un grande esempio 
di successo al femminile, grazie 
a una forza lavoro composta al 
90% da donne. Il tutto per un 
connubio di know-how tecnico 
e capacità umane che rappre-
senta la base  di tutti i servizi 
e prodotti sviluppati presso la 
sede di Putignano, in provincia 
di Bari.

I SERVIZI

Passando da un contesto di la-
boratorio con le prime formu-
lazioni, fino all’attuale strut-
tura aziendale, PDT Cosmeti-
ci ha sempre mantenuto i capi-
saldi del proprio approccio. Co-
me racconta Maria Antonietta 
Plantone, infatti, l’assiduo la-
voro di squadra rappresenta un 
punto fermo della propria fi-

losofia imprenditoriale, insie-
me a una forte attenzione all’a-
rea di ricerca e sviluppo, non a 
caso definita come il vero cuo-
re pulsante di PDT Cosmetici. 
Qui infatti un team di cosmeto-
logi risponde a tutte le esigenze 
del cliente, in primo luogo con 
lo sviluppo di formulazioni in-
novative per prodotti originali e 
personalizzati nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Nei laboratori di Putignano le 
più elevate tecnologie chimi-
che e farmaceutiche sono al 
servizio di idee all’avanguar-
dia nel settore, permettendo 
un iter certificato in cui ogni 
step che porta al prodotto fina-
le è eseguito scrupolosamente. 
E in particolare, PDT Cosmeti-
ci è specializzata nella formula-
zione e produzione di prodotti 
suddivisibili in due grandi ca-
tegorie. Da un lato la cosme-
si naturale grazie a uno studio 

approfondito dei principi at-
tivi contenuti in piante e frut-
ti, e impiegabili nell’industria
cosmetica. Dall’altro invece la 
cosmesi biologica, per prodot-
ti costituiti per il 95% da prin-
cipi attivi naturali, e con certi-
ficazioni a garanzia di assolu-
ta qualità e sicurezza per la pel-
le. Che si tratti di articoli per vi-
so, corpo, solari, e altro ancora,
l’azienda punta fortemente sul-
la creazione di linee cosmeti-
che personalizzate anche sotto 
il profilo dell’immagine. Il ser-
vizio di Private Label nasce in-
fatti per offrire linee con il pro-
prio brand specifico, anche sul-
la base di una consulenza grafi-
ca sul packaging, nonché di na-
tura commerciale/legale.

NUOVI PROGETTI

Come racconta la Ceo di PDT 
Cosmetici, l’anno di pandemia
non è stato facile neanche per 
questo settore, ma la flessibili-
tà dell’azienda le ha permesso 
di convertirsi rapidamente al-
la produzione di articoli igie-
nizzanti nelle prime e più du-
re fasi dell’emergenza.  Ora pe-
rò si guarda già al futuro, in pri-
mo luogo proseguendo con un 
progetto avviato a cavallo tra 
il 2019 e il 2020, per l’apertura 
di un beauty center con annes-
so centro monomarca BEAUTY 
CENTER & STORE (linea  di co-
smetici aziendale) presso Noci
(BA), completo di punto vendi-
ta dedicato. Un’avventura, que-
sta, che vuole portare a nuove
basi in Italia e all’estero, dove 
PDT Cosmetici è sempre alla ri-
cerca di nuovi partner per la di-
stribuzione.

Formulazioni naturali e hi-tech al servizio della bellezza
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R E P O R TA G E
LE NOSTRE AZIENDE

Essenze made in Puglia
da Putignano a Noci
alla conquista del Far East

NINNI PERCHIAZZI

l Forza lavoro al 90% fem-
minile, un rapporto di coppia di
ferro e un brand che spopola in
tutto il sud-est asiatico, con l’Eu -
ropa che man mano inizia a di-
ventare un nuovo mercato di
riferimento. È una storia tutta
ingegno, laboriosità e coraggio
di osare quella della Pdt cosme-
tici di Putignano: 25 anni di vita,
2 milioni e mezzo di fatturato
nel 2020 e una capacità di adat-
tamento che ha consentito
all’impresa barese di navigare
agevolmente anche attraverso i
marosi della pandemia.

IL GARAGE - Adesso sono ol-
tre venti le addette impegnate
tra uffici, magazzini e labora-
tori di produzione e ricerca e
sviluppo in un ambiente di oltre
tremila metri quadrati. Eppure
a metà anni ‘90 tutto è iniziato in
una sorta di garage grande 80
metri quadrati. «Oggi siamo
una piccola realtà industriale,
ma venticinque anni fa era tutta
un’altra storia. Mio marito Gio-
vanni, farmacista, aveva questo

locale dove
dava sfogo a
tutta la sua
passione
creando co-
smetici ed es-
senze, mentre
io mi occupa-
vo della parte
commerciale,

sfruttando la mia precedente
esperienza in libreria. Siamo
andati avanti così per 3-4 anni,
crescendo man mano», raccon-
ta Maria Antonietta Planto-
ne, amministratore unico
dell’impresa, 53 anni e un figlio.
«Siamo stati assorbiti dal lavo-
ro», dice, svelando forse un piz-
zico di rammarico.

LA CRESCITA - L’azienda pu-
tignanese si occupa di cosmesi

naturale - detergenti, creme e oli
per viso e corpo, shampoo, gel e
bagnoschiuma -, partendo dalla
trattazione delle materie prime
fino ad arrivare al prodotto fi-
nale. «Abbiamo iniziato produ-
cendo cosmetici per conto di ter-
zi, che quindi poi applicavano il
loro marchio. Ad un certo punto
abbiamo deciso di investire su
noi stessi creando un nostro
brand, Physio Natura, per il
quale realizziamo prodotti per il

L’IMPRESA
Sopra lo staff
della Pdt
e alcuna fasi
della
lavorazione
dei prodotti
dell’azienda
del Sudest
barese
.

consumatore finale, ma anche
per centri estetici. Infatti nel
2019 abbiamo inaugurato il no-
stro primo centro estetico a No-
ci, utilizzando l’immagine del
nostro brand», dice ancora.

RICONVERSIONE - L’emer -
genza sanitaria nella quale sia-
mo immersi da oltre un anno ha
rappresentato un altro punto di
svolta. «Durante la pandemia
siamo riusciti a crescere, con-

FATTO
IN PUGLIA
L’azienda
putignanese
che produce
cosmetici
A sinistra
la Ceo
dell’impresa
Maria
Antonietta
Plantone

.

L’AVVIO IN UN GARAGE
Ora i coniugi Di Tommasi

guidano 22 dipendenti
in uno spazio di 3000 metri

Quando ci dissero
che la sede al Sud
non era credibile

l Non manca poi un aneddoto curioso
legato alla costituzione di un’azienda. Maria
Antonietta Plantone e Giovanni di Tommasi
affondano le mani nei ricordi. «Quando sia-
mo nati, 25 anni fa, c’era chi ci consigliava
di indicare come sede legale Milano, “perché
saremmo stati più credibili rispetto al Sud”,
ci dicevano. Noi però abbiamo sempre te-
nuto fede alla nostra terra. Siamo orgogliosi
di Bari e della Puglia. E siamo stati pre-
miati», rivela Maria Antonietta, per poi ag-
giungere un particolare. «Adesso quando i
nostri clienti vedono il made in Puglia, han-
no solo parole di apprezzamento ed elogio.
Bari e la Puglia rappresentano un valore
aggiunto. Noi lo sapevamo già».

APPARTENENZA - Il legame indissolubile
con il territorio si riscontra anche nella
linea di produzione. Infatti creme, oli, de-
tergenti, bagnoschiuma e shampoo, hanno in
sé principi e caratteristi-
che della Terra di Bari,
grazie al lavoro di ricerca
effettuato in loco e testato
nei laboratori aziendali.
«In ciascun prodotto in-
seriamo i cosiddetti attivi
del nostro territorio, che
realizziamo grazie ai no-
stri laboratori di ricerca.
È proprio questo il nostro
carattere distintivo sia in
Italia che all’estero», dice
ancora l’imprenditrice
originaria di Noci.

ESSENZE DI PUGLIA -
Ad esempio sono state
estratte essenze dalle vi-
nacce o dalle acque di ve-
getazione della molitura
delle olive della cosiddet-
ta coratina. «Certo, abbia-
mo fatto analizzare, anche
in collaborazione con
l’università, questi materiali che sono scarti
delle lavorazioni, ma sono ricchi di poli-
fenoli, sostanze nelle quali si è riscontrata la
presenza di una notevole materia antios-
sidante. Così ad esempio a Natale scorso
abbiamo prodotto una linea grazie alle es-
senze delle vinacce di Primitivo e Negra-
maro. Ma come detto, tutta la nostra pro-
duzione è realizzata in questo modo», spiega
ancora la Ceo.

«I nostri prodotti si richiamano alla nostra
terra, esprimono uno stile di vita legato alla
natura incontaminata, al mare e al buon
cibo. Valori ai quali ci sentiamo legati in
modo particolare, con un occhio particolare
alla sostenibilità, Per cui, per il packaging
utilizziamo materiali ecocompatibili o al
100% riciclabili». Caratteri distintivi made
in Puglia che si rivelano vincenti in tutto il
mondo.

[Ninni Perchiazzi]

IL FONDATORE
Giovanni De Tommasi

IMPRESA AL FEMMINILE
Fondata 25 anni fa , con i suoi cosmetici
ha un proprio brand molto ricercato
soprattutto in Cina, Malesia e Vietnam

CI SI CANDIDA CON UNA PROPOSTA. DI SCIASCIO: UN MODO PER SCONGIURARE LA FUGA DEI CERVELLI

Al Politecnico la scuola per «startupper»
l Giovani aspiranti imprenditori a scuola di startup, per

imparare come si trasforma un’idea innovativa in attività di
business. Un’occasione da non perdere, grazie al progetto YESS,
acronimo di Young Entrepreneurs Startup School, iniziativa di
livello internazionale coordinata dal Politecnico di Bari insieme
ad altri partner istituzionali e con il coinvolgimento di pro-
fessionisti ed esperti dei settori più sviluppati e promettenti del
momento. Turismo, Design, Sanità digitale, Social innovation e
Blue Growt (Economia del Mare) sono, infatti, i cinque ambiti nei
quali si potrà concorrere e per ognuno di essi sarà selezionata una
proposta progettuale.

Dopo un articolato percorso di formazione e incubazione, gli
aspiranti startupper incontreranno veri investitori che potranno
valutare le idee migliori e realizzarle. «Uno strumento impor-
tante per lo sviluppo di territori dalle grandi potenzialità e un
contributo concreto alla cosiddetta fuga di cervelli», commenta
Eugenio Di Sciascio, professore ordinario di Sistemi informativi
al Politecnico, responsabile scientifico del progetto. È noto, in-
fatti, che la fase più critica di una nuova iniziativa di business è
quella immediatamente successiva alla ideazione. «Una criticità

superabile – aggiunge Di Sciascio – se giovani talentuosi vengono
adeguatamente incentivati e accompagnati, rendendoli pronti a
penetrare nel mercato o ad interfacciarsi con aziende più grandi».
Non a caso Yess coinvolge la Puglia e l’Epiro, due regioni con-
siderate strategiche nell’ambito della cooperazione per lo svi-
luppo nell’area del Mediterraneo ed è finanziato dal programma
Interreg Grecia-Italia. Vi collaborano, insieme con il Politecnico
barese, il consorzio universitario Universus Csei e la Camera di
Commercio di Bari, l’Università di Ioannina e ERFC- European
Regional Framework for Cooperation.

Per partecipare bisogna rispondere al bando on line Wannabe
Startuppers, partito nei giorni scorsi e aperto fino al 28 febbraio
prossimo. Possono partecipare imprese già costituite (da meno di
tre anni), oppure gruppi informali di almeno due persone, che
abbiano intenzione di avviare un’impresa innovativa. Qualun-
que sia la tipologia del team, l’altro requisito è che abbia sede
legale e operativa in Puglia. Conclusa la selezione, i partecipanti
accederanno ad una prima fase chiamata, appunto, Wannabe
Startuppers, che prevede una formazione mirata ad acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie all’avvio e gestione di una

nuova attività imprenditoriale. Si prevede l’avvio delle attività a
marzo prossimo.

La seconda fase è l’Incubatore, un ambiente internazionale
fisico e virtuale in cui gli utenti potranno avere il supporto di
mentor e coach esperti, per avviare le proprie startup. L&#39;ul-
tima tappa del percorso sarà il “Pitch Event”, organizzato dalla
Camera di Commercio di Bari, nell’ambito del quale le startup
selezionate avranno l’opportunità di presentare i propri progetti
a investitori qualificati. Il progetto, nel complesso, comprende
anche una parte dedicata ai più giovani. Con YESS, infatti,
accanto al classico percorso di incubazione, i partner di sono
impegnati a creare una “nursery”per coltivare giovani e brillanti
startupper. Tra le attività già svolte ci sono una Summer School
di 15 giorni, realizzata a Bari, a cui hanno partecipato 20 ragazzi
under 21 provenienti da Italia e Grecia e una business game
competition, anche questa per under 21, che ha coinvolto oltre 40
professionisti.

Tutte le info su https://yessincubation.eu/ Candidature on
line al concorso di idee https://bit.ly/wannabestartuppers.

(a sinistra in foto lo staff del progetto Yess)

LA METAMORFOSI DEL MADE IN BARI

vertendo la produzione da pro-
dotti cosmetici a igienizzanti. In
tal modo abbiamo potuto ri-
spondere alle richieste del mer-
cato, compensando le perdite
dovute al lockdown, ma soprat-
tutto senza usufruire della cas-
sa integrazione e senza mai te-
nere a casa i nostri lavoratori.
Certo la situazione non è flo-
ridissima, ma speriamo di poter
tornare a lavorare in regime di
normalità al più presto», si au-
gura, non senza indicare di aver
percorso una nuova strategia di
vendita.

ALIBABA - «Abbiamo punta-
to molto sull’e-commerce, sia per
quanto riguarda il mercato ita-
liano sia per quanto concerne
l’export, che ha in Corea, Cina,
Vietnam, Malesia, Hong Kong e
Ucraina i nostri mercati di ri-
ferimento, mentre in Europa
abbiamo una diffusione un po-
chino più a macchia di leopar-
do. Il nostro sbarco sulla piat-
taforma web Alibaba si sta quin-
di rivelando molto proficua, in
quanto sta sostituendo la nostra

impossibilità a partecipare alle
fiere dedicate alle quali normal-
mente partecipiamo per pro-
muovere i nostri prodotti». Ha
anche una ratio l’essersi orien-
tati verso Cina e Far East. «Lì il
made in Italy è molto apprez-
zato. C’è una vera e propria ve-
nerazione per il lifestyle legato
all’Italia».

ALBERI - L‘azienda quest’an -
no compie 25 anni, ma per ovvie
ragioni al momento pensare a
festeggiamenti non ha senso.
«Abbiamo sposato un progetto
che ci permetterà di piantare in
un’area individuata in agro di
Putignano, altrettanti alberi
quanti sono i figli delle nostre
dipendenti, in omaggio alla pre-
ponderanza femminile
dell’azienda», dice Maria Anto-
nietta, nell’indicare il segreto
del successo nel forte legame col
marito, Giovanni Di Tommasi.
«Mio marito è la mente, io il
braccio», dice orgogliosa. Infine
una dedica. «Dobbiamo il no-
stro successo a tutta la nostra
squadra».

>> SEGUE DALLA PRIMA

Con il nostro ultimo allestimento
manifestiamo il disagio che stia-
mo vivendo. E c'è ancora un'al-
tra manifestazione cui aderia-

mo: quella di un gruppo di artisti e ope-
ratori del settore che, in bicicletta, partono
in queste ore da Milano alla volta di Sa-
nremo per testimoniare il nostro disagio
sulla soglia luccicante di quel Festival. Sa-
ranno latori, in viaggio, anche di un nostro
messaggio, da leggere davanti ai teatri che
incroceranno.

Oggi, di fronte a questi palcoscenici vuo-
ti, al di là del retorico rispetto reverenziale
che gli riservano le istituzioni e della pre-
carietà che noi, suoi lavoratori, denuncia-
mo, vogliamo soffermarci per sottolineare
quanto ci stanno rappresentando. Molti so-

stengono che questo virus stia mettendo in
evidenza l’insopportabile squilibrio che la
nostra specie comporta per la Terra: che
presagisca scenari ben più catastrofici, con-
seguenti all’idea di sviluppo che abbiamo
irresponsabilmente perseguito. Dunque,
un Teatro Vuoto starebbe perfettamente
confermando la sua essenza, offrendoci l'op-
portunità di assistere al dramma senza «an-
cora» viverne le conseguenze peggiori.

Ma siamo in grado noi, pubblico ormai
diseducato al vedere, di rilevare l'essenza di
questa messa in scena? Di trarre dal dram-
ma rappresentato da questi teatri vuoti
l’utile insegnamento? Imparare a vedere!

Curioso che in un tempo come il nostro
votato all’immagine, s’insegni a leggere, a
scrivere e non a vedere. E quale palestra
migliore del Teatro si è data la nostra specie
per esercitare questo senso? Piuttosto che

promuovere surrogati o persino sussidi di
disoccupazione, gioverebbe allo Stato, alle
Regioni e a chi, a tutti i livelli, ci governa,
riconoscere questa nostra vocazione e so-
stenerla. Riconoscere e anzi spronare chi
lavora in Teatro ad assolvere il ruolo di
Scuola del Vedere. A questo ruolo dovrem-
mo noi stessi nuovamente ambire, ripen-
sando quanto sino ad oggi abbiamo tra-
scurato: pedalando in pubblico per rendere
manifesto a noi stessi e alla comunità in-
tera, il senso disperso di un'arte necessaria.
Come necessario è l'incontro, il contatto,
l'abbraccio.

Questa opportunità offre il Teatro all'U-
mano: mettere in scena la vita per affron-
tare la vita. Rinunciarci adesso sarebbe un
peccato mortale.

Carlo Bruni
direttore del sistemaGaribaldi

BRUNI

Noi che mettiamo in scena la vita

di Chiara Spagnolo

Il piano di attivazione dell’ospedale 
Covid alla Fiera del Levante è l’ulti-
mo atto di Vitangelo Dattoli come 
commissario del Policlinico di Bari. 
Pronto a lasciare perché il 3 marzo 
tornerà in sella il direttore generale 
Giovanni Migliore, sospeso a dicem-
bre a causa del coinvolgimento in 
un’inchiesta su decessi da legionel-
la e poi reintegrato dal Riesame. Pri-
ma, però, Dattoli presenterà ai sin-

dacati l’organizzazione della nuova 
struttura, che ha bisogno di circa 
300 unità tra medici e infermieri.

«Si tratta di un ospedale innovati-
vo — ha detto il governatore Miche-
le Emiliano — in cui sono state risol-
te le problematiche relative al reclu-
tamento del personale, al completa-
mento degli arredi, alla definizione 
degli  aspetti  inerenti  la  sicurezza 
sul lavoro, i percorsi Covid+ e Covid 
free per gli operatori sanitari e dei 
servizi, alle operazioni di collaudo 
delle apparecchiature». A suo dire 

la struttura è pronta anche se non è 
stata indicata una data per l’entrata 
in funzione. Di certo toccherà a Mi-
gliore  dirigerla,  atteso  che  il  suo  
contratto alla guida del Policlinico 
reca la scadenza di settembre ma 
per farlo non potrà avere una dire-
zione monca. Al momento sono in-

fatti scoperti i posti di direttore sani-
tario e amministrativo, fino a dicem-
bre occupati da Matilde Carlucci e 
Tiziana Di Matteo, entrambe coin-
volte nell’inchiesta sulla legionella 
(Carlucci sospesa e poi reintegrata) 
e decadute con il commissariamen-
to. Non è chiaro se saranno richia-
mate o sostituite e neanche come sa-
rà gestita tale scelta da un direttore 
che ha solo sette mesi davanti a sé. 
Per ora il presidente Emiliano non 
ha fatto cenno al ritorno di Miglio-
re, ma ha speso parole lusinghiere 

per Dattoli definendolo «risorsa pre-
ziosa per la sanità pugliese», «che 
sta svolgendo a Foggia (dove è com-
missario del Policlinico) una funzio-
ne a dir poco rivoluzionaria». Proba-
bilmente per questo il governatore 
vuole fargli concludere l’attivazio-
ne dell’ospedale in Fiera, che al mo-
mento ospiterà 106 posti letto.

Intanto al  Policlinico sono stati  
riattivati i 120 posti letto chiusi in se-
guito  al  sequestro  del  padiglione  
Chini (avvenuto a dicembre insie-
me al padiglione Asclepios e di cui è 
stato chiesto il dissequestro). Inol-
tre, ha reso noto Emiliano, sono sta-
ti effettuati di carattere igienico-sa-
nitario, i rilievi di carattere micro-
biologico,  la  mappatura delle reti  
idriche, interventi tecnici per il con-
trollo del rischio legionella e sono 
stati definiti i lavori di manutenzio-
ne straordinaria delle reti idriche. 
Se le attività effettuate siano suffi-
cienti per disporre il dissequestro 
dei padiglioni, lo decideranno i giu-
dici. E la guardia di finanza valuta la 
documentazione  relativa  alla  co-
struzione dell’ospedale in Fiera, il 
cui costo è lievitato da 9 a 17,5 milio-
ni arrivando a 21 con l’Iva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kTrecento operatori
È il numero di medici
e infermieri necessari
per la nuova struttura

Conversano
Coprifuoco alle 20,30
scuole chiuse fino al 7
Il sindaco di Conversano ha
firmato un’ordinanza con la 
quale ha disposto da oggi al 7 
marzo la chiusura di tutte le 
scuole e ha anticipato l’orario di 
coprifuoco alle 16 per i minori di 
16 anni se non accompagnati da 
genitori o maggiorenni e alle 
20,30 per tutti gli altri. Sono 
alcune delle prescrizioni 
contenute nel provvedimento 
del sindaco Giuseppe Lovascio 
per «il preoccupante 
incremento dei casi di positività 
accertati nelle scuole» che «sta 
progressivamente investendo 
la fascia più giovane della 
popolazione». Nell’ordinanza si 
fa riferimento anche al «rischio 
che l’aumento dei contagi 
possa essere determinato dal 
diffondersi della cosiddetta 
variante inglese, in virtù 
dell’indice di contagiosità più 
elevato». Oltre alla sospensione 
della didattica in presenza e al 
coprifuoco, il provvedimento 
ordina anche la chiusura al 
pubblico di tutte le attività 
commerciali e artigianali alle 
20,30 (compreso l’asporto), 
dei distributori automatici dalle 
18, la sospensione del mercato 
settimanale e la chiusura di tutti 
i musei, biblioteche, parchi, 
giardini e campetti di quartiere 
a partire dalle 18.

Fiera, un piano
per l’ospedale

ma niente data
Il 3 marzo Migliore tornerà direttore generale

del Policlinico al posto del commissario Dattoli

Bari Primo piano

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Meridionale

BANDO DI GARA RETTIFICATO

ESTRATTO

Oggetto: Rettifica del bando di gara “Servizio per 
la pulizia di strade e piazzali, ritiro e trasporto 
a smaltimento dei rifiuti negli ambiti demaniali 
dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta 
e Monopoli e servizio giornaliero di pulizia degli 
immobili demaniali, degli uffici e altri immobili 
demaniali dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale”, come segue: termine 

per il ricevimento delle offerte: si sostituisce 
29.03.2021 ore 12:00 con 06.04.2021 ore 12:00; 
apertura offerte: si sostituisce 30.03.2021 ore 
10:00 con 07.04.2021 ore 10:00. Chiarimenti 
esclusivamente tramite piattaforma TuttoGare 
entro le ore 21:00 del 25.03.2021. È dovuto il 
pagamento del contributo ANAC secondo quanto 
indicato nel disciplinare di gara disponibile al 
seguente link: https://gare.adspmam.it. RUP: dott. 
Aldo Tanzarella. L’avviso di rettifica del bando è 
stato pubblicato sulla GURI n. 23 del 26.02.2021.

f.to il Dirigente/R.U.P.

dott. Aldo TANZARELLA
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effi  cacemente i principali 
inestetismi della cellulite.

I SUOI PLUS:

/ DETOSSINARE

/ DRENARE

/ STIMOLARE LA MICROCIRCOLAZIONE

/ PREVENIRE E RIDURRE L’ACCUMULO DI ADIPE

www.physionatura.it

PROFESSIONAL
CARE

Bodyfi tTM

RIDUCE LA CELLULITE

Rusco Bio

VASOPROTETTORE

Olio di 
Avocado

EMOLLIENTE

Burro di 
Karitè Bio

NUTRIENTE

Escina/
Centella

DRENANTE

Una linea completa di prodotti, con un 
protocollo specifico in cabina per risultati 
visibili e immediati in poche sedute, e un 
Emulgel detossinante per l’home care.

Sabato, 27 febbraio 2021 pagina 5
.

di Chiara Spagnolodi Chiara Spagnolodi

Il piano di attivazione dell’ospedale 
Covid alla Fiera del Levante è l’ulti-
mo atto di Vitangelo Dattoli come 
commissario del Policlinico di Bari. 
Pronto a lasciare perché il 3 marzo 
tornerà in sella il direttore generale 
Giovanni Migliore, sospeso a dicem-
bre a causa del coinvolgimento in 
un’inchiesta su decessi da legionel-
la e poi reintegrato dal Riesame. Pri-
ma, però, Dattoli presenterà ai sin-

dacati l’organizzazione della nuova 
struttura, che ha bisogno di circa 
300 unità tra medici e infermieri.

«Si tratta di un ospedale innovati-
vo — ha detto il governatore Miche-
le Emiliano — in cui sono state risol-
te le problematiche relative al reclu-
tamento del personale, al completa-
mento degli arredi, alla definizione 
degli  aspetti  inerenti  la  sicurezza 
sul lavoro, i percorsi Covid+ e Covid 
free per gli operatori sanitari e dei 
servizi, alle operazioni di collaudo 
delle apparecchiature». A suo dire 

la struttura è pronta anche se non è 
stata indicata una data per l’entrata 
in funzione. Di certo toccherà a Mi-
gliore  dirigerla,  atteso  che  il  suo  
contratto alla guida del Policlinico 
reca la scadenza di settembre ma 
per farlo non potrà avere una dire-
zione monca. Al momento sono in-

fatti scoperti i posti di direttore sani-
tario e amministrativo, fino a dicem-
bre occupati da Matilde Carlucci e 
Tiziana Di Matteo, entrambe coin-
volte nell’inchiesta sulla legionella 
(Carlucci sospesa e poi reintegrata) 
e decadute con il commissariamen-
to. Non è chiaro se saranno richia-
mate o sostituite e neanche come sa-
rà gestita tale scelta da un direttore 
che ha solo sette mesi davanti a sé. 
Per ora il presidente Emiliano non 
ha fatto cenno al ritorno di Miglio-
re, ma ha speso parole lusinghiere 

per Dattoli definendolo «risorsa pre-
ziosa per la sanità pugliese», «che 
sta svolgendo a Foggia (dove è com-
missario del Policlinico) una funzio-
ne a dir poco rivoluzionaria». Proba-
bilmente per questo il governatore 
vuole fargli concludere l’attivazio-
ne dell’ospedale in Fiera, che al mo-
mento ospiterà 106 posti letto.

Intanto al  Policlinico sono stati  
riattivati i 120 posti letto chiusi in se-
guito  al  sequestro  del  padiglione  
Chini (avvenuto a dicembre insie-
me al padiglione Asclepios e di cui è 
stato chiesto il dissequestro). Inol-
tre, ha reso noto Emiliano, sono sta-
ti effettuati di carattere igienico-sa-
nitario, i rilievi di carattere micro-
biologico,  la  mappatura delle reti  
idriche, interventi tecnici per il con-
trollo del rischio legionella e sono 
stati definiti i lavori di manutenzio-
ne straordinaria delle reti idriche. 
Se le attività effettuate siano suffi-
cienti per disporre il dissequestro 
dei padiglioni, lo decideranno i giu-
dici. E la guardia di finanza valuta la 
documentazione  relativa  alla  co-
struzione dell’ospedale in Fiera, il 
cui costo è lievitato da 9 a 17,5 milio-
ni arrivando a 21 con l’Iva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kTrecento operatori
È il numero di medici
e infermieri necessari
per la nuova struttura

Fiera, un piano
per l’ospedale

ma niente data
Il 3 marzo Migliore tornerà direttore generale

del Policlinico al posto del commissario Dattoli

Conversano
Coprifuoco alle 20,30
scuole chiuse fino al 7
Il sindaco di Conversano ha
firmato un’ordinanza con la 
quale ha disposto da oggi al 7 
marzo la chiusura di tutte le 
scuole e ha anticipato l’orario di 
coprifuoco alle 16 per i minori di 
16 anni se non accompagnati da 
genitori o maggiorenni e alle 
20,30 per tutti gli altri. Sono 
alcune delle prescrizioni 
contenute nel provvedimento 
del sindaco Giuseppe Lovascio 
per «il preoccupante 
incremento dei casi di positività 
accertati nelle scuole» che «sta 
progressivamente investendo 
la fascia più giovane della 
popolazione». Nell’ordinanza si 
fa riferimento anche al «rischio 
che l’aumento dei contagi 
possa essere determinato dal 
diffondersi della cosiddetta 
variante inglese, in virtù 
dell’indice di contagiosità più 
elevato». Oltre alla sospensione 
della didattica in presenza e al 
coprifuoco, il provvedimento 
ordina anche la chiusura al 
pubblico di tutte le attività 
commerciali e artigianali alle 
20,30 (compreso l’asporto), 
dei distributori automatici dalle 
18, la sospensione del mercato 
settimanale e la chiusura di tutti 
i musei, biblioteche, parchi, 
giardini e campetti di quartiere 
a partire dalle 18.
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dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta 
e Monopoli e servizio giornaliero di pulizia degli 
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esclusivamente tramite piattaforma TuttoGare 
entro le ore 21:00 del 25.03.2021. È dovuto il 
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indicato nel disciplinare di gara disponibile al 
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ma, però, Dattoli presenterà ai sin-

CI SI CANDIDA CON UNA PROPOSTA. DI SCIASCIO: UN MODO PER SCONGIURARE LA FUGA DEI CERVELLI

Al Politecnico la scuola per «startupper»
l Giovani aspiranti imprenditori a scuola di startup, per

imparare come si trasforma un’idea innovativa in attività di
business. Un’occasione da non perdere, grazie al progetto YESS,
acronimo di Young Entrepreneurs Startup School, iniziativa di
livello internazionale coordinata dal Politecnico di Bari insieme
ad altri partner istituzionali e con il coinvolgimento di pro-
fessionisti ed esperti dei settori più sviluppati e promettenti del
momento. Turismo, Design, Sanità digitale, Social innovation e
Blue Growt (Economia del Mare) sono, infatti, i cinque ambiti nei
quali si potrà concorrere e per ognuno di essi sarà selezionata una
proposta progettuale.

Dopo un articolato percorso di formazione e incubazione, gli
aspiranti startupper incontreranno veri investitori che potranno
valutare le idee migliori e realizzarle. «Uno strumento impor-
tante per lo sviluppo di territori dalle grandi potenzialità e un
contributo concreto alla cosiddetta fuga di cervelli», commenta
Eugenio Di Sciascio, professore ordinario di Sistemi informativi
al Politecnico, responsabile scientifico del progetto. È noto, in-
fatti, che la fase più critica di una nuova iniziativa di business è
quella immediatamente successiva alla ideazione. «Una criticità

superabile – aggiunge Di Sciascio – se giovani talentuosi vengono
adeguatamente incentivati e accompagnati, rendendoli pronti a
penetrare nel mercato o ad interfacciarsi con aziende più grandi».
Non a caso Yess coinvolge la Puglia e l’Epiro, due regioni con-
siderate strategiche nell’ambito della cooperazione per lo svi-
luppo nell’area del Mediterraneo ed è finanziato dal programma
Interreg Grecia-Italia. Vi collaborano, insieme con il Politecnico
barese, il consorzio universitario Universus Csei e la Camera di
Commercio di Bari, l’Università di Ioannina e ERFC- European
Regional Framework for Cooperation.

Per partecipare bisogna rispondere al bando on line Wannabe
Startuppers, partito nei giorni scorsi e aperto fino al 28 febbraio
prossimo. Possono partecipare imprese già costituite (da meno di
tre anni), oppure gruppi informali di almeno due persone, che
abbiano intenzione di avviare un’impresa innovativa. Qualun-
que sia la tipologia del team, l’altro requisito è che abbia sede
legale e operativa in Puglia. Conclusa la selezione, i partecipanti
accederanno ad una prima fase chiamata, appunto, Wannabe
Startuppers, che prevede una formazione mirata ad acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie all’avvio e gestione di una

nuova attività imprenditoriale. Si prevede l’avvio delle attività a
marzo prossimo.

La seconda fase è l’Incubatore, un ambiente internazionale
fisico e virtuale in cui gli utenti potranno avere il supporto di
mentor e coach esperti, per avviare le proprie startup. L&#39;ul-
tima tappa del percorso sarà il “Pitch Event”, organizzato dalla
Camera di Commercio di Bari, nell’ambito del quale le startup
selezionate avranno l’opportunità di presentare i propri progetti
a investitori qualificati. Il progetto, nel complesso, comprende
anche una parte dedicata ai più giovani. Con YESS, infatti,
accanto al classico percorso di incubazione, i partner di sono
impegnati a creare una “nursery”per coltivare giovani e brillanti
startupper. Tra le attività già svolte ci sono una Summer School
di 15 giorni, realizzata a Bari, a cui hanno partecipato 20 ragazzi
under 21 provenienti da Italia e Grecia e una business game
competition, anche questa per under 21, che ha coinvolto oltre 40
professionisti.

Tutte le info su https://yessincubation.eu/ Candidature on
line al concorso di idee https://bit.ly/wannabestartuppers.

(a sinistra in foto lo staff del progetto Yess)

>> SEGUE DALLA PRIMA

Con il nostro ultimo allestimento
manifestiamo il disagio che stia-
mo vivendo. E c'è ancora un'al-
tra manifestazione cui aderia-

mo: quella di un gruppo di artisti e ope-
ratori del settore che, in bicicletta, partono
in queste ore da Milano alla volta di Sa-
nremo per testimoniare il nostro disagio
sulla soglia luccicante di quel Festival. Sa-
ranno latori, in viaggio, anche di un nostro
messaggio, da leggere davanti ai teatri che
incroceranno.

Oggi, di fronte a questi palcoscenici vuo-
ti, al di là del retorico rispetto reverenziale
che gli riservano le istituzioni e della pre-
carietà che noi, suoi lavoratori, denuncia-
mo, vogliamo soffermarci per sottolineare
quanto ci stanno rappresentando. Molti so-

stengono che questo virus stia mettendo in
evidenza l’insopportabile squilibrio che la
nostra specie comporta per la Terra: che
presagisca scenari ben più catastrofici, con-
seguenti all’idea di sviluppo che abbiamo
irresponsabilmente perseguito. Dunque,
un Teatro Vuoto starebbe perfettamente
confermando la sua essenza, offrendoci l'op-
portunità di assistere al dramma senza «an-
cora» viverne le conseguenze peggiori.

Ma siamo in grado noi, pubblico ormai
diseducato al vedere, di rilevare l'essenza di
questa messa in scena? Di trarre dal dram-
ma rappresentato da questi teatri vuoti
l’utile insegnamento? Imparare a vedere!

Curioso che in un tempo come il nostro
votato all’immagine, s’insegni a leggere, a
scrivere e non a vedere. E quale palestra
migliore del Teatro si è data la nostra specie
per esercitare questo senso? Piuttosto che

promuovere surrogati o persino sussidi di
disoccupazione, gioverebbe allo Stato, alle
Regioni e a chi, a tutti i livelli, ci governa,
riconoscere questa nostra vocazione e so-
stenerla. Riconoscere e anzi spronare chi
lavora in Teatro ad assolvere il ruolo di
Scuola del Vedere. A questo ruolo dovrem-
mo noi stessi nuovamente ambire, ripen-
sando quanto sino ad oggi abbiamo tra-
scurato: pedalando in pubblico per rendere
manifesto a noi stessi e alla comunità in-
tera, il senso disperso di un'arte necessaria.
Come necessario è l'incontro, il contatto,
l'abbraccio.

Questa opportunità offre il Teatro all'U-
mano: mettere in scena la vita per affron-
tare la vita. Rinunciarci adesso sarebbe un
peccato mortale.

Carlo Bruni
direttore del sistemaGaribaldi

BRUNI

Noi che mettiamo in scena la vita


