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ATTUALITA'

L’ELENCO DEI PREMIATI

d Ecco i premiati. Alte Onorifi-
cenze: Cantina oleificio sociale
di San Marzano (Ta), Casa di
cura Bernardini srl (Br), Casillo
Commodities Italia spa (Ba), Ca-
sillo Partecipazioni srl (Ba), Ci-
sa spa (Ta), Cofra srl (Bt), De
Cristofaro srl (Fg), Exprivia spa
(Ba), F. Divella spa (Ba),
G.C.F. spa (Ta), Getrag spa
(Ba), Gts spa (Ba), Lotras srl
(Fg), Nicolaus Tour srl (Br), Pa-
store srl (Ba), Polo Group srl
(Ba), S.e.a. srl (Le), Soavegel
(Br), Wind Farm Rocchetta srl
(Fg). Menzioni di Bilancio: Ba-
sile Petroli spa (Ta), C.a.m. soc.
coop. (Ba), Casa di cura Bernar-
dini srl (Br), Casillo Partecipa-
zioni srl (Ba), Cisa spa (Ta), De
Cristofaro srl (Fg), Deghi srl
(Le), Dell’Erba Marmi srl (Fg),
Ediltec srl (Ba), Efficienza Ener-
gia srl (Le), F. Divella spa (Ba),
Fortòre Energia spa (Fg), Ge-
trag spa (Ba), Hb Manufactu-
ring srl (Ta), Italcave spa (Ta),
Lasim spa (Le), Leadri srl (Le),
Leasifin srl (Ba), Natuzzi spa
(Ba), Salento Gestioni srl (Le),
S.e.a. srl (Le), S.f.l. coc. coop.
(Le), Soc. Agr. Colline Verdi
srl (Fg), Wind Farm Rocchetta
srl (Fg). Menzioni di Merito:
Farmalabor (Bt), Granoro (Ba),
Iurlano Tourist (Le), Lasim
(Le), Domenico Colucci, Vin-
cenzo Dentamaro e Giangiusep-
pe Tateo (Ba).

Partecipanti
Sono state centinaia
le adesioni per partecipare
allamanifestazione

Imprenditori
Il riconoscimento
esalta il ruolo delle realtà
più competitive

Attività
Aziende selezionate
sulla base di un’inchiesta
sui bilanci del 2014

I temi
Si sarebbe dovuto parlare
del patogeno degli ulivi
e anche di immigrazione

Lepenisti, salta l’incontro

Il premio Industria-Felix
a 38 imprese pugliesi

“Giornata dei Borghi autentici”

ADISU

d Tutto pronto per il premio
“Industria Felix - La Puglia
che compete”. Sono 38 le mi-
gliori imprese di Puglia che og-
gi riceveranno l’ambito ricono-
scimento, nel corso della ceri-
monia, in programma al Dou-
bleTree by Hilton di Acaya, in
provincia di Lecce, dalle 14 al-
le 16. Il premio, che è alla se-
conda edizione, è stato fondato
e diretto dal giornalista Miche-
le Montemurro e organizzato
dall’associazione culturale In-
dustria Felix col patrocinio di
Confindustria Puglia, Politecni-
co di Bari e Università di Ba-
ri, di Foggia e del Salento.

I premi sono stati assegnati
sulla base di un’inchiesta con-
dotta sui bilanci dell’anno
2014 di 2.500 società di capita-
li con sede legale in Puglia e
fatturato superiore ai 3 milioni
di euro. Il sintagma “Industria
Felix” vuole costituire il rico-
noscimento più giusto e più
grato all’inventiva, allo zelo e
alla determinazione di chiun-
que abbia inteso mettere a di-
sposizione la propria capacità
di “costruire” una attività, dan-
dole non solo quello sviluppo
spaziale, che la fa crescere pro-
gressivamente all’interno della
sfera dei propri interessi e di
quelli della Società alla quale
il cittadino industrius appartie-
ne, ma anche quel generoso nu-
trimento che la renda capace
di dar frutti copiosi e redditizi
in termini di benessere sociale
e di progresso economico.

Il Premio vuole esaltare il
ruolo delle imprese e degli im-
prenditori che operano in Pu-
glia, accorciare le distanze tra

le aziende e il territorio, favori-
re il dibattito su economia e fi-
nanza e allontanare una visio-
ne pauperistica della Puglia at-
traverso la certificata capacità
competitiva delle imprese, an-
che tramite una visione so-
cio-culturale. I premi si distin-
guono in tre categorie: le Alte
Onorificenze sono destinate al-
le migliori imprese per area ge-

ografica e comparti regionali;
le Menzioni di Bilancio sono
riservate a chi ottiene un pri-
mato di bilancio provinciale o
regionale per numero dipenden-
ti, fatturato, mol, roa, roe, ros,
roi, patrimonio netto, attivo im-
mobilizzato e utile netto; le
Menzioni di Merito sono asse-
gnate a chi si è contraddistinto
per la sua azione.

LOTTA ALLA XYLELLA

LA CERIMONIA

di Stefano MARTELLA

Annullato l’incontro a Lec-
ce con la delegazione francese
del Front National, insieme ai
parlamentari di “Noi con Salvi-
ni”, Raffaele Volpi e Angelo
Attaguile. Motivi di ordine
pubblico hanno spinto gli orga-
nizzatori dell’evento a disdire
l’appuntamento che si sarebbe
dovuto tenere ieri pomeriggio,
alle 18, presso la sede di Lai-
ca. Troppe le richieste di parte-
cipazioni, gli organizzatori han-
no parlato di centinaia di perso-
ne che avevano chiesto di pren-
dere parte all’evento, ma la sa-
la non avrebbe potuto ospitarle
tutte, così, per paura di possibi-
li problemi legati all’ordine
pubblico (magari scatenati da
qualche contestazione, tant’è
che fino a ieri sera una pattu-
glia della polizia ha continuato
a presidiare la sede), gli orga-
nizzatori di concerto con la
Digos, hanno deciso di annulla-
re l’iniziativa in programma.

«L’evento prevedeva un di-
battito – dichiara il presidente
della Libera associazione delle
imprese e dei professionisti
del Salento, Roberto Fatano –
sul tema della xylella e dell’im-
migrazione che avrebbe visto
la contestazione di alcune del-
le posizioni assunte dal Front
National, a nostro parere estre-
mamente discutibili, ma siamo
costretti ad annullare l’evento
per una questione di sicurezza.
Abbiamo infatti - conclude Fa-
tano - registrato l’adesione di
un numero così alto di persone
da non consentire lo svolgi-

mento della manifestazione
stessa».

L’annuncio della visita dei
deputati francesi, appartenenti
al fazione di estrema destra di
Marine Le Pen, era arrivato
per bocca di Edouard Ferrand,
capo delegazione del Front Na-
tional al Parlamento europeo.
«Vogliamo studiare il caso xy-
lella, che interessa la Puglia co-
me le regioni della Francia me-
ridionale e della Corsica - ave-
va comunicato ieri Ferrand -.

Relazioneremo in commissio-
ne Agricoltura, dove finora
non è stato affrontato il proble-
ma. Purtroppo il commissario
europeo all'Agricoltura, Phil
Hogan, segue solo le vertenze
legate al latte».

L’altro ieri i politici france-
si erano ad Andria, dove Mirel-
le d'Ornano, deputato frontista
e componente della commissio-
ne Agricoltura, ha spiegato il
motivo della visita in Salento:
«È un viaggio per motivi di ap-
profondimento su una questio-

ne essenziale per l'agricoltura
europea - ha affermato d’Orna-
no -. Ieri (giovedì per chi leg-
ge, ndr) siamo stati in una
azienda agricola d'eccellenza
di Andria, oggi saremo a Lec-
ce per vedere dal vivo i luoghi
più colpiti dalla xylella e per
incontrare gli studiosi che cer-
cano una soluzione per difen-
dere le nostre produzioni olea-
rie. Nella riunione di martedì
prossimo chiederemo al com-
missario europeo all'agricoltu-
ra quali soluzioni la commis-
sione intende adottare. Finora,
su questo tema, non c’è stato
né dibattito né una missione».

Queste le intenzioni, per-
ché l’incontro non ci sarà. La
paura di disordini ed eventuali
contestazioni ha convinto gli
organizzatori ad annullare tut-
to.

La grandinata nel Barese

d La regione Puglia, antici-
pando le somme non ancora
erogate dal Miur, finanzia le
borse di studio Adisu a tutti
gli studenti idonei. «Siamo ar-
rivati quasi alla fine dell'anno
accademico e il Governo i sol-
di per le borse di studio non li
ha ancora mandati, fatto que-
sto assolutamente insopportabi-
le - ha dichiarato il presidente
della Regione Puglia, Michele
Emiliano, nell’annunciare che
tutti gli studenti risultati ido-
nei nelle graduatorie del ban-
do “Benefici e Servizi Adisu
2015-2016” sono stati dichia-
rati vincitori di borsa.

-. Avevamo preso un impe-
gno con tutti gli studenti pu-
gliesi per consentire anche ai
meno abbienti di sostenere i
loro studi senza particolari
problemi, perché il diritto allo
studio è l’unico mezzo di mo-
bilità sociale di cui dispone
un giovane del Mezzogiorno
per poter crescere, per poter
imparare, per poter dimostrare
a sé stesso, agli amici, alla fa-
miglia quel che sa fare, quel
che vale: ecco, abbiamo fatto
uno sforzo straordinario. Ab-
biamo anticipato a tutti gli stu-
denti pugliesi le loro borse di
studio anche se il Governo
non ci ha ancora mandato i
soldi. Insisteremo con garbo,
con rispetto, come sempre fan-
no i pugliesi, che sanno ubbi-
dire ma hanno la schiena drit-
ta, ma evidentemente non pos-
siamo consentire di far manca-
re ai nostri ragazzi il sostegno
cui hanno diritto. Quindi la
Puglia vi paga integralmente

le borse di studio così come
vi avevo promesso».

Gli fa eco l’assessore regio-
nale all’Istruzione, Sebastiano
Leo -. È la prima volta che la
Regione, tramite la propria
agenzia strumentale, riesce ad
assicurare la borsa a tutti gli
studenti che ne hanno diritto.
La Puglia, in tal modo, entra
nel novero delle regioni virtuo-
se e, grazie ad un saggio im-
piego delle risorse dell'Asse X
del POR Puglia 2014/2020,
pone le basi per poter rimane-
re, anche negli anni a venire,
in questo gruppo ristretto di re-
gioni che assicurano le provvi-
denze a tutti gli studenti in
possesso dei previsti requisiti
di merito e di reddito».

Il risultato ottenuto è stato
raggiunto per effetto dell'asse-
gnazione alla Regione Puglia
del Fondo Ministeriale destina-
to a borse di studio per oltre
12.740.000 euro, che ha rice-
vuto il via libera dalla Confe-
renza Stato Regioni dello scor-
so 5 maggio, e grazie alle ri-
sorse di bilancio accantonate
dall'Adisu sul proprio bilancio
2015. «Pur in assenza dell'ero-
gazione - in termini finanziari
- del fondo da parte del Miur,
l'Agenzia riuscirà ad erogare
la borsa di studio entro i tem-
pi previsti dal bando, ovvero
entro il 30 giugno 2016 - ha
aggiunto Leo -. Mi preme rin-
graziare presidente Adisu,
Alessandro Cataldo e il diret-
tore generale dell’Agenzia,
Crescenzo Marino, insieme ai
competenti uffici regionali,
per l’ottimo lavoro svolto».

La delegazione francese e Noi con Salvini ospiti di Laica a Lecce

Gli ulivi salentini colpiti dalla xylella fastidiosa

d Incredibile panorama natalizio in provincia di Bari a
maggio, con strade rurali e campi ‘imbiancati’ da grandi-
ne e lastre di ghiaccio. Si è aggravato il bollettino dei dan-
ni causati nelle ultime ore dalla straordinaria ondata di
maltempo che si è abbattuta sull’intera provincia da nord
a sud. «Non è stato risparmiato alcun Comune – dice il di-
rettore di Coldiretti Bari, Marino Pilati – da Corato, Mol-
fetta, Bisceglie fino a Turi, Castellana, Putignano -. Grandi-
ne alta fino a 20 centimetri. Danni incalcolabili su ciliegie e
ortaggi, in difficoltà anche le aziende zootecniche».

d Domani “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Ita-
lia”: in quasi 50 borghi aderenti all’iniziativa organizzata
dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia si svolgeranno
contemporaneamente numerose attività che coinvolgeran-
no visitatori e cittadini. In Puglia hanno aderito all’iniziati-
va i comuni di: Galatone, Melendugno, Melpignano, Mor-
ciano di Leuca, Patù, Salve per la provincia di Lecce, Fae-
to e Biccari per quella di Foggia, Acquaviva delle Fonti
per quella di Bari e Castellaneta a Taranto. Il programma
sul sito www.borghiautenticiditalia.it.

La Regione finanzia
le borse a tutti gli idonei

Appuntamento al DoubleTree by Hilton di Acaya (Lecce)

Il convegno è stato annullato per problemi di sicurezza
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