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Perché La Ripartenza?
Per ricominciare a respirare, riprendere a vivere, riavviare la
macchina dei consumi, non basta stabilirlo per decreto.
È necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno
che politica ed istituzioni si occupino meno dei nostri affari e molto più dei loro compiti naturali. Un
progetto che permetta a imprese e individui di sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie
ambizioni. Sostenibilità, made in Italy, digitalizzazione, oggi molto in voga, se non si confrontano con
il mercato, se non si realizzano nelle nostre botteghe,
nelle nostre fabbriche, nelle nostre case, rischiano di
essere solo vuote etichette.
Il nostro giornale, il sito nicolaporro.it, si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. E in modo molto concreto abbiamo pensato a
una serie di eventi, per mettere intorno a un tavolo, alcuni dei possibili protagonisti della Ripartenza.
Che deve essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo sapere fare ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al suo ruolo; una Ripartenza della Cultura e dell’arte,
che rappresentano la nostra tradizione; la Ripartenza dell’ambiente, che non sia in contrapposizione
con la crescita e lo sviluppo; una Ripartenza delle Istituzioni, per adeguarle ad un mondo in cui i sistemi Paese hanno ancora un gran peso.
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Prima Edizione
17-18 Luglio 2021 • Teatro Petruzzelli Bari
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La prima edizione de La Ripartenza, realizzata a Luglio 2021 nello storico teatro Petruzzelli di Bari, ha riscosso grande successo e straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia,
della politica e della cultura italiane, coordinati sul palco dal fondatore della testata nicolaporro.it.

Temi e protagonisti dell’edizione 2021
Una Zanzara nella Zuppa
Nicola Porro

Giuseppe Cruciani

Direttore nicolaporro.it

Giornalista

La Ripartenza
del Made in Italy
Guido Grimaldi

Francesco Casillo

Direttore Short Sea Grimaldi Group,
Presidente ALIS

Fabio Lazzerini

AD Molino Casillo

AD ITA Airways

Sir Rocco Forte

Presidente Rocco Forte Hotels

La Ripartenza della Cultura
Stefano Accorsi

Vittorio Sgarbi

Attore

Critico d’arte

Il Governo
della Ripartenza
Nicola Porro

Direttore nicolaporro.it

Giancarlo Giorgetti

Ministro dello sviluppo economico

Alessandro Sallusti
Direttore di «Libero»

La Ripartenza dalla
sostenibilità reale
Michele Crisostomo
Presidente Enel

Lucia Aleotti

Membro del Cda Menarini

Fabrizio Di Amato

Presidente Maire Tecnimont

La Ripartenza e la
riforma delle Istituzioni
Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
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Nicola Porro

Direttore nicolaporro.it

Salvatore Internullo

Direttore generale Peugeot Italia

Seconda Edizione, I tappa
14 Aprile 2022 • Istituto Marangoni Miami
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La prima tappa de La Ripartenza 2022 si è tenuta a Miami città dinamica, capace di attirare investimenti esteri,
coraggiosa nelle scelte di politica economica e di contrasto alla pandemia. Le tavole rotonde condotte da Nicola Porro
si sono svolte nella sede dell’Istituto Marangoni nel cuore del Design District di Miami.

Temi e protagonisti dell’edizione 2022 a Miami
Saluti Istituzionali
Nicola Porro

Direttore nicolaporro.it

Andrea Ruggieri
Parlamentare

Hakan Baykam

CEO Istituto Marangoni Miami

Florida:
un modello vincente
Marco Cerrato

Partner Maisto e Associati

Valerio Morabito
Morabito Properties

Marco Fracchia

Head of Financial Institution
Intesa Sanpaolo USA

Il Made in Italy
in America
Salvatore Palella
CEO Helbiz

Gianluca Vacchi
Imprenditore

Miky Grendene

Founder of Casa Tua

Marco Segato

CEO Sanlorenzo Americas

La giornata di confronto si è conclusa con un aperitivo italiano servito sulla terrazza dell’Istituto Marangoni Miami,
organizzato da VHERNIER Milano con la partecipazione del gruppo vinicolo Santa Margherita.
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Seconda Edizione, II tappa
16-17 Luglio 2022 • Teatro Petruzzelli Bari

liberi di pensare

nicolaporro.it

La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si è tenuta, come nel 2021, al Teatro Petruzzelli di Bari.
Due giorni di incontri articolati su tre tavole rotonde principali: la sera del sabato è stato protagonista il ministro per
la transizione ecologica, Roberto Cingolani; nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi ha condotto una serie di lecture
culturali su Raffaello, Dio Mortale. Tutte le sessioni sono state moderate da Nicola Porro.

Nicola Porro sul palco del Teatro Petruzzelli durante una
tavola rotonda de La Ripartenza

Programma
Tra i protagonisti sono intervenute le due società italiane più interessate dalla transizione energetica (Enel ed Eni
con presidente e amministratore delegato), e uno dei maggiori operatori della transizione digitale (OpenFiber con il
capoazienda).
L’Italia è fatta anche di Lusso (rappresentato, tra gli altri, dal fondatore e azionista di Moncler, Remo Ruffini) e multinazionali che hanno deciso di scommettere su questo paese (presente il CEO di Mercedes e quello di Philip Morris).
Ferrovie dello Stato ha spiegato come intende sviluppare il piano di investimenti da 190 miliardi appena varato. La
criticità della logistica è stata affrontata da Guido Grimaldi. E lo Studio Maisto, con il suo fondatore Guglielmo Maisto,
ha commentato una ricerca condotta ad hoc per l’evento sull’importanza della leva fiscale come motore della localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.

Il pubblico al Teatro Petruzzelli durante l’intervento di
Vittorio Sgarbi per La Ripartenza della cultura
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I temi al centro de La Ripartenza 2022 a Bari sono stati: energia, scarsità di materie prime e la nostra capacità di
sfruttare l’enorme mole di investimenti europei destinati all’Italia. Sul palco si sono confrontate personalità di spicco
dell’imprenditoria italiana, coordinati da Nicola Porro.

Temi e protagonisti dell’edizione 2022 a Bari
Una Zanzara nella Zuppa
Nicola Porro

Giuseppe Cruciani

Direttore nicolaporro.it

Giornalista

La Ripartenza
dell’Italia
Mario Rossetti
AD Open Fiber

Guido Grimaldi
Direttore Short Sea
Grimaldi Group,
Presidente ALIS

Vera Fiorani

AD e
Direttrice Generale
Rete Ferroviaria Italiana

Antonio Rummo Guglielmo Maisto Vincenzo Ranieri

Direttore Generale
estero e Vice Presidente
Pasta Rummo

Docente di
diritto tributario

AD e-distribuzione,
Presidente EU DSO
Entity

La Ripartenza della Cultura
Vittorio Sgarbi
Critico d’arte

Incontro con
Roberto Cingolani
Nicola Porro

Direttore nicolaporro.it

Roberto Cingolani

Ministro della transizione energetica

Augusto Minzolini

Direttore de «Il Giornale»

La Ripartenza
delle Imprese
Jean-Sébastien Decaux Remo Ruffini
co-CEO JCDecaux Holding

AD Moncler

Roberta Benaglia
AD Style Capital
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Radek Jelinek

CEO Mercedes-Benz
Italia

Marco Hannappel
AD Philip Morris Italia

Stefano Sala
AD Publitalia
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PRESS COVERAGE

TV COVERAGE

Le edizioni de La Ripartenza sono state trasmesse in streaming da
nicolaporro.it, Tgcom, ilgiornale.it e Timvision
9

SEGUITO MEDIATICO

L’evento de La Ripartenza al Teatro Petruzzelli di Bari ha avuto un grande seguito
mediatico

Tutti i numeri de La Ripartenza 2022

Editoriali
151 editoriali suddivisi tra:
20 uscite carta stampata (Il Giornale, La Verità, L’economia del Corriere della Sera, La Repubblica,
Il Messaggero, Libero, ecc )
12 uscite TV (TG4, Radio 105, TG Norba 24, Radioradicale.it, ecc)
119 uscite online (ADNKronos.it, liberoquotidiano.it, lapresse.it, ilgiornale.it, tgcom24.mediaset.it,
donnamoderna.com, repubblica.it, milanofinanza.it, ecc)
Per un totale di 553.500 euro circa di editorial evaluation

ADV
3 pagine di ADV su il Sole 24 Ore, Il Giornale e il Corriere della Sera
89 spot su 28 testate Mediaset

Visualizzazioni
-

24 milioni (tgcom24.it, ilgiornale.it, nicolaporro.it, libero.it) gli utenti raggiunti con tutte le
attività media de La Ripartenza
3000 persone in presenza hanno assistito ai dibattiti al Teatro Petruzzelli di Bari
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RUNOUT

Printed Press

UPDATE:

7/26/2022

CLIENT:

NICOLA PORRO LA RIPARTENZA BARI 2022

TOTAL EDITORIALS ON & OFF LINE:

151

PRINTED PRESS:

20

ONLINE PRESS:

119

TV PRESS:

12
PRINTED
PRINTED PRESS:

N°

MEDIA

EDITOR

DATE

SUBJECT

EVALUATION

20

CHI

Redazione

7/27/2022

Chicche di gossip - L'evento: due giorni per ripartire

19

IL GIORNALE

Annarita Digiorgio

7/20/2022

Il Consiglio di Stato boccia il sindaco di Bari sul termovalorizzatore

3,500.00 €

18

MATTINO PUGLIA E
BASILICATA

Redazione

7/18/2022

Enel, la scossa che manca al Sud

1,000.00 €

17

L'EDICOLA DEL SUD

Gennaro Del Core

7/18/2022

"Le imprese? Vincono solo quelle capaci di raccontarsi e di investire sul
digitale"

2,000.00 €

16

IL GIORNALE

Giuseppe De Lorenzo

7/18/2022

L'appello delle aziende: "Il Paese deve andare avanti"

4,500.00 €

15

VERITÀ E AFFARI

Redazione

7/17/2022

Open Fiber investe 1,7 miliardi per il Sud

3,000.00 €

14

VERITÀ E AFFARI

Redazione

7/17/2022

In Italia 11 anni per una sentenza

3,000.00 €

13

LA REPUBBLICA BARI

Redazione

7/17/2022

La ripartenza con Porro, talk al Petruzzelli

8,000.00 €

12

IL MESSAGGERO

Redazione

7/17/2022

11

IL GIORNALE

Giuseppe De Lorenzo

7/17/2022

10

IL GIORNALE

Annarita Digiorgio

7/17/2022

Maisto: "Italia ancora ultima in Europa per i tempi della giustizia
tributaria"
L'allarme delle imprese: servono infrastrutture. E sulle navi mancano
4mila tecnici e camerieri
Stoccaggio di energia, il timore dei tecnici. "Non fermiamoci ora"
Maisto: "Italia ancora ultima in Europa per i tempi della giustizia
tributaria"
A Bari gli imprenditori di punta. É tutta gente che vuol fare crescere
l'Italia. E ci riesce
Intervista a Nicola Porro. "Salario minimo, che errore: rovina il mercato
del lavoro"

15,000.00 €

6,000.00 €
3,500.00 €
3,500.00 €

9

IL GAZZETTINO

Redazione

7/17/2022

8

ITALIA OGGI

Nicola Porro

7/16/2022

7

LIBERO QUOTIDIANO

Francesco Specchia

7/15/2022

6

L'ECONOMIA DEL CORRIERE
DELLA SERA

Redazione

7/11/2022

"La Ripartenza" con Cingolani

3,000.00 €

5

LA VERITA'

Federico Novella

7/11/2022

L'intervista. Nicola Porro. "La nuova religione "green" ultimo atto del
neomarxismo"

4,000.00 €

4

IL GIORNALE

Giuseppe De Lorenzo

7/8/2022

"Siamo troppo autolesionisti - Non si riparte senza imprese"

6,000.00 €

3

L'EDICOLA DEL SUD

Redazione

6/7/2022

La "Ripartenza" di Porro - Al Petruzzelli tre conferenze

2,000.00 €

2

VERITÀ E AFFARI

Franco Bechis

6/29/2022

La Ripartenza di Nicola Porro ritorna a Bari il 16 e 17 luglio

3,000.00 €

1

ITALIA OGGI

Redazione

6/29/2022

La Ripartenza di Porro torna al Petruzzelli di Bari

3,000.00 €

TOT

3,000.00 €
3,000.00 €
6,000.00 €

86,000.00 €
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Online Press
ONLINE PRESS:
N

MEDIA

EDITOR

DATE

119

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/26/2022

SUBJECT

118

ILGIORNALE.IT

Marco Leardi

7/24/2022

117

ILGIORNALE.IT

Giuseppe De Lorenzo

7/24/2022

116

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/23/2022

“Più costoso e più inquinante”. Il folle suicidio italiano sul gas "

5,000.00 €

115

ILGIORNALE.IT

Giuseppe De Lorenzo

7/23/2022

“L’errore di Draghi è...”. Sgarbi senza freni: l’attacco a Speranza"

2,500.00 €

114

GIORNALEDIRIMINI.COM

Redazione

7/23/2022

“L’errore di Draghi è...”. Sgarbi senza freni: l’attacco a Speranza"

1,000.00 €

113

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/22/2022

Sgarbi: “Vi svelo come Porro è diventato Porro”

5,000.00 €

112

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/21/2022

"Arrivano le cavallette." Le 6 bugie sulla crisi di governo

5,000.00 €

111

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/21/2022

"Ma non c’è un c*** di nessuno”. Sgarbi deride i lockdown sul Covid"

5,000.00 €

110

CITYVENEZIA.COM

Redazione

7/21/2022

“Oggi il lusso non è ‘possesso’ ma ‘esperienza'”

1,000.00 €

109

NICOLAPORRO.IT

Marco Baronti

7/20/2022

“Oggi il lusso non è ‘possesso’ ma ‘esperienza'”

5,000.00 €

108

NICOLAPORRO.IT

Marco Baronti

7/20/2022

"Ho investito 10 milioni: così li ho fatti diventare 100 milioni"

5,000.00 €

107

NICOLAPORRO.IT

Marco Baronti

7/19/2022

"L'auto del futuro che va da sola? Esiste già, però..."

5,000.00 €
2,000.00 €

“Ho dato vodka ai soldati…”. Così il manager Mercedes scappò dal
comunismo
""Djokovic muto". Sgarbi gioca a tennis e il suo
stile fa impazzire i social"
"Diedi vodka al soldato". Così fuggì dal
" grigiume comunista " (e ora guida Mercedes )"

EVALUATION
5,000.00 €
2,500.00 €
2,500.00 €

106

STRETTOWEB.COM

Rocco Fabio Musolino

7/19/2022

Ponte sullo Stretto, Fiorani (Rfi): “risultati studio saranno pubblicati per
giugno 2023"

105

STRADEEAUTOSTRADE.IT

Redazione

7/19/2022

Fiorani (Ad RFI): “Entro 2022, 14,5 mld di gare

2,000.00 €

104

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/19/2022

Sgarbi scatenato: "L'errore di Draghi? Quello è un...". L'attacco a Speranza

5,000.00 €

103

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/19/2022

La Ripartenza 2022

5,000.00 €

Gas, la lettera segreta di Gazprom che mette nei guai l'Europa. "Misure
drastiche" in vista

1,000.00 €

102

ILPARAGONE.IT

Redazione

7/18/2022

101

ILGIORNALE.IT

Bartolo Dall'Orto

7/18/2022

"La Boldrini fece un dossier su di me". La rivelazione di Cruciani

2,500.00 €
2,000.00 €

100

ILTEMPO.IT

Giada Oricchio

7/18/2022

99

LESTRADEDELLINFORMAZIO
NE.IT

Crisi di governo, Nicola Porro umilia l'ex ministro: "Chi ha detto che con
40 gradi non si può votare"

Redazione

7/18/2022

Fiorani (Ad Rfi): "Entro 2022, 14,5 mld di gare"

1,000.00 €

98

MOWMAG.COM

Matteo Cassol

7/18/2022

Il ministro Cingolani: “Auto elettrica per tutti? Non è giusto. Incentiviamo
il biocarburante”. E bacchetta i Paesi del Nord: “Vi comprate le Tesla,
ma…” E sulla Cina: “Impariamo la lezione del gas”

1,000.00 €

96

NICOLAPORRO.IT

Marco Baronti

7/18/2022

"Offro 2500 euro al mese, ma non trovo nessuno"

5,000.00 €

95

NICOLAPORRO.IT

Marco Baronti

7/18/2022

"Faremo lo studio per il Ponte sullo Stretto di Messina"

5,000.00 €

94

CITYVENEZIA.COM

Redazione

7/18/2022

L'ultima follia: "Con 40 gradi non si può votare"

1,000.00 €

93

GIORNALEDIRAVENNA.COM

Redazione

7/18/2022

L'appello delle aziende: "Il Paese deve andare avanti"

1,000.00 €

92

GIORNALEDIRIMINI.COM

Redazione

7/18/2022

L'appello delle aziende: "Il Paese deve andare avanti"

1,000.00 €

Fisco, in Italia 11 anni per sentenza definitiva. Maisto: "Bisogna ridurre i
tempi"
Fisco, in Italia 11 anni per sentenza definitiva. Maisto: "Bisogna ridurre i
tempi"

91

FINANZA.LASTAMPA.IT

Redazione

7/17/2022

90

FINANZA.REPUBBLICA.IT

Redazione

7/17/2022

89

TELEBORSA.IT

Redazione

7/17/2022

Fisco, in Italia 11 anni per sentenza definitiva. Maisto: "Bisogna ridurre i
tempi"

1,000.00 €

88

REPUBBLICA.IT

Redazione

7/17/2022

Fisco, in Italia 11 anni per risolvere una lite. Maisto: "Ridurre i tempi"

6,000.00 €

87

NICOLAPORRO.IT

Nicola Porro

7/17/2022

L'ultima follia: "Con 40 gradi non si può votare"

5,000.00 €

Autotrasportatori comprano pagine per Draghi sui giornali. Cruciani:
"Non avevano le pezze al c*lo?"

1,000.00 €

2,000.00 €
2,000.00 €

86

MOWMAG.COM

Matteo Cassol

7/17/2022

85

LEDICOLADELSUD.IT

Gennaro Del Core

7/17/2022

La ripartenza: "Pronti a investire nel Sud. Così riparte tutta l'Italia"

1,000.00 €
1,000.00 €

84

TARANTOSERA.IT

Redazione

7/17/2022

Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): "Disparità Nord-Sud su qualità
servizio elettrico"

83

NICOLAPORRO.IT

Redazione

7/17/2022

Crisi di governo, Decaro sbeffeggia i ministri: "Io resto, voi non so..."

5,000.00 €

82

LEDICOLADELSUD.IT

Ciriaco M. Viggiano

7/17/2022

Il ministro Cingolani a Bari: "Miope non puntare sulle nuove tecnologie"

1,000.00 €

81

LECCESERA.IT

Redazione

7/17/2022

Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): "Disparità Nord-Sud su qualità
servizio elettrico"

1,000.00 €

80

ILGIORNALE.IT

Giuseppe De Lorenzo

7/17/2022

"Così le aziende italiane hanno battuto la Germania"

2,500.00 €

79

ILGIORNALE.IT

Annarita Digiorgio

7/17/2022

Stoccaggio di energia, il timore dei tecnici. "Non fermiamoci ora"

2,500.00 €

78

ILGIORNALE.IT

Redazione

7/17/2022

Dal "vaffa" al "bla bla bla": la tragica parabola grillina

2,500.00 €

77

GIORNALEDIRIMINI.COM

Redazione

7/17/2022

Dal "vaffa" al "bla bla bla": la tragica parabola grillina

1,000.00 €

76

GIORNALEDIRIMINI.COM

Redazione

7/17/2022

Stoccaggio di energia, il timore dei tecnici. "Non fermiamoci ora"

1,000.00 €
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Online Press
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Online Press
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RUNOUT

Radio - TV Press

RADIO - TV PRESS:
N

MEDIA

EDITOR

DATE

SUBJECT

12
11

EVALUATION

ACI RADIO

Pierluigi Bonora

7/18/2022

Il Punto di Pierluigi Bonora

TG4

Maria Luisa Sgobba

7/17/2022

Edizione ore 12:00

10

TG NORBA 24

Redazione

7/17/2022

Ripartire investendo su innovazione e nuove linee

5,000.00 €

9

ANTENNA SUD

Ilaria Delvino

7/17/2022

Politica il format di Porro al Petruzzelli, tra crisi di governo e ripartenza

5,000.00 €

8

RADIORADICALE.IT

Redazione

7/17/2022

Le dirette di Radio Radicale. La Ripartenza 2022. Giuseppe Cruciani e
Nicola Porro leggono i giornali a modo loro

5,000.00 €

7

RADIO NORBA

Anna Piscopo

7/16/2022

"La Ripartenza" al teatro Petruzzelli di Bari

5,000.00 €

6

TG NORBA 24

Francesco Iato

7/16/2022

Al Petruzzelli torna Talk show "La Ripartenza" condotto da Porro

5,000.00 €

5

TG NORBA 24

Antonio Lorusso

7/16/2022

Bari, "La Ripartenza": talk con Porro, Sgarbi e Cingolani

5,000.00 €
5,000.00 €

5,000.00 €
40,000.00 €

4

RADIORADICALE.IT

Redazione

7/16/2022

Le dirette di Radio Radicale. La Ripartenza 2022. Giuseppe Cruciani e
Nicola Porro leggono i giornali a modo loro

3

CONTROCORRENTE - RETE 4

Veronica Gentili

7/15/2022

Programma Controcorrente

40,000.00 €

2

RADIO 105

Redazione

7/13/2022

Programma 105 Kaos

40,000.00 €

7/13/2022

LA RIPARTENZA , Nicola Porro , sabato e domenica al Petruzzelli di Bari
ospita imprenditori, amministratori delegati di importantissime aziende e
il Ministro della Transizione ecologica, Cingolani, per approfondire la
situazione economica dell’Italia

1

RADIO NORBA NEWS

Redazione

TOT

5,000.00 €
165,000.00 €

TOTALE

15

553,500.00 €

CHI

27 Luglio 2022 - Redazione
CHI DI NOI SETTIMANALE n. 30 - 27 LUGLIO 2022

SPECIALE Da Diletta Leotta a Elodie,
le regine di cuori dell’estate 2022
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GOSSIP

Chicche di

La Cassano family
lascia Formentera

L’EVENTO

DUE GIORNI PER
RIPARTIRE
Nicola Porro, ideatore di “La ripartenza”: due giorni di
tavole rotonde con protagonisti di impresa, politica e
cultura italiana, con la moglie Allegra Galimberti.

Formentera non sembra
più la stessa: alle assenze
eccellenti, dopo quella di
Francesco Totti, si aggiunge quella di Antonio
Cassano e family, che
quest’anno trascorreranno l’estate in camper
(senza lussi e comodità).
La squadra è formata da
Antonio, la moglie Carolina e i loro due figli.

Lippi vuole il titolo di
pachà delle Baleari

A Ibiza tutti parlano
della nuova villa acquistata
da Davide Lippi, figlio del
mister Marcello, ex allenatore della Nazionale: milionaria, fastosa quasi come
quella di Marco Borriello.
I due sono i protagonisti
del mercato immobiliare
sulla Isla con altri affari
e, tra case in affitto e di
proprietà, si contendono
il titolo di “pachà” delle
Baleari.

Costanzo è in cerca
di un valletto
Bari. Grandi nomi hanno animato l’evento
“La Ripartenza”: sopra, da sin., l’ad di Publitalia Stefano Sala
con la moglie Alessandra; il deputato Andrea
Ruggieri; il direttore
generale di Publitalia
Matteo Sordo e Nicola
Porro. A ds., l’imprenditore Antonio
Rummo e l’ad
di Moncler Remo Ruffini;
nel tondo, Vittorio Sgarbi.

Dopo la conferma di
Sarah Croce (ex Bonas di
Avanti un altro), Maurizio
Costanzo cerca un valletto da affiancare alla bella
bionda. In questi giorni al
via i casting per il Maurizio
Costanzo Show che riporterà in onda gli assistenti
vecchio stampo.

&FLORA
ENRICO
SPOSI
PRESTO

Da sin., Il giornalista Giuseppe Cruciani con la fidanzata Eleonora Bazzo; Jean-Sebastién Decaux,
co-ceo di JC Decaux Holding; Mario Rossetti,
ad di Open Fiber, con la moglie Sophie Nicolas.

Sabato prossimo Enri
Enrico Brignano, 56 anni,
sposa Flora Canto, 39,
la mamma dei suoi figli Martina e Niccolò:
aveva chiesto la sua
mano all’Arena di Verona di fronte a 6 mila
spettatori. Auguri!
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“HO DATO VODKA AI
SOLDATI…”. COSÌ IL MANAGER
MERCEDES SCAPPÒ DAL
COMUNISMO

“MI CHIAMA ALLE 3 DI NOTTE E
MI DICE…”. LA RIVELAZIONE SU
SGARBI

RIPARTENZA 2022, LE STORIE
DEGLI IMPRENDITORI CHE
DOVETE CONOSCERE

“LA LEGIONE D’ONORE? PERCHÉ
MIO PADRE L’HA SEMPRE
RIFIUTATA”

“ECCO COME PORTIAMO
INTERNET VELOCE NELLA CASA
DI TUTTI GLI ITALIANI”

“I GIGANTI DEL WEB FANNO
QUELLO CHE VOGLIONO”
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La Ripartenza 2022

“Ho dato vodka ai soldati…”. Così il manager
Mercedes scappò dal comunismo
Fugge dalla Cecoslovacchia e diventa Ceo di Mercedes-Benz Italia. A La Ripartenza 2022 il
racconto di Radek Jelinek
di Redazione
26 Luglio 2022, 12:43
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Ci sono delle storie incredibili, che sembrano la sceneggiatura perfetta per un 6lm.
È il caso, quasi certamente, della vita di Radek Jelinek: 40 anni fa era un giovane

BMW Autoclub

CONTENUTO CONSIGLIATO

fuggitivo da quello che ironicamente chiama “il bel progetto romantico chiamato
comunismo” mentre oggi, dopo averne scalato tutti i vertici, è Presidente e Ceo
della divisione italiana di Mercedes-Benz. Non proprio l’ultimo dei manager.

Nel futuro di Fondazione
Fiera Milano anche
formazione e sostenibilità
di Massimo Di Guglielmo

A La Ripartenza, Jelinek ha raccontato la sua rocambolesca fuga dalla
Cecoslovacchia. A 20 anni decide di lasciare il “griugiume” sovietico per approdare
in Europa. Prende 100 marchi e cerca di varcare il con6ne. Tra la Jugoslavia e
l’Austria, però, incontra due soldati armati di Kalashnikov. “Avevo i capelli lunghi, lo
zaino in spalla, ho detto loro: ‘sono un turista, non vado via, cerco solo un posto
dove ci sia dell’acqua'”. È in quel momento che tira fuori una bottiglia di vodka dallo
zaino e la offre ai due militari che lo lasciano passare. “Però non sono un
corruttore”, ci tiene a precisare Jelinek tra i sorrisi.
Sono stati ovviamente diversi i motivi che hanno spinto il manager a rischiare la
vita pur di approdare in Ue. Uno di questi riguarda proprio l’Italia, il Paese che

33.900 €

considera “il migliore” di tutti. “Quando avevo 11 anni – racconta – per la prima
volta ci hanno permesso di uscire dai Paesi dell’Est. Siamo venuti in Italia in
vacanza con una Renault 8 senza aria condizionata e con la tenda montata sul
tetto”. Era il 1973: “Ho visto tutto bello, verde e mi sono detto: voglio vivere qua. Ho
capito che quella cosa grigia e brutta, il comunismo, non faceva per me”.
da La Ripartenza 2022, 25 luglio 2022
136.781 €
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"Diedi vodka al soldato". Così fuggì dal
" grigiume comunista " (e ora guida Mercedes )
24 Luglio 2022 - 10:40

Radek Jelinek, Ceo di Mercedes-Benz Italia, a La Ripartenza racconta la sua incredibile fuga dal
comunismo sovietico
Giuseppe De Lorenzo

!
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Venti anni. Una bottoglia di vodka. Una buona dose di fegato e forse di fortuna.
Radek Jelinek oggi è l'amministratore delegato di Mercedes-Benz Italia, ovvero
il capo di uno dei colossi dell'automotive mondiale. Un grande manager,
insomma. Eppure la sua non è esattamente la storia di un ragazzo di buona
famiglia, istruito in chissà quale istituto d'elite e formatosi alla migliore
università privata d'Europa. Non subito, almeno. Jelinek infatti nasce nel 1962 a
Brno in Cecoslovacchia, in quello che lui - ironicamente - chiama "il bel progetto
romatico che si chiamava comunismo". Un grigiume da cui a 20 anni decise di
scappare per ritrovarsi, 40 anni dopo, ai vertici dell'industria europea.
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La Ripartenza

# La vodka o(erta ai soldati: "Così sono scappato dal comunismo"
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Quella di Jenilek è una di quelle vicende che meritano di essere raccontate. Lo ha
fatto lo stesso manager a La Ripartenza , l'evento ideato e condotto da Nicola
Porro a Bari. La sintesi è semplice, eppure interessantissima. Il giovane Jenilek a
20 anni prende 100 marchi e cerca di scappare dalla Cecoslovacchia. Tutto
sembra ﬁlare liscio ﬁnché al conﬁne tra la Jugoslavia (oggi Slovenia) e l'Austria
non incontra due soldati con il kalashikov che gli chiedono dove intendesse
andare. Lui, "capelli lunghi e zaino in spalla", assicura di essere un turista. "Poi
tiro fuori una bottiglia di vodka, la offro ai soldati e passo il conﬁne". Ci tiene a
precisare Jenilek: "Non sono un corruttore". È solo il resoconto di una fuga che
sembra da libri di storia, eppure risale ad appena 40 anni fa. "La Germania è un
grande Paese che mi ha aiutato tanto grazie all'asilo politico - racconta - Lì ho
potuto studiare e iniziare a lavorare in Mercedes, dove sono rimasto per tutta la
vita. Poi ho girato il mondo: Argentina, Venezuela, Milano, Città del Messico,
Berlino e Roma".

Correlati
Politica 56 minuti fa

Pd, il partito dello
straniero
Marco Valle

Politica 2 ore fa

Così la Lamorgese ha
ignorato l'allarme
Fausto Biloslavo

Politica 2 ore fa

Sbarchi, ora la Lega
lancia il dl "clandestini
zero"

C'è un motivo se Jenilek oggi vive in quello che ritiene essere "il Paese migliore di
tutti", ovvero l'Italia. "Quando avevo 11 anni per la prima volta ci hanno permesso
di uscire dai Paesi dell'Est. Siamo venuti in Italia in vacanza con una Renault 8
senza aria condizionata e con la tenda montata sul tetto". Quando ha visitato
l'Europa, era il 1973, "ho visto tutto bello, verde e mi sono detto: voglio vivere
qua". Qualche anno fa, Jenilek ha capito che fu anche quel viaggio a convincerlo a
fuggire dalla sfera dell'Unione Sovietica. "Ho capito - assicura - che quella cosa
grigia e brutta, il comunismo, non faceva per me".
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"Djokovic muto". Sgarbi gioca a tennis e il suo
stile fa impazzire i social
24 Luglio 2022 - 13:23

Il noto critico d'arte ha preso parte a un torneo di tennis senza rinunciare al proprio stile professorale: ai
piedi, sulla terra rossa, un paio di mocassini classici. La reazione dei social
Marco Leardi
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Il calzino classico arrotolato sulla gamba, ai piedi un paio di mocassini. "E

Djokovic muto!". A lanciare ironicamente la sﬁda al campione serbo non è stato
un collega sportivo, né un agguerrito pretentende all'Olimpo del tennis.
Piuttosto, con uno stile inconfondibile e tutto suo, ci ha pensato Vittorio Sgarbi.
Nelle scorse ore, il professore è infatti sceso in campo nell'ambito di un torneo
amatoriale di tennis organizzato a Milano Marittima, al quale hanno preso parte
vip e volti noti. Al suo arrivo, come sempre accade, il popolare critico d'arte ha
attirato su di sé l'attenzione dei curiosi presenti a bordo campo, anche per il
particolare outﬁt sfoggiato per l'occasione.

Tag
tennis

Vittorio Sgarbi

A differenza degli altri partecipanti al torneo, tutti in tenuta sportiva da capo a
piedi, Sgarbi non ha rinunciato ad alcuni dettagli propri del suo stile professorale.
Uno in particolare: sotto il completo bianco da tennis fornito dagli organizzatori
dell'evento, un paio di mocassini classici. Il critico d'arte, peraltro, ha postato le
immagini della sua insolita performance sportiva sui social, accompagnadole con
quell'ironico rifererimento a Djokovic. E subito, nei commenti, i suoi fan si sono
scatenati. "Queste scarpe hanno i super poteri. Non vale. Le usi per tutto", ha
osservato un utente, mentre altri hanno evocato la mitica partita di tennis tra
Fantozzi e Filini. Quella dell'iconico: "Allora ragioniere, che fa? Batti?".
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Vittorio Sgarbi
22 ore fa

E Djokovic muto!
( Al “Vip Master” di Milano Marittima)
#Sgarbeide

Correlati
Politica 56 minuti fa
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Marco Valle
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Così la Lamorgese ha
ignorato l'allarme
Fausto Biloslavo
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12.293
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Sbarchi, ora la Lega
lancia il dl "clandestini
zero"

291

"Questa foto sì che è un'opera d'arte", si legge ancora nei commenti social. E
ancora: "Meraviglioso. I mocassini poi sono la chicca ﬁnale". Per il professore,
l'improvvisata sui campi da tennis di Milano Marittima è arrivata dopo che, nelle
ore precedenti, aveva presenziato all'evento " La Ripartenza " organizzato da
Nicola Porro a Bari. In quell'occasione, il noto critico d'arte aveva lanciato un
rovescio su Mario Draghi, spiegando quali erano stati a suo avviso gli "errori"
commessi dall'ex banchiere centrale . In primis, l'aver seguito il ministro
Speranza nella gestione pandemica.
Dagli argomenti seri al faceto, Sgarbi è arrivato poi nella nota località romagnola
per giocare a tennis. Tra i partecipanti al medesimo evento, anche Giuseppe
Cruciani, Gene Gnocchi, Antonio Razzi, Matilde Brandi, Francesca Cipriani,
Arrigo Sacchi e Valeria Marini.
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“L’errore di Draghi è…”. Sgarbi senza freni:
l’attacco a Speranza
Lug 23, 2022
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I fatti sono noti. Mario Draghi si è dimesso, le Camere sono state sciolte e andremo al voto a
settembre. Molto si è detto sui motivi della crisi di governo, sulle scivolate del premier nei suoi
discorsi al Senato. Tutte analisi che riguardano gli “errori” di Supermario nella gestione della
complicata macchina parlamentare, dei rituali stanchi di un Palazzo che quando vuole può rivelarsi
davvero ostico da gestire. Tuttavia Vittorio Sgarbi è convinto che i motivi della prematura caduta
del premier vadano cercati altrove. O meglio: nelle sue scelte passate.
Poco prima di tenere la sua lezione su “Raffaello, dio mortale” a La Ripartenza, l’evento
organizzato da Nicola Porro, Sgarbi aveva messo in fila gli “errori” commessi dall’ex banchiere
centrale. Ed è partito da un punto. Anzi, da un nome: Roberto Speranza. “Draghi è stato
ammirato quando è andato a fare il premier – ha detto il critico d’arte – ma ha commesso degli
errori nella questione sanitaria. Ha sostenuto idiota Speranza sulla terza dose, sulla quarta dose,
sulla quinta dose”.
Toni eccessivi a parte, Sgarbi non è il primo a ritenere che quello fosse uno dei punti deboli
dell’esecutivo Draghi insieme al dicastero guidato da Luciana Lamorgese. Più volte i partiti in
questo anno e mezzo di governo sono tornati a chiedergli la testa (politica) del leader di Articolo 1,
a capo del ministero più importante del momento nonostante il residuo peso parlamentare. In
fondo, della gestione contiana della pandemia Supermario silurò quasi tutti i protagonisti:
Domenico Arcuri, Angelo Borrelli e gran parte del Comitato tecnico scientifico. Ma non
Speranza, che è sempre rimasto al suo posto. Anche quando le ombre della procura di Bergamo si
sono avvicinate a viale Lungotevere Ripa 1, Draghi è sempre tornato a esprimere la sua “stima”
per il ministro che ha personalmente “voluto il nel governo”.
A questo si aggiunge un altro retroscena, raccontato da Matteo Renzi. Secondo il leader di Italia
Viva, infatti, a ingarbugliare la trattativa sul Draghi bis sarebbero stati Dario Franceschini e lo
stesso Speranza. I quali avrebbero spinto il premier a porre la fiducia sulla risoluzione di Casini,
convinti di aver persuasi Giuseppe Conte a fare una capriola, tornare sulla via draghiana e
lasciare il centrodestra col cerino della crisi in mano. Sappiamo poi come è andata a finire.
Domanda: non è che ha ragione Sgarbi a dire che l’errore più grande di Draghi è stato avere
troppo Speranza?
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

“Astio…”. Renzi è pronto a correre
da solo

Incendi: in Fvg situazione sotto
controllo

Lug 25, 2022

Lug 25, 2022
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"L' errore di Draghi...". Sgarbi senza freni:
l'attacco a Speranza
23 Luglio 2022 - 07:30

Il critico d'arte a La Ripartenza aveva "avvertito" Mario Draghi: il suo errore? Aver seguito Speranza sulla
gestione sanitaria
Giuseppe De Lorenzo
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I fatti sono noti. Mario Draghi si è dimesso, le Camere sono state sciolte e
andremo al voto a settembre. Molto si è detto sui motivi della crisi di governo,
sulle scivolate del premier nei suoi discorsi al Senato. Tutte analisi che
riguardano gli "errori" di Supermario nella gestione della complicata macchina
parlamentare, dei rituali stanchi di un Palazzo che quando vuole può rivelarsi
davvero ostico da gestire. Tuttavia Vittorio Sgarbi è convinto che i motivi della
prematura caduta del premier vadano cercati altrove. O meglio: nelle sue scelte
passate.
Poco prima di tenere la sua lezione su "Raffaello, dio mortale" a La Ripartenza ,
l'evento organizzato da Nicola Porro, Sgarbi aveva messo in ﬁla gli "errori"
commessi dall'ex banchiere centrale. Ed è partito da un punto. Anzi, da un nome:
Roberto Speranza. "Draghi è stato ammirato quando è andato a fare il premier ha detto il critico d'arte - ma ha commesso degli errori nella questione sanitaria.
Ha sostenuto idiota Speranza sulla terza dose, sulla quarta dose, sulla quinta
dose".
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# Sgarbi all'attacco di Speranza: "Draghi ha sbagliato a seguirlo"

Tag
La Ripartenza
Vittorio Sgarbi

Mario Draghi
Nicola Porro

Roberto Speranza

Autore
Giuseppe De Lorenzo
" "Diedi vodka al soldato". Così fugg…
" La vodka oaerta ai soldati: "Così s…

+ Segui

Toni eccessivi a parte, Sgarbi non è il primo a ritenere che quello fosse uno dei
punti deboli dell'esecutivo Draghi insieme al dicastero guidato da Luciana
Lamorgese. Più volte i partiti in questo anno e mezzo di governo sono tornati a
chiedergli la testa (politica) del leader di Articolo 1, a capo del ministero più
importante del momento nonostante il residuo peso parlamentare. In fondo,
della gestione contiana della pandemia Supermario silurò quasi tutti i
protagonisti: Domenico Arcuri, Angelo Borrelli e gran parte del Comitato
tecnico scientiﬁco. Ma non Speranza, che è sempre rimasto al suo posto. Anche
quando le ombre della procura di Bergamo si sono avvicinate a viale Lungotevere
Ripa 1, Draghi è sempre tornato a esprimere la sua "stima" per il ministro che ha
personalmente "voluto il nel governo".
A questo si aggiunge un altro retroscena, raccontato da Matteo Renzi . Secondo
il leader di Italia Viva, infatti, a ingarbugliare la trattativa sul Draghi bis sarebbero
stati Dario Franceschini e lo stesso Speranza. I quali avrebbero spinto il premier a
porre la ﬁducia sulla risoluzione di Casini, convinti di aver persuasi Giuseppe
Conte a fare una capriola, tornare sulla via draghiana e lasciare il centrodestra col
cerino della crisi in mano. Sappiamo poi come è andata a ﬁnire. Domanda: non è
che ha ragione Sgarbi a dire che l'errore più grande di Draghi è stato avere troppo
Speranza?

Correlati
Politica 40 minuti fa

Pd, il partito dello
straniero
Marco Valle
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La Ripartenza 2022

“Più costoso e più inquinante”. Il folle suicidio italiano
sul gas
Il ministro Roberto Cingolani a La Ripartenza spiega gli errori del Belpaese sul gas: “Siamo
andati a prenderlo all’estero”
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La partita del gas si fa sempre più complicata. Gazprom ha riaperto North Stream
1, e questa è una buona notizia, visto che evita l’obbligo di razionamento
immediato in tutta l’Ue. Tuttavia il freddo si avvicina, Bruxelles già chiede agli Stati
di ridurre il consumo del gas da inizio agosto, i piani di risposta ad una eventuale
crisi sono nei cassetti dei governi e il mercato corre nella speranza di riempire gli
stock necessari a superare l’inverno.

Nel futuro di Fondazione
Fiera Milano anche
formazione e sostenibilità
di Massimo Di Guglielmo
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In questa complessa sHda, fatta di approvvigionamenti, riduzione della dipendenza
da Mosca e tentativi di diversiHcazione (vedi il viaggio a Algeri di pochi giorni fa del
premier Draghi o l’accordo Hrmato dall’Ue con l’Azerbaijan), bisogna anche
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1, e questa è una buona notizia, visto che evita l’obbligo di razionamento
immediato in tutta l’Ue. Tuttavia il freddo si avvicina, Bruxelles già chiede agli Stati
di ridurre il consumo del gas da inizio agosto, i piani di risposta ad una eventuale
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In questa complessa sHda, fatta di approvvigionamenti, riduzione della dipendenza
da Mosca e tentativi di diversiHcazione (vedi il viaggio a Algeri di pochi giorni fa del
premier Draghi o l’accordo Hrmato dall’Ue con l’Azerbaijan), bisogna anche
considerare gli errori del passato. E chiedersi: perché ci troviamo a questo punto?

00:00

01:33

Lo ha spiegato molto chiaramente il ministro della Transizione Energetica durante
il suo intervento a La Ripartenza al Petruzzelli di Bari. “L’Italia consuma 76 miliardi
di metri cubi all’anno di gas – ha spiegato Roberto Cingolani – Nel 2000 una
buona fetta, più del 20%, era nostro e lo producevamo nei nostri giacimenti. Nel
2020 ne abbiamo invece prodotto solo il 3%. Lo abbiamo fatto per inquinare di
meno e ridurre la C02? No: noi consumiamo ancora 76 miliardi di metri cubi di gas
all’anno, ma quello che non abbiamo prodotto a casa lo siamo andati a comprare
all’estero. Il danno è stato doppio: a livello ambientale non abbiamo migliorato
nulla e anzi trasportandolo inquiniamo di più; a livello economico lo abbiamo
pagato di più e abbiamo ridotto le opportunità di creare lavoro in casa nostra. Non
è stata una grande politica”.
24 commenti
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Lo show del critico d'arte

Sgarbi: “Vi svelo come Porro è diventato Porro”
Il racconto inedito (e surreale) di Vittorio Sgarbi a La Ripartenza. Le risate del Petruzzelli
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“Eravamo ragazzi e c’era un tavolo al Giornale con uno piccolo piccolo con i capelli
tutti mossi che guardava Sgarbi con affetto”. Inizia così il racconto che, a La
Ripartenza 2022, Sgarbi fa della carriera di Nicola Porro. “Abbiamo realizzato
Virus”, racconta, “poi però ci hanno cacciato. Allora io ho chiamato Berlusconi, gli

CONTENUTO CONSIGLIATO

ho detto che ci avevano censurato. Così lui gli ha aIdato Matrix”. E su Quarta

Repubblica: “In questa trasmissione di vampiri, io sembro quello buono”.

Nel futuro di Fondazione
Fiera Milano anche
formazione e sostenibilità
di Massimo Di Guglielmo

Un racconto inedito e divertente.

Vittorio Sgarbi, da La Ripartenza 2022
15 commenti
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Supermario addio

“Arrivano le cavallette”. Le 6 bugie sulla crisi di
governo
Dopo l’addio di Draghi, l’esecutivo resta per il disbrigo degli affari correnti. Ci siamo abituati:
nulla di nuovo
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C’è un mito che occorre sfatare. Non è vero, come si narrano ormai a megafoni
uni7cati in tutte le redazioni progressiste e le sedi del Pd (spesso pure coincidono),
che con la caduta del governo Draghi l’Italia si avvia a un periodo buio, senza
prospettive, in cui perderà le risorse del Pnrr, la 7ducia dell’Europa e via dicendo.
Non arriveranno le cavallette né l’angelo della morte.

SIMEST corre in aiuto delle
imprese colpite dalla crisi
in Ucraina
di Massimo Di Guglielmo

E i motivi sono diversi.
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1) Se tutto dipendesse da Supermario, dovremmo preoccuparci e non poco:
vorrebbe dire che il Belpaese può sopravvivere solo con Draghi operativo e vivente.
Il che signi7ca, di rimando, che neppure il Pd sarebbe in grado di esprimere un
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uni7cati in tutte le redazioni progressiste e le sedi del Pd (spesso pure coincidono),
che con la caduta del governo Draghi l’Italia si avvia a un periodo buio, senza
prospettive, in cui perderà le risorse del Pnrr, la 7ducia dell’Europa e via dicendo.
Non arriveranno le cavallette né l’angelo della morte.
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E i motivi sono diversi.
1) Se tutto dipendesse da Supermario, dovremmo preoccuparci e non poco:
vorrebbe dire che il Belpaese può sopravvivere solo con Draghi operativo e vivente.
Il che signi7ca, di rimando, che neppure il Pd sarebbe in grado di esprimere un
premier in grado di tenere su la baracca. Non proprio un auto-complimento. La
verità invece è che la struttura Paese, con o senza esecutivo dimissionario, va
avanti.
2) È una bufala l’idea che senza governo nei pieni poteri per due o tre mesi
perderemo tutte le risorse del Pnrr. I ministri restano in carica, oggi pomeriggio
Draghi darà loro il perimetro operativo per il “disbrigo degli affari correnti” e
7guratevi se terrà fuori tutte le operazioni che servono per portare avanti il Piano
nazionale. Lo spiegano anche fonti del governo: “La direttiva del presidente del
Consiglio sull’attività del governo durante lo scioglimento e le indicazioni dei
presidenti delle Camere sull’attività parlamentare durante lo scioglimento saranno
de7nite in modo tale da includere il proseguimento dei lavori parlamentari sui ddl
previsti dal Pnrr”. Anche Sergio Mattarella nel suo discorso è stato chiaro: i poteri
del premier si riducono, certo, ma “dispone comunque di strumenti per intervenire
sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono”.
Calma e sangue freddo.
3) È una castroneria sesquipedale l’idea che senza governo rischiamo di restare
senza metano e che dovremo dire addio al tetto del prezzo del gas. Lo ha spiegato
chiaramente il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, durante il
suo intervento a La Ripartenza di Bari (video qui sotto). “Sul price cap europeo noi
andremo avanti perché tanto ormai in Europa se ne sta discutendo, ci sono i nostri
documenti sul tavolo. Quindi ormai i tempi sono maturi”. Tradotto: “Non saremo
noi? Sarà qualcun altro: ma vedrete che la cosa andrà avanti”. Una smentita,
piuttosto netta, di quanto aveva 7nito di dire poche ore prima Luigi Di Maio, il quale
invocava le cavallette sul prezzo del gas in caso di caduta dell’esecutivo.

00:00

02:04

4) Stesso discorso per l’approvvigionamento del gas. A Porro e Minzolini che gli
chiedevano se “ci saranno problemi sulla continuazione della diversi7cazione, sugli
stock e tutto il resto”, Cingolani ha risposto: “No, in tutto questo c’è anche il fatto
che la situazione energetica nessuno la lascia. La macchina dello Stato comunque
non si ferma”.
5) Senza governo italiano l’Ucraina sarà più debole? Anche questa è una mezza
bufala. Lo spiega in questo caso il generale Giorgio Battisti, componente del
Cimitato Atlantico Italiano, all’Adnkronos: “Credo che le istituzioni italiane siano
ben solide al di là di questa crisi politica che mi sembra sia scaturita da questioni
interne che non riguardano la politica estera”. E ancora: “Sotto la guida anche del
presidente della Repubblica e comunque anche del primo ministro Draghi, che
dovrebbe rimanere per gli affari correnti 7no, se non erro, alle elezioni che si
dovrebbero tenere ad ottobre, il Paese saprà ancora comportarsi più che

54

decorosamente nell’Alleanza per supportare l’Ucraina nella sua guerra di
liberazione”. Anche perché “ora in Ucraina è un momento di stasi operativa”.

piuttosto netta, di quanto aveva 7nito di dire poche ore prima Luigi Di Maio, il quale
invocava le cavallette sul prezzo del gas in caso di caduta dell’esecutivo.
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4) Stesso discorso per l’approvvigionamento del gas. A Porro e Minzolini che gli
chiedevano se “ci saranno problemi sulla continuazione della diversi7cazione, sugli
stock e tutto il resto”, Cingolani ha risposto: “No, in tutto questo c’è anche il fatto
che la situazione energetica nessuno la lascia. La macchina dello Stato comunque
non si ferma”.
5) Senza governo italiano l’Ucraina sarà più debole? Anche questa è una mezza
bufala. Lo spiega in questo caso il generale Giorgio Battisti, componente del
Cimitato Atlantico Italiano, all’Adnkronos: “Credo che le istituzioni italiane siano
ben solide al di là di questa crisi politica che mi sembra sia scaturita da questioni
interne che non riguardano la politica estera”. E ancora: “Sotto la guida anche del
presidente della Repubblica e comunque anche del primo ministro Draghi, che
dovrebbe rimanere per gli affari correnti 7no, se non erro, alle elezioni che si
dovrebbero tenere ad ottobre, il Paese saprà ancora comportarsi più che
decorosamente nell’Alleanza per supportare l’Ucraina nella sua guerra di
liberazione”. Anche perché “ora in Ucraina è un momento di stasi operativa”.
6) Senza governo si rischia l’armageddon? No, sia chiaro. Questa Paese ha avuto
oltre 60 governi in circa 80 anni di storia repubblicana. Praticamente cambiamo
esecutivo con lo stesso ritmo con cui si cambiano le mutande: spesso, molto
spesso. La cosa è assurda, incredibile, profondamente sbagliata: sarebbe ora di
trovare una formula differente e che dia maggiore continuità ai governi. Ma certo
se abbiamo superato il dopoguerra, il terrorismo, la crisi economica e il
coronavirus, sopravviveremo anche a questa. No?
31 commenti
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La Ripartenza 2022

“Ma non c’è un c*** di nessuno”. Sgarbi deride i
lockdown sul Covid
Il critico d’Arte a La Ripartenza mette nel mirino il coprifuoco contro il coronavirus
di Redazione
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Il chitarrista-mito Steve Vai umilia i
Maneskin: “Non li conosco…”
di Max Del Papa

Vittorio Sgarbi non è mai stato un grande sostenutore delle misure restrittive
contro il coronavirus. E questo è risaputo. Nel suo intervento a La Ripartenza, poco
prima di tenere una lecture su “Raffaello, dio Mortale” (guarda qui), il critico d’arte
ha tenuto un breve discorso anche sulla situazione pandemica. E non ha lesinato
critiche ai lockdown e ai coprifuoco di contiana memoria.
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“Io sono stato in tutti i ristoranti con questori, prefetti e carabinieri che mi
multavano perché andavo a mangiare alle 8 di sera magari con un gruppo ristretto
di persone. Ma tutti i magistrati che hanno affrontato i ricorsi hanno stabilito che i
dpcm erano illegittimi e hanno cancellato tutte le multe”. Ma era chiaro sarebbe
Gnita così, dice Sgarbi: “Non è che Gno alle 18 non c’è il covid e poi arriva alle 20.
Bastava decidere un numero massimo di persone e dividerle tra pranzo e cena”.
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Poi l’affondo contro il coprifuoco: “Tu pensa a una misura del genere a Grottaglie –
dice il critico d’arte – dove non c’è uno per strada dopo le 20 da 2mila anni. Il

SIMEST corre in aiuto delle
imprese colpite dalla crisi
in Ucraina
di Massimo Di Guglielmo
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Vittorio Sgarbi non è mai stato un grande sostenutore delle misure restrittive
contro il coronavirus. E questo è risaputo. Nel suo intervento a La Ripartenza, poco
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prima di tenere una lecture su “Raffaello, dio Mortale” (guarda qui), il critico d’arte
ha tenuto un breve discorso anche sulla situazione pandemica. E non ha lesinato
critiche ai lockdown e ai coprifuoco di contiana memoria.

“Io sono stato in tutti i ristoranti con questori, prefetti e carabinieri che mi
multavano perché andavo a mangiare alle 8 di sera magari con un gruppo ristretto
di persone. Ma tutti i magistrati che hanno affrontato i ricorsi hanno stabilito che i
dpcm erano illegittimi e hanno cancellato tutte le multe”. Ma era chiaro sarebbe
Gnita così, dice Sgarbi: “Non è che Gno alle 18 non c’è il covid e poi arriva alle 20.
Bastava decidere un numero massimo di persone e dividerle tra pranzo e cena”.
Poi l’affondo contro il coprifuoco: “Tu pensa a una misura del genere a Grottaglie –
dice il critico d’arte – dove non c’è uno per strada dopo le 20 da 2mila anni. Il
coprifuoco era di inverno a Fossombrone, Trebaseleghe, paesi dove non c’è un c***
di nessuno. Bastava farlo in pochi luoghi, come Rimini o i navigli di Milano, in altre
zone il coprifuoco era inutile”.

da La Ripartenza del 16 e 17 luglio 2022
1 commento
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La Ripartenza 2022

“L’auto del futuro che va da sola? Esiste già, però…”
A La Ripartenza 2022, Radek Jelinek spiega i progetti di Mercedes-Benz: l’accelerazione
sull’auto elettrica
di Marco Baronti
19 Luglio 2022, 19:15
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Radek Jelinek è uno che di storie da raccontare ne ha sicuramente. La prima,
quella della sua vita, quando da ventenne è fuggito dal “paradiso comunista” per
approdare in Europa, arrivare alla Mercedes-Benz, scalarne tutte le posizioni =no

CONTENUTO CONSIGLIATO

ad arrivare al ruolo di presidente e Ceo della divisione italiana. Ma anche sul futuro
del mercato dell’auto, dell’elettrico e della mobilità che verrà è in grado di spiegare
come si sta muovendo il grande mercato dell’automotive.

SIMEST corre in aiuto delle
imprese colpite dalla crisi
in Ucraina
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SIMEST corre in aiuto delle
imprese colpite dalla crisi
in Ucraina
di Massimo Di Guglielmo

Le sfide di Mercedes-Benz
Mercedes infatti ha scelto di “anticipare” la transizione verso il full elettric rispetto
agli accordi europei del Fit for 55. “Noi vogliamo ottenere la neutralità sulle
emissioni di CO2 entro il 2039 dunque per forza dobbiamo accelerare
sull’elettri=cazione”, spiega Jelinek. Poi per carità:
“Ci saranno mercati che avranno bisogno ancora di auto endotermiche”, la crisi dei
microchip e i lockdown cinesi hanno rallentato alcuni processi, ma l’obiettivo è
quello. E i posti di lavoro che potrebbero andare perduti? “Sarà un cambiamento e
andremo verso un altro mondo – spiega il Ceo di Mercedes a La Ripartenza – Non
ci sarà meno lavoro, ma un lavoro diverso. Anche se certo: la =liera italiana, con 1
milione di persone occupate, deve adattarsi con grande velocità”.

L’auto del futuro
Anche perché l’auto del futuro è davvero dietro l’angolo. “Se pensiamo ad un’auto
autonoma di fatto già esiste. Le tecnologie ci sono. Il problema non è tanto la
macchina, ma le leggi, le infrastrutture e il parco auto circolante. Le macchine
infatti dovrebbero comunicare tra loro e ci sarebbe bisogno di una rete 5g
ovunque”.
Marco Baronti, 19 luglio 2022
Commenta per primo

Il meglio della Zuppa di Porro di questa settimana

#LA RIPARTENZA 2022 #MERCEDES #RADEK JELINEK
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#LA RIPARTENZA 2022

Dal teatro Petruzzelli di Bari, il 16 e 17 luglio La Ripartenza 2022 ha proposto due
tavole rotonde sui temi dell’energia, della scarsità di materie prime e sulla nostra
capacità di sfruttare l’enorme mole di investimenti europei destinati all’Italia. Sul
palco si sono confrontate personalità di spicco dell’imprenditoria italiana.
Nell’incontro serale, il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha
inoltre spiegato come il Belpaese si sta preparando alla sfida dell’inverno con la
crisi del gas in atto. Imperdibile la lecture che Vittorio Sgarbi ha tenuto su
“Raffaello, Dio Mortale”.
Le sessioni sono state moderate da Nicola Porro.
Più recenti

LA RIPARTENZA

LA RIPARTENZA

“Offro 2500 euro al mese, ma
non trovo nessuno”

La rivelazione di Cruciani:
“Boldrini? Fecero un dossier su
di me…”

A La Ripartenza Guido Grimaldi,
presidente Alis, lancia l’allarme sulla
carenza di manodopera nel settore
logistica

Il conduttore de La Zanzara a La
Ripartenza 2022 racconta un particolare
inedito degli anni della Boldrini a Palazzo
Madama

di Marco Baronti
18 Luglio 2022, 20:45

di Redazione
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Vittorio Sgarbi, l’esteta che
eccede se stesso (e che tutto
manda affan****)

“Faremo lo studio per il Ponte
sullo Stretto di Messina”
A La Ripartenza Vera Fiorani, ad di Rfi,
spiega le sfide del futuro della mobilità su
rotaia

di Max Del Papa
18 Luglio 2022, 15:36

di Marco Baronti
18 Luglio 2022, 13:41
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LA RIPARTENZA

Vi leggo la lista dei successori
di Draghi

L’ultima follia: “Con 40 gradi
non si può votare”

In caso di dimissioni di Draghi, circolano
diversi nomi. Ma su uno io metto “la
mano sul fuoco”

La Zanzara nella Zuppa a La Ripartenza
2022: l’incredibile dichiarazione di
Pecoraro Scanio

di Nicola Porro
18 Luglio 2022, 10:16

di Nicola Porro
17 Luglio 2022, 17:00
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Crisi di governo, Ruggieri
senza freni sui grillini:
“Sfascisti caciaroni che…”

La Ripartenza si fa con le
imprese, non con i decreti
A La Ripartenza 2022 le grandi aziende
che credono nell’Italia: “Sono loro a
creare occupazione”

Il parlamentare di Forza Italia a La
Ripartenza 2022 ideata da Nicola Porro

di Redazione
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di Marco Baronti
17 Luglio 2022, 15:00
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Dopo Draghi, l’armageddon: il
mondo inesistente dei giornali

Crisi di governo, Decaro
sbeffeggia i ministri: “Io resto,
voi non so…”

Zuppa di Porro del 17 luglio con ospite
speciale Giuseppe Cruciani

Al teatro Petruzzelli, il sindaco di Bari
lancia una frecciata ai ministri
dell’Economia

di Nicola Porro
17 Luglio 2022, 10:28

di Redazione
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La Cina insegna: così il
lockdown uccide l’economia

Transizione ecologica,
l’allarme di Cingolani: “Perché
la gente rischia di non farcela”

Giuseppe Cruciani e Nicola Porro a La
Ripartenza 2022 dal teatro Petruzzelli di
Bari

A La Ripartenza 2022, la crisi del gas e i
rischi per l’inverno che verrà. Sul palco
Porro e Minzolini
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Già pronta la scusa anti-voto:
“Così useranno l’allarme
contagi”

“Raffaello, dio mortale”. La
lezione di Vittorio Sgarbi
A La Ripartenza 2022 il critico d’arte fa
una lecture: “Scopriamo il Raffaello del
nostro tempo”

Giuseppe Cruciani e Nicola Porro a La
Ripartenza 2022 dal teatro Petruzzelli di
Bari
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“Transizione energetica? Vi
spiego a che punto siamo”

Perché si riparte solo con le
infrastrutture

Vincenzo Ranieri, amministratore
delegato di E-Distribuzione, a Bari per La
Ripartenza

A La Ripartenza 2022 la prima tavola
rotonda: a che punto è l’Italia con le
opere pubbliche?

di Marco Baronti
16 Luglio 2022, 16:39
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La bufala degli Usa che
spingono Draghi al bis

Zuppa di Porro serale: pronti
per La Ripartenza

Rassegna stampa del 16 luglio con ospite
speciale Giuseppe Cruciani

di Nicola Porro
15 Luglio 2022, 19:13

di Nicola Porro
16 Luglio 2022, 10:30
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La Ripartenza 2022: ecco tutti
gli ospiti (e una sorpresa)

“Italia condannata a morte”.
La profezia (inascoltata) di
Giorgetti sull’auto elettrica

Il 16 e 17 luglio a Bari la seconda tappa
della Ripartenza 2022: tutti i nomi di chi
interverrà alle tavole rotonde

Perché riascoltare il discorso
(attualissimo) di Giorgetti alla Ripartenza
dell’anno scorso. Il 16 e 17 luglio si replica:
c’è Cingolani
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Fiorani (Ad RFI): “Entro 2022, 14,5 mld di gare”
19 Luglio 2022

(Come riportato da “Le Strade dell’ Informazione”)
“Da qui alla fine del 2022 mettiamo sul mercato 14 miliardi e mezzo di gare”. Lo ha dichiarato
Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttore generale di Rete ferroviaria italiana (Gruppo
FS), intervenendo a Bari al dibattito “La Ripartenza 2022 – La due giorni”
“Da qui alla fine del 2022 mettiamo sul mercato 14 miliardi e mezzo di gare, quindi il mercato
dei nostri appaltatori, se risponderà, spero adeguatamente, potrà prendere in carico queste
opere che dobbiamo realizzare e che sono all’interno del Pnrr”.
Lo ha dichiarato Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttore generale di Rete ferroviaria
italiana (Gruppo FS), intervenendo a Bari al dibattito “La Ripartenza 2022 – La due giorni”
organizzato dal giornalista Nicola Porro. In pratica Rfi deve investire ”24 miliardi in 5 anni”, ha
precisato Fiorani.
È stato a!rontato il tema delicato del ‘caro materiali’ che in questi mesi ”ha avuto un impatto
molto importante sulle opere che dobbiamo realizzare” ha evidenziato. Fiorani ha sottolineato
il tema della cosiddetta funzionalità delle opere. Lo riportano le agenzie di stampa.
“Non possiamo fare una linea che a un certo punto si ferma perché sono finiti i soldi – ha

69

spiegato l’ad – noi dobbiamo partire con una linea che arriva da un punto e finisce a un altro.
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molto importante sulle opere che dobbiamo realizzare” ha evidenziato.19
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ha2022sottolineato
il tema della cosiddetta funzionalità delle opere. Lo riportano le agenzie di stampa.
“Non possiamo fare una linea che a un certo punto si ferma perché sono finiti i soldi – ha
spiegato l’ad – noi dobbiamo partire con una linea che arriva da un punto e finisce a un altro.
L’incremento dei costi nelle nostre opere non può contemplare una riduzione.
Abbiamo fatto u!icialmente tre variazioni di prezzi dei materiali che sono alla base dei quadri
economici dei nostri progetti che ha portato per alcuni materiali a un incremento addirittura del
45% rispetto alla fine del 2020.
Un governo che presidia il processo ha stanziato con il decreto ‘Aiuti’ le risorse necessarie in più
per garantire il lancio delle gare. Abbiamo avuto circa 10 gare deserte all’inizio di questo anno”,
ha ricordato Fiorani.
“Significa nessuna o!erta sulle infrastrutture. Dall’interlocuzione sistematica con le
associazioni di categoria era chiaro che bisognava intervenire ma poi l’incremento dei prezzi
era oggettivo. L’acciaio è uno degli elementi cardine per fare una infrastruttura ferroviaria – ha
evidenziato – e in quel settore sono saliti i prezzi in maniera importantissima.
Ora questo percorso si è completato, le risorse ci sono e anche i meccanismi attuativi, con i
quali ci verranno rese disponibili, sono stati definiti. I quadri economici sono in via di
adeguamento. Sono partiti i nuovi bandi, quindi alcune gare sono rientrate sul mercato. Da qui
alla fine dell’anno noi abbiamo un programma molto consistente”.
Di fronte alla domanda del giornalista che gli chiedeva se quei progetti erano già nel cassetto,
Fiorani ha spiegato: “alcuni sì e alcuni no. C’è un gruppo di progetti oggetto di procedura di
approvazione fin dall’origine. Sono opere importanti. Faccio riferimento alla Salerno-Reggio
Calabria. I progetti sono stati fatti l’anno scorso, non ce l’avevamo nel cassetto, li abbiamo
dovuti fare ex novo e abbiamo dovuto avviare i processi autorizzativi che sono in corso, ad
esempio la circonvallazione di Trento, per la Bari Napoli è un’altra storia: è già appaltata.
Tutto l’ultimo pezzo lo consegniamo alla fine del mese all’appaltatore individuato. Lì i cantieri
“camminano”, è molto più avanti degli altri. Dato che aveva le condizioni di eleggibilità al Pnrr –
ha concluso Fiorani – si è deciso di collocarne una parte al suo interno”.
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Ponte sullo Stretto, Fiorani (Rfi): “risultati studio saranno
pubblicati per giugno 2023”
Una data che rappresenta uno schiaffo per Sicilia e Calabria: il Ministro
Giovannini aveva promesso che la risposta definitiva sarebbe arrivata entro il
2022, ma la complessità dei quesiti posti dal Governo allunga ancora una volta i
tempi
19 Luglio 2022 13:15 |

Rocco Fabio Musolino
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Investimenti e interventi per il Sud sono nel
programma di lavori messo a punto da RFI.
E’ quanto ha confermato l’ad Vera Fiorani al
-00:00
convegno “La Ripartenza”, organizzato dal
giornalista Nicola Porro. Il direttore generale
ha spiegato come cambierà la mobilità del
futuro in Italia e soprattutto quali sono i
progetti per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, una possibilità ancora viva e
che non è da escludere: “lo Stato ci ha affidato di fare uno studio di fattibilità tecnica-economica
di una seconda soluzione, quella a più campate. Oggi c’è un progetto a campata unica che
comunque ci è stato chiesto di aggiornare”, ha spiegato Fiorani ricordando i quesiti “monstre”
posti dal ministro Enrico Giovannini che serviranno per portare avanti ogni decisione
sull’infrastruttura.
-A

ASCOLTA L'ARTICOLO

Si tratta di un processo complicato, vista la difficoltà degli studi da realizzare in fondo al mare.
“Riteniamo che per la seconda metà del prossimo anno – conclude Fiorani – di poter
consegnare nelle mani del ministero delle Infrastrutture questo studio”. Poi dovrà comunque
essere la politica a decidere se realizzare o meno il Ponte sullo Stretto. Insomma, i tempi si
allungano enormemente ed ancora una volta la situazione non può che scontentare siciliani e
calabresi. Il ministro Giovannini, lo scorso dicembre, aveva promesso che entro il 2022
sarebbero stati pubblicati i risultati dello studio di fattibilità, utile a stabilire se l’opera avrà una o
più campate (o addirittura se non sarà costruito!), ma secondo quanto affermato da Fiorani
serviranno almeno sei mesi in più.
A questo punto sembra davvero che il rappresentante del Governo Draghi stia soltanto
cercando di prendere più tempo possibile, per non decidere. Era quanto sostenuto da diversi
esperti, come ad esempio il Prof. Enzo Siviero: aver indetto nuovi studi di fattibilità è soltanto
un modo per non decidere e rimandare al futuro la possibilità di realizzare l’infrastruttura (oltre
che uno spreco di denaro pubblico). Il progetto a tre campate non può essere realizzato per
questioni tecniche, ha spesso ribadito il Rettore dell’Università e-Campus di Padova, così come
la cosiddetta “opzione zero” non può essere tirata fuori dal cilindro perché adesso è l’Europa a
chiedere il Ponte tra Messina e Reggio Calabria per il completamento del Corridoio ScanMed. Sarebbe bastato aggiornare il progetto a campata unica, l’unico già approvato e
cantierabile, ma il Ministro Giovannini non ha mai dato parere positivo a tale possibilità, ed è
così che Sicilia e Calabria non devono far altro che aspettare. E aspettare.

Trasporti: l’AD Vera Fiorani fa il punto su investimenti
72e interventi nel
mezzogiorno
“Le infrastrutture ferroviarie giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Sud Italia, per
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Trasporti: l’AD Vera Fiorani fa il punto su investimenti e interventi nel
mezzogiorno
“Le infrastrutture ferroviarie giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Sud Italia, per
ridurre il gap con il Nord del Paese assicurando migliore qualità del trasporto e maggiore
accessibilità al servizio. Il nostro impegno nel mezzogiorno è testimoniato dagli 11 miliardi di
euro del PNRR e dagli investimenti destinati a progetti per il Sud che il Gruppo FS prevede nel
Piano Industriale 2022-2031, di cui ben 48,3 in infrastrutture ferroviarie attraverso RFI”, ha
dichiarato Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di RFI.
“Stiamo andando avanti con tutte le opere finanziate dal PNRR nel rispetto dei tempi previsti.
Abbiamo completato tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica e abbiamo cantieri aperti sulla
Napoli-Bari, dove alla fine di questo mese tutti i cantieri saranno operativi, sulla PalermoCatania ed entro questo mese consegneremo le prestazioni all’appaltatore per la TermoliRipalta, passo decisivo verso il raddoppio di tutta la linea ferroviaria adriatica. Nel 2022
abbiamo già aggiudicato appalti per oltre 4,7 miliardi di euro e prevediamo di lanciare 19 miliardi
di gare, di cui 14,3 per opere in PNRR. Inoltre, 700 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza saranno destinati a 54 stazioni del Sud di rilevanza strategica”, ha concluso l’AD
Fiorani.
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Meteo, l'Europa al contrario:
Reggio e Messina sfiorano i +30°C
mentre Londra e Parigi superano i
+40°C
Calabria, il mare si colora "in modo
anomalo" sulla costa tirrenica: in
corso i rilievi della Capitaneria |
DETTAGLI
Due modelle si baciano, suora
interrompe lo spot: "è il diavolo", il
VIDEO diventa virale

Ospedale Polistena, incontro fra il
segretario del circolo PD Policaro
e il Prefetto Mariani

Ospedale di Patti, Asp Messina:
"annullata la nomina del dott.
Genovese come direttore di
Anestesia"

Ponte sullo Stretto

Giuseppe Conte ricoverato al
Policlinico Gemelli di Roma per
una notte

Bagnara Calabra, il 19 luglio
l'evento "VI.VO" - Vicinati Volontari

Scossa di terremoto a Reggio
Calabria: epicentro a Sant'Alessio,
paura in Aspromonte | DATI E
MAPPE
"Dove al Sud? A Reggio
Calabria!": i travel blogger
incensano la città tra arte, storia e
bontà culinarie
Messina, ruba il cellulare del
parroco e i soldi della cassetta
delle offerte in chiesa: denunciato

Reggio Calabria: Pasquale Caprì
resuscita Falcomatà, incanta
l'Arena Ciccio Franco e strega la
piccola Sofia | FOTO e VIDEO
Traffico di droga tra Calabria e
Sicilia, altri 28 arresti
nell'operazione "Blanco": tutti i
NOMI e i DETTAGLI
Ponte sullo Stretto, Fiorani (Rfi):
"risultati studio saranno pubblicati
per giugno 2023"

Discarica di Melicuccà, Fuda:
"lavoro Metrocity sta producendo
gli effetti sperati, come sanno bene
Sindaci e amministratori del
territorio”
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Reggio Calabria, il 22 luglio il
Consorzio Macramè inaugura
l’immobile confiscato di Via
Possidonea
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LA RIPARTENZA 2022

“OFFRO 2500 EURO AL MESE,
MA NON TROVO NESSUNO”

LA RIVELAZIONE DI CRUCIANI:
“BOLDRINI? FECERO UN
DOSSIER SU DI ME…”

VITTORIO SGARBI, L’ESTETA CHE
ECCEDE SE STESSO (E CHE
TUTTO MANDA AFFAN****)

“FAREMO LO STUDIO PER IL
PONTE SULLO STRETTO DI
MESSINA”

LA RIPARTENZA

La Ripartenza 2022

Sgarbi scatenato: “L’errore di Draghi? Quello è
un…”. L’attacco a Speranza
A La Ripartenza il critico d’arte ha tenuto una lecture su Raffaello. Ma non sono
mancati i momenti di commento politico
di Redazione
19 Luglio 2022, 15:00
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A La Ripartenza il critico d’arte ha tenuto una lecture su Raffaello. Ma non sono
mancati i momenti di commento politico
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Vittorio Sgarbi senza freni. Come sempre, d’altronde. Durante La Ripartenza 2022,
quando ha tenuto la sua lecture su “Raffaello, dio mortale” (guarda qui), il critico
d’arte non ha mancato di dedicare una parte dell’intervento anche all’attualità
politica.
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Vittorio Sgarbi senza freni. Come sempre, d’altronde. Durante La Ripartenza 2022,
quando ha tenuto la sua lecture su “Raffaello, dio mortale” (guarda qui), il critico
d’arte non ha mancato di dedicare una parte dell’intervento anche all’attualità
politica.

In cima agli argomenti, ovviamente, la crisi di governo. Domani il premier si recerà
prima al Senato e poi alla Camera per fare le sue comunicazioni dopo quattro
giorni di riFessione. Draghi ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente
della Repubblica dopo la decisione del M5S di non votare la Jducia a Palazzo
Madama sul dl Aiuti. Mattarella ha respinto le dimissioni del premier, chiedendogli
di “parlamentarizzare” la crisi. Ma Jno ad ora sembra che i partiti non abbiano
ancora trovato un accordo e le elezioni sembrano ormai davvero dietro l’angolo.
Oggi Draghi ha incontrato Enrico Letta a Palazzo Chigi, mossa che ha “sorpreso” il
centrodestra che si aspettava pari trattamento da parte del presidente del
In
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Madama sul dl Aiuti. Mattarella ha respinto le dimissioni del premier, chiedendogli
di “parlamentarizzare” la crisi. Ma Jno ad ora sembra che i partiti non abbiano
ancora trovato un accordo e le elezioni sembrano ormai davvero dietro l’angolo.

NICOLAPORRO.IT

Oggi Draghi ha incontrato Enrico Letta a Palazzo Chigi, mossa
che ha2022“sorpreso”
il
19 Luglio
Redazione
centrodestra che si aspettava pari trattamento da parte del presidente del
Consiglio in un momento molto delicato della politica italiana.
Secondo Sgarbi è normale che il premier stia registrando un calo dei consensi. Il
motivo? Tra i suoi errori ci sarebbe quello di aver dato troppo spazio al ministro
Speranza, o peggio di averne approvato in lungo e in largo le politiche di
protezione sanitaria contro il covid. Parliamo del green pass, ovviamente, quello
che – Supermario dixit – ci avrebbe dovuto assicurare di riunirci insieme a
persone non infette e che invece si è rivelato un grosso buco nell’acqua.
“Draghi ha fatto errori gravi sulla gesione sanitaria – dice Sgarbi – ha sostenuto
Speranza sulla quarta dose, la quinta dose, la sesta dose”. E ancora: “Non è
possibile che lo Stato non stabilisca una malattia di Stato da cui devi curarti per
forza”. Un intervento da ascoltare. E che fa sorridere.
dalla Ripartenza 2022, al teatro Petruzzelli di Bari
8 commenti

Il meglio della Zuppa di Porro di questa settimana

#VITTORIO SGARBI
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L’appello delle aziende: “Il Paese deve
andare avanti”
Lug 18, 2022
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C’era un partito che ha preteso di abolire la povertà con un decreto. Chi vorrebbe bloccare
l’inflazione per legge. Chi è convinto basti aver riaperto l’Italia dopo il Covid per tornare a crescere.
Invece guerra, inflazione e disoccupazione si superano solo «facendo lavorare le aziende».
È stato questo l’urlo lanciato dalle imprese riunite nella due giorni de La Ripartenza organizzata a
Bari dal vicedirettore de il Giornale, Nicola Porro. Se lo scorso anno dal mondo imprenditoriale era
emerso l’auspicio a superare i due anni di lockdown, stavolta l’invito è a «non fermarsi nonostante
tutto». Nonostante la crisi del gas, di cui il ministro Roberto Cingolani (in foto), ospite nel panel
serale, ha descritto le mille difficoltà di stoccaggio e diversificazione di approvvigionamento. Ma

78

GIORNALEDIRIMINI.COM

C’era un partito che ha preteso di abolire la povertà con un decreto. Chi vorrebbe bloccare
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l’inflazione per legge. Chi è convinto basti aver riaperto l’Italia dopo il Covid per tornare a crescere.
Invece guerra, inflazione e disoccupazione si superano solo «facendo lavorare le aziende».
È stato questo l’urlo lanciato dalle imprese riunite nella due giorni de La Ripartenza organizzata a
Bari dal vicedirettore de il Giornale, Nicola Porro. Se lo scorso anno dal mondo imprenditoriale era
emerso l’auspicio a superare i due anni di lockdown, stavolta l’invito è a «non fermarsi nonostante
tutto». Nonostante la crisi del gas, di cui il ministro Roberto Cingolani (in foto), ospite nel panel
serale, ha descritto le mille difficoltà di stoccaggio e diversificazione di approvvigionamento. Ma
anche nonostante l’aumento dei costi delle materie prime, denunciato da tutti i player del settore.
Prendete l’esempio della rete ferroviaria: «Non è che possiamo fare una linea che a un certo punto
si ferma perché sono finiti i soldi», ha spiegato Vera Fiorani, ad e direttore generale di Rete
Ferroviaria Italiana. Che sta a significare: i prezzi dei materiali possono anche essere aumentati
del 45 per cento, ma la politica deve fare in modo che il percorso continui. Serve, in sintesi, «un
esecutivo che presidia il processo». Detto in piena crisi di governo, fa sorridere.
Eppure su questo concordano quasi tutti gli attori economici riuniti da Porro attorno alle tre tavole
rotonde. Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, chiede che le istituzioni
«regolamentino» i «giganti del digitale» che «fanno quel che vogliono». Gli operatori
infrastrutturali, come E-distribuzione e Open Fiber, richiedono invece una formazione tecnica
specializzata per i giovani che possa fornire alle aziende la manodopera che oggi scarseggia. Per
Guglielmo Maisto, professore di diritto tributario, bisognerebbe intanto ridurre i tempi della giustizia
tributaria. Mentre le grandi multinazionali, da Mercedes a Philip Morris fino ad arrivare a JCDecaux
Holding, puntano il dito su una maggiore attenzione alle grandi qualità del made in Italy. Ma anche
aziende come il gruppo Grimaldi o il pastificio Rummo concordano sulla necessità di una politica
che «presidi i processi», senza però cadere nello statalismo. Basti pensare alle sfide di Rummo i
cui costi di trasporto verso gli Stati Uniti sono passati «da 2mila dollari a 10mila dollari» a
container.
Come rispondere a simili sfide? «Serve flessibilità – ha sintetizzato Remo Ruffini, presidente e ad
di Moncler – non c’è alternativa. Non possiamo sapere quanto costerà in futuro il trasporto in Cina,
se avremo la possibilità di spendere in Oriente, se continuerà a esserci la guerra, se i cargo
potranno sorvolare la Russia, se ci sarà la pandemia, se ci saranno ancora i lockdown». Troppe
variabili. L’importante è non fermarsi. Nonostante tutto.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

Dybala è un nuovo giocatore
della Roma
Lug 18, 2022
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Borrell, Ue troverà accordo per
più aiuti militari all’Ucraina
Lug 18, 2022
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Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): «Disparità
Nord-Sud su qualità servizio elettrico»
! La redazione

! 17/07/2022

" Attualità

«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.
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Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): «Disparità
Nord-Sud su qualità servizio elettrico»
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" Attualità

«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.

PROMO
Condividi:

! Stampa

" Twitter

# Facebook

$ WhatsApp

% E-mail

100

FINANZA-24H.COM

17 Luglio 2022 – Redazione

101

FINANZA.LASTAMPA.IT

17 Luglio 2022 – Redazione

.&/6

$&3$"

*-2605*%*"/0

"##0/"5*

"$$&%*

Economia
-BWPSP

"HSJDPMUVSB

5VUUP4PMEJ

'JOBO[B

#PSTB*UBMJBOB

'POEJ

0CCMJHB[JPOJ

Fisco, in Italia 11 anni per sentenza de3nitiva.
Maisto: "bisogna ridurre i tempi"
TELEBORSA

cerca un titolo

Pubblicato il 17/07/2022
Ultima modifica il 17/07/2022 alle ore 18:00

E' di 11 anni il tempo medio in Italia per
ottenere una sentenza de2nitiva 2scale,
contro i 3 anni e mezzo della Germania e i
5 della Francia. Per Guglielmo Maisto,
professore di diritto tributario e fondatore
dello Studio Maisto e Associati che ha
presentato la prima edizione del Rapporto
Leva 2scale e competitività in Italia alla
Ripartenza di Nicola Porro a Bari, questa situazione provoca dif3denza da parte
delle aziende estere a investire in Italia.

'

LEGGI ANCHE
29/06/2022

Saipem condannata da Corte di
Algeri per progetto GNL.
Impugnerà sentenza

"E' necessario recuperare decenni di confusione ed assenza di riforme annunciate
più volte. Grazie al PNRR - ha spiegato alla platea Maisto - sta per essere varata la
riforma della giustizia tributaria che introducendo giudici specializzati tributari
migliorerà tempi e qualità del giudizio. Proprio in questi giorni si stanno de3nendo
i lavori su questi aspetti in sede parlamentare, e questa è una notizia positiva".

13/07/2022

Fukushima, tribunale condanna
Tokyo Electric Power a
risarcimento record
30/05/2022

Tra i dati evidenziati da Maisto sulle esigenze di migliorare la "macchina 3scale"
primeggia quello sulla riscossione: in Italia per ogni 100 euro di imposte dovute, lo
Stato ne incassa solo 13, nelle classi3che europee siamo al penultimo posto nella
riscossione, seguiti solo dalla Grecia, come percentuale di recupero. Anche su
questo ci sono cantieri di lavoro aperti. "E' evidente che per recuperare risorse per
abbassare il carico 3scale alle imprese e sostenere la ripartenza è indispensabile
essere più ef3caci nel recupero delle imposte dovute", ha concluso Maisto.

Turismo, Garavaglia: mancano
dalle 300mila alle 350mila
3gure, urgente intervenire
!
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Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): «Disparità
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«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.
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Dal “vaffa” al “bla bla bla”: la tragica parabola
grillina
Lug 17, 2022
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[embedded content]
Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Ovvero la Zanzara e la Zuppa, due programmi di successo,
che si mescolano per leggere i giornali del giorno. In diretta da Bari, dove è in corso La
Ripartenza, l’evento ideato dal vicedirettore del Giornale, i due giornalisti conducono una
rassegna stampa a modo loro.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Stoccaggio di energia, il timore dei tecnici:
“Non fermiamoci ora”
Lug 17, 2022
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«Ieri abbiamo firmato un contratto per 4 miliardi di metri cubi di gas, altri sei li avevamo recuperati
nelle scorse settimane. La macchina non si ferma, ma io appena finisco questo compito torno al
mio lavoro, sono un soldato della scienza» lo ha annunciato il ministro Cingolani sul palco del
Petruzzelli intervistato dal direttore Augusto Minzolini, ospiti della kermesse «La Ripartenza»,
organizzata da Nicola Porro a Bari. «Noi stiamo lavorando esattamente come una settimana fa –
dice Cingolani- perché la macchina non si può fermare, nonostante la situazione Italiana è
notevolmente migliore di quella di altri Paesi. Perché loro hanno diversificato maggiormente, ma
noi abbiamo cinque condutture, e quindi non siamo dipendenti solo dalla Russia».
Cingolani critica aspramente le scelte politiche del passato: «Allora perché non trivelliamo?», gli
chiede Nicola Porro. «Perché se anche lo decidi oggi, il gas dai nostri giacimenti non riesci a
prenderlo prima di sei anni. E a noi serve adesso: la prima condizione per la sicurezza energetica
è iniziare l’inverno con gli stoccaggi pieni. La tabella che abbiamo fatto prevede di arrivare a
ottobre con il 90% degli stoccaggi. Nel 2023 avremo 18 miliardi di metri cubi in più, e l’anno dopo
25. Per la seconda metà del 2024 potremmo rinunciare del tutto al gas russo. Nel frattempo
abbiamo deciso di prolungare per un periodo massimo di due anni la produzione al cento per
cento delle centrali a carbone».
Lo spiega bene Cingolani: «Se andiamo troppo veloce nella transizione ecologica ammazziamo la
società, se andiamo troppo lenti ammazziamo il clima. Se spegniamo le centrali a carbone e non
106
facciamo CO2 moriamo senza energia».
Sul nucleare il ministro dice: «Io non investirei denari enormi su una centrale di seconda

notevolmente migliore di quella di altri Paesi. Perché loro hanno diversificato maggiormente, ma
noi abbiamo cinque condutture, e quindi non siamo dipendenti solo dalla Russia».
Cingolani critica aspramente le scelte politiche del passato: «Allora perché non trivelliamo?», gli
chiede Nicola Porro. «Perché se anche lo decidi oggi, il gas dai nostri giacimenti non riesci a
GIORNALEDIRIMINI.COM
prenderlo prima di sei anni. E a noi serve adesso: la prima condizione
per la sicurezza energetica
17 Luglio
2022a – Redazione
è iniziare l’inverno con gli stoccaggi pieni. La tabella che abbiamo fatto prevede
di arrivare
ottobre con il 90% degli stoccaggi. Nel 2023 avremo 18 miliardi di metri cubi in più, e l’anno dopo
25. Per la seconda metà del 2024 potremmo rinunciare del tutto al gas russo. Nel frattempo
abbiamo deciso di prolungare per un periodo massimo di due anni la produzione al cento per
cento delle centrali a carbone».
Lo spiega bene Cingolani: «Se andiamo troppo veloce nella transizione ecologica ammazziamo la
società, se andiamo troppo lenti ammazziamo il clima. Se spegniamo le centrali a carbone e non
facciamo CO2 moriamo senza energia».
Sul nucleare il ministro dice: «Io non investirei denari enormi su una centrale di seconda
generazione come quelle francesi, ma trovo miope non si investa sulla ricerca di nuove
tecnologie».
Si passa a parlare dei motori: «Io ho fatto una battaglia concordata con Draghi e Giorgetti- dice
Cingolani- l’Europa deve darci il target, non imporci come arrivare. «L’ambientalismo non può
diventare gretinismo – gli chiede Minzolini- ma ci pensi che questa crisi nasce sul
termovalorizzatore? E quando Orlando ha chiesto a Draghi di ripensarci durante l’ultimo consiglio
dei ministri, sei stato proprio tu a ricordagli che è il Pd nella riunione del giorno prima ad aver
sostenuto Conte e i 5 stelle?»
«La gerarchia del rifiuto è una scienza – risponde Cingolani- Quanto al consiglio dei ministri è il
luogo massimo della democrazia, ed è giusto che lì dentro si discuta liberamente».
Chiude con l’ultima domanda Porro: «Si è esaurita la fase dei tecnici?»
«Di cose da fare ancora ce ne sono – conclude Cingolani- ma il Paese lo abbiamo messo in
sicurezza e il Pnrr anche, adesso le cose possono continuare a funzionare da sole».
Minzolini ricorda che nella composizione del governo Draghi, Cingolani era entrato nella casella
del M5s, nonostante sia il più lontano dalle loro posizioni adesso. «Grillo sponsorizzava il ministero
della transizione, poi sono arrivato io».
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Energia, Ranieri (Enel Distribuzione): «Disparità
Nord-Sud su qualità servizio elettrico»
! La redazione

! 17/07/2022

" Attualità

«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.
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«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.
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«E’ indubbio che c’è ancora in termini infrastrutturali una divaricazione tra le regioni del Sud e le regioni del Nord».
Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel Distribuzione Spa, Vincenzo Ranieri,
intervenendo oggi nel teatro Petruzzelli di Bari al convegno organizzato nell’ambito de ‘La
Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro.

«L’Italia è ancora spaccata e divisa in due. In questo momento, paradossalmente, l’Italia, nella sua interezza – ha
proseguito – ha la qualità del servizio elettrico migliore d’Europa. Ma se guardiamo dentro l’Italia ci sono regioni

come l’Emilia Romagna, che ha una qualità dieci volte meglio di tutta la media europea, e ci sono regioni come la
Puglia, la Sicilia e la Campania che vantano una qualità del servizio quattro o cinque volte peggiore. E’ un fatto.
Parlo delle ‘mie’ infrastrutture, potremmo parlare delle altre. Sappiamo che è così». «Questa disparità – ha
rilevato – non risolverà di fatto il problema della crescita economica e sociale sostenibile di queste regioni».

«Le infrastrutture devono correre e recuperare un ritardo che dura da 50 anni. E lo devono fare in 10 anni. Infatti
l’80% degli investimenti che stiamo realizzando nei prossimi anni quasi tutto sarà fatto in quattro regioni del sud.
Perché dobbiamo far arrivarle a convergenza con le regioni del Nord», ha concluso Ranieri.
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Una Zanzara nella Zuppa di Porro – DIRETTA
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[embedded content]
Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Ovvero la Zanzara e la Zuppa, due programmi di successo,
che si mescolano per leggere i giornali del giorno. In diretta da Bari, dove è in corso La Ripartenza,
l’evento ideato dal vicedirettore del Giornale, i due giornalisti conducono una rassegna stampa a
modo loro.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Dall'Ucraina monito all'Europa: "Crisi di governo occ…
Di Maio: "Vero obiettivo di Conte è andare ad elezio…

Politicanews.it

Crisi di governo, Meloni: "Perché in Italia si fa di tutt…

“Dunque Conte dopo l’ennesimo disastro doloso ha come scopo quello di riportare una
pattuglia di quattro caciaroni retrogradi modello Paola Taverna, rimangiandosi pure la regola
aurea del terzo mandato grillino; e il Pd, dopo aver accusato a caso la destra di essere
casinista, fa da stampella a questi sfascisti, pur di non perdere un alleato imbarazzante per le
prossime politiche”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri a margine
della rassegna organizzata da Nicola Porro a Bari e intitolata 'La Ripartenza'.

Calenda: “L'uscita di scena di Draghi sarebbe un di…
Il Corriere della Sera - Muro di Conte, nuovo ultimat…
Crisi di governo, Tajani: "L'esecutivo continui, ma il …
Il Mattino - Draghi, l'Italia si schiera: "Deve restare p…
Domani - Gli appelli a favore di Draghi non salveran…
Von der Leyen: "Congratulazioni alla Macedonia pe …
Crisi di governo, Renzi: "Draghi? Dobbiamo provarc…

"Mi pare che a sinistra vi sia una summa di ambizioni personali piccolissime, un po’ miserabili
e dannose per l’interesse generale, cui solo noi di Forza Italia e pochi altri teniamo”, conclude.
Sezione: Politica italiana / Data: Sab 16 luglio 2022 alle 22:45
Autore: Veronica Mandalà / Twitter: @very_mandi

ESports Web: notizie sul mondo degli eSports e videogiochi
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LA RIPARTENZA
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L'intervista al Giornale

“Basta follie green. Così si riparte dalle imprese”
Il 16 e 17 luglio appuntamento al teatro Petruzzelli di Bari per La Ripartenza 2022. Tra gli ospiti
il ministro Cingolani
di Giuseppe De Lorenzo
8 Luglio 2022, 17:21
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L'intervista al Giornale

Il chitarrista-mito Steve Vai umilia i
Maneskin: “Non li conosco…”

“Basta follie green. Così si riparte dalle imprese”

di Max Del Papa

Il 16 e 17 luglio appuntamento al teatro Petruzzelli di Bari per La Ripartenza 2022. Tra gli ospiti
il ministro Cingolani
di Giuseppe De Lorenzo
8 Luglio 2022, 17:21
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Il chitarrista-mito Steve Vai umilia i
Maneskin: “Non li conosco…”
di Max Del Papa
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Un anno fa la pandemia da Covid-19, quest’anno l’Ucraina. Condizioni diverse e lo
stesso identico dilemma: come far ripartire l’Italia? È intorno a questa domanda
che si svilupperà “La Ripartenza 2022”, la seconda edizione dell’evento ideato da
Nicola Porro e che andrà in scena il 16 e 17 luglio a Bari (prenota qui i biglietti).
“Occupazione, lavoro e ricchezza – dice Porro – nascono solo dall’attività delle
imprese: sono loro a dover essere al centro di tutto e da loro occorre ripartire.
Questa idea l’avevo con il Covid e la conservo oggi di fronte alle sSde della guerra”.

CONTENUTO CONSIGLIATO
Un anno fa la pandemia da Covid-19, quest’anno l’Ucraina. Condizioni diverse e lo
stesso identico dilemma: come far ripartire l’Italia? È intorno a questa domanda
che si svilupperà “La Ripartenza 2022”, la seconda edizione dell’evento ideato da
Nicola Porro e che andrà in scena il 16 e 17 luglio a Bari (prenota qui i biglietti).
“Occupazione, lavoro e ricchezza – dice Porro – nascono solo dall’attività delle
imprese: sono loro a dover essere al centro di tutto e da loro occorre ripartire.

Firma per chiedere di annullare le accuse contro Julian

Questa
idea l’avevo con il Covid e la conservo oggi di fronte alle sSde della guerra”.
Assange.
Amnesty International

È per questo che al teatro Petruzzelli s;leranno grandi imprenditori e manager?
“L’Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di
un’economia dinamica. Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane
con Moncler, JCDecauxe e Philip Morris serve proprio a capire come affrontare le
sSde del futuro”
Cosa frena oggi la ripartenza?
“Semplice: ci poniamo degli obiettivi senza renderci conto della realtà dei fatti. E
così Sniamo col darci la zappa sui piedi”

È per questo che al teatro Petruzzelli s;leranno grandi imprenditori e manager?
Tipo?
“L’Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di
“Sull’altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l’industria
un’economia dinamica. Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane
dell’automotive, senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da
con Moncler, JCDecauxe e Philip Morris serve proprio a capire come affrontare le

172

SME EnterPRIZE, così
Generali fa da motore alle
Pmi per la crescita
sostenibile
di Massimo Di Guglielmo

È per questo che al teatro Petruzzelli s;leranno grandi imprenditori e manager?
“L’Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di

8 Luglio

un’economia dinamica. Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane
con Moncler, JCDecauxe e Philip Morris serve proprio a capire come affrontare le

SME EnterPRIZE, così
Generali fa da motore alle
Pmi per la crescita
2022
– Giuseppe De Lorenzo
sostenibile

NICOLAPORRO.IT

di Massimo Di Guglielmo

sSde del futuro”
Cosa frena oggi la ripartenza?
“Semplice: ci poniamo degli obiettivi senza renderci conto della realtà dei fatti. E
così Sniamo col darci la zappa sui piedi”
Tipo?
“Sull’altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l’industria
dell’automotive, senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da
cui già oggi dipendiamo per le batterie e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia
due mega centrali a carbone, non esattamente green. Che senso ha smettere di
produrre per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li realizzano senza
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alcun rispetto ambientale? È una roba da matti”
Un anno fa il ministro Giorgetti, proprio alla Ripartenza, aveva lanciato l’allarme:
occhio a buttarsi a capo;tto sull’elettrico o sarà un massacro. Nemo propheta in
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patria?
“Credo che in questo governo ci sia una componente che conosce bene i costi di
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certe scelte. Vedremo se prevarrà. Io al ministro Roberto Cingolani, presente a Bari,
chiederò come si conciliano le sSde ambientali con le istanze di un’industria che
deve restare competitiva”
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Dicono però che se non smettiamo di inquinare sarà un disastro. Guarda cosa è
successo con la siccità, il caldo torrido, la Marmolada.
“Non è così e lo dicono Sor Sor di scienziati. Questo terrorismo ambientale
somiglia molto alla liturgia del terrore sul Covid. Però mi chiedo: pur prendendo per
buone le teorie catastroSste sul clima, qual è il reale contributo che possono dare
300 milioni di europei, che peraltro sono i minori contributori netti di C02 al mondo,
di fronte a 7 miliardi di persone?”
Intanto il prezzo dell’energia è alle stelle: non è che abbiamo detto addio al gas di
Putin troppo in fretta?
“Spesso politici e burocrati si innamorano di alcune tesi senza fare i conti col
mercato. Non è di un secolo fa lo slogan ‘Il metano ti dà una mano’, ce lo siamo
dimenticati? Abbiamo metanizzato i Comuni di tutta Italia e solo adesso ci
accorgiamo che ci avrebbe reso dipendenti da alcuni Paesi, non solo la Russia,
politicamente molto discutibili”.
Una contraddizione.
“E non è l’unica. Il più bravo di tutti, Mario Draghi, è riuscito nel giro di un anno a
dare prima del ‘dittatore’ di Erdogan e poi volare da lui per stabilire un ottimo
rapporto di amicizia. Francamente, qualcosa non torna”
Non torna neppure questo: siamo tutti d’accordo nel voler rimpiazzare il gas
russo, ma poi su rigassi;catori e trivelle nascono fronti del no trasversali. Te
l’aspettavi?
“Sì, perché l’Italia del ‘No’ e dei localismi non ha colore politico. Va anche detto
però che il governo centrale ci mette del suo. Ha realizzato un piano per le
trivellazioni, il Pitesai, in cui ha messo nero su bianco che i giacimenti dell’Adriatico
verranno sfruttati dai croati e non dagli italiani”
Scelta folle?
“Il punto è che i politici sanno benissimo che fra qualche anno, quando i nodi
verranno al pettine, non saranno loro a pagarne il conto. Pensano solo a
massimizzare gli interessi nell’ottica della legislatura, senza guardare al bene del
Paese sul lungo periodo”

Giuseppe De Lorenzo, ilGiornale, 8 luglio 2022
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Pluripregiudicato, pericoloso, irregolare: perché era a
piede libero?
Il ghanese che seminò il panico a Roma con un coltello, distrugge un bar. L’ira della polizia
di Redazione
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ghanese roma
Ve lo ricordate quando il ghanese con il coltello che seminò il panico alla Stazione
termini di Roma? Bene! Anzi malissimo! Dopo aver indagato il collega per eccesso
colposo di legittima difesa, dopo che come Segretario FSP Polizia di Stato chiesi a
gran voce tutele legali per tutti noi (in parte avute), è rimasto il fatto che
continuiamo ad avere delle grandi lacune giudiziarie, legislative e soprattutto
morali.
Il ghanese ha distrutto un bar, pretendendo di fare colazione gratis. Una volta
soddisfatta la voglia, però, è uscito senza pagare e ha completamente divelto tavoli
e la vetrina esterna. Il tutto per per un bicchiere di latte che pretendeva gli fosse
offerto. Drammatica la testimonianza della proprietaria del bar come riportato da Il

Messaggero che ha cercato di mandarlo via con moderazione. “Era
completamente fuori di testa, credo fosse drogato, comunque alterato. Ha
cominciato a inveire e urlare, poi ha scaraventato le sedie e tutto quello che gli
capitava a tiro contro la porta e la vetrata del negozio. È stato terribile, ho fatto in
tempo ad abbassare la saracinesca e a chiudermi dentro. Per fortuna subito dopo
è sopraggiunto mio marito che era andato a fare rifornimenti e lo ha bloccato
giusto il tempo che i carabinieri arrivassero”.
Il delinquente era un soggetto noto.
Dopo averlo identiScato, i carabinieri si sono accorti che il 45enne Ahmed Braihm
era già stato coinvolto in vari episodi analoghi sempre a “caccia” di un bicchiere di
latte gratis ed è stato l’impunito protagonista nel Giugno 2021 a Termini di un altro
episodio di violenza. Il curriculum del signor Braihm però non si esaurisce qui. Nel
2016 era già stato autore di atti vandalici nelle Chiese dell’Esquilino e nel 2020
protagonista di assalti a San Pietro dove aveva urlato “Quello non e’ il mio Dio”.
Non solo, il ghanese aveva preso a bottigliate l’Imam di via di San Vito.
Viene spontaneo chiedersi: come mai questo pluripregiudicato era a piede libero?
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Lo scorso anno venne fermato con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo

NOTIZIE.TODAY

8 Luglio 2022 – Redazione

175

%&
HOME

ZUPPA DI PORRO $ ECONOMIA E FINANZA

ARTICOLI

VIDEO $ OSPITI $ LA POSTA

NICOLAPORRO.IT

BIBLIOTECA LIBERALE $ CONTATTI E DONAZIONI $

8 Luglio 2022 – Nicola Porro

ECONOMIA E FINANZA

HOME

ZUPPA DI PORRO $ ECONOMIA E FINANZA

ARTICOLI

VIDEO $ OSPITI $ LA POSTA

ATLANTICO QUOTIDIANO

NFT E CRYPTO

%&

BIBLIOTECA LIBERALE $ CONTATTI E DONAZIONI $

IL PIÙ LETTO DEL MESE

LA RIPARTENZA

1

La Ripartenza 2022

Cari commensali, perché non potete mancare alla
Ripartenza 2022
Il 16 e 17 luglio al teatro Petruzzelli di Bari tre tavole rotonde con imprenditori e politici. Come
far ripartire l’Italia?
di Nicola Porro
8 Luglio 2022, 12:31
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Cari commensali,

Firma per chiedere di annullare le
accuse contro Julian Assange.
Amnesty International

Cari commensali,

CONTENUTO CONSIGLIATO

il 16 e 17 luglio andrà in scena “La Ripartenza 2022“. L’appuntamento è al teatro
Petruzzelli di Bari.
Al centro del dibattito ci saranno la transizione ecologica, l’ambiente, l’industria e le
politiche economiche necessarie a superare questo complicato momento fatto di
inDazione, guerra e crisi energetica. Gli ospiti saranno di grandissimo livello, il
meglio dell’imprenditoria italiana (leggi qui chi ci sarà), e ovviamente non potete
perdervi la “Zanzara nella zuppa”, l’irriverente rassegna stampa con Giuseppe
Cruciani.
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In questo video qui sopra, che vi ruberà solo pochi secondi, vi spiego in poche
parole perché credo sia importante esserci.
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La Ripartenza 2022, prenota il tuo biglietto per Bari!
" Luglio 8, 2022 # Nicola Porro

La Ripartenza 2022, prenota il tuo biglietto per Bari!

Ci siamo, il 16 e 17 luglio si avvicina. Dopo la prima tappa de La Ripartenza 2022 che abbiamo vissuto
con molti di voi a Miami, in Florida, adesso si torna in Puglia. Prossima tappa: Bari, sempre al Teatro
Petruzzelli che ci ha accolti nella stupenda edizione dell’anno scorso.
ll programma di Bari
Alla Ripartenza 2022 ci saranno grandi ospiti, una “zanzara nella Zuppa” con Giuseppe Cruciani,
dibattiti e molto altro. Tre le tavole rotonde: sui temi dell’energia, della scarsità di materie prime e
sulla capacità di sfruttare gli investimenti del Pnrr. Si tratta di argomenti di forte attualità, vista la
guerra in Ucraina, la crisi del gas e le recenti polemiche sulla decisione (folle) dell’Ue di mettere al
bando le auto a motore endotermico dal 2035. E noi li affronteremo con chi si trova ad affrontare
queste sﬁde.
Per vedere il programma nel dettaglio e tutti gli ospiti, clicca qui: https://laripartenza.it.
Come prenotarsi per La Ripartenza 2022
Ora non resta che domandarsi: come fare ad essere tra i commensali seduti al Teatro Petruzzelli?
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“Siamo troppo autolesionisti. Non si riparte
senza imprese”
Lug 8, 2022

Cerca un articolo
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Un anno fa la pandemia da Covid-19, quest’anno l’Ucraina. Condizioni diverse e lo stesso identico
dilemma: come far ripartire l’Italia? È intorno a questa domanda che si svilupperà «La Ripartenza
2022», la seconda edizione dell’evento ideato da Nicola Porro e che andrà in scena il 16 e 17
luglio a Bari. «Occupazione, lavoro e ricchezza – dice Porro – nascono solo dall’attività delle
imprese: sono loro a dover essere al centro di tutto e da loro occorre ripartire. Questa idea l’avevo
con il Covid e la conservo oggi di fronte alle sfide della guerra».
È per questo che al teatro Petruzzelli sfileranno grandi imprenditori e manager?
«L’Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di un’economia dinamica.
Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane con Moncler, JCDecauxe e Philip
Morris serve proprio a capire come affrontare le sfide del futuro».
Cosa frena oggi la ripartenza?
«Semplice: ci poniamo degli obiettivi senza renderci conto della realtà dei fatti. E così finiamo col
darci la zappa sui piedi»,
Tipo?
«Sull’altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l’industria dell’automotive, senza
capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui già oggi dipendiamo per le batterie
e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia due mega centrali a carbone, non esattamente green.
Che senso ha smettere di produrre per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li
realizzano senza alcun rispetto ambientale? È una roba da matti».
Un anno fa il ministro Giorgetti, proprio alla Ripartenza, aveva lanciato l’allarme: occhio a
buttarsi a capofitto sull’elettrico o sarà un massacro. Nemo propheta in patria?
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«Credo che in questo governo ci sia una componente che conosce bene i costi di certe scelte.
Vedremo se prevarrà. Io al ministro Roberto Cingolani, presente a Bari, chiederò come si
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Tipo?
«Sull’altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l’industria dell’automotive, senza
capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui già oggi dipendiamo per le batterie
e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia due mega centrali a carbone, non esattamente green.
Che senso ha smettere di produrre per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li
realizzano senza alcun rispetto ambientale? È una roba da matti».
Un anno fa il ministro Giorgetti, proprio alla Ripartenza, aveva lanciato l’allarme: occhio a
buttarsi a capofitto sull’elettrico o sarà un massacro. Nemo propheta in patria?
«Credo che in questo governo ci sia una componente che conosce bene i costi di certe scelte.
Vedremo se prevarrà. Io al ministro Roberto Cingolani, presente a Bari, chiederò come si
conciliano le sfide ambientali con le istanze di un’industria che deve restare competitiva».
Dicono però che se non smettiamo di inquinare sarà un disastro. Guarda cosa è successo
con la siccità, il caldo torrido, la Marmolada.
«Non è così e lo dicono fior fior di scienziati. Questo terrorismo ambientale somiglia molto alla
liturgia del terrore sul Covid. Però mi chiedo: pur prendendo per buone le teorie catastrofiste sul
clima, qual è il reale contributo che possono dare 300 milioni di europei, che peraltro sono i minori
contributori netti di C02 al mondo, di fronte a 7 miliardi di persone?».
Intanto il prezzo dell’energia è alle stelle: non è che abbiamo detto addio al gas di Putin
troppo in fretta?
«Spesso politici e burocrati si innamorano di alcune tesi senza fare i conti col mercato. Non è di un
secolo fa lo slogan Il metano ti dà una mano’, ce lo siamo dimenticati? Abbiamo metanizzato i
Comuni di tutta Italia e solo adesso ci accorgiamo che ci avrebbe reso dipendenti da alcuni Paesi,
non solo la Russia, politicamente molto discutibili».
Una contraddizione.
«E non è l’unica. Il più bravo di tutti, Mario Draghi, è riuscito nel giro di un anno a dare prima del
dittatore di Erdogan e poi volare da lui per stabilire un ottimo rapporto di amicizia. Francamente,
qualcosa non torna».
Non torna neppure questo: siamo tutti d’accordo nel voler rimpiazzare il gas russo, ma poi
su rigassificatori e trivelle nascono fronti del no trasversali. Te l’aspettavi?
«Sì, perché l’Italia del No e dei localismi non ha colore politico. Va anche detto però che il governo
centrale ci mette del suo. Ha realizzato un piano per le trivellazioni, il Pitesai, in cui ha messo nero
su bianco che i giacimenti dell’Adriatico verranno sfruttati dai croati e non dagli italiani».
Scelta folle?
«Il punto è che la classe politica sa benissimo che fra qualche anno, quando i nodi verranno al
pettine, non saranno loro a pagarne il conto. Pensano solo a massimizzare gli interessi nell’ottica
della legislatura, senza guardare al bene del Paese sul lungo periodo».
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

Crolla armatura soletta a Milano,
feriti alcuni operai

F1: Austria; le prime libere a
Verstappen
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La guerra in Ucraina

Secondo Natura

Over

"Siamo troppo autolesionisti. Non si riparte senza
imprese"
8 Luglio 2022 - 06:00

Il giornalista lancia a Bari "Ripartenza 2022" e accusa: "Sull'altare del green stiamo distruggendo l'industria"
Giuseppe De Lorenzo

!

! " # $
Un anno fa la pandemia da Covid-19, quest'anno l'Ucraina. Condizioni diverse e lo
stesso identico dilemma: come far ripartire l'Italia? È intorno a questa domanda che
si svilupperà «La Ripartenza 2022», la seconda edizione dell'evento ideato da Nicola
Porro e che andrà in scena il 16 e 17 luglio a Bari. «Occupazione, lavoro e ricchezza dice Porro - nascono solo dall'attività delle imprese: sono loro a dover essere al
centro di tutto e da loro occorre ripartire. Questa idea l'avevo con il Covid e la
conservo oggi di fronte alle sﬁde della guerra».
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transizione ecologica

«L'Italia ha bisogno di infrastrutture pubbliche al passo con i tempi e di un'economia

giornalista

Nicola Porro

dinamica. Mettere allo stesso tavolo Eni, Enel e Rete Ferrovie Italiane con Moncler,
JCDecauxe e Philip Morris serve proprio a capire come affrontare le sﬁde del futuro».
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Cosa frena oggi la ripartenza?

Giuseppe De Lorenzo
" "Siamo troppo autolesionisti. Non …
" La lezione inglese all'Italia, morire …
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«Semplice: ci poniamo degli obiettivi senza renderci conto della realtà dei fatti. E
così ﬁniamo col darci la zappa sui piedi»,
Tipo?
«Sull'altare della transizione ecologica stiamo per distruggere l'industria
dell'automotive, senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui
già oggi dipendiamo per le batterie e le terre rare. Il tutto mentre Pechino avvia due
mega centrali a carbone, non esattamente green. Che senso ha smettere di produrre
per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li realizzano senza alcun rispetto
ambientale? È una roba da matti».
Un anno fa il ministro Giorgetti, proprio alla Ripartenza, aveva lanciato
l'allarme: occhio a buttarsi a capoﬁtto sull'elettrico o sarà un massacro. Nemo
propheta in patria?
«Credo che in questo governo ci sia una componente che conosce bene i costi di
certe scelte. Vedremo se prevarrà. Io al ministro Roberto Cingolani, presente a Bari,
chiederò come si conciliano le sﬁde ambientali con le istanze di un'industria che
deve restare competitiva».
Dicono però che se non smettiamo di inquinare sarà un disastro. Guarda cosa è
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«Non è così e lo dicono ﬁor ﬁor di scienziati. Questo terrorismo ambientale somiglia
molto alla liturgia del terrore sul Covid. Però mi chiedo: pur prendendo per buone le
teorie catastroﬁste sul clima, qual è il reale contributo che possono dare 300 milioni
di europei, che peraltro sono i minori contributori netti di C02 al mondo, di fronte a
7 miliardi di persone?».
Intanto il prezzo dell'energia è alle stelle: non è che abbiamo detto addio al gas di
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«Spesso politici e burocrati si innamorano di alcune tesi senza fare i conti col
mercato. Non è di un secolo fa lo slogan Il metano ti dà una mano', ce lo siamo
dimenticati? Abbiamo metanizzato i Comuni di tutta Italia e solo adesso ci
accorgiamo che ci avrebbe reso dipendenti da alcuni Paesi, non solo la Russia,
politicamente molto discutibili».
Una contraddizione.
«E non è l'unica. Il più bravo di tutti, Mario Draghi, è riuscito nel giro di un anno a
dare prima del dittatore di Erdogan e poi volare da lui per stabilire un ottimo
rapporto di amicizia. Francamente, qualcosa non torna».
Non torna neppure questo: siamo tutti d'accordo nel voler rimpiazzare il gas
russo, ma poi su rigassiﬁcatori e trivelle nascono fronti del no trasversali. Te
l'aspettavi?
«Sì, perché l'Italia del No e dei localismi non ha colore politico. Va anche detto però
che il governo centrale ci mette del suo. Ha realizzato un piano per le trivellazioni, il
Pitesai, in cui ha messo nero su bianco che i giacimenti dell'Adriatico verranno
sfruttati dai croati e non dagli italiani».
Scelta folle?
«Il punto è che la classe politica sa benissimo che fra qualche anno, quando i nodi
verranno al pettine, non saranno loro a pagarne il conto. Pensano solo a
massimizzare gli interessi nell'ottica della legislatura, senza guardare al bene del
Paese sul lungo periodo».
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Il 16 e 17 luglio al Teatro Petruzzelli di Bari si tiene la seconda edizione de “La
ripartenza” condotta dal noto giornalista Mediaset e vice direttore de Il Giornale,
Nicola Porro. La precedente andò in scena dopo la parentesi Covid e fu un successo di
pubblico e di critica. Il Quotidiano lo ha intervistato.

EVO
FRUTTATO
EQUILIBRAT…

Nicola, siamo a quota due, una specie di Davos della Puglia, visto il grande numero di
imprenditori e manager pubblici e privati…

Olei!cio
cio Maggio S.r.l

“Non esageriamo. Prima di tutto esprimo la mia gratitudine alla città che mi ha accolto
molto bene e alla sua amministrazione comunale. Tutti sono stati vicini e accoglienti
con me. Ci tengo a far bene e qui mi sento a casa essendo di origini pugliesi amo
questa terra laboriosa e vivace”.
Come sarà la edizione due?
“Ricalcherà più o meno quelle della precedente. Parleremo di economia e dei temi che
maggiormente preoccupano e occupano gli italiani. Non ci sarà spazio per la politica.
Un solo ministro prenderà parte e sarà quello della transizione ecologica, Cingolani,
visto che si occupa di un tema centrale ed è di casa qui a Bari”.
Parteciperà Vittorio Sgarbi…
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“Ci sarà e terrà una lezione su Raffaello”.
Quali i temi delle due giornate baresi?
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“Come detto l’economia sarà centrale. Possiamo delinearli in questo modo: la
ripartenza delle imprese da un lato e la transizione ecologica dall’altro”.

)

*

+

La scorsa volta si percepiva maggior ottimismo venendo fuori dalla pandemia, ora
infuria alle porte dell’Europa la guerra…
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“Vero, sembra quasi un’utopia ripartire con una guerra in corso, ma a me piace fare un
esempio. Dopo la guerra mondiale furono fondati dei magazzini, La Rinascente.
Pareva azzardato, eppure quei magazzini oggi sono <orenti e segno di vitalità”.

Prelievo Re…
Re

Pensi che a settembre- ottobre visto il caro bollette e aumenti di indazione e materiali
possano esserci turbolenze sociali?
“Non lo escludo, anzi lo reputo possibile. Il problema è che questa classe politica e lo
stesso governo non danno risposte adeguate alle domande e ai problemi degli italiani,
si perdono dietro a liti e proposte inutili . Del resto come non rendersene conto visto
che è una maggioranza tanto eterogenea?”.
Draghi?
“Era partito bene e faceva ottimamente sperare. Adesso, sotto i veti incrociati dei
partiti, sembra aver smarrito smalto strada facendo. Eppure gode per un verso di una
maggioranza molto ampia in Parlamento e di una stampa assai benevola”.
Bruno Volpe
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Bari, torna al Petruzzelli ‘La Ripartenza’: protagonisti
dell’economia e della politica a confronto
 La Redazione

" 01/07/2022

# Spettacolo

Si terrà di nuovo a Bari, il 16 e il 17 luglio, come lo scorso anno al teatro Petruzzelli, la ‘Ripartenzaliberi di pensare’ l’iniziativa promossa dal giornalista Nicola Porro, occasione di confronto tra importanti
protagonisti del mondo dell’economia, della politica e della cultura italiana. Il programma si articola su tre tavole
rotonde principali. A moderare i lavori Nicola Porro
Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it.
Sabato 16 luglio una rubrica originale ‘Zanzara nella zuppa’, condotta con Giuseppe Cruciani. Una
rassegna stampa” a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico”, spiegano gli
organizzatori.
Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Bari, Antonio Decaro, la prima tavola rotonda: ‘La
Ripartenza dell’Italia’. Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla
costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia: Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio
Descalzi amministratore delegato Eni, Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani
Fiorani,
amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi
Grimaldi, della Compagnia di
navigazione omonima. Guglielmo Maisto
Maisto, docente di diritto tributario, presenterà una ricerca condotta ‘ad hoc’
per la Ripartenza22 riguardo l’importanza della leva Yscale come motore della localizzazione mondiale di imprese
e contribuenti.

PROMO

Nel pomeriggio ‘La Ripartenza della cultura’ sarà raccontata in una ‘lecture’ ‘Raffaello Dio mortale’, del critico
d’arte Vittorio Sgarbi
Sgarbi. Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontreranno il ministro per
la transizione ecologica Roberto Cingolani
Cingolani. La Ripartenza22 proseguirà domenica mattina con la consueta
rassegna stampa ‘Una Zanzara nella zuppa’.
A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali
protagonisti del mondo imprenditoriale del Paese: da Roberta Benaglia
Benaglia, amministratore delegato di Style
Capital, Remo RufYni
RufYni, presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala
Sala, amministratore delegato
di Publitalia, Radek Jelinek
Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel
Hannappel, presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean
Jean– Sébastien Decaux
Decaux, co-Ceo JCDecaux Holding.
La Ripartenza di Nicola Porro è nata da un’idea del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro
Petruzzelli di Bari lo scorso luglio. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati
Casellati, il ministro Giancarlo Giorgetti
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi
Accorsi, sir Rocco Forte e tanti
altri. Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami
Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica
economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito
Morabito, Gianluca
Vacchi
Vacchi, Salvatore Palella
Palella, Miky Grandene e molti altri.
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«Bari
Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle
istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e
dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere», afferma Porro. «Ci piace parlare di futuro dove

A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali
protagonisti del mondo imprenditoriale del Paese: da Roberta Benaglia
Benaglia, amministratore delegato di Style
Capital, Remo RufYni
RufYni, presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala
Sala, amministratore delegato
di Publitalia, Radek Jelinek
Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel
Hannappel, presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean
Jean– Sébastien Decaux
Decaux, co-Ceo JCDecaux Holding.
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La Ripartenza di Nicola Porro è nata da un’idea del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro

Petruzzelli di Bari lo scorso luglio. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati
Casellati, il ministro Giancarlo Giorgetti
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi
Accorsi, sir Rocco Forte e tanti
altri. Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami
Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica
economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito
Morabito, Gianluca
Vacchi
Vacchi, Salvatore Palella
Palella, Miky Grandene e molti altri.

«Bari
Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle
istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e
dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere», afferma Porro. «Ci piace parlare di futuro dove
ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale».
Supporta questi eventi il sindaco di Bari Antonio Decaro. «Per noi è un grande piacere ospitare

nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza – spiega – format dinamico e interessante, ideato dal giornalista
Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale per
discutere di sviluppo e innovazione. Questo signiYca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi
anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora
accompagna il destino delle città del sud. Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo
onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo
riconosca».
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che
afferma: «Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiYcativo nel nostro Teatro, luogo

simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi,
che danno costante Yducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il
supporto del libero pensare dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior
investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare».
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" 1 July 2022 # Direzione

La seconda tappa de La Ripar tenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro
Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno. I commensali lo sanno e farebbero bene ad affrettarsi: i
biglietti sono limitati, il teatro è grande ma non inﬁnito. Dunque per avere i biglietti andate sul
sito www.laripartenza.it e prenotatevi. La partecipazione è gratuita e gli incontri di grande
spessore.
La due giorni si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose
personalità di spicco dell’imprenditoria italiana
italiana, del mondo della politica, dell’economia e
della cultura. Non mancherà la nostra rassegna stampa, con una sorpresa per i commensali che

Acquista il miglior caviale

è anche una conferma: la partecipazione speciale di Giuseppe Cruciani per l’ormai imperdibile
Zanzara nella zuppa. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto
apprezzati dal pubblico.

Il programma di sabato 16 luglio
Il primo giorno de La Ripar tenza 2022 verrà introdotto dal saluto del sindaco di Bari, Antonio
De Caro, per poi lasciare spazio alla prima tavola rotonda dal titolo “La
La Ripar tenza
dell’Italia”
dell’Italia”. Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate
alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia. Ecco gli ospiti:
Michele Crisostomo presidente Enel,

Pasta al tartufo

Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni
Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber
Vera Fiorani
Fiorani, amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana
Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Commercial Director del Gruppo Grimaldi
Guglielmo Maisto
Maisto, docente di diritto tributario, che presenterà una ricerca condotta ad
hoc per la Ripartenza 2022 riguardo l’importanza della leva ﬁscale come motore della
localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio, invece, spazio alla Ripar tenza della cultura: Vittorio Sgarbi farà una lecture
dal titolo “Raffaello Dio mortale”.
Sabato sera, poi, il classico incontro politico. Discuteranno del Governo della Ripartenza, insieme
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a Nicola Porro, il ministro della Transizione energetica, Rober to Cingolani
Cingolani, e il direttore del
Giornale, Augusto Minzolini
Minzolini.

La due giorni si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose
personalità di spicco dell’imprenditoria italiana
italiana, del mondo della politica, dell’economia e
della cultura. Non mancherà la nostra rassegna stampa, con una sorpresa per i commensali che

Acquista il miglior caviale

è anche una conferma: la partecipazione speciale di Giuseppe Cruciani per l’ormai imperdibile
Zanzara nella zuppa. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto
apprezzati dal pubblico.
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De Caro, per poi lasciare spazio alla prima tavola rotonda dal titolo “La
La Ripar tenza
dell’Italia”
dell’Italia”. Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate
alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia. Ecco gli ospiti:
Michele Crisostomo presidente Enel,

Pasta al tartufo

Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni
Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber
Vera Fiorani
Fiorani, amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana
Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Commercial Director del Gruppo Grimaldi
Guglielmo Maisto
Maisto, docente di diritto tributario, che presenterà una ricerca condotta ad
hoc per la Ripartenza 2022 riguardo l’importanza della leva ﬁscale come motore della
localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio, invece, spazio alla Ripar tenza della cultura: Vittorio Sgarbi farà una lecture
dal titolo “Raffaello Dio mortale”.
Sabato sera, poi, il classico incontro politico. Discuteranno del Governo della Ripartenza, insieme
a Nicola Porro, il ministro della Transizione energetica, Rober to Cingolani
Cingolani, e il direttore del
Giornale, Augusto Minzolini
Minzolini.

Il programma di domenica 17 luglio

Ugolini – prodotti gourmet

Dopo la Zanzara nella zuppa, domenica mattina è prevista la terza tavola rotonda dal titolo “La
Ripartenza dell’impresa”. A intervenire saranno i principali protagonisti del mondo
imprenditoriale italiano, inquello che sarà un dialogo con i manager e gli imprenditori che
credono in un’Italia più forte. Ecco l’elenco degli ospiti:
Rober ta Benaglia, amministratore delegato di Style Capital,
Remo Rufﬁni
Rufﬁni, presidente e amministratore delegato di Moncler
Stefano Sala
Sala, amministratore delegato di Publitalia,
Radek Jelinek
Jelinek, presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia
Marco Hannappe
Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia,
Jean- Sébastien Decaux
Decaux, co-Ceo di JCDecaux Holding.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripar tenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook e Youtube di Nicola Porro.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato

Olio al tartufo

pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it.
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, trovate tutti i commenti, la rassegna stampa, le
interviste e le tavole delle passate edizioni.
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Nato dall’idea di Nicola Porro, l’evento approda
alla seconda edizione
GIUGNO 30, 2022

(A

dnkronos) –
#LaRipartenzaBari22

La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo
scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità di
spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà
sabato 16 luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna
stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La Ripartenza dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove
infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore delegato
ENI, Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore generale
Rete
Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario, presenterà una ricerca condotta
ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l’importanza della leva fi scale come motore della localizzazione mondiale di
imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture “Raffaello Dio mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la transizione ecologica Roberto
Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una Zanzara nella zuppa. A seguire
la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti del mondo
imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia amministratore delegato di Style Capital, Remo Ruffi ni
presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek
presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore delegato Philip Morris
Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L’Italia è fatta di grande e sofi sticato artigianato, di saper
fare, ma anche di lusso e di multinazionali che hanno deciso di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea del giornalista. La prima
stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria
eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia, politica e cultura italiana. In
quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro
Giancarlo
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica economica di
contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella,
Miky Grandene e molti altri.
2/4
liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si svolge
questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle istituzioni,
una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria,
per questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci
sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
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Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande piacere ospitare
nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che
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Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica economica di
contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella,
Miky Grandene e molti altri.
2/4
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liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si svolge
questa edizione de La Ripartenza.

“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle istituzioni,
una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria,
per questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci
sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande piacere ospitare
nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che
ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e
innovazione. Questo significa dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è riuscito a
ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città
del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che
Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente
del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento
così significativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente
dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale.
Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre,
rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it,
pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio-sera e
domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole delle passate
edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it
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#LaRipartenzaBari22
La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di
Bari, come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose
personalità di spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell’economia e della
cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it,
si aprirà sabato 16 luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe
Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal
pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
Ripartenza dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di
nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi
amministratore delegato ENI, Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani,
amministratore delegato e direttore generale Rete
Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario, presenterà una
ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l’importanza della leva ﬁ scale come motore della
localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
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Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture “Raffaello Dio mortale” di
Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la transizione
ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una Zanzara nella
zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i
principali protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia
amministratore delegato di Style Capital, Remo Rufﬁ ni
presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia,
Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L’Italia
è fatta di grande e soﬁ sticato artigianato, di saper fare, ma anche di lusso e di multinazionali che
hanno deciso di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea del giornalista. La
prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo
e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo
dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il
Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro Giancarlo
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presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia,
Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L’Italia
è fatta di grande e soﬁ sticato artigianato, di saper fare, ma anche di lusso e di multinazionali che
hanno deciso di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea del giornalista. La
prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo
e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo
dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il
Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro Giancarlo
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Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica
economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito,
Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
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Università Cattolica, 2 milioni per borse
di studio a 700 studenti

nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signiﬁcativi e importanti luoghi della cultura del nostro
paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e
dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del
cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista
Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare
libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande
piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato
dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico,
industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione. Questo signiﬁca dare senso e
valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari
rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa
piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca.” Grande
disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono
molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo
esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini
baresi, che danno costante ﬁducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo
fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da
sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,
NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggiosera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole
delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it

Vedi anche:

% Previous post

Next post &

194

4 LUGLIO 2022

Pioli “Possiamo crescere, spero che Ibra
rimanga”

4 LUGLIO 2022

Mondiali 3D in Umbria, Scarzella
“Puntiamo a fare bene”

4 LUGLIO 2022

Palermo al City Football Group, Soriano
“Obiettivo Serie A”

ADNKRONOS.COM

30 Giugno 2022 – Redazione

C E R CA

Lunedì 04 Luglio 2022
Aggiornato: 10:35

12:14 Energia, gli italiani a
caccia ULTIM'ORA
di pannelli solari
BREAKING NEWS

POLITICA
SPORT

FINANZA

OROSCOPO

12:06 Covid Cina, 'paura' per Xi
Jinping dopo la visita a Hong
Kong

ECONOMIA

CRONACA
CULTURA

METEO
NAPOLI

SEGUI IL TUO

12:05 Covid Italia, Andreoni:
"Polmoniti aumentate, ma forme
leggere"

SPETTACOLI
IMMEDIAPRESS

SALUTE
MOTORI

LAVORO

12:05 Covid Italia, Bassetti: "Un
ricovero su 10 per polmonite
impegnativa"

SOSTENIBILITA'

FACILITALIA

WINE

MODA

INTERNAZIONALE

11:51 Papa: "Voci su cancro
pettegolezzi di corte"

UNIONE EUROPEA

MEDIA & COMUNICAZIONE

33°

PNRR

TECH&GAMES

REGIONI
MULTIMEDIA

Accedi Ora
Attiva il tuo account ed accedi ai contenuti in modo sicuro

Apri

dwneasy all-in-1

Temi caldi

Home

COVID OGGI ITALIA

Immediapress

Speciali

TUTTI

CORONAVIRUS

IL PODCAST ADNKRONOS SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA

Economia E Finanza

COMUNICATO STAMPA

Nato dall’idea di Nicola Porro,
l’evento approda alla seconda
edizione

Accedi Ora
dwneasy all-in-1

ORA IN

30 giugno 2022 | 13.30
LETTURA: 4 minuti

Prima pagina
Omicidio Willy, ergastolo per Marco e
Gabriele Bianchi: la sentenza

Valanga Marmolada, 7 morti e 22
dispersi dopo crollo

Siccità Italia, oggi Cdm per stato
emergenza

Governo-M5S, oggi incontro DraghiConte

Covid Italia, Costa: "Fase gestibile,
nessuna restrizione su tavolo governo"
#LaRipartenzaBari22
La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro
Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte
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dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito
NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa,
condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali,
irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
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Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signiﬁcativi e importanti luoghi della cultura del
nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
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piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo
sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una
grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e
interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città
esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione.
Questo signiﬁca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è
riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso
ancora accompagna il destino delle città del sud.

Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce
lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo
Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal
signiﬁcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza,
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al
esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme
nostro progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del
piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo
“libero pensare” dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il
sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e
IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città
esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
Questo signiﬁca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
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Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così

signiﬁcativo
Laura Sordonel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al
nostro progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del
laura.sordo@gritpr.it
“libero pensare” dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il
maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
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Nato dall’idea di Nicola Porro, l’evento approda
alla seconda edizione
(Adnkronos) - #LaRipartenzaBari22La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio
prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come loscorso anno.La due giorni di eventi si articolerà su tre
NOTIZIARIO
tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità dispicco dell’imprenditoria
torna alla lista

italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.L’evento organizzato, pensato e
moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con
l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampaa
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al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea del giornalista. La prima stagione

30 Giugno 2022 – Redazione
è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una
straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia,
politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro GiancarloGiorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e

Ohio, afro
ucciso da
pistola

tanti altri.Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di
politica economica dicontrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito,
Gianluca Vacchi, Salvatore Palella,Miky Grandene e molti altri.2/4liberi di pensare16-17 Luglio 2022Teatro
Petruzzelli Barinicolaporro.itEd ancora una volta a Bari, in uno dei più signiﬁcativi e importanti luoghi
della cultura del nostro paese, si svolgequesta edizione de La Ripartenza.“Bari è una città che crede
nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città
che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e
dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci
piace parlare di futuro dove cisentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande piacere
ospitarenuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato dal
giornalista Nicola Porro cheogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico,
industriale e culturale per discutere di sviluppo einnovazione. Questo signiﬁca dare senso e valorizzare
un lavoro , portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltarela reputazione di Bari rispetto a quello

I droni su
trasporta
Marocco a

stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del sud.Oggi, sentiamo di poter
raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e
il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca.”Grande disponibilità dal sovrintendente del
Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono moltofelice di accogliere nuovamente un

in eviden

evento così signiﬁcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forteidea di Ripartenza,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al
nostroprogetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero
pensare” dei più giovani, incui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento
di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in
streaming su: TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it,pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube
NicolaPorro.it.I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .Sul sito www.laripartenza.it tutta la
storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole delle passateedizioni.Laura
Sordolaura.sordo@gritpr.it+39 348 7417594Federica Bonerbapress@gritpr.it
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#LaRipartenzaBari22
La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo,
al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che
vedranno coinvolte numerose personalità di
spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito
NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa,
condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali,
irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
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Snellisci il tuo portafoglio
I nostri portafogli sono in pelle di qualità, per fare di più con meno, senza
eccessi.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
Ripartenza dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla
costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo presidente
Enel, Claudio Descalzi amministratore delegato ENI, Mario Rossetti amministratore delegato
Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore generale Rete
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Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario, presenterà
una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l’importanza della leva R scale come
motore della localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture “Raffaello Dio
mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la transizione
ecologica Roberto Cingolani.

La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una Zanzara
nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno
alcuni tra i principali protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta
Benaglia amministratore delegato di Style Capital, Remo RuV ni
presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di
Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel
presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo
JCDecaux Holding. L’Italia è fatta di grande e soR sticato artigianato, di saper fare, ma anche di
lusso e di multinazionali che hanno deciso di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea del
giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha
riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra
importanti protagonisti del mondo dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si
sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro
Giancarlo
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di
politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio
Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
2/4
liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signiRcativi e importanti luoghi della cultura del nostro
paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio
di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere”
afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e
appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande
piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e interessante,
ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del
mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione. Questo signiRca
dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la
reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il
destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce
lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo
Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiRcativo
nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta
solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante Rducia al nostro progetto
di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei
più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di
cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
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Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le
tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo

destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce
lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo
Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiRcativo
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nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta

solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante Rducia al nostro progetto
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di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei
più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di
cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le
tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it
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Nato dall’idea di Nicola Porro, l’evento approda alla
seconda edizione
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La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al
Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
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Articoli Recenti

Una esperta linguistica spiega come parlare una nuova lingua con solo 15 minuti
di studio al giorno
Babbel

La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che
vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria
italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e
fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale
rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una
rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati
dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima
tavola rotonda: La Ripartenza dell’Italia.
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Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente
interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia
Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore
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La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che
vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria

Giorgia Soleri in

italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e
fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale
rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una
rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati
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Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima
tavola rotonda: La Ripartenza dell’Italia.

Napoli: bilancio

Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente

positivo per Artis
Suavitas Civitas a

interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia

Palazzo Reale, circa

Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore

2.000 presenze

delegato ENI, Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber, Vera
Fiorani, amministratore delegato e direttore generale Rete
Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22
riguardo l’importanza della leva ! scale come motore della localizzazione
mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture
“Ra"aello Dio mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il
ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa
una Zanzara nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza
dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti del mondo
imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia amministratore
delegato di Style Capital, Remo Ru# ni
presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala
amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di
Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore
delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux
Holding. L’Italia è fatta di grande e so! sticato artigianato, di saper fare, ma
anche di lusso e di multinazionali che hanno deciso di scommettere su questo
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paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da

VIDEO

NEWS

FOTO

un’idea del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di
Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria eco

Giorno

Mese

mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo
dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati
sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il
ministro Giancarlo
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Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e
coraggiosa nelle scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con



le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi,
Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
2/4
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16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it



Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signi!cativi e importanti luoghi
della cultura del nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione
a partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata
204 incredibilmente
negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e
dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere” a"erma il
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Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e
coraggiosa nelle scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con



le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi,
Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
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liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari



nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signi!cativi e importanti luoghi

Davide Longhi,

della cultura del nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione



incidente mortale al
Mugello: video

a partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente
negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e
dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere” a"erma il
giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti

Francesca Pascale



e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per
noi è una grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la
Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola
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pubblicità dove
gustava il Calippo: il…
VIDEO
Covid, morti dopo il
vaccino: a Dusseldorf

Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico,
industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione. Questo
signi!ca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che
è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che



troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati
di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo sta", anche attraverso
questo evento, ce lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del
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Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che a"erma: “Sono molto felice
di accogliere nuovamente un evento così signi!cativo nel nostro Teatro, luogo
simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente
dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante !ducia al nostro
progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il
supporto del “libero pensare” dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede
da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per
ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su:
TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e
pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato
mattina, sabato pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito
www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le
interviste e le tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it
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seconda edizione

Di Redazione | 30 giu 2022

#LaRipartenzaBari22
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La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al
Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
#LaRipartenzaBari22
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Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa
2/4 di politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze
nelle scelte
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Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L'Italia è fatta di grande e sofi sticato
artigianato, di saper fare, ma anche di lusso e di multinazionali che hanno deciso
di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da
un'idea del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo
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Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro Giancarlo
Giorgetti, l'attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa
nelle scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze
degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky
Grandene e molti altri.
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liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della
cultura del nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.

Più letti

“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell'innovazione a
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partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli
ultimi decenni, esempio di un'Italia del cambiamento e dell'imprenditoria, per
questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci

LA TRAGEDIA

piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare

Squalo uccide due turiste
nel Mar Rosso, l'attacco
filmato dalla spiaggia

libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi
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è una grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza,

per discutere di sviluppo e innovazione. Questo significa dare senso e valorizzare
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video

un lavoro , portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di
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format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno
richiama nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale

delle città del sud.
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Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
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Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino
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rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo
evento, ce lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro
Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere

IL PROGETTO

nuovamente un evento così significativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso
cittadini baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto di crescita culturale
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e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più
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stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai
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in total white

giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior
investimento di cui l'Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su:
TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina
Youtube NicolaPorro.it.
Laura Sordo
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(Adnkronos) #LaRipartenzaBari22
La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16
e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari,
come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole
rotonde principali che vedranno coinvolte numerose
personalità di spicco dell'imprenditoria italiana, del
mondo della politica, dell'economia e della cultura.
L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola
Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si
aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una
Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe
Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai
toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal
pubblico.
#LaRipartenzaBari22
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L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola
Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si
aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una
Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe
Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai
toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal
pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari,
Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
Ripartenza dell'Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle
imprese maggiormente interessate alla costruzione
di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia
Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio
Descalzi amministratore delegato ENI, Mario Rossetti
amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani,
amministratore delegato e direttore generale Rete
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In evidenza

Video

Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo
Maisto, docente di diritto tributario, presenterà una
ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo
l'importanza della leva fi scale come motore della
localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà
raccontata in una lecture “Raffaello Dio mortale” di
Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto
Minzolini incontrano il ministro per la transizione
ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la
consueta rassegna stampa una Zanzara nella zuppa.
A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza
dell'impresa a cui interverranno alcuni tra i principali
protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro
paese: da Roberta Benaglia amministratore delegato
di Style Capital, Remo Ruffi ni
presidente e amministratore delegato di Moncler,
Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia,
Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz
Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore
delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux
co-Ceo JCDecaux Holding. L'Italia è fatta di grande e
sofi sticato artigianato, di saper fare, ma anche di
lusso e di multinazionali che hanno deciso di
scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di
Nicola Porro che è nata da un'idea del giornalista. La
prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari
lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e
una straordinaria eco mediatica grazie al confronto
tra importanti protagonisti del mondo dell'economia,
politica e cultura italiana. In quell'occasione si sono
alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro
Giancarlo
Giorgetti, l'attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e
tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami,
città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica
economica di contrasto alla pandemia, con le
testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito,
Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e
molti altri.
2/4
liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi
e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si
svolge questa edizione de La Ripartenza.
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“Bari è una città che crede nella necessità
rinnovamento e nell'innovazione a partire dal
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata

il sondaggio

Bianca Berlinguer o Fabio Fazio,
voi chi preferite?

VOTA

Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e
molti altri.
2/4
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Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi
e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si
svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del
rinnovamento e nell'innovazione a partire dal
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata
incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di
un'Italia del cambiamento e dell'imprenditoria, per
questo ci torniamo con enorme piacere” afferma il
giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro
dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro
parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di
Bari Antonio Decaro: “Per noi è una grande piacere
ospitare nuovamente la tappa italiana de la
Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato
dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama
nella nostra città esponenti del mondo politico,
industriale e culturale per discutere di sviluppo e
innovazione. Questo significa dare senso e
valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni,
che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari
rispetto a quello stereotipo che troppo spesso
ancora accompagna il destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia
del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa
piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche
attraverso questo evento, ce lo riconosca.” Grande
disponibilità dal sovrintendente del Teatro
Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma:
“Sono molto felice di accogliere nuovamente un
evento così significativo nel nostro Teatro, luogo
simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini
baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto
di crescita culturale e territoriale. Sostengo
fermamente che il supporto del “libero pensare” dei
più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da
sempre, rappresenti il maggior investimento di cui
l'Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno
trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,
NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e
pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le
tre sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio-sera
e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i
commenti, la rassegna stampa, le interviste e le
tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it
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(Adnkronos) #LaRipartenzaBari22

La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al
Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che
vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria
italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e
fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale
rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una
rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto
apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima
tavola rotonda: La Ripartenza dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente
interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia
Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore
delegato ENI, Mario Rossetti amministratore delegato Open Fiber, Vera
Fiorani, amministratore delegato e direttore generale Rete
Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22
riguardo l’importanza della leva ﬁ scale come motore della localizzazione
mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture
“Raffaello Dio mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il
ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna
stampa una Zanzara nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La
Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti
del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia
amministratore delegato di Style Capital, Remo Rufﬁ ni
presidente

e

amministratore

delegato

di
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Moncler,

Stefano

Sala

amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di
Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore

Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture
“Raffaello Dio mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il
ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna
stampa una Zanzara nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La
Ripartenza dell’impresa a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti
del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia
amministratore delegato di Style Capital, Remo Rufﬁ ni
presidente

e

amministratore

delegato

di

Moncler,

Stefano

Sala

amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di
Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore
delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux
Holding. L’Italia è fatta di grande e soﬁ sticato artigianato, di saper fare, ma
anche di lusso e di multinazionali che hanno deciso di scommettere su
questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata
da un’idea del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli
di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria
eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo
dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati
sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il
ministro Giancarlo
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e
coraggiosa nelle scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con
le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi,
Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
2/4
liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signiﬁcativi e importanti luoghi
della cultura del nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari

è

una

città

che

crede

nella

necessità

del

rinnovamento

e

nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è
mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del
cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme
piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci
sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro:
“Per noi è una grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la
Ripartenza, format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola
Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo
politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione.
Questo signiﬁca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi
anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello
stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del
sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo
onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche
attraverso questo evento, ce lo riconosca.” Grande disponibilità dal
sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma:
“Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel
nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno
costante ﬁducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale.
Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più giovani, in
cui

il

Teatro

Petruzzelli

crede

da

sempre,

rappresenti

il

maggior

investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su:
TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e
pagina Youtube NicolaPorro.it.
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sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma:
“Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel
nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza,
sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno
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pagina Youtube NicolaPorro.it.
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www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le
interviste e le tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it
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discutere di sviluppo e
innovazione. Questo signimca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi
anni, che è riuscito a ribaltare
la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il
destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce
lo riconosca.”
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che
afferma: “Sono molto
felice di accogliere nuovamente un evento così signimcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo
esso stesso di una forte
idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno
costante mducia al nostro
progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero
pensare” dei più giovani, in
cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha
bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it,
pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
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cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha
bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it,
pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le
tavole delle passate
edizioni.
Laura Sordo

laura.sordo@gritpr.it

+39 348 7417594
Federica Bonerba
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Nasse: la rinascita passa dai
cartoon

Nato dall’idea di Nicola Porro, l’evento
approda alla seconda edizione
13:36 - 30/06/22

Nasse Animation Studio è la prima
società benefit nel campo del cinema
d’animazione in Italia. Giovedì è stata
inaugurata la sede, in via Duomo, nella
città vecchia di Taranto, a Palazzo
Gennarini. «Produrremo cartoni animati
come impresa, ma penseremo a quello
che possiamo fare a parte il business» ha
detto Nicola Sammarco, ceo, nel
discorso […]

PUBBLICITÀ

Coronavirus, meno tamponi ma i
contagi restano alti in Puglia: 3.649
Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati
effettuati 11.389 test per l’infezione da
Covid-19 coronavirus e sono stati
registrati 3.649 casi positivi, così
suddivisi: 1.099 in provincia di Bari, 318
nella provincia BAT, 427 in provincia di
Brindisi, 391 in provincia di Foggia, 977
in provincia di Lecce, 377 in provincia di
Taranto, 55 […]

Lungomare, da lunedì 4 torna
l’isola pedonale
«Con questa nuova isola pedonale
contiamo di rendere ancor più piacevole
e sicura la tipica movida estiva che
anima la zona». Così il sindaco di
Taranto, Rinaldo Melucci, in merito
all’istituzione dell’isola pedonale sul
Lungomare. Per l’intero periodo estivo,
infatti, un tratto del Lungomare sarà
riservato esclusivamente ai pedoni.
L’ordinanza dirigenziale, firmata dal
comandante della […]

Conce&i
Candlelight
Vivi un'esperienza
musicale magica in una
location intima e a lume
di candela
Fever

Prepara il tuo
Mac a
Monterey

Apri

Stai aggiornando il
tuo Mac a Monterey?
Leggi questi consigli
prima
dell'installazione.

Lo Spazioporto in vetrina a Vienna
Ci sarà anche un po’ della provincia
ionica – tramite quella che punta a
diventare un’eccellenza, lo Spazioporto
di Grottaglie – a Vienna, per l’evento “La
Puglia, Regione dai molti talenti” con
l’ambasciatore Stefano Beltrame. La
Regione infatti vuole valorizza re il
meglio del made in Puglia nella
meravigliosa capitale austriaca, nel corso
di un […]

(Adnkronos) –
#LaRipartenzaBari22
La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro
Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno
coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della
politica, dell’economia e della cultura.
L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del
sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella
zuppa, condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni
liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola
rotonda: La Ripartenza dell’Italia.
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Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla
costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo
presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore delegato ENI, Mario Rossetti
amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e
direttore generale Rete
Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto tributario,
presenterà una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l’importanza
della leva fi scale come motore della localizzazione mondiale di imprese e
contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture “Raffaello
Dio mortale” di Vittorio Sgarbi.
Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la
transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una
Zanzara nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a
cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti del mondo imprenditoriale del
nostro paese: da Roberta Benaglia amministratore delegato di Style Capital, Remo
Ruffi ni
presidente e amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore
delegato di Publitalia, Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia,
Marco Hannappel presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, JeanSébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L’Italia è fatta di grande e sofi sticato
artigianato, di saper fare, ma anche di lusso e di multinazionali che hanno deciso di
scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un’idea
del giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso
luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica grazie al
confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia, politica e cultura
italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro Giancarlo
Giorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle
scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli
imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e
molti altri.
2/4
liberi di pensare
16-17 Luglio 2022
Teatro Petruzzelli Bari
nicolaporro.it
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della cultura
del nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a
partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli
ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per questo
ci torniamo con enorme piacere” afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare
di futuro dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è
una grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format
dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama
nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di
sviluppo e innovazione. Questo significa dare senso e valorizzare un lavoro , portato
avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello
stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del sud.
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di
rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo
evento, ce lo riconosca.” Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro
Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono molto felice di accogliere
nuovamente un evento così significativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso
di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini
baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto di crescita culturale e
territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più
giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior
investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su:
TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina
Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina,
sabato pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le
interviste e le tavole delle passate edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
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"La Ripartenza 2022" di Nicola Porro al
Petruzzelli di Bari il 16 e il 17 luglio
Una due giorni di eventi (16-17 luglio) con tre tavole rotonde che
vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell'imprenditoria
italiana, del mondo della politica, dell'economia e della cultura


(25)



Transizione energetica: per
Enel #IFattiContano
 
LEGGI DOPO

COMMENTA

Un nuovo format di comunicazione racchiuso
in un hashtag per raccontare i risultati concreti
di aver scelto la via delle fonti rinnovabili, e del
loro impatto sulla vita delle persone
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Trasporto sempre più
sostenibile, smart e
multimodale: gli obiettivi del
polo “Passeggeri”del Gruppo
FS
Con la rideQnizione della governance legata al
Piano Industriale 2022-2031 da 190 miliardi,
Ferrovie dello Stato Italiane offrirà soluzioni
sempre più integrate e “su misura”, con un
occhio di riguardo allo sviluppo del turismo.
Del polo fanno parte Trenitalia, Busitalia,
Ferrovie del Sud Est e Trenitalia Tper.
SCOPRI DI PIÙ

U,cio stampa

Il 16 e il 17 luglio, al Teatro Petruzzelli di Bari, si terrà la seconda tappa de "La
Ripartenza 2022", format ideato da Nicola Porro. La due giorni di eventi si
articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose
personalità di spicco dell'imprenditoria italiana, del mondo della politica,
dell'economia e della cultura. L'evento organizzato, pensato e moderato da Porro,
direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con
l'originale rubrica "Una zanzara nella zuppa", condotta con Giuseppe Cruciani. Una
rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal
pubblico.
Il programma - Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Bari, Antonio De Caro, la
prima tavola rotonda: "La Ripartenza dell'Italia". Sul palco si alterneranno i
rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove
infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia: Michele Crisostomo, presidente Enel,
Claudio Descalzi, amministratore delegato ENI, Mario Rossetti, amministratore
delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore generale
Rete Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per "La Ripartenza
2022" riguardo l’importanza della leva Q scale come motore della localizzazione
mondiale di imprese e contribuenti. Nel pomeriggio, "La Ripartenza della cultura"
sarà raccontata in una lecture "Raffaello Dio mortale" di Vittorio Sgarbi. Nella
224
serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la
transizione ecologica Roberto Cingolani.
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in un hashtag per ra
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pubblico.
Il programma - Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Bari, Antonio De Caro, la
prima tavola rotonda: "La Ripartenza dell'Italia". Sul palco si alterneranno i
rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove
infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia: Michele Crisostomo, presidente Enel,
Claudio Descalzi, amministratore delegato ENI, Mario Rossetti, amministratore
delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore generale
Rete Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per "La Ripartenza
2022" riguardo l’importanza della leva Q scale come motore della localizzazione
mondiale di imprese e contribuenti. Nel pomeriggio, "La Ripartenza della cultura"
sarà raccontata in una lecture "Raffaello Dio mortale" di Vittorio Sgarbi. Nella
serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la
transizione ecologica Roberto Cingolani.
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La Ripartenza dopo la
pandemia: Nicola Porro
incontra imprenditori e
politici in una due
giorni al Petruzzelli di
Bari

"La Ripartenza 2022" prosegue domenica mattina con la consueta rassegna
stampa "Una zanzara nella zuppa". A seguire la terza tavola rotonda: "La
Ripartenza dell’impresa" a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti
del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta Benaglia, amministratore
delegato di Style Capital, Remo RuBni, presidente e amministratore delegato di
Moncler, Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek,
presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel, presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux, co-Ceo
JCDecaux Holding.
Siamo dunque al terzo evento de "La Ripartenza" di Nicola Porro che è nata da
un’idea di Porro. La prima stagione è partita proprio dal Teatro Petruzzelli di Bari lo
scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica
grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia, politica e
cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il
Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro GiancarloGiorgetti,
l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri. Spostandosi poi in Florida lo
scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica
economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori
Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri. E
ancora una volta a Bari, in uno dei più signiQcativi e importanti luoghi della cultura
del nostro paese, si svolge questa edizione de "La Ripartenza".
"Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a
partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli
ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per
questo ci torniamo con enorme piacere - afferma Porro -. Ci piace parlare di futuro
dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale".
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Decaro: "Per noi è una
grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de 'la Ripartenza', format
dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno
richiama nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale per
discutere di sviluppo e innovazione. Questo signiQca dare senso e valorizzare un
lavoro, portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari
rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle
città del sud. Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che
siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche
attraverso questo evento, ce lo riconosca".
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo
Biscardi, che afferma: "Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così
signiQcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di
Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che
danno costante Qducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale.
Sostengo fermamente che il supporto del 'libero pensare' dei più giovani, in cui il
Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui
l’Italia ha bisogno per ricominciare".
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"La Ripartenza", la
seconda edizione
dell'evento ideato da
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Nato dall’idea di Nicola Porro,
l’evento approda alla seconda
edizione
#LaRipartenzaBari22

La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio
prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo
scorso anno.
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La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali
che vedranno coinvolte numerose personalità di
spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica,
dell’economia e della cultura.
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dall’idea di Nicola Porro,
Comunicato stampa AdnKronos - economia-e-ﬁnanza
l’evento approda alla seconda
edizione

L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro,
direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16
luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta

con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa

a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
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Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La Ripartenza
dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove
(Adnkronos) infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore
delegato ENI,

Articoli correlati

#LaRipartenzaBari22

Mario Rossetti amministratore delegato La
Open
Fiber,tappa
Verade
Fiorani,
amministratore
delegato
direttore
seconda
La Ripartenza
2022 si terrà
il 16 ee 17
luglio
generale Rete
prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo
Ora sconti +no al 30%: Esplorate la
nostra offerta estiva di gioielleria vivace

scorso anno.

FREYWILLE

La due giorni di eventi si articolerà su tre tavole rotonde principali

Compra ora

che vedranno coinvolte numerose personalità di
spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica,
dell’economia e della cultura.

Articoli correlati

L’evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro,
direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16
luglio con l’originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta
con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa

Comunicato
stampa
AdnKronos
a quattro mani dai
toni liberali,
irriverenti -e economia-e-ﬁnanza
tanto apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La Ripartenza
dell’Italia.
Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove
infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore
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felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di
una forte
idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al
nostro
progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più
giovani, in
cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per
ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,
NicolaPorro.it,
pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio-sera e
domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa

piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca.”
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che afferma: “Sono
molto
felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di
una forte
idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al
nostro
progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più
giovani, in
cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per
ricominciare”.
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,
NicolaPorro.it,
pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio-sera e
domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .

Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole delle
passate
edizioni.
Laura Sordo
laura.sordo@gritpr.it
+39 348 7417594
Federica Bonerba
press@gritpr.it

Guerra in Ucraina: dopo Lugansk la Russia non si ferma

Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole delle
passate
edizioni.
Laura Sordo
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+39 348 7417594
Federica Bonerba
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e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno. La due giorni di eventi si
articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità di spicco
dell'imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell'economia e della cultura. L'evento
organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, si
aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una Zanzara nella zuppa, condotta con Giuseppe
Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali, irriverenti e tanto apprezzati dal
pubblico. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola
rotonda: La Ripartenza ...
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Cultura: 'La Ripartenza' di Nicola Porro il 16-17 luglio al Petruzzelli di Bari
Roma, 28 giu. (LaPresse) - La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio
prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno. La due giorni di eventi si
articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità di
spicco dell'imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell'economia e della cultura.
L'evento organizzato, pensato e moderato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito
NicolaPorro.it, si aprirà sabato 16 luglio con l'originale rubrica una Zanzara nella zuppa,
condotta con Giuseppe Cruciani. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni liberali,
irriverenti e tanto apprezzati dal pubblico.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
Ripartenza dell'Italia. Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente
interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia Michele
Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore delegato ENI, Mario Rossetti
amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore
generale Rete Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l'importanza
della leva fi scale come motore della localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture "Raffaello Dio
mortale" di Vittorio Sgarbi. Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini
incontrano il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una
Zanzara nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell'impresa a cui
interverranno alcuni tra i principali protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro paese:
da Roberta Benaglia amministratore delegato di Style Capital, Remo Ruffi ni presidente e
amministratore delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia,
Radek Jelinek presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e
amministratore delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux
Holding. L'Italia è fatta di grande e sofi sticato artigianato, di saper fare, ma anche di lusso
e di multinazionali che hanno deciso di scommettere su questo paese.
Siamo dunque al terzo evento de La Ripartenza di Nicola Porro che è nata da un'idea del
giornalista. La prima stagione è partita dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha
riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra
importanti protagonisti del mondo dell'economia, politica e cultura italiana. In quell'occasione
si sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il
ministro Giancarlo Giorgetti, l'attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri.
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Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte
di politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori
Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
2/4 liberi di pensare 16-17 Luglio 2022 Teatro Petruzzelli Bari nicolaporro.it Ed ancora una
volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si
svolge questa edizione de La Ripartenza.
"Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell'innovazione a partire dal
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni,
esempio di un'Italia del cambiamento e dell'imprenditoria, per questo ci torniamo con
enorme piacere", afferma Porro, "ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e
appoggiati nel nostro parlare libero e liberale".
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: "Per noi è una
grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e
interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città
esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione.
Questo significa dare senso e valorizzare un lavoro, portato avanti in questi anni, che è
riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso
ancora accompagna il destino delle città del sud. Oggi, sentiamo di poter raccontare una
nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il
suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca".
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che
afferma: "Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così significativo nel nostro
Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente
dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto di crescita
culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del "libero pensare" dei più
giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di
cui l'Italia ha bisogno per ricominciare".
Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24,
IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube
NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it . Sul sito
www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le tavole
delle passate edizioni.
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La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro
Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno.
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Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari, Antonio De Caro, la prima tavola rotonda: La
Ripartenza dell’Italia. Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente
interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell’Italia Michele
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Crisostomo presidente Enel, Claudio Descalzi amministratore delegato ENI, Mario Rossetti
amministratore delegato Open Fiber, Vera Fiorani, amministratore delegato e direttore
generale Rete Ferroviaria Italiana e Guido Grimaldi. Guglielmo Maisto, docente di diritto
tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per la Ripartenza22 riguardo l’importanza
della leva ﬁ scale come motore della localizzazione mondiale di imprese e contribuenti.
Nel pomeriggio La Ripartenza della cultura sarà raccontata in una lecture “Raffaello Dio
mortale” di Vittorio Sgarbi.

Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la
transizione ecologica Roberto Cingolani.
La Ripartenza22 prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa una Zanzara
nella zuppa. A seguire la terza tavola rotonda: La Ripartenza dell’impresa a cui interverranno
alcuni tra i principali protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro paese: da Roberta
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Benaglia amministratore delegato di Style Capital, Remo Rufﬁni presidente e amministratore
delegato di Moncler, Stefano Sala amministratore delegato di Publitalia, Radek Jelinek
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presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marco Hannappel presidente e amministratore
delegato Philip Morris Italia, Jean- Sébastien Decaux co-Ceo JCDecaux Holding. L’Italia è fatta
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Monitor interattivi per

29 Giugnocondividere
2022 – Redazione
Il multi touch da 78 pollici che
rivoluziona il tuo modo di
lavorare

Speciale Coronavirus

Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di
politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio
Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri.
Ed ancora una volta a Bari, in uno dei più signiﬁcativi e importanti luoghi della cultura del
nostro paese, si svolge questa edizione de La Ripartenza.
“Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal
sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio
di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere”
afferma il giornalista Nicola Porro, “ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e
appoggiati nel nostro parlare libero e liberale.”
Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Antonio Decaro: “Per noi è una
grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de la Ripartenza, format dinamico e
interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città
esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione.
Questo signiﬁca dare senso e valorizzare un lavoro , portato avanti in questi anni, che è
riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora
accompagna il destino delle città del sud. Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia
del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche
attraverso questo evento, ce lo riconosca.”
Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nicola Massimo Biscardi, che
afferma: “Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così signiﬁcativo nel nostro
Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle
istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante ﬁducia al nostro progetto di crescita
culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del “libero pensare” dei più
giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui
l’Italia ha bisogno per ricominciare”. Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno
trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook
NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it.
I biglietti sono disponibili solo su prenotazione per le tre sessioni (sabato mattina, sabato
pomeriggio-sera e domenica mattina) sul sito www.laripartenza.it .
Sul sito www.laripartenza.it tutta la storia, i commenti, la rassegna stampa, le interviste e le
tavole delle passate edizioni.
Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 12:00
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Conai: oltre il 73% degli imballaggi
viene riciclato in Italia
Il recupero totale supera invece l'82%. Dal Conai 1,2 miliardi ai Comuni per la
raccolta differenziata e le attività di riciclo | Conai, costi ambientali più bassi |
Ruini a Milano Finanza: i riﬁuti un'opportunità per il rilancio
di Silvia Valente Pubblicato il 04/07/2022 11:39

L'Italia segna un altro record di riciclo degli imballaggi, nonostante la forte ripresa dei
consumi. Nel 2021 il Bel Paese ha avviato a riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul
mercato, pari a 10 milioni e 550 mila tonnellate. Percentuale in leggera crescita rispetto al
record del 2020 (73%) e di quasi 10 punti superiore alla quota del 65% di riciclo totale
chiesta dall'Ue ai suoi Stati membri entro il 2025. Questa la fotograﬁa scattata dal
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Consorzio nazionale imballaggi (Conai) nel suo bilancio annuale 2021.

Imballaggi avviati a riciclo

Speciale Coronavirus - mappa
del contagio e news in tempo
reale

IL PUNTO – ACI RADIO

18 Luglio 2022

https://www.spreaker.com/user/16483117/bonora-1807
Di Pierluigi Bonora
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TG4

17 Luglio 2022 – Edizione ore 12:00

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg4/edizione-ore-1200-del-17-luglio_F311545801039501
Servizio di Maria Luisa Sgobba
A partire dal minuto 15:00 circa
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TG NORBA24

17 Luglio 2022

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=130738
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ANTENNA SUD

17 Luglio 2022

https://www.youtube.com/watch?v=PLBCpa_vGDY
Servizio di Ilaria Delvino
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RADIORADICALE.IT

17 Luglio 2022

https://www.radioradicale.it/eventi/7449
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RADIO NORBA

16 Luglio 2022 – Anna Piscopo

https://radionorba.it/la-ripartenza-al-teatro-petruzzelli-di-bari/
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TG NORBA24

16 Luglio 2022

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=130711
Servizio di Francesco Iato
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TG NORBA24

16 Luglio 2022

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=130724
Servizio di Antonio Lorusso
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RADIORADICALE.IT

16 Luglio 2022

https://www.radioradicale.it/eventi/7448
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CONTROCORRENTE – RETE 4

15 Luglio 2022

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/controcorrente/venerdi-15-luglio_F311985601002001
Dal minuto 7:45 circa
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RADIO 105

13 Luglio 2022

https://www.105.net/audio/105-kaos/236475/mercoledi-105kaos.html?awCollectionId=12154RE&awEpisodeId=236475
Minuto 35:20 circa
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RADIO NORBA NEWS

13 Luglio 2022

https://fb.watch/eftDMuXUQb/
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16-17 Luglio 2022

Teatro Petruzzelli Bari

nicolaporro.it

info e prenotazioni

www.laripartenza.it

press@gritpr.it

La Ripartenza 2022 è stata realizzata con il sostegno di

