Francesco Pugliese

nato a Taranto, già direttore generale Europa della Barilla, dal
2004 direttore generale Conad. Presidente Conad Carni e vice
presidente Coopernic, società cooperativa presente in 22 Paesi
europei con 20.000 punti vendita. Presidente di ADM.
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nata a Barletta, giornalista, già Direttore Comunicazione di
Autogrill e Direttore Relazioni Esterne di Fastweb, attualmente
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Snam. Presidente
di Ferpi, la Federazione Italiana delle Relazioni Pubbliche, docente
presso l’Alta Scuola in Media all’Università Cattolica.

Riccardo Scamarcio

nato a Trani, attore, debutta artisticamente nel 2001 nella serie tv
“ Compagni di scuola” ed il suo vero esordio nel cinema giunge
con il film “La meglio gioventù”. L’interpretazione nel film
“Tre metri sopra il cielo” lo consacra miglior attore esordiente
facendogli vincere il Globo d’Oro per questa categoria.

Armando Spataro

nato a Taranto, magistrato, già componente del C.S.M. e della
Direzione Distrettuale Antimafia. Attualmente Procuratore
aggiunto presso il Tribunale di Milano, dirigente nazionale della
ANM.

Rita Statte

Gente di Puglia,

che si cerca per ribadirne la fiera appartenenza.
“... che promuove iniziative sia in Puglia che in altre Regioni e Paesi,
dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento di rapporti sociali,
economici e culturali; che tende a tutelare il patrimonio
linguistico valorizzando le tradizioni popolari della
propria terra di origine”.

Partners

nata a Castrignano de’ Greci, imprenditrice, produttrice e attrice.
Esordisce come attrice nel 1998 in televisione e nel 1999 al cinema
con Carlo Vanzina e Enrico Oldoini, Dal 2004 amministratore
delegato di Casting Production e dal 2010 Presidente Accademia
Artisti. Nel 2008 produce il suo primo film “Il segreto del Salento”
per la regia di Leandro Castellani. Nel 2013 interpreta il ruolo
della dott.ssa Beretta in un Medico di Famiglia.

dall’art. 5 dello Statuto Sociale
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Roberta Vinci

nata a Taranto, tennista professionista, punto di forza della
nazionale italiana, fra le più forti atlete al mondo.

Mondo

nel

Emanuele Di Palma - Dir. Gen. Banca di Credito
Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe

Premio Eccellenza Pugliese alla BCC San Marzano di San
Giuseppe e al suo Dir. Gen. Emanuele di Palma per aver saputo
guardare oltre i propri confini territoriali pur essendo banca
prettamente locale. Il Direttore Generale, ha avuto l’intuito di
realizzare un prodotto bancario riservato in maniera preminente
ai Pugliesi nel Mondo. La BCC San Marzano, già vincitrice
dell’Oscar di Bilancio, del Sodalitas Social Award e del Premio
Banca e Territorio, quest’anno ha vinto il Premio ABI Innovazione.
Sua, infine, la prima web television di una banca locale che ha,
come obiettivo quello esportare, promuovendole attraverso
format specifici, le eccellenze della Puglia.
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Nata a Casalnuovo Monterotaro, imprenditrice
settore
moda, cantante. La sua carriera è colma di successi canori
consolidando la sua notorietà al X Festival della Canzone
Napoletana nel 1961 con il brano “O Passato”, al Festival
di San remo nel 1962 e ancora al Festival della Canzone
Napoletana nel 1963 e nel 1964 in coppia con Claudio
Villa, dove ottenne il premio della critica per la sua pregevole
interpretazione di “Tu staje sempre cu’me” Ha rappresentato
l’Italia in molti festivals internazionali classificandosi sempre ai
primi posti assegnandole, peraltro, premi per le sue eccellenti
doti interpretative e quale “INCOMPARABILE MESSAGGERA
DELLA CANZONE ITALIANA NEL MONDO” da parte
dell’Associazione Critici Radiotelevisivi, Ministero dello
Spettacolo, Città di Venezia ecc… Dall’anno 1990 si trasferisce
a Cuba dove diventa un importante punto di riferimento
culturale fra i due Paesi. Ha al suo attivo l’incisione di oltre
200 dischi fra cui quello realizzato a Cuba con il CREATORE
del famoso ritmo Cha Cha Cha “ENRIQUE JORRIN”.

nata a S.Pietro Vernotico ma orig. di Lecce, pallavolista con il
ruolo di palleggiatrice, nelle ultime due stagioni agonistiche
ha militato nella Yamamay Busto Arsizio conquistando nella
stag.sportiva 2011/12 lo Scudetto (Campione d’Italia), Coppa
Italia e Coppa CEV e nel 2012/13 la Supercoppa Italiana.
Nella prossima stagione vestirà la maglia del Piacenza, attuale
Campione d’Italia. Nel maggio scorso viene convocata nella
Nazionale Italiana e conquista il 1° Oro in Turchia ai Giochi
del Mediterraneo.

Luigi Colangeli

nato a Lecce, astronomo, già Direttore INAF-Osservatorio
Astronomico di Capodimonte Napoli, attualmente Head of
Solar System Division presso Research and Science Support
Department ESA-ESTEC, Noordwijk (Olanda)

Fabrizio Curci

nato a Barletta, attualmente Head of EMEA Parts & Service
(Mopar), la divisione dei Gruppi Fiat e Chrysler che si occupa
di Service, Parts e Customer Care per i mercati d’Europa,
Medio Oriente e Africa. E’ membro dello Steering Committe
della Regione EMEA e Presidente del Customer Service
Centre.

Mauro De Candia

Lucia Languino

nata a Barletta, scienziata del dipartimento di biologia cellulare
di San Diego e di biologia del cancro del Massachusetts,
professore di biologia del cancro presso la Thomas Jefferson
University di Philadelphia (U.S.A.).

Ida Linzalone

orig. di Gioia del Colle, specializzata in marketing, dal 1995
nella direzione marketing Omnitel-Vodafone. Segretario
Generale della Fondazione Vodafone Italia dal 2004, dove
ha un ruolo attivo nell’articolazione e nel monitoraggio dei
progetti di questo ente di carattere sociale, a favore di giovani
in condizioni disagiate, per l’integrazione degli immigrati di
II generazione, per gli anziani, per le periferie urbane e per
azioni sulla legalità e l’education.

Paolo Longo

nato a Monopoli, giornalista, dal 2004 Capo dell’Ufficio di
corrispondenza della Rai di Pechino dopo aver trascorso due
anni in Medio Oriente come capo dell’Ufficio di Gerusalemme
e dodici anni a New York prima per il Giornale Radio, poi per
tutte le testate giornalistiche della Rai.

S.E. Mons. Angelo Massafra

nato a San Marzano di S.G.,arberesh (italo-albanese)
dell’Ordine dei Frati Minori. Arrivato in Albania dal 1993,
per la formazione dei giovani candidati albanesi per la vita
religiosa dell’ordine. Arcivescovo Metropolita di Scutari-Pult,
ha ricevuto dalla mani del Papa Giovanni Paolo II il Pallio
nel 2008, Presidente del Tribunale Ecclesiastico per i “Martiri
Albanesi”, Presidente della Conferenza Episcopale Albanese.

Francesco Attolini

nato Barletta, coreografo, danzatore. Nominato a soli 21 anni,
coreografo residente per tre stagioni consecutive del Balletto
dell’Opera di Hannover, le sue piecès sono attualmente
danzate da star mondiali della danza quali Vladimir Malakhov
e primi ballerini del Kirov di San Pietroburgo. Nel 2007 viene
nominato “miglior giovane coreografo europeo emergente”
dalla rivista tedesca Dance for You e per ben due volte è
risultato vincitore di contesti coreografici mondiali quali
Genesis (Milwaukee) e Uncontainable (Anversa).Dall’agosto
del 2012 Direttore dipartimento danza e della compagnia
del Teatro Statale di Osnabruck, il più giovane direttore
attualmente in Germania.

Mario Mauro

Mario Giorgio Stefano Baldi

Nancy Dell’Olio

Pasquale Preziosa

nato a Bari, artista, scenografo, nell’anno 2009 si trasferisce
in Russia a San Pietroburgo, dove insieme allo scultore
russo Mikhail Dolgopolov, fondano l’OIOIOI International
Art Gallery divenendo Direttore Artistico della stessa e della
Galleria CHE sempre a San Pietroburgo.
nato a Foggia, è Ambasciatore d’Italia in Azerbaijan dal 2009.
Durante la sua carriera diplomatica è stato anche in Russia,
Germania, Eritrea e alla direzione delle Nazioni Unite.

Ennio Capasa

nato a Otranto, Stilista, si forma all’Accademia delle Belle
Arti di Brera di Milano. Completati gli studi si trasferisce a
Tokyo dove per due anni collabora con Yohji Yamamoto.
Nel 2003 e nel 2005 Ennio Capasa riceve il premio La Kore
come designer dell’anno, per l’unicità e l’eccellenza delle sue
creazioni. Fondatore e Direttore Creativo Costume National.

orig. di Bisceglie, avvocato di diritto internazionale, scrittrice e
giornalista. Ambasciatrice di “Vital Voice” per il Regno Unito,
Testimonial della Croce Rossa britannica, presidente di Truce
International, ente no profit che promuove la pace attraverso
il calcio nei Paesi reduci dalle guerre. La sua carriera, negli
ultimi anni, si è concentrata sulla TV con il successo della
versione inglese “Ballando con le Stelle” e con continue
apparizioni ha conquistato il pubblico britannico.

Bianca Guaccero

nata Bitonto, attrice e conduttrice televisiva. Debutta nel
cinema nel 1999 con il film “Terra bruciata” regia di Fabio
Segatori, con Raul Bova, Giancarlo Giannini e Michele
Placido.

nato a San Giovanni Rotondo, menbro del gruppo cattolico
Comunione e Liberazione, già europarlamentare e Vice
Presidente del Parlamento Europeo. E’ stato rappresentante
personale della presidenza dell’OSCE contro razzismo,
xenofobia e discriminazione. Dal 28 aprile 2013 è Ministro
della Difesa.
nato a Bisceglie, insignito dell’onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana,
della medaglia NATO, Medaglia Legion of Merit conferita dal
presidente degli Stati Uniti d’America e di tante altre medaglie
e onorificenze, già Capo di Gabinetto del Ministro della
Difesa, in data 25 febbraio 2013 ha assunto l’incarico di Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Giovanni Princigalli

nato a Bari, regista, nel 2007 fonda la casa di produzione
Héros Fragiles a Montreal ove attualmente vive. Numerosi i
documentari realizzati sull’emigrazione italiana in Canada fra
cui “Gli Errori belli” e “Ho fatto il mio coraggio”.

