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Ad AQP il “Premio Internazionale Re Manfredi” per l’innovazione e la sostenibilità
Un riconoscimento per l'importanza istituzionale di Acquedotto Pugliese e per la creazione della
web tv TVA. In occasione della premiazione annunciato anche il sostegno di AQP alla creazione di
un museo dell’acqua a Manfredonia.

Bari, 12 settembre 2022 – La Fondazione Re Manfredi ha assegnato ad Acquedotto Pugliese
(AQP) il XXIX “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” per la sezione Innovazione e
sostenibilità.
Nella motivazione che ha accompagnato il premio la sottolineatura dell'importanza istituzionale e
strutturale di Acquedotto Pugliese (il più grande acquedotto d'Europa) e il vivo apprezzamento per
la creazione della web tv - TVA uno strumento innovativo con cui promuovere la cultura dell’acqua
e valorizzare del territorio e le comunità locali.

Il premio è stato ritirato sabato 10 settembre a Manfredonia (FG) dalla Direttrice Generale di AQP
Francesca Portincasa nel corso della seconda serata del Festival Terre d’Acqua.

“A nome del Presidente Laforgia e di tutta la struttura di Acquedotto Pugliese - ha detto la
Direttrice Generale Francesca Portincasa - ringrazio Michele De Meo, presidente “Fondazione Re
Manfredi”, e il Comitato Scientifico per questo riconoscimento particolarmente gradito”.

“La cura del territorio, lo sviluppo tecnologico e il dialogo con le comunità locali sono infatti da
sempre punti qualificanti della missione di AQP. Temi strategici che decliniamo oggi – ha sostenuto
la Direttrice Generale – cercando sistemi sempre aggiornati e tecnologie sempre nuove per
l’efficientamento degli impianti e il controllo della rete, ma anche con strumenti di comunicazione
innovativi come la nostra più recente scommessa: la web tv TVA con cui, da sei mesi a questa parte,
raccontiamo quotidianamente il nostro lavoro e alimentiamo un dialogo continuo e fluido con i
nostri utenti”.
Nel suo intervento la Direttrice Generale ha anche annunciato il pieno sostegno di AQP alla
creazione, a Manfredonia, nello storico immobile di Via Scaloria, già di proprietà di Acquedotto
Pugliese, di un museo dell’acqua. Un progetto promosso dalla Fondazione “Re Manfredi” che ha
già incontrato l’interesse di importanti partner istituzionali.
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https://tva.aqp.it/


Il “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, organizzato dalla Fondazione Re Manfredi,
taglia quest’anno il traguardo della XXIX edizione.
Nella sua lunga storia ha premiato personalità che hanno dato lustro alla Puglia distinguendosi nei
campi dell’arte e della cultura, della ricerca, dell’innovazione scientifica e tecnica, della
sostenibilità, dell’impresa, della legalità e del sociale.
A individuare le personalità premiate quest’anno è stato un Comitato Scientifico composto dal
Rettore dell’Università Privata LUISS Andrea Prencipe, dal presidente del Consorzio del Teatro
Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso , dall’esperto di turismo Rocky Malatesta.
*********

Int. Direttrice Generale, Francesca Portincasa
https://drive.google.com/file/d/18r6DpCBm2kqSTOlfroFV7ud45GiNth94/view?usp=sharing
Int. Presidente Fondazione Re Manfredi, Michele De Meo

https://drive.google.com/file/d/1JeuxiEqvJYdLbOuPEKjzlaRGwujArLsj/view?usp=sharing

Int. Rocky Malatesta (componente della giuria)
https://drive.google.com/file/d/1r9-uB1Uz92vpUcnmzs1wwOpQbsoMQA_z/view?usp=sharing

Immagini

https://drive.google.com/drive/folders/1Q0c2P825nT77q187fRX-K4Rltan6WS7Z?usp=sharing

Video

https://drive.google.com/file/d/1JIpEb9RIlJAy5F3SBcc6mwoB-7xOc7kx/view?usp=sharing
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