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ENOGASTRONOMIA
E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Rebel Foodexp 2022: le eccellenze fuori
dal coro si danno appuntamento
il 24 e 25 maggio a Lecce per la quinta
edizione del forum internazionale

I

l Chiostro dei Domenicani di Lecce si prepara ad accogliere la quinta edizione di
“FoodExp. Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera”,
che torna martedì 24 e mercoledì 25 maggio con il suo ﬁtto programma di talk, approfondimenti, cooking class nella formula
“Teatro di FoodExp”, tavole stellate, degustazioni in compagnia di star nazionali e internazionali e con il meglio della cucina e dell’accoglienza pugliese. Rebel FoodExp è il tema di
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questa edizione dedicata alle eccellenze fuori
dal coro: una scelta forte, nata con l’intenzione
di dare centralità alle esperienze di chi, per necessità, per intuito, per sﬁda ha saputo percorrere strade non ancora battute, talvolta rivoluzionarie, trovando soluzioni o portando
innovazione nella ristorazione, nell’hôtellerie,
nella comunicazione, nella formazione. Spesso,
infatti, proprio chi segue la propria vocazione
con determinazione, al di là delle etichette, dei
consigli, dei solchi già tracciati, trova la ricetta
del successo personale e di quello della sua
squadra.
Giovanni Pizzolante, ideatore e organizzatore della manifestazione e profondo conoscitore del settore, ha sempre voluto che l’appuntamento rivolto agli addetti ai lavori e agli
appassionati fosse una ﬁnestra su un mondo in
costante divenire, caratterizzato da quel fermento che genera innovazione, inedite prospettive, riﬂessioni, che richiede formazione continua e progettualità. In particolare FoodExp
2022, sul solco di quanto indagato nei talk della
passata edizione, ospiterà alcune attività che
avranno come tema principale la sostenibilità e
la valorizzazione delle tipicità, interessando
soggetti istituzionali, come gli assessorati alla
Scuola, Formazione e Lavoro, al Turismo, alla
Cultura e all’Agricoltura della Regione Puglia, e

tante realtà sensibili a queste tematiche.
Nelle prime quattro edizioni, FoodExp ha
acquisito una precisa identità, portando nel Salento un evento prima di tutto culturale, funzionale alla crescita professionale degli operatori
del comparto; la vera challange è proprio il
coinvolgimento del territorio in un’iniziativa
enogastronomica che trova il suo principale
punto di forza nella straordinaria opportunità
offerta ai partecipanti di ascoltare, nell’ambito
dei talk e del Teatro di FoodExp, le testimonianze di chef, sommelier, restaurant manager,
di trovare nuove ispirazioni ed energie, di lasciarsi interrogare e di aprirsi al confronto. Nel
palinsesto non mancano anche tanti momenti
in cui si dà spazio alla convivialità, con food experience eccezionali, imperdibili come i Memorabili, ossia pranzi stellati in esclusiva a Lecce
per FoodExp, o le Cene a tema nello storico
Chiostro dei Domenicani e nel centrale Palazzo
BN, ex-Banco di Napoli, dal restyling sorprendente, che sono tra i partner ufficiali dell’evento.
Rebel FoodExp sarà un’edizione ricca di professionisti di spicco del ﬁne dining: c’è chi approda per la prima volta e chi ritorna. Tra le
gradite conferme ci sono Chiara Pavan e Francesco Brutto, gli chef di Venissa* Michelin a

Venezia, lo chef patîssier Andrea Tortora, Anthony Genovese, chef de Il Pagliaccio** Michelin a Roma, Mattia Spedicato e Virginia Newton, Sommelier e Media Relation Manager di
Geranium*** Michelin a Copenaghen, Alessandro Pipero e Ciro Scamardella, owner e chef di
Pipero* Michelin a Roma, Diego Rossi, chef di
Trippa a Milano, Giovanni Tortora, restaurant
manager Palazzo Bn a Lecce, Mattia Strafella,
Maître AQUA Restaurant a Porto Cesareo. Tornano a FoodExp anche alcuni nomi del grande
giornalismo gastronomico italiano, come Enzo
Vizzari (Le Guide de L’Espresso), Fiammetta
Fadda (La Cucina Italiana/Traveller), Paolo
Marchi (Identità Golose), Gioacchino Bonsignore (TG5) insieme ad altri critici e ﬁrme di
autorevoli testate di settore.
In palinsesto, anche tantissimi nuovi ospiti.
Tra coloro che saliranno sul dinamico palco dei
Teatri, portando il loro carisma e l’unicità della
loro esperienza su speciﬁche tecniche e materie prime, ci saranno Cristiano Tomei de L'Imbuto a Lucca, Riccardo Camanini, Chef di Lido
84* Michelin a Gardone Riviera, Ivan Milani,
Chef Villa Monty Banks a Cesena, Dino Massignani, Direttore Riserva San Massimo, Moreno
Cedroni, Chef della Madonnina del Pescatore**
Michelin a Senigallia, Giovanni Solofra e Ro-
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berta Merolli, Chef e Chef Patîssier de I Tre
Olivi** Michelin a Paestum, Mattia Cilia, Bar
Manager Gruppo Sultano e fondatore della
Scuola di Alta Formazione Mixology's Living
Room Academy, Himanshu Saini, Chef Trèsind
Studio a Dubai, Valerio Serino, Chef Terra*
Green Michelin a Copenaghen. I teatri permetteranno ai partecipanti di assistere a vere e proprie performance live e di osservare i protagonisti all’opera, mentre svelano piccoli segreti
del mestiere ed esprimono appieno il loro stile
in cucina.
I pranzi Memorabili, solo 40 posti su prenotazione, avranno la ﬁrma di Davide Di Fabio,
per sedici anni braccio destro di Massimo Bottura e oggi Chef Dalla Gioconda a Gabicce
Monte, di Francesco e Salvatore Sodano, Chef
del ristorante Local* Michelin a Venezia, e di
Gianluca Gorini, Chef del ristorante Da Gorini*
Michelin a San Pier in Bagno.
Sui temi sostenibilità, biodiversità, scelte
etiche nell’alta cucina e sul riconoscimento
“Green Star”, assegnato dalla Guida Michelin,
saranno chiamati a dialogare Lucia De Luca e
Valerio Serino, Owner e Chef di Terra* Green
Michelin a Copenaghen, Pietro Penna, Chef
Casamatta* Michelin e * Green Michelin Manduria, Carlo Catani, Ideatore del progetto
Tempi di recupero e Ivan Milani, Chef Villa
Monty Banks. Di food gardening, ne parlerà il
culinary gardener Enrico Costanza, consulente
agricolo per eccellenza e partner di chef stellati,
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insieme a Domenico Schingaro, ristorante i
Due Camini, e a Chiara Pavan e Francesco
Brutto del ristorante Venissa: un interessante
confronto su un tema sempre più attuale nel
mondo dell’alta ristorazione. Dalla terra al
mare, un talk sarà dedicato al progetto del GAL
Terra D’Arneo “Azzurro di Puglia. Correnti Sostenibili, per la promozione di una pesca salutare ed economicamente vantaggiosa” che sostiene l’alleanza tra cuochi e pescatori per la
valorizzazione del pescato locale e della ﬁliera
corta. Il racconto dell’affascinante e complesso
lavoro in sala sarà affidato a Benedetta Fullin,
owner Local* Michelin Venezia, insieme ad
Alessandro Pipero e Mattia Spedicato.
In questa edizione del Forum, sarà dedicato
un focus agli stellati di Puglia, mete che disegnano un originale itinerario di viaggio attraverso l’intera regione, da nord a sud, da est a
ovest, dal mare all’entroterra. L’approfondimento, che fa parte del progetto di più ampio
respiro “Secret Sense”, sarà incentrato sui concetti di attrattività, valorizzazione del territorio,
sostenibilità attraverso una chiave di lettura
fortemente collegata alla rete di ristoranti insigniti dalla stella assegnata dalla Guida Michelin e al potenziale turistico che possono generare. Con il coinvolgimento in questa sezione
degli assessorati alla Cultura e al Turismo della
Regione Puglia, FoodExp si conferma il contenitore ideale dove mettere a sistema vari assessorati strategici, interconnessi tra loro e dina-

mici. Gli chef stellati di Puglia - Angelo Sabatelli (Ristorante Angelo Sabatelli* Michelin Putignano), Antonio Zaccardi (Pashà* Michelin
Conversano), Felice Sgarra (Casa Sgarra* Michelin Trani), Floriano Pellegrino (Bros* Michelin Lecce), Domenico Cilenti (Porta di Basso*
Michelin Peschici), Stefano Di Gennaro (Quintessenza* Michelin Trani), Teresa Galeone (Già
Sotto l'Arco* Michelin Carovigno), Pietro
Penna (Casamatta Restaurant* Michelin Manduria), Domenico Schingaro (Due Camini* Michelin Borgo Egnazia Savelletri), Andrea Cannalire (Cielo Restaurant* Michelin Ostuni) –
saranno i protagonisti di un palco a loro riservato nella prima giornata di evento: sarà un’occasione imperdibile per trovare riuniti tutti coloro che contribuiscono, con la loro passione e
il loro talento, a rendere merito e dare autorevolezza alla ristorazione pugliese in Italia e nel
mondo.
A corollario dei talk e dei teatri, ci saranno
eventi come FoodExp Gourmet, nel giardino
del Chiostro dei Domenicani con il ﬁnger food
proposto da una selezione di ristoranti pugliesi,
con alcuni piatti realizzati utilizzando il pescato
locale fornito da pescatori che partecipano al
progetto “Azzurro di Puglia” del GAL Terra
d’Arneo; CarboGang per l’assaggio di una carbonara a regola d’arte con la Pasta Monograno
Felicetti; i Seminari Pizza, con la Scuola Italiana
Pizzaioli, incentrati sulla preparazione di pizza

e focacce, con esperti pizza chef.
FoodExp è stato selezionato da Slow Food
Italia e da Agugiaro & Figna Molini come
evento enogastronomico per l’incontro tematico “Un sacco di cambiamento. Seminiamo insieme il nostro futuro e quello del pianeta”, che
si terrà nel corso della giornata del 25 maggio:
l’iniziativa si pone come obiettivo quello di favorire la nascita di un collettivo di professionisti che siano portavoce di una visione nuova di
fare impresa, di creare lavoro e valore per i territori e i luoghi, di promuovere attraverso le
buone pratiche e l’esempio il valore della sostenibilità ad ampio raggio, a livello sociale, ambientale, culturale ed economico.
Nella sezione Project Room del Forum, il
mondo della scuola sarà protagonista grazie
all’intesa con l’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro della Regione Puglia; quest’anno
il concorso di idee a cui sono stati chiamati a
partecipare gli studenti di sei Istituti Alberghieri della regione è “Your Dream & Your Business”, con la prestigiosa partnership della
Scuola Internazionale di Cucina Italiana
ALMA: un’importante opportunità per i professionisti di domani di lavorare sullo sviluppo di
un’idea imprenditoriale nel mondo della ristorazione.
Info: FoodExp 2022 - V edizione, Chiostro
dei Domenicani, via S. Pietro in Lama 27 Lecce3482712176 - www.foodexp.it
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ECONOMIA

CULTURA,
ECONOMIA
E MUSICA
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ezione-concerto nell’Aula magna del Dipartimento di Economia dell’Università di Bari. Si è
realizzata un’incredibile e meravigliosa fusione
tra cultura, economia e musica!
Questa l’articolazione dell’evento: -introduzione del
professor LaGioia, Direttore del Dipartimento di Economia e Management;-intervento dell’ingegner Alberto
Bombassei, fondatore e presidente emerito del gruppo
Brembo; -premiazione all’ingegner Bombassei da parte
del dottor Sergio.Fontana, presidente di Conﬁndustria
Puglia, per il suo contributo allo sviluppo dell’industria
del Paese; lezione di Angelo Guarini sull’industria italiana
degli strumenti musicali; concerto musicale de I MARAGUA, con il direttore generale di Conﬁndustria Brindisi,
Angelo Guarini, nella duolice veste di dirigente dell’associazione, economista e grande cultore della musica!
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ECONOMIA • Giovedì 26 maggio un convegno organizzato da BCC San Marzano, Camera di commercio,
Sezione Crediti Conﬁndustria e Focus Consulting sulle agevolazioni previste dal PNRR per le imprese che
adottano policy adeguate a ridurre il divario di genere

LA CERTIFICAZIONE NEL NUOVO CODICE
SULLE PARI OPPORTUNITÀ
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Emanuele di Palma e (in basso) Gianfranco Chiarelli
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DJ Set
Cocktails
Il Parco della Civiltà è il posto
migliore dove trascorrere il tempo
per un momento di relax con i propri
amici o con la propria famiglia con
musica dal vivo, DJ Set, sﬁziosi
aperitivi e la nostra buonissima pizza.
Inoltre potrai far giocare il tuo amico
a quattro zampe nell’area cani ed i
tuoi bimbi in sicurezza nell’area
giochi fatta apposta per loro.

Aperitivi caldi
Gelati artigianali
Area privé
Area dog
Area giochi
Musica dal vivo
Pizza con impasto napoletano

Via Martiri d'Ungheria, 15 - 74023 Grottaglie (Ta) - Tel. 099 450 4700
@parcodellacivilta

@parco_della_civilta

BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
NUOVI ACCORDI IN TEMA
DI WELFARE AZIENDALE

P

rosegue l’impegno della
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata in tema di welfare
aziendale: infatti, da pochi
giorni, è possibile usufruire
dell’istituto della Banca del Tempo
Solidale, dopo la sottoscrizione di
un accordo con le organizzazioni
sindacali.
Esso consente ai dipendenti che
abbiano esaurito la propria dotazione di ferie e permessi retribuiti,
e che abbiano dovuto affrontare
gravi situazioni personali o familiari, nonché a svolgere attività di
volontariato o di rilievo sociale, di
poter fruire di permessi retribuiti
extra.
Si tratta di un accordo innovativo poiché l’alimentazione della
Banca del Tempo Solidale avviene
mediante donazione volontaria e a
titolo gratuito da parte degli stessi
dipendenti, di giornate o di ore, rappresentando, quindi, un segno solidale tangibile. L’Azienda, dal canto
suo, contribuisce annualmente ad
integrare le donazioni di ciascun dipendente con un “salvadanaio solidale”.
La Banca pone massima attenzione alla tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori (e delle loro famiglie)

in relazione alle assenze per motivi
personali o familiari, come accaduto
anche in occasione della pandemia.
In tema di welfare aziendale, si
richiamano i Social Days, giornate
di sospensione volontaria dal servizio, che prevedono un’integrazione retributiva pari ad un terzo.
“Il benessere dei dipendenti incide in maniera determinante sulla
crescita del business e sui risultati

della Banca stessa – dichiara il presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi. Questi nuovi istituti, infatti,
che
favoriscono
un
miglioramento delle condizioni del
lavoratore e della sua famiglia, producono un beneﬁcio del clima
aziendale, con riﬂessi positivi sulla
qualità del lavoro e sulle performance”.

Patroni Griﬃ
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CON L'IMPIANTO DI ACQUE REFLUE AFFINATE DI CASTELLANA GROTTE

AQP AL FIANCO
DEGLI AGRICOLTORI
Un'opportunità di crescita e sviluppo sostenibile
per il territorio agrario, con 2.200 metri cubi al giorno
che saranno utilizzati per innaffiare i campi
su una superficie di circa 100 ettari

I

nvestimenti e sostenibilità per il
mondo dell'agricoltura: è il punto centrale affrontato nell'incontro te-nutosi
nell’impianto di acque reﬂue di Castellana Grotte (Bari) durante il quale si è
parlato della distri-buzione delle acque reﬂue affinate, con il coinvolgimento degli
operatori agricoli della zona. Acque-dotto
Pugliese, Autorità Idrica Pugliese, il comune di Castellana Grotte ed Acquasoil,
hanno spiegato l'importanza del riutilizzo
delle acque reﬂue in agricoltura grazie a
impianti moderni, sostenibili ed effi-cienti.
L’infrastruttura - è emerso - rappresenta
un'opportunità di crescita e sviluppo so-
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stenibile per il territorio agrario.
“La sostenibilità al primo posto. È questa una scelta precisa portata avanti dal
Consiglio di Ammini-strazione di AQP”
ha sostenuto il Consigliere Francesco Crudele . “Grazie alla consegna di questo impianto, a partire dalla prossima estate e
nei momenti di siccità, si potrà utilizzare
efficacemente e tempestivamente l'acqua
qui prodotta. Parliamo di circa 2.200 metri
cubi al giorno che saranno uti-lizzati per
innaffiare i campi di Castellana Grotte, coprendo circa 100 ettari. Questo è l'esempio
più concreto di sostenibilità”.
“Il Comune di Castellana è stato il

primo in cui abbiamo approvato il piano
di gestione del riutilizzo, nel 2016” ha spiegato Andrea Zotti, Dirigente Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.
“Le ricadute sul territorio sono note. La
prima è il recupero delle acque reﬂue in
un'area in cui la ri-sorsa c'è ma ha un costo
elevato perché si utilizza una falda a centinaia di metri di profondità. L'o-biettivo è
quello di creare economia circolare. È una
possibilità per gli agricoltori di avere acqua buona e non salinizzata, senza cloruri
oltre i limiti e con nutrienti che possono
sostituire i concimi”.
Per garantire una elevata qualità dell'acqua affinata è stato realizzato un doppio
sistema di affinamento e ﬁltrazione con
sabbia e carboni attivi. “Restituiamo così
all'ambiente - ha commentato l'ingegnere
Piervito Lagioia della Direzione Reti e Impianti AQP - un'acqua perfettamente limpida. I processi sono lunghi perché ci sono
diversi soggetti che dialogano tra loro: Regione Puglia, AIP, AQP, i con-sorzi, società
private e comuni che si occupano della
rete di distribuzione. Il beneﬁcio è quello
di de-purare e affinare l'acqua e incidere
sul suo costo”.
L'attuale rilascio delle acque avviene
su suolo tramite trincee drenanti. L’avvio
della distribuzione in agricoltura consentirà di recuperare una risorsa che viene restituita all'ambiente nella stessa maniera,
consentendo però agli operatori di recuperare risorse in tempi di siccità e cam-

biamenti climatici.
“L'AIP ha ﬁnanziato la parte di competenza del servizio idrico integrato per oltre
500 mila euro ed ora - sottolinea il Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese,
Vito Colucci - siamo pronti per la distribuzione. Aspettiamo solo che il mondo
agricolo recepisca l'utilità di quest'acqua
che viene di-stribuita gratuitamente al gestore, che applicherà un costo. Il prossimo
passo sarà quello relativo all’organizzazione del servizio sulla base delle richieste
da parte degli agricoltori legate all’avvio
della stagione. Inoltre il riuso di quest'acqua permetterà di limitare l'uso dei concimi”.
Nel suo intervento il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, parlando
della depurazione, ha spiegato che “non
deve essere vista come un problema, ma
come un valore aggiunto”.
“C'è una forma mentis consolidata negli
anni, nei decenni anzi, un vissuto secondo
cui l'acqua è bene pubblico e non va pagata. Non è così: va pagata il giusto anche
con dei contributi del Comune e di chi gestisce l'impianto. Noi siamo stati solerti
nell'incentivare l'impianto e nell'aiutare gli
agricoltori ad utilizzarlo. Con la crisi idrica
poter utilizzare le acque reﬂue e avere acque di grande qualità, quasi potabili, è una
fortuna per noi. Questo è un ﬁnanziamento
regionale che parte da lontano, lo abbiamo
messo a punto e ora bisogna utilizzarlo”.
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Ospiti di Bruno Vespa, al “Forum in masseria”, la presidente
del Senato Casellati, i ministri Speranza, Giovannini, Patuanelli
e Carfagna e la leader di Fratelli d’Italia Meloni. E non solo
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Parata di “Vip” dal 27 al 29 maggio. Dibattiti, confronti
fra Istituzioni e panel. Il tutto innaffiato, nello spettacolare
scenario dell’ex Convento, da un vino “Doc”
!"#$%$&$#'$&&()&$

S

arà nuovamente la masseria Li
Reni, a Manduria, ad ospitare
dal 27 al 29 maggio, il “Forum
in Masseria”, la rassegna del
giornalista Bruno Vespa giunta
alla terza edizione.
La Masseria Li Reni, del XVI secolo, è una perla incastonata tra vigneti e macchia mediterranea, con un
passato ricco di storia e per anni luogo
d’arte (sulla proprietà insiste anche un
ex convento risalente al 500). Fu prima
residenza gentilizia della famiglia Troiani e poi monastero benedettino ﬁno
ai sequestri napoleonici. Dal 2015 è di
proprietà della famiglia di Bruno Vespa che ha riportato la struttura agli
antichi fasti grazie ad una serie di radicali interventi di restauro conservativo. Il conduttore di ‘Porta a Porta’ si
è lanciato nella viticoltura circa dieci
anni fa e sulla masseria trasformata in
seguito in un resort di lusso con suites
e ogni confort e annesso ristorante.
Il tema dal quale prenderà avvio il
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dibattito di questo secondo forum sarà
quello del PNRR (il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza) nelle sue implicazioni pratiche e prospettiche, affrontate e analizzate da esperti del set-

tore economico e produttivo, da politici di governo e da ﬁgure autorevoli
in campi nevralgici per il sistema
Paese.
Tre giornate di dibattiti, e sei panel

Mara Carfagna e Maria Alberti Casellati. In basso: Bruno Vespa

in totale, dedicati al confronto tra Istituzioni e mondo delle imprese, ciascuna con un focus speciﬁco: salute e
cibo, digitalizzazione e infrastrutture,
energia e sostenibilità. Riguardo particolare sarà dedicato al Sud che per la
prima volta si trova a essere protagonista di un importante piano d’investimenti.
I panel vedranno alternarsi tra gli

mobilità sostenibile, Stefano Patuanelli,
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e Roberto Speranza,
Ministro della Salute.
La rassegna avrà inizio alle ore 15
di venerdì 29 con i saluti della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 15.30 avrà inizio il
primo panel dal titolo “Il valore del benessere: l’innovazione per una salute

altri: Maria Elisabetta Alberti Casellati,
Presidente del Senato della Repubblica,
Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della

più sostenibile”. Il PNRR dedica alla salute la sesta delle sue missioni. Il panel
ha l’obiettivo di sviluppare un confronto sulle nuove frontiere da esplorare e le azioni da mettere in campo

per rendere la salute accessibile, soprattutto grazie alle nuove tecnologie. Interverranno: Roberto Speranza, Ministro della Salute, Ornella Barra, Chief
Operating Officer di Walgreens Boots
Alliance, Barbara Gallavotti, Giornalista
e Divulgatrice Scientiﬁca e Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto
Veronesi.
Alle ore 17 il secondo panel: “Le
strade della sostenibilità: in cammino
verso un futuro green” affronterà il
tema della mobilità sostenibile, un dibattito tra la ﬁgura istituzionale competente in materia e il tessuto industriale per indagare quante e quali
siano le potenzialità di sviluppo per il
Paese. Interverranno alla discussione
Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,
Michele Emiliano, Presidente Regione
Puglia, Silvia Sciorilli Borrelli, Corrispondente da Milano Financial Times,
Pierluigi Stefanini, Presidente ASviS e
Stefano Venier, Amministratore Delegato Snam.
La prima giornata si concluderà alle
18:30 con la presentazione del terzo panel: “Il gusto della salute: produzioni
etiche per un’alimentazione consapevole”. Il panel si pone la ﬁnalità di indagare le inﬁnite potenzialità, anche di
business, per un settore che in un Paese
come l’Italia unisce tradizione, cultura,
fama mondiale e potenzialità di sviluppo. Saranno presenti: Stefano Patua-

L’

Adriatico

19

nelli, Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, Heinz Beck Chef
tre stelle Michelin, Riccardo Cotarella,
Presidente di Assoenologi, Sara Farnetti, Specialista in Medicina Interna
ed Esperta in Nutrizione Funzionale
Medica, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura e Francesca
Reich, Amministratrice Delegata Istituto Poligraﬁco Zecca dello Stato.
La giornata di sabato 28 avrà inizio
alle ore 11 con il panel: “Dall’innovazione digitale alla digitalizzazione del
reale: le azioni da mettere in campo per
tutelare il futuro”. Il dibattito si preﬁgge
lo scopo di fare il punto della situazione
attuale, nella consapevolezza che l’innovazione è inarrestabile e che bisogna
dotarsi degli strumenti necessari per
rispondere velocemente ai cambiamenti. Parleranno con Vespa di questo
tema: Giovanna Della Posta, Amministratore Delegato INVIMIT, Maurizio
Martina, Vice Direttore Generale FAO,
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Alessandro Profumo, Amministratore
Delegato Leonardo e Fabrizio Testa,
CEO Borsa Italiana.
Alle ore 15 il giornalista dialogherà
con la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia
Meloni. Alle 15.30 seguirà il panel dal
tema: “Costruire il futuro. Infrastrutture,
competenze e talento: le sﬁde per l’Italia e per il Sud”, un dibattito per esplo-

rare le nuove sﬁde e le opportunità legate allo sviluppo del Mezzogiorno,
puntando sulla riduzione del gap geograﬁco di competenze tecniche, sullo
sviluppo dei talenti e sul sistema infrastrutturale, non solo ﬁsico ma anche digitale. Interverranno Mara Carfagna,
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Gianpiero Strisciuglio, Ammi-
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nistratore Delegato Mercitalia Rail, Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR,
Salvatore Rossi, Presidente TIM, Fabio
Lazzerini, Amministratore Delegato
ITA e Walter Ruffinoni, Amministratore
Delegato di NTT DATA.
La terza e ultima giornata, domenica 29, inizierà alle ore 11 con la presentazione del sesto e ultimo panel di

questo forum dal titolo: “L’economia
dell’energia: quali prospettive con il
PNRR?. La Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, si preﬁgge l’obiettivo di colmare
le lacune strutturali che ostacolano il
raggiungimento di un nuovo e migliore
equilibrio fra natura, sistemi alimentari,
biodiversità e circolarità delle risorse.

In questa prospettiva il comparto energetico gioca un ruolo cruciale: nuove
forme di energia green ma anche sempliﬁcazione amministrativa, con nuove
regole per sempliﬁcare le procedure.
Saranno presenti al forum: Antonio Decaro, Presidente ANCI, Fabrizio Di
Amato, Presidente Maire Tecnimont,
Patrizio Messina, Presidente Center Of
European Law and Finance e Emanuela
Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia.
Partner dell’intera iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia, sono Confagricoltura, Ferrovie dello Stato Italiane, Maire Tecnimont, Novartis, NTT
DATA, Poste Italiane e Siram Veolia,
mentre Comin & Partners è il partner
per la Comunicazione.
Si potrà assistere agli interventi
delle tre giornate anche in streaming
al seguente link https://www.masserialireni.com/it/forum-in-masseria-maggio-2022.
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AGRICOLTURA

A ROMA
LE iSTANZE

dell’agricoltura pugliese
CIA Puglia: «Avanti su reddito e sviluppo».
L’esito dell’assemblea nazionale, gli auguri di buon lavoro a Cristiano Fini,
le priorità della Puglia. Otto pugliesi sono stati eletti
nel Consiglio Nazionale di CIA Agricoltori Italiani

L

a Puglia dell’agricoltura, che ringrazia Dino Scanavino per il lavoro svolto in questi anni, accoglie con soddisfazione l’elezione
di Cristiano Fini quale nuovo
presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani. A lui vanno le nostre congratulazioni
e gli auguri di buon lavoro. Saremo al suo
ﬁanco per continuare a lavorare nell’interesse degli agricoltori e per lo sviluppo del
comparto primario».
È Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, a commentare l’esito dell’ottava assemblea nazionale elettiva di CIA Agricoltori Italiani conclusasi venerdì 20 maggio
a Roma, col rinnovo degli organismi rappresentativi dell’organizzazione.
Imprenditore agricolo emiliano, 50enne,
Cristiano Fini ha guidato Cia Modena e co-

«
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Gennaro Sicolo e Cristiano Fini

ordinato Agrinsieme Modena prima di essere eletto e riconfermato per una seconda
volta come presidente regionale di CIA Emilia Romagna.
«Siamo convinti che sia la persona giusta
per guidare una grande organizzazione sindacale degli agricoltori come la nostra», ha
aggiunto Sicolo.
OTTO PUGLIESI NEL CONSIGLIO NAZIONALE. Oltre al presidente Gennaro Sicolo, altri sette esponenti di CIA Puglia sono
stati eletti nel nuovo Consiglio nazionale di
CIA Agricoltori Italiani: Giannicola
D’Amico, Benedetto Accogli, Angelo Miano,
Margherita Di Noi, Antonio Barile, Giulio
Sparascio e Pellegrino Mercuri.
Al Teatro Eliseo di Roma, dove si sono
svolti i due giorni di assemblea, si è parlato
anche della Puglia con l’intervento di Giuseppe De Noia; il vicepresidente di CIA Levante ha messo in evidenza prospettive e
difficoltà dell’agricoltura pugliese, analizzandole nello scenario delineatosi dopo due
anni di pandemia e i primi tre mesi della
tragica e sciagurata guerra scatenata in
Ucraina dall’aggressione russa.
A Roma, la Puglia ha fatto sentire la sua
voce anche su questioni centrali per la nostra regione come il rilancio complessivo
dell’olivicoltura, la crisi del settore ortofrutticolo, il bisogno di sostegno per il comparto
zootecnico e caseario-lattiero. Sono state affrontare le incognite irrisolte per la cerealicoltura regionale, la necessità di avere una
PAC, la Politica Agricola Comunitaria, capace di mettere in campo strategie e strumenti più ﬂessibili e adatti ad affrontare le
conseguenze di un quadro geopolitico e pro-

Gennaro Sicolo e parte delegazione Cia Puglia

duttivo sconvolto dal conﬂitto in Ucraina.
IL RUOLO DELLA PUGLIA. La Puglia
riveste un ruolo centrale per i numeri e la
qualità che rappresenta la sua agricoltura.
Ci sono questioni nazionali che anche nel
“tacco d’Italia” sono sentite come prioritarie:
per questo in assemblea si è discusso della
drammatica incidenza, sulle aziende agricole, degli effetti nefasti dei cambiamenti
climatici e, conseguentemente, della necessità di rendere più accessibile e meno oneroso il sistema assicurativo e di protezione
contro le grandi calamità.
«Condividiamo ampiamente la relazione
del nuovo presidente – ha spiegato Gennaro
Sicolo – anche per quanto in essa viene
espresso a proposito delle ﬁtopatie, dei
danni da fauna selvatica, della carenza di
manodopera e dei rincari dei costi energetici
e delle materie prime».
Sulla stessa lunghezza d’onda il commento di Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia: «Il presidente
Fini ha posto l’accento sulla priorità di sempliﬁcare radicalmente la burocrazia e di favorire in modo più spedito l’avvio della transizione verde e tecnologica in agricoltura».
Garantire la redditività in agricoltura, costruire un equilibrio sostenibile e un patto
di reciproco vantaggio con la Grande Distribuzione e i consumatori, rafforzare i meccanismi di ﬁliera: sono queste le priorità a
cui CIA Agricoltori Italiani Puglia continuerà a lavorare in stretto raccordo e sulla
stessa linea direttrice dei nuovi e rinnovati
organismi nazionali dell’organizzazione.
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LEGAMBIENTE PUGLIA E FORUM TERZO SETTORE PUGLIA

PREMIO AMBIENTE E
LEGALITÀ PUGLIA 2022
Le premiazioni in occasione delle tappe di Festambiente

L

egambiente Puglia da quest'anno ha deciso di promuovere il Premio Ambiente e Legalità Puglia, l'edizione
regionale del premio giunto
alla sua XVII edizione a livello nazionale, che ha per protagonisti
Forze dell’Ordine, Capitanerie di
Porto, magistratura, associazioni, organi di informazioni, istituzioni e
cittadini semplici, tutti in prima linea per la difesa dell’ambiente e
della legalità.
L'edizione pugliese vede la collaborazione tra Legambiente Puglia
e Forum Terzo Settore Puglia proprio per rimarcare e sottolineare
l'importanza e valore sociale del
premio e riconoscimento.
Al ﬁne diffondere il premio il più
possibile, per dare occasione ai territori di raccontarsi e raccontare le
proprie attività e protagonisti, si è
deciso di chiedere a associazioni,
enti e/o cittadini di presentare la
propria candidatura (dell'associazione, di un’attività, progetto, persona, ecc), attraverso un apposito
modulo, in cui spiegare le motivazioni e con alcune referenze e testimonianze che sostengano il proprio
candidato.
FORM PER CANDIDATURE ->
https://forms.gle/1NwSGx3msFMb
uXaNA
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Alla chiusura delle candidature
che sarà entro e non oltre l'8 giugno
2022, sarà selezionata una rosa di
nominativi (scelti da una commissione tecnica), la quale sarà rimessa
alla votazione pubblica, attraverso
i canali social, per la scelta del vincitore.
Le candidature devono tener
conto prevalentemente di attività e
azioni svolte nel 2021 e metà 2022.
Per le categorie rivolte alle forze
dell'ordine, magistratura e istitu-

zioni, saranno scelta direttamente
dal comitato tecnico del premio.
I premi saranno assegnati durante le tappe di Festambiente Puglia che si svolgerà dalla metà di
giugno alla metà di luglio in tutta
la Puglia all'interno dei Parchi Regionali (Nardò, Ostuni, Martina
Franca, Canosa di Puglia, Buccari).
Per chiarimenti e delucidazioni:
Legambiente Puglia - tel.
080.5212083 - email: segreteria@legambientepuglia.it
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ATTUALITÀ

L'ALLEANZA
POLIBA-NTT DATA
I.T. La multinazionale giapponese punta sulla complementarietà con il Politecnico di Bari

Sarà un faro tecnologico per attrarre i talenti del Mediterraneo

L

a rivoluzione digitale è qui, in Puglia, in
corso, complice il Politecnico di Bari. Con
un accordo triennale, rinnovabile, il Poliba
e il colosso giapponese, NTT Data (gruppo
NTT, Nippon Telegraph and Telephone),
hanno avviato ufficialmente un percorso di collaborazione scientiﬁca nel quale le attività di studio, analisi e ricerca condotte dal Politecnico potranno integrare le corrispondenti attività e
servizi erogati dalla Società nipponica. L'accordo
risponde alla volontà della multinazionale del
Sol Levante di valorizzare la ricerca accademica
sul territorio e ridurre il gap esistente tra mondo
della scuola e mercato del lavoro.
L'alleanza scientiﬁca, Poliba-NTT Data Italia
SpA, è stata presentata questa mattina, in una
apposita conferenza stampa, presso la sede del
rettorato, da Francesco Cupertino, Rettore del
Politecnico e da Luca Isetta, Chief Operating Ofﬁcer di NTT DATA Italia. Presente anche il vice
Sindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio.
Le forme di collaborazione – e scritto nell'accordo - avranno ad oggetto, in particolare, la trasformazione digitale delle aziende, attraverso un
uso sempre più estensivo delle nuove tecnologie.
Ciò permetterà il ridisegno dei processi aziendali
e un percorso di aggiornamento e cambiamento
delle capacità professionali del personale che
opera nell'impresa mediante lo sviluppo di nuove
competenze digitali.
L’iniziativa si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari di NTT Data Italia e
si inserisce nel vasto programma di investimenti
previsti dall'azienda, con l’obiettivo di far diven-
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tare il capoluogo pugliese un polo innovativo all’interno del gruppo giapponese, favorendo al
contempo la creazione di nuovi posti di lavoro
(ﬁno a 150 assunzioni nel primo anno).
Gli ambiti principali della collaborazione saranno: Cloud Native Technology, Cybersecurity,
Data Intelligence e Intelligence Automation, IoT,
Blockchain, HyperAutomation, Opensource, Integration Platform, Customer Relationship management, Digital Supply Chain e Enterprise Resource Planning.
Tale collaborazione sarà sostenuta anche attraverso l’attribuzione di tesi di laurea, borse di
studio. Sono previste iniziative di sperimentazione e casi pilota, incluse commesse di ricerca,
la partecipazione congiunta a programmi di ri-

Luca Isetta Chief Operating Oﬃcer NTT DATA
con Francesco Cupertino Rettore Poliba

cerca nazionali e/o internazionali.
NTT Data si renderà disponibile per attività
quali: svolgimento di tirocini a favore di studenti
e/o neolaureati dell’Ateneo; l'organizzazione di
visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
l'organizzazione di conferenze e seminari; lo svolgimento di corsi post-lauream d’interesse della
Società erogati dall’Ateneo presso la sede decentrata di NTT Data Italia S.p.A. Il ﬁnanziamento
di assegni di ricerca per corsi di dottorato di ricerca erogati dall’Ateneo su temi concordati.
“Il Politecnico di Bari – ha detto il Rettore,
Francesco Cupertino - investe già da anni nella
digitalizzazione e nel settore IT. L’accordo con
NTT DATA rappresenta dunque per noi la naturale prosecuzione operativa di questo percorso
che abbiamo intenzione di rafforzare e valorizzare nei prossimi anni ulteriormente con una
molteplicità di iniziative dedicate al territorio e
agli studenti. Dal nuovo corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Trasformazione Digitale all'aumento dei posti disponibili per i corsi
di Ingegneria Informatica. Il rapporto con NTT
Data sicuramente favorirà studenti, laureandi e
dottorandi del nostro ateneo attraverso le opportunità che un settore, in continua evoluzione,
metterà a disposizione. Fabbricare relazioni e
competenze scientiﬁche di qualità e riconosciute
è fondamentale per realizzare un Politecnico
sempre più attrattore per le aziende internazionali e locali e per i potenziali futuri nostri studenti”.
Sull'altro fronte Luca Isetta, Chief Operating
Officer di NTT DATA. “In NTT DATA crediamo
fortemente nella forza delle sinergie tra pubblico
e privato, ma soprattutto crediamo nel Sud che
già in altre occasioni ci ha dimostrato quanto
abbia ecosistemi sani e potenzialità che il digitale
può mettere a terra. Per noi – ha continuato - investire nel Sud signiﬁca tante cose: vuol dire assumere, creare opportunità di lavoro sul territorio
e soprattutto supportare i protagonisti del tessuto socioeconomico e formativo, in primis le
Università, nella loro attività di formazione. Solo
investendo sul capitale umano locale è possibile
valorizzare i talenti e le molteplici realtà virtuose
che esistono al Sud attivando quelle spirali sinergiche tra opportunità, lavoro e crescita che
consentono di rafforzare lo sviluppo del territorio
e supportare la trasformazione del nostro Paese”.
L'accordo prevede che le varie attività saranno
di volta in volta deﬁnite mediante la sottoscri-

L'intervento di Di Sciascio, vice sindaco di Bari

zione di appositi accordi attuativi. Responsabili
scientiﬁci della convenzione sono il prof. Michele
Ruta per il Politecnico di Bari; il dott. ing. Stefano
Veltri per NTT Data Italia.
Nella mattinata, in parallelo si è tenuto nel
campus universitario (museo della fotograﬁa) il
“Matching skills”, primo hackathon di Will con
il contributo di NTT Data, in collaborazione con
Tortuga, Visionary Days, Officine Italia e Poliba
sulle competenze che non si trovano nel tech.
L'iniziativa ha messo a confronto circa 40 studenti, molti dei quali del Politecnico, per meglio
comprendere le necessità, i gap, le possibilità tra
la propria formazione e le richieste aziendali.
LA SCHEDA
NTT DATA Italia SpA, parte della multinazionale giapponese NTT DATA, (gruppo NTT,
Nippon Telegraph and Telephone) è uno dei
principali player a livello mondiale nell’ambito
della consulenza e dei servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration
sono solo alcune delle principali linee di business. NTT DATA conta una presenza globale in
oltre 50 paesi, 140.000 professionisti. In Europa
e America Latina NTT DATA è presente con oltre 100 centri di eccellenza dedicati ai settori:
Mobile, Big Data e Intelligenza Artiﬁciale, Blockchain, Internet of Things, Cloud, Natural Process
Language e Cybersecurity. L'Italia occupa una
posizione importante con oltre cinquemila professionisti dediti alla consulenza, innovazione e
tecnologie d'avanguardia. NTT DATA è presente
in Italia a Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso,
Pisa, Napoli, Cosenza, Bari.
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ARTE

Le “forme composte”
di Rino Valido

In mostra a Bari le opere dell’artista
ligure che parla “Cromaticamente”
Esposizione alla Baart Gallery di via Calefati. L’evento visitabile ﬁno al 4 giugno
«Forme composte». E’ il titolo della mostra personale
dell’artista ligure Rino Valido che dal 14 maggio al
4 giugno riempirà di «colore riﬂettente e riﬂessivo»
gli spazi della BAART Gallery di via Calefati 35, nel
centro di Bari. Un nuovo evento espositivo di prestigio artistico promosso dalla galleria fondata e diretta da Angelo Zaccaria il quale, sabato 14 maggio,
alle 18.30, accoglierà Rino Valido in occasione del
vernissage della sua mostra, aperto al pubblico. A
seguire l’esposizione sarà visitabile tutti i giorni (incluse le domeniche) negli orari 9.30/13 e 17/20.
Come scrive il critico d’arte Luciano Caprile «per
Rino Valido il colore ha sempre avuto un ruolo determinante nella produzione di forme che dovevano
sottolineare il signiﬁcato delle immagini proposte».
Nell’affermare tale pensiero, l’esperto si riferisce al
passaggio di Valido «all’astrazione dove la realtà si
trasforma in emozione, in riﬂesso interiore e dove
il colore si veste di sconosciuti palpiti, di tonalità e
di sfumature inattese. Si tratta nella fattispecie di
un colore che accoglie un altro colore per avviare
sulla tela la conquista della forma. Infatti il gesto
non privilegia i limiti tracciati da una linea ma tende
a favorire la sfumata delicatezza di un sogno che
assorbe, nel suo divenire, lo spazio attraverso seducenti contaminazioni». Tale trasformazione ha preso
l’avvio «dalla folgorazione paesaggistica suscitata
dalla “scoperta” della Camargue e dalle variabili tonalità di quella fantastica natura da tradurre in ampie e distese pennellate con frantumate incursioni
tonali di quella viva e rinnovabile memoria». Insomma, è il colore a farsi forma. «E tutto ciò si tra-
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Rino Valido

Sud della Francia. Un paesaggio in particolare sollecita la sua sensibilità visiva: la Camargue. La scoperta di quest’area pianeggiante attraversata dal
delta del Rodano, con le sue pozze di acqua salmastra, i canneti, le saline, le terre riarse, innesca un
lento ma graduale processo che lo porta ad abbandonare l’impianto descrittivo delle sue prime opere,
a favore di una sintesi estrema del dato reale e del
paesaggio sotto forma di campiture di colore che si
fanno struttura.
Scrive il poeta Dino Carlesi: «Linee colorate si pongono parallele quasi per
sostenere improvvise ombre azzurre o grigie o rosse
creando suggestive e dolenti immagini in cui la perenne assenza della ﬁgura umana pare proprio volerne esaltare la presenza e, insieme, la solitudine:
ci appare, la sua, come una delle risposte più palpitanti e veritiere alla situazione inquietante dell’uomo
contemporaneo così coinvolto tragicamente nella
bagarre mediocre del nostro tempo pragmatico e,
per antitesi, mai così chiuso nell’indifferenza della
propria solitudine». Da qui, come ha rilevato lo storico dell’arte Luciano Caramel, «la continua ricerca
di una essenzialità compositiva e cromatica che conduce l’artista a un’astrazione
equilibratamente congegnata che non perde mai il
contatto con il dato reale».

duce anche in una perenne attesa. Infatti le opere
di Rino Valido, così eternamente sospese nel desiderio, così incompiute nella loro straordinaria compiutezza e nel perfetto equilibrio spaziale, sembrano
articolate domande da rivolgere al divenire del
mondo».
Rino Valido nasce a Varazze – comune della provincia di Savona - nel 1947. La sua formazione si
svolge in ambito graﬁco da giovanissimo quando
inizia a lavorare in laboratori fotolitograﬁci genovesi
dove apprende la tecnica della cromolitograﬁa per
la stampa offset. Sviluppa in questo settore la pratica
di cromista, ossia la scomposizione della densità
del grigio per il raggiungimento di un’intensità di
colore. A partire dal 1974 apre a Genova un proprio
studio di pittura e graﬁca. Nel 1978 compie il primo
di una serie di viaggi che lo portano a conoscere il
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