














Alle medie imprese il prima-
to della crescita
Nel periodo 1999-2008 le me-
die imprese hanno mantenuto
il primato della crescita, con un
incremento del valore aggiunto
del 40% contro il 24,7% delle
grandi imprese (la percentua-
le sale al 30,2% per le imprese
medio-grandi, seconda area
del cosiddetto “quarto capitali-
smo”). Il rendimento del capi-
tale (roi) investito nelle medie
imprese nel 2008 è stato pari al
9,5% contro l’8,5% dei grup-
pi maggiori italiani. La com-
ponente finanziaria consente
alle grandi di recuperare lo
svantaggio prodotto da minori
margini (9,4% contro il 23,7%
delle medie imprese), ma non
ne risolve l’eccesso di capitale il
cui turnover è inferiore di cir-
ca 16 punti rispetto alle medie
aziende.
Un quarto del Pil dell’indu-
stria si deve alle medie imprese
Dopo aver toccato il minimo
nell’esercizio 2003 (1,1% del
fatturato), i profitti delle medie
imprese, che nel 2008 assicura-
vano il 16% circa del valore ag-
giunto della manifattura italia-
na, percentuale che sale al 24%
considerando l’indotto, sono
tornati a salire fino al 2007.
Elevata anche la rappresentati-
vità in termini di investimenti
fissi annui e di esportazioni
(pari, rispettivamente, al 16%
e al 17% del totale naziona-
le). Nel 2008 gli utili aggrega-
ti sono stati pari all’1,4% del
fatturato - peggiore risultato
del periodo dopo il 2003 - re-
gistrando una diminuzione del
16% circa rispetto al 1999. I
risultati del 2009 dovrebbero
essere ancora in calo (-10%).

Le esportazioni hanno regi-
strato un incremento pari al
58,9%, anche se, tra il 2008 e
il 2009, la variazione è stata ne-
gativa, registrando un -18,4%.
La struttura finanziaria resta
solida. Il 53,7% delle medie
imprese merita un punteggio
a livello di “investment grade”
- la classe di merito di credito
più elevata - mentre la media
nazionale per tutte le PMI è del
34,3%, e del 39,3% per le PMI
manifatturiere. Il ricorso alla
borsa e al private equity tutta-
via resta trascurabile. Le medie
imprese quotate sono infatti
solo lo 0,5% del totale.
Crescere rende più “instabili”
Nel 2008, 443 medie impre-
se sono tornate piccole (non
superando i parametri di fat-
turato e dipendenti definiti
dall’indagine di Mediobanca
e Unioncamere), mentre 43
sono divenute grandi. Nel de-
cennio considerato, 654 im-
prese hanno varcato la soglia
della grande dimensione, ma
ciò ha comportato per le stes-
se aziende un aumento dei casi
di default. Il tasso di fallimen-
to lievita, infatti, in maniera
significativa per quelle medie
imprese che hanno oltrepas-
sato la media dimensione pur
restando più solide della me-
dia del sistema (0,8% contro
1,6%).
Il Nord resta la loro terra d’ele-
zione
La maggiore concentrazione di
imprese è nell’area del Nord-
Est-Centro e in Lombardia.
Quest’ultima regione è la più
densamente popolata (ne ospi-
ta infatti il 31%, con la sola
provincia di Milano che ne
conta 330); le altre due regio-

ni dove la numerosità di medie
imprese è alta sono Veneto ed
Emilia-Romagna. È invece
bassa la presenza in Toscana
(ospita il 5,2% delle medie im-
prese italiane contro il 9,5% di
tutte le imprese), Campania
(rispettivamente 2,8% con-
tro 6,9%), Lazio (2% contro
5,3%) e Puglia (1,6% contro
5,4%), oltre che nell’insieme
delle altre regioni meridionali
e isole (2,2% contro 10,7%).
Rispetto al 1999, la diffusio-
ne della media impresa è au-
mentata: l’incremento netto
è stato di 366 società, pari al
10,3% che combina il +5,4%
nel Nord Ovest, il +10,4% nel
NEC e il +34,7% nel Centro
Sud e Isole. Quest’ultimo in-
cremento appare significativo
e risulta da variazioni annuali
costantemente positive fatta
eccezione per il 2008, anno in
cui l’universo delle medie im-
prese ha subito un calo signi-
ficativo anche a seguito della
crisi dei mercati finanziari. Il
38,7% delle medie imprese ha
sede in aree distrettuali e simil-
distrettuali. Queste aziende si
caratterizzano per la maggiore
propensione all’export: essa è
pari al 44,3% del fatturato per
le medie imprese che operano
nei distretti veri e propri e al
36% per quelle che localizzate
negli altri Sistemi produttivi
locali, contro il 33,1% delle
imprese localizzate in altre aree.
L’indagine conferma anche la
maggiore solidità finanziaria:
il livello investment grade vie-
ne raggiunto dal 54,3% delle
medie imprese con sede nelle
province distrettuali contro il
49,2% di quelle con sede nelle
province di grande impresa.
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16mila km di ferrovia
La rete gestita da Rete Ferrovia-
ria Italiana ha una estensione di
16.701 km di cui circa 60 km
all’estero. I km di linee com-
plementari, che rappresentano
la maglia di collegamento dei
bacini regionali e connettono
tra loro le direttrici principali,
sono il 56% della rete e sono
presenti prevalentemente nelle
regioni del Mezzogiorno. Le li-
nee fondamentali (caratterizza-
te da un’alta densità di traffico
e da una elevata qualità dell’in-
frastruttura) interessano le di-
rettrici per i collegamenti nord-
sud e trasversali tra Tirreno e
Adriatico. Le linee a doppio
binario sono il 45% del totale e
risultano elettrificate nella qua-
si totalità (7.431 km). Le linee
a trazione diesel sono tutte a
binario singolo. Il Mezzogior-
no ha la maggiore estensione
di ferrovie (5.730 km), ma an-
che il maggior numero di km
a binario singolo (pressappoco
i 2/3) e circa il 41% della rete
complessiva non è elettrificata.
A seguire si incontra il Nord
Ovest con 4.154 km. La ripar-

tizione che presenta il maggior
numero di km elettrificati è il
Nord Est con l’80%, mentre
il Centro è l’area che ha la rete
a doppio binario più estesa
(2.016kmpari al 58%della rete
complessiva della ripartizione).
In Italia, solo 8 regioni supera-
no i 1.000 km di rete (Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Emi-
lia Romagna, Toscana, Lazio,
Campania e Sicilia). Le altre,
invece, hanno una dotazione
inferiore o uguale a 500 km (ad
eccezione di Puglia e Calabria
che sono intorno agli 800 km).
Le differenze non sono quindi
solo di tipo quantitativo, ma
soprattutto di tipo qualitativo a
seconda del numero di binari e
del tipo di trazione. Mentre la
densità della rete rispetto alla
superficie territoriale mostra
un certo equilibrio nelle diverse
macroripartizioni, in rapporto
alla popolazione la variabilità,
soprattutto qualitativa, è mag-
giore. In Italia ci sono 2,76 km
di linee ferroviarie ogni 10.000
abitanti. Il valore più alto è
quello del Centro (2,91 km
di linee ogni 10.000 abitanti),

dove, tra l’altro, vi è il più alto
numero di km a doppio binario
disponibili (1,70 km/10.000
ab.). Il Mezzogiorno presenta
un indice complessivo in linea
con il dato medio nazionale
(2,74 rispetto a 2,76), ma ri-
sente del basso livello di infra-
strutturazione che caratterizza
alcune regioni, dal momento
che offre meno di 1 km di linee
a doppio binario ogni 10.000
abitanti e, in controtendenza
rispetto alle altre aree, ha l’indi-
ce di disponibilità di km di bi-
nario singolo non elettrificato
più elevato in assoluto. 1.000
km a 300 all’ora La rete AV/AC
si estende per circa 1000 km. Il
progetto ha comportato la co-
struzione di 661 km di nuove
linee e l’ammodernamento del-
la “direttissima” Roma - Firenze
(254 km). Attraversa 6 regioni e
un territorio in cui vive e lavora
oltre il 65% della popolazione.
Le criticità: rete disomogenea e di
bassa qualità
Tra le principali criticità della
rete ferroviaria italiana figurano:
• la distribuzione non capillare
sul territorio;
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• in molte zone del Paese il ser-
vizio poggia su reti non elettrifi-
cate e a binario unico;
• nel trasporto regionale l’uten-
za lamenta l’utilizzo di mate-
riale scadente, vetusto e poco
confortevole, perenni ritardi
con grandi incertezze sui tempi
di arrivo.
• la liberalizzazione nel nostro
Paese si è dimostrata poco effi-
cace per le modalità con cui è
stata attuata. Da parte di molti
operatori si lamenta la presen-
za di forti barriere all’entrata,
imposte dal gestore della rete, a
favore diTrenitalia;
• per quanto riguarda le merci,
si continua a registrare da par-
te dello Stato una prevalenza di
investimenti nel settore dell’au-
totrasporto. Secondo le statisti-
che Eurostat sulla rete italiana
viaggia solo l’11% delle merci.
800 approdi marini, ma Ge-
nova, primo porto italiano
nella classifica Ue, è decima
Lungo le coste della penisola
ci sono 534 strutture tra porti
commerciali e turistici, allequa-
li vanno aggiunte altre strutture
utilizzate come ormeggi privati
o di emergenza che portano il
totale a circa 800. Negli ultimi
anni si è registrata una crescita
consistente del numero dei por-
ti da attribuire principalmente
all’aumento di strutture dedica-

te al diporto nautico. Il versan-
te tirrenico è quello dove sono
presenti il maggior numero di
porti con circa 350 strutture.
La ripartizione che offre una
migliore dotazione è il Mezzo-
giorno con 285 porti, mentre se
ne contano 165 al Nord e 84 al
Centro. Ciò che varia è la tipo-
logia di infrastrutture. Infatti
al Meridione si trovano princi-
palmente porti polifunziona-
li, specializzati nella offerta di
più servizi che vanno da quelli
commerciali per le merci ed i
passeggeri a quelli turistici. Al
Nord, invece, si trova un mag-
gior numero di porti specializ-
zati per il traffico da diporto
(Marine).
I maggiori scali capolinea di at-
tività commerciali presenti sul
territorio nazionale, complessi-
vamente hanno una dotazione
di 1.674 accosti, per un’esten-
sione totale di circa 375 km,
dedicati alle diverse tipologie
di traffico. La maggior parte
degli accosti offre servizi per i
passeggeri (383) e i movimenti
RO/RO (275, utilizzano navi
sulle quali è possibile imbarca-
re camion o autoveicoli, con o
senza servizio passeggeri) e per
le merci in colli (245) e sono
dotati di binari ferroviari. Tut-
tavia solo un terzo di questi è
collegato direttamente alla rete

ferroviaria nazionale.
Viaggi e trasporti via mare: le dif-
ficoltà su cui intervenire
I principali problemi che inte-
ressano il trasporto via mare ri-
guardano:
• Storicamente la maggior
parte degli scali si è sviluppata
inglobata nel tessuto urbano
delle città, cosa che ha impe-
dito (e impedisce) l’espansione
nell’entroterra.
• Sono poche le attività logisti-
che a valore aggiunto, contra-
riamente a quanto avviene nei
maggiori porti europei (Rotter-
dam, Amburgo, Barcellona).
• Scarsi collegamenti con le al-
tre modalità di trasporto.
• Modeste sinergie con altre in-
frastrutture di nodo: ciascuna
infrastruttura continua ad ope-
rare in maniera isolata e spesso
in concorrenza con altre con le
quali sarebbe proficuo creare
delle integrazioni.
• La concorrenza dei porti at-
lantici. Tra i primi 10 porti eu-
ropei per tonnellate di merci
movimentate solo 4 si affaccia-
no sul Mediterraneo (Marsi-
glia, Algeciras, Valencia, Geno-
va, che è decima).
37 gli scali aeroportuali ope-
rativi
Il sistema aeroportuale italiano
si basa su 37 scali operativi di-
stribuiti in tutte le macro ripar-



tizioni territoriali. Il maggior
numero di scali si trova nelle re-
gioni del Mezzogiorno con 14
aeroporti (38%).
Sull’Italia volano complessiva-
mente 210 compagnie aeree tra
compagnie di bandiera, com-
pagnie europee, low cost e vet-
tori charter. Le compagnie di
bandiera extraeuropee operano
tutte su Roma Fiumicino ed in
alcuni casi anche su Malpensa.
L’insediamento dei vettori low
cost in molti scali secondari a
seguito di accordi con le società
di gestione degli aeroporti e con
gli enti locali ha determinato
una organizzazione del settore
che è ben lontana da un mo-
dello hub&spoke, concentrato
sui due poli principali di Roma
e Milano. Al contrario, i servi-
zi nazionali danno vita ad una
vera e propria ragnatela di colle-
gamenti. Le strategie dei gestori
aeroportuali e delle istituzioni
del territorio per rendere le di-
verse destinazioni (turistiche,
culturali, congressuali, di busi-
ness) facilmente accessibili ed
attraenti, si intrecciano dunque
con gli interessi ed il tipo di of-
ferta di trasporto rappresentato
dalle compagnie low cost.
Competere in uno scenario ca-
ratterizzato dalla presenza do-
minante delle compagnie low
cost significa:
• sviluppare con loro accordi di
co-marketing e commerciali;
• programmare, realizzare, va-
lorizzare e promuovere i canali
di transfer dagli aeroporti;
• considerare nella programma-
zione dei transfer la necessità di

coordinarli con i voli in prove-
nienza dai principali bacini di
interesse di ciascun territorio;
• investire negli aeroporti lea-
der di mercato per ogni bacino
di utenza;
• posizionare l’organizzazione
di ciascun aeroporto sul tra-
sporto low cost;
• sviluppare proposte turistiche
in linea con le strategie delle
low cost.
Le infrastrutture strategiche:
finanziamenti al palo
Il Programma delle Infrastrut-
ture Strategiche ha consentito
di programmare molte ope-
re già contenute nella Legge
obiettivo. Il valore complessi-
vo del Programma è pari a 231
miliardi di euro. Ad oggi, però,
sono completate, appaltate e/o
cantierate opere per 62 miliardi
di euro e sono in corso di ap-
palto opere per circa 6 miliar-
di di euro. Infine, sono in atto
investimenti per 68 miliardi di

euro. L’Italia, anche se interes-
sata dalla realizzazione di quat-
tro dei progetti prioritari della
rete trans-europea di trasporto
(TEN-T), presenta uno stato
di attuazione molto basso. I
ritardi registrati si spiegano in
parte con la mancanza di risorse
finanziarie per la realizzazione
delle opere di interesse strate-
gico europeo. Per completare,
a partire dal 2008, la realizza-
zione dei progetti prioritari, il
fabbisogno è stimato in più di
60 miliardi di euro. Una par-
te di questo fabbisogno, pari a
10 miliardi di euro, deve essere
coperta con fondi nazionali per
permettere di realizzare le ope-
re previste nel periodo 2008-
2013, ma finora sono stati resi
disponibili soltanto 7 miliardi
di euro. E dopo il 2014, saran-
no necessari circa 50 miliardi di
euro per il completamento del-
le infrastrutture ferroviarie di
interesse europeo.
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commerciali, ovvero i nuovi
“templi” dell’economia. «È ne-
cessario aprire un confronto su
questo argomento perché at-
traverso il potenziamento della
rete commerciale le nostre città
possono ricevere nuovi stimoli
e continuare a vivere - ha detto
Marcianò -. Per far ciò occorre
recuperare le vocazioni naturali
del territorio calabrese e porre
le basi di una programmazio-
ne puntuale e precisa in grado
di favorire la creazione di uno
sviluppo armonico concepito
in sinergia con le catene della
grande distribuzione».
Piero Caprari della Fondazio-
ne Imes Catanzaro ha successi-
vamente sottolineato l’impor-
tanza strategica che i negozi
alimentari di vicinato e le bot-
teghe artigiane possono rive-
stire come volano di sviluppo
dalla tradizione alla moderni-
tà. Dal passato al presente il
salto è stato immediato con la
relazione di Vincenzo Capel-
lupo, presidente dell’associa-
zione Ulixes, il quale ha porta-
to il suo contributo ribadendo
come il recupero del centro
storico sia legato anche al pro-
cesso di residenzialità degli
studenti: «Tra i nostri obiettivi
- ha detto - c’è il chiaro intento
di riprogrammare il centro sto-
rico in funzione universitaria,
culturale e giovanile.
Prima di tutto occorre avviare
un rapporto intenso con l’Uni-
versità di Catanzaro perché
essa non sia un corpo estraneo
e spesso sgradito alla città, ri-
portando, al tempo stesso, gli
studenti a vivere nel centro
storico attraverso un sistema
di agevolazioni fiscali per chi
ristruttura abitazioni al fine
di destinarle alla residenzialità
studentesca con affitti regola-
ri». Capellupo ha fatto riferi-
mento anche alla possibilità
di creare, in compartecipazio-
ne con altri partner pubblici e
privati, una carta integrata per
l’accesso a servizi di varia natu-

ra, dando vita, in particolare,
ad un progetto laboratorio per
il Wi-Fi gratuito sull’area vasta
di Corso Mazzini capace di of-
frire un volto più “giovane” al
capoluogo. Giovanni Cirillo,
dirigente della Coldiretti, ha
evidenziato, inoltre, l’assoluta
necessità di non piegarsi alle
regole delle catene della gran-
de distribuzione che spesso si
pongono in contrasto con una
crescita ordinata del territo-
rio: «È dietro il Made in Italy
che si cela la grande cultura del
nostro Paese», ha ribadito al
numeroso pubblico presente
in sala, Maria Adele Teti, pre-
sidente di “Italia Nostra”, ha
proposto poi un breve escursus
sulla “crisi” oramai storicizzata
del centro storico che ha visto
perdere il suo ruolo di aggrega-
zione sociale lasciando spazio
allo sviluppo delle periferie e
dei grandi centri commerciali.
In conclusione dei lavori l’as-
sessore regionale alle Attività
Produttive, Antonio Caridi, ha
così tirato le linee progettuali
della giornata: «Vogliamo dare
un segnale importante della
volontà di riqualificare i centri
storici e di riattivare l’econo-

mia - ha detto - che, da diversi
decenni, è deturpata dalla pre-
senza dei centri commerciali.
Stiamo rimodulando la legge
regionale sul commercio, sulla
base del confronto con i Co-
muni, in attesa di adottare pre-
sto un blocco della costruzione
di nuovi centri commerciali:
per riavvicinare le persone alla
città occorre rilanciare le atti-
vità locali puntando sull’isti-
tuzione di parchi commerciali
naturali attraverso cui accedere
a particolari finanziamenti le-
gati allo sviluppo ecosostenibi-
le». Su questa linea il presiden-
te della Camera di Commercio
Paolo Abramo, a margine del
convegno, ha affermato di vo-
ler nel più breve tempo possi-
bile rivedere le basi progettuali
del Parco commerciale “Il Cor-
so” che, a causa di «un’erronea
valutazione del metodo», non
ha ancora lasciato segni tangi-
bili sul territorio in termini di
produttività. Solo affrontando
una volta per tutte gli elemen-
ti di criticità è possibile con-
cretizzare quelle opportunità
ancora potenziali, ripensando
la città ed il suo centro storico
sotto nuove prospettive.
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torio incentivando il nascere di
una mentalità di carattere im-
prenditoriale: «Poter disporre di
una base conoscitiva analitica e
aggiornata, soprattutto in con-
giunture difficili come quella at-
tuale - ha detto il presidente della
Camera di Commercio, Paolo
Abramo -, costituisce un presup-
posto imprescindibile sia per
progettare e approntare risposte
appropriate alle criticità del terri-
torio, sia per valutare l’impatto e
la rispondenza delle misure scel-
te e adottate volta per volta».
Adriana Papaleo, presidente
del Comitato per l’impren-
ditorialità femminile, ha poi
affermato: «Con questi corsi
tematici si è voluto mettere al
centro dell’interesse il lavoro
delle donne, spesso non troppo
considerato nella nostra pro-
vincia. Per crescere ancora di
più è necessario, però, miglio-
rare le condizioni di accesso al
credito ed investire di più sulle
politiche di sostegno. È possi-
bile adeguarsi ad un mercato
così variabile solo acquisendo
competenze sempre più spe-
cialistiche». L’assessore alle
Pari opportunità del Comu-
ne di Catanzaro, Tommasina
Lucchetta, ha successivamente
commentato: «C’era bisogno
di uno strumento conoscitivo
importante, in grado di fornir-
ci dati certi sulla nostra realtà
economica, da poter mettere
a disposizione degli altri attori
istituzionali, delle rappresen-
tanze sociali e di categoria e

degli operatori economici - ha
detto -. Fare impresa da noi si-
gnifica spesso l’unica soluzione
immediata per chi ricerca lavo-
ro. Per questo motivo occorre
fornire consigli utili sulle inda-
gini di mercato a chi vuole in-
traprendere questa strada piena
di rischi e difficoltà». A illustra-
re i risultati della ricerca è stata
la redattrice del progetto, Ma-
rilina Labia, che ha sottolineato
come il principale intento del
lavoro sia stato quello di forni-
re un quadro aggiornato della
componente imprenditoriale
femminile operante nella Pro-
vincia di Catanzaro al fine di
analizzare le imprese femminili
locali, in termini di consisten-
za, caratteristiche strutturali e
relative dinamiche evolutive,
ma anche sotto il profilo degli
aspetti gestionali. Altro obietti-
vo è stato quello di identificare
le principali problematiche e
criticità che le imprese condot-
te da donne si trovano a dover
fronteggiare nello svolgimento
delle proprie attività e rileva-
re i loro specifici fabbisogni,
contribuendo alla conoscenza
del fenomeno a livello locale,
funzionale alla progettazione
e attuazione di politiche, mi-
sure e linee d’azione utili a pro-
muovere e sostenere la capacità
competitiva delle realtà rosa
del territorio. Coerentemente
con gli obiettivi prefissati, la
prima parte della ricerca - de-
dicata all’analisi di tipo desk
della compagine imprendito-

riale femminile della provin-
cia di Catanzaro sotto il pro-
filo quantitativo e strutturale
- è stata realizzata utilizzando
principalmente i dati estratti
da StockView, la banca dati di
tutti i soggetti economici tenu-
ti all’iscrizione al Registro delle
Imprese delle Camere di Com-
mercio, gestita da InfoCamere.
I risultati dicono che le imprese
femminili registrate nella pro-
vincia di Catanzaro rappre-
sentano il 25,6% dell’impren-
ditoria locale, anche se in gran
parte deboli perchè strutturate
sotto forma di ditta individua-
le nei settori del commercio e
dell’agricoltura.
Dall’indagine on field campio-
naria, realizzata ad hoc sulle
specificità di funzionamento
e gestionali delle imprese fem-
minili, è risultato, inoltre, che
alla base dell’avvio dell’attivi-
tà imprenditoriale rosa vi è la
necessità di lavoro e che poco
meno del 70% delle imprendi-
trici ha aperto i battenti senza
aver realizzato preliminarmen-
te alcun tipo di analisi o studio.
L’“Osservatorio dell’imprendi-
toria femminile” può rappre-
sentare, dunque, un’impor-
tante bussola per orientare al
meglio, in termini di efficienza
e di efficacia, la programma-
zione di politiche ed interventi
diretti alla promozione e al so-
stegno dell’imprenditorialità al
femminile nella prospettiva di
un sempre maggiore sviluppo
sul territorio.
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i poli di interesse del progetto
- sottolinea Rossi -: i turisti che
vogliono visitare la Calabria
godendo delle bellezze naturali
usufruendo del viaggio gratu-
itamente, e le aziende calabresi
di diversi settori che potranno
usare l’intera superficie di uno
o più bus per pubblicizzare lo-
ghi, slogan e messaggi pubblici-
tari. All’interno dei pullman la
comunicazione potrà essere in-
crementata con altro materiale
a stampa o di merchandising da
distribuire ai viaggiatori».
Allo start up gli sponsor sono:
Terme Caronte in partnership
con il Comune di Lamezia Ter-
me e Caffè Guglielmo, men-
tre Ego Travel srl si occuperà in
forma volontaria e gratuita del
coordinamento della iniziativa
e del servizio informativo. «Il
progetto - sottolinea Daniele
Rossi - è ancora aperto e atten-
de nuovi ingressi: maggiore è il
numero di aziende che entrano
nella sponsorizzazione, più alto
il numero di bus in circolazio-
ne, più consistente il numero di
turisti che arriverà in provincia,
più importante la ricaduta eco-
nomica sul territorio».
Considerato l’indubbio inte-
resse ai fini dello sviluppo turi-
stico della provincia, la Camera
di Commercio di Catanzaro
attraverso il presidente Paolo
Abramo ha voluto apporre la
partnership istituzionale al pro-
getto nel quadro di una stra-
tegia di promozione coerente
con l’apertura delle imprese a
moderni criteri di marketing
territoriale. «L’idea progettua-
le che offriamo al movimento

turistico calabrese - ha tenuto
a sottolineare Paolo Abramo
- nasce dall’entusiasmo e dal
lavoro di un gruppo di giovani
che ho avuto l’orgoglio di ve-
dere crescere in Confindustria,
e affermarsi oggi come veri e
maturi imprenditori. La Ca-
mera di Commercio saluta con
entusiasmo il progetto che Da-
niele Rossi, Giampiero Tauro e
gli altri giovani hanno elabora-
to nel tentativo di riunire due
eccellenze del territorio quali
l’offerta turistica e la produ-
zione alimentare e artigianale
di qualità. L’elemento nuovo e
per molti versi geniale è avere
individuato una strada innova-
tiva di autofinanziamento, che
rimane la via privilegiata su cui
misurare la validità delle idee e
delle strategie di realizzazione».
La presenza in sala del presiden-
te della Camera di Commercio
di Cosenza Giuseppe Gaglioti
ha offerto al presidente Abra-
mo l’opportunità di «estendere
l’idea alla valutazione della rete
camerale, pensando che sia vir-
tuoso trasferire le esperienze
positive di un territorio all’altro,
anche nella considerazione che
la crescita deve essere comples-
siva altrimenti non porta a ri-
sultati consistenti e duraturi. Il
progetto di Magna Graecia Bus
Express è credibile, serio e intro-
duce un metodo innovativo di
promozione turistica ».
Ha porto il suo saluto ai lavori
l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive Antonio Caridi.
«L’Assessorato sostiene lo svi-
luppo delle imprese attraverso
la promozione turistica delle

produzioni di eccellenza. Que-
sto progetto - ha detto Caridi -
sembra volere andare in questa
stessa direzione».
«Abbiamo scelto una denomi-
nazione polisemica - ha detto
da parte sua Giampiero Tauro
componente del direttivo del-
la sezione Turismo di Confin-
dustria Catanzaro - che unisce
passato e futuro per identificare
questo progetto che si attua nel-
la programmazione di bus turi-
stici di alta gammachepartendo
da città extraregionali trasporte-
ranno in modalità gratuita i tu-
risti che intendono soggiornare
nelle strutture ricettive della
nostra provincia. I pullman, a
partire dal 18 giugno, viagge-
ranno in orari diurni lungo le
maggiori e più trafficate arterie
stradali e autostradali nazionali.
Tradotto in termini promozio-
nali ciò significa che Aziende
ed Enti aderenti al progetto
potranno utilizzare parte o tut-
ta la superficie dei pullman per
veicolare loghi e messaggi pub-
blicitari. I mezzi sponsorizzati
secondo le moderne tecniche di
design visuale garantiranno una
eccezionale visibilità dinamica
e non virtuale non solo durante
i tragitti programmati nell’am-
bito del progetto, ma anche nel
corso dei normali servizi sul ter-
ritorio regionale e nazionale per
tutta l’estate. Inoltre all’interno
di ogni bus le strategie comu-
nicative degli sponsor potran-
no utilmente disporre di tutti
i supporti del merchandising
aziendale con gadget, brochure
e news papers da distribuire ai
viaggiatori».





Ha cominciato il presidente della provincia di
Genova Alessandro Repetto, invitato nella veste
di coordinatore delle Politiche del Lavoro e For-
mazione dell’Unione Province Italiane, il quale,
dopo il doveroso saluto istituzionale dell’asses-
sore Sergio Polisicchio e le conclusioni dei lavori
affidate al dirigente della formazione provincia-
le Filippo Pietropaolo, ha sostenuto che «chi ha
mare e sole deve riscoprire i mestieri della pro-
pria vocazione. La formazione professionale - ha
detto riscuotendo l’applauso della platea - non
dev’essere un centro di potere ma un servizio re-
ale a disposizione dei cittadini».
Giorgio Santini, segretario generale aggiunto
della Cisl nazionale, ha dichiarato che «in Italia
si sono registrati evidenti quanto insostenibili
paradossi, con zone dove si sono registrate mi-
gliaia di ore di cassa integrazione e contempo-
raneamente migliaia di posti di lavoro scoperti .
Il 2011 è un anno di svolta perché se i fondi co-
munitari non saranno utilizzati scatterà la loro
revoca. La scuola e l’economia - ha proseguito
- vanno in diverse direzioni: bisogna farle con-
vergere con tirocini ed esperienze di lavoro che
dovranno far parte dei cicli didattici normali,
non sporadici né sperimentali».
Secondo il presidente dell’Inps calabrese Giu-
seppe Baldino «l’istituto ha ripreso a garantire
tempi accettabili per via dei contratti in deroga.
La nostra regione è comunque tra le più in ritar-
do per utilizzo dei vaucher. Inoltre - ha conclu-
so - propongo che i processi di sistema tengano
presente la centralità del lavoratore mentre fino-
ra ad essere focalizzate sono state le aziende».
Molto seguito e denso di spunti interessanti
l’intervento dell’assessore al Lavoro, Forma-
zione e Sviluppo del comune di Milano, Paolo
Giovanni Del Nero, il quale ha catturato subito
l’attenzione degli astanti: «Non parliamo più di

crisi perché il discorso non regge: o la crisi è alle
spalle e sappiamo che non è così oppure c’è an-
cora e per questo non è più tale, cioè una fase
temporanea, in quanto si tratta di una situa-
zione perdurante alla quale dobbiamo opporre
efficaci contromisure. E vi invito a considerare
che - ha rimarcato - non a caso alcune aziende,
puntando su innovazione, formazione e capaci-
tà, hanno registrato notevoli margini di crescita
proprio in questa fase di crisi».
Ultimo a prendere la parola (un improvviso sta-
to influenzale ha infatti costretto il presidente
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ASSE SCUOLA-LAVORO: LE STRATEGIE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Wanda Ferro - Presidente - «Stringere il
confronto con il ministero del Lavoro e

soprattutto con la Regione che deve investire su
una formazione di qualità in grado di garantire
sviluppo ed affrettarsi ad attuare il trasferimen-
to delle deleghe. Un appello ai giovani: uscite
dalla paura ed investire sulle vostre capacità,
assicurandovi il futuro con la vostra formazione
personale. Agricoltura e turismo settori da privi-
legiare negli investimenti».
Sergio Polisicchio - Assessore al Lavoro. «Pun-
tiamo alla crescita del territorio promuovendo
una forte sinergia tra scuola, università ed im-
prese».
Filippo Pietropaolo - Dirigente provinciale del
settore Lavoro. «La formazione è la nostra palla
al piede, distante dai settori produttivi. Ma an-
che l’informazione dei ragazzi l’ottanta per cen-
to dei quali non conosce i siti universitari e i cen-
tri dell’impiego. Va potenziato l’orientamento: il
giovane mira al diploma ma ignora cosa possa
fare dopo e forse per questo stenta a mettersi in
gioco assumendo nuove conoscenze. Da parte
nostra non dobbiamo attendere il cittadino allo
sportello ma andare nelle aziende portando in-
formazioni utili al loro sviluppo».



della Camera di Commercio di Catanzaro Pa-
olo Abramo a dare forfait) il consigliere giuridi-
co del Ministro del Lavoro Francesco Verbaro.

Questi non ha risparmiato severe critiche all’in-
capacità di dare affidabili informazioni di uffici
e sportelli preposti a tale funzione. «Il problema

del Sud - ha promesso Verbaro - si
risolve superando il ritardo della
formazione. Il ministero farà pre-
sto una grossa campagna per ri-
lanciare l’apprendistato. Sarebbe
fondamentale avvicinare la scuo-
la al mondo del lavoro, magari
assegnando credito formativo al
vaucher e sfruttandoli nei periodi
di vacanza estiva ed invernale».
Il dibattito è stato moderato
da Romano Benini, giornalista
(conduce “Okkupati” su Raitre)
e consulente delle tematiche di
lavoro dell’Upi, il quale ha rile-
vato come «poche province del
Mezzogiorno come quella catan-
zarese abbiano dimostrato con-
creta aperture verso politiche e
strumenti che possano migliorare
capacità d’agire e competitività
del territorio». A rappresentare la
vicinanza della giunta regionale
calabrese è giunto, sia pure in ex-
tremis, l’assessore Francescanto-
nio Stillitani il quale ha rimarcato
come «oramai il comparto della
Pubblica amministrazione sia
saturo e il lavoro occorra cercarlo
nel privato. Gli incentivi occupa-
zionali devono creare imprese -
ha detto - e per questo dobbiamo
semplificare gli ostacoli e stimola-
re gli imprenditori ad assumere».
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I TEMI DEL FORUM

Giovedì 24 marzo
Dibattito - “Dalla scuola al lavoro: Quali opportunità, quali
competenze”

Venerdì 25 marzo
Workshop - “La Formazione in Italia: il ruolo dei servizi per
l’impiego”.
Workshop - “Il lavoro in Italia. Modelli e strumenti innovativi:
esperienze e nuovi progetti
Laboratorio 1 “Orientare per creare
Laboratorio 2 “Conoscere per competere”
Laboratorio 3 “Imprenditorialità e finanza
Laboratorio 4 “Organizzare il lavoro”

Sabato 26 marzo
Tavola rotonda - “Strategia e strumenti per creare lavoro”

PARTNER, PATROCINI E COLLABORAZIONI
Miur, Università “Magna Graecia”, Regione Calabrai, Upi, Afol
Milano, Provincia di Torino, Provincia di Genova, Provincia di
Milano, Provincia di Potenza, Provincia di Terni, Camera di Com-
mercio di Catanzaro, Azienda Calabria Lavoro, Inps, Fondazione
Consulenti per il Lavoro, Fondazione Istituto di Ricerca Odcec,
Fon.Ar.Com, Conform, Ufficio scolastico Calabria, Confindustria
Catanzaro, Confcommercio Catanzaro-Ente bilaterale, Nexuslab,
Sices Pensotti FCL, Rubbettino, CalabriaEconomia, Cedam, Sices,
Assolavoro, Ett, Leo, Forte, Aiso, Career counseling.

NUMERI E PRESENZE
- Oltre 700 partecipanti ai laboratori e workshop
della seconda giornata
- 1200 registrati nei tre giorni del Forum tra cui studenti,
commercialisti, imprenditori, consulenti del lavoro, dirigenti
scolastici e insegnanti.
- Oltre 90 esperti iscritti a relazionare tra workshop,
seminari e dibattiti
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rietà ed il cinismo nei comportamenti economi-
ci ed un totale disinteresse delle regole base sulle
quali poggia ogni sistema politico, economico e
sociale ha portato alla ridefinizione delle priorità
e dei valori di ogni organismo economico. Tale
concezione ha, inevitabilmente, individuato tali
priorità non più su basi quantitative ma qualita-
tive, sulla responsabilità delle proprie azioni e su
valori quali integrità, coscienza che ben si legano
ai concetti di libertà ed autonomia e diritto.
Danozioni aziendalistiche si è sempre fatto riferi-
mento al concetto di shareolders e si è tralasciato,
attribuendo erroneamente minore importanza e
valore, il concetto di stakeholders ovvero i porta-
tori di interessi istituzionali.Tali figure ricoprono
un importanza essenziale non solo perché sono
formate da operatori della filiera economica, ma
anche perché costituiscono il perimetro attorno
al quale la stessa impresa opera; le persone alle
quali si fa riferimento sono clienti, fornitori, ecc.
ma anche l’ambiente, il personale, le banche, i
creditori, lo Stato, ecc. Se, da un lato, gli ammi-
nistratori devono rendere conto delle loro azioni
agli shareholders, all’azionariato ed alla proprie-
tà, dall’altro assumono una notevole influenza
le decisioni nei confronti degli stakeholders. Le
esperienze passate hanno portato alla elaborazio-
ne di due nuove tipologie di imprese che rispec-
chiano anche la tipologia di government a cui si
ispirano: l’impresa etica e l’impresa socialmente
responsabile. L’impresa etica è sinonimo di im-
presa trasparente, che opera in maniera corretta
nei confronti di tutti i soggetti con cui interagisce
e rispetta le norme imposte dagli organi statali e
parastatali. L’impresa socialmente responsabile
è un’impresa ancor più etica, che agisce conside-

rando le possibili conseguenze del suo operato sul
tessuto economico e sociale.
Tali comportamenti delle imprese, pertanto pre-
scindono da qualsiasi “certificazione” ma sono
congeniti alla natura ed all’anima stessa dell’im-
presa che viene plasmata dalle persone che la
compongono a partire dai vertici del government
che ne dettano i principi e al contempo li rispet-
tano. Ma qual è, quindi, il comportamento eti-
co e socialmente responsabile che l’impresa de-
ve tenere e quali sono le conseguenze connesse?
Innanzitutto l’impresa deve dotarsi di un codice
etico e di comportamento e tale codice deve es-
sere condiviso da tutti i membri affinché venga
accettato e rispecchi il comportamento e la stra-
tegia aziendale ad ogni livello. In secondo luogo
l’adozione del codice impone un cambiamento
in tutti i livelli gerarchici ed in particolare in tutte
le mansioni; di conseguenza tali comportamenti
si rifletteranno sugli stakeholders e sull’ambiente
esterno.Tale strategia non solo pone le radici per
il cambiamento interno ma può essere un van-
taggio in termini di pubblicità, reputazione ed
immagine, di un maggiore coinvolgimento del
personale consolidando il senso di appartenenza
e di un aumento della fiducia nel mercato. Anche
la pubblicazione di dati istituzionali in tal senso
può incentivare la crescita dell’impresa. Chiara-
mente tali considerazioni non rimandano solo
alle grandi imprese multinazionali ma anche alla
piccola impresa che, in Italia, rappresenta gran
parte del tessuto economico. Dotarsi di un co-
dice etico e di comportamento richiede tuttavia
diversi passaggi che variano a seconda delle strut-
ture gerarchiche e delle dimensioni delle aziende.
La prima fase pertanto consiste nella definizione
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dei valori dell’impresa che spesso rispecchiano la
sua storia, anche familiare. Una volta adottati e
condivisi i valori e le strategie aziendali occorre
analizzare le norme e le modalità per rispettarle
ed occorre, inoltre, distinguere gli standard etici
sulla base degli stessi valori condivisi: tra questi fi-
gurano lealtà, moralità, rispetto, legalità, traspa-
renza, equità. Infine occorre definire le modalità
di attuazione delle norme e le eventuali sanzioni
connesse alla mancata osservazione e periodica-
mente occorrerà verificare l’effettiva attuazione
delle procedure.
Chiaramente il comportamento etico e respon-
sabilmente sociale dell’impresa non può prescin-
dere dal comportamento del singolo individuo e
della collettività nel suo complesso. La consape-
volezza sempre maggiore che è necessario agire
con etica e considerare le conseguenze dei propri
comportamenti è oramai visione condivisa e ra-
dicata nelle teorie dello sviluppo sostenibile e del-
la cosiddetta “economia verde”. Oggi si è, quindi,
in un epoca di passaggio anche antropologica in
cui l’homo oeconomicus, egoista ed individualista,
viene sostituito dall’uomo pluralista e sociale nei
cuicomportamentietici si rispecchianolegiovani
generazioni. La moderna economia del benessere
deve, pertanto, collocarsi su un benessere genera-
le della collettività dove il fulcro non è l’impresa
ma l’uomo; ma anche sulla maturità dell’impresa
di capire che il nostro business non deve danneg-
giare la collettività interna ed esterna all’impresa
stessa.Tale nuova visione di un capitalismo socia-
le e responsabile ha origine dalle teorie del filoso-
fo tedesco Immanuel Kant in cui “gli uomini sono
dei fini e non solo dei mezzi”.
Ovviamente tali considerazioni non possono
prescindere l’analisi dei costi-risultati e dei van-
taggi economici delle iniziative imprenditoriali
senza i quali verrebbemeno la stessa impresa.Do-
tarsi di un codice etico e rispettarlo può essere il
passaggio iniziale di un processo di cambiamen-
to, che permetta di scongiurare i pericoli finan-
ziari ed economici a cui abbiamo assistito negli
ultimi anni ma anche di un processo di collabora-
zione con altre imprese. La possibile creazione di
consorzi “etici” può incentivare la cooperazione,
joint venture e l’internazionalizzazione tra impre-
se. Alla luce dei recenti scandali finanziari anche
gli istituti bancari si sono dotati di codici etici e
si sono convertiti in banche etiche proprio per
aiutare talune categorie di operatori deboli ed in
particolare nelle piccole imprese artigiane locali
promuovendo il ruolo del lavoro e della dignità
sociale per lo sviluppo del territorio e del tessuto
economico-sociale realizzando quello che viene
definita la finanza etica. Il nuovo modello quindi
si realizza solo con l’impegno di tutte le categorie

di operatori a partire dal comportamento del sin-
golo individuoed integrando ivalori etici emora-
li alla gestione strategica d’impresa.
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concreti con l’attuazione di un
percorso formativo di oltre 50
ore rivolto ad oltre 60 volonta-
ri provenienti da associazioni,
operanti nel territorio della
provincia di Catanzaro, inte-
ressate a promuovere iniziative
a favore dei minori a rischio.
Tra i partecipanti al corso è sta-
ta palpabile l’attenzione verso il
tema della prevenzione di ogni
forma di devianza minorile e
della necessità di sperimentare
forme di “presa in carico terri-
toriale” dei problemi dei mino-
ri in difficoltà. Per passare alla
concreta realizzazione di un
percorso in cui riuscire a met-
tere insieme il contributo cul-
turale ed organizzativo di più
soggetti, il responsabile dell’as-
sociazione “usabile” di Catan-
zaro, Carlo Crucitti, d’intesa
con la direzione e l’ufficio tec-
nico del CGM della Calabria,
ha ritenuto di passare alla spe-
rimentazione di un progetto
innovativo che è stato cofinan-

ziato con i fondi della perequa-
zione riservati alle associazioni
di volontariato calabresi.
Scopo principale del progetto
“a più voci”, come si può com-
prendere dal suo titolo, è di co-
struire sui territori, interessati
dal progetto, una sensibilità e
delle buone prassi di positiva
collaborazione e sinergia tra i di-
versi attori presenti sul territorio
che si occupano di minori.
Teoria e pratica
Consapevoli che per la costru-
zione di esperienze positive di
recupero e socializzazione i
minori, oltre alla teoria, è in-
dispensabile la realizzazione
di esperienze concrete, il pro-
getto assegna una particolare
importanza al coinvolgimento
ed alla partecipazione diretta
dei minori. Per questa finalità
sono stati previsti una serie di
“spazi attrezzati” che costitu-
iranno dei veri e propri labo-
ratori socio-educativi in cui i
minori delle città di Catanzaro,

Isola Capo Rizzuto (Crotone),
Reggio Calabria, potranno
usufruire di importanti op-
portunità di aggregazione, re-
lazione e formazione. La scelta
di concentrare l’attenzione del
progetto in questi territori è
stata determinata dalla lettura
dei bisogni. In questi conte-
sti negli ultimi anni si è infatti
evidenziato un allargamento
dell’area del disagio giovani-
le verso l’area dell’illegalità, i
cui indicatori possono essere
evidenziati in un crescente au-
mento tra i giovani di fenome-
ni di devianza e criminalità, il
radicarsi di una cultura della
violenza, forme diffuse di isola-
mento e disadattamento quali
cause di esclusione sociale, la
tendenza ad assumere stili di
vita a rischio, il crescente nu-
mero di minori autori di reato.
Una vasta gamma di iniziative
caratterizzano le proposte delle
diverse associazioni promotri-
ci dei laboratori. Da attività di
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animazione alla promozione
culturale, dai percorsi di inseri-
mento lavorativo all’alfabetiz-
zazione informatica e robotica,
dalle rappresentazioni teatrali
alla pratica sportiva. I laborato-
ri sono in fase di avvio ed alcuni
di queste iniziative verranno
dirette specificamente ai mino-
ri in carico ai servizi minorili.
Obiettivi specificidelprogetto
• Creazione di una rete integra-
ta pubblico/privato sociale di
soggetti che operano in ambito
minorile;
• Omogenizzazione dei livel-
li di conoscenza dei soggetti
partner sui modelli di approc-
cio multidisciplinare alla realtà
minorile;
• Attivazione di laboratori so-
cioeducativi di prevenzione
nelle sedi territoriali di attua-
zione del progetto;
• Sensibilizzazione della comu-
nità territoriale nelle varie sedi
di attuazione del progetto sugli
esiti prodotti e le buone prati-
che implementate;
• Diffusione delle iniziative

di prevenzione realizzate con
i gruppi target mediante pro-
dotti ad uso comunicativo -
promozionale e rafforzamento
delle relazioni di partnership;
• Facilitazione della partecipa-
zione dei minori stranieri e/o
di altra etnia alle attività labo-
ratoriali;
• Sostegno ai processi rieduca-
tivi in atto nelle strutture dei
servizi minorili del CGM e
sensibilizzazione del comunità
locale sul percorso di reinse-
rimento sociale dei minori di
area penale;
• Sviluppo delle relazioni di
rete e interventi integrati pub-
blico/privato di sostegno alla
genitorialità nell’area famiglia
per i minori in misura penale
alternativa .
Un lavoro di rete
Il progetto “a più voci” speri-
menta il coinvolgimento di
una vasta rete di attori terri-
toriali fra cui 8 associazioni di
volontariato, 1 Onlus e 4 enti
pubblici. Lo scopo dichiarato
di questo approccio organiz-

zativo è finalizzato ad integrare
conoscenze, saperi eopportu-
nità, disponibili e/o attivabili,
a favore della popolazione mi-
norile e sperimentare nuove
forme di collaborazione e di
progettazione.
La metodologia prevista pre-
vede inoltre l’attivazione di
reti piccole sui singoli territori
attraverso il coinvolgimento di
singole organizzazioni operan-
ti nei diversi contesti. Il riferi-
mento è, ad esempio, a scuo-
le, associazioni del territorio,
mass-media, parrocchie, socie-
tà sportive. Ampia rilevanza è
assegnata alla comunicazione
sia per quella rivolta ai part-
ners coinvolti sia quella rivolta
ai destinatari e alla comunità.
Si inseriscono in quest’area
strumenti come il sito, www.
apiùvocicalabria.it, news letter,
progettazione e diffusione di
materiale divulgativo, prodotti
multimediali, articoli di stam-
pa, seminari e convegni di ap-
profondimento sulle tematiche
inerenti il disagio minorile.









metà della lottizzazione ad albergo. Avrei potuto
fare unhotel stagionaleouncomodobed&break
fast; invece ho voluto regalare alla città questa
grande struttura, contrastando anche il parere
degli esperti cui avevamo commissionato le ri-
cerche di mercato». Il progetto edile del GHP è
firmato dal noto architetto Mario Forte, mentre
il suo collega locale Luigi Albano ha coadiuvato
il proprietario nelle scelte dei lussuosi materiali e
delle altre mirabili finiture.
Ma cosa l’ha spinta a mettere su questo pre-
stigioso edificio?
«La location anzitutto, di grande bellezza pa-
noramica - dice l’imprenditore - la sua centra-
lità strategica, vicina alla costa, all’università e
all’asse stradale, pur rimanendo fuori dal centro
urbano ed al traffico veicolare». Sotto il profilo
dell’offerta la famiglia Paradiso, che gestisce in
proprio assieme ad una ventina di dipenden-
ti, ha puntato in alto. «Abbiamo creato un’ec-
cellenza per ogni stella della nostra dotazione:
l’albergo, la sala meeting, il ristorante, il centro
benessere e la palestra, tutti in una sola struttura-
afferma con malcelato orgoglio - senza dimenti-
care la piscina all’aperto con patio e punto risto-
ro di grande suggestione nei pomeriggi e nelle
serate estive».
Il notevole impegno finanziario di questa lot-
tizzazione, dove ora hanno scelto di risiedere
decine di famiglie, ha pregiudicato persino l’al-
lestimento una cerimonia di inaugurazione che
infatti non è mai avvenuta. «I costi sono stati
molto elevati - ammette l’imprenditore indige-
no - e così appena abbiamo potuto - era il 17 ago-
sto del 2009 - sono entrati i primi clienti. Devo
dire che fino ad ora, se pensiamo a tutti i fattori

negativi, le nostre scelte si sono rivelate azzecca-
te, con buoni riscontri in soli 18 mesi di attivi-
tà». Anche la politica di utilizzare un tariffario
“quattro stelle” per un albergo di categoria supe-
riore sta riscuotendo consensi, così come vanno
profilandosi interessanti prospettive estere, con-
siderate le decine di migliaia di contatti internet
sul sito ufficiale - w ww.grandhotelparadiso.it
- provenienti da Russia e America e la presenza
del GHP su importanti portali internazionali.
«Mi ha fatto grande piacere - aggiunge Paradiso
- l’incoraggiamento che è venuto a darmi di per-
sona il presidente della Camera di Commercio
Paolo Abramo, tra i primi a visitare la struttura,
da imprenditore che conosce tutte le difficoltà
di ogni iniziativa sul territorio». Meeting, con-
vegni e turismo d’affari potrebbero essere altri
filoni vincenti di questa scommessa.
Come sono i rapporti con gli altri colleghi
della ricezione alberghiera?
«Visto che non siamo molti - ribatte il signor
Giovanni - ritengo buoni».
Secondo lei mancano i turisti perché ci sono
poche strutture o ci sono i pochi alberghi
sono conseguenza di un flusso debole?
«I turisti non scendono perché non trovano in-
frastrutture - ammette diventando più serio
- ; tanti nostri amici vorrebbero venire qui, ma
avendo una barca si fermano a Vibo, a Tropea; e
se ci raggiungono sono costretti a viaggiare ogni
giorno fino a Crotone o a Roccella per prendere il
largo. Secondo me tanti soldi spesi per promuo-
vere il turismo dovrebbero essere destinati alla
creazione di infrastrutture. In effetti, comunque,
è vero che mancano strutture in una regione che
potrebbe fare turismo 5 mesi all’anno».
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menti, pervade ancora il nostro
tessuto sociale. Tanti, dunque,
i contributi originali scoperti
attraverso interviste agli ope-
ratori e ricerche “porta a porta”
che sono confluite in un volu-
me di notevole interesse stori-
co: «Anche questa nuova pub-
blicazione, come già in parte
aveva fatto il precedente, nasce
con l’ambizione di arricchire
ulteriormente la memoria sto-
rico-economica della Provincia
di Catanzaro – ha detto il presi-
dente nazionale di Cicas Italia
Giorgio Ventura -. Il volume,
lungi dall’essere meramente
celebrativo, intende costituire
un piccolo passo verso la tute-
la e la valorizzazione dei nego-
zi di vicinato di antica data, in
quanto nell’era della globaliz-
zazione è indispensabile man-
tenere intatta la coscienza delle
proprie radici ed i centri storici
possono esserne importan-
te testimonianza». Del resto,
come affermato a tal riguardo
da Francesco Massara, ricerca-
tore presso l’Università IULM,
«il centro urbano può far leva
sulla sua identità storica e cul-
turale – si legge in una nota - e
offrire un contesto esperienzia-
le più ricco. In quest’ottica la

celebrazione di quei nomi che
sono diventati nel tempo ico-
na del commercio cittadino,
rappresenta molto più di una
raccolta di materiale sugge-
stivo e memorabile di ciò che
può definirsi artigianato com-
merciale, e può essere un primo
passo alla rivalorizzazione del
commercio urbano».
L’Assessorato alle Attività
produttive della Provincia di
Catanzaro, retto da Roberto
Costanzo, non poteva non con-
cedere, dunque, il patrocinio
ad una iniziativa di sicuro inte-
resse. «Non c’è dubbio che tale
iniziativa - ha detto l’assesso-
re - dovrebbe essere vista come
una proposta forte perché nel-
la nostra provincia, si apra un
confronto tra passato, presente
e futuro. Bisogna avere amore
per questa nostra terra ricca di
tradizioni e di antichi valori che
vanno visti come riferimento
indispensabile per costruire il
nuovo secondo l’idea di un’im-
presa a misura d’uomo». Il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, Paolo
Abramo, ha così espresso il suo
plauso all’iniziativa: «Lo spazio
vitale per il piccolo commercio
- ha detto - ha cambiato dimen-

sioni e prospettive e si è visibil-
mente ristretto, assalito dalla
concorrenza diseguale e impro-
ponibile con la grande distri-
buzione. Ma paradossalmente,
disarticolandosi e destrutturan-
dosi, il paesaggio commerciale
urbano offre dimensioni nuove
a chi ha la determinazione giu-
sta per accettare e rilanciare la
sfida del moderno marketing.
Il dettaglio sta nella specializza-
zione dell’offerta e nella previ-
sione della domanda: ai moder-
ni commercianti di quartiere
consiglio di saper valutare ten-
denze e orientamenti del gusto
e delle mode, di adeguare ad
essi investimenti in termini di
risorse e di passioni mettendo
a disposizione dei clienti il lato
creativo della umanità che ne-
gozia».
È necessario promuovere, dun-
que, una gestione coordinata
del centro urbano che veda tut-
te le istituzioni e le associazio-
ni di categoria collaborare in
sinergia per restituire all’ester-
no l’immagine di un territorio
unito soprattutto sul piano
sociale, perché per proiettarsi
verso lo sviluppo futuro non si
può non tenere conto del valo-
re della memoria.
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CC) - le riflessioni portate dal tema dell’arti-
colo vogliono viceversa sviluppare l’altro argo-
mento in discussione, ovverossia il tema relati-
vo al complesso dei beni. Ora, mentre i dubbi
non sussistono con riferimento alle attrezzatu-
re, ai macchinari, alle infrastrutture necessarie
all’azienda per determinare la propria offerta, lo
stesso riferimento sembra molto sfumato se il fo-
cus è sul “complesso delle conoscenze delle per-
sone operanti in struttura”. Da tali semplifica-
zioni, anche avendo riguardo al testo principale
di governo delle transazioni commerciali - rife-
rimento per qualsiasi attività economica - non
si ritrovano particolari attenzioni al dato della
conoscenza delle risorse umane e professionali
presenti. Appare per altro verso evidente come
- anche usando le parole del famoso economista
Jeremy Rifkin, nella new economy sono le idee, i
concetti, le immagini le componenti fondamen-
tali del valore aziendale ed il capitale intellettua-
le come quel complesso di conoscenze, compe-
tenze, relazioni possedute dall’organizzazione
per creare ricchezza (Stewart, 2001). Risulta

allora opportuno considerare differentemente le
persone - con il proprio bagaglio esperenziale e
le proprie conoscenze - e quindi saperle gestire o
imparare a farlo, nella preoccupazione che non
operando così, si finisce con il trascurare alcune
leve importanti di crescita aziendale.
2. Il Capitale Intellettuale
Da quanto anticipato si evidenzia come la cre-
scita economica sia basata sul Capitale Intellet-
tuale inteso quale risorsa fondamentale per l’ot-
tenimento di vantaggi competitivi dell’impresa.
Quando si parla di capitale infatti, il riferimento
va alle sue radici economiche, descritte nel 1969
dall’economista Galbraith come: “a process of va-
lue creation and as a bundle of assets .”(De Castro,
Verde, Lopez-Soez, Navas-Lopez “Towards an
Intellectual Capital-based View of the Firm: Ori-
gins and Nature. 2011 Journal of busines Ethics”).
La prima forma di attenzione verso il Capitale
Intellettuale si è però sviluppata a partire dagli
anni ottanta quando gli studiosi capirono che le
risorse immateriali erano alla base del successo
competitivo e reddituale (Lizza, 2005). Risulta

però difficile fornire una
definizione unitaria di
Capitale Intellettuale,
risultandone per con-
verso ancora più difficile
proporre una tipologia
comunemente accetta-
ta, essendo tale fenome-
no ancora in una fase di
sviluppo. Lo schema
seguente prova a eviden-
ziare alcuni dei principali
contributi esistenti, in
modo da riconoscer-
ne limiti e potenzialità.
Così, dalla lettura della
tabella riportata, si evi-
denzia come il concetto
di Capitale Intellettuale
sia assolutamente uti-
le per meglio valutare e
comprendere origine e
genesi della performance
delle aziende che sempre
più rispetto al passato
devono basare per la rea-
lizzazione dei propri pro-
dotto/servizi sui fattori
intangibili di conoscenza
e sapere professionale.
Infatti l’approccio al Ca-
pitale Intellettuale fini-
sce per come anticipato
per contrapporsi a quel-
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lo di capitale finanziario disponibile dell’orga-
nizzazione, che rappresenta la parte visibile del
patrimonio aziendale. Ragionare ed introdurre
nella riflessione quello di Capitale Intellettuale
permette di evidenziare quella parte di patrimo-
nio invisibile o intangibile, composto da:
• Struttura Interna: è data da brevetti, modelli
creati dai dipendenti appartenenti all’organizza-
zione medesima;
• Struttura esterna: consiste nella relazione con i
clienti e i fornitori;
• Competenze delle Persone: è la capacità del-
le persone di operare nelle diverse situazioni di
contesto.
La figura in alto vuole provare a rilevare le dif-
ferenti componenti del capitale intellettuale,
al fine anche di comprenderne le difficoltà ge-
stionali ed operative. Secondo la concezione
adottata da Skandia AFS, il capitale intellettuale
rappresenta le risorse intangibili dell’impresa e
costituisce la fonte fondamentale della differen-
za tra il valore di mercato dell’azienda e il suo va-
lore contabile, espresso dal capitale proprio riva-
lutato (tenendo eventualmente conto del valore
di rimpiazzo delle attività fisse). La creazione di
valore è la risultante delle interazioni positive tra
tre elementi del capitale intellettuale, in propor-
zione variabile a seconda dell’organizzazione e
delle sua strategia, e cioè:
• il capitale umano: è costituito dal sapere incor-
porato nei dipendenti dell’azienda; comprende
la competenza, la capacità propositiva e di rela-
zione, i valori interiorizzati e praticati dal per-
sonale; si può tentare una stima del suo valore
considerando gli investimenti accumulati in
formazione, professionalizzazione e sviluppo del
potenziale (Chicchi & Giuliani, 2007);

• il capitale organizzativo: è
concepito come l’insieme delle
competenze aziendali struttu-
rate e sistematizzate, che tro-
vano quindi concretizzazione
in diritti di proprietà intellet-
tuale, sistemi gestionali, basi di
dati, capacità manageriale e di
innovazione, ecc. è di proprietà
dell’organizzazione e, in quan-
to tale, sicuramente caratteriz-
zato da un valore meno volatile
di quello del capitale umano
(Chicchi & Giuliani, 2007).
• il capitale relazionale, espri-
me il valore delle relazioni con
i soggetti esterni ed in partico-
lar modo con i clienti (customer
value); la fiducia acquisita pres-
so i vari interlocutori rappre-

senta una componente fondamentale di questo
valore, che dipende anche dall’estensione della
base di clienti esistenti e dal rispettivo potenziale
di sviluppo (Rebora, 2003, pp. 49-60);
L’interazione continua tra capitale umano, di re-
lazione e di organizzazione va ad alimentare il
valore complessivo dell’organizzazione, per cui
è necessaria una visione unitaria dei tre profili
che si traduca in un sistema coerente di manage-
ment e di obiettivi.
Riflessioni di sintesi
Conseguenza evidente di quanto anticipato,
risulta essere un ri-orientamento rispetto le
criticità principali esistenti nelle aziende - sia
pubbliche che private - rappresentate proprio
dall’incapacità di gestire le risorse professiona-
li presenti nell’organizzazione, cioè tutti coloro
che - comunque coinvolti nei processi di crescita
- finiscono per determinarne gli effetti e la per-
formance complessiva dell’organizzazione. Ma
se anche le riflessioni prodotte stimolassero nuo-
vi orientamenti nella gestione del personale, così
da drenare energie conoscitive e professionali a
vantaggio dell’azienda, il coinvolgimento fini-
sce per essere un momento critico in quanto il
ragionamento dovrebbe ovviamente passare da
una dimensione individuale ad una dimensione
collettiva, senza per questo finire per riguardare
solo la direzione/funzione del personale in or-
ganigramma, ma interessare progressivamente
- attraverso lo stesso sistema delle relazioni in-
terne - tutti coloro che hanno responsabilità di
persone e gruppi nelle diverse ramificazioni or-
ganizzative. Ciò significa, sempre di più rispetto
al passato, come la vera sfida per il vertice azien-
dale sia la gestione delle persone e delle rispettive
competenze nei diversi contesti di business; in
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zo dell’artista altoatesino, considerato uno dei
talenti del panorama artistico internazionale.
Lo scultore è affascinato dagli atteggiamenti dei
bambini e dalle problematiche che, molto spes-
so, si creano quando viene chiesto loro di cresce-
re in fretta. Le sue opere sono caratterizzate da
vuoti, dalla mancata coincidenza tra le varie par-
ti che compongono la struttura. Le figure sono
complete ma, disturbate visivamente. Il retro
delle sculture è scavato come se dei pezzi di ma-
teriale fossero asportati o in attesa di essere siste-
mati: una costruzione a cubetti, come un gioco.
Un bilancio assolutamente lusinghiero. Un
boom di presenze. E veniamo all’ultimo appun-
tamento… Alessandro Russo. “Umanità. Ma-
schere. Luoghi.” Complesso Monumentale del
San Giovanni (dal 16 aprile al 31 maggio).
La personale traccia gli ultimi trent’anni di pit-
tura dell’artista calabrese, docente di decorazio-
ne presso l’Accademia di Belle Arti di Catan-
zaro. Il progetto rientra nel ciclo di mostre dal

titolo “Territorio”, destinato ad approfondire o
rivelare il percorso dei migliori artisti calabresi
contemporanei. La mostra è realizzata in colla-
borazione con la Galleria Antonio Battaglia di
Milano. Dalla prima mostra nella città natale
presso la Galleria L’Astragalo nel 1973, ne ha
fatto di strada Alessandro Russo. Coronamento
della sua carriera coraggiosa e coerente è l’invito
che ha avuto per quest’anno nel Padiglione Italia
(Regione Calabria) della Biennale di Venezia.
L’esposizione si sviluppa in due blocchi: al primo
piano del Complesso del San Giovanni, i quadri
degli anni Ottanta e novanta (ritratti, maschere,
scene); al secondo piano, la recente produzione,
paesaggi e strutture industriali.
Un plauso a tutta l’organizzazione, per i suoi lo-
devoli intenti di valorizzare Catanzaro e la Ca-
labria, (nell’ottica di future sinergie con le isti-
tuzioni, le imprese e le scuole), per dare spazio
ai migliori artisti calabresi e per il movimento
positivo che genera nel capoluogo.
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Incontriamo Rocco Guglielmo, Gianluca Marziani e Alessan-
dro Russo. Il primo, notaio, nonché collezionista ed esperto
di arte, da piccolo andava a scuola con i disegni del nonno
pittore; il secondo, critico e curatore d’arte contemporanea,
considerato “uno da tenere d’occhio”; il terzo è un artista,
docente di decorazione, un personaggio apparentemente
“all’antica” ma, con una prospettiva sul futuro da fare invi-
dia ai giovani di oggi.
Cosa significa fare il critico d’arte?
G.M. «Alimentare la visione attraverso immagini (esperien-
ze) che diventano immaginari (lezioni di vita)».
Essere un artista in Calabria può essere un punto di
partenza negativo?
G.M. - «Non esiste per nessuno un punto di partenza nega-
tivo ma semplicemente un punto di partenza, seguito da
un’urgenza interiore che alimenta il percorso nel tempo.
L’artista avrà il merito di metabolizzare l’esperienza privata
in una dimensione universale dai valori condivisibili».
A.R. - «La mia scelta di restare in Calabria è stata definita
coraggiosa, in realtà, io amo la mia Terra ma, sono stato in
giro per il mondo, ho fatto tante esperienze, ho uno studio a
Milano e sono pronto sempre al confronto ma, questo, non
ha cambiato le mie radici e non penso sia stato un elemen-
to negativo. Avevo dieci anni quando incontrai il maestro
Cefaly, lui mi insegnò i primi rudimenti, i primi approcci. In
seguito, a vent’anni, ebbi il piacere di avere come insegnan-
te Carmine di Ruggiero, un grande astrattista napoletano,
allora docente all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Sono
le persone che incontri lungo il cammino e l’approccio a fare
la differenza…»
Il consiglio per i giovani artisti catanzaresi o a colo-
ro che, dopo anni di creazioni, non vedono ancora il
loro nome emergere. Quali i percorsi giusti?
G.M. - «Restare legati ai propri luoghi ma avere la curiosi-
tà della scoperta, dell’esperienza senza confini, del viaggio

come ragione di conoscenza e scambio. Non penso si debba-
no abbandonare le terre elettive, penso però che ci si possa
staccare e poi tornare, anche molte volte, senza la paura del-
la perdita e con la consapevolezza della crescita».
A.R. - «Il confronto e le esperienze, queste sono le parole
chiave. Non chiudersi nel proprio guscio e comprendere che
un mezzo non è un fine ma, solo un punto d’inizio».
“Umanità. Maschere. Luoghi” è il titolo della perso-
nale. Gli uomini col becco da pappagallo rappresenta-
no un mondo visionario riscoperto nel quotidiano…
Cosa si vuole esprimere? Tutti noi indossiamo una
copertura per interfacciarci con il resto del mondo?
G.M. - «La maschera è il principale meccanismo per visua-
lizzare l’ambivalenza umana. Avviene così dai tempi della
tragedia greca, passando per la nostra tradizione di Arlecchi-
no e Pulcinella, fino alle molteplici fiabe che usano maschere
e mascheramenti. Per Alessandro la maschera è un mecca-
nismo scenico e morale, un modo per mantenere la giusta
distanza mentre si dipingono critiche feroci al mondo reale».
A.R. - «Sto vivendo una seconda giovinezza, un secondo
momento creativo entusiasmante. Si, la maschera è una co-
pertura dal mondo reale ma, anche un gioco divertente. In
più, nelle opere più recenti, rappresento paesaggi e strutture
industriali estrapolati dal territorio calabrese, una pittura in
apparenza quieta che in realtà sottolinea il disfacimento di
alcuni luoghi della mia terra, la vita controversa dei porti
commerciali ormai in abbandono, le carrette del mare come
reperti silenti tra disillusione e ambiguità».
Privati, imprese, istituzioni… Qual è il segreto per
delle solide sinergie a livello artistico?
G.M. - «Una domanda complessa che esigerebbe un lungo
discorso. In sintesi: comprensione delle esigenze del progetto
artistico ma anche del committente, un dialogo scambievole
tra le parti secondo logiche che ribaltano il vecchio mecena-
tismo passivo».

Faccia a faccia con…
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R.G. «Gli enti dovrebbero tracciare le linee guida ed occu-
parsi della disponibilità delle risorse. Il resto, poi, dovrebbe
essere affidato ai tecnici del settore, galleristi, ad esempio.
Ognuno il suo ruolo, non tutti tutto o, pochi tutto».
L’artista di oggi deve essere imprenditore di se
stesso o deve sfuggire alle logiche di mercato?
G.M. «Il mercato è organico alla filiera artistica, non esiste-
rebbe arte senza un committente e un utente finale. Fonda-
mentale che l’artista non crei opere secondo le regole del mer-
cato ma secondo le logiche della necessità interiore. Sarà il
mercato a riconoscere l’artista valido e a scartare l’artista “co-
struito”. Non sempre il mercato riesce a fare questo, però c’è
il tempo che spesso rimette le cose nel loro giusto equilibrio».
R.G. «Il confine fra arte e mistificazione è molto labile. Molti
riescono a gestire la propria immagine ma, non è semplice.
L’artista deve seguire le regole del mercato ma, non deve
perdere la sua visuale, le sue idee. Occorre avere un occhio
sull’ambiente circostante ma, mai perdere le proprie attitu-
dini e propensioni».
Come valuta Gianluca Marziani la sua esperienza
calabrese?

«Germinativa, umanamente speciale, piena di frammenti
quotidiani che si ricompongono nel mio spirito. Suggestioni e
azioni in una mescolanza che rende più ricca la mia visuale e
la prospettiva del domani».
Com’è cambiata Catanzaro in questi anni e quali
sono le prospettive future?
A.R. - «Negli anni Settanta, Catanzaro era incapace di capire
quali influenze e quale flusso potesse creare l’arte.
L’Accademia di Belle Arti ha dato la vocazione a questa città,
da questo luogo sono usciti nomi degni di nota, come Luigi
Magli, Rocco Pangaro, Francesca Miglietti, un critico d’arte
molto nota fra gli addetti ai lavori. Ora, il capoluogo è più
sensibile a tutte le oscillazioni artistiche e c’è un fermento
positivo».
R.G. - «Il Marca, la Fondazione Mimmo Rotella, il Parco Ar-
cheologico di Scolacium rappresentano i i primi tracciati di
un nuovo disegno culturale che sta investendo Catanzaro. La
mia Fondazione vuole inserirsi in questo quadro per creare
un grande centro dell’arte contemporanea. I cittadini sono
propensi ed attenti, lo si nota dalla grande partecipazione di
questi mesi. Un segnale di cambiamento importante».
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a proporre film tratti da libri.
Da quel momento è stato un
crescendo, e fin da subito gli
ospiti sono stati di grande qua-
lità: il critico cinematografico
Morando Morandini è stato
chiamato a discutere di “Let-
teratura e cinema: un proble-
ma inesistente”; l’editor della
Marsilio Editori, Jacopo De
Michelis, è giunto a Catanzaro
per discutere di “booktrailer”,
fenomeno editoriale approda-
to in Italia negli ultimi anni;
lo scrittore Giampiero Rigosi,
autore del romanzo “Notturno Bus”, e Davide
Marengo, regista dell’omonimo film, hanno
chiaccherato con circa cinquencento studenti
di come, partendo dalla penna di uno scrittore,
un testo possa trasformarsi in immagini in mo-
vimento, nel cinema. Nella terza edizione han-
no trovato spazio film con tematiche di grande
attualità, dal rapporto tra il mondo giovanile e
la scuola allo sfruttamento minorile. La rasse-
gna ha, quindi, avuto l’onore di ospitare impor-
tanti registi del cinema italiano e note firme del
giornalismo, come Pasquale Scimeca, regista di
“Rosso Malpelo” e capace di adattare un classico
della letteratura come Verga per il grande scher-
mo; Alessandro Angelini, giovane autore de
“L’aria salata”, che ha saputo trarre dal suo stesso
film un libro struggente e delicato; la prima fir-
ma del cinema per il “Corriere della Sera”, Paolo
Mereghetti, oggi il critico più letto d’Italia. La
rassegna, attraverso il patrocinio dell’Ufficio
scolastico regionale, ha avuto modo di collabo-
rare con le Scuole medie superiori della città e
della provincia, offrendo ai ragazzi delle basi per
acquisire consapevolmente l’abilità di lettura
del testo cinematografico e del testo scritto. Par-
te attiva di “Sfogliando un film” è il Circolo di
lettura della Biblioteca “Filippo De Nobili” che
legge, analizza e discute i romanzi selezionati cu-
rando in molti casi la presentazione del libro da
cui è tratto il film in proiezione. L’edizione appe-
na terminata, resa possibile grazie alla sensibilità
della Biblioteca comunale, nella persona della
direttrice Maria Teresa Stranieri, ha confermato
quanto di buono era stato già fatto nel tempo,
riuscendo ad allargare il dibattito anche ai nuo-
vi linguaggi cinematografici: in particolare con
“La bocca del lupo”, autentico caso della scorsa
stagione, il giovane regista Pietro Marcello è ri-
uscito a conquistare anche il pubblico di Catan-
zaro raccontando i segreti di un lavoro capace di
rompere le barriere tra documentario e cinema
di finzione. La rassegna ha poi ospitato Mario

Sesti - critico, regista e tra i più affermati opera-
tori culturali italiani - che con “La voce di Paso-
lini” ha saputo catturare il pensiero del grande
intellettuale bolognese, scomparso trentacinque
anni fa, riproponendo una sorprendente storia
d’Italia dal dopoguerra agli anni ‘70. Altro pro-
tagonista d’eccezione è stato Stefano Disegni,
noto per le sue sarcastiche e dissacranti vignet-
te sul cinema, che ha accompagnato l’apertura
della mostra di tavole originali tratte dal mensi-
le “Ciak”, dal titolo “Disegni in Biblioteca”. La
kermesse si è chiusa, infine, con il serrato “corpo
a corpo” tra un libro, “Cuore di tenebra” di Jo-
seph Conrad, e un film, “Apocalypse Now” di
Francis Ford Coppola i cui legami sono stati ap-
profonditi nel volume “Dal Cuore della tenebra
all’Apocalisse”, presentato in anteprima assoluta
alla presenza di Luigi Franco, Direttore editoria-
le di Rubbettino, Christian Uva, curatore della
collana “Cinema” per la stessa casa editrice, e
gli autori Luigi Cimmino e Giorgio Pangaro. Il
curatore della rassegna e presidente di “Otto e
mezzo”, Antonio Capellupo, nel tirare le linee
conclusive di questa quarta edizione, ha così
voluto commentare quella che si può definire
un’autentica scommessa in parte già vinta: «Nel
nostro percorso abbiamo evitato scelte troppo
nazional-popolari – ha detto - perché crediamo
nella possibilità di dare vita ad un progetto cul-
turale che permetta la valorizzazione di opere
tanto importanti quanto spesso misconosciute
al grande pubblico. Anche quest’anno abbiamo
offerto, nel nostro piccolo, la possibilità di vede-
re pellicole che a Catanzaro non sarebbero mai
arrivate per ragioni di distribuzione. Vedere tan-
ta gente in sala per assistere alle proiezioni e in-
tervenire attivamente agli incontri con gli autori
è già un grande motivo per ritenersi soddisfatti
di quanto fatto, con la speranza di poter prose-
guire questo complesso e affascinante percorso
con l’attenzione che i partners istituzionali e pri-
vati vorranno dimostrare».







un’alta qualità e sono fiero delle borse di studio
messe in palio dall’ente che ho l’onore di presie-
dere».
Introducendo i lavori, Sandro Scoppa ha eviden-
ziato come nel delicato equilibrio tra i poteri che
si esprimono all’interno di uno Stato, la stampa
non rappresenta un accessorio, bensì un presup-
posto indispensabile. L’informazione, infatti,
viene considerata il ‘’quarto potere’, accanto ai
tre, notoriamente, teorizzati da Montesquieu.
Questa considerazione si è diffusa con lo svilup-
po della democrazia e dei mezzi di comunica-
zione. In questo contesto, il quarto potere può
influenzare enormemente le scelte politiche, so-
prattutto quando si fa un uso distorto dei mezzi
di informazione (controllo o accentramento in
mano ad un singolo soggetto). In questi casi, si
verifica un’assenza di pluralismo e si impedisce
al cittadino di avere informazioni corrette. Ci
sono due grandi organizzazioni internazionali,
“Freedom House” e “Reporter Senza Frontiere”
che stilano ogni anno dei rapporti sulla libertà
di stampa sulla base di criteri oggettivi (ambito
legale, influenze politiche e pressioni degli am-
bienti economici). In base a queste classifiche,
l’Italia è collocata, rispettivamente, al 73° ed al
49° posto: una situazione, quindi, di stampa se-
mi-libera.
MaurizioBonanno,dal canto suoconsideraque-
ste classifiche non attendibili, superate, perché
i criteri di riferimento utilizzati non analizzano
“oggettivamente” il mondo della comunicazio-
ne. Nel momento in cui immaginiamo che l’in-
formazione sia ancora confinata nelle regole del-
la carta stampata e del sistema radio-televisivo,
facciamo un grande errore; ad essi si affianca un
mezzo importantissimo, internet, anche lo stes-

so telefonino diventa un “media”. Stili di vita,
dinamiche di mercato che stanno cambiando
grazie alle nuove tecnologie. I sociali network
sono delle “piazze” di confronto continuo, rap-
presentano l’opinione pubblica in tempo reale.
I giornali che operano “on line” offrono grandi
opportunità, gli articoli non sono più sedimen-
tati e il lettore ha la possibilità di esprimersi, di
confrontarsi con l’autore del pezzo giornalistico.
Per Massimo Bordin, i nuovi media non offusca-
no i mezzi di comunicazione precedenti, ognuno
ha il suo ruolo, il suo spazio. Il giornale che va su
internet ha un’impaginazione diversa, la possibi-
lità dell’interattività e dell’aggiornamento conti-
nuo, elemento molto importante ma, il gusto del
quotidiano cartaceo a colazione, ad esempio, è
tutt’altra cosa…
Secondo Antonio Viscomi, infine, occorre di-
stinguere tra comunicazione e informazione,
la prima si ha utilizzando il cellulare, i blog ma
non è necessariamente informativa; alla secon-
da, invece, sono collegati diritti e doveri da parte
dell’informatore che deve fornire alcune garan-
zie. Il dibattito ha inoltre preso in considerazio-
ne la questione dei finanziamenti all’editoria: ci
sono i favorevoli che sostengono che in questo
modo si evita l’accentramento in grossi gruppi
economici e chi crede che, in questo modo, ci
sia una distorsione del mercato e un controllo da
parte dello Stato e, indirettamente un modo per
sovvenzionare i partiti. L’ultima finanziaria ha
stanziato 180 milioni di euro per questo setto-
re. Un campo minato quello del finanziamento
all’editoria. È sbagliato, è scorretto, non è de-
mocratico, le idee devono crescere con le proprie
forze e non devono essere sostenute dal denaro
pubblico; inoltre, questo meccanismo crea una
forma di concorrenza sleale rispetto agli altri
giornali non finanziati.
Altro argomento quello della televisione. In Ita-
lia abbiamo tre record: il primato di canali tele-
visivi (640) e di addetti; la televisione assorbe il
57% delle risorse pubblicitarie rispetto gli altri
paesi del mondo e trasmette un milione di spot
televisivi all’anno; gli investimenti pubblicitari
raggiungono cifre record. La prospettiva deve es-
sere la fine della televisione generalista. Le nuove
tecnologie porteranno alla moltiplicazione dei
canali con una distribuzione diversa della comu-
nicazione e dei budget pubblicitari. Occorre an-
dare oltre la concezione tradizionale di informa-
zione. Grazie alle nuove tecnologie, alla “rete”,
si è realizzato l’abbattimento del sistema vertici-
stico-piramidale della cultura che, ora, diventa
orizzontale e rende possibile una partecipazione
ed una capacità d’espressione libera e condivisa,
come la Costituzione vorrebbe garantire.
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IL REBUS DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI GIORNALI

Igiornali prendono moltissimi soldi tramite i finanziamenti pubblici ma, i giorna-
listi precari e sottopagati sono sempre di più… Tutto comincia con la legge del

1981 che dà un aiuto ai giornali di partito perché non in grado di sostenersi da
soli. Nell’87 la legge cambia e basta che due deputati dicano che un giornale sia
organo di un movimento politico per poter attingere al grande portafoglio; poi, nel
2001, nuovo cambiamento: bisogna diventare cooperativa… In Europa, solo un
altro paese finanzia i giornali (la Francia) ma, solo per i giornali di partito e con
poca pubblicità. Il contributo statale si basa sui costi e sulla tiratura. Più copie stampi
più aumenta il contributo ma devi vendere almeno il 25% della tiratura. Alcuni, per
questo, regalano copie lasciandole in giro per la città (se ne occupò qualche anno
fa la trasmissione Report di Rai3). Le copie regalate, fatte risultare vendute, fanno
alzare le tariffe pubblicitarie e, aumentando la tiratura, aumenta pure il contributo
dello Stato. Sembra proprio che tutti se ne approfittino, giornali di destra, di sinistra,
di ispirazione religiosa, sindacale, ma anche giornali che si occupano di sport, co-
stume, eccetera. Incassano corposi contributi anche su spese telefoniche, elettriche e
costo della carta e spese postali.
Attingono a questi cospicui contributi anche giornali che non escono in edicola ma
che arrivano per corrispondenza agli iscritti di qualche organizzazione; giornali che
hanno una tiratura di poche migliaia di copie; giornali che hanno una redazione
composta da due o tre giornalisti; giornali che vengono regalati affinché aumenti la
tiratura e dunque il contributo dello Stato; giornali che vengono mandati al macero
affinché aumenti la spesa per la carta (sprecata) e dunque il contributo dello Stato;
giornali che, con parte del denaro pubblico percepito, sovvenzionano quei partiti
politici che gli consentono di ricevere quello stesso denaro. E il Belpaese, verrebbe
da dire.







plici istanze e, prima fra tutte, la salvaguardia,
dalla dispersione o da sicuro degrado, di manu-
fatti che avevano perso, del tutto o in parte, il
legame con il contesto di appartenenza.
Un grande impulso alla valorizzazione del patri-
monio museale è stato dato, dal 2004 ad oggi,
da mons. Antonio Ciliberti il quale, attraverso
opportuni restauri e lavori di riordinamento
dell’allestimento, ha arricchito e incrementato
la collezione museale con altre opere. Tra queste
spicca, per importanza storica e per la raffinata
fattura, la croce pettorale donata al presule dal
Cardinale di Palermo Ernesto Ruffini il quale,
a sua volta, l’ebbe in dono dal caudillo Françi-
sco Franco. Realizzata in argento con il fondo
in filigrana è impreziosita, all’incrocio dei bracci
su cui sono incastonate pietre semipreziose, da
un cammeo raffigurante il volto della Madonna.
Mons. Ciliberti, così come il suo predecessore
mons. Armando Fares, ha voluto suggellare il
legame con la città e la diocesi donando questo
prezioso oggetto al santo patrono Vitaliano al
cui nome, inoltre, ha espresso la volontà di de-
dicare il Museo Diocesano di Catanzaro. La de-
terminazione di far conoscere e ammirare a tutti
il patrimonio storico-artistico conservato nella

struttura museale, ha condotto il vescovo alla
realizzazione di un documentario che, in ven-
totto minuti, potesse, attraverso le immagini, i
testi e le riflessioni storico-pastorali, raccontare
ed evidenziare il particolare rapporto che sussi-
ste tra “segno” e “realtà” all’interno dell’econo-
mia sacramentale e in particolare a tutte quelle
opere che, attraverso l’arte sacra, l’uomo associa
al culto divino. «Colligite fragmenta» è il tito-
lo di questo importante audiovisivo nato da
un’idea di mons. Antonio Ciliberti e prodotto
dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-
Squillace. Curato da parte di chi scrive e realiz-
zato con la regia, la fotografia e il montaggio di
Nicola Carvello e Salvatore Paravati, ha visto la
partecipazione dello storico dell’arte catanzarese
Gianfrancesco Solferino. Il documentario, con
il sottofondo delle musiche eseguite da Andrea
Pistoia all’organo della cattedrale, guida lo spet-
tatore nell’affascinante e millenaria storia del
duomo, del suo santo patrono, dell’episcopio e,
quindi, del museo diocesano. La struttura muse-
ale di Catanzaro conserva testimonianze signi-
ficative per la comprensione della genesi e delle
vicende storico-artistiche della diocesi, della cit-
tà e in particolare della Cattedrale, le quali sono,
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Argentiere napoletano, Ostensorio di S. Chiara, particolare, 1782 (Foto O. Sergi).
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insieme, documento visivo e narrativo. La strut-
tura può definirsi, luogo e itinerario d’arte e di
fede nella memoria e nell’identità del territorio.
Il Museo Diocesano catanzarese, infatti, quale
luogo deputato alla conservazione dell’arte sa-
cra, oltre a porsi come spazio museale del terri-
torio, mira all’idea di una inculturazione della
fede sulla scorta degli insegnamenti di Giovanni
Paolo II, il quale ha, più volte, sottolineato come
le opere d’arte sono lo strumento in grado di
parlare a tutti, credenti e non credenti, cristiani e
fedeli di altre religioni.
La suppellettile liturgica, i paramenti sacri, i
dipinti, le sculture e quanto sinora prodotto
all’interno dell’arcidiocesi esplicano, al meglio,
ancora oggi, il significato di cultura concentrato
sull’insieme di tradizioni, di modi di pensare, di
parlare, di agire, nei quali ogni comunità cristia-
na ha operato e continua ad operare. Il museo si
sviluppa in tre sale e conserva opere d’arte, di-
vise per sezioni, il cui nucleo più consistente si
attesta in ciò che era il tesoro della Cattedrale
a cui fanno riferimento numerosi paramenti sa-
cri e la ricca argenteria. Tali beni, ascrivibili ad
un periodo di tempo racchiuso tra la metà del
‘500 e la seconda metà del ‘900, rivestono una
particolare importanza storico-documentaria
in quanto scampati alla distruzione e ai trafuga-
menti dell’ultima guerra. Attraverso le immagi-
ni del documentario si evince, in maniera forte
e irrefutabile, il ruolo del museo in ambito ter-
ritoriale. Un ruolo esaltato da quei paramenti,
quei marmi, quegli argenti, quei dipinti e quel-
le sculture che, collegati e contestualizzati allo
spazio sacro e agli atti di culto, favoriscono la
comprensione della dimensione simbolica del-
le celebrazioni in cui il “mistero”, essendo per
sua natura inesprimibile, è rappresentato con
segni, allegorie, colori, forme e figure pensati
teologicamente. Ognuno dei beni esposti, ripre-
si abilmente dall’occhio della telecamera nella
particolarità della loro morfologia e nella loro
specifica composizione esornativa, rompe, per
la specifica funzione per la quale sono stati cre-
ati, la quotidianità, la banalità, la piattezza del
“guardare”, del “sentire”, del “toccare” e del “gu-
stare” comune per entrare nello splendore della
divina liturgia e farsi trasportare più profonda-
mente nella bellezza e nella natura salvifica del
Creatore. Ciò fa cogliere ancora meglio quanto
espresso da Papa Giovanni Paolo II, ai punti 6 e
14 nella “Lettera agli artisti” del 4 aprile 1999,
quando, introducendo il concetto d’arte e rap-
portandolo all’Annunzio della Buona Novella,
scrive: «Ogni forma autentica d’arte è, a suo modo,
una via d’acceso alla realtà più profonda dell’uomo
e del mondo» poiché è nota da sempre «l’alleanza

stretta tra Vangelo e arte che, al di là delle esigenze
funzionali, implica l’invito a penetrare con intui-
zione creativa nel mistero del Dio incarnato e, al
contempo, nel mistero dell’uomo».

Il patrimonio storico-artistico del Museo Dio-
cesano di Catanzaro, quindi, se da una parte
appartiene a quel contesto privilegiato di valo-
rizzazione e comprensione dell’arte sacra nella
dimensione alta della liturgia, dall’altra rappre-
senta liturgicamente quella dualità simbolica tra
forma e messaggio, all’interno della quale i segni
aiutano la preghiera e la contemplazione del mi-
stero della salvezza.
La bellezza del patrimonio artistico conservato
ed esposto all’interno del museo, così come sot-
tolineato da mons. Ciliberti, non consiste solo
ed esclusivamente nella pura materialità ma, so-
prattutto, nell’espressione celebrativa dell’uma-
nità e della sua relazione con Dio. Ogni opera
d’arte sacra, pertanto, esprime ed esige relazioni
sia verticali che orizzontali, non risparmiando le
arti figurative che divengono, nella fattispecie,
interpretazione ed espressione sia del pensiero
della Chiesa universale, sia, in particolare, di
quella locale relazionandosi ognuno alle diverse
realtà culturali, sociali, storiche e religiose.

Oreficeria spagnola, Croce di mons. Antonio Ciliberti
donata a S. Vitaliano, sec. XX (Foto O. Sergi)





di studio che consentiranno di potenziare maggior-
mente il percorso formativo di giovani medici oltreché
di dare supporto alle strutture chirurgiche, impegnate
a dare risposte agli utenti, diminuendo le lunghe liste
di attesa per delicati interventi e che sottolineano l’im-
portanza della collaborazione tra Enti territoriali e
sanità pubblica. “Gli Enti territoriali per la Sanità Pub-
blica”, è appunto lo slogan che sintetizza il senso dei
due aiuti economici che andranno ad altrettanti gio-
vani e meritevoli medici anestesisti a completamento
del loro percorso di studio. Grazie a questa inizia-
tiva, secondo l’AO, sarà possibile far incrementare
il numero degli interventi in sala operatoria, in più,
punteremo al completamento del percorso diagnosti-
co per la patologia mammaria e, soprattutto, è nostro
obiettivo far diminuire i “viaggi della speranza” di tut-
te quelle donne che si trovano a dover combattere con
un cancro al seno e che per vari motivi finiscono per
rivolgersi a strutture fuori della propria regione.

MISSIONE ECONOMICA IN RUSSIA

La Camera di Commercio di Catanzaro, tramite la
sua Azienda Speciale Promocatanzaro, allo sco-

po di favorire e supportare le imprese della provincia
di Catanzaro nel loro avvicinamento all’economia
russa, intende verificare l’interesse ad organizza-
re una Missione Economica e Istituzionale a Mosca
dal 26 al 30 Settembre 2011. L’iniziativa nasce con
l’obiettivo di creare una prima presa di contatto con
la realtà economica russa per favorire le opportuni-
tà di business offerte dal mercato locale e sviluppare
così relazioni stabili e durature legate all’internazio-
nalizzazione delle imprese e all’implementazione
della capacità di attrazione turistica della nostra pro-
vincia. La quota di partecipazione prevista è di euro
1.200,00+IVA per ogni persona iscritta. All’atto di
presentazione della scheda di adesione al program-
ma dovrà essere versato un acconto a titolo cauziona-
le di euro 500,00. La quota di partecipazione com-
prende i seguenti servizi: organizzazione seminario

informativo prima della partenza; ricerca e selezione
di partner locali in Russia; organizzazione di agende
personalizzate di incontri d’affari b2b;i ncontri One
to one con operatori commerciali e tour operators;
sale e attrezzature per gli incontri; servizio di inter-
pretariato generale; seminari sull’economia provin-
ciale e sull’attrazione degli investimenti; allestimento
del Workshop; spese per il trasporto delle merci/pro-
dotti* nelle città di Mosca incluse le spese assicurative
(tranne che per il settore orafo), di sdoganamento e
di logistica o Pacchetto viaggio comprensivo di volo
aereo A/R (economy class) e pernottamento alber-
ghiero (4/5stelle) del rappresentante aziendale o
Trasferimenti di gruppo da e per l’aeroporto.
o Assistenza di personale qualificato nel corso della
missione.
(*La quota di partecipazione comprende i costi ine-
renti al trasporto di un quantitativo massimo di kg 60
per peso o equivalente volume di merce per singola
azienda partecipante. Le spese relative al trasporto
di merce e prodotti in eccedenza al quantitativo di cui
sopra saranno ad esclusivo carico dell’azienda).
La Camera di Commercio di Catanzaro, pertanto, ha
emanato una manifestazione di interesse per indivi-
duare le venti aziende della provincia di Catanzaro
che parteciperanno alla Missione Economica e Isti-
tuzionale in Russia (Mosca). Per formalizzare l’iscri-
zione al programma bisogna inviare (tramite fax al
n. 0961/72.12.36 o consegna a mano) entro e non
oltre il 20/05/2011 la scheda di adesione debita-
mente compilata, che potrà essere scaricata dal sito
della Camera di Commercio di Catanzaro - www.
cz.camcom.it, di Promocatanzaro - www.promoca-
tanzaro.it o utilizzando i modelli messi a disposizione
da Promocatanzaro presso la sede della Camera di
Commercio di Catanzaro sita in Via Menniti Ippoli-
to 16, Catanzaro. Alla stessa dovrà essere allegata
copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’ac-
conto di euro 500,00. Per informazioni rivolgersi a
Promocatanzaro – Azienda Speciale Camera di
Commercio di Catanzaro - Dr. Alessandro Vartolo
e/o Dr.ssa Giovanna Aiesi - tel. 0961/888.234-
238 fax 0961/72.12.36 e-mail: promocatanzaro@
cz.camcom.it
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le uscite di bilancio. Il Protocollo d’Intesa, nell’ambito
del quale la Direzione Marittima della Calabria ‘’for-
nirà elementi di dettaglio presenti nella propria ban-
ca dati, è finalizzato a consentire l’individuazione di
quelle situazioni maggiormente meritevoli di appro-
fondimento sul corretto impiego dei fondi disponibili,
in favore dei soggetti effettivamente in possesso dei
requisiti previsti per poter accedere ai finanziamenti
pubblici. Il coordinamento delle attività di controllo,
inoltre, è finalizzato a contrastare il fenomeno delle
frodi comunitarie, evitando ripetizioni o sovrappo-
sizioni di verifiche svolte dalle articolazioni ispettive
dei due Enti.

PASQUA: COLDIRETTI, DOLCI FATTI
IN CASA PER 4 ITALIANI SU 10

Nel 40 per cento delle famiglie italiane si prepa-
rano ancora in casa i dolci della tradizione di

Pasqua che rappresenta il periodo dell’anno in cui
maggiormente gli italiani mettono le mani in “pasta”.
È quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’indagi-
ne Fipe/Axis nel sottolineare che tra le preparazioni
casalinghe della Pasqua la pastiera napoletana con
il 21 per cento batte la colomba ferma al 20 per cento
mentre seguono da vicino la pizza di Pasqua con il
14 per cento e la treccia pasquale con il 10 per cento.
«Un’occasione per riscoprire i sapori tradizionali ma
anche per garantirsi prodotti di qualità nei confronti
delle frodi e sofisticazioni che hanno portato al po-
sitivo sequestro da parte dei carabinieri dei Nas di

19 tonnellate di dolci tra uova e colombe. Se tra i
piùgiovani ad essere preferite sono le uova di cioc-
colato, per le persone adulte la Pasqua è - sottolinea
la Coldiretti - una ghiotta occasione per riscoprire
sapori del passato conservati nelle specialità regio-
nali preparate sulla base di ricette della tradizione e
che nascondono spesso piccoli segreti familiari che
le rendono inimitabili dai grandi marchi industriali’’.

CALABRIA: ADICONSUM, INCENDI
NON DISTRUGGANO PATRIMONIO
AMBIENTALE

«Non lasciamo che la stagione degli incendi
e l’incuria distruggano il nostro patrimonio

ambientale. Viste le tante devastazioni ambientali
e l’incessante consumo di suolo, non possiamo che
manifestare apprezzamento per il nuovo piano at-
tuativo di forestazione 2011, redatto e reso pubbli-
co dalla Regione Calabria». Lo si legge in una nota
di Adiconsum Calabria. «Le insidie crescono e noi
non possiamo tacere - sostiene Adiconsum - mentre
c’e’ da combattere i delitti contro l’ambiente e la ne-
cessità di gestire i possibili rischi derivanti da feno-
meni naturali. Incendi, veleni, alluvioni, smottamenti
hanno piu’ volte segnato il permanere così come il
destino futuro dei calabresi. L’eloquente lavoro fatto,
se trova pratica applicazione, lavora per migliorare,
preservare e custodire le immense ricchezze naturali.
Pone un freno al degrado e per alcuni versi scorag-
gia il malaffare ambientale, innervato e che cova co-
stantemente in tante aree di questa regione».








