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EDITORIALE
di Paolo Abramo

Non disperdere le
giovani promesse

N

ei mesi scorsi, su queste stesse pagine, abbiamo affrontato spesso i temi del “governo” e del
“potere”, delle classi dirigenti
e del modo di gestire la Cosa
Pubblica. Lo scopo è sempre
stato uno e cioè distinguere (e
difendere) l’interesse collettivo, verso il quale occorrerebbe
tendere sempre, da quello particolare, che viene perseguito
di solito in danno del primo.
L’interesse collettivo, però, è un
concetto ampio e generale. In
realtà, volendolo approfondire,
si capisce che i portatori di un
interesse collettivo sono molteplici, ciascuno meritevole di
un’attenzione specifica, a volte
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addirittura molto particolare
in chiave di prospettiva futura. Non è un caso, ad esempio,
che gli indicatori del mercato
del lavoro e dei livelli occupazionali distinguano sempre il
dato complessivo da quello che
riguarda la popolazione giovanile in particolare. Quest’ultima, evidentemente, merita un
occhio di riguardo e non certo
perché un giovane disoccupato
valga più di un lavoratore esodato (sono entrambi vittime di
un dramma sociale) ma perché
quel giovane senza lavoro costituisce non solo un problema
in sé ma anche un problema
in chiave di prospettiva futura
della società in cui vive e questo

lo rende oggettivamente diverso. Del resto, il lavoratore esodato ha già fatto la sua parte,
ha dato alla collettività tempo
e fatica con una vita di lavoro e
quindi pretende una soluzione,
com’è sacrosanto che sia. Per il
giovane, il ragionamento che si
apre è invece completamente
diverso.
Ma chi sono i giovani, di cui
così spesso parliamo? Come vivono e cosa pensano, che aspettative hanno e quanto sono disposti a “dare” oltre che chiedere
di ricevere? La sensazione è che
in realtà li conosciamo poco, o
meglio, che ci sia in giro poca
voglia di conoscerli. Il tema è
delicato e complesso, se è vero

com’è vero che ben due personalità autorevoli, come i ministri Padoa Schioppa e Fornero,
in epoche diverse, sono incappati entrambi in una polemica
aspra proprio per i giudizi, forse poco approfonditi, espressi a
proposito dei giovani.
Perché è vero che non tutti i
giovani sono uguali e hanno
le stesse caratteristiche, e fra di
loro esistono sacche di emarginazione, disagio, dipendenze e problematiche di varia
natura che non ci consentono di valutarli tutti allo stesso
modo. Come pure è vero che
gli appartenenti a queste che
abbiamo definito “sacche”, e
che sono senz’altro una netta minoranza, devono essere
maggiormente seguiti proprio perché più deboli ed in
quanto risultato di deficit della società, della famiglia, della
scuola: qualcosa, insomma,
che ci riguarda molto da vicino. Ebbene, fatta questa precisazione, forse è il caso di dire
in modo chiaro e netto che la
maggioranza dei nostri giovani
sono una realtà positiva, viva,
vivace, ricca di idee e voglia di
fare. Una realtà portatrice di
valori sani, che si colloca fuori
dai vecchi orizzonti, perché ha
compreso che tutto sta cambiando e chiede di poter essere
protagonista del cambiamento
e non pensa affatto di attaccarsi
a vecchi schemi che ormai hanno ben poco da dire e da offrire.

Lo ha detto anche di recente
Papa Francesco dall’alto del
suo magistero, quando alla folla che lo ascoltava in Brasile ha
indicato i giovani come coloro
che “costruiranno la storia”.
Anche noi, nel nostro piccolissimo, abbiamo vissuto di
recente un’esperienza significativa, che conferma questa
voglia di protagonismo giovanile. Parliamo della giornata
organizzata a Catanzaro da
ItaliaCamp, cui questo numero di Obiettivo Calabria dedica un servizio nelle pagine
che seguono. Abbiamo visto
all’opera giovani che non solo
hanno voglia di fare ma che ci
mettono dentro cuore e fantasia, entusiasmando se stessi e
contagiando del loro entusiasmo chi li circonda e li osserva.
Altro che soggetti passivi! I giovani danno l’idea precisa di essere non solo consapevoli delle
sfide che li attendono e dunque di quel ruolo che il Santo
Padre ha assegnato loro, ma
dimostrano anche di volerlo
svolgere al meglio. Tutto questo si chiama ottimismo e non
è l’atteggiamento sterile di chi è
incosciente, ma è il motore che
muove il mondo sin dall’alba
dell’uomo. Bisogna stare molto attenti quando si giudicano
gli atteggiamenti dei giovani.
È vero, essi possono anche apparirci distaccati, disincantati,
diffidenti, se non addirittura
ostili. Ma guai a scambiare tut-

to questo per passività. Ecco
perché, ancor prima che i giovani, è noi stessi che dobbiamo
interrogare.
Siamo sicuri di aver svolto fino
in fondo quel “ruolo di madre”
che lo stesso Papa Francesco
ha richiamato nei discorsi pronunciati in Brasile? Siamo sicuri di avere indicato una via, di
avere messo in guardia i giovani
sulle difficoltà della vita, ma
anche della necessità di affrontarle con coraggio? I valori sani,
di cui i giovani sono portatori,
ci impongono questi doveri
e non altri. Se nei giovani vediamo diffidenza, allora vuol
dire che l’errore lo abbiamo
commesso noi. Un giovane che
dichiara il proprio disinteresse
verso la politica - giusto per fare
l’esempio più emblematico non è affatto un cittadino che
ignora il concetto di impegno.
Egli è piuttosto una persona
che ha osservato con lo sguardo
integro della sua età e che si è
fatto un’idea conseguente. Se
avesse sentito su di sé un “fiato
protettivo” piuttosto che una
spinta all’esclusione, di certo la
sua idea sarebbe stata diversa.
Stiamo attenti, dunque, perché
è facile affermare che i giovani sono una risorsa, ma molto
più facile è commettere l’errore di disperderla. La retorica è
un peccato veniale, disperdere
l’energia, la ricchezza e le potenzialità di un giovane è un
crimine.
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RICONOSCIMENTI
IMPRESE
di Marcello Barillà

XV Premio della
Fedeltà al Lavoro
Si è rinnovato al Villaggio Guglielmo
di Copanello il tradizionae appuntamento
della Camera di Commercio con chi si è distinto
nell’impegno professionale e nel progresso
economico del territorio della provincia

I

l presidente Paolo Abramo
lo va ripetendo da qualche
tempo: la crisi continua a
mordere con violenza, lo vediamo ogni giorno. Ma perdere la
speranza e soprattutto voglia e
capacità di reagire sarebbe un
male peggiore della crisi stessa.
Ed è con questa consapevolezza
che la Camera di Commercio
del capoluogo si è presentata
puntuale all’appuntamento con
il Premio della Fedeltà al Lavoro
e del Progresso Economico edizione 2013. Sono ormai quin-
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dici anni che l’Ente camerale
organizza l’evento, dopo essere
stato tra i primi in Italia a raccogliere l’invito dell’allora ministero dell’Industria.
«Per noi - ha detto Abramo
nell’intervento che ha aperto
la cerimonia al Villaggio Guglielmo di Copanello - questo
rimane un momento prestigioso, ricco di significato e soprattutto privo di ogni retorica
o autocelebrazione. Il lavoro è
un diritto basilare di ciascuno,
perché rende liberi dal bisogno

e contribuisce a dare dignità
alla persona. Il progresso è il risultato della spinta a fare sempre di più e meglio. L’unione
di questi valori, che stanno alla
base del premio, determina la
crescita, cioè la dinamica attraverso cui si diffonde il benessere collettivo».
Concetti impegnativi, specie in
un momento come quello che
vive l’economia ma è proprio
in questo momento più che in
altri che, per il presidente della
Camera di Commercio, occorre ribadirli e sottolinearli. «A
maggior ragione quest’anno ha detto Abramo - in cui sopportiamo ancora gli effetti di
una crisi mondiale senza precedenti e dunque premiare il
lavoro e il progresso economico assume il significato di uno
stimolo, di una sollecitazione
forte a risalire la china. La crisi
è scoppiata principalmente nel
sistema finanziario ma ha finito per ripercuotersi sulle economie reali, sulla produzione,
sui livelli occupazionali e sulla
capacità di spesa delle famiglie.

Anche le problematiche dei debiti sovrani sono state coinvolte e aggravandosi hanno contribuito a mettere in ulteriore
difficoltà il sistema. I vincoli
crescenti, imposti alla spesa
pubblica, hanno poi finito per
intaccare anche quegli elementi che avevano consentito a un
sistema economico come quello nostro provinciale di reggere
in qualche modo al primo impatto della crisi. È anche per
questo che premiare il lavoro
acquista oggi un significato del
tutto speciale. Certo - ha puntualizzato inoltre il presidente
della Camera di Commercio
- la strada è in salita per tutti,
specie per noi. Gli effetti della
crisi si sono sommati ai nostri
ritardi storici ma abbiamo il
dovere di reagire perché ne abbiamo la capacità e i premi che
vengono consegnati ne sono la
prova». Per Paolo Abramo, la
ricetta più efficace, anche e forse soprattutto nei momenti di
difficoltà, è fatta dalla combinazione di impegno, dedizione
e spirito di servizio. Elementi
che accomunano gli insigni-

ti del Premio ma che hanno
caratterizzato anche l’azione
dell’Ente camerale. «La nostra
volontà - ha detto il presidente
- è stata quella di compiere scelte con serenità, equilibrio, efficienza ed essere così di esempio
per le altre Istituzioni nel metodo con cui gestire la Cosa Pubblica. Senza quel metodo, il
lavoro mai semplice fatto negli
anni non sarebbe stato possibile. Tanti i traguardi raggiunti,
testimoniati da atti ufficiali e
soprattutto dall’autorevolezza
che la Camera di Commercio
ha saputo guadagnarsi nel rapporto con le altre Istituzioni
locali, regionali e nazionali. Si
è trattato - ha proseguito Abramo - del successo di tutti, del
successo di un metodo che si
è saputo costruire all’interno
dell’Ente con caparbietà, competenza e che è stato condiviso,
come continua ad esserlo, con
senso di responsabilità».
Del resto, il presidente dell’Ente camerale sa bene e lo ha più
volte ribadito che la leadership
non è un uomo solo al comando e neppure avventurismo

senza criterio, che spesso sacrifica gli interessi collettivi
per privilegiare quelli di parte. «Una leadership - ha detto
Abramo a Copanello - si costruisce con il rispetto degli
altri e con il confronto costruttivo, con una serie di elementi
tra i quali condivisione e coesione occupano i gradini principali nella scala dei valori. Il
compito è quello di raccogliere
la domanda che arriva dal sistema produttivo; programmare,
progettare e quindi aggregare forze; farlo sul territorio di
competenza avendo la capacità
di muoversi e di far muovere un
sistema che, nel suo complesso,
ha già dato dimostrazione di
saper produrre risultati. Se non
si cammina uniti, se non si fa
squadra come noi siamo riusciti a fare, assolvere a quel compito si trasforma solo in una sterile illusione. I risultati che sono
venuti, infatti, sono il frutto di
un impegno di squadra profuso insieme con moltissimi straordinari compagni di viaggio,
divenuti nel tempo i miei amici
e compagni di lavoro».
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La cerimonia del Premio della
Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico si è svolta anche
quest’anno in un clima sobrio,
di festa e commozione. Lavoratori pubblici e privati; imprenditori appartenenti ad aziende
del commercio, dell’industria,
dell’artigianato e dell’agricoltura che hanno meritato di
fregiarsi dell’attestazione di
benemerenza per lo spirito di
abnegazione con cui si sono
impegnati e per il contributo
offerto, nell’arco di un’intera vita, a favore della crescita
civile ed economica della provincia catanzarese. «Con questo premio - ha detto Abramo,

rivolgendosi alla nutrita platea
- non abbiamo la pretesa d saldare il conto dei sacrifici, della
dedizione e degli sforzi di chi
ha fatto del lavoro, dell’operosità e dell’onestà il proprio credo. Il premio è e vuole essere un
umile e sincero riconoscimento da parte di una Istituzione
pubblica, la più rappresentativa del sistema economico e
produttivo, nei confronti di
quanti hanno inciso positivamente e con concretezza sull’evoluzione e sul destino futuro
della nostra terra».
Il consueto momento conviviale ha chiuso la quindicesima
edizione del Premio Fedeltà al

Lavoro. Nell’accogliente cornice del Villaggio Guglielmo di
Copanello, ciascuno ha diluito in un momento di meritata
serenità le preoccupazioni del
quotidiano e quelle per i giorni
che verranno.
Le certezze non sono molte e
anzi, in un sistema economico ormai globale e totalmente
interdipendente, è difficile capire persino verso quale punto
cardinale rivolgere lo sguardo
per cercare di scorgere un accenno di aurora. Resta sicuramente “una” certezza e cioè che
quell’aurora, prima o poi, riapparirà e bisognerà farsi trovare
pronti al nuovo giorno.

“PREMIO ALLA MEMORIA” A VITTORIO ANTONINI
ell’ambito dei Premi Fedeltà al Lavoro
N
2013, il premio alla memoria “Franco
Scavo” è andato a Vittorio Antonini, giudice

di corte d’assise a Catanzaro e poi procuratore generale presso la corte d’appello di Cagliari. Che Vittorio Antonini fosse destinato a
diventare un illustre personaggio della sua città, era evidente sin dall’infanzia. Precocissimo
nell’apprendere lettura e scrittura, ebbe una
carriera scolastica fuori dal comune, arrivando
a insegnare, ancora studente del liceo classico Galluppi, nelle classi inferiori in supplenza
di insegnanti. La sua passione per lo studio lo
portò a iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza
dell’università di Napoli da studente lavoratore, avendo egli, ad appena diciannove anni,
vinto il concorso pubblico per cancelliere negli
uffici giudiziari. Laureatosi con lode vinse prestissimo il concorso pubblico per uditore giudiziario, entrando in magistratura nel 1959 a
soli 26 anni.
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Con queste premesse, la carriera in magistratura di Antonini non poteva che essere brillante come è stata. La sua prova più impegnativa,
tuttavia, arrivò dopo il trasferimento presso il
Tribunale di Catanzaro, dove fu giudice a latere nella corte d’assise chiamata a sentenziare sulla strage di Piazza Fontana, dopo che
il processo era stato trasferito dal tribunale di
Milano a quello del capoluogo calabrese per
motivi di ordine pubblico. Il processo durò dal
1974 al 1979 e furono per Antonini anni di
duro studio. La giornalista Carla Mosca scrisse
che del giudice si diceva conoscesse a memoria tutti gli atti. La difficoltà del processo non
era soltanto data dai voluminosi fascicoli da
studiare, dal peso di quelle assurde morti e
dalla forte domanda di giustizia che proveniva
in quel periodo dal Paese, ma anche dal fatto
che la corte d’assise dovette combattere contro
i numerosi tentativi di depistaggio, contro l’opposizione del segreto di Stato e contro tante e

diffuse reticenze. Alla fine però il collegio si
pronunciò e furono condanne pesanti per neofascisti e pezzi deviati dello Stato. Antonini fu
l’estensore della sentenza di oltre mille pagine,
redatta di pugno e poi trascritta a macchina
in appena cinque mesi e mezzo. L’impegno in
prima linea non finì certo con il deposito della sentenza per la strage di Piazza Fontana;
continuò negli anni a seguire soprattutto quando Antonini venne trasferito presso una delle
sezioni penali della corte d’appello di Catanzaro. Qui come consigliere prima e come presidente di sezione dal 1990, non
soltanto affrontò delicatissimi processi di criminalità organizzata,
ma si adoperò fortemente al fine
di smaltire il grosso arretrato esistente, abbattendo i processi pendenti di svariate migliaia.
Si farebbe però torto alla memoria di Vittorio Antonini se accanto
al suo alto spessore professionale
non venissero ricordate anche le
notevoli doti di umanità che lo stesso ha sempre manifestato nell’esercizio delle sue funzioni, attento
com’era ai più deboli: sempre alta
fu ad esempio la considerazione
delle problematiche dei minori,
essendo egli a capo della sezione penale della corte d’appello,
che si occupava in secondo grado
dei reati commessi dai minorenni.
Il suo attivo impegno al servizio
dello Stato non diminuì neppure
quando, con la nomina a procuratore generale presso la corte d’appello di Cagliari nel 2000, arrivò
all’apice della sua carriera. Egli infatti non si
limitò ad esercitare le funzioni di rappresentanza e di mero coordinamento e controllo
delle procure della repubblica del distretto ma
s’impegnò in prima persona per la tutela del
territorio sardo, le cui bellezze entrarono immediatamente nel suo cuore, contro la piaga
dell’abusivismo edilizio, riuscendo, dopo anni
di immobilismo, tra mille difficoltà e con la
chiara ostilità di tutte le forze politiche locali, a
fare abbattere ben due villaggi turistici abusivi. La sua riconosciuta autorevolezza, accompagnata dalle sue doti di simpatia e cordialità,
gli fecero guadagnare sempre la stima e l’affetto non solo dei colleghi, ma anche di tutto
il personale di cancelleria degli uffici presso i
quali ha lavorato e con cui ha sempre instaurato rapporti di fruttuosa collaborazione. Per
anni Antonini fu anche giudice sportivo.

Coerente con la sua convinzione che l’impegno di un uomo non potesse essere limitato
alla sua attività lavorativa, ma dovesse essere
messo al servizio dell’intera società, manifestò
anche particolare sensibilità nei confronti dei
soggetti troppo spesso al margine di essa: fu
infatti sempre molto attento alle problematiche
della tossicodipendenza, nelle quali s’imbatteva spesso nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, tanto da divenire uno dei sostenitori
più attivi del Centro Calabrese di Solidarietà
sin dagli anni della sua fondazione, mettendo

la sua esperienza umana e professionale al
servizio dell’Associazione. Alta fu anche la sua
attenzione nei confronti di altre categorie deboli, come gli anziani, sostenendo le iniziative
promosse a favore degli stessi e non facendo
mai mancare il suo affetto ed il suo supporto a
parenti ed amici non più in giovane età.
L’insieme di questi tratti disegna la figura di un
uomo certamente dedito al lavoro e fedele ai
suoi ideali, ma anche di una persona gioviale,
ironica, amante della vita e, nella sua semplicità, capace di confrontarsi alla pari con chiunque. Non si può infine tacere il grande amore
per la sua città, la cui storia e le cui sorti hanno
sempre suscitato il suo interesse e di cui conosceva tutte le strade ed i vicoli, continuamente
esplorati nelle sue quotidiane passeggiate e
che spesso erano per lui occasione per riportare alla mente i ricordi di tutta una vita.

OC - 7

A Giuseppe Falbo IL “PREMIO SPECIALE” del presidente
lla XV edizione del Premio della Fedeltà al
A
Lavoro e del Progresso Economico, il Premio speciale del presidente della Camera di

Commercio è andato a Giuseppe Falbo. Una
bella storia, la sua, di quelle che una volta
scritte con sacrificio, diventano di esempio per
tutti.Nato a Catanzaro il 6 marzo del 1927,
Falbo a soli vent’anni perde il padre. È il più
grande dei figli maschi (in tutto sono in otto
tra fratelli e sorelle) e dunque deve occuparsi
dell’azienda di famiglia. Non si perde d’animo e si impegna piuttosto a sviluppare rap-

porti e relazioni di lavoro ereditati dal padre.
L’impresa Falbo si occupa di estrazione, lavorazione e vendita di materiali inerti, partecipando anche ad appalti pubblici di un certo
rilievo, tra cui i primi lavori per le Ferrovie
della Calabria.
Nell’immediato dopoguerra, la lavorazione e
il trasporto dei materiali avveniva ancora in
maniera molto artigianale e particolarmente
sacrificata. Gli operai caricavano la sabbia
manualmente, con i badili, su carri trainati da
buoi. Giuseppe Falbo, che all’epoca dava già
lavoro a decine di operai, si ingegnò non poco
per sganciarsi e affrancarsi da quel mondo
pressoché rurale che lo circondava. Si recò a
Napoli e comprò un autocarro, un Dodge lasciato lì dall’esercito angloamericano, reduce
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dalla seconda Guerra Mondiale. I buoi vennero invece affiancati da cavalli ungheresi, che
trainavano carrelli in ferro lungo dei binari.
Sì, perché il giovane imprenditore fu capace
anche di inventarsi una sorta di mini ferrovia
aziendale per il trasporto dei materiali. Il lavoro crebbe e fece da stimolo per Falbo, che
continuò a investire nella dotazione aziendale, acquistando nel tempo autocarri moderni,
dotati di cassone ribaltabili e in particolare
mezzi specificamente adatti al trasporto dei
materiali inerti su sabbia e terreni molto accidentati: i cosiddetti
“tipo cava”.
Quest’organizzazione del lavoro,
che da pressoché
artigianale si era
trasformata in industriale, servì per
mettere l’azienda in
condizioni di partecipare a successivi
appalti, sempre più
consistenti. Forniture di materiali,
manutenzione
di
strade e importanti
vie di comunicazione di pertinenza
di diversi Enti, tra i
quali l’Amministrazione provinciale e
l’Anas. Furono Falbo e la sua azienda
a fornire gli inerti
per la costruzione
del Ponte Morandi, all’epoca il più
grande ponte a un’arcata presente in Europa.
Nello stesso periodo, l’imprenditore iniziò anche a realizzare fabbricati per negozi e di civile abitazione nel quartiere Lido di Catanzaro.
L’attività dei materiali inerti fu dismessa alla
fine degli anni Sessanta e Falbo si concentrò
sulla vendita di materiali edili e ferramenta,
che lo ha visto impegnato fino ai primi anni
Novanta. Oggi, Giuseppe Falbo è pensionato
e vive con la moglie a Lido. Ha tre figli, due
maschi e una femmina e quattro nipoti: amatissimi, come si può facilmente immaginare. Le
sue passioni sono la lettura, la campagna ma
soprattutto le lunghe passeggiate sul lungomare; quel mar Jonio millenario, che racconta
storie di generazioni e generazioni di uomini,
compresa la sua.

Hotel il Pescatore - 28 anni di attività premio consegnato a Giuseppe Aiello
nato a Montauro (CZ) il 6-2-1950 - Legale rappresentante. Ritira il premio la figlia.

Idra.Fer.It Casa Premio consegnato a Patrizia Durando nata a Torino (TO) il 29-6-1963,
33 anni di attività nel settore del commercio di prodotti per la casa e per la persona.
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AMBIENTE
di Domenico Iozzo

Assemblea Albo Nazionale
Gestori Rifiuti Ambientali
L’assise, per la prima volta, è stata ospitata dalla città Capoluogo di
regione. Si è trattato di un’occasione per far conoscere le buone pratiche
avviate sul territorio regionale e continuare sulla strada intrapesa per
aiutare la Calabria ad uscire dall’isolamento. L’Albo si conﬁgura come un
importante strumento di qualiﬁcazione delle imprese del settore

U

n’occasione per far conoscere le buone
pratiche avviate sul territorio regionale
e continuare sulla strada intrapesa per
aiutare la Calabria ad uscire dall’isolamento.
L’Assemblea generale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ospitata per la prima volta a
Catanzaro il 6 e 7 giugno scorsi, ha fornito gli
stimoli giusti per avviare una riflessione comune
e proporre un confronto sull’attività e sulle prospettive future di un organismo fondamentale
per la regolamentazione del complesso sistema
di gestione dei riﬁuti. L’Albo Nazionale Gestori
Ambientali si conﬁgura, infatti, come un importante strumento di qualiﬁcazione delle imprese
del settore, oltre che di trasparenza e di raziona-

lizzazione delle procedure autorizzative, e oggi
rappresenta un solido punto di riferimento per
l’intero sistema produttivo interessato.
La legge ha disposto, infatti, per le imprese che
effettuano l’attività di raccolta, commercio e
intermediazione dei rifiuti l’obbligo di iscrizione all’Albo che è costituito presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in
Sezioni regionali e provinciali, con sede presso
le Camere di commercio dei capoluoghi di regione. Norme, esperienze, opportunità e problematiche del settore sono state al centro di una
due giorni di approfondimento e di dibattito sia
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nella sessione riservata ai componenti degli organi collegiali e alle strutture dell’Albo, che nel
confronto pubblico ospitato presso la Sala tricolore della Prefettura di Catanzaro alla presenza
dei rappresentanti delle categorie economiche e
delle istituzioni. «Il capoluogo ha ospitato per la
prima volta un’iniziativa importante - ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio,
Paolo Abramo - che ha fatto conoscere ai delegati nazionali delle nostre Consorelle e ai colleghi provenienti da tutta Italia le positività e la
proverbiale accoglienza della città di Catanzaro.
Abbiamo dato dimostrazione in questa occasione dello spessore e della consistenza del lavoro
che ogni giorno impegna la Sezione Regionale
della Calabria dell’Albo. La qualità della nostra
struttura ci consente di presentarci all’esterno
come un ente virtuoso che da diversi anni ha
deciso di puntare sull’efficienza dei servizi e su
una metodologia di lavoro che oggi rappresenta
un punto di riferimento per la Pubblica amministrazione».
Tra i rappresentanti istituzionali che hanno portato il loro saluto alla manifestazione, non poteva
mancare il “padrone di casa”, il prefetto Antonio
Reppucci, il quale ha rimarcato l’auspicio di migliorare il livello di informazione in una regione
che può contare su tante potenzialità ancora inespresse: «Chi opera nel comparto della gestione
dei rifiuti - ha detto - deve sapere che sono tante
le opportunità di sviluppo che si possono perseguire nel rispetto dell’ambiente. In un territorio
come quello calabrese, caratterizzato da frequenti
fenomeni di inquinamento e dissesto territoriale,
è necessario restare vigili per creare un margine
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all’illegalità nella consapevolezza che le risorse
naturali a nostra disposizione non sono infinite”.
Per il Presidente della Sezione Regionale della
Calabria dell’Albo, Francesco Viapiana, quella
dell’Assemblea generale a Catanzaro è stata l’occasione per fare il punto su un settore delicato e
sulle normative vigenti, o di prossima entrata in
vigore, che regolamentano la gestione del ciclo
dei rifiuti: «È ormai in fase di approvazione - ha
commentato Viapiana - il nuovo decreto legislativo che cambierà l’ordine dei requisiti richiesti
per poter operare in questo settore. In particolare la normativa antimafia ha trasferito i poteri
di regolamentazione e controllo del settore dalle
singole Camere di Commercio alle Prefetture del
territorio con il rischio di creare ulteriori lungaggini di natura burocratica. L’attenzione del nostro organismo sarà volta, quindi, a sostenere le
imprese nel portare a termine le pratiche autorizzative e le procedure richieste in tempi rapidi».
Nel corso della sessione pubblica dell’Assemblea
- moderata da Dario De Andrea, Coordinatore
Editoriale di “Sistema Ambiente&Sicurezza - Il
Sole 24Ore” - è stata illustrata un’analisi sul trasporto dei rifiuti nel nostro Paese, a cura del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali
con la collaborazione di Ecocerved. Il rapporto,
tenendo conto delle tre dimensioni in cui si articola il concetto di sostenibilità (sociale, economica e ambientale) e valorizzando in primo
luogo i dati disponibili nell’ambito del sistema
camerale, ha sottolineato come tutti i rifiuti che
vengono prodotti sono soggetti ad attività di trasporto, a partire dalla fase di raccolta fino all’avvio ad operazioni di recupero o smaltimento, per

il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione allo
stesso Albo. Un atto di garanzia reso obbligatorio
dalla legge - come ribadito nel corso dell’assemblea dal sostituto procuratore della Repubblica
di Catanzaro, Carlo Villani - anche per porre un
freno ai frequenti fenomeni di condizionamento
da parte della criminalità organizzata in un settore molto redditizio. Lo stesso magistrato, che
ha ricevuto dal WWF Calabria il premio “Calabria Ambiente 2013” per l’attività di contrasto
contro i crimini ambientali e per la salvaguardia
della natura, ha sottolineato come la necessità di
aggiornare le certificazioni richieste per tali attività e l’accentramento dei poteri autorizzativi in
capo alle Prefetture rappresentino degli elementi
strategici per stare al passo con le evoluzioni della
criminalità organizzata e bloccare ogni contaminazione illegale all’interno di un settore che, nella
nostra regione, vede aperti diversi procedimenti
giudiziari sulla gestione dei depuratori, sugli scarichi abusivi in mare e sui casi di inadempimento
e frode in pubbliche forniture.
Attualmente sono circa 300mila i “trasporatori” regolarmente autorizzati a livello nazionale e
la Calabria, in tale contesto, è una regione che,
sebbene caratterizzata dalla presenza di imprese
di piccola dimensione, vede operare un numero
di addetti necessariamente più alto per far fronte ad un tipo di attività prevalentemente a ciclo
continuo. Il Vicesegretario generale di Unioncamere Nazionale, Marco Conte, ha così commentato questi dati: «Il 70% delle imprese che effettuano attività di trasporto a titolo professionale

- ha evidenziato - è sotto i 10 addetti. Si tratta
di imprese che hanno una dimensione aziendale
tendenzialmente più grande rispetto al tessuto
imprenditoriale medio del sistema economico
italiano considerato nel suo complesso. Davanti a questi numeri, il nostro obiettivo non può
che essere quello di migliorare la gestione delle
attività a partire dall’informatizzazione dell’albo
e dalla telematizzazione delle varie procedure in
modo che le imprese possano sempre consultare
da casa lo stato delle loro autorizzazioni ed iscrizioni».
Un maggiore utilizzo dell’invio telematico delle
pratiche consentirebbe, infatti, non solo di evitare di percorrere fisicamente lunghe distanze, a
tutto vantaggio degli utenti, ma anche di avere ripercussioni positive dal punto di vista ambientale con un minore impatto in termini di
emissioni atmosferiche. Considerazioni, queste,
ribadite anche dal presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori che,
nel sottolineare le ottime performance registrate
dalla nostra regione, ha affermato che gli obiettivi da centrare riguardano la sempliﬁcazione amministrativa e la garanzia di un elevato livello di
tutela dell’ambiente da perseguire mediante la
qualiﬁcazione delle imprese iscritte che, rispetto
all’indotto dell’economia locale, sono ancora in
numero troppo esiguo. A tal fine, l’appello rivolto a tutti gli operatori è quello di mettersi in regola non solo a garanzia di un percorso di legalità, ma soprattutto per salvaguardare l’ambiente
come bene comune.
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STRUMENTI

Settimana della
Conciliazione
Giunta alla decima edizione, l’iniziativa
quest’anno fa i conti con la nuova formulazione
normativa rimanendo sempre e comunque un
efficace strumento di giustizia alternativa.
A Catanzaro, servizi gratis fino a novembre

N

ei venti mesi in cui è
stata vigente (dalla fine
di marzo del 2011 alla
metà di dicembre del 2012),
l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale ha
fruttato circa 420 milioni di
euro di risparmi a imprese e cittadini italiani. Considerando
poi le procedure di mediazione
avviate ma non concluse, se anche queste si fossero chiuse con
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un accordo tra le parti, il risparmio potenziale avrebbe raggiunto i 950 milioni in termini
di minori costi amministrativi
e professionali per le parti in
causa. Infine, nell’ipotesi che
tutte le 215mila istanze di mediazione depositate presso tutti
gli organismi di conciliazione
si fossero concluse con un accordo tra le parti, il risparmio
potenziale della norma avreb-

be raggiunto la cifra più che
ragguardevole di 4 miliardi di
euro. Sono i dati più significativi di alcuni esercizi di stima
realizzati da Unioncamere e
presentati nel corso del convegno “La riforma dell’obbligatorietà nella mediazione civile
e commerciale”. Al convegno,
che si è svolto a Roma nell’ambito della X Settimana Nazionale della Conciliazione delle
Camere di Commercio, sono
intervenuti i rappresentati di
istituzioni, associazioni, ordini professionali ed operatori
del diritto che hanno discusso
il nuovo quadro normativo,
sia con riferimento alle esperienze emerse nel periodo di
vigenza dell’obbligatorietà, sia
nella prospettiva di superare
le difficoltà di attuazione della
riforma del 2011, incorsa nella
sentenza di incostituzionalità
per eccesso di delega.
«La mediazione - ha detto il
presidente di Unioncamere,

Ferruccio Dardanello - è uno
strumento che fa guadagnare
efficienza al sistema della giustizia e che semplifica la vita
delle imprese. I dati lo dimostrano. Mi auguro che la nuova
fase che si è aperta, con la reintroduzione dell’obbligatorie-

tà, possa durare a lungo e dare
i frutti di cui è capace. È un
obiettivo possibile, se sapremo
superare le criticità del passato
e mettere al centro gli interessi
del Paese, superando quelli di
parte. Le prove di forza, specie
quando sono battaglie di re-

troguardia e corporative, non
servono a nessuno, nemmeno
a chi le mette in atto. Se il Paese arretra, alla fine arretriamo
tutti. Le Camere di commercio
continueranno a sostenere la
mediazione che aiuta a risparmiare tempo e denaro, perché
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sono istituzioni al servizio delle
imprese».
La mediazione, dunque, è uno
strumento efficace, rivolto a
chi abbia la necessità di risol16 - OC

vere una controversia che non
necessita obbligatoriamente
della giustizia ordinaria. Grazie all’impegno degli Uffici camerali preposti, esiste infatti la

possibilità di trovare a disposizione la figura di un mediatore
indipendente e imparziale, che
ascolta le parti e le aiuta a trovare un accordo. Lo strumento

promosso e praticato dalle Camere di Commercio, al fine di
contribuire allo snellimento e
alleggerimento delle cause pendenti nei Tribunali, ha avuto
una nuova spinta con il recente “Decreto del fare”. Ad oggi
può tentare la conciliazione chi
abbia problemi nei seguenti
settori: condominio, successioni ereditarie, responsabilità da
danno medico, diffamazione a
mezzo stampa, contratti di fornitura, locazioni anche di tipo
commerciale, liti in materia di
consumo.
Per accrescere la consapevolezza dell’utilità del sistema della
conciliazione e promuoverne la
diffusione, la Camera di Commercio di Catanzaro, in occasione della X Settimana della
Conciliazione, ha avviato una
serie di attività, fra cui quella promozionale di estendere
la gratuità delle spese di avvio
del servizio, oltre che durante
la “Settimana” stessa, anche ai
mesi di luglio, agosto e settembre 2013, e la gratuità totale del
servizio per i successivi mesi di
ottobre e novembre.
«Il sistema camerale - ha affermato il presidente Paolo
Abramo - mettendo in campo
risorse economiche, intende
sostenere il ricorso alla mediazione per sgravare le famiglie
di possibili aggravi, in un momento di difficoltà diffusa e
generalizzata come quello che
stiamo vivendo».
«Forse può sembrare solo una
goccia in un oceano - ha aggiunto il segretario generale
dell’Ente, Maurizio Ferrara
-ma sicuramente è un segnale
di come le Camere di Commercio, pur nella ristrettezza
delle risorse, mettano al primo
posto il Paese e le esigenze degli
utenti».
L’iniziativa, che vedrà il suo
momento culminante a Catanzaro nel mese di settembre prossimo con un incontro
pubblico, comprende anche

attività finalizzate alla formazione interna del personale su
nuovi servizi, posti in essere per
fornire risposte ancora più celeri agli utenti. Grazie alla virtuosità che contraddistingue
nel panorama delle pubbliche
amministrazioni gli Enti camerali, per la loro capacità di
offrire servizi rapidi ed efficaci
agli utenti, è in partenza anche
il servizio on line denominato:

“Concilia Camere”, una nuova
procedura messa a disposizione
del cittadino e costruita in collaborazione con Infocamere,
che permette alle parti di gestire on line tutte le fasi della mediazioni.
Per maggiori informazioni
e dettagli è possibile contattare: Servizio di Conciliazione 0961.888287 - www.
cz.camcom.it.
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ECONOMIA
di Antonietta Bruno

La fotografia
di Unioncamere
L’Unione degli Enti camerali fa il punto sullo
stato dell’economia regionale. Non un’isola
felice la Calabria ma una terra di emergenza
occupazionale che non si arresta; compromesso
il tessuto produttivo e pesante la burocrazia

L

a ripresa dell’economia
calabrese,
fortemente provata da una crisi
quanto mai lunga, potrebbe
trovare il suo compimento partendo dalla volontà dei giovani. Secondo l’ultimo rapporto
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di Unioncamere Calabria che
presenta un quadro economico a tratti pessimistico, a tratti
speranzoso, potrebbero essere
proprio le nuove generazioni
con la voglia di fare e inventarsi
nuovi lavori a cambiare lo sce-

nario imprenditoriale calabrese. A questo però, è necessario
che si aggiunga un valido accordo di programma tra Regione Calabria e Sistema camerale
calabrese per condividere linee
di indirizzo strategico e programmatico e agevolare lo sviluppo economico del territorio
oltre che la competitività del sistema imprenditoriale. Fattori
questi, che secondo il presidente di Unioncamere Calabria
Lucio Dattola, diventano indispensabili per invertire la tendenza e favorire, finalmente,
lo sviluppo economico in una
delle regioni che più ha risentito il colpo della recessione.
Non un’isola felice la Calabria,
dunque, ma una terra dove
preoccupante è l’emergenza
occupazionale che non si arresta; fortemente compromesso

il tessuto produttivo e pesante
la burocrazia. Problemi storici
che si amplificano su un territorio dove «si potrebbe giocare
la partita più importante per la
ripresa dell’intero Paese e dove
le parole d’ordine dovranno essere - per il segretario generale
Unioncamere Calabria Antonio Palmieri - integrazione; gerarchizzazione delle risorse e la
non rivendicazione di ciò che
non si è fatto o non è stato».
«L’Italia tra i paesi medi è quella che soffre maggiormente
la crisi», ha dichiarato Dattola nel sollecitare il presidente
Scopelliti e la Regione tutta ad
individuare un «percorso comune che rinnovi l’etica di uno
sguardo al futuro». Un domani
proficuo rispetto ad un presente tra luci e ombre che in occasione del rapporto annuale
camerale hanno bene delineato
i massimi rappresentanti delle
cinque Camere di Commercio
calabresi: Paolo Abramo (Catanzaro); Giuseppe Gaglioti
(Cosenza); Michele Lico (Vibo
Valentia); Vincenzo Papparelli
(Crotone) e lo stesso Dattola
(Reggio Calabria). Per il cosentino Giuseppe Gaglioti «la Re-

gione deve continuare nel suo
lavoro di sostegno al tessuto
produttivo, soprattutto tenendo ben presente i numeri della
crisi e attuando politiche a sostegno del credito, del lavoro e
dello sviluppo delle infrastrutture, strumenti indispensabili
per ridare impulso al sistema».
Per Michele Lico, la Regione
assieme agli Enti preposti dovrebbero lavorare in sinergia
per «il rilancio del territorio,
l’attivazione di piani e percorsi
partecipati per dare concretezza al rilancio dei singoli territori e valorizzando le rispettive
specificità». Per Vincenzo Pepparelli, bisognerebbe invece
concentrarsi sulla valorizzazione delle risorse storiche, naturali ed archeologiche, oltre che
sulle infrastrutture, aeroporto
e porto, uniche potenzialità per uscire dall’isolamento.
«Dobbiamo fare rete e creare
sinergie con diversi referenti
economici ed istituzionali - ha
detto - per elaborare piani strategici condivisi in grado di fare
emergere il nostro territorio».
Per Paolo Abramo, veterano
del sistema camerale calabrese, la soluzione potrebbe essere

quella dell’attivazione di direttrici anticrisi. «La Calabria si
trova in una tempesta perfetta,
dove le ancore di salvezza sono
ancora le famiglie». Le imprese non collaborano tra di loro
e manca la capacità d’impresa,
secondo Abramo, che parla
anche di patrimonio culturale
calabrese; di turismo ed economia del mare da sfruttare
al meglio e della straordinaria
volontà dei giovani a superare
la crisi inventandosi di tutto e
di più.
Dare valore ai territori e alle
idee, dunque, la ricetta calabrese per uscire dalla crisi e
arginare i danni di un quinquennio distruttivo del tessuto economico e finanziario del
Paese e che in Calabria ha fatto
registrare dati e numeri preoccupanti. Basti pensare che il
livello di povertà delle famiglie
nel rapporto 2012, si è attestato sul 23,2% rispetto all’11%
a livello nazionale. Peggio solo
la Sicilia che chiude l’anno con
un 27,2%. A risentire dalla crisi, anche e forse soprattutto, la
filiera dell’edilizia con una perdita del 24% rispetto al 2011,
pari ad un assottigliamento
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della produzione del cemento
di 851 mila tonnellate, e una
contrazione nelle compravendite di abitazioni del 20,2%.
Dati e numeri tra luci e ombre
di una economia attenzionata dal sistema camerale e dalle
singole Camere di Commercio

calabresi che hanno cercato, in
questi anni di difficoltà, di favorire l’accesso al patrimonio
dei brevetti degli enti pubblici
di ricerca e di stimolare, tra le
altre cose, la nascita e lo sviluppo di start-up innovative che
mirano allo sviluppo, alla com-

LA SITUAZIONE NELLE SINGOLE PROVINCE
econdo i dati registrati nel rapporto annuale camerale, solo la
S
provincia di Catanzaro, grazie soprattutto al suo patrimonio
culturale che produce 216,2 milioni di euro e da lavoro a quasi 5

mila persone , ha risposto un po’ meglio alla crisi. La base occupazionale provinciale in questo ambito passa infatti dal 3,5% al 4,1%.
Buono anche il dato delle imprese giovanili che classificano Catanzaro al 6° posto tra le province italiane per incidenza 16,2% e al 4°
italiane per peso di imprese giovanili femminili. Sempre a Catanzaro
nel 2011 i servizi concorrono per l’80,2% della ricchezza prodotta;
i servizi di alloggio e ristorazione si attestano ad un +4%; le attività
di noleggio, agenzie di viaggio e immobiliari al +10% e le attività
artistiche al 4%. Un calo si registra invece nell’agricoltura -2% e nelle
costruzioni -1%. Segno meno anche per l’andamento occupazionale
con un settore primario che perde uno 0,2% e gli addetti nel 2012
si riducono dell’11,2% rispetto al 2011. Sempre nel 2012 il tasso di
disoccupazione maschile si attesta al 59,9% contro il 34,9% registrato
dalle donne. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, il suo tessuto imprenditoriale rappresenta a fine 2012 il 36,2% delle imprese
attive calabresi, pur tuttavia, un dato altamente preoccupante viene
registrato nel settore edilizio che conta nel 2012 ben 363 cessazioni
d’impresa. A Cosenza, sul dato positivo di presenza commerciale
con un 32,2% che tiene rispetto ad un media calabrese del 34,4% e
su quello dell’agricoltura che pesa per il 20,9% a fronte di un19,5%
regionale, si contrappone quello manifatturiero che perde di 2,3 punti
percentuali. Cresciuto sensibilmente in tasso di disoccupazione che
passa dal 12,3% del 2011 al 20,4% del 2012. A Reggio Calabria,
nel biennio 2011-2012 il valore aggiunto si attesta al -1,9% annuo.
Allarmante anche la disoccupazione giovanile con un indicatore pari
al 30,6% e quindi più del doppio del dato nazionale. Calato di 15
punti percentuali anche il fatturato delle imprese e il numero di imprese registrate che passa dalle oltre 50 unità del 2011 ad un -1,6%
del 2012. (settore primario -265 unità; industria manifatturiera -183;
commercio -401 e costruzioni -259). Cresce invece del 5,1% il numero degli affidati in sofferenza e dell’8% l’ammontare delle sofferenze
che raggiunge un valore di 628 milioni di euro. A Vibo Valentia,
secondo i dati camerali, cresce la povertà che si attesta all’ultimo posto
tra le province italiane. Circa 20 mila. Negativo anche il dato tra le
nuove iscrizioni e le cessazioni con un saldo negativo di 798 imprese
ed un tasso di crescita del -5,7%. Calano i depositi delle imprese con
una riduzione dei valori del 13,4% e la disoccupazione giovanile si attesta al 36,5%. Il numero degli assunti diminuisce nel 2012 del 9,2%,
mentre resistono le imprese femminili registrate che rappresentano il
24% delle iscritte al registro delle imprese. Il report annuale si chiude
con il dato in controtendenza della provincia di Crotone che risponde bene alla crisi chiudendo il 2012 con qualche segno positivo. I dati
ufficiali registrano un +2,9% delle imprese legate al settore turistico e
un +2,8% di quello legato alle attività produttive. Cresce l’imprenditoria straniera con un +7,4%, corrispondente a 53 imprese iscritte, ma
perde dell’1,5% l’artigianato locale.
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mercializzazione e alla produzione di prodotti e servizi innovativi. Con una attenta lettura
al passato, le Camere di Commercio guardano ora al futuro
e puntano tutto sull’Expo 2015
dove la Calabria si giocherà
una delle sue partite per la ripresa, così come alla sfida che si
dovrà concretizzare negli prossimi sette anni con l’avvio degli
strumenti di programmazione
comunitaria e quindi benefici
alle reti di impresa.
Di questo ha parlato in videoconferenza il presidente
nazionale di Unioncamere
Ferruccio Dardanello. Ribadendo quanto già annunciato
durante la 137esima assemblea
dei presidenti della Camere di
Commercio d’Italia lo scorso
mese di giugno, Dardanello ha
parlato della necessità di ridare
centralità al sud. Per fare questo, bisogna però «ripristinare
condizioni di dignità a milioni di cittadini, che vivono in
condizioni di vera emergenza
sociale, non con finanziamenti a pioggia, ma garantendo
il reddito con attività capaci
di stare sul mercato. Facendo leva soprattutto su quei 31
miliardi di risorse europee che
ancora devono essere spesi - ha
aggiunto il presidente - e sfruttando i fondi comunitari, le
Camere assieme alle istituzioni
possono dare un fondamentale
contributo all’economia mettendo in campo progettualità
e risorse per co-finanziare le
iniziative». C’è però un rischio:
quello di “non credere più in se
stessi”. «In molti pensano che
questo Paese non sia più capace di offrire una prospettiva di
futuro ai propri figli e questa
è una cosa grave che non possiamo accettare - ha aggiunto
concludendo Dardanello. Ci
vuole più fiducia, forza nel recuperare il senso della concretezza, dare spazio a chi ha idee
nuove ed energie per metterle
in pratica».

ECONOMIA
di Annarita Trotta*

Riflessioni a margine della
presentazione del Rapporto
sull’Economia della Calabria
nel 2012 (Banca d’Italia)
1.Introduzione
La presentazione del Rapporto dell’Economia della Calabria, redatto dalla Banca d’Italia (Filiale di Catanzaro), e il
Convegno organizzato per la
discussione dei dati presentati - realizzato nell’ambito delle
attività del Corso di Laurea in
Economia Aziendale (Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Storiche, Economiche e delle
Scienze Sociali) dell’Università
Magna Græcia - rappresentano
un indispensabile rendez-vous,
utile sia per un confronto sulle
dinamiche che caratterizzano il
sistema socioeconomico locale

sia, anche, per comprendere e
valutare sfide ed opportunità
emergenti dalle evoluzioni in
atto. Obiettivo di questo lavoro è quello di formulare alcune
considerazioni sulle principali
tendenze emerse dai dati presentati, tentando di fornire una
prospettiva interpretativa volta
a sottolineare i punti di forza e
di debolezza del sistema economico e finanziario regionale.
2. La lettura dei dati
I dati presentati nel Rapporto sull’Economia della Calabria nel 2012 mettono in luce
numerose criticità, lasciando
chiaramente intravvedere la

Sommario:
1.Introduzione;
2.la lettura dei dati;
3. Discussione delle principali
risultanze e prime riflessioni
(non conclusive)

profondità delle ferite frutto
degli effetti della recente crisi finanziaria oltre che della
severa crisi “reale” che sta affliggendo, negli ultimi anni, il
nostro Paese. Con riferimento
all’andamento dell’economia
regionale nel 2012, vale la pena evidenziare che la Regione Calabria si caratterizza per
un andamento simile a quello
dell’economia del Mezzogiorno e dell’Italia. Balzano ad evidenza, infatti, numerosi punti
di debolezza, che stanno contraddistinguendo le dinamiche
economiche di questo ultimo
anno. L’economia calabrese,
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però, si caratterizza, rispetto
alle altre, per numerosi primati
di negatività.
Fra tutti, è significativo il caso
delle attività innovative. Dal
Rapporto (p. 9) emerge che:
“Sulla base delle classificazioni
delle regioni europee effettuate
sia dall’OCSE (Regions and Innovation Policy, 2011), sia dalla
Banca d’Italia (cfr. L’economia
della Calabria, giugno 2011),
la Calabria si pone ai livelli
minimi tra le regioni italiane
per l’attività di ricerca e sviluppo, le produzioni e gli addetti
nei settori ICT e il ricorso agli
strumenti di protezione della proprietà intellettuale. Vi
contribuisce la scarsa presenza
di grandi imprese e la ridotta
dimensione del settore industriale. La ricerca si concentra
nei numerosi centri di ricerca
pubblica facenti capo alle Università, al CNR ed ad alcuni
centri di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico, in
maggioranza pubblici, riconosciuti dal MIUR”.
Analogamente, il mercato del
lavoro registra, nell’ultimo
anno, pesanti rallentamenti
(p.20): “Nella seconda parte
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del 2012 si è accentuato il calo dell’occupazione (-1,9 per
cento nella media dell’anno),
più elevato di quello osservato nel Mezzogiorno e in Italia.
(…). (I)l maggior contributo
al calo dell’occupazione è venuto dai lavoratori nella fascia
45-54 anni (-4,3 per cento),
che fino allo scorso anno erano
stati investiti dalla crisi in misura limitata. La riduzione ha
riguardato sia gli uomini (-2,5
per cento) sia le donne (-1,0
per cento), contrariamente a
quanto avvenuto in Italia e nel
Mezzogiorno, dove l’occupazione femminile ha continuato
a crescere”.
Questo dato, peraltro, va letto
in modo integrato rispetto a
quello relativo al tasso di disoccupazione (p. 22) che dà conto
di un crescente disagio sociale
e di un insidioso fenomeno di
graduale ma, a quanto pare,
inarrestabile “decadimento”
sociale e civile dell’area regionale: “Nel 2012 si è osservato
in Calabria un forte aumento
del tasso di disoccupazione, dal
12,7 al 19,3 per cento, quasi
il doppio della media italiana
e superiore a quello medio del

Mezzogiorno (rispettivamente
10,7 e 17,2 per cento). L’incremento è dovuto al calo degli
occupati e al conseguente aumento delle persone in cerca
di occupazione (di oltre il 60
per cento); tale componente
è in crescita anche per effetto
dell’ingresso nel mercato del
lavoro di nuovi potenziali lavoratori che in precedenza risultavano inattivi. L’aumento
del tasso di disoccupazione ha
riguardato sia gli uomini (dal
12,2 al 18,1 per cento) sia le
donne (dal 13,6 al 21,2), per
le quali era invece significativamente diminuito negli ultimi anni. La disoccupazione
è aumentata soprattutto nelle
fasce di età più giovani: il tasso
di disoccupazione per i giovani
di età compresa tra i 15 e i 24
è aumentato dal 40,4 al 53,5
per cento, quello per la fascia di
età 25-34 dal 19,8 al 28,1 per
cento, livelli molto più elevati
di quelli registrati in Italia in
entrambe le fasce di età”.
Primati negativi sono rintracciabili, inoltre, nelle risultanze
relative al finanziamento dell’economia (p. 24 e sgg.):“Nel
corso del 2012 i prestiti bancari

alla clientela residente in regione sono diminuiti dell’1,9 per
cento (erano cresciuti del 3,2
per cento a dicembre 2011;
un calo più pronunciato della
media nazionale. (…).Il credito al settore produttivo ha fatto registrare a dicembre 2012
una lieve contrazione (-0,5 per
cento); tale dinamica è ascrivibile alla flessione dei prestiti
alle imprese di piccole dimensioni (-3,5 per cento), mentre quelli alle imprese medie e
grandi hanno ancora registrato
una moderata crescita (1,1 per
cento). La riduzione dei finanziamenti ha interessato, per la
prima volta dall’inizio della
crisi economico-finanziaria,
anche le famiglie consumatrici (-0,6 per cento). Secondo
le informazioni della Regional
Bank Lending Survey (RBLS),
sul finanziamento delle banche
a imprese e famiglie ha pesato
sia la debolezza della domanda
di finanziamenti sia un ulteriore lieve irrigidimento dei criteri
di offerta”.
E ancora, dolenti note si registrano con riferimento al turismo e alle esportazioni. Per
quanto riguarda il turismo, i

dati rappresentati nel Rapporto sull’economia calabrese del
2012 annullano i segnali positivi che erano stati rilevati nei
precedenti anni (p. 16):
“Secondo l’indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia, la spesa dei turisti
stranieri in regione ha subito
un forte calo nel 2012 (-19
per cento), dopo il recupero
dell’anno precedente, portandosi ai livelli minimi dall’inizio
della crisi. Nello stesso periodo
la spesa degli stranieri nel Mezzogiorno e in Italia è aumentata
(del 5 e del 4 per cento rispettivamente), riportandosi così sui
livelli pre-crisi. Di conseguenza, la quota calabrese della spesa dei turisti stranieri in Italia è
scesa ulteriormente, al di sotto
dello 0,5 per cento (0,6 per
cento nel 2011)”.
Analoghe considerazioni possono essere proposte per l’andamento delle esportazioni (p.
8): “Nel 2012 le esportazioni
di merci della regione hanno
ristagnato, dopo il recupero
dell’anno precedente (8,5 per
cento), contrariamente a quanto avvenuto nel Mezzogiorno,
anche se solo per effetto della

vendita all’estero di prodotti
petroliferi, e in Italia (rispettivamente 7,8 e 3,7 per cento).
Rispetto al 2007, le esportazioni calabresi sono ancora inferiori del 13 per cento, mentre
il Mezzogiorno e l’Italia hanno
entrambe recuperato e superato i livelli pre-crisi”.
Oltre all’evidenza di numerose
tendenze comuni con le altre
economie regionali, il Rapporto sull’economia calabrese
2012 non manca di approfondire, con grande precisione,
le dinamiche di alcuni settori
caratteristici dell’economia regionale fra cui: l’agricoltura, la
filiera immobiliare, la sanità.
Con riferimento all’agricoltura, è dato leggere (p. 7): “In base ai dati di Prometeia, il valore
aggiunto del settore agricolo
sarebbe diminuito nel 2012 del
3,3 per cento (-4,8 nel Mezzogiorno), dopo il recupero avuto
nel 2011 (2,1 per cento)”.
Tuttavia, il Rapporto mette in
evidenza come, nonostante la
presenza di un ampio settore
primario, l’agricoltura calabrese si caratterizzi per uno scarso
peso delle produzioni certificate e garantite, che potrebbero
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essere, invece, una utile leva
per migliorare la competitività
di numerose imprese del settore (favorendo, per questa via,
processi di internazionalizzazione), con effetti sui livelli di
occupazione. I prodotti con
certificazione di qualità contribuirebbero, inoltre, a potenziare un turismo costruito
secondo linee di pianificazione
volte a valorizzare le risorse locali: “Nel 2011, secondo i dati
Istat, erano presenti in Calabria 395 produttori con certificazione di qualità DOP, IGP o
STG, lo 0,5 per cento del totale nazionale, una quota molto
contenuta seppure in crescita
dall’anno precedente. Erano
anche presenti 226 trasformatori degli stessi prodotti, il 3,3
per cento di quelli attivi in Italia. Gli operatori (produttori
e/o trasformatori) sono presenti principalmente nel settore dei prodotti ortofrutticoli e
cereali (228), in quello dell’olio
(116), delle carni (45) e dei formaggi (40).
La filiera immobiliare (che
comprende il settore delle costruzioni, quello delle attività
immobiliari, nonché alcuni
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comparti del manifatturiero
e dei servizi economicamente
connessi a quelli) ha subito un
drastico ridimensionamento,
che impone una riflessione su
quello che potrà essere lo sviluppo sostenibile nell’immediato futuro, considerato che
detta filiera ha rappresentato,
fino al 2010, circa il 19 % del
fatturato complessivo delle imprese calabresi, valore superiore di circa 10 punti percentuali
alla media nazionale (p. 12).
Ultimo tassello oggetto di attenzione di questo breve excursus fra i dati rappresentati nel
Rapporto Bankitalia è quello
della sanità. Di particolare rilievo sono i risultati riguardanti gli aspetti qualitativi connessi con la fornitura dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) (p.
41), che qualificano la struttura del sistema sanitario locale e
l’erogazione delle prestazioni
in Regione: “Al fine di misurare tali aspetti è possibile fare
riferimento alle valutazioni
del Comitato permanente per
la verifica dell’erogazione dei
LEA, che certifica il rispetto
dei parametri previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo

2005. Il Comitato ha valutato
la Regione Calabria inadempiente rispetto agli standard
nazionali nel 2010, ultimo
anno in cui è stata effettuata la
verifica. Secondo tale valutazione la Calabria ha ottenuto
un punteggio pari al 43,9 per
cento del valore massimo conseguibile, pari a circa due terzi
della media delle RSO e inferiore anche alla media delle altre regioni con Piano di rientro
(52,8). La valutazione è risultata inferiore alla media delle
RSO con riferimento a tutte
e tre le principali branche dei
LEA, ma i maggiori divari sono
stati registrati con riferimento
all’assistenza distrettuale e a
quella ospedaliera”.
3. Discussione delle principali risultanze e prime riflessioni (non conclusive)
I dati illustrati nel precedente
paragrafo fanno riferimento solo ad alcuni degli aspetti
dibattuti in occasione della
presentazione del Rapporto
dell’Economia della Calabria
e non possono, pertanto, essere ritenuti esaustivi (per una
Sintesi della Relazione si veda il
Box 1).

Questi dati, tuttavia, ove interpretati in una visione di
insieme e decantati sulla base,
anche, di un confronto spaziotemporale, costituiscono un
punto di partenza per tracciare
alcune prime riflessioni (non
conclusive).
La disamina dei dati consente, innanzitutto, di mettere a
fuoco contrasti e contraddizioni presenti nelle dinamiche
dell’economia regionale, portando ad evidenza le principali criticità che costituiscono
per il sistema socioeconomico
regionale problemi “antichi” che sintetizzano situazioni di
arretratezza e di disagio socioculturale presenti in Regione
- evidenziati da studiosi ed operatori già da decenni, al punto
da poter essere etichettati come
problemi “irrisolti” (o forse volutamente “irrisolvibili”).
Dalle considerazioni finora
svolte balzano ad evidenza le
robuste relazioni individuabili
tra la persistenza di situazioni
“irrisolte” e la persistenza dei
difetti di sviluppo dell’economia regionale: “La Calabria,
insieme con le altre regioni
del Mezzogiorno (a eccezione

dell’Abruzzo), appartiene al
gruppo delle regioni europee
che sono definibili in ritardo di
sviluppo. Tale raggruppamento, costituito da 15 regioni (di
cui 5 spagnole e 3 francesi), si
caratterizza rispetto agli altri
cluster per il più basso livello di
prodotto pro capite (inferiore
di circa il 20 per cento alla media delle 88 regioni analizzate)
e di tasso di occupazione. Anche la quota di valore aggiunto
industriale sul totale e quella
degli occupati in attività a elevato contenuto tecnologico
sono molto modeste nel confronto con gli altri gruppi di
regioni; per contro, l’incidenza
del valore aggiunto prodotto in
agricoltura è la più elevata tra i
cluster individuati” (Banca d’Italia, 2012: 9).
Il Rapporto relativo al 2012
dà conto, pertanto, di recenti peggioramenti che vanno a
sommarsi alle problematiche
di lunga data che già in altre
occasioni abbiamo segnalato e che non possiamo non
riproporre come imperativi
categorici da risolvere, con immediata urgenza. Un primo
elemento di particolare vulne-

rabilità per l’economia locale è
individuabile nella presenza di
una struttura produttiva caratterizzata da imprese di piccola
e piccolissima dimensione,
eccessivamente dipendenti da
rapporti di indebitamento con
le banche, che rappresentano
l’unico (o quasi) intermediario
che “caratterizza” il sistema creditizio regionale.
Se la cronica sottocapitalizzazione e un eccessivo ricorso
all’indebitamento bancario sono additati dalla dottrina come
sostanziali freni ai percorsi di
crescita delle imprese, in tempi di crisi queste peculiarità del
settore produttivo diventano
criticità irrisolvibili, destinate
ad accelerare la rottura degli
equilibri di gestione aziendale. In aggiunta a ciò, occorre
precisare che un cronico “nanismo” imprenditoriale costituisce un evidente ostacolo per
la realizzazione di processi di
innovazione e di internazionalizzazione delle imprese.
Da questa angolazione, particolare enfasi deve essere data sia
alle recenti evoluzioni dei Confidi in Regione - che potrebbero rappresentare, ove adeguaOC - 25

tamente organizzati, concrete
opportunità per le imprese presenti nel territorio - sia, anche
ai risultati che raggiungeranno
i progetti realizzati a livello regionale con l’utilizzo dei fondi
europei, che rappresentano un
importante strumento di finanziamento pubblico dell’attività innovativa delle imprese
(Banca d’Italia, 2013: 19).
La situazione di stagnazione o,
peggio, di distruzione del valore a livello di sistema imprenditoriale regionale si lega, in
prospettiva, alle dinamiche del
mercato del lavoro regionale,
afflitto, fra l’altro, dalle anoma-

ne. Sul punto, già da tempo chi
scrive ha espresso diverse considerazioni individuando, anche, possibili soluzioni (Trotta,
2001; Trotta, 2012).
Non è necessario ricordare (o
segnalare) agli attori che svolgono un ruolo nei processi di
sviluppo della Regione (imprenditori, associazioni di categoria, classe politica dirigente,
Università, etc) i punti da inserire in una ipotetica agenda
per contribuire a sviluppare
percorsi proficui di crescita del
sistema socioeconomico regionale. L’agenda è da tempo nota
a tutti, sia per quanto riguarda

lie derivanti dal sommerso e da
altri fenomeni di illegalità.
La seconda criticità è individuabile - come è facilmente
comprensibile - nei tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, che hanno raggiunto,
ormai, livelli intollerabili, e
che dobbiamo, purtroppo, leggere ed interpretare alla luce,
anche, dei tassi di occupazione
che si riducono soprattutto per
una fascia d’età particolarmente a rischio (quale quella: 4554 anni).
Infine, l’ultimo aspetto riguarda il tema della valorizzazione
delle risorse presenti in Regio-

il bisogno di risolvere le questioni irrisolte sia per ciò che
concerne l’ordine di priorità
che deve essere dato alle questioni da risolvere. Sul punto,
ci piace sottolineare che in diverse occasioni, Luigi Zingales - noto docente di Entrepreneurship and Finance (University of Chicago) - propone una
“ricetta” (fondata soprattutto
sul buon senso) utile per il rilancio dell’economia italiana
(e, adattabile anche all’economia calabrese): rispetto delle
regole per imprese e mercati e
una nuova offerta politica. In
particolare, quest’ultima do-
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vrebbe essere volta a realizzare:
privatizzazioni funzionanti,
eliminazione della “peggiocrazia”, riforma della giustizia
civile, cultura della legalità e
impegno di tutti.
Sugli aspetti connessi ad un necessario rispetto delle regole e al
recupero di deficit di “civiltà” si
è soffermato, in sede di conclusione dei lavori del Convegno
organizzato in occasione della
Presentazione del Rapporto su
L’Economia della Calabria, il
Professore Masciandaro - Ordinario di Politica Economica
presso l’Università Bocconi.
Donato Masciandaro ha illustrato i nessi fra la crescita e il
capitale civile: “in un ambiente
regolato dal rispetto delle regole, la produttività è maggiore.
Una scarsa qualità per il rispetto delle regole si riflette in un
deficit di capitale civile, che intacca in maniera determinante
la produttività”.
La chiave di volta, dunque, per
innescare meccanismi di inversione di tendenza sembra risiedere nel coraggio di proporre
scelte di cambiamento corrette
e lungimiranti, che finalmente
guardino all’interesse della collettività (e, soprattutto, dei giovani) piuttosto che all’esclusivo
(e misero) interesse personale
(di chi mostra di essere morbosamente affezionato a cariche e
poltrone). In questa direzione
sembra muovere la conclusione del Governatore, in sede di
Considerazioni Finali (p.: 20):
“Non bisogna aver timore del
futuro, del cambiamento. Non
si costruisce niente sulle difese
delle rendite e del proprio particolare, si arretra tutti. Occorre consapevolezza, solidarietà,
lungimiranza. Interventi e stimoli ben disegnati, anche se
puntano a trasformare il Paese
in un arco di tempo non breve ,
produrranno la fiducia che serve per decidere che già oggi vale
la pena di impegnarsi, lavorare,
investire”.
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Box 1: La Sintesi del Rapporto, Banca d’Italia, 2013, Economie Regionali,
L’economia della Calabria, pp. 5-6.
el corso del 2012 la fase recessiva si è acuita. L’occupazione è diminuita più che nel resto d’Italia. In
N
aumento le persone in cerca di lavoro. È diminuito, per la prima volta, anche il credito alle famiglie.
Nel 2012 l’attività economica della Calabria ha subito un forte calo in tutti i principali settori. Secondo

le stime di Prometeia, il PIL sarebbe diminuito del 3,0 per cento, in misura superiore al Mezzogiorno e
all’Italia. In base alle indagini della Banca d’Italia su un campione di imprese calabresi dell’industria in
senso stretto, si è avuto un calo del fatturato; le attese degli imprenditori prefigurerebbero, tuttavia, una
stabilizzazione per il 2013. Il grado di utilizzo degli impianti è tornato sui livelli minimi del 2009; il calo
della domanda e l’inasprimento delle condizioni di finanziamento hanno determinato una riduzione degli
investimenti da parte delle imprese.
Le esportazioni di merci della regione hanno ristagnato, dopo il recupero dell’anno precedente. Tra i principali comparti di specializzazione, hanno tenuto le vendite all’estero dell’agroalimentare, mentre si sono
drasticamente ridotte quelle del settore chimico.
Si è accentuata la crisi del settore delle costruzioni in atto dal 2007, cui ha contribuito il forte calo delle
compravendite nell’edilizia residenziale.
Il settore dei servizi ha risentito della diminuzione della domanda interna. I dati sui consumi di beni durevoli e sul reddito disponibile indicano un’accentuazione del calo già registrato nel 2011; è diminuita anche
la spesa dei turisti provenienti dall’estero. Dopo la breve inversione di tendenza verificatasi nel 2011,
l’occupazione in Calabria è tornata a contrarsi, con un calo sensibilmente più marcato di quello osservato
nel Mezzogiorno e in Italia. La riduzione ha interessato nel 2012 anche la componente femminile, che era
risultata in crescita nei precedenti due anni. Tra i settori, quello delle costruzioni ha perso dal 2008 oltre
un quarto degli occupati. Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni si sono ridotte, per effetto
principalmente del calo della componente in deroga, pur rimanendo sui livelli molto elevati raggiunti nel
triennio precedente.
Il tasso di disoccupazione è aumentato più di quanto avvenuto nel Mezzogiorno e in Italia, anche per
effetto del sensibile aumento delle persone, prima inattive, che hanno iniziato a cercare un’occupazione.
Nel corso del 2012 il credito erogato dagli intermediari bancari alla clientela residente in Calabria, al
lordo delle sofferenze e dei pronti contro termine, è diminuito rispetto all’anno precedente.
I prestiti bancari alle famiglie consumatrici, che dall’inizio della crisi avevano continuato a crescere, si
sono ridotti. Una simile dinamica ha riguardato anche il settore produttivo, per effetto della diminuzione
del credito concesso alle imprese di piccole dimensioni. La riduzione dei finanziamenti ha interessato tutti i
settori di attività, in particolare quello delle costruzioni.
Si è indebolita la domanda di finanziamenti, principalmente quella delle imprese finalizzata agli investimenti produttivi; le condizioni di offerta sono rimaste tese e si sono tradotte in un aumento dei margini
applicati, in particolare alla clientela più rischiosa. I tassi di interesse a breve termine praticati alle imprese
con sede in Calabria sono aumentati; quelli applicati alle imprese di piccole dimensioni si sono mantenuti
su livelli superiori rispetto a quelli registrati per le imprese medio-grandi. Il tasso di interesse medio sui mutui per l’acquisto di abitazioni è rimasto stabile.
Si è registrato un deciso peggioramento della qualità del credito per il settore produttivo, a fronte di una
sostanziale stabilità per le famiglie. Per le imprese, l’aumento della rischiosità è principalmente ascrivibile
al comparto delle costruzioni. L’incidenza delle partite deteriorate complessive sui prestiti lordi è significativamente cresciuta dai valori pre-crisi.
La raccolta bancaria presso la clientela calabrese è aumentata, sospinta dalla forte crescita dei depositi
a scadenza protratta, la cui remunerazione è aumentata nel corso dell’anno. La componente relativa alle
obbligazioni bancarie ha subito un deciso rallentamento. Alla fine del 2012, la quota del risparmio delle
famiglie calabresi investita in depositi bancari risultava sensibilmente superiore rispetto al dato nazionale.
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OSSERVATORIO

26mila imprese in più
tra aprile e giugno (+0,4%)
100mila le iscrizioni, ma il bilancio è il più modesto degli ultimi dieci anni.
Da gennaio, fallimenti in crescita del 5,9%. Per i concordati +72,5%

I

l sistema delle imprese avanza, ma ha il fiato
decisamente corto. Nel secondo trimestre
dell’anno, il saldo tra aperture e chiusure
di imprese fa segnare un bilancio positivo per
26.084 imprese in più. Ma è il risultato meno
brillante nella serie degli ultimi dieci anni di rilevazioni relative al periodo aprile-giugno. A
determinarlo, hanno concorso il basso numero
di iscrizioni (100.448, il secondo peggior risultato del decennio) e l’elevato livello di cessazioni (74.364, il terzo valore più elevato della serie
dei secondi trimestri). A livello complessivo - al
netto dell’agricoltura che ha chiuso il trimestre
con 5.195 unità in meno - tutti i settori evidenziano un saldo positivo tra aperture e chiusure. In
questo scenario, però, a certificare la persistente
durezza della crisi restano i dati dei fallimenti e
il bilancio anagrafico del comparto artigiano, rimasto fermo a tre mesi fa. Per le crisi d’impresa,
il dato relativo ai primi sei mesi del 2013 certifica
un aumento del 5,9% delle aperture di procedure
fallimentari, corrispondenti a 6.456 imprese che
hanno portato i libri in tribunale (nello stesso periodo del 2012 questa sorte era toccata a 6.095
aziende). Sul fronte artigiano, per la prima volta
in dieci anni si registra un sostanziale stallo (-113
imprese) tra aperture e chiusure. Frutto soprattutto della forte riduzione di iscrizioni di nuove
imprese (4.835 unità in meno, pari ad una riduzione del 16% nel numero di aperture rispetto a
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quelle registrate nello stesso periodo del 2012). A
fronte di questa caduta di vitalità, la lieve contrazione delle chiusure (849 in meno nel confronto
con il secondo trimestre dell’anno scorso) non è
stata sufficiente a mantenere il saldo in territorio
positivo. A incidere maggiormente sullo stallo del
comparto artigiano sono stati i bilanci negativi
delle costruzioni (-828 imprese), dei trasporti e
magazzinaggio (-568) e delle attività manifatturiere (-506). Il quadro fornito è quello sintetico
dei dati più significativi di Movimprese, la rilevazione trimestrale sulla natalità e mortalità delle
imprese condotta da InfoCamere. Il quadro completo è stato diffuso da Unioncamere nel corso
del convegno “Programmazione 2014-2020: Un
nuovo dialogo per una politica di coesione condivisa”. Commentando i dati, il presidente Ferruccio Dardanello ha affermato che «il Paese si rilancia se riusciamo a rilanciare le imprese, perché
è solo dalle imprese che viene il lavoro. Il tessuto
produttivo italiano sta combattendo una battaglia di resistenza ormai da anni. La caduta dei
consumi e degli investimenti hanno impantanato
le possibilità di ripresa del mercato interno. Serve
una forte iniezione di fiducia e di risorse. Oltre a
quelle del credito, indispensabili per dare operatività alle imprese, serve mettere a frutto con intelligenza quelle messe a disposizione dall’Europa.
A sei mesi dalla chiusura del ciclo 2007/2013 - ha
aggiunto Dardanello - abbiamo davanti la sfida

ad accelerare la spesa per utilizzare i quasi 30 miliardi di euro di risorse disponibili. Le Camere di
commercio sono pronte a dare il proprio contributo, sia per individuare progetti prioritari per
le imprese sia per cofinanziarli. E ancora di più
vogliamo fare in vista del ciclo di risorse 2014-

2020. Da poche settimane, infatti, Unioncamere
ha lanciato una “cabina di regia nazionale” interamente finanziata dal sistema camerale per sostenere le Camere locali nella fase di negoziato con le
istituzioni territoriali per la predisposizione delle
misure della prossima programmazione».
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IMPRESE ROSA

Donne imprenditrici: in un anno,
10mila in più nonostante la crisi
“Boom” delle società di capitali: +5,6%. Turismo, costruzioni e servizi
associativi i settori che crescono di più. Dardanello: “Un segnale di fiducia”

N

onostante siano stati
dodici mesi davvero difficili, tra marzo
2012 e marzo 2013 le imprese “in rosa” hanno allungato
il passo aumentando il loro
numero di oltre 10mila unità.
Alla fine del primo trimestre di
quest’anno, pertanto, le imprese femminili iscritte al Registro
delle imprese delle Camere di
commercio sono 1.424.798,
il 23,5% del totale delle imprese. Più interessante, però, è

confrontare la loro performance
rispetto alla media dell’intero
tessuto imprenditoriale italiano. Quest’ultimo, infatti, nel
periodo considerato è avanzato
appena dello 0,2%, mentre l’esercito delle imprese al femminile ha mantenuto un passo più
che triplo: +0,7%. Tanto che le
10.231 imprese femminili, costituiscono quasi i 3/4 di tutto
il saldo realizzato dal sistema
delle imprese (pari a +13.762
imprese).

Altra indicazione significativa
viene dalla scelta della forma
giuridica delle nuove imprese
femminili: il bilancio dei dodici
mesi esaminati, infatti, registra
una vera esplosione delle società di capitali “rosa”: +11.663
unità, pari ad una crescita dello stock di queste imprese del
5,6%. A questa si affianca il
sensibile aumento delle cooperative guidate da donne: 1.042
imprese in più, pari ad un aumento nel periodo del 3,6%.
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Guardando alla dotazione di
capitale di queste imprese, i dati
dell’Osservatorio di Unioncamere evidenziano una maggiore
fragilità finanziaria delle imprese femminili rispetto alla media:
il 72% di esse, infatti, opera con
un capitale sociale di meno di
10mila euro, contro il 67% della media delle imprese. Al tempo stesso, le imprese femminili
mostrano un’età media più bas34 - OC

sa rispetto alle altre imprese: il
21,5% ha poco più di due anni
di vita, contro il 18,5% della
media delle imprese.
«In questi anni difficili, la spiccata propensione imprenditoriale delle donne sta dando delle
risposte concrete alla crisi e alla
riduzione delle opportunità di
lavoro - ha detto il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. È un segnale di fi-

ducia nelle possibilità del mercato e dell’impresa per uscire
da questo lungo tunnel. Senza
impresa non c’è lavoro, sia esso
dipendente o autonomo. E
dunque nei piani per ridurre la
disoccupazione, bisogna puntare innanzitutto sulle imprese
e sulla voglia che tanti italiani,
prime fra tutte le donne, continuano ad avere nonostante tutto. Questa voglia va sostenuta

con politiche che semplifichino il momento dello start-up
d’impresa, che consentano un
accesso di favore al credito, anche nelle forme più innovative
come venture capital, microcredito, crowd funding, e poi con

azioni di formazione e informazione sui territori. Azioni che
le Camere di commercio stanno promuovendo attraverso i
Comitati per l’imprenditoria
femminile, grazie ai quali abbiamo sviluppato la rete italiana

del progetto europeo “Be-win”
- “Business Entrepreneurship
Women in Network - in cui le
donne d’impresa e le aspiranti
imprenditrici possono entrare
in contatto e valorizzare le proprie esperienze e competenze».

OC - 35

SUPPORTI
di Maria Rita Galati

Nasce a Catanzaro
lo sportello Start Up
L’iniziativa apre a Confindustria Catanzaro,
dall’idea del gruppo Giovani, per fornire
una prima assistenza ai giovani che vogliono
realizzare una nuova impresa e hanno bisogno
di confrontarsi con il mondo imprenditoriale

U

no sportello per sostenere idee innovative
e vincenti, pronto a
offrire l’analisi della fattività,
l’accompagnamento con la
stesura del business plan, l’assistenza per definire la migliore
forma di finanziamento, ma
anche l’assistenza contabile e
legale. Confezionare, insomma, tutto quello che serve per
la presentazione dell’azienda
start up e favorire l’incontro
con potenziali investitori ed
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incubatori. Lo sportello “start
up” apre a Confindustria Catanzaro, dall’idea del gruppo
Giovani per fornire una prima assistenza ai giovani che
vogliono realizzare una nuova impresa e hanno bisogno
di confrontarsi con il mondo
imprenditoriale. Ad illustrare
i particolari il presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori Marco Rubbettino: «Dopo
l’acquisizione delle informazioni, da trasmettere allo

“Sportello”, sul progetto, continua Rubbettino, in particolare, l’aspirante imprenditore
incontrerà il Comitato Scientifico con il quale analizzerà
più nel dettaglio la fattibilità
dell’idea. Una volta costituita
l’impresa - conclude il presidente Rubbettino - l’imprenditore potrà usufruire, inoltre,
dei servizi forniti dai partner
(commercialisti e notai) ad
un prezzo concordato e convenzionato e potrà iscriversi al
Sistema Confindustriale usufruendo di tutti i servizi riservati agli associati».
Uno dei compiti del gruppo
dei Giovani di Confindustria,
secondo il presidente Rubbettino è proprio “diffondere
cultura d’impresa nelle giovani
generazioni”, attraverso la creazione di una reti di rapporti
con il mondo accademico e
con le scuole, come percorso
innovativo nell’approccio operativo nell’affrontare una preoccupante problematica, quel
tasso di disoccupazione under

24 che si avvicina soglia 40%
in Italia, e in Calabria al 50%.
Il Gruppo Giovani, coadiuvato da un Comitato scientifico
e da altri partner, affiancherà il
giovane e lo assisterà in tutte le
fasi necessarie all’avvio del proprio progetto imprenditoriale.
Rubbettino ha portato i saluti
del presidente di Confindustria Catanzaro Daniele Rossi,
passando poi la parola a Paolo
Abramo presidente Camera
di Commercio di Catanzaro
e quindi al professore Luigi
Ventura Direttore del Dipartimento di Scienze Civiche, Storiche Economiche e Sociali. Il
seminario è stato arricchito dagli interventi di Enrico Mazza
(Assistente alla Cattedra di Diritto Commerciale presso l’Università Magna Grecia), Saverino Verteramo (Docente di
Gestione Aziendale presso l’Unical), Antonio Mazzei (Direttore CalabriaInnova) Riccardo
Barberi (Technest), Domenico
Quaglio (Bridges to Italy) ed
Elena Console (Presidente della Sezione Terziario di Confindustria Catanzaro).
«Il gruppo dei Giovani di Confindustria è da stimolo alle atti-

vità di sviluppo inventa le cose
migliori, forse più strane ma
migliori - afferma Abramo -.
Lo sportello è qualcosa di positivo in virtù del fatto che aiuta
e accompagna coloro non hanno maturato l’esperienza giusta per ridurre al minimo gli
errori». «Ho aderito immediatamente a questa proposta trovo importante il collegamento
tra università, mondo dell’impresa e mondo lavoro perché
siamo istituzioni che corrono
il pericolo dell’autoreferenzialità - ha detto il professore Luigi Ventura - si corre il rischio
di regredire, senza impresa,
soprattutto piccola e media e
senza cultura non c’è speranza
si crescere».
«È vero che non siamo qui a
dare denari - ha detto Enrico Mazza - qualcuno lo farà
per noi, e in questa direzione
guardiamo con fiducia alla Camera di Commercio, ma noi
siamo pronti a dare il nostro
contributo per individuare la
formula più idonea di finanza
agevolata a cui accedere». Mazza approfitta dell’occasione per
diffondere una “freschissima”
circolare del Ministero per l’in-

dustria, lo sviluppo e l’economia che vede proprio le aziende
start up come soggetti beneficiari: a disposizione un gettone
da 190 milioni, per le regioni ad obiettivo convergenza,
come la Calabria. Il professore
Saverino Verteramo, docente
di gestione aziendale, corso di
laurea ingegneria gestionionale
dell’Università della Calabria,
ha parlato dettagliatamente di
“modelli di business”. «Il vero
problema è chiederci perché
vogliamo avviare una start up ha esordito - e se rispondiamo
perché siamo senza lavoro, non
partiamo con il piede giusto».
Insomma, creare un’azienda
come risposta alla disoccupazione è solo un modo per mettere in piedi un’impresa che rischia di non essere duratura nel
tempo. Capire qual è il valore
che l’impresa crea al cliente,
costruire il business model, che
sia corrente in tutta le sue parti,
soddisfare un desiderio, risolvere un problema, in poche parole, individuare quale è il bisogno, e dare risposte innovative.
Questa sì è la formula giusta
per creare un’impresa vincente,
Steve Jobs docet.
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CONCORSI
di Rosalba Paletta

Una nuova sfida
per ItaliaCamp
Presentata la terza edizione del concorso “La tua
idea per il Paese” organizzata dall’Associazione
ItaliaCamp in collaborazione con la Camera
di Commercio di Catanzaro. Linea guida per il
2013, la terra come strumento di libertà

T

ornano anche quest’anno le iniziative di Italiacamp, che nel 2013
andranno ben oltre i confini
nazionali. Dopo gli Stati Generali del Mezzogiorno d’Italia,
voluti a Catanzaro dall’allora
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ed
oggi Vice-Ministro allo Sviluppo Economico, Antonio Catricalá, ecco una nuova occasione
per invertire la tendenza nella
nostra regione e accendere la
miccia dello sviluppo. E se lo
scorso anno a simboleggiare

la grande visione che sta dietro a ItaliaCamp c’era stato un
potente palindromo (potete
ascoltarne le parole cercando
nella rete “Questo è il Sud che
vogliamo”), quest’anno c’è un
viaggio nella terra che per tante
generazioni ha rappresentato
libertà e possibilità di realizzazione.
In occasione dell’anno internazionale della cultura italiana in
America, infatti, l’Associazione patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
supportata dalle principali isti-

tuzioni locali, quali Comune e
Provincia di Catanzaro, Prefettura, Camera di Commercio e
Università degli Studi Magna
Graecia, come pure dalla locale Confindustria, organizza
una missione negli Stati Uniti.
Obiettivo della delegazione sarà
quello di valorizzare all’estero le
idee “Made in Italy” raccolte sul
territorio nazionale, e attrarre
investimenti per sostenere lo
sviluppo e la realizzazione dei
migliori progetti di business e
di policy presentati. Per raccogliere le idee “Made in Calabria”, come negli anni passati,
ItaliaCamp ha messo su la terza
edizione del Concorso “La tua
idea per il Paese”, promuovendo una serie di incontri per presentarla. L’incontro catanzarese
si è svolto, sotto la guida della
Coordinatrice di Italia Camp
Calabria, Carmen Mazzullo e
con la partecipazione dell’intero direttivo, nell’Aula Magna
dell’Università, alla presenza
del Prefetto, Antonio Reppucci; del Magnifico Rettore, Aldo
Quattrone; del presidente della
Camera di Commercio, Paolo
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Abramo; del vice-sindaco della
città, Sinibaldo Esposito; della
dirigente e responsabile del settore Progettazione e Innovazione della Provincia di Catanzaro, Anna Perani; del Referente
dell’Università Magna Graecia, Stefano De Franciscis. Al
mini “BarCamp”, denominazione utilizzata per indicare tali
vivaci occasioni di confronto
e scambio, hanno preso parte
anche anche l’ing. Alessandra
Romolo; il dott. Alfredo Cassano e la dott.ssa Mariamena
Arbitrio, in rappresentanza dei
gruppi di lavoro delle idee vincitrici nella scorsa edizione di
“La tua idea per il Paese”. Idee
di grande valenza e spessore,
che ci si augura possano presto
passare alle vie di fatto.
Di grande importanza simbolica la scelta della sede dell’incontro, come non ha mancato
di sottolineare il Rettore della
Magna Graecia: «Grazie per
aver organizzato qui all’Università questo incontro - ha
detto il prof. Quattrone -. Un
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fatto non casuale, perché l’Università serve e agisce da stimolo
e luogo di confronto. Noi stiamo puntando molto su questo
metodo di lavoro e ci rendiamo
conto che è necessario stimolare i giovani non solo a diventare
colti, ma a trasformare il sapere
in realtà imprenditoriale».
Proprio per questo le migliori idee frutto dell’ingegno dei
nostri giovani voleranno negli
USA, in cerca di lungimiranti
investitori, come ha spiegato la coordinatrice Mazzullo:
«L’obiettivo principale della
nostra iniziativa è di fare emergere un progetto calabrese che
possa volare agli “UsaCamp”
di New York e Washington a
febbraio del prossimo anno. Le
migliori idee passeranno al vaglio di importanti investitori,
venture capitalist e think tanks
internazionali. Ad un anno di
distanza dal primo ed analogo
evento catanzarese - ha proseguito Mazzullo -, siamo qui per
confermare la vicinanza che
le istituzioni locali riservano

all’azione dell’Associazione e
ringraziarle. Vogliamo testimoniare con i fatti - ha concluso
l’avvocato Mazzullo -, con gli
atteggiamenti, con le proposte
e con il nostro entusiasmo che
una Calabria diversa è possibile, a partire dalle nostre azioni,
dalle nostre proposte e, soprattutto, dalla nostra capacità di
metterci in rete e stare insieme
per un obiettivo comune». Che
oltre a quello di condividere un
progetto di sviluppo, secondo
il Presidente della Camera di
Commercio Abramo, è anche
quello di abbandonare l’apatia.
Esprimendo il suo compiacimento per l’iniziativa, infatti,
ha spiegato: «Questa giornata
voluta da ItaliaCamp rappresenta un altro importante tassello nel puzzle che stiamo costruendo per creare un disegno
di sviluppo del nostro territorio. Voglio dire grazie all’Associazione per la grande fantasia
ed il grande cuore che mettono
nel fare le cose, entusiasmandomi ed emozionandomi con

il loro agire da tre anni. Proseguiremo in questa direzione,
anche perché fra loro e l’Ente
che presiedo c’è un afflato naturale, motivato dal fatto che
quella economica è la nostra
principale materia. Nella difficoltà generale in cui ci troviamo, siamo consapevoli che non
cambieremo le sorti del Paese
con un’idea vincente - poiché
purtroppo ci vuole ben altro
-, ma altrettanto certamente
sappiamo che promuovendo
le idee vincenti e la cultura del
fare, possiamo combattere un
male atavico, che è quello della passività. Per questo siamo
qui al loro fianco - ha concluso
Abramo - e continueremo ad
esserci per infondere loro fiducia, facendogli sentire il nostro
“fiato protettivo».
L’importanza di costruire relazioni forti e contrastare l’individualismo nefasto di cui
è spesso vittima la Calabria,
è stata sottolineata anche dal
prefetto Reppucci e dal vicesindaco Esposito. Se il più alto
rappresentante del Governo ha
stigmatizzato l’atteggiamento

diffuso di spesso sterile lamentela e di delega che caratterizza
buona parte della società locale, a discapito dell’impegno in
prima persona e della costruzione di sinergie costruttive;
il vice-sindaco ha parlato, nel
concreto, del progetto posto
in essere da parte dell’Amministrazione comunale per accorciare le distanze fra il centro
cittadino del capoluogo di regione e l’Ateneo Magna Graecia, attraverso una più attenta
politica del trasporto pubblico
ed una più accorta strategia di
utilizzo delle sedi urbane. Primi passi in direzione di una
sempre più virtuosa vivacizzazione del territorio, capace di
mettere al centro i giovani.
«Siamo vicini all’Associazione ItaliaCamp - ha concluso il
dott. Esposito -, e supportiamo
la sua intenzione di portare in
America le nostre migliori idee:
speriamo che questo possa servire ad accorciare la distanza
fra la brillantezza dell’idea e la
sua realizzazione». Ed anche in
casa ItaliaCamp non è mancata
quella che, a nostro parere, è la

parola chiave quando si parla
della Calabria e del suo sviluppo: turismo. A pronunciarla è
stata Anna Perani che, in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale, ha sottolineato la vocazione principale
della nostra regione, lanciando
l’idea ai molti giovani in sala
e a quanti parteciperanno al
Concorso, di puntare proprio
sullo sviluppo turistico sinergico per avviare la nuova era del
nostro territorio. Per chiunque
volesse cimentarsi con questa avvincente sfida, le idee da
presentare potranno riguardare i seguenti ambiti: Impresa
e Lavoro; Politica, Istituzioni
e pubbliche amministrazioni;
Ambiente ed Energia; Infrastrutture; Economia e Finanza;
Ricerca e Scienza; Tecnologia;
Cultura e sociale. Potranno
essere inserite in italiano ed in
inglese, grazie al format disponibile sul sito www.italiacamp
.it, dove sono disponibili anche
il regolamento e i recapiti di
riferimento nel caso di dubbi
e necessità di supporto nella
compilazione.
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PROMOZIONE
di Emanuele Vivaldi

Elementi di stile nella gestione
d’impresa: quando il marchio e
il marketing fanno la differenza

P

ianificare e programmare, realizzare e gestire ed
infine analizzare, controllare. Si potrebbe così riassumere, con levità, la gestione
d’impresa, tuttavia la sua precipua definizione fa riferimento
ad una serie di operazioni collegate tra loro per il raggiungimento degli scopi aziendali,
quali la creazione di profitto e
la possibilità di ottenere vantaggi per i suoi membri.
Esistono, inoltre, un melting
pot di altri fattori che coinvolgono la struttura dell’impresa
nel complesso tra cui le caratte-

ristiche dimensionali dell’impresa, la complessità organizzativa, le competenze del personale, il target di prodotto e di
processo, gli stakeholder ecc.
Di regola, la realizzazione degli
scopi aziendali è affidata al titolare dell’impresa, inteso, ai sensi dell’art.2086 c.c., come il capo gerarchico dell’impresa; nel
caso di società e di organismi
collettivi la gestione è, invece,
affidata all’amministratore o al
Consiglio di Amministrazione
(C.d.A.), ai sensi dell’art.2383
c.c., la cui designazione è affidata all’assemblea, fatta ecce-

zione per i primi nominati, fin
dalla costituzione, nell’atto costitutivo.
Le piccole-medie e le grandi
imprese seguono strategie e
modalità differenti per operare sul mercato, proprio a causa
del livello dimensionale e della
forza contrattuale che permette loro di avere flussi di cassa
differenti e maggiore capacità
di investimento dei secondi rispetto ai primi. Tale dicotomia
sancisce l’impresa predominante rispetto alle altre concorrenti che operano nello stesso
settore. In un contesto dinami-
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co ed in continua evoluzione
l’analisi del mercato, le competenze manageriali e la visione
strategica possono, dunque,
fare la differenza. Un’attenta auscultazione del mercato
consente di capire quali sono i
bisogni dei consumatori e, in
base a questi, determinarne l’orientamento del management
d’impresa; la ricerca si presenta
di non facile attuazione ma, se
realizzata in tutti i suoi aspetti,
edulcora di gran lunga tutti gli
sforzi sostenuti. Citando l’opera del 1918 di William Strunk
Jr., The elements of style (rivisitata nel 1959 da E.B. White)
anche per la gestione aziendale
esistono degli elementi di stile,
elementi base su cui incentrare i processi ed i meccanismi
di conduzione dell’azienda;
accanto a questi ne esistono altrettanti che forniscono un’impronta personalizzata della gestione, in cui il marketing assume un ruolo notevole.
Generalmente, si tiene conto
della variabili di marketing-mix
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formate dalle variabili “P” a
disposizione dell’impresa per
realizzare i suoi obiettivi di
vendita e di reddito: Prodotto,
Prezzo, Place - distribuzione - e
Pubblicità-Promozione, in cui
la scelta del prodotto rappresenta la fase iniziale. Proprio
con riferimento al prodotto
occorre far leva sul concetto
di ciclo di vita, teoria elaborata
da Theodore Levitt ed introdotta nel 1965 in un articolo
del Harvard Business Review
(Sfruttare il ciclo di vita del prodotto) volta a dare un approccio strategico alla sua gestione
e vagliandone tutti gli aspetti:
costi, packaging, tempi, qualità, standard ecc. Tale ciclo divide la vita del prodotto (ma può
anche essere utilizzato per un
servizio o una competenza) in
quattro fasi: introduzione, sviluppo, maturità, declino.
Affinché il processo funzioni è
necessario un costante monitoraggio in ogni fase, anche al
fine di effettuare miglioramenti - ad esempio dotando il pro-

dotto di nuove caratteristiche
e funzionalità (trading up) o
riducendone i costi o il prezzo
(trading down). Nel corso del
tempo tale teoria è stata rimaneggiata, aggiungendo o diminuendo una o più fasi, e non
sono mancati i casi in cui si è
avuta una evoluzione repentina del ciclo di vita (ad esempio
con l’hula-hoop) o la creazione
di un nuovo prodotto e, quindi, di un nuova sequenza.
L’impresa e il management non
devono mai dimenticare che
per ottenere risultati e conquistare mercati devono servire il
consumatore, capire quali sono le sue esigenze ed adattarsi
ai suoi subitanei cambiamenti
perché è a questi che si orientano tutti i processi all’interno
dell’impresa. Non a caso, negli
ultimi anni la customer satisfaction ha ricoperto il ruolo più
influente nelle campagne di
fidelizzazione ed acquisizione
del cliente, abbandonando la
visione concentrata sul prodotto per affiancarlo ai servi-

zi di assistenza post-vendita.
Non sono infrequenti i casi
in provincia in cui l’analisi e
la realizzazione del prodotto
determina anche una crescita
complessiva dell’impresa: dal
settore edile e delle costruzioni
al settore alimentare, dalla distribuzione ai servizi.
Certamente, il territorio non
presenta una vocazione industriale ma fin dalla sua conformazione geografica ha sfruttato ogni suo punto di forza: dai
prodotti della terra, alla lavorazione della seta e dei filati,
creando anche un indotto rilevante. Spesso la nascita di eccellenze produttive è promossa
dalla piccola bottega artigiana
operante nei settori più vari,
da quello alimentare a quello
edile, al turismo. Nel corso del
tempo le imprese si sono distinte con il solo utilizzo delle
risorse a loro disposizione nel
campo agro-alimentare e nel
settore turistico e del benessere o hanno partecipato alla
promozione di manifestazioni
culturali, rassegne librarie, cinematografiche ecc.
Non esiste, quindi una formula
vincente perché ogni azienda
ha una conformazione differente, tempi diversi, capacità
finanziarie che non sempre sono adattabili alla realtà territoriale. Nel campo del marketing
e della gestione manageriale
strategica uno degli elementi
base è la teoria del vantaggio
competitivo di Michael Porter
che identifica tre possibili strategie alternative e due diverse
tipologie di vantaggio competitivo distinto in leadership di
costo, di differenziazione e di
focalizzazione. Tali strategie
possono anche essere facilmente adattabili alle aziende sanitarie e pubbliche in genere, ed
è ciò che si riscontra quando le
università pubblicano i risultati di una nuova sperimentazione o di un ciclo di ricerche.
Viceversa, quando il marketing

viene applicato al territorio
per valorizzarne i suoi punti di
forza aumenta al tempo stesso
la visibilità delle aziende del
territorio stesso, divenendo un
connubio formidabile per la
crescita di entrambi.
L’immagine del nostro territorio, nel tempo, è stata associata a uno o più prodotti (di
solito frutto della terra) o ad
una dimensione naturalistica
con l’obiettivo di trasmettere
un messaggio, una idea di territorio non solo affinché i potenziali usufruitori pensando
al territorio li associno a questi, ma anche per promuovere
i prodotti locali. Tale sinergia
è ideale per la crescita di tutto il
territorio, tuttavia senza un’attenta pianificazione di tutte le
fasi ogni sforzo verrebbe eliso
facilmente.
Anche gestire un marchio è impresa ardua, perché occorre trasmettere al consumatore un’idea che faccia da richiamo al
prodotto o ai prodotti (spesso

il marchio perde il legame con
il singolo prodotto per diventare un brand, ne è un esempio
Virgin).
Usualmente il primo richiamo
per il consumatore è di natura
pubblicitaria o allo slogan anche musicale del prodotto.
In medias res si analizza ogni
fattore, ogni variabile ed eventualità ma, ancor prima, occorre capacità imprenditoriale per
decidere le modalità di attuazione pianificandone i tempi.
Con uno sforzo comune in
ogni settore sia del territorio
che delle istituzioni market
oriented, si può restituire, al
primo, maggiore visibilità nutrendolo di nuovi valori e significati, ad esempio, esaltando il
senso di famiglia, di amicizia
anche con un velo di nostalgia
e malinconia in una sorta di
ricerca del tempo e dei luoghi
perduti o dimenticati (in contrapposizione con il progresso
tecnologico e le conoscenze
virtuali).
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ECCELLENZE
di Danilo Colacino

Nei mercati di nicchia, vive
l’antica sapienza artigiana
A Squillace la bottega di ceramiche Il Tornio rappresenta un autentico fiore
all’occhiello. Un luogo in cui si realizzano oggetti preziosi, lavorati a mano
e non seriali. Prodotti unici decorati con motivi che richiamano il periodo
ellenico e non solo ma comunque fatti nascere secondo metodi e procedure
antichissime, che nei secoli hanno reso l’antico borgo famoso in Europa

U

na regione come la Calabria, che spesso non riesce a valorizzare le proprie eccellenze, non è solo in grado di offrire
a turisti e visitatori bellezze naturalistiche mozzafiato e un clima ideale, ma anche realtà come
la bottega di ceramiche Il Tornio. Il riferimento
è a un fiore all’occhiello del tessuto produttivo
di Squillace Superiore e dell’intero entroterra
del Basso Ionio catanzarese. Un luogo in cui si

realizzano oggetti di nicchia, lavorati a mano e
non seriali, commissionati su ordinazione da intenditori e amatori che vogliono acquistarli per
se stessi o donarli a persone molto care. Prodotti
unici, decorati con motivi che richiamano il periodo ellenico ovvero al contrario raffigurano la
modernissima effigie della propria squadra del
cuore. In un caso o nell’altro si tratta di vere e
proprie chicche che i coniugi Claudio e Beatrice
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Panaia realizzano fin dall’ormai lontano 1985,
probabilmente assecondando una vocazione
professionale della famiglia d’origine.
L’elemento che differenzia un piatto (come
quelli con la riproduzione del celebre Uccello della Fortuna, il cui originale è conservato a
Sèvres in Francia), una suppellettile o uno svuota tasche realizzati da Il Tornio, è la tecnica usata
per crearlo. Si tratta del cosiddetto rivestimento
con l’ingobbio, o caolino, capace di formare una
patina avvolgente, poi disegnata e incisa, da cui
si ricava la decorazione definitiva una volta raschiata con un bisturi la parte superflua successivamente al raffreddamento di una cottura che
raggiunge i mille gradi centigradi. Un’eredità del
periodo bizantino, come peraltro certificato dal
prof. Guido Donatone che ne ha trovato numerosissime tracce nell’arte serica catanzarese. Gli
squillacesi hanno mutuato tale modo di operare,
portandolo avanti, fino al terremoto del 1783,
per oltre 200 anni. Due secoli in cui gli artigiani
48 - OC

si recavano nelle lussuose dimore dei casati nobiliari e delle famiglie più abbienti per commercializzare prodotti di assoluto valore, non certo
destinati all’uso comune.
Ecco perché alcuni di questi pezzi, autentiche
opere d’arte, sono adesso esposti nei più noti
musei italiani ed esteri come quello di Capodimonte a Napoli, l’Internazionale di Faenza, il
Civico di Rovereto, ma anche il British Museum
di Londra e il Metropolitan di New York. Ma
non è finita qui, perché nella bottega di Caludio Panaia e Beatrice Russomanno si trova pure
il tempo per fare didattica a decine di classi, di
scuole elementari e medie, che si recano nel loro “opificio delle meraviglie” da ogni parte della
Calabria. Piccoli studenti di Catanzaro, Reggio
e Lamezia Terme, così come di Mongrassano,
Oppido Mamertina, Mesoraca e Petilia Policastro, che arrivano a Squillace per apprendere i
rudimenti di un lavoro dal sapore antico, che al
giorno d’oggi potrebbe anche rappresentare uno
sbocco occupazionale. Ma solo per appassionati,
anzi artisti come Claudio e Beatrice. Senza contare che Panaia è stato anche capace di creare una
sorta di piccola filiera, d’intesa con i ristoratori
del luogo, per far pranzare i ragazzi in visita da
lui a prezzi assolutamente modici.
Sono particolari che apparentemente potrebbero lasciare stupiti, anche se basta entrare in questa casa della ceramica e non solo la cui insegna
reca la scritta: “Il Tornio, bottega d’arte. Terracotta, graffiato, maioliche”. Un laboratorio
che pur apparendo modernissimo riporta alle
tradizioni di un tempo passato. Usi che, come
premesso, Claudio, da sempre coadiuvato dalla moglie, ha voluto rispolverare per ripristinare
nell’epoca contemporanea un commercio per
cui si è caratterizzata l’intera area di Squillace.
Una zona che Panaia ama e cerca di valorizzare,
persino al di là della sua attività: «Vorrei contribuire - dice, dimostrando un attaccamento viscerale alla propria terra - alla riscoperta di una
cittadina come la mia. Un borgo che, soprattutto la sera, è capace di offrire uno scenario
incantevole. In Calabria potremmo vivere soltanto di turismo, magari sfruttando elementi di
attrattiva costituiti da produzioni come quelle
che realizziamo io e mia moglie. Ecco perché siamo contenti di ospitare ragazzi e bambini delle
elementari e delle medie che appaiono molto
interessati al nostro lavoro. Sarebbe assai gratificante se a qualcuno di loro, il maggior numero
possibile, venisse voglia di dedicarsi a un mestiere tanto antico. Un’arte che richiede passione e sacrificio, ma che regala delle soddisfazioni
immense. In conseguenza delle varie riforme
scolastiche, chi vuole assecondare l’inclinazio-

ne di creare tali oggetti - afferma ancora - può
scegliere di frequentare il Liceo Artistico in cui
si insegna a trattare varie materie fra cui l’argilla.
E se si diventa bravi, ovvero capaci di produrre
oggetti di alta qualità, i riconoscimenti, anche
di carattere economico, non tardano ad arrivare.
Non mi pare un aspetto marginale in un periodo nel quale un’occupazione stabile si è spesso
costretti a inventarsela. Ma io, come premesso,
ho una visione ancora più ampia. Mi piacerebbe
che si creasse un vero e proprio consorzio per valorizzare una località come la mia o decine di altre del grande comprensorio ionico e dell’intera
regione. Sarebbe però necessario mettere insieme tutte le componenti del sistema economico.
Parlo di ristoratori, albergatori, commercianti,
artigiani e di chiunque desideri accogliere gente proveniente da fuori. Turisti a cui non basta
più fare un viaggio classico. Si tratta di persone
che, evitando di spendere cifre astronomiche,
vogliono assaporare e conoscere ogni prodotto
di una determinata realtà, compresi oggetti artistici come quelli realizzati dal sottoscritto».

Il Tornio, che
potremmo definire
una sorta di casa
dell’arte, è la bottega artigiana di
Claudio Panaia e
della moglie Beatrice Russomanno,
situata alla fine di
un suggestivo viale
alberato nel cuore di
Squillace Superiore.
Al suo interno si dà
nuova forma alla ceramica, rendendo ogni oggetto prodotto un
pezzo raro, attraverso una tecnica particolare e antica, retaggio della cultura bizantina, che gli stessi due artisti hanno affinato
negli studi effettuati poco meno di 30 anni
fa all’Istituto d’Arte della località d’origine
in cui tuttora vivono e svolgono il loro affascinante mestiere. Attività da cui Claudio
è talmente assorbito da spendersi anche in
qualità di rappresentante degli artigiani in
Comune in un centro che peraltro fa parte
delle 33 Città italiane della Ceramica. Associazione con la quale ha partecipato a una
serie di rassegne ed esposizioni di assoluto
prestigio, visitate fra gli altri delle massime
cariche del panorama istituzionale italiano.
I suoi pezzi, tanto per citare qualche esempio, sono così ambiti da essere custoditi nei
Musei Vaticani, essendo stati donati a Beato
Giovanni Paolo II nell’anno del Giubileo in
cui era Sommo Pontefice, o da venire commissionati dal Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel periodo
in cui era Capo dello Stato. Soprattutto per
quanto riguarda il dono fatto a Sua Santità, esattamente 13 anni orsono, la gioia
di Claudio e Beatrice ha raggiunto l’apice
in considerazione del fatto che la coppia è
stata da sempre affascinata dalla figura di
questo indimenticato Papa. Basti pensare a
un aneddoto della loro vita - nel caso di specie un episodio fondamentale dell’esistenza
di entrambi - che la dice lunga sull’ammirazione - trasformatasi in devozione dopo la
sua morte - nutrita nei confronti del Vicario
di Cristo di origine polacca, relativo all’ultimo figlio di Claudio e Beatrice chiamato
Karol. Il bimbo, di appena 16 mesi, è il secondo “omaggio” (il più bello, di sicuro) che
la famiglia Panaia ha voluto fare a uno dei
più amati pontefici della storia della Chiesa
cattolica.
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ARTIGIANATO
di Gianluigi Mardente

Amedeo passa
e grida “gelati”
La storia “piccola” ma significativa di una
famiglia di gelatai che negli anni ha saputo non
solo conservarsi ma crescere, reinventandosi
continuamente arrivando addiruttura a brevettare
un sistema di distribuzione a domicilio del prodotto

“I

l carretto passava e
quell’uomo
gridava
gelati”. Cantava così
un commovente Battisti in
una canzone che ha dipinto il
re della musica italiana e che,
di fatto, griffa un momento
storico-sociale del nostro Paese. Quando Battisti cantava,
Amedeo, gelateria sorta nel
1972 in via Daniele, c’era già.
Entrambi, forse senza saperlo, scrivevano la storia. Oggi
Obiettivo Calabria ha il piacere
di raccontarvi quella di Amedeo, quella gelateria che oggi
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ha ripreso quel “carretto” e fa
gridare al gelato. Un’Ape, tutta
colorata e divertente, fa il giro
dei quartieri e diffonde sapore e
sorrisi. Il carretto è tornato, più
giovane e più vecchio di prima.
Amedeo oggi è “marchio itinerante” che raffredda i palati
e scalda i cuori. Ma prima del
ritorno del carretto tanta acqua
sotto i ponti è passata.
Nel 1972 Amedeo era solo un
nome, anzi il nome, del signor
Procopio, gelataio che con
un lavoro di qualità provava
a prendere i catanzaresi per la

gola. Gusti tutti artigianali,
servizio ottimo e gentile perchè
il cliente è padrone a casa tua
e nel gelato deve trovare gusto
e sorriso. Amedeo rimane un
nome ma diventa un marchio
che si affibbia al gelato come
fosse la sua targa. Per 29 anni
via Daniele è l’epicentro del
gelato e nei suoi gusti Amedeo,
padre e gelateria, cresce tre figli: Francesco, Anna e Ivan. I
tre seguono le regole fondamentali del marchio di fabbrica. «Nostro padre - ci dice
Francesco - ci ha sempre fatto
capire che la rigidità su alcune
regole è fondamentale. Mai abbassare la qualità del prodotto e
seguire quelli che oggi, grazie a
lui, sono diventati i punti cardine della nostra attività: offerta e servizio. Sul prodotto mio
padre era poco migliorabile e
allora io e miei fratelli abbiamo puntato ad altro per continuare a crescere. Oggi Amedeo
non è solo gelateria ma anche
punto di incontro per colazione, caffè, granite, pranzo, aperitivo e cena. Abbiamo ampliato l’offerta mantenendo forte il

principio dell’ottima qualità.
Se il cliente non rimane contento, non torna». Ma offerta e
servizio- che fanno la differenza - non sono bastati per Amedeo, che nel 2001 ha deciso di
occupare il cuore della città.
«Ci siamo trasferiti su Corso
Mazzini - prosegue Francesco
- perchè volevamo diventare
anche un punto di incontro,
un punto di riferimento. Il nostro locale è a target familiare e
sposa benissimo le esigenze dei
grandi e dei bambini. Basta osservarlo nei suoi colori per capire che vuole essere un posto
che regala relax e svago. Oggi
offriamo un servizio completo,
operativi a 360° da mattina a
sera, abbracciando Catanzaro e
i nostri concittadini in tutte le
loro esigenze».
Amedeo e Catanzaro, Amedeo
e la continua evoluzione. È qui
il cuore pulsante di un’azienda
che oggi, in piena crisi, funziona e lega il business al sociale.
Amedeo sposa tutte le iniziative istituzionali e private che
provano a lanciare il centro storico; Amedeo scende in piazza;
Amedeo riprende il carretto;
Amedeo va a trovare i bimbi malati. Si, i bimbi malati.
Dopo una prima visita all’Ospedale Ciaccio, per i bambini
del reparto di oncologia, i medici hanno chiesto ad Amedeo
di tornare tutti i giorni perchè
quel gelato regala aggregazione, sorrisi, distensione. Non
guarisce (forse) ma aiuta. E
allora Amedeo prende la sua
Ape colorata con i suoi gusti
e ogni giorno, alle ore 11.30,
presidia il Ciaccio. Ed è una
presenza che non conta costi
e non conta guadagni ma rappresenta un aspetto sociale e
solidale che un’azienda che dà
da lavorare a 10 famiglie sente
il dovere di permettersi. «L’ape
che fa il giro dei quartieri - dice
Francesco - riprende un’idea
imprenditoriale voluta da me
e dai miei fratelli. Seguiamo il

concetto del marchio itinerante, andiamo noi dai clienti per
far conoscere la qualità, i servizi, l’offerta: le tre peculiarità
di cui parlavamo prima e che
qualcuno, per svariati motivi,
ancora non conosce».
Tecnica organizzativa, continuità del lavoro, evoluzione di
idee. Amedeo oggi è un puzzle
di risorse che creano un quadro vincente. Il carretto che
grida gelati arriva «nel momento giusto, quando magari
la gente non può o non vuole
spostarsi». All’Ape nei quartieri Amedeo ha legato anche
un altro sensazionale brevetto:
il gelato espresso. Il concetto
segue quello della macchinette da caffè in diverse case e soprattutto uffici. Una cialda con
una macchinetta in comodato
d’uso che in autonomia, dopo
l’inserimento di latte e cialda, fa venire fuori il gelato nei
diversi gusti. E non certo un
gelato “normale”, ma il gelato
di Amedeo. Così, oggi, diversi
stabilimenti balneari si trovano la macchina del gelato di
Amedeo e nel loro bar offrono
un buonissimo gelato artigianale senza aver “sprecato” un

minuto per prepararlo. E allora ecco che si spiegano tante
cose: la tradizione della qualità
si lega alle innovazioni ed evoluzioni di marketing. Amedeo
è cresciuto senza cambiare
mai: questo è stato il senso di
un nome divenuto marchio.
La passione di un padre per la
propria professione, con la sua
qualità e le sue regole, si è miscelata benissimo con lo sviluppo innovativo ed emozionale
di tre figli che hanno scelto di
credere nel centro storico di
Catanzaro per dare appuntamento e diventare punto di
riferimento. Ma hanno scelto
anche di andare dai clienti a
gridare gelato. Hanno scelto
di regalare un sorriso a chi sta
soffrendo. Hanno scelto di
pensare a qualcosa per cavalcare la crisi. Hanno scelto Catanzaro e hanno scelto di “sposare
tutte le iniziative che la città
promuove”. Loro hanno scelto
così e allora forse non è un caso
che il giorno di San Vitaliano,
quando in molti erano chiusi,
Amedeo era pieno alle 19 e anche alle 24. In Ape, sul Corso
e in espresso: Amedeo è dal 72
che grida... “gelati”.
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POLITOLOGIA
a cura della Segreteria della SDL

A scuola
di liberalismo
Come ogni anno la Camera di commercio
ha sostenuto l’importante iniziativa della
Fondazione Scoppa. Consegnati i premi intitolati
a Ludwig von Mises e a una visione della società
che ha saputo resistere ai secoli e ai cambiamenti

I

l country pub “L’Orso
Cattivo” di Settingiano,
ha ospitato la cerimonia di
chiusura della Scuola di Liberalismo “Ludwig von Mises”
2013 - V edizione di Catanzaro. La serata è stata condotta da
Maurizio Bonanno e Rossella
Galati e arricchita da pregevoli intepretazioni musicali del
duo “Gafade”: Daniele Tommaso Mellace, baritono, e Toni
Samà, chitarra.
La cerimonia è stata aperta dalla proiezione del cortometraggio della storia dell’edizione
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2013 della medesima Scuola,
alla quale sono intervenuti i
maggiori studiosi del pensiero
liberale e docenti di molte università italiane nonché esponenti di punta della cultura e
del giornalismo italiano. Attraverso immagini e musica, che
hanno destato grande emozione tra il pubblico, la narrazione ha ripercorso tutte le tappe
della Scuola, ricordando la
conferenza stampa di presentazione del 18 gennaio 2013, e i
momenti salienti dei seminari,
svolti presso la sala convegni

della Camera di Commercio
e la facoltà di giurisprudenza
dell’Università Magna Graecia
di Catanzaro, ad iniziare dalla
lectio magistralis, tenuta il 25
gennaio 2013 dal prof. Lorenzo Infantino, su “Il liberalismo
come cooperazione sociale”,
sino alla tavola rotonda conclusiva del 31 marzo 2013.
Dopo la proiezione, la serata
è entrata nel vivo con la proclamazione dei vincitori, che
hanno superato con profitto le
prove di verifica e realizzato le
migliori tesine sugli argomenti
proposti, e l’assegnazione delle
tre borse di studio, del valore
rispettivamente di 1.000, 750
e 500 euro, messe in palio dalla Camera di Commercio di
Catanzaro. Il primo premio,
consegnato da Paolo Abramo,
presidente dalla Camera di
Commercio di Catanzaro, è
stato assegnato a Daniela Larussa per un elaborato ben articolato e strutturato sulla limitazione del potere pubblico e
sui compiti dello Stato, che ha
trattato con apprezzabile respiro teorico e in modo coerente

con la teoria liberale e con gli
insegnamenti della Scuola di
Liberalismo. Il secondo premio, consegnato da Antonio
Viscomi, ordinario dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, è stato
assegnato a Rosaria Mastroianni Ianni, che ha analizzato
l’irrisolto, e sempre dibattuto,
problema della limitazione del
potere e del ruolo dello Stato,
che ha analizzato con buona
padronanza, utilizzando gli
strumenti teorici apprestati
dai maggiori pensatori liberali. Il terzo premio, consegnato
da Lorenzo Infantino, ordinario della Luiss Guido Carli di
Roma e direttore scientifico
della Scuola di Liberalismo, è
stato infine assegnato a Maria
Rosa Chiara Mercatante per un
apprezzabile lavoro con il quale
ha esaminato il problema dello
Stato e i suoi compiti nell’ambito del sistema di principi del
liberalismo classico, cercando
di coglierne la complessità e i
possibili risvolti risolutivi.
Nel corso della serata, sono
stati anche assegnati alcuni
speciali riconoscimenti. In particolare, Sandro Scoppa, presidente della Fondazione “Vincenzo Scoppa”, ha consegnato

un riconoscimento speciale per
le loro eccellenti missioni imprenditoriali e il sostegno dato
all’iniziativa a Salvatore Senatore per la Senatore Vini e
all’Orso Cattivo; Piero Funaro,
per il Lions Club Medio Jonio,
a sua volta, ha consegnato un
riconoscimento speciale del
medesimo club service a Rosalba Paletta, per aver pienamente
interpretato i principi ispiratori della Scuola di Liberalismo
”Ludwig von Mises” di Catanzaro e i valori lionistici. Alla
cerimonia ha fatto da cornice
un folto e attento pubblico, anche rappresentato da numerosi
allievi della Scuola, che hanno
così condiviso il suo dipanarsi
sino all’epilogo naturale.
Come per le passate edizioni,
gli allievi migliori tra quelli che
hanno partecipato ai seminari saranno segnalati al Mises
Institute di Auburn (Alabama
- USA), all’Institute of Economic Studies di Parigi e all’Université d’été de la nouvelle économie di Aix-en-Provence per
inviati ai loro seminari estivi.
Con la cerimonia di premiazione, la Scuola di Liberalismo “Ludwig von Mises” ha
chiuso il suo percorso annuale,
consolidando la sua presenza e

confermandosi come l’impresa
culturale che presta un servizio
volto a soddisfare un bisogno
di sapere e una domanda di
conoscenza del liberalismo in
larga misura insoddisfatti. La
stessa è un corso di formazione politica, di alto valore e di
fondamentale importanza, il
cui progetto culturale affonda
le proprie radici nel territorio
del liberalismo classico, che è
incentrato sull’istituzionalizzazione della libertà individuale
di scelta, conseguita tramite la
limitazione e il controllo del
potere politico.
La Scuola di Liberalismo
“Ludwig von Mises” 2013 di
Catanzaro è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo
Scoppa e dalla rivista Liber@
mente, in collaborazione con
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche
e Sociali, la Camera di Commercio di Catanzaro, l’Unipol
Banca, la Fondazione Hayek
Italia, il Lions Club Medio Jonio, la Pedagogical University
of Cracow, il Comune di Cortale, il Tea Party Italia, la Fondazione Stella Onlus e la Senatore Vini.
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CULTURA
di Rosalba Paletta

“Dans la peau
de Aznavour”
Ideato e portato in scena da Frédéric Lachkar, lo
spettacolo musicale grazie all’Alliance Française
ha regalato alla città dei Tre Colli una prima
internazionale di grande piacevolezza, nata
dall’amore per un interprete di tutti i tempi

L’

Alliance Francaise di
Catanzaro, presieduta dalla professoressa
Fernanda Tassoni, ha regalato
lo scorso mese di maggio alla
Città uno spettacolo di grande
spessore, ospitando all’Auditorium Casalinuovo una performance interamente ispirata e
dedicata a Charles Aznavour.
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Ideato e portato in scena da
un intenso Frédéric Lachkar,
lo spettacolo musicale realizzato con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune - retto dal dottore
Sinibaldo Esposito -, ha avuto il merito di accogliere nella
Città dei Tre Colli una prima
internazionale di grande piace-

volezza, nata dall’amore per un
interprete di tutti i tempi come
Aznavour, e da una selezionata
antologia dei suoi brani più celebri.
Brani che, al fascino romantico
della melodia e dei testi, hanno unito la presenza scenica
intensa e vibrante di Lachkar:
“istrione”, proprio come il suo
maestro ideale, accompagnato
sul palcoscenico da Pino Iodice
alla chitarra; Primiano Di Biase al pianoforte e fisarmonica;
Gigi Saletta al contrabbasso e
Lorenzo Gentile alla batteria.
A rendere ancora più importante la serata la presenza del
Console Generale di Francia
a Napoli, monsieur Christian
Thimonier, che nel pomeriggio era stato ricevuto nelle
rispettive sedi istituzionali cittadine dalle principali autorità
locali, quali: il Governatore
Giuseppe Scopelliti; il Vice-

Sindaco, Sinibaldo Esposito;
il commissario straordinario
della Provincia di Catanzaro,
Wanda Ferro; il prefetto Antonio Reppucci; il presidente della Camera di Commercio, Paolo Abramo. Era presente alla
prima teatrale anche madame
Claudine Boudre-Millot, Attachée de coopération éducative
presso l’Ambasciata di Francia
a Roma.
Al centro dell’interpretazione
di Lachkar le più belle canzoni
dell’intramontabile “istrione”,
che nel corso della sua lunga
carriera ha scritto oltre 1000
brani, tradotti in diverse lingue. Particolarmente toccante
l’interpretazione de “La Madre”, portata in scena con un
intenso dialogo in grado di far
vibrare le più corde più profonde dell’animo, come hanno dimostrato gli applausi tributati.
Particolarmente orgogliosa di
poter offrire alla Città una così
qualificata e straordinaria occasione culturale, la presidente
dell’Alliance Francaise, professoressa Tassoni, che a margine dell’evento ha affermato:
“Ringrazio profondamente il
pubblico ed i nostri ospiti, in
particolare il Console Generale
di Francia a Napoli, monsieur
Thimonier. È un onore per noi
accogliere la massima autorità
di Francia nel nostro Paese, e
lo è ancor di più in una serata
come questa, in cui il lavoro e
l’impegno di Alliance Francaise, che si articola con costanza
e passione nel tempo, trova un
suo culmine grazie alla presenza di un pubblico numeroso e
attento, e di personalità istituzionali e artistiche di alto
livello. Simili occasioni contribuiscono ad accrescere la conoscenza della cultura francese
nel mondo e ci aiutano a riflettere più a fondo sul valore della
diversità, che è sempre ricchezza, per ciascuno di noi e per
l’intera collettività. Un grazie
anche a madame Boudre-Mil-

lot, per la sua presenza. E ancora voglio ringraziare - ha proseguito la professoressa Tassoni
- lo straordinario artista che
questa sera ci ha fatto riassaporare il gusto della lingua e della
cultura francese, emozionandoci attraverso la rievocazione
di uno dei più grandi interpreti
di tutti i tempi: Aznavour. Con
Lachkar coltiviamo da tempo questo progetto, che finalmente approda sulla scena per
noi, anche grazie alla fattiva
collaborazione dell’assessore
comunale alla Cultura, dotto-

re Esposito, che ha disposto la
disponibilità di una location
prestigiosa come l’Auditorium
Casalinuovo. Lachkar ha ripercorso in anteprima mondiale
per il pubblico catanzarese la
straordinaria discografia di
Charles Aznavour, unendo
doti attoriali e interpretative
di forte impatto: di questo gli
siamo davvero grati. L’appuntamento è per la prossima occasione che da subito cominceremo a programmare, nel segno
di un ininterrotto amore per la
cultura francese”.
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ATTIVITÀ CAMERALI
Congratulazioni del Presidente
Abramo a Floriano Noto per il
premio “La Calabria nel Mondo”
iene appresa con orgoglio e soddisfazione
V
dal Presidente della Camera di Commercio
di Catanzaro, Paolo Abramo, la notizia dell’av-

Abramo si congratula con Mauri
per la conferma alla Presidenza
del CNA provinciale
uguri di buon lavoro e congratulazioni
“A
al neo-confermato Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della

PMI di Catanzaro (C.N.A.), Antonio Mauri”. Lo
afferma il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, all’indomani
della rielezione del Vice-Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Antonio Mauri, alla guida del CNA provinciale. «All’amico
ed al rappresentante del mondo datoriale - ha
aggiunto Abramo -, che è anche membro del
Consiglio camerale, auguro di poter continuare a svolgere con successo e soddisfazione, alla luce della rinnovata fiducia manifestatagli in
seno all’associazione di appartenenza, il ruolo
di responsabilità che gli è stato affidato a supporto delle imprese, come già ha saputo fare in
passato, confermando forte senso di appartenenza e di rappresentanza, nella continuità, ma
anche nell’innovazione». «Il momento delicato
che attraversa il Paese - ha concluso Abramo - ,
e segnatamente il nostro territorio, richiede attenzioni e impegno particolari, che sono certo
Mauri saprà mettere a disposizione, come pure
stimolare fra i suoi associati. Ancora auguri per
un buono e proficuo lavoro!».
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venuta consegna del prestigioso Premio “La
Calabria nel Mondo”, all’ingegnere Floriano
Noto dalle mani del Vice-Ministro allo Sviluppo
Economico, avvocato Antonio Catricalà. La Cerimonia di conferimento dell’importante riconoscimento, consistente in un’opera realizzata dal
maestro orafo Gerardo Sacco - ancora una volta
un calabrese illustre -, si è svolta a Roma nella
Sala della Protomoteca del Campidoglio, alla
presenza delle massime autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui i Presidenti del Senato e
della Camera, i Governatori delle Regioni Lazio
e Calabria ed il Sindaco di Roma. “La premiazione di un manager di successo come Floriano
Noto rappresenta un importante riconoscimento
per la nostra terra e per la qualità del fare impresa al suo interno. Mi dichiaro - ha commentato il
presidente Abramo - particolarmente soddisfatto per il fatto che negli ultimi tempi sempre di più
si legga e si apprenda di situazioni di alto prestigio che vedono protagonisti conterranei particolarmente meritevoli e, come nello specifico caso,
imprenditori nostrani in grado di spiccare e di-

stinguersi a livello nazionale, a riprova della vivacità e competenza che riusciamo ad esprimere
nonostante gli atavici ritardi e le gravi carenze
infrastrutturali che ancora permangono al Sud”.
«Questo vuol dire - ha proseguito il Presidente
Abramo - che stiamo crescendo, nella consapevolezza di dover offrire il meglio di noi per superare questa fase. È stata e continua ad essere una
strada in salita, quella della crescita economica,
sociale e culturale del nostro territorio, ma stiamo dimostrando una straordinaria caparbietà e
determinazione per uscire dal tunnel e occasioni
come questa ne sono una prova che rafforza la
motivazione a perseverare». «Non solo all’amico Floriano - ha concluso Abramo -, ma anche
all’imprenditore Noto, vanno le mie più affettuose e sincere congratulazioni, unitamente ad una
profonda e sentita sollecitazione, perché continui a crescere, e con lui l’intero territorio».

I l P residente A b ramo sal u ta
il Prefetto Reppucci: “Auguri
di buon lavoro e grazie per il
solido riferimento che ha saputo
rappresentare”
aluto a malincuore l’uomo delle Istitu“S
zioni ed il servitore dello Stato che, nella persona di S.E. Antonio Reppucci, lascerà a

breve la Città di Catanzaro per quella che sarà
la sua nuova sede umbra, esprimendogli pubblicamente, come in diverse occasioni mi è ca-

pitato di fare privatamente, tutta la mia stima e
riconoscenza per quanto fatto e soprattutto per
come ha condotto il suo operato in questi anni
trascorsi nel nostro territorio”. Così il presidente
della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, esprime il suo saluto di commiato al
prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, in procinto di essere trasferito per lo svolgimento delle
sue funzioni a Perugia. «Nel congratularmi con
il Prefetto Reppucci e nell’augurargli buon lavoro, mi permetto di rivolgere anche un affettuoso
saluto alla persona che negli anni e attraverso
le numerose e importanti esperienze condivise,
ho avuto modo di apprezzare pure come amico.
Dico questo - precisa il presidente Abramo - senza voler venir meno al rispetto reverenziale che
si deve all’Istituzione, ma volendo sottolineare il
valore aggiunto che, nel rapporto con il prefetto
Reppucci, si è concretizzato in una forte sintonia e comunanza di
visioni. Vorrei anche
aggiungere che l’uomo
Reppucci, come attestano i numerosi e meritatissimi messaggi di
stima e di saluto di cui
tutti abbiamo letto in
questi giorni, ha avuto
la capacità di costruire
un rapporto fortissimo
con il territorio, con
la cittadinanza, con
le associazioni, oltre
che ovviamente con
le Istituzioni locali: un
modo, il suo, di interpretare la presenza
dello Stato sul territorio
sempre caratterizzato
da franchezza e immediatezza, capace
di essere punto di riferimento immancabile in ogni situazione, di difficoltà, come
di soddisfazione. Nella certezza che saprà far
apprezzare le sue doti istituzionali e personali
anche nel territorio di Perugia che si appresta ad
accoglierlo - ha concluso Abramo - posso dire
con altrettanta sicurezza che questo nostro territorio non dimenticherà la solida presenza, torno
a dire istituzionale ed umana, che in un momento
di grosse difficoltà per il mondo economico e per
le famiglie, e di mutamenti sociali planetari, egli
ha saputo far sentire. Chiudo rivolgendo al prefetto Reppucci un sincero augurio di buon lavoro
ed un sentitissimo grazie per la dedizione con la
quale ha operato nel nostro territorio».
OC - 57

NEWS
Accordo raggiunto tra
governo e mondo dell’editoria

e, a ragione, lo constata ora nel presente. Per il
futuro che è dietro l’angolo, siamo già al lavoro.

l tentativo è quello di arginare la crisi e trovare
Iditoria
soluzioni per la ripresa. Per la prima volta l’elocale online ottiene un riconoscimento

Approvata la legge
sulla Pet Therapy

come categoria autonoma e produttiva. L’intesa
è stata trovata e, dopo due mesi fitti di incontri
e tanta concertazione, Anso è soddisfatta per i
primi risultati raggiunti. Il governo e il mondo
editoriale si sono incontrati a metà strada accogliendo le istanze dei vari attori della filiera.
In particolare, e per la prima volta, l’editoria
online non viene considerata come un’appendice o un prolungamento di altri media mainstream, o come un’espressione di seconda classe:
da oggi qualcosa è cambiato. Si viaggia e si
ragiona in first class. L’online è l’online, senza
distinzioni e sottocategorie. “Anso riconosce e
apprezza - dichiara il presidente Liberati - l’impegno dell’attuale governo e del Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria del sottosegretario Legnini con i quali abbiamo potuto aprire
un confronto continuo e costruttivo, presentando le istanze dei nostri associati, che sono poi
le istanze degli editori online tutti. I soci Anso
sono imprenditori che da tempo editano le proprie testate giornalistiche online, molti da più di
un decennio. Non si tratta quindi né di start-up
né di ultimi arrivati nel mondo dell’editoria digitale e Anso, come prima associazione nata
per rappresentarli, è stata al loro fianco.” Come
dichiarato dallo stesso sottosegretario Legnini si
tratta di un’intesa importante che coinvolge, per
la prima volta, l’intera filiera dell’editoria italiana: produzione news, pubblicazione (stampa e
online), distribuzione e vendita. L’accordo segue
la risoluzione parlamentare approvata il primo
agosto scorso dalla commissione Affari costituzionali del Senato e costituirà la base per un
prossimo intervento normativo” [anche il testo
dell’intesa è pubblicato sul blog Giovannilegnini.it]. È la prima volta che in un atto ufficiale del
governo sono state accolte in toto le istanze presentate da Anso: mesi di lavoro e di presenza
dell’Associazione ai tavoli di concertazione e
alle audizioni istituzionali di comparto cominciano a dare i risultati auspicati. L’informazione
locale online, e l’online in generale, non sono
più percepite dalle istituzioni o dagli altri attori
del settore come sottocategorie, prodotti editoriali meno importanti. Anzi, ci si è resi conto,
mettendolo nero su bianco, che sono il futuro
dell’informazione. E, infatti, sono innumerevoli
le realtà che dai media tradizionali sono migrate anche verso l’online. Ora Internet e i mezzi digitali rappresentano la prima classe. Anso - che
è nata per il digitale - lo prospettava nel passato
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ll’indomani dell’approvazione in Consiglio
A
Regionale della Legge sulla Pet Therapy,
esprime la sua grande soddisfazione ed il suo

plauso l’Associazione Equipariamo di Catanzaro, fondata da Aldo Tassoni e oggi presieduta da
Elio Tassoni, impegnata da anni nella sperimentazione sul campo di metodologie terapeutiche
con gli animali per bambini autistici. La legge
promossa dal dott. Claudio Parente e approvata
dalla massima assise calabrese, fa entrare la nostra regione nella lista delle poche, in tutto il Paese, all’avanguardia per la possibilità di praticare
tale metodo terapeutico nella cura dell’autismo
ed altre similari patologie.
«Desideriamo rivolgere il nostro più sentito plauso al Consigliere Regionale Claudio Parente, che
con questa scelta apre anche per la nostra regione e per le tante famiglie calabresi coinvolte
nell’esperienza dell’autismo, un nuovo percorso
di fiducia e di cooperazione. Quando iniziammo questa strada, cinque anni fa - spiegano i
fondatori di Equipariamo - non avevamo idea di
dove ci avrebbe condotti; sentivamo tutto il peso
della solitudine, se pure sostenuti dalla speranza
e dal desiderio di contribuire con tutte le nostre
forze a costruire un presente ed un futuro migliore per i nostri figli. Per questo - spiegano - venne
fondata l’Associazione Equipariamo ed iniziò
per noi quel faticoso, ma avvincente percorso
che oggi, a cinque anni di distanza, ci fa essere
fieri della strada intrapresa. Non sono mancati i
disagi e le difficoltà, e solo la sensibilità e lungimiranza di Enti come la Camera di Commercio
di Catanzaro, presieduta da Paolo Abramo, ha
permesso all’Associazione di superare momenti bui». «Dal 2009 - proseguono i fondatori di
Equipariamo - abbiamo iniziato a preparare il
nostro staff alla Terapia Assistita con gli animali
con l’ausilio di prestigiose Università e strutture
preposte; incoraggiati dai grossi risultati ottenuti con i nostri bambini, periodicamente i nostri
operatori vengono aggiornati sulle metodologie
e, sin dal 2011, con l’avvio di un solido rapporto
anche di profonda amicizia con Rupert Isaacson, il suo “horse boy method” è entrato nella
pratica di Equipariamo. L’esperienza acquista
- spiegano ancora i fondatori dell’associazione
Equipariamo -, ha fatto sì che l’utenza intorno
a noi crescesse, e fin dal 2009 sono circa 48 gli
utenti che frequentano stabilmente il nostro centro, trovando un riferimento certo, familiare ma
allo stesso tempo altamente specializzato, come

pure impegnato - per quanto possibile - per non
far pesare a livello economico le diverse sedute.
Siamo partner di associazioni nazionali come
Equitabile e Fise, e nel settembre 2012 abbiamo iniziato un percorso di presentazione in altre
realtà nazionali del Centro-Nord Italia del metodo terapeutico da noi praticato, riscuotendo
un grande successo. Da sempre partecipiamo
all’accreditata Fiera Cavalli di Verona, e fin dal
2011 vi partecipiamo su invito dell’Istituto Superiore della Sanità, e precisamente del suo Centro
di referenza per le Terapie Assistite». «L’associazione Equipariamo - affermano infine i fondatori
- prosegue il suo percorso, avendo in programma anche il trasferimento in una nuova e più
idonea sede, per offrire un servizio sempre più
innovativo e qualificato ai suoi piccoli e grandi
pazienti. Sapere di operare oggi in una Regione che ha offerto un riconoscimento legislativo
alla Pet Therapy è un grande stimolo per noi, per
le nostre famiglie, ed un passo avanti di grande
civiltà e sensibilità istituzionale per la Calabria,
di cui ancora ringraziamo il Consiglio Regionale
tutto e, in particolare, il promotore della legge,
Claudio Parente. A lui il nostro augurio di buon
lavoro, sperando che il futuro possa offrire spazi d’incontro e collaborazione, nell’ottica di una
preziosa sinergia fra istituzioni e cittadini per
lungo tempo attesa e oggi, forse, finalmente possibile da costruire».
Attività di LameziaEuropa
a società LameziaEuropa e il Comune hanno
Lall’istruttoria
presentato la documentazione per accedere
finale del Ministero dello Sviluppo

Economico riguardante i progetti infrastrutturali
finanziabili con le risorse disponibili e derivanti
dalle rimodulazioni dei Patti Territoriali. Il progetto, presentato da LameziaEuropa prevede
i lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico degli immobili ex Sir, palazzina uffici e portineria, attualmente di proprietà
della Lameziaeuropa Spa, per la realizzazione
del Centro Servizi Polifunzionale per le Imprese
del l’Area del Patto Territoriale Lametino. L’intervento è interamente finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico con 1,4 milioni rimodulati dal Patto Territoriale Lametino.
«A nome della Lameziaeuropa - hanno detto il
presidente Marcello Gaglioti ed il dirigente Tullio
Rispoli – ringraziamo per la fattiva collaborazione l’Amministrazione Comunale ed i dirigenti
Salvatore Orlando, Biagio d’Ambrosio, Cesare
Pelaia, Andrea Iovene e Manuel Pulella responsabile unico del procedimento ed il vicepresidente della società Daniela Tolomeo. Nella scheda

tecnica, realizzata con il coordinamento di
Salvatore Orlando e con il supporto dei borsisti
dell’Urban Center Fabrizio Ambrosio e Rosamaria Albanese, sono stati illustrati gli elementi caratterizzanti dell’intervento”. Dalla Lameziaeuropa Spa fanno sapere di aver “già promosso
una manifestazione d’interesse finalizzata all’
utilizzazione degli spazi operativi allocati nel
realizzando Centro Servizi Polifunzionale per
le Imprese” e che “hanno già comunicato il loro
interesse ad utilizzare gli spazi per le proprie attività istituzionali e societarie 21 soggetti tra Enti,
Associazioni di Categoria, Forze sociali, società
operanti sul territorio tra cui: Camera di Commercio di Catanzaro, Confindustria Catanzaro,
Unioncamere Calabria, Coordinamento Patti
Calabresi, Confagricoltura Calabria, ConfProfessioni Calabria, Confesercenti Calabria, Cna
Catanzaro, Camera del Lavoro Cgil CatanzaroLamezia, Ente Scuola per le industrie Edilizia e
Affini delle province di Catanzaro, Crotone e
Vibo Valentia, Consorzio Matelios, Centro Sviluppo Materiali Spa di Roma. In particolare aggiungono - sono stati già richiesti da società
specializzate gli spazi riguardanti lo sviluppo di
attività formative ed espositive, per i servizi tecnologici e legati alla multimedialità».
Il Ministero dello Sviluppo Economico, per gli
interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle rimodulazioni dei Patti Territoriali ha previsto
che gli immobili siano di proprietà pubblica e
pertanto il Comune dovrebbe acquisire (non
prima della deliberazione da parte del consiglio
comunale) degli immobili e le aree di pertinenza
fino ad ora di proprietà della LameziaEuropa.
Dalla Lamezia Europa pensano che, seguendo
tale tabella di marcia, si potrebbe andare a gara
d’appalto per «i primi mesi del 2014. L’obiettivo
- aggiungono - è di completare l’intervento ed
avviare le attività del Centro entro il 20 dicembre
2014 ovvero a 14 anni dall’acquisizione delle
aree dalla Sir”. Per Marcello Gaglioti e Tullio
Rispoli “dopo diversi anni di confronto a livello
nazionale, grazie al lavoro sviluppato dal MISE
in questo ultimo anno di attività sotto la guida del
direttore generale Carlo Sappino e del dirigente
Antonio Martini, si ha la possibilità di utilizzare concretamente parte delle risorse finanziarie
richieste attraverso le rimodulazioni rivenienti
da rinunce e revoche e ciò è stato reso possibile
anche grazie alla costante attività di stimolo legislativo e supporto operativo svolta da Anpaca,
nel periodo 2011 - 2012, sotto la presidenza di
Doris Lo Moro ed il coordinamento del segretario Michele Giannattasio. Riteniamo - dicono tale infrastruttura utile per lo sviluppo del nostro
territorio in quanto coinvolge tutti i soggetti beneficiari e promotori del Patto».
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COMPONENTI GIUNTA E
CONSIGLIO CAMERALE

SEDI CAMERALI

PAOLO ABRAMO
Presidente - Industria

SEDE CENTRALE

ANTONIO MAURI
Vice Presidente - Artigianato

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

DANIELA CARROZZA
Consigliere - Commercio

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

DANIELE MARIA CIRANNI
Consigliere - Organizzazioni sindacali
LUIGI COSTA
Consigliere - Consumatori
PIETRO GAGLIARDI
Consigliere - Servizi alle imprese

SEDE DECENTRATA
Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme
Tel. 0968.464601
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00

GIUSEPPE GIGLIO
Consigliere - Commercio
ANTONIO GREGORIANO
Consigliere - Turismo

UFFICI SEDE CENTRALE

DARIO LAMANNA
Componente Giunta - Industria

Presidenza
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

AGOSTINO LONETTI
Consigliere - Commercio

Segreteria Generale
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

MARIO MAIORANA
Consigliere - Agricoltura

Vice Segretario Generale
tel. 0961.888256

RAFFAELE MOSTACCIOLI
Consigliere - Artigianato

Gestione provvedimenti
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

Affari generali
tel. 0961.888225/219

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

Bilancio e contabilità
tel. 0961.888231

GIUSEPPE PELLEGRINO
Consigliere - Cooperazione

Gestione economica del personale
tel. 0961.888226

DANIELE ROSSI
Consigliere - Industria

Tributi
tel. 0961.888279/233

ROLANDO SALVATORI
Consigliere - Artigianato

Provveditorato
tel./fax 0961.888239

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

Ufficio Legale
tel. 0961.888253

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

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

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio
ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA
Presidente
MARINA AMATO
MARIO ANTONINI
SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara
VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

Statistica, Studi, prezzi e tariffe
tel. 0961.888253/201
Dirigente-conservatore registro imprese
tel. 0961.888256
Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero
tel. 0961.888207
Artigianato e violazioni amministrative
tel. 0961 888235
Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258
Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore,
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative
tel. 0961.888286/271
Ambiente
tel. 0961.888294/217

