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Ecco perché 
premiamo il lavoro

Abbiamo istituito il Pre-
mio per la Fedeltà al 
Lavoro e per il Progres-

so Economico molti anni fa. 
Siamo stati tra i primi in Italia 
a raccogliere la sollecitazione 
che veniva dall’allora ministero 
dell’Industria e così quest’anno 
abbiamo celebrato la quattor-
dicesima edizione. Ve la rac-

conta, per immagini, questo 
numero di ObiettivoCalabria. 
Nonostante il tempo trascor-
so, il premio per noi rimane un 
momento prestigioso dell’Ente, 
ricco di significato e privo di 
qualunque retorica. Premiamo 
il lavoro e chi nel lavoro si è di-
stinto, contribuendo al progres-
so del nostro territorio. Il lavoro 

e il progresso sono per noi valori 
imprescindibili; per questo nel 
premio che conferiamo non può 
esserci alcuna retorica. Il lavoro 
è un diritto basilare di ciascuno, 
perché rende liberi dal bisogno 
e contribuisce a dare dignità alla 
persona. Il progresso è il risulta-
to della spinta a fere sempre di 
più e meglio. L’unione di questi 
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valori determina la crescita, cioé 
la dinamica collettiva attraverso 
la quale si diffonde il benessere 
di tutti. Dunque, nessuna re-
torica ma molti contenuti con-
creti. A maggior ragione li ab-
biamo registrati quest’anno, nel 
quale sopportiamo ancora gli 
effetti di una crisi mondiale sen-
za precedenti e dunque premia-
re il lavoro e il progresso econo-
mico ha assunto il significato di 
uno stimolo, una sollecitazione 
forte a risalire la china. La crisi, 
com’è noto, è scoppiata princi-
palmente nel sistema finanzia-
rio ma ha finito inevitabilmente 
per ripercuotersi sulle economie 
reali. Anche le problematiche 
del debito sovrano sono state 
coinvolte e aggravandosi hanno 
contribuito a mettere in ulterio-
re difficoltà il sistema. I vinco-
li imposti alla spesa pubblica, 
l’esigenza di tenere i conti in 
ordine, hanno infatti finito per 
intaccare anche quegli elementi 
che avevano consentito a un si-
stema economico come quello 
nostro provinciale di reggere in 
qualche modo al primo impatto 
della crisi. Oggi dunque, sono le 
economie reali a dover rimettere 
in moto il sistema. Ecco perché 
premiare il lavoro e i suoi risul-
tati acquista un significato del 
tutto speciale. Certo, la strada è 
in salita. È in salita per tutti, spe-
cie per noi del Sud. Gli effetti 
della crisi si sono sommati ai no-
stri ritardi storici ma abbiamo il 
dovere di reagire, perché ne ab-
biamo le capacità e i premi che 
abbiamo consegnato pensiamo 
ne siano la prova. 
Impegno, dedizione e spirito di 
servizio. Sono questi gli elemen-
ti che accomunano i premia-
ti ma sono anche gli elementi 
principali che hanno caratteriz-
zato, negli ultimi anni, il lavoro 
della Camera di Commercio, 
anch’essa attore dello sviluppo. 
Il segnale che abbiamo dato è 
stato quello della serenità nelle 
scelte, dell’equilibrio, dell’effi-
cienza, per continuare ad essere 

un esempio per le altre Istitu-
zioni del metodo con cui gesti-
re la Cosa Pubblica. Senza quel 
metodo, il lavoro che abbiamo 
fatto in questi anni non sarebbe 
stato possibile; un lavoro che 
sin dall’inizio non è stato mai 
semplice e che io stesso, quando 
venni eletto per la prima volta, 
non immaginavo così arduo 
come si è rivelato in seguito. 
Sono tanti i traguardi che ab-
biamo raggiunto, testimoniati 
dagli atti ufficiali e soprattutto 
dall’autorevolezza che l’Ente, 
nella sua interezza, ha saputo 
guadagnarsi nel rapporto con le 
altre Istituzioni, locali, regionali 
e nazionali. Si è trattato del suc-
cesso di tutti, del successo di un 
metodo, che abbiamo saputo 
costruire con caparbietà e com-
petenza e che abbiamo condivi-
so con senso di responsabilità. 
Perché è chiaro che una leader-
ship non si inventa dall’oggi al 
domani; non è autoreferenzia-
lità e neppure individualismo; 
non è avventurismo senza cri-
terio, che perde di vista l’inte-
resse generale e lo sacrifica per 
inseguire obiettivi particolari, 
di corto respiro o che comun-
que poco hanno a che vedere 
con la collettività. Una leader-
ship si costruisce con il rispet-
to degli altri e con il confronto 
costruttivo; si costruisce con 
tutti quegli elementi richiamati 
in precedenza e tra i quali con-
divisione e coesione occupano 
i gradini principali nella nostra 

scala di valori. Il compito che 
attende un’istituzione come la 
Camera di Commercio è quel-
lo di raccogliere e selezionare la 
domanda che arriva dal sistema 
produttivo; programmare, pro-
gettare e quindi aggregare for-
ze; farlo sul proprio sul proprio 
territorio di competenza ma 
avendo la capacità di muoversi 
e di far muovere un sistema ca-
tegoriale che, nel suo comples-
so, ha già dato dimostrazione di 
saper produrre risultati. Se non 
si cammina uniti, se non si fa 
squadra come noi siamo riusciti 
a fare, assolvere a quel compito 
diventa un’illusione. 
Tutti questi elementi trova-
no sintesi nel Premio Fedeltà 
al lavoro, con cui la Camera 
di Commercio non ha certo la 
pretesa di saldare il conto dei 
sacrifici, della dedizione e degli 
sforzi di chi ha fatto del lavo-
ro, dell’operosità e dell’onestà 
il proprio credo. Il premio è e 
vuole essere un umile e sincero 
riconoscimento da parte di una 
Istituzione pubblica, certamen-
te la più rappresentativa del si-
stema economico e produttivo, 
nei confronti di quanti hanno 
inciso positivamente e con con-
cretezza sull’evoluzione e sul 
destino futuro della nostra ter-
ra. Una testimonianza concreta 
nei confronti di coloro i quali 
con capacità, fantasia e spirito di 
intraprendenza hanno rappre-
sentato fonte di benessere per 
l’intera collettività.



XIV EDIZIONE - 2011

Premio della 

FEDELTÀ AL LAVORO
e del  PROGRESSO 
ECONOMICO
XIV EDIZIONE - 2011

Come da tradizione, Obiettivo Calabria propone ai suoi lettori la 
galleria fotografica del riconoscimento più prestigioso che l’Ente 
camerale conferisce a coloro che hanno contribuito alla crescita del 
territorio
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DIPENDENTI CAMERALI

Francesco Campisano

“Per aver maturato 25 anni di servizio presso la Camera di Commercio”

Antonio Masi

Leonardo Chiarella Achille Muraca

DIPENDENTI CAMERALI COLLOCATI A RIPOSO
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Iolanda Carmeli nata a Catanzaro (CZ) il 
10-3-1958, 36 anni di lavoro dipendente 
presso Calabria Distribuzione Logistica srl;

Pietro Rotundo nato a Catanzaro (CZ) il 
4-3-1955, 36 anni di lavoro dipendente 
presso Calabria Distribuzione Logistica srl;

SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Mario Militano nato a Squillace (CZ) 
l’1-4-1951, 33 anni di lavoro, dipendente 
presso l’Hotel Niagara;
 

Stella Critelli nata a Tiriolo (CZ)
il 7-11-1956, 33 anni di lavoro, 
dipendente presso le Poste Italiane S.p.A.;
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Francesco Sgrenci nato a S. Caterina 
sullo Jonio (CZ) il 14-10-1954, 31 anni di 
lavoro, dipendente presso  le Poste Italiane 
S.p.A.;

Antonio Francesco Pascuzzi nato a 
Soveria Mannelli (CZ) il 2-4-1956, 31 anni 
di lavoro, dipendente presso Rubbettino srl;

Mario Luigi Colistra nato a Soveria 
Mannelli (CZ) il 6-4-1954, 31 anni 
di lavoro, dipendente presso Rubbettino srl;

Eleonora Fontana nata a Catanzaro (CZ) il 
6-12-1959, 30 anni di lavoro dipendente, 
presso Calabria Distribuzione Logistica srl; 
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Concetta Armone nata a Catanzaro (CZ) il 
27-1-1964, 24 anni di lavoro, dipendente 
presso la Italdata srl;

SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Fratelli Borelli snc di Borelli Michele & C., 
41 anni di attività, premio consegnato a 
Michele Borelli nato a Catanzaro (CZ) 
l’1-1-1967, Legale rappresentante;

Rubettino s.r.l., 38 anni di attività, 
premio consegnato a Florindo Rubettino 
nato a Cosenza (CS) l’1-5-1971, Legale 
rappresentante (ritira i premio il fratello 
Marco);

SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI
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Calabria Distribuzione Logistica s.r.l., 
38 anni di attività, premio consegnato a 
Camillo Crivaro nato a Catanzaro (CZ) 
il 3-5-1977, Legale rappresentante; ritira il 
premio il padre.

Essefarma sas di Spagnuolo Michele & C. 
31 anni di attività, premio consegnato a 
Michele Spagnuolo nato a Cropani  (CZ) 
il 13-2-1948, Amministratore e Rappre-
sentante dell’impresa;

Raffaele Bruno nato a Tiriolo (CZ) 
il 13-8-1942, 43 anni di attività nel settore 
del commercio ittico;

Ieso Rao nato a Catanzaro (CZ) 
il 9-1-1929, 34 anni di attività nel settore 
della ristorazione;

 SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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Silvestro Pastina nato a Catanzaro (CZ) 
l’1-1-1948, 33 anni di attività nel settore del 
commercio come agente-rappresentante;

Rosa De Caro nata a Fisciano (SA) 
l’11-3-1951, 32 anni di attività nel settore 
del commercio come agente-rappresentante 
dell’impresa;

Sud Contact s.r.l. premio consegnato a 
Pietro Monteverde nato a Catanzaro (CZ) 
il 23-9-1948, 30 anni di attività nel settore 
del commercio come impresa fotottica;

Amedeo Procopio nato a Catanzaro (CZ) il 
19-6-1948, 29 di attività nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande;

 SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI
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Fiorelli & C. s.a.s. di Fiorino Macchione 
nato a Nocera Terinese (CZ) l’1-9-1943, 
25 anni di attività nel settore del commercio;

Guzzo Rappresentanze di Rosario Guzzo 
& C. s.r.l.  premio consegnato a Rosario 
Guzzo nato a Borgia (CZ) l’1-7-1935, 25 
anni di attività nel settore del commercio 
dell’impresa;

Giuseppe Ruga nato a Catanzaro (CZ) il 
22-8-1944, 40 anni di attività. Titolare 
omonima ditta;

Antonio Lucia nato a Colosimi (CS) 
il 6-9-1938, 35 anni di attività come 
elettromeccanico. Titolare omonima ditta;

 SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE
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Mario Perri nato a Nicastro (CZ) il 2-1-
1949, 34 anni di attività come decoratore. 
Titolare omonima ditta;

Antonio Falbo nato a Sersale (CZ) il 3-10-
1962, 28 anni di attività come elettrauto. 
Titolare omonima ditta;

Pietro Caligiuri nato a Petronà (CZ) il 26-
5-1961, 27 anni di attività come barbiere. 
Titolare omonima ditta;

Angelo Antonio Paonessa nato a Catanzaro 
(CZ) il 25-1-1962, 25 anni di attività come 
installatore impianti termoidraulici. Titolare 
omonima ditta.

 SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE
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Cablely Company s.r.l.
premio consegnato a Teresa Tomaselli, nata a Sembiase (CZ) 
il 29-6-1960.  Legale rappresentante. E il marito Giuseppe 
Capone.

Motivazione: «La Cablely opera dal 2002 come società leader nel set-
tore delle infrastrutture civili ed industriali prima come principale part-
ner del gruppo Sirti spa e poi come impresa realizzatrice di importanti 
opere primarie nell’area del Mediterraneo. Utilizza sistemi di lavorazio-
ne innovativi con strumentazioni avanzate elettronicamente che sono 
esempi di come si debbano affrontare lo sviluppo,  le verifiche e il training 
sia nel campo dei sistemi tradizionali in rame che in quello delle fibre 
ottiche, per rendere prefigurabile oggi la tecnologia di domani».

PREMIO “PROGRESSO ECONOMICO” 

SEZIONE I

La sezione è riservata a quelle aziende che abbiano conseguito al 31-12-2010 nell’ambito 
della tradizione aziendale, particolari risultati nell’applicazione dei più moderni suggeri-
menti del progresso tecnico; che abbiano effettuato notevoli investimenti e raggiunto alti li-
velli di redditività con incrementi di fatturato e di occupazione; che per la loro caratteristica 
organizzazione e per la novità di impostazione abbiano raggiunto livelli competitivi molto 
apprezzabili.
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Seal Marine s.r.l.
premio consegnato a Rosario Alcaro nato a 
Borgia (CZ)  il 21-8-1963. 
Legale rappresentante. 

Motivazione: «La Seal Marine viene costituita nel 
Gennaio del 2002 da un rapporto di collaborazio-
ne tra Sessa Marine e i fratelli Alcaro titolari della Nau-
tica Alcaro. La Seal Marine produce l’intera gamma 
Ocean, realizzando prodotti altamente qualificati e 
unanimente considerati al top del mercato di riferi-
mento».

Muraca s.r.l.
Premio consegnato a Antonio Muraca nato 
a Cicala (CZ) il 18-5-1963. 
Legale rappresentante.

Motivazione: «La F.lli Muraca nasce nel 1983, 
continuando l’attività commerciale delle castagne, 
intrapresa alcuni anni prima da Ferdinando Mu-
raca, padre dei Fratelli. Operando nel settore della 
Lavorazione e Trasformazione di frutti a guscio, 
l’azienda ha oggi allargato il raggio d’azione nel 
settore della Lavorazione e della Trasformazione 
di prodotti Ortofrutticoli. Ha dimostrato di saper 
innovare processi e prodotti attraverso la costante 
innovazione e la continua qualificazione del per-
sonale dipendente aprendosi oltre che a un merca-
to nazionale, a un vasto mercato internazionale. 
Esporta infatti, in USA, Canada, Australia, Giap-
pone, Venezuela, Paesi UE».

PREMIO “PROGRESSO ECONOMICO” 

SEZIONE II

La sezione è riservata a nuove iniziative di particolare interesse nel comparto industriale o 
agricolo o artigianale o commerciale, che si siano distinte particolarmente per il notevole 
apporto conferito allo sviluppo economico della provincia.

PREMIO “ESPORTATORI BENEMERITI”
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Salvatori s.r.l. - Neon Calabria
Premio consegnato a Massimiliano Salvatori 
nato a Catanzaro (CZ) il 15-6-1974. Legale 
rappresentante. E a Rolando Salvatori, il padre.

Motivazione: «Fin dal 1951 si distingue come azien-
da leader nel settore per la costante serietà lavorativa e 
utilizzo dei migliori prodotti sul mercato garantendo 
alla clientela un ottimo risultato finale. L’Azienda si è 
particolarmente distinta per le innovazioni tecnologiche 
e di processo, ponendosi in posizione di avanguardia in 
Regione e non solo».

Gatto costruzioni S.p.A. Premio consegnato a 
Giuseppe Gatto nato a Catanzaro (CZ)  il 16-4-
1960. Legale rappresentante. (Ritira il premio Dario  
Lamanna, diretto re Confindustria Catanzaro)

Motivazione: «La Gatto costruzioni S.p.A. nasce nel 
1978 in prosecuzione della impresa familiare. Dalla 
sua costituzione la società può vantare un alto e impor-
tante numero di realizzazioni grazie all’ampiezza ed 
eterogeneità delle professionalità disponibili in azienda, 
condotte tenendo in massima considerazione i parametri 
di sicurezza, formazione e addestramento del personale. 
Oggi Gatto Costruzioni S.p.A. risulta essere nel novero 
delle più accreditate realtà aziendali nel del sistema re-
gionale delle costruzioni».

PREMIO SPECIALE 
 

“IMPRESA PIÙ LONGEVA E DI SUCCESSO” 

Ekocel s.r.l. Premio consegnato a Salvatore Griffo 
nato a Catanzaro (CZ)  il 22-10-1960.  Legale rap-
presentante. 

Motivazione: «La Ekocel  è leader nel franchising dei 
detersivi per la vendita di detersivo alla  spina. L’organiz-
zazione, l’elevato grado di automazione e un sofisticato 
sistema di controllo, realizzano un processo produttivo 
altamente efficace e tecnologico che garantisce il perfet-
to svolgimento di tutta la catena produttiva compreso il 
laboratorio di sviluppo e controllo qualità. Gli interessi 
della Ekocel s.r.l. si spingono fuori dai confini nazionali. 
Le aziende estere interessate ai suoi  prodotti sono sempre 
più numerose. Ciò grazie al know how acquisito e alla 
tecnologia avanzata di cui ha saputo dotarsi». 

“GIOVANE IMPRESA INNOVATIVA”
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PREMIO ALLA MEMORIA 
 

“Franco Scavo” 

Bar “Il Cavatore di Nicola Merante”
Premio consegnato a Nicola Merante a Catan-
zaro (CZ) il 7-1-1971. Titolare omonima ditta. 

Motivazione: «Per l’accoglienza e la cortesia offerta 
nella prestazione dei servizi di ristorazione, unitamente 
alla garbata riservatezza instaurata nel mantenere gra-
devole il rapporto con la clientela». 

PREMIO SPECIALE CORTESIA

Maria Oieni
Ritira il premio la nipote Tirana Minniti

Motivazione: «Per avere speso una vita di lavoro al 
servizio dell’Ente camerale, esempio per tutti i colleghi 
di applicazione, accortezza ed efficienza. La Camera di 
Commercio la ricorda con immutato affetto e rinnova-
to apprezzamento delle sue alte capacità professionali e 
umane».

Giuseppe Albano
Ritirano il premio le figlie Annamaria e Simona 
Albano 

Motivazione: «Per avere incarnato in modo mirabile la 
figura dell’imprenditore coraggioso e lungimirante, arric-
chendola con la partecipazione attiva e appassionata alla 
vita civile, politica e sportiva della comunità di adozione, 
e illuminata dall’amore immenso per la famiglia».
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Mariano Lombardi
Ritira il premio Pierpaolo Greco

Motivazione: «Per avere onorato la toga in ogni mo-
mento e in ogni incarico della sua lunga e prestigiosis-
sima carriera nella Magistratura, volta a confermare 
nell’esercizio delle funzioni  il primato della Legge e il ri-
spetto della Istituzione,  naturalmente ispirati dall’acu-
me dottrinale e dalla autorevolezza personale».

Umberto Fiorita
Ritira il premio il figlio Antonio Fiorita

Motivazione: «Per essere stato non solo interprete 
insuperato della specifica branca di attività, ma  so-
prattutto maestro di più generazioni di giovani che 
hanno appreso da lui quanto la volontà e la perseve-
ranza contino nell’affermazione personale e lavora-
tiva».

Valeria Silvia Mellace
Ritirano il premio il padre Ivo e la mamma 
Vittoria Frontera

Motivazione: «Per avere esplorato con occhi nuovi il 
mondo della archeologia, caratterizzando l’attività di 
ricerca con una particolare curiosità intellettuale che 
ravviva la sua memoria nel mondo scientifico e acca-
demico prematuramente privato del suo originalissimo 
apporto».

Armando Raffaele
Ritirano il premio la moglie Eugenia Rizzo e il 
figlio Michele
 

Motivazione: «A ricordo di una singolare figura 
di uomo laborioso, probo e intraprendente, per aver 
saputo guidare la piccola ditta familiare fino a farla 
diventare una delle aziende di distribuzione più di-
namiche in ambito regionale, in una azione positiva 
che continua e si sviluppa nell’inevitabile ricambio 
generazionale».
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La fotografia dell’econo-
mia calabrese in poco più 
di 400 pagine. Arricchito 

da tabelle, grafici, orientamenti 
e previsioni per i prossimi due 
anni (poiché stilato con uno 
sguardo al passato ma proiet-
tato al futuro sulla scorta delle 
nuove iniziative atte a miglio-
rare l’assetto imprenditoriale e 

produttivo della nostra regio-
ne) è stato presentato nella sala 
conferenze di Unioncamere 
Calabria di via delle Nazioni, 
l’osservatorio economico della 
Calabria. Un nuovo strumento 
da depositare nelle mani della 
classe politica regionale soprat-
tutto, e del mondo imprendi-
toriale, redatto dall’Unione ca-

merale sotto la supervisione del 
segretario generale Donatella 
Romeo e realizzato grazie alla 
collaborazione di Ilenia Aiello, 
Luigi Aristodemo, Porzia Be-
nedetto, Carmine Donato, Ire-
ne Lupis, Antonio Panzarella, 
Adolfo Rossi e Barbara Varchet-
ta che ha curato l’aspetto legale 
del tomo. Obiettivo, quello di 

ECONOMIA

Presentato a Unioncamere il 
rapporto sullo stato di salute 
del sistema-Calabria. Non 
mancano timidi segnali di 
ripresa ma preoccupa molto 
il sommerso. Insomma, si 
avverte ancora il bisogno di 
una forte spinta alla crescita

Giornata regionale
dell’economia 2011
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avere una serie di informazioni 
da cui partire per porre in esse-
re politiche attive di sviluppo 
fornendo agli addetti ai lavori 
e non solo, un quadro più reale 
possibile delle potenzialità del-
la terra di Calabria, ma anche 
delle criticità e delle difficoltà 
di questa realtà meridionale, a 
stare al passo con le altre regio-
ni d’Italia e realtà europee.
Uno strumento, insomma, per 
meglio analizzare e opportuna-
mente  intervenire, con dati alla 
mano, sul rilancio di un’econo-
mia bistrattata e che ha dovuto 
anche fare i conti con ritardi sia 
in termini di valore aggiunto 
che di ricchezza prodotta. Du-
rante la presentazione del volu-
me i cui lavori sono stati aperti 
dal presidente di Unioncamere 
Calabria Giuseppe Gaglioti e 
che ha registrato la presenza 
di alte personalità del mondo 
imprenditoriale, bancario e 
accademico calabrese, infatti, 
si è parlato degli anni bui della 
Calabria, delle crisi iniziata nel 

2003 e che doveva durare solo 
pochi mesi. Una crisi che invece 
tutt’ora esiste anche se i primi 
segnali di una lieve ripresa si evi-
denziano in quel timido mezzo 
punto accertato dagli esperti 
del settore. «Una tendenza in 
positivo ma con effetti ancora 
impercettibili - ha affermato 
Gaglioti - ecco bisogna insiste-
re su questa strada e cercare di 
alimentare questa grande voglia 
di fare impresa». Nel contempo 
però, bisogna lavorare per argi-
nare il lavoro sommerso che si 
attesta sul 20-25%, abbattere il 
tasso di disoccupazione, aiutare 
le imprese esistenti e di nuova 
costituzione, per lo più a gestio-
ne familiare, a fare economia di 
scala puntando sull’apporto di 
personale dipendente. E anco-
ra, in questa inversione di rotta, 
bisogna  puntare sull’ambiente 
e sulla dotazione infrastruttu-
rale, sull’innovazione e sulla in-
ternazionalizzazione cercando 
di rimediare a quel deficit del-
la bilancia commerciale che in 

termini di denaro si traduce in 
oltre 300 milioni di euro all’an-
no che finiscono all’estero. Una 
perdita netta annua di ricchez-
za, in poche parole, pari al 25%. 
Tutti elementi questi, assieme 
all’amara consapevolezza che il 
Pil Calabrese del 2010 è stato 
pari a quello del 1961 (66%) 
e che dal 2007 al 2010 i presti-
ti bancari sono diminuiti del 
10% e che solo il 33% di quelli 
erogati sono serviti per investi-
menti delle imprese richieden-
ti, hanno contribuito a far luce 
su un settore indispensabile per 
la “sopravvivenza” e crescita di 
una regione, ma anche di un 
mezzogiorno, che ha bisogno di 
una forte spinta economica  che 
deve necessariamente arrivare 
dalle forze politiche, da quel-
le imprenditoriali, dal mondo 
bancario attraverso forme di fi-
scalità di vantaggio che “renda-
no attrattivo il territorio allon-
tanando i tanti ‘prenditori’ di 
fondi” e dal mondo accademico 
attraverso la “salvaguardia” del-
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le giovani menti e il potenzia-
mento della ricerca. Concetto 
anche questo, posto all’atten-
zione dei presenti dal segretario 
generale Donatella Romeo  che 
ha parlato di giovani calabresi 
con un alto grado di istruzione 
ma con poche prospettive per il 
futuro. «Quello che viene fuori 
dall’Osservatorio - ha detto - è 
che c’è un sistema imprendito-
riale che tiene alla crisi ma che 
allo stesso tempo non da delle 
risposte occupazionali di cui 
invece il territorio ha bisogno. 
Il nostro è un sistema occupa-
zionale con gravi risvolti anche 
dal punto di vista sociale che 
non regge, sia dal punto di vi-
sta del risparmio dei costi. E’ da 
questi dati che bisogna ripar-
tire pensando a una politica di 
sviluppo comune. La Calabria 
da sola non ce la può fare, ha 
bisogno di tutte le forze, gio-
vani soprattutto, che remano 
nella stessa direzione». Forze 
che si uniscono e a tal propo-
sito, Unioncamere Calabria 

nel giorno della presentazione 
dell’Osservatorio economico 
regionale ha inteso coinvolgere 
in prima persona rappresentan-
ti delle varie categorie chiamate 
a trainare la Calabria fuori dalla 
crisi. Da Marco Pini di Cam-
com Universitas Mercatorum 
che ha relazionato sul rapporto 
Unioncamere e quindi sull’eco-
nomia reale dal punto di osser-
vazione della Camere di Com-
mercio, a Giovanni Latorre 
rettore dell’Università della Ca-
labria. Da Giuseppe Lombardi, 
presidente della Commissione 
regionale ABI Calabria a Um-
berto De Rose presidente Fin-
calabra SpA. In un contesto più 
ampio di vedute  ma circoscrit-
to alle realtà locali, importanti 
sono stati anche i contributi 
della direttrice della filiale della 
Banca D’Italia Luisa Zappo-
ne che si è soffermata sul peso 
della criminalità organizzata 
nella vita economica del Paese 
e delle regioni del sud soprat-
tutto (incidenza del 15%); del 

prefetto di Catanzaro Antonio 
Reppucci che ha condannato le 
tante e ormai reclame non sem-
pre seguite da interventi reali e 
concreti e il sindaco di Lamezia 
Terme Gianni Speranza che ha 
evidenziato le difficoltà dei Co-
muni calabresi che nonostan-
te gli sforzi e buone pratiche 
amministrative, “a malapena 
riescono a sopravvivere in un 
contesto sociale ed economico 
così difficile”.  A chiudere i la-
vori evidenziando le linee guida 
della regione e le numerose mi-
sure messe in atto per rilanciare 
l’economia Calabrese, è toccato 
all’assessore al Bilancio ed alla 
programmazione della Regione 
Calabria. Mancini, riallaccian-
dosi alla presentazione del bi-
lancio regionale presentato dal 
collega Caridi e dal presidente 
Giuseppe Scopelliti poche set-
timane prima, ha ribadito l’im-
pegno dell’Ente a sposare e por-
tare avanti tutte le strategie di 
sviluppo e crescita economica, 
sociale e culturale.
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Le Camere di Commercio 
della Regione Calabria 
assieme a Confindustria 

e numerose associazioni di ca-
tegoria, in prima linea verso la 
ripresa dell’economia di una 
delle regioni d’Italia conside-
rate tra le più povere del Paese. 
Proficuo, se non determinante 
per l’avvio di tutta una serie di 
importanti iniziative operate 
dall’assessorato calabrese alle 

Attività produttive,  è stato in-
fatti il loro contributo tant’è  
che i risultati di un anno di at-
tività, è stato illustrato nell’am-
bito di un incontro ad hoc 
voluto proprio dall’assessore 
al ramo, Antonio Caridi e dal 
presidente della regione Cala-
bria, Giuseppe Scopelliti. Con 
loro, anche  la dirigente gene-
rale del Dipartimento Maria 
Grazia Nicolò e il responsabile 

del settore Industria, Artigia-
nato e Commercio calabrese 
Marco Aloise. 
A ripercorrere le fasi di un per-
corso necessario a ridisegnare 
un quadro tutto nuovo dell’eco-
nomia calabrese e  rimodulare 
“nuovi e più efficaci schemi di 
sviluppo”, oltre agli esponenti 
politici calabrese e tecnici del 
settore, i tre ultimi presidenti 
(in ordine di tempo) dell’Unio-

Tracciato un primo bilancio 
della sinergia tra Camere di 
Commercio, Confindustria e
Regione per sostenere la 
crescita. Per il presidente 
Paolo Abramo, un metodo 
nuovo e senza precedenti ai 
fini dell’efficacia del sistema 

Una sinergia 
che deve funzionare

di Antonietta Bruno
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ne camerale calabrese che nel 
corso del loro mandato, hanno 
svecchiato i canoni organizzati-
vi ridando linfa nuova all’intero 
settore produttivo. Paolo Abra-
mo prima, Roberto Rosario 
Salerno dopo e Giuseppe Ga-
glioti ora, insieme in un percor-
so comune basato soprattutto 
sulla partecipazione dirette de-
gli imprenditori verso l’attività 
organizzativa. Un contatto di-
retto con  primi attori, uno stu-
dio dettagliato su ciò che negli 
anni ha penalizzato la crescita 
dell’attività produttive e quindi 
economica della regione Cala-
bria, la valorizzazione delle ec-
cellenza, gli aiuti da parte degli 
enti preposti e delle banche per 
quanto riguarda l’accesso al cre-
dito e l’utilizzo del credito d’im-
posta. L’avvio di micro-fiere e lo 
“sbarco” dei prodotti alimentari 
e manifatturieri all’estero per 
fare conoscere le eccellenze ca-
labresi nel mondo, sono state 
sol alcune delle battaglie vinte 

e frutto di anni di insistente e 
meticoloso lavoro svolto. Ri-
sultati, che in grandi linee sono 
stati ricordati in occasione della 
presentazione di quel “diario di 
bordo” della Regione Calabria 
che in poco più di dodici mesi 
di lavoro, ha messo in campo, 
attraverso misure e azioni con-
divise appunto con associazioni 
di categorie e aziende, circa 120 
milioni di euro.
«Questo è un grande traguardo 
per la nostra regione»  ha affer-
mato Paolo Abramo nel corso 
del suo intervento al meeting. 
«Questa sinergia con le isti-
tuzioni e la verifica continua 
dello stato del nostro lavoro 
che mai c’era stata prima, è ri-
sultata essere importantissima 
per una programmazione più 
attenta e calzante con le reali 
problematiche della nostra re-
gione.  Il mio auspicio ora - ha 
proseguito il già presidente di 
Unioncamere Calabria e attua-
le presidente della Camera di 

Commercio  Catanzaro Abra-
mo - è quello che questo rap-
porto e questa sinergia con tra 
istituzioni e mondo dell’im-
presa continui. Le Camere di 
Commercio in questo ci cre-
dono poiché sono il mondo del 
lavoro e non gli interlocutori di 
un settore intercategoriale». 
Dei risultati raggiunti e delle 
difficoltà di una regione che 
fatica a fare impresa e investi-
re denaro poiché “affetta da 
fenomeni della malavita orga-
nizzata, della ‘ndrangheta, e 
dell’inquinamento dell’attività 
economica”, hanno parlato an-
che Giuseppe Gaglioti e Ro-
berto Rosario Salerno.
Quest’ultimo in particolare, 
ha focalizzato l’attenzione sul 
consolidarsi del rapporto tra 
mondo dell’impresa  e politica, 
e del necessario cambiamen-
to del rapporto con banche e 
istituti di credito. «La presenza 
della regione Calabria in que-
sto percorso di ripresa della 
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nostra economia - ha afferma-
to Salerno - è fondamentale 
ma bisogna sopra proseguire 
su questa strada. Non bisogna 
assolutamente lasciare nulla 
al caso ma operare affinchè il 
cambiamento sia ancora più 
incisivo e, soprattutto, che lo 
sia nel rapporto degli istituti 
finanziari poiché senza la rivi-
sitazione delle normative vi-
genti, poco o nulla si può fare». 
Sulla stessa scia il collega e at-
tuale massimo rappresentante 
di Unioncamere Calabria Ga-
glioti: «Nella nostra regione 
la rete istituzionale, specie per 
quanto riguarda l’accesso al 
credito, è molto carente e su 
questo, le Camere di Commer-
cio calabrese da tempo stanno 
combattendo la loro battaglia. 
Qualche risultato si sta ora in-

travedendo ma vogliamo che 
questo risultato sia totale e 
non solo parziale. Vogliamo 
che questo strumento che si 
sta avviando nella provinciali 
Cosenza, arrivi a coinvolgere 
l’intera Calabria ma affinchè 
ciò avvenga, è necessario che 
l’intera rete istituzionale si raf-
forzi e percorra la stessa identi-
ca strada».  
Auspici legittimi condivisi, tra 
gli altri, anche dal presidente di 
Confindustria Calabria Fran-
cesco Cava; dal commissario 
provinciale di Vibo Valentia 
Michele Lico, dal presidente 
dei Giovani Imprenditori Tuc-
cio Calfa così come da Aloise, 
Nicolò, Caridi e dallo stesso 
presidente della regione Cala-
bria Scopelliti che, chiudendo 
i lavori ha dichiarato: «Dopo 

un anno di amministrazione, 
si è avvertita a necessità di fare 
un resoconto di quanto ci era 
stato prospettato e fatto, e dagli 
interventi registrati mi sembra 
che questa sinergia tanto au-
spicata ci sia stata e abbia anche 
dato i suoi primi frutti. Questa 
Calabria può crescere e se tutti 
gli attori del territorio, a partire 
dalle istituzioni, avranno la ca-
pacità e la sensibilità di sinto-
nizzarsi su una strada comune 
che è quella di riuscire a creare 
convergenze e impulsi positivi 
verso l’economia a lo svilup-
po della nostra terra. Da parte 
nostra l’impegno e la volontà 
di andate avanti c’è, speriamo 
solo di potere proseguire su 
questa strada che per noi risulta 
essere oltre che fondamentale, 
anche vincente».

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTI CARDINI DELLA RELAZIONE 
SULL’ATTIVITÀ GESTIONALE SVOLTA DAL DIPARTIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE CALABRIA

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra regione e associazioni regionali di cate-
goria per l’attuazione di programmi sperimentali per lo sviluppo e la qualificazione 

dell’artigianato e delle micro-imprese del comparto delle produzioni tradizionali di qua-
lità; iscrizione online delle imprese artigiane al registro delle Cciaa; costituzione di un 
gruppo di lavoro all’interno del progetto Pon Gas ai fini della misurazione dei tempi e 
costi burocratici; bandi per la concessione di agevolazioni di investimenti e allo start up 
di micro imprese di nuova costituzione; ristrutturazione finanziaria della Legge 598/94; 
Pacchetti integrati di agevolazioni  per sostenere la competitività delle imprese esistenti; 
Bando P.I.A. anno 2008; rafforzamento di reti cluster di imprese; bandi per i Distretti 
produttivi atti a favorire la creazione di reti d’impresa; bandi per contributi a favore dei 
programmi di sostegno agli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei 
sistemi di sicurezza; attivazione di 74 revoche e autorizzazione di 12 erogazioni inter-
medie per favorire l’imprenditoria femminile; approvazione del regolamento tecnico di 
attuazione del Fondo e disciplinare di attuazione; realizzazione di sistema informatico 
regionale Suap; funzionalità del Comitato tecnico regionale Mcc e Artigiancassa; attua-
zione di un protocollo d’intesa con la regione Toscana;  partecipazione della regione 
ad eventi quali Bit, Vinitaly e Tuttofood 2011; approvazione del progetto Nuovi giova-
ni imprenditori; manifestazioni di interesse per la concessione di contributi a favore di 
imprese ed enti locali; rafforzamento della capacità attrattiva e insediativa delle aree 
regionali; messa in rete di Fondi di garanzia; presentazione del piano strategico trienna-
le delle attività produttive e adozione della delibera sugli incentivi alle imprese tramite l 
strumento del credito d’imposta.





SOCIALE 
di Raffaele Nisticò

Un’associazione di volontari 
la Camera di Commercio e 
la Confartigianato insieme 
per un progetto sociale, che 
è anche valorizzazione e 
recupero della tradizione 
della migliore arte ceramista
della provincia catanzarese

A Siano, quartiere di Catanzaro, immediata 
periferia residenziale al di là di ponti, ro-
tatorie e viadotti, tra una pineta su e uno 

squarcio di mare giù, sarebbe finanche facile la-
sciarsi prendere dai sogni, anche perché di solito 
sono gratis e non implicano molta fatica. Il pro-
blema sorge quando i sogni non sono optional 
e facoltativi, ma necessari e costituitivi. Tanto 
che se non ci sono, occorre pensarli, disegnarli, 
programmarli, progettarli. In una parola, occor-
re una fabbrica. La Fabbrica dei Sogni, appun-

to, che a Siano produce, non ha ciminiere ma 
sorge in alto al termine di una discreta erta, in 
una villetta che è sede di una Associazione tanto 
seria, professionale e organizzata da essere rigo-
rosamente basata sul volontariato più spinto. 
Qui opera da più di due anni con soddisfazio-
ne e successo la compagine guidata da Saverio 
Maria Palermo - se non fosse medico ospedalie-
ro militante avrebbe fatto volentieri il musicista 
o viceversa -, composta da soci volontari e soci 
genitori con la partecipazione imprescindibile 

Il laboratorio artigiano 
per fabbricare un sogno
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di una decina di ragazzi diversamente e meravi-
gliosamente abili. Ciascun socio ha la sua spe-
cialità e la sua responsabilità: Ketty Mazzacoco 
è assistente sociale volontaria, così come Maria 
Vittoria Grotteria. Ornella Cicuto insegna arte 
pittorica. Non li elenchiamo tutti, ma tutti con-
corrono alle diverse attività integrative che nella 
sostanza compendiano la ragion d’essere dalla 
associazione. Nei mesi invernali e primaverili 

le attività sono essenzialmente pomeridiane: i 
ragazzi seguono corsi di applicazione manuale, 
gestuale e ideativi complessa, siano essi di pit-
tura, di danza o di informatica. Attività che sti-
molano attenzione e comportano acquisizione 
coordinata e sequenziale di procedure e meto-
di,  liberando potenzialità altrimenti inespresse. 
Sorgeva il problema dei mesi estivi, quando il 
caldo potrebbe indurre a eccessivo e inoperoso 
rilassamento. Dovunque, ma non alla Fabbrica 
dei Sogni. Dove, non mancando la terra e non 
mancando l’acqua,  gli elementi base dell’argil-
la, si è pensato di impiantare un vero e proprio 
laboratorio di ceramica. Forse le cose non sono 
andate propriamente così. Di sicuro si è pensato 
di rivolgersi a chi di argilla e ceramica può van-
tare tradizione ed esperienza:  i maestri artigiani 
della vicina Squillace, città inserita nel circuito 
dell’artigianato artistico calabrese, famosa in 
tutto il mondo per i manufatti dal tipico colore 
tra il giallo carico e la pasta di miele quando non 
ancora rifiniti nella carica esposizione di motivi 
mediterranei. Qui entrano in gioco gli altri atto-
ri, che hanno offerto ciascuno per il suo. La Con-
fartigianato provinciale e il suo segretario Raffa-
ele Mostaccioli, e la Camera di Commercio di 
Catanzaro e il suo presidente Paolo Abramo. Si è 
individuato in Antonio Commodaro il maestro 
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vasaio adatto a offrire comunicativa, verve didat-
tica e passione. Si sono fornite i piccoli attrezzi 
necessari allo scopo, indispensabili un tornio e 
un forno, e via. Dai primi giorni di luglio e fino a 
settembre, per tre giorni a settimana e per tre ore 
in ciascuno di essi, la premiata ditta in produ-
zioni ceramiche La Fabbrica dei Sogni produrrà 
come in un vero laboratorio artigiano di Squilla-
ce vasi, piccoli vassoi, bicchieri. Seguendo pas-
so dopo passo le indicazioni del maestro Com-
modaro e dei tutor, i ragazzi della Associazione 
impastano l’argilla sul tornio vorticoso, usano 
mani e occhi per vedere crescere forme e realizza-
re oggetti oggetti nel piccolo ma efficiente forno. 
Durante una delle prime lezioni Paolo Abramo 
e Raffaele Mostaccioli hanno fatto visita  in Fab-
brica. Erano in giacca e cravatta ma questo non 
li ha esonerati dallo sporcarsi le mani  nell’im-
pastare argilla e cimentarsi al tornio. Pur non 
potendo giurare sul risultato finale, siamo sicuri 
che lo sforzo è stato apprezzato. Un momento di 
partecipazione emotiva per tutti, soprattutto per 
i ragazzi ospiti della Associazione. Sono dieci ra-
gazzi, con diverse disabilità, residenti in massima 
parte in città, una ragazza viene da un comune 
vicino. I tre più piccoli hanno diciassette anni, 
si arriva fino ai trenta. Per favorire la massima 
integrazione e socialità, nei vari corsi ci sono ra-

gazzi sani che ugualmente seguono con profitto 
e divertimento le lezioni di pittura, di danza, di 
informatica. Stranamente, considerata l’esplo-
sione e la diffusione del mezzo informatico, c’è 
qualche difficoltà a reperire esperti disposti a in-
segnare informatica  nella logica del volontariato 
vero. Ma è solo un piccolo intoppo nella  linea di 
produzione destinato a sciogliersi, e la Fabbrica 
continuerà a  produrre i suoi Sogni. 





Obiettivo Calabria - 29

ONLUS
di Domenico Iozzo

Ospitato dalla Camera di 
Commercio un convegno 
sulla Pet Therapy, fenomeno 
in grande crescita che si 
sta rivelando cruciale per 
l’integrazione sociale di 
soggetti diversamente abili

Equiparare e rompere 
le barriere sociali

Il contatto con un animale può rappresentare 
una preziosa opportunità per sviluppare un 
serie di attività intellettive come concentra-

zione, memoria, stabilità emotiva, tranquilli-
tà e fermezza di carattere. Proprio attraverso la 
scoperta e lo sviluppo di tali doti, il portatore di 
handicap, generalmente isolato e poco respon-
sabilizzato, riesce a migliorare il rapporto con 
se stesso e con gli altri e, soprattutto, ad acqui-

stare maggiore autonomia. In tal senso, negli 
ultimi anni le terapie assistite con gli animali 
hanno raggiunto un’elevata potenzialità curati-
va perché sono in grado di agire positivamente 
su più fronti, favorendo l’attività ludica, la so-
cializzazione e la produzione linguistica in vir-
tù della necessità di comunicare con l’animale. 
L’associazione “Equipariamo” di Catanzaro, 
presieduta da Aldo Tassoni, è nata nel 2008 con 



l’obiettivo di proporre una terapia alternativa e 
di supporto a quella convenzionale per sogget-
ti diversamente abili puntando sul “linguaggio” 
dei cavalli e dei cani, o di altri “amici” come le 
papere e le pecore tibetane nane, che aiutano 
ad impostare una terapia-gioco con delle regole 
ben precise. Un’adeguata relazione tra uomo e 
animale - opportunamente controllata da una 
équipe multidisciplinare composta da medici, 
medici veterinari, psicologi, educatori, fisiotera-
pisti - può, infatti, rappresentare un valido stru-
mento di integrazione sociale in grado di aiutare 
i soggetti meno fortunati ad entrare in contat-
to con il mondo esterno in maniera positiva e 
stimolante. “Equipariamo” conta, tuttora, 190 
associati, di cui 52 sono pazienti: numeri che te-
stimoniano il successo di una struttura, immersa 
nel verde nei pressi di Catanzaro Lido, tra le po-
che in Italia dedite a questo tipo di terapia. Per 
approfondire la conoscenza di tale fenomeno in 
crescita, l’associazione ha voluto promuovere 
un momento di dibattito sui metodi ed i risul-
tati raggiunti finora nel campo della Pet Therapy 
mettendo a confronto diverse voci di addetti ai 
lavori. Il convegno, ospitato il 4 luglio scorso 
presso il salone della Camera di Commercio di 
Catanzaro, si è aperto con i saluti del presidente 
dello stesso ente, Paolo Abramo, che ha rivolto 
gli auguri all’associazione affinchè possa in bre-
ve tempo diventare un punto di riferimento in 
campo nazionale per un’attività che può essere 
sicuramente considerata prioritaria dal punto 

di vista dell’impatto sociale. Sulla stessa linea di 
pensiero è stato anche Peppino Ruperto, Presi-
dente del Consiglio Provinciale di Catanzaro, il 
quale ha espesso l’auspicio di vedere le istituzioni 
più vicine ad una realtà importante che, a fronte 
delle tante risorse disperse per sostenere inizia-
tive mirate solo al guadagno, può rappresentare 
un’opportunità per garantire un futuro migliore 
a tante persone in difficoltà. A fargli eco è stato 
anche il presidente di Confindustria Catanzaro, 
Giuseppe Gatto, il quale ha ribadito la neces-
sità di conoscere e frequentare di più le attività 
dell’associazione che, operando in un ambiente 
non ospedalizzato e proponendo un approccio 
inserito in un contesto familiare immerso nella 
natura, può supportare anche i bambini costret-
ti a vivere situazioni di disagio o di marginalità. 
Al dibattito hanno successivamente offerto il 
proprio contributo Michela Romano, psicologa 
dell’Unità Locale socio sanitaria Veneto - Cen-
tro di Referenza Nazionale per interventi assisti-
ti; Anna Benedetto, assegnista di ricerca presso 
l’Università di Bologna (Centro Studi sulle te-
rapie assistite da animali); Roberto Cardona, 
Presidente della Federazione Italiana Sport 
Equestri sezione Calabria; Tatiana Boscarelli, 
responsabile riabilitazione equestre e volteggio 
Fise Calabria; Salvatore Fiore, referente medico 
per la riabilitazione equestre Fise Calabria, in 
qualità di coordinatore del progetto di riabili-
tazione equestre per diversamente abili; Ange-
lo Orrico, operatore di equitazione terapeutica 
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presso il centro associazionistico “Equipariamo” 
di Catanzaro. L’ospite più atteso del convegno è 
stato Rupert Isaacson che ha tenuto un corso di 
quattro giorni in Calabria, unico in tutto il Sud 
Europa, dedicato al metodo “Horse Boy”, affian-
cato da Iliane Lorenz in qualità di responsabile 
del progetto per l’Europa. Isaacson, londinese 
di nascita e texano d’adozione, scrive guide tu-
ristiche e articoli per il National Geographic e 
la sua esperienza, raccontata in un libro e in un 
film di successo, rappresenta una metafora della 
lotta quotidiana in favore della reciproca com-
prensione, quella che quotidianamente viene 
combattuta da genitori impegnati in un delica-
to rapporto, insieme educativo e affettivo, con 
i propri figli. La storia è quella di un bambino, 
Rowan, cui viene diagnosticato l’autismo, e di 
un padre che si trovano a lottare, con l’aiuto del-
la madre del ragazzo, Kristin, contro le mille dif-
ficoltà di comunicazione e di comportamento 
tipiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo. Ma 
quando Rupert porta il bambino a cavalcare ac-
cade qualcosa di inatteso: Rowan parla, mostra 
emozioni e sentimenti, si diverte. In sella a Betsy 
il bambino sembra trovare una finestra verso il 
mondo che lo circonda, altrimenti drammatica-
mente inaccessibile. Come illustrato dagli esper-
ti intervenuti, l’Ippoterapia - attuata secondo un 
approccio globale che pone le sue basi sull’inter-
relazione tra disabile, cavallo e terapista - con il 
suo complesso di tecniche rieducative può con-
tribuire, infatti, a superare danni sensoriali, co-

gnitivi e comportamentali, correggendo disor-
dini del movimento e aiutando i soggetti affetti 
da patologie neurologiche e muscolari, lesioni 
traumatiche cerebrali e sclerosi multipla. La sti-
molazione provocata “dall’andatura ritmica” del 
cavallo contribuisce, infatti, a normalizzare il 
tono posturale, a rievocare gli atti deambulatori 
fisiologici umani e a ristabilire le simmetrie alte-
rate da paralisi. La postura assunta dal paziente a 
cavallo, inoltre, agisce sul suo equilibrio statico 
e dinamico, stimolando l’allineamento capo-
tronco bacino, mentre la conduzione del cavallo 
richiede necessariamente la partecipazione atti-
va del soggetto disabile in termini di coordina-
zione e armonia dei movimenti, migliorandone, 
nel contempo, anche il livello di autostima e 
l’aspetto motivazionale. 
Il lavoro terapeutico portato avanti nel centro 
“Equipariamo”, in particolare, prevede due fasi: 
la prima funzionale, utile a sviluppare e a miglio-
rare le funzioni adattive come logopedia e fisio-
terapia; la seconda educativa, con l’obiettivo di 
raggiungere l’integrazione sociale attraverso lo 
svolgimento di attività intese come gioco di re-
lazione sociale fatto da regole, strategie e com-
plicità. «È necessario sensibilizzare le famiglie 
che ancora credono davvero poco in questa te-
rapia naturale - ha commentato il presidente di 
“Equipariamo”, Aldo Tassoni - attraverso cui si 
possono rompere le barriere sociali, creando im-
portanti momenti di aggregazione utili al pieno 
recupero di soggetti e minori con disabilità». 
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ECCELLENZE
di Domenico Iozzo

Un viaggio tra i sapori tipici  
della nostra regione che  
hanno riscoperto una nuova 
vita diventando un biglietto 
da visita per i turisti di tutto 
il mondo. Tutto questo grazie 
alle originali invenzioni del 
“Cantagalli” di Lamezia 

Il gelato come forma d’arte culinaria da spe-
rimentare attraverso forme innovative ma 
legate in maniera indissolubile ai sapori 

della propria terra. È l’obiettivo che Francesco 
Mastroianni della gelateria “Il Cantagalli” di 
Lamezia Terme ha sempre tenuto a mente fin 
dai primi passi di un’avventura imprenditoria-
le che sta regalando alla Calabria importanti ri-

conoscimenti a livello internazionale. L’ultimo 
è arrivato con il sesto posto conquistato al “Si-
gep Gelato d’Oro 2011”, Gran premio italiano 
della gelateria, concorso valido per la selezione 
italiana della Coppa del mondo di gelateria, che 
si è tenuto a Rimini lo scorso mese di gennaio 
in occasione del Salone internazionale gelateria, 
pasticceria e panificazione artigianale. Grazie a 

Nel paradiso della più 
genuina bontà
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quest’ultimo importante traguardo, Mastroian-
ni farà parte della selezione azzurra che il prossi-
mo anno rappresenterà l’Italia e punterà a vin-
cere la quinta edizione della Coppa del mondo 
di gelateria che si svolgerà nell’ambito del Sigep 
2012. Abbiamo fatto visita al più acclamato dei 
maestri gelatai calabresi per ripercorrere insieme 
a lui le tappe di un viaggio tra i sapori tipici della 
nostra regione che, grazie alle originali invenzio-
ni de “Il Cantagalli”, hanno riscoperto una nuo-
va vita diventando un gustoso biglietto da visita 
per i turisti provenienti da tutto il mondo. 
Chiediamo, dunque, a Francesco Mastroian-
ni, di svelarci come ha avuto inizio la sua vita 
da gelataio d’eccezione?
«Ho ereditato questa attività da mio nonno e poi 
da mio padre. Il primo ha iniziato questo lavoro 
nel lontano 1946 in montagna per poi trasferir-
si sul finire degli anni ‘60 nel centro storico di 
Sambiase. Il testimone è passato poi a mio pa-
dre fino a quando nel 1990, appena diplomato, 
ho iniziato il lavoro di gelatiere. Mi sono iscrit-
to alla scuola di Rimini, che ho frequentato per 
cinque anni, e successivamente ho fatto le mie 
prime esperienze nei migliori laboratori d’Italia, 
da Massa Carrara a  San Sepolcro, da Reggio Ca-
labria fino alla Sicilia. Subito dopo ho pensato 
a dedicare gran parte del tempo al mio locale»  

Dopo tanti anni di esperienza, oggi ricopre 
anche importanti incarichi nazionali…
«Sono un dirigente nazionale e presidente della 
sezione calabrese dell’Associazione italiana gela-
tieri con sede a Roma. Tra le altre attività promo-
zionali, ogni anno sono impegnato con “Il gela-
to a primavera” rivolto ai bambini delle scuole 
elementari e, sempre nel mio paese, nel mese di 
settembre propongo la “Festa del gelato artigia-
nale” che quest’anno ha raggiunto la sua quarta 
edizione. L’ultimo fiore all’occhiello è arrivato 
con l’apertura presso l’Aeroporto internaziona-
le di Lamezia Terme di un nuovo punto gelate-
ria. La Sacal, grazie alla sensibilità del presidente 
Speziali, mi ha dato la possibilità di dare sbocco 
a tutte le mie qualità».
Nel suo “palmarès” ci sono anche tanti premi 
conquistati in tutta Italia. Quali ricordi con 
più soddisfazione?
«Posso dire di essere un vero patito di gare. Le 
maggiori competizioni si svolgono ogni anno a 
Rimini dove, nel complesso, mi sono classifica-
to primo per tre volte: nel 2001 ho vinto con il 
gusto “fichi della Piana”, l’anno successivo con 
“sapori di Calabria” e nel 2006 con “sapori di 
altri tempi”. Poi ricordo con piacere il secondo 
posto al Campionato italiano dei gelatieri e gli 
altri riconoscimenti a Massa Carrara, Taormi-
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na e Roma. Ogni anno partecipo a diverse fiere 
in tutta Italia, con relative gare, perché credo sia 
un’occasione non solo di promozione personale, 
ma anche di confronto costruttivo: a volte il suc-
cesso di un collega può rappresentare lo stimolo 
giusto per crescere e migliorarsi sempre di più». 
Quali sono i gusti più in voga del momento ed 
i segreti che li rendono così irresistibili?
«Quelli che vanno per la maggiore sono sicura-
mente i gelati legati ai sapori della nostra terra. 
Mi riferisco specialmente ai “fichi della Piana”, ai 
gusti alle mandorle, alle nocciole della zona e alla 
liquirizia Amarelli. Credo che il mio successo sia 
legato alla passione e all’umiltà, oltre che alla scel-
ta di materie prime e prodotti di qualità. 
Ci può anticipare qualche dettaglio sulla prossi-
ma “Festa del gelato artigianale” di Lamezia?
Ogni anno contiamo sulla presenza di almeno 
cinquemila persone grazie anche agli eventi mu-
sicali che fanno da cornice alle degustazioni. Un 
successo che speriamo di confermare anche il 
prossimo 4 settembre con un’altra edizione i cui 
dettagli saranno definiti a breve». 
Le istituzioni dovrebbero supportare di più 
attività private, come la sua, che creano un in-
dotto positivo per il territorio?

«Quando presenti un programma di attività se-
rio le istituzioni sono sempre vicine. Purtroppo 
la Calabria vive un grande dramma, perché il più 
delle volte c’è poca professionalità e, quindi, viene 
meno anche la fiducia delle istituzioni verso le ini-
ziative portate avanti da privati e associazioni. Nel 
mio caso, dopo l’apertura in Aeroporto, ho deciso 
di puntare su una politica di prezzi popolari come 
da tempo avviene nel locale di Sambiase. È anche 
un gesto di rispetto nei confronti del consumato-
re».
Un buon gelato può rappresentare un biglietto 
da visita positivo per l’immagine della Cala-
bria all’estero?
«Ogni giorno vedo tanti turisti assaporare i miei 
gelati restandone davvero impressionati, soprat-
tutto per quanto riguarda i gusti ispirati ai sapori 
locali. Da questo punto di vista non potranno che 
rimanere nei turisti ricordi positivi legati a Lame-
zia e alla Calabria, a dispetto di quanto ereditato 
da un passato dall’immagine tutt’altro che felice. 
L’apertura in Aeroporto potrebbe favorire da qui 
a pochi mesi, e le proposte non mancano, la na-
scita di una rete franchising in tutta Italia legata al 
marchio “Il Cantagalli”. Sarebbe il coronamento 
di un sogno capace di varcare i confini regionali».  





IMPRESE
di Maria Rita Galati

Una realtà all’insegna 
dell’innovazione 
Un altro importante risultato per la IFM, 

la società di servizi per la pubblica ammi-
nistrazione che da oltre vent’anni affian-

ca la Regione Calabria nella gestione dei servizi 
informatici, proponendo e realizzando soluzio-
ni tagliate su misura per le esigenze dell’orga-
nizzazione. Qualche tempo fa la Ifm - che vede 
alla testa del consiglio d’amministrazione Ilaria 
Abramo, affiancata dalla sorella Antonia che si 
occupa del coordinamento delle attività di Ri-
cerca e Sviluppo e quindi dei rapporti con le 
Università e gli Enti di ricerca con particolare 
attenzione dedicata al mondo della Sanità (nel 
Cda come consigliere anche la mamma, Anna 

Cristallo) ha visto la pubblicazione del proprio 
progetto di ricerca di interesse industriale su 
“Ambienti intelligenti e adattativi di sostegno 
all’e-government e all’e-learning nelle pubbliche 
amministrazioni locali” inserito nel catalogo 
dell’Autorità di gestione del Programma ope-
rativo nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 
(Pon Ricerca). Oggi il nuovo obiettivo centrato 
è  il Portale dei Tributi della Regione Calabria, 
l’innovativo progetto, di recente avvio,  realiz-
zato da Ifm per l’ente regionale con l’obiettivo 
di sistematizzare la complessa materia tributaria 
nel rapporto con cittadini e imprese, un’utenza 

Dopo una lunga storia
coronata di successi, IFM 
centra un nuovo obiettivo. 
La società di servizi gestirà 
il Portale dei Tributi della 
Regione Calabria, servizio 
che garantirà trasparenza 
ed efficacia agli utenti
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variegata che richiede, in un’ottica di efficienza 
e trasparenza sempre più marcata, servizi infor-
mativi e dispositivi chiari, tempestivi e di faci-
le fruibilità. Il progetto può essere considerato 
come una tappa fondamentale di un rapporto 
di collaborazione che affonda le sue radici nei 
primi anni 90. È in quel periodo che  IFM ha 
mosso i primi passi verso l’informatizzazione dei 
tributi regionali, che inizialmente comprende-
vano le sole tasse di concessione regionale e poco 
altro. Nel corso degli anni le competenze della 
Regione in materia tributaria sono cresciute 
notevolmente, fino ad abbracciare settori come 
l’erogazione di gas metano, il conferimento dei 
rifiuti solidi, l’utilizzo delle acque pubbliche, le 
concessioni del demanio marittimo, i carburan-
ti per autotrazione e, soprattutto, la tassa auto-
mobilistica.
«La crescita aziendale è stata certamente in-
fluenzata dal rapporto con l’Amministrazione 
Regionale anche in virtù del fatto che si è do-
vuta confrontare con altre grandi realtà che or-
bitavano nel mondo dell’informatica regionale 
- ha affermato Antonia Abramo, parlando del 
Portale -. Questo confronto, unito alla necessità 
di competere sempre più in modo professiona-
le e codificato, ha portato l’azienda ad adottare, 
negli anni,  diverse configurazioni organizzative 
e gestionali, finalizzate a dare risposte adegua-
te alle esigenze espresse dall’Amministrazione 
Regionale (suo cliente principale),  via via più 
sofisticate e caratterizzate da soluzioni tecnolo-
gicamente avanzate».  

IFM ha sempre affiancato l’Ente regionale in 
questo percorso che ha comportato importanti 
risvolti organizzativi e ha richiesto una continua 
evoluzione del supporto informatico, fonda-
mentale per gestire imposte e tributi che rispon-
dono a normative specifiche complesse e spesso 
innestate su un quadro legislativo nazionale, o, 
addirittura, con regole differenziate per catego-
rie interne allo stesso tributo, come nel caso del-
la Tassa di Concessione Regionale
Il  progetto - come spiegano i responsabili del-
la IFM - si configura come un vero e proprio 
salto di qualità nell’approccio alla gestione del 
comparto tributario, anche in vista della valenza 
strategica che l’autonomia impositiva degli enti 
regionali assumerà nel contesto federalista che si 
va delineando. Il Portale si pone come punto di 
riferimento per l’utenza esterna (cittadini e im-
prese) per tutte le problematiche in materia tri-
butaria: è una struttura in continuo divenire che 
ospiterà un numero sempre crescente di servizi, 
puntando all’ambizioso obiettivo della comple-
ta automazione dell’interazione tra Ammini-
strazione tributaria regionale e contribuenti. I 
servizi informativi sono erogati mediante sezio-
ni pubbliche e private. Le prime forniscono det-
tagliate informazioni sulla natura e la gestione 
dei vari tributi e sono accessibili a tutti, mentre 
le seconde ospitano i dati relativi ai singoli con-
tribuenti e la loro disponibilità è subordinata alla 
registrazione al portale. Particolarmente interes-
sante è il ventaglio di servizi offerti sulla Tassa 
Automobilistica, che coinvolge in modo capilla-
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re i cittadini calabresi: oltre alla ricca documen-
tazione liberamente scaricabile in formato pdf, 
il portale offre agli utenti registrati la possibilità 
di consultare i propri dati per come risultano 
registrati sulla banca dati regionale e di avviare 
una richiesta di segnalazione anomalie per co-
municare eventuali difformità rilevate. La ri-
chiesta, che può essere corredata da documenti a 
supporto, viene inoltrata ai funzionari regionali 
che la valuteranno e ne comunicheranno l’esito, 
fornendo le opportune motivazioni. I cittadini, 
nella sezione “Le tue pratiche”, potranno acce-
dere all’elenco delle pratiche di propria perti-
nenza con relativo stato e dettaglio della lavora-
zione in termini di motivazioni e di funzionario 
istruttore, in piena trasparenza amministrativa.
La sezione “Elenco veicoli di proprietà” consen-
te di visualizzare l’elenco dei veicoli attualmente 
o in passato di proprietà del cittadino, con l’evi-
denza delle date di inizio e fine proprietà. Per 
ogni veicolo è possibile consultarne il dettaglio, 
costituito da dati tecnici, pagamenti registrati, 
eventuali esenzioni al pagamento della tassa e 
avvisi di scadenza della tassa, che saranno inviati 
automaticamente e con sufficiente anticipo via 
posta elettronica, con il dettaglio del veicolo, 
della scadenza e dell’importo da pagare.

Sul portale, inoltre, è già stato attivato un inno-
vativo servizio dispositivo che consente il paga-
mento on-line , tramite carta di credito, della 
tassa automobilistica: per il veicolo indicato vie-
ne determinato in tempo reale il dovuto, con-
trollata la presenza di precedenti pagamenti al 
fine di evitare versamenti doppi con conseguen-
te innesco di procedimenti di rimborso; a questo 
punto si viene collegati in modalità sicura al sito 
della banca convenzionata e guidati nella transa-
zione di pagamento on-line. Il pagamento vie-
ne registrato direttamente nel sistema regionale 
della tassa auto, senza ulteriori passaggi, con evi-
denti vantaggi sia per l’ente che per il cittadino, 
data l’immediata riscontrabilità dell’operazione.
Cosa significa essere giovani donne alla gui-
da di una società, nel vasto settore dell’ICT, 
che si pone come interlocutore della Pubblica 
amministrazione raccogliendo l’importante 
eredità di papà Walter?
«Preferiamo puntare più sull’essere giovani che 
donne, perché questo ci porta ad avere una vi-
sione dinamica e fiduciosa del futuro nel quale 
riponiamo molte aspettative, e ci aiuta a svilup-
pare qualità come l’ambizione ed il coraggio 
delle azioni conseguenti, l’intraprendenza, la 
creatività e l’umiltà di sapere imparare anche e 
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soprattutto dagli errori.Riteniamo che il voler-
si pensare come donne sia a volte solo una stru-
mentalizzazione per chi vuole crearsi un alibi 
dietro il quale trovare protezione. L’essere donna 
non deve essere una categoria, ma un dato di fat-
to che va affrontato e con il quale si deve fare i 
conti tutti i giorni, così nel lavoro, come nella fa-
miglia e nella vita sociale. Cercare di dimostrare 
di essere al pari se non meglio dei nostri colleghi 
uomini non rappresenta solo un errore ma una 
sconfitta: essere noi stesse è la vera sfida. L’im-
portante eredità umana ed imprenditoriale che 
nostro padre ha lasciato ci ha dato una fortissima 
motivazione che noi sorelle condividiamo tutti 
i giorni e che ci spinge a fare sempre del nostro 
meglio per continuare a costruire sui solidissimi 
mattoni da lui stesso impiantati con fatica in 18 
anni di appassionata e lungimirante dedizione.
Elementi come l’innovazione, la valorizzazione 
del capitale umano, i giovani, la formazione, la 
professionalità, hanno rappresentato le basi ere-
ditarie sulle quali impegnarci per costruire qual-
cosa  di nostro. Puntiamo su una fusione armo-
niosa e strategica tra passato, presente e futuro, 
tra diverse generazioni e il conseguente adegua-

mento alle evoluzioni di un mercato estrema-
mente delicato e volubile, con un unico grande 
obiettivo: essere sempre un’azienda di qualità. 
Le nostre parole chiave: testa, cuore, e tasca. 
 Abbiamo una solida struttura che ci supporta 
nella crescita. Consideriamo quali punti di forza 
la complementarietà tra noi sorelle derivanti da 
diversità caratteriali e formative che ci permet-
tono di confrontarci ad ampio spettro su tutte 
le problematiche aziendali. Ed infine ma non 
certo di minor importanza il supporto operati-
vo e morale che ci viene costantemente fornito 
in particolar modo dal management aziendale 
presente in IFM da molti anni prima del nostro 
ingresso, e senza il quale probabilmente oggi 
non staremo qui a parlare con serenità del nostro 
presente e del nostro futuro».
Qual è il momento più importante ed esal-
tante della conclusione di un progetto come 
questo? 
«L’esaltazione nasce certamente nel momento in 
cui i clienti ti riconoscono di aver fatto un buon 
lavoro e leggi nei loro occhi ammirazione e ri-
spetto e soprattutto quando i contesti pubblici in 
cui il tuo progetto viene presentato coinvolgono 
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cittadini ed imprese, destinatari finali del servizio 
realizzato. Il sentire nominare la propria azienda 
in contesti di prestigio ti ripaga dei momenti di 
tribolazione e sconforto che si vivono quotidia-
namente. Ma l’esaltazione deriva anche dal ve-
dere lavorare il proprio team in totale coesione 
e sinergia per il raggiungimento di un obiettivo 
aziendale comune, nonché l’orgoglio di sentirsi 
parte integrante di quel team: è il lavoro di squa-
dra, in ogni contesto ed ambito, a fare davvero la 
differenza». 
Quali obiettivi a lungo e breve termine si pone 
la IFM?
«Proteggere l’azienda dalla crisi in cui versa 
l’economia nazionale cercando di mantenere le 
proprie quote di mercato. Puntare ancora di più 
sulla formazione professionale di tipo tecnico, 
commerciale e manageriale orientata a generare 
nuovi indotti produttivi e relazionali. Puntia-
mo su una riprogettazione e successiva attua-
zione della nuova struttura organizzativa che, a 
lungo termine, possa meglio rispondere ai con-

tinui mutamenti del mercato e delle condizioni 
socio-economiche interne ed esterne, in una fase 
delicata quale quella del ricambio generaziona-
le del top management aziendale. Intendiamo 
consolidare ancor di più la nostra posizione sui 
mercati calabresi oramai saturi stimolando la 
domanda di innovazione con particolare atten-
zione ai servizi al cittadino intercettando ogni 
più piccola esigenza e trasformandola in oppor-
tunità. Si vuole focalizzare l’attenzione su nuovi 
segmenti di mercato considerati dall’azienda un 
importante volano per lo sviluppo e la crescita in 
termini economici e di conoscenza. Si intendo-
no, inoltre, rafforzare ed intensificare in numero, 
i rapporti con altre aziende con lo scopo di co-
struire solide partnership che possano ampliare i 
nostri orizzonti produttivi e geografici. Infine ma 
non per ultimo, riteniamo di fondamentale im-
portanza il rapporto con le Università e i Centri 
di Ricerca che ci permette di mantenerci sempre 
all’avanguardia sulle tecnologie informatiche e di 
perseguire l’obiettivo di formazione continua».

PROFILO AZIENDALE

IFM nasce nel 1987 e si propone, nel vasto settore dell’ICT, come interlocu-
tore della Pubblica amministrazione nella fornitura di software e servizi. Pur 

mantenendo negli anni la sua vocazione originaria, ha diversificato e arricchito 
costantemente la propria offerta, che spazia dalla fornitura di sistemi informa-
tivi chiavi in mano allo sviluppo di software personalizzato, dai servizi di body 
rental al supporto qualificato su aspetti organizzativi e normativi nell’ambito dei 
principali domini della Pubblica Amministrazione. I prodotti che oggi IFM pro-
pone nascono dalla costante azione di approfondimento delle problematiche, 
coniugata alla ricerca delle tecnologie più idonee a supportarne le soluzioni. 
Particolare attenzione è rivolta alle tematiche dell’e-government e dei sistemi di 
controllo, di pianificazione e di supporto alle decisioni su cui IFM ha ricoperto un 
ruolo di avanguardia nel panorama informatico nazionale. La consapevolezza 
della complessità del mercato di riferimento, unita alla capacità di creare elemen-
ti di sinergia con realtà imprenditoriali diverse, ha portato l’azienda a stabilire 
solide partnership con società del settore, sia nella realizzazione di prodotti che 
nel disegno di soluzioni progettuali rivolte a problematiche che spaziano su tutta 
l’offerta ICT. La centralità che le risorse umane occupano da sempre nella scala 
di valori della IFM rappresenta l’elemento propulsivo di una politica aziendale 
guidata da una costante direttrice tesa alla formazione del personale,  in ambito 
tecnologico, manageriale e normativo. Inoltre, l’approccio aziendale sensibile 
all’innovazione e rivolto alle nuove frontiere tecnologiche e scientifiche  sfocia 
in una proficua collaborazione con il mondo universitario e della ricerca, che 
ha già prodotto interessanti progetti di riconosciuto valore scientifico associato a 
stimolanti prospettive di ricadute industriali.



PREMI
di Raffaele Nisticò
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Consegnati gli attestati di 
benemerenza da parte della 
Camera di Commercio ai 
lavoratori che hanno fatto il 
proprio dovere dimostrando
competenze, dedizione, 
scrupolo e generosità

Un riconoscimento 
ai Maestri del Lavoro

Certo è che andando a 
leggere, per curiosità o 
per dovere, quali siano 

i requisiti necessari ad ambire 
alla onorificenza della “Stella 
al merito del lavoro” c’è seria-
mente da chiedersi se gli insi-
gniti che attualmente ne go-
dono non siano una specie in 
via di estinzione o casi buoni 

a esemplificare alle generazio-
ni a venire come era il mondo 
del lavoro prima che mobilità 
e flessibilità diventassero paro-
le d’ordine del global working, 
pannicelli caldi per lenire epi-
sodi di momentanea e ricor-
rente disoccupazione, male-
dizione umana troppo umana 
per carpire l’attimo produttivo 

e rimandare a meliorem diem  
progetti di vita a media e lunga 
gittata. Tra le condizioni richie-
ste affinché il Presidente della 
Repubblica possa decretare 
l’assegnazione della “Stella” ci 
sono quelle, imprescindibili, di 
aver compiuto i 50 anni di età 
e di aver prestato attività lavo-
rativa ininterrottamente per al-
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meno 25 anni alle dipendenze 
di una o più Aziende. Come si 
può ben capire è l’apoteosi del 
posto fisso, la sublimazione del 
travet nei decenni fedele, l’an-
titesi di quanto viene comune-
mente raccomandato ai ragaz-
zi appena finiscono il ciclo di 
studi e si iscrivono alla roulette 
russa del cosa farò da grande: 
scordatevi il passato,  ciò a cui i 
vostri padri e nonni hanno am-
bìto è puro ricordo, il mondo è 
fatto a scale, c’è chi scende e c’è 
chi sale, ma nessuno si ferma a 
un piano più dello stretto ne-
cessario ad acquisire  quel poco 
di esperienza che fa curricula 
ma non assicura carriera.  
Ciò detto e abbondantemente 
risaputo, occorre considerare 
che ancora c’è chi ce la fa, orgo-
gliosamente, tenacemente e ge-
nerosamente affezionato a una 
idea del lavoro che comunque 
vince sempre, come ammoni-
sce Virgilio.  Ce l’hanno fatta, 
per esempio, e dimostrando nei 
lunghi anni di servizio partico-
lari doti di perizia, laboriosità e 
buona condotta morale i Mae-
stri: Francesco Costantino che è 
stato dipendente delle Ferrovie 
della Calabria;  Nicola Cuzzupè 
dell’ Istituto di Vigilanza Priva-
ta; Dominiano Drosi di Tele-
com; Claudio Leone del Banco 
di Napoli; Rosa Maria Merante 
dell’Enel; Giovanni Rotundo 
di Icade New Real;  Maria Scal-
zo del Consorzio Agrario; An-
tonio Tallarico dell’Enel.  Gli 
otto, residenti in provincia di 
Catanzaro, fanno parte della 

schiera dei ventisei nuovi Ma-
estri del Lavoro calabresi insi-
gniti della onorificenza il primo 
maggio scorso e loro consegna-
ta dal prefetto Antonio Rep-
pucci nel palazzo di Governo 
del capoluogo di Regione. A 
metà giugno, rinvigorendo una 
recente ma già consolidata con-
suetudine, gli otto lavoratori 
catanzaresi sono stati ricevuti 
nella Camera di Commercio 
provinciale accolti dal presi-
dente Paolo Abramo che ha 
consegnato a ciascuno di essi l’ 
attestato di riconoscimento ca-
merale e una medaglia ricordo. 
Un modo immediato di ribadi-
re la vicinanza della Istituzione 
che più delle altre riassume la 
ricchezza delle espressioni delle 
attività lavorative del cittadino 
così come si presentano nella 
esperienza  quotidiana di tutti.  
Un riconoscimento che può 
sembrare piccola cosa e aggiun-
tiva rispetto alla autorevolezza 
della origine della onorificenza 
principale, ma senza dubbio 
vicina alla realtà economica ter-
ritoriale e per questo per molti 
versi significativa. Gli otto Ma-
estri erano accompagnati dal 
loro console provinciale Fran-
cesco Saverio Capria. «È una 
giornata importante - ha detto 
Capria -  anche perché testi-
monia la disponibilità del pre-
sidente Abramo che ci ospita 
per il secondo anno, mostrando 
una particolare sensibilità per 
i valori rappresentati dai Mae-
stri nella società, sia nell’ambito 
lavorativo che familiare,  an-

che considerando l’opera della 
loro divulgazione tra le giova-
ni generazioni soprattutto con 
l’esempio.  Uomini e donne che 
con impegno, professionalità e 
alti principi morali hanno con-
tribuito a formare la parte mi-
gliore della società, favorendo 
solide basi di appoggio per la 
crescita nell’immediato futu-
ro». Simpaticamente partecipe 
il presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo che 
ha ripercorso la breve ma inten-
sa storia di questa appendice 
del primo maggio ufficiale, Fe-
sta del Lavoro, che non a caso 
si svolge nella cornice solenne 
della prefettura, in contempo-
ranea in tutti i capoluoghi di 
Regione, con l’alto patrocinio e 
la decretazione diretta del Pre-
sidente della Repubblica.  «Le 
Stelle al Merito conferite dal 
Presidente della Repubblica 
-ha ribadito in proposito Abra-
mo - rappresentano la massima 
onorificenza al merito lavo-
rativo e portarle al petto deve 
essere motivo di grande orgo-
glio, da esibire con naturalezza 
e con la convinzione intima di 
averle meritate con il consenso 
e il plauso della parte migliore 
della società. È per questo che 
insieme alla Federazione pro-
vinciale dei Maestri del Lavo-
ro abbiamo pensato a questa 
appendice ristretta che nulla 
aggiunge in più se non il sen-
tito grazie di tutta la comunità 
attiva della provincia a chi può 
essere di stimolo e di esempio 
per i lavoratori a venire». 
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PREMI
di Domenico Iozzo

A un neo ingegnere edile il 
riconoscimento istituito da 
Confindustria Catanzaro in 
memoria dell’imprenditore.
Fabio Barbuto ha proposto 
il lavoro sperimentale con 
cui ha conseguito la laurea 
presso l’Unical di Cosenza

Un premio al coraggio dell’innovazione 
e all’impegno della ricerca. Con que-
sto obiettivo Confindustria Catanzaro 

ha voluto celebrare la quinta edizione del Pre-
mio Walter Abramo, un’iniziativa concepita 
per incentivare la crescita professionale dei 
giovani calabresi ricordando la lezione di un 
uomo che tanti colleghi consideravano un im-
prenditore di successo e figura di alto spessore 

umano e morale, incessante sostenitore di per-
corsi innovativi nei diversi ambiti dei comparti 
produttivi. A concorrere per il riconoscimento 
sono stati numerosi laureati degli ultimi due 
anni delle facoltà di Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia, Architettura, Ingegne-
ria, Agraria, Veterinaria, Farmacia, Medicina, 
Scienze Biotecnologiche ed Informatica degli 
atenei calabresi che hanno conseguito la Lau-

Quinta edizione del
Premio Walter Abramo
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rea di II livello (Laurea Magistrale) o la Laurea 
vecchio ordinamento con votazione minima di 
105/110. La Commissione, costituita dal Pre-
sidente Giuseppe Gatto, dal Direttore Dario 
Lamanna e dal Vicepresidente Aldo Ferrara, in 
rappresentanza di Confindustria Catanzaro, 
avvalendosi del contributo scientifico di rappre-
sentanti del mondo universitario, è stata impe-
gnata a valutare gli elaborati pervenuti sulla base 
dei criteri previsti dal regolamento e alla fine ha 
selezionato il lavoro ritenuto più meritevole per 
il contributo originale ed innovativo apportato 
rispetto alle tematiche giuridiche, economiche 
e tecniche. 
A vincere il premio in denaro per un importo 
di tremila euro è stato il ventisettenne catan-
zarese Fabio Barbuto, dottore in Ingegneria 
Edile, che ha proposto un lavoro sperimentale, 
con cui si è laureato nel dicembre 2010 presso 
l’Università della Calabria, incentrato sui nuovi 
sistemi tecnici per il confinamento di struttura 
in cemento armato o murature. Come si legge 
dalla motivazione, il lavoro di Barbuto ha «ap-
profondito lo studio sperimentale e numerico di 
materiali compositi per l’edilizia, nella conside-
razione della necessità di rinforzare strutture in 
calcestruzzo armato o in muratura, in territori a 
forte rischio sismico, e di recuperare edifici per 

nuove esigenze. Il lavoro è risultato valido per 
la completezza e la caratterizzazione innovativa 
in termini di ricerca». Barbuto ha ringraziato la 
commissione, dicendosi onorato e orgoglioso 
di poter collegare l’inizio della propria carriera 
al ricordo di una figura come quella di Walter 
Abramo che tanto lustro ha dato al territorio.
«Questo evento - ha sottolineato Giuseppe 
Gatto - che ha offerto alla nostra associazione 
la possibilità di conoscere pregevoli tesi di lau-
rea delle tre realtà universitarie calabresi, testi-
monia come Confindustria Catanzaro intenda 
consolidare un proficuo rapporto con il mondo 
delle università e quello dei giovani, nella pie-
na consapevolezza che ricerca ed innovazione 
rappresentano un patrimonio da valorizzare nel 
quadro di una proficua sinergia tra pubblico e 
privato. Ho avuto modo più volte di evidenzia-
re - ha continuato Gatto - che Confindustria 
Catanzaro, consapevole delle difficoltà del mo-
mento, assicurerà un impegno straordinario e 
duraturo per far crescere la cultura dell’innova-
zione nel sistema delle imprese, valorizzando e 
supportando ogni iniziativa in tale direzione al 
fine di promuovere, soprattutto nelle nuove ge-
nerazioni, la cultura della progettualità in grado 
di avere ricadute positive sul tessuto produttivo 
locale». 
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Il riconoscimento rappresenta, dunque, l’enne-
sima scommessa che Confindustria ha deciso di 
condividere insieme alle istituzioni e alla società 
civile per sostenere quelle attività necessarie alla 
crescita e allo sviluppo del territorio. Al tempo 
stesso il premio, in una simbiosi tra tradizione 
e innovazione, contribuisce a tenere viva la me-
moria di un indimenticato imprenditore che, 
con energia e generosità, ha inteso garantire quel 
contributo positivo e moderno idoneo a miglio-
rare le condizioni socio-economiche del terri-
torio, premiando l’innovazione come fattore 
determinante e centrale per la competitività del 
sistema economico e la valorizzazione di proget-
ti di qualità. Un commosso ringraziamento ai 
presenti è stato rivolto, a tal riguardo, anche da 
Ninetta Cristallo, vedova di Walter Abramo, che 
ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa utile 
per la crescita professionale dei giovani laureati 
calabresi sottolineando l’esempio di vita di chi 
«ha deciso di rimanere in Calabria - ha detto - 
nonostante i tanti problemi legati alla politica, 
al malfunzionamento della pubblica ammini-
strazione e alle difficoltà economiche rinno-
vando sempre la sfida con se stesso. Dopo aver 
combattuto tanto per affermare le proprie idee, 
oggi Walter viene ricordato per l’onestà, l’etica 

professionale e l’attenzione sempre avuta verso il 
mondo del sociale». Dalla stessa Cristallo è quin-
di arrivato l’invito ai giovani calabresi di «met-
tercela tutta con impegno e preparazione, senza 
rinunciare al senso etico - ha commentato -. Nel-
la nostra società non deve esistere solo la ricerca 
esclusiva di profitto e speculazione, ma soprat-
tutto l’attaccamento ai valori della famiglia e alla 
qualità della vita».Presente in sala per la prima 
volta nella storia del Premio, anche Paolo Abra-
mo - presidente della Camera di Commercio - 
ha voluto ringraziare i vertici di Confindustria 
per l’atto generoso avuto nei confronti della sua 
famiglia: «Ho sempre partecipato in questi anni 
- ha detto -, seduto in mezzo al pubblico, alla 
crescita di un premio così prestigioso che i cari 
amici di Confindustria coordinano con grande 
passione. Lo considero un riconoscimento alle 
intense evoluzioni tecnologiche e strategiche 
che, partendo da sistemi sempre più innovativi, 
subiscono forti cambiamenti in tempi brevis-
simi. È questo il comune denominatore che da 
sempre ha contraddistinto l’impreditore vero 
perchè amore, passione e spirito di abnegazione 
sono gli ingredienti indispensabili per ottenere i 
risultati migliori rispetto a tutto ciò che si piani-
fica per la propria azienda».



PREMI
di Domenico Iozzo

48 - Obiettivo Calabria

Consegnati i riconoscimenti 
istituiti da Fidapa e Camera 
di Commercio in ricordo 
dell’indimenticata storica 
dell’arte catanzarese. Anche 
quest’anno, premi per le tre 
sezioni: Cultura, Impresa e 
Neolaureate

Seconda candelina 
per il Premio Zinzi

Un premio alle donne 
che si sono maggior-
mente distinte nei 

diversi campi della cultura e 
dell’economia per ricordare 
l’importante lezione di Emilia 
Zinzi, straordinaria docente e 
studiosa di storia dell’arte ca-
tanzarese scomparsa sei anni fa. 
Con questo intento si è svolto 

il 23 giugno scorso, presso la 
Sala Conferenze della Came-
ra di Commercio, la seconda 
edizione del Premio “La Rosa 
d’Argento Emilia Zinzi”, istitu-
ito dallo stesso ente in collabo-
razione con la sezione catanza-
rese della Fidapa che nel 2011 
ha festeggiato i cinquant’anni 
della fondazione con un pro-

gramma ricco di appuntamen-
ti. In particolare, nell’illustra-
re i dettagli significativi della 
manifestazione, il presidente 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo, 
ha ricordato che «il valore di un 
uomo consiste non solo nelle 
capacità della mente - ha det-
to -, ma anche e soprattutto in 
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quelle del suo cuore e dei suoi 
sentimenti. Per questo motivo, 
quando in un’associazione si la-
vora con il cuore e con l’anima 
i risultati arrivano sempre». Sui 
motivi fondanti del riconosci-
mento intitolato alla memoria 
di Emilia Zinzi, lo stesso Abra-
mo ha così proseguito: «Si trat-
ta di un premio molto sentito 
e di grande prestigio - ha com-
mentato - perché in esso si rac-
chiude lo spirito di riconoscen-
za istituzionale e del territorio 
verso una straordinaria per-
sonalità che non è più tra noi. 
Un piccolo, ma significativo, 
tributo che vuole rappresentare 
anche il nesso ideale tra vetera-
ne e nuove leve della Fidapa in 
un confronto generazionale di 
grande interesse». A fare eco alla 
riflessione di Abramo, è stato il 
presidente della Fidapa di Ca-
tanzaro, Marisa Fagà, che, in 
uno dei suoi ultimi interventi 
in qualità di vertice dell’associa-
zione, ha ringraziato la Camera 

di Commercio per l’interesse 
e l’apprezzamento da sempre 
dimostrati verso l’idea del Pre-
mio: «Emilia Zinzi rappresen-
ta un importante patrimonio 
della storia catanzarese - ha 
detto - da tramandare, come in 
un passaggio di testimone, alle 
nuove generazioni. Per troppo 
tempo era stata dimenticata da 
questa città. Avevamo chiesto, 
tra le altre cose, di intitolare 
alla sua memoria una strada o 
il neonato Archivio storico co-
munale ma, finora, non è stato 
fatto nulla. Oggi la biblioteca di 
Emilia Zinzi, composta da ot-
tomila volumi, giace nello stes-
so Archivio ma ha bisogno di ri-
trovare una nuova dignità». Nel 
suo intervento, Marisa Fagà ha 
ribadito l’intento di aprire la Fi-
dapa sempre di più ai giovani, 
con l’istituzione della sezione 
“Young” e la realizzazione di 
iniziative concepite in comune 
accordo con l’Università “Ma-
gna Graecia” di Catanzaro per 

sostenere le eccellenze spesso 
nascoste del nostro territorio.
Passando alla cronaca della pre-
miazione, a vincere il riconosci-
mento per la sezione “Neolau-
reate” è stata Aurora Nocera, 
giovane ricercatrice del ramo 
scientifico attinente alle Bio-
tecnologie molecolari presso 
l’Università “Magna Grecia” 
di Catanzaro, con la seguente 
motivazione: «Per essere espres-
sione riconosciuta dell’efficacia 
del sistema universitario ca-
labrese nell’applicazione tec-
nologica dei nuovi saperi». La 
premiata ha così ringraziato gli 
organizzatori per il riconosci-
mento ricevuto: «Sono rimasta 
colpita dall’entusiasmo di que-
ste persone che vogliono porta-
re avanti la figura della donna - 
ha detto -, nella consapevolezza 
che c’è ancora tanto da fare per 
aiutare i giovani a sviluppare i 
propri progetti e a contribuire 
alla crescita della propria terra 
attraverso la specifica professio-
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nalità acquisita con gli studi». 
Per la sezione “Cultura” il rico-
noscimento è stato consegnato 
a Marisa Ranieri Panetta, «per 
avere contribuito con l’opera di 
divulgazione scientifica alla dif-
fusione della migliore tradizio-
ne culturale del Mezzogiorno 
in campo storico ed archeolo-
gico». In particolare, tra le sue 
ultime collaborazioni, si segna-
la la mostra dedicata alla figura 
di Nerone ancora in corso al 
Colosseo. «Considero questo 
riconoscimento che viene dalla 
mia città ancora più prestigio-
so di tutti gli altri - ha detto la 
premiata -, perché contribuire a 
valorizzare il proprio luogo del 
cuore rappresenta la soddisfa-
zione più grande». Infine, per 
la sezione “Impresa”, ha vinto 
Anna Maria Bevilacqua Odo-
ardi «per avere contemperato 
con ammirevole costanza ed in 
modo esemplare la brillante vo-
cazione imprenditoriale all’im-
pegno quotidiano nel sociale». 
La vincitrice ha poi rivolto al 
pubblico un breve cenno di 
ringraziamento: «È un onore 

legare la mia persona a quella 
di Emilia Zinzi che ho avuto la 
fortuna di conoscere in vita - ha 
commentato -. Porto nel cuore 
il ricordo di una calabrese for-
te e tenace, dal grande spessore 
umano e culturale, che ha lavo-
rato nel silenzio per il bene di 
questa terra. Nel mio percorso 
ho accettato gli stessi sacrifici, 
necessari per sostenere l’azien-
da di mio marito, che mi hanno 
dato il coraggio di andare avan-
ti e di trasmettere ai figli la pas-
sione per la Calabria». 
Alla cerimonia di premiazione 
ha preso la parola anche Linda 
Napoli, Presidente Distret-
tuale della Fidapa, la quale ha 
espresso la sua soddisfazione 
nel vedere tanti giovani avvi-
cinarsi ad un’associazione che, 
tra i suoi obiettivi primari, ha 
quello di diventare «sempre più 
incisiva, moderna, progettuale 
e competitiva». L’assessore alle 
Pari opportunità del Comune 
di Catanzaro, Stefania Logiu-
dice, ha rivolto i suoi saluti alla 
platea assicurando il massimo 
sostegno alle diverse iniziati-

ve promosse dall’associazione 
nel campo della valorizzazione 
della donna e della difesa delle 
categorie svantaggiate. In par-
ticolare, l’impegno dell’am-
ministrazione comunale sarà 
volto a far catalogare in tempi 
brevi i volumi della biblioteca 
di Emilia Zinzi e, al contempo, 
a promuovere l’intitolazione di 
una strada alla memoria della 
compianta studiosa, così come 
previsto da una vecchia delibe-
ra di giunta rimasta inattuata. 
Infine Giuseppina Seidita, Pre-
sidente Nazionale della Fidapa, 
ha ringraziato la sezione ca-
tanzarese per tutto l’impegno 
profuso in questi anni ribaden-
do che cultura ed impresa, ri-
allacciandosi ai temi nazionali 
ed internazionali dell’ultimo 
anno sociale, rappresentano gli 
strumenti principali per inne-
scare il motore del cambiamen-
to: «Insieme alle istituzioni - ha 
concluso - vogliamo dare voce 
alle risorse al femminile che, 
per troppo tempo, sono rima-
ste limitate a semplici poten-
zialità inespresse».   
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SPETTACOLO
di Domenico Iozzo

Si rinnova nella splendida 
cornice del Parco Scolacium 
di Roccelletta di Borgia 
l’appuntamento con una 
delle kermesse più attese 
dell’estate catanzarese. Un 
percorso unico tra cultura, 
bellezza e arte

«In un tempo in cui la performance assu-
me sempre più il senso di dimensione 
esistenziale, in un mondo di comunica-

zione globale dove l’e ffettistica si impone sem-
pre più come strumento ineludibile, e infi ne nel-
la logica dell’arte contemporanea, di spettacolo 
e non, dove sostanza ed esibizione si muovono 
in una dialettica sempre più problematica, una 
riflessione su questa pur antica dicotomia ap-
pare attuale, stimolante, doverosa. Soprattutto 
per chi in qualche modo è partecipe di quel pro-

cesso di emancipazione umana, riscatto da indi-
stinte paludi di miseria ed animalità, chiamato 
Cultura». Sono le parole di Chiara Giordano, 
direttore artistico di ArmonieD’arteFestival che 
quest’anno ha tagliato il traguardo dell’undice-
sima edizione dal sottotitolo “Affetti & Effetti”. 
La kermesse proporrà per tutta l’estate una serie 
di appuntamenti imperdibili nella splendida 
cornice del Parco Archeologico Scolacium di 
Roccelletta di Borgia dando vita ad un indimen-
ticabile percorso tra arte, cultura e bellezza che 

Armonie in Festival
“Affetti & Effetti”
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rappresenta una sorta di “unicum” anche al di 
fuori dei confini regionali. La direzione artisti-
ca ha scelto di puntare su spettacoli, proposti in 
anteprima o in esclusiva assoluta, con artisti mai 
arrivati prima in Calabria consolidando la part-
nership con le prestigiose rassegne di Ravenna e 
di Ravello attraverso un nuovo brand come “Tre 
mari, Tre festival” che propone una campagna 
di comunicazione integrata e laboriose attività 
di co-produzione e co-distribuzione in un solco 
omogeneo, presentato individualmente su cia-
scun territorio, ma pensato in comune. 
ArmonieD’arteFestival si è aperto il 30 giugno 
con Zubin Mehta, uno dei più celebri e amati 
direttori d’orchestra di ogni tempo, che ha con-
fermato la sua splendida forma guidando la Fi-
larmonica Reina Sofia, proveniente da Valencia, 
in un programma intenso ispirato a due poemi 
sinfonici di Richard Strauss. Il programma del-
la rassegna è entrato nel vivo l’8 luglio con lo 
straordinario rendez-vous artistico fra Umberto 
Orsini (chiamato a sostituire all’ultimo minuto 
Gabriele Lavia assente per motivi personali) e 
Monica Guerritore che hanno dato vita ad una 
“Notte di mistero” ispirata a due testi di Edgard 
Allan Poe, “Il gatto nero” ed “Il cuore rivelatore” 
- accompagnati dalle musiche originali di Nico-
la Jappelli ed eseguite dalla chitarra di Giampa-
olo Bandini -, rinnovando così un legame che 

ebbe dei felicissimi esiti in un recente passato. Il 
22 luglio ancora un protagonista d’assoluta ec-
cellenza internazionale come il trombettista jazz 
Wynton Marsalis che guiderà la Lincoln Cen-
ter Orchestra, una delle istituzioni più impor-
tanti di New York, per un emozionante viaggio 
nella memoria del jazz che andrà a toccare il re-
pertorio di icone del calibro di Duke Ellington, 
Thelonious Monk e Horace Silver. Il 5 agosto 
sarà la volta della grande danza con il ritorno in 
Calabria di Micha Von Hoecke alle prese con la 
tradizione incarnata dal classico “Le Troiane”. In 
questo suo nuovo lavoro - realizzato in coprodu-
zione con il Ravenna Festival ed il Festival Tea-
tro dei due mari di Tindari ed in collaborazione 
con il circuito Mito della Regione Siciliana e 
Sensi Contemporanei -, il coreografo belga ha 
assegnato il centrale ruolo di Ecuba a Lindsay 
Kemp, un altro nome da primato per la danza 
e la recitazione, accomunato a Van Hoecke per 
il suo assoluto credo in un teatro totale in cui la 
contaminazione fra le diverse arti dà origine ad 
un nuovo linguaggio. 
Attenta alle necessità espressive del territorio, 
ArmonieD’arteFestival ospiterà anche una “Se-
zione Calabria” tra i cui eventi in programma vi 
saranno “La vendetta di Azucena”, liberamente 
ispirato al “Trovatore” di Giuseppe Verdi con te-
sti e musiche di Paolo Marra, e “Lunanzio e Lu-
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silla”, commedia in tre atti di Loris Fabiani, che 
ha goduto di ottime critiche e riconoscimenti 
anche all’estero. Nel cartellone compaiono altri 
progetti speciali come la cerimonia del “Premio 
Internazionale Liber@mente” promosso dalla 
Fondazione Scoppa, in occasione della quale si 
esibirà l’Orchestra giovanile di fiati di Laure-
ana di Borrello, ed il convegno di bioetica “La 
corporeità tra affetti ed effetti”, organizzato in 
collaborazione con l’Università Magna Grecia 
di Catanzaro, durante il quale sarà presentato il 
nuovo progetto formativo “Work and Go”. Nel-
la logica di offrire un presidio culturale aperto 
alle attività di sviluppo per il territorio, la ker-
messe darà spazio anche a visite guidate al Par-
co Scolacium, bookshop dedicati e degustazioni 
d’eccellenza, incontri con gli artisti e ingressi ri-
servati nel backstage. Al termine degli spettacoli 
il pubblico avrà l’opportunità di proseguire la se-
rata con il “Dopo Festival” nei borghi di Borgia 
(8, 15, 29 luglio e 12 agosto in Piazza Duomo) 
e Squillace (30 giugno, 22 luglio, 5 e 26 agosto) 
dove sarà possibile prendere parte a percorsi gui-
dati per mostre, per il castello e le cattedrali, usu-
fruire di sconti presso i ristoratori, visitare bot-
teghe ed esposizioni di artigianato. In occasione 
della conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione, tenutasi nel Comune di Borgia, 
la “triade” che svolge il ruolo di commissario 
straordinario di Borgia, composta da Giuseppe 

Chiofalo, Giuseppe Di Martino e Roberta Lal-
li - affiancata da tutti gli infaticabili dipendenti 
comunali - ha ribadito come Armonie D’Arte 
Festival rappresenti un’opportunità unica di 
promozione del territorio e dell’essenza calabre-
se in grado di dare credibilità alla Calabria a li-
vello internazionale attraverso la valorizzazione 
di un luogo ricco di storia quale Scolacium. Il 
Parco archeologico, come riferito dalla direttri-
ce Mariagrazia Aisa, è stato infatti al centro di 
un lungo ed importante percorso di ricerca la 
cui ultima tappa è rappresentata da una nuova 
sensazionale scoperta che sarà presentata al pub-
blico durante l’estate. Grazie agli scavi porta-
ti avanti negli ultimi mesi è ritornato alla luce 
l’antico Anfiteatro: i lavori di restauro hanno 
riguardato circa l’80% della superficie e, per po-
ter consentire una migliore fruizione dell’area, 
saranno presto aperte una strada di accesso illu-
minata ed una balconata utile per percorsi di vi-
site guidate. Convinto che l’archeologia realizza 
la propria missione quando rende la conoscenza 
della storia fruibile a tutti, Francesco Prosperet-
ti, Direttore regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Calabria, ha, infine, sottolineato 
il valore aggiunto di Armonie D’Arte Festival 
come modello di sinergia interistituzionale, ca-
pace di promuovere un nuovo modo di gestire e 
far vivere al pubblico i luoghi storici attraverso la 
contaminazione di diverse forme artistiche. 
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UNIONCAMERE CALABRIA: PREVISIONI 
OCCUPAZIONALI - 3° TRIMESTRE 2011

L’Ufficio Studi di Unioncamere Calabria ha pre-
sentato i risultati sui fabbisogni di occupazione e 

formazione delle imprese calabresi utilizzando come 
fonte i dati emersi dal Rapporto Statistico Excelsior 
2011, annualmente realizzato grazie al lavoro con-
giunto di Unioncamere e del Ministero del Lavoro. Le 
previsioni occupazionali che emergono dall’indagi-
ne indicano che nel terzo trimestre 2011, le assun-
zioni previste s’inquadrano in un contesto regionale 
che mostra ancora evidenti segnali di depressione. 
Oltre alla debolezza della domanda interna, di cui 
risentono soprattutto le attività terziarie e le costru-
zioni, anche le attività manifatturiere faticano ad ag-
ganciare la ripresa e nel settore dei servizi si registra 
un massiccio ricorso agli interventi della Cassa Inte-
grazione Guadagni (CIG), tradizionalmente riser-
vata all’industria. Alla già elevata disoccupazione, 
che a fine 2010 interessava 78 mila persone, per un 
tasso di disoccupazione dell’11,7%, (superiore di 3 
punti alla media nazionale) si aggiunge quindi, nel 
mercato del lavoro, un’eccedenza occupazionale 

equivalente agli interventi della CIG, che nel 1°tri-
mestre 2011 può essere stimata in oltre 2.700 unità, 
non particolarmente elevata in termini relativi e in-
feriore di circa 200 unità rispetto al massimo degli 
ultimi anni, ma in aumento di circa 500 unità rispetto 
al 4° trimestre 2010. La rilevazione evidenzia che le 
imprese calabresi prevedono di effettuare complessi-
vamente circa 4.900 assunzioni, solo il 40% dei nuo-
vi assunti sarà a tempo indeterminato, dato comun-
que superiore alla percentuale nazionale (28,3%). 
Mentre per quanto riguarda le assunzioni stagionali, 
previste dalle imprese operanti in regione, la percen-
tuale si attesta al 43,4% del totale. Le assunzioni totali 
previste dalle imprese calabresi si ripartiscono per il 
24% nell’industria e per quasi il 76% nei servizi. Tra 
le professioni più richieste quelle di: cuochi, camerie-
ri e altre professioni simili, operai specializzati, spe-
cialisti e tecnici amministrativi, finanziari e bancari, 
commessi o altro personale di vendita, personale di 
segreteria e ausiliario amministrativo. In sintesi, nel 
3° trimestre 2011, la Calabria si colloca in prima po-
sizione assoluta, tra le 20 regioni italiane, per due 
importanti indicatori: la quota di assunzioni a tempo 
indeterminato ( 39,9%) e la quota di laureati e di-
plomati sul complesso delle assunzioni non stagio-
nali (65.4%). Figura in buona posizione (ottava) per 
assunzioni di giovani al di sotto dei 30 anni con un 
tasso del 40,1% circa del totale (la quota risente della 
stagionalità estiva), in ventesima per assunzioni rite-
nute più adatte al genere femminile (10.6%), mentre 
è tredicesima per assunzioni di figure di alto profilo 
(13,6%) e quarto posto per il tasso d’ingresso (2,7%).

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE 
RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

La Camera di Commercio di Catanzaro, in colla-
borazione con la Federazione Italiana Tabaccai 

- Provincia di Catanzaro, nel quadro delle proprie 
iniziative istituzionali, allo scopo di contribuire al 
miglioramento dell’efficienza e della competitività 
delle imprese operanti nella provincia, promuove 
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l’erogazione di piccoli contributi a fondo perduto per 
l’installazione di attrezzature necessarie a facilita-
re e migliorare - nell’ambito del circuito delle “Reti 
Amiche” riconosciute dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione” - l’accesso dei 
cittadini ai servizi di pagamento verso enti e società 
pubbliche e private e nel contempo rendere più sicu-
ra l’attività svolta dalle rivendite di generi di monopo-
lio, diminuendo la circolazione del denaro contante 
nelle tabaccherie. Testo integrale del bando e mo-
dulistica per la presentazione delle domande sono 
pubblicati sul sito della Camera di Commercio di 
Catanzaro - www.cz.camcom.it. Sul sito sono altresì 
disponibili il modulo di autocertificazione attestante 
il rispetto della regola del “De Minimis” e il modulo 
per la rendicontazione. Le domande di ammissione 
al contributo dovranno essere trasmesse a partire dal 
1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011. La ren-
dicontazione delle spese sostenute, redatta secondo 
lo schema obbligatorio, dovrà pervenire entro e non 
oltre il 15 novembre 2011.

REGISTRO STORICO DELLE IMPRESE

È stata la 133ª Assemblea degli amministratori del-
le Camere di commercio, tenutasi a Roma, l’occa-

sione per lanciare ufficialmente il primo archivio na-
zionale delle imprese longeve accessibile dal portale 
www.unioncamere.gov.it. Una mappatura di oltre 
1.000 aziende ultracentenarie che coniugando inno-
vazione e tradizione, ma anche apertura al mondo 
e appartenenza alla comunità, hanno accompagna-
to la crescita del nostro sistema economico. Nella 
convinzione che la dimensione etica, alla base del-
la lunga storia di queste imprese, costituisca un pa-
trimonio da capitalizzare e tramandare alle nuove 
generazioni.L’iniziativa promossa da Unioncame-
re con la collaborazione di Symbola e il contributo 
scientifico del Centro cultura d’impresa e dell’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne, si inserisce nell’ambito della 
manifestazione  “Italia 150, le radici del futuro”.  Il 
progetto itinerante ideato, in occasione delle celebra-
zioni dell’Unità d’Italia, per stimolare una riflessione 

sui caratteri originali e connotativi dell’economia 
italiana. Con la volontà di sviluppare un confronto 
che partendo da una rigorosa analisi storica sia in 
grado di proporre una visione prospettica capace di 
cogliere nei caratteri del sistema imprenditoriale ita-
liano le radici di una scommessa sul futuro. E proprio 
a 150 imprese fra le più longeve d’Italia, estratte dal 
Registro storico delle imprese e selezionate su tutto 
il territorio nazionale dalle Camere di commercio, 
verrà conferito un riconoscimento simbolico per aver 
contribuito con i loro meriti imprenditoriali alla co-
struzione del sistema economico italiano in questi 
ultimi centocinquant’anni della nostra storia.  La pre-
miazione è dunque un omaggio a quegli imprendito-
ri che hanno saputo fare della tradizione e della con-
tinuità, ma anche della capacità di adattamento alla 
costante mutevolezza delle condizioni del mercato, il 
volano della loro lunga storia di successo. 
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Rosario Calabrese - Consigliere
Credito e assicurazioni

Giuseppe Pellegrino 
Consigliere, Cooperazione

ERRATA CORRIGE

Sul numero precedente di OC, nell’articolo de-
dicato agli Organi camerali rinnovati, a causa 
di un involontario errore di impaginazione, 
sono state invertite le didascalie delle foto rela-
tive ai consiglieri Calabrese e Pellegrino. Ce ne 
scusiamo con gli interessati e con i lettori.
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CALABRIA: CONFAGRICOLTURA, 
CRISI ORTOFRUTTA SEMPRE PIÙ 
DRAMMATICA

«Prosegue l’impegno di Confagricoltura Cala-
bria, volto a richiamare l’attenzione delle isti-

tuzioni, regionali e nazionali, sulla crisi che ha colpi-
to il mercato ortofrutticolo estivo». Gli imprenditori 
agricoli calabresi, con in testa il loro presidente, Ni-
cola Cilento, tornano sull’argomento per sottolineare 
la «perdurante e drammatica crisi dell’ortofrutta esti-
va, che per essere arginata ha bisogno di interventi 
mirati e tempestivi». «Pesche e nettarine - afferma il 
presidente di Confagricoltura - come già sottoline-
ato qualche giorno fa dalla nostra organizzazione 
agricola, soffrono in maniera particolare questa 
crisi, avendo quotazioni di mercato molto lontane 
dai costi di produzione e di raccolta, al punto che ai 
nostri produttori, senza alcuna certezza di vendita 
del prodotto, non conviene più procedere alla rac-
colta». «In relazione a questa situazione - prosegue 
Cilento - avevamo già lanciato un primo allarme già 
agli inizi di luglio, quando Confagricoltura Calabria 
aveva avviato una serie di sopralluoghi nelle azien-
de che sono state colpite da questo stallo di merca-
to: avevamo trovato prodotto invenduto, magazzini 
pieni, frutta matura sugli alberi e maestranze senza 

impiego». A seguito di questa situazione riscontrata 
nelle aziende agricole della regione “anche se la cri-
si ortofrutticola interessa l’intero Paese” il presidente 
degli Imprenditori Agricoli calabresi ha inviato una 
lettera alla Regione Calabria per chiedere «la pro-
clamazione dello stato di crisi del settore e l’adozione 
di misure straordinarie di sostegno».

NELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
800 UNITÀ LAVORATIVE EMERSE 
DALL’IRREGOLARITÀ

Ottocento unità lavorative emerse dall’irregolari-
tà nella Provincia di Catanzaro che, tradotto in 

guadagno per la provincia stessa significano un in-
troito di 1.300 euro a unità lavorativa regolarizzata. 
Con questo dato importante si è aperta stamattina la 
riunione della Commissione provinciale per l’emer-
sione irregolare, presieduta da Filippo Capellupo, a 
cui ha partecipato il presidente regionale Benedetto 
Di Iacovo che, tra le altre cose ha annunciato, a par-
tire dall’autunno, l’avvio di un progetto che vedrà im-
pegnati oltre 200 agenti per l’emersione sparsi in tut-
ta la Calabria a disposizione di circa 1.500 aziende. 
Gli agenti svolgeranno attività di monitoraggio e ac-
compagnamento. «Sono numeri importanti che non 
solo danno il polso dell’azione di contrasto al lavoro 
irregolare svolta in questi mesi, ma si inquadrano in 
quella che è la strada della prevenzione del fenome-
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no già intrapresa. Il mio ringraziamento va al presi-
dente della provincia Wanda Ferro per aver creduto 
tenacemente nel lavoro della commissione e al presi-
dente della Camera di commercio Paolo Abramo che 
continua ad ospitare le riunioni della commissione, 
guidata con passione e costanza da circa dieci anni 
da Filippo Capellupo. L’azione che abbiamo messo 
in campo - conlude Di Iacovo - è un’azione di sistema 
che vede impegnato l’assessore Stillitani e che non 
manca di trovare energia nel sostegno del Presidente 
Scopelliti e il ringraziamento va anche a tutti gli or-
gani preposti al controllo che in questi mesi hanno 
compiuto un lavoro egregio». 
«Il prossimo 1 agosto - ha detto Capellupo - il con-
siglio regionale discuterà la legge per il contrasto al 
lavoro irregolare proposta dalla Commissione Re-
gionale. L’approvazione di questa legge sarebbe un 
ottimo punto di partenza per sistematizzare gli sforzi 
fin qui compiuti per mantenere viva l’attenzione su 
un problema la cui risoluzione non è solo il contrasto 
alle dinamiche irregolari, ma anche e soprattutto la 
prevenzione attraverso attività di animazione mira-
te. Il ringraziamento della commissione provinciale 
va al nostro rappresentante regionale - ha concluso 
Capellupo - per aver consentito ai territori di crescere 
secondo le loro peculiarità ascoltandone le istanze». 
Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di 
Cna, Confcommercio, Confesercenti, Cicas e tutte le 
organizzazioni interessate.

BANDO CONCESSIONE BENEFICIO 
ECONOMICO PER FAMIGLIE CON 
BASSO REDDITO

L’assessorato alle Politiche Sociali ha pubblicato 
il bando relativo alla concessione del beneficio 

economico in favore dei nuclei familiari con basso e 
bassissimo reddito con quattro o più figli (compresi 
bambini in affido) per la fruizione dei servizi essen-
ziali. Servizi che vengono così catalogati: energia 
elettrica, gas, acqua potabile, utenze telefoniche 
fisse, trasporti locali, frequenza scolastica, accesso 
alle strutture sportive, culturali e ricreative, frequen-
za a corsi di specializzazione e per l’arricchimento 
culturale e professionale, trasporto disabili e servizi 
socio - educativi di supporto alle famiglie per il so-

stegno della funzione genitoriale. L’aiuto economico 
si rende possibile grazie al finanziamento concesso 
dalla Regione Calabria al Comune di Catanzaro, in 
qualità di ente capofila dei 31 Comuni dei Distretti 
Socio - Sanitari di Catanzaro e di Catanzaro Lido. 
Trecentonovanta nuclei familiari, censiti tramite i Ser-
vizi anagrafici dell’Amministrazione comunale sono 
già stati informati con comunicazione ufficiale da 
parte degli Uffici del Settore, il bando ha lo scopo di 
dare ampia pubblicizzazione al servizio e di evitare 
possibili dimenticanze, in una logica di trasparenza 
e di efficienza che deve caratterizzare la Pubblica 
Amministrazione. 
Il limite massimo di reddito, riferito all’anno 2010 
e calcolato in base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), è stato fissato dalla 
Conferenza dei Sindaci dei due Distretti, svoltasi il 
30 marzo scorso, a euro10.000,00. Due le fasce 
di reddito previste: da euro 0 a euro 6.500,00 e da 
euro 6.500,00 a euro 10.000,00. L’entità del contri-
buto da concedere non sarà inferiore a euro 150,00. 
Per accedere al beneficio, gli interessati, dovranno 
presentare richiesta su modello appositamente pre-
disposto, specificando la tipologia dell’intervento ed 
allegando modello ISEE relativo all’anno 2010 e la 
documentazione attestante le spese sostenute, in ori-
ginale o in copia autentica. La domanda dovrà esse-
re presentata al Settore Politiche Sociali, sito in Via 
Fontana Vecchia n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 
2011. Gli uffici sono a disposizione il lunedì e merco-
ledì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 
alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. Saranno esclusi dalla concessione dell’aiuto 
economico tutti i nuclei familiari che hanno occupa-
to abusivamente alloggi popolari, per cui si trovano 
nei confronti dell’Amministrazione comunale in una 
posizione di irregolarità e di illegittimità. Tutti coloro 
che intendono ricevere ulteriori informazioni posso-
no ottenerle anche telefonicamente chiamando il nu-
mero 0961/881508.





COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

ANTONIO MAURI 
Componente Giunta - Artigianato

ALBERTO STATTI 
Componente Giunta - Agricoltura

FRANCESCO VIAPIANA 
Componente Giunta - Commercio

ROSARIO CALABRESE 
Consigliere - Credito e Assicurazioni

DANIELA CARROZZA 
Consigliere - Commercio

LUIGI COSTA 
Consigliere - Associazione consumatori

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle Imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI 
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato 

PIETRO TASSONE 
Consigliere - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Commercio

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
MARIO ANTONINI  Presidente
VINCENZO CURCIO
ALBERTO FRANCESCO DE SIMONE 

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro 
Centralino 0961.888111 - Telefax 0961.721236

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 
- martedì e giovedì anche 15.30-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

Promozione a supporto Azienda Speciale 
“Promo Catanzaro” - Ufficio di Progetto 
tel. 0961.888238                                                              

Statistica, Studi, prezzi e tariffe 
tel. 0961.888253/201

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero   
tel. 0961.888207

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961 888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore, 
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative       
tel. 0961.888286/271

Ambiente   
tel. 0961.888294/217

Ufficio Stampa   
tel. 0961.888228 - fax 0961.888236






