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MOLITECNICA SUD 
organizza l’Innovation Day

Quest’anno la Festa dell’Amicizia, con-
sueto appuntamento annuale organiz-
zato da Molitecnica Sud, sarà ospitata 
all’interno della Innovation Day, gior-
nata commemorativa a chiusura del 
quinquennio dalla scomparsa di Luigi 
Pellicola. La giornata, aperta anche agli 
operatori della !liera cerealicola, si ter-
rà presso la sede di Molitecnica Sud il 5 
agosto prossimo e inizierà con una ceri-
monia di apertura seguita dalla celebra-
zione della Santa Messa presieduta da 
Monsignor Giovanni Ricchiuti, Vescovo 
della Diocesi di Altamura, Gravina e Ac-
quaviva delle Fonti.
Nel pomeriggio, avrà luogo una confe-
renza di presentazione della Rete Clu-
stech, della quale Molitecnica Sud è 
capo!la, che vedrà la partecipazione di 
varie istituzioni locali. Clustech è un 

brand unico che garantisce servizi di 
progettazione, manutenzione e installa-
zione di macchine e linee di produzio-
ne per l’industria alimentare oltre ad 
una vasta gamma di ricambi industriali, 
macchinari per la sani!cazione, la disin-
festazione alimentare, l’edilizia e l’im-
piantistica tecnologica. L’Innovation Day 
ospiterà, nel corso di un’interna giornata, 
conferenze, concerti, dibattiti per descri-
vere progetti e opportunità all’insegna 
dell’innovazione e del “fare eccellenza” 
con uno sguardo al passato, radicati nel 
presente e proiettati verso il futuro. 
Nel pomeriggio e in serata, si svolgeran-
no le varie attività in programma tra le 
quali i giochi di un tempo, una mostra di 
auto d’epoca, spettacoli musicali e Visual 
ed una cena avente valenza bene!ca dal 
titolo “Stare insieme per la solidarietà”.
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