
Premiata la buona sanità
nel ricordo di Enzo Musella
Un riconoscimento per ricordare il cronista del “Roma” scomparso a gennaio
DI MARIO ESPOSITO

NAPOLI. Napoli premia la
“Buona Sanità”. Quella che in ge-
nere non fa molta notizia sui quo-
tidiani, ma che ogni giorno, gra-
zie all’impegno di medici, infer-
mieri, operatori sanitari, dirigen-
ti e dipendenti del servizio pub-
blico e privato, salva migliaia di
vite umane in corsia. L’evento, or-
ganizzato dell’Associazione de-
nominata proprio “Buona Sanità”
guidata dalla dottoressa Maria Ro-
saria Rondinella, si è svolto pres-
so il teatro Mediterraneo con ol-
tre 70 riconoscimenti a strutture
ed operatori del comparto sanita-
rio. 
«Tra i bisogni di salute in cresci-
ta, tecnologie e terapie mediche
sempre più moderne e costose e
risorse economiche limitate - ha
affermato la dottoressa Rondinel-
la - l’Italia riesce con tutti i suoi
sforzi a garantire quel sistema
pubblico, supportato dalla stretta
collaborazione di ospedalità reli-
giosa e privata, con alti standard
assistenziali». 
La serata, condotta da Alessia e
Nunzio Tricarico, ed allietata dal-
la esibizioni di Gino Rivieccio,
Francesca Bellofatto, Biagio Iz-
zo, Alessandra Krogh e del coro
Blue Gospel Singers, è stata arti-
colata in sette sezioni di premiati.
Futuro, Coraggio, Formazione,
Forza, Sostenibilità, Misericordia
e Comunicazione. Quest’ultima,
è stata la novità dell’edizione
2015, con la devoluzione di un
premio speciale alla memoria del
giornalista napoletano “Enzo Mu-

sella”, di recente scomparso, de-
dicato a giovani impegnati in pro-
getti giornalistici d’inchiesta in
ambito sanitario. Il riconosci-
mento è andato a Raffaele Ne-
spoli, cronista del Corriere del
Mezzogiorno, e soprattutto alla re-
dazione storica del quotidiano on-
line Italiasudsanita.it fondato e di-
retto da Enzo Musella, con l’im-
pegno di rimettere in piedi il por-
tale e continuare il lavoro giorna-
listico che negli ultimi anni della
sua carriera è stato portato avanti
con estrema dedizione insieme ai
suoi allievi. 
«Il premio giornalistico Buona Sa-
nità - ha spiegato Rondinella - mi-
ra ad incoraggiare e incentivare il
giornalismo di qualità, grazie al
quale l’opinione pubblica viene

sensibilizzata su salute, assisten-
za sanitaria e diritti dei pazienti,
impresa non semplice considera-
te le difficoltà che la professione di
giornalista, sempre più precaria,
sta vivendo negli ultimi tempi». 
Tra le altre sezioni, per la Forza
un importante riconoscimento è
andato a Florian Bodog, Senatore
della Romania e Rettore della fa-
coltà di Medicina e Farmacia di
Oradea, per la promozione della
salute come irriducibile diritto
umano fondamentale. 
Mentre per la sezione Sostenibi-
lità il premio Buona Sanità è sta-
to concesso a Vito del Deo ed al
Team Casa di Cura “San Miche-
le” per l’eccellenza della chirur-
gia maxillo-facciale. 
Alla serata presente anche il pre-

sidente di Federsanità e sono giun-
te le congratulazioni del Ministe-
ro della Salute con un messaggio
di Beatrice Lorenzin. «L’augurio
è che tutti i riconoscimenti confe-
riti sulla scorta dell’operato di
ognuno - ha concluso la dottores-
sa Rondinella -  possa costituire
un incoraggiamento a persevera-
re nel bene e a percepire i profes-
sionisti della salute come i “cu-
stodi della buona sanità”».  

NAPOLI. Un evento che sottolinea l’im-
pegno ed il valore dell’artigianato orafo
napoletano e campano quello in program-
ma oggi alle 10,30, nella sede della Ca-
mera di Commercio partenopea dove 39
aziende del settore saranno premiate per
l’eccellenza che le caratterizza per i diversi
profili, dall’internazionalizzazione  all’in-
novazione tecnologica, dalla responsabili-
tà sociale all’artigianato artistico e tradi-
zionale. La prima edizione di “Imprese, ar-
tefici, storie e passioni – Tradizioni e fu-
turo” è un appuntamento sostenuto dalla
Camera di Commercio e organizzato da
Federpreziosi Confcommercio insieme con
Federazione orafi campani (Foc)  e vuole
anche evidenziare gli “imprenditori valo-
rosi” che continuano la loro sfida malgra-
do abbiano subito danni fisici, morali e pa-
trimoniali dalla criminalità.
La commissione tecnica - composta da

Vincenzo Addati, Luigi de Simone, Flavio
Dinacci, Roberto Giannotti, Giovan Giu-
seppe Lanfreschi, Steven Tranquilli -  non
ha avuto certo compito facile, considerata
la pluralità di imprese presenti sul territo-
rio e, quindi, di imprenditori che, impe-
gnati a gestirle ogni giorno con grande pro-
fessionalità e passione per il proprio lavo-
ro, contribuiscono a mantenere vitale il

comparto, vero e proprio fiore all’occhiel-
lo del Made in Italy.
«L’eccellenza orafa napoletana - dice il
presidente della Camera di Commercio di
Napoli, Maurizio Maddaloni - rappresen-
ta un driver fondamentale del nostro ter-
ziario,  per l’impegno e la capacità di fare
rete dei maestri artigiani e dei commer-
cianti, riuniti soprattutto dalla gran voglia
di tramandare l’arte di trasformare le pre-
ziose materie prime in gioielli unici e am-
mirati in tutto il mondo. Grazie all’impe-
gno anche nella formazione, oggi questa
tradizione è nelle abili mani di tanti gio-
vani che hanno deciso di tenere alto il no-
me della scuola di oreficeria napoletana,
nonostante i venti di crisi che soffiano an-
cora forti in tutti i settori della nostra eco-
nomia».
«Dalla consapevolezza del valore di que-
sto patrimonio - spiega Giuseppe Aquili-
no, presidente di Federpreziosi Confcom-
mercio - è nata l’idea di identificare, pre-
miare e soprattutto promuovere, le singo-
le eccellenze che si sono distinte nei vari
campi: dalla capacità di comunicare le pro-
prie peculiarità alla valorizzazione delle
risorse interne, tenendo conto anche di co-
loro che nel 2015 celebreranno le nozze
d’argento e d’oro con il settore». 

Un comparto regionale con numeri im-
portanti come rileva Roberto de Lauren-
tiis, presidente della Foc.  Circa 2.300
aziende, di cui 1.400 di vendita al detta-
glio, 150 grossisti e circa 700 di produ-
zione ed indotto (incastonatori, lucidatori,
cesellatori, ecc.) tra artigiane ed industria-
li per un fatturato complessivo di oltre 2
miliardi di euro. 
«Se il comparto produttivo - afferma il pre-
sidente degli orafi campani  - è riuscito ad
agganciare la ripresa dell’export orafo - in
Italia cresciuto del 7% nel 2013 - il setto-
re commerciale è ancora in sofferenza a
causa della perdurante crisi dei consumi,
con un calo complessivo delle vendite che
negli ultimi 5 anni è arrivato a sfiorare il
40% di media. Anche quando finalmente
arriverà la ripresa, è prevedibile che i com-
portamenti dei consumatori non siano più
gli stessi di prima: in questi ultimi anni so-
no diventati estremamente selettivi e pro-
babilmente lo rimarranno, privilegiando i
prodotti più originali e distintivi in termi-
ni di immagine e design e con il rapporto
qualità/prezzo percepito come più favore-
vole. Le aziende vincenti saranno quelle
che sapranno posizionarsi al meglio in que-
sto trend, sia nell’ambito della produzio-
ne che del commercio».

_ CASTEL DELL’OVO
Endocrinochirurgia,
si terrà a Napoli
il congresso nazionale

NAPOLI. Il prossimo 4 giu-
gno a Castel dell’Ovo si ter-
rà la cerimonia inaugurale
dell’XI congresso nazionale
delle Unità di endocrinochi-
rurgia, che durerà fino al 6
giugno. Si tratta di un im-
portante appuntamento
scientifico che riunirà circa
500 chirurghi provenienti da
ogni parte d’Italia organiz-
zato e presieduto dal profes-
sor Giovanni Docimo, pri-
mario di Chirurgia endocri-
nologica presso la Seconda
Università di Napoli. Il con-
gresso è presieduto anche da
Maurizio De Palma, Celesti-
no Pio Lombardi, Luciano
Pezzullo.  A seguire ci sarà
un cocktail presso il molo
Ramaglietto.

_ ALL’UNANIMITÀ
Agar Sport,
eletto il direttivo:
Ranieri presidente

NAPOLI. Rinnovato il con-
siglio direttivo nazionale del-
l’Agar Sport Management.
Nei locali della Multicenter
School di Pozzuoli, realtà
Campana che cura la forma-
zione di arti e professioni, si
è tenuta l’assemblea elettiva
del nuovo consiglio nazio-
nale dell’Agar Sport Mana-
gement presieduta da   Enzo
Petrocco, consigliere nazio-
nale della Fipe e presidente
dell’Unione veterani dello
Sport sezione Salvati di Na-
poli. Un campano, il dottor
Giuseppe Ranieri (nella fo-
to), è stato rieletto  all’una-
nimità presidente dell’Agar
per il prossimo quadriennio.
Giuseppe Ranieri che nel di-
scorso di insediamento, ha
confermato tutti gli scopi so-
ciali atti a promuovere lo svi-
luppo delle attività sportive
dilettantistiche,compreso an-
che l’attività didattica, orga-
nizzativa, di aggiornamento e
formativa degli operatori del
settore mostrando la solita
grinta e voglia di fare che
l’hanno contraddistinto nel
suo primo quadriennio.
L’Agar, rappresenta inoltre
l’Italia nello  Sport manage-
ment organization e confe-
deration college dell’Euro-
pean history sports center.

FRANCESCO SCHILLIRÒ

Orafi, premi a chi ha sfidato la criminalità
L’INIZIATIVA Alla Camera di Commercio riconoscimenti a 39 aziende che si sono distinte per la loro attività
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__ Nella foto piccola il giornalista scomparso Enzo Musella


