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Se dovessimo cercare delle definizioni per 
caratterizzare alcuni contenuti di questo 
numero della nostra rivista camerale, esse 

sarebbero: voglia di fare, caparbietà nell’inse-
guire il proprio sogno, capacità di concepirlo e 
trasformarlo in un’idea, senso della realtà oppo-
sto al velleitarismo inconcludente, slancio nel 
percorrere strade in salita, spirito di sacrificio per 
raggiungere il risultato... Insomma, pensiamo di 
avere reso bene il concetto senza dover aggiun-
gere altro. Parliamo soprattutto di giovani, in 
questo numero di “Obiettivo Calabria”, perché 
è soprattutto con loro che si sposano bene le de-
finizioni che abbiamo appena messo in fila. Gio-
vani vuol dire speranza, giovani vuol dire futuro; 
due cose di cui la Calabria ha disperatamente bi-

sogno, se davvero vuole uscire dalla condizione 
di marginalità in cui galleggia da anni; anni in 
cui le ricette o le soluzioni proposte per dare la 
“svolta” hanno superato di gran lunga i risultati 
concretamente ottenuti.
Parliamo di giovani ma non per fare i soliti di-
scorsi fumosi, pieni di retorica e di demagogia. 
Parliamo di giovani in carne e ossa, con nomi 
e cognomi, con storie vere che abbiamo scelto 
di raccontare, perché sono stati capaci di tra-
sformare in fatti concreti quello che molti dei 
cosiddetti adulti hanno solo teorizzato, per poi 
dimenticarsene una volta che i riflettori dei me-
dia si erano spenti e non c’era più bisogno di fare 
bella figura davanti a una platea. Parliamo di 
giovani, dei loro sorrisi aperti e dell’entusiasmo 

Nessuno 
si senta escluso

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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con cui parlano di quello che sono stati capaci 
di fare e, mentre ne parlano, hanno già la mente 
proiettata a cosa potranno fare ancora in futuro. 
Sono giovani calabresi che hanno cancellato dal 
loro orizzonte l’idea di andarsene altrove per re-
alizzare se stessi, oppure hanno scelto di tornare 
dopo che se n’erano andati, o addirittura giovani 
che conoscevano la Calabria solo per averla letta 
su un libro e hanno deciso di fare gli emigrati al 
contrario. Raccontiamo di giovani che sono già 
stati premiati dal mercato o da chi si occupa di 
valorizzare, far conoscere e sostenere le idee vin-
centi o le capacità individuali.
Parliamo di loro perché pensiamo che siano un 
esempio e non solo in ambito economico. Sono 
un esempio perché, prima di ogni altra cosa, te-
stimoniano uno stile di vita, una cultura com-
pletamente nuova e diversa rispetto a ciò che 
siamo abituati a vederci attorno. Questi giovani, 
senza aspettare che la manna cada dal cielo, sen-
za piagnistei, stanno costruendo la loro strada in 
quella stessa realtà che abbiamo definito mar-
ginale e che ancora in massima parte marginale 
lo è davvero; in quel sud che i media ci dicono 
essere scomparso da ogni agenda; quel sud che 
certa politica, dopo averlo considerato una palla 
al piede del Paese, oggi vorrebbe ammaliare stru-
mentalizzando le sue paure; quel sud ammalato 
di burocratismo e malaffare che soffocano tutto. 
È questo lo scenario in cui si sono mossi i giovani 
di cui parliamo in questo numero della nostra ri-
vista, non certo lo scenario ideale ed è per questo 
che ci piace additarli come esempio. Non perché 
tutti debbano fare le stesse esperienze o ripercor-
rere le stesse strade che hanno percorso loro; ma 
perché ciascuno capisca che niente è condanna-
to dal destino a restare per sempre com’è e se si 
vuole cambiare, non serve scappare o chiudere 
gli occhi davanti alla realtà o lamentarsi ma oc-
corre drizzare la schiena e mettersi in cammino: 
quanto più grandi saranno le difficoltà, tanto 
più valore avrà la determinazione nel superarle, 
tanto più prezioso sarà il risultato raggiunto. E 
questa piccola considerazione vale per chi vuol 
fare impresa così come vale per chiunque altro 
individuo. Non a caso abbiamo parlato di nuova 
cultura e nuovo stile di vita. 
I giovani cui facciamo riferimento, forti dei ri-
sultati che hanno saputo raggiungere, sono un 
esempio per tutti i calabresi; perché se vogliamo 
essere onesti fino in fondo, allora dobbiamo dire 
che se è vero che la Calabria è stata spesso tratta-
ta come una colonia, è altrettanto vero che una 
parte delle responsabilità di tutto questo stanno 
in capo proprio ai calabresi. Qui non si tratta di 
dare giudizi superficiali o, peggio ancora, stu-
pidamente razzisti. Come in tutte le comunità 

umane, anche nella nostra c’è del buono e c’è del 
marcio. Però sarebbe bene che di fronte alla mar-
ginalità della Calabria ciascuno di noi si ponesse 
delle semplici domande: sulle scelte di comodo 
fatte; sulle scorciatoie prese per salvaguardare i 
propri interessi egoistici, magari a danno degli 
altri; sullo sguardo girato dall’altra parte di fron-
te ai problemi; sulla ricerca della protezione po-
litica per trarne un vantaggio personale; sul ser-
vilismo verso i potenti e quindi la rinuncia alla 
propria dignità; sui diritti negati che diventano 
favori concessi grazie all’aggancio “giusto”. Tan-
ti “vizietti” antichi che ci appartengono e che 
hanno raggiunto dimensioni tali da tenere alla 

fine l’intera Calabria al palo. Abbiamo spesso 
denunciato, su queste stesse pagine, i cosiddet-
ti “prenditori” che arraffano finanziamenti per 
speculare, danneggiando così l’immagine e il la-
voro degli imprenditori onesti. Tuttavia, nessu-
no pensi che le degenerazioni appartengono solo 
a una categoria sociale. Il piccolo abuso edilizio, 
consumato con l’aiuto dell’impiegato compia-
cente, protetto dall’assessore di turno, annulla 
ogni differenza tra il cittadino ignoto che c’ha 
guadagnato una stanza in più e il “prenditore” 
che ha intascato il finanziamento milionario. E 
nessuno pensi che avere inventato l’abusivismo 
di necessità faccia di quel cittadino sempre e co-
munque una vittima del sistema. Quel cittadino 
spesso e volentieri è complice, perché ha deciso 
che gli fa comodo un certo andazzo. Ecco perché 
di fronte a giovani che, con la schiena dritta e 
senza il cappello in mano, hanno sfidato e vinto 
una cultura vecchia e dannosa, occorre che tutti 
ci si fermi un attimo a riflettere.    
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Promuovere e valorizzare 
le potenzialità di inter-
nazionalizzazione delle 

aziende calabresi incrementan-
do il livello di attrattività per gli 
operatori economici stranieri 
presenti a Expo Milano verso 
la Calabria attraverso apposite 
missioni di incoming. È stato 
questo l’obiettivo del progetto 
“Expo in Calabria - Missioni di 
arrivi per la filiera agroalimen-
tare allargata”, avviato dalla Re-
gione Calabria, Dipartimento 
Presidenza - Settore Internazio-
nalizzazione, in collaborazione 
con Unioncamere Calabria, 
e finalizzato alla realizzazione 
di iniziative di accoglienza sul 
territorio calabrese, utilizzando 
le opportunità offerte dall’E-
sposizione Universale 2015. In 
Calabria il concetto di filiera 
agroalimentare si intreccia in 

maniera significativa con l’in-
tero patrimonio storico-cultu-
rale e naturalistico regionale e 
così le piccole e medie imprese 
dei settori legati alla tematiche 
dell’alimentazione, attraver-
so la presentazione dei loro 
prodotti tipici, hanno goduto 
dell’opportunità di promuo-
vere la propria realtà raccon-
tando la storia e i sogni di una 
terra ancora tutta da scoprire. 
Il progetto ha selezionato, da 
un lato, operatori accreditati 
in materia di internazionaliz-
zazione per lo svolgimento di 
attività di incoming relative alle 
filiere agroalimentari e, dall’al-
tra, imprese locali interessate 
a dare maggiore visibilità ai 
propri prodotti all’estero per 
cogliere nuove opportunità di 
crescita sui mercati internazio-
nali. In questa direzione, sono 

EXPO
Buyer Calabria

Unioncamere e 
Regione Calabria 

promuovono 
un progetto per 

l’accoglienza 
utilizzando le 

opportunità offerte 
dall’Esposizione 
Universale 2015 

di Domenico Iozzo
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stati individuati diversi Paesi 
target - tra cui Russia, Canada, 
Australia, Cina, Francia, Usa, 
Germania e Regno Unito - ed 
è stato predisposto un fitto 
calendario di incontri duran-
te il periodo di svolgimento 
di Expo. Le visite in Calabria 
hanno, inoltre, coinvolto al-
cune delegazioni istituzionali 
estere presenti a Milano, sele-
zionate ad hoc da Expo Milano 
Padiglione Italia, nell’ambito 

dell’accordo di partecipazione 
sottoscritto dalla Regione Ca-
labria. Un programma inten-
so e articolato si è sviluppato 
all’insegna di numerose visite 
guidate presso alcune azien-
de del settore agroalimentare 
maggiormente rappresentative 
dei diversi territori provinciali. 
Per l’occasione, nel corso de-
gli itinerari alla scoperta delle 
realtà produttive locali, sono 
state proposte degustazioni 

dei prodotti tipici, finalizzate 
a far conoscere le eccellenze 
del settore e a favorire concre-
te possibilità di nuove e pro-
ficue relazioni commerciali 
con i mercati più interessanti 
sotto il profilo della domanda 
dell’agroalimentare regionale. 
A tal fine, la Regione Calabria 
si è impegnata negli scorsi 
mesi a portare avanti azioni 
di informazione e formazione 
utili a far crescere il livello di 
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competitività sui mercati este-
ri attraverso l’istituzione di un 
apposito sportello (Sprint) che 
supporta e affianca le impre-
se nel corso di eventi dedicati 
all’internazionalizzazione e dei 
b2b previsti dai Progetti Pa-
ese. L’assessore regionale allo 
Sviluppo economico, Carmen 
Barbalace, ha affermato che 
questo intervento «va nella 
direzione della riaffermazione 
dell’immagine positiva della 
nostra regione anche in termi-
ni produttivi e di sviluppo», 
obiettivo ribadito anche dalla 
dirigente del Settore, Saveria 
Cristiano, nell’auspicio che il 
progetto, dando un’ulteriore 
spinta all’internazionalizza-
zione del tessuto produttivo 
calabrese, produca allo stesso 
tempo una ricaduta positiva a 
360 gradi sul territorio regio-
nale. Il presidente della Came-
ra di Commercio di Catanzaro, 
Paolo Abramo, nell’accogliere i 
buyers australiani in occasione 
di una delle missioni di inco-
ming, ha avuto modo di sotto-
lineare come «gli imprenditori 
calabresi siano cresciuti negli 
ultimi anni e che quella di af-
facciarsi sul mercato mondiale 
rappresenta l’unica strada per 

affrontare la crisi. Gli operatori 
esteri, in tal senso, dimostrano 
di apprezzare non solo i pro-
dotti tipici, ma anche le bellez-
ze storiche e naturalistiche del 
territorio, scoprendo la voca-
zione delle aziende locali verso 
l’innovazione tecnologica e il 
campo del biologico». Il segre-
tario generale di Unioncamere 
Calabria, Maurizio Ferrara, ha 
così evidenziato l’importan-
za dell’iniziativa: «Dall’inizio 
delle attività - ha detto - sono 
arrivati in Calabria quasi 100 
buyers che hanno visitato oltre 
cinquanta aziende. I risultati di 
questa intensa attività di pro-
mozione si potranno cogliere 
nel lungo termine, ma è fonda-
mentale che le nostre imprese 
colgano le opportunità di un 
mercato globale in costante 
evoluzione». 
La Calabria, davanti agli occhi 
degli operatori provenienti da 
tutto il mondo, ha confermato 
di sapersi ritagliare un posto 
nel mondo dell’alimentazione 
affermando la sua capacità di 
continuare a dare il proprio 
contributo alla produzione di 
cibo buono e pulito. A con-
quistare i palati degli operatori 
internazionali è stato soprat-

tutto il gusto piccante del pe-
peroncino e della ‘nduja, insie-
me al vino, all’olio d’oliva e ai 
numerosi prodotti certificati 
Dop e Igp. E poi il bergamot-
to, con le sue qualità benefiche 
e terapeutiche, e l’eccellenza 
della tradizione dolciaria con il 
tartufo di Pizzo e il torrone di 
Taurianova. Incontrando dal 
vivo le aziende, i buyers hanno 
potuto ammirare sul campo 
tutti i segreti sulla produzione, 
la conservazione e la distribu-
zione dei prodotti sperimen-
tando nuove frontiere della 
cultura dell’alimentazione. L’e-
sperienza di “Expo in Calabria” 
ha, quindi, consentito di dare 
vita ad un primo contatto con 
i Paesi esteri nell’ottica di una 
sinergia commerciale che possa 
consentire di fronteggiare gli 
ingenti costi di trasporto che 
rappresentano ancora un freno 
al definitivo salto di qualità. 
L’obiettivo è ora quello di so-
stenere la crescita dell’esporta-
zione alimentare della Calabria 
mettendo in rete i diversi tas-
selli del sistema produttivo lo-
cale per valorizzare le specifiche 
eccellenze dei territori e aiuta-
re le aziende a vincere la sfida 
dell’internazionalizzazione.
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Unioncamere Calabria 
ha patrocinato un altro 
successo, che ha portato 

la regione alla ribalta nazionale 
e internazionale grazie all’in-
teresse di testate giornalistiche 
come la Rai Tv e Il Sole 24Ore, 
solo per citarne alcune, oltreché 
di operatori dell’informazione 
provenienti da Svizzera, Fran-
cia e Germania, buyer elvetici 
e di altre parti d’Europa, tour 
operator e imprenditori di gros-
so spessore. Tutti recatisi nelle 
cosiddette perle del Tirreno ca-
labrese per “Sapere di cipolla”;  
una tre giorni non soltanto 
ispirata dalla pianta bulbosa di 
Tropea, quella rossa speciale 
conosciuta nel mondo, che ha 
voluto mettere in risalto anche 
un altro tesoro autoctono: il 
bergamotto. Ma la parte legata 

alla valorizzazione dei due pro-
dotti ha rappresentato appena 
una “sezione” della manifesta-
zione. Una kermesse incentrata 
sulla gastronomia che ha però 
esaltato, in maniera molto più 
complessiva, la cultura, la sug-
gestività del paesaggio, l’arte e 
perfino la rinomata accoglien-
za delle popolazioni delle varie 
realtà della regione in un’ottica 
socioeconomica non esclusiva-
mente legata, quindi, agli scam-
bi commerciali. L’importante 
manifestazione è stata realizzata 
nel quadro di Expo & Territori 
(progetto, collegato all’espo-
sizione universale meneghina, 
coordinato dalla presidenza del 
Consiglio dei Ministri e realiz-
zato con il dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Econo-
mica e il supporto operativo di 

Alla scoperta dei 
tesori della Calabria

Nel quadro di 
Expo & Territori, 
Unioncamere 
avvia un progetto 
di valorizzazione 
dei prodotti tipici

di Danilo Colacino
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Invitalia), venendo “spalmata” 
fra Vibo Valentia, Tropea, Pizzo 
e Ricadi. Località simbolo della 
costa tirrenica che vorrebbe-
ro tramutare il turismo estivo, 
strettamente connesso alla bel-
lezza della costa e al mare cristal-
lino, in un elemento strutturale 
dell’economia dell’area vibone-
se per tutto l’anno, da estendere 
poi al resto di una realtà depres-
sa del Mezzogiorno. Niente alta 
o bassa stagione, dunque, ma 
percorsi di arrivo e soggiorno le-
gati all’enogastronomia, all’am-
biente e al sapere. Un modo per 
sfruttare la bellezza non solo di 
un’attrazione planetaria come i 
Bronzi di Riace, ma anche della 
chiesetta di Piedigrotta di Pizzo 
che quando le due statue bron-
zee non sono esposte al pubblico 
calabrese conquista il primato in 

termini di visite in ambito re-
gionale. Ecco perché per Sapere 
di Cipolla la Regione (e il siste-
ma camerale calabrese nella cui 
sede di Lamezia Terme si è peral-
tro tenuta la conferenza stampa 
di presentazione dell’evento) si 
è spesa molto, in sinergia con i 
Comuni interessati, affinché 
fosse possibile elaborare un ric-
co programma. A cominciare 
dalla giornata inaugurale con 
l’apertura dello spazio espositi-
vo nell’ex Tonnara di Pizzo e la 
parte dedicata alle prelibatezze 
culinarie del territorio, descrit-
te e raccontate dalla giornalista 
Marzia Roncacci, dalla vulcani-
ca Marisa Laurito, e dallo chef 
Alessandro Circiello; cipolla 
rossa, invece, protagonista a 
Tropea nel secondo giorno. E 
non poteva essere altrimenti 

considerato che la pianta, le cui 
peculiarità cromatiche e di gu-
sto sono favorite dal particolare 
microclima del luogo di colti-
vazione, ha connotato una zo-
na così come il peperoncino di 
Diamante e il Bergamotto dello 
Stretto a Reggio. 
Di assoluto richiamo anche la 
mostra allestita nell’ex stazione 
ferroviaria di Ricadi, da cui ai 
primi del Novecento la cipolla 
iniziava il suo lungo viaggio alla 
volta dell’America. La chiusura 
della rassegna ha infine racchiu-
so in sé nella terza serata arte, 
cultura, musica e cibo straordi-
nario, al centro di una serie di 
appuntamenti previsti nel Ca-
stello Normanno Svevo di Vibo. 
L’importante iniziativa, come 
premesso, è stata illustrata nella 
Sala Conferenze di Unionca-
mere a Lamezia in un incontro 
con i giornalisti, moderato dal 
segretario generale della Came-
ra di Commercio di Catanzaro 
Maurizio Ferrara, alla presenza 
del consigliere dell’assemblea 
di Palazzo Campanella Michele 
Mirabello, del dirigente dei Be-
ni culturali e del Turismo della 
Regione Giuseppe Patania, del 
dott. Luigi Zumbo di Invitalia, 
del sindaco di Tropea Giuseppe 
Rodolico, dell’assessore comu-
nale di Pizzo Cristina Mazzei e 
del direttore del museo di Ricadi 
Vincenzo Calzona. Durante il 
finesettimana dedicato a Sapere 
di Cipolla, il primo atto è stato il 
forum di Pizzo (un paio d’ore fi-
late di dibattito per promuovere 
la “rossa di Tropea”, ma anche il 
tartufo  e il tonno, alla riscoper-
ta del gusto e della qualità ali-
mentare locale). Spazio poi allo 
Show Cooking del pomeriggio 
successivo nell’hotel “Rocca 
Nettuno” di Tropea. E piena af-
fermazione anche per la terza, e 
ultima, serata con i diversi mo-
menti dell’articolato program-
ma organizzato nell’imponente 
maniero vibonese. Ecco perché 
il bilancio che ne hanno tratto 
i primi cittadini di Tropea, Ro-

OC - 8



dolico, e Pizzo, Callipo, è stato 
molto positivo: «Oltre all’invi-
diabile mare e all’incontaminata 
montagna, la nostra terra offre 
il “mangiar bene” e il “vivere 
meglio”». Slogan che, pur suo-
nando a prim’acchito come i so-
liti annunci propagandistici, nel 
caso di specie rispecchiano alla 
perfezione la condizione felice 
di una splendida realtà. 
Molto più ampia della già in-
cantevole cartolina fotografata 
e incorniciata dall’affascinan-
te Tirreno calabrese che, è ben 
noto, ha contribuito in manie-
ra determinante a far definire 
l’estate 2015, appena trascorsa, 
come quella delle presenze re-
cord. Frotte di turisti hanno 
infatti preso letteralmente d’as-
salto la località vibonese con 
un’affluenza in netta contro-
tendenza al clima di austerity, 
imposta pure nelle vacanze, 
dalla terribile crisi in atto. Un 
dato incoraggiante, anzi entu-
siasmante, che però al sindaco 
napitino non ha fatto dimenti-
care un’altrettanto  inconfutabi-
le verità: i doni del buon Dio alla 
terra di Calabria non bastano 
per compiere un effettivo salto 
di qualità, per entrare cioè nel 
giro delle mete di soggiorno più 
gettonate del Paese, d’Europa e 
del resto del mondo. A riguardo 
lo stesso Callipo ha sostenuto:  
«I numeri registrati, non soltan-
to nei classici mesi di punta della 
bella stagione di luglio e agosto, 
spingono a rompere gli indugi e 
a parlare di un successo inspera-
to, ma questo non ci deve far di-
menticare che abbiamo l’obbli-
go di crescere sotto il profilo dei 
servizi offerti, magari unendoci 
per far diventare la provincia di 
Vibo e la regione un punto di 
riferimento per gli italiani e gli 
stranieri». Affermazioni più che 
condivisibili, che confermano 
però il ruolo preminente della 
politica e delle istituzioni chia-
mate a dare agli operatori eco-
nomici gli strumenti per poter 
lavorare nel modo migliore.
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“SAPERE DI CIPOLLA”

Il progetto “Sapere di Cipolla”, concepito nell’ambito del pro-
gramma Expo & Territori, ha promosso la conoscenza, la qualità 

e l’autentica genuinità della Rossa di Tropea, oltreché del territorio 
denominato Costa degli Dei in cui cresce e non solo. L’iniziativa si 
è posta il fine di accrescere a livello internazionale la percezione 
della qualità di questa dolcissima e gustosa pianta bulbosa che in 
un lembo di Calabria assume una connotazione particolare. Ma 
la manifestazione nel complesso è stata qualcosa che è andata 
ben oltre. Ha infatti richiamato la partecipazione di una serie di 
addetti ai lavori e soprattutto di migliaia di persone comuni non 
tutte legate agli stessi territori, che si sono recate nei luoghi in cui 
si è svolta. Sono anche arrivati imprenditori, giornalisti, investi-
tori commerciali e persino volti molto noti del piccolo schermo, 
che hanno “assaggiato un pezzo di Calabria”, considerazione 
riferita non soltanto al cibo, rimanendone letteralmente incantati. 
Ma il merito dell’ottima riuscita dell’evento, ascrivibile a vari enti e 
istituzioni fra cui addirittura articolazioni importanti del Governo, 
è da attribuire a Unioncamere regionale che ha creduto fortemen-
te nella kermesse, offrendo tutto il sostegno e la competenza di 
cui dispone. Ecco perché il segretario generale della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, ha così commentato 
l’andamento della tre giorni: «Al di là della partecipazione della 
Calabria all’esposizione universale di Milano, insieme alla Regio-
ne abbiamo ritenuto giusto offrire alle nostre gemme un’ennesima 
importante vetrina nazionale». (d.c.)



Un’altra economia, un’al-
tra imprenditoria, il 
reddito non come fine 

ultimo ma come conseguen-
za, cercata, di uno stile di vita 
assunto prima di tutto per mi-
gliorare la propria condizione e 
valorizzare il proprio territorio 
nel suo insieme. Un complesso 
di elementi che al quarto radu-
no delle imprese “Eretiche” in 
Calabria c’erano tutti. Chi im-
maginasse gli Eretici come un 
gruppo di inguaribili donchi-
sciotte, messi insieme per sca-
tenare una guerra santa contro 
i mulini a vento, sbaglierebbe 
tutto. Sarebbe totalmente fuori 
strada. Strada, appunto: quella 
che hanno percorso oltre cin-
quanta imprenditori calabresi e 
non solo,  in una domenica di 
ottobre fredda, piovosa e dispet-
tosa, che li ha portati a ritrovarsi 
a oltre 1600 metri di altezza, in 

un bosco bellissimo che si rag-
giunge attraverso vie non sem-
pre comode. Ma basta; la sug-
gestione da fantabosco di favole 
per bambini finisce esattamente 
qui, in località Tirivolo, comu-
ne di Zagarise, provincia di Ca-
tanzaro. Il raduno degli eretici 
si è svolto all’interno di “Orme 
nel Parco”, il primo parco eco-
esperienziale della Calabria, tra 
le principali attrattive del Sud 
Italia. Un’impresa nata dal ge-
nio creativo di Massimiliano 
Capalbo e Giovanni Leonardi 
e che ha attirato in otto anni di 
vita centotrentamila visitato-
ri. Alla faccia, verrebbe da dire, 
dell’infinità di convegni costosi, 
organizzati a più diversi livelli, 
per capire cosa c’è che non va 
nell’offerta turistica del terri-
torio calabrese e scoprire, ogni 
volta, le stesse motivazioni. Una 
su tutte? La mancanza di stra-
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Eresia di un’impresa 
a misura d’uomo

Un’altra economia 
è possibile se prima 
del profitto, c’è uno 

stile di vita. È la 
filosofia dei giovani 

della rete delle 
“Imprese eretiche”

di Emanuela Gemelli
foto: Ivan Arella   
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de. E qui, subito, la teoria degli 
eretici tende a smantellare alibi 
definiti pretestuosi. L’impren-
ditore eretico sostiene infatti 
che le strade sono importanti 
ma prima di costruirle occor-
re costruire le motivazioni per 
percorrerle. Elementare ma 
illuminante. Un concetto che 
se assimilato, da più persone e 
prima, magari avrebbe evitato 
tanto spreco di soldi pubbli-
ci e la costruzione di troppe 
cattedrali nel deserto che per 
nulla hanno contribuito a far 
crescere l’economia calabrese. 
Quello delle motivazioni è uno 
dei pilastri del manifesto degli 
imprenditori eretici, nato nel 
2011 con un blog in rete (www.
ereticamente.it) realizzato da 
Massimiliano Capalbo, una 
delle due Orme di Orme nel 
Parco, che ha raccolto le espe-
rienze e le difficoltà di quanti, 
attraverso scommesse fatte sul 
mercato e mettendosi in gio-
co con le proprie conoscen-
ze, hanno voluto condividere 
un’idea profondamente diversa 
di fare impresa e gestire econo-

mia. Così, se nei convegni tra-
dizionali dedicati alle attività 
imprenditoriali le parole mo-
tivazione e sacrificio non com-
paiono quasi mai e quasi mai 
vengono pronunciate, a Zaga-
rise per il quarto raduno degli 
Eretici è proprio da questi due 
termini che parte il dibattito. 
A chi si dovesse chiedere per-
ché il luogo del raduno fissato 
nel cuore della montagna, alle 
9.30 del mattino di domenica, 
in una giornata che tutte le pre-
visioni indicavano come fred-
da e piovosa, la risposta arriva 
secca, dritta e senza possibilità 
di replica: chi decide di esserci 
deve farlo con convinzione e 
a prezzo di qualche sacrificio. 
Chi non arriva evidentemente 
non ci crede. Insomma, una 
sorta di selezione naturale ba-
sata sul principio che fare im-
presa non è cosa semplice, non 
è un gioco e richiede capacità e 
costanza. Per gli Eretici il mo-
dello imprenditore tutto sorri-
si e pacche sulle spalle è quello 
che ha fallito nella mission più 
importante di portare ricchez-

za sul territorio per affrancare 
la Calabria da quei contributi 
a pioggia che ne hanno certi-
ficato la pochezza produttiva 
ed economica a livello inter-
nazionale. Il raduno eretico è 
organizzato come una sorta di 
confessione pubblica con un 
microfono e una scaletta di in-
terventi per dare testimonian-
za che i concetti contenuti nel 
manifesto di questi impren-
ditori “altri” non restano solo 
sulla carta ma vengono vissuti 
e producono risultati.
Deborah De Rose è un avvoca-
to, giovanissima, che ha deciso 
di appendere la toga al chiodo 
per dedicarsi per mestiere alla 
sua passione: la promozione 
sociale. A Cosenza, in via Pa-
nebianco ha inaugurato la sua 
azienda, nata dall’esperienza 
decennale di un’associazione 
attiva nell’inclusione sociale in 
un quartiere particolarmente a 
rischio. Deborah dice: «L’im-
presa non è il capannone ma 
il patrimonio umano». La sua 
“Interazioni Creative” ha sede 
in un appartamento di 48 me-
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tri quadrati compresi i servizi 
ed ha avviato la produzione 
di merchandising artigianale. 
Una testimonianza per dire che 
si può scegliere una strada dif-
ferente.
Nella sala bar, totalmente rea-
lizzata con materiali ecososte-
nibili e immersa nel bosco di 
faggi di Orme nel Parco, il mi-
crofono passa di mano in mano 
e arriva a Rosamaria Limardi, 
una giovane con un pancione 
che è promessa di futura ma-
ternità, antropologa con una 
brillante carriera universitaria 
alle spalle che l’ha portata fi-
no in Cile, e un futuro di emi-
grante di ritorno nel paese dei 
suoi nonni, contadini, dove si 
è inventata “Jacurso da Vivere 
e Imparare”. Un progetto di tu-
rismo che guarda al viaggiatore 
come ospite da accogliere, per 
trasferire usi e costumi della co-
munità visitata. A Jacurso, ol-
tre che soggiornare nelle caset-
te in pietra al centro del paese, 
ristrutturate con un progetto 
di albergo diffuso, è possibile 

imparare a fare la salsa di po-
modoro, le conserve e ricamare 
al telaio. I numeri danno ragio-
ne a Rosamaria che a Jacurso ha 
portato una quantità di ospiti 
tale da non fare bastare gli at-
tuali posti letto.
Per una calabrese che torna 
un forestiero che arriva. La re-
te eretica degli imprenditori 
in Calabria fa registrare anche 
il caso di Rosario Benedetto, 
varesino che al nord faceva 
lo stuart e che il suo destino 
probabilmente lo portava già 
scritto nel nome. Arrivato per 
caso a Roseto Capo Spulico, 
Rosario ha fatto nascere il suo 
Rosetum; per farlo ha lasciato 
il suo lavoro e ha venduto tutto 
ciò che possedeva. Oggi, l’a-
zienda coltiva rose, ne lavora i 
petali e ha restituito al territo-
rio la tradizione antica dei ro-
seti che erano spariti. Rosario 
ha realizzato un percorso be-
nessere e una linea di cosmetica 
che ha tra i suoi clienti molti 
resort prestigiosi sparsi in tut-
to il mondo. Altro che utopia e 

sogni irrealizzabili. Sono questi 
pezzi di una Calabria operosa e 
capace di produrre.
Ma a Zagarise è arrivato an-
che Salvo Scuderi, siciliano, 
imprenditore eretico della 
prima ora. Lui ha fondato a 
Catenanuova, in provincia di 
Enna, l’azienda Pasta Madre 
che ha recuperato la lavorazio-
ne dell’antico grano siciliano, 
produce solo il biologico e in 
quattro anni ha trasformato la 
sua attività da produzione lo-
cale a marchio internazionale. 
I pacchi di pasta di Salvo, dal-
la Sicilia viaggiano in tutto il 
mondo, con clienti in Austra-
lia e Giappone e un mercato 
cinese che osserva il pastificio 
di questo siciliano dall’entu-
siasmo coinvolgente con gran-
dissima attenzione. Salvo, oltre 
ai risultati, al raduno eretico 
ha comunicato un problema 
grosso, legato al ritardato pa-
gamento delle tranche del pro-
getto finanziato in parte con 
soldi pubblici. Un problema 
che in rete, solidarmente, sa-



rà superato, ma che apre a un 
altro grande tema, quello dei 
soldi promessi che tante volte 
invece di sostenere le aziende 
rischiano di affossarle.
Soldi pubblici che piovono sul 
territorio calabrese e che a volte 
invece di promuovere attività le 
cancellano. Un rischio corso a 
San Floro dove, la costruzione 
della discarica della Battaglina, 
con l’impiego di un mega fi-
nanziamento pubblico,  avreb-
be potuto azzerare il patrimo-
nio di aziende agricole e tradi-
zioni secolari. Un racconto che 
al raduno fanno a due voci due 
aziende eretiche: gli Orti di fa-
miglia di Stefano Caccavari, (a 
cui dedichiamo un articolo su 
questo stesso numero di OC) 
e la Cooperativa Nido di Seta 
che appunto, a San Floro, ha 
recuperato quella che è consi-
derata una vera e propria arte: 
la coltivazione del gelso, l’alle-
vamento del baco e la trattura 
della seta. La cooperativa ha ri-
pristinato un bosco di gelso che 
era finito nell’incuria più tota-
le, ha ripreso ad allevare i bachi 
e a tessere la seta come si faceva 
un tempo. Ne è venuta fuori 
un’iniziativa multipla turisti-
co/culturale portata avanti gra-
zie anche alla ristrutturazione 

di vecchie abitazioni del centro 
storico con l’aiuto del Comune 
e un gemellaggio con la scuo-
la d’arte ceramica di Squillace. 
Insomma un sogno che cam-
mina sulle gambe di due giova-
ni, Miriam e Domenico, e che 
ha già prodotto risultati tutt’al-
tro che utopistici. Sulla stessa 
scia tante altre testimonianze, 
ci sono quelli della Casa del 
Nibbio a Morano Calabro, 
con l’albergo diffuso e i musei. 
A Montepaone Lido, Visioni 
Mediterranee. Tra cultura e 
turismo una residenza per in-
contrare e creare l’arte. Qui, in 
una casa che si affaccia sul golfo 
di Squillace, Massimo Iiritano, 
filosofo e scrittore, e Laura sua 
moglie, accolgono il turista tra 
opere di arte contemporanea e 
in un ambiente che ispira mu-
sicisti, poeti e scrittori. Anche 
loro portano numeri, risultati, 
per un’azienda che è nata come 
un sogno ed è diventata tanto 
di più. Insomma, tutte storie 
per dire che un’altra impren-
ditoria, capace di guardare con 
un occhio al fatturato e l’altro 
al capitale umano e alla storia 
di luoghi e persone non solo è 
possibile, ma la sua avventura 
la sta già scrivendo e in molti 
casi è un successo. Chiamatela 

se vi pare Eresia. Ma un’Eresia 
amica che ha il sorriso pulito 
dei due gruppi di ragazzi tra i 
18 e i 20 anni che hanno parte-
cipato con il Talent Garden al 
concorso “Giovani e futuro” e 
hanno vinto ventimila euro per 
un’idea di azienda. La loro pri-
ma sfida l’hanno vinta: essere 
ascoltati.
Per il cronista abituato, per 
lavoro, a frequentare confe-
renze e dibattiti, chiamato a 
raccontare di relazioni spesso 
lunghe, sovente noiose, qua-
si mai supportate da riscontri 
personali, la caduta nel mon-
do degli Eretici ha l’impatto 
che per Alice ebbe la scesa al 
mondo delle Meraviglie. Lei, 
Alice, aveva il Bianconiglio a 
guidarla in un universo tutto 
nuovo mai immaginato prima; 
gli Eretici, quelli già tali e gli 
aspiranti, una guida ce l’han-
no in Massimiliano Capalbo, 
ideatore del gruppo, che, con 
la sapienza di un guru indiano 
o se si vuole di un Bianconiglio 
uscito dalla favola, li conduce, 
cronista compreso, in un mon-
do che si racconta con parole 
che mai compaiono nei bilanci 
delle aziende: curiosità, libertà, 
creatività, meritocrazia, valore 
sociale, condivisione, etica. 

OC - 13



NUOVA IMPRENDITORIA

OC - 14

A pochi chilometri dove 
oggi cresce l’“Orto di 
Famiglia” di San Flo-

ro sarebbe dovuta sorgere la 
seconda più grande discarica 
d’Europa. La ferma opposizio-
ne della comunità, supportata 
dai paesi dell’hinterland e da 
Legambiente, ha consentito di 
ottenere dalla Regione Calabria 
l’annullamento della conces-
sione di un’area che sarebbe 
stata destinata alla costruzione 
dell’isola ecologica in località 
Battaglina. Le ampie distese 
di terra di San Floro, piccolo 
comune a pochi chilometri da 
Catanzaro, sarebbero diventate 
un’enorme pattumiera in grado 
di contenere fino a 3 milioni di 
metri cubi di rifiuti. Non più 
spazzatura quindi, ma frutta 
e ortaggi da coltivare e desti-
nare alle famiglie: è questa la 
realtà che fortunatamente oggi 

si presenta agli occhi di chi ar-
riva a San Floro per scoprire il 
progetto agricolo avviato da 
Stefano Caccavari, studente di 
economia aziendale all’univer-
sità Magna Grecia di Catanzaro 
e giovane imprenditore. Quat-
tro ettari di terra di proprietà di 
famiglia, coltivati da anni a fru-
mento e grano, rischiavano di 
andare perduti nell’abbandono 
e nell’incuranza. L’idea è stata 
quella di recuperarli per essere 
convertiti in orti da affittare 
ai cittadini. Il terreno è stato 
vangato e recintato in piccoli 
fazzoletti da circa 80 metri qua-
drati ciascuno in cui si coltiva-
no le verdure di stagione senza 
l’utilizzo di pesticidi e concimi 
chimici. Una squadra di volon-
tari, coordinati dallo zio Franco 
sempre a bordo del trattore, 
si dedica alla cura quotidiana 
dei diversi appezzamenti che 

Alle porte di Catanzaro 
c’è l’Orto di Famiglia

Sta riscuotendo un 
successo enorme 
l’idea di Stefano 

Caccavari di 
mettere a profitto i 
terreni di famiglia.

Un’idea tanto 
semplice quanto 

innovativa

di Domenico Iozzo
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possono essere delimitati con 
delle canne e “personalizzati” 
con cartelli realizzati dagli stes-
si affittuari. L’accesso è sempre 
libero e i diversi “ortisti” - se ne 
contano al momento un cen-
tinaio - possono recarsi anche 
con i loro figli per seguire da vi-
cino il processo di coltivazione 
e la raccolta finale. Un progetto 
che non solo punta a riscoprire 
il contatto con la natura e l’im-
portanza di una sana condotta 
alimentare, ma rappresenta la 
dimostrazione di come l’agri-
coltura possa costituire un vo-
lano per il rilancio e lo sviluppo 
economico del territorio. 
Ritornare alla terra nell’era in 
cui tutto è virtuale rappresen-
ta la vera sfida che un giovane 
come Stefano Caccavari ha vo-
luto raccogliere per costruirsi 
un futuro restando in Calabria: 
«Insieme alla mia squadra - rac-
conta - ci dedichiamo alla semi-
na e alla crescita delle piante in 
sei filari di ortaggi a seconda del 
periodo (estate, autunno-in-
verno, primavera). La stagione 
estiva trascorsa è stata partico-
larmente proficua per la produ-
zione di zucchine, melanzane, 
peperoni, pomodori, cetrioli, 
angurie e meloni. In autunno e 
inverno ci prepariamo a racco-
gliere broccoli, cavolfiore, rape, 
cicorie, finocchi, lattughe. In 
primavera sarà la volta, invece, 
di fave, piselli, patate, spinaci, 
bietola». A San Floro antiche 
pratiche agricole vanno di pari 
passo con le più recenti innova-
zioni legate all’uso degli insetti 
predatori per combattere quelli 
“dannosi” che rovinano le colti-
vazioni e i raccolti, mettendo da 
parte veleni chimici o pesticidi. 
Una vera e propria rivoluzione 
culturale che parte dal profon-
do Sud per trasformare la terra 
in un campo di esplorazione per 
nuove scoperte scientifiche e in 
uno strumento di attrazione 
turistica per il territorio. Tante 
famiglie hanno accolto con en-
tusiasmo la proposta occupan-

do un pezzo di terra per il pro-
prio fabbisogno quotidiano. A 
destare stupore e curiosità sono 
soprattutto i “cartelli” disegnati 
dai bambini, come Zoe, che ha 
raccolto con le proprie mani a 
sei anni la sua prima melanzana, 
e Arianna e Laura che, dopo un 
primo momento di titubanza, 
hanno scoperto un nuovo gioco 
innamorandosi della campagna 
e adesso spingono i genitori a 
tornarci più spesso possibile. Ci 
sono, poi, professionisti come 
Antonio che, dopo la settimana 
lavorativa a Roma, il week-end 
passa dall’orto per raccogliere 
e mangiare le sue verdure sane. 
Un passaparola trascinante di 
generazione in generazione, 
come nel caso di nonna Anna 
Maria che ha voluto regalare un 
pezzo di terra alla sua piccola 
Greta. 
Il sogno di Stefano Caccava-
ri è quello di fare del progetto 
“Orto di Famiglia” un modello 

di impresa esportabile in tutta 
Italia. Con 250 euro a stagione 
(di quattro mesi) chiesti agli or-
tisti, il fatturato raggiunge cifre 
importanti per un’azienda agri-
cola e la speranza è che il pro-
getto possa catturare l’attenzio-
ne non solo degli appassionati, 
ma di tutti coloro che vogliono 
tornare a mangiare sano. «Nel 
corso del 2016 - conclude 
Caccavari - contiamo di apri-
re nuovi “Orti di famiglia” nel 
territorio calabrese e nelle mag-
giori città italiane. Tutti oggi 
possono godere dell’opportu-
nità di consumare verdure bio-
logiche e naturali riscoprendo il 
piacere dei sapori di un tempo. 
Grazie alla terra si può tornare 
tutti bambini, si rispetta la na-
tura e si ha la certezza di avere in 
mano un prodotto sano e genu-
ino. San Floro può diventare la 
Bio-Valley in cui potrà crescere 
un polo tecnologico ed ecoso-
stenibile». 
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Si è chiusa in bellezza l’e-
state di Legambiente Ca-
labria: dopo una ricca ed 

intensa stagione dedicata alla 
sensibilizzazione, alla tutela e 
alla valorizzazione del territo-
rio e specialmente del mare, 
l’associazione ambientalista 
ha organizzato una giornata 
volta a celebrare esperienze 
degne di nota, legate al regno 
del dio greco Poseidone, o del 
latino Nettuno. Ai protagoni-
sti delle meritorie iniziative ha 
consegnato il Premio “CAra-
LABRIA 2015”, quest’anno in 
ricordo del Maestro Vittorio 
De Seta, nella bella bibliote-
ca comunale “De Nobili” di  
Catanzaro, con una motivazio-
ne di fondo, a fare da cappello, 
di suggestivo impatto: “il mare 
come fonte di bellezza, impe-
gno sociale e buone pratiche”.
Riflettori accesi dunque, gra-

zie a Legambiente Calabria, 
su esperienze che riconciliano 
la nostra terra con il suo pri-
migenio compagno di vita, il 
mare appunto, alter ego della 
patria del Re Italo, in un rap-
porto tanto affascinante e ge-
neroso, quanto tormentato e 
controverso, in passato come 
nel presente. Civiltà feconde e 
incursioni moresche, ci hanno 
raggiunto dal mare, così come 
oggi nel Mediterraneo risie-
de una delle nostre più floride 
occasioni di sviluppo, benché 
ne provengano sbarchi e desti-
ni drammatici. Una scelta di 
grande attualità, quindi, di cui 
va dato atto al sodalizio verde, 
che nel suo piccolo e con la sua 
nota sensibilità è stato addi-
rittura premonitore di temi e 
indirizzi affrontati, nelle setti-
mane a seguire, da Papa Fran-
cesco. Il Pontefice, parlando a 

Una giornata 
per il dio Poseidone 

Grazie a 
Legambiente 

Calabria:“Il mare 
come fonte di 

bellezza, impegno 
sociale e buone 

pratiche”

di Rosalba Paletta
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70 delegati di altrettanti Paesi 
al Forum Mondiale dello Svi-
luppo Locale a Torino, ha in-
fatti lanciato un monito rivo-
luzionario: “Il piccolo è bello. 
Il piccolo è efficace”. E le azio-
ni promosse da Legambiente 
nell’estate 2015, sembrereb-
bero ispirate proprio da queste 
frasi: Il Concorso “La più bella 
sei tu” ha premiato la Spiaggia 
di Marinella, dell’Area marina 
protetta di Capo Rizzuto (Kr), 
come unica calabrese tra le 13 
spiagge del cuore scelte dal po-
polo del web. La classifica è sta-
ta stilata incrociando il parere 
di una giuria di esperti con le 
preferenze degli utenti che han-
no votato per oltre due mesi, la 
spiaggia più bella attraverso il 
sito e la pagina facebook, dedi-
cati all’iniziativa. Il presidente 
Legambiente Calabria France-
sco Falcone, insieme al vicepre-
sidente Andrea Dominijanni 
e ai soci Luigi Sabatini e Aldo 
Perrotta, rispettivamente dei 
Circoli di Girifalco e Catanza-
ro, hanno consegnato la ban-
diera del concorso al consiglie-
re delegato dell’Area Marina 
Protetta Francesco Pellegrini. 
Presente anche Simone Scalise 
che ha portato i saluti dell’as-
sessore regionale all’ambiente 
Antonella Rizzo. 
Bella ed efficace anche la se-
conda iniziativa promossa da 
Legambiente, la campagna 
“Ricicla Estate”, realizzata in 
collaborazione con il Conai, 
che ha coinvolto 15 località 
balneari calabresi per promuo-
vere la raccolta differenziata an-
che nelle località di mare, con 
giochi da spiaggia “in chiave 
di riciclo” per capire, diverten-
dosi, come differenziare e riu-
tilizzare materiali considerati 
di scarto. Le attività delle cam-
pagna sono state coordinate da 
Nicoletta Palladino con la col-
laborazione dei volontari: Ca-
terina Cristofaro, Gianbattista 
De Filippo, Salvatore Panduri, 
Manuela Piccione, Roberta 

Rotella, Gianmarco Quirino 
e Alessandra Cacia che ha cu-
rato il laboratorio del riciclo in 
spiaggia. La campagna è stata 
realizzata con il contributo del 
Cial - consorzio imballaggio 
alluminio e della Dbm Inter-
national e la collaborazione 
del riMuseum dell’Università 
della Calabria, di Fiba Con-

fesercenti, della Rubbettino 
Editore e della Cooperativa 
Mare Nostrum.  E ancora sem-
bra ispirato dalla parole di Papa 
Francesco lo stesso Premio 
“CAraLABRIA”, assegnato a 
molte delle attività proposte 
per ringraziare pubblicamen-
te quanti, con il loro esempio, 
hanno dato un piccolo ma 

fattivo contributo per la salva-
guardia del nostro territorio. 
Sono stati premiati: la Casa 
Editrice Rubbettino per l’ini-
ziativa “Cross Booking” all’in-
terno degli stabilimenti bal-
neari aderenti alla campagna 
Ricicla Estate ed ha ritirato la 
targa il direttore commerciale 
Giuseppe Paletta; la Fonda-

zione Umg di Catanzaro per 
l’attenzione alla sostenibili-
tà ambientale all’interno del 
Campus universitario ed il 
ruolo di coordinamento per il 
progetto “Piatto unico” nelle 
mense scolastiche con la pre-
senza del presidente Arturo 
Puija; il riMuseum per la co-
municazione e l’educazione 
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alla sostenibilità ambientale, 
premio consegnato alla respon-
sabile Vittoria Carnevale; al 
gruppo musicale “Il Parto delle 
Nuvole Pesanti” per il contri-
buto e l’impegno artistico nella 
lotta alla mafia consegnando 
la targa a Salvatore De Siena; a 
Daniel Yaboah del Ghana per 
il contributo come volontario 
nella comunità di Riace (Rc) 
e per l’integrazione sociale e 

di culture; al gruppo musicale 
“Take Off ” per aver accompa-
gnato “in musica” alcune tap-
pe della campagna ed ha ritira-
to il premio il musicista Cesare 
Focarelli. «Si tratta di piccole 

iniziative - affermano il Re-
sponsabile nazionale Mare di 
Legambiente Sebastiano Ven-
neri, il Presidente Legambiente 
Calabria  Francesco Falcone ed 
il vicepresidente Andrea Do-
minijanni - capaci di stravolge-
re il nostro modo di pensare e 
agire, e ne è una dimostrazione 
il grande successo della prima 
edizione di Ricicla Estate, la 
presenza della spiaggia di Mari-

nella dell’Area Marina protetta 
nella classifica delle più belle 
spiagge d’Italia e la consegna, 
quest’anno, delle cinque vele a 
Roccella Jonica. Il cambiamen-
to è possibile, ma è necessario il 

contributo di tutti». Alla gior-
nata in Biblioteca “De Nobili” 
ha preso parte anche il prefetto 
di Catanzaro Luisa Latella, che 
ha consegnato il premio sulla 
legalità al “Parto delle nuvo-
le pesanti” per il loro progetto 
“Terre di musica: Viaggio tra 
i beni confiscati alla mafia”. 
Presente anche il consigliere 
regionale Vincenzo Ciconte, il 
Capo di Gabinetto del Comu-
ne di Catanzaro Antonio Via-
piana; l’assessore all’ambiente 
di Amantea Antonio Rubino; 
l’assessore all’ambiente di So-
verato Rosalia Pezzaniti, il 
prof. Francesco Santopolo so-
cio Legambiente e amico del 
maestro Vittorio De Seta e Do-
menico Giampà, del Circolo 
di Girifalco, che ha realizzato 
a mano le targhe dei premi. Il 
vicepresidente Dominijanni ha 
portato i saluti del presidente 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro Paolo Abramo; del 
Magnifico Rettore dell’Univer-
sità Magna Graecia Aldo Quat-
trone; del responsabile progetti 
sud Conai Fabio Costarella, del 
Presidente Coldiretti Calabria 
Pietro Molinaro e del presiden-
te Fiba Confesercenti Vincen-
zo Farina.
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Questa non è precisa-
mente una recensione 
nel senso tecnico del 

termine. Le recensioni le scri-
vono i critici e chi scrive qui 
non lo è. Ma poi, a pensar-
ci bene, La terra dei recinti di 
Massimiliano Capalbo (Rub-
bettino Editore, 2015), per i 
suoi contenuti a me sembra 
più un libro da meditare, da 
metabolizzare, da condividere 
pubblicamente in un dibat-
tito o sotterraneamente nel 
passaparola, più che un testo 
da recensire, comparandolo 
ad altri, cercando connessioni 
o incastonandolo nel quadro 
dell’interminabile e spesso 
stucchevole dibattito sul Sud. 
Non è un libro di economia, 
nonostante il tema sia presen-
te, eccome; non è un trattato di 
antropologia, né di sociologia, 
nonostante i numerosi richia-
mi sia all’una sia all’altra disci-
plina; non è un’autobiografia, 
anche se l’esperienza umana e 
imprenditoriale dell’autore è 
significativamente richiamata 
e raccontata. Diciamo piutto-
sto che il libro è tutte queste 
cose insieme, usate da Capal-
bo con sapienza e misura per 
tenere in piedi il suo messag-
gio arrotolato nella bottiglia 
e lanciato in mare aperto; un 
mare fatto di incertezze, accen-
ni di speranza, slanci positivi, 
dubbi e titubanze sul punto a 
cui il Meridione è arrivato ma 
soprattutto su dove potrebbe 
arrivare, al di là del dibattito 
stucchevole cui si è fatto ri-
ferimento in precedenza e di 
cui, finito di leggere il libro, 
rimane solo un’eco sbiadita in 
lontananza e della quale si può 
tranquillamente fare a meno. 

Quando ho ascoltato l’autore 
- nel corso della presentazione 
del volume alla libreria Ubik di 
Catanzaro - affermare con in-
nocenza disarmante che La ter-
ra dei recinti contiene in fondo 
un cumulo di banalità, confes-
so di aver tirato un sospiro di 
sollievo per essermi liberato da 
un senso di colpa. Leggendo il 
libro, infatti, anch’io ero istin-
tivamente giunto alla medesi-
ma conclusione; e dire di un li-
bro che è banale, di solito non 
è come fargli un complimento. 
Ma attenzione, perché sul con-
cetto di banalità occorre inten-
dersi. Senza alcun timore di 
azzardare paragoni impropri, 
il testo di Capalbo potrebbe 
in questo senso rimandare al 
concetto espresso da Hannah 
Arendt nel suo La banalità del 
male oppure a quello racchiu-
so nei versi di Leonard Cohen, 
nel ritratto che il poeta cana-
dese fa di quello stesso Adolf 
Eichmann, zelante gerarca na-
zista, il cui processo per crimi-
ni di guerra la Arendt ha rac-
contato al mondo. “Che cosa 
vi aspettavate? Artigli? Incisivi 
enormi? Saliva verde? Follia?”, 
scrive Cohen dopo aver elen-
cato tutte le caratteristiche 
dell’uomo Eichmann: statura 
media, nessun segno particola-
re, dieci dita delle mani, dieci 
dei piedi… Come dire: il male 
spesso si nasconde dietro ciò 
che appare ovvio, scontato, 
normale. Banale, appunto.
Ed è proprio in questa banalità 
che Massimiliano Capalbo af-
fonda il coltello nel dare la sua 
risposta al perché il Sud non 
riesce a trasformare in valore le 
risorse che possiede. Il ritratto 
dei meridionali che ne viene 

Liberarsi dai recinti: 
come farlo, perché farlo

Nel libro di 
Massimiliano 

Capalbo un’analisi 
impietosa del Sud 

ma anche una via di 
riscatto per una terra 
prigioniera prima di 

tutto di se stessa 

di Marcello Barillà
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fuori è quello degli orsi nei re-
cinti, allevati in cattività, con 
tutto ciò che questo comporta 
in termini di mutazione di un 
animale forte e maestoso in un 
ammasso di muscoli inutile e 
abbandonato a se stesso, inca-
pace di conoscere l’ambiente 
che lo circonda e di trarne, in-
teragendo con esso, autonomo 
sostentamento.
Fuor di metafora: quelli che si 
commiserano, che si lamen-
tano, che rimandano sempre, 
che si auto assolvono; quelli 
cui non va mai bene niente ma 
che non propongono un’alter-
nativa sostenibile, quelli che 
“non si può fare e se si è fatto, 
vuol dire che c’è sotto l’imbro-
glio”, quelli che non rischiano 
mai, quelli che godono dei 
problemi altrui perché inca-
paci di risolvere i propri, quelli 
che “qui le cose sono andate 
sempre così e non cambie-
rà mai nulla”: affermazione, 
quest’ultima, che rappresenta 
il più classico dei de profundis, 
la pietra tombale che i meri-
dionali hanno quantomeno 
contribuito a mettersi sopra. 
Perché i recinti non esistono 
in natura ma c’è sempre qual-
cuno che li tira su. 

Ciò nonostante, non bisogna 
commettere l’errore di pen-
sare che La terra dei recinti sia 
un libro pessimista. È impie-
toso, questo è vero ma se è al-
trettanto vero che il male è un 
concetto di relazione, allora 
da qualche parte deve esserci il 
bene e, anche in questo caso, 
la sua “banalità”. La domanda 
cruciale che sottende il libro 
di Capalbo e cioè “perché il 
Sud non riesce a trasformare 
in valore le risorse che pos-
siede e come può farlo”, rice-
ve non solo quattro risposte 
puntuali e ben argomentate 
ma anche una proposta finale, 
una via di uscita possibile. 
Nessuno però si aspetti le so-
lite ricette, spiattellate nei 
convegni che da tempo im-
memore si susseguono e che 
promettono di trasformare il 
Sud nel nuovo paradiso in ter-
ra. Nessuno si aspetti un’ab-
buffata di porti, aeroporti e 
autostrade, disseminati in 
ogni angolo del territorio. 
Nessuno si aspetti l’invoca-
zione di modelli di svilup-
po d’importazione che nulla 
hanno a che fare con le risorse 
endogene e che anzi, hanno 
prodotto solo danni quando 

si è tentato di importarli. La 
“banalità del bene” di cui Ca-
palbo parla al lettore è tutta 
un’altra storia e sta tutta da 
un’altra parte. È una banali-
tà rivoluzionaria e somiglia a 
una sorta di faro che si accen-
de improvvisamente nel buio 
in cui il Meridione e i meri-
dionali brancolano, illusi di 
muoversi sotto la luce del sole 
o convinti, fatalisticamente, 
che il sole “scaldi altri parag-
gi”. È una scossa che si abbatte 
sul torpore di chi si crede orso 
libero o rassegnato, a seconda 
dei casi e non vede il recinto 
nel quale è ormai abituato a 
vivere, se di vita possiamo an-
cora parlare.  
Come è possibile che quel 
recinto sia venuto su e com’è 
possibile abbatterlo? Non sarà 
certo questa non-recensione a 
raccontarlo. La risposta è nel 
libro. Un libro che vale la pena 
leggere, tenere nella libreria 
di casa e rileggere di tanto in 
tanto per misurare di quanto 
il proprio recinto personale si 
sia alzato o abbassato. Perché è 
vero che quelle pagine ci par-
lano di Meridione e di meri-
dionali ma è vero soprattutto 
che parlano a ciascuno di noi.   
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Innovazione, ricerca e tec-
nologia per scoprire le 
nuove frontiere del cibo. 

Arrivano dalla Calabria alcune 
delle proposte più interessan-
ti presentate all’Expo Milano 
2015 a sostegno di una agricol-
tura che, nel solco della tradi-
zione, di usi e pratiche secolari, 
vuole guardare al futuro con la 
capacità di adeguarsi alle sfide 
globali e alle nuove domande di 
consumatori e mercati. Sono di 
origine catanzarese alcune delle 
start-up innovative di cui si è di-
scusso nello spazio del Corriere 
della Sera durante la Settimana 
del protagonismo della Regio-
ne Calabria. Tra i nuovi pro-
dotti di agricoltura biologica 
si è ritagliato particolare atten-
zione “Il muscolo di grano” che 
si è aggiudicato il primo posto 
nella categoria WeGreen al 
premio nazionale Oscar Green  
2015 - dopo essere giunto tra 

i quindici finalisti su 1582 
partecipanti - promosso dai 
Giovani Coldiretti e dedicato 
alle idee creative sperimentate 
all’insegna dello slogan “Nutri-
re il Pianeta Energia per la Vi-
ta”. Sull’onda della volontà di 
reinventarsi, ecco che il “Mu-
scolo di grano” si inserisce alla 
perfezione in un settore, come 
quello dell’agroalimentare, che 
sta vivendo un’epoca di pro-
fonda trasformazione. Un’idea 
nata quasi per caso alcuni an-
ni fa quando il commercialista 
Enzo Marascio, originario di 
Isca sullo Jonio, in provincia 
di Catanzaro, si è trovato qual-
che anno fa a dover rinunciare 
alla carne in quanto affetto da 
ipertensione e diabete. Dopo 
aver deciso di abbandonare le 
classiche medicine tradizionali 
per curarsi esclusivamente con 
una sana e corretta alimenta-
zione, Marascio ha scoperto 

La Calabria che ha 
conquistato l’ EXPO

Sono calabresi 
della provincia di 
Catanzaro due delle 
idee innovative tra 
le più interessanti 
presentate alla 
Esposizione 
Universale 2015 

di Domenico Iozzo

INNOVAZIONE
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alimenti sostitutivi come il 
grano che, alla pari della carne, 
ha cotenna e muscolo ed un 
valore nutrizionale simile. Fari-
na di frumento biologica della 

varietà Cappelli e legumi - sa-
pientemente combinati con gli 
aromi, le spezie, le erbe e i fiori 
del Mediterraneo - sono gli in-
gredienti di base e rendono il 
“muscolo di grano” comunque 
diverso dai prodotti orientali 

vegani, più completo di seitan, 
soia e tofu, ma soprattutto un 
valido sostituto per chi decide 
di limitare o abolire dalla pro-
pria alimentazione il consu-

mo di carne e pesce, seguendo 
un’alimentazione priva di gras-
si e colesterolo. Dalla Calabria 
all’Expo, a ritirare il prestigioso 
riconoscimento dalle mani del 
ministro dell’Ambiente, Gian 
Luca Galletti, è stata la giova-

ne Lucia Marasco che oggi ha 
preso le redini dell’azienda e ha 
voluto condividere il momento 
di gioia con tutti quei giovani 
che sono «custodi della terra 
poiché, con un grado di forma-
zione elevato, sono capaci di fa-
re propri e rilanciare temi forti 
come l’agricoltura sostenibile». 
A raccontare la fantastica espe-
rienza vissuta a Milano è il pa-
pà Enzo, inventore del musco-
lo di grano, che non nasconde 
il proprio entusiasmo: «È stata 
una grande vittoria - ha affer-
mato - per la Calabria e tutta 
la sua gente. Oggi la nostra 
azienda rappresenta l’esempio 
di come la tradizione e l’espe-
rienza del passato possano spo-
sarsi con l’innovazione. Dai 
rappresentanti del Governo e 
di Coldiretti è arrivato l’invito 
ad estendere il progetto fuori 
dai confini nazionali e il no-
stro obiettivo è quello di con-
dividere il nostro patrimonio 
di idee con gruppi di piccole 
cooperative a conduzione fa-
miliare sia per quanto riguarda 
l’approvvigionamento delle 
materie prime, che le fasi della 
trasformazione e della distri-
buzione. Così potremo dare 
vita ad un nuovo modello di fi-
liera e, attraverso l’unione del-
le forze, sarà possibile imporsi 
con maggiore competitività 
sul mercato.  Il muscolo di gra-
no può piacere a tutti coloro 
che amano la buona cucina e 
rappresentare non solo un ali-
mento “sostitutivo”, ma anche 
un prodotto in grado di arric-
chire la tavola. L’esperienza di 
Expo - ha concluso Marascio - 
insegna che anche la Calabria, 
con un prodotto del genere, 
può trarre grandi benefici in 
termini turistici richiamando 
l’attenzione di una grossa fet-
ta di consumatori e offrendo 
l’opportunità di incrementare 
la produzione locale».  
All’Esposizione universale è 
stata presentata con successo 
anche la risposta alla qualità, 
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all’integrità dell’olio italiano e 
alla tutela della biodiversità. Si 
chiama RevOILution l’innova-
tivo kitchen robot che produce 
comodamente in casa l’olio 
extravergine d’oliva, spremu-
to a freddo in 45 minuti e per 
tutto l’anno. Un’idea nata dalla 
start up lametina Age, selezio-
nata da Start Up Initiative - la 
piattaforma sviluppata da In-
tesa SanPaolo per promuove-
re aziende ad alto contenuto 
tecnologico - nell’ambito del  
Food Tech Open Innovation Day 
a Expo. 
Con RevOILution si possono 
salvaguardare il sapore e tut-
te le proprietà organolettiche 
delle olive rigorosamente ma-
de in Calabria, accuratamente 
confezionate e selezionate per 
varietà per poter avere un pro-
dotto “espresso” sempre fresco 
e personalizzato. 
Una specie di frantoio dome-
stico dalle sembianze di un 
elettrodomestico multiuso: è 
questa la scommessa concepi-
ta da Antonio Pagliaro che ha 
voluto offrire un’esperienza 
unica al consumatore: «Nel 
Mezzogiorno - ha spiegato - il 
settore olivicolo svolge tuttora 
un ruolo socio-economico 
fondamentale e rappresenta 
un’importante fonte di reddito 
per milioni di famiglie.
Eppure, vi sono molti piccoli 
agricoltori che non arrivano 
a commercializzare le proprie 
olive perché non riescono a 
coprire i costi di produzione 
e non sono nelle condizioni 
di imporsi sul mercato. Con 
RevOILution, questo gap po-
trà finalmente essere colmato 
grazie alla grande diffusione 
dell’e-commerce del food che 
ha permesso di abbattere i co-
sti di gestione della catena del 
freddo, arrivando dal produt-
tore al consumatore, in modo 
diretto e senza intermediari. 
Quella di Expo è stata una pri-
ma esperienza utile a capire 
la reazione del pubblico, ora 

l’obiettivo è quello di trovare 
nuovi partner finanziari e in-
dustriali per lanciare in pre-
vendita il prodotto a fine anno. 
La nostra è una proposta rivol-
ta principalmente all’estero 
che potrebbe creare un grande 
ritorno anche per la Calabria. 
L’auspicio - ha concluso Pa-

gliaro - è quello di restare nella 
nostra terra per valorizzare le 
varietà olivicole di qualità uni-
che al mondo e attivare nuove 
sinergie in grado di migliorare 
i processi produttivi conside-
rando che in media ammonta-
no a circa 100mila tonnellate 
le olive non raccolte”.
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Sportivi di tutto il mondo, 
unitevi. E unitevi sotto il 
cielo di Calabria, soprat-

tutto su sabbia e mare di que-
sta stupenda regione che, oltre 
a fare da punta dello stivale, 
adesso ha imparato a essere al-
ternativa e, abbracciando disci-
pline “nuove”, abbandona in 
un certo senso il vecchio e mo-
notono pallone e lascia spazio 
a sport estivi che si evolvono 
nel tempo e trovano nella no-
stra terra l’epicentro del loro 
mondo. Solo per pronunciarli 
bisogna essere avvezzi all’ingle-
se e comunque predisposti a un 
moderno style. Signore e signo-
ri, ecco a voi il Beach Soccer e il 
Kitesurf. Ma de che? Dirà il ro-
manaccio. Ma qui in Calabria, 
a luglio, tutti sapevano di cosa 
si stesse parlando. Due sport 
nuovi, dicevamo, che hanno 

fatto tappa sulle coste della 
provincia catanzarese lasciando 
numeri da capogiro e ruotando 
un giro di soldi e interessi per 
nulla male. 
Il Kitesurf non è altro che una 
tavola di legno attaccata a un 
aquilone, che viaggia spedi-
ta sulle acque del mare. Udite 
udite! A Gizzeria, a due passi 
da Lamezia Terme, la spiaggia 
è diventata tappa del campio-
nato mondiale. Dieci giorni, 
dall’8 al 19 luglio, in cui si sono 
registrati numeri da capogiro. 
Del resto, l’importanza dell’e-
vento è mostruosa, anzi mon-
diale. Due competizioni della 
disciplina si sono svolte a Giz-
zeria, una non solo valida per 
il titolo iridato ma anche per 
la preparazione alle olimpiadi 
del 2020. Per sentire sulla pel-
le e nel cuore il senso di questa 

Quando lo sport 
è alleato del territorio
La promozione e lo 

sviluppo passano 
anche per la 

valorizzazione delle 
risorse naturali. 

Basta saperci fare 
nell’attrarre le 

iniziative giuste

di Gianluigi Mardente
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competizione, diamo un po’ i 
numeri pur rimanendo com-
pletamente lucidi. A ospitare 
l’evento è stato Hang Loose 
Beach, parco sportivo balneare 
di 15.000 mq che grazie alle sue 
attività stagionali e alle manife-
stazioni sportive organizzate 
negli anni precedenti, ha rag-
giunto ormai una fama di spes-
sore. Sono giunti in Calabria 
circa 70.000 persone nei dieci 
giorni della manifestazione, 
150 atleti provenienti da tutte 
le parti del mondo, 50 tra foto-
grafi e cameraman accreditati, 
oltre 100 le persone dello staff. 
Una comunicazione internet 
capillare è stata effettuata attra-
verso siti specializzati, forum, 
social network con circa 2 mi-
lioni di contatti. Una diffusio-
ne stampa attraverso riviste del 
settore, comunicati verso reda-
zioni internazionali, nazionali 
e locali dei maggiori quotidia-
ni e periodici, oltre che 10mila 
locandine e 100mila volanti-
ni. Due le radio ufficiali della 
manifestazione come M2O e 
Studio 54 Network che hanno 

raccontato direttamente dal 
village l’evento, ma che insie-
me ad altre radio locali hanno 
contato circa 3000 passaggi on 
air. Diretta streaming dell’e-
vento ogni giorno visibile sui 
maggiori canali web. Presenti 
la Rai e Sky con un ritorno di 
immagine, turismo e cassa di 
risonanza che ha messo la Ca-
labria sotto una grossa lente di 
ingrandimento. Insomma, un 
campionato del mondo. Mica 

bazzecole. Una settimana più 
tardi, esattamente dal 23 al 
26 luglio, le telecamere di Rai 
Sport e di Sky si sono sposate 
di qualche chilometro raggiun-
gendo le spiagge di Giovino, 
zona marina della città di Ca-
tanzaro. Altro giro, altro sport, 
altro ballo. Stavolta a tenere 
banco è il Beach Soccer: calcio 
da spiaggia. Non molti sanno 
che questo sport, ormai disci-
plina praticata in tutto il mon-
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do, nasce in Brasile ma conosce 
vita in Italia grazie alla città di 
Catanzaro. Nel lontano 1998 
fu proprio Catanzaro a ospita-
re il primo campionato italia-
no di Beach Soccer. In quella 
edizione e nelle due successive, 
ragazzi di Catanzaro trionfa-
rono contro Roma e Milano 
e vinsero i primi scudetti in 
giallorosso. Era la squadra del 
presidente Luigi Vavalà, ancora 
esistente dopo diciassette anni 
di storia. Lo scorso anno, alla 
prima edizione con le donne, 
il Catanzaro Beach Soccer è ri-
uscita a vincere il tricolore con 
le donne: tutte calabresi. Oggi 
il Beach Soccer ha un vero e 

proprio campionato con 16 
squadre ai nastri di partenza 
e relative campagna acquisti, 
mercato, allenatori, giocatori 
stranieri. Esistono gli Europei, 
i giochi di Baku, le nazionali, 
un business da centinaia di mi-
glia di euro. 
Da Milano a Catania, 16 squa-
dre a contendersi il titolo e a 
Catanzaro ogni anno c’è una 
tappa del campionato italiano. 
Ogni tappa (in tour per il Pa-
ese), le squadre si aggiudicano 
dei punti; Catanzaro vale sem-
pre molto perché riprende sem-
pre la tappa che assegna il titolo 
o sancisce la qualificazione alla 
finale scudetto. Dal 23 luglio, 8 

squadre maschili, piene di gio-
catori brasiliani e argentini, più 
4 squadre femminili sono state 
in Calabria. Gli uomini cerca-
vano il pass alla finale, le donne 
hanno disputato un mini tor-
neo con finale scudetto una do-
menica mattina. Quel giorno 
c’erano le ragazze di Catanzaro 
che, perdendo contro Terraci-
na, non sono riuscite a bissare 
lo scudetto del 2014. Ma è sta-
to un successo di numeri. 
In 4 giorni, dalla mattina alla 
sera, il susseguirsi di partite 
ha portato a Giovino almeno 
15mila persone con una pre-
senza di 3mila tifosi nel giorno 
della finale scudetto delle ra-
gazze. A questo vanno aggiunti 
i 150 atleti, 50 persone dello 
staff per ogni singola squadra 
e il villaggio “beach arena” che 
muove almeno 300 dipenden-
ti al suo seguito. Le dirette Rai 
Sport hanno fatto il resto con 
ampia panoramica sulla città e 
servizi sulla zona marina. 
Kitesurf e Beach Soccer, sport 
d’estate che fanno della Cala-
bria il centro del mondo. Cam-
pionato Mondiale ed Italiano 
con campioni internazionali 
che, sulle nostre coste e in mez-
zo alla nostra gente, vive il so-
gno di trionfare in un paradiso. 
Il nostro. Ad maiora.
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Una fiera per i visitatori. 
Un sogno per gli inna-
morati. Perché varcato 

l’ingresso della fiera Calabria 
Sposi giunta alla sua XIII edi-
zione, gli stati d’animo sono di-
versi. C’è il curioso, c’è l’appas-
sionato e c’è l’innamorato. Chi 
ha visitato il grandissimo spa-
zio espositivo allestito presso il 
Parco Commerciale “Le Fon-
tane” di Catanzaro ed ha sul 
calendario di casa una data cer-
chiata col pennarello rosso, sa 
che quegli stand sono qualcosa 
in più di una fiera. Sono l’inizio 
di un sogno. Tagliato il nastro 
lo scorso 10 ottobre, il sindaco 
Sergio Abramo, il presidente 
di Confindustria Catanzaro 
Daniele Rossi e il presidente 
Oceania Srl, Massimo Mauro, 
hanno fatto strada ai primi visi-
tatori. Gli stand erano davvero 
uno più bello dell’altro; la ker-
messe fieristica più importante 

del Sud Italia ha ospitato infatti 
i migliori operatori del settore 
chiamati ad incontrare le cop-
pie di futuri sposi per accompa-
gnarli nel viaggio meraviglioso 
chiamato matrimonio. Abiti, 
arredi, viaggi, accessori, trucco 
e parrucco, foto e auto: si è am-
mirato di tutto. Allestimento 
elegante, raffinato e ricercato. 
Ingresso è chic e moderno. Pro-
poste disponibili negli stand 
chiare e ben illustrate. Tutto è 
stato pensato perché l’idea ro-
mantica del matrimonio possa, 
facilmente, tradursi in una rea-
le organizzazione, sicuramente 
impegnativa. Con la fiera degli 
sposi, tuttavia, le scelte da fare 
sono sembrate più semplici. 
Tutto era a portata di mano e le 
opzioni su cui orientare le pro-
prie decisioni sono state davve-
ro tante. 
La futura sposa ha potuto as-
sistere alla prova make up o 

Calabria Sposi
XIII edizione

Nuovo successo 
per la kermesse 
dedicata al 
“giorno più bello”

di Alessia Burdino

ESPOSIZIONI
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all’acconciatura. Così come lo 
sposo ha potuto concentrarsi 
su scelte meno un po’ meno ro-
mantiche ma sicuramente fun-
zionali: arredi e accessori per la 

casa. Spazio ai confetti: rotondi 
e colorati. E largo ai book fo-
tografici. Belli, bellissimi gli 
spazi dedicati agli abiti da spo-
sa. Spicchi di magia colorati 

di bianco e non solo. In tutto 
questo, non potevano manca-
re i fotografi ed i professionisti 
delle immagini, che sempre più 
all’avanguardia hanno presen-
tato agli sposi l’opportunità di 
conservare in maniera nuova i 
propri ricordi; mentre tutte le 
attività connesse, rappresen-
tate dai migliori fornitori di 
bomboniere, auto per matri-
moni, agenzie viaggi, fioristi e 
tutto quello legato al mondo 
della sposa e del matrimonio, 
lavorano all’unisono per ren-
dere l’evento unico ed esclusi-
vo. Un grandissimo contenito-
re, quindi: 9mila metri quadri 
di esposizione completamente 
rinnovata rispetto all’edizioni 
precedenti, a partire dai nuo-
vissimi allestimenti che hanno 
dato un tono ancora più chic 
ai diversi padiglioni espositivi. 
Ben 230 aziende di settore che 
hanno proposto moltissime 
idee per i promessi sposi, loca-
tion alla moda comprese. Non 
solo. La fiera ha offerto anche 
grandi spazi per il mondo della 
casa e dell’arredamento. Tutto 
per la gioia di chi, nella fiera, 
riesce a vivere parte di un sogno 
chiamato matrimonio. 
Arrivare al giorno del sì senza 
stress e soddisfatti delle scelte 
fatte è molto importante: in 
questo senso e con questo spi-
rito i tanti operatori che inve-



stono nella Fiera lavorano da 
ormai tredici anni.  Arrivati al 
Parco e varcato l’ingresso della 
fiera è un po’ come iniziare a 
sognare. Ad occhi aperti. An-
zi sgranati tale è la bellezza dei 
padiglioni. I fiori, gli odori, i 
colori: sono tutti elementi del 
sogno. Il matrimonio nei sogni 
è un’immagine molto impor-
tante che rappresenta “unione 
” per eccellenza. E’ legato all’a-
more e al suo compimento, alla 
realizzazione di un progetto. 
Suggella un patto, una promes-
sa di fusione, ma soprattutto 
un cambiamento di status. Il 
matrimonio è sostanzialmen-
te un “rito di passaggio” che 
divide un prima ed un poi da 
costruire e da vivere. Ebbene, 
iniziare a scrivere questo capi-
tolo della vita in una ambiente 
elegante e raffinato è sicura-
mente il primo passo verso la 
felicità. Per questo motivo Ca-
labria sposi ha offerto anche un 
ricco programma di iniziative. 
La sfilata di Starace Collection, 
“1 Minuto … con Yamamay”, 
miss Calabria Sposi…un volto 
per la copertina (prima sfilata 
di prefinale valida per l’ottava 
edizione del concorso regiona-
le “Abiti: Favole Sposi”, due sfi-
late più la finalissima, il Cala-
bria Sposi Gran Galà, la sfilata 
di Sil.Fi More (defilè in abiti di 
alta moda e cerimonia), il defi-
lè in abiti da sposa di Sposa Og-
gi di Graziella Maduli. 

Una vetrina di bellezza, gusto, 
eleganza e magia che Calabria 
Sposi ha regalato ai suoi tanti 
visitatori. Ma soprattutto alle 
tante spose che sognano questo 
giorno fin da bambine. Quello 
del matrimonio resta, infatti, il 

giorno più importante, quello 
più atteso, quello che soprav-
vive nei ricordi degli amici, dei 
conoscenti e dei vicini di casa, 
dei parenti e della  mamma, 
che anche a distanza di anni, lo 
racconta, commossa. 
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Il valore della gratuità è rico-
nosciuto da tutti, non pone 
problemi di sorta, non sco-

moda, anzi è necessario apprez-
zarlo e invocarlo come tale ogni 
qual volta ci siano bisogni reali 
a cui rispondere. La gratuità è il 
punto di partenza per una con-
vivenza civile, è la base di una 
democrazia che vuol definirsi 
tale, è, insomma, un motore 
insostituibile per la ricerca del 
bene comune. Altra questione 
è riconoscere un valore econo-
mico alla gratuità, riconoscerlo 
non vuol dire solo monetizzarlo 
o cercare di renderlo quantifi-
cabile, ma comprenderne l’ap-
porto e l’utilità per la società. 
La riflessione principale par-
te dalla distinzione tra beni di 
comfort e beni di relazionalità. 
I beni di comfort danno piacere 
immediato ma la soddisfazione 

che conferiscono è fugace, mo-
mentanea. I beni relazionali, 
sono beni di creatività e hanno 
la caratteristica opposta ai pri-
mi: pur richiedendo un impe-
gno iniziale, la soddisfazione 
di cui si può beneficiare tende 
ad aumentare con il passare 
del tempo. Nelle società occi-
dentali, basate sulle dinamiche 
di mercato, le persone si sono 
spesso e a lungo adagiate sui
comfort poiché le economie 
di scala impongono i gusti alla 
maggioranza dei cittadini che, 
anche quando sono consape-
voli, fanno molta fatica a uscire 
dalla scia del consumismo. La 
maggioranza “comoda e triste” 
galleggia perennemente in uno 
stato di infelicità sazia e anno-
iata a scapito della relazionalità 
e della creatività. In altre paro-
le, il consumo di beni confor-

La “gratuità” come valore
I beni relazionali 
sono tutte quelle 

forme di scambio 
prodotte dalle 

relazioni, in forma 
di reciprocità ma 

dove a un dare 
non corrisponde 
necessariamente 

un avere

di Barbara Rotundo

«Il nostro benessere economico è in costante aumento, 
tuttavia il risultato è che noi non siamo più felici». 

Tibor Scitovsky



tevoli, creando fenomeni di 
dipendenza, aumenta notevol-
mente il “costo” richiesto per 
cambiare stile di vita, che quin-
di tende ad auto rafforzarsi, no-
nostante provochi stati di noia 
e renda la vita insipida. Spesso 
ci si lascia prendere da veri e 
propri stati di pigrizia o sempli-
cemente, solo per comodità, ci 
si adatta a certe abitudini senza 
neanche accorgersi dell’inutili-
tà: lasciare un messaggio su un 
telefonino è molto più comodo 
che perdere tempo a telefona-
re o addirittura incontrare una 
persona. Non serve più perché 
lo scambio avviene in rete e ci 
fa sentire momentaneamente 
gratificati. Però ci si sente sem-
pre più soli e infelici e spesso 
alienati fintanto che non ci si 
trova insoddisfatti in uno stato 
di malessere che accomuna ma 
allo stesso tempo divide. Basta 
riflettere davanti a parole come 
“gratuità”, intesa non come 
assenza di valore ma come at-
tribuzione di valore infinito 
ad un bene. Bene relazionale 
definito come oggetto imma-
teriale rivolto e finalizzato ad 
un’azione di comune interesse 
e reciproco soddisfacimento, 
che offre valore immediato e 
che aumenta nel tempo in fun-
zione dell’importanza che noi 
vi attribuiamo. Valore margi-
nale attribuito al bene ma che 
non offre utilità momentanea 
alla ricerca spasmodica di pos-
sedere sempre più ma senso 
di appagamento che tende ad 
aumentare verso un benessere 
collettivo.
Nelle economie contempora-
nee vi è un eccesso di risorse 
destinate a beni individuali di 
comfort che si accompagnano 
ad un atteggiamento passivo 
del consumatore. Le istituzioni 
(comprese le imprese) tendono 
a trasferire nei beni di comfort 
caratteristiche che sono proprie 
di quelle dei beni relazionali se 
non addirittura a sostituirli. I 
beni relazionali sono intima-

mente legati alla questione del-
la partecipazione civile. D’altra 
parte la fiducia verso le istitu-
zioni dipende molto dal grado 
di partecipazione dei cittadini, 
soprattutto attraverso la vita 
associativa. Ne consegue l’im-
portanza di avere istituzioni 
che diano spazio a forme di re-
lazionalità genuina tra persone, 
capaci di organizzarsi e di par-
tecipare agli organismi consul-
tivi e decisionali.
Ma i beni relazionali vanno 
considerati non in contraddi-
zione ai beni di consumo, ma 

in complementarietà. Oggi si 
tende ad avere poco tempo e 
quel tempo che si ha a dispo-
sizione, proprio perché si è ca-
renti di aspetti relazionali e non 
si ritiene necessario dedicarlo 
ad altri, si cerca di compensar-
lo acquistando. Ma la frenesia 
del consumismo poteva andare 
bene fino a qualche anno fa e, 
precisamente, nel periodo che 
precede la crisi. Ora si è attenti 
a ciò che si compra, a come lo 
si compra e da chi: qui entra in 
gioco la componente relazio-
nale che spesso esiste, non solo 

GRAtuItà
Non è il gratis (prezzo zero), ma prezzo infinito. Non è neanche 
l’altruismo, né la filantropia, poiché è un atteggiamento morale, un 
“come”, che porta ad accostarsi agli altri, alla natura, a se stessi non 
in cerca da qualcuno o qualcosa da usare a nostro vantaggio, ma 
da trattare con rispetto e in un rapporto di reciprocità. C’è uno stretto 
rapporto tra gratuità e dono (se non lo intende come oggetto ma 
come atteggiamento e azione del soggetto), ma non tutti i doni sono 
uguali, poiché il dono che i latini chiamavano munus, e non donum, 
poneva l’accento sull’obbligo, che non era una faccenda di gratuità.

RECIPROCItà
La reciprocità è la principale legge della vita in comune. È una e 
molte al tempo stesso. Ogni rapporto dove c’è un dare e un ricevere 
mutuo è una forma di reciprocità (dal latino rectus-procus-cum), ma 
esistono diversi registri o forme della reciprocità, che vanno dalla 
più semplice, il contratto, alla più sofisticata, che possiamo chiamare 
“reciprocità incondizionale”, dove non si pretende la risposta, ma 
se manca la relazione è malata. Ci sono ancora altre forme di reci-
procità, dalla diretta all’indiretta, dalla sociale alla generalizzata, e 
la prospettiva dell’economia civile tende a non contrapporre tra di 
loro le varie forme di reciprocità, ma a leggere le une complementari 
alle altre.
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nell’ambito dei servizi alla per-
sona, ma anche nell’acquisto 
di un bene di consumo che di 
conseguenza tende a soddisfa-
re i nostri bisogni. Tendenzial-
mente si creano dei rapporti 

di reciproco 
scambio, ma 
non come 
viene espo-
sto nell’e-
conomia di 
mercato ba-
sandolo sul 
passaggio di-
retto tra ven-
dite e acqui-
sti, ma su una 
componente 
umana, com-
p o r t a m e n -
tale ed emo-
zionale. Cioè 
si tende a 
comprare in 
determinati 
negozi non 
per motivi di 
scelte impo-
ste dal con-
sumismo, ma 

per avere e dare un apporto re-
lazionale: il venditore diventa 
un amico che non ha solo in-
teresse a vendere ma anche de-
siderio di condivisione e pone 
domande anche personali, al-

lora ci si sente reciprocamente 
coinvolti. Ad esempio si tende 
a chiedere informazioni sullo 
stato di salute dei familiari, ad 
accorgersi se si notano altera-
zioni di umore o stati emotivi 
differenti dal solito: ciò vuol 
dire essere considerati come 
individui e dunque dare un ap-
porto in più al bene acquistato 
che va al di là del suo valore di 
mercato. Assegnare un prezzo, 
personale, singolare, affinché 
ciascuno ci metta del suo e lo 
renda speciale ma solo nel mo-
mento in cui lo condivide con 
altri. Allo stesso modo - quindi 
dall’altro lato della medaglia - 
oggi, anche nelle strategie di 
marketing, si cerca di dare un 
valore economico ai beni re-
lazionali, proprio nel cercare 
di far funzionare quella com-
plementarietà di cui si parlava 
all’inizio. Nelle scelte di vendi-
ta si offre un apporto emozio-
nale per riuscire non solo a con-
vincere ad acquistare ma anche 
a far appassionare; al punto che 
far ritornare ad acquistare quel 
determinato prodotto non solo 
ed esclusivamente perché sod-
disfa un bisogno reale, o me-
glio considerato bene di consu-
mo immediato, ma perché si ha 
la necessità di condividere delle 
scelte e ciò, diviene tanto caro 
da aver bisogno di ripeterlo nel 
tempo, perché quei gesti, quel-
le azioni comuni, fanno parte 
della nostra vita.

PERChé LA GRAtuItà 
nOn vIEnE vALORIzzAtA AbbAStAnzA? 

Luigino Bruni dell’Università di Milano Bicocca individua 
al riguardo cinque ragioni:

1) una prima ragione di fondo è che la gratuità è legata 
alla sofferenza e la cultura contemporanea occidentale non 
capisce più il dolore, fa di tutto per rimuoverlo;
2) la cultura sociale: vengono investiti miliardi di euro in 
pubblicità per vendere merci, mentre molto pochi per “ven-
dere” beni relazionali;
3) soprattutto oggi il mercato tende a vendere merci che 
“simulano” i beni relazionali veri, dalla televisione come 
“mistificatrice” di rapporti veri con gli altri, alle nuove tec-
nologie;
4) I beni relazionali sono costosi e rischiosi (sono vulnerabi-
li e fragili in quanto richiedono reciprocità), mentre i beni di 
mercato lo sono molto meno. È il “paradosso di Aristotele”: 
la vita buona deve saper convivere con la fragilità;
5) Il prezzo “relativo” dei beni relazionali cresce sempre di 
più con lo sviluppo tecnologico: oggi rapporti veri e gratuiti 
costano molto anche perché costano poco i rapporti “falsi”.

bIbLIOGRAFIA 
E WEbGRAFIA

- Giorgio Groppo, “Il Va-
lore economico della gra-
tuità”
- Sabrina Bonomi, ricer-
catrice di Organizzazio-
ne Aziendale, Università  
E-Campus (“Consigli per 
gli acquisti dei beni rela-
zionali” - https://youtu.
be/wOFIEsfScGA)
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È da qualche tem-
po che i paradigmi 
della competizione 

impongono nuove atten-
zioni ai fattori immateria-
li e alla conoscenza, quali 
elementi fondamentali per 
la crescita dei Territori e lo 
sviluppo delle Organizza-
zioni e delle Comunità2. Se 
tali fattori diventano così 
importanti, appare allora 
necessario ripensare ai pro-
cessi di loro produzione e 
considerare diversamente 
gli stessi attori protagoni-

sti, a partire dallo sviluppo 
di quelle nuove consape-
volezze e responsabilità, 
necessarie a ripensare le 
modalità del cambiamen-
to. In particolare, lo stes-
so sviluppo delle Teorie 
Economiche sulle Con-
tingenze Organizzative e 
sui Sistemi Socio-tecnici, 
aveva già permesso l’indi-
viduazione di considera-
zioni nuove sul concetto di 
sistema aperto delle orga-
nizzazioni, sottolineando 
le forte relazioni e colle-

gamenti tra i diversi attori 
presenti nell’ambiente. 
Imprese, Istituzioni Pub-
bliche, Amministrazioni 
Locali, Istituzioni Finan-
ziarie, Istituzioni Scolasti-
che e di Formazione e Ri-
cerca, Università, Rappre-
sentanze del mercato del 
Lavoro, etc…, tutti - se-
condo la visione proposta 
- finiscono per diventare 
Attori del proprio contesto 
economico, fortemente 
interdipendenti rispetto 
l’obiettivo della crescita e 
dello sviluppo del Territo-
rio. Così, organizzazioni 
diverse per finalità, dimen-
sioni, proprietà, modalità 
di azione e specificità ope-
rative - condividendo uno 
stesso contesto - si trovano 
a dover reinterpretare ruoli 
e funzionalità per doveri di 
buon vicinato, ma anche e 
soprattutto per rispettare 
le esigenze di crescita del 
Territorio e della rispettiva 
Comunità. Le azioni svi-
luppate insieme nel con-
testo diventano, pertanto, 
indicatori unici di sensibi-

È possibile formare all’Impresa? 
La sfida dei Master Spin Off di UMG

Rocco Reina-Walter Vesperi1  

1-Rocco Reina è Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche Economiche e Sociali, dell’U-
niversità Magna Græcia di Catanzaro, rreina@unicz.it; Walter Vesperi è dottorando di ricerca c/o il Dipartimento di Economia, Mana-
gement e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Messina, waltervesperi@libero.it;
2-Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a: Reina R. (2012), “La formazione per la crescita territoriale. Analisi teoriche 
ed esperienze operative nel sistema delle imprese artigiane in Calabria”,  Rubbettino Università.
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lità e responsabilità degli 
attori coinvolti, capaci di 
tradursi - se correttamente 
impostate - in valore eco-
nomico e di crescita per il 
Territorio. D’altronde, il 
cambiamento del conte-
sto competitivo, caratte-
rizzato sempre di più da 
organizzazioni complesse 
e articolate, richiede alle 
stesse organizzazioni di 
creare e sviluppare nuove 
competenze e conoscenze. 
Così, le stesse Università 
(così come i Centri di Ri-
cerca) finiscono per essere 
stimolate ad affiancare ai 
tradizionali compiti isti-
tuzionali, nuove modalità 
di valorizzazione dei pro-
pri apporti sul Territorio, 
anche attraverso nuovi 
metodi di trasferimento di 
conoscenza e tecnologia.
Accanto quindi ai tradizio-
nali compiti quale Didatti-
ca e Ricerca, alle Università 
viene chiesto di procedere 
con un processo nuovo di 
Valorizzazione della Cono-

scenza prodotta, che finisce 
per determinarsi in attivi-
tà di Brevettazione, di Li-
censing, di Spin Off, etc.... 
Tutte modalità capaci di 
rendere tangibili e quindi 
visibili e verificabili gli ou-
tput connessi ai processi di 
valorizzazione della cono-
scenza prodotta all’interno 
dell’Università: i prodotti 
della cosiddetta Terza Mis-
sione universitaria. 
Tra questi, posto particola-
re occupa lo Spin Off, che 
sempre più diffuso negli 
ultimi anni, rappresen-
ta un utile veicolo per la 
valorizzazione (non solo 
economica) della ricerca 
pubblica e il trasferimento 
di conoscenza dal mondo 
della ricerca e della forma-
zione al sistema imprendi-
toriale e al Territorio. Pro-
prio la diffusione e nuova 
attenzione al fenomeno 
degli Spin Off, ha finito 
per focalizzare negli anni 
le attenzioni di numerosi 
studiosi e ricercatori, tanto 

che appare possibile oggi 
suddividere l’analisi della 
letteratura in due macro 
aree di riferimento. Nella 
prima, il fulcro delle analisi 
sono le caratteristiche in-
dividuali dell’imprendito-
re e le variabili comporta-
mentali dello stesso (skills, 
know-how, latent capabi-
lities, etc…). La secon-
da macro area di analisi, 
prende invece come riferi-
mento l’organizzazione e 
l’ambiente circostante in-
dividuato nelle dinamiche 
industriali del contesto di 
riferimento e nelle azioni 
di policy, attuate dal gover-
no locale3. Tra i vari filoni 
di ricerca, posto specifico 
occupa l’analisi del ruolo 
che le università rivestono 
come drivers nella genera-
zione di neonate imprese 
dalle attività di ricerca o 
Spin-Off da ricerca, an-
dando direttamente a im-
pattare e/o contribuire alla 
dinamica imprenditoriale 
e allo sviluppo del tessuto 

3-Ramaciotti L. (2006), “Valorizzazione della ricerca e produzione industriale: Concetti ed esperienze, in Laura Ramaciot-
ti (a cura di) Università Nuova Industria e Sviluppo Locale, Banca Etruria Studi e ricerche, Arezzo.
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socio-economico di rife-
rimento. Da tale proces-
so, ne scaturisce anche un 
feedback particolare rap-
presentato dall’inserimen-
to di nuove competenze 
imprenditoriali e trasver-
sali all’interno di un mon-
do - quello universitario 
- tutto concentrato e fina-
lizzato allo studio e all’ana-
lisi di modelli teorici, e per 
ciò stesso spesso accusato 
di essere eccessivamente 
distante dai problemi con-
creti del territorio. Da tali 
considerazioni, la tensione 
alla valorizzazione della ri-
cerca prodotta e sviluppa-
ta all’interno del sistema 
universitario, finisce per 
rappresentare un alto va-
lore nella costruzione di 
legami rispetto al contesto 
socio-economico di rife-
rimento, dal quale si pos-
sono trarre gli stimoli e le 
richieste per determinare 
offerte di servizi e prodotti 
collegati. Utilizzando que-
sta prospettiva di analisi, 
in chiave aggregata, appare 
evidente come il contesto 
Italia sia caratterizzato da 
una debolezza struttura-
le del sistema di innova-
zione della ricerca che si 
ripercuote pertanto nega-
tivamente sulle attività di 

trasferimento tecnologico 
svolte dalle istituzioni ac-
cademiche4. D’altronde, 
contesti imprenditoria-
li deboli impongono alle 
Università del Territorio di 
sviluppare e adottare “mo-
delli” altamente selettivi e 
di supporto proattivo alla 
creazione di percorsi im-
prenditoriali ad hoc, com-
presi gli Spin-Off5. Nume-
rosi studi si sono poi foca-
lizzati sull’individuazione 
dei drivers che l’Università 
può attivare al fine di crea-
re elementi di stimolo alla 
creazione di nuove imprese 
accademiche e per la cre-
scita del tessuto imprendi-
toriale locale. Le analisi a 
tal riguardo hanno preferi-
to una prospettiva compa-
rata, andando a verificare 
quanto si stava facendo in 
altri contesti economici di 
interesse; nello specifico, 
tali studi empirici si sono 
concentrati su Regno Uni-
to e Stati Uniti, laddove 
storicamente le Università 
avevano già sviluppato at-
tenzione al tema rispetto 
agli altri paesi dell’Europa 
Occidentale. Soltanto, tra 
la fine degli anni Novanta 
e l’inizio del Duemila, tali 
processi si sono affacciati 
anche nel resto d’Europa, 

generando l’interesse de-
gli studiosi. Ovviamente 
primo spunto di riflessio-
ne, stante le diversità di 
impatto che il fenomeno 
ha ottenuto nei diversi 
Paesi, riguarda le differen-
ze sostanziali esistenti nei 
contesti, in primis per il 
sistema di finanziamento 
adottato, laddove in Gran 
Bretagna esiste forte ap-
porto di capitale privato, 
rispetto al sistema Italiano, 
di logica fortemente pub-
blicista6. 
In aggiunta, elemento di 
distinzione fra il mondo 
anglosassone e il mondo 
italiano, è rappresentato 
dal tessuto imprenditoria-
le meno orientato a setto-
re high-tech e gli spin off 
italiani raramente sono  
“patent-based”. 
D’altronde, dati ANVUR 
del 20147, evidenziano 
come l’analisi sviluppata 
su un campione di n°443 
Spin-Off, mostra un fe-
nomeno in Italia ancora 
largamente “immaturo”, 
rappresentando - nella 
maggior parte dei casi - un 
meccanismo per prosegui-
re determinati percorsi di 
ricerca individuali, solo in 
pochi casi patent-based, di 
piccole dimensioni (come 

4-Bax, A., Corrieri, S., Daniele, C., Guarnieri, L., Piccaluga, A., & Ramaciotti, L. (2013). X Rapporto Netval sulla Valoriz-
zazione della Ricerca Pubblica Italiana, Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione.
5-Degroof J. J., Roberts E. (2004), “overcoming weak entrepreneurial infrastructures for academic spin-off ventures”, MIT, 
Industrial Performance Center, Working Paper Series, MITIPC-04-005.
6-Antonelli, G. (2004). Organizzare l’innovazione: spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale. F. 
Angeli.
7-ANVUR (2014), “Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013”, scaricabile dal sito http://AN-
VUR-miur.cineca.it
8-Salvador, E. (2006). l finanziamento delle imprese Spin-off. Un confronto fra Italia e Regno Unito (No. 200612). Institute 
for Economic Research on Firms and Growth-Moncalieri (TO).
9-disponibile al sito: http://www.unicz.it/portale/normativa_ateneo/Regolamento_spin_off.pdf
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le stesse imprese) e con bas-
se performance di crescita8.
In questo analisi di caratte-
re generale, si situa l’inizia-
tiva dell’Università “Ma-
gna Græcia” di Catanzaro, 
che ha attivato - prima in 
Italia, ottenendone il rico-
noscimento del Ministero 
(MIUR) - una progettazio-
ne nuova, idonea a sposare 
il concetto dell’Alta For-
mazione, tipica dei percor-
si universitari dei Master, 
con quello della Valorizza-
zione della Conoscenza e 
della Generazione di Nuo-
ve Imprese Accademiche, 
ovverossia gli Spin Off, 
nella formula innovativa 
dei Master Spin-Off. 
I Master Spin-Off rappre-
sentano, infatti, un’interes-
sante innovazione - frutto 
della complessa interrela-
zione tra normative regola-
mentari di Ateneo diverse9  
- coniugando l’ottenimen-
to di un titolo accademico 
con la possibilità di costitu-

ire una società Spin Off di 
tipo partecipativo. 
Punti di forza della pro-
gettualità, la possibilità 
di sviluppare percorsi for-
mativi mirati anche attra-
verso modalità formative 
interattive e di carattere 
empirico con la possibilità 
al contempo di agire sulla 
possibile compagine im-
prenditoriale che, dopo 
un anno di lavoro insieme, 
meglio e in maniera più 
approfondita hanno avuto 
la possibilità di sperimen-
tarsi insieme e misurarsi 
rispetto l’avvio di una im-
presa in comune, con una 
partnership importante 
quale quella universitaria. 
L’Università Magna Græcia 
di Catanzaro ha così avvia-
to nell’Anno Accademico 
n°7 Master-SpinOff, con 
l’obiettivo dichiarato di 
arrivare a costruire altret-
tanti progetti di impresa, o 
SpinOff. Nello specifico, i 
Master Spin-Off concreta-

mente avviati dall’Univer-
sità di Catanzaro sono stati 
poi: Applicazione e Proces-
si innovativi in cardiologia 
Endovascolare e Clinica 
(CARDIO-APPEA); Bio-
logia delle Cellule Stami-
nali e Medicina Rigenera-
tiva; Esperto in Tecniche 
Molecolari per la Certifica-
zione di Qualità in ambito 
Agro-Alimentare e Zootec-
nico; Gestione dei processi 
e dei flussi informativi in 
ambito medico per la tu-
tela del benessere e della 
salute del cittadino (He-
alth Knowledge Manager); 
Web-Services in medicina: 
Neuromeasures e Diagnosi 
Clinica. 
Nella maggior parte dei ca-
si i Master Spin-off hanno 
fruito della quota di iscri-
zione gratuita, mentre gli 
iscritti hanno ricevuto una 
borsa di studio per l’intera 
durata del corso. Al termi-
ne del percorso formativo, 
gli iscritti - attraverso il co-
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finanziamento universita-
rio - potranno avviare i ri-
spettivi progetti di ricerca 
e di impresa. Attualmente 
i percorsi attivati dall’Ate-
neo catanzarese e tuttora 
(all’epoca dello scritto) in 
sviluppo sono quelli ripor-
tati nella tabella n.1.
Sulla base di quanto analiz-
zato, il progetto del Master 
Spin-Off dell’Università 
di Catanzaro rappresenta 
realmente una sfida sia per 
l’Università che per il Ter-
ritorio socio-economico di 
riferimento. Essendo anco-
ra in una fase di sviluppo (le 
ore di formazione termine-
ranno entro fine anno), le 

analisi di impatto e di buo-
na riuscita progettuale non 
si possono ancora determi-
nare, nonostante che alcuni 
indicatori - quali quelli col-
legati al coinvolgimento in 
tali iniziative di giovani ad 
alto potenziale, stimolati a 
trattenersi sul territorio ed a 
immaginare possibili futuri 
occupazionali sul proprio 
territorio, oltre che le mo-
vimentazioni economico-
finanziarie attivate -  fac-
ciano ben sperare. Rimane 
comunque tutto il coraggio 
di un’Istituzione che - non 
ben rodata ancora - rispetto 
ad iniziative di questo gene-
re, vuole mettersi in gioco e 

attivando le migliori ener-
gie competenziali disponi-
bili, le focalizzi e le indiriz-
zi verso uno degli obiettivi 
più ambiziosi per una col-
lettività e per un territorio, 
soprattutto se localizzato 
nel Sud: potere partecipare 
alla genesi di imprese con 
un DNA impregnato della 
ricerca pubblica italiana, 
affidate a giovani ad alto 
potenziale. Volerci credere 
è già una sfida. Saperla co-
gliere e lavorare insieme per 
mantenerne alto il livello, 
il futuro rispetto al quale 
gli Attori del Territorio sa-
pranno misurarsi. 
Ad maiora! 



Immagini e suggestioni 
dal territorio
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È stata la spinta all’im-
prenditorialità degli stra-
nieri residenti in Italia a 

tenere in territorio positivo il 
saldo delle imprese italiane. A 
mostrarlo sono le elaborazioni 
di Unioncamere-InfoCamere 
sulla base dei dati degli ulti-
mi tre anni del Registro delle 
imprese. Sono 86mila in più, 
infatti, le imprese create da-
gli immigrati tra il 30 giugno 
2012 e il 30 giugno 2015. 
Complessivamente, sono oggi 
poco meno di 540mila, pari 
all’8,9% del tessuto produtti-
vo nazionale, con una presen-

za cospicua soprattutto nelle 
Costruzioni, nel Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, nel 
Noleggio, agenzie di viaggio e 
servizi alle imprese e nei Servi-
zi di alloggio e ristorazione.
«La via dell’impresa si con-
ferma una delle modalità at-
traverso le quali, gli stranieri 
giunti in Italia, possono inte-
grarsi nel nostro sistema eco-
nomico e sociale” - commenta 
il Presidente di Unioncamere, 
Ivan Lo Bello. “Oggi ci con-
frontiamo con imponenti 
flussi migratori, e vale allora la 
pena di ricordare che oltre alle 

politiche di accoglienza, van-
no messi in campo strumenti 
e politiche di integrazione a 
basso costo per il nostro paese. 
Tra queste, quelle di supporto 
all’avvio dell’attività impren-
ditoriale, dove le Camere di 
Commercio giocano un ruolo 
importante per chi vuole apri-
re una nuova impresa».
All’interno dell’universo della  
impresa straniera attiva in 
Italia, la componente più 
cospicua è rappresentata dal-
le imprese individuali (circa 
432mila) che incidono per il 
13,3% sul totale delle impre-
se registrate con questa forma 
giuridica.
Proprio l’approfondimento 
su questa tipologia di impre-
sa consente di cogliere la forte 
etnicizzazione di alcune com-
ponenti del nostro tessuto 
produttivo. Nella Confezione 
di articoli di abbigliamento, 
ad esempio, le imprese indivi-
duali straniere, cinesi in primo 
luogo, sono il 45% del totale. 
Gli immigrati sono il 43% an-
che delle 7mila imprese indi-
viduali operative nelle Teleco-
municazioni, con Bangladesh, 
Pakistan e Marocco che rap-
presentano i principali Paesi 
di provenienza dei titolari di 
queste attività. Le imprese in-
dividuali straniere, prime tra 
tutte quelle guidate da rome-
ni e albanesi, sono inoltre un 
quarto delle imprese indivi-
duali specializzate nei lavori di 
costruzione. Prato, Trieste, Fi-
renze, Imperia e Reggio Emilia 
le province con la più alta inci-
denza di imprese straniere sul 
totale. Sul fronte opposto Ta-
ranto, Potenza, Oristano, Ma-
tera e Bari.

In 3 anni +86mila imprese di stranieri 
Cinesi leader nell’abbigliamento, 
marocchini nel commercio
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Il nove settembre scorso è 
partito Crescere in digitale, il 
progetto grazia al quale tut-

ti i giovani disoccupati iscritti 
a Garanzia Giovani potranno 
seguire gratuitamente i training 
sulle competenze digitali messi 
a punto da Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Google 
e Unioncamere. A quella data, 
erano già cinquecento le azien-
de pronte ad accogliere almeno 
un tirocinante. Presentato ad 
aprile di quest’anno, Crescere 
in digitale è stato inaugurato 
presso la sede del ministero alla 
presenza del ministro Giuliano 
Poletti e dei rappresentanti di 
Google e Unioncamere. Il pro-
getto punta a rafforzare l’occu-
pabilità dei giovani italiani e a 
favorire la digitalizzazione delle 
PMI. Per farlo, prevede un per-
corso formativo composto da 

diverse fasi: 50 ore di training 
online, laboratori sul territorio 
e oltre 3000 tirocini retribuiti 
nelle imprese italiane. 
Da inizio settembre, quindi, gli 
oltre 700.000 giovani disoccu-
pati iscritti al programma “Ga-
ranzia Giovani”, hanno potuto 
accedere, senza alcun costo, al 
percorso di formazione dispo-
nibile sulla piattaforma www.
crescereindigitale.it, realizzata 
da Google. Attraverso il trai-
ning online, i cui contenuti 
sono stati definiti dal comitato 
scientifico del progetto, i par-
tecipanti hanno l’opportunità 
di ampliare le proprie cono-
scenze dell’ecosistema digitale 
e apprendere come il web pos-
sa essere un valido strumento 
per supportare la crescita e la 
visibilità internazionale delle 
aziende. Figure di spicco come 

Vint Cerf, uno dei padri fon-
datori di Internet e oggi Chief 
Internet Evangelist di Google, 
si alterneranno ad accademi-
ci e professionisti del settore 
e alle testimonianze di alcuni 
imprenditori del Made in Italy, 
pionieri nell’uso del web, rac-
colte da Fondazione Symbola e 
Università Ca’ Foscari. Coloro 
che supereranno il test, a con-
clusione del percorso forma-
tivo, saranno selezionati per 
accedere ai laboratori sul terri-
torio - coordinati da Unionca-
mere e dal sistema delle Camere 
di Commercio - e agli incontri 
con le imprese per i tirocini 
formativi, organizzati anche in 
collaborazione con il mondo 
delle associazioni di categoria. 
Tutti i tirocini saranno retribu-
iti (500 euro al mese) e avranno 
una durata di sei mesi. A oggi 

Crescere in digitale 
con Garanzia Giovani
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sono più di 500 le imprese che 
hanno aderito all’iniziativa ri-
chiedendo l’attivazione di al-
meno un tirocinio per svilup-
pare progetti digitali. Veneto, 
Toscana, Lombardia, Abruzzo 
e Campania sono le regioni con 
il maggior numero di aziende 
ad aver richiesto tirocinanti. 
Dal momento che il proget-
to sarà attivo fino alla fine del 
2016, le imprese interessate ad 
ospitare un tirocinante posso-
no continuare ad esprimere il 
loro interesse sul sito www.cre-
scereindigitale.it compilando 
il modulo dedicato. I tirocini 
sono finanziati nell’ambito del 
progetto “Garanzia Giovani” e 
in caso di successiva assunzione 
del tirocinante, le aziende pos-
sono beneficiare di incentivi 
fino a 6.000 euro. 
Giuliano Poletti, ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, 
ha dichiarato: «Sono davvero 
soddisfatto. Oggi parte concre-
tamente un progetto che si pone 
due obiettivi, entrambi di ri-
lievo: migliorare l’occupabilità 

dei giovani per agevolarne l’in-
gresso nel mercato del lavoro e 
favorire la digitalizzazione delle 
imprese, leva importante di svi-
luppo e competitività. Crescere 
in digitale è un esempio concre-
to di come la collaborazione tra 
istituzioni pubbliche e mondo 
imprenditoriale rappresenti un 
supporto essenziale per dare 
impulso all’innovazione e pro-
durre un più ampio numero 
di opportunità. Sono convin-
to che gli iscritti alla Garanzia 
Giovani apprezzeranno questa 
iniziativa». Per il presidente di 
Unioncamere, Ivan Lo Bello, 
«il digitale è una leva importan-
te per sostenere la crescita e la 
qualità dell’occupazione. Ma le 
nostre PMI non riescono anco-
ra a cogliere tutte le opportunità 
offerte da Internet a causa di un 
livello di digitalizzazione insuf-
ficiente. Solo il 5% delle impre-
se italiane, ad esempio, è attivo 
nell’e-commerce contro il 14% 
della media dell’Ue. Crescere in 
digitale vuole puntare proprio a 
questo: innalzare le competenze 

digitali dei nostri ragazzi per tra-
sferirle poi alle imprese». 
Dal conta suo Diego Ciulli, Pu-
blic Policy Manager Google in 
Italia ha osservato che «la Com-
missione europea ha da tempo 
lanciato l’allarme: entro il 2020 
ben 900.000 posti di lavoro ri-
schiano di restare vacanti a causa 
della carenza di competenze di-
gitali. In Italia questa contrad-
dizione è ancora più stridente: 
da un lato gli alti tassi di disoc-
cupazione giovanile, dall’altro 
il ritardo delle PMI nel cogliere 
le opportunità del digitale. Per 
questo ha aggiunto - abbiamo 
iniziato a lavorare intorno all’i-
dea di trasformare i giovani nei 
digitalizzatori dell’economia ita-
liana. In questo modo crediamo 
si possa allo stesso tempo pro-
muovere innovazione nel siste-
ma produttivo e creare opportu-
nità di lavoro». 

Per maggiori informazioni 
è possibile visitare il sito 

www.crescereindigitale.it
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Benvenuto autunno! La 
stagione del foliage è par-
tita con il piede giusto 

nella Città Capoluogo di Re-
gione e, seppure con qualche 
giornata di pioggia, si potrà 
non rimpiangere troppo l’estate 
da poco finita grazie al Festival 
d’Autunno giunto alla sua XIII 
edizione. Dopo il successo di 
una riuscita serata inaugurale 
gratuita, che ha visto il centro 
storico catanzarese riempirsi di 
giovani e non solo al ritmo della 
Taranta di Antonio Castriglia-
nò, mentre scriviamo la Città 
si prepara al secondo evento in 
cartellone: l’intramontabile, 
evocativo e sempre suggestivo 
Franco Battiato. Da non per-
dere! Un altro uomo, pardon, 
Maestro, del Sud, perché il Fe-
stival ideato e diretto da Tonia 

Santacroce ha scelto per il 2015 
questa cifra distintiva: il Sud, i 
suoi cantori, i suoi ritmi, le sue 
mescolanze, i suoi sapori. Nelle 
intenzioni di chi ha pensato la 
manifestazione, c’è infatti il de-
siderio di far partire da Catanza-
ro “una risposta tutta calabrese 
e meridionale all’Expo!”, che 
proprio in queste settimane si 
concluderà a Milano per lascia-
re la parola ai territori e a quanti, 
si spera, potranno raccogliere 
i frutti di tante relazioni com-
merciali e culturali avviate. Il di-
rettore artistico Santacroce, con 
grande senso di attualità e con 
una sezione intitolata “Cibo 
è arte. Eccellenze d’Autore in 
scena”, è pronta ad ospitare, 
oltre agli eventi musicali, tutto 
ciò che, sulle note dell’Expo, la 
sua sensibilità, ha colto. Largo 

Uno degli 
appuntamenti 
culturali più attesi 
nel capoluogo 
anche quest’anno 
non tradisce le 
aspettative

di Rosalba Paletta



quindi a nomi come Castriglia-
nò e Battiato, appunto e poi Al 
Bano, James Senese & Napoli 
Centrale e gli Osanna ma anche 
ad originali proposte di contor-
no e intrattenimento, sul tema 
“cibo”. Perchè «il Sud non è 
marginalità e ruoli di secondo 
ordine - ha affermato Santacro-
ce -: il Sud è altro, è la meravi-
glia di una Italia che da esso ha 
preso fisionomia; è l’espressione 
di un popolo ferocemente lega-
to alle proprie usanze e sempre 
fiero per la sua appartenenza 

geografica». Una scelta intelli-
gente che dimostra la volontà e 
la capacità di recepire e leggere 
localmente eventi globali, con 
protagonismo. Un aspetto che 
ha contribuito a determinare, 
anche quest’anno, la decisione 
dell’ente camerale presieduto 
da Paolo Abramo e diretto da 
Maurizio Ferrara, di sostenere 
il Festival d’Autunno, perché, 
come ha spiegato lo stesso presi-
dente: «il nostro ruolo, oggi più 
che mai, in una fase storica in 
cui le risorse scarseggiano, deve 

essere quello di individuare oc-
casioni valide e sostenerle, fra le 
molte che ci vengono proposte, 
come fossero “lieviti” capaci di 
far fermentare ciò che sta intor-
no. In questo contesto, riusci-
re ad unire, con grande senso 
dell’attualità, eventi globali con 
eventi del nostro territorio, ca-
paci di riportare vitalità e flussi 
di persone nei nostri centri sto-
rici, non può che essere un va-
lore aggiunto. Per questo ben 
venga l’internazionalizzazione 
promossa all’Expo dal sistema 
camerale, se porta profitto alle 
nostre imprese; ben venga una 
vetrina come l’esposizione uni-
versale milanese, se dà voce nel 
mondo ai nostri saperi e ai no-
stri sapori; e ben venga la cultu-
ra del cibo che ha fatto da regi-
na nel capoluogo lombardo, se 
serve a vivacizzare i nostri centri 
storici, a unire nel confronto 
costruttivo i nostri produttori, 
a dare respiro ai nostri operatori 
commerciali e non solo. La scel-
ta del direttore Santacroce - ha 
concluso Abramo - di “regalare” 
alla Città capoluogo di regione 
la serata inaugurale e poi una 
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serie di eventi collaterali - di 
cui alcuni ospitati nello stesso 
Palazzo Camerale -, è assoluta-
mente apprezzabile ed in linea 
con la nostra mission». 
Ben undici gli eventi collaterali 
in programma: “Cibo è (anche) 
arte” in Aula Magna della Fa-
coltà di Sociologia, in collabo-
razione con l’Universita Magna 
Graecia di Catanzaro a cura di 
Cleto Corposanto, Ordinario 
di Sociologia; al Complesso 
Monumentale del San Giovan-
ni “Identità, cultura, storia, tra-
dizioni della cucina calabrese” 
a cura di Massimo Tigani Sava; 
“Peperoncino Amore mio” 
con Enzo Monaco, Presidente 
dell’Accademia del Peperon-
cino, e ancora: «L’illustrissimo 
piatto catanzarese: ‘u morzhed-
du a cura dell’Antica Congrega 
dei Tre Colli»; nella Biblioteca 
Comunale “De Nobili” “Cine-
ma a merenda” con Ratatouille 
e poi, Cinema e Cibo “Amore, 
cucina e curry”; in Camera di 
Commercio “Il business del 
gusto: economia, sicurezza e 
salute” a cura di Rocco Reina, 
docente di Organizzazione 
aziendale, con Tiziana Montal-
cini, docente di Scienze tecni-

che dietetiche dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro; 
“Made in Calabria” d’autore, 
focus sull’agroalimentare cala-
brese, con Fortunato Amarelli, 
Nuccio Caffo, Camillo Nola, 
Daniele Rossi, con le conclusio-
ni di Paolo Abramo, Presidente 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro; “Fiabe a merenda” a 
cura del Teatro Incanto; al Tea-
tro Politeama “Bollicine a tea-
tro” a cura di Ais, Associazione 
Italiana Sommelier. 
Infine, una produzione origina-
le del Festival d’autunno all’Au-
ditorium Casalinuovo con: 
“C’era una volta. Le fiabe cala-
bresi di Letterio di Francia”, da 
un’idea di Antonietta Santacro-
ce: “Il mangiare, il cibo, la sua 
ricerca e il suo consumo sono 
l’ossessione e la preoccupazione 
quotidiana dei protagonisti del-
le storie originalissime” messe 
in scena al Teatro Incanto. Non 
solo grande pubblico, quindi, 
ma anche, è proprio il caso di 
dirlo, “piccolo pubblico” per il 
tredicesimo Festival d’Autunno 
che si apre anche ai bambini.
Parole di plauso unanimi, per 
la trasversale concezione che 
quest’anno caratterizza il Fe-

stival d’Autunno, non solo dal 
pubblico che ha già dimostra-
to il suo apprezzamento, ma 
anche dai partner istituziona-
li e non solo della kermesse. 
Pasquale Anastasi, direttore 
generale dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Cala-
bria (il Festival è realizzato con 
il bando POR-FESR Eventi 
Storicizzati promosso dalla 
Regione Calabria per il 2015); 
Daniela Carrozza, assessore alla 
Cultura del Comune del Capo-
luogo calabrese; Daniele Rossi, 
presidente di Confindustria di 
Catanzaro, tutti presenti alla 
conferenza stampa di presenta-
zione e concordi nel sottoline-
are la caparbia determinazione 
della Santacroce nel continuare 
a proporre, pur fra innume-
revoli difficoltà, iniziative di 
qualità. E ancora tangibile il 
supporto e l’apprezzamento di: 
Fondazione Carical, le aziende 
Guglielmo Caffè, Igea Calabra 
e Rubbettino Editore, l’Uni-
versità Magna Grecia di Catan-
zaro, «con la quale - ha detto 
il direttore artistico - spero di 
inaugurare una proficua siner-
gia tra cultura cittadina e mon-
do accademico». 



CINEMA
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Anche il cinema è un’in-
dustria e in quanto tale 
va aiutata e sostenuta nel 

suo percorso di crescita, specie 
se si tratta di una realtà italia-
na, ancora di più se italiana di 
Calabria e quindi porta lustro 
e benessere al nostro territorio. 
Stiamo parlando del Magna 
Grecia Film Festival, concorso 
di opere prime ideato e diretto 
da Gianvito Casadonte, giunto 
alla sua dodicesima edizione e 
che anche stavolta non ha de-
luso le aspettative e, di certo, 
non ha fatto mancare sorprese 
e grandi ospiti a sostegno di 
giovani  attori e registi, che per 
la prima volta si sono affacciati 
alla produzione di opere cine-
matografiche. Pellicole cariche 
di significato universale e pieni 

di spunti di riflessione su una 
società che cambia repentina-
mente ma poco “coccolate” 
dalla distribuzione che non 
ha certo brillato nel proporle 
al grande pubblico. Pubblico, 
quello catanzarese in questo 
caso, che ha affollato per tutti 
e nove i giorni di programma-
zione la centralissima piazza 
Brindisi nel quartiere marinaro 
del capoluogo e che ha decre-
tato i trionfatori dell’edizione 
2015, assieme all’attenta giuria 
composta da Luciano Cannito, 
Gialuigi Colin, Ludovico Di 
Meo e Gianfrancesco Lazotti. 
A salire sul grandino più alto 
del podio come migliore opera 
prima, conquistando la colon-
na d’oro realizzata dall’orafo 
Michele Affidato, simbolo del 

Capoluogo di regione,
capitale del cinema

Con la dodicesima 
edizione del 

Magna Grecia Film 
Festival Catanzaro 

si conferma una 
delle piazze più 
significative per 

la cinematografia 
italiana

di Antonietta Bruno
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Magna Grecia Film Festival, 
è stata la pellicola noir “Sen-
za nessuna pietà” di Michele 
Alhaique. Il film, che ha colpi-
to molto per la struttura dram-
maturgica e la potenza delle 
immagini, è realizzato in col-
laborazione con Pierfrancesco 
Favino e vede protagonista un 
cast d’eccezione composto da 
Greta Scarano, Claudio Gioè, 
Adriano Giannini, Ninetto 
Davoli e Iris Peynado. A Ric-
cardo Rossi, il “Premio Piazza 
Mario Monicelli” per il film 
“La prima volta di mia figlia”. E 
ancora, colonna d’oro per Edo-
ardo Pesce, giudicato miglior 
attore per la pellicola di Edo-
ardo Falcone, “Se Dio 
Vuole”. Film, quest’ul-
timo, che ha ottenuto il 
riconoscimento per la 
migliore sceneggiatura 
premiando così gli sforzi 
e il lavoro di Falcone. 
Il premio per la miglio-
re attrice protagonista 
dell’edizione dedicata ai 
folli, è andato invece alla 
giovanissima Greta Sca-
rano sempre per il film 
“Senza nessuna pietà”. 
La menzione speciale 
della giuria per il miglior 
film indipendente è an-
data invece a Massimo 
Bonetti per “La settima 
onda”, film verità che, 
nonostante la crisi e le 
poche risorse a disposi-
zione per la sua realizza-
zione, ha saputo mettere 
in evidenza l’ingegno 
del popolo italiano nel 
trasformare i momenti 
di difficoltà in occasioni 
creative. 
Gli altri film in concor-
so, che non ce l’han-
no fatta ma che hanno 
comunque ricevuto il 
plauso del pubblico: “Mi 
chiamo Maya” di Tom-
maso Agnese; “Ma che 
bella sorpresa” di Ales-
sandro Genovesi; “La 

foresta di ghiaccio” di Claudio 
Noce e “Italo” di Alessia Scarso 
per la serie “in amore serve un 
colpo di coda…”. La colonna 
d’oro alla carriera, dopo i gran-
di Ettore Scola, Mario Moni-
celli, Ugo Gregoretti e Citto 
Maselli, è andata a Philippe 
Leroy. Con all’attivo quasi 
duecento film, l’elegante gen-
tiluomo e artista di spessore ha 
letteralmente stregato gli ospiti 
del festival con la sua umiltà di 
grande uomo del cinema inter-
nazionale.
Archiviata l’edizione 2015, ora 
si pensa al futuro; argomento 
questo molto sentito dal di-
rettore artistico della kermes-

se Gianvito Casadonte (che 
recentemente ha incassato la 
prestigiosa nomina di compo-
nente della giuria dei “David 
di Donatello”, gli Oscar italia-
ni) e filo conduttore anche di 
tutti gli interventi delle istitu-
zioni coinvolte nel MGFF. Per 
il sindaco di Catanzaro, Ser-
gio Abramo e l’assessore alla 
Cultura e Turismo, Daniela 
Carrozza, «il festival deve con-
tinuare e deve rimanere nella 
città di Catanzaro. È una gran-
de risorsa per la città e anche 
per l’indotto nel circondario. 
Rappresenta un vanto per una 
città e una Calabria che hanno 
bisogno di questo». Per il pre-
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sidente della Camera di Com-
mercio, Paolo Abramo, l’ente 
economico “quest’anno ha 
compiuto uno sforzo davvero 
notevole se rapportato ai tagli 
operati dal Governo centrale. 
Ma lo abbiamo fatto - ha spie-
gato - perché questo festival è 
una iniziativa estremamente 
seria e perché Catanzaro ha sete 
di cultura. Abbiamo sostenuto 
sin dall’inizio il progetto e cer-
cheremo di farlo ancora perché  
i risultati ci sono, ci sono sem-
pre stati e sarebbe un danno, 
oltre che un peccato, non con-
tinuare a farlo”. Di “disponi-
bilità da parte della Regione a 
sostenere un progetto cinema-
tografico eccellente e conosciu-
to ormai in Italia e all’estero” ha 
parlato infine il vice presidente 
della giunta regionale, Antonio 
Viscomi. 
Ed è proprio alle produzioni 
estere che ora punta il direttore 
artistico Gianvito Casadonte. 
Una nuova sfida che così come 
dodici anni fa lo ha portato a 
puntare su quelle opere finite 
in ombra perché mal distribu-
ite, lo porta oggi a puntare su 
opere prime internazionali. Il 
Magna Grecia Film Festival, 

se l’idea dovesse andare in por-
to, potrebbe dunque aprirsi al 
panorama internazionale del 
cinema apprendendo da nuo-
vi artisti e confrontandosi su 
nuovi generi. «L’industria ci-
nematografica è strabiliante - 
ha spiegato Casadonte - dietro 
a tutte queste pellicole che a 
volte non raggiungono le va-
rie regioni e quando lo fanno 
vengono proiettati per pochi 
giorni per poi essere accanto-
nati, c’è un mondo produt-
tivo di tante professionalità 
alle quali questa arte permette 
di vivere. Un mondo che, mi 
auguro, possa crescere e arric-
chirsi sempre di più». E quan-
do Casadonte parla di cultura, 
lo fa a tutto tondo. Anche in 
questa ultima edizione infatti, 
alla proiezione dei film  si è ag-
giunta la presentazione di libri 
ancora in odor di stampa come 
quello di Luigi Guaernieri 
“Il sosia di Hitler”. E anco-
ra, quello verità di Simonetta 
Ramogina che in “Roma città 
aperta” racconta fedelmen-
te le esperienze da bambino e 
giovane promessa del cinema 
italiano, Vito Annichiarico. 
Sempre nello spazio dedicato 

alla buona lettura, il primo 
lavoro di Domenico Marcella 
che con il suo  “#zeronovecin-
que-signore catanesi rispon-
dono”, mette a nudo quella 
voglia delle donne siciliane, 
di vivere e difendere la propria 
amara terra. Più autobiogra-
fici invece “Una crisalide in 
bianco e nero” di Consuelo 
Rita Minici e “Maradona. Il 
sogno di un bambino” di Ste-
fano Ceci. Basato sui drammi 
di amori malati il primo e su 
una voglia spasmodica di imi-
tare nel bene e nel male il pro-
prio beniamino il secondo. 
Più leggeri ma non meno vali-
di, invece, “Una vita straordi-
naria” di Victor Rambaldi e “Il 
Pinocchio” di Carlo Rambal-
di. Due opere letterarie pre-
sentate al pubblico del Magna 
Grecia film festival dalla fami-
glia del tre volte premio oscar 
per gli effetti speciali, Carlo 
Rambaldi, scomparso due 
anni fa ma sempre vivo nei 
cuori di chi lo ha conosciuto e 
nell’opera della moglie Bruna 
e dei figli Vittorio e Daniela 
impegnati in progetti di soli-
darietà con la Fondazione de-
dicata al papà. 



PREmI E mOtIvAzIOnI
EDIzIOnE 2015

PREmIO PIAzzA mARIO mOnICELLI: 
“La prima volta di mia figlia” di Riccardo Rossi
«Un premio importante perché dà voce alla gente… Per il calore e i consensi con il quale il 
pubblico ha risposto ad un’opera prima tenera e delicata che ha suscitato risate ed emozioni. 
Il premio è rivolto anche al suo regista, Riccardo Rossi, che ha catturato e coinvolto i numerosi 
presenti con la sua verve e la sua sensiblità, ponendosi allo stesso livello dello spettatore che si è 
sentito piacevolmente protagonista».

mIGLIOR AttORE: 
Edoardo Pesce per il film “Se Dio vuole” 
«Questo festival è da sempre un occasione preziosa per valorizzare i talenti nascenti. Favino, 
Bisio, Giallini, Gassman, Haber… sono alcuni dei grandi protagonisti che abbiamo ammirato 
quest’anno, li conosciamo e li apprezziamo tutti, ma la giuria, interpretando lo spirito del festival, 
ha ritenuto di destinare la colonna per il miglior attore ad un giovane talento che a nostro giudi-
zio ha meritato pienamente l’applauso caloroso di questa piazza».

mIGLIORE AttRICE: 
Greta Scarano per il film “Senza nessuna pietà”
«Un riconoscimento che è una conferma. Tre anni fa, su questo palco, venne premiata una gio-
vanissima attrice di grande talento. Oggi è una grande protagonista del cinema italiano. Le at-
tribuiamo la Colonna d’Oro come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione intensa 
ed emozionante».

mIGLIORE SCEnEGGIAtuRA: 
“Se Dio vuole” di Edoardo Falcone
«Un film che ha saputo trattare con toni leggeri, ma non superficiali, temi delicati come quello 
della vocazione e della spiritualità. Critica e pubblico si sono trovati d’accordo nel riconoscersi 
nelle diverse sensibilità espresse dal film».

mIGLIOR OPERA PRImA: 
“Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique
«Un film che ha colpito per tensione narrativa, costruzione drammaturgica, bravura degli inter-
preti e potenza delle immagini».

mEnzIOnE SPECIALE GIuRIA AL mIGLIOR FILm InDIPEnDEntE: “La settima onda” 
di Massimo Bonetti
«Questo film dimostra la capacita di noi italiani di trasformare i momenti di crisi, come quello che 
attraversa il nostro paese, in opportunità produttive, prove d’ingegno e occasioni creative. Bonetti 
è riuscito a realizzare un film di qualità con risorse limitate, senza che ciò abbia compromesso 
la forza espressiva dell’ opera. Per queste ragioni la giuria ha deciso di destinare una colonna 
al cinema indipendente».



IL PuLCInO D’ORO
“LORIS LEtIzIA” - 2015

Il Pulcino d’oro “Loris Letizia” 
2015 è Riccardo Cacia della 

squadra Kennedy. È stato scel-
to su centoventi bambini che 
hanno giocato per due tempi 
di quindici minuti al nuovo 
campo sportivo della sede 
Calabria della Federazione 
italiana giuoco calcio di via 
Contessa Clemenza.
La giuria incaricata dalle fi-
glie di Loris, Danila e Fabiola, 
è stata presieduta da Andrea 
Ferrara allenatore di base B 
Uefa che ha scelto come altri 
componenti Valerio Carvetta 
già giocatore nel settore gio-
vanile del Catanzaro dai Pulci-
ni fino alla Primavera e Fabio 
Roberti, consigliere della lega 
Calcio Uisp regionale (Unione 
italiana sport per tutti). I giu-
rati hanno avuto il compito di 
scegliere anche il premio al 
“Miglior portiere” , istituito lo 
scorso anno dalla giuria pre-
sieduta da Bonaventura Laz-
zaro, che anche questa volta 
è stato assegnato a Gabriele 
Gualtieri della Vigor Catan-
zaro che ricevuto una statuetta 
calcio offerta dalla famiglia 
Letizia. Un nuovo trofeo si è 
aggiunto per la prima volta 
alla “Migliore Società” per il 
coordinamento e l’affiatamen-
to dei giocatori in campo per il 
quale la squadra Pantere Nere 
si è aggiudicata la coppa della 

Figc Calabria autorizzata dal 
presidente Saverio Mirarchi.
Al Pulcino vincitore è stato 
consegnato dalle mani della 
moglie di Loris, Elena Viapia-
na ed il nipotino Samuele Loris 
l’attestato nominativo in cor-
nice dorata, un premio spor-
tivo ed uno culturale (offerti 
dall’organizzazione) simboli 
ogni anno del pensiero di Loris 
che coltivava la sua passione 
per il calcio senza trascurare 
lo studio, la coppa Camera 
di Commercio voluta dal pre-
sidente Paolo Abramo che, 
come ogni anno ha fatto pre-
parare anche gli attestati per 
tutti i partecipanti e le dodici 
medaglie per i compagni di 
squadra del Pulcino vincitore.
Le società partecipanti sono 
state salutate una per una 
con la consegna di un atte-
stato nominativo con “per 
l’impegno professionale e 
la partecipazione affettuosa 
alla motivazione del premio 
dimostrata negli anni” e sono 
state oltre alla Kennedy, la 
Vigor Catanzaro, Amarcord 
Pontegrande, Asd Siano, Ca-
tanzaro Calcio 2011, Anps, 
Vigilfuoco, Calcio Giovanile 
Catanzarese, Pantere Nere, 
Massimo Palanca. Il capita-
no del Catanzaro Domenico 
Giampà, accompagnato da 
Nicola Canino, direttore logi-
stico ed organizzativo, è pas-
sato a salutare il pubblico ed i 
pulcini che hanno approfittato 

per scattare qualche foto in-
sieme. Una squadra di pulcini 
di Mosca,nel capoluogo per 
scambio culturale, ha fatto un 
tempo dimostrativo di quindici 
minuti.

S.E.mOnS. bERtOLOnE
PRESIDEntE DELLA CEC

«Esprimo al nuovo presi-
dente della Conferenza 

episcopale calabra, l’Arcive-
scovo Metropolita della Dio-
cesi di Catanzaro-Squillace, 
Mons. Vincenzo Bertolone, 
le mie più sentite congratu-
lazioni e felicitazioni, per il 
prestigioso, quanto impegna-
tivo compito che è gli è stato 
meritatamente affidato». Con 
queste parole il Presidente 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo, 
commenta la notizia della no-
mina del Presule a capo del-
la Cec. «In un momento così 
delicato e grave per la nostra 
terra, certamente non l’unico 
e altrettanto sicuramente non 
l’ultimo - afferma Abramo -, 
il nuovo Presidente della Cec, 
sono certo saprà affrontare 
con l’acume e la sensibilità che 
sempre contraddistinguono il 
suo operato, le tante proble-
matiche che affliggono i nostri 

ATTIVITÀ CAMERALI
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territori: dalla mancanza di 
lavoro, al disagio sociale, alla 
crisi di valori, indicando la 
strada per fronteggiarle con 
fiducia e serenità di spirito». 
«La sua vicinanza e attenzio-
ne ai bisognosi, ai sofferenti e 
agli ultimi, unitamente al suo 
solido ed elevato spessore in-
tellettuale, hanno sempre ca-
ratterizzato e illuminato il suo 
magistero, emergendo ogni 
qualvolta per le più svariate 
necessità si aveva il piacere di 
confrontarsi con la Sua perso-
na, fornendo a noi Istituzioni 
un’importante indirizzo di 
lungimiranza, umanità e spi-
ritualità nel gestire gli affanni 
e nelle vicende di ogni giorno. 
Con l’auspicio che sempre più 
la classe dirigente e quella 
politica possano trovare negli 
insegnamenti della Fede un 
modello di riferimento costan-
te, formulo a Mons. Bertolone 
i più sentiti auguri di buon la-
voro, rinnovando la stima e 
il reverenziale affetto che mi 
lega alla Sua persona».

RECuPERO CICAS AREA 
vERDE GREEn-DuRAntE

«Leggo sui giornali 
dell’originale iniziati-

va messa in atto dalla Cicas 
di Catanzaro, presieduta da 
Giorgio Ventura, in conven-
zione con il Comune e con la 
collaborazione del Consorzio 
di bonifica Medio Ionio catan-
zarese e della Gareri Servizi 
ambientali srl. Una iniziativa 
di sobria civiltà da emula-
re - afferma Paolo Abramo, 
presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro 
- che consente, grazie alla 
formula della convenzione, 
di “adottare” uno spazio che 
rischierebbe ulteriormente di 
sprofondare nel degrado, re-
stituendolo quindi mediante 
cure e manutenzione adegua-

te, alla collettività nella sua 
funzione precipua. Nella fat-
tispecie, trattandosi dell’area 
verde, peraltro centralissima, 
dei Giardini Nicholas Green 
e del Piazzale Mons. Duran-
te, quella di spazio ricreativo 
in cui possono tornare a re-
gnare la bellezza, l’armonia 
e l’ordine della natura e delle 
sue forme». «Da amante del 
bello, ma prima ancora da 
cittadino e da rappresentante 
istituzionale - ha spiegato il 
Presidente dell’Ente camerale 
- , prendo atto della positività 
dell’iniziativa messa in cam-
po, tanto semplice, quanto “ri-
voluzionaria”, e sento di voler 
indirizzare il mio plauso agli 
artefici di questo piccolo “ca-
polavoro civico”, uno sforzo 
non comune, ben organizza-
to, i cui effetti possano andare 
ben al di là del pur importante 
recupero del polmone verde 
cittadino». 
«Perché - ha precisato anco-
ra Abramo nella sua nota di 
plauso - se è vero che i giar-
dini Green-Durante restituiti 
a bambini, famiglie, giovani 
e anziani che possono deco-
rosamente trascorrervi il pro-
prio tempo libero, sono una 
boccata di ossigeno in tutti i 

sensi per la nostra spesso bi-
strattata Città, è anche vero 
che l’azione di Cicas, se emu-
lata, dà a ciascuno di noi un 
esempio di come possiamo 
fattivamente contribuire a ren-
dere più belli e vivibili i luoghi 
in cui cresciamo i nostri figli, 
più puliti i nostri spazi di ritro-
vo, più civile la nostra Città». 
«Neanche a farlo apposta - 
ha osservato Abramo - , sem-
pre in questi giorni ho letto del 
disappunto con cui si guarda 
al degrado della bella ed ele-
gante Villa Pepe, posizionata 
in una delle zone più frequen-
tate di Catanzaro. Ebbene, 
l’esempio di Cicas insegna 
che basta veramente poco per 
restituire agli spazi urbani un 
volto decoroso e degno di una 
Città Capoluogo di Regione e 
dei suoi abitanti. Infine – ha 
concluso Abramo - un gra-
zie assoluto al protagonismo 
civile, un ruolo importante e 
decisivo, questo, che tutti noi 
singolarmente, prima ancora 
che noi uniti in quelle grandi 
forme di rappresentanza che 
la cosiddetta democrazia ci 
ha regalato, possiamo inter-
pretare ed esercitare per ren-
dere questo mondo migliore e 
più a dimensione d’uomo».



COPPIA CAtAnzARESE 
FA ImPRESA nEGLI uSA: 
APROnO un COFFEE 
bREAk COn mARChIO 
“GuGLIELmO”

Lasciare tutto. Gli amici, la fa-
miglia. Le abitudini consolida-

te in quasi 40 anni di vita. Deci-
dere di scommettere su un futuro 
diverso. C’è il gusto della sfida. 
Ma anche la consapevolezza di 
costruire qualcosa di serio e du-
raturo per i figli (Melissa, 12 anni, 
Marika 8 e Domenico Vito 2) nel-
la scelta di Antonio Caré ed Eli-
sabetta Febbraro. È da un po’ di 
tempo che la coppia catanzarese 
pensava di fare le valigie - come 
tanti, del resto - per provare un’e-
sperienza lavorativa in un mon-
do completamente nuovo. Così 
hanno deciso di fare impresa “a 
stelle e strisce”, puntando su un 
brand che portasse nel stato del 
New Jersey un po’ di eccellenza 
calabrese.
Hanno pensato di aprire un Cof-
fee Break con marchio “Gugliel-
mo”. Grazie a Matteo Tubertini, 
responsabile del mercato estero 
dell’azienda catanzarese del 
caffè, il sogno è diventato realtà. 
Un locale arredato con grande 
cura, nella 71 Main Street, ad 
Hackensack, come detto in New 
Jersey, che offrirà ai propri clienti 
anche altre specialità italiane. Per 
avviarci in America si sono rela-
zionati con il delegato della Gu-
glielmo L’Espresso Usa Mimmo 
Elia. «Per adesso oltre al caffè, 
ci limitiamo a qualche prodotto 
gastronomico - raccontano - ma 
nel giro di qualche anno c’è l’idea 

di ingrandirci con una tavola cal-
da e pizzeria». Del resto si sa: la 
cucina italiana ha pochi rivali nel 
mondo. E, associata a un caffè di 
qualità, l’idea dei coniugi Caré 
potrebbe essere davvero vincen-
te. Imprenditori nella ristorazio-
ne - gestivano “Il Chiosco” nella 
pineta di località Giovino - rac-
contano a Catanzaroinforma che 
se la burocrazia italiana appare 
insormontabile, con quella ame-
ricana non si scherza. E non ci 
sono scorciatoie: tutto deve essere 
a posto. «Dopo aver individuato 
il costruttore - dicono - lo stesso 
ha impiegato circa due mesi per 
presentare la documentazione al 
Comune. Che - aggiungono - solo 
dopo alcuni chiarimenti sul pro-
getto ha rilasciato l’autorizzazio-
ne necessaria nei tempi previsti 
dalla legge (40 giorni, ndr).
Una cosa è certa: nessuno può 
mettere un chiodo senza avere la 
licenza per poter lavorare nello 
stato in cui stai aprendo il locale. 
Per questo devi per forza affidare 
l’incarico a una ditta». Quindi, il 
ritorno in Italia per predisporre la 
documentazione del “Visto E2”: 
«Èquello che ci consente - prose-
guono - di vivere legalmente negli 
USA». In tutto sono trascorsi circa 
5 mesi tra documenti e interviste 
al Consolato americano di Roma: 
«Fatto tutto questo, siamo rientra-
ti negli Stati Uniti dove, nel frat-
tempo, la ditta non aveva mos-
so un dito! Per fortuna che, poi, 
sono stati rapidissimi. Una volta 
conclusi i lavori, abbiamo dovu-
to superare le ispezioni da parte 
del Comune ( idraulica, elettrica, 
ecc.)». E quando tutto è ok, ecco 
che arriva la licenza: «Si va in 
comune, si paga una piccola 
tassa e, finalmente, si può alzare 
la saracinesca», dicono soddi-
sfatti. Oggi è il gran giorno: alla 
presenza anche del sindaco di 
Hackensack, John Labrosse, An-
tonio ed Elisa hanno portato un 
pezzetto di Catanzaro a miglia di 
chilometri di distanza dalla loro 
terra. E siamo certi, augurando-

glielo, che sarà un successo così 
come avvenuto per gli altri store 
della Guglielmo aperti anche in 
Corea del Sud, Germania, Au-
stria e Svizzera, solo per citare 
alcuni Paesi in cui il marchio del 
buon caffè si è imposto.

SInERGIE tRA
COnFEDERAzIOnI

Si rinnova la collaborazione 
tra Confedilizia Catanzaro 

e il Collegio dei Geometri della 
provincia di Catanzaro. Nella 
giornata di martedì il presidente 
di Confedilizia Catanzaro San-
dro Scoppa e Ferdinando Chillà, 

per il Collegio dei Geometri, si 
sono incontrati per confermare 
la sinergia tra le due confedera-
zioni. All’incontro, organizzato 
nella sede del Collegio di viale 
del Normanni, hanno parteci-
pato, altresì, il segretario Paolo 
Orlando, il responsabile delle 
relazioni esterne e presidente del 
Cofidi Calabria Francesco Man-
cini, l’addetto stampa di Confe-
dilizia Catanzaro, Daniela Rabia 
e i componenti del direttivo della 
confederazione dei proprietari di 
casa. «Un incontro - ha commen-
tato il presidente Chillà - che può 
essere l’inizio di un proficuo per-
corso di collaborazione tra i due 
enti. Sarò lieto di partecipare alle 
iniziative organizzate da Con-
fedilizia. Il Collegio dei Geome-
tri - ha aggiunto - oltre a fornire 
servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, per le pratiche catasta-
li sugli immobili quali divisioni, 
successioni, stime e altro, é a di-
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sposizione per qualsiasi proble-
matica di interesse degli associati 
di Confediliza». Sandro Scoppa, 
da parte sua, dopo aver manife-
stato l’adesione dell’associazione 
da lui presieduta a perfezionare 
accordi di collaborazione con 
il Collegio dei Geometri, ha sot-
tolineato come «in una società 
complessa, quale quella odierna, 
occorre ricorrere necessariamen-
te alla cooperazione sociale vo-
lontaria e creare sinergie sempre 
più ampie in vista del raggiun-
gimento degli obiettivi comuni. 
Tra questi, fondamentali sono 
i servizi per il cittadino e, nello 
specifico, per quel che concerne 
Confedilizia, per tutti i proprietari 
di immobili». 

AL mARCA LA mOStRA 
DI ALbERtO bIASI

Resterà aperta ai visitatori 
fino al 15 novembre la mo-

stra  “Alberto Biasi. Start up & 
Environment”, allestita al Mu-
seo Marca fino di Catanzaro.  
L’artista padovano è oggi uno dei 
più noti e quotati artisti ottico ci-
netici italiani, l’esposizione ospi-
tata al Marca lo presenta da un 
punto di vista leggermente diver-
so rispetto alle opere che lo hanno 
reso famoso, come le “torsioni”, 
in lamelle di PVC o gli “ottico-
dinamici” a sovrapposizione di 
pattern. Naturalmente non man-
ca un nucleo importante di opere 
di questo tipo - circa una quaran-
tina -, datate dal 1961 ad oggi, 
ma l’accento critico ed espositivo 
è posto su tutta quella serie di 
opere iniziali e germinali che ben 
pochi conoscono, e sugli ambien-
ti realizzati tra gli anni Sessanta 
e Settanta. L’interesse storico di 
una mostra si misura infatti anche 
dalla capacità di rivelare processi 
di pensiero diversi da quelli con-
sueti e riconosciuti, soprattutto se 
- come nel nostro caso - l’artista è 
molto noto per alcune tipologie di 
opere. Così, lo spettatore si trove-
rà di fronte opere di Alberto Biasi 

che non sempre “assomigliano” 
all’Alberto Biasi che si conosce, 
così come si troverà proiettato 
nei suoi ambienti, riproposti per 
l’occasione e difficilmente visibili 
tutti assieme. Dunque, in un tota-
le di circa sessanta opere, quasi 
una ventina costituiscono una 
sorta di “Biasi segreto” o comun-
que poco conosciuto, dove ad 
esempio una certa vena dadaista 
e ludica - esemplificata da ope-

re/azioni come la ricostruzione 
della “Mostra chiusa. Nessuno è 
invitato a intervenire” del 1961 
o della “Mostra del pane” dello 
stesso anno - prende il soprav-
vento sulle ricerche più propria-
mente ottico-dinamiche, mentre 
la riproposizione di tre ambienti 
- Light Prisms del 1962-67, Oriz-
zontale ellebi del 1967 ed Eco 
del 1974 - contribuisce grande-
mente alla conoscenza dell’arte 
ambientale italiana, oltre che 
alla spettacolarità della mostra. 
Un catalogo bilingue - italiano e 
inglese - di oltre duecento pagi-
ne, verrà pubblicato da Silvana 
Editoriale: all’interno numerose 
immagini inedite dell’artista e 
delle sue installazioni, un saggio 
critico sugli argomenti appena 
descritti di Marco Meneguzzo, 
che è anche il curatore della mo-
stra, e un’intervista all’artista di 
Teodolinda Coltellaro, nonché 
apparati scientifici completi e ag-
giornati completano la rassegna, 
facendo il punto su questi specifici 
aspetti della multiforme attività di 
Alberto Biasi. Alberto Biasi, nato 
nel 1937 a Padova, città dove 
vive e lavora, è uno dei princi-
pali esponenti dell’arte cinetica 
italiana ed internazionale. Inizia 

la sua attività artistica nel 1959 
e, nel 1960, è tra i fondatori del 
Gruppo Enne con cui lavora fino 
al 1967, per poi continuare la 
sua attività da solista. Biasi ha 
partecipato come protagonista 
in numerose iniziative di speri-
mentazione artistica, soprattutto 
negli anni sessanta. In particolare 
il suo nome è legato alla stagione 
di massima popolarità dell’arte 
ottico-cinetica, grazie alle sue 
creazioni artistiche costruite sul-
la base di precise illusioni ottico-
mentali. I suoi quadri presentano 
in genere superfici che cambiano 
aspetto a seconda dell’angolo di 
osservazione, dando quindi la 
sensazione illusoria del movimen-
to. Insieme con Gianni Colombo e 
Getulio Alviani è unanimemente 
considerato dalla  critica come 
il più autorevole rappresentan-
te italiano di questo tipo di arte. 
Innumerevoli sono le sue mostre 
tra collettive e personali, da se-
gnalare la sua partecipazione 
ad esposizioni fondamentali nel-
la storia dell’arte cinetica, quali 
“Nove Tendencije” a Zagabria e 
la grande mostra “The responsive 
eye” al MoMa di New York. Più 
recentemente si ricorda nel 1988 
una grande antologica al museo 
degli Eremitani di Padova, nel 
1995 la retrospettiva “Biasi e il 
Gruppo ENNE alla Biennale di 
Venezia, nel 2006 l’esposizione 
di una trentina di sue opere sto-
riche nelle Sale dell’Hermitage 
di San Pietroburgo, nel 2007 l’e-
sposizione al Museo Diocesano 
di Barcellona e la partecipazione 
nel 2008 alla Triennale Interna-
zionale di Arte Contemporanea 
di Praga. Sue opere si trovano al 
Museum of Modern Art di New 
York, alla Galleria Nazionale di 
Roma, ai Musei di Belgrado, Bol-
zano, Bratislava, Buenos Aires, 
Ciudad Bolivar, Epinal, Gallara-
te, Guayaquil, Lodz, Ljubljana, 
Livorno, Middletown, Praga, Pa-
dova, Saint Louis, San Francisco, 
Tokyo, Torino, Ulm, Venezia, Bre-
slavia, Zagabria ed in numerose 
collezioni straniere ed italiane.
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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




