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SOCIETÀ
LE INIZIATIVE

LE PROSSIME INAUGURAZIONI
Saranno pronti entro l’estate la pineta
di San Luca e il giardino di via Siponto
a Japigia, oltre a quello di via Tridente

IL PARK&RIDE DI PARCO 2 GIUGNO
Il parcheggio di scambio sarà trasformato
grazie a un progetto che prevede la messa
a dimora di 100 alberi: auto all’ombra

GIARDINO
DI VIA
CARRANTE
Sarà
inaugurato
a ridosso
di Pasqua
e fa parte
delle dieci
aree verdi
già
riqualificate
o in fase
di
sistemazione

.

GLI ARREDI
Le zone
ludiche
ripropongono
i giochi
del passato
come
la campana
o le bocce
Potranno
inoltre
essere
creati
gli orti
didattici

.

A Pasqua apre il giardino di via Carrante
È una delle dieci aree riqualificate con l’obiettivo di rendere la città più verde

L’I N I Z I AT I VA DUE RAGAZZI DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA METTONO A PUNTO UN DISPOSITIVO MEDICO

In Ateneo i giovani laureati
diventano imprenditori

l Vincenzo Pasquadibisceglie e
Gianluca Zaza, neolaureati magi-
strali del Dipartimento di Infor-
matica, sono arrivati primi, nella
categoria laureati, alla selezione
condotta dall’Ateneo barese per
individuare idee imprenditoriali
innovative da sostenere e svilup-
pare all’interno del Contamination
lab BaLab, la «casa delle idee». Si
tratta di uno spazio dove giovani
pugliesi, studenti, laureati, dotto-
randi, start upper e giovani im-
prenditori si confrontano su idee
di innovazione.

Obiettivo della selezione, ban-
dita dall’Università barese in col-
laborazione con il Comune di Bari
e Confindustria Bari, Taranto e
BAT, è quello di individuare gio-
vani intraprendenti da coinvolge-
re in un programma di sviluppo
della creatività e dell’imprendito -
rialità, favorendone la contami-
nazione, trovando risposte inno-
vative ai bisogni del territorio e
sostenendone la crescita culturale,
sociale ed economica.

L’idea dei due studenti, nata
come progetto di tesi sotto la su-
pervisione della professoressa Gio-
vanna Castellano, responsabile del
laboratorio di ricerca Cilab del
Dipartimento di Informatica, si
chiama Miracle (Mirror-based fuz-

zy diAgnosis of Cardiovascular di-
sease in personaL healthcarE). Si
tratta di uno specchio intelligente
che, attraverso tecniche di ela-
borazione di segnali e di imma-
gini, è in grado di misurare pa-
rametri vitali come battito car-
diaco e ritmo di respirazione di
una persona senza necessità di
sensori invasivi e sofisticati ma
semplicemente analizzando l’im -
magine del volto riflessa nello
specchio. I parametri misurati so-
no analizzati dal sistema che rie-
sce a prevedere un livello di ri-
schio di malattie cardiovascolari
grazie ad una componente intel-

ligente basata su regole diagno-
stiche trasferite dal medico nel
sistema ed espresse direttamente
in linguaggio naturale. La solu-
zione realizzata è un dispositivo di
personal healthcare economico e
non invasivo che promette di mi-
gliorare la qualità della vita di
pazienti affetti da malattie car-
diovascolari ma anche di preve-
nire eventi improvvisi e difficil-
mente prevedibili.

Durante il periodo al Contami-
nation lab, gli studenti vincitori
avranno la possibilità di confron-
tarsi con altri team di lavoro e
saranno sostenuti attraverso un
percorso di formazione e conta-
minazione in cui acquisiranno
competenze manageriali e impren-
ditoriali per trasformare il pro-
getto di tesi in un'idea di business.
Gianluca e Vincenzo sono entu-
siasti per questo primo traguardo.
Sono ben consapevoli che la strada
è ancora lunga, ma questa op-
portunità è un'iniezione di fiducia
e loro sono pronti: le competenze
acquisite nel loro corso di studi e la
determinazione che li contraddi-
stingue gli permetterà sicuramen-
te di andare oltre. Da voi - dice la
professoressa Castellano - ci aspet-
tiamo tanto, oseremmo dire un
«miracle!».

ANTONELLA FANIZZI

l Sabato 3 marzo è stato
inaugurato, dopo un’attesa di
oltre vent’anni, il bosco ur-
bano di Japigia, compreso fra
le vie Suglia, Toscanini e Troi-
si, un’area verde attrezzata di
18mila metriquadri che il Co-
mune ha riqualificato con gio-
strine, campetto di calcio, al-
beri e piante tipiche della
macchia mediterranea in 400
giorni. È stato aperto al pub-
blico pure il giardino Isabella
d’Aragona, che fa parte di un
programma articolato del par-
co del Castello. Entro l’estate
sarà possibile trascorre le
giornate all’aria aperta nella
pineta di San Luca e nel giar-
dino di via Siponto, che si
trovano entrambi a Japigia, e
nel giardino di via Tridente.

I progetti più importanti ri-
guardano il parco Mazzini di

Torre a Mare, che andrà in
gara entro la fine del 2018, il
parco Fuksas all’interno
dell’ex caserma Rossani, i cui
lavori di ripristino comince-
ranno fra luglio e settembre, e
il parco della Fibronit, dove
sono in corso le opere di de-
molizione dei manufatti.

A ridosso della Pasqua, in-
vece, ci sarà la cerimonia del
taglio del nastro del giardino
di via Carrante. Il cantiere è
ormai giunto alla fase finale:
le ultime lavorazioni riguar-
dano il trattamento superfi-
ciale della pavimentazione
realizzata su tutti i viali e
l'installazione dell'area ludica
con 10 tuppi, e cioè le sezioni
di tronco impermeabilizzate e
in parte interrate sui quali i
più piccoli potranno cammi-
nare mantenendosi in equi-
librio. Altre aree ludiche già
allestite saranno dedicate ai

giochi antichi, come la cam-
pana o le bocce. Sono stati
quasi ultimati, inoltre, il «per-
corso natura», con le instal-
lazioni di agilità, e l'area de-
dicata alle piante aromatiche,

sulla quale potranno essere
coltivati anche piccoli orti di-
dattici, e sono già stati pian-
tumati 460 esemplari, di cui 40
alberi, in prevalenza di leccio
con tre alberi di mimose e un

IL
PARK&RIDE
Il parcheggio
di scambio
di Carrassi
sarà dotato
di 100 alberi
per creare
le zone
d’ombra

.

Palazzo Ateneo

Se il curriculum vitae
si trasforma in un Isee

SEGUE DALLA PRIMA>>

Se non c'è lavoro, è semplice
per la politica: basta non par-
larne, inventandosi nel frat-
tempo ogni palliativo di puro

assistenzialismo o misure destinate ad
altri scopi sociali, vedi la povertà as-
soluta, come surrogati di politiche at-
tive per l'occupazione che si trasfor-
mano soltanto in una lotteria del la-
voro, salvo poi accontentarsi del solito
premio di consolazione dell'indennità
di 200, 300, 400 euro per 6 mesi o poco più
e dopo il nulla.

La guida politica del Comune di Bari
sta mostrando, indubbiamente, buona
volontà nel cambiare rotta, forse col-
pevolmente in ritardo, se annuncia do-
po 4 anni dal suo insediamento di voler
attivare una task force per l'occupa-
zione con imprese e sindacati. ma se
spende 17 milioni in 3 anni in politiche
attive per dare una spinta all'occupa-
zione, creando però contenitori spesso
lontani dall'analisi del mercato del la-
voro locale o finanziando strumenti,
vedi i tirocini, che se non opportuna-
mente inseriti in un progetto di col-
legamento «imprese-qualifiche ricer-
cate-formazione al lavoro-incrocio do-
manda offerta di lavoro», si trasforma-
no spesso in un vero e proprio discount
del lavoro, significa allora che questa
città deve parlare di una vera e propria
emergenza lavoro e su questa emer-

genza deve piegare il cuore dell'azione
amministrativa e politica del comune
per creare condizioni di insediamento e
di crescita del nostro tessuto produt-
tivo.

È così difficile monitorare il fabbi-
sogno occupazionale delle imprese ba-
resi di questo primo trimestre dell'an-
no? Se la banca dati Excelsior di Union-
camere ci annuncia un blocco di 28.000
assunzioni che le imprese di tutta la
provincia barese si sono dichiarate
pronti ad effettuare,
è possibile immagi-
nare un'analisi su
quali settori, indu-
stria o servizi, me-
talmeccanica o com-
mercio, si andranno
a concentrare le of-
ferte di occupazione
delle nostre imprese
e su quelle orientare
le politiche di ac-
compagnamento al lavoro e le politiche
formative connesse? Possiamo dare, in-
somma, ai nostri disoccupati baresi un
percorso di inserimento al lavoro che
non passi da un Isee al CAF ma piut-
tosto da un curriculum e da un'espe-
rienza formativa e professionale seria e
dignitosa?

Come dire, ad maiora.
Giuseppe Boccuzzi

segretario Cisl Bari

melograno, e il resto di ce-
spugli, piante, fiori ed essenze
di vario genere.

Sono già in funzione gli
impianti di illuminazione e
irrigazione, mentre è stato
predisposto quello per la vi-
deosorveglianza, non previsto
in questo progetto che risale a
qualche anno fa. Il giardino
ospiterà due aree riservate ai
cani, distinte per animali di
grande e piccola taglia e do-
tate di sedute per i padroni in
modo da renderle più con-
fortevoli. Sono stati posizio-
nati anche gli arredi, tra cui
panchine, una fontanina e ce-
stini gettacarte.

Il giardino, completamente
recintato, è privo di cancelli,
così come da progetto origi-
nario. Non è escluso che in
futuro si possa prevedere l'a-
pertura e la chiusura dello
spazio verde affidandone la

gestione a uno dei grandi con-
domini che vi si affacciano,
ma prima dovranno essere
installati i cancelli e dovrà
essere innalzata la recinzio-
ne.

«Con queste nuove dieci
aree verdi - commenta l’as -
sessore ai Lavori pubblici,
Giuseppe Galasso - la città
diventa più verde e quindi più
vivibile. Con la piantumazio-
ne di migliaia di alberi au-
menta il livello di permea-
bilità del terreno che consente
il rifornimento delle falde.
L’amministrazione intende
proseguire su questa strada.
Con 900mila euro saranno
messi a dimora ulteriori 10mi-
la alberi in tutta la città. An-
che il park&ride di Parco 2
Giugno sta per diventare
green con 100 alberi e la pos-
sibilità di lasciare le auto-
mobili all’ombra».

BOCCUZZI

CISL Il laeder Boccuzzi


