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Abbiamo scritto più volte, su queste stes-
se pagine, quale pensiamo possa essere il 
modo migliore di interpretare un ruolo 

istituzionale. Mente, capacità, competenze, emo-
zioni, cuore: sono tanti e spesso apparentemente 
molto diversi fra loro, i fattori che concorrono a 
nostro avviso a una corretta e soprattutto “utile” 
interpretazione di quello stesso ruolo. Non ci 
sembra casuale infatti che nel parlare di Istitu-
zioni, spesso usiamo la parola “attori” e in parti-
colare “attori dello sviluppo”, quando si tratta di 
Istituzioni economiche come quelle riunite nel 
sistema camerale. Il concetto di attore rimanda 
per sua natura a quello di dinamicità; fa venire 
in mente qualcosa che si muove, in contrappo-
sizione a ciò che sta fermo e per molti versi dà 
anche l’idea della capacità di cogliere e seguire i 

cambiamenti, le evoluzioni, se non addirittura 
di stimolarli entrambi.
Da questo ragionamento, pensiamo si possa 
comprendere facilmente perché tutti quei fatto-
ri che abbiamo richiamato in precedenza sono 
diversi, ma solo in apparenza. In realtà, infat-
ti, si tratta di ingredienti complementari tra di 
loro, che se assortiti con equilibrio e con criterio 
producono alla fine l’efficienza. Un sistema che 
fosse governato esclusivamente da razionalità 
e competenza rischierebbe di trasformarsi in 
qualche cosa di arido e autoreferenziale, inca-
pace di comprendere il mondo circostante e la 
sua complessità. Viceversa, il cuore e le emo-
zioni potrebbero comprendere ma, da soli, non 
riuscirebbero probabilmente a trovare risposte 
e soluzioni alle domande e ai problemi che il 

L’efficenza  
va salvaguardata

di Paolo Abramo

EDITORIALE
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mondo pone incessantemente. Questa filoso-
fia - che non pretendiamo certo di imporre a 
chicchessia come l’unica giusta - ha ispirato sin 
da subito la nostra azione di governo dell’Ente 
camerale. Non eravamo affatto convinti all’ini-
zio, questo va detto per amore di verità, che la 
ricetta potesse funzionare. Chi viene dal mondo 
dell’impresa è abituato a decidere con rapidità, 
con efficienza, con oggettività: tutte caratteri-
stiche che non sempre è facile rintracciare in 
apparati burocratici qusi sempre complessi. Eb-
bene, a distanza di anni, ci fa piacere ammettere 
che tutto sommato avevamo torto. Certo non è 
stato sempre facile far convivere mente, capaci-
tà, competenze, emozioni, cuore, ma al di là di 
tutto il risultato alla fine lo abbiamo raggiunto. 
Merito non solo degli uomini e delle donne che 
hanno dato il loro contributo leale ma anche 
del sistema camerale in quanto tale, capace, ap-
punto, di interpretare quel mondo economico 
e produttivo al cui servizio lavora e di sapersi 
porre in sintonia con esso. Un mondo fatto di 
imprenditori, commercianti, agricoltori, arti-
giani, che sanno far di conto ma che mettono il 
cuore nelle cose che fanno. Ecco perché ci ha la-
sciati attoniti apprendere che il governo ha pen-
sato che il Paese potrebbe  fare a meno delle Ca-
mere di Commercio. L’esecutivo, ovviamente, è 
libero di orientarsi come crede ma non ci risulta 
che il sistema produttivo la pensi alla stessa ma-
niera. E questo vorrà pur dire qualcosa.
È chiaro che il sistema camerale va riformato e 
anzi, sono state le stesse Camere di Commercio 
a presentare una proposta in questo senso addi-
rittura al precedente governo. Se poi la proposta 
si è arenata in Parlamento non è al sistema came-
rale che bisogna chiederne conto. Se l’esecutivo 
Renzi vorrà prenderla in considerazione, ci sarà 
la possibilità, attraverso la riforma, di recuperare 
risorse da destinare allo sviluppo, alla crescita e 
all’occupazione. Per il momento, però, non pos-
siamo non ricordare a noi stessi e agli altri che il 
Sistema camerale non pesa sulle casse dello Stato, 
si autofinanzia grazie alle imprese ma soprattutto 
è un modello di efficienza all’interno dell’inte-
ro sistema istituzionale pubblico. Basti pensare, 
semplicemente a titolo di esempio, al Registro 
Imprese, alle garanzie che offre in termini di tra-
sparenza, sicurezza e garanzia del mercato; al si-
stema della giustizia alternativa, con i suoi tempi 
rapidi di chiusura delle controversie contrappo-
sti agli anni che altrimenti si è costretti a passare 
per i processi in tribunale; alla Comunicazione 
Unica, che ha di fatto azzerato i tempi necessari 
a far nascere un’impresa. Senza contare, infine, 
il ruolo che il Sistema camerale svolge attraverso 
le iniziative di internazionalizzazione, che tanta 

parte hanno avuto e hanno nel contribuire, in 
tempi di crisi dura, alla “resistenza” e addirittura 
alla  crescita dell’export italiano.
Bisognerà quindi fare molta attenzione a non 
compiere scelte avventate. Attenzione ad ascol-
tare tutte le voci, quelle giuste, e a valutare in 
profondità tutte le conseguenze. Il rischio è che 
a fronte di un risparmio pari a zero si paghi un 
prezzo molto alto in termini di efficienza del si-
stema e di servizi resi all’intera collettività. Una 
ragione dovrà pur esserci se in tutto il mondo le 
Camere di Commercio esistono e a nessuno è 
mai venuto in mente di poterne fare a meno.         
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Uno sportello discreto 
e ricavato all’interno 
dell’ufficio camerale di 

Palazzo di città, con lo scopo di 
offrire agli imprenditori anga-
riati dalle ‘ndrine, un servizio 
di ascolto, aiuto e denuncia. Si 
attrezza, Lamezia Terme e inau-
gura lo “sportello della legalità” 
come ha già fatto Catanzaro, 
sollecitata anche in questo caso 
dall’Ente camerale della città ca-
poluogo di regione, che appun-
to due anni fa si è affacciata con 
successo a questa strategia di 
sostegno. Uno strumento a ser-
vizio della collettività, dunque, 
che se da una parte garantisce 
discrezionalità per chi ne usu-
fruisce dall’altra rappresenta un 
forte aiuto e fa da tramite tra le 
forze dell’ordine e gli operatori 
commerciali in difficoltà per via 
delle intromissioni della mano 
criminosa sui loro affari. 

Lo sportello, che nella fase ini-
ziale funzionerà solo nelle gior-
nate di lunedì, è stato presen-
tato nella città della Piana alla 
presenza del sindaco Gianni 
Speranza, del presidente della 
Camera di Commercio, Paolo 
Abramo, del segretario generale 
dell’Ente, Maurizio Ferrara, del 
prefetto di Catanzaro, Raffaele 
Cannizzaro, del vice presidente 
di Libera Nazionale “Sportelli 
SOS Giustizia”, don Marcello 
Cozzi, del capitano della locale 
compagnia dei carabinieri, Fa-
bio Vincelli e del dirigente del 
commissariato di polizia di La-
mezia, Antonio Borelli, presen-
te anche in rappresentanza del 
questore di Catanzaro Vincen-
zo Carella. 
Nel corso della conferenza di 
presentazione, sono stati nu-
merosi gli spunti di riflessione 
sulla presenza delle ‘ndrine e sul 

Sportello SOS Giustizia
anche a Lamezia Terme

Ha trovato spazio 
all’interno dei locali 

del municipio. 
Lo scopo è offrire 

supporto agli 
imprenditori vessati 

dalla criminalità

di Antonietta Bruno
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fenomeno del malaffare che si 
ingrassa sulle spalle degli ope-
ratori del commercio locale; co-
stretti, oltre che con la grave cri-
si del settore, le problematiche 
dell’accesso al credito e quelle 
di una terra dalla vista corta, a 
dover fare i conti con il feno-
meno del racket e dell’usura che 
continua a sottrarre importanti 
ricchezze al sistema commer-
ciale. A parlare della rilevanza di 
uno sportello al servizio dell’im-
prenditore in difficoltà e capace 
di “ascoltare, accompagnare e 
denunciare”, è stato lo stesso 
sindaco Speranza: «Abbiamo 
aderito con grande entusiasmo 
alla decisione della Camera di 
Commercio di Catanzaro di 
allocare presso la sede lametina 
lo sportello della legalità che, a 
mio avviso, rappresenta un utile 
strumento di promozione uma-
na e civile - ha affermato il pri-
mo cittadino -; Lamezia è una 
realtà difficile ed è importante 
che l’imprenditore consumato 
dagli abusi, trovi il coraggio di 
parlare e denunciare». 
La prima denuncia, ovviamen-
te, che in questo caso verrà rac-
colta dagli operatori camerali 
che indirizzeranno l’usurato 
verso quel percorso di aiuto e 
consentirà alle forse dell’ordine 
di risalire ai mandanti ed assicu-
rarli alla giustizia. Non si chiede 
all’imprenditore di fare l’eroe, 
sicuramente, ma solo di trovare 
la forza per liberarsi dalla “con-
danna” di dover lavorare per 
sfruttatori dalle richieste facili. 
E se c’è bisogno di unità ma, 
soprattutto, che le istituzioni 
camminino sulle gambe degli 
uomini, «allora meglio se gli uo-
mini sapranno camminare con 
rigore morale e lealtà». Sono 
state queste invece le parole del 
presidente dell’Ente camerale 
catanzarese, Paolo Abramo, che 
ha esortato al rispetto dei detta-
mi della propria coscienza per 
non scendere a compromessi 
con il malaffare. «Questo pro-
getto è un contenitore molto 

ricco di contenuti» ha detto, 
precisando che già nei primi 
sei mesi di apertura in quel di 
Catanzaro, decine sono stati i 
contatti con denunce impor-
tanti che hanno consentito alle 
forze dell’Ordine di fare retate 
importanti. «Dopo Catanzaro, 
con questa iniziativa su Lame-
zia intendiamo ripetere lo stesso 
risultato poiché siamo da sem-
pre fermi sostenitori della teoria 
secondo cui la legalità cresce se 
cresce la società civile». 

L’idea progettuale dalla Camera 
che nasce in collaborazione con 
l’associazione Libera ed è ap-
provata da Unioncamere nazio-
nale, significa molto anche per 
don Marcello Cozzi, profondo 
conoscitore del fenomeno ma-
fioso nazionale e del “business 
dell’usura”. “Ci rendiamo con-
to che le mafie mettono testa e 
cuore in un affare che un tempo 
consideravano sporco” ha con-
statato il responsabile Sportelli 
SOS Giustizia che ha però tenu-
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to a precisare come «nella lotta 
all’usura Lamezia e la Calabria 
non sono certo all’anno zero;  le 
leggi antiracket, tuttavia, han-
no ancora tanti lati in chiaro-
scuro. In lungo e in largo per il 
nostro Paese - ha aggiunto - chi 
denuncia comincia a vedere i 
primi risultati dopo due anni e 
non dopo 6 mesi come recita la 
legge, per cui sono moltissime 
le cose da migliorare nella legi-
slazione». Tanta strada fatta ma 
tanta ancora da fare, si evidenzia 
anche nel pensiero di Borelli e 
Vincelli. Il primo si è detto con-
sapevole che «molto spesso gli 
uomini delle istituzioni hanno 
parlato di muro di omertà ma a 
mancare è stata anche la capaci-
tà di ascolto» accompagnata al 
bisogno di maggiore sicurezza 
per il denunciante e la propria 
famiglia, poiché chi denuncia 
è già nella fase di disperazione. 

Per Vincelli, nonostante tutti gli 
sforzi prodotti, Lamezia, come 
tanti altri luoghi della Calabria 
e dell’Italia, non ha ancora fat-
to quel salto di qualità auspica-
to. Il motivo? Anche in questo 
caso le lacune della legislazione 
e la mancanza di sicurezza. «La 
persona che ci troviamo davanti 
quando raccogliamo le istan-
ze - ha detto il rappresentante 
dell’Arma - deve sentire pro-
tezione e vedere un’immagine 
forte. Quell’immagine forte 
rappresentata dalle forze dell’or-
dine, dalla polizia giudiziaria e 
dalle associazioni. Tutti punti 
di riferimento importanti all’i-
nizio, essenziali lungo il cam-
mino, per diventare eccezionali 
successivamente».
A concludere i lavori, dopo l’il-
lustrazione tecnico operativa 
del servizio di ascolto-denun-
cia svolta dal segretario gene-

rale della Camera di Commer-
cio, Ferrara, è stato il prefetto 
del capoluogo Cannizzaro. Il 
rappresentante del governo ha 
parlato di necessari momen-
ti di confronto e dialogo tra le 
istituzioni e i cittadini. Le isti-
tuzioni per cercare di vincere 
la disgregazione sociale e con-
seguire il rispetto della legalità; 
i cittadini per consentire alle 
forse dell’ordine, grazie allo 
spirito collaborativo, di svolge-
re al meglio il loro lavoro e ot-
tenere risultati incisivi. «Servo-
no strumenti validi ed efficaci 
per il sostegno delle imprese e 
un’adeguata assistenza all’im-
prenditore vessato» ha detto il 
prefetto sottolineando al con-
tempo che «dovrà essere il cit-
tadino ad offrire alla società e 
alle pubbliche amministrazio-
ni una collaborazione a tutto 
tondo».



Immagini e suggestioni 
dal territorio

Squillace, Centro storico
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La seconda edizione del 
Gran Galà della Ricerca, 
indetta dalla Fondazio-

ne Umg, ha esaltato anche nel 
2014 - dopo averlo fatto l’anno 
scorso - le qualità dei più bril-
lanti giovani ricercatori dell’U-
nicz (premiandone addirittura 
sei. Ragazzi di cui sono stati sti-
mati i meriti e l’impegno pro-
fuso che gli sono valsi un tangi-
bile riconoscimento). L’evento 
è tuttavia stato un evento d’ec-
cezione per rendere noti i lusin-
ghieri risultati conseguiti dal 
Campus di Germaneto, che si 
sta imponendo nel panorama 
italiano in virtù della qualità 
delle sue idee e dei progetti pro-
posti, attraverso un’iniziativa 
concepita proprio allo scopo di 
veicolare le tante attività porta-
te avanti dall’Ateneo cittadino 
ormai da tempo qualificatosi 
quale centro di diffusione del 

sapere apprezzato e conosciuto 
ben oltre i confini regionali. 
Ecco perché, nei giorni scorsi 
nell’Auditorium Aldo Casali-
nuovo sono convenuti un nu-
trito gruppo di autorità civili 
e militari e le massime rappre-
sentanze politico-istituzionali 
del capoluogo e non solo. L’as-
sessore regionale alla cultura, 
Mario Caligiuri, il sindaco 
Sergio Abramo, il rettore della 
Magna Graecia Aldo Quattro-
ne, i presidenti della Fonda-
zione Umg Arturo Puja e della 
Camera di Commercio (ente 
che ha ancora una volta patro-
cinato la kermesse, mettendo a 
disposizione i premi per quat-
tro dei sei vincitori unitamente 
a Confindustria) Paolo Abra-
mo, il vicepresidente e il re-
sponsabile dell’area Tecnologie 
informatiche di Confindustria 
provinciale Alessandro Caruso 

Seconda candelina per 
il Gran Galà della ricerca

Anche per 
l’edizione 2014 

la Camera di 
Commercio ha 

dato il patrocinio 
mettendo a 

disposizione  
borse di studio

di Danilo Colacino

RICONOSCIMENTI
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e Antonia Abramo nonché il 
sostituto procuratore generale 
di Catanzaro Marisa Manzini, 
sono fra gli altri intervenuti o 
hanno premiato i dottori di ri-
cerca che sono arrivati al verti-
ce della speciale graduatoria. Il 
riferimento è a Daniele Torella, 
Maria Salsone, Jolanda Sabati-
no, Olimpio Galasso, Giosuè 
Costa e Claudia Pileggi. Gli 
ultimi due premiati grazie al 
contributo offerto da alcuni 
sponsor privati. 
Ad aprire la manifestazione, 
peraltro molto partecipata, è 
stato il prof. Puja che ha mes-
so in risalto come la ricerca sia 
il frutto non esclusivo di uno 
studio, meticoloso e incessan-
te, ma anche il frutto di una 
passione autentica, finalizzata a 
creare le condizioni per un fu-
turo migliore. «Progresso, oc-
cupazione ed opportunità, per 
il territorio e le fervide menti di 
cui è ricco - ha spiegato - pas-
sano attraverso la didattica e la 
formazione quotidianamente 
offerte dall’Unicz che la Fon-
dazione si propone di suppor-
tare ed esaltare». 
Nel suo indirizzo di saluto, il 
presidente Abramo ha invece 
affermato che «la Camera di 
Commercio, ancora una vol-
ta, ha sostenuto e patrocinato 
l’iniziativa perché crede forte-
mente nelle motivazioni che 
l’hanno ispirata e nei suoi fini. 
Oltre a un plauso e ai doverosi 
ringraziamenti rivolti nei con-

fronti dei vertici dell’Unicz e 
della Fondazione Umg, per la 
lodevole manifestazione - ha 
aggiunto - faccio i compli-
menti a questi brillanti ragazzi, 
che sono l’orgoglio del nostro 
Ateneo e di tutto il territorio 
nel quale si sono formati cul-
turalmente. L’auspicio è che 
possano restarvi per ottenere le 
meritate soddisfazioni profes-
sionali, contribuendone di pari 
passo allo sviluppo e alla cresci-
ta». Dal canto suo, l’assessore 
Caligiuri ha spiegato che «la 
Regione ha impiegato quasi 
55 milioni di euro, erogati in 
un quadriennio, per sostenere 
5.851 percorsi di alta forma-
zione tramutatisi in dottorati 
e assegni di ricerca oltreché in 
altri programmi indirizzati 
nella stessa direzione. Abbia-
mo scommesso sul nostro mi-
gliore capitale umano. I 297 
mila studenti delle varie scuole 
calabresi e i 59 mila frequen-
tanti i quattro Atenei della re-
gione costituiscono il settore 
maggiormente rilevante, sotto 
il profilo numerico, delle po-
litiche pubbliche e allo stesso 
tempo sono la forma di inve-
stimento più importante che si 
possa fare. L’Esecutivo regiona-
le di cui faccio parte ha inciso 
mediante l’individuazione di 
otto poli di innovazione nei 
settori strategici dello sviluppo, 
la creazione di “CalabriaInno-
va” e della rete della Ricerca, 
l’emissione di bandi per im-

plementare l’innovazione nelle 
imprese, le start up di quanti 
hanno conseguito un titolo ac-
cademico e i spin-off nelle Uni-
versità». Parole le sue, che han-
no preceduto le considerazioni 
(una serie di dati snocciolati in 
sequenza) dell’assessore Cali-
giuri: «La Regione ha impie-
gato quasi 55 milioni di euro, 
erogati in un quadriennio, per 
sostenere 5.851 percorsi di 
alta formazione tramutatisi in 
dottorati e assegni di ricerca 
oltreché in altri programmi in-
dirizzati nella stessa direzione. 
Abbiamo scommesso sul no-
stro migliore capitale umano». 
Più nello specifico, ha afferma-
to: «I 297 mila studenti delle 
varie scuole calabresi e i 59 mila 
frequentanti i quattro Atenei 
della regione costituiscono il 
settore maggiormente rilevan-
te, sotto il profilo numerico, 
delle politiche pubbliche e allo 
stesso tempo sono la forma di 
investimento più importante 
che si possa fare. L’Esecutivo 
regionale ha inciso mediante 
l’individuazione di otto poli di 
innovazione nei settori strate-
gici dello sviluppo, la creazione 
di “CalabriaInnova” e della rete 
della Ricerca, l’emissione di 
bandi per implementare l’in-
novazione nelle imprese, le start 
up di quanti hanno conseguito 
un titolo accademico e i spin-
off nelle Università. Ma non è 
finita qui, perché nel biennio 
venturo i cospicui fondi regio-
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nali e nazionali, investiti nel-
la ricerca, garantiranno uno 
sbocco lavorativo a più di mille 
neolaureati che diventeranno 
così una risorsa fondamentale 
per la crescita economica e so-
ciale della Calabria intera». 
A seguire il rettore Quattrone, 
che ha esordito tradendo una 
malcelata “punta d’orgoglio”: 
«L’Unicz è seconda in Italia per 
la ricerca in campo biomedico, 
tra i piccoli Atenei, preceduta 
soltanto dalla Bicocca di Mi-
lano. Senza contare che nella 
classifica stilata dall’agenzia 
indipendente Anvur risulta 

l’unica, tra le calabresi, a esse-
re in vetta nel Paese per effica-
cia e efficienza. E anche se si 
fa riferimento ad altri studi 
internazionali quale l’inglese 
Via Academy vanta, in per-
centuale, un numero di scien-
ziati significativamente alto, 
tra i maggiori nel Mezzogior-
no, che in base a parametri 
riconosciuti risultano essere 
ben 18 su 233 professori pari 
a un coefficiente del 7.73%. 
Ma noi possiamo inoltre an-
noverare 425 specializzandi; 
240 fra docenti e ricercatori; 
64 assegnisti di ricerca; 180 

dottorandi di ricerca e 22 di-
pendenti a contratto mentre le 
pubblicazioni sono aumentate 
dalle 300 del 2005 alle oltre 
500 del 2011. Mi pare - ha 
concluso - che ci siano tutti gli 
elementi per andare molto fie-
ri dell’operato di tutte le figure 
professionali di altissimo li-
vello operanti nell’Umg, mal-
grado questa soddisfazione si 
debba tradurre nella determi-
nazione di procedere con pari, 
se non maggiore, abnegazione 
sul versante del miglioramen-
to qualitativo della nostra già 
eccellente offerta formativa». 
Notizie che il sindaco del ca-
poluogo Sergio Abramo ha 
ascoltato con piacere, coglien-
do l’occasione per ribadire la 
ferma volontà di rendere Ca-
tanzaro la città della Sanità e 
dunque di rinsaldare la pro-
ficua sinergia con il Campus 
Salvatore Venuta. Prima della 
conclusione della rassegna si 
è pure registrata la consegna 
dei riconoscimenti dell’Ais e 
delle borse di studio finanzia-
te dall’Avis così come c’è sta-
to spazio per un “intermezzo 
musicale” con l’esibizione del 
duo acustico “Gli Sterica”.

Accanto ai dottori di ricerca Daniele Torella, Maria Salsone, Jolanda Sabatino, Olimpio Galasso, Gio-
suè Costa e Claudia Pileggi, che si sono classificati ai primi sei posti della seconda edizione del Gran 

Galà della Ricerca (tenutosi nei giorni scorsi all’auditorium Aldo Casalinovo), sono stati ben 36 i giovani 
calabresi, tutti under 30, i quali hanno proposto i loro progetti, per così dire condensati in un’intervista 
video della durata di appena qualche minuto in cui si sono fatti anche conoscere sul piano personale. Fil-
mati proiettati durante la manifestazione, brillantemente presentata dalla direttrice della rivista Umg News 
- editata dalla Fondazione Umg - Donatella Soluri, che hanno diffuso immagini del lavoro svolto quotidia-
namente da questi validissimi e promettenti ragazzi tra laboratori, strumenti, manuali, ma anche attività 
svolta all’esterno in mezzo alla gente e nei luoghi in cui acquisire preziose informazioni da inserire nei vari 
report. Un impegno incentrato sui versanti più disparati: sperimentazione di farmaci, screening contro le 
più invasive forme di tumore, piano di rientro nel settore sanitario, reti e nuove forme di comunicazione, 
penetrazione della ‘ndrangheta nel tessuto socio-economico di Reggio Emilia e delle aree circostanti del 
Nord e così via. Fra i programmi illustrati più nel dettaglio il Biomedpark, elaborato dai professori Gio-
vanni Cuda e Giuseppe Viglietto. Al di là di ogni considerazione, però, va detto che iniziative come quella 
promossa dalla Fondazione Umg (la cui mission principale è il sostegno e la valorizzazione dell’Unicz) 
possono essere utili non solo ad accendere i riflettori sull’eccellente offerta formativa dell’Ateneo cittadino, 
ma pure per sensibilizzare tutti sull’assoluta importanza della ricerca in cui si cimentano le menti migliori 
del territorio. Cervelli, purtroppo, sempre più in fuga dalla Calabria e dal resto del Paese come testimo-
niato dalla perdita per l’Italia di una cifra addirittura pari a 4 miliardi di euro in 20 anni. Una stima che 
vien fuori facilmente se si riflette su come ogni ricercatore top valga in media ben 148 milioni di euro sotto 
forma di brevetti.
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FIERE

La Calabria al Vinitaly. 
Ventitre le aziende arriva-
te a Verona con prodotti 

e stand a rappresentare una re-
gione nella quale il vino è pro-
duzione millenaria. Prodotti 
per i quali le imprese calabresi 
hanno fatto negli ultimi dieci 
anni uno sforzo di rinnova-
mento, marketing e interpre-
tazione del gusto per stare sul 
mercato. Significa etichette più 
belle, perché anche l’occhio 
vuole la sua parte, ma anche 
studio e ricerca sui tagli e le 
uve per avere rossi corposi ma 
non impossibili. Un percorso 
di grande impegno che a giudi-
care dai risultati di gradimento 
ottenuti a quest’ultima vetrina 
in ordine di tempo, hanno pro-
dotto frutti importanti.
Per il claim “Produciamo vini 
da 3000 anni” la presenza a 
Verona della Calabria non solo 

non è passata inosservata ma ha 
anche meritato una menzione 
speciale nella presentazione 
dell’evento. La vocazione cala-
brese per il settore è stata sot-
tolineata insieme alla crescita 
qualitativa esponenziale della 
qualità dei vini che dalla Cala-
bria arrivano. 
Nelle relazioni Qualità alla 
produzione italiana 2014, pre-
sentate al più prestigioso salone 
del vino, i relatori hanno posto 
l’accento anche sullo spirito 
innovativo delle politiche at-
tuate dalla Regione, che hanno 
consentito alle realtà impren-
ditoriali del territorio di com-
piere grandi passi in avanti e 
di ottenere maggiore visibilità 
anche oltre i confini nazionali. 
Risultati ottenuti - hanno rico-
nosciuto gli esperti - anche gra-
zie alle positive sinergie realiz-
zate tra gli assessorati regionali, 

La Calabria 
al Vinitaly 2014

La presenza delle 
nostre produzioni 
a Verona non è 
passata inosservata 
assicurandosi una 
menzione speciale 
nella presentazione 
dell’evento

di Marcello Barillà
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Internazionalizzazione, Agri-
coltura, Attività Produttive e 
Unioncamere. 
Un concetto, quello della ne-
cessaria messa in rete dei diffe-
renti soggetti per centrare gli 
obiettivi di qualità del prodotto 
e di stabilità sul mercato, che 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro Pa-
olo Abramo, ha espresso negli 
anni con forza e che oggi, alla 
luce degli obbiettivi centrati 
ha voluto rimarcare: «Dopo 
questa ulteriore esperienza al 

Vinitaly - ha detto - rilevo la 
sempre maggiore capacità di 
creare sinergie tra le diverse 
Istituzioni impegnate, insie-
me con il mondo produttivo, 
a promuove concretamente 
lo sviluppo dell’economia re-
gionale. Si tratta di un circuito 
virtuoso che vede le Camere di 
Commercio della Calabria fare 
la loro parte, attraverso Union-
camere, nel consolidare e ar-
ricchire un’esperienza in cui il 
ruolo principale è comunque 
esercitato dagli operatori del 

settore e dalla caparbietà con 
cui essi hanno raccolto le sfide 
del mercato globale. Essi hanno 
saputo far tesoro del sano spiri-
to concorrenziale ma senza mai 
cedere a inutili e dannose riva-
lità,  riuscendo così a esaltare 
le differenze tra le produzioni 
delle diverse aree della Calabria, 
che fanno di ogni vino un qual-
cosa di unico e di tutti i nostri 
vini insieme un indiscutibile 
punto di forza per l’intera re-
gione». Varietà, qualità, per-
sonalità. Sono proprio questi 
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i tre elementi di forza del vino 
calabrese individuati a Verona, 
a voler dimostrare che il percor-
so fatto è quello giusto. Ogni 
area la sua specificità ma senza 
dimenticare che il marchio da 
portare avanti è uno solo: vino 
Calabria, vino di alta qualità. 
In linea la dichiarazione dell’as-
sessore regionale Luigi Fedele: 
«Il nostro obiettivo è quello di 
lanciare anche da questa impor-
tantissima manifestazione, qual 
è il Vinitaly - ha affermato - un 
messaggio importante: non 
più individualismi ma sinergia 
e condivisione. Occorre fare 
massa critica e stringersi in rete 
per fare sistema e affrontare il 
mercato globale con più forza. 
Quest’anno, infatti, registria-
mo un importante risultato. 
Per la prima volta, partecipia-
mo tutti uniti senza divisioni di 
sorta. Dobbiamo continuare su 
questo percorso per far cono-
scere al meglio le nostre eccel-
lenze ma il merito principale 
deve andare alle nostre aziende 
che con coraggio hanno punta-
to sulla qualità. 
E il riconoscimento al coraggio 
delle aziende vitivinicole cala-
bresi è arrivato anche dall’asses-
sore Trematerra, che a Verona 
ha presentato una sorta di iden-
tikit dei produttori: «Esiste una 
realtà molto interessante fatta 
di aziende - ha affermato l’as-
sessore regionale all’Agricoltu-
ra - che hanno investito molto 
nelle proprie produzioni. Sono 
stati fatti grandi passi in avan-
ti rispetto al passato anche in-
termini di investimenti. Una 
strada intrapresa sulla quale 
bisogna spingere con sempre 
maggiore incisività. Un’ottima 
occasione - ha rilanciato Tre-
materra - è quella offerta dalla 
nuova programmazione e non 
dobbiamo lasciarcela sfuggire. 
La Calabria, grazie alle nume-
rose potenzialità di cui dispo-
ne, può puntare ad ottenere 
risultati eccellenti in questo 
comparto e magari ad avere, 

nel prossimo futuro, un intero 
padiglione anche al Vinitaly».
E se la qualità dei vini affonda le 
radici nella tradizione più antica 
è anche vero che il mercato vive 
anche la sfida della globalizza-
zione che per essere affrontata 
non può prescindere dalla inno-
vazione tecnologica. 

Durante l’appuntamento vero-
nese con i cronisti è stata presen-
tata la nuova App “Casa dei Vini 
di Calabria” una applicazione 
per tablet e telefonini  che offre 
la possibilità di ricevere, diretta-
mente sul proprio smartphone, 
tutte le informazioni sulle canti-
ne regionali.
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Il presidente della Confede-
razione Italiana Agricoltori, 
Mario Maiorana, arricchi-

sce il nostro viaggio nelle ca-
tegorie che siedono nell’Ente 
Camerale, puntando l’atten-
zione sull’agricoltura indicata 
spesso come il principale vola-
no economico sul quale inve-
stire per promuovere crescita e 
sviluppo locale. 
In questo momento di crisi, 
in che modo la Confedera-
zione Italiana Agricoltori si 
muove concretamente a so-
stegno degli associati?
«Il compito della Cia è la tutela 
e lo sviluppo degli agricoltori 
e dell’impresa agricola, la tu-
tela del loro reddito, dei loro 
diritti di cittadinanza, nella 
consapevolezza che il ruolo 
dell’Agricoltura è fondamen-
tale, non soltanto nel settore 
economico, ma anche per la 
tutela del territorio, delle ri-
sorse ambientali, culturali e 
paesaggistiche. Una funzione 
ampiamente riconosciuta dalla 
Società, ma che deve ancora es-
sere difesa e rilanciata proprio 
in questa difficile fase storica. 
L’agricoltura è rimasta l’unico 
motore di sviluppo concreto 
dell’economia Calabrese, è il 
principale volano economico 
sul quale investire per promuo-
vere crescita e sviluppo locale. 
La Ciaè impegnata a far rico-
noscere in pieno questo ruolo 
alle Istituzioni, alla Società. 
Concretamente il sostegno ai 
nostri associati passa attraverso 
le diverse azioni che la Cia quo-
tidianamente svolge nei diversi 
ambiti. Quello più attuale oggi 
riguarda la riforma della PAC, 
che dal prossimo anno cambie-
rà le regole riguardanti gli aiuti 

Comunitari che il settore rice-
ve. Chiederemo alla Regione 
procedure snelle e trasparenti 
e risposte rapide ai progetti che 
le aziende presenteranno».
Quali sono le problematiche 
più sentite su cui gli agricol-
tori chiedono sostegno? 
«Il primo problema è la buro-
crazia. Normative complesse, 
farraginose, difficilmente in-
terpretabili, con accavallamen-
ti di ruoli tra UE, Ministeri, 
Regione fino agli enti pubbli-
ci locali costituiscono il freno 
maggiore per lo sviluppo. I dati 
presentati dalla CIA Nazionale 
a febbraio, in occasione della 
VI assemblea elettiva sono elo-
quenti:  il “mostro” della buro-
crazia negli ultimi dieci anni ha 
divorato 100.000 imprese agri-
cole, costrette a chiudere per il 
peso opprimente dei tremendi 
costi e della farraginosità dei 
rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione. Un dazio che all’a-
gricoltura costa oltre 7 miliardi 
l’anno: per la singola azienda 
equivale a due euro per ogni 
ora di lavoro, 20 euro al giorno, 
600 euro al mese, 7.200 euro 
l’anno. Occorrono otto giorni 
al mese per riempire i docu-
menti richiesti dalla pubblica 
amministrazione centrale e lo-
cale. Tempo e denaro sottratti 
ai compiti prioritari di un’im-
presa. Un altro tema sensibile 
è quello dell’accesso al credito. 
In questi anni si è assistito ad 
un drammatico credit-crunch 
che ha interessato l’intera eco-
nomia nazionale ed in partico-
lar modo il settore agricolo. Per 
la Calabria poi, i dati forniti 
da ISMEA sono terrificanti: 
dal 2007 ad oggi, i prestiti alle 
imprese agricole si sono ridotti 

Agricoltura come motore 
principale dello sviluppo

Il presidente della 
Cia rilancia il 

ruolo del comparto 
anche in chiave di 
tutela delle risorse 

ambientali 

di Maria Rita Galati
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con una percentuale media an-
nua del 23%. Dai dati emerge 
inoltre l’aumentato bisogno 
di liquidità per finanziare la 
gestione corrente. Un proble-
ma quindi davvero tragico, in 
considerazione anche del fatto 
che numerosi progetti, finan-
ziati tramite il PSR rischiano 
di non essere completati per 
mancanza di liquidità e a tal 
proposito la Cia ha chiesto alla 
Regione Calabria, la proro-
ga della scadenza dei termini 
previsti per il completamento 
dei lavori da parte delle azien-
de che stanno vivendo questa 
grave situazione. Un ruolo im-
portante è quello dei Consorzi 
Fidi, che in ambito provinciale 
è stato sostenuto dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro 
con un finanziamento nel no-
vembre scorso, di un milione 
di euro che consente di offrire 
garanzie per l’accesso al credi-
to fino a venti milioni di euro. 
Un’operazione rilevante, for-
temente voluta dal Presidente 
Abramo, che certamente fa-
ciliterà il rapporto fra imprese 
e banche. A livello nazionale 
sarebbe importante implemen-
tare il Fondo crediti nazionale 
per le imprese agricole, anche 
in previsione della nuova pro-
grammazione». 
La Confederazione Italiana 
Agricoltori si propone di svi-
luppare la promozione ed il 
sostegno delle imprese agri-
cole, dal suo insediamento ad 
oggi, è riuscito a contribuire 
ad un cambiamento di rotta 
nel settore? In che modo? 
«Una delle prime azioni av-
viate, è stata la costituzione 
a livello regionale di gruppi 
di interesse economico. Ab-
biamo messo insieme, fatto 
sedere allo stesso tavolo, gli 
imprenditori agricoli che ope-
rano in un determinato setto-
re, creando gruppi di lavoro 
specifico per le diverse filiere 
della nostra agricoltura. Esi-
stono gruppi d’interesse che 

si riferiscono alla zootecnia, al 
florovivaismo, dall’ortofrutta, 
all’olivicoltura, alla viticoltu-
ra, per discutere insieme ed 
elaborare proposte concrete 
sugli specifici temi del settore. 
Un metodo di lavoro funzio-
nale che crea anche la possi-
bilità di fare rete tra le diverse 
imprese. A livello provinciale, 
in questi anni abbiamo porta-
to il nostro contributo sui ta-
voli regionali e nazionali nella 
discussione dei molteplici 
problemi che riguardano il set-
tore, dal PSR, ai Consorzi di 
Bonifica, alla tutela delle no-
stre produzioni, alle proposte 
sull’IMU, alla battaglia a Bru-
xelles per far respingere la ne-
gativa normativa sulle semen-
ti. Significativa è stata anche 
l’adesione al Forum Regionale 
dell’Agricoltura sociale. L’A-
gricoltura Sociale comprende 
l’insieme di pratiche svolte su 
un territorio da imprese agri-
cole, cooperative sociali e altre 
organizzazioni che coniugano 
l’utilizzo delle risorse agricole 

con le attività sociali. In que-
sti ambiti si ritrova il valore del 
lavoro non solo come fonte di 
reddito individuale, ma anche 
come elemento fondante di 
una società più giusta, più co-
esa e sostenibile. L’agricoltura 
quindi, come strumento di 
inclusione sociale. Credo poi 
che i maggiori cambiamen-
ti poi siano stati interni alla 
Confederazione, la mia espe-
rienza di presidente della CIA 
di Catanzaro, iniziata quattro 
anni fa, è frutto di un processo 
di autoriforma che ha portato 
gli agricoltori alla guida delle 
Confederazioni. Gli agricolto-
ri hanno un approccio diverso 
ai problemi, sono per natura 
più pratici ed hanno portato 
all’interno dell’Organizzazio-
ne, la loro impronta professio-
nale e di cambiamento rispetto 
alle metodologie del passato. 
È cambiato il modo di affron-
tare le tematiche, molto meno 
politico-sindacale, ma più ca-
ratterizzato dal vivere in prima 
persona i problemi».
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Da tempo la Confarti-
gianato di Catanzaro 
si sta adoperando per 

dare alle Imprese Artigiane e 
PMI maggiore opportunità 
di penetrazione nei mercati 
esteri facendosi promotrice di 
strumenti quali la costituzione 
di “rete di imprese” che con-
sente una migliore sinergia di 
l’acceso a tali mercati e met-
tendo inoltre a disposizione 
delle imprese, il sistema Con-
fartigianato nazionale, oltre che 
utilizzare al meglio strutture ter-
ritoriali,  come ad esempio Promo 
Catanzaro. E nello stesso tempo 
garantisce una presenza costan-
te a sostegno delle imprese che 
si trovano ad affrontare questo 
lungo e tormentato momento 
di crisi.
Il nostro viaggio nel mondo 
delle categorie dell’Ente Ca-
merale, quindi, prosegue con 
la testimonianza del presidente 
di Confartigianato Catanzaro, 
Egidio Verduci. C’è da ricorda-
re che l’Associazione provinciale 
Artigiani di Catanzaro, fondata 
nel lontano 1947 è una libera 
Associazione di imprendito-
ri che ha come scopo la tutela 
delle imprese Artigiane e delle 
piccole medie imprese. Da 60 
anni l’Associazione provinciale 
Artigiani di Catanzaro è presen-
te sul territorio della provincia 
di Catanzaro per svolgere il suo 
ruolo sindacale a favore dell’Ar-
tigianato e delle Piccole Impre-
se. Ha rafforzato con metodo 
e determinazione il suo ruolo 
verso l’esterno con obiettivi pre-
cisi e con una strategia di accor-
pamenti ed alleanze che hanno 
portato all’estensione della sua 
attività e la sua presenza su tut-
to il territorio provinciale rea-

lizzando diversi uffici/sportelli 
territoriali, e la sede principale 
a Catanzaro.  Ha costruito nel 
tempo una presenza costante e 
coerente che le ha consentito di 
essere presenti nei grandi centri 
delle comunità economiche, e 
di tessere stretti rapporti con il 
mondo dell’artigianato e con le 
forze politico istituzionali dei 
Comuni, delle Province e della 
Regione. L’organizzazione ha 
sviluppato una prima azione 
mirata alla formazione politico 
sindacale dei quadri dirigenti e 
della struttura di responsabili, 
di ufficio, categoria, servizio e 
di una seconda azione mirata 
ad una sempre maggiore qua-
lificazione dei servizi reali alle 
imprese associate. In questo 
senso l’Associazione provin-
ciale Artigiani di Catanzaro è 
aperta anche alle altre forme del 
lavoro produttivo, autonomo 
e indipendente. Ha carattere 
apartitico ed autonomo rispet-
to a qualunque altro organismo 
economico e sindacale e non ha 
fini di lucro.
In questo momento di crisi, 
cosa significa per gli artigiani 
avere un’associazione di rife-
rimento, in un settore da mol-
ti riconosciuto come possibile 
traino allo sviluppo?
Per gli artigiani avere un’as-
sociazione di categoria come 
punto di riferimento, significa 
avere un partner serio e affida-
bile in grado di mettere a dispo-
sizione le diverse competenze e 
professionalità acquisite con 
anni di esperienza; inoltre fa-
cendo parte dei diversi tavoli 
istituzionali mette a disposizio-
ne delle Imprese e dei loro con-
sulenti tutti gli aggiornamenti 
e le interpretazioni legislative 

Tradizione e innovazione 
per garantirsi il futuro

L’artigianato 
punta alla sinergia 
con la ricerca per 

garantire un salto di 
qualità al comparto

di Maria Rita Galati
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in modo corretto e puntuale. 
Le imprese inoltre possono 
contare sul “Sistema Confarti-
gianato” che a livello Nazionale 
conta di una Importante rete di 
accordi e convenzioni che tra-
sferisce in termini di opportu-
nità ai territori.
Quali sono le problematiche 
più sentite su cui gli impren-
ditori-artigiani chiedono so-
stegno?
Le problematiche maggiori per 
gli imprenditori artigiani in 
questo momento sono rappre-
sentate dalla sempre maggio-
re difficoltà di aver accesso al 
credito e per questo chiedono 
sempre più maggiore sostegno  
alle associazioni, le quali, come 
stiamo cercando di fare noi del-
la Confartigianato, cercano di 
stringere accordi e convenzioni 
con diversi istituti per facilitar-
ne l’accesso. Molto importante 
inoltre è il sistema dei consorzi 
fidi che in parte contribuiscono 
all’accesso al credito. 
Attraverso quali politiche, 
in un momento di crisi che 
imperversa, la categoria che 
rappresenta è riuscita a valo-
rizzare la produzione locale 
che può vantare importanti 
eccellenze, proprio al fine di 
contribuire al rilancio dell’e-
conomia calabrese?
È ormai da tempo che la Con-
fartigianato di Catanzaro si sta 
adoperando per dare alle Im-
prese Artigiane e PMI maggio-
re opportunità di penetrazione 
nei mercati esteri facendosi 
promotrice di strumenti quali 
la costituzione di “rete di im-
prese” che consente una mi-
gliore sinergia di l’acceso a tali 
mercati e mettendo inoltre a 
disposizione delle imprese, il 
sistema Confartigianato Na-
zionale, oltre che utilizzare al 
meglio strutture territoriali, 
come ad esempio PromoCa-
tanzaro, l’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro che ormai da anni 
ha intessuto una serie di rap-

porti con le varie Camere di 
commercio internazionali.
 La Confartigianato si pro-
pone di sviluppare la pro-
mozione ed il sostegno delle 
imprese artigiane, dal suo in-
sediamento ad oggi è riuscito 
a contribuire ad un cambia-
mento di rotta nel settore? In 
che modo?
La promozione ed il sostegno 
delle imprese è un argomento 
molto complesso tenuto conto 
della continua evoluzione del 
sistema economico e produt-
tivo. A tale proposito l’orga-
nizzazione si sta strutturando 
in termini da offrire servizi 
sempre più efficienti e al pas-
so dei tempi in grado di dare 
risposte sempre più puntuali 
e in linea con le esigenze delle 
imprese. Si sta attivando inol-
tre per promuovere , anche in 
collaborazione con le univer-
sità Calabresi, progetti ed ini-
ziative rivolte all’innovazione ( 
di prodotti e procedure) senza 
tralasciare la formazione degli 
imprenditori che riteniamo 

essenziale per una crescita delle 
aziende stesse.
Quale progetti vorrebbe rea-
lizzare che ancora non è riu-
scito ad improntare?
Mi riporto a quanto già detto 
in precedenza specificando ap-
punto che Il progetto che noi 
consideriamo prioritario per 
migliorare il tessuto produttivo 
del nostro territorio è far passa-
re il messaggio dell’importanza 
che ha la cultura dell’innova-
zione, a tale proposito stia-
mo predisponendo, insieme 
all’Università della Calabria, 
un progetto per promuovere e 
diffondere la cultura dell’inno-
vazione e della ricerca nelle pic-
cole e medie imprese Calabresi 
e avvicinare questi due mondi 
che possono sembrare lontani 
ma che invece sono e devono 
essere sempre più vicini,  poi-
ché riteniamo che solo attra-
verso questo nuovo cambio di 
tendenza, le imprese possano 
fare il vero salto di qualità ed 
essere sempre più competitive 
nel sistema economico globale.
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Nella sua opera del 1759 
“Teoria dei sentimen-
ti morali - The Theory 

of Moral Sentiment”, più volte 
revisionata, l’economista clas-
sico Adam Smith afferma che 
“per quanto egoista si possa ri-
tenere l’uomo, sono chiaramente 
presenti nella sua natura alcuni 
principi che lo rendono parteci-
pe delle fortune altrui, e che ren-
dono per lui necessaria l’altrui 
felicità, nonostante da essa egli 
non ottenga altro che il piacere di 
contemplarla”.
Considerato uno dei padri 
fondatori dell’economia mo-
derna, e più conosciuto per 
l’opera “Indagine sulla natura 
e le cause della ricchezza delle 
nazioni” o “la ricchezza delle 
nazioni” del 1776, Smith, se-
guendo il principio generale di 
simpatia, descrive le due facce 
della natura dell’uomo: l’incli-

nazione, da un lato, ad imme-
desimarsi nei sentimenti, negli 
stati d’animo e nelle passioni 
altrui e, dall’altro, a massimiz-
zare il proprio interesse per-
sonale ritraendo, così, la figu-
ra dell’Homo oeconomicus, 
egoista ed individualista.
L’uomo, pertanto, nella ricerca 
della propria soddisfazione si 
comporta differentemente in 
base alle circostanze e, spesso, 
richiede la collaborazione di 
altre figure senza le quali la sua 
sfida equivarrebbe ad affronta-
re il mare aperto su un guscio 
di noce.
L’economista indiano Amartya 
Sen, premio nobel per l’econo-
mia nel 1998 che ha analizzato 
la teoria dei sentimenti morali 
di Smith, in una sua pubblica-
zione afferma che “un’economia 
di mercato per essere di successo 
richiede diversi valori che inclu-

Associazionismo:
un vantaggio per tutti

di Emanuele Vivaldi

Sebbene esistano 
correnti di pensiero 

che esaltano 
l’individualismo, è 
l’associazionismo 

che ha portato 
alla libertà e alla 
democrazia che 

conosciamo oggi
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dono la fiducia reciproca e la fi-
ducia nell’altro”.
Sebbene esistano correnti di 
pensiero che mirano ad esaltare 
l’individualismo come forma 
di ambizione verso l’indipen-
denza e l’autonomia, è l’asso-
ciazionismo che ha portato a 
quella libertà e democrazia che 
conosciamo oggi. Tale princi-
pio è sancito dall’art 18 della 
nostra Costituzione che reci-
ta: «i cittadini hanno diritto 
di associarsi liberamente...» e 
dall’art.41 della Costituzione 
che recita: «L’iniziativa econo-
mica privata è libera».
In economia aziendale l’asso-
ciazionismo si realizza in diver-
se forme: il consorzio, il grup-
po di imprese, l’associazione 
temporanea di imprese ecc.Nel 
consorzio (la cui disciplina tro-
va fondamento nell’art. 2602 
c.c.) più imprenditori istitu-
iscono un’organizzazione co-
mune per la disciplina e lo svol-
gimento di determinate fasi 
delle rispettive imprese al fine 
di ottenere maggiori vantaggi 
rispetto a quanti ne otterrebbe-
ro se operassero singolarmente. 
Ad esempio per ottimizzare gli 

approvvigionamenti, permet-
tendo di realizzare economie 
di scala ed ottenere a prezzi più 
bassi la materia prima, oppure 
per la distribuzione dei pro-
pri prodotti in modo più effi-
ciente o per partecipare a gare 
d’appalto. Il gruppo, invece, 
è caratterizzato dall’unicità 
del soggetto economico a cui 
è affidata sia la gestione che 
il controllo delle imprese, le 
quali mantengono la propria 
autonomia dal punto di vista 
giuridico e patrimoniale (in tal 
senso si rimanda alla nozione 
di imprese controllate e col-
legate di cui all’art. 2359 del 
codice civile). In questo caso i 
vantaggi sono espressi in una li-
mitazione dei rischi finanziari e 
patrimoniali, in una maggiore 
forza contrattuale e maggiori 
possibilità di specializzazioni 
produttive.
Si conta che nel 2011 erano ol-
tre 200.000 le imprese facenti 
parte di gruppi aziendali, di cui 
1.798 erano società di capitali 
operanti in Calabria. Un caso 
diverso riguarda le associazio-
ni temporanee di imprese (o 
A.T.I.) nelle quali più imprese 

si uniscono per la realizzazio-
ne di un progetto specifico (ad 
esempio una gara d’appalto) 
che da soli non sarebbero in 
grado di realizzare per mancan-
za di competenze.
Con la legge n. 183 del 12 no-
vembre 2011 (legge di stabilità 
2012) all’art. 10, commi da 3 a 
11, è stata prevista la possibilità 
di costituire società per l’eserci-
zio delle attività regolamentate 
per le quali è richiesta l’iscri-
zione ad Ordini o Collegi pro-
fessionali e, più recentemente, 
con il D.M. Giustizia n. 34 
dell’8 febbraio 2013, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il 6 
aprile 2013, è stato approvato 
il “Regolamento in materia di 
società per l’esercizio di attivi-
tà professionali regolamentate 
nel sistema ordinistico”. 
Tali disposizioni hanno dato 
origine a due nuove tipologie 
societarie: le “società tra profes-
sionisti” (Stp) o “società pro-
fessionali” costituite secondo 
i modelli societari regolati dai 
Titoli V e VI del Libro V del 
Codice civile aventi ad oggetto 
l’esercizio di una o più attivi-
tà professionali per le quali sia 
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prevista l’iscrizione in appositi 
albi od elenchi regolamentati 
nel sistema ordinistico; le “so-
cietà multidisciplinari” intese 
come società tra professionisti 
costituite per l’esercizio di più 
attività professionali. Con tale 
forma associativa il professio-
nista non solo può avvalersi 
delle competenze di altri col-
leghi o professionisti iscritti ad 
altri albi, può anche frasi sosti-
tuire, fornendo così al cliente 
un’offerta altamente variegata 
e specialistica in ogni settore di 
consulenza.
La normativa indicata si appli-
ca a tutti i professionisti iscritti 
negli Ordini e Collegi profes-
sionali (architetti, ingegneri, 
geometri, medici, dottori com-
mercialisti, ecc.) tranne che ai 
notai, in quanto esercenti una 
pubblica funzione, ed agli av-
vocati perché soggetti al nuo-
vo ordinamento della profes-
sione forense (L. 31 dicembre 
2012 n. 247) ed alle “società 
professionali tra avvocati” che 

restano soggette alla norma-
tiva contenuta nel D. L. n. 96 
del 2 febbraio 2001 e possono 
costituirsi solo come società re-
golate dalle norme sulle società 
in nome collettivo e con attività 
esclusivamente legale. Le S.t.p. 
hanno l’obbligo di iscriversi sia 
al registro delle imprese, in una 
apposita sezione speciale, che in 
una sezione speciale degli albi 
o dei registri tenuti presso l’or-
dine o il collegio professionale 
di appartenenza dei soci pro-
fessionisti e sono soggette alle 
regole deontologiche dell’ordi-
ne o collegio al quale e’ iscritto 
sia il socio professionista che 
la stessa società. Oltre a forme 
di associazionismo di carattere 
economico esistono numerose 
altre forme che esaltano finalità 
differenti come le associazioni 
in senso stretto che si fondano 
su base personale, e non patri-
moniale, e sul conseguimento 
di finalità non lucrative. Non 
si tratta di figure isolate che 
lottano per l’onestà e la com-

prensione nella spietata socie-
tà ma di una parte attiva della 
comunità che basandosi su 
principi democratici realizzano 
modelli e figure non economi-
che per il fine comune. Esiste, 
inoltre, una ulteriore modalità 
di associazionismo: tra gli enti 
locali. Tale forma è volta a rea-
lizzare una gestione unitaria ed 
efficiente dei servizi al fine di 
ridurre le distanza tra Stato e 
utenti-cittadini nelle questioni 
burocratico-amministrative. 
Tra le forme associative previ-
ste si citano le convenzioni, i 
consorzi, le unioni di comuni, 
l’esercizio associato di funzio-
ni, gli accordi di programma 
ecc. Sebbene in molti soggetti 
vi sia un inveterato individuali-
smo è necessario comprendere 
che con la compartecipazione 
è possibile ottenere vantaggi ed 
opportunità che diversamente 
non si realizzerebbero. Alcuni, 
quindi,  percorrono il cammino 
in solitaria, altri cooperano e si 
sostengono vicendevolmente.
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È una nuova sfida. Una 
nuova vita. Una nuova 
anima. Che punta sulla 

professionalità e la passione di 
cinque uomini che sul sudore 
della fatica hanno poggiato la 
loro esistenza e oggi vivono 
con il principio fondamentale 
che “il lavoro nobilita l’uomo”. 
Loro sono i nuovo soci della 
C2 R.B Motori che prende il 
posto della ex Tre Colli. Un’a-
zienda che a Catanzaro ha 
fatto storia e la sua insegna è 
sempre apparsa come un mo-
numento incastonato sulle vie 
di Gagliano.
Ma la Tre Colli, pian piano, s’è 
lasciata morire davanti ai suoi 
migliori e più fedeli lavoratori. 
Prima è morta l’officina, poi 
l’ufficio ricambi, poi ancora le 
vendite. E quell’insegna si fa-
ceva sempre più sbiadita. Ma 
cinque lavoratori non hanno 
accettato di spegnere la mac-
china di quel morto attaccato 
al respiratore. Hanno deciso 
di provare a farlo respirare. An-
cora. E ancora una volta. Così 
Vincenzo Bubba, Maurizio 
Canino, Giuseppe Rotundo 
e Francesco Catanzariti han-
no deciso di ripartire dal loro 
posto di lavoro e di diventare 
imprenditori di se stessi. Non 
più (solamente) meccanici ma 
soci di una cooperativa a capo 
della loro azienda di sempre. La 
Tre Colli diventa C2 R.B e ini-
zia così una nuova avventura. 
Una storia che se fosse scritta 
da altre parti ne farebbero una 
trasmissione tv per raccontare 
la forza di volontà e l’orgoglio 
di alcuni lavoratori. Verrebbe 
sottolineato come qualcuno 
non molla e non si lascia an-
dare mai al destino. Qui, se 

permettete, la sfida diventa 
miracolo. Perchè oltre a non 
abbatterti e a scommettere su 
te stesso, decidi di partire sul-
le tue macerie in una terra che 
nel regalare opportunità non è 
proprio la capitale degli Usa. 
Quattro nuovi imprenditori. 
E la forza lavoro è nelle brac-
cia dei suoi fondatori più un 
dipendente: Vittorio Iiritano. 
Si, la Vespa continua a corre-

Quando orgoglio e volontà 
salvano il posto di lavoro

La storia di cinque 
lavoratori che hanno 
deciso di non far 
morire l’azienda in 
crisi che li occupava

di Gianluigi Mardente

LAVORO
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re. Perchè lì c’è il cuore della 
Piaggio, Gilera, Aprilia, Aixa-
ma. C2 RB nasce sulle macerie 
della Tre Colli ma porta con se 
uno spirito che, come detto, è 
una storia tutta da racconta-
reIn quell’officina, infatti, col-
leghi dai 51 anni (Canino) ai 
33 (Rotundo) hanno riposto 
tutte le loro speranze di vita. 
Ma pian piano hanno visto ce-
dere i pilastri della Tre Colli. 
Avrebbero potuto rassegnarsi, 
lasciarsi andare ad un fato bef-
fardo. Invece no. La stima reci-
proca, l’amore per quel lavoro 
e soprattutto la professionalità 
di meccanici “collaudati” ha 
fatto partire la sfida. «Non vo-
glio veder morire questo posto, 
il nostro posto», ci dicono. Un 
volto tirato, quasi commosso, 
ma comunque deciso e forte. 
«Cinque anni fa abbiamo ri-
levato l’officina e dal primo 
gennaio di quest’anno siamo 
titolari anche dell’ufficio ven-
dita. Crediamo che il lavoro e 
la passione possa far risorgere 

questa azienda che tanto ci ha 
dato. Il nostro investimento 
iniziale è stato importante ma 
siamo convinti che puntando 
su affidabilità, puntualità di 
consegna e professionalità la 
C2 RB possa tornare ai fasti di 
un tempo. Per rilanciare la no-
stra azienda puntiamo su tutto 
quello che rappresentava il li-
mite della vecchia gestione. Ci 
sono stati periodi in cui in que-
sta officina mancavano pezzi 
di ricambio e abbiamo visto la 
clientela sparire lentamente. 
Oggi questo non accade più: 
siamo ampiamente forniti dei 
ricambi e comunque in condi-
zioni di avere il pezzo in tempi 
brevi. L’obiettivo è ridare luce e 
colore a quell’insegna che ci ha 
fatto lavoratori, amici, mecca-
nici e adesso imprenditori».
Non hanno niente contro nes-
suno: «non rinfacciamo nulla 
alla nostra vecchia proprietà. 
Ci hanno dato il lavoro, soprat-
tutto il nostro capo originario. 
Poi qualcosa è cambiato ma 

noi non vogliamo gettare fan-
go, anzi». L’officina viaggia già 
spedita, forte di un lavoro me-
ticoloso figlio di una grande fa-
miglia. Sono 4 meccanici, tutti 
preparati ma ognugno di loro 
specializzato in un settore. «C’è 
chi bada ai motorini di vecchis-
sima generazione, chi alle moto 
ultra moderne. E poi c’è lo 
specialista delle famose “Api” 
e quello dei camion: in questo 
siamo quasi ineguagliabili». 
Ma il ricambio e la messa su 
strada non è tutto. Con il nuo-
vo anno la Cooperativa, dopo 5 
anni di officina in gestione, ha 
fatto il passo decisivo ed è sbar-
cata nella vendita. Da ripren-
dere, da rivedere, da studiare. Il 
fascino della Vespa, la tradizio-
ne del marchio Piaggio e la bel-
lezza del taglio Gilera: aspetti 
che non meritano pubblicità. 
Così all’interno dell’officina si 
iniziano a vedere nuovi veicoli 
in esposizione. La mitica Ape 
ti fa sempre un pò tenerezza e 
nel guardarla ti chiedi se è più 
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bella nuova di zecca oppure 
tutta sporca e usurata dal tem-
po come il suo “mestiere” vuo-
le. Già, la vendita. «A questi, 
però, devi associare la garanzia 
al cliente. Devi essere presente 
e fargli capire che dopo aver ac-
quistato il mezzo avranno sem-
pre un punto di riferimento in 
caso di problemi. E noi questo 
lo garantiamo al 101%».
La Cooperativa sembra una 
grande famiglia. Non sono soci, 
sono amici questi baldi giovani 
con la tuta sporca e le mani da 
lavoro. È bastata una semplice 
chiacchierata per comprendere 
che tra loro c’è molta compli-
cità e partecipazione. Un senso 
democratico innato per sce-
gliere della loro azienda. Sono 
l’uno il trascinatore dell’altro 
e sanno benissimo di essere un 
puzzle: ogni pezzo è importan-
te per la completezza dell’ope-
ra. Anche la differenza di età - 
quindi di esperienza - tra i soci 
non è un problema e la profes-
sionalità e la bravura sono rico-
nosciuti l’uno all’altro. Forse 
sanno di essere i migliori, anzi, 
sono sicuri che per l’obiettivo 
che si sono prefissati sono gli 
unici. Incastonati l’uno all’al-
tro, mano nella mano per la C2 
RB. «Viviamo questa officina 
con il cuore e non abbiamo in-
tenzione di comprarci la barca, 
ci basta portare il pane a casa. Se 
insieme riusciremo a far questo, 
con l’azienda che ci ha fatto in-
contrare e crescere, e che adesso 
è nostra, ci potremmo ritenere 
molto soddisfatti». L’insegna 
ritorna a brillare, gli occhi dei 
suoi lavoratori non hanno mai 
smesso. Le mani sono sporche 
di grasso e il cuore è pieno di 
speranza. Qui non ha mollato 
nessuno e nessuno è partito per 
città del nord. Qui c’è gente che 
ha sempre lavorato e continua 
a farlo. Ha solo scommesso su 
se stesso, cambiato un insegna, 
deciso di continuare a vivere 
dov’è nato. “Il lavoro nobilita 
l’uomo”, si è proprio vero.



Front office e importanza 
di saper catturare la fidu-
cia del cliente. È partito 

affrontando questo tema il pri-
mo di quattro corsi di forma-
zione promossi dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
presieduta da Paolo Abramo 
e diretta da Maurizio Ferrara, 
fortemente voluti anche dalla 
presidente del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile 
dell’Ente (oggi anche Assessore 
comunale alle Attività Econo-
miche, ndr), Daniela Carrozza.
I successivi tre corsi hanno af-
frontato, nell’ambito di due 
giorni di lezione full time dedi-
cati a ciascun tema, anche: l’im-
portanza del marketing del food 
& beverage, del web marketing 
e del controllo di gestione, il 
tutto nelle strutture alberghie-
re e ristorative del territorio 
provinciale di Catanzaro. Dalle 

montagne, al mare, all’entro-
terra, alla campagna, accogliere 
e ospitare con professionalità è 
la parola d’ordine. 
Temi di grande interesse, come 
ha dimostrato la partecipazio-
ne di un pubblico specializza-
to e molto attento composto 
in primis da gestori di agritu-
rismo, di bed & breakfast e da 
albergatori. E come ha ulte-
riormente confermato il fatto 
che una intera classe di studen-
ti della Facoltà di Economia 
dell’Università Magna Grae-
cia, frequentanti il corso di Or-
ganizzazione aziendale tenuto 
dal prof. Rocco Reina, abbia 
scelto di seguire alcune delle 
lezioni proposte, con grande 
soddisfazione finale.
Complici anche le innovati-
ve ed efficaci tecniche di inse-
gnamento utilizzate, non solo 
frontali ma anche partecipati-

Formazione e qualità: 
binomio perfetto

In Camera di 
Commercio i corsi 

per rendere gli 
operatori turistici 

consapevoli 
del loro ruolo 

nella promozione 
del territorio

di Rosalba Paletta

FORMAZIONE
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ve, grazie ai docenti Eleonora 
Paparo, Leonardo Pelli, Mar-
tino Prati, Gianluca Flammia, 
tutti provenienti dalla Chainge 
Project srl, Società di consulen-
za e formazione, riconosciuta 
come una delle strutture leader 
per l’efficacia degli interven-
ti formativi realizzati a livello 
nazionale. Ed è per questo che 
l’Ente camerale si è avvalso del 
loro supporto, puntando atti-
vamente - come sta facendo in 
questi anni - sull’importanza di 
elevare la qualità delle profes-
sionalità nel settore ricettivo e 
turistico, segmento chiave per 
il rilancio economico della no-
stra regione. Un dato è certo, 
infatti: dalla qualità dipende la 
capacità di attrarre un pubbli-
co sempre più esigente, vasto 
e diversificato, sia locale che 
proveniente da fuori confini. 
Se è vero, infatti, che i fattori di 
una formula turistica vincente 
sono molteplici (basti pensa-
re ai trasporti, all’ambiente, ai 
servizi, alle infrastrutture), è 
vero pure che non tutti ricado-
no fra le competenze dell’Ente 
camerale, cui spetta senz’altro 
un ruolo di primo piano nella 
promozione e nel marketing 
territoriale.  Il presidente Paolo 
Abramo ha commentato con 

convinzione ed entusiasmo le 
iniziative formative sostenute: 
«È soltanto un ulteriore pas-
so nella direzione che perse-
guiamo da tempo, cioè quella 
di rendere i nostri operatori 
sempre più consapevoli del 
ruolo che rivestono nel pro-
porre l’immagine del nostro 
territorio a chi viene da fuori. 
Ripetiamo da tempo - ha riba-
dito Abramo - che non è bene 
improvvisarsi e non è possibile 
ottenere risultati credibili sen-
za impegno, volontà e capaci-
tà di migliorarsi. Un plauso a 
quelle strutture che, se pure 
avviate da tempo, hanno volu-
to mettersi in discussione par-
tecipando ai percorsi formativi 
che abbiamo proposto e dai 
quali avranno certamente trat-
to insegnamento. La stagione 
estiva è alle porte: l’augurio è 
che con loro e grazie a loro pos-
sano crescere l’immagine, l’of-
ferta e l’economia del nostro 
territorio. Continueremo a la-
vorare insieme a chi ha voglia 
di fare e di fare bene». 
Il direttore dell’Ente camerale, 
Maurizio Ferrara, ha spiega-
to l’importanza di strutturare 
percorsi, e non iniziative fine 
a se stesse: «Abbiamo cercato, 
sulla base di criticità emerse 

sul fronte della ricettività nel 
corso di manifestazioni realiz-
zate negli anni passati - basti 
pensare alla ormai consolidata 
esperienza della Borsa del turi-
smo - di elaborare programmi 
di formazione atti a migliora-
re tali aspetti. In più, avendo 
l’Ente camerale una program-
mazione annuale che permette 
di lavorare su obiettivi di lun-
go periodo, abbiamo pensato 
di favorire e facilitare l’accesso 
alla prossima edizione del-
la Borsa, per quanti abbiamo 
preso parte ai corsi. Esistono 
ancora delle forme di resisten-
za a mettersi in discussione da 
parte degli operatori, ma siamo 
fiduciosi, e soprattutto certi, 
che continuare a perseguire la 
via della qualità sia l’unica stra-
da percorribile». Sul punto ha 
insistito pure la presidente del 
Comitato per l’imprenditoria 
femminile camerale, Daniela 
Carrozza, affermando: «L’im-
portanza di puntare sul lavoro 
di squadra e sulla formazione 
per raggiungere la qualità è 
fuori discussione: siamo tutti 
responsabili dell’immagine del 
nostro territorio - ha afferma-
to Carrozza -, e ciascuno per il 
proprio ruolo dobbiamo cerca-
re di dare il meglio delle nostre 
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professionalità. Da operatori 
della ricettività dobbiamo sa-
pere anticipare e  risolvere le 
situazioni problematiche, tra-
smettere un’immagine di cor-
dialità e cortesia, dare un’idea 
ordinata, curata e gradevole 
delle nostre strutture, creare 
un clima di lavoro di armonia 
con il proprio team, fidelizzare 
il cliente, valutare i benefici cui 
ci ha portato una determina-
ta strategia, e valorizzarla per 
massimizzare il profitto. Allo 
stesso tempo dobbiamo saper 
analizzare le cause di un even-
tuale insuccesso e rimuover-
le. Questi corsi - ha concluso 
Carrozza - sono l’esempio del 
metodo che l’Ente camerale in-
tende seguire per raggiungere i 
risultati attesi, e cioè la cresci-
ta di immagine ed economica 
del territorio. Ci auguriamo 
che i protagonisti del settore 
colgano sempre più le oppor-
tunità offerte». Intento, quello 
dell’Ente, recepito dai diretti 
interessati, come emerge dalle 
parole di alcuni operatori che 
hanno preso parte ai corsi. 
«Li ho seguiti con molto inte-
resse - ha affermato Rosanna 
Muscolo, titolare di un Bed & 
Breakfast nel centro storico di 

Catanzaro -, sono corsi fatti 
da professionisti e sicuramen-
te ti   arricchiscono e acquisi-
sci professionalità. Mi spiego 
meglio: io passo per essere 
un’ottima padrona di casa, so 
istruire bene per servire, ap-
parecchiare, sistemare le ca-
mere. Ma una cosa è gestire la 
propria casa, altro accogliere 
e gestire nel B&B. Ho trovato 
molto istruttivo e formativo il 
modulo dedicato ai vari modi 
di accogliere e fronteggiare le 
diverse situazioni che possono 
capitare quando si hanno rap-
porti con il pubblico, quindi 
analizzare le varie situazioni 
in cui direttamente o tramite 
il proprio personale ci si può 
venire a trovare». «Per quanto 
riguarda il web marketing - ha 
poi proseguito Muscolo - an-
cora meglio, mi si è aperto un 
mondo prima sconosciuto e 
sicuramente fondamentale se 
si vuole migliorare la visibili-
tà e conseguentemente anche 
la produttività. Interfacciarsi 
tramite un sito web all’altezza 
è cosa fondamentale al giorno 
d’oggi».
Mariangela Costantino, tito-
lare di un agriturismo nel la-
metino, ha commentato: «Ho 

seguito tutti e quattro i corsi 
e ne ho tratto spunti davvero 
interessanti, soprattutto per 
chi come me gestisce un agri-
turismo e quindi non ha una 
formazione specifica in mate-
ria di accoglienza turistica. Per 
me in particolare è stato molto 
utile il corso sul front office: ab-
biamo analizzato aspetti molto 
rilevanti nella relazione, come 
ad esempio l’atteggiamento 
giusto da tenere nei confronti 
di un cliente scontento. Il tut-
to affrontato grazie a tecniche 
di simulazione, esercizi pratici 
ed interattivi, e questo ha rap-
presentato senz’altro un punto 
di forza perché non è semplice 
per chi ha abbandonato i libri 
da anni rimettersi a studiare a 
tavolino. L’utilità del corso per 
me è stata senz’altro quella di 
avermi fatto riflettere su errori 
fatti inconsapevolmente, come 
pure di avermi dato maggiore 
consapevolezza nel perseverare 
in atteggiamenti che pratica-
vo senza la giusta dose di fer-
mezza. Al termine del corso 
ho fatto subito una riunione 
con il mio personale cercando 
di trasferire loro tutto quanto 
appreso e di motivarlo, perché 
un risultato ottimale si ottie-
ne solo dal lavoro di squadra. 
Infine ho trovato ottima da 
parte dell’Ente camerale l’idea 
di artiere dalle criticità rileva-
te nel corso di manifestazioni 
pregresse e puntare a superar-
le mediante la formazione, 
perché solo così sarà possibile 
compiere passi in avanti, che 
siano misurabili sulla base di 
obiettivi e risultati». «A me 
non dispiacerebbe affatto - ha 
concluso Costantino - se chi ci 
ha formato in questo percor-
so fosse inviato dalla Camera 
di Commercio per valutare se 
quanto trasferito sia stato da 
noi  effettivamente messo in 
pratica e come! Personalmente 
trovo l’idea di seguire percorsi 
strutturati sul lungo periodo 
fortemente motivante e utile».
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LABORATORIO

1.Premessa 
È di tutta evidenza quanto 
siano diventate presenti nel-
la nostra quotidianità le App, 
quelle particolari utilità, dispo-
nibili sulla maggior parte dei 
dispositivi mobili – siano essi 
smartphone e/o tablet – capaci 
di offrire tutta una serie di in-
formazioni e o soluzioni alle ri-
chieste più svariate della nostra 
curiosità. È d’altra parte chiaro 
come tale situazione sia for-
temente dipendente dall’im-
patto che le nuove tecnologie 
intelligenti hanno sulla no-
stra vita, tanto da modificarne 
profondamente e non sempre 
consapevolmente, ritmi, ca-
pacità, effetti e non da ultimo 
relazioni sociali. Mentre queste 
ultime considerazioni, seppure 
importati e impattanti, sono 
facilmente condivisibili, altre 
lo sono meno e tralasciando 
l’effetto emozionale, la presen-
te riflessione vuole portare l’at-
tenzione ed il focus sulle App, 
quale strumento informativo a 
disposizione del complesso si-
stema della salute, più o meno 
capace di trasferire conoscen-
za, apprendimento e quindi, 
forse, attenzione al complesso 
mondo della prevenzione. Per 
altro verso, l’uso della rete qua-
le contesto nel quale e sul quale 
le App prendono forma e vigo-
re, porta improvvisamente le 
nostre attenzioni su un piano 
internazionale e globale, tanto 

da sollecitare la stessa Food and 
Drug Administration (FDA) ad 
occuparsene. L’Ente di vigilan-
za statunitense infatti, proprio 
con riferimento al settore sani-
tario, ha avviato tutta un’inten-
sa fase di analisi e di studio su 
proposte idonee a vigilare sulle 
applicazioni mediche scarica-
bili direttamente sui dispositi-

vi mobili, avendo riguardo in 
maniera specifica a quelle App 
capaci di “Influenzare le pre-
stazioni o le funzionalità dei 
dispositivi medici attualmente 
regolamentati” e che potreb-
bero quindi raffigurare “ un 
rischio maggiore per i pazienti” 
(Sole24Ore, settembre 2013).

2.Le Nuove TecNoLogie Per 
La saLuTe

Il presupposto dal quale partire 
è l’impatto delle nuove tecno-
logie dell’informazione e della 
comunicazione nella vita quo-
tidiana (ICT). Si indica infatti, 
con “Società della Conoscenza” 
un tipo di struttura collettiva in 
cui la capacità degli esseri uma-

ni di innovare il sistema delle 
cose e delle relazioni è divenu-
to uno strumento chiave per 
la promozione del benessere 
sociale ed individuale, attra-
verso l’interconnessione delle 
persone per l’apprendimento e 
l’intelligenza (Volontè, 2010). 
Tali interconnessioni promuo-
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vono la creazione di una so-
cietà della conoscenza globale 
che - mettendo a fondamento 
lo scambio di informazioni e 
dati - evidenzi l’importanza 
dell’apprendimento individua-
le e sociale. L’infrastruttura tec-
nologica e la rete rendono tale 
scambio effettivo e vero - spazio 
virtuale comune e globale – ca-
pace di generare conversazione, 
comunicazione e scambio di 
idee (Moreno-Jiménez J.M. et 
al 2012). Così, da una parte si 
evidenzia un allargamento del-
la base di conoscenze e infor-
mazioni disponibili agli indivi-
dui, dispersi nello spazio fisico; 
dall’altro, il rafforzamento e 
l’affinamento di infrastrutture 
tecnologiche basate sull’uso di 
internet e della rete, permette 
l’abbattimento delle distanze 
fisiche e la modifica del con-
cetto stesso di tempo, tanto da 
consentire processi di appren-
dimento finora sconosciuti. In 
questa società, fatta di nuovi sa-
peri e conoscenza diffusa, posto 
particolare vanno assumendo 
le Applicazioni da scaricare sui 
dispositivi mobili, quali nuovi 
sistemi tecnologici di trasmis-
sione, creazione e condivisione 
di conoscenza. Infatti, se l’uso 
di internet attraverso i compu-
ter aveva e ha attivato i processi 
descritti, il processo di minia-
turizzazione tecnologica e l’uso 
delle reti WIFI, hanno consen-
tito un ulteriore salto evolutivo, 
laddove l’uso di telefoni di nuo-
va generazione e lo sviluppo 
di tablet e/o pc portatili hanno 
determinato una conoscenza li-
beramente “disponibile” e “user 
friendly”, tanto da modificare 
o stimolare modi nuovi di sua 
fruizione, ma anche di appren-
dimento e approfondimento. 

Se quanto detto vale in termini 
generali, l’implementazione in 
campo sanitario di App speci-
fiche direttamente scaricabi-
li sui dispositivi mobili quali 
smartphone e tablet, ha stimo-
lato interesse particolare ad ap-
profondire tale fenomeno. Lo 
stesso Sole24Ore-Salute del di-
cembre ultimo scorso, dedicava 
uno speciale alle App Mediche, 
nel quale venivano riportate 
tutta una serie di parole chiave 
grazie alle quali, in vario modo, 
poter accedere alle informazio-
ni specifiche dedicate alla salu-
te. Infatti, l’uso di parole chiave 
permette di accedere a tutto un 
mondo di informazioni cor-
relate e congruenti rispetto ai 
temi selezionati e richiesti. Ad 
esempio parole chiave correlate 
al contesto medico, possono es-
sere rappresentate (tra le altre) 
da “cuore”, “diabete”, “obesità, 
“dieta”, “farmaci”, con le quali 
accedere a tutta un’offerta di 
applicazioni diversamente ido-
nee a descrivere, misurare, rap-
presentare e supportare l’utente 
nella sua ricerca di soddisfazio-
ne e conoscenza. In tal modo, 
le Applicazioni Informatiche 
per la salute - create per intera-
gire direttamente con gli utenti 
con o senza la presenza di un 
operatore sanitario - aiutano a 
gestire meglio la propria salute 
(Parsons, 2011). Le Apps - ca-
tegoria Medicina - sono per-
tanto strumenti che possono 
supportare l’assistenza sanitaria 
aumentando la partecipazione 
dell’utente nella consapevo-
lezza del proprio stato di salute 
e, quindi, nella sua capacità di 
auto-gestione. In tal modo, tra 
gli obiettivi di base delle Apps 
Mediche rientrano quelli col-
legati all’aumento del coinvol-

gimento del paziente rispetto 
al proprio processo di cura, mi-
gliorandone le rispettive capa-
cità di monitoraggio e suppor-
tandolo nella ricerca di alterna-
tive alla patologia riscontrata. 
Nel caso delle Apps Mediche, 
queste possono pertanto essere 
utilizzate come supporto alla 
diagnosi e terapia della malat-
tia, rappresentandosi spesso 
simili ad agende, dove l’utente 
può registrare i propri valori 
clinici (es. livello di insulina nel 
sangue, ecc…), oppure glossa-
ry che possono aiutare a com-
prendere la malattia o in altri 
casi linee guida su cosa fare nel 
caso di riscontro positivo ad al-
cune specifiche diagnosi, etc..., 
altre Apps viceversa possono, 
attraverso un tutor virtuale, 
spiegare l’organismo umano. 
Così facendo, il numero delle 
Applicazioni complessivamen-
te attive relative alla categoria 
Medicina - secondo il mec-
canismo delle parole-chiave 
anticipato - risulta essere di di-
verse migliaia, raggiungibili sia 
attraverso la piattaforma Mac 
Ios che Android. In realtà, i due 
sistemi operativi permettono 
di accedere ad Applicazioni an-
che molto differenti fra loro, sia 
per quantità - il numero di to-
ols presenti nel mondo Android 
è notevolmente maggiore di 
quello presente sul sistema Mac 
- che per qualità e costo - nella 
maggior parte dei casi le App su 
tablet risultano open free, men-
tre la maggior parte di quelle su 
Ipad, è a pagamento.
3.aTTori e coNTesTo

Da quanto visto, il fenomeno 
evidenziato appare di tutta ri-
levanza; la numerosità stessa 
dell’offerta presente, che con-
trobilancia un presunto inte-
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resse diffuso, non solo in ter-
mini generali - le App risultano 
essere largamente utilizzate 
con i nuovi dispositivi mobili 
- ma anche quelle a caratteriz-
zazione medica, finisce infatti 
per aprire orizzonti di cono-
scenza e di utilizzabilità, fino-
ra mai raggiunti. Negli ultimi 
decenni infatti, le nuove tec-
nologie fondate sul web hanno 
cambiato profondamente il 
modo di comunicare e di acce-
dere al sapere e sempre più per-
sone hanno a disposizione dati 
e informazioni in misura e mo-
dalità mai viste prima, permet-
tendo a specifiche e particolari 
esigenze di trovare correlate 
risposte ai nuovi fabbisogni 
informativi emergenti, modi-
ficandone modalità relazionali 
e operative, anche se purtrop-
po spesso quanto ottenuto è ri-
sultato essere ridondante, non 
pertinente o di scarsa qualità 
(Albano, 2011). 
Nello specifico poi, le App mo-
bili possono essere installate in 
pochi secondi facendo clic su 
un pulsante, senza dover instal-
lare software complessi, consen-
tendo di svolgere operazioni 
quali la creazione di documen-
ti, la modifica di foto e l’ascolto 
di musica, sempre in maniera 
aggiornata, poiché si abbattono 
i tempi intercorrenti tra produ-
zione e fruizione di conoscen-
za, scaricando l’App relativa al 
momento in cui serve, avendo 
cosi sempre la certezza di uti-
lizzare la versione più recente 
disponibile. Unica indicazio-
ne: poter utilizzare dispositivi 
mobili di ultima generazione, 
quali cellulari intelligenti e/o 
computer portatili e tablet. Tale 
facilità d’uso e la stessa portabi-
lità estrema, finisce per deter-
minare la fortuna di tali App e la 
crescita esponenziale della loro 
offerta. L’Agenzia Nazionale 
Statunitense FDA - Food and 
Drug Administration - (2013) 
ha stimato in oltre 17 mila le 
Apps Mediche già disponibili 

sul mercato mondiale e in 500 
milioni gli utenti di smartpho-
ne, potenziali utenti di Apps 
mediche entro il 2015. Viste 
però le molteplici attenzioni 
da parte dei potenziali utenti e 
l’estrema delicatezza del tema 
trattato - la salute - la FDA ha 
cominciato a controllare le Ap-
plicazioni disponibili sul terri-
torio USA, autorizzandone ad 
oggi soltanto un centinaio. Se 
l’attenzione si sposta sul dato 
nazionale italiano, la fonte in-
formativa viene rappresentato 
dal Rapporto Audiweb Trends 
del 2013 (speciale studio con-
dotto dall’Istituto di Ricerca 
Doxa), che segnala la presenza 

di almeno un computer di pro-
prietà in oltre due terzi delle 
famiglie italiane (il 70,5% del-
le famiglie = 15.357 milioni) 
e, tra queste, circa il 96% ha la 
possibilità di accedere a inter-
net. L’analisi poi delle modali-
tà di accesso al mondo del web 
(stessa fonte), evidenzia come 
nella fascia di età compresa tra 
11 e 74 anni risulta: un’elevata 
disponibilità di accesso da casa at-
traverso computer (nel 74,9% dei 
casi); l’accesso dal luogo di la-
voro per il 47% degli occupati 
(10,4 milioni di individui ca.);
l’accesso da telefono cellulare/
smartphone per il 46,8% degli 
individui (22 milioni ca.); l’ac-

cesso da tablet per il 14,6% de-
gli individui (6,9 milioni ca.).
Tali dati - riportati all’interno 
del Report Audiweb - permet-
tono di ri-conoscere l’effettiva 
diffusione che tali tecnologie 
hanno sulla Ns. Società, e quin-
di del potenziale di sviluppo 
che le stesse App dimostrano 
di possedere con riferimento al 
Ns. contesto territoriale; nella 
figura che segue quanto antici-
pato, trova adeguata rappresen-
tazione e visualizzazione.
L’Analisi del profilo socio-
demografico degli individui 
con accesso a internet da cel-
lulare\smartphone, evidenzia 
come i segmenti di popolazio-

ne maggiormente esposti sono 
i giovani (circa il 70% degli 
individui di età compresa tra 
gli 11 e 34 anni), residenti nel 
Centro - Nord e nei centri più 
popolosi (con più di 250.000 
abitanti); nello specifico e per 
il segmento individuato, i tassi 
di concentrazione più elevati 
si riscontrano tra i profili più 
qualificati in termini di istru-
zione e condizione professio-
nale. In aggiunta, coloro che 
dichiarano accesso a internet 
da tablet presentano un profi-
lo socio-demografico decisa-
mente qualificato in termini di 
istruzione e condizione profes-
sionale. Infatti, a fronte di una 
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penetrazione media del 12,7% 
sull’intera popolazione dagli 11 
ai 74 anni, si registra un tasso 
concentrazione del 31,3% per i 
dirigenti, quadri e docenti uni-
versitari, del 29,4% per gli im-
prenditori e liberi professioni-
sti e del 24,7% per i laureati; di 
nuovo, tassi di penetrazione più 
elevati si riscontrano tra coloro 
che vivono nei centri più popo-
losi (con più di 100.000 abitan-
ti) e nelle fasce di popolazione 
più giovani, in particolare tra 
gli studenti, universitari e non. 
Gli stessi dati segnalano come, 
il 43,1% di coloro che usano la 
rete, lo fa soprattutto perchè in 
grado di acquisire informazio-
ni su qualunque argomento 
velocemente, per la possibilità 
di trovare cose altrimenti indi-
sponibili (25,2%), per la possi-
bilità di accedere velocemente 
ai servizi pubblici e privati a 
distanza (26,3%), per essere 
informati in tempo reale sulle 
notizie di attualità (23,4%). 
Al contrario, chi usa internet 
o il dispositivo mobile saltua-
riamente, lo farebbe con mag-
giore frequenza se l’accesso alla 
rete costasse di meno (20,7%), 
anche se oltre un terzo dichiara 
che, comunque, non si connet-
terebbe a internet più di quanto 
già non faccia (31,7%).
coNsiderazioNi e criTiciTà

Da quanto visto, la diffusione e 
l’utilizzo di Smartphone e Tablet 
in tutto il mondo, ha portato 
alla creazione di applicazioni 
largamente disponibili e idonee 

a molteplici usi, in numero cre-
scente nel tempo. Tutto questo 
appare anche confermato dalle 
analisi compiute dal Centro di 
Ricerca della Doxa, con rife-
rimento al sistema Italia. Tali 
caratteristiche strutturali e le 
stesse qualità attribuite alle App, 
facilità, disponibilità, quantità 
e profondità delle informazio-
ni acquisibili, consentono di 
prevederne un futuro di sicuro 
sviluppo e crescita, potendo 
avere le stesse Apps tutto il po-
tenziale per svolgere un ruolo 
significativo nell’educazione 
del paziente alla propria salute 
e nella gestione della malattia. 
Ovviamente se quanto antici-
pato sottolinea le capacità di 
implementazione anche nel 
contesto medico, non si posso-
no disconoscere i limiti e/o cri-
ticità al loro utilizzo specifico. 
Infatti, i punti che necessitano 
di maggiore approfondimento, 
fortemente collegati all’eccessi-
va novità dello strumento, es-
sendo limitate in letteratura le 
informazioni disponibili, sono 
da una parte relativi alla sicurez-
za del dato e dell’informazione 
sensibile trattata, dall’altra la 
stessa affidabilità dello stru-
mento richiamato. In relazione 
al primo aspetto, l’asimmetria 
informativa normalmente esi-
stente tra paziente e informa-
zione medica, fa sì che spesso 
l’utente non sia nelle condizioni 
soggettive per valutare la quali-
tà dell’applicazione, mentre per 
converso la sensibilità del dato 

trasferito impone di conosce-
re e valutarne al meglio l’uso. 
D’altronde, se anche si supe-
rasse il problema della sensibi-
lità del dato trattato, giudicare 
l’affidabilità dello strumento 
- App - non appare essere cosa 
semplice; spesso infatti l’unico 
processo di revisione è rimesso 
ad un semplice punteggio (a cu-
ra dell’utente) con commento 
(Rodrigues and Brody, 2011). 
Pertanto, unica forma di tutela 
per l’utilizzatore è data dalla let-
tura delle recensioni e dei com-
menti, rilasciate da coloro che 
hanno scaricato ed utilizzato 
l’App stessa o, in alternativa - per 
coloro che fossero più addentro 
nel tema - la verifica delle cre-
denziali di chi ha prodotto l’ap-
plicazione specifica. In aggiun-
ta peraltro, lo stesso processo 
di ricerca dell’App più idonea 
all’uso desiderato, non è così 
immediato e diretto, stante l’u-
so di parole chiave, che talvol-
ta possono risultare fuorvianti 
rispetto gli obiettivi perseguiti. 
Sensibilità del contenuto trat-
tato, affidabilità dello strumen-
to utilizzato, processo di ricerca 
perseguito, risultano pertanto 
ognuno e tutti argomenti sui 
quali l’attenzione della ricerca 
dovrà convergere, al fine di dare 
risposte nuove ai nuovi fabbi-
sogni informativi emergenti in 
sanità, contribuendo a miglio-
rare l’approccio alla salute del 
cittadino/paziente, anche per 
il tramite delle Apps specifiche 
dedicate.
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Chiude in rosso ma ri-
prende un po’ di fiato, 
all’inizio del 2014, il 

sistema delle imprese italiane. 
In un trimestre che tradizio-
nalmente consegna un bilan-
cio negativo all’anagrafe delle 
Camere di commercio, il sal-
do del primo trimestre 2014 
(-24.490 imprese) si segna-
la per una decisa inversione 
di tendenza rispetto al 2013, 
quando all’appello mancarono 
oltre 31mila imprese. Sul risul-
tato ha influito, in particolare, 
il rallentamento delle cancella-
zioni (10mila in meno rispetto 
al primo trimestre dell’anno 
scorso, pari ad una contrazio-
ne del -6,7%), un dato che ha 
compensato fortemente il lieve 
calo delle iscrizioni (circa 3mila 

unità in meno rispetto al pri-
mo trimestre 2013, il 2,7%). 
In conseguenza di queste due 
dinamiche, lo stock delle im-
prese esistenti a fine marzo si 
attesta a 6.012.366 unità, di 
cui 1.390.064 (il 23,1%) arti-
giane. Dal punto di vista delle 
forme giuridiche, il contribu-
to positivo più consistente al 
saldo è venuto dalle imprese 
costituite in forma di società 
di capitali (+9.387 unità nel 
trimestre, in lieve aumento ri-
spetto al 2013). Saldo positivo 
(+557 unità) anche per le “altre 
forme” (sostanzialmente corri-
spondenti alle imprese coope-
rative). Guardando lo Stivale, 
tutte le regioni - con l’unica 
eccezione del Lazio, stabile - 
evidenziano saldi negativi, con 

in testa Friuli Venezia-Giulia 
(-1,17%), Marche (-0,81%) e 
Piemonte (-0,78%). Tra i set-
tori, saldi positivi si registrano 
unicamente nelle attività di 
noleggio, agenzie di viaggio 
e servizi alle imprese (+1.817 
unità, per una crescita superio-
re all’1%), nell’assistenza so-
ciale (+332) e nella fornitura di 
energia (+213). Rispetto al tri-
mestre 2013, pur continuando 
a far registrare un segno “meno” 
davanti al proprio saldo, i tre 
settori più numericamente più 
consistenti dell’economia evi-
denziano tutti un’inversione 
di tendenza, con perdite dello 
stock più contenute rispetto a 
dodici mesi fa: le costruzioni 
(-0,98% contro -1,40%), il 
commercio (- 0,45% contro 

Cessazioni: inversione di tendenza 
nel primo trimestre dell’anno

Saldo ancora negativo (-24mila) ma migliore rispetto allo scorso anno 
Tengono le società di capitale (+9mila), aumentano i fallimenti (+22%)
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-0,59%) e le attività manifattu-
riere (-0,65% contro -0,88%). 
È questo il quadro di sintesi che 
emerge dai dati sulla nati-mor-
talità delle imprese italiane nel 
primo trimestre dell’anno foto-
grafati attraverso Movimprese, 
la rilevazione trimestrale con-
dotta per Unioncamere da In-
foCamere - la società di sistema 
delle Camere di Commercio 
italiane - e disponibile all’indi-
rizzo www.infocamere.it.
«La riduzione delle chiusure 
è un segnale positivo, le im-
prese cominciano ad avvertire 
che il vento dell’economia sta 
cambiando e cercano di restare 
aggrappate al mercato per co-
gliere le opportunità di rilancio 
dei consumi - ha detto il pre-
sidente di Unioncamere, Fer-
ruccio Dardanello. È evidente, 
però, che l’incertezza del qua-
dro complessivo resta elevata 
e induce ancora tanti italiani a 
rimandare i loro progetti im-
prenditoriali. I provvedimenti 
economici in via di definizione 
devono sgombrare il campo da 
questa incertezza e restituire fi-
ducia a chi vuole scommettere 
sull’impresa. Le riforme allo 
studio non solo devono essere 
fatte con urgenza, ma devono 
essere fatte bene e per durare. 
Agli imprenditori di oggi e di 
domani, più che gli incentivi, 
servono norme più stabili e più 

semplici. Solo così si torna ad 
avere fiducia e dunque a inve-
stire, a creare occupazione e a 
crescere». 
IL QUADRO GENERALE 
Come evidenzia la tabella 2, 
il primo trimestre dell’anno 
consegna tradizionalmente un 
bilancio negativo poiché riflet-
te l’accumularsi di cessazioni 
contabilizzate a gennaio ma ri-
feribili in realtà agli ultimi gior-
ni dell’anno precedente, cosic-
ché i registri camerali rilevano 
queste chiusure con il bilancio 
del primo trimestre dell’anno. 
Alle indicazioni in senso posi-
tivo suggerite dal sensibile calo 
delle cessazioni (come detto, 
circa 10mila unità in meno ri-
spetto al primo trimestre del 
2013), si associa una rinnovata 
attenzione ai freni che rallenta-
no la vitalità imprenditoriale: il 
dato sulle iscrizioni del primo 
trimestre del 2014 è infatti il 
peggiore dell’ultimo decen-
nio, segno che - nonostante i 
miglioramenti del quadro in-
ternazionale e le più solide pro-
spettive di ripresa dell’econo-
mia italiana - le condizioni del 
mercato continuano a sugerire 
una certa cautela a chi nutre 
progetti imprenditoriali.
LE FORME GIURIDICHE 
Escluse le società di persone, 
l’inversione di tendenza ripor-
tata nel trimestre ha riguardato, 

in diversa misura, tutte le altre 
forme giuridiche d’impresa. In 
termini assoluti, solo le società 
di capitali e le altre forme (coo-
perative e consorzi) hanno fat-
to segnare un bilancio positivo 
(per la precisione, 9mila in più 
per le prime e poco più di 500 
unità per le seconde). Il miglio-
ramento del quadro generale 
ha tuttavia toccato anche le 
imprese individuali (-28.798) 
il cui saldo, pur negativo, rileva 
un valore migliore rispetto a un 
anno fa (di ben 9.463 unità). La 
tabella 2 ribadisce come la crisi 
continui a farsi sentire soprat-
tutto fra le ditte individuali e, 
da qualche periodo con durez-
za, fra le società di persone. In 
particolare, per le prime, il forte 
peso delle cessazioni sul totale 
delle chiusure del trimestre (il 
73,6%) - unito al contributo 
più limitato delle iscrizioni (le 
ditte individuali hanno deter-
minato solo il 63,5% di tutte le 
nuove aperture) - basta e avanza 
a spiegare da solo il saldo nega-
tivo dell’intero periodo. Come 
detto, il forte deficit determina-
to dalle piccole e piccolissime 
imprese è stato solo parzial-
mente bilanciato dalle società 
di capitali (la forma giuridica 
più dinamica da diversi anni a 
questa parte), cresciute dello 
0,65% a fronte di un tasso na-
zionale pari a -0,40%. Questa 
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buona performance si riflette 
solo in piccola parte anche nel 
mondo artigiano, in cui le so-
cietà di capitali - malgrado rap-
presentino l’unica forma giuri-
dica in aumento nell’intervallo 
di tempo in esam - sono deci-
samente una minoranza: costi-
tuiscono meno del 5% del to-
tale dello stock, ma come forma 
societaria fanno registrare una 
crescita trimestrale dell’1% (a 
fronte di un arretramento com-
plessivo del comparto dell’ordi-
ne dell’1,1%). 
LE DINAMICHE 
TERRITORIALI 
I dati disaggregati in base alle 
quattro grandi circoscrizioni 
territoriali, mettono in luce 
saldi negativi fra iscrizioni e 
cessazioni per tutte le macroa-

ree, sia per le imprese nel loro 
complesso, che per le sole im-
prese artigiane. Esaminando le 
singole circoscrizioni, il Centro 
fa registrare il migliore risultato 
del periodo: solo -2.960 impre-
se, pari a una variazione nega-
tiva dello stock dello 0,23%. 
Dall’analisi della composizio-
ne percentuale dei flussi delle 
aperture e chiusure, il Centro 
mostra una percentuale di iscri-
zioni (22,1%) superiore al pro-
prio peso percentuale sul totale 
delle imprese italiane (21,6%) 
calcolato alla fine del trimestre 
precedente. E poiché, al contra-
rio, il peso delle proprie cessa-
zioni (20,3%), risulta inferiore 
a quello del proprio peso sul 
totale, la quota di saldo negati-
vo di cui è responsabile è poco 

più del 12% del totale, segno 
di una significativa resistenza 
ai colpi della crisi. Il contributo 
maggiore al risultato negativo 
del trimestre arriva invece dal 
Mezzogiorno, dove le 8.570 
imprese che a fine marzo sono 
mancate all’appello rappresen-
tano il 35% di tutto il saldo, 
due punti percentuali in più del 
peso che il Sud ha in termini di 
imprese registrate (il 32,9%).  
A seguire troviamo il Nord-
Est, responsabile del 28,3% 
del bilancio del trimestre, una 
quota addirittura superiore di 
9 punti rispetto al proprio peso 
in termini di imprese sul tota-
le (pari al 19,4%). Chiude il 
Nord-Ovest, che nonostante il 
suo peso in termini di imprese 
sul totale sia di poco superiore 
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al 26%, ha contribuito al sal-
do negativo del periodo con 
una quota pari al 24,6%. A li-
vello regionale, l’unica regione 

che ha chiuso il trimestre con 
il segno positivo, seppur per 
sole 47 unità, è stata il Lazio. 
Sul fronte opposto, Piemon-

te (-3.564), Veneto (-3.044) 
e Puglia (-2.498) sono state le 
regioni che hanno accusato le 
riduzioni più consistenti della 
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propria base imprenditoriale. 
Considerando le sole imprese 
artigiane, il segno meno acco-
muna tutte le regioni tra cui, 
comunque, spicca il Molise per 
il valore meno negativo di tutti 
(-54). In termini assoluti, i sal-
di più consistenti si registrano 
in Lombardia (-1.988), in Pie-
monte (-1.778) e in Emilia Ro-
magna (-1.393). Insieme alle 
società di capitale, a chiudere 

il trimestre con il segno positi-
vo sono state anche le imprese 
costituite in forma di coopera-
tiva. Con riferimento a questo 
universo, tra la fine di dicembre 
e la fine di marzo le cooperati-
ve hanno fatto registrare com-
plessivamente un saldo di 452 
unità in più, pari allo 0,31% 
su base trimestrale. In termini 
assoluti meglio di tutte ha fatto 
la Sicilia, con 107 coop in più 

in tre mesi, il 23,7% di tutto 
il saldo nazionale. All’estremo 
opposto, in campo negativo, si 
colloca il Veneto, che chiude il 
trimestre con 58 unità in meno.
LE DINAMICHE 
SETTORIALI
Dall’analisi dei dati offerti dalla 
tavola 7, si può notare innanzi-
tutto come la variazione negati-
va dello stock complessivo delle 
imprese si sia distribuita fra 11 
delle 21 sezioni nelle quali è ar-
ticolato il totale delle imprese 
italiane. In termini relativi, il 
saldo negativo del trimestre è 
spiegato per oltre il 50% dalla 
sola Agricoltura, settore strori-
camente in contrazione che, tra 
gennaio e marzo di quest’anno, 
ha visto ridursi il proprio tessu-
to di imprese di 11.536 unità. 
Di segno negativo, ma con en-
tità ridotte, anche i saldi degli 
altri tre grandi comparti delle 
Costruzioni, del Commercio 
e dell’industria manifatturie-
ra (che chiudono il periodo, 
rispettivamente, con 8.624, 
6.909 e 3.887 unità in meno).
Tra le restanti 10 sezioni che 
hanno conosciuto una varia-
zione positiva spiccano le at-
tività di noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi alle imprese 
(+1.817), la Sanità e assistenza 
sociale (+332) e la Fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata (+213 unità). 
Quanto alle imprese artigia-
ne, come si è già avuto modo 

TOTALE	  IMPRESE	  –	  I	  trimestre	  2014	  
Iscrizioni,	  cessazioni,	  saldi	  e	  tassi	  di	  crescita	  trimestrali	  per	  province	  

	  
Graduatoria	  provinciale	  per	  tassi	  di	  crescita	  trimestrali	  

	  	   Iscriz.	   Cessaz.	   Saldo	  
Tasso	  di	  
crescita	   	  

REGGIO	  CALABRIA	  	   695	   616	   79	   0,16%	   	  
CATANZARO	  	  	  	  	  	  	   649	   727	   -‐78	   -‐0,24%	   	  
VIBO	  VALENTIA	  	  	  	  	   264	   304	   -‐40	   -‐0,31%	   	  
COSENZA	  	  	  	  	  	  	  	   1.076	   1.612	   -‐536	   -‐0,81%	   	  
CROTONE	  	  	  	  	  	  	  	   334	   402	   -‐68	   -‐0,40%	   	  
ITALIA	   115.374	   139.864	   -‐24.490	   -‐0,40%	   	  

Fonte:	  Unioncamere-‐InfoCamere,	  Movimprese	  
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di accennare in precedenza, la 
fortissima prevalenza delle Dit-
te individuali che caratterizza 
il mondo artigiano, spiega in 
grande misura questi risultati. 
Le sezioni che hanno cono-
sciuto una variazione negati-
va dello stock nel trimestre da 
poco concluso sono state ben 
12. Più nel dettaglio, mentre 
le imprese artigiane determi-
nano meno di un quarto delle 
imprese totali (23,1%) e hanno 
registrato una riduzione dello 
stock dell’1,18%, quattro soli 
comparti con 1.147.762 uni-
tà determinano l’82,6% delle 
imprese artigiane italiane. E 
queste quattro sezioni deter-
minano il 96% della variazio-
ne negativa registrata com-
plessivamente dalle imprese 
artigiane. Inoltre, per meglio 
capire la specificità del mondo 
artigiano, nelle Costruzioni 
(-9.359 unità), nella Manifat-
tura (-3.866 unità), nelle atti-
vità di Trasporto (-1.035 unità) 
e nelle Altre attività di servizio 
(-1.717 unità), il saldo negati-
vo delle imprese artigiane spie-
ga per intero, e anzi lo supera, 
il saldo delle imprese registrate 
nelle quattro sezioni. Come 
dire che il bilancio negativo 
complessivo di queste tipologie 
di attività è spiegato completa-
mente dal mondo artigiano.
L’ANDAMENTO 
DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI
I fallImentI

Posto che l’apertura di una pro-
cedura concorsuale (fallimento 
o concordato) è il risultato di 
un lungo periodo di sofferenza 
dell’impresa e che, pertanto, 
‘fotografa’ condizioni antece-
denti al momento della rileva-
zione, nel primo trimestre del 
2014 le aperture di procedure 
fallimenti hanno fatto registra-
re una sensibile crescita rispet-
to allo stesso periodo del 2013: 
tra gennaio e marzo, infatti, le 
nuove procedure sono state 
circa 3.600, il 22% in più ri-

spetto al 2013. L’aumento ri-
guarda sia le imprese costituite 
in forma di società di capitali 
(+22,6%), che le società di per-
sone (+23,5%) e, soprattutto, 
le imprese individuali (+25%). 
In lieve controtendenza ap-
paiono, invece, le aperture di 
procedimenti fallimentari per 
le imprese costituite come con-
sorzi o cooperative, che hanno 
mostrato un calo di circa il 2%. 
Una procedura fallimentare su 
4, aperta tra l’inizio di gennaio 
e la fine di marzo, ha riguardato 
aziende che operano nel com-
mercio (+24% rispetto allo stes-
so periodo del 2013). In crescita 
anche i fallimenti nell’industria 
manifatturiera, un comparto in 
cui il fenomeno era in calo nel 
2013: nel primo trimestre del 
2014 si contano 763 fallimenti 
di imprese industriali, il 22,5% 
in più dell’anno precedente. 
Allo stesso modo, anche l’edili-
zia ha fatto registrare un incre-
mento rispetto al dato 2013: 
+20,1% corrispondenti a 771 
nuove procedure avviate.
Dal punto di vista geografico, 
l’aumento dei default riguar-
da tutte le aree del Paese: in 
misura maggiore, rispetto alla 
media nazionale, nel Nord 
Ovest (+22,8%), nel Centro 
(+23,0%) e nel Mezzogiorno 
(+27,8%); sotto la media nel 
solo Nord-Est (+12,5). Il det-
taglio dei dati regionali ci con-
segna la Lombardia, in termini 
assoluti, come la regione con il 
maggior numero di procedure 
fallimentari aperte (808), se-

guita a distanza da Lazio (364) 
e Toscana (293). Le uniche re-
gioni in cui i fallimenti appa-
iono in diminuzione sono la 
Basilicata (-17,6%), il Molise 
(-9,1%) e la Calabria (-2,4%).
I concordati
Nel primo trimestre del 2014 
le domande di concordato ri-
sultano in aumento del 34,2% 
rispetto allo stesso periodo del 
2013. Il rialzo, che ha portato 
il totale delle domande presen-
tate nei primi tre mesi dell’an-
no a quota 577, è attribuibile 
ai forti incrementi osservati 
nell’industria manifatturiera 
(+53,8% rispetto al primo tri-
mestre 2013), nel commercio 
(+44,8%) e nelle costruzioni 
(+28,9%). Insieme i tre settori 
costituiscono il 79,3% di tutti 
i concordati aperti nel periodo. 
Il Nord Ovest è l’area in cui nel 
primo trimestre 2014 si conta 
il maggior numero di doman-
de di concordato preventivo 
(182), in aumento del 43,3% 
rispetto allo stesso periodo del 
2013. 
Il ricorso al concordato preven-
tivo è meno diffuso nel Mez-
zogiorno: nel primo trimestre 
si contano 111 domande, in 
aumento del 40,5% rispetto 
al primo trimestre 2013. I dati 
per natura giuridica indicano 
che tra il primo gennaio e il 31 
marzo 2014, le domande sono 
aumentate senza distinzione 
per tutte le forme, con variazio-
ni comprese tra il +2,1% delle 
società di persone e il 183,3% 
delle Altre forme.
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Aveva 21 anni quando 
mosse i primi passi da 
calciatore in serie A 

con la maglia dell’Atalanta sul 
manto verde dello Stadio Ce-
ravolo di Catanzaro. Dal 2010 
siede sulla panchina della Na-
zionale Italiana e ha dato inizio 
ad un nuovo ciclo fatto non 
solo di importanti risultati e at-
testati di stima a livello interna-
zionale, ma anche di un modo 
diverso di gestire lo spogliatoio 
ispirato al cosiddetto “codice 
etico” che rappresenta per tan-
ti giovani atleti uno strumento 
di educazione non solo ai va-
lori dello sport, ma anche alla 
vita. Catanzaro ha potuto ab-
bracciare e conoscere dal vivo 
il Ct Cesare Prandelli ospite 
dell’Auditorium Casalinuovo 
lo scorso 10 marzo per la quin-
ta edizione del Premio Nicola 
Ceravolo, ideato da Maurizio 

Insardà con la collaborazione 
della Camera di Commercio, 
del Coni Regionale e del Co-
mitato regionale della Lega 
Nazionale Dilettanti. La sera-
ta presentata da Sabrina Gan-
dolfi, giornalista di Rai Sport e 
conduttrice di “Sabato Sprint”, 
ha visto i giornalisti Italo Cuc-
ci e Marco Civoli rivolgere 
domande e curiosità al grande 
ospite che si è andato ad ag-
giungere al già ricco palmares 
degli uomini di calcio insigniti 
del riconoscimento: Claudio 
Ranieri, Marcello Lippi, Fa-
bio Capello e Antonio Conte. 
È stato lo stesso Prandelli ad 
evidenziare, poco prima di sa-
lire sul palco e di lasciarsi tra-
volgere dall’affetto del nume-
roso pubblico di appassionati 
sportivi, il valore del premio a 
lui consegnato dal presidente 
della Camera di Commercio, 

A Cesare Prandelli 
il premio Ceravolo 2014

Nel consueto clima 
fatto di calore 

sportivo, il tecnico 
della Nazionale 
azzurra ha avuto 

modo di ricordare 
il suo esordio a 

Catanzaro nel 1978  

di Domenico Iozzo
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Paolo Abramo: «Ho un bellis-
simo ricordo di Catanzaro - ha 
detto - perché ho esordito qui 
nel 1978, qui ci sono tante 
belle situazioni. Ho accettato 
subito l’invito, è un premio 
importante e per rendersene 
conto basta guardare all’Albo 
d’oro, sono stato preceduto da 
grandissimi tecnici e grandissi-
me personalità. Questo rappre-
senta una garanzia almeno per i 
prossimi 10 anni». Sul palco c’è 
stato spazio anche per una glo-
ria giallorossa che ha ricevuto 
durante la serata dalle mani di 
un suo vecchio pupillo, Adria-
no Banelli, un meritato ricono-
scimento: Gianni Di Marzio, 
protagonista leggendario sulla 
panchina del Catanzaro nella 
parentesi 1974/76 - seguita da 
un’altra meno memorabile sul 
finire degli anni ‘80 - quando 
portò a termine l’incredibile 
scalata verso la serie A. 
È stato Di Marzio a svelare un 
curioso aneddoto legato al suo 
rapporto con Prandelli: «Nel 
1994 - ha raccontato - gli te-

lefonai per offrirgli una pan-
china di B quando allenava 
l’Atalanta Primavera, mi pia-
ceva il gioco propositivo della 
sua squadra». «Non mi sentivo 
ancora pronto e rimasi davve-
ro sorpreso della proposta», ha 
risposto l’attuale Ct dell’Ita-
lia nel raccontare al pubblico, 
dando prova di grande lucidità 
e rigore morale, il suo concetto 
del mestiere: «L’allenatore non 
può essere tifoso - ha commen-
tato - perchè deve sempre man-
tenere la capacità di leggere 
tutte le situazioni. Ci sono mo-
menti della gara in cui anche 
le squadre più forti possono 
lasciarti degli spazi e quando 
hai la palla devi decidere come 
attaccare. Oggi non esiste più 
il calcio totale, ogni Paese ha la 
sua scuola, la nazionale italiana 
deve rappresentare la tradizio-
ne ma guardare anche oltre: 
mi piace il fatto che la nostra 
sia una squadra che, per il suo 
modo di giocare, abbia ricevu-
to riconoscimenti importanti 
a livello internazionale».

La curiosità, ovviamente, è sta-
ta tutta per la prossima spedi-
zione dei Mondiali in Brasile 
che rappresenteranno il vero 
banco di prova dell’esperienza 
da Ct: «Sarà un torneo molto 
impegnativo anche dal pun-
to di vista climatico - ha detto 
Prandelli - per cui la condizio-
ne atletica sarà uno degli ele-
menti di valutazione che mi 
potrà aiutare nella scelta. Ho 
buone impressioni, so di avere 
un gruppo di ragazzi seri, con 
un grande amore per la maglia 
azzurra, che arriveranno a giu-
gno con le giuste motivazioni. 
Giocatori come Pirlo, Buffon, 
De Rossi, hanno sempre rispo-
sto in maniera straordinaria 
alla convocazione e hanno tra-
smesso lo spirito giusto».
Indipendentemente da ogni 
risultato, la sua storia sulla pan-
china dell’Italia è destinata a 
scrivere nuove pagine, visto il 
rinnovo assegnatogli dalla Fe-
derazione per almeno altri due 
anni: «Non abbiamo ancora 
firmato - ha sottolineato Pran-
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delli - ma il presidente Abete ha 
dato un messaggio importante, 
ovvero dare fiducia ad un Ct 
prima dell’inizio di un mon-
diale. Credo che, come avviene 
nelle maggiori realtà europee, 
il nostro percorso di crescita 
dipenderà soprattutto da un 
più stretto coinvolgimento del 
settore giovanile». Prandelli, 
a proposito del tanto discusso 
codice etico, non ha risparmia-
to, però, alcune velate critiche 
ai dirigenti dei club spesso poco 
propensi ad assecondare una li-
nea di gestione così ferrea: «Il 
codice etico - ha aggiunto il Ct 
- è nato il primo giorno di ra-
duno quattro anni fa ed è stato 
concordato con tutti i gioca-
tori, che convenivano con me 
sull’opportunità di non convo-
care chi si era reso protagoni-
sta di gesti violenti. I giocatori 

devono essere soprattutto un 
modello per i più giovani, ma è 
difficile farlo capire ai dirigen-
ti. Ai miei tempi se uno veniva 
espulso per un colpo a gioco 
fermo o per proteste veniva pu-
nito con una multa. Ora si cer-
ca di minimizzare questi gesti, 
ma la violenza non si può giu-
stificare». La riflessione guidata 
da Cucci e Civoli è proseguita 
toccando altri temi importanti 
come quello della gestione dei 
giovani che, al di là delle pre-
sunte distrazioni provocate da 
social network e vezzi estetici, 
hanno bisogno di essere valo-
rizzati e responsabilizzati: «Ci 
sono tanti talenti di qualità - ha 
detto - ma il nostro limite è che 
siamo troppo tifosi ed il nume-
ro di italiani che giocano in se-
rie A è sempre in ribasso». Tor-
nando alla Nazionale, mister 

Prandelli ha riservato un’altra 
battuta sulle famiglie al seguito 
degli Azzurri ai Mondiali:«Alla 
Confederations Cup abbiamo 
vissuto in un clima ideale - ha 
detto - perché i giocatori erano 
sereni e avevano i giusti stimoli. 
Sono convinto che la presenza 
dei bambini possa stemperare 
qualsiasi tensione».
Durante la serata non è man-
cato l’omaggio da parte delle 
Aquile al grande ospite: il mi-
ster del Catanzaro, Oscar Brevi 
è salito sul palco, visibilmente 
emozionato, per consegnare 
la maglia giallorossa nume-
ro 1 a Prandelli. Il momento 
più emozionante della serata 
ha visto, infine, Francesca La 
Forza ritirare, a nome di tutta 
la città, l’omaggio in memoria 
del compianto marito Carlo. 
Ha commosso tutti la storia 
dell’ingegnere di 38 anni, tifo-
so giallorosso di origini napole-
tane che non aveva Maradona 
come proprio idolo, bensì Pa-
lanca. Poche settimane prima 
della sua scomparsa a causa di 
una grave malattia, Carlo de-
cise di acquistare un abbona-
mento per le partite interne dei 
giallorossi per lasciare in eredi-
tà al figlio un segno concreto 
della sua presenza ed una pas-
sione da custodire e rafforzare. 
Francesca ha ringraziato tutti 
gli amici e i tifosi che le sono 
stati accanto nel momento del 
dolore e ha rivolto un pensiero 
di gratitudine anche ai giocato-
ri del Catanzaro che sono scesi 
in campo con il lutto al braccio 
per commemorare una giovane 
vita spentasi troppo presto. L’o-
maggio consegnato da Mariella 
Ceravolo, la figlia del presiden-
tissimo, è una maglia gialloros-
sa numero 11 con su scritto il 
nome Carlo: è il tributo che 
un’intera comunità, riunita nel 
ricordo, ha voluto condividere 
celebrando la storia semplice, 
eppure così straordinaria, di un 
tifoso speciale divenuto simbo-
lo di una passione senza fine. 
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Arti, cultura, professioni 
al femminile e non solo. 
Cambia la formula nella 

sua quarta edizione, il premio 
“Rosa D’Argento” dedicato 
alla storica dell’arte e raffinata 
intellettuale catanzarese Emilia 
Zinzi. Un premio alla memoria 
istituito dalla Camera di Com-
mercio e dalla sezione Fidapa 
del capoluogo, presieduta da 
Maria Candida Elia, che an-
che quest’anno hanno voluto 
evidenziare  capacità umane e 
intellettuali di imprenditori e 
giovani studiosi. Sempre tre le 
categorie nelle quali si è “pesca-
to” e sempre attenta e selettiva 
la scelta, che in questa edizio-
ne 2014 è ricaduta su  Antonia 

Abramo per la sezione “Econo-
mia”; Martina Parise per quella 
“Neolaureate” e su Rocco Gu-
glielmo per la “Cultura”. Unico 
uomo, quest’ultimo, a ricevere 
la “Rosa d’Argento” Fidapa, 
perché uno dei tratti distinti-
vi dell’universo femminile – è 
stato spiegato – è anche quello 
di sapersi guardare attorno e, se 
necessario, rompere gli schemi. 
Uscire dalla vecchia “formula 
in rosa” e riconoscere  meriti e 
capacità che provengono dal 
mondo maschile. Perché meri-
ti e capacità non hanno genere.
A sottolineare il concetto, nel 
giorno della cerimonia del pre-
mio intitolato a Emilia Zinzi, 
la stessa presidente Elia, con 

Una Rosa D’Argento 
in ricordo di Emilia Zinzi

Camera di 
Commercio e 
Fidapa hanno 
rinnovato 
l’appuntamento con 
il Premio intitolato 
all’indimenticata 
storica dell’arte

di Antonietta Bruno

RICONOSCIMENTI
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cui hanno concordato, nel so-
stenere la necessità di valoriz-
zare le capacità dei singoli al di 
là del genere di appartenenza, 
sia il presidente dell’Ente ca-
merale, Paolo Abramo, sia il 
commissario straordinario 
della Provincia, Wanda Ferro. 
Presenti in sala e d’accordo con 
le scelte fatte, oltre che le nu-
merose socie Fidapa, anche le 
past president Giulia Audino 
e Marisa Fagà. A quest’ultima 
in particolare si deve l’idea, poi 
accolta e concretizzata dagli 
amministratori locali, di in-
titolare l’archivio storico co-
munale proprio a Zinzi, quale 
segno di riconoscenza per il lu-
stro dato alla città. 
L’edizione 2014 della “Rosa 
d’Argento” ha voluto ricorda-
re anche la socia Lidia Pegorari 
Porcelli, scomparsa lo scorso 
anno proprio nel giorno del-
la premiazione, poi annullata 
in segno di lutto. Significative 
sono state le parole di Maria 
Candida Elia, che attraverso il 
richiamo a Pegorari Porcelli ha 
voluto evidenziare il coraggio e 
la determinazione delle donne 
calabresi, i loro percorsi di cre-
scita e di affermazione, spesso 
in affanno in una terra difficile 
qual è la nostra. «Si vuole pre-
miare la cultura, l’arte e l’im-
prenditorialità femminile – ha 
detto – ma anche la sensibilità 
delle donne che combattono 
per obiettivi alti e ci riescono 

senza per questo perdere fasci-
no e signorilità». Proprio come 
la Zinzi che, da donna rigorosa 
e sensibile, è riuscita attraverso 
lo studio e la ricerca a riportare 
alla luce le bellezze del patri-
monio urbanistico, architetto-
nico e culturale calabrese. 
A ricordare la storica dell’ar-
te e sottolineare il valore delle 
donne, anche Paolo Abramo, 
che nel corso della cerimonia 
ha parlato della loro capacità 
di trasmettere emozioni ma 
anche della straordinarietà del 
panorama femminile che - ha 
detto - «non teme confronti, 
anzi tutt’altro». Le donne, se-
condo Abramo, sanno mettersi 
in gioco, sanno confrontarsi e 
andare avanti con l’idea di mi-
gliorarsi e raggiungere mete 
qualificanti e di spessore. «Lo si 
fa negli studi come lo ha fatto 
la giovanissima Martina Pari-
se, laureatasi due anni fa con 
il massimo dei voti e autrice di 
una tesi sperimentale che ha 
aperto nuovi orizzonti verso 
la scoperta di possibili rime-
di curativi del diabete e degli 
scompensi cardiaci. Lo si fa nel 
mondo imprenditoriale, come 
ha fatto Antonia Abramo, oggi 
a capo dell’azienda di famiglia 
e con alle dipendenze quaran-
ta collaboratori che portano 
avanti con determinazione 
l’idea di sviluppo tracciata dal 
papà Walter». Insomma, figli 
di una Catanzaro che cresce e 

si distingue e a cui appartiene 
anche Rocco Guglielmo, capa-
ce di elevare, attraverso la sua 
Fondazione, la qualità dell’of-
ferta culturale con  eventi di 
caratura internazionale legati 
all’arte contemporanea. Figli 
che rappresentano un motivo 
di orgoglio legittimo per la cit-
tà, come ha sottolineato Wan-
da Ferro, per la quale il premio 
diventa «un monito per fare 
sempre meglio. Un elogio alla 
capacità e alla determinazione 
femminile, ma anche a quel 
gioco di squadra che ci rende 
tutti orgogliosi e ci spinge ad 
andare avanti fieri di ciò che 
abbiamo voluto e saputo esse-
re». A concludere la giornata 
dedicata ai premi, il direttore 
della Camera di Commercio, 
Maurizio Ferrara. Per lui, sono 
tre i fattori che rendono pecu-
liare il premio “Rosa d’Argento 
- Emilia Zinzi”: «i ricordi per-
sonali, la passione e l’insegna-
mento trasmesso da Emilia; il 
ruolo della Camera nel valoriz-
zare il territorio sotto i punti di 
vista più diversi e il connubio 
con la Fidapa per la valorizza-
zione delle nuove generazioni 
nelle professioni». Tre punti 
cardini di un evento per un 
premio ambito, che suona an-
che come auspicio per il futuro 
nel puntare sulla valorizzazio-
ne delle persone e su quello che 
riescono a fare per la crescita 
culturale, lavorativa e sociale. 
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Sezione Economia

Antonia Abramo
«Per essersi saputa 
affermare, grazie ad 
impegno e dedizione 
costanti, in continuità 
con l’impresa avviata dal 
compianto padre, nel 
mondo dell’imprenditoria 
calabrese, interpretando con 
spontanea padronanza le 
istanze del diritto di genere 
sulla scelta dell’economia 
del nostro territorio».

Sezione Naolaureata

 Martina Parise
«Per avere conseguito 

con lodevole risultato la 
laurea in medicina presso 

l’Università Magna Grecia, 
realizzando la tesi su una 
ricerca sperimentale, i cui 
risultati potrebbero avere 
un notevole riscontro sulle 

popolazioni a rischio».

Sezione Cultura

Roco Guglielmo
«Per avere elevato le 
personali inclinazioni 
e passioni al grado di 
opportunità di crescita 
culturale e sociale 
per l’intero territorio, 
arricchendo la qualità della 
vita culturale cittadina con 
eventi e personaggi di 
carattere internazionale».
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In Italia lo attendevano in 
molti e le aspettative non 
sono certo andate deluse. 

Da nord a sud, lo spettacolo 
“Revolution ‘68” di Frédéric 
Lachkar ha entusiasmato il 
pubblico facendo complessiva-
mente un centinaio di date in 
cartellone e toccando ottanta 
città in diciassette diverse re-
gioni del Paese. A Catanzaro, la 
produzione del France Théâtre 
ha riempito la platea dell’au-
ditorium Casalinuovo grazie 
all’Alliance Francaise della cit-
tà capoluogo, presieduta dalla 
professoressa Fernanda Tasso-
ni e grazie al partenariato del 
sodalizio con l’assessorato alla 
Cultura del comune e con la 
Camera di Commercio. 
Attuale e accattivante è la tra-
ma originale di Revolution ‘68, 
scritta da Lachkar: per scon-
giurare la disastrosa situazione 

in cui versa il mondo nel 2034, 
l’AMMD, l’Agence Mondiale 
pour la Maitrise du Destin, in-
via indietro nel tempo l’agente 
speciale Antoine (interpre-
tato dallo stesso Lachkar che 
è anche il direttore di France 
Théâtre). Cambiando infatti 
un evento del passato anche 
l’evoluzione della storia muta 
e con essa il destino del mon-
do in cui viviamo. Catapultato 
nel 1968, Antoine si troverà a 
dover impedire il matrimonio 
tra due ragazzi, Carla (Clau-
dia Palleschi) e Alex (Alexan-
dre Jérôme ) che si scontrano 
casualmente alla stazione del-
la metropolitana “Champs 
Élysées”. Mentre gli eventi 
storici del periodo fanno da 
sfondo in superficie e prendo-
no vita nelle immagini dei vi-
deo, lo spettacolo affronta con 
delicatezza e allegria temi quali 

Quel Maggio meraviglioso 
che ha fatto storia e scuola

“Revolution ‘68” 
di Frederic Lachkar 

nella sua lunga 
tournée ha toccato 
anche Catanzaro 

per iniziativa di 
Alliance Française 
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il confronto nella diversità di 
opinione, la libertà di espres-
sione, il rapporto con i propri 
ideali e invita i ragazzi di oggi 
ad avere fiducia nelle proprie 
idee e ad esprimerle. Lo spetta-
colo è anche uno straordinario 
e coinvolgente excursus tra le 
canzoni più prestigiose della 
tradizione musicale francese e i 
grandi successi mondiali di tut-
ti i tempi interpretati dal vivo 
da tre musicisti: Pino Iodice 
(chitarra elettrica e acustica), 
Danilo Ciminiello (testiere) e 
Amedeo Rizzacasa (batteria).
Lo spettacolo, pensato per gli 
studenti delle scuole seconda-
rie (medie e superiori), grazie al 
sapiente utilizzo del linguaggio 
musicale è adatto a tutti i livelli 
di conoscenza della lingua fran-
cese, dai débutants agli avancés. 
Quello visto dal pubblico ca-
tanzarese, però, ha presentato 
una novità assai apprezzata 
dal pubblico. Revolution ‘68, 
infatti, è andato in scena con 
i dialoghi in italiano, per per-
mettere ad un pubblico vasto 
come quello che si attendeva 
all’auditorium Casalinuovo di 
seguire la sua trama. Le canzo-
ni, invece, sono state eseguite 

rigorosamente in lingua fran-
cese e hanno permesso a tutto i 
presenti in platea di assaporare 
il fascino intramontabile della 
più musicale delle lingue. Un 
mix, insomma, quello voluto 
dall’Alliance Francaise e realiz-
zato grazie al Teatro di Francia 
e al regista e attore Frédéric La-
chkar, pensato proprio per av-
vicinare il grande pubblico ge-
neralista alla cultura francese e, 
allo stesso tempo, soddisfare gli 
appassionati della lingua d’Ol-
tralpe. Tutt’altra invece l’orga-
nizzazione per le scuole, messa 
a punto dalla sezione catanza-
rese dell’associazione culturale 
che opera per la diffusione del-
la cultura francese nel mondo. 
Al mattino, infatti, il lavoro 
teatrale di Lachkar è andato in 
scena, esclusivamente per gli 
studenti delle scuole superiori, 
in lingua originale, per permet-
tere ai ragazzi di fare un’espe-
rienza culturale e formativa di 
alto livello. 
«Siamo stati felici di accogliere 
ancora una volta e con grande 
soddisfazione Frédéric Lachkar 
nella nostra città - ha afferma-
to la presidente dell’Alliance 
Francaise, professoressa Tasso-

ni - nella certezza che avrebbe 
saputo regalarci ore di autenti-
co spettacolo, all’insegna della 
buona musica, dell’arte e della 
cultura francese. Il pubblico ha 
dimostrato di apprezzare mol-
to quello che ha visto svolgersi 
sul palcoscenico del Casalinuo-
vo e questo, oltre a conferma-
re le nostre aspettative della 
vigilia, ci ripaga dell’impegno 
che abbiamo profuso per dare 
ai catanzaresi l’opportunità di 
assistere a uno spettacolo bel-
lo e ricco di contenuti come 
Revolution ‘68. Per il succes-
so dell’iniziativa - ha aggiunto 
Tassoni - voglio ancora una 
volta ringraziare i partner di 
Alliance e tutti coloro che han-
no reso possibile un’organizza-
zione così accurata dell’evento. 
Siamo molto soddisfatti anche 
per il riscontro avuto con gli 
studenti, che hanno dimostra-
to di apprezzare una formula 
tanto collaudata quanto effi-
cace, quella cioè di proporre il 
teatro in lingua, un modo per 
acquisire padronanza dell’idio-
ma straniero e al contempo av-
viarsi o coltivare ulteriormente 
la passione per una delle forme 
più alte dell’arte».
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Un programma tutto “al 
femminile” per festeg-
giare le prime dieci can-

deline all’insegna della grande 
musica dal vivo. L’atmosfera 
intima e raffinata de “Le Quer-
ce Jazz&Blues Fusion” anche 
quest’anno è riuscita a conqui-
stare l’attenzione degli appas-
sionati, provenienti da tutta la 
Calabria e oltre i confini regio-
nali, che hanno sancito con la 
loro presenza il successo di una 
rassegna divenuta nel tempo 
un punto di riferimento nel 
panorama dei festival musicali 
di genere. La kermesse, che si è 
svolta nell’incantevole cornice 
dell’omonimo Country Club 
in località Sarrottino a Catan-
zaro, è riuscita negli anni, in-
fatti, a raccogliere non solo i 
consensi di pubblico e addetti 
ai lavori, ma anche il sostegno 
incondizionato di importanti 
partners istituzionali che han-

no rappresentato un ulteriore 
marchio di qualità per la rasse-
gna. 
Anche la Camera di Commer-
cio di Catanzaro ha inteso spo-
sare il progetto de “Le Querce 
Jazz” puntando sulle poten-
zialità di un grande conteni-
tore culturale che, attraverso 
il linguaggio universale della 
musica, si è rivelato essere un 
sorprendente attrattore per la 
valorizzazione del territorio. 
Proprio nella sede dell’ente ca-
merale si è svolta la conferenza 
stampa di presentazione della 
decima edizione della rassegna 
alla quale ha portato i propri 
saluti anche il presidente Pao-
lo Abramo che ha così espresso 
il proprio plauso all’iniziativa: 
«Il traguardo della decima edi-
zione - ha detto - rappresenta la 
conferma di come le iniziative 
guidate dal cuore e dalla pas-
sione possano portare lontano 

Le Querce 
Jazz & Blues Fusion

Decima edizione 
del Festival tutta al 
femminile e sempre 
nella suggestiva 
cornice del Country 
Club alle porte 
di Catanzaro

di Domenico Iozzo

MUSICA
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e affermarsi nel tempo. La Ca-
mera di Commercio ha inteso 
sostenere, nei limiti delle sue 
possibilità, questa manifesta-
zione perché crediamo forte-
mente nei progetti di qualità 
che possono offrire un contri-
buto importante per la crescita 
dell’offerta culturale nella no-
stra regione».  
Il direttore artistico della ras-
segna, Giampiero Ferro, riper-
correndo le tappe più significa-
tive della decennale storia della 
kermesse, ha sottolineato come 
sia stato profuso il massimo 
impegno al fine di mantenere 
sempre alto il livello di atten-
zione ed interesse del pubblico 
dei “fedelissimi”. “Sono cer-
to che il programma musicale 
proposto dagli artisti ospiti de 
Le Querce incontrerà l’asso-
luto gradimento degli amanti 
del jazz, ma anche dei neofiti 
del genere”, così aveva com-
mentato Ferro a pochi giorni 
dal concerto di apertura della 
rassegna, interamente dedicata 
all’universo femminile, che si 
è tenuto l’8 marzo, proprio in 
coincidenza con la Festa del-
la donna. La splendida voce di 
Joyce Yuille, accompagnata al 

piano da Stefano Calzolari, non 
ha deluso le aspettative degli 
appassionati che si sono lasciati 
travolgere dall’emozionante tri-
buto a Sarah Vaughan, una delle 
maggiori interpreti della musica 
afroamericana del ‘900. Solista 
dalla voce calda, raffinata e ric-
ca di sfumature, che interpreta 
non solo jazz ma anche soul e 
funk, la Yuille ha sfoderato sul 
palco de Le Querce tutta la clas-
se di un’ artista maturata nella 
realtà metropolitana di New 
York, fondendo l’energia delle 
chiese Gospel con le influenze 
melodiche europee. Caratte-
ristiche, queste, che le hanno 
consentito di farsi apprezzare 
anche da artisti della scena can-
tautoriale italiana, come Renato 
Zero, o grandi star internazio-
nali come Sister Sledge e Dee 
Dee Bridgewater. 
Per i puristi del jazz, l’appun-
tamento più atteso dell’intera 
rassegna è stato quello con la 
pianista giapponese Chihiro 
Yamanaka, esibitasi il 13 marzo 
in trio con Aldo Vigorito al con-
trabasso e Mikey Salgarello alla 
batteria. Tredici dischi all’attivo 
sulla prestigiosa Verve Records, 
top jazz pianist in Giappone e 

acclamatissima anche in Ame-
rica, la Yamanaka si è imposta 
come una delle pianiste più raf-
finate della scena jazz contem-
poranea grazie ad una tecnica 
e ad uno stile davvero impec-
cabili. Il programma scelto per 
Le Querce ha messo in mostra 
le innumerevoli influenze che 
hanno guidato la pianista giap-
ponese nel suo percorso arti-
stico, tra echi di swing e fender 
rhodes, bossa nova e persino 
evidenti citazioni ai capisaldi 
della musica classica sparsi tra 
le pieghe dei suoi brani. Stan-
dard immortali e temi originali 
hanno arricchito il ricchissimo 
spettro di soluzioni musicali 
stupefacenti attraversate dal filo 
rosso della melodia, passando 
da “Take 5” a “When you wish 
upon a star”, da “Yesterday” dei 
Beatles a Beethoveen fino all’o-
maggio italiano con “Estate” di 
Bruno Martino.
Solamente due sere dopo il con-
certo della Yamanaka, il Country  
Club Le Querce è stata location 
d’eccezione del concerto del 
Denise King quartet. Ancora 
una volta una voce femminile 
magnetica, originaria di  Phila-
delphia, ha regalato al pubblico 
un’autentica full immersion di 
sonorità jazz, r&b, soul e gospel 
affiancata dallo straordinario 
Olivier Hutman, al piano, e da 
una sezione ritmica calabro-
sicula composta da Giorgio 
Rosciglione al basso e Carlo Ca-
ligiuri alla batteria. Una perfor-
mance divertente e travolgente 
quella della King che, forte della 
sua ricca tavolozza timbrica e 
di un canto straordinariamen-
te armonico, ha esibito tutta la 
sua carica musicale, un incredi-
bile mix di ritmo e sentimenti 
capace di fondere stili diversi 
ponendosi in continuità con 
la perfetta tradizione afroame-
ricana. Da “September Song” 
a “Sweetie Pie”, da “All Blues” 
a “Besame Mucho”, la grande 
singer americana ha coinvolto 
e incantato scrivendo un’altra 

Joyce Yuille.Tribute to Sassy
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pagina memorabile per la storia 
della rassegna. 
La chiusura della decima edi-
zione è stata, infine, affidata ad 
un’altra straordinaria artista, 
Sarah Jane Morris, per il cui 
evento live sono giunte centi-
naia di prenotazioni da tutto il 
Sud. La Morris ha saputo negli 
anni imporsi con uno stile sofi-
sticato e con produzioni impor-
tanti in grado di superare ogni 
differenza di genere. Sul palco 
de Le Querce, è stata affiancata 
da Antonio Forcione, composi-
tore, chitarrista e produttore di 
smisurato talento in grado di ti-
rar fuori dalla chitarra ogni pos-
sibile soluzione espressiva. Un 
duo affiatato e suggestivo che, 
nato ufficialmente nel 2012 al 
The Pheasantry in Kings Road, 
si prepara ad incidere il primo 
album fatto di canzoni inedite 
scritte a quattro mani, ma an-
che di celebri cover che spaziano 
dall’epoca d’oro della Motown 
fino a Bob Dylan. A conquistare 
l’attenzione sono stati, soprat-
tutto, i testi originali di forte 
ispirazione sociale, quasi recitati 
dalla voce sofferta della Morris 
perfettamente adagiata su un 
morbido tappeto soul acustico. 
Raggiunto l’importante tra-
guardo dei dieci anni di vita, 
si apre per Le Querce Jazz una 
nuova strada. Arrivata la con-
sacrazione, l’auspicio è sempre 
quello di migliorarsi magari ab-
bracciando anche fasce di pub-
blico diverse ed “esportando” il 
marchio in altre location altret-
tanto prestigiose.   
Il presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo, con 
la passione per la musica sempre 
nel cuore, ha rivolto pubblica-
mente il suo invito al direttore 
artistico della kermesse: perché 
non realizzare un evento live 
proprio all’interno del palazzo 
dell’Ente Camerale? Potrebbe 
essere, questo, l’espediente giu-
sto per stimolare nuove curio-
sità e dare slancio culturale alla 
città e al suo centro storico.     

Chihiro Yamanaka

Denise King

Sarah Jane Morris
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Un libro di 
Alessandro De 

Virgilio ricostruisce 
una pagina di storia 
del capoluogo tanto 

importante quanto 
spesso dimenticata

di Danilo Colacino

Una vicenda dal sapore 
antico, quella tratteg-
giata con dovizia di par-

ticolari nel volume “Le quattro 
giornate di Catanzaro. La città 
in rivolta per il Capoluogo”. 
Un’opera di Alessandro De Vir-
gilio, giornalista, caporedattore 
dell’Agenzia Italia, che ha voluto 
rispolverare una pagina di storia 
poco ricordata anche da quegli 
stessi catanzaresi che, talvolta, 
faticano a mostrarsi orgogliosi 
della loro identità; delle radici di 
una comunità, che al contrario 
appare vittima della sua indo-
lenza, di un’apatia da cui non ri-
esce a scuotersi. Aspetti emersi e 
stigmatizzati con accenti diversi 
nel corso della presentazione del 
libro, alla quale ha preso parte 
una rappresentanza qualificata 
del mondo dell’informazione e 
della cultura regionale. A palaz-
zo De Nobili, riuniti dall’asso-

ciazione Catanzaro nel Cuore, 
presente lo stesso De Virgilio, si 
sono confrontati Aldo Ventrici, 
che ha anche moderato la tavola 
rotonda, il presidente dell’Or-
dine dei giornalisti, Giuseppe 
Soluri, Filippo Veltri, già capo-
redattore dell’Ansa e il notista 
politico de Il Quotidiano della 
Calabria, Bruno Gemelli.  
L’intreccio narrativo parte e si 
snoda sui prodromi dell’aspro 
duello, combattuto a distanza 
fra la città dei Tre Colli e quella 
dello Stretto per l’assegnazione 
del capoluogo e che nel 1970 
avrà un decorso così violento da 
spingere il governo Colombo 
a mobilitare addirittura l’eser-
cito “contro” donne e uomini 
italiani in tempo di pace, alle 
prese con la rivolta reggina ca-
ratterizzata dal tristemente fa-
moso slogan: “Boia chi molla”. 
Una sommossa in principio 

Le quattro giornate 
di Catanzaro



popolare ma ingigantitasi sul-
lo sfondo di una trama oscura 
ben più complessa della lotta 
per un “simbolo” di capoluogo, 
in cui si erano inoculati i germi 
dell’estremismo e dell’eversione, 
portando il Paese a combattere 
una sorta di guerra civile a bassa 
intensità e a rischiare di subire in 
almeno un paio di frangenti un 
colpo di Stato. “Ma questa - per 
dirla con Moustache di Irma la 
Dolce di Billy Wilder - è un’al-
tra storia”, perché De Virgilio 
ha focalizzato la sua attenzione 
su quanto avvenne a Catanzaro 
esattamente vent’anni prima del 
tragico1970. All’epoca, fra il 25 
e il 28 gennaio, cittadini di ogni 
ceto sociale si attivarono, procla-
mando lo sciopero e scendendo 
in piazza davanti alla sede del 
Provveditorato alle Opere Pub-
bliche, poiché avevano saputo 
della decisione (assunta dalla 
Commissione Affari istituzio-
nali) di ignorare una relazione 
che indicava Catanzaro come 
la capitale della Calabria. Il cor-
teo di protesta, di conseguenza, 
manifestò in modo non certo 
composto, esprimendo il disap-
punto di cui era carico, tanto da 
venire a contatto con i reparti 
della Celere che non si astennero 
dall’intervenire. Anzi, tutt’altro, 
perché lo scontro fu cruento, 
provocando una quindicina di 
feriti e lasciandosi dietro uno 
strascico di polemiche roventi. 
Episodio non marginale che si 
inquadrò in un brevissimo pe-

riodo di fermento e agitazione 
nell’intera città.
Nel corso della tavola rotonda, 
ad argomentare per primo sul 
ruolo di Catanzaro poco meno 
di tre quarti di secolo fa è stato, 
prendendo le mosse dal libro, 
il presidente dei giornalisti, 
Soluri: «A un certo punto, nel 
dopoguerra, qualcuno ha co-
minciato a mettere in forse la 
funzione di guida, fino ad allo-
ra incontestata, esercitata dalla 
nostra città. Un dubbio che ha 
avuto modo di insinuarsi pure 
a causa della crescente debolez-
za della classe politica locale, la 
quale ha vacillato al pari degli 
elementi di spicco del mondo 
delle professioni. Un inizio di 
declino del quale, malgrado il 
riconoscimento di capitale della 
regione, si ebbe plastica dimo-
strazione negli anni a venire con 
la tripartizione della provincia». 
Gemelli ha esposto in proposito 
una sua teoria: «Non abbiamo 
meritato il capoluogo essendoci 
chiusi nei dirupi e avendo avvia-
to uno sviluppo urbanistico ver-
so la zona marina, peraltro mai 
amata per come avrebbe dovuto 
essere. Senza contare che molti, 
invece di investire o quantome-
no di essere propositivi, si sono 
limitati a vivere di rendita paras-
sitaria, attraverso i fitti dei ma-
gazzini e delle case». A giudizio 
di Veltri invece, «dal ’70 questa 
città avrebbe dovuto godere di 
un sostegno maggiore, essere 
difesa meglio ma va detto che 

sconta probabilmente le colpe 
di chi c’è nato e ci vive. Persone 
che sovente non sanno tutelarla, 
valorizzarla e persino esaltarla, 
all’esterno». 
Alla presentazione del volume, 
la voce “politica” è stata quella 
di Wanda Ferro, commissario 
della Provincia. «Le mie rifles-
sioni - ha detto - sono venate 
da una profonda malinconia. 
Nostalgia che nasce da una con-
siderazione amara, relativa a un 
regionalismo incapace di dare 
buoni frutti. Esiti positivi che 
non sono arrivati per l’assenza di 
coesione e collaborazione, an-
che e soprattutto in chiave cul-
turale, tra le varie città calabresi. 
Realtà che non hanno saputo 
dialogare e trovare un punto di 
sintesi per il bene dell’intera re-
gione. Quasi mai». A chiudere, 
l’intervento di De Virgilio, au-
tore del saggio, che ha spiegato 
come «le scaramucce tra Catan-
zaro e Reggio, a causa del capo-
luogo, risalgano addirittura al 
periodo immediatamente suc-
cessivo all’Unità d’Italia. Senza 
contare che nei secoli passati, 
in quelle che erano le Calabrie, 
il titolo di capitale fu ambito 
riguardo alla parte Ulteriore, 
oltre che in cima ai Tre Colli e 
sullo Stretto, anche a Monte-
leone, l’odierna Vibo Valentia. 
Comunque sia, questa vicenda 
è stata vissuta come uno scippo 
tanto da alimentare campanili-
smi, rivalità e dissapori, rimasti 
inalterati dopo vari decenni».  
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Un grande e caloroso ab-
braccio formato salot-
to. Non ci sono pezzi 

di design ma poltrone e sedie 
spaiate e consumate, tavoli, 
stampe, oggetti apparentemen-
te insignificanti che sono invece 
pezzi di un eloquente mosaico 
fatto di storia e identità. E in 
mezzo un imponente camino, 
quasi patriarcale come la figu-
ra che aleggia in quelle stanze 
di una residenza paterna di-
ventata casa di tutti. “Rumors 
cafè” non è semplicemente un 
caffè letterario. È un luogo di 
incontro, un incrocio di vite 
su cui, ogni giovedì campeg-
gia l’indimenticabile testimo-
nianza di chi ha scritto una 
pagina importante della vita di  
Catanzaro, quel maestro Tony 
Boemi che aggiustando radio 
ha costruito un impero, inven-
tando la televisione locale per 
regalarla per sempre alla sua co-
munità. Un’immagine positiva 
e laboriosa che nessuno riuscirà 
a cancellare e che torna vigorosa 
e commovente in ogni sorriso 
di Terri, che al suo indimentica-
bile papà ha dedicato un libro 
struggente, e sgorga da ogni 
angolo di quell’ambiente con-

fortevole e accogliente diven-
tato luogo di scambio di idee, 
di progetti, di speranze e anche 
di silenzi. In “Rumors Cafè”  
Catanzaro torna a parlare, tra 
una lettura ed un’altra, con 
buona musica, divertimento 
sano e buon cibo, semplice e 
salutare. Terri Boemi apre la 
porta di casa sua concretizzan-
do un progetto messo in can-
tiere qualche anno fa, prima 
che la sua vita lavorativa, la sua 
apprezzata professionalità, fos-
se travolta da un cambiamento 
così forte che avrebbe potuto 
travolgerla e che invece le ha 
permesso di tirare fuori ancora 
più forza ed energia da inve-
stire in una nuova battaglia da 
vincere. Terri a quel caffè let-
terario, che si sarebbe dovuto 
chiamare in un altro modo, ci 
pensa da tempo. «Un luogo che 
diventasse simbolo di incontro, 
confronto, dialogo, ma anche 
di intrattenimento coniugando 
il tutto con il buon cibo - affer-
ma anche spiegando le ragioni 
del menù vegetariano -. In cit-
tà ci sono molti vegetariani ma 
non hanno luogo dove andare, 
al di là del ristorante dove tro-
vare la solita verdura griglia-

Semlicemente Rumors
Nello spazio creato 

da Terri Boemi, un 
luogo simbolo di 

incontro confronto 
dialogo ma anche 

intrattenimento 
coniugato alla 

buona gastronomia  

di Maria Rita Galati
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ta. Io volevo condensare tutte 
queste cose, non solo indivi-
duare un luogo dove parlare di 
libri». Terri pensa ad un luogo 
dove gli associati che decidono 
di frequentare il salotto di casa 
sua possano «raccontarsi e tra-
sferire esperienze da condivi-
dere. Viaggi, ricordi, ma anche 
spunto di confronto e dialo-
go, un modo per conoscersi in 
questa città che di solito non 
si apre se non a chi si muove in 
gruppo». E così nasce “Rumors 
cafè”, il luogo della memoria 
dell’incontro e del confronto. 
«L’obiettivo di questo progetto 
è la creazione di un ponte ide-
ale all’interno della polis che 
riacquista il suo ruolo di centro 
propulsore di idee verso i terri-
tori circostanti, di cui, in una 
perfetta corrispondenza biuni-
voca, recepirà le istanze facen-
dole proprie - afferma ancora 
-. Dunque non più biblioteche 
o librerie quali sedi deputate 
all’attività di un caffè lettera-
rio, ma un rifugio caldo ed ac-
cogliente in cui bellezza, arte, 
letteratura, dibattito avranno 
uno spazio privilegiato». Le 
attività del caffè letterario si 
muovono tra presentazione di 
libri con letture interpretate e 
discussioni sul tema proposto 
dall’autore, vernissage, mostre 
fotografiche a incontri a tema 
su argomenti che gli stessi soci 
potranno proporre; intervallati 
da momenti di intrattenimento 
che vanno dalla musica al ca-
baret al teatro. Rumors Cafè è 
anche il luogo in cui degustare 
tè, tisane e dolci oltre che un 
aperitivo ricco e vario comple-
tamente vegetariano. «La no-
stra cucina ha abolito dal suo 
menù ogni prodotto animale, 
coniugando tradizioni locali 
con quelle di paesi europei con 
cui, nel tempo, si sono conso-
lidati scambio e integrazione 
- racconta ancora la padrona 
di cada. Ecco perché l’idea del-
la territorialità non può e non 
deve precludere in alcun modo 

un dialogo culturale di respiro 
internazionale. La Calabria ha 
visto il passaggio di numerosi 
popoli e culture provenienti da 
tutto il Mediterraneo che han-
no segnato la sua storia di cui 
conserva tracce dal notevole va-
lore artistico e culturale. Ed è da 
qui che bisognerà riprendere il 
cammino interrotto per ridise-
gnare un nuovo percorso verso 
un futuro possibile».
Terri ha deciso di aprire la pri-
ma volta il suo salotto ai soci 
il 7 marzo, quando propone 

di festeggiare il genere uma-
no: Rumors sceglie di riflettere 
sull’uguaglianza di genere, pro-
prio in concomitanza con la ce-
lebrazione della Donna, contro 
ogni omofobia e forma di di-
scriminazione. Ma gli appun-
tamenti si susseguono sempre 
più partecipati: si parla di Ro-
sarno, centro del reggino bal-
zato ogni onori delle cronache 
per la rivolta dei migranti, dove 
ci sono volontari che lavorano 
giorno dopo giorno nella par-
te più povera d’Italia a fianco e 
insieme ai più poveri dei poveri 
che nella nostra terra vengono a 
cercare lavoro e trovano sfrutta-
mento. «Abbiamo conosciuto 
questi gruppi di acquisto soli-
dale - ricorda Terri -. Questo è 
il loro metodo: rispondere alla 
sofferenza costruendo speran-
za e opportunità per le miglia-
ia di persone che dall’Africa e 
dall’Est Europa arrivano qui 
perché in questo limbo ci si può 
rifugiare quando la crisi espel-

le i più deboli. Si riparte dagli 
agrumeti e dagli uliveti della 
piana di Gioia Tauro, dove con-
tadini cocciuti e migranti spe-
ranzosi coltivano insieme un 
futuro nuovo per la nostra ter-
ra. culturale in cui si esprimono 
i valori che guidano i compor-
tamenti; tutto è orientato al ri-
spetto della terra e all’armonio-
sa convivenza di coloro che la 
abitano. Nel corso dell’incon-
tro abbiamo anche ricordato 
Ilaria Alpi la giornalista italiana 
uccisa in Somalia assieme all’o-
peratore Miran Hrovatin il 20 
marzo del 1994 mentre si tro-
vava a Mogadiscio come inviata 
del TG3 per seguire la guerra ci-
vile somala e per indagare su un 
traffico d’armi e di rifiuti tossici 
illegali in cui probabilmente la 
stessa Alpi aveva scoperto che 
erano coinvolti anche l’eserci-
to ed altre istituzioni italiane. 
Ilaria è morta nel tentativo di 
difendere gli ultimi tra gli ul-
timi». Ospite di Rumos anche 
il sindaco di Rosarno, Elisabet-
ta Tripodi, assieme a Simona 
Dalla Chiesa. Ma si è parlato 
anche di Catanzaro ponendosi, 
nell’appuntamento successivo, 
una domanda chiave in questi 
tempi di antipolitica: fare buo-
na amministrazione in Cala-
bria è possibile. Quali sono le 
condizioni da creare perché ciò 
avvenga nella trasparenza? La 
risposta, questa volta, è affidata 
ad  un nome: Italo Falcomatà 
il compianto sindaco di Reg-
gio Calabria raccontato da suo 
figlio Giuseppe. E l’avventura 
continua, lo scopriremo nel 
prossimo episodio. Ma atten-
zione: «Rumors significa, voci 
di corridoio. Noi - conclude 
Terri Boemi - non vogliamo 
dare delle verità, vogliamo fare 
un po’ di rumore, ma in modo 
molto educato, vogliamo solle-
citare lo scambio perché dallo 
scambio possono venire idee 
nuove, e soprattutto metterle 
in circolazione. A me interessa 
questo».
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SPETTACOLO
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Il presidente Abramo lo ave-
va dichiarato già in occasio-
ne della conferenza stampa 

di presentazione di “Stomp”, 
successo planetario andato in 
scena anche al Politeama di 
Catanzaro:«Saremo vicini a 
questa manifestazione perché 
siamo convinti, e da tempo 
lo ripetiamo, del fatto che so-
stenere l’impresa culturale sia 
uno dei modi più intelligenti 
e lungimiranti per seminare 
bene e fare crescere il nostro 
territorio e la sua economia. 
Penso - aveva aggiunto - alle 
tante strutture turistiche e ri-
cettive coinvolte per ospitare 
non solo gli artisti, ma anche il 
pubblico proveniente da fuori 
regione, essendo quella di Ca-
tanzaro l’unica tappa che gli 
Stomp faranno nel Sud Italia 
e la prima di un tour nazionale 
molto atteso; penso alle tante 

maestranze locali che saranno 
impiegate nel teatro cittadino; 
penso all’effetto motivazionale 
e di stimolo che uno spettaco-
lo così originale potrà avere sui 
nostri giovani e sugli studen-
ti. Si comprende bene - aveva 
precisato ancora Abramo - che 
la crescita di un territorio, per 
altri versi afflitto da problemi e 
difficoltà ataviche, passa anche 
attraverso i grandi eventi, capa-
ci di portare aria nuova ed una 
ventata di stimoli a chi vi ope-
ra, nel commercio o nei servizi 
ad esempio, e alla cittadinanza 
tutta. Il coraggio, l’impegno e 
la perseveranza di Ruggero Pe-
gna, da trent’anni impegnato 
sul fronte delle sfide nel mondo 
dello spettacolo, sono per tut-
ti una garanzia di successo ma 
anche una testimonianza che 
invita tutti, ciascuno per il pro-
prio ruolo, a non demordere e 

Il grande evento che diventa 
strumento di crescita

Il partenariato 
tra Camera di 
Commercio e 

“Fatti di Musica” 
nasconde la volontà 

di creare intorno 
agli spettacoli uno 

stimolo per il sistema 
economico
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non scoraggiarsi mai, perché 
ne siamo certi, anche nei mo-
menti che sembrano i più diffi-
cili, i riflettori si accendono e lo 
spettacolo ha inizio, con rica-
dute ci auguriamo esponenziali 
per tutti». 
A due mesi di distanza e in vi-
sta della prima calabrese del 
musical “Karol Wojtyla, la vera 
storia” in scena sempre al Po-
liteama di Catanzaro, lo stes-
so presidente della Camera di 
Commercio e il promoter Rug-
gero Pegna, alla presenza del 
direttore generale dell’Ente ca-
merale, Maurizio Ferrara, han-
no perfezionato il partenariato 
concesso alla rassegna “Fatti di 
Musica 2014”, giunta alla sua 
ventottesima edizione, oramai 
divenuta una della manifesta-
zioni di maggior prestigio dello 
spettacolo d’autore italiano. La 
rassegna, che durante l’intero 
arco dell’anno presenta in varie 
città e località turistiche della 
regione alcuni degli spettacoli 
più attesi, premiando qualità 
artistica e allestimenti con il 
“Riccio d’Argento” dell’orafo 
Gerardo Sacco, è l’evento sto-
ricizzato calabrese con la più 
ampia risonanza nazionale ed è, 
certamente, un modello di pro-
getto culturale di forte promo-
zione per l’intera regione con 

ricadute di ogni tipo per l’in-
tero territorio, anche di natura 
commerciale. 
«Abbiamo già avuto modo di 
affermare - ha commento Abra-
mo - che i grandi eventi sono 
uno dei modi possibili per ri-
lanciare il territorio, per tutto 
ciò che intorno ad essi si muo-
ve. Da questo punto di vista, il 
grande richiamo e l’eccezionale 
risonanza nazionale di questo 
progetto culturale e di spetta-
colo di qualità assoluta, ideato 
e realizzato in Calabria, con ri-
sorse calabresi esempio di pro-
fessionalità, capacità, affidabi-
lità ed efficienza organizzativa 
sono per tutti una garanzia di 
successo, ma anche l’esempio di 
come le nostre capacità di uo-
mini del sud non hanno nulla 
da invidiare a nessuno». Soddi-
sfatto per l’accordo raggiunto 
Ruggero Pegna: «Ringrazio il 
Presidente Abramo per la sensi-
bilità che ha sempre dimostrato 
verso il mondo della Cultura e 
verso chi riesce a fare impresa 
culturale in un contesto molto 
difficile come quello calabrese. 
Non dimentico il sostegno dato 
al Demofest negli anni scorsi 
allo scopo di valorizzare giova-
ni talenti calabresi. Dopo l’ac-
quisizione del riconoscimento 
di Evento Storicizzato da parte 

dell’Assessorato regionale alla 
Cultura, questo è un altro pre-
mio alla mia Fatti di Musica e 
agli innumerevoli sacrifici e agli 
sforzi di tanti anni, tesi ad assi-
curare alla Calabria una grande 
vetrina promozionale e al pub-
blico calabrese eventi attesi e di 
prestigio, nelle migliori condi-
zioni organizzative possibili a 
tutela dei diritti, del comfort e 
della sicurezza degli spettatori».
Il partenariato con la Camera 
di Commercio di Catanzaro, 
infine, nasce anche per consen-
tire l’attuazione di alcune faci-
litazioni per particolari fasce di 
pubblico. Come è già accaduto 
per la prima di Stomp attraver-
so una campagna di agevolazio-
ni praticata a gruppi di studenti 
dell’ateneo catanzarese, anche 
per l’attesissima prima dell’o-
pera musical “Karol Wojtyla, 
la vera storia” (con canzoni e 
musiche scritte e composte da 
Noa, la regia di Duccio Forza-
no e un cast di ben ventisette 
tra attori, cantanti e ballerini) 
grazie a questo partenariato sa-
ranno effettuati sconti del 15% 
sui prezzi dei biglietti di ciascun 
settore e questa volta a favore 
di gruppi cattolici, scolastici di 
qualsiasi grado e a beneficio di 
gruppi turistici provenienti da 
fuori Catanzaro. 



PREMIO ALDA MERINI

Con la lirica dal titolo “L’alba 
assonnata”, Dante Maffìa, 

poeta nato a Roseto (Cosenza) 
ma da anni residente a Roma, 
ha vinto la terza edizione del 
Premio “Alda Merini” promos-
so e organizzato dall’Accade-
mia dei Bronzi e dalle Edizioni 
Ursini, con il partenariato della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. Gli altri quattro poeti 
finalisti, classificati ex-aequo 
dalla giuria presieduta da G. 
Battista Scalise e composta da 
Mario Donato Cosco, Mauro 
Rechichi, Antonio Montuo-
ro e Antonio Benefico, sono: 
Maria Pina Abate di Angri, 
con la lirica “Credevo fosse la 
nebbia…”, Mariella Bernio di 
Brugherio, con “Uomini”, Al-
fonsina Campisano Cancemi 
di Caltagirone, con la poesia 
“Se un giorno…” e Paola Pan-
caldi Pugolotti di Segrate, con 
la lirica “Il giovedì di Nahal”. Il 
Premio si avvale dell’adesione 
delle tre più alte cariche dello 
Stato, il Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, 
il Presidente del Senato, Pietro 
Grasso, e il Presidente della 
Camera dei Deputati, Laura 
Boldrini, che hanno inviato al 
presidente dell’Accademia dei 
Bronzi, Vincenzo Ursini, la loro 
medaglia ufficiale. Quella di 
Napolitano sarà consegnata 
al prof. Giovambattista De Sar-
ro, già preside della Facoltà di 
Medicina e attuale Direttore 

del Dipartimento Scienze della 
Salute dell’ateneo calabrese, 
quella del Presidente del Se-
nato è stata destinata all’orafo 
crotonese Michele Affidato, 
mentre il destinatario della 
medaglia di Laura Boldrini è 
il generale di brigata Angelo 
Raffaele. Dante Maffìa, sag-
gista, poeta e narratore, vol-
ge la sua attività critica sulle 
maggiori riviste italiane. Come 
poeta fu segnalato, agli esor-
di, da Aldo Palazzeschi, che 
ha firmato la prefazione al suo 
primo volume, e da Leonardo 
Sciascia che, con Dario Bellez-
za, lo ritiene “uno dei più feli-
ci poeti dell’Italia moderna”. 
Alcune sue opere sono tradot-
te in Francia, Russia, Svezia, 
Spagna, Argentina, Unghe-
ria, Bulgaria, Germania, Stati 
Uniti, Belgio, Macedonia, Slo-
venia, Romania, Grecia, Ser-
bia, Brasile, Slovacchia. Con 
il romanzo Milano non esiste 
ha vinto il Premio “Corrado 
Alvaro” a cui la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha asse-
gnato anche il Premio “Giaco-
mo Matteotti”. Quest’anno, è 
candidato ufficiale al Premio 
Nobel per la letteratura. Rela-
tivamente al premio, primo in 
Italia per numero di adesioni, 
considerato l’elevato numero 
di partecipanti, la giuria ha in-
teso assegnare una Menzione 
di Merito a Giampaolo Atzori 
(Iglesias), Mariangela Costan-
tino (Reggio Calabria), Ma-
ria Bertilla Franchetti (Chieve) 
Nuccia Fratto Parrello (Catan-
zaro), Maria Concetta Giorgi 
(Cesenatico), Maria Teresa In-
fante (San Severo), Anna Ma-
gnavacca (Aulla), Sina Mazzei 
(Pianopoli), Marina Pieranunzi 
de Marinis (Pescara), Giovan-
ni Pistoia (Corigliano Calabro 
Scalo), mentre una Menzione 
Speciale è stata assegnata a 
Ludovico Abenavoli (Catan-
zaro), Sergio Camellini (Mo-
dena), Enrica Borrini (Paden-

ghe sul Garda), Flavio Nimpo 
(Cosenza), Caterina Tagliani 
(Sellia Marina), Mimmo Stirpa-
ro (Crotone). Segnalazioni di 
Merito sono state, infine, asse-
gnate a numerosi altri poeti, in 
rappresentanza delle varie re-
gioni italiane. Nel corso della 
manifestazione saranno, altre-
sì, consegnati i premi speciali 
“Alda Merini” che la giuria 
assegna annualmente a illustri 
rappresentanti catanzaresi del 
mondo accademico, del vo-
lontariato, del giornalismo e 
dell’arte. Al Premio, Obiettivo 
Calabria dedicherà un servizio 
sul prossimo numero.

RILANCIO DEL 
CENTRO STORICO

L’istituzione di un’uni-
ca cabina di regia con 

il coinvolgimento diretto dei 
commercianti per il rilancio 
del centro storico. E’ la pro-
posta avanzata dall’assessore 
alle Attività produttive Daniela 
Carrozza, in occasione dell’in-
contro promosso questa mat-
tina con i rappresentanti delle 
associazioni di categoria con 
l’obiettivo di porre le basi per 
una programmazione volta a 
sostenere la ripresa del siste-
ma produttivo. Alla riunione 
erano presenti il presidente 
della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo, e i delegati di 
Confcommercio, Confartigia-

ATTIVITÀ CAMERALI
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nato, Confesercenti, Cicas e 
Cna che hanno garantito la 
piena collaborazione all’as-
sessore Carrozza al fine di av-
viare un dialogo costruttivo e 
propositivo mirato ad una pia-
nificazione strettamente corre-
lata alle esigenze del territorio. 
L’obiettivo principale condiviso 
da tutti i rappresentanti sarà 
quello di favorire le condizioni 
per la ripopolazione del centro 
storico attraverso l’insedia-
mento stabile degli studenti 
universitari: «L’amministrazio-
ne comunale - ha detto l’asses-
sore Carrozza - sta lavorando 
per l’attivazione del secondo 
anno di Sociologia che po-
trebbe far arrivare in città circa 
trecento iscritti. La presenza di 
nuovi insediamenti e luoghi di 
aggregazione giovanile po-
trà rappresentare, infatti, un 
fattore di richiamo per l’intero 
hinterland catanzarese ed un 
motivo di interesse anche per 
attrarre nuovi investimenti nel 
centro storico». All’incontro 
con le associazioni di catego-
ria ha fatto seguito nel pome-
riggio un’assemblea aperta 
con i commercianti promossa 
con l’auspicio di condivide-
re una strategia che, tenendo 
conto delle esigenze dei com-
mercianti, veda l’amministra-
zione al fianco degli operatori 
nell’interesse comune di dare 
nuovo slancio al settore pro-
duttivo.

MISSIONE IN AUSTRALIA

PromoCatanzaro, Azien-
da Speciale della Camera 

di Commercio di Catanzaro, 
al fine di dare continuità alle 
azioni già intraprese lo scor-
so anno, ha organizzato, nel 
periodo compreso tra il 19 e il 
25 maggio 2014, una missio-
ne imprenditoriale a Sydney. 
L’iniziativa, inserita nel pro-
gramma 2014 del sistema 

camerale per l’internaziona-
lizzazione, ha lo scopo di fa-
vorire e supportare le imprese 
dei rispettivi territori nel loro 
avvicinamento all’economia 
australiana. La missione pre-
vede un programma di semi-
nari, approfondimenti con 
esperti di mercato ed incontri 
B2B con operatori economici e 
controparti locali, selezionati 
in base al settore di apparte-
nenza delle aziende parteci-
panti. 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
E SICUREZZA

L’Ufficio Vigilanza e Sicu-
rezza Prodotti della Ca-

mera di Commercio di Catan-
zaro, nell’ambito dell’attività 
inerente la tutela del consu-
matore effettuerà, a partire da 
aprile 2014 alcuni controlli su 
prodotti tessili, elettrici e cal-
zaturieri al fine di dare com-
pletezza a verifiche già svolte.
Imprese interessate Saranno 
sottoposte a controllo le Im-
prese ubicate nella provincia 
di Catanzaro che verranno 
estratte dal database del Regi-
stro delle Imprese, utilizzando 
le seguenti chiavi di estrazio-
ne: tipo di localizzazione in 
provincia di Catanzaro: Sede 
di impresa - Unità locale; im-
portanza attività: Prevalente 
- Primaria - Secondaria; Sta-
to impresa: Attiva; Procedure 
in corso: Nessuna; Attività: 

individuata con gli opportuni 
codici ATECO. Utilizzando le 
predette chiavi di estrazione 
viene formato un elenco per 
ogni tipologia di controllo 
da effettuare, dagli elenchi si 
opera una estrazione casuale 
di un numero di imprese 3 vol-
te superiore al numero di con-
trolli stabilito su base annuale.
Si fa presente infine, che i con-
trolli saranno effettuati senza 
preavviso all’azienda. L’at-
tività di verifica, già avviata 
dall’Ufficio negli anni prece-
denti, riguarderà principal-
mente la corretta marcatura 
dei prodotti e la regolarità 
documentale a corredo degli 
stessi. Solo in caso di fonda-
to dubbio di non conformi-
tà rispetto alla normativa di 
settore, o in ottemperanza a 
richieste espresse da parte 
degli Organi di vigilanza, il 
suindicato ufficio procederà 
al prelievo del prodotto, anche 
a titolo oneroso, per effettua-
re approfondite analisi docu-
mentali e/o di laboratorio.



BENVENUTA 
MATILDE MIA

La notizia di un bimbo che 
nasce è sempre e comun-

que una bella notizia. Una 
nuova vita che si affaccia al 
mondo è un seme di speran-
za per l’umanità e Dio solo sa 
quanto bisogno abbiamo tut-
ti di speranza e di fiducia. Le 
stesse che, appunto, ogni neo-
nato porta con sé: per sé e per 
gli altri. Quando poi la buona 
novella ce la ritroviamo “in 
casa”, la gioia ovviamente si 
moltiplica. Un bellissimo fiocco 
rosa ha dunque bussato alla 
porta di Rosalba Paletta, colla-
boratrice preziosa della nostra 
rivista e responsabile della Co-
municazione presso la Came-
ra di Commercio. Alla mamma 
e al papà, vadano gli auguri 
affettuosi di tutta la redazione 
di OC. Ma auguri soprattutto 
alla piccola Matilde Mia, per-
ché cresca sana e forte, capa-
ce di credere, lottare e amare. 
Contiamo su di lei, come su 
tutti i bambini del mondo, per 
un futuro migliore del presente 
che viviamo. 

L’INGEGNO 
DEI GIOVANI DEL 
“GALILEO FERRARIS”

Presentato presso la sede 
del Bridge Club di Catan-

zaro l’innovativo bastone per 

non vedenti ideato dagli stu-
denti dell’IPSIA “ G. Ferraris 
di Catanzaro”. Alla manife-
stazione hanno partecipato 
la Dirigente scolastico Fran-
cesco Bianco, il presidente 
Unione Ciechi provinciale 
Luciana Loprete, il presiden-
te Associazione Bridge Club 
Catanzaro Ornella D’Apa e 
Roberto Mellea coordinatore 
del progetto. Studio appro-
fondito, condivisione di idee 
e innovazione tecnologica: 
sono questi i principi che 
stanno alla base della filoso-
fia Open Source dalla quale, 
negli ultimi decenni, sono par-
toriti progetti davvero rivolu-
zionari e che hanno drastica-
mente cambiato la vita di tutti 
noi. Ed ad averlo capito sono 
anche gli studenti dell’IPSIA 
“G. Ferraris” che, cogliendo 
al balzo le opportunità che il 
mondo dell’Open Source for-
nisce, hanno ideato un nuovo 
strumento di ausilio per i non 
vedenti. “My Way”, è questo 
il nome di battesimo dell’inno-
vativo dispositivo, mette infat-
ti le sue radici in quella che è 
Arduino, una piccola scheda 
logica (tutta italiana e rigo-
rosamente “aperta”) che può 
essere liberamente program-
mata ed adattata agli usi più 
disparati. Ed è così che, mossi 
anche dallo spirito di iniziati-
va e coadiuvati dal persona-
le docente, gli studenti della 
4°A, hanno spremuto le me-

ningi togliendo fuori tutte le 
loro conoscenze elettroniche 
ed informatiche: la scheda lo-
gica (inserita all’interno di un 
bastone dotato di impugnatu-
ra ergonomica, strisce cata-
rifrangenti e LED di segnala-
zione) avvisa il non vedente 
circa la presenza di uno o più 
ostacoli presenti nei parag-
gi. Come? “Semplicemente” 
emettendo una vibrazione che 
diventa sempre più intensa 
all’avvicinarsi dell’ostacolo 
stesso.

L’ADDIO A MAURIZIO 
COMITO

Una persona capace, one-
sta, amichevole e, soprat-

tutto, sorridente. Maurizio 
Comito era conosciuto dai 
catanzaresi, e non solo, per 
la grande disponibilità che, 
unita all’esuberante persona-
lità, gli ha consentito di farsi 
amare dai tanti che nella Basi-
lica dell’Immacolata non sono 
voluti mancare per rivolgergli 
l’ultimo saluto. L’attore se ne è 
andato a 57 anni, stroncato 
da una malattia che in pochi 
giorni ha minato gravemen-
te la sua salute lasciando nei 
cuori di quanti lo avevano co-
nosciuto un senso di profondo 
dolore e di incredulità. A ricor-
dare le sue doti umane è stato 
anche padre Nicola che, du-
rante l’omelia, ha sottolineato 
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come la capacità di sorridere 
e far sorridere sia stata la più 
grande qualità che Maurizio 
ha voluto trasmettere non solo 
nella vita reale, ma anche in 
quella dipinta con leggerez-
za e fantasia dai tanti perso-
naggi da lui interpretati sul 
piccolo e grande schermo, 
al fianco di celebri volti del-
lo spettacolo, mettendo in 
risalto la propria spontanea 
calabresità. Non stupisce, 
quindi, il clima di commo-
zione che ha caratterizzato i 
funerali alla presenza di tan-
ti amici e colleghi che hanno 
condiviso con Maurizio in tutti 
questi anni un pezzo di vita, 
un’esperienza professionale 
o un semplice momento con-
viviale. Il messaggio scritto 
dai figli e letto alla fine della 
cerimonia ha ben rispecchia-
to la dimensione umana che 
l’attore catanzarese è riuscito 
a ritagliarsi con i suoi affetti 
più cari, per ultima la piccola 
nipotina che ha avuto modo 
di conoscere solo per pochi 
giorni. A porgere un sentito 
addio a Maurizio sono stati, 
inoltre, gli amici di sempre 
della Cineteca della Calabria 
e della Casa del Cinema e, 
infine, le giovani calciatrici 
della WS Catanzaro che al 
fianco dell’attore hanno vis-
suto l’incredibile esperienza 
della serie A di calcio a cin-

que, dalle prime partite gio-
cate in casa in un clima di 
festa fino agli ultimi match in 
cui le ragazze hanno vinto sul 
campo cercando di colmare il 
vuoto lasciato da un’assenza 
pesantissima. Emozioni, so-
gni, speranze di vita e di sport 
che le ragazze hanno voluto 
ancora una volta condividere 
con Maurizio donandogli la 
maglia numero 10 gialloros-
sa per il suo ultimo viaggio. 
Alla famiglia Comito, giunga 
il cordoglio della Redazione 
di Obiettivo Calabria. (D.I.)

 
TRA I GIOVANI, PAPA 
FRANCESCO “BATTE” I 
POLITICI

Tra le tendenze emerse 
dal “Rapporto Giovani 

2013”, realizzato dall’Istituto 
Toniolo in collaborazione con 
la Fondazione Cariplo e Ban-
ca Intesa San Paolo, presenta-
to nell’ambito della Giornata 
Diocesana dei Giovani della 
diocesi di Lamezia Terme, 
emerge che i giovani adulti, i 
cosiddetti “millenials”, consi-
derano la famiglia un punto di 
riferimento sicuro e le persone 
a cui danno più fiducia sono 
proprio i familiari. Bocciatu-
ra per i partiti e le istituzioni 
politiche, mentre oltre il 60% si 
fida della scuola che si colloca 
tra le istituzioni “meritevoli” di 
maggiore fiducia da parte dei 
giovani,  con Papa France-
sco che gode della fiducia di 
oltre il 70% degli intervistati. 
Un’indagine - quella condotta 
dall’istituto fondatore dell’U-
niversità Cattolica - che tocca 
i grandi temi della condizione 
giovanile nel rapporto con il 
lavoro, la famiglia, le aspet-
tative e i valori e ha visto la 
partecipazione ai questionari 
di 9000 persone tra i 18 e i 
29 anni con un campione che 
verrà seguito fino ai 34 anni. 
A presentare i risultati dell’in-

dagine Paolo Guiddi dell’U-
niversità Cattolica di Brescia, 
che si è soffermato ad analiz-
zare alcune tendenze emerse 
dal rapporto, un’indagine che 
«rappresenta uno stimolo per 
gli adulti per capire desideri, 
aspettative e attese dei gio-
vani italiani considerandoli 
non una categoria a parte 
ma inseriti in contesto sociale 
che è frutto dello scambio tra 
generazioni». Gode di “buo-
na salute” la famiglia che per 
l’87,8% rappresenta un punto 
di riferimento sicuro, un luogo 
affidabile di investimento po-
sitivo. «Questo dato», ha spie-
gato il docente, «deve interro-
garci su che tipo di relazione 
le famiglie devono stabilire 
con i propri figli, se trattenerli 
a sé o incoraggiarli a cammi-
nare con l proprie gambe». Le 
figure familiari, in particolare 
la madre, sono quelle in cui i 
giovani ripongono maggiore 
fiducia perché «considerano i 
legami familiari autentici, sen-
za alcun secondo fine». Boc-
ciati i partiti politici e le istitu-
zioni nazionali, con bassissimi 
livelli di fiducia e oltre il 91% 
degli intervistati che rifiuta 
l’impegno politico attivo.  
Vanno meglio i comuni e le 
regioni «segnale che i giova-
ni hanno maggiore fiducia in 
ciò che è più vicino a loro», 
mentre oltre il 60% dà fidu-
cia alla scuola. Per quanto 
riguarda il rapporto con la 
fede, oltre il 43% dei giovani 
si dichiara credente non pra-
ticamente, uno scenario che, 
ha spiegato Guiddi, «rivela 
che oggi la fede non è più 
vissuta come qualcosa tra-
smesso passivamente da una 
generazione all’altra, ma 
come un’adesione interiore e 
una scelta consapevole. Nel 
rapporto con la Chiesa è evi-
dente la richiesta da parte dei 
giovani di una Chiesa meno 
concentrata sugli aspetti ma-
teriali e più spirituale».
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