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Qualche settima fa, in televisione, uno 
scienziato americano di origine italiana 
ha affermato che osservando da fuori 

i nostri dibattiti spesso è impossibile capire di 
cosa stiamo parlando. La cosa non deve meravi-
gliare. Su queste stesse pagine, anche noi abbia-
mo scritto più volte che l’immagine che il nostro 
Paese rischia di dare di sé è quella della confusio-
ne, se non addirittura del caos. Uno “Stato con-
fusionale”, dove la S (volutamente maiuscola) 
sta a indicare tutto il sistema nella sua interezza: 
Istituzioni, corpi intermedi della società, citta-
dini. Insomma, quello che siamo abituati a chia-
mare, appunto, lo Stato.
La medaglia ha come sempre due facce. Una è 
quella pubblica, che è fatta di Istituzioni, poli-
tica, burocrazia, legislazione, rappresentanze 

sociali. Un complesso di elementi che, singo-
larmente o complessivamente presi, non sem-
pre hanno dimostrato di essere all’altezza della 
situazione; non sempre sono stati capaci davve-
ro di rendere migliori le condizioni generali di 
vita del Paese. Anzi, con il passare del tempo e 
senza che si arginassero storture e degenerazioni, 
hanno finito per far perdere ai cittadini i punti 
di riferimento più importanti del vivere in co-
munità. I cittadini, dal canto loro - e qui siamo 
all’altra faccia della medaglia - non sempre han-
no dimostrato la capacità o la volontà di cogliere 
questa dinamica negativa e i molti rischi in essa 
contenuti. Per distrazione, per interesse o altro, 
spesso hanno preferito lasciar correre, finendo 
per diventare anche loro tessere di un puzzle ar-
ticolato e complesso ma soprattutto molto peri-

La rinuncia di ciascuno 
a vantaggio di tutti

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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coloso perché di fatto fuori controllo. Su questo 
scenario, già di per sé preoccupante, ha impat-
tato la Grande Crisi, diventandone in qualche 
modo l’apice. L’apice di una “confusione”, nel 
senso di perdita di riferimenti, nella quale i pri-
mi farne le spese sono stati i valori etici e morali. 
In altre parole, con la crisi si è scatenato una sor-
ta di arrembaggio in cui ciascuno ha cercato di 
arraffare il più possibile. Per alcuni, si è trattato 
davvero del necessario per sopravvivere; per altri 
no e quindi sono dilagati fenomeni di vera e pro-
pria devianza illegale e criminale, a cominciare 
da quello gravissimo della corruzione. 
La domanda che dobbiamo porci, una volta ar-
rivati a questo punto, non può che essere una e 
una sola: siamo capaci di porre un argine a tutto 
ciò? È ovvio che è una domanda retorica, per-
ché la risposta non può che essere “sì”, dobbia-
mo farlo. Ma occorre creare le condizioni giuste, 
perché non basta dichiararsi a favore del bene 
comune o dalla parte dello Stato, se poi questo 
non si traduce in comportamenti reali e tangi-
bili. Ciò significa non nascondersi dietro a ciò 
che non funziona per sentirsi poi legittimati a 
tradire il dovere della responsabilità che invece 
sta in capo a tutti, a partire dai singoli per arri-
vare alle massime Istituzioni. Queste ultime non 
sempre hanno fatto il loro dovere, lo abbiamo 
detto, ma il “bene” e il “giusto” non arriveranno 
mai se nessuno, nella sua individualità, non si 
decide a perseguirli. 
È così che il senso di responsabilità smette di 
apparire una formula vuota e retorica e diventa 
un fatto concreto, perché aiuta a metabolizzare 
la necessità assoluta di rinunciare, ciascuno per 
la propria parte, a qualche pezzetto del proprio 
interesse personale. Forse a quel punto, pezzetto 
dopo pezzetto, avremo davvero creato le condi-
zioni per la crescita, che non sarà solo economica 
ma sarà crescita sociale, crescita politica e forse 
anche crescita di spessore umano, visto che tra le 
tante cose che sembrano essersi smarrite ci sono 
anche il concetto di umanità e il valore del vivere 
insieme con gli altri: che è come dire schierarsi 
davvero dalla parte dello Stato, perché lo Stato 
non è solo politica e burocrazia; lo Stato è cia-
scuno di noi. 
Occorre dunque che ciascuno rinunci a qualco-
sa per rimettere in moto tutti i meccanismi che 
tengono in piedi una comunità. Certe cose si 
imparano principalmente sui banchi di scuola e 
ancora prima, diciamolo con franchezza, si im-
parano tra le mura domestiche, lì dove è neces-
sario dare il buon esempio alle generazioni gio-
vani, spiegando loro che sposare la filosofia del 
“così fan tutti” è il peggiore degli investimenti 
che un uomo possa fare. Quei giovani saranno 

domani professionisti, imprenditori, politici ma 
anche cittadini anonimi di cui nessuno saprà 
niente. Ebbene, anche per l’ultimo dei cittadini 
il valore della comunità conviene, perché vivere 
in un sistema sano è un modo, forse il miglio-
re, per riuscire a salvaguardare la propria dignità 
personale.
Le Istituzioni, come la famiglia, devono anche 
loro saper dare il buon esempio; hanno il dovere 
della trasparenza e della rettitudine; debbono sa-
per fare la loro parte di rinuncia e offrire così mo-
delli di comportamento idonei a far compren-
dere che l’Istituzione non è il regno dei privilegi 
ma il luogo dove gli interessi dei singoli trovano 
sintesi nella difesa dell’interesse collettivo. Il cit-
tadino che rinuncia al “così fan tutti” compie un 
gesto di rottura che contiene in sé il rischio della 
solitudine. È un rischio che le Istituzioni devono 
saper neutralizzare anche per restituire a se stesse 
quella dignità che sembra essersi smarrita e senza 
la quale esse non potranno aspettarsi rispetto. 
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Si è da poco conclusa la Ter-
za Edizione della Borsa 
del Turismo. Iniziativa di 

punta nella programmazione 
della Camera di Commercio 
catanzarese. Il successo riscos-
so negli anni passati è stato 
confermato col nuovo gruppo 
di buyer internazionali e italia-
ni, specializzati nei settori più 
diversificati della ricettività: 
enogastronomia, agriturismo, 
centri storici, turismo balnea-
re, montano, sportivo. Un suc-
cesso in qualche modo annun-
ciato, se pensiamo che a giugno 
Isnart ci aveva svelato che l’Ita-
lia è ancora prima nell’immagi-
nario del turista straniero tipo 
per il binomio cultura-enoga-
stronomia (secondo il 60-64% 
dei tour operator internazio-
nali), per la sua storia (41%), 
per il patrimonio naturalistico-
ambientale (29%) e per lo stile 

di vita italiano (26%). Siamo 
la destinazione più richiesta 
agli operatori internazionali 
(secondo il 71% dei tour opera-
tor), ben prima della Francia e 
della Spagna. A settembre però 
l’Osservatorio Nazionale delle 
filiere del Turismo di Union-
camere ci dice che, nonostan-
te questa predilezione e buona 
stella che accompagna il turi-
smo nostrano, quella appena 
trascorsa è stata una estate da 
ombrelli più che ombrelloni, 
e questo ha pesato sul bilancio 
conclusivo della stagione (calo 
dei pernottamenti del -5,6% a 
luglio e del -3,8% ad agosto e 
un 48% delle imprese che di-
chiara una diminuzione degli 
affari nei mesi estivi (a fronte 
del 42,7% che registra sostan-
ziale stabilità e del 9,2% che 
mette a segno un aumento ri-
spetto all’estate 2013). Ma è 

Terza Edizione della Borsa 
del Turismo di Catanzaro

Ventuno fra buyer 
internazionali 

e italiani hanno 
visitato il nostro 

territorio 
e i suoi tesori

Già partite le prime 
prenotazioni.

Parole d’ordine: 
più servizi e 

destagionalizzare

di Rosalba Paletta
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solo colpa del maltempo? La 
risposta sembra essere No. E lo 
è sia secondo Isnart, sia secon-
do l’Osservatorio di Unionca-
mere, sia secondo la Camera di 
Commercio di Catanzaro, che 
tocca il terreno direttamente 
con mano e propone possibili 
soluzioni ad un problema che 
definire annoso è eufemistico. 
Il dito è puntato verso la diffi-
coltà del Paese di posizionarsi 
sui mercati in modo innovati-
vo, offrendo prodotti di svago 
aggiuntivi e fortemente qua-
lificanti che possano aiutare a 
superare le “intemperie”.  
Un dato per tutti, ci viene for-
nito da Unioncamere: solo il 
2% del fatturato delle imprese 
turistiche italiane deriva dalla 
vendita di servizi legati alle at-
tività del tempo libero (come lo 
sport, la cultura, il benessere) 
a fronte del 70% di altri siste-
mi dell’ospitalità, quali quello 
degli Stati Uniti. Per tentare di 
superare tale empasse, che al 
Sud ed in Calabria si aggrava 
per via di difficoltà logistiche 
e infrastrutturali, l’Ente came-
rale e l’Azienda Speciale Pro-
mo Catanzaro hanno puntato 
per il terzo anno consecutivo 
sull’evento interamente dedi-
cato al tema dell’internaziona-
lizzazione turistica. 
E si è cercato di spingere, fin 
dalla conferenza stampa di 
apertura, nella direzione in-
dicata dagli studi del sistema 
camerale nazionale e soste-
nuta pure da uno dei partner 
più qualificati della Borsa del 
Turismo di Catanzaro: TTG 
Italia, un nome che equivale a 
garanzia nel settore. Se il presi-
dente Paolo Abramo ha parlato 
di “necessità imprescindibile”, 
riferendosi al fatto che le strut-
ture ricettive devono rimanere 
concorrenziali fornendo servizi 
innovativi, qualitativamente 
elevati ed il più possibile capa-
ci di rappresentare il territorio 
in cui operano, Adriana Miori 
per TTG ha parlato di “turi-
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«Abbiamo proposto - ha 
affermato il presidente 

Paolo Abramo - un ulteriore, 
qualificato momento di vivaciz-
zazione del nostro tessuto im-
prenditoriale con la Terza Edi-
zione della Borsa del Turismo. 
Dalla ricettività, ai servizi, al 

commercio, all’agroalimentare, 
sono diversificati e molteplici i 
settori chiamati in causa da ope-
razioni complesse come questa 
che, per il terzo anno consecuti-
vo, poniamo in essere, certi che 
le occasioni di crescita e sviluppo 
per incrementare l’economia lo-
cale vadano ricercate e costruite 
in maniera accurata e seria, va-
lorizzando non solo la domanda 
interna, ma anche quella inter-
nazionale. 
Abbiamo ospitato pertanto pro-
fessionisti del turismo provenienti 
da: Italia, Russia,  Olanda, Ger-
mania, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia. Questa iniziativa - ha 
proseguito Abramo - rientra in 
un più ampio quadro di attività 
di taglio promozionale e cultura-
le che da più di dodici anni po-
niamo in essere, nel tentativo di 
qualificare l’offerta del territorio 

(cittadino e provinciale) e costru-
ire “occasioni” che ci auguriamo 
vengano sempre più concreta-
mente colte e sfruttate dai prota-
gonisti del tessuto economico. Le 
parole d’ordine restano sempre 
qualità, impegno, professiona-
lità, differenziazione dei servizi 
offerti; senza tutto questo non c’è 
risultato che possa dirsi soddisfa-
cente. 
Dico questo da istituzione, ma 
anche da imprenditore. Con 
queste premesse faccio il mio più 
sentito augurio di buon lavoro 
alle nostre realtà ricettive – ha 
concluso il Presidente dell’En-
te Camerale -, nella speranza 
che possano costruire, grazie a 
questi incontri da noi promossi, 
relazioni commerciali proficue in 
un quadro internazionale sem-
pre più competitivo, esigente ed 
attento».

smo esperienziale” come unica 
chiave in grado di aprire il cuo-
re dei turisti internazionali in-
namorati dell’Italia, e del Sud 
in particolare. 
Il programma delle giornate 
proposte ai buyer ed esposto 
dal segretario generale dell’En-
te camerale, Maurizio Ferrara, 

alla stampa ha mostrato con i 
fatti che la direzione intrapresa 
dovrebbe essere quella giusta: 
tre giorni di metà settembre 
per conoscere le strutture e le 
spiagge della costa Jonica, visi-
tare la Sila e le sue meraviglie, 
il centro storico di Taverna ed 
i suoi tesori artistici firmati 

Mattia Preti, i siti archeologi-
ci di Roccelletta di Borgia, il 
Duomo, le rovine del Mona-
stero di Santa Chiara ed il Ca-
stello Normanno a Squillace. 
Alla fine incontri B2B con gli 
operatori turistici della zona, 
al fine di concordare pacchetti 
e agende. 
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Maurizio Ferrara - che hanno im-
pegnato gli Uffici camerali in una 
minuziosa attività organizzativa, 
abbiamo proposto alle imprese 
del territorio una iniziativa che ci 
auguriamo possa dare nei mesi 
a venire i frutti attesi in fatto di 
crescita e sviluppo. Questa Ter-
za edizione della Borsa mostra 
come, per ottenere un risultato 
apprezzabile e tangibile, biso-
gna perseverare con impegno 
nella direzione prescelta, che 
per noi, in questo caso, è quella 
di aiutare le nostre imprese ad 
aprirsi al mercato internaziona-
le, cosa che da sole non sareb-

be cosa facile fare, aiutandole 
a crescere in professionalità, a 
comprendere e ad intercettare la 
domanda. 
A guidarci è una certezza - ha 
concluso Maurizio Ferrara -: 
i risultati potranno toccarsi con 
mano grazie ad una strategia 
pubblico-privata sempre più con-
divisa e coesa, in cui l’Ente came-
rale continua a mettersi a disposi-
zione delle aziende e a proporre 
percorsi qualificanti, e il tessuto 
imprenditoriale mostra le sue ca-
pacità, la sua intraprendenza  e 
la sua esperienza impegnandosi 
sul campo».  

«Siamo soddisfatti di questo 
nuovo e ulteriore tassello - 

ha affermato il presidente dell’A-
zienda Speciale PromoCatanza-
ro Raffaele Mostaccioli  - , 
posto nel mosaico al quale lavo-
riamo da tempo, che vorremmo 
disegnasse alla fine un territorio 
più forte e maturo, convinto del-
le sue potenzialità e capacità, 
consapevole dei propri limiti, ma 
volenteroso e attrezzato per su-
perarli. Lo scorso anno abbiamo 
avuto un riscontro encomiabi-
le, basti citare l’esempio di una 

struttura che da 70 presenze in 
un dato periodo è passata l’anno 
successivo, nello stesso periodo, 
a oltre 5000, proprio grazie ad 
un contatto commerciale stabilito 
e poi sviluppato nel corso della 
seconda edizione della Borsa 
del Turismo. Quest’anno, a Bor-
sa appena conclusa, possiamo 
già dire che una struttura della 
costa catanzarese ha chiuso un 
contratto per il prossimo immi-
nente autunno per ospitare 150 
turisti russi. Sono numeri che per 
un’economia sofferente come la 

quando mi capita di tornarci per 
lavoro - ha affermato Adriana 
Miori, di TTG Italia -. Ho la fortu-
na di tornarci spesso in settembre, 
lontana dalla calca e dalla calu-
ra dei mesi estivi di punta, e ogni 
volta voglio sottolineare quanto 
bisogna puntare a destagiona-
lizzare l’offerta turistica, perché è 
in questi periodi che si offre il me-
glio. Dalla possibilità di proporre 
un mare ed un sole splendidi, una 
montagna incontaminata e sel-
vaggia, alla magia di poter unire 
passeggiate negli uliveti carichi di 
olive nel periodo della raccolta, 

a due passi da un sito archeolo-
gico ed un museo. Questa è una 
formula incantevo le per un turista 
che viene dall’estero, ma noi non 
ce ne rendiamo ancora sufficien-
temente conto. È per questo che 
dico e ripeto che la chiave giusta 
è il turismo esperienziale per tutte 
le stagioni, e in questa direzione 
ci aiuterà probabilmente anche la 
riforma della scuola al vaglio del 
Governo, che prevede di alline-
arci agli altri Paesi Europei, con 
meno vacanze estive e periodi di 
sosta programmata più lunga du-
rante l’anno». 

«La Calabria è un luogo in-
cantevole, dal quale dico 

sempre che vorrei essere adottata 

«Dopo diversi mesi di lavo-
ro - ha detto il Segreta-

rio Generale dell’Ente camerale 

nostra non possono che signifi-
care una boccata di ossigeno».





OC - 9

Per tutte le coppie che ogni 
anno convolano a nozze 
è diventato un appunta-

mento irrinunciabile. Calabria 
Sposi La Fiera, la manifesta-
zione dedicata al “giorno più 
bello”, giunta alla sua dodice-
sima edizione, si è consacrata 
come la kermesse di settore più 
imponente del Mezzogiorno 
grazie al numero di espositori 
e visitatori, alla qualità degli 
allestimenti e alla ricchezza di 
eventi che la caratterizzano fin 
dagli esordi. Dall’11 al 19 ot-
tobre scorsi, presso l’area fie-
ristica del Parco commerciale 
Le Fontane di Catanzaro, la 
manifestazione fieristica dedi-
cata al matrimonio e all’arredo 
- promossa da Oceania Fiere e 

Catanzaro Fiere in partnership 
con la Camera di Commercio 
di Catanzaro - ha riaperto i bat-
tenti con uno spazio espositivo 
di circa 9mila metri quadri per 
offrire l’opportunità a tanti fu-
turi sposi calabresi di scoprire 
dal vivo la variegata offerta di 
ben 260 realtà commerciali 
tra le più rappresentative del 
mercato del matrimonio in 
Calabria. È stata l’occasione 
per conoscere le tendenze del-
la prossima stagione e le tante 
proposte lanciate dalle azien-
de leader del settore per curare 
in ogni dettaglio un “wedding 
day” da favola: dalle sale rice-
vimento più esclusive agli abiti 
da cerimonia, dai fotografi più 
affermati fino ai fornitori di 

Fiori d’arancio 
in passerella

Con la partnership 
della Camera di 
Commercio, al 
Parco Commerciale 
Le Fontane la 
dodicesima 
edizione 
di Calabria Sposi

di Domenico Iozzo

FIERE
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bomboniere, lista nozze e ad-
dobbi floreali, senza dimenti-
care le ultime novità in tema di 
arredamenti con l’area dedicata 
alle migliori soluzioni per la 
casa. Per il direttore di Oceania 
fiere S.r.l., Massimo Mauro, 
«l’evento espositivo rappresen-
ta il frutto di un lavoro certosi-
no portato avanti durante tutto 
l’anno per venire incontro alle 
reali esigenze da parte dei fru-
itori. In un periodo caratteriz-
zato da una grave crisi econo-
mica, abbiamo registrato un 
incremento di richieste anche 
da parte di aziende nazionali, 
ma la nostra volontà è quella di 

dare spazio e visibilità soprat-
tutto alle eccellenze calabresi. 
Le nostre realtà imprenditoriali 
- ha continuato Mauro - hanno 
deciso di investire e mostrarsi al 
pubblico consapevoli dell’im-
portanza che questo appunta-
mento ha assunto per il succes-
so della propria attività». 
Ad attirare l’attenzione e la cu-
riosità delle migliaia di visitato-
ri è stato anche il prestigioso Pa-
lasposa che, nel corso delle nove 
giornate della fiera, ha ospitato 
una serie di eleganti sfilate nelle 
quali gli atelier presenti hanno 
messo in mostra, in una magi-
ca cornice, le loro creazioni più 

esclusive indossate dalle splen-
dide ragazze calabresi. Proprio 
quest’ultime sono state, in-
fatti, le protagoniste del con-
corso “Miss Calabria Sposi…
Un volto per la copertina” che, 
giunto alla settima edizione, 
ha visto partecipare quasi 200 
concorrenti pronte a mettersi 
in gioco nel contendersi l’ago-
gnata fascia di miss e la possi-
bilità di guadagnarsi le coper-
tine dei prossimi due numeri 
della rivista Calabria Sposi. A 
rendere ancora più suggestiva 
l’incoronazione delle miss sono 
stati anche i premi creati ap-
positamente dal maestro orafo 
Michele Affidato e consegnati 
in occasione del Gran Galà che 
ha chiuso il programma delle 
sfilate. Tra gli altri stand della 
fiera particolare successo hanno 
riscosso anche quelli dedicati 
al mondo del benessere e della 
bellezza e alle ultime tendenze 
in tema di acconciature e make 
up attraverso uno stimolante 
confronto tra addetti ai lavori. 
La manifestazione ha, quindi, 
confermato il successo di una 
grande vetrina destinata a cre-
scere e a migliorare anno dopo 
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anno grazie al consolidato rap-
porto di collaborazione tra 
pubblico e privato che ha con-
tribuito al successo di un even-
to unico nel suo genere in grado 
di conquistatare la fiducia dei 
tantissimi visitatori. 
Calabria Sposi rappresenta, 
inoltre, un’opportunità impor-
tante per valorizzare le poten-
zialità del territorio anche in 
termini di accoglienza offrendo 
agli operatori locali la possibi-
lità di ospitare espositori e vi-
sitatori provenienti da tutta la 
regione: «Abbiamo voluto pun-
tare la nostra attenzione - ha ag-
giunto il presidente di Catanza-
ro Fiere S.p.A., Floriano Noto 
- anche sulle possibili azioni di 
marketing in grado di allargare 
i bacini di interesse e di influen-
za alle altre province calabresi. 
Il nostro obiettivo è quello di 
rafforzare e valorizzare le alte 
professionalità che si sono for-
mate dopo tanti anni di lavoro 
trascorsi all’insegna della siner-
gia. Sono convinto - ha conclu-
so Noto - che le fiere possono 
rappresentare gli strumenti in 
grado di creare un valore ag-
giunto sul territorio favorendo 

la destagionalizzazione dei ser-
vizi e dei flussi turistic». 
Anche il presidente della Ca-
mera di Commercio di Ca-
tanzaro, Paolo Abramo, ha 
sottolineato l’importanza di 
una partnership rinnovatasi nel 
tempo grazie alla quale l’even-
to è riuscito a richiamare l’at-
tenzione delle aziende più im-
portanti del settore: «Calabria 
Sposi - ha detto - costituisce il 
miglior esempio possibile del-
la virtuosa collaborazione tra 
pubblico e privato volta a vi-
vacizzare il tessuto produttivo 
del territorio nella necessità di 
creare quel percorso di svilup-

po all’insegna della qualità che 
finora è mancata nella nostra 
provincia. La sinergia con la so-
cietà Oceania Fiere e Catanzaro 
Fiere può creare effetti positivi 
anche per quanto riguarda l’at-
tività ristorativa e alberghiera e 
le strategie di marketing territo-
riale promuovendo l’immagine 
di una città attiva e caratteriz-
zata da grandi competenze». 
Calabria Sposi, dopo il succes-
so della dodicesima edizione, 
ha compiuto un ulteriore passo 
in avanti sulla strada dell’eccel-
lenza e della professionalità da 
cui dipende la crescita futura 
della nostra regione. 
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La Notte Piccante rappre-
senta un appuntamen-
to fisso del settembre 

catanzarese, un momento di 
grande coinvolgimento po-
polare in grado di dare nuova 
linfa all’identità e alle tradizio-
ni locali e di stimolare la pro-
mozione della città in termini 
commerciali e turistici. Anche 
quest’anno, lo scorso 27 set-
tembre, decine di migliaia di 
persone hanno invaso le vie del 
centro storico della città per 
trascorrere la notte più lunga 
dell’anno all’insegna del diver-
timento e della voglia di stare 
insieme. L’evento, giunto alla 
sesta edizione, ha confermato 
anche l’importanza della col-
laborazione istituzionale tra 
l’amministrazione comunale,  
la Provincia e la Camera di 

Commercio di Catanzaro volta 
a realizzare un programma di 
interventi in grado di vivaciz-
zare l’intero tessuto economico 
della città. Quasi un centinaio 
le iniziative organizzate dall’as-
sessorato al Turismo di Palazzo 
de Nobili che ha allestito un 
ricco programma di spettaco-
li, eventi culturali e percorsi di 
intrattenimento per tutti i gu-
sti e tutte le età. Corso Mazzini 
è stato il cuore pulsante della 
manifestazione, dal tratto del 
San Giovanni - con le suggesti-
ve casette di legno e le luci rosse 
dei lampioni - fino a Bellavista 
la città si è lasciata travolgere 
dall’entusiasmo e dal deside-
rio di una sana aggregazione. 
Gli stand enogastromici, con il 
morzello in bella mostra, han-
no fatto da gustosa cornice ai 

Sesta candelina 
per la notte più attesa

Decine di migliaia 
di persone hanno 
invaso le vie 
del centro storico 
di Catanzaro per 
trascorrere la notte 
più lunga dell’anno 
all’insegna 
del divertimento 
e della voglia 
di stare insieme

di Domenico Iozzo

EVENTO
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tanti eventi musicali che hanno 
scandito il ritmo della manife-
stazione fino a notte fonda. Sul 
palco di Piazza Prefettura, prin-
cipale location del programma, 
sono saliti, tra gli altri, gli Sta-
dio che hanno festeggiato di 
recente i trent’anni di carriera 
riunendo anche a Catanzaro 
fans di tutte le generazioni. Nel 
corso della serata, condotta da 
Federico L’Olandese Volante, 
si sono esibiti anche i Lamber-
ry Blues, Gioman & The South 
Vibes e la giovane band de “I 
Carboidrati” direttamente da 
Amici 2014. Il centro storico 
vestito a festa tra suoni e colori 
delle tradizioni popolari ha vi-

sto svolgersi, inoltre, tante altre 
iniziative unite dal filo rosso 
del divertimento: sulla terrazza 
del San Giovanni sono andate 
in scena le rievocazioni stori-
che a cura del Gruppo Città di 
Catanzaro, Piazza Garibaldi si 
è trasformata nella live band 
zone per i gruppi emergenti 
locali, in Galleria Mancuso si 
sono potute apprezzare le de-
gustazioni di vini accompagna-
te dal jazz, in Piazza Duomo c’è 
stato spazio per Miss Calabria 
Sposi Piccante, Piazza Roma 
è stata la location del teatro in 
vernacolo. Un intenso percorso 
a cui ha voluto dare il proprio 
contributo anche l’Accademia 

di Belle Arti che, in occasione 
del suo quarantennale, ha alle-
stito una  mostra storica nelle 
sale del complesso San Giovan-
ni e realizzato una più comples-
sa produzione, denominata 
“Stazioni creative (Il ragno)”, 
con suggestive video-istallazio-
ni realizzate ad hoc all’interno 
dei chiostri di Palazzo De No-
bili e dell’ex istituto Rossi. E, 
per non farsi mancare nulla, la 
“Notte Piccante” si è distinta 
anche per la sua veste “social” 
grazie all’iniziativa “Selfieinti-
me”, il contest fotografico che 
ha coinvolto il popolo della 
rete, e al wi-fi messo a disposi-
zione gratuitamente in tutte le 
aree interessate dalla manife-
stazione. 
Per il sindaco Sergio Abramo 
l’ottima risposta in termini di 
partecipazione ha rappresen-
tato non solo un premio agli 
sforzi organizzativi dell’am-
ministrazione comunale, ma 
anche uno stimolo a prosegui-
re lungo il percorso intrapreso 
per il rilancio del centro sto-
rico: «Abbiamo puntato for-
temente sulla Notte Piccante 
- ha detto il sindaco - per of-
frire un’opportunità alla rete 
commerciale e della ristora-
zione, ma soprattutto per ri-
conquistare quel senso della 
comunità e dell’appartenenza 
che si va sempre più affievo-
lendo. Il fiume di gente che si 
è riversato nel centro storico di 
Catanzaro è un segnale molto 
positivo». L’impegno per la va-
lorizzazione del centro storico 
vede fortemente impegnata 
anche la Camera di Commer-
cio nell’individuare eventua-
li proposte e soluzioni utili a 
fronteggiare una crisi che sta 
mettendo in grave difficoltà 
tutti i nuclei storici delle città 
italiane. «Eventi come la Not-
te Piccante non rappresentano 
un lusso per pochi - ha com-
mentato il presidente dell’ente 
camerale, Paolo Abramo - ma 
un contributo importante per 
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migliorare la qualità della vita 
della città e per favorire un ri-
torno prezioso in termini di 
promozione e vivacizzazione 
del tessuto produttivo. L’eco-
nomia interna del territorio si 
basa soprattutto sulla capacità 
di investimenti da parte delle 
imprese e, in questo momento 
di difficoltà, è necessario pun-
tare sulla qualità, sull’esperien-
za e sulla competenza per dare 
slancio alle progettualità dei 
sistemi locali». 
Anche il commissario provin-
ciale Wanda Ferro, a conclu-
sione del proprio mandato, ha 
voluto sottolineare la qualità di 
un progetto che «mira a far rivi-
vere e conoscere tutti gli ango-
li del centro storico attraverso 
una formula di successo che è 
diventata patrimonio non solo 
della città, ma anche di tutti 
coloro che ogni anno raggiun-
gono Catanzaro da tutta la pro-
vincia». Sulla stessa linea d’on-
da anche l’assessore al Turismo 
del Comune di Catanzaro, Da-
niela Carrozza, che ha lavorato 
strenuamente, affiancata dal 
consigliere comunale delegato 
Rosario Lostumbo, per la buo-
na riuscita della manifestazio-
ne organizzando anche un mo-
mento di allegria per i piccoli 
degenti dell’Ospedale Puglie-
se-Ciaccio: «Il successo riscos-
so - ha commentato l’assessore 
- ha rappresentato la conferma 
che il nostro centro storico può 
diventare un contenitore for-
midabile di iniziative». 
Un’altra edizione della Notte 
Piccante è andata in archivio 
confermando le potenzialità di 
un grande evento che la città e 
tutti i catanzaresi hanno fatto 
proprio. L’auspicio è che la si-
nergia tra istituzioni e privati 
possa rafforzarsi ancora di più, 
magari con altri appuntamenti 
promossi durante tutto l’arco 
dell’anno, puntando su una 
programmazione di qualità 
per riaccendere i riflettori sul 
centro storico.



LEGALITÀ

Parlare di economia sana, 
in un Paese dove il de-
terioramento dei valori 

etici e morali sembra avere rag-
giunto i livelli di guardia, di-
venta sempre più complicato e 
difficile. Così come è difficile il 
tentativo di innescare la ripresa, 
quando soprusi e resistenza al 
cambiamento si oppongono al-
la voglia di denunciare e andare 
avanti con fermezza. Di tutto 
questo è convinta Unindustria 
Calabria, che abbraccia sotto 
un’unica bandiera gli impren-
ditori delle cinque province e 
che si è resa promotrice di un 
confronto a più voci tenutosi 
presso la sede di Confindustria 
Catanzaro. 
“La corruzione avvelena l’eco-
nomia” è il titolo dell’articola-
to convegno voluto per discu-
tere, assieme a personalità del 
mondo legislativo, istituzio-

nale, imprenditoriale e civile 
calabrese, della “crescita delle 
imprese in un sistema compe-
titivo sano per lo sviluppo del 
Paese”. Esperienze a confronto 
sul fenomeno della corruzio-
ne che distrugge l’autonomia, 
mortifica il merito e concorre 
sicuramente al fenomeno della 
fuga dei cervelli, impoverendo 
le regioni d’Italia e del Sud in 
particolare. Un male a cui spes-
so si aggiungono la scarsa inci-
sività delle Istituzioni, le len-
tezze burocratiche, la difficoltà 
di fare rete tra le forze sane, più 
competenti e lungimiranti. Ve-
rità che i relatori del meeting 
hanno dimostrato di conoscere 
bene - sempre più convinti che 
“il Paese o si salva per intero o 
va giù per intero” - e che han-
no esposto e approfondito do-
po un breve avvio dei lavori da 
parte del giornalista e direttore 

Liberare l’economia 
dal cancro della corruzione

Il tema è stato 
discusso nel corso 

di un convegno 
con presenze 

assai qualificate 
promosso da 
Confindustria 

Catanzaro

di Antonietta Bruno
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del settimanale “Corriere della 
Calabria” Paolo Pollichieni. 
A introdurre quello che è stato 
un incontro sulla corruzione, 
ricco di testimonianze e spunti 
di riflessione, il padrone di ca-
sa Daniele Rossi. È proprio il 
giovane presidente di Confin-
dustria Catanzaro ha affermato 
senza timore di essere smentito, 
che il fenomeno della corru-
zione mette radici e prolifica 
su quei territori dove le regole 
dello Stato non vengono rispet-
tate e il potere giudiziario e le-
gislativo appare troppo debole 
per contrastarlo. «L’incontro 
voluto da Unindustria Calabria 
è un ulteriore modo per rap-
presentare il nostro fermissimo 
“no” a ogni forma di ostacolo 
alla convivenza sociale e a ogni 
tentativo di inquinamento del 
sistema  competitivo. Un fe-
nomeno - ha affermato il pre-
sidente Rossi - che costituisce 
un freno alla ripresa economica 
del Paese determinando quella 
distorsione del sistema di pre-
lievo per cui evasione fiscale e 
corruzione sono due fenomeni 
tra loro strettamente collegati». 
Un no fermo, insomma, a una 
condotta illecita che frena gli 
investimenti esteri e lo sviluppo 
economico e sociale italiano, 
impedendo pluralismo e sana 
concorrenza e facendo precipi-
tare un’intera nazione, o quello 
che ancora ne resta, in ciò che è 
sotto gli occhi di tutti e non si 
identifica solo con l’effetto della 
crisi degli ultimi anni e cioé una 
grave emergenza legale-econo-
mico-finanziaria. Comporta-
menti privi di etica, sinonimi 
di quell’arma micidiale che è la 
mediocrità e che Confindustria 
mira a combattere, impegnan-
dosi in quella che il presidente 
degli imprenditori catanzaresi, 
ha definito una “rivoluzione 
culturale capace di abbattere il 
velo dell’opacità”. Condotte tra-
sparenti e improntate su “prin-
cipi morali; correttezza; lealtà; 
imparzialità; indipendenza ed 

economia di sviluppo”. Condot-
te che devono necessariamente 
trovare il giusto riscontro nelle 
buone pratiche degli ammini-
stratori locali e nelle leggi del 
Paese. Ma queste ultime, pur-
troppo, sono sovente incom-
plete e andrebbero rivisitate.
Ne è convinto il procuratore ag-
giunto della Dda di Reggio Ca-
labria e presidente della Com-
missione per la revisione della 

normativa antimafia, Nicola 
Gratteri. Il magistrato ha posto 
l’attenzione in particolare sulla 
legge 190 e sui dettami circa 
la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica amministrazio-
ne. Entrata in vigore nell’otto-
bre di due anni fa e ancora oggi 
non priva di critiche, la norma-
tiva che dà deleghe al Governo 
centrale in materia di traspa-
renza amministrativa, incom-
patibilità degli incarichi diri-
genziali, incandidabilità conse-
guente a sentenze definitive di 
condanna, prevede un aumen-
to del minimo sanzionatorio 
della reclusione per il reato di 
peculato; ridefinisce il reato di 
concussione, introducendo la 
fattispecie di concussione per 

induzione e limitando la con-
cussione per costrizione al solo 
pubblico ufficiale; distingue la 
corruzione propria, relativa al 
compimento di un atto con-
trario ai doveri di ufficio, dalla 
corruzione impropria; punisce 
la corruzione tra privati con la 
reclusione da uno a tre anni; in-
troduce la nuova fattispecie de-
littuosa del traffico di influenze 
illecite, prevedendo una pena 

da uno a tre anni di reclusione. 
Una norma che presenta non 
poche carenze e per questo è 
ancora allo studio di legislatori 
esperti. Una norma insufficien-
te in un Paese dove, a detta del 
procuratore della Direzione di-
strettuale antimafia reggina «le 
intromissioni che coinvolgono 
imprenditori e professioni so-
no tantissime, e dove “grumi 
di soggetti” prima ben distinti; 
figli di persone e famiglie per 
bene così come amministra-
tori,  professionisti e gente che 
non ne avrebbe bisogno, siedo-
no attorno ad un unico tavolo, 
decidono e mangiano assieme a 
tutto danno di un intero siste-
ma paese». 
Una realtà dalle tinte cupe, 
insomma, che evidenzia un 
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drammatico decadimento di 
cultura, di valori civili e morali, 
in un’epoca dove trovano terre-
no fertile la disonestà e il potere 
facile. Non c’è dubbio, quindi, 
che l’autorità giudiziaria deve 
poter svolgere più efficacemen-
te il suo lavoro: non solo attra-
verso norme più incisive ma 
anche attraverso strumenti ver-
satili, a partire da un maggiore 
utilizzo delle tecnologie infor-
matiche che potrebbero abbat-
tere i costi e i tempi dei processi 
di almeno il 60%. Su una ri-
modulazione della legge, le sue 
ricadute, i riflessi della riforma, 
la cronica assenza di controllo 
della spesa pubblica, i problemi 
della concorrenza sleale e delle 
infiltrazioni malavitose ma an-
che sul bisogno che nel Paese 
si applichi la giustizia giusta, 
hanno discusso rispettivamente 
il presidente di Confindustria 
Vicenza, Giuseppe Zigliotto e il 
vicepresidente della Piccola In-
dustria-Confindustria, Stefano 
Zapponini. Il primo ha illustra-
to alla nutrita platea della sala 
convegni “Guglielmo Papaleo” 
le vicende giudiziarie dell’a-
zienda “Maltauro Costruzio-
ni” e dell’immediata esclusione 
della stessa dal circuito di Con-

findustria. Zuppini ha parlato 
di battaglia incondizionata alla 
criminalità e suggerito l’istitu-
zione di una task force istituzio-
nale da sviluppare a fianco di 
giovani, imprenditori e società 
civile, “distinguendo le respon-
sabilità delle persone dalle re-
sponsabilità delle aziende”. 
Una presa di posizione forte 
che parta dal Mezzogiorno d’I-
talia per replicarsi poi su tutto 
il territorio nazionale ma senza 
perdere mai di vista l’obiettivo 
alto di fare cultura d’impresa 
senza escludere nessuno dal 
processo produttivo e di svilup-
po sociale. 
Condizioni ed esigenze che il 
“sistema Paese deve tenere bene 
in mente” secondo il prefetto 
di Catanzaro, Raffaele Can-
nizzaro, che nel corso del suo 
puntuale e articolato interven-
to ha bene messo in evidenza la 
personale opinione che l’intero 
impianto nazionale non rie-
sce, in realtà, ad esprimere una 
sintesi perfetta per mandare 
avanti tutta una serie di norme 
per difendersi da se stesso. «In 
Italia andiamo tutti alla ricerca 
di qualcuno che punisca l’altro 
piuttosto che alimentare la ca-
pacità di creare un sistema che 

riesca a prevenire i fatti. La na-
tura dell’uomo la conosciamo 
bene  - ha aggiunto - c’è sempre 
bisogno di un sistema di inda-
gine e punizione, ma sin quan-
do non riusciremo a scoprire i 
rimedi per prevenire i fenomeni 
della corruzione e del malaffare 
più in generale, non avremmo 
sicuramente successo». 
Poi una riflessione sulla speci-
ficità di comportamenti storici 
e su quel trend negativo nazio-
nale e non circoscritto alle sole 
regioni del sud come in molti 
casi si è iniquamente sostenu-
to, nell’ambito del quale c’è 
chi spicca di più e chi spicca di 
meno. 
Tanti i commenti e i punti di 
riflessione offerti alla platea, 
dunque, e tante anche le letture 
date a un fenomeno, la corru-
zione appunto, che “avvelena 
l’economia” dell’intero Paese, 
mortifica le professionalità, im-
poverisce il mercato e indeboli-
sce l’intero apparato economi-
co-finanziario italiano. Dati di 
fatto, suggerimenti e proposte 
colti, tra gli altri, dal presidente 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Paolo Abramo, da 
anni impegnato, come impren-
ditore prima e rappresentante 
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istituzionale poi, in progetti 
e percorsi di legalità. Con lui 
abbiamo conversato a margine 
del convegno di Unindustria 
Calabria. Abramo si è detto 
particolarmente soddisfatto 
della partecipazione e dell’esito 
dell’incontro. «Un mio primo 
apprezzamento va  sicuramen-
te ai relatori e allo spessore di 
un incontro che è partito come 
un normale convegno, ma che 
via via si è rilevato un impor-
tante momento sull’idea che 
le Istituzioni devono avere nel 
combattere il fenomeno della 
corruzione. Una degenerazione 
sociale delinquenziale, perché 
quando si parla di corruzione 
si parla di una delle tante facce 
di un puzzle molto articolato. 
Di un prisma complicato che 
è una delle deficienze più gravi 
del sistema Italia, perché coin-
volge una pluralità di soggetti, 
compresa la Pubblica Ammini-
strazione. Nessuno può ritene-
re che la corruzione possa essere 
intesa esclusivamente come un 
elemento o un accadimento 
che matura all’interno del solo 
sistema privatistico».
Diversi i punti di vista ma 
unico l’obiettivo da portare 
avanti: combattere uno stato 
di cose che indebolisce la cre-
scita e lo sviluppo del Paese. 

«Il confronto è stato ampio 
e ho molto apprezzato che la 
magistratura rappresentata dal 
procuratore Nicola Gratteri, le 
istituzioni privatistiche quali 
Confindustria oltre che il pre-
sidente di Piccola industria, 
Stefano Zapponini, il prefetto 
di Catanzaro, Raffaele Canniz-
zaro, tutti assieme ma ognu-
no dal proprio punto di vista, 
hanno inquadrato il problema 
contaminazione malavitosa 
anche con sottolineature e sug-
gerimenti  che possono rappre-
sentare seri e validi riferimenti 
per un ragionamento molto 
più articolato e utile per gettare 
le basi su nuove idee e strategie 
future».
Si è parlato di risanamento 
economico-finanziario ricor-
rendo, eventualmente anche 
all’istituzione di una task for-
ce. Lei cosa ne pensa ?
«La proposta di Zuppini l’ho 
compresa perfettamente e devo 
dire che non era una provoca-
zione, bensì un’idea nuova di 
coinvolgimento della società 
civile rispetto alle istituzioni e 
allo Stato. Un coinvolgimento 
sul piano emotivo; sul piano 
etico e su quello sociale. Una 
condizione non certo da sfrut-
tare sul piano degli slogan, ma 
su quello della responsabilità 

civile. La difficoltà, secondo 
me, sta però nella capacità di 
recepimento della logica di 
un’idea nuova. Di come orga-
nizzare uno Stato e una società 
civile per riorganizzare l’intero 
sistema Paese».
La Camera di Commercio già 
in passato si è mossa con ini-
ziative a favore della legalità e 
di contrasto all’intromissione 
malavitosa nel tessuto pro-
duttivo regionale e provin-
ciale, a partire dagli sportelli 
della legalità nati due anni fa 
e che stanno dando impor-
tanti riscontri. Ce ne vuole 
parlare?
«Gli sportelli della legalità così 
come altri progetti, fanno parte 
di una sensibilità da me acquisi-
ta come uomo prima, poi come 
imprenditoria e poi come ver-
tice dell’istituzione camerale, 
ricordando che sono un uomo 
e un imprenditore prestato al-
la pubblica amministrazione. 
Questa la premessa per dire che 
spesso tutto parte da sensibili-
tà individuali che possono poi 
avere ricadute positive nella 
collettività e tutto ciò aiuta e 
sollecita la creazione di una sen-
sibilità sociale. Ed è su questo, 
registrando forti limiti, che ab-
biamo il dovere di profondere il 
massimo del nostro impegno».
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Il direttore di 
Confindustria

Catanzaro 
racconta come ha 

reagito alla crisi 
l’organizzazione  
degli imprenditori

di Maria Rita Galati

Si parte dalla sperimentazio-
ne di modalità condivise 
di lavoro comune, indivi-

duando un percorso molto det-
tagliato e specifico per tutte le 
attività ed i servizi che saranno 
gestiti in una progressiva logica 
di integrazione e di maggiore ef-
ficacia ed efficienza: Confindu-
stria cambia pelle per mettersi al 
servizio delle imprese stando al 
passo con i tempi duri della crisi 
strutturale. Lo spiega il diretto-
re di Confindustria Catanzaro, 
Dario Lamanna, protagonista 
di una nuova tappa del nostro 
viaggio nel mondo delle catego-
rie datoriali.
Confindustria Catanzaro 
ha raccolto la sollecitazione 
dell’organizzazione nazionale 
di favorire un processo di am-
modernamento e di riforma 
tende a rispondere con effi-
cacia alle reali esigenze delle 
imprese associate e ad un con-
testo socio-economico pro-
fondamente mutato entro il 
quale Confindustria si propo-
ne di rappresentare un esem-
pio propositivo per il Paese?
«La riflessione sul ruolo di 
Confindustria e il rapporto 
con gli associati si cala perfet-
tamente nel momento storico 
che Confindustria sta vivendo. 
Le grandi difficoltà che attra-
versa il Paese, che nella regio-
ne Calabria sono maggiorate 
da un gap che non riusciamo 
a colmare nel corso degli anni, 
hanno avviato nell’ambito del 
processo di riforma di Confin-
dustria nazionale un percorso 
aggregativo tra le organizzazio-
ni territoriale. In realtà, Con-
findustria Catanzaro si è posta 
il problema della rappresen-
tanza in questo determinato 

momento storico in cui le im-
prese vivono un periodo di crisi 
inaudita, prima finanziaria e 
poi con effetti nell’economia 
reale. E ha individuato, con 
una commissione a se stante, 
presieduta dal vice presidente 
Pesenti, un progetto di riforma 
che aveva proprio l’obiettivo 
di riposizionare il sistema as-
sociativo rispetto a quelle che 
sono le nuove esigenze delle 
imprese in uno scenario e in un 
contesto assolutamente diver-
so rispetto a quello di qualche 
anno fa. Riposizionare signifi-
ca avere la capacità di leggere 
i cambiamenti e le evoluzioni 
che sono intervenute nel corso 
degli anni, e quindi non subir-
le ma adeguare tutte le logiche 
di rappresentanza e dei servizi 
a quelle che sono le nuove esi-
genze che il tessuto economico 
e il mondo dell’impresa richie-
de. I due principi fondamentali 
della riforma nazionale sono 
questi: assicurare una organiz-
zazione più snella, a raziona-
lizzare le strutture, superare ed 
evitare livelli di sovrapposizio-
ne tra i vari organismi all’in-
terno del Paese e delle varie 
regioni, ma nello stesso tempo 
- cosa molto importante che in 
un primo momento sfuggiva a 
qualcuno - continuare ad essere 
capillare e presente nei territori 
rispetto alle imprese, in modo 
tale che l’imprenditore potesse 
avere un rapporto ancora più 
stretto e privilegiato con l’as-
sociazione di rappresentanza a 
cui era iscritto».
La Calabria come ha reagito a 
questo processo?
«La Calabria, in questo sen-
so, come non sempre succede, 
dopo una prima fase di studio, 

La ricetta migliore è 
saper leggere i cambiamenti
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e resistenza anche all’ipotesi 
di possibili fusioni, ha adotta-
to un modello di riferimento 
adatto alle peculiarità territo-
riali della regione ma sempre 
coerente con i principi na-
zionali. Dopo mesi di lavoro, 
siamo riusciti ad elaborare un 
modello che Confindustria na-
zionale, con lettera formale, ha 
definito una ottima best practi-
ce, al punto che è stato definito 
un esempio. In particolare si 
legge proprio “un nuovo stare 
insieme per fare insieme”».
Di cosa si tratta e in che modo 
intende essere ancora il pun-
to di riferimento per quanti 
hanno a cuore il rilancio del 
sistema imprenditoriale ita-
liano?
«Si tratta di con modelli che 
vanno ad incidere tanto sulla 
base di rappresentanza, quanto 
sulla erogazione dei servizi per 
renderle sempre più risponden-
ti alle esigenze delle imprese. In 
pratica abbiamo fatto in modo 
che le associazioni della Cala-
bria rimanessero tali, cioè non 
si sciogliessero e quindi non si 
avviasse un processo di fusione, 
ma nello stesso tempo abbiamo 
fatto sì che queste associazio-
ni territoriali, pur rimanendo 
autonome nel loro territorio 
di riferimento, che poi sarà la 
provincia in considerazione 
dell’evoluzione legislativa in-
tervenuta anche sul versante 
dell’istituzione, fossero aggre-
gate tra di loro andando a cre-
are un nuovo soggetto giuridi-
co che si chiama Unindustria 
Calabria. Sarà un soggetto che 
aggrega le istituzioni ma non 
sarà sovrapposto come livel-
lo organizzativo rispetto alle 
associazioni, e il presidente di 
Unindustria sarà il presidente 
di uno dei cinque territoriali. 
È una cosa molto interessante 
questa perché a differenza di un 
progetto di fusione che potreb-
be essere più complicato sotto 
il profilo culturale, ma nello 
stesso tempo più semplice da 

realizzare, ci permette di conti-
nuare a mantenere le cinque or-
ganizzazioni territoriali creato 
però quella semplificazione or-
ganizzativa che Confindustria 
chiedeva con risparmio di costi 
e razionalizzazione di struttu-
re partendo dal basso. Siamo 
partiti proprio dai servizi e da 
quelle che erano le vere esigen-
ze delle imprese. Si è creato un 
modello virtuoso che raziona-
lizza, risparmia, elimina sprechi 
finanziari, organizza e mette in 
rete le eccellenze e le positività 

di competenze esistenti in tutta 
la regione all’interno delle sin-
gole organizzazioni attraverso i 
nuovi sistemi. Il nuovo statuto 
sarà approvato in tutte e cinque 
le associazioni territoriali il 23 
ottobre in contemporanea, e 
dopo approvazione nascerà il 
nuovo organismo. Un model-
lo organizzativo che è piaciuto 
tanto da spingere il presidente 
Squinzi, il direttore generale 
Panucci e altri membri dell’or-
ganizzazione, a scendere in Ca-
labria in un momento pubblico 
per presentare il nuovo sogget-
to il prossimo 24 ottobre».

In questo momento  diffici-
le per il mondo del lavoro e 
per le imprese, in che modo 
Confindustria Catanzaro 
è stata vicina alle imprese e 
offrono servizi di sostegno si 
dimostrano concretamente 
vicina ai propri associati?
«La rappresentanza delle im-
prese sarà più forte perché sarà 
a livello regionale e differenza 
di prima ci sarà un rappor-
to dell’impresa con l’impre-
sa, e una interlocuzione nei 
confronti delle istituzioni. 

Le imprese in provincia di 
Catanzaro hanno le esigenze 
di ogni impresa calabrese:  la 
mediazione nell’uso degli am-
mortizzatori sociali, una par-
ticolare assistenza e supporto 
per tematiche economiche e 
credito, quindi, rapporti con 
le banche. Ma in momento 
di particolare difficoltà le im-
prese chiedono un confronto 
costante, un’assistenza che va 
al di là di quelle che possono 
essere richieste di specifiche di 
competenze: un interlocutore 
capace di ascoltare e che cono-
sce i problemi».
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Il presidente di 
Piccola Industria

Confindustria 
Calabria ribadisce 

il contributo 
fondamentale delle 
imprese e spiega  a 

quali condizioni

di Maria Rita Galati

L’Italia ha bisogno di in-
novazione. L’innovazio-
ne è l’essenza dello spiri-

to imprenditoriale, la materia 
prima della crescita, il centro 
di ogni strategia di sviluppo. 
Tanto più in un Paese che deve 
imparare a convivere con il ri-
gore dei conti pubblici e con i 
conseguenti limitati gradi di 
libertà nelle politiche moneta-
rie e fiscali: non c’è via d’uscita 
senza crescita e dunque sen-
za innovazione. Il contributo 
delle imprese è fondamenta-
le. Nessuno conosce meglio 
dell’imprenditore qual è il 
bene della sua azienda e quali 
decisioni può prendere per di-
fenderla, farla crescere e pro-
sperare. Ma ciascuna impresa 
opera nel contesto delle con-
dizioni congiunturali, orga-
nizzative, fiscali, burocratiche, 
culturali e sociali proprie del 
suo territorio e del suo merca-
to. E con queste fa i conti ogni 
giorno. Gli imprenditori sono 
dunque strutturalmente con-
sapevoli che il valore della loro 
azienda è strettamente connes-
so alla qualità del contesto nel 
quale operano e, in quest’ot-
tica, lavorano per la moder-
nizzazione del tessuto sociale, 
partecipano alla sua vitalità 
culturale, contribuiscono a co-
struire opportunità. Oggi le 
opportunità sono più che mai 
nell’innovazione. E l’innova-
zione non è una partita che si 
gioca da soli. Per questo, per 
stare vicini agli imprenditori e 
“dare un senso” alle associazio-
ni di categoria, bisogna stare 
al passo con i tempi, cosa che 
un’associazione come Confin-
dustria è riuscita a fare. Ne è 
convinto Aldo Ferrara presi-

dente Piccola Industria Con-
findustria Calabria che incon-
triamo in una nuova tappa del 
nostro viaggio nel mondo delle 
categorie dell’Ente Camerale.
Le imprese hanno ancora bi-
sogno di associarsi?
«Le piccole industrie, in Con-
findustria, quotano il 40 per 
cento dei contributi, e il 96 
per cento di iscritti. La Picco-
la industria nella crisi è quella 
che si trova maggiormente ad 
avere difficoltà. Molti riten-
gono che, in questo grande 
sistema di trasformazione, sia 
superato il sistema associativo. 
Al contrario adesso le imprese 
hanno ancora più bisogno di 
associarsi.  Ne hanno bisogno 
per resistere, sopravvivere, e 
per  inserirsi nei nuovi contesti 
economici». 
Di cosa hanno bisogno le 
piccole imprese?
«Le piccole imprese han-
no bisogno di assistenza, ad 
esempio, nell’uso degli am-
mortizzatori sociali: molte 
imprese hanno utilizzato la 
cassa integrazione sia in deroga 
che straordinaria, ma c’è an-
che il contratto di solidarietà, 
strumento molto delicato da 
maneggiare con cui l’assisten-
za dell’associazione diventa 
fondamentale, decisiva. Pe-
raltro in un momento in cui 
riforma il mercato del lavoro 
e prende forma il Jobs act, l’as-
sociazione riesce attraverso la 
confederazione nazionale ad 
inserirsi nella discussione e a 
tutelare quanto possibile la ca-
tegoria, portando a quel tavo-
lo le esigenze del mondo delle 
imprese, riuscendo anche ad 
interpretarle. Il sistema degli 
ammortizzatori sociali senza 

Non ci sono vie d’uscita 
senza crescita e innovazione
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un’adeguata assistenza, per-
sonale addestrato che fa solo 
questo, diventa difficile da 
gestire e noi lo facciamo per i 
nostri associati ma anche per 
esterni che pagano per avere 
questo servizio. Un altro set-
tore è quello del credito dove 
il rafforzamento del sistema 
dei confidi, è fondamentale, 
importante per superare la cri-
si. Il credito è per l’economia 
come il sangue per il corpo 
umano: semplicemente vitale. 
I clienti non versano gli antici-
pi, i creditori chiedono sempre 
maggiori garanzie in vista dei 
pagamenti. Chi sta in mezzo 
si trova con uno sfasamento 
temporale a livello di cassa che 
andrebbe coperto dalle banche 
partner, ma anche gli istituti, 
visto il momento, sono sempre 
più prudenti. E così si genera 
un blackout che rischia di para-
lizzare l’attività. Quindi serve 
discontinuità che consente di 
ridare fiducia al sistema». 
Lei insiste spesso sulla neces-
sità di un assetto evoluto del 
credito…
«Dopo questa crisi, nulla sarà 
come prima. Parlare di piccole 
e medie imprese, di strumenti 
per garantire un rinnovato e 
concreto sostegno alle impre-
se, significa prima di tutto ave-
re a disposizione quel credito 
che è sempre meno in circola-
zione. La fusione dei quattro 
Confidi esistenti, ad esempio, 
ha permesso di avviare davve-
ro un percorso nuovo proprio 
perché l’accesso al credito di-
venta determinante».
In che modo Confindustria è 
riuscita a cambiare pelle re-
stando al passo con i tempi?
«Le imprese chiedono di avere 
un faro, assistenza e accom-
pagnamento nella nuova eco-
nomia, e questo lo facciamo 
attraverso incontri, seminari, 
approfondimenti, di corsi. 
Ci sono tutta una serie di at-
tività svolte nell’associazione 
che danno strumenti fonda-

mentali agli amministratori, 
ai dipendenti, agli imprendi-
tori delle imprese che servono 
per traghettare le imprese nel 
nuovo sistema economico. Ci 
sono strumenti nuovi come 

l’internazionalizzazione e le 
reti di impresa, sono strumen-
ti avanzatissimi ma si fanno 
tutti all’interno della nostra 
associazione, si fa l’assistenza. 
Tutte queste attività fanno sì 

che l’impresa possa moderniz-
zarsi. Confindustria è un’as-
sociazione che prima tra tutte 
è riuscita a cambiare pelle, ad 
avere un mutamento genetico, 
ad avere una metamorfosi, at-

traverso la razionalizzazione, 
la messa a disposizione delle 
eccellenze che sono all’interno 
di ogni singola associazione e 
a semplificare l’approccio con 
l’associazione».
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«Stento a credere che le 
telefonate di amici e 
colleghi che mi hanno 

rapidamente informato della 
grave perdita, possano essere 
vere». Le prime parole del pre-
sidente Paolo Abramo, pronun-
ciate nell’immediatezza della 
notizia della morte di Adriano 
Marani, rendono meglio di 
ogni altra cosa il sentimento di 
sorpresa che ha sconvolto Ca-
tanzaro in quella che sembrava 
una tranquilla domenica di ot-
tobre. Marani se n’era andato 
improvvisamente, ad appena 
cinquantasei anni, lasciando la 
moglie Sandra e i tre figli - Gre-
ta, Silvie e Junior - in un vuoto 
d’affetto difficilmente colmabi-

le; ma lasciando anche tutta la 
comunità attonita: gli amici più 
cari con cui condivideva il suo 
privato, i colleghi imprenditori 
(era presidente del gruppo As-
situr), la rappresentanza di ca-
tegoria (guidava Confindustria 
Trasporti), gli ambienti spor-
tivi (aveva sponsorizzato negli 
anni sodalizi di basket e football 
americano), la gente comune, 
che lo conosceva e ne apprezza-
va lo spessore umano. 
«La notizia della morte di Adria-
no Marani ha lasciato profon-
damente scosso e incredulo me 
e il mondo dell’imprenditoria 
catanzarese tutto - ha aggiun-
to Abramo. Queste occasioni, 
come poche altre, ci sbattono in 

faccia la fuggevolezza della vita. 
Il suo impegno alla guida del 
gruppo Assitur e di Confindu-
stria Trasporti ne avevano fatto 
conoscere le indubbie capacità. 
Lo conoscevo fin da bambino e 
in lui ho sempre apprezzato la 
grande forza di volontà e la forte 
determinazione, tratti incon-
fondibili del vero imprendito-
re, che nonostante la notevole 
esperienza accumulata negli 
anni, non ha mai perso il suo 
piacevolissimo aspetto da ele-
gante liceale scanzonato. Espri-
mo pertanto per conto dell’En-
te camerale tutto, del mondo 
economico e produttivo catan-
zarese e a nome mio personale la 
più intima vicinanza a Sandra, 

Ciao Adriano
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la sua prediletta moglie e ai suoi 
giovanissimi figli porgo il mio 
abbraccio più che fraterno in 
questo momento che è troppo 
poco definire tragico».
La notizia dell’improvvisa ed 
immatura scomparsa di Adria-
no Marani, come si diceva, ha 
colpito profondamente l’intero 
sistema confindustriale, alla cui 
crescita egli aveva contribuito 
con passione e tenacia. «È una 
scomparsa che ci lascia incre-
duli, ha dichiarato Giuseppe 
Speziali, presidente di Confin-
dustria Calabria, un tristissimo 
evento che addolora e rende tri-
sti tutti noi. Persona intelligen-
te e passionale, Adriano è stato 
uno dei più autorevoli esponen-
ti dell’imprenditoria catanzare-
se e calabrese, alla sua famiglia 
va il nostro affetto ed il nostro 
pensiero più caro. Non abbia-
mo perso solo un imprenditore 
di grande valore, ma anche e so-
prattutto una persona di spicca-
ta umanità e gentilezza». 
Alle parole di sconforto di Spe-
ziali, si sono aggiunte quelle di 
Aldo Ferrara, presidente della 
Piccola Industria e del presi-
dente di Confindustria Catan-
zaro, Daniele Rossi: «Piangia-
mo la perdita di un caro amico 
- hanno dichiarato - che lascia 
un vuoto incolmabile nei nostri 
cuori e nel sistema associativo al 
quale, con tanta passione, si era 
da sempre dedicato. Di fronte 
alla morte di un amico è solo 
il tempo del dolore e della vici-
nanza alla sua famiglia». L’inte-
ro Consiglio Direttivo di Con-
findustria regionale si è unito al 
grande dolore dei suoi cari.
Confindustria Catanzaro ha 
ricordato Adriano Marani nel-
la sua prima  riunione, a pochi 
giorni dalla scomparsa dell’im-
prenditore. Durante i lavori si è 
ricordata la figura del Collega, 
«elemento storico e di spicco 
dell’Associazione, protagonista 
in tutti i passaggi strategici della 
vita associativa, con passione e 
con la sua proverbiale dialetti-

ca, apparentemente critica, ma 
mai fine a se stessa, al contrario 
positiva, seria, costruttiva nella 
direzione del raggiungimento 
dell’obiettivo comune. Si perde 
un autorevole leader, dotato di 
notevole acume, sempre atten-
to alle dinamiche di una eco-
nomia in continua evoluzione, 
che ha saputo affermarsi ai ver-
tici dell’economia non solo lo-
cale. Un Imprenditore che, con 
la sua storia, il suo linguaggio, 
i suoi valori umani e professio-
nali, la sua capacità straordina-
ria di fare impresa assieme alla 
sua gente, non ha mai mancato 
di trasmettere vitalità ed ener-
gia». Nel corso della riunione, il 
presidente Daniele Rossi, ha ri-
conosciuto di Marani «il merito 
di essere stato un protagonista 
appassionato che si è adoperato 
con lungimiranza ed onestà in-
tellettuale in termini di svilup-
po economico e occupazionale 
e, con altrettanto impegno ed 
umiltà, ha sostenuto il territo-
rio nei settori del sociale, dello 
sport e della cultura. Mancherà 
la sua vivacità, grazie alla qua-
le sapeva offrire quella fiducia 
che a volte è indispensabile 
per guardare con occhi diver-
si il futuro di una comunità. 
La sua signorilità, il suo stile, 
i suoi modi pacati ed eleganti, 
ha continuato Rossi, creava-
no un clima unico all’interno 
delle nostre riunioni. Andare 
avanti con la stessa determina-
zione sarà il modo migliore per 
onorare la sua memoria. Il suo 
ricordo - ha concluso Rossi -ri-
marrà indissolubile nel cuore 
di chi lo ha conosciuto e gli ha 
voluto bene».
Una personalità poliedrica, 
quella di Marani, opportu-
namente definito “uomo a 
tutto tondo”. Lo sanno bene 
gli sportivi che lo hanno co-
nosciuto. Gli “Highlanders  
Catanzaro A.F.T.” si sono det-
ti «addolorati e  attoniti per 
l’improvvisa scomparsa del 
main sponsor del team di fo-

otball americano nelle stagioni 
2013 e 2014, strappato im-
provvisamente all’amore del-
la sua famiglia. Marani è stato 
primo tifoso, pungolo, fonte 
inesauribile di suggerimenti e 
soprattutto sincero amico degli  
“Highlanders”, numero uno 
nel sostegno dello sport e dei 
suoi valori». La “Sfy Planet” di 
basket, dal canto suo, a Marani, 
main sponsor per due stagioni, 
ha dedicato la prima vittoria in 
campionato. «Un pezzetto di 
noi - ha detto la squadra - se ne 
va via con lui, per sempre legato 
al suo rassicurante sorriso sor-
nione, alle sue esultanze piene 
di vita a pochi centimetri dal 
campo di gioco. Il pensiero più 
caro è rivolto alla famiglia, alla 
quale la società tutta si strin-
ge in un abbraccio silenzioso. 
Giacché non esistono parole 
che possano colmare il dolore, 
proveremo a starvi vicino ono-
rando la figura di un uomo spe-
ciale in ogni modo, dedicando 
ogni canestro, ogni sforzo, ogni 
applauso della stagione al suo 
ricordo commosso».
Molteplici sono state le voci del 
mondo istituzionale che han-
no ricordato Adriano Marani: 
dalla deputazione parlamen-
tare ai rappresentanti regionali 
passando per la provincia e i 
consigli comunali, catanzarese 
e lametino. «Una di quelle no-
tizie che schiantano - ha detto 
il sindaco del capoluogo, Sergio 
Abramo. Non riesco a trovare 
le parole giuste per descrivere il 
mio stato d’animo. Adriano e la 
sua famiglia hanno sempre avu-
to un ruolo importante nell’e-
conomia cittadina, sviluppan-
do con intelligenza il settore 
dei trasporti e della logistica. 
Ma la sua era una personalità 
multiforme che spaziava dalla 
politica (Marani fu consigliere 
comunale, NdR) allo sport. Per-
diamo un cittadino esemplare, 
una persona intelligente che 
guardava anche ai problemi so-
ciali della nostra città».



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Squillace
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SCIENZE

Un evento formativo 
di rilevanza naziona-
le, il congresso Nu-

trimed@49, ha fatto tappa 
a Catanzaro e precisamente 
all’Unicz che per tre giorni è 
stata l’ombelico delle Scienze 
dietetiche in una fase storica 
caratterizzata, soprattutto nei 
Paesi sviluppati del Nord del 
pianeta, dalla diffusione delle 
cosiddette malattie del benes-
sere fra cui in primis l’obesità. 
L’iniziativa, di cui è stato re-
sponsabile scientifico il presi-
dente della Fondazione Umg 
Arturo Pujia, ha richiamato 
la partecipazione, in qualità 
di relatori, di docenti prove-
nienti da molti atenei italiani 
e la presenza di tanti medici 
chirurghi e professionisti sa-
nitari, offrendo un’importan-
te occasione per illustrare le 
novità della ricerca in ambito 

metabolico-nutrizionale con 
vari focus sulle diete, i rischi 
cardiovascolari connessi a una 
scorretta alimentazione, le op-
portunità della piattaforma di 
Imaging dei distretti corporei 
del progetto Biomedpark@
Umg e il ruolo della medicina 
preventiva. Senza contare il 
coinvolgimento di imprendi-
tori e dirigenti d’azienda del 
settore food. Operatori eco-
nomici, in un certo senso pro-
tagonisti della tavola rotonda 
moderata dal presidente della 
Camera di Commercio Paolo 
Abramo (da sempre sensibile a 
questi temi e attivo nel portare 
avanti un’azione sinergica con 
il Campus Salvatore Venuta) e 
dal prof. Giovannagelo Oriani 
in cui si è parlato delle proprie-
tà addirittura terapeutiche o 
comunque di preservazione 
da diverse patologie di taluni 
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L’Università 
Magna Graecia ha 
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problemi diffusi nel 
Nord del mondo

di Danilo Colacino



prodotti. Cibi e alimenti in pa-
recchi casi tipici del territorio 
calabrese. 
Ad aprire il giro degli inter-
venti è stato proprio il presi-
dente Abramo, il quale ha an-
che chiuso la sessione: «Vorrei 
iniziare da un’annotazione di 
carattere economico che s’in-
treccia con i profili scientifici 
del convegno. Stiamo infatti 
discutendo di una piattaforma 
utile a comprendere gli aspet-
ti clinici rispetto allo sfrutta-
mento di una serie di prodotti 
sulla base di un approccio in-
terdisciplinare, che fa ricorso 
alla ricerca e si pone come fine 
ultimo la commercializzazione 
di alimenti genuini e saluta-
ri. L’obiettivo è di trovare un 
modo per ottenere tali risultati 
attraverso un lavoro sinergico 
fra gli esperti dei due ambi-
ti. Per quanto riguarda il cibo 
la parola d’ordine deve esse-
re: qualità. La migliore arma 

a disposizione, per così dire, 
per raccogliere le crescenti sfi-
de del mercato in un periodo 
in cui a fronte di un numero 
enorme di imprese e ditte che 
si cancellano dall’albo assistia-
mo viceversa a una crescita del-
le aziende agroalimentari». 
Subito dopo è iniziata la lun-
ga parte tecnica, aperta dal 
chimico-farmacutico    Stefano 
Alcaro: «Ogni cosa che si pro-
duce ex novo, essendo destina-
ta alle nostre tavole, deve es-
sere rispondente alle esigenze 
dell’individuo, ovvero far bene 
all’organismo. Ecco perché bi-
sogna ricorrere alle più avanza-
te tecnologie per capire se gli 
alimenti siano funzionali a tale 
scopo. Per l’olio, ad esempio, 
tutto ciò è possibile attraverso 
rapidi screening finalizzati a 
capire le coltivazioni tipiche. Il 
neologismo nutraceutico è sta-
to coniato nel 1989 dal dott. 
Stephen De Felice e fonde i ter-

mini nutrizione e farmaceutica 
con cui si fa riferimento a com-
posti naturali, normalmente 
presenti in taluni alimenti, che 
hanno proprietà biologiche 
simili a quelle di alcuni me-
dicinali. Noi vogliamo creare 
un aggiornatissimo database 
chemio-informatico median-
te cui stabilire collegamenti 
tra principi attivi e impieghi 
terapeutici nella filiera agroa-
limentare, anche attraverso il 
confronto fra le molecole». 
A seguire la docente di Scienze 
dietetiche Tiziana Montalci-
ni: «Il 90% della richiesta di 
plan per la diffusione di nuovi 
alimenti viene rifiutata per la 
mancanza dell’indispensabile 
validazione scientifica, ma che 
implica dei costi. Ci si riferi-
sce, in particolare, ai cosiddetti 
nutraceutici, che si asserisce 
prevengano le malattie cardio-
vascolari. Tuttavia ciò va di-
mostrato, valutando le risposte 
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sull’uomo all’esito di test sui 
micronuclei finalizzati a veri-
ficarne l’eventuale tossicità e 
gli effetti sul Dna. È solo con 
il placet scientifico che si po-
tranno commercializzare. Ed è 
proprio per questo motivo che 
si è deciso di coinvolgere gli 
imprenditori a tale sessione di-
vulgativa, avendo essi il com-
pito di arrivare ai consumatori 
a cui offrire un’opportunità di 
benessere». L’endocrinologo 
Diego Russo si è invece occu-
pato delle positive ricadute 
dell’impiego dell’olio d’oliva 
in cucina: «La mortalità per 
malattie cardiovascolari è de-
cisamente inferiore nei Paesi 
in cui viene adottata la dieta 
mediterranea, notoriamen-
te molto equilibrata, rispetto 
alle nazioni anglosassoni in 
cui si mangia in maniera di-
versa. Sono noti, ad esempio, 
i benefici effetti degli acidi 
grassi monoinsaturi presenti 
nell’olio, che ha ottime pro-
prietà organolettiche. C’è poi 
la pianta oleuropea con la sua 
oleuropeina, importante per 
prevenire l’artrite o il Parkin-
son e il carcinoma mammario, 
che però è nelle foglie di soli-
to scartate». Prima delle con-
clusioni l’intervento del dott. 
Vincenzo Perri del Cra Italia: 
«Già nel 1800 Ac gli Enotri, 
i nostri antenati, produceva-
no olio in quantità industria-
le per venderlo o scambiarlo 
con i fenici e i greci. I consumi 
odierni di questo straordinario 
condimento aumentano, ma 
in Italia c’è un deficit di pro-
duzione con un conseguente 
acquisto dall’estero per conte-
nere i prezzi in tempi di crisi. 
E noi assistiamo purtroppo 
impotenti alla mancanza di 
competitività. Le strategie 
per invertire il trend negativo 
sono note, tuttavia non vengo-
no perseguite in modo corale 
come avviene invece in Spa-
gna. Comunque sia, noi badia-
mo molto alla tutela del made 

in Italy, della tracciabilità, 
dell’origine, dell’alta qualità, 
dei valori nutrizionali e della 
sicurezza del prodotto. È il no-
stro valore aggiunto». 
A chiudere il dirigente del mi-
nistero della Salute, Domeni-
co Monteleone che si è soffer-
mato sulla micologia: «Ancora 
oggi in Calabria si consumano 
funghi tossici. In generale, pe-
raltro, pochi medici s’interes-
sano a tale branca della scienza, 
che inerisce alla sicurezza ali-
mentare, di solito quasi esclu-
sivo appannaggio di chimici, 
biologi e persino veterinari. Di 
rischio del consumo di funghi 
in Italia si parlava già nel 1700, 
eppure ancora nel 2013 si sono 
registrate tre morti per avvele-
namento. Ecco perché bisogna 
farne un uso corretto in cucina. 
Esiste, infatti, anche un’intos-
sicazione da porcino, magari 
consumato in quantità elevate. 
Senza contare che c’è un livello 
di tolleranza individuale, spes-
so ignorato. Dal 2002 esistono 
precise ordinanze relative al 
divieto della raccolta di fun-
ghi al fine di tutelare la salute 
pubblica. Non tutti possono 
raccogliergli liberamente, ma 
solo quanti sono muniti di 
regolare patentino o autoriz-
zazione equipollente. Per ciò 
che inerisce ai controlli, nel 
nostro Paese vengono effettua-
ti negli ispettorati micologici. I 
centri antiveleni ci riferiscono 
di molti casi di avvelenamen-
to e dell’impreparazione del 
personale sanitario dei pron-
to soccorsi che scambiano il 
grave malessere per una ba-
nale sindrome influenzale. La 
maggior parte dei funghi che 
acquistiamo sono importati da 
Cina e Sudafrica. Bisogna pre-
stare molta attenzione, però, a 
quelli spacciati per miracolosi 
con presunte proprietà medi-
camentose e curative, poiché 
sono in mano a personale non 
specializzato o addirittura a 
imbonitori in malafede».
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Da sempre centro di tra-
dizione e di forte le-
game con il territorio 

l’agricoltura riveste un ruolo 
essenziale nell’economia. Nel 
corso degli anni essa ha esteso 
il suo campo di azione a tutti 
gli altri settori economici, pur 
restando ancorata, fin dagli al-
bori, a quelle attività necessarie 
per ottenere i beni di primaria 
necessità e consentire il sosten-
tamento della collettività. L’im-
prenditoria agricola ha subito 
un lungo processo di trasforma-
zione, reinventandosi di volta in 
volta, ed assumendo i connotati 
sempre più simili ad un’azienda 
di servizi; dapprima i prodotti 
agricoli sono divenuti merce di 
scambio, poi, oggetto di trasfor-
mazione a livello industriale e, 
successivamente, si è orientati 
verso attività complementari 
come l’agriturismo.

Molteplici sono le attività eser-
citate: si va dalla coltivazio-
ne del fondo alla silvicoltura, 
dall’allevamento di animali alle 
attività connesse. Per coltiva-
zione del fondo, selvicoltura e 
allevamento di animali si in-
tendono “le attività dirette alla 
cura e allo sviluppo di un ciclo 
biologico o di una fase necessa-
ria del ciclo stesso, di carattere 
vegetale o animale, che uti-
lizzano o possono utilizzare il 
fondo, il bosco o le acque dolci, 
salmastre o marine”, per come 
sancito dall’art. 2135 del codi-
ce civile e modificato dall’art. 
1 del decreto legislativo n.228 
del 18 maggio 2001 (dunque 
anche la definizione di impren-
ditore agricolo è stata oggetto 
di revisione civilistica). Inol-
tre “si intendono comunque 
connesse le attività, esercitate 
dal medesimo imprenditore 

Nuova impresa agricola
La terra si diversifica

L’agricoltura 
ha subito un 

lungo processo di 
trasformazione, 
reinventandosi e 

diventando 
più similie 

ad un’azienda 
di servizi

di Emanuele Vivaldi
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agricolo, dirette alla manipo-
lazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione 
e valorizzazione che abbiano 
ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla colti-
vazione del fondo o del bosco 
o dall’allevamento di anima-
li, nonché le attività dirette 
alla fornitura di beni o servizi 
mediante l’utilizzazione pre-
valente di attrezzature o risor-
se dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola 
esercitata, ivi comprese le atti-
vità di valorizzazione del terri-
torio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed 
ospitalità come definite dalla 
legge”.Ecco, a titolo esemplifi-
cativo, solo alcune delle attivi-
tà svolte dall’impresa agricola 
estratte dalla definizione “con-
nessa”: la floricoltura, l’acqua-
coltura, le nuove tecniche di 
coltivazione, le colture biologi-
che, la degustazione e la risto-
razione, la ricezione e l’allog-
gio, la didattica, l’inserimento 
sociale, la pet therapy, ecc.
Sebbene la conformazione ge-
ografica del territorio sia cam-
biata nel tempo e abbia occu-
pato via via sempre maggiori 
aree agricole, gli insediamenti 

rurali (come gli antichi casa-
li di campagna ora convertiti 
in fattorie o agriturismi) per-
mangono numerosi e si assiste, 
progressivamente, allo svilup-
po della cosiddetta agricoltura 
urbana vista come una nuova 
organizzazione degli spazi con 
connessioni anche alla realtà 
circostante, all’arte ed all’inse-
rimento sociale, culturale ed 
economico. Tale nuova confi-
gurazione mira a soddisfare i 
bisogni di approvvigionamen-
to di prodotti agricoli nelle 
aree urbane (anche se spesso la 
motivazione principale è legata 
ad uso intelligente del tempo 
libero) arrivando, perfino, a re-
alizzare la cosiddetta agricoltu-
ra integrata ovvero quei sistemi 
di produzione agricola a basso 
impatto ambientale che hanno 
lo scopo di realizzare un’agri-
coltura più sostenibile a mag-
gior tutela del consumatore e 
dell’ambiente circostante.
La novità degli ultimi anni 
vede un sempre maggior ricor-
so ai sistemi di produzione di 
energia rinnovabile. Tale set-
tore, seppur necessitando di 
un forte investimento iniziale, 
ha la peculiarità di generare 
reddito in maniera costante e 

consentire all’imprenditore di 
sopperire ai periodi di inatti-
vità dovuti al maltempo o alla 
rotazione delle colture; ecco 
che l’impresa agricola diventa 
parte attiva nell’uso di impian-
ti fotovoltaici, eolici ma anche 
biocombustibili ecc.
L’impatto delle aziende agri-
cole sul territorio è notevole e 
rappresenta una percentuale 
importante del Prodotto Inter-
no Lordo. Il processo di diver-
sificazione ha riguardato anche 
la composizione e la struttura 
giuridica delle imprese.
In Calabria, secondo l’ultimo 
censimento Istat relativo, ri-
ferito al 2010, le aziende agri-
cole attive erano 137.790, pari 
all’8,5% del totale nazionale 
(1.620.884) con una prevalen-
za nella forma di conduzione 
diretta del coltivatore sulle altre 
tipologie nel 96,9% dei casi, 
del lavoro familiare per il 72% 
e del lavoro straniero che oc-
cupa circa il 14%. Il territorio 
di Catanzaro ha subito un fles-
sione del numero delle azien-
de agricole di ben 8.638 unità 
passando da 30.049 aziende 
nel 2000 a 21.411 nel 2010 
con una riduzione percentuale 
pari a -28,7%. 
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Analizzando le forme di con-
duzione delle imprese agri-
cole nel periodo 2000-2013 
si è avuta una riduzione delle 
imprese agricole di 273.817 
unità (-25,9%), le imprese in-
dividuali sono diminuite del 
29,4%, con un aumento, in 
controtendenza ed esponenzia-
le, del numero delle società di 
capitali (+82,4%) ed, in minor 
misura, delle società di persone 
(+18,5%). 

Il dato definitivo nazionale ri-
porta, al 31 dicembre 2013, 
la seguente segmentazione: 
88,5% sono ditte individuali, 
7,7% società di persone e 1,9% 
società di capitali. Sempre nel 
2013 in Calabria le imprese 
agricole erano pari a 30.448 

unità su un totale nazionale 
di 774.189, di cui ben 28.235 
imprese individuali pari al 
92,6% del totale, 470 società 
di capitali (1,5%) e 841 so-
cietà di persone (2,8%).  Nel 
suddetto territorio prevalgono 
la coltivazioni legnose agrarie 
(nove aziende su dieci) com-
prendenti l’olivo, la vite, gli 
agrumi ed i fruttiferi anche 
se in calo nel decennio citato 
preso a riferimento del 69% 

in Calabria e del 53% in Italia.
Occorre, inoltre, far presente 
che su quattro aziende agricole 
una è a conduzione femmini-
le. Difatti  se la presenza rosa 
predomina, su base naziona-
le, nel settore del commercio 
(con 410.048 imprese femmi-

nili, pari al 28,7% del totale) 
l’agricoltura segue al secondo 
posto con 227.779 unità, pari 
al 15,9% del totale, sia pur in 
calo rispetto al 2012 (-10.669 
unità, - 4,5%).
L’importanza delle aziende 
agricole ed il ruolo dell’agri-
coltura familiare nella lotta 
alla fame e per uno sviluppo 
sostenibile al fine di migliorare 
la sicurezza alimentare è stata 
confermata anche dalle Na-
zioni Unite che ha decretato il 
2014 quale “Anno internazio-
nale dell’agricoltura familiare 
- IYFF acronimo di Internatio-
nal Year of Family Farming”.
Si contano oltre 500 milioni di 
aziende agricole a conduzione 
familiare, sia nel mondo svi-
luppato che nei paesi in via di 
sviluppo, rappresentando circa 
l’80 per cento del totale delle 
aziende agricole che dalla ven-
dita diretta di prodotti con una 
prima lavorazione post raccol-
ta e da tutte quelle operazioni 
che fanno parte dell’agricoltura 
convenzionale, oramai quasi 
marginali, sono passate ad una 
maggiore diversificazione e 
multifunzionalità.
Oggi la certificazione e la qua-
lità dei prodotti, le politiche di 
scelta ed utilizzo della terra più 
consapevoli ed, infine, una vi-
sione estesa di imprenditoriali-
tà agricola, consentono di cre-
are reddito ed occupazione in 
settori che, alcuni anni fa, era-
no impensabili per un’azienda 
agricola. Se a ciò si aggiungesse 
un migliore accesso alle risorse 
idriche ed incentivi che diano 
anche un supporto tecnico e 
formativo all’impiego di tecno-
logie innovative si potrebbero, 
anche, generare quelle ester-
nalità positive per lo sviluppo 
delle comunità rurali e della 
funzione sociale dell’agricoltu-
ra, per la tutela della biodiversi-
tà e si realizzerebbe quella best 
practice nel settore che, per ec-
cellenza, ha a cuore il proprio 
territorio.



Immagini e suggestioni 
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1.Introduzione
La recente crisi economico fi-
nanziaria e, prima ancora, i 
gravi scandali (Enron e Parma-
lat in primis) che hanno inte-
ressato i mercati internazionali 
hanno riacceso il dibattito sul 
ruolo dell’etica nello svolgi-
mento degli affari e nella ge-
stione dell’attività 
d’impresa. Con la 
crisi finanziaria, nata 
negli Stati Uniti e 
rapidamente propa-
gatasi su scala plane-
taria per effetto della 
interconnessione tra 
intermediari, mer-
cati e paesi il tema 
ha assunto un rilievo 
fondamentale per 
la diffusa presenza 
di condotte azzar-
date, imperfezioni 
nel mercato e nella 
sua regolazione. La 
questione dell’etica 
nell’economia è più 
che mai in primo piano. Ci si 
interroga su quale sia e debba 
essere il rapporto tra etica, eco-
nomia, finanza; su quali valori 
possano ispirare un mercato 
divenuto globale; su quali stru-
menti possano promuovere la 
condivisione di principi morali 
in una economia in cui sono di-
venute via via meno importanti 
le limitazioni spaziali. Quanto 

accaduto sui mercati finanzia-
ri nel corso degli ultimi dieci 
anni ha rivitalizzato l’interesse 
scientifico verso la prospettiva 
della finanza etica tanto da di-
venire un’interessante chiave 
di lettura per analizzare sia le 
cause delle crisi internazionali 
e degli scandali finanziari che 

per valutare modelli compor-
tamentali alternativi ai canoni 
tradizionali della finanza. Tut-
tavia il concetto di etica sembra 
assumere un duplice significa-
to. Da un lato, infatti, l’acco-
stamento dei termini “etica”, 
“finanza” e “mercati finanziari”  
attiene al ruolo che l’etica può 
svolgere nella finanza. Come 
garantire che il mercato finan-

ziario produca benessere collet-
tivo, inteso non soltanto come 
stabilità dei suoi operatori, ma 
anche come sviluppo economi-
co e distribuzione più equa del-
le risorse? Quale funzione ha o 
deve avere l’intervento pubbli-
co? La seconda accezione, inve-
ce, si riferisce al fenomeno della 

c.d. “finanza etica”: cioè 
l’insieme dei prodotti e 
degli strumenti realizza-
ti spontaneamente dagli 
operatori per rispondere 
alle esigenze, espresse da 
una parte della clientela, 
in merito alla tutela di 
taluni valori etici fon-
damentali (Tarantola, 
2011). Inoltre, pro-
prio con riferimento a 
quest’ultima accezione, 
benché non vi sia una 
definizione univoca e 
condivisa del concetto 
di finanza etica, sulla 
scorta della letteratura 
sul tema, con tale con-

cetto si intendono due distinte 
applicazioni degli strumenti 
finanziari: la micro finanza - 
soprattutto nella sua declina-
zione del microcredito, rivolta 
alle fasce di popolazione più 
deboli - e l’investimento etico, 
ovvero la gestione dei flussi fi-
nanziari raccolti con strumenti 
quali i fondi comuni per so-
stenere le organizzazioni che 

Etica e Finanza: gli investimenti 
ad impatto sociale
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lavorano nel campo 
dell’ambiente, dello 
sviluppo sostenibi-
le, dei servizi sociali, 
della cultura e della 
cooperazione inter-
nazionale.
2. Investimenti ad 
impatto sociale: in-
quadramento con-
cettuale 
La ricerca di model-
li d’investimento 
sociale innovativi si 
inserisce in un più 
ampio trend di cam-
biamento che sta in-
teressando le pratiche filantro-
piche odierne a livello globale. 
La tendenza attuale va verso il 
sostegno duraturo e collabora-
tivo di intere organizzazioni o 
gruppi di organizzazioni che 
condividano con il potenziale 
investitore la medesima tensio-
ne sociale. Con riferimento a 
questo nuovo approccio è stata 
coniata l’espressione “filantro-
pia attiva”. Nel contesto inter-
nazionale vengono usati spesso 
come sinonimi i concetti di 
high engagement philanthropy, 
investment philanthropy, ven-
ture philanthropy, impact inve-
sting, social investment.
Tuttavia, la proliferazione di 
nomi che cavalcano la scena 
di quello che vorrebbe essere 
un nuovo modello di finanza 
e un nuovo approccio di inve-
stimento merita, senza dubbio, 
uno sforzo per cercare di chia-
rire la confusione terminolo-
gica che caratterizza il mondo 
della finanza “social”. Il tratto 
comune che unisce tutte le pra-
tiche che si inseriscono in que-
sto ambito vasto è la consape-
volezza che l’attività finanziaria 

non è socialmente neutrale. 
Viceversa, si va affermando la 
consapevolezza che il finanzia-
mento costituisca a tutti gli ef-
fetti una fase qualificante della 
catena del valore e che, quin-
di, ad essa venga collegata una 
quota delle responsabilità degli 
esiti finali della catena stessa. 
In particolare, per Impact Inve-
sting si intende “un approccio 
di investimento fatto con l’in-
tenzione di generare un im-
patto sociale unitamente a un 
ritorno finanziario”. Il termine 
“intenzione” differenzia tali in-
vestimenti da quelli socialmen-
te responsabili1. 
Gli Impact Investments (o in-
vestimenti ad impatto) sono 
investimenti in imprese, orga-
nizzazioni e fondi, pensati per 
generare un impatto sociale ed 
ambientale misurabile, garan-
tendo, allo stesso tempo, un 
ritorno finanziario per gli inve-
stitori2. L’Impact Investing può 
riguardare sia mercati emer-
genti sia contesti avanzati. Il 
successo ottenuto dalle prime 
esperienze di Impact Investing 
sta attirando un crescente in-
teresse a livello globale, sia da 

parte di investitori pubblici 
che privati. L’Impact, per la sua 
capacità di catalizzare l’inno-
vazione ed intercettare nuove 
fonti di capitale, ha dimostrato 
come urgenze di carattere so-
ciale possano essere risolte da 
modelli di business orientati 
al profitto. Quindi rispetto al 
più ampio concetto di finanza 
sostenibile, l’Impact Investing 
si distingue in due modi: 1) in-
veste in aziende e progetti che 
abbiamo obiettivi di sviluppo 
sociale e ambientale dichiarati 
nella propria missione azien-
dale; 2) punta alla misurazio-
ne dell’impatto sulla società e 
sull’ambiente. L’impact inve-
sting, dunque, si focalizza sulla 
volontarietà dell’impatto posi-
tivo presentando un approccio 
di investimento proattivo che 
considera come “universo in-
vestibile” le imprese che hanno 
come oggetto sociale quello di 
creare un positivo impatto so-
ciale-ambientale mediante una 
attività di business profittevole. 
3. Il mercato degli investi-
menti ad impatto sociale
L’investimento sociale è par-
te dell’agenda politica del G8. 

1- Gli investimenti responsabili o etici, invece, ripongono la loro peculiarità etica nei criteri con i quali si sceglie un titolo da 
un listino regolamentato che deve rispettare precisi vincoli in merito ad aspetti ambientali, sociali o di governance. Gene-
ralmente gli investimenti SRI (Social Responsible Investments) si basano su criteri di esclusione (ad esempio armi) o “best 
in class” (cioè i migliori all’interno della loro classe di riferimento) e dunque il loro valore sociale risiede nel fatto che i titoli 
selezionati non contribuiranno a danneggiare l’ambiente, avranno rispetto dei lavoratori e dei loro diritti, avranno una 
governance in grado di intervenire nel caso di violazioni. 
2- Il termine “impact investing” è stato ufficialmente coniato  dalla Rockefeller Foundation, che, nel 2007, ha lanciato il 
Global Impact Investing Network (GIIN). 
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Nei prossimi 10 anni, Monitor 
Group e JP Morgan stimano 
che il settore possa raggiunge-
re un valore di circa 500 mi-
liardi di dollari. Nell’agenda 
europea, la finanza d’impatto 
rientra nella più vasta area del-
la social innovation, parte inte-
grante della nuova program-
mazione dei fondi comunitari 
2014-2020, alla quale sono sta-
ti dedicati strumenti finanziari 
ad hoc, tra i quali il Fund for so-

cial entrepreneurship e il Social 
Impact Accelerator Fund.
La finanza a impatto sociale è 
quindi al centro dell’attenzio-
ne dei Paesi dell’area G8 e G20. 
Durante il Forum G8 tenuto-
si a Londra il 6 giugno 2013 
(dedicato al tema degli inve-
stimenti sociali) il Gabinetto 
britannico ha promosso la co-
stituzione di una taskforce in-
ternazionale sui Social Impact 
Investments (SII). Gli obiettivi 
della taskforce del G8 sono es-
senzialmente 4: sviluppare il 
mercato degli investimenti a 
impatto sociale, sia in ambito 
domestico che in quello del-
le azioni di cooperazione allo 
sviluppo; creare un network di 
operatori impegnati negli in-
vestimenti a impatto sociale;  

favorire politiche governative 
in grado di creare un ambiente 
adatto allo sviluppo del mer-
cato dei SII; favorire il coordi-
namento delle azioni nazionali 
con le politiche Ue in tema di 
social innovation.  
Uno studio del 2010 a cura di 
J.P. Morgan, basato su una ri-
cerca condotta sugli impact 
investor, ha rilevato che i rendi-
menti attesi di molte operazio-
ni di investimento a impatto 

sociale nei mercati emergenti 
rientrano ampiamente nella fa-
scia dell’8-11,9% per gli inve-
stimenti obbligazionari e nella 
fascia del 20-24,9% per gli 
investimenti azionari. Per con-
tro, i rendimenti attesi nei mer-
cati dei paesi sviluppati si aggi-
rano, rispettivamente, intorno 
al 5-7,9% per gli investimenti 
obbligazionari e intorno al 
15-19,9% per gli investimenti 
azionari. Questo scenario risul-
ta piuttosto interessante se si 
pensa ai rendimenti finanziari 
attesi nei paesi a bassa crescita 
dell’Unione Europea, dove la 
recessione economica è in atto 
da diversi mesi. Le stime in-
dicano che l’impact investing 
potrebbe diventare una nuova 
asset class o un nuovo stile d’in-

vestimento per un valore che 
potrebbe raggiungere 1.000 
miliardi di dollari USA entro 
la fine del decennio (Jackson et 
al, 2012). Da un punto di vista 
geografico, inoltre, l’83% de-
gli investimenti trae origine da 
USA, Canada e Europa e gli in-
vestitori sono per circa la metà  
dei casi Fund Manager, seguo-
no  poi Istituti di Finanza e di 
Sviluppo (ad esempio Word 
Bank) e Fondazioni con circa 

l’11%. Il focus geo-
grafico di riferimento 
è, invece, rappresen-
tato dai Paesi emer-
genti e dall’Africa 
Sub-Sahariana (36%) 
mentre in Europa gli 
investimenti impact 
incidono per oltre il 
13% a dimostrazione 
che tale tipo di inve-
stimento è in grado di 
trovare spazio anche 
in mercati evoluti e 
maturi (Saltuk et al, 
2012). In tal senso, 
interessante appare 
l’esperienza del Re-
gno Unito in cui, il 
governo Cameron ha 
dato vita ad un vero 
e proprio program-

ma di sviluppo dell’“impact 
investment market” grazie alla 
creazione della “Big Socie-
ty Capital Group”, una sorta 
di banca di investimento del 
Terzo Settore per la cui capi-
talizzazione da 400 milioni di 
euro il Governo britannico ha 
chiesto (e ottenuto) una deroga 
comunitaria sugli aiuti di Stato 
(Martin, 2013). 
Ed è proprio in questo con-
testo che nel 2010 ha visto la 
luce il primo social impact bond 
stanziato per sostenere il rein-
serimento di 3mila detenuti, 
condannati a pene inferiori di 
12 mesi, rinchiusi nel carcere 
di Peterborough, nella contea 
del Cambridgeshire (Box 1). 
La crisi del classico modello di 
welfare state, dunque, sembra 
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essere alla base di un seppur 
ancora embrionale, mercato 
europeo. Alcuni studi, infat-
ti, sembrano stimare il gap tra 
domanda di servizi di welfare e 
disponibilità di risorse pubbli-
che, nel 2015, di circa 100 mi-
liardi di dollari in Francia, 80 
in Germania e 30 in Italia.
4. Riflessioni conclusive
Scandali finanziari e crisi sem-
brano sollecitare un ricongiun-
gimento tra etica ed affari, po-
nendo nuovi interrogativi sul 
funzionamento efficiente dei 
moderni modelli capitalistici 
(Gangi, 2013). Inoltre, la cri-
si di fiducia rispetto all’attuale 
modello finanziario e produtti-

vo ha sviluppato nel for profit la 
consapevolezza della necessità 
di attivare approcci innovativi 
in grado di allineare le strategie 
aziendali ai più ampi obiettivi 
di sostenibilità. Le aziende, in-
fatti, non operano in maniera 
isolata rispetto alle società/co-
munità in cui operano e la loro 
capacità di competere dipende 
fortemente dalle circostanze 
dei luoghi e dei contesti in cui 
sono inserite (Porter e Kramer, 
2002).
La necessità è, dunque, quella 
di passare dal concetto di “fi-
lantropia attiva” ad un con-
cetto più ampio di “coinvol-
gimento proattivo” del settore 

for profit. Inoltre, la profonda 
crisi economica che i principa-
li paesi europei stanno affron-
tando ha posto in evidenza la 
necessità, se non l’urgenza, di 
ripensare a modelli di welfa-
re state non più sostenibili. In 
tal senso, l’esperienza del Re-
gno Unito fornisce importanti 
spunti di riflessione. La colla-
borazione tra enti profit orien-
ted ed enti non profit oriented 
sembra infatti dimostrare, nel-
la pratica, come l’ingegneria 
finanziaria possa essere con-
siderata un valido strumento 
a supporto dello sviluppo so-
ciale prima che economico e 
finanziario.
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La tecnologia, senza dub-
bio, ha cambiato tutto sfi-
dando paradigmi storici. 

Il modo di creare, approfondi-
re e distribuire le informazio-
ni è già nettamente cambiato, 
non basta più la rincorsa serve 
l’evoluzione. La definizione 
di “Editoria” che troviamo su 
Wikipedia indica il processo di 
produzione e distribuzione di 
letteratura, musica o informa-
zioni. In molti casi gli autori di 
tali contenuti possono essere 
gli stessi proprietari e ideato-
ri, quindi gli Editori. L’attività 
svolta riguarda due aspetti: il 
processo di creazione e la di-
stribuzione di informazioni. 
A causa delle barriere tecnolo-
giche e dei processi che riguar-
dano questi due aspetti, essi 
dovrebbero essere suddivisi in 
vari canali, ma siamo abituati a 
sentirne parlare come se fossero 

attività completamente sepa-
rate: editoria cartacea; pubbli-
cazione di riviste e rotocalchi; 
giornali quotidiani; musica e 
notizie; video e relativa pro-
duzione; pubblicazioni digi-
tali (digital publishing) come 
il web, i blog, le news. Per al-
cuni, anche i videogiochi ed il 
software fanno parte di questo 
elenco. Ciascuno di questi ca-
nali ha una propria vita ed ha 
creato un proprio eco-sistema 
di operazioni. Ma, proprio per-
ché sono gestiti come attività 
separate e spesso da persone 
diverse, la maggior parte del-
le volte l’errore è nel canale di 
distribuzione stesso; sia nella 
scelta che nella modalità di tra-
smissione. Alcune aziende si 
aggrappano a morenti flussi di 
lavoro, cercando di resistere ai 
cambiamenti. Certo sarà sem-
pre più difficile restare a galla 

Editoria: istruzioni per 
l’uso e prospettive future

Contrariamente al 
pessimismo che la 

circonda, l’editoria 
sta vivendo un 

momento di 
cambiamento verso 

un futuro ricco di 
opportunità

a cura di Barbara Rotundo
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con un business che si concentra 
su mezzi sbagliati o che utilizza 
solo un canale per distribuirlo, 
piuttosto che seguire il fatto 
che l’Editoria (Publishing) è la 
distribuzione di informazioni 
in qualunque canale redditizio, 
come sopra descritto. 
Nell’articolo apparso sul nume-
ro precedente di Oc si è affronta-
ta proprio questa problematica 
su come direzionare la comu-
nicazione verso i canali giusti: 
attraverso un orientamento 
multimediale, basato sulla scel-

ta di più mezzi di trasmissione 
del messaggio. Contrariamente 
a tutte le notizie e al pessimismo 
che ci circonda sull’editoria in 
generale, non si sente parlare 
d’altro che di crisi del settore 
e di futura morte dello stesso, 
l’Editoria sta vivendo un mo-
mento di grande cambiamento, 
verso un futuro che offre grandi 
possibilità di crescita e di svilup-
po. Occorre solo rendersi conto 
che, in questo importante mo-
mento di metamorfosi, restare 
ancorati alle proprie abitudini e 

non voler investire per guardare 
avanti è come firmare la propria 
condanna a morte. 
Gli Editori (sempre intesi come 
tutte le figure che operano nei 
canali sopra citati), devono 
adattarsi a maneggiare un quan-
titativo di informazioni mag-
giore, con strumenti e forme 
diverse, allargare la loro visione 
e le loro conoscenze, solo così 
potranno veder crescere la pro-
pria attività.

Fonte: Michela Di Stefano 
su draft.it

L’EDITORIA NEI PROSSIMI 5 ANNI 
E OLTRE

Dunque per azzardare una vera e propria pre-
visione ci soffermiamo a tracciare una sche-

matica situazione del panorama attuale suddivi-
so nei vari canali: 
Editoria su quotidiani e notizie: sempre più 
spesso questo canale è interrotto ed integrato 
da video streaming, twitter e report amatoria-
li, didascalie automatiche che si creano grazie 
a tecnologie che le rilevano automaticamente 
attraverso la geolocalizzazione, gli interessi, le 
abitudini dei lettori ed i commenti degli ami-
ci. Il futuro degli editori di questo canale sarà 
quindi sempre meno basato sulla carta e sempre 
più orientato all’interattività video e visiva in ge-
nerale.  Ci potrebbero essere delle aree di questo 
settore, come quello finanziario, che sopravvive-

ranno nei prossimi 10 anni concentrandosi sui 
commenti specializzati piuttosto che solo nella 
trasmissione secca dei dati.
Editoria sui libri: sta superando una fase in cui 
gli Editori come marca stanno scomparendo e 
gli autori stanno diventando editori di se stes-
si (self-publishing). In parallelo ci si aspetta che 
i libri non siano più solo testo, ma anche audio 
e video. Vogliamo dei libri da leggere, ma anche 
da ascoltare, possibilmente su tutti i devices e in 
ogni momento: in auto, in palestra, rilassati sul 
divano, ma vogliamo anche che non ci siano in-
terruzioni fra una parte e l’altra della lettura ed 
ecco fondamentale la “sincronizzazione dei de-
vices” per lasciare la lettura iniziata su un sup-
porto e poterla continuare sull’altro (telefono/
tablet/computer/eReader). Misurare il tempo 
impiegato dai lettori su questi devices sarà fon-
damentale per capire le tendenze del mercato 
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e poterle assecondare con edizioni di successo.  
Non cè motivo perchè un libro rimanga solo un 
contenitore statico di una storia. Perchè rifiutare 
la possibilità di aggiungere dei capitoli, integra-
re delle parti con i commenti dell’autore e dei 
lettori, agganciarsi ad un sito web? Questi po-
trebbero essere i motivi per passare al formato 

digitale più velocemente senza ridurre i prezzi 
di copertina! I libri cartacei continueranno ad 
esistere, nella loro versione ad alta qualità, ac-
quistati “su richiesta” per fare bella mostra sulla 
libreria e poter avere contenuti di alto livello vi-

sivo (design e fotografie) e utilizzando materiali 
tattili di adeguato costo.  Possiamo dire che ci 
sarà il libro che valorizza i contenuti (formato 
digitale) e quello che valorizza anche il conteni-
tore (cartaceo).
Editoria su riviste: è quella in prima linea, i 
primi ad essere stati coinvolti da questi cambia-

menti radicali. Le riviste sono nella posi-
zione migliore per sfruttare i nuovi mezzi 
di comunicazione. Molte riviste hanno 
fatto valutazioni sbagliate al momento di 
migrare al formato digitale, pensando si 
trattasse semplicemente di adattare i con-
tenuti ai nuovi devices di lettura (PDF e 
web), questo non è l’obiettivo corretto. Al-
cune riviste permettono di personalizzare 
i contenuti in base alle proprie esigenze, 
diciamo che si tratta di un’esperienza inte-
rattiva e non più solo di una distribuzione 
di contenuti e una lettura passiva. 
Editoria musicale e video: questo è il ca-
nale in maggiore subbuglio proprio per il 
cambiamento delle abitudini dei consu-
matori nel fruire di musica e video sui nuo-
vi dispositivi. Come descritto precedente-
mente, video e musica sono canali sempre 
più legati alle riviste ed ai libri. Il business 
musicale si sta muovendo, come i libri, 
verso l’auto pubblicazione in coppia con 
la scoperta di piattaforme per offrire agli 
utenti le loro scelte preferite. Le opzioni di 
pubblicazione online sono illimitate. Gli 
autori di successo e le aziende hanno capi-
to che hanno bisogno di muoversi veloce-
mente per avere maggior attenzione della 
vista e dell’orecchio dei loro lettori e fan, 
hanno rubato i lettori alla vecchia scuola 
degli editori troppo lenti nel muoversi e, 
con l’aiuto di strutture come Flipboard, 
si sono creati i propri canali. Gli autori 
hanno capito che, per aver successo devo-
no sfruttare tutti i canali: youtube, blogs, 
podcast, e farlo velocemente per assecon-
dare le abitudini degli utenti. 
Tutti questi cambiamenti avverranno 
in modo certo entro il 2020, una grande 
parte nel 2015 e molti sono già una realtà 
oggi, forse non sono tutti visibili e qual-
cuno non li avverte o non li nota, ma la 
tecnologia permette molto di più di quello 
che si possa immaginare, basta soffermarsi 
con maggiore attenzione per riuscire co-

gliere dei segnali al riguardo. Ma, riteniamo, che 
senza alcun timore occorre accettare i cambia-
menti evolutivi perché solo atti innovativi por-
tano ad un sicuro successo aziendale e crescita 
personale. 



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Taverna
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Sono la metà del cielo e 
anche qualcosa di più 
in termini demografici 

ma, ancora a metà del 2014, 
le donne rappresentano solo 
il 21,4% dell’universo delle 
imprese che operano in Italia 
(circa 1,3 milioni su poco più 
di 6) e il 45,23% degli occupa-
ti dipendenti (7,6 milioni sul 
totale di 16,6 occupati alle di-
pendenze). E tuttavia le donne 
stanno facendo fronte alla crisi 
con risolutezza e creatività. An-
zitutto creando nuove imprese 
a un ritmo superiore alla me-
dia: +0,73% l’incremento del-
lo stock di imprese femminili 
registrato tra aprile e giugno di 
quest’anno, contro una varia-
zione media complessiva dello 
0,42%. E poi approfittando 
degli spazi che la crisi ha aperto 
rispetto alla ricerca di un posto 
di lavoro: nel 2014 si è ulterior-

mente ampliata la quota di as-
sunzioni per le quali i datori di 
lavoro considerano irrilevante 
il genere del candidato (52,8% 
rispetto al 48,5 del 2010), con 
la conseguenza - pur in un 
quadro che resta negativo per 
l’occupazione complessiva - di 
poter concorrere più spesso ad 
armi pari, rispetto agli uomini, 
al momento di candidarsi per 
un posto di lavoro.
Questo, in sintesi, il ritratto 
del contributo delle donne al 
mondo dell’impresa e del lavo-
ro che emerge dai dati dell’Os-
servatorio dell’Imprenditoria 
femminile di Unioncamere-
InfoCamere - aggiornati alla 
fine di giugno 2014 - e dalle 
indicazioni del Sistema infor-
mativo Excelsior, di Unionca-
mere e Ministero del Lavoro, 
relativamente ai fabbisogni 
professionali delle imprese con 

La metà del cielo
e anche qualcosa in più

Due imprese 
femminili su tre 

sono “figlie” 
del XXI Secolo.
Il 94% ha meno 

di cinque addetti, 
solo ottanta tra 
le “grandi” con 

oltre cinquecento 
dipendenti 

IMPRESE FEMMINILI
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dipendenti per l’anno 
in corso.
«L’impresa femminile 
- ha detto il Presidente 
di Unioncamere, Fer-
ruccio Dardanello - si 
conferma meno strut-
turata e più sottodi-
mensionata rispetto 
alla media dell’impren-
ditoria nazionale, e 
proprio per questo ha 
ampi margini di svilup-
po che vanno colti per 
ridare slancio all’occu-
pazione e alla crescita. 
Va sostenuto e promos-
so il desiderio di tante 
donne, capaci e qua-
lificate, che guardano 
all’impresa e al mercato 
come un’opportunità 
per essere protagoniste 
del proprio progetto di 
vita. Di fronte a queste 
aspirazioni e con un’e-
conomia che non riparte, le 
istituzioni hanno il dovere di 
dare risposte concrete per faci-
litare questi percorsi. Il sistema 
camerale - attraverso la rete dei 
comitati per l’imprenditoria 
femminile presenti in ogni Ca-
mera di commercio - mette a 
disposizione strumenti mirati 
allo sviluppo di questi progetti 
con iniziative per la formazio-
ne, l’accesso al credito, l’in-
ternazionalizzazione. Il taglio 
delle risorse su cui le Camere di 
commercio potranno contare 

nei prossimi anni, deciso con la 
riforma della P.A., renderà cer-
tamente il nostro lavoro molto 
più difficile e auspichiamo non 
ci impedisca di continuare a 
svolgere quel ruolo fondamen-
tale di prossimità sul territorio 
che è proprio dei nostri enti e 
che le imprese ci chiedono, in-
vece, di accentuare».
L’istantanea dell’imprendi-
toria femminile al 30 giugno 
2014
L’imprenditoria femminile, a 
metà del 2014, propone un ri-
tratto fedele del momento che 

sta vivendo il Paese: da un lato, 
s’intreccia senza nette demarca-
zioni con il fenomeno dell’au-
toimpiego in risposta alla ne-
cessità di trovare uno sbocco 
occupazionale, soprattutto per 
chi ha perso un lavoro (magari 
precario). Dall’altro, intercetta 
il profilo di un’Italia possibile e 
auspicabile, in cui le maggiori 
opportunità di benessere ver-
ranno dell’incrocio di attività 
manifatturiere e artigianali con 
lo sviluppo di servizi ad elevato 
contenuto innovativo e sup-
portati dalle tecnologie della 
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rete. E dunque fa ben sperare la 
concentrazione di imprese fem-
minili soprattutto nei servizi 
alle persone e alle imprese, nel 
turismo sostenibile, nel recupe-
ro delle tradizioni agroalimen-
tari, nella tutela del paesaggio e 
del patrimonio artistico e cul-
turale. A pesare maggiormente 

sulle prospettivi delle donne 
che decidono di fare impresa, 
tuttavia, restano le difficoltà le-
gate alla solitudine decisionale 
in cui spesso le imprenditrici 
si trovano a operare, unite alla 
frequente insostituibilità - per 

via della struttura organizzati-
va adottata dall’impresa - della 
figura dell’imprenditrice nei 
processi di lavoro e nei rapporti 
con il mercato. Una condizio-
ne, questa, che espone l’impre-
sa “rosa” agli imprevisti legati 
alla vita personale e famigliare 
della titolare che spesso fini-

scono per ricadere sull’azienda, 
rendendola così più fragile. A 
queste problematiche servono 
sia risposte sul campo, come 
le azioni di formazione e assi-
stenza personalizzata (coaching 
e mentoring), sia e soprattutto 

politiche capaci di ascoltare e 
dare risposte specifiche ai fab-
bisogni della componente im-
prenditoriale femminile.
Longevità sul mercato
Rispetto alla media degli im-
prenditori, le donne che fanno 
impresa pagano un’esperien-
za relativamente più ‘breve’ 

del mercato, misurata 
sulla base dell’età delle 
loro aziende. La quota di 
imprese femminili nate 
dopo il 2000 - e dunque 
con meno di quattordici 
anni di vita - è infatti pari 
al 65,7% di quelle oggi 
esistenti (contro il 60,3% 
della media complessi-
va), mentre solo il 12,4% 
può vantare una data di 
nascita all’anagrafe delle 
imprese anteriore al 1990 
(contro il 16,6% della 
media). 
Il fattore dimensionale
Alla minore esperienza 
del mercato si associa una 
più marcata fragilità del-
la struttura organizzativa 
rispetto alla media delle 
imprese: il 65,5% delle 
attività guidate da don-
ne, infatti, è costituito 
nella forma di impresa 
individuale, contro una 
media del 54%. Si spiega 
anche così la più marca-
ta prevalenza della taglia 
“extra-small” tra le im-
prese femminili: il 69,5% 
conta unicamente sulla 
titolare o al massimo un 
addetto (a fronte di una 
media del 67,5), mentre 
il 94,2% non supera la 
soglia dei 5 addetti (91,6 
la media). Un’ulteriore 
conferma che, per le don-
ne, “impresa” fa più spes-

so rima con “autoimpiego”. 
Che il mercato sia per molte 
di esse la risposta obbligata alla 
difficoltà di trovare un lavoro, 
emerge anche dal dato territo-
riale: la quota di micro-imprese 
femminili (quelle con titolare o 
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Imprese	  con	  0-‐1	  addetti:	  graduatoria	  regionale	  al	  30	  giugno	  2014	  per	  concentrazione	  delle	  imprese	  
femminili	  nella	  classe	  
Valori	  assoluti	  e	  percentuali	  
	  
Regione	   	  	   Totale	  imprese	  

registrate	  
%	  micro-‐imprese	  

sul	  totale	  
regionale	  

Imprese	  	  
femminili	  	  

%	  micro-‐imprese	  
imprese	  sul	  

totale	  regionale	  

BASILICATA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   42.686	   71,7%	   12.310	   77,90%	  
totale	  	   59.549	   	  	   15.801	   	  	  

MOLISE	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   25.103	   72,1%	   7.660	   77,80%	  
totale	  	   34.832	   	  	   9.845	   	  	  

CAMPANIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   414.135	   73,6%	   100.103	   77,60%	  
totale	  	   562.337	   	  	   129.057	   	  	  

SICILIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   332.479	   72,6%	   82.008	   75,10%	  
totale	  	   458.151	   	  	   109.244	   	  	  

CALABRIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   130.111	   72,6%	   31.118	   74,80%	  
totale	  	   179.264	   	  	   41.586	   	  	  

ABRUZZO	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   103.619	   69,8%	   28.247	   74,10%	  
totale	  	   148.370	   	  	   38.096	   	  	  

LAZIO	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   451.372	   72,3%	   98.250	   72,80%	  
totale	  	   624.585	   	  	   135.017	   	  	  

PUGLIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   258.057	   68,3%	   61.471	   72,10%	  
totale	  	   377.682	   	  	   85.206	   	  	  

SARDEGNA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   117.796	   70,6%	   26.506	   71,30%	  
totale	  	   166.836	   	  	   37.198	   	  	  

PIEMONTE	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   300.368	   66,9%	   68.196	   69,20%	  
totale	  	   449.045	   	  	   98.602	   	  	  

UMBRIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   62.528	   65,8%	   15.835	   67,80%	  
totale	  	   95.063	   	  	   23.340	   	  	  

FRIULI-‐VENEZIA	  GIULIA	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   67.630	   63,8%	   15.508	   66,90%	  
totale	  	   105.944	   	  	   23.187	   	  	  

MARCHE	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   112.307	   64,4%	   26.370	   66,40%	  
totale	  	   174.480	   	  	   39.710	   	  	  

LIGURIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0-‐1	  addetti	   108.984	   66,4%	   23.640	   65,20%	  
totale	  	   164.111	   	  	   36.247	   	  	  

TOSCANA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   262.349	   63,6%	   60.013	   64,40%	  
totale	  	   412.361	   	  	   93.145	   	  	  

VENETO	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   306.397	   62,4%	   60.404	   64,20%	  
totale	  	   491.164	   	  	   94.082	   	  	  

LOMBARDIA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   612.613	   64,6%	   109.795	   64,20%	  
totale	  	   947.953	   	  	   171.035	   	  	  

EMILIA	  ROMAGNA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   296.003	   63,6%	   59.329	   64,00%	  
totale	  	   465.717	   	  	   92.726	   	  	  

TRENTINO	  -‐	  ALTO	  ADIGE	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   63.628	   58,4%	   11.818	   62,90%	  
totale	  	   108.949	   	  	   18.781	   	  	  

VALLE	  D'AOSTA	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  0-‐1	  addetti	   7.958	   59,2%	   1.775	   59,70%	  
totale	  	   13.444	   	  	   2.975	   	  	  

Fonte:	  Osservatorio	  dell'Imprenditoria	  Femminile,	  Unioncamere-‐InfoCamere	  
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al massimo un addetto) è signi-
ficativamente più alta nel Mez-
zogiorno - con punte superiori 
al 75% in Basilicata, Molise, 
Campania e Sicilia - rispetto al 
resto del Paese. 
Considerando l’attività eco-
nomica svolta, i settori dove 
la presenza di micro-imprese 
“rosa” è più elevata sono l’a-
gricoltura (dove 88,6% delle 
imprese femminili del settore 
non superano la soglia di un 
addetto), le attività finanziarie 
e assicurative (87,4%), le atti-
vità immobiliari (83,6) e quel-
le professionali, scientifiche e 
tecniche (78,1). Uscendo dalla 
prospettiva “micro” appare poi 
evidente come, con l’aumenta-
re della dimensione d’impresa, 
la quota “rosa” si assottigli pro-
gressivamente fino a diventare 
davvero esigua nell’élite delle 
grandi imprese.  Su un 
totale di 4.276 aziende 
con più di 250 addetti, 
quelle guidate da don-
ne sono appena 230 (il 
5,4%), ma se si restringe 
l’osservazione alle im-
prese veramente “gran-
di” (oltre i 500 addetti), 
su 1.734 aziende “extra-
large” quelle guidate da 
donne sono solo 80 (il 
4,6%). 
Settori
Al 30 giugno scorso, il 
70,5% di tutte le im-
prese “rosa” (912.664 
su 1.294.880 unità) si 
concentrava nei settori 
dei servizi alla persona, 
della sanità, dell’istruzio-
ne, dell’agricoltura, del 
commercio e turismo, 
dell’intrattenimento. 
Tutti questi settori sono 
contraddistinti da valori 
del tasso di femminiliz-
zazione (ovvero la quota 
di imprese femminili ri-
spetto al totale di quelle 
presenti sul territorio) 
superiori alla media 
complessiva del 21,4%, 

con punte del 46,2% nei servi-
zi alla persona e del 38,5 nella 
sanità e assistenza sociale. Co-
struzioni, fornitura di energia 
elettrica, trasporti ed estrazione 
di minerali sono invece i settori 
meno praticati dalle donne, con 
tassi di femminilizzazioni infe-
riori al 10%.
Territorio
Alla fine del secondo trimestre 
2014, l’impresa femminile si 
conferma complessivamente 
un fenomeno relativamente 
più concentrato nelle regioni 
meridionali. In particolare, 
Molise, Basilicata e Abruzzo 
presentano un tasso di femmi-
nilizzazione superiore al 25%, 
mentre i valori più bassi si re-
gistrano in quattro regioni del 
Centro-Nord: in Trentino, 
Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna, infatti, le imprese 

guidate da donne non arriva-
no al 20% del totale. A livello 
provinciale, la palma della più 
‘rosa’ d’Italia va a Benevento, 
dove il 30,52% delle imprese 
è guidato da donne, mentre è 
Milano (con il 16,3% ) a chiu-
dere l’estremo opposto della 
graduatoria.
Forme organizzative
Per aumentare la propria 
competitività e capacità di 
innovazione, imboccare con 
più sicurezza la strada dell’in-
ternazionalizzazione  e per 
fronteggiare la crisi e il blocco 
del credito, negli ultimi anni 
le imprese femminili hanno 
adottato sempre più spesso for-
me giuridiche più strutturate. 
Al 30 giugno scorso le società 
di capitale guidate da donne 
hanno raggiunto il valore di 
232.609 unità, corrisponden-
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ti ad un peso sul totale delle 
imprese costituite con questa 
forma giuridica del 15,9%. Più 
rilevante, in termini relativi, 
appare il ricorso alla forma di 
impresa cooperativa (il 20,6% 
di tutte le cooperative è a gui-
da femminile), una forma più 

spesso rispondente alle esigen-
ze di organizzazione delle atti-
vità imprenditoriali scelte dalle 
donne.
Mercato del lavoro
La forte riduzione nel numero 
di nuove assunzioni program-
mate dalle imprese in questi 
anni di crisi, ha coinciso con 
una riduzione della quota di 
entrate per le quali i datori di 

lavoro indicano una preferen-
za verso il genere femminile. 
Secondo l’indagine Excelsior, 
nell’ultimo quinquennio que-
sto valore è stato perlopiù sta-
bile (intorno al 18-19%)per 
poi abbassarsi quest’anno al 
16,8%. A fronte di questo fe-

nomeno, tuttavia, si registra 
un incremento della quota di 
assunzioni per le quali il gene-
re non fa differenza: dal 48,5% 
del 2010 al 52,8% dell’anno 
in corso. Tuttavia, il risultato 
netto non è un’accresciuta di-
scriminazione verso le donne in 
cerca di lavoro quanto, semmai, 
un ampliamento delle oppor-
tunità loro offerte dal mercato 

del lavoro. Un miglioramento 
che si traduce in scenari molto 
diversi alla luce dei settori in cui 
operano le imprese. 
La rincorsa alla parità nelle op-
portunità di assunzione, infatti, 
è più evidente nei servizi rispet-
to all’industria. In termini re-

lativi, nel settore secondario 
l’incremento della quota di 
assunzioni indifferenti tra 
2010 e 2014 è stato di 2,5 
punti percentuali (da 27,6 a 
30,1%), mentre nel terziario 
è stato di 3,2 punti (da 60,1 
a 63,3). Nel complesso ciò 
significa che, sommando la 
preferenza esplicita verso 
l’assunzione di una donna 
alla quota di “indifferenza” 
verso il genere del candi-
dato, quest’anno le donne 
potrebbero avere l’83,4% 
di possibilità di aggiudicarsi 
un’assunzione in un’impresa 
dei servizi e il 39,5% in una 
dell’industria (a fronte di va-
lori massimi per gli uomini 
pari, rispettivamente, a 79,9 
e 90,6%). Dal punto di vista 
delle professioni, la figura 
professionale per cui la parità 
appare pienamente realizza-
ta è il docente universitario, 
con il 100% di indifferenza 
dichiarata dalle imprese inte-
ressate ad assumere persone 
con questo profilo. 
A seguire (al di sopra della 
soglia del 90% di indifferen-
za dichiarata), si collocano 
il personale non qualificato 
nei servizi ricreativi e cul-
turali, gli impiegati addetti 
agli sportelli e a maneggiare 
denaro, gli assistenti di viag-

gio. Tra le professioni per cui 
l’indifferenza tra candidati uo-
mini e donne supera la soglia 
dell’80% - al netto di sorprese 
come i conduttori di convogli 
ferroviari e altri manovratori 
(86,6%) - si ritrovano soprat-
tutto profili di elevata qualifica-
zione scientifica e tecnica e, non 
ultimi (con l’85,5%), i respon-
sabili di piccole aziende. 
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Tab.	   8	   -‐	   Assunzioni	   non	   stagionali	   previste	   dalle	   imprese	   nel	   2014	   e	   segnalazioni	   del	   genere	  
ritenuto	  più	  adatto	  al	  tipo	  di	  occupazione	  
Principali	   professioni,	   settori,	   ripartizioni	   territoriali	   e	   classi	   dimensionali	   delle	   imprese	   ordinati	   per	  
indifferenza	  di	  genere	  decrescente	  
	  

	  	   Assunzioni	  
per	  genere	  (%	  su	  totale)	  

	  
	   non	  stagionali	   uomini	   donne	   ugualmente	  
	  	   	  (v.a.)*	   	  	   	  	   adatti	  

	   	   	   	   	  
TOTALE	   385.310	   30,5	   16,7	   52,8	  

	   	   	   	   	  

PRINCIPALI	  PROFESSIONI	   	   	   	   	  

Docenti	  universitari	  (ordinari	  e	  associati)	   70	  	   0,0	   0,0	   100,0	  

Personale	  non	  qualificato	  nei	  servizi	  ricreativi	  e	  culturali	   340	  	   5,9	   0,0	   94,1	  

Impiegati	  addetti	  agli	  sportelli	  e	  ai	  movimenti	  di	  denaro	   4.750	  	   1,7	   4,8	   93,5	  

Assistenti	  di	  viaggio	  e	  professioni	  assimilate	   360	  	   0,0	   7,0	   93,0	  

Impiegati	  add.	  al	  controllo	  di	  documenti	  e	  allo	  smist.	  e	  recapito	  della	  posta	   2.490	  	   7,6	   4,3	   88,1	  

Professioni	  tecniche	  delle	  attività	  turistiche,	  ricettive	  e	  assimilate	   250	  	   3,7	   8,6	   87,8	  

Professori	  di	  scuola	  secondaria,	  post-‐secondaria	  e	  professioni	  assimilate	   2.280	  	   5,2	   7,1	   87,7	  

Tecnici	  dei	  servizi	  culturali	   890	  	   10,3	   2,5	   87,2	  

Tecnici	  delle	  attività	  finanziarie	  e	  assicurative	   2.830	  	   3,5	   9,5	   87,1	  

Conduttori	  convogli	  ferr.	  e	  manovratori	  di	  veicoli	  su	  rotaie	  e	  impianti	  a	  fune	   640	  	   13,4	   0,0	   86,6	  

Specialisti	  in	  discipline	  linguistiche,	  letterarie	  e	  documentali	   450	  	   10,5	   3,4	   86,1	  

Specialisti	  in	  sc.	  matematiche,	  informatiche,	  chimiche,	  fisiche	  e	  naturali	   6.670	  	   11,6	   2,4	   86,0	  

Responsabili	  di	  piccole	  aziende	   80	  	   1,2	   13,3	   85,5	  

Specialisti	  in	  discipline	  artistico-‐espressive	   1.080	  	   9,7	   4,9	   85,4	  

Altri	  specialisti	  dell'educazione	  e	  della	  formazione	   2.630	  	   1,3	   15,5	   83,3	  

Tecnici	  del	  trasporto	  aereo,	  navale	  e	  ferroviario	   580	  	   15,9	   2,1	   82,1	  
Tecnici	  informatici,	  telematici	  e	  delle	  telecomunicazioni	   5.630	  	   17,2	   2,6	   80,2	  
	   	   	   	   	  
SETTORI	   	   	   	   	  
Public	  utilities	  (energia,	  gas,	  acqua,	  ambiente)	   8.040	   29,2	   4,6	   66,2	  
Servizi	   263.230	   16,6	   20,1	   63,3	  
Industria	  in	  senso	  stretto	   74.820	   49,4	   12,5	   38,2	  
Costruzioni	   39.220	   88,1	   4,5	   7,4	  
	   	   	   	   	  
RIPARTIZIONE	  TERRITORIALE	   	   	   	   	  
Nord	  Ovest	   119.260	   25,6	   16,9	   57,5	  
Centro	   76.770	   29,3	   16,1	   54,5	  
Nord	  Est	   97.290	   29,0	   17,9	   53,2	  
Sud	  e	  Isole	   91.990	   39,5	   15,7	   44,8	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CLASSE	  DIMENSIONALE	   	   	   	   	  
500	  dipendenti	  e	  oltre	   99.700	   8,9	   12,8	   78,3	  
250-‐499	  dipendenti	   28.630	   16,6	   10,6	   72,8	  
50-‐249	  dipendenti	   56.160	   29,1	   10,5	   60,4	  
10-‐49	  dipendenti	   67.450	   39,3	   18,0	   42,7	  
1-‐9	  dipendenti	   133.370	   45,8	   22,9	   31,3	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

*	  Valori	  assoluti	  sono	  arrotondati	  alle	  decine,	  i	  totali	  possono	  non	  coincidere	  con	  la	  somma	  dei	  singoli	  valori.	  	  
Fonte:	  Unioncamere	  -‐	  Ministero	  del	  Lavoro,	  Sistema	  Informativo	  Excelsior	  
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ARTIGIANATO

La ceramica ingobbiata, 
graffita, colorata, invetria-
ta e gli oggetti creati uti-

lizzando l’antica tecnica “raku”, 
sono i punti di forza delle ori-
ginalissime realizzazioni della 
ceramista soveratese Francesca 
Ciliberti. Figlia d’arte, amante 
del linguaggio e della cultura 
contadina e pastorale calabre-
se, Francesca, artigiana titolare 
del laboratorio e showroom “Le 
CerAmiche” di Soverato, si è 
perfezionata in creazioni che ri-
chiamano le più antiche e nobili 
tradizioni della nostra regione: 
dai remoti pani votivi meglio 
noti come “mostaccioli” tutti 
rigorosamente in terracotta, alle 
“conocchie”, miniaturistiche 
sculture del Museo di Palmi; 
dagli originali monili alle più 
complicate e imponenti scul-
ture; dalle coloratissime ciotole 

e servizi da tavola alle insolite 
specchiere; dalle coppe che ri-
chiamano le antiche forme dei 
crateri a quelle della prosperità, 
utilizzate nei tempi antichi per 
servire bevande, fino ad arri-
vare alla realizzazione di com-
plementi d’arredo e ciambelle 
portafortuna. Insomma, tra in-
novazione e storia, una grande 
varietà di pezzi unici, raffinati 
e scaramantici, caratterizzati 
dai riflessi cangianti delle cera-
miche invetriate e cotte a noc-
ciolo di ulivo di Seminara e dai 
variopinti intrecci cromatici dei 
tessuti di Longobucco, che sono 
il giusto riconoscimento di 
un’arte antica ma che continua 
ad affascinare per appariscenza 
e laboriosità. 
Ma chi è Francesca Ciliberti? 
È una giovane artigiana della 
terracotta, figlia d’arte diceva-

Le CerAmiche 
di Francesca Ciliberti

Tra innovazione e 
tradizione i lavori 

della giovane 
artigiana di 

Soverato sempre 
più apprezzata in 

Calabria ma anche 
fuori dai confini 

regionali

di Antonietta Brtuno
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mo, perché sin da bambina se-
guiva le creazione della madre 
dalla quale ha appreso tecniche 
e manualità, poi perfeziona-
te a seguito degli studi artistici 
presso il locale l’istituto d’arte. 
Solo dopo la licenza di Maestro 
d’arte conseguita nel 1993, la 
ceramista Francesca parte per 
Faenza, centro propulsore per lo 
studio e la valorizzazione della 
ceramica in Italia e nel mondo, 
dove ha modo di studiare con 
grandi maestri, sperimentare 
nuove tecniche di lavorazione 
e, soprattutto, comprendere al 
meglio la ricchezza e la validità 
del mondo della ceramica oltre 
che le peculiarità del proprio 
territorio. Solo nel 2001, dopo 
la discussione della tesi su “Mo-
tivi e simboli della cultura cala-
brese” e il conseguimento della 
laurea in decorazioni, Francesca 
avvia la sua attività in autono-
mia e in seguito, viene selezio-
nata dalla regione Calabria tra 
le migliori idee imprenditoriali 
femminili. Riconoscimento che 
la vede primeggiare tra le eccel-
lenze artigianali calabresi. Altra 
bella storia, intrisa di amore per 
la ceramica e per la valorizza-
zione della cultura autoctona, è 
quella che ha ispirato l’idea del 
marchio e che è tutto un pro-
gramma. “Le CerAmiche” ov-
vero, le amiche della ceramica, 
ovvero ancora, di tutte quelle 
amiche, prima ancora clienti, 
che hanno apprezzato i lavori e 
conosciuto l’arte della terracot-
ta colorata grazie ad una sorta di 
sensibilizzazione a tutto quello 
che è stato il passato di una terra 
artisticamente semplice ma par-
ticolarmente ricca. 
«In questo laboratorio tutto 
prende forma - ha dichiarato 
Francesca - l’argilla che scivola 
tra le mani ispira sempre nuove 
e scaramantiche forme ed ecco, 
che come quasi per magia, il col-
lare di una capra si rimpiccioli-
sce per diventare un’ansa o una 
piccola conocchia, o s’ingrandi-
sce per diventare una scultura. 

Questo gioco creativo dà vita a 
forme originali che conservano 
il gesto del dono d’amore me-
diante l’utilizzo di due tecniche 
per me predominanti, quella 
raku e quella della ceramica in-
gobbiata». 
La tua produzione è a volte 
ironica, a volte romantica ma 
comunque sempre creativa. A 
cosa ti ispiri mentre crei e qual 
è la tecnica di lavorazione che 
preferisci?
«Sicuramente in ogni mia pro-
duzione c’è il richiamo fedele 
al mondo antico 
e alla sua simbo-
logia. Per quanto 
riguarda invece 
la tecnica di la-
vorazione che 
più preferisco è 
il colombino. La 
tecnica di lavo-
razione per ec-
cellenza poiché 
per creare una 
scultura ti servi 
della sovrappo-
sizione di tante 
striscioline di ar-
gilla, ovviamen-
te ci vuole una 
certa manualità, 
tanta pazienza 
e altrettanta vo-
glia di mettersi 
alla prova passo 
dopo passo».
Anche i colo-
ri che usi sono 
molto partico-
lari…
«Si, mi piace 
molto il blu che 
rappresenta il 
colore del nostro mare e quin-
di sembra che gli oggetti creati 
vengono fuori accompagnati 
dalle onde. Di base uso molto 
la cristallina colorata che appli-
co rifacendomi ad una tecnica 
mista di Seminara sul pezzo 
ingobbiato. In ogni caso, credo 
che il colore utilizzato, molto 
acceso in alcuni oggetti, sia le-
gato al fatto di vivere in Cala-

bria, a Soverato, in questo luo-
go pieno di colore». 
A Soverato tu hai anche dedi-
cato una scultura. Ce ne vuoi 
parlare?
«Si, si tratta di un abito sempre 
in ceramica ispirato a Sovera-
to e arricchito con i cavallucci 
marini che oltre ad essere bene 
auspicante, sono anche il sim-
bolo di questo luogo. A questo, 
si aggiunge anche una seconda 
scultura ispirata alle pigne. Al-
tro simbolo inaugurante per ec-
cellenza».

Progetti futuri o sogni nel 
cassetto?
«Progetti futuri tanti. Sogno 
nel cassetto solo uno. Riuscire 
a realizzare una mostra con tut-
te le mie creazioni. Cosa molto 
difficile visto che ogni pezzo 
è un pezzo unico e molti nel 
tempo sono andati via per de-
corare e abbellire ambienti in 
tutta Italia».



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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A scuola nel mondo. Po-
trebbe chiamarsi così il 
valido, lungimirante e, 

si spera, benaugurale proget-
to di alternanza scuola-lavoro 
realizzato nei mesi scorsi dal 
Liceo Classico “P. Galluppi” di 
Catanzaro, diretto dalla pro-
fessoressa Elena De Filippis, 
e finanziato da Unioncamere 
Calabria. Il progetto, infatti, 
il cui titolo ufficiale è “L’arte 
in lingua: esperto in didattica 
dei beni culturali”, coordinato 
dalla tutor professoressa Fer-
nanda Tassoni, ha condotto 
fino a Parigi gli allievi del Liceo 
intitolato al filosofo tropeano, 
coinvolgendoli in una entu-
siasmante esperienza alla sco-
perta dei musei della città, per 
concludersi con uno stage di 
80 ore certificate. La finalità è 
stata quella di offrire un’occa-
sione formativa, di valenza in-

ternazionale, capace di mostra-
re il potenziale occupazionale 
dell’arte e della cultura, se ben 
comprese e valorizzate. Nella 
scuola secondaria i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro sono 
stati concepiti prevalentemente 
per gli istituti a vocazione tec-
nica e professionale. Sulla scor-
ta di una antichissima e oggi 
desueta dicotomia - risalente 
alla Riforma Gentile degli anni 
‘20 del secolo scorso -, i licei, in 
quanto luoghi aristocratici del 
sapere, avrebbero dovuto per-
seguire esclusivamente itinerari 
accademici, limitando i contat-
ti con il mondo del lavoro. Ma 
il Liceo classico Galluppi di Ca-
tanzaro ha scelto di andare in 
una direzione diversa, recepen-
do l’esigenza, sempre più dif-
fusa fra i giovani e decisamente 
al passo con i tempi, di offrire 
agli allievi occasioni pratiche di 

Crescere e imparare
andando per il mondo

Un interessante 
progetto  del Liceo 
Classico Galluppi 

ha portato gli 
studenti nel cuore 
della Francia per 

un’esperienza 
formativa 

alla scoperta dei 
musei e della città

di Rosalba Paletta
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crescita umana ed intellettuale, 
sperimentando, nel panorama 
sociale e culturale della regio-
ne ed oltre, le nuove frontiere 
dell’orientamento. 
Il Galluppi ha dunque pensa-
to di avviare un progetto che, 
come ha spiegato la stessa pro-
fessoressa De Filippis, partisse 
dal patrimonio culturale per 
dare occasioni e nuove chance 
ai nostri giovani: «Quale setto-
re - ha affermato la dirigente - 
per una realtà come la Calabria 
potrebbe essere fonte di nuove 
prospettive economiche e pro-
fessionali più dell’arte, della sto-
ria, dell’archeologia; prospettive 
legate ad una nuova visione del 
turismo culturale da diffondere 
in un territorio che offre un’ine-
stimabile ricchezza». A questa 
domanda è giunta convinta la 
risposta di un percorso di alter-
nanza scuola-lavoro, finanziato 
con fondi pregressi della Scuo-
la, ed in più da Unioncamere 
Calabria e dall’Ufficio Scolasti-
co Regionale. «Il progetto - ha 
spiegato la professoressa Tassoni 
che ha fatto da tutor ai ragazzi 
- è stato finalizzato a promuo-
vere l’acquisizione, da parte di 
un nutrito gruppo di allievi, di 

adeguate conoscenze e compe-
tenze relative alla legislazione, 
gestione e valorizzazione dei 
beni culturali nell’area muse-
ale, all’individuazione e valo-
rizzazione delle professionalità 
che operano nel settore, anche 
mediante l’uso di programmi 
informatici di gestione dei dati 
e della comunicazione telema-
tica. Il progetto - ha spiegato 
inoltre la docente - ha coinvol-
to trentuno liceali delle classi 
ESABAC, corso bilingue che 
si concluderà con il consegui-
mento di due diplomi, il Bacca-
laureato francese ed il Diploma 
di maturità italiano. Inoltre gli 
alunni selezionati in base al me-
rito completeranno il percorso 
integrato di lingua e letteratura, 
storia e storia dell’arte nelle due 
lingue con uno stage nella città 
di Parigi presso i musei più in-
novativi della capitale francese».
«La scelta del percorso specifico 
- ha spiegato inoltre la dirigen-
te scolastica del Galluppi - na-
sce dalla consapevolezza che i 
nostri giovani vivono in una 
società complessa e aperta, im-
mersi in un tessuto multiforme 
in costante e continua evolu-
zione. La padronanza della lin-

gua francese e di quella inglese, 
utile all’internazionalizzazione 
dell’intervento, ha permesso 
agli alunni di interagire con la 
realtà artistica e culturale pari-
gina, di apprendere modalità 
organizzative e relazionali, di 
consolidare le competenze lin-
guistiche e di individuare per-
corsi futuri, centrati sulla difesa 
del patrimonio artistico e cultu-
rale della loro terra». «Gli allie-
vi - ha infine tenuto a precisare 
la professoressa Tassoni - nelle 
ore curriculari hanno curato la 
comprensione e la produzione 
orale in francese e inglese, men-
tre nelle ore pomeridiane han-
no seguito un corso di storia e 
di storia dell’arte con i Profes-
sori A. Carè e A. Righini. Due 
alunne, Francesca Prato e An-
namaria Palaia, hanno realizza-
to un video di fattura davvero 
gradevole in lingua francese, 
da cui si evince la validità del 
progetto ed il grande impatto 
avuto sugli studenti, che sicu-
ramente lo ricorderanno come 
esperienza altamente valida 
e formativa. La professoressa 
Maria Teresa Carvetta, docente 
di inglese, ha accompagnato gli 
alunni a Parigi».
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Torna a Curinga il premio 
Mary Cefaly, giunto alla 
sua sesta edizione. Un 

evento importante e un appun-
tamento che la Fidapa, sezione 
di Curinga-Acconia presieduta 
da Caterina Gimigliano, ha vo-
luto fare suo per rinnovare, an-
cora una volta e nel modo che 
più le si addice, la figura dell’e-
clettica Mary Cefaly. La “lady 
di ferro” calabrese che ha saputo 
trasformare una piccola azienda 
agricola familiare in una impre-
sa di eccellenza. Lungimiranza, 
forza, tenacia, ingegno e geniale 
intuizione, infatti, la portarono 
in un’era difficile e nella quale 
la donna doveva essere solo mo-
glie e madre, a cambiare orien-
tamento comune dedicandosi 
completamente al lavoro e in-
troducendo nella sua azienda il 
computer e le nuove tecnologie 
avanzate nell’agricoltura. Rico-
nosciuta prima azienda in tutta 
Europa per le tecniche innova-
tive applicate, la Cefaly grazie 

alle sue rivoluzioni in tutto il 
settore agricolo meridionale, 
riuscì non solo a generare l’80% 
della produzione nazionale del-
le arance e ad avviare la coltiva-
zione e lavorazione del pompel-
mo rosa, ma anche a produrre 
ed esportare con successo, non 
più il solito “olio rampante”, 
ma il primo olio extravergine di 
oliva “Made in Calabria”. 
Traguardi importanti, dunque, 
che evidenziano grandi capaci-
tà imprenditoriali ed umane e 
per la Fidapa Curinga-Acconia, 
anche un modello di vita da 
portare a esempio, “una donna 
capace di grande autonomia: da 
ricordare, promuovere e imita-
re”. Doti che la presidente Gi-
migliano ha intravisto anche 
in altre donne calabresi. Quel-
le che negli anni hanno dato 
un’impronta al premio e che 
anche in questa edizione 2014, 
hanno enfatizzato i concetti di 
passione e ingegno al femmini-
le. A ricevere quest’anno il pre-

Premio Mary Cefaly 
Edizione 2014

Ricordata ancora 
una volta, attraverso 

il premio a lei 
intitolato, una 

delle donne più 
innovatrici della 

storia della Calabria

di Antonietta Bruno

PREMI



mio Mary Cefaly per le rispet-
tive categorie “Impresa”, “Arte 
e cultura” e “Professioni e pub-
blica amministrazione”, sono 
state Tina Macrì; Hiske Maas e 
Maria Luisa Brosio. 
Cofondatrice del marchio 
“Cangiari”, ideatrice e fonda-
trice della cooperativa sociale 
“Aracne”, la prima è l’impren-
ditrice che studia e produce 
tessuti artigianali. Tipologie e 
diverse culture che si intreccia-
no e che hanno influenzato co-
lorazioni e tecniche tessili tradi-
zionali, sono alla base, dunque, 
di realizzazioni singolari e gra-
devoli al tatto e alla vista. Per 
l’arte e la cultura a tutto tondo, 
le socie Fidapa hanno pensa-
to all’espressività della coppia 

Spatari-Maas. Di lei soprattut-
to, olandese di nascita e votata 
alla Calabria dove, accettando 
la sfida del cambiamento, ha 
realizzato nella Locride, assie-
me al marito, il “Musaba”. Un 
parco-museo concepito come 
alta forma d’arte capace di pre-
servare la storia collegandola al 
presente ma sempre con uno 
sguardo attento al futuro. 
Altra donna premiata in que-
sta ultima edizione del Cefaly, 
per la categoria “Professioni e 
pubblica amministrazione”, è 
l’avvocato e primo cittadino di 
Parghelia, Maria Luisa Brosio. 
A lei è stato attribuito il merito 
di avere fatto bene sia nella sua 
pratica politica che per la vici-
nanza alla società civile. Tanti 
riconoscimenti e meriti dun-

que, ad arricchire una serata di 
festa dove non sono mancati 
contributi e testimonianze vi-
deo, né eventi da gran finale con 
sfilate di moda a bordo piscina. 
A sottolineare lo spessore della 
manifestazione dedicata alla 
donne e al loro saper fare “com-
battendo l’ignoto per generare 
il volto umano dell’universo”, è 
stata anche la presenza di ospiti 
della Fidapa, tra cui il commis-
sario straordinario della provin-
cia di Catanzaro, Wanda Ferro 
e i relatori e primi testimoni di 
un premio che, grazie alla forza 
della donne avrà vita lunga. Tra 
loro, l’attuale presidente Fida-
pa, sezione Curinga-Acconia, 
Caterina Gimigliano che ha 
introdotto i lavori evidenzian-

do il messaggio costruttivo 
che si è voluto dare al premio e 
quindi alla serata; l’ideatrice del 
premio Mary Cefaly e prima 
presidente Fidapa Curinga-Ac-
conia Natalia Majello, sempre 
più convinta che “valorizzare 
la donna significa valorizzare il 
processo di crescita della società 
civile”, e la massima rappresen-
tante del distretto Sud-Ovest 
Fidapa, Angiola Infantino che 
ha tenuto a sottolineare come 
l’universo femminile sia riusci-
to a “coniugare cervello, cuore e 
fantasia”. Poi un cenno sull’im-
portanza della condivisione tra 
sezioni e lo scambio di idee ed 
esperienze. 
Di grande rilevanza in un mo-
mento dedicato alle donne, alle 
loro virtù e forza di volontà, è 

stata anche in questa edizio-
ne la presenza maschile con i 
presidenti della Coppi  e della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, Ente che da sempre 
è partner unico sia finanzia-
rio che istituzionale, rispet-
tivamente Pierluigi Taccone 
e Paolo Abramo. Alla grande 
soddisfazione del primo per il 
successo che le donne di ieri e 
di oggi continuano a registrare 
nelle arti e nelle professioni, si 
è aggiunto il compiacimento 
del secondo. Per Paolo Abra-
mo, infatti, «Mary Cefaly è 
quella donna straordinaria che 
con saggia determinazione è 
riuscita a creare un grande im-
pianto in tempi in cui il tutto 
poteva sembrare quantomeno 
anomalo». Un “marziano” agli 
occhi dei tanti, al quale però 
bisogna riconoscere il merito 
di avere osato, affrontando ed 
aggredendo difficoltà, disagi, 
intromissioni malavitose e mu-
gugni della cultura maschilista. 
Una donna di ferro Mary Ce-
faly dunque, il cui ricordo resta 
vivo in quella eredità calabrese 
ed italiana che ha saputo lascia-
re alle donne delle generazioni 
future.
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PREMI E MOTIVAZIONI

“Sezione Impresa” - premio 
assegnato a Tina Macrì
Per avere dato espressione a 
due grandi realtà unendole in 
uno spazio affettivo-produt-
tivo: il telaio, la disabilità e il 
disagio sociale.

“Sezione Arte e Cultura” - pre-
mio assegnato a Hiske Maas
Per avere donato alla realtà 
calabrese un laboratorio arti-
stico, quale il Musaba, dove si 
coniugano amore, impegno e 
passione.

“Sezione Professioni e Pubbli-
ca amministrazione” - asse-
gnato a Maria L. Brosio
Per avere promosso e concre-
tizzato, all’interno della sua 
giunta comunale, l’impegno, 
l’innovazione e l’intelligenza 
emozionale delle donne. 



GIuSTIZIA ALTERNATIVA: 
IL PESO è SEMPRE 
PIù SuLLE CAMERE DI 
COMMERCIO

42mila domande di me-
diazione e oltre 700 ar-

bitrati. È il quadro nazionale 
della giustizia alternativa nel 
2013. Sempre più protago-
niste le Camere di commercio 
con il 90% degli arbitrati am-
ministrati in Italia e un terzo 
delle mediazioni, pur essen-
do solo il 9% degli organi-
smi di mediazione. Oggi la 
presentazione del Rapporto 
Isdaci in Camera di commer-
cio di Milano. Numero del-
le domande di mediazione: 
41.604.  In particolare, nel 
54,7% si è trattato di media-
zioni obbligatorie, nel 41,9% 
di mediazioni volontarie, 
nell’1,9% di mediazioni dele-
gate, nell’1,4% di mediazioni 
derivanti da clausola contrat-
tuale.  Esiti: nel 42,4% delle 
procedure di mediazione nelle 
quali sono comparse le parti 
chiamate, è stato raggiunto un 
accordo.  Il valore medio del-
le procedure di mediazione è 
risultato di euro 156.464,00. 
La durata media delle proce-
dure di mediazione è stata 
di 82 giorni, quando è stato 
raggiunto un accordo; è stata 
invece di 94 giorni, se non è 
stato raggiunto un accordo.  Si 
osserva che la durata media 
delle procedure di mediazio-

ne gestite dagli Organismi 
delle Camere di Commercio, 
si è attestata sui 44 giorni. Di 
seguito, una panoramica del-
le mediazioni suddivise per 
materia:  17,6% contratti ban-
cari,  11,4% diritti reali,  9,6% 
condominio,  7,7% locazione,  
6,1%, risarcimento dei dan-
ni da responsabilità medica,  
5,4% contratti assicurativi,  
4,1% divisioni dei beni,  3,7% 
successioni ereditarie,  2,3% 
contratti finanziari, tra 1% 
e 2% comodato, tra 1% e 2% 
affitto d’azienda, 0,8% patti di 
famiglia, 26,7% altro. Nume-
ro delle domande di arbitrato: 
743 (663 domande sono state 
presentate presso Camere ar-
bitrali espressione delle Ca-
mere di Commercio). Esiti dei 
procedimenti arbitrali: il 49% 
delle procedure è arrivato alla 
formazione di un lodo arbitra-
le; il restante 51% si è suddi-
viso tra transazioni, rinunce al 
procedimento, mediazioni e 
altro.  Il valore medio dei pro-
cedimenti arbitrali si è asse-
stato su euro 275.296,00.  La 
durata media dei procedimen-
ti arbitrali è stata di 295 gior-
ni. Da osservare che la durata 
media dei procedimenti arbi-
trali amministrati da Camere 
interne al sistema delle Ca-
mere di Commercio è risultata 
di 230 giorni, contro i 360 di 
tutte le altre Camere arbitrali.  
Di seguito, una panoramica 
delle procedure arbitrali sud-
divise per materia: 26% so-
cietario,  19% appalto, 10% 
commercio, 10% immobiliare,  
1% assicurazioni, 34% altro. 
Giovanni Deodato, presidente 
di Isdaci, ha dichiarato: «La 
settima edizione del rappor-
to sulla giustizia alternativa 
fotografa una situazione che, 
anche grazie alle recenti novi-
tà legislative, vede diffondersi 
l’attenzione verso gli strumenti 
di risoluzione delle controver-
sie  come risposta efficace ad 

un bisogno sempre più diffuso 
da parte di imprese e cittadi-
ni. La ripresa e la crescita di 
un sistema economico in dif-
ficoltà, come quello italiano 
in questo momento, passano 
anche dalla certezza del di-
ritto e dalla garanzia di una 
giustizia veloce». «Il rapporto 
che presentiamo oggi sull’an-
no 2013 - ha detto Stefano 
Azzali, segretario generale 
Camera Arbitrale, azienda 
speciale della Camera di com-
mercio di Milano e direttore di 
Isdaci - fa il punto sulla giusti-
zia alternativa, come l’arbi-
trato e la mediazione, anche 
alla luce dei recenti interventi 
legislativi volti a favorire que-
sti istituti. Interventi che  al 
momento non hanno ancora 
ottenuto un effetto di allegge-
rimento visibile dai Tribunali. 
Nei casi obbligatori per legge 
di mediazione, infatti si ridu-
cono, rispetto alla mediazio-
ne volontaria, gli accordi sui 
procedimenti. Occorre quindi 
incentivare la mediazione non 
obbligatoria per contribuire 
ad una giustizia più veloce 
grazie a un maggiore  utilizzo 
di questi strumenti. Le Came-
re di commercio mostrano a 
questo fine di essere centrali, 
con un peso in costante cresci-
ta e con la gestione diretta di 
una quota rilevante di tutti gli 
arbitrati e delle mediazioni, 
oltre che con tempi più veloci 
di risoluzione rispetto agli altri 
interlocutori». «Le Camere di 
commercio - ha dichiarato Ti-
ziana Pompei, vice segretario  
generale Unioncamere na-
zionale - assumono  un ruolo 
fondamentale  su un tema im-
portante per le imprese come 
la giustizia alternativa. Ecco 
perché la riforma della Came-
re di commercio bisogna che 
valorizzi ancora di più i servi-
zi di regolazione del mercato 
e in particolare quelli di giusti-
zia alternativa». 

ATTIVITÀ CAMERALI
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CRISI, ITALIANI MENO 
PROTESTATI:  
-24,5% I “PAGhERò” 
TRA GENNAIO 
E MAGGIO 2014

Gli assegni scoperti calano 
del 29%. La crisi “mor-

de” anche i “pagherò”, che, 
tra gennaio e maggio 2014, 
si sono ridotti di un quarto ri-
spetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Questo uno dei 
dati significativi che emergo-
no dall’analisi sull’andamento 
dei protesti levati nelle pro-
vince italiane in base ai dati 
raccolti dalle Camere di Com-
mercio ed elaborati da InfoCa-
mere per conto di Unioncame-
re. Fra le ipotesi che possono 
spiegare questo andamento 
da una parte, la maggior cau-
tela da parte dei consumatori 
e delle imprese ad assumersi 
impegni economici anche a 
breve termine; dall’altra, la 
crescente difficoltà, da par-
te dei possibili creditori, ad 
accettare pagamenti ritenuti  
poco affidabili. In questo sce-
nario, che appare chiaramen-
te determinato dalle incertez-
ze del contesto economico, 
il conto degli insoluti arriva 
ad ammontare a fine maggio 
a poco più di 800 milioni di 
euro, contro quasi 1,3 miliardi 
dello stesso periodo del 2013. 
In termini relativi, tra gennaio 
e maggio del 2014 i protesti 
levati nel Paese si sono ridotti 
complessivamente del 24,5% 
nel numero e del 36,2% in 
valore. La diminuzione ha ri-
guardato tutte le tipologie di 
effetti: dagli assegni alle cam-
biali alle tratte. In particolare, 
gli assegni revocati per man-
canza di fondi sono diminuiti 
del 28,6% nel numero e di ol-
tre il 33% nell’importo (il valo-
re medio è diminuito del 7%). 
Indicatori con il segno meno 
anche per le cambiali. Nei 
primi cinque mesi del 2013 ne 

furono firmate oltre 424mila 
(per oltre 757 milioni di euro); 
quest’anno invece il numero è 
sceso a 325mila per un valore 
di poco inferiore ai 470 milio-
ni di euro e un valore medio 
che oscilla intorno ai 1.500 
euro (-19% rispetto al 2013). 
Infine, in diminuzione anche 
le tratte, strumento di paga-
mento residuale ma ancora 
in uso nel mondo degli affari: 
il numero di quelle non incas-
sate nei primi cinque mesi del 
2014 è diminuito del 34,8%, 
così come il loro valore totale 
sceso di oltre il 39%. Ciascu-
na tipologia di protesto incide 

in maniera assai differente 
sul totale degli effetti levati. 
Le cambiali superano l’80%, 
in crescita continua negli ul-
timi tempi, mentre gli assegni 
quasi il 20%. Dall’analisi della 
composizione percentuale del 
valore dei titoli si nota, però, 
come il contributo delle cam-
biali rispetto all’ammontare 
totale scende al 58%, mentre 
quello degli assegni balza ad 
un rilevante 41%, una quota 
addirittura superiore di 21 
punti percentuali rispetto al 
proprio peso sul totale dei ‘pa-
gherò’ raccolti dalle Camere 
di Commercio. 
Il totale dei protesti
In valore assoluto, i dati indi-
cano che nel periodo gennaio-
maggio 2014 le regioni dove 
si concentrano maggiormente 

le mancate promesse di pa-
gamento sono state Lombar-
dia, Lazio e Campania con un 
monte di scoperto pari, rispet-
tivamente, a 142, 127 e 114 
milioni di euro. Lombardia 
in testa anche se si guarda al 
numero di effetti comples-
sivamente protestati, quasi 
63mila, seguita dalla coppia 
Campania e Lazio rispettiva-
mente con 60 e 56mila.
La graduatoria cambia se si 
prende in considerazione il 
valore medio delle “bufale”: 
il conto più salato lo presen-
tano in Emilia Romagna, con 
protesti che valgono in media 
2.335 euro contro una me-
dia nazionale di 1.992 euro. 
Seguono, separati tra loro da 
qualche euro, i marchigiani e i 
lombardi che, rispettivamente, 
hanno firmato impegni del va-
lore medio di 2.271 e 2.269 
euro. Va al Molise la medaglia 
della regione più virtuosa del-
la prima parte del 2014: nel 
loro complesso, i protesti levati 
rispetto allo stesso periodo del 
2013 diminuiscono di un terzo 
(-32,5%) in termini di numero 
e del 34% in valore. Staccato 
di un punto percentuale risulta 
essere il Lazio (con una ridu-
zione nel valore degli effetti 
levati pari al 41,6%), seguito 
dalle Marche dove il numero 
dei protesti è sceso del 31,3%.
Al rispetto delle scadenze, i 
meno diligenti e puntuali ap-
paiono i romani, i milanesi ed 
i napoletani, che concentrano 
il numero ed i valori provin-
ciali più elevati nel periodo: in 
queste 3 province si concen-
tra oltre un quarto (25,7%) di 
tutto l’insoluto nazionale del 
periodo. A Belluno e Gorizia 
va invece il primato dei meno 
indebitati. A Prato e a Raven-
na vivono invece quelli che 
mediamente rifilano le “bufa-
le” più salate: i valori medi dei 
titoli complessivamente prote-
stati sfiorano i 5mila euro.



LA RETE D’IMPRESA 
CLuSTER LAMEZIA 
AREA INDuSTRIALE 
AMMESSA AL PROGETTO
INTERREGIONALE CIGEx

Promosso dalla Rete d’im-
presa “Cluster Lamezia 

Area Industriale” si è svolto 
presso la sede di Lameziaeuro-
pa, società di riferimento della 
Rete, il Seminario Tecnico sul 
tema “Nuove opportunità nei 
rapporti di lavoro e nella orga-
nizzazione aziendale riservate 
alle imprese aderenti ad una 
rete” con particolare riferimen-
to alla tematica riguardante 
il distacco e la codatorialità 
nelle reti d’impresa sulla base 
della normativa attuale e delle 
prospettive future. Ai lavori, 
presieduti e coordinati da Da-
niela Tolomeo presidente del 
comitato di gestione della Rete 
e Marcello Gaglioti presidente 
Lameziaeuropa, hanno parte-
cipato in qualità di relatori gli 
esperti sulla tematica delle Reti 
d’Impresa Fabrizio Garaffa e 
Ferdinando Manenti e impren-
ditori, responsabili operativi e 
consulenti delle imprese ade-
renti alla rete CLAI: CTL srl, Eco-

sistem srl, Econet srl, Ecotec srl, 
Cooperativa Ciarapani, For-
gest srl, Agevola srl, Esco Gas 
srl, Gatim srl, Petrone Logistica 
srl, Deca srl, Francesco Arpaia 
srl, Lameziaeuropa spa, Cofer 
srl, Mantella srl, aziende agri-
cole Giuseppe e Domenico 
Santacroce.La rete d’impresa 
Clai, dopo la sua formale co-
stituzione avvenuta il 28 luglio 
2014, ha già avviato quindi 
la sua attività operativa, con il 
supporto tecnico di Umberto 
Pecoraro, per poter cogliere in 
tempi brevi i vantaggi tipici del 
Contratto di Rete a livello com-
merciale, di costi per il perso-
nale, di approvvigionamento 
mediante la logica del gruppo 
unitario di acquisto, benefici e 
premialità per agevolazioni ed 
incentivi nazionali e comunitari 
mirati alle reti d’impresa pre-
senti nel POR Calabria 2014 
- 2020, agevolazioni fiscali e 
tributarie previste a livello na-
zionale e per la partecipazione 
a bandi regionali di internazio-
nalizzazione promossi anche 
da Unioncamere Calabria e 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. In particolare la Rete 
d’Impresa è stata già ammessa 

a partecipare al progetto in-
terregionale Cigex finalizzato 
alla promozione della green 
economy e realizzato da Ice, 
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e Regioni Puglia, Ca-
labria, Umbria ed Emilia Ro-
magna in collaborazione con 
la Cina, ed ha richiesto l’ade-
sione a Retimprese promossa a 
livello nazionale da Confindu-
stria al fine di sviluppare inizia-
tive comuni in collaborazione 
con Confindustria Catanzaro 
per promuovere le reti d’impre-
se, definire percorsi di forma-
zione con gli imprenditori ed 
i responsabili operativi delle 
imprese sulle varie opportunità 
offerte  dal Contratto di Rete, 
sottoscrivere accordi interre-
gionali tra Reti per favorire 
partnership commerciali tra le 
imprese aderenti, scambiare 
know how e condividere buone 
prassi.

“GIOVANI E LEGALITÀ” 
RIVOLTO ALLE SCuOLE 
DELLA PROVINCIA 

Sul tema della “Legalità” le 
istituzioni fanno “rete” e con 
questo “patto” sinergico Prefet-
tura di Catanzaro, Camera di 
Commercio, Amministrazione 
Provinciale e Ufficio scolastico 
provinciale in collaborazio-
ne con “Libera. Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie” 
e l’Associazione professionale 
“Proteo Fare Sapere” Calabria 
hanno tracciato le linee guida 
del progetto “Giovani e lega-
lità”, presentato nella sala del 
Tricolore della Prefettura. All’e-
vento, che segue la precedente 
sottoscrizione di apposito Pro-
tocollo d’intesa, hanno parte-
cipato il Prefetto di Catanzaro 
Raffaele Cannizzaro, in veste 
di promotore dell’iniziativa, 
il Presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo, 
il Commissario Straordinario 

ATTIVITÀ CAMERALI
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dell’ Amministrazione Provin-
ciale Wanda Ferro (le elezioni 
di II livello del 12 ottobre non 
si erano ancora tenute, NdR), 
la rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico Regionale di Catan-
zaro Maria Stella Franco, non-
ché i rappresentanti delle as-
sociazioni coinvolte, Donatella 
Monteverdi per “Libera. Asso-
ciazioni, nomi e numeri contro 
le mafie” ed il Vice Presidente 
nazionale dell’Associazione 
professionale “Proteo Fare Sa-
pere” Gennaro Lopez . 
Oltre al prestigioso parterre 
che ha illustrato e dialogato 
sulla necessità di invitare le gio-
vani generazioni a riconoscere 
e per correre il sentiero della 
legalità, erano presenti anche 
i Dirigenti ed i rappresentanti 
degli Istituti Scolastici coinvol-
ti, unitamente a numerose sco-
laresche. Il progetto “Giovani 
e Legalità”, rappresenta una 
nuova strategia di intervento 
nella scuola, fatta non solo di 
concetti teorici, ma soprattut-
to di manifestazioni pratiche 
tese a rafforzare e diffondere 
la cultura della legalità nelle 
giovani generazioni attra-
verso l’organizzazione e la 
realizzazione di una serie di 
interventi formativi rivolti agli 
alunni delle scuole elementari, 
medie inferiori e medie supe-
riori, situate nei comuni e nelle 
aree urbane della provincia 
di Catanzaro più esposte al 
rischio di criminalità comune 
ed organizzata, individuati 
dalla Prefettura. 
Alla base del progetto, vi è la 
convinzione dell’importanza 
della costituzione di una rete 
di attori – istituzioni, scuole, 
no-profit e volontariato radi-
cati nel territorio, che possano 
identificare problemi, bisogni 
e domande da tradurre in per-
corsi e progetti concreti. Obiet-
tivo generale del progetto è, 
dunque, la costruzione di una 
nuova idea di legalità che ab-

bia radici nei fondamenti della 
democrazia e, quindi, nella lot-
ta alla criminalità organizzata 
ed alle diverse forme di manife-
stazione della cultura mafiosa. 
Sono stati creati, per tale inizia-
tiva, degli strumenti formativi 
innovativi quali il gioco “Citta-
dini- La sfida quotidiana della 
legalità”, rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie e superiori, 
che prendendo spunto dall’im-
pianto dei giochi di società, 
introduce al concetto di legali-
tà attraverso un gioco, che ha 
come fine quello di dimostrare 
che perseguire la legalità può 
essere un gioco da ragazzi, 
che può essere costruito giorno 
per giorno consapevolmente 
ed attraverso comportamenti 
coerenti. 

La Carta Costituzionale rac-
contata ai bambini delle scuole 
primarie, attraverso testi appo-
sitamente creati e curati da una 
scrittrice toscana quali “Edu-
care alla legalità”, “Chiama il 
diritto, risponde il dovere” e “I 
bambini non vogliono il piz-

zo”, rivolti principalmente all’ 
educazione del rispetto delle 
regole e della convivenza co-
mune, nonché ad introdurre 
i più piccoli alla conoscenza 
della Costituzione Italiana. Il 
progetto ha avuto inizio il15 
ottobre nelle Scuole secondarie 
e successivamente, nei giorni 
4 e 5 novembre, nelle Scuole 
primarie della provincia di Ca-
tanzaro. Saranno coinvolti cir-
ca cinquecento alunni di dieci 
Istituti Scolastici della provin-
cia tra Istituti Comprensivi ed 
Istituti superiori. A conclusione 
del progetto, prevista in con-
comitanza della fine dell’anno 
scolastico 2014/2015, sarà 
organizzato un confronto tra 
i ragazzi delle scuole parteci-
panti, attraverso un “torneo” 

animato dal gioco “Cittadini 
- La sfida quotidiana della le-
galità” e l’allestimento di una 
mostra che raccoglie i lavori 
grafici, o monografici, prodot-
ti dagli stessi, a testimonianza 
della attiva partecipazione al 
progetto formativo.
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IMPRENDITORI TEDESChI 
SPERIMENTANO LA 
TRADIZIONE ARTIGIANALE 
CALAbRESE

Il Gabbiano di Copanello teatro 
della dimostrazione “in pro-

gress” organizzata dalla Cicas. 
Una immersione nell’artigianato 
di tradizione calabrese ha riem-
pito la domenica del folto gruppo 
di cicloturisti tedeschi - una trenti-
na per l’esattezza e tutti impren-
ditori - che per il secondo anno 
consecutivo hanno scelto la Cala-
bria come paesaggio in cui com-
piere il loro tour amatoriale su 
due ruote. In particolare, memori 
della ottima accoglienza ricevuta 
nella scorsa estate, si sono ferma-
ti nuovamente al “Gabbiano” , 
storico locale del litorale ionico, 
proprio nell’insenatura sovra-
stata dal promontorio di Stalettì. 
Nell’occasione il “patron” del 
Gabbiano, Gino Arcuri, ha 
pensato di coinvolgere la Cicas 
nell’allestimento di una degna 
rappresentazione delle usanze 
artigianali stabilizzate dalla tra-
dizione e, per dire il vero, misco-
nosciute anche alla maggioranza 
degli stessi calabresi. Giorgio 
Ventura, presidente della Cicas, 
non si è fatto pregare più del do-
vuto, e si è subito rapportato con 
alcune figure dell’antropologia 
culturale dell’entroterra tra lo Io-
nio e il Tirreno: il facitore di pipe, 
l’impagliatore di sedie, il tessitore 
con telaio, il filatore della seta. 
Nell’ampio salone del Gabbiano 
sono andati in scena, suscitando 
l’interessata  partecipazione dei 
cicloturisti tedeschi, i procedi-
menti manuali che trasformano 
un pezzo di radica in un pregiato 
oggetto per fumatori, un nastrino 

di cellulosa in una robusta se-
duta, un cordoncino di lana in 
un tappeto  di arredamento, un 
bozzolo di baco in un prezioso 
filamento serico. A chiudere l’in-
tenso pomeriggio, la sintesi cul-
turale è stata egregiamente as-
solta dalla proiezione, in lingua 
tedesca, del cortometraggio “Il 
Panno Rosso”, edito dalla Came-
ra di Commercio di Catanzaro, 
(a cura di Oreste Sergi e regia di 
Nicola Carvello)   originale e pre-
gevole panoramica, in immagini 
parole e suoni, delle eccellenze 
paesaggistiche architettoniche 
artistiche e produttive della pro-
vincia di Catanzaro. Una copia 
del dvd, dono del presidente del-
la Camera Paolo Abramo, è stata 
consegnata a ciascuno degli im-
prenditori cicloturisti che si sono 
impegnati a diffonderlo, ciascuno 
nell’ambito della propria azien-
da e cerchia di relazioni. Insom-
ma un pomeriggio pieno e pro-
duttivo, nato si potrebbe dire per 
caso, e invece frutto dell’incontro 
tra la perseveranza di un opera-
tore turistico della nostra costa e 
un gruppo di turisti attivi di cui si 
è saputo sfruttare la dote miglio-
re dal punto di vista turistico: la 
curiosità per le cose nuove e non 
riproducibili. Ampia soddisfazio-
ne da parte di tutti i convenuti e in 
particolare dei turisti in bici che, 
dopo le estati passate sull’ isola di 
Creta in altri siti dell’Egeo, hanno 
deciso di sperimentare, per più di 
una settimana, la Calabria.  

PROGETTO FSE: 
STuDENTI DEL “DE NObILI” 
A LONDRA E A bERLINO

L’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Giovanna De Nobili” 

di Catanzaro partecipa al Pro-
getto PON: “Competenze per lo 
Sviluppo” - finanziato dal Miur 
- FSE; - Misura C1 “Migliorare 
i livelli di conoscenza e compe-
tenza dei giovani” -interventi 
formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave - Comunica-
zione nelle Lingue Straniere, con 
due moduli: “ENGLISH FOR MY 
FUTUR” e “DEUTSCH IN EURO-
PA”. Il modulo “English for my 
future” sta svolgendo le attività 
didattiche presso il College Ka-
plan di Londra con un gruppo 
di 15 allievi del Liceo Linguistico 
e il modulo “Deutsch in Europa” 
è attualmente a Berlino presso la 
Scuola Internazionale di Lingue 
Tandem con 15 allievi, frequen-
tanti sempre il Liceo Linguistico. 
Entrambi i gruppi sono accompa-
gnati da due docenti dell’Istituto e 
partecipano alle attività formati-
ve per l’acquisizione di compe-
tenze linguistiche certificabili da 

Istituti riconosciuti dal Miur. Le 
attività formative sono integrate 
da visite guidate presso Musei, 
Monumenti e luoghi di partico-
lare interesse culturale delle cit-
tà visitate. I due gruppi di allievi 
soggiorneranno all’estero per cir-
ca tre settimane e, a conclusione 
dell’attività, sosterranno gli Esami 
Finali in sede. Questa esperien-
za, particolarmente rilevante sia 
dal punto di vista culturale sia da 
quello linguistico, consentirà agli 
alunni meritevoli l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel 
mondo del lavoro. Ancora una 
volta, dunque, l’IIS “G.De Nobili” 
con l’indirizzo del Liceo Linguisti-
co si conferma scuola della città 
“aperta” non solo al territorio ma 
all’Europa, in grado di fornire ai 
suoi allievi strumenti non comuni 
di conoscenza, favorendo i pro-
cessi di insegnamento-apprendi-
mento.

NEWS
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A CONFINDuSTRIA 
uN PERCORSO DI 
ALTA FORMAZIONE 
MANAGERIALE IN 
“PROjECT MANAGER”

Si è concluso lo scorso 13 ot-
tobre il percorso formativo 

in “Project Manager” intrapreso 
dalla Piccola Industria di Confin-
dustria Catanzaro. Consapevole 
del ruolo cruciale che la formazio-
ne gioca nella crescita e lo svilup-
po di ogni realtà imprenditoriale, 
il Presidente Camillo Crivaro ha 
voluto condividere con i compo-
nenti della Piccola Industria un 
momento di Alta Formazione Ma-
nageriale su un tema di importan-
za strategica ed altissimo interes-
se. Il momento di grave difficoltà, 
ha dichiarato il Presidente Crivaro 
,che le nostre imprese stanno vi-
vendo necessita di contromisure 
strategiche: siamo chiamati a 
riposizionare le nostre aziende, 
a ricomporre le nostre organiz-
zazioni, a ridisegnare i nostri 
obiettivi, le nostre strategie di svi-
luppo, i nostri processi produttivi. 
In questo contesto, la formazio-
ne del “manager-imprenditore” 
assume un ruolo di primissimo 
piano, soprattutto se affidata a 
mani esperte come quelle della 
LUISS Business School; dobbiamo 
imparare, ha aggiunto Crivaro 
, a ridisegnare le rotte delle no-
stre imprese e dobbiamo farlo in 
maniera professionale. Con que-
sto spirito, forti del know-how e 
dell’esperienza dei professionisti 
di spicco che operano in LUISS, 
della competenza e professio-
nalità messe a nostra disposizio-

ne dall’Istituto Italiano di Project 
Management (primo “centro di 
competenza” a livello nazionale 
per tutti coloro che intendono cer-
tificare la propria professionalità 
quali Responsabili di Progetto o 
di Programma) e grazie ad una 
metodologia formativa che punta 
non solo alla crescita professiona-
le, ma anche allo sviluppo della 
persona, ieri mattina presso la 
sede di Confindustria Catanzaro, 
11 tra imprenditori e professio-
nisti hanno sostenuto l’esame per 
la Certificazione ISIPM-Base. È 
stato un percorso formativo entu-
siasmante non solo per l’altissimo 
spessore della docenza e la te-
matica trattata, ma anche perché 
è stato vissuto come momento di 
aggregazione, di conoscenza, di 
scambio di esperienza. Momenti 
come questo servono per conso-
lidare un gruppo, e un gruppo 
coeso, ne sono convinto, conclude 
Crivaro rappresentano il punto di 
partenza per risanare le nostre 
imprese e rilanciare il territorio”.

CINEMA: RITROVATO IL 
FILM “LES hOMMES PER-
DuS” GIRATO NEGLI ANNI 
SESSANTA A TIRIOLO

Dopo una paziente ricerca 
durata oltre due anni, l’as-

sociazione culturale “Teura ha ri-
trovato il film girato a Tiriolo negli 
anni Sessanta. Una copia in di-
gitale del film è stata consegnata 
l’altro ieri all’associazione tirio-
lese dall’Istituto Francese dell’Au-
diovisivo, dopo l’assicurazione 
scritta sul fine assolutamente cul-

turale, quindi non commerciale, 
della richiesta inoltrata nei mesi 
scorsi dal presidente Montuo-
ro. Il film è un episodio dal titolo 
“Les hommes perdus” della serie 
televisiva “Valérie et l’aventure”, 
molto seguita in Francia in que-
gli anni. Protagonista del film è 
stata l’attrice tedesca Marianne 
Koch, tutt’ora in vita, interpre-
te, tra gli altri, del film di Sergio 
Leone “Per un pugno di dollari”. 
Di questo film (unico nella storia 
della cinematografia girato a Ti-
riolo) erano rimasti solo gli echi 
lontani di tanti cittadini, all’epoca 
ragazzi, che avevano partecipa-
to a varie scene di massa e della 
restante popolazione che aveva 
assistito alle riprese. «Si è trattato 
di un meticoloso lavoro di ricer-
ca - ha dichiarato il presidente 
della Teura, Antonio Montuoro 

- che ha coinvolto le Ambasciate 
di Germania, Francia e Canada, 
nonché le cineteche dei tre Paesi. 
Tutto, quindi, è partito dalla nostra 
associazione e la ricerca ha avu-
to positivi riscontri grazie anche 
all’apporto di alcuni cittadini tra 
i quali Mimmo Chiarella, Maria 
Paone e Tommaso Rotella che do-
verosamente ringraziamo. Con il 
ritrovamento del film riteniamo di 
aver aggiunto un ulteriore tassello 
alla conservazione della memoria 
storica di Tiriolo. Relativamente 
al film la nostra intenzione è di 
proiettarlo all’aperto la prossima 
estate, per renderlo fruibile a tutti 
i tiriolesi, ma anche a coloro che 
amano scoprire com’eravamo ne-
gli anni Sessanta».
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

SICAMERA SRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA  Presidente 
MARINA AMATO 
MARIO ANTONINI

MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale

STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00 

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

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

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

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

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

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961.888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

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

Ambiente   
tel. 0961.888294/217




