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Trani, tornano i Dialoghi le imprese a confronto " Che fate
per i territori?"

GENNARO TOTORIZZO

L'  iniziativa  L'  azienda  interagisce  con  il
proprio  territorio,  rispettandolo.  E
reciprocamente si sostengono. Di questa
relazione  discutono  quattro  imprenditori
e  un  consigliere  regionale  nella  tavola
rotonda sul tema "Siamo responsabili del
nostro  territorio"  organizzata,  alle  19  a
Palazzo San Giorgio a Trani,  dai Dialoghi
di  Trani  in  collaborazione  con  l'
associazione La Maria del porto e la Città
di  Trani.  «In  questo  incontro  chiediamo
un'  assunzione  di  responsabilità  delle
imprese  -  commenta  la  direttrice
artistica  dei  Dialoghi  di  Trani  Rosanna
Gaeta  -  e  in  particolare  le  aziende  sono
invitate  a  spiegare  come  intendano
rapportarsi  con  le  realtà  nelle  quali
vivono  e  operano  quotidianamente».  A
rappresentarle,  ci  saranno  Domenico
Favuzzi,  presidente  di  Exprivia,  Marina
Lalli,  amministratore  delegato  delle
Terme  di  Margherita  di  Savoia,  Marina
Mastromauro,  amministratore  delegato  del  pastificio  Mastromauro  Granoro,  e
Giovanni  Pomarico,  presidente  del  gruppo  Megamark.  Con  loro,  interverrà  anche  il
consigliere  regionale  Domenico  Santorsola.  «Vorrei  un  impegno  ufficiale  degli
imprenditori  -  prosegue  la  direttrice  -  sul  fronte,  ad  esempio,  della  tutela  dell'
ambiente,  del  rapporto  con  l'  occupazione,  della  visione  di  un'  azienda  inserita  nel
territorio che la circonda. Per questo abbiamo pensato di invitare un rappresentante
del  consiglio  regionale,  e  dunque  delle  istituzioni».  Modererà  l'  incontro  Domenico
Castellaneta,  caporedattore di  Repubblica Bari,  che dal  6  aprile  offre ampio spazio,
nelle nuove pagine dedicate alla Bat, anche alle imprese della più giovane provincia
pugliese,  ai  loro  modelli  di  sviluppo  e  alla  loro  espansione  in  mercati  competitivi,
costantemente  in  crescita.  Gli  ospiti  affronteranno,  inoltre,  i  temi  dell'  importanza
dell'  inserimento  delle  imprese  all'  interno  della  società,  del  capitale  relazionale
costruito  a  partire  dall'  area  nella  quale  le  aziende  operano  e  della  stretta  e
determinante  correlazione  tra  competitività  dell'  impresa  e  qualità  del
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