Persone, reti
e consumi

MEDI A & TECH

Un 'App • NapoU contro rautismo
In Campania. secondo l'lrfìd diretto da
Giovanni Mana Guazzo (foto). nel 2015
sarebbero emersi altri 728 casi di autismo.
Così nasce un'app per consentire alle persone autistiche di infrangere le barriere
causate dalla malattia. Si chiama cliar> ed
èsviluppata da Neapolisan~ di Ottaviano.

it

A Foggia ora c'è Moovtt
Moovil l'app #1 al mondo per il trasporto
locale intelligente, utilizzata da oltre 2,5 milioni di italiani In 54 città, è disponibile anche per la città di Foggia. Samuel Sed Piazza (foto), Country Manager per l'Italia. dice:
«La misslon di Moov~ è di rendere disponibile anche nelle aree non metropolitane».

Digitale:• l ecce accordo con Hpe
Infrastrutture e competenze digitale accordo tra il Comune d1 Lecce, guidato dal
sindaco Paolo Perrone (foto) e Hpe, aztenda leader ne settore dell'informatica Previsti l'alfabetizzazione digitale e investimenti per il rilascio di 1750 certificazioni
digitali per imprese e famiglie.

Salute & innovazione Nel 2015 la società fondata da Giovanni Marinaccio ha fatto segnare un fatturato di un milione e 300 mila euro

Sintesi Sud La stampa 3D che ha stregato Renzi
L'azienda di Ariano Irpino ha scanzionato il volto del premier. Tra i clienti della società ci sono anche Gucci eRolls-Royce
DI PAOlA CACACE

mrdiro chi.' dew sostituire un ossicino. comi.' quelli che si lro\-ano nelle
orrrrhic e che sono una delle primr
rau.sc di sordità. grazie a ooi e alla
m,slra partnership roo akwù leader
del settore e ron la banca dell'os.~1
può axere un pratico sostituto di
quello chr prima r ra un peurtto di
titanio riducendo il rischio di rigetto~.
E men\re per gioco hanno spinto il
premier ~latteo Rcnzi a farsi SC'aJlSio
narc i giovani di Sinlesi Sud non si
fermano. C'onclude ~larinarcio: • Tra
i nostri clienti abbiamo Gurci che usa
i nostri matthinari per riprodurre in
tempi record bottoni e fihbie, la Rul
ls·Rovrc settore aeronautico e la l'nilewr: 1loro cornetti. suJ mel"C"Jlu run
il marthio Bauli. a1-e,;ino un probil'ma. Lina pari• del prodotto era da
buttare perché non cnt.rnxa nelfinmlucro. Il macchinario prova\'a a im·
pacchetl.are nooostanle tulio e alla r,.
ne dol-ev.a gettare anche la busta. Ora
con un nostro scanner 3D alla Bauli
scan.sionano tutti i cornetti prodotti
scartando subito quelli mal riusciti
evitando ro.si di sprecare il packa·

r l 201l hanno fallo una
M2J\.\tc1nr del \olt11 del pre-

N

mier Remi t.' 1Zf37le a loro
01w1 ~1e1rno m giro per
l'llaha s1 q_.nneriuano denlalurt
1mpcrfetlr t mrm.1ll d:i. m l.anone. 'i1
\ratta di SinlN ~ - Jll<"'n<' anenda
d1 Ariano lr]llllOrn, nli Wtj ha fallo
sl.'gnarc un fullurato rhe ,J',ora I m1linnc «.' 300 nula t·uro. .,.\.~~mbl1amu
"1lu1Juni lernulogkhe o,,piega tl Cm
l' fondaturr Gicwanni ~tarinacrio
rullo e inlLlalo dal mio la\Oro in
,\hruu.o, dopo l(1J Slttdl come prnlo
mL•c·caniro che m1 ha lanrialu nt'I
rampo della t1'Cllologia. Tornato netfa,cllino<• bo lllOlinuato ,-ulla stessa
hnea d1 busme~-s r "1no ,cnulo in
rontat1o ron il tempo con la Sintesi
~rl di Torino, realtà ('(.'('('Uenle nr.l
mondo dell8u1omo1iw che a\'l"\'a bi
"Wl" di una l,w al sud. Qµella b=
rro t0. .\rrl\'a il crack nnandariu e
punruppo ~llllesi ~rt è tn ,cria dilli
rollà. Cosa acm l 'f".t per il ~-uo conlral
tarr. la mia Sinll'SI Sud d:u.~aw,-a UJ13
caraUcnstka. In lJ(M.'O ll'lllpo ero riu•
Mila a diCfrrrm.iarr il nostro busi·
"""' passando dal manifulluneru al·
Iedilizii. Riparto da ,alo cominio al
IUllO per rt'lllO rn, la Slrada sia quel·
la dclla slarnpa 3D e dclk soluzioru
aJtamenle ternologirht di ru1 tutti
hannobisogoo•.
Poro dopo nncuntro ron I m~e
gner -~
- i r hr di,cnter.i
t.l ~ di ~tarinal·nn. «lntanlu era
, amo entrali anche m•Irampo denla·
lr ,. mt'dlcal<, qudlu dte agi, rappn·
)t"llta circa il :-O•udt>l txNru I ~
.\.nchr m 4ut'Slo ca."iO an>:re a disposi
nonr scanner l' stampanti 3 1) d.i,eota fondamcnta.h.-. \iamo nu~:1ti in
pot'O tempo 3 \O'.lltuire negli studi
dc-i miJdìun d<1tllsli ti caJm 1-ecchio
I.Jpo ron unu scanner mlra-oralr. Co" tn pochhsm10 lcropo fortudootisla
pw uU,nttr una perfrtta replica in
:m dclla ra10 orali.' del propno pa·
zierue...

~la non ~ulo. 'intesi ~ud tr.mtile
una paruM,rJlip run aJruni leader del
,enore medkns, lancia io un'altra 3' ·
1<1Jtun. •GraJ.1<' a una 5Jll' lW Ire
~

lt' ·

!,fWl}O

racconta ~1arinaceto riu·

a ripnKiurre fra.mmenti , ~

da ,ostituire. In parole semplici? ll

I protagonisti
Nella foto sopra
li ceo e fondatore di Sintesi Sud
Giovanni Martnaccio
con li premier Matteo Renzl
A sinistra rlngegner
Angelo Salamini, diventato poi
socio di Marlnaccio,
durante la realizzazione
di una delle sue «opere>

=

ging».

i

Lo sviluppo Creata una community di professionisti tra cui ci sono idraulici,terapisti, cuochi e pasticcieri

Vuscari I lavori domestici sul web
Il sociaI network è stato ideato dal siciliano Onofrio Carrubba Toscano
al factotum che ti ripara la la1-alrire
e li rilinteggia il garage fino alla
mamma che I endc muffin nel tempo lib<ro e alladdrstratorr di rapaci e al
lombriroltore. li la-,uro ai tempi dri socia!
media si troia online. Soprattutto ,r è ocla\K.lnale. Proprio per questo in Sidlia cir·
ca wta scllimana fa enato \ 'usrari, socia!
nelY.ork eh<- nmlc far incontrare chi ha
imparalo l'arte. chi • l'ha messa da parte•
e rhi ha bìsugno di quakuno che sia bmu
nel mt'Sltcre che la, dal professiuni,ta ai

D

man<J\ak- e , k~t>n.a..
• Oggi il mondo dl.'Ilal'Oru è rosi labile ·
dice il <Tl"41orr di l'USlari. il sidliano Ono-

frio Carruba Tosc:ano · capila sempre più
spesso che quar.inleMi e cinquantenni si
,'00.anocoslrrlti a !ornare a casa. Da padre
di 6 figli e nonno di 2 bimbi mi sono rosi
chiesto msa si potesse lare per dare una
mano ai miei coetanei. e non solo OV\'iamente. l'he hanno avuto anni per imparan.il proprio mestiere r che demno in dertnith-a far quadrare i conii. ~asce cosi Vuscari. daJ wrbo siciliano rhe signifira lamra-

Sul ,i111 di Tu,rnnu si è in pochi giorni
costituita una community di pmrl"S.;iinnisti: idraulici. terapisti. lrJdullori, esperii
di cani disahili e. come Onofrio stesso,

1

,sperti di equittazlonec falmneria. Oltre ai
clas.çici cuochi e pasticrieri ocrasionali.
• In eflrltì - rarronta - lutto i' nato dalJe,,l)Crienm che ho a11110 con l'ropk-C:oo·
ks. il wru primo e proprio sito di socia! ea·
ting nato nel 20lt. Grazie alla collabora·
1jonc ron lnfonna Muse. uno ~T'in--oCf del·
runi\'crsilà di Palermo guidalo dal
professor Antonio Gentile. roo l'app di
People ('ookssi può facilmente geolocalil
zwt' chi cucina nella propria 1.ona e mct
lersi d'accordo,,.
E mentre i gio.,.ani cli lnfunna Must•
prrpar:,no un·app analoga per \'uSl'&ri eh,·
san\ pronta a bn.,is.simo Curruba spil'ga:
«La oostna r la wra sh.uìng Clvnom~: ~oi
non preodian10 nlruna 111,iwntuale sul la·
,uro delle p,r>Olll'. l\'r coprire i <usli abbiamo quindi fissalo un s,mpli<,, abhooa·
mento o.nnuale di wnli euru....

Il team Carrubba Toscano eia sua squadra

la storia

Il <<re» dei pelati e la tomba restaurata aTorino
Francesco,il fondatore, morì nel 1900.11 primo stabilimento aperto a San Giovanni a Teduccio
SEGOE DAU.A PRIMA

\1a at1L111101w•, 1w•n·ht'· di part1•no
pm ù• ,ulo t.l 11>0ll·nulo. lutto il rr...11,
.trri,a dJI nun.l ln1:ullf, IH'n hc
.. 1ma11a .. dl'n , a dntlo d nllo dal

rr.ml'f""-t• ,-hrntt•... . ma r-1• d1 111u 1x:r
1 l w ,1 IÌt'\I' , 1

\ ,tpolt-um• ~J n1fhUd11

dmt•111 111u....,•n ;_m • 111 ~-J111L1 H'rdun·
lll\ 1·N. ctuarnl,, ,uu11r,11·r.11111 ~,·1w
r.1li· lii , un ,,~, -1I 111r,1, < hu-.....· .i
\ 11 , 11,l, \l'I" 11 •li ln/\ ,trKI• 11 muJ,,,h
,1, ,·n · " mph· \l'rclun· I"- r , 1• t' 114.• r 1
,11r,1, 1,l1l,ll1. .1111 h1· , u11.o;1111p1 eh hall.i
J.!h.i ,. 1' " 1111 I 1-!1."i 11.wqu1•.. jl pr111t,t1
1~ ,•• di•IIJ .. 1111.111.1... un ,, 1nl1 n11t ,n· 1n
, 111 " ''l ,m 11Jl1111 uh· ,·r,1 ,1:11a 1·111111
11,11,11:in.1 d •i1111,l\1·rl1, m ·111111h1 111n 11

uh,, tl,1 11Jlht •n;in•

1jt1!111l1 , 11ll11pu

~,,,. hc.'n d1i11."''· a h:ilhlum 11rulunga
la. trn11 lrl'ntma <lì anm d111w1 quL"t,,la
imcn1iunl' ht p L·rfo1i1111a l,1 da un
nuow, piu l'flìc-Jc-t• 1• i,.h'rih• .. 111('!11
du .. di n ,n\t·r,·a11ont·: pnnta i,.i trJl111
di pi-.clll, prn eh lkllnt,dun t' l'm\l·nt11
re 11111 pnnu ricu1111~·11111•n11 arrha
ronn tlall,t b111"i,111n1· u111\\'1~h· d1
Par1~1 ,Id lh1i.' fu 11 \1·11\t'unt• l·r.m
n •',('O t mn un m 1m t1 rlw.• t- d1H'nl.1h•
w1 m.1rdu11 Uh 11nfomhl11lt•. d w pm
u.1p11M .i.1111 non ,, pun alnwuo ~•
rundu t nn,ududull' In 1t•~ltà I r,111

tilllH' " Torino l' ,olo dupll rumlJ
d"llah,1apn ,1.1b1li11W11lì a.I ~llll li 1m

tli ~trJda ne ~ , tab rana t:in1:1. uw
deUt• 11ri1,:11u d1 frJfll"C'$t--U podu ll\'\ll'
d.int.1, J14k.:h i ~\Ikl.
Il L'mumwd1·11mn41. J'1t'OÌ. lll.lll dJ

men111~J l' 1\hl tu J1.,1"-' JJ mll'f\fru
n· '.! loUlJa 11,111N 1b fa.uu~ba.111 l\'Ulllh"
ru monunlt'nlak Ju\l' n1"-•..:rnn lr
'lkt1!1it· ,~d run,b111n• (IIK•rtn J K11mJ
ud l!H)J) \ ,•rr.) np11rt ,th1,tllJ hdl1•1
tJ ,1ni,:uunJ 111, 1mpk,'l• llfl11v ,, ,

mu t ' più rJn111.;. 1l' qm·Uo di \.lii 1:111
,-..uuu u l t'<hh,·111, 1'U1 'll,,rum1t11111ul'I
li ,li l ':L,tdb11u11:tr1' lit , 1.ll:na. \l1l.uM1,
Unl1nu lundr.t. llrml'I k , , l1J1 l\!I
lid 1,,tracln t ' \ n·nnJ \1,1 I r.1111"\•, , 11

hn .U11d1 \ , 1\JJ1J Rl·.11, 111 rw ' l' "'"J.
l.t , l.llUJ U1 I rJik,....., ,. nn,IOU.lt,, lLt
111.!nn• r\ muumh Jndh uuuh l\•Oll'

llt lll ,1 l111111t1 ,tJl.1111\ ll ,1 ,,11l,1 r\ ll r.L.

l jlll'U1· ,1n u ,1 m 1l\;,\'\ ,1 li l "lt111 \ ,it11

r hi.·

, u-.,n , 1Jur.1ll•llll l',,1tR1, 11ot'-1J

1nt,,111 ru .tnlh1· l"l"•rl.1h 1n• ,h ut1\ ,L , ui.u p11"\h IIL.UUlt"'\lt ruhhltul.m dJ
11np11 mhh1n J).:nl"lu m ... , ,, IJ n1n l"\U u no \LJ.l.1111 1•1u li 11\\.'\Jt,I .UUt.•
11 prm,11"' I mhi• ,I, tLm..Ll.,,JII\Jh,
\.I\ dt·Ul·rJ lt'4.'\,lJ.. 1· n11n,l, •lh\ ,1m
n· J 11,Ll).k,,1 111 '-.li, 11h11 , ,·1,n11 n·.u1 ,111.Jnl
\l,l'-..U.. 11\ h,.- 1·,m1tiw
h hlllr.un ndl.1 h,,mlK,I lidi \ ~n H 111\\.lt J"-'lli,."{Jlllttl '-l,1l h.•
rt·,ro ll,H tttlt' m 1'1t·11111111t· .i \ 111 , 1\inlmu. \111 uvn Iuli,· ,1u,...h- Jltl\ll,\ \ .UU\I J h,Jtk,\I, , .,puh 1\ w, n l
\tonr,•rr.11t1 ,, 11 ~u,tn [Wr 11 C"\inuut•r
t bt-. n , , ut\'-' "' t°tllOWK.lllt' J.IIJ.lhJ JmuH 1· nu,d\l, wu \;t.i.L , ..,,,c
n1, ,:hd" 11.L, uu'-t· 11 1x\i.ln· ,:iu.. __v,"-· dd nuu\ 11 "'"'~" fu f,11u.Lit 1lJ •l''!nt pn'-l ll\\1ukl,, .Jtnl iuiJJn Ja,,t
1Ul\ hj11,n • u11,:r.u1J~llr . \IJ }"r:llll,-..c't• ~ ,... t, I,\ i,.:.t m·n.1 k t\111-.. n 1.· J.lum·nl.t
, tr,· .1rn..,th L, .... 11l"'-'-' ...u-1 h' \ \11,,
fo pm :.1h1h· dd r1.Jttn•, wll'h,· "'' 1tl'11 n •. IJ piu ,ml11J u1tlu.J 11.11,111....·r, 11· ,uptl1'1fl •
li luogo la Jomba nel nmttero monumentale d1 Tonno t"l'll11• tbl I m 111. l '11m 11u1t\ l.111mt.lu r.Ld, Il lt.U1.t "-1.llt ntn,111.ù.. 1·J.1..ùl,1r.1

