Comunicato stampa
Bari, 26 novembre 2021
Alla cortese attenzione degli organi di stampa,
con gentile preghiera di pubblicazione

25. Arpa Puglia inaugura il presidio operativo del Dipartimento di Barletta-Andria-Trani: il 2
dicembre, alle 9.30 al teatro Curci di Barletta, interverrà lo youtuber Vincenzo Schettini de
“La fisica che ci piace”; seguirà una conferenza di presentazione. L’inaugurazione è prevista
alle 12.00 in via Ferdinando d’Aragona, Barletta
Sarà Vincenzo Schettini (in arte Vincent) de “La fisica che ci piace” a coinvolgere il pubblico delle
scuole superiori (Liceo scientifico e linguistico Carlo Cafiero e Liceo classico, scienze umane e
musicale Alfredo Casardi) che interverrà alla inaugurazione del nuovo presidio operativo Arpa della
provincia di Barletta – Andria -Trani. Alle 9.30 al teatro comunale “Giuseppe Curci” (corso Vittorio
Emanuele, 71) interverrà l’autore del canale Youtube “La fisica che ci piace”, nato per semplificare
i concetti di fisica e matematica agli studenti di ogni ordine e grado, che sta attirando l’attenzione di
moltissimi, tra alunni, curiosi e appassionati di scienza.

Una pagina “per chi ama la fisica, per chi vuole capirla meglio, perché si vuole divertire a scoprire
come é fatto il mondo, per chi non riesce a studiare questa materia sui libri ma vuole qualche
spunto in più”. Nel corso del suo intervento al teatro Curci non mancheranno lezioni di fisica
alternative e divertenti, live di matematica come un vero e proprio show televisivo su formule e

piani cartesiani e perfino suggerimenti per migliorare l’apprendimento della lingua inglese. Ed
anche un condensato sulle attività di monitoraggio di aria, acqua e territorio che l’Arpa, quale
organo tecnico scientifico, effettua su tutto il territorio pugliese.
Alle 11.00 si terrà la Conferenza di presentazione del nuovo presidio operativo Arpa, sempre al
teatro Curci. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia
Maraschio, il commissario prefettizio di Barletta, Francesco Alecci, il presidente della Provincia
Bat, Bernardo Lodispoto, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, il responsabile del
Dipartimento Bat di Arpa Puglia, Giuseppe Gravina. Alle 12.00 ci si sposterà poi in via
Ferdinando d’Aragona 95, nuovo presidio operativo Arpa nella Bat, dove si terrà il taglio del nastro
e la visita alla nuova sede. “Inaugureremo un nuovo presidio territoriale di Arpa Puglia, questa
volta nella provincia di Barletta- Andria-Trani, per completare un mosaico istituzionale che vede
l’Agenzia per la prevenzione e la protezione dell’ambiente presente in tutte le province pugliesi –
ha dichiarato Vito Bruno -. E la manifestazione di apertura in occasione dell’apertura al pubblico
della nuova struttura abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi delle scuole, affinché si possa
stimolare soprattutto nelle giovani generazioni una adeguata sensibilità verso le tematiche
ambientali e una giusta acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità”.
L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento dell'emergenza
Covid-19.
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Vincenzo Schettino - Cenni biografici
Tutto è cominciato nel 2019 quando Vincent ha ottenuto uno spazio sul canale online di Sky (canale
887) lanciando l’hastag #lafisicachecipiace; da lì ha iniziato ad avere sempre più seguito fino a
diventare oggi un vero e proprio influencer della fisica. Si è fatto conoscere nel 2019 anche grazie a
programmi televisivi come Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, ma non solo. Schettini oltre
ad essere YouTuber (https://www.youtube.com/channel/UCc_SJNc1V5ghzvljj7j-zKA) è anche
TikToker con centinaia di migliaia di follower. Collabora con il Cern di Ginevra, nel settore della
didattica e dell’insegnamento. Attualmente è insegnante di ruolo all’istituto Luigi dell’Erba di
Castellana Grotte, in provincia di Bari. Musicista e direttore musicale del gruppo gospel “Wanted
Chorus”, coro che canta nelle piazze e nelle chiese italiane da più di vent'anni, ha realizzato fra
l'altro la parte corale della colonna sonora del film di Checco Zalone "Quo vado”.

