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Fa un certo effetto appren-
dere dall’ultima rileva-
zione di Unioncamere 

che, nel 2012, hanno chiuso 
i battenti 364.972 imprese. 
E’ vero che alla fine il saldo 
è positivo, sia pure di poche 
migliaia di unità, ma è altret-
tanto vero che è uno dei saldi 
peggiori dall’inizio della crisi. 
Ma non è tanto questo il pun-
to. Il punto è che ogni giorno, 
lo scorso anno, mille imprese 
hanno chiuso i battenti. Per chi 
ha il compito di rappresentare 
istituzionalmente il sistema 

produttivo, questo è un dato 
devastante. Perché le imprese 
non sono solo fatturato, bilan-
ci, Pil; esse sono anche e soprat-
tutto persone, uomini e donne 
che hanno sentito la voglia di 
misurarsi con se stessi e sfidare 
il mondo con un’idea, con un 
sogno. Se quel sogno si spezza, 
se si infrange su una barriera di 
difficoltà divenute insormon-
tabili, diventa impossibile non 
pensare alla sofferenza, al sen-
so di sconfitta che deve essersi 
impossessato di quegli uomini 
e di quelle donne. Senza conta-

re il peso ulteriore che avranno 
avvertito, sapendo che alla loro 
sorte era legata anche quella di 
altre persone, a cominciare dai 
collaboratori.
Sono sottolineature che credia-
mo vadano fatte, non per pieti-
smo fine a se stesso ma per non 
rimanere prigionieri della logi-
ca arida e impersonale dei nu-
meri; per non perdere di vista 
la necessità che abbiamo come 
sistema Paese di prendere atto 
dei limiti che ci hanno porta-
to fin qui e, quindi, compiere 
uno sforzo notevole di fantasia 
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Una macchina
da cambiare

EDITORIALE

di Paolo Abramo



e creatività per superarli. Tutti, 
a parole, diciamo di voler cam-
biare direzione di marcia ma 
quelle mille imprese al giorno 
che hanno chiuso i battenti 
ci mettono di fronte a una re-
sponsabilità da far venire i bri-
vidi. Una responsabilità che ci 
impone di dire chiaro e tondo 
che il sistema produttivo non 
può più essere lasciato in balia 
di se stesso e della sua autono-
ma capacità di sopravvivere. 
Ci vuole un quadro di certez-
ze dentro cui muoversi e pro-
grammare e quel quadro non 
può che darlo la politica. Non è 
di assistenza che ha bisogno chi 
produce e neppure di inciuci e 
furbizie; così come chi ne ha la 
rappresentanza non è chiamato 
a esprimere preferenze per que-
sto o quel colore politico, per 
questo o quello schieramento. 
Ci sono però dei punti fermi 
che sono fuori discussione.
La politica per prima ha la ne-
cessità di rinnovarsi, di im-
mettere al suo interno nuove 
energie e dare segnali di cam-
biamento. Non è una questio-
ne puramente e semplicemente 
anagrafica, anche perché sareb-
be sciocco ridurre il problema 
a questo. Semmai, è probabile 

che la politica abbia compreso 
l’incapacità di brillare di luce 
propria e quindi abbia avvertito 
la necessità di ristabilire un con-
tatto con il resto della società. 
Ci auguriamo che non si tratti 
di operazioni di pura e sempli-
ce immagine; è giunta l’ora che 
la politica prenda coscienza del 
fatto che la capacità dello Stato 
di svolgere le sue funzioni di in-
dirizzo per creare condizioni di 
rinascita, appaiono fortemente 
compromesse. 
Dalla farraginosità della buro-
crazia alla lentezza della giustizia 
civile, dai costi del cosiddetto 
apparato pubblico alla scarsità 
di investimenti per la ricerca e 
l’innovazione, fino alla insoste-
nibile pressione fiscale sull’im-
presa e sul lavoro, tutto finora 
ha concorso a rallentare la cre-
scita. E lo ha fatto nonostante il 
sistema produttivo abbia dato 
forti segnali di vivacità e voglia 
di rimanere competitivo. Ab-
biamo assistito a vari tentativi di 
maquillage ma la sensazione, a 
differenza del passato, è che or-
mai la macchina Stato non sia 
semplicemente inceppata o in-
golfata ma sia una macchina da 
sostituire. Di quella macchina 
abbiamo bisogno; per noi rap-

presenta un valore insostituibi-
le ma non possiamo ritrovarci 
un giorno sì e un giorno no in 
officina, perché rischiamo di 
perdere tempo prezioso e spre-
care risorse altrettanto preziose. 
Forse la metafora può sembrare 
semplicistica e grossolana ma 
chi come noi lavora ogni giorno 
al servizio di chi produce, crea 
ricchezza e dà lavoro, finisce per 
ridurre le questioni, anche le 
più complesse, al nocciolo duro 
di una pragmatica concretezza. 
Ebbene, il nocciolo duro del-
la questione ci dice che quella 
macchina va sostituita perché 
il suo tipo di marcia ha fatto il 
suo tempo ed essa appare ormai 
del tutto inadeguata a reggere 
la sfida dell’epoca nuova che 
viviamo. Senza contare che la 
macchina non solo non va più, 
ma si avverte anche il bisogno di 
cambiare l’autista. 
Noi, come detto, non esprimia-
mo giudizi o preferenze ma è 
chiaro che mentre la macchina 
invecchiava, anche chi ne era 
alla guida mostrava tutti i suoi 
limiti; ed è palese che, oltre ad 
un buon veicolo, occorre anche 
la capacità di chi ha l’onere di 
condurlo alla meta, facendolo 
in piena sicurezza.
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«Siamo estremamente soddisfatti». Così 
si è espresso il presidente della Came-
ra di Commercio di Catanzaro, Paolo 

Abramo, all’indomani della missione di inter-
nazionalizzazione dei mercati compiuta da set-
te aziende impegnate in campo agroalimentare 
nella nostra provincia. La missione, organizzata 
da PromoCatanzaro, presieduta da Raffaele Mo-
staccioli, ha visto partire alla volta dei facoltosi e 
promettenti mercati degli Emirati Arabi Uniti, 
precisamente per Dubai, gli imprenditori: Fran-
cesco Migliarese, Pasquale Ligarò e Paolo Bova 
(attivi principalmente nel settore oleario e nella 
produzione di conserve, creme e salse sott’olio); 
Pierluigi Fraietta e Natale Aiello (impegnati nel 
campo della produzione dolciaria); Domenico 
Capellupo (funghi e conserve a base di funghi) 
e Mario Laporta (pasta e preparati a base di pa-
sta). Di grande soddisfazione hanno parlato an-
che i singoli operatori coinvolti, con particolare 
riferimento alla qualità del pubblico altamente 
specializzato, incontrato nella Penisola Araba, 

nell’emirato che vanta la popolazione più nu-
merosa ed è il secondo più grande per area dopo 
quello di Abu Dhabi. Alto anche il livello di in-
teresse riscontrato sulle produzioni presentate 
nel corso delle giornate espositive, come hanno 
attestato i numerosi contatti avviati. «Sicura-
mente la migliore fiera alla quale io abbia mai 
partecipato», ha affermato Francesco Migliare-
se, di Soverato. «L’esigenza da parte dei compra-
tori locali di conoscere le caratteristiche dell’olio 
extravergine di oliva e dei nostri luoghi di pro-
duzione è stata molto alta; un’occasione davvero 
lodevole per parlare della qualità che contraddi-
stingue da anni questo settore di produzione». 
«Una fiera assolutamente positiva - ha affermato 
Natale Aiello, di Botricello -. I primi di gennaio 
ritorneremo a Dubai per definire rapporti avvia-
ti in questa occasione che si è rivelata inaspetta-
tamente proficua. Io tratto, fra l’altro, la ciocco-
lata, e ho sempre pensato che i mercati nordici, 
per una questione climatica, fossero i più adatti 
al mio prodotto. Mi sono dovuto ricredere, per-

Arriva a Dubay
il Made in Calabria
PromoCatanzaro, l’Azienda speciale della Camera di Commercio del
Capoluogo, ha organizzato con successo una missione con sette imprese
della provincia nella Penisola Araba. Le eccellenze della produzione
gastronomica catanzarese hanno incontrato il favore dei potenziali e ricchi
acquirenti. Apprezzamento degli imprenditori verso l’Ente camerale

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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ché negli Emirati Arabi ho trovato una piazza 
molto aperta, esigente, ricca di rivenditori spe-
cializzati, attenti alle eccellenze e soprattutto al 
biologico. Le arance e le clementine candite ri-
coperte di cioccolata hanno letteralmente sban-
cato. Voglio dire con orgoglio che ad avere suc-
cesso a Dubai è stato il Made in Calabria”. 
Anche Pierluigi Fraietta, di Badolato, ha parla-
to di grande successo dell’iniziativa: «È lodevole 
l’operato di PromoCatanzaro, che ha individua-
to questa occasione di promozione dei nostri 
prodotti sui mercati esteri. In queste zone del 
mondo c’è molto benessere diffuso e c’è dispo-
nibilità di spesa, soprattutto in campo agroali-
mentare, in cui cresce la consapevolezza della 
qualità. È una manifestazione da ripetere”. 
E se anche bisognerà aspettare qualche mese per 
vedere conclusi i contratti che discenderanno 

dalle conoscenze avviate in occasione della fiera, 
c’è chi ha già portato a casa i primi risultati: «Ap-
pena rientrati in Italia abbiamo avuto le prime 
richieste e avviato trattative concrete - ha affer-
mato Mario Laporta, di Botricello -, a testimo-
nianza dell’interesse reale per i nostri prodotti: 
ero partito con scetticismo, ma mi sono dovu-
to ricredere nel corso della giornate trascorse a 
Dubai, che rappresenta sicuramente un mercato 
nuovo sul quale continuare a puntare».  
Molto soddisfatto anche Pasquale Ligarò, di 
Cropani, che ha dato atto «all’Ente camerale e 
alla sua Azienda Speciale, di aver individuato un 
mercato molto promettente sul quale indirizza-
re le aziende della provincia, che nel comparto 
oleario, come in diversi altri, si distinguono or-
mai da anni per la qualità prodotta». 
«Magari ce ne fossero di più di fiere così», ha af-
fermato Paolo Bova, di Amaroni. «È stata un’oc-
casione ottimale per avviare relazioni importanti 
con catene alberghiere e della distribuzione orga-
nizzata di questa ricca regione del Mondo. Perso-
nalmente ho avviato 38 contatti, se soltanto un 
5% per cento di questi andrà a buon fine, potre-
mo dirci ampiamente soddisfatti. Per il momen-
to siamo in trattative con diversi di loro e siamo 
molto fiduciosi».  Di «buona missione, ben orga-
nizzata e molto promettente» ha parlato Dome-
nico Capellupo, di Petronà: «Abbiamo attivato 
moltissimi contatti, pur trattandosi di una fiera 
piccola, ma evidentemente molto qualificata. 
Sappiamo bene che avviare contatti non implica 
che tutti si tradurranno in relazioni commercia-
li, ma presentarsi e offrire una buona immagine 
di sé e del territorio di provenienza è comunque 
un fatto positivo, che darà i suoi frutti. In parti-
colare - ha proseguito - ho avuto grande soddi-
sfazione fra i piccoli ristoratori, essendo il solo 
in fiera per le mie referenze. Sarà importante per 
il futuro - ha concluso Capellupo - che le no-
stre istituzioni diano continuità a questa azione, 
perché è da questo che discende l’affidabilità su 
un mercato nuovo e la costruzione di contatti 
duraturi». 
Per il presidente di Promo Catanzaro, Raffaele 
Mostaccioli l’obiettivo è «rafforzare le relazioni 
commerciali dei nostri imprenditori all’estero, 
perché da queste discende un’immagine mi-
gliore per il nostro territorio e la crescita del no-
stro tessuto economico». Soddisfatto, alla fine, 
anche il segretario generale dell’Ente camerale, 
Maurizio Ferrara, secondo il quale «il riscontro 
che le aziende tutte ci hanno riferito al rientro da 
Dubai ci dà motivo di programmare una nuova 
edizione della missione per consolidare i contat-
ti avviati e continuare ad esplorare mercati pro-
mettenti per il Made in Calabria». 



Realizzare un partenariato istituzionale 
tra la regione Calabria e la regione Ra-
bat del Marocco. È su questo intento che 

nasce e si sviluppa l’idea di una cooperazione 
commerciale di assistenza tecnica, formativa e 
industriale tra le due diverse realtà del mediter-
raneo, portata avanti da Unioncamere Calabria 
unitariamente con il dipartimento Scienze e 
Tecnologie Agro-forestali e Ambientali dell’uni-
versità “Mediterranea” di Reggio Calabria. Fare 
incontrare l’esperienza calabrese, in particolare 
quella legata al settore dell’olivicoltura, con la 
tradizione marocchina che manca, allo stato at-
tuale, di moderni sistemi colturali e di mecca-
nizzazione della produzione e della lavorazione 
dell’olio d’oliva. Una missione economica inse-
rita nel più ampio programma di internaziona-

lizzazione, che ha coinvolto per otto giornate le 
migliori aziende olivicole e produttrici di mac-
chine agricole insistenti sul territorio regionale 
e alcuni rappresentanti delle istituzioni regiona-
li di Rabat, portavoce e portatori di esperienze 
all’estero. L’intero programma di lavoro è stato 
oggetto di un’ampia illustrazione, fatta nel cor-
so di un incontro appositamente dedicato ed al 
quale erano presenti, in rappresentanza del siste-
ma camerale, il presidente di Unioncamere, Lu-
cio Dattola, il segretario generale, Antonio Pal-
mieri, il presidente della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo. Molte, inoltre le 
personalità istituzionali calabresi e marocchine: 
il parlamentare ed ex ministro ai Trasporti di 
Rabat Bouamrou Taghouan; il presidente de la 
“Chambre d’Agriculture” Taher El Filali; gli in-

Calabria-Marocco
incontro di esperienze
L’obiettivo è realizzare un partenariato istituzionale tra la nostra Regione
e la Regione di Rabat per dar vita a una cooperazione commerciale di
assistenza tecnica, formativa e industriale. La missione è inserita in un più
ampio programma di internazionalizzazione che ha coinvolto per otto
giorni le migliori aziende olivicole e produttrici di macchinari agricoli

PARTENARIATO

di Antonietta Bruno
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gegneri agronomi Hanafi Mohamed e Zaki Ali 
Alaoui; il presidente della commissione Finanza 
Jalil Eddaoudi; l’ingegnere di macchine agricole 
Alami Chentoufi Abdellatif e i docenti univer-
sitari Hafida Mderssi e Saverio Nesci: quest’ul-
timo presidente del corso di laurea in Scienze 
Forestali e Ambientali oltre che responsabile del 
servizio orientamento assieme a Lorenzo Maria 
Massimo Abenavoli e Andrea Proto. Punti fer-
mi della pianta operativa, superare i confini re-
gionali e nazionali per aprirsi verso un’impren-
ditoria di qualità. Uno scambio di esperienze e 
collaborazioni futuribili, insomma, oltre che di 
competenze e strategie commerciali internazio-
nali partendo dai prodotti antichi e genuini del-
la terra. 
«Quello che si vuole mettere in evidenza con 
questo meccanismo unitario tra imprese, uni-
versità e istituzioni regionali - ha affermato Dat-
tola - è avviare un rapporto mirato e duraturo 
verso un’imprenditoria internazionalizzata di 

qualità. Approfondire le conoscenze calabresi e 
marocchine in questo caso, ci proiettano verso 
una visione più larga nel mercato estero e capi-
re le esigenze e le possibilità economiche ed im-
prenditoriali che questa apertura può portare e 
portarci».  
Un vantaggio reciproco, insomma, pienamente 
condiviso dai rappresentanti istituzionali pre-
senti. Per l’assessore Trematerra, infatti «un set-
tore così importante per la Calabria, sviluppa-
tosi negli ultimi anni tanto da raggiungere una 
produzione annua di circa 500 milioni di euro 
di fatturato, non più non essere tenuto in seria 
considerazione. Va ulteriormente sostenuto sia 
dal punto di vista qualitativo che dell’innovazio-
ne tecnologica. Questo è quello che vogliamo 
fare e per il quale ci siamo impegnati anche at-
traverso questo rapporto internazionale con una 
regione dalla cultura tanto antica quanto inte-
ressante». Strategie commerciali da alimentare 
e rafforzare «non attraverso incentivi, ma con 
scambi internazionali mirati»: queste le parole 
dell’assessore Caridi e quelle del collega Fedele 
che ha auspicato rapporti più forti anche in virtù 
della prossima visita calabrese in Marocco che 
dovrà concludere in positivo quel percorso di 
esperienze acquisite tra i due territori. Tra gli ap-
passionati auspici di compimento del progetto, 
da segnalare poi quelli espressi dall’agronomo 
marocchino Hanafi Mohamed che ha esortato 
gli imprenditori calabresi a visitare il Marocco 
e sfruttare la legge marocchina che favorisce 
l’investimento straniero e lo scambio agricolo e 
culturale. Epicentro dell’Europa e terra ricca di 
materia, la regione di Rabat oltre ad essere una 
regione interessante e tutta ancora da scoprire, 
è anche meta ideale per sviluppare progetti e 
piani di sviluppo. Progetti e piani che dovran-
no dare una svolta al settore della lavorazione del 
prodotto olio d’oliva. Settore ricco alla pari della 
Calabria dal punto di vista della produzione, ma 
particolarmente carente dal punto di vista della 
nuova tecnologica. 
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AziEnDE AgRiColE E iMPRESE CoStRUttRiCi 
CAlAbRESi Di MACChinE AgRiColE 
E iMPiAnti DEl SEttoRE oliviColo 

Coinvolti nEl PRogEtto

Azienda “Antonio Pata” di Limbadi (Vv) 
Azienda costruttrice di macchine agricole “De Masi 

costruzioni s.r.l.” di Gioia Tauro (Rc).
Azienda “Fazari Domenico” di San Giorgio Morgeto (Rc)
Azienda “Statti s.r.l.” di Lamezia Terme (Cz)
“Azienda agricola Feraudo” di Terranova da Sibari (Cs) 
Azienda “SICMA - Società Italiana Costruzioni Macchine 
Agricole- s.r.l.” di Curinga (Cz)
Azienda agricola Laganosa dei F.lli Chiaravalloti” di Sa-
triano (Cz)
Azienda costruttrice di macchine agricole “Mamut s.r.l.” di 
Marcellinara (Cz)
Azienda agricola Vaccaro Leopoldo” di Cotronei (Kr) 
Azienda costruttrice di macchine agricole “F.lli Zaffino di 
Salvatore Zaffino & C - S.N.C.” di Oppido Marmetina (Rc)
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Il 2012 ha chiuso i battenti con un dato ne-
gativo per il mondo dell’impresa secondo 
l’ufficio studi di Unioncamere: come riferia-

mo ai nostri lettori in questo numero, all’incirca 
1000 imprese al giorno nello scorso anno non 
sono riuscite a “passà ‘a nuttata”. Ma i numeri 
non scoraggiano chi si affaccia oggi sul mon-

do del lavoro, come dimostra l’alto numero di 
giovani - soprattutto donne -, ma non solo, che 
hanno affollato la sala convegni della Camera di 
Commercio di Catanzaro per sentire che cosa 
mette a disposizione degli aspiranti impren-
ditori Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

invitalia scopre le sue carte
per contrastare la crisi
Le diverse forme di autoimpiego prevedono differenti investimenti rivolti a:
lavoro autonomo (in forma di ditta individuale), investimenti previsti non
superiori ad euro 25.823. Microimpresa (in forma di società di persone),
investimenti previsti non superiori ad euro129.114. Franchising (in forma
di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati
con l’Agenzia. I dettagli, in un convegno alla Camera di Commercio

FINANZIAMENTI

di Rosalba Paletta



(SpA). E come dimostrano i 
dati forniti dalla stessa Agen-
zia, che vedono Basilicata, Ca-
labria, Sicilia, Puglia e Cam-
pania produrre il maggior 
numero di domande, sono 
ben 172 mila i nuovi occupati 
nelle diverse formule dell’Au-
toimpiego proposte. Tentare, 
dunque, non nuoce. Tutt’altro. 
Agli aspiranti imprenditori, 
disoccupati, o persone in cer-
ca di prima occupazione che 
vogliano avviare una propria 
attività con il contributo delle 
agevolazioni pubbliche e con 
il supporto tecnico-gestionale 
dell’Agenzia, sono state forni-
te, nel corso del seminario or-
ganizzato dall’Azienda speciale 
dell’Ente Camerale, PromoCa-
tanzaro, informazioni sulle tre 
forme di incentivi dell’Au-
toimpiego, così suddivise: La-
voro autonomo, Microimpresa 
e Franchising. Il programma 
dei lavori, dopo i saluti del Vi-
ce-Presidente della Camera di 
Commercio, Antonio Mauri, e 
del Segretario Generale, Mau-
rizio Ferrara, ha lasciato ampio 
spazio all’intervento tecnico di 
Massimo Calzoni, Responsabi-
le Finanza e Impresa - Svilup-
po Promozione e Marketing di 
Invitalia. L’azione di Invitalia 
si ispira, per grandi line, alla 

storia del famoso banchiere 
dei poveri di Daka, in Bangla-
desh, fondatore della Grameen 
Bank, Muhammad Yunus, che 
inventò il Microcredito a fa-
vore delle donne, solitamente 
escluse dall’universo del credi-
to in quell’area del mondo (ma 
non solo).  Alla base di questa 
invenzione la convinzione, poi 
rivelatasi esatta, che motivazio-
ne e competenza garantissero 
la restituzione del credito, più 
di quanto non facesse la effetti-
va disponibilità di denaro. Un 
altro determinante fattore, in 
aggiunta, era anche la picco-
la quantità di denaro erogato 
a fronte di un corrisponden-
te progetto: ciò contribuiva a 
non scoraggiare la debitrice e 
ad accompagnarla, passo dopo 
passo, verso il successo della 
sua intrapresa. Muove da si-
mili considerazioni la politica 
per l’autoimpiego di Invitalia. 
L’erogazione riguarda finanzia-
menti e prestiti pubblici agevo-
lati a totale o parziale copertura 
degli investimenti. Li si assegna 
a fronte di progetti realizzabili 
e sostenibili. Alla base non ven-
gono richieste garanzie reali, 
ma devono esserci, ovviamen-
te, motivazione e competenze 
acquisite e coerenti con il ruolo 
che si dovrebbe andare a svol-

gere, oltre ad una valida idea di 
impresa, sia dal punto di vista 
tecnico, che economico. Le cre-
denziali da esibire al momento 
della presentazione della do-
manda hanno, anch’esse, sen-
tito il peso della crisi e si sono 
modellate sulle esigenze più 
diffuse del moderno e flessibile 
mercato del lavoro. Le più si-
gnificative, rispetto al passato, 
sono il limite minimo di età, 
posto a 18 anni, e l’assenza di 
un limite massimo; come pure 
lo stato di inoccupazione cer-
tificato solo al momento della 
presentazione della domanda, 
e non relativo ai sei mesi pre-
cedenti. Se dalla presentazio-
ne del progetto, alla effettiva 
approvazione, l’interessato 
trovasse un impiego a tempo 
determinato, è possibile accet-
tarlo (altra importante novità). 
Nel frattempo, altrimenti, dato 
che l’analisi della domanda 
potrebbe protrarsi per qualche 
mese, è comunque consiglia-
bile dedicarsi a rafforzare il 
profilo delle competenze esi-
stenti. Molta attenzione è stata 
dedicata dall’esperto Calzoni 
alla presentazione del business 
plain, la vera e propria carta di 
identità dell’idea progettuale e 
sicuramente la più importan-
te per presentare a chi dovrà 
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valutare il progetto i motivi 
per cui uno sarà più valido di 
un altro. Occhio, dunque, alla 
comunicazione, che potrebbe 
sembrare funzione accessoria, 
invece è direttamente collegata 
al successo della proposta. Una 

ulteriore buona notizia, infine: 
sia nel corso dell’elaborazione 
del business plain, che dopo la 
concessione del finanziamen-
to, Invitalia prevede l’affianca-
mento di un tutor. Su questo 
specifico aspetto, la Camera di 

Commercio di Catanzaro ha 
già in programma nuovi ap-
puntamenti, che i nostri lettori 
potranno monitorare anche sul 
sito www.cz.camcom.it. Per 
maggiori informazioni sulle 
agevolazioni www.invitalia.it.

OC - 11

lE DivERSE FoRME Di AUtoiMPiEgo PREvEDono DiFFEREnti invEStiMEnti

•	 Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale). Investimenti previsti non superiori a € 25.823 
•	 Microimpresa (in forma di società di persone). Investimenti previsti non superiori a € 129.114 
•	 Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con 

l’Agenzia. 
Le agevolazioni finanziarie previste riguardano: gli investimenti (contributo a fondo perduto e mutuo 
agevolato); la gestione (contributo a fondo perduto); servizi di assistenza tecnica e gestionale. La resi-
denza dei soci e la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nel territorio nazionale.
La Microimpresa è rivolta a persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimen-
sione in forma di società di persone. Sono pertanto escluse le ditte individuali, le società di capitali, le 
cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio. Per presentare la domanda almeno la 
metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere: maggiorenne alla data di 
presentazione della domanda; non occupato alla data di presentazione della domanda; residente nel 
territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazio-
ne della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. I soci che 
rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione. Anche la 
sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale. È richiesta la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà per carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari. 
Il Franchising è rivolta a persone fisiche o società (di persone o di capitali) di nuova costituzione che 
intendono avviare un’attività imprenditoriale in franchising, da realizzare con Franchisor convenzio-
nati con l’Agenzia. Sono escluse le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.Per presentare 
la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci 
che detiene almeno la metà del capitale sociale o delle quote, deve essere: maggiorenne alla data di 
presentazione della domanda; non occupato alla data di presentazione della domanda; residente nel 
territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione 
della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Anche la sede 
legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale. È richiesta la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà per carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari.

(www.invitalia.it)



SVILUPPO

di Maria Rita Galati

La cultura come motore 
di economia, occasione 
di crescita per i territori, 

possibilità di miglioramento 
della qualità della vita per tut-
ti. Con la cultura si può anche 
“mangiare”, basta trovare la 
chiave giusta per trasformar-
la da  “cibo per la mente” in 
fonte di reddito. Il Comitato 
imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro - presieduto da Daniela 
Carrozza, e pienamente sup-
portato dal presidente dell’En-

te, Paolo Abramo, e dal segreta-
rio generale, Maurizio Ferrara 
- parte proprio dalla conside-
razione della cultura come vet-
tore di rinascita per i territori, 
poiché è fattore di sviluppo 
economico endogeno, intorno 
a cui si costruiscono percorsi di 
sviluppo sostenibile, come so-
stengono Unesco e Agenda 21. 
Alla cultura è stato dedicato un 
qualificato incontro formativo, 
di “Imprese culturali: tra rischi 
e opportunità” - promosso dal 
Cif - per discutere del destino 

e del possibile futuro in Cala-
bria delle imprese culturali, che 
sono le aziende che spesso re-
gistrano una forte e qualificata 
presenza femminile, a testimo-
nianza di un dato già acquisito 
anche in precedenti incontri 
organizzati dal Comitato im-
prenditoria femminile: “l’im-
presa femminile è aperta, origi-
nale, moderna”. Al seminario, 
che si è svolto nella sala Giunta 
della la Camera di Commercio 
di Catanzaro, dopo il saluto del 
presidente Paolo Abramo, sono 
intervenuti il professore Ales-
sandro Hinna (docente di Or-
ganizzazione e Cambiamento 
delle Aziende e delle Ammini-
strazioni Pubbliche presso la 
Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma “Tor Vergata), 
il professore Alessandro Bollo 
(docente al Corso di Laurea in 
Storia e conservazione dei Beni 
architettonici e ambientali 
del Politecnico di Torino e re-
sponsabile della Ricerca e della 
consulenza della Fondazione 
Fitzcarraldo), Elena Console 
(Componente del Comitato 

impresa culturale
come opportunità
In una iniziativa del Cif, illustrato come la cultura
possa essere motore di economia, occasione di
crescita, possibilità di miglioramento della qualità 
della vita per tutti. Basta saperla trasformare da
“cibo per la mente” in fonte di reddito
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imprenditoria femminile Ca-
tanzaro) e Daniela Carrozza 
(presidente Componente del 
Comitato imprenditoria fem-
minile Catanzaro). Non con 
solo turismo per supportare la 
cultura, soprattutto nelle aree 
in cui il patrimonio architet-
tonico e i siti di interesse cul-
turale, anche militante, come 
teatri, musei, festival, hanno 
una rappresentazione diffusa, 
proprio come in Italia e in Ca-
labria in particolare. Da questo 
discendono molte implicazio-
ni di ordine imprenditoriale.
Secondo il presidente della 
Camera di Commercio, Paolo 
Abramo, il seminario del Co-
mitato imprenditoria femmi-
nile «è un’occasione per fare 
il punto sulle imprese in rosa. 
L’ente camerale guarda con 
particolare interesse allo svi-
luppo del mondo imprendito-
riale femminile - ha affermato 
Abramo -, e il Comitato per 
l’imprenditorialità rappresenta 
una piacevole anomalia, visto 
che è uno dei pochi Comitati 
ad essere finanziato con una 

voce specifica nel bilancio del-
la Camera di Commercio». Un 
comitato che ha una sua auto-
nomia decisionale non solo sul 
piano organizzativo ma anche 
in termini di disponibilità fi-
nanziaria. «Questo comitato 
ha utilizzato risorse per corsi di 
formazione per imprenditrici, 
rivolti per esempio a giovani 
studentesse che volevano en-
trare nel mondo dell’impresa, 
o ad imprenditrici accreditate. 
Anche questo dimostra che il 
Comitato è nato con una mar-
cia in più - ha concluso Abra-
mo -. Investiamo nella Cultura 
perchè senza cultura non c’è 
sviluppo». 
La componente del Cif, Ele-
na Console, imprenditrice nel 
mondo della ricerca e dei ser-
vizi parla di un seminario «or-
ganizzato per fare formazione e 
fornire informazioni in tema-
tiche innovative, in settori di 
potenziale sviluppo a supporto 
di chi ha già impresa o vuole 
fare impresa. Cultura e impre-
sa, i due termini possono sem-
brare in antitesi - dice ancora 

-, come si sposano? È possibile 
fare business con la Cultura e 
quali sono le caratteristiche di 
un’impresa culturale, la cultu-
ra non è un settore circoscritto 
limitato a se stesso, è un settore 
trasversale e con esso lo sono le 
varie attività». 
Come si possono trovare i fondi 
e fare “affari”con la cultura, un 
settore di grande potenzialità, 
anche tra i più congeniali alla 
creatività femminile? A caccia 
di occasioni, quindi, con il pro-
fessore Alessandro Bollo che ha 
approfondito la tematica delle 
«Dimensioni economiche e so-
stenibilità nella progettazione 
culturale”, mentre prima di lui 
- parlando di “Imprese cultura-
li: tra rischi e opportunità”, al 
professore Hinna è toccato l’ar-
duo compito di rispondere ad 
una domanda difficile e ricor-
rente: ma con la cultura si man-
gia? Ma soprattutto: cosa si in-
tende per cultura e cosa si fa per 
la cultura in Italia? “Lo studio 
della KEA European Affairs 
per la Commissione Europea 
(2006) ha calcolato che già nel 



2003 il settore culturale (attivi-
tà artistiche e industrie cultu-
rali), insieme a quello creativo 
(moda, design), aveva genera-
to nell’insieme dell’UE 25: un 
giro d’affari, di ben 654 miliar-
di di euro - spiega Hinna - con 
con un contributo al Pil euro-
peo pari al 2,6%. In termini di 
sistema, solo nel 2011 il valore 
complessivo delle sponsorizza-
zioni è sceso di 1.403 milioni di 
euro (-13% rispetto al 2009)». 
I numeri, insomma, parlano 
più di mille concetti. Definire 
cosa si debba intendere, anche 
ai fini statistici, per cultura, è 
difficile e mutevole per come si 
piega alle esigenze politiche. In 
Italia si è tradizionalmente  fa-
vorita la salvaguardia del bene 
architettonico e archeologico 
nella convinzione che da esso 
scaturisse come corollario un 
turismo intelligente. 
Minore attenzione è stata posta 
verso le attività culturali, prova 
ne siano i tagli al Fondo unico 

per lo spettacolo e le conse-
guenti chiusure di storiche at-
tività. Dal punto di vista euro-
peo, dei fondi europei, se fino 
al 2013 si è ragionato in termi-
ni di Cultura e di Media, come 
da nome proprio dei program-
mi, nel settennio 2014/2020 
si dovrà ragionare in termini 
di Creatività, con una trasla-
zione che non è solo nominale 
ma incide sulla sostanza degli 
investimenti. C’è, inoltre, una 
minore correlazione tra pre-
mialità di progetto e ricaduta 
occupazionale come solo para-
metro praticabile.
«Tra ostacoli, fattori congiun-
turali e debolezze strutturali 
che frenerebbero la realizzazio-
ne di imprese culturali sicura-
mente la riduzione costante del 
finanziamento pubblico alla 
cultura - spiega Bollo -. Ma ci 
sono anche grandi opportunità 
per i Fondi Strutturali Europei 
(FESR, FSE, altri) sfruttate in 
modo limitato dall’Italia». L’I-

talia sarà in grado di cogliere le 
nuove proposte del program-
ma Europa Creativa. “C’è una 
storica difficoltà a coinvolgere 
il finanziamento/sostegno pri-
vato sia individuale sia corpo-
rate, è necessario, quindi, co-
gliere importanti indicazioni 
per la progettazione, come la 
“Visione-lateralità-ascolto-
connessione-trasversalità-so-
stenbilità”, ma anche l’analisi 
attenta del contesto (società, 
bisogni, tendenze, comporta-
menti, concorrenza), lettura 
dei “segnali deboli”. L’arricchi-
mento e la progettazione del si-
stema di offerta devono in fun-
zione dei diversi target e delle 
strategie adottate. Così come 
servono approcci innovativi di 
networking (integrazione ver-
ticali e orizzontali, partnership 
intersettoriali e interfiliera) e 
attenzione alle potenzialità del-
la rete e agli approcci parteci-
pativi (fruizione, co-progetta-
zione e coproduzione)”.
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QUAlChE DoMAnDA SUll’iMPRESA CUltURAlE

Cosa si intende per cultura e cosa si fa per la cultura in Italia? Che spazi di “impresa” esistono nella 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano? E ancora: che spazi e che condizioni di impresa 

esistono nella valorizzazione del patrimonio nelle Regioni del sud? Lo spiega Alessandro Hinna, do-
cente di Organizzazione e Cambiamento delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata nel suo articolo:
«Lo studio della KEA European Affairs per la Commissione Europea (2006) ha calcolato che già nel 
2003 il settore culturale (attività artistiche e industrie culturali), insieme a quello creativo (moda, design), 
aveva generato nell’insieme dell’UE 25: un giro d’affari, di ben 654 miliardi di euro - spiega Hinna - con 
con un contributo al Pil europeo pari al 2,6% (il valore aggiunto del settore delle costruzioni rappresenta 
il 2,1% del Pil, quello del comparto alimentare l’1,9%, la chimica e la plastica insieme il 2,3%, il tessile 
appena lo 0,5%); una occupazione di 5,8 milioni di persone pari al 3,1% della forza lavoro. Il dato sul 
Pil europeo viene confermato nel Libro verde del 2010 della Commissione Europea sull’industria cultu-
rale e creativa».  Ma il peso della cultura nell’economia italiana vede il 5,4% della ricchezza prodotta, 
che equivalente a quasi 76 miliardi di euro; dà lavoro a un milione e quattrocentomila persone, ovvero 
al 5,6% del totale degli occupati del Paese. Cosa si sta facendo in Italia per la Cultura? «Lo Stato nel 
2010 ha sostenuto una spesa procapite in cultura di 25 euro l’anno contro i 46 euro ad esempio della 
Francia (fonte: Anci, 2011) - risponde Hinna -. Tra il 2005 e il 2011 l’intero settore (Stato-Regioni-EELL) 
ha diminuito il suo intervento nella cultura di quasi il 20% (da quasi 7 a circa 5,5 miliardi di euro). In 
termini di sistema, solo nel 2011 il valore complessivo delle sponsorizzazioni è sceso di 1.403 milioni 
di euro (-13% rispetto al 2009). Di questi sono stati destinati nel 2011 alle attività culturali 166 milioni 
di euro contro il 269 milioni di euro del 2008 (-38%). Sono quarantasette i luoghi italiani che rientrano 
nella Lista dei beni patrimonio mondiale dell’Unesco: un primato. Il sistema economico italiano conta 
circa 5.200.000 imprese registrate presso le Camere di Commercio delle quali solo circa 50.000  sono 
culturali, neanche l’1% del totale delle imprese italiane. Nonostante il primato mondiale del nostro patri-
monio culturale solo l’1,1% degli occupati è impiegato nel settore culturale (ad es. l’Islanda che ha solo 
2 beni nella stessa lista Unesco supera il 3%)».
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COOPERAZIONE

di Rosalba Paletta

È partito a Catanzaro il  
Progetto I.T.A.C.A. (In-
formation and Technical 

Assistance Actions for Clusters 
CreAtion), di cui sono promo-
tori Confindustria e Camera di 
Commercio, e che viene finan-
ziato con i fondi POR Calabria 

2007-2013. Un modo, quello 
che prende corpo attraverso 
I.T.A.C.A., per incentivare 
la nascita di reti di imprese e 
intercettare, così, fattivamen-
te le opportunità offerte dal-
la nuova figura giuridica del 
contratto di rete. A spiegarne 

l’importanza, da un lato, e l’o-
peratività dall’altro, sono stati: 
Saverio Nisticò, vice-presiden-
te di Confindustria Catanzaro;  
Paolo Abramo, presidente del-
la Camera di Commercio di 
Catanzaro; Enrico Mazza, av-
vocato e consulente d’impre-
sa; Elena Console, presidente 
della sezione “Terziario Avan-
zato e Servizi alle Imprese” di 
Confindustria Catanzaro, tutti 
presenti alla conferenza stampa 
che si è svolta nella sala Gu-
glielmo Papaleo della sede degli 
industriali. In sala, fra gli altri 
autorevoli ospiti, anche Felice 
Maria Molinaro, sindaco di 
Serrastretta, piccolo ma im-
portante polo artigianale della 
provincia catanzarese noto per 
la filiera del legno; Francesco 
Marano e Antonio Carbone, 
in rappresentanza della Regio-

Progetto itACA: 
reti per lo sviluppo
Un modo, quello che prende corpo attraverso
l’iniziativa presentata alla Camera di Commercio,
per incentivare la nascita di reti di imprese e 
intercettare, così, fattivamente le opportunità offerte 
dalla nuova figura giuridica del contratto di rete
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ne Calabria. Come ha spiegato 
il giornalista Massimo Tiga-
ni Sava, direttore della testata 
Local Genius, nell’introdurre i 
lavori «le reti di impresa sono 
un importantissimo strumento 
pensato proprio per la Cala-
bria, dove lo sviluppo è frenato 
da individualismo e incapacità 
di cooperare». 
A rendere vantaggiosa e utile 
l’aggregazione, dando una ul-
teriore spinta ai processi che 
spontaneamente stentano a 
carburare, ci ha pensato ap-
punto la Regione promuoven-

do una serie di incentivi, che 
gli industriali catanzaresi e la 
Camera di Commercio hanno 
intercettato avviandosi sulla 
strada di I.T.A.C.A. Come ha 
spiegato il presidente Abra-
mo, orgoglioso di capitanare 
un progetto capofila a livello 
regionale: «Emerge dall’occa-
sione che siamo qui per presen-
tarvi, la grande vivacità proget-
tuale del nostro territorio, che 
ha colto l’occasione offerta dai 
Por e con significativa veloci-
tà ha avviato questo progetto. 
Oggi tutto è conveniente sol-

tanto se è veloce, diversamen-
te non si ottengono i risultati 
sperati. In tal senso un apprez-
zamento va espresso alla Regio-
ne Calabria, per essere stata in 
grado di individuare con lungi-
miranza nel contratto di rete lo 
strumento giuridico più adatto 
per attenuare il gap strutturale 
che caratterizza il sistema eco-
nomico italiano, con partico-
lare riferimento alla Calabria. I 
cluster e reti di impresa - ha det-
to Abramo - hanno una valenza 
strategica, perché consentono 
alle imprese di consolidarsi 
nel proprio ambito, crescendo 
e stimolandole ad allargare gli 
orizzonti fino al mercato in-
ternazionale. Inizieremo da un 
settore longevo e radicato nella 
nostra provincia e nella nostra 
regione come quello del legno-
arredo - ha precisato Abramo 
-, che spazia dal design, all’ar-
redo, alle ceramiche, ai tessuti, 
al comparto boschivo, tutto 
basato sul concetto del legno 
e dintorni, Made in Calabria e 
Made in Italy». A sottolineare 
l’importanza dell’approccio si-
nergico anche il vice-presiden-
te di Confindustria, Nisticò: 
«L’assenza di reti industriali ha 
fatto sì che la forbice fra il Nord 
e il Sud del Paese si allargasse, a 
nostro discapito. In altre regio-
ni si sono sviluppati i distretti 
del mobile nell’arco di territori 
anche molto vasti, ora invece lo 
strumento chiama in causa ter-
ritori di minore ampiezza geo-
grafica e con numeri più mode-
sti, ma pur sempre importanti. 
Questo ci dice chiaramente che 
l’obiettivo è il rafforzamento di 
reti fra imprese in aree come la 
nostra, cercando di centrare il 
target e le specifiche necessità 
di ognuno». 
A spiegare l’impianto proget-
tuale di I.T.A.C.A. è stata poi 
la presidente del settore “Ter-
ziario Avanzato e Servizi alle 
Imprese”, Console: «L’acro-
nimo “Itaca” descrive l’azione 
di informazione e assistenza 
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tecnica per la creazione di clu-
ster e reti che sono ormai una 
realtà ovunque, ma che stenta-
no ad essere attuate da noi. La 
bassa densità di imprenditori, 
il basso tasso di crescita ed evo-
luzione, la frammentazione del 
tessuto imprenditoriale, fatto 
di molte ditte artigiane piccole, 
la bassa internazionalizzazione, 
ci porterebbe a dire che siamo 
nani e soli. Ma non è per forza 
così ed il fatto di essere piccoli 
non significa che non si possa 
andare lontano. Itaca ha questo 
obiettivo - ha chiarito Conso-
le -: accompagnare le imprese 
locali per vederle crescere sui 
mercati. Per questo verranno 
fin da subito avviati incontri 
con gli imprenditori in tutta 
la Regione. Inoltre - ha preci-
sato la presidente del Terziario 
avanzato di Confindustria -, fra 
le attività di I.T.A.C.A. rientra 
una iniziativa, giunta quest’an-
no alla sua settima edizione, 
denominata “Premio Best Prac-
tices per l’innovazione”, pro-
mosso da Confindustria Saler-
no e ideato dal presidente del 
locale gruppo “Servizi Inno-
vativi e Tecnologici”, Giusep-
pe De Nicola, che ha appunto 
come obiettivo quello di creare 
una rete di innovatori, facendo 
sì che realtà brillanti e valide 
non si fermino ai propri confi-

ni, ma si allarghino, nell’ottica 
del reperimento di investitori 
e sostenitori, pubblici e priva-
ti. Vale la pena ricordare che 
la scorsa edizione del Premio è 
stata vinta da due brillanti pro-
poste calabresi, e quest’anno 
la sinergia avviata con la locale 
Confindustria e la Camera di 
Commercio serba ulteriori sor-
prese, che sicuramente contri-
buiranno a rafforzare la cultura 
dell’innovazione». 
Sui contenuti giuridici e sui 
vantaggi fiscali del contratto di 
rete si è soffermato l’avvocato 
e consulente d’impresa Maz-
za, che ha spiegato: «Si tratta 
di uno strumento giuridico 
importante che nasce con il 
decreto sviluppo bis e per esse-
re attivato necessita della sola 
firma digitale. Cerchiamo di 
diffondere questo strumento 
in Calabria perché la sua strut-
tura è particolarmente adat-
ta al nostro sistema e ai nostri 
problemi. Se è vero che il detto 
“l’unione fa la forza” è general-
mente un auspicio, io penso - 
ha rimarcato Mazza - che la rete 
sia oggi per noi una necessità. 
È uno strumento agile, snello, 
che vede spostare l’attenzione 
dal soggetto al progetto indu-
striale. 
Gli obiettivi che si prefigge 
sono l’ottimizzazione di reti 

e servizi, i maggiori ricavi, il 
raggiungimento dei mercati 
esteri, una comunicazione più 
efficace e professionale, utiliz-
zabile sia da imprese che hanno 
scopo di lucro, sia da enti non 
profit, professionisti, società 
partecipate da enti pubblici. 
Non rileva la grandezza, non 
è importante se si adotta una 
contabilità ordinaria o sem-
plificata: i contratti di rete si 
attivano con la semplice firma 
digitale, e hanno la responsa-
bilità patrimoniale limitata al 
fondo comune. Per quanto at-
tiene all’aspetto fiscale questo 
soggetto è titolare di codice 
fiscale, ma non di partita IVA, 
nell’ottica di una semplifica-
zione massima. Ciò significa 
che non implica pesi fiscali 
aggiuntivi, anzi: comporta  la 
defiscalizzazione delle quote 
comuni, quindi benefici fiscali, 
come pure premialità per chi si 
aggrega». 
Per maggiori informazioni ri-
cordiamo che dal 2 luglio scor-
so, presso la sede di Confindu-
stria Catanzaro, è attivo uno 
sportello operativo finalizzato 
ad erogare consulenze e assi-
stenze gratuite riguardo al con-
tratto di rete. Anche sul premio 
Best Practices è possibile reperire 
ulteriori informazioni sul sito 
www.premiobestpractices.it.
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Stimolare lo spirito im-
prenditoriale dei giova-
ni calabresi compresi in 

quella fascia di età (tra i 18 e i 
26 anni) che li vede impegnati 
a trovare una collocazione nel 
mondo del lavoro. È questo 
l’obiettivo del bando “La for-
za delle idee, il coraggio delle 
azioni”, ideato dalla società 

IFM srl, promosso e sostenuto 
dalla Camera di Commercio 
di Catanzaro. La cerimonia di 
premiazione, coordinata dalla 
giornalista Rosalba paletta, si è 
svolta presso la sala “Guglielmo 
Papaleo” di Confindustria Ca-
tanzaro. Antonia Abramo, ti-
tolare insieme alla sorella Ilaria, 
della IFM, azienda che si occu-

pa di servizi informatici per la 
Pubblica Amministrazione, ha 
spiegato la mission del premio: 
«L’idea nasce a conclusione dei 
festeggiamenti per i venticin-
que anni del nostro gruppo; 
abbiamo voluto dare un’oppor-
tunità ai giovani che rappresen-
tano una risorsa inestimabile 
per la nostra Calabria, attraver-
so la realizzazione di un bando 
di concorso per la selezione di 
un’idea progettuale innovativa, 
localizzata sul territorio cala-
brese, da elaborare sotto forma 
di business plan». 
Il Presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Pa-
olo Abramo, ha inteso eviden-
ziare la dimensione regionale 
del premio e la possibilità di 
collocazione su tutto il territo-
rio regionale delle idee premia-
te. «L’idea di questo bando pos-
siamo definirla un esperimento 
ben riuscito, da seguire e da 

idee e coraggio
di realizzarle
Promosso e sostenuto dall’Ente camerale, il
premio ideato dalla IFM , è giunto alla sua fase
finale con la cerimonia di premiazione dei
vincitori. Il bando era rivolto a giovani di età
compresa tra i 18 e i 26 anni residenti in Calabria

PREMI

di Eugenia Ferragina
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perfezionare nel futuro, per 
stimolare la fantasia, l’intra-
prendenza e la progettualità dei 
giovani - ha dichiarato il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio. Le esperienze vanno 
trasferite perché assumano un 
valore. Questo i giovani devo-
no pretendere da noi. E noi, da 
loro, chiediamo l’entusiasmo 
nell’agire che li contraddistin-
gue. Loro saranno il futuro del-
le nostre aziende».
A fare gli onori di casa, il presi-
dente di Confindustria Catan-
zaro, Giuseppe Gatto, che ha 
ricordato il compianto Walter 
Abramo, creatore della IFM 
srl: «Era una persona lungimi-
rante, che parlava di innovazio-
ne quando ancora nessuno sa-
peva cosa fosse. Questo premio 
è la prova che le idee possono 
cambiare il mondo. I giovani 
devono avere il coraggio di an-
dare avanti, senza fermarsi da-
vanti agli ostacoli»

Significativa la presenza dell’as-
sessore regionale alle Attività 
Produttive, Antonio Caridi: 
«In Calabria si può fare impre-
sa - ha detto. Bisogna creare le 
opportunità e fare formazione 
per plasmare giovani impren-
ditori in grado di realizzare 
ricchezza ed occupazione nella 
nostra Regione. Le Camere di 
Commercio, in questo percor-
so, hanno un ruolo importan-
tissimo perché raggruppano le 
eccellenze del territorio e pos-
sono essere un’eccellente guida 
promotrice di sviluppo».
Durante la cerimonia sono in-
tervenuti anche: Marco Rub-
bettino, presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria 
Catanzaro; Maria Colurcio, 
professoressa presso la cattedra 
di Marketing e Management 
dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro; Maria Letizia 
Lipari, Consigliere sviluppo 
progetti Italia Camp, che ha 

raccontato com’è nata l’asso-
ciazione di giovani e partita 
proprio dal Sud con settecento 
idee innovative, all’insegna del 
celebre motto di J.F. Kennedy 
«Non chiederti cosa il tuo pae-
se può fare per te, chiediti piut-
tosto cosa puoi fare per il tuo 
paese».
Un altro contributo significa-
tivo è venuto da Giuseppe De 
Nicola, presidente del gruppo 
Servizi innovativi e tecnolo-
gici di Confindustria Salerno 
e ideatore del premio “Best 
Practises per l’Innovazione”, il 
cui obiettivo è quello di favo-
rire la maggiore comprensione 
dell’utilità dell’innovazione e 
della necessità di scommettere 
sul cambiamento. Domenico 
Quaglio, presidente di Bridges 
to Italy - Italia, ha invece rac-
contato l’esperienza dell’as-
sociazione internazionale con 
sede italiana a Cosenza, che 
riunisce imprenditori, ricerca-



tori e venture capitalist ameri-
cani, accomunati dalla volontà 
di avvicinarsi all’Italia per con-
dividere nuovi progetti, idee e 
strategie di business nei settori 
tecnologici “di punta” e ha tra i 
suoi obiettivi quello di stimola-
re la professionalità e l’impren-
ditorialità tecnico scientifica 
dei migliori talenti del sud Ita-
lia, fornendo loro gli strumenti 
operativi e concettuali per rag-
giungere la maturità tecnologi-
ca necessaria alla competitività 
internazionale. 
In una cerimonia di premiazio-
ne dove quindi si sono confron-
tati rappresentanti di rilievo a 
livello istituzionale ed impren-
ditoriale calabrese, nazionale 
ed internazionale, è facile capi-
re l’importanza di un premio, 
quello ideato dalla IFM srl, ri-
volto ai giovani. D’ora in poi, 
non potremmo più dire “sono 
solo idee” ma, come afferma 
il presidente Abramo, «le idee 
hanno un valore e con questa 
iniziativa abbiamo modificato 
il modo di pensare».
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i vinCitoRi DEl PREMio 
“lA FoRzA DEllE iDEE il CoRAggio DEllE Azioni”

il bando era rivolto ai giovani di un età compresa fra i 18 e i 26 anni, 
requisito fondamentale: essere nati e risiedere in Calabria. Il primo 

classificato ha ricevuto un premio in denaro, il secondo e il terzo, un 
iPad .
I CLASSIFICATO - Giancarlo Lamanna, 23 anni, di Catanzaro, stu-
dente di ingegneria elettronica. Il suo progetto riguarda la fornitura di 
una serie di servizi avanzati alle compagnie di trasporto pubblico, in 
modo da rendere l’esperienza del trasporto pubblico più qualificata 
e migliore per i fruitori. In futuro, a Giancarlo piacerebbe operare in 
ambiti dove i risvolti del suo lavoro siano tangibili e vadano a miglio-
rare la qualità di vita delle  persone.
II CLASSIFICATO - Cinzia Raso, 24 anni, di Gizzeria (CZ), ha conse-
guito la laurea di primo livello in ingegneria gestionale. E’ attualmente 
iscritta al corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale presso 
l’Università della Calabria. La sua idea è incentrata sulla creazione 
di un portale social network based, volto a favorire l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di prodotti agroalimentari e servizi agrituristici 
sul territorio calabrese. Il desiderio di Cinzia è quello di poter restare 
in Calabria e poter contribuire alla crescita complessiva della sua re-
gione.
III CLASSIFICATO - Francesco Cerminara, 23 anni, di Cirò Marina 
(KR), studia ingegneria gestionale. Ha progettato un’azienda per la 
produzione di pellet, utilizzando come materia prima la potatura di 
alcune colture legnose presenti in Calabria (olivo, vite, agrumi e pe-
sco). Uno scarto che non è uno scarto, ma può rappresentare una 
materia prima per la realizzazione di un prodotto di comune uso. 
Francesco ha nei suoi progetti una famiglia e un lavoro da ingegnere 
gestionale, secondo la scelta fatta per gli studi universitari.
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Per il quarto anno conse-
cutivo, il presidente della 
Camera di Commercio 

di Catanzaro Paolo Abramo ha 
consegnato dei riconoscimenti 
agli otto maestri del lavoro del-
la provincia di Catanzaro che 
lo scorso primo maggio sono 

stati insigniti della Stella al Me-
rito del Lavoro, l’onorificenza 
conferita dal Presidente del-
la Repubblica  nel corso della 
tradizionale cerimonia in Pre-
fettura. Un altro prezioso rico-
noscimento dunque, per otto 
lavoratori che si sono distinti 

per particolari meriti di perizia, 
laboriosità ed impegno sociale 
e civile durante il proprio per-
corso lavorativo, e che il pre-
sidente Abramo ha voluto in-
contrare prima del Natale per 
un cordiale scambio di auguri.
All’evento hanno preso parte il 
console regionale della Federa-
zione dei maestri del lavoro Pa-
squale Scalise e quello provin-
ciale Francesco Saverio Capria.
«Questo riconoscimento tribu-
tato dalla Camera di Commer-
cio - ha detto Francesco Saverio 
Capria - è motivo di orgoglio 
per la Federazione perché dà 
la possibilità di celebrare i Ma-
estri del lavoro anche a livello 
provinciale, con una cerimonia 
a loro dedicata. La Stella al Me-
rito che viene consegnata ogni 
anno in Prefettura, dopo essere 
stata conferita dal Presidente 

Un’intera vita
dedicata al lavoro
Otto lavoratori che si sono distinti per particolari 
meriti di perizia, laboriosità e impegno sociale e 
civile durante il proprio percorso lavorativo, sono 
stati accolti per il quarto anno consecutivo 
in Camera di Commercio

RICONOSCIMENTI
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della Repubblica, racchiude in 
sé tutti i principi, le virtù, l’ab-
negazione dimostrata, l’amore 
e la passione per il lavoro. Por-
tare la spilla al petto è motivo di 
orgoglio, soprattutto quando 
a portarla sono le donne: sono 
loro che, più degli uomini, 
hanno saputo coniugare al me-
glio la vita lavorativa con quella 
familiare, superando ostacoli 
ben maggiori di quelli affron-

tati dai loro colleghi “maschi”».
«Ottenere l’importante onori-
ficenza è per il Maestro del la-
voro solo il punto di partenza 
perché appartenere alla Fede-
razione significa anche impe-
gnarsi nel sociale e divulgare ai 
giovani le proprie conoscenze e 
le esperienze professionali vis-
sute». Questo l’obiettivo del 
progetto con le scuole e le uni-
versità di cui il console regiona-

le Scalise ha parlato nel corso 
del suo intervento. 
Doti morali e sociali evidenzia-
te anche dal presidente Abramo 
nel suo appassionato e sentito 
intervento per spiegare le mo-
tivazioni che lo hanno spinto 
ad “istituzionalizzare” questo 
importante appuntamento an-
nuale con i Maestri del Lavoro:  
«Ottenere la Stella al merito si-
gnifica essersi distinti  per qua-
lità morali e professionali, ma 
soprattutto essersi innamorati 
del proprio lavoro. Sono questi 
“innamorati” che hanno reso la 
Calabria migliore nonostante 
le difficoltà di una realtà come 
la nostra». 
Presenti alla emozionante ceri-
monia, insieme alle loro fami-
glie,  gli otto maestri del lavoro 
insigniti per l’anno 2012:  An-
tonio Costa, Francesca Gagliar-
di, Rinaldina Galeota, Giusto 
Laugelli, Giuseppe Le Pera, 
Pietro Perri, Giuseppe Raimon-
do e Rosario Russo. Nel cor-
so della cerimonia, sono state 
consegnate le medaglie anche ai 
maestri del lavoro che apparten-
gono alla federazione da molti 
anni.  Sarina Anna Maria Idà 
e Lucido Marino per aver rag-
giunto 10 anni di appartenenza, 
Giuseppe Messina per i 20 anni 
dal conferimento della stella al 
merito  ed infine Mario Sini-
cante, maestro del lavoro da ben 
30 anni.  Nell’occasione sono 
stati consegnati i riconoscimen-
ti dell’anno 2011 a coloro che 
lo scorso anno non hanno po-
tuto partecipare alla cerimonia: 
Francesco Costantino, Nicola 
Cuzzupè, Claudio Leone, Ma-
ria Rosa Merante, Mario Por-
caro e Antonio Tallarico. Sem-
pre per l’anno 2011, sono stati 
consegnati i riconoscimenti per 
coloro che hanno raggiunto 10, 
20 e 30 anni dal conferimento 
della Stella al Merito: Antonio 
Raffaele Franchino e Mario 
Porcaro per i 10 anni e Antonio 
Teodoro per i 20 anni di appar-
tenenza alla Federazione. 
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Sono ben 23 milioni le 
piccole e medio imprese 
nell’Unione Europea e 

rappresentano il 99,8% del tes-
suto imprenditoriale; in Italia 
la percentuale sale al 99,9%, di 
cui il 94,6% sono rappresenta-
te, più che altrove, da microim-
prese. Le PMI italiane hanno 
fornito un contributo maggio-
re, sia in termini occupazionali 
(47%) rispetto alla media eu-
ropea (30%), che in termini di 
valore aggiunto (71,7%  contro 
58%). Pur riscontrando nel pe-
riodo 2002-2009 una minor 

crescita nel numero, rispetto 
alla media europea (-7%), ed 
una flessione nel numero di 
posti di lavoro creati (-3%), 
in quest’ultima categoria, nel 
periodo 2002-2008 hanno su-
perato le grandi aziende per le 
quali, invece, si registra, una 
netta riduzione del numero 
degli occupati. Occorre, però, 
precisare che le pmi, presentan-
do una elevata flessibilità con 
un alto tasso di entrata e di usci-
ta dal mercato, sono le maggio-
ri responsabili della perdita di 
posti di lavoro proprio a  causa 

della loro struttura: se da un la-
to, accrescono l’occupazione 
nei settori in crescita, dall’altro, 
la riducono in settori in crisi. 
Ecco spiegato perché la quali-
tà dei posti di lavoro non ha la 
stessa equivalenza delle grandi 
imprese, in termini di stabilità, 
di produttività del lavoro e di 
salario.  Non è, quindi, sempre 
possibile affermare che le pmi 
siano le maggiori creatrici nette 
di posti di lavoro.
Il fenomeno delle cosiddette 
“small business” presenta una 
serie di punti di forza e di debo-
lezza. Se su di esse si elabora una 
matrice S.W.O.T. è possibile 
tracciare un’analisi delle varia-
bili che influenzano il processo 
decisionale ed individuarne le 
aree di possibile sviluppo. La 
realtà in cui operano in Italia ha 
una storia e una dinamica quo-
tidiana a sè e si è sviluppata in 
un contesto geografico delimi-
tato. Esse presentano una ele-
vata potenzialità non solo come 
fattore endogeno del territorio 
per il suo sviluppo ma, secondo 
alcuni studi, sarebbero anche 
maggiormente capaci di sfrut-

il business delle 
piccole imprese
Presentano punti di forza e punti di debolezza.
Per intraprendere o proseguire un percorso irto
di ostacoli ma anche stimolante occorre in ogni
caso ricordare di pensare prima in piccolo per
diventare grandi “think small first to really big”

APPROFONDIMENTI

di Emanuele Vivaldi
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tare le esternalità (i c.d. effetti 
di spillover) prodotte delle uni-
versità e dei centri di ricerca nel 
territorio stesso e, spesso, è pro-
prio da queste basi che si crea il 
distretto industriale. Una rete 
territoriale circoscritta, sia esso 
il rione, l’isolato o il quartiere, 
permette all’impresa di adattar-
si facilmente e con tempestività 
a tutte le esigenze della popo-
lazione locale (evitando i mec-
canismi farraginosi tipici delle 
strutture organizzative delle 
grandi aziende) e di ottenere il 
massimo rendimento dalle ri-
sorse del territorio stesso. 
La gestione quotidiana è diret-
ta, più basata sulle persone che 
sui processi, ed avviene, solita-
mente, con una struttura mono 
componente (il proprietario 
e/o gestore) o familiare. (Qui le 
small business prendono le con-
notazioni di family business).
Le piccole imprese accomuna-
no i vari paesi proprio perché 
sono diffusissime, in quanto 
dotate di particolare dinami-
smo, vitale per lo sviluppo eco-
nomico e sociale. In Europa, 
come negli Stati Uniti, rappre-
sentano la maggior parte del 
tessuto economico. La defini-
zione delle “small business varia 
da paese a paese in base non 
solo alla dimensione ma anche 
ai profitti, al volume d’affari 
(fatturato) ed alle differenti po-

litiche fiscali. L’imprenditore, 
quindi, opera in maniera auto-
noma e tale indipendenza è uno 
dei fattori premiali della gestio-
ne self made. Spesso, è proprio 
da simili percorsi che si creano 
le grandi realtà aziendali. 
L’ambito geografico ristretto 
limita l’espansione dell’im-
presa. Tale condizione è stata, 
spesso, superata, per alcune at-
tività, con l’avvio delle vendite 
per corrispondenza e del web, 
già con l’avvento di internet 
nel 1990, che ha permesso una 
maggiore rapidità negli scambi. 
In Italia ci sono 3,6 milioni di 
microimprese per un totale di 
3,8 milioni di pmi (molto pre-
senti nel settore terziario dei 
servizi); per l’elevato numero e 
per le diversità di settore in cui 
operano rappresentano il cuore 
vitale del Paese e la chiave per la 
crescita economica ed occupa-
zionale. Tuttavia, esse presenta-
no notevoli fattori di criticità: 
sono più vulnerabili agli shock 
nel breve periodo a causa della 
loro struttura finanziaria e ri-
sultano più indebitate, soprat-
tutto a breve termine, rispetto 
al valore del loro patrimonio, 
presentano, quindi, una bassa 
capitalizzazione ed una scarsa 
liquidità. Inoltre, le difficoltà 
maggiori si riscontrano nel-
la impossibilità di contrarre 
prestiti, nella scarsa esposizio-

ne ai mercati internazionali, 
specialmente oltre i confini 
dell’Unione Europea. Spesso 
i piccoli imprenditori non so-
no consapevoli della necessità 
di raggiungere un margine di 
contribuzione adeguato (ven-
dite meno costi variabili) e che 
per raggiungere almeno il pa-
reggio, l’azienda deve essere in 
grado di raggiungere un livello 
di vendite in cui il margine di 
contribuzione è pari ai costi fis-
si. A tali fattori si aggiungono 
le conseguenze legate al forte 
potere contrattuale delle grandi 
catene di distribuzione e delle 
elevate economie di scale che 
riducono sensibilmente i prezzi 
di vendita, prezzi che le piccole 
imprese non riescono a fissare.
Tuttavia, a differenza dei gran-
di centri e delle grandi catene di 
distribuzione la politica di ven-
dita dei negozi di quartiere è dif-
ferente: l’acquisto nelle grandi 
catene si basa sul self-service, 
mentre nel piccolo negozio 
ogni cliente viene servito diret-
tamente dal gestore. I rapporti 
che si creano con la clientela, i 
fornitori sono più informali, 
quasi confidenziali, e nel tem-
po l’imprenditore conosce i gu-
sti e le preferenze di ogni com-
ponente della famiglia con-
sumatrice. Anche le politiche 
di marketing sono differenti, 
spesso basate sul passaparola o 



sulla ricerca personale del clien-
te. I vantaggi per la piccola im-
presa risiedono nella riduzione 
dei tempi per l’avvio dell’at-
tività e nei bassi costi, sia per 
gli oneri amministrativi (gra-
zie anche all’introduzione del 
modello SCIA - Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività - e 
al software Comunica) che per 
la consistenza di magazzino ne-
cessaria al fine di far fronte alla 
richiesta della clientela sebbene 
l’Unione Europea stia avvian-
do un processo di ulteriore ri-
duzione dei costi di avvio e del 
cosiddetto “red tape” (burocra-
zia). Ne è un esempio lo Small 
Business Act, adottato nel 2008 
dalla Commissione Europea, 
allo scopo di  creare un conte-
sto legislativo e amministrativo 
più favorevole alle pmi, elimi-
nando gli eccessi burocratici 
che ne frenano lo sviluppo. La 
competitività delle imprese ita-
liane risulta inferiore a quella 
delle maggiori economie euro-
pee, ma più elevata per i settori 
dell’industria e delle costruzio-
ni. Riesce a sopravvivere chi ha 
un’alta specializzazione e crea 
prodotti ad elevata qualità nelle 
manifatture e nell’artigianato.
Le pmi sono spesso realtà gio-
vani e fragili, estremamente 
sensibili alle influenze ester-
ne ed ecco perché l’Unione 
Europea adotta da diversi anni 
misure volte ad incentivare la 
fase di start-up, lo sviluppo ed 
il consolidamento sul mercato. 
L’Unione, infatti, ne ha ricono-
sciuto e confermato il valore e 
la necessità di facilitarne lo svi-
luppo istituendo la Carta euro-
pea per le piccole imprese. Già 
nel lontano 2000 in occasione 
del Consiglio Europeo di Feira 
in Portogallo del 19 e 20 giu-
gno l’Unione le ha definite co-
me il motore dell’innovazione 
e dell’occupazione di ogni pae-
se. In Italia il primo strumento 
legislativo specificatamente a 
favore delle PMI in Italia risa-
le alla legge n.44 del 1986. Al 

fine di regolamentare le real-
tà economiche di ogni paese 
e facilitare l’accesso ai finan-
ziamenti ed ai meccanismi di 
sostegno erogati dall’Unione, 
si è reso necessario distinguere 
le imprese in diverse categorie: 
già con Raccomandazione del-
la Commissione Europea n. 
96/280/CE del 3 aprile 1996 so-
stituita con Raccomandazione 
n.2003/361/CE della Com-
missione Europea del 6 mag-
gio 2003 è stata predisposta 
la definizione delle microim-
prese, piccole e medie imprese 
con decorrenza dal 1° gennaio 
2005 recepita senza modifiche 
dal Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive del 18 apri-
le 2005 rubricato con la dicitu-
ra “Adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di indivi-
duazione di piccole e medie im-
prese”. Secondo tale documen-
to le imprese vengono definite 
in quattro categorie: 
- Microimprese. Sono le im-
prese che occupano meno di 
10 persone e realizzano annual-
mente o un fatturato o un tota-
le di bilancio non superiori a 2 
milioni di euro;

-Piccole imprese. Rappre-
sentano le imprese che occupa-
no meno di 50 persone e realiz-
zano annualmente o un fattu-
rato o un totale di bilancio non 
superiori a 10 milioni di euro;
- Medio imprese. Le imprese 
che occupano meno di 250 per-
sone e realizzano annualmente 
o un fatturato non superiore a 
50 milioni di euro o un totale 
di bilancio non superiore a 43 
milioni di euro;
- Grandi imprese. Tutte le im-
prese che occupano 250 o più 
persone, o che hanno un fattu-
rato annuo superiore a 50 mi-
lioni di euro e un totale di bi-
lancio superiore a 43 milioni di 
euro.
Si è reso, altresì, necessario de-
finire l’organico relativo alle 
suddette imprese misurandolo 
in ULA, unità di lavoro per an-
no, sulla base del numero del-
le persone che hanno lavorato 
nell’impresa o per suo conto, 
a tempo pieno durante l’anno 
considerato. (Le persone che 
non hanno lavorato tutto l’an-
no o che hanno lavorato a tem-
po parziale vengono contabiliz-
zate in frazioni di ULA).
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Più semplicemente, le piccole 
imprese vengono distinte per 
sapere se possono usufruire, o 
meno, degli aiuti di stato. Ciò 
che necessitano alle imprese, 
radicate nei piccoli borghi o 
quartieri a causa della natura 
dell’attività e delle dimensio-
ni, sono un insieme di azioni 
di policy e di best practice che le 
accompagnino nel percorso di 
sviluppo e che permettano il 
consolidamento e la trasforma-
zione in medio-grandi aziende, 
e non solo nella fase di start-up 
(ad esempio incentivando la 
formazione della figura di busi-
ness developer). Infatti, la cre-
azione di una piccola impresa 
manifatturiera o artigianale 
può favorirne la produzione 
in serie creando un successo 
inaspettato che rivoluziona la 
gestione e la struttura dell’im-
presa stessa.  Purtroppo la crisi 
ha portato ad una drastica di-
minuzione delle imprese e dei 
posti di lavoro con un massic-
cio ricorso alle procedure con-
corsuali ed alla cassa integrazio-
ne colpendo le grandi imprese 
e quelle minori legate a queste 
per indotto. Adeguate politiche 
di supporto alle PMI possono 
correggere alcuni fallimenti di 
mercato dovuti ad asimmetrie 
informative, favorire sia l’ac-
cesso al credito, considerata la 

minore disponibilità di garan-
zie patrimoniali che l’accesso ai 
mercati europei ed internazio-
nali. Le imprese radicate sulla 
circoscrizione territoriale rap-
presentano la genesi della figu-
ra imprenditoriale tipica della 
visione economica schumpte-
riana. Secondo l’economica 
austriaco Joseph Schumpeter, 
infatti, la figura dell’imprendi-
tore riveste un ruolo chiave nel 
processo economico in quanto 
è colui che crea un cambiamen-
to nell’economia. Tale approc-
cio “dinamico” descrive il ruolo 
attivo dell’imprenditore che 
non si limita a concorrere con 
le altre imprese soltanto attra-
verso una battaglia sui prezzi 
ma creando le condizioni per le 
quali nuovi beni vengano pro-
dotti sulla base della creazione 
di nuovi stimoli e bisogni. Tali 
innovazioni si estrinsecano non 
solo, quindi, in nuovi prodotti 
ma riguardano l’intero proces-
so produttivo con nuovi meto-
di di lavorazione, organizzazio-
ne, macchinari che al contem-
po riducano i tempi ed i costi 
di produzione. Tale fenomeno 
è detto “distruzione creatrice”.
Dall’altro lato della medaglia 
l’innovazione, come ogni no-
vità, crea irrimediabilmente un 
processo di declino per quelle 
aziende che non si adeguano 

al cambiamento e rimangono 
obsolete. Le piccole imprese 
tuttavia aiutano le piccole zone 
ad espandersi ed a muovere l’e-
conomia, attraverso la creazio-
ne di posti di lavoro, di nuove 
collaborazioni, di nuove abita-
zioni e di altre piccole imprese 
dell’indotto. 
È il tipico caso dei centri rura-
li o dei piccoli paesini che col 
tempo hanno rivitalizzato il 
territorio incentrando l’eco-
nomia sul turismo di nicchia, 
tipicamente italiano, anche at-
traverso la valorizzazione delle 
risorse e del patrimonio cultu-
rale  La velocità del processo di 
cambiamento e di innovazione 
di tali imprese ha tempi diver-
si in relazione al settore ed ai 
tempi di risposta del mercato 
bancario e creditizio a fornire 
il capitale per poter effettuare 
gli investimenti. Ma la piccola 
impresa non deve riguardare 
solo il commercio, l’artigianato 
o i servizi può anche riguardare 
le professioni e chissà che non 
germogli un nuovo Ludwig 
Mies van der Rohe. 
In conclusione, per intrapren-
dere o proseguire un percorso 
irto di ostacoli ma anche stimo-
lante occorre ricordare di pen-
sare prima in piccolo per diven-
tare grandi - “think small first to 
really big” .
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Introduzione 
La società moderna è soggetta 
a continue evoluzioni e cam-
biamenti e lo Stato si è trova-
to a dover superare numerose 
difficoltà nel fronteggiare le 
emergenze sociali in fieri ed 
erogare quei servizi che la col-
lettività continua a richiedere. 
Sulla spinta di tali stimoli e 
della relativa vacatio nell’of-
ferta a questi associati, sono 
nate e si sono sviluppate speci-
fiche organizzazioni che - non 
appartenendo né al sistema 
istituzionale né al sistema im-
prenditoriale for profit - hanno 
provato a sopperire con i loro 
servizi quanto lo Stato non 
risulta più essere in grado di 
assicurare (Weisbrod, 1975), 
ritagliandosi spesso un ruolo 
primario nello sviluppo socia-
le, economico e politico di un 
Paese. Si sono così andate ad 
ingrossare le file di quel setto-
re che - per residualità rispetto 
agli altri comparti dell’econo-
mia - è stato individuato come 
“Terzo”2 (Bronzetti, 2007). 
“Non a scopo di lucro, non 
imprenditoriale, non governa-
tivo sono tutte definizioni ne-
gative, ed è impossibile definire 
qualcosa dicendo ciò che non 

è. Cosa fanno, dunque, tutte 
queste istituzioni? Innanzitut-
to, ed è una scoperta recente, 
hanno in comune l’obiettivo 
di «cambiare» gli esseri umani 
[…]. Il nome più giusto sareb-
be dunque «istituzioni per il 
cambiamento umano»” (Dru-
cker, 1989). Così facendo il 
Terzo Settore finisce per acco-
gliere al suo interno un nume-
ro molto ampio e differenziato 
di organizzazioni ed enti che 
- spaziando dal settore dell’assi-
stenza sanitaria, a quello dell’e-
ducazione, della cultura, della 
cooperazione internazionale - 
offrono beni e servizi di utilità 
sociale collocandosi - all’inter-
no del sistema socio-economi-
co - tra Stato e Mercato (Bruni 
e Zamagni, 2009). 
a) Primi approcci definitori
Il relativo posizionamento 
deriva da un’interpretazione - 
alquanto riduttiva - della sua 
esistenza, che sostiene da un 
lato, che il Terzo Settore na-
sca in risposta all’impossibilità 
dello Stato di far fronte all’in-
tera domanda di beni pubblici 
espressa dai cittadini, in quan-
to in grado di cogliere i bisogni 
delle minoranze insoddisfatte 
e riuscire ad organizzare mo-

dalità di erogazione coerenti; 
dall’altro, che si origini come 
risposta all’incapacità delle im-
prese for profit di controllare 
totalmente i propri produttori 
attraverso gli ordinari mecca-
nismi del Mercato, esercitando 
il controllo attraverso un mec-
canismo alternativo, ovvero il 
vincolo di non redistribuzione 
degli utili (Hansmann, 1980). 
Proprio per tali caratteristiche, 
e per la capacità implicita di 
legare situazioni tra loro mol-
to differenti ma tutte a forte 
valenza sociale, il Terzo Set-
tore è stato identificato quale 
contesto capace di mantenere 
un assetto sociale coerente, 
attraverso la possibilità di de-
finire nuovi approcci ed imple-
mentare soluzioni innovative 
(Blunkett, 2008). D’altronde 
ed a dispetto di come si consi-
derino a vicenda Privato e Ter-
zo Settore, le opportunità ed i 
confini laschi esistenti rendono 
sempre più difficile identifi-
care esattamente le organizza-
zioni dell’uno e dell’altro tipo 
(Huybrechts, B. et al., 2006). 
Nel tentativo comunque di 
individuare le principali carat-
teristiche associabili alle orga-
nizzazioni del Terzo Settore, 

LABORATORIO

Sostenibilità territoriale & terzo 
Settore: primi approcci di analisi

di Rocco Reina, Marzia Ventura1

Sommario: Introduzione; a) Primi approcci definitori; b) Analisi di contesto; c) Considerazioni di Sintesi; 
Riferimenti Bibliografici

1- Rocco Reina è Ricercatore e Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Storiche Economiche e Sociali dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, Marzia Ventura è Dottore di Ricerca in 
Economia e Management in Sanità e Cultore di Organizzazione Aziendale c/o il medesimo Ateneo. 
2 - Lo stesso termine Terzo Settore ha una connotazione storica piuttosto recente, in quanto se ne ha un primo riferimen-
to solo nel 1978, laddove nel Rapporto Delors denominato “Un progetto per l’Europa”, assumeva la qualificazione di 
Settore Terzo “per negazione”, rispetto agli altri due settori tradizionali quali Stato e Mercato.



28 - OC

contributi di assoluto rilievo 
vengono dai risultati del Johns 
Hopkins Comparative Non–
Profit Sector Project e, in parti-
colare dal saggio di Salamon e 
Anheier (1994), i quali - dopo 
una rassegna delle varie defini-
zioni delle organizzazioni che 
compongono il settore - giun-
gono ad identificarne la tipolo-
gia attraverso una definizione 
di tipo Strutturale Operativo. 
Secondo quanto proposto da-
gli autori, un’organizzazione 
per rientrare in tale settore 
deve avere i seguenti requisiti: 
costituzione formale, natu-
ra giuridica privata, divieto di 
distribuzione dei profitti, au-
togoverno e volontariato. Tali 
requisiti però, spesso variano 
a seconda dei punti di osserva-
zione e degli schemi di analisi 
utilizzati. Se confrontati, ad 
esempio, con quanto prodot-
to dalla letteratura giuridica o 
economica, appare evidente 
come l’eterogeneità degli sco-
pi d’indagine abbia prodotto, 
definizioni e metodi di classi-
ficazione tra loro parzialmente, 
e in alcuni casi totalmente, dif-
ferenti, arrivando in alcuni casi 
alla definizione di “un quarto” 

settore del volontariato3 (Pa-
nizza, 2004). Inoltre, passando 
da un approccio disciplinare 
all’altro, cambiano non solo le 
ipotesi e gli scopi, ma anche la 
metodologia di osservazione e 
di descrizione del fenomeno in 
sé e quindi i risultati di analisi. 
In particolare, mentre nei con-
tribuiti di tipo sociale si tende 
a definire prima il contesto di 
riferimento per poi operare la 
classificazione delle unità di 
analisi in uno schema interpre-
tativo adeguato, l’osservazione 
del fenomeno da un punto di 
vista giuridico sembra capovol-
gere completamente tale logica 
di lavoro: verrebbero prima os-
servate le singole unità per poi 
cercare di dedurre quegli ele-
menti comuni a tutto l’insie-
me di appartenenza ipotizzato 
e, per questo, caratterizzanti e 
distintivi del settore che cosi 
verrebbe a definirsi (Hinna, 
2003). 
b) Analisi di contesto
L’obiettivo principale di un’or-
ganizzazione di Terzo Settore è, 
dunque, la produzione inten-
zionale di un ammontare più 
elevato possibile di esternalità 
sociali. Queste ultime rap-

presentano uno dei principali 
fattori di accumulo di capitale 
sociale, inteso come “reti di re-
lazioni interpersonali, norme 
sociali e fiducia che permet-
tono alle persone di agire col-
lettivamente per perseguire in 
modo più efficace degli obiet-
tivi comuni” (Putnam, 1995). 
L’intero settore, secondo il 
rapporto annuale 20034, conta 
oltre 235 mila organizzazioni 
non profit, pari al 5,4% di tutte 
le unità istituzionali; circa 488 
mila lavoratori, pari al 2,5% 
del totale degli addetti e circa 
4 milioni di persone coinvolte 
nella veste di volontari. Con ri-
ferimento al valore economico 
prodotto, la ricerca quantifica 
un volume di entrate stimato 
in 67 miliardi di euro pari al 
4,3% del Pil, in deciso aumen-
to rispetto ai dati Istat del 2001 
che attestavano tale cifra a 38 
miliardi di euro, pari al 3,3% 
del Pil. Dati ancor più signifi-
cativi se accompagnati da una 
quantificazione del risparmio 
sociale derivante dalle ore di 
lavoro messe gratuitamente a 
disposizione dai quattro milio-
ni di volontari e, ancor più, dal 
benessere materiale e immate-

3 - Il termini quarto settore viene indicato per differenziare l’ambito della grautità da quello del terzo settore; “ […] 
non volevamo mettere su un volontariato complementare distinto da chi fa altre pratiche sociali o gestisce servizi ma 
difendere, una regione della gratuità, uno spazio in cui il dono è cosa diversa dalla scambio […] e tutto il terzo settore 
deve praticare spazi di gratuità, altrimenti cos’è?”in Panizza G., (2004),p.156; 
4 - Cnel (a cura di) (2004), L’Economia Sociale. Relazione, in: www.cnel.it; per il 2012, infatti, il nuovo “Censimento 
delle Istituzioni Non Profit” da parte di Istat, dal quale si potranno ottenere aggiornamenti dei dati esistenti;



riale apportato a chi ha benefi-
ciato delle loro prestazioni, del 
loro aiuto e della loro solida-
rietà. Da quanto considerato, 
il Terzo Settore finisce per rap-
presentare pertanto una realtà 
sociale, economica e culturale 
in continua evoluzione (Rago 
e Villani, 2011), della quale 
è tuttavia possibile delineare 
un’iniziale tassonomia attra-
verso la Ricerca del 2012 sul 
Valore Economico del Terzo 
Settore in Italia effettuata da 
Unicredit Foundation (Tab. 1).
Delle 235 mila istituzioni 
non profit censite nel 20015, 
il 66,4% è rappresentato dalla 
forma istituzionale “associa-
zioni non riconosciute” (pari a 
156mila e 133 unità), il 26,5% 
da “associazioni riconosciute” 
(ovvero a 62 mila e 231 unità), 
mentre un 2,4% (5 mila e 674 
unità) dalla forma istituziona-
le della “cooperativa sociale” 
e solo un 1,3% (3 mila e 77 
unità) da quella della “fon-
dazione”; il restante 3,4% (8 
mila e 117 unità) viene classi-
ficato come “altre istituzioni 
non- profit”. La quantità e la 
variabilità di organizzazioni 
appartenenti al Terzo Settore 
ha finito quindi per esprimere 
una modalità socialmente ac-
cettata con la quale lo Stato è 
stato in grado di affidare all’e-
sterno alcuni servizi pubblici, 

aggirando le eccessive critiche 
collegate alla stessa esternaliz-
zazione di tali servizi a valenza 
sociale. D’altronde, mentre le 
ricerche dimostrano come sia 
in aumento in Italia il ruolo del 
Terzo Settore, tale situazione 
si modifica con riferimento al 
Regno Unito, laddove l’inda-
gine del Ministero del Lavoro 
e delle Pensioni6 (DWP-UK, 
2009) vede il Terzo Settore in 
netta diminuzione e, prospetti-
camente in calo con stime de-
crescenti del 7% ca. nella quota 
di mercato associato, tanto che 
nel 2011 il Ministero del Lavo-
ro britannico, proprio per far 
fronte a questa situazione, pre-
vedeva una lista dove includere 
n°300 organizzazioni del Terzo 
Settore per la forniture di servi-
zi in qualità di sub-appaltatori 
o capo-fila.
c) Considerazioni di Sintesi
Quanto detto, appare evidente 
come le diverse attività svolte 
dal Terzo Settore in Italia, così 
come le rispettive capacità di 
servizio, si compogano di azio-
ni collocate all’interno di una 
relazione duratura nel tempo, 
basata sulla fiducia esistente 
tra i soggetti che vi prendono 
parte. Proprio la fiducia infatti, 
rappresenta uno degli elemen-
ti maggiormente approfonditi 
negli studi sulle Organizzazio-
ni del Terzo Settore, in quanto 

capace di spiegare le differenti 
performance ottenute rispetto 
le altre tipologia di operatori, 
così come lo stesso valore so-
ciale risultante sul Territorio. 
D’altronde, appare oggi am-
piamente dimostrato come la 
diffusione della fiducia - deri-
vante dalla ripetizione d’inte-
razioni sociali di tipo coope-
rativo - agendo positivamente 
sul fattore reputazionale delle 
persone coinvolte, sia in grado 
di migliorare le condizioni in 
cui si verificano le transazio-
ni, stimolando così l’attività 
economica, con effetti positivi 
sui processi di sviluppo (Saba-
tini, 2007). L’esistenza quindi 
di una fitta rete di interazio-
ni sociali - che consente alle 
persone di incontrarsi spesso 
- finisce per creare ponti per la 
diffusione della fiducia e delle 
informazioni, costituendo una 
pre-condizione per la creazione 
di imprese sociali, realtà capace 
di rafforzare la coesione socia-
le, sia attraverso la creazione 
a loro volta di nuove reti sia 
fornendo un esempio dell’effi-
cacia dell’azione collettiva nel 
perseguimento di interessi co-
muni. Si pone in questo ambi-
to l’obiettivo di inquadrare le 
relazioni organizzative azien-
dali, evidenziando l’impatto 
che la fiducia può avere sulla 
qualità delle relazioni interne 
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5 - Istat (2001) “VIII Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi”; www.istat.it;
6 - http://statistics.dwo.gov.uk;
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ed esterne all’organizzazione, 
nonché sulle sue performan-
ce. A tal riguardo, appare utile 
approfondire quelle Teorie Or-
ganizzative che, succedendosi 
nel tempo, hanno analizzato 
il tema della fiducia finendo 
con l’identificarne i principali 
aspetti influenti7. Così facendo, 
capitale sociale e imprese sociali 
possono interagire nell’ambito 
di un circolo virtuoso con be-
nefici per la coesione sociale, la 
crescita economica e lo svilup-
po e il benessere delle persone. 
In tal senso, gli stessi soggetti 
del Terzo Settore, insieme ai 

loro stakeholder, formano reti di 
relazioni sul territorio e nei di-
versi ambiti operativi, laddove 
il fattore “reputazione”, com-
prendendo le opinioni e le per-
cezioni che si formano in capo 
agli stakeholder in merito ai sog-
getti non profit, determina per 
conseguenza il livello di valore 
sociale generato e riconosciuto 
dalla comunità di riferimento. 
Seguendo tali considerazioni, 
la stessa performance delle Isti-
tuzioni Amministrative e delle 
economie territoriali, potrebbe 
trovare appagamento e sod-
disfazione dalla presenza sul 

territorio di soggetti del Terzo 
Settore, che potrebbero funge-
re da stimolo per la stessa par-
tecipazione civica dei cittadini, 
così come volano per lo stesso 
sviluppo economico del Ter-
ritorio. Così facendo, le stesse 
Organizzazioni del Terzo Set-
tore potrebbero candidarsi a 
ricoprire il ruolo di indicatori 
del benessere sociale di cui gode 
una Comunità, così come la 
cartina al tornasole della qualità 
dei servizi resi sul Territorio. 
Approfondimenti successivi 
daranno evidenza o meno a 
tali considerazioni.

7 - Molte ricerche si focalizzano sulla fiducia come risultante dalla benevolenza del fiduciario verso il fiduciante (Mayer 
et al. 1995), o si sostiene, come Grey e Garsten (2001) che la fiducia e il comportamento prevedibile sono di rinforzo 
reciproco.
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Sono 383.883 le imprese 
nate nel 2012. È il valore più 
basso degli ultimi otto anni, 

7.427 in meno rispetto al 2011. 
Sono invece 364.972 quelle che 
hanno chiuso i battenti, 24mila 
unità in più rispetto all’anno pre-
cedente. Di fatto, ogni giorno tra-
scorso 1000 imprese hanno chiu-
so i battenti. Il saldo tra entrate e 
uscite si è attestato sul valore di 

18.911 imprese, il secondo peg-
gior risultato del periodo conside-
rato e vicino - dopo due anni con-
secutivi di recupero - a quello del 
2009, l’anno peggiore dall’inizio 
della crisi. Considerando anche le 
cancellazioni delle imprese ormai 
non operative da più di tre anni, 
al 31 dicembre dello scorso anno 
lo stock complessivo delle imprese 
esistenti ammontava a 6.093.158 

unità. Si restringe ulteriormente 
il tessuto imprenditoriale dell’in-
dustria manifatturiera - trascinato 
dalla forte contrazione dell’arti-
gianato, che chiude l’anno con 
20.319 imprese in meno - quello 
delle costruzioni e dell’agricol-
tura. Il conto più salato del 2012 
lo paga il Nord che - Lombardia 
esclusa - perde complessivamente 
circa 6.600 imprese, i tre quar-

imprese: nel 2012 
mille chiusure al giorno 
Minimo storico per le aperture, in crescita le chiusure, artigiani in forte calo 
(-1,4%). Dardanello: «Le imprese da sole non possono più fare miracoli, dal 
nuovo Governo misure concrete o il 2013 sarà un anno sprecato»

OSSERVATORIO

1 - Lo stock delle imprese registrate tiene conto delle cancellazioni d’ufficio (vedi nota successiva). In considerazione di 
ciò, il suo ammontare può diminuire anche in presenza di un saldo attivo tra iscrizioni e cessazioni, essendo queste ultime 
calcolate al netto di quelle disposte amministrativamente dalle Camere.
2 - A partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese 
di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini di Movimprese il flusso delle cancel-
lazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.
3 - Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese 
registrate all’inizio del periodo considerato.
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ti delle quali nel solo Nord-Est. 
Giovani under 35, immigrati e 
donne, attività del turismo, del 
commercio e dei servizi alle im-
prese e alle persone sono le tipo-
logie di imprenditori e i settori 

di attività che, nel 2012, hanno 
consentito a mantenere in lieve 
attivo il bilancio anagrafico delle 
imprese italiane: +0,3% contro il 
+0,5 del 2011. Questi i dati uffi-
ciali sulla natalità e mortalità  delle 

imprese diffusi da Unioncamere, 
sulla base della rilevazione stati-
stica condotta da InfoCamere, 
la società di informatica delle 
Camere di Commercio italiane. 
«In questi anni - ha detto il presi-
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dente di Unioncamere, Ferruccio 
Dardanello - le imprese italiane 
hanno fatto letteralmente dei 
miracoli per restare sul mercato. 
In tante, anche in assenza di vere 
politiche di sostegno, sono ad-
dirittura riuscite a migliorare le 
proprie posizioni e a rafforzarsi. 
Ma molte di più non ce l’hanno 
fatta e, con loro, si sono persi mi-
gliaia di posti di lavoro, per non  
parlare di competenze e tradizioni 
importanti. Ora però il tempo è 
scaduto, tra poco la politica avrà 
di nuovo in mano le sorti del Pa-
ese e deve sapere che l’obiettivo 
primo e urgente della sua agenda 
deve essere quello di rimettere al 
centro dell’azione politica l’im-
presa, da cui dipende il lavoro, 
riducendo su entrambi i fronti 
la pressione fiscale in linea con le 
più competitive economie euro-
pee. La ripresa può venire solo dal 
mercato e dunque serve favorire la 
nascita di nuove imprese ad eleva-
to contenuto occupazionale e tec-
nologico, dando priorità al Mez-
zogiorno, ai giovani, alle donne e 
all’imprenditoria sociale». 
IL QUADRO GENERALE
Nel 2012 il sistema delle im-
prese italiane ha conseguito 
complessivamente una faticosa 
tenuta, in un quadro di ridotta 
vitalità in entrata di nuove im-
prese e di accelerazione in usci-
ta di quelle esistenti, con una 
particolare accentuazione per 
il comparto artigiano. In gene-
rale, i dati della serie storica de-
gli utlimi otto anni sembrano 
suggerire che le crisi incidano 
in modo differenziato sui flussi 
di entrata e di uscita dal sistema 
imprenditoriale. Come a voler 
indicare che la voglia d’impresa 
è difficile da scoraggiare, mentre 
la resistenza di chi è già sul mer-
cato viene più facilmente messa 
in crisi dal prolungato peggiora-
mento del clima degli affari. Di-
scorso a parte merita l’universo 
delle imprese artigiane. A causa 
della maggiore concentrazione 
di queste imprese nel settore 
manifatturiero - il più esposto 

in questi anni alle trasformazio-
ni imposte dalla globalizzazio-
ne dei mercati - la crisi sembra 
aver prodotto una contrazione 
strutturale e non ancora stabi-
lizzata del tessuto imprendito-
riale artigiano che, per il quarto 
anno consecutivo, chiude con 
un bilancio anagrafico in rosso: 
-1,39%, il calo più rilevante de-
gli ultimi otto anni. A determi-
narlo sono stati, da un lato, l’ul-
teriore riduzione delle iscrizioni 
ed un aumento di quasi 10mila 
cessazioni.
IL BILANCIO 
DEI TERRITORI
Come abbiamo detto, a livello 
di macro-ripartizione territoria-
le, il conto più salato del 2012 
lo pagano le imprese del Nord 
che - Lombardia esclusa - com-

plessivamente perdono circa 
6.600 unità, i tre quarti delle 
quali concentrate nelle regio-
ni del Nord-Est. Tutte e quat-
tro le circoscrizioni, tuttavia, 
nel 2012 hanno visto ridursi il 
proprio tasso di crescita rispet-
to all’anno precedente, men-
tre una sola, il Centro, ha fatto 
registrare sia nel 2011 che nel 
2012 un tasso di crescita supe-
riore a quello medio naziona-
le. Il dato più significativo in 
senso negativo appare quello 
relativo al Nord-Est che, unica 
fra le quattro circoscrizioni, fra 
il 2011 e il 2012 è passato da 
un saldo positivo (+0,51%) ad 
uno negativo (-0,41%). Quello 
più positivo riguarda il Centro 
che, da solo, determina oltre la 
metà di tutto il saldo nazionale 
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dello scorso anno. Decisamen-
te positivo anche il contributo 
al saldo nazionale che viene dal 
Mezzogiorno (49,5%). A livel-
lo regionale, mentre nel 2011 
solo tre regioni su venti – Valle 
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Basilicata - facevano registrare 
un tasso di crescita negativo, nel 

2012 le regioni con tasso di cre-
scita negativo sono salite a sette: 
è uscita la Valle d’Aosta, ma si 
sono aggiunte Piemonte, Vene-
to, Emilia-Romagna, Marche e 
Molise. Una sola regione, l’Um-
bria, ha visto aumentare, sia pur 
di poco, il proprio tasso di cre-
scita, passato dallo 0,17% allo 

0,21%; la Valle d’Aosta è passa-
ta da un valore negativo, men-
tre la Basilicata ha visto ridursi 
il valore negativo del proprio 
tasso di crescita passando da 
-0,43% a -0,15%. Tutte le altre 
diciassette regioni hanno fatto 
registrare una diminuzione del 
proprio tasso di crescita.



IL BILANCIO DELLE 
FORME GIURIDICHE
Con la sola esclusione delle cosid-
dette “Altre Forme” (sostanzial-
mente costituite da cooperative e 
consorzi), tutte le forme giuridi-
che in cui Movimprese classifica 
le imprese italiane hanno eviden-
ziato, nell’anno da poco conclu-
so, un tasso di crescita inferiore a 
quello del 2011 ed una (le ditte 
individuali) è passata dal segno 
“più” al segno “meno”. Mentre 
il declino delle ditte individuali 
è un fenomeno emerso da più di 
tre decenni e procede lentamen-
te (contrastato unicamente dalla 
crescente rilevanza delle imprese 
di stranieri),  il rallentamento del 
tasso di crescita delle società di 
capitali è un frutto più recente. 
Resta il fatto che, pure in un anno 
così difficile come il 2012, il saldo 
attivo delle società di capitali non 
solo copre i saldi negativi delle 
società di persone e delle ditte 
individuali, ma spiega da solo il 
69,4% di tutto il saldo comples-
sivo.
IL BILANCIO DEI SETTORI
I macro-settori che hanno chiu-
so il 2012 con un saldo nega-
tivo sono solamente quattro 
che, sommati insieme, rappre-
sentano il 38,1% delle imprese 
esistenti: Agricoltura, Costru-
zioni, Attività manifatturiere ed 
Estrazione di minerali da cave 
e miniere. Per l’Agricoltura, la 
perdita di unità produttive rap-
presenta un trend di lungo pe-
riodo, coincidente, negli ultimi 
decenni, con una crescente uti-
lizzazione del suolo agricolo per 
destinazioni turistiche, com-
merciali, industriali o logistiche. 
Nell’industria manifatturiera, 
solo tre comparti - Alimentare, 
Bevande e Riparazione, manu-
tenzione e installazione di mac-

chine ed apparecchiature  - fan-
no segnalare saldi positivi nel 
2012. I primi due hanno tota-
lizzato insieme un saldo di 445 
imprese in più rispetto all’anno 
precedente, la metà delle quali 
al Sud; il terzo ha visto aumen-
tare il suo stock di 1.490 impre-
se (+5,71%), con tassi superiori 
al 5% in tutte le circoscrizioni 
territoriali. Tra gli altri settori, 
quelli che mostrano i saldi in va-
lore assoluto più positivi sono, 
nell’ordine: Attività dei servizi 
di alloggio e ristorazione, Com-
mercio, Noleggio, Agenzie di 
viaggio, Servizi di supporto alle 
imprese, Attività professiona-
li, scientifiche e tecniche. Nel 
commercio, il saldo positivo è 
determinato per il 66,8% dal-
le attività al dettaglio, cresciute 
di 5.349 unità. A crescere sono 
state soprattutto le attività degli 
ambulanti, del commercio via 
Internet e di quello effettuato 
da venditori porta a porta e tra-
mite distributori automatici. Le 
riduzioni più consistenti hanno 
invece riguardato il commer-
cio al dettaglio di confezioni e 
di filati e le macellerie. Quanto 
agli altri comparti in crescita nel 
2012, nell’ambto delle Attività 
professionali, scientifiche e tec-
niche meritano di essere segna-
late quelle di direzione azien-
dale e consulenza gestionale; 
mentre, tra quelle di supporto 
alle imprese, si segnalano le At-
tività di servizi per edifici e pae-
saggio, cresciute di 3.093 unità 
(+5,29%).
GIOVANI, DONNE 
E IMMIGRATI
Guardando alle categorie im-
prenditoriali che costituiscono 
il tessuto economico del Paese, 
il bilancio anagrafico del 2012 
evidenzia alcuni fenomeni de-

gni di nota perché da essi - nel 
recente passato e probabilmen-
te anche per il futuro - sembra 
dipendere sempre più l’evolu-
zione della base imprenditoriale 
italiana. Sono infatti le imprese 
guidate da giovani under 35, da 
cittadini stranieri e da donne 
che hanno consentito al saldo 
anagrafico annuale di restare, 
seppur di poco, in campo po-
sitivo. A dare il contributo più 
significativo al saldo, con un 
bilancio attivo di 70.473 impre-
se, sono state le imprese giova-
nili, seguite da quelle gestite da 
stranieri (24.329). Dati ancora 
più significativi se si confronta il 
peso relativo di questi aggregati 
rispetto al totale delle imprese 
esistenti in Italia a fine 2012: 
solo l’11,1% per quello che ri-
guarda gli under 35 e il 7,8% 
per gli stranieri. Relativamen-
te più modesto il contributo al 
saldo offerto dall’imprenditoria 
femminile che resta comunque 
- tra i ‘driver’ della tenuta del 
tessuto imprenditoriale - il rag-
gruppamento con l’incidenza 
maggiore sul totale delle impre-
se (oltre 1,4 milioni di imprese, 
pari al 23,5% di tutto lo stock 
di imprese esistenti in Italia alla 
fine del 2012). Nel confronto 
con il 2011 - anch’esso chiuso 
con valori significativamen-
te positivi per tutti e tre questi 
insiemi di imprese - a reggere 
meglio di fronte al persistere 
della crisi sono state le imprese 
degli under 35, il cui saldo si è 
ridotto di sole 6mila unità (il 
7,9% in meno). Più marcata è 
stata la frenata delle imprese di 
stranieri, il cui saldo positivo si è 
ridotto del 18,6% e quello delle 
imprese femminili, che hanno 
visto ridursi di oltre due terzi il 
saldo del 2011.





Alla concessionaria Paradiso ce n’è per tutti 
i giusti. Dall’utilitaria alla berlina a tanti 
zeri, nell’azienda del patron Fernando - 

figlio del capostipite Peppino, che iniziò l’avvin-
cente avventura nel mondo delle auto nel 1970 - 
la linea guida nel trattare con i potenziali clienti 
è l’attenzione massima alle esigenze, e senza di-
stinzione di prezzo. Rispetto e umiltà, la marcia 
in più di un’azienda che in un periodo di crisi 
riesce a vendere circa 750 nuove auto e 700 usa-
ti all’anno. Ma anche la vivace rielaborazione di 
un momento storico che non può impantanarsi 
nell’immobilismo: serve creatività e innovazio-
ne, solo così si può cogliere una grande oppor-

tunità. Venticinque dipendenti e due strutture, 
lo show room di via Lucrezia della Valle nel ca-
poluogo e il quartier generale sulla Strada Statale 
Due Mari in località Frasso Bragò, a Lamezia, 
sede di mministrazione, assistenza, magazzino 
ricambi, showroom, esposizione di auto nuove 
e usate. 
Lo showroom a disposizione della struttura an-
che nella sede dei Due Mari - quello in via Lu-
crezia della Valle è di circa 1.300 metri - con-
sente una visione completa del parco macchine 
di cui dispone la concessionaria. Una elegante 
“vetrina”, predisposta alla presentazione delle 
diverse vetture dei diversi marchi - Alfa Romeo, 

Rispetto e umiltà:
marcia in più di un’azienda
La concessionaria multimarca Paradiso riesce a piazzare sul mercato circa
millecinquecento vetture all’anno, tra nuovo e usato, nonostante la crisi
durissima che ha colpito il mercato. Dietro questo successo si nascondono
una tradizione familiare fortemente consolidata e un mix di affidabilità,
professionalità e impegno, associati alla voglia di apprendere sempre

ECCELLENZE

di Maria Rita Galati
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Chevrolet, Dahiatsu, Great Wall Motor, Merce-
des Benz e Smart - il cliente ha la possibilità di 
scegliere l’auto desiderata con l’ausilio continuo 
di personale capace e affidabile a sua completa 
disposizione per ogni esigenza richiesta. 
“Una costante evoluzione accompagna da sem-
pre l’azienda che con orgoglio cresce dando il 
meglio di sé in ogni settore in cui si trova ad ope-
rare”, rimarca Fernando Paradiso, 49 anni, da 
giovanissimo già vice presidente nazionale del-
la Piccola industria oltre che consigliere Car. Se 
dovesse sintetizzare la combinazione di elementi 
che ha permesso alla sua azienda di raggiungere 
importanti risultati, Fernando si affiderebbe a 
tre aggettivi: professionalità, affidabilità e impre-
gno. Sono questi, infatti, i punti cardine intorno 
ai quali ruota l’intera organizzazione della con-
cessionaria, una struttura solida  nella tradizione 
della vendita e dell’assistenza ai propri clienti, 
moderna e all’avanguardia nelle innovazioni 
e nella voglia di rinnovamento, professionale,  
nello scegliere personale altamente qualificato 
e specializzato, dotato di cortesia e disponibili-
tà nell’instaurare rapporti con i propri clienti. I 
vantaggi della certificazione Iso 9001 rilasciata 
all’azienda sono molteplici: miglior percezione 
dei servizi offerti attraverso precise indicazioni; 
identificazione delle competenze del personale 
a contatto con il cliente; riduzione dei tempi di 
attesa, grazie a competenze chiare e procedure 
regolamentate; consulenze qualificate offerte 
da collaboratori professionalmente prepara-
ti; servizi innovativi ed adeguati a soddisfare le 
aspettative del cliente; orari di apertura flessibili 
e in linea con le esigenze della clientela; ordini di 
lavoro e fatture trasparenti; ottimizzazione del 
rapporto qualità/prezzo, grazie al miglioramen-

to della produttività. La concessionaria Paradiso 
garantisce dunque una vasta gamma di servizi 
basilari: finanziamenti personalizzati; vantaggi 
di Formula; prove su strada; possibilità di assicu-
rare l’auto nuova e usata incendio/furto diretta-
mente in sede; revisione a norma di legge con il 
centro Dekra. «Sono un figlio d’arte - ci raccon-
ta ancora Fernando - quello che ho ottenuto lo 
devo molto ai miei genitori: dal punto di vista 
educativo e del rispetto a mia madre, mentre per 
quanto riguarda l’aggressività commerciale, l’es-
sere performanti e attenti sul mercato, la grande 
spinta me l’ha data mio padre, imprenditore di 
lungo corso. È stato tutto un po’ consequenzia-
le». (E infatti papà Tranquillo Paradiso si muove 
con sicurezza tra le auto e i settori della sede di 
Lamezia dando il proprio contributo di espe-
rienza e competenza). «Siamo quindi passati 
dall’esperienza di mio padre, vissuta nel settore 
delle auto, dei veicoli industriali e della nautica, 
per poi centrare l’attività soltanto alle auto - rac-
conta ancora Fernando. Il mio percorso inizia 
nel 1984 con l’Alfa Romeo, da concessionario 
solo per Lamezia Terme. Nel 1992 sono diventa-
to concessionario per Catanzaro e Lamezia; nel 
2000 Catanzaro, Lamezia e Vibo e nel 2003 si è 
aggiunta Crotone». 
Paradiso è dunque il più grande concessionario 
d’Italia in relazione alle province. «Nel 2007 
sono stato contattato da Chevrolet che era alla 
ricerca di un concessionario nella provincia di 
Catanzaro e sono diventato anche concessio-
nario Chevrolet - prosegue. Nel 2008 sono poi 
arrivate Great Wall Motor e Daihatsu e tutto 
questo mi ha permesso di essere uno dei pochi 
concessionari plurimandatari. Nel 2010 si è ve-
rificata una ulteriore opportunità, quella di esse-
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re in relazione con Mercedes e Smart per i quali 
marchi sono diventato concessionario ufficiale 
per la provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo 
e come per Alfa Romeo copro quindi tre le pro-
vince. Questi marchi così diversi ed eterogenei 
tra di loro mi permettono di creare una sinergia, 
una opportunità per qualunque cliente: chiun-
que venga nella nostra azienda, e mi auguro an-
cora tanti in futuro, può trovare tutto quello che 
cerca, dall’utilitaria più spartana all’utilitaria di 
successo a macchine che occupano fasce di prez-
zo decisamente superiori».
In un momento di crisi come quella attuale i nu-
meri sono importanti, e i marchi della Paradiso 
sono tutti ben posizionati nella propria quota di 
mercato. «La nostra struttura - ci spiega ancora 
Fernando - riesce a mantenere la quota di mer-
cato su tutti i marchi rappresentati; è un’azien-
da che immatricola circa 1.500 auto all’anno e 
poiché non parliamo di sole utilitarie dal costo 
contenuto, possiamo dire che sono sicuramente 
grandi numeri». Auto nuove, sì ma anche usa-
to: non solo quello che noi permutiamo - spiega 
ancora Paradiso. Noi compriamo l’usato selezio-
nato che ricondizioniamo e riproponiamo alla 
clientela nelle migliori forme». 
Se l’azienda ha fatto un passi in avanti di tutto 
rispetto e procede in questa direzione, è anche 
grazie allo spirito di gruppo che lega i venticin-
que dipendenti e l’organizzazione della quale 
sono parte attiva. «Il principale metodo che se-
guiamo è l’attenzione alle esigenze del cliente, 
senza distinguere tra chi acquista un semplice 
usato e chi invece una super quotata Mercedes 
- afferma ancora Fernando. Abbiamo diviso l’a-
zienda in sue settori cruciali, con responsabili 
ad hoc sia dal punto di vista commerciale che 

assistenziale, quindi non esiste tracciato che il 
cliente viva nell’azienda su cui tutti non siamo 
interrogati. La nostra chiave di successo, se di 
questo possiamo parlare, perché siamo qui pur 
sempre a imparare, è quella dell’attenzione al 
cliente. Tutti hanno per noi un’importanza 
strategica. Io guardo spesso indietro per non 
ritengo ci possa essere futuro senza attenzione 
alla storia e alla memoria, guardo indietro per 
misurarmi sugli errori fatti e ascolto molto le 
esperienze altrui per capire cosa fare per mi-
gliorare le nostre attività. L’immobilismo non 
porta da nessuna parte. 
Il fatto che degli imprenditori si possano culla-
re sulla considerazione è crisi per tutti, mal co-
mune mezzo gaudio, è un errore. Io credo mol-
to nelle opportunità che invece si sviluppano 
nel momento di crisi, partendo dalla possibilità 
di capire proprio qual è la tua squadra, dove 
vuoi andare e che bisogna trovare delle forme 
alternative che permettono di essere comun-
que presenti sul mercato ed essere reattivi. Or-
mai non ci si può proporre al cliente in modo 
tradizionale: la nostra azienda è meccanizzata 
con aggiornamenti mensili sulle campagne e 
l’evoluzione del singolo prodotto; i miei colla-
boratori e i miei venditori hanno in mano tutte 
le leve come se fossi io; esiste l’azienda che deve 
dare risposte, attraverso il gioco di squadra, le 
organizzazioni piramidali e verticistiche non 
hanno più ragione di esistere. Ogni individuo 
di questa azienda ha un potenziale superiore al 
suo titolare da tirare fuori, dove esiste questo 
potenziale non esiste immobilismo e le aziende 
sono proiettate verso risultati più performanti, 
quindi verso il futuro». Ed è questa la Conces-
sionaria Paradiso.
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Davi De Melo Santos
e l’immondizia che sorride

ARTE

di Gianluigi Mardente
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Tra i tanti modi di reagire all’emergenza rifiuti, quello del giovane artista
brasiliano trapiantato a Catanzaro è sicuramente il più originale: di fronte
a sacchetti e scatole accatastate ha preso pennello e colori facendone
occhi che guardano e labbra che sorridono. Dietro tutto questo, non solo il
piacere dell’arte ma anche l’idea di restituire sensibilità al mondo

«Qui, da Catanza-
ro, io lavoro per il 
mondo». Sta tutta 

in questa frase la storia, pazzesca 
e geniale come lui, di Davi De 
Melo Santos, brasiliano catan-
zarese di 30 anni che è riuscito 
a passare alla cronaca, quella 
spicciola e poco artistica, della 
nostra città. Come? Ormai lo 
sanno tutti, ha fatto sorridere la 
spazzatura. A quelle buste sparse 
per strada, sole e malinconiche 
perché prive di casa/cassonetto, 

ha dato una faccia. A volte mi-
steriosa. Altre volte simpatica. 
Altre volte distorta. Ma la spaz-
zatura, quella sotto casa, è solo la 
punta di un iceberg. Dietro c’è 
una vita. Quella di un uomo, 
quella di un’artista. E un’arti-
sta vero, non certo un imbratta 
muri. 
Davi vive qui ma ha nel cuore il 
suo Belo Horizonte, paese del 
sud est del Brasile. Quel posto, 
troppo strano, gli ha dato vita. 
«Il mio paese è fuori dal norma-

le - dice. Nello stesso spazio vive 
gente con tantissimi soldi misce-
lata alla povertà più logorante. 
Conosco queste realtà sociali e la 
mia arte prova a stringere il cam-
po. Dipingo per la rieducazione 
sociale attraverso l’immagine. 
Sì, lotto per il recupero cultu-
rale, perché nello stesso mon-
do esistono diverse estrazioni. 
Ma quei ragazzi nelle favelas 
possono ripartire se guardano a 
qualcosa che gli dà speranza, gli 
dia certezze attraverso la cono-
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scenza». Ma che ci fa qui Davi? 
Catanzaro è lontana dal Brasile. 
La storia diventa favola. Maria, 
catanzarese oggi trentaduenne, 
cinque anni fa raggiunge Belo 
Horizonte per motivi di studio. 
È iscritta a medicina all’univer-
sità di Bologna e sogna il camice 
bianco. L’università lì si appog-
gia all’arte e Davi ha dei progetti 
al suo interno. Dipinge per il suo 
paese e nel suo paese. Avvicina le 
favelas al lusso. O almeno ci pro-
va. Tra i due scatta il colpo di ful-
mine. Catanzaro bacia Brasile e 
fa scintille. È amore. Talmente 
passionale che ci scappa una 
gravidanza. Davi è artista sì, ma 
anche uomo vero e con principi 
sani. Fa le valigie e segue Ma-
ria, che lascia Bologna e torna a 
Catanzaro per dare la notizia a 
mamma e papà. 
Ma attenzione: qui la favola po-
trebbe trasformarsi in qualcosa 
di meno idillico. Il papà di lei è 
un militare. Uno di quelli rigidi, 
conosciuto per i suoi metodi… 
militari, appunto. La vita lo 
mette dinnanzi a un artista bra-
siliano che si dipinge le scarpe, 
cammina in tuta quasi stracciata 
e ha i capelli lunghi rasta. Due 
mondi che si incrociano. Non 
c’è bisogno di rieducazione, o 
forse si. Allora il militare sveste 
la divisa e fa il papà. «All’inizio 
è stata dura ma sin da subito ha 
dimostrato una sensibilità, un 
affetto e un’apertura mentale 
impressionante - sorride Davi. 
Oggi, dopo quasi quattro anni, 
abbiamo un rapporto stupendo. 
Guarda i miei lavori ed è fidu-
cioso. Già a Bologna avevo col-
laborato a un progetto che servì 
per la ripresa culturale del centro 
storico. Lui rimase felice ed è da 
quel giorno che ha speranza per 
il mio talento». 
Il talento Davi ce l’ha. Nelle 
mani e soprattutto nel cuore. 
Parla innamorato perché inna-
morato lo è davvero. Dei suoi 
dipinti, di Maria, di Mattias, 
il figlio di tre anni che canta in 
brasiliano ma parla catanzarese. 

Con quell’amore disegna i muri 
di una rivoluzione che non rom-
pe ma unisce, quella che deve 
servire per avvicinare i popoli e 
le classi. 
Disegna un sorriso sulle sue 
scarpe per camminare nel mon-
do con ottimismo… «Proprio 
quell’ottimismo che sembra 
mancare ai catanzaresi. Qui ave-
te, anzi, abbiamo tutto. C’è il 
mare, c’è la Sila che io amo. In 
montagna ho fatto lavori stu-
pendi. Catanzaro è in mezzo 
a due paradisi e la gente invece 
spruzza pessimismo. Crede che 
mai ci sarà ripresa ma non fa 
nulla affinché ci sia. Qui come 
in Brasile. Se potessi fare un re-
galo a Catanzaro: farei un dipin-
to che dia, appunto, ottimismo. 
Una cosa bella, una cosa grande. 
Ma lo farei se me lo chiedessero 
i miei concittadini, senza politici 
nel mezzo. Il male della società è 
che, in periodo di crisi, i sacrifici 
li fanno solo alcuni». 
Davi rimbalza tra amore e arte, 
sociologia e politica. «Non sono 
un surrealista e nemmeno uno 
che fa caricature, sono un artista 
multimediale. Da Catanzaro la-
voro per il mondo. Spedisco in 
Brasile i miei dipinti e se non ci 
fosse internet e l’arte in rete io 
sarei disperato. Nella mia vita 
ho cantato rap, disegnato sui 
muri e ora sulla spazzatura. E 
non sono stato lì a pensarmela 
più di tanto. Quel giorno che ho 
dipinto sui sacchetti l’ho fatto 
perché avevo l’assoluto bisogno 
di disegnare ma lontano da un 
computer, fuori. Mi è capitata 
la spazzatura in mezzo ai piedi 
e sono andato: via, libero”. È il 
cuore dell’arte da strada. Ti aiu-
ta a vivere il sociale e ti ci butta 
in mezzo. Tra poco Davi avvierà 
un progetto nei pressi dell’Aran-
ceto. Attraverso l’arte proverà a 
rieducare la periferia cittadina 
come ha fatto a Belo Horizonte. 
“Possiamo adoperare il recupero 
sociale cercando la sensibilità. 
Lo si fa attraverso un’immagi-
ne. Io ci credo». A Mattias, Davi 

vuole dare una vita in Brasile 
con Maria che, vicina alla lau-
rea, raggiungerà Belo Horizonte 
per indossare il sogno del camice 
bianco che le ha fatto incontrare 
l’amore. «Ma Catanzaro è par-
te del mio cuore - dice lui. Qui 
c’è la mia seconda famiglia, qui 
è nata mia moglie e anche mio 
figlio. Tornerò e comunque non 
potrò mai dimenticare questa 
città». C’è da capirlo. Del resto 
un cittadino del mondo, genio 
nel cuore e talento nelle mani, 
non può rassegnarsi al disegno 
che rappresenta un pessimismo 
adagiato tra la montagna e il 
mare. Un misfatto dell’uomo 
sulla natura, perché quell’uomo 
vede l’immondizia per strada e, 
rassegnato, sembra non fare più 
caso al suo cattivo odore. È per 
quell’uomo che esiste ancora un 
Davi, che anziché calpestarla de-
cide di disegnargli sopra un sor-
riso. Brasile-Catanzaro, il mon-
do è vicino.

DAvi E lA SUA StoRiA 
ARtiStiCA

Davi De Melo Santos inizia a 
realizzare graffiti nel 1998 

a Belo Horizonte (Brasile), sua 
città natale. In questi anni ha re-
alizzato lavori per grandi mar-
chi come Adidas, Green Peace, 
WWF, Fiat, Red Bull e altre gran-
di imprese. Ha lavorato come il-
lustratore e designer per riviste 
di Belo Horizonte; ha creato co-
pertine per cd, illustrazioni per 
libri e stampe per collezioni di 
alta moda, arrivando anche a 
essere scelto per la creazione 
di scenari teatrali e televisione, 
nonché decorazioni di interni. 
Tra il 2009 ed il 2012 ha allesti-
to le sue mostre: personali a Ca-
tanzaro, Heidelberg (Germania) 
e Sao Paulo (Brasile); collettive a 
Bologna, Catanzaro e Tivoli.





Sfogliando un Film
tra parola e immagine
Durante i sei giorni della rassegna, all’interno della biblioteca Filippo De
Nobili, si sono avvicendati registi, scrittori e critici cinematografici. Sei
giorni di testimonianze, riflessioni, ricordi. Un percorso tra i punti di contatto 
tra la parola e l’immagine in movimento. Un’occasione culturale per il 
territorio, ma soprattutto per gli amanti della settima arte e della letteratura
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CULTURA

di Ketty Catrambone

Cinema e letteratura hanno sempre avuto 
un legame molto stretto. Quando il 28 
dicembre 1895 i fratelli Lumiére proiet-

tarono le prime immagini in una delle sale del 
Gran Café di Parigi, non esisteva ancora l’idea 
della narrazione e il materiale proiettato con-
teneva gli elementi essenziali dei primi film: il 
movimento delle persone prese dalla realtà. Fu 
grazie al montaggio, creatore di senso, che si in-
tuì che i film potessero raccontare storie. Così, 
pensare alla letteratura come inesauribile fonte 
da cui attingere diventò una cosa del tutto na-

turale. Amore e odio, autonomia e dipendenza, 
fedeltà e tradimento, rispetto e reverenza sono 
una variegata forma di sentimento, spesso in 
contrasto, che l’autore cinematografico assume 
nei confronti del testo letterario.
Questi rapporti, reciproci, tra cinema e lettera-
tura, tra universo visivo e mondo della parola, 
sono stati oggetto di indagine degli incontri 
proposti a Catanzaro, lo scorso dicembre, dalla 
rassegna culturale “Sfogliando un film - tra pa-
rola e immagine” organizzata anche quest’anno 
dall’Associazione Culturale Otto e Mezzo, con 
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la collaborazione del Circolo di lettura della bi-
blioteca comunale Filippo De Nobili e curata 
come sempre dal giornalista cinematografico 
Antonio Capellupo.  
Giunta alla sua sesta edizione, quest’anno la ras-
segna è stata inserita tra gli eventi collaterali del 
Magna Graecia Film Festival School in the City, 
nell’ambito del “Festival Cinematografico della 
Calabria” promosso dalla Calabria Film Com-
mission, rassegna di cinema itinerante che ha 
avuto come location principali le città di Reg-
gio Calabria, Catanzaro, Squillace e Cosenza. 
Durante i sei giorni - tanto è durata la rassegna 
Sfogliando un Film - all’interno della bibliote-
ca Filippo De Nobili si sono avvicendati registi, 
scrittori e critici cinematografici. Sei giorni di 
testimonianze, riflessioni, ricordi, a cui ha dato 
inizio il regista siciliano e direttore della fotogra-
fia Daniele Ciprì presente a Catanzaro con la sua 
opera prima “E’ stato il figlio”, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Roberto Alajmo. Un giallo sui 
generis quello dello scrittore, ispirato a una storia 
vera nel rione Zen di Palermo, da cui Ciprì deci-
de di riscrivere il soggetto accentuando il carat-
tere grottesco della vicenda, la cui realtà rimane 
comunque alla base della storia. 
Otto gli eventi previsti nel cartellone di Sfo-
gliando un Film: oltre alle tradizionali proiezio-

ni di pellicole accompagnate dalla presentazione 
dei libri di riferimento, grande attenzione è stata 
dedicata al cinema e alla letteratura per ragazzi e 
al cinema documentario: “Le avventure di Tin 
Tin – Il segreto dell’Unicorno”, il film di anima-
zione diretto dal grande Steven Spielberg, tratto 
dalla serie di fumetti del belga Hergè, ci restitui-
sce l’immagine di un mito della generazione de-
gli anni Trenta riattualizzandolo e “Pinocchio, 
un film parallelo” di Lorenzo Garzella e Filip-
po Macelloni, un documentario girato durante 
le riprese del “Pinocchio” di Roberto Benigni, 
a sua volta tratto dal libro di Carlo Collodi. 
Sempre di Lorenzo Garzella, il mockumentary 
“Il Mundial dimenticato”, il falso documenta-
rio che, ispirato al romanzo “Pensare con i pie-
di” di Osvaldo Soriano, ricostruisce la storia dei 
Mondiali di calcio di Patagonia del 1942, con 
immagini d’archivio inedite e interviste a vere 
icone del calcio, con surreali agganci alla realtà e 
fantastiche vicende.
Tratto dall’omonimo romanzo di uno dei più 
importanti scrittori americani tra le due guer-
re, Glenway Wescott, il film “Appartamento 
ad Atene” opera prima di Ruggero Dipaola, 
differisce dal libro soprattutto nella riscrittura 
del carattere dei personaggi utile a rendere più 
universale il legame tra vittima e carnefice, trala-
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sciando sullo sfondo le vicende della guerra. Co-
me Tex nessuno mai è il documentario di un’ora 
di Giancarlo Soldi, che ci restituisce ancora la 
storia di un mito anzi di due miti: Tex Willer, l’e-
roe dei fumetti degli anni Cinquanta e Bonelli, 
il suo creatore. 
A rendere la rassegna ancora più interessante la 
presentazione del libro Viaggio al termine dell’I-
talia. Fellini politico scritto da Andrea Minuz, 
evento programmato con la collaborazione di 
Rubbettino editore. Duecentoquaranta pagine 
in cui la carriera artistica del mito del cinema 
italiano, Federico Fellini, viene riletta sotto il 
profilo dell’impegno politico e sociale. Da que-
sto punto di vista tutti i film di Fellini risulta-
no essere riflessioni sull’identità italiana nel suo 
scontro con la modernità. 
A chiudere gli in-
contri, un omag-
gio al mito di Ja-
mes Bond curato 
dal critico cine-
matografico Ema-
nuele Rauco “007: 
60 anni dal primo 
romanzo, 50 dal 
primo film”, even-
to in collaborazione 
con la casa editrice 
Adelphi che proprio 
per l’occasione pub-
blica le nuove edi-
zioni di Casino Roya-
le e Vivi e lascia mo-
rire di Ian Fleming. 
Quando nel 1962 fu 
proiettato per la pri-
ma volta Agente 007 
- Licenza di uccidere, 
interpretato da Sean 
Connery, venne de-
cretato l’inizio di una 
lunga serie di successi 
commerciali: ventitre 
film. Una longevità 
dovuta alla riscrittu-
ra in chiave ogni volta 
più moderna del per-
sonaggio James Bond 
che, con il consenso dello scrittore Fleming, lo 
ha consegnato a un cinema di intrattenimento 
dai canoni perfettamente integrati con il conte-
sto storico del momento. Così, dall’interpreta-
zione asciutta di Sean Conery degli anni Sessan-
ta, a quella più dura e ombrosa di Daniel Craig, 
ultimo interprete di James Bond, si possono ri-
leggere gli stilemi del cinema. 

Il grosso successo di pubblico anche per questa 
sesta edizione di Sfogliando Un Film ha sancito 
l’ingresso a tutti gli effetti di Sfogliando un Film 
nel novero delle rassegne culturali di grande pre-
gio nel capoluogo di regione. «Sono molto sod-
disfatto di come sia andata questa sesta edizione 
- ha commentato Capellupo - perché credo sia 
riuscita ad offrire al suo pubblico una scelta an-
cora più ampia e vasta di eventi. La rassegna ha 
proposto momenti di approfondimento su ico-
ne del mondo della letteratura, del cinema e del 
fumetto, oltre alle proiezioni di film importanti, 
spesso premiati nei festival, ma che difficilmente 
è possibile recuperare in sala. 
Continuando il suo percorso di ricerca dei punti 
di contatto tra la parola e l’immagine in movi-

mento, negli anni la manifesta-
zione ha trovato una sua collocazione all’interno 
del panorama culturale del territorio e non solo, 
e oggi rappresenta un’importante occasione per 
gli amanti della settima arte e della letteratura. 
Passo dopo passo, la rassegna sta percorrendo 
una buona strada e mi auguro che in futuro pos-
sa continuare ad offrire alla città tanti altri eventi 
culturali di spessore».



IMPRESE

Un vero e proprio mer-
catino dell’artigianato 
catanzarese è stato il 

protagonista della mostra or-
ganizzata da Loredana Grillo 
e allestita all’interno dei saloni 
dell’Automobile Club Italia di 
viale dei Normanni. Sei artiste 
della decorazione, della sarto-
ria e della realizzazione di mo-
nili d’autore, si sono ritrovate 
nel presentare i loro ultimi la-
vori artigianali. Fantasia, origi-
nalità e senso del recupero, gli 
ingredienti del successo della 

manifestazione sotto l’albero 
che ha incontrato il favore dei 
numerosi visitatori intervenuti 
alla vetrina catanzarese e coin-
volti quotidianamente, anche 
in dimostrazioni di lavorazio-
ne e confezionamento dei vari 
prodotti proposti. Abiti da ce-
rimonia e da sposa; orecchini 
e collane; spille e cappelli; cen-
trini, mantelle, scialli, coperte, 
tappeti e tanto altro ancora in 
vetrina per esaltare il gusto del 
bello ma, soprattutto, la mae-
stria nel riadattare l’antico al 

presente, il passato alla mo-
dernità, utilizzando strumenti 
in disuso o considerati ormai 
obsoleti e poco attinenti con 
la moda del momento, trasfor-
mandoli in strumenti utili ad 
abbellire e riempire di conte-
nuto articoli e prodotti ricchi 
di bellezza e significato.
Proprio così, perché molti degli 
oggetti presenti alla mostra, so-
no stati realizzati riutilizzando 
materiali riciclati che hanno 
trovato nuova vita in oggetti 
originali e gradevoli alla vista. 
Lo ha fatto Anna Cosco con i 
suoi monili colorati, sfiziosi e 
stravaganti, realizzati con l’in-
tento di fare “emergere il desi-
derio, la necessità e l’evoluzione 
di ogni donna nel volere essere 
diversa dalle altre”. Lo ha fatto 
Chiara Pirroncello attraverso 
l’utilizzo del suo antico telaio e 
l’insegnamento delle “vecchie 
maestre” che le hanno inse-
gnato tecniche poi affinate col 
tempo, tutte sfruttate attraverso 
filati e coloratissimi tessuti ri-
gorosamente realizzati a mano, 
affinché la memoria non vada 

Saper recuperare
con originalità
Nei locali dell’Automobile club di Catanzaro
l’originale esposizione di sei artiste della
decorazione, della sartoria e della realizzazione
di monili d’autore. Tutto all’insegna dell’utilizzo
di materiali riciclati e tornati a nuova vita

ARTIGIANATO

di Antonietta Bruno
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perduta. “Nonostante lo stru-
mento appartenga al passato - 
ha spiegato la giovane tessitrice 
catanzarese - si possono creare 
cose belle, utili e più che attua-
li. Coperte, scialli, tappeti tutti 
diverse e molto personali”. Lo 
hanno fatto ancora Marianna 
Nisticò mettendo in campo tut-
ta la sua passione nel cucire e de-
corare qualsiasi materiale, fino a 
dilettarsi anche nella nuova mo-
da del  cake design e Alessandra 
Paccone, che attraverso l’utiliz-
zo di colori e sfumature riveste 
pareti e dà vita a tutto ciò che 
può essere abbellito attraverso la 
pittura. Realizzazioni originali 
dunque, concretizzate ancora 
nelle tecniche estetiche di Mar-
cella Granato e nelle essenze dei 
profumi Esposito; nelle realiz-
zazioni di Marcella Cantafio e 
di sua figlia Marika, che nella re-
alizzazione di abiti da sposa e da 
sera hanno sapientemente abbi-
nato la tradizione e l’esperienza 
di una generazione alla moder-
nità di abiti meno impegnativi, 
giovanili e comodi.
Soddisfatta per la partecipazio-
ne e per la buona riuscita della 
manifestazione (la prima che 
ha visto la partecipazione colle-
giale di più artiste in un’unica 
mostra - nelle edizioni passate 
le mostre allestite all’interno 
dei saloni Automobile club Ita-

lia hanno dato spazio a un arti-
sta per volta) si è detta la segre-
teria di presidenza Aci nonché 
organizzatrice del “Mercatino 
di Natale” Loredana Grillo. 
«Come Aci ci piace pensare al 
gruppo, al club. Ci piace parla-
re di associazionismo e quindi  
mettere insieme idee, persone 
e maestranze. Dare vita ad una 
sorta di club allargato ad esi-
genze e passioni. Cerchiamo, 
assieme al presidente Eugenio 
Ripepe che mi appoggia in tut-
te queste iniziative - ha affer-
mato la Grillo - di dare spazio 
a quelle che per noi sono cose 
nobili. Lavori a maglia, realiz-
zazione di monili, tessuti, di-
segni su tela e molti altri mate-
riali. Il garbo delle artigiane, lo 
studio e la scelta dei materiali 
che queste artiste ci presenta-
no, esprimono tutto quello che 
queste stesse persone hanno 
dentro. Il sentimento, il rispet-
to del vissuto, i materiali che 
rivivono attraverso le idee, la 
fantasia e la maestria utilizzata 
in nuove lavorazioni, è una co-
sa bellissima». 
Bellissimo e significativo per 
Grillo è stato poi anche il cli-
ma familiare che si è venuto a 
creare tra le varie protagoniste 
della mostra e alcuni dei visita-
tori. Lo scambio di tecniche e 
suggerimenti, le opinioni a vol-

te divergenti ma costruttive e 
l’accoglienza ai visitatori stessi, 
quasi fosse quella di un salotto 
di casa. È stata proprio l’acco-
glienza entusiasta e a decretare 
il vero successo di una vetrina 
d’arte che ha fatto incontrare 
più interessi e più metodologie 
di lavoro. 
Consigli, indicazioni e a volte 
anche imbeccate che hanno 
suscitato l’interesse della gente 
comune che ha potuto, in oc-
casione delle festività natalizie, 
prendere parte a giornate di 
studio e approfondimenti di 
tecniche in modo particolare 
nella pittura, nella sartoria e, 
come si diceva, nella nuovissi-
ma moda del cake design. Tec-
nica delle decorazione di torte 
monumentali con pasta di zuc-
chero colorata e modellabile a 
piacimento del pasticciere che 
cambia il suo modo tradizio-
nale di decorare il dolce, la-
sciando molto più spazio alla 
fantasia e ai colori. Una vera e 
propria forma di architettura 
dolciaria che ha bene affinato 
Marianna Nisticò entusiasta 
nel trasmettere a visitatori e cu-
riosi, le nuove metodologie ap-
prese da esperti pasticcieri qua-
li Buddy Valastro, il “boss delle 
torte” italo-americano noto in 
tutto il mondo per le sue dolci e 
scenografiche creazioni. 



Provate a immaginare di 
trovarvi una sera fra ami-
ci, colleghi e conoscenti 

in un bell’albergo. Provate, poi, 
ad immaginare che ad un trat-
to, fra saluti cordiali e convene-
voli, tutti quanti veniate vestiti 
di candidi grembiuli e accom-
pagnati da guide straordinarie 
in una sala diversa da quella in 
cui siete stati accolti. Nella pri-
ma potevate orientarvi, ricono-
scere i personaggi, vedere diva-
ni, tavolini, guardaroba, ango-
lo bar, toilette; all’interno della 
seconda, invece, troverete il 
buio. Il buio totale. Non potre-
te introdurre cellulari, orologi 
con meccanismi e lancette fo-
sforescenti, macchine fotogra-

fiche o telecamere. A meno che 
non siano a infrarossi. Tutto 
ciò che potrebbe esservi di aiu-
to nell’orientamento, dimen-
ticatelo. Annullate ogni punto 
di riferimento. Avete solo la vo-
stra guida straordinaria accan-
to, che si muove normalmente, 
anzi con straordinaria abilità, 
nel buio. Camminate nell’o-
scurità stringendo la sua mano. 
Ora immaginate che ad un cer-
to punto, in questa sala grande, 
che state percorrendo da capo 
a capo e che per voi è comple-
tamente vuota, la vostra guida 
vi dica: “Prego, si può accomo-
dare”. In quel momento pren-
dete coscienza che in quel buio 
che non vi permette di vedere 

nulla, esiste tutto. Tutto quel-
lo che esisteva alla luce. Forse 
molto di più. Solo che non lo 
potete vedere. Non siete abi-
tuati a percepirlo. Capite, gra-
zie a chi vi accompagna, che lì 
ci sono le sedie e c’è il tavolo. 
Sentite le eleganti sottane che 
lo addobbano toccandole con 
i polpastrelli. Con garbo la 
vostra sedia viene spostata per 
permettervi di accomodarvi. Il 
silenzio nel buio vi ha tratti in 
inganno. Non siete soli. Una 
volta occupato il vostro posto, 
chi vi sta aspettando seduto di 
fronte vi saluterà. Per cono-
scerlo vi verrà naturale tendere 
l’orecchio nella direzione da 
cui proviene la sua voce e ascol-
tarla. E ricambiare avendo cura 
di usare lo stesso tono caldo e 
gentile. Il tavolo si popolerà 
di voci, alla vostra destra e alla 
vostra sinistra. Mentre cercate 
di ambientarvi parlando, ri-
uscirete a sentire la fragranza 
del pane che sicuramente sarà 
in un piatto a voi molto pros-
simo. Sarà il vostro commen-
sale di una sera, “sconosciuto e 
sincero”, ad insegnarvi, simpa-
ticamente, qualche utilissimo 
trucco per cavarvela in questa 
situazione per voi così nuova. 
Lui, invece, nel buio si muove 

immersi nel buio
per meglio capire
Per sensibilizzare e sollecitare le istituzioni a
prendere i dovuti provvedimenti nei relativi
ambiti di competenza la UIC Catanzaro ha
voluto e realizzato la prima edizione provinciale
della Cena al buio, una esperienza davvero unica
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da una vita. Come pure gli stra-
ordinari camerieri, anch’essi 
agilissimi ed esperti nell’oscu-
rità. Vi diranno come versare 
l’acqua centrando il bicchiere, 
o il vino senza far cadere il cali-
ce. Come riconoscere le diver-
se portate, e le posate adatte: 
brodo o rigatoni? cucchiaio o 
forchetta? Immaginate quin-
di che le vostre dita possano 
anche finire nel piatto. Che la 
fetta di pane che avete preso in 
mano forse non sia la vostra. 
Che abbiate sete e non riusciate 
a trovare la bottiglia. Oppure 
che una volta trovata vi accor-
giate, versando il nulla, che sia 
vuota. Immaginate adesso l’au-
tenticità e l’immediatezza della 
relazione che si instaura fra voi 
e quanti siedono ad uno stesso 
tavolo in una simile situazio-
ne: confessereste mai al primo 
incontro ad uno sconosciuto 
che avete paura del buio? Vi 
lascereste prendere per mano? 
Lascereste che la sua mano gui-
dasse la vostra verso un oggetto 
qualunque? 
Ecco, se siete riusciti ad imme-
desimarvi in questa straordina-
ria atmosfera, è possibile che 
riusciate a comprendere l’im-
portanza della Prima Cena al 
Buio, ospitata nella nostra città 
lo scorso 13 dicembre, giorno 
di Santa Lucia, protettrice dei 
ciechi. Una serata a metà fra la 
sensibilizzazione e la provoca-
zione, in cui per la prima volta, 
a ruoli invertiti, per questo al 
buio, il mondo dei non ven-

denti ha incontrato il mondo 
dei vedenti. Luciana Loprete, 
vivace Presidente della Unio-
ne Italiana Ciechi Catanzaro, 
donna di grande spessore uma-
no e ottima padrona di casa, ha 
accolto le tante personalità con-
vitate, fra cui assessori regiona-
li, rappresentanti della Camera 
di Commercio, della Provincia, 
del Comune, delle associazioni, 
del mondo della Giustizia e dei 
media. L’obiettivo di una così 
originale iniziativa, già molto 
diffusa nel resto del mondo, 
è far comprendere ai normo-
dotati, mediante l’immedesi-
mazione, quale sia la vita di un 
non vedente. Diversa ovunque, 
ma più difficile dove i disagi 
non vengono neanche presi in 
considerazione. Ma ci sono, a 
volerli vedere. Pensate ai mar-
ciapiedi ostruiti dalla spazzatu-
ra, o dai motorini parcheggiati 
selvaggiamente. Pensate alle 
macchine comodamente po-
steggiate nelle strisce gialle. Ai 
cani di ogni taglia portati ele-
gantemente al guinzaglio, i cui 
bisogni fisiologici disseminati 
sul percorso di casa nessuno si 
sente in dovere di raccogliere. 
Semafori sonori, o segnaletiche 
orizzontali per non vedenti, ne 
avete mai visti in città? Autobus 
che vi avvisano quando arriva-
te ad una fermata? E persone 
non vedenti camminare da 
sole con il loro bastone bianco 
ne avete incontrate di recente? 
Ricordate quali siano le regole 
del codice della strada che per-

mettono ad un non vedente di 
muoversi in autonomia senza 
pericolo? Provate a fare caso 
alle famosissime barriere archi-
tettoniche: capirete che la loro 
fama è stata raggiunta grazie ad 
una capillare presenza sul ter-
ritorio. Quando al numero di 
un ufficio pubblico vi risponde 
una voce registrata anziché un 
gentile centralinista, sapete che 
quella postazione poteva essere 
coperta, come vuole la legge, da 
una persona non vedente? Una 
nuova legge per l’individua-
zione delle figure professionali 
adatte ai giovani non vedenti 
in età da lavoro giace in Par-
lamento. E l’elenco potrebbe 
continuare. Proprio per sensi-
bilizzare, e quindi sollecitare le 
istituzioni presenti a prendere 
i dovuti provvedimenti nei re-
lativi ambiti di competenza, 
la UIC Catanzaro ha voluto la 
prima edizione provinciale del-
la Cena al buio. 
L’impatto emotivo è stato in-
dubbio, come pure l’interes-
se dimostrato dai presenti. Il 
ghiaccio è stato rotto. Ora non 
resta che sperare che, ciascuno 
per il proprio ruolo, dia segui-
to ai buoni propositi suscitati 
dall’evento, unico e originalissi-
mo, sicuramente indimentica-
bile e umanamente arricchente 
come poche altre esperienze, 
per chiunque abbia avuto la 
fortuna di parteciparvi. Perché 
è in occasioni come queste che 
si impara come l’essenziale sia 
invisibile agli occhi. 
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Tra i tanti modi utilizza-
ti per descrivere quella 
variegata realtà sociale 

ed organizzativa costituita da-
gli enti non profit, si può utiliz-
zare la seguente centrata sulla 
focalizzazione dei destinatari 
principali delle attività realiz-
zate. I soci fondatori già nella 
scelta della denominazione del 
sodalizio squillacese, Progetto 
Impegno Sociale (Pr.I.So) han-
no inteso caratterizzare la loro 
presenza e la loro mission per 
un impegno volto a potenziare 
il capitale sociale delle comuni-
tà di riferimento.
Un percorso a tappe 
«Lo scopo della nostra associa-
zione - puntualizza il presiden-
te Domenico Talotta - è stato 
chiaro fin dalla nascita, essere 
uno strumento di partecipazio-
ne civica e di collaborazione 
con le istituzioni locali per il 

miglioramento della qualità 
della vita».  Un obiettivo comu-
ne ad altre associazioni similari 
ma la Priso ha inteso agire sul-
la leva della conoscenza e delle 
responsabilità dei cittadini.  Le 
attività dei primi anni, infatti,  
la Priso le ha concentrate in ini-
ziative e progetti volti a rendere 
la comunità competente. Una 
comunità diventa competente 
quando riesce collettivamente 
ad analizzare la propria situa-
zione, ne riconosce i bisogni e 
si mobilita per il cambiamen-
to, possibilmente attraverso 
progetti con contenuti inno-
vativi, al fine di creare nuove 
opportunità a disposizione per 
le scelte individuali e della co-
munità. La Pr.I.So. nel periodo  
1992-1998 ha molto investito 
nel campo della produzione e 
diffusione di conoscenze, in-
formazioni, opinioni. Fra le 

iniziative più significative di 
quel periodo la conduzione di 
indagini sui bisogni della po-
polazione ed in particolare dei 
giovani, la gestione di uno spor-
tello Informagiovani, la stampa 
del periodico intercomunale la 
Piazza, la promozione di con-
vegni e seminari su tematiche 
sociali e culturali e sugli spazi di 
partecipazione e collaborazione 
dei cittadini con l’amministra-
zione comunale.
Dalle parole ai fatti 
Forti del convincimento che 
niente è più efficace quanto 
l’esempio concreto, i soci del-
la Priso hanno avvertito la ne-
cessità di caratterizzare la loro 
presenza  e la loro azione con 
progetti innovativi nel campo 
dei servizi sociali e della pro-
mozione turistica. Rientrano 
in questa seconda fase (periodo 
1999-2007), l’ideazione e la 

vent’anni di impegno
e progetti per la comunità
Un piccolo gruppo di ispirazione cattolica ha dato vita, nel lontano
1992, all’associazione Progetto Impegno Sociale (Pr.I.So.) per dare un
contributo concreto ai processi di crescita sociale e culturale del territorio.
Tante le azioni concrete e i diversi progetti innovativi realizzati nell’antico
comprensorio di Squillace, con “i piedi nel presente e la testa nel futuro”
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realizzazione di progetti quali 
“sinergie”, centrato sulla speri-
mentazione di approcci innova-
tivi nel campo della prevenzio-
ne del disagio  giovanile e della 
lotta all’uso di sostanze tossiche. 
Il progetto  è stato declinato in 
una programmazione plurien-
nale in cui hanno trovato spazio 
azioni e strumenti differenziati: 
gestione di un centro giovani-
le polivalente, internet-point, 
sala musicale attrezzata, attività 
sportive, campagne di sensibi-
lizzazione. Uno spazio è stato 
riservato al gemellaggio ed allo 
scambio di buone prassi con la 
cooperativa l’Ancora di Tione 
di Trento ed alla partecipazio-
ne ad appuntamenti europei. 
«Un gruppo di giovani musici-
sti squillacesi, aggiunge il pre-
sidente Talotta, ha partecipato, 
nell’estate 2003, ad una setti-
mana di formazione centrata 
sulla musica jazz nella città di 
Mucron (Belgio) in cui han-
no potuto vivere un’esperienza 
molto stimolate a diretto con-
tatto con musicisti provenienti 
da diverse città europee». Altro 
progetto su cui la Pr.I.So si è 
molto impegnata in quel perio-
do è stata la manifestazione di 
rievocazione storica denomina-
ta “Castello in festa”. La mani-
festazione è nata dal bisogno di 

collaborare alla realizzazione di 
un cartellone di iniziative per 
l’estate 1999. La scelta della 
Pr.I.So.  è caduta sull’ideazione 
di una manifestazione storica 
capace di esaltare e promuovere 
le tante risorse monumentali, 
artigianali, gastronomiche. La 
manifestazione è nata tuttavia 
anche come un evento in grado 

di investire nell’identità ed nel 
senso di appartenenza degli abi-
tanti di Squillace. La realizza-
zione dell’evento è stata molto 
partecipata in quanto vi è stato 
un ampio coinvolgimento po-
polare, di tanti ragazzi, di  gio-
vani e meno giovani, di intere 
famiglie, nelle diverse attività 
quali la realizzazione di 50 abi-
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ti medioevali per i figuranti del 
gruppo storico Skilletion, grazie 
ad un vero e proprio laborato-
rio di sartoria artigianale in cui 
la sapienza e la maestria di sarte 
esperte si è integrata con la vo-
glia di imparare di tante giovani 
collaboratrici. Durante l’evento 
tenutosi dal 1999 al 2003, sono 
stati realizzati stand enogatro-
nomici, estemporanee di pittu-
ra, convegni, giochi popolari, 
gara del balcone in festa, esibi-
zione di gruppi storici di altre 
regioni.
«Tanto  lavoro e tanti sacrifici 
per i pochi soci della Pr.I.So.- 
aggiunge Talotta -  chiamati a  
programmare, cucire, stirare, 
cucinare, comunicare, senza 
limiti di tempo e senza alcun 
compenso. Fatiche ripagate 
dall’entusiasmo di tutti i parte-

cipanti, dall’emozione dei no-
stri anziani, dallo stupore dei 
nostri bimbi, dal brulichio delle 
nostre strade e piazze cariche di 
vita come mai accaduto prima».   
Promotori di opportunità 
professionali
Non bisogna però attardar-
si sul presente ma progettare 
il futuro. La costante lettura 
dei bisogni, soprattutto quelli 
vissuti dalla popolazione gio-
vanile, ha convinto i soci della 
Pr.I.So. della necessità di apri-
re  una nuova fase caratterizza-
ta da una maggiore attenzione 
verso l’inserimento lavorativo 
e la creazione di opportunità 
sociali per la popolazione. Tra 
le iniziative ascrivibili a que-
sta fase rientrano i percorsi di 
formazione nel campo della 
progettazione europea, rea-

lizzati con organizzazione del 
Trentino e la realizzazione di 
progetti di servizio civile rivol-
ti a due fasce particolari della 
popolazione, anziani e minori. 
Nel primo caso il progetto de-
nominato “Anziani tra passato 
presente e futuro” ha avuto lo 
scopo di sperimentare forme 
di invecchiamento attivo ,  di 
recupero e valorizzazione della 
memoria storica e di scambio 
intergenerazionale. Nel pro-
getto in fase di attuazione, de-
nominato “Dopo la scuola”, 
l’attenzione è volta  a produrre 
e diffondere   nuove conoscen-
ze e sperimentare  nuove forme 
di collaborazione tra i diversi 
soggetti, pubblici e privati, ( fa-
miglie, comune, chiesa, scuola, 
associazioni), la cui azione in-
tegrata può contribuire al be-



nessere delle nuove generazio-
ni.   Un progetto che ha come 
scopo di diventare un processo  
di apprendimento collettivo 
e di determinare nuovi com-
portamenti dei singoli e delle 
istituzioni. Significativa anche 
la collaborazione con la Giu-
stizia minorile, istituzione con 

cui sono stati realizzati dei mi-
rati percorsi di reinserimento 
e recupero sociale di minori in 
situazioni di difficoltà, attra-
verso specifiche cognitive e cre-
ative. 
Il veloce racconto dei tanti pro-
getti e delle svariate iniziative 
portate avanti dalla Pr.I.So, in 

ventanni di presenza sul terri-
torio, sono la testimonianza di 
come anche un’associazione 
non profit può essere agente di 
cambiamento e di innovazio-
ne culturale ed organizzativa e 
contribuire a creare occasioni 
di crescita umana e professio-
nale per le nuove generazioni.

OC - 53

lA SFiDA DEllA PRiSo: 
invEStiRE in nUovE ConoSCEnzE E nUovE RElAzioni  

I piedi nel presente e la testa orientata al futuro. 
Gli scambi di esperienze strumento prezioso per l’ampliamento dei saperi   

Fin dal 2001 l’associazione Pr.I.So ha instaurato dei solidi rapporti di collaborazione con realtà 
cattoliche e della cooperazione sociale della regione Trentino . Una comune impostazione dei 

valori e un condiviso approccio alle problematiche sociali, volto alla sperimentazione di progetti 
innovativi, hanno rappresentato il collante di una fruttuosa collaborazione umana ed organizzati-
va. Le parole chiave dello scambio tra le organizzazioni, ubicate a migliaia chilometri di distanza, 
sono state le seguenti: musica e formazione. La musica è riconosciuta come uno dei linguaggi  più 
apprezzati tra i giovani e, se opportunamente utilizzata, può essere anche uno strumento di preven-
zione e di responsabilizzazione.   
La cooperativa l’Ancora di Tione di Trento ha creato il Gruppo Musicale Artegiovane e promuove 
periodicamente dei tour per portare in Italia e all’estero  messaggi di solidarietà e di impegno civile. 
Il GMA è stato apprezzato in diverse occasioni nelle piazze di Squillace ma anche di altri comuni 
della locride.  Il campo della formazione, ambito su ci si è concentrata la collaborazione degli ultimi 
anni, ha visto la partecipazione di gruppi di giovani squillacesi ad appuntamenti  di aggiornamento 
circa i temi della progettazione nel settore delle politiche sociali e giovanili e del pieno utilizzo delle 
risorse pubbliche: regionali, nazionali e comunitarie. Grazie a questa pluriennale collaborazione, 
con una particolare soddisfazione il presidente Talotta sottolinea come una delle volontarie, a con-
clusione del  progetto di servizio civile rivolto alle persone anziane, ha avuto modo di seguire nella 
città di Trento, un master in gestione della cooperazione sociale e di trovare un lavoro a tempo 
indeterminato in un’azienda nel settore socio-sanitario della provincia di Catanzaro.  
L’auspicio dei soci è di consolidare l’ottima intesa, instaurata con gli amici del Trentino, nell’ambi-
to di un nuovo progetto in grado non solo di consolidare i rapporti di solidarietà che da sempre 
caratterizza il paese Italia, ma anche  di diventare un percorso di radicamento dei valori autentici 
dello sviluppo che si basano sulla collaborazione, sulla fiducia e sulla voglia di affrontare insieme 
nuove sfide.  



Una preziosa occasio-
ne di confronto e di 
crescita personale per 

scoprire nuovi orizzonti di 
pensiero e rimettersi in gioco. 
Con queste premesse ritorna 
anche quest’anno l’appunta-
mento con la Scuola di Libe-
ralismo “Ludwig von Mises” 
di Catanzaro, giunta alla sua 
quinta edizione promossa dalla 
Fondazione “Vincenzo Scop-
pa”, il cui programma è stato 
illustrato presso la Camera di 
Commercio della città Capo-
luogo alla presenza dei promo-
tori e dei partners istituzionali. 
Ad aprire l’incontro con i gior-

nalisti è stato Sandro Scoppa, 
presidente della Fondazione, 
che ha esordito sottolineando 
la particolarità dell’edizione 
del 2013 (inaugurazione il 25 
gennaio, affidata alla lectio 
magistralis di Lorenzo Infan-
tino, ordinario presso la Luiss 
“Guido Carli” di Roma, sul 
tema “Il liberalismo come co-
operazione sociale”) - dedicata 
al ricordo di Ludwig von Mi-
ses, traordinario economista e 
scienziato sociale austriaco, nel 
quarantesimo anniversario del-
la morte. «La Scuola di Libera-
lismo - ha detto Scoppa - è un 
corso di formazione politica il 

cui progetto culturale affonda 
le proprie radici nel territorio 
del liberalismo classico che è 
incentrato sull’idea della liber-
tà individuale di scelta, conse-
guita tramite la limitazione e il 
controllo del potere politico. 
Il percorso di quest’anno sarà 
ricco ed articolato attraverso 
l’analisi e la riflessione su ar-
gomenti quali la cooperazione 
sociale, l’economia e il merca-
to, l’informazione e la società 
civile, la burocrazia, il cattoli-
cesimo liberale. La teoria del 
liberalismo contempla, infat-
ti, l’opportunità di limitare la 
sfera d’intervento dello Stato 
nella previa consapevolezza di 
poter soddisfare i propri biso-
gni mediante i meccanismi di 
cooperazione sociale volonta-
ria che il mercato crea in modo 
spontaneo». 
A tracciare un primo bilancio 
dell’iniziativa è stato, successi-
vamente Maurizio Bonanno, 
direttore della rivista “Liber@
mente”, il quale ha sottolinea-
to l’importante traguardo rag-
giunto dal prodotto editoria-
le, che nel 2013 celebra i suoi 
primi cinque anni di vita. «La 
rivista si è ormai affermata – ha 

A scuola
di liberalismo
Sono riprese le attività di formazione ispirate
alla figura di Ludwig von Mises e promosse
dalla fondazione “Vincenzo Scoppa”. Anche
quest’anno, alla fine dei corsi, previste le borse
di studio istituite dalla Camera di Commercio
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detto - come un punto di rife-
rimento della cultura liberale 
con una diffusione capillare, 
capace di  travalicare i confini 
nazionali, che ha consentito 
di dimostrare come, anche nel 
profondo Sud, sia possibile sfa-
tare i luoghi comuni che girano 
intorno all’idea di una Calabria 
stretta nella morsa dell’assi-
stenzialismo. Anche la Scuola 
di Liberalismo può appagare la 
sete di conoscenza di tanti gio-
vani calabresi e consentire loro 
di acquisire i presupposti teori-
ci sui grandi temi della libertà 
e del mercato, della proprietà 
privata e della concorrenza, sul 
ruolo ed i limiti dello Stato e 
dei suoi apparati. In questa di-
rezione, l’iniziativa rappresenta 
un valido strumento formativo 
in grado di far veicolare nuove 
idee che possano favorire un 
cambio di rotta sociale e cultu-
rale con l’obiettivo di mettere 
al centro l’uomo e la sua capa-
cità di rischiare divenendo im-
prenditore di se stesso».  
Paolo Abramo, presidente della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, ha inteso confermare 
il pieno sostegno a un’iniziativa 
che ha riscosso risultati impor-
tanti sul piano formativo per 
i giovani e non solo, che desi-
derano accrescere la propria 
conoscenza sui temi attinenti 
alla politica, all’economia e 
alla società civile. «La Camera 
di Commercio - ha osservato 
il presidente Abramo - ha con-
diviso sin dall’inizio l’idea che 
anima la Scuola di Liberali-
smo, che rappresenta il miglior 
esempio di formazione conti-
nua per tutti coloro che l’han-
no frequentata fin dall’inizio 
e uno strumento di notevole 
rilievo culturale e pedagogico, 
riguardo al quale la stessa Ca-
mera di Commercio ha inten-
sificato il suo impegno. Non 
a caso abbiamo istituito le tre 
borse di studio volte a premia-
re gli allievi più meritevoli del 
corso». 

In qualità di docente della 
cattedra di Filosofia del dirit-
to presso l’università “Magna 
Graecia” di Catanzaro, è poi 
intervenuto Andrea Porciello 
il quale ha ripercorso le tappe 
della Scuola e posto l’accento 
sullo stretto legame tra l’ate-
neo catanzarese, la fondazio-
ne Scoppa e gli altri partners 
dell’iniziativa. «In un momen-
to storico caratterizzato dalla 
crisi economia e dal crollo delle 
ideologie - ha detto - la Scuo-
la costituisce un progetto for-
mativo importante che non si 
limita al semplice indottrina-
mento, ma è volto ad aprire la 
mente dei più giovani per aiu-
tarli a riavvicinarsi alla politica, 
perché solo con la conoscenza 
si può formare una volontà 
realmente libera e consapevo-
le». Tra i partner del progetto 
(Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro - Dipar-
timento di Scienze Giuridiche, 
Storiche, Economiche e Sociali 
-, Camera di Commercio, Uni-
pol Banca, Fondazione Hayek 
Italia, Lions Club Medio Jo-
nio, Pedagogical University of 
Cracow, Tea Party Italia - Cala-
bria, Comune di Cortale, Fon-
dazione Stella Onlus, Senatore 
Vini) Vincenzo Valente, presi-
dente del Lions Club “Medio 
Jonio”, ha evidenziato come 
la rinnovata adesione del suo 
club alla Scuola di Liberalismo 
rappresenti una missione di 
servizio nella condivisione dei 
valori e degli scopi persegui-
ti, volti all’elevazione sociale e 
culturale dell’individuo e alla 
promozione della cooperazio-
ne sociale in una regione, come 
la Calabria, la cui la classe di-
rigente per troppo tempo si è 
trovata nell’impossibilità di re-
alizzare progetti ed infrastrut-
ture necessarie allo sviluppo. 
La partecipazione alla Scuola è 
aperta a tutti e gratuita e a co-
loro che avranno preso parte a 
due terzi delle lezioni sarà rila-
sciato l’attestato di frequenza. 

Gli iscritti di età inferiore a 35 
anni potranno, altresì, con-
correre all’assegnazione delle 
borse di studio come indicato 
nel regolamento della Scuola. 
Gli allievi migliori saranno, 
inoltre, segnalati all’Université 
d’été de la nouvelle économie di 
Aix-en-Provence in Francia 
e al Mises Institute di Auburn 
(Alabama - USA) per essere 
invitati ai loro seminari estivi. 
Il calendario delle lezioni della 
Scuola di liberalismo va dal 25 
gennaio al 29 marzo 2013, dal-
le 15 alle 17 presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, ad eccezione della 
lezione inaugurale e di quella 
conclusiva del corso, che si ter-
ranno presso la sala convegni 
della Camera di Commercio. 
Il 31 maggio 2013 si svolgerà 
la cerimonia di premiazione e 
di assegnazione delle borse di 
studio. 

OC - 55

Venerdì 25 Gennaio 2013  
Lorenzo Infantino - “Il liberalismo come 
cooperazione Sociale”
Venerdì 1 Febbraio 2013 
Giuseppina Gianfreda - “Il liberalismo 
e i modelli di free banking”
Venerdì 8 Febbraio 2013 
Carlo Lottieri - “Liberalismo, interventismo 
e Stato onnipotente”
Venerdì 15 febbraio 2013 
Antonio Masala - “Il liberalismo di Ludwig 
von Mises e quello di Bruno Leoni”
Venerdì 22 Febbraio 2013 
Gianfranco Fabi - “Il ruolo del quarto potere 
nella società aperta”
Venerdì 1 Marzo 2013
Alessandro Vitale -“Burocratizzazione e 
cooperazione umana: due opposti universi”
Venerdi 8 marzo 2013 
Bruno Bordignon - “Antonio Rosmini e Luigi 
Sturzo, cattolici per la libertà”
Venerdì 15 marzo 2013 
Alberto Scerbo - “La teoria politica di Ayn 
Rand”
Venerdì 22 Marzo 2013 
Luciano Pellicani - “Secolarizzazione e 
mercato” 
Venerdì 29 Marzo 2013
Maurizio Bonanno, Marco Taradash e 
Antonio Viscomi - “Gli equilibri politici 
italiani e la crisi internazionale”
Venerdì 31 Maggio 2013
Cerimonia di chiusura e consegna delle 
borse di studio e degli attestati di frequenza

CALENDARIO DELLE LEZIONI



“i tEAtRi Di CAtAnzARo tRA CUltURA 
E StoRiA”

l’ultima decade del mese di febbraio vedrà 
la presentazione, nella sala convegni della 

Camera di Commercio di Catanzaro, della re-
cente fatica letteraria di Franco Brescia: “I teatri 
di Catanzaro tra cultura e storia” (Ursini Edizio-
ni). Catanzarese per discendenza plurisecola-
re, cresciuto e formatosi frequentando l’Azione 
Cattolica, Brescia si realizza professionalmente 
operando a vario titolo, ma sempre in posizioni 
apicali, nel campo della Sanità. Scrive su riviste e 
quotidiani locali e nazionali, affrontando diver-
si temi, e sviluppa la sua passione per la poesia 
dando alle stampe anche alcune pubblicazioni 
(Ed. Ursini). Insieme ad altri, ha fondato due as-
sociazioni culturali, attive nella Città capoluogo 
di regione, di cui è presidente: “Amici del Teatro 
Politeama” e “Teatro di Calabria A. Tieri”.  “I te-
atri di Catanzaro tra cultura e storia” nasce dalla 
grande passione dell’autore per questo linguag-
gio, seguito anche fuori regione quando la città 
non aveva da offrire molto sui suoi palcosceni-
ci. Si tratta di un percorso in una delle massime 
espressioni dell’animo umano, che permette di 
conoscere meglio frammenti di vita della quoti-
dianità catanzarese, riscoprendo quadri e tradi-
zioni dimenticati. Dopo un rapido excursus sulle 
prime rappresentazioni nel periodo della civil-
tà minoica - ad Amnio, Crosso, Gurnia, Festo, 

ecc. – e dell’antica Grecia, nella configurazio-
ne del teatro come religiosità, la storia narrata 
dall’autore percorre tutte le altre età successive, 
della Roma arcaica, del Medioevo, per arriva-
re, poi, al Romanticismo fino ai giorni nostri che 
includono l’attuale Teatro Politeama. Un breve 
viaggio utilizzato dall’autore per approfondire 
la storia dei teatri di Catanzaro - la cui origine, 
egli argomenta - risale al Medioevo, nutrendo 
nel contempo l’intento di dimostrare gli intrecci 
intercorrenti con quella degli altri teatri radicati 
nella Penisola ed oltre ma, pure altre connessioni 
concernenti il corso degli eventi.

CEnSiMEnto gEnERAlE 
DEll’inDUStRiA, SERvizi ED 
iStitUzioni no PRoFit 2012 

È arrivato a conclusione il 9° Censimento 
dell’industria servizi e istituzioni no profit. Ri-

cordiamo che la data alla quale le unità rispon-
denti dovevano fare riferimento era stata fissata 
al 31.12.2011 e comprendeva due differenti 
rilevazioni: quella campionaria sulle imprese e 
quella generale sulle istituzioni no profit. Le rile-
vazioni sono state affidate alle Camere di Com-
mercio presso le quali sono costituiti gli Uffici 
Provinciali di Censimento.È importante segna-
lare che Il Censimento è iscritto tra le rilevazio-
ni censuarie previste nel Programma Statistico 
Nazionale 2011-2013, per le quali è previsto 
l’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del De-
creto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, la 
cui violazione comporta una sanzione ammini-
strativa pecuniaria. Secondo il calendario delle 
operazioni, fissato dal Piano Generale del Cen-
simento, lo scorso 20 dicembre è scaduto il ter-
mine per la riconsegna del questionario spedito 
a tutte le imprese e le istituzioni. Dal 21 dicem-
bre, quindi, è partito il sistema di controlli sulle 
mancate risposte con l’invio di una diffida alle 
unità rilevate non rispondenti che hanno avuto 
così ulteriori dieci giorni di tempo per adempie-
re. In mancanza di risposta l’Istat applicherà le 
sanzioni di legge.
Relativamente alla provincia di Catanzaro il ri-
sultato, ancora non definitivo, di questo Censi-
mento può così  sintetizzarsi:
CEnSiMEnto iMPRESE 
Il campione delle imprese avente obbligo di ri-
sposta nella provincia di Catanzaro è di 945.
Al 26/11/2012 soltanto 393 delle aziende 
avevano assolto tale obbligo. 
Al 22/1/2013 i questionari restituiti risultano 
714, i questionari con esito non rilevato - ine-
sitati  sono 12, i questionari non restituiti 219. 
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CEnSiMEnto iStitUzioni no-PRoFit 
Al 26/11/2012 le Istituzioni no-profit che ave-
vano  risposto al Censimento erano 960. 
Il campione delle Istituzioni No-profit avente ob-
bligo di risposta per tale Censimento nella pro-
vincia di Catanzaro è di 2867 .
Al 22/1/2013 i questionari restituiti sono 1967, 
i questionari con esito non rilevato-inesitati risul-
tano n.415 e non restituiti n.485.
La  percentuale di risposta  nella intera regione 
calabrese è per le imprese pari all’83,7%, per 
le no profit pari al 70,6%, a livello nazionale 
la percentuale  delle imprese e no profit si atte-
sta all’81,2% ma occorrerà ancora attendere il 
31.1.2013 .

Rita Bevacqua

Percentuale

150° AnnivERSARio DEllA CAMERA 
Di CoMMERCio Di CAtAnzARo 

il 6 febbraio 1863 diveniva ufficialmente ope-
rativa nella città di Catanzaro la Camera di 

Commercio, a seguito della promulgazione del-
la legge 680 del 6 luglio 1862 ad opera di Vitto-
rio Emanuele II, con la quale si istituivano gli Enti 
camerali, e successivamente al suo recepimen-
to nella città dei Tre Colli avvenuto il 23 ottobre 
1862. Avveniva, su convocazione del prefetto, 
nei locali della Prefettura della provincia, l’ele-
zione del primo presidente e l’insediamento del-
la prima giunta. Iniziava, insomma, quel cam-
mino che contribuì in maniera determinante a 
costituire l’ossatura economica del territorio. 
Questo fondamentale momento è stato cele-
brato dall’Ente camerale presieduto da Paolo 
Abramo, e direttore dal Segretario Generale 
Maurizio Ferrara, con la realizzazione di un do-
cumentario storico sui principali fatti e momenti 
che hanno scandito i primi 150 anni della Ca-

mera di Commercio catanzarese, divenuto nel 
tempo Ente autorevole e solido. La presentazio-
ne ufficiale alle autorità, alla stampa e alla citta-
dinanza, è avvenuta nel corso di una esclusiva 
conferenza stampa allargata, presso il Palazzo 
Grimaldi-Montuori, lo scorso mese di febbraio. 
Nel prossimo numero vi racconteremo i dettagli 
della cerimonia e vi daremo maggiori notizie sul 
contenuto del bellissimo documentario “150”.

«Un documentario sul centocinquantesimo an-
niversario dell’istituzione della Camera di Com-
mercio di Catanzaro. Un racconto che, con una 
sintesi efficace, apre le porte sul passato e il 
presente di questa istituzione. Un itinerario che 
focalizza, attraverso la ricerca e lo studio di do-
cumenti storici, la storia dell’Ente camerale ca-
tanzarese, della sua sede storica, del suo ricco 
patrimonio culturale, della sua evoluzione, ri-
marcandone il ruolo economico e sociale a tutela 
delle imprese in un continuo e stretto rapporto 
con la città e il suo territorio». (di Oreste Sergi)
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iStitUto MARESCA: PRogEtto MiUR 
“DEDiCAto A lEA E A tUttE lE DonnE 
CAlAbRESi”

lo scorso 25 Gennaio, nella sala conferenze 
dell’Istituto Ferraris-Maresca, retto dalla Diri-

gente Maria Bordino, si è tenuto un incontro for-
mativo con il sostituto procuratore di Palmi Sal-
vatore Dolce ed una rappresentanza di alunni e 
di alunne del medesimo Istituto, coordinata dal-
le docenti referenti Papaleo Concetta e Valenti 
Valeria, al fine di promuovere una riflessione 
più ampia sui valori della cittadinanza e parte-
cipazione attiva e democratica. L’ iniziativa rap-
presenta solo l’avvio del Progetto finanziato dal 
MIUR “Dedicato a Lea e a tutte le donne cala-
bresi”, che con il contributo della referente pro-
vinciale, la cantastorie Francesca Prestia, vuole 
portare avanti un percorso musico-culturale de-
dicato alla storia e alle problematiche della ter-
ra di Calabria. È la scuola che discute, ricorda 
e si interroga sui grandi problemi del presente 
e che dà voce ai giovani perché possano ben 
sperare per il futuro. Alcuni studenti, durante 
l’incontro, guidati dal regista Giovanni Scarfò, 
hanno rievocato le atmosfere dolorose dell’ano-
nima sequestri degli anni ’70; lo studente Ma-
nuel Pugliese ha interpretato un intenso brano 
rap da lui stesso scritto e composto; lo studente 
Benny Marino ha dato voce ad un noto brano di 
musica leggera che invita tutti all’impegno e alla 
riflessione sulle proprie azioni. Era presente una 
nutrita rappresentanza di docenti di ambedue le 
sedi scolastiche, a testimonianza dell’interesse e 
della valenza formativa data ai valori della le-
galità nell’ambito dell’insegnamento di Cittadi-
nanza e Costituzione. Il pensiero che accomuna 
tutti, docenti e studenti, è che la musica, il canto, 
il teatro, consentendo ai giovani di esprimersi 
sui valori positivi della solidarietà, rappresenti-
no validi strumenti di battaglia contro la ‘ndran-
gheta, la cultura dell’illegalità e dell’omertà.

libRi: lA bARACCA DEllE AQUilE, 
PillolE DEl CAtAnzARo ChE FU

ventuno capitoletti da leggere tutto d’un fia-
to. Frammenti, racconti, foto di 50 anni di 

storia del calcio a Catanzaro, assemblati e pro-
posti da Geppino Martino, 80 anni, già medi-
co sociale del Catanzaro ma soprattutto vera e 
propria colonna portante dello spogliatoio gial-
lorosso per molte generazioni. Il volume La ba-
racca delle Aquile presentato venerdì pomerig-
gio all’istituto Scalfaro è un tuffo nella memoria 
per chi ha superato gli anta, una occasione per 
apprendere dettagli ed episodi non conosciuti 

per i tifosi più giovani che il Catanzaro in bian-
co e nero non lo hanno vissuto ma solo sentito 
raccontare. Martino racconta tante epoche di-
verse in poche pagine. “Piccole storie che fan-
no grande la storia”, sottolinea nel corso della 
presentazione organizzata con la collaborazio-
ne dell’Associazione Catanzaro nel Pallone. Al 
tavolo, gente che il Catanzaro lo ha vissuto in 
prima persona o lo ha raccontato. Come Car-
lo Talarico, che ha collaborato fattivamente alla 
realizzazione del volume e che ne ha scritto la 
prefazione o come Gianni Bruni, storico addet-
to stampa del Catanzaro, e Bruno Gemelli che 
nell’occasione ha relazionato sul libro. In platea 
tanti tifosi più o meno illustri (il presidente della 
Provincia, Wanda Ferro e l’arcivescovo, mon-
signor Vincenzo Bertolone sono anche breve-
mente intervenuti) ma anche giallorossi doc di 
ieri. O anche di oggi. Come Masino Amato che 
come Martino ha avuto un ruolo nel Catanzaro 
che è andato al di là della  peraltro impeccabi-
le competenza tecnica. La Baracca delle Aqui-
le parte dagli albori o quasi. Dal secondo do-
poguerra, dalle difficoltà, ricorda Martino «Di 
praticare calcio in una città bombardata in cui il 
calcio è rinato grazie a chi ricominciava a dare 
un calcio al pallone nel grande cortile dell’Arci-
vescovado o  Pio X».  Ma in verità gli anni ‘40 
erano stati una ripartenza per il movimento gial-
lorosso che già prima del conflitto aveva vissu-
to  i primi anni di vita. Difficili da punto di vista 
finanziario come ricorda Gianni Bruni «Negli 
anni ’30, esattamente nel 1934 per sostenere 
la Catanzarese fu organizzata una lotteria. In 
palio una apparecchio radiofonico. Nel 1934 si 
arrivò agli oboli, raccolti dal tesoriere in tribuna 
centrale, dove non pagava nessuno».

CRiSi: AnCE, biSognA
invERtiRE lA RottA

Sono dati sempre più allarmanti quelli ana-
lizzati dall’Ance a inizio 2013. L’emorragia 

di posti lavoro non si arresta ed è ormai arrivata 
a colpire anche le strutture imprenditoriali più 
solide. L’assenza dei pagamenti da parte della 
PA, la restrizione del credito oltre alla cronica, 
ormai, mancanza di lavoro stanno riducendo 
allo stremo un settore da sempre trainante per 
l’economia del territorio. Il periodo che stiamo 
attraversando sta sconvolgendo il nostro tessu-
to sociale ed economico, dichiara Alessandro 
Caruso, Presidente di Ance della Provincia di 
Catanzaro, una situazione che rischia di peg-
giorare ulteriormente nei prossimi mesi se non 
si metteranno subito in campo interventi utili ad 
arrestare il declino. Tutto questo accade senza 
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un’adeguata consapevolezza della classe poli-
tica e della P.A. che, viceversa, continuano ad 
introdurre ulteriori provvedimenti che hanno il 
solo effetto di accrescere le difficoltà operative  
e finanziarie delle imprese. Bisogna invertire la 
rotta. A tal proposito, apprendiamo positiva-
mente piccoli segnali di potenziale ripresa qua-
li, ad esempio, le somme, per complessivi 1,92 
milioni di euro, che sono state destinate dalla 
Regione Calabria all’Amministrazione Provin-
ciale di Catanzaro per una serie di interventi 
infrastrutturali urgenti per il ripristino di tratti 
stradali danneggiati da fenomeni alluvionali e 
per la manutenzione di corsi d’acqua ed il fi-
nanziamento, nell’ambito del Piano Città, del 
progetto presentato dal Comune di Lamezia Ter-
me, dal titolo SA.R.A. (Savutano, Rigenerazio-
ne, Animazione), per 30 mil. di euro. Ma non 
basta. Occorre, infatti, che tali risorse possano 
tradursi nel più breve tempo possibile in bandi 
di gara ed in cantieri. Il sostegno che immagi-
niamo consiste, inoltre, insiste Caruso, in misure 
che sappiano cambiare le drammatiche tenden-
ze in atto e creare le condizioni affinchè le co-
struzioni tornino ad essere volano di sviluppo. 
Sarà necessario, quindi, sin da subito riprende-
re il positivo dialogo con l’amministrazione del 
capoluogo, con cui avevamo instaurato un’otti-
ma interlocuzione; la città di Catanzaro avrà, 
finalmente, un governo, auguriamo, stabile e 
duraturo, per evitare la perdita di finanziamenti 
(PISU - Porto - Metropolitana), per condividere 
scelte strategiche che possano comportare nuo-
vi investimenti (depuratori, scuole, parcheggi) 
ed il rinnovarsi di una forte azione di difesa del-
la nostra provincia, anche al fine di impedire la 
forte ed esasperata egemonia di territori limitro-
fi. Stiamo spingendo, continua Caruso, affinchè 
Ance nazionale possa impegnare i candida-
ti premier a condividere un documento con le 
principali misure da adottare subito per risolle-
vare l’economia: investimenti mirati, riduzione 
del costo del lavoro, pagamento delle imprese, 
riattivazione del circuito del credito, nuovo patto 
di stabilità, revisione della tassazione degli im-
mobili, apertura del mercato, più semplificazio-
ni ed avvio di un programma di investimenti per 
la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza 
degli edifici. Bisogna affrontare l’emergenza 
con armi adeguate e con la consapevolezza, 
conclude Caruso, che cittadini e imprese hanno 
assoluto e urgente bisogno di essere sostenuti e 
non ulteriormente vessati da norme inique. A tal 
fine,  tutte le imprese sono inviate a contattare gli 
uffici dell’Associazione affinchè possano essere 
informate nel dettaglio in merito ad importan-
ti novità sulla presentazione della documenta-
zione necessaria alla partecipazione a gare di 

appalto e sulla normativa in merito ai ritardi sui 
pagamenti.

il gElAto AllA noCCiolA DEl 
“MARRonS glACÈS” PREMiAto 
Al SigEP Di RiMini

Ancora un successo per il “Marrons Glacès” 
di Catanzaro Lido colleziona anno dopo 

anno al Salone Internazionale della Gelate-
ria, Pasticceria e Panificazione Artigianali (SI-
GEP) di Rimini. La nota gelateria e pasticceria 
ha ricevuto un premio in un evento di fama in-
ternazionale che, giunto alla sua 34° edizio-
ne, rappresenta un vero e proprio spettacolo 
dell’innovazione e delle tendenze nel settore 
della gelateria e del dolciario artigianale: mille 
novità in quanto a materie ed ingredienti, im-
pianti, attrezzature e servizi, nonché una varie-
gata scelta di sezioni tematiche, dimostrazioni, 
corsi di aggiornamento ed, ovviamente, i tanto 
partecipati concorsi. Proprio nel concorso inter-
nazionale “Gelato al gusto di Nocciola”, il tito-
lare del “Marrons Glacès” Antonio Cosentino 
ha ottenuto il sesto posto mondiale, lasciando 
ai suoi colleghi dell’Ucraina la vittoria del pri-
mo posto; a premiare Cosentino, il presidente 
dell’Associazione Gelatieri di Roma che ha con-
segnato la coppa al maestro catanzarese. Oltre 
all’ambito premio, di straordinaria importanza 
è stata la nomina conferita ad Antonio Cosenti-
no e ad altri tre maestri calabresi (Vincenzo Ma-
stroianni, Vincenzo Pennestri e Antonio Ravese) 
di “Ambasciatori del Gelato nel mondo” per i 
prodotti tipici della Regione Calabria. Il ricono-
scimento ha lo scopo di valorizzare le eccellen-
ze enogastronomiche e, in special modo, del 
Gelato Italiano che è forse uno dei prodotti più 
famosi al mondo. Continuano a crescere, quin-
di, le soddisfazioni di tutto lo staff operativo del 
“Marrons Glacès” in queste battaglie competiti-
ve a suon di “dolcezze”, come dichiara lo stesso 
Antonio Cosentino: «La competitività, nel caso 
della SIGEP, riesce ad essere sana in tutti i sensi. 
È entusiasmante avere la possibilità di confron-
tarsi con artigiani gelatieri di tutto il mondo, dal 
momento che questi concorsi generano in noi 
un’immensa voglia di fare e fare meglio”. “Da 
anni le scelte dei nostri clienti - aggiunge Co-
sentino – si orientano verso ingredienti sani, più 
nutrienti, più gustosi. Tutto questo viene tradot-
to con un unico termine, qualità! Da parte mia 
non posso che essere orgoglioso del fatto che 
sia stata la qualità, come sempre, a far trionfare 
noi del “Marrons Glacès”, e quando dico “noi” 
intendo quella grande famiglia che è fatta da chi 
ci lavora e da chi continua a sceglierci».
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

COMALCA SRL

RETECAMERE SCRL

DINTEC SCARL - CONSORZIO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COSER SCARL

AGROQUALITÀ

LAMEZIA SVILUPPO SCARL

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

ISNART SCPA

ECOCERVED SRL

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOCAMERE SCPA

UNIONTRASPORTI SCARL

150° ANNIVERSARIO

1862-2012








