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Lo abbiamo scritto qual-
che tempo fa: la crisi è 
dura, durissima, dram-

matica. Lo sa fin troppo bene 
chi perde il lavoro o vede 
erodersi progressivamente e 
sempre di più il proprio po-
tere d’acquisto. Lo sanno fin 
troppo bene commercianti, 
imprenditori, artigiani, agri-
coltori - e noi che ne siamo 
l’interfaccia istituzionale - che 
vedono chiudersi i cancelli e 
abbassarsi le saracinesche. Ma 
abbiamo pure scritto che non 
serve gridare alla catastrofe e 
soprattutto è inutile e danno-
so precipitarsi nella dispera-

zione. La crisi va guardata con 
realismo, certo, ma anche con 
forte determinazione, perché 
ogni crisi è un fatto ciclico. È 
il nostro sistema che contiene 
in sé questa possibilità; infatti 
è quello stesso sistema che ci 
ha garantito anche cicli molto 
lunghi di progresso, sviluppo e 
benessere.
Esiste però un problema og-
gettivo, anch’esso da affronta-
re. Forza e determinazione nel 
prendere di petto la crisi non 
tutti ce l’hanno e quindi occor-
re che esse vengano in qualche 
modo stimolate. Ma anche chi 
le possiede ha bisogno di imput 

giusti per coltivarle e alimentar-
le. È per questo motivo che, in 
momenti di crisi, assume un va-
lore esponenziale la leadership 
e ancora di più l’assume la ca-
pacità di un leader di riuscire a 
governare con atti concreti e in-
cisivi le opportunità, che pure 
esistono, di uscire dalla crisi. 
Questa considerazione assume 
a nostro avviso un’importanza 
ancora maggiore se si pensa che 
l’economia non è più riferibile 
a un singolo sistema, a un am-
bito territoriale o nazionale, ma 
dipendente da fattori globaliz-
zanti e in larghissima parte già 
globalizzati. Il che significa che 
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EDITORIALE

di Paolo Abramo



gli attuali leader incontrano 
maggiore difficoltà a indicare 
misure da mettere in campo 
perché le variabili sono tante e 
tali che gli effetti di quelle stesse 
misure potrebbero rivelarsi as-
solutamente non controllabili. 
Non è certo un caso se, nello 
stato di disorientamento ge-
nerale e di assoluta confusione 
che chiunque può toccare con 
mano, si avvertono un im-
barazzo oltre che un disagio 
che è assai difficile misurare. 
Stati d’animo, questi ultimi, 
che non risparmiano le leader-
ship proprio per le ragioni che 
abbiamo appena indicato. Il 
punto è che una collettività che 
sente pesarsi addosso l’incer-
tezza del presente e l’ansia o la 
paura per il futuro sviluppa in 
sé una più forte necessità di di-
sporre di una guida autorevole, 
che sappia conquistare fiducia, 
darla a sua volta e quindi pro-
porsi come punto di riferimen-
to. Perché, un po’ paradossal-
mente, il problema che di più 
si avverte - in un mondo che 
peraltro si va evolvendo veloce-
mente verso sistemi democra-
tici - è proprio quello di essere 
governati. Con questo dato oc-
corre fare i conti, farli presto e 
farli bene; perché in un mondo 
segnato dalla crisi come quello 

in cui viviamo, se si ritarda nel 
trovare le risposte c’è il rischio 
concreto che addirittura possa-
no venire a mancare le doman-
de. E se venissero a mancare le 
domande, significherebbe che 
quella disperazione che abbia-
mo citato all’inizio ha vinto. 
Un “lusso”, questo, che non 
possiamo permetterci. 
In un contesto globale total-
mente stravolto, in cui ogni 
schema passato viene messo in 
discussione,  e che immanca-
bilmente sembra destinato a 
cambiare le nostre vite, il no-
stro futuro, così come la no-
stra condizione sociale ed eco-
nomica, l’esercizio del potere 
acquista un nuovo significato. 
Le leadership debbono svolge-
re quel compito con saggezza, 
dimostrando competenza e 
padronanza delle situazioni ma 
soprattutto capacità di ribaltare 
certe degenerazioni del pote-
re, restituendogli il significato 
più alto, quello di strumento 
per servire e non più, come è 
stato, per essere serviti. L’idea 
di un cambiamento radicale di 
questo tipo ne porta con sé una 
seconda non meno importante; 
con quello di potere, cambia si-
multaneamente anche il signifi-
cato di politica, che non è più 
l’arte di governare e basta, ma 

di farlo, appunto, per “servire”.  
Il senso di sfiducia, soprattutto 
dei giovani, è tale che sempre di 
più il riconoscimento della le-
adership sarà legato a capacità, 
trasparenza, competenza. Tutti 
elementi ormai divenuti indi-
spensabili in una realtà dove per 
guadagnarsi la fiducia del pro-
prio elettorato e la stima del-
la società civile non basta più 
essere solo illustri e popolari o 
essere solo degli ottimi oratori. 
Il confronto, ormai, soprattut-
to a causa delle difficoltà in cui 
si vive, è con una popolazione 
sempre più aggiornata sulla 
comprensione delle cose, così 
come dei fatti che determinano 
il destino di un Paese. La gente 
è stata spinta a usare la propria 
testa, che è lo strumento più 
straordinario a disposizione 
dell’uomo, che, se utilizzato 
correttamente, è l’unica grande 
fonte di produzione di quella 
vivacità necessaria a superare 
ostacoli di natura apparente-
mente insormontabile. 
È questo che le leadership deb-
bono metabolizzare, preparan-
dosi a resettare un bel po’ di 
vecchie cose per seguire nuovi 
metodi e nuove strategie per-
ché, come da molto tempo 
continuiamo a sostenere, “nulla 
sarà più come prima”.
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L’obiettivo principale è 
fornire prima assistenza 
a quei soggetti che si tro-

vano in una situazione di inde-
bitamento, difficoltà economi-
ca, grave crisi finanziaria, e che 
pertanto sono a rischio racket e 
usura, e più in generale a coloro 
che si trovano a dover affron-
tare situazioni di illegalità. Ma 
lo Sportello della Legalità della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro - inaugurato alla pre-
senza del prefetto di Catanzaro 
Antonio Reppucci, del questo-
re Guido Marino, di Maurizio 

Ferrara, segretario generale 
della Camera di Commercio 
e di don Marcello Cozzi, vice-
presidente nazionale di Libera 
e Responsabile degli Sportelli 
S.O.S. Giustizia - vuole essere 
molto di più per gli impren-
ditori: un servizio di ascolto e 
assistenza agli imprenditori. 
Un’iniziativa, unica nel suo 
genere nel panorama naziona-
le, realizzata in collaborazione 
con l’associazione “Libera” che 
mette a disposizione la passio-
ne e l’esperienza “nell’ascoltare, 
accompagnare e denunciare” 

ogni spregevole vessazione su-
bita dalla criminalità organiz-
zata. A fare gli onori di casa, 
nell’incontro con la stampa 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Pa-
olo Abramo. «Si tratta di una 
tematica purtroppo tristemen-
te attuale e diffusa - ha esordito 
-. Con questo innovativo servi-
zio non pretendiamo certo di 
risolvere alla radice il problema 
del disagio economico delle im-
prese, dell’esposizione al rischio 
di racket o usura - che è anche 
aggravato dalla crisi economica 
-, ma certamente intendiamo 
contribuire in maniera fattiva 
e, speriamo, sempre più incisi-
va, sulla diffusione di una nuo-
va cultura della legalità e della 
gestione dei problemi, capace 
di non far sentire solo chi si tro-
vi in difficoltà nel momento 
di prendere una decisione. Un 
momento cruciale, in cui le 
Istituzioni devono immanca-
bilmente esserci, come abbia-
mo voluto rimarcare invitando 
alla presentazione di questo 
importante servizio di sportel-
lo il questore e il prefetto della 

IMPRESE
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LEGALITÀ

di Maria Rita Galati

Nasce lo sportello 
“SOS Giustizia”
In collaborazione con l’associazione Libera, 
la Camera di Commercio ha dato il via a una 
iniziativa che, come ha detto il presidente 
Abramo, non pensa di risolvere i problemi alla 
radice ma di diffondere cultura della legalità
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provincia catanzarese, massimi 
presidi istituzionali sul territo-
rio di legalità e sicurezza. Sia-
mo orgogliosi del primato che 
caratterizza a livello nazionale 
il nostro Ente - ha tenuto infi-
ne a sottolineare il presidente 
Abramo - e siamo soddisfatti di 
poter mostrare questa prezio-
sa best practices della Pubblica 
Amministrazione al resto del 
Paese, che purtroppo spesso si 
ricorda della Calabria, complici 
media nazionali malamente in-
formati (ironia del caso!), solo 
per eventi negativi».  «L’innova-
zione del servizio offerto dallo 
Sportello della Legalità consiste 
nel fatto che esso non si pre-
senta solamente come un mero 
strumento di ascolto e suppor-
to psicologico, ma, attraverso i 
servizi di consulenza professio-
nale (psicologica, economica e 
legale) vuole accompagnare le 
vittime della criminalità verso 
la denuncia dei torti subiti - ha 
affermato Ferrara -, in un’ottica 
quindi non solo di prevenzione, 
ma di vero e proprio contrasto 
della criminalità economica.
Lo Sportello della Legalità è sta-
to istituito nell’ambito del pro-
getto “Sì alla legalità: Sportello 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro”, finanziato dal 
Fondo di Perequazione dell’U-
nione Italiana delle Camere di 
Commercio. Per questa inizia-
tiva - ha concluso il segretario 
Generale -  la Camera di Com-
mercio di Catanzaro ha scelto 
di avvalersi della collaborazione 
dell’Associazione Libera, che 
rappresenta da anni un punto 
di riferimento, con compe-
tenze specifiche ed esperienza, 
per quanti vivono situazioni di 
disagio legate, in particolare, 
all’azione della criminalità». 
«Fatta salva la soddisfazione 
per l’avvio di questa iniziativa 
e l’accompagnamento alla de-
nuncia, che è quello che faccia-
mo tutti i giorni - ha aggiunto il 
questore Marino - tutto questo 
deve muovere nella direzione di 

quella che è la richiesta di ogni 
cittadino: il riscontro dei fatti». 
«Siamo sulla strada buona - ha 
concluso il prefetto Reppucci 
- la lotta alla mafia si fa con la 
prevenzione e l’informazione, 
ma non deve mancare la fase 
successiva che diventa fonda-
mentale: passare all’azione, la 
fase della concretezza. Le forze 
dell’ordine devono essere af-
fiancate dal sostegno della so-
cietà civile».
«Abbiamo maturato la convin-
zione che il contrasto alla ma-
fia si deve operare non solo sul 
versante del sociale ma anche su 
quello dell’economia - ha detto 
il vice presidente nazionale di 
Libera, don Cozzi - intervenire 
ridimensionando gli affari delle 
mafie, colpendole dal punto di 

vista economico, significa con-
trastare il fenomeno con ancora 
più forza». 
La parola d’ordine deve essere 
“ascoltare”, cosa che fanno gli 
operatori agli sportelli - otto 
quelli aperti in tutta Italia - che 
sono formati anche ad offri-
re una sponda psicologica alle 
vittime del racket. «Abbiamo 
bisogno di collaborazioni forti 
e di un rapporto più stringente 
con i commercianti in difficol-
tà», ha detto ancora don Cozzi. 
«La mafia è forte quando non 
ha bisogno di sparare - dice an-
cora Cozzi -. E oggi a minare la 
coesione sociale è anche la crisi 
economica. La ‘ndrangheta ga-
rantisce denaro e voti. Ma in-
sieme possiamo evitare che ci 
condizioni il futuro».



La Calabria e in modo 
particolare la provincia 
di Catanzaro “non solo 

ha l’esigenza di farsi conosce-
re, ma ha anche la necessità di 
riuscire a fare meglio degli altri 
sia in termini di scelte che di 
preferenze”. È da questa con-
siderazione che bisogna parti-
re per rilanciare le peculiarità 

del territorio e vincere la sfida 
dell’offerta turistica. E sem-
pre a questo scopo la Camera 
di Commercio di Catanzaro 
presieduta da Paolo Abramo 
realizza e presenta, in collabo-
razione con l’Istituto nazionale 
ricerche turistiche, l’osserva-
torio turistico provinciale di 
Catanzaro. Un utile e valido 

strumento per dare spunti di 
riflessione e indicazioni a tutti 
coloro i quali, istituzioni, ope-
ratori del settore e tour opera-
tor, intendano programmare 
strategie e individuare solu-
zioni migliorative per stare sul 
mercato. 
L’obiettivo del rapporto 2013, 
sulla scorta dei dati rilevati ne-
gli ultimi dodici mesi su un 
campione di 200 soggetti cir-
ca tra operatori e vacanzieri, è 
dunque quello di fare conosce-
re al di fuori della regione e del 
Paese, le dinamiche turistiche 
attuali così come quelle poten-
ziali; fornire sostegno alle im-
prese della filiera; promuovere 
il settore turistico; individuare 
i punti di forza e di debolezza 
del territorio e del sistema di 
ospitalità; supportare le impre-
se nel percorso di qualificazione 
e promozione. Importante in 
questo percorso, è stato anche 

Foto del turismo 
in provincia
La Camera di Commercio ha realizzato in 
collaborazione con l’Isnart  l’osservatorio del 
comparto turistico sul territorio catanzarese. 
Lo strumento servirà a migliorarne i risultati 
attraverso l’analisi della domanda e dell’offerta

ECONOMIA

di Antonietta Bruno
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capire e applicare gli strumen-
ti dai quali partire. Utile è stato 
nella ricerca, stilare l’identikit 
delle imprese; il monitoraggio 
della performance di vendita 
delle imprese ricettive; l’analisi 
dei comportamenti dei turisti 
e le preferenze sul soggiorno; le 
dinamiche attivate e che hanno 
trovato grande riscontro so-
prattutto in eventi che risaltano 
i comportamenti e il gradimen-
to del pubblico quali il Taran-
tella Power. Manifestazione 
d’élite realizzata per veicolare 
l’identità culturale del territo-
rio e favorire l’arricchimento 
dell’offerta turistica. La Taran-
tella Power, nel 2012 ha attirato 
sul territorio calabrese il 77% 
della clientela italiana e regi-
strato un picco di fruitori stra-
nieri (provenienti soprattutto 
da Germania, Francia, Belgio e 
Regno Unito) pari al 23%. 
L’osservatorio economico mes-
so in atto dalla Camera e dall’I-
snart ha, pertanto, evidenziato 
da una parte le positività della 
filiera produttiva locale, quelli 
legati all’idea di sviluppo inte-
grato del territorio con le pro-
duzioni del Made in Italy e del 
marchio di “ospitalità italia-
na” che risulta essere scelto dal 
72,7% delle imprese; dell’ospi-
talità; della cultura delle tradi-
zioni e della valorizzazione del 
territorio. Dall’altra, gli aspetti 
negativi legati soprattutto alla 
scarsa sinergia tra operatori, 
probabilmente, non ancora 
propensi al lavoro di gruppo.
A questo si aggiungano le cro-
niche carenze del settore tra-
sporti e delle infrastrutture. 
Sul nostro territorio i non facili 
collegamenti e una viabilità che 
lascia parecchio a desiderare, la 
dice lunga sulle mancanze del 
territorio. Così come lunga la 
dice la carente all’interno della 
filiera turistica, di servizi, uffici 
e aziende per il turismo e la pro-
mozione, punti informativi e 
strutture per l’intrattenimento. 
Dati e analisi evidenziati nel 

rapporto 2013 dalla ricerca-
trice Isnart Lucrezia Balducci, 
che riportano alla luce anche 
il ricorso al web che con il suo 
78,5% rappresenta oggi il ca-
nale privilegiato dalla imprese 
per la promo-commercializ-
zazione, e l’intermediazione 
organizzata. In quest’ultimo 
caso, ben il 48,9% delle im-
prese ricettive catanzaresi sono 
risultate essere utilizzatrici dei 
canali di distribuzione inter-
medi per la commercializzazio-
ne dei prodotti. In particolare il 
53,1% delle imprese  puntano 
all’utilizzo di grandi portali di 
prenotazione per acquisti onli-
ne, mentre solo un terzo delle 
stesse, utilizzano ancora i cana-
li distributivi tradizionali come 
i tour operatore e le agenzie 

di viaggio. Stando sempre sui 
dati,  e valutando gli aspetti che 
spingono i turisti a scegliere le 
località della provincia di Ca-
tanzaro come meta di vacanza, 
alto resta il desiderio di con-
tatto con la natura (84,2), la 
scelta del “turismo rurale” o tu-
rismo di ritorno tipico di quei 
territori soggetti a flussi mi-
gratori consistenti. Altro dato 
di grande rilevanza, l’indotto 
economico dei flusso turistico 
nella provincia di Catanzaro, 
e un volume d’affari stimato 
in 737 milioni di euro, di cui 
quasi 516 milioni risulta essere 
il risultato della spesa effettuata 
dai turisti italiani. Ancora più 
nello specifico, la distribuzione 
del volume di affari nei settori 
economici mostra in prima li-
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nea il comparto agroalimentare 
sul quale ricadono 296 milioni 
di euro. Alcune differenze ven-
gono invece rilevate nel caso di 
altre produzioni manifatturie-
re. In termini economici, la do-
manda italiana in questo caso, 
supera di poco i 74 milioni di 
euro.
A rendere noti questi e altri più 
dettagliati dati inseriti in un vo-
lume di 156 pagine, sono stati 
la ricercatrice Isnart Balducci; 

il presidente dell’Ente camerale 
Catanzare Paolo Abramo; il se-
gretario generale della Camera 
di Commercio del capoluogo 
calabrese Maurizio Ferrara; 
l’assessore al Turismo del Co-
mune di Catanzaro Rita Ca-
vallaro; la dirigente provinciale 
del settore Turismo Anna Pe-
rani e il tour operator Fabio Pi-
raino. «Ancora una volta la Ca-
mera di commercio offre uno 
strumento valido su un settore 

reputato particolarmente trai-
nante per la nostra economia 
- ha ricordato Abramo - Una 
pubblicazione che offre degli 
spunti indispensabili per la cre-
scita della nostra economia, e 
che la Camera sente il dovere di 
fornire per affrontare tutti in-
sieme i deficit che insistono in 
questa regione».
Deficit che per il presidente 
Abramo non sono tanto deter-
minati da una classe politica 
poco attenta, bensì dalla “inca-
pacità di fare squadra”. «Gli in-
dicatori evidenziano in modo 
molto chiaro tutto questo, così 
come in modo chiaro offrono 
una analisi attenta e articolata 
di un settore molto complesso 
e complicato». Un settore che 
ha bisogno di ritornare alle 
origini; di riscoprire la storia 
dei luoghi e gustare i prodotti 
di quella terra. Cambia la con-
cezione della vacanza, dunque, 
e deve cambiare la concezione 
di fare impresa “costringendo” 
gli ospiti in una stanza d’alber-
go con piscina. Altro aspetto, è 
quello della difficoltà a stagio-
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nalizzare il turismo prospetta-
ta dal direttore Ferrara, che ha 
parlato di tipicità trascurate e 
della necessità di cominciare 
a parlare di turismo e non di 
singola struttura. Uno sforzo 
a tutti i livelli, insomma, che 
deve impegnare tanto gli ope-
ratori turistici,tanto le istitu-
zioni. E non a caso è stata vo-
luta la presenza della Cavallaro 
che in quanto assessore al ramo 
del Comune di Catanzaro è 
impegnata in un progetto che 
mira alla riscoperta della città, 
del suo centro storico, dell’arte 
e della cultura. In tutto que-
sto però «il gioco di squadra è 
fondamentale. Con gli opera-
tori economici catanzaresi - ha 
affermato l’assessore - abbia-
mo aperto un tavolo di lavoro 
permanente per dare un primo 

segnale importante. Speriamo 
ora che tutto ciò trovi riscontro 
sul territorio». Un territorio, 
quello catanzarese, che si sta 
attrezzando anche con mezzi 
a supporto e una guida turi-
stica che consentirà di portare 
avanti un itinerario culturale e 
di degustazione dei prodotti ti-
pici locali. Più critica nella sua 
lettura dei dati, la rappresen-
tante della provincia di Catan-
zaro Anna Perani. 
Inquadrando tutto su qualità 
e formazione, la dirigente pro-
vinciale ha affermato che «A 
tutti interessa la ricchezza che 
il turismo porta sul territorio, e 
in tal senso a livello nazione si 
sta cercando di creare un conto 
satellite estrapolando dal bi-
lancio nazionale tutto ciò che 
deriva dall’offerta turistica. En-

trate da reinvestire per la spesa 
turistica». Poi i finanziati della 
comunità europea pari a 7 mi-
lioni di euro che dovrebbero 
aiutare in modo concreto l’in-
dotto mare-montagna e favo-
rire gli spot natura-avventura. 
Attrattori adrenalinici, ma che 
non dovranno disorientare 
ospiti, né tantomeno tour ope-
rator oggi preda di “fallimenti 
mostruosi”. Ad esprimersi in 
questi termini, l’operatore tu-
ristico Peraino che come ricet-
ta di ripresa turistica in Cala-
bria pensa ad una “immagine 
strong” della regione; ad un in-
serimento all’interno del tour 
d’Italia; ad una più accurata 
segmentazione dell’offerta tu-
ristica e al miglioramento della 
filiera degli hotel con marchi 
internazionali.
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Il “contratto di rete” come 
nuovo strumento di ag-
gregazione per migliorare 

la competitività delle imprese 
e far ripartire l’economia lo-
cale. E’ questa l’opportunità 
che la Camera di Commercio 
e Confindustria di Catanzaro, 
nell’ambito del progetto Itaca 
portato avanti in ATS e finan-
ziato con i fondi Por Calabria 
Dipartimento Attività produt-
tive, hanno inteso promuove-
re attraverso la costituzione di 
un nuovo contratto di rete, tra 
i primi nella nostra regione, 

che metterà insieme quindi-
ci imprese, prevalentemente 
operanti nel settore del legno 
e dell’artigianato in particola-
re nella provincia catanzarese 
dove è presente il Consorzio 
Legno Arredo nato in seno a 
Confindustria. In Calabria, a 
causa delle storiche difficoltà 
radicate nel sistema economi-
co locale, non esistono distret-
ti produttivi. Tra i principali 
obiettivi del progetto Itaca vi 
è stato quello di promuovere 
nuovi modelli di integrazione 
di filiera, rafforzando le prassi 

partenariali e le reti dei rappor-
ti istituzionali e puntando, in 
particolar modo, a migliorare 
gli aspetti legati all’innovazio-
ne, all’internazionalizzazione 
e alla comunicazione integra-
ta delle aziende coinvolte. In 
tal senso, il gruppo di lavoro 
che ha dato vita al contratto di 
rete “Itaca” ha avanzato anche 
un’altra proposta davvero rivo-
luzionaria: la costituzione sen-
za l’intervento del notaio grazie 
ad un nuova piattaforma infor-
matizzata messa a disposizione 
da Unioncamere. Una moda-
lità, questa, che rappresenta 
un’assoluta novità su scala na-
zionale e che viene perseguita 
nell’ottica della semplificazio-
ne sorretta dalla volontà di ri-
cerca e di innovazione.
A chiarire tutti i dettagli legati 
al contratto di rete sono stati i 
promotori istituzionali ed alcu-
ni esperti del settore intervenu-
ti in occasione di un convegno 
promosso presso la Camera di 
Commercio di Catanzaro al 
fine di sensibilizzare le imprese 
a considerare i vantaggi offerti 
da questo strumento per la loro 

Contratti di Rete 
per la competitività
Lo strumento aggrega le imprese rendendole 
più forti vivacizzando così l’economia locale. 
L’opportunità è stata creata da Camera di 
Commercio e Confindustria nell’ambito del 
progetto Itaca finanziato con fondi POR

SVILUPPO

di Domenico Iozzo
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crescita. Il Presidente dell’Ente 
camerale, Paolo Abramo, ha 
così evidenziato gli aspetti po-
sitivi del progetto Itaca: «Cre-
diamo molto nel contratto di 
rete - ha detto - inteso come 
una realtà innovativa che, in 
un momento di così grave cri-
si economica, sarà in grado di 
rafforzare la competitività delle 
imprese e favorirne l’ingresso 
nel mercato globale. Questi 
sono obiettivi primari che, solo 
attraverso la coesione istituzio-
nale, sarà possibile raggiungere 
per aiutare l’economia del ter-
ritorio e stimolare la nascita di 
altre iniziative simili anche in 
diversi ambiti produttivi». 
Enrico Mazza di Confindu-
stria Catanzaro ha, quindi, il-
lustrato qual è lo stato dell’arte 
attuale dei contratti di rete in 
Calabria rispetto ai quali è dav-
vero serrato il dibattito relativo 
alle problematiche di natura 
tecnico-giuridica e all’espe-
rienza gestionale ed organizza-
tiva ancora piuttosto recente: 
«Il progetto Itaca è nato con 
l’obiettivo - ha aggiunto Maz-
za - di promuovere e divulga-
re nel territorio calabrese un 
nuovo strumento aggregativo e 
a tal fine, per trovare le giuste 
risposte alle criticità emerse in 
materia, le imprese che voglia-
no aderire al costituendo con-
tratto di rete possono usufru-
ire degli sportelli informativi 
allestiti presso Confindustria 
Catanzaro». Il Direttore re-
gionale dell’Agenzia delle En-
trate, Antonino di Geronimo, 
ha sottolineato l’importanza 
di un’iniziativa, condivisa con 
tutti gli altri attori istituzionali, 
che rappresenta un’opportuni-
tà preziosa per aiutare le impre-
se a superare i propri limiti cul-
turali: «Il contratto di rete - ha 
detto - può essere considerato 
uno strumento rivoluziona-
rio, nato appena quattro anni 
fa e ora in fase evolutiva, in un 
mondo, come quello delle im-
prese, che soffre troppo spesso 

di individualismi. Mettersi in-
sieme in tempi di crisi può dav-
vero costituire la carta vincente 
e questa opportunità presenta 
alcuni vantaggi fiscali che si 
traducono, in definitiva, nella 
sospensione della tassazione 
degli utili accantonati in vista 
degli investimenti da effettuare 
per il tramite del contratto di 
rete. Il contratto di rete, in tal 
senso, potrà rivelarsi un punto 
di partenza per aiutare la rina-
scita dell’economia calabre-
se». Il ruolo dell’Agenzia delle 
Entrate, in questo progetto, è 
volto, inoltre, non solo a offrire 
consulenza, ma anche a con-
trollare che la normativa vigen-
te sia applicata correttamente, 
a partire dalla gestione fiscale 
che rappresenta un aspetto im-
portante considerando lo stato 
di indebitamento strutturale 
delle nostre imprese. 
Al convegno hanno offerto i 
propri contributi tecnici anche 
Aldo Laudonio dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, 
che si è soffermato sull’analisi 
dei profili civilistici del con-
tratto di rete; Francesco Stella 
di Microcredito Italiano S.p.A. 
- Gruppo Intesa San Paolo ha, 
invece, illustrato le agevola-
zioni fiscali in favore delle im-
prese che scelgono di aderire al 
nuovo strumento aggregativo; 
Francesca Mariotti, Dirigen-
te dell’Area Politiche Fiscali 
di Confindustria, ha succes-

sivamente posto l’accento sui 
profili tributari relativi alla 
gestione ordinaria delle rete 
di impresa. Claudia Cimino 
dell’Agenzia delle Entrate, Di-
rezione Regionale Calabria, ha, 
infine, sottolineato la necessità 
da parte delle imprese di met-
tere insieme le forze adottando 
uno strumento strategico utile 
a favorire l’ingresso sui mercati 
internazionali, attraverso stru-
menti di gestione flessibili, e 
a promuovere quella sinergia 
istituzionale in grado di far ri-
partire il sistema produttivo 
con il piede giusto. Le conclu-
sioni dei lavori sono state affi-
date a Fulvio D’Alvia, direttore 
di Retimpresa - Confindustria, 
il quale ha così sintetizzato gli 
scenari futuri: «I contratti di 
rete rappresentano una formu-
la aggregativa - ha detto - che 
consente alle imprese di lavo-
rare con altre imprese senza 
alcun obbligo di natura socie-
taria e conservando, quindi, la 
propria storia e la propria au-
tonomia.  Le prospettive sono 
davvero interessanti: in Italia 
sono stati stipulati, ad oggi, cir-
ca 700 contratti di rete e quasi 
4mila imprese si sono avvalse 
di questo strumento. La Cala-
bria è una regione che finora ha 
già fatto tanto e ci auguriamo 
che il numero delle imprese che 
decidano di unire le forze attra-
verso il contratto di rete possa 
crescere rapidamente».
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Si è svolta anche quest’an-
no a Catanzaro Edilexpo 
2013, la fiera dell’edilizia 

e dell’arredamento più grande 
della Calabria che muove con 
successo i primi passi. Con 
questa seconda edizione, l’Ente 
preposto allo sviluppo fieristico 
provinciale, Catanzaro Fiere, 
presieduto da Floriano Noto, 
e Oceania srl, società che orga-
nizza la manifestazione, diret-

ta da Massimo Mauro, con il 
partenariato istituzionale del-
la Camera di Commercio del 
Capoluogo di Regione, presie-
duta da Paolo Abramo, hanno 
consolidato i già buoni risultati 
ottenuti lo scorso anno. 
Considerando le congiunture 
non certamente favorevoli ed 
il clima di grande incertezza 
che si respira, anche e soprat-
tutto nel mondo dell’edilizia, 

la cosa non è certamente da 
dare per scontata. Piuttosto è 
la conferma che soprattutto in 
tempi di crisi non bisogna la-
sciare il campo alla sfiducia, ma 
procedere con determinazio-
ne, avendo chiaro l’obiettivo. 
Quello di Edilexpo è dichiara-
to da tempo: offrire ai visita-
tori calabresi e non solo, una 
gamma vastissima di prodotti 
per la costruzione e l’arredo 
della casa, consulenze qualifi-
cate di validi professionisti del 
settore, momenti di confronto 
e scambio con le associazioni 
di categoria. In una parola un 
salone in grado di soddisfare 
a 360 gradi le esigenze di chi 
voglia acquistare, costruire, ri-
strutturare o arredare casa, in 
linea con le più attuali tenden-
ze tecnologiche e di design del 
mercato.
E i risultati hanno dato ragione 
ai padri della manifestazione, 
che hanno all’attivo anche la 
Fiera della Sposa e Mediter-

Edilexpò
edizione 2013
La più grande fiera calabrese dell’edilizia e 
dell’arredamento consolida i già soddisfacenti 
risultati ottenuti lo scorso anno. Oltre 85.000 
persone tra giovani coppie, famiglie, tecnici e 
costruttori hanno affollato i molti padiglioni

FIERE

di Rosalba Paletta
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ranea Food e Beverage, in pro-
gramma per la seconda parte 
dell’anno. A conclusione dei 
nove giorni espositivi, anche 
stavolta, il saldo è positivo: 
Edilexpo 2013 ha registrato 
un ottimo riscontro di pub-
blico, confermando il succes-
so della prima edizione, con 
gli oltre 85.000 fra giovani 
coppie e famiglie, ingegneri, 
geometri, architetti, geologi, 
costruttori che hanno affollato 
i padiglioni della fiera e le sale 
eventi. Un pubblico specializ-
zato, intercettato anche grazie 
all’ottimo lavoro di pubbliche 
relazioni che la Fiera sta por-
tando avanti, raccogliendo 
anche quest’anno, il supporto 
di Associazioni e Confedera-
zioni, quali: ANCE (Associa-
zione Nazionale Costruttori 
Edili), Federproprietà, Con-
federtecnica, Cassa Edile, Co-
mitato Paritetico Territoriale, 
Ente Scuola, Confartigianato, 
ANACI (Associazione Nazio-
nale Amministratori Condo-
miniali), ed Ordini Provinciali 
e Regionali di Ingegneri, Geo-
metri, Architetti e Geologi.
Distribuite su oltre 6000 mq 
di spazio espositivo interno e 
1000 mq di spazio espositivo 
esterno, sono state circa 160 le 
aziende presenti, provenienti 
dalle cinque Province calabre-

si ma anche da Puglia, Emilia 
Romagna, Veneto e Piemon-
te. Davvero vasta la gamma di 
settori in vetrina: costruzioni 
edili, arredo interni e giardini, 
materiali per l’elettronica e per 
l’edilizia, energie rinnovabili, 
smaltimento rifiuti, sistemi di 
sicurezza, software, progetti e 
servizi di ingegneria, macchine 
da lavoro per l’edilizia. Al con-
vegno inaugurale (il 27 aprile), 
hanno preso parte oltre a Flo-
riano Noto, Massimo Mauro e 
Paolo Abramo, anche l’assesso-
re regionale Domenico Tallini, 
l’assessore comunale Giovanni 
Merante, il presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri Salvatore 
Saccà, il vice presidente nazio-
nale di Federproprietà Fran-
cesco Granato, il presidente 
dell’Ordine dei Geometri, Ni-
cola Santopolo. Diverse le sol-
lecitazioni e gli interventi dei 
partecipanti in sala, tesi a in-
centivare la sinergia pubblico/
privato. 
Tanto le Istituzioni, quanto i 
rappresentanti delle Associa-
zioni di categoria coinvolte, 
hanno ribadito, nel risponde-
re, ciascuno a suo modo, che 
per rimettere in moto l’econo-
mia è importante creare rete 
fra aziende, istituzioni, ordini 
professionali e associazioni, 
perché solo muovendosi assie-

me e nella stessa direzione si 
possono ottenere risultati si-
gnificativi, pur nell’attesa che 
qualcosa si muova a livello di 
Governo centrale: l’ultimo, 
retto da Enrico Letta, vedeva 
il suo battesimo proprio nel 
giorno in cui veniva inaugura-
ta Edilexpo Calabria 2013. Un 
governo che, come sottolinea-
to, ha la grande responsabilità 
di dover trainare il Paese fuori 
da una crisi che vede come ef-
fetti più gravi al primo posto la 
disoccupazione e la contrazio-
ne dei consumi. Ampiamente 
valorizzata dagli interventi al 
tavolo la green economy, che an-
che nel versante edilizio mostra 
spazi di crescita molto signifi-
cativi, al fine di riprogramma-
re una domanda ed un’offerta 
orientata allo sfruttamento, al 
risparmio e all’efficienza ener-
getica.
Molto lavoro, insomma, per le 
future edizioni della kermesse 
dell’edilizia, che rinnova il suo 
appuntamento per il prossimo 
anno, magari in una sede sta-
bile che meglio possa rappre-
sentare e incoraggiare lo sforzo 
dell’Ente fieristico provinciale 
catanzarese di creare occasioni 
utili per generare un circuito 
economico e di interesse per 
il Centro-Sud ed il bacino del 
Mediterraneo.
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“Abbiamo potuto realizzare questi obiet-
tivi in virtù di una rinnovata intesa 
fra le Istituzioni che operano sul ter-

ritorio, a partire da Regione Calabria e Camere 
di Commercio, con il coordinamento funzio-
nale di Unioncamere. Lascio Verona con grande 
soddisfazione per il lavoro svolto e nella certezza 
che siamo sulla strada giusta”. Si esprimeva così, 
il presidente della Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, Paolo Abramo, all’indomani di Vini-
taly 2013, che ha fatto segnare un successo per le 
produzioni di qualità calabresi 
presenti a Verona. Un concet-
to, quello della sinergia istitu-
zionale, che Abramo sottolinea 
ormai da qualche anno, anche 
in virtù della sua esperienza di 
imprenditore che sa che le sfide 
del mercato globale non si pos-
sono affrontare se non con una 
visione d’insieme e un impegno 
di programmazione, frutto del-
la rete tra i diversi soggetti dello 
sviluppo. A Verona, dunque, la 
Regione ha saputo essere prota-
gonista, come confermano i due 
assessori interessati all’evento: 
Luigi Fedele, con delega all’In-
ternazionalizzazione e Michele 
Trematerra, con delega all’Agri-
coltura.
Quale bilancio, abbiamo 
chiesto a Fedele, sente di fare 
dopo Vinitaly 2013 e la par-
tecipazione della Calabria 
alla fiera?
«Il “Vinitaly” per i produttori 

calabresi rappresenta una vetrina importantissi-
ma, un appuntamento al quale la nostra enolo-
gia non può mancare. Quest’anno registriamo 
un bilancio molto positivo: la partecipazione 
della Regione Calabria è stata apprezzata dai nu-
merosi visitatori, anche per via delle iniziative 
collaterali promosse durante le diverse giornate, 
con le degustazioni guidate di vino. Fanno ben 
sperare i risultati ottenuti fin qui, con prestigio-
si riconoscimenti assegnati alle nostri migliori 
produzioni. Come ci viene costantemente ricor-

La sinergia tra Istituzioni 
è garanzia di successo
L’utilità della collaborazione tra i diversi attori dello sviluppo ha trovato 
conferma, una volta di più, nella missione calabrese al Vinitaly 2013. 
A Verona la regione ha saputo essere protagonista, come confermano in 
questa intervista i due assessori regionali: Luigi Fedele, con delega alla 
Internazionalizzazione e Michele Trematerra, con delega all’Agricoltura 

VINITALY

di Marcello Barillà
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dato dagli esperti di economia e di commercia-
lizzazione del Made in Italy, puntare sull’inter-
nazionalizzazione e sull’export è una delle strade 
obbligate. Anche per la Calabria lo sguardo ver-
so i mercati internazionali più ricchi e attraenti 
deve essere sempre più attento e mirato, nonché 
gestito con la dovuta professionalità».
Spesso si è rimproverata alle Istituzioni l’in-
capacità o la mancanza di volontà di “fare 
squadra”. In questa occasione, invece, molti 
osservatori hanno sottolineato la sinergia tra 
Regione, Sistema camerale regionale e filiera 
produttiva.
«In passato, le imprese erano disorientate da una 
congerie eterogenea d’iniziative; coinvolte in 
progetti con scarse ricadute in termini di svilup-
po e crescita della competitività, hanno sofferto 
profondamente la carenza di un sistema di go-
vernance regionale dell’internazionalizzazione. 
Una situazione insostenibile, recuperata attra-
verso una seria politica d’internazionalizzazio-
ne con l’unico intento di dare slancio a tutto il 
sistema economico regionale. Obiettivo primo  
dell’assessorato che dirigo, infatti, è quello di 
fare in modo che la Calabria si presenti sempre 
con un unico volto davanti ai partner stranieri. 
Abbiamo avviato un dialogo con gli altri dipar-
timenti interessati (attività produttive e agricol-
tura) al fine di predisporre un elenco comune di 
manifestazioni fieristiche internazionali da rea-
lizzare congiuntamente per le aziende. L’azione 
regionale coinvolge anche il partenariato eco-
nomico e istituzionale, attivando sinergie anche 
con i ministeri competenti, con il sistema came-
rale estero, italiano e regionale (frequenti, tra 
l’altro, sono le iniziative comuni intraprese con 

la Camera di Commercio di Catanzaro); attra-
verso Unioncamere Calabria sono stati stipulati 
accordi e convenzioni operative con operatori 
economici internazionali finalizzate ad aumen-
tare le esportazioni regionali. Questa è la linea 
d’intervento giusta da seguire al contrario di 
quella adottata da qualche ente provinciale che 
ancora non riesce a percepire il vantaggio delle 
collaborazioni ad ampio raggio».
Export: gli indicatori economici ci dicono da 
tempo che l’incidenza della nostra economia 
regionale, su un comparto tradizionalmente 
positivo per il sistema Italia, è ancora troppo 
bassa rispetto alle potenzialità. Come pensa-
te di invertire questa tendenza?
«Dall’approvazione del Programma Calabria 
Internazionale, del giugno 2011, la Regione ha 
iniziato un percorso di crescita basato su un pia-
no d’internazionalizzazione chiaro e innovativo. 
Le azioni del 2013 saranno orientate al consoli-
damento dei risultati ampiamente positivi otte-
nuti; altre azioni danno invece avvio a progetti 
in nuovi Paesi Target, i cui mercati sono strategi-
ci per l’export regionale. Alle missioni operative 
condotte nei Paesi esteri e ospitate in Calabria, 
si affiancheranno azioni finalizzate a stabilire 
rapporti proficui con la Grande Distribuzione 
Organizzata, alla comunicazione e diffusione 
delle produzioni regionali, utilizzando canali 
multimediali tra i quali la vetrina virtuale mul-
tilingua Calabria Internazionale, già attiva dalla 
fine del 2012, che permetterà alle aziende cala-
bresi di ottenere ampia visibilità internazionale 
e possibilità di contatto con gli operatori esteri. 
All’azione strategica promossa dal Programma 
Calabria Internazionale, poi, si affiancheranno 
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nel 2013 due nuovi interventi che siamo certi 
imprimeranno una accelerazione decisa nella 
direzione della crescita economica e occupazio-
nale della Regione. Mi riferisco alla strategia di 
attrazione degli investimenti esteri e ai consorzi 
per l’internazionalizzazione». 
Anche per Lucio Dattola, presidente di Union-
camere Calabria, la formula una regione - un 
unico volto è quella giusta. «La partecipazione 
della Calabria al Vinitaly e al Sol edizione 2013 
- ha detto - ha rappresentato un ulteriore salto di 
qualità in termini sia di capacità di promozione 
del vino e dell’olio extravergine, sia di immagine 
complessiva offerta. Ho avuto modo di consta-
tare personalmente la soddisfazione di tutti gli 
operatori, delle rappresentanze istituzionali, dei 
numerosi visitatori che, anche grazie a questa 
rinnovata dimostrazione di professionalità e di 
intelligenza creativa, sono stati attratti dal brand 
Calabria». Sulla sinergia tra attori diversi, ha con-
venuto anche l’assessore regionale Michele Tre-
materra, che  ha parlato di «bilancio positivo al 
Vinitaly. La bellezza dello stand e la localizzazione 
dello stesso, sono elementi oggettivi con riscontro 
positivo dei visitatori e delle aziende partecipan-
ti». Lo stesso Trematerra ha però sottolineato che 
la rete interistituzionale non nasce oggi. «In realtà 
- ha detto - è già da un biennio che le attività di 
promozione vengono condivise con altri Dipar-
timenti regionali  (Internazionalizzazione, Atti-
vità produttive) e Unioncamere Calabria. Sono 
soddisfatto ma  abbiamo comunque molta strada 
ancora da percorrere per metter in sinergia tutti 
gli operatori e fornire un supporto promozionale 
all’altezza delle aspettative».
La produzione oli-vinicola della nostra re-
gione vanta delle eccellenze indiscusse. La 
sensazione, però, è che non tutta la loro po-
tenzialità, in termini di crescita incisiva, sia 
pienamente espressa. Se sì, in quale direzione 
l’assessore intende muoversi?
«Abbiamo finora assistito a un’evoluzione della 
vitivinicoltura legata alle aree produttive più im-
portanti della nostra regione, ovvero il Cirota-
no e il Lametino. L’esperienza attuale dimostra 
che anche altri territori stanno emergendo, sia 
in qualità di produzione, sia nell’esaltazione 
della tradizione vinicola per molti anni sopita. 
Mi riferisco alle esperienze fatte in provincia di 
Cosenza e nel territorio del Reggino. Da parte 
nostra, come dipartimento abbiamo attivato per 
la prima volta in Calabria la misura investimenti 
dell’OCM-Vino e costituito la riserva regionale 
dei diritti, mettendo a disposizione dei vitivini-
coltori circa  trecento ettari che potranno essere 
acquistati tramite partecipazione ai bandi emes-
si dall’assessorato».

Un limite del sistema produttivo regionale 
nel suo complesso è rappresentato dalle di-
mensioni d’impresa (piccole o piccolissime). 
Un limite che rischia di essere accentuato dal-
la cultura dell’individualismo. Possiamo spe-
rare in un futuro di aggregazione, che aiuti 
anche ad avere un brand Calabria nella sfida 
al mercato globale?
«In realtà le limitate estensioni nella produzio-
ne vitivinicola non rappresentano un vincolo, in 
quanto la fidelizzazione tra produttori e cantine 
è un elemento abbastanza concreto. Senza dub-
bio dobbiamo far nascer e promuovere aggrega-
zioni intorno a progettualità che non necessa-
riamente devono essere pubbliche; ad esempio 
associazioni di viticoltori orientati alla filiera. 
Circa la sfida nel mercato globale, dobbiamo es-
sere coscienti che le nostre produzioni sono di 
livello medio alto e possono trovare allocazioni 
in circuiti di nicchia (ristoranti ed enoteche) ad 
elevato grado di riconoscibilità». 



Uno dei migliori pezzi di 
storia della città dei Tre 
Colli è stato protago-

nista a Torino, al Salone Inter-
nazionale del Libro, grazie alla 
straordinaria iniziativa pro-
mossa dalla Camera di Com-
mercio, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della 
Regione Calabria. I “Capitoli 
Ordinazioni et Statuti dell’Ar-
te della Seta a Catanzaro” - do-
cumento unico risalente al XVI 
secolo di proprietà dell’Ente 
presieduto da Paolo Abramo 
- sono stati esposti per tutta la 

durata della bella kermesse cul-
turale ormai di casa al Lingotto 
(quella di quest’anno è stata la 
XXVI edizione), in una teca 
che ne ha custodito, ma anche 
svelato, il valore davanti a mi-
gliaia di visitatori. L’iniziativa 
è stata presentata nello stand 
della Regione Calabria, ospite 
d’onore quest’anno del Salone, 
nell’ambito di una conferenza 
stampa tenuta dal segretario 
generale Maurizio Ferrara, e 
dall’assessore regionale alla 
Cultura, Mario Caligiuri. 
Possiamo raccontarvi che il ri-

scontro di pubblico è stato al-
tissimo, come pure l’interesse 
suscitato fra gli appassionati e 
i cultori di libri di pregio. Gli 
Statuti catanzaresi, infatti, era-
no in compagnia di Cinque-
centine dei giganti del pensie-
ro calabrese, come Tommaso 
Campanella, Bernardino Tele-
sio, Gioacchino da Fiore: tutte 
custodite nella Biblioteca del 
Santuario di San Francesco di 
Paola, diretta da Padre Rocco 
Benvenuto. 
Fra le edizioni di immenso pre-
gio esposte per la prima volta in 
un’occasione così importante 
per divulgare la ricchezza cul-
turale della Calabria, anche 
una delle prime Bibbie stam-
pate nella nostra regione, pre-
cisamente a Reggio Calabria; 
il Codice Romano Carratelli, 
raccolta prestigiosissima di no-
vantanove acquerelli in grado 
di mostrare, con straordinaria 
verosimiglianza, il volto della 
Calabria Citra nel XVI secolo. 
Una curiosità per tutte conte-
nuta al suo interno: l’immagi-
ne delle vestigia del Tempio di 
Era Lacinia, a Capo Colonna, 

Statuti della seta 
al Salone del libro
Al Lingotto di Torino, un ruolo da protagonista lo 
ha avuto l’antico documento di proprietà della 
Camera di Commercio di Catanzaro. Uno dei 
pezzi migliori della storia cittadina e provinciale 
è stato ammirato da migliaia di visitatori
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recanti ben due colonne, e non 
la sola che oggi noi possiamo 
ancora ammirare. Constata-
re che, al tempo dell’e-book, si 
può ancora rimanere incantati 
davanti ad un foglio vergato a 
mano, fa riflettere sull’intra-
montabile fascino del libro e 
sul suo insostituibile valore 
nella storia del civiltà umana. 
Per non parlare dei contenu-
ti di questi testi, che definire 
attuali potrebbe sembrare ri-
duttivo. Tornando agli Statuti 
della Seta potremmo dire che 
essi sono avanti e indietro ri-
spetto al presente, come i veri 
capolavori. Nella piena consa-
pevolezza di ciò e per permet-
terne una maggiore diffusione, 
nel 2010 il presidente Abramo 
volle realizzare una speciale ri-
stampa degli Statuti della Seta, 
con testi a fronte e saggi critici, 
anch’essa in mostra a Torino. 
Il documento, grazie agli stu-
di dell’architetto catanzarese 
Oreste Sergi, si è così aperto al 
grande pubblico, permettendo 
a noi tutti di venire a conoscen-
za di aspetti della vita dell’epo-
ca di straordinaria importanza. 
Come ha ricordato il Segreta-
rio Generale Ferrara a Torino: 
«È un vero onore per l’Ente ca-
merale catanzarese esporre un 
documento di pregio come gli 
Statuti della Seta, che attestano 
la fiorente attività produttiva, 
commerciale ed economica che 
ruotava attorno all’arte serica 
a quell’epoca. Fra l’altro - ha 
ricordato Ferrara - questa ini-
ziativa ricade nell’anno in cui 
la Camera di Commercio ce-
lebra il suo Centocinquantesi-
mo anniversario (1863-2013, 
ndr), altro importante appun-
tamento con la storia che ab-
biamo voluto immortalare con 
una edizione importante da la-
sciare ai posteri. Si tratta di un 
documentario che ripercorre 
l’evoluzione amministrativa e 
sociale dell’Ente camerale, ma 
anche il recupero architettoni-
co di Palazzo Grimaldi-Mon-

tuori, che ospita la sede della 
nostra Istituzione, e che stiamo 
riportando ai suoi antichi fasti 
mediante il recupero dei pre-
ziosi arredi. Azioni come que-
ste - ha concluso Ferrara - dan-
no la misura di come sviluppo 
economico e sviluppo cultu-
rale procedano di pari passo». 
Commentando l’iniziativa, lo 
stesso presidente Abramo ha 
affermato: «Si tratta di un’a-
zione di divulgazione culturale 
di straordinario respiro, che la 
Camera di Commercio della 
Città capoluogo di regione ha 
voluto mettere a disposizione 
dell’intero territorio calabrese, 
arricchendone l’immagine agli 
occhi del mondo. Leggendo gli 
Statuti della Seta si scoprono 
molteplici informazioni antro-
pologiche, sociali, economiche 
e culturali che si svilupparo-
no intorno all’arte serica. Per 
esempio - ha spiegato Abramo 
- si apprende che già nel XVI 
secolo il quadro normativo re-
golatore dei commerci seppe 
porsi il tema cruciale della tu-
tela delle produzioni di qualità, 
inventando qualcosa di molto 
simile all’odierno marchio di 
qualità DOC. La promozione 
di una diversa e più realistica 
immagine del nostro territorio 
nel resto d’Italia e nel mondo 
- ha concluso Abramo -, passa 
anche e soprattutto attraver-
so azioni di questo tipo, e con 

grande orgoglio ce ne facciamo 
promotori”. La stessa Regione 
Calabria, tramite l’Assessore 
Caligiuri, ha spiegato l’im-
portanza della mission nel suo 
complesso: «Quello che voglia-
mo generare con simili azioni, 
che mettono in relazione ma 
anche in mostra il genio e le 
idee alla base della produzio-
ne culturale calabrese, sia essa 
libraria, dell’arte orafa e pitto-
rica, della cultura agroalimen-
tare e artigianale, è un circuito 
virtuoso. Un circuito che sia 
in grado di recuperare innan-
zitutto la memoria e, a partire 
da essa, di innescare il risveglio 
sociale ed economico della Ca-
labria». Con questo spirito è 
stato pensato lo spazio dedica-
to alla nostra regione nel cuore 
di Torino: salvare la memoria 
dei luoghi, quello che si è stati, 
la propria identità, e continua-
re a testimoniarla con orgoglio, 
passando attraverso il tempo e 
reinventando la propria veste.
Del resto il Lingotto ha fatto 
questo, riuscendo a riposizio-
narsi come polo di attrazione 
culturale mondiale, dopo la 
parziale chiusura di molti de-
gli stabilimenti produttivi del-
la grande Fiat. E quei luoghi 
sembrano dire: l’importante è 
avere un progetto, una visione. 
Non per niente lo slogan del 
Salone del Libro quest’anno è 
stato: “Là dove osano le idee”.
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Si è conclusa con grande 
soddisfazione generale 
la missione conosciti-

va dei tour operator, agenti di 
viaggio e giornalisti canadesi 
nella provincia di Catanzaro. 
Dopo il rientro in Canada del-
la delegazione ospite, i vertici 
dell’ente organizzatore della 
missione, il presidente Paolo 
Abramo e il segretario generale, 
Maurizio Ferrara, unitamente 
al presidente dell’azienda spe-
ciale PromoCatanzaro, Raffa-
ele Mostaccioli, si sono detti 
assolutamente soddisfatti, e 
pronti per continuare su questa 
strada l’opera di promozione e 

marketing territoriale avviata 
ormai diversi anni fa.  Il tour, 
che all’interno del suo ricco 
programma ha visto anche la 
presentazione in anteprima del 
video promozionale intitolato 
“La terra del panno rosso: im-
magini e suoni della provincia 
di Catanzaro”, realizzato da 
Oreste Sergi e Nicola Carvello, 
ha toccato diverse località della 
provincia, spaziando dall’ar-
cheologia, ai siti museali e cul-
turali, al patrimonio artistico, 
ai centri storici, ai siti di inte-
resse paesaggistico, naturali-
stico e ambientale, alle attività 
produttive.

Grande successo hanno riscos-
so le tappe naturalistiche, in 
modo particolare le Valli Cupe, 
ed enogastronomiche, attra-
verso le quali si è puntato a far 
conoscere ai visitatori le eccel-
lenze che caratterizzano e qua-
lificano ampiamente l’offerta 
turistica tipica del luogo, lungi 
da standardizzazioni e omolo-
gazioni. Grande entusiasmo è 
stato mostrato dai canadesi per 
la visita alle Terme di Caronte, 
unico ed antichissimo stabi-
limento termale della nostra 
provincia, all’interno del quale 
gli ospiti hanno sostato piace-
volmente, anche grazie all’ot-
tima accoglienza riservata loro 
dalla struttura diretta da Emilio 
Cataldi, che ha fatto conoscere 
direttamente e gratuitamente 
i trattamenti offerti agli uten-
ti, spiegando nel dettaglio le 
proprietà curative delle nostre 
acque termali. Promettente in-
teresse, inoltre, da parte della 
delegazione anche per alcune 
realtà produttive del comparto 
vitivinicolo, come le Cantine 
Statti a Lamezia Terme e le Can-
tine Lento ad Amato, che sem-
pre gratuitamente hanno aper-
to ai visitatori, intrattenendoli 

Missione canadese 
nella provincia
Si è conclusa con successo la ricognizione di tour 
operator, agenti di viaggio e giornalisti canadesi 
alla scoperta del patrimonio catanzarese. L’Ente 
camerale, organizzatore dell’evento, continua 
sulla strada della promozione e del marketing 

TERRITORIO
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con degustazioni delle migliori 
etichette prodotte, le porte del-
le loro aziende e conducendoli 
alla scoperta dei vigneti, degli 
stabilimenti produttivi e delle 
suggestive barricaie. 
«Il Tour che ha portato alla sco-
perta del territorio provinciale 
la delegazione ospite della Ca-
mera di Commercio ci ha molto 
soddisfatti - ha affermato Paolo 
Abramo al termine dell’espe-
rienza -, per più di una ragione. 
Innanzitutto perché oggi racco-
gliamo i frutti di anni di lavoro 
improntato a logiche politiche 
e strategiche di attrazione di in-
teressi sul nostro territorio, da 
un punto di vista sia turistico, 
sia produttivo. Il successo di 
oggi, quindi, premia sforzi ri-
salenti nel tempo, come dimo-
stra il fatto che i tour operator 
coinvolti in questa settimana 
abbiano già acquistato pac-
chetti per il prossimo mese di 
settembre, ed altri sono in via di 
definizione. In secondo luogo 
per la grande crescita e acquisita 
maturità che riscontriamo nella 
gran parte delle aziende del set-

tore turistico, che hanno fatto 
passi da gigante in fatto di qua-
lità, comprendendo sempre più 
l’importanza di promuovere la 
propria immagine all’estero, 
dimostrando crescita di cultu-
ra d’impresa. Esperienze come 
quella appena conclusa - ha 
affermato infine il presidente 
Abramo - stimolano il tessuto 
imprenditoriale locale a miglio-
rarsi e a continuare a crescere 
per soddisfare le aspettative e le 
richieste dei visitatori». 
«Oggi abbiamo la prova - ha 
affermato il Segretario Gene-
rale Maurizio Ferrara - che se 
opportunamente valorizzate le 
nostre bellezze e le nostre eccel-
lenze sono in grado di produrre 
buone relazioni economico-
commerciali. Il nostro Ente, 
che pone alla base della sua 
mission l’internazionalizzazio-
ne, trae spunto dalla validità 
delle esperienze condotte per 
programmare le azioni future, 
e sicuramente esperienze come 
questa appena conclusa e in ge-
nerale l’attrazione di visitatori 
esteri è un buon viatico per lo 

sviluppo del turismo nel com-
prensorio provinciale che con-
tinuerà ad impegnarci in prima 
linea».
Anche il presidente di Promo-
Catanzaro Raffaele Mostaccio-
li ha commentato l’esito della 
missione: «Abbiamo da poco 
salutato la delegazione cana-
dese, che ha visitato nell’arco 
di una settimana alcuni dei 
luoghi di attrazione turistica 
più caratteristici delle nostra 
provincia: le aspettative da par-
te della delegazione sono state 
ampiamente soddisfatte. Si ri-
vela sempre più efficace da per-
correre la strada delle promo-
zione del nostro territorio fra 
i nostri conterranei all’estero, 
che riescono a farsi messaggeri 
appassionati del volto più au-
tentico della Calabria. In con-
clusione non posso che dirmi 
fiero di questo nuovo traguar-
do raggiunto, che conferma la 
bontà dell’indirizzo strategico 
perseguito da Promo Catanza-
ro negli anni, seminando nella 
certezza che a tempo debito 
avremmo raccolto».





“La Calabria è il nostro 
sogno possibile!”. 
Così il Cavaliere 

Giovanni Zonin, imprendito-
re di fama internazionale, oggi 
presidente di uno dei più im-
portanti Gruppi bancari del 
Paese, Banca Popolare di Vi-
cenza, e azionista di riferimen-
to di Banca Nuova, ha entusia-
smato la platea dell’importante 
incontro istituzionale organiz-
zato dal presidente Paolo Abra-

mo e tenutosi a Lamezia Terme 
presso la sede di Unioncamere, 
grande casa del mondo eco-
nomico regionale. Accanto al 
presidente Abramo e al Cava-
liere Zonin, era presente anche 
una delle figure istituzionali 
di maggiore prestigio del Pae-
se, l’ex Ragioniere dello Stato 
professore Andrea Monorchio, 
ed il direttore di Banca Nuo-
va Samuele Sorato. Un sogno 
possibile nelle parole di Zonin, 

quello della nostra regione, in-
castonata in un Sud sul quale 
puntare per trainare l’Italia 
fuori dalla crisi economica.
Una crisi che non lascerà nulla 
di immutato al suo esaurirsi. E 
anche parlare di esaurimento 
non è corretto, piuttosto occor-
re usare il termine trasforma-
zione. Ma saper leggere i dati 
del cambiamento porterà tutti 
ad essere presenti e a raccon-
tarci, con successo, fra qualche 
anno. Soprattutto se avremo la 
forza di concentrarci sui settori 
cruciali, che per Banca Nuova 
sono export e turismo. Nean-
che a farlo apposta, a distanza 
di pochi giorni dall’incontro 
lametino, la presentazione 
dell’Osservatorio provinciale 
sull’Economia 2012 e previsio-
ni per il 2013 avrebbe svelato, 
in Camera di Commercio di 
Catanzaro, la stessa formula. 
Esportazioni e turismo: capaci-
tà di guardare ai nuovi mercati, 
soprattutto quelli dei Paesi Bric 
(Brasile, Russia, India e Cina), 

La Calabria: 
un sogno possibile
L’ottimismo dell’imprenditore  Giovanni Zonin, 
nelle vesti di banchiere, ha entusiasmato la 
platea dell’incontro istituzionale organizzato 
dal presidente Abramo presso la sede di 
Unioncamere. Presente anche Andrea Monorchio 

BANCHE

di Rosalba Paletta
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quindi fuori dall’area Euro, e 
capacità di valorizzare territo-
rio, paesaggio, ambiente, ricet-
tività, storia, tradizioni e cultu-
ra. Si aggiunge al coro, quinidi, 
un’altra autorevolissima voce, 
ed amplifica un messaggio che 
da anni l’Ente camerale pro-
muove e mette in pratica, inter-
pretando appieno il suo ruolo 
istituzionale di dettare indirizzi 
utili allo sviluppo strategico del 
territorio, sulla base di dati e ri-
cerche scientifiche.
Questo sviluppo parte dal con-
testo locale, da chi lo vive quo-
tidianamente, da chi vi fa im-
presa, da chi vi cresce le proprie 
famiglie. Come ha ribadito il 
Presidente Abramo nel suo in-
tervento: “Nel  porgere a voi il 
saluto di benvenuto e l’augurio 
di buon lavoro, voglio sottoli-
neare che lo rivolgo per conto 
di tutte le categorie produttive 
del mondo datoriale calabrese, 
oltre che a nome delle istitu-
zioni tutte presenti in sala. Un 
mondo, quello degli impren-
ditori sani di questa regione, 
che costituisce l’ossatura non 
solo dell’economia, ma anche 
della società civile. Un mondo, 
quello del lavoro - ha rimarcato 
Abramo - , che stringe i denti 
e sempre di più cerca di stare 
unito per fare fronte alle mille 
emergenze di questo grave mo-

mento e che, con la tenacia di 
sempre, guarda fiduciosamente 
al futuro. Tutti, nessuno esclu-
so, siamo chiamati a contribu-
ire, senza assumere per questo 
poteri sostitutivi nei confronti 
di alcuno. Ognuno - ha pre-
cisato il Presidente dell’Ente 
camerale - , quindi, faccia la 
propria parte senza alcuna ar-
roganza ed evitando doppioni 
e triploni nell’espletamento 
dei ruoli. Ne abbiamo il dovere 
come padri di famiglia di que-
sta società civile; ne abbiamo il 
dovere come imprenditori che 
hanno scelto di non abbando-
nare questa terra e contribuire 
alla costruzione della sua ossa-
tura economica; e ne abbiamo 
il dovere, ancora, come Istitu-
zioni che hanno l’onere di det-
tare indirizzi e gestire la gover-
nance di questo paese”.
“Stiamo vicini alla Calabria 
- ha detto ancora Zonin -, io 
ringrazio il professore Monor-
chio per avermelo suggerito. 
Siamo qui perché nella nostra 
banca vige una regola: dobbia-
mo incontrare tutti i diretto-
ri di filiale al Sud, dobbiamo 
tendere la mano alle famiglie e 
alle imprese di questa regione, 
dobbiamo fare uno sforzo di 
responsabilità”. “Uno sforzo 
maggiore, perché non è facile 
erogare credito quando c’è una 

crisi - ha spiegato il re dei vini 
delle colline venete -, ma noi 
siamo una banca popolare, il 
nostro impegno è dare credito 
non solo quando a dirlo sono i 
numeri, noi dobbiamo guarda-
re negli occhi i nostri impren-
ditori e assegnare il credito con 
il cuore e la testa. Insieme, tutti 
quanti, dobbiamo credere che 
tracciare la linea dello sviluppo 
in questa terra è possibile. Uno 
sviluppo che guardi al mercato 
interno, certo, ma con la crisi 
che ci rende sempre più deboli 
dobbiamo piuttosto guarda-
re all’estero. Per questo ci sia-
mo dotati di una struttura che 
tutto il mondo ci invidia per 
accompagnare le aziende sui 
mercati. E poi c’è il turismo. Il 
nostro aiuto andrà in queste di-
rezioni, le bellezze che il Paese 
ha in questa terra vanno valo-
rizzate. Vogliamo essere la Ban-
ca - ha affermato Zonin - che 
aiuterà questa terra a sviluppar-
si. Insieme possiamo farcela. 
Auguri a tutti voi!”. Ed il pro-
fessore Monorchio, origina-
rio di Mosorrofa, nel reggino, 
ha rimarcato in un’intervista 
concessa a margine dell’incon-
tro questi aspetti: “Sono un 
calabrese della diaspora e da 
calabrese sono grato a Zonin, 
perché il suo impegno serve 
per testimoniare l’interesse e 
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la fiducia del Gruppo Popolare 
di Vicenza per lo sviluppo del 
Sud. Il fatto che la terza Banca 
popolare del Paese, azionista 
di riferimento di Banca Nuova 
che sta puntando alla Calabria e 
alla Sicilia per il suo progetto di 
crescita, assecondi questi suoi 
investimenti dà la misura del-
la grande fiducia nella crescita 
del territorio meridionale, delle 
sue famiglie e delle sue impre-
se”. “Un territorio - ha ribadito 
Monorchio - cresce se crescono 
le sue attività imprenditoriali, 
se stanno bene le sue famiglie, le 
sue imprese. È questo il nostro 
approccio al territorio, è questo 
il nostro modo di fare banca. 
Mi auguro che la Calabria possa 
farcela, perché io la trovo mol-
to cambiata. Da consigliere del 
Formez ho fatto cambiare una 
regola perché si dedicasse più 
assistenza ai progetti finanzia-
ti, per esempio, per la valoriz-
zazione del turismo culturale”. 
E aggiungendo un messaggio 
di grande rilevanza, il profes-
sore Monorchio ci ha detto: 
“Scommettiamo sui nostri 

valori: Amartya Sen, Premio 
Nobel per l’economia di stra-
ordinaria intelligenza, ha detto 
che nelle regioni represse e dif-
ficili molto dipende dalla crea-
zione di beni relazionali, che si 
contrappongono ai malaffari. 
Oggi qui a Lamezia stiamo fa-
cendo questo, e noi lo facciamo 
quotidianamente: curare i beni 
relazionali con le istituzioni, le 
famiglie e le imprese del terri-
torio”. Le linee di uno sviluppo 
strategico di Banca Nuova sul 
territorio calabrese sono merse, 
infine, con maggiore chiarezza 
sul piano operativo grazie alle 
parole del direttore Sorato, 
che ha affermato: “Siamo cre-
sciuti e abbiamo continuato ad 
aprirci, in termini di clienti, di 
depositi e di soci, negli ultimi 
4 anni, cioè in tempo di crisi. 
Siamo a tutti gli effetti un grup-
po cresciuto nella crisi, e questo 
solo grazie alla fiducia data alla 
gente. In controtendenza ab-
biamo attivato nuovi sportelli a 
Siderno, Lamezia, Crotone, ed 
entro l’anno vogliamo comple-
tare aprendo in tutti i capoluo-

ghi di provincia, per dare una 
presenza qualificata e capillare 
suo territorio. Conosciamo le 
difficoltà del momento - ha 
puntualizzato Sorato -, sappia-
mo le difficoltà congiunturali, 
sappiamo pure che la Calabria 
soffre un po’ di più, ma leggen-
do attentamente i report ab-
biamo visto che c’è incremento 
per quanto riguarda i lavoratori 
autonomi, e questo vuol dire 
che c’è voglia di rafforzare l’im-
prenditoria giovanile. Abbia-
mo per ciò affinato una serie di 
prodotti e servizi per rafforzare 
le nuove iniziative di ripresa. 
I nostri rapporti parlano del 
140%, operiamo con maggiore 
profitto sugli impieghi che sulla 
raccolta”. Infine, ancora, un ri-
ferimento all’export: “Suppor-
tiamo le imprese che esportano, 
per aiutarle a crescere, a fare 
rete, a strutturarsi per mandarle 
sui mercati internazionali con 
vigore e possibilità di successo. 
Crediamo che ci sia in questo 
territorio grande margine di 
crescita e siamo qui per coltiva-
re lo sviluppo”.



La Cassa Edile delle Pro-
vince di Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia 

conta circa duemila imprese 
iscritte e oltre 10 mila lavorato-
ri nelle tre province di compe-
tenza. Le Casse Edili non sono 

più soltanto Enti di mutualità 
che erogano prestazioni eco-
nomiche agli iscritti, ma Enti 
certificatori esclusivi della re-
golarità contributiva in edili-
zia per le imprese con operai, 
rilasciando il Documento di 

Regolarità Contributiva. La 
Cassa Edile ha festeggiato da 
poco cinquant’anni, durante 
i quali l’Ente è cresciuto fino 
a diventare un vero e proprio 
sistema nazionale, coordinato 
da un Organismo centrale: la 
Commissione Nazionale Casse 
Edili. Nel corso di questo arco 
di tempo anni la Cassa ha regi-
strato un costante aumento nel 
numero delle iscrizioni delle 
imprese, erano 553 nel 1962, 
855 nel 1992 (dopo 30 anni), 
oggi sono 2112. E soprattutto 
ha mantenuto fede alla “ragio-
ne sociale” della sua istituzio-
ne, acquisendo con il tempo 
un ruolo sempre maggiore, 
spiegato nel dettaglio dal diret-
tore Luigi Severini, tra i relatori 
della tavola rotonda sul tema: 
“Quale futuro per l’edilizia nel-
le province di Catanzaro, Cro-

I cinquant’anni 
della Cassa Edile
Mezzo secolo di vita festeggiato da un’Ente 
interprovinciale molto apprezzato a livello 
nazionale. Oculatezza nella gestione e fedeltà 
alla mission rappresentano i pilastri su cui con 
determinazione è stato costruito un successo 
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tone e Vibo Valentia: Insieme 
per la ripresa”, organizzata al 
Popilia Resort di località Cutà 
a Pizzo Maierato per festeggia-
re l’importante traguardo delle 
cinquanta candeline.
«L’idea della contrattazione 
nazionale di attivare un ente 
bilaterale forte come quello 
rappresentato dalle casse edili, 
in Italia, negli anni, ha avuto 
successo. E oggi - spiega Seve-
rini - la vera sfida che hanno di 
fronte tutte le casse edili ita-
liane è la congruità della ma-
nodopera, ovvero la capacità 
di rilasciare una relazione di 
regolarità contributiva in base 
all’importo delle retribuzioni 
delle maestranze nel cantie-
re». Importo che è compara-
to rispetto a quello definito 
nell’aggiudicazione dei lavori. 
Quindi, le Casse edili come 
enti certificatori della congrui-
tà della manodopera del can-
tieri. Non solo una sfida, ma 
nel caso dell’Ente di Catanza-
ro, Crotone e Vibo anche una 
certezza: uno dei motivi per 
cui la Cassa edile è tra le prime 
in Italia è dato proprio dall’a-
ver sperimentato un sistema di 
congruità della manodopera in 
anticipo rispetto agli obblighi a 
livello nazionale. Obblighi che 
entreranno in vigore nell’ot-
tobre 2013, mentre il sistema 
dell’Ente diretto da Severini 
è già attivo da gennaio 2012. 
«Questo significa che le impre-
se devono fare delle denunce ri-
spetto ai singoli cantieri in cui 
inserire determinare informa-
zioni - spiega ancora - come ad 
esempio la classificazione del 
lavoro, e l’importo dei lavori di 
quel cantiere. Per cui la sfida è: 
congruità e maggiore relazione 
con i committenti pubblici e 
privati, ma anche avere un si-
stema di collegamento con le 
notifiche preliminari che tra 
breve, attraverso indicazioni 
già fornite dal ministero, do-
vrebbero essere attive on line. 
Come enti bilaterali abbiamo 

il diritto di ricevere da parte 
della direzione del lavoro que-
ste notifiche e con il sistema 
on line avremo il collegamen-
to diretto». In questo modo le 

imprese riceveranno diretta-
mente dalle Casse edili sugge-
rimenti sui cantieri attivi: non 
ci sarà bisogno di denunciarne 
l’apertura poiché essa risulterà 
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PARLA IL PRESIDENTE 
GIOVANNI FORTE

«Siamo consapevoli della 
dimensione globale della 

crisi e della pesante recessione in 
cui versa l’Italia, così come tutto il 
mondo politico non esita a rap-
presentare negli interventi pub-
blici. In questo contesto l’edilizia, 
oltre alle difficoltà dal comparto 
privati per carenza di risorse, si 
vede profondamente colpita sui 
lavori pubblici perché, pur es-
sendoci addirittura la disponibi-
lità di cassa, Comuni e Province 
non possono spenderli a causa 
dell’ ormai tristemente famoso 
patto di stabilità. Le priorità de-
vono essere: crescita economica 
e occupazione, non il rigore e la 
riduzione della spesa.  Solo in 
questo modo è realistico pensare 
di ripianare il debito pubblico e 
rilanciare il paese». Il presiden-
te della Cassa edile di Catan-
zaro, Crotone e Vibo Valentia, 
Giovanni Forte, non nasconde 
l’orgoglio per il traguardo del 
cinquantennale dell’Ente che 
presiede - «non molti possono 
vantare lo stesso obiettivo» - e 
non perde di passato e futuro 
concentrate nelle ragioni dell’i-
stituzione: enti di mutualità ed 

assistenza agli operai,  mere ero-
gatrici di prestazioni economiche, 
che nel tempo assumono compiti 
e ruoli sempre più importanti, ma 
fino a diventare Enti certificatori 
esclusivi della regolarità contribu-
tiva in edilizia per le imprese con 
operai. «Alle origini si è pensato 
di affidare agli Enti bilaterali l’e-
rogazione di prestazioni econo-
miche agli operai e rimborsi alle 
imprese con il vantaggio della 
mutualità collettiva: tutte le impre-
se versano una contribuzione in 
percentuale sulle retribuzioni e gli 
iscritti ottengono uguali assistenze 
indipendentemente dalle dimen-
sioni aziendali; i risultati sono più 
apprezzabili perché frutto della 
quantità e del negoziato provin-
ciale, anziché aziendale - afferma 
Forte -. Oggi le Casse Edili non 
sono più soltanto Enti di mutualità 
che erogano prestazioni economi-
che agli iscritti, ma Enti certificatori 
esclusivi della regolarità contribu-
tiva in edilizia per le imprese con 
operai.  Il nostro sistema è rico-
nosciuto come valido ed efficace 
strumento di  garanzia della lega-
lità contributiva ed assicurativa, in 
collaborazione con Inps e Inail. Ci 
sono, poi, aspetti che potrebbero 
trovare soluzioni a livello locale: 
accorciare i tempi burocratici delle 
procedure di appalto e delle con-
cessioni edilizie; trovare forme di 
finanziamento ancorate all’inve-
stimento immobiliare da girarsi 
all’acquirente; avere in sostanza 
una strategia comune che possa 
fare da volano all’economia loca-
le. Voglio auspicare che tutti gli in-
terlocutori territoriali, in particola-
re le pubbliche amministrazioni e 
Banche, facciano quanto è nel loro 
potere per agire favorevolmente 
verso il settore edile, consapevoli 
dell’importanza che riveste come 
traino dell’economia».
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dal documento pubblico in-
dirizzato agli enti bilaterali. In 
poche parole si “sburocratizza” 
il processo. «E poi abbiamo la 
comunicazione dell’importo 
dei lavori da parte di un com-
mittente pubblico-privato e 
non da parte dell’impresa - 
spiega ancora - questo significa 
ci saranno dei valori più fedeli 
all’operato sul cantiere».
Nella sua relazione in occasio-
ne della tavola rotonda per i fe-
steggiamenti dei cinquant’anni 
della tavola rotonda, il presi-
dente della Cassa edile, Gio-
vanni Forte, ha parlato delle 
difficoltà del settore, rimarcan-
do di essere consapevole della 
dimensione globale della crisi e 
della pesante recessione in cui 
versa l’Italia, così come tutto 
il mondo politico non esita a 
rappresentare negli interventi 
pubblici. Severini, infatti, parla 
di una flessione a due cifre. «Il 
rischio è che anche quest’anno 
subirà una flessione importan-

te rispetto all’anno preceden-
te. Possiamo prendere come 
riferimento il mese di giugno 
di ogni anno degli ultimi cin-
que - spiega ancora il direttore 
- che è per il settore dell’edilizia 
è solitamente molto redditizio 
e c’è una bassa influenza della 
cassa integrazione per pioggia. 
Se compariamo giugno 2012 
allo stesso mese del 2008 vedia-
mo che il numero delle imprese 
iscritte in cassa è del -23%, che 
dal punto di vista dei lavorato-
ri significa -38%. Indicativo è 
invece il fenomeno della massa 
salari, quindi delle retribuzioni 
del settore: sempre nello stesso 
periodo abbiamo -28%». 
Ancora più drammatico è inci-
sivo può essere un solo anno di 
recessione, come emerge dalla 
comparazione tra il 2011 e il 
2012: solo nell’ultimo anno il 
numero dei lavoratori è dimi-
nuito del 18%. 
«La causa - spiega ancora Se-
verini - è determinata an-

che dal venir meno dei lavori 
pubblici come ad esempio la 
realizzazione di alcuni lotti 
dell’autostrada e della strada 
statale 106». In questa fase di 
drammatica recessione, la Cas-
sa edile non ha tanto un ruolo 
economico quanto di servizio. 
«Su questo la lotta è in termini 
di battaglia per l’emersione del 
lavoro sommerso e su questo 
ci sentiamo di dire che siamo 
soli - afferma senza giri di pa-
role il direttore - sembra che le 
istituzioni si siano ritirate da 
un’attività di contrasto del la-
voro sommerso: non abbiamo 
supporto. Le attività ispetti-
ve non vengono rilanciate a 
livello nazionale, le direzioni 
del lavoro hanno difficoltà a 
far girare i propri ispettori nel 
territorio, c’è poca sinergia tra 
gli enti. Per cui ci proporremo 
al più presto di avanzare la ri-
chiesta di attivare un tavolo di 
concertazione per far dialogare 
le parti del processo”.
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Un calabrese e precisamente 
un catanzarese nella giunta 
di Confindustria nazionale: 
un passo importante. Quali 
le possibili ricadute per il ter-
ritorio?
«Un incarico di questo livello, 
in questo momento economi-
co, è certamente un fatto assai 
importante per rappresenta-
re il territorio con la necessa-
ria autorevolezza. Risulterà 
essenziale  porre l’attenzione 

sulle sue criticità  per  fornire 
proposte adeguate e porre in 
essere  i percorsi possibili e più 
efficaci per superare vincoli  e 
intraprendere una traietto-
ria di crescita e sviluppo. Nel 
contempo, è anche necessario 
mettere in risalto le numerose 
potenzialità che sono presen-
ti soprattutto per individuare 
possibili sinergie e cooperazio-
ni con altre realtà economiche. 
Si tratta di instaurare rappor-

ti non solo per cercare nuovi 
mercati, ma anche per reperire 
nuove idee di sviluppo».
Se dovesse descrivere la Pic-
cola Industria della nostra re-
gione quali aggettivi e quali 
numeri userebbe? 
«La realtà del nostro tessuto 
produttivo è contraddistin-
to da un piccola industria che 
strutturalmente replica in 
gran parte vizi e virtù di quel-
le del resto del Paese. Tuttavia 
la struttura prevalentemente 
a carattere familiare, che ha 
rappresentato una forte linea 
di resistenza alla crisi , nell’era 
della globalizzazione dei mer-
cati  deve affrontare e risolvere  
i problemi di sottocapitalizza-
zione  e crescita dimensionale, 
intraprendendo adeguati pro-
cessi di internazionalizzazione. 
A tal fine, però, risulta  indi-
spensabile la presenza di  fatto-
ri di contesto adeguati come un 
efficiente mercato del credito 
e dei capitali, una forte sem-

Ferrara in Giunta 
di Confindustria
L’incarico giunge opportuno in un momento di 
forte crisi, avvertita ancora più duramente nella 
nostra regione. Cruciale da questo punto di 
vista l’impegno sui fondi europei per individuare 
meccanismi che facciano crescere la quota-sud
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plificazione amministrativa, 
una burocrazia moderna ed 
efficiente al passo con i tem-
pi dell’economia moderna, la 
diminuzione della pressione 
fiscale e del costo complessivo 
del lavoro».
La piccola industria è il cuo-
re pulsante dell’Italia che 
lavora: che effetto Le fa rap-
presentare quella calabrese a 
Roma?
«Le piccole  imprese sono il 
cuore pulsante anche in Con-
findustria dove, ormai, han-
no acquisito un peso politico 
rilevante, svolgendo un ruolo 
decisivo in tutti i processi de-

cisionali della Confederazione. 
Rappresentarle al massimo li-
vello della rappresentanza al ta-
volo con i  più importanti im-
prenditori del Paese,  mi rende 
consapevole di dover svolgere  
questo ruolo con il massimo 
impegno e grande senso di re-
sponsabilità. 
Quali proposte porterà ai ta-
voli romani?  
«Una proposta che credo meriti 
di essere sostenuta è riconduci-
bile al recente provvedimento 
con cui l’Europa ha archiviato  
la procedura di infrazione per 
deficit eccessivo nei confronti 
del nostro Paese.  Tale prov-
vedimento ci consentirà,  nel 
prossimo anno, di destinare ri-
sorse (diversi miliardi)  per in-
vestimenti produttivi.  L’esatta 

qualificazione di investimento 
produttivo sarà demandata 
all’interpretazione autentica 
della stessa Unione Europea. 
Tuttavia credo che se facciamo 
riferimento all’ utilizzo dei fon-
di strutturali Europei, gli stessi 
vadano considerati per defini-
zione produttivi. Pertanto, se si 
riuscisse a far qualificare come 
tale la destinazione  della quo-
ta di cofinanziamento a nostro 
carico, si potrebbe  contare su 
risorse aggiuntive da attribuire 
alle aree interessare da queste 
misure e quindi anche alla no-
stra regione. Ciò  produrrebbe  
investimenti consistenti con 

ricadute positive sia sulla  cre-
azione di occupazione stabile 
che sulla relativa produttività».
Lei conosce bene il mon-
do del credito, le difficoltà 
di accesso e le urgenze non 
più rinviabili delle imprese. 
Recentemente la Camera di 
Commercio ha pubblicato 
un bando per i Confidi, ri-
volto alle PMI, anche da Lei 
più volte sollecitato: che cosa 
ne pensa? Che effetti avrà? 
Come giudica tale iniziativa 
del presidente Abramo?
«Il presidente Abramo e l’ente 
da lui presieduto si conferma, 
anche in questa circostanza, 
un sicuro punto di riferimento 
per il sistema  produttivo del 
territorio. L’accesso al credito 
risulta, com’è noto, una del-

le principali criticità con cui 
le imprese devono misurarsi 
soprattutto in questa fase eco-
nomica caratterizzata dal credit 
crunch. L’iniziativa adottata 
dalla Camera  di Commercio e 
convintamente perseguita dal 
presidente Abramo,  tesa al raf-
forzamento dei Confidi, risulta 
la migliore e più concreta misu-
ra per rispondere con rapidità 
ed efficacia all’esigenza di cre-
dito da parte delle Pmi. D’al-
tronde, il presidente Abramo 
ha condotto negli anni passati 
con grande competenza alcuni 
tra i principali Confidi regio-
nali e conosce perfettamente la  
preziosissima e indispensabile 
funzione  che gli stessi , soprat-
tutto in questa fase economica, 
possono svolgere a supporto 
della finanza aziendale».
La Confindustria catanzare-
se, oltre a vederla rappresen-
tare la Piccola anche al suo 
interno, ha un nuovo presi-
dente: una nuova compagine 
a lavoro. Quali saranno i vo-
stri cavalli di battaglia?
«Daniele Rossi ha già svolto 
ruoli importanti, dimostrando 
capacità manageriali e umane 
che saprà mettere al servizio 
del territorio. Dall’altra è la di-
mostrazione che un ricambio 
generazionale,  basato sul me-
rito, è davvero possibile. Rossi 
ha entusiasmo, equilibrio, idee 
che, con l’aiuto dei colleghi im-
prenditori, saprà certo portare 
avanti per il bene della catego-
ria. Per quanto riguarda i caval-
li di battaglia, immagino che 
tutte le priorità già elencate  in 
precedenza, saranno al centro 
dell’agenda del neo presidente 
per trovare quanto meno solu-
zioni possibili a livello locale. 
Sono convinto che anche tu-
rismo, formazione, rapporto 
con gli enti pubblici saranno 
priorità nell’azione della nuova 
compagine. Con la consapevo-
lezza che solo una forte unità 
di intenti potrà essere la carta 
vincente».



Daniele Rossi raccoglie 
la sfida della presiden-
za di Confindustria 

Catanzaro, consapevole che il 
percorso deve essere condivi-
so con le organizzazioni sin-
dacali dei Lavoratori, con le 
altre associazioni di categoria, 
con Confindustria Nazionale 
e Regionale, con la Camera di 
Commercio. Si dice “consape-
vole della grande responsabili-
tà”, ma è sicuro che con il soste-
gno, la collaborazione e l’aiuto 

dei colleghi imprenditori saprà 
“con obiettività ed equilibrio, 
perseguire le tante priorità che 
l’Associazione si prefigge, cer-
cando di raggiungere, sempre, 
al nostro interno, una visione 
quanto più possibile parteci-
pata ed una progettualità con-
divisa”. Lo afferma con deter-
minazione nella sua relazione 
di insediamento, ma è già pas-
sato dalle parole ai fatti: a po-
chi giorni dalla “incoronazio-
ne” ufficiale ha già avviato un 

monitoraggio della situazione 
delle imprese territoriali visi-
tando le aziende per arrivare 
alla stesura di un documento 
che sintetizzi le istanzi princi-
pali della imprenditoria locale. 
E agire di conseguenza con il 
massimo della collaborazione, 
nel nome di una fondamentale 
gioco di squadra. “Siamo al set-
timo trimestre che l’Italia è in 
recessione. In questo momen-
to un prodotto di qualità ca-
labrese può avere dei vantaggi 
nell’ambito del mercato estero. 
Nell’estremo oriente, ad esem-
pio, è molto apprezzato il made 
in Italy e i prodotti calabresi. La 
qualità è sempre apprezzata. E 
per questo dobbiamo attrezzar-
ci per aggredire mercati ancora 
inesplorati, come ad esempio 
quello coreano. Comunque, 
bisogna partire dalla necessi-
tà di favorire la crescita di una 
rete di conoscenze perché solo 
i rapporti sani tra imprese aiu-
tano ad affrontare le criticità, 
guardando al futuro con otti-
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Confindustria ha il 
nuovo presidente
È Daniele Rossi del gruppo Guglielmo. Guiderà 
gli industriali della provincia catanzarese e si 
dice consapevole della grande responsabilità 
ma anche della collaborazione dei colleghi 
imprenditori per condividere obiettivi e progetti
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mismo.
Anche nella sua relazione di 
insediamento ha avuto modo 
di parlare di elevato costo del 
lavoro, eccessive difficoltà 
nell’accesso al credito. Cosa 
serve al mondo dell’impren-
ditoria per guardare avanti 
con maggiore ottimismo?
«La situazione non è semplice. 
L’inasprimento delle condizio-
ni di accesso al credito, accom-
pagnato dall’effetto dell’inelu-
dibile aggiustamento fiscale ha 
condizionato negativamente la 
domanda interna il cui contri-
buto alla crescita del PIL è stato 
pari a -4,8 punti percentuali. 
La tenuta delle esportazioni, 
unitamente alla riduzione delle 
importazioni, ha prodotto in-
vece un significativo contribu-
to della domanda estera netta 
(3,0 punti percentuali). Nel 
2012 la produzione industriale 
è caduta sensibilmente, in par-
ticolare nel comparto dei beni 
di consumo durevoli e inter-
medi. Gli investimenti in co-
struzioni hanno continuato a 

ridursi per il quinto anno con-
secutivo. Nei primi tre trime-
stri il reddito disponibile delle 
famiglie è risultato in calo del 
4,1 % rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. La 
persistente riduzione del reddi-
to disponibile reale, in atto dal 
2008, ha inciso sulle decisioni 
di spesa delle famiglie. La con-
trazione dei consumi è risul-
tata molto intensa (- 4,3 %) e 
ha interessato in particolare la 
componente dei beni durevoli 
e semidurevoli. La debolezza 
della domanda interna si è ri-
flessa in una marcata riduzione 
delle importazioni. La reces-
sione ha avuto, inoltre, riper-
cussioni significative sul mer-
cato del lavoro. L’occupazione 
misurata in unità standard di 
lavoro si è ridotta dell’1,1 %. 
Alle difficoltà comuni, aggiun-
giamo, purtroppo, una conte-
nuta capacità innovativa diffi-
coltà di creare ricchezza, ruolo 
preponderante della Pubblica 
Amministrazione, difficoltà 
del mercato del lavoro, deficit 

infrastrutturale, modesta inter-
nazionalizzazione, difficile rap-
porto con il mondo delle ban-
che. Credo necessario cercare 
di intervenire concentrando le 
nostre azioni su poche priorità 
e puntando sulle cose positive 
del territorio, che sono molte, 
anche se, in diversi casi, ine-
spresse, ragionando finalmente 
in maniera sistemica, nell’e-
sclusivo interesse dell’intera 
comunità». 
Quindi, la prima richiesta va 
alla Pubblica Amministrazio-
ne. Quali sono le parole chia-
ve d’intervento?
«Le parole chiave sono tre: effi-
cienza, efficacia ed imparziali-
tà. “Non possiamo più accetta-
re iter burocratici interminabili 
ed azioni dilatorie. Vogliamo 
risposte e semplificazioni, nel 
pieno rispetto della legge, e le 
vogliamo in tempi certi e bre-
vi. E la politica, insomma, deve 
fare la propria parte: deve aiu-
tare e non fare ostruzionismo 
all’attività degli imprenditori; 
non chiediamo né vantaggi, 



né svantaggi, ma la creazione 
di un percorso comune che sia 
capace di dare spazio e incenti-
vare le imprese perché è questo 
l’unico settore da cui possono 
arrivare i posti di lavoro. Servo-
no sinergie valide e program-
matiche. Continueremo a dia-
logare ma senza sconti e rendite 
di posizioni». 
Quali sono le idee del neo pre-
sidente per incidere sull’eco-
nomia locale? 
«È necessario ritrovare una pre-
cisa idea di sviluppo che consi-
deri le vocazioni del territorio, 
le strategie per sviluppare nuo-
ve potenzialità e attrarre nuovi 
investitori. Penso a un rilancio 
vero del turismo, dell’arte, dei 
beni culturali, riorganizzando  
le città,  realizzando  siti per lo 
smaltimento dei rifiuti e riuti-
lizzo degli stessi, intervenendo 
per un vero  miglioramento 
complessivo dei tessuti urba-
ni e ammodernamento infra-
strutturale. Dobbiamo - ed è 
fondamentale che tutte le com-
ponenti “istituzionali” viaggi-
no nella stessa direzione - por-
re le condizioni necessarie per 
una crescita culturale e dimen-
sionale delle nostre aziende, 

utilizzando gli ultimi strumen-
ti normativi, come il Contratto 
di Rete, che consentiranno di 
competere, con maggiori pos-
sibilità di successo, anche in 
un sistema globale, salvaguar-
dando la propria individualità 
giuridica ma, contestualmente, 
condividendo esperienze ed ec-
cellenze». 
Sul versante del  credito?
«Penso sia necessario incidere 
più efficacemente in linea con 
il nuovo contesto. Se da tempo 
ormai riconosciamo come vere 
e proprie imprese gli istituti 
bancari, quest’ultimi, devono 
essere consapevoli della loro 
particolare funzione. Non pos-
siamo più accettare che il dena-
ro da noi costi di più, rispetto al 
resto d’Italia, nonostante tutti i 
crac finanziari si siano verificati 
non al Sud; non possiamo più 
tollerare che i nostri risparmi 
servano per investimenti fuori 
dal nostro territorio e che ven-
gano finanziati progetti senza 
alcuna ricaduta nel nostro ter-
ritorio. Da parte nostra  con-
tinueremo nella nostra azione 
per trovare ulteriori strumenti 
di garanzia e controgaranzia. E 
in questa direzione, ben venga-

no i recenti risultati correlati, 
da un lato, alla razionalizzazio-
ne del sistema di garanzia che 
permetterà di avere un Confi-
di - Legge 107 con tutte le im-
plicazioni positive e, dall’altro, 
alla rete di  sostegno messa in 
campo dalla Camera di Com-
mercio».
Priorità, nel programma del 
nuovo presidente, sono an-
che le risorse umane “sia in 
termini di sicurezza sul lavo-
ro che in termini di forma-
zione e crescita culturale”, la 
Scuola e l’Università. Ma uno 
sguardo particolare Rossi lo 
rivolge al turismo, da buon 
presidente uscente della se-
zione turismo di Confindu-
stria…
«Il mare e le coste meravigliose 
non bastano più - afferma - dob-
biamo fermarci e capire che tipo 
di turismo realizzare: di massa, 
d’elite, culturale, e attrezzarci di 
conseguenza. L’obiettivo deve 
essere aumentare la capacità at-
trattiva della regione. Garanti-
re servizi di qualità, per questo 
sarebbe il caso di investire sulla 
formazione: specifiche scuole di 
formazione del turismo, un’op-
portunità per creare anche nuo-
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STRUMENTI

di Rita Bevacqua

La Giunta della Camera 
di Commercio di Ca-
tanzaro ha approvato il 

nuovo regolamento dell’Or-
ganismo di Mediazione, re-
sosi necessario a seguito della 
sentenza  della Corte Costitu-
zionale n.272/2012 che aveva 
dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale delle norme sulla me-
diazione obbligatoria. L’Ente 
camerale, dunque, continua 
nell’opera di promozione della 
mediazione, nonostante la scu-
re caduta sull’istituto dopo la 
recente pronuncia del giudice 

delle leggi, sempre più creden-
do sulla portata deflattiva del 
contenzioso dei metodi ADR e 
sempre più innovando le pro-
cedure, anche con l’utilizzo 
delle tecniche telematiche. 
Dal servizio di conciliazione, 
istituito ai sensi della legge in 
materia di subfornitura,  all’o-
dierno organismo, iscritto al 
n.128/2010 del registro degli 
Organismi tenuto dal Ministe-
ro della Giustizia, la via della 
conciliazione è stata dura ma 
efficace. Nonostante il venir 
meno della previsione dell’ob-

bligatorietà della mediazione 
e, quindi, della condizione di 
procedibilità della stessa per 
alcune controversie, il ricorso 
alla mediazione  volontaria tra-
mite il procedimento attivato 
presso l’Ente camerale rende 
ai consumatori e agli utenti un 
servizio sempre più efficace e 
altamente qualificato. Si impo-
ne, pertanto, fra gli operatori 
una riflessione  sul ruolo che la 
mediazione ha per  la crescita  
del territorio e delle imprese 
evitando inutili  e costose liti.
Per questo il sistema camerale 
è orientato alla promozione di 
nuove regole  sulla  mediazione 
che consentano il rilancio del-
la stessa  proprio nel momento 
in cui  potrebbe sembrare che  
gli effetti della sentenza della  
corte costituzionale abbiano 
rappresentato una seria battuta 
d’arresto. Rilanciare gli stru-
menti alternativi di giustizia, 
tra cui quindi anche la media-
zione, è l’obiettivo più ampio 
che l’ente camerale si propone  
puntando sull’offerta di un 
servizio innovativo che parten-

Nuove regole 
per la mediazione
Le ha approvate la Giunta della Camera di 
Commercio dopo che la Corte Costituzionale 
aveva dichiarato l’illegittimità sulla mediazione 
obbligatoria. L’Ente continua nell’opera di 
promozione di uno strumento comunque efficace
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do dalla conciliazione on line, 
semplifica i passaggi  procedu-
rali, riduce i costi, si rivolge alle 
piccole imprese, al settore del 
turismo e della grande distri-
buzione.
Per questo motivo l’intero si-
stema camerale ha elaborato 
delle regole comuni che ga-
rantiscono una uniformità di 
comportamenti innovando sia 
in tema di procedure che sul 
piano delle tariffe. Il nuovo 
regolamento, che disciplina la 
procedura  e i costi della stes-
sa,  presenta un’innovazione 
rispetto al precedente, costitu-
ita dalla previsione dell’art.7 
sulla sessione preliminare in-
formativa. Il testo recita infatti: 
“Il primo incontro tra le parti 
può avvenire con la partecipa-
zione delle stesse a una sessio-
ne informativa, da organizzare 
entro trenta giorni dal deposi-
to dell’istanza con l’obiettivo 
di verificare le possibilità di 
proseguire con il tentativo di 
conciliazione. Nel caso in cui le 
parti decidano, nel corso della 
sessione preliminare informa-
tiva, di non proseguire, il pro-
cedimento si conclude con un 
mancato accordo”.
Si tratta di una sessione preli-
minare completamente gratu-
ita cui le parti possono parte-
cipare per avere informazioni 
sulla procedura e valutare le 
possibilità di poter proseguire 
con il tentativo di mediazione.  

Ha una finalità informativa e  
può avvenire in presenza di un  
mediatore o solo davanti alla 
segreteria dell’organismo. È 
gratuita solo se richiesta prima 
di depositare una domanda di 
mediazione. Se richiesta dopo 
il deposito della domanda si 
pagano le spese di avvio che 
verranno restituite se la contro-
parte accetta di presentarsi alla 
sessione informativa e poi non 
prosegue la mediazione.  Le 
parti quindi possono decidere 
di non proseguire se, invece, 
decidono di proseguire si pre-
sentano due strade: possono 
continuare la mediazione o 
possono  rinviare ad altra sedu-
ta. Se decidono di proseguire la 
procedura dovranno pagare le 
spese della mediazione.
Quale sarà il ruolo del media-
tore nella sessione preliminare? 
Sicuramente questi dovrà for-
nire tutte le informazioni sulla 
procedure ma anche chiarire 
gli aspetti pratici, conseguenti 
a un eventuale accordo e so-
prattutto dovrà esplorare se c’è 
un interesse alla mediazione. 
Ulteriore novità del nuovo re-
golamento sono le tariffe.
Come si è detto, la promo-
zione del sistema mira ad una 
diffusione capillare della pro-
cedura ed affinché il ricorso 
alla mediazione  sia possibile è 
necessario che in periodi  cri-
tici anche il peso dei costi non 
venga ad oberare i consumatori 

e le imprese. Le nuove tariffe  
sono  ridotte  rispetto al passa-
to e suddivise per scaglioni. In 
via promozionale e fino al 30 
settembre le spese di avvio non 
sono dovute quando il valore 
economico della controversia è 
inferiore a cinquemila euro, nel 
caso di mediazione delegata, 
se la mediazione deriva da una 
clausola contrattuale, quando 
si tratta di tentativo obbligato-
rio, per la mediazione on line, 
per le domande presentate da 
una startup innovativa, da 
una impresa al femminile, da 
un’impresa costituita da gio-
vani. In tutti i casi elencati, in 
cui non è richiesta la somma 
per l’avvio della procedura, la 
promozione della mediazione 
si innesta con un intervento 
anche a favore delle imprese al 
femminile e delle imprese gio-
vanili. Un ruolo importante 
assume anche la conciliazione 
on line che può trovare humus 
sicuramente nel mercato elet-
tronico e nel settore turistico 
e che attraverso la procedura 
unica di Concilia Camere, uni-
fica a livello nazionale il siste-
ma alternativo di giustizia. Per 
concludere, quindi, possiamo 
affermare che caduta l’obbli-
gatorietà della mediazione bi-
sogna recuperare il suo fonda-
mento, che è la volontarietà, 
per farne uno strumento non 
solo di composizione di liti ma 
anche di coesione sociale.



La crisi non si attenua ed anzi morde, ec-
come se morde. In questi casi a pagare il 
prezzo più alto, come storia docet, sono le 

fasce meno tutelate e le persone fragili. Eppure 
sono questi i momenti in cui, secondo i guru del 
management e gli esperti in sociologia dell’orga-
nizzazione, bisogna avere il coraggio di investire 
e, soprattutto, aprirsi a nuovi modi di pensare, 
di progettare e di agire. È in questo contesto, 
di grande incertezza, che si affaccia il progetto 
sperimentale, quanto innovativo, promosso 
dall’Inps ex Inpdap,  di assistenza domiciliare a 
persone fragili , identificato con l’acronimo an-
glossasone HCP ( Home Care Premium). 

Famiglie sempre più sole 
La Calabria, purtroppo non è una novità, è la re-
gione d’Italia che investe meno per il sociale. La 
cifra esatta corrisponde a circa euro 25 annui per 
ogni cittadino residente, contro euro 300 proca-
pite di quanti vivono nel Trentino, regione que-
sta  ricca ed evoluta. Tuttavia una differenza così 
abissale fra le due realtà geografiche si fa fatica a 
comprenderla ed, ancor più,  ad accettarla.  Per 
molto tempo, in assenza di qualificati servizi sul 
territorio, ci ha pensato la famiglia a tamponare 
ed a supplire. Ma ora le cose, anche nella nostra 
regione, sono radicalmente cambiate, compreso  
questo specifico versante. Sono ormai in fase di 

Assistere a domicilio per 
una migliore qualità di vita
Perché non c’è posto migliore della tua casa. Un moderno progetto di 
assistenza domiciliare, promosso dall’Inps, propone una vasta gamma di  
prestazioni innovative allo scopo di  facilitare la permanenza nella propria 
casa delle persone non autosufficienti. L’azienda sanitaria ed i comuni di 
Catanzaro e Lamezia Terme sono state fra le  poche realtà calabresi 
a sfruttare l’opportunità. Il terzo settore conserva tutte le sue positività

WELFARE

di Franco Caccia
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estinzione gli ultimi nuclei fa-
miliari allargati dove l’organiz-
zazione interna delle famiglie, 
composte anche da nonni e zii, 
consentiva una rete di relazioni 
e di supporto reciproco capa-
ce di rispondere a molte delle 
necessità assistenziali dei vari 
componenti. 
Il progetto di Assistenza domi-
ciliare, promosso dall’Inps-ex 
Inpdap, sembra pensato pro-
prio per tentare di ricucire gli 
strappi nel tessuto connettivo 
della società e per cercare di  
recuperare il valore della rela-
zione e della reciprocità, quali 
strumenti irrinunciabili di un 
moderno welfare, in grado di 
rispondere ad una domanda crescente fra la po-
polazione in termini di sostegno alla domicilia-
rità e di supporto per affrontare con maggiore 
serenità il tema della  fragilità.  È ormai sotto 
gli occhi di tutti come i processi di invecchia-
mento della popolazione abbiano determinato 
nuovi bisogni che esprimono  la necessità di una 
gamma di opportunità che si faccia carico delle 
diverse necessità dei soggetti coinvolti   (anziani, 
caregiver, familiari). 

A casa è meglio 
Il progetto si propone di mettere la famiglia nelle 
migliori condizioni  perché possa gestire il carico 
assistenziale richiesto da una persona con ridotte 
capacità di autonomia psico-fisica. Come recita 
lo slogan creato dall’Inpdap, la casa rappresen-
ta il luogo migliore dove la persona, pur in pre-
senza di difficoltà, desidera continuare a vivere, 
magari con la possibilità di fruire di  interventi , 
supporti e prestazioni, per imparare a gestire nel 
proprio domicilio le difficoltà derivanti dalle ri-
dotte autonomie, senza dover affrontare i disagi 
ed i costi del ricovero in strutture residenziali. Il 
primo anello della catena è quindi la famiglia, 

chiamata a districarsi tra le tante difficoltà e ca-
renze ma spesso lasciata sola a costruire il puzzle 
di un sistema di assistenza composto da inter-
venti disponibili, in pochi casi dai servizi pub-
blici, ma molto più frequentemente, facendo 
ricorso a servizi privati. 
Un piano su misura 
La personalizzazione e l’integrazione degli inter-
venti, sono alcuni Standard di qualità garanti-
ti da questa sperimentazione. Per una specifica 
conoscenza delle esigenze dei richiedenti, su cui 
costruire un programma assistenziale mirato, è 
prevista infatti una valutazione domiciliare, cu-
rata dalla figura dell’assistente sociale. È questa 
la fase in cui, attraverso l’utilizzo di un’apposita 
scheda di monitoraggio,  si effettua una vera e 
propria foto istantanea, non solo delle necessità 
prevalenti nei singoli contesti,  ma anche delle 
risorse familiari da sostenere e rinforzare, non-
ché della pianificazione degli interventi qualifi-
cati da inserire nel piano personalizzato. Azioni 
di  informazione e di  formazione saranno rese, 
anche presso il domicilio,  da personale esperto 
con l’obiettivo di dare sostegno sia al compo-
nente familiare su cui grava il maggiore peso di 
assistenza (care giver), sia  a quanti (altri fami-
liari, parenti, assistenti familiari,  volontari) si 
prendono cura della persona anziana. È quindi 
previsto un sistema crescente di supporto alle fa-
miglie in base al quale si attiveranno, con costi 
interamente a carico del progetto,  risorse ester-
ne quali il volontariato e la figura dell’assistente 
familiare, per un potenziamento del servizio do-
miciliare.   
Solo se accreditati 
I compiti assegnati ai soggetti ed alle figure che 
entrano nella sfera privata delle famiglie, alle pre-
se con la non autosufficienza, sono di particolare 
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Per informazioni 
Visitare le pagine dedicate al progetto sui 
siti istituzionali:
www.asp.cz.it; www.comunecatanzaro.it; 
www.comune.lamezia-terme.cz.it

rilievo sia sotto l’aspetto delle competenze tecni-
che richieste, sia sotto il profilo dell’etica e della 
responsabilità. A tale scopo il progetto prevede 
la costituzione di due specifici registri per l’ac-
creditamento delle figure di Assistenti familiari 
e dei volontari che seguiranno appositi percorsi 
formativi messi in atto dall’Azienda Sanitaria  e 
dai comuni di Catanzaro e Lamezia Terme.
Un percorso di qualificazione di risorse che, 
ognuno per le proprie specifiche caratteristi-
che, contribuiranno ad  arricchire il territorio 
di competenze necessarie per sperimentare con 
efficacia un moderno sistema di assistenza alle 
persone non autosufficienti. Si pensi all’impor-
tante ruolo che può svolgere il volontariato, sia 
quello attuato attraverso le apposite associazioni, 
sia quello individuale spontaneo, per mettere in 
atto una rete di buon vicinato (familiari, cono-
scenti, amici) finalizzata a rispondere almeno in 
parte ai bisogni della persona anziana ed a garan-
tire compagnia e  forme di rassicurazione delle 
persone sole. Dal versante delle assistenti familia-
ri (meglio conosciute come badanti), l’attestato 
di  idoneità rilasciato da un’istituzione pubblica 
è elemento di garanzia a tutela dei diritti dei be-
neficiari delle prestazioni professionali ma anche 
dei diritti di una categoria professionale in forte 
crescita, su cui il settore pubblico deve interveni-
re per garantire trasparenza , qualità professiona-
le e condizioni di facile accessibilità.  
Aprire le porte alla fragilità
Uno dei principali bisogni, avvertiti dalle perso-
ne non autosufficienti, è quello di poter vivere 
in un sistema di  relazioni umane significative. 
Consapevole della centralità di questo aspetto, 
il progetto  prevede una vasta gamma di servizi 
integrativi : Centro Diurno, servizio trasporti, 
interventi sollievo, consegna pasti a domicilio. 
Scopo di questi diversi interventi è di assicurare 
alla persona presa in carico ( minore disabile, an-
ziano non autosufficiente), un elevato standard 
di vivibilità sociale, in cui la partecipazione,  
l’aggregazione e l’integrazione sono  considerati 

obiettivi fondamentali per il benessere della per-
sona e vengono perseguiti attraverso l’apporto 
di professionisti del settore, ma anche mediante 
un costruttivo rapporto di collaborazione ed in-
tegrazione  con le realtà pubbliche e del volonta-
riato locale.
Welfare del futuro 
Il tema del come affrontare la crescente doman-
da di servizi per contrastare i fenomeni della non 
autosufficienza, rappresenta una sfida delle isti-
tuzioni, pubbliche e private impegnate a vario 
titolo, a contribuire al benessere ed alla serenità 
dei cittadini e delle loro famiglie. L’esperienza 
attivata dall’Inps-ex Inpdap, anche attraverso 
modalità insolite per la nostra pubblica ammi-
nistrazione (attivazione pagina facebook dedica-
ta: homecarepremium per un continuo aggior-
namento delle conoscenze tra i rappresentanti 
delle diverse istituzioni partecipanti alla speri-
mentazione,  seminari di formazione curati dal 
responsabile nazionale del progetto, il creativo 
e competente dr. Alessandro Ciglieri, sono solo 
alcuni esempi di una buona prassi che lascerà 
una positiva testimonianza di un nuovo modo 
di programmare le politiche per l’integrazione 
delle persone non autosufficienti.
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L’Inpdap (Istituto Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti 

dell’Amministrazione Pubblica), 
quest’anno ha promosso un pro-
getto ambizioso di sperimentazio-
ne di un modello innovativo di assi-
stenza domiciliare a supporto delle 
persone non autosufficienti.  
Quali le aspettative per il terri-
torio della regione Calabria?
«Nell’ambito dell’assistenza do-
miciliare, la Calabria si è già ci-
mentata positivamente, finanzian-
do progetti che hanno registrato 
riscontri assai positivi in termini di 
qualità del servizio reso e copertu-
ra di una fascia di bisogno sociale 
che, altrimenti, sarebbe rimasta 
priva di protezione. Con Home 
Care Premium 2012, l’ambizione 
dell’Istituto è di strutturare, in ma-
niera omogenea su tutto il territorio 
nazionale, un modello progettuale 
moderno, che sappia coniugare 
l’esigenza di continuare a forni-
re assistenza ad una categoria di 
persone svantaggiate con quella, 
altrettanto avvertita, di mettere in 
rete un sistema che sappia utilizza-
re al meglio, in maniera integrata, 
esperienze e competenze che, fi-
nora, hanno sì concorso all’attività 
di assistenza domiciliare curando 
il proprio segmento d’intervento, 
ma senza la necessaria interazio-
ne con il contesto sociale di riferi-
mento e con tutti gli attori coinvolti 
nel servizio. Famiglie, operatori 
sociali, assistenti familiari, rappre-
sentanti del terzo settore ed altre 
categorie saranno coinvolte in un 
disegno coordinato che mira, inol-
tre, ad ottimizzare le risorse e a fa-
vorire un’attività di formazione ed 
informazione pervasiva per tutto il 
contesto territoriale di riferimento. 
Sarà fondamentale, in tal senso, 
la progettualità degli Enti partner 
dell’Istituto, che in Calabria sono 
il Comune di Catanzaro, il Distret-
to socio-sanitario di Catanzaro 
Lido ; il Consorzio di coop sociali 
( Copross)  di Crotone, il Comune 
di Lamezia Terme, il Comune di 
Caulonia e il Comune di Villa San 
Giovanni. Tutte queste realtà , per 

il loro ambito territoriale di riferi-
mento, attiveranno tutti gli strumen-
ti previsti dal progetto per fornire al 
meglio il servizio, interpretando il 
ruolo di “cabina di regia” rispetto 
alle diverse fasi, che vanno dalla 
rilevazione del grado di bisogno 
al sostegno nelle attività quotidia-
ne, senza trascurare l’obiettivo di 
far uscire l’assistito dall’isolamento 
nel quale, purtroppo, molto spesso 
ricade. Mi preme sottolineare che 
il concetto di non autosufficienza 
che l’Istituto prende in considera-
zione con il Progetto Home Care 
Premium 2012 va ben oltre l’idea 
di inabilità fisica alla quale siamo 
portati naturalmente a riferirci, in-
cludendo le situazioni di bisogno 
connesse alla cura delle attività 
quotidiane che, per diversi anziani 
del nostro territorio, diventano un 
serio problema a volte da dover 
gestire senza l’ausilio di familiari». 
Ritiene che questo tipo di assi-
stenza, senza dubbio una pia-
cevole novità per gran parte 
del territorio regionale, possa 
proseguire negli anni futuri?
«Finché i dipendenti pubblici con-
tribuiranno, come avviene attual-
mente per disposizione normativa, 
al sostegno delle attività creditizie 
e sociali dell’Istituto attraverso trat-
tenute mensili sulla retribuzione, 
di sicuro tale segmento di welfare 
sarà curato, considerato che l’al-
lungamento dell’età media della 
popolazione impone di prendere 
in esame i bisogni di una rilevante 
fetta di cittadini. Penso anzi che il 
progetto varato a fine 2012, per 
la varietà delle organizzazioni 
coinvolte e per le diverse ricadute 
previste, potrebbe addirittura es-
sere preso a riferimento dal livello 
politico centrale, in un ambito d’in-
tervento che si caratterizza spesso 
per dispersione di risorse e improv-
visazione». 
Quali ambiti ed interventi pri-
vilegerà nel prossimo futuro 
l’Inps ex gestione Inpdap a fa-
vore dei propri iscritti?   
«Dire che l’Istituto copre già tutti i 
bisogni sociali che intervengono 

nell’ambito familiare di un dipen-
dente o pensionato pubblico sa-
rebbe azzardato e presuntuoso. È 
senz’altro vero che non v’è fase del-
la vita dei nostri beneficiari priva di 
nostri interventi. Il fondo contributi-
vo, generato dalle trattenute a ca-
rico degli iscritti, va ad intervenire 
in maniera sostanziosa sia per le 
esigenze scolastiche e culturali dei 
giovani che per quelle di sostenta-
mento ai bisogni più elementari che 
connotano le fasce sociali medie. Le 
innumerevoli iniziative varate nel 
corso degli ultimi anni si caratteriz-
zano per la costruzione di un wel-
fare di qualità, sempre più sgan-
ciato da logiche tradizionalmente 
definite assistenziali e sempre più 
proiettato a favorire un migliora-
mento delle condizioni generali 
di vita dell’intero nucleo familiare. 
Direi che, in questa fase, il lavoro 
dovrà essere una priorità e, in tal 
senso, sono stati già compiuti passi 
importanti con risultati eccellenti, 
come nel caso del “Safari Job” che 
ha consentito a tantissimi giovani di 
trovare occupazione in altri Paesi 
europei».  
Il suo è un osservatorio privile-
giato sui temi della previdenza. 
Cosa riserva il futuro ai dipen-
denti pubblici che andranno in 
pensione nei prossimi anni?   
«Il Paese paga il prezzo di scelte 
politiche, adottate nel corso de-
gli anni,  in cui  la previdenza ha 
avuto il ruolo di un recipiente utile 
a foraggiare il consenso elettorale, 
stratificando una serie di privilegi 
che hanno generato diseguaglian-
ze sociali e voragini finanziarie. In 
verità, da diversi anni il legislatore 
ha corretto il tiro intervenendo per 
riequilibrare il sistema; ma solo da 
una ripresa del  lavoro può gene-
rarsi una previdenza che abbia 
la dignità di potersi definire tale. 
Considerato che l’attuale sistema 
pensionistico è fondato sui contri-
buti versati in costanza di attività 
lavorativa, le pensioni del futuro di-
penderanno da quanto riusciremo 
a fare per favorire una ripresa del 
mercato del lavoro».

SPERIMENTARE NUOVE SOLUZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA
L’ENTE PREVIDENZIALE INPS EX INPDAP, DA ALCUNI ANNI È PROTAGONISTA 

DI IMPORTANTI PROGETTI SOCIALI E CULTURALI A FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI. 
UN VANTAGGIO PER POCHI O BUONE PRATICHE DA REPLICARE PER TANTI?

Intervista al dr Elio Rivezzi  (direttore regionale INPS- Calabria)
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Il processo di crescita econo-
mica, tecnologica, sociale 
che salvaguardi l’ambiente 

e crei alle nuove generazioni, 
nel medio-lungo termine, una 
prospettiva di vita migliore è 
l’obiettivo primario di ogni 
paese. Ma, di cosa parliamo 
quando parliamo di ricchez-
za? Certamente di tutti questi 
aspetti, ma non solo. Spesso si 
associa il termine “ricchezza” 
alla nozione di “reddito”: mag-
giore è la capacità di un paese 
di produrre reddito e maggiore 
sarà la sua ricchezza. Tale con-
siderazione presenta, tuttavia, 
alcune lacune.
Il reddito, come unico indica-
tore, non è in grado di esprime-
re il grado di crescita del pae-
se ma solo la sua propensione 

a produrre flussi di ricchezza 
in un determinato periodo di 
tempo. Parimenti, equivar-
rebbe esprimere la ricchezza 
solo in termini di reddito e 
non, ad esempio, in termini di 
patrimonio. L’indicatore più 
comunemente utilizzato è il 
PIL - Prodotto Interno Lordo 
- inteso come il valore dei beni 
e dei servizi prodotti, in un de-
terminato periodo di tempo in 
un paese, destinati al consumo, 
agli investimenti privati ed alla 
spesa pubblica ed alle esporta-
zioni nette. Negli ultimi anni 
fare proiezioni sul Pil non è 
semplice in quanto la crescita 
di ogni paese è molto instabi-
le, anche a causa di improvvisi 
shock di natura finanziaria; più 
difficile è farlo in quelle zone 

con forti contrasti politici e so-
ciali ed elevata vulnerabilità da 
eventi esterni. Anche nei paesi 
più sviluppati, dove i dettami 
costituzionali di solidarietà 
economica, politica e sociale 
sono ben sanciti, sono presen-
ti criticità sociali che vengono 
amplificate dalla sempre mag-
giore disparità di reddito, in 
particolare, le zone interessate 
riguardo il sud del paese.
In Italia, dal 2000 al 2009 il 
Pil, espresso ai prezzi di mer-
cato in milioni di euro, ha avu-
to un tasso di crescita medio 
del 3,25%. Nel quinquennio 
2007-2011 il Pil calabrese è 
sceso del 7,8% con un calo su 
base nazionale del 6,6%. Nel 
2012 è sceso del 2,4% con una 
riduzione del 0,7% rispetto al 

Il Pil in Calabria è l’unico 
indice di ricchezza?

ECONOMIA

di Emanuele Vivaldi
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2011 che, di fatto, ha annullato 
l’incremento degli ultimi due 
anni (+0,4% nel 2011 e +1,7% 
nel 2010). Nel 2007 la provin-
cia di Catanzaro deteneva il pri-
mato per Pil p.c. nelle regioni 
del sud con 16.086 euro annui 
(confermando il trend positivo 
del settennio 2000-2007 con 
un tasso di crescita del +4,4%) 
la base regionale riportava un 
16.794 euro di pil p.c. contro 
i 16.603.90 euro del 2012. Le 
stime, anche per quest’anno, 
prevedono riduzioni di circa 
l’1,4% ed una ripresa solo nel 
2014 con un +0,7%. Tuttavia il 
Pil non descrive le altre varia-
bili economiche: ad esempio, 
non ci indica il tasso di occupa-
zione che in Calabria si assesta 
al 42.5%, il numero delle per-
sone in cerca di occupazione 
(circa 84.000) o le unità di la-
voro irregolari (circa 185.000).
Il Pil può essere misurato in 
termini nominali, cioè al valo-
re espresso in moneta attuale, 
e reali, ossia a prezzi costanti 
al fine di eliminare l’effetto di-
storsivo dell’aumento dei prez-
zi, dell’inflazione e della conse-
guente minor quantità dei beni 
e servizi acquistabili. Esso rap-
presenta, dunque, la più diffu-
sa forma di esplicazione dello 
sviluppo e della crescita ma, se 
si vuole analizzare un paese nel 
complesso, occorre fare luce su 
altri aspetti che, seppur con-
nessi al reddito, sono primari 
per la crescita. Ogni ricerca è 
orientata secondo un orizzonte 
temporale che diviene una va-
riabile fondamentale per capire 
nel breve, medio e lungo perio-
do le oscillazioni della crescita e 
dello sviluppo.
Mentre in precedenza veniva 
utilizzato soltanto il Pil come 
indicatore macroeconomico, 
da diversi anni, si preferisce 

l’Indice di Sviluppo Umano 
- Isu - HDI-Human Deve-
lopment Index – un indicatore 
sviluppato nel 1990 dall’eco-
nomista pakistano Mahbub ul 
Haq, ed utilizzato dall’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite 
- ONU - a partire dal 1993.
A partire dal 2010 nel Pro-
gramma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo (United Na-
tions Development Program-
me - Undp) l’Isu è stato cor-
retto implementandolo con 
l’Indice di disuguaglianza di 
genere (uomo/donna) - Idg 
-che valuta l’accesso delle don-
ne alla rappresentanza parla-
mentare, la partecipazione al 
mercato del lavoro, la salute 
riproduttiva e gli anni di sco-
larizzazione e, nei paesi meno 
sviluppati, anche l’Indice 
multi-dimensionale di pover-
tà - Imp - che misura l’accesso 
all’acqua potabile, ai servizi sa-
nitari ed ai beni essenziali.
La scala dell’Isu è espressa in 
millesimi decrescente da 1 a 0 e 
si suddivide, in base ai quartili 
in quattro gruppi: paesi a mol-
to alto sviluppo umano, paesi 
ad alto, medio e basso svilup-
po umano. L’Isu, oltre a tenere 
conto del Pil pro capite utiliz-
za anche altre variabili quali il 
grado di alfabetizzazione e la 
speranza di vita. L’idea è quella 
di analizzare la qualità di vita 
delle persone e non solo il loro 
reddito.
Ecco perché in questo conte-
sto il concetto di ricchezza non 
è solo esprimibile in termini 
economici. Ad esempio la ric-
chezza del territorio può essere 
esprimile in termini di oppor-
tunità di studio o di lavoro, di 
crescita culturale o di svago.
Per il 2011 l’Italia è al 24° posto 
con un valore Isu di 0,881 (il 
primato è conferito alla Svezia), 

sotto la media Ocse (Organiz-
zazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico  - Organi-
sation for Economic Co-ope-
ration and Development)  ma 
davanti a Paesi quali la Gran 
Bretagna; ha avuto un incre-
mento complessivo del 22% in 
31 anni (dal 1980) partendo da 
un 0,723, con un aumento me-
dio annuo pari allo 0,64% ca. 
Tra il 1980 e il 2012, l’aspetta-
tiva di vita alla nascita in Italia è 
aumentata di 7,9 anni e la sco-
larizzazione media di quattro: 
la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro è ancora al 
37,9%. 
Nell’Indice di parità di gene-
re - Gei - Gender equità index 
-(sviluppato dalla rete interna-
zionale Social watch per misu-
rare il divario tra uomo e don-
na nel campo dell’istruzione e 
della partecipazione economi-
ca e politica) l’Italia, nel 2011, 
presenta un valore inferiore alla 
media europea con (70) ma un 
buon indice di istruzione (99). 
Esistono anche altri indici che 
aiutano ad esprimere la cresci-
ta e la ricchezza dei paesi, quali 
l’Indice di progresso genuino, 
inventato nel 1994 che elimi-
na dalle spese “positive”, che 
aumentano il benessere, quelle 
“negative” quali le disecono-
mie esterne come i costi della 
criminalità, dell’inquinamento 
e incidenti stradali oppure l’In-
dice del benessere economico 
sostenibile, elaborato nel 1989 
da Herman Daly e John Cobb 
che sottrae dal Pil i costi sociali 
ed i danni ambientali a medio e 
lungo termine. 
La necessità di associare ric-
chezza economica alla sosteni-
bilità ambientale  e benessere 
sociale è anche il fondamento 
del rapporto Quars effettua-
ta ogni anno allo scopo di de-
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terminare l’indice di sviluppo 
regionale. Le politiche riguar-
danti la tutela dell’ambiente e 
l’impatto su di esso delle stesse 
vede, su base regionale, un in-
dice pari a -0,1; prima la Valle 
D’Aosta (che si distingue per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili) con un +1,15. Ul-
tima la Puglia con -0,69. 
Purtroppo la Calabria rientra 
all’ultimo posto per l’indica-
tore economia e lavoro con 
-1,67, a -0,38 per l’indicatore 
diritti e cittadinanza, istruzio-
ne e cultura -0,51, salute -0,64, 
-0,97 per pari opportunità ed 
all’ultimo posto (-1,28) per 
partecipazione.
Complessivamente la nostra 
regione si attesta al 18° posto, 
terzultima tra le regioni italia-
ne assieme a tutte le altre regio-
ni del Sud (primo posto Tren-
tino Alto Adige), così come si 
posiziona al 18° posto in ter-
mini di Pil pro capite. Sicura-
mente il taglio ai trasferimenti 
ed alle risorse dallo Stato alle 
amministrazioni locali ha de-
terminato una minore eroga-
zione di servizi a discapito della 
collettività. Il benessere deve 
essere misurato in termini non 
solo economici, per garantire il 
progresso, il reddito, la soste-
nibilità delle famiglie e delle 

imprese, il finanziamento agli 
operatori economici, ma anche 
in termini di equità sociala (per 
garantire lo stato sociale alle 
famiglie meno abbienti verso 
parametri di maggiore equità 
e coesione sociale, combatte-
re il precariato in tutte le sue 
forme, incentivare lo sviluppo 
autarchico dell’economia loca-
le ecc.), e di maggiore rispetto 
dell’ambiente (con incentivi 
all’utilizzo di energie rinnova-
bili, sostenibilità dei trasporti 
con forme che hanno un minor 
impatto ambientale, minori 
costi di manutenzione e mag-

giore fruibilità nei confronti 
della collettività di qualsiasi 
età). Diversi indicatori e stru-
menti di comparazione sono 
fondamentali per fare un di-
stinguo tra i Paesi, anche al fine 
di poter “riprodurre” il model-
lo che meglio si adatta agli stes-
si per la risoluzione delle pro-
blematiche di qualsiasi tipo, 
un po’ come avviene quando 
si sperimenta con successo una 
tecnica nell’ambito sanitario-
chirurgica o di cura che possa 
essere valevole per tutta la po-
polazione mondiale. E allora 
perché non provare?
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Introduzione 
Nell’attuale sistema economi-
co, la conoscenza rappresenta 
un fattore competitivo di stra-
ordinaria importanza per le 
imprese ed i rispettivi merca-
ti. Anche il sistema delle PMI 
non esula da tali considerazio-
ni; infatti, essendo tali sistemi 
ad alta intensità di lavoro, ap-
pare evidente l’impatto della 
conoscenza, anche se spesso di 
difficile decifratura e ricono-
scimento rispetto gli elementi 
che lo caratterizzano (Takeu-
chi, 2001), tanto da sottosti-
marne i reali effetti. La dina-
mica dei mercati e le logiche 
competitive, impongono vice-
versa all’imprenditore di con-
centrarsi sullo sviluppo e sulla 
gestione dei differenti aspetti 
della conoscenza (Spender, 
1996). 
Per altro verso, d’altronde, ap-
pare vero quanto, in un paese 
come l’Italia - con una larghis-
sima presenza di PMI, cono-
sciute a livello internazionale 
per la qualità del made in Italy 
- sia necessario insistere sullo 
sviluppo ed il trasferimento 
della conoscenza all’interno 
delle imprese, non solo come 
pre-requisito per la continu-

ità del business, ma anche per 
l’impatto che sviluppa sulla 
crescita dell’economia locale e 
della comunità. La riflessione 
del presente contributo, vuole 
identificare ed analizzare qua-
li sono i principali strumenti 
per condividere, diffondere 
ed usare la conoscenza pre-
sente nelle PMI, quale ele-
mento fondamentale di so-
pravvivenza e sviluppo (Durst, 
Edvardsoon, 2012), soprattut-
to nel delicato momento del-
la successione generazionale. 
È infatti questo un momento 
cruciale della vita di un’impre-
sa, proprio perchè determina 
il trasferimento da una gene-
razione a quella successiva, 
non solo degli assets struttu-
rali e finanziari, patrimonio 
tangibile aziendale, ma anche 
delle conoscenze manageriali, 
acquisite in anni di esperien-
ze, e nel tempo sedimentate 
nelle pratiche organizzative. È 
proprio in tale particolare fase 
organizzativa, che ruolo spe-
cifico potrebbe rivestire la ge-
stione della conoscenza come 
strumento per superare la crisi 
inter-generazionale e suppor-
tare l’azienda nei processi di 
crescita.

1. Family business e transa-
zione generazionale
In Italia, come nel resto d’Euro-
pa, l’invecchiamento della po-
polazione organizzativa finirà 
per determinare - nel prossimo 
decennio e soprattutto con rife-
rimento alle PMI - la necessità 
di gestire il fenomeno del pas-
saggio generazionale. Negli ulti-
mi anni infatti, proprio il tema 
della successione generazionale 
nelle PMI, anche con specifico 
riferimento al family business2, 
è diventato di grande attualità. 
Così, in risposta ad una do-
manda in parte già manifesta, 
in parte ancora latente e con 
il significativo incoraggiamen-
to degli organi supremi della 
Comunità Europea3, diversi 
soggetti tra cui società di consu-
lenza, associazioni di categoria, 
studiosi e professionisti si sono 
mossi proponendo specifici ap-
procci volti ad agevolare il tra-
sferimento dell’impresa e la sua 
continuità. Proprio su tale scia, 
diversi sono stati i contributi fi-
nalizzati a definire il family busi-
ness e rispetto ai quali muoversi 
per comprenderne e gestirne le 
peculiarità nel momento topi-
co del passaggio generazionale 
(vedi tabella allegata). 

La conoscenza nella successione 
imprenditoriale: approcci teorici

Sommario: Introduzione; a) Family business e transizione generazionale; b) Processo di successione generazio-
nale; c) Considerazioni di sintesi; riferimenti bibliografici

1 - Rocco Reina è Ricercatore e Docente di Organizzazione Aziendale c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche Sto-
riche Economiche e Sociali dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, Concetta Cristofaro è Dottoranda di Ricerca 
in Economia e Management in Sanità c/o il medesimo Ateneo;
2 - Termine con il quale si indica l’impresa controllata dalla famiglia, nella quale due o più familiari lavorano o eser-
citano influenze significative rispetto alla performance;
3 - Commissione Europea, Direzione generale delle imprese, Relazione finale del gruppo di esperti sul trasferimento 
delle piccole e medie imprese, Maggio 2002;

di Rocco Reina e Concetta Cristofaro1
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Una volta definito l’ambito 
nel quale si svolge la succes-
sione generazionale, appare 
importante evidenziare atto-
ri e responsabilità coinvolte, 
poiché proprio a ragione del-
le complessità presenti, solo 
una corretta preparazione del 
cambiamento necessario, per-
metterà all’impresa familiare 
di affrontarlo riducendo e/o 
abbattendo traumi e insucces-
si. Il passaggio generazionale 
è considerato infatti come un 
processo molto complesso, 
condizionato da molte varia-
bili alcuni riconducibili alle 
caratteristiche della famiglia 
come: l’imprenditore, il/i 
successori, la famiglia coin-
volta con i rispettivi valori; 
altre legate alle caratteristiche 
dell’azienda come: la struttu-
ra organizzativa, il business di 
riferimento, la competitività, 
la cultura e i valori interni, il 
tasso di sviluppo. Una succes-
sione incompiuta rappresenta, 
infatti, uno degli aspetti più 
rischiosi per la sopravvivenza 
dell’impresa soprattutto quella 
familiare, in quanto l’allun-
gamento o il differimento del 
trasferimento della direzione 

può creare effetti disastrosi per 
la gestione, fino a determinar-
ne il fallimento. In via preli-
minare - e tralasciando agli 
scopi del presente contributo 
gli aspetti relativi all’impresa 
ed al suo business - sarà utile 
definire le condizioni soggetti-
ve nelle quali potrà verificarsi 
il processo successorio, attra-
verso lo studio e l’analisi degli 
attori interessati: da una parte 
l’imprenditore “dante causa”, 
dall’altro l’erede successore.
Il fondatore deve avere la ca-
pacità, durante il processo di 
sviluppo delle relazioni con il 
successore, di guidare la for-
mazione delle competenze 
dei propri figli per la conti-
nuazione del family business, 
prestando però attenzione a 
non limitare la loro libertà di 
autodeterminare il proprio fu-
turo, perché la possibilità di 
poter sviluppare una propria 
vision può contribuire alla c.d. 
“innovazione intergenerazio-
nale”4. Con riferimento all’o-
rientamento al futuro e rispet-
to alla disponibilità alla delega 
dell’imprenditore si possono 
definire pertanto tre tipologie 
di successioni: successione senza 

abdicazione, nella quale viene 
concretizzato il trasferimento 
ai figli successori di tutto ciò 
che è necessario per il pro-
seguimento dell’attività im-
prenditoriale; successione con 
abdicazione, poiché vi è una 
bassa propensione alla delega, 
l’imprenditore non segue i figli 
nel processione di successio-
ne; successione differita o elusa, 
l’imprenditore cerca di rinvia-
re il trasferimento evitando la 
programmazione e il relativo 
passaggio di conoscenza.
L’atteggiamento del successo-
re oscillante tra un approccio 
conservativo (attaccamento al 
passato), ribelle (rifiuto per il 
passato) o altalenante (incon-
gruità tra presente e passato) 
risulta influenzare le probabi-
lità di successo del processo di 
trasferimento5. 
Inoltre sulla base della dispo-
nibilità, delle competenze e 
della capacità dei successori 
possono essere individuati al-
tri quattro tipi di successio-
ne: successione fisiologica, nella 
quale l’obiettivo del successore 
è quello di mantenere l’impre-
sa in un’ottica di continuità; 
successione pretesa, il successore 

4 - Litz and Kleysen, 2001;
5 - Miller, Steier, Le Breton and Miller , 2003;



ha la volontà di subentrare al 
precedente per auto affermarsi;
successione coinvolgente, il trasfe-
rimento avviene gradualmente 
rispettando le reciproche posi-
zioni e portando nuove com-
petenze complementari con 
quelle precedenti; successione 
traumatica, il trasferimento av-
viene senza gradualità divenen-
do fonte di conflitti.
Da tali iniziali approfondimen-
ti, i risultati derivanti dal pro-
cesso di trasferimento generano 
le seguenti tipologie di transa-
zione: 1.transazione problema-
tica, nella quale l’imprenditore 
cerca di sottrarsi alla successio-
ne, mentre il successore ha una 
forte ed immediata pretesa di 
subentrare; 2.transazione age-
vole, in cui la propensione 
dell’imprenditore al passaggio 
di conoscenza e competenze si 
incontra con la disponibilità del 
successore attraverso un coin-
volgimento graduale.
Ulteriore elemento da consi-
derare nella pianificazione e 
nelle scelte relative al passaggio 
generazionale, viene rappresen-
tato poi dall’ambiente familia-
re, più specificamente i singoli 
membri, che con i rispettivi 
comportamenti, aspettative e 
capacità influenzano il risultato 

finale. Infatti, nelle imprese fa-
miliari è importante mantene-
re anche un dialogo all’interno 
della famiglia, oltre a promuo-
vere l’opportunità di accrescere 
la conoscenza sui processi di 
trasferimento aziendale. Per 
superare questi ostacoli si deve 
tener conto dell’importanza del 
dialogo tra i proprietari, delle 
modalità con cui svilupparlo, 
utilizzando magari come fatto-
re facilitante anche l’intervento 
di terzi dotati di adeguate com-
petenze professionali, capaci di 
orientare la discussione sui pro-
blemi aziendali rispetto quelli 
personali.
2.Processo di successione ge-
nerazionale
Appare comunque verosimile 
come all’uscita del fondatore 
dall’impresa, si verifica un mo-
mento di crisi, in quanto im-
provvisamente vengono meno 
la sua conoscenza, l’abilità e le 
caratteristiche della sua gui-
da allo sviluppo dell’impresa; 
ecco perché assume particolare 
valenza la conoscenza organiz-
zativa quale ponte per traghet-
tare l’impresa ad un ciclo suc-
cessivo di sviluppo. È altresì 
vero però che spesso nelle im-
prese familiari, il processo suc-
cessorio appare poco pianifica-

to in quanto gli imprenditori 
non sono propensi a definire 
anticipatamente i loro succes-
sori. Nella letteratura sul fa-
mily business esistono diversi 
modelli che descrivono il pas-
saggio generazionale (Sharma, 
2004) che sono accomunati 
dal fattore della pianificazione; 
seguendo tali studi, pertanto, 
il processo generazionale può 
essere articolato in diverse fasi 
come illustrato nella figura 
n°3 seguente.
Nella fase iniziale del passag-
gio generazionale abbiamo la 
pianificazione della successio-
ne ossia il momento in cui si 
avvia la gestione delle relazioni 
con i familiari e con i membri 
esterni. Tale attività preparato-
ria può essere spesso affiancata 
da vere e proprie unità orga-
nizzative che hanno il compito 
di redazione del piano succes-
sorio e del successivo moni-
toraggio (Carlock and Ward, 
2001). La fase successiva è 
la formazione dell’erede che 
inizia dopo la definizione dei 
requisiti minimi, comunicati 
alla famiglia, per l’ingresso nel 
family business. Tale formazio-
ne viene ad essere adeguata in 
base alle necessità legati ai ruo-
li aziendali (Cabrera- Suaréz, 
De Saà-Pérez, Garcìa-Almei-
da, 2001). 
La fase della scelta del succes-
sore è la più delicata poiché 
dovrebbe essere il più possi-
bile capace di individuare le 
persone con le competenze 
più adeguate alla gestione del 
family business. Nonostante 
ciò questa fase è caratterizzata 
dalla propensione alla scelta di 
un familiare facendo leva sulla 
sfera emotiva e non su quella 
obiettiva. Pertanto spesso la 
presenza di consulenti esterni 
alla famiglia è considerato effi-
cace per la presunta maggiore 
obiettività nel raggiungimento 
degli scopi aziendali. Il proces-
so del passaggio generazionale 

6 - N. Miglietta, Family business, CEDAM 2009;
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si conclude con il trasferimen-
to del’impresa e il ritiro del 
fondatore (Fleming, 2000). 
Riprendendo quanto sche-
matizzato in precedenza, un 
ulteriore specificazione si foca-
lizza sulle fasi del processo di 
successione generazionale per 
come riportato in figura n°4.
Proprio nell’analisi dello “stato 
dell’arte” dell’azienda, si co-

struisce una fotografia quan-
to mai completa ed esaustiva 
dell’impresa familiare, che 
diviene fonte di conoscenza, 
patrimonio comune sulla base 
del quale avviare il processo di 
pianificazione della successio-
ne generazionale. Spesso però 
con riferimento a questo de-
licato momento, si pensa agli 
aspetti di successione collega-

ti a contratti, capitali, cariche 
ma difficilmente si pensa alle 
“altre” conoscenze che rischia-
no di andare smarrite o non 
considerate durante tale fase. 
Un’azienda che si basa sulla 
conoscenza, infatti, riconosce 
di fatto l’importanza strategi-
ca ed il valore rappresentato 
dalle persone e dalle loro co-
noscenze, dandone un peso 
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fondamentale nel momento 
del passaggio generazionale, 
anche perché così facendo ap-
pare possibile ridurre gli effetti 
provocati dalla perdita di com-
petenze che può verificarsi nel 
momento in cui il fondatore 
lascia l’azienda (Botti, 2006). 
Infatti, le aziende hanno stori-
camente considerato le tecno-
logie, i prodotti e tutto quanto 
fosse tangibile come il fattore 
competitivo interno strategi-
camente più rilevante; solo da 
pochi anni, la continuità e so-
stenibilità dell’ impresa si lega 
al trasferimento di conoscenza 
che implica la pianificazione 
di soluzioni organizzative che 
facilitano - in primis - il suc-
cessore nella comprensione del 
contesto, evitando la disper-
sione di conoscenze e compe-
tenze accumulate nel tempo, e 
spostando quindi l’attenzione 
sul capitale intangibile dell’im-
presa. Oggi, infatti, per essere 
competitivi appare necessario 
per le imprese focalizzarsi sul-
le risorse che maggiormente 
le caratterizzano e che le dif-
ferenziano rispetto alla con-

correnza, facendo affidamento 
-per conseguire e mantenere la 
posizione sul mercato - a tutte 
una serie di risorse intangibi-
li. Tra queste, la principale è 
rappresentata, appunto, dalla 
conoscenza intesa come l’in-
sieme d’informazioni, abilità e 
professionalità che le persone 
individualmente e collettiva-
mente detengono e sviluppano 
attraverso la formazione e l’e-
sperienza. Le aziende, così, nel 
corso degli ultimi anni hanno 
avvertito sempre di più la ne-
cessità di sviluppare un sistema 
di gestione delle competenze/
conoscenze interne definendo, 
in tal modo, una strategia che 
produce effetti più duraturi 
rispetto ad una strategia che 
tiene conto solo dello sfrut-
tamento delle opportunità 
offerte dal mercato (Camuffo 
1996; Sbrana, 1996). 
Si definisce così Knowledge 
management, quel processo di 
creazione del valore per l’a-
zienda, derivante dalla valoriz-
zazione e sviluppo del capitale 
intangibile di un’organizzazio-
ne (B. Rubenstein-Montano, 

J. Liebowitz et alt., 2001). 
3.Considerazioni di sintesi
Le ultime considerazioni 
espresse, derivano dalla con-
sapevolezza che, soprattutto 
nelle imprese a larga parte-
cipazione di capitale umano 
(rispetto quello tecnologico) - 
tipicamente coincidenti con il 
mondo del family business - le 
risorse umane finisono per ri-
coprire ruoli sempre più com-
plessi, in situazioni operative 
difficilmente o non sempre de-
scrivibili attraverso procedure, 
laddove scelte e decisioni non 
dipendono strettamente dalla 
gerarchia, ma viceversa è l’at-
tenzione all’apprendimento e, 
quindi, la capacità di gestire i 
processi e gli strumenti attra-
verso i quali la conoscenza può 
essere creata, diffusa e condi-
visa in azienda a determinare 
reale vantaggio competitivo 
(Caccia, 2008). 
La grande attenzione che 
oggi è rivolta alla conoscenza 
non deve far pensare che nel 
passato non vi fosse o non si 
producesse conoscenza nelle 
imprese; la differenza consiste 
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nel fatto che non ci si poneva 
il corretto problema della sua 
gestione e/o questo avveniva 
in modo totalmente incon-
sapevole, senza considerare 
adeguatamente l’importanza 
della relazione tra conoscenza 
e valore per l’azienda, che vi-
ceversa oggi appare molto più 
significativo anche a ragione 
dell’aumentata concorrenza 
tra organizzazioni (De Nito, 
Reina, 2003). La conoscen-
za, vista come insieme delle 
informazioni, competenze, 
valori ed esperienze rielabo-
rate nell’organizzazione, può 
essere analizzata sotto l’aspetto 
ontologico e quello epistemo-
logico; il primo si riferisce ai 
soggetti che creano la cono-
scenza, passando dal livello 
individuale a quello organiz-
zativo (Monzani, 2005); in 
relazione al secondo, tra gli 
altri approcci, la conoscenza 
può essere distinta in tacita ed 
esplicita (Polanyi,1966; No-
naka, 1994). La conoscenza 
tacita è personale, specifica del 
contesto e difficilmente for-
malizzabile, quella esplicita è 
codificata e trasmissibile attra-
verso un linguaggio formale e 
sistematico. Inoltre, mentre la 
conoscenza tacita è altamente 
soggettiva e difficile da defini-
re, quella esplicita può essere 
espressa in parole e numeri e, 
una volta organizzata, può es-
sere distribuita sotto forma di 
dati, formule e manuali. La di-

stinzione tra conoscenza tacita 
ed esplicita, dunque, è il punto 
di partenza per qualsiasi com-
prensione del concetto di co-
noscenza, anche se va sottoli-
neato che - a prescindere dalle 
differenze - le due dimensioni 
appaiono complementari, in 
quanto difficilmente e sem-
plicemente scomponibile nelle 
due entità separate individua-
te. Tutto quanto rappresentato 
in sintesi, potrebbe trovare fa-
cilitazioni nell’implementazio-
ne dei concetti del knowledge 
management applicati alla fase 
della successione generazionale 
nel sistema del family business, 
con riferimento al passaggio di 
informazioni e di conoscen-
ze. Tali flussi comunicativi, 
potrebbero infatti essere age-
volati nelle comunicazioni in-
formali tra le persone che già 
si conoscono (per vincoli di 
parentela più o meno stretta), 
ma anche, come peraltro già 
evidenziato, ostacolati a causa 
della riluttanza al cambiamen-
to rispetto nuove idee e/o ruo-
li. In aggiunta, nel passaggio 
generazionale, altro elemento 
importante è il trasferimento 
e il sostegno dei valori radi-
cati nella cultura della fami-
glia proprietaria perché senza 
la forza generata da questi, il 
processo di sviluppo dell’im-
presa potrebbe interromper-
si, in considerazione del fatto 
che ogni generazione deve non 
solo riconoscere e interioriz-

zare i valori del passato, ma 
anche reinterpretarli per con-
sentirne l’applicazione rispetto 
ai nuovi cambiamenti. Ora se 
appare sempre più verosimi-
le - anche in considerazioni 
dei dati relativi alla demofra-
fia organizzativa - quanto il 
futuro dell’economia italiana 
dipenda e derivi dallo stato di 
salute delle PMI e delle impre-
se familiari, per conseguenza 
appare fondamentale rivedere 
e rivalutare il capitale umano, 
da sempre considerato loro 
fattore distintivo. Infatti, tutte 
le aziende familiari si radica-
no in un patrimonio di valori 
propri delle persone coinvol-
te, tramandato e attualizzato 
nelle generazioni. Senza tale 
forza intrinseca, il processo di 
sviluppo dell’impresa s’inter-
rompe. Ecco il motivo per il 
quale affrontare e focalizzare le 
attenzioni dell’imprenditore, 
del management e del mon-
do della ricerca, sul processo 
di gestione della conoscenza 
e sul suo trasferimento nella 
fase della successione gene-
razionale, diventa elemento 
fulcrale rispetto alla crescita e 
sopravvivenza aziendale, ma 
anche prodromico allo svilup-
po dell’intero sistema econo-
mico. Obiettivo del contribu-
to è sottolineare tali aspetti, 
nella consapevolezza che così 
facendo si possa tendere ad au-
mentare le performance com-
plessive d’impresa.
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A Decollatura, nel cuo-
re del Reventino, sorge 
un’attività economico-

produttiva molto speciale. Il 
suo nome, già da solo, è un vero 
e proprio programma: Fattoria 
del Benessere. Al suo interno, 
infatti, vige un principio: ciò 
che si produce dalla terra non 
soltanto deve essere buono, ma 
deve anche servire a far stare 
bene chi, con la propria fatica, 
ha contribuito alla realizzazio-
ne del raccolto. 
Ad operare in questo contesto è 
una cooperativa che si chiama 
L’Arco, presieduta da Aurora 
Mastrandrea. Al suo fianco un 
bel numero di qualificati e ca-

pacissimi soci e compagni di 
viaggio provvede quotidiana-
mente a portare avanti il lavo-
ro, rendendo produttiva una 
porzione di territorio dell’en-
troterra montano non soltanto 
di grande bellezza, ma anche 
estremamente generoso.
A rendere ancora più speciale 
questa esperienza, che prende 
vita su terreni comunali dell’al-
topiano decollaturese, la scelta 
di accogliere sul campo catego-
rie sociali più deboli e svantag-
giate, o comunque bisognose 
di cure e attenzioni particolari: 
uomini e donne che vivono in 
condizioni di difficoltà, e da 
qualche tempo anche bambini, 

normodotati e diversamente 
abili, cui è specialmente dedi-
cata la neonata Fattoria didat-
tica. 
Proprio per presentare al pub-
blico la creatura, è stata scelta 
una bellissima giornata di sole 
e sono stati invitati a celebrare 
il momento tutti coloro che, 
a vario titolo ed in modo de-
terminante, hanno sostenuto 
l’iniziativa, facendo sentire 
il proprio supporto morale e 
materiale, e ne hanno reso reso 
possibile la realizzazione, cre-
ando una rete sociale e istitu-
zionale di inestimabile valore. 
A cominciare dal sindaco del 
luogo, Anna Maria Cardamo-
ne, e ancora: il prefetto Anto-
nio Reppucci; il presidente 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Paolo Abramo; l’as-
sessore regionale alla Cultura, 
Mario Caligiuri; l’imprendito-
re membro del Rotary Reven-
tino e, nell’occasione, rappre-
sentante del Rotary Tre Colli di 
Catanzaro, Florindo Rubbet-
tino; le forze dell’ordine. Per 
l’occasione, poi, erano presenti 
anche tanti, tanti bambini fe-
stanti, accompagnati dalle lo-
ro maestre, provenienti dalle 
scuole primarie del compren-

Ecco la Fattoria 
del benessere
Nel cuore del Reventino un’attività produttiva 
davvero speciale. Il suo principio fondamentale: 
ciò che si produce dalla terra deve essere non 
solo buono ma deve servire a far stare bene chi, 
col proprio lavoro, contribusce a produrlo
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sorio. L’atmosfera della giorna-
ta è stata davvero entusiasman-
te! «La nostra fattoria didattica 
- ha spiegato la presidente Ma-
strandrea - è un vero e proprio 
laboratorio all’aperto per il 
pubblico ed i gruppi scolastici, 
che attraverso l’individuazione 
di specifici ed idonei percorsi 
educativi, oggi ci vede opera-
re come soggetti accreditati. Il 
punto di partenza, ovviamen-
te, è una vera e propria azien-
da agricola, caratterizzata dalla 
produzione e dal lavoro di fasce 
svantaggiate della popolazione, 
siamo, infatti, anche una fatto-
ria sociale». Parte del tempo e 
della struttura aziendale viene 
messa a disposizione per acco-
gliere giovani e adulti in diffi-
coltà, e offrire loro un’opportu-
nità di conoscenza produttiva, 
sociale e culturale; il luogo ide-
ale per venire in contatto con 
l’agricoltura, l’ambiente, l’eco-
nomia e le tradizioni del luogo,  
riuscendo spesso a tradurre tale 
esperienza in occasione lavo-
rativa. Quella della economia 
sociale è una realtà che, negli 
ultimi anni, è andata crescendo 
anche nel Sud Italia in maniera 
significativa, come ha spiegato 
Mastrandrea: «Anche nella no-
stra realtà regionale si è riscon-
trato un interesse crescente per 

questo settore che ha cono-
sciuto uno sviluppo notevole. 
Le fattorie sociali e didattiche 
rappresentano il luogo ideale 
in cui osservare di persona la 
natura e il lavoro agricolo. Con 
la guida di operatori qualifica-
ti, adulti e bambini imparano 
a conoscere meglio l’ambiente 
rurale, le piante, gli animali e i 
prodotti della terra, cimentan-
dosi in attività agricole tipiche 
e in antichi mestieri che educa-
no alla manualità». 
Molti piccoli di oggi, viven-
do gran parte del tempo fra 
casa e scuola, faticano un po’ 
a distinguere, magari anche 
per gioco, un albero da frutta 
da una pianta ornamentale, e 
nemmeno riescono ad imma-
ginare come cresca una carota, 
una patata, o un pomodoro; fi-
guratevi la meraviglia quando, 
grazie alla sinergia fra scuola e 
contesti come la Cooperativa 
sociale L’Arco, dal seme vedo-
no addirittura svilupparsi un 
fiore e poi il frutto. 
Accanto alla fattoria didatti-
ca, nella Fattoria del Benessere 
prendono forma e vita diverse 
attività tese a molteplici obietti-
vi: valorizzazione della relazione 
città-campagna; creazione di in-
teresse per la riscoperta dell’am-
biente e dell’attività agricola; 

favorire il recupero del valore 
culturale ed ambientale del pro-
prio territorio; valorizzazione 
del ruolo sociale dell’agricoltu-
ra; sensibilizzazione ai ritmi del-
la natura e al rispetto dell’am-
biente; educazione al consumo 
e all’alimentazione consapevo-
le; comprensione del percorso 
degli alimenti dal campo alla 
tavola; favorire la valorizzazione 
della biodiversità; valorizzare i 
mestieri e la cultura artigianale 
mediate l’esperienza diretta. 
«La diversificazione delle atti-
vità - ha spiegato ancora Ma-
strandrea - è fondamentale 
per la sopravvivenza delle im-
prese etiche, ed è per questo 
che i progetti che prendono 
forma a Decollatura sono così 
diversificati, e oltre al fonda-
mentale aspetto produttivo (si 
producono e vendono ortaggi 
di stagione, ed in particolare 
viene prodotto un ottimo far-
ro biologico),  guardano anche 
all’aspetto culturale, didattico 
o formativo. Abbiamo voluto 
individuare ogni forma soste-
nibile di integrazione al reddito 
agricolo che rende questa realtà 
multiforme e speciale, favoren-
do il coinvolgimento attivo di 
fasce socialmente svantaggia-
te da un punto di vista psico-
fisico o sociale, e promuovendo 
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la creazione di nuove opportu-
nità professionali». Molti nuo-
vi obiettivi si prefigge ancora 
di realizzare la Cooperativa 
L’Arco, ed alcuni sono davve-
ro ambiziosi, come quello di 
fornire un modello alternativo 
di economia su cui basare la 
nostra società. Come ha spie-
gato ancora Mastrandrea: «In 
questo contesto di crisi eco-
nomica, culturale, politica e 
ambientale parlare di sobrietà, 
per noi significa progettualità 
e scelta. Tutti ormai parlano 
di “eco-sostenibilità”, ma sen-
za rimettere in discussione il 
modello di sviluppo sul quale 
si fonda la nostra quotidianità, 
considerando addirittura come 
disvalori il limite, la fragilità, 
l’austerità, il risparmio, la gra-
tuità, la vecchiaia o la margina-
lità. Il significato più profondo 
di questi ultimi termini, ad 
esempio - prosegue -, sta pro-
prio nell’accettazione di una 
differenza che deve essere fon-
te di arricchimento, in quanto 
esperienza. E qui, proprio l’au-
sterità, la sobrietà, si fondono 
con l’apporto di soggetti che, 
in una “civiltà dei consumi”, 
sarebbero un peso o un fastidio 
non consumando e non pro-
ducendo “profitto”. Al contra-
rio, la partecipazione di questo 
mondo marginale consente 
una diversa lettura della quoti-
dianità, vissuta con una fanta-
sia e vitalità, che la sola lettura 
“economicista” e “produttivi-
sta” non consente. Nel mondo 
contadino - spiega ancora Ma-
strandrea - dal nostro punto 
di vista, si trova la via d’uscita 
dalla crisi, quasi il massimo 
della modernità, con un ritor-
no alla terra in cui ci guidano i 
valori della moderazione, della 
misura, della decrescita, o sem-
plicemente del giusto. Per noi, 
integrare questa cultura di so-
lidarietà planetaria con la terra 
significa muoversi verso la qua-
lità». Il supporto, come dicevo 
all’inizio morale e materiale, di 

cui necessita una realtà di que-
sto genere è determinante. Ma 
la forza vera di esperienze simi-
li sta in due aspetti: il primo è 
che una volta conosciute si de-
sidera fortemente sostenerle, 
perché incarnano un modello 
di bellezza e di benessere cui, in 
fondo, forse, tutti aspiriamo! Il 
solo fatto che esista è un bene 

per tutti. Il secondo aspetto è 
che genera, dal suo interno, 
forza, energia e positività, che 
la rendono lungimirante e lon-
geva. 
«Abbiamo fatto tanto e an-
cora tanto si deve fare - ha af-
fermato ancora Mastrandrea 
- perché l’azienda cresca e si 
doti dei macchinari necessari 
a migliorare le produzioni e i 
servizi che offre. Cerchiamo 
di capire se nella nostra socie-
tà ci sono i presupposti perché 
questo obiettivo (“andare ver-
so la qualità”) sia davvero rea-
lizzabile e come. Speriamo di 
capirlo e di realizzarlo assieme 
ai nostri compagni di viaggio, 
che camminano al nostro fian-
co: istituzioni, associazioni, 
consumatori consapevoli. In-
sieme possiamo farcela e per la 
loro vicinanza ed il loro affetto 
li ringraziamo! In particolare 
vorremo ringraziare il presi-
dente Paolo Abramo, per la sua 

infinita sensibilità e umanità. A 
lui, e all’Ente che presiede, va 
il nostro grazie più profondo 
per la vicinanza, i consigli, il 
supporto che non ci fa manca-
re mai. Un grazie immenso poi 
voglio rivolgerlo alla Coopera-
tiva tutta, fatta di persone alta-
mente qualificate, che lavorano 
volontariamente con un amore 

e una passione unica: Gerardo 
Talarico (Infermiere professio-
nale e operatore per l’agricoltu-
ra e l’ambiente che ci fornisce 
le macchine agricole, la forza 
lavoro e la competenza); Maria 
Teresa Colacione (assistente 
sociale); Tiziana Simone (assi-
stente sociale); Daniela Riccelli 
(assistente sociale); Roberta 
Trapasso (esperta attività labo-
ratoriali); Raffaella Severino 
(commercialista e progettista); 
Dario Guarasci (operatore so-
ciale); Giuseppe Bianco (socio-
logo e animatore di comunità); 
Salvatore Valentino (fattore); 
Michele Talarico (operatore 
per l’agricoltura e l’ambiente), 
ed infine, ma non per impor-
tanza, il nostro Partner agricolo 
Sabina Froio che attraverso la 
sua azienda ci fornisce le pian-
tine. 
Senza di loro nulla di ciò che 
abbiamo costruito sarebbe sta-
to possibile!». 



CULTURA

Ha scritto nove ro-
manzi. Ha girato 
mezza Italia e parte 

dell’Europa. Ma è partito da 
qui: Carfizzi, Calabria, Italia, 
Europa, Mondo. Si, vanno 
detti tutti insieme. Uno dopo 
l’altro, uno insieme all’altro 
come una matriosca che ri-
prende in se tanti cuori, figli 
della stessa materia. E nel tem-
po, scoprendo di chi stiamo 
parlando, capirete perché. 
Lui è Carmine Abate, 58enne 
scrittore calabrese che lo scor-
so 21 maggio ha tenuto “com-
pagnia” agli studenti del Liceo 
Classico Galluppi in occasione 

della X edizione del progetto 
Gutemberg: libri, multimedia-
lità e musica. Abate si è chiuso 
nella tensostruttura di Piazza 
Prefettura e ha discusso con cir-
ca trecento studenti. Per lui do-
mande, da lui riflessioni. Tutto 
prendendo spunto da quei nove 
romanzi e un lungo percorso di 
insegnate e figlio di emigrato, 
ma incentrando il tutto soprat-
tutto su due opere che, al di là 
di riconoscimenti e perle lette-
rarie, hanno segnato la vita non 
solo artistica di Abate. 
Stiamo parlando de La Collina 
del Vento e Vivere per Addizione, 
romanzi che scoprono il sen-

so più profondo dello scrit-
tore. Andiamo a scoprirlo. Il 
professore che a Carfizzi “sa-
peva” di Arbereshe è stato in 
Trentino, Germania, nord 
Italia. Vivendo e viaggiando ha 
scoperto chi è. Soprattutto ha 
scoperto cos’è l’emigrazione. 
«Partire non è come soffrire, 
lasciare la propria terra non è 
dolore. No, se si prende con-
sapevolezza che si andrà nel 
mondo per valorizzare le pro-
prie radici. Non ho nostalgia 
della Calabria perché la mia 
terra è dentro di me». Il concet-
to di figlio del mondo, cittadi-
no del mondo, è connaturato 
saldamente in Abate che prova 
a spiegare perché lui è arriva-
to a “Vivere per Addizione”. 
«Vivere per addizione - ha spie-
gato ad una sala affascinata - si-
gnifica non vivere nel rischio e 
nella scelta tra nord e sud. Non 
bisogna scegliere cos’è meglio 
ma bisogna prendere il meglio 
di ogni posto e vivere in addi-
zione». 
Sommare l’amore e le radici di 
ogni posto. Mettere insieme 
sensazioni, culture, spiritua-
lità. Non esiste la domanda 
“vuoi più bene a mamma o a 

Carmine Abate
al Gutemberg
Lo scrittore calabrese pluripremiato ospite della 
prestigiosa kermesse di libri, multimedialità e 
musica, giunta quest’anno alla decima edizione. 
A discutere con l’autore de “La collina del vento” 
gli studenti del liceo Galluppi e gli appassionati
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papà?”. Non esiste! Si vuo-
le bene ad entrambi, in egual 
misura. E si vive addizionan-
do i loro insegnamenti, i loro 
amori. Si vive tra nord e sud. 
Si vive tra Germania e Cafizzi. 
Si parte da qui, si vive in com-
pletezza. «In Germania ero 
uno straniero, in Italia un me-
ridionale, al sud un calabre-
se, in Calabria un Arbereshe. 
Invece sono tutto questo. E 
tutto insieme. La mia radice 
è la Calabria ma non mi sen-
to un emigrato. L’emigrazione 
è negli occhi degli altri. È una 
forma di razzismo che prova a 
far diventare la partenza come 
una ferita. Invece partire deve 
essere intesa una ricchezza”. A 
sentirlo parlare, francamente, 
si ha la sensazione che il con-
cetto di “addizione” e il sen-
so di appartenenza globale al 
mondo sia un concetto quasi 
falso, qualcosa in cui si sforza 
di credere ma che invece appa-
re un passaggio obbligato per 
arrivare alla punta dell’iceberg. 
Soprattutto quando si inizia 
a parlare dell’opera La collina 
del Vento. Romanzo (quasi 
autobiografico?) in cui la fa-
miglia Arcuri, nel corso di 100 

anni e tre generazioni, difende 
la terra e combatte le ingiu-
stizie. Rino, figlio idealista e 
comunista, combatte i latifon-
disti perchè “sta bene quando 
stanno bene tutti quanti”. È 
figlio di un padre che non si 
accontenta a dar da mangiare 
ai figli ma vuole il meglio per 
loro. Intende dargli un futu-
ro, intende dargli la libertà. 
Qui esce fuori tutto quello che 
Abate, secondo noi, ha dentro: 
riconoscenza per la figura pa-
terna, amore per la Calabria, 
dignità. Sono i tre sentimenti 
che prova a scrivere e a portare 
in giro per il mondo. 
Forse non è vero che non ha 
nostalgia quando è fuori, for-
se non è vero che la Calabria è 
come la Germania. È sicura-
mente vero, però, che partire 
è una ricchezza e che la digni-
tà della Calabria e della fami-
glia Arcuri vanno raccontate 
al mondo. È vero che un pa-
dre che abbandona la cosa più 
amata (la terra) per dare dignità 
e libertà al figlio è qualcosa di 
teneramente e tradizionalmen-
te calabrese che va romanzato. 
E Michelangelo e Rino Arcuri, 
che lottano per le ingiustizie e 

per la terra, «mettono il petto 
in fuori e agiscono per avere 
dignità. Questo dovete fare 
voi giovani. Non attendete che 
i valori e i sogni vi cadano dal 
cielo. Lottate per ottenerli e 
vivete come un emigrato mo-
derno: ovvero un emigrato che 
è senza nostalgia perchè vede la 
partenza come una ricchezza». 
Questo concetto, però, forse 
eclissa un ideale che per esse-
re conseguito lascia spazio alla 
felicità ma che forse nasconde 
un’infinita e ancora più forte 
malinconia. 
«La dignità non è provincia-
le - dirà Abate - e i calabresi 
non siamo affatto provinciali. 
Questa è la nostra dote univer-
sale». Il vento sulla collina non 
può spostare questa dignità che 
vive in addizione e abbraccia la 
storia di cento anni di Calabria. 
Una famiglia che non si fa scal-
fire dal potere e dal fascismo e 
davanti agli occhi dell’emigra-
zione replica con la voglia infi-
nita di valorizzare e raccontare 
le proprie radici. Abate corre 
(scrive e vive) per arrivare a 
questo: al costo di dire a se stes-
so che la Germania è come la 
Calabria.



APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DEL COMALCA. SI CHIUDE IN ATTIVO

Plauso e soddisfazione del presidente dell’En-
te camerale di Catanzaro per l’approva-

zione del bilancio del Comalca chiuso in utile. 
Lo scorso martedì, la compagine societaria del 
Mercato Agroalimentare di Catanzaro - compo-
sta dalla Camera di Commercio, dalla Regione 
Calabria (assente nell’occasione) e dal Comune 
di Catanzaro -, riunita in Assemblea, ha appro-
vato la chiusura di esercizio 2012 in attivo. «Una 
chiusura improntata alla riduzione dei costi e 
all’aumento dei ricavi - ha affermato con com-
piacimento il presidente dell’Ente -. A fronte di 
una perdita di euro 291,078 nel 2011, il 2012 
si è chiuso con un utile di euro 4.553. Ed il trend 
positivo prosegue anche con il nuovo anno con 
risultati in aumento consistente, poiché già nei 
primi quattro mesi del 2013 grazie alla gestione 
caratteristica, possiamo parlare di una riduzio-
ne ulteriore dei costi rispetto a quanto già taglia-
to nel 2012 pari a euro 51.000, e di un aumento 
dei ricavi anch’esso aggiuntivo rispetto a quanto 
ottenuto nel bilancio consuntivo appena appro-
vato, pari a euro 25.973». Sempre in riferimen-
to alla rinnovata gestione del grande polo di 
aggregazione del sistema agroalimentare pro-
vinciale e regionale, Abramo ha affermato: «Si 
tratta di un risultato inequivocabilmente positivo, 
a testimonianza di un indirizzo chiaro e preciso 
che la gestione guidata dal presidente Daniele 
Rossi, ha inteso perseguire con lungimiranza in 
ogni sua azione fin dai primi passi. Un indiriz-
zo che si evince da più azioni, tutte ispirate da 
una sola logica: quella dell’efficienza, del merito 
e della responsabilità. Mi riferisco, ad esempio, 
alla rinuncia degli emolumenti da parte dello 
stesso Presidente Rossi a lui dovuti per l’inden-
nità di carica. Un segnale politico e soprattutto 
etico di grande spessore e, quindi, non soltanto 
simbolico. La testimonianza più autorevole della 
lungimiranza delle scelte di una corretta gestione 
- ha aggiunto il presidente Abramo - è stata for-
nita attraverso la relazione dei Revisori dei Conti 
con un approfondimento. Inoltre, gli investimenti 
effettuati nel corso dell’attuale esercizio per l’in-
stallazione  dei pannelli fotovoltaici sull’intera 
copertura del Centro Agroalimentare, consenti-
rà alla chiusura del bilancio della gestione attua-
le, non soltanto un significativo taglio alle spese 
energetiche, ma anche un miglioramento dell’e-
quilibrio economico finanziario del bilancio ed 
un potenziamento strutturale e dei servizi del 
Comalca. Un circuito virtuoso, questo - ha spie-
gato Abramo - , costruito nel tempo con tanta 
difficoltà, ma anche con molta tenacia e alto sen-
so di responsabilità. Per questi risultati, raccolti 

oggi dall’attuale consiglio di Amministrazione 
e da questa gestione, è doveroso essere ricono-
scenti nei confronti di tutti coloro che, a vario ti-
tolo, hanno partecipato sin dalla sua nascita allo 
sviluppo di una delle strutture distributive orto-
frutticole più significative del meridione d’Italia. 
Un grazie quindi a tutti i colleghi che nel passato 
hanno operato con il precipuo scopo di offrire al 
territorio non solo una struttura di eccellenza, ma 
anche un’occasione di sviluppo compiutamente 
realizzato.  Un best practices gestionale nella 
Pubblica Amministrazione - ha concluso Abra-
mo -. Forse possiamo spingerci ad affermare che 
si tratta di un esempio da emulare».

CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE 
ABRAMO A DANIELE ROSSI E AD ALDO 
FERRARA PER I RISPETTIVI INCARICHI

Daniele Rossi è stato eletto all’unanimità 
nuovo presidente di Confindustria Catan-

zaro in occasione della partecipata assemblea 
degli industriali del territorio, svoltasi presso la 
Sala significativamente intitolata al Cavaliere 
Guglielmo Papaleo, nonno del neo eletto. Il pre-
sidente della Camera di Commercio di Catanza-
ro, Paolo Abramo saluta con grande soddisfa-
zione l’elezione di Rossi, affermando: “Congra-
tulazioni e auguri di buon lavoro al mio amico 
Daniele Rossi per il prestigioso riconoscimento 
conferitogli all’unanimità alla guida di Confin-
dustria Catanzaro. Un autorevole incarico che lo 
chiamerà ad un gravoso impegno per via della 
condizione di disagio in cui vive il mondo dell’im-
presa.  Molte sfide, quindi, lo attendono, ma non 
ho alcun dubbio sulla capacità dei risultati che si 
prefigge di ottenere. Ho molto apprezzato i con-
tenuti ed i punti portanti del suo programma, che 
toccano i nodi di un sistema inceppato: Pubblica 
amministrazione, burocrazia, rispetto delle leg-
gi, tempi certi e brevi, ed inoltre il rapporto con la 
politica e le istituzioni. Una esposizione matura, 
la sua, di quelle che risultano essere le reali ne-
cessità da affrontare in un momento storico assai 
difficile per il Paese, ed in particolare per il nostro 
territorio.  L’esperienza maturata sul campo im-
prenditoriale, così come in quello associativo, gli 
consentiranno di svolgere un ruolo di stimolo e di 
responsabile proposta a favore del tessuto socio-
economico catanzarese, e non solo. Cogliendo 
l’occasione per ringraziarlo degli straordinari 
risultati ottenuti alla guida del Comalca, sono 
assolutamente certo che in questo nuovo percor-
so saranno ottimi alleati e compagni di viaggio 
tutte le esperienze sin qui maturate ed il metodo 
di lavoro improntato all’efficienza ed al senso 
di altissima responsabilità che gli è proprio. Di 
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lui ho sempre apprezzato il vivace entusiasmo, 
ma soprattutto il garbo e l’umiltà nel suo modo 
di porsi. Doti non comuni, queste, che sono la 
garanzia per una scommessa appena iniziata. 
A lui, quindi ancora una volta, il mio più caro e 
affettuoso augurio di buon lavoro”.

“Doppie congratulazioni e doppi auguri ad  
Aldo Ferrara, che ottiene in un solo giorno 
due importanti e prestigiosi riconoscimenti nel-
la grande famiglia confindustriale”. Con queste 
parole il presidente Paolo Abramo accoglie uf-
ficialmente la notizia dell’elezione a presidente 
regionale di Piccola Industria e membro di giun-
ta nazionale di Confindustria dell’imprenditore 
catanzarese Aldo Ferrara, già presidente della 
Sezione Piccola Industria provinciale, nonché 
past President dei Giovani Imprenditori della 
provincia dell’Istmo e attualmente vicepresidente 
di Confindustria Catanzaro. 
“Si tratta di un autorevole e, aggiungo, meritatis-
simo riconoscimento - ha proseguito il presidente 
Abramo - che consentirà a Ferrara, dopo la plu-
riennale esperienza associativa in Confindustria 
Catanzaro, di portare ai tavoli dell’imprenditoria 
nazionale le istanze e le proposte del territorio 
in cui, pur fra tante difficoltà di diversa natura, 
imprenditori capaci e validi sono in grado di 
affermarsi ed emergere. Lo dico con una punta 
di orgoglio -ha proseguito Abramo - perché da 
anni seguo e sostengo la crescita nella famiglia 
Confindustriale del Presidente Ferrara, così co-
me di altri valenti giovani imprenditori dotati di 
grande spirito corporativo, e lo faccio per ragioni 
non solo anagrafiche, ma anche di stima e since-
ro affetto nei loro confronti. Ho sempre coltiva-
to la consapevolezza che Aldo Ferrara avrebbe 
avuto la capacità di affermarsi in contesti di alta 
levatura. Il forte legame che ci unisce non fa che 
rafforzare la soddisfazione che oggi nutro, a ti-
tolo personale e da uomo delle Istituzioni, per il 
prestigioso traguardo raggiunto. Conosce bene 
il neoeletto presidente Ferrara, perché per anni, 
e spesso assieme, abbiamo affrontato le pesanti 
problematiche del credito, della legalità, dei ri-
tardati pagamenti nella pubblica amministrazio-
ne e della farraginosità del sistema burocratico. 
Cose tutte che rendono difficoltosa e spesso im-
possibile la vita delle nostre imprese, in particola-
re in un periodo di straordinaria crisi come quel-
lo attuale. Sono certo che Aldo saprà utilizzare 
la sua intelligenza e la moderatezza che lo ha 
sempre caratterizzato, assieme alle competenze 
maturate sul campo - ha concluso Abramo -, per 
rappresentare al meglio e con la dovuta forza esi-
genze ed urgenze degli imprenditori locali tutti. A 
lui, quindi, il mio più sincero e sentitissimo augu-
rio di buon lavoro”.  

RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
DI LAMEZIAEUROPA PER
L’APPROVAZIONE BILANCIO 2012

L’Assemblea, dopo aver ringraziato sia il 
Consiglio di Amministrazione che il Colle-

gio Sindacale per il lavoro svolto ed espresso ap-
prezzamento per i risultati conseguiti e le attività 
promosse dalla società in un contesto economi-
co molto difficile, all’unanimità, ha approvato il 
bilancio al 31 dicembre 2012 certificato dalla 
PricewaterhouseCoopers spa, la relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 
la proposta di copertura della perdita di eserci-
zio mediante utilizzo delle riserve. L’Assemblea  
all’unanimità ha approvato la proposta del Pre-
sidente Gaglioti di fissare fino a dicembre 2013, 
in considerazione della perdurante situazione 
di crisi  e del positivo riscontro avuto nel corso 
del 2012, un prezzo di vendita promoziona-
le dei lotti (circa 75.000 mq) pari a 10 euro al 
mq. oltre iva a favore di Lameziaeuropa spa  (nel 
periodo luglio-dicembre 2012 era di 8,50 euro 
al mq). L’obiettivo di Lameziaeuropa è quello di 
continuare a supportare in maniera concreta le 
imprese in questo periodo di crisi e di riallineare 
entro pochi anni il prezzo di vendita in vigore 
prima della crisi. Nella Relazione sulla Gestio-
ne predisposta dal Consiglio di Amministrazio-
ne sono state illustrate le attività promosse dalla 
società nel corso del 2012 e nel primo trimestre 
2013 e finalizzate a superare le attuali criticità 
congiunturali, a rilanciare la mission istituziona-
le, a diversificare le attività operative, a cogliere 
nuove opportunità di investimenti nell’area da 
parte di gruppi imprenditoriali che operano a 
livello nazionale ed internazionale, a creare reti 
d’impresa mediante la promozione di progetti 
innovativi a valere su risorse nazionali e comu-
nitarie. Ai lavori dell’Assemblea in rappresen-
tanza degli Azionisti hanno partecipato: per il 
Comune di Lamezia Terme l’assessore al bilan-
cio Antonino Costantino; per la Camera di Com-
mercio di Catanzaro il presidente Paolo Abra-
mo; per la Provincia di Catanzaro il dirigente 
Antonio Frustaci; per Fincalabra spa il consiglie-
re Leonardo Molinari; per l’Asi il Vicepresidente 
Pierluigi Tenuta; per Confindustria Catanzaro 
il direttore Dario Lamanna; per la Cna il presi-
dente Antonio Mauri e Paola Perri; per la Cia il 
presidente Mario Maiorana e per la Sacal spa 
il direttore generale Pierluigi Mancuso. Per La-
meziaeuropa, oltre al presidente Gaglioti, era-
no presenti il vicepresidente Daniela Tolomeo ed 
il consigliere Tommaso Stanizzi, per il Collegio 
Sindacale il presidente Mario Antonini ed i sin-
daci effettivi Gregorio Tassoni e  Massimiliano 
Tavella, il dirigente  Tullio Rispoli.
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CATANZARO TORNA AL FESTIVAL 
DEL CINEMA DI VENEZIA

La giovanissima Teresa Lara Pugliese farà 
parte della giuria del Festival del Cinema di 

Venezia 2013 (sezione Venezia Classici). La stu-
dentessa di appena ventuno anni rappresente-
rà la Calabria alla mostra cinematografica più 
antica del mondo. L’importante riconoscimento 
premia questa nostra conterranea già oggetto di 
attenzione da parte dei media. A soli sedici anni 
di età, infatti, la ragazza catanzarese ha pubbli-
cato la sua prima raccolta di racconti, Nocciola 
e Pantaloni Blu. Nello stesso periodo ha iniziato 
la sua attività giornalistica con i maggiori quo-
tidiani della Calabria, specializzandosi in criti-
ca di eventi artistico culturali. Dopo l’iscrizione 
all’Ordine nazionale dei giornalisti, ha intrapre-
so un’attività di ricerca sui fratelli registi Darden-
ne. Proprio quest’ultimo lavoro, realizzato pres-
so l’Università della Calabria, le ha permesso 
di varcare la soglia del cinema internazionale. 
Lo studio della produzione dardenniana, peral-
tro costituisce l’argomento di laurea che Teresa 
Lara presenta a termine del suo percorso di studi 
triennale presso la facoltà di Scienze della Co-
municazione e Dams. «Il mio elaborato - spiega 
Lara - ha attinto all’ultima pubblicazione della 
collana diretta dal prof. De Gaetano, Frontiere, 
dedicata proprio ai fratelli valloni Dardenne. La 
guida sapiente del mio professore relatore è sta-
ta preziosa per raggiungere l’eccezionale risul-
tato a Venezia». La sezione della Settantesima 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
giudicherà, fra il 28 agosto e il 7 settembre, una 
serie di pellicole classiche restaurate nonché do-
cumentari sul cinema. Accanto alla catanzarese 
vi saranno altri ventiquattro studenti provenienti 
dai Dams di tutta Italia, nonché uno studente di 
laurea Magistrale presso l’Unical. Con Teresa 
Lara Pugliese, Catanzaro ritorna sul palcosceni-
co della Laguna veneta dopo ben quattro anni 
di assenza. Prima della giovane laureanda, nel 
2009 è approdata nella città del Leone d’Oro la 
rassegna “La grande musica per il cinema”, pro-
mossa dalla Fondazione Teatro Politeama. Oggi, 
la chiamata a Venezia di Teresa Lara auspica un 
rinnovamento attraverso i giovani. «L’invito sul 
Lido veneto - ha dichiarato la giurata - mi lusinga 
e mi riempie di responsabilità. Al festival sento 
di testimoniare quella Calabria che, ogni giorno, 
conduce la sua battaglia sui libri. Come me sono 
migliaia i giovani che hanno scelto di studiare 
nella terra di Pitagora. L’alta qualità degli studi 
impartiti presso la nostra università è stata rico-
nosciuta anche dal Censis. Il prestigioso istituto 
di ricerca, lo scorso anno, ha posto l’Unical al se-
condo posto della classifica dedicata ai migliori 

atenei italiani. La convocazione per eventi di re-
spiro internazionale è il riconoscimento di una 
fatica silenziosa che, sono sicura, migliorerà noi 
stessi e la nostra terra».

IL CATANZARESE MIRABELLI 
TRA I “SAGGI” IMPEGNATI 
NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

Tra i trentacinque saggi nominati dal presi-
dente del consiglio, Enrico Letta, per mettere 

mano alla riforma della Costituzione, c’è anche 
il professor Cesare Mirabelli, nato a Gimigliano, 
presidente emerito della Corte Costituzionale, 
professore ordinario di diritto ecclesiastico pres-
so l’Università degli studi Tor Vergata,  nonché 
presso l’Università Europea di Roma e di diritto 
costituzionale nella Pontificia Università Latera-
nense di Roma. Mirabelli ricopre inoltre la carica 
di consigliere generale presso lo Stato della Città 
del Vaticano. Il professor Mirabelli, nipote del se-
natore Fausto Bisantis, già sindaco di Catanza-
ro,  mantiene ancora oggi costanti contatti con  i 
parenti e i tanti amici d’infanzia di Gimigliano. 
L’ultima visita nel suo paese d’origine, lo scorso 
primo maggio in occasione dell’elevazione a 
basilica minore del santuario mariano di Porto.  
Molte le congratulazioni giunte al  professore 
Mirabelli per l’alto incarico facendogli e altret-
tanto numerosi gli auguri di buon lavoro per il 
prestigioso compito al quale è stato chiamato.

CONFINDUSTRIA PREOCCUPATA 
PER LA SICUREZZA A RISCHIO

«Nell’apprendere con amarezza le gravi 
e inquietanti notizie circa gli atti delin-

quenziali che stanno interessando, con violenza 
ed efferatezza, l’intero territorio del basso ionio 
catanzarese, non può che esprimersi, da parte 
mia personale e dell’intera Confindustria pro-
vinciale,  una grande e forte preoccupazione e 
la più profonda solidarietà agli operatori eco-
nomici interessati dagli atti criminosi». Questo 
è quanto si legge in una nota del presidente di 
Confindustria Catanzaro, Daniele Rosi. «Gli atti 
intimidatori contro i titolari dei Lidi della nostra 
città capoluogo - dice Rossi - che si accingeva-
no ad aprire i battenti, l’atto incendiario che ha 
interessato un ristorante di Squillace Lido, l’omi-
cidio in pieno centro di Stalettì e gli spari esplosi 
contro un Hotel di Montepaone Lido, rappresen-
tano, indubbiamente, uno stato di grande allar-
me sociale, rispetto al quale è necessario con 
immediatezza alzare l’attenzione e reprimere 
senza indugi ogni tentativo di violenza. È intol-
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lerabile, che, con l’avvio della nuova stagione 
estiva e, quindi, con l’arrivo dei primi turisti, si 
susseguano quotidianamente eventi di tale natu-
ra, finalizzati a pregiudicare, in termini d’imma-
gine e, concretamente, le opportunità di sviluppo 
connesse ad ogni iniziativa di carattere turistico; 
turismo che può e deve rappresentare la vera 
occasione di crescita del territorio. È tempo di 
dire basta con forza e determinazione a questo 
scempio sistematico e, soprattutto, a questi sog-
getti che fanno dell’arroganza, della prepoten-
za e dell’offesa altrui la loro professione di vita, 
attentando, continuamente, alla serenità di chi 
cerca di svolgere, ogni giorno, con dedizione ed 
onestà il proprio lavoro, mettendo a rischio, ad-
dirittura, la stessa comunità civile. Nella certezza 
che l’Autorità Giudiziaria e le forze dell’ordi-
ne sapranno presto assicurare alla giustizia gli 
autori di tali crimini - si legge ancora nella nota 
- il mio invito, in questo particolare momento, 
è quello di non cedere, di continuare a portare 
avanti la propria attività economica, senza tolle-
rare i comportamenti di chi vuole trascinarci nel 
baratro dell’illegalità e del sottosviluppo. A tal 
proposito, Confindustria Catanzaro - conclude 
Daniele Rossi - sarà sempre al fianco di coloro 
che si prefiggono di garantire una serena con-
vivenza civile e l’esercizio di attività economiche 
improntante alla legalità e per la crescita e lo svi-
luppo del territorio».

UNO SGUARDO SUL PIANETA SANITÀ 

La Malaparentela (Per dispetto vi amo tutti) è 
il titolo del libro di esordio di Natale Saccà; 

si tratta di una singolare ricognizione sul cosid-
detto pianeta sanità, presentata di recente, man-
co a dirlo, nella sala multimediale dell’ospedale 
“Pugliese” di Catanzaro. «Per dispetto vi amo 
tutti, come ogni libro di pregio che rivolge il suo 
sguardo indagatore su un particolare aspetto 
del nostro tessuto sociale ha due merito - scrive 
Osvaldo Tartaro nell’introduzione. Uno di tipo 
narrativo, frutto della capacità di avvincere il let-
tore alla storia mediante una narrazione ordina-
ta e precisa, una fluida successione dei fatti che 
trova il suo degno compimento in un finale edifi-
cante. L’altro, prettamente didascalico, che si av-
vale della personale conoscenza da parte dello 
scrittore dell’ambientazione del romanzo, dipin-
ta con perizia e cura dei dettagli, conferendo il 
giusto peso a valori antichi e nobili intenti, oggi 
troppo spesso taciuti, che animano la realtà quo-
tidiana di medici e infermieri italiani. Da un pun-
to di vista stilistico, l’autore predilige una prosa 
asciutta che gli consente di presentare efficace-
mente situazioni, a volte, di effettiva sofferenza, 

con quel distacco indispensabile per cogliere ap-
pieno le profondità delle sfumature. I personaggi 
principali - si legge ancora nell’introduzione di 
tartaro - hanno caratteristiche e caratteri deline-
ati con ferma decisione, con l’obiettivo di faci-
litare l’immedesimazione del lettore. Una scelta 
che colloca il racconto nell’alveo delle opere 
classiche, nelle quali la distinzione tra i compor-
tamenti moralmente meritori e quelli indegni è 
assai marcata, più che assimilarlo agli scritti mo-
derni, che solitamente accolgono al loro interno 
protagonisti dalle emozioni più ibride. L’amore e 
il senso del dovere (che per gli operatori sanitari 
sovente combacia con l’amore per gli altri) sono 
i sentimenti di cui è impregnata l’intera opera. 
Sentimenti mai banalizzati, bensì rappresentati 
con delicatezza, avvalendosi dell’ausilio dei ri-

cordi legati all’adolescenza dei personaggi del 
libro. L’ambientazione è agevolmente riconosci-
bile, nonché tratteggiata con raffinata sensibilità 
da un autore che dimostra d’amare la sua terra, 
non per questo risparmiandole doverose critiche 
che se omesse lo renderebbero complice di quei 
loschi individui ai quali giova un territorio pove-
ro e arretrato culturalmente. Un’altra tecnica sti-
listica, utilizzata dall’autore, è il ribaltamento di 
prospettiva, particolarmente evidente nella no-
zione di malaparentela. Un brillante neologismo 
che esplica subitaneamente un atteggiamento 
ingiusto e prevaricatore che i parenti dei pazien-
ti riversano sugli operatori sanitari, un modo di 
fare che l’autore conosce bene e condanna riso-
lutamente, senza, peraltro, dimenticare il conte-
sto penoso dal quale scaturisce, che non può che 
addolcirne il biasimo. Un’opera elegantemente 
strutturata - conclude Tartaro - che non presta il 
fianco a facili sentimentalismi ma ci ricorda, una 
volta di più, che ogni individuo, anche quando 
si ritrova, suo malgrado, immerso in situazioni 
complesse e difficili da affrontare, porta con sé 
una serie ineludibile di diritti e doveri dalla cui 
osservanza dipende il benessere materiale e spi-
rituale della società nel suo insieme e delle singo-
le parti che la compongono».
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PAOLO ABRAMO 
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ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

DANIELA CARROZZA 
Consigliere - Commercio

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

LUIGI COSTA 
Consigliere - Consumatori

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
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DARIO LAMANNA 
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AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura
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Consigliere - Artigianato
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PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio
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MARINA AMATO
MARIO ANTONINI

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

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

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226
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tel. 0961.888279/233
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tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
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tel. 0961.888253/201
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tel. 0961.888256

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

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961 888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         
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tel. 0961.888286/271
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