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EDITORIALE
di Paolo Abramo

Non possiamo
restare in silenzio

L

o scorso 25 ottobre, erano passate appena poche
ore dalla diffusione della
notizia del dato secondo cui, in
Calabria, il trentuno per cento
degli atti intimidatori è rivolto
ai danni di amministratori locali. Poche ore, e già dovevamo aggiungere un altro nome a quelli
di un elenco già di per sé troppo
lungo da sopportare. In questo
caso, il nome di un amico e collega: Lucio Dattola, presidente
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dell’Unione delle Camere di
Commercio della Calabria e
presidente dell’Ente camerale
di Reggio. Ho espresso a Lucio
la mia più profonda solidarietà,
perché a lui mi legano non solo
consolidati rapporti istituzionali ma anche profondi vincoli di
amicizia personale. Siamo un
avamposto, ho scritto nell’immediatezza della notizia dell’attentato, che opera quotidianamente per creare e garantire

occasioni di sviluppo e di crescita, di lavoro sano e onesto. Per
questo paghiamo il prezzo alto
degli uomini dello Stato, cioè di
coloro che agiscono da cittadini
responsabili nei confronti della
collettività.
Quando si fanno queste affermazioni, specie se in circostanze che purtroppo, da tempo, si
ripetono uguali, c’è sempre il
dubbio che si possa cedere alla
retorica, alla spinta emotiva del

momento, tanto più se a essere
colpito è, come dicevo, un amico e un collega. Ma poi, riflettendoci, la conclusione a cui si
giunge è quella opposta e cioè
che non c’è, non può esserci,
alcuna retorica. Anzi, di fronte a certi fatti, che qualcuno si
ostina a definire episodi ma che
ormai rappresentano un vero
e proprio fenomeno, appare
un dovere ineludibile ribadire
i concetti. Ecco perché ho deciso di tornare sull’argomento
in questo numero della Rivista
camerale che chiude il 2013.
Perché i concetti vanno ribaditi sempre, non solo quando le
cose accadono ma vanno ribaditi anche e forse soprattutto
proprio quando i fatti rischiano
di diventare roba passata, notizia vecchia. Perché non possiamo attendere in silenzio che un
fatto nuovo prenda il posto di
quello vecchio per costruirci
su una nuova notizia che a sua
volta invecchierà. Non possiamo attende in silenzio che
un altro amministratore pubblico, dopo Dattola, diventi
bersaglio. Restare in silenzio
significherebbe commettere un
errore gravissimo, sarebbe un
cedimento alla rassegnazione
e a quel punto davvero tutto
diventerebbe retorica, frasi di
circostanza, pronunciate per

riempire, il giorno dopo, una
colonna di giornale.
E allora, ribadiamolo ancora una volta: gli uomini dello
Stato, quando interpretano nel
modo migliore possibile il loro
ruolo al servizio della comunità, rischiano di pagare o pagano nei fatti prezzi altissimi. Ma
uomini dello Stato non sono
soltanto i valenti dirigenti del
ministero degli Interni o i magistrati o gli infaticabili uomini
in divisa delle forze dell’ordine,
ai quali non saremo mai abbastanza riconoscenti per quello
che fanno. Uomini dello Stato
sono anche coloro che vivono
il proprio dovere di cittadini,
prima di tutto, con autentico
senso di appartenenza. Vivremmo sicuramente in una condizione migliore, se ogni singolo
cittadino si sentisse più “uomo
dello Stato” nel senso che ho
appena cercato di spiegare. In
altre parole, è il senso di appartenenza a costituire quel valore
aggiunto che distingue il soggetto responsabile, fin dal primo livello della catena sociale,
dal soggetto indifferente, quello che osserva ciò che accade
come se non fosse affar suo. È
questo il motivo per cui occorre
ripetere, fino allo sfinimento,
se necessario, che la violenza
contro un amministratore pub-

blico è il prezzo che si vorrebbe
far pagare a chi compie il proprio dovere verso la comunità.
Però anche la comunità deve
essere all’altezza del compito.
Non potrà esserci vittoria, a
nulla varrà tenere convegni sulla legalità o sul crimine, fino a
quando non si comprenderà il
vero filo rosso che tiene insieme
le cose. Quel filo rosso che tiene
insieme un territorio, alimenta
lo spirito identitario, fa crescere
il concetto di interesse generale, nutre persino l’orgoglio del
legame che le persone avvertono con le proprie radici. È proprio quel filo che si vorrebbe
spezzare, perché spezzandolo
si manderebbe in frantumi anche la spinta più importante al
proprio dovere, ciascuno nel
proprio ruolo verso gli altri, il
dovere che di quel filo rosso è
la sintesi migliore possibile. È
a costruire e rafforzare questo
senso di appartenenza che dovremmo ispirare, sempre di più
e con sempre maggiore convinzione e incisività, le nostre
azioni. Costruire una rete di
sani anticorpi sociali, che tolga
l’amministratore pubblico dalla condizione di isolamento che
spesso caratterizza la sua azione
e rischia di farne un eroe singolo, che serve solo a ripulire la
coscienza di tutti.
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CREDITO
di Paolo Abramo

Un milione al
sistema Confidi
La Camera di Commercio di Catanzaro eroga la
cifra più alta mai stanziata per l’accesso al credito
delle piccole e medie imprese. La complessa
decisione è stata assunta in tempi rapiddissimi,
dopo la prima riunione in Prefettura sul tema

S

i potrebbe dire che adesso
anche noi, come Marco
Polo, abbiamo il nostro
Milione. D’altra parte, l’auspicio è che un tale volume di
risorse possa schiudere davvero
un mondo nuovo al nostro sistema produttivo, così come a
suo tempo lo aprì all’Occidente il racconto del viaggiatore e
mercante veneziano. La battuta è volutamente scherzosa ma
non più di tanto. È scherzosa
perché, come spesso abbiamo
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ribadito, alla drammaticità
della crisi economica occorre
reagire con responsabilità e realismo ma senza disperazione;
quest’ultima, infatti, sarebbe
un rimedio assai peggiore del
male. Ma è anche una battuta
seria perché fatta a commento
di una straordinaria misura finanziaria erogata dalla Camera
di Commercio di Catanzaro,
la prima di tale entità mai promossa dall’Ente camerale nel
corso di una sola annualità.

Una misura grazie alla quale
è disponibile da subito, per le
piccole e medie imprese del territorio catanzarese, un milione
di euro di fondi garanzia. Ciò
significa che tramite il sistema
dei Consorzi Fidi, potranno
essere offerte garanzie per l’accesso al credito fino a venti milioni di euro.
La storia è presto detta e i tempi
in cui si è svolta dimostrano - e
ci si perdoni il piccolo peccato di immodestia - la capacità
dell’Ente camerale di decidere con efficacia ed efficienza,
quando si tratta di salvaguardare la tenuta del sistema produttivo. Il tema era stato al
centro di una conferenza provinciale per lo sviluppo economico, convocata in prefettura a
Catanzaro. In quell’occasione,
l’unico punto all’ordine del
giorno era stato proprio l’accesso al credito da parte delle
imprese del territorio catanzarese, ridotte in condizioni
gravissime per via della stretta
creditizia, della crisi dei merca-

ti, della mancanza di liquidità
e dei ritardati pagamenti da
parte della pubblica amministrazione. Alla luce di quella
drammatica fotografia della
situazione, era seguita subito
dopo la delibera del Consiglio
Camerale con cui veniva individuata la quota del milione
di euro. Una delibera, si badi
bene, approvata all’unanimità;
un dato importante, questo,
per ben comprendere il valore
reale di quello spirito di coesione e di unità di intenti che spesso amiamo richiamare. Subito
dopo l’adozione di quell’atto,
al relativo bando pubblico hanno partecipato, presentando
domanda, nove Confidi operanti nella provincia del Capoluogo. Dopo la complessa
fase istruttoria, con cui è stato
determinato il piano di riparto,
sono state sottoscritte le convenzioni che adesso consentono di erogare il milione di euro
al sistema dei Consorzi Fidi,
che, lo ricordiamo, sono il tramite fra l’Ente e le aziende del
territorio. In una fase di assoluta difficoltà per le imprese di
ogni settore e nel quadro di una
crisi che rende ancora più complicato il rapporto già difficile
con il mondo bancario, abbiamo voluto mettere in campo
questa robusta iniziativa, perché possa offrire una boccata
di ossigeno alle imprese della
nostra provincia. Lo abbiamo
fatto anche con la volontà di essere da pungolo alle altre Istituzioni che operano sul territorio

e che spesso si mostrano sorde
alle grida di chi è soffocato dalla stretta creditizia. Versiamo
un milione di euro nelle casse
dei Confidi della provincia di
Catanzaro e quindi siamo di
fronte, in termini quantitativi,
come già detto, alla cifra più
alta mai erogata dal sistema
camerale in un’unica tranche.
Facciamo questo nella consapevolezza che si tratta dell’unico strumento, con riferimento
ai Confidi, utile a facilitare il
rapporto fra imprese e banche.
Ma abbiamo anche una seconda e non meno importante
consapevolezza, quella cioè che
un imprenditore in difficoltà è
un individuo in una condizione oggettiva di debolezza che
però, al contempo, proprio
perché imprenditore, farà di
tutto prima di gettare eventualmente la spugna. Perché per
un imprenditore vero gettare
la spugna significa una cosa
soltanto: sconfitta personale
e professionale. Ed è proprio
quel voler fare di tutto e a tutti
i costi che presenta i profili di
rischio peggiori, a cominciare
dal rischio usura. Le cronache
sono piene di storie che lasciano in bocca l’amaro nel cuore
una rabbia impotente. Una Camera di Commercio non può
restare indifferente di fronte
a questo tipo di scenario. Per
quanto si sforzi, non può limitarsi a vestire solo i panni istituzionali ma deve, attraverso di
essi, diventare qualcosa di più,
un punto di riferimento capace

di trasmettere sicurezza e affidabilità, al quale un’impresa
possa guardare con sollievo nei
momenti in cui il senso di solitudine si fa più pesante da sopportare. Dunque non solo burocrazia, per quanto efficiente
essa possa essere, perché se è
vero com’è vero che oggi l’imprenditore si sente spesso solo,
c’è un quid in più che il sistema deve essere in condizioni di
dare e che riguarda non solo la
sfera materiale ma anche e forse
soprattutto quella umana.
Ecco perché non abbiamo esitato a mettere in campo uno
strumento finanziario importante. Era nostro dovere farlo, nello spirito che abbiamo
appena richiamato e con l’auspicio che l’intero tessuto istituzionale sappia compiere dei
passi significativi per accorciare le distanze che lo separano
dai cittadini-imprenditori. Il
Milione della Camera di Commercio è rivolto a tutte le categorie, a tutte loro è rivolta questa importante iniziativa che si
traduce in nuove possibilità di
credito per il prossimo futuro. Pensiamo che sia proprio il
caso di approfittarne senza tentennamenti, ricordando ancora una volta che nei momenti
di crisi occorre sicuramente
andare coi piedi di piombo ma
questo non significa affatto restarsene con le mani in mano
e inerti di fronte alle difficoltà
che la crisi stessa impone e rispetto alle quali bisogna invece
reagire con decisione.
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FIERE
di Rosalba Paletta

IV Edizione del
Food & Beverage
Oltre 60.000 visitatori nei quattro giorni della
fiera in cui 120 realtà di produttori delle province
calabresi hanno avuto modo di far conoscere
i propri prodotti, molto spesso di nicchia e fuori
dal giro della grande distribuzione organizzata

F

ood, beverage, ricettività, territorio: termini
che rappresentano la vera
via d’uscita dalla crisi. Non ci
stancheremo mai di ripeterlo.

Riuscire a mostrare il meglio
di quanto il Belpaese può offrire e così continuare a crescere
nell’eccellenza, è la formula
giusta per far ripartite l’Italia

e, più modestamente, la nostra
regione ed il nostro territorio,
dallo stallo in cui si trovano.
Tutto il contrario dell’omologazione globale, che fino a
qualche tempo fa si credeva
fosse modello vincente da imitare ad ogni costo, panacea di
tutti i mali. Ora sappiamo che
per uscire dalla crisi “l’Italia
deve fare l’Italia” (Rapporto
Symbola - Fondazione Edison
- Unioncamere 2013). La “tesi”
del declino è supportata, infatti, principalmente dalle brutte
performance del Pil nazionale.
Ma questo dato non fa la giusta distinzione fra un mercato
interno prostrato dalla crisi e
dall’austerità, e le ottime prestazioni internazionali delle
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nostre imprese, del turismo e
dell’agroalimentare in particolare. Su questi temi e su questi
dati fonda il suo successo la
Fiera del Gusto Mediterranea
Food & Beverage, giunta alla
sua quarta edizione con il cappello istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro,
madrina e convinta sostenitrice da sempre dell’evento che
corrobora una strategia complessiva di promozione e sostegno delle eccellenze portata
avanti da tempo. Quest’anno
al fianco di Catanzaro Fiere e
Oceania Srl, anche Unioncamere Calabria e Regione Calabria (assessorati all’Internazionalizzazione, all’Agricoltura e
alle Attività Produttive). Oltre
60000 visitatori nelle quattro
giornate espositive, in cui 120
realtà di produttori provenienti dalle cinque province della
regione hanno avuto modo di
far conoscere i propri prodotti, spesso di nicchia e fuori dal
mercato della grande distribuzione, al numeroso pubblico
locale che ha affollato i 4000
mq dell’area fieristica. Inoltre,
anche quest’anno erano presenti in fiera numerosi buyers
europei, che hanno avuto
modo di conoscere, in un’unica occasione, le diverse realtà
della cultura enogastronomica
locale, con punte interessanti
anche nelle attività ricettive.
La manifestazione ha proposto anche quest’anno un ricco
e qualificato programma, mostrando quanto importante sia
la diffusione di una maggiore
consapevolezza del valore economico del settore, in una regione che deve trovare la sua
strada per potenziare la sua
economia. Corsi d’assaggio
di prodotti tipici, corsi di cucina con dimostrazioni pratiche e degustazioni, convegni,
seminari e tavole rotonde tra
esperti del settore hanno avuto
appunto questa finalità. Fra i
tanti momenti proposti al pub8 - OC

blico e presentati in conferenza
stampa alla presenza dell’assessore regionale all’Internazionalizzazione, Luigi Fedele; del
direttore della Fiera Massimo
Mauro e del presidente Paolo
Abramo, ricordiamo: il taglio
del nastro e il successivo convegno inaugurale alla presenza
di Floriano Noto, presidente di
Catanzaro Fiere; Daniele Rossi, presidente di Confindustria
Catanzaro; Saveria Cristiano,
dirigente regionale del Settore
Internazionalizzazione; Lucio
Dattola, presidente di Unioncamere Calabria; Paolo Abramo, presidente della Camera di
Commercio di Catanzaro.
E ancora: il convegno che ha
visto la presenza del noto chef
Filippo La Mantia, che assieme al presidente Abramo, alla
presidente del Comitato per
l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di
Catanzaro, Daniela Carrozza,
al professore dell’Università
Magna Graecia, Rocco Reina,
ha incontrato i ristoratori calabresi, i docenti degli Istituti Alberghieri e molti appassionati,
coinvolgendoli in un piacevole
dibattito condotto dalla giornalista RAI Marzia Roncacci.
Si è trattato di un momento di
alta comunicazione, realizzato
sinergicamente dalla Camera
Commercio catanzarese, e da
quelle di Crotone e Vibo Valentia, per riflettere sulle potenzialità della Dieta Mediterranea,
non solo a tavola e nel campo
salutistico, ma anche economiche e di marketing territoriale. Lo stesso chef La Mantia
ha inoltre premiato, insieme
al presidente Abramo, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di
San Giovanni in Fiore (Cs) che,
nell’Area Cooking della Fiera,
hanno vinto il Primo Premio
nella seconda edizione del Concorso Enogastronomico per
Istituti Alberghieri calabresi,
realizzato in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale.
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Paolo Abramo - Presidente Camera di Commercio di Catanzaro
«Questa è una Fiera straordinaria, e lo è due volte: per la qualità delle produzioni proposte
dalle aziende presenti, e per la difficile fase economica nella quale prende forma, in cui
cedere allo scoraggiamento sarebbe semplice e invece viene dimostrata grande tenacia e
spirito imprenditoriale. È, inoltre, il frutto di una grande sintonia costruita nel tempo con la
Regione Calabria e in particolare con l’assessorato all’Internazionalizzazione e anche con
Unioncamere Calabria. Questa Fiera, grazie allo spirito “unionista” che mi anima da sempre, non accoglie soltanto le eccellenze provinciali, ma anche regionali, perché nelle nostre
volontà c’è l’intento di rendere forte il Meridione d’Italia, tramite i suoi cavalli di battaglia:
l’agroalimentare e l’export».

Daniela Carrozza, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile - CCIAA
«Il grande successo riscosso dall’incontro con lo chef Filippo La Mantia dimostra quanta voglia
ci sia di confrontarsi in maniera seria e proficua nell’ambito della ristorazione. Per questo
voglio ringraziare quanti, numerosissimi, sono intervenuti, sfidando anche il mal tempo. Non
possiamo negare che la crisi in atto è travolgente, e lo è per tutti. L’unico modo per resistere
è fare squadra, su convinzioni forti e comuni, darci una mano l’un l’altro, il più forte con il
più debole, senza protagonismi, ma solo nell’intento di sostenerci. Le indicazioni di La Mantia
sono preziose: chiariamo a noi stessi il nostro progetto, dove vogliamo andare, tutti insieme,
e lasciamo che a parlare sia il nostro territorio, tramite le eccellenze della tavola e le professionalità locali. Solo così ci salveremo!».

Massimo Mauro - Direttore Oceania Fiere Srl
«Anche quest’anno il mondo agroalimentare calabrese che ha preso parte alla Fiera Mediterranea Food & Beverage ha beneficiato della sinergia istituzionale della Camera di Commercio
di Catanzaro, che ci segue dal primo anno e ci sostiene, con Unioncamere e Regione Calabria.
A loro va il nostro più sentito ringraziamento, assieme all’Ufficio Scolastico Regionale con il
quale abbiamo realizzato il concorso enogastronomico che coinvolge tutti gli Istituti Alberghieri calabresi. Grazie a loro abbiamo accolto 120 espositori del mondo produttivo regionale, che pur fra molte difficoltà hanno deciso ancora una volta di partecipare, e numerosi
buyer internazionali, giunti prevalentemente dalla Germania. Importante connubio strategico
per potenziare i flussi commerciali e turistici nel nostro territorio».

Luigi Fedele - Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Calabria
«Il mio Assessorato non partecipa di solito a fiere locali, la nostra presenza qui, infatti, è
motivata dal fatto che questa manifestazione va al di là dei nostri confini, perché spinge le
aziende ad esportare, ad uscire fuori e inserirsi in nicchie di mercato in Usa, Canada, Germania. Facendo così il bene non solo delle azione, ma di tutto il territorio. Questa è una fiera che
valorizza agricoltura, internazionalizzazione e attività produttive. Tre comparti strategici e
tre assessorati uniti in una collaborazione che continuerà anche con Unioncamere. L’obiettivo
comune è far conoscere la Calabria nel mondo, per le sue produzioni e la sua offerta ricettiva.
Per questo lavoriamo e ci auguriamo che sempre più aziende ci seguano in un cammino fatto
di progressi, occasioni e nuove sfide».
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Daniele Rossi - Presidente Confindustria Catanzaro
«La crisi sta colpendo fortemente i consumi. I prezzi stanno continuando a scendere per via del
taglio della spesa familiare per cibo e bevande. Questo è purtroppo il quadro del mercato interno. Non possiamo invece dire la stessa cosa per il mercato estero, contraddistinto dal segno “+”.
Crescono i nuovi mercati. Solo per fare un esempio dico che 400 milioni di Indiani hanno iniziato
a consumare il nostro olio extravergine di oliva e pasta. Stesso trand positivo per vino italiano,
formaggi, salumi (non per quelli calabresi, ancora al palo per ragioni di indennità sanitarie, da
risolvere al più presto!). Mercati come Usa, Germania, Russia e Cina sono le nuove frontiere
del Made in Italy. Una fetta certamente spetta anche al Made in Calabria, ma la selezione è
durissima. A doversi rimboccare le maniche, lo dico senza peli sulla lingua, sono le Istituzioni,
ma anche le Imprese: servono capitali, progetti chiari, capacità finanziarie, know how specifici».

Floriano Noto - Presidente Catanzaro Fiere
«Non posso che esprimere soddisfazione per la realizzazione di questa quarta edizione della
Fiera del Gusto. Un momento importante, divenuto ormai per noi anche un appuntamento fisso
per fare il punto sul Made in Calabria. Quest’anno il quadro che possiamo descrivere è di un
settore provato, ma anche rinforzato nei suoi marchi più solidi. È la prova che chi si è strutturato
meglio, puntando su qualità e standard elevati, riesce anche in tempi di crisi a trovare la strada.
La mia soddisfazione non è disgiunta dal grazie che voglio dire alla Camera di Commercio di
Catanzaro, e quest’anno anche all’intera famiglia calabrese del sistema camerale rappresentata
da Unioncamere, come pure grazie alla Regione, all’Ufficio Scolastico Regionale. Ogni contributo
ha reso possibile questa impresa: in una fase storica in cui molte fiere in giro per l’Italia chiudono,
Catanzaro Fiere, che è una società privata, tiene alta la bandiera e prosegue le sue sfide per far
conoscere le produzioni Calabresi non solo all’interno dei confini regionali, ma all’estero».

Lucio Dattola - Presidente Unioncamere Calabria
«Non posso che essere onorato di inaugurare questa Fiera, poiché posso testimoniare, da cittadino calabrese, che la sua portata è senz’altro regionale. Da poco il Gruppo della GdO retto dal
presidente Noto ha fatto ingresso nella provincia Reggina e in questa occasione voglio ricordarlo
e complimentarmi. La cosa non sembri casuale, né frutto di piaggeria. Se una manifestazione
come questa, regge anche in una fase congiunturale così difficile, è perché chi la conduce ha una
chiara visione ed un chiaro progetto, come è proprio di ogni bravo imprenditore. In iniziative di
questo tipo si incontrano gli sforzi dei privati che credono nelle loro mission aziendali, e quelli
delle Istituzioni che portano avanti progetti più ampi e complessi. Il risultato è uno sforzo congiunto, sinergico, verso un obiettivo comune, che è quello di portare i territori sui mercati mondiali e rafforzare le aziende dando loro strumenti concreti da utilizzare sul piano internazionale.
Questo è il disegno per fare ripartire l’Italia, questo è il disegno per far ripartire la Calabria!».

Rocco Reina - Docente di Organizzazione Aziendale Università Magna Graecia
«Dobbiamo comprendere che le ragioni della formazione in un contesto mutevole come quello
in cui viviamo sono fondamentali. Voglio dire che quanto emerso nel corso del confronto aperto
con lo chef La Mantia è sacrosanto: non possiamo continuare a sfornare diplomati o laureati che
non dialoghino con le esigenze del mercato. Si parlava, nello specifico, di giovani camerieri,
albergatori o cuochi con scarsa consapevolezza dell’importanza del loro ruolo in un mondo che
viaggia e vuole conoscere, sapere, imparare, anche a tavola. La scuola e l’Università, va detto,
non sempre cambiano con la stessa velocità con cui cambia il mercato e difficilmente si adeguano
per tempo alle richieste emergenti. Il caso, ad esempio, della formazione nel settore Turistico è
solo uno fra i percorsi possibili. Proprio per rispondere alle esigenze di un contesto cruciale per
l’economia del nostro territorio, su stimolo del Magnifico Rettore partirà presso l’Università di
Catanzaro il Master in Management dell’Innovazione Turistica Integrata».
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La Mantia ospite d’eccezione al F&B

V

iviamo un momento storico
in cui il cibo ed il complesso
mondo che vi ruota attorno sono
di centrale importanza in diversi
ambienti e per diverse tipologie
di pubblico. A rimanere invariato,
sempre e comunque, è il protagonista: food. È centrale la sua mancanza, che affligge ancora molti
milioni di persone sulla faccia
della terra. È centrale il tema degli
sprechi alimentari, ed il tentativo
di arginarli mediante la sensibilizzazione e le politiche di recupero.
È centrale il dibattito pro/contro
Ogm (organismi geneticamente
modificati). È centrale il tema della
sovranità alimentare, come quello
della proprietà dei semi. È centrale il tema del ritorno alla terra e ai
suoi prodotti nei paesi industrializzati, emergenti, in via di sviluppo
e sottosviluppati. È centrale il tema
delle agro-mafie, della contraffazione alimentare e del business che
vi ruota attorno. È centrale il tema
della sana alimentazione per il
mantenimento della salute, e della
nutraceutica per la prevenzione di
molte patologie. È centrale il tema
del “chilometro zero” come spinta
per il mantenimento dei paesaggi
colturali, il rafforzamento delle
produzioni locali e la ecosostenibilità dei traffici commerciali. È
centrale il tema della buona tavola
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come suggestivo attrattore turistico
e potente volàno di sviluppo per i
territori. E proprio su quest’ultimo
aspetto ci soffermiamo, raccontandovi di un incontro davvero stimolante che grazie alla Camera di
Commercio di Catanzaro, presieduta da Paolo Abramo e diretta da
Maurizio Ferrara, ed al suo Comitato per l’imprenditoria femminile,
presieduto da Daniela Carrozza,
è stato organizzato nell’ambito
dell’ultima edizione della fiera
del Gusto, Mediterranea Food &
Beverage. Un incontro che ha visto protagonista un celebrity chef
del momento, Filippo La Mantia il
quale, a ben vedere, ha avviato da
un’angolazione insolita il suo exploit sul poliedrico tema del cibo.
Lui, infatti, siciliano di Palermo, il
valore della cucina lo ha scoperto
in carcere, dove finisce per sbaglio, accusato ingiustamente per
mafia e traffico di armi. In attesa
di essere scagionato, come farà il
giudice Giovanni Falcone, per otto
mesi vive le giornate di detenzione
assieme ai suoi 15 compagni di
cella dell’Ucciardone, cercando
di sentirsi altrove, fuori, dimenticando le mura che costringevano
la sua libertà dentro 20 metri. Ad
aiutarlo, in questa impresa della
mente, ancora più che del corpo,
lo ha aiutato la cucina. Come lo

stesso La Mantia ci ha raccontato:
«Quando arrivava l’ora di pranzo, in cella, iniziavamo a cucinare. Usavamo le materie prime che
i familiari di tutti noi ci portavano,
i prodotti freschi degli orti, che ci
facevano sentire forte il legame
con il mondo là fuori. Ricordo i pomodori succosi e dolcissimi che in
estate cucinavamo con il basilico e
le melanzane. I riti della preparazione del sugo erano gli stessi di
ogni casa... Veniva fuori un profumo che ti faceva dimenticare dove
ti trovavi, un profumo che era lo
stesso dentro e fuori dal carcere!».
Che cosa hai imparato da quella
esperienza, e come l’hai messa in
pratica nella vita fuori?
«Ho imparato che nella vita quel
che conta è avere un progetto da
realizzare, non le difficoltà che si
dovranno superare per farlo. Poi
grazie alla cucina, ho imparato
che cosa possano rappresentare
la terra, le radici. Cose autentiche, dove non vale la chimica e
non valgono le raccomandazioni,
nella vita come in cucina se vali lo
devi saper dimostrare con quello
che hai».
Ti definisci chef contadino e oste: ti
ispiri ad un’idea semplice, a tratti
povera, di cucina, vero?
“Sì, e sempre di più mi sforzo di
far capire che la buona cucina è

legata all’arte del contadino e alla
capacità di saper interpretare la
propria terra. È il contadino colui
che, con il suo duro e appassionato lavoro, ci dà la materia prima della terra da trasformare in
cucina. In molti posti alla moda,
come pure nei carrelli della spesa, c’è molto artificio. Anche in
questo, credo che avere un progetto e saper essere convincenti
sia fondamentale: nelle case, dico
alle mamme, cucinate almeno due
volte alla settimana, fate sentire il
profumo della cucina ai vostri figli, non lo dimenticheranno mai. E
fuori, non è vero che bisogna per
forza offrire quel che il cliente chiede. Bisogna convincere il cliente
che il proprio progetto in cucina è
valido, buono, se si è bravi a fare il
proprio mestiere e il cliente si fida,
ti seguirà e ti apprezzerà pure,
anche se invece delle aragoste gli
servo delle povere ma buonissime
razze! O addirittura qualcosa che
non sia pesce!».
Tu hai il merito di aver portato la
cucina di Sicilia nel mondo. Prima
Roma, ora anche l’ambizioso progetto di far conoscere la tua isola a
Dubai: quali convinzioni ti animano in questi progetti?
«Sono cresciuto in una terra talmente ricca, di cultura, di prodotti,
di usi ancestrali e allo stesso tempo, oggi, attualissimi. Mio nonno
masticava il cibo nella sua bocca
e poi me lo passava, un atto che
può sembrare tribale, ma di una
valenza simbolica fortissima. La
cucina del Sud Italia, così buona e
genuina, forte nei sapori, nei colo-

ri, così sana, autentica, la cucina
mediterranea, sta conquistando il
mondo. Non possiamo non accorgerci che possiamo essere i protagonisti di questo progetto culturale
ed economico!”.
Che cosa pensi della parente diretta della tua isola, la Calabria?
«Una terra ricchissima di storia,
paesaggi bellissimi, gente meravigliosa, sapori unici. La Calabria
è una terra splendida. Abbiamo
parlato, anche nel corso di questo
incontro a Catanzaro, partecipato da tante persone, colleghi, giovani, davvero un pubblico bellissimo, delle difficoltà che ancora ci
sono, ad esempio nel valorizzare
la ristorazione tipica del territorio.
Mi chiedo come mai la Calabria
non riesca a fare il passo decisivo per dire al mondo quello che è
veramente, al di là dei luoghi comuni e di come la raccontano nei
telegiornali. Quando, mi chiedo,
questa terra e i tanti miei validi
colleghi che ci lavorano, i giovani che si apprestano a fare questo
mestiere, cominceranno a spiegare con i fatti a tutta l’Italia e al
mondo intero il proprio progetto?
Avete un olio extravergine di oliva eccezionale (io lo uso!), avete
il bergamotto, prodotto unico al
modo!, avete la ‘ndujia, e potrei
continuare, ma voi lo sapete meglio di me quali sono i vostri prodotti eccezionali...».
Che cosa pensi dei giovani?
«Io senza la mia brigata non sarei
e non potrei fare quel che faccio.
Quando ho deciso di lasciare il
Majestic a Roma, non perché non

mi trovassi bene, o non fossi ben
pagato (facevo 60 mila coperti e
fatturavo 5 milioni di euro all’anno), non hanno esitato un momento a seguirmi nell’impresa. Io ho
spiegato loro che a muovermi nella vita non sono i soldi, ma i progetti. Avevo in mente nuovi stimoli, nove sfide, certo, anche nuovo
lavoro, nuovi sacrifici. Una nuova
apertura a Roma, poi Dubai. Forse molti giovani oggi non amano
l’idea di faticare. Io dico che molti
non hanno un progetto di vita che
li sostenga nell’affrontare difficoltà e sacrifici, senza i quali non si
cresce. Dico sempre che non si diventa cuochi in Tv, prima bisogna
faticare!».
Il primo personaggio cui ti ispiri è
il contadino, e ci hai detto il motivo. Il secondo è l’oste: ci spieghi
perché?
«Attraverso la tavola puoi raccontare la storia della tua terra, l’oste
è un po’ come un cantastorie. Per
farlo devi conoscere, avere passione, curiosità, consapevolezza.
Mi capita di incontrare giovani che
quando gli chiedi che fanno nella
vita ti rispondono: “Per ora faccio
il cameriere, ma poi vedremo!”. In
questa risposta c’è tutta la precarietà di una generazione, che non
comprende che l’importante non è
ciò che fai, ma come lo fai. Forse
in questo un po’ di responsabilità
ce l’hanno anche le scuole che non
motivano abbastanza e non formano adeguatamente a questa visione generale. L’importante nella
vita è crederci!».
R.P.
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FIERE
di Domenico Iozzo

Calabria Sposi per
il giorno più bello
La grande novità dell’edizione 2013 della
kermesse espositiva è stata rappresentata anche
dall’Expobeauty, la prima iniziativa regionale
interamente dedicata al mondo affascinante
dell’estetica, del benessere e della bellezza

O

ttantamila visitatori
in nove giorni e 240
espositori provenienti
da tutta la Regione hanno segnato il successo dell’undicesima edizione di Calabria Sposi
La Fiera, la manifestazione dedicata al “giorno più bello”, che
anno dopo anno cresce sempre
di più. Dal 12 al 20 ottobre
scorsi nel polo fieristico allestito su una superficie espositiva
di circa 8500 mq, presso il Parco Commerciale Le Fontane di

Catanzaro Lido, la “Fiera degli
Sposi” ha regalato l’opportunità a tante coppie di futuri
sposi calabresi di ammirare dal
vivo la variegata offerta proposta dalle aziende espositrici
per curare in ogni dettaglio un
“wedding day” da favola. Nonostante la crisi, sono ancora in
tanti a non badare a spese per
la festa più importante: quello
del matrimonio è, infatti, un
settore che non conosce battute d’arresto, una vera e propria

“industria”, tra le più importanti in Calabria, in grado di
generare ogni anno un indotto di circa duecentocinquanta
milioni di euro.
Anche nell’edizione 2013 della Fiera non sono mancati gli
atelier con le nuove collezioni
di suggestivi abiti da sposa, i
profumi e i colori degli addobbi floreali, gli allestimenti di
bomboniere e liste nozze, gli
angoli dedicati agli hair stylist
e alla fotografia, le eleganti sale
ricevimento “in miniatura”, le
ultime tendenze in tema di arredamenti. Il presidente di Catanzaro Fiere S.p.A., Floriano
Noto, ha così commentato il
valore aggiunto di questa manifestazione: «Quest’anno abbiamo puntato - ha detto - ad
ampliare sempre di più l’offerta attrattiva all’interno di un
settore molto variegato, come
quello del matrimonio, che,
essendo fortemente legato ai
valori della tradizione, nonostante il periodo economico
molto difficile, risente di meno
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degli effetti della crisi. Calabria
Sposi ha assunto una dimensione rilevante a tutti i livelli
commerciali e può rappresentare un’occasione importante
anche per stimolare le aziende
ad accrescere il proprio livello
di innovazione».
La grande novità di quest’anno
è stata rappresentata, inoltre,
dall’Expobeauty, la prima fiera regionale dedicata al mondo dell’estetica, del benessere
e della bellezza. Una vetrina
importante per le aziende del
settore, ma anche un’occasione
unica di formazione grazie ad
un ricco calendario di eventi e
workshop mirati agli addetti ai
lavori. Il frequentatissimo “Villaggio della Bellezza” ha, così,
ospitato dimostrazioni pratiche di massaggi, acconciature,
make up, tatuaggi, nails art e
body art, convegni e seminari
sulla medicina estetica, l’educazione alimentare ed il fitness,
per un fitto calendario di appuntamenti che ha regalato un
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valore aggiunto alla consolidata formula di Calabria Sposi. Il
lancio di Expobeauty, che con
le sue diverse aree di servizio
integrate ha esaltato il valore e
l’altissimo livello qualitativo
dell’esposizione, ha rappresentato, quindi, un nuovo punto
di partenza per allargare il target di riferimento dell’evento
e venire incontro ai bisogni di
una clientela sempre più esigente. «Un esperimento assolutamente riuscito - ha affermato
il direttore di Oceania fiere
S.r.l., Massimo Mauro - che ha
spinto la Catanzaro Fiere a fissare per il prossimo anno un appuntamento specifico dedicato
all’Expobeauty, probabilmente
nel mese di maggio. L’edizione 2013 di Calabria Sposi, pur
con spazi parzialmente ridotti,
ha visto aumentare il numero
degli operatori presenti provenienti da tutte e cinque le
province. L’incremento degli
espositori alla Fiera dimostra
che quella del matrimonio è

una delle industrie più forti in
Calabria ed il nostro impegno
sarà maggiormente mirato a sostenere le realtà imprenditoriali
calabresi puntando sulla strada
della specializzazione».
Durante i nove giorni di “Calabria Sposi” c’è stato spazio
anche per lo spettacolo e l’intrattenimento nel weekend
con le eleganti sfilate in abito
da sposo, sposa e cerimonia sul
palco del Palasposa. Tante giovani aspiranti modelle calabresi hanno preso parte, inoltre, al
concorso “Miss Calabria Sposi…Un volto per la copertina”
mettendosi in mostra sulla passerella con gli abiti delle nuove
collezioni degli atelier presenti
in fiera. A trionfare sono state
Roberta Marino e Sonia Romano che si sono aggiudicate la
fascia di Miss e saranno le protagoniste delle copertina delle
edizioni Winter e Summer di
Calabria Sposi. Ulteriore novità dell’edizione 2013 è stata
rappresentata, infine, dalle de-

gustazioni di vini DOC e IGT
presentati dalle cantine calabresi ospiti dell’area Wine.
Calabria Sposi, dopo il successo dell’edizione appena conclusasi, ha conquistato un posto di
rilievo nazionale nelle manifestazioni fieristiche di settore
con l’intento di continuare a
promuovere le eccellenze del

territorio e di offrire un’occasione di crescita professionale
nella nostra regione. «Gli apprezzamenti di addetti ai lavori
e visitatori - ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo
Abramo - dimostrano la bontà
di un percorso comune intrapreso con l’obiettivo di creare

opportunità di crescita economica e di dialogo tra sistemi
datoriali. Il prossimo traguardo
deve essere quello di costruire
un ente fieristico stabile che sia
motore di sviluppo per l’intero
territorio provinciale puntando, al tempo stesso, all’internazionalizzazione dei marchi di
qualità Made in Calabria».
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MARKETING
di Rosalba Paletta

Ecco La Terra
del Panno Rosso
Il documentario è stato prodotto dalla Camera di
Commercio e tradotto in cinque lingue. È rivolto a
turisti italiani ma anche viaggiatori internazionali.
Racconta “ingredienti” del territorio catanzarese
miracolosamente intatti e risparmiati dal degrado

C

ontinua ad occuparsi
di promozione e marketing territoriale l’ente camerale catanzarese. Lo fa,
questa volta, realizzando un
documentario interamente dedicato alla provincia dell’Istmo,
emozionando e puntando dritto al cuore del visitatore, nella
piena consapevolezza che oggi,
quel che conta per chi viaggia,
è collezionare esperienze nuove, vivere sensazioni originali,
emozionarsi. E la gamma di
opportunità che si apre per i
territori che hanno conservato
tradizioni, saperi autentici, paesaggi colturali è davvero ampissima. L’importante è entrare
nell’ottica di idee che, oggi, per
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competere con l’Opera omnia di Picasso, la Galleria degli
Uffizi o il Colosseo, dobbiamo promuovere con lo stesso
spiccato orgoglio i nostri giacimenti culturali e antropologici,
diversi dai primi tradizionali
attrattori, ma ugualmente affascinanti per il pubblico che ne è
alla ricerca. E nel paragone non
c’è da scandalizzarsi, perché se
l’arte (quella convenzionale)
è la massima espressione di un
genio e della sua visione del
mondo racchiusa in un’opera; il
territorio, il paesaggio, l’artigianato, la cucina sono immancabilmente la sintesi della storia di
un popolo. “La terra del panno
rosso: immagini e suoni della

provincia di Catanzaro”, questo il titolo del documentario
prodotto dall’ente camerale, è
tradotto in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco
e spagnolo) perché è rivolto,
oltre che al turista italiano, ai
tanti viaggiatori internazionali
che privilegiano il nostro Paese. «Un prodotto al cento per
cento biologico - ha affermato
il presidente Paolo Abramo realizzato integralmente con
ingredienti del nostro territorio, miracolosamente intatti e risparmiati dal degrado,
coinvolgendo più di sessanta
persone, fra operatori, comparse, professionisti, artigiani
di cui non finiremo mai di apprezzare la buona volontà e la
disponibilità perché senza di
loro un risultato così complesso e soddisfacente non sarebbe
stato possibile. Il risultato è
un’operazione di comunicazione e marketing territoriale
di grande impatto, destinata a
conquistare - ci auguriamo - i
viaggiatori di tutto il mondo,
contribuendo ad alimentare il
turismo. Un settore, quest’ultimo, che, assieme all’export
agroalimentare, sembra essere
quello su cui puntare per accompagnare fuori dal tunnel

una regione come la nostra,
desiderosa di sviluppo e ricca di
vocazioni e potenzialità».
Il filmato di circa venti minuti è
stato realizzato da Oreste Sergi
e Nicola Carvello: difficile descriverne i contenuti e le suggestioni a parole, per questo la
cosa migliore è vederlo, approfittando del fatto che presto sarà
disponibile sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro
(www.cz.camcom.it). Ad apprezzare l’operazione, a vasto
raggio, tutte le autorità che
hanno partecipato all’incontro
di presentazione, a cominciare
dalla massima autorità religiosa della Diocesi di Catanzaro
Squillace, l’Arcivescovo Metropolita S.E. Mons. Vincenzo
Bertolone, che ha sottolineato
«il valore assolutamente meritorio dell’opera, costituita di
immagini bellissime, che non
possono non rimandare all’Autore primo”, ma che anche una
lettura laica può comprendere
al massimo della loro espressione, “perché - ha proseguito
- se nell’osservare tanta bellezza materiale, proviamo gioia
interiore, tale gioia ci mette in
relazione con Dio, o per chi
non crede, con l’Assoluto, facendocene sentire la nostalgia
e guidandoci nell’operato quotidiano, di qualunque cosa ci
occupiamo». Un po’ come dire:
lasciamoci guidare dalla bellezza, che salverà il mondo.
Positivamente impressionata
dalla visione del documentario
anche il Commissario straordinario della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, sottolineando che «proprio a partire
dal panno rosso, scelto come
filo conduttore di questo do-

cumentario bellissimo ed emozionante, possiamo proporci
e augurarci che ciò che più ci
rappresenta, e cioè una terra
madre e moglie, una terra dalle radici e dai valori profondi,
come quello dell’accoglienza,
possa servire a costruire occasioni proficue di sviluppo per i
nostri figli. Magari, perché no ha proseguito Ferro - pensando
di andare all’altare con l’abito
da sposa tradizionale, oppure
di proporci nei ristoranti con
l’abito della pacchiana, come
fanno in molti luoghi dove
sono consapevoli della ricchezza delle proprie tradizioni».
L’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Rita Cavallaro, ha poi giustamente
sottolineato «la estrema varietà
di proposte che emerge dal filmato, ricchissimo di contenuti, di arte e storia, di santuari e
musei, enogastronomia e natura, sport e benessere, da cui traiamo ulteriore spunto per darci
come obiettivo la promozione
del nostro territorio nelle sue
più svariate sfaccettature».
Il regista Nicola Carvello nel
tentare di delineare il lungo
percorso compiuto per arrivare
al risultato finale, ha sottolineato come «i ritmi prendono
spunto dai suoni di un liutaio,
della chitarra battente, della
zampogna, che fanno da sottofondo e allo stesso tempo scandiscono le immagini girate in
lungo ed in largo, dal mare, alle
colline, ai monti, nella nostra
provincia: io stesso - ha affermato Carvello - di fronte alla
bellezza di certi scorci, davanti
a certi giochi di luce e di colore,
sono rimasto stupefatto». Il curatore Oreste Sergi ha spiegato:

«Accanto a tanta bellezza esteriore abbiamo trovato davvero
molta bellezza d’animo in chi,
di volta in volta, ci ha accolto
nei borghi dell’entroterra, nelle
strutture ricettive, nei musei.
Ciascuno ci ha dato qualcosa
che non disperderemo e ci auguriamo che attraverso le immagini e i suoni siamo riusciti
a trasferire a voi e a quanti vedranno questo documentario
in giro per il mondo le stesse
emozioni, lo stesso calore umano e lo stesso desiderio di trasmettere la conoscenza che si
tramanda da millenni». «Difficile concludere - ha affermato
a chiusura di lavori il Segretario Generale dell’Ente camerale Maurizio Ferrara - un così
ampio ventaglio di sensazioni,
com’è quello suscitato dalla visione di queste immagini. Ci
auguriamo che ogni occasione
in cui verrà proiettato sortisca
l’effetto che noi tutti speriamo:
attrarre visitatori nel nostro
territorio. Un riferimento particolare nei nostri auspici va al
mercato europeo ed estero, ma
senza trascurare quello locale e
nazionale, che ancora in gran
parte non conosce, ma mostra
interesse verso questo pezzo di
Calabria. Posso soltanto dirvi,
in conclusione - ha affermato
Ferrara - , che, pur avendo seguito l’intero iter della produzione, nelle diverse fasi, e non
essendo pertanto per me nuova
la visione di certe immagini,
questo documentario è in grado di emozionarmi ogni volta
in una maniera diversa: questa
credo sia la sua vera ricchezza e
questo il suo più profondo valore». A tutti e a ciascuno, dunque, buona visione!
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MARKETING
di Antonietta Bruno

Lungo le strade
di Federico II
Missione di incoming dell’Ente camerale in
collaborazione con Mondimpresa, la Camera
di Commercio Italiana per la Germania e il
Comune di Lamezia Terme. Sono stati ospitati,
per l’occasione ventiquattro buyer tedeschi

V

alorizzare il patrimonio culturale nel Mezzogiorno seguendo le
orme dell’imperatore Federico
II e da qui sviluppare incontri
d’affari nei settori del turismo,
dell’agroalimentare e dell’arti-

gianato artistico sotto il titolo
suggestivo di “Itinerari Federiciani”. La collaborazione, questa volta, è tra imprenditori italiani e tedeschi, un significativo
scambio di idee e progetti con
l’auspicio che ciò possa aiutare

i lavoratori autonomi e gli imprenditori del settore ad affrontare al meglio la crisi e aprirsi ai
grandi mercati esteri. Una vera
e propria missione di incoming,
che la Camera di Commercio
di Catanzaro e la sua azienda
speciale, PromoCatanzaro (in
collaborazione con Mondimpresa, la Camera di Commercio Italiana per la Germania e
il Comune di Lamezia Terme,
che ha ospitato per l’occasione
i 24 buyer tedeschi), hanno sviluppato in due giornate particolarmente ricche di interesse e
cognizioni. Numerosi gli spunti di riflessione e numerosi anche gli incontri tra gli imprenditori presenti che da ambo le
parti hanno avuto modo di
arricchire le proprie conoscenze, apprezzare reciprocamente
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le rispettive professionalità e
ammirare un territorio che ha
tanto da offrire.
Quattro le regioni coinvolte
in questo ambizioso progetto
ammesso al cofinanziamento
di Unioncamere con capofila la
Camera di Commercio di Potenza e partner, oltre che l’Ente
camerale catanzarese, le consorelle cosentina, crotonese, di
Matera, Messina e Taranto; 98
le aziende dei settori prescelti;
70 buyer che hanno risposto
all’appello; circa 350 gli incontri di affare sviluppati; 20 gli
incontri registrati per singolo
settore. Numeri sintomatici di
un progetto che darà sicuramente i suoi frutti, considerato
l’alto grado di partecipazione
e di interesse dimostrato sia
dalla parte imprenditoriale locale che da quella tedesca. Imprenditori di una Germania
“locomotiva” e protagonisti di
un mercato maturo, messi di
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fronte alle bellezze, alle competenze e alla genialità mediterranea. Lametina, in questo caso,
vetrina di arte antica, manovalanza genuina e tecnica remota
ma con uno sguardo rivolto al
futuro. Un dato quest’ultimo,
che secondo i buyer tedeschi
va necessariamente migliorato e portato avanti secondo le
nuove esigenze del mercato
globale. Secondo gli imprenditori germanici (13 operanti
nel settore dell’agroalimentare
e dei vini; 5 nel settore turistico
e 4 nell’artigianato artistico), il
design italiano va adeguato al
mercato. Rendere più accattivanti le etichette, concentrarsi
sul packaging e puntare su una
maggiore inventiva, aiuterebbe
di parecchio le vendite.
Nulla da dire sulla qualità dei
prodotti: ottimi, conosciuti e
apprezzati in tutto il mondo e
dei quali anche la Germania fa
largo uso, ma come si suol dire

“anche l’occhio vuole la sua
parte”. Un suggerimento più
che una critica, che gli imprenditori locali hanno apprezzato.
Svecchiare le idee mantenendo
però le tradizioni, potrebbe
essere la formula vincente per
incrementare l’interesse di turisti e compratori esteri, oltre
che allargare gli orizzonti verso mercati capaci di apprezzare contenuti e involucri. Ogni
prodotto visto ed esaminato
nella sua interezza, quindi,
senza trascurare le esigenze del
gusto e dell’occhio. E di gusto e di bel vedere, i buyer tedeschi ne hanno avuto tanto.
Dalle produzioni di vivande e
vini alle ceramiche artistiche
catanzaresi; dalle produzioni
di abili maestri orafi al settore
dell’agroalimentare che non
teme confronti; dall’accoglienza calorosa tipica della Calabria
al ricco patrimonio storico culturale. Ricchezze inestimabili

che gli ospiti germanici hanno
potuto apprezzare attraverso
i suggestivi ruderi del castello
Normanno Svevo che sovrastano il centro storico dell’ex
comune di Nicastro e delle antiche mura dell’abazia benedettina. E ancora, dagli importanti reperti custoditi all’interno
del museo archeologico lametino; ai numerosi tomi preservati
della biblioteca comunale della
città della Piana, alle cinquecetine gelosamente conservate
nei saloni della Casa del libro
antico sempre a Lamezia, alcune delle quali postillate da
Tommaso Campanella.
Un’esperienza positiva in tutto, dunque, che ha lasciato
soddisfatti i partecipanti e,
soprattutto, non ha deluso
le aspettative dei promotori.
Non quelle del presidente della
Camera di Commercio di Catanzaro Paolo Abramo, che in
conferenza stampa aveva definito la due giorni lametina una
“ghiotta occasione per tutti”.
«Un’esperienza positiva oltre
che qualificata e qualificante,
che lascerà e porterà all’estero il
marchio meridionale italiano.
Un marchio che bene rappresenta l’impegno e la forza degli
imprenditori locali e buon biglietto da visita per tutte quelle attività che insistono nella
provincia catanzarese, ricca
di un’economia assai vivace».
Positivo anche il commento
del sindaco di Lamezia Terme,
Gianni Speranza. Per lui questa missione si traduce in “Un
sogno di fine mandato”. «Dalla
Germania abbiano tanto di imparare anche sulle politiche del
Welfare» ha dichiarato il primo
cittadino, convinto che questa prima fase possa sfociare in
un rapporto collaborativo e di
scambio ad ampio spettro. Per
il presidente dell’Ente camerale
di Potenza, Pasquale Lamorte,
ha parlato di “rete naturale” da
salvaguardare e sulla quale creare a favorire rapporti futuri e in-

novativi. Il segretario generale
della Camera di Commercio di
Catanzaro, Maurizio Ferrara,
so è detto convinto dell’importante connubio economia-cultura. Il presidente dell’azienda
speciale PromoCatanzaro, Raffaele Mostaccioli, ha ricordato
le nuove aperture commerciali
verso mercati esteri interessanti. In questo senso, ricco di
appuntamenti sarà il 2014 con
già in programma le missioni

in Russia, Austria, Canada e
Dubai e con l’arrivo nella provincia di Catanzaro, di trenta
buyer russi che, come i colleghi
tedeschi, potranno apprendere, valutare e testare le potenzialità del nostro territorio. Di
contro, l’opportunità per gli
imprenditori locali di acquisire nozioni utili da sfruttare
nell’approccio con la nuova e
sempre più esigente clientela
internazionale.
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CATEGORIE
di Maria Rita Galati

Il futuro è nei
percorsi di qualità
Il viaggio di Obiettivo Calabria tra le categorie
che siedono nel Consiglio camerale prosegue
con Alberto Statti, presidente di Confagricoltura
Calabria, secondo il quale oggi non c’è più spazio
per l’improvvisazione e occorre aprire ai giovani

I

l presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, arricchisce il nostro viaggio nelle categorie che siedono
nell’Ente Camerale con una visione di prospettiva di speranza
sulla crescita delle opportunità
di sviluppo, una ricchezza chiamata territorio.
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Che significato ha questa rappresentanza all’interno di un
ente attore dello sviluppo,
alla luce della crisi che attraversa il Paese?
«Nel panorama degli enti pubblici e delle Istituzioni che si occupano di funzioni pubbliche
le Camere di Commercio rap-

presentano indiscutibilmente
un unicum; al loro interno la
rappresentanza delle categorie
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura consentono infatti una governance
particolarmente attenta alle realtà imprenditoriali e consapevole di problemi, esigenze, necessità e prospettive del sistema
produttivo. Da questo punto
di vista - ad esempio - trovo più
che adeguata la concezione, e

dunque la gestione, della Camera di Commercio non tanto
e non solo come un ente che
eroga servizi sulla base di una
precisa e dettagliata disciplina
legislativa ma come soggetto
istituzionale che proprio grazie
al contributo delle categorie
coinvolte è in grado di sostenere e stimolare la cultura d’impresa; a ciò va aggiunta la sperimentata capacità nel costruire
percorsi che attraverso molteplici strumenti possono aiutare
lo sviluppo di filiere produttive
e fortificare un preciso contesto
economico territoriale. Questa
è indiscutibilmente la realtà
della provincia di Catanzaro e
della sua Camera di Commercio che è in prima linea sui temi
che ho indicato, va da se che la
nostra è dunque una partecipazione consapevole soprattutto
in un momento nel quale le
aziende hanno estremo biso-

gno di punti di riferimento istituzionali e luoghi nei quali sia
possibile sviluppare politiche
di sviluppo concrete, concordate e produttive di effetti apprezzabili».
Attraverso quali politiche le
imprese associate alla sua categoria, in un momento di
crisi che imperversa, sono riuscite a valorizzare la produzione locale che può vantare
importanti eccellenze, proprio al fine di contribuire al
rilancio dell’economia calabrese?
“La produzione agricola ed
agroalimentare calabrese è straordinaria, lo è per il percorso
qualitativo che ha fatto e lo è
per quel portato di storia ed
identità che la connota e caratterizza; in tanti luoghi della
regione è possibile apprezzare tipicità enogastronomiche
e molte di queste sono tali da

avere considerazione ben al di
là dei confini regionali e nazionali. L’agricoltura è un valore
aggiunto non solo con riferimento all’analisi dei dati che
riguardano il sistema economico regionale ma soprattutto per
al tre due ragioni e cioè perché
corrisponde ad una storica ed
insopprimibile vocazione territoriale e poi perché è stata in
grado - come testimonia ogni
approfondimento tecnico - di
reggere bene e meglio al manifestarsi di una crisi economica
mai vista prima. Ciò è stato
possibile perché la nostra agricoltura ha smesso da tempo di
essere una specie di ammortizzatore sociale, ha chiuso definitivamente con i piagnistei finalizzati alla richiesta di qualche
mancia pubblica, ha superato
una logica di conservazione
che le ha fatto accumulare in
passato notevoli ritardi. Se a
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ciò associamo le caratteristiche
qualitative dei prodotti ben si
comprende come sia stato possibile barcollare a causa della
crisi ma evitare di cadere; oggi
le aziende agricole calabresi la
qualità la fanno sul serio e la
loro dimensione guarda sempre di più a quei mercati nei
quali è proprio la qualità l’unico discrimine».
Dal suo insediamento ad
oggi, è riuscito a contribuire
ad un cambiamento di rotta
nel settore?
«Allo stato - ragionando con
i numeri in mano - parliamo
di un impegno superiore al
90% e di una spesa dei fondi
programmati con il Piano di
Sviluppo Rurale pari al 56%;
dobbiamo tenere conto del
fatto che la programmazione
di questi fondi è una cosa particolarmente complessa ma
che in Calabria diventa anche
inestricabilmente complicata
a causa di un livello di burocratizzazione eccessivo. Negli
ultimi anni sono state assunte
alcune scelte positive, alcune
misure del Psr hanno avuto un
innegabile successo, altre no; la
realtà attuale - però - consente
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ai noi come organizzazioni di
rappresentanza ed alla politica
di conoscere a fondo quali sono
stati i meccanismi che hanno
agevolato, quelli che hanno
rallentato ed infine quelli che
hanno causato un fallimento
e siccome ci accingiamo a predisporre la nuova programmazione dei fondi questa consapevolezza sarà decisamente utile.
I concetti di riferimento quando si discute di fondi comunitari destinati al sostegno ed allo
sviluppo dell’agricoltura sono
tre: impegno, spesa, qualità
e dunque risultati. Tutto può
essere migliorato. Vedremo se
molti degli investimenti portati a termine reggeranno nel
tempo, determineranno incremento di volumi produttivi e
livelli occupazionali».
In che modo le imprese agricole possono contribuire
concretamente a fare di questo settore un volano di sviluppo per la Calabria, e per la
nostra Provincia?
«Intanto - anche se costa sacrifici immani - proseguendo nel
percorso della qualità, oggi infatti nel sistema agricolo non
c’è più spazio per l’improvvi-

sazione e considerando l’ormai
imminente operatività della
riforma della Politica Agricola
Comunitaria sarà sempre di più
necessario essere rigorosi nella
gestione aziendale e credibili
sui mercati. Poi abbiamo la necessità di sostenere il ricambio
generazionale che in agricoltura è sempre stato un punto di
debolezza, i dati recenti ci dicono come sempre di più sono
i giovani che guardano e scelgono l’agricoltura come perimetro della propria esperienza
imprenditoriale, professionale
e lavorativa.
Ed infine è necessario che si
diffonda e si fortifichi la cultura della cooperazione; la Calabria ha una grande qualità ma
allo stesso tempo - in un contesto economico che segue logiche sempre più globali - ha una
piccola capacità di penetrazione dei mercati, stare insieme,
fare massa critica, promuovere
un’identità comune è la sfida
del domani e da questo punto
di vista il ruolo della Camera
di Commercio e delle sue azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento su questi temi è
decisivo».

BREVETTI

Brevetto del tunnel
anti-infestanti
L’intelligente strumento si deve a Sonia Bellezza.
Serve a garantire qualità ai prodotti ma anche a
tutelare l’ambiente poiché rappresenta la risposta
possibile alla necessità, imposta a livello europeo,
di bandire progressivamente i materiali plastici

L

a Camera di Commercio
di Catanzaro ha riconosciuto alla dottoressa
Sonia Bellezza il brevetto del
“Tunnel anti-infestanti”, che
presenta tutte le premesse necessarie per rivelarsi particolarmente utile in agricoltura. Chi
si occupa di questo fondamentale comparto dell’economia,
può contare su innumerevoli
tipologie di macchine e può
usufruire di tecnologie sempre
più evolute che garantiscono

minore lavoro e maggiore produttività. Uno dei sistemi del
quale un imprenditore agricolo
difficilmente potrebbe fare a
meno è la cosiddetta “pacciamatura”, ovvero la copertura
del terreno con un film plastico o di diverso materiale, che
ha il compito di impedire la
crescita delle malerbe intorno
alla coltura principale. Essa rientra tra le pratiche più antiche
che l’uomo abbia utilizzato per
semplificare e rendere più effi-

ciente il lavoro nei campi ma la
necessità di coprire vaste zone
di coltura e di meccanizzare
la pratica di pacciamatura ha
portato da circa un trentennio
all’utilizzo di film plastici in
polietilene. Tale materiale è il
più semplice dei polimeri sintetici ed è il più comune fra le
materie plastiche; ha ottime
proprietà isolanti e di stabilità
chimica, è un materiale molto
versatile ma una volta utilizzato e riversato nell’ambiente
ha tempi di degradazione che
vanno dai cento ai mille anni. Numerosi sono i vantaggi
del polietilene: l’eliminazione
quasi completa dei problemi
causati dalle piante infestanti
per effetto della copertura scura; la riduzione del consumo di
acqua e l’aumento della quantità e della qualità delle produzioni; la maggiore precocità di
raccolta e la minore incidenza
di malattie causate da funghi
microscopici. Il limite relativo
all’impiego di questi teli plastici è da individuare invece nel
loro smaltimento. È questo, in
ultima analisi, il problema fondamentale e di non poco conto, legato a questo tipo di pacciamatura. Bisogna considerare, infatti, la grande quantità di
materiale plastico utilizzato in
agricoltura e di conseguenza la
necessità di smaltirlo, visto che
il film va impiegato per un solo
ciclo produttivo.
Lo smaltimento dei teli, specialmente quando sono sporchi di terra o di residui di antiparassitari, è molto oneroso rispetto a quello di altre materie
plastiche, ragion per cui quando viene rimosso dal terreno, a
fine coltura, deve seguire procedure ben precise. Il polietilene non può assolutamente essere bruciato e rientra nella categoria dei rifiuti speciali poiché
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altamente inquinante (la sua
combustione libera nell’ambiente diossina che è notoriamente una sostanza tossica).
Dal gennaio 2011 è partita la
campagna di sostituzione del
polietilene con alternative ecocompatibili; da allora, ad esempio, sono stati eliminati dai
supermercati i sacchetti della
spesa non rispondenti ai criteri
fissati dalla tecnica comunitaria EN 13432. In agricoltura,
al contrario, il passaggio dal
polietilene ad altro materiale
ecosostenibile non può essere
immediato; infatti, prima di
sostituirlo con una possibile alternativa, bisogna valutarne gli
aspetti legati alla funzionalità
e all’efficienza. I tentativi fatti
fin qui non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Il Tunnel
anti-infestanti brevettato presso la Camera di Commercio
del capoluogo si candida dunque ad essere una risposta più
credibile alle problematiche
ambientali, pur senza sacrificare le esigenze degli agricoltori
in tema di pacciamatura.
«È un sistema che abbandona
definitivamente il concetto di
pellicola - spiega la dottoressa
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Bellezza - e utilizza per la copertura del suolo un elemento
a forma di un tunnel, appunto,
realizzato in Pvc riciclato. Ha
uno spessore di circa due millimetri che, conferendogli rigidità e resistenza, lo rende particolarmente semplice da usare,
maneggevole anche per i non
esperti e resistente per diversi
cicli colturali con il vantaggio,
non trascurabile, che rispetto
al film di polietilene non necessita di smaltimento”. Già in
commercio da qualche anno,
questo innovativo sistema di
pacciamatura è stato utilizzato su diverse colture con ottimi risultati. Particolarmente
apprezzabili sono state le produzioni fuori stagione di alcuni ortaggi, come ad esempio i
broccoli nel mese di luglio. “Il
fabbisogno idrico all’interno
del Tunnel - aggiunge Sonia
Bellezza - è minimo grazie al
ridotto fenomeno di evaporazione, che oltre a determinare un risparmio in termini
di consumo di acqua riduce la
lisciviazione dei nutrienti del
suolo a disposizione delle colture. L’apparato radicale delle
piante all’interno del Tunnel

anti-infestanti è protetto in
maniera efficiente e per tutta
la durata del ciclo colturale,
l’assorbimento dei nutrienti è
massimizzato e lo strato d’aria
che si crea tra il tunnel e il terreno all’interno dell’elemento
rigido agisce da isolante termico, in più l’aerazione che si
crea all’interno dell’elemento
determina un giusto grado di
ossigenazione che favorisce la
sopravvivenza della microflora
utilissima per la decomposizione della sostanza organica.
Le colture che sono state pacciamate con il Tunnel anti-infestanti, già da un primo esame
visivo, presentano una crescita
più rapida, entrano in produzione più precocemente e sono meno soggette a patologie
cosicché si può limitare l’uso
di fitofarmaci. I Tunnel antiinfestanti sono compatibili e
particolarmente apprezzabili
anche nelle coltivazioni biologiche, che sempre di più caratterizzano un prodotto sano
e genuino ormai ampiamente
richiesto dai consumatori che
sono sempre meno disposti a
tollerare prodotti che possono
nuocere alla salute».

ECCELLENZE
di Franco Caccia

Più che una “bufala”
una vera sfida vinta
Una piccola impresa rurale del catanzarese, la
Salazar di Soveria Simeri, sceglie di allevare
bufale e si rende protagonista di un interessante
progetto d’innovazione della produzione che
coinvolge anche altre aziende del territorio

I

n Calabria e precisamente
nel territorio del comune
di Soveria Simeri, a pochi
chilometri dalla strada statale 106 in prossimità di Sellia
marina, dal 2008 si producono mozzarelle e formaggi di
qualità pregiata, prodotti con
latte di bufala. L’idea è merito
di Tommaso Salazar, titolare
della Salazar agricola, persona
cortese quanto riservata e poco
incline ai riflettori, tanto da essere titubante di fronte all’idea
di un’intervista. L’esperienza
del mio lavoro- ci tiene a precisare il sig. Tommaso - mi ha

insegnato a privilegiare la concretezza del lavoro sui campi a
diretto contatto con i miei preziosi collaboratori. Un’azienda calabrese che investe su un
prodotto nuovo e particolare
come quello scelto dall’agricola
Salazar, costituisce però un
caso che merita di essere conosciuto ed approfondito sotto
diversi aspetti e motivazioni.
Il punto di partenza
L’azienda nasce negli anni ’60
per opera del sig. Michele,
padre dell’attuale titolare e si
concentra su un terreno di circa 200 ettari utilizzato per la

coltivazione di ulivi ed agrumi.
A completamento di tale attività l’azienda ha gestito anche
un allevamento di pecore che
ha assicurato la produzione di
latte e prodotti caseari. Tommaso amava fin da piccolo
trascorrere il suo tempo libero tra i campi e questa intensa
frequentazione con il mondo
della natura e dell’agricoltura,
dei suoi ritmi e delle sue bellezze, sono entrate nel suo cuore e
nella sua mente. L’amore verso
la sua terra, uniti ai racconti dei
contadini e dei braccianti, l’ha
indirizzato verso gli studi di
agraria alla ricerca di quelle conoscenze e competenze necessarie per lo sviluppo di nuove
idee e proposte per valorizzare
la produzione delle sue terre.
La storia insegna che, in molti
casi, le buone idee nascono per
pura casualità, a volte per sfida. A tutti sarà capitato, puntualizza Tommaso, di fermarsi
nei caselli autostradali di Battipaglia, Eboli, per comprare
le famose mozzarelle di bufala.
Con un terreno di vaste dimensioni- ricorda il titolare- dotato
di caratteristiche orografiche
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compatibili con le necessità
richieste per l’allevamento di
bestiame, mi sono chiesto, ma
parchè non provare ad allevare le bufale a Soveria Simeri?
Quella che poteva sembrare
una “bufala”, forse è il caso di
dire una sfida tra quattro amici al bar, è diventata presto
un vero e proprio progetto di
sviluppo di una piccola azienda agricola e Tommaso era
ben consapevole della portata
dell’iniziativa.
Una partenza ad ostacoli
In Calabria, rileva Tommaso,
non vi è una tradizione di allevamento di bufale e quindi
non vi sono competenze professionali adeguate per gestire le diverse fasi organizzative
tipiche di questa tipologia di
allevamenti. Ma la tenacia e la
costanza, qualità tipiche delle
migliori tradizioni della cultura rurale, non fanno certo difetto alla famiglia Salazar. Nel
2008- ricorda Tommaso, mi
sono rivolto all’associazione
bufalina che ho da subito sentita a noi molto vicina, attenta
e sensibile alle nostre richieste
e solerte nel fornirci assistenza, informazioni, suggerimenti, esperienze. Forte di questo
supporto l’azienda si è incam30 - OC

minata verso la verifica della
fattibilità dell’idea e, una volta
ricevute ampie rassicurazioni
sulla compatibilità dei terreni,
si è proceduto a sviluppare le
competenze professionali necessarie. La prima necessità con
cui abbiamo dovuto fare i conti
è stata quella della formazione di un bravo casaro. Vista la
mancanza di questa figura sul
nostro territorio, evidenzia il
sig. Tommaso, abbiamo individuato un giovane del posto dotato delle giuste motivazioni,
Pietro Ionà e l’abbiamo inserito in un percorso di qualificazione della durata di un anno,
caratterizzato dalla formazione
sul campo svolta presso alcuni
caseifici della Campania, specializzati nella produzione di
mozzarelle di bufala. Il progetto cominciava così a prendere
forma e consistenza ed all’azienda Salazar arriva il primo
gruppo di sessantuno bufale,
si procede alla creazione di una
prima sala di mungitura e si
avvia la prima produzione. In
quella fase, confessa Tommaso,
le mozzarelle da noi realizzate hanno messo a dura prova i
palati dei nostri clienti, cui abbiamo fatto omaggio di questi
nuovi prodotti con l’unico im-

pegno di farci avere tempestivamente il loro giudizio. Devo
dire che abbiamo fatto tesoro
di quei suggerimenti e questo
ci ha permesso di migliorare progressivamente la nostra
produzione.
Mantenere la tradizione e
puntare sull’innovazione
La gestione di un moderno caseificio non può fare a meno
dell’ausilio di moderne tecnologie, fondamentali sia per un
necessario controllo dei parametri di qualità del latte, quanto della gestione scientifica della fecondazione artificiale delle
bufale con un mirato monitoraggio di tutti quei parametri
a garanzia della qualità e della
tracciabilità della produzione.
Siamo sottoposti a continui
verifiche e controlli, aggiunge
Tommaso, da parte dei tecnici
dell’azienda sanitaria, che interessano sia lo stato di salute
dei capi di allevamento sia delle
attrezzature utilizzate. La scelta dell’azienda Salazar è però
quella di mantenere una forte
identità del prodotto di qualità ed uno degli impegni finora
mantenuti è quello che quanto
viene prodotto nel caseificio
Salazar è il frutto del latte prodotto giornalmente nell’azien-

da medesima. Uno dei motivi
per cui abbiamo scelto di non
fare finora pubblicità ai nostri
prodotti , precisa il titolare, è
legata al limite di una produzione necessariamente non di
massa. Non vogliamo correre il
rischio di dover utilizzare latte
prodotto in altri contesti e doverci imbattere in un prodotto
di scarsa qualità. La scelta di
mantenere inalterati alcuni
principi di corretta gestione
della produzione nell’azienda
Salazar interessa anche il rapporto con i dipendenti. Con
quelli che chiamo collaboratori, puntualizza Tommaso,
complessivamente si aggirano a circa trenta unità su base
annua, mi piace mantenere
un rapporto di tipo familiare e non a caso mi trovo tutte
le mattine sui campi, d’estate
alle ore 5 e d’inverno alle ore 7,
per affrontare insieme e con il
sorriso sulle labbra gli impegni
quotidiani.
Un forte legame con il territorio
Fra le criticità che caratterizzano l’economia calabrese, un
posto di rilievo è occupato dalla
scarsa capacità degli imprenditori locali di creare sinergia ed

integrazione. L’azienda Salazar
anche in questo campo è andata controcorrente e con diverse
aziende del posto ha sviluppato
una collaborazione finalizzata alla migliore conoscenza e
commercializzazione dei prodotti realizzati dalle diverse realtà aziendali. Ecco che nell’area vendita della Salazar, curata
dalle signore Savina Cattaneo e
Anna Amelio, fanno bella mostra prodotti di aziende agricole e artigianali limitrofe in cui
si distinguono prodotti da forno, salumi ed insaccati, pasta
artigianale, prodotti sott’olio.
Con il passare del tempo tende ad ampliarsi il numero delle
aziende con cui l’impresa Salazar avvia dei rapporti. In questa
fase tendono a consolidarsi i
rapporti con importanti aziende nel campo della ristorazione
e del commercio. Significativa,
in tal senso, è la sinergia attivata con il ristorante “U Nozzularu” sempre di Soveria Simeri
con il cui titolare, Giuseppe
Camastra si ha avviato una sperimentazione di valorizzazione
dei sapori locali. Grazie a queste forme di collaborazione e di
sviluppo commerciale, precisa
Tommaso, oggi è possibile gu-

stare i prodotti della Salazar in
diversi ristoranti del circondario e acquistare le mozzarelle di
bufala presso una rete sempre
più ampia di punti vendita distribuiti tra le provincie di Catanzaro e di Crotone.
Senza alcun contributo pubblico
La storia dell’azienda Salazar,
contraddistinta da un forte
progetto innovativo capace
di dare lustro ad un’area della
regione Calabria e assicurare
il lavoro ad oltre trenta unità,
è basata anche sul ruolo degli
investimenti per ammodernare ed ampliare impianti ed attrezzature. Finora purtroppo,
denuncia con determinazione
il titolare, il mio caseificio nonostante i tanti interventi realizzati, non ha ricevuto alcun
finanziamento pubblico. Addirittura dopo essere stato inserito in una graduatoria di aziende
agricole nell’ambito di un PSR
e dopo aver assunto gravosi impegni con le banche, la regione
Calabria ha bloccato l’erogazione dei fondi con le conseguenze
immaginabili. Adesso sembrerebbe che le istanze delle imprese danneggiate da tale provvedimento siano state accolte, ma è
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tutto il sistema di sostegno alle
imprese che hanno voglia di
scommettere sul futuro in Calabria che dovrebbe essere rivisto e migliorato. La conoscenza
di quest’azienda, del suo tenace
condottiero che, pur tra ostacoli ed imprevisti, trova ancora la
voglia non solo di migliorare il
suo progetto ma di intravedere

possibili quanto concreti sviluppi futuri, quali uno spazio
da dedicare per agriturismo e
per attività didattiche, attraverso un’innovativa idea di fattoria
sociale, è un messaggio di speranza. I valori dell’identità con
il territorio e con i sani principi
di un’economia pulita, trasparente e di qualità sviluppano

un circuito virtuoso tra persone
ed imprese. Peccato che i tanti
uffici ed enti che in Calabria
si occupano di sviluppo locale non se ne rendano conto e,
molto spesso, sprecano non
solo ingenti risorse pubbliche
ma impediscono alle nuove generazioni di vedere la luce del
futuro.

Quanto è buona la carne di bufalo
Per scoprire i tanti modi di gustare questa carne, dalle tante proprietà nutritive,
l’azienda Salazar nel periodo estivo organizza una sagra dai tanti sapori.
estate vi sono svariate sagre che animano le serate dei turisti tra queste, da due anni, uno spazio
Idinsignificativo
è occupato da quella della mozzarella di bufala proposta nel mese di agosto nel comune
Soveria Simeri da parte dell’azienda Salazar. L’aspetto significativo dell’evento che richiama in questo

piccolo comune dell’entroterra catanzarese
la bontà dei prodotti di bufalo,
di nuovi prodotti. Nel corso
agosto, il programma ha previsto
di carne di bufalo, l’immancabile
bufalo (il maschile è d’obbligo in
direttamente arrostita nella piazza
è stato fatto arrostire in piazza
dalle sapienti mani di allevatori
molto tempo si è pensato alla carne
in realtà si tratta di un alimento
con il vantaggio di avere un basso
conto in questo periodo di difficoltà
prezzo contenuto.

100 gr
BUFALO
BOVINO
EQUINO
AGNELLO
POLLO

Proteine
24
22
22,1
26
29

folle di turisti e visitatori curiosi di gustare
sulla sperimentazione e presentazione
dell’edizione 2013, tenutasi lo scorso 10
un menù a base di pasta fresca con il ragù
mozzarella e, novità importante, carne di
quanto, sono questi ad essere macellati),
principale del paese. Per l’occasione
un bufalo intero, messo allo spiedo
provenienti anche da altre regioni. Per
di bufalo come ad una “carne povera”,
sano con alti valori nutrizionali ma
contenuto calorico e, cosa non di poco
economiche per le famiglie, ad un

Tabella nutrizionale
Grassi (%)
1,5
19
7
15
3

Fonte : Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Colesterolo mg
35
80
60
92
80

Calorie
130
280
140
241
152

L’azienda Salazar ha inteso promuovere l’evento estivo anche allo scopo di far conoscere le qualità
che si possono gustare al palato, ma anche le tante proprietà organolettiche della carne di bufalo che è
disponibile nel punto vendita aziendale di Soveria Simeri.
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ECONOMIA
di Emanuele Vivaldi

La nuova economia calabrese:
immigrati che si fanno imprenditori

U

na nuova demografia
territoriale si sta delineando in Italia: un
processo dicotomico di immigrazione ed emigrazione nato
col finire del XIX secolo che ciclicamente si ripete con cadenza decennale.
Con la nascita del Regno d’Italia, nel 1861, si diede vita
ad una delle maggiori nazioni
d’Europa in termini di superficie e di popolazione ma, al contempo, si esacerbò il divario
economico, culturale e sociale
tra il nord ed il sud (secondo
alcuni economisti era opinione che, prima dell’unità d’Italia, il divario era marginale).
Dopo l’Unità d’Italia i diversi
governi succedutisi cercarono,
con scarsi risultati, una soluzione durativa alle lacune ed
alle problematiche legate alla
forte differenza territoriale, alla
disparità di utilizzo di risorse
ed alla incapacità di creare una
vera programmazione industriale e commerciale. Tali criticità portarono in pochi anni a
quella che venne definita come
“questione meridionale” e che,
oggi, potremmo indicare come
“questione italiana” segnando
strutturalmente ogni singola
regione.
Secondo l’economista e politico italiano Francesco Saverio
Nitti l’emigrazione fu una necessità ineluttabile e spontanea ed una risposta sociale alle
condizioni socio-economiche
dell’Italia della fine del XIX
secolo. Le sue parole risultano
ancora attuali. Il primo a partire era il capofamiglia che, dopo
mesi di ricerca, riusciva quasi

sempre a trovare un lavoro ed
un alloggio. Solo dopo aver
trovato condizioni di vita migliori veniva raggiunto dagli altri componenti e riusciva, così,
nel tempo a riunire la famiglia
di origine. Le destinazioni erano le più diverse: dall’Argentina all’Australia, dalla Svizzera
agli Stati Uniti, dal Brasile al
Canada alla Germania.

mania, l’Australia, ma anche
il Medio Oriente, la Cina ed i
paesi del sol levante. Alcuni dei
nuovi emigranti sono ricercatori ed accademici ma, per lo
più, di tratta di gente comune
in cerca di un’opportunità.
Le cause scatenanti sono sempre di natura economica, politica e sociale: si presentano
come fattori negativi del paese

Il Sud subì la piaga dell’emigrazione in una sorta di ipossia sociale ed economica, con conseguente spopolamento di interi
paesi ed abbandono delle campagne. Con il boom economico degli anni Cinquanta ci fu
un’ulteriore emigrazione verso
il nord Italia; oggi, invece, non
avendo le stesse opportunità ed
attrattive di un tempo è preferito ad altri paesi quali la Ger-

di origine (cosiddetti “di spinta”) e positivi del paese di destinazione (fattori “di attrazione”). Ad incentivare tali eventi
sono, innanzitutto, la speranza
e la prospettiva di prosperità
economica e di una stabilità
politica del paese di destinazione. Se da un lato è in forte
aumento la percentuale di popolazione (soprattutto giovani)
che si trasferisce verso le regioOC - 33

ni del nord Europa dall’altro si
registra (anche alla luce della
nuova conformazione degli
stati membri dell’Unione Europea) una forte componente
immigratoria verso il sud Italia (in Calabria negli ultimi
vent’anni le persone immigrate sono oltre 4 milioni) proveniente da paesi dell’est Europa
e dell’area del Mediterraneo
dove è grave l’instabilità politica ed economica.
L’Italia come l’Europa diviene
una terra di rifugio e di asilo
da paesi quali la Romania, l’Ucraina, il Marocco, la Bosnia, la
Turchia, la Polonia, la Bulgaria,
la Tunisia, l’Egitto, ma anche le
Filippine, il Bangladesh, l’India. Con circa 500.000 richieste di asilo dal 1950 si avvia a
divenire una nazione cosmopolita in tutte le sue regioni con
una forte l’incidenza del lavoro
e dell’imprenditoria straniera
rispetto all’ultimo ventennio.
Nel 1861 gli stranieri in Italia
erano oltre 88.500, oggi sono
oltre 4.500.000 su una popolazione complessiva di oltre
60 milioni di abitanti a cui
si aggiungono circa 400.000
unità non ancora registrate in
anagrafe. Secondo i dati provenienti da istituti previdenziali i
lavoratori immigrati assicurati
sono per lo più dipendenti di
aziende, seguono i lavoratori
domestici e quelli dediti all’as-
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sistenza nelle famiglie (con un
alta percentuale di donne), gli
operai agricoli ed, infine, gli
imprenditori/lavoratori autonomi. Se da un lato la delocalizzazione industriale all’estero
ha creato la perdita di milioni
di posti di lavoro, dall’altro è
aumentata l’occupazione di
manodopera straniera, specialmente, verso lavori più manuali ma anche più usuranti,
dequalificati e svolti in orari disagevoli. Con la crisi si è avuto
un aumento della disoccupazione di quella stessa manodopera che nel 2012 ha raggiunto
le 382.000 unità.
In Calabria su una popolazione
di circa due milioni di abitanti nel biennio 2007-2008 circa 50-60.000 erano stranieri.
L’incidenza della popolazione
straniera è aumentata nel corso
degli anni più della stessa popolazione residente. Si tratta di
una popolazione giovane di età
inferiore ai 35 anni. Tale dato
conferma che la popolazione
emigrata giunge in Calabria e
crea una famiglia (si assiste ad
un aumento dei matrimoni,
anche misti, ad una maggiore
mescolanza di etnie nelle scuole ed all’avvio di seconde e terze
generazioni) mentre una parte
della popolazione autoctona
emigra. Nel biennio considerato nella provincia di Catanzaro su 367.000 abitanti circa

9-10.000 erano stranieri (per
lo più provenienti da paesi quali il Marocco, l’Ucraina, la Polonia, la Cina ed il Senegal) con
una incidenza straniera di circa
il 2,6% rispetto alla popolazione totale, attestandosi nella
media complessiva regionale.
Molto forte è la presenza di manodopera straniera nel settore
dei servizi (alla persona, alberghieri e ristorazione) seguono il
settore dell’agricoltura e pesca,
dell’industria (costruzioni ed
alimentare) e commercio.
L’imprenditoria straniera in
Calabria risultava nel 2008
pari a circa 11.500 unità (su un
totale di 229.000 in Italia) di
cui imprenditori del nord africa e cinesi impegnati nel commercio e imprenditori provenienti dai paesi dell’Unione
Europea operanti nel settore
della ristorazione. La provincia di Catanzaro, seguendo la
tendenza regionale, vede prevalere le piccole attività dedite
al commercio al dettaglio di
imprenditori immigrati nordafricani e cinesi. Seguono gli
imprenditori nel settore manifatturiero, dell’agricoltura e
dei servizi. I due fenomeni immigrativi ed emigrativi sono
in continua ascesa, anche se
la crisi sta indirizzando i lavoratori italiani a svolgere lavori
che solitamente erano svolti da
cittadini stranieri.

IMPRESE ROSA

Crisi: le donne rispondono con l’impresa
Più di quattromila nuove in un anno

D

onne protagoniste nel
rispondere alla crisi
con le armi del business. Delle oltre seimila imprese in più che, tra settembre del
2012 e settembre di quest’anno, si sono aggiunte alla base
imprenditoriale del Paese, ben
3.893 (il 63%) hanno infatti
a capo una o più donne, spesso scese in campo per darsi da
sole quel lavoro che non trovano. E lo hanno fatto scegliendo
in modo massiccio una forma
giuridica “matura” come la società di capitale a scapito della
più semplice, ma più fragile,
impresa individuale. I settori in
cui le imprenditrici “rosa” hanno cercato preferibilmente spazio sono stati quelli del turismo
e dei servizi finanziari. Oltre la
metà della crescita delle imprese femminili si concentra nelle
regioni del Centro Italia, mentre il Nord Est è l’unica area a
veder diminuire il numero di
imprese guidate da donne. Alla
fine di settembre di quest’anno, le imprese femminili registrate presso le Camere di
Commercio erano 1.431.167,
il 23,6% sul totale. In termini
relativi, l’incremento rilevato
nei dodici mesi presi in esame
corrisponde a un tasso di crescita dello 0,27%, quasi triplo
rispetto alla crescita media del
totale delle imprese italiane nel
periodo (0,10%).
I dati appena sintetizzati sono
dell’Osservatorio dell’Imprenditoria femminile di Unioncamere - InfoCamere, diffusi
in occasione della sesta edizione “Giro d’Italia delle donne
che fanno impresa”, l’appun-

tamento annuale in favore
dell’imprenditoria femminile,
promossa da Unioncamere in
collaborazione con le Camere
di commercio e i Comitati per
la promozione dell’imprenditoria femminile.
«Il Paese, in questo momento,
ha un estremo bisogno di tutte le sue migliori energie - ha
commentato il Presidente di
Unioncamere, Ferruccio Dardanello - e la risposta che le
donne stanno dando alla crisi
con il loro impegno nel fare impresa è un fatto che ci rassicura
sul futuro dell’Italia. Abbiamo
bisogno di persone che credano in se stesse, che abbiano una
visione del loro domani e che
si impegnino a realizzarlo mettendo insieme le forze, come
accade spesso nelle imprese
femminili. Nonostante tutto,
le opportunità ci sono, soprattutto in settori come il turismo,
l’accoglienza, la cultura, i servizi alla persona: per in nostro
Paese questi sono veri e propri
giacimenti di ricchezza ancora
da scavare e da mettere a frutto.
I dati ci dicono che le donne,
probabilmente, lo hanno capito e si stanno dando da fare.
È nostro dovere creare le condizioni per sostenerle, in particolare con politiche del credito
attente alle loro esigenze».
IL GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO
IMPRESA - VI EDIZIONE
Quest’anno il roadshow avrà
come filo conduttore il rapporto tra imprenditoria femminile e turismo, visto come
macro-settore che attraversa
l’artigianato, il Made in Italy,

l’enogastronomia e l’economia
sostenibile. Obiettivo, quello
di evidenziare le opportunità
che il turismo offre alle donne per contribuire al rilancio
dell’economia italiana in veste
di imprenditrici. Un ruolo già
particolarmente sviluppato visto che, considerando la filiera
allargata del settore turistico,
ben oltre il 27% di tutte le
imprese che vi operano sono a
guida femminile. Restringendo l’osservazione al comparto
turistico in senso stretto, i dati
indicano che alla fine del settembre scorso le imprese rosa
erano 158.442, corrispondenti
all’11% del totale delle imprese femminili. In particolare, le
imprese femminili del turismo
sono concentrate nel comparto
della ristorazione, dove operano 115.660 imprese “rosa”
(il 73% del totale). Di queste,
46.262 (quasi il 40%) nei servizi di ristorazione e somministrazione di cibo anche da
asporto e 6.645 (pari a oltre il
5%) nelle gelaterie e pasticcerie. Segue, per numerosità, il
comparto dell’ospitalità con
17.111 imprese femminili
(il 10,8% di tutto il turismo
‘rosa’), di cui 9.752 (il 57%)
negli alberghi e 5.997 (il restante 35%) nelle altre forme
di alloggio come B&B, affittacamere e residence. Chiudono
le 6.659 imprese che offrono
servizi di intermediazione turistica, tra cui agenzie di viaggio
e tour operator, 5.500 imprese
per servizi di accompagnamento turistico legate ad attività
creative, artistiche sportive di
intrattenimento e divertimenOC - 35

to; 2.389 imprese femminili
impegnate nel “turismo congressuale” e 1.780 stabilimenti
balneari.
IL BILANCIO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE NEGLI ULTIMI DODICI
MESI
La distribuzione geografica delle
imprese femminili nel 2013 si
conferma concentrata nel Sud
e Isole. Il Molise con il 29,69%,
l’Abruzzo con il 27,82%, la Basilicata con il 27,66% sono le
regioni con il più alto tasso di
femminilizzazione anche se si
nota un lievissimo incremento,
nell’ultimo anno, della componente femminile nel Centronord, tradizionalmente meno
vocato al mettersi in proprio delle donne. Chiudono la classifica:

l’Emilia Romagna (20,92%),
il Trentino (20,81%) e la Lombardia (20,48%). Il confronto
tra gli stock nei dodici mesi presi
in esame evidenzia una crescita
apprezzabile in termini assoluti delle imprese femminili in
Lombardia (+1.915), nel Lazio
(+1.538 imprese), e Toscana
(+868); di contro, le riduzioni
più sensibili nel numero delle
imprese si registrano in Liguria (-448), in Puglia (-266) e in
Friuli (-179). In termini percentuali, gli incrementi più significativi nel periodo sono stati
quelli del Lazio (+1,07%), della
Lombardia (+0,99%) e della
Toscana (+0,86%); all’opposto, le contrazioni più apprezzabili dell’imprenditoria rosa
si registrano in Valle d’Aosta

(-2,44%), Liguria (-1,09%) e
Friuli Venezia Giulia (-0,69%).
Roma è la città con il più elevato numero di imprese femminili in valore assoluto (100.457
nel 2013 e 99.130 nel 2012),
seguita da Napoli (68.503 nel
2013) e da Milano (68.337).
Dai dati provinciali, si possono
poi cogliere le variazioni nelle
diverse realtà. In termini assoluti
la crescita maggiore si registra a
Roma (+1.438 imprese nei dodici mesi), a Milano (+1.376) e
a Napoli (+425). In termini relativi, la componente femminile
dell’imprenditoria locale appare più dinamica nelle provincie di Novara (+2,60%), Prato
(+2,52%) e Pescara (+2,14%); le
contrazioni più consistenti si registrano, nuovamente, ad Enna

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI
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(-5,22%), Sondrio (-2,75%) e
Aosta (-2,44%). Osservando l’economia al femminile dal punto di vista dei settori, a crescere
di più negli ultimi dodici mesi
in termini assoluti sono stati i
servizi di alloggio e ristorazione
(+3.611 imprese), le attività finanziarie e assicurative (+1.393)
e il noleggio, agenzie di viaggio
e servizi di supporto alle imprese
(+1.239).
Le contrazioni più significative
hanno riguardato l’agricoltura
(-10.491 imprese, in linea con
l’assestamento strutturale del
settore in corso da oltre un decennio) e le attività manifatturiere (-552 unità). La spiccata
vocazione femminile per il terziario è confermata dai tassi di
femminilizzazione particolar-

mente elevati che si rilevano nelle attività dei servizi delle agenzie
di viaggio (37,98%), dell’ alloggio (35,16%) e delle attività dei
servizi di ristorazione (32,04%).
Dal punto di vista dell’organizzazione d’impresa, il tessuto imprenditoriale femminile continua ad essere caratterizzato dalla
prevalenza di ditte individuali (il
59,7% contro poco più del 54%
dell’universo imprenditoriale);
le società di capitali femminili,
invece, pur dimostrando una
forte dinamica positiva (+4,5%
nei dodici mesi considerati) rappresentano ancora una percentuale minore di tutte le imprese
femminili (il 15,7%) rispetto a
quanto avviene per il totale delle
imprese (dove le società di capitale rappresentano il 23,9%).

Infine, quanto alla componente
giovanile, a fine settembre scorso le imprese femminili a titolarità “under 35” erano 176.084,
distribuite
prevalentemente
in Campania (nel 13,5% dei
casi), in Lombardia (12,4%) e
in Sicilia (10,4%). Le imprese
giovanili ‘in rosa’ operano prevalentemente nel commercio
all’ingrosso (31%), nell altre attività dei servizi (11,4%) e nei
servizi di alloggio e ristorazione
(11,2%). Rispetto al settore di
appartenenza, l’incidenza delle
imprese femminili giovanili sul
totale delle ‘under 35’ è più alta
nei settori delle altre attività dei
servizi (59,9%), sanità e assistenza sociale (56,4%), istruzione (45,9%), alloggio e ristorazione (33,9%).
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GIUSTIZIA ALTERNATIVA

di Rita Bevacqua

La nuova mediazione
civile e commerciale
Primi orientamenti giurisprudenziali

È

noto che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010
n.28 ha introdotto una
disciplina generale della Mediazione, che attiene a tutti i
diritti disponibili. Tale disciplina ha assegnato alle Camere di Commercio - deputate
istituzionalmente a funzioni
di regolazione del mercato e
di costituzione di commissioni conciliative per la tutela
del consumatore - il ruolo di
organismo pubblico presso il
quale si svolge il procedimento di mediazione. La via della
Mediazione è stata, tuttavia,
difficile; infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza del
6 dicembre 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per carenza di delega, del
decreto legislativo 28/2010,
nella parte in cui esso prevedeva l’obbligatorietà del tentativo di mediazione. Con il
D.L.21.6.2013 n.69 convertito con la legge n.98 del 2013
è stata dunque rimodulata la
precedente normativa e il 21
settembre 2013 sono entrate in
vigore le modifiche che fanno
rivivere quella Mediazione che
con la sentenza della Consulta
sembrava, a parere di molti, ormai definitivamente sconfitta.
Il nuovo testo disegna la chiara volontà del legislatore di
perseguire la strada dell’ADR
e dell’obbligatorietà. Si intravede nelle nuove norme l’esigenza più pressante di dare

una risposta alla domanda di
giustizia e si dà rilievo al Mediatore, figura professionale
che deve avere grandi capacità
di persuasione per “indirizzare” le parti verso la procedura
di mediazione. Pertanto, se
prima, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, la domanda
di mediazione poteva apparire un mero adempimento per

l’avverarsi della condizione di
procedibilità, adesso, dopo la
riforma, grazie ad un maggior
ruolo “persuasivo” assegnato al
mediatore, si spera che le parti
riconoscano alla mediazione il
vero valore di risoluzione efficace della lite. Il cosiddetto
“Decreto del fare”, però, oltre
alla modifica del D.L. 28 del
2010, ha introdotto nel codice
di procedura civile una norma,
nota per lo più solo agli operatori del settore, che tuttavia costituisce un’importante novità
proprio per l’istituto della Mediazione. Si tratta dell’art.185

bis c.p.c., secondo il quale “il
giudice, alla prima udienza ovvero sino a quando è esaurita
l’istruzione, formula alle parti,
ove possibile, avuto riguardo
alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e
pronta soluzione di diritto, una
proposta transattiva o conciliativa (…)”. È interessante occuparci delle recenti pronunce
dei giudici che, nell’applicare
la citata disposizione, hanno
impresso una spinta verso la via
della Mediazione.
Proprio su questa nuova norma si pronuncia il Tribunale
di Roma con l’ordinanza del 23
settembre 2013 stabilendo che
l’art.185 bis, in quanto norma
processuale, “deve ritenersi applicabile ai processi pendenti
in virtù del principio tempus
regit actum dal giorno della sua
entrata in vigore”.
Conseguentemente sarà il giudice, nei processi pendenti, che,
in relazione alla controversia,
qualora vi siano questioni di
facile e pronta soluzione, potrà
formulare una proposta di mediazione; interessante è l’accenno anche al mancato accordo
che sarà oggetto di valutazione
da parte del giudice al fine della condanna alle spese. Appare
evidente, quindi, l’importanza dell’applicazione di questa
disposizione che potrà dare sicuramente una spinta verso la
cultura della mediazione. Nella
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stessa direzione va un’altra ordinanza del medesimo Tribunale, quella del 30 settembre
2013, che conferma l’orientamento espresso il 23 settembre
ma soprattutto spiega la ratio
della norma.
Secondo il Tribunale è meno arduo pervenire
a un accordo quando la lite non
presenta questioni di diritto
complesse ed il quadro normativo è chiaro. La proposta potrà
essere formulata dal giudice e
motivata, tale motivazione anche se non richiesta dalla legge
potrà essere utile per orientare
le parti verso la opportunità e
convenienza dell’accordo. I
giudici sono poi andati oltre,
propugnando anche un successivo percorso di mediazione.
Tale passaggio è da ritenersi
molto importante poiché i giudici confermano di credere nella Mediazione a condizione che
l’accordo si raggiunga tramite
un mediatore professionale che
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faccia parte di un organismo di
Mediazione che dia garanzie di
professionalità e serietà. Emerge inoltre dall’ordinanza che il
giudice non vede la mediazione
come contrapposta al giudizio
anzi ne elogia il vantaggio alla
luce della “considerazione e valutazione dei reali interessi di
ciascuna delle parti”.
Un altro tassello ancora è aggiunto dall’ordinanza del 21
ottobre 2013, sempre del Tribunale di Roma, nella quale,
riprendendo tutti i passaggi
precedentemente descritti, si
aggiunge che “la proposta del
Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che
è propria solo di questa fase.”
Dunque i giudici romani,
nell’interpretazione di questa
nuova disposizione del c.p.c.,
introducono il concetto di
equità come criterio di elaborazione della proposta. Ricordiamo che secondo la Corte

Costituzionale “il giudizio di
equità non è e non può essere
un giudizio extra-giuridico ma
deve trovare i suoi limiti in quel
medesimo ordinamento nel
quale trovano il loro significato
la nozione di diritto soggettivo
e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, poiché una
equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza
delle relazioni giuridiche (…)”.
Ne consegue che la proposta
conciliativa del giudice dovrà
essere ispirata dall’equità intesa
come regola che consenta una
soluzione della controversia
più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie
concreta, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento. Da ciò possiamo individuare la netta distinzione tra
la proposta del giudice e quella
del mediatore e da qui perciò il
passaggio, che anche i giudici
evidenziano, alla mediazione

“amministrata”. Il giudice elaborerà una proposta sulla base
degli atti nel rispetto dei principi di equità e meritevolezza;
il mediatore indirizzerà le parti
verso l’esplorazione degli interessi, a prescindere dalle posizioni processuali, e tenterà di
arrivare alla soluzione che più
soddisfi le parti a prescindere.
Con l’ordinanza del 24 ottobre
2013, gli stessi giudici romani,
in una controversia che vedeva
come parte convenuta un’azienda sanitaria, affrontano il
tema delicato della Mediazione
per le amministrazioni pubbliche. Nell’ordinanza si ricorda che la Funzione Pubblica
con la circolare del 10 agosto
2012 n.9 aveva dettato le linee
guida per la partecipazione ai
procedimenti di mediazione e
quindi si ribadisce che in presenza dei presupposti l’amministrazione deve concludere
l’accordo. Secondo i giudici
scelte immotivate, condotte
agnostiche, espongono addirittura l’ente a responsabilità
amministrativa nella comparazione tra il mancato accordo e
il contenuto della sentenza. Si
apre così una nuova via anche
per le amministrazioni restie ad

accordi conciliativi e transazioni. Va evidenziato che in tutte
le pronunce fin qui esaminate
sotto il profilo delle spese emerge l’applicazione degli artt.91 e
96 c.p.c.: se il giudice accoglie
la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte
che ha rifiutato la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta; il giudice può condannare la parte
soccombente al pagamento in
favore della controparte di una
somma equitativamente determinata.
Va citata, infine, l’ordinanza
del Tribunale di Milano del 29
ottobre 2013, interessante non
solo perché interviene nel grado di appello ma, a parere di chi
scrive, soprattutto, per la motivazione che secondo il giudice deve spingere le parti a una
soluzione conciliativa. La controversia riguarda la richiesta
di somme per il mantenimento
dei figli da parte di un genitore
nei confronti dell’altro inadempiente. Il Tribunale evidenzia la
sussistenza dell’opportunità di
una soluzione conciliativa sia
perché le parti sono legate da

un pregresso rapporto affettivo
e sia perché in altre occasioni
hanno rivelato la capacità di
adottare soluzioni condivise. Si
afferma inoltre il principio del
giusto rapporto che deve esserci tra il diritto fatto valere e lo
strumento di tutela adottato, in
quanto, tenuto conto del peso
effettivo della controversia in
termini monetari lo stesso creditore avrebbe potuto prima ricorrere al sistema di risoluzione
alternativo e poi, all’esito di un
fallimento, al percorso giurisdizionale. Sembrerebbe, dunque,
che i giudici traslino il principi
dell’abuso del processo anche
alle procedure alternative di soluzione delle controversie.
Dal Tribunale di Milano si ricava un altro interessante principio in favore della Mediazione e cioè che la risoluzione
alternativa va oltre la domanda
giudiziale e può quindi essere più efficace di una sentenza
definendo completamente il
conflitto nella sua globalità.
Nel caso di specie, infatti, la
soluzione conciliativa avrebbe
potuto definire tutti gli aspetti
debitori, anche quelli non fatti
valere nel processo e comporre
definitivamente la lite.
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Verso l’Unione bancaria europea
Il meccanismo di vigilanza unico
Sommario: 1. Introduzione; 2. Le prime riforme europee in materia di supervisione finanziaria; 3.
L’Unione bancaria e il nuovo regolamento sulla vigilanza degli enti creditizi; 4. Conclusioni; Riferimenti
bibliografici.
1. Introduzione - La crisi finanziaria internazionale, esplosa nel settembre del 2008 con il default di Lehman Brothers, ha messo a dura prova
le economie avanzate ed i mercati finanziari globali imponendo un ripensamento del framework
regolamentare dell’industria finanziaria.
La recente crisi ha trovato humus favorevole sia
nel processo di deregolamentazione che ha caratterizzato, a partire dagli anni ‘90, i sistemi economico-finanziari del Nord America e dell’Europa,
sia nel ricorso del sistema bancario a complesse
operazioni di cartolarizzazione che hanno permesso la conversione di crediti legati al mercato
USA dei mutui subprime in prodotti finanziari
strutturati. Nel 2007, l’incremento dei tassi di
interesse ed il rallentamento dell’economia statunitense hanno portato ad un aumento delle insolvenze dei sottoscrittori dei mutui ipotecari ed
al conseguente deterioramento dei titoli strutturati, collocati presso i risparmiatori. La forte crisi
di liquidità generata nello structured finance market si è ben presto trasformata in una crescente
mancanza di fiducia degli investitori nei riguardi
del sistema bancario contagiando, rapidamente,
gli altri comparti del sistema finanziario e, quindi, l’economia reale. In particolare, le turbolenze
finanziarie hanno interessato anche il mercato
monetario interbancario che è stato colpito da
una carenza di liquidità provocata dalla grave crisi di fiducia che ha paralizzato le contrattazioni
e lo scambio di fondi tra gli operatori. Ciò ha reso necessarie ingenti immissioni di liquidità da
parte delle banche centrali in veste di prestatori
di ultima istanza. In tale contesto, gli interventi
di salvataggio delle banche in difficoltà ad opera
di governi, autorità monetarie ed organi di vi-

gilanza sono risultati decisivi per scongiurare il
peggio. Come dimostrato da una recente ricerca
dell’ufficio studi di Mediobanca1, le misure di
salvaguardia intraprese in Europa e negli USA
hanno assunto forme diverse dalle iniezioni di
capitale e nazionalizzazioni delle banche in difficoltà, alla concessione di garanzie statali sulle
obbligazioni consolidate e sui finanziamenti interbancari.
Tuttavia, lo sbilanciamento dell’intervento pubblico sul versante finanziario, unitamente ad una
bassa crescita legata alla fase di recessione economica, ha finito per aumentare l’esposizione
debitoria degli Stati dell’Eurozona minando la
loro sostenibilità finanziaria. Tale situazione ha
portato, nel 2010, allo scoppio della crisi del debito sovrano la cui manifestazione più evidente è
stata l’ampliamento dei differenziali (spread) tra i
rendimenti dei titoli di Stato dell’area euro. Allo
stesso tempo, il deterioramento delle condizioni della finanza pubblica di alcuni paesi europei
(i cosiddetti PIIGS: Portogallo, Irlanda, Italia,
Grecia e Spagna) ha avuto un impatto deleterio
anche sulla stabilità dei sistemi bancari nazionali
a causa dell’elevata incidenza dei titoli pubblici
domestici sugli attivi delle banche. Come evidenziato da Napolitano (2012) si è manifestato,
dunque, il concreto pericolo di un passaggio da
un “fallimento del mercato” ad un “fallimento
dello Stato” determinato dal perverso legame
tra rischio bancario e rischio sovrano. È in questo contesto che si inserisce la proposta avanzata
dalla Commissione europea per la costituzione
dell’Unione bancaria, che rientra nel corpus di
norme mirate ad assicurare il salvataggio dell’integrità della moneta unica e del mercato interno

* Docente a contratto di Finanza aziendale, Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
1 - La ricerca dal titolo Interventi dei governi nazionali a favore delle banche e degli istituti finanziari in Europa e negli Stati Uniti è consultabile al seguente link: http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/rs_Piani%20di%20stabilizzazione%20
finanziaria.pdf.
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europeo, ritenuto una conditio sine qua non per la
ripresa economica.
2. Le prime riforme europee in materia di supervisione finanziaria - Una delle principali lezioni della crisi è, senza dubbio, quella che porta
in evidenza la tesi di una regulatory supervision
failure sottolineando la necessità di ridisegnare il
perimetro regolamentare del settore finanziario.
Negli ultimi anni, le autorità dell’Unione europea hanno realizzato sostanziali riforme volte a
colmare le carenze rilevate nella normativa e nella vigilanza ed a introdurre nuove regole finalizzate a rendere gli istituti ed i mercati finanziari
più stabili, più competitivi e più resilienti ai rischi specifici della zona euro.
Le riforme adottate, ispirate alle proposte formulate nel 2009 dal gruppo di lavoro de Larosière, hanno previsto l’istituzione di due sistemi
di controllo: uno a livello macroeconomico - ovvero il Comitato europeo per il rischio sistemico
(European Systemic Risk Board - ESRB) ed uno
a livello microeconomico - il Sistema europeo
delle autorità di vigilanza finanziaria (European
System of Financial Supervisors - ESFS) - costituito da tre nuove autorità settoriali (l’European
Banking Authority - EBA per il comparto bancario, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA per quello assicurativo
e l’European Securities and Markets Authority ESMA per i mercati finanziari).
Al primo organismo di controllo è stato demandato il compito di garantire la stabilità finanziaria
attraverso l’emanazione di raccomandazioni non
vincolanti volte a fronteggiare i potenziali rischi
sistemici che incombono sul mercato unico. Alle tre autorità di vigilanza, invece, il legislatore
europeo ha assegnato importanti funzioni, tra
le quali: definire un quadro unico di norme ar-

monizzate (single EU rulebook); garantire l’applicazione uniforme della regolamentazione
comunitaria; emanare raccomandazioni in caso
di manifesta violazione del diritto comunitario;
gestire eventuali disaccordi tra le autorità nazionali nella vigilanza dei gruppi cross-border.
Come rilevato da studiosi ed operatori dell’industria finanziaria, tale riforma del quadro regolamentare si è rivelata una soluzione di compromesso che ha evidenziato rilevanti carenze che
derivano dal non aver affrontato il tema della
centralizzazione dei compiti e delle responsabilità di vigilanza, che sono rimasti frammentati
e, in buona parte, di competenza delle autorità
di controllo nazionali. L’esperienza della crisi
del debito sovrano ha dimostrato che, sebbene
essenziale, nell’Eurozona il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza non è sufficiente per assicurare l’applicazione e l’uniformità
delle regole in ambito finanziario. Come chiarito
nella comunicazione del Consiglio europeo del
29 giugno 20122, si rende, quindi, necessario
l’avvio di un nuovo processo di riforma volto a
spezzare lo stretto legame tra banche e debito sovrano al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro e ridurre al minimo il costo
dei fallimenti delle banche.
3. L’unione bancaria e il nuovo regolamento
sulla vigilanza degli enti creditizi - La Commissione europea ha evidenziato di recente che la
creazione di un’Unione bancaria nasce dalla necessità di rinsaldare le basi del sistema bancario e
ripristinare la fiducia nell’euro3.
Tre sono i pilastri su cui poggia il progetto di realizzazione dell’Unione bancaria: 1) l’introduzione di un meccanismo di vigilanza unico (Single
Supervisory Mechanism); 2) l’avvio di un sistema
europeo di risoluzione delle crisi bancarie (Sin-

2 - Per un approfondimento sul punto, si rimanda alla Dichiarazione del vertice dell’area dell’euro disponibile al link: http://www.ecb.
europa.eu/ssm /pdf/statement/Euroareasummitstatement2012-06-29IT.pdf.
3 - La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 settembre 2012 dal titolo Una tabella di marcia
verso l’Unione bancaria è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0510:F
IN:IT:PDF.
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bancaria; b) valutare le notifiche di acquisizione
e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; c) assicurare il rispetto dei requisiti
prudenziali minimi in materia di fondi propri,
concentrazione dei rischi, liquidità e leverage; d)
effettuare una revisione dei requisiti prudenziali
minimi e dei buffers di capitale (ove non previsto
dalle norme comunitarie) ed intervenire tempestivamente in presenza di violazioni; e) verificare
l’adeguatezza del governo societario, dell’organizzazione e dei controlli interni delle banche;
f ) condurre esercizi di stress test in collaborazione
con l’EBA; g) esercitare la vigilanza consolidata
sulle società capogruppo e partecipare alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. E’ previsto, inoltre, che alla BCE spettino poteri di vigilanza informativa e ispettiva e il potere
di imporre sanzioni pecuniarie.
Per quanto concerne la governance e l’organizzazione del MVU, al fine di garantire la separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di
Figura 1. Il meccanismo di vigilanza unico
vigilanza, il Regolamento prevede l’istituzione di
un nuovo organismo in seno alla BCE: il Consiglio di Vigilanza (Supervisory Board). Il Supervisory Board sarà composto da un Presidente, un
Vice-Presidente, quattro membri designati dal
Comitato esecutivo della BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. All’organo
interno sono affidate funzioni di natura tecnica
relative alla pianificazione ed all’esecuzione dei
compiti attribuiti alla BCE. Le autorità nazionali, invece, svolgeranno compiti essenzialmente
operativi e di natura istruttoria mantenendo,
inoltre, la responsabilità di alcune attività di
supervisione, quali: il contrasto al riciclaggio di
denaro proveniente da attività illegali (money
laundering); la vigilanza su altri intermediari non
bancari e sulle succursali di banche di paesi terzi che operano nell’UE; la vigilanza sui servizi di
pagamento e sulle attività delle banche nei mercati degli strumenti finanziari.
Le nuove norme per la creazione dell’Unione
bancaria non modificano i compiti dell’European Banking Authority che rimane l’autorità competente ad assicurare l’applicazione uniforme
della regolamentazione comunitaria sviluppata
(single EU rulebook). Vale la pena sottolineare,
L’impianto di questa riforma sarà operativo tuttavia, che il MVU rappresenta solo una delle
nell’autunno del 2014, tra un anno, pertanto, la tappe per la costituzione dell’Unione bancaria. Il
BCE assumerà ufficialmente i seguenti compiti: nuovo framework regolamentare integrato, infata) rilasciare e revocare l’autorizzazione all’attività ti, si compone anche di ulteriori elementi fonda-

gle Resolution Mechanism); 3) l’istituzione di uno
schema comune di garanzia dei depositi (European Stability Mechanism).
Il primo pilastro rappresenta un passo fondamentale e prevede il trasferimento alla Banca
Centrale Europea (BCE) di specifici poteri di
vigilanza diretta su circa 130 enti creditizi “significativi”4 aventi sede negli Stati membri della
zona euro. La vigilanza su tutte le altre banche
ubicate nei paesi partecipanti, circa 6.000 nella
sola area euro, è affidata alle autorità nazionali
competenti, ferma restando la possibilità per
la BCE di esercitare in ogni momento azioni di
supervisione diretta. Il meccanismo di vigilanza
unico (MVU), composto dalla BCE e dalle autorità nazionali degli Stati membri, è stato istituito con il Regolamento del Consiglio europeo n.
1024/2013 entrato in vigore il 3 novembre 2013
(Figura 1).

4 - Un ente creditizio è ritenuto “significativo” in presenza dei seguenti fattori: valore delle attività totali superiore a 30 miliardi di euro
o pari al 20% del PIL del paese di origine; importanza per l’economia del paese in cui è ubicato o per l’UE nel suo insieme; significatività delle attività svolte a livello transfrontaliero; il fatto che sia stata richiesta o ricevuta assistenza finanziaria pubblica nel quadro del
Meccanismo europeo di stabilità o della European Financial Stability Facility.
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mentali per limitare gli effetti della relazione tra
rischio sovrano e rischio bancario. Al riguardo, è
d’uopo precisare che recentemente è al vaglio del
Parlamento europeo e del Consiglio una proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione
relativa all’impianto di norme e procedure uniformi per l’istituzione del meccanismo unico di
risoluzione delle crisi bancarie e del Fondo unico di garanzia per eventuali ricapitalizzazioni5.
L’approvazione di tale set di norme consentirà,
per la prima volta, una mutualizzazione su base
transfrontaliera dei rischi e delle perdite dovuti a
crisi bancarie che non peseranno più sui bilanci
dei singoli Stati. Tenuto conto della situazione di
emergenza in cui versa la zona euro, c’è da auspicare che il quadro regolamentare venga completato nel più breve tempo possibile.
4. Conclusioni - La bolla finanziaria che ha scatenato la peggiore crisi del secondo dopoguerra
ha evidenziato pesanti lacune nel quadro di vigilanza prudenziale, sia a livello internazionale
che europeo. In Europa, in particolare, le turbolenze finanziarie hanno contagiato anche il settore della finanza pubblica generando una crisi
dei debiti sovrani che ha trovato terreno fertile
in un’Unione monetaria incompleta, in quanto
non supportata da una compiuta Unione economico-politica. Negli ultimi quattro anni, le autorità europee hanno intrapreso numerose azioni mirate a ridisegnare l’architettura regolamentare con il fine ultimo di ristabilire la stabilità nel
sistema finanziario. Ad oggi, tuttavia, la fiducia

nel settore bancario rimane ancora fragile e il risanamento attraverso la creazione dell’Unione
bancaria sembra essere una condizione necessaria per spezzare il circolo vizioso tra debito sovrane e banche e favorire così una ripresa economica
sostenibile. Come evidenziato da accademici e
personalità di spicco del mondo dell’economia,
gli ostacoli in termini organizzativi e le perplessità di natura politica che si frappongono alla realizzazione di questo grande disegno non sono
pochi e i tempi di azione rimangono sicuramente stretti (Baglioni et al., 2012).
Tuttavia, in un contesto in cui la globalizzazione economica ha preso il sopravvento e forte è
l’interconnessione tra intermediari e mercati, diventa imperativo per tutti gli Stati dell’Eurozona
rimanere coesi nella volontà di cedere sovranità
per rafforzare l’Unione economica monetaria.
Ciò consentirà di evitare di trovarsi di nuovo nella situazione di dover “salvare i salvatori”. Vale
la pena, infine, ricordare che siamo alle soglie di
una nuova era in cui come sottolineato da Ruozi (2012) in un recente lavoro: occorre una vera e
propria rivoluzione che ci possa portare ad un settore che ritrovi la sua stabilità e la sua redditività,
soddisfacendo al meglio la sua clientela e svolgendo
in modo proiettato verso il futuro le sue funzioni
storiche fondamentali. In definitiva, risulta fondamentale che ad interventi esterni di natura
regolamentare si accompagni anche una ridefinizione (interna al settore bancario) del business
model delle banche.
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5 - La proposta della Commissione è consultabile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ. do?uri=
COM:2013:0520:FIN:IT:PDF.
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RASSEGNE

Risuona la
Musica dal Mondo
È il titolo suggestivo della dodicesima edizione
del Festival d’Autunno che ha raccontato molte
più cose di quanto il titolo stesso lasci intravedere.
Anche quest’anno la Camera di Commercio non
ha fatto mancare il suo convinto sostegno

“M

usica dal mondo”
emblema di una
rassegna che è
stata molto più di quanto quel
titolo potesse fare percepire.
Nostalgia del passato, divertimento, riflessione e grande musica sono stati i tratti che hanno
contraddistinto l’XI edizione
di Festival d’Autunno. L’intento iniziale era quello di fondere
momenti di evasione e di riflessione, ma la conclusione della
kermesse consegna un Festival
che è andato oltre le previsioni,
e che potrebbe essere riassunto
con l’entusiasmo dimostrato
dal pubblico. Sin dagli inizi il
Festival d’Autunno ha evidenziato un percorso in continua
crescita. Antonietta Santacroce
con una sapiente direzione artistica è riuscita, nel corso degli
anni, a plasmare una “creatura”
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che nelle sue intenzioni avrebbe
dovuto essere contemporaneamente espressione di divertimento e cultura. In un periodo
come quello attuale in cui il termine “cultura” è troppo spesso abusato, il raggiungimento
dell’obiettivo prefissato non era
di facile attuazione. Diversità.
Uno dei valori più importanti del mondo contemporaneo
è stata la strada intrapresa dal
direttore artistico per riuscire a
“legare”, in maniera forte e indissolubile, la rassegna al suo
territorio, alla Calabria.
La storia del Festival d’Autunno è fatta di grandi nomi. Un
continuo excursus in cui l’evoluzione delle idee è stato sempre
il centro focale. Conferma avuta quest’anno con il cartellone
proposto. Un successo sperato
e ricercato. Un successo decre-

tato dall’interesse del pubblico.
È stata l’edizione delle riletture
soul e jazz di Nina Zilli e Fabrizio Bosso, degli arrangiamenti straordinari delle musiche
dei Beatles rielaborati da Al
Di Meola, del fado appassionato di Margarida Guerreiro,
dell’arrembante swing di Ray
Gelato e del divertimento con
“Cin Ci Là”, capolavoro presentato dalla Compagnia Nazionale di Operette. Ma, come
accaduto negli ultimi anni, la
cifra delle proposte non poteva
fermarsi qui. Anche “La Fede
2.0” è stata salutata con grande interesse e partecipazione di
media e pubblico. Come per la
sezione musicale, anche quella
culturale ha presentato personaggi di grande rilievo. Il cardinale Camillo Ruini, Pippo
Capellupo e Luciano Regolo
hanno mantenuto alta l’attenzione con argomenti di grande
interesse. Non la fede “letta”
nella maniera più classica, ma
una espressione nuova per relazionarsi anche con chi vive la
religione con distacco.
Una menzione a parte per il
concerto “W Verdi”, con protagonisti gli allievi del Conservatorio di Musica “Torrefranca” di Vibo Valentia, conferma
di un Festival d’Autunno legato al territorio calabrese e all’attenzione che lo stesso dedica
ai giovani talenti della nostra

regione. Volgendo le attenzioni
su quanto è accaduto, è impossibile non valutare con numeri
positivi il risultato ottenuto in
questa edizione. La strategia
di comunicazione non poteva
non tenere conto dell’importanza assunta dai social network. La presenza su Facebook
e Twitter ha registrato un dato
in crescita rispetto allo scorso
anno. Le risposte in tempo reale di quest’ultimo sono state
frequenti e i “cinguettii” degli
utenti hanno messo in evidenza le emozioni degli spettatori
mentre l’evento era in corso,
creando un feeling virtuale
spontaneo. Facebook in appena sessanta giorni è stato seguito da 763 persone.
Il mondo della rete ha decretato il successo del sito www.
festivaldautunno.com, il quale
ha registrato 1124 iscritti nello
stesso periodo. Utenti residenti
in Calabria ma anche nel Lazio,
in Campania, Puglia, Basilicata
e Sicilia, che sottolineano l’interesse fuori dai confini della
nostra terra della manifestazione. Per il primo anno il Festival
ha avuto un canale dedicato su
YouTube. Oltre 3000 sono state le visualizzazioni dei 28 video
pubblicati. Rilevante il dato derivante dalle visualizzazioni effettuate tramite gli smartphone
e gli iPad. È stato il 32% degli
utenti del festival a utilizzare le
nuove tecnologie, decretando
un incremento del 10% rispetto allo scorso anno.
Ancora una volta vincente è stata la vendita dei biglietti online,
iniziativa ormai indispensabile
per eventi di tale importanza.
Agli spettatori arrivati da tutta
la regione ed in particolare da
Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Crotone si sono
aggiunti quelli provenienti da
Roma, Salerno, Lecce, Napoli
e Palermo. Migliaia sono stati
gli spettatori presenti agli eventi presentati dal Festival, dei
quali circa 200 erano in posses-

so dell’abbonamento e il 15%
hanno acquisito il biglietto con
la vendita online. Freddi numeri che a leggerli attentamente indicano la manifestazione
diretta da Antonietta Santacroce come uno dei punti di
riferimento della Calabria. In

momenti di crisi come quello
attuale non è semplice aumentare ogni anno il consenso del
pubblico. Un punto fermo da
tenere in considerazione e dal
quale trarre maggiore forza per
migliorarsi. (A cura dell’Ufficio
Stampa del Festiva d’Autunno)
OC - 47

MUSICA
di Rosalba Paletta

Suoni e rumori
della tradizione
Il gruppo dei Giamberiani rappresenta una delle
eccezioni nel panorama della musica popolare
troppo spesso caratterizzato, purtroppo,
da mode e improvvisazioni che penalizzano
tanto la ricerca quanto la storia più autentica

L

a Calabria è la regione
d’Italia che può vantare il maggior numero di
strumenti musicali tradizionali: chitarra battente, lira, mandolino, tamburello, organetto,
pipita, fischietto, zampogna.
È il prezzo, in questo caso piacevole da pagare, delle tante
dominazioni che si sono susseguite nel corso della storia,

che tanto hanno preso e che
pure tanto hanno lasciato nel
loro passaggio. La moda, molto diffusa negli ultimi anni, dei
gruppi musicali etnici, ne ha
fatto riemergere la memoria,
ne ha fatto apprezzare i ritmi
e le musicalità, lasciando immaginare, dietro ai popolari
concerti di piazza delle serate
estive, la ricchezza culturale

che si portano dietro certe note
e certi testi. A voler andare veramente a fondo, però, c’è un
immenso patrimonio di informazioni e curiosità da acquisire, al di là dello spettacolo.
L’incontro con Alessio e Andrea Bressi, Giuseppe Muraca
e Daniele Mazza, equivale ad
un tuffo nella tradizione e nel
divertimento autentico, frutto
di originali conoscenze e appassionate ricerche sul campo.
Imbattersi nei loro concerti
non è difficile, anche perché
si portano dietro in macchina
i loro adorati - la parola non è
casuale - strumenti, costruiti
spesso con le loro stesse mani.
Oppure basta andare di venerdì sera a cena alla “Vecchia
Hostaria da Pepè” di Massimiliano Cartaginese, nei vicoli del
centro storico di Catanzaro:
sarà un tripudio di calabresità,
dalla tavola, alle sonorità, ai
testi cantati. Di età compre-

OC - 49

sa fra i 18 ed i 27 anni - e non
come verrebbe facile pensare
ultra settantenni - vivono vite
normali, fra esami, libri universitari e bottega artigiana del
legno a Tiriolo (per quanto riguarda Daniele). Ad unirli la
grande passione per la tradizione musicale calabrese, in tutta
la sua straordinaria ricchezza.
Con un occhio particolare a
quella catanzarese: zampogna,
organetto, pipita e fischietto. “La maniera di suonare gli
strumenti varia - raccontano
Andrea e Giuseppe - come
variano i dialetti”. A lasciare
intendere che la musica, proprio come la lingua, è uno strumento di espressione di sentimenti, cultura, esperienze: un
linguaggio, a tutti gli effetti,
fortemente caratterizzante in
passato, oggi sempre e purtroppo più omologato. «Addirittura - spiegano - per gli anziani è
possibile riconoscere e distinguere un’antica tarantella dalla
modalità in cui si balla in un
quartiere di Catanzaro, piuttosto che in un altro». «Oggi,
invece - racconta Andrea Bressi
-, si tende ad appiattire tutto. I
Gruppi etnici e i Gruppi folk
tendono a fare spettacolo, più
che cultura, la musica popolare
fa moda, e non si approfondiscono le vere radici delle musi50 - OC

che, dei brani, degli strumenti.
Lo spettacolo ha fagocitato la
tradizione, una volta ad esempio, qui a Catanzaro, era diffusissimo ballare prima e dopo gli
spettacoli della festa patronale.
Prima delle esibizioni dei cantanti sul palco, a Santa Maria,
si vedevano arrivare le persone
del luogo con i loro strumenti
tradizionali, la zampogna, l’organetto, la pipita, il fischietto,
e si dava vita ad un vero e proprio momento di spettacolo
di tradizione popolare. Oggi
questo uso è sempre meno diffuso... Fino a quando sparirà
del tutto». Anche per questo
l’attività di ricerca e divulgazione dei giovani “Giamberiani”
(così usano definirsi Andrea
Bressi e Daniele Mazza), è
così importante. Oltre al fatto
che nell’immaginario di questi giovani appassionati, non
è escluso portare avanti la loro
attività anche per mestiere, e
questo non senza difficoltà: «È
difficile che si venga sempre retribuiti per le nostre esibizioni,
o quanto meno è difficile vivere
di questo. Riusciamo a pagarci
qualche spesa, la benzina, gli
strumenti musicali, gli attrezzi
che necessitano per la manutenzione». Ad esclusione di
Daniele, che invece della sua
attività artigianale da falegna-

me e costruttore di strumenti
musicali, a Tiriolo, nel vivace
e antropologicamente ricchissimo territorio del Reventino,
vive. Davvero un bell’esempio,
che sarebbe da incoraggiare,
di come trattare la tradizione
oggi, magari lasciando che a
trarne ricchezza sia tutto il territorio. «Un tempo - raccontano ancora - c’era chi faceva il
suonatore per mestiere, ma di
fondo era un’attività complementare al quotidiano lavoro
al pascolo per molte famiglie».
Un’attività fatta di ritmi pazienti, movimenti sapienti,
conoscenza e uso di materie
prime selezionate. Come racconta Giuseppe Muraca, nipote d’arte: «Da piccolo stavo
affianco a mio zio Santo. L’osservavo in silenzio, per ore,
mentre maneggiava e suonava
la sua zampogna, costruita con
le sue mani. Un oggetto sacro e
pieno di fascino. Fino a quando non ho trovato il coraggio di
dirgli che anch’io avrei voluto
imparare a costruire e suonare
la zampogna (quella raffigurata in copertina è stata realizzata
con le sue mani, ndr). Dopo l’iniziale scetticismo, mi permise
di farlo. Da allora non ho mai
più smesso, non potrei. Chi
come noi suona per passione,
ce l’ha nel sangue». E la pas-

sione inizia dalla ricerca meticolosa e puntuale delle materie
prime utilizzate per costruire,
rigorosamente a mano, gli strumenti musicali. Il modello cui
ispirarsi viene da personaggi
come Vincenzo De Bonis che,
proprio mentre vi scriviamo, si
è spento a Bisignano (Cs).
La famiglia De Bonis ha tramandato a noi una tradizione
secolare, realizzando strumenti
preziosi per artisti come Domenico Modugno, Angelo Branduardi e i fratelli Bennato. Se
ne va con lui un altro pezzo di
storia della tradizione calabrese, affidata ora nelle mani della
nipote, Rosalba. «Per la zampogna - ci spiega Giuseppe - è
necessario trovare l’otre di una
capra “non figghiata” (che non
abbia mai partorito), nel periodo che va dai primi di agosto a
fine ottobre; le ance devono essere in canna, non in plastica,
tagliate con la luna buona, vale

a dire l’ultimo quarto di gennaio o di agosto, in posti asciutti,
dove non vi siano corsi d’acqua
o paludi (per esempio Fiasco
Baldaia o i territori vicino Simeri). Lo spessore sottilissimo deve
essere ottenuto limando a mano
le canne, col coltellino, per ottenere le vibrazioni necessarie a
produrre un buon suono: non
più di un millimetro, più è sottile l’ancia, più vibra, più il suono
è pulito. È il suono a definire la
bontà di una zampogna. La ricerca dei nostri quattro giovani
non si ferma a Catanzaro, anzi
si espande a tutto il territorio
provinciale e regionale. Proprio
da questa esperienza traggono la
consapevolezza che la fortuna
della diffusione di certi strumenti musicali, come ad esempio la lira, nasce dalla presenza
dei costruttori. Ed è per questo
che assieme alla ricerca, si impegnano nel perfezionare anche
la nobile arte della costruzione

manuale di strumenti e ritrovati della tradizione. «Si deve, ad
esempio, al maestro artigiano
tiriolese Masino Leone - ricorda
Alessio Bressi - il recupero delle
“bagattelli”, marionette di legno, più diffuse nel cosentino,
risalenti al Medioevo. Appese a
un filo teso ancorato alla gamba
del musicante, danzano a ritmo
di briose tarantelle».
Non è difficile incontrare questi
allegri cantastorie contemporanei a Catanzaro: nel periodo
natalizio allieteranno i pomeriggi fra Galleria Mancuso e
le vie del centro storico, come
previsto dalla programmazione
dell’Assessorato comunale alla
Cultura. Se vi capita di incontrarli, non perdete l’occasione
di lasciarvi coinvolgere dai loro
racconti sapienti ma leggeri,
accompagnati da vera musica
di tradizione e da un buon bicchiere di vino. Miscela autentica di calabrese DOC!
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MOSTRE
di Eugenia Ferragina

Il sogno possibile
di “Abitare l’Arte”
La Fondazione Rocco Guglielmo propone al
pubblico uno straordinario viaggio da Lucio
Fontana ai giorni nostri. Quaranta artisti per
una collettiva che invita lo spettatore a entrare
fisicamente all’interno dell’opera d’arte

L

a città di Catanzaro sempre più punto di riferimento per la creatività e
l’arte contemporanea. Lo testimoniano le tante iniziative
culturali realizzate negli ultimi
tempi, lo conferma la mostra

“Artisti nello spazio”. Da Lucio
Fontana ad oggi: gli ambienti
nell’arte italiana. Quaranta artisti per una collettiva che invita lo “spettatore” ad entrare
fisicamente nell’opera d’arte.
Il rapporto con lo spazio reale

è una delle costanti dell’arte
contemporanea. Il percorso e
spositivo, realizzato a Catanzaro all’interno del Complesso
Monumentale del San Giovanni, ripercorre gli ambienti che
hanno fatto la storia dell’arte italiana, dal 1949 (anno
dell’Ambiente a Luce di Wood
di Lucio Fontana), passando
per gli anni Sessanta e Settanta,
fino ad arrivare ai giorni nostri.
I curatori, Marco Meneguzzo,
Bruno Di Marino e Andrea La
Porta, hanno voluto testimoniare l’interesse dell’arte italiana verso il tema “ambiente”, inteso come “spazio”, senza fare
alcun riferimento all’arte ambientale che rimanda a qualcosa di esterno.
In un’epoca in cui si sono allentate le rigide regole della tradi-
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zione, “abitare l’arte” diventa
idealmente possibile e concretamente realizzabile. Nascono
così gli ambienti/arte. «Sono
opere che non si guardano, ma
si vivono, perché coinvolgono
tutti i sensi, perché ci si può
camminare dentro, perché il
nostro corpo diventa parte
dell’opera e con la sua presenza la modifica - dichiara Marco Meneguzzo -. Diventiamo
attori dell’opera d’arte nostro
malgrado. Prima con imbarazzo, poi con curiosità, infine con
interesse sperimentiamo su di
noi il nuovo spazio, i nuovi spazi che gli artisti ci propongono:
qualcuno lo facciamo nostro in
modo che, quando torniamo
a casa o quando camminiamo
per la città, sentiamo che lo
spazio che ci circonda potrebbe
anche essere diverso e, comunque, guardiamo alla realtà quotidiana che viviamo con una
diversa consapevolezza. Questa
mostra è dedicata alla storia di
questa libertà, alla sua nascita
- più di cinquant’anni fa - e al
suo sviluppo, che continua ancor oggi».
Artisti nello spazio si apre con
un omaggio a Mimmo Rotella
che può essere considerato la
guida virtuale di tutto il cammino espositivo. La mostra
inizia e finisce con gli ambienti di due rappresentanti del
Gruppo T (iniziale della parola “tempo”, fondato a Milano
nel 1959): l’Ambiente stroboscopico n.5 (1967) di Davide
Boriani, dove lo spettatore è
sottoposto a una serie di stimoli ottici all’interno di uno spazio buio, e l’Ambiente Elastico
(1967) di Gianni Colombo.
Quest’ultima opera, che valse
all’autore il Gran Premio alla
Biennale nel 1968, si presenta
come uno spazio costruito con
una rete di fili che dividono
geometricamente l’ambiente
in una sorta di meccanismo
spaziale teso a svelare i rapporti e l’influenza che legano il
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nostro atteggiamento alla percezione. Il visitatore, infatti, è
fisicamente coinvolto in una
costruzione astratta ed elastica, aperta e modificabile che lo
rende parte dell’oggetto stesso.
Tra gli altri ambienti da ammirare, vivere e contemplare:
Light prism (1962) di Alberto
Blasi, nel quale la geometria
delle luci crea una un gioco di
colori che danno l’impressione
allo spettatore di attraversare
un pavimento di luce in continua mutazione; Avvolgere
la notte di Cesare Berlingieri
(2013), opera creata con pitture piegate e avvolte che definiscono lo spazio; Un pezzo di
strada nella casa, un pezzo di
casa nella strada (1979) di Ugo
La Pietra, in cui l’artista evidenzia la necessità di rompere
la barriera tra spazio pubblico e
spazio privato; l’ambiente Luna (1968) di Fabio Mauri, realizzato sei mesi prima dell’allunaggio dell’Apollo 11, dove
la luce proveniente dall’esterno
restituisce al visitatore la spettacolare sensazione di trovarsi
su uno spazio lunare. Difficile
non essere attirati da Peshawar,
i burqa delle donne dell’Afghanistan (1998) di Chiara Dynys.
Un viaggio nello spazio che seduce ed incuriosisce il visitatore. La mostra, promossa dalla

Fondazione Rocco Guglielmo
e dal Comune di Catanzaro, è
realizzata con il finanziamento
Por Calabria Fesr 2007/2013
nell’ambito delle «Azioni per
lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria», con il
supporto della Fondazione
Imes di Catanzaro, Università degli Studi Magna Grecia,
Comune di Soverato, Comune
di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Fondazione Cefaly,
Fondazione Mimmo Rotella e
Cineteca della Calabria.
«L’intento prioritario della
Fondazione - dichiara Rocco
Guglielmo, presidente dell’omonima Fondazione - è quello
di proporre un’offerta culturale
fortemente innovativa e capace, non solo di intrattenere,
ma anche di fornire nuovi elementi di studio e alimentare il
dibattito critico, mantenendo
alta l’attenzione alla scientificità dei contenuti e tenendo
fermo l’impegno nell’attività
di divulgazione degli stessi. La
missione è quella di apportare un contributo alla crescita
sociale del territorio, offrire
spunti di riflessione al singolo e momenti di aggregazione
alla collettività, valorizzare e
diffondere la cultura per il contemporaneo nella speranza che
una platea sempre più ampia

di persone possa scoprire con
l’arte un modo nuovo vivere il
proprio tempo. Un modo più
appassionato e, soprattutto,
più consapevole».

Gli “Artisti
nello spazio”
presenti
al San Giovanni
Claudio Abate, Vincenzo
Agnetti, Mario Airò, Getulio
Alviani, Giovanni Anceschi,
Studio Azzurro, Massimo
Bartolini, Manfredi Beninati,
Cesare Berlingeri, Carlo Bernardini, Alberto Biasi, Agostino Bonalumi, Davide Boriani,
Enrico Castellani, Alik Cavaliere, Loris Cecchini, Gianni
Colombo, Gino De Dominicis,
Gabriele Devecchi, Chiara
Dynys, Luciano Fabro, Flavio
Favelli, Lucio Fontana, Pinot
Gallizio, Piero Gilardi, Jannis
Kounellis, Ugo La Pietra, Fabio
Mauri, Giuliano Mauri, Mario
Merz, Aldo Mondino, Liliana
Moro, Giulio Paolini, Pino Pascali, Luca Maria Patella, Alfredo Pirri, Paolo Scheggi, Paolo
Scirpa, Nanda Vigo, Luca Vitone.
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ATTIVITÀ CAMERALI

WORKSHOP RETI IMPRESA
n’iniziativa seminariale, quella che si è
svolta presso la Camera di Commercio, fiU
nalizzata al rafforzamento della collaborazione

industriale e alla promozione di nuove forme di
cooperazione e coordinamento tra imprese. È
stato questo lo scopo del workshop Reti Impresa, frutto di una sinergia fra la Camera stessa
e la Dintec, in cui si è parlato del Contratto di
Rete che consente alle aggregazioni tra aziende
di instaurare una partnership strutturata e duratura, mantenendo però la propria autonomia e
individualità. Il percorso formativo avviato, diretto alle imprese del territorio, aveva lo scopo
di far comprendere le potenzialità di questo strumento giuridico descrivendone le finalità, i campi di applicazione, i vantaggi e i meccanismi di
funzionamento. Ecco perché l’Ente camerale ha
promosso eventi e manifestazioni volte a sensibilizzare il tessuto imprenditoriale sull’opportunità di adottare tale mezzo per la crescita e la
competitività del sistema produttivo. Occasioni
in cui, come è accaduto in questo caso, si è approfondita l’applicazione del contratto di rete ai
settori del turismo e dell’agroalimentare e se ne
è analizzata la potenzialità con riferimento al tema dell’assetto energetico. Nel corso dei lavori
hanno preso la parola il padrone di casa, Paolo
Abramo, gli esperti di Dintec Immacolata Vitale e Mauro Basili nonché il presidente di SL&A
Stefano Landi. Ad aprire il giro di interventi, il
presidente Abramo: «In un momento, quale l’attuale, di grave e preoccupante crisi economica - ha detto - è indispensabile che la Piccola e
Media Impresa si metta in rete. Bisogna avviare
una forte interazione fra aziende. Ci vuole una
nuova cultura d’impresa che eviti i personalismi
e le gelosie. L’ente che presiedo, però, si sta muovendo su più fronti nell’ottica del sostegno alle
aziende. Basti pensare al lavoro fatto sui Confidi
per i quali abbiamo versato un milione di euro
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per i Consorzi Fidi, cercando di favorire l’accesso al credito». Vitale, entrando più nello specifico, ha spiegato che “Il Contratto di Rete è redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Oggigiorno con la legge 134/2012 può essere
sottoscritto con firma digitale, anche se quest’ultima forma è di difficile applicazione”. A seguire
l’altro esperto, Basili, secondo il quale, «un assetto energetico moderno e funzionale può essere un fattore determinate per la qualità nell’offerta turistica. Un’attività economica che oramai
non può reggersi soltanto sulle pur fondamentali
bellezze paesaggistiche, ma che necessita di infrastrutture e interventi anche sotto il profilo della
migliore diffusione e dello sfruttamento dell’energia». A chiudere il presidente Landi: «L’esperienza delle Reti di Impresa - ha detto - non è del
tutto nuova, adesso tuttavia è cambiata la policy.
Pure il concetto di fare turismo, ma anche di fruirne, è profondamente mutato, considerato che
di un determinato luogo bisogna quasi fare un
brand. Un “marchio” che viene quindi scelto per
la sua capacità attrattiva. In altri termini si deve
ragionare come se si trattasse di un vero e proprio prodotto da collocare sul mercato».

“Voucher per la diffusione
della banda larga satellitare”
ell’ambito delle azioni strategiche programmate dal sistema camerale calabreN
se, nell’interesse del tessuto imprenditoriale e

dello sviluppo dell’economia locale, secondo la
“mission“definita dalla legge 580/1993 riformata dal d.lgs. n.23/2010, Unioncamere Calabria al fine di contribuire ad abbattere il divario
digitale, consentendo un collegamento a banda
larga di alta qualità anche nelle zone non coperte da adeguata infrastruttura terrestre, promuove, in via sperimentale, attraverso l’erogazione
di voucher, l’installazione della banda larga satellitare presso le aziende del territorio calabresi
dove esistono forti problemi di connessione alla
rete terrestre. L’iniziativa rientra nell’ambito del
protocollo d’intesa siglato il 27/02/2013 tra

l’Unioncamere nazionale e Eutelsat che grazie
all’infrastruttura tecnologica basata sul KA-SAT,
satellite di ultima generazione concepito esclusivamente per internet specializzato per i servizi
in Banda Larga, garantisce la copertura a tutte
le zone geografiche a livello nazionale. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di
ammissione al bando le micro, piccole e medie
imprese aventi sede legale nei comuni della Calabria e iscritte al Registro Imprese delle Camere
di Commercio della Calabria che abbiano sottoscritto al momento della presentazione della
domanda, un contratto di servizio con Eutelsat
per l’offerta Infinity Business.
Presentazione delle domande: La domanda
di Voucher dovrà essere inviata via e-mail, da
un indirizzo di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unioncamere-calabria.it, indicando
nell’oggetto “Bando voucher per la diffusione
della banda larga satellitare”. La richiesta di
Voucher potrà essere presentata dalle ore 9,00
del 22/11/2013 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12,00
del 31/12/2013. Per informazioni ulteriori:
Unioncamere Calabria
Tel. 0968/51481- Fax 0968/53491
segreteria.generale@unioncamere-calabria.it

3mila ragazzi in stage
o al lavoro per un giorno
pri la tua mente, organizzati e non aver
paura di fallire”. È uno dei consigli che si
“A
sono sentiti dare molti dei 3mila giovani che han-

no partecipato alla seconda edizione del progetto ScuolaLavoro. Promosso da Unioncamere su
tutto il territorio nazionale, esso ha consentito a
1.400 studenti delle scuole superiori, degli Istituti
tecnici superiori e delle Università di realizzare
uno stage nell’arco dell’estate scorsa. Questi
ragazzi, in possesso di una buona padronanza
almeno della lingua inglese, hanno fatto la loro
prima esperienza lavorativa in realtà straniere
o italiane che hanno contatti e scambi di lavoro
forti con l’estero. Nel corso del mese di ottobre,

invece, altri 1.600 ragazzi hanno potuto vedere da vicino una realtà di lavoro e di impresa
nell’ambito del “JobDay” (Giornata del lavoro
e del fare impresa). In pratica, in linea con un
metodo di orientamento di provenienza anglosassone noto come “job-shadow”, i ragazzi sono entrati in diretto contatto con le problematiche
e gli aspetti operativi connessi ad una specifica
attività, per comprenderne le varie fasi e magari
anche “scoprire un mestiere”. Come? Affiancando da vicino per un’intera giornata un “lavoratore in azione”: imprenditore, professionista,
artigiano o manager. Il JobDay si è svolto in contemporanea sui territori delle 42 Camere di commercio che, in tutta Italia, partecipano al progetto SCUOLAlavoro. In questo modo, mettendosi
alla prova con Stage e Jobday, i ragazzi hanno
l’opportunità di testare le proprie attitudini e inclinazioni lavorative e, quindi, di cominciare ad
orientare le proprie scelte di studio e formazione
in vista del lavoro futuro.
Per avvicinare sempre di più al mondo dei giovani, il progetto SCUOLAlavoro è anche su Facebook alla pagina progetto Scuola-Lavoro (www.
facebook.com/progettoscuolalavoro). E’ lì che,
con brevi video interviste via Skype, sono state raccolte le sensazioni e le storie dei giovani
protagonisti di stage internazionali e JobDay. La
Giornata è un esempio concreto che testimonia
l’impegno del Sistema camerale nell’intensificare l’interscambio di saperi e le relazioni tra mondo della scuola e delle imprese contribuendo,
attraverso una migliore conoscenza reciproca e
azione comune, a limare quel mismatch tra offerta e domanda di lavoro, spesso alimentato da
un gap formativo. Un esempio concreto, quindi,
ma non il solo. Nella stessa direzione si muove
anche il premio Unioncamere «Scuola, Creatività e Innovazione», nato per aiutare i giovani
a esercitare le proprie capacità creative e innovative in un’ottica di business. Nella convinzione che innovazione e creatività costituiscano un
mix strategico straordinario da “coltivare” per
incrementare la capacità competitiva e sostenere la crescita economica del nostro Paese. Il
concorso nazionale è accreditato dal ministero
dell’Istruzione tra le iniziative che contribuiscono alla valorizzazione delle eccellenze degli
studenti delle scuole secondarie superiori. Un
premio che è diventato un’“istituzione” nel suo
genere raccogliendo un interesse crescente da
parte degli studenti che, evidentemente, di idee
da “vendere” ne hanno, e tante. A parlare sono i
numeri. Nell’ultima edizione sono stati 2.150 gli
alunni partecipanti, 320 i progetti iscritti, 286 gli
istituti scolastici coinvolti in 86 province italiane.
Un’opportunità straordinaria per imparare a lavorare in “squadra”, osando con concretezza,
ed acquisire la consapevolezza che le idee e i sogni possono trasformarsi anche in progetti di business da sviluppare in un’ottica imprenditoriale.
OC - 57

NEWS
no delle forniture e nei capitolati di appalto, dei
prodotti a km zero e la loro conseguente tracciabilità, un modo per una alimentazione sana
che serve a far riscoprire ai ragazzi, i sapori del
proprio territorio.
SHOPPING SOTTO LE STELLE
n grande successo di pubblico ha arriso alU
la seconda edizione di “Shopping sotto le
stelle”, la giornata di promozione del commer-

“LA SALUTE VIEN MANGIANDO”
CONSUMO CONSAPEVOLE, AMBIENTE
E AGRICOLTURA
vviato un tavolo di confronto operativo
A
sui pasti nelle mense scolastiche. Grande
successo e molta partecipazione alla giornata

dell’Obesity Day organizzata da Coldiretti e ADI
(Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica) a Soverato presso la Scuola Primaria
S. Domenico Savio, che ha coinvolto oltre 200
alunni e genitori. Dopo il saluto di benvenuto del
Dirigente Scolastico, dott. Gilio Demasi, sono intervenuti per l’ADI il Commissario Regionale per
la Calabria Romana Aloisi, ed i nutrizionisti Giovanna Angotzi, Anna Cerchiaro, Anna Layra
Badolato e Luigia Milano, che hanno relazionato sull’obesità che comporta effetti negativi più
o meno gravi non solo sulle condizioni di vita di
chi ne soffre, ma anche su quella dei familiari e,
indirettamente, sulla collettività. Gli interventi sono stati coordinati dal Direttore Coldiretti Francesco Manzari che ha coinvolto gli alunni in un
interscambio molto positivo con i relatori. Sulla
scorta delle problematiche analizzate il primo
frutto operativo dell’incontro, è che al termine
dell’evento, Coldiretti ha incontrato una rappresentanza dei genitori alla presenza di alcuni docenti e dei nutrizionisti dell’ADI, per analizzare
il tema della somministrazione pasti nell’Istituto
ed in generale nelle mense scolastiche. Dopo
un dibattito serrato, proprio sulla scorta della legislazione regionale, in particolare la L.R.
29/2008 rubricata come “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero” si è individuato un percorso che
dovrà coinvolgere il Commissario Prefettizio del
Comune di Soverato e l’Azienda Sanitaria Locale, con l’obiettivo di un’ ampliamento, all’inter58 - OC

cio e dello spettacolo organizzata dalle strutture CICAS cittadina e provinciale di Catanzaro.
Tutto come nelle previsioni e anche oltre. Lo scopo della manifestazione è quello di portare un
contributo allo sforzo congiunto di amministratori, commercianti e artigiani per rivitalizzare e
infondere nuovi stimoli al Centro storico di Catanzaro che soffre ormai da anni di una crisi la
cui manifestazione più visibile è la perdurante
visione di molte serrande chiuse laddove fiorivano le più diverse e qualificate attività. Occorre
creatività coraggio intraprendenza e ottimismo.
“Shopping sotto le stelle” è un tentativo in questa
direzione. Le mosse salienti della organizzazione hanno riguardato innanzitutto la ricerca dei
negozianti aderenti alle proposte di sconto, in
una misura variabile secondo la tipologia merceologica. La scontistica è valsa per tutta la giornata di venerdì 8 novembre. Le condizioni metereologiche hanno favorito l’afflusso del pubblico
fin dalle prime ore della sera, quando la parte
spettacolo, di musica e moda, ha accompagnato
gli acquisti negli esercizi convenzionati. In una
quindicina di corner posizionati tra Via Indipendenza e Corso Mazzini, lungo l’asse longitudinale della Città, cantanti solisti e gruppi si sono
esibiti in una colonna sonora continua che andava sfumando da postazione a postazione. Una
presenza piacevole e discreta che non ha nean-

che disturbato la corrente di traffico veicolare che
non è stato peraltro interrotto. Alle 19 è iniziato
lo spettacolo clou, molto atteso perché segnava
il ritorno del pubblico in uno dei punti nobili della città rimasta per decenni all’oscuro, dimenticato e negletto, nonostante la presenza eroica
di alcuni indomiti commercianti. Parliamo della Galleria Mancuso, dove ha avuto luogo una
affollata e applauditissima sfilata di moda, maschile e femminile, inframezzata da bel canto e
splendide danze. Una performance di indubbio
impatto, come riconosciuto in maniera unanime
dalla stampa locale che ha dedicato all’evento,
nel suo complesso, molta attenzione. Soddisfattissimi gli organizzatori principali, il coordinatore provinciale CICAS Luigi Biamonte il coordinatore cittadino Francesco Brunk e Giampiero
Leone coordinatore regionale nonché Giorgio
Ventura, presidente nazionale, presenti alle fasi
conclusive della manifestazione, hanno esternato il loro apprezzamento per lo sforzo congiunto
di tutta la struttura e ringraziato gli sponsor e gli
enti patrocinanti: Il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Catanzaro. Gratitudine
particolare è stata manifestata in particolare agli
artisti che hanno reso piacevole la serata: i 14
musicisti che hanno animato corso mazzini e via
indipendenze, la bravissima conduttrice della
sfilata Francesca D’Andrea, il corpo di danza
Balla Con Noi, il server di Gianfranco Caroleo,
Cantando e Ballando di Franco Gallo, il tenore
Amerigo Marino.

Città e qualità della vita:
Il Sole24Ore boccia le calabresi
Trento la città dove la qualità delle vita è miÈ
gliore. Lo dice l’indagine annuale del Sole24
ore. Prima la provincia di Trento e seconda Bolza-

no che lo scorso anno era al primo posto, ultima
Napoli e la sua provincia. Migliora la situazione
a Milano, Roma, Bologna e Firenze. Peggiorano
Parma e Torino. In generale dunque, c’e’ ancora il Trentino Alto Adige, in vetta alla classifica
2013 della Qualità della vita. Una supremazia

ottenuta sulla base di 36 parametri, raggruppati
in sei macro-aree (Tenore di vita, Affari e lavoro,
Servizi ambiente e salute, Popolazione, Ordine
pubblico e Tempo libero), fino alla compilazione
di una classifica generale, che vede Bologna al
terzo posto, Belluno in quarta e Siena in quinta
posizione. Completano la top ten dal sesto posto in poi: Ravenna, Firenze, Macerata, Aosta,
Milano. Al capo opposto della classifica, con
un 107esimo e ultimo posto, ci sono Napoli e la
sua provincia. Trento costruisce il suo primato
soprattutto nell’area del business, dove supera
tutte le altre 106 province italiane, ma si piazza
nella top ten anche per gli aspetti demografici
(quinta posizione) e per il tempo libero (dove
e’ nona). Napoli e la sua provincia segnano un
ulteriore peggioramento rispetto alla penultima
piazza dell’anno prima. Il territorio partenopeo
registra i suoi peggiori risultati, sempre oltre la
centesima piazza, sotto gli aspetti del tenore di
vita, della popolazione e degli affari. E’ tutto il
Sud, comunque ad occupare la parte bassa della graduatoria. Una consuetudine che si ripete:
quest’anno gli ultimi 20 gradini, sono occupati
da province siciliane, pugliesi, calabresi e campane. Quanto alle maggiori aree metropolitane,
si segnalano le prestazioni in ascesa di Milano e
Roma (rispettivamente decima e ventesima), di
Bologna (terza) e Firenze (settima) mentre Torino
perde posizioni e scivola al 52esimo posto.
In dettaglio, tra le vittorie di tappa relative alle sei
macroaree ci sono conferme e sorprese: Tenore
di vita: Milano è ancora prima nella tappa riferita al benessere, seguita come l’anno scorso da
Trieste. In fondo alla classifica Messina. Affari
e Lavoro: Trento e Bolzano sono le province più
avanti nella tappa del business grazie alla presenza di start up innovative e all’elevata occupazione femminile. Ultima e’ Reggio Calabria. Servizi, Ambiente e Salute: Trieste brilla nell’area
dei servizi grazie al più alto indice di dotazione
infrastrutturale e ad una buona dotazione di asili
nido e nella velocità della giustizia civile. All’estremo opposto c’è Crotone. Popolazione: Piacenza si aggiudica nuovamente la tappa degli
indicatori demografici, nella top ten con le colleghe emiliane Parma e Bologna. Ultimo finisce
il Medio Campidano. Ordine pubblico:anche
quest’anno il voto più alto nella graduatoria riferita alla sicurezza lo ottiene Oristano, grazie al
minor tasso di microcriminalità in assoluto e ad
una bassa incidenza di denunce di furti in casa,
estorsioni e truffe. Pescara e Torino occupano le
ultime 2 posizioni. Tempo libero: Siena domina
la graduatoria del tempo libero per la presenza
di volontari, librerie e cinema. Diverse le realtà a
vocazione turistica nella top ten, mentre la maglia nera va a Isernia.
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