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In un Paese in cui la sindrome da “campo di 
calcio”, con le squadre contrapposte l’una 
all’altra, appare ancora ben radicata, è mol-

to facile finire sul banco degli imputati senza se 
e senza ma. Per questo, su alcuni temi di strin-
gente attualità, è bene mettere le mani avanti ed 
essere chiari sin da subito per evitare equivoci. 
Cominciamo allora col dire esplicitamente che 
la Pubblica Amministrazione, in Italia, è rimasta 
sostanzialmente ciò che era alla sua nascita è cioè 
figlia della carta e non certo del computer.
I tempi del suo adeguamento alle esigenze della 
modernità, che è sinonimo di efficienza e tra-
sparenza, sono stati e sono tutt’ora di una len-
tezza esasperante; perché essa, a dispetto della 
modernità, è diventata nel tempo una struttura 
elefantiaca da fare spavento. Una sorta di mon-
do parallelo, con le sue regole, i suoi riti, le sue 

complicazioni, i suoi bizantinismi, che spesso, 
invece di produrre beneficio, hanno determina-
to sprechi, sacche di privilegio, rendite di posi-
zione, luoghi di potere piegato agli interessi di 
parte ed esposto quindi al rischio fortissimo di 
trasformarsi in sistema di corruttela. Un mondo 
parallelo che più è cresciuto e più ha finito per 
marcare una distanza sempre maggiore dai citta-
dini e dalle loro reali esigenze.
Le conseguenze provocate sono sotto gli occhi di 
tutti: il Paese paga un prezzo enorme in termini 
di mancata crescita. Non c’è aspetto del proble-
ma che non finisca per provocare il medesimo 
danno. Dal singolo cittadino, costretto a spre-
care tempo nella corsa da uno sportello all’altro, 
all’imprenditore imprigionato nella ragnatela 
delle burocrazie, fino all’opera pubblica, blocca-
ta da un’inchiesta doverosa e inevitabile perché 

Riformare non vuol 
dire distruggere

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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qualcuno ha pensato di guadagnarci sopra ille-
citamente; tutto si traduce in un immobilismo 
che spezza le gambe a chi vorrebbe invece cam-
minare; un immobilismo che in tempi di crisi è 
ancor più devastante. Dunque, non vi è alcun 
dubbio che la Pubblica Amministrazione debba 
essere riformata e anche nella maniera più inci-
siva possibile. Solo un pazzo potrebbe affermare 
il contrario. Il problema però è che nel farlo non 
possiamo sposare la logica del “campo di calcio”. 
La riforma della PA non è una finale di coppa, 
in cui dovrà esserci necessariamente una squa-
dra che esce sconfitta dal terreno di gioco. Se i 
problemi si sono sedimentati nel tempo fino a 
diventare insostenibili, l’urgenza riguarda la ri-
cerca necessaria delle soluzioni e non certo l’a-
dozione della prima soluzione che ci viene in 
mente, solo perché “bisogna far presto”.
Ebbene, la sensazione che abbiamo è che sulla 
riforma delle Camere di Commercio la fretta sia 
stata cattiva consigliera. Non certo o non solo 
perché - giusto per tornare al computer - si parla 
ancora e dopo anni di Agenda Digitale, mentre 
le Camere di Commercio l’hanno realizzata già 
da tempo. La fretta è stata cattiva consigliera per-
ché tagliare il 50% delle risorse destinate al si-
stema camerale significa arrecare un danno vero 
al sistema economico e produttivo. Nessuno 
mette in discussione la possibilità e forse anche 
la necessità di razionalizzare, riorganizzandolo, 
il sistema e le sue articolazioni. Nessuno mette 
in discussione la possibilità di ragionare sugli 
organici, avendo però ben presente che parlia-
mo di PA e che quindi occorre trovare soluzioni 
condivise che garantiscano anche le persone e 
non solo il sistema in quanto tale. Ma da qui a 
dimezzare le risorse ce ne corre e soprattutto non 
ci si può illudere che basta un taglio lineare per 
risolvere i problemi, perché anzi, quel taglio, i 
problemi li crea.
Bastano due soli esempi per comprendere la 
portata di quei problemi. La Camera di Com-
mercio di Catanzaro, nei mesi scorsi, ha varato 
un’operazione finanziaria senza precedenti per 
dare, attraverso i consorzi fidi, risposte concrete 
e tangibili alle difficoltà (tragiche) delle imprese 
sul fronte del credito. Ebbene, chiediamoci se 
senza le risorse necessarie quell’operazione sa-
rebbe stata possibile. La risposta è semplicemen-
te no. E ancora: molte delle azioni a sostegno del 
sistema produttivo, a cominciare dalle missioni 
di internazionalizzazione delle imprese, sono il 
frutto di quel fondo perequativo che consente 
anche di accorciare le distanze tra le aree più forti 
e quelle più deboli del Paese. Quale sarà il desti-
no di programmi, progetti, impegni che il siste-
ma camerale ha messo in campo e che in passato 

hanno fatto sì che l’export in qualche modo reg-
gesse l’impatto devastante della crisi? La risposta 
è che bisognerà rinunciare a programmi, proget-
ti e impegni. È questo che si vuole?
Ecco: questi sono oggi gli interrogativi che non 
hanno trovato ancora risposta. Noi pensiamo 
che sia sacrosanto rimboccarsi le maniche e met-
tersi al lavoro credendo nelle possibilità dell’Ita-
lia. Siamo contrari nettamente a ogni forma di 
vittimismo e lo abbiamo scritto in tempi non so-
spetti che il “pianto greco” non serve a uscire dal-
la crisi. Il Paese può farcela, ma a condizione che 
non getti il bambino insieme con l’acqua sporca.      



EVENTI

OC - 4

Continua a soffrire l’eco-
nomia nella provincia di 
Catanzaro, ma iniziano 

ad intravedersi i primi deboli 
segnali di ripresa. Il 2013 si è 
chiuso con una contrazione del-
la ricchezza prodotta (-1,7%) 
più accentuata rispetto al resto 
del Paese (-0,4%), un dato che 
ha interrotto una fase in cui l’e-
conomia locale aveva manife-
stato tassi di crescita positivi e in 
controtendenza, sia rispetto alle 
altre province calabresi che alle 
dinamiche nazionali. È questo il 
quadro che è emerso dall’Osser-
vatorio economico 2013, il rap-
porto scientifico curato dall’I-
stituto Tagliacarne e presentato 
il 6 giugno scorso in occasione 
della “Giornata dell’Economia 
e della Trasparenza” della Came-
ra di Commercio di Catanzaro. 
La manifestazione, giunta alla 
dodicesima edizione, ha rappre-

sentato l’occasione per tastare 
lo stato di salute dell’economia 
territoriale e gettare le basi sulle 
quali elaborare possibili indi-
rizzi strategici di sviluppo. Un 
obiettivo portato avanti dall’en-
te camerale che intende fornire 
alle imprese una lettura attenta 
delle dinamiche economiche 
e svolgere al meglio il ruolo di 
protagonista della programma-
zione sul territorio. Il presidente 
della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo, nell’aprire i la-
vori della giornata, ha sottoli-
neato che, per affrontare i punti 
di debolezza, è necessario agire 
nell’ottica di un sistema integra-
to, facendo leva sulle potenziali-
tà messe in campo da chi opera 
nei diversi settori e sul ruolo che 
l’Ente camerale ha sempre rico-
perto in termini di sostegno allo  
sviluppo: «La sensibilità dell’en-
te camerale su questo tema è 

Dodicesima
Giornata dell’Economia
Il sistema produttivo

della provincia
soffre ancora ma 

non mancano 
segnali di ripresa

di Domenico Iozzo
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molto alta - ha detto - e il no-
stro sistema, riconosciuto come 
esempio virtuoso di Pubblica 
amministrazione, ha dato vita 
ad attività, progetti e oppor-
tunità utili a frenare i processi 
negativi. Il nostro patrimonio, 
fatto di esperienze e competen-
ze, non può essere cancellato dal 
Governo con un colpo di spu-
gna. Non rappresentiamo un 
semplice costo, ma produciamo 
beni e servizi per la comunità. 
Da quattordici anni a questa 
parte, il nostro si è contraddi-
stinto come un lavoro di squa-
dra votato all’estrema traspa-
renza e correttezza nei rapporti 
istituzionali e ispirato ai valori 
della responsabilità e dello spiri-
to di servizio».
Il sindaco di Catanzaro, Sergio 
Abramo, ha poi preso la paro-
la per sottolineare la necessità 
di trovare un’unità di intenti, 
in un’ottica di sistema, per in-
dividuare progettualità condi-
vise e strategiche: «I Comuni e 
le associazioni di categoria - ha 
detto - devono mostrare più co-
raggio per far capire alla politica 
che è opportuno ripensare in 
termini diversi la programma-
zione. La grave disoccupazione 
è dipesa soprattutto dalla forte 

delocalizzazione operata dalle 
imprese e dall’incapacità di va-
lorizzare le potenzialità del ter-
ritorio. Per raggiungere risultati 
concreti, occorre aprire dei ta-
voli di confronto permanente 
con la Regione Calabria per 
elaborare una proposta di rie-
laborazione del bilancio e non 
disperdere ulteriori risorse». 
La giornata - a cui hanno par-
tecipato anche il viceprefetto 
vicario, Osvaldo Caccuri, e il 
questore Vincenzo Carella - è 
entrata nel vivo con l’illustra-
zione, a cura di Paolo Cortese 
dell’Istituto Tagliacarne, del 
quadro economico registra-
to nel 2013 nella provincia di 
Catanzaro. Nell’ultimo anno 
il valore dell’export si è ridotto 
dell’11,8% e, a causa del pesan-
te gap sttutturale del sistema 
economico locale, la provincia 
di Catanzaro presenta un livel-
lo di sensibilità al ciclo econo-
mico che la colloca al 104esi-
mo posto nella graduatoria 
nazionale. L’aumento delle sof-
ferenze nel 2013 è stato rilevato 
in tutte le categorie del sistema 
produttivo locale, con una in-
cidenza più alta nel settore ter-
ziario (+8,1) e in quello delle 
costruzioni (+14,1%), mentre 

più contenuta per le famiglie 
produttrici (+5,4%) e le attivi-
tà industriali (+2,1%). Il setto-
re industriale in senso stretto, 
ad esempio, continua a perdere 
rilevanza nel contesto produt-
tivo locale, avendo ridotto, nel 
periodo 2009-2012, il proprio 
contributo alla produzione del 
valore aggiunto dal 15,2% al 
14,1% (Italia: 24,9%). Il set-
tore dei servizi ha proseguito, 
anche nel 2013, la sua ascesa in 
termini di incidenza sulla ric-
chezza prodotta, giungendo a 
rappresentare l’83,3% del valo-
re aggiunto provinciale (Italia: 
73,8%). Nel 2013 le imprese 
locali oggetto di procedura 
concorsuale sono aumentate 
in misura marginale (+1,7%), 
mentre quelle in fase di scio-
glimento o liquidazione hanno 
fatto registrare una crescita del 
9,2% (Italia: 4,5%). Si è regi-
strato, inoltre, un ulteriore de-
cremento (dal 14,7% al 12,6% 
rispetto al 2012) del numero di 
imprese che nel corso nel 2013 
hanno realizzato investimenti. 
Tra gli elementi alla base delle 
crescenti difficoltà in cui incor-
rono le imprese - sottolinea lo 
studio - va senz’altro annovera-
to il peggioramento delle con-
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dizioni di credito che, a Catan-
zaro, analogamente al resto del 
Paese, sono andate irrigiden-
dosi con l’avanzare della crisi. 
Il tasso di interesse sui finan-
ziamenti per cassa alle imprese 
ha superato la soglia del 10%, 
ponendosi di oltre due punti al 
di sopra della media nazionale. 
Considerando le dinamiche re-
cessive sotto il profilo redditua-
le, emerge dal rapporto come le 
famiglie della provincia abbia-
no visto il proprio reddito de-
crescere in maniera più intensa 
rispetto al resto del Paese. Tra il 
2009 e il 2012, infatti, il reddito 
pro-capite per famiglia è sceso 
dal 79,1% al 77% della media 
nazionale. In tale contesto, le 
conseguenze della recessione in 
corso si traducono in una severa 
contrazione delle opportunità 
occupazionali. Fra il 2009 e il 
2013, Catanzaro ha scontato 
una perdita di quasi 20.000 oc-
cupati (-8,1%), a cui è corrispo-
sto un aumento di oltre il 90% 
nel numero di disoccupati. Si 
delinea, quindi, uno scenario in 
cui meno della metà delle perso-
ne tra i 15 e i 64 anni risulta oc-
cupato (43,7%). Parallelamen-
te il tasso di disoccupazione ha 
superato la soglia del 22%, di-
stanziando ormai di 10 punti la 
media nazionale. In riferimento 
alla popolazione giovanile, l’in-
cidenza dei disoccupati tra i 15-
24enni ha raggiunto il 59,4% 
tra gli uomini e il 35,8% tra le 
donne. Una possibile risposta 
alla crisi occupazionale, nonché 
un’opportunità per lo sviluppo 
di nuove iniziative imprendito-
riali, è rappresentata - secondo 
l’Istituto Tagliacarne - dalla va-
lorizzazione del territorio a fini 
turistici. Tra il 2009 e il 2012, il 
territorio provinciale è stato, in-
fatti, interessato da un notevole 
calo degli arrivi (-10,8%) e delle 
presenze (-14,4%).
Il 2014 sarà ancora un anno 
difficile per l’economia della 
provincia di Catanzaro: le pro-
spettive indicate dalla ricerca 

sono quelle di un ulteriore con-
trazione di principali indicato-
ri economici. In particolare si 
prevedono riduzioni dei livelli 
di: fatturato -7,9%, produzione 
-8%, portafoglio ordini -7,1%, 
occupati -2,9%. Il 65,6% del-
le imprese ritiene, inoltre, che 
solo nel 2015 si potrà assistere ai 
primi segnali di ripresa dell’eco-
nomia. È diffusa la convinzione 
che, affinché si possa instaurare 
un virtuoso percorso di crescita 
per l’economia provinciale, sia 
necessario porre in essere una 
serie di riforme strutturali in 
grado di rinnovare e rilancia-
re il sistema economico locale. 
Le imprese  considerano come 
primari gli interventi volti a per-
seguire i seguenti obiettivi: snel-
limento delle procedure ammi-
nistrative, potenziamento del 
sistema dei Confidi, rimborso 
accelerato dei debiti della Pub-
bliche amministarzioni, crea-
zione di strumenti di supporto 
che possano favorire lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile, 
incentivazioni alla costituzione 
di reti d’impresa e aggregazioni. 
Per ripensare il modello eco-
nomico nel suo complesso, 
occorre, quindi, individuare 
strumenti di policy orienta-
ti all’ammodernamento del-
le strutture produttive e alla 
valorizzazione del potenziale 

inespresso del territorio. Per ac-
crescere la competitività del si-
stema produttivo - sottolinea la 
ricerca - è necessario incentivare 
un modello di innovazione cen-
trato sulla cooperazione tra le 
imprese e tra le imprese e il set-
tore della ricerca, promuoven-
do strumenti aggregativi quali, 
ad esempio, le reti di impresa, 
i poli di innovazione e i cluster. 
È auspicabile, inoltre, avviare 
azioni di sostegno alle start-
up innovative e di spinta verso 
l’innovazione rafforzando, al 
contempo, il sistema di garan-
zia e stimolando una maggiore 
apertura all’estero. Il macro-
obiettivo più importante a li-
vello strategico consiste, infine, 
nella piena valorizzazione delle 
risorse ambientali e culturali del 
territorio, a partire dalla diffu-
sione della green economy che, 
insieme all’artigianato creativo 
e al turismo, può rappresentare 
un ambito in grado di assorbire 
nuova occupazione diretta ed 
indiretta, con particolare van-
taggio per il target dei giovani e 
delle donne. A tal fine, attesa la 
carenza di risorse ordinarie de-
terminata dalla necessità di con-
trarre la spesa pubblica, risulterà 
determinante un uso mirato ed 
efficace dei fondi europei legati 
al ciclo di programmazione del 
prossimo settennio. 



IL NUOVO INGRESSO 
DEL PALAZZO CAMERALE

La Giornata dell’economia 2014 si è aperta con 
l’inaugurazione del nuovo ingresso del Palazzo 

camerale, con accesso da Piazza Grimaldi, che ha 
restituito alla città il fascino originario di un edificio 
storico. Palazzo Grimaldi-Montuori rappresenta, 
infatti, quanto venne realizzato nella seconda metà 
dell’800 a Catanzaro in seguito ai lavori che inte-
ressarono la rettifica e l’allineamento delle facciate 
su Corso Mazzini,  la principale arteria cittadina. 
Ancora oggi il palazzo della Camera di Commercio 
rappresenta una delle emergenze architettoniche 
più belle della città che, grazie al nuovo accesso, 
potrà riscoprire maggiore armonia e visibilità nel 
cuore del centro storico. La sala dell’ingresso da 
Piazza Grimaldi si caratterizza per l’eleganza e i 
dettagli ornamentali contraddistinti da una mirabile 
fusione tra antico e moderno. Ai pavimenti in mar-
mo, agli archi a volta in pietra antica e al soffitto con 
innesti lavorati dagli artigiani di Squillace, si asso-
cia, infatti, una splendida scala costruita in acciaio 
inox che conduce ai piani superiori del palazzo. Lo 
spazio è, inoltre, arricchito da una scrivania di stile 
rinascimentale risalente al diciannovesimo secolo, 
dalla presenza di due busti provenienti da collezio-
ne privata e dall’esposizione di due abiti tradizio-
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UN LIBRO PER RIPERCORRERE 
150 ANNI DI STORIA

Ripercorrere in un libro 150 anni di 
storia. È questa l’iniziativa voluta 

dalla Camera di Commercio, in occa-
sione della celebrazione dell’impor-
tante anniversario, che ha trovato una 
mirabile sintesi nella pubblicazione dal 
titolo “La Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. Un’istituzione, una storia, una 
città. 1862-2012” presentata a margine 
della Giornata dell’economia. È la pri-
ma volta che l’Ente promuove e diffonde 
una pubblicazione di taglio divulgativo 
dedicata al suo passato. La curatela, la 
direzione scientifica e il coordinamento dei testi è 
stata affidata ad Oreste Sergi;  i testi sono di Rena-
to Ghezzi, Rosalba Paletta e Valeria De Francesca; 
le fotografie di Antonio Raffaele; il coordinamento 
grafico, il progetto e l’impaginazione di Barbara Ro-
tundo. Il volume raccoglie importanti testimonianze 
tratte dal vasto patrimonio documentale dell’Ente ca-
merale la cui analisi ha richiesto un lungo lavoro di 
ricerca e approfondimento. Un’ampia antologia di 
informazioni, dati, fotografie che restituiscono l’im-
magine di un Ente strutturato e importante per l’in-
tero sviluppo sociale ed economico del territorio. Un 
libro che vuole rappresentare un dono per le nuove 

generazioni affinchè possano scoprire le diverse fasi 
di evoluzione e le dinamiche socio-economiche che 

hanno portato alla definizione degli at-
tuali scenari. Il segretario generale della 
Camera di Commercio, Maurizio Fer-
rara, ha sottolineato che “la Camera di 
Commercio costituisce da oltre 150 anni 
un punto di riferimento per le imprese, 
le categorie produttive e le istituzioni del 
territorio perché ha saputo cogliere e an-
che anticipare i cambiamenti in atto, re-
stando sempre fedele al suo ruolo di ente 
di sviluppo”. Da organo prettamente 
certificatore e amministrativo, la Camera 
ha, nel corso del tempo, assunto nuove 
funzioni istituzionali di studio, consu-

lenza e analisi economica con azioni e interventi a 
sostegno dell’internazionalizzazione, del turismo, 
dell’innovazione, del credito e, in genere, della pro-
mozione delle imprese ponendosi come ideale anello 
di congiunzione tra pubblico e privato. Con questa 
pubblicazione - che costituisce proprio la 150esima 
edita dalla Camera di Commercio - si è voluto, quin-
di, offrire un contributo utile non solo alla riscoperta 
del passato, ma anche all’apertura di una nuova fase 
storica per un ente virtuoso e dinamico da sempre 
attento a garantire efficienza, efficacia e tempestività 
delle sue azioni e indirizzato al costante rispetto della 
correttezza e trasparenza amministrativa. 

nali da “pacchiana”: il primo, tipico del comune di 
Tiriolo, risalente alla prima metà del ‘900 caratte-
rizzato da ricami in sete policrome, pizzi e tessuti in 
lino e seta; il secondo, costume popolare della festa 
di Gimigliano di fine ‘800, realizzato con pizzi, tes-
suti in lino e velluti in seta.  
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“Incoming Russia” po-
trebbe sembrare il tito-
lo originale di uno dei 

tanti film del celebre agente 
segreto di Sua Maestà bri-
tannica, 007 ma così non è. 
Si tratta invece di tutt’altro, 
ovvero della denominazione 
di un progetto della Came-
ra di Commercio, varato in 
collaborazione con l’azienda 
speciale “in house” dell’ente,  
PromoCatanzaro, finalizzato 
a far visitare i luoghi più attra-
enti e suggestivi del territorio 
del capoluogo di regione a 30 
buyer provenienti dalla Fede-
razione Russa. Un’iniziativa 
che parte da molto lontano e 
non soltanto per il link costi-

tuito con la geograficamente 
distante ex Unione Sovietica, 
quanto soprattutto per la mole 
di lavoro svolta per parecchi 
mesi: precisamente dal settem-
bre 2013, in occasione dell’ul-
tima edizione della Borsa del 
Turismo, rassegna di punta 
della programmazione came-
rale incentrata sulla promo-
zione turistica e il marketing 
territoriale della provincia. Un 
evento da cui si è tratto spunto 
per emanare subito dopo una 
manifestazione di pubblico 
interesse (ad opera dello stes-
so ente camerale di via Men-
niti Ippolito in sinergia con la  
PromoCatanzaro) rivolta a 
tutte le aziende operanti nel 

Si intensificano
i rapporti con la Russia

Secondo step per 
gli scambi con l’ex 
Unione Sovietica. 
Un lavoro partito 
da lontano 
all’insegna della 
promozione turistica 
e del marketing

di Danilo Colacino

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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settore dei prodotti alimentari 
e delle bevande anche alcoliche 
- nel massimo di otto imprese e 
ditte aderenti - attive e con sede 
nel capoluogo o nell’hinterland 
che avessero voluto prendere 
parte all’esposizione fieristica 
“Prodexpo”, tenutasi a Mosca 
dal 10 al 14 febbraio scorso. 
Una rassegna a cui hanno poi 
partecipato la Fraietta Srl (pro-
duttrice di biscotti e dolciumi); 
la A.D. Srl (cioccolato e dolcia-
ria); la Dedoni Srl (pecorino 
e caciocavallo); la Ricompany 
Srl (olio d’oliva e ortofrutta); 
C.G.F. Food Srl (produzione e 
trasformazione di conserve di 
diversi cibi) e la Iozzo Srl (com-
mercializzazione di salumi e in-
saccati), che si sono recate nella 
metropoli moscovita per essere 
protagoniste della fiera.
Come premesso, però, a fine 
maggio ben 30 responsabi-
li degli acquisti provenienti 
dal più ricco e potente Stato 
dell’Europa dell’Est sono stati 
ricevuti a Catanzaro, andando 
in giro per tutta la città e varie 
località - marine e montuose 
- del comprensorio in un set-
timana interamente dedicata 
alla scoperta dell’area centra-
le della Calabria e delle sue 

incantevoli bellezze naturali 
e paesaggistiche oltreché agli 
incontri con alcuni operatori 
economici della zona. Lo sco-
po della loro visita (nell’ambi-
to del programma a cui hanno 
aderito anche l’Umg, il Co-
mune e l’operatore turistico 
internazionale Bonvoyage) è 
stato illustrato nel corso di 
una conferenza stampa a cui 
sono intervenuti il presidente 
Paolo Abramo e il direttore ge-
nerale della Camera di Com-
mercio, Maurizio Ferrara, l’as-
sessore comunale alle Attività 
produttive, Daniela Carrozza, 

la direttrice della Bonvoyage 
Tatiana Krikun e il docente di 
Organizzazione aziendale del 
dipartimento di Scienze Giu-
ridiche, Storiche, Economi-
che e Sociali dell’Unicz, Rocco 
Reina. 
A fare da prologo all’incontro 
con i giornalisti è stata la proie-
zione del filmato “La Terra del 
Panno rosso: immagini e suoni 
della provincia di Catanzaro”, 
dvd realizzato dal film maker 
Nicola Carvello e dall’architet-
to Oreste Sergi. Il riferimento è 
al documentario (per l’occasio-
ne trasmesso in russo) girato e 
montato dagli autori per sinte-
tizzare in video il meglio che può 
offrire la realtà catanzarese sotto 
il profilo di usi, costumi, tradi-
zioni, prelibatezze della cucina 
tipica, ambiente paesaggistico 
e altro ancora. Mentre ad aprire 
il giro degli interventi è stato il 
presidente Abramo: «Abbiamo 
intrecciato con quella che or-
mai è la nostra amica Tatiana un 
rapporto molto professionale. 
Lei si è innamorata di quanto 
avete appena osservato nelle 
immagini proiettate. La Came-
ra di Commercio ha cucito un 
abito su misura a ognuno dei 
visitatori in arrivo dall’Est Eu-
ropa, o in futuro da altri angoli 
del Vecchio Continente o del 
resto del mondo, per mostrare 
loro le nostre ricchezze natura-
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li, culturali e archeologiche, che 
sono innumerevoli. Tesori che 
hanno emozionato questi ospi-
ti a tal punto da convincerli a 
instaurare un forte legame con 
noi, cercando anche e soprat-
tutto di fare affari dal punto di 
vista commerciale. Tanto è vero 
che abbiamo organizzato un b to 
b (una sorta di faccia a faccia in 
gergo commerciale, ndr) con gli 
imprenditori locali e non certo 
soltanto per la vendita di pac-
chetti turistici». 
A seguire la componente del-
la Giunta comunale Carrozza:  
«I nostri graditi ospiti hanno già 
avuto modo di girare per il cen-
tro storico, potendo ammirare 
il Teatro Politeama, Villa Mar-
gherita e Palazzo De Nobili, in 
cui sono peraltro stati accolti dal 
sindaco Sergio Abramo. Ma ciò 
che più mi preme è ovviamente 
la pianificazione di lungo corso 
elaborata con loro, auspicando-
ne ottimi frutti sul piano finan-
ziario in breve tempo». 
Il prof. Reina ha ricordato ha 
ricordato l’incontro avuto coi 
russi nel corso della Bit di Mi-
lano. «Per quanto mi riguarda, 
comunque - ha detto il docente 
- sono interessato in modo par-
ticolare al rapporto sinergico 
creatosi fra la Camera e l’Uni-
versità Magna Graecia, con il 
nostro ateneo che ha istituito 
un nuovo corso sul Manage-

ment e l’Innovazione turistica 
integrata. È così che si può ga-
rantire la migliore formazione 
possibile, fornendo adeguate 
competenze per far fronte alle 
eventuali richieste dei mercati 
esteri”. La direttrice Krikun ha 
ribadito la forte attrattività del-
la provincia catanzarese, met-
tendo in rilievo l’ottima qualità 
della sua enogastronomia. A 
chiudere il dg Ferrara: «Voglia-
mo farvi toccare con mano, 
ancora una volta, quanto pos-
siamo offrire a qualunque visi-
tatore».



OSSERVATORIO
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In un momento di crisi fi-
nanziaria globale, grave e di 
lunga durata come quella 

attuale, anche i colori possono 
rappresentare una sorta di spe-
ranza a cui aggrapparsi e allora 
si sente sempre più spesso par-
lare di green (verde), red (rossa), 
white (bianca), yellow (gialla) e 
anche blue (che non ha certo 
bisogno di traduzioni) eco-
nomy. E proprio quest’ultima, 
legata al mare, è stata oggetto 
di una conferenza stampa - 
moderata dall’addetto stampa 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Rosalba Paletta - 
tenutasi nei giorni scorsi nella 
sala convegni dello stesso ente 
camerale di via Menniti Ippo-
lito in cui è stato presentato il 
rapporto voluto dalla Camera 
e realizzato in collaborazione 
con la CamCom Universitas 
Mercatorum e la Contesti Srl. 

Un report, presentato per la 
prima volta, ricco di informa-
zioni e dati - riferiti all’anno 
2011 - che fornisce il quadro 
completo agli attori istituzio-
nali e operatori del settore af-
finché possano avere delle linee 
guida su cui sviluppare ade-
guate e lungimiranti politiche 
di coinvolgimento del sistema 
produttivo locale incentrate 
sull’habitat marino e le sue im-
mense risorse.
Fra quanti hanno preso la pa-
rola nel corso degli interven-
ti - come premesso coordi-
nati dalla giornalista Paletta 
- il presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo e 
il direttore generale Maurizio 
Ferrara, il consulente del me-
desimo ente Enrico Mazza, il 
massimo esponente della Con-
findustria provinciale Daniele 
Rossi, l’imprenditore del com-

Economia 
sulla cresta dell’onda

Presentato nella 
sede camerale 

il rapporto sulla
blue economy del 

territorio provinciale 

di Danilo Colacino
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parto nautico Antonio Ranieri 
e il presidente del Consorzio 
Dream Luciano Ricci. A illu-
strare le potenzialità delle aree 
limitrofe al mare della Calabria 
e del comprensorio catanzare-
se in particolare è stato, primo 
fra tutti, l’avv. Mazza, il quale 
ha spiegato: «Abbiamo rite-
nuto utile costituire un osser-
vatorio che si focalizzasse sulla 
filiera marina. Un organismo 
in grado di offrire notizie utili 
a quanti siano interessati so-
prattutto alla realizzazione di 
attività imprenditoriali in vari 
ambiti. Non più solo quello 
egemone della pesca quindi 
ma anche, in particolare, a li-
vello turistico. In modo che 
chiunque faccia affari in questo 
importante comparto possa di-
sporre di un quadro statistico di 
riferimento operativo (senza di-
menticare il sito internet www.
retiimprese.it, linkato anche sui 

portali della Camera di Com-
mercio e di Confindustria Ca-
tanzaro, ndr), da utilizzare nella 
programmazione di interventi 
di sviluppo del cluster marit-
timo calabrese e provinciale e 
non trascurando la portualità 
della regione». 
Telegrafiche le considerazioni 
sul volume espresse dal pre-
sidente Abramo, che ha pre-
ferito fare delle riflessioni più 
approfondite sulla proposta 
di abolizione delle Camere di 
Commercio del Paese: «Il vo-
lume rappresenta l’ennesimo 
“prodotto” di una struttura 
molto organizzata che si spen-
de quotidianamente per il bene 
dei suoi associati. Che si impe-
gna non a fini autoreferenziali, 
ma per affrontare la dura sfida 
della competizione e dell’inter-
pretazione delle nuove leggi del 
mercato in un periodo di parti-
colare sofferenza per chiunque 

diriga un’azienda o decida di 
avviare un’impresa. Vorrei, tut-
tavia, approfittare dell’occasio-
ne per commentare la bizzarra 
idea, balenata a qualcuno, di 
togliere l’obbligatorietà per le 
imprese dell’iscrizione al no-
stro ente o addirittura creare le 
condizioni per la sua chiusura. 
Un proposito assurdo, oltreché 
di fatto impossibile dall’esse-
re realizzato poiché bisogne-
rà per forza creare un organo 
sostitutivo. La Camera esiste 
all’incirca dall’unitarietà d’I-
talia e mi chiedo dunque come 
si possa soltanto ipotizzarne lo 
smantellamento. Si badi bene, 
però. Non difendo alcun inte-
resse personale, dal momento 
che sono in carica da 14 anni 
e quasi al termine del quarto 
e ultimo mandato. Di conse-
guenza…».  Il numero uno de-
gli industriali catanzaresi Rossi 
ha affermato: «Abbiamo final-
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mente uno strumento utile, 
che ci può aiutare in maniera 
concreta. Mi sarebbe piaciuto 
che lo avesse potuto consul-
tare mio nonno (il notissi-
mo imprenditore, purtroppo 
scomparso da un paio di lustri, 
Gugliemo Papaleo, ndr) quan-
do nel 1967 fondò il villaggio 
vacanze di Copanello senza 
avere l’opportunità di vagliare 
disanime e suggerimenti for-
mulati da esperti analisti. Al di 
là di ogni considerazione, sono 
parecchio deluso dal fatto che 
proprio nella nostra Calabria, 
quasi interamente bagnata da 
acque cristalline tanto sul ver-
sante ionico quanto su quello 
tirrenico, il turismo rappre-
senti lo 0.1% dell’economia 
locale. E da tanto tempo che 
mi chiedo i motivi, ma finora 
nessuno ha risposto alla mia 
domanda. Qui vediamo, pur-
troppo, soltanto visitatori che 
appartengono alla schiera de-
gli emigranti o al massimo di 
gruppi di stranieri ospitati con 
la formula di pacchetti venduti 
a prezzi bassi se non stracciati». 
A chiudere le parole del dg Fer-
rara: «Il potenziale di sviluppo 
nella blue economy in una terra 
baciata da due splendidi mari 
sarebbe immenso, ma peccato 
che la natura non basti ad atti-
rare gli ospiti. 
E non va di certo meglio sotto 
il profilo delle esportazioni. Al 
giorno d’oggi serve ben altro, a 
cominciare da una rete infra-
strutturale strategica e como-
da. Per invertire il trend, sono 
indispensabili vie di comuni-
cazione e servizi funzionale agli 
spostamenti e alla confortevole 
residenza dei vacanzieri. Senza 
tali fondamentali elementi è 
molto difficile riuscire a essere 
attrattivi. Approfitto, infine, 
per manifestare la mia perples-
sità di fronte al fatto che qual-
cuno abbia solo immaginato 
di sopprimere un’istituzione 
importante e molto efficiente 
come l’ente camerale».

LA BLUE ECONOMY IN CIFRE

Il report presentato nei giorni scorsi alla Camera di Com-
mercio di Catanzaro offre l’opportunità agli operatori del 

settore di acquisire una “quantità industriale” di dati, fa cui 
alcuni molto significativi. A partire dai circa 42 miliardi di 
euro, riferiti al volume d’affari dell’intero sistema, che si tra-
ducono in un’incidenza sull’economia italiana pari al 2.9%. 
In molti casi, dunque, è notevole il divario con altri ambiti pro-
duttivi. Comparti come il tessile, il cui valore aggiunto si atte-
sta alla metà ovvero a 21 miliardi di euro di valore aggiunto 
corrispondenti all’1.5% del dato complessivo. E nel paragone 
con le telecomunicazioni non ci si discosta parecchio, consi-
derato che si parla di 22 miliardi di euro per una percentuale 
dell’1.6. Poi abbiamo ancora la commercializzazione del le-
gno, della carta e dell’editoria, che si ferma appena, si fa per 
dire, a 15 miliardi per l’1% secco. Ma non è finita qui perché 
c’è la delicata situazione dell’occupazione, garantita nella 
blue economy a ben 800 mila persone. Il 25% in più rispet-
to a quanto non avvenga nella chimica, nella farmaceutica, 
nella gomma, nelle materie plastiche e minerali non metalli-
feri (quantificabile nell’ordine delle 600 mila unità). Mentre il 
20% esatto oltre a quanto non avvenga nei servizi finanziari 
e assicuratici in cui lavorano 640 mila individui. Alla luce di 
tali riscontri, oltre ad altre considerazioni, si può ribadire che 
il rapporto sull’economia del mare offre una base conoscitiva 
a chi deve investire nel comparto. 



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Tiriolo
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Vedere la grande sala 
convegni del Villaggio 
Guglielmo gremita di 

gente una mattina di sabato di 
inizio estate, con il sole cocen-
te ed un mare turchino da fare 
invidia agli atolli oceanici, è un 
segnale - purtroppo - inequivo-
cabile: il credito è una priorità 
per tutti ed è tempo di passare 
dalle parole ai fatti. Per questo 
in sala c’erano imprenditori di 
tutta Italia, rappresentanti del-
la Piccola Industria di Confin-
dustria nazionale, a significare 
che, a dispetto di ogni campa-
nilismo, l’emergenza crediti-
zia ha avuto un grande, triste, 
merito: unificare da Nord a 
Sud il Paese, al grido di “Siamo 
tutti calabresi!” pronunciato da 
Vincenzo Boccia, presidente 
del Comitato Tecnico Credito 
e Finanza Confindustria. Per-
ché, come ha detto Aldo Fer-

rara, presidente della Piccola 
Industria Confindustria Cala-
bria (oggi, più correttamente, 
Unindustria) e delegato Picco-
la Industria Confindustria ai 
rapporti con Federconfidi, nel 
suo applauditissimo intervento 
di apertura: «la moneta sta al 
Paese, come il sangue al corpo 
umano: se non circola signifi-
ca che siamo morti». Ad essere 
convinta da tempo che sia arri-
vato il momento di passare dal-
le parole ai fatti sui temi dell’ac-
cesso al credito e del costo del 
denaro, è anche la Camera 
di Commercio di Catanzaro 
presieduta da Paolo Abramo, 
che infatti ha dato un suppor-
to determinante per far sì che 
la due giorni di lavori potesse 
svolgersi nel nostro territorio, 
centrando non solo l’obiettivo 
del credito, ma anche quello di 
fare marketing territoriale (che 

L’Agenda del credito
per far crescere il Paese

Dalla Calabria
la Piccola Industria 

di Confindustria  
nazionale chiede 
che si passi dalle 

parole ai fatti

di Rosalba Paletta
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non guasta per una regione che 
dice di puntare molto sul turi-
smo). Come di fatto è stato, ac-
cogliendo più di cento impren-
ditori nazionali in alcune delle 
più belle location del Golfo di 
Squillace. Così la Piccola Indu-
stria tutta unita, capitanata da 
Alberto Baban, si è presentata 
all’importante appuntamento 
(l’unico di questa portata nella 
nostra provincia, e comunque 
il primo in Calabria dopo quel-
li realizzati da Luigi Siciliani a 
Crotone), con una “Agenda 
per il Credito per la crescita del 
Paese”. Nero su bianco, in 43 
pagine e 5 capitoli, sono stati 
esposti i punti che salveranno 
l’Italia, se il Governo Renzi 
seguirà le indicazioni degli in-
dustriali e le banche si decide-
ranno a tornare a dare del “tu” 
agli imprenditori, andandoli a 
conoscere nelle loro aziende e 
stringendogli la mano, quando 
ne vale la pena. Infischiando-
sene del rating - che innume-
revoli “vittime innocenti” ha 
mietuto finora -. A ragionare 
intorno a questi che, a tutti 
gli effetti, si presentano come 
i temi più scottanti di questa 
estate appena cominciata, sono 
stati nomi di spicco del panora-
ma economico, imprenditoria-
le e bancario locale e nazionale. 
Di “futuro delle imprese cala-
bresi tra difficoltà di accesso al 
credito ed esigenze di crescita” 
hanno discusso il presidente 
della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo; il presidente 
di Unionfidi Calabria, Renato 
Pastore; il presidente di Con-
findustria Catanzaro, Daniele 
Rossi; il vice presidente di Ban-
ca Nuova, Fiorenzo Sbabo; il 
presidente di Confindustria 
Calabria, Giuseppe Speziali. 
Di “Garanzie per l’accesso al 
credito: un sistema da ripensa-
re?” hanno discusso Massimo 
Cavazza, vice presidente di Pic-
cola industria Confindustria; 
Pietro Mulatero, presidente di 
Federconfidi; Raffaele Rinal-

di, responsabile ufficio crediti 
Abi; Salvatore Vescina, mem-
bro Comitato di gestione del 
fondo di garanzia per le Pmi. 
Di “Quale nuova finanza per le 
Pmi?”, hanno dibattuto inve-
ce Patrizia Celia, relantionship 
manager primary markets Borsa 
Italiana; Giuseppe Ponzi, vice 
presidente Piccola industria 
Confindustria; Renato Salsa, 
senior partner Fondo Italiano 
d’investimento. A coordinare 
i lavori è stato Alessandro Pla-
teroti, vice direttore de “Il Sole 
24Ore”.
«Le banche devono tornare a 
fare le banche - ha affermato 
Aldo Ferrara -, e ricollegare la 
finanza alla catena di montag-
gio. Abbiamo visto Oltreo-

ceano che danni si verificano 
quando questo circuito virtuo-
so si interrompe. L’economia 
è cambiata e oggi ci dice che 
bisogna ripensare la finanza in 
funzione delle esigenze delle 
PMI”. Parlando poi del terri-
torio Ferrara ci ha detto: «Le 
nostre PMI sono caratteriz-
zate dalla scarsità di capitale 
primitivo e da limitatissime 
possibilità di accesso alla fi-
nanza alternativa. Poiché non 
è pensabile una rivoluzione 

che sovverta questi dati di fatto 
storici, l’unica via d’uscita è la 
costruzione di un sistema forte 
di garanzie. La via da continua-
re a percorrere è dunque quel-
la dei Confidi, e noi a livello 
regionale abbiamo compiuto 
grandi passi mettendo su il si-
stema di Unionfidi. Dobbia-
mo però dirci con altrettanta 
franchezza - ha stigmatizzato 
Ferrara - che se noi riusciamo, 
non senza difficoltà, a mettere 
in moto un percorso virtuoso 
di aggregazione con i nostri as-
sociati, non è pensabile che il 
Ministero competente (Mise) 
non dia risposte concrete, an-
cora a distanza di mesi, per la 
mancanza di un regolamento 
attuativo. Stesso discorso vale 

per le finanziarie regionali. 
Creare aspettative e disatten-
derle, come nel caso del fondo 
Jeremy, è una pessima espe-
rienza. Non possiamo andare 
avanti in questo modo». Ma 
l’interlocuzione pubblico/pri-
vata non è sempre fallimentare. 
«Tutto un altro discorso - ha in-
fatti affermato ancora Ferrara -, 
che testimonia quanto preziosi 
possano essere il supporto e la 
programmazione a livello loca-
le, è quello che va fatto per la 
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Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. Avendo esatta contez-
za del ruolo cruciale che hanno 
le garanzie nella costruzione di 
un dialogo più fluido fra azien-
de e banche, il Presidente Abra-
mo ha puntato sull’istituzione 
di un fondo di un milione di 
euro, che ha mobilitato risorse 
sul territorio per venti milioni 
di euro. Questa è la prova che 
la programmazione, anche ter-
ritoriale, è fondamentale e che 
avere interlocutori istituzionali 
attenti e capaci ai posti giusti 
è vitale per l’intero territorio”. 
«La speranza senza progetto è 
un’illusione - ha concluso Fer-
rara -. Ma noi il progetto lo ab-
biamo, e si chiama “Agenda per 
il credito”, la buona volontà di 
portarla avanti pure. Dobbia-
mo solo lavorare per attuarla. 
Facciamolo!». 
Il presidente dei confindustria-
li catanzaresi Daniele Rossi, in 
un clima di grande attenzione 
attorno al suo nome dato dal-
la notizia di una sua possibile 
candidatura alle prossime ele-
zioni regionali e, suo malgrado, 
dall’attentato intimidatorio ai 
danni di una delle sue strut-
ture aziendali nelle settimane 
che hanno preceduto l’evento, 
dalla location di Copanello 
ha affermato: «Prima di tutto 
da questa sede così significati-
va voglio ringraziare tutti per 
la grande solidarietà ricevuta 
in queste settimane, dopo il 
gesto che mi ha portato a dire 
che l’imprenditore in Calabria 

è ben rappresentato da una 
corazza. Viviamo in trincea e 
siamo quotidianamente messi 
a dura prova. Ho sentito forte 
la vicinanza non tanto e non 
solo verso la mia azienda, ver-
so la mia famiglia, verso di me, 
ma soprattutto verso la figura 
dell’imprenditore e ve ne rin-
grazio. È chiaro ormai a tutti 
che con gesti simili non si col-
pisce l’uomo, il singolo, ma la 
nostra terra e il suo futuro».
«Siamo bravi - ha poi prose-
guito Rossi - quando facciamo 
le cose, lo dimostra la grande 
riuscita di questo evento. Ci 
mettiamo il cuore! Per questo 
riusciamo ad andare avanti. 
L’accesso al credito è ancora 
più critico quando si lavora in 
contesti di criminalità, ma il 
credito non spegne il cuore. Per 
questo alle banche voglio dire 
di lavorare con il cuore nei ter-
ritori, venire nelle aziende, toc-
care con mano e dirci la verità!». 
Il presidente di Confindustria 
Calabria, Giuseppe Speziali, ha 
rimarcato la soddisfazione letta 
sul volto dei tanti ospiti: «Noi 
siamo quei luoghi che vi hanno 
accolto, affascinato e sorpre-
so. La Calabria che vogliamo è 
quella che avete visto con i vostri 
occhi. Manca però una politica 
finanziaria, sia regionale sia na-
zionale, a sostegno del progetto 
che abbiamo in mente, e che è 
fatto di Turismo con la “T” ma-
iuscola, per il quale necessitano 
infrastrutture adeguate; di reti 
di impresa, ad esempio nel set-

tore agroalimentare, per supe-
rare quello 0,01%  dell’export 
al quale ci inchiodano i dati di 
Banchitalia; di innovazione, sul 
più bello sono mancati 40 mi-
lioni in finanziaria regionale. 
Tutto ciò significa che si deve 
fare di più!». 
A tornare con forza sul tema 
della programmazione è stato 
poi il presidente dell’Ente ca-
merale Paolo Abramo: «Se il 
Sud, e in particolare la Calabria, 
è in queste condizioni è perché 
nel nostro Paese si programma 
molto poco, e ancora meno lo si 
fa nella nostra regione. Il prezzo 
più alto di tale disorganizzazio-
ne lo pagano le imprese. La sola 
regola, paradossalmente, sem-
bra essere quella di annullare 
ciò che si è fatto di buono e che 
dà i suoi frutti. Parlo delle Ca-
mere di Commercio, ma anche 
del tema del credito specifica-
mente, che oggi ci occupa e sul 
quale lavoriamo da trenta anni, 
sputando sangue per costruire 
un sistema di garanzie credibi-
le con i Confidi. Direi che non 
dobbiamo inventarci nulla, 
ma solo perfezionare questo 
percorso e perseguire gli obiet-
tivi di sempre, sperando che ce 
lo lascino fare». Quanto, poi, 
al senso della manifestazione 
Abramo ha affermato rivolgen-
dosi agli imprenditori presenti: 
«Il tema odierno è importante, 
così come importante sarà il 
risultato di sintesi che i lavori 
lasceranno alla nostra atten-
zione di imprenditori oltre che 



di soggetti attivi della società 
civile. Ma assieme a questo mi 
auguro che questa occasione 
stimoli in noi tutti la capacità 
di trasferivi il senso sincero del-
la nostra amicizia, così come a 
voi la voglia futura di ritornare 
per essere  ancora da noi accol-
ti quali ospiti graditissimi. Ed 
é con sentimenti sinceri che 
esprimo ad Aldo Ferrara, mio 
straordinario amico, a Con-
findustria Catanzaro ed al suo 
presidente Daniele Rossi, alla 
neonata struttura regionale, il 
ringraziamento formale per la 
minuziosa efficiente organiz-
zazione che ha consentito di 
ospitare tutti noi, nel comune 
obbiettivo di migliorare le con-
dizioni di vivibilità del nostro 
paese Italia».
Nel concludere la carrellata 
di contributi il Presidente Ba-
ban ha affermato: «Il mercato 
economico è cambiato, ed è il 
mercato che disegna la politica 
economica del Paese. Noi non 
siamo ancora stati in grado di 
capire che abbiamo uno stra-
ordinario patrimonio da salva-
guardare ed un vivaio di nuove 
imprese da coltivare. Il manifat-
turiero e la genialità tutta italia-
na sono il cuore pulsante dell’e-
conomia. Non stupiamoci se 
verranno a comprarsi le nostre 
aziende domani più che in pas-
sato, perché presto arriveranno 
investitori in grado di sconvol-
gere e dettare le politiche eco-
nomiche degli Stati!». E anche 
il presidente Boccia, nel chiu-
dere il suo intervento - come 
dicevamo all’inizio - ha lancia-
to un messaggio forte e chiaro: 
«Oggi siamo tutti calabresi! Lo 
dobbiamo ai nostri colleghi 
che con la loro speranza ed il 
loro sacrificio rappresentano 
la parte migliore dell’Italia! La 
piccola Industria ha dimostrato 
di essere una componente poli-
tica importante, in grado di fare 
sintesi dei propri sforzi e tra-
dursi in Agenda politica per il 
Paese. Usciamo dalla logica del 

rating, portiamo avanti il no-
stro progetto dell’Agenda per il 
Credito; lavoriamo con le Ca-
mere di Commercio sui fondi 
di garanzia; diamo dimensione 

massiva alle misure e rintraccia-
mo la liquidità facendola giun-
gere dove serve. Gli strumenti 
ci sono. Dobbiamo agire di 
cuore e di cervello!».

•  RAFFORZARE GLI STRUMENTI DI GARANZIA
L’Italia conta su un sistema di garanzia completo e articolato, basato 
su due componenti: una pubblica, rappresentata in particolare dal 
Fondo di Garanzia per le PMI e una privata, costituita dal sistema 
dei confidi. Durante la crisi, il sistema si è rivelato strategico per l’ac-
cesso al credito delle PMI. Il Fondo e i confidi sono stati in prima linea 
a fianco delle imprese registrando forti tassi di incremento dell’attivi-
tà e delle insolvenze.

•  RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RITARDATI PAGAMENTI DELLA PA
Per alleviare le tensioni finanziarie delle imprese vanno riformati i 
rapporti tra imprese fornitrici e PA che dovranno essere improntati 
a trasparenza e correttezza. Il disagio derivante dai ritardati paga-
menti della PA non si arresta al perimetro delle fornitrici della PA, ma 
contagia, con un vero e proprio effetto domino, tutta l’economia, 
rendendo lento e vischioso l’intero sistema dei pagamenti.

•  ATTUARE IL “PACCHETTO IMPRESE” DI CDP
Occorre promuovere una tempestiva attivazione del “Pacchetto Im-
prese” varato da CDP a fine gennaio e che prevede il rafforzamento 
del “Plafond PMI” attraverso la ridefinizione del perimetro delle PMI 
che possono accedere al “Plafond PMI”;

•  SOSTENERE GLI INVESTIMENTI
Le imprese stanno mostrando forte interesse per I’agevolazione in-
trodotta dall’articolo 2 del DL Fare, la cosiddetta Nuova Sabatini, 
che rappresenta uno strumento importante per stimolare gli investi-
menti delle imprese, in particolare di quelle manifatturiere. Per que-
sto è opportuno potenziarla attraverso le seguenti misure:
1. semplificare la procedura attuale per la fruizione dell’agevolazio-
ne così da ridurre i tempi di erogazione del finanziamento e limitare 
l’incertezza delle imprese;
2. rifinanziare l’agevolazione e assicurarle continuità su base triennale.

• RAFFORZARE GLI STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
L’attività internazionale riveste importanza cruciale per le PMI, che 
devono realizzare programmi di sviluppo industriale all’estero così 
da ampliare e consolidare la loro presenza e le loro quote di mer- 
cato. In questo quadro è fondamentale disporre di strumenti di soste-
gno finanziario per le attività legate all’export accessibili ed efficaci.

•  FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI DEBITO ALTERNATIVI
Il credito bancario non è più sufficiente a soddisfare i fabbisogni finan-
ziari delle imprese connessi alla ripresa degli investimenti produttivi. Ma 
senza tali investimenti l’economia italiana non potrà tornare a crescere 
su basi solide. È dunque essenziale sviluppare canali finanziari alterna-
tivi a quello bancario.

•  PROMUOVERE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE 
DELLE IMPRESE
Maggiori risorse dovranno venire dal capitale proprio delle imprese.
Deve ripartire il percorso di rafforzamento patrimoniale che si stava re-
alizzando nel decennio pre-crisi e che è stato interrotto negli ultimi anni.

UN’AGENDA PER IL CREDITO PER LA CRESCITA DEL PAESE
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Un’occasione di incontro 
tra pubblico e privato, 
aziende ed istituzioni, 

sostenuto dagli ordini profes-
sionali e dalle associazioni di 
categoria, con l’obiettivo di 
rilanciare il settore dell’edili-
zia. È questa la mission che ha 
decretato il successo della fie-
ra “Edilexpo Calabria” la cui 
terza edizione, organizzata da 
Oceania Fiere srl in collabo-
razione con Catanzaro Fiere e 
Ance Calabria ed il patrocinio 
e partenariato istituzionale del-
la Camera di Commercio, si è 
svolta nell’area fieristica all’in-
terno del parco commerciale 
“Le Fontane” di Catanzaro dal 
25 aprile all’1 maggio scorsi. 
Il grande evento espositivo 
dedicato all’edilizia e all’arre-

damento ha avuto come prin-
cipali protagoniste le aziende 
calabresi che anche quest’anno 
hanno voluto sposare un pro-
getto volto soprattutto ad offri-
re l’opportunità di incontrare 
dal vivo gli utenti e, quindi, a 
porre le basi per l’apertura di 
nuovi canali commerciali in un 
momento storico in cui è sem-
pre più difficile trovare contat-
ti con maestranze qualificate. 
L’Edilexpo ha messo in mostra 
ancora una volta un’offerta 
variegata e completa delle più 
moderne soluzioni nell’ambi-
to della costruzione, ristruttu-
razione ed arredamento della 
casa con lo sguardo rivolto alle 
tecnologie all’avanguardia che 
riguardano il mondo architet-
tonico, ingegneristico ed edile. 

Edilexpo 
edizione 2014

Terza candelina per 
la manifestazione 
organizzata con 
il partenariato 
istituzionale 
della Camera di 
Commercio

di Domenico Iozzo

IN FIERA
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Una scommessa sicuramente 
vinta dagli organizzatori i qua-
li, in un periodo caratterizzato 
da una grave crisi economica 
che ha intaccato anche que-
sto particolare settore, hanno 
voluto fortemente puntare su 
un’offerta intelligente e diver-
sificata in grado di coinvolge-
re non solo gli operatori del 
settore, ma soprattutto i con-
sumatori finali interessati alla 
ristrutturazione e all’arreda-
mento della propria casa. 
I numeri dell’Edilexpo 2014 
non lasciano spazio ad alcun 
dubbio sul grande riscontro ot-
tenuto dagli operatori del set-
tore: centoventi sono stati gli 
espositori presenti negli stand 
allestiti su quattromila metri 
quadrati di superficie e sugli 
oltre cinquecento metri qua-
drati di spazio esterno dedicati 
ai mezzi pesanti. Tante sono le 
aziende che ogni giorno opera-
no con dedizione e professiona-
lità sul territorio calabrese e che 
hanno colto le potenzialità del-
la manifestazione per presenta-
re al pubblico le più moderne 
e accattivanti proposte nelle 
diverse categorie interessate: 

arredo di interni e giardini, ma-
teriali per l’elettronica e per 
l’edilizia, energie rinnovabili, 
smaltimento rifiuti, sistemi di 
sicurezza, software, progetti e 
servizi ingegneristici, macchi-
ne da lavoro per l’edilizia. Il di-
rettore di Oceania Fiere, Mas-
simo Mauro, ha commentato 
con grande entusiasmo i risul-
tati raggiunti da un evento che, 
in sole tre edizioni, è riuscito a 
crescere anno dopo anno rac-
cogliendo attestati di stima e 
consensi da tutti i partecipan-
ti: «Tutti gli espositori hanno 
voluto riconfermare la propria 
presenza - ha detto -, seppur in 
spazi più ridimensionati rispet-
to allo scorso anno, a dimostra-
zione della decisa volontà di 
affrontare la crisi del settore e 
di mettersi in gioco. La nostra 
fiera può rappresentare un vo-
lano per l’economia della città 
grazie all’indotto che produce 
nel territorio anche in termini 
di promozione. Edilexpo, forte 
della collaborazione con l’An-
ce Calabria che rappresenta le 
imprese edili della regione, si è 
distinta, inoltre, per la qualità, 
l’eccellenza ed il livello innova-

tivo delle proposte offerte dalle 
aziende selezionate che hanno 
conquistato l’attenzione dei 
tantissimi visitatori». 
Anche il presidente di Catanza-
ro Fiere, Floriano Noto, ha volu-
to sottolineare la particolare ca-
ratteristica di una fiera nata per 
soddisfare la curiosità dell’uten-
te finale che, in un unico grande 
spazio espositivo, ha l’opportu-
nità di valutare dal vivo diversi 
prodotti e materiali da costru-
zione, così come di scoprire le 
ultime novità legate all’innova-
zione tecnologica e al recupero 
edilizio: «In un momento segna-
to da gravi difficoltà economi-
che soprattutto nel nostro ter-
ritorio - ha commentato Noto 
- non possiamo che ringraziare 
tutti gli espositori che conti-
nuano a credere nel progetto di 
una grande fiera che è diventata 
oggi un punto di riferimento per 
tutto il panorama calabrese atti-
rando flussi di visitatori prove-
nienti anche da fuori regione. Il 
territorio di Catanzaro, in que-
sto senso, può affermarsi come 
baricentro di interessi di tutto il 
meridione e del più ampio baci-
no del Mediterraneo».  
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Da sempre partner istituzio-
nale della Fiera, la Camera di 
Commercio ha creduto for-
temente in un progetto «ca-
ratterizzato dal grande lavoro 
di squadra - ha affermato il 
presidente Paolo Abramo du-
rante la conferenza stampa di 
presentazione - che, in un’ot-
tica di sinergia tra tutti gli at-
tori coinvolti, ha reso davvero 
unica la ricetta dell’Edilexpo i 
cui ingredienti sono la compe-
tenza tecnica, la lealtà e la con-
divisione di obiettivi comuni». 
Tra le diverse autorità interve-
nute al taglio del nastro della 
manifestazione, insieme al 
vicepresidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
Antonello Mauri, ha parteci-
pato anche l’assessore alle Atti-
vità produttive e al Turismo del 
Comune capoluogo, Daniela 
Carrozza la quale ha eviden-
ziato «la grande professionalità 
di tutta l’organizzazione che 
ha sicuramente spinto tante 
aziende, nonostante il momen-
to difficile, ad aderire con pie-

no entusiasmo ponendo le basi 
per un percorso continuo, da 
sostenere e rinnovare,  in grado 
di produrre ricadute positive 
per il territorio». 
La fiera dell’edilizia, nel corso 
delle sette giornate espositi-
ve, ha visto, inoltre, svolgersi 
un fitto calendario di quindici 
convegni, workshop, corsi di 
formazione e tavole rotonde 
che hanno elevato il contenuto 
della manifestazione offrendo 
diversi momenti di confronto 
tra tecnici, operatori azienda-
li, professionisti del settore, 
rappresentanti di istituzioni, 
ordini di ingegneri, geometri, 
architetti, consulenti del lavoro 
e associazioni di categoria. Al 
centro del dibattito i temi le-
gati alle nuove tecnologie, alle 
energie rinnovabili, ai vantaggi 
derivanti dalla riqualificazione 
energetica dei condomini, alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
alle eventuali irregolarità legate 
al Durc nei contratti pubblici 
e privati attraverso i contributi 
di rappresentanti locali di Inail 

e Cassa Edile. Dopo quest’ul-
teriore successo, il calendario 
della Oceania Fiere ha già in 
programma altri appuntamen-
ti sicuramente da non perdere 
sempre all’interno del Par-
co commerciale Le Fontane: 
dall’11 al 19 ottobre la Fiera 
“Calabria Sposi”, nel cui ambi-
to si terrà anche la “Expo Be-
auty”, e dal 13 al 16 novembre 
la quinta Fiera “Mediterranea 
Food&Beverage” che avrà al 
suo interno nuovi spazi esclusi-
vamente dedicati al gusto, agli 
amanti del vino, alla mostra-
mercato dei piccoli produttori 
e all’oro di Calabria, ovvero gli 
oli a marchio DOP e IGP. 
Non mancherà, inoltre, il pa-
diglione del turismo in vista 
del quale la Camera di Com-
mercio ha inteso costituire 
una rete d’impresa mettendo 
insieme le aziende del sistema 
turistico ed alberghiero al fine 
di predisporre dei pacchet-
ti vacanza a prezzi agevolati e 
competitivi anche sul mercato 
internazionale. 



ONORIFICENZE
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L’Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana, 
“istituito con la Legge 

del 3 marzo 1951 n.178 (G.U. 
n. 73 del 30 marzo 1951), è il 
primo fra gli Ordini nazionali 
ed è destinato a ricompensare 
benemerenze acquisite verso 
la Nazione nel campo delle let-
tere, delle arti, dell’economia e 
nel disimpegno di pubbliche 
cariche e di attività svolte a fini 
sociali, filantropici e umanita-
ri, nonché per lunghi e segna-
lati servizi nelle carriere civili e 
militari. Il Presidente della Re-
pubblica è Capo dell’Ordine, 
retto da un Consiglio compo-
sto da un Cancelliere e sedici 
membri. L’Ordine è suddiviso 
nei seguenti gradi onorifici: Ca-
valiere di Gran Croce, Grande 
Ufficiale, Commendatore, Uf-
ficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di 
Gran Croce può essere insignito 
della dignità di Gran Cordo-
ne”. Queste poche righe, tratte 
dal sito istituzionale del Qui-
rinale, danno la misura esatta 
del prestigio che accompagna 
l’onorificenza. Comprensibile, 
dunque, la soddisfazione con 
cui gli ambienti istituzionali - e 
noi, che da anni collaboriamo 
con il presidente della Camera 
di Commercio del Capoluogo 
- hanno accolto la notizia che  
 Paolo Abramo era stato insigni-
to del titolo di Grande Ufficia-
le al Merito della Repubblica 
Italiana. «Al nostro presidente 
Abramo - ha commentato Mau-
rizio Ferrara, segretario generale 
dell’Ente camerale - vanno le 
più sentite congratulazioni per 
la prestigiosa onorificenza di cui 
è stato insignito dal Capo dello 
Stato. Un ulteriore titolo onori-
fico, dopo quello di Commen-

datore, che comprova le sue alte 
qualità morali e di uomo delle 
Istituzioni. Siamo particolar-
mente onorati - ha proseguito 
Ferrara - che della sua dedizio-
ne e benemerita attività, di cui 
io personalmente da capo am-
ministrativo dell’Ente camerale 
ed il personale della struttura 
tutta siamo testimoni quotidia-
namente, giunga l’eco fino alla 
Presidenza della Repubblica ita-
liana. È un fatto di valore ecce-
zionale che fa onore alla nostra 
regione, alla nostra città ed al 
nostro territorio. Auguri vivis-
simi al presidente Abramo - ha 
concluso il segretario generale 
Ferrara - perché possa continua-
re ancora nella sua encomiabile 
attività e raggiungere sempre 
più ambiziosi traguardi». 
L’onorificenza a Paolo Abramo 
(consegnata nel corso della ce-
rimonia sobria del 2 giugno, 
Festa della Repubblica) segna 
davvero, simbolicamente, un 
punto di arrivo nella vicenda 
umana e professionale di uno 
dei protagonisti della storia 
recente del Capoluogo. Dal 
mondo dell’impresa, da cui pro-
viene, a quello delle Istituzio-
ni, al quale è approdato, Paolo 
Abramo ha saputo distinguer-
si per la capacità dimostrata 
sempre di coniugare il rigore e 
l’impegno nel lavoro con una 
carica umana davvero fuori dal 
comune. Caratteristica che gli è 
valsa l’affetto e la lealtà di amici 
e collaboratori ma soprattutto la 
stima diffusa degli ambienti che 
lo hanno visto, a vario titolo,  
figura di primo piano.       
«Un prestigioso riconoscimen-
to - ha detto il presidente di 
Confindustria Calabria, Giu-
seppe Speziali - alle capacità 

Il premio a una 
vita di impegno

Il Capo dello Stato
ha insignito 

Paolo Abramo
della medaglia di 
Grande Ufficiale 

al Merito 
della Repubblica

di Marcello Barillà
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imprenditoriali e morali che va-
lorizza anni di lavoro condotto 
con abnegazione sul territorio 
per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico della nostra comunità. 
Ma l’onorificenza del presi-
dente della Repubblica a Paolo 
Abramo premia prima di tutto 
le grandi doti umane e il senso 
delle istituzioni che l’hanno 
reso un punto di riferimento 
per le categorie produttive, per 
le classi dirigenti, per gli uomini 
che amano questa terra e lavo-
rano con onestà per 
renderla protagonista 
di uno sviluppo possi-
bile». Considerazioni, 
quelle di Speziali, cui 
si sono aggiunte quel-
le del presidente del-
la Piccola Industria, 
Aldo Ferrara, che ha 
sottolineato le «quali-
tà umane e imprendi-
toriali del presidente 
Abramo» e quelle di 
Marco Rubbettino, 
presidente del Grup-
po Giovani di Confin-
dustria Catanzaro. «Il 
prestigioso riconosci-
mento - ha detto - pre-
mia un uomo, Paolo 
Abramo, che grazie al 
suo instancabile im-
pegno sul campo e alle 
sue qualità impren-
ditoriali ed umane, è 
divenuto un punto di 
riferimento per tutta 
la comunità impren-
ditoriale e contribui-
sce in misura impor-
tante allo sviluppo economico e 
sociale della nostra terra».
Confimpresa Catanzaro, uni-
tamente ai suoi associati, si è 
congratulata con il presidente 
della Camera di Commercio 
parlando di un «riconoscimen-
to scevro dalla retorica e che pre-
mia una condotta ed un modus 
operandi dimostrati nel tempo, 
che ha portato benefici a tutto il 
tessuto economico locale». Un 
riconoscimento che «permette 

di apprezzare, ancora di più, la 
completa abnegazione, perso-
nale e professionale, dimostra-
ta da Abramo. Non si tratta di 
meri risultati statistici, bensì di 
una condotta che ha permesso 
di sviluppare le piccole e medie 
imprese del territorio, sempre 
in concerto con le Istituzioni, e 
senza limitarsi ai confini locali, 
ma facendo conoscere, in più 
occasioni, le nostre Eccellenze 
anche all’estero». Il presiden-
te Egidio Verduci e il segreta-

rio Raffaele Mostaccioli della 
Confartigianato di Catanzaro, 
dal canto loro, hanno espres-
so le proprie congratulazioni 
dichiarando congiuntamente 
che «il riconoscimento mette 
ulteriormente in rilievo, sem-
mai ce ne fosse stato bisogno, 
gli alti meriti di un uomo stra-
ordinario. Una persona che ha 
dedicato la vita al lavoro, con-
centrandosi in particolare sullo 
sviluppo e la crescita della terra 

in cui è nato ed è rimasto ad 
operare in vari ambiti produt-
tivi. Anche se si è ottimamente 
distinto a livello istituzionale 
nel ricoprire negli anni il de-
licato ruolo di massimo espo-
nente dell’Ente camerale». 
Il tessuto istituzionale ha par-
lato per bocca dell’ammini-
strazione comunale e di quella 
provinciale. Per il sindaco Ser-
gio Abramo e l’intera Giunta 
comunale, «il prestigioso rico-
noscimento assegnato dal Capo 

dello Stato rappresen-
ta un premio impor-
tante per i risultati 
ottenuti, in tanti anni 
di lavoro, a sostegno 
dello sviluppo del ter-
ritorio e della crescita 
del tessuto produttivo 
locale. Un lavoro svol-
to sempre con grande 
spirito di abnegazione 
e di collaborazione 
istituzionale, volto a 
favorire il confronto 
e la coesione delle di-
verse categorie pro-
duttive e a rappresen-
tare le istanze delle 
piccole e medie im-
prese che alimentano 
l’economia del nostro 
territorio». Per il com-
missario straordinario 
della Provincia, Wan-
da Ferro, «si tratta di 
un riconoscimento 
prestigioso, che atte-
sta le qualità umane e 
professionali e premia 
il grande impegno che 

Paolo Abramo ha sempre de-
dicato alla crescita economica 
e sociale del nostro territorio, 
soprattutto favorendo la colla-
borazione costruttiva all’inter-
no del mondo imprenditoriale 
e con le istituzioni. Sono certa 
- ha detto Ferro - che per  Abra-
mo questa onorificenza non 
rappresenta un punto d’arrivo, 
ma un ulteriore stimolo a per-
seguire risultati sempre più am-
biziosi».
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Gli ultimi cinque anni, 
per la vita delle impre-
se italiane, sono stati 

drammatici, nel Mezzogiorno 
più che altrove. Le cooperati-
ve, all’interno di un “sistema” 
di imprese e di “solidarietà im-
prenditoriali”, rispondono alla 
crisi puntando su una forte ca-
pacità innovativa, a partire pro-
prio dalla rappresentanza del 
modello cooperativo. È quanto 
afferma il presidente di Legaco-
op Calabria, Pino Pellegrino, 
protagonista di una nuova tap-
pa del nostro viaggio nel mon-
do delle categorie dell’Ente Ca-
merale.
In questo momento  diffici-
le per il mondo del lavoro e 
per le imprese, in che modo 
la Legacoop si dimostra con-
cretamente vicina ai propri 
associati?
Gli ultimi cinque anni, per 
la vita delle imprese italiane, 
sono stati drammatici, nel 
Mezzogiorno la crisi si avverte 
in maniera molto più struttu-
rale. Le cooperative aderenti a 
Legacoop hanno il vantaggio 
di vivere all’interno di un “si-
stema” di imprese e di “soli-
darietà imprenditoriali” diffi-
cilmente riscontrabile altrove; 
alla crisi stiamo rispondendo 
puntando su una forte capacità 
innovativa e la più grande in-
novazione è, proprio, nel mon-
do della stessa rappresentanza 
del modello cooperativo: le tre 
centrali storiche del movimen-
to cooperativo stanno, infatti, 
andando verso la costituzione 
di un’unica centrale (Alleanza 
delle Cooperative Italiane). 
Questo significa unificare i ser-
vizi, le proposte sullo sviluppo 
economico, la capacità di ri-

sposta ai bisogni ed alle esigen-
ze delle persone e dei territori. 
Quali sono le problematiche 
più sentite di chi opera nel 
mondo delle cooperative?
Molti sono i problemi: la ri-
cerca, l’innovazione, l’inter-
nazionalizzazione, la creazione 
di reti d’imprese ma credo che, 
sulla pelle delle imprese cala-
bresi, bruciano fondamental-
mente due aspetti. Da un lato 
il rapporto con i finanziamenti 
pubblici e dobbiamo dire che 
la grande occasione della pro-
grammazione dei fondi euro-
pei è nei fatti fallita, i dati finali 
saranno miseri. E la questione 
non è soltanto quella delle ri-
sorse che (non) saranno spese 
ma anche la qualità della spesa 
e la sua capacità ad innescare 
meccanismi virtuosi di svi-
luppo per le imprese calabresi.  
Dall’altro il mondo delle ban-
che: un disastro. 
Ciò che frena maggiormen-
te le potenzialità non solo di 
sviluppo ma anche sempli-
cemente di sussistenza delle 
nostre imprese cooperative è 
l’impossibilità di accedere al 
credito. L’esempio più dram-
matico in questo momento è 
il  mondo dell’edilizia, settore 
che storicamente traina l’eco-
nomia e l’occupazione cala-
brese, dopo anni, finalmente, 
si sono sbloccati una serie di 
finanziamenti regionali dedi-
cati a chi ha più difficoltà ad 
accedere alla prima casa, ma il 
mondo bancario ha una chiu-
sura grave e netta a far fronte 
ai propri “doveri sociali”. Se-
guo questo settore da circa 40 
anni, mai abbiamo avuto un 
atteggiamento delle banche 
così irresponsabile e grave.

Alla crisi rispondiamo 
con l’innovazione

Il presidente di 
Legacoop spiega 

come il mondo 
della cooperazione 

ha saputo trovare 
al suo interno 

gli anticorpi alle 
difficoltà strutturali

di Maria Rita Galati
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Attraverso quali politiche la 
categoria che rappresenta è 
riuscita a valorizzare la pro-
duzione locale al fine di con-
tribuire al rilancio dell’eco-
nomia calabrese?
Legacoop è impegnata su que-
sto fronte e sicuramente sconta 
le difficoltà proprie del sistema 
produttivo calabrese e le sue 
debolezze. Il contributo più 
importante che Legacoop of-
fre alle imprese cooperative ca-
labresi, è quello di farle uscire 
dall’isolamento (culturale, di 
mercato, di visione del mon-
do, ecc.) che purtroppo spesso 
le nostre aziende devono sop-
portare per motivi geografici e 
di mercato. Faccio un esempio 
per le cooperative sociali: se 
si ragiona insieme alle gran-
di imprese emiliane, toscane, 
lombarde sulle prospettive di 
sviluppo del mercato e su una 
rete di imprese radicate sul 
territorio, analizzando quali 
nuovi servizi socio/assistenziali 
sarà necessario fornire ad una 
società che si sta trasformando 
velocemente (invecchiamento,  
multietnicità, disagio sociale, 

servizi all’infanzia ecc.) in una 
visione nazionale ed europea, 
sperimentando adeguato know-
how e individuando economie 
di scala adeguate, si esce dall’i-
solamento e si offrono prospet-
tive di sviluppo alle nostre im-
prese. Chiaramente l’esempio 
di sopra vale per il mondo agri-
colo, dell’industria, della pe-
sca, dell’edilizia, della proget-
tazione, dei servizi e per tutto 
il mondo produttivo. Quando 
questa crisi sarà passata nulla 
sarà come prima, ragionare sui 
cambiamenti che avvengono e 
come affrontarli in  un quadro 
più europeo ed internazionale è 
il maggior contributo che dia-
mo alle nostre imprese. Ma il 
contributo che Legacoop offre 
per “valorizzare la produzione 
locale” non si ferma qui ecco 
schematicamente tre esempi si-
gnificativi: Una delle più gran-
di aziende cooperative italiane 
dell’agricoltura, leader a livello 
nazionale e con programmi di 
espansione in tutto il mondo, 
come la “Granarolo” ha come 
vice presidente un cooperatore 
calabrese ed in quella rete sono 

presenti gran parte dei produt-
tori e della produzione locale 
calabrese. Le cooperative co-
stituite per la gestione di beni 
confiscati hanno un supporto 
costante sia in termini di qua-
lità del prodotto (è stata creata 
una società di supporto speci-
fica) sia in termini di sbocco di 
mercato. In questo momento 
in tutte le regioni italiane, dove 
operano le cooperative di con-
sumo (aderenti a Legacoop) 
sono presenti i prodotti di que-
ste cooperative calabresi. Da 
pochi giorni abbiamo eletto il 
nuovo Presidente di Legacoop, 
Mauro Lusetti, che sostituisce 
Poletti divenuto Ministro del 
lavoro. Mauro viene dal mon-
do della distribuzione (è presi-
dente dimissionario della più 
grande cooperativa aderente al 
Conad). Avevo in corso contat-
ti con il Conad per valorizzare i 
nostri prodotti regionali e vista 
la sua disponibilità sono con-
vinto che in futuro continue-
ranno queste opportunità. Sia 
chiaro si tratta di prodotti di 
qualità e soprattutto certificati 
mafia-free.
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La Confesercenti si muove 
a sostegno degli associati, 
soprattutto in questo mo-

mento di crisi. Diventata punto 
di riferimento, cerca di sfrutta-
re tutti gli strumenti a disposi-
zione creare sviluppo, fornire 
assistenza all’accesso al credito, 
incalzando la politica. Il viaggio 
tra le categorie della Camera di 
Commercio continua proprio 
con il massimo esponente di 
Confesercenti Catanzaro, il pre-
sidente Francesco Viapiana.
In questo momento di crisi, in 
che modo la Confesercenti si 
muove concretamente a soste-
gno degli associati?
La nostra associazione, in que-
sto  particolare momento di 
crisi è diventata  per i propri as-
sociati un punto di riferimen-
to, volto alla ricerca di solu-
zioni per superare le difficoltà 
generate da una crisi violenta 
e allo stesso tempo infinita. La 
consapevolezza che gli stru-
menti veri  a disposizione per 
poter aiutare concretamente 
gli associati non sono indivi-
duabili direttamente tra i vari 
servizi erogati a favore degli 
iscritti, rende il nostro operato 
e la nostra attività quasi consu-
lenziale in questa fase storica 
del mondo economico. Uno 
dei veri e reali strumenti che è 
a nostra disposizione che pos-
sa aiutare i nostri associati si 
chiama “Fondo Pubblico di 
Garanzia” legge 662/90 ”tanto 
propagandata anche dall’at-
tuale governo, e che la no-
stra associazione, attraverso il  
Cosvig (Consorzio di sviluppo 
delle garanzie), soggetto che 
fornisce garanzie e assistenza 
all’accesso al credito, gestisce 
per conto del Medio Credito 

Centrale. Nello specifico, at-
traverso tale Consorzio, sup-
portiamo gli istituti banca-
ri, istruendo direttamente le 
pratiche per poter ottenere i 
finanziamenti, ottimizzando i 
tempi di richiesta ed istruttoria 
e fornendo agli istituti bancari 
le richieste già assistite  della 
garanzia pubblica rilasciata dal 
Fondo; peccato che malgra-
do tale attività ed impegno ad 
opera della nostra struttura, 
solo un terzo delle pratiche 
messe a sistema che hanno ot-
tenuto tale garanzia, vengono 
alla fine finanziate dal sistema 
bancario, (è questo il dato con-
suntivo  presentato nell’ultimo 
rapporto del consorzio che ge-
stisce tale Fondo) rendendo  in 
effetti inefficace uno strumen-
to, o forse l’unico oggi possi-
bile, capace di assistere un’im-
presa, attraverso una garanzia 
pubblica, ad ottenere accesso al 
credito. Come dire, che il siste-
ma bancario pone il veto anche 
ad accedere alla fruizione di un 
beneficio, malgrado spettante 
secondo i criteri anche rigidi, 
che consentono di accedere a 
tale garanzia.
Quali sono le problematiche 
più sentite su cui i commer-
cianti chiedono sostegno?
Come facilmente prevedibi-
le, sicuramente il sostegno per 
l’accesso al credito risulta essere 
l’esigenza più evidente. Altra 
richiesta che spesso ci coinvol-
ge è l’assistenza alla soluzione 
di questioni legate alla buro-
crazia per l’ottenimento di au-
torizzazioni e interpretazioni 
legate ai rilasci di licenze per 
nuove aperture, malgrado oggi 
esistano in tal senso norme che 
portano ad una semplificazio-

Il commercio 
ai tempi della crisi

In una realtà 
difficile come quella 

della provincia 
catanzarese 

la Confesercenti 
si sforza di essere 

punto di riferimento 
degli associati 

di Maria Rita Galati
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ne (vedi Scia, e Suap)alcuni 
uffici e molti dirigenti dei vari 
Enti, interpretano in modo 
personale leggi che invece sono 
state superate da tali nuovi 
strumenti, e pertanto vengono 
rallentate a volte inopportuna-
mente, nascite di nuove inizia-
tive imprenditoriali.
Nel suo intervento di insedia-
mento, dopo la rielezione, ha 
messo in evidenza che le im-
prese oggi vivono e’ frutto di 
scelte sbagliate ed errori del 
passato delle varie classi diri-
genti che hanno governato il 
Paese. Quali politiche di ri-
lancio e di sostegno servono 
per il rilancio della commer-
cio, specie in zona “calde” 
come il centro storico?
Quando parlo di scelte sbagliate 
delle classi dirigenti,mi riferisco 
non solo a  livello locale ma an-
che a livello nazionale Farei una 
netta distinzione: a livello na-
zionale uno dei  problemi prin-
cipali è da addebitare esclusiva-
mente all’eccessivo costo della 
politica, che ha determinato un 
livello di pressione fiscale sulle 
imprese al punto da renderle  
fuori mercato rispetto ai com-
petitor stranieri e rispetto alle 
multinazionali, nonché alla sua 
scarsa qualità che ha rappresen-
tato il nostro Paese negli ultimi 
20 anni. 
A livello locale, senza dubbio 
critico aspramente la man-
cata occasione per non essere 
riusciti a spendere gran parte 
delle risorse  relative ai Fondi 
Europei destinati alla nostra 
Regione. In modo particolare 
mi riferisco ai bandi relativi ai 
Giovani imprenditori, ai ban-
di relativi agli investimenti nei 
centri storici, ai bandi relativi 
all’innovazione tecnologica, 
per non citarne molti altri, ma 
soprattutto su questi tre, riten-
go grave ed offensivo, non aver 
mai  pubblicato le graduatorie 
relative agli eventuali aggiudi-
catari. Relativamente al centro 
storico di Catanzaro, anche qui 

vi sono colpe da addebitare so-
prattutto alla classe politica che 
su tale argomento si è cimenta-
ta esclusivamente per distrug-
gere ciò che aveva realizzato chi  
li aveva preceduti. Basta ricor-
dare che per due anni senso di 
marcia a salire, piuttosto che 
a scendere, parcheggi a paga-
mento piuttosto che gratuiti, 
solo per i residenti, piuttosto 
che per i clienti, marciapiedi o 
fioriere,per arrivare alla diatri-
ba odierna, copertura del corso 
si o copertura no, con il plex, o 
con gli ombrelli; resta una con-
statazione, circa la metà degli 
immobili restano sfitti, con ne-
gozi che non possono rappre-
sentare il centro storico di una 
città capoluogo di Regione, e 

soprattutto con la sensazione 
che gli imprenditori debbano 
subire passivamente i capricci 
dei vari politici di turno. 
Comunque per il centro sto-
rico, abbiamo fatto le nostre 
proposte, e le abbiamo rappre-
sentato anche all’attuale ammi-
nistrazione, finalmente rappre-
sentata alle attività produttive 
da un imprenditore nonché 
amministratore pubblico, 
competente e soprattutto con-
sapevole delle priorità e ne-
cessità delle imprese,pertanto 
sono fiducioso che ora ci siano 
le condizioni per poter  realiz-
zare quanto da anni solo sban-
dierato sulla stampa, rimasto 
purtroppo solo demagogia.
Su quali progetti a breve ter-

mine potrebbero servire per 
risollevare il commercio?
Se intende relativamente al cen-
tro storico, ci sono delle proposte 
portate al tavolo dell’assessorato 
alle attività produttive, abbia-
mo manifestato la necesssità di 
convocare un tavolo con l’Asp, 
l’ufficio Igiene, il Comando dei 
vigili urbani e le Categorie, onde 
individuare un regolamento in 
deroga che possa consentire la 
nascita di alcune attività che di-
versamente non è possibile av-
viare, in quanto alcuni vincoli e 
limiti, oggi non consentono di 
aprire attività rimanendo per-
fettamente in regola con quanto 
previsto dalle norme vigenti, in 
modo particolare, mi riferisco 
ad alcuni parametri relativo alle 

altezze dei locali o alla possibi-
lità di installare canne fumarie, 
rispetto a vincoli esistenti a mio 
avviso troppo stringenti, che pe-
nalizzano e contrastano invece 
con la volontà dichiarata da que-
sta amministrazione di voler in-
vece promuovere e rilanciare la 
nascita di attività volte ad inter-
cettare soprattutto i giovani stu-
denti universitari che popolano 
soprattutto la città nelle fasce 
serali. Inoltre abbiamo proposto 
delle azioni, volte ad incentivare 
i proprietari dei locali del centro 
storico, prevedendo delle agevo-
lazioni (riduzione tarsu e tributi 
vari) a fronte di applicazione di 
tariffe di locazione  vantaggiose, 
volte a rendere appetibili gli in-
vestimenti in tale contesto.
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Rinnovata gestione per il 
Comalca. Alla guida del 
grande polo di aggrega-

zione del sistema agroalimenta-
re provinciale e regionale Mario 
Maiorana succede a Daniele 
Rossi. A Maiorana spetterà 
chiudere il mandato iniziato da 
Rossi e interrotto per i soprag-
giunti impegni istituzionali 
alla guida degli industriali ca-
tanzaresi. Non senza aver pri-
ma, però, portato a termine gli 
obiettivi prefissati e per i quali 
il presidente Paolo Abramo 
e tutto il CdA del Comalca lo 
avevano chiamato a ricoprire il 
ruolo di presidente, guardando 
ai suoi indiscussi successi ma-
nageriali e alla sue certe doti 
umane e caratteriali. Primo fra  
tutti il risanamento del bilan-
cio, oltre ad una serie di azioni 
positive, tutte ispirate da una 
logica predominante: quella 
dell’efficienza, del merito e del-
la responsabilità. Basti pensare 
all’installazione dei pannelli 
fotovoltaici sull’intera copertu-
ra del Centro Agroalimentare, 
che ha consentito non soltanto 
un significativo taglio alle spe-
se energetiche, ma anche un 
miglioramento dell’equilibrio 
economico finanziario del bi-
lancio ed un potenziamento 
strutturale e dei servizi del polo 
ortofrutticolo. Accetta la sfida 
di proseguire sulla strada inizia-
ta da Rossi, Maiorana. Anch’e-
gli imprenditore, cresciuto nel 
campo dell’agricoltura (la sua 
azienda produce ed esporta, 
principalmente, barbatelle di 
vite in tutto il mondo), a capo 
della Confederazione Italiana 
Agricoltori provinciale, Mario 
Maiorana si cimenta alla gui-
da della struttura distributiva 

«dove - racconta lui stesso a 
margine della nostra chiacchie-
rata - andavo da bambino con 
mio padre». 
Presidente Maiorana, di re-
cente la nomina alla guida 
del Comalca: come ha accol-
to questa notizia?
Con grande soddisfazione na-
turalmente, con la consape-
volezza di dover svolgere un 
ruolo molto impegnativo e 
con un pizzico di orgoglio per 
trovarmi oggi ai vertici di una 
struttura così importante che 
conoscevo sin da ragazzino, da 
quando, cioè, accompagnavo 
mio padre al mercato di Catan-
zaro, dove conferivamo i pro-
dotti ortofrutticoli della nostra 
azienda agricola.
La sua nomina succede alla 
presidenza Rossi: come si col-
loca rispetto alla passata ge-
stione?
Daniele Rossi è un impren-
ditore che rappresenta una 
grande speranza per la nostra 
tormentata Regione. In ogni 
ruolo che ha svolto, ha sempre 
dimostrato di essere coerente 
con il suo pensiero, con le sue 
idee di sviluppo, basate sul sen-
so civico, sulla responsabilità, 
sul merito, sull’efficienza. An-
che alla guida del Comalca ha 
saputo trasferire questa “visio-
ne”, riuscendo a raggiungere 
traguardi importanti. La mia 
presidenza non potrà che con-
tinuare sulle linee tracciate da 
Rossi.
Quali impegni e quali pro-
grammi per realizzare il Co-
malca del futuro?
Il principale impegno è di pro-
seguire l’opera di ottimizzazio-
ne della gestione economico 
- finanziaria che ha consentito 

Mario Maiorana 
alla guida del Comalca

Il neopresidente si 
dice consapevole 
del ruolo 
impegnativo ma 
anche orgoglioso 
per l’importanza 
della struttura

di Rosalba Paletta

PARTECIPATE
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di chiudere gli ultimi bilanci 
in attivo. Per usare dei termi-
ni propri del mondo bancario, 
continuare ad operare con una 
“sana e prudente gestione”, un 
impegno non solo possibile, 
ma doveroso in un Consorzio 
dove i soci pubblici rappresen-
tano oltre il 97% del capitale. I 
programmi futuri riguardano 
la valorizzazione delle aree non 
ancora utilizzate, valutando la 
possibilità di realizzare un’infra-
struttura connessa con il Polo 
direzionale della Valle del Cora-
ce. Nell’immediato l’impegno è 
rendere la struttura quanto più 
funzionale possibile all’attività 
svolta dagli Operatori, miglio-
rando la fruibilità del mercato, 
garantendo le adeguate condi-
zioni di sicurezza e rilanciando 
anche con operazioni di marke-
ting quello che in questo mo-
mento è il punto di massima 
aggregazione del sistema agro-
alimentare provinciale e regio-
nale. Nei giorni scorsi ho incon-
trato gli Operatori del mercato, 
che oltre a pormi diverse istan-
ze, hanno formulato numerose 
proposte che sinergicamente, 
nel rispetto delle regole, dei ruo-
li e delle competenze, cerchere-
mo insieme di concretizzare.
Quali gli ostacoli più impe-
gnativi da superare per porta-
re a termine il lavoro che avete 
in mente? 

Gli ostacoli si superano tutti se 
si rema insieme nella stessa di-
rezione. Si potrà far bene se vi è 
la consapevolezza di tutti gli at-
tori che il Mercato è un interes-
se comune. È un interesse dei 
soci pubblici, che sanno (o spe-
ro che sappiano) quanto è stra-
tegico il Mercato nella distri-
buzione dell’Agroalimentare 
in Calabria, e del ruolo econo-
mico e sociale che riveste. È un 
interesse degli Operatori per la 
valenza occupazionale ed eco-
nomica che esercita per le loro 
imprese. È indispensabile per il 
mondo agricolo calabrese, che 
trova al Comalca il luogo fisi-
co dove capitalizzare quello che 
viene prodotto nei campi. Se vi 
è consapevolezza generale del 
ruolo che svolge questa struttu-
ra, non vi sono ostacoli che non 
si possono superare.
Forse a livello generale è poco 
nota a tutti la funzione della 
struttura ed il ruolo che svol-
ge nel garantire che ortaggi 
e frutta giungano quotidia-
namente sulle nostre tavole. 
Può raccontarci brevemente 
qual è il ruolo del Comalca 
nel quadro del Mezzogiorno 
d’Italia? 
È un ruolo importante, basti 
pensare che è il punto di sno-
do delle produzioni agricole 
calabresi che da qui sono distri-
buite sia in ambito regionale, 

sia nazionale, ed è il centro di 
distribuzione dei prodotti set-
tentrionali o esteri che arrivano 
a Catanzaro per essere poi smi-
stati sulle diverse piazze meri-
dionali.
Può fornirci qualche numero 
per avere un’idea della porta-
ta di questa struttura?
Circa 2.000 persone quotidia-
namente frequentano il merca-
to, dove operano 28 grossisti. 
La superficie totale compresi 
piazzali e parcheggi supera i 
90.000 mq, mentre quella co-
perta è di 14.200mq.
“Il mercato agroalimentare è 
un luogo che tutti i cittadini 
dovrebbero conoscere e vivere 
di più”, così si è riferito al Co-
malca nel corso della nostra 
chiacchierata: a che cosa si 
riferisce? 
Dal Comalca passa una grande 
fetta dell’ortofrutta che poi fi-
nisce sulle tavole dei Calabresi. 
Conoscere il Mercato, ad esem-
pio, significa comprendere il 
ruolo importante in termini di 
sicurezza alimentare che questa 
struttura esercita. E significa 
anche che ha le porte aperte ai 
privati cittadini, che possono 
accedervi in determinati orari 
durante tutta settimana, ad ec-
cezione del sabato, con la pos-
sibilità di acquistare i prodotti 
ortofrutticoli a prezzi conve-
nienti direttamente sul posto. 
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Torniamo alla sua squadra 
di lavoro: da chi è composta 
e che cosa vuole dire ai suoi 
colleghi? 
Il Consiglio di amministra-
zione è composto dal Vice 
presidente Maurizio Vento e 
dai consiglieri Maurizio Fer-
rara, Carlo Miglio, Tranquillo 
Paradiso e Francesco Nisticò, 
supportati dal Collegio Sinda-
cale presieduto dal prof. Mario 
Antonini, dai professionisti 
esterni e dai dipendenti della 
società. È una squadra molto 
qualificata, a cui chiedo di con-
tinuare a lavorare con lo stesso 
spirito di collaborazione e di 
condivisione che ha caratteriz-
zato l’attività sin dal momento 
dell’insediamento. 
Lei, prima di tutto, è un im-
prenditore del settore agrico-
lo, poi anche un rappresen-
tante di categoria in seno al 
Consiglio camerale. Come 
guarda al comparto definito 
in passato la “Cenerentola” 
dell’economia, e oggi sempre 
più qualificato? Quali ritiene 
possano essere, ai vari livel-

li, le mosse da compiere per 
rafforzare questo importante 
segmento produttivo nella 
nostra regione?
Il ruolo dell’Agricoltura è fon-
damentale, non soltanto nel 
settore economico, ma anche 
per la tutela del territorio, delle 
risorse ambientali, culturali e 
paesaggistiche. Una funzione 
ampiamente riconosciuta dal-
la società, ma che deve ancora 
essere difesa e rilanciata piena-
mente proprio in questa diffi-
cile fase storica. 
L’agricoltura è rimasta l’unico 
motore di sviluppo concreto 
dell’economia Calabrese, è il 
principale volàno economico 
sul quale investire per promuo-
vere crescita e sviluppo locale. 
Bisogna rilanciarla creando le 
condizioni per lo sviluppo, a 
partire dalla semplificazione 
burocratica, favorendo l’ac-
cesso al credito, creando stru-
menti di tutela dei redditi, 
condizionati dai sempre più 
repentini cambiamenti cli-
matici e soggetti alla volatilità 
dei prezzi agricoli. Come pure 

dobbiamo valorizzare le tipici-
tà uniche delle nostre produ-
zioni, attività particolarmente 
complessa che deve tener con-
to della dimensione collettiva 
e del forte legame con il terri-
torio delle nostre produzioni. 
Ad essere coinvolti nell’attivi-
tà di valorizzazione, non sono 
solo le imprese di produzione 
operanti nelle varie fasi del 
processo produttivo, ma anche 
gli abitanti e la società locale, 
le istituzioni e i consumatori. 
Si deve far leva sui legami tra le 
attività propriamente agricole 
e tutte le altre attività presen-
ti sul territorio per creare una 
realtà complessivamente po-
sitiva. In Calabria non è cosa 
semplice. Ma è possibile. 
La storia di questa Regione, 
che è stata crocevia di civiltà, 
di culture e di religioni, la ric-
chezza di beni culturali, la bel-
lezza dei paesaggi che abbiamo 
ereditato, costituiscono un 
immenso patrimonio da cui 
partire per costruire un futu-
ro migliore per tutti noi e per i 
nostri figli. 
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In un periodo di forte contra-
zione economica la prospet-
tiva di un futuro brumoso 

ed incerto influenza notevol-
mente le scelte economiche. La 
scelta è resa sempre più razio-
nale e difficoltosa dall’ipossia 
di credito e di sconfinamento 
unita alla difficoltà nel far fron-
te agli impegni finanziari nei 
tempi dovuti. Le famiglie e le 
imprese, prima di effettuare 
qualsiasi iniziativa, finanziaria 
e non, riflettono con pruden-
za, non solo per non incorrere 
in rischi maggiori rispetto alla 
propria capacità di investi-
mento, ma anche perché pre-
feriscono riservarsi in attesa di 
un nuovo ciclo economico più 
favorevole. Ma se è vero che nei 
periodi di difficoltà emergono 
le idee migliori, anche in quello 
attuale la possibilità di creare 
nuove e diverse forme di inve-

stimento in impresa potrebbe 
essere un piccolo passo per al-
lontanarsi dalla crisi e dare ini-
zio al nuovo trend positivo.
Le certezze passate sono, oggi, 
pressoché nulle, occorre, dun-
que, reinventarsi ed essere cre-
ativi dal punto di vista impren-
ditoriale. Le possibili azioni 
alternative sono essenzialmen-
te due: investire o non investi-
re. Ma come farlo? Ed in quale 
business?
Effettuiamo l’analisi S.W.O.T. 
(Strengths - punti di forza,  
Weaknesses - punti di debolez-
za, Opportunities - opportu-
nità,  Threats - minacce) del 
nostro progetto, quali sono i 
nostri punti di forza? Quali le 
nostre debolezze? Ma, più det-
tagliatamente, siamo preparati 
per affrontare tali sfide? Un 
nuovo investimento che cosa 
comporterebbe? Che orizzonte 

La Calabria
e l’economia creativa

È nei periodi di 
difficoltà che spesso 

emergono le idee 
migliori nelle forme 

più diverse

di Emanuele Vivaldi
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temporale ci prefiggiamo? Sia-
mo in grado di far fronte alla 
concorrenza? Numerosi inter-
rogativi di non facile soluzione.
Da una prima analisi, i nostri 
punti di forza sono incentrati 
sulla terra e sulle nostre tradi-
zioni e dal riflesso di questa 
immagine nel mondo: i setto-
ri coinvolti spazierebbero dal 
food and beverage alle produ-
zioni tradizionali culinarie, 
dall’utilizzo dell’artigianato 
per la creazione di marchi di 
abbigliamento e design alle 
attività artistiche e culturali. 
È evidente che ogni strategia 
di valorizzazione delle risorse 
dell’economia territoriale e lo-
cale, caratteristiche del made 
in Italy, è possibile solo grazie 
ad un apparato di policy globale 
che la supporta. Da un’analisi 
interna, invece, cosa dobbiamo 
aspettarci? Il progetto inizia 
proprio da qui: dalla valutazio-
ne delle capacità dell’azienda di 
sfruttare al meglio la fantasia, 
l’intuizione, l’inventiva, il ta-
lento e la professionalità delle 
proprie risorse umane. Spesso 
l’economia creativa è associata 
alle arti in genere, quali pittura, 
letteratura, musica, ma è anche 
il fondamento di altre attività 
di produzione e di consumo le-
gate al marketing, alla moda e 
al design, alla ricerca e sviluppo, 
all’intrattenimento in genera-
le. Sono tali inventive a porre 
le basi per le nuove attività im-
prenditoriali creative, in una 
sorta di factory thinking.
Il concetto base è quello di tra-
sformare la cultura e la cono-
scenza sfruttando le capacità 
delle unità lavorative e le arti 
per migliorare estetica, ergo-
nomia, funzionalità e usabilità 
di un prodotto (già esistente o 
nuovo) generando un nuovo 
bisogno e, di conseguenza, un 
nuovo mercato o disparati seg-
menti di mercato. A tal fine, la 
nostra regione ha a disposizio-
ne tutto ciò che serve: risorse 
lavoro, opportunità turistiche, 

paesaggistiche e culturali e di 
commercializzazione del pro-
dotto. L’approccio settoriale 
in Calabria, pur essendo eretto 
su classificazioni tradizionali, 
ha un grande potenziale che 
deriva, in particolare, dalla 
vocazione artigianale ed agri-
cola (sono ben 109.987 le im-
prese nel settore dell’industria 
e dei servizi nel 2011, pari al 
2,5% del totale nazionale e ben 
137.790 le aziende agricole at-
tive). Essendo per lo più impre-
se di piccole-medie dimensioni 
la sinergia tra le abilità e tecni-
che manuali e le professionalità 
creative permette di generare 
nuove attività imprenditoriali 
connesse alle prime.
Il passaggio dall’artigianato al 
disegno industriale è breve se 
il mercato risponde adeguata-
mente e la scelta iniziale ricade 

sull’investimento. La prospet-
tiva di creare un prodotto da 
artigianale a prodotto di mas-
sa e globale è allettante: spetta, 
poi, all’azienda decidere se re-
stare in un mercato di nicchia 
e specializzarsi in prodotti di 
alta qualità e di numero ridot-
to o investire e creare prodotti, 
anche di design, di largo con-
sumo, a basso prezzo e puntare 
sul marchio seguendo la versio-
ne cosmopolita di business.
Valorizzare il personale inve-
stendo in formazione, aggior-
namento sulle tecniche di pro-
duzione e realizzazione, sulle 
normative, sulle tecniche di 
vendita e di commercializza-
zione crea risultati che ripaga-
no largamente l’investimento 
sia dal punto di vista economi-
co che sociale con benefici che 
interessano l’intero territorio.
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Dal lato economico i riflessi 
sono notevoli, si creano nuo-
vi posti di lavoro, le imprese si 
specializzano per creare un in-
dotto e, nel tempo, un distretto, 
si generano strutture profes-
sionali di supporto per la tutela 
del marchio, dei brevetti e delle 
proprietà intellettuali anche 
per difendersi dal mercato nero 
della contraffazione e delle frodi 
commerciali ed evitare eventuali 
“copiature” del prodotto. Lo svi-
luppo di un brand e l’internazio-
nalizzazione dell’impresa, anche 
attraverso il mercato online, è 
solo una conseguenza naturale 
delle politiche adottate in base 
all’analisi S.W.O.T. introduttiva.
Il processo genera anche effetti 
dal punto di vista sociale con 
un’influenza positiva sulla qua-
lità di vita delle persone, il modo 
di pensare, di mangiare, di vesti-
re e di poter programmare un 
futuro lavorativo e non. Con 
la sinergia delle amministra-
zioni locali si arriva a realizzare 
il cosiddetto city marketing: un 
importante processo di promo-
zione volto a creare una nuova 
identità culturale complessiva, 
una nuova cultura della mobili-
tà, dell’informazione e delle tec-
nologie per il riposizionamento 
su scala internazionale, con un 
occhio ai nuovi paesi emergen-
ti ed un differente uso del turi-
smo recettivo. L’obiettivo è di 

ottenere risultati in termini di 
raggiungimento di standard di 
qualità di vita, accesso ai servi-
zi pubblici, promozione della 
cultura coinvolgendo il tessuto 
economico che, anziché, essere 
in competizione, lavora per un 
fine comune.
La riconoscibilità del territo-
rio e la capacità di essere con-
traddistinto da alcune carat-
teristiche funzionali, e non, 
rispetto agli altri viene, altresì, 
realizzata attraverso politiche 
di city branding. Tale singolari-
tà può, anche, essere comple-
tata attraverso la collocazione 
di opere architettoniche che 
forniscono al territorio un ca-
rattere peculiare o anche attra-
verso manifestazioni, festival 
interculturali conseguendo fini 
di coesione sociale tra persone 
di paesi diversi. In tal modo, il 
brand estende il territorio in un 
progetto più ampio, in un cir-
cuito di promozione ed itinerari 
culturali ed artistici coinvol-
gendo il patrimonio artistico-
culturale, il settore non-profit, 
le imprese fino a delineare le 
cosiddette entertainment city, 
fondamento per la nascita di 
una città creativa, di una pro-
vincia e una regione creativa per 
affiancarsi all’offerta degli altri 
paesi del mediterraneo ed euro-
pei. La regione presenta un po-
tenziale creativo immenso, ine-

spresso, ingabbiato e trattenuto 
dal complesso di aver già perso 
troppe occasioni; lo sviluppo di 
un know-how nel lungo periodo 
potrebbe dare i suoi frutti e con-
sentire l’impiego delle risorse 
inespresse del territorio. Si an-
drebbe a realizzare un aspetto di 
quello che viene definito capita-
lismo creativo ovvero un nuovo 
approccio imprenditoriale che 
mira non solo a logiche di pro-
fitto ma anche al miglioramen-
to della qualità di vita dell’uo-
mo e dell’ambiente circostante.
È, quindi, possibile creare va-
lore attraverso la creatività e, 
attraverso una strategia domi-
nante, tradurre la cultura di un 
luogo, di un mestiere, di una 
persona, in progetti e prodotti 
capaci di conciliare senso este-
tico e saper fare. 
La creatività rappresenta il 
modo con il quale le persone 
esprimono se stesse in un or-
dine naturale delle cose, in una 
visione ampia ed un’apertura 
delle idee necessaria perché la 
stessa creatività fiorisca e rap-
presenti, così, gli ideali e le 
aspirazioni dell’uomo. Come 
in architettura nella Fansworth 
House vi è una connessione di-
retta tra esterno ed interno, allo 
stesso modo, l’economia crea-
tiva permette una crescita glo-
bale e complessiva dell’intero 
territorio.



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Squillace, il Castello
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1. IntroduzIone e scenarIo 
dI rIferImento

Il tema della sostenibilità futu-
ra del sistema sanitario sembra 
dover affrontare, oltre al pro-
blema del progressivo invec-
chiamento della popolazione 
anche la necessità di adeguarsi 
alle nuove regole europee di fi-
scal governance che pongono 
severi vincoli non solo all’inde-
bitamento ma, soprattutto, alla 
crescita della spesa sanitaria. La 
particolare attenzione rivolta 
all’esigenza di contenimento 
e razionalizzazione della spe-
sa pubblica, trova conferma 
in una serie di provvedimenti 
quali ad esempio il D.L. n. 95 
del 2012 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pub-
blica con invarianza dei servizi 
ai cittadini” (c.d. spending re-
view). Tale intervento normati-
vo contiene, oltre a norme volte 
alla riduzione della spesa delle 
amministrazioni pubbliche, 
disposizioni urgenti per l’equi-
librio del settore sanitario e mi-
sure di governo della spesa sani-
taria, volte a garantire il rispetto 
degli obblighi comunitari, la 
realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica, l’efficienza 
nell’uso delle risorse destinate 
al settore sanitario e l’appro-

priatezza nell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie.
Tuttavia secondo i dati presen-
tati dalla Ragioneria Generale 
dello Stato, per l’anno 2012, la 
spessa complessiva del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) è 
stata pari a 113,683 miliardi di 
euro mentre le risorse destinate 
al finanziamento del SSN per 
l’anno 2012 hanno raggiunto 
complessivamente i 112,641 
miliardi di euro con una per-
dita complessiva pari a 1,043 
miliardi di euro. Poiché il PIL 
ha subito un calo nel 2012 del-
lo 0,8%, l’incidenza della spesa 
sanitaria pubblica corrente sul 
PIL è leggermente aumentata. 
Il dato suggerisce che, sebbe-
ne siano evidenti gli sforzi di 
contenimento della spesa sani-
taria, essa rimane in parte non 
comprimibile e, in tempi di 
crisi, il suo peso sul PIL tende 
a crescere. Ad ulteriore confer-
ma, è interessante notare come 
dal 2001 al 2012 il tasso di cre-
scita medio annuo della spesa 
corrente pubblica sia stato del 
3,5%, (a fronte dell’8,1% rile-
vato nel periodo 1995-2001) 
mentre il tasso di crescita me-
dio annuo del PIL è stato pari al 
2% nello stesso periodo (a fron-
te del 6,4% rilevato nel periodo 

1995-2001) (Rapporto Oasi, 
2013). Il quadro normativo 
che disciplina la sanità pubblica 
ha inoltre scontato, negli ulti-
mi anni, numerosi interventi 
volti a rafforzare la responsa-
bilizzazione delle regioni nel 
controllo della dinamica della 
spesa (Ministero dell’economia 
e delle finanze, 2011). Con-
siderato che la spesa sanitaria 
costituisce di gran lunga la più 
importante delle voci di spesa 
regionale, il problema del fi-
nanziamento del SSN si lega 
alle esigenze di contenimento 
della spesa pubblica e alle istan-
ze del federalismo fiscale che ha 
generato crescente attenzione 
verso l’equilibrio economico-
finanziario dei Sistemi Sanitari 
Regionali (SSR). In questo sce-
nario assume particolare rilievo 
l’introduzione dei Piani di Ri-
entro (PdR). 
2. orIgInI e rIferImentI 
normatIvI

Secondo la definizione fornita 
dal Sistema nazionale di Veri-
fica e controllo sull’Assistenza 
Sanitaria (SIVEAS) “i PdR sono 
finalizzati a ristabilire l’equili-
brio economico-finanziario delle 
regioni interessate e, sulla base 
della ricognizione regionale del-
le cause che hanno determinato 
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strutturalmente l’emersione di si-
gnificativi disavanzi di gestione, 
individuano e affrontano seletti-
vamente le diverse problematiche 
emerse nella regione stessa”.
Introdotti dalla Legge Finanzia-
ria 2005 (Legge n. 311/2004) 
e dalla successiva Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005 in 
attuazione dell’articolo 1, com-
ma 173 della Legge n. 31/2004, 
al fine di affrontare il disavanzo 
strutturale e la situazione di de-
bito pregresso maturato sino al 
31 dicembre 2005, i PdR trova-
no fondamento giuridico non 
in una norma generale, organi-
ca ed esaustiva, ma in un quadro 
composito di vari interventi. Il 
Patto per la Salute 2010-2012 
e la Legge finanziaria 2010 ap-
portano sostanziali innovazioni 
nel quadro normativo previ-
gente in tema di PdR. Elemento 
centrale risulta essere il “nuovo 
livello” dello standard dimen-
sionale del disavanzo sanitario 
strutturale (passato dal 7%, 
della previgente normativa, al 
5%), al raggiungimento o supe-
ramento del quale la regione in 
disavanzo è tenuta a presentare 
un PdR. Il PdR deve contenere 
le misure di riequilibrio sia sot-
to il profilo erogativo dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) 
sia delle misure per garantire 
l’equilibrio di bilancio sanitario 
in ciascuno degli anni compresi 
nel piano stesso. Nel contenuto, 
invece, i PdR, presentano una 
struttura articolata in obietti-
vi generali, l’articolazione de-
gli stessi in obiettivi specifici e 
l’individuazione, per ciascun 
obiettivo specifico, di obiettivi 
operativi nonché delle relative 
modalità di attuazione (inter-
venti progettuali / azioni pun-
tuali). Il quadro degli interventi 

è completato da un’analisi degli 
effetti attesi e dalla presenza di 
indicatori di risultato con relati-
va fonte di verifica, oltre che da 
un timing delle attività. Il Pia-
no corrisponde ad un formale 
impegno sottoscritto dai Pre-
sidenti delle regioni interessate 
con il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Economia e del-
le Finanze: quello di realizzare 
un percorso di risanamento che 
conduca nell’arco di tre anni al 
pareggio di bilancio. A questo 
impegno corrisponde, da un 
lato, il vincolo per le regioni, in 
mancanza del raggiungimento 
degli obiettivi assunti, ad au-
mentare la tassazione regionale 
sino alla copertura del debito, 
dall’altro la disponibilità del 
Governo a corrispondere risor-
se straordinarie per la copertura 
dei debiti pregressi.
3. I PIanI dI rIentro della 
sanItà In ItalIa: un’analIsI 
comParatIva

L’analisi condotta da chi scrive 
si propone, attraverso la lettura 
in chiave aziendalistica dell’im-
patto di breve e di medio-lungo 
periodo delle misure contenute 
nei PdR, che rappresentano la 
soluzione strutturale al proble-
ma di sostenibilità finanziaria 
delle regioni interessate, di evi-
denziare limiti ed opportunità 
delle misure di rientro dal de-
bito. Il campione è costituito 
da 6 regioni con elevato disa-
vanzo nonostante l’attuazione 
del Piano di Rientro e include: 
regioni che hanno già concluso 
il proprio percorso (Liguria e 
Sardegna) e regioni che hanno 
deciso di proseguirlo sulla base 
di un nuovo Programma opera-
tivo (Sicilia, Lazio, Campania) 
a cui si aggiunge la Calabria 
che, in data 14 ottobre 2013 

ha presentato, per le opportu-
ne verifiche, la propria bozza 
di Programma Operativo. Le 
regioni incluse nel campione di 
analisi, inoltre, rappresentano, 
nel complesso, mediamente 
il 90% del disavanzo sanitario 
nazionale. Tutte le regioni se-
lezionate presentano un PdR 
relativo al triennio 2007/2009 
con la sola eccezione della Cala-
bria che presenta un PdR per il 
triennio 2008/2010.
L’analisi è stata ultimata nel 
mese di gennaio 2014 e l’arco 
temporale considerato riguar-
da il periodo 2007/2011. I ri-
sultati raggiunti dalle regioni 
in PdR vengono analizzati sulla 
base delle risultanze prodotte 
dalla Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS). L’utilizzo dei da-
ti forniti dalla RGS attraverso 
la Relazione Annuale sulla Si-
tuazione Economica del Paese 
è giustificato dalla necessità di 
ricorrere a dati corretti per le 
eventuali variazioni rese neces-
sarie a fronte dei diversi sistemi 
e metodiche di contabilizzazio-
ne delle voci di bilancio adotta-
ti da ciascuna regione e provin-
cia autonoma. 
Il confronto tra regioni eviden-
zia sostanziali divergenze nei 
livelli di equilibrio/disequili-
brio economico-finanziario. 
Nel 2007 le regioni analizzate 
mostravano un disavanzo pari 
al 92% di quello complessivo 
a livello nazionale mentre nel 
2011, e quindi a seguito dell’in-
troduzione dei PdR, le stesse 
hanno mostrato un disavanzo 
complessivo pari al 97% del 
totale nazionale. La situazione 
è peggiorata nel tempo: l’inci-
denza delle regioni sul disavan-
zo annuale complessivo nazio-
nale è aumentata quasi costan-
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temente nel corso degli anni, 
arrivando ad attestarsi all’ 88% 
nel 2008 e nel 2009 per poi 
crescere nuovamente nel 2011 
raggiungendo il 97%. Due so-
no le regioni che continuano a 
generare il maggior disavanzo: 
il Lazio con il 49% e la Campa-
nia con il 14%. (Tabella 1) 

Dalla lettura degli esiti dei ta-
voli di monitoraggio e dei dati 
analizzati regione per regione 
emergono, strategie regionali 
di copertura dei disavanzi ete-
rogenee e che vanno dal ricor-
so alla compartecipazione dei 
cittadini, all’incremento delle 
aliquote fiscali fino al ricorso ad 
operazioni di ristrutturazione/
rinegoziazione dei debiti sa-
nitari attraverso operazioni di 
cartolarizzazione.
Il debito pregresso della Regio-
ne Lazio è stato oggetto di una 
operazione di ristrutturazione 
finanziaria che, seppur riferi-
to ad un ammontare totale di 
6,2 miliardi di euro, impegna 
risorse pari a circa 7,5 miliardi 
di euro. La Regione Lazio ha re-
alizzato, inoltre, tre operazioni 
di cartolarizzazione diretta ed è 
stata oggetto di declassamento 
del rating da parte di Standard 
and Poor’s (da A- a BBB con 

outlook negativo). Le cause in-
dicate dalle agenzie di rating 
nella riduzione del merito cre-
ditizio possono essere riassunte 
nella scarsa capacità di control-
lo della spesa sanitaria (alti defi-
cit sanitari, extra-deficit 2003-
04, carenze nel controllo della 
spesa sanitaria, incertezza sulle 

modalità copertura dei deficit 
sanitari, riduzione della liqui-
dità delle ASL con accumulo 
debiti verso i fornitori, limita-
ta flessibilità finanziaria), cui si 
aggiunge la rigidità del bilancio 
e l’aumento del debito. 
Nel corso del 2010 si sono con-
clusi, con esiti diversi, i percorsi 
previsti per il riequilibrio della 
Regione Liguria e per lo svin-
colo di somme rimaste sospese 
per il mancato rispetto da parte 
della Regione Sardegna degli 
obiettivi di copertura di disa-
vanzi sanitari pregressi.
La Regione Liguria è l’unica, 
tra le regioni che hanno sotto-
scritto i PdR, ad aver raggiunto 
gli obiettivi, sia sotto il profilo 
dell’equilibrio economico e 
finanziario sia di implemen-
tazione e miglioramento del 
SSR. Per la Sardegna, la verifi-
ca annuale 2009 ha avuto esito 
negativo. Tale valutazione circa 

l’attuazione del Piano ha indot-
to i Tavoli di monitoraggio nel 
febbraio 2011 a considerare de-
finitivamente non assegnabili 
alla Regione le risorse residue, 
pari a circa 14,8 milioni di eu-
ro.  Al contrario, nel 2011, le 
azioni intraprese dalla Regione 
Sicilia per l’esecuzione del Pro-
gramma Operativo sono state 
valutate positivamente dal Ta-
volo di monitoraggio ministe-
riale sebbene, nell’area dell’as-
sistenza territoriale, si registri-
no ancora gravi ritardi.  
Il Tavolo per la verifica degli 
adempimenti e il Comita-
to permanente per la verifica 
dell’erogazione dei livelli di as-
sistenza, gli organismi tecnici 
con il compito di monitorare 
l’attuazione dei piani di rientro 
dai deficit sanitari delle regioni, 
nelle riunioni dell’8 aprile e del 
17 aprile 2013 hanno constata-
to che nel 2012 la Calabria non 
ha raggiunto gli obiettivi fissati 
tanto da comportare, per l’an-
no di imposta 2013, l’applica-
zione automatica della maggio-
razione dell’addizionale Irpef 
e dell’aliquota Irap prevista in 
questi casi dall’articolo 2, com-
ma 86, della legge 191/2009. 
Sempre con riferimento alla 
Regione Calabria il Verbale del 
Tavolo Massicci, relativo alla 
riunione del 4 aprile 2014, evi-
denzia, a IV trimestre 2013, un 
disavanzo di 30,626 mln di eu-
ro. Dopo il conferimento delle 
coperture derivanti dal gettito 
delle aliquote fiscali massimiz-
zate relative all’anno d’imposta 
2014, che copre il 2013 pari a 
109,398 mln di euro, il risul-
tato di gestione a IV trimestre 
2013 evidenzia un avanzo di 
78,772 mln di euro. Inoltre, 
risultano, per il debito 2007 e 
ante e per il debito 2008, paga-
menti per complessivi 220 mln 
di euro a fronte di 1.109 mln 
di euro di risorse, di cui 860 
mln di euro a disposizione del-
la regione al netto dei 249 mln 
di euro ancora non trasferiti 
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dallo Stato.  Il verbale, inoltre, 
sottolinea che in relazione alla 
complessiva tematica dei ritar-
dati pagamenti si richiede  alla 
struttura commissariale di in-
serire nel Programma operativo 
2013-2015 un intervento stra-
ordinario di recupero dei ritar-
dati pagamenti. Relativamente 
alla proposta di Programmi 
Operativi 2013-2015, valu-
tando condivisibile l’imposta-
zione generale del documento, 
ritengono che lo stesso potrà 
essere definitivamente appro-
vato con l’inserimento dei se-
guenti interventi: i) intervento 
straordinario per il recupero dei 
ritardati pagamenti; ii) indivi-
duazione dell’assetto definiti-
vo della Fondazione Tommaso 
Campanella. I Tavoli, pertanto, 
rimangono in attesa di riceve-
re una nuova proposta del PO 
con le modifiche/integrazioni 
richieste entro e non oltre il 30 
maggio 2014.  
Analizzando i comportamen-
ti di spesa delle singole regioni 
incluse nel campione di analisi 
(Lazio, Calabria, Campania, 
Sicilia, Sardegna e Liguria), 
emerge un sostanziale incre-
mento di tutte le principali vo-
ci di spesa. La contrazione dei 
disavanzi, non sembra essere ri-
conducibile ai singoli PdR pre-
disposti dalle regioni quanto, 
piuttosto, alle necessità di con-
tenimento della spesa pubblica 
decisa a livello nazionale.
4. Riflessioni conclusive
Dall’analisi effettuata, i PdR 
considerati nel campione di 
analisi, sembrano contenere 
tutta una serie di interventi che 
non hanno comportato sostan-

ziali miglioramenti nei com-
portamenti di spesa delle regio-
ni tanto da ingenerare l’esigen-
za di prolungare l’esperienza 
di affiancamento per ulteriori 
periodi attraverso il ricorso ai 
Programmi Operativi. Inoltre, 
l’insieme delle misure adottate 
attraverso i PdR appare mira-
to all’immediato riequilibrio 
della situazione economico/
finanziaria con l’unica finalità 
dell’ottenimento delle quote 
premiali. Anche la sottoscri-
zione degli stessi da parte di 
alcune regioni, come ad esem-
pio Campania, Sicilia e Lazio, 
sembra più legata alla necessità 
di ottenere condizioni favore-
voli per il ripiano dei debiti pre-
gressi, attraverso la concessione 
di mutui trentennali garantiti 
dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che dettate da 
un effettivo “orientamento al 
cambiamento” e da una effetti-
va percezione della grave situa-
zione di disequilibrio. I risultati 
del lavoro sembrano conferma-
re che gli interventi normativi 
sequenzialmente adottati per 
assicurare il superamento della 
grave situazione debitoria esi-
stente, hanno più volte oscilla-
to tra una impostazione di tipo 
strutturale ed un’altra di tipo 
emergenziale. 
Tale aspetto sembra emerge-
re chiaramente non solo dagli 
scarsi risultati ottenuti sia sotto 
il profilo economico/finanzia-
rio che assistenziale, ma dall’a-
nalisi stessa del contenuto dei 
piani e dei verbali dei tavoli di 
monitoraggio. Inoltre la man-
cata attribuzione delle quote 
premiali, indicatore lampante 

del mancato raggiungimento 
degli obiettivi, ha avuto come 
risultato quello di aggravare 
ulteriormente la posizione de-
bitoria delle regioni. 
In conclusione i PdR analiz-
zati non presentano risultati 
evidenti in termini di conteni-
mento dei disavanzi. Il conte-
nimento della spesa sanitaria, 
verificatosi a livello nazionale, 
non corrisponde ad un conte-
nimento delle principali voci 
di spesa dei consolidati re-
gionali ma appare, piuttosto, 
frutto delle necessità dettate 
dalla spending review a livello 
centrale. Seppur non efficaci 
in termini di gestione della di-
namica della spesa regionale, i 
PdR sembrano aver compor-
tato effetti significativi sulle 
voci di ricavo. Alla maggiore 
responsabilizzazione delle re-
gioni, tuttavia, corrisponde 
anche un maggior carico per i 
cittadini sia in termini di com-
partecipazione alla spesa che in 
termini fiscali. 
Anche la Liguria, unica Regio-
ne ad aver concluso il proprio 
percorso, presenta, per il 2011, 
un risultato di gestione ante-
coperture negativo. L’elimina-
zione del debito pregresso ap-
pare fortemente legata all’in-
tervento del livello centrale. 
Alla luce delle considerazioni 
esposte, dunque, i PdR sem-
brano essere privi di forme di 
programmazione/pianifica-
zione in grado di individuare 
ed eliminare le determinanti 
strutturali dei disequilibri con-
figurandosi, piuttosto, come 
strumenti di natura tempora-
nea/emergenziale.
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L a sala “Friedrich A. von 
Hayek”, dello storico e 
prestigioso edificio della 

Fondazione Stella di Catanza-
ro, che proprio nell’occasione 
è stata intitolata al grande eco-
nomista e scienziato sociale 
austriaco, premio Nobel per 
l’economia nel 1974, ha ospi-
tato la cerimonia di chiusura 
della Scuola di Liberalismo 
“Ludwig von Mises” 2014 - VI 
edizione di Catanzaro, il cor-
so di formazione politica sul 
sistema di princìpi del libera-
lismo classico, svolto a Catan-
zaro dal 31 gennaio al 4 aprile 
2014. Dinanzi a un pubblico 
numeroso e interessato, Ros-
sella Galati e Ugo Floro han-
no condotto la serata, che è 
stata arricchita dalle pregevoli 
interpretazioni musicali del 
trio “Freedom”, composto da 
Daniele Tommaso Mellace, 

baritono, Toni Samà, chitarra, 
e Francesco Lippelli, piano-
forte.
In apertura della manifesta-
zione è intervenuto Lorenzo 
Infantino, ordinario presso 
la Luiss Guido Carli di Roma 
e direttore scientifico della 
medesima Scuola, che si è 
soffermato sui temi essenzia-
li dei principi liberali e sulle 
finalità dell’iniziativa, che ha 
consolidato la sua presenza 
e si è ormai posta tra le im-
prese culturali di maggiore 
rilevanza, volta a soddisfare 
un bisogno di cultura e una 
domanda di conoscenza del 
liberalismo in larga misura 
insoddisfatte. Lo stesso pro-
fessor Infantino, nella sua 
qualità di presidente della 
Fondazione Hayek Italia, ha 
poi consegnato un riconosci-
mento speciale alla Fonda-

Scuola di Liberalismo 
La cerimonia di chiusura 

Grande successo 
anche per la sesta 

edizione  del 
corso dedicato al 
pensiero liberale. 

Immancabile il 
sostegno della 

Camera di 
Commercio
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zione Stella «per il sostegno 
sempre dato alle iniziative di 
promozione del liberalismo 
classico in Calabria e per aver 
conferito alla sala principale 
del suo antico e prestigioso 
edificio il nome di Friedrich 
A. von Hayek, campione di 
libertà». A seguire è stato 
poi proiettato il filmato sul-
la storia della sesta edizione 
della medesima Scuola, con 
il quale, attraverso immagini 
e musica, sono state riper-
corse le tappe dell’iniziativa, 
a partire dalla conferenza 
stampa di presentazione, e i 
momenti più significativi  di 
tutti i seminari, tenuti presso 
la Camera di Commercio e 
la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università Magna Gra-
ecia di Catanzaro, sino alla 
tavola rotonda conclusiva del 
4 aprile 2014. Dopo la pro-
iezione della video story, la 
serata è entrata nel vivo con 
la proclamazione dei vinci-
tori, che hanno superato con 
profitto le prove di verifica e 
realizzato le migliori tesine 
sugli argomenti proposti, e 
l’assegnazione delle tre borse 
di studio, del valore rispetti-

vamente di € 1.000, € 750 ed 
€ 500, messe in palio dalla 
Camera di Commercio di 
Catanzaro.
Il primo premio, consegna-
to da Paolo Abramo, presi-
dente dell’ente camerale ca-
tanzarese, è stato assegnato 
a Vincenzo Mungo per un 
apprezzabile e ben articolato 
elaborato sul problema del 
potere, che ha sviluppato con 
buona padronanza e in modo 
coerente con la teoria liberale 
e gli insegnamenti impartiti 
nei seminari della Scuola. Il 
secondo premio, consegnato 
da Andrea Porciello, docen-
te dell’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catan-
zaro, e da Piero Funaro, past 
president del Lions Club Me-
dio Ionio, è stato assegnato ad 
Angela Cerra, per una inte-
ressante tesina con la quale ha 
decifrato gli aspetti rilevanti 
del tema affrontato e propo-
sto una articolata e adeguata 
soluzione. Il terzo premio, 
consegnato da Anna Russo, 
direttrice dell’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro, e da 
Teresa Procopio, rieletto sin-
daco del comune di San Flo-

ro, è stato infine assegnato a 
Maria Carlotta Rizzuto per 
una buona dissertazione sul 
problema del potere e della 
sua limitazione, che ha trat-
tato in modo apprezzabile e 
pertinente.
Nel corso della serata, sono 
stati anche assegnati alcuni 
speciali riconoscimenti. In 
particolare, Sandro Scoppa, 
presidente della Fondazione 
“Vincenzo Scoppa”, ha con-
segnato un riconoscimento 
speciale per le pregevoli at-
tività svolte e loro eccellenti 
missioni alla F.U.C.I. Anto-
nio Lombardi e a Damiano 
Carchedi; Vincenzo Valente, 
presidente del Lions Club 
Medio Jonio, a sua volta, ha 
consegnato un riconoscimen-
to speciale del medesimo club 
service a Francesco Iuliano, 
per aver pienamente inter-
pretato i principi ispiratori 
della Scuola di Liberalismo 
”Ludwig von Mises” di Ca-
tanzaro e i valori lionistici. Un 
attestato di merito della Fon-
dazione organizzatrice è stato 
poi consegnato da Sinibaldo 
Esposito, già assessore alla 
Cultura del Comune di Ca-



tanzaro, a Maria Rosa Chiara 
Mercatante “per l’impegno, 
la disponibilità e la fattiva 
collaborazione assicurati du-
rante lo svolgimento dell’atti-
vità della Scuola”. Come per 
le passate edizioni, gli allievi 
migliori tra quelli che hanno 
partecipato ai seminari saran-
no segnalati al Mises Institute 
di Auburn (Alabama-USA), 
all’Institute of Economic Stu-
dies di Parigi e all’Université 
d’été de la nouvelle économie 
di Aix-en-Provence per invita-
ti ai loro seminari estivi.
Con la cerimonia di premia-
zione, la Scuola di Libera-
lismo “Ludwig von Mises” 
chiude il suo percorso forma-
tivo annuale, confermando 
ancora la sua validità scien-
tifica e formativa e la qualità, 
davvero ragguardevole degli 
insegnamenti impartiti nei 
suoi seminari. Essi, ispiran-
dosi ai princìpi del liberali-
smo classico, articolano una 
teoria della limitazione della 
sfera d’intervento dei pubbli-
ci poteri, che è finalizzata al 
“recupero” di un estesissimo 
territorio, su cui i cittadini 
esercitano la loro autonomia 
decisionale. La Scuola conti-

nuerà ancora la sua rilevan-
te attività anche negli anni a 
venire, sempre con lo scopo 
di trasmettere conoscenza e 
di fornire, soprattutto ai gio-
vani, strumenti adeguati, per 
avere una chiara lettura dei 
fenomeni che costellano la 
vita di oggi e decifrare quel 
complesso processo di svi-
luppo che è la globalizzazio-
ne. La Scuola di Liberalismo 
“Ludwig von Mises” 2014 di 
Catanzaro è stata organizzata 
dalla Fondazione “Vincenzo 
Scoppa” e della rivista Liber@
mente in collaborazione con 
l’Università degli Studi “Ma-
gna Graecia” di Catanzaro 
- Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Storiche, Econo-
miche e Sociali, la Camera di 
Commercio di Catanzaro, il 
Comune di Catanzaro - As-
sessorato alla Cultura, la Fon-
dazione Hayek Italia, il Tea 
Party Italia, la Pedagogical 
University of Cracow, la Libe-
rilibri editrice, le emittenti te-
levisive iTV e Soverato Uno, 
il Lions Club Medio Ionio, la 
Fondazione Stella Onlus e la 
Senatore Vini.
A cura della segreteria della 
Scuola di Liberalismo

BORSE DI STUDIO 

MARIA CARLOTTA RIZZUTO
Terzo premio
Dopo aver conseguito il diplo-
ma di maturità classica, Maria 
Carlotta Rizzuto, nata a Rocca 
di Neto (KR) il 2 marzo 1989, 
si è laureata in giurisprudenza 
presso l’ateneo “Magna Grae-
cia” di Catanzaro con il massi-
mo dei voti e la lode. 

ANGELA CERRA 
Secondo premio 
Conseguito il diploma di ma-
turità scientifica, Angela Cer-
ra, nata a Lamezia Terme il 2 
aprile 1984, si è iscritta alla 
facoltà di Economia Aziendale 
presso l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanza-
ro, dove si è laureata con una 
tesi sulla “Crisi economica del 
1929”. 

VINCENZO MUNGO
Primo premio
Nato a Catanzaro il 2 agosto 
1984, Vincenzo Mungo ha 
conseguito, con lode, la laurea 
in giurisprudenza presso l’U-
niversità degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro e poi 
il dipolma presso la Scuola di 
Specializzazione per le Profes-
sioni Legali.



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Catanzaro, Basilica dell’Immacolata
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In pochi anni 
l’omaggio 

alla più celebre 
poetessa italiana 

è riuscito ad 
affermarsi come 

un’evento di 
assoluto prestigio

di Domenico Iozzo

Un grande appuntamen-
to culturale per rendere 
omaggio alla più ce-

lebrata poetessa italiana degli 
ultimi decenni attraverso la 
testimonianza di importanti 
eccellenze calabresi. Il Premio 
“Alda Merini”, giunto alla sua 
terza edizione, in pochi anni 
è riuscito ad affermarsi come 
un evento di assoluto prestigio 
capace di accendere i riflettori 
nazionali sulla città di Catan-
zaro e di distinguersi in tutta 
Italia come la rassegna dedica-
ta alla poesia inedita più rile-
vante per numero di adesioni. 
A promuovere l’iniziativa fin 
dalla sua nascita sono l’Acca-
demia dei Bronzi e le Edizioni 
Ursini, con il partenariato della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro che ha voluto garantire 
pieno sostegno e vicinanza ad 
una manifestazione dai no-

tevoli contenuti culturali in 
grado di generare un indotto 
positivo per tutto il territorio. 
Vincenzo Ursini, presidente 
dell’“Accademia dei Bronzi”, 
ha infatti sottolineato che l’in-
cremento di circa il 20% del 
numero delle adesioni, regi-
strato nell’edizione 2014, ha 
rappresentato la piena confer-
ma del grande seguito che tale 
evento è riuscito a ritagliarsi in 
pochissimo tempo: «Al con-
corso, assolutamente gratuito 
- ha commentato - hanno ade-
rito alcuni dei migliori poeti 
del nostro tempo ed i notevoli 
consensi raggiunti ci hanno 
spinto quotidianamente a con-
tinuare sulla strada intrapresa, 
fatta di impegno e dedizione, 
nella certezza che anche la po-
esia, quando è veramente tale, 
può diventare un valido mezzo 
di riscatto sociale e di crescita 

Nuovo appuntamento 
col premio “Alda Merini”



per il nostro territorio». Alla 
manifestazione hanno offerto 
la propria adesione il maestro 
Giovanni Nuti, unico grande 
interprete musicale delle opere 
di Alda Merini, la figlia della 
stessa poetessa, Emanuela Car-
niti, e la fondatrice dei gruppi 
di Facebook “Una piccola ape 
furibonda”, Aurora Orione.
Oltre 2000 sono stati i lavori, 
provenienti anche dall’estero, 
valutati dalla giuria, presiedu-
ta da Giovambattista Scalise e 
composta da Mauro Rechichi, 
Mario Donato Cosco, Anto-
nio Benefico e Antonio Mon-
tuoro, che ha decretato i nomi 
dei vincitori premiati nel corso 
della cerimonia tenutasi sabato 
3 maggio scorso presso l’Ho-
tel Guglielmo di Catanzaro. 
Al primo posto si è classifica-
to Dante Maffìa con “L’alba 
assonnata”, “poesia altamente 
significativa di un percorso scrit-
turale - recita la motivazione - 
che trova il poeta, di origine ca-
labrese ma residente a Roma da 
tanti anni, nel cuore pulsante del 
mondo letterario di oggi a livello 
internazionale”. 
A conquistare i favori della 
giuria è stato il profondo inno 
alla vita di un narratore - nato 
a Roseto Capo Spulico (Cosen-
za) e da molti anni residente a 
Roma - che è stato candidato 

ufficialmente da varie istitu-
zioni, tra le quali la “Fonda-
zione di Liegro” di Roma e la 
Fondazione “Palazzo Spinelli” 
di Firenze, al Premio Nobel 
per la Letteratura 2014. Negli 
scorsi anni, inoltre, Maffia con 
il romanzo “Milano non esiste” 
aveva vinto il Premio “Corrado 
Alvaro” e il Premio “Giacomo 
Matteotti” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. «È per 
me motivo di grande emozione 
ricevere questo riconoscimen-
to - ha detto il vincitore - non 
solo per il prestigio della giuria 
e l’intitolazione del premio ad 
Alda Merini, alla quale sono 
stato legato da una lunga fre-
quentazione, ma soprattutto 
perché arriva direttamente dal-
la mia terra». 
Gli altri quattro poeti finalisti, 
classificati ex-aequo, sono sta-
ti Maria Pina Abate di Angri 
con la lirica “Credevo fosse la 
nebbia…”, Mariella Bernio 
di Brugherio con “Uomini”, 
Alfonsina Campisano Cange-
mi di Caltagirone con “Se un 
giorno…” e Paola Pancaldi Pu-
golotti di Segrate con “Il giove-
dì di Nahal”. La cerimonia di 
premiazione è stata, inoltre, ar-
ricchita dai contributi video di 
Massimo Rotundo e dalle let-
ture delle attrici Adele Fulciniti 
e Anna Rita Palaia. 

Non solo centinaia di poeti 
hanno letteralmente “inva-
so” la città, ma anche diverse 
personalità del mondo acca-
demico, culturale e sociale di 
Catanzaro sono state insignite 
di alcuni riconoscimenti spe-
ciali per aver contribuito, con 
il proprio lavoro quotidiano, 
ad elevare la caratura socio-
culturale dell’intera Calabria. 
In particolare, la medaglia del 
Capo dello Stato, Giorgio Na-
politano - inviata all’Accade-
mia dei Bronzi come segno di 
vicinanza alla manifestazione 
- è stata consegnata a Giovam-
battista De Sarro, Direttore del 
Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università Magna 
Graecia, “quale tangibile rico-
noscimento alla sua qualificata 
attività di ricerca, vanto non solo 
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Ateneo catanzarese, 
ma anche dell’intera Calabria e 
del mondo accademico interna-
zionale più accreditato”. 
Il premio di rappresentanza in-
viato dal presidente del Senato 
Piero Grasso, tramite il Servi-
zio di Questura e Cerimonia-
le, è stato invece consegnato a 
Michele Affidato, “indiscusso e 
conclamato protagonista dell’ec-
cellenza calabrese nel mondo - si 
legge nella motivazione - figlio 
della Calabria migliore che vuo-
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le crescere attraverso iniziative 
imprenditoriali sane e idee nuo-
ve che meritano il plauso di tut-
ti”. Le creazioni di Affidato rac-
chiudono, come scrigni di rara 
eleganza, la grande tradizione 
sapienziale bizantina e magno-
greca coniugata a linee mo-
derne di stile inconfondibile e 
unico. La sua passione per l’ar-
te sacra l’ha reso interlocutore 
privilegiato di Giovanni Paolo 
II, prima, di Benedetto XVI, 
poi, e Papa Francesco, ora, ma 
anche di illustri personaggi del 
mondo della musica e del cine-
ma. Gioielli che testimoniano il 
genio del bello e dell’armonia e 
che ben si coniugano con un’i-
niziativa culturale di grande 
prestigio come quella del Pre-
mio Merini. 
L’Accademia dei Bronzi ha, 
poi, assegnato la medaglia di 
rappresentanza ricevuta dal 
presidente della Camera dei 
Deputati, Laura Boldrini, al 
Generale di Brigata in Ausilia-
ria della Guardia di Finanza, 
Angelo Raffaele, di origini ca-
tanzaresi, “per la sua dedizione 
al servizio, ufficialmente ricono-
sciuta e conclamata dall’Autori-
tà di vertice, concretizzatasi in 
un efficace apporto alla lotta e al 

contrasto dei fenomeni criminali, 
ma anche per il suo innato amore 
verso la città di Catanzaro che ha 
continuato sempre ad amare con 
tutta l’intensità del suo sentire”. 
Altri premi speciali, realizzati 
dal maestro orafo Michele Af-
fidato, sono stati consegnati a 
Aldo Garozzo, docente ordi-
nario di Otorinolaringoiatria 
presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università “Ma-
gna Graecia”, autore di due im-
portanti saggi su illustri perso-
naggi della otorinolaringoiatria 
italiana che hanno messo in ri-
salto anche una pregevole verve 
letteraria; a Mons. Domenico 
Graziani, Arcivesco di Crotone 
- Santa Severina, “per l’attacca-
mento alla città di Catanzaro 
dove ha insegnato per vari anni 
materie teologiche e per le ini-
ziative pastorali intraprese nelle 
diocesi di Cassano e Crotone - S. 
Severina a favore dello sviluppo 
sociale e spirituale del territorio 
calabrese”; a Don Mimmo Bat-
taglia, Presidente del Centro 
Calabrese di Solidarietà, “sacer-
dote di frontiera che ha fatto della 
fatica di strada accanto ai poveri, 
agli esclusi e ai sofferenti, la sua 
scelta di vita quotidiana”; all’ar-
tista Giovanni Marziano “per 

aver dato ampia prova della sua 
innata capacità policromatica, 
realizzando opere originali che 
meritano di entrare a pieno tito-
lo nella storia dell’arte italiana 
contemporanea”; alla giornali-
sta Giulia Zampina, “per la sua 
quotidiana azione di diffusione 
dei valori legati al Premio Alda 
Merini e aver seguito con passio-
ne e professionalità ogni iniziati-
va culturale promossa dall’Acca-
demia dei Bronzi”.
Menzioni d’onore e segnalazio-
ni di merito sono state, infine, 
assegnate ad altri poeti in rap-
presentanza di tutte le regioni 
italiane, i cui componimenti 
sono stati raccolti nell’antolo-
gia dal titolo “Ho conosciuto 
Gerico”, pubblicata dalle Edi-
zioni Ursini e destinata alle 
migliori biblioteche pubbliche 
italiane. Raggiunta la defini-
tiva consacrazione, il Premio 
“Alda Merini” si proietta già 
alla prossima edizione con l’au-
spicio di un sempre maggiore 
coinvolgimento del territorio 
al fine di offrire un respiro an-
cora più ampio ad una manife-
stazione che può davvero rap-
presentare un’opportunità di 
promozione e crescita culturale 
per l’intera Calabria.  
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Menzione di merito della giuria: 
Atzoni Giampaolo (Iglesias); Costantino 
Mariangela (Reggio Calabria), Bertilla 
Franchetti Maria (Chieve), Fratto Parrello 
Nuccia (Catanzaro), Giorgi 
Maria Concetta (Cesenati-
co), Infante Maria Teresa 
(San Severo), Magna-
vacca Anna (Aul-
la), Mazzei  Sina 
(Pianopoli), Piera-
nunzi de Marinis 
Maria (Pescara), 
Pistoia Giovanni 
(Corigliano Cala-
bro Scalo).

Menzione 
speciale 
Ursini Edizioni: 
Abenavoli Ludovico 
(Catanzaro), Borrini Enrica 
(Padenghe sul Garda), Camellini 
Sergio (Modena), Nimpo Flavio (Cosenza), 
Tagliani Caterina (Sellia Marina) e Stirparo 
Mimmo (Crotone). 

Gli altri partecipanti: 
Abate Maria Pina (Angri), Aiello Cira 
(Napoli), Alfano Anna (Napoli), Altoma-
re Matilde (Catanzaro), Ambrosi Marco 
(Corciano, Perugia), Angilletti Marco (Cro-
pani Marina), Angotti Rosy (Catanzaro), 
Apicella Aniello (Bellizzi, Salerno), Aulito 
Luigi (Battipaglia), Babuscia Salvatore (Gio-
ia Tauro), Barresi Teresa (Villa San Giovan-
ni), Bernio Mariella (Brugherio), Borgiani 
Lorella (Ardea), Capria Francesco Saverio 
(Catanzaro), Catalano Maria Rosa (Reggio 
Calabria), Chiappetta Angelo (Rende), Cia-
ramella Salvatore (Casoria), Cicala Bruna 
(Brugnato), Cistaro Massimo (Cerisano), 
D’Agostino Tina (Vibo), Donato Leo (Rocca 
di Caprileone), D’Urso Marino (Bisceglie), 
Eucalipto Paola (Catanzaro), Evoli Fran-
cesca (Montebello Jonico), Favazzi Mario 
(Rocca di Caprileone), Ferrara Iolanda Er-
minia (Cologno Monzese), Ferraro Daniela 
(Locri), Florio Mery (Roma), Frangipane An-

tonio (Soverato), Furina Maria Pia (Catan-
zaro), Galati Giuseppe (Acquaro), Guastel-
la Federico (Ragusa), Innocente Tommaso 
(Cropani), Lamanna Franca (Catanzaro), 

Ledda Alessandro (Rho), Leica 
Elena (Prato), Macari Nicoli-

na (Castelnuovo Parano), 
Maggiore Immacolata 

Simona (Quinto di 
Treviso), Mangano 
Giovanna (Bova-
lino), Marcuzzo 
Matilde (Lamezia 
Terme), Marra 
Rita Antonietta 
(Roma), Marra-
podi Francesco 

(Bianco), Massari 
Salvatore (Ragusa), 

Mastroianni Pasqua-
lino Virginio (Lamezia 

Terme), Mihai Veronica (Ca-
stelluccio Inferiore), Monfrego-

la Vincenzo (Napoli), Montalto Pasquale 
(Rende), Musicco Maria (Bitetto), Nardo 
Elena (Bolzano), Nenzi Vittoria (San Felice 
Circeo), Nicolazzo Silvana (Lamezia Ter-
me), Pagano Raffaella (Perugia), Parisi Ma-
ria (Soverato), Pedatella Rocco (Trezzano 
sul Naviglio), Pinna Antonia Anna (Roma), 
Pipicelli Pasquale Annunziato (Soverato), 
Politi Giovanna (Arnesano), Pudano Pasqal 
(Reggio Calabria), Pullano Antonietta (Mai-
da), Quaranta Enzo (Torremaggiore), Qua-
ranta Lucia (Salerno), Rinforzi Lolita (Petri-
gnano d’Assisi), Rizzo Caterina (Pizzo), 
Roperto Mario (Vibo), Rotella Ida Annama-
ria (Catanzaro), Russo Angelina (Castelluc-
cio Inferiore), Rutigliano Nicola (Triggiano), 
Scicchitano Simona (Maida), Sinopoli Lucia 
(Stalettì), Stinchi Giuseppe (Catanzaro), Su-
riani Concetta (Soverato), Taormina Agata 
(San Gregorio di Catania), Tarzia Barba-
ra (Catanzaro), Toto Paola (Padova), Urso 
Maria Rita (Cosenza), Valente Toto (Isola C. 
Rizzuto), Vespari Marco (Catanzaro Lido), 
Volpi Lucia (Castelnuovo Bozzente), Zacco-
ne Francesco (Girifalco), Zappia Caterina 
(Siderno), Zizza Rodolfo (Reggio Calabria).

TUTTI I POETI DEL PREMIO “ALDA MERINI”
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Dalla macedonia al gela-
to; dal frappé al sidro; 
dalla granita alle torte; 

dalla tradizionale lavorazione 
del frutto, alla modernità del-
le monumentali e stravaganti 
realizzazioni in colorata pasta 
di zucchero, fino alla novità 
dell’edizione 2014: la fragola 
al miele. Ricca nella program-
mazione, nel gusto e nei colori, 
si è svolta anche quest’anno ad 
Acconia di Curinga, la consue-
ta “Festa delle fragole”. Giunta 
alla sua ventesima edizione, an-
cora più articolata nelle novità, 
la celebrazione del “frutto re-
gina” della nota località catan-
zarese ha registrato ancora una 
volta l’interesse della comunità 
oltre che dei coltivatori e delle 
confederazioni agricole dislo-
cate sul territorio; questi ulti-
mi, invitati a prendere parte al 
seminario indetto per illustrare 
le direttive del Pac 2014-2020 
per informarsi delle ricadute 
che avranno sull’agricoltura ca-
labrese e sul futuro della fragoli-
coltura nella Piana di Lamezia. 
La manifestazione, promossa 

in partnership con la Camera 
di Commercio di Catanzaro 
dalla Cia dei Tre Colli e della 
Pro loco Curinga-Acconia, ha 
visto la fattiva collaborazione 
del Comune di Curinga. La 
conferenza stampa di annuncio 
dell’evento (presenti l’assessore 
comunale all’agricoltura, Anto-
nio Maiello, il presidente Paolo 
Abramo, il leader della Confe-
derazione italiana agricoltori 
catanzarese, nonché presidente 
del Comalca, Mario Maiorana 
e la presidente della Proloco 
Anna Catanzaro) aveva dato 
una precisa chiave di lettura. 
La festa delle fragole non è una 
sterile “sagra di paese”, bensì un 
vero e proprio evento culturale 
e aggregativo su un territorio 
vocato a una coltivazione parti-
colare e protetta che occupa cir-
ca 2000 addetti e vanta 20mila 
produzioni annue ricavate su 
oltre 250 ettari di terreno colti-
vato; un’attività produttiva fa-
conda, nella quale le sperimen-
tazioni hanno portato via via 
negli anni, al rinnovamento va-
rietale e a nuovi sistemi di pro-

XX Festa della Fragola
Ad Acconia 
di Curinga 

il “frutto rosso” di 
nuovo  protagonista 

assoluto

di Antonietta Bruno
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duzione. Un prodotto dell’ec-
cellenza calabrese, dunque, ma 
anche un prodotto identitario 
di un territorio che attraverso 
la fragola è stato capace di riap-
propriarsi del terreno perduto. 
«In questo particolare momen-
to di crisi - secondo Abramo 
e Maiorana - il settore dell’a-
gricoltura sta diventando la 
leva trainante dell’economia 
del sud» sia dal punto di vi-
sta economico che da quello 
occupazionale e dell’indotto. 
Concetto questo, ripetuto an-
che in occasione del simposio 
d’apertura sul Pac 2014-2020 
nel corso del quale Dino Sca-
navino, presidente Nazionale 
della Confederazione italiana 
agricoltori, ha provveduto a 
tirare le somme sulla sosteni-
bilità economica del territorio; 
sul rispetto ambientale; sui fi-
nanziamenti di obiettivo con 
produzioni di qualità; sull’ap-
provazione prossima del nuovo 
Piano regionale di Comparto e, 
ovviamente, sulla necessità di 
creare sinergie tra produzioni 
Dop e tentare così di superare i 
limiti della frammentazione tra 
produttori. 
Ritornando alla festa - che ha 
il forte pregio di riuscire ad ag-
gregare l’intero paese senza di-
stinzione di età, occupazione 
o ambizioni - c’è da dire che in 
centinaia si sono ritrovati nella 
piazza principale a gustare le de-
lizie della terra, al naturale o la-
vorate. Circa 150 le torte realiz-
zate dalle massaie delle frazioni 
di Acconia e Curinga, decine e 
decine le cassette di fragole uti-
lizzate per preparare crostate, 
rollè di panna e fragole, torte 
che hanno onorato il Tricolo-
re o alla frutta e marmellata di 
fragola, panetti dolci ripieni e 
gateau glassate. Torte e dolci, 
dai più classici ai più elaborati 
e creati sull’onda della “cake-
mania”; come le tre prescelte 
dall’attenta giuria presieduta 
dal presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo, 

che hanno vinto il concorso 
più dolce e profumato dell’e-
dizione 2014. La torta che si è 
piazzata sul gradino più alto del 
podio era ispirata al luna park, 
con tanto di ruota panoramica 
e seggiolini occupati da per-
sonaggi in pasta di zucchero. 
Seconda classificata, la “Torta 
carillon”, anch’essa realizzata in 
soffice pan di Spagna e decorata 
in pasta e polvere di zucchero. 
Al terzo posto, l’arte nell’ar-
te con la dolce realizzazione, 
sempre in rigoroso stile cake 
design, di due monumenti 
storici cittadini: Le Terme ro-
mane e l’Eremo di Sant’Elia. 
E se per le torte la giuria ha te-
nuto conto della fantasia nella 
realizzazione, nella difficoltà 
della lavorazione e nell’aspetto 
esteriore della produzione, per 
il concorso abbinato e riserva-
to ai bambini sulla “Primavera 
delle fragole”, si è tenuto conto 
dell’inventiva e dell’originalità 
messa su carta. Numerosi i di-

segni presentati dai bambini 
della classi IV e V elementari 
degli istituti di Acconia e di 
Curinga, premiati con mate-
riale didattico offerto dalla Pro 
loco. La serata di festa, allietata 
dalla musica in piazza del grup-
po Sabatum Quartet ispirato 
alla musica etnica popolare ca-
labrese e dall’esibizione di Cic-
cio Ruberto Kantharos e della 
Ciccio Nucera Band, è stata 
caratterizzata dalla novità della 
“fragola al miele”. Fragole loca-
li addolcite con gocce di netta-
re di Amaroni. Miele classico, 
ricavato dai castagni secolari, 
dagli aranceti e dagli eucalipti 
ma anche lavorato e aromatiz-
zato al limone, alla menta e, per 
l’occasione, alla fragola. Due 
esperienze produttive che si 
uniscono, dunque e che danno 
un prodotto nuovo e di eccel-
lenza a volere sottolineare che 
l’unione tra idee e sinergie può 
essere vincente. Nel gusto, di 
certo, questo c’è.
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Una Calabria vera e la-
boriosa. Quella che era 
nell’idea di Guglielmo 

Papaleo e che vuole esserlo an-
cora oggi per tanti altri figli di 
una terra “lungamente poco 
considerata, capita e apprezza-
ta”. È l’idea che intendono gli 
eredi di Guglielmo Papaleo, 
che hanno sposato per questo 
l’iniziativa  dell’associazione 
“Ande” di Catanzaro. Un pre-
mio che l’Associazione nazio-
nale donne elettrici, presieduta 
da Luciana Cricelli, ha voluto 
dedicare ai nuovi imprendito-
ri che per tenacia, coraggio e 
professionalità, stanno contri-
buendo a dare lustro alla nostra 
regione. Il riconoscimento, 
intitolato alla presunta moglie 
di Pitagora, Theano, in questa 
prima edizione è andato alla 
italo canadese Barbara Ferri. 
L’imprenditrice di origini cala-

bresi, per anni vissuta tra il Ca-
nada e le Hawaii, è riuscita con 
successo a realizzare, ristruttu-
rando un vecchio casolare ere-
ditato dai nonni, una impresa 
turistica nel Comune di Santa 
Caterina dello Ionio. 
Il prestigioso “Borgo Ferri”, 
luogo di rifugio che tra ele-
ganza e servizi offerti richiama 
la personalità della Ferri, per 
la presidente Cricelli e le socie 
Ande rientra pienamente nei 
progetti di sviluppo e valoriz-
zazione del territorio. Idee e 
progetti cari a Guglielmo Pa-
paleo, celebrato a undici anni 
dalla sua scomparsa, perché 
vivi sono ancora il ricordo e 
l’insegnamento, che si traman-
dano nella mente e nelle opere 
di familiari, amici, conoscenti 
e colleghi. A ricordare la sua fi-
gura, il nipote prediletto e pre-
sidente di Confindustria Ca-

Un riconoscimento 
all’intraprendenza in rosa

Il premio Theano 
dell’associazione 

Ande conferito
all’imprenditrice 

italo canadese 
Barbara Ferri

di Antonietta Bruno
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tanzaro, Daniele Rossi; l’amico 
di sempre e presidente della 
Camera di Commercio del-
la città capoluogo di regione, 
Paolo Abramo; i compagni di 
una vita, Giovanni Colosimo 
e Gianni Bruni e la presidente 
onoraria di Ande Catanzaro, 
Marisa Fagà. 
Per tutti loro, l’occasione è sta-
ta quella di una giornata non 
tanto del ricordo dell’uomo e 
del lavoratore onesto e capa-
ce, quanto quella di una festa 
rivolta a chi fece di due parole 
chiave i punti cardini del suo 
essere “imprenditore futuri-
sta”. Il fiuto e, appunto, la vi-
sione del futuro. Elementi que-
sti evidenziati un po’ da tutti i 
presenti all’iniziativa. Per l’as-
sessore al Bilancio del Comune 
di Catanzaro, Rosamaria Petit-
to, ricordare un imprenditore 
di così grande spessore e capace 
di farsi strada da solo partendo 
da una piccola bottega di quar-
tiere, è motivo di orgoglio e di 
insegnamento per l’intera cit-
tà e le nuove generazioni. Un 
uomo da prendere ad esempio 
soprattutto, per i giovani che si 
aprono a nuove esperienza la-
vorative e che devono avere la 
forza e il coraggio di provarci. 
«Noi come amministrazione - 
ha detto - siamo orgogliosi di 

ricordare la figura di Gugliel-
mo Papaleo, così come siamo 
felici di sostiene iniziative cul-
turale dedicati ad imprenditori 
eccellenti, che si spera possano 
essere sempre più  frequenti 
nella nostra realtà». Auspicio 
questo, fortemente condiviso 
anche dal presidente camerale 
Paolo Abramo. Per lui, il cava-
liere Papaleo è stato un valore 
aggiunto della buona impren-
ditoria locale e nazionale. «Un 
esempio da seguire e un signifi-
cativo punto di riferimento per 
una sana crescita professionale. 
Anche la mia». 
Un grande imprenditore, in-
somma ma ancor prima un 
grande uomo, un marito e un 
padre attento, un nonno de-
licato e un amico fidato. A ri-
cordare il Papaleo amico, sono 
stati due dei suoi compagni 
d’avventura. Gianni Bruni 
e Giovanni Colosimo. Per il 
primo, il ricordo corre sul filo 
della sua squadra del cuore. 
Guglielmo Papaleo era anche 
un grande tifoso del Catanza-
ro e della città. Per il secondo, 
tutto ha inizio con la lungimi-
ranza dell’uomo Guglielmo, 
che già nei primissimi anni di 
attività s’inventò una macchi-
netta di caffè lungo il percorso 
di una gara ciclistica. Un primo 

segnale che ha fatto da apripi-
sta ad una tecnica oggi molto 
utilizzata perché rivelatasi vin-
cente. 
A chiudere la giornata di festa, 
il nipote di Guglielmo, Danie-
le Rossi, sempre più desidero-
so di una Calabria capace di 
mantenere virtù e trasmettere 
valori. «Grazie all’associazione 
Ande e al premio Theano - ha 
affermato il giovane presiden-
te di Confindustria Catanzaro 
-  abbiamo ripercorso le tappe 
più importanti della vita di un 
uomo, mio nonno, che a undici 
anni dalla scomparsa, continua 
a vivere nel ricordo affettuoso 
di tutti coloro che lo hanno co-
nosciuto. Una sala gremita che 
rende onore all’imprenditore 
e all’uomo dalla grande uma-
nità e serietà, così come all’in-
tera famiglia e all’azienda che 
opera sul mercato nazionale 
ed internazionale ormai da set-
tant’anni. Nonno - ha aggiun-
to e concluso Rossi - era una 
persona eccezionale e un gran-
de imprenditore. Le sue fatiche 
e il suo marchio continuano a 
vivere nell’operato degli eredi 
(oggi alla terza generazione) 
che intendono portare avanti, 
con orgoglio e professionalità, 
il nome e l’insegnamento di 
nonno Guglielmo». 
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“C’est l’amour qui fait 
qu’on aime. C’est 
l’amour qui fait 

rêver…” ovvero, “È l’amore 
che amiamo. È l’amore che fa 
sognare …”. È con questa cita-
zione della grande cantautrice 
francese Edith Piaf, alla quale è 
legata in qualche modo la storia 
della sua lunga carriera, che la 
delicata Eva Lopez si rifà nell’a-
prire il concerto organizzato da 
“Alliance Française” di Catan-
zaro presieduta da Fernanda 
Tassoni e ospitato, per la prima 
volta, presso il Country club Le 
Querce di Sarrottino. Una se-
rata di musica francese, ispirata 
all’intramontabile “Passerotto” 
parigino, che continua a vive-
re nella musica e nelle note dei 
suoi celebri brani. “Eva Lopez 
canta Edith Piaf”, il titolo pen-
sato per la serata che ha visto 
numerosa la partecipazione 

di amanti e appassionati della 
musica francese. Brani noti, 
splendidamente interpretati da 
una Lopez che, accompagna-
ta al pianoforte dal tastierista 
e compositore Primiano Di 
Biase (noto per le stabili colla-
borazioni con i Dire Straits Le-
gends, Phil Palmer, Mel Col-
lins, Pick Withers, Jack Sonni, 
John Illsley e Neri Marcorè) e 
al contrabbasso dalla giovanis-
sima Federica Giuzzanti (col-
laboratrice di personaggi del 
calibro di Massimo Ranieri e 
Giorgio Albertazzi), ha scelto 
un repertorio di tutto rispetto. 
“Sous le ciel de Paris”, “Quand 
tu chantais”, “L’accordeoniste” 
a “Padam”, “La foule”, “Jeze-
bel”, la famosissima “La vie en 
rose”, “Le mon manege a moi”, 
“Je t’ai dans la peau”, “L’hymne 
a l’amour”, “Mon dieu”, “Non 
Je ne regrette rien” e ancora a 

L’omaggio di Eva Lopez 
al mito di Edith Piaf

Il gradito ritorno a 
Catanzaro della 

straordinaria 
interprete del 

grande “Passerotto” 
parigino

di Antonietta Bruno
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“Les Amants d’un jour”, “Le 
mon manege a moi”, fino ad 
“Albergo a ore” nella versione 
italiana, poi curata dall’altro 
grande cantautore e poeta, 
Herbert Pagani. Ma la canzo-
ne più di successo al centro di 
una interpretazione magistrale, 
è stata la celebre “Milord” che 
Eva Lopez ha dedicato a tutti 
i “Milord” presenti in sala. Ad 
uno in particolare. All’amico 
Paolo Abramo, che ha invita-
to sul palcoscenico e, tenendo 
fede al brano, fatto sedere al 
suo tavolo. “Lasciatevi fare, 
Milord! e mettetevi comodo, 
abbandonate le vostre pene sul 
mio cuore, poggiate i piedi su 
di una sedia. Io vi conosco, Mi-
lord! Voi, invece, non mi avete 
mai vista, non sono altro che 
una ragazza del porto, un’om-
bra della strada”. E sulla scia 
del coinvolgimento dei singoli 
e dell’intera platea, poco dopo 
interamente rapita in un ballo 
di coppia tra “coppie improvvi-
sate”, si è giunti al termine di 
una serata piacevole, dal gran 
gusto e caratterizzata da sincere 
emozioni. Quelle manifestate 
dalla stessa artista protagoni-
sta: «Sento il vostro affetto e 
la vostra generosità - ha detto 
la Lopez - sento i vostri battiti 
del cuore, la vostra energia, gli 
sguardi e i sorrisi. Ma sento so-
prattutto le vostre parole nasco-
ste che mi fanno sentire a casa, 
con la mia famiglia. Con i miei 
cari». E la città di Catanzaro, in 
qualche modo, è la casa di Eva. 
Già esibitasi presso il cittadino 
teatro Politeama, sempre su in-
vito di Alliance Française, nel 
dicembre del 2009 aveva incan-
tato la nutrita platea catanzare-
se con il suo recital “Chansons 
françaises” sulle musiche di “Le 
ciel de Paris” poi presentato in 
altre tappe del suo tour italiano. 
Una forte presenza scenica allo-
ra la sua, ripetuta anche nei suc-
cessivi appuntamenti nella città 
capoluogo di regione e poi con 
l’altro entusiasmante concerto 

tenutosi presso il teatro comu-
nale di Soverato con l’accompa-
gnamento musicale di Rick Pel-
legrino, Fabio Mariani, Marco 
Russo e Giorgio Rosciglione 
e dal titolo “Je suis comme je 
suis”. Letteralmente: “Io sono 
quella che sono”, per raccon-
tare un po’e nel profondo della 
propria anima, se stessi, le espe-
rienze, i pensieri, i dolori ma, 
soprattutto, le paure dell’essere. 
E chissà che per la sua quarta 
volta a Catanzaro, Eva Lopez 

non sia davvero offerta al pub-
blico per quello che è oggi, con 
le sue passioni, i suoi pensieri, 
le sue ansie ma anche le sue gio-
ie. Una donna aperta e aman-
te, oltre che della musica, an-
che del ballo e dei cavalli. Una 
passione nuova quest’ultima, 
confessata a Fernanda Tassoni e 
fatta pubblica in occasione del 
suo ultimo concerto in città, 
che lascia così anche  un sim-
patico interrogativo sulla sua 

futura presenza sul palcosceni-
co calabrese. Si esibirà da sola o 
ballerà in sella ad uno dei suoi 
purosangue? 
«Eva è una grande artista oltre 
che una cara amica - ha affer-
mato la presidente di Alliance 
Française, Fernanda Tassoni.  
- Una persona carismatica, pie-
na di vita e dalla voce delicata 
e sensuale che molto si acco-
sta alla sfortunata ma grande 
Edith Piaf. Oggi come sempre, 
Eva Lopez ci ha regalato una 

serata speciale all’interno di 
una location bellissima e che 
si presta molto a questo tipo di 
manifestazioni musicali. Spero 
tantissimo che serate del gene-
re ce ne possano essere tante e 
che Eva, possa venirci a trovare 
sempre più spesso deliziandoci 
con la sua voce, ma anche con 
la sua presenza delicata e am-
maliante. E chissà che non ci 
sorprenda tutti con le sue nuo-
ve passioni». 



IL PRESIDENTE PAOLO 
ABRAMO RICEVE LA 
VISITA DEL SEGRETARIO 
GENERALE CONFIMPRESA 
NAZIONALE 
DIEGO GIOVINAZZO

Il Presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, 

Paolo Abramo, ha ricevutola 
visita del Segretario generale di 
Confimpresa nazionale Diego 
Giovinazzo. Una presenza, la 
sua, dovuta all’Assemblea del-
la categoria fissata per il rinno-
vo degli organismi direttivi e la 
nomina del nuovo presidente di 
Confimpresa provinciale. 
Il colloquio è stato molto cordiale 
e ha affrontato ad ampio raggio 
le tematiche più emergenti del 
contesto locale, che il presidente 
Abramo ha illustrato dettaglia-
tamente all’ospite. Fra i temi in 
discussione, i problemi e le ne-
cessità che investono in questo 
momento difficile le imprese, ma 
anche la capacità delle associa-
zioni sindacali di categoria di 
fare sintesi nell’assumere la re-
sponsabilità di rappresentanza 
del sistema produttivo. In tal sen-
so sono stati discussi i criteri re-
lazionali fra i sistemi pubblici e 
quelli privatistici, ambedue ten-
denti ad incidere sullo sviluppo 
territoriale. Il Presidente Abramo 
ha tenuto a precisare quanto, a 
monte di queste considerazioni, 
gli elementi imprescindibili sia-
no lealtà, correttezza, capacità 
di coesione, trasparenza. 
Ambiziosi i traguardi annun-

ciati dal gruppo dirigente di 
Confimpresa Catanzaro, a cui 
il presidente Abramo ha formu-
lato gli auguri di buon lavoro, 
raccomandando soprattutto la 
collaborazione sinergica con 
le altre categorie già storica-
mente presenti nel territorio. 
Nessuna concorrenza, quindi, 
ma solo una ulteriore volontà 
di contribuire propositivamen-
te a migliorare le performance 
del sistema economico, sociale 
e culturale della provincia. Un 
modo assolutamente legittimo 
di confermare il diritto di parte-
cipazione da parte di chiunque 
voglia impegnarsi attraverso 
uno spirito costruttivo.

SOLIDARIETÀ A DANIELE 
ROSSI. SDEGNO NELLE 
PAROLE DI ABRAMO
 

Grande sconcerto ma so-
prattutto sdegno nelle pa-

role del Presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
Paolo Abramo, che appresa la 
notizia del violento atto intimi-
datorio che nella scorsa notte 
ha colpito il ristorante del Villag-
gio Guglielmo a Copanello, ha 
affermato: «Tutta la mia più af-
fettuosa e profonda solidarietà 
all’amico e collega Daniele Ros-
si,  e l’augurio più sincero che le 
forze dell’ordine riescano al più 
presto a fare luce sull’accaduto 

e assicurare alla giustizia i pro-
tagonisti di questo spregevole 
atto. Quanto accaduto questa 
notte dà la prova di come sia 
difficile operare nella nostra 
terra e lascia un profondo senso 
di amarezza e delusione. Sen-
timenti -  ha proseguito Abramo 
-  che albergano, ne sono certo, 
nel cuore di tutti coloro che ogni 
giorno operano e si impegna-
no per costruire un presente ed 
un futuro migliore per sé, per i 
propri cari, per la propria gen-
te, così come nel cuore di ogni 
cittadino onesto appartenen-
te a qualunque ceto sociale. 
Chiunque di noi sia impegnato 
a titolo personale o istituzionale, 
in campo economico e sociale, 
oggi è ugualmente colpito e for-
temente provato dalla vicenda». 
«Ma allo stesso tempo -  ha 
puntualizzato Abramo -  voglio 
chiarire che l’intenzione di que-
ste mie parole non sta solo nel-
la drammatica constatazione 
dell’accaduto e nell’espressione 
di profonda vicinanza, che avrei 
potuto fare privatamente all’a-
mico presidente Rossi; quanto, 
sopratutto, sta nella volontà di 
rimarcare e condividere pub-
blicamente l’atteggiamento con 
cui il presidente degli industriali 
catanzaresi ha risposto all’atto 
che lo ha colpito. Un atteggia-
mento fermo, irremovibile e di 
alta dignità allo stesso tempo, 
da cui traspaiono i valori della 
sua provenienza familiare, e 
anche l’indirizzo della categoria 
imprenditoriale catanzarese tut-
ta, che stringe i denti e va avanti 
senza piegarsi davanti al più 
vile dei soprusi. E quando parlo 
di categoria imprenditoriale mi 
riferisco non solo ai grandi indu-
striali, ma anche ad ogni piccolo 
artigiano, singolo commercian-
te, o modesto agricoltore che 
con il proprio lavoro miri a crea-
re benessere per l’intera colletti-
vità: ciò in virtù del fatto che tutti, 
ugualmente, siamo vessati». 
«n Daniele Rossi -  ha concluso 
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Abramo -  i solidi principi morali 
della persona, coincidono con 
l’indirizzo che il mondo eco-
nomico. Tutta la vicinanza a lui 
ed ai suoi familiari quindi, da 
parte mia personale e dell’Ente 
che rappresento e che da anni si 
batte per fiancheggiare l’econo-
mia sana e contrastare qualun-
que fenomeno di illegalità che 
tende ad imbrigliare e spesso ad 
imbavagliare ogni attività eco-
nomica, produttiva e sociale». 

BANDA LARGA E 
RISPARMIO ENERGETICO

La Camera di Commercio 
di Catanzaro, nell’ambito 

del progetto finanziato con il 
contributo del Fondo MISE-
UNIONCAMERE “WHY - FI? 
Servizi avanzati di IT, banda lar-
ga e risparmio energetico nella 
provincia di Catanzaro”, al fine 
di incentivare politiche ed inve-
stimenti in materia di efficienta-
mento energetico e di sviluppo 
sostenibile, intende concedere 
dei voucher a favore delle im-
prese del territorio provinciale 
che effettuano diagnosi (audit) 
energetiche finalizzate: a) alla 
valutazione del consumo e del 
risparmio di energia; b) alla 
installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili (esempio impianti 
fotovoltaici, pannelli solari e ter-
mici). A tale scopo la Camera 

intende cofinanziare, median-
te l’assegnazione di voucher, il 
50% delle spese sostenute per gli 
audit energetici - a concorrere 
fino all’importo massimo di euro 
2.000,00 per ciascuna azien-
da. Il numero di voucher da 
erogare è stabilito nella misura 
di 7 (sette). La domanda di con-
tributo - con la documentazione 
prevista dal bando - può essere 
trasmessa a partire dalla pubbli-
cazione dell’avviso del presente 
bando ed entro il termine pe-
rentorio del 25 luglio 2014 at-
traverso le seguenti modalità:a 
mano, esclusivamente all’Uffi-
cio Protocollo dell’Ente, in Via 
Menniti Ippolito, 16 - Catanzaro 
- lunedì, mercoledì, venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12.30, in-
dicando sulla Busta contenente 
Domanda e Allegati “domanda 
per la concessione di voucher 
alle imprese per la realizza-
zione di diagnosi energetiche 
anno 2014”; tramite posta elet-
tronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo cameradicommercio@
cz.legalmail.camcom.it

CORDOGLIO DEL 
PRESIDENTE ABRAMO 
PER LA SCOMPARSA DEL 
CONSIGLIERE LUIGI COSTA

Appresa la notizia della im-
provvisa scomparsa del 

Consigliere camerale Luigi Co-
sta il Presidente Paolo Abramo 
esprime, a titolo personale, così 
come per conto della Giunta, 
del Consiglio Camerale, dei 
dirigenti e dei dipendenti tutti  
dell’Ente, profondo cordoglio. 
«Ricevuta la notizia ho tanto 
sperato si trattasse di uno scher-
zo di pessimo gusto. Purtroppo 
la accertata comunicazione 
della data e dell’ora fissata per 
i funerali, hanno smentito quella 
auspicata possibilità. Una mor-
te assolutamente prematura e 
contemporaneamente un acca-
dimento che ci lascia sgomenti, 

soprattutto in virtù del fatto che 
proprio qualche giorno prima, 
avevamo tutti assieme trascorso 
una serena mattinata di festa 
per l’inaugurazione del nuovo 
ingresso del Palazzo camera-
le, e la celebrazione pubblica, 
assieme alle altre istituzioni, 
della Giornata dell’Economia».  
«Sono particolarmente e sin-
ceramente dispiaciuto, perché 
mai avrei potuto immaginare di 
dover assistere alla morte di uno 
dei tanti colleghi che insieme a 
me, da anni, lavorano e condivi-
dono responsabilità istituziona-
li, e a cui mi legano soprattutto 
rapporti di natura umana e per-
sonale. Una condivisione che 
non significa dover essere d’ac-
cordo sempre ed a tutti i costi, 
ma,  nel rispetto dei ruoli, lavo-
rare nello stesso luogo con l’in-
teresse e la passione che ha da 
sempre contraddistinto ogni 
decisione assunta dall’Assem-
blea camerale. Impegno e alto 
senso di responsabilità sono 
gli ingredienti utilizzati per 
migliorare le condizioni di vi-
vibilità del nostro sistema pro-
duttivo e sociale, e Luigi li ha 
profusi dal punto di vista dei 
consumatori, la sua categoria 
di appartenenza. A quest’ulti-
ma, così come a tutti i suoi cari, 
giunge il nostro cordoglio e la 
nostra affettuosa vicinanza, in-
creduli, come continuiamo ad 
essere, per l’accaduto».
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STURT-UP PER
IMPRENDITORIA SOCIALE

Firmato protocollo d’intesa 
Unioncamere - Alleanza 

delle Cooperative Italiane per il 
sostegno alla nuova imprendito-
ria. Garantire l’assistenza tecni-
ca alla nascita di nuove imprese 
offrendo il supporto per elabo-
rare il piano d’impresa; assicu-
rare la formazione imprendito-
riale e manageriale necessaria 
allo start-up; mettere a disposi-
zione strumenti di assistenza tec-
nica per stabilire rapporti con i 
confidi e le banche, in particola-
re per l’accesso al microcredito. 
Sono questi i principali contenuti 
del protocollo d’intesa firmato 
oggi a Roma - nel corso dell’as-
semblea di Confcooperative-Fe-
dersolidarietà - dal residente di 
Unioncamere, Ferruccio Darda-
nello e dal Portavoce dell’Alle-
anza delle Cooperative Italiane 
Settore sociale, Giuseppe Gue-
rini anche in rappresentanza 
di Paola Menetti, presidente di 
Legacoopsociali ed Edoardo De 
Crescenzo, presidente AgciSoli-
darietà. «L’impresa sociale è un 
tassello indispensabile al tessuto 
produttivo del Paese - ha detto 
il presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello. In un mo-
mento di crisi come quello che 
stiamo vivendo, questo modo 
di fare impresa ha dimostrato 
di tenere i livelli occupazionali 
meglio di altre forme e, anzi, di 
dare opportunità a chi ha perso 
un lavoro. È la base di un nuovo 
welfare comunitario che va rea-
lizzato per intercettare i nuovi bi-
sogni della società e rispondere 
con le soluzioni più appropriate. 
Il protocollo di oggi rafforza una 
collaborazione già solida tra 
sistema camerale mondo della 
cooperazione e che sta dando 
frutti concreti. Per il progetto 
“Start up imprenditoria sociale”- 
cui hanno aderito 38 Camere di 
commercio - abbiamo ricevuto 

oltre 500 idee imprenditoriali 
valide. Grazie al Protocollo po-
tremo supportarle meglio».  Dal 
canto suo, Giuseppe Guerini, 
portavoce dell’Alleanza delle 
Cooperative Sociali, afferma 
che «sulla base del protocollo 
ci impegniamo a favorire af-
fiancamenti (mentoring) tra im-
prese sociali nascenti e imprese 
già attive, disponibili a favorire 
il decollo e a offrire l’assistenza 
a tutte le “start up sociali” per le 
procedure di costituzione e per 
la redazione e la predisposi-
zione dell’atto costitutivo e dello 
statuto». Nell’ambito dell’inte-
sa - della durata di tre anni - Le 
parti si impegnano a costituire 
un Gruppo di lavoro composto 
indicativamente da tre rappre-
sentanti di Unioncamere e tre 
rappresentanti dell’Alleanza 
Cooperative Italiane Settore So-
ciale per l’attuazione di quanto 
previsto nel presente protocollo. 
I componenti del gruppo opere-
ranno a titolo gratuito e avran-
no anche il compito di proporre 
possibili ulteriori linee di colla-
borazione tra Unioncamere e 
l’Alleanza Cooperative Italiane 
Settore Sociale.

110MILA IMPRESE A 
CACCIA DI AFFARI NEL 
MONDO SU WORLDPASS 
DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO

Oltre 110mila visitatori, 
270mila pagine visitate e 

670 quesiti giunti e risolti che 
sono andati ad alimentare la 
banca data che oggi soddisfa 
la necessità di informazione in 
merito a 1.200 argomenti di 
interesse. È il bilancio dei primi 
14 mesi di vita di WorldPass, il 
portale telematico degli Spor-
telli di internazionalizzazione 
delle Camere di commercio. 
Numeri di un successo, certo, 
ma che rendono evidente an-
che la vera e propria sete di in-

formazioni delle imprese che 
già sono “sbarcate” (o hanno 
intenzione di farlo) all’estero. 
Una platea potenziale che 
conta 212mila imprese che 
operano anche sui mercati in-
ternazionali in maniera più o 
meno stabile e le oltre 70mila 
che, secondo le stime di 
Unioncamere, hanno le carte 
in regola per varcare i confini 
italiani ma ancora non si sono 
decise a farlo. Proprio quelle a 
cui, prioritariamente, è diretto 
WorldPass (www.worldpass.
camcom.it), la piattaforma, 
promossa da Unioncamere, 
che incrocia le informazioni di 
fonte camerale con quelle mes-
se a disposizione da Agen-
zia ICE, ministero degli Affari 
esteri, Sace e Simest, e che 
consente la piena interazione 
tra gli Sportelli fisici aperti dal-
le Camere di commercio. Pres-
so queste strutture, le imprese 
possono contare sul supporto 
di  oltre 300 unità di personale 
formato nelle Camere italiane 
e su un pool di oltre 30 esper-
ti che risponde in tempo reale 
alle domande delle imprese, 
dai quali ottenere risposte in 
merito a: Servizi certificativi 
per l’estero: informazioni su 
normative e disposizioni at-
tinenti i documenti necessari 
per esportare, convenzioni 
internazionali, certificati, visti 
e tutti gli atti per l’estero, non-
ché il rilascio dei certificati/
documenti necessari all’im-
presa; Primo orientamento: 
su Paesi e mercati, settori eco-
nomici, normative internazio-
nali, analisi sulla propensione 
all’export, trend di mercato; 
Informazione a assistenza: 
su formalità per aprire un’im-
presa di import-export, fasi di 
un’operazione commerciale 
internazionale, informazio-
ne sui principi di marketing 
internazionale, analisi sull’e-
sportabilità dei prodotti; Assi-
stenza specializzata: su certifi-
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cazione, procedure doganali, 
fiscali e assicurative; norma-
tive internazionali; diffusione 
dei programmi e dei calen-
dari; costituzione di società 
all’estero, contrattualistica 
internazionale; finanziamenti 
internazionali e comunitari, 
informazioni sulle opportunità 
offerte da Simest e Sace.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI BUSINESS PER LE PMI 
NEL RECUPERO 
DI METALLI DA RAEE

Erogare informazioni alle 
piccole e medie imprese su 

tecnologie nuove ed emergenti 
e ridurre il loro tempo di rea-
zione alle innovazioni tecnolo-
giche nel settore del recupero 
di metalli preziosi da rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE): questi gli 
obiettivi del 1° tutorial meeting 
rivolto alle PMI, organizzato 
presso l’ENEA dall’Associa-
zione Italiana per la Ricerca 
Industriale (AIRI) e dall’Unione 
italiana delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato 
e agricoltura (Unioncamere). 
Il recupero di metalli prezio-
si dai RAEE è un settore dal 
grande potenziale economi-
co. Ogni anno si producono 
nel mondo dai 20 ai 50 milioni 
di tonnellate di rifiuti hi-tech 
che contengono 320 tonnella-
te d’oro e 7.200 d’argento per 
un valore di oltre 15 miliardi di 
euro: solo il 15% di questo “te-
soro” viene recuperato (fonte 
ONU). In Europa, ci sareb-
bero potenzialità economiche 
per almeno 1 miliardo di euro 
dal recupero dei materiali pre-
ziosi, innalzando la percen-
tuale di riciclo dall’attuale 33% 
all’80% delle circa 10 milioni 
di tonnellate di RAEE prodotte 
ogni anno. Inoltre, tra i metalli 
recuperati ci sarebbero molte 
delle terre rare importate dalla 

UE, il cui fabbisogno si aggira 
intorno alle 12-20 mila tonnel-
late l’anno, con prezzi oscil-
lanti tra i 5-10 mila dollari per 
tonnellata (fonte Remedia). 
Nel corso del tutorial meeting 
sono state presentate alle PMI 
tre diverse tecnologie con gra-
do di sviluppo maturo o emer-
gente, sviluppate in realtà di 
eccellenza della ricerca italia-
na: le tecnologie e i sistemi di 
frantumazione e separazione 
meccanica di prodotti elet-
tronici e schede elettroniche 
a fine vita per il recupero di 

metalli preziosi, messe a pun-
to dal Politecnico di Milano; le 
tecnologie per il trattamento di 
pirogassificazione di schede 
elettroniche ai fini del recupe-
ro attivo, sviluppate presso il 
Centro Sviluppo Materiali; le 
tecnologie per il recupero di 
materiali di elevato valore da 
RAEE attraverso tecniche idro-
metallurgiche di trattamento, 
in corso di sviluppo presso 
l’ENEA. Queste ultime pre-
sentano grandi potenzialità 
anche per il recupero di alcuni 
elementi rari, in percentuali di 
prodotto limitato e di grande 
valore, mentre la pirogassifi-
cazione consente di impostare 
impianti di scala industriale 
che favoriscono anche proces-
si auto-consistenti dal punto di 
vista dei consumi energetici e 
della riduzione di emissioni. 
La separazione meccanica si 
adatta invece allo smantella-

mento e al pretrattattamento 
delle schede elettroniche, da 
cui si ricava un  prodotto inter-
medio in polvere da sottoporre 
successivamente a processi di 
purificazione. Per l’affermarsi 
di un’industria nazionale del 
riciclo ad alto valore innova-
tivo occorre superare le bar-
riere all’entrata, dovute sia 
a un mercato che dipende in 
misura critica dalla domanda 
generata dai grandi impianti 
di trattamento all’estero, sia 
alle caratteristiche peculiari 
dell’intera filiera, che va dalla 
produzione al riciclo. Pesano 
poi storicamente la mancanza 
di una progettazione finaliz-
zata al recupero del RAEE e i 
vuoti della legislazione comu-
nitaria e nazionale. Il recente 
decreto legislativo 14 marzo 
2014, n. 49 (di attuazione 
della direttiva 2012/19/UE) 
offre un nuovo quadro di rife-
rimento per collegare gli am-
biti più avanzati della ricerca 
applicata e il mercato poten-
ziale di questi rifiuti. L’evento 
ha messo in contatto le impre-
se interessate con gli esperti 
provenienti dalla ricerca pub-
blica e privata e con i tecnici 
del settore, che hanno illustra-
to le condizioni tecnologiche e 
di mercato in risposta a speci-
fiche esigenze di innovazione. 
È stato inoltre fatto il quadro 
dei recenti aggiornamenti 
normativi nel settore dei RAEE. 
La formula del tutorial meeting 
offre alle PMI la possibilità di 
potersi confrontare con figu-
re di alto profilo tecnologico, 
anche mediante colloqui face 
to face, per stimolare nuove 
opportunità di investimento 
nello sviluppo dei processi e 
dei prodotti innovativi. AIRI 
e Unioncamere, con la col-
laborazione delle maggiori 
organizzazioni della ricerca 
italiana, ne organizzeranno a 
breve di nuovi in altre aree del 
Paese.








