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EDITORIALE
di Paolo Abramo

L’importante
è reagire

R

icorderemo il 2012 che
sta per chiudersi come
un anno terribile. Se è
vero che la verità non può che
essere una e se è vero che le parole hanno un senso, allora è
inutile girarci intorno: il giudizio su quest’anno che finisce
non può che essere quello. Sarebbe superfluo spiegare il perché; conosciamo bene le cose
accadute, i rischi corsi, i sacrifici pesanti fatti per evitarli, le
incognite del futuro che ancora
permangono. Inutile ripetersi.
Oggi, semmai, la cosa più giusta è rivolgere un pensiero di
forte, sentita solidarietà umana a quelli che non ce l’hanno
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fatta: a chi ha perso il lavoro, a
chi ha perso l’azienda, a chi si
è tolto la vita o ha tentato di
togliersela perché il peso delle difficoltà era diventato per
loro insopportabile. Ma non
possiamo fermarci a questo. La
responsabilità che portiamo ci
impone infatti di andare oltre
e anzi, di farlo proprio partendo da chi - suo malgrado e
purtroppo - ha alzato bandiera
bianca di fronte alla crisi che
mordeva. Nei mesi scorsi, abbiamo cercato di dire la nostra
su come pensiamo che debbano comportarsi la politica, le
istituzioni, le rappresentanze sociali. Chiudiamo l’anno

cercando di suggerire qualcosa a noi stessi e al mondo che
rappresentiamo, che è fatto
di industriali, commercianti,
agricoltori; realtà spesso piccole e che per questo vivono
con ansia e preoccupazione la
crisi. È comprensibile ma ansia e preoccupazione, se vissute
male, rischiano di non essere la
medicina giusta.
Diceva Einstein che è la crisi a
portare progresso e che la creatività nasce dall’ansia, come il
giorno nasce dalla notte scura,
perché è proprio nelle difficoltà
che emerge il meglio di ciascuno di noi. Dovremmo fare tesoro di queste riflessioni, non

considerarle semplice teoria
ma cercare di tradurle in pratica quotidiana. Altrimenti corriamo il pericolo di avvitarci sui
problemi, parlare solo di quelli
e perdere di vista la ricerca delle
soluzioni. La crisi, insomma,
può diventare un’opportunità
ma a condizione che si sappia
reagire.
Qualche esempio positivo di
cosa significhi reagire lo troviamo anche tra le cose che
racconta questo numero della
nostra rivista camerale. Non
solo i grandi eventi fieristici che
valorizzano le nostre produzioni migliori o le nostre attività
commerciali più significative
ma anche le piccole storie legate a piccole attività d’impresa o
di altra natura; storie che raccontano l’amore per il proprio
lavoro, la passione, la voglia di
migliorarsi o, come nel caso
delle attività di promozione
culturale, migliorare un ambiente che sta intorno, come
può essere il centro storico cittadino, qualificandolo e dando
così spessore alla qualità della
vita nel suo complesso. Cos’è
tutto questo se non desiderio di reagire investendo nelle
proprie idee e nelle proprie capacità? Ecco, la strada giusta è
proprio questa. L’importante è

non avere paura. Il che non significa essere incoscienti o fare
il passo più lungo della propria
gamba ma significa avere la
consapevolezza che non esiste
crisi che non possa essere affrontata e superata.
D’altra parte, l’alternativa sarebbe cedere allo sconforto ma
questo significherebbe farsi rubare il futuro; il nostro e quello dei nostri figli. Il momento
non è facile, sarebbe sciocco
negarlo ma esso non rappresenta certo la fine di ogni cosa.
I cicli economici hanno sempre attraversato fasi negative,
caratterizzate a volte da vera e
propria brutalità. Quello che
stiamo vivendo lo dimostra
ma dopo ogni crisi, per quanto
essa possa essere lunga e dolorosa, viene inevitabilmente la
ripresa, arrivano periodi di crescita e benessere, quasi sempre
lunghi. Non è una nostra invenzione ma ce lo dimostra la
storia, basta ripercorrere le vicende del 1929 o del 1974 o del
1987. Certo, tutte situazioni
diverse una dall’altra ma questo è assolutamente normale e
comprensibile perché il mondo
non sta fermo, il mondo cambia e guai se non fosse così. Ma
cambia anche attraverso e grazie ai periodi di crisi e il filo ros-

so che lega quelle che abbiamo
richiamato è uno solo: il fatto
che dopo ogni ciclo negativo è
arrivata puntuale la ripresa.
Reagire oggi, dunque, è il solo
modo per costruire il domani.
Scommettere su se stessi e sulla propria intelligenza, guardarsi attorno per individuare
ogni spazio libero, ogni terreno
percorribile, evitare di pensare sempre e solo alle difficoltà,
è l’unica maniera di ritrovarsi
migliori quando il peggio sarà
passato.
Abbiamo il dovere di essere
ottimisti; con realismo e senso della misura ma ottimisti.
Da vecchio corridore e da appassionato di corse, mi viene
in mente ciò che accade su
un circuito: vince chi riesce
ad affrontare meglio le curve.
Schiacciare l’acceleratore sul
rettilineo in fondo è facile ma
se in curva vincono la paura,
la titubanza e l’incertezza, se
il timore induce a frenare più
del necessario, allora non c’è
speranza di passare per primi
sotto la bandiera a scacchi. La
crisi che viviamo è esattamente come la curva di un circuito: affrontarla come si deve è il
modo di uscire più veloci e meglio piazzati, quando la curva
sarà finita.
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FIERE
di Rosalba Paletta

Food & Beverage
edizione 2012
Seimila metri quadri di allestimento, dedicati
all’agroalimentare, all’olio extravergine di oliva
e al vino, distribuiti in tre diversi padiglioni e
occupati da centonovanta espositori del Made
in Calabria: questi i numeri di un successo

P

rosegue a pieno ritmo
la stagione fieristica di
Catanzaro Fiere SpA e
Oceania Srl, con il partenariato
della Camera di Commercio di
Catanzaro, presenza istituzionale ormai consolidata al fianco
dell’ente preposto allo sviluppo
del sistema fieristico territoriale, e con l’aggiunta quest’anno
della Regione Calabria, Assessorati all’Agricoltura, all’Inter-
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nazionalizzazione e alle Attività Produttive. Al fianco degli
organizzatori anche il Comune
di Catanzaro, la Provincia e
l’Ufficio Scolastico Regionale,
che ha coordinato la partecipazione di ben 11 Istituti Scolastici Alberghieri regionali,
coinvolti con l’obiettivo di rafforzare il sodalizio fra produzioni tipiche, buona gastronomia e immagine della Calabria

sulle tavole di tutto il mondo.
Dopo il successo dell’evento
che ha aperto questo caldo autunno 2012, e cioè la tradizionale Fiera dedicata agli sposi, il
calendario continua a scorrere,
ed anche la edizione numero
tre della “Fiera Mediterranea
Food & Beverage” è entrata
negli annali con i suoi seimila
metri quadri di allestimento,
dedicati all’olio extravergine di
oliva, al vino ed all’agroalimentare distribuiti in tre diversi padiglioni, rappresentati da 190
espositori Made in Calabria
(di cui il 21% provenienti dalla
provincia di Cosenza, il 40%
da quella di Catanzaro, l’11%
dal territorio crotonese, l’ 11%
dalla zona di Vibo Valentia ed il
17% da Reggio Calabria).
Ad arricchire le cinque giornate espositive, che hanno visto
passare settantacinque mila
visitatori, convegni, corsi e degustazioni, per promuovere la
crescita di consapevolezza del

nostro patrimonio produttivo
fra i consumatori locali e fra i
buyer stranieri. Tutto, dunque,
all’insegna della collaborazione istituzionale e fra privati: a
partire dal taglio congiunto del
nastro, per mano dell’ingegnere Floriano Noto, presidente di
Catanzaro Fiere; Paolo Abramo, Presidente della Camera di
Commercio di Catanzaro; Sergio Abramo, Sindaco della Città (all’epoca dei fatti); Michele
Trematerra, Assessore regionale all’Agricoltura. Presenti nella giornata inaugurale anche il
direttore della Fiera Massimo
Mauro; l’assessore regionale
Domenico Tallini e l’assessore all’internazionalizzazione Luigi Fedele; la dirigente
dell’USR, Angela Riggio; il
Presidente di Confagricoltura
Calabria, Alberto Statti; il rappresentante dell’Ice Domenico
Neri. Anche quest’anno un tripudio di colori, odori e sapori:
dai dolci ai prodotti da forno
salati; dalla frutta e dagli or-

taggi freschi alle salse, conserve e ai prodotti sott’olio; dalle
acque minerali ai vini bianchi,
rosè, rossi e spumanti; dal latte
al caffè; dai salumi ai formaggi; dai mieli, alle marmellate,
alle bevande. Riflettori puntati, con un bel colpo d’occhio,
sulle produzioni calabresi che
possono fregiarsi dei marchi di
qualità, ben 15 fra D.O.P. (11)
e I.G.P. (4): gli oli extravergine
di oliva dell’Alto Crotonese,
del Brutio e di Lametia, il Bergamotto di Reggio Calabria, il
Caciocavallo Silano, il Capocollo, la Pancetta, la Salsiccia
e la Soppressata di Calabria, la
Cipolla Rossa di Tropea, le Clementine di Calabria, i Fichi di
Cosenza, il Limone di Rocca
Imperiale, la Liquirizia di Calabria, la Patata della Sila. Tutto
questo è stato il protagonista
indiscusso di un evento molto
atteso, perché, come non ha
mancato di sottolineare il presidente Abramo «genera attenzione intorno ad un comparto

che è cruciale per l’economia
locale, dove si registra un’alta
percentuale di produzioni di
qualità, degne per questo di
nota ben oltre i confini locali.
Eventi di questo tipo, che voglio precisare vedono la fattiva
compartecipazione di tre assessorati regionali, servono da stimolo - ha sottolineato Abramo
- per proseguire sul cammino
di crescita del sistema agroalimentare e di un’economia provati dalla crisi, ma certamente
validi ed in grado di risalire la
china».
Al centro delle riflessioni dell’ingegnere Noto la presenza dei
buyer nazionali ed esteri, che anche quest’anno sono arrivati per
conoscere dal vivo le realtà aziendali operative nelle nostre province. «Speriamo possano trovare
buone occasioni commerciali
- ha spiegato -, visitando gli oltre
180 stand presenti, poiché l’export è sicuramente un obiettivo
da non trascurare per rafforzare l’economia locale, e perché il
OC - 5

Made in Calabria continua ad
essere molto richiesto all’estero,
con evidente ritorno per il miglioramento delle condizioni di
vita nel nostro territorio».
Come pure non bisogna sottovalutare, sebbene lo si faccia ancora diffusamente, la
relazione fra sistema agroalimentare e sistema ricettivo e
ristorativo. Di prime colazioni
interamente dedicate al Made
in Calabria ha parlato ancora
Noto, nel descrivere ulteriori
azioni su cui si cerca di puntare l’attenzione approfittando della presenza dei buyer nei
nostri alberghi. Menù a base di
miele, dolci tipici, marmellate
biologiche, e anche formaggi,
affettati e buon pane cotto al
forno a legna, accompagnati
da caffè torrefatto nella nostra
regione, latte dei nostri pascoli, spremute di agrumi locali e
frutta fresca, sono un ottimo
biglietto da visita per chi giunge in Calabria per lavoro o piacere. Un obiettivo che si persegue da tempo, e che la stessa
“Fiera Mediterranea Food &
Beverage”continua a inserire
nei punti all’ordine del giorno
delle sue giornate dalla nascita. Temi che, però, purtroppo
non hanno ancora trovato quel
giusto slancio e supporto, forse
quell’adeguato investimento in
promozione e comunicazione,
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tali da trasformare i propositi
in realtà operative diffuse, acquisite dai sistemi economici
interessati, come pure dalla
collettività. C’è ancora strada
da fare. Su questo ha puntato
anche l’on. Michele Trematerra, che ha affermato: «La nostra presenza qui riconosce un
lavoro di dimensione regionale
portato avanti in maniera seria in questi anni. Dimostra,
inoltre, la volontà della Regione di contribuire allo sviluppo
del sistema agroalimentare,
punta di diamante del nostro
sistema fieristico, non soltanto
mediante la partecipazione alle
fiere all’estero, ma anche mediante il rafforzamento della
cultura del patrimonio locale
fra i calabresi stessi, che spesso non premiano in tavola la
produzione locale come invece
sarebbe doveroso fare, vista la
qualità e l’indotto economico
che potrebbe generar si da un
consumo più massiccio».
Si spinge oltre Sergio Abramo,
ancora primo cittadino di Catanzaro nei giorni della fiera,
che ha parlato di «orgoglio per
il fatto di ospitare nella propria città un evento di carattere regionale. I prodotti esposti
sono un vero tesoro per la nostra tavola, per la nostra salute,
per la nostra economia, che il
Comune intende valorizzare

anche nelle gare d’appalto delle
mense scolastiche. I dati ci dicono che le nostre produzioni
sono apprezzatissime all’estero,
sarebbe un vero peccato non
premiarle adeguatamente nella
loro terra di origine». Un riferimento Sergio Abramo lo ha
fatto anche all’importanza di
dotare questo comparto di un
Ente Fiera stabile: ma il progetto dovrà aspettare che le maglie
e i nodi della giustizia amministrativa catanzarese si dipanino
e si possa finalmente tornare a
pensare allo sviluppo. Sviluppo
che anche per l’assessore Fedele
«passa attraverso la capacità del
sistema agroalimentare calabrese di presentarsi nei Paesi esteri. Cosa non semplice, che non
può essere improvvisata, e sulla
quale la Regione vuole puntare,
accompagnando e sostenendo
le aziende. Ma su cui le imprese stesse devono specializzarsi,
professionalizzarsi, imparando
le lingue e aprendosi a nuovi
modi di fare impresa. Negli ultimi dieci anni si sono fatti passi
da gigante: è cresciuta la qualità, ed è cresciuta la domanda.
Questa fiera, così vivace, ricca e
diversificata - ha concluso il numero Uno dell’Internazionalizzazione - è un passo importante
per proseguire in questa direzione». Esportazioni e rafforzamento del consumo interno,

dunque, sembrano essere state
le parole vincenti: quelle che
porteranno, per usare la stessa
espressione dell’Assessore regionale all’agricoltura «la nostra terra fuori dalla crisi, al termine della quale dovremo farci
trovare rafforzati e cambiati,
anche grazie al ricambio generazionale, e pronti per ripartire
con un nuovo passo». E proprio
all’insegna dei giovani e della
valorizzazione delle produzioni locali sulle tavole calabresi
ed estere, si è conclusa la Terza
Edizione della Fiera Mediterranea Food & Beverage, puntando
per la serata conclusiva sul concorso che ha coinvolto 11 Istituti Professionali per i Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera regionali. Le
scuole che hanno preso parte
sono: IIS “Todaro” IPA-IPSAR
di Rende, IPSAR di Paola, IIS
IPSIA ITI di Trebisacce, IIS
IPSIA di San Giovanni In Fio-

re, IIS “IPSIA-ITC-IPA” di
Cassano Ionio, IIS di Sersale,
IPSCT “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, IPSEOOA di Soverato, I.P.S.Servizi Alberghieri
e Ristorazione di Locri, IPALB
- TUR di Villa San Giovanni,
I.S.T.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione di Vibo Valentia. Ad
uscire vittoriosi da una disputa,
sponsorizzata da Pasta Pirro, e
combattuta con originale maestria a suon di mestoli, coperchi
e abbinamenti di prodotti rigorosamente calabresi, sono stati
gli Istituti Alberghieri di Rende, primo classificato, con la
spirale di spaghetti al maialino
nero e porcini della Sila; quello
di San Giovanni in Fiore, secondo classificato, con pescatrice in cespuglio di pasta; e quello
di Paola, terzo classificato, con
sfornatino di scialatelli, zucca e
porcini con cuore di caciocavallo silano su vellutata autunnale.
«Un’esperienza che ha svela-

to grande maestria dei ragazzi, e che ha messo a dura prova la qualificata Giuria - ha
affermato la dottoressa Riggio,
dell’USR -, la quale ha emesso
votazioni non molto distanti
fra loro, a riprova della bravura di tutti. Grande attenzione è
stata dedicata anche all’abbinamento dei primi piatti realizzati
con i vini, novità che quest’anno abbiamo introdotto di comune accordo con Oceania
fiere, e che attesta la volontà di
continuare a migliorare questi
aspetti della formazione professionale, cruciali per il marketing
del nostro territorio attraverso
la tavola».
A tutti gli studenti, futuri operatori del turismo che hanno
partecipato al Concorso, i nostri auguri, fiduciosi nel loro
importante ruolo di ambasciatori del Made in Calabria sulle
tavole mondo (compresa la Calabria).
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PRODOTTI TIPICI
di Antonietta Bruno

Concorso Miele in Cucina
Calabria protagonista
La seconda edizione della kermesse organizzata dall’associazione
nazionale “Le città del miele” ha toccato quest’anno la nostra regione e
in particolare la città di Amaroni. Attrezzature e cucine sono state messe a
disposizione dal prestigioso Istituto Alberghiero di Soverato. Partner della
manifestazione gastronomica la Camera di commercio del capoluogo

I

l miele nella buona cucina italiana. Non solo
dolcificante naturale ma anche e soprattutto ingrediente d’eccellenza per piatti salati
e particolari cocktail. È questo che ancora una
volta l’associazione nazionale “Le città del miele” ha voluto mettere in evidenza sfruttando le
proprietà culinarie del prodotto e ottenendo il
massimo della gastronomia tricolore vista dalle
nuove generazioni di cuochi. Sperimentazioni
del gusto - peraltro risalenti al Medioevo - che
dopo Chatillon (Valle d’Aosta) hanno interessato la nostra Calabria.
Protagonisti del secondo concorso nazionale denominato “Il miele in cucina”, la città di Amaro-

ni, che assieme a San Ferdinando fa parte della
rete nazionale delle città del miele e l’Istituto
Alberghiero di Soverato, che ha messo a disposizione attrezzature e cucine. Una seconda edizione in Calabria si diceva, dopo quella fortunata
di Chatillon, che ha visto la partecipazione convinta della Camera di Commercio del Capoluogo, partner progettuale ed economico della due
giorni 2012. Particolarmente sensibile al tema
il presidente Paolo Abramo, che ha sposato l’iniziativa ritenendola importante e soprattutto
“destinata a promuovere e fare emergere un’eccellenza del nostro territorio” il miele appunto,
“frutto di una natura incontaminata e di una
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ISTITUTI ALBERGHIERI
PARTECIPANTI

l’

Ipsseoa “Giuseppe Minuto” di Marina
di Massa, l’I.I.S. - “ G. Giolitti”- sez. Alberghiera di Torino, l’IPSSAR “Le Castella” di
Isola Capo Rizzuto, l’I.I.S.S. “Luigi Einaudi”
di Lamezia Terme, l’IPRA di Chatillon, l’Ipssar “ G. Marchitelli” di Villa Santa Maria,
l’IPSSAR “ P. Mancini” di Cosenza, l’IIS “
Luigi Einaudi” di Canosa di Puglia, l’Istituto
“Dea Persefone” di Locri.

biodiversità non comune, che in tutti i modi
possibili dobbiamo contribuire a promuovere e
valorizzare poiché si rivela un nostro eccellente
testimonial”.
Tradizione, storia, cultura e oggi, anche fantasia e maestria in cucina. Accostamenti moderni
del gusto, scelta mirata degli ingredienti e conoscenza delle proprietà del miele (ben 56 diversi tipi prodotti in Italia) sono stati alla base
di quel “laboratorio” che ha visto impegnati gli
studenti di nove istituti professionali e quattordici finalisti tra le due sezioni: Cucina (minestre,
zuppe e carni bianche) e Bar. Tema della seconda
edizione dopo quella dedicata all’Unità d’Italia
del 2011, “Il miele e gli ortaggi”. La scelta degli
esperti in questo caso, è ovviamente ricaduta sui
grandi mieli del Mediterraneo. «Non si può pensare al sud senza pensare alla ricchezza dei suoi
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orti e quindi delle sue verdure - ha commentato la coordinatrice nazionale di Città del miele
Serenella Mortari. Quest’anno rispetto alla prima edizione impostata sulla creazione di piatti
di pasta fresca e secca sempre al miele, abbiamo
azzardato con le verdure. È la prima volta che
accade ma devo dire che questi ragazzi ci hanno positivamente sorpreso. Abbiamo assaggiato
delle zuppe a dir poco eccellenti».
Tra i partner del progetto, anche l’Associazione
provinciale cuochi di Catanzaro e l’Azienda Callipo, il cui presidente, Pippo, ha omaggiato i vincitori del concorso con dei premi speciali. Molta
soddisfazione da parte di ciascuno ma soprattutto da parte del sindaco di Amaroni, Arturo Bova
e della referente, Wanda Chiodo della Chiodo
Consulting. «La spinta del comune di Amaroni
nel volere realizzare questa seconda edizione del
concorso in Calabria, dando lustro così al territorio e alle qualità che esprime - hanno detto
- ha trovato concretezza grazie alla disponibilità
della Camera di Commercio. Il presidente Paolo
Abramo è stata la persona chiave che ha messo il
Comune nelle condizioni di poter realizzare la
manifestazione e noi tutti lo ringraziamo; non
solo per quanto ha fatto sul piano economico
ma anche sul piano del sostegno morale, guardando con la giusta sensibilità all’obiettivo di
far emergere i ragazzi, che sono il nostro futuro. Per noi, il concorso era un fatto importante
ma ancora di più era importante dare un segnale
ai giovani sulla possibilità di crescere e di avere
successo attraverso l’acquisizione di conoscenze
e competenze».

Due giorni di manifestazione, dunque. Dopo
l’inaugurazione, la cena di gala a cura degli chef
Luigi Quintieri e Renato Sorrentino, l’intrattenimento di Enzo Colacino, la “sfida” ai fornelli
da parte dei ragazzi, gli assaggi e il giudizio dei
giurati che hanno avuto l’arduo compito di valutare piatti a loro dire “tutti davvero eccellenti e
degni di nota”. Alla fine, l’attesa proclamazione
dei vincitori de “Il miele in cucina”.
II premio istituzionale per la sezione Bar: il
primo classificato è stato l’istituto Minutolo
di Massa con il drink “Honey Spritz” inventato
dall’allievo Simone Corsini. Secondo classificato, l’istituto le Castella (Ape d’oro) con il “Pitagora Drink” dell’allievo Salvatore Salerno.
Il premio istituzionale per la sezione Cucina
- minestre e zuppe: il primo classificato è stato
ancora l’istituto Minutolo di Massa per la “Minestra di patate, castagne ballotte e guanciale caramellato al miele di castagno” dell’allievo Nicolas Armeni. Secondo classificato, l’istituto Valle
d’Aosta Chatillon (Ape d’oro) con il “Duetto
di nocciole e porri con miele millefiori in coppa Martini con spirale di farina di grano duro e
perline glassate al rododentro” dell’allievo Andrea Tedesco.
Il premio istituzionale per la sezione Cucina
- carni bianche: il primo premio è andato alla
scuola di Canosa di Puglia per l’ “Agnello in
crosta di mandorle leccato con miele di borragine, funghi carboncelli brasati e gelato caldo in
patate di zapponeta” dell’allieva Ilaria Zingaro.
Secondo classificato, l’istituto Chatillon (Ape
d’oro) per la “terrina di pollo in farcia tricolore
su letto di cipolle rosse di Tropea, uva sultanina e
pinoli con salsa all’aceto balsamico di Modena e
miele di millefiori su cialda croccante di farina”
dell’allievo Simone D’Angelo.
I premi speciali messi in palio da Pippo Callipo
Conserve Alimentari di Giacinto Callipo Spa

e Gelateria Callipo, consegnati da Anna Laura
Orrico presidente dell’Associazione “Io Resto in
Calabria”, sono andati rispettivamente agli allievi: Ilaria Zingaro dell’ Istituto di Canosa di Puglia (Sezione carni bianche) “per aver realizzato
la ricetta più particolare che per i suoi contenuti
e ingredienti è ‘ambasciatrice ideale’ dei valori
identificativi del territorio d’appartenenza” e a
Salvatore Salerno dell’ Istituto di Le Castella (sezione Bar) per il “Pitagora Drink” contenente il
miele di bergamotto.
LE GIURIE

G

iuria tecnica sezione Cucina: Antonio Macrì, pres. Unione cuochi Calabria; Felice Vono pres. onorario Ass. prov.
cuochi Catanzaro; Antonio De Septis pres.
Centro studi associazione direttori alberghi
di Roma; Aurelio Raniti pres. Associazione
provinciale cuochi Vibonesi; Mariella Bianca redattore “Il Giornale di Sicilia”. Giuria
tecnica sezione Bar: Angelo Orlando associazione Maitre Italiani - sez. Calabria;
Angelo Di Terlizzi ass. Maitre Italiani - sez.
Calabria; Stefano Nincevich redattore Bar
Giornale; Fausto Raniti fiduciario A.M.I.R.A.
Calabria. Giuria istituzionali: Vincenzo Buccheri presidente dell’Associazione Città del
Miele: Serenella Mortani Salgarelli coordinatore nazionale Città del miele e dai sindaci e assessori delle varie Città del Miele:
Dorina Bruno, Nicola Pallante, Enzo Valerio, Mario Scampelli, Salvatore Sapuppo.
Ufficio stampa Città del miele Piergiorgio
Greco.
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FIERE
di Eugenia Ferragina

Un evento espositivo
dedicato al giorno più bello
È una delle fiere più attese dell’anno ed è giunta alla sua decima edizione.
“Calabria Sposi” cresce progressivamente grazie anche alla sinergia con la
Camera di commercio del capoluogo e con Catanzaro Fiere. 280 stand,
9000 metri quadrati di esposizioni, 9 giorni di apertura e circa 10 mila
coppie provenienti da tutta la regione. Fondamentale si rivela la location

D

ecimo anniversario per una delle fiere
più attese: “Calabria Sposi”, un evento cresciuto a in maniera esponenziale
e rafforzatosi negli ultimi anni grazie anche alla
sinergia innescata con Catanzaro Fiere e con la
Camera di Commercio del capoluogo. Un’iniziativa di spessore, che puntando su uno dei momenti più importanti nella vita delle persone,
guarda allo sviluppo economico del territorio.
Risultati? 280 stand disposti su una superficie di
9000 mq, 9 giorni espositivi per circa 10 mila
coppie provenienti da ogni angolo della regione. Strategica la location dell’iniziativa, dislocata sull’area fieristica del parco commerciale Le

Fontane nel quartiere Lido della città, al centro
di uno snodo stradale strategico che consente un
facile accesso sia dalla statale 106 Jonica, sia dalla Salerno-Reggio Calabria.
“Calabria Sposi” è la più grande kermesse fieristica del meridione, dove le coppie di futuri coniugi possono visionare e scegliere gli articoli e le
promozioni offerti dagli espositori presenti. In
un ambiente caratterizzato da fascino ed eleganza, si incontrano le più quotate aziende calabresi
che operano nel settore delle nozze. Abiti da sposa, allestimenti di bomboniere, liste nozze e sale
ricevimento, addobbi floreali e hair stylist, eventi
e premi: a “Calabria Sposi”, c’è proprio tutto.
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«Il successo dell’iniziativa - spiega Paolo Abramo, presidente della camera di Commercio - sta
nella serietà degli organizzatori, nella creazione
di un partenariato consolidato fra Oceania Fiere, Catanzaro Fiere e l’Ente camerale: una triade istituzionale, pubblica e privata in grado di
realizzare risultati eccellenti attraverso la creazione di eventi di rilievo non solo regionale. Un
successo dimostrato dal numero e dalla qualità
degli espositori sempre maggiore, ai quali corrisponde un aumento esponenziale della percentuale dei visitatori. Per un’azienda, significa
mettersi in vetrina ma, soprattutto, mettersi in
discussione a ogni edizione. Gli imprenditori intraprendenti, che si rimboccano le mani e
cercano di superare la crisi, sono quelli che troveranno in futuro la porta del successo aperta.
Anche e soprattutto facendo rete - conclude

Abramo -, un concetto ormai consolidato. Sono
nato come imprenditore in un’azienda dove la
collaborazione è sempre stato il concetto chiave
e l’arma del successo. Non è un caso che le eccellenze che fanno rete sono poi quelle che vengono premiate, anche per questo, nell’ambito di
Calabria Sposi, abbiamo deciso di dare spazio
anche al mondo dell’arredo, perché solo creando
sinergie si può uscire dal buio della crisi».
È anche per queste ragioni che, grazie ad eventi come “Calabria Sposi”, si può forse affermare
che è nato a Catanzaro il primo polo fieristico
regionale. «Credo proprio di sì - dice Floriano
Noto, presidente di Catanzaro Fiere - visti i risultati, le richieste dei produttori e degli espositori
e la superficie messa a disposizione che è la più
estesa in Calabria in termini di metri quadrati.
Catanzaro si sta ponendo come un centro fieri-

VILLA PERARA BRILLA AL BUIO
arebbe difficile oltre ogni immaginazione, descrivere stand ed espositori dentro “CalaS
bria Sposi”. Ci è piaciuta Villa Perara, un luogo di emozione. Cura del dettaglio in ogni
elemento: nella ristrutturazione e negli arredi si ritrova la stessa attenzione che si può avere

a casa propria, per regalare delle sensazioni uniche e particolari a chi decide di trascorrere in questa location il giorno più importante della sua vita. Villa Perara è così armoniosa
nei suoi colori che può essere illuminata soltanto con la luce delle candele per sprigionare
la sua magia. La struttura gode di una posizione privilegiata: è situata su una collinetta sovrastante il comune di Briatico, con vista sul mare. Si immerge in una vegetazione mista tra
l’ambiente mediterraneo della bouganville e quello tropicale delle palme. Una delle particolarità di Villa Perara è la sala superiore caratterizzata da una vetrata che si affaccia sul
verde e su un gazebo di quasi duecento metri quadrati, in lamellare bianco con le tegoline
canadesi azzurre. Il solo pensiero potrebbe far sciogliere ogni donna… Chi ha deciso di
scegliere Villa Perara, dice di averlo fatto perché è una magia. Un’emozione indescrivibile
sia alla luce del giorno sia di sera. Si è completamente immersi nei colori della natura: sole,
cielo, mare e verde E’ un luogo di festa dove ci si sente a casa, per trascorrere una serata
particolare, in armonia con se stessi e con gli altri. Gli ospiti s’immergono in un’atmosfera
di cordialità e gentilezza, dove la correttezza è di rigore. La parola d’ordine spetta ai piatti
offerti: il palato è accarezzato da squisite e sane vivande, preparati con cibi freschi e di
prima qualità. Non troverete Villa Perara sui cartelloni pubblicitari, perché come tutte le
scelte di nicchia, dettate dal buon gusto, bisogna avere la pazienza e la determinazione di
andarsela a cercare, come del resto hanno già fatto molte coppie di sposi.
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stico regionale molto importante: la fiera della
sposa è un nostro marchio; così come la Mediterranea Food & Beverage, che sta riscuotendo
molto successo. La Calabria aveva perso un treno: non avevamo di queste fiere, ci spostavamo
verso Roma, Napoli e la Puglia. È così che è nata
l’idea di realizzare un grande luogo dove far incontrare domanda e offerta nella nostra città. In
più, c’è da dire che la grande fiera internazionale
sta soffrendo perché i bacini non sono più quelli
di una volta. Oggi vanno molto le fiere regionali
e interregionali. In termini produttivi l’indotto
economico è molto elevato, considerando che
alla fiera della sposa abbiamo quasi 300 stand,
circa 1500 operatori che vi gravitano intorno e
che sono persone che vanno nei nostri ristoranti
e nei nostri alberghi: un ottimo ritorno per il nostro territorio».
Massimo Mauro è il presidente di Oceania Fiere
è a lui abbiamo chiesto di parlarci delle novità di
quest’anno. «La principale - spiega - è l’accostamento di Fiera Arredo. Stiamo cercando di far
nascere dalla costola di Calabria Sposi un quarto
appuntamento per il 2013 sull’arredamento, in
modo che possano venire non solo giovani coppie a visitare l’evento: si trova di tutto, dal lampadario, alle energie alternative. Come primo
lancio, almeno un terzo dello spazio disponibile
è dedicato al mobile. Un’altra new entry è l’estrazione del Premio Calabria Sposi “Regalo di Nozze”, che consiste in prodotti o servizi da ritirare a
scelta, esclusivamente tra gli espositori della Fiera, più una crociera. Occorre sempre vivacizzare

gli eventi perché è così che si riesce a far lavorare tutti gli espositori. Le sale di ricevimento,
ad esempio, riescono a programmare durante la
fiera l’intera stagione e quello dei matrimoni è
un fatturato molto interessante considerando
che vengono organizzati circa diecimila ricevimenti all’anno e molte coppie vengono da noi a
disegnare il loro giorno più bello. Per il 2013 è in
cantiere una quinta fiera insieme a quella dell’arredo. Posso solo anticipare - conclude mauro
- che riguarderà i motori e più precisamente, il
settore dell’usato».
Insomma, la parola d’ordine sembra essere sinergia, anche istituzionale. «Dobbiamo rendere
proficue le collaborazioni fra le varie istituzioni,
sfruttando e ottimizzando i fondi comunitari
che molto spesso abbiamo perso - osserva il sindaco del capoluogo, Sergio Abramo. Noi dobbiamo incentivare tutto ciò che crea economia
ma, prima di tutto, dobbiamo essere consapevoli di quello che produciamo, che molto spesso
disconosciamo: solo così potremo promuovere
le nostre aziende. C’è ancora molto da fare ma
stiamo lavorando alacremente. Tra i dati positivi
abbiamo proprio lo sviluppo di Lido come polo
turistico grazie anche al proliferare di iniziative
come la fiera degli sposi. Abbiamo ancora delle
emergenze da affrontare, prima fra tutte la questione occupazionale. Per affrontare al meglio
questo problema sarà necessario il dialogo con
il settore imprenditoriale: occorre mettersi intorno ad un tavolo e creare solide interazioni fra
settore pubblico e privato».
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FAST FOOD
di Rosalba Paletta

Calabria e Stati Uniti
legati dal panino globale
Dopo settimane di potente campagna mediatica incessante sulle principali
emittenti nazionali e sui poster 6x3 che campeggiano ai bordi delle più
frequentate arterie stradali d’Italia, la presentazione alla stampa: il mitico
panino di McDonald’s ha sposato la più tradizionale produzione della
nostra gastronomia regionale. E chissà che non possa diventare un cult...

L

a Calabria tutta ha vissuto nei giorni scorsi uno di
quei momenti che possono contribuire a cambiare la
storia economica e d’immagine
di un territorio: la bella terra di
Italo, che cerca di affermarsi per
ciò che di buono produce con
grandi sforzi, spesso sovrastata
da campagne mediatiche violente, che la vedono associata
inesorabilmente alla malavita
ed al malaffare, ha visto riconosciuta la bontà e la qualità di
due produzioni eccellenti che
compongono il suo paniere
agroalimentare, proprio dal colosso multinazionale del
cibo e della ristorazione che conta in Italia
448 ristoranti: Mc
Donald’s. Il salame dell’azienda
Madeo di San
Demetrio Corone (Cs) e l’olio extravergine di oliva
dell’azienda I Greco di Cariati
(Cs), sono entrati nei menù dei
ristoranti contraddistinti dalla famosa “M” rossa. Il salame
affettato accompagna il panino
dal gusto robusto, con il classico hamburger di base ed uno
strato di peperoni. Si è potuto
gustarlo per tutto il mese di ot-
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tobre e novembre e poi, chissà,
magari alla luce del suo successo, verrà riproposto periodicamente. L’olio extravergine di
oliva calabrese, invece, contenuto in originali boccette monodose, è destinato a condire le
insalate di tutti i McDonald’s
del mondo, come fornitore ufficiale, for ever!
Dopo settimane di potente
campagna mediatica incessante sulle principali emittenti nazionali e sui
6x3 che

campeggiano ai bordi delle
più frequentate arterie stradali
d’Italia, la presentazione alla
stampa dell’evento, condotto
dal direttore della testata specializzata Local Genius, Massimo Tigani Sava, è stata accolta
dal licenziatario McDonald’s

per la provincia di Catanzaro Pierluigi Monteverdi, nei
locali del ristorante all’interno del Parco Commerciale Le
Fontane. Ospite d’eccellenza
l’amministratore delegato di
McDonald’s Italia, Roberto
Masi, accompagnato dal suo
validissimo staff.
«Vivo oggi una soddisfazione
immensa e inattesa - ha detto
rispondendo alle nostre domande lo stesso Monteverdi,
a margine della conferenza
stampa -. Vedere seduti così
tanti e qualificati imprenditori ad uno stesso tavolo è
prima di tutto il segno di
una cultura d’impresa
più matura e lungimirante che si fa
strada, capace di
leggere nel successo di uno il
viatico per tutti e, quindi, per
l’intero territorio».
«Dico inattesa - ci
ha risposto ancora il licenziatario di McDonald’s di Catanzaro, che è anche membro
del gruppo di lavoro nazionale
che ricerca, testa e lancia i prodotti locali nei menù - perché
se qualcuno mi avesse detto
che il salame calabrese, o l’olio

extravergine di oliva, sarebbe
entrato nel colosso di McDonald’s lo avrei, io per primo,
considerato un folle». E il folle,
o meglio visionario, per la verità, come in ogni grande impresa che si rispetti, c’è stato, agli
inizi di questo percorso di local
relevance. Nel 2009 fu Alberto
Masi a immaginare e credere
caparbiamente in questo progetto, che coniuga la possibilità di diversificare i menù della
multinazionale, premiando la
qualità dei prodotti locali, valorizzando i territori e producendo ottimi fatturati (oltre 3
milioni di panini venduti nelle
8 settimane di lancio del solo
anno 2011, 70 tonnellate di
produzioni tipiche acquistate
da produttori locali). Non può
certamente sfuggire il valore
simbolico, oltre che economico, dell’operazione.
In una fase storica che i posteri
ricorderanno per l’omologazione e la standardizzazione del
gusto, proprio il numeroUno
dei fast food che ha la sua sede
storica a Chicago, si volta indietro e guarda ai territori,
comprendendone il valore e invertendo direzione di marcia al

grido di mangiare globale panino locale. Ma come e perché il
colosso della ristorazione è arrivato a questa idea? “Non è facile parlare di educazione a tavola, o sovranità alimentare ad un
pubblico di adolescenti, come
pure non è semplice mostrare
un volto amico a quanti ti considerano nemico del buon cibo
per eccellenza - ci ha detto l’AD
di McDonald’s Italia, Masi - .
Ma tutte le grandi aziende si
evolvono, si migliorano giorno
per giorno, guardano ai propri difetti di brand e studiano
le soluzioni». Grande lezione
quella di McDonald’s. Magari
volessimo apprenderla diffusamente, panini e hamburger a
parte. «Ci siamo chiesti - ci ha
spiegato ancora Masi - perché
il nostro pubblico ad una certa
età ci abbandona, confermando che il nostro ristorante è
universalmente riconosciuto
come adatto soltanto ai giovani. Perché, ci siamo chiesti,
quando i giovani cominciano
a scegliere con maggiore consapevolezza ciò che mangiano,
ci abbandonano? La risposta è
stata che, evidentemente, non
riusciamo a soddisfare i loro

gusti, più attenti ai territori,
più consapevoli, più informati.
Nasce da qui la sfida di McItaly, lanciata sul mercato nel
2010, dopo un anno di lavoro
e preparazione, e diventata una
grande realtà».
Ma perché questo indirizzo locale, abbiamo chiesto ancora
al manager. «Siamo una multinazionale - ci ha spiegato - ma
siamo assolutamente radicati
nel nostro Paese, ci chiamiamo
Italia, e lo siamo con orgoglio,
i nostri colleghi nel mondo ci
invidiano la buona tavola. Da
italiano conosco le nostre tradizioni alimentari, mi sembrava assurdo non poterne fare un
punto di forza aziendale. Così,
ad un certo punto - ha proseguito Masi -, è stato quasi naturale guardarci intorno e proporci di portare in tavola, come
progetto d’impresa, ciò che più
ci rappresenta: le nostre eccellenze. Siamo partiti con il parmigiano reggiano, espressione del Made in Italy, marchio
molto noto. C’era il timore di
non riuscire. All’inizio i piccoli
produttori non ci ricevevano
neanche. Poi siamo riusciti a
creare i primi contatti. Oggi
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vendiamo il parmigiano reggiano in tutto il Mondo! Nel
solo 2010 la Francia ne ha acquistato 140 tonnellate. Questa risposta sorprendente ci ha
incoraggiati ad andare avanti,
ed eccoci anche in Calabria».
Gli standard che caratterizzano
l’operato nel mondo della multinazionale sono ferrei e dettano regole e criteri nella ricerca
di talenti sul mercato. Come
pure Madeo e Greco raccontano: «A partire dalle produzioni
di qualità che si presentano, dagli investimenti fatti per innovarsi e adeguarsi alle normative
europee, c’è bisogno di lavorare
molto, continuare a investire
per crescere». Fra le regole dei
contratti con la multinazionale
c’è, ad esempio, quella di non
superare il 40% di produzione venduta a McDonald’s, con
l’obiettivo di non monopolizzare il mercato del piccolo produttore. «Per noi è un risultato
entusiasmante, che ci riempie
di orgoglio e motivazione - ha
affermato Ernesto Madeo -. La
nostra azienda ha una produzione a doppia filiera, una per i
prodotti a marchio Dop e l’al-
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tra con il suino nero. Crediamo
nella filiera corta, non soltanto
per la carne che proviene dai
nostri allevamenti, controllati
e seguiti, ma anche per un altro fondamentale ingrediente
della preparazione dei salumi
calabresi: il peperoncino. Ne
veicoliamo e promuoviamo la
provenienza anche attraverso
l’etichettatura, invitando così
il consumatore a prestare maggiore attenzione e creando una
domanda che fino ad ora non
c’era. Così si genera economia
intorno ad un settore, là dove
si era persa». E la giovanissima
Anna Madeo, nel raccontare
dell’incontro con McDonald’s,
ha lasciato una testimonianza
importante di orgoglio e intraprendenza per i giovani della
nostra terra: «Quando ero studentessa universitaria frequentavo a Milano con i miei amici
il McDonald’s. Un giorno ho
visto che McD’s aveva scelto
lo speck per la sua nuova linea,
il McItaly, e mi sono detta che
sarebbe stato bellissimo trovare
nel panino anche il nostro buon
salame calabrese. Pensavo che
non avessimo assolutamente

niente da invidiare allo speck.
Così - ha proseguito nel suo racconto Anna Madeo -, al Cibus
di Parma dello scorso anno, girando fra gli stand, mi sono imbattuta in quello di McDonald’s
Italia e ho proposto le nostre
referenze. Loro cercavano un salame calabrese con determinate
caratteristiche, noi potevamo
rispondere alle loro aspettative!
Così siamo partiti con i test, gli
assaggi, abbiamo studiata una
ricetta ad hoc, lavorando tanto
ed in modo appassionato con
uno splendido staff. Ed oggi eccoci qui! I miei amici, da Sondrio a Messina, stanno facendo
furore con il panino “Calabrese”, apprezzato ovunque!».
Saverio Greco, fornitore dell’olio
extravergine d’oliva destinato a
condire le insalate (che dopo l’operazione Mc’Donald’s ha letteralmente conquistato il mercato
svizzero), ha affermato: «McDonald’s ci ha riconosciuto l’affidabilità su cui lavoriamo da anni,
garantendo solidità e filiera corta
di una struttura familiare; innovazione, tracciabilita’ e attenzione all’ambiente di un’azienda di
ultima generazione. Siamo orgo-

gliosi - ha puntualizzato con visibile emozione Grego - di portare
nel mondo una storia di famiglia
e di terra che rappresenta la Calabria e le sue eccellenze, non inferiori a nessuno!».
Nel corso dell’incontro con i
giornalisti hanno preso la parola anche Paola Bogataj, menù
manager di McDonald’s. Tra gli
ospiti presenti, che hanno colto
l’occasione per dare il benvenuto allo staff McDonald’s Italia
in Calabria, c’era una folta rappresentanza di imprenditori del
settore agroalimentare regionale: Alberto Statti, presidente
di Confagricoltura Calabria
e membro della Giunta della
Camera di Commercio di Catanzaro, nonché imprenditore
del vino, dell’olio e del latte;
Mauro d’Acri, presidente di
Cia Calabria ed esperto di bovino podolico; Cesare Cristofaro,
responsabile del settore agro-

alimentare di Confindustria
Catanzaro ed imprenditore
catanzarese di acqua minerale
e beverage. Fra il pubblico erano presenti, fra gli altri, anche
gli imprenditori regionali: Giacinto Callipo (tonno e gelati);
Domenico Monardo (dolciumi); Luigi Caccamo (‘nduja);
Giancarlo Suriano (conserve
al peperonicno); Daniele Rossi
della Guglielmo Caffè; Giuseppe De Tursi, azienda della provincia Crotonese specializzata
nella produzione di pecorino
biologico. La loro presenza, a
ben vedere, ha testimoniato
una vivacità e maturità dell’impresa locale impensabili fino a
qualche anno fa. E lo stesso AD
Masi lo ha notato: «Si sono fatti avanti in molti, svelando un
volto intraprendente e accogliente della Calabria che non
emerge facilmente dai media
nazionali, e che troppo spesso

viene ingiustamente oscurato.
Abbiamo lavorato benissimo.
L’impressione che mi lascia
questa regione è davvero positiva!». Consapevoli dei tanti
tesori, contraddistinti oppure
no dai marchi di qualità, che la
nostra regione custodisce, abbiamo chiesto al dottor Masi
se McDonald’s tornerà a cercare nuove preziose idee per i
suoi panini. «Non lo escludo
- ci ha risposto -, i presupposti
ci sono tutti, e c’è sicuramente
un patrimonio ricchissimo da
valorizzare!». Continuiamo a
lavorare, dunque, certi che la
strada della crescita sana della
nostra economia debba passare per la qualità, l’innovazione,
l’internazionalizzazione e la
comunicazione. E auguriamoci che McDonald’s Italia torni
da noi per insegnarci a pensare
globale il nostro imperdibile
patrimonio locale.
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ECONOMIA
di Emanuele Vivaldi

La famiglia, fulcro
del “sistema”
Da qualche anno, i componenti della famiglia
hanno la possibilità di fornire le proprie risorse
su tutto il territorio mondiale e, al contempo, di
consolidare il ruolo di stakeholders primari nel
processo economico e produttivo

R

iconosciuta come nucleo naturale e fondamentale della società
dalla dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, la famiglia costituisce la prima forma
di aggregazione sociale; la sua
tutela, spesso accostata all’istituto del matrimonio, è affidata,
in primo luogo, all’art. 29 della
nostra magna carta nella quale
è intesa come società naturale.
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Secondo la dottrina aziendale
la famiglia è paragonabile sia
ad una azienda di erogazione,
in forma elementare, il cui scopo è soddisfare i bisogni, materiali e non, dei membri che la
compongono, (in questa ipotesi la visione di famiglia assume
una connotazione più ampia
della nozione di matrimonio) e
sia ad una fornitrice di risorse.
In passato, i membri della fa-

miglia realizzavano direttamente gran parte dei beni a
loro necessari per consumarli
o rivenderli al fine di acquistarne altri; oggi acquistano i beni
prodotti dalle imprese, alcuni
dei quali proprio nelle stesse
imprese dove lavorano. Le attività principali riguardavano la
produzione e conservazione di
alimenti, la filatura, tessitura,
la preparazione di calzature, di
coperte e tappeti, l’allevamento di animali domestici, l’agricoltura, la fabbricazione di
candele e sapone.
Tali attività elementari consentivano, assieme ai salari, l’autosufficienza finanziaria della famiglia e nel tempo divennero la
base per le prime imprese familiari: si crearono i primi laboratori artigianali, i piccoli negozi,
strutturati a livello di quartiere
in un locale di lavoro all’interno
dell’abitazione stessa o in uno
spazio adiacente, e diretti dal
capofamiglia con la collabora-

zione degli altri familiari. Tale
prolungamento dell’economica domestica, permise il miglioramento delle condizioni di
vita ed economiche familiari.
Successivamente si è assistito al
processo di industrializzazione, alla divisione del lavoro ed
al passaggio, da una economia
pianificata a quella capitalistica, prima, al sistema misto, poi.
Da qualche anno con l’apertura dei mercati, i componenti
della famiglia hanno la possibilità di fornire le proprie risorse
su tutto il territorio mondiale,
ed, al contempo, di consolidare
il ruolo di stakeholders primari nel processo economico e
produttivo. Una delle prime
analisi sulla figura degli stakeholders venne elaborata, nel
lontano 1984, dal Prof. Robert
Edward Freeman, dell’Università del Minnesota, il quale nel
suo libro “Strategic Management: A Stakeholder Approach”,
chiarì che “lo stakeholder è quel
gruppo, o individuo, che può
influenzare, o è influenzato, dal
raggiungimento dello scopo
dell’organizzazione… fornendo un nuovo modo di pensa-

re alla gestione manageriale
strategica”. Inoltre, “il management degli stakeholder è definito come la necessità di avere
una organizzazione per la gestione del rapporto con i propri
specifici gruppi di stakeholder
verso azioni orientate”.
È in questa ottica che si coglie
il senso della gestione dell’economia familiare, in termini di
razionalizzazione delle risorse
e contenimento delle spese, gestione del reddito disponibile,
offerta di servizi e remunerazione dell’opera prestata in una
sorta di connubio tra portatori
di interessi passivi ed attivi che,
al contempo, contribuiscono a
sostenere la ricchezza generale
dell’economia locale e nazionale. Il contributo dei singoli
componenti è di fondamentale importanza per il proseguo
della famiglia, soprattutto dal
punto di vista morale ed affettivo; inoltre, a livello locale
forniscono la forza lavoro, costituiscono una potenziale fonte di risparmio, di consumo,
di investimento finanziario
ed immobiliare, grazie alla remunerazione dei propri fattori

produttivi (il lavoro retribuito con il salario e l’organizzazione d’impresa remunerato
con il profitto), influenzano la
domanda dei beni ed i prezzi,
concorrono alle spese pubbliche in base alla loro capacità
contributiva e così via.
Nella famiglia tradizionale, ai
genitori è, abitualmente, affidata la gestione della famiglia
e sono coloro che apportano il
reddito necessario per la soddisfazione dei bisogni dei suoi
membri. Più in generale, lo
stato di insoddisfazione degli
individui (che hanno a disposizione risorse limitate) influenza
le scelte economiche e si risolve
attraverso l’acquisto di beni e/o
servizi. Tale comportamento
nel quale risiede la base di ogni
economia è oggetto principale
di studio dell’economia politica. Non a caso l’economia è intesa come “scienza delle scelte”
in quanto finalizzata a risolvere
il nodo gordiano di tali scelte
attraverso la creazione di modelli che possano analizzare e
semplificare la realtà esaminata.
L’opportunità di semplificazione è stata anche adottata dallo
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psicologo statunitense Abraham Maslow che, nel 1954
nel suo libro “Motivation and
Personality”,teorizzò la “Hierarchy of Needs” ovvero la gerarchia dei bisogni.
La scala piramidale di Maslow
prevedeva, allora, cinque livelli
differenti di bisogno (poi ampliati nel 1968 nel libro “Toward a Psychology of Being”) dai
più elementari, necessari alla
sopravvivenza dell’individuo,
ai più complessi, di carattere
sociale: 1.Bisogni fisiologici o
di sopravvivenza (quali mangiare, dormire, bere, riparasi
dal freddo ecc.); 2.Bisogni di
sicurezza, salvezza, e protezione (sicurezza di sopravvivenza,
del posto di lavoro, di una abitazione ecc.); 3.Bisogni di appartenenza o socialità (amore,
affetto, identificazione in un
gruppo ecc.); 4.Bisogni di stima, di riconoscimento, di prestigio, di successo; 5.Bisogni di
auto-realizzazione (desiderio
dell’appagamento dell’Io, realizzazione della propria identi22 - OC

tà e delle proprie aspettative e
occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale).
Tali bisogni erano disposti su
scala progressiva in quanto
dopo aver realizzato la prima
fascia di bisogni l’uomo nutriva il desiderio di soddisfare le
seguenti.
Indubbiamente, oggi, i bisogni
familiari sono diversi rispetto al secolo scorso e la scala di
Maslow verrebbe ampliata dai
bisogni di social media (con
facebook, twitter, myspace, instagram, ecc.) ma anche dalla
ricerca di possesso di prodotti
hitech. Anche per tali motivi la
famiglia diviene un soggetto
influente e vitale per i consumi.
Dai tempi di Maslow, è mutata
la realtà economica e sociale:
dalla atipicità del mercato del
lavoro, alla restrizione del credito, alla contrazione del potere d’acquisto, ai tempi allungati in cui si forma la famiglia;
fattori che hanno condizionato
i consumi e le scelte. Tali cambiamenti hanno contribuito

a determinare una variazione
della sua composizione: si è
assistito alla formazione di nuclei monocomponente, coppie
senza figli e coppie di fatto,
all’ingresso di cittadini stranieri in qualità di collaboratori familiari, al ritorno della famiglia
allargata (in particolare per gli
immigrati) con l’aggiunta del
parente più anziano. Secondo una recente indagine, negli
ultimi venti anni, è aumentato
il numero delle famiglie ma è
diminuito il numero dei componenti.
Tuttavia, occorre evidenziare
la forza della famiglia che da
sempre costituisce il fondamento dell’economia. Tale forza risiede anche nel confronto,
nella mediazione, a volte anche
nella discussione e nello scontro, spesso paragonabile alle
diverse intensità della Scala di
Beaufort, proprio perché nei
singoli componenti dimorano
gradi diversi di compatibilità a
volte contrastanti o non chiare
ed esigenze differenti.

IMPRENDITORIA
FEMMINILE
di Rosalba Paletta

Giro d’Italia in rosa
a Catanzaro
Le imprese a livello nazionale, gestite da donne o a
maggioranza femminile nei CdA, hanno prodotto
risultati migliori nei primi tre trimestri di quest’anno
e si avviano a chiudere l’ultimo con un saldo in
pareggio. Hanno fatto meglio degli uomini

S

ensibilità e perfezionismo. Sono queste le parole
usate dal presidente della
Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, per descrivere le caratteristiche principali delle donne sul lavoro.
Aprendo il convegno dedicato
al tema: “Donne e impresa:
strumenti, reti e opportunità”,
inserito nell’ambito del “Giro
d’Italia in rosa delle donne che
fanno impresa”, promosso da
Unioncamere e Retecamere, il
presidente ha affermato ancora: «I dati che presentiamo oggi

confermano che è rosa il valore
aggiunto in grado di fare la differenza, soprattutto in tempi
così difficili. Le imprese, a livello nazionale, gestite da donne,
o a maggioranza femminile nei
CdA, hanno prodotto risultati
migliori nei primi tre trimestri di quest’anno, e si avviano
a chiudere l’ultimo trimestre
con un saldo in pareggio, diversamente da quelle gestite da
uomini. Costanza, determinazione, passione sono le ragioni
di questo successo. Noi abbiamo deciso di puntarci, ed è per

questo che sosteniamo al nostro
interno, da più di dieci anni, il
Comitato per l’imprenditorialità femminile».
Un quadro dipinto a Imperia e
Catanzaro, e che entro l’anno
verrà illustrato anche a Chieti,
Belluno, Rimini, Pescara, Taranto, Ancona e Catania: tutte
le città toccate dal “Giro d’Italia
in rosa”, ove operano i Comitati
per l’imprenditorialità femminile (Cif ). Ad illustrarne attività e obiettivi nel Capoluogo di
regione è stata Daniela Carrozza, presidente del Cif Catanzaro, che ha fortemente voluto la
tappa calabrese ed ha affermato: «Bisogna metterci il cuore!
La situazione nella nostra città
è molto critica, quanto potenzialmente ricca di spunti di
azione. Ma dobbiamo metterci
il cuore, volere più bene ai nostri luoghi, non lasciarci prendere dall’apatia, non farci deviare dall’indolenza, stimolare
le istituzioni che ci rappresentano e che devono supportarci
nelle nostre azioni. Altrimenti
è la fine. Il ruolo dell’impresa
femminile in questo quadro di
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insieme è fondamentale, come
è emerso nel corso dei numerosi incontri avuti fino ad oggi
dal nostro insediamento». E
ancora Carrozza ha affermato:
«Per il nostro Comitato non
sono certo mancate le difficoltà, come non mancano individualismo e maschilismo nel sistema generale, ma proprio per
questo ci siamo date obiettivi
chiari e precisi: stare vicino alle
imprenditrici, creare occasioni
di formazione per sopravvivere
in un mercato sempre più difficile, costruire reti per resistere,
perché la solitudine amplifica e
dilata le difficoltà».
Il dibattito nella bella sala
convegni di Palazzo Grimaldi Montuoro è proseguito in
maniera vivace, con un botta e
risposta fra pubblico e relatori
fuori dai soliti schemi convegnistici, grazie alla sensibilità del tema e alla conduzione
originale che Mariangela Pira,
volto noto del giornalismo televisivo, ha saputo dettare. Un
attualissimo talk show su numeri, temi e kayword: quote
rosa, formazione, innovazione,
istituzioni, impegno, cooperazione. Laila Bauleo, consulente
per la creazione d’impresa, ha
richiamato l’attenzione delle
tanti imprenditrici, o aspiranti tali presenti, sull’importan24 - OC

za di non trascurare i percorsi
formativi, «perché - ha spiegato
- aiutano ad affrontare con metodo l’attività di impresa. Il periodo di start up è sicuramente
quello più critico, e corrisponde al primo triennio di attività,
quindi non così breve. Trascorso questo periodo si riduce il
rischio, ma affrontarlo e superarlo con un coaching costante
e continuativo, è di grandissima importanza, perché si apprende che per ogni problema
c’èuna soluzione: in sintesi - ha
concluso la consulente d’impresa - si programmano le soluzioni alla crisi e si fa emergere
il meglio di ciascuna di noi”.
Monica Onori, di Retecamere, si è soffermata sul valore
negativo della solitudine in chi
fa impresa, affermando che «è
un fattore di grande ostacolo,
poiché ci si sente abbandonati
e soli, contro un sistema che a
volte appare nemico. È, invece,
importante entrare in relazione con altri soggetti, che vivono problematiche similari alle
proprie, e che magari ne sono
già venuti fuori, per trovare
motivazione e fiducia». «Il supporto nell’avvio e nella gestione di attività imprenditoriali è
fondamentale - ha rimarcato
Angela Robbe, presente nella
duplice veste di componente

del Cif e di vice-presidente di
Legacoop Calabria -. Dare risposte alle principali domande
che vengono dal quotidiano e’
uno degli obiettivi che ci poniamo come Comitato. Mettere in contatto fra loro soggetti
che attraversano difficoltà e
affrontano sfide comuni, aiuta incredibilmente. È questa
la grande forza della cooperazione. Quella che intendiamo
svolgere e promuovere è la funzione cruciale del facilitatore,
una figura preziosa, molto affermata altrove, che aiuta a fare
diversamente ciò che si fa normalmente, introducendo modi
più efficaci di lavorare».
Certo, il supporto relazionale e psicologico non basta, ma
cambia l’approccio alla quotidianità. Accanto a questo, poi,
necessitano le risposte pratiche,
che aiutino a far fronte a dubbi
e difficoltà di natura burocratica, amministrativa, gestionale.
E che chiamano in causa le istituzioni. Sul punto il segretario
generale, Maurizio Ferrara, ha
evidenziato che l’ente camerale ha promosso nel tempo
numerosi corsi di formazione,
per consentire un percorso che
parta dalla base e accompagni
le realtà di impresa nel loro percorso. «La consegna, oggi - ha
precisato Ferrara -, degli atte-

stati che giungono al termine
del percorso Winner, sono un
esempio di questo intento. Un
modo innovativo, voluto dal
Ministero dello Sviluppo Economico, che ha messo a disposizione discrete risorse finanziarie, con le quali è stato messo in
piedi un percorso di sostegno a
giovani aspiranti imprenditrici.
Oggi, visti i risultati raggiunti, siamo in grado di dire che
è in cantiere anche la seconda
annualità”. Continuando a riferire sugli strumenti messi in
campo, o accolti dalla Cciaa,
il segretario generale ha citato
il battesimo tenuto a Catanzaro di una delle prime SrlS in
Italia, le imprese giovanili nate
con un euro di capitale sociale.
Una testimonianza significativa
sul fare impresa da tempo e con
successo, valorizzando l’essere
donna ed il fare rete, e’ venuta
da Chiara Lungarotti, dell’omonima realtà d’impresa umbra, affermata a livello internazionale in campo vitivinicolo:
“Non c’è dubbio che la donna
debba lavorare di più per superare le resistenze sociali all’affermazione del proprio ruolo. Io
opero nel campo dell’agricoltura - ha detto la manager -, e di
fronte a mio padre, che avrebbe voluto un figlio maschio,
assieme a mia sorella, abbiamo
dovuto lavorare sodo per affermarci. La mentalità diffusa ci
è stata spesso di ostacolo. Ma
l’importante è poter affermare
di avercela fatta. Ora - ha proseguito l’imprenditrice umbra
- posso dire che, uomo o donna
che sia, per chi fa impresa l’importante è fare rete, aprirsi ai
territori, che sono il vero motore dello sviluppo, pieni di risorse e idee da sviluppare, e guardare all’estero, misurarsi con
contesti altri. Bisogna guardare
con interesse all’internazionalizzazione, valorizzando e facendo esprimere al massimo il
contesto in cui si opera, perché
per elaborare offerte accattivan-

ti e originali in grado di attrarre clienti e/o turisti, dobbiamo
imparare a pensare che nessuna
impresa sia slegata dall’obiettivo finale: in Umbria ad esempio mettiamo insieme turismo
del cibo bio, produzione di
cashmere, di vino, vinoterapia,
cantine, territorio». Un mix,
insomma, capace di creare un
sistema. Un approccio globale
e inclusivo, che metta assieme
numeri e passioni.
Questa sembra essere la ricetta, originale e vincente, del fare
economia oggi. Ma un approccio simile non può non tirare
in causa responsabilità e ruoli
diffusi, ben al di là di chi direttamente fa impresa: istituzioni,
più o meno prossime al cittadino, che sembrano non comprendere bisogni essenziali e
urgenze innegabili, soprattutto
al Sud. Ed ecco i temi sempiterni: viabilità e trasporti, cura
dell’ambiente,
promozione,
capacità di attrazione, solo per
fare alcuni esempi lampanti nella nostra città. Nel rispondere i
rappresentanti della Camera di
Commercio hanno affermato:
«Un Ente come il nostro svolge
ricerche e studi che forniamo
sistematicamente al territorio,

alle istituzioni, agli assessorati
competenti. Purtroppo non abbiamo la possibilità di incidere
sulla effettiva acquisizione e realizzazione delle indicazioni che
forniamo, facciamo da stimolo,
ma non possiamo andare oltre».
Oltre si va facendo rete, sinergie
e pressione. Solo così si invertono le abituali tendenze, perché,
se è vero che un singolo non ha
la forza di agire sul tutto, è altrettanto vero che il tutto è fatto di tanti singoli che fanno la
propria parte. Ed è proprio con
questo obiettivo che il Cif prosegue la sua azione: economia
della cultura e turismo responsabile sono rispettivamente i
temi oggetto degli incontri del
27 novembre e del 6 dicembre.
In arrivo anche un portale, tutto a disposizione di chi fa impresa al femminile, sul quale
vi terremo informate. Perché il
cambiamento che sogniamo,
comincia dal nostro modo di
agire.
In arrivo anche un portale, tutto a disposizione di chi fa impresa al femminile, sul quale la
nostra testata vi terrà informate. Perché il cambiamento che
sogniamo, comincia dal nostro
modo di agire quotidiano.
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INTESE

Regioni e Unioncamere:
un’alleanza per lo sviluppo e la
crescita fondata su micro, piccola
e media impresa

L

e Regioni e le Camere
di commercio sono fortemente impegnate in
un’azione di sostegno della micro, piccola e media impresa sul
terreno della internazionalizzazione. Si tratta di una collaborazione strategica fra i principali attori che operano sul
territorio a sostegno delle imprese. L’obiettivo è di valorizzare ulteriormente l’impegno
di Regioni e Camere di commercio nell’affiancare le piccole
aziende che intendono cimentarsi con la sfida dell’export.
Vogliamo partire dalle micro e
piccole imprese perché è questa
la dimensione largamente prevalente nella realtà produttiva
del nostro Paese. Pensiamo che
la crescita debba coinvolgere
proprio questo target, che trova nelle istituzioni pubbliche
più prossime gli interlocutori
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privilegiati. È una sfida molto
importante che punta anche a
portare nell’ambito della cabina di regia nazionale un contributo del sistema territoriale
meno frammentato e più efficace». Lo ha dichiarato Gian Mario Spacca, coordinatore della
commissione Attività Produttive e Internazionalizzazione
della Conferenza delle Regioni.
Per questi motivi, ha spiegato
Spacca, «abbiamo presentato
recentemente alla cabina di regia un piano di lavoro RegioniUnioncamere per il sostegno
alle politiche di internazionalizzazione delle micro, piccole
e medie imprese». Il presidente
ha inoltre espresso condivisione
sul percorso di riordino del sistema camerale, appena approvato l’Assemblea dei presidenti
delle Camere di commercio
d’Italia, che contribuirà a mi-

gliorare ulteriormente il rapporto con le Regioni. Secondo
il presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello, quindi «quest’alleanza costituisce
un’opportunità concreta per
aiutare un numero sempre
maggiore di imprese, soprattutto di piccole e piccolissime
dimensioni, a varcare i confini
nazionali. Oggi sono soltanto
211mila le imprese che fanno
affari oltreconfine e di queste
poco più di 10mila lo fanno
stabilmente. Eppure, secondo i
nostri dati, altre 70mila aziende
sarebbero pronte ad affrontare
la sfida dei mercati stranieri ma
ancora non riescono a buttarsi
nel mare aperto della competizione globale. Aiutare le prime
a consolidare la presenza all’estero e le seconde a oltrepassare i confini nazionali è dunque
un imperativo imprescindibile.

E in questo senso il sodalizio
Regioni-Sistema camerale rende questo traguardo più vicino.
Ma non solo. Inserisce un tassello importante per la definizione tra tutte le forze in campo
di una strategia congiunta verso
aree geografiche e settori di attività da promuovere».
Il Piano individua gli ambiti
strategici e gli strumenti della
collaborazione Regioni-Unioncamere che riguarderanno:
- L’assistenza tecnica ed informativa alla micro, piccola e
media impresa sul territorio
(rete di sportelli informativi, situati presso le Camere di
Commercio e attivazione di
punti di informazione in collaborazione con l’agenzia ICE
su: mercati geografici, settori merceologici, procedure di
esportazione, documentazione
necessaria, aspetti fiscali, commerciali e legali, programmi
di outgoing ed incoming, eventi
fieristici, incentivi italiani ed
esteri; impegno delle Regioni

ad avviare un percorso di razionalizzazione delle attività degli
Sportelli regionali per l’internazionalizzazione, SPRINT)
e sui mercati esteri (assistenza
tecnica a sostegno delle micro,
piccole medie imprese, azioni
di promozione o di attrazione
degli investimenti promosse da
Regioni e sistema camerale);
- L’attività di formazione (Piano pluriennale regionale di
formazione condiviso e cofinanziato da Regioni e Camere
di Commercio con il coinvolgimento dell’Agenzia Ice e del
sistema delle Università locali,
finalizzato ad ampliare e diffondere la cultura dell’internazionalizzazione);
- Valorizzazione del territorio
per l’attrazione degli investimenti esteri/marketing territoriale (tavolo regionale di lavoro
comune per la selezione delle
opportunità da proporre agli
investitori esteri sul territorio).
Sviluppo degli strumenti finanziari (Regioni ed Unionca-

mere si impegnano a selezionare e promuovere gli interventi
di accesso al credito ritenuti più
efficaci per favorire i processi di
internazionalizzazione).
Azioni di promo commercializzazione all’estero e in Italia:
Regioni e Camere di Commercio individuano annualmente
- in stretto raccordo con la Cabina di regia nazionale - qualificate e selezionate attività di
sistema definendo contestualmente aree geografiche prioritarie, settori merceologici coinvolti, e risorse da investire).
- Focus sul Sud e Fondi strutturali: (verifica con le Regioni del
Sud, area Obiettivo Convergenza, per realizzare apposite
iniziative di sostegno - in stretta collaborazione con l’agenzia
Ice e con il cosiddetto Piano
Export Sud - per promuovere
attività di internazionalizzazione con una riprogrammazione
dell’utilizzo dei cosiddetti fondi strutturali, anche sulla base
delle best practice in corso).
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AMBIENTE
di Rosalba Paletta

A Catanzaro, nel giugno 2013,
l’Assemblea annuale dell’Albo
Gestori Ambientali

I

l ciclo dei rifiuti è una questione complessa e delicata,
un ambito sensibile per la
collettività, che chiama in causa molte professionalità, attrae
interessi economici di ogni tipo,
necessita di qualificate competenze e di normative al passo
con i tempi. Sono 2.615 le ditte calabresi operanti nel settore
dello smaltimento dei rifiuti.
Per agire in questo comparto
è necessario iscriversi all’Albo
dei Gestori Ambientali, la cui
Sezione Regionale, presieduta
da Francesco Viapiana, è attiva presso la Camera di Commercio di Catanzaro, nella sua
qualità di Camera del capoluo-
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go di regione. L’Albo è una sezione territoriale del Ministero
dell’Ambiente del Territorio
e del Mare, organizzato in Sezioni di competenza regionale,
facenti capo a quello Nazionale. Gli ambiti di cui si occupa,
nello specifico, sono: raccolta
e trasporto dei propri rifiuti
non pericolosi e pericolosi (in
quantità non eccedenti trenta
chilogrammi al giorno e trenta litri al giorno, dice la legge),
e attività di recupero dei rifiuti
pericolosi e non, di terzi. Oggi
la normativa di riferimento per
le imprese iscritte all’Albo è il
decreto legge 406/98, risalente nel tempo, dunque, per una

materia così sensibile. Per tutte
loro è in arrivo una interessante novità in materia normativa:
è allo studio, infatti, un nuovo
regolamento. Di recente in visita a Catanzaro abbiamo avuto
il piacere e l’onore di ospitare il
Presidente nazionale dell’Albo
Gestori Ambientali, Eugenio
Onori, ideatore e fondatore di
questo prezioso strumento della Pubblica Amministrazione
nel lontano 1998. Al presidente
Onori ed al presidente Viapiana
abbiamo rivolto alcune domande, in questa fase di cambiamento e transizione importante, che
traghetterà le tante aziende interessate verso una nuova era:

semplificata, meno onerosa, più
efficiente e garantista.
Presidente Onori, a che cosa
dobbiamo la sua presenza alla
Camera di Commercio di Catanzaro, sede dell’Albo regionale Smaltitori?
Sono qui per un incontro di carattere prettamente operativo.
Stiamo svolgendo un percorso
formativo itinerante, a livello
nazionale, facendo tappa nelle
singole Sezioni regionali, al fine
di recepire istanze, proposte e
soluzioni relative all’attività degli Albi, in una fase storica per
questo comparto, che vedrà
l’aggiornamento del regolamento che ne disciplina l’operato.
Perché la definisce fase storica?
Perché con il lavoro di questi
mesi andremo a colmare un
vuoto normativo che riguarda ormai molte questioni, ed
andremo a migliorare sensibilmente l’attività dell’Albo, producendo un servizio migliore
per le circa tremila aziende
iscritte qui in Calabria, e per le
migliaia operanti a livello nazionale.
Quali sono le principali funzioni dell’Albo nazionale?
Operiamo in un settore molto
vasto: curiamo la formazione,
la tenuta, l’aggiornamento e la
pubblicazione dell’Albo in base
alle comunicazioni delle Sezioni
regionali e provinciali; stabiliamo i criteri per l’iscrizione nelle Categorie e Classi di cui agli
articoli 8 e 9 del D.M. 406/98
nonché per il passaggio da una
Classe ad un’altra; fissiamo i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti
di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria delle imprese; fissiamo i criteri e le modalità di
accertamento e di valutazione
dei requisiti professionali dei
responsabili tecnici e determiniamo i criteri e le modalità per
lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per i medesimi
soggetti; coordiniamo l’attività

delle Sezioni regionali e provinciali e vigiliamo sulle stesse,
esercitando anche poteri sostitutivi; determiniamo la modulistica da allegare alle domande
di iscrizione; fissiamo i contenuti dell’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, da presentare a mezzo
di perizia giurata; proponiamo
agli organi di controllo, autonomamente, o su indicazione
delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi
al fine di verificare l’effettiva
sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto della domanda di
iscrizione all’Albo; decidiamo i
ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni
regionali e provinciali; adottiamo direttive nei confronti delle
Sezioni regionali e provinciali e
gli altri atti ad esso spettanti ai
sensi della normativa vigente; il
Comitato nazionale, infine, ha
potere deliberante.
Quali sono le novità che saranno introdotte dal nuovo
regolamento?
La parola d’ordine sarà semplificazione, perché con ogni mezzo
andremo a perseguire lo snellimento e l’alleggerimento delle
procedure e della documentazione, ed il contenimento dei
costi, con una maggiore qualificazione ed efficienza dei servizi.
Le diverse novità sono allo studio della Commissione, ma fin
da ora posso anticiparvi che nel
prossimo mese di giugno 2013,
proprio Catanzaro ospiterà
l’assemblea annuale dell’Albo
nazionale, nel corso della quale
verrà presentato ufficialmente il
nuovo regolamento.
Un evento importante, dunque, che vedrà teatro la nostra
città: a che cosa dobbiamo
questa scelta?
La Camera di Commercio di
Catanzaro si è candidata, come
molte altre Camere. Abbiamo
valutato positivamente la sua

candidatura, considerandolo
un riconoscimento per l’operato della Sezione calabrese, presieduta da Francesco Viapiana.
Questa Sezione, il cui Segretario è il dottore Aldo Semeraro, e
la Commissione tutta, è dotata
di professionalità elevate, che
vanno senz’altro esaltate, perché
pur in ristrettezza di strumenti
e risorse umane hanno fatto il
possibile per garantire servizi
adeguati alle tante imprese attive nel settore. Io ho una visuale
nazionale, e posso dire che nonostante il fiume di adempimenti e richieste, in questa Sezione hanno fatto la differenza
la serietà, la disponibilità degli
uffici, della struttura, e la tempistica, che è ben al di sotto della media nazionale. Dati questi
risultati, che già vanno nella di-

rezione di una buona prassi ispirata al contenimento dei tempi,
pur non avendo ancora in mano
gli strumenti che, invece, introdurrà il nuovo regolamento, ci
è sembrato giusto scegliere Catanzaro per svolgere questo nostro incontro annuale: una città
del Sud, spesso denigrato e sminuito nei suoi meriti, ed esaltato nelle criticità, che vi assicuro
sono comuni a tutte le regioni.
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Presidente Viapiana, da poco
meno di un anno presiede la
Sezione regionale dell’Albo
Gestori Ambientali: può fornirci una considerazione generale?
È un’esperienza molto impegnativa, ma assolutamente arricchente ed entusiasmante.
Ringrazio il Presidente Paolo
Abramo, che mi ha dato la possibilità di misurarmi con questo
incarico, facendomi conoscere
una realtà complessa, in cui operano professionalità di rilievo.
Ci presenta la composizione
dell’Albo regionale?
Ogni Sezione è istituita con
decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è composta
da: il presidente della Camera
di Commercio del capoluogo
di Regione, o da un membro
del Consiglio camerale designato, con funzioni di presidente; un funzionario, o dirigente
esperto in materia ambientale
in rappresentanza della giunta
regionale, con funzioni di vicepresidente, per la nostra Sezione abbiamo il dott. Salvatore
Galiano; un funzionario, o dirigente esperto in materia ambientale in rappresentanza delle
Province designato dall’unione
regionale delle Province, per la
nostra Sezione abbiamo l’ing.
Claudio Carravetta; un esperto
in materia ambientale designato dal Ministro dell’ambiente e
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della tutela del territorio e del
mare, nella nostra Sezione è presente il dott. Mauro Sorbelli. Il
segretario della nostra Sezione,
presente negli Uffici camerali, è
il dott. Aldo Semeraro.
Quali sono le funzioni dell’Albo regionale dei Gestori Ambientali?
Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni: ricevono e istruiscono le
domande di iscrizione all’Albo e
deliberano sulle stesse; deliberano l’accettazione delle garanzie
finanziarie richieste per l’esercizio dell’attività oggetto della
domanda di iscrizione; procedono all’iscrizione delle imprese
obbligate; adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca,
di decadenza, di annullamento
e di variazione dell’iscrizione;
redigono e aggiornano l’elenco
delle imprese iscritte all’Albo
aventi sede nel proprio territorio; comunicano alle Camere
di Commercio competenti e
all’Albo delle imprese artigiane
l’avvenuta iscrizione all’Albo dei
soggetti richiedenti per l’annotazione nel registro delle imprese dell’iscrizione stessa, che deve
essere riportata in tutti gli atti
riguardanti le imprese iscritte
all’Albo; comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti
di iscrizione all’Albo, nonché
i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di
annullamento e di variazione

delle iscrizioni ai fini dell’aggiornamento dell’Albo stesso;
rilasciano le visure, gli elenchi
e le certificazioni relative alle
imprese iscritte all’Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere
di Commercio; verificano, attraverso gli organi di controllo
la sussistenza dei requisiti per la
permanenza nell’Albo.
Tali funzioni vanno incontro
ad una rivisitazione importante, vista la complessità e
continua evoluzione della
materia da gestire, da una parte, e la necessità di andare incontro alle esigenze delle imprese, dall’altra. Quali i punti
in discussione?
Ha detto bene. Il nostro ruolo
è quello di garantire l’operatività delle imprese, nell’interesse pubblico e nel rispetto della
legge. L’obiettivo principale del
rinnovo del regolamento è la
velocizzazione e lo snellimento
burocratico, perché per le imprese sono necessari tempi tempestivi. Del resto la verifica della correttezza in cui operano le
aziende ha una duplice finalità:
garantire la legalità nei confronto dello Stato, e la leale concorrenza tra imprese, per impedire
fenomeni di concorrenza sleale
sul libero mercato. Trattandosi
di un settore che attrae enormi
interessi, in grado di movimentare grossi fatturati, rappresenta
una risorsa per la nostra economia. Il nostro compito, sia a

livello locale, sia nazionale, è di
garantire che venga fatta una
giusta interpretazione del ciclo dei rifiuti, legittimo ambito
economico in cui intraprendere
iniziative, ma purtroppo anche
a rischio di interessi illeciti.
Quali requisiti deve avere una
ditta che entra nella gestione
del ciclo dei rifiuti?
Tre fondamentali: uno di tipo
patrimoniale (certa capacità di
reddito); uno di tipo professionale (titoli di studio, lauree e
corsi di formazione professionale specializzati, indetti in taluni casi anche dalla stessa Camera di commercio. Cruciale,
ad esempio, per le aziende è la
figura del responsabile tecnico,
diversa a seconda della categoria
in cui l’azienda opera); il terzo è
di tipo morale, riguarda il profilo della persona interessata, che
deve essere limpido.
Si sta lavorando alla semplificazione delle normative, guardando il tutto con occhio più
garantista: che cosa ne pensa?
Credo si tratti di un’operazione
normativa importante, che va
incontro alle imprese, oggi in
taluni casi ostacolate inutilmente, in un settore che comunque
necessita di attenzioni particolari. Con il nuovo regolamento

si tende alla semplificazione,
al risparmio di tempo e di costi, si favorisce l’operatività. Ad
esempio alcuni oneri saranno
eliminati, si punterà alla telematizzazione di tutte le procedure,
fatto importante in un periodo
di crisi, in cui una giornata di
lavoro ha un costo più sensibile
che in periodi normali. La sede
dell’Albo è regionale, ciò significa che un imprenditore deve
partire da Praja a Mare, oppure
da Reggio Calabria per ritirare
una autorizzazione o richiedere un certificato a Catanzaro:
con il nuovo regolamento sarà
possibile il disbrigo di queste
pratiche per via telematica. Alcune procedure sono state poi
eliminate, ad esempio una semplice variazione di sede legale
dell’azienda, che oggi prevede
un doppio passaggio, prima al
registro imprese, e successivamente all’Albo, con doppio dispendio di tempo e di costi, con
l’entrata in vigore del nuovo regolamento avverrà automaticamente, senza marche da bollo e
diritti di segreteria. Ancora: con
il nuovo regolamento ci sarà
obbligo di iscrizione anche per
le ditte che trattano Gas fluororati (in Calabria sono circa
tremila). Si procederà poi con

l’introduzione di un principio
di ragionevolezza nell’esame dei
casellari giudiziari, in ossequio
ad una sentenza del Consiglio
di Stato, e si ridurranno i tempi per l’esame dei procedimenti
disciplinari. La ratio del nuovo
regolamento, in sintesi, è: portare un Albo Gestori più garantista direttamente negli uffici
dell’impresa, e non il contrario.
Alla Sezione calabrese, da
Lei presieduta, è giunto un
riconoscimento importante
dall’Albo Nazionale con l’indicazione di svolgere a Catanzaro la prossima Assemblea
annuale: è soddisfatto?
È un risultato di tutta la Commissione, che ringrazio per la
dedizione con cui opera e la
grande professionalità. Assieme al Presidente Abramo abbiamo avanzato la candidatura,
speranzosi ma certamente non
sicuri di arrivare all’obiettivo.
Non posso nascondere la mia
soddisfazione, è un modo per
fare emergere il buon nome della nostra Città, della nostra terra e delle imprese che lavorano
nella legalità e nella correttezza,
che sono la stragrande maggioranza e meritano la giusta visibilità, come avviene in ogni luogo
normale!

OC - 31

RISTORAZIONE
di Franco Caccia

Una varietà di sapori
e un unico ingrediente
Ricchezze del mare è un suggestivo ristorante, si trova a Squillace e sono
tanti i clienti che accorrono felici di gustare i tanti modi con cui è possibile
preparare il baccalà. Dall’antipasto al dolce, la titolare Caterina propone
creativi menù a base, esclusivamente, del pesce proveniente dai paesi
del Nord ma che ha conquistato i palati fini in ogni parte del mondo

H

a aperto da poco i battenti ma vanta già
tanti estimatori e cultori della buona
cucina. È il ristorante “le Ricchezze del
mare”, un’attività imprenditoriale che si è ritagliata un suo specifico spazio nell’offerta gastronomica del territorio provinciale e regionale, puntando
sulla preparazione di un unico prodotto: il baccalà. Il ristorante è incastonato ai piedi del Castello dei Borgia, sul corso storico di Squillace antica dove ogni angolo è uno scrigno di storia e di
bellezze, non sempre adeguatamente valorizzate.
La titolare del ristorante è Caterina Milizia , una
donna innamorata del suo lavoro che trasferisce
nella preparazione dei piatti l’amore e la passione
tipica delle mamme e delle nonne del sud. Prima
di aprire il suo ristorante, Caterina è entrata nel

mondo del lavoro tramite l’avvio di un punto
vendita di pesce surgelato e di baccalà. L’esperienza maturata da mio marito, Maurizio Staglianò,
precisa Caterina, impegnato da anni presso un’azienda di lavorazione del pesce, ha rappresentato
una risorsa per conoscere meglio questo mondo.
Abbiamo quindi verificato che mancava nel nostro comprensorio un punto dove poter trovare
un pesce come il baccalà, non sempre adeguatamente conosciuto ed apprezzato.
Un aiuto alle donne
L’idea di Caterina, di specializzarsi proprio nella vendita di baccalà e stoccafisso, si poggiava su
un’ipotesi relativa alle abitudini gastronomiche
delle donne del nostro territorio. L’ipotesi era
semplice, ma piena di prospettive ai fini impren-
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ditoriali: il baccalà viene poco
apprezzato, salvo i pranzi delle feste, a causa delle difficoltà
che esso comporta nella lunga
fase di dissalatura e nei relativi
disagi determinati dagli odori intensi che questo pesce lascia nelle abitazioni. «Il nostro
punto vendita, Fisch baccalà e
surgelati, puntualizza Caterina, tratta baccalà di prima scelta proveniente dalla Norvegia
e dalla isole Faroe. Il prodotto
viene sottoposto alla fase di dissalatura, operazione che avviene tenendo il baccalà a bagno
almeno due giorni sotto un
filo di acqua corrente. Il trattamento di preparazione per
la vendita del baccalà è quello
tradizionale e ciò ha convinto
molte famiglie ad avvicinarsi al
consumo del pesce nordico con
meno pregiudizi».
Il crescente interesse, dimostrato dal territorio verso il baccalà e lo stoccafisso, ha spinto la
giovane Caterina, sempre con
il supporto del marito Maurizio, a lanciarsi in un’altra sfida:
organizzare una sagra del bac-
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calà durante il periodo estivo.
Il baccalà servito in piazza
Un po’ per gioco ma anche per
favorire una più ampia conoscenza del baccalà, mettendo
così in atto un vera e propria
operazione di marketing, Caterina e Maurizio hanno coinvolto nel progetto sagra un nutrito
numero di persone composto
da famigliari, amici ma anche
altri operatori economici. Il
successo è stato sorprendente,
quanto insperato.
«La prima edizione ha avuto
luogo l’11 agosto del 2009 in
un area vicino alla cattedrale di
Squillace e sono stati oltre un
migliaio i turisti ed i visitatori
presso i vari stand che distribuivano il menù a base di baccalà.
Da quel momento, aggiunge
Caterina, famigliari e amici
continuavano a sollecitarmi
ad aprire un ristorante. L’idea, sebbene affascinante, mi
sembrava fuori la mia portata,
dopo tutto i miei studi sono
stati di altro tipo, sono infatti
diplomata all’istituto statale
d’arte». Ed in effetti una delle

principali doti di Caterina è
proprio la creatività e la fantasia, unita ad una forte dose di
volontà. «Ho dedicato molto
tempo, precisa Caterina, ad
aggiornarmi utilizzando riviste
specializzate, programmi televisivi e siti del settore. Come si
conviene in ogni forma di apprendimento, dopo la teoria si
deve passare alla pratica». Caterina ha così moltiplicato gli
inviti a casa sua di amici e famigliari per far loro gustare i piatti
al sapore di baccalà. Il consenso
unanime riscosso dalla sua cucina hanno rappresentato un
forte incoraggiamento verso
l’avvio della nuova attività. La
scelta del locale secondo Caterina non poteva essere casuale
ma doveva esaltare le caratteristiche di un borgo come Squillace e l’attenzione della titolare
si è concentrata su un grazioso
locale situato sullo storico corso Guglielmo Pepe.
Dagli antipasti al dolce
Il 26 dicembre 2011 è la data di
apertura del nuovo ristorante
denominato le “Ricchezze del

mare”. Le proposte di Caterina
si sono però da subito concentrate sul baccalà proposto in
tutte le versioni. «La mia ideaafferma Caterina - era di caratterizzare il locale con qualcosa
di particolare rispetto agli altri
ristoranti dove si mangia di
tutto». È stata questa molla che
ha spinto Caterina ad inventarsi interi menù a base di baccalà. Tra le proposte di antipasti
troviamo: frittelle, arancini e
crocchette (rigorosamente di
baccalà), melanzane ripiene,
timballo e carpaccio. I primi
piatti puntano ad esaltare il
sapore del baccalà con la pasta
fatta in casa e/o con le verdure
di stagione, molte delle quali
raccolte sui campi direttamente dalla titolare. Rientrano in
quest’area le troffie con ceci,
finocchietto selvatico e baccalà, gnocchi freschi con sugo di
baccalà gratinato al forno. Le
proposte per i secondi si alternano tra piatti all’insegna della
tradizione e della creatività. Si
parte con i classici del morzello

di baccalà, baccalà fritto e baccalà con patate olive e peperoni, per arrivare alla degustazione della parmigiana di baccalà
e del baccalà alla mugnaia cotto
con cicoria selvatica della zona.
Dopo tutto queste portate Caterina delizia i suoi clienti con
un dolce salato costituito da
una piramide di profitteroles,
con mozzarella e baccalà, ricoperto da bucce d’arancia grattugiate.
Clienti soddisfatti e attestati
di qualità
«La soddisfazione più grandeafferma con una nota di sano
orgoglio Caterina - aver potuto
constatare come sia cambiata l’opinione di tante persone
nei confronti del baccalà, un
prodotto che ora gustano con
piacere». Pur con la timidezza e
l’umiltà tipica del suo modo di
essere, Caterina ha avuto modo
di impressionare positivamente anche la troupe di RAI 1 in
occasione dello speciale Linea
Blu, evento a cui il ristorante
ha partecipato con l’allesti-

mento sul lungomare di Squillace di uno stand con le specialità al baccalà.
Altri apprezzamenti sono arrivati alla titolare da clienti accreditati dalle principali riviste
del settore, come il Gambero
Rosso, o tramite l’ attestato per
la qualità del locale certificata
dal portale turistico internazionale Tripadvisor. «Sono molto
contenta di come procede il
nostro lavoro ed il mio desiderio e di poter continuare a regalare momenti di sano piacere ai
miei clienti».
Il sogno nel cassetto? Alla domanda Caterina non si sottrae
e con la consueta timidezza risponde: «arrivare ad avere un
locale tutto mio da ristrutturare ed arredare secondo i miei
gusti e mettendo a frutto l’esperienza maturata anche grazie ai suggerimenti dei clienti.
Dove si trova
Ristorante Ricchezze del mare
Corso Guglielmo Pepe, 25
Tel.0961.912491
338.5955415
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RISTORAZIONE
di Maria Rita Galati

Metti un Capriccio
a cena...
Un emigrato in Germania che decide di tornare
a casa e investire, tanta voglia di emergere e di
scommettere sulle proprie capacità e sulla bontà
della squadra dei propri collaboratori. Pochi
ingredienti e con la tenacia arrivano i risultati

A

“Il Capriccio” si respira
aria di casa. Il camino
è ancora spento, ma il
crepitio nascosto tra le pietre
antiche tornerà a chiacchierare
come nella cantina di famiglia
non appena il freddo deciderà di farsi pungente, e regalerà
saporiti fagioli cotti nella tradizionale pentola di terracotta e
carne arrostita per raccogliere e
amplificare il calore dell’accoglienza. Il bar, ristorante, pizzeria di via Nazionale a Mon-
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tepaone Lido (chiuso per turno
il martedì) piace e attira turisti
e autoctoni anche per l’ingrediente segreto delle sue ricette,
dato dal combinato disposto
del sorriso gentile del titolare, Luciano Cappuccino - che
guarda i giovani componenti
del personale, i suoi ragazzi,
con lo sguardo benevolo di un
padre - e dall’innata cortesia di
quella squadra, affiatata e competente, che prende per mano
il cliente e lo coccola da quan-

do entra a quando paga il conto. E se in tempi di magra, il locale su via Nazionale, dai colori
caldi e la disposizione ariosa,
non solo è sempre pieno ma
aumenta i coperti che passano
da 80 a 164 posti nell’ultimo
anno, un motivo ci sarà. Molto
si deve allo spirito imprenditoriale del signor Cappuccino,
che dopo essere cresciuto in
Germania, ha deciso di tornare
a casa, a Montepaone, per investire risorse e know how nella propria terra. Consapevole
che dalle nostre parti è tutto
più complicato, soprattutto
fare impresa. «Scarsi servizi e
burocrazia farraginosa molto
spesso ostacolano le attività
imprenditoriali che si trovano
ad affrontare enormi difficoltà
per stare in piedi - afferma Luciano - soprattutto in periodo
di crisi economica come queste». In Italia, insomma, è tutto
più complicato. È il prezzo da
pagare per stare a casa e provare
a contribuire allo sviluppo economico e sociale di una terra

baciata dal sole e dal mare ma
che per imboccare la prospettiva della crescita ha bisogno
di altro. Proprio dell’inventiva
del signor Cappuccino che ha
cercato di individuare elementi
attrattivi particolari, esaltando
novità e qualità, pescando nella preziosa esperienza tedesca,
consumata tra il 1984 e il 1993.
Sostenuto dallo spirito di squadra di un gruppo di giovani - il
personale che varia da cinque a
tre unità, ha un’età compresa
tra i 40 e i 19 anni - che si sente parte di un progetto e di una
famiglia, visto che con Luciano
lavorano anche la moglie Giuseppina Corabi, e i figli Caterina e Gregorio. Quando rileva
il locale, nel 2007, Cappuccino
sistema e avvia l’attività con gli
“ingredienti” che ha a disposizione, investendo sulle proprie
potenzialità e su una creatività che lo porta a cercare sempre un percorso dinamico per
stupire e colpire il cliente che
torna, magari anche in compagnia. I piatti forti sono sicuramente le linguine alla tarantina
(preparante magnificamente
da uno chef di 27 anni) d’estate e lo stoccafisso con patate
d’inverno. Ma la piazza resta
regina. «Ogni giorno cerchia-

mo qualche novità che faccia
la differenza e anche i ragazzi
hanno imparato questa tecnica
per fidelizzare la clientela che
quando arriva da noi deve sentirsi a casa e a suo agio - spiega
ancora il signor Cappuccino -.
Ma se una famiglia, visto il periodo di ristrettezza, non può
venire in pizzeria ogni volta
che ne ha voglia, noi gli suggeriamo di assaggiare la nostra
pizza family che può portare ad
un risparmio di almeno dieci
euro. Abbiamo sperimentato
con successo anche il servizio
di consegna a domicilio, che
per i comuni di Montepaone
Lido e Montauro Scalo con un
ordine minimo di 8 euro può
contare sulla consegna gratuita, ma serviamo anche le zone
di Montepaone superiore, Pilinga, Calaghena, Santangelo,
Timponello e zone limitrofe,
dalle 19 alle 20».
Il cliente merita di essere agevolato dal punto di vista economico, contando su prezzi
contenuti e vantaggi come
la consegna a domicilio, ma
senza rinunciare alla qualità.
Cappuccino usa prodotti locali favorendo il circolo virtuoso
dell’economia a chilometri
zero, laddove è possibile visto

che - ci spiega ancora - si può
fare con i formaggi e i salumi,
anche con il vino e l’olio, ma riesce difficile con prodotti come
la passata che arriva dalla Puglia. Un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi, e anche servizi aggiuntivi che non sono facili
da reperire, come la preparazione di pizza senza glutine. “Il
Capriccio” mette a disposizione le proprie competenze nella
lavorazione dei prodotti senza
glutine anche in corsi, nel percorso comune intrapreso con
l’Associazione italiana celiaci
che collabora spesso con il locale del signor Cappuccino. E
il quadro si completa, si spiegano le ragioni di risultati che arrivano nonostante i tempi neri
della crisi: basta “darci dentro”,
in un dinamismo che spinge
oltre i limiti l’obiettivo, senza
perdere di vista i valori come
l’affiatamento di una squadra
che diventa famiglia. E oltre
alla moglie Giuseppina, ai figli
Gregorio e Caterina, il signor
Cappuccino può contare sullo
chef Giocondo Russo, sul pizzaiolo Gianluca Chiaravalloti,
e su Rosetta Cristofaro, Anthony Fiorentino, Immacolata
Consolo, Maria Esposito e Daniele Corapi.
OC - 37

LABORATORIO
di Annarita Trotta*

L’internazionalizzazione delle PMI
ai tempi della globalizzazione:
prime evidenze dalla Calabria
Sommario: 1.L’internazionalizzazione delle PMI alla luce dei processi di global finance; 2. Imprenditorialità
e internazionalizzazione: una rassegna della letteratura; 3.I risultati di una ricerca su un campione di PMI
calabresi: riflessioni a margine;

1.L’internazionalizzazione
delle PMI alla luce dei processi di global finance
Le PMI sono una componente
fondamentale dei sistemi socioeconomici e il loro orientamento all’internazionalizzazione rappresenta una importante
opportunità per lo sviluppo dei
sistemi locali (Lloyd-Reason e
Sear, 2007). Numerose ricerche hanno approfondito le
problematiche relative agli effetti della globalizzazione sulle PMI (Acs e Preston, 1997;
Hollenstein, 2005; Dana e al.,
2010). Un’ampia letteratura
analizza, inoltre, precondizioni, stimoli, barriere all’internazionaliz-zazione (Leonidou,
1995; Morgan e Katsikeas,
1997) e relazioni tra orientamento all’innovazione, internazionalizzazione e performance
(McDougall e Oviatt, 1996; Lu
e Beamish, 2006).
Meno numerose e più recenti sono, invece, le ricerche incentrate sul comportamento
“internazionale” delle imprese
in funzione di competenze e
atteggiamenti dei decision-maker (manager o imprenditore).
Queste caratteristiche sono rilevanti soprattutto nel caso delle

imprese di minore dimensione,
che si contraddistinguono per
una sovrapposizione fra owner e manager (Lloyd-Reason
e Mughan, 2002). In queste
fattispecie, i decision-maker
(sovente imprenditori) fronteggiano un interessante dilemma: se le opportunità di
operare al di là dei mercati tradizionali rappresentano uno
stimolo alla crescita, il desiderio di mantenere il controllo
dell’impresa può portare a preferire lo sviluppo di progetti a
basso rischio all’interno dei
mercati tradizionali.
Nonostante i numerosi studi
esistenti, le analisi di studiosi
ed operatori sul tema specifico
non sembrano pervenire a conclusioni univoche e definitive,
mostrando, invece, numerose zone d’ombra meritevoli di
adeguati approfondimenti.
Obiettivo di queste note è, pertanto, quello di offrire una sintetica rassegna della letteratura
esistente sulle interazioni fra
imprenditorialità e internazionalizzazione, discutendo, anche, i primi risultati di alcune
indagini realizzate su un campione di imprese calabresi.

2. Imprenditorialità e internazionalizzazione: una rassegna della letteratura
Nell’ambito della letteratura
esistente, il tema dell’internazionalizzazione delle imprese
viene affrontato spesso nel tentativo di comprendere dinamiche e momenti di rilievo del
percorso di internazionalizzazione, con un focus costante su
determinanti, ostacoli (identificati, di volta in volta, nella
mancanza di risorse finanziarie, informazioni, conoscenze e
personale qualificato) e misure
atte a rimuoverli. I modi in cui
le imprese affrontano ostacoli
e, soprattutto, colgono opportunità di crescita sui mercati
esteri vengono analizzati da diverse prospettive, anche fra di
loro complementari, utili per
l’interpretazione del complesso
processo di internazionalizzazione. Le fasi con cui l’impresa
avvia e consolida rapporti con
interlocutori “esteri” possono
essere varie (Depperu, 1993):
si parla di internazionalizzazione commerciale, produttiva, degli approvvigionamenti,
della ricerca e sviluppo, finanziaria ed organizzativa. Queste
diverse fasi vengono realizzate
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(in tutto o in parte) anche con
tempistiche molto diverse, a
seconda di una serie di fattori
riconducibili a: 1) caratteristiche specifiche dell’impresa; 2)
tipo di attività; 3) aspetti territoriali di riferimento, imprescindibili, ormai, dagli effetti
della globalizzazione.
Una rassegna della letteratura
esistente consente di cogliere
l’evoluzione degli studi e degli approcci all’internazionalizzazione in funzione delle
evoluzioni determinate dalla
globalizzazione stessa. I primi modelli elaborati - fra cui
l’Uppsala International Model (Johanson e Vahlne, 1977
e 1990) e l’I-Model (Cavusgil,
1980) - costituiscono il filone
definibile Stage Theories, secondo cui i mercati meno distanti “geograficamente” rappresentano i primi sbocchi per
le strategie d’internazionalizzazione, perseguite dalle imprese
dopo aver acquisito sufficiente
dimestichezza sui mercati domestici. Sulla base di queste
evidenze, l’età dell’impresa, la
fase del ciclo di vita e la dimensione sono variabili fondamentali nel descrivere il percorso
di internazionalizzazione “incrementale” delle imprese, che
legano la progressiva penetrazione di nuovi mercati esteri
all’acquisizione di esperienze e
competenze. Negli anni ’90, in
corrispondenza delle crescenti
manifestazioni di forme di globalizzazione economico-finanziaria delle economie avanzate,
si assiste alla comparsa di visioni alternative a quella tradizionale, che propongono nuove
interpretazioni del processo
di internazionalizzazione. Fra
queste, il network approach enfatizza le caratteristiche delle
interfirms ties e la capacità di
accelerare i processi d’internazionalizzazione delle PMI
(Chetty e Stangl, 2010): i network favoriscono le relazioni di
lungo periodo, in quanto for-

me di operatività transfrontaliera possono essere sviluppate,
più facilmente e in tempi brevi,
grazie ai contatti con amici, parenti, comunità residenti all’estero o con business partners
(Turnbull, 1987; Johanson e
Mattson, 1988).
Un ulteriore approccio è quello resource based, che mette
in relazione l’orientamento
all’internazionalizzazione con
la presenza in azienda di caratteristiche (risorse e/o particolari combinazioni di risorse) uniche, fonti di vantaggio
competitivo (Barney, 1991;
Westhead e al., 2001). In aggiunta, il quadro si arricchisce
con il concetto di International
Entrepreneurship (McDougall,
1989), inteso, nella versione
più attuale, come “scoperta,
promulgazione, valutazione,
e sfruttamento di opportunità oltre i confini nazionali per
creare beni e servizi futuri”
(Oviatt e McDougall, 2005).
Queste impostazioni vengono
valorizzate dagli studi, comparsi negli anni ‘90, sulle International New Ventures (Oviatt
e McDougall, 1994:49) intese
come “a business organization
that, from inception, seeks to
derive significant competitive
advantage from the use of resources and the sale of outputs
in multiple countries o, anche,
Born Globals (Knight e Cavusgil, 1996). Il percorso di
internazionalizzazione delle
INV/BG mostra caratteristiche e dinamiche differenti rispetto a quanto individuato dal
step-by-step process.
Gli studi di Oviatt e McDougall, in particolare, costituiscono una “pietra miliare”
nell’ambito dei lavori sull’internazionalizzazione delle imprese, anche perché sottolineano il crescente ruolo che le
giovani imprese (innovative)
possono acquisire nel mercato
globale, grazie alla capacità di
attuare condotte internazio-

nali fin dall’inizio del ciclo di
vita. Questi lavori influenzano
buona parte degli studi svolti
negli ultimi dieci anni che si
concentrano, soprattutto, sui
collegamenti tra internazionalizzazione e imprenditorialità.
(Keupp-Gassman 2009).
L’International Entrepreneurship
(IE) è definibile come “a combination of innovative, proactive,
and risk-seeking behavior that
crosses national borders and is intended to create value in organizations” (McDougall and Oviatt,
2000: 903) o, anche (Zahra e George, 2002:11) come “the process
of creatively discovering and exploiting opportunities that lie outside a
firm’s domestic markets in the pursuit of competitive advantage”.
La comprensione delle dinamiche dell’International Entrepreneurship passa per alcune
specifiche variabili (fra cui:
livello e velocità di internazionalizzazione, fattori regionali/
nazionali). Gran parte dei lavori realizzati mostra, infine, che
i processi di internazionalizzazione delle PMI seguono percorsi che divergono, in tutto
o in parte, rispetto al modello
tradizionale di internazionalizzazione, spostando il focus
analitico su modi, tempi, ragioni e determinanti dell’internazionalizzazione stessa. In
particolare, la velocità di internazionalizzazione può essere
influenzata dalle networking
capabilities o, anche, dalle relazioni di cui dispone un’azienda. È evidente, che in questi
casi specifici, l’“international
experience” del responsabile del
processo di internazionalizzazione può influenzare il livello
e la velocità di internazionalizzazione (Fernhaber et al.,
2008).
L’apertura internazionale delle PMI ai mercati globalizzati
rappresenta, in taluni casi, ragione di sopravvivenza e giustifica, pertanto, gli sforzi degli studiosi e dei policy maker
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interessati alla comprensione
delle condotte e delle strategie
di entrata sui mercati esteri. Si
distingue, in particolare, tra
esportazioni ed investimenti
diretti all’estero (delocalizzazioni produttive, joint venture, franchising, acquisizione di
aziende). Con riguardo all’export si distingue, inoltre, fra
una forma di internazionalizzazione (attiva) - che si realizza
quando l’impresa è in grado di
gestire direttamente la fase distributiva della propria attività
economica, divenendo promotrice dei propri prodotti – e
una forma di internazionalizzazione (passiva), che si verifica
nel caso in cui l’impresa affida
sia la fase distributiva che promozionale dei propri prodotti
ad operatori economici di altri
Paesi. La rassegna della letteratura esistente mette in evidenza
una evoluzione degli approcci all’internazionalizzazione
in funzione delle evoluzioni
determinate dalla globalizzazione. In particolare, la holistic
perspective proposta con le più
recenti definizioni di IE tenta
di comprendere i diversi percorsi di internazionalizzazione
delle imprese, comprese quelle
giovani e piccole, in modo alternativo rispetto al determinismo collegato all’approccio
incrementale.
Come evidenziato da Kraus
(2011:1036) IE è “a relatively
new field of research that still
needs to develop its own theoretical parameters”, e dunque “all
future research requires a unified
theoretical framework”. La rassegna della letteratura, consente, in ogni caso, di individuare
almeno due utili punti di partenza: 1) viene gradualmente
riconosciuta - in corrispondenza degli sviluppi dei processi
di globalizzazione - l’importanza delle opportunità di internazionalizzazione (e quindi
l’importanza sia degli stimoli
che direttamente possono es40 - OC

sere colti o percepiti sia degli
ostacoli, che in qualche modo
possono frapporsi alle opportunità), intese come momento della imprenditorialità che
guarda anche oltre i confini nazionali e che costituisce la base
della ricerca su questi temi 2)
negli studi più recenti, viene riconosciuta, quale caratteristica
determinante per i processi di
internazionalizzazione, l’esperienza internazionale dell’imprenditore (o del manager).
Nell’ambito dei costrutti analizzati emerge il rilievo delle
caratteristiche
dei decision
maker (imprenditori o manager) e dei modi in cui dette
caratteristiche possono impattare sull’internazionalizzazione
delle PMI. Le analisi empiriche esistenti mettono in luce
molteplici casi di successo di
PMI che, pur nascendo e sviluppandosi nell’identico spazio economico di riferimento,
hanno realizzato originali percorsi di internazionalizzazione. Questi casi testimoniano
il fatto che i percorsi di internazionalizzazione potrebbero
dipendere non solo da fattori
economici ma anche da fattori
quali la visione imprenditoriale, l’esperienza internazionale
dei manager/decision maker, la
percezione delle opportunità e
la capacità/volontà di coglierle
tempestivamente (Sapienza e
al., 2006; Crick, 2009; Prange
e Verdier, 2011).
Fra i diversi studi esistenti, i lavori di Leonidou e al. (1998)
e di Stoian (2007) sembrano
particolarmente utili, in quanto mettono a fuoco le variabili
rilevanti per la comprensione
del ruolo dell’imprenditore
(o del manager) nelle attività
di esportazione delle PMI. In
particolare, Leonidou e altri
(1998) individuano quattro
categorie di caratteristiche che
influenzano i processi di internazionalizzazione: a) generalobjective: età, studi, esperienze

professionali; b) specific-objective: nazionalità, tempo speso
all’estero, abilità linguistiche;
c) general-subjective: propensione al rischio, resistenza al
cambiamento, flessibilità, impegno, qualità e dinamismo;
d) specific-subjective: percezioni
del rischio, dei costi, dei profitti, della complessità. Stoian
(2007) distingue fra caratteristiche manageriali (età, livello
di istruzione, conoscenza specifica dell’industria, qualità del
management, esperienza internazionale, tolleranza al rischio,
resistenza al cambiamento, conoscenza delle lingue straniere)
e percezioni manageriali (riferite a: crescita dell’impresa, barriere all’esportazione, stimoli
all’esportazione).
Sulla base di questi lavori, Trotta e altri (2011) individuano
due tipologie di caratteristiche riconducibili al decision
maker: determinanti di tipo
oggettivo o caratteristiche manageriali oggettive (età, sesso,
esperienze professionali, tempo
trascorso all’estero, conoscenze
linguistiche, istruzione, etc) e
determinanti di tipo soggettivo
(percezione delle barriere, delle
opportunità, dei rischi).
3.I risultati di una ricerca su
un campione di PMI calabresi: riflessioni a margine
Recenti ricerche (Trotta e al.,
2011 e 2012) propongono
un’analisi esplorativa orientata alla comprensione dei modi
in cui i decision maker realizzano i processi di internazionalizzazione di PMI ubicate in
territori con difetti di sviluppo, proponendo un processo
di arricchimento conoscitivo
dell’oggetto di indagine, fondato sulla disamina della letteratura, sull’osservazione dei
casi e sull’utilizzo dello strumento delle interviste. La metodologia di indagine si avvale
del metodo dei casi studio (Yin,
2003). Secondo Eisenhardt
(1989: 534) questa metodo-

logia rappresenta una strategia
di ricerca che si concentra sulla
comprensione delle dinamiche
presenti all’interno del singolo
contesto. Le unità oggetto di
studio sono state selezionate
sulla base della ubicazione (in
Calabria). Inoltre, sono state
scelte imprese appartenenti a
diversi settori, di dimensione

differente e in fasi diverse del
ciclo di vita. I soggetti intervistati partecipano al processo
decisionale (spesso sono gli
unici decision-maker). I criteri
di selezione attuano la strategia di replicazione che, secondo Yin (2003) conduce ad una
serie di esperimenti separati su
oggetti di ricerca correlati.

Le principali fonti informative
utilizzate per l’analisi sono un
questionario e un’intervista semi-strutturata, condotta faceto-face e rivolta ai soggetti coinvolti nel processo decisionale.
Il box 1 illustra le metodologie
utilizzate per garantire la validità e l’affidabilità dell’analisi
realizzata.

I singoli casi analizzati sono riportati nella Tab. 1, e sono in dettaglio illustrati nei primi lavori scientifici prodotti dalla ricerca (Trotta e al, 2011 e 2012), allo stato, in progress (si veda il box 2).

Come premesso, è stata indagata la “condotta” internazionale di imprese localizzate
in Calabria, regione che si caratterizza per notevoli ritardi
nello sviluppo economico e,
soprattutto, per una pericolosa
“cronica” minore propensione
all’internazionalizzazione rispetto alle altre regioni italiane (ma anche rispetto al resto
dell’Europa).
Le prime conclusioni delle
analisi realizzate confermano
che: 1) le imprese analizzate si
caratterizzano per diversità dei
comportamenti sui mercati
internazionali; 2) tempi, modi
e snodi dell’internazionalizzazione cambiano in relazione al
ciclo di vita, al know how e alle
capabilities del decision maker,
oltre che in base alle caratteristiche specifiche delle imprese
3) il ruolo della fiducia, delle
relazioni personali e l’assenza

di conflitti fra i soci e i decision
maker rappresentano elementi interessanti per l’analisi dei
processi di internazionalizzazione. Numerose differenze
emergono dalla comparazione
dei casi: alcune imprese hanno
realizzato un graduale processo di internazionalizzazione,
confermando quanto definito
nelle “Stage Theories”. Al contrario, le condotte di giovani
imprese innovative confermano le risultanze dei lavori sulle
INV/BG: i processi di internazionalizzazione sono presenti dall’avvio delle attività di
impresa e il livello e la velocità dell’internazionalizzazione
sono elevati (come si deduce
dall’export intensity index).
Questi casi, in particolare, si
caratterizzano per aspetti comuni: si tratta di tecnology ventures (una delle quali è finanziata da fondi di venture capital),

a carattere familiare, guidate da
imprenditori con international
experience e considerevoli conoscenze del settore di riferimento, delle lingue straniere e
dei mercati globali. L’attenzione nei confronti delle opportunità collegate al mercato globale è anche essa elevata: i mercati
verso cui si internazionalizza
sono scelti in modo oculato e
le scelte sono valutate, di volta in volta, sulla base di analisi
razionali. Questi casi, insieme
ad altri, si caratterizzano per
essere proactive-internal stimuli e si differenziano - fornendo
utili materiali di discussione
riguardo ai drivers all’internazionalizzazione - rispetto ai casi
di imprese definibili reactiveexternal stimuli. In tutti i casi
si riscontra condivisione dei
valori familiari, sostegno alle
decisioni assunte dall’imprenditore e assenza di conflitti.
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Infine, la ricerca porta ad evidenza un’identica percezione
delle barriere all’internazionalizzazione da parte dei soggetti
intervistati.
Tutti gli intervistati indicano come principale barriera la
difficoltà nell’accesso al credito per finanziare il processo di
internazionalizzazione. Fra le
principali barriere, gli intervistati individuano, inoltre: 2)

la mancanza di servizi ed infrastrutture idonee (es. strade/
autostrade) che facilitino il trasporto della merce e i costi legati al trasferimento dei prodotti
(es. costi per lo sdoganamento);
3) la mancanza di servizi reali
e di sostegno finanziario concertati ed organizzati da enti
territoriali, associazioni di categoria e/o dal governo regionale
(anche in sinergia) 4) il rischio

valuta associato al paese verso il
quale sono indirizzati i prodotti; 5) i costi eccessivi legati alle
certificazioni di qualità richieste per i prodotti alimentari/
settore alcolici; 4)la necessità di
investire in attività di promozione del prodotto (es fiere) e
nella formazione di personale
qualificato; 7) il “rischio Paese”
legato agli effetti della crisi o a
fattori politici.

Box 2: Internazionalizzazione delle PMI in Calabria: i risultati di un lavoro di ricerca

I risultati di un lavoro di ricerca svolto da un team di studiosi dell’Ateneo catanzarese - Prof.sse Annarita
Trotta e Marianna Mauro, dott.sse Giusy Cavallaro ed Emma Cardamone - dal titolo “The Development
Trend of Entrepreneurship in the Globalising Economy: Evidence From Southern Italy” è stato presentato
nella sede del prestigioso convegno internazionale: 19th International Business Research Conference.
Luogo: Monash University, Caulfield Campus, Melbourne, Australia
Data: 19-21 Novembre, 2012
Sito web: http://www.worldbizconference.com/
Di seguito, un abstract della ricerca: As the world economy becomes more globalised, the internationalisation processes of small and medium-size enterprises (SMEs) and family firms have received increasing attention from academics and practitioners. Numerous studies have examined modes, incentives,
barriers to internationalisation and relationships among innovation, internationalisation and performance. Fewer but more recent studies have focused on the relationship between decision-makers’ skills
and firms’ internationalisation. The purpose of this paper is to investigate whether and to what extent key
features and entrepreneurs’ perceptions affect the decision of several SMEs in the southern Italy to internationalise. The aim is to explore how the interactions among entrepreneurial skills and determinants
such as environmental context, culture and regulation can affect the internationalisation process. The
methodology adopted is based on an analysis of multiple-case studies. The study attempts to contribute
to the ongoing debate on SMEs internationalisation. Practical implications of our research include suggestions for SMEs to better manage their internationalisation processes and for policy makers in underdeveloped areas to support suitable strategies for firms’ internationalisation.
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EDITORIA
di Marcello Barillà

Rubbettino festeggia
quarant’anni di idee libere
In libreria quattro grandi classici, tutti in edizione speciale, per celebrare
l’evento. La casa editrice di Soveria Mannelli è cresciuta negli anni e con lei
il suo prestigio e la sua fama. Ciò che è rimasto uguale è la fedeltà alla sua
impostazione originaria, data da Rosario Rubbettino: offrire ai lettori una
pluralità di chiavi di lettura della società, contro ogni tipo di omologazione

D

igitando “Rubbettino”
sul motore di ricerca
Google, il sistema visualizza in meno di un secondo
quasi 600mila risultati. E se i
primi due o tre link sono comprensibilmente riconducibili
alle pagine del sito della casa
editrice di Soveria Mannelli, andando avanti le pagine segnalate
da Google sono tutto un festival
di testate giornalistiche, televisive, di carta stampata e on-line,
riviste specializzate, blog, librerie, biblioteche, forum tematici e chi più ne ha più ne metta.
Insomma, non c’è angolo della
rete in cui non possa capitare di
incrociare la casa editrice Rubbettino. Diciamoci la verità: per
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un calabrese in veste di internauta è una soddisfazione. Perché
un conto è la consapevolezza
intima e personale di non avere nulla da invidiare a nessuno,
rispetto ai tanti luoghi comuni
di segno negativo che ci pesano
addosso e un conto è vederla certificata, nero su bianco, di fronte
agli occhi del mondo.
Quella consapevolezza, non
abbiamo dubbi, è la stessa che
accompagnava Rosario Rubbettino esattamente quarant’anni
fa, quando nel 1972 egli diede
vita, in uno scantinato di Soveria Mannelli, al primo nucleo
di quella che sarebbe successivamente diventata una delle
più significative realtà tipogra-

fiche ed editoriali del sud Italia.
Consapevolezza ma anche tanto
coraggio. Erano anni, quelli, in
cui l’editoria e più in generale
la cultura dominante guardavano - forse fin troppo - ai classici
del pensiero marxiano e marxista. Rubbettino, invece, con
quell’approccio tipico del “meridionale pensante” decise che
una sola e univoca visione del
mondo era troppo poco e che
per interpretare una realtà assai
complessa, forse era cosa buona
poter disporre di più strumenti,
magari di segno diverso. Fu così
che nelle sue collane editoriali
si affacciarono i grandi classici
del pensiero liberale. Due follie
in una: far nascere una casa edi-

I TITOLI IN LIBRERIA PER IL QUARANTENNALE
a Rubbettino Editore si prepara a spegnere la sua quarantesima candelina nel modo più consono
Ldibile
che si possa immaginare per una casa editrice: con i suoi libri. Arriva così in libreria una impermini-collana, denominata “I gioielli”, composta da quattro grandi classici da collezione, scelti

per rappresentare al meglio i temi e le aree in cui la casa editrice si è distinta in questi anni. I quattro
volumi sono tutti disponibili contemporaneamente in libreria, in edizione cartonata, offerti a 12,90
euro. Si tratta, nel dettaglio, di:
1) Karl Popper, Sul problema del metodo della psicologia del pensiero. Piccola chicca della collana.
Si tratta della tesi di laurea del filosofo austriaco pubblicata per la prima volta in italiano a cura di
Dario Antiseri, allievo di Popper e autore di punta della Casa Editrice.
2) Luigi Einaudi, Il mio piano non è quello di Keynes. Scritti inediti di Einaudi, a cura di Francesco
Forte, terribilmente attuali in un periodo come questo in cui si invoca da più parti il ritorno dello stato,
trascurando che talvolta, la cura rischia di essere peggiore della malattia
3) Ludwig von Mises, In nome dello Stato. Volume curato da Lorenzo Infantino, altro nome di prestigio
del catalogo Rubbettino, in cui lo studioso austriaco, tra i più noti studiosi, insieme a von Hayek, della
Scuola di Vienna, nei drammatici momenti che precedettero lo scoppio del secondo conflitto mondiale, conduce una brillante analisi sul nazismo e sull’incubazione dello stesso, dimostrando come la
vicenda hitleriana non sia figlia del liberalismo ma nasca proprio dall’avversione verso la libertà e il
libero mercato.
4) Rosario Romeo, Italia mille anni. Quattro saggi sulla storia d’Italia di uno dei massimi storici italiani del novecento, a cura di Giuseppe Galasso.

trice sui monti del Catanzarese,
così lontano dai grandi circuiti
dell’editoria nazionale e caratterizzarla con una produzione
decisamente controcorrente sul
piano ideologico. Ma fu davvero follia? Forse; i risultati però ci
indicano che fu accompagnata
da un intuito davvero fuori dal
comune.
L’economia e la riflessione sulla
metodologia delle scienze sociali hanno occupato sin dai primi
anni di attività editoriale un posto considerevole all’interno del
catalogo, grazie anche alla collaborazione di un gruppo di intellettuali italiani del calibro di
Dario Antiseri, Lorenzo Infantino, Massimo Baldini e Sergio
Ricossa. Sotto la loro direzione
viene inaugurata la celebre collana “Biblioteca austriaca” che
ha proposto in lingua italiana,
spesso per la prima volta, i classici del pensiero austriaco liberale, consentendo al contempo
alla casa editrice di acquisire
sempre maggiore credito.
Oggi la Rubbettino si presenta
come un grande network capace di unire studiosi, docenti
universitari, fondazioni, enti,
politici, tutti accomunati dal
desiderio di approfondire e divulgare i temi e le policy del libe-

ralismo all’interno del mondo
politico, dell’accademia e della
società. Non senza continuare a
coltivare il gusto della sfida. Se
da un lato è vero infatti che la
Rubbettino ha coperto un vuoto culturale che ha lungamente
nascosto a intere generazioni
i contributi più preziosi sulle
dinamiche della società aperta,
sull’economia di mercato, sullo
spirito innovativo dell’imprenditore, sui principi della cooperazione internazionale, è vero
anche che quella cultura rischia
oggi di vivere una stagione di
grande impopolarità, per avere
coltivato in sé i germi di una crisi degenerativa, che ha prodotto le difficoltà enormi in cui si
dibatte l’attuale sistema capitalista e dunque liberale. Ed è qui
la nuova sfida della Rubbettino
che festeggia i suoi primi quarant’anni: scandagliare, attraverso la circolazione delle idee,
le strade nuove che un sistema,
dai valori essenzialmente sani,
deve o dovrà battere per autoregolamentare se stesso, per evitare o correggere le proprie degenerazioni e i guasti conseguenti.
La sensibilità e l’intuito certo
non difettano alla casa editrice
di Soveria e neppure il consueto
coraggio di sollevare veli, per al-

tri piuttosto imbarazzanti. Basti
pensare, solo per puro esempio,
a qualche titolo come La casta
invisibile delle Regioni. Costi,
sprechi e privilegi, di Pierfrancesco De Robertis, inserito in
catalogo poche settimane prima che scoppiasse lo scandalo
alla regione Lazio. Un testo
premonitore, che ha anticipato
i tempi, segnalando l’urgenza
di affrontare, in un Paese di tradizione liberale come il nostro,
le degenerazioni perverse della
democrazia rappresentativa.
Oppure alla straordinaria biografia di Marco Pannella, curata da Valter Vecellio, che rende
merito alla storia di un grande
uomo politico italiano, autenticamente liberale ma che,
proprio per questo, ha subito e
subisce l’ostilità di un “sistema”
divenuto refrattario a quelle regole che - a parole ma non nei
fatti - quel sistema stesso sostiene di voler difendere e rispettare. Scelte editoriali coraggiose,
dunque, che dopo quarant’anni
continuano a caratterizzare una
casa editrice rigorosamente fedele a se stessa e ai propri principi ispiratori. Che dire dunque,
alla fine? Auguri Rubbettino,
lunga vita e arrivederci ai prossimi titoli.
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CULTURA
di Gianluigi Mardente

Una scuola per il Signor G.
La prima è a Catanzaro
Nessun’altra istituzione scolastica italiana ci aveva fino ad ora pensato:
intitolare un edificio al rappresentante più autorevole del teatro-canzone.
Lo ha fatto l’Istituto Comprensivo Mater Domini dedicando il suo plesso ex
Sant’Antonio a Giorgio Gaber. Per gli alunni, un’opportunità di conoscere
ma soprattutto di approfondire i valori di umanesimo incarnati dall’artista

«L

e canzoni scritte da Gaber sono autentiche favole, con testi al tempo stesso
profondi e semplici, capaci di parlare
direttamente al cuore dei bambini. Le canzoni,
quelle che entrano nella storia della musica e nel
cuore degli uomini, quelli che diventano patrimonio di tutti, quelli che contengono messaggi
positivi devono servire ad unire e non a dividere».
Per questi motivi - indicati puntualmente sul sito
dell’istituto comprensivo Mater Domini - il plesso “Sant’Antonio” è stato intitolato lo scorso 25
ottobre al Signor G, simbolo per eccellenza del

teatro-canzone italiano. La notizia è ormai diffusa
ampiamente e ha fatto rumore in tutto il Paese. Sì,
perché è la prima. Perché è una scuola di bambini.
Perché prende il nome di un cantante... Che ha
vissuto al nord e mette la sua firma su una scuola del profondo sud. Questo è quanto, questo è
tutto. Una nostra scuola porta il nome di Giorgio
Gaber. Ne hanno parlato radio, televisioni e giornali. Ne hanno parlato i docenti e sopratutto, sia
chiaro, ne hanno parlato (anche cantato) i bambini fino a 13 anni. Finalmente la scuola prende
il suo posto e fa sfogliare alla vita dei suoi allievi
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le note di un poeta che ha letto i tempi di oggi
almeno trent’anni fa. Mai anacronistico, sempre
attuale. Gaber suona nelle scenette di un progetto
di una scuola che, lavorando sulla legalità, trova lo
stimolo e sente la necessità di intitolargli il plesso.
Questa, signori, è evidente, è una cultura e una
sensibilità oltre confine.
«Abbiamo voluto fare questo passo - spiega il dirigente scolastico Loredana Cannistrà - perché
seguendo un progetto sulla legalità i nostri ragazzi hanno scoperto che nei testi di Gaber c’è quel
senso di unità e di morale che deve rispecchiare
il nostro percorso. Nelle sue canzoni spiega che
i bambini non vanno inficiati delle nostre concezioni, la loro morale deve formarsi attraverso la
loro felicità e le loro attitudini. E allora abbiamo
capito che è questo ciò che dobbiamo seguire e
inseguire ogni giorno. Ma soprattutto i bambini
hanno scoperto la legalità cantando e analizzando
i suoi testi. Infine - aggiunge Cannistrà - abbiamo
voluto, proprio per seguire l’insegnamento del signor G, inviare un segnale di condivisione. Lui è
del nord, avremmo potuto non fare questo passo
per primi. Ma l’Italia è una sola e la nostra scelta
non considera aspetti politici e geografici».
Gaber lascia il segno e prende il nome. Soprattutto nei confronti di quegli scolaretti che da un
mese dicono in giro “che studiano alla Gaber di
Catanzaro”. Un suono di parole simile allo straordinario conflitto emozionale che i testi del can48 - OC

tautore riuscivano a partorire, miscelate ad un’ironia geniale e maledettamente reale. Attraverso
testi come “cos’è la destra, cos’è la sinistra”, piuttosto che “libertà è partecipazione” i bambini della “Gaber” hanno messo a confronto il loro ancora piccolo bagaglio di esperienza con la grandezza
del senso profondo di queste parole. Un progetto
che il referente scolastico, Maria Anania, ha seguito a piccoli passi. Impossibile rimanere freddi
davanti ad alcuni episodi. Pensate. Si, pensate a
dei bambini che leggono i testi di un cantante che
non conoscevano, non ascoltavano, non risentivano nelle hit parade e non avrebbero mai immaginato di scaricare su Apple. Eppure, dopo aver
letto quei testi hanno scoperto un mondo nuovo
e su quelle note hanno scritto parole nuove, figlie
della loro esistenza. Infatti la maestra Anania spiega come i bambini hanno rielaborato, nei testi e
anche graficamente, alcune canzoni del signor G.
Per parlare di legalità si sono soffermati su “libertà
e partecipazione” e abbagliati dalle parole hanno
iniziato ad apprezzare il loro nuovo mito. Ma da
lui sono solo partiti. L’arrivo se lo sono creati con
le loro menti, il loro bagaglio, il loro istinto. Proprio come Gaber avrebbe voluto. Ed è sorto qualcosa di straordinario. Ad esempio si sono messi
sulla “torpedo blu” e su cartina geografica hanno
rappresentato un viaggio di andata e ritorno tra
Catanzaro e Milano. Nella torpedo hanno messo
tutto quello che avrebbero portato con loro a Mi-

Non insegnate ai bambini
(Giorgio Gaber)
Non insegnate ai bambini
non insegnate la vostra morale
è così stanca e malata
potrebbe far male
forse una grave imprudenza
è lasciarli in balia
di una falsa coscienza.

lano e tutto quello che avrebbero riportato a Catanzaro. Eccolo: è lo scambio culturale, concetto
spesso abusato ma qui reso pregnante. A Milano
con la Magna Graecia. Emozionante. Si, tantissimo. Al punto che Paolo Dal Bon, presidente
della Fondazione Gaber, ha dichiarato che quei
bambini vuole portarli davvero a Milano per far
“vedere al nord come Catanzaro ha rivisto Giorgio Gaber”. Ma non finisce qui. Volete sapere
come si è trasformata Barbera e Champagne? In
un testo, ideato chiaramente dai bambini, in cui
gli studenti dell’ex plesso “Sant’Antonio” brindano con Gaber perché la loro scuola porta il suo
nome. Cin cin Giorgio Gaber. E grazie. Perché la
tua musica è entrata in una scuola e ha insegnato
la legalità, poi ne ha creato uno scambio culturale
e ha generato la creatività di alcuni futuri uomini
che per loro (libera) scelta hanno deciso di “studiare alla Gaber”.

Non elogiate il pensiero
che è sempre più raro
non indicate per loro
una via conosciuta
ma se proprio volete
insegnate soltanto
la magia della vita.
Giro giro tondo cambia il mondo.
Non insegnate ai bambini
non divulgate illusioni sociali
non gli riempite il futuro
di vecchi ideali
l’unica cosa sicura è tenerli lontano
dalla nostra cultura.
Non esaltate il talento
che è sempre più spento
non li avviate al bel canto, al teatro,
alla danza
ma se proprio volete
raccontategli il sogno di
un’antica speranza.
Non insegnate ai bambini
ma coltivate voi stessi
il cuore e la mente
stategli sempre vicini
date fiducia all’amore
il resto è niente.
Giro giro tondo cambia il mondo.
Giro giro tondo cambia il mondo.
Giro giro tondo cambia il mondo.
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IMPRESE
di Emanuela Gemelli

“La pecora nera”
Xxxxxxx

L

a macchina sale, si addentra dove il verde degli
alberi diventa fitto fitto
e il silenzio della montagna è
rotto solo dal canto degli uccelli. Da Catanzaro per arrivare a
Buturo ci vuole un’ora abbondante ma il viaggio vale la pena
di essere fatto. Buturo è una
frazione del comune di Albi,
presila catanzarese, una montagna che sa essere ruvida come
tutte le vette ma che ha anche
un lato dolcissimo che da una
montagna calabrese proprio
non ti aspetti.
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La sorpresa di un paesaggio, nel
quale pini e ginestre si abbracciano, coglie subito il viaggiatore, catapultato in un tempo
tutto sommato breve dalla città
ad un angolo di bellezza selvaggia e incontaminata. La seconda sorpresa, chi arriva a Buturo, ce l’ha incontrando Stefano
e Raffaella. Sono gli unici due
residenti della frazione montana. Loro abitano qui non solo
in estate ma anche quando il
generale inverno irrompe nel
paesaggio con nevicate abbondanti. La storia di questa cop-

pia è bella come il luogo che
hanno scelto per vivere, è una
storia di emigrazione al contrario, un percorso umano che va
controcorrente e che ha portato Stefano e Raffaella da nord
al sud Italia. A Buturo sono arrivati insieme tre anni fa e non
sono andati più via.
Per Raffaella Piccinino è stato un ritorno alle radici. Lei
questa montagna l’ha lasciata
quando era solo una bambina.
Una storia uguale a quella di
tante famiglie calabresi: il lavoro che scarseggia, i figli piccoli,
la volontà di dare loro opportunità diverse. Così Raffaella la
sua adolescenza l’ha vissuta in
Liguria, lì la scuola e il primo
lavoro. Poi Ravenna, la città
nella quale ha conosciuto Stefano. Buturo nella sua testa era
un ricordo appena accennato,
un’immagine sfocata con in
primo piano i nonni e la loro
bottega quasi nascosta tra i
pini. Lui, Stefano Rabolini, è
nato a Busto Arsizio in provincia di Varese. La sua passione è
la cucina, una passione che ha
trasformato in mestiere. A

CULTURA
di Ketty Catrambone

Lo sviluppo socio-economico
passa anche per la cultura
La Cineteca della Calabria, il cineclub CinemaZaro e il Centro Polivalente,
con le rispettive attività, rappresentano una risposta possibile alla crisi.
Anche grazie a essi infatti il centro storico del capoluogo recupera la sua
centralità offrendosi come incubatore e vetrina di talenti e di capacità, a
cominciare da quelle dei più giovani. La vivacità è sinonimo di crescita

Q

ualche anno fa l’artista cileno Alfredo
Jaar riempì i muri e la metropolitana
di Milano con una serie di poster e cartelloni che invitavano a riflettere sul concetto
di “cultura” (due li pubblichiamo a lato). Il significato del progetto avrebbe dovuto ricordare
il problema della cultura e la responsabilità di
farla. Oggi più di ieri è necessario ripensare al
concetto di cultura. Fare cultura oggi significa
sviluppo economico e sociale di un territorio,
oltre che civile. La grave crisi, le difficoltà economiche che l’intero Paese sta attraversando, non
aiutano la precaria situazione in cui versa la cultura. Eppure c’è chi da sempre e nonostante tut-

to, si impegna per creare occasioni di incontro
attraverso l’allestimento di manifestazioni, rassegne cinematografiche, teatrali, musicali da cui
trarre positive occasioni di crescita per il territorio.Siamo a Catanzaro, città in cui quel “nonostante tutto” diventa punto di forza di chi mette
in campo il proprio sapere e professionalità, con
passione e responsabilità, a disposizione del territorio. È il caso di chi opera nella Cineteca della
Calabria, nel cineclub CinemaZaro e al Centro
Polivalente per i giovani. La Cineteca della Calabria, che ha sede nella Casa del Cinema di via
degli Eroi 1799, dal 1998 è impegnata nel campo della cultura cinematografica per il recupero
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del patrimonio filmico, documentaristico, storico, sociale e ideologico della Calabria. La Cineteca, che possiede un ricco archivio di film e documentari girati nella nostra regione, offre una
programmazione dedicata alla storia del cinema,
al territorio, alle scuole, al cinema indipendente
e ai numerosi filmaker, che finalmente dispongono un luogo interamente dedicato al cinema.
Un occhio di riguardo verso le fasce sociali particolari, come i giovani con meno di diciotto anni
e gli anziani ma anche verso i soggetti svantaggiati, per i quali sono stati sviluppati programmi
particolari. «Insomma - dice Eugenio Attanasio, presidente della Cineteca della Calabria - il
nostro è un progetto a tutto tondo di rilancio
della città, del centro storico, della cultura non
solo cittadina ma regionale, visto che la cineteca è l’unica struttura calabrese interamente dedicata alla settima arte. In un periodo invece di
grande crisi del settore, per la chiusura del Teatro Masciari e del Supercinema, l’unica realtà
operante è la Casa del cinema, che ospita al suo
interno numerose rassegne». La Casa del cinema
cui fa riferimento Attanasio è anche residenza
del cineclub CinemaZaro, un’associazione che,
costituitasi lo scorso anno, ha al suo attivo numerose rassegne di cineforum tra cui “Opera a
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Sud mezzo giorno tra cinema antropologico e
documentario etnografico, Spazio libero filmaker”, completamente autogestito dagli autori.
Le oltre tremila presenze registrate testimoniano
la partecipazione di un pubblico interessato al
cinema e alla cultura, contribuendo a rallentare
sensibilmente i processi di desertificazione culturale della comunità ma anche formulare una
nuova cifra urbanistica per il centro storico.
Presidente del cineclub CinemaZaro è Domenico Levato. «Bisogna oggi ripensare in maniera
più completa e funzionale al concetto di cultura
e alla fruizione di spettacoli culturali - dice. Non
è addossando la colpa alla politica, in grande sofferenza fra piani di rientro e tagli alle spese, che
si può risolvere il problema. La semplice richiesta di erogazione di fondi non basta. Il rilancio
culturale, sociale ed economico di una città deve
essere necessariamente supportata anche dall’assunzione di responsabilità di tutti e, nel nostro
caso, dei gestori di spazi culturali, la cui sopravvivenza sarà garantita dalla loro capacità imprenditoriale. Programmare e investire significa
assicurarsi il futuro. È quello che con il nostro
cineclub stiamo cercando di fare».
Il Centro Polivalente per i giovani - Caffè delle
Arti, attivo da sette anni e presente a Catanza-

ro in via Fontana Vecchia, è uno spazio aperto
all’aggregazione, in cui la sfida educativa resta
l’obiettivo primario per avvicinare i giovani e
renderli parti attive di un processo di rilancio
della città. “Mangiamoci il mondo” è il titolo
della programmazione proposta quest’anno:
laboratori di danza popolare e di recitazione e
teatro di strada, i laboratori di riciclo creativo,
di batteria e di lingua e cultura cinese; laboratori
di basso e chitarra e di danza popolare, i corsi di
inglese in lingua madre, cine-dessert. Entra a far
parte degli eventi anche la rassegna “Ridiamo...
ci il Teatro - Come ritrovare il sorriso ai tempi
della crisi”, il piccolo cartellone di spettacoli che
Edizione Straordinaria Compagnia del Teatro
di Mu - Scuola di Teatro “Enzo Corea”, con il
Centro Polivalente per i Giovani propone alla
città come alternativa alle grandi istituzioni culturali e che vedrà il teatro protagonista proprio
nel cuore di Catanzaro. «Basta pochissimo per
rendere arido un campo - dice Salvatore Corea
- soprattutto se la tendenza alla desertificazione
e già al suo interno. Non voglio star qui a dire
perché e come si è arrivati a questa situazione: ne
conosco alcune cause, ne vedo le conseguenze.
Non credo però sia questo il momento per parlare ancora; credo invece che questo sia il momento di agire. In una fase terribile come la crisi che
stiamo attraversando, che prima di essere crisi
economica è crisi di valori, viviamo un’era vol-

gare foraggiata da troppe frivolezze. Noi abbiamo deciso come Edizione Straordinaria, come
Compagnia del Teatro di MU, come Scuola di
Teatro “Enzo Corea”, come Centro Polivalente
per i Giovani, di dare la possibilità a questo campo di avere un concime diverso, nuovo, energizzante. Vogliamo creare un nuovo slancio che
renda viva una società che abbia ancora voglia
di vivere la fantasia, di rincorrere la creatività, di
formarsi e non fermarsi. Vogliamo anche assecondare la crescita di un pubblico che vada a teatro e che abbia la forza, la necessità e la voglia di
essere importante come chi recita stando su un
palcoscenico, che abbia ancora la voglia di respirare con la stessa intensità con cui respira l’attore
che ha di fronte. Certo - chiude Corea - quando
si parla di concime si pensa anche al letame... ma
non è da lì che nascono i fiori?»
Alla fine di ogni mese il Centro propone anche
il “Mercatino dell’Altra Economia”, esposizione
per sostenere l’economia e le produzioni locali.
Gastronomia ecosolidale e a Km Zero, dunque.
Anche questa è cultura. Le associazioni di cui
abbiamo parlato, infatti, sono solo un esempio
tra le tante esistenti che ogni giorno si impegnano senza retorica, ma non senza affanno, a partecipare alla vita sociale della città dando un senso
al concetto di cultura come svago intelligente,
valorizzazione del territorio e opportunità di
crescita.
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IMPRESE
SODALIZI
di Rosalba Paletta

Alliance Française
compie trent’anni
Voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione
francese, l’Alliance è presente in 136 Paesi
sparsi nei 5 Continenti, conta più di 1000
associazioni nel mondo e i suoi corsi di lingua
sono frequentati da circa 450 000 studenti

L’

Alliance Française Catanzaro ha compiuto
trent’anni di attività. Per
celebrare l’importante ricorrenza la presidente dell’associazione, professoressa Fernanda Tassoni, ha organizzato una bella
cerimonia, ospitata dal Palazzo
di Vetro, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti
e docenti, oltre alla qualificata
presenza del prefetto Antonio
Reppucci; del presidente della
Camera di Commercio, Paolo
Abramo; del professore Nicola Armignacca, presente nella
duplice veste di Consigliere
rappresentante della Provincia
e membro dell’Alliance catanzarese; e, in qualità di conduttrice dei lavori, della giornalista
Rosalba Paletta. L’Associazione
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culturale porta avanti da trenta
anni, con grande amore per la
lingua e la cultura francese, attività di formazione, incontri,
dibattiti, concerti, momenti
di spettacolo, tutti incentrati sulla preziosa conoscenza
dell’idioma del Paese d’Oltralpe e sulla sua storia. Voluta dal
Ministero della Pubblica Istruzione francese, e riconosciuta
a livello internazionale come
ente certificato per l’insegnamento della lingua (in Città
dal 2001 si organizzano i corsi
Delf-Dalf ) e per la formazione
dei docenti, l’Alliance è presente in 136 Paesi sparsi nei 5
Continenti, conta più di 1000
associazioni nel mondo e i suoi
corsi di lingua sono frequentati ogni anno da circa 450.000

studenti. Di questo immenso
numero fanno parte, quest’anno, anche gli studenti dei tanti
Istituti superiori calabresi che,
nel corso della serata, hanno
ricevuto il Diploma a compimento del corso di lingua. Proiettati, nel corso della cerimonia, anche due filmati vincitori
del concorso “Francofolies de
la Rochelle”, realizzati da due
allieve: Francesca Prato, che si
è ispirata alla canzone di Serge
Reggiani dedicata alla libertà,
e Ilaria Mascaro, concentratasi
sul mistero della nascita e sul
rapporto tra madre e figlio, entrambe del Liceo Classico Galluppi. Del valore della cultura
hanno parlato nei loro interventi sia il prefetto Reppucci,
sia il presidente Abramo, il
quale ha sottolineato che l’economia è strettamente collegata
alla cultura: tanto più solida è
la prima, quanto più vivace,
vitale e diffusa è la seconda.
Dopo il saluto delle istituzioni,
nel corso del suo intervento,
la professoressa Tassoni ha ripercorso una articolata retrospettiva sui trenta anni di impegno culturale nella Città dei
Tre Colli, ricordando le figure
delle past-president, l’impegno
e la passione di tutte le socie,
l’organizzazione di qualificati

appuntamenti culturali in grado di portare nel capoluogo di
regione personalità di grande
spessore. «La cosa di cui sono
più fiera - ha affermato la presidente - è di essere riuscita a
portare a Catanzaro scrittori
e letterati di fama internazionale: Andrei Makine, uno
degli scrittori più affermati in
Francia; Kebir Ammi, Youssuf Amine Elalamy, la nostra
amica MC Vandoorne e JN
Schifano, grande traduttore di
Umberto Eco, ma, principalmente, autore di testi dedicati
alla nostra storia, alla storia di
Napoli e del Sud, che aveva
imparato ad amare profondamente da professore all’Orientale, prima, e da direttore del
Grenoble, poi. Averlo ospite a
Catanzaro - ha concluso la professoressa Tassoni - è stato un
immenso onore per l’Alliance,
ed una grande emozione per
me, che sono stata sua allieva
all’Orientale».
La presidente ha poi parlato della centralità dei giovani
nell’impegno dell’Alliance che,
annualmente, ne accompagna
verso la conoscenza della lingua mediamente un migliaio.
Il professore Armignacca intervenendo ha evidenziato,
fra l’altro, il valore che l’associazione riveste nell’offerta
culturale della Città: «Il ruolo
attuale dell’Alliance Française
di Catanzaro - ha detto - deve
necessariamente essere analizzato tenendo in considerazione
il ruolo dell’associazionismo
culturale nel quadro cittadino
e quello del contesto sociale ed
economico attuale. In tempi di
spending review, anche la cultura vive profondi e corposi tagli.
La recessione culturale è forse
la peggiore sventura di un popolo, e per un popolo come il
nostro sarebbe come negare la
sua stessa esistenza. Non si può
quindi accanirsi a “tagliare” i
fondi di questi settori, che sono
contemporaneamente tangenti

e trasversali alla democrazia,
alla civiltà, al benessere, all’economia e al futuro di un popolo, di tutti i popoli. Parole - ha
concluso - utilizzate anche dal
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano di recente,
in occasione degli stati generali
della cultura, durante i quali il
Capo dello Stato ha detto che
bisogna dire “più sì” agli investimenti in cultura».
La serata si è conclusa con il
tradizionale taglio della torta, dopo aver assistito ad un
coinvolgente spettacolo messo
in scena dal Gruppo Teatrale
dell’Alliance Française di Catanzaro, diretto dalla professoressa Vitina Doria. Nel pre-

sentarli la presidente Tassoni
ha affermato: «Gli allievi reciteranno alcuni brani di autori
francesi, perché l’obiettivo è
fare in modo che i classici non
siano patrimonio di una piccola élite, ma possano essere
divulgati e, così, conosciuti da
un numero sempre più grande
di persone. Ci muove la convinzione, seguendo il pensiero
di Voltaire, che “L’ignorance est
la mère de tous les maux” e che
questo sia un modo efficace per
trasformare l’esistente e migliorare il mondo. Da trent’anni
- ha concluso la professoressa
Tassoni - ci anima questa certezza, e proseguiremo su questa
strada».
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ATTIVITÀ CAMERALI
grande senso di abnegazione, ha il diritto inviolabile di vivere in un clima di convivenza civile e
sicurezza sociale».
9° CENSIMENTO GENERALE
DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI
iniziato il countdown per la chiusura delle
È
operazioni censuarie del 9° Censimento industria e servizi e istituzioni non profit, partito

ATTI INTIMIDATORI AI DANNI DELLA
FRIGOCARNI DI MONTEPAONE
della Camera di Commercio, PaIle lolovilipresidente
Abramo, ha espresso ferma condanna per
azioni ancora una volta indirizzate verso

chi fa impresa nel nostro territorio dopo gli atti
intimidatori perpetrati ai danni dell’azienda Frigorcarni di Montepaone, attiva nel soveratese.
Abramo ha manifestato piena solidarietà ai titolari dell’azienda, auspicando che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che il clima
sociale sia sempre più improntato alla pacifica
convivenza.
«Apprendo con inquietudine del nuovo atto intimidatorio ai danni di un’impresa del nostro territorio - ha affermato il presidente. Notizie come
questa, che stavolta ha come vittime i fratelli Viscomi dell’azienda Frigorcarni, destano sempre
sconcerto e incredulità, poiché ad essere colpite
sono attività che contribuiscono ad alimentare
l’economia locale, creando occupazione per
molte famiglie, in una fase non certamente facile per nessuno, e per la Calabria in particolare.
Tali viltà meritano non soltanto di essere condannate duramente sul piano morale ed etico
- ha proseguito Abramo - perché soffocano le
potenzialità di ulteriore sviluppo di un territorio,
quanto pure necessitano di essere combattute
con determinazione e senza soste, con tutte le
azioni possibili che le forze dell’ordine e la magistratura possono mettere in campo. Per questo
lanciamo un appello perché il loro operato, già
da tempo volto al contrasto della criminalità, sia
sempre più stringente, al fine di arginare tali fenomeni e isolare chi li compie. Questo territorio
e chi vi fa impresa - ha concluso il presidente
della Camera di Commercio -, con sacrifici e
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il 10 settembre per concludersi il 20 dicembre.
I dati sulle restituzioni dei questionari mostrano
sinora una partecipazione non adeguata da
parte di imprese e, soprattutto, di istituzioni non
profit. Ad oggi, infatti, risultano restituiti solo
1303 questionari a fronte di 3811 - tra imprese
e istituzioni no profit - da rilevare.
I numeri testimoniano dunque una insufficiente
collaborazione da parte dei soggetti coinvolti,
chiamati a partecipare ad un grande Censimento del Paese: «Questa tornata censuaria ha propositi e finalità di assoluto rilievo sia per il tessuto
economico e sociale italiano, sia per le strategie
dei decisori politici ma anche, in via diretta, per
imprese e istituzioni - commenta il presidente
dell’Istat, Enrico Giovannini - Si tratta di informazioni preziose anche per le imprese stesse,
che potranno utilizzarle, grazie alla creazione
di un apposito portale. Le informazioni sul aiuteranno a conoscere le dimensioni del fenomeno
e il suo peso sull’economia nazionale».
Dal 20 ottobre sono i rilevatori protagonisti del
recupero dei questionari che ancora mancano
all’appello. Il coordinamento della rilevazione
sul campo spetta, infatti, agli Uffici Provinciali
di Censimento (UPC) costituiti presso le Camere
di Commercio, con la supervisione dell’Istat. Al
loro interno operano appunto i rilevatori, che
forniscono assistenza alla compilazione e sorvegliano affinché la restituzione dei questionari
avvenga entro i tempi previsti. I contatti (anche
telefonici) degli UPC di pertinenza territoriale
sono disponibili all’indirizzo web:
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/
istatcens/contatti/Partecipare al Censimento,
del resto, è un dovere sancito dalla legge (art. 7
e 11 del D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989). Restano aperti il canale web per la compilazione
on line del questionario e gli sportelli di accettazione presso gli Uffici Provinciali di Censimento.
Le imprese e le istituzioni non profit che entro il
20 dicembre 2012 non provvederanno a restituire il questionario compilato saranno soggette
all’accertamento della violazione dell’obbligo
di risposta. La procedura sanzionatoria, attivata
dall’Ufficio Provinciale di Censimento, prevede

che l’interessato riceva una diffida ad adempiere; in caso di mancata risposta, sarà recapitata
la notifica dell’atto di contestazione contenente
gli estremi dell’accertamento e le indicazioni
sulle modalità di pagamento. Chi non avesse
ancora provveduto, quindi, è invitato a farlo nel
breve termine prestando la dovuta collaborazione ai rilevatori.
Fondo di Garanzia per le PMI:
gli incontri informativi
in Calabria
Ministero dello sviluppo economico (Mise) è
Inelimpegnato
da diverso tempo nella promoziodi strumenti finanziari che possano aiutare le

imprese, in particolare le piccole e medie imprese e in particolare del Mezzogiorno, a uscire da
una congiuntura economica negativa che arriva
a fiaccare ulteriormente un sistema debole già di
suo, per dimensioni, strutturazione finanziaria,
apertura ai mercati.
Con l’aiuto delle Camere di commercio il Mise
sta attuando da un paio di mesi una campagna
di informazione diretta multifronte, interessando fondamentalmente tre soggetti: le imprese
certamente, ma anche le banche e i Confidi delle
Regioni che rientrano nell’obiettivo Convergenza. Si è iniziato con la Campania a ottobre, è seguita la Puglia. Adesso è la volta della Calabria,
prima di affrontare il nodo siciliano. In Calabria
primo appuntamento a Catanzaro, con un seminario che si è svolto alla Camera di commercio, in una iniziativa congiunta con la Camera
di Crotone.
Sono intervenuti i rispettivi presidente, Paolo
Abramo e Vincenzo Pepparelli, il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Giuseppe
Gaglioti ed il Vice Presidente della Camera di
Commercio di Reggio Calabria, Natina Crea.
I seminari organizzati dal Mise per promuovere la conoscenza del Fondo di Garanzia e
in particolare della riserva a valere sulle risorse PON R&C, hanno visto la partecipazione di
Marcello di Lorenzo di Medio Credito Centrale
che ha illustrato le caratteristiche e le modalità
di accesso alla riserva. Il Pon naturalmente è un
programma più complessivo nell’ambito della
programmazione 2007/2013 che si avvia a
conclusione, ma che resterà in vita per le risorse finanziarie fino al 2015. Il Fondo centrale di
garanzia, ha ricordato Marcello Di Lorenzo di
Banca del Mezzogiorno - mediocredito centrale gestore unico del Fondo per conto del Mise,
come strumento in sé non è nuovo, essendo stato costituito nel 1999 come intervento statale,

quindi con fondi dello Stato, a favorire l’accesso
al credito delle Pmi abbattendo il rischio delle
operazioni finanziarie, consentendo agli intermediari che se ne avvalgono di praticare migliori condizioni ai clienti. Dal 2000 il Fondo ha
garantito oltre 208.000 operazioni per 36 miliardi di ero di finanziamenti concedendo 19,1
miliardi di garanzie. A valere sul Fondo di garanzia per le Pmi è stata attivata la riserva PON
“Ricerca e Competitività” 2007/2013 rendendo disponibili finanziamenti per 100 milioni di
euro - fondi comunitari - fino al dicembre 2015,
amplificando con la garanzia di riserva alcune
particolarità del Fondo e fornendo rispetto a
esso delle disponibilità più ampie. La garanzia
della riserva del Pon viene concessa alle Pmi localizzate in una delle Regioni Convergenza.
Requisiti necessari per accedere alla riserva
sono: trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; essere in regola con gli
obblighi contributivi; non essere stati destinatari
nei tre anni precedenti di provvedimenti di revoca di agevolazioni già concesse dal Mise. Sono
ammissibili tutti i settori produttivi a esclusione
della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, siderurgici, cantieristici navali
e fibre sintetiche. La copertura massima garantita dall’investimento è dell’80%, per un impor-

to massimo garantito fino a 2 milioni e mezzo.
Sono ammissibili tutte le tipologie di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa, quali i finanziamenti
a medio e lungo termine, prestiti partecipativi,
operazioni su capitali a rischio, operazioni di
rinegoziazione e consolidamento debiti, anticipazioni di crediti. Come indice della solidità delle garanzie prestate, Di Lorenzo ha ricordato,
soprattutto ai direttori di filiale bancaria presenti
nel pubblico, come Il Fondo vanti un tasso di default di poco superiore del 2%, significando che
il metodo di calcolo della rischiosità delle imprese utilizzato dal Mise è molto valido. Sono intervenuti i presidenti delle Camere ospitanti.
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NEWS
RICONOSCIMENTO PER L’ARTISTA
CATANZARESE UMBERTO FALVO
ncora un prestigioso riconoscimento internazioA
nale e una importante attestazione per l’artista
catanzarese Umberto Falvo che ha portato in alto

anche i vessilli della Città, conquistando il Premio
Biennale “Nobel dell’arte”, assegnato all’interno
dell’Hotel de Paris di Montecarlo. La commissione,
presieduta dal critico francese Gerard Argelier, e
composta da qualificati membri: Mariarosaria Belgiovine, critico e direttrice di Artexpò Gallery, Jean
Charles Spina, critico d’arte di Nizza, Walter Alboneti, gallerista di Cesenatico, Patrick Moya, artista
internazionale di Montecarlo, Maurizio Gnali, gallerista di Brescia, Francesco Chetta, della Casa Editrice
Effeci Arte Collezionismo, Elena Cicchetti, Presidente
Art in The World di Viterbo, Michel Verdant, gallerista
di Cannes, Monique Thibaudin, scultrice internazionale di Nizza, Renato Chiesa, editore Arte Capital,
Gorge Pali, della GR Gallery di New York ha indirizzato la propria attenzione sul maestro Falvo per
originalità e valore artistico. Durante la splendida
cerimonia che ha visto come madrina l’affascinante
modella brasiliana Marta Passos, è stata letta la seguente motivazione per il premio ed il conferimento
per meriti artistici ad Umberto Falvo: “Personaggi
evocati dalla astrazione, come espressione primaria
delle sue composizioni pittoriche evolutive. La struttura cromatica asseconda le esigenze evocative e simboliche, con la traduzione dell’inconscio. Per la significativa ricerca e il notevole impegno, dimostrato in
crescendo nella sua carriera”. Il maestro Falvo, artista
colto e raffinato, sempre apprezzato dalla critica nel
corso di una carriera ricchissima e significativa, autore poliedrico e sensibile, ha saputo raggiungere una
simbiosi perfetta tra spazio e colore, che gli consente
di fruttare una ricerca cromatica di assoluto valore,
ed una poetica fatta di suoni, voci, tensioni, idee, esoterismi, sogni. Falvo ricerca gli elementi naturali da
cui poter far scaturire l’essenza del suo messaggio:
un segno che si spinge ben oltre la materialità e che
si insinua nelle sfere dell’interiorità più profonda. A
guidare, spesso le sue composizioni, vi è una sorta di
sole, di grande cerchio ricavato dalla sedimentazione
degli smalti, quel cerchio che è l’emblema di vita e
morte, di forze contrapposte in una circolarità che è
la disposizione “ab ovo” degli esseri umani. Umberto
Falvo ha avuto la sensibilità di incorniciare il divenire,
in un processo edificante di collegamento con il passato e l’avanguardia più significativa. I colori, astratti
e concreti, solitari o affollati, fanno luce a cieli stellati
o infuocati e a passaggi interiori in giochi d’acqua
vitali, e le cose che dipinge hanno il luogo della scena,
del teatro, dove egli intende rappresentare. Delle sue
creazioni, Falvo erige anche un rigoroso e imponente
lessico formale, concretizzando da una parte la visione surreale, dall’altra una scientifica simmetria armonica. I suoi punti divengono elementi e particelle:
terra, aria, sole, energia, le sue visioni si spingono sapientemente nell’altrove, nell’oltre. Falvo, in sostanza,
continua a scrivere il suo posto di primo ordine nella
missione artistica contemporanea.
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TERZA PUBBLICAZIONE DELLA
ASSOCIAZIONE DI FILATELIA
CATANZARESE
terza pubblicazione della benemerita AssociaLsueazione
Calabrese di Filatelia di Catanzaro con le
schede, cartoline e fotografie dell’epoca esprimo-

no il profondo cambiamento che la nostra città ebbe
alla fine dell’800 e nel mezzo secolo del 900. Vi è una
planimetria realizzata a mano da Francesco Frangipane che fotografa luoghi che saranno modificati con
l’intervento urbanistico del piano Manfredi. Il volume
esprime una documentata analisi su Catanzaro che la
cosiddetta modernità ha distrutto in nome della speculazione, l’incuria, l’ignavia di chi ha rappresentato l’istituzione, i cosiddetti imprenditori, la borghesia etc.
L’ultimo in ordine cronologico che rappresenta una
vera vergogna per la nostra città è il Teatro Masciari
un pezzo della storia culturale della nostra comunità
che andrà in rovina. È opportuno ricordare dopo la
ricostruzione del palazzo delle Finanze era rimasto,
confinante con, lo stesso, un ampio giardino su cui
insisteva una modesta abitazione di proprietà dei baroni Sanseverino. Agli inizi degli anni venti, il costruttore ing. Gennaro Masciari ne acquistò la proprietà e
fece redigere dall’ing. Michele Mazzocca il progetto
per la costruzione di un edificio che tra l’altro doveva
comprendere un Cinema-Teatro. L’elaborazione del
progetto fu fatta seguendo i canoni del “liberty”, lo
stile architettonico imperante all’epoca. Esso contemplava, per la parte esterna la caratterizzazione di un
accentuato linearismo unito all’eleganza decorativa
e, per tutti gli interni, balconate comprese, i tipici motivi floreali. Le opere architettoniche furono eseguite
da esperti maestri stuccatori reperiti appositamente
nel nord d’Italia. Nel 1923, dopo tre anni di intensi
lavori, la costruzione fu completata. Al piano terreno
dell’ala laterale furono allocate le R.R. Poste, mentre
il Cinema- Teatro che prese il nome del costruttore,
occupò l’intera parte frontale. Il notevole pregio architettonico della struttura del Teatro richiamò subito
la curiosità e l’attenzione dei cittadini catanzaresi
che, oltre a considerarlo uno dei simboli della Città,
ne fecero un luogo di riferimento artistico-culturale e
un polo di aggregazione. L’uscita d’emergenza del
Teatro Masciari, realizzata sul fronte posteriore con
sbocco sulla Via Principe Umberto, abbisognò di una
scala di raccordo a a causa del dislivello esistente. La
sua costruzione rappresentò un capolavoro dello stile
liberty per il suo aspetto esteriore basato su linee cur-

ve e flessuose fondate sul concetto di coerenza stilistica e progettuale tra forma e funzione. La domanda
che la Legacoop-Cultura si pone: adesso tocca al Palazzo Fazzari che ha raggiunto un livello di degrado
difficilmente recuperabile ed ex ospedale militare?
Coloro che hanno reso questa città insignificante è
senza identità hanno gravissime responsabilità nei
confronti dei catanzaresi che purtroppo si sono sottomessi a questo modo di governare la città.

Horse Boy Method and Equipariamo
Therapy
associazione catanzarese Equipariamo, che
L’
dal 2008 persegue come sua principale mission
quella di affinare sempre più, con l’esperienza e la

pratica sul campo, le metodologie terapeutiche condotte con gli animali, per entrare in relazione con i
bambini che vivono differenti esperienze di disabilità, varca i confini regionali. E fa di più: diventa a
tutti gli effetti l’ideatrice di un metodo terapeutico che
porta il suo nome, attorno al quale si muovono con
curiosità sempre più professionalità specializzate ed
esperti. Si è svolta, infatti, nei giorni scorsi a Cambiago (Mi) la 1° demo dell’Horse Boy Method and Equipariamo Therapy: una vera e propria dimostrazione
per addetti ai lavori tenuta da Aldo Tassoni, fondatore dell’associazione Equipariamo di Catanzaro, sul
metodo della terapia assistita con gli animali, e, in
particolare, sulle terapie in cui la presenza dei cavalli
funge da elemento focale nella relazione con bambini autistici, o affetti da disturbi similari. Una presenza
grazie alla quale bambini destinati ad un grande e
impenetrabile silenzio, varcano oggi la soglia dell’incomunicabilità ed entrano in contatto con il mondo
fuori. Grandissima la partecipazione all’evento formativo di Cambiago, nato dal successo dell’incontro
con Rupert Isaacson, promosso dall’associazione
presieduta da Elio Tassoni e svoltosi la scorsa estate.
Già in quell’occasione un numerosissimo pubblico
proveniente da fuori regione aveva affollato la sala
dell’hotel Palace, nel quartiere marinaro della città,
dove si è svolto il convegno. Al centro, allora, erano
stati i racconti di due genitori straordinari, Aldo Tassoni e Rupert Isaacson, entrati mediante i rispettivi
figli, i piccoli Gaia e Rowan, nel mondo dell’autismo.
Dal Piemonte, dalla Val d’Aosta, dal Veneto e dalla

Lombardia hanno riempito l’accogliente ritrovo del
centro di Terapia Assistita Il fienile animato, che ha
ospitato l’evento alle porte di Milano. Grazie all’esperienza di Equipariamo, per la prima volta in Italia, un centro di terapia assistita con gli animali ha
potuto offrire una importante testimonianza, sotto
forma di lezione, che sarà utile a molti altri bambini
e ad altrettante famiglie. Oltre all’emozionante storia di Gaia e alla nascita del centro, Aldo Tassoni
ha voluto mostrare i processi terapeutici e le sinergie
che si creano fra bambini e animali, che si rivelano
stupendi terapisti. «Si è trattato di momenti davvero
molto intensi ed emozionanti - ha affermato Tassoni
-, che ho vissuto anche con orgoglio. Dalla Calabria
un messaggio forte d’innovazione e di risultati che
ci aiutano ad esportare non solo male affare e brutte notizie, ma programmi concreti, finalmente riconosciuti anche al nord, solitamente all’avanguardia
anche su queste tematiche. Siamo fieri di poter essere portatori di messaggi così positivi - ha concluso
Tassoni -, che aiuteranno tante famiglie a vivere con
maggiore consapevolezza e coraggio l’esperienza
di alcune forme di disabilità». L’Associazione Equipariamo, ancora in virtù di questo primato, sarà
ospite ufficiale il prossimo 10 novembre in occasione
della Fiera Cavalli di Verona, presso lo stand dell’Istituto Superiore di Sanità, dove ancora una volta sarà
chiamata a mostrare ad un pubblico di specialisti i
risultati di Equipariamo e del suo metodo terapeutico. Quello stesso metodo che nella bella tenuta di
Barone, quotidianamente, l’associazione pratica
con i suoi piccoli utenti, abbinando alle attività terapeutiche qualificati corsi di equitazione per bambini
normodotati, credendo fortemente nelle potenzialità
dell’integrazione.
L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI TRA
I VINCITORI DEL PREMIO NAZIONALE
2012 DI TORINO
è anche l’Accademia delle belle Arti di CatanC’
zaro nell’elenco dei vincitori del Premio Nazionale delle Arti 2012 di Torino. La giuria, presiedu-

ta dall’artista piemontese Ugo Nespolo, ha premiato
infatti per la decorazione Fiorella Folino proprio
dell’istituto catanzarese. Come le opere dei vincitori nelle altre sei categorie il lavoro di Fiorella Folino
sarà ora esposto nella Pinacoteca annessa all’Accademia Albertina di Torino insieme a una sessantina
di altre opere provenienti da più di venti accademie
di Belle Arti d’Italia che offrono al pubblico un’ampia ricognizione sullo “stato dell’arte giovane italiana”. Ecco gli altri premiati: per la pittura Erik Saglia
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. per
la scultura Pasquale Gadaleta dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, per la scenografia Giulia
Belle’ dell’Accademia di Belle Arti di Massa Carrara,
per la grafica Irene Odgornik dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, per la fotografia, Maria Valentina
Rizza dell’Accademia di Belle Arti di Catania per le
arti elettroniche Marco Rossi dell’Accademia di Belle
Arti di Brera di Milano.
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SEDE CENTRALE

ANTONIO MAURI
Vice Presidente - Artigianato

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

ROSARIO CALABRESE
Consigliere - Credito e Assicurazioni

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
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DANIELA CARROZZA
Consigliere - Commercio
DANIELE MARIA CIRANNI
Consigliere - Organizzazioni sindacali
LUIGI COSTA
Consigliere - Associazione Consumatori

SEDE DECENTRATA
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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
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Consigliere - Servizi alle imprese
GIUSEPPE GIGLIO
Consigliere - Commercio
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ANTONIO GREGORIANO
Consigliere - Turismo

Presidenza
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

DARIO LAMANNA
Componente Giunta - Industria

Segreteria Generale
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

AGOSTINO LONETTI
Consigliere - Commercio

Vice Segretario Generale
tel. 0961.888256

MARIO MAIORANA
Consigliere - Agricoltura

Gestione provvedimenti
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

RAFFAELE MOSTACCIOLI
Consigliere - Artigianato

Affari generali
tel. 0961.888225/219

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

Bilancio e contabilità
tel. 0961.888231

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

Gestione economica del personale
tel. 0961.888226

GIUSEPPE PELLEGRINO
Consigliere - Cooperazione
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tel. 0961.888279/233

DANIELE ROSSI
Consigliere - Industria
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tel./fax 0961.888239

ROLANDO SALVATORI
Consigliere - Artigianato

Ufficio Legale
tel. 0961.888253

ALBERTO STATTI
Componente Giunta - Agricoltura

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

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio
FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio
ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese
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MARIO ANTONINI
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tel. 0961.888256
Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero
tel. 0961.888207
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tel. 0961 888235
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SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara
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Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative
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