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Ai lettori di questo numero di Obiettivo 
Calabria non sfuggirà quella che è solo 
apparentemente una coincidenza. Nu-

merosi articoli, infatti, sono dedicati alla for-
mazione intellettuale. Buona parte di essi, poi, 
racconta le iniziative che hanno visto a vario 
titolo la Camera di Commercio di Catanzaro 
accanto alla scuola propriamente detta. Il calen-
dario di uscite della nostra rivista ha fatto sì che 
tutti questi argomenti si siano venuti a trovare 
insieme nello stesso numero ma le coincidenze, 
appunto, finiscono qui.  
Perché in realtà ci troviamo di fronte al raccon-
to di una “scelta”, una delle tante che l’Ente 
camerale del Capoluogo ha compiuto in que-
sti anni con consapevolezza e determinazione; 
scelte che sono sempre scaturite da una visione 

del mondo o, meglio ancora, di un territorio, il 
nostro, alle prese con molti problemi ancora da 
risolvere, proprio perché spesso è mancata una 
visione che facesse da bussola ed evitasse le im-
provvisazioni.
Abbiamo quindi cercato di stare accanto e di so-
stenere due dei pilastri principali su cui si regge 
la comunità e sui quali la comunità costruisce 
il futuro e cioè i giovani e la scuola. Due temi 
ad altissimo rischio, perché entrambi oggetto 
sovente di retorica priva di contenuti o di po-
lemica politica, che se non serve a produrre un 
risultato è anche più dannosa della retorica. 
Lo abbiamo fatto con l’umiltà che ha sempre 
contraddistinto il nostro lavoro e che in questo 
caso è stata anche maggiore, perché accostarsi al 
mondo dei giovani o della scuola è sempre una 

I giovani e il futuro
che vorremmo

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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buona occasione per apprendere. Ma soprattut-
to, lo abbiamo fatto con gioia autentica, perché 
in tempi difficili come quelli che viviamo non 
c’è medicina migliore che stare accanto ai giova-
ni, sentire i loro dubbi, i loro timori ma anche 
i loro entusiasmi, la loro voglia di conoscere e 
di conoscersi, il loro desiderio di mettersi alla 
prova e accettare le sfide della vita. Scriviamo 
queste cose senza concedere nulla a quella re-
torica cui abbiamo fatto cenno, perché siamo 
consapevoli di avere fatto un sforzo di concre-
tezza nell’auspicio di essere stati utili davvero 
alle ragazze e ai ragazzi che abbiamo incontrato 
e che ci hanno in ogni caso arricchito.
La “visione” con cui ci siamo mossi è semplice 
ma, riteniamo, realistica. È vero che i giovani di 
oggi hanno meno certezze delle ge-
nerazioni che li hanno preceduti; è 
vero che molti punti di riferimento 
tradizionali sono venuti meno ma 
parliamo di un sistema che ormai 
non era più in grado di trasmette-
re nulla e soprattutto non era più 
in grado di garantire nulla. Come 
sempre accade in questi casi, c’è 
chi, purtroppo, si smarrisce di 
fronte alla perdita di certezze ma la 
maggioranza cerca altre vie, nuovi 
scenari, diverse forme per affer-
marsi e costruire la propria strada, 
a cominciare da quella lavorativa. 
È nata da questo presupposto l’i-
dea – giusto per citare un esempio 
– del protocollo d’intesa con l’isti-
tuto “Petrucci-Ferraris-Maresca” 
che garantirà agli studenti di essere 
affiancati dai tecnici della Camera 
di Commercio per il brevetto dei 
progetti realizzati durante gli stu-
di. È anche così che si crea un cana-
le tra la scuola e il mondo del lavoro, dando sen-
so all’impegno dei ragazzi su banchi e sui libri. 
Delle altre iniziative, parleranno direttamente 
gli articoli che pubblichiamo e che comunque 
confermeranno l’idea di fondo che ha animato 
l’Ente camerale. I piani su cui ci siamo mossi 
sono molteplici, perché se è vero come diceva-
mo che molti dei vecchi punti di riferimento 
sono venuti meno, è altrettanto vero che altri 
rimangono e costituiscono valori imprescindi-
bili. Primo fra tutti, il valore della legalità che 
è stato al centro del progetto che ha impegnato 
dieci scuole e ben cinquecento ragazzi. Una ini-
ziativa di cui siamo stati partner convinti perché 
le nostre scuole sono dei veri e propri vivai di le-
galità. È al loro interno che dobbiamo coltivare 
con cura i nostri ragazzi che di quei vivai rappre-

sentano i semi. Abbiamo il dovere di insegnare 
loro la cultura del lavoro contemporaneamente 
a quella della legalità perché il lavoro, la pro-
duzione, l’economia non prevedono nessuna 
scorciatoia, non possono che contemplare solo 
il sacrificio, la voglia di crescere e il rispetto delle 
regole. Tutto il resto è da rifiutare in blocco, per-
ché abbiamo visto e tutti i giorni vediamo quali 
e quanti danni ha prodotto e ancora produce.
Ma i giovani non sono solo sinonimo di scuola 
o meglio, non è solo dalla scuola che ci lanciano 
i loro segnali positivi. Vogliamo chiudere con 
un ultimo richiamo ai contenuti di questo nu-
mero della rivista camerale e cioè con l’articolo 
che racconta la storia di un docu-film concepi-
to e realizzato nella nostra provincia. Un lavoro 

che racconta l’esperienza di integrazione socia-
le, unica nel suo genere, del manicomio di Giri-
falco. Lo ha realizzato un gruppo di giovani, che 
ha voluto che la Camera di Commercio fosse 
presente alla presentazione ufficiale del trailer. 
Che dire? Un’idea e un piccolo budget per rea-
lizzarla. Il resto è stata fantasia, tenacia, sacrifi-
cio, voglia di farcela e di realizzare un progetto 
di recupero della memoria collettiva di un ter-
ritorio. Avrebbero potuto fare altro, quei giova-
ni, di meno impegnativo, di più frivolo. Hanno 
l’età in cui si ha anche il diritto a essere frivoli 
ma avevano il “loro” progetto, impegnativo e 
faticoso; e lo hanno realizzato. Hanno dato un 
esempio e meritano il futuro che tutti vorrem-
mo per loro e per i giovani che, come loro, si 
impegnano per continuare a crescere.



INCOMING
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È arrivata dall’altra parte 
del mondo, vale a dire 
dal cuore dell’Asia, 

per capire cosa si stia facen-
do in Calabria nei campi Ict, 
Biomedicale e Biotecnologi-
co, e soprattutto se si possano 
creare le condizioni per una 
sinergia con la piccola regio-
ne italiana, nell’ambito del 
progetto Incoming India. Il 
riferimento è alla delegazione 
indiana - fermatasi nel territo-
rio calabrese - guidata dal prof. 
Indu Shekar Thakur della “Ja-
waharlal Nehru University di 
New Delhi”, peraltro incarica-
to di presiedere un tavolo per 
la cooperazione indo-italiana, 
essendo ricevuta nella sede di 
Unioncamere Calabria a La-
mezia Terme dal presidente 

della Camera di Commercio 
di Catanzaro Paolo Abramo 
in occasione della conferenza 
stampa di presentazione della 
missione. 
Il gruppo, ricevuto come pre-
messo dal presidente Abramo 
nelle vesti di padrone di casa, è 
stato subito omaggiato di cin-
que volumi - redatti dagli enti 
camerali delle varie province 
calabresi - incentrati sulle pe-
culiarità dei vari angoli della 
regione e sui benefici effetti 
della dieta mediterranea che vi 
si adotta. «Un modo - come ha 
affermato lo stesso Abramo in 
apertura dei lavori - per contri-
buire al fortunato incontro fra 
il genio magno-greco e quello 
indiano, che si possono fondere 
insieme facendo sintesi». Il pre-

Dialogare con 
l’altra parte del mondo
Dal cuore dell’Asia 

alla Calabria 
una delegazione 

indiana per 
discutere di ICT, 

biomedicale 
e biotecnologico

di Danilo Colacino
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sidente ha poi spiegato: «Que-
sto è un programma ambizio-
so, promosso in partneraiato 
con alcuni soggetti istituziona-
li, che mette al centro biome-
dica e biotecnologia. Campi 
in cui la ricerca, attività di cui 
il sistema camerale italiano ha 
peraltro fatto la sua mission, è 
essenziale. Senza contare che io 
da imprenditore prestato alla 
pubblica amministrazione, es-
sendo uomo di Confindustria, 
conosco le relazioni fra l’Italia 
e l’India, soprattutto nella te-
lematica e nell’informatica. 
Ambiti in cui ho centinaia di 
dipendenti interamente dedi-
cati. Sono quindi una persona 
del mestiere, molto interessata 
allo sviluppo della mia regione 
che vanta un ottimo sistema 
universitario e una notevole ca-
pacità di produzione. Ma con 
un limite pesante, il non sa-
persi relazionare con il mondo 
esterno». 
Al tavolo della presidenza, ac-
canto a Paolo Abramo e Shekar 
Thakur, c’erano pure il direttore 
di Dintec - Consorzio per l’in-
novazione tecnologica, Gian-
franco Ruta; il segretario gene-
rale dell’Indo-Italian Chamber 
of Commerce & Industry, Sergio 
Sgambato; la dirigente di servi-
zio del Dipartimento d’Interna-

zionalizzazione della Regione, 
Patrizia Di Renzo, e la funzio-
naria di Spint Calabria, Silvia 
Tropea. La dirigente Di Renzo 
ha affermato: «Nella sfera di 
pertinenza in cui mi muovo si 
utilizzano solo fondi comuni-
tari. Vogliamo promuovere al 
meglio le eccellenze calabresi. 
Non solo le agroalimentari, 
bensì anche quelle rappresenta-
te da tante validissime start-up 
nate di recente». Il segretario 
Sgambato, dal canto suo, ha 
reso noto che: «L’organizzazio-
ne di cui faccio parte ha cinque 
sedi in India: Mombai, Delhi, 
Bangalore, Chennai e Calcutta. 
Siamo molto più simili a un’as-
sociazione di categoria, che agli 
enti camerali dell’Italia ma asso-
lutamente disposti a collaborare 
con voi. L’India conta 1 miliardi 
e 200 milioni di abitanti. È un 
Paese multiculturale e multireli-
gioso. La più grande democra-
zia del mondo, che non cresce 
però più come prima e alle pre-
se con alcuni problemi interni 
capaci di limitarne il crescente 
sviluppo. Anche se il Pil ha ri-
preso ad aumentare. Così come 
sono in risalita le relazioni indo-
italiane dopo la battuta d’arre-
sto dovuta alla spinosa vicenda 
dei Marò. Si sono impennate, 
ad esempio, le nostre esporta-

zioni di tecnologie industriali. 
Comunque sia, sono oltre 400 
le aziende italiane in quel Paese. 
E ci sono molti marchi impor-
tanti che stanno aprendo vari 
stabilimenti, perché è un mer-
cato in grossa espansione. Ma 
non è la Cina, dove si produce 
a basso costo, poiché è vittima 
di macroscopiche inefficienze. 
Un top manager di Microsoft 
ha ad esempio detto che l’In-
dia è il posto più difficile in cui 
operare, però anche in grado di 
regalare soddisfazioni uniche». 
All’analista Ruta è invece toc-
cato fare un focus sulla Calabria 
relativamente alla ricerca: «Ab-
biamo condotto uno sguardo 
d’assieme sui distretti tecnologi-
ci concentrati per lo più nei tre 
poli universitari. Lo si riscontra 
anche considerando che dei 160 
brevetti, depositati dal 2000 al 
2014, un terzo proviene da Ate-
nei o spin-off universitari. Par-
liamo di una media superiore 
di circa cinque volte rispetto al 
resto del Paese in cui la parte del 
leone la fanno invece le imprese. 
Se entriamo maggiormente nel 
dettaglio: nel Biotech la più alta 
concentrazione è tra Catanzaro 
e Cosenza. Le pubblicazioni 
scientifiche, però, non rice-
vono un numero rilevante di 
citazioni. Il picco dell’attività 
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brevettuale è stata dal 2010 al 
2012 con 26, mentre c’è stato 
un decremento successivo tut-
tavia in linea con il resto d’Ita-
lia. Riguardo alla Life Science, 
ancora una volta i soggetti lea-
der sono l’Umg e l’Unical. Lo 
specifico settore dal 2007 al 

2013 vanta ben 2.176 articoli 
con una media di 30 citazioni 
per ognuna in riviste scientifi-
che prestigiose. Nell’Ict, infi-
ne, l’Unical e la Mediterranea, 
nonché marginalmente l’Umg, 

hanno elaborato 326 articoli, 
ma con un indice non elevato 
di citazioni. Alla luce di ciò si 
deve dunque migliorare in ter-
mini di sfruttamento dell’atti-
vità di ricerca». 
La dott. Tropea, a seguire, ha 
illustrato le strategie e il ruo-

lo della Regione per favorire 
l’internazionalizzazione delle 
aziende locali: «Il nostro Di-
partimento, in accordo con 
Unioncamere e Camera di 
Commercio India, ha organiz-

zato questa missione di inco-
ming per creare i presupposti 
di un’azione congiunta. Il Pae-
se con cui vogliamo intreccia-
re un rapporto annovera oltre 
240 Università piene di ma-
tematici, medici ed esperti di 
materie scientifiche, di primis-
simo livello. Ecco perché ab-
biamo voluto dare una visione 
generale del sistema Calabria, 
individuando però alcune aree 
specifiche di partnership». 
A chiudere l’accademico Tha-
kur: «Ho l’onore di rappresen-
tare uno dei migliori Atenei 
indiani, in cui mi occupo di 
biotecnologie. Diamo, tutta-
via, un contributo alle Scienze 
della vita e ambientali. Da noi 
abbiamo iniziato con 390 mi-
lioni di dollari appena per la 
ricerca e adesso siamo global-
mente arrivati a 5.1 miliardi 
di fondi. Una cifra ovviamen-
te ragguardevole. La nazione 
sta crescendo molto in campo 
farmacologico, che rappresen-
ta l’asset migliore dell’intero 
comparto. Ma lo spettro è mol-
to ampio con i cosiddetti setto-
ri inferiori come i bioservizi, le 
bioforniture e la bioindustria, 
in rapida espansione. Stiamo 
inoltre compiendo enormi pas-
si avanti nella bioenergetica e 
stiamo anche sviluppando l’in-
novativa tecnologia delle mem-
brane. Nelle biomasse e biocar-
buranti nonché nella gestione 
delle acque reflue e dei rifiuti 
siamo ormai all’avanguardia. 
Un ambito a cui ci stiamo de-
dicando parecchio, perché an-
che da noi c’è un forte inqui-
namento dell’aria e dell’acqua. 
Un fatto preoccupante che ha 
spinto il nostro Governo alla 
pianificazione di una serie di 
politiche finalizzate a fronteg-
giare il serio problema di cui ha 
affidato il coordinamento alle 
Università ingegneristiche e ai 
Politecnici. Ma è fondamen-
tale per un progresso positivo 
che ci sia intesa tra pubblico e 
privato».

La giornata di lavori, che ha aperto il brevissimo periodo di vi-
sita della delegazione indiana giunta nella sede di Unioncamere 

di Lamezia Terme nell’ambito della missione Incoming India - fina-
lizzata a valutare se esistono le condizioni in Calabria per avviare 
una stretta collaborazione fra la stessa regione e lo sconfinato Paese 
centroasiatico nei campi Ict, Biomedicale e Biotecnologico - è stata 
caratterizzata da una serie di interventi ad opera degli ospiti in-
diani. Il riferimento è a Sanjeeb Sahoo dell’Institute of Life sciences, 
Rahul Purwar dell’Indian Institute of Technology Bombay, Gopal Mu-
ralidharan dell’Advinus Therapeutics Ltd, Charles Lutsch del Shanta 
Biotechnics Pvt e di Pravin Dattatray Potdar dell’Jaslok Hospital & 
Research Centre, a cui si sono aggiunte le considerazioni dei rap-
presentanti degli Ateni Unical e Umg oltreché delle aziende Bioa-
ge, Biotecnomed Scarl, Easyanalysis Srl, Farmanatura Laboratorio,  
Idelivery Srl, Linfa Scarl e Real Gene Srl. Si tratta di protagonisti 
della ricerca e dell’applicazione delle ultime scoperte nei tre settori 
citati, che vogliono contribuire a stringere un patto sinergico fra l’In-
dia e la realtà calabrese. 
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INNOVAZIONE

Una mappa digitale di 
Corso Mazzini per 
censire attività, servizi 

e punti di interesse esistenti e 
programmare nuovi interventi 
atti a rilanciare il centro stori-
co. “S2.0 - Smart Shopping”, 
è questo il titolo dell’indagine 
conoscitiva presentata dalla 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro e realizzata da Tea S.a.s. 
di Elena Console, in collabora-
zione con il Comune di Catan-
zaro, nell’ambito delle attività 
di promozione e valorizzazio-
ne del tessuto economico e 
produttivo locale.  L’obiettivo 
dell’iniziativa è stato quello di 
mettere a disposizione di tutti 
uno strumento innovativo e 
accessibile on line per suppor-
tare le amministrazioni e gli 
imprenditori nella pianifica-
zione territoriale e negli inve-
stimenti finalizzati ad attrarre 

nuove attività e a rilanciare 
l’economia specialmente nel 
centro storico. Gli ultimi dati 
registrati mettono in luce l’in-
cidenza di una crisi economica 
che continua a penalizzare le 
attività commerciali, sebbene 
non mancano spiragli di fidu-
cia e ottimismo: nel 2013 sul 
territorio del Comune di Ca-
tanzaro 377 attività d’impre-
sa hanno chiuso, mentre 208 
nuove attività hanno visto la 
luce; lo scorso anno 358 impre-
se hanno cessato la loro attività 
a fronte di 406 che hanno di-
chiarato l’inizio di una nuova. 
I numeri più drammatici ri-
guardano, invece, lo stato de-
gli immobili presenti su Corso 
Mazzini: circa il 25 per cento 
risulta sfitto, una statistica che 
va ad aggravare la problematica 
già preoccupante dello spopo-
lamento del centro storico. 

Il centro storico 
passato al microscopio 

Si chiama “S2.0 - 
Smart Shopping” 
ed è un’indagine 

conoscitiva 
nell’ambito della 

promozione e 
valorizzazione 

del tessuto  
produttivo locale

di Domenico Iozzo
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“S2.0 - Smart Shopping”, 
in tale contesto, rappresenta 
quindi un’iniziativa che si rac-
corda con le altre già avviate 
dalla Camera di Commercio 
di Catanzaro per favorire l’a-
dozione di nuovi modelli pro-
duttivi e di cooperazione tra 
le imprese: «Il nostro intento 
- ha detto il presidente dell’en-
te camerale, Paolo Abramo - è 
quello di sostenere il processo 
di crescita della rete di impre-
se del centro storico, da poco 
costituita, mettendo a disposi-
zione un supporto informatico 
ed informativo che non solo 
può costituire una base per la 
futura programmazione, ma 
anche uno strumento per rego-
lamentare il calmiere dei prezzi 
del mercato immobiliare». Un 
percorso, questo, condiviso in-
sieme al Comune di Catanzaro 
e all’assessore alle attività pro-
duttive, Saverio Loiero, che ha 
sottolineato la valenza dell’ini-
ziativa intrapresa nel percorso 
di sinergia istituzionale volto 
al rilancio del centro storico at-
traverso una più ampia azione 
di marketing e promozione del 
territorio. La condivisione di 
strategie ed obiettivi costitui-
sce, dunque, la possibile strada 
da percorrere per fronteggiare 
le difficoltà puntando sulle op-
portunità offerte dall’innova-
zione. 

Elena Console, amministratri-
ce di Tea Sas, ha così illustrato i 
dettagli di “S2.0 - Smart Shop-
ping”, la piattaforma open-
source che, integrando dati di 
natura geografica e dati alfa-
numerici, fornisce una mappa 
virtuale degli esercizi commer-
ciali, dei servizi di pubblica 
utilità e dei luoghi di interesse 
dislocati lungo il corso cittadi-
no. Il sistema è caratterizzato 
dalla presenza di un database 
arricchito da fotografie, dalla 
localizzazione geografica degli 
immobili secondo il sistema 
ufficiale Wgs84, dall’indi-
cazione di orari di apertura e 
chiusura dei negozi, dalla map-
pa e dalle visure catastali dei 
locali commerciali esistenti. 
Dalle rilevazioni effettuate dal 
10 al 18 novembre 2014 - al 
netto di alcune criticità legate 
al mancato aggiornamento del-
la toponomastica e dei dati ca-
tastali - è emerso che sul tratto 
interessato dall’indagine per-
sistevano al momento 199 lo-
cali commerciali, 15 strutture 
dedicate ai servizi e 28 luoghi 
da visitare. Se il 25 percento 
degli immobili risulta sfitto, la 
restante parte è caratterizzata 
dalla presenza, per il 19 percen-
to, di negozi di abbigliamento, 
il 7 percento di bar, 6 percento 
di gioiellerie, 4 percento di at-
tività di telefonia e 3 percento 

di ristoranti. «Puntare sull’in-
novazione - ha aggiunto Elena 
Console - e su un’offerta che 
sia realmente concorrenziale 
ai centri commerciali potrebbe 
rappresentare la giusta solu-
zione per vivacizzare il centro 
storico trasformandolo in un 
salotto appetibile per commer-
cianti e cittadini».  
Il segretario generale della Ca-
mera di Commercio, Maurizio 
Ferrara, ha aggiunto che l’i-
niziativa “S2.0 - Smart Shop-
ping” - finanziata tramite il 
Fondo di Perequazione Union-
camere 2013 - si ricollega ad un 
progetto nazionale volto alla 
realizzazione di indagini co-
noscitive sui centri storici con 
l’obiettivo di elaborare possibi-
li soluzioni mirate a ridurre gli 
effetti negativi prodotti dalla 
grave crisi economica: «Tante 
attività non riescono a superare 
lo scoglio dei primi tre anni - 
ha detto Ferrara - anche a causa 
dell’assenza di un adeguato ba-
gaglio conoscitivo e di una pre-
cisa strategia imprenditoriale. 
Da questo punto di vista la 
Camera di commercio intende 
offrire anche uno sportello in-
formativo dedicato alle nuove 
imprese per garantire la massi-
ma assistenza e l’affiancamento 
nella ricerca dei bandi e di ogni 
altra opportunità utile all’av-
viamento di nuove attività».
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Non sarà di certo stata 
l’esposizione univer-
sale di Milano capace 

quest’anno, soprattutto in Ita-
lia, di “oscurare” tutti gli eventi 
anche lontanamente assimila-
bili, ma l’Edilexpo Calabria, 
che ha aperto i battenti nel gior-
no in cui ricorreva il 70° anni-
versario della Liberazione dal 
giogo nazifascista del Paese, ha 
riscosso un notevole successo 
di pubblico. L’attesa 4a edizio-
ne ha infatti confermato che 
quest’evento funziona. Ecco-
me. Ecco perché nei padiglio-
ni allestiti nei pressi del centro 
commerciale Le Fontane si può 
dire che tutto abbia funziona-
to, a partire dalla conferenza 
stampa di presentazione della 
manifestazione organizzata in 
una maniera insolita tuttavia 
azzeccata con una serie di collo-
qui singoli fra giornalisti e pro-

fessionisti del settore che hanno 
animato poi l’importante fiera. 
Un modo per far capire nel det-
taglio, al di là di quanto già non 
avvenga nei canonici incontri 
con gli operatori dell’informa-
zione, come si sarebbero dipa-
nati i nove giorni di esposizione 
ricchi di appuntamenti.
Ma ad offrire l’assaggio vero e 
proprio di ciò che si sarebbe vis-
suto durante l’Edilexpo 2015 
lo si è avuto nella cerimonia 
inaugurale, tenutasi davanti 
a decine di visitatori, iniziata 
con il classico taglio del nastro 
effettuato congiuntamente 
dall’assessore comunale alle 
Attività produttive (nell’occa-
sione accompagnato dal col-
lega di Giunta, con delega al 
Patrimonio, Filippo Mancuso) 
e dal presidente di Confindu-
stria Catanzaro, Daniele Rossi 
(nella circostanza affiancato 

Ancora un successo
per Edilexpo Calabria

Anche quest’anno 
moltissimi espositori 
che hanno occupato 
tre padiglioni su una 
superficie di ben 
4mila metri quadri

di Danilo Colacino

FIERE
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dal direttore Dario Lamanna). 
Subito dopo, è invece toccato 
a don Giovanni Scarpino (par-
roco della vicina parrocchia di 
San Massimiliano Maria Kol-
be) impartire la benedizione 
agli organizzatori, agli esposi-
tori, alle figure istituzionali che 
hanno preso parte all’evento 
- fra cui il consigliere regionale 
Mimmo Tallini e il consigliere 
provinciale e comunale Pino 
Celi - e alla tanta gente inter-
venuta. E del resto, come pre-
messo, il megasalone espositivo 
dedicato alla casa e all’edilizia, 
patrocinato come sempre dal-
la Camera di Commercio, è 
il più importante sull’intero 
territorio regionale. Si tratta di 
una rassegna incentrata su un 
comparto, che al pari di molti 
altri in Italia, ha subìto e conti-
nua purtroppo a farlo gli effetti 
della terribile crisi economi-
ca in atto con un conseguente 
forte decremento del flusso di 
affari. Uno stop che determina 
un palese calo di fatturato per 
le aziende - non solo stretta-
mente intese come imprese di 
settore, ma anche dell’indotto 
- e un deficit occupazionale di 

proporzioni parecchio gravi. 
Ma la rassegna si prefiggeva co-
munque l’obiettivo di proporre 
le “novità assolute” del setto-
re, presentandosi ancora una 
volta per confermare quanto 
di buono è stato realizzato, vi-
sto e apprezzato, nelle edizioni 
precedenti. Occasioni in cui la 
manifestazione si è peraltro im-
posta all’attenzione dei media 
locali e nazionali. 
E i numeri parlano chiaro, con-
fermando il successo di una re-
altà fieristica che l’ente camerale 
di Catanzaro ha avuto la lungi-
miranza di appoggiare. Ne ha 
insomma sposato il progetto, 
nella convinzione che proprio 
in periodi particolarmente dif-
ficili come questi bisogna in-
vestire sulle buone idee. Una 
politica che fa della Camera di 
Commercio del capoluogo una 
delle istituzioni in grado di co-
stituire un punto fermo per gli 
operatori economici e più in ge-
nerale per il tessuto produttivo 
del capoluogo e della regione 
intera. Ma, tornando ai dati, 
un telegrafico riepilogo porta a 
riferire di ben cento ditte parte-
cipanti tra le più quotate, pro-

venienti dalle cinque province 
calabresi, che esporranno le 
loro produzioni migliori; delle 
innovazioni tecnologiche e nel 
campo del design dei vari am-
biti legati al mondo dell’arreda-
mento della casa e dell’edilizia 
e di una serie di spazi riservati 
all’approfondimento. A tenere 
banco sono tuttavia stati non 
soltanto i temi delle costruzioni. 
Si è infatti parlato anche di ar-
redi per interni e giardini; degli 
ultimi ritrovati nel settore delle 
energie rinnovabili e dello smal-
timento rifiuti; di materiali per 
l’elettronica e dei software più 
all’avanguardia; degli impian-
ti di sicurezza, delle macchine 
per l’edilizia e di tanto altro 
ancora che sarà messo al centro 
degli ambienti dei 4000 mq 
della fiera. Fiore all’occhiello ed 
elemento distintivo della ker-
messe sono inoltre stati i tanti 
momenti di approfondimento 
indetti durante le lunghe gior-
nate trascorse nelle tre sale dedi-
cate. Ambienti che hanno ospi-
tato numerosi esperti di valore 
assoluto, i quali hanno come 
premesso illustrato gli ultimi ri-
trovati in fatto di arredo di stan-
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ze e locali di uffici, appartamen-
ti e ville, e molto altro ancora.  Il 
riferimento è a convegni, semi-
nari, workshop, tavole rotonde, 
presentazioni aziendali, corsi di 
aggiornamento professionale 
e salotti televisivi animati dalle 
stesse aziende espositrici, dai 
vertici degli ordini professionali 
competenti, da tecnici di spes-
sore e da esperti del comparto. 
A riguardo c’è da dire che hanno 
offerto la loro preziosa collabo-
razione gli Ordini di Ingegneri, 
Architetti, Geologi e Geome-
tri, oltreché enti e associazioni 
come l’Inail, la Scuola, la Cassa 
Edile, l’Inarsviluppo e la Feder-
proprietà. Tutti partner che di 
anno in anno stanno elevando 
qualitativamente il già interes-
sante contenuto dell’esposizio-
ne. Nel corso dell’esposizione 
c’è stato infine spazio per un al-
lestimento di interni con un tar-
get di alto profilo a prezzi tutto 
sommato accessibili. L’edilexpo 
Calabria è di conseguenza il pal-
coscenico ideale per le aziende 
che possono presentare i loro 
prodotti a professionisti e clien-
ti dell’intera regione, i quali vo-
gliono conoscere in maniera più 
dettagliata questa rassegna. Una 
kermesse che sta diventando un 
appuntamento fisso nel pano-
rama fieristico dell’intero Meri-
dione e non solo.

L’ELENCO DEGLI ESPOSITORI

L’elenco degli espositori dell’Edilexpo 2015 era pletorico, 
poiché sono state davvero tante le aziende che hanno 

animato i nove giorni di fiera come nelle occasioni prece-
denti. Una rassegna, patrocinata dalla Camera di Commer-
cio di Catanzaro, che anche nella 4. edizione ha riscosso un 
notevole successo. Tre i padiglioni che hanno coperto una 
superficie pari a ben 4.000 metri quadrati. A cominciare da 
quello 1, in cui c’era peraltro l’area convegni e quella Tv, 
animato dalle ditte Squillace Edilizia Sas, Edilmerici, Fale-
gnameria Andrea Sestito, Bieffe Costruzioni, Expert Cucine, 
Pimar Italian Limestone Pietra di Lecce, Metalpollino, Sicurel-
Sistemi di Sicurezza, Isoedil, Inail, Stella Motor, Grinta Fab-
brica Materassi, F.lli Marrazzo e Macpa Parati; nello stand 
2, caratterizzato anche dall’ubicazione dello spazio dimo-
strazioni, c’erano invece Lombardo Serramenti Srl, Tappez-
zeria Palermo, Nice - Bonifiche e smaltimento amianto, Baia 
degli Dei, Nicola Stranges - Super Calor, Chiarelli Group, 
Raffaele Gualtieri Clima, Recology Sas - Smaltimento amian-
to, Bimby, Powersafe, I cavalieri della speranza - Produzio-
ne pellet, Cucine Sorace, L’Iaac infissi, Eps Home Design, 
Punto studio group Srl, Energheia Srl, Angotti antincendio, 
Calortec, Tecno 3D - rivenditore Archicad-Acca, Fg Energy, 
Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, Le mani casa contem-
porary home design, Artes Lucia Srl, Kroton vetro, Imar Sas, 
Euforia tende, Confort line Cropani, Costruzioni e infissi Ga-
rofalo, Sdt impianti, Aury Caffè, l’Arte del ferro battuto di 
Luca Bianco, Edilmarmi Snc Acri, Novalegno Costruzioni e 
Filice Serramenti nonché, per finire, nel 3 nel quale hanno 
trovato spazio Mat Color, Pianeta Legno, Italcolor, Fondazio-
ne italiana per la Bioarchitettura, Associazione Il punto ver-
de, Trocino graniti, Stranges Legnami, Gisa Vivere L’esterno, 
Futura Energia, Serre Eternit, Legno Quattro, Ninfea Italia, 
Pubbliemme Group, Non solo porte, Bcm Srl Impianti, Il Mo-
saico di Giuseppe Forno, Puliservice A&G e Russo. 
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Il loro “Grazie presiden-
te Abramo” gli studenti di 
Catanzaro lo fanno volare 

in cielo attaccato ad un drone 
che, impertinente, sorvola la 
soffitta della Camera di Com-
mercio. Lui, il presidente, si 
commuove. Tant’è la gioia nel 
vedere come un protocollo 
d’intesa può trasformarsi in un 
legame umano il cui valore sarà 
impossibile trovare tra le righe 
di un foglio stampato. 
Ma andiamo con ordine cer-
cando di ricostruire cosa è av-
venuto nella sala dell’Ente in 
un soleggiato mercoledì d’a-
prile. Al tavolo della presiden-
za c’è seduto il presidente della 
Camera di Commercio, Paolo 
Abramo, la dirigente scolastica 
dell’istituto Petrucci-Ferraris-
Maresca, Francesca Bianco, il 
docente Roberto Mellea e la 
giornalista Rosalba Paletta. Di 
fronte, in platea, c’è il futuro. 
Gli studenti. Jeans a vita bas-
sa, capelli a cresta, cellulare d’ 
ultima generazione e tanta, 
ma tanta, voglia di fare. Per-

ché i giovani, oggi, sono anche 
questo. Una fucina di idee e ta-
lento di cui la Calabria può an-
dare fiera in tutto il mondo. A 
loro la Camera di Commercio 
guarda con affetto. Ma, soprat-
tutto, con interesse. Al punto 
da pensare alla costituzione di 
una Srl per lanciare i brevetti 
a livello nazionale e interna-
zionale. Tutto questo avverrà, 
ovviamente, partendo da un 
documento teso ad avviare una 
collaborazione costruttiva nel-
la direzione del sostegno agli 
studenti nell’orientamento al 
mondo del lavoro, creando 
stabili momenti di confronto 
fra il mondo scolastico e quel-
lo lavorativo e commerciale; 
favorendo le scelte formative 
e lavorative dei ragazzi; con-
tribuendo alla realizzazione di 
percorsi di orientamento per 
gli studenti e le famiglie.  In pa-
role povere: un protocollo d’in-
tesa. Che, come ribadito più 
volte, dal presidente Abramo si 
tradurrà, presto, in fatti. L’isti-
tuto scolastico sostiene, infatti, 

La Camera di Commercio 
al servizio della scuola

Un protocollo 
d’intesa per 

accompagnare gli 
studenti dell’istituto 

Petrucci-Ferarris-
Maresca nel mondo 
del lavoro attraverso 

il brevetto 
dei loro progetti

di Alessia Burdino



le idee dei suoi giovani studenti 
realizzando delle start up, due 
delle quali sono state presen-
tate nel corso di un’apposita 
conferenza stampa alla Came-
ra di Commercio. La prima, 
illustrata da Giuseppe Puccio, 
è costituita da un segnale intel-
ligente formato da una scheda 
arduino, da un sensore per la 
pioggia e da un display. La fun-
zione del dispositivo è quella di 
indicare al guidatore il limite 
massimo di velocità poiché, in 
caso di pioggia, il sensore va a 
modificare il limite. La secon-
da start up si chiama D.A.P.A. 
Vale a dire distributore ali-
menti per animali. Attraverso 
uno smartphone o un telefono 
Android sarà possibile attiva-
re a distanza il dispositivo che 
dispensa il cibo per il proprio 
amico a 4zampe. Queste sono 
solo due delle tante idee che gli 
studenti catanzaresi stanno svi-
luppando in classe. Pian piani-
no l’Ente Camerale consentirà 
loro di far venire alla luce quei 
piccoli oggetti inanimati cu-
stodi della loro intelligenza. 
«Sono entusiasta - ha detto il 
presidente Paolo Abramo - di 
questa iniziativa. Ritengo im-
portante consentire agli stu-
denti di comprendere il mon-
do del lavoro già dai banchi di 
scuola. Attraverso queste ini-
ziative il mondo dell’impresa 
entra nelle scuole. Il protocol-
lo nasce proprio dalla volontà 
dell’Ente di accompagnare per 
mano gli studenti nel mondo 
del lavoro. Le loro invenzioni 
hanno, infatti, tutte le poten-
zialità per essere concretizzate 
e valorizzate a livello naziona-
le e internazionale. Per questo 
motivo i tecnici della Camera 
di Commercio si metteranno 
a disposizione della scuola per 
realizzare i brevetti di questi 
progetti». 
Soddisfatta dell’intesa rag-
giunta con l’Ente Camerale si 
è detta la dirigente scolastica, 
Francesca Bianco: «Il protocol-

lo d’intesa siglato tra l’istituto e 
la Camera di Commercio s’in-
serisce in un discorso generale 
avviato dalla scuola che punta a 
mettere accanto alla teoria che 
gli studenti imparano dai ban-
chi, la pratica legata al mondo 
del lavoro». 

Chi conosce bene le idee degli 
studenti è Roberto Mellea, il 
professore che guarda le opere 
dei suoi ragazzi con gli occhi del 
padre fiero del figlio. «Ringrazio 
il presidente, Paolo Abramo, da 
sempre vicino agli studenti. E 
ringrazio la dirigente che ha, da 
sempre, sostenuto questo pro-
getto». Firmato il protocollo 
d’intesa, studenti e presidente 
si salutano in un modo insolito. 
Con un drone che svolazza nella 
sala della Camera di Commercio 

con un messaggio dedicato al nu-
mero uno dell’Ente: “Grazie pre-
sidente Abramo”. Affetto, stima 
e tecnologia: ingredienti perfetti 
per un progetto di cui sentiremo 
parlare ancora a lungo. Perché la 
firma della convenzione è solo 
l’inizio di un percorso che gli stu-

denti del Petrucci-Ferraris-Ma-
resca continueranno a fare sotto 
l’egida di un supervisore “spe-
ciale”: Paolo Abramo. Convinto 
sostenitore dei giovani. Non con 
le parole ma con i fatti. Quelli 
che la Camera di Commercio 
metterà in atto per favorire la re-
alizzazione di progetti destinati 
all’espressione della creatività, lo 
sviluppo di abilità e talenti dei 
giovani, favorendo, nel contem-
po, lo scambio di esperienze e la 
creazione di reti.
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Proporre un’ampia rifles-
sione sulle eccellenze 
scolastiche attraverso 

competenze digitali, educazio-
ne finanziaria per il mondo del 
lavoro e soluzioni  tecnologi-
che 3D. È questo l’obiettivo 
della XXIII convention nazio-
nale dedicata al mondo della 
scuola e che si svolgerà presso 
la Città della scienza di Napoli 
dal 28 al 30 ottobre prossimo. 
Smart education & technology 
days 2015 il nome scelto per 
l’assemblea dei giovani talen-
ti che, sostenuti e guidati dai 
propri docenti, guardano alla 
scuola del futuro mettendo al 
centro della programmazione 
formativa la cultura scientifica 
e l’innovazione tecnologica. 
Una tappa dell’articolato pro-
gramma di eventi che faranno 
da fulcro alle nuove tendenze 
pedagogico didattiche ha toc-
cato Lamezia Terme, in parti-
colare la sede di Unioncamere 
Calabria. A dare il benvenuto 
agli studenti e ad illustrare la 

grande possibilità di crescita 
rivolta alle nuove generazioni, 
sono stati il direttore dell’uffi-
cio scolastico regionale per la 
Calabria, Diego Bouchè; il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, Paolo 
Abramo; il direttore generale di 
Città della scienza, Luigi Amo-
dio; il direttore tecnico di Afa 
System, Francesco Amorosa; 
la coordinatrice del program-
ma Smart education & techno-
logy days, Flora di Martino; 
quest’ultima ha colto l’occasio-
ne per promuovere i bandi di 
concorso che invitano le scuole 
che hanno sviluppato progetti 
e prodotti innovativi, a candi-
darsi per la presentazione dei 
risultati nel corso dell’evento 
napoletano. Ad aprire i lavori 
era stato invece il presidente 
della Fondazione cultura e in-
novazione Riccardo Iuzzolino. 
Illustrando i contenuti della 
terza tappa italiana program-
mata per raccontare l’evento 
di ottobre prossimo, Iuzzoli-

Smart Education 
& Technology days
Ha toccato la città di 
Lamezia Terme una 

delle tappe della 
XXIII convention 

nazionale 
dedicata al mondo 

della scuola e in 
programma a 

Napoli nell’ottobre 
prossimo

di Antonietta Bruno
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no,  pur consapevole dei pro-
blemi e delle diverse esigenze 
della scuola italiana moderna, 
ha riconosciuto negli studen-
ti la grande voglia di emergere 
e di confrontarsi con le nuove 
tecnologie e sull’economia del-
le scienze. Un nuovo modo di 
approcciarsi allo studio sfrut-
tando le conoscenze della rete, 
dunque, che coinvolge tanto le 
nuove generazioni, quando gli 
insegnanti. Mutamento nella 
didattica questo, che è sfocia-
to poi nella sottoscrizione di 
un protocollo di intesa con il 
MIUR al fine di interagire con 
il sistema scolastico italiano e 
capire più da vicino cosa succe-
de e di cosa ha bisogna la scuola 
2.0. Da qui, la programma-
zione delle attività 2014/2015 
con i primi risultati significa-
tivi e quella del 2015/2016 
che prevede, tra l’altro: corsi 
per piccoli scienziati e notti al 
museo; laboratori organizzati 
per le famiglie che prevedono 
sperimentazioni progettuali di 
grafica sui tessuti sui cibi tera-
peutici, lavorazioni sulla cera-
mica e realizzazione di cosme-
tici naturali. 
E ancora, giornate della scien-
za per la pace e lo sviluppo. Il 
Darvin day che prevede in-
contri con esperti, animazioni 
scientifiche e dibattiti e attività 
interattive per diffondere la co-
noscenza della teoria dell’evo-
luzione; il Gerden day per so-
stenere le giovani donne nella 
scelta di carriere scientifiche; la 

giornata mondiale dell’acqua 
per celebrare la linfa del pianeta 
e tutelare questo prezioso bene; 
la festa dell’Europa prevista per 
il 9 maggio scorso, durante la 
quale la città della scienza si 
è trasformata in un laborato-
rio universale  per conoscere e 
promuovere una cittadinanza 
europea consapevole. Ancora, 
l’estate dei piccoli e la giornata 
mondiale dell’oceano per di-
fendere l’ecosistema oceano e 
conoscere le incredibili forme di 
vita e le azioni Sea friendly. L’e-
dizione 2015/2016 si conclude-
rà poi con il grande evento della 
Città della scienza a Expo 2015 
dove, all’interno del padiglione 
Italia, la Città della scienza sarà 
presente per svolgere attività di-
dattiche ed educative sui temi 
dell’alimentazione consapevole 
e responsabile. 
A tutto questo, si aggiungano 
le iniziative illustrate da Diego 
Bouchè. Il direttore dell’Usr Ca-
labria ha parlato della “bellezza 
della ricerca” e “dell’importan-
za  di sensibilizzare gli studen-
ti a fare qualcosa di nuovo”. 
«Stiamo parlando di progetti e 
appuntamenti di grande inte-
resse per integrare le varie realtà 
scolastiche e dare la possibilità 
a tutte le scolaresche di utiliz-
zare laboratori e sale di ricerca 
al fine di esprimersi al meglio». 
E al meglio si sono espressi, ad 
esempio, i ragazzi dell’Ipssceoa 
“Luigi Einaudi” di Lamezia Ter-
me che hanno curato il servizio 
accoglienza del meeting lameti-

no e che si sono adoperati per la 
preparazione del menù del Papa 
Benedetto XVI in occasione 
della sua visita nella città del-
la Piana; gli abiti realizzati con 
materiale di recupero dai ragazzi 
dell’Istituto Chimirri di Catan-
zaro, poi indossati con garbo 
per dare un tocco di eleganza 
all’incontro. E ancora, i ragaz-
zi di Bisignano premiati per gli 
origami; quelli del Piano nazio-
nale scuola digitale; del proget-
to Ludoteca.it e Innovascuola.
it; del Report teen school e del 
progetto Futuro remoto. Questi 
solo per citarne alcuni. 
Sull’ingegno straordinario dei 
ragazzi e sulle loro capacità in-
tuitive, si è pronunciato il pre-
sidente della camera di Com-
mercio, Paolo Abramo. Da 
sempre grande sostenitore delle 
idee innovative e dei progressi 
scolastici, Abramo ha esortato 
i partecipanti a non arrendersi 
alle prime difficoltà e, da questo 
periodo di difficoltà, prendere 
il meglio. «Ricordatevi che l’in-
novazione e la vivacità sono il 
fulcro su cui gira il mondo - ha 
affermato - e che la scuola de-
tiene l’essenza del sapere. Oggi 
il mondo è di chi sa». Secondo 
Paolo Abramo, pioniere dell’al-
ternanza scuola-lavoro e da oltre 
15 anni sostenitore della forma-
zione continua e di progetti a 
favore delle giovani generazioni, 
«per le idee vincenti c’è sempre 
spazio al mondo, anche in tem-
po di crisi e anche in un territo-
rio non facile come il nostro». 



CONCORSI
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Booktrailer in School, un 
concorso regionale in-
detto dall’Associazione 

italiana per l’informatica e il 
calcolo automatico (Aica) - in 
collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale - che in 
tempi di roventi polemiche 
per la riforma governativa de-
nominata la Buona Scuola pre-
mia la scuola buona. Quella in 
cui, malgrado tutti i proble-
mi del sistema della Pubblica 
Istruzione, si produce: non 
solo acculturando ed educan-
do i ragazzi ma anche dandogli 
un know-how che può essere 
molto utile per un immedia-
to inserimento nel mondo del 
lavoro o una partenza con il 
piede giusto nel percorso uni-
versitario. Un evento che ha 
vissuto il suo momento clou 
nella cerimonia di premiazio-
ne, tenutasi lo scorso fine mag-
gio nella sede di Unioncamere 
Calabria a Lamezia Terme, in 
cui alcuni alunni degli istituti 

partecipanti hanno addirittura 
fatto volare un drone, peraltro 
frutto di un lavoro non portato 
a termine perché dovrà ancora 
essere dotato di un naso elet-
tronico per fiutare chi è porta-
tore di sostanze stupefacenti; 
inscenato balli e canti popola-
ri; organizzato l’overture con 
una sfilata di moda e persino 
garantito un’accoglienza con 
tanto di ricco aperitivo. Ma 
è giusto tributare il meritato 
plauso a chi ha vinto la gara, 
per così definirla. È il caso, ri-
guardo alla sezione dedicata 
alle scuole speciali di Tecno-
logia (Its), delle Fondazioni 
Its per l’Efficienza energetica 
di Reggio e della Pegasus per 
l’Area mobilità sostenibile 
di Polistena con la menzione 
d’onore per la sede di Rosarno 
della Tirreno di Fuscaldo per 
le Nuove tecnologia della vita. 
Relativamente alle scuole me-
die bisogna viceversa citare le 
primatiste ex aequo gli istituti 

Booktrailer in School

L’associazione 
italiana per 

l’informatica 
insieme con 

l’ufficio  Scolastico 
Regionale ha indetto 

un concorso 
tra le scuole. 

La premiazione 
nella sede di 

Unioncamere

di Danilo Colacino



comprensivi di Praia a Mare e 
il Pucciano di Bisignano e la se-
conda, l’Ic Brogna di Polistena, 
mentre per le superiori infine: 
la vincitrice Ipss-Itas di Cosen-
za e la “vice-capolista”, il Liceo 
Scientifico-Linguistico Meta-
stasio di Scalea. 
L’intensa giornata di lavori, 
però, è stata intervallata da una 
sorta di tavola rotonda carat-
terizzata da diversi interventi 
istituzionali come quello del 
“padrone di casa” Paolo Abra-
mo in rappresentanza dell’en-
te camerale ospitante: «Circa 
quindici anni fa, da presidente 
della Camera di Commercio, 
proposi dei pionieristici pro-
getti per l’alternanza tra for-
mazione scolastica e tirocini 
nel mondo del lavoro. Ricordo 
che allora partecipavano solo 
una ventina di istituti, mentre 
oggi sono oltre 500 ad aderire. 
Davvero un bel passo in avanti. 
Si tratta, per lo più, di istituti 
alberghieri e tecnici, ma non 
solo. Al di là di ogni conside-
razione, tuttavia, ritengo un 
privilegio ospitare rassegne 
come queste che mi hanno fat-

to provare commozione per le 
studentesse e meraviglia per i 
docenti, i quali hanno dimo-
strato di essere all’altezza della 
situazione. E a riguardo - ha 
continuato - mi soffermo sul-
la sfilata, fuori concorso, a cui 
abbiamo assistito. Ho visto 
abiti che non hanno alcunché 
da invidiare alle ricercate colle-
zioni messe in mostra nei defilé 
delle grandi firme. Mi pare di 
poter dire senza tema di smen-
tita, dunque, che sono i ragazzi 
il vero motore del Premio. Ma 
esorto i professori a trasferire 
loro nozioni di carattere uma-
no, prim’ancora che di cultura, 
perché insegnano ad alunni 
con scarsa possibilità di trovare 
occupazione. Anche se i posti 
di lavoro ci sono ancora, ecco-
me, per le persone particolar-
mente preparate. Io da studen-
te ero un contestatore, entravo 
in polemica con i miei docenti 
per il modo che avevano di por-
si ma poi ho capito una verità 
assoluta: hanno rappresentato 
dei punti di riferimento nella 
mia esistenza e nella difficile 
attività di imprenditore. A di-

mostrazione di quanto ho det-
to, posso dire di avere la mente 
costellata da tanti ricordi legati 
a quel meraviglioso periodo. E 
a ragion veduta, mi congedo 
ribadendo un altro convinci-
mento: la scuola calabrese non 
ha alcunché da invidiare alle 
realtà del Settentrione». 
A seguire le considerazioni del 
dirigente dell’Usr Giulio Beni-
casa: «L’ufficio che rappresento 
ha fortemente voluto abbrac-
ciare quest’iniziativa. Aica offre 
infatti delle importanti oppor-
tunità e il suo qualificato staff 
rende possibili kermesse come 
Booktrailer. Lo scopo della 
giornata che stiamo vivendo è 
cercare di creare una filiera, un 
meccanismo virtuoso per fa-
vorire l’inserimento dei nostri 
scolari nel circuito lavorativo o 
nella carriera universitaria. Ba-
sti pensare alle Its in cui ci sono 
anche gli Atenei di tutta Italia. 
Vorrei però chiudere con la fra-
se scritta nella brochure della 
manifestazione: “Il compito del 
moderno educatore non è di di-
sboscare giungle, ma di irrigare 
deserti”. Una citazione appa-
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rentemente banale, che calza 
tuttavia a pennello nell’occa-
sione». A concludere il giro 
degli interventi è stata infine 

la presidente dell’Aica Fulvia 
Sala: «Noi intendiamo premia-
re i progetti e gli elaborati in-
telligenti, che utilizzano la tec-

nologia digitale capace in poco 
tempo di rivoluzionare la vita 
della gente. Pensate a internet 
che in più o meno 15 anni ha 
cambiato il mondo. L’informa-
tica in generale, comunque, ha 
rivoltato il mondo. Basti pen-
sare che adesso esistono tavoli 
da cucina con ricette digitali 
ottenute digitando un tasto. E 
che dire dei frigoriferi, destina-
ti a scomparire soppiantati da 
mensole con sensori in grado 
di mantenere il cibo appog-
giatovi sopra alla temperatura 
desiderata. Oggi esistono inol-
tre stampanti 3D in grado di 
realizzare oggetti e svilupparli 
ovunque si invii il file. Ma è 
fondamentale pure la connet-
tività per la condivisione delle 
esperienze. Non c’è più l’alibi 
dello stare in provincia. Siamo 
in rete e con una linea veloce 
abbiamo, sotto certi aspetti, 
le stesse possibilità di chi sta in 
qualunque parte del mondo».
Prima del conclusivo momen-
to conviviale i vari docenti 
hanno ritirato gli attestati con-
segnati a tutti i giovani pro-
tagonisti di un avvenimento, 
coinvolgente e speciale, che 
non scorderanno di sicuro.

OC - 20

LA STRUTTURA DEL CONCORSO

Il concorso Booktrailer in the School - promosso dall’Asso-
ciazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico 

(Aica) in collaborazione con l’Usr e il patrocinio di Unionca-
mere della regione - è stato articolato in tre diverse sezioni, 
a cominciare dalla prima riservata alle Fondazioni Its in cui 
hanno preso parte quella per l’Efficienza energetica di Reg-
gio Calabria, la Pegasus per l’Area mobilità sostenibile di 
Polistena e la Tirreno per le Nuove tecnologia della vita (pre-
sente con diversi peraltro progetti). Riguardo alla seconda 
categoria, riservata alle scuole medie, il folto elenco preve-
deva viceversa la partecipazione degli istituti comprensivi di 
Praia a Mare, il Pucciano di Bisignano, il Brogna di Polistena, 
il Falcomatà di Archi di Reggio, lo Zumbini di Cosenza, il 
Telesio di Reggio, il Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia, il 
Carducci-De Feltre di Reggio e quello di San Giorgio Morge-
to-Cittanova. E si chiude, infine, con la terza sezione in cui 
hanno gareggiato le superiori. In questa categoria si sono 
confrontate l’Ipss-Itas di Cosenza, il Metastasio di Scalea, 
l’Ipsoea di Paola, il Petrucci-Ferraris-Maresca di Catanza-
ro, il Liceo Scientifico-Linguistico lo Scientifico Filolao e il  
Ciliberto-settore economico “Armando Maria Lucifero” di 
Crotone. Da ricordare che alcune fra queste scuole, pur non 
risultando vincitrici o seconde classificate, hanno comunque 
ricevuto un riconoscimento speciale in ragione del merito di 
aver proposto più elaborati. 
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SOCIETA’

Il primo testo antimafia nel 
nostro Paese è la Costituzio-
ne. Un manuale di cittadi-

nanza da conoscere e praticare. 
Parola di don Luigi Ciotti, fon-
datore di Libera, l’associazione 
che attraverso progetti come 
quello concluso con la parte-
cipata e manifestazione svolta 
nell’anfiteatro del Parco della 
Biodiversità, prova a trasmette-
re quelle regole del nostro esse-
re e del nostro agire incastona-
te nella Costituzione per farle 
diventare “cultura e costume 
del Paese”. Uno sforzo riuscito 
che si chiama “educazione alla 
legalità”, che i docenti di tante 
scuole della provincia praticano 
con entusiasmo raccogliendo 
le sollecitazioni di associazioni 
come “Libera”, nate per solle-
citare la società civile nella lotta 
alle mafie e promuovere legalità 
e giustizia. Il Progetto “Giovani 

e legalità”, percorso formativo 
promosso da Libera, Associa-
zioni, Nomi e Numeri contro 
le mafie, dalla Prefettura, Pro-
vincia, Camera di Commercio 
di Catanzaro, dall’Ufficio scola-
stico Provinciale e dall’Associa-
zione professionale Proteo Fare 
Sapere, ha coinvolto circa 500 
ragazzi di 10 scuole della pro-
vincia. Nella splendida cornice 
del Parco della Biodiversità, “Li-
bera Catanzaro”, coordinata da 
Donatella Monteverde, ha as-
segnato alla presenza di Simona 
Dalla Chiesa, del prefetto Luisa 
Latella, del vicario del questo-
re Luigi Peluso, della referente 
per la Legalità dell’Ufficio sco-
lastico regionale, Stella Franco, 
del presidente della Provincia 
di Catanzaro Enzo Bruno e 
del presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo, il 
Premio Cristiano - dedicato alla 

L’impegno civile 
di educare alla legalità

Cinquecento 
ragazzi di 10 scuole 
della provincia 
al paco della 
Biodiversità 
per dire No 
alla criminalità

di Maria Rita Galati
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memoria di Pasquale Cristiano 
- istituito da Libera e dalla Pro-
vincia di Catanzaro e rivolto agli 
studenti delle scuole inserite nel 
progetto. Con questo premio 
Libera ha voluto omaggiare la  
memoria di uno dei due net-
turbini di Lamezia Terme bar-
baramente e incolpevolmente 
ucciso il 24 maggio del 1991 
durante lo svolgimento del pro-
prio turno di lavoro. Presenti i 
familiari dei due netturbini uc-
cisi, Pasquale Cristiano e  Fran-
cesco Tramonte. 
«Iniziative di questo genere - ha 
detto il presidente della Provin-
cia Enzo Bruno - favoriscono 
l’impegno concreto alla par-
tecipazione civica e democra-
tica, strumento per l’avvio di 
un cambiamento concreto, a 
sostegno di una società onesta 
e pulita dove il germe della le-
galità viene piantato dai nostri 
giovani che con convinzione af-
fermano che la mafia deve essere 
sconfitta». «Attraverso il gioco 
da tavola “Cittadini”, abbiamo 
voluto trasmettere lo spirito di 
comunità - ha spiegato la coor-
dinatrice di Libera Catanzaro, 
Donatella Monteverdi -. Il gio-
co fa capire ai ragazzi che anche 

se ogni tanto facciamo qualcosa 
che ci può portare un vantaggio 
provvisorio individuale, questo 
comporta uno svantaggio per 
la squadra di cui l’individuo fa 
parte nel gioco, come nella vita. 
Gli alunni si sono molto impe-
gnati, hanno realizzato cartel-
loni, temi e video con grande 
cura e attenzione. Il premio - ha 
detto ancora la Monteverdi - 
che abbiamo voluto inserire nel 
progetto, e che il prossimo anno 
speriamo di unificare come 
Premio Tramonte-Cristiano, è 
dedicato alle due persone alle 
quali è stato dedicato il nostro 
coordinamento di Catanzaro. 
Vogliamo fare memoria anche 
delle tante vittime di mafia ca-
labresi». 
“La mafia uccide, il silenzio 
pure”, scrivono i ragazzi delle 
scuole che hanno partecipato 
nei loro cartelloni; hanno le idee 
chiare anche su quello che riba-
disce il prefetto Latella: «Rispet-
tare le regole significa rispettare 
gli altri, in un contesto di lega-
lità e trasparenza possiamo co-
struire una società migliore». 
Un compito importante affi-
dato ai docenti ribadisce la refe-
rente per la legalità del coordi-

namento dell’Ufficio scolastico 
regionale, mentre il vicario del 
questore Peluso ha voluto evi-
denziare come «il successo delle 
operazioni di polizia di questi 
ultimi giorni dimostra che lavo-
rare insieme per la costruzione 
partecipata della legalità porta 
i suoi frutti». «È una giornata 
particolare - ha detto Simona 
Dalla Chiesa - che conclude un 
percorso che ha visto impegnati 
giovani in una fascia di età tra gli 
undici e i quindi anni, l’età più 
delicata, quella dell’adolescen-
za, i cui la coscienza del ragazzo 
comincia a formarsi. Aver tra-
smesso questi valori attraverso 
un gioco è stato un approccio 
diverso e importante per poter 
gettare le basi e costruire una 
società in cui loro saranno pro-
tagonisti». 
«Le nostre scuole rappresen-
tano vivai di legalità», ha detto 
il presidente della Camera di 
commercio Paolo Abramo che 
ha voluto anche ricordare l’e-
sempio di figure emblematiche 
nella lotta alla mafia e nella bat-
taglia quotidiana per la legalità, 
proprio come quella del gene-
rale Dalla Chiesa. Abramo ha 
anche sottolineato la proficua 
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collaborazione con Libera che 
ha portato all’apertura degli 
sportelli della legalità, a soste-
gno della legalità e delle imprese 
che operano sul territorio della 
provincia. 
Dopo il primo Sportello della 
Legalità aperto lo scorso anno 
presso la sede della Camera di 
Commercio, in collaborazione 
con l’Associazione Libera, nato 

per accogliere, indirizzare e ac-
compagnare gli imprenditori 
in difficoltà perché vittime di 
usura, l’Ente camerale presie-
duto da Paolo Abramo e diretto 
da Maurizio Ferrara, ha infatti 
aperto anche un secondo spor-
tello, questa volta nella sede di 
Lamezia, ubicata nel Palazzo 
del Comune. La giuria presie-
duta da Simona Dalla Chiesa, 

composta anche da Domenico 
Bombara e Francesco Grisolia, 
ha assegnato il premio alla classe 
II B dell’Istituto “Fermi” di Ca-
tanzaro per un cortometraggio 
in cui gli studenti hanno sapu-
to “coniugare ricerca storica e 
abilità nell’uso delle nuove tec-
nologie”. Il premio del valore di 
mille euro è stato corrisposto in 
libri e in una telecamera.



FORMAZIONE
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Stimolare i processi di qua-
lificazione e certificazione 
dei prodotti, delle impre-

se e delle professioni nei settori 
della moda e della nautica. È 
stato questo il principale obiet-
tivo perseguito dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro 
con il progetto volto alla valo-
rizzazione dei sistemi di qualità 
e tracciabilità, quale volano di 
sviluppo sostenibile per il ter-
ritorio, realizzato col supporto 
operativo di Dintec e dell’A-
zienda Speciale Promocatan-
zaro e finanziato attraverso il 
contributo del Fondo di Pere-
quazione Unioncamere 2013. 
Le 17 aziende selezionate all’in-
terno dei settori della moda e 
della nautica sono state coin-
volte in un percorso formativo 
mirato a sostenere i processi di 
qualificazione delle diverse fasi 
di produzione e delle differenti 
professionalità grazie all’impor-
tante supporto delle associazio-
ni di categoria provinciale quali 

Confindustria, Confcommer-
cio e Confesercenti. L’iniziativa 
si è conclusa con la consegna 
degli attestati di partecipazione 
presso l’ente camerale da par-
te del presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
Paolo Abramo, il quale ha così 
sottolineato il valore del pro-
getto: «Si tratta di un ulteriore 
piccolo tassello - ha commenta-
to - nel più ampio percorso che 
mira a rendere maggiormente 
competitivo il sistema produtti-
vo locale a livello nazionale e a 
promuovere la nascita di nuovi 
modelli di commercializzazione 
e collaborazione sinergica tra le 
imprese. Si conclude, quindi, 
con successo un progetto che ha 
contribuito a certificare il mar-
chio di qualità del made in Italy 
apprezzato in tutto il mondo. 
Credo che il gusto estetico del 
bello - ha concluso Abramo - 
sia la cifra identitaria distintiva 
del nostro Paese, considerato da 
sempre culla della cultura, che 

Certificazione Dintec
per moda e nautica

17 aziende della 
moda e della 

nautica coinvolte 
in un percorso 
formativo per 

valorizzare 
i sistemi di qualità 

e tracciabilità

di Domenico Iozzo
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deve continuare a rappresenta-
re un valore aggiunto per cre-
scere nel sistema internazionale 
nell’anno dell’Expo». 
Il responsabile del progetto per 
Dintec, Antonio Romeo, ha il-
lustrato i dettagli del percorso 
formativo «che ha avuto come 
obiettivo di base quello di fa-
vorire l’applicazione, da parte 
delle aziende della moda e della 
nautica e delle loro figure pro-
fessionali, degli strumenti di 
sistema definiti a livello cen-
trale al fine di stimolare la ca-
pacità di fare rete tra le piccole 
e medie imprese per superare 
le difficoltà dettate dalla crisi 
economica e competere con 
maggiore efficacia sui mercati 
internazionali». 
Il percorso ha avuto inizio con 
una serie di focus group presso 
la Camera di Commercio all’i-
nizio del 2014 ed è poi prose-
guito attraverso delle attività 
mirate all’interno di ciascun 
settore. In particolare, per le 
dieci imprese della filiera della 
moda - che interessa i comparti 
tessile, abbigliamento, calzatu-
re, pelletteria, pellicceria e oro 
- gli interventi hanno riguar-
dato innanzitutto la qualifica 
dell’origine delle diverse fasi di 
lavorazione dei prodotti, com-
prensive di design. Tale risulta-
to, anche in linea con le recenti 
evoluzioni del quadro norma-
tivo nazionale e comunitario, 
è stato conseguito attraverso la 
tracciabilità delle fasi di lavora-
zione di un capo, per valorizza-
re la trasparenza nei confronti 
dei consumatori e l’eticità nei 
rapporti di filiera, e l’ausilio 
di uno specifico sistema di eti-
chettatura del prodotto fini-
to, fondamentale per fornire 
un’informazione chiara, cor-
retta e trasparente, così da per-
mettere ai consumatori di effet-
tuare scelte d’acquisto in piena 
consapevolezza.Un’ulteriore 
declinazione degli interventi 
nella filiera moda ha riguardato 
la singola fase del commercio, 

anello di congiunzione tra pro-
duzione e consumo. È fonda-
mentale, infatti, che vengano 
adottati strumenti di qualifica 
e di distinzione che attestino il 
possesso del prodotto così da 
permettere al consumatore di 
effettuare acquisti trasparenti.
Il punto vendita rappresen-
ta, in tale contesto, il luogo in 
cui si concretizza la strategia 

commerciale dell’intera filiera 
produttiva, laddove il cliente 
finale, protagonista unico del 
processo di acquisto, determina 
il successo o l’insuccesso di un 
prodotto, attraverso le proprie 
personali scelte d’acquisto. È, 
quindi, fondamentale non solo 
che presso il punto vendita ope-
ri personale competente in gra-
do di fornire informazioni qua-
lificate al consumatore, ma che 
venga adottata una condotta 
virtuosa nell’ambito della soste-

nibilità ambientale e garantito 
un sistema di informazioni sui 
prodotti in vendita trasparente 
e conforme alle leggi vigenti. Per 
quanto riguarda le sette imprese 
della filiera nautica, l’obiettivo 
è stato quello di sostenere un 
processo di qualificazione co-
stante e progressivo attraverso 
l’adozione di norme tecniche 
condivise a livello nazionale per 

rafforzare le logiche di filiera. A 
tal fine, è stata condotta un’a-
nalisi del contesto territoriale 
con lo scopo di effettuare una 
ricognizione delle best practices 
esistenti nella specifica filiera. 
Successivamente, si è proceduto 
a verificare l’applicabilità dello 
schema di qualificazione alla re-
altà locale e la compatibilità con 
eventuali iniziative similari già 
presenti selezionando, infine, le 
imprese “target” su cui realizza-
re gli interventi.

I SOGGETTI E LE IMPRESE PARTECIPANTI 

Hanno ritirato l’attestato di partecipazione per il settore moda 
(abbigliamento): Dadalardo Domenico (Dominique sas), Or-

lando Angelo (Papavero blu), Citriniti Marisa (MM Comunicazio-
ne e immagine srl), Drosi Simona (Mood Italia srl), Nisticò Teresa 
(Drosi Antonio - My sport) di Catanzaro; Bertucci Luca (Bruno Ber-
tucci spa), Moraca Pietro (Centro sport), Gaetano Gianni (Atelier 
Gianni) e Emilio Salvatore Leo (Lanificio Leo Aeroporto) di Lamezia 
Terme; Villella Antonello (Wil moda) di Soveria Mannelli. 
Per il settore nautica: Pisanelli Massimo (Centro Vela Ionio Srl), Ricci 
Luciano (Consorzio Dream), Pilò Antonio (Icoem srl), Morace Al-
berto (Morace Costruzioni Portuali), Salvatori Massimiliano (Neon 
Calabria), Palermo Pasquale (Tappezzeria Palermo) e Gentile Ales-
sandro (Vento Apparente Srl) di Catanzaro. 
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MUSEI

“Il Podere delle Carrozze” 
ha riaperto le porte in 
tutto il suo splendore. 

Avvolto dal verde della pineta 
di località Siano a Catanzaro, 
l’edificio in stile medievale è 
tornato dopo alcuni anni ad 
essere fruibile grazie alla passio-
ne e all’impegno della famiglia  
Pavone, un nome di successo 
nel campo della ristorazione. La 
struttura custodisce al suo inter-
no le preziose testimonianze del 
passato, gelosamente preservate 
dal compianto barone Luigi De 
Paola, cui va il merito di aver 
messo a disposizione della città 
la sua splendida collezione. In 
particolare, il suggestivo museo 
raccoglie venticinque esemplari 
di carrozze dal valore inestima-
bile, provenienti principalmente 
dall’Inghilterra, come l’Ameri-
can Buggy di fine ‘800 utilizzata 
da Clark Gable e Vivian Leigh 

in “Via col vento”. Al taglio del 
nastro per la riapertura ufficiale 
ha presenziato anche il presiden-
te della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo, il 
quale ha garantito il supporto 
dell’Ente nella valorizzazione 
di un museo che da oggi rientra 
a pieno titolo nell’ampia rete 
di contenitori culturali e spazi 
espositivi presenti nella città Ca-
poluogo: «Ammiro il coraggio 
della famiglia Pavone - ha detto 
Paolo Abramo - che in un perio-
do di crisi come quello che vivia-
mo non perde la sua intrapren-
denza ed anzi mette ancora più 
impegno e spirito di sacrificio 
nelle cose che fa. Sono convinto 
che, attraverso un lavoro sinergi-
co mirato ad una più efficiente e 
capillare del nostro patrimonio, 
si riuscirà a sostenere la crescita 
delle eccellenze del territorio a li-
vello nazionale». A guidare i nu-

Il Podere delle Carrozze
un fascino di altri tempi

Rinasce a nuova 
vita lo spazio 
che accoglie a 
Catanzaro 25 
pezzi dal valore 
inestimabile 

Foto di:
Antonio Moniaci
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merosi ospiti e i rappresentanti 
delle istituzioni tra le sale del po-
dere nella prima visita riservata 
alle istituzioni è stata Antonella  
Soluri, con le figuranti in co-
stume del Gruppo storico città 
di Catanzaro che hanno offerto 
un suggestivo salto nel passa-
to. «Oggi - ha detto il sindaco 
Sergio Abramo - i tanti sacrifici 
affrontati dalla famiglia Pavone 
per restituire alla città una delle 
sue più suggestive testimonianze 
culturali sono stati finalmente 
ripagati. 
L’amministrazione comunale 
garantirà il massimo sostegno 
per promuovere e valorizzare il 
museo delle carrozze che, con la 
sua collezione unica e dal gran-
de valore storico, potrà tornare 
a risplendere e a rappresentare 
un’importante attrazione turi-
stica per il Capoluogo». All’in-
terno del podere il tempo sem-
bra essersi fermato e nei cinque 
secoli della sua storia, la carrozza 
ha sempre mantenuto il primo 
posto in tutte le grandi manife-
stazioni della civiltà senza perde-
re nulla del proprio fascino. Una 
suggestione ispirata a dovere dai 
25 esemplari custoditi nella sale 
del museo e quasi tutti sono stati 
realizzati tra il XVIII e il XIX se-
colo. Ci sono, ad esempio, una 
“Cabriolet” di fine ‘700 a capote 
mobile, unica in Europa, appar-
tenuta alla famiglia Volpicelli; 
una “Mail Coach” dell’Otto-
cento costruita in Austria che 
ebbe grandissima diffusione 
in Europa e in America perché 
utilizzata per lunghi viaggi; una 
“Landau”, sempre dell’Otto-
cento, considerata una vettura 
di prestigio, almeno fino alla 
seconda guerra mondiale, con 
maniglie in argento e copripeda-
li in pelle. Il museo comprende 
anche una slitta russa, un anti-
co carro del ‘600 utilizzato per 
le processioni della Madonna, 
un vecchio postale, un “Omni-
bus”, una sorta di autobus ante 
litteram. Ma ogni pezzo ha una 
sua storia da scoprire percor-
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rendo le sale del “Podere”. In 
un ampio porticato dal fascino 
indiscusso sono raccolti oggetti 
e strumenti molto interessanti 
della civiltà contadina calabre-
se del ‘600, ‘700 e ‘800: antichi 
banconi da falegname, vecchie 
macine, gli strumenti dell’arro-
tino, un torchio, aratri, colle-
zioni di bilance, bracieri, caldaie 
per maiali, misuratori per grano 
e farine. All’interno del salone 
è possibile ammirare, inoltre, 
l’antico pianoforte in radica d’u-
livo costruito alla fine del XVIII 
secolo, mobili d’epoca finemen-
te ristrutturati, suppellettili di 
ogni genere, strumenti musicali, 
macchine da cucire, vecchie di-
vise, pentolame di rame, set di 
valigie in stile inglese, posateria 
da viaggio. Straordinaria è la ri-
costruzione di una tavernetta in 
stile viennese così come è par-
ticolarmente suggestivo anche 
il bar arredato in stile liberty. 
Quest’area del podere conserva 
anche una sezione completa-
mente dedicata a tutti gli acces-
sori delle carrozze per il traino 
dei cavalli: sono raccolti fini-
menti, fanali, oltre cento esem-
plari di morsi, una collezione di 
selle d’amazzone, fruste di ogni 
tipo, selle d’epoca di origine in-
glese dell’800. 
La visita al salone si conclude 
con il passaggio in un ricco ba-
zar in cui trovare il meglio del-
la tradizione gastronomica e 
artigianale calabrese. Nella sua 
“nuova” vita, il podere delle car-
rozze si trasformerà in una loca-
tion magica anche per servizi fo-
tografici, presentazione di libri, 
piccole mostre e ricevimenti. 
Senza dimenticare un’adeguata 
campagna di comunicazione 
sul web e sui social da cui oggi 
passa il successo di ogni tipo di 
attività. Con una formula inno-
vativa, quest’angolo di storia e 
tradizione si prepara a riabbrac-
ciare la sua città e a rappresen-
tare un nuovo punto di riferi-
mento per la definitiva crescita 
culturale del territorio. 
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Una visione di svilup-
po ampia, sostenibile 
e costruttiva. È quella 

che ispira la realizzazione del 
Parco Avventure di Serrastret-
ta, presentato al pubblico la 
scorsa primavera dal sindaco 
del Comune montano, Felice 
Maria Molinaro, alla presenza  
del Presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
Paolo Abramo. All’incontro, 
che ha destato grande interes-
se e curiosità, erano presenti 
Michele Morganti, Responsa-
bile Comunicazione di Explo-
ring Outdoor, azienda leader 
nel settore che ha realizzato la 
struttura di divertimento; Ser-
gio Cimbalo, il progettista del 
Parco; Enrico Mazza, in qualità 
di esperto di Reti di impresa e 
opportunità di finanziamento. 
Al tavolo anche il Sindaco del 
Comune di Miglierina, Pietro 
Guzzi, che assieme a quelli di 

Platania, Feroleto Antico, Pia-
nopoli e, appunto, Serrastretta, 
ha condiviso la programmazio-
ne del Pisl che ha portato al fi-
nanziamento del Parco. 
Insomma, un tavolo a tutto 
tondo per sviscerare tematiche 
di grande attualità e impor-
tanza: dalle best practices in 
materia di economia del di-
vertimento e del tempo libero, 
alle opportunità di finanzia-
mento per avviare la gestione di 
un’attività, ai partenariati isti-
tuzionali che hanno permesso 
la realizzazione della struttura 
nascente, alla centralità della 
comunicazione e del marke-
ting per contribuire in modo 
significativo al successo dell’i-
niziativa, alla grande occasione 
che la popolazione locale deve 
saper cogliere perché il proget-
to possa davvero trasformarsi 
in volàno di sviluppo per il ter-
ritorio. Del resto i numeri par-

Benvenuti nel bosco 
delle meraviglie

Presentato al 
pubblico il Parco 

Avventure di 
Serrastretta

Abramo: 
“Straordinario 

strumento di 
promozione e 
marketing del 

territorio

di Rosalba Paletta
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lano chiaro e quelli diffusi da 
Unioncamere sul bilancio del 
Turismo sportivo in Italia non 
lasciano dubbi: oltre 42 milioni 
di presenze e un impatto eco-
nomico di quasi 5 miliardi di 
euro. Investire sul tempo libero 
ed il divertimento non può che 
portare beneficio al Bel Paese, 
a qualunque latitudine. Anche 
su Monte Condrò, nella bella 
pineta che guarda il Golfo di 
Santa Eufemia e le Isole Eolie, 
dove i cavi del Parco avventure 
sono stati tesi, sfruttando pen-
denze e declivi naturali, pano-
rami mozzafiato e alberi dai fu-
sti sani e forti, “come pochi se 
ne vedono in giro per l’Italia”, 
a detta di chi ne ha costruiti a 
livello nazionale più di trenta. 
Un Parco a quattro passi dalla 
rinomata faggeta, a due passi 
dal vicino Ristorante Dalidà, 
noto a molti per il suo passato 
“glorioso”, a pochi chilome-
tri dal centro abitato di Serra-
stretta e a meno di mezz’ora di 
macchina da Lamezia Terme, 
dall’aeroporto, dalla stazione 
ferroviaria e dallo svincolo au-
tostradale. Secondo l’Osser-
vatorio nazionale delle filiere 
del turismo di Unioncamere e 
SiCamera, lievemente predo-
minante è la quota degli italiani 
(52,2%, pari a 22,1 milioni di 
presenze), i cui viaggi hanno 
generato consumi per 2,8 mi-
liardi di euro (56,8%). L’im-
patto economico degli oltre 20 
milioni di presenze internazio-
nali, soprattutto di tedeschi, 
francesi e inglesi, è invece di 
2,1 miliardi di euro  (43,2%). 
Oltre la metà di questi consumi 
(2,6 miliardi di euro) ha inte-
ressano le imprese che si occu-
pano di alloggio e ristorazione, 
ma le ricadute dei viaggiatori 
amanti dello sport sono signi-
ficative anche sulle attività ri-
creative, culturali e di intratte-
nimento (1,2 miliardi di euro), 
sull’agroalimentare (646,6 mi-
lioni), sull’editoria (circa 206 
milioni), sulle altre industrie 

manifatturiere (141,2 milioni), 
sui trasporti  (111,3 milioni), 
sull’abbigliamento e calzature 
(63,6 milioni). Più uomini che 
donne, adulti o di età matura, 
diplomati e laureati, sposati 
con o senza figli, benestanti. 
Sono soprattutto loro i pro-
tagonisti della vacanza 2014 
all’insegna del movimento, 
durante la quale praticare trek-
king (33,5%), sci (13%), fare 
surf o sub (intorno al 7%), vela 
e alpinismo (6,8%), ma anche 
fare escursioni (43,6%), visita-
re centri storici (38%), magari  
fare un tuffo al mare o al lago 
(37,2%), degustare prodotti 
enogastronomici (14,8%), de-
dicarsi allo shopping (11,5%).
E il Sindaco di Serrastretta, 

che ben conosce la realtà del 
comprensorio e le sue tante po-
tenzialità, in altri termini, ha 
descritto proprio questo pos-
sibile scenario: «Il Ristorante 
ed il Parco rappresentano op-
portunità che abbiamo pensa-
to per dare ai nostri luoghi la 
possibilità di promuovere da 
sé il proprio sviluppo, facendo 
ciò che è proprio di questi luo-
ghi fare: valorizzare patrimonio 
ambientale, enogastronomia, 
attività produttive e artigiana-
to, cultura, ospitalità. Molte 
opportunità esistono, molte se 
ne potranno ancora avviare per 
migliorare la qualità e la varie-

tà dell’offerta ricettiva, e creare 
nuova e sana occupazione. Vo-
glio sottolineare - ha affermato 
ancora Molinaro - la sforzo di 
collaborazione istituzionale 
che c’è dietro, e ringraziare il 
presidente Abramo, per la vi-
cinanza ed il supporto che in 
ogni fase del progetto ha ma-
nifestato, oltre a tutti i colleghi 
Sindaci con cui ho condiviso 
l’esperienza del Pisl». 
Il presidente Abramo ha sot-
tolineato la serietà e credibilità 
del progetto «che si rivolge ad 
una nicchia di pubblico tra-
sversale, ma ben individuata e 
molto diffusa, vale a dire coloro 
che cercano spazi per godere la 
“qualità della vita”. Un target in 
crescita e molto esigente, che se 

ben intercettato può fornire un 
buon mercato. Questo genere 
di strutture, attraverso la comu-
nicazione e i media, diventano 
uno straordinario strumento 
di promozione e marketing del 
territorio. Questo fa sì che tanti 
luoghi, magari poco conosciuti 
dal grande pubblico, vengano 
visti e apprezzati. È così che si 
genera economia sana. L’obiet-
tivo di questa Amministrazione 
comunale è appunto quello di 
offrire un’occasione di crescita 
al territorio, ed evidenzia una 
intelligente visione di sviluppo 
che non potevamo non con-
dividere. È chiara la mission 
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istituzionale, ed un Ente come 
quello camerale, che di svilup-
po locale si occupa quotidiana-
mente, non poteva che suppor-
tarla. Attrezzatevi bene - ha poi 
detto rivolgendosi alla platea 
Abramo -, guardate al vostro 
interno, ma non chiudetevi 
preventivamente ad eventuali 
investitori nell’individuare il 
futuro soggetto gestore: l’unica 
cosa su cui io non farei sconti è 
la professionalità». 
L’importanza dell’avvio con-
diviso con il Comune e della 
presenza di simili strutture è 
stata sottolineata da Morgan-
ti, che ha portato l’esperienza 
degli oltre trenta Parchi realiz-
zati in tutta Italia, affermando: 
«Un Parco Avventure può fare 
la differenza per i piccoli cen-
tri, come è successo a Veglio 
(Biella), ad esempio, che oggi 
vive quasi esclusivamente “di 
Parco”, perché intorno ad esso 
sono nate attività turistiche, 
commerciali, di divertimento 
che prima non c’erano. La voce 
“manutenzione”- ha poi preci-
sato -, per un struttura simile, 
è pari quasi al 90% dei costi 
nei primi anni. L’aver pensato 

alla copertura di questo costo 
per 5 anni da parte dell’Ente 
comunale è uno sgravio enor-
me». Come pure lo è la conse-
gna della struttura già pronta 
all’uso, descritta nel dettaglio 
dal progettista Cimbalo, che ha 
specificato come «non sia stato 
piantato neppure un chiodo 
per la sua realizzazione, grazie 
a tecniche assolutamente all’a-
vanguardia e sostenibili. L’in-
frastruttura naturale del bosco 
- ha poi aggiunto l’architetto -, 
ispirata al tema della sedia, ha 
reso entusiasmante il compito 
affidatomi. Chi vincerà il ban-
do troverà una struttura pronta 
e davvero originale». 
Diverse le possibilità da coglie-
re per chi volesse avviare un’at-
tività, su cui si è soffermato 
l’avvocato Mazza, che a partire 
dalla rete di imprese, per finire 
ai recenti bandi pubblicati da 
Confindustria e Unioncamere, 
ha messo a disposizione la sua 
consulenza agli interessati, per 
come pattuito con l’Ammini-
strazione comunale. Nel corso 
dell’incontro è stato spiegato 
che sono allo studio le bozze 
dei due Bandi che verranno 

pubblicate a breve, appena i 
tempi tecnici lo consentiran-
no e, trascorsi i dovuti termini 
di evidenza pubblica, permet-
teranno l’affidamento delle 
due strutture ai candidati che 
avranno le idonee caratteristi-
che. Nel frattempo però il Co-
mune ha già pensato a ciò che 
potrebbe occorrere al futuro 
soggetto gestore. Nel caso del 
Parco ha infatti previsto, oltre 
alla consegna della struttura 
“chiavi in mano”, la formazio-
ne di cento unità di personale 
addetto; la manutenzione del 
Parco stesso per 5 anni; l’af-
fiancamento del personale 
per tre mesi con tutor esperti; 
l’assistenza nella Comunica-
zione e nel Marketing per 6 
mesi. Un sostegno composito 
e ragionato che, se pure non 
esplicitamente economico, ha 
l’obiettivo chiaro di supporta-
re nella fase di start up l’avvio 
del progetto. Saranno mesi di 
lavoro intenso, dunque, quelli 
a seguire, per il comprensorio 
del Monte Condrò, che sta 
vivendo davvero una bella av-
ventura, forse la più bella della 
sua storia.



Oltre 42 milioni di presenze e un impatto econo-
mico di quasi 5 miliardi di euro. È il bilancio 

2014 del turismo sportivo made in Italy, del quale 
il Giro d’Italia, che parte domani dalla provincia 
di Imperia, rappresenta uno degli appuntamenti 
più importanti. Lo ha sottolineato il presidente di 
Unioncamere, Ferruccio Dardanello, intervenen-
do questa mattina al convegno “Sport e ciclismo. 
Un’opportunità per rilanciare il turismo”, promos-
so dalla Fisascat a Imperia.  
«Il Giro d’Italia è e può anco-
ra di più diventare un volano 
per lo sviluppo turistico dei 
nostri territori», ha eviden-
ziato Ferruccio Dardanello. 
«È l’evento sportivo che uni-
sce per 20 giorni i campanili 
di tutta Italia in un clima di 
allegria e serenità. Questa 
bella festa dello sport, attra-
verso i media, viene seguita 
anche in una miriade di Pa-
esi del mondo, diventando 
uno straordinario strumento 
di promozione e marketing 
del nostro bel Paese. Questo 
fa sì che tanti luoghi, magari 
poco conosciuti dal grande 
pubblico, vengano visti e 
apprezzati».
Secondo l’Osservatorio 
nazionale delle filiere del 
turismo di Unioncamere e 
SiCamera, lievemente pre-
dominante è la quota de-
gli italiani (52,2%, pari a 
22,1 milioni di presenze), i 
cui viaggi hanno generato 
consumi per 2,8 miliardi di 
euro (56,8%). L’impatto eco-
nomico degli oltre 20 milioni 
di presenze internazionali, 
soprattutto di tedeschi, fran-
cesi e inglesi, è invece di 2,1 
miliardi di euro  (43,2%). 
Oltre la metà di questi con-
sumi (2,6 miliardi di euro) 
ha interessano le imprese 
che si occupano di alloggio 
e ristorazione, ma le rica-
dute dei viaggiatori amanti 
dello sport sono significative 
anche sulle attività ricreative, culturali e di intratte-
nimento (1,2 miliardi di euro), sull’agroalimentare 
(646,6 milioni), sull’editoria (circa 206 milioni), 
sulle altre industrie manifatturiere (141,2 milioni), 
sui trasporti  (111,3 milioni), sull’abbigliamento e 
calzature (63,6 milioni).
Più uomini che donne, adulti o di età matura, diplo-
mati e laureati, sposati con o senza figli, benestanti. 
Sono soprattutto loro i protagonisti della vacanza 

2014 all’insegna del movimento, durante la quale 
praticare trekking (33,5%), sci (13%), fare surf o sub 
(intorno al 7%), vela e alpinismo (6,8%), ma anche 
fare escursioni (43,6%), visitare centri storici (38%), 
magari  fare un tuffo al mare o al lago (37,2%), 
degustare prodotti enogastronomici (14,8%), dedi-
carsi allo shopping (11,5%). 
Un turista moderno e avveduto, che sceglie le de-
stinazioni consultando il web (35%) e cogliendo al 

volo le offerte (29,4%); che in piccola parte si af-
fida ai social (11,6%) ma che soprattutto (32,3%) 
sta a sentire il passaparola di amici e parenti. Di 
conseguenza, bene ha fatto quell’86% delle impre-
se del turismo sportivo che ha consentito la scor-
sa estate il booking online delle proprie offerte 
(82,3% in autunno), visto che la quota di clientela 
che si prenota via web è pari al 52,1% in estate ed 
al 55,3% in autunno.
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SPORT: Stima delle presenze 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Stima delle presenze nelle abitazioni private 7.591.000 6.126.000 13.717.000 

Presenze nelle strutture ricettive 14.526.000 14.163.000 28.690.000 

Totale  22.117.000 20.289.000 42.407.000 

Fonte: Osservatorio Nazionale delle Filiere del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA 

 
SPORT: Stima dell'impatto economico della spesa turistica sugli altri settori  

Totale turisti, valori in € 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Strutture ricettive     1.124.527.000        845.186.000      1.969.713.000  

Ristoranti, pizzerie       251.085.000        214.158.000        465.243.000  

Bar, caffè, pasticcerie         81.071.000          54.117.000        135.188.000  

Totale alloggio e ristorazione     1.456.683.000      1.113.461.000      2.570.144.000  

Agroalimentare       289.569.000        356.999.000        646.568.000  

Abbigliamento e calzature         33.760.000          29.796.000          63.556.000  

Altre industrie manifatturiere         80.154.000          61.016.000        141.170.000  

Trasporti         51.910.000          59.370.000        111.280.000  

Giornali, guide editoria       132.745.000          73.239.000        205.984.000  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento       762.597.000        437.025.000      1.199.622.000  

 TOTALE      2.807.418.000      2.130.906.000      4.938.324.000  

Fonte: Osservatorio Nazionale delle Filiere del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA 

 
 

SPORT: Focus sulle motivazioni sportive (%) 
Possibili più risposte, % sul totale turisti con motivazione sport 

 
Italiani  Stranieri Totale 

Trekking - passeggiate in montagna 35,7 31,3 33,5 

Sci 12,5 13,6 13,0 

Surf - windsurf 8,8 5,9 7,4 

Sub - immersioni - snorkeling 9,9 4,1 7,0 

Vela 9,8 3,8 6,8 

Alpinismo 3,4 10,2 6,8 

Equitazione 2,8 10,5 6,6 

Tennis 4,3 5,5 4,9 

Golf 3,1 5,4 4,2 

Fonte: Osservatorio Nazionale delle Filiere del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA 

	  
	  

 
	  
	  
	  

	  

UNIONCAMERE: 42 MILIONI DI PRESENzE DI TURISTI SPORTIvI IN ITALIA NEL 2014
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Idiomi, frasi e motti che, rac-
chiudono il significato di un 
intero percorso culturale, so-

ciale e politico; la storia contem-
poranea né è piena e i più celebri 
rimandano alla memoria, pagi-
ne oscure e vergognose della no-
stra epoca. Ma il significato del 
motto “Sanus Egredieris; Usci-
rai Sano”, non ha nulla a che ve-
dere con questo o, forse la storia 
stessa è riuscita a decodificarlo 
in principio visibile da varie an-
golazioni. Quello forse meno 
storico, ma più umano e ro-
mantico prende corpo nella  
docu-film sul Manicomio di Gi-
rifalco, che porta proprio il 
nome della frase incisa sulla 
porta d’ingresso dell’istituto, 
nel 1881; Sanus Egredieris, pre-
sentato al Marca di Catanzaro. 
Un progetto, nato  dopo due 
anni di ricerca, da un’idea di 
Barbara Rosanò, che ne ha cura-

to la regia assieme a Valentina 
Pellegrino  e che si avvicina a ciò 
che può essere definito prezioso 
neo-surrealismo sociale. L’esi-
genza di creare una docu-film è 
nata dalla bellezza delle molte 
interviste effettuate ai fini della 
ricerca, ma che non potevano 
rientrare nei tempi cinemato-
grafici più tradizionali. Attra-
verso la creazione di una storia 
che raccogliesse diverse epoche 
e personaggi, il film è riuscito in 
qualche modo a raccontare le 
storie più belle: quelle emotiva-
mente più simili alla magia, di 
cui gli occhi del protagonista, 
interpretato da Antonio Mari-
naro, né sono autenticamente 
carichi. Un delicato stupore, 
che parla il linguaggio di un po-
eta stralunato, attraverso cui si 
dipanano cento anni di vita del 
famoso istituto: dalla sua nasci-
ta, nel 1881, in base ad decreto, 

L’esperienza di Girifalco 
rivive in Sanus Egredieris
Il docu-film racconta 
le storie dimenticate 

di un manicomio 
unico nel suo genere 

di esperimento 
sociale aperto  

di Fausto Bisantis
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del 18 settembre 1878, del 
Consiglio della Calabria, su 
proposta del Senatore del Re-
gno, Giuseppe Rossi, che deli-
berava; “ l’Istituzione di un Ma-
nicomio Provinciale”. Così 
l’opera ci trascina dolcemente 
nella terra di mezzo delle sicu-
rezze, combinando diversi mo-
menti di confronto ed esposi-
zione della storia di un luogo 
simbolo di un paese, ma anche 
di una  regione,  che riuscì a ri-
voluzionare il concetto di tera-
pia psichiatrica di quel tempo. 
L’ospedale, infatti, adottò il si-
stema di “open door” per i pa-
zienti più idonei, che permette-
va e tuttora permette loro di 
poter uscire, vivere il paese e di-
ventare parte integrante della 
comunità. 
È stato dato un taglio ironico 
alla docu-film anche per il natu-
rale atteggiamento dei girifalcesi 
verso questa situazione di convi-
venza e integrazione con una re-
altà spesso temuta e nascosta, 
l’aver sempre voluto scherzare 
sull’appellativo di; “ paese dei 
pazzi” senza mai discostarsi da 
quella realtà con ribrezzo e ver-
gogna, il giocare con alcune si-

tuazioni surreali, come le finte 
sparatorie al centro del paese... 
Esse potevano risultare autenti-
che, anche solo mantenendo 
quell’originario atteggiamento. 
Così tra interviste a pazienti rea-
li, divenuti per un attimo, stra-
ordinari interpreti di se stessi, 
raccontati attraverso la ricostru-
zione cinematografica, si stende 
un tessuto colorato di storie, 
amori, ricordi, dolori e speranze 
che attraverso il corpo dei prota-
gonisti prende vita e ci introduce 
in un mondo antico e moderno, 
fatto di lotte e rivoluzioni, a 
metà strada tra il sogno e la realtà 
stessa e dove ciò che traspare 

dall’essenza dei corpi è pura, 
umana poesia. Poesia delle sto-
rie, racchiuse nella sceneggiatu-
ra di Niccolò Mazza De Piccioli, 
nata dalla ricostruzione storica 
dei materiali a cura dello scritto-
re Alfredo Cosco, nel quale i 
protagonisti reali s’incontrano e 
si raccontano, con i volti che li 
rendono ancora più vivi; Mar-
cello Barillà, Francesca Ritrova-
to e anche la giornalista Ema-
nuela Gemelli che, ha presentato 
l’incontro al Marca. Poesia 
dell’immagine, dalla prospettiva 
di Victor Torrefiel Vicente, di-
rettore della fotografia e Marco 
Trocino, produttore esecutivo; 
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poesia nei volti immortalati dal 
fotografo Paolo Migliazza; poe-
sia del suono nelle musiche della 
giovane Chiara Troiano, che al 
pianoforte, ha accompagnato 
Antonio Marinaro, nella lettura 
della poesia di  Angelo Aiello un 
paziente dell’ex op, il quale scris-

se delle bellissime poesie, utiliz-
zate all’interno del documenta-
rio  ed edite dalle Edizioni 
Rubbettino.
Ciò che traspare è il lavoro in-
tenso e sinergico, realizzato con 
passione da un gruppo unito e 
determinato, nel quale tutti 
hanno messo in risalto la realtà; 

dalle ambientazioni, ai suoni 
che le valorizzano, grazie al tec-
nico audio Francesco Silipo, 
agli stessi costumi, per i quali 
una menzione speciale va al co-
stumista, Orlando Cimino, che 
ha fornito le divise e i camici 
originali del personale infer-

mieristico e medico. Uscirai 
Sano è definibile “un piccolo 
miracolo”, perché realizzato 
con un budget irrisorio per un 
progetto tanto ambizioso (fi-
nanziamento ricevuto dal Co-
mune di Girifalco e da Acqua 
Calabria), ma nonostante que-
sto ha mantenuto comunque 

un’ alta qualità, grazie alla vali-
dità dello staff tecnico, ma  so-
prattutto alla bella energia crea-
tasi con attori, staff e intervistati 
(Amalia Bruni, Salvo Inglese, 
Mario Nicotera, Francesco 
Zaccone), al direttore dell’Asp  
Salvatore Ritrovato, che ha 
dato tutta la sua disponibilità a 
effettuare le riprese all’interno 
dell’istituto e che si è reso di-
sponibile sia nella fase di ricer-
ca, che durante i giorni di ripre-
sa,  per realizzare un sogno, che 
dai lontani ricordi di una giova-
ne e aspirante regista, ha creato 
un piccolo capolavoro capace 
di narrare ciò che per anni è sta-
to dimenticato o ignorato da 
quella società, che nella sua 
“normalità”, tende ancora a iso-
lare ciò che non è conforme alla 
regola, ciò che è diversamente 
controcorrente, ma soprattutto 
ciò che le fa paura.
Il documentario sarà pronto in 
Primavera e parteciperà ai festi-
val nazionali, verrà tradotto in 
inglese e sottotitolato. È possi-
bile contribuire alla sua distri-
buzione, tramite il sito internet 
http://www.usciraisano.it/  e la  
pagina facebook.com/uscirai.
sano.docufilm
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LIBRI

Undici giorni, 27 eventi 
tra laboratori, incontri 
e presentazioni, 2000 

presenze totali, 800 studenti 
delle scuole di tutta la provin-
cia. Sono i numeri della prima 
edizione de “Le piazze del li-
bro”, la manifestazione orga-
nizzata in Galleria Mancuso, 
nel cuore del centro storico di 
Catanzaro, dalla libreria Ubik 
nell’ambito dell’iniziativa na-
zionale promossa dal Centro 
per il libro e la lettura del Mi-
nistero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali, in collaborazione 
con l’Anci, Associazione Na-
zionale Comuni Italiani e sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. Catanzaro è 
stata l’unica città in Calabria, e 
tra le 18 selezionate in tutta Ita-
lia, che grazie alla virtuosa si-
nergia tra privati e istituzioni è 
riuscita a ritagliarsi un posto di 

primo piano nel dibattito lette-
rario nazionale contribuendo, 
al contempo, alla promozione 
e al rilancio culturale del Capo-
luogo. Una scommessa vinta, 
quella del libraio Nunzio Bel-
caro, grazie anche alla formula 
innovativa della proposta ca-
ratterizzata da un ricco calen-
dario di incontri con grandi 
autori, letture animate e labo-
ratori didattici per i più piccoli, 
after-book e aperitivi in com-
pagnia degli ospiti. A sottoli-
neare il valore dell’iniziativa è 
stato il presidente della Camera 
di Commercio, Paolo Abramo, 
che nel corso della conferenza 
stampa di presentazione ha così 
commentato: «È importante 
sostenere questo genere di ap-
puntamenti che sono impor-
tanti per la crescita sociale. In 
questo contesto è fondamenta-
le promuovere il modo giusto 

Le Piazze del Libro
in chiave catanzarese

Nel capoluogo la 
manifestazione 
promossa a livello 
nazionale ha 
preso corpo grazie 
all’impegno della 
vivace libreria Ubik

di Domenico Iozzo
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di vivere la cultura attraverso lo 
strumento del libro che, ancora 
oggi, riesce a resistere nell’era 
della tecnologia e ci consente di 
apprezzare il profumo e il fasci-
no intramontabile della carta».
Anche l’amministrazione co-
munale di Catanzaro ha inteso 
sposare il progetto puntando 
fortemente sulla cultura per il 
rilancio del centro storico: «Le 
piazze sono da sempre gli spazi 
privilegiati per il confronto e 
lo scambio di idee - ha sotto-
lineato l’assessore alla cultura, 
Daniela Carrozza. - e anche la 
Galleria Mancuso si è rivelata 
la cornice ideale per sposare un 
evento così ricco e variegato in 
grado di coinvolgere tutte le 
fasce di età e di generare nuove 
sinergie a supporto del tessuto 
sociale e produttivo locale». 
Tra i partners della manifesta-
zione si è distinta anche Con-
findustria Catanzaro che, con 
il suo presidente Daniele Rossi 
e il direttore Dario Lamanna, 
ha inteso sostenere un’iniziati-
va capace di creare delle riper-
cussioni positive sul territorio 
valorizzando specialmente le 
giovani energie il cui contribu-
to è fondamentale per costru-

ire un futuro migliore. Parole 
come speranza e cambiamento 
sono tornate spesso nel corso 
delle undici giornate trascorse 
in “piazza” a stretto contatto gli 
autori. 
L’inaugurazione è stata affidata 
allo scrittore calabrese Mimmo 
Gangemi che ha raccontato al 
suo affezionato pubblico la ge-
nesi degli ultimi libri: “Un acre 
odore di aglio”, in cui la natu-
ra misteriosa dell’Aspromonte 
fa da sfondo ad un romanzo 
familiare, e “La verità del giu-
dice meschino” che ha segnato 
il ritorno da protagonista del 
magistrato Alberto Lenzi e del 
suo scanzonato realismo. «La 
lettura - ha commentato Gan-
gemi - è un veicolo importante 
per sbaragliare quelle mentalità 
ottuse che limitano la libertà. I 
giovani sono la nostra ricchez-
za, il nostro futuro e dobbia-
mo cercare di non allontanarli 
dalla Calabria». A lanciare ai 
più giovani un inno al corag-
gio di osare è stata Giuseppina 
Torregrossa, autrice del roman-
zo “La miscela segreta di casa 
Olivares” in cui è protagoni-
sta il caffè appena tostato, una 
bevanda mistica in grado di 

creare legami magici. A Catan-
zaro è approdato anche il caso 
letterario del momento, “Fuo-
ri piove, dentro pure. Passo a 
prenderti?” del 23enne Anto-
nio Dikele Distefano. Un libro 
scritto interamente sul cellula-
re, pubblicato su Amazon, che 
ha registrato 20 mila download 
in pochi mesi e poi 40 mila co-
pie vendute in circa 90 giorni 
grazie al salto con Mondado-
ri. Figlio di genitori africani, 
ma nato e cresciuto in Italia, 
Distefano ha raccontato una 
storia di riscatto facendo leva 
sulla forza dell’amore come 
motore in grado di sconfiggere 
l’ignoranza e il pregiudizio. “Le 
piazze del libro” ha ospitato 
anche Margherita Oggero, la 
signora della narrativa italiana, 
con la raffinata e coinvolgente 
ironia del suo ultimo romanzo 
“La ragazza di fronte”. Parti-
colarmente significativo anche 
il contributo del giornalista e 
presidente di Rcs, Paolo Mieli, 
che tra storia e politica ha pro-
posto la sua rilettura del No-
vecento “secolo delle tenebre” 
sottolineando la grande cresci-
ta della città di Catanzaro quale 
esempio di “pura civiltà cultu-
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rale” per tutto il Paese. A con-
quistare la simpatia dei più gio-
vani è stato John Peter Sloan: 
l’insegnante di inglese, il cui 
motto è imparare divertendosi, 
ha presentato il suo manuale 
di sopravvivenza per comuni-
care in ambito professionale. 
Grande emozione ha suscitato, 
inoltre, l’incontro con Beppi-
no Englaro che nel libro “La 
vita senza limiti” racconta il 
proprio commovente ricordo 
di padre di Eluana, la ragazza 
morta nel 2009 dopo aver vis-
suto, a causa di un incidente, 
per 17 anni in stato vegetativo. 
Quel padre ha trasformato il 
suo dolore privato in un impe-
gno civile volto a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui grandi 
temi etici, scientifici e giuri-
dici, tra cui l’urgenza di una 
legge moderna sull’eutanasia. 
La Calabria si è ritagliata uno 
spazio importante grazie alla 
presenza di diversi autori come 
il collettivo Lou Palanca che in 
“Ti ho vista che ridevi” raccon-
ta la storia delle “calabrotte”, 
le donne emigranti che negli 
anni ’60 fuggivano da realtà 
dolorose di segregazione e pre-
giudizio, nella speranza di tro-
vare libertà di movimento e di 
pensiero. Il tema della memo-
ria è stato al centro anche dei 
dibattiti su “Lo strano delitto” 
di Bruno Gemelli, sull’omici-
dio del dirigente sindacale ed 
esponente del Pci, Luigi Silipo; 
“Il caso Valarioti”, il libro di 
Danilo Chirico e Alessio Ma-
gro dedicato ad un altro celebre 
dirigente del Pci che fu ucciso 
dalla ‘ndrangheta, e “Le quat-
tro giornate di Catanzaro” di 
Alessandro De Virgilio sulla ri-
volta in piazza per il riconosci-
mento dello status di Capoluo-
go di regione. Una scommessa 
riuscita, quella de “Le piazze 
del libro”, che ha contribuito 
alla promozione della lettura 
anche fra i più giovani e alla 
crescita della città nello scena-
rio culturale nazionale. 

LA PAROLA A NUNzIO BELCARO

Un grande contenitore laico dove poter dare vita ad un 
dibattito culturale finalmente libero da ogni etichetta e 

capace di travalicare i confini geografici. È questa l’idea che 
Nunzio Belcaro, titolare della Ubik di Catanzaro, ha inteso 
sposare fino in fondo nell’allestimento de “Le piazze del libro” 
che alla sua prima edizione ha conquistato l’attenzione di 
un’ampia comunità di lettori contribuendo a vivacizzare per 
undici giorni uno spazio in disuso come quello della Galleria 
Mancuso nel centro storico di Catanzaro. «Il mio auspicio - ha 
commentato Belcaro - era quello di riuscire a lanciare un se-
gnale importante a sostegno della lettura, attraverso una ma-
nifestazione volutamente ricca e variegata, e, al contempo, 
proiettare Catanzaro nel panorama del dibattito culturale na-
zionale. L’allestimento di uno grande stand di libri all’interno 
della Galleria Mancuso e il confronto stimolante con gli autori 
hanno offerto ai tanti partecipanti l’opportunità di riappro-
priarsi della libertà di espressione e di rientrare a pieno titolo 
nel dibattito universale delle idee». È questo il messaggio che 
“Le piazze del libro” ha voluto lanciare alla città: bisogna 
smetterla di parlarsi addosso e abbandonare quella menta-
lità provinciale che troppo spesso tarpa le ali allo sviluppo 
della Calabria e del Mezzogiorno. Dopo questo meritato suc-
cesso, il pensiero va alle prossime sfide da intraprendere per 
dare continuità ad un progetto dal grande valore didattico e 
formativo anche per i più giovani: «Quest’anno - ha concluso 
Belcaro - siamo riusciti a coinvolgere 800 bambini e ragazzi 
dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori per far-
li partecipare a laboratori didattici e incontri con gli autori, 
organizzati da Laboratorio Mediterraneo, associazione che 
da anni collabora con noi e, tra gli altri enti, con il museo 
Marca per promuovere la lettura fra i più piccoli. Inoltre, per 
il prossimo anno siamo intenzionati a organizzarci con una 
piattaforma su internet, in collaborazione con le migliori web 
radio dei ragazzi della città, per intercettare quel pubblico 
fra i venti e i trent’anni, molto presente sui social ma sempre 
restio a partecipare agli appuntamenti».
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Una leggenda del cal-
cio. Una bandiera tra 
le bandiere. Un nome, 

Javier Zanetti. La faccia puli-
ta di un calcio sporco; il senso 
del sacrificio e del lavoro in un 
mondo sempre più pieno di 
supercar e festini notturni; un 
uomo bionico che ha messo in 
difficoltà i medici: si può cor-
rere così e così tanto a 40 anni? 
Sissignore. Se hai cuore, mu-
scoli, testa, passione. Sissigno-
re, puoi se sei Javier Zanetti. 
Il numero 4 dell’Inter, for ever, 
perchè la sua maglia è stata ri-
tirata dal sodalizio neroazzurro 
che oggi lo vede vice-presiden-
te, è stato uno dei pochi, forse 
l’unico, a mettere d’accordo 
tutti. La fede calcistica è come 
quella religiosa: si sente. E nel 
rispetto difficilmente accette-
rai e comprenderai “il senti-
re” dell’avversario. Ma tutte le 
chiese da stadio - definite vol-
garmente come “curve” - si son 
messe d’accordo dietro il nome 

di Zanetti. Un simbolo, una 
speranza. Zanetti ha corso per 
oltre 20 anni per una maglia 
che lo ha tradito, lo ha fatto 
perdente, lo ha fatto piangere. 
Ma ha corso talmente tanto 
fino a superare tutti e far rien-
trare l’Internazionale sul tetto 
del mondo. E quando tutti gli 
altri tifosi potevano rosicare, 
in fondo al loro cuore avevano 
una vocina: “però almeno per 
Zanetti sono contento, se lo 
merita”. 
Ecco, questo personaggio, de-
scritto in poche righe quando 
avrebbe bisogno di un libro, 
sbarca sui tre colli per ricevere 
il Premio Ceravolo. Zanetti e 
Ceravolo: due miti. Umana-
mente molto simili: sorriso, 
cordialità, lealtà, fede. La sesta 
edizione del premio intitolato 
al presidentissimo conosce un 
calciatore che accomuna tutti 
e rispolvera rispetto totalitario. 
Ceravolo, baffi e capelli bian-
chi col ciuffo. Zanetti, volto 

Il giorno in cui rivive
la leggenda Ceravolo

Il riconoscimento 
quest’anno è andato 

a un’icona del 
calcio mondiale. 

Zanetti e Ceravolo: 
un accostamento 

che promufa di mito 

di Gianluigi Mardente
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sagomato e ciuffo immobile 
come fosse di legno. Entrambi, 
tanta faccia pulita. Immagini di 
un calcio - tra passato, presente 
e futuro - che non sente nem-
meno la puzza dell’ennesima 
indagine sul calcio scommes-
se, partita proprio dalla Dda di 
Catanzaro. Il destino disegna 
proprio questa fantastica sce-
netta: mentre la Procura cerca 
colpevoli da Catanzaro, a Ca-
tanzaro il Politeama si veste a 
festa e mette vicino due figure 
mondiali: Zanetti e Ceravolo. 
Eccoli, sono i volti che rispon-
dono al calcio malato. 
L’organizzatore dell’evento, il 
giornalista Maurizio Insardà, 
anche quest’anno sostenuto 
dalla Camera di Commercio e 
dal presidente Abramo, man-
da in scena un film da brivido. 
Italo Cucci c’è, come sempre. 
Lui, il collante tra giornalismo 
e calcio che conta; collante 
tra storia di Ceravolo e corse 
di Zanetti. C’è anche Sabrina 
Gandolfi, sempre più regina 
di questo evento. E poi ci sono 
le figlie di Ceravolo, capelli 
bianchi e tono di voce gioio-
so come quello del padre. C’è 
l’Uesse rappresentata da Giu-
seppe Cosentino, il presidente. 
C’è, speriamo per tanto tempo 
ancora, il premio Ceravolo. 
Il Politeama alle ore 17 è già 
pieno e in città i ragazzini 
con la maglia dell’Inter van-
no a caccia del loro capitano. 
Alle 18.30 si comincia ed è un 
tripudio neroazzurro con lo 
sfondo di Ceravolo sul palco. 
Un mix di colori che impres-
siona ma nello stesso tempo 
appassiona perchè Zanetti sa-
rebbe stato il capitano ideale 
del Catanzaro di don Nicola. 
A voler essere super sentiman-
tali, sembrano padre e figlio. 
Maglie dell’Inter centinaia, 
maglie del Catanzaro solamen-
te due. Stranezze del pallone 
moderno. Il Premio Ceravolo 
ridà a Catanzaro la fama “pal-
lonara” che merita. Lo fa con 

personaggi di caratura inter-
nazionale e nel prenderne atto 
deve gonfiare il petto: onore e 
merito a Insardà, alla Provincia 
e alla Camera di Commercio 
che riparano i palloni bucati 
di un “Ceravolo” ancora da ri-
fare. Il Premio Ceravolo è or-
mai certezza: evento atteso un 
anno in tutta Italia. 
E allora, proprio adesso che 
Catanzaro torna al centro del-
la cronaca, bisognerebbe pen-
sare allo step successivo. Dopo 
aver mostrato Zanetti alla 
gente, facciamo una cosa: mo-
striamogli Ceravolo. Diamo ai 
catanzaresi e al Zanetti di tur-

no, l’immagine di un orgoglio 
che non conoscerà tempo: don 
Nicola. Accogliamo questi 
campioni per fargli vedere chi 
erano i nostri padri e come la 
storia del calcio ha conosciu-
to una favola tra gli anni ‘70 
e ‘80. Incuriosiamo i nostri fi-
gli del passato per costruire un 
futuro giallorosso, lontano da 
colori nordici e freddi. Perchè 
è abbastanza chiaro che, grazie 
al premio, Ceravolo può darci 
ancora una mano. Don Nicola 
può portare ancora campioni 
a teatro e può far venire brividi 
a personaggi, leggi Pino Co-
sentino, che pur non essendo 
catanzaresi a fine serata diran-

no: “quei due minuti di video 
su Ceravolo mi hanno fatto 
venire voglia di fare grande 
calcio”. 
E allora rimettiamo l’Uesse 
sul palco vicino a miti viven-
ti come Zanetti, facciamogli 
stringere la mano e mettiamo-
gli davanti agli occhi l’entu-
siasmo e la passione che solo 
questa terra sa trasmettere. 
Facciamo in modo che i no-
stri figli sappiano che Zanetti 
è leggenda, ma davanti a Ce-
ravolo si aggiusta la cravatta 
per non sfigurare. Quel gesto 
potrebbe far smuovere quel-
la catanzaresità che alberga 

nell’anima di ogni tifoso che 
ha riempito il Politeama e che 
ha cantato “pazza Inter ama-
la” anzichè urlare “dirindindì, 
dinrindindà...u Catanzaru in 
serie A”. Standing ovation per 
il Premio Ceravolo e Zanetti. 
Applausi per i catanzaresi e le 
figlie del compianto presiden-
tissimo. Ma se riflettiamo un 
attimo, scopriremo che questo 
Premio, diventato ormai un 
oscar del calcio, ci sta man-
dando un messaggio chiarissi-
mo: Ceravolo può ancora fare 
il bene del Catanzaro, perchè 
è ancora il presidentissimo... 
E lo sarà per sempre. Viva don 
Nicola.
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“Il valore di un uomo con-
siste non solo nelle ca-
pacità della mente, ma 

anche e soprattutto in quelle 
del suo cuore e dei suoi senti-
menti”. È su questa riflessione 
del presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Pao-
lo Abramo che si è aperta la sesta 
edizione del premio “Rosa d’ar-
gento” dedicato all’illustre figlia 
catanzarese: Emilia Zinzi. Un 
premio nato e fortemente vo-
luto dall’Ente camerale e dalla 
sezione catanzarese della Fidapa 
presieduta da Maria Candida 
Elia, allo scopo di mantenere 
vivo il ricordo della studiosa e 
storica dell’arte e di tutti coloro 
che nati e cresciuti nella provin-
cia di Catanzaro, sono riusciti 
con la caparbietà, l’intelligenza 
e l’ingegno a ritagliarsi uno spa-
zio e un ruolo determinante per 
la crescita culturale della città. 

Figli illustri come lo sono stati 
e meritatamente riconosciuti 
in questa ultima edizione, la ri-
cercatrice Amalia Bruni, l’agro-
noma Sonia Bellezza e il giova-
nissimo Marco Montesanti. Tre 
nomi e tre personaggi che han-
no ricevuto il pieno plauso del 
pubblico presente alla cerimo-
nia di assegnazione e, soprattut-
to, dall’assessore alla Cultura del 
Comune di Catanzaro, Daniela 
Carrozza e dai presidenti Abra-
mo e Elia. 
Ad aprire i lavori del premio 
moderato dalla socia e giornali-
sta Rosalba Paletta, la stessa pre-
sidente Maria Candida Elia che 
ha rievocato la memoria di una 
delle figure più illustri del pano-
rama culturale ed intellettuale 
catanzarese. Da qui lo spunto 
anche per la scelta, priva di esi-
tazioni, dei tre destinatari della 
Rosa d’argento 2015. Due don-

Sesta edizione del premio
dedicato a Emilia Zinzi

Tre personalità per 
il riconoscimento 

in memoria di una 
delle figlie più 

illustri della città 
capoluogo 

di Antonietta Bruno
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ne, che hanno fatto della loro 
professione una mission di vita 
e un neolaureato, a sottolineare 
la speranza riposta nei giovani 
talenti della nostra terra e che 
rappresentano “il grande patri-
monio dell’intera collettività”.
Parole di plauso per i tre premia-
ti, sono venute anche da Danie-
la Carrozza, assessore comunale 
alla Cultura. “Bruni, Bellezza e 
Montesanti rappresentano la 
Catanzaro che vogliamo. Una 
Catanzaro bella, laboriosa, 
capace, intellettuale e intelli-
gente”. Riguardo alla figura di 
Emilia Zinzi, Carrozza ha poi 
ricordato la volontà dell’am-
ministrazione di intitolarle, a 
dieci anni dalla sua scomparsa, 
l’archivio storico cittadino. Una 
donna, Emilia Zinzi, che ha la-
sciato il segno in chi l’ha cono-
sciuta e apprezzata come la past-
president della Fidapa Marisa 
Fagà e Paolo Abramo, che sei 
edizioni fa ha abbracciato l’idea 
del premio e creduto in un pro-
getto che ricordasse la storica e 
il suo contributo alla città capo-
luogo di regione. 
«Tutte le presidenti che si sono 
succedute alla Fidapa, dalla 
Fagà all’ultima - ha affermato 
il presidente dell’Ente camera-

le - ci hanno creduto e hanno 
portato sempre avanti questo 
percorso dedicato alle donne, 
alla loro forza e alla loro capar-
bietà e capacità di andare co-
munque avanti nelle difficoltà e 
nel pensare e agire con il cuore». 
Poi il ricordo di un’amicizia e la 
preoccupazione per il futuro di 
una città spesso “vittima” degli 
eventi e intrappolata dalle dif-

ficoltà nell’invertire la rotta ma 
ricca di esempi fecondi, proprio 
come quello dato dalla storica. 
Donna e figlia illustra di una 
città laboriosa e capace, Emilia 
Zinzi, che continua a vivere nei 
pensieri e nelle azioni del giova-
ne Pierluigi Negrini che più di 
tutti ne ha saputo valorizzare e 
portare avanti il suo nome e le 
sue opera. 

SCHEDA MOTIvAzIONI DEI PREMIATI 2015

Sezione Impresa: SONIA BELLEZZA “Per avere saputo 
coniugare la sua grande passione e preparazione in campo 
tecnico e agricolo, allo spirito di intraprendenza, alla capa-
cità di costruire sinergie positive e al rispetto per l’ambiente, 
ideando un sistema molto utile in agricoltura che limita l’in-
sorgenza delle piante infestanti, rispettando l’ambiente”

Sezione Neolaureati: MARCO MONTESANTI “Per 
avere dimostrato nel lavoro di tesi capacità critiche sul tema 
del management delle sfide determinate dei processi com-
petitivi in atto. Le doti di ricerca emerse hanno permesso di 
ottenere un contributo di studio prezioso per la gestione delle 
persone nelle organizzazioni, sia pubbliche sia private”

Sezione Cultura: AMALIA BRUNI “Scienziata di fama in-
ternazionale, per avere dato un contributo inestimabile alla 
ricerca e alla cura delle malattie neurodegenerative, mante-
nendo, parimenti, l’umiltà e l’umanità di una donna calabre-
se, combattiva e vincente”
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È tornato anche quest’anno 
l’appuntamento all’inse-
gna della cultura con la 

Scuola di Liberalismo “Ludwig 
von Mises” promossa dalla Fon-
dazione “Vincenzo Scoppa” e 
dalla rivista Liber@mente. Il 
progetto formativo, che ha rag-
giunto la sua settima edizione, 
ha confermato il proprio suc-
cesso coinvolgendo attivamen-
te gli studenti universitari in 
diversi momenti di confronto 
particolarmente importanti per 
la propria crescita personale. Il 
corso di formazione politica, 
aperto a tutti e gratuito, ha of-
ferto l’opportunità di analizza-
re, studiare e diffondere in Ca-
labria il sistema di principi del 
liberalismo classico, fornendo 
ai partecipanti nuovi strumenti 
culturali utili per l’interpreta-
zione delle dinamiche sociali e 
una conoscenza dei criteri che 

regolano il mercato. La sala 
“Friedrich A. von Hayek” della 
Fondazione Istituto Stella, nel 
centro storico di Catanzaro, è 
stata la cornice della cerimonia 
di chiusura che ha rappresenta-
to il momento culminante del 
lungo percorso di incontri con 
i maggiori docenti e studiosi 
del pensiero liberale - tra i quali 
Lorenzo Infantino, Enrico Co-
lombatto, Paolo Pamini, Gian-
franco Fabi, Alberto Scerbo, 
Guglielmo Piombini, Nicola 
Iannello, Alessandro Vitale, 
Ubiratan J. Iorio - ospitati an-
che quest’anno presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità Magna Graecia. Dinanzi a 
un pubblico numeroso e atten-
to, Rossella Galati e Ugo Floro 
hanno condotto la cerimonia 
di premiazione dei migliori al-
lievi della scuola, arricchita dai 
virtuosismi musicali del gruppo 

Scuola di liberalismo
“Ludwig von Mises”

Rinnovato anche 
quest’anno 

l’appuntamento 
promosso dalla 

Fondazione 
Vincenzo Scoppa. 

Sette edizioni 
sempre di alto livello

di Domenico Iozzo
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“Enterprise Time”, composto 
dal soprano Enza Mirabelli, 
dal baritono Daniele Tommaso 
Mellace e dal pianista Amedeo 
Lobello. 
«La Scuola - ha commenta-
to Sandro Scoppa, presidente 
della Fondazione promotrice 
dell’evento - ha consolidato la 
sua presenza, confermandosi 
come un’impresa culturale di 
successo, ricca di elevati con-
tenuti formativi. È impor-
tante suggerire ai giovani gli 
strumenti utili a comprendere 
il meccanismo della coopera-
zione sociale volontaria, che 
è un gioco a somma positiva 
e ci fa capire come il nostro 
benessere dipenda da ciò che 
sappiamo fare per gli altri. La 
libertà individuale di scelta 
è, al contempo, alla base della 
globalizzazione, quel processo 
che offre oggi un’infinità di oc-
casioni e attraverso cui ognuno 
di noi può migliorare la propria 
posizione”. Anche quest’anno 
gli allievi migliori sono stati, 
inoltre, segnalati all’Université 
d’été de la nouvelle économie 

di Aix-en-Provence (Francia) 
e al Mises Institute di Auburn 
(Alabama - USA) per essere 
invitati ai loro seminari esti-
vi. Edizione dopo edizione, la 
Scuola di liberalismo continua, 
quindi, a rappresentare un’op-
portunità preziosa per la for-
mazione dei giovani che, anche 
grazie a questa esperienza, sono 
riusciti a far coronare i propri 
sacrifici e proseguire con suc-
cesso il proprio percorso di stu-
dio e di ricerca. Una scommes-
sa vincente che, fin dalla prima 
edizione, vede la Camera di 
Commercio di Catanzaro im-
pegnata a sostenere ed incen-
tivare la partecipazione degli 
studenti attraverso la messa in 
palio di tre borse di studio per 
i vincitori del concorso. Paolo 
Abramo, presidente dell’ente 
camerale, anche in questa edi-
zione non ha voluto far man-
care il proprio contributo ri-
marcando l’importanza di un 
progetto dal valore strategico 
per il territorio: «Oggi è più 
che mai necessario - ha detto il 
presidente - aiutare i giovani ad 

individuare i giusti riferimenti 
all’interno di una società carat-
terizzata da costanti mutamen-
ti dettati soprattutto dalla gra-
ve crisi economica. La Scuola 
di liberalismo si distingue 
quale straordinario esempio di 
volontariato coordinato ed ef-
ficiente, oltre che come gesto 
d’amore per il territorio. Un’i-
niziativa che abbiamo voluto 
premiare anche quest’anno - ha 
aggiunto Abramo - nonostante 
i pesanti tagli imposti dal Go-
verno che hanno fortemente 
limitato le funzioni delle Ca-
mere di Commercio anche nel 
campo della promozione cul-
turale». 
Tante sono le energie messe in 
campo dalla grande squadra 
della Scuola che continua ad 
arricchirsi grazie al contribu-
to dei giovani: nel corso della 
conferenza stampa di presen-
tazione, a nome della comunità 
studentesca, Sebastian Ciancio 
della FUCI “Antonio Lombar-
di” di Catanzaro, ha sottolinea-
to l’importanza di «un progetto 
che offre a tutti gratuitamente 
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l’occasione di approfondire 
temi al centro della vita acca-
demica e sostenere la formazio-
ne dei giovani anche in campo 
politico e sociale in un clima di 

confronto aperto e dinamico 
anche con la cultura cattolica». 
Tra coloro che hanno collabo-
rato attivamente alla riuscita 
dell’iniziativa ci sono anche 

Francesco Mancini, per il Co-
fidi Calabria, e Pietro Zungro-
ne, presidente del Lions Club 
Cropani - Botricello - Sellia 
Marina “Medio Jonio”, il qua-
le ha evidenziato l’opportuni-
tà di estendere l’offerta dalla 
scuola a tutto il territorio con 
l’auspicio di avviare un dialo-
go con i cittadini sulle possi-
bili strade da intraprendere 
per il rilancio dell’economia 
locale. Il pensiero dei docenti 
è stato, infine, ben rappresen-
tato dal contributo di Andrea 
Porciello, docente presso la 
cattedra di Filosofia del diritto 
dell’Università Magna Gra-
ecia, che ha ricevuto un rico-
noscimento per l’attività di 
ricerca portata avanti in questi 
anni. «Le lezioni della Scuola 
di liberalismo - ha commen-
tato il docente - costituiscono 
parte integrante delle attività 
del dottorato di ricerca in una 
modalità interdisciplinare che 
rappresenta una fonte di gran-
de arricchimento per gli stu-
denti i quali devono compren-
dere che oggi l’unica chance 
può arrivare da un’apertura 
alle opportunità offerte dal 
mondo che ci circonda».

I RICONOSCIMENTI

Ai migliori allievi della Scuola di liberalismo, che hanno 
superato con profitto le prove di verifica e realizzato i 

migliori elaborati sugli argomenti proposti, sono state asse-
gnate le tre borse di studio, del valore rispettivamente di 1000 
euro, 750 euro ed 500 euro, messe in palio dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro. Il primo premio, consegnato 
da Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo 
Scoppa, è stato assegnato a Giovanluigi Curcio, che ha com-
pletato il percorso formativo realizzando il migliore risultato. 
Il secondo premio, consegnato da Teresa Procopio, sindaco 
di San Floro, è stato assegnato a Iolanda Raffaele, mentre il 
terzo premio, consegnato da Francesco Mancini, presidente 
del Cofidi Calabria, e Pietro Zungrone, presidente del Lions 
Club Medio Jonio, è stato assegnato a Antonietta Stratoti. Nel 
corso della cerimonia di premiazione, Angela Fidone, coor-
dinatore del Tea Party Calabria, ha consegnato uno speciale 
riconoscimento del suo movimento a Lina Spinelli, allieva del-
la scuola, mentre Rossella Galati, vice presidente della Fon-
dazione Vincenzo Scoppa, ha a sua volta consegnato uno 
speciale riconoscimento all’attrice catanzarese Teresa Bar-
bagallo. Un altro premio speciale della Fondazione è stato, 
infine, consegnato al baritono Daniele Tommaso Mellace.



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Skolacium, Roccelletta di Borgia



LABORATORIO

OC - 48

Il tema del Talento è uno di 
quelli più dibattuti all’inter-
no della comunità scientifi-

ca e manageriale, considerato 
per tanti aspetti fulcro dell’in-
novazione e della crescita azien-
dale, per altri sempre invocato 
e desiderato, senza che nel frat-
tempo si sia riuscito a definirne 
completamente forme e con-
torni. Nel tempo, tra l’altro, 
differenti sono stati gli approcci 
che ne hanno evidenziato l’in-
teresse, ma poi anche le moda-
lità gestionali concretamente 
e coerentemente attivabili. A 
partire da quello della predesti-
nazione, che ha caratterizzato 
un primo periodo di attenzione 
al fenomeno, laddove il riferi-
mento è al possesso, da parte 
di pochi fortunati individui, 

di caratteristiche innate capaci 
di distinguerli rispetto gli altri; 
in tale caso, solo la fortuna può 
assistere l’organizzazione, che 
si ritrova personale talentuoso 
in organico. Successivamente, 
l’approccio al tema diventa più 
complesso, in considerazione 
delle profonde influenze che 
l’ambiente sviluppa rispetto la 
stessa generazione del talento; 
in tale caso, alla fortuna veniva 
addizionata quale ingrediente 
fondamentale per la sua costru-
zione, la componente relativa 
alle condizioni sociali, cultura-
li, organizzative disponibili nel 
contesto di riferimento ed alle 
possibilità pertanto di una sua 
adeguata gestione. Tale visione 
evidentemente, finiva per ri-
baltare l’attenzione dal sogget-

to (potenzialmente di talento) 
all’azienda, quale contesto nel 
quale i talenti possono trovare 
modalità di espressione e valo-
rizzazione. In tal modo, però 
si “condanna” l’organizzazione 
a progettarsi allo scopo spe-
cifico di far crescere le risorse 
professionali presenti e quindi 
indirettamente permettere lo 
sviluppo del proprio business 
grazie ai talenti disponibili. Ba-
sti pensare all’interpretazione 
luterana della famosa parabola 
dei talenti contenuta nel Vange-
lo di Matteo, nella quale l’enfasi 
non viene posta sul semplice 
possesso del Talento (inteso qui 
come unità monetaria) quanto, 
piuttosto, alla capacità di farlo 
fruttare e di moltiplicarlo. Da 
allora, i ragionamenti intorno 

Siamo pronti a gestire i Talenti?
Rocco Reina1 - Marco Montesanti 

1- Rocco Reina è Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche Economiche 
e Sociali, rreina@unicz.it; Marco Montesanti è laureato con lode in Economia Aziendale e Management c/o l’Università 
Magna Græcia di Catanzaro, è stato  vincitore del premio “Rosa d’Argento” 2015 della CCIAA di Catanzaro;
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al talento quale fenomeno or-
ganizzativo, si sono moltiplicati 
e complicati, tanto da farlo di-
ventare - a partire dagli anni ‘90 
- di difficile codifica e determi-
nazione, oscillando di volta in 
volta su tratti particolari come 
orientamento alla leadership, 
competenze tecniche e mana-
geriali, capacità di apprendi-
mento, desiderio di eccellenza, 
nella consapevolezza comun-
que di non riuscire a rendere 
giustizia di un fenomeno dalle 
mille sfaccettature e valenze. 
Pur con tali limitazioni, le ri-
cerche empiriche sul talento 
hanno provato a identificare le 
principali qualità riconducibili 
agli individui di talento; in par-
ticolare, Vettori e Reho, hanno 
provato a ricostruire una tasso-
nomia delle principali qualità 
proprie di un talento, riassunte 
nella tabella 1.
Tutte le attenzioni, comun-
que, fanno riferimento e si 
interessano del talento nelle 
organizzazioni, in quanto ge-

neratore di valore, capace di 
impattare positivamente sulla 
performance competitiva delle 
aziende e quindi da usare come 
ricetta anti-crisi e per stimolare 
idonei processi di innovazione. 
La lettura della tabella, però, 
evidenzia come siano comprese 
tra le qualità insite nel talento, 
sia caratteristiche specifiche del 
soggetto, sia quelle riguardanti 
il contesto lavorativo nel qua-
le gli individui operano. Così, 
per quanto anticipato, appare 
chiara una prima macrosco-
pica differenza evidente negli 
approcci visti: una prima ac-
cezione, più deterministica e 
darwiniana, identifica il talento 
nell’individuo singolo dotato di 
capacità superiori; una seconda,  
più ampia e comprensiva, rico-
nosce che ci sono ambiti in cui 
ognuno può fare meglio, ed è in 
quell’ambito che lo specifico ta-
lento andrebbe utilizzato e valo-
rizzato. Il dibattito sulla gestio-
ne dei talenti nasce pertanto e 
si sviluppa in considerazione 

che il successo di un’organiz-
zazione dipende sempre meno 
dai fattori produttivi tradizio-
nali (risorse tecniche, finanzia-
rie, lavoro operativo) e sempre 
più dal patrimonio di compe-
tenze complesse e distintive 
che costituiscono la reale fon-
te del vantaggio competitivo 
aziendale. Ora, sulla base della 
relativa scarsità e disponibilità 
del “bene talento” nelle orga-
nizzazioni - considerato nella 
sua accezione salvifica rispetto 
le performance aziendali - al-
cune aziende hanno provato a 
ricercarlo affannosamente per 
aggiudicarselo, determinando 
quella che in gergo manage-
riale è stata identificata con il 
termine “guerra dei talenti” 
(McKinsey & Company). Con 
tale accezione, si fa riferimento 
alla fortissima e ancora attuale 
competizione in corso tra i co-
lossi informatici della Silicon 
Valley, al fine di accaparrarsi 
i migliori futuri, giovani e ge-
niali tirocinanti ad elevato po-
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tenziale. In base ad una recente 
indagine condotta da Glassdo-
or, un portale per la ricerca di 
lavoro, Apple - che si trova al 
decimo posto tra le aziende del-
la Silicon Valley che meglio re-
munerano gli stagisti di talento 
- offre stipendi da 5.723 dollari 
mensili; pochi rispetto ai 7.000 
dollari offerti dalla prima clas-
sificata, Palantir, un’azienda di 
software e servizi che collabora, 
tra gli altri, con il governo sta-
tunitense. D’altra parte, analisi 
specifiche condotte dalla So-
cietà Infojobs (dati 2012) sulle 
imprese italiane - finalizzate 
a riconoscere il vissuto che le 
stesse hanno rispetto il feno-
meno del talento, attraverso 
un’indagine esplorativa - hanno 
evidenziato i risultati aggregati, 
sia in termini percentuali che 
grafici (istogrammi), riportati 
nella  figura 1. 
La lettura dei dati riportati evi-
denzia l’accezione aperta del 
termine “talento”: il 67% del-
le aziende intervistate, infatti, 
considera il talento una carat-
teristica sviluppabile in tutti gli 

individui motivati (52%) o in 
qualsiasi persona che possieda 
delle specifiche competenze di-
stintive aziendali (15%); solo 
il 19% ne fa una caratteristica 
innata che si ritrova in pochi 
individui eccellenti. Questa 
concezione si traduce, talvolta, 
in un processo di ricerca e valo-
rizzazione delle capacità indivi-
duali ad ampio raggio, ovvero in 
un talent scouting diffuso all’in-
terno dell’azienda, orientato di 
volta in volta alle necessità più 
sentite. In armonia con tali ri-
levazioni, la ricerca mette anche 
in risalto come la cultura della 
gestione dei talenti si stia diffon-
dendo sempre più nelle imprese 
italiane, impattando in molti 
casi sull’intera organizzazione, 
accrescendo il ruolo strategico 
in un numero sempre maggiore 
di aziende italiane. Così, il cre-
scente interesse, in letteratura, 
verso elementi che vanno al di 
là della più tradizionale analisi 
delle competenze e del quozien-
te intellettivo dei collaboratori 
non sembra essere, in definiti-
va, un mero esercizio teorico da 

parte di studiosi e ricercatori, 
ma sembra invece trovare pieno 
riscontro nella realtà empirica. 
D’altronde, la stessa attenzione 
al “Talento”, non sembra più ca-
talizzare l’interesse della singola 
impresa, quanto finire per rap-
presentare e definire uno stesso 
sistema-Paese, se è vero che ap-
profondite indagini realizzate 
da Insead in partnership con 
Adecco e con lo Human Capi-
tal Leadership Institute (HCLI), 
ha portato alla definizione di un 
indice, il Global Talent Competi-
tiveness Index (GTCI). 
Tale indicatore, sulla base di 
dati provenienti da fonti in-
ternazionali affidabili - tra cui 
Banca Mondiale, Ompi ed 
Unesco - va a misurare il livello 
di competitività di un paese in 
relazione ai talenti che è in gra-
do di sviluppare, attrarre e trat-
tenere;  tra i 93 paesi considerati 
dal GTCI nel 2014, l’Italia si 
classifica al 36esimo posto, frut-
to rispettivamente del 28esimo 
e 30esimo posto in termini di 
retention (trattenere) e sviluppo, 
ma solo del 58esimo posto per 
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le capacità di attraction (attra-
zione). Sulla base di tali ragiona-
menti, non si può prescindere 
dal considerare come all’inter-
no del tessuto imprenditoriale 
calabrese  - in cui fortissimo è 
la presenza delle PMI a condu-
zione familiare  (l’87,4% del 
totale, secondo quanto emerso 
dall’ultimo rapporto annuale 
di Unioncamere)  -  ai talenti 
manageriali si affiancano quei 
talenti tecnici ed artigianali che 
finiscono poi per rappresentare 
una ricchezza inestimabile per 
le imprese in cui ope-
rano. Anche in assenza 
di processi articolati 
di talent management, 
spesso le dimensioni 
relativamente ridotte 
del personale permet-
tono alle eccellenze del 
nostro territorio una 
più semplice e rapida 
identificazione del po-
tenziale latente, con la 
conseguente costruzio-
ne di percorsi di crescita 
su misura per le risorse chiave; 
tale attenzione allo sviluppo 
interno dei talenti porta, come 
naturale conseguenza, a buoni 
risultati in termini di retention, 
mentre inferiori sembrano esse-
re invece i risultati in relazione 
all’attraction. 
È chiaro che la forte e persisten-
te crisi che attanaglia il nostro 
Paese, ed in particolare la no-
stra regione, tende a limitare 
le capacità di attraction delle 
imprese, soprattutto quelle di 
minori dimensioni. In un pe-
riodo di recessione come quello 
attuale, infatti, la priorità per le 
imprese risulta essere quella di 
valorizzare e fidelizzare chi fa già 
parte dell’azienda, per poi far 
nuovamente ricorso alle capa-
cità di attrazione, non appena il 
mercato lo consentirà. Ciò non 
significa che le imprese non vo-
gliano assumere, ma, piuttosto, 
che sviluppano maggiore at-
tenzione nella selezione, acqui-
sendo localmente individui ad 

elevato potenziale, non ancora 
pienamente formati ma dispo-
sti a crescere professionalmente 
all’interno dell’organizzazio-
ne, favorendo così una crescita 
costante ed economicamente 
sostenibile nel medio-lungo pe-
riodo. Paradossalmente, però, 
in un contesto in cui l’offerta di 
lavoro supera di gran lunga la 
domanda, le aziende possono 
faticare a ritrovare sul mercato 
i profili desiderati, segnalando 
quel difficile dialogo con il si-
stema dell’istruzione, ritenuto 

eccessivamente autoreferen-
ziale e non in grado di formare 
quelle figure di cui tanto ne-
cessitano. Sembrano necessari 
pertanto interventi nel campo 
della formazione, che puntino 
all’acquisizione non solo delle 
competenze tecniche, ma an-
che delle necessarie esperienze, 
avvicinando così i giovani al 
mondo del lavoro, permetten-
do così che un talento - che sia 
manageriale, tecnico o artigia-
nale - possa emergere nella sua 
completezza. Sarà poi compito 
delle aziende puntare alla fide-
lizzazione di questi talenti, ri-
cordando che i principali drivers 
di retention non sono legati uni-
camente all’aspetto retributivo 
ma anche e soprattutto all’am-
biente aziendale, alle opportu-
nità di crescita ed agli sviluppi di 
carriera. Nelle aziende familiari 
del nostro territorio, tali consi-
derazioni assumono rilevanza 
ancora maggiore in quanto, 
non potendo conseguire eco-

nomie di scala, le stesse devono 
puntare sulla qualità e sull’inno-
vatività per difendere e tentare 
di espandere il proprio valore 
sul mercato. Aziende che quin-
di dovrebbero fare di tutto per 
riuscire a trattenere - offrendo i 
dovuti stimoli e le giuste gratifi-
cazioni - quelle persone in grado 
di contribuire in modo tangibi-
le alla crescita dell’organizzazio-
ne. L’errore più grande sarebbe 
quello di distrarsi e seguire le 
continue pressioni dell’operati-
vità quotidiana, perdendo di vi-

sta il fatto che la cura delle 
persone (e lo sviluppo del 
loro talento) rappresenta 
la vera ricchezza di qual-
siasi organizzazione nel 
medio e lungo termine. 
Nell’attuale era della co-
noscenza, in cui le tecno-
logie tendono via via ad 
uniformarsi e la pressio-
ne competitiva aumenta 
giorno dopo giorno, la 
creatività ed il know-how 
delle persone rivestono un 

ruolo particolarmente critico 
per il successo delle aziende. E 
non si può negare che gli indi-
vidui di talento rappresentino 
la massima espressione di questi 
asset intangibili. 
Per tutto quanto detto e con ri-
ferimento alla metafora del de-
naro, il talento può essere speso 
e accresciuto ma, se gestito in 
modo poco oculato, può essere 
anche disperso e, se lasciato in-
custodito, può venire sottratto. 
Solo quell’organizzazione che 
crede fortemente nel potenzia-
le dei talenti ed investe tempo 
ed energie prestando costante 
attenzione ai singoli individui, 
incoraggiandoli e sviluppando-
ne le capacità, potrà gradual-
mente assistere - proprio come 
nella parabola riportata nel 
Vangelo di Matteo - al moltipli-
carsi di questi talenti, gettando 
così solide basi per il suo succes-
so attuale e prospettico. Siamo 
pronti quindi a gestire i nostri 
Talenti?
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Crescono a ritmo accele-
rato rispetto alla mani-
fattura, attirano sem-

pre più investitori esteri ma la 
loro tassazione resta punitiva: 
questi alcuni degli elementi 
che emergono dall’Indagine 
annuale sulle Medie imprese 
industriali italiane, realizzata 
da Mediobanca e Unioncame-
re. Indagine che fa luce sulla 
ripresa e sulla competitività di 
3212 medie imprese manifat-
turiere italiane che assicurano 
il 16% circa del valore aggiun-
to dell’industria manifatturie-
ra ed il 17% delle esportazioni 
nazionali.
VEnETo rECorD 
PEr DEnSITà DI MEDIE 
IMPrESE
Il Veneto si distingue per la 
maggiore densità di medie im-
prese, seguito da Lombardia 
ed Emilia-Romagna. Il Pie-
monte figura in posizione rela-
tivamente arretrata preceduto, 
nell’ordine, dal Trentino-Alto 
Adige, dalle Marche, dal Friuli 
Venezia Giulia e dall’Umbria. 
A parte la Lombardia, sono 
quindi le regioni del Nord Est 
e del Centro NEC di Fuà a 
rappresentare le aree con mag-
giore concentrazione di medie 
imprese. 
Il 40% delle medie imprese 
ha sede in distretti e in altri 
Sistemi produttivi locali. L’at-
tività prevalente delle medie 
imprese riguarda i settori ti-
pici del made in Italy che nel 
2013 rappresentano il 62,5% 
del valore aggiunto e il 66,9% 
delle esportazioni. Il settore 
più rilevante è la meccanica 
che ha assorbito il 39,2% del 
valore aggiunto e il 42,3% del-
le esportazioni. 

nEL PErIoDo 
PoST-CrISI SI GuArDA 
ALL’ESTEro
Le medie imprese hanno chiu-
so il decennio 2004-2013 
con una crescita del fatturato 
pari al 35,3%, più del doppio 
rispetto alla manifattura. A 
seguito della grave flessione 
del 2009, nel periodo 2009-
2013 le medie imprese hanno 
messo a segno una crescita del 
20,7%, ancora all’incirca dop-
pia rispetto a quella della ma-
nifattura (+12,2%). Risultati 
possibili grazie anche alla forte 
espansione delle vendite all’e-
stero dove le medie imprese 
hanno realizzato nel decennio 
una progressione del 64,4% 
contro il 44% della manifattu-
ra. Cresce anche la base occu-
pazionale e quindi del benesse-
re: +9,2% dal 2004, quando la 
manifattura ha dovuto invece 
ridurre gli organici del 5,5%. 
Non solo: il costo medio del 
lavoro delle medie imprese è 
cresciuto del 26,4%, meglio 
di quanto ha saputo garantire 
la manifattura (+23,9%); tale 
variazione esprime le migliori 
competenze dei lavoratori.
SEMPrE PIù fATICoSo 
fAr fronTE AI DEBITI
Il roe delle medie imprese ha 
segnato nel quadriennio 2010-
2013 un livello medio del 6,7%, 
circa il 56% al di sopra della ma-
nifattura (4,3%). Tuttavia i va-
lori pre-crisi restano lontani (il 
roe era del 9,7%, superiore del 
45%). La crisi ha generato una 
selezione severa: le imprese più 
‘meritevoli’ (investment grade) 
hanno registrato una riduzio-
ne della propria rischiosità e 
un miglioramento del proprio 
merito di credito nell’ordine del 

Medie imprese: crescono 
e guardano al futuro

Mediobanca e 
Unioncamere 
pubblicano la 

quattordicesima 
edizione 

dell’indagine 
annuale sulle medie 
imprese italiane nel 

periodo 2004-2013
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15%. Per esse le difficoltà del 
contesto hanno rappresentato 
un’opportunità. Per contro, le 
medie imprese che sono entrate 
nella crisi già in relativo affanno 
hanno subìto un forte aumen-
to della propria rischiosità, ol-
tre il 70%. Per effetto di questi 
andamenti, la solvibilità delle 
medie imprese è caduta in 10 
anni di oltre il 15%, un aspetto 
che può complicare il rappor-
to con il mondo bancario. La 
struttura finanziaria tuttavia 
resta complessivamente solida. I 
mezzi propri tangibili sono su-
periori all’attivo immobilizzato 
(109,6% il rapporto), le attivi-
tà correnti nette garantiscono 
un’ampia copertura del debito 
finanziario a breve (151,4%), il 
margine operativo lordo è am-
piamente sufficiente a ripagare 
gli oneri del debito finanziario 
(multiplo pari a 6,5 volte). 
LE MEDIE IMPrESE 
oGGI fAnno MEno 
AffIDAMEnTo AL 
SISTEMA BAnCArIo 
Tra il 2005 e il 2011 le banche 
hanno garantito alle medie 
imprese un afflusso di mezzi 
finanziari netti pari a 7,3 mld., 
ma nel biennio 2012-2013 è 

avvenuta una riduzione pari a 
circa un miliardo. La raccolta 
obbligazionaria non è decolla-
ta, rimanendo di fatto invariata 
in 10 anni. Così, a fine 2013, 
le medie imprese si sono trova-
te a dipendere dalle banche per 
l’89,4% della propria provvista 
e le obbligazioni sono cadute 
dal già modesto 5,1% del 2004 
al 3,7% del 2013. 
Molto diverso il comporta-
mento delle imprese italiane, 
per le quali la disintermedia-
zione bancaria è già avvenuta 
nei fatti: esse soddisfano nel 
2013 il 27,5% del proprio 
fabbisogno con la raccolta ob-
bligazionaria (era il 18,3% nel 
2004), un peso equivalente 
a quello del sistema bancario 
che cade al 30,9% del 2013 dal 
40,4% del 2004. 
IL DEBuTTo A PIAZZA 
AffArI rESTA LonTAno
La Borsa resta un’opzione se-
condaria per le medie imprese. 
Ad oggi ne sono quotate 15 su 
un listino di 298 società, il 5% 
del totale. Dal 1998 al 2013 ci 
sono in media 0,8 quotazioni 
all’anno, contro le 11,8 ma-
tricole che mediamente ogni 
anno sono entrate in Piazza 

Affari. Anche negli anni di 
boom della Borsa (25 quota-
zioni nel 1998, 37 nel 1999, 
50 nel 2000) non sono mai 
entrate più di due medie im-
prese all’anno. Poche le espe-
rienze di successo dal punto di 
vista delle quotazioni: Valsoia 
è la top performer (ha fatto 
5,7 volte meglio dell’indice 
MidCap), B&C Speakers 2,3 
volte, mentre Enervit ha bat-
tuto l’indice del 10%. Tutte le 
altre società non hanno con-
seguito risultati altrettanto 
positivi. Su base annua, un in-
vestimento di 1 euro nelle me-
die imprese quotate avrebbe 
generato una perdita del 6%, 
quello nell’indice MidCap 
un guadagno del 7%. La per-
formance di Borsa è coerente 
con gli andamenti delle medie 
imprese quotate che dal 2010 
hanno sottoperformato per 
redditività e solidità finanzia-
ria rispetto all’insieme di tutte 
le medie imprese. Bene invece 
le 51 medie imprese “candi-
date” alla quotazione nell’am-
bito del progetto Elite: i loro 
fondamentali di bilancio sono 
migliori rispetto all’insieme di 
tutte le medie imprese.
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TASSAZIonE PunITIVA, 
MA BuonE 
ProSPETTIVE PEr LA 
MAnoVrA fISCALE
La tassazione delle medie im-
prese continua ad essere puni-
tiva: il tax rate medio nel 2013 
è stato del 38,1%, con alcune 
imprese che sfiorano l’80%. 
Senza l’Irap il tax rate sarebbe 
di 11 punti più basso, pari al 
26,4%, in linea con quello del-
le medie imprese europee. La 
Legge di Stabilità per il 2015 
ha disposto la deducibilità 
integrale del costo del lavoro 
dall’imponibile Irap. Il costo 
del lavoro pesa nelle medie im-
prese per circa il 66% del va-
lore aggiunto. Si stima che la 
riforma fiscale possa abbattere 
il tax rate del 13%, portandolo 
dal 38,1% al 33%, pur lascian-
do picchi di tassazione attorno 
al 60%. Si tratta di un calo di 
circa 0,46 miliardi di minori 
imposte su base annua per le 
medie imprese, ovvero 1,4 mi-
liardi nel triennio 2015-2017, 
sugli 11 miliardi circa di mino-
ri imposte previsti dal Gover-
no per tutte le imprese italiane. 
Il risparmio fiscale vale circa 
11.450 posti di lavoro in più 
(+2%), oppure maggiori inve-
stimenti annui per circa il 7% 
oppure maggiori utili per circa 

il 18% annuo che, se trattenuti 
in azienda, porterebbero ad un 
rafforzamento patrimoniale di 
circa il 9%. 
AGLI InVESTITorI 
STrAnIErI PIACCIono 
LE MEDIE IMPrESE 
ITALIAnE
Tra il 2005 e il 2013 sono state 
126 le medie imprese italiane 
che sono passate sotto il con-
trollo straniero. Sono state 
invece 40 quelle acquisite ad 
opera di medi imprenditori 
italiani da precedente proprie-
tà straniera. Quindi, per ogni 
impresa che ha conquistato il 
tricolore tre lo hanno perso. Le 
imprese meccaniche risultano 
le più attrattive per gli stranie-
ri: sono meccaniche infatti il 
51,6% delle imprese passate 
a controllo straniero. Il 15% 
sono chimico-farmaceutiche, 
l’11,9% alimentari: non a caso 
tre settori con i migliori risulta-
ti nel decennio. Tuttavia dopo 
la crisi l’interesse degli investi-
tori stranieri ha privilegiato le 
società alimentari (passate dal 
9% al 17% del totale) a disca-
pito delle chimico-farmaceu-
tiche (dal 19% al 9%). Resta 
invece immutato e consisten-
te l’interesse per la meccanica 
stabilmente sopra il 50%. Le 
aree geografiche prese di mira 

dagli investitori stranieri sono 
il Nord Ovest (49,2%) e il 
Nord Est (40,5%), poco l’in-
teresse per il Centro e il Sud 
(10,3%). Il 53,2% degli acqui-
renti stranieri appartiene alla 
UE e il 23% agli USA, il Paese 
più interessato alle medie im-
prese con passaporto italiano; 
seguono la Francia e la Ger-
mania (9,5% per entrambe), 
la Svizzera (8,7%) e il Regno 
Unito con i Paesi Bassi (7,9% 
ciascuno). Tra gli emergenti 
primeggia l’India con il 4,8%, 
mentre i Paesi in via di svilup-
po non hanno ancora manife-
stato interesse (solo l’8,7%).
IMPrEnDITorI 
oTTIMISTI PEr IL 2015
Il miglioramento del clima 
congiunturale internazionale 
favorisce oggi la diffusione di 
sempre più evidenti segnali di 
ripresa per le medie imprese 
industriali, vera punta di dia-
mante del made in Italy all’e-
stero. Il 2014 si è chiuso, per 
la prima volta dal 2008, con 
una fascia di società dal fat-
turato in crescita che supera 
nettamente la quota di quelle 
ancora in difficoltà (45,2% 
contro 27%); in risalita anche 
la produzione, dove la diffe-
renza fra i due gruppi di im-
prese con andamento opposto 
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raggiunge i 22,8 punti percen-
tuali. All’insegna dell’ottimi-
smo anche le previsioni per il 
2015, con il 46,3% delle so-
cietà che prevede un aumen-
to del fatturato e il 42,6% un 
incremento della produzione. 
La propensione all’export si 
conferma decisamente elevata, 
tanto che la quota di aziende 
esportatrici ha sfiorato il 92% 
nel 2014. Per l’anno in corso, 
si conferma l’apporto determi-
nante che le vendite all’estero 
potranno fornire ai risultati 
aziendali (gli ordinativi esteri 
saranno in crescita per il 47% 
delle imprese, rispetto a un 
10% che li attende in calo). A 
differenza del recente passato, 
segnali di recupero vengono 
anche dal mercato interno: per 
un terzo delle medie imprese 
gli ordinativi interni saranno 
in rialzo nel 2015. Un possi-
bile “effetto Expo” legato alla 
maggiore visibilità delle tipi-
cità agroalimentari italiane nel 
mondo è individuabile dagli 
andamenti settoriali: le medie 
imprese dell’industria alimen-

tare segnalano, infatti, pro-
spettive di crescita sui mercati 
internazionali decisamente 
migliori rispetto al totale (oltre 
il 60% prevede ordinativi este-
ri in aumento nel 2015, rispet-
to ad appena un 3% che li at-
tende in riduzione). Nel 2014, 
gli investimenti delle medie 
imprese si sono concentrati 
sulle apparecchiature informa-
tiche (79%), sui macchinari 
(76%) e sui software e servizi 
informatici (75%); su tali as-
set le imprese continueranno 
a puntare prioritariamente 
anche durante il 2015. Inol-
tre, nel 2015 per quasi il 37% 
delle medie imprese l’impegno 
finanziario per gli investimenti 
sarà superiore a quello soste-
nuto nel 2014. La domanda di 
credito per i mesi centrali del 
2015 si rivela sostenuta: il 45% 
delle medie imprese ha dichia-
rato di voler richiedere risorse a 
credito. A differenza del passa-
to, però, l’esigenza di gestire le 
attività ordinarie e quella di far 
fronte a ritardi nei pagamenti 
dei clienti copre circa un quar-

to della domanda di finanzia-
menti. Prevalenti sono quindi 
gli obiettivi che mirano sia a 
implementare investimenti già 
avviati (16%) sia a realizzarne 
di nuovi (59%). La percezio-
ne di difficoltà nell’accesso al 
credito è contenuta: il 14% di 
quanti hanno intenzione di ri-
corrervi nel 2015 si attende di 
riscontrare maggiori difficoltà 
di erogazione rispetto al 2014. 
Si conferma, infine, un saldo 
radicamento sul territorio: il 
63% non ha mai considerato 
di spostare le proprie produ-
zioni all’estero e un ulteriore 
16% ha ormai disinvestito, 
ritenendo il “100% made in 
Italy” un fattore di forte  van-
taggio competitivo sui mercati 
(nel 23% dei casi). I soggetti 
con cui le medie imprese col-
laborano per implementare 
cambiamenti e trasformazioni 
nei prodotti di punta - soprat-
tutto nell’applicazione di tec-
nologie green nei processi pro-
duttivi - sono collocati dentro 
i confini regionali per l’88% 
delle società. 

EVOLUZIONE DEL NUMERO DELLE MEDIE IMPRESE ITALIANE E DI ALCUNI PARAMETRI DIMENSIONALI



LAMEzIA: 
CAMBIO DI ORARI
PER LO SPORTELLO 
DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO

Cambio di orari dal 4 mag-
gio scorso per lo sportello 

della Camera di Commercio 
di Catanzaro presente all’in-
terno dello stabile comunale di 
Via Perugini a Lamezia. In se-
guito a sopraggiunte esigenze 
organizzative, infatti, lo spor-
tello sarà aperto due giorni a 
settimana anziché tre ma ver-
rà garantito, contrariamente 
a quanto avveniva in passato, 
anche un servizio pomeridia-
no. Queste le nuove modalità 
di svolgimento del servizio:
- lunedì ore 9,00-12,30
- giovedì ore 9,00-12,30 
e 15,00-17,00.

FIRMATA AL MIUR 
CARTA D’INTENTI PER 
L’EDUCAzIONE ALLA 
LEGALITà ECONOMICA

Promuovere l’educazione 
economica, finanziaria, 

fiscale a partire dai banchi di 

scuola per spingere i ragazzi 
di oggi, cittadini di domani, a 
comportamenti attivi e consa-
pevoli.  È l’obiettivo della Car-
ta d’Intenti per l’Educazione 
alla Legalità Economica firma-
ta al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
frutto di un accordo tra Miur, 
Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, Corte dei Conti, 
Banca d’Italia, Associazione 
Bancaria Italiana, Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tri-
butaria, Guardia di Finanza, 
Agenzia delle Entrate, Equita-
lia S.p.A, Unioncamere, Asso-
ciazione Nazionale per lo Stu-
dio dei Problemi del Credito, 
APF - Organismo per la Tenuta 
dell’Albo dei Promotori Finan-
ziari, Fondazione per l’Edu-
cazione Finanziaria e al Ri-
sparmio, Fondazione Rosselli. 
«L’educazione economica è 
parte integrante del bagaglio 
culturale indispensabile per la 
formazione di cittadini consa-
pevoli - ha sottolineato il Mi-
nistro dell’Istruzione Stefania 
Giannini. Proprio per questo 
abbiamo voluto con forza 
metterci al tavolo con tutte le 
istituzioni impegnate in questo 
settore per diffondere la cultu-
ra della legalità e la consape-
volezza dell’importanza della 
corretta gestione del denaro 
pubblico. Mettiamo dunque 
un altro mattoncino nella co-
struzione del percorso di edu-
cazione alla cittadinanza. Un 
tema al quale teniamo molto 
tanto da averne previsto un 
potenziamento nel ddl “Buona 
Scuola”». Per la prima volta 
tutte le istituzioni che da anni 
sono attive in questa direzione 
hanno deciso di lavorare in-
sieme per proporre alle scuole 
linee guida e progetti formati-
vi congiunti. I programmi già 
attivati saranno condivisi e 
potenziati per creare sinergie 
che consentano di raggiun-
gere le scuole di ogni ordine e 

grado. Verrà realizzata anche 
una mappatura delle aree ge-
ografiche ritenute “a rischio” 
per organizzare interventi mi-
rati sul tema della legalità eco-
nomica. Saranno poi redatte 
delle Linee guida rivolte ai do-
centi, verranno promossi pro-
getti che favoriscano incontri 
e confronti sul territorio con 
esperti del settore economico 
e finanziario. Ai ragazzi sa-
ranno riservati laboratori  per 
accrescere la loro conoscenza 
dell’economia, della finanza e 
la consapevolezza dell’impor-
tanza della trasparenza degli 
assetti giuridici, economici e 
finanziari delle imprese. Nel 
corso dell’incontro, modera-
to dal Presidente della Scuo-
la Nazionale della Pubblica 
Amministrazione Giovanni 
Tria, sono state premiate dal 
Procuratore della Corte dei 
Conti Martino Colella le scuo-
le vincitrici del concorso, in-
detto dal MIUR e dalla Corte 
dei Conti, “Alla ricerca dei 
tesori nascosti”, sulla valoriz-
zazione del patrimonio cultu-
rale, artistico e paesaggistico 
dell’Italia. «Questa alleanza 
tra istituzioni - ha sottolineato 
il presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello - fa fare 
un importante passo avanti 
alla lotta alla criminalità eco-
nomica, perché contribuisce a 
diffondere tra le nuove gene-
razioni la cultura della legalità 
preparando i nostri ragazzi a 
diventare cittadini consapevo-
li e imprenditori futuri etica-
mente responsabili». 

UNIONCAMERE, 
ILLEGALITà FRENA 
FATTURATO DI 
2 IMPRESE SU 5
 

Contrastare la concorrenza 
sleale e recuperare i valori 

etici del fare impresa per so-
stenere la cultura della legalità 

ATTIVITÀ CAMERALI
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nell’economia. La criminalità 
economica frena il fatturato 
delle imprese. Quasi 2 im-
prenditori su 5 vedrebbero au-
mentare il proprio giro d’affari 
in assenza di illegalità. Corru-
zione (65%), frodi finanziarie 
(28,7%), lavoro sommerso 
(19,6%) sono a giudizio delle 
aziende gli ambiti di attività il-
legale maggiormente presenti 
nel proprio contesto economi-
co. Un fenomeno in crescita 
secondo più di tre aziende su 
5. È quanto emerge dall’inda-
gine Unioncamere e Istituto Ta-
gliacarne sulla percezione da 
parte delle imprese dell’illega-
lità economica e della crimina-
lità in Italia che sarà alla base 
dell’incontro di domani al Fo-
rum PA 2015 nell’ambito del 
convegno “Reti e progetti per 
un’economia legale” organiz-
zato dall’Unione delle Camere 
di commercio in collaborazio-
ne con Libera, Associazione 
contro le mafie. Un’occasione 
importante per condividere 
insieme a una rete di 35 isti-
tuzioni e organizzazioni delle 
società civile le buone pratiche 
e costruire percorsi di legalità 
in una logica di sviluppo di 
partenariato culturale e pro-
gettuale tra pubblico e priva-
to per un’economia attraente. 
Numeri alla mano, secondo 
lo studio, più del 60% degli 
intervistati ritiene che edili-
zia (66,6%) e lavori pubblici 
(61,3%) siano i comparti più 
esposti agli interessi della cri-
minalità. Seguiti pur se con un 
certo distacco dal commercio 
(14%), un settore quest’ultimo 
colpito soprattutto da fenome-
ni come racket ed estorsioni, 
ma anche da corruzione lega-
ta alla concessione di licenze 
ed autorizzazioni. Lombardia 
e Lazio sono nella percezione 
degli imprenditori le regioni 
nelle quali le organizzazioni 
criminali stanno investendo 
maggiormente, lo dicono ri-

spettivamente il 59,2% e il 
16,4% degli intervistati. Men-
tre le regioni nella quali si in-
sediano tradizionalmente le 
mafie come la Campania, la 
Calabria e la Sicilia sono sol-
tanto, rispettivamente, terza, 
quinta e settima. Le forme di 
distorsione della concorrenza 
leale sono subite dalle imprese 
come fattori di precarietà delle 
attività produttive e agenti di 
indebolimento culturale dell’e-
tica di impresa. Per migliorare 
la sicurezza e la trasparenza 
del mercato le imprese chie-
dono soprattutto: maggiore 
semplificazione delle norme 
di sicurezza (38,4%), più etica 
professionale (33,2%), incre-
mento dei controlli ammini-
strativi (33,1). In questa dire-
zione il Registro delle Imprese, 
che le Camere di commercio 
hanno contribuito a rendere 
la più grande banca dati delle 

aziende capace di dare identi-
tà giuridica con valore legale 
a tutte le imprese, è uno stru-
mento prezioso da utilizzare 
maggiormente nelle relazio-
ni tra imprese e tra imprese 
e consumatori. Sarà questo 
uno degli argomenti trattati 
nei sette tavoli tematici orga-
nizzati da Unioncamere in 
collaborazione con Libera in 
occasione dell’appuntamento 
di domani in cui si parlerà di: 
beni confiscati alla criminalità 
organizzata; ruolo del digita-
le per la legalità; impegno dei 
territori e della governance 
locale; impegno del mondo 
imprenditoriale e associativo; 
educazione scolastica e ac-
compagnamento dei giovani 
all’economia legale; iniziative 
per la legalità a tutela dell’am-
biente; finanza, credito e stru-
menti a sostegno dei percorsi 
di legalità. 
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‘U POETA NON RIDA

’U poeta capiscia ca nt’o 
mundu ’a vita è sulu 

sonnu: nu sonnu a voti lon-
gu, e a voti curtu e amaru che 
poi diventa eternu”…dai ver-
si di una delle sue poesie più 
recenti - “U’ poeta non rida” 
- è possibile comprendere lo 
sguardo sensibile e profondo 
di Achille Curcio che ha scelto 
il dialetto come strumento per 
leggere la realtà nello scorre-
re del tempo. Catanzaro ha 
voluto oggi festeggiare gli 85 
anni del grande poeta con una 
serata presso il Marca che è 
stata la cornice suggestiva di 
una serata intensa ed emozio-
nante. Introdotto dal diretto-
re artistico del museo, Rocco 
Guglielmo, il dibattito è stato 
moderato da Luigi Tassoni, cri-
tico e semiologo e professore 
all’Università di Péc, il quale 
ha così evidenziato il grande 
contributo offerto dall’opera 
di Curcio nel panorama lette-
rario contemporaneo: «La sua 
poesia - ha detto - è ricca di 
inventiva, anche se legata ad 
un forte senso di disciplina, e 
rappresenta un bene non solo 
del nostro patrimonio cultu-
rale, ma dell’intero scenario 
europeo. Noi italiani ancora 
dobbiamo prendere coscien-
za dell’interesse che il dialetto 
ha assunto fuori dai confini 

nazionali». La poesia di Cur-
cio assume, quindi, un valore 
ancor più forte se si analiz-
zano più da vicino quei versi 
che affrontano temi tuttora di 
grande attualità. E lo stesso 
poeta oggi ha voluto condivi-
derli di nuovo con il pubblico - 
senza riuscire a celare la com-
mozione - leggendo alcuni dei 
suoi componimenti più belli 
che, a distanza di tanto tempo 
dalla pubblicazione di rac-
colte come “Lampari” (1971), 
“Hiumara” (1974), e “Visioni 
del Sud” (1976), conservano 
intatta la loro potenza evoca-
tiva. L’amata Catanzaro oggi 
è una città cambiata in peggio 
e tante battaglie sono andate 
perse. Eppure il messaggio 
lanciato da Curcio è quello di 
una speranza che non deve 
mai spegnersi nella nostal-
gia. Nelle sue rime il passato 
e il presente si confondono e la 
tragicità si coniuga con l’iro-
nia dando nuova forma ai luo-
ghi e ai personaggi del cuore: 
è questa la magia della poesia 
di Curcio che ha conquistato 
la platea del Marca e che pre-
sto troverà un nuovo seguito in 
una raccolta di prossima pub-
blicazione. 

MISSIONE IN COREA 
PER UNINDUSTRIA E
CONFINDUSTRIA 
CALABRIA 

L’ultima missione in Corea 
avviata lo scorso 28 apri-

le dal vice presidente di Unin-
dustria Calabria e presidente 
di Confindustria Catanzaro, 
Daniele Rossi, si è conclusa nei 
giorni scorsi, carica di succes-
si e interessanti aspettative.
«La Corea è un mercato di 
sbocco molto allettante per 
le aziende agroalimentari 
calabresi - dichiara Rossi -, 
la qualità e la genuinità dei 
nostri prodotti ha, infatti, un 

appeal straordinario per le 
maggiori catene di distribu-
zione di prodotti agroalimen-
tari, e molti sono i riscontri 
positivi già registrati. In questi 
giorni - continua il presidente 
Rossi - ho visitato l’importante 
multinazionale SHINGSEGAE 
FOOD, e ho avuto il piacere 
di conoscere tre dei loro mas-
simi dirigenti che governa-

no gli acquisti: Mr. Sang-Jun 
Lee, Mr. Yong-SeolCho e Mr. 
Chang-HeeCho. Il prossimo 
passo sarà quello di ospitarli, 
fra qualche settimana, pro-
prio qui in Calabria durante 
uno dei loro viaggi. In quella 
occasione, infatti, prenderan-
no contatti con alcune delle 
aziende che ho presentato 
loro in questa mia ultima espe-
rienza. Sono convinto, come 
più volte ribadito, - asserisce 
Daniele Rossi - che l’interna-
zionalizzazione, da tempo 
avviata, con azioni efficaci 
e strutturate, rappresenta un 
passaggio obbligato per chi 
vuole continuare a fare impre-
sa ed a farlo in maniera com-
petitiva in un mercato sempre 
più globale. In questa direzio-
ne, - conclude Rossi - auspico 
che queste occasioni siano il 
giusto volano, quell’impulso 
che serve a tante aziende ca-
labresi per espandere il loro 
business e rimettere in circolo 
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il loro sapere, il loro saper fare 
e l’immagine di una Calabria 
che vuole farcela».

CONCLUSA LA SETTIMA 
EDIzIONE DI “PERCORSI 
DI MANAGEMENT”

Con la presentazione dei la-
vori prodotti dagli studen-

ti, è giunta a conclusione oggi 
la settima edizione del pro-
gramma “PerCorsi di Mana-
gement” promosso grazie alla 
collaborazione tra Confindu-
stria Catanzaro e Università 
Magna Graecia. L’iniziativa - 
inserita nell’ambito delle attivi-
tà didattiche della cattedra di 
Comportamento organizzati-
vo e gestione del personale del 
corso di laurea specialistica in 
Economia aziendale e mana-
gement coordinato dal prof. 
Rocco Reina - ha inteso creare 
un forte collegamento tra mon-
do del lavoro e mondo della 
formazione in un percorso mi-
rato allo sviluppo di metodolo-
gie didattiche integrate con il 
sistema delle imprese. Metten-
do insieme le competenze ma-
turate tra le aule universitarie 
con l’esperienza degli impren-
ditori del territorio, il progetto 
della durata di tre mesi ha così 
offerto l’occasione di vivere 
un momento di arricchimento 
reciproco nell’elaborazione 
di specifiche attività di studio 
mirate alla ricerca delle nuove 
opportunità offerte dalla tec-
nologia per favorire la crescita 
aziendale dal punto di vista 
dell’internazionalizzazione. 
I risultati finali sono stati illu-
strati presso la sede dell’asso-
ciazione degli industriali alla 
presenza del presidente di 
Confindustria Catanzaro, Da-
niele Rossi, e dei membri del 
comitato tecnico Dario Laman-
na, direttore di Confindustria 
Catanzaro, e Aldo Ferrara, 
presidente Comitato Regiona-

le Piccola Industria. Altri com-
ponenti dello stesso comitato 
erano Elena Console, impren-
ditrice e titolare della TEA Sas, 
e Saverio Nisticò, vicepresi-
dente di Confindustria Catan-
zaro e direttore generale del-
la Desta Industrie. Le aziende 
protagoniste dei PerCorsi di 
Management sono state la La-
mieredil Spa, la Muraca Srl, 
la Paonessa Srl e il Park Hotel 
Mirabeau, guidate rispettiva-
mente da Rosanna Valentino, 
Tiziana Muraca, Manlio Pao-
nessa e Caterina Froio. 
Analizzando in particolare le 
ricerche prodotte dagli studen-
ti, per la Lamieredil Spa, centro 
di servizio specializzato nella 
lavorazione della lamiera, i 
giovani laureandi hanno ela-
borato delle possibili pratiche 
per lo sviluppo dell’e-commer-
ce e di nuove collaborazioni 
con partner internazionali. 
Invece, riguardo al case study 
proposto dall’azienda Mura-
ca, impegnata nel campo della 
produzione e lavorazione del-
le castagne di recente messa in 
ginocchio dal problema del ci-
nipide, gli studenti hanno pre-
sentato le opportunità offerte 
dalla tecnologica che consen-
te un continuo monitoraggio 
delle coltivazioni favorendo lo 
scambio di informazioni tra gli 
agricoltori. La ricerca elabo-
rata dagli universitari per l’a-
zienda Paonessa, da tanti anni 
è leader nell’importazione di 
baccalà da Norvegia, Islanda 
e Isole Faroe, ha offerto alcu-
ne soluzioni utili a favorire una 
più ampia commercializza-
zione sul territorio nazionale 
e nei mercati esteri. Infine, l’at-

tenzione del gruppo di lavoro 
impegnato con l’azienda Park 
Hotel Mirabeau è stata rivolta, 
in particolar modo, alle me-
todologie più innovative per 
migliorare l’attrattività del si-
stema ricettivo nei confronti dei 
turisti stranieri. «Avvicinare gli 
studenti alla realtà imprendito-
riale - ha commentato Daniele 
Rossi - rappresenta già di per 
sé un successo. Oggi si raffor-
za una collaborazione avviata 
da alcuni anni che ha consen-
tito agli studenti di entrare in 
contatto con argomenti che dif-
ficilmente possono essere com-
presi senza un’effettiva prati-
ca». Il prof. Reina ha, quindi, 
sottolineato l’importanza di un 
progetto che «azzera le bar-
riere tra mondo dell’impren-
ditoria e mondo della forma-
zione coinvolgendo gli studenti 
che già frequentano un corso 
specialistico. Questa inizia-
tiva - ha detto - ci consente di 
far conoscere le risorse che la 
nostra università forma e le 
progettualità prodotte in questi 
tre mesi dimostrano che il va-
lore non è certamente inferio-
re a quello delle università del 
centro-nord». 
Aldo Ferrara, nell’esprimere 
l’auspicio che questa collabo-
razione possa presto produrre 
frutti positivi, ha aggiunto che 
«iniziative come queste aiuta-
no a creare nei più giovani la 
consapevolezza che l’interna-
zionalizzazione rappresenta 
uno strumento necessario per 
poter competere sul merca-
to globale sensibilizzando 
le stesse imprese a dotarsi di 
nuove competenze istruite e 
formate».
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

SICAMERA SRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

PASQUALE CAPELLUPO 
Consigliere - Commercio

NOEMI BARBIERI DONADIO 
Consigliere - Consumatori

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

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

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA  
Presidente 
MARINA AMATO 
MARIO ANTONINI

MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale

STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

UFFICI SEDE CENTRALE

Ufficio Presidenza
tel. 0961.888237 
fax. 0961.888227

Ufficio Segreteria Generale
tel. 0961.888206
fax. 0961.721236

Ufficio Affari Generali e personale
tel. 0961.888225/214

Ufficio Ragioneria e contabilità
tel. 0961.888231

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261

Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

Ufficio Promozione
tel. 0961.888229

Ufficio Registro Imprese
tel. 0961.888207/263/252/260

Attività Regolamentate
tel. 0961.888252

Artigiani
tel. 0961.888263

Violazioni Amministrative
tel. 0961.888235

Certificati di Origine - Carnet ATA
tel. 0961.888245

Firma digitale
tel. 0961.888275

Ufficio Statistica, studi, servizi alle imprese
tel. 0961.888201

Regolazione del Mercato
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Registro Informatico Protesti
tel. 0961.888287
fax 0961.888286

Conciliazione - Camera Arbitrale
tel. 0961.888271 
fax 0961.888286

Brevetti e marchi
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Ufficio Metrico
tel. 0961.888228

Ordinanze
tel. 0961.888269

Ufficio Ambiente - Albo Gestori Ambientali
tel. 0961.888500 

Azienda Speciale Promocatanzaro

Uffici Amministrativi
tel. 0961.888238

Ufficio Assistenza alle Imprese
tel. 0961.888234

Centro L.A.T. (Laboratori Accreditati Taratura) 
già centro SIT
tel. 0961.888285

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 15.00-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì 9.00-12.00
- giovedì 9,00-12,30/15,00-17,00




