
L a Campania, unica regione italiana ad essere
mai stata inserita nel programma di accelera-
zione imprenditoriale promosso dal Mit di

Boston, parteciperà al progetto Mit Reap (Massa-
chusetts InstituteofTechnologyRegionalEntrepre-
neurship Acceleration Program), con otto tra im-
prenditori e docenti universitari: Valeria Fascione,
assessore regionale all’Internazionalizzazione,
Start up e Innovazione, l’armatore Guido Grimaldi,
presidente Alis, Vito Grassi, amministratore di Gra-
ded e presidente dell’Unione Industriali di Napoli e
Confindustria Campania, Giovanni Ranieri, ad
della Next Geosolutions del gruppoMarna-
vi,MarcoFerretti, presidenteMar.Te, Fran-
cesco Calza, direttore della scuola di Eco-
nomia eGiurisprudenza,AdeleParmen-
tola, professore diManagement, Eva Pa-
netti, ricercatore, questi ultimi
rappresentanti dell’Università Parthe-
nope.

La Fondazione

Finanziati con 5 milioni 21
progetti per la salvaguardia
e la riqualificazione dei par-
chi naturali e delle aree pro-
tette meridionali. La Fondazione con il
Sud ha chiuso il bando, scegliendone 8 in Campa-
nia, 6 in Sicilia, 4 in Basilicata, 1 in Puglia, 1 in Sarde-
gna e 1 nel Parco nazionale del Pollino, a cavallo tra

Basilicata e Calabria. Le attivitàmirano a
ridurre incendi e inquinamento causa-
ti da pratiche fraudolente, dall’ecces-
siva urbanizzazione e dall’incuria in
cui versano le oltre 200 aree ambien-
tali riconosciute nel Mezzogiorno.

La scelta

Il napoletano Donato Carlea è il
nuovo presidente del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pub-
blici. Il ministro Toninelli ha
firmato l’incarico. Nato a San-
t’Antimonel 1953, si è laureato
in Ingegneria Civile Edile nel-

l’università federiciana ed è iscritto nell’albo de-
gli ingegneri della provincia di Napoli dal 1979.
Ha ricoperto molti incarichi, tra i quali quello di

All’evento di Boston ci saranno tra gli altri
Guido Grimaldi, Vito Grassi e Marco Ferretti
Business community: Brugnoli a Bari
Finanziati 21 progetti per i parchi naturali

Provveditore delle Opere Pubbliche in Campania.

L’iniziativa

L’istituto tecnico Euclide–Caracciolo di Bari e Sor-
genia Puglia hanno sottoscritto un accordo di alter-
nanza scuola-lavoro che consentirà a otto studenti
di affiancare il personale della centrale diModugno
per un mese. Lo stage farà acquisire ai ragazzi le
principali competenze legate al funzionamento di
una delle centrali termoelettriche più innovative
d’Italia. Sorgenia è nata nel 1999 con l’avvento del
mercato libero dell’energia ed è oggi uno dei mag-
giori operatori italianiper laproduzionee la vendita
di elettricità e di gas.

Il forum di Confindustria

Una grande business community, un imponente
meeting fra imprese di ogni settore e di ogni regio-
ne d’Italia e di altri Paesi in cui gli imprenditori po-
tranno essere protagonisti di incontri B2B, speed
pitching e showcase per presentare il loro business
e i loro progetti innovativi. Connext è il titolo dell’
iniziativa di Confindustria che viene presentato og-
gi presso l’associazione degli industriali del capo-
luogo pugliese dal vicepresidente di Confindu-
stria Giovanni Brugnoli e dalla vicepresidente
vicariadiConfindustriaBariBatLauraRuggiero.
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