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In un articolo apparso di 
recente su un giornale na-
zionale, un autorevole edi-

torialista ha scritto tra l’altro 
che nei primi anni Novanta, a 
fronte della crisi di legittima-
zione che investì il Paese, c’era 
almeno un progetto, una visio-
ne del futuro, anche se poi è an-
dato tutto storto. Di fronte alla 
crisi che viviamo oggi, invece, 
ci sono il nulla, lo smarrimen-
to, l’inerzia. È stato abbastanza 
cauto, l’autorevole editorialista 
di quel giornale. Forse avrebbe 
dovuto scrivere che oggi ciò 
che sembra regnare è il caos. 
Avessimo solo la crisi econo-
mica da affrontare, oppure gli 
scandali della politica corrotta, 
oppure la sostenibilità dell’ap-

parato pubblico - e scusate se 
è poco, allora sapremmo che 
abbiamo “un” problema. In 
realtà, ogni giorno che passa 
sembra dirci che ciascuno di 
questi aspetti non è altro che 
la tessera di un enorme e mo-
struoso mosaico, che è andato 
componendosi progressiva-
mente, aggiungendo tessera a 
tessera e portandoci, appunto, 
al caos. C’è stato un tempo in 
cui avevamo alcune certezze, 
forse ingenue, ma le avevamo. 
Il malaffare, ad esempio, era 
qualcosa di strettamente lega-
to al mondo del crimine. Oggi 
non più; il malaffare sembra 
essere dovunque, sembra aver 
contaminato non un pezzo di 
società ma l’intero corpo. Così 

come le piccole furbizie dei sin-
goli, che un tempo ci avrebbero 
magari fatto anche sorridere, 
oggi le guardiamo con inquie-
tudine sempre maggiore, per-
ché sono un numero sproposi-
tato e perché non passa giorno 
che non se ne abbia notizia da 
un capo all’altro del Paese. Il 
caos, dunque. Una condizione 
in cui proprio lo smarrimento 
richiamato all’inizio, determi-
na conseguenze che rischiano 
di essere devastanti. Prima di 
tutto, l’improvvisazione nel 
cercare risposte da parte di chi 
ha la responsabilità di governo 
ai diversi livelli. I guasti provo-
cati dalla fretta sono sotto gli 
occhi di tutti. Basta osservare 
le disfunzioni nell’impianto 
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Abbiamo il dovere 
di uscire dal caos

EDITORIALE

di Paolo Abramo



istituzionale e le degenerazio-
ni che ne sono derivate. Ma c’è 
di più. Nel caos si diffonde tra 
i singoli l’idea che occorra sal-
varsi con ogni mezzo dal nau-
fragio imminente. Non si spie-
gherebbero altrimenti ruberie, 
arrivismi, spregiudicatezza, 
portati a livelli inimmaginabi-
li, che spesso raccontano una 
realtà che sembra superare ogni 
fantasia possibile. Infine, il caos 
manda in pezzi la fiducia delle 
persone comuni nei confronti 
del sistema complessivamen-
te inteso, causando chiusure, 
indifferenza o ribellismi tanto 
sterili quanto inutili.
Proprio quest’ultimo aspetto 
sembra essere il più pericolo-
so di tutti. Non solo perché il 
popolo è sovrano e un sovrano 
non dovrebbe permettersi né 
indifferenza né ribellismo ma 
perché, molto più semplice-
mente, si smarrisce una verità e 
cioè - come ama ripetere spes-
so l’amico prefetto di Catan-
zaro, Antonio Reppucci - che 
lo Stato siamo noi. Lo Stato è 
una macchina e noi siamo la 
sua componentistica. Senza 
l’una non vi è l’altro. Non si 
scappa, non si può scappare. È 
sicuramente vero che per ragio-

ni antiche lo Stato è apparso e 
talvolta appare ancora distante, 
come fosse una cosa diversa e 
separata ma oggi più che mai 
occorre uno sforzo per azzera-
re quella distanza. La realtà che 
viviamo e vediamo ci spinge in 
direzione opposta ma provia-
mo, per una volta, a non  guar-
dare alle tante cose negative ma 
agli esempi virtuosi che pure 
ci sono. Nella nostra piccola e 
umile esperienza, potremmo 
citare l’esempio del risanamen-
to finanziario dell’Ente came-
rale. Una strada che abbiamo 
percorso ben prima delle ur-
genze e delle emergenze che 
incombono oggi. Ebbene, quei 
risultati non sono stati certo 
frutto di un miracolo, non c’è 
stata la mano di un Santo che 
è intervenuta dall’esterno. C’è 
stata solo la buona volontà 
di persone che, collaborando 
ciascuna per la propria parte, 
si sono assunte una precisa re-
sponsabilità: quella di utilizza-
re razionalmente le risorse pub-
bliche e di farlo nell’interesse 
esclusivo dei cittadini contri-
buenti, che pagando le tasse ga-
rantiscono quelle stesse risorse 
per riceverne in cambio servizi.
È un esempio e ci siamo per-

messi di farlo solamente per-
ché la realtà di quei fatti è nota 
a tutti. Ma gli esempi potreb-
bero essere anzi, sono molti 
altri. Ne leggiamo sui giorna-
li, ne vediamo in Tv, in molti 
casi ne siamo testimoni diretti. 
L’andazzo generale ci spinge 
a considerarli fatti ecceziona-
li ma non è così. Gli esempi 
virtuosi sono la normalità e 
chi ne è protagonista non è un 
eroe ma una persona perbene. 
Il cittadino che paga le tasse, 
il commerciante che emette lo 
scontrino fiscale, l’amministra-
tore pubblico che bada solo agli 
interessi collettivi, sono coloro 
che conoscono il significato di 
poche e semplici parole: one-
stà, moralità, etica e le tradu-
cono in comportamenti per 
ché sanno di essere parte di un 
tutto. Lo Stato siamo noi. Quel 
cittadino, quel commerciante, 
quell’amministratore pubbli-
co, lungi dall’essere dei “diver-
si”, sono invece la prova che 
l’obiettivo può essere raggiun-
to, che la macchina può essere 
rimessa in sesto secondo crite-
ri di correttezza e di giustezza, 
facendo il proprio dovere. E il 
dovere di tutti, oggi, è proprio 
rimettere in sesto la macchina.            
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È vero: il turismo non è 
una formula magica, ma 
un meccanismo perfetto, 

fatto di diversi ingranaggi fun-
zionanti in modo autonomo e 
preciso. Quando e dove questo 
meccanismo funziona a pieno 
ritmo, le strade, sia di breve che 
di lunga percorrenza, sono ve-
loci, scorrevoli e pulite (a volte 
addirittura adorne di fiori); i 
collegamenti aerei e ferroviari 
(in casi particolarmente felici 
anche ciclabili e pedonali) sono 
facilitati, integrati e competiti-
vi nei costi; le strutture ricetti-
ve sono pronte e desiderose di 
offrire al meglio i loro servizi 

per almeno dieci mesi all’anno; 
il territorio nel suo comples-
so è propositivo e collaborati-
vo, e calendarizza in anticipo 
i programmi più diversificati 
di attività, per permettere alle 
strutture ricettive di organiz-
zare il tempo libero dei propri 
ospiti per tempo, con beneficio 
reciproco; il patrimonio agroa-
limentare ed enogastronomico 
locale è conosciuto, tutelato e 
promosso sulle tavole dei risto-
ranti come la più preziosa delle 
risorse, sia economica, sia cul-
turale; l’ambiente, urbano ed 
extraurbano, viene preservato e 
utilizzato come attrattore delle 

diverse località, nel quale pro-
grammare visite, attività spor-
tive e ricreative per gli amanti 
della vacanza all’aria aperta; la 
capacità di accoglienza va ben 
oltre il mero tratto antropolo-
gico, e diventa professionalità 
studiata e costruita ad arte, di 
cui sorriso, cortesia e conoscen-
za delle lingue sono solo alcune 
delle immancabili componenti. 
Questo, in estrema sintesi, è il 
turismo come dovrebbe essere. 
Questo è il turismo come già 
è in molte zone del Paese e del 
Mondo che hanno puntato nei 
fatti su questa porzione della 
torta. Non c’è bisogno, in que-
sta sede, di dilungarci su come 
e quanto il quadro complessivo 
appena descritto sia, in molti 
casi, lontano dalla fisionomia 
con la quale usualmente ci pre-
sentiamo noi. Quello che vo-
gliamo fare, invece, è riflettere 
sul modello davvero positivo 
che la Camera di Commercio 
di Catanzaro e Promocatan-
zaro sono riuscite a proporre, 
in tre giorni e dopo settimane 
di intenso lavoro, mettendo su  
la “Prima Borsa del Turismo” 
- “The pleasure of turism across 
Italy”. 

La prima Borsa 
del Turismo
Organizzata dalla Camera di Commercio e da 
PromoCatanzaro, una tre giorni con la presenza 
di operatori del settore nazionale ed estero. Il 
comparto si conferma strategico là dove i risultati 
arrivano se funziona l’intero meccanismo

TURISMO

di Rosalba Paletta
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L’ente presieduto da Paolo 
Abramo e diretto da Maurizio 
Ferrara, e l’azienda speciale pre-
sieduta da Raffaele Mostaccioli, 
hanno organizzato dal 27 al 29 
settembre scorsi una full immer-
sion nella provincia catanzarese 
per ospiti speciali. Nell’ambito 
della manifestazione sono stati 
ospitati diciotto buyer interna-
zionali e nazionali, con l’obiet-
tivo di offrire loro un’occasione 
di conoscenza diretta del luogo 
e delle sue strutture turistiche. 
Nessuno di loro, infatti, cono-
sceva la nostra provincia, né 
aveva mai inviato un gruppo, 
o segnalato ai suoi tour opera-
tor di riferimento, la possibili-
tà di programmare una visita 
in questo pezzetto di mondo. 
Una provincia che, per tre gior-
ni, ha mostrato come meglio 
ha potuto il suo volto più effi-
ciente, ospitale, competitivo 
e accattivante. Se saremo stati 
sufficientemente convincenti, 
saranno i numeri dei prossimi 
mesi a dirlo. Per il momento 
sappiamo per certo che gli ospi-
ti d’eccezione, altamente spe-
cializzati, provenienti da Stati 
Uniti, Canada e da ogni parte 
d’Italia, hanno visitato alcune 
nostre località e strutture bal-
neari, montane, agrituristiche, 
museali e urbane e si sono detti 
piacevolmente soddisfatti. Ad 
aderire mediante bando pubbli-
co sono state, infatti, 16 aziende 
attive nel campo della ricettivi-

tà, fra alberghi, villaggi, residen-
ce, ristoranti e agriturismo (vedi 
box “Il tour”). A conclusione 
dei viaggi in autobus operatori 
locali e buyer, si sono seduti a 
tavolino, cercando di definire 
pacchetti e proposte da sotto-
porre alle innumerevoli agenzie 
di viaggio con cui un buyer entra 
sistematicamente in contatto, 
segnalando realtà interessanti 
e sulle quali vale la pena pun-
tare per le successive stagioni 
turistiche. Molti di loro, come 
dicevamo, non conoscevano 
affatto il nostro territorio. Una 
fortuna, per alcuni versi, poiché 
abbiamo giocato d’effetto, pun-
tando sulla sorpresa, accentuata 
da condizioni meteo ancora in-
cantevoli a fine settembre, a dir 
poco incoraggianti per chi è in-
teressato a destagionalizzare le 
vacanze. Un fatto, d’altro canto, 
che deve farci riflettere sul mar-
gine di crescita che ancora ab-
biamo sul fronte della proposta 
turistica: non dappertutto, solo 
per fare un esempio, si possono 
vantare location dove archeolo-
gia e arte contemporanea convi-
vono, come accade in alcuni siti 
della nostra provincia. Ma certi 
tesori bisogna attrezzarsi per va-
lorizzarli e promuoverli, perché 
sono davvero attrattori di pre-
gio inestimabile, uniti al verde 
ad un passo, al mare a due, alla 
montagna a tre passi. Quasi nes-
suno dei presenti ha manifesta-
to interesse per il classico mese 

di agosto, notoriamente più 
caro, più caldo, più caotico e chi 
più ne ha, più ne metta. Mentre 
molta attenzione viene rivolta 
alle proposte varie ed articolate 
per le stagioni intermedie. Ma 
il meccanismo del turismo, lo 
dicevamo in apertura, è fatto di 
diversi ingranaggi, ognuno dei 
quali deve essere perfettamen-
te funzionante e disponibile 
in modo autonomo. Un sog-
giorno, per fare un esempio, in 
montagna o al mare, da tempo 
non significa più solo una ca-
mera pulita e confortevole: oggi 
può voler dire centro benessere 
attiguo, percorso di trekking 
organizzato, mostre d’arte a 
portata di mano, corsi di cuci-
na, lezioni di yoga e pilates, de-
gustazione di vini del territorio, 
miny-club per bambini, escur-
sioni alla scoperta dei segreti 
del luogo, e molto altro. E più 
migliora l’offerta, più cresce la 
domanda. Quasi sempre. Cia-
scuno dovrebbe comprendere 
come agire, per le proprie com-
petenze e specificità, al fine di 
collaborare all’obiettivo comu-
ne: generare economia intorno 
al Turismo. La Camera di Com-
mercio e Promocatanzaro han-
no mosso un passo importante, 
dal quale potranno discendere 
ulteriori significativi percorsi. 
In queste pagine vi proponiamo 
un reportage delle tre belle gior-
nate trascorse in compagnia di 
personaggi giramondo e appas-
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sionati, oltre alle impressioni di 
chi in questo territorio lavora e 
accoglie abbiamo raccolto per 
voi le impressioni di chi è ve-
nuto a conoscerci, che in taluni 
casi rappresentano delle prezio-
se indicazioni per migliorarci, 
perché a questo tende il pro-
getto dell’Ente camerale catan-
zarese. Tramite esso si è voluto 
porre al centro dell’attenzione 
una priorità per la nostra eco-
nomia, che non ci sembra si 
possa ulteriormente rinviare: la 
costruzione di un sistema turi-
stico in grado di valorizzare le 
nostre eccellenze e intercettare i 
mercati, seguendo le tendenze, 
portando a soluzione le critici-
tà, migliorando i servizi. Questi 
tre giorni sono serviti, eccome, 
a tutto questo. Ora che si sono 
conclusi, comincia il bello: rim-
bocchiamoci le maniche! (R.P.)
la tavola rotonda: 
indirizzi e strategie 
per Captare i merCati
Una qualificata tavola roton-
da al Grand Hotel Paradiso di 
Catanzaro Lido ha aperto “La 
Prima Borsa del Turismo di Ca-
tanzaro - The pleasure of turism 
across Italy”. Innovazione, co-
municazione, efficienza, qualità 
nei servizi e nelle proposte, rete 
e sinergia: queste le parole d’or-
dine che i relatori, a vario titolo, 

hanno pronunciato. Al tavolo 
erano presenti: il presidente e il 
segretario generale dell’Ente ca-
merale, rispettivamente Paolo 
Abramo e Maurizio Ferrara; il 
presidente di Promocatanzaro, 
Raffaele Mostaccioli; la ricerca-
trice Isnart Lucrezia Balducci; il 
responsabile divisione Eventi di 
Ttg Italia (Gruppo Fiera di Ri-
mini) Antonio Dell’Aquilano; 
la responsabile vendite Alita-
lia Centro e Sud Italia Fabiana 
Filippi; l’esperto di marketing 
territoriale Fabio Piraino. Il 
quadro emerso dal dibattito a 
più voci è di grande operatività, 
richiede molto impegno e, so-
prattutto, impegno condiviso. 
Come non ha mancato di sot-
tolineare, in apertura di lavori, 
il presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro. «In-
nanzitutto - ha detto Abramo 
- voglio esprimere grande sod-
disfazione per la qualità della 
manifestazione e degli ospiti 
che abbiamo il piacere e l’ono-
re di accogliere: professionisti 
nazionali e internazionali di 
grande spessore e specializzazio-
ne, che sono certo porteranno 
a questo territorio un contri-
buto significativo in termini di 
esperienza e, ci auguriamo, di 
contatti e presenze. Voglio poi 
aggiungere che non crediamo 

certamente di poter cambiare 
la storia del turismo locale, ca-
ratterizzata da grandi ritardi e 
gravi carenze, in tre giorni. Da 
sola, per quanto importante, 
ben pensata e ben strutturata, 
non potrà invertire una rotta 
perseguita, erroneamente, per 
decenni. C’è necessità di fare 
squadra e agire costantemente 
in direzione di un obiettivo co-
mune, cosa che purtroppo fino 
ad oggi non sempre siamo stati 
in grado di fare. Nel tempo - ha 
proseguito il presidente Abra-
mo - abbiamo fatto diversi ten-
tativi per cercare di fare sistema. 
Oggi sappiamo che il Turismo è 
a tutti gli effetti una carta da gio-
care nel quadro economico del 
nostro territorio, che, proprio 
perchè non vive un momento 
facile, non può permettersi di 
perdere ulteriori occasioni. In 
passato abbiamo spinto per la 
costituzione del Consorzio Ca-
tanzaro Turismo: ora è arrivato 
il momento di fare il punto del-
la situazione e ripartire». 
Rivolgendosi agli operatori lo-
cali che hanno aderito all’ini-
ziativa, il presidente dell’Ente 
ha poi affermato: «Da situazio-
ni così stimolanti potremo ac-
quisire indicazioni importanti 
sugli standard e le tendenze del 
mercato, e allineare la proposta 
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del nostro territorio, fatta di pa-
esaggi, mare, enogastronomia 
d’eccellenza e molto altro, ad 
una domanda molto esigente, 
ma allo stesso tempo ampia e 
articolata». 
L’occasione di visibilità, che ci 
ha visto accanto a partner di ri-
lievo come Alitalia, o a presenze 
significative come Trenitalia, è 
stata colta per sottolineare sen-
za mezzi termini anche alcune 
criticità: «Nel ringraziare Ali-
talia per l’interesse dimostrato 
con il qualificato partenariato 
di questa manifestazione, vorrei 
ribadire l’importanza, anzi ose-
rei dire l’indifferibile urgenza, 
di considerare il territorio con 
maggiore attenzione, poiché 
una politica di trasporti sbaglia-
ta o disattenta rischia di pena-
lizzare ulteriormente una zona 
del Paese che ha ancora grandi 
potenzialità di espressione, fo-
riere di crescita per tutti. Come 
ci hanno segnalato alcuni dei 
buyer coinvolti, è ovvio che 
quando una destinazione non 
può essere raggiunta facilmen-
te, e a costi competitivi, viene 
esclusa dalle programmazioni 
di interi Paesi e di intere fette 
di potenziale mercato. Noi in-
tendiamo fare, come stiamo di-
mostrando, la nostra parte per 
trainare il territorio, ma chi di 

competenza ha il dovere di agi-
re perchè certi traguardi non si 
raggiungono a dorso di mulo». 
Anche il segretario generale 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Maurizio Ferrara, 
ha espresso commenti senz’altro 
positivi: «Siamo soddisfatti pri-
ma di ogni cosa per l’alta qualità 
degli operatori coinvolti. Non 
era affatto scontato. In secondo 
luogo il livello di interesse ma-
nifestato per il nostro territorio 
e le nostre strutture ci inorgogli-
sce e ci sprona ad andare avanti: 
come sappiamo si è trattato di 
una prima edizione, ma l’in-
teresse registrato ci dà ragione 
dell’impostazione prescelta, e ci 
spinge a pensare da subito alla 
seconda edizione, migliorando 
aspetti organizzativi e amplian-
do l’iniziativa. Il rapporto di 
stretta collaborazione,  slegato 
da canoni troppo formali, e il 
taglio operativo che ha caratte-
rizzato la tre giorni da poco con-
clusa - ha poi affermato Ferrara 
-, ci dà la misura di quanto pro-
ficuo lavoro ci sia ancora da fare. 
E a conferma di questo ci sono i 
discorsi di programmazione già 
avviati fra noi ed i buyer coin-
volti». Un ulteriore aspetto tec-
nico sul quale si è concentrato il 
segretario generale, è la diversa 
tipologia di settori in cui il no-

stro Turismo può esprimersi: 
«Ci ha molto stupito un fatto, 
che credevamo fosse un punto 
di debolezza e si è trasformato 
sotto i nostri occhi in un pun-
to di forza: la differenziazione 
delle proposte, che, in fase or-
ganizzativa, avevamo temuto 
potesse assumere il tono di va-
ghezza. Invece, abbiamo avuto 
conferma non solo che il nostro 
territorio ha una serie infinita 
di vocazioni, ma pure abbia-
mo constatato che riscuote più 
tipologie di interesse: turismo 
religioso, museale, enogastro-
nomico, balneare, montano, 
scolastico, cral (Circolo ricrea-
tivo assistenza lavoratori, ndr), 
etc. Insomma, possiamo pun-
tare su un’offerta davvero diffe-
renziata. Un punto critico - ha 
concluso Ferrara - segnalato da 
tutti, è quello legato ai traspor-
ti, sul quale non possiamo che 
augurarci vogliano porre al più 
presto rimedio quanti ne hanno 
la competenza. Noi possiamo  
invitare, ospitare, interessare, 
motivare i buyer, possiamo fare 
comunicazione, cogliere  e farci 
portavoce della grande disponi-
bilità dimostrata nel venire in 
Calabria, nonostante le criticità 
infrastrutturali che tuttora  per-
mangono, da parte di chi ha la 
possibilità di scegliere. Ma c’è 
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bisogno di ulteriori passi con-
creti, che non ci competono». 
Pur trattandosi della prima edi-
zione non ha dubbi sulla positi-
vità e replicabilità dell’iniziativa 
il presidente di Promocatanza-
ro, Raffaele Mostaccioli, che ha 
detto: «Quello messo a segno 
da Promocatanzaro con que-
sta manifestazione è davvero 
un bel colpo: lo dico con or-
goglio, perché questa azienda 
speciale è cresciuta nel tempo, 
guadagnandosi sul campo e con 
l’esperienza i risultati che oggi 
possiamo toccare con mano. 
Ospitare 18 buyer della porta-
ta di quelli accolti dal 27 al 29 
settembre scorsi nel nostro ter-
ritorio, non è cosa da poco e 
ne siamo fieri. È il frutto di un 
indirizzo preciso, che abbiamo 
voluto perseguire, nell’ambito 
delle azioni di internazionaliz-
zazione e promozione che sono 
la nostra mission. La scelta di 

portare direttamente nelle no-
stre località chi ha, per profes-
sione, il compito di indirizzare 
flussi turistici nazionali e inter-
nazionali, si è rivelata azzeccata. 
Abbiamo toccato con mano 
grande interesse e curiosità 
per il nostro territorio, che per 
molti dei buyer è stata una vera 
e propria scoperta. Su questo 
interesse lavoreremo già a par-
tire dalle prossime settimane. Il 
nostro ruolo è operare per pro-
muovere il territorio e guidarlo 
verso nuove frontiere di merca-
to: i risultati non si costruiscono 
in un giorno, ma la pazienza e 
la costanza stanno premiando. 
Vale la pena di proseguire sulla 
direzione intrapresa e pensare, 
già da subito, alla seconda edi-
zione della Borsa del Turismo 
di Catanzaro. Ci auguriamo 
- ha concluso Mostaccioli - il 
prossimo anno di coinvolgere 
un numero crescente di strut-

ture locali, perché è importan-
te crescere insieme e fare rete e, 
ovviamente, prevediamo fin da 
ora un numero di giorni supe-
riore ai tre previsti quest’anno, 
perché presentare le bellezze del 
nostro territorio significa anche 
concedere il tempo per calarsi 
nelle nostre atmosfere uniche e 
affascinanti». (R.P.)
il tour: itinerari 
e protagonisti
Godere di atmosfere, luoghi e 
sapori dal vivo è il punto di for-
za di missioni come quella orga-
nizzata dalla Camera di Com-
mercio e da Promocatanzaro 
nel nostro territorio provincia-
le: dalle più note località balne-
ari, alle più belle mete montane, 
passando per alcune aree meno 
conosciute, ma non per que-
sto meno affascinanti, i diciot-
to buyer ospitati sono entrati 
nel vivo dell’iniziativa con un 
tour organizzato nel dettaglio 
dall’azienda speciale dell’En-
te camerale, in collaborazione 
con TTG Italia. Fabio Piraino, 
tour operator che ha partecipa-
to attivamente agli itinerari, ha 
spiegato: «Ciò che la Camera 
di Commercio di Catanzaro ha 
fatto con questo tour è senz’al-
tro una iniziativa preziosa per 
la promozione di questo terri-
torio, ancora non molto noto 
nei circuiti turistici. Trattandosi 
della prima edizione ho riscon-
trato risultati davvero positivi, 
certamente al di là delle migliori 
aspettative, sia dal punto di vi-
sta organizzativo, sia dal punto 
di vista dell’accoglienza da par-
te degli operatori che ci hanno 
accolto. Inoltre, ho visto inte-
resse, soprattutto nei buyer ita-
liani, per il turismo enogastro-
nomico, artistico, religioso, e 
stimolanti possibilità di crescita 
per il turismo congressuale, an-
cora poco sviluppato in questa 
zona, eppure molto richiesto. 
L’esperienza è senz’altro positi-
va, ma dobbiamo rimboccarci 
le maniche e lavorare sodo, so-
prattutto per quanto riguarda 
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l’organizzazione di pacchetti 
sul territorio, in grado di offri-
re itinerari unici e accattivanti, 
alla scoperta di bellezze che di 
certo non mancano, ma che 
bisogna imparare a trasferire, a 
far conoscere. Bisogna crederci, 
fino in fondo - ha sottolineato 
ancora Piraino -, perché il tu-
rismo e l’immagine di un terri-
torio, sono cose che si costrui-
scono nel tempo, con costanza 
e perseveranza, valorizzando al 
massimo ciò che un territorio 
possiede con una adeguata co-
municazione. In tal senso - ha 
concluso Piraino - l’idea della 
Camera di Commercio e di 
Promocatanzaro di portare di-
rettamente sul posto i buyer, è 
stata azzeccata e sicuramente da 
ripetere, alla scoperta di nuove 
e affascinanti mete, che ancora 
questa provincia non ha svelato 
al turismo nazionale e interna-
zionale». In questa prima edi-
zione i buyer hanno fatto tappa, 
il primo pomeriggio a loro di-
sposizione, in alcune strutture 
che hanno mostrato le poten-
zialità del turismo in campagna 
e quelle della vacanza sulle due 
coste calabresi. Il tour ha tocca-
to l’Agriturismo Costantino a 
Maida; l’Agriturismo Calabria 
al Cubo a Nocera Terinese; l’Al-
bergo Il Gabbiano a Copanello 

e il Villaggio Club Porto Rocha 
a Squillace. La mattinata della 
seconda giornata è stata, invece, 
dedicata alla Sila Piccola. Gli 
ospiti hanno visitato e apprez-
zato moltissimo la patria del 
grande pittore del catanzarese 
Mattia Preti, di cui, nel 2013, ci 
si appresta a celebrare il Quat-
trocentesimo anniversario dalla 
nascita. A Taverna gli operatori 
turistici sono stati accolti dal 
primo cittadino, Eugenio Cani-
no, che si è prestato, come Cice-
rone d’eccezione, a fare da gui-
da nella bellissima chiesa di San 
Domenico e nel museo che cu-
stodisce, fra l’altro, alcune opere 
del grande pittore post caravag-
gesco. Dopo il centro urbano 
di Taverna è stato visitato lo 
splendido Villaggio Mancuso, 
con un tuffo nel passato dora-
to della nota località montana, 
facilitato dalla eccezionale e del 
tutto occasionale apertura al 
particolare pubblico della gior-
nata, dello storico Hotel delle 
Fate, oggi in vendita: si è volu-
ta, infatti, cogliere l’occasione 
delle qualificate presenze estere 
e nazionali, per presentare quel-
la che potrebbe rappresentare 
a tutti gli effetti un’attrattiva 
per gli investitori. A seguire le 
visite al Grand Hotel Parco dei 
Pini e all’hotel Albergo della 

Posta, intervallate da una pas-
seggiata di sorprendente fasci-
no per tutti i protagonisti della 
missione, rapiti dalle bellezze 
di boschi maestosi, profumati 
e silenziosi della nostra Sila. E 
dopo la montagna, di nuovo il 
mare, accompagnati da una stu-
pefacente temperatura estiva, 
a sottolineare la possibilità di 
realizzare vacanze lunghe e inte-
grate, capaci di proporre in una 
stessa giornata spiaggia, cultura 
e montagna, viste le ravvicinate 
distanze (anche se le strade non 
aiutano!), e l’ottimo clima che 
la nostra terra ci regala. Nel po-
meriggio ad accogliere i buyer è 
stata l’attrezzata struttura ri-
cettiva di Simeri Mare Barcelò 
Floriana Village. La serata si è 
conclusa con una cena a bordo 
piscina presso il Grand Hotel 
Paradiso di Catanzaro Lido.
L’indomani mattina è stata la 
volta della costa catanzarese, 
con la visita dell’Hotel Palace 
sul lungomare del quartiere ma-
rinaro. Subito dopo sono state 
visitate tre apprezzate strutture 
della costa jonica a sud del ca-
poluogo: l’Hotel Club Cala 
Longa a Montauro, il Villaggio 
residence Club Aquilia a Bado-
lato e il Park Hotel Mirabeau 
a Gasperina. Al termine degli 
incontri nelle strutture, nel 
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pomeriggio della giornata con-
clusiva, i buyer hanno incontra-
to, B2B, gli operatori turistici 
locali conosciuti nel corso del 
tour, al fine di programmare e 
contrattare a tavolino, a secon-
da dell’interesse suscitato e delle 
differenti esigenze dei clienti, 
pacchetti e proposte. A far con-
cludere in bellezza le tre intense 
giornate ci ha pensato, infine, la 
“Notte delle Lanterne”, che ha 
accolto in una Catanzaro ver-
sione by night vivace e popolata 
di suoni e profumi l’equipe in-
ternazionale di operatori turi-
stici. Dopo un giro per i vicoli 
festanti, ed una suggestiva visita 
a Palazzo Grimaldi-Montuori 
su Corso Mazzini, meglio co-
nosciuto come il Palazzo della 
Camera di Commercio, i buyer 
sono stati accolti a Palazzo de 
Nobili dal Sindaco Sergio Abra-
mo, dall’assessore regionale 
Domenico Tallini e dall’asses-
sore comunale al Turismo, Do-
menico Concolino. L’occasione 
è valsa al Primo cittadino per 
presentare i progetti che la Città 
ha in serbo di realizzare sul fron-
te turistico, come ad esempio 
la valorizzazione del quartiere 
marinaro, che ha particolar-
mente colpito i nostri ospiti. 
Come pure il sindaco Abramo 
si è soffermato sulla soddisfa-
zione di accogliere una così 
qualificata delegazione inter-

nazionale nella Casa comunale 
auspicando, grazie all’iniziale 
ponte creato dall’ente camerale, 
di poter costruire future forme 
di collaborazione per il rilancio 
turistico del capoluogo. Soddi-
sfazione nel corso della serata 
è stata espressa anche dall’as-
sessore al Turismo, Concolino:  
«Non posso che esprimere il 
mio plauso all’ente presieduto 
da Paolo Abramo per la realiz-
zazione di questa manifestazio-
ne, che ha trovato un perfetto 
incastro nella nostra serata: un 
evento nell’evento, a confer-
ma che le sinergie istituzionali 
non soltanto sono possibili, ma 
anche utili e vantaggiose per il 
territorio. Abbiamo aperto - 
ha proseguito Concolino - un 
piccolo spaccato sulla Città, 
schiudendoci a questi qualifica-
ti visitatori che abbiamo anche 
avuto l’onore di accogliere nel 
bellissimo Palazzo in cui ha sede 
la Casa comune. Voglio cogliere 
una così qualificata occasione 
per dire che non può che pas-
sare dal turismo il rilancio di 
questa città, se vogliamo fare un 
salto di qualità e non avvitarci 
su noi stessi, dobbiamo aprire 
le porte ai flussi turistici regio-
nali, nazionali, europei e Oltre-
oceano. Questo non può che 
essere un buon viatico - ha in-
sistito l’assessore Concolino -,  e 
dobbiamo proseguire in questa 

direzione. La realizzazione del 
Porto si inserisce in questo filo-
ne: oggi abbiamo ospitato que-
sti buyer, che hanno apprezzato 
la città, il centro storico, i nostri 
musei, domani potremmo ac-
cogliere le compagnie specia-
lizzate nelle crociere, assieme ad 
altre città della costa jonica che 
hanno la nostra stessa vocazio-
ne ed esigenza. Non possiamo 
trascurare nessuna strada che sia 
in grado di attrarre visitatori nel 
nostro territorio. Io sono certo 
- ha detto ancora Concolino - , 
perché ne ho continuo riscon-
tro, che non dobbiamo temere 
confronti: passare dalla brezza 
del nostro Lungomare, alla fre-
scura di Villaggio Mancuso, as-
saporando le nostre prelibatezze 
e magari, valorizzando con ade-
guati sport il nostro tanto carat-
teristico vento, è una cosa non 
comune. Qualcuno mi dice che 
certi tratti, ci fanno assomiglia-
re a blasonate località turistiche 
della Corsica e della Liguria. E 
allora - conclude Concolino - 
dico ben vengano le sinergie, 
ben vengano gli sforzi tesi a farci 
aprire le porte della Città ai flus-
si turistici». 
Dal mare, ai monti, ai musei, 
agli sport del vento e della natu-
ra, all’enogastronomia, all’arte a 
cielo aperto, Catanzaro e la sua 
bella provincia non aspettano 
altro che essere scoperti.



Conosce questa regione e questa provincia? Che 
cosa ne pensa?
«Sono grata alla Camera di Commercio e a PromoCatanzaro. 
Mi fa sempre piacere ritornare in questa terra, custode 
di quell’ospitalità genuina e autentica che intendiamo 
valorizzare e far conoscere al di fuori dei confini locali. Sono 
interessata a conoscere meglio sia la regione sia la provincia, 
dalle più note località alle realtà minori, ben custodite da un 
ambiente naturale ancora selvaggio, bagnato da diversi 
mari e costruito su sapori e saperi introvabili altrove».
Che opinione ha delle iniziative come questa alla 
quale sta partecipando? 
«Organizzare momenti di incontro tra gli operatori della 
filiera turistica è la scintilla che porterà a un dibattito sempre 
più efficace sul tema del supporto alle imprese del settore. 
L’intuizione messa in atto dalla Camera di Commercio 
apre la strada alla pianificazione e al miglioramento della 
collaborazione diretta con gli operatori del circuito dei viaggi 
organizzati, attori fondamentali e supporto alle imprese 
turistiche locali. Essere qui mi ha permesso di respirare un 
clima sinergico tra gli operatori, animati tutti dalla volontà 
comune di valorizzare e sviluppare la provincia e la regione 
sul mercato turistico». 
Il turismo ha risentito in maniera importante della 
crisi economica?
«Analizzando le dinamiche in atto traspare ancora, 
nonostante tutto, la necessità di guardare alla vacanza come 
esigenza da soddisfare per vivere una esperienza di svago 
ma anche di arricchimento. La crisi, semmai, ha orientato 
il turista anche verso la bassa stagione, la riduzione della 
permanenza media di vacanza e del budget di spesa ma 
senza abbassare il livello qualitativo dell’esperienza 
che, comunque, vuole vivere appieno. La leva del prezzo 
si lega dunque a doppio filo con la qualità dei servizi e 
dell’accoglienza. La provincia deve puntare sulla presenza 
nel web, già utilizzato da circa nove imprese su dieci (fonte: 
Osservatorio turistico della provincia di Catanzaro) e sul 
supporto degli operatori dell’intermediazione organizzata, 
a cui ricorrono sei imprese su dieci (stessa fonte), per 
competere con altre realtà, anche internazionali, che fanno 
del prezzo il principale attrattore. Valorizzare la cultura 
enogastronomica locale come risorsa unica e strettamente 
legata al territorio, ad esempio, può permettere alla 
provincia di posizionarsi nell’immaginario del turista e 
trainare il mercato».
Si continua a viaggiare, quindi, anche in tempo di 
crisi, ma con modalità differenti?
«Il viaggio considerato come esigenza da soddisfare ha 
permesso al comparto turistico di mantenersi vivo nonostante 
la crisi. Diversamente da quanto si potesse prospettare, 
crescono i flussi turistici verso l’Italia registrando un +18% di 
arrivi. Ciò che cambia è la permanenza sul territorio mentre 
le presenze non rallentano il passo, pur crescendo, dal 2005 
al 2011, del + 9,4%. Le imprese turistiche italiane, quindi, 
registrano una sostanziale stabilità dell’occupazione delle 
camere, con il 43,8% di camere vendute su quelle disponibili, 
appena lo 0,2% in meno nel 2011 rispetto al 2010». 
Come agire per mantenere i livelli raggiunti 
nonostante la crisi?
«Gli strumenti sono molteplici, ma quelli che possono 
supportare maggiormente le imprese sono sicuramente 
l’utilizzo multi-canale delle vetrine a disposizione dell’offerta 
turistica (web e circuito dei viaggi organizzati) e la sinergia tra 
gli stakeholders per pianificare politiche promo-commerciali 
congiunte. Costruire e comunicare una immagine forte ed 
unitaria dell’offerta turistica della provincia è imprescindibile 
per fronteggiare la crisi e competere sul mercato. Il 
suggerimento da dare alle imprese per non perdere di vista 
l’obiettivo finale del contatto con la domanda è tenersi al 

passo con i tempi. Guardarsi intorno, carpire le best practice 
di atri territori e, ribadisco, utilizzare la rete internet  per 
oltrepassare i confini. I canali di promozione e di sviluppo 
locale, inoltre, non sono rappresentati solo dalla pubblicità 
e dalla creazione di un sito internet ma passano attraverso 
la formazione e l’informazione degli operatori, gli studi di 
settore, l’analisi delle esigenze della clientela e il continuo 
cambiamento della geografia dei mercati di origine dei 
flussi turistici. L’Osservatorio turistico provinciale della 
provincia di Catanzaro mette a disposizione degli attori 
locali dati importanti da utilizzare proprio come piattaforma 
informativa e strategica per orientare le scelte progettuali in 
base ai cambiamenti in atto».
Che posto occupano nella classifica del gradimento 
l’Italia, la Calabria e la nostra provincia? 
«L’Italia si posiziona come prima destinazione richiesta 
dai turisti ai tour operator internazionali. Tuttavia in termini 
di vendite effettive, i dati ci dicono che nel 2012 quasi 
il 27% degli operatori commercializza le destinazioni 
italiane, contro il 31% circa del 2011. Tale disallineamento 
tra la richiesta e la vendita dell’offerta turistica locale è 
determinata da diverse variabili tra cui uno storico ritardo nel 
collegamento tra grandi buyers internazionali e le agenzie 
incoming sui territori. Da qui l’esigenza di rafforzare il 
legame tra tour operator e singole destinazioni, come indica 
questa Borsa internazionale organizzata a Catanzaro. In 
questo scenario regioni come la Calabria si posizionano 
ancora nelle retrovie (è commercializzata solo dal 3,2% degli 
operatori che vendono la destinazione Italia, con un picco 
del 4,5% nel caso degli operatori europei); questo a causa 
della debolezza della sua immagine all’estero. Una delle 
strade possibili da percorrere è cercare “spazio” sul mercato 
internazionale puntando sull’unicità dell’offerta regionale e 
provinciale attraverso quella che la Camera di Commercio 
ha chiamato “giostra di sapori”: l’enogastronomia. Un 
paniere così ricco e unico, però, non basta. La parola chiave 
è interconnessione con la filiera turistica per fare della realtà 
produttiva locale una risorsa turistica e perciò fruibile».
Come si preannuncia il 2013?
«Lo studio sulla commercializzazione dell’Italia da parte 
dei tour operator preannuncia stabilità, con circa il 65% 
di operatori che prevedono di non subire cambiamenti di 
rotta a cui si accosta un 26% che guarda al mercato con 
ottimismo e prevede la crescita dell’appeal dell’Italia. Certo 
che le dinamiche modificate dalla crisi e le conseguenze sia 
sui consumi turistici sia sull’offerta mettono in luce tutte le 
debolezze strutturali del nostro Paese, da quelle relative alla 
raggiungibilità dei luoghi, allo sviluppo tecnologico, a un 
alto livello di professionalizzazione; tutti elementi necessari 
a posizionare le nostre offerte in uno scenario internazionale 
estremamente competitivo». 
Quali consigli, dunque, per concludere?
«Non esiste una ricetta valida per tutti; ogni operatore deve 
saper scegliere su quale prodotto/mercato/target intende 
competere e specializzare la propria offerta con servizi 
mirati alla sua tipologia di ospite. Oggi poi, la capacità di 
utilizzare le politiche di pricing e di comunicarle in modo 
efficace è uno degli ingredienti che influenza il fatturato 
di fine anno. L’autenticità dell’esperienza è  il valore più 
importante che il turista ricerca in qualsiasi forma di 
soggiorno o di vacanza. È per questo che oggi si insiste tanto 
sulla capacità di valorizzare nella propria impresa tutto il 
territorio con la sua cultura identitaria, le sue tradizioni e il 
suo know-how, cioè quello che rende diverso un territorio da 
un altro, ponendolo al di sopra dei fattori di competizione e 
rendendolo desiderabile agli occhi del turista, perché solo lì 
può fare quell’esperienza autentica del territorio e dei suoi 
valori». 

(R.P.)

A Tu PER Tu Con LuCREzIA BALDuCCI, RICERCATRICE ISnART
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EVENTI

di Gianluigi Mardente

La notte chiama, la notte affascina. Che sia 
Piccante o Delle Lanterne poco importa. 
La notte è notte e va vissuta in goliardia.  

Soprattutto se il settembre catanzarese sforna 
(è il caso di dirlo) trentotto gradi al mattino e 
ventotto la sera. Con il vento, sempre presente, 
ad accarezzare il volto di Vitaliano vestito di vel-
luto. Tre “V”, tre colli, una notte. In due parole: 
tradizione e aggregazione sociale. Si, perché è 
ormai tradizione vivere il centro storico in una 
notte. Così, l’ex (ricca) Notte Piccante, si tra-
sforma nella sponsorizzata (sobria) Notte delle 
Lanterne e richiama comunque nel cuore cit-
tadino decine di migliaia di catanzaresi. E non 

solo. Manca un po’ di colore, è vero, quel rosso 
del morzello cui c’eravamo abituati ma non lati-
tano attrazione e spunti per godere la Catanzaro 
by night. 
L’assessore allo sport e allo spettacolo, Domeni-
co Concolino, prova ad aprire le casse comunali 
per trovare gli spiccioli per dare lo start alla festa. 
Ma le casse piangono lacrime di sangue e al neo 
e volenteroso amministratore non resta che far 
lavorare la fantasia. Niente nomi, pochi palchi, 
tanta gente. La Notte delle Lanterne, un mix di 
divertimento, cultura e spettacolo, raccoglie il 
massimo e riesce a regalare una notte da sogno 
ai catanzaresi. Sia chiaro, sempre vigili col loro 

Catanzaro per strada 
nella notte delle Lanterne
Alla fine, la città ce l’ha fatta a ritrovarsi in piazza, a divertirsi, socializzare.
Tutto questo nonostante il momento difficile per le finanze pubbliche. Il 
programma della manifestazione non ha tradito le aspettative della vigilia 
e il centro storico del Capoluogo è tornato a essere protagonista. Un 
obiettivo cui, anche quest’anno, non è mancato il sostegno camerale
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occhio criticoi ma sempre presenti. Erano dav-
vero in tanti a sposare le lanterne, a passeggiare 
in centro, a ridere di teatro. Perché Catanzaro, 
in tempi di crisi e problemi, ha voglia di usci-
re e sentire da vicino il battito del suo cuore. Il 
centro pullula sotto le lanterne e i comici al San 
Giovanni si esibiscono di fronte ad una platea 
che non riesce nemmeno ad allargarsi per fare 
spazio ad un passeggino. Manca il morzello - ab-
biamo detto -  ma le crepes, le pizze e i panini 
fumano lungo tutto il tragitto. Gerardo Sacco, 
poco culinario e molto stiloso, ha già sfilato per 
dare moda nobile al capoluogo e lasciare spazio 
agli artisti di strada che sul marciapiede trovano 
riconoscenza alla loro bravura. Un soldatino si 
muove a tempo e la gente suona il suo piacere 
con un ululato di stupore. E si fa un cerchio at-
torno al “mimo” che crea un anfiteatro umano. 
Che strano, ma ci pensi: basta davvero poco a far 
divertire la gente. Anche se quel “poco” è relativo 
perché l’arte di quel soldatino su quel marciapie-
de non è affatto inferiore a quella del cantante 
big sulla passerella da 100 metri. Stand enoga-
stronomici e angoli culturali richiamano la ca-
labresità più profonda, attirano l’attenzione e 
fanno partire riflessioni. Così, mentre il catanza-
rese cittadino comune si diverte a fare paragoni, 
a cercare pregi e difetti, continua il suo percorso 

e vive la sua convinzione che la notte è ancora 
lunga e va vissuta fino in fondo. C’è musica, co-
lore, cibo e centro storico: troppi ingredienti che 
fanno piacere. A piazza Prefettura si consuma lo 
show del palco centrale e sotto Palazzo di Vetro 
si notano spettatori che godono di buon rock e 
qualche comico interessante.  Dopo la “mezza” 
quello stesso palco si farà discoteca e i più gio-
vani sentitamente ringrazieranno, perché balla-
re nel cuore della città a costo zero e sotto un 
cielo stellato vale quasi come un capodanno in 
una capitale europea. La baldoria sarà possente 
ma costellata di discreto rispetto per se stessi e 
soprattutto per la tutela del territorio. 
Una nota piacevole che evidenzia che, seppur 
mai dichiarato, anche i giovani amano la Notte 
(comunque si chiami) e tengono alla città. Così, 
mentre un anziano continua a lamentare l’assen-
za del sugo caldo che gli lava i baffi e gli sporca la 
camicia, la notte prosegue e si accende nei vichi 
più antichi. A piazza Duomo un dj tiene banco e 
il salotto del caffè letterario legge la passione dei 
più grandi. Anche gli angoli più nascosti fanno 
girare dei nastri e raccolgono catanzaresi svegli. 
Nonostante i bus non passino e la funicolare è 
“appesa” da diversi mesi, magari, stavolta, senza 
responsabilità delle istituzioni. Piazza Roma è 
l’epicentro del reggae, musica discutibile ma as-
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sai apprezzata. Gli addetti ai lavori pronosticano 
qualche danno da quelle parti, causa le note “sto-
nate” che il reggae ogni tanto richiama. Ma sono 
tutte fandonie e sciocchi luoghi comuni. Anche 
piazza Roma saprà godere intelligentemente di 
questo spazio regalato dalla “Lanterna”. 
Morale della favola: la sensazione è che Catan-
zaro abbia ormai bisogno di una notte di svago 
e senta questo appuntamento come “suo”. Ed è 
bastata la volontà organizzatrice, sia pure con-
dizionata dai tempi e dalle oggettive ristrettezze 
economiche per riempire di amore per questa 
città Corso Mazzini e il centro storico. Istituzio-
ni e promoter di spettacolo, quindi, prendano 
consapevolezza che al richiamo del dio diver-
timento e dello spirito di aggregazione i catan-
zaresi rispondono “presente!” e non si lasciano 
affatto pregare. 
C’è voglia di vivere la notte ma forse sarebbe me-
glio dire che c’è voglia di vivere. Ed è guardando 
a questa voglia che gli amministratori della cosa 
pubblica devono creare spunti per sostenere il 
tessuto socio economico, per favorire la cultura, 
il sentire le tradizioni e avvantaggiare le intera-
zioni  sociali. Che poi è la chiave di lettura che il 
presidente della Camera di Commercio, Paolo 
Abramo, ha voluto offrire del sostegno forte che 
l’Ente ha dato, ancora una volta, alla “notte”. 
Lo ha fatto anche con un occhio rivolto al parco 
commerciale naturale “Il Corso”. «È una buona 
idea - ha detto - che meriterebbe di essere recu-
perata. Come Camera di Commercio ci sentia-
mo di riproporla all’attenzione di chi è chiamato 
a realizzarla, se ne condivide spirito e obiettivi».



“Anche quest’anno ab-
biamo voluto allesti-
re un programma di 

assoluto prestigio, che offre il 
meglio della produzione mu-
sicale italiana e internaziona-
le, con incursioni nella prosa, 
nell’arte e nel cinema. Un per-
corso da non perdere e proprio 
per questo messo a disposizio-
ne del pubblico a un costo con-
tenuto, ritenendo che la cul-
tura debba essere patrimonio 
condiviso e non appannaggio 
esclusivo di una élite”. Anto-
nietta Santacroce, direttore ar-

tistico del Festival d’Autunno,  
non si smentisce e anche per 
l’edizione 2012 della manife-
stazione fissa quei paletti che 
ne hanno decretato il successo 
costante negli anni. E a pro-
posito degli anni che passano, 
quella in corso di svolgimento 
è una tappa particolarmente si-
gnificativa per il Festival d’Au-
tunno, che è giunto alla sua 
decima edizione confermando 
la qualità dei cartelloni che si 
sono via via succeduti e che ne 
hanno fatto un appuntamento 
fisso nella vita culturale catan-

zarese ma anche conosciuto e 
apprezzato fuori dai confini 
regionali. I dieci aventi inseriti 
nell’edizione 2012 - cui non ha 
fatto mancare il suo sostegno la 
Camera di Commercio del ca-
poluogo - sembrano avere tutte 
le carte in regola per conferma-
re fama e successo. 
È un Festival d’Autunno tutto 
al femminile, iniziato il 6 otto-
bre con il concerto di Ornella 
Vanoni al teatro Politeama. 
Una apertura di classe con una 
delle cantanti simbolo della 
canzone italiana. Ma, come si 
diceva, il cartellone ospita, in-
sieme con la musica, una varie-
tà di eventi che amplificano an-
cora di più lo spessore culturale 
dell’evento. 
A Vittorio Sgarbi, il compito 
di parlare della forza della fi-
gura femminile, attraverso un 
percorso snodato trai meandri 
della storia dell’arte. Come ne-
gli anni scorsi, poi, il Festival 
d’Autunno non ha voluto far 
mancare una sua produzione. 
Si tratta in particolare di “Amor 
sacro, amor profano”: Euge-
nio Masciari, attore e regista 

Festival d’Autunno
edizione 2012
La rassegna compie dieci anni e offre al suo 
pubblico un cartellone di alto profilo, connotato 
non solo dalla consueta qualità degli eventi ma 
anche dal filo conduttore a tema. In questo caso, 
la figura femminile. Costi contenuti per il pubblico

SPETTACOLO

di Marcello Barillà 
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di teatro, televisione e cinema, 
impegnato a declamare le ter-
zine dantesche nelle quali sono 
protagoniste le donne della Di-
vina Commedia. Al fascino di 
Monica Guerritore, ancora, è 
affidato invece il racconto del-
la protagonista passionale di 
“Senso” di Arrigo Boito, con il 
commento musicale al piano-
forte di Antonio Ballista.
Nell’alternarsi degli eventi in 
cartellone, il ritorno alla musi-
ca è segnato dalla performance 
di Silvia Mezzanotte. Da Mina 
a Edith Piaf a Liza Minnelli, la 
cantante dei Matia Bazar rileg-
ge i brani più significativi delle 
“regine” della musica interna-
zionale. A seguire, il “Galà d’o-
pera” dedicato alle protagoniste 
della lirica e poi Irene Grandi 
e Stefano Bollani, il cui nuovo 
tour parte proprio dalla città 
di Catanzaro in concomitan-
za con l’esibizione al Festival 
d’Autunno. In ottobre, infat-
ti, esce il nuovo cd, “Grandi 
& Bollani”, in cui la voce rock 
della cantante toscana si fonde-
rà alle sonorità jazz del pianista 
italiano più famoso nel mondo.
La seconda produzione che 
propone il Festival è dedica-
ta al regista Tinto Brass e alle 

sue donne, portate sul grande 
schermo.
All’incontro (24 novembre) sa-
ranno presenti con il maestro, 
Anna Ammirati, Katarina Vas-
silissa, Yiuliya Mayarchuck e 
Caterina Varzi, alcune delle sue 
muse.
Sabato 1 dicembre, Dionne 
Warwick sarà di scena per un 
evento in esclusiva per il sud Ita-
lia. La cantante, che quest’an-
no festeggia i cinquanta anni 
di attività, è senza dubbio una 
delle voci più amate nell’uni-
verso musicale, soprattutto per 
le interpretazioni dei brani di 
Burt Bacharach. Giorno 15 di-
cembre, “La vedova allegra” di 
Franz Lehar, concluderà la ma-
nifestazione con una operetta 
che non ha bisogno di presen-
tazioni e che completerà il qua-
dro delle donne rappresentate 
in questa decima edizione.
«Quella di quest’anno - dice 
ancora Antonietta Santacroce 
- è stata una scelta fortemente 
voluta. La donna sarà declinata 
nelle sue varie accezioni attra-
verso performance in campo 
musicale, in campo artistico, 
con un excursus attraverso le 
rappresentazioni più celebri 
della femminilità nei secoli, in 

campo letterario e cinemato-
grafico, proponendo tre diversi 
modi di rappresentare la don-
na.
Quella angelica di Dante nella 
Divina Commedia, quella ro-
mantica e passionale di Arrigo 
Boito e quella trasgressiva della 
filmografia di Tinto Brass». 
Insomma la coerenza, il “pro-
getto”, l’idea di fondo come 
amalgama di un cartellone, 
restano i valori fondanti del 
Festival d’Autunno, la formula 
magica che sin dalla prima edi-
zione distingue questo evento 
in particolare da una qualun-
que altra semplice rassegna di 
spettacoli. Senza contare, in 
questi tempi non certo facile, la 
capacità del festival di rimane-
re evento popolare. Antonietta 
Santacroce ha deciso infatti di 
fare un regalo al suo pubblico.
Gli appuntamenti con Vitto-
rio Sgarbi, Eugenio Masciari, 
Tinto Brass e il “Galà d’opera” 
sono gratuiti. A pochi giorni 
dalla presentazione, era dun-
que inevitabile che il festival 
ottenesse riscontri positivi con 
un’immediata risposta del pub-
blico. Sin da subito, infatti, è 
stata forte la richiesta di abbo-
namenti e di biglietti. 
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Un social network che 
non mette in rete uo-
mini e donne, giovani 

e adulti, vicini e lontani, per 
allargare e approfondire cono-
scenze e amicizie.
Il processo comunicativo ha 
come fine ultimo l’incrocio tra 

domanda e offerta di occupa-
zione in un mondo del lavoro 
virtuale, pronto a diventare re-
ale, guardando prima che hai 
curricula al “saper fare”. L’idea 
innovativa è di un giovane ta-
lentuoso che potrebbe essere 
definito “immigrato di ritor-

no”: un catanzarese che dal 
profondo nord è tornato a casa 
per mettere a disposizione del-
la propria città e della propria 
terra la speranza di un futuro 
migliore che poggia su un pro-
getto valido. E così, la Camera 
di Commercio di Catanzaro ha 
ospitato la costituzione alla pri-
ma Srl ad 1 euro, sicuramente 
in Calabria e tra le prime nel 
Paese. Esempio concreto della 
nuova Società a responsabilità 
limitata Semplificata voluta 
dal Governo Monti come stru-
mento giuridico per poter dare 
impulso alla crescita del Paese, 
il presidente del Consiglio di 
Amministrazione della costi-
tuenda Srl, Gianpaolo Catania 
e l’amministratore delegato 
Antonio Rotundo hanno uffi-
cializzato la costituzione della 
“Myjobpage Srl”, un social-

Soltanto un euro 
e l’impresa è fatta
Firmato in Camera di Commercio l’atto costitutivo 
della prima srl con capitale sociale di un euro 
secondo le previsioni della normativa voluta dal 
governo Monti. Cresce il Paese ma soprattutto 
crescono i giovani con le idee più innovative

IMPRESE

di Maria Rita Galati
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network dedicato al mondo del 
lavoro teso a fornire soluzioni 
innovative al processo di incro-
cio tra domanda e offerta di oc-
cupazione. 
Non è stata soltanto una fra le 
prime a nascere in tutta Italia, 
e sicuramente in Calabria, con 
questa formula, ma è stata la 
prima a tentare di essere costi-
tuita con deroghe allo statuto 
standard. A discuterne con i 
media, moderati dal giornalista 
del Tg1 Rai Attilio Romita, ol-
tre a Gianpaolo Catania e An-
tonio Rotundo, il presidente 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro, Paolo Abramo; 
l’avvocato Enrico Mazza; il 
notaio Rocco Guglielmo; il 
presidente del Gruppo Giova-
ni Imprenditori Confindustria 
Catanzaro, Andrea Abramo; il 
direttore di Calabria Econo-
mia, Massimo Tigani Sava; il 
segretario generale della Came-
ra di Commercio di Catanza-

ro, Maurizio Ferrara. «Questa 
iniziativa tende a rappresen-
tare un metodo nuovo, un’in-
novazione concreta che punta 
a modificare per lo stato delle 
cose nella democrazia italiana - 
ha esordito il padrone di casa, 
Paolo Abramo -. Un’azienda 
costituita da giovani, e credo 
che questa sia la prima in Italia 
nata grazie alle riforme varate 
dal Governo Monti, deve esse-
re accolta con entusiasmo e con 
la speranza che abbia il terreno 
spianato per il futuro, perchè le 
difficoltà esistono». 
Le perplessità, infatti, non 
mancano. La Società a respon-
sabilità limitata Semplificata 
ha debuttato lo scorso 29 ago-
sto, con  l’entrata in vigore del 
Dm Giustizia 138 del 23 giu-
gno 2012, che pubblica lo sta-
tuto standard per le SrlS, ma 
già da allora c’è chi si chiede: 
dov’è il trucco? Il capitale so-
ciale rappresenta una garanzia 

per chi si affaccia sul mercato 
azzardando di questi tempi la 
costituzione di una società, e 
nello stesso tempo che finan-
ziatori che spesso coincidono 
semplicemente che lo banche, 
notoriamente rigide e selettive 
nell’erogazione di capitali. Fi-
guriamoci con un euro di ca-
pitale sociale. Ma, vista la con-
giuntura economica, lasciano 
intendere gli esperti del settore 
rispondendo alle sollecitazioni, 
non è tanto il capitale a fare la 
differenza quando la validità 
dell’idea che viene proposta 
per la concretizzazione. Come 
nel caso di Myjobpage Srl. Ci 
sono, insomma, «luci e ombre 
- rimarca il presidente Abramo 
-. Non possiamo pensare che 
una piccola impresa di giova-
ne abbia il mondo ai suoi pie-
di, il problema più serio resta 
l’accesso al credito, affrontare 
lo start up, come imboccare la 
strada giusta nella produzione. 



20 - OC

La Camera di Commercio non 
produce una singola azienda, 
nemmeno in questo caso, ma 
ci sentiamo di sostenere la pre-
sentazione di un nuovo meto-
do istituzionale. Vogliamo dare 
una speranza agli altri giovani, 
che possono comprendere che 
c’è qualcuno che intende ac-
compagnarli in questa impre-
sa». Come si fa a costituire una 
società con capitale sociale a 
un euro, se lo è chiesto anche 
il presidente di Confindustria 
Giovani, Andrea Abramo. «Di-
pende dall’idea al centro del 
progetto, dicono le banche. 
E questa - afferma Abramo - è 
una di quelle idee che risulta 
brillanti, anche nella loro sem-
plicità. La novità normativa 
che porta al superamento di 
ostacoli burocratici, allo snel-
limento e ad un nuovo modo 

di fare impresa, aiuta. Anche 
a capire che il futuro dell’Italia 
deve necessariamente incen-
trato sui giovani. Ben venga 
questa iniziativa - ha concluso 
-, sono soddisfatto che un cala-
brese che era andato a vivere a 
Milano ha avuto il coraggio di 
tornare in Calabria ed istituire 
una società».
A seguire il percorso dell’av-
ventura di Gianpaolo Catania 
e Antonio Catania per conto di 
Confindustria è stato l’avvoca-
to Enrico Mazza che ha avuto 
l’arduo compito di strappare al 
notaio Rocco Guglielmo quella 
famosa deroga all’adozione del-
lo statuto standard che - come il 
dibattito in corso in questi gior-
ni ci dice - sarebbe il “prezzo da 
pagare” per beneficiare di costi 
di costituzione assai ridotti e di 
notevoli semplificazioni rispet-

to alla procedura di costituzio-
ne di una Srl normale. Ma sul 
punto si è aperta a livello nazio-
nale una vera e propria battaglia 
che il confronto nel capoluogo 
di Regione non è riuscito a in-
dirizzare nel senso della possi-
bilità di una deroga. L’avvocato 
Enrico Mazza ha spiegato quali 
sono le caratteristiche della srl 
semplificata, partendo dalla 
particolarità costitutiva di esse-
re riservata alle persone fisiche 
under 35 (il socio può essere 
unico o possono esserci più 
soci). “Il famoso capitale sociale 
è quello di un euro, il conferi-
mento può essere fatto solo in 
denaro, l’amministrazione è 
riservata ai soci, e per la costi-
tuzione della srl è obbligatorio 
dell’atto pubblico - ha spiegato 
l’avvocato Mazza - e la presta-
zione professionale del notaio 
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che la costituisce è assoluta-
mente gratuita. Oltre a questo 
aspetto, ci sono tutta una serie 
di agevolazioni. Il dibattito di 
questi giorni si incentra sull’op-
portunità o meno di integrazio-
ni allo statuto standard: il di-
battito sembrerebbe consentire 
alle parti di apportare una serie 
di integrazioni per poter rego-
lamentare i rapporti tra i soci. 
Potrebbe essere una buona cosa 
e per quello che non era previ-
sto nello statuto, si richiama la 
legislazione ordinaria». 
Uno degli aspetti non meglio 
specificati dalla legislazione bal-
za subito agli occhi, o meglio al 
ragionevole interrogativo di chi 
la società l’ha costituita: al com-
pimento del trentacinquesimo 
anno di età di uno dei soci, o 
di tutti i soci, che fine fa la srl 
a capitale un euro? «Il diretto-
re di Confindustria Calabria 
ha scritto per consentire un’in-

terpretazione che possa fare in 
modo che la società funzioni 
nel tempo - ha spiegato ancora 
l’avvocato -. Noi proponiamo 
un atto integrativo, quindi allo 
statuto standard che modifichi 
la durata, il funzionamento 
dell’assemblea dei soci con me-
todi extra assembleari e la chiu-
sura dell’esercizio all’1-1-2013 
perchè la mancata indicazione 
di questo porta a tempi non 
coincidenti dell’anno solare». 
Alla proposta dell’avvocato, il 
notaio chiamato a costituire la 
prima srl ad un euro della Ca-
labria e tra le prime in Italia, 
Rocco Guglielmo, scuote la 
testa: la modifica non si può 
fare. «Questo nuovo tipo di so-
cietà nasce con la previsione di 
ristretti spazi di manovra - ha 
affermato il notaio Guglielmo 
- motivi di opportunità hanno 
imposto il controllo su oggetto 
sociale, sull’identità delle parti 

e sulle norme antiriciclaggio; 
per questo in questa breve fase 
interpretativa, ci sono motivi 
chiari che impediscono di mo-
dificare lo schema standard ap-
provato dal ministero Finanze 
e dai dicasteri della Giustizia e 
delle Attività produttive». 
In sostanza se le parti volessero 
modificare lo statuto, dovreb-
bero utilizzare un’altra formula 
perdendo tutte le agevolazioni 
previste dalla srl che ha debut-
tato con l’entrata in vigore del 
dm Giustizia 138 del 23 giugno 
2012.
Almeno, al contrario di quanto 
previsto dalla prima bozza, al 
compimento del trentacinque-
simo anno il socio non dovrà 
essere liquidato, né la srl dovrà 
essere modificata: basta che 
il socio abbia 35 anni al mo-
mento della costituzione, ma 
le quote non possono essere ce-
dute. La srl semplificata è salva.

L’amo nella rete del mare magno della comunicazione dei social network è un’opportunità 
da cogliere. Non importa quante lauree hai, quanti master, quanti titoli arricchiscono il tuo 

curriculum, importa chi sei, e soprattutto cosa sai fare. La Myjobpage srl parte da questo prin-
cipio che diventa idea innovativa che illumina le giornate nebbiose, su al Nord, del presidente 
del Consiglio di Amministrazione della costituenda Myjobpage Srl, Gianpaolo Catania che ha 
illustrato i dettagli dell’idea creativa alla base della nuova. Catanzarese trapiantato a Milano, 
immigrato di ritorno, ha deciso di investire sui giovani calabresi. 
E la notizia, al di là della costituzione della prima srl semplificata in Calabria, è la convinzione 
dei fondatori della Myjobpage srl: al Sud il lavoro c’è, è pieno di opportunità. Basta trovare, 
prima di tutto in rete dove ci si mette a nudo, a partire dalle passioni e dalle capacità che pos-
sono diventare un mestiere, fatto al meglio. «La nostra idea vuole rappresentare una risposta 
all’impossibilità di adattarsi al cambiamento del mercato del lavoro - ha affermato Catania -. 
Oggi il curriculum non basta, conta saper fare e mettere in mostra le proprie competenze. L’idea 
del social network può rappresentare un’opportunità importante di investimento in Calabria, 
una scommessa per dimostrare che non esistono confini nel nostro Paese». 
L’amministratore delegato della stessa Myjobpage Srl, Antonio Rotundo, ha quindi sottolineato 
che è già pronto un business plan dalla nascita fino ai primi 5 anni di attività della nuova so-
cietà di cui faranno parte anche altri giovani imprenditori provenienti da Milano come Matteo 
Stracciari, vicepresidente, e Stefano Sidoti, direttore operativo. La Myjobpage Srl ancora deve 
partire ufficialmente, ma già - a caccia di talenti - ha individuato i primi clienti da soddisfare 
rapportando domanda e offerta di lavoro, dalla combinazione dei due fattori si produce una 
persona felice. «Ci sono tante persone che hanno grandi talenti, e di opportunità non è detto 
che in Calabria ce ne siano meno di Milano o all’estero - ha concluso Catania - il mondo è in 
crisi, la nostra è una scommessa. I confini nazionali sono soltanto politici,  mentre la politica ha 
solo il compito di creare condizioni per dare un’opportunità».

MYJoBPAGE un’oPPoRTunITÀ DA CoGLIERE



Determinare cosa distin-
gue un’azienda di suc-
cesso da un’altra non 

è semplice. Numerose sono le 
variabili in gioco e tali e tanti 
elementi non facilmente clas-
sificabili. Ciò nonostante, in 

linea generale, si può prendere 
in considerazione alcuni ele-
menti, personali e non, e pro-
vare a trarre un profilo dell’im-
prenditore del terzo millennio.
Di primo acchito l’imprendi-
tore nasce come imprenditore 
individuale, spesso dopo una 
esperienza pluriennale in altre 
aziende, dopo la quale decide 
di “mettersi in proprio”, (pra-
tica molto diffusa nel settore 
edile, solitamente dopo aver 

conseguito la licenza media). 
Solo una piccola parte pro-
viene da un’esperienza di di-
soccupazione (in particolare 
per il settore del commercio e 
dell’industria), mentre signifi-
cativa è la percentuale di stu-

denti che, ultimata l’esperienza 
scolastica, decidono di intra-
prendere un’attività nel settore 
terziario. Ma cosa crea lo sti-
molo per diventare imprendi-
tori? Quali sono le motivazio-
ni che spingono ad investire i 
propri risparmi per una nuova 
e rischiosa attività non priva 
di ostacoli? Le ragioni sono 
molteplici: in primo luogo la 
voglia di poter esprimere la 
propria capacità e professiona-

lità, a volte la voglia di riscatto 
e il sogno di creare un business 
in un settore, un luogo o per 
un prodotto. La storia è piena 
di splendide storie di made self 
man. Ma non tutti nascono o 
divengono imprenditori. C’è 
chi ha il senso per gli affari, il 
talento, chi intuisce il bisogno 
del mercato, chi per necessità 
e chi, semplicemente, ci prova. 
È chiaro che il vero imprendi-
tore non è colui che crea un’at-
tività e chiude dopo tre mesi, 
ma chi riesce, con il tempo, a 
consolidare la clientela, a re-
sistere ai periodi di recessione 
e a proseguire mantenendo la 
redditività. E non sempre le 
figure dell’imprenditore e del 
manager sono state accompa-
gnate da aggettivi lusinghieri.
Oltre a spiccate capacità ge-
stionali sono necessarie una 
capacità di negoziazione, di 
contrattazione e di persuasio-
ne, per la ricerca di risorse, pro-
dotti e collaboratori; e tali doti 
si sviluppano, principalmente, 
con l’esperienza sul campo. Da 
qualche anno l’imprenditore 
ha la possibilità di gestire tutto 
in maniera autonoma e veloce: 
visure, estratte, ricerche, cer-
tificati, vendite on-line sono 
solo alcuni dei risultati otteni-
bili con un semplice click. Una 
nuova generazione dei click, 
appunto 2.0, con la possibilità 
di fruire di una serie di mezzi 
e sistemi che, in pochi secon-
di, permettono di accedere 
a numerosi contenuti senza 
particolari costi. Cosa rende, 
quindi, diverso il “vecchio” 
imprenditore dal nuovo? Cer-
tamente la visione globale. Un 
tempo la piccola impresa era, 
spesso, gestita avendo contatto 
diretto con il cliente; oggi, ad 
esempio con le vendite ondi-
ne, il contatto è solo virtuale 
quasi spersonalizzato ma si 
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Self made man 
Imprenditore 2.0
Quali le motivazioni che spingono a investire i 
propri risparmi per un’attività non priva di 
ostacoli? Le ragioni sono molteplici: la voglia di 
esprimere la propria capacità, la voglia di 
riscatto e il sogno di creare un business

PROFILI

di Emanuele Vivaldi



ha la possibilità i raggiungere 
più utenti, si ha a disposizione 
più informazioni, più notizie, 
a volte, anche a scapito della 
privacy.
Non si tratta, soltanto, di orga-
nizzare professionalmente le ri-
sorse e ottenere un profitto ma 
di avere una visione a medio-
lungo termine, di anticipare le 
tendenze ed i consumi, di tro-
vare condizioni più favorevoli 
per l’impresa che aumentino la 
marginalità dei profitti, assu-
mendosi integralmente i rischi 
e l’incertezza (fattori analizzati 
a fondo dall’economista Frank 
Knight e tipici del settore as-
sicurativo), ma anche che va-
lorizzi e motivi il  personale 
ed i collaboratori (che costitu-
iscono la risorsa più preziosa, 
in quanto rappresentano lo 
stesso imprenditore anche in 
sua assenza). E spesso nei pe-
riodi peggiori nascono le cose 
migliori. Ci sono imprenditori 
che programmano, che con-
trollano e che accentrano, altri 
che delegano, che seguono una 
forma di decostruttivismo alla 
Frank Gehry. La visione odier-
na dell’imprenditore va oltre la 
definizione, completa e com-
plessa, schumpteriana in cui 
l’imprenditore è anche capitali-
sta, organizzatore, capo del per-
sonale, compratore e venditore, 
e innovatore. Schumpeter, nel 
1912, con l’opera “Teoria dello 
sviluppo economico” descri-
ve l’imprenditore innovatore 
come colui che, utilizzando 
tutti i nuovi fattori di produ-
zione, realizza quelle innova-
zioni che contribuiscono alla 
crescita economica.
La concezione di impresa come 
grande, impersonale, colosso è 
fallita. È la piccola impresa che 
sostiene l’economia: “pensare 
in piccolo per diventare gran-
di” è quanto sostiene Richard 
Branson, creatore della Virgin, 
e che di questa filosofia ne ha 
fatto un marchio. Egli, anzi-
ché, creare una multinazionale 

ha dato origine a tante imprese 
quante erano i settori e i paesi 
di appartenenza. Questo me-
todo ha permesso di avere ge-
stioni separate ed un maggior 
controllo sui conti. Si è passati 
dal concetto di imprenditore 
capitalista ed egoista, solo de-
dito al profitto nell’economia 
classica, alle cui  competenze si 
è aggiunto il fattore organizza-
zione (con l’economista Alfred 
Marshall) fino all’imprenditore 
“etico” di cui Muhammad Yo-
nus (fondatore della Grameen 
Bank in Bangladesh, la banca 
etica o banca dei poveri) ne è 
l’esponente più importante. 
Fondamentale è dotarsi di una 
cultura economica che abbrac-
ci il marketing, il controllo di 
gestione, con un occhio alla 
concorrenza e poi Basta unire 
i puntini. Valori quali l’etica, 
la disciplina e la gestione con i 
fornitori locali possono porta-
re ad una visione complessiva 
lungimirante. E tutto ciò senza 
rinunciare alla propria vita pri-
vata ed al tempo libero!!!
Al giorno d’oggi l’imprendito-
re deve sviluppare una elevata 
capacità di adattamento agli 
imprevisti e far fronte all’infor-
mazione asimmetrica del mer-
cato se vuole sviluppare la sua 
impresa. L’esigenza di adottare 
un “piano b”, di diversificare, 
di ricercare nuovi mercati o 
intraprendere un nuovo core 
business sta diventando un’esi-
genza. Significativa è la presen-

za italiana all’estero, orientata 
verso i paesi dell’est e asiatici, 
in cui l’accesso ai nuovi mercati 
continua a essere il principale 
vantaggio, specialmente, nei 
settori dell’industria, della lo-
gistica e per il costo del lavoro. 
Gli accordi commerciali e le 
joint-venture rappresentano le 
modalità organizzative diverse 
dal controllo più adottate dalle 
multinazionali.
Come può, dunque, l’impren-
ditore, mantenere la redditività 
in periodi di crisi? Come con-
ciliare i tempi tra i pagamenti 
e gli incassi e mantenere la li-
quidità? Come districarsi tra le 
mille difficoltà nel fare impresa? 
A tali domande l’imprenditore 
deve dare delle risposte e convi-
vere perennemente con queste 
problematiche, perché da qual-
che tempo è così che si fa im-
presa. È palese che nei periodi 
di recessione chi percepisce un 
salario ha minore sentore della 
crisi subisce il danno minore 
se l’azienda è solida e resiste, 
altrimenti rischia la perdita del 
posto di lavoro. Senza contare 
che un’azienda florida aiuta la 
collettività con il pagamento 
delle tasse.
Essere imprenditori è un pri-
vilegio ed un onere per pochi. 
Solo per coloro che non sono 
ancorati a preconcetti mono-
litici ma mirano ad orizzonti 
ampi e globali con uno spirito 
alla gabbiano Jonathan Livin-
gstone.                                    
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Ai paesi del Sol Levan-
te piace il caffè che fa 
centro! I tre cerchi con-

centrici, rosso, giallo e arancio-
ne che contraddistinguono il 
caffè Guglielmo e sono ormai 
bagaglio acquisito nell’imma-
ginario collettivo calabrese, 

hanno fatto breccia anche nel 
cuore del mercato asiatico. 
Sarà, forse, perché quel colo-
rato bersaglioricorda loro l’im-
magine del sole che nasce, con 
cui sono universalmente iden-
tificati. O forse i colori caldi, 
generatori di energia positiva, 
ispirano fiducia per la torre-
fazione attiva nello splendido 
scenario di Copanello, anche 
nella lontana Corea del Sud. 

O, ancora più probabilmente, 
sarà forse perché numeri, qua-
lità e piglio imprenditoriale al 
passo coi tempi, ma consolida-
to negli anni pagano, anche, se 
non soprattutto, nell’era della 
globalizzazione e della crisi dei 
mercati.

Fatto sta che il caffè che fa cen-
tro dal 1945, ha messo a segno 
un nuovo importante risulta-
to in questo 2012 che sta per 
concludersi, aprendo a Seul le 
prime di una serie di “Caffet-
terie Guglielmo” dell’Estremo 
Oriente. E, prima che ini-
zi il nuovo anno, ha in serbo 
un’altra buona dose di tazzine 
da piazzare nel far east. In al-
trettanti coffee-bar a proprio 

marchio, nell’ambito di un 
progetto avviato nel 2011 per 
l’apertura in franchising nella 
Corea del Sud di una catena di 
locali di questa tipologia. Un 
progetto di crescita aziendale 
pluriennale e molto articolato, 
che mira all’internazionalizza-
zione, mediante un moderno 
concetto di diversificazione 
dell’attività, fedele al prodot-
to principe, ma capace di ar-
ticolare in maniera flessibile e 
innovativa la sua stessa propo-
sta sui mercati. Come dicono 
i dati ufficiali è questo il tipo 
di mercato cui deve guadare la 
PMI italiana per salvaguarda-
re e potenziare la sua fisiono-
mia, contrastando la fragilità 
economica del momento, anzi 
rinvigorendo e dando nuova 
linfa ai mercati,proprio attra-
verso questo tipo di azioni. È 
un po’, semplificando, come 
tornare a quel genio tutto itali-
co, che il mondo storicamente 
ci invidia. Quel genio che, se 
produciamo caffè, ci fa inven-
tare originali, esclusivi, accatti-
vanti, desiderabili, accoglienti 
ambienti, e altrettanto uniche 
tazzine e suppellettili vari…, 
il tutto per conoscerlo e de-
gustarlo. Costruire attorno al 
caffè, lo stile di vita del caffè, 
tutto nostrano, è un modo 

Il Sol Levante apprezza
il Caffè che fa centro!
Chicco dopo chicco Guglielmo arriva a Seul, capitale della Corea del Sud. 
Il marchio che da sempre è sinonimo di qualità della produzione calabrese 
fa breccia in estremo oriente e questo suscita il legittimo orgoglio di chi 
guida un’azienda simbolo della nostra tradizione imprenditoriale. Nei 
programmi futuri, la Cina e tutto l’enorme mercato del sud-est asiatico

EXPORT

di Rosalba Paletta
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intelligente e lungimirante di 
creare nuovi flussi di mercato. 
Così si muove, chicco dopo 
chicco,sull’atlante mondiale 
l’azienda fondata dal cavaliere 
Guglielmo Papaleo, e oggi in 
mano ai suoi brillanti discen-
denti. A dare una di quelle 
notizie che fanno bene al ter-
ritorio, alle Piccole e Medie 
imprese, e al Paese intero sono 
Daniele Rossi e Matteo Tu-
bertini, membri del CdA della 
Guglielmo S.p.A.
«Si tratta - ha spiegato Danie-
le Rossi - di spazi concepiti 
come luoghi di ritrovo e di 
intrattenimento, dove gustare 
caffè pregiati, che rappresen-
tano l’arte della torrefazione 
italiana nel mondo. Ambienti 
fortemente caratterizzati dal-
la nostra immagine e molto 
accattivanti, in cui trovano 
spazio arredi e attrezzature-
personalizzate, sulla base di 
una progettazione su misura 
di modelli architettonici di-
stintivi per il bar. Un concept 
originale - ha spiegato ancora 
- legato sì al nome dell’azienda 
e alla qualità del prodotto, ma 
anche all’unicità degli spazi di-
segnati con stile suggestivo e 
contraddistinti dalla massima 
funzionalità».
Nei prossimi mesi il proget-
to compirà ulteriori passi in 
avanti: seguiranno, infatti, le 
aperture di altri dodici locali, 
mentre il 2013 sarà foriero di 
ulteriori entusiasmanti novità. 
Come, ancora, ci ha spiegato 
Rossi: «Nel prossimo anno è 
prevista l’inaugurazione di 60 
coffee-bar nell’intera Corea, 
dove sono in corso trattativee-
conomiche e diplomatiche di 
profilo delicato, dal momento 
che la situazione tra i due Paesi 
non è semplice. Ma il progetto 
è valevole e sta dando risultati 
interessanti, tanto da indurci, 
nel medio periodo, a guardare 
anche all’espansione in Cina 
e a tutto il Sud-Est asiatico, 
dove la domanda è in forte 

incremento».Parallelamente 
cresce anche il progetto “Gu-
gliemo Store”: una sorta di 
boutique-inshop dove trovare 
tutti i prodotti dell’azienda, 
le promozioni, le ultime no-
vità e le offerte su misura per 
i clienti.Un luogo dove, oltre 
a proporre il caffè e l’attrez-
zatura per la sua preparazione 
e degustazione, si espone e si 
vende oggettistica a gadget-
tistica firmata Guglielmo, in 
un’atmosfera accogliente che 
invita i visitatori a seguire un 
percorso emozionale in cui i 
colori earoma si fondono, in-
vitando alla degustazione.
«Questo progetto nasce - ha 
spiegato Matteo Tubertini, di-
rettore export della Gugliemo 
- dall’esigenza di dare vita ad 
una fase di espansione com-
merciale e strutturale dell’a-
zienda, alla luce dei risultati 
raggiunti finora e delle prospet-
tive di crescita individuatedal-
le previsioni del Piano indu-

striale. Internazionalizzazione 
- spiega Tubertini - significa 
sì export, ma accanto a que-
sto c’è molto altro: produzio-
ne, informazione, formazione, 
confronto. Spesso l’impren-
ditore parte con l’export, per 
poi verificare l’articolazione 
futura del suo business su uno 
o più mercati di riferimento. 
L’export dovrebbe risultare da 
un’analisi strategica e comple-

ta delle capacità e opportunità 
di sviluppo di un’impresa, ma 
purtroppo spesso ciò non av-
viene. Una delle debolezze più 
evidenti del processo di inter-
nazionalizzazione delle PMI 
italiane è proprio imputabile 
alla carenza di razionalizzazio-
ne delle decisioni di ingresso 
nei mercati e di gestione a lun-
go terminedelle posizioni con-
quistate. Se si vuole vincere la 
sfida competitiva di oggi e, so-
prattutto, di domani - ha affer-
mato ancora il direttore export 
della Guglielmo - dobbiamo 
fare i conti con l’internazio-
nalizzazione invisibile, fatta di 
conoscenza, e dunque di reti 
di imprese e investimenti in 
comunicazione, logistica, si-
stemi di garanzia verso il clien-
te, che, nel caso di specie ha 
delle “abitudini” commerciali 
e imprenditoriali, oltre che co-
muni, profondamente diverse 
dalle nostre . È così che si crea 
valore, e si trasmette assieme al 

prodotto uno stile di vita, un 
modo di fare impresa”.
È questa l’internazionalizza-
zione che fa valere il nome 
della Calabria oltre i confini. È 
questa l’internazionalizzazione 
che fa bene al Paese. È questa 
la storia che continua di un’im-
presa al passo con i tempi, che 
esporta caffè, e nell’aroma si 
miscela l’anima della Calabria 
che vuole stare sveglia!



Benvenuti a Gagliato ca-
pitale italiana delle nano 
scienze. Meno di 600 

abitanti, questo paese, sospeso 
a mezz’aria tra le Serre e il gol-
fo di Soverato, ospita ormai da 
cinque anni, una delle iniziative 
scientifiche più interessanti a li-
vello mondiale.
Motore di tutto è lo scienziato 
Mauro Ferrari che tra le viuzze 
di questo comune della provin-

cia catanzarese, porta i ricerca-
tori dei laboratori più all’avan-
guardia dell’intera comunità 
scientifica.
Le nano scienze costituiscono 
il punto di incontro di disci-
pline diverse che vanno dalla 
fisica quantistica, alla chimica 
supramolecolare, dalla scienza 
dei materiali, alla biologia mo-
lecolare e rappresentano una re-
altà ormai affermata nel mon-

do della ricerca. Le aspettative 
maggiori riguardano la medi-
cina oncologica e l’applicazio-
ne che queste ricerche possono 
avere nella cura del cancro.
Il professore Ferrari non è un 
calabrese di ritorno. Friuliano, 
trapiantato in Texas, dove in-
segna all’Università e presiede 
l’Alliance for Nano Health di 
Houston, la Calabria l’ha scel-
ta. L’incontro avvenne tanti 
anni fa quando fu chiamato 
all’Università Magna Graecia 
di Catanzaro dall’allora rettore 
Salvatore Venuta. Tra Ferrari 
e la Calabria fu amore a prima 
vista. Tornò con la moglie Paola 
e i loro cinque figli alla ricerca 
non di un posto turistico ma di 
un luogo nel quale ritemprarsi 
cercando l’umanità autentica 
che a Gagliato ha trovato.
Da allora eccola qui la famiglia 
Ferrari. Tra fine luglio e la pri-
ma metà di agosto lo scienziato, 

Il futuro è nelle 
nano-tecnologie
Gagliato capitale italiana delle nano scienze.
Questo paese, tra le Serre e il golfo di Soverato, 
ospita ormai da cinque anni, una delle iniziative 
scientific he più interessan ti a livello mondiale

INNOVAZIONE

di Ketty Catrambone
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affiancato dalla moglie, anche 
lei ricercatrice, abbandonano 
il camice e gli stivali texani, e 
si tuffano in un’esperienza che 
mette insieme le eccellenza del-
la ricerca scientifica, l’esigenza 
spirituale di interrogarsi, la ne-
cessità di aprire un dialogo tra 
scuole differenti per metodo e 
idee.
Nel 2008 la prima riunione. 
Un gruppetto di esperti, invita-
ti a Gagliato dal professore Fer-
rari, si incontra per discutere di 
nano tecnologia. La formula 
non è quella solita del conve-
gno ma è piuttosto un confron-
to nel quale gli scienziati tirano 
dentro la gente del posto con il 
proprio bagaglio culturale, gli 
usi i costumi.
Un nuovo modo di interpretare 
il sapere scientifico che imme-
diatamente piace e coinvolge. 
Negli anni successivi nasce an-
che l’accademia dei bambini. 
I professori, che partecipano 
alle varie edizioni, dedicano ai 
ragazzi gran parte del loro tem-
po per introdurli in una mate-
ria per nulla semplice ma cer-
tamente non priva di fascino. 
Nano Gagliato cresce per par-
tecipazione e nuove idee. Gli 
iscritti alla scuola dei ragazzi 
sono sempre più numerosi e le 
personalità scientifiche attratte 
da questa esperienza del tut-
to nuova crescono di numero 
anno dopo anno.
All’edizione 2012 di Nano Ga-
gliato hanno aderito quaranta 
ricercatori provenienti da tutto 
il mondo, insieme a loro anche 
imprenditori, titolari di azien-
de, era rappresentata perfino la 
Ferrari, l’industria delle mac-
chine che per l’elaborazione 
dei propri progetti di sviluppo 
guarda con grande interesse al 
settore delle nanotecnologie 
impiegato alla meccanica. Così 
a far bella mostra di se in una 
piazzetta di Gagliato c’era an-
che una “rossa” fiammante.
Ma la sessione di lavori che più 
ha suscitato interesse è stata 

quella dedicata all’applicazio-
ne delle nano scienze alla cura 
del cancro. In questo settore, 
gli studi fatti da Mauro Ferrari 
e la sua equipe nel laboratorio 
di Houston, sono in fase avan-
zata. Proprio a Gagliato sono 
state presentate le ultimissime 
relazioni. In particolare, Fer-
rari, ha parlato delle macchine 
molecolari di silicio poroso che 
per dimensioni sono in grado 
di infilarsi anche nel più sotti-
le dei capillari sanguigni e, in 
sostanza, inseguire il cancro 
ovunque si annidi rilasciando 
farmaci che individuino e uc-
cidano selettivamente le cellule 
tumorali.
L’obbiettivo finale non è ov-
viamente raggiunto, bisogne-
rà migliorare i nano farmaci, 
sperimentare le procedure di 
somministrazione, ma una cosa 

è certa da Gagliato è partito un 
messaggio importante: il cancro 
non è invincibile. Tra le manife-
stazioni collaterali dell’edizione 
di Nano Gagliato 2012 anche la 
presentazione del libro “Il male 
curabile” scritto dal giornalista 
Michele Cucuzza che racconta 
le tappe scientifiche ma anche 
l’esperienza umana dell’equipe 
di Mauro Ferrari.
La ricerca può e deve farcela, in 
una lotta nella quale ogni indi-
viduo può dare una mano an-
che qui, in Calabria, a Gagliato, 
in un paesino di seicento anime 
nel quale gli scienziati, in rap-
presentanza dei laboratori di 
tutto il mondo, hanno ancora 
una volta pronunciato il loro sì 
accettando di mettere al servi-
zio dell’umanità le loro intelli-
genze. La generosa Calabria ne 
ha preso atto.
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Uno dei segreti degli im-
prenditori di successo 
è senza dubbio legato 

alla capacità di trasformare le 
difficoltà in opportunità. Con-
sapevoli della grande risorsa 
rappresentata dalla qualità del 
nostro ambiente, di cui può 
disporre gran parte del terri-
torio della Calabria,  un grup-
po di giovani ha creato la GH 
Calabria, un’impresa turistica 
specializzata nel turismo natu-
ra-avventura che ha realizzato 

e gestisce in Sila, il più grande 
Parco Avventura del Sud Italia 
col marchio Orme nel Parco. È 
un’impresa turistica responsa-
bile ed eco-sostenibile che si ri-
volge ai viaggiatori (individua-
li, piccoli gruppi e scolaresche) 
che ricercano emozioni a stret-
to contatto con la natura e che 
privilegiano una vacanza attiva 
e coinvolgente. GH Calabria 
propone itinerari escursioni-
stici a piedi, in mountain bike, 
con le ciaspole e con altre at-

trezzature da trekking in tutta la 
Calabria e ricettività in dimore 
che rispecchiano e rispettano 
le identità dei luoghi; è, infine, 
un’impresa specializzata nella 
progettazione, costruzione e 
gestione di parchi acrobatici 
forestali. 
La scintiLLa da un viaggio

L’idea è nata nella testa di Mas-
similiano Capalbo e del socio 
Giovanni Leonardi a seguito di 
un loro viaggio in Canada nel 
2000. “Abbiamo trascorso un 

Il parco-avventura che 
vince la sfida dello sviluppo 
Nei monti della Sila un gruppo di giovani ha creato un’azienda innovativa 
capace di coinvolgere migliaia di turisti in emozionanti percorsi a ostacoli 
e far loro vivere una vacanza a contatto diretto con la natura. È un modo 
intelligente di coniugare processi di crescita economica con la necessità di 
conservare e valorizzare il patrimonio naturale come risorsa insostituibile

SVILUPPO SOSTENIBILE

di Franco Caccia
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weekend, racconta Massimilia-
no Capalbo, in compagnia di 
altri amici, in una baita costru-
ita con grossi tronchi sulle rive 
di un lago circondato da bo-
schi, senza corrente elettrica e 
senza copertura telefonica. Un 
paesaggio che, per molti aspet-
ti,  somigliava molto alla  no-
stra Sila. A differenza di quanto 
avveniva dalle nostre parti, in 
quei  luoghi hanno saputo fare 
del turismo naturalistico una 
vera leva di sviluppo dell’intero 
territorio.
Ci domandammo “perché lì si 
e da noi no?”  Tutto ebbe ini-
zio così”. Come capita a tutte 
le nuove aziende, l’avvio non è 
stato semplice. «Non avevamo 
i soldi per costruire una baita e 
ospitare i turisti e cominciam-
mo organizzando escursioni in 
jeep, perché Giovanni aveva un 
autosalone e non gli fu diffici-
le reperire tre jeep di seconda 
mano per metter su questo ser-
vizio escursionistico. Fu subito 
un successo. Poi incontrammo 
Stefano Ceci, imprenditore bo-
lognese che oggi è nostro socio, 

al quale piacque molto l’idea 
e che ci diede le garanzie per 
andare in banca a chiedere dei 
mutui, che tutt’ora paghiamo, 
per realizzare “Orme nel Parco” 
il primo, ed oggi più grande, 
parco avventura del Sud Italia 
in Sila Piccola”. Il Parco avven-
tura è situato una località tan-
to bella quanto selvaggia in un 
territorio ricadente nel comune 
di Zagarise, privo di corrente 
elettrica, copertura telefonica e 
servizi di alcun genere, distante 
dal primo centro abitato circa 
30 km e con condizioni clima-
tiche estreme, collocato a 1600 
metri di altitudine.
Le attrazioni di orme 
neL Parco

Ad arrampicarsi sugli albe-
ri ed avventurarsi nei diversi 
percorsi mozzafiato, realizzati 
nel Parco, è una clientela mol-
to variegata nei diversi periodi 
dell’anno. In primavera e au-
tunno la presenza principale è 
costituita da gite scolastiche e 
da comitive (gruppi, associa-
zioni, cral aziendali, parroc-
chie etc.). Nel periodo estivo 

la clientela è costituita in pre-
valenza dai turisti che soggior-
nano nei villaggi lungo la costa 
o che scelgono di recarsi appo-
sitamente al parco per godere 
delle sue attrazioni. A fare da 
contorno vi è una presenza nei 
diversi mesi dell’anno, sempre 
più significativa, di calabresi 
appassionati di sport e monta-
gna che scoprono con interesse 
questi luoghi. Il Parco Avven-
tura dispone di un punto in-
formazioni per itinerari, risto-
ranti, hotel, aree ristoro e sosta 
e attività da svolgere in Sila 
Piccola; aree giochi per bambi-
ni fino ai 3 anni di età; punto 
ristoro dove è possibile acqui-
stare bibite e snack e degusta-
re prodotti tipici; 10 percorsi 
acrobatici (7 per adulti e 3 per 
bambini) + 2 percorsi pratica; 
una parete d’arrampicata spor-
tiva di 6 metri; n. 15 mountain 
bike che possono essere noleg-
giate sul posto per escursioni 
e n. 20 aree pic-nic attrezzate 
con barbecue. Trascorrere una 
giornata nel parco significa 
scegliere un modo diverso ed 
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emozionante di trascorrere il 
proprio tempo libero, a stret-
to contatto con la natura. At-
traverso l’uso di imbragature, 
che consentono di muoversi 
in totale sicurezza, è possibile 
effettuare dei percorsi tra gli 
alberi con giochi che si diffe-
renziano tra loro per il livello di 
difficoltà e dove l’equilibrio, lo 
spirito d’avventura, la voglia di 
mettersi in gioco, la coordina-
zione e in parte anche la forza 
sono gli elementi indispensabi-
li per vincere la sfida. Personale 
qualificato provvede a fornire 
le istruzioni di base per consen-
tire ai clienti di accedere ai  per-
corsi con la necessaria sicurezza 
ed utilizzare in maniera idonea 
le attrezzature.
risuLtati incoraggianti

I primi 4 anni di attività of-
frono risultati sorprendenti: 
40.000 le presenze, 22.000 vi-
site sul sito internet nel 2011, 
6000 i fans di Facebook che 
seguono costantemente le atti-
vità di Orme nel Parco, tra gli 
8 e i 10 posti di lavoro stagio-
nali, il tutto senza richiedere 

finanziamenti pubblici. Nel 
2011 prende in gestione an-
che il primo Ostello Diffuso 
in Calabria, “Borgo Paradiso”, 
nel centro storico di Zagarise 
e nell’estate del 2012 inaugura 
la prima zip-line in Calabria, 
“Adrenalinea”, nel comune di 
Sellia impianto che avrebbe 
dovuto essere solo la prima di 
una serie di attrattive da realiz-
zare nel centro storico di Sellia 
che avrebbero trasformato il 
borgo nel primo “Borgo Av-
ventura” d’Italia, progetto are-
natosi per impreviste difficoltà 
poste dagli amministratori del 
comune di Sellia.
difficoLtà da suPerare 
Le difficoltà incontrate  quo-
tidianamente da chi decide di 
fare impresa  sono tante ed an-
che per questo sarebbe fonda-
mentale un supporto qualifica-
to e tempestivo della pubblica 
amministrazione. L’esperienza 
vissuta dall’impresa di cui è 
amministratore Massimiliano 
Capalbo evidenzia delle criti-
cità. “In molti dei nostri uffici 
pubblici, secondo Capalbo, 

accanto a (pochi) operatori 
qualificati e motivati che spesso 
fanno il lavoro anche degli altri, 
vi è una maggioranza di  “signor 
no”, persone che sembra stiano 
lì non per risolvere i problemi 
generati dalla burocrazia ma, 
semmai, per crearli. Sono co-
loro  che ti dicono “non si può 
fare” ancor prima di capire di 
cosa hai bisogno e che invece 
si rendono disponibilissimi se 
ti presenti accompagnato da 
un amico comune.Non solo 
nessuno (in primis le banche) 
tiene conto del fatto che la tua 
azienda ha un’etica, che non 
vive di finanziamenti pubblici, 
che fattura realmente, che ha 
spesso ha ampie prospettive di 
sviluppo, che è innovativa ed 
eco-sostenibile, che sopperisce 
a tante carenze istituzionali, che 
organizza iniziative che hanno 
ricadute culturali e sociali. Tut-
to questo non solo non ci vie-
ne riconosciuto da nessuno ma 
non rappresenta neanche un 
valore, un discrimine rispetto 
a chi non lo fa, e dunque non 
rappresenta neanche un incen-
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tivo, lo fai perché ci credi altri-
menti...”. Tra le difficoltà del 
momento non può mancare il 
peso di una pressione fiscale e 
del costo del lavoro che hanno 
raggiunto livelli insopportabili. 
iL ruoLo determinante deLLe 
istituzioni LocaLi

Lo sviluppo locale rappresenta 
un risultato che si raggiunge se 
si ha la capacità di fare un la-
voro di squadra. Il successo di 
GH Calabria ne è una chiara 
testimonianza. “Noi operia-
mo ormai da 8 anni nel terri-
torio della Presila Catanzarese, 
puntualizza Capalbo,  e posso 
affermare di aver sempre tro-
vato massima disponibilità e 
partecipazione da parte delle 
istituzioni del luogo, alle qua-
li non abbiamo mai chiesto 
nulla in cambio. Un sostegno 
importante ci arriva anche da 
parte delle popolazioni locali 
che considerano la nostra pre-
senza un valore (non solo eco-
nomico) per l’intero compren-
sorio. Mentre ancora nel resto 
della regione vige un modello 
di sviluppo imprenditoriale 
basato sul cemento e concen-
trato nelle grandi città, noi 
proponiamo strutture leggere, 
a bassissimo impatto ambien-
tale, in piccoli centri vittime 

dello spopolamento, in grado 
di generare comunque utili in 
maniera sostenibile. Appare si-
gnificativo che da un territorio 
montano, caratterizzato dalla 
presenza di piccoli comuni, 
venga un esempio positivo di 
un riconoscimento sociale che 
si traduce in una giusta atten-
zione e sostegno all’imprendi-
toria sana. Sono piccoli esempi 
di un modello di sviluppo an-
cora possibile e replicabile.  
Le ProsPettive

Accanto ad obiettivi  che inci-
dono sui bilanci, GH Calabria 
nel breve termine intende agire 
anche su aspetti culturali e di 
contesto. Fra le iniziative già 
realizzate, e che verranno ri-
proposte quest’anno, vi sono 
un ciclo di conferenze rivolte 
ai ragazzi delle scuole supe-
riori della regione, dal titolo 
“Incontro”, ideato nel 2010 
per diffondere e raccontare 
l’esperienza imprenditoriale 
di Orme nel Parco e stimola-
re nei ragazzi la riflessione e lo 
spirito d’iniziativa ed un Ra-
duno Nazionale delle Imprese 
Eretiche, giunto alla seconda 
edizione, che si tiene annual-
mente e che si configura come 
un’occasione d’incontro di 
quelle imprese, economiche e 

umane, che hanno scelto una 
diversa via per agire sul terri-
torio e interpretare il ruolo im-
prenditoriale e commerciale, 
ponendo l’uomo e la natura al 
centro delle proprie attenzioni 
pur senza tralasciare l’aspetto 
economico.
All’interno di questo percorso 
di innovazione culturale vi è 
l’idea di  realizzare un corso di 
formazione per Imprenditori 
eretici. «Siamo infatti convin-
ti, conclude Massimiliano Ca-
palbo, che i giovani calabresi 
abbiano bisogno di ritrovare lo 
spirito d’iniziativa, unico anti-
doto alla crisi economica e so-
ciale che imperversa ormai da 
decenni nei nostri territori, ac-
centuata da una mentalità pa-
rassitaria e assistenzialista che 
ha contribuito notevolmente 
alla sua scomparsa. Per fare ciò 
GH Calabria è alla ricerca di 
una banca locale interessata a 
sponsorizzare l’iniziativa ed a 
finanziare l’idea imprendito-
riale più interessante e inno-
vativa che scaturirà al termine 
di questo corso. Sarebbe un 
modo concreto per stare vicino 
a chi intende, ancora e nono-
stante tutto, scommettere su 
uno sviluppo responsabile del 
nostro territorio».

non TuTTE LE STRADE PoRTAno TuRISTI
Un libro-racconto che aiuta a comprendere i motivi del mancato sviluppo del turismo in Calabria  

“non tutte le strade portano turisti” è il nuovo libro di Massimiliano Capalbo, amministratore 
di GH Calabria, la società che ha realizzato e gestisce il più grande parco avventura del 

Sud Italia col marchio “Orme nel Parco” in Sila. Il testo scritto, tra il 2006 e il 2010, è un insieme 
di osservazioni critiche ma anche di  proposte di un giovane nella doppia veste di  studioso e  di  
imprenditore di successo, per far migliorare il sistema. Una precisa opinione emerge in merito alle 
difficoltà del settore in Calabria. Il testo però si sofferma e apre anche alle prospettive di uno sviluppo 
possibile del turismo in Calabria. Quanto finora realizzato, secondo Capalbo, compresi gli errori 
commessi, deve costituire la base su cui poggiare una politica che sperimenti  un nuovo approccio al 
turismo che veda nell’iniziativa individuale, nello sviluppo generato dal basso, dai singoli che hanno 
a cuore il destino della propria terra, l’unica strada che vale la pena di percorrere per fare di questo 
comparto un vero volano di crescita sociale ed economica per la Calabria. Le osservazioni dell’am-
ministratore delegato di GH Calabria sono spunti per una seria riflessione sia per i decisori pubblici, 
sia per operatori del settore. Una nuova e qualificata  programmazione del turismo in Calabria  non 
è più procrastinabile. È altrettanto chiaro che non è una semplice questione nominalistica; non si trat-
ta di usare formule o semplici “titoli” quanto di modificare alla base quei  metodi di programmazione 
e di allocazione di risorse per troppo tempo sganciati da concetti come qualità e progettualità.
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SOCIALE

di Rosalba Paletta

L’aveva promesso ai suoi 
bambini, ragazzi e alle 
loro famiglie, l’associa-

zione Equipariamo, che avreb-
be riportato fra loro Rupert 
Isaacson. E ogni promessa è 
debito. Così, la scorsa estate, il 
papà che è diventato un punto 
di riferimento per tanti genito-
ri che, come lui, vivono l’espe-
rienza complessa dell’autismo 
mediante i loro bambini, è tor-
nato a Catanzaro. Ad ospitarlo, 
anche stavolta, nell’ambito di 

una seguitissima giornata di 
studio sulle nuove metodolo-
gie della terapia assistita con 
gli animali, è stata l’associazio-
ne fondata da Aldo Tassoni, 
e oggi presieduta dal fratello, 
Elio, con una bella carrellata di 
partner che, pur in momenti di 
ristrettezze, non fanno mancare 
il sostegno morale e, in taluni 
casi, anche materiale.  Dopo la 
prima entusiasmante esperien-
za nel 2011, Equipariamo è 
nuovamente in prima linea sul 

piano nazionale e internazio-
nale, per lo studio di metodi di 
assistenza ai bambini affetti da 
autismo, e non solo. Accanto 
alle famiglie e ai piccoli dell’as-
sociazione, che ha la sua sede 
in località Barone, nella zona 
Sud di Catanzaro, questa volta 
ha scelto di stare il Rotary club 
Catanzaro 1951, presieduto da 
Roberto Mellea. Ma hanno fat-
to sentire, in vario modo, la loro 
presenza anche: Paolo Abramo, 
presidente della Camera di 

Cavalcare il sogno di una 
migliore qualità di vita
Dopo la prima entusiasmante esperienza nel 2011, Equipariamo è di 
nuovo in prima linea sul piano nazionale e internazionale, per lo studio di 
metodi di assistenza ai bambini affetti da autismo. Ospite d’eccezione,
per la seconda volta, Rupert Isaacson, il papà che è diventato punto di 
riferimento per tanti genitori che come lui vivono un’esperienza difficile
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Commercio di Catanzaro (che 
anno fa era stata il primo e uni-
co ente a intravedere la positivi-
tà per il territorio del sostegno 
a simili iniziative); Caterina 
Salerno, Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Catan-
zaro; la Provincia di Catanzaro; 
Piero Caroleo, vice presidente 
CSV Catanzaro; Sabrina Aiesi, 
Presidente associazione di Vo-
lontariato Il sogno di Gaia.
L’eccezionale convegno, unico 
nel Centro Sud Italia dedicato 
all’autismo e alla terapia assi-
stita con gli animali, intitolato: 
“L’Autismo e gli altri amici”, 
ha visto la partecipazione di 
un pubblico specializzato pro-
veniente non solo dalla città e 
dal circondario, ma anche da 
tutta Italia. Sul metodo, infat-
ti, l’associazione catanzarese 
può vantare un vero e proprio 
primato nazionale, come del 
resto attesta il riconoscimento 
ottenuto lo scorso anno a Vero-

na alla manifestazione ‘Fieraca-
valli’ dal Ministero della Salute, 
come punto di riferimento per 
il Centro-Sud Italia del Centro 
di referenza per la Terapia Assi-
stita con gli animali. Un prima-
to che, poche settimane dopo 
l’evento, ha già prodotto nuovi 
risultati: «Abbiamo richieste 
di conoscenza e formazione su 
quello che viene definito “hor-
se boy method” - ha spiegato il 
presidente Elio Tassoni -. Pros-
simamente saremo, infatti, a 
Cambiago (Mi), per esporre le 
nostre conoscenze sul metodo, 
acquisite mediante la conoscen-
za con Rupert, e arricchitesi 
con la pratica costante e sem-
pre più specializzata sul campo. 
Faremo una demo, davanti a 
25 fra psicologi, psicoterapeuti 
e addetti ai lavori, come unici 
interlocutori italiani sul tema. 
Anche sul territorio – ha spie-
gato ancora Tassoni – partirà 
nel mese di gennaio il I° Corso 

per Operatori cinofili coadiua-
tore dell’animale sociale, con il 
Patrocinio del Centro di Refe-
renza delle Terapie Assistite con 
gli animali del Ministero della 
Salute. Inoltre, presso il centro 
Equipariamo continuiamo, 
anche per l’anno appena rico-
minciato dopo la pausa estiva, 
ad accogliere bambini e ragazzi 
normodotati che si avvicinano 
all’equitazione, perseguendo 
con convinzione la volontà di 
costruire una vera integrazione, 
e ragazzi e bambini con situa-
zioni più o meno complesse, 
in cui il supporto di specialisti 
è importante per garantire una 
terapia a loro misura, che punti 
a farli uscire dal silenzio, grazie 
al rapporto che si instaura con 
i cavalli». 
L’associazione Equipariamo, 
come molti nostri lettori ormai 
sapranno, nasce nel 2008 dall’e-
sperienza di famiglie che incon-
trano nella loro vita la disabilità. 



OC - 35

Da allora pone come princi-
pale obiettivo della sua attività 
l’estendere al sociale i risultati 
raggiunti in privato, anche per 
fare fronte alle gravi carenze 
dei servizi pubblici rispetto a 
queste problematiche. “Quan-
do è accaduto a noi di trovarci 
di fronte a questa malattia sco-
nosciuta ai più – ha spiegato il 
fondatore e presidente onorario 
dell’associazione Aldo Tassoni 
-, superato l’iniziale spaesamen-
to, per usare un eufemismo, 
ci siamo messi alla ricerca di 
qualcuno che potesse aiutarci a 
comprenderla e ad affrontarla. 
L’esperienza ci ha insegnato che 
il confronto con chi ha vissuto 
direttamente storie simili, è di 
grande supporto a chi vi si tro-
va, improvvisamente, davanti. 
Come accadde per noi con la 
conoscenza di Rupert Isaacson. 
Oggi ci lega una grande amici-
zia, una grande empatia, una 
grande condivisione, e tutto 
questo nasce dalle storie straor-
dinarie di Gaia e Rowan”.  Lo 
stesso Isaacson, autore del bellis-
simo libro Horse Boy in cui rac-

conta la sua esperienza di vita, 
giunto direttamente dal Texas 
per partecipare all’incontro, 
ha affermato: “In tutta Europa 
non mi è mai capitato di cono-
scere realtà così bene inserite nel 
territorio in cui operano, dispo-
nibili, ma soprattutto preparate 
e aggiornate professionalmente. 
Non si tratta, insomma, della 
solita organizzazione improvvi-
sata che si occupa di riempire il 
tempo libero, ma di una realtà 
solida di terapia e di supporto 
specialistico, oltre che di uno 
strumento validissimo di inte-
grazione e socializzazione”. Di 
fronte a questo progetto il Ro-
tary club Catanzaro 1951, pre-
sieduto da Roberto Mellea, ha 
voluto offrire il suo supporto. 
«L’abbiamo fatto per una serie 
di ragioni - ha spiegato il pre-
sidente -, che risiedono princi-
palmente nell’importanza della 
causa perseguita da questa asso-
ciazione per il nostro territorio 
e per la società tutta. Il Rotary, 
a livello internazionale, dedica 
ogni anno la sua attività ad una 
tematica: quest’anno ad esem-

pio è la Pace”. Per pace non si 
intende solo l’assenza di conflit-
ti, che come sappiamo nel mon-
do non mancano. Ma anche 
dove sembra che la vita scorra 
in pace, esistono conflitti e ma-
lesseri individuali e collettivi di 
varia natura, di cui spesso non 
ci accorgiamo, o che facciamo 
finta di non vedere. “L’opera so-
ciale dell’associazione Equipa-
riamo - ha detto ancora Mellea 
- ci è sembrata di un’importanza 
fuori dal comune nella costru-
zione della pace sociale, perché 
all’insegna della condivisione 
e dell’empatia fra famiglie, fra 
famiglie e animali, fra individui 
e collettività, interpreta un con-
cetto di Pace che come Rotary 
club Catanzaro 1951 abbiamo 
voluto sposare e sostenere». 
Un’altra piccola e straordinaria 
storia di integrazione e solida-
rietà che si ripete, pur fra tante 
difficoltà, lasciando sempre 
accesa la speranza che anche la 
prossima volta ci sarà qualcuno 
pronto ad accogliere la doman-
da di aiuto che viene… dall’ 
“autismo e gli altri amici”.



Maria Mena Arbitrio e 
la sua équipe, Patri-
zia Baldari e Maria 

Francesca Garritano, rispetti-
vamente per la sezione “Pro-
fessioni e Pubblica ammini-
strazione”, “Impresa” e “Arte e 
cultura” sono state le tre figlie di 
una Calabria tenace e laboriosa 
premiate nel corso dell’edizio-
ne 2012 del prestigioso premio 
“Mary Cefaly”. Un omaggio 
alla memoria della prima donna 

calabrese portabandiera dell’in-
novazione tecnologica in agri-
coltura e caposcuola dell’im-
prenditoria in rosa in una terra 
difficile e spesso insanguinata 
dalla malavita organizzata. Una 
memoria che la sezione Fidapa 
Curinga-Acconia e la Camera 
di Commercio di Catanzaro 
hanno voluto omaggiare attra-
verso la conoscenza di altre don-
ne che, come la Cefaly, hanno 
saputo fare del proprio lavoro 

una attività vincente e degna di 
nota. 
Lo ha fatto Maria Mena Arbi-
trio e il suo gruppo di lavoro 
composto dai ricercatori Ste-
fano Alcaro, Elias Maccioni, 
Francesco Ortuso e Giuseppe 
Trombetta, che attraverso il 
progetto Ipss stanno cercando, 
anche con discreto successo, di 
valorizzare i prodotti della ter-
ra per le nuove strategie di svi-
luppo incidendo in un modo 
diverso e innovativo sul tratta-
mento di patologie croniche. 
Un nuovo percorso terapeuti-
co il loro, che va a sfruttare le 
proprietà curative di alimenti 
quali il bergamotto, la cipolla 
di Tropea, il peperoncino cala-
brese. 
Lo ha fatto ancora Patrizia 
Baldari, imprenditrice e tito-
lare di un antico frantoio, che 
sulle orme di Mary Cefaly lo 
ha salvato dal decadimento 
facendolo diventare punto di 
riferimento calabrese per la 
buona cucina e la salvaguardia 

Assegnati i premi
“Mary Cefaly”
Nel segno dell’esempio dato dalla capostipite 
dell’imprenditoria in rosa, la Fidapa e la Camera 
di Commercio hanno conferito il Premio a tre 
donne che si sono particolarmente distinte nella 
pubblica amministrazione, nell’impresa e nell’arte

RICONOSCIMENTI

di Antonietta Bruno



delle tradizioni nostrane. Nel 
suo ambito, quello artistico ed 
elegante della danza, lo ha fatto 
anche la giovanissima ma già 
esperta Maria Francesca Gar-
ritano. La ballerina-scrittrice 
del teatro alla Scala di Milano 
e prima danzatrice in diverse 
rappresentazioni nazionali e 
all’estero, licenziata dal Teatro 
per avere raccontato in un suo 
libro, la parte “malata” dalle 
danza. Quella della magrezza 
eccessiva e quindi dell’altera-
zione alimentare che ballerine 
a altre sportive sono costrette 
a rincorrere al solo fine di non 
scostarsi da un certo prototipo 
di bellezza e a discapito della 
propria salute. Molti i casi di 
anoressia registrati e documen-
tati dalla Garritano nel suo li-
bro “La verità, vi prego, sulla 
danza”. 
Tre donne, dunque, tre eredi 
di Mary Cefaly che la Fidapa 
sezione Curinga-Acconia pre-
sieduta da Antonella Vono e 
la Camera di Commercio di 
Catanzaro del presidente Paolo 
Abramo, hanno inteso omag-
giare, esprimendo loro gratitu-
dine per la forza di volontà e il 
coraggio nell’affrontare i tanti 
problemi italiani e calabresi so-
prattutto.
Durante la consegna dei rico-
noscimenti avvenuta all’inter-
no della sede di Unioncamere 
Calabria,  anche questo luogo 
non scelto a caso ma voluto 
perché casa regionale degli 
imprenditori, numerosi i con-
tributi da parte dei presenti. A 
sottolineare la tenacia e l’au-
dacia di Mary Cefaly che già 
negli anni Sessanta portò nella 
sua azienda i primi scuotito-
ri meccanici di olive e adottò 
gli impianti a ciclo continuo, 
sono stati la stessa presidente 
Vono, il vicepresidente dell’en-
te camerale, Antonello Mauri, 
il presidente della Co.p.p.i., 
Pierluigi Taccone e la vicepre-
sidente del distretto Sud-Ovest 
Fidapa Angiola Infantino. Du-

rante i lavori coordinati dalla 
giornalista Rosalba Paletta, di 
grande rilievo è stato il contri-
buto del prefetto di Catanzaro, 
Antonio Reppucci, che anche 
in questa occasione ha esortato 
al rispetto delle regole e alla de-
nuncia dei soprusi. Cosa que-
sta, che già fece a suo tempo la 
lady di ferro Cefaly denuncian-
do allo Stato i tentativi i estor-
sione subiti e costituendosi lei 
stessa parte civile nel corso dei 
successivi procedimenti penali. 
Non solo una pioniera nel 
mondo dell’innovazione, Mary 
Cefaly dunque, donna capace 
di portare aria nuova nell’im-
prenditoria locale creando, tra 
l’altro, un rapporto diretto tra 
la produzione e la grande di-
stribuzione attraverso l’entrata 
nei mercati nazionali ed esteri, 
ma anche donna dalle mille ri-
sorse. Fu lei, come ha ricorda-
to la presidente Vono, a “fare 
conoscere ed apprezzare l’olio 
extravergine d’oliva nel resto 
del Paese”. E lo fece senza svela-
re la provenienza del prodotto 
se non prima che assaggiatori 
esperti ne dessero un giudizio. 
Fece lo stesso con la produzione 
del pompelmo rosso e delle cle-
mentine. Altro aspetto, questo, 
ricordato da Pierluigi Taccone 
della Co.p.p.i, il Consorzio 
per la produzione e valorizza-
zione del pompelmo istituito 
nel 1984 dalla stessa Cefaly e 

che ancora oggi rappresenta un 
punto di riferimento calabrese 
grazie alla qualità del prodotto 
e all’utilizzo di centrali di la-
voro computerizzate all’avan-
guardia. 
Una lady da non dimentica-
re pertanto, e che rivive nella 
tenacia di ogni singola donna 
imprenditrice calabrese. Un 
orgoglio nostro, apprezzato e 
riconosciuto dal vicepresidente 
della Camera di Commercio, 
Mauri che portando i saluti del 
presidente Abramo, ha ribadi-
to l’impegno, la vicinanza e la 
partecipazione attiva dell’Ente 
a sostegno del mondo femmi-
nile e di quello dell’imprendi-
toria calabrese in generale. A 
chiudere i lavori della serata di 
festa, ribadendo i segni negati-
vi di una delle più grosse crisi 
del dopoguerra e dei grandi 
numeri delle donne inoccupate 
nella nostra regione, è toccato 
alla vicepresidente del distretto 
Sud-Ovest Fidapa Infantino. 
“Il tempo di oggi di certo non 
ci aiuta - ha detto - ma noi ca-
labresi siamo un popolo di la-
voratori tenaci e concreti. Sia-
mo noi donne in particolare, 
il motore della crescita e della 
giustizia sociale di questa terra. 
In questa sfida senza tempo ce 
la possiamo fare e non solo per-
ché siamo calabresi, ma perché 
siamo italiane. Questo è un no-
stro dovere”. 
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MoTIvAzIonI DELLE PREMIAzIonI 
EDIzIonE 2012

Sezione Professioni e P.A. premio a Maria Mena Arbi-
trio e alla sua equipe “per avere avviato un percorso 

di ricerca destinato a valorizzare ai fini medici, il prezioso 
patrimonio agricolo calabrese” 
Sezione impresa premio a Patrizia Bardari “per avere indo-
vinato la giusta sillogi tra semplicità e raffinatezza, facendo 
esaltando cibi  genuini e tradizionali della nostra terra con 
sapiente cura” Sezione arte e cultura premio a Maria Fran-
cesca Garritano (in arte Mary Garret) “per avere coniugato 
con coraggio, passione artistica, consapevolezza civica e 
sano spirito sportivo”



Nonostante la crisi, le 
imprese che aprono 
i battenti superano 

ancora nel numero quelle che 
cessano l’attività: il saldo del 
bimestre luglio-agosto risulta 
infatti positivo e pari a +9.668 
unità, con un tasso di crescita 
dello 0,16%. Il dato - quanto-
meno singolare, rispetto alla 
realtà del momento ma so-
prattutto rispetto all’approc-
cio ai temi della crisi, spesso 
poco documentato - emerge 

da una rilevazione effettuata 
da Unioncamere sul Registro 
delle imprese delle Camere di 
commercio, elaborati da Info-
Camere. Hanno superato però 
quota 41mila le cessazioni re-
gistrate nel bimestre estivo, il 
dato peggiore dal 2009. 
Le iscrizioni, invece, sono state 
lievemente più numerose del-
lo scorso anno (quasi 51mila a 
fronte di poco meno di 50mila 
di luglio-agosto 2011). Il sal-
do, quindi, resta positivo ma si 

tratta del risultato peggiore da 
quando la crisi ha interessato il 
nostro Paese.
«La crisi sta progressivamente 
erodendo la capacità di resi-
stenza di tantissime nostre im-
prese, anche se non spegne la 
voglia d’impresa di tanti italia-
ni - ha sottolineato il presiden-
te di Unioncamere, Ferruccio 
Dardanello. L’elevato numero 
di cessazioni e, soprattutto, il 
rallentamento della dinamica 
espansiva registrato nelle re-
gioni settentrionali nel periodo 
estivo - ha proseguito - suona 
come un campanello d’allar-
me delle condizioni difficili in 
cui sta vivendo il Paese e dello 
stato d’animo di incertezza dei 
nostri imprenditori. In questo 
contesto, si rendono ancora 
più urgenti le misure per la cre-
scita che il Governo ha in pro-
gramma di attuare».
rallenta il Centro-nord
Il rallentamento della cresci-
ta delle imprese ha colpito in 
questi due mesi proprio le aree 
produttive maggiormente svi-

Il tasso di crescita delle imprese nel bimestre tra 
luglio e agosto non è sicuramente di quelli che 
entusiasmano. Ma il segnale è in controtendenza 
rispetto al dato oggettivo della recessione. 
Insomma, non si spegne la voglia di intrapresa

REPORT

un segno positivo
nonostante la crisi



luppate. L’intero Centro-Nord 
presenta infatti tassi di crescita 
più contenuti dello stesso pe-
riodo dell’anno scorso. In par-
ticolare nel Nord-Est la crisi 
sembra “raffreddare” l’anima 
imprenditoriale dei suoi abi-
tanti, facendo crescere l’indica-
tore della nati-mortalità di solo 
lo 0,07%, in contrazione dallo 
0,18% di un anno fa. Analoga 
sorte interessa Nord-Ovest e 
Centro, il cui tasso di crescita 
nel bimestre è pari allo 0,11%, 
in riduzione rispetto al +0,17% 
e +0,25% del 2011. In con-
trotendenza il Mezzogiorno, 
dove l’indicatore della crescita 
(+0,28%) segna un aumento 
rispetto a quanto registrato nel 
bimestre estivo 2011.
Quasi 2mila imprese in più a 
napoli; vicenza -86
A livello provinciale, Napoli 
(dove addirittura si contano 
quasi 2mila imprese in più ri-
spetto a giugno scorso), Paler-
mo, Aosta e Salerno spiccano al 
vertice della classifica per tasso 

di crescita. Sedici invece e tutte 
del Nord (ad eccezione di Ma-
cerata e Oristano) le province 
in cui le cessazioni arrivano a 
superare le iscrizioni, generan-
do così un saldo negativo che, 
in valore assoluto, è massimo a 
Vicenza (-86 imprese). Alla cri-
si le nuove imprese rispondono 
optando per una forma giuri-
dica più strutturata: +0,42% 
l’incremento delle società di 
capitali (in diminuzione co-
munque rispetto a quanto regi-
strato lo scorso anno), +0,52% 
le Altre forme giuridiche, in 
crescita invece al confronto 
con il 2011. 
Modesti i tassi di incremen-
to delle Ditte individuali 
(+0,09%) e delle società di per-
sone (0,05%).
Se l’Agricoltura, confermando 
una tendenza in atto da tempo, 
è in assoluto il settore che perde 
il maggior numero di imprese 
nel periodo (-416, dato tutta-
via migliore di quanto registra-
to nello stesso periodo dello 

scorso anno), più consistente 
è la riduzione che interessa il 
settore manifatturiero (-275 
imprese), sebbene il tasso di 
crescita sia poco più negativo 
del 2011. Saldo positivo ma in 
deciso rallentamento rispetto a 
luglio-agosto 2011 quello del-
le Costruzioni, settore che nel 
bimestre estivo 2012 aumenta 
di sole 83 unità (a fronte del-
le quasi  2mila imprese nate 
tra luglio e agosto dello scorso 
anno). 
Sebbene con un saldo positi-
vo, frena anche la dinamica 
espansiva di tutti i settori dei 
servizi, in particolare delle At-
tività professionali, scientifiche 
e tecniche (736 le imprese in 
più questa estate a fronte delle 
oltre mille registrate lo scorso 
anno). Fa eccezione la Sanità e 
assistenza sociale, in cui il saldo 
di 201 unità corrisponde a un 
tasso di crescita dello 0,59%, 
in aumento rispetto allo 0,41% 
del bimestre luglio-agosto 
2011.
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introduzione

Per circa un decennio a partire dal secondo dopo-
guerra, la politica economica mondiale, guidata 
dall’occidente, si è illusa che sviluppo e crescita 
fossero qualcosa di scontato e naturale, anche se 
già alla fine degli anni ‘60 tale situazione si tra-
sformava nella consapevolezza di una pia illu-
sione. Lo stesso Presidente Truman indicava lo 
sviluppo come la possibilità per tutti i Paesi di 
raggiungere il medesimo livello di benessere. Vi-
ceversa, anni ed anni di teorie economiche sullo 
sviluppo, sulla scia neoliberale, hanno portato 
insieme alla ricchezza per una certa parte della po-
polazione mondiale, anche la polarizzazione dello 
sviluppo fra le diverse aree mondiali, determinan-
do fortissime differenze non solo fra continenti, 
ma anche all’interno dei singoli Stati3. A partire 
dal 1993, con il Libro Bianco, Delors finiva in-
vece con il modificare l’approccio stesso al tema 
dello sviluppo locale determinando nuove atten-
zioni, sia nella politica che nella strategia dei vari 
Stati. Il primo e più evidente punto di rottura con 
le teorie classiche è il cambiamento concettuale, 
non parlandosi più soltanto di sviluppo in ge-
nerale, bensì collegando lo sviluppo al territorio 
nel quale si deve realizzare. Il concetto di “spazio” 
acquisisce pertanto una connotazione differente, 
diventando il territorio - o l’insieme di più terri-
tori prossimi fra loro - la vera forza di questo ap-
proccio, grazie alla rivisitazione strategica di tutte 
quelle risorse anche non economiche, pressoché 

ignorate in precedenza. Così, storia, ambiente 
socio-culturale, tessuto relazionale, tradizioni 
locali e risorse economiche, diventano quegli ele-
menti distintivi che trasformano il territorio in 
una fonte di sviluppo piuttosto che un’area solo 
da sfruttare. Già la nuova definizione di territo-
rio, che prescinde dagli stessi confini naturali, 
rappresenta la prima rivoluzione concettuale4. 
Da tali considerazioni, scaturisce poi l’importan-
za per tutti coloro che a diverso titolo rappresen-
tano gli stakeholder o reali portatori di interesse 
del territorio, che per operare avranno bisogno di 
sviluppare adeguate capacità di partecipazione e 
progettazione dal basso. Pertanto, comunità loca-
li, associazioni di vario genere, organizzazioni pri-
vate, enti locali (i portatori di interesse), sono solo 
alcuni fra i soggetti partecipanti alla definizione 
delle politiche di sviluppo locale, il cui grado di 
responsabilità e mobilitazione finisce per variare 
dalla definizione di incontri e tavoli di lavoro fino 
al controllo dell’intero processo attivato5. Proprio 
per tali considerazioni, per una progettazione 
efficace dello sviluppo locale, ruolo cruciale fini-
scono per svolgere i processi di governance, intesi 
come le modalità di gestione del coordinamento 
fra gli attori di un sistema rispetto gli obiettivi da 
raggiungere. Obiettivo del contributo è pertan-
to quello di rappresentare progetti di intervento 
sui sistemi locali e le modalità di governance, per 
uno sviluppo possibile del territorio. Compreso 
il Nostro. 

Modelli di sviluppo locale 
e governance del territorio
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1. iL sistema LocaLe quaLe unità di sviLuPPo 
territoriaLe

Al fine di muoversi più agevolmente all’interno 
della tematica appare utile definire cosa si inten-
da per territorio. Al riguardo diversi sono i con-
tributi che nel tempo si sono succeduti, ognuno 
focalizzato su aspetti ed accezioni specifiche. 
Autori come R. D. Sack e C. Raffestin hanno 
provato ad interpretare tale concetto attraverso 
due visioni, una passiva ed una attiva. L’approc-
cio passivo, vede la territorialità come “il tenta-
tivo di un individuo o di un gruppo di esercitare 
influenza o controllo su persone, fenomeni e re-
lazioni su un area delimitata definita territorio”. 
L’approccio attivo viceversa, è completamente 
diverso ed intende la territorialità come “un in-
sieme di relazioni che una società, e perciò gli 
individui, intrattengono con l’esteriorità e l’alte-
rità per soddisfare i propri bisogni, con l’aiuto di 
mediatori, al fine di ottenere la maggiore auto-
nomia possibile, in considerazione delle risorse 
disponibili”6. Ulteriore modalità di interpreta-
zione del territorio viene dall’analisi di milieu 
che per Dematteis è “un insieme di caratteristi-
che socio-culturali sedimentatesi in una certa 
area geografica attraverso l’evolversi storico di 
rapporti intersoggettivi, a loro volta in relazione 
con le modalità di utilizzo degli ecosistemi natu-
rali locali”7. Il milieu rappresenta dunque ciò che 
“sta nel mezzo” fra l’ambiente, inteso come spa-
zio fisico e la sua relazione con le caratteristiche 
intrinseche di quell’ambiente, che ne caratteriz-
zano storicamente la sua società. I sistemi loca-
li dunque, vanno considerati alla luce dei vari e 
differenziati elementi ed attori che li compon-
gono, che ovviamente risultano essere complessi 
per la numerosità ed eterogeneità della loro stes-
sa composizione, e dinamici, ovverosia in conti-
nua evoluzione nel tempo. Seguendo tale inter-
pretazione, si realizza o dovrebbe realizzarsi, un 
processo di apprendimento all’interno dell’inte-
ro sistema locale capace di generare conoscenza 
diffusa attraverso la condivisione del know how 
di ogni attore8. Diretta conseguenza di tale pro-
cesso è la necessità di attivare una cooperazione 
multilivello (fra tutti gli operatori presenti), ca-
pace di generare un sistema di governance mul-
tilivello, attraverso modalità non solo informali 
ma anche formali di intervento, finalizzate al 
riconoscimento ed implementazione di mecca-
nismi incentivanti, tali da trasferire il vantaggio 
derivante dall’operare insieme. In questo siste-
ma un ruolo strategico e specifico riveste l’attore 
territoriale pubblico, che pur tra pari - nell’inte-

resse collettivo e prospettico - deve essere capace 
di stimolare al massimo l’integrazione ed il coin-
volgimento della più ampia base partecipativa 
possibile, a partire dalla raccolta delle istanze e 
dalla definizione delle politiche di azione, fino 
alle attività di monitoraggio e valutazione.
2. La governance Per Lo sviLuPPo

Affrontare il tema della governance e collegarlo 
allo sviluppo del territorio, appare essere parti-
colarmente interessante, posto che negli ultimi 
anni il dibattito internazionale si è focalizzato 
su tale argomento, considerandolo come uno 
dei più fertili e con numerosissimi contributi 
a rilevanza scientifica sulle principali riviste di 
management (Hill, Lynn, 2004). Molte ricer-
che d’altronde si sono concentrate sullo studio 
della governance, come riflesso diretto sulla per-
formance organizzativa, approfondendo le sue 
caratteristiche strutturali quali la proprietà, la 
composizione interna, la dimensione per un 
verso, dall’altro l’uso dei meccanismi di equità/
coordinamento applicati, non raggiungendo 
però risultati simili a prescindere dalle prospet-
tive di analisi utilizzate, tanto da considerare il 
tema ancora aperto (Eckart, 2006). D’altronde 
lo stesso concetto può essere affrontato diver-
samente se l’approccio è in relazione al settore 
privato, a quello pubblico o a quello sociale. 
Nel contesto politico ad esempio, la governan-
ce viene definita come “a framework of public 
management based on the rule of law, a fair and 
efficient system of justice, and broad popular in-
volvement in the process of governing and being 
governed. This requires establishing mechanisms 
to sustain the system, to empower and give them 
real ownership of the process”. Tale concetto trova 
poi sua massima applicazione con specifico rife-
rimento al mondo pubblico, laddove sul finire 
del secolo scorso si contrapponeva in maniera 
innovativa al paradigma dominante del New 
Public Management, provando a sostituirlo nelle 
attenzioni degli studiosi e dei ricercatori di eco-
nomia aziendale. Con tale espressione infatti, si 
indicava un periodo ben specifico del processo 
di riforma della Pubblica Amministrazione, che 
portava le strutture pubbliche ad abbandonare 
gradualmente i metodi burocratici, verso moda-
lità gestionali più tipiche del contesto privato, 
pur sempre rispettando missioni e natura pub-
blica dell’organizzazione. L’obiettivo che ci si 
poneva allora era superare il principale impedi-
mento all’innovazione che esisteva nel contesto 
pubblico, ovverossia la cultura auto-referenziata 
e diversa, dietro la quale ci si nascondeva per non 

6 - Giuseppe Dematteis - Convegno: Sviluppo locale e sostenibilità tra teoria e pratica - 2003; 
7 - Magnaghi A. - Rappresentare i luoghi metodi e teorie - pp. 309-324 - Allinea 2001; 
8 - Sebastiano Fadda, Governance e Sviluppo Territoriale - Azioni di sistema per la Pubblica Amministrazione, 2003; 
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cambiare. Ciò permetteva di superare la visio-
ne di una trasformazione relativa alle sole mo-
dalità di lavoro e legittimava l’integrazione del 
concetto di New Public Management con quello 
di Public Governance (Peters, Pierre, 1998). Le 
aspettative organizzative si estendevano così sia 
sul controllo strategico (dimensione interna), 
sia sulla relazione tra servizi offerti ed aspet-
tative della collettività (dimensione esterna), 
infine - fattore non trascurabile - sulla coope-
razione ed il coordinamento tra attori pubblici 
ed istituzioni del territorio (dimensione inter-
istituzionale). Nel contesto sociale infine, la 
governance può essere intesa come la modalità 
attraverso la quale una comunità politica (inte-
sa come una nazione, una regione o una città), 
persegue l’ordine sociale, attraverso meccanismi 
alternativi e diversi quali la gerarchia, i mercati, 
i network, le comunità. Nel caso della gerarchia 
si ricorre a meccanismi verticali per la risoluzio-
ne dei problemi collettivi; all’opposto si trova il 
mercato, che dovrebbe liberare potere ai cittadi-
ni in quanto consumatori di servizi. I network, 
prevedono invece che una serie di attori diversi 
(Amministrazioni pubbliche, organizzazioni 
private, mondo del no profit) agiscano insieme 
per affrontare problemi/obiettivi comuni; le reti 
si caratterizzano per l’ampiezza delle tematiche 
che possono comprendere e per il grado di coe-
sione e di stabilità, presentando forte autonomia 
rispetto al controllo pubblico; le comunità infi-
ne, sono fortemente caratterizzate dall’auto-go-
verno e sullo spirito civico della comunità stessa. 
In questo caso organizzazioni della comunità 
stessa, politiche o meno che siano, si autorego-
lano, enfatizzando l’importanza del consenso 
diffuso e considerando una certa percentuale di 
conflitto di interessi come qualcosa di stimolo 
per la dialettica democratica9. In termini ge-
nerali pertanto per governance può intendersi 
“una modalità di soluzione dei problemi di co-
ordinamento fra i soggetti economici e non di 
un sistema, in funzione del raggiungimento e 
della stessa definizione degli obiettivi socio-eco-
nomici”10. Dunque, l’elemento chiave in grado 
di far collaborare realtà complesse che agiscono 
per realizzare un obiettivo comune, prende il 
nome di coordinamento, che come esplicitato 
può assumere differenti modalità, a seconda del-
la complessità del contesto oggetto di interven-
to e/o delle problematiche da affrontare, e -  nel 
caso di interventi di sviluppo territoriale - attra-
verso l’implementazione blended di modalità di 

integrazione differenti. Infatti la diversità degli 
attori che partecipano alla governance territoria-
le, impedisce l’applicazione automatica di uno 
o più di tali meccanismi, chiedendone viceversa 
un’integrazione ed una sinergia tra più moda-
lità, nel rispetto degli obiettivi/programmi da 
perseguire. Stabilire ruoli e responsabilità ai vari 
livelli, sia in senso verticale che orizzontale e sa-
perli coordinare, è pertanto una condizione es-
senziale per sviluppare quella capacità di gover-
nance idonea a guidare un processo di sviluppo 
locale. Per i processi di governance territoriale 
apposito strumento può essere quello dei Tavoli 
Partecipativi, idonei in astratto a guidare e co-
ordinare processi di sviluppo locale, attraverso 
la definizione di attività di confronto e coope-
razione fra la comunità locale ed il pianificatore 
pubblico ed il supporto di un facilitatore (sog-
getto terzo rispetto all’ambito territoriale di ri-
ferimento). In tal modo si tenta si definire e re-
alizzare quella cooperazione multilivello citata 
ed una maggiore composizione delle istanze dif-
ferenti nella definizione del Piano Strategico di 
Sviluppo. D’altronde, l’utilizzo degli strumenti 
di ricerca sociale (interviste, questionari, storie 
di vita, indagini su usi e costumi locali, sulla sto-
ria del tessuto economico e sociale di una certa 
comunità), uniti a quelli economici di impatto 
occupazionale e di sostenibilità economica, pos-
sono rappresentare lo strumento preliminare 
per costruire la base di conoscenza, di consenso e 
di partecipazione necessaria perché un progetto 
di sviluppo vada a buon fine. D’altronde la stes-
sa Agenzia di Sviluppo, quale struttura idonea 
a leggere il territorio a 360°, individuarne i fab-
bisogni e censirne le risorse al fine di mobilitare 
gli attori e risorse locali11, finisce per assumere 
ancora maggiore rilevanza se considerata all’in-
terno dei Progetti Integrati Territoriali12. 
3. un modeLLo di intervento Per Lo sviLuPPo 
LocaLe 
Una volta definiti i concetti intorno ai quali 
ruota lo sviluppo di un Territorio, appare chiaro 
come sia necessario, preliminarmente a qualsiasi 
intervento di sviluppo locale, definire e costruire 
quei collegamenti sostanziali fra i diversi ope-
ratori e le comunità che insistono sul territorio 
e di conseguenza con la cultura, le tradizioni e 
quindi le istanze che da queste interazioni sca-
turiscono. Così di seguito viene presentato un 
modello di intervento che parte proprio da tali 
considerazioni per rendere efficaci gli sforzi e le 
tensioni rispetto agli obiettivi di sviluppo terri-

9 - Capano G., Giuliani M., Dizionario di politiche pubbliche, Nis Roma 1996; 
10 - Sebastiano Fadda - Governance e Sviluppo Territoriale - 2003; 
11 - Gioacchino Garofoli - Sviluppo locale e governance - 2003;
12 - Strumento di cui sono dotati gli Enti Locali per realizzare progetti di sviluppo locale; 
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toriale; nella figura viene presentata un percorso 
di azione che - confrontandosi con le dimensio-
ni chiave presenti in qualsiasi progetto di svilup-
po territoriale - esprime attraverso un approccio 
sequenziale la logica di un possibile modello di 
intervento di sviluppo locale, nel quale evidenti 
appaiono le relazioni di mutuo collegamento. Il 
modello del Project Cycle Management - accredi-
tato nel 1992 dalla Commissione Europea quale 
metodologia per lo studio, la realizzazione ed il 
monitoraggio di progetti aderenti agli obiettivi 
della Commissione stessa - è stata la base per la 
rielaborazione del modello di sviluppo locale 
presentato. Partendo dal PCM, il modello in og-
getto vuole porre il suo focus sulla fase ideativa e 
su quella di monitoraggio.
Nello schema presentato, la condicio sine qua 
non per intervenire in modo efficace sullo svi-
luppo di un territorio e per stimolarne il muta-
mento sociale è dunque la raccolta delle istanze 
dal basso, attraverso la costituzione di Tavoli 
Partecipativi che riuniscano tutte le espressioni 
della comunità locale, a partire dai comitati co-
stituiti ad hoc per la salvaguardia del territorio, 
passando per le imprese, le associazioni, i sinda-
cati, fino ai gruppi informali. Sin dal principio 
è utile tenere presente la necessità di verificare 
ex ante la fattibilità delle proposte avanzate in 
sede di tavoli partecipativi, per cui una volta de-
finite le aree di priorità sulle quali operare ed in-
dividuate le azioni da realizzare, sarà necessario 
avviare uno studio di fattibilità, al fine di com-
prendere se l’intervento di sviluppo sia sosteni-
bile non solo dal punto di vista economico, ma 
anche da quello sociale ed ambientale. Durante 
questa fase il collegamento con i tavoli parteci-
pativi sarà molto forte in quanto probabilmente 

si presenterà la necessità di rive-
dere e rimodulare alcune azioni 
che “sulla carta” sembravano 
idonee, ma che dal punto di 
vista pratico presentano talune 
difficoltà. Una volta ottenuti 
i risultati dello studio di fatti-
bilità ed eventualmente dopo 
aver corretto gli scostamenti 
rilevati, il passaggio successivo 
sarà quello di realizzare il Piano 
Strategico di Sviluppo. In que-
sta fase, viene sposata appie-
no la metodologia del Project 
Cycle Management, strumento 
molto utile ai fini della corret-
ta e completa stesura del piano 
strategico, in quanto idoneo a 
far comprendere l’evoluzione 
del progetto secondo una lo-
gica circolare13. In questa fase, 

il monitoraggio (in itinere), fungerà da feedback 
verificando la coerenza del Piano Strategico ri-
spetto a quanto definito nelle fasi precedenti e 
rispetto ai risultati dello studio di fattibilità. 
Seguono, dunque, le fasi di conversione delle 
istanze presentate in progetti concretamente 
realizzabili e quindi l’attuazione degli stessi. In 
entrambi i casi il monitoraggio sarà comunque 
presente al fine di assicurare la coerenza rispetto 
al Piano Strategico e l’eventuale revisione degli 
aspetti più marginali del progetto. La fase fi-
nale è rappresentata dall’audit esterno che avrà 
il compito di verificare gli effettivi risultati del 
progetto realizzato rispetto agli obiettivi attesi, 
eventualmente fornendo informazioni utili per 
i futuri progetti.
4. Limiti ed oPPortunità di azione

Il modello presentato presenta indubbiamente 
talune criticità, la prima delle quali fa riferimen-
to alle modalità organizzative dello sviluppo, 
ossia alle tematiche di governance discusse. La 
concertazione, nel momento in cui si decide di 
utilizzare un approccio di sviluppo partecipato 
secondo una logica bottom up, è una condizione 
imprescindibile, ma da saper gestire. Ciò che av-
viene, ad esempio, nella prima parte del model-
lo, in cui si afferma la necessaria connessione fra 
Ente e Comunità locale, dovrebbe essere il più 
possibile riportato anche nelle fasi successive alla 
raccolta delle istanze locali. Tuttavia questo non 
sempre avviene, poiché può accadere che alcuni 
attori che hanno seguito la fase concertativa non 
seguano quella di gestione14. Esistono anche al-
tri strumenti meno formali (in quanto non pre-
visti da una normativa) e più flessibili dei GAL 
o dei PIT quali i Laboratori di Urbanistica Par-

Fig.1 - Ns. Rielaborazione sul modello PCM
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tecipata, le Agende 21 Locali, la Responsabilità 
Sociale d’Impresa oppure i Tavoli di confronto 
fra imprese e comunità locali, che possono es-
sere promossi sia da Amministrazioni locali che 
da altri attori sociali, economici o di tipo volon-
tario, al fine di agevolare la partecipazione della 
comunità. Nonostante vengano utilizzate tecni-
che mutuate dall’ambito aziendale e finalizzate 
alla facilitazione di processi partecipativi quali 
Scenario Workshop, la Open Space Technology, o 
lo stesso PCM, tuttavia il limite che si riscontra 
non è tanto quello gestionale, ma spesso quello 
della non obbligatorietà dell’attuazione di quan-
to risultato in sede di tavolo partecipativo, così 
da implementare cose differenti dalle aspettative 
attese. Ciò che può realizzarsi è dunque una con-
flittualità, che seppur fisiologica ad ogni proces-
so di cambiamento organizzativo, necessità di 
adeguate capacità gestionali. Alcune forme di 
dissenso organizzato come, ad esempio, i comi-
tati tematici contrari ad un progetto, secondo 
la logica NIMBY (not in my back yard), sono 
un indicatore di criticità che segnala la necessi-
tà di rafforzare il dialogo e la fiducia fra le parti 
al fine di evitare una conflittualità eccessiva che 
potrebbe impedire il processo di cambiamento. 
Un’ulteriore criticità può essere rappresentata da 
una errata interpretazione del significato di svi-

luppo endogeno. Infatti, posta la necessità che 
lo sviluppo nasca dalla comunità locale di rife-
rimento e che questa partecipi attivamente alla 
sua realizzazione, non significa che un territorio 
debba chiudersi in se stesso. Nessuna area può 
generare sviluppo endogeno senza tenere conto 
di un ambiente macroeconomico che apporta 
un contributo non indifferente; a tal proposi-
to il programma LEADER e la rete italiana dei 
GAL, oltre che l’utilizzo di strumenti di comu-
nicazione informale e di reti tematiche mondiali 
accessibili attraverso la rete internet, sono mezzi 
indispensabili per attuare quel meccanismo te-
orico-pratico del glocal thinking, e per stimolare 
comportamenti virtuosi e meccanismi di emula-
zione in grado di promuovere anche altri territo-
ri. In conclusione, per poter avviare ed ottenere 
risultati sul territorio, appare necessario - anche 
in considerazione delle evidenze riportate - che 
esista e si rafforzi in tutti gli operatori/attori del 
Territorio quel senso di consapevolezza attuati-
va e di capacità prospettica che se anche non di-
sponibili in tutti - decisori e attuatori - possano 
essere riconosciuti e posti al centro delle scelte 
di sviluppo territoriale. Solo uscendo dalle posi-
zioni singole e guardando insieme i problemi del 
Territorio, sarà così possibile individuare le vie 
migliori di azione.

13 - Il processo si attiva a partire dalla definizione dell’albero dei problemi,  poi trasformato in albero degli obiettivi, 
fino alla rappresentazione attraverso la matrice d’impatto e di correlazione,  degli effetti di quanto si intende realizzare 
sui diversi ambiti di intervento. 
14 - Qui sorge, infatti, una distinzione fra i Patti territoriali prima trattati ed i Gruppi di Azione Locale (GAL), nei quali 
le persone giocano un ruolo più attivo andando a gestire anche fasi operative del progetto, maturando dunque una 
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L’arte della narrazione e la forza della musica 
popolare calabrese insieme per un’iniziativa di 
solidarietà con i bambini della tormentata Sierra 
Leone. Sul palco, in giro per la nostra regione, 
Carlo Lucarelli e il gruppo degli Arangara

Che ci fanno sullo stesso 
palco un giallista assai 
noto al grande pubblico 

e un gruppo di talenti musicali 
formidabili, con la radice ben 
piantata nel folk meridionale? 
Il giallista è Carlo Lucarelli e ab-
biamo imparato ad apprezzarlo 
soprattutto guardando il suo 
“Blu notte” su Rai 3, che per 
diverse stagioni ci ha tenuti let-
teralmente incollati al video per 
seguire la grande cronaca (nera) 
italiana, raccontata con una 
capacità più unica che rara. Il 
gruppo musicale è invece quel-

lo degli Arangara, nato - come 
si può leggere sul sito www.
arangara.it - nella primavera del 
2005 come progetto musicale, 
in cui sono riscontrabili i tratti 
della tradizione cantautorale, 
principalmente italiana, me-
scolata alle influenze della mu-
sica popolare del sud. 
La “strana coppia” è stata pro-
tagonista, nell’estate appena 
trascorsa, di un lungo tour ca-
labrese, passato anche per la 
provincia di Catanzaro (Valle-
fiorita, Villaggio Mancuso e poi 
Jacurso, nell’ambito del “Kala-

frica Festival”) e che ha portato 
sulle piazze della regione uno 
spettacolo di teatro/canzone, 
nel segno di una formula bel 
collaudata dalla band. Fin da-
gli esordi, infatti, gli Aranga-
ra, hanno costruito spettacoli 
diversi ma sempre legati da un 
filo conduttore: la narrazione 
in forma di poesia/canzone di 
singoli eventi con il sapore del 
racconto antico, da cui partire 
per trovare dei messaggi da tra-
sferire nella nostra vita attuale. 
Una formula usata anche in 
questo caso ma col valore ag-
giunto delle storie “parlate”, 
che si sono coerentemente inse-
rite tra quelle affidate alla musi-
ca e al canto. Già, storie… e che 
storie.
«Le mie - spiega Lucarelli - in 
questo caso raccontano di un 
viaggio in Africa che abbiamo 
fatto, io e altri autori, alla ricer-
ca di materiali per scrivere un 
libro. Raccontano quello che 
abbiamo visto e capito lì e del-
la decisione che abbiamo preso 
di fare un’altra cosa rispetto ai 
nostri programmi e cioè avviare 
una raccolta fondi per costruire 
un asilo». Un asilo in Sierra Le-
one, la terra dei bambini solda-
to; così l’abbiamo ribattezzata 
in Occidente, dove però tutto, 
anche il peggiore dei drammi 
umani, rischia di diventare ste-
reotipo, luogo comune, stru-
mento di retorica e demagogia 
a buon mercato. 
«Parliamo dei bambini in ge-
nerale e non soltanto di quelli 
soldato - sente la necessità di 
puntualizzare Lucarelli. Ce ne 
sono tanti e stanno male in tutti 
i sensi, compreso o forse prima 
di tutto sul fronte dell’assisten-
za all’infanzia e dell’istruzione.  
Può sembrare strano muo-
versi per fare qualcosa, dare 
una mano e farlo attraverso il 
connubio tra parlato e musica 

Musica e racconto
per i bimbi d’Africa 
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ma in realtà non lo è. La musi-
ca - continua Lucarelli - come 
quella che fanno gli Arangara 
o come quella che Gianfranco 
(Riccelli, leader del gruppo, 
ndr) mi ha fatto conoscere ve-
nendo in Calabria e sentendo le 
sue molteplici espressioni, poi 
alla fine racconta delle storie e 
crea delle emozioni, che è esat-
tamente quello che fanno i nar-
ratori come me. Se poi queste 
nostre storie riescono a diventa-
re anche una spinta al servizio 
di qualche cosa che si costru-
isce, allora tutto acquista un 
senso diverso, il senso di qual-
cosa di molto bello e positivo».
Lucarelli, insomma, enfatizza 
il concetto del “dare concre-
to” attraverso una pluralità 
di espressioni artistiche. Ma, 
inevitabilmente, il dare spes-
so implica anche il ricevere. 
«Di questo viaggio in Calabria 
- dice - porto con me cose dav-
vero straordinarie. Conoscevo 
questa regione da un punto di 
vista gastronomico e si vede… 
- afferma sorridendo e con au-
toironia - ma poi l’ho conosciu-
ta attraverso le altre espressioni 
della sua cultura, a cominciare 
proprio dalla musica popolare. 
Il tour insieme con gli Arangara 
mi ha dato adesso l’opportuni-
tà di una conoscenza geografica 
diretta, consentendomi anche 
di fare un po’ il turista. Mi resta 
un bagaglio di cose bellissime». 
Di cose bellissime della Cala-
bria, invece, dentro Gianfranco 
Riccelli ce n’erano già un’infini-
tà e adesso sono anche dentro 
il suo gruppo. «Indubbiamen-
te è così - racconta - anche se 
non siamo tutti calabresi ma 

comunque quasi tutti meri-
dionali emigrati a Bologna. In 
effetti, però, i primi testi che 
abbiamo scritto erano in dia-
letto calabrese. Ora ci stiamo 
rivolgendo anche all’uso del-
la lingua italiana ma in ogni 
caso sì, bisogna dire che la 
Calabria rimane sempre den-
tro». Lucarelli e gli Arangara 
si conoscono da anni e que-
sto sodalizio continua ancora 
oggi a convincere il leader del 
gruppo. 
«I suoi racconti - spiega Ric-
celli - credo che si amalgami-
no molto bene con la nostra 
musica e con la musica popo-
lare calabrese più in generale. 
Esibirci nella nostra regione, 
costituisce poi un valore ag-
giunto. Ci sono canzoni che, 
suonate e cantate altrove, non 
hanno la stessa presa per via 
del dialetto e quindi esibirsi 
in Calabria ha sempre un sa-
pore diverso; è un motivo di 
suggestione intensa perché 
si mescolano molte cose. Un 
palcoscenico come quello 
del Kalafrica Festival, giusto 
per fare un esempio, è come 
un ponte gettato tra culture 
e mondi diversi ma con dei 
tratti comuni. La Calabria - 
continua Riccelli - è una delle 
regioni meno ricche del Pae-
se, che ha conosciuto in passa-
to la povertà vera ma pensare 
che proprio qui prenda corpo 
un’azione di solidarietà verso 
quello che chiamiamo terzo 
mondo, fatto anch’esso di bi-
sogni primari non soddisfatti 
è davvero qualcosa straordi-
nariamente densa di contenu-
ti e valori autentici».

ARAnGARA: 
TERRA DI MARI

Gruppo di musica etno-
folk autorale, Aran-

gara nasce nel 2005 come 
progetto musicale in cui 
sono riscontrabili i tratti del-
la tradizione cantautorale 
mescolata alle influenze 
della musica popolare dell’I-
talia meridionale. In questa 
commistione gli scenari, di 
volta in volta differenti fra 
loro, risultano legati da un 
filo conduttore comune: la 
narrazione in forma d     po-
esia/canzone di singoli 
eventi che hanno il sapore 
di racconti affascinanti e 
antichi. Il loro linguaggio, 
spesso in calabrese stretto, 
risulta comunque compren-
sibile ad un ampio pubblico. 
Il nuovo lavoro degli Aran-
gara "Terra di mari" contie-
ne anche testi di Pierangelo 
Bertoli, Claudio Lolli, Mim-
mo Martino e Andrea Buffa, 
oltre alla partecipazione di 
Carlo Lucarelli. Oltre che 
essere un omaggio a questi 
illustri ospiti il CD, che conti-
nua ad avere una chiara de-
marcazione autorale, pro-
segue musicalmente quanto 
iniziato con il precedente 
progetto, dove gli strumenti 
etnici (marranzano, orga-
netto, lira calabrese, tam-
buri a cornice, mandolino, 
ecc) si mescolano a una 
moderna struttura ritmica e 
dove il "vernacolo" rimane 
caratterizzante del viaggio 
intrapreso. Il CD è distribuito 
a livello nazionale da Edel.
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IMPRESE

«Il mare non si sfida. 
Chiunque lo facesse sa-
rebbe uno sciocco arro-

gante. Troppo maestoso per un 
piccolo uomo» Homar Leuci, 
l’atleta milanese che nella baia 
di Soverato, ha fatto registra-
re in meno di una settimana 
due record mondiali di apnea, 
risponde così a chi gli dice la 
“sfida è vinta”. L’undici settem-
bre il primo record. Homar 
migliora se stesso raggiungendo 
131 metri di profondità in due 
minuti e cinquanta secondi in 

assetto variabile regolamentato. 
Quattro giorni dopo fa il bis: 
in due minuti e cinquantaset-
te secondi raggiunge 95 metri 
di profondità nella disciplina 
in assetto costante. Otto metri 
più giù dell’atleta turco De-
vrim Ulusoy che deteneva il 
precedente primato mondiale. 
Ulusoy, qualche giorno dopo 
l’omologazione del record di 
Leuci, ha rinunciato al tenta-
tivo di contrastare il primato 
dell’italiano, segno che la pro-
fondità raggiunta da Leuci è 

davvero importante, difficile da 
superare.
Homar Leuci ha riportato il 
record in Italia e ha riacceso i 
riflettori su uno sport che ha 
avuto in passato un grande im-
patto mediatico. «È stato per 
me un risultato importantissi-
mo - ha detto dopo aver con-
quistato lo strepitoso -131 - La 
cosa particolare del mio tuffo è 
che sono andato a testa in giù 
e questo mi ha consentito di 
recuperare tempo nella risali-
ta con la monopinna. Era dai 
tempi di Maiorca e Mayol che 
il variabile non veniva eseguito 
in questa maniera».
Proprio le imprese di Enzo 
Maiorca, seguite da Homar in 
tv quando era poco più che un 
bambino, lo hanno spinto a 
provare una disciplina sportiva 
così particolare.
«L’apnea - sostiene- non è solo 
uno sport è una disciplina di 
vita, un pò come lo yoga. Per 
praticarla occorre alimentarsi 
correttamente, avere la testa 
sgombera da ogni pensiero, 
guardare all’esistenza con capa-
cità meditativa».
Scenario dell’impresa sportiva 
di Leuci è la baia di Soverato, 
nota anche come baia dell’ip-
pocampo. Uno specchio di 
mare mediterraneo in cui il 
cavalluccio marino vive e si 
moltiplica avendo trovato un 
habitat ideale. Questo stesso 
mare Homar Leuci lo ha scel-
to per le due imprese sportive e 
si capisce che la sua non è stata 
una scelta casuale. Nella baia 
di Soverato l’atleta ha trovato 
il mare giusto. «C’è la profon-
dità del Mediterraneo - dice - 
freddo e buio sul fondo come 
nessun altro mare» A Soverato 
si è allenato per mesi, affiancato 
dai suoi amici di CalabriApnea, 
che lo hanno sostenuto in tutta 
la fase di preparazione e nei test 

Record nella baia 
dell’ippocampo
Soverato teatro di ben due primati mondiali in 
apnea in meno di una settimana. Protagonista 
Homar Leuci, uno straordinario atleta, erede del 
grande Enzo Maiorca ma soprattutto estimatore 
appassionato della costa Jonica catanzarese

SPORT

di Emanuela Gemelli
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finali. La gente di Soverato lo 
ha sostenuto e protetto garan-
tendogli la serenità necessaria, 
blindandolo da ogni clamore 
mediatico per consentirgli di 
svolgere al meglio la prepara-
zione psicofisica. «Come il ca-
valuccio marino - scherza Leuci 
- anche io qui ho trovato il mio 
habitat perfetto. Non solo ami-
cizia, rispetto e calore umano 
ma anche le professionalità ne-
cessarie per rendere, sia la pre-
parazione che la prova finale, 
praticamente perfette».
Ed è a loro, i sub di CalabriAp-
nea, che è andato, infatti, il pri-
mo ringraziamento di Homar: 
«Sono stati una squadra fanta-
stica. Un record si fa in meno 
di tre minuti - ha detto - ma si 
costruisce con mesi di lavoro e 
senza di loro niente sarebbe sta-
to possibile. Professionali, pre-
cisi, puntuali come un orologio 
svizzero ma caldi e affettuosi 

come pochissima altra gente 
oggi sa essere».
Un record man homar Leuci, 
un atleta che ha scritto, da So-
verato, il suo nome nell’olimpo 
dello sport e allora quello che 
più colpisce nel partecipare al 
suo trionfo è che ad accompa-
gnarlo fino alla vittoria, è stata 
la gente comune, semplice, au-
tentica, come lui del resto, che 
appena riemerso dal suo abisso 
ha abbracciato tutti sulla spiag-
gia, a tutti ha detto grazie, con 
tutti ha accettato di farsi foto-
grafare. Quanto bene fa allo 
sport, a tutto lo sport, un ra-
gazzo così. Il mare di Soverato, 
l’accoglienza della gente, capa-
ce di essere solidale e silenziosa, 
tutti questi ingredienti hanno 
contribuito a rendere possibile 
l’impresa sportiva eccezionale 
di un milanese col mare di Ca-
labria nel cuore, col fisico scol-
pito e il sorriso sereno, come 

di un bambino, disegnato in 
faccia. E non finisce qui. Sod-
disfazione e voglia di provarci 
ancora. Homar Leuci è un atle-
ta autentico, niente tattiche che 
piacciono tanto al circo media-
tico popolato da pseudospor-
tivi a caccia di copertine sulle 
riviste patinate.
La sua sfida, non al mare, ma 
alla resistenza e alle possibili-
tà del corpo umano, la lancia 
subito, appena preso fiato dal-
la risalita: «Appuntamento al 
prossimo anno per fare ancora 
meglio». Speriamo che sia an-
cora in Calabria, che scelga an-
cora i calabresi come compagni 
di viaggio. Insieme, nuovamen-
te, Homar Leuci e Soverato, 
con quello che resta nei polmo-
ni, magari avendo l’obiettivo 
di sfondare il muro dei meno 
150... dove il mare da blu di-
venta nero, il freddo è gelo e il 
silenzio assoluto.

Homar Leuci è nato il nove giugno 1976 a Milano. Sin da bambino ha sempre svolto diverse 
discipline sportive. A soli 10 anni è diventato campione regionale di corsa campestre e vice 

campione Nazionale. In età giovanile oltre al nuoto, disciplina a lui molto cara, ottiene risultati 
anche nel calcio, arrivando a giocare nelle giovanili di una squadra di serie C2. I risultati ec-
cellenti ottenuti in in campo agonistico si uniscono a quelli in campo scolastico, infatti si laurea 
in economia e commercio presso l’università Cattolica di Milano nel 2002. Riscopre l’apnea in 
etá universitaria in Francia dove vive a lungo. Spinto dalla grande passione di questa nazione 
per il suo beniamino Jacque Mayol e per il film di Luc Besson, “Le grand Bleu” che sbancò tutti 
i botteghini. Rivive il grande antagonismo tra due grandi dell’apnea, Mayol e il grande Enzo 
Maiorca, e sarà questo a fare da detonatore alla passione per l’ignoto, per il profondo blu e la 
per sfida con se stessi .
Nel 2006 stabilisce il nuovo primato di apnea profonda a rana, suo primo record di profondità. 
Si è presentato sulla scena dell’apnea agonistica con la disciplina dell’apnea dinamica, che si 
svolge in piscina, ma con un sogno nel cuore, quello di emulare i grandi dell’apnea Italiana in 
un tentativo di record in mare, in profondità. Cresciuto seguendo le grandi imprese dei grandi 
della storia dell’apnea Italiana, Homar ha finalmente la possibilità di coronare un sogno e sta-
bilisce il suo primo record di apnea profonda, senza l’ausilio di nessun attrezzo o zavorra, nelle 
splendide acque siciliane dell’ isola di Marettimo nell’arcipelago delle isole Egadi antistanti a 
Trapani. Raggiunge la profondità di -51 metri, onorando l’apneista siciliano che fu il protago-
nista di un’impresa storica. Nel 1962, infatti, Enzo Maiorca sbalordì la scienza raggiungendo 
per primo questa profondità contro il parere di tutti i medici iperbarici dell’epoca.
Nel 2009 l’Atleta milanese stabilisce il nuovo record mondiale di apnea profonda in assetto co-
stante CMAS, omologato cioè dalla Confederation Mondiale des Activitèes Subacquatiques e 
dalla FIPSAS come record Italiano, scendendo alla profondità di -84 metri, solo con l’aiuto della 
sua monopinna, coronando così un sogno.
A settembre del 2012 nel mare di Soverato stabilisce in cinque giorni un doppio record mondia-
le con una impresa al limite della resistenza umana.

SuCCESSI SPoRTIvI SCRITTI nEL DESTIno
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di Domenico Iozzo

“La passione in aiuto dell’atrofia”. È 
questo lo slogan significativo che ha 
accompagnato la quarta edizione del 

“Memorial Zerilli”, il raduno della Ferrari che 
anche quest’anno ha visto circa 40 esemplari del 
“Cavallino” fare tappa nella città capoluogo di 
regione con un ricco ed articolato programma di 
eventi. A promuovere l’iniziativa è stata la “Ros-
so scuderia Catanzaro”, il club, guidato dal pre-
sidente Domenico Tiriolo e dal vicepresidente 
Salvatore Mancuso, nato sette anni fa, quasi per 
scherzo, con lo scopo di condividere e diffonde-
re la passione per l’automobile sportiva per ec-
cellenza, abbinando ogni raduno ad uno scopo 

benefico. Una passione che ha fatto da volano a 
tante iniziative in grado di aprire anche a Catan-
zaro una finestra sul mondo “in rosso” targato 
Ferrari il cui rombo è tornato a scuotere dal 31 
agosto al 2 settembre scorsi in tutto l’hinterland 
provinciale. 
L’evento, che ha sposato la beneficenza nel se-
gno del ricordo di un grande amico e appassio-
nato di motori scomparso prematuramente, ha 
coinvolto infatti anche i comuni di Montauro e 
Soverato. Nella Perla dello Jonio si sono celebra-
ti, infatti, gli eventi più attesi della manifestazio-
ne legati ad un progetto di ricerca in sostegno 
dell’Associazione “Famiglie Sma”. Il “Memorial 

Sfilata di mitiche Rosse 
all’insegna della solidarietà
Quarta edizione del memorial  “Luca Zerilli” che quest’anno si è gemellato 
con l’associazione Famiglie Sma, per promuovere una raccolta di fondi 
destinata alla ricerca sulla atrofia muscolare spinale, una delle malattie 
genetiche infantili più crudeli e sostenere così chi ogni giorno si prodiga 
stando accanto a quei genitori che combattono insieme con i propri figli
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Zerilli” ha rappresentato l’occasione per pro-
muovere una raccolta di fondi destinata alla ri-
cerca per combattere l’atrofia muscolare spinale, 
una delle malattie genetiche infantili più crude-
li, sostenendo l’azione di chi, ogni giorno, si pro-
diga per stare accanto a quei genitori che com-
battono insieme con i propri figli. Il programma 
della tre giorni si è aperto con l’arrivo dei bolidi 
nell’area del business center “Le Aquile” di via 
Lucrezia della Valle a Catanzaro, dove in tanti 
hanno potuto ammirare le auto provenienti da 
tutto il Sud Italia: ampia è stata la partecipazione 
di appassionati giunti a Catanzaro direttamente 
da Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia. 
Il lungo “serpentone” di auto ha raggiunto, suc-
cessivamente, la costa ionica catanzarese per una 
suggestiva sfilata a Soverato - che ha catturato 
l’ammirazione e la curiosità dei tanti passanti - 
con una tappa nella zona della Villa comunale 
dove è stato allestito una sorta di villaggio glo-
bale in cui, oltre ad ammirare le Ferrari, tutti i 
partecipanti hanno potuto vivere un momento 
di aggregazione in occasione della cena di be-
neficenza in favore di “Famiglie Sma”. Il giorno 
conclusivo della manifestazione ha visto i bolidi 
ancora protagonisti, questa volta con le prove 
di regolarità, che hanno avuto come suggesti-
va cornice il centro storico di Montauro, segui-
te dalla cerimonia di premiazione: a trionfare 
come auto più votata dalla giuria di esperti e 
giornalisti è stata una Ferrari 458 Italia. L’ini-
ziativa, che ha rappresentato un’opportunità 
preziosa di promozione turistica del territorio, 
è stata promossa grazie alla collaborazione isti-
tuzionale della Provincia di Catanzaro, della 
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Regione Calabria, dei Comuni di Catanzaro, 
Soverato e Montauro, di Aci, Confindustria 
e Camera di Commercio di Catanzaro, della 
Croce Rossa e di tutti gli altri sponsor che han-
no reso possibile la realizzazione dell’evento. 
Domenico Tiriolo, presidente di “Rosso scu-
deria Catanzaro”, ha così espresso la propria 
soddisfazione per la riuscita di una manifesta-
zione che, negli auspici dell’organizzazione, si 
candida a diventare un evento fisso dell’estate 
calabrese: «Per noi questo è stato il quinto anno 
consecutivo del raduno Ferrari – ha detto – e 
l’accoglienza, nonostante il momento stori-
co difficile, è stata davvero spettacolare grazie 
alla collaborazione e allo spirito di condivisio-
ne messo in mostra dai comuni di Soverato e 
Montauro e alla sensibilità che da sempre la 
Provincia di Catanzaro ha avuto nei confronti 
di questa manifestazione». Il presidente Tiriolo, 
spendendo ancora un volta un pensiero com-
mosso in ricordo dell’amico Luca Zerilli - «per-
sona solare e piena di vita che ci ha lasciato nel 
momento più bello» - non nasconde le prossime 
aspettative: «Il nostro auspicio - ha continuato 
-  è quello di poter dare continuità ad un evento, 
reso possibile solo grazie alla passione e ai tanti 
sacrifici da parte dei soci e degli sponsor priva-
ti, che è stato in grado di conquistare in pochi 
anni l’attenzione di centinaia di appassionati 
provenienti da tutto il Sud. Il nostro obiettivo è 
quello di farci conoscere sempre di più da tutti 
coloro che nutrono la nostra stessa incontenibi-
le ed intramontabile passione e che sono curiosi 
di scoprire le bellezze spesso nascoste del nostro 
territorio».



IMPRESE

Il massimo campionato na-
zionale di beach soccer tar-
gato Figc-Lega Nazionale 

Dilettanti, che tocca le più 
belle spiagge della penisola, è 
sbarcato quest’anno anche sulla 
splendida costa ionica catan-

zarese in un caldo weekend di 
luglio. Due giorni di sfide esal-
tanti e di giocate spettacolari, 
tipiche di questa frizzante disci-
plina agonistica, che ha richia-
mato da tutta la regione tanti 
appassionati ma anche molti 
turisti curiosi.

L’evento, cui non ha fatto 
mancare il proprio sostegno la 
Camera di Commercio del ca-
poluogo di regione, è stato or-
ganizzato dalla società sportiva 
“Panarea Catanzaro Soccer”, 
con il supporto del Comitato 
Regionale Calabria della LND, 
guidato da Saverio Mirarchi. 
Il presidente della società, Fran-
cesco Procopio, ex calciatore 
professionista, mosso dalla 
passione, dal divertimento e 
dall’amore verso questo sport, 
ha deciso di “mettersi in gioco” 
attivamente per accogliere una 
fase del campionato di Serie A 
Enel e farlo diventare un ap-
puntamento fisso all’interno di 
un cartellone sempre più ricco 
di eventi, al fine di contribuire 
anche alla promozione turistica 
e non solo del nostro territorio.

Campioni 
da spiaggia
È passata per Catanzaro, l’estate scorsa,la Serie 
A Enel, il campionato di calcio in spiaggia 
organizzato dalla FIGC-LND. La kermèsse ha 
fatto tappa in Calabria regalando un weekend di 
sfide entusiasmanti non solo per gli appassionati

SPORT

di Eugenia Ferragina
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La seconda tappa del girone 
centro-sud ha avuto come cor-
nice il Beach Stadium, realiz-
zato appositamente presso la 
spiaggia del locale “Santa Fè” di 
Catanzaro Lido e dedicato alla 
memoria di Antonio Procopio, 
scomparso sette mesi fa e fonda-
tore  della Panarea di calcio a un-
dici e beach soccer. Una struttu-
ra che, secondo l’intento degli 
organizzatori, potrebbe diven-
tare luogo ideale per organiz-
zare eventi sportivi e spettacoli 
a livello nazionale. Sul rettan-
golo di sabbia del Beach Sta-
dium sono scesi i club calabresi 
di Panarea Catanzaro, i Greco 
Catanzaro e Lamezia Terme, i 
siciliani di Belpassese, Canalic-
chio Catania e Catania, oltre 
all’unica formazione laziale del 
Terracina. Proprio quest’ultima 
si è riconfermata, a fine compe-
tizione, Campione d’Italia. La 
tappa di catanzarese ha avuto 
una grande copertura mediati-
ca, a cominciare dalla partecipa-

zione di Rai Sport, per prosegui-
re con i servizi di Corriere dello 
Sport-Stadio e Tuttosport. Una 
due giorni di grande agonismo 
sulla spiaggia del quartiere ma-
rinaro del capoluogo di regione, 
una garanzia di spettacolo per 
il pubblico che ha gremito gli 
spalti sin dal primo pomeriggio, 
nonostante le alte temperature, 
per seguire le sfide tra le squadre 
partecipanti.  Sole, mare, gente 
ed il buon sano calcio da spiag-
gia: una formula di successo che 
non solo dimostra le vocazioni 
del nostro territorio ma anche 
la grande passione per il beach 
soccer che da sempre ha anima-
to la Calabria.  Giunta alla nona 
stagione, la Serie A Beach Soc-
cer anche per il 2012 si è avvalsa 
della sponsorizzazione di Enel. 
Una partnership che dura da 
sette anni e che ha portato que-
sto sport alla massima notorie-
tà. Quattordici squadre suddi-
vise in due gironi, otto giornate 
di campionato in sette località 

diverse, decine di partite e gran 
finale a Terracina il 19 agosto.
Grazie al beach soccer, tutti gli 
appassionati di sport e di calcio, 
possono assistere a gare intense 
e spettacolari durante il perio-
do estivo, quando di solito il 
calcio è in vacanza.  Quello che 
all’inizio sembrava solamente 
un’attività amatoriale, sta di-
venendo uno sport di enorme 
interesse, in ogni parte della 
nostra penisola. Uno sport che 
diffonde i valori importanti le-
gati al gioco del calcio: fair-play, 
solidarietà, impegno, dedizione 
e abbattimento di ogni barriera 
razziale. In Italia attualmente ci 
sono circa cinquemila pratican-
ti, un numero destinato a rad-
doppiarsi in pochi anni. Dalla 
prossima stagione sarà istituito 
anche un campionato di Serie 
A2, in modo da essere pronti 
con la squadra nazionale (anche 
femminile) per Rio de Janeiro 
2016, quando il beach soccer 
diverrà sport olimpico.
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SALuMI E FoRMAGGI DELLA 
PRovInCIA DI CATAnzARo 
In MoSTRA A RoMA

«La promozione delle nostre eccellenze 
agroalimentari fuori regione è una prio-

rità per le aziende, l’economia del territorio e, 
quindi, per questo nostro ente che, registrando 
la continua necessità di reperire nuovi mercati e 
realizzare efficaci azioni di marketing, è pronto 
ad accompagnare e sostenere le realtà produtti-
ve in questa nuova missione». Con queste paro-
le, il presidente della Camera di Commercio, Pa-
olo Abramo, ha simbolicamente accompagnato 
le tre aziende della nostra provincia a Roma, 
dove nei giorni 15, 16 e 17 settembre, presso 
il Salone delle Fontane all’EUR, si è tenuta la 
fiera dedicata a “Salumi e Formaggi della Tra-
dizione Italiana”. La partecipazione all’evento 
fieristico, organizzata dalla Camera di Com-
mercio per il tramite della sua azienda speciale 
PromoCatanzaro, si inserisce nelle numerose 
azioni di promozione e marketing territoriale, 
che costituiscono alcuni fra i principali obiettivi 
dell’Ente Camerale. Quello in programma nel-
la capitale, era un evento dedicato ai prodotti 
dell’eccellenza alimentare italiana, con prota-
gonisti i salumi e i formaggi, affiancati da tutto 
ciò che di buono li accompagna sulle tavole del 
nostro Paese: pane, grissini e sostituti del pane; 
miele, mostarde e marmellate; vini, vini passiti, 
da meditazione, da merenda; aceti balsamici e 
mosti. Le aziende ambasciatrici delle nostre tra-
dizioni salumiere, casearie e delle arti bianche, 
sono state: il Salumificio Ussia di Guardavalle 
Marina; il Salumificio Rosa di Sersale; il Panifi-
cio D’Urso di Decollatura.
«Le nostre aziende - ha spiegato il presidente di 
PromoCatanzaro, Raffaele Mostaccioli - accan-

to a quelle provenienti da tutte le altre regioni 
italiane, sono debbono stare in vetrina per in-
contrare possibili acquirenti per le loro produ-
zioni. In questa circostanza, molto significativa 
oltre alla parte espositiva,  è stata la sezione del-
la fiera che prevedeva una serie d’iniziative col-
laterali, convegni tecnici, concorsi, degustazioni 
guidate, laboratori del gusto, assaggi liberi: il 
tutto volto alla promozione e alla diffusione di 
una cultura del gusto che contribuisca a premia-
re il lavoro di qualità».
«Al settore agroalimentare viene affidato oggi 
un ruolo importante di testimonial dei territori - 
ha detto il presidente Abramo, commentando la 
missione romana. Trattandosi di produzioni in 
cui la nostra regione esprime, a livello nazionale 
e internazionale, delle vere e proprie eccellen-
ze, c’è da augurarsi che le aziende che rappre-
senteranno la nostra provincia intercettino ca-
nali commerciali sempre nuovi testimoniando 
ancora una volta la bontà della nostra identità 
produttiva».

IL PRESIDEnTE ABRAMo 
SI ConGRATuLA 
Con MARCo RuBBETTIno 

«Congratulazioni vivissime a Marco Rub-
bettino per il prestigioso incarico che lo 

vedrà a capo del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Catanzaro. La storia imprendi-
toriale della sua famiglia lascia intuire la serie-
tà e la professionalità del neo eletto Presidente, 
e permette di presagire lo spirito propositivo e 
lungimirante con cui condurrà l’incarico affi-
datogli». Con queste parole il presidente della 
Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo 
Abramo, ha commentato l’elezione di Marco 
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Rubbettino alla presidenza dei Giovani Indu-
striali catanzaresi. 
«Marco Rubettino - ha proseguito Abramo - , 
imprenditore di seconda generazione del Grup-
po Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali, 
porta avanti nel segno della continuità familiare 
l’impresa fondata dal padre, e condotta assieme 
a lui dal fratello Florindo, nome, anche il suo, 
ben noto nella grande famiglia Confindustriale, 
e non solo, per l’importante contributo apporta-
to. Figli d’arte e imprenditori seri, seguono con 
dedizione le orme del padre, che oggi sarebbe 
orgoglioso e fiero di toccare con mano il frutto 
dell’impegno e del sacrificio profusi nel tempo».  
Parole di augurio per un proficuo lavoro sono 
state espresse dal presidente Abramo anche per 
il rinnovato Consiglio Direttivo composto da otto 
elementi, che l’assemblea ha eletto in una rosa 
di quattordici candidati, per il prossimo triennio: 
Antonia Abramo, Marco Cerminara, Giovanni 
Cusimano, Caterina Froio, Alessandro Genove-
se, Tiziana Muraca, Antonio Ranieri e Massimi-
liano Salvatori.
«Auguro alla nuova squadra, formata da ele-
menti di straordinaria qualità come si evince dai 
loro nomi, di portare avanti un proficuo lavoro 
mantenendo sempre alto il nome dell’Associa-
zione che rappresentano ed elevato il livello 
delle risposte che saranno chiamati a dare in un 
momento così delicato per il nostro Paese e per 
il nostro territorio, in particolare. Un ringrazia-
mento va - ha concluso il Presidente della Ca-
mera di Commercio - a chi li ha preceduti, sotto 
l’accorta guida del presidente uscente, Andrea 
Abramo, per il lavoro svolto con responsabilità, 
dedizione e grande senso di umanità». 

InConTRo TRA ABRAMo E I vERTICI 
DEL RoTARY CLuB DISTRETTo 2100

È stato un incontro cordiale e propositivo quel-
lo tenutosi fra il Presidente della Camera di 

Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, ed i 
vertici del Rotary club distretto 2100, nella sa-
letta riservata agli incontri istituzionali al primo 
piano dell’Ente camerale. Alla visita di cortesia 
a palazzo Grimaldi Montuoro hanno partecipa-
to il governatore del distretto rotariano 2100, 
Marcello Fasano; il tesoriere distrettuale, Massi-
mo Baldi; l’assistente del governatore, Giovan-
ni Petracca; il presidente e il past president del 
Rotary club Catanzaro-1951, Roberto Mellea e 
Umberto Platy; il presidente e il past president 
del Rotary club Catanzaro -Tre colli, Manlio Pa-
onessa e Rocco Reina; il segretario esecutivo del 

Rotary club Catanzaro -1951, Nicola Trapasso. 
Un incontro che non ha tradito la consolidata 
tradizione operativa che caratterizza il rapporto 
di collaborazione fra l’ente camerale e i distretti 
rotaryani. Al centro, infatti, della visita è stata 
posta la linea ideale che unisce l’ente presieduto 
da Paolo Abramo ed i club attivi sul territorio, in 
una sinergia che sempre si rinnova e si nutre di 
nuovi stimoli e proposte. 
«Ricevo con piacere le massime autorità del Ro-
tary club distretto 2100. Il rapporto con i Club 
attivi in città - ha affermato il Presidente Abramo 
-, presieduti oggi dai valentissimi Manlio Pao-
nessa e Roberto Mellea, preceduti a loro volta, 
rispettivamente, dagli altrettanto pregiati Um-
berto Platy e Rocco Reina, è, fuori di ogni retori-
ca e formale cerimoniale, un rapporto di colla-
borazione fattiva, che si fa carico di individuare 
eccellenze e affrontare sul territorio argomenti 
meritevoli di attenzione. A giorni - ha anticipato 
Abramo - annunceremo una nuova iniziativa, 
ad esempio, non a caso programmata da tempo 
con il dottor Paonessa nel campo dell’economia 
sociale, che si svolgerà in parte in città, in parte 
in un’area interna del comprensorio provincia-
le, a testimonianza del fatto che le attività di col-
laborazione sono costanti, originali e di grande 
sensibilità». 
«Il nostro emblema è un ingranaggio, che vuole 
integrarsi con gli altri ingranaggi attivi nella so-
cietà per creare meccanismi funzionanti e ben 
oleati - ha affermato il governatore del distretto 
rotariano 2100, Marcello Fasano parlando con 
il Presiente Abramo -. Questa è una terra bellis-
sima e accogliente, scoprirla per me in questo 
soggiorno è stato davvero sorprendente: l’au-
spicio è di continuare nel tempo a collaborare». 
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A PALuMBo IL PRIMo SnoWPARK 
DEL SuD ITALIA

A Villaggio Palumbo, grazie all’impegno 
preso lo scorso anno dalla gestione del re-

sort, sta prendendo forma il primo snowpark del 
sud Italia, il “South Park”. A darne notizia è l’as-
sociazione sportiva “Catanzaro Snow Riders”. 
«In settimana sono stati effettuati i primi lavo-
ri in terra che ci regaleranno un’area dedicata 
solo ed esclusivamente allo snowboard che sta 
sorgendo sotto la seggiovia con un’incantevo-
le vista sul lago Ampollino - si legge nella nota 
-. Sono già concluse le forme di due table jump 
e due straight jump di dimensioni davvero no-
tevoli per favorire i salti sia ai più esperti che 
ai principianti. Inoltre accanto i kicker verran-
no eretti alcuni terrazzamenti per il posiziona-
mento di numerosi rail e box. Ora non resta che 
aspettare la neve in modo che possa ricoprire 
questi lavori davvero straordinari. Vogliamo 
ringraziare la famiglia Scalise che nonostante 
le recenti delusioni per l’esclusione dai finanzia-
menti regionali non ha smesso di investire nella 
montagna e nel turismo montano, regalandoci 
così uno snowpark che non ha nulla da invidiare 
a quelli del nord Italia. Ricordiamo - si legge an-
cora nel comunicato dell’associazione “Catan-
zaro Snow Riders” - che l’ingresso al park sarà 
regolato da norme severissime e ci sarà l’uso 
obbligatorio del casco, tutto questo per surfare, 
saltare e divertici in totale sicurezza. Grandi no-
vità non solo per gli snowboarder a Villaggio 
Palumbo, ma anche per gli sciatori. Sono infatti 
tantissimi i lavori di ammodernamento di tutte le 
piste presenti nella stazione, oltre alla creazione 
di una nuova area dedicata al campo scuola e 
l’acquisto di nuovi cannoni per l’innevamento 
artificiale. Questo a dimostrazione che chi cre-

de in un progetto non si ferma davanti a nulla. 
La Sila ha un potenziale infinito e la nuova sta-
gione ne darà un assaggio».

SoFTWARE DI GESTIonE MADE In 
CATAnzARo PER LA LEGA voLLEY 
SERIE A MASCHILE 

È catanzarese il software di gestione di cartella 
clinica medico sportiva adottata dalla Lega 

Volley Serie A Maschile. L’applicativo che dal 
primo ottobre gestirà i dati clinici di oltre 300 
atleti professionisti di A1 ed A2 per le stagioni 
2012/13 e 2013/14 è stato progettato e svilup-
pato ad hoc da due giovani “figli” dell’Universi-
tà “Magna Graecia” di Catanzaro, Giuseppe 
Mazza di anni 28 laurea in Ingegneria Informa-
tica e Biomedica e studente del CDLS in Ingegne-
ria Biomedica, Giovanni Giuliano, 22 anni stu-
dente in Ingegneria Informatica e Biomedica e 
sviluppatore freelance.L’applicativo, presentato 
a Rimini in occasione dell’8° Congresso Nazio-
nale dell’Associazione Medici Italiani del Volley 
nasce dall’intuizione del presidente dell’asso-
ciazione Antonio Ammendolia, docente dell’A-

teneo catanzarese e responsabile medico della 
Volley Tonno Callipo, costituisce un innovazione 
di rottura nel settore. La Lega Volley che ha su-
bito accolto favorevolmente l’iniziativa, introdu-
cendo l’utilizzo del software obbligatorio da re-
golamento, oggi è la prima lega professionista 
ad aver adottato uno strumento di tale innovati-
vità che si pone inevitabilmente come apripista 
nel campo informatico-medico-sportivo. Il sof-
tware distribuito da una società con sede a Set-
tingiano, è un importante strumento informatico 
che consente di avere un quadro clinico sempre 
aggiornato degli atleti con le funzioni principali 
di compilazione della cartella clinica in forma-
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to elettronico, implementabile, modificabile e 
aggiornabile direttamente via web. Il progetto 
ha come “Core” un Framework Open Source 
anch’esso “Made in Calabria” sviluppato da 
Antonio Oliverio, presidente dell’Associazione 
Giovani Ingegneri della Provincia di Catanzaro 
e dal suo staff tecnico. 

STuDEnTESSA DEL “DE noBILI” HA 
FREQuEnTATo IL TERzo Anno DI CoR-
So PRESSo L’Avon GRovE CHARTER 
SCHooL In PEnnSYLvAnIA

Si chiama Silvia Gigliotti la ragazza origina-
ria di Serrastretta (CZ) studentessa della se-

conda classe del Liceo Artistico “G. De Nobili” 
di Catanzaro che, grazie alla vincita di un con-
corso gestito da “Intercultura” e bandito da Te-
lecom Italia, ha potuto frequentare il terzo anno 
di corso presso l’Avon Grove Charter School in 
Pennsylvania (USA). La ragazza ha soggiornato 
all’estero ospite di una famiglia americana ed ha 
frequentato il terzo anno di studi a partire dall’i-
nizio dell’anno scolastico 2011/12. Le difficoltà 
non sono mancate specie nell’ambito linguistico 
e nell’ambientazione al sistema scolastico ame-
ricano, molto diverso da quello italiano. I giudizi 
degli insegnanti delle varie discipline, fin dall’ini-
zio sono stati apprezzabili e, alla fine, Silvia ha 
terminato gli studi conseguendo il diploma di fine 
corso, raggiungendo, in quasi tutte le discipline, 
il massimo dei voti. Durante l’anno scolastico 
trascorso, il professor Francesco Marascio con 
funzione di tutor ha seguito la studentessa man-
tenendo i contatti con la scuola di provenienza e 
monitorando il percorso formativo nelle diverse 
discipline e nella diversità degli insegnamenti. 
L’esperienza formativa è stata realizzata grazie 
alla mobilità studentesca all’estero è promossa 
dalla Comunità Europea e rientra nella nuova ri-
forma della scuola secondaria di secondo grado.

Fonte: www.catanzaroinforma.it

AnALISI DELLA CoLDIRETTI: IL 61% 
DEGLI ITALIAnI RISPARMIA SuL CIBo. 
IL 6% non ARRIvA A FInE MESE 

Sei italiani su dieci (61 per cento) hanno ta-
gliato la spesa per effetto del crollo del pote-

re d’acquisto, mentre un 6 per cento non riesce 
ad arrivare a fine mese. E’ quanto emerge da 
un’analisi Coldiretti/Swg sui dati Istat relativi al 
reddito e risparmio delle famiglie nel secondo 
trimestre del 2012. La crisi ha svuotato - sotto-
linea Coldiretti - il carrello della spesa con un 
crollo degli acquisti di latte del 7 per cento e di 
olio del 5 per cento, ma anche di pesce (-4 per 
cento), carne di maiale e vino (-2), frutta, pasta e 
carne di manzo (-1).
Proprio per effetto del calo del potere d’acqui-
sto, sono costretti a fare lo slalom tra gli sconti 
ben il 62 per cento degli italiani che vanno a 
caccia di offerte speciali tra le corsie dei super-
mercati piu’ che in passato mentre circa la meta’ 
dei consumatori (49 per cento) fa addirittura la 
spola tra diversi negozi per confrontare i prez-
zi piu’ convenienti. Tra le tendenze emergenti si 
evidenzia l’aumento di quanti acquistano pro-
dotti locali (40 per cento) e scelgono solo frutta e 
verdura di stagione (50 per cento) magari senza 
intermediazione con un balzo record del 23 per 
cento in un anno degli acquisti fatti direttamen-
te dal produttore, resi possibili dalla rete degli 
agricoltori di Campagna Amica. Il risultato e’ 
che nonostante gli impegni della vita moderna 
per la prima volta rispetto al passato - conclude 
la Coldiretti - si inverte la tendenza con il 57 per 
cento degli italiani che dedica piu’ tempo a fare 
la spesa secondo l’analisi Coldiretti/Swg.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

COMALCA SRL

RETECAMERE SCRL

DINTEC SCARL - CONSORZIO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COSER SCARL

AGROQUALITÀ

LAMEZIA SVILUPPO SCARL

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

ISNART SCPA

ECOCERVED SRL

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOCAMERE SCPA

UNIONTRASPORTI SCARL

150° ANNIVERSARIO

1862-2012



COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

ROSARIO CALABRESE 
Consigliere - Credito e Assicurazioni

DANIELA CARROZZA 
Consigliere - Commercio

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

LUIGI COSTA 
Consigliere - Associazione Consumatori

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Componente Giunta - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
MARIO ANTONINI  Presidente 
VINCENZO CURCIO 
ALBERTO FRANCESCO DE SIMONE

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

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

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

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

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

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

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

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961 888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

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

Ambiente   
tel. 0961.888294/217




