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La stanza dei bottoni

PERSONAGGI & INTERPRETI

Nasce il Consorzio Olio delle Terre
Aurunche, Ceparano presidente
Federico Pirro, storico dell'industria,
riceverà il premio Guido Dorso

a cura
di Emanuele
Imperiali

U nicredit finanzia i supermercati del gruppo
Megamark di Trani, realtà della distribuzione
moderna leader nel Mezzogiorno con oltre

5oo store in Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e
Molise. Costo, quasi 25 milioni in project finance per
rinnovazione in chiave sostenibile. L'operazione pre-
vede l'ingresso della multiutilityE3E, attiva nel settore
fotovoltaico, con una quota del 5196 nella newco X Te
costituita da Megamark. «Questa operazione difinan-
ziamento — afferma Andrea Casini di UniCredit —ri-
sponde al nostro impegno sul tema della sostenibíli-
tà, che è parte integrante del nostro dna».

La Terra dei Fuochi

Antonio Angelo Mario Scalzone, francescano
secolare della Terra dei Fuochi, ha preso parte
al confronto sul tema «L'economia gentile,
nessuno si salva da solo», svoltosi nell'ambito.
del festival francescano di Bologna. «Nessuno
si salva da solo — spiega il cardinale Matteo
Zuppi —Se si vince, si vince tutti insie-
me. L'economia molte volte è tutt'altro
che gentile, qualche volta davvero Pero-
ce, le logiche dell'economia possono
diventare le logiche della speculazione
e lidi gentilezza ce n'è davvero poca».

Festival del lavoro

Andrea Casirii
UniCredit

Al Festival del Lavoro 2o2o, svoltosi a Bologna nei gior-
ni scorsi, e animato da Senza Filtro, in particolare da

UNICREDIT
H NANZA
M EGAMARK

Osvaldo Danzi e Stefania Zolotti, sono state
messe a confronto le esperienze di occu-
pazione vissute al Nord e al Sud, dalla Ca-
labria alla Lombardia. Storie di chi cer-
ca di cambiare la cultura del lavoro nei
territori più difficili, partendo anche
dalle generazioni più giovani. Nel di-
battito di chiusura è stato specifica-
mente affrontato il tema dello smart

working e del south
working, con Luca Bianchi,
direttore Svimez.

Consorzio Olio

«L'olio extra vergine di oliva Terre Aurunche, che ri-
chiede olive provenienti per almeno il 709 della zona
di produzione attorno a Sessa Aurunca, è una leva
per l'economia agricola dell'alto casertano. La
superficie degli oliveti è 6 mila ettari, per una

Margherita CeParano

consorzio Terre 
Aurunche

storico den" Industria

produzione annua media di i$ mila quintali». Lo so-
stiene Margherita Ceparano, prima presidente del ne-
onato Consorzio di tutela olio extravergine di olive Ter-
re Aurunche Dop, costituitosi ad Aversa.

Premio Dorso a Pirro
Federico Pirro, docente di Storia dell'Industria nel-
niversità di Bari, riceverà il premio Guido Dorso,

promosso dall'associazione presieduta da Nicola
Squitieri, il 12 ottobre al Senato. Pirro, docente nel-
l'Ateneo di Lecce di Economia del territorio, autore di
Grande Industria e Mezzogiorno, ha già ricevuto il
Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, il Premio Basilicata
perla saggistica e il Premio Menichella per i suoi studi
sull'industria nel Sud. Dal z000 al zoi5 ha collaborato
col Corriere del Mezzogiorno e con il settimanale
Mezzogiorno economia.

Comincio da zero
Comincio da zero è il nuovo bando di Con i Bambini
promosso nell'ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile per incrementare l'offerta
di servizi e di cura per la prima infanzia, con particola-

re riferimento alla fascia o-3 anni, nei territori
in cui si registra una maggiore necessità, in
prima fila il Mezzogiorno. I progetti potran-
no avere una dimensione regionale o inter-
regionale. Complessivamente sono disponi-

bili 3o milioni. I progetti devono essere pre-
sentati entro 114 dicembre
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