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L ' EMERGENZA LA TERZA ONDATA 
Vaccinazioni nelle aziende imprenditori baresi in campo 
I capitani d ' industria del capoluogo aderiscono al piano per somministrare le dosi anti Covid
nelle proprie sedi Ladisa: «Pronto un hub nella zona industriale. Importante ripartire subito» 
 
NINNI PERCHIAZZI l Vaccini somministrati in azienda, le imprese baresi pronte a impegnarsi
in prima persona ma anche a fare squadra. A oltre un anno dalla nefasta full immersion
forzata nell'emergenza sanitaria, è sempre più stringente la necessità di riavviare la tante
catene produttive costrette ad andare a scartamento ridotto, soprattutto nel campo del
manifatturiero ed in altri settori dove il ricorso allo smart working non è applicabile .
PROTOCOLLO - La scorsa settimana è giunto il via libera dal Governo all'operazione, grazie al
protocollo sottoscritto con le parti sociali, che consente appunto la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di
lavoro. COLLABORAZIONE - L'imprenditoria del capoluogo si è rivelata propositiva sin dalla
formulazione delle prime ipotesi di poter affiancare il piano nazionale di vaccinazione. È il caso
della Ladisa Ristorazione che alla zona industriale del capoluogo sta realizzando un vero e
proprio hub vaccinale dotato di laboratori, sale di attesa, accettazione e aree dedicate ai
prelievi, dove con ogni probabilità potrà ricevere la somministrazione del salvifico antidoto
anche il personale di altre realtà produttive impossibilitate ad allestire uno spazio medico
dedicato. «Siamo pronti a soddisfare le nostre esigenze ma anche le necessità in tal senso di
altre imprese. Per noi, come per tante realtà, è importante ripartire a pieno regime nel più
breve tempo possibile. In tal modo, tutti insieme potremo contribuire a dare nuovo slancio e
linfa vitale a tutto il Paese, mettendo finalmente alle spalle questo brutto periodo», afferma
Vito Ladisa , titolare con Sebastiano, dell'azienda barese. DISPONIBILITÀ - Anche Michele
Vitulano (Indeco Spa), delegato Asi di Confimi Industria Bari, commenta con soddisfazione il
raggiungimento dell'accordo. «Lo avevamo chiesto e lo abbiamo ottenuto: il processo
vaccinale in azienda non può in alcun caso figurare come prevenzione nei luoghi di lavoro e la
responsabilità di infortunio non ricade sull ' im prenditore», dice, dopo aver sollecitato
l'iniziativa dalle colonne della Gazzetta . «Quando saranno disponibili i vaccini continua
Vitulano - gli imprenditori metteranno a disposizioni i locali industriali, il medico competente e
tutta l'attrezzatura necessaria richiesta, ma si tratta di mettersi a disposizione della
collettività, la responsabilità medico-sanitaria non poteva essere dell ' imprenditore, perché la
vaccinazione effettuata nell'ambiente di lavoro rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica
finalizzata alla tutela della salute, pertanto, la responsabilità generale e la supervisione dell '
intero processo rima ne in capo al Servizio sanitario regionale tramite l ' Asl di riferimento».
«Le nostre PMI possono essere hub importanti per la vaccinazione, caricarle di responsabilità
non proprie, avrebbe potuto minarne la disponibilità» conclude l'imprenditore barese.
«LASCIATI SOLI» - Possono così prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, con il
supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L'adesione è volontaria.
«Le nostre imprese, come sempre, si sono messe a disposizione. Gli imprenditori sono anche
terrorizzati dalla eventualità di avere contagiati in azienda, perché questo vuol dire come
conseguenza quarantene, sanificazioni, chiusure e quindi mancate produzioni, mancate
consegne, cali di fatturato. Molti settori industriali, nonostante la disgrazia della pandemia,
stanno tenendo e gli ordini ci sono, perdere commesse sarebbe veramente una sciagura»,
sostiene Riccardo Figliolia , segretario generale di Confimi Industria Bari e Puglia, non senza
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lasciarsi andare a una piccola polemica. «Però, tale situazione di necessità non diminuisce l '
ennesima delu sione del sistema delle imprese di vedersi ancora una volta lasciato solo dal
sistema pubblico di fronte alle difficoltà, con la solita prospettiva di arrangiarsi per i fatti
propri», chiosa. AGIRE SUBITO - Anche l ' associazione «Impresa+Impresa» accoglie con
favore la possibilità offerta alle imprese. «È importante ed urgente ricorrere ad un piano
vaccinale che preveda l ' utilizzo cospicuo di vaccini e di personale sanitario auspicabile entro
e non oltre fine maggio», dice il presidente Paolo Bevilacqua . «Appena saranno disponibili
bisognerà dare priorità ai lavoratori delle attività economiche, una fascia della popolazione
fondamentale a fornire reddito e Pil al nostro territorio - aggiunge -. È importante promuovere
questa iniziativa a partire dal Sud Italia perché in questo momento proprio il Meridione ha
tante potenzialità di crescita oltre alle opportunità di sfruttare al meglio gli aiuti del Recovery
fund Europeo». Bevilacqua offre disponibilità ponendo però alcuni paletti. «Come associazione
ci impegneremo per fornire, nella nostra area industriale insieme a Confimi, gli hub più idonei
per le vaccinazioni presso le nostre aziende o in aree concordate con il Consorzio ASI a patto
che il Governo Regionale, in coordinamento con il Governo Nazionale, provveda alle forniture
di vaccini, oltre a farsi carico delle responsabilità sanitarie», asserisce, rivelando che
l'iniziativa «potrà essere sicuramente intrapresa anche da altre aree industriali pugliesi con le
quali siamo già in contatto». «Siamo convinti, come imprenditori, che " volere è potere " e
pertanto questa iniziativa dovrà essere concretamente portata a compimento perché
rappresenta, al momento, l ' unica soluzione per de bellare la pandemia ha causato
gravissime conseguenze economico-sociali», conclude. " 
Foto: INDECO Michele Vitulano
Foto: CONFIMI Riccardo Figliolia
Foto: MANAGER Vito Ladisa
Foto: IMPRESA+IMPRESA Paolo Bevilacqua
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Phes+Ival avanguardie fotografiche, il 16-17-18 aprile la prima
edizione online del festival 
 
Phes+Ival avanguardie fotografiche, il 16-17-18 aprile la prima edizione online del festival
NewTuscia Umbria  - PERUGIA - Al via il 16 aprile alle ore 21 la prima edizione (online) di
Phes+ival - Avanguardie Fotografiche, una finestra sul futuro della fotografia in una
manifestazione di tre giorni organizzata da Officine Creative Italiane con incontri pubblici,
mostre fotografiche e Letture Portfolio; una nuovissima kermesse con il patrocinio del
Comune di Perugia e il sostegno di Confimi Industria Umbria, che è anche Tappa ufficiale di
un circuito nazionale FIAF con il sostegno del MIBACT. Perugia si anima, dunque, di una
nuovissima manifestazione culturale di Fotografia, PHES+IVAL - AVANGUARDIE
FOTOGRAFICHE: una tre giorni densa di eventi, organizzata da Officine Creative Italiane. La
manifestazione indagherà le modalità di evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze
che ci traghetteranno oltre il contemporaneo e verso il futuro dell'immagine. Il pubblico potrà
essere presente online a tutti gli eventi in programma, visitare mostre fotografiche virtuali,
assistere a incontri e talk pubblici online, in diretta. L'inaugurazione sarà venerdì 16 alle ore
21; interverranno Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura di Perugia, Roberto Rossi,
Presidente nazionale della FIAF, e Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria. A
seguire, un incontro pubblico con Maurizio G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e
delle arti visive, curatore, saggista e giornalista. Sabato 17 è in programma il Laboratorio
Portfolio FIAF 2021, 1° ed. di Letture online, parte integrante di un nuovissimo circuito
ufficiale della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) di portata nazionale, con il
sostegno del MIBACT; il vincitore andrà in mostra al CIFA (Centro Italiano della Fotografia
d'Autore di Bibbiena). Alle ore 19 la Premiazione. Domenica 18 a partire dalle ore 10 e fino
alle 19:30 vari relatori e i fotografi in mostra si avvicenderanno sul palco virtuale del Festival,
dando vita con i loro contributi a una serie di riflessioni sulla tematica del Festival. Tra i
relatori, Maurizio Beucci, Direttore Leica Akademie Italy; Silvano Bicocchi, Direttore
Dipartimento Cultura FIFA; Roberto Puato; Direttore Dipartimento Audiovisivi FIAF; e Patrizia
Bonanzinga, fotografa e Vice-Presidente di Donne Fotografe. Tra i fotografi in mostra, Carlo
Andreasi, Antonella Gandini, Alisa Martynova, Francesca Artoni, Giacomo Infantino e Yosuke
Demukai. Tra le vocazioni della manifestazione vi è l'attenzione ai Giovani, alla Fotografia al
femminile (mediante una Call for Entry ad hoc rivolta a Donne Fotografe - Italian Women
Photographers' Association), e agli Audiovisivi. Di rilievo il Comitato Scientifico, che include
oltre agli organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri, fotografi professionisti e figure
operative/istituzionali della FIAF, anche il già citato Maurizio Beucci, Alessandra Capodacqua,
curatrice di respiro internazionale, e Antonello Turchetti, ideatore del Perugia Social Photo
Fest. "Il nostro Festival rappresenta un'opportunità preziosa, e non solo per Perugia, di
effettuare una ricognizione importante sul presente e sul futuro della Fotografia. Alla svolta
del nuovo millennio, i linguaggi visivi appaiono in evoluzione e, a differenza di quanto
avvenuto all'inizio del Novecento, non ci sono oggi correnti consolidate, dotate di un Manifesto
che aiuti nell'interpretazione. La fotografia di oggi è un campo aperto di indagine e noi
abbiamo intenzione di contribuire a questa ricerca", affermano gli organizzatori Claudia Ioan e
Massimiliano Tuveri. Fondamentale è il supporto del Comune di Perugia, sempre in prima
linea per la Cultura; oltre al marchio identitario FIAF della Manifestazione, è importante il
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ruolo di Confimi Industria Umbria, che con il suo sostegno al Festival entra in modo
importante nel campo dell'arte, allargando il suo ambito naturale d'azione alla valorizzazione
di arte e cultura in relazione al territorio. L'appuntamento per tutti gli appassionati è dunque
per venerdì 16 aprile alle 21 per l'inaugurazione. Link (valido per tutti gli incontri pubblici):
https://www.gotomeet.me/phestival www.phestival.net PHES+IVAL | AVANGUARDIE
FOTOGRAFICHE è ideato, promosso e organizzato da: Officine Creative Italiane
ORGANIZZATORI Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri phes+ival@officinecreativeitaliane.com
COMITATO SCIENTIFICO Maurizio Beucci, Direttore Leica Akademie Italy Alessandra
Capodacqua, Curatrice Claudia Ioan, fotografa professionista e Docente Antonello Turchetti,
ideatore e organizzatore del Perugia Social Photo Fest Massimiliano Tuveri, fotografo
professionista e Art Director LETTORI PORTFOLIO: Massimo Mazzoli, Stefania Lasagni, Renza
Grossi, Massimo Agus, Isabella Tholozan, Silvano Bicocchi, Claudia Ioan Il Festival gode del
Patrocinio del Comune di Perugia con il supporto dell'Ufficio Cultura Comune di Perugia e
dell'Assessore Leonardo Varasano; ha il sostegno di Confimi Industria Umbria. Manifestazione
con Riconoscimento FIAF N02/2021
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Nasce "Phes+Ival" Foto all'avanguardia 
 
Nasce "Phes+Ival" Foto all'avanguardia 10 ore fa Chelsea, Tuchel: "Guardiola è un punto di
riferimento" Perugia si anima con una nuovissima manifestazione culturale: è "Phes+Ival -
Avanguardie Fotografiche" che Officine Creative Italiane propone on line da stasera a
domenica, per indagare le modalità di evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze che
ci traghetteranno oltre il contemporaneo e verso il futuro dell'immagine. Il pubblico potrà
partecipare on line (all'indirizzo https:www.gotomeet.mephestival) a tutti gli eventi in
programma, visitare mostre fotografiche virtuali, assistere a incontri e talk pubblici in diretta.
L'inaugurazione stasera alle 21 con l'assessore alla cultura Leonardo Varasano e Roberto
Rossi, presidente nazionale della Fiaf e Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria
. A seguire, incontro pubblico con Maurizio G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e
delle arti visive. Domani c'è il laboratorio "Portfolio Fiaf 2021", prima edizione del progetto
"Letture online": il vincitore andrà in mostra al Centro italiano della fotografia d'autore di
Bibbiena, alle 19 la premiazione. Infine domenica dalle 10 alle 19.30 i tanti relatori e i
fotografi in mostra si avvicenderanno sul palco virtuale del festival, dando vita con i loro
contributi a una serie di riflessioni. Tra le vocazioni della manifestazione ci sono l'attenzione ai
giovani, alla fotografia al femminile (con una call for entry ad hoc rivolta a "Donne Fotografe")
e agli audiovisivi. "Il nostro nostro festival - dicono gli organizzatori Claudia Ioan e
Massimiliano Tuveri - rappresenta un'opportunità preziosa, e non solo per Perugia, di
effettuare una ricognizione importante sul presente e sul futuro della fotografia". Microsoft e i
suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti
consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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