
OHM CERIMONIA DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO IDEATO DA GIULIO CAFORIO, GIUNTO ALL'OTTAVA EDIZIONE 

Premio Federico II 
all'oncologo salentino 
Stefano Martella 
«Figlio del Sud, ricco di umanità e professionalità» 

ILPROFESS01E 
Vicedirettore sanitario 
dell'Istituto europeo 
creato da Veronesi 

di ELISEO ZANZARELL! 

P remio Federico II al 
professore Stefano 
Martella, vicediretto
re sanitario della di

visione di Chirurgia ricostrut
tiva dell'Istituto europeo di On
cologia di Milano. 

Originario di Depressa, Mar
tella ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento, giunto all'ot
tava edizione, nel corso della 
cerimonia svoltasi sabato e do

menica scorsi 
nel castello di 
Oria. 

La manife
stazione, ideata 
dall'art direc
tor Giulio Ca-
forio, come 
ogni anno as
segna il sigillo 

d'oro con cesellatura in argento 
creato da Tommaso di Noya, 
per premiare quelle figure che, 
come il salentino Martella, si 
sono particolarmente distinte 
nel proprio ambito professio
nale, imprenditoriale e/o so
ciale, favorendo la crescita eco
nomica e culturale pugliese. 

Il patron della manifestazio
ne Caforio, presidente dell'as
sociazione «Palazzo delle Fe

ste», affiancato per l'occasione 
dal marketing manager Ago
stino Marco Basile, spende pa
role di miele nei confronti 

dell'oncologo: «Stefano Martel
la è un ottimo esempio di figlio 
del Sud che pur se costretto a 
fare carriera lontano da casa, 
continua a conservare nella 
professione quei tratti di uma
nità profonda che trovano ori
gine nella sua famiglia e nella 
terra dove ha trascorso la sua 
infanzia». 

«Nato a Depressa - prosegue 
Caforio -, piccola frazione del 
Comune di Tricase, in provin
cia di Lecce, Stefano Martella 
nonostante la sua giovane età è 
oggi vice direttore della clinica 
ricostruttiva dell'Istituto euro
peo di oncologia di Milano (leo), 
centro creato dal professore 
Umberto Veronesi che viene 
attualmente considerato uno 
dei poli di eccellenza in Europa 
nel campo della ricerca e della 
cura del cancro». 

Lo specialista dei tumori lec
cese era comunque in buona 
compagnia. Il riconoscimento, 
consegnato direttamente dal 
sindaco di Oria Cosimo Poma-
rico, è spettato anche Marco 
Montrone (presidente del grup
po Norba, per l'impegno e l'in
novazione nel fondamentale 
settore della comunicazione), 
Francesco Mastrogiacomo re
sponsabile gestione fondi co
munitari Ufficio Risorse agroa
limentari Regione Puglia), An
tonio Lia (deputato, a capo dei 
Gal), Massimo Di Noya (im

prenditore), Carmelo Conte (ar
tista) e Giusy Lonoce (impren
ditrice nel settore della tra
sformazione del ferro, per l'im
pegno dalla parte dell'ambien
te). 

Sul palco, oltre a alla guest 
star Luisa Corna e ai condut
tori Mauro Pulpito e Angelica 
Gianfrate, si sono alternati Al
fredo Nocera, Antonello Costa, 
Justine Matterà, il corpo di 
ballo di Steve La Chance, il 
Coro Gospel Angels e Kelly Jo
yce. 

Questi illustri personaggi del 
mondo dello spettacolo hanno 
curato la parte artistica di un 
evento che, con il trascorrere 
del tempo, assume sempre una 
maggiore rilevanza e negli anni 
conquista sempre di più il pub
blico, di nicchia e non solo. 

LA MOTIVAZIONE 

«Chirurgo eccelso 
la Puglia gli è grata» 

Ecco la motivazione del Pre
mio Federico 11 assegnato al 
professore Stefano Martella, 
originario di Depressa (frazio
ne di Tricase). 
• «L'altissima professionali

tà in sala operatoria insieme 
all'empatia che crea con le sue 
pazienti e la grande serenità 
che riesce a trasmettere in mo
menti delicatissimi come sono 
quelli di un intervento per car
cinoma al seno, lo hanno reso 
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punto di riferimento in tutto 
l'istituto. Stefano Martella, che 
quando può torna nel Salente 
per incontrare i suoi genitori, 
non ha mai rinnegato le sue 
origini pugliesi ed è per questo 
che almeno una volta crediamo 
sia giusto che la Puglia gli ri
conosca il suo valore». 

INTO 
II professore 
Stefano 
Martella 
accanto 
a Luisa Corna 
durante 
la premia
zione 
nel castello 
di Oria 


