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ITS Green Energy Puglia, la proposta di 
Meridaunia prima nella graduatoria regionale. 
De Vita: “un risultato che premia i monti dauni”

Verso l’ ITS “Green Energy Puglia. Il 
nuovo Istituto Tecnico Superiore  sarà 
ospitato in uno dei locali del Comune di 
Troia messo a disposizione dal sindaco 
Leonardo Cavalieri,  e si occuperà del-
la formazione relativa al personale nel 
campo della produzione e distribuzio-
ne dell’energia rinnovabile. La Regione 
Puglia ha ritenuto idoneo il progetto 
costruito e voluto dal GAL Meridaunia, 
proposta che è risultata prima nella 
graduatoria regionale. “E’ un risulta-
to – ha dichiarato con soddisfazione il 
presidente di Meridaunia, Pasquale De 
Vita – che premia il nostro territorio. 
La capacità propositiva ed aggregati-
va del GAL Meridaunia ormai varca i 
confini provinciali, riuscendo a candi-
dare le proprie proposte con valenza 
regionale. Il nostro lavoro viene ancora 
una volta riconosciuto dalla Regione 
Puglia che vede nei Monti Dauni una 

rete di sistema finalizzata alla crescita 
del territorio. Le capacitá propositive 
e aggregative del GAL si concretizza-
no con la struttura tecnica guidata dal 
direttore Daniele Borrelli, con la de-
terminata partecipazione dei sindaci 
coordinati dal sindaco di Pietramon-
tecorvino, Raimondo Giallella, e dal 
delegato alla transizione energetica, il 
sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro, 
con la prestigiosa partecipazione dell’I-
TS Altamura, con il preside Pasquale 
Palmisano e il delegato Ing. Nicola Pa-
via, con l’importante e insostituibile 
presenza di Confindustria Foggia, con 
il già presidente Gianfranco Di Mauro 
e il vice-Presidente Nicola Danza del 
Distretto produttivo pugliese, con l’U-
niversitá di Foggia e con il prof Massi-
mo Monteleone. Fiduciosi per i futuri 
provvedimenti che la giunta regionale 
guidata da Michele Emiliano assumera’ 

in seguito, il Gal Meridaunia proseguirà 
nel suo cammino al servizio dei Mon-
ti Dauni e dell’intera Regione Puglia.” 
Un ruolo importante lo hanno eser-
citato anche i sindaci dell’Area Inter-
na Monti Dauni. “Grazie alla Regione 
Puglia – ha aggiunto il coordinatore 
di SNAI Monti Dauni, Raimondo Gial-
lella - che ha creduto nel progetto. Lo 
sviluppo dei Monti Dauni passa dal-
la risorsa energia: terra, vento e sole 
sono gli elementi su cui creare il futuro 
energetico dei nostri comuni. E la for-
mazione è alla base di tutto questo”. 
Tre le figure professionali che saranno 
formate presso il nuovo ITS: Energy 
Plant Manager (tecnico superiore ap-
provvigionamento energetico); Energy 
Manager ( tecnico superiore per la ge-
stione e la verifica impianti energetici), 
Bulding manager (tecnico superiore 
per il risparmio energetico).

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



Parco Agrisolare, al via il bando con incentivi

In Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 
agosto 2022 è stato pubblicato il 
Decreto 14 luglio 2022 del Ministe-
ro delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali: Ulteriori disposizioni 
in materia di attivazione della misu-
ra PNRR, Missione 2, Componente 
1, Investimento 2.2 «Parco Agriso-
lare».
L’Avviso pubblico è volto a finanzia-
re interventi per la realizzazione di 
nuovi impianti fotovoltaici su edifici 
ad uso produttivo nel settore agico-
lo, zootecnico e agroindustriale al 
fine di rimuovere e smaltire i tetti 
esistenti e costruire nuovi tetti iso-
lati, creare sistemi automatizzati di 
ventilazione e/o di raffreddamento 
e installare pannelli solari e sistemi 
di gestione intelligente dei flussi e 

degli accumulatori.
L’intensità massima del contribu-
to riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili, per gli interven-
ti da realizzare nelle Regioni meno 
sviluppate; 
Per gli interventi da realizzare nel-
le aziende attive nel settore della 
produzione primaria, l’intensità del 
contributo può essere maggiorata 
di 20 punti percentuali nel caso in 
cui: 
- il Soggetto Beneficiario si configuri 
come giovane agricoltore o agricol-
tore insediato nei cinque anni pre-
cedenti la data della domanda di 
aiuto (data di presentazione della 
Proposta), così come risultante dal-
le informazioni contenute nel Regi-
stro delle Imprese; 

- l’investimento ricada in zone sog-
gette a vincoli naturali e paesaggi-
stici.
Le domande di accesso agli incen-
tivi dovranno essere presentate 
attraverso il portale messo a di-
sposizione dal Gestore dei Servizi 
Energetici S.p.A. accessibile dall’A-
rea clienti. Il caricamento delle pro-
poste sarà possibile dalle ore 12:00 
del 27 settembre fino alle ore 12:00 
del 27 ottobre 2022. Le agevolazio-
ni verranno concesse mediante una 
procedura a sportello sino ad esau-
rimento delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni si riman-
da a link:
https://www.politicheagricole.
it/.../L/IT/IDPagina/18486
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Giovani in biblioteca, al via il bando 
per sostenere l’aggregazione

Una nuova opportunità anche per i 
giovani dei Monti Dauni.”Giovani in 
Biblioteca” è un progetto che mira 
alla realizzazione di azioni volte a 
favorire e sostenere la creazione di 
spazi di aggregazione destinati alle 
giovani generazioni nei quali pro-
muovere attività ludico-ricreative, 
sociali, educative, culturali e formati-
ve, per un corretto utilizzo del tempo 
libero. 
Nell’Anno europeo dei giovani, il Di-
partimento per le politiche giovanili 
e il Servizio civile universale, in colla-
borazione con la Struttura di missio-
ne per la valorizzazione degli anni-
versari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazio-
ni, intende finanziare progetti tesi ad 
ampliare significativamente l’offerta 
di spazi di aggregazione, all’interno 
delle biblioteche pubbliche, destinati 
a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni. 
Per raggiungere tale obiettivo strate-
gico, l’Avviso prevede il finanziamen-
to di proposte progettuali volte alla 
realizzazione di luoghi polivalenti e 
innovativi, aperti con orari estesi che 
ne consentano un’ampia fruibilità, 
nei quali i giovani possano condivide-

re idee, percorsi e occasioni forma-
tive, culturali, ricreative, di incontro 
e confronto. Destinatari dei finan-
ziamenti sono enti locali, università 
pubbliche e altri enti pubblici titola-
ri di biblioteche, in partenariato con 
altri soggetti pubblici o del privato 
sociale, quali associazioni, fondazioni 
o altre organizzazioni giovanili, senza 
fini di lucro. Le proposte progettuali 
devono pervenire a partire dalle ore 
12.00 del giorno 14/09/2022 fino alle 

ore 12.00 del giorno 31/10/2022.
Le proposte progettuali devono esse-
re presentate in modalità elettronica 
mediante la piattaforma informatica 
all’indirizzo: http://www.politiche-
giovanili.gov.it/.../avvisi-pubblici.../. 
Sono finanziabili secondo l’ordine 
cronologico di arrivo e fino ad esauri-
mento dei fondi disponibili. Saranno 
prese in esame le proposte che ot-
tengono un punteggio non inferiore 
a 70/100.
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Resilienza marginale, Meridaunia in Albania  

Il GAL a Valona e Tirana nell’ambito 
del progetto “Resilienza marginale: il 
modello della circual economy per la 
valorizzazione delle vocazioni territo-
riali” di cui Meridaunia è partner.
Il progetto, della durata di tre anni 
e di cui la Regione Puglia è capofila, 
mira a dare impulso all’economia 
dei territori di Valona e Himara, at-
traverso strategie di sviluppo soste-
nibile basate sulle risorse locali, per 
riconnettere le aree rurali con quelle 
costiere. Durante il meeting abbiamo 
preparato le prossime attività e ci sia-

mo confrontati sui percor-
si operativi da realizzare. 
Abbiamo incontrato l’am-
ministrazione comunale di 
Valona nella persona del 
sindaco Dritan Leli e del 
vice sindaco Aulona Veizi 
e alcuni produttori locali 
che saranno coinvolti nelle 
attività del progetto. A Ti-
rana, abbiamo incontrato 
il dott. Claudio Polignano, 
responsabile del raccordo operativo 
tra le Istituzioni regionali e quelle 

estere con particolare riferimento 
all’area Balcanica e Mediterranea.



Il Sindaco di Betlemme sui Monti Dauni: 
a Deliceto tutto pronto per il gemellaggio

Il Sindaco di Betlemme a Troia: Leonardo Cavalieri 
lo guida in Cattedrale e al museo del tesoro

Un ponte dalla Capitanata a Bet-
lemme – Azioni di pace per la Ter-
ra Santa, ma anche l’avvio di un 
possibile gemellaggio tra la citta-
dina dei Monti Dauni e Betlemme, 
il tutto nel segno di Sant’Alfonso 
de’ Liguori che proprio a Deliceto 
compose la canzone più famosa al 
mondo di Natale, “Tu Scendi dalle 
Stelle”. Questa mattina a Deliceto, 
presso il Santuario della Consola-
zione, accolti da Padre Luca Pre-
ziosi, responsabile del santuario, e 

dal sindaco di Delice-
to, Pasquale Bizzarro, 
sono giunti il sindaco 
di Betlemme, Hanna 
Hanania e il Vica-
rio Custodia di Terra 
Santa, Padre Ibrahim 
Faltas. Per il GAL Me-
ridaunia era presen-
te la dott.ssa Adria-
na Natale. “Questo 
è un posto spirituale 
importante - ha detto il sindaco 

di Betlemme - ecco 
perchè ci sono tutti 
i presupposti per ini-
ziare a lavorare per 
il gemellaggio. C’è 
un forte legame che 
lega i nostri luoghi 
sacri a questi di Deli-
ceto. Stiamo facendo 
tradurre la canzone 
Tu Scendi dalle stelle 
in lingua araba per-
chè il legame che c’è 

tra il popolo palestinese e quello 
italiano è molto forte. Abbiamo 
diversi gemellaggi con città italia-
ne, il prossimo sarà con Deliceto”. 
“Stiamo gettando le basi per il ge-
mellaggio - aggiunge il sindaco di 
Deliceto, Pasquale Bizzarro - un 
ponte tra la Capitanata e la Terra 
Santa, tra la Grotta di Betlemme e 
la Grotta del Beato Felice, di Deli-
ceto, quella dove Sant’Alfonso ha 
trovato l’ispirazione per comporre 
il famoso canto natalizio. Per noi è 
un onore”.
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Giornata tutta dedicata 
alla provincia di Foggia 
per il sindaco di Bet-
lemme, Hanna Hana-
nia che insieme a Padre 
Ibrahim Faltas, Vicario 
Custodia di Terra Santa, 
questa mattina prima 
di recarsi a Deliceto, è 
stato nella città di Troia 
dove ad accoglierlo c’e-
ra il sindaco Leonardo 
Cavalieri. Oltre a visita-
re il centro cittadino e 

la Cattedrale, Hanania e 
Padre Ibrahim sono sta-
ti all’interno del Museo 
del Tesoro dove sono 
rimasti incantati dalla 
bellezza dei reperti cu-
stoditi. Indubbiamente 
un momento impor-
tante per la comunità 
di Troia che servirà ad 
avviare scambi cultu-
rali, turistici e sociali e 
a costruire percorsi di 
stretta collaborazione.


