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Grande successo per la rassegna:
nomi da urlo e tantissime emozioni

BIF&ST 2021
UN GRAN FINALE
“Nonno Libero” Lino Banfi, Premio alla Carriera,
ha lasciato il segno: è la Puglia che eccelle

È

calato con un gran ﬁnale (un'anteprima mondiale e una carrellata di attori sulla cresta dell'onda) il Bif&st 2021: a Bari
anche Stefano Accorsi e Miriam
Leone, protagonisti del ﬁlm “Marilyn
ha gli occhi neri” di Simone Godano,
presente anch'egli in sala al “Petruzzelli”). Quella dell’ultima serata – 2 ottobre - è stata anche la giornata di Micaela Ramazzotti: sua la masterclass,
sempre al Petruzzelli (dopo la proiezione di Naufragi di Stefano Chiantini), dove ha ricevuto il Federico Fellini platinum award for cinematic
excellence.
Nella stessa serata sono stati assegnati anche i premi per miglior regista, miglior attore e migliore attrice
dei titoli in concorso sia per Anteprime italiane, sia per Panorama internazionale.
Un programma ricco, dunque, nel
giorno della conclusione. Al via con
l'edizione restaurata di La terrazza di
Ettore Scola (a cura della Cineteca nazionale) e la presentazione della rivista "Bianco e nero su Ettore Scola" con
Luca Bandirali, Alberto Crespi, Jean
Gili, Oscar Iarussi, Silvia Scola e Walter Veltroni in videomessaggio. Scola
al centro del Bif&st anche con la proiezione del suo Che strano chiamarsi
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Federico (nello stesso teatro incontro
su "L'avvocato nel cinema" con Angela
Arbore, Enzo Augusto, Gianrico Caroﬁglio e Michele Laforgia).
Altro evento speciale quello con
Pino di Walter Fasano (Petruzzelli),
mentre al Margherita di scena la regista Susanna Nicchiarelli (alle 17) e l'attrice e regista Valeria Golino (alle
18,30). Quindi l’incontro con Nine Antico (regista di Playlist), Lauri Randla
e Nika Savolainer (regista e attrice di
Goodbye Soviet Union), Franco Angeli, Livia Bonifazi e Stefano Pesce
(regista e attori di La vera storia di
Luisa Bonfanti). La sezione Cinema e
libri è terminata con la presentazione
di La carica dei 600 di Alberto Anile
(alle 15,30 al Margherita). Info bifest.it

Un’edizione, quella del 2021 del
Bif&st, che sarà ricordata per il Premio
alla carriera consegnato a un pugliese
“doc”, Lino Banﬁ.
“Io in questo momento, non lo faccio vedere, ma sono commosso”: sono
le parole di Lino Banﬁ dal palco del
Teatro Petruzzelli dove ha ricevuto il
riconoscimento, tra gli applausi e l’affetto del pubblico, dalle mani del presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano che ha detto: “Lino, questa
è casa tua. E quando dico che è casa
tua mi riferisco ad un sentimento intimo. Ogni volta che ti incontriamo,
che ti ascoltiamo o rivediamo in un
ﬁlm, sentiamo una tua battuta – anche
quelle più contestate come “porca puttena” – noi pensiamo al coraggio che
hai avuto, perché la cultura italiana è
meravigliosa, ma anche difficilissima
e piena di insidie. E tu le hai sﬁdate
tutte, mantenendo la tua identità,
mantenendo il tuo linguaggio. Inventando giorno per giorno, come faceva
il grande Totò, delle battute che inserivi nei copioni all’insaputa dei registi.
Battute che noi ripetiamo sempre, non
solo quando facciamo festa e siamo
in famiglia, ma quando per esempio
sentiamo qualcuno che sta parlando
troppo o in maniera impropria, tutti,
in tutta Italia, diciamo “condinua, condinua”.
Noi con questo premio vogliamo
abbracciarti e identiﬁcarci con questo
coraggio che tu hai mostrato. Un coraggio che io voglio invitare tutti i pu-

gliesi a tenere sempre. Siate sempre
ﬁeri anche, qualche volta, del vostro
piccolo e fantasioso provincialismo.
Tutti in qualche modo hanno curiosità
di conoscere la Puglia, tutti hanno desiderio di approfondire le nostre tradizioni, il nostro modo di parlare, di
cucinare, di vivere e questo grazie al
grande coraggio di tanti pugliesi che
senza mai snaturarsi hanno amato il
mondo intero, le culture di ogni luogo
della terra, ma sono sempre rimasti
uguali a sé stessi come gli hanno insegnato i genitori, i nonni e tutte le
persone che fanno parte della nostra
storia.
Quindi sono veramente orgoglioso, non solo come persona, ma
come rappresentante di una bellissima comunità come quella pugliese,
di consegnarti questo bellissimo premio alla carriera. Strameritato”.

Il direttore artistico del Bifest Felice Laudadio ha letto le motivazioni
del premio:
“Il premio Bifest alla carriera viene
attribuito ad una delle principali personalità pugliesi del mondo dello
spettacolo e del cinema.
Un artista che con pazienza e dedizione ammirevoli ha saputo conquistarsi, ruolo dopo ruolo, l’affetto e la
stima del pubblico, con grande spirito
di autoironia e con una brillantezza
volutamente sgangherata, ma anche
contagiosa e sopra le righe come solo
gli artisti coraggiosi sanno fare.
Un attore capace di essere sempre
al posto giusto e al momento giusto,
attento ai colleghi e generoso che –
senza nascondersi mai – ha saputo
adattarsi al tempo che passava e ad
indossare le maschere che gli venivano presentate dalla sua età, senza
cercare scorciatoie e senza alcuna vanità: è così che sono nati personaggi
indimenticabili per l’immaginario pop
italiano: da Oronzo Canà “allenatore
nel pallone” a Nonno Libero; dal commissario Lo Gatto al pompiere Nicola
Ruoppolo, dal brigadiere Pasquale Zagaria a Nicola Abatecola di Grandi
Magazzini, Lino Banﬁ ci ha accompagnato nel racconto di transizione dell’Italia dell’ultimo mezzo secolo, facendoci divertire, ma anche riuscendo
più volte a commuoverci.
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AMBIENTE
Si è svolto a Taranto il Re-think – Circular Economy Forum

ECONOMIA CIRCOLARE
UNICA VIA

L’evento è stato organizzato
da Tondo con il supporto di Eni,
Comune ed Ass. Eurota

È

approdato anche a Taranto il Rethink – Circular Economy Forum,
nella sede universitaria del Dipartimento jonico di studi giuridici
dell’Università degli Studi di Bari. Due giornate per parlare di economia circolare e tematiche centrali per il territorio jonico
come la transizione energetica e le energie
rinnovabili, la gestione ambientale e dei riiuti e i porti circolari.
L’evento, promosso dal consigliere nazionale dell’Anci Gianni Azzaro, è stato organizzato da Tondo, organizzazione
internazionale operante nel settore dell’economia circolare, afiancata da Eni
come Main Sponsor, dal Comune di Taranto
e dall’Ass. Eurota.
Francesco Castellano, presidente di
Tondo, spiega così l’approdo del forum in
terra jonica. «Una persona all'interno di
Tondo – racconta, – Francesco Fumarola è
tarantino: lui è stato un po’ il motore per
sviluppare questo evento qui a Taranto.

Abbiamo cercato di favorire la crescita del
territorio».
Giuseppe Ricci, direttore generale di
Energy Evolution Eni, sottolinea: «Per Eni
Taranto è importantissima: continuerà ad
essere al centro della nostra strategia: rappresenta un laboratorio veramente interessante perché coniuga una sostenibilità
di un'attività tradizionale, la rafineria, che

deve sempre di più essere integrata sul territorio e non impattare in modo negativo e
d'altra parte costituisce un luogo di innovazione proprio verso la transizione energetica».
Il direttore della Rafineria Eni, Marcello Tarantino, rimarca: «La sostenibilità
è l’eccellenza operativa per un’azienda, che
signiica anche eficienza energetica, signi-

Da sinistra Gianni Azzaro e l'assessore Fabrizio Manzulli. A destra l’ing. Emanuele Memmola
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Tra i protagonisti del forum sull’economia circolare

MONTANA, UNA VISIONE
SULL’AMBIENTE

T

Giuseppe Ricci (Eni)
ica elevati standard di sicurezza sul lavoro:
sono delle priorità su cui Eni a Taranto ma
anche in altre realtà ha sempre investito in
maniera puntuale. Ci siamo sempre dotati
delle migliori tecnologie disponibili».
Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono
stati aperti da un video messaggio del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale,
Mara Carfagna.
«Organizzare il Rethink a Taranto – ha
sottolineato – è una scelta dal doppio valore simbolico per il prezzo altissimo che
Taranto ha pagato all'inquinamento e perché sottolinea il ruolo fondamentale che

ra i protagonisti della “due giorni”
tarantina del Rethink anche la
Montana Spa con il presidente
Gianluca Moro.
Nel 1991 Moro fonda la società Montana. La società inizia il suo percorso attraverso la collaborazione con professionisti attivi nel campo della conservazione dell’ambiente alpino; nel tempo
Montana ha integrato via via interessi e
professionalità legati alla protezione della
natura attraverso l’ingegneria applicata

può avere il Mezzogiorno nella ripresa economica e sostenibile del nostro Paese».
Il forum ha chiuso i lavori con un tavolo
programmatico cui ha portato il suo contributo il sindaco Rinaldo Melucci.
«Siamo soddisfatti per aver contribuito
ad accendere questo focus – le parole del
primo cittadino –, grazie anche all’intuizione del consigliere nazionale ANCI Gianni

all’ambiente. Oggi Montana ha al suo attivo migliaia di progetti realizzati per centinaia di clienti. Il suo staff di ingegneri,
geologi, dottori in scienze ambientali e architetti offrono a società private ed Enti
pubblici un ampio spettro di servizi di ingegneria, consulenza e valutazione ambientale.
Una società che è stata precursore
nella "vision sull’ambiente" e oggi, grazie
alla sua esperienza, si posiziona tra le società leader del settore.

Azzaro, che ha voluto portare a Taranto
questo evento. Il confronto di questi giorni
ci ha permesso di rilettere sul mito della
crescita illimitata, caduto deinitivamente
sotto i colpi infertigli dalla pandemia.
L’emergenza sanitaria ci ha messo di fronte
alla consapevolezza di vivere in un ecosistema inito, dove investire sull’economia
circolare è l’unica opzione disponibile».
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Come ti recupero

i riﬁuti
urbani e
industriali
L’esperienza messa in campo da Gianluca Moro,
presidente-Chairman di Montana SpA

U

nità di Misura nasce nel 1998 dall’esperienza maturata da Gianluca
Moro (tra i più attesi relatori al convegno di Taranto
sull’Economia Circolare, ndr) nell’ambito della raccolta
differenziata e del recupero dei riﬁuti
urbani e industriali. Attento conoscitore delle dinamiche che in questi anni
hanno modiﬁcato i sistemi di gestione
dei riﬁuti, Gianluca Moro ha proseguito il percorso intrapreso dal padre
Mario Moro, scomparso prematuramente, fondatore e presidente dell’associazione di categoria Assorecuperi.
Grande innovatore, negli anni ‘70
Mario Moro è stato il primo a introdurre in Italia le più importanti novità
nei servizi di raccolta dei riﬁuti e nel
Gianluca Moro
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recupero della materia: con i suoi progetti innovativi ha introdotto un nuovo pensiero e allargato le attività del settore, diventatone protagonista.
Negli anni ’80 Gianluca Moro ha realizzato
le prime raccolte differenziate in Italia, introducendo le prime attrezzature dedicate sul territorio (campane e contenitori carrerrabili), nella
città di Milano e nell'intera area della Brianza e
della provincia di Como. Per molti anni, insieme ai comuni serviti dalla società (ad esempio il comune di Bellusco nella provincia di
Monza/Brianza), è stato vincitore del premio di
Legambiente per il “comune riciclone”. Dalla
Lombardia questo modello di raccolta dei riﬁuti
si è diffuso gradualmente sul territorio nazionale.
Alla ﬁne degli anni 80, Gianluca Moro introduce in Italia il concetto di micro-raccolta dei
piccoli riﬁuti chimici. Con la società So.Ra.Ro,
leader nel settore, gestisce la più importante
piattaforma italiana di trattamento dei riﬁuti
speciali pericolosi e non. All’inizio degli anni
‘90 avvia l’esportazione verso le cementerie
francesi degli scarti industriali per il recupero
energetico, in collaborazione con la società
francese GDF Suez/Sita alla quale nel 1993
cede la società.
A metà degli anni '90 lascia le attività di rac-

colta, vendendo la società MPS all’americana
Waste Management. Con Unità di Misura realizza all’inizio del nuovo millennio due piattaforme di trattamento: la prima a Lomello (PV)
per il recupero delle scorie pesanti decadenti
dai cicli di combustione dei riﬁuti solidi urbani
contribuendo alla riduzione dei costi di smaltimento e contestualmente a quelli di gestione
degli stessi; la seconda nell’hinterland milanese
a Rho per la gestione dei riﬁuti elettrici ed elettronici pericolosi, costruendo la più importante
piattaforma in Italia di recupero di tali riﬁuti.
Forte della ﬁducia acquisita negli anni
presso importanti società di smaltimento dei riﬁuti del Nord Europa, nel 2001 affianca la regione Campania nella ricerca della soluzione
all’emergenza riﬁuti e gestisce in collaborazione con le ferrovie dello Stato l’esportazione
verso la Germania dei riﬁuti solidi urbani.
Oggi, con il progetto Best, Gianluca Moro
propone una soluzione innovativa, sostenibile e
tecnologicamente avanzata al problema dell’emergenza riﬁuti che investe molte regioni del
Sud Italia: le miniere artiﬁciali.
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TRANSIZIONE ENERGETICA
Falck Renewables insieme a BlueFloat Energy per lo sviluppo del progetto
Puglia al largo di Brindisi

PARCHI EOLICI MARINI
GALLEGGIANTI

F

alck Renewables annuncia una
partnership paritetica con BlueFloat Energy per lo sviluppo di
parchi eolici marini galleggianti al
largo delle coste italiane e l’avvio, a breve,
dell’iter per il primo progetto in Puglia che
interessa le acque al largo di Brindisi, denominato Kailia Energia.
La partnership si fonda sulla profonda
conoscenza della realtà industriale ed
energetica italiana di Falck Renewables,
unita all’esperienza, unica a livello mondiale, di BlueFloat Energy nell’eolico marino galleggiante.
Le due aziende riconoscono il forte potenziale di questa tecnologia in Italia, in
virtù della conformazione delle sue coste e
della profondità dei suoi mari, per la produzione di energia rinnovabile attraverso
l’uso della tecnologia eolica marina galleggiante, che contribuirà signiicativamente
alla transizione e all’autonomia energetica
del Paese, nel pieno rispetto degli ecosistemi.
L’eolico marino galleggiante è una tecnologia trainante nella transizione energetica. Ponendo le basi per la crescita delle
energie rinnovabili in Italia, favorisce il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali al 2030. Questa
tecnologia consente infatti il posizionamento delle pale eoliche in mare aperto e
profondo, senza realizzare una fondazione
issa. Una caratteristica che, oltre a minimizzare gli impatti sull’ambiente marino e
terrestre durante tutte le fasi del progetto,
permette di intercettare la risorsa eolica
laddove è più abbondante aumentando
l’eficienza degli impianti.
I proponenti depositeranno al Ministero per la Transizione Ecologica la documentazione
necessaria
all’avvio
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dell’istanza autorizzativa del parco eolico
marino galleggiante Kailia Energia che –
per scelta dei proponenti – partirà da una
consultazione preliminare (scoping) volta
a deinire al meglio i contenuti dello studio
di impatto ambientale per la successiva
procedura di VIA. Al contempo, verrà avanzata la richiesta di concessione demaniale
marittima presso il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Meridionale.
Come per i progetti tradizionali – solare ed eolico onshore – Falck Renewables
e BlueFloat Energy mettono al centro della
propria azione l’attenzione per il territorio
e le comunità locali: i due proponenti
hanno già avviato una serie di incontri con
interlocutori locali per costruire un percorso di ascolto e dialogo sulle proposte
progettuali, che proseguirà per tutta la durata dei progetti.
La strategicità della Puglia, nel contesto
nazionale e nel piano industriale dei proponenti, è confermata dall’avanzamento

delle analisi preliminari per un secondo
progetto di parco eolico marino galleggiante.
La capacità installata prevista di Kailia
Energia sarà pari a circa 1,2 GW, per una
produzione annuale attesa di 3,5
TWh, equivalente al consumo di circa un
milione di utenze domestiche italiane, evitando l’emissione di due milioni di tonnellate di anidride carbonica in atmosfera
all’anno.
La creazione di energia pulita, rinnovabile e rispettosa del clima rappresenta
anche un’occasione di rilancio, collaborazione e ampliamento delle competenze
correlate alla sostenibilità energetica per
le comunità pugliesi interessate dai progetti, grazie a:
– migliaia di posti di lavoro stabili
creati nel medio-lungo termine (stimati,
nei periodi di punta, ino a 4.000 posti di
lavoro diretti durante la fase di fabbricazione, assemblaggio e costruzione del
parco eolico marino Kailia Energia);

Falck Renewables S.p.A e BlueFloat Energy
Falck Renewables S.p.A, quotata al segmento STAR
della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione
di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.320 MW (1.283 MW secondo la riclassificazione
IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia,
Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da
biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset
di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables,
che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.800 MW, grazie a un’esperienza maturata
in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi
altamente specializzati di energy management e downstream
sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su
LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).

– l’opportunità reale di business per
le aziende del territorio, coinvolte in via
prioritaria nelle forniture di beni e servizi,
con valorizzazione della manodopera lo
cale e beneici sui livelli di professionalità
e signiicative ricadute positive sul settore
terziario;
– un’occasione unica di sviluppo dei
porti, che avranno la possibilità di diversiicare le loro funzioni industriali a supporto dell’eolico marino galleggiante;
– nuovi iloni di ricerca e sviluppo per
le università e distretti esistenti, su tecnologie di assoluta avanguardia.

BlueFloat Energy sviluppa progetti eolici offshore in
varie regioni del mondo, attuando la sua visione aziendale:
accelerare la diffusione globale dell'eolico offshore come un
fattore chiave per la transizione energetica e la crescita economica. Fondata da professionisti delle energie rinnovabili,
BlueFloat Energy riunisce un'esperienza senza pari nella
progettazione, sviluppo, finanziamento, costruzione ed esecuzione di progetti eolici offshore galleggianti.
BlueFloat Energy è supportata da 547 Energy, la piattaforma di investimento per l'energia rinnovabile di
Quantum Energy Partners. 547 Energy punta a collaborare con aziende innovative che guidano la crescita dell'economia dell'energia verde. Quantum Energy Partners
è uno dei principali fondi di investimento energetico dedicato al mondo, con un portafoglio di oltre 17 miliardi di
dollari in gestione dalla sua nascita nel 1998. www.bluefloat.com

Toni Volpe, Amministratore Delegato di
Falck Renewables, commenta: «Oggi portiamo in Italia la tecnologia dell’eolico marino galleggiante, dimostrando il nostro
impegno nel raggiungimento di obiettivi
sostenibili attraverso l’implementazione di
tecnologie innovative. Questo progetto è il
frutto di un lavoro importante portato
avanti negli ultimi mesi dalla partnership,
che ha coinvolto anche gli stakeholder locali in un percorso di dialogo e sviluppo
condiviso con le comunità e i territori».
Carlos Martin, CEO di BlueFloat Energy,
dichiara: «Da sviluppatori internazionali di

progetti eolici offshore, con un’esperienza
unica nell’eolico marino galleggiante,
siamo soddisfatti di contribuire allo sviluppo di questo settore in Italia. La nostra
recente esperienza in un progetto eolico
galleggiante in Spagna con Parc Tramuntana ci fornisce informazioni preziose sulle
side dello sviluppo di questo tipo di progetti nel Mediterraneo. Ci affacciamo ora
sul mercato italiano con un partner con
forze e competenze complementari alle
nostre, per l’avvio di un progetto di livello
mondiale che contribuirà alla transizione
energetica nella regione».
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LE INTERVISTE
Il neo presidente nazionale di Unioncamere Andrea Prete
insiste sulla tripla transizione (digitale, ecologica e amministrativa),
chiave di volta per il rilancio economico e globale del territorio

È IL MOMENTO DELLA

SEMPLIFICAZIONE
Le Camere di Commercio vogliono misurarsi anche sul fronte
del lavoro: «L’offerta aumenta, in alcuni settori: è una grande
opportunità per i giovani. Grazie all’innovazione tecnologica
si creeranno 2 milioni di posti nuovi»
di PAOLO ARRIVO

A

lleggerire il peso burocratico
in capo alle imprese. Sfruttare
al meglio il momento storico
che stiamo vivendo, attraverso
le risorse economiche messe
a disposizione. È questa la mission
di Unioncamere rappresentata da Andrea Prete. Che nell’appuntamento
esclusivo con il nostro direttore per
“L’intervista della settimana”, in
onda sui canali di Antenna Sud, ha
sottolineato il ruolo prezioso delle
Camere, che «devono essere realmente cinghia di trasmissione tra il
Governo e le imprese». Il senso del
lavoro sta tutto qui. Nel portare beneﬁcio alle imprese. Come già ribadito dai commissari straordinari CdC
di Taranto e Brindisi, Chiarelli e
D’Amore, la grande sﬁda da coniugare è quella della digitalizzazione.
Fronte sul quale la Camera di Commercio è attiva dagli anni scorsi. Si
pensi al Pid, il servizio per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie
imprese, partita da una vera e propria
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opera di alfabetizzazione verso oltre
300mila aziende. Di questo processo
la pandemia poi è stato fattore di accelerazione facendo scoprire nuove
frontiere. Intanto la fotograﬁa della
realtà, i numeri dicono che in Italia

La sede di Unioncamere in Roma

ci sono 6 milioni di imprese, e 10 milioni di lavoratori. I beneﬁci indotti
dalla transizione digitale sono evidenti in termini di risparmio econo-

drea Prete vede delle affinità tra
la sua Campania e la Puglia. Sono,
cioè, risorse da utilizzare, e implementare ancora. La Puglia è una
regione «importantissima» dove si
è capaci di remare tutti nella stessa
direzione: il successore di Carlo
Sangalli loda il clima di collaborazione che c’è tra le Camere. Sul
tema dell’accorpamento rileva che
qualche resistenza c’è ancora. Tuttavia, indietro non si torna. E l’altra
transizione da affrontare è quella
ecologica. In quanto a sostenibilità, non siamo messi male: l’Italia,
anzi, è prima in Europa. Nei prosmico. Ad esempio, in agricoltura.
Quello che serve ora è capitale
umano, a fronte di una grande disponibilità tecnologica. È una
grande opportunità per i giovani,
rileva il presidente nazionale di
Unioncamere, eletto da poco. Si
stima che entro i prossimi cinque
anni la digitalizzazione porterà a
2 milioni di nuovi posti di lavoro.
Altro che catastrofe generata dalla
pandemia! «All’aumento dell’offerta di lavoro, ad esempio nell’ambito della ristorazione, o nel settore
alberghiero, si registra la mancanza di manodopera».
L’innovazione, al pari dell’industria e del turismo rappresenta il
miglior sbocco occupazionale, una
delle leve di rilancio del territorio.
In questi settori il salernitano An-

simi cinque anni le Camere possono
dare al Governo un contributo prezioso e concreto nell’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
attraverso funzioni di supporto alle
piccole e medie imprese. A tal proposito, il presidente Prete ricorda
l’Organismo di composizione della
crisi d’impresa, voluta dal ministro
Cartabia: entrerà in vigore non più
quest’anno, ma a maggio 2022, con
l’obiettivo di supportare quanti devono contrastare le ricadute negative
dell’emergenza sanitaria, legata al Covid. Ovvero, sul piano pratico, fornire
all’imprenditore nuovi strumenti per
affrontare la crisi.
Impegnato su più fronti, il sistema camerale sa intercettare le
esigenze di quello produttivo. Il
modello Prete è la statunitense
“Small Business Administration”:
in quanto realtà autogovernata e
autogestita, fortemente radicata
sul territorio, le Camere possono
essere estremamente utili al Governo e alle Regioni. Unioncamere
vuole porsi come un faro per le
imprese e per il sistema camerale.
Mentre l’imprenditoria, in tutto il
Paese, è chiamata ad affrontare
sﬁde nuove ed impegnative. Il suo
futuro passa dal contributo che sa
dare la nuova generazione. E non
dimentichiamo, da quello femminile.

Andrea Prete

REDDITO DI CITTADINANZA, ACCORPAMENTI DELLE CDC
E FIERA DEL LEVANTE: UN PO’ DI SALE SUL PEPE

«I

l reddito di cittadinanza? Va bene, ma se uno rifiuta il posto di lavoro deve perderlo».
«La riforma delle Camere di Commercio prosegue, ma va data un’accelerata. Gli accorpamenti? La
legge va rispettata e, dunque, le situazioni ancora subjudice andrebbero affrontate e risolte lungo il percorso
tracciato e che molti colleghi hanno sin qui rispettato».
Con il dimezzamento dei diritti annuali e la soglia minima
delle imprese iscritte (75mila), è normale che piccole realtà avessero contraccolpi, ha sottolineato nel corso del-

l’intervista ad Antenna Sud Andrea Prete.
Una “stoccata”, poi, alla Regione Puglia sul mancato
appuntamento del 2021 della Fiera del Levante: «Io sono
già stato a Milano per prendere parte ad alcune fiere, la
prima quella delle Calzature. E devo dire che tutto è filato
liscio. Forse a Bari c’è stata qualche prudenza di
troppo… La Fiera del Levante segna da sempre l’appuntamento della ripresa economica, è un evento al quale
personalmente sono legato: nel 1978 la mia prima foto
con l’esposizione dei prodotti della mia azienda».
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FRAGILITÀ I
OSSEA
ECCO LA
NUTRACEUTICA

nsieme all’aumento dell’aspettativa di vita, è cresciuta anche la
rilevanza della medicina preventiva nel contrastare le malattie
croniche durante le fasi di invecchiamento. Negli ultimi decenni è
stato fondamentale il contributo
della Nutraceutica per rallentare lo
sviluppo delle patologie cronico degenerative e inﬂuenzare in modo positivo il processo naturale di invecchiamento.
Vent’anni fa a Mola di Bari è nata
una delle prime aziende italiane con
un approccio innovativo alla Nutraceutica, seguendo le indicazioni di
eccellenza per il settore farmacolo-

Tra le prime dieci aziende in
Italia per lo sviluppo di
integratori contro il dolore
osteoarticolare e
neuropatico, l’azienda
barese Geopharma festeggia
il traguardo dei 20 anni e
punta anche per il futuro
sull’eccellenza dei principi
attivi nutraceutici con
prodotti di qualità
altamente innovativi e sicuri
14
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Leonardo Lattaruli - CEO Geopharma

gico. La storia di Geopharma, specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni contro il
dolore osteoarticolare e neuropatico,
parte dalla visione lungimirante di
un gruppo di imprenditori che
hanno accolto la sﬁda di lavorare
nella ricerca avanzata per il miglioramento del benessere e della qualità della vita delle persone.
«Il percorso di crescita di Geopharma nel settore farmacologico
nutraceutico, è basato sulla ricerca
continua in linea con le esigenze terapeutiche del medico – spiega Leonardo Lattaruli, amministratore
unico di Geopharma – e sulla trasparenza e qualità dell’informazione medico-scientiﬁca, presente su tutto il
territorio nazionale. L’azienda oggi
è orientata allo sviluppo di un’area
terapeutica di assoluto interesse per
lo specialista del settore osteoarticolare: la fragilità ossea».
Il tema della fragilità ossea, infatti, è particolarmente avvertito
nella popolazione adulta e rappresenta una vera e propria emergenza
sanitaria: entro il 2030, il numero di
ospedalizzazioni per fratture da fragilità aumenterà del 22,4% (passando
dagli attuali 560.000 a circa 700.000
casi per anno in Italia); 1 donna su 3,
ed 1 uomo su 6, di età superiore a 50
anni, andranno incontro, nel corso
della loro vita, ad una frattura da fra-

gilità; il rischio di frattura aumenta
di 5 volte dopo la prima frattura da
fragilità.
Geopharma ha proposto un
nuovo approccio sulla salute delle
ossa scoprendo una nuova opportunità terapeutica rappresentata dal silicio, considerato la nuova frontiera
nutraceutica nella prevenzione della
fragilità ossea: si tratta di un elemento chimico molto diffuso sulla
crosta terrestre (per la sua abbondanza è secondo solo all’ossigeno),
ma in una forma che lo rende poco
assimilabile. L’azienda barese ha
stretto una partnership con Eytelia,
azienda belga specializzata nella pro-

duzione di una forma di silicio particolarmente biodisponibile, di cui
ha acquisito l’esclusiva per l’Italia.
Geopharma, con base a Mola di
Bari in Puglia, conta più di 60 dipendenti (2/3 dei quali donne) e un fatturato di quasi 5 milioni di euro nel
2020. L’andamento delle vendite negli ultimi 10 anni è in costante crescita con un aumento stimato di
+35% nel 2021 rispetto all’anno precedente, corrispondente a quasi 7
milioni di ricavi. Nel mercato degli
integratori nutraceutici osteoarticolari Geopharma conferma la sua leadership, con la crescita migliore nel
2020 insieme ad altri colossi del settore come Agave Group, Epitech e
Fidia.
L’industria nutraceutica italiana
è la più grande in Europa, con una
quota di mercato del 29% nel 2020,
seguita da Germania, Francia e Spagna, con il 47% dei consumatori italiani che ricevono la raccomandazione ad utilizzarli direttamente da
medici e farmacisti.
Nello speciﬁco Geopharma opera
nel settore nutraceutico osteoarticolare, mercato altamente competitivo
con oltre 700 aziende, più di 1800
prodotti ed un valore complessivo
di 190 milioni di euro, posizionandosi in questo contesto tra le prime
dieci aziende in Italia.
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La fascia di età più colpita è quella che va dai 30 ai 50 anni.
Importante rivolgersi al medico

Le lombalgie, come affrontarle
Il Signor T.F. soffre spesso di blocco articolare a carico del
rachide nonostante abbia una vita dinamica. Ha provato diverse soluzioni con l’osteopata, il ﬁsioterapista, ed è stato
seguito da un istruttore nella palestra ma costantemente
il problema non si risolve.
Le lombalgie sono una delle cause più frequenti della nostra
epoca. Almeno l’80% degli esseri umani è colpito da tale patologia.
La fascia di età maggiormente colpita è quella compresa fra i 30 e
i 50 anni di età. La comparsa del dolore lombare richiede accurate
valutazioni cliniche e strumentali in quanto la sua origine può essere di pertinenza della colonna ma può anche essere di origine
completamente estranea alla colonna. In genere le patologie che
inducono il dolore lombare sono rappresentate da: protrusioni discali ed ernie discali, spondilolisi e spondilolistesi (cioè uno scivolamento della vertebra) malattia di Scheuermann nell’età
adolescenziale, spondiloartrosi, sd. delle spinose, sd. miofasciali,
tendinopatie dei muscoli stabilizzatori del rachide ecc. ecc.
Soprattutto negli sportivi la complessità dei movimenti imposti
dalla gestualità speciﬁca sottopone la colonna a forze potenzialmente lesive che spesso superano l’azione stabilizzante e di sostegno svolta dalla muscolatura e dai sistemi di vincolo ligamentosi e
scheletrici. Queste azioni, specie se nascono da movimenti bruschi
e non coordinati, possono sovraccaricare in modo particolare le articolazioni.
Vi sono anche condizioni intrinseche al rachide quali paramorﬁsmi posturali come esempio la iperlordosi lombare o la dismetria
degli arti inferiori.
Solitamente il dolore assume le caratteristiche di
un dolore ﬁsso e non ben individuabile alla palpazione che si accentua con la stazione
eretta, con i colpi di tosse e con gli starnuti.
Spesso compare in modo
acuto sotto forma di blocco
rachideo, spesso accompagnati da spasmo della
muscolatura paravertebrale con irradiazione pseudo
radicolare. Sebbene un episodio doloroso osservato in un atleta sia espressione, nella maggior parte dei casi, di
sovraccarichi settoriali che coinvolgono formazioni muscolari, ligamentose e tendinee, non va
dimenticata la possibilità che alla base del dolore
siano presenti forme patologiche di maggiore
gravità che richiedono un pronto riconoscimento ed un trattamento speciﬁco. Purtroppo
16
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oggi si assiste ad una miriade di interposizioni sulle diagnosi del dolore lombare. Il paziente spesso si rivolge al vicino che magari ha
sofferto di una situazione analoga oppure incomincia a navigare su
Internet e quindi comincia il suo peregrinare attraverso altre ﬁgure
professionali (massaggiatori, ﬁsioterapisti, manipolatori, osteopati,
preparatori atletici, diplomati ISEF ecc. ecc.) a fare
innumerevoli esami consigliati dalle varie ﬁgure
con una spesa sanitaria enorme, ed esami che
spesso confondono ancora di più le idee sulla
diagnosi e quindi sulle cure.
Solo nel momento in cui la situazione diventa irrisolvibile il
paziente decide ﬁnalmente di sottoporsi a
visita medica. Ora
quindi sarebbe opportuno che il paziente si rivolgesse in prima battuta al
proprio medico di ﬁducia, poiché la diagnosi
e la ricerca strumentale idonea è appannaggio
solo del MEDICO e quindi una volta posta una
diagnosi di certezza e la prescrizione di una
eventuale terapia ﬁsica, riabilitativa, farmacologica, ecc. ecc. solo allora il paziente potrà avvalersi di tutte quelle ﬁgure professionali sopra
menzionate che devono operare in stretta collaborazione con il medico e sicuramente le probabilità di una risoluzione delle problematiche sarà
molto più semplice e soprattutto si potrà evitare
anche un dispendio economico sul bilancio della
sanità omettendo di eseguire esami strumentali non essenziali.

Cultura
Italia-Albania, la Poesia

come nutrimento e soccorso
reciproco

Mara Venuto (foto Eugenio Schiron)

Alla XV edizione del “Trirema
e poezisë Joniane”, in Albania,
c’è la drammaturga e Poeta
tarantina Mara Venuto.
A lei il compito di rappresentare
la Penisola, e la Puglia,
nella rassegna tornata in presenza
dopo la pandemia

di PAOLO ARRIVO

H

a nome Bellezza quel ﬁlo che lega due Paesi in una salda
amicizia. La bellezza declinata nella Poesia porta la ﬁrma
di Mara Venuto. Che rappresenterà l’Italia al Trirema e
poezisë Joniane. Il meeng poeco, giunto alla 15esima
edizione, si sta tenendo a Saranda in ques giorni – dall’1 al 3 oobre.
La partecipazione della drammaturga e Poeta taranna rappresenta
una ulteriore soddisfazione e movo d’orgoglio per la comunità ionica.
Dopo il successo recenssimo di “La lingua della cià” (Leure meri‐
diane), l’ulmo componimento dedicato a Taranto. Mara Venuto rap‐
presenta se stessa, oltre al Belpaese, la sua spiccata sensibilità di donna
e arsta, in un evento aperto a poe di 9 nazionalità: Italia, Grecia, Al‐
bania, Montenegro, Kosovo, Canada, Usa, Macedonia, Bulgaria. Un in‐
contro che si fa carico di signiﬁcato per il trentennale dell’esodo
albanese. Per il legame streo, in parcolare, tra la comunità pugliese
e quella albanese. Quante storie sono nate dagli anni Novanta ad
oggi… Di soﬀerenze, di riscao, di sogni persino capovol. Perché oggi
in Albania si sta meglio che nel nostro Paese, direbbe qualcuno. Il com‐
pito o mission della Poesia è quello di raggiungere ogni animo per ri‐
sollevarlo dal suo mediocre o inquieto vivere. È nutrimento e soccorso
reciproco.
La rassegna Trirema e poezisë Joniane, nata nel 2006, può inter‐
ceare le migliori risorse ed energie. In uno sguardo sull’aualità più
vicina. Oltre alla presenza della taranna (per l’Italia c’è anche Alfredo
Vasco, aore, drammaturgo e regista, già allievo di Giorgio Albertazzi),
l’interesse è legato alla ripartenza in presenza, dopo la sospensione
dell’anno scorso a causa della pandemia, quando la manifestazione si
è tenuta comunque. Garanta con un volume antologico al quale ha
preso parte la stessa MV.
Augurando buona fortuna a Mara Venuto ricordiamo una parte del
suo percorso formavo… La taranna che vive a Ostuni, ava nel campo

Saranda

della poesia, della narrava e della drammaturgia, ha oenuto pres‐
giosi riconoscimen oltre i conﬁni della Penisola. Si ricordi il successo di
The Monster, testo ﬁnalista al Mario Fra Award 2014 di New York.
Oltre ai monologhi teatrali, come Leggimi nei pensieri (2008), ha pub‐
blicato raccolte poeche – da Gli impermeabili (2016), tappa di approdo
dalla narrava ai versi, a Questa polvere la sparge il vento (2019). Le sue
poesie sono state tradoe ed edite in sei lingue. La sua penna ha ispirato
Gli argini di Spoon River, speacolo teatrale che connua ad andare in
scena, e a far discutere, portato dal regista Vladimir Voccoli. Trirema e
poezisë Joniane rappresenta la seconda grande esperienza per Mara Ve‐
nuto. Che nel 2016, a Varsavia, aveva preso parte al Fesval internazio‐
nale di Poesia Slava.
L’
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LA
DISFIDA
DELLA
SICUREZZA
Meeting a Barletta
l’8 e il 9 ottobre:
l’approccio
multidisciplinare
alla gestione della
Pandemia COVID-19

18

Adriatico

L’

Più di cinquecento anni fa si disputava una delle più emblematiche
sﬁde, volte a “riscattare” il popolo
italiano dagli invasori. Forza e ingegno furono doti essenziali nel conseguimento di una memorabile vittoria, nell’ambito di una guerra per
il controllo del territorio. Allo stato
attuale, ci ritroviamo nuo-vamente
impegnati in una guerra contro un
nemico questa volta invisibile, che
ha dato origine ad una pandemia di
notevole impatto sanitario, economico e sociale a livello mondiale: il
SARS-CoV-2. Le ar-mi a nostra disposizione, oggi come allora, sono
la forza e l’ingegno. La forza di mettere in atto una se-rie di misure volte
al contenimento della diffusione del

virus SARS-CoV-2, quali l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, condotte di isolamento, la formazione del personale dipendente,
la riorga-nizzazione delle attività lavorative e delle dinamiche sociali.
L’ingegno di sviluppare vere e
proprie strategie di difesa per interrompere la catena di contagio, mediante efficaci attività di contact tracing, di screening e di vaccinazione
di massa. E’ in questo contesto che
nasce la necessità di radunare una
task force di esperti, in grado di fornire il proprio contributo, al ﬁne di
garantire un approccio multidisciplinare alla gestione della pandemia
in atto, non solo in ambi-to sanitario,
ma anche giuslavoristico, legislativo
e sociale.
Saranno queste le tematiche affrontate in occasione della seconda
edizione del Meeting “La Disﬁda
della Sicurezza”, che si terrà a Barletta presso la Sala Conferenze del
Circolo Unione, Venerdì 8 e Saba-to
9 ottobre 2021. Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici saranno i protagonisti di un confronto di-retto e
costruttivo incentrato su temi quali
la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, gestione tera-peutica, prevenzione e proﬁlassi vaccinale della
COVID-19, nonché i risvolti penalistici ad essa correla-ti, in un contesto di alta formazione, unico per il
Mezzogiorno.
Verranno discusse anche le tematiche della formazione professionale legata al mondo del lavoro ed
alla sua ricerca attiva da parte dei
giovani; saranno trattati argomenti
riguardanti nuovi strumenti di inserimento lavorativo (Garanzia Giovani e Apprendistato Professionalizzante) a condizioni ﬁscali e
con-tributive agevolate.
L’evento ideato da SICUR.A.L.A.
S.r.l. ente di Formazione e Consulenza Aziendale di Barletta, è organiz-zato dal Circolo Culturale
“CORTE SVEVA” di Andria, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Ba-ri “Aldo Moro”, con il

Coordinamento Scientiﬁco del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. La conduzione sarà affidata
al giornalista Rai Giuseppe La Venia (TG1). Ai saluti istituzionali, affidati al Pre-sidente della Regione Puglia Michele Emiliano, seguiranno
quelli del professor Stefano Bronzini (Ret-tore dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”), del professor Pier Luigi Lopalco (assessore

alla Sa-nità della Regione Puglia,
Ordinario di Igiene presso l’Università degli Studi di Pisa), del professor Lo-reto Gesualdo (Presidente
della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari), del professor Carlo Sabbà (Direttore del
Dipartimento interdisciplinare di
Medicina dell’Università degli Studi
di Ba-ri), del dottor Vito Montanaro
(Direttore del Dipartimento di Pro-

mozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti della
Regione Puglia), di Giovanni Migliore
(Direttore
Generale
dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari) e
di Cosimo Cannito (Sindaco – dimissionario - di Barletta). Gli interventi dei molteplici illustri relatori
che prenderanno parte al meeting
saranno consultabili sul sito www.sicurala.com
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Lavoro

La disoccupazione
in Italia
«Nulla è facile pur avendo voglia di lavorare.
In giro c’è tanta insoddisfazione anche tra le menti geniali»
di Caterina Sollazzo

L

a nostra Nazione è tra le più belle al mondo,
ma ha risvolti negativi su più campi e sono
tanti. Uno dei problemi più seri e comune
che grava sulle famiglie italiane è la disoccupazione. Molta gioventù è costretta a “vagabondare” perché oltre allo studio non trova lavoro. La
conseguenza? Non c’è innovazione, crescita culturale, economica e sociale. Il lavoro scarseggia e l’età
fa da capolinea per chi con gli anni di studio ha raggiunto già una certa età matura e non può essere assunta.
Non si assume personale per via dell’età, perché
le tasse sono di volume superiore agli incassi e si rischia il fallimento. Gli studi occupano troppi anni.
Ogni allievo esce dall’università con il capello già
bianco, con la scoliosi e con la dovuta cautela di voler
trovare lavoro. Nulla è facile, nonostante gli studi,
tanti geniali menti che hanno lottato sui libri non
trovano lavoro, ﬁguriamoci per una persona che, per
vari motivi, non ha potuto continuare gli studi.
Si continua a pagare poco. Spesso, nonostante i
serrati controlli, si continua a lavorare a nero. Tutto
ciò stanca ed è umiliante. Si avverte una sensazione
soffocante e non si dovrebbe vivere per lavorare, ma
si dovrebbe lavorare per vivere. Gente che ci perde
le spalle, le braccia e la bellezza perchè costretta a
lavorare per pochi spiccioli in campagna dove non
c’è orario e non sempre anche lì puoi portare in un
sacco un buon caffè o una brioches da consumare
per fame o per stanchezza ﬁsica.
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Si risparmia su tante cose ma in tv la moda è
all’ordine del giorno con stilisti che ospitano
donne snelle e belle che sﬁlano vaneggiando con
capi dai costi eclatanti, senza guardare chi può
e chi non può acquistare. Ascoltiamo sempre
nei telegiornali che tante tasse stanno avendo
il sopravvento, tra bollette di luce e aumento
anche di carburante. Ma lo Stato è realmente in
grado di capire in quale situazione versa la nostra Italia? C’è gente che ha studiato ed è insoddisfatta, gente che stravolge la propria vita per
far sì che alla sua famiglia non possa mancare
da mangiare e non manchi lo stretto necessario
per campare.
I consulenti del lavoro collaborano con il popolo nel cercare di trovare risposte a tutte le domande che i cittadini rivolgono per trovare riscontri nell’ ambito del lavoro, nulla è facile pur
avendo voglia di lavorare. Lo sfruttamento è
abissale, si vive il reale con una formula itineraria umana poco dignitosa. Si vive di preclusioni
e di solletica felicità economica perché a fare i
conti con la realtà povera è lo stesso genere

umano che abbassa il capo per guadagnare 3,00
all’ora nelle terre raccogliendo frutti e perdendo
la salute, pur di portare a casa quei soldi e poter
comprare il pelato, la pasta e se rimangono spiccioli un dolce di sotto marca. Signori è critica la
situazione.
L’uomo mangia l’uomo. L’unica che dovrebbe
ribellarsi alle ipocondrie umane è la signora natura che segna e mette in acconto nel cantiere
della vita resoconti penosi scatenandosi dove
può per far comprendere al mondo che paradossalmente siamo tutti uomini e donne e alla
natura non importa se ha davanti un “zio paperone” o un “povero cristo”. Dovremmo tutti essere un unico presente fortemente percettibile
anche ad occhio nudo per rivoluzionare la vita
limitata dallo stesso uomo che vuole far vivere
affannosamente il suo stesso genere umano. Un
Giacomo Leopardi avrebbe dato lezione a tutti
i politici e non solo parlando di desideri inﬁniti,
si, perché la vita è costituita anche di desideri
che spesso rimangono vani e ce li portiamo nella
tomba. “Rivoluzionare” serve per vivere signori!
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ALIMENTAZIONE

Tra chiese, palazzi, piazze e castello
anche una storica delizia: il rustico

P

ercorrendo da nord a sud la nostra tanto amata e suggestiva
regione Puglia impossibile non
lasciarsi conquistare ed avvolgere dalle fragranze, gli ingredienti, i sapori unici delle prelibatezze
appartenenti alla tradizione gastronomica pugliese apprezzata in tutto il
mondo.
Giunta a Lecce città ricca di storia e
di cultura, pensiamo allo stile Barocco,
il Celebre Barocco Leccese che la rende
oltremodo aﬀascinante in ogni singolo
scorcio che caratterizza fortemente la
parte antica della città e poi al castello,
alle Mura di cinta, L‘arco di trionfo costruito per ricordare Carlo V (oggi chiamato Porta Napoli ), le chiese di S.Teresa, S.Chiara , il palazzo dei Celestini e
la splendida piazza Duomo con il suo
stupendo campanile, il Seminario ed il
Palazzo Vescovile, Piazza Sant’ Oronzo,
sono solo alcuni dei luoghi da visitare e
conoscere della Firenze del sud.
Proprio in Piazza Sant ‘Oronzo l’ ultima citata, ho avuto il piacere di assaporare uno dei rustici leccesi a mio parere più buono e saporito che abbia mai
avuto il piacere di assaggiare, dove vi
starete chiedendo …. Ebbene, presso
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Passeggiando a Lecce,
nel cuore della città
del Barocco, impossibile
non gustare
una prelibatezza
di Alina LICCIONE

Alvino Caﬀè, vi suggerisco di fermarvi
per una pausa e deliziarvi con questa
specialità tra le massime espressioni
dello street food salentino. Un ripieno
morbido e gustoso racchiuso da una
sorta di disco volante croccante fatto di

pasta sfoglia, fragrante fuori e soﬃce
dentro, un connubio perfetto per il palato.
Il ripieno del classico rusticò leccese
è fatto di pomodoro, mozzarella, besciamella ma ve ne sono diverse varianti .
Circa le sue origini, pare a detta di alcuni
studiosi che senza dubbio risale a dopo
il XVIII secolo poiché proprio in quel periodo ci fu la comparsa per la prima
volta sulle tavole d’ Europa della tanto
amata ed utilizzata pasta sfoglia e che
molto probabilmente sia stato inventato nell’ambito di ambienti nobili presenti a Lecce proprio durante l’ascesa
al potere di Napoleone Bonaparte con
la sua Francia Imperialista. Una sorta di
vol-ai-vent francese che racchiude al
suo interno come fosse uno scrigno ingredienti tipicamente pugliesi come appunto la mozzarella, il pomodoro. Chi
come me apprezza molto, non può assolutamente fare a meno di mangiarne
uno e anche più passeggiando per vicoli,
viali, strade e piazze del sempre magico
Salento.
Ah, dimenticavo… attenti che non
sia troppo caldo, l’ideale sarebbe consumarlo tiepido per gustare le combinazioni dei vari ingredienti utilizzati.
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UN SUCCESSO L’OPEN DAY ALL’ITS “CUCCOVILLO”
DI BARI, “ECCELLENZA” NEL PANORAMA
SCOLASTICO NAZIONALE

INNOVAZIONE
TECNOLOGIA
E MECCATRONICA
Accolti numerosi studenti nella scuola
di formazione professionalizzante e post diploma.
All’appuntamento anche i rappresentanti
di prestigiose aziende
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nnovazione, tecnologia e meccatronica. Sono i tre capisaldi
che fanno dell’Its Cuccovillo di
Bari, un istituto di eccellenza
per la formazione dei ragazzi.
Su questo si è basata la giornata di
Open Day organizzata sabato 2 ottobre 2021 in una sorta di tour tra
le specializzazioni messe a disposizione dalla scuola. Istruzione professionalizzante e post diploma:
questa l’offerta al vaglio dei ragazzi
che in questa giornata hanno potuto apprezzare le numerose sfaccettature dell’istituto ed essere “visionati” dai rappresentanti di
prestigiose aziende.
L’Its Cuccovillo è il terzo istituto
in Italia per qualità su 280 corsi e
111 fondazioni: ciò signiﬁca che il
90 per cento degli studenti che vengono fuori da qui trovano lavoro
nella vita professionale. Inoltre l’istituto è operativo dal 2010 e i primi
corsi avviati nel 2011, ed eroga 8
corsi con 14 proﬁli professionali.
Può contare su eccellenti rap-

porti di collaborazione con 55
aziende e Conﬁndustria Bari Bat –
socia dell’its come Conﬁndustria
Brindisi ed Avellino – e a breve dovrebbe raggiungersi un accordo con
quella di Foggia.
“Stiamo ospitando ragazzi e famiglie – ha dichiarato il direttore
dell’Its Cuccovillo, il dottor Roberto
Vingiani - per presentare la nostra
offerta formativa nell’ambito della
meccatronica. Una bellissima iniziativa con laboratori, con le
aziende che stanno collaborando
con noi proprio per presentare le
opportunità per i ragazzi diplomati,
per una loro possibile frequenza di
percorsi che siano propedeutici alla
loro sistemazione lavorativa. Siamo
in fase di chiusura delle iscrizioni e
quindi è importante che i ragazzi
conoscano queste opportunità e che
si possano affacciare all’interno dei
nostri percorsi”.
A fare gli onori di casa, oltre al
dottor Vingiani, il presidente della
Fondazione ITS “A. Cuccovillo”, la
dottoressa Lucia Scattarelli (nelle
foto qui sotto), e lo staff della Fondazione.
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COME PROGETTARE
IL FUTURO
DELLA MANIFATTURA
Il 14 ottobre a Bari nuova tappa per “FabbricaFuturo”:
confronto tra aziende, docenti e player di mercato

È

Bari la nuova tappa del progetto multicanale FabbricaFuturo, idee e strumenti per
l’impresa manifatturiera, l’iniziativa che da
quasi 10 anni individua i megatrend del
Manufacturing promossa dalla casa editrice ESTE e di cui Parole di Management è Media Partner. Dopo gli appuntamenti live di Brescia (1 luglio 2021) e di Venezia (28 settembre
2021), FabbricaFuturo arriva in Puglia il 14 ottobre 2021 con l’obiettivo di esplorare sﬁde e opportunità del settore manifatturiero del territorio.
Come consuetudine, l’appuntamento permette il confronto tra aziende, docenti di atenei
locali e dei player di mercato che analizzano le
complessità locali proponendo testimonianze di
casi di successo. Parte integrante e attiva del sistema produttivo nazionale, il Sud è una preziosa
risorsa per l’economia (secondo una ricerca di
Confcommercio il Pil del Sud è il 22% del totale
italiano) e fondamentale per la ripartenza, tanto
che il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) ha stanziato 82 miliardi di euro per sostenere le imprese del Mezzogiorno. Proprio il Pnrr
stanzia numerosi fondi (circa 25 miliardi) per la
trasformazione digitale e la transizione ecologica
delle nostre imprese; ma come sfruttare al meglio
questi incentivi? FabbricaFuturo propone appro-
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Angelo Guarini, direttore di Conﬁndustria Brindisi

fondimenti e casi concreti che possono ispirare
tutte le realtà locali per contribuire allo sviluppo
del territorio e del Paese.
Un ruolo attivo in questo senso è quello del

Competence Center MedItech, uno degli otto centri di competenza sull’Industria 4.0 selezionati e ﬁnanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che
ha di recente pubblicato un primo bando
di ﬁnanziamento di 2 milioni di euro (ce
ne sono ancora altri 3 milioni) e che
prende parte all’evento ESTE, chiamato
a confrontarsi con varie aziende del territorio che propongono varie declinazioni dell’innovazione applicata nel Manifatturiero (Puglia Sviluppo, Steel Tech,
Farmalabor, Baker Hughes, Progeva); accanto alle imprese, ci sono gli approfondimenti accademici (Politecnico di Bari,
Università di Bari, Università Lum) e
quelli dei player di mercato (Considi,
Miraitek). All’evento parteciperanno anche Conﬁndustria Bari e Barletta-Andria-Trani (Bat) e Conﬁndustria Brindisi.
DIGITALIZZAZIONE
E SOSTENIBILITÀ
PER RINNOVARE L’IMPRESA
Una delle sﬁde del Manifatturiero è
proprio la transizione verso il paradigma dell’industria digitalizzata e i bandi che sovvenzionano
i progetti in questa direzione sono tra gli stimoli
analizzati durante l’evento, come l’intervento di
Pierpaolo Pontrandolfo, Professore Ordinario di
Ingegneria Economico Gestionale del Politecnico di Bari e quello di Antonio De Vito, Direttore
Generale di Puglia Sviluppo, che confermano
l’urgenza di coinvolgere tutto il settore industriale nella trasformazione digitale.
Una delle proposte di trasformazione digitale
è l’attenzione all’Open innovation per supportare
le imprese nei processi di transizione, favorendo
il loro accesso alla tecnologia: ne parla Antonio
Messeni Petruzzelli, Professore Ordinario di Gestione dell’Innovazione del Politecnico di Bari,
individuando le possibili strategie e i relativi fattori abilitanti all’interno di mercati sempre più
globali e interconnessi.
Accanto alla teoria, è in una tavola rotonda
che si discute di nuovi modelli industriali e di
business della Manifattura del Sud; al confronto
prendono parte: Letizia Carrera, Ricercatrice in
Sociologia dell’Università di Bari, Alfonso Cialdella, Presidente di Steel Tech, Sergio Fontana,
Presidente Cda di Farmalabor e Presidente di
Conﬁndustria Bari e Bat, Angelo Guarini, Diret-

tore di Conﬁndustria Brindisi, Federico Pirro,
Professore Associato di Storia dell’Industria
dell’Università di Bari.
Fondamentale è per l’evoluzione del Manufacturing il ruolo delle persone: Paolo Ponzio,
Professore Ordinario di Storia e Filosoﬁa dell’Università di Bari, focalizza l’attenzione proprio
su un approccio che rinnova la funzione dell’essere umano nei processi produttivi, sostenendo,
in una prospettiva umanistica, la centralità del
cambiamento culturale e mentale, oltre a quello
tecnologico.
Si parla anche di sviluppo sostenibile, che,
com’è noto, richiede nuovi sistemi di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili: va
in questa direzione l’approfondimento di Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari,
che si concentra sul rapporto tra il futuro della
ricerca e il mondo delle imprese. L’economia circolare è discussa in una seconda tavola rotonda
con Pasquale Del Vecchio, Ricercatore Senior in
Ingegneria Gestionale dell’Università Lum, Enrico Mangialardo, General Manager Pumps, Valves and Systems di Baker Hughes e Lella Miccolis, Amministratore di Progeva.
(Da “Parole di Management”, Quotidiano di
Cultura d’Impresa)
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CAPORALATO

IN MEMORIA DI HOPE

LA FAI CISL PER OMAGGIARE INVISIBILI E SFRUTTATI SARÀ PRESENTE
CON IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE, ONOFRIO ROTA
A Bari il 5 ottobre cerimonia per la giovane
deceduta a Borgo Mezzanone

S

arà ricordata con la posa di
una lapide nel Cimitero monumentale di Bari, la giovane
donna di origini nigeriane
deceduta il 4 febbraio del
2020 a causa di un rogo nel ghetto
di Borgo Mezzanone, a Manfredonia, in provincia di Foggia. La ragazza, mai identiﬁcata a causa delle
ustioni riportate sul 90 per cento
del corpo, morì presso il Policlinico
di Bari alcune ore dopo l’incendio.
La Fai, federazione agroalimentare della Cisl, che ﬁn dall’inizio seguì l’iter delle indagini svolte dagli
inquirenti sull’accaduto, ha deciso
di ricordarla con una cerimonia che
si terrà martedì 5 ottobre alle 10,30
presso il Cimitero monumentale di
Bari.
“Sarà un momento di preghiera
e un riconoscimento simbolico per
omaggiare tutti gli invisibili e gli
sfruttati”, informa la Fai Cisl Puglia.
“Questa ragazza - spiega il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota - è il simbolo
di una sconﬁtta che ci riguarda tutti.
Abbiamo voluto idealmente chiamarla ‘Hope’, un nome molto diffuso in Nigeria e che in lingua inglese vuol dire ‘speranza’. Non
possiamo più tollerare che chi è
mosso verso il nostro Paese dalla
speranza di una vita migliore trovi

la morte nel degrado delle baraccopoli, vittima della violenza, dell’emarginazione, dell’oblio. Come
sindacato dei braccianti della terra
ci battiamo ogni giorno per i diritti
e l’inclusione sociale, ma casi come
questo ci ricordano che serve necessariamente anche una presa di
posizione forte da parte di tutta la
cittadinanza, le imprese e tutte le
istituzioni”.
Per consentire a tutti di partecipare a questo momento simbolico
di memoria collettiva e di nuovo
monito affinché simili episodi non

si ripetano, la cerimonia sarà trasmessa anche in diretta sui canali
Facebook e Youtube della Fai Cisl
nazionale.
La lapide, sarà deposta presso il
campo 13, ﬁla 49, fossa 13, cippo 953.
Parteciperanno, insieme a rappresentanti della Cisl e della Fai Cisl
nazionale, regionale e territoriale,
Don Vito Piccinonna, Direttore
della Caritas diocesana di Bari-Bitonto, Said Emori, della comunità
islamica, autorità civili e militari, la
comunità nigeriana e diverse associazioni di volontariato.
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Bari-Monopoli
derby d’alta quota
Capolista e vice, partita-clou nel girone meridionale della
serie C: da non perdere la diretta su Antenna Sud (canale 13)

“S

olo con la continuità arrivano i risultati. Mi
aspetto una gara diﬃcile.
I numeri non mentono ed
è evidente che il Monopoli sta facendo bene. Lavora bene, ha
mantenuto l’ossatura dell’anno passato. Si difende bene, ha velocità sulle
corsie esterne ed è pericolosa in attacco. Avranno voglia di metterci in difﬁcoltà e portare a casa il risultato”.
Così Michele Mignani, tecnico del
Bari, alla vigilia dell’atteso derby di
serie C con il Monopoli, che sarà trasmesso in diretta da Antenna Su (canale 13) alle 17.30 di domenica 3
ottobre 2021. Derby d’alta quota in
quanto si incontrano la capolista (i
“galletti” sono a quota 14 punti) e la
vice capolista (13 punti per gli adriatici).
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Michele Mignani

Poi, una battuta sulle probabili
scelte di formazione e sulle condizioni
di Di Gennaro: “Ho sempre dubbi, ﬁno
alla ﬁne. Tanti calciatori meriterebbero
di partire dal primo minuto, e mi dispiace dover tenere fuori qualcuno. Di
Gennaro? Certamente non è felice
dopo l’infortunio. Guardo il bicchiere
mezzo pieno: temevo il peggio ma il
problema si è rivelato meno grave del
previsto. Spero di averlo a disposizione in meno di un mese”
Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, dal canto suo, sempre in conferenza stampa alla vigilia del derby del
San Nicola contro il Bari: "Siamo consapevoli che è un momento importante, non determinante, della
stagione. Sappiamo di aver poco da
perdere sulla carta, sappiamo quali
sono i nostri obiettivi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e non vogliamo creare illusioni. Abbiamo la
consapevolezza di aﬀrontare un avversario che sta migliorando di partita in

Alberto Colombo

partita e che ha dalla sua un potenziale
enorme, tra i più importanti dell'intera
categoria".
Poi, sulla massiccia presenza del
pubblico monopolitano al San Nicola:
"Non mi aspettavo una simile risposta
dal pubblico. Fa piacere che il seguito
aumenti di partita in partita, al di là del
turno infrasettimanale e dell'orario in
cui esso si è giocato. Questo attacca-

mento si sente e si percepisce, noi ne
siamo orgogliosi e abbiamo una responsabilità in più. Vogliamo proseguire su questa strada, poi domani ci
sarà un ostacolo importante e questo
lo sappiamo". Inﬁne, sui recuperati e
sugli indisponibili: "Piccinni è recuperato, i convocati sono i soliti. Fuori i soliti Baraye, Borrelli e Fornasier, per il
resto tutti sono a disposizione".
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Dopo il ko della prima giornata di campionato contro Trieste

HappyCasa Brindisi
operazione riscatto

Sabato al PalaPentassuglia arriva Sassari:
scontro duro ma i biancazzurri vogliono vincere

A

lla ricerca di un pronto riscatto.
L’Happycasa Brindisi vuole reagire subito alla sconﬁtta
d’esordio maturata a Trieste al
tempo supplementare.
Dopo 45 minuti di battaglia, la formazione adriatica ha ceduto il bottino
pieno all’Allianz Pallacanestro Trieste
con il punteggio di 84-82. Un match in
cui ha regnato sovrano l’equilibrio sui
due lati del campo per due squadre che
non si sono risparmiate oﬀrendo
grande lotta agonistica nei duelli corpo
a corpo. Josh Perkins ha avuto il tiro
della vittoria allo scadere dei tempi regolamentari ma è stato fermato dal
ferro, e nell’overtime Adrian si è guadagnato i tre liberi del possibile pareggio
non riuscendo a convertirli. Top scorer
Redivo autore di 20 punti, doppia doppia per Nick Perkins da 11 punti e 14
rimbalzi. Cinque uomini a referto in
doppia cifra per coach Ciani.
Nelle sue parole il tecnico Frank Vitucci ha spiegato con chiarezza i motivi
della sconﬁtta. «La partita – ha detto è stata accesa ﬁno alla ﬁne, sicuramente non di grande qualità per la condizione delle due squadre alla prima di
campionato. Non abbiamo avuto la
consistenza necessaria nei momenti
cruciali e l’abbiamo pagata caramente.
I dieci tiri liberi sbagliati sono un’enormità ma rappresentano solo la punta
dell’iceberg. Abbiamo fatto troppi er-
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rori anche di comunicazione regalando
canestri pesanti ai nostri avversari.
Dovremo giocare con molta più attenzione, determinazione e precisione sia
in attacco che in difesa. Gli up and
down in questa prima fase sono del
tutto naturali ma ora il tempo è terminato e dobbiamo sin da subito capitalizzare ed imparare dai nostri errori».
L’occasione immediata per ritrovare la strada del successo si chiama
Banco di Sardegna Sassari, che sarà
ospite sabato (alle ore 20) del PalaPentassuglia. La compagine allenata da
Demis Cavina ha ottenuto alla prima
giornata un successo rocambolesco
per 75-73 contro il Carpegna Prosciutto
Pesaro. Sarà una partita durissima ma
alla portata dei biancazzurri
Nel frattempo Happy Casa Brindisi
ha comunicato la chiusura della fase di

campagna abbonamenti ‘Al nostro
posto’ per assistere alle partite interne di Legabasket Serie A 2021/22. I
cento posti residui, messi in vendita
nei giorni scorsi, sono stati venduti in
poche ore coprendo la capienza massima attualmente disponibile pari al
35% del PalaPentassuglia.
Nella speranza di poter ampliare la
capienza in un futuro quanto più prossimo, allo stato attuale non saranno disponibili i biglietti delle singole partite
casal- inghe.
Si invitano pertanto i tifosi abbonati a ritirare le proprie tessere presso
il New Basket Store (09:30-13:00;
17:00-20:30) necessariamente entro
sabato 2 ottobre, data del primo match
casalingo previsto contro Sassari alle
ore 20:00. Il botteghino del palasport
rimarrà chiuso il giorno della partita.

