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del CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

La stanza dei bottoni

PERSONAGGI & INTERPRETI

Sergio  Vaione eletto presidente
cella sezione Turismo dell'Unione Industriali
Fondazione Con II Sud ha costituito
il gruppo di lavoro sui beni confiscati

a cura
di Emanuele
Imperiali
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A'ministero dello Sviluppo Economico ci so-
no attualmente 21 tavoli dl crisi che riguar-
dano vertenze al Sud, di cui io aperti e u di

Inonitotaggio. Speclïictanente in Campania, 3sono
aperti e 2 sono di monitoraggìo.Mentre in Puglia.
di monitoeaggioe 3 aperti. La gestione di questi ta
voli é affidata alla viceministra Alessandra Todde.

Nomine

Sergio Maione, titolare del Grande Alber-
goVesuvio, è stato eletto presidente de
demone Turismo dell'Unione Industria-
li di Napoli. Maione è Cavaliere del La
vota, presidente e amministratore de
legato di numerose società, dedite alla
industria alberghiera, alla distribuzio-
ne cinematografica e all'esercizio di sale
cinematografiche, tonai dunque ai
vertici delfassociazione di Pa-
lazzo Parlanna. VicePresidenti
sono Valeria Della Rocca e Mas-
simo Luise.

Serafini all'Anicav

ï ainhioi lvertici delfAnicav, imprese di trasforma-
/ione di pomodoro. Marco Serafini eletto presiden-

NEL MEZZOGOER\O
APERTI21 TAVOL
  DI CRISI  
per 11 prossimo quadriennio. Sarà affiancato dal
i uovo consiglio di Presidenza formato dai vice-
4 residenti Pasquale D'.Acunzi, Francesco Mutti,
do Rodolfi, Filippo Torrente e Gianluigl Di
o, in rappresentanza dei Giovani impren-
l.torl, e dal tesoriere Carmine Altano.

Intesa SanPaolo

SI conclude mercoledì B proget-
to YEP - Young Women Em-
powernent Program, realizzato
da Intesa Sanpaoloin collabora-

zione con la Fondazione Ortygia Business
School per favorire la crescita personale e professio-
nale di 43 studentesse universitarie di facoltà Stem
del Sud che per sei mesi sono state accompagnate da
altrettante manager intesa Sanpaolo operanti nel

Se ~áu° o~° 

Mezzogiorno: Cinque gli atenei coinvolti nel! uu!ia-
iva, degli oltre Go con cui Intesa Sanpaolo lavori in
Italia, r6 al Sud_ Università fededciana. Politecnico i
Bari, Unical , Università di Catania e Unhassit i di Pa
lermo. Secondo Chiara Ristorino.  responsabile Di-
versity & inclusion, «intesa Sanpaolo promuove nu
merose iniziative per l'equità di genere».

Beni confiscati

i La Fondazione Con 11 Sud ha costituito il gruppo di
lavoro permanente sul tema del beni confiscati ailc
mafie, coordinato dal project manager Luigi Lochi.
La Fondazione, presieduta da Carlo liorgomeo, in
sierre al Forum del Tero Settore e ad alcune Fonda
rioni bancarie, ha sollecitato mm riforma degli at
inali meccanismi inadeguati di gestione e valoriz
zazione dei beni. Obiettivo, assegnate i beni agli en
ti del Terzo settore con disponibilità di adeguate
risorse finanziarie.

Galloni in Elite

Il gruppo Gallozzi, cui tannorapoil terminal
Set di Salerno e la Marina d'Areehi, è-tra i i;.
nuovi ammessi al programma Gllte di Bors:I
Italiana.
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