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EDITORIALE

di Giorgio Sganga

Q

Premiamo
convinti il lavoro

uesto numero della nostra rivista camerale contiene in apertura – com’è consuetudine in questo caso – un articolo
e una galleria fotografica completa dedicati alla
cerimonia di consegna dei Premi per la Fedeltà
al Lavoro e per il Progresso Economico. Quella
del 2017 è stata la diciassettesima edizione del
riconoscimento, che dunque ha consolidato ormai una sua tradizione significativa. Si aggiunga a questo che la Camera di Commercio di Catanzaro è stata tra le prime in Italia a raccogliere
l’invito dell’allora Ministero dell’Industria affinché venisse dato corpo, sui vari territori provinciali, a iniziative per mettere concretamente
in evidenza valori come l’etica del lavoro e l’in-
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traprendenza economica. Ce n’è abbastanza,
dunque, per comprendere quanto, come Ente,
tenessimo a dare continuità a un appuntamento
dall’alto valore simbolico ma al contempo molto, molto concreto.
Per organizzare il premio, abbiamo fatto quello
che era possibile alla luce dei vincoli di bilancio
che ci impongono oculatezza e limiti nella spesa. Ma pensiamo di averlo fatto con la dignità e
- perché no? - con quel pizzico di orgoglio che la
circostanza meritava. La cerimonia di consegna
del Premio per la Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico l’abbiamo quindi organizzata “in casa”, peraltro nella cornice dei nuovi e
prestigiosi spazi di rappresentanza inaugurati

proprio per l’occasione. Alla fine tutto è andato
per il meglio, grazie anche alla preziosa collaborazione del personale camerale, a cominciare da
quella offerta dal segretario generale, Maurizio
Ferrara e dal direttore della nostra rivista, Marcello Barillà. E visto che il tema è quello della fedeltà al lavoro, è doveroso indirizzare qui a tutti
loro un sincero ringraziamento per l’esito felice
dell’intera manifestazione.
Vi sono momenti – come il nostro Premio o, in
una dimensione ben più ampia, il Primo Maggio – in cui quasi automaticamente scatta la domanda: che senso ha premiare il lavoro quando sappiamo bene che il lavoro non c’è? È un
domanda che giudichiamo
pericolosissima (oltre che
scioccamente generica),
perché partendo dalla
consapevolezza di un problema reale rischia però di
vanificare ogni energia e
ogni spinta per la ricerca
di una soluzione. Quando
affermiamo che premiare
il lavoro e l’impresa è un
gesto doveroso e di alto
valore simbolico ma anche
un gesto molto concreto,
significa infatti che stiamo
accendendo i riflettori non
solo sul valore del lavoro in
sé ma anche su quello della “resistenza”, sul valore
dell’atteggiamento positivo nei confronti delle difficoltà. Difficoltà che sono
di tutti: di chi un lavoro
stenta a trovarlo ma anche
di chi lotta per difendere
quello che è riuscito a costruire. Stiamo parlando di coraggio, di determinazione, di volontà di non cedere al pessimismo, di disponibilità a far nostra la convinzione
profonda che possiamo farcela.
E di cosa c’è bisogno se non di questo, in un
momento in cui la Calabria avverte ancora fortemente i morsi della crisi? Sì, premiamo chi ha
dimostrato abnegazione nel lavoro e chi è stato
capace di creare benessere. Lo facciamo non certo per marcare una distanza dai meno fortunati,
che meritano rispetto e comprensione ma per
additare a tutti un esempio. Perché è solo rifiutando il ripiegamento su se stessi e sulle proprie
difficoltà che se ne potrà uscire. Certo, quello
che proponiamo non è una soluzione concreta
ma almeno cerchiamo di indicare un metodo
che forse potrebbe rivelarsi utile.

Lo dimostrano altri articoli che offriamo in
questo numero di OC ai nostri lettori e che
sono solo apparentemente un’altra cosa rispetto
al Premio. Storie positive nate e cresciute in un
contesto molto difficile grazie ai loro protagonisti; gente di Calabria che ha messo a profitto
la propria caparbietà o, se si preferisce, quella
“testa dura” che da sempre ci contraddistingue
come popolo. I ragazzi di Costa Nostra, che con
le loro sole forze hanno compiuto il miracolo di
restituire alla propria comunità e all’ambiente
un pezzo di territorio altrimenti destinato a rimanere discarica. Gli organizzatori di Altrove,
che senza perdersi in fumose discussioni sul “la-

sciarsi andare” del Capoluogo lo hanno colorato con l’arte di strada quando quest’idea (oggi
molto apprezzata) era del tutto incompresa
dai più. Per finire al piccolo velista, Alessandro
Cortese, che a soli undici anni non solo sta affascinando gli ambienti sportivi italiani ed esteri
ma sta insegnando a molti adulti cosa significhino rigore, impegno, dedizione nel coltivare
il proprio talento.
Sono solo alcuni esempi ma di fatti concreti che,
senza molti giri di parole, indicano una via precisa, la sola percorribile in una Calabria carica
di problemi ma anche di troppi luoghi comuni,
di troppe convinzioni radicate sull’impossibilità di costruire futuro, che non solo ammazzano
ogni entusiasmo ma rischiano di diventare un
comodo alibi per l’immobilismo.
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RICONOSCIMENTI

XVII Premio della Fedeltà al
Lavoro e Progresso Economico
Rinnovato il
tradizionale
appuntamento della
Camera di Commercio
con chi si è speso
nell’impegno
professionale e nella
crescita del territorio
di Antonietta Bruno
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na location diversa,
un nuovo padrone di
casa, un tono più sobrio rispetto agli anni passati,
ma nessuno sconvolgimento
circa il valore di un premio,
quello dedicato alla fedeltà al
lavoro e del progresso economico, suggerito negli anni ‘50
dal Ministero dell’Industria
e istituito per la prima volta
in Calabria diciassette anni fa
dalla Camera di Commercio di
Catanzaro. Da allora, esso rappresenta il momento di giusta
valorizzazione della laboriosità
come filosofia di vita e dell’impegno individuale di persone
che, pur vivendo in un territo-

rio difficile e senza arrendersi
alle difficoltà – enormi quelle
vissute nei recenti anni di crisi – hanno continuato a fare
crescere la propria impresa credendoci e creando nuovo e più
significativo valore. Presiedere
la XVII edizione del Premio
della Fedeltà al Lavoro e del
Progresso Economico, è toccato quest’anno al commissario
straordinario della Camera di
Commercio, Giorgio Sganga,
coadiuvato dal direttore generale dell’Ente, Maurizio Ferrara
e dal direttore di Obiettivo Calabria, Marcello Barillà. A fare
da cornice alla cerimonia, l’ultimo piano dello storico palazzo

camerale, da sempre dedicato
alla “rappresentanza” ma questa
volta arricchito da un nuovo e
raffinatissimo salone, attiguo
alla sala conferenze. «Al di là
di ogni retorica - ha esordito
Sganga - consentitemi di sottolineare il grande piacere che in
questo momento ho di presiedere una manifestazione di tale
importanza senza avere particolare merito se non quello di
guidare un Ente commissariato
non certo per violazioni di legge o mala gestio, bensì per l’irrazionale normativa che regola
l’accorpamento, in questo caso
delle tre Camere di Commercio
di Catanzaro, Vibo Valentia e
Crotone. Un limbo, quello in
cui ci troviamo, che ci fa vivere nell’incertezza». Un quadro
complicato, dunque, nel quale
tuttavia il commissario Sganga
non ha inteso rinunciare a un
appuntamento che caratterizza
da sempre le attività camerali
nel capoluogo di regione. «Il
premio - ha detto - vuole essere
un umile e sincero riconoscimento da parte di una Istituzio-

ne pubblica, certamente la più
rappresentativa del sistema economico e produttivo del territorio, nei confronti di quanti
hanno inciso positivamente e
con concretezza sull’evoluzione
e sul destino futuro della nostra
terra. Una testimonianza concreta nei confronti di coloro i
quali con capacità, fantasia e
spirito di intraprendenza hanno rappresentato fonte di benessere per l’intera collettività.
In una regione come la Calabria
che avverte ancora i morsi della
crisi e soffre ancora la distanza
dalle aree più avanzate del Paese, un premio come quello che
organizza da diciassette anni la
Camera di Commercio conserva intatto il suo forte valore
simbolico e sostanziale. Si premia chi ha resistito con tenacia
e abnegazione, donando speranza concreta al territorio. A
queste persone, quindi, va la
nostra immensa gratitudine per
il contributo offerto nel migliorare gli aspetti sociali ed economici della provincia di Catanzaro e dell’intera Regione».

Sono stati trenta nell’edizione
2017, gli insigniti del pubblico
riconoscimento, suddivisi nelle
sette sezioni categoriali (Lavoratori dipendenti; Gente di mare;
Imprese industriali; Imprese
commerciali; Imprese artigiane; Coltivatori diretti / Imprese
agricole). Otto, invece, le imprese alle quali sono andati rispettivamente i premi per il Progresso
economico; quelli speciali per
l’Impresa più longeva e di successo e per la Giovane impresa
innovativa. Infine i due riconoscimenti intitolati alla memoria
di Franco Scavo, dipendente
dell’Ente camerale catanzarese
prematuramente scomparso,
che sono andati al senatore Vincenzo Speziali e all’imprenditore
Gerardo Galante.
La cerimonia della diciassettesima edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso
Economico si è infine chiusa
con un fuori programma particolarmente significativo, una
“sorpresa” pensata dai vertici
dell’Ente Camerale che hanno
deciso di conferire l’onorificen-
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za a Paolo Abramo, storico presidente dell’Ente stesso per quasi
un ventennio. Sono stati Sganga
e Ferrara a consegnare il premio, assegnato proprio in virtù
del tempo dedicato da Abramo
alla Camera di Commercio “con
passione e competenza - questa la
motivazione - dimostrando spirito di servizio e forte senso delle
Istituzioni”.
«Non ho mai preteso un premio
per il lavoro svolto nei lunghi
anni alla guida di questa Camera - ha detto Abramo, senza far
nulla per nascondere la commozione. Con tutti i dipendenti ho
un particolare rapporto che va
ben oltre una semplice amicizia
o collaborazione, così come con
le categorie che mi hanno sempre confortato e spalleggiato.
Ringrazio tutti per la vicinanza
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e l’affetto che mi manifestano
quotidianamente”. Ho goduto
della costante stima che i miei
colleghi camerali mi hanno generosamente tributato per molti anni, stima credo meritata,
ricambiata e mai tradita”. Poi
i ringraziamenti ufficiali e un
cenno sul lavoro del commissario Sganga: “Sono sereno e tranquillo per il modo con cui sta
governando in questo momento
la Camera. Lo ringrazio perché
è una persona leale e di grande
esperienza politico-amministrativa. Un uomo che conosce bene
la materia e sa perfettamente
cosa bisogna fare; il suo lavoro
è la prosecuzione di quello che è
stato fatto e in cui abbiamo tutti
messo anima e corpo, cercando
di mantenere intatta la dignità
all’Istituzione».

Come abbiamo accennato all’inizio, in concomitanza con la
cerimonia del premio è stato
inaugurato il nuovo ed elegante salone di rappresentanza
dell’Ente camerale. Il tradizionale taglio del nastro ha sancito
la presentazione, in tutta la sua
eleganza, del nuovo e ampio
spazio agli ospiti presenti e alla
città tutta. Lo caratterizzano
dettagli elaborati e ricercatezza
dei materiali utilizzati per l’abbellimento; oro e stucchi ne
evidenziano l’imponenza così
come i pregiati tappeti, i lampadari, i mobili e persino i quadri,
tutti provenienti dalla pinacoteca camerale, che contribuiscono
ad impreziosire i muri in tono
pastello. Insomma, un altro segno tangibile di un passaggio
istituzionale importante.

Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Psquale Scarpino, 42 anni di lavoro dipendente di cui 21 presso Hotel Guglielmo SpA già srl Mo.Vi.T.Al. Hotels

Maurizio Bulbo, 28 anni di lavoro dipendente presso DE.GA. srl già ditta Gallo Francesco - “Angolo di Paradiso”
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Massimo Sorrenti, 28 anni di lavoro dipendente presso DE.GA. srl già ditta
Gallo Francesco - “Angolo di Paradiso”

Gesualdo Passafaro, 38 anni di lavoro dipendente presso Bar Centrale
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Giovanni Caccia, 28 anni di lavoro dipendente presso Bar Centrale

Luciano Bronzi, 26 anni di lavoro dipendente presso Cotto Cusimano srl
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE I - LAVORATORI DIPENDENTI

Francesco Trapasso, 29 anni di lavoro dipendente presso Bar Garden
di Falbo Vincenzo

Pasquale Pitti, 38 anni di lavoro dipendente presso Azienda Agricola Tigna
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE III - IMPRESE INDUSTRIALI

Cotto Cusimano srl - 26 anni di attività, premio consegnato a Giovanni Cusimano

Recuperi Sud srl - 28 anni di attività, premio consegnato a Felice Doria
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

Mario Rizzuti, 25 anni di attività nel settore della ristorazione

Mosca snc, già Mosca Antonio - premio consegnato a Salvatore Mosca
60 anni di attività nel settore del commercio di ferramenta e colori
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

Antonio Teti, 31 anni di attività nel settore del commercio al dettaglio di utensili,
cristalleria e vasellame

Turedil sas di Stirparo Massimo & C. - premio consegnato a Massimo
Stirparo, 26 anni di attività nel settore alberghiero e della ristorazione - Baia dell’Est
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

Rotundo & Figli sas di Rotundo Luigi & C. - premio consegnato a Luigi
Rotundo, 36 anni di attività nel settore del commercio

Domenico Citraro
30 anni di attività nel settore del commercio di prodotti ortofrutticoli
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

Marrons Glaces di Cosentino Antonio, premio consegnato a Antonio Cosentino
28 anni di attività - Bar, gelateria e pasticceria

Vitaliano Simone, 33 anni di attività - pasticceria.
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
ARTICOLO

SEZIONE IV - IMPRESE COMMERCIALI

Studio sugli effetti
dei fenomeni illegali

Giovannino Morello, 37 anni di attività nel settore del commercio di prodotti
ortofrutticoli

Xxxxxxxx
xxxx

U

xxxxxxx

di Maria Rita Galati

Marcello Palmisani, 43 anni di attività nel settore del commercio all’ingrosso
di materiali per idraulica e condizionamento
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE

Aurelio Peta, 31 anni di attività - Officina meccanica

Francesco Sacco, 29 anni di attività - Agente e rappresentante di commercio
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
ARTICOLO

SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE

Studio sugli effetti
dei fenomeni illegali

Ottavio Agresta, 39 anni di attività - Barbiere
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di Maria Rita Galati

Rosalbino Viterbo, 30 anni di attività - Fotografo
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
SEZIONE V - IMPRESE ARTIGIANE

Vono sas di Vono Giovanna & C., premio consegnato a Giovanna Vono
28 anni di attività - Costruzione di macchine per l’agricoltura
SEZIONE VI - COLTIVATORI DIRETTI E/O IMPRESE AGRICOLE

Vito Galati, 30 anni di attività - Azienda agricola
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Premio FEDELTÀ AL LAVORO
ARTICOLO

SEZIONE VII - IMPRESE COOPERATIVE

Studio sugli effetti
dei fenomeni illegali

Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia, premio consegnato a Giuseppe Galati
43 anni di attività - Presidente del consiglio di amministrazione

Xxxxxxxx
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di Maria Rita Galati

Ce.Pro.S. - Società cooperativa sociale onlus, premio consegnato a Ferdinando
Gaetano Giusto Davoli, 25 anni di attività - Legale rappresentante
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Premio PROGRESSO ECONOMICO
SEZIONE I

Paonessa Srl
Premio consegnato a Manlio Paonessa - Amministratore unico
Motivazione: “Aziend leader nel settore, specializzatada oltre quarant’anni nell’importazione e
commercializzazione, su tutto il territorio internazionale, di prodotti ittici provenienti dall’Islanda,
Isole Faroe e Norvegia, che, coniugando tradizione aziendale e progresso tecnologico, ha garantito continuità occupazionale e raggiunto elevati livelli di competititvità.”
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Premio PROGRESSO ECONOMICO
SEZIONE II

Bioage srl
Premio
consegnato a
Antonino
Costantino
Amministratore
unico
Motivazione: “La Bioage srl si colloca all’avanguardia nel panorama biotecnologico itliano; è
riuscita nel corso degli anni a divenire punto di riferimento in europa e ad acquisire un ottimo
know-how nell’ambito della sensoristica e dell’elettronica stampata su carta, palstica e stoffa,
distinguendosi per il notevole apporto conferito allo sviluppo economico del territorio”.

Studio sugli effetti
dei fenomeni illegali
Xxxxxxxx
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di Maria Rita Galati

Biotecnomed scarl - Premio consegnato a Giovanni Cuda Legale rappresentante
(Ritira il premio l’ing. Francesco Tassoni, responsabile marketing)

Motivazione: “La Biotecnomed azienda leader italiana fornisce un insieme integrato di servizi
dedicati a imprese, enti di ricerca, professionisti e inventori che hanno l’esigenza di un
supporto scientifico e operativo per sviluppare progetti in ambito biotecnologico e medicale. La
Biotecnomed, sulla base dello scenario internazionale, orienta le sue attività su tematiche che
valorizzano la ricerca per le forti ricadute sul mercato e sulla sanità pubblica dando lustro al
nostro territorio ”.
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Premio Speciale
IMPRESA PIÙ LONGEVA E DI SUCCESSO

Lanificio di Emilio Salvatore Leo & C. Sas
Premio consegnato a Leo Emilio Salvatore
Motivazione: “Il Lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile calabrese che, da oltre un secolo, è
parte della storia economico-produttiva del territorio. Leader nel settore e vincitrice di diversi premi è oggi uno dei casi più significativi di aziende-museo e un brand a vocazione internazionale.
Con la nuova società, Lanificio Leo sas, ha ricominciato a investire in tecnologia, coniugando
sapientemente tradizione e innovazione”.

Az. Agricola Trigna
Premio consegnato a Francesco La Ferla - Titolare
Motivazione: “Per aver realizzato un’evoluzione aziendale capace di trasformare una piccola
realtà familiare in un’azienda longeva che svolge l’importante funzione di interprete della cultura
agricola locale e che, nel segno dell’avvicendamento e del passaggio del testimone da padre in
figlio, prosegue la sua attività nel tempo all’insegna della passione e dell’attaccamento al lavoro”.
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Premio Speciale
ARTICOLO

GIOVANE IMPRESA INNOVATIVA

Nido di Seta S. Coop. Agricola
Premio consegnato a Domenico Vivino - Presidente consiglio d’Amministrazione
Motivazione: “Per essere un vero e proprio modello di sviluppo sostenibile e alternativo che integra risorse naturali, artigianato e turismo culturale, facendo propria, grazie a idee originali e a
prodotti innovativi, la filosofia della filiera agricola tutta italiana”.

Studio sugli effetti
dei fenomeni illegali

PREMIO SPECIALE a Paolo Abramo
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di Maria Rita Galati

Motivazione: “Per avere lungamente presieduto la Camera di Commercio con passione e competenza, dimostrando spirito di servizio e profondo senso delle Istituzioni”.
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Premio alla Memoria
“FRANCO SCAVO”

Vincenzo Speziali - Premio consegnato ad Antonio e Giuseppe Speziali
Motivazione: “Per essere riuscito a coniugare, nel corso della sua brillante carriera, una straordinaria capacità imprenditoriale a un profilo istituzionale di elevato livello, offrendo il suo prezioso
contributo ai più importanti Enti e Associazioni del territorio, tra cui la Camera di Commercio,
fino a conquistare il meritato riconoscimento di Cavaliere del Lavoro e a svolgere il ruolo di Senatore della Repubblica per diversi anni”.

Gerardo Galante - Premio consegnato a Luca e Monica Galante
Motivazione: “Per aver saputo offrire alla terra di Calabria, pur non essendone nativo, un contributo importante per lo sviluppo delle imprese garantendo, oltre alla professionalità e alla signorilità che gli erano proprie, quella partecipazione emotiva e quella capacità relazionale che ne
hanno caratterizzato la lunga carriera imprenditoriale”.
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PREMI

Le otto candeline
del Premio Nicola Ceravolo
Il prestigioso
riconoscimento
è andato quest’anno
all’allenatore
dell’Internazionale
Luciano Spalletti
di Domenico Iozzo
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T

enere viva la memoria
dell’indimenticabile
presidentissimo del Catanzaro e vice presidente della
Lega Calcio, Nicola Ceravolo.
Al contempo, offrire un’occasione preziosa per far conoscere e apprezzare il territorio
calabrese a livello nazionale ed
internazionale. Sono questi gli
obiettivi con cui si è rinnovato
l’appuntamento con il Premio
“Nicola Ceravolo” che, per la
sua ottava edizione, ha ospitato
uno degli allenatori più apprezzati del calcio italiano, Luciano
Spalletti, dalla prossima stagione alla guida dell’Inter. La
manifestazione continua a crescere, dunque, nel segno della
continuità e nel 2017 ha associato il proprio nome a quello
di un altro tecnico vincente,
chiamato da Sabatini a prendere posto su una delle panchine

più importanti del mondo, che
è stato contentissimo di venire
in Calabria a ritirare il premio
nel ricordo di una personalità
ancora oggi celebrata ovunque. Il riconoscimento è stato
consegnato a margine dell’incontro, tenutosi al Teatro Politeama, che ha visto protagonista il mister affiancato dal
giornalista e ideatore del premio, Maurizio Insardà, dalla
conduttrice Sabrina Gandolfi e
dal direttore Italo Cucci. «È un
premio che mi riempie di gioia
- ha commentato Spalletti sul
palco - nel ricordare una persona splendida come Nicola
Ceravolo che era riuscito a fare
della sua squadra una famiglia.
È stato un grande presidente,
capace di trasmettere umanità
e disponibilità a tutti i giocatori». Quella di Catanzaro è stata la prima uscita ufficiale per

Spalletti, dopo le presentazioni
in Cina e a Milano, e l’occasione è stata, quindi, utile per
raccontare al pubblico il primo
impatto dopo l’arrivo all’Inter:
«Non è facile ripartire - ha detto - ci sono tante squadre forti,
ma a me sembra che la rosa sia
di qualità. Dobbiamo cercare di valorizzare le qualità di
cui disponiamo, pensando soprattutto dal punto di vista del
collettivo. Vogliamo restituire
all’Inter la sua storia».
Il mister ha poi rivelato alcuni
aneddoti sulla sua esperienza
maturata in panchina: «Dentro uno spogliatoio - ha aggiunto - bisogna dire sempre
la verità, i giocatori se fingi se
ne accorgono subito. Il valore
dell’appartenenza è fondamentale, attraverso il rapporto umano i numeri alla fine
si trovano tutti». Da poco si
è interrotto il rapporto con la
Roma, alla guida della quale
ha centrato il secondo posto
in campionato, e Spalletti ha
voluto esprimere anche un

pensiero sul ritiro del capitano
giallorosso Francesco Totti: «È
stato un fenomeno emotivo,
più che calcistico. L’ho visto
durante gli allenamenti e ho
potuto goderne anche fuori
dal campo. Sono stato in questo molto fortunato, ma nella
mia gestione d’allenatore ho
pensato soprattutto al bene
della Roma». Sull’interesse
dei grandi investitori stranieri
verso il calcio italiano, come
nel caso dell’Inter, Spalletti
ha commentato evidenziando
che «è un segnale che dimostra
il grande valore del nostro patrimonio sportivo e culturale,
per cui nello spogliatoio bisogna essere orgogliosi di rappresentare il nome della squadra
portando avanti un obiettivo
comune». Il mister nerazzurro
ha poi espresso le proprie previsioni per la nuova stagione:
«L’ultima classifica racconta
che Juve, Roma e Napoli hanno raccolto più di 25 punti
rispetto all’Inter. Sarà difficile
recuperarli in un campionato

solo, anche perché altre squadre si stanno attrezzando. Sarà
una stagione in evoluzione, ma
vogliamo ridare la giusta collocazione all’Inter e lavorare subito in maniera forte».
A salire sul palco, per il momento della premiazione – dopo la consegna di alcune targhe
di merito a Maurizio Ferrara,
segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, partner dell’evento, a Saverio Mirarchi, presidente del
Comitato Calabria Figc-Lnd,
all’allenatore e uomo di calcio
Franco Gagliardi e alla vecchia
gloria giallorossa Tato Sabadini - è stata anche Mariella Ceravolo, figlia dell’indimenticato presidente del Catanzaro, la
quale ha ancora una volta sottolineato l’importanza dell’evento commemorativo. «Sono
contenta perché i più giovani - ha detto - possono avere
l’occasione di ricordare, a 29
anni dalla sua scomparsa, una
figura come quella di Nicola
Ceravolo. Non dimentichia-
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LA STORIA DEL PREMIO CERAVOLO

L’

edizione numero uno nel 2009 è stata dedicata alla rievocazione del glorioso passato del Catanzaro calcio, con
la premiazione di una rosa di calciatori dell’epoca, che hanno fatto la storia della squadra in serie A, scegliendo di prediligere l’appartenenza. Gli ospiti sono stati: Alberto Arbitrio,
Paolo Braca, Adriano Banelli, Gianni Improta, Enrico Nicolini,
Massimo Palanca, Giorgio Pellizzaro, Claudio Ranieri, Fausto
Silipo, Tato Sabadini, Alberto Spelta, Roberto Vichi. La seconda
edizione ha visto ospite d’onore l’allora tecnico della Nazionale Italiana, campione del mondo, Marcello Lippi, che sessanta
giorni prima dei Mondiali del 2010 è sbarcato in Calabria a ritirare il prestigioso riconoscimento. Nella terza edizione, il trofeo
è stato consegnato a Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma,
Juventus, Real Madrid, ex Commissario della Nazionale Inglese e della Nazionale Russa. Nel 2013, l’ospite d’onore è stato
Antonio Conte, grande protagonista del calcio italiano, prima
da calciatore e da allenatore della Juventus e poi da Commissario della Nazionale Italiana. L’anno successivo il prestigioso
riconoscimento è stato consegnato a Cesare Prandelli, C.T. della
nazionale italiana. Nel 2015 a ritirare il premio è stato il capitano e attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. La scorsa
edizione il trofeo è stato consegnato a Carlo Ancelotti che ha allenato squadre di altissimo livello mondiale come Real Madrid,
PSG, Chelsea, Milan e Juventus. Ha vinto ben tre Champions League e attualmente allena il Bayer Monaco. Nel 2017 è stata la
volta di Luciano Spalletti che, da allenatore, ha conquistato due
Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati russi,
una Coppa e una Supercoppa di Russia, vincitore di una Panchina d’oro (2005) e nominato per due volte miglior allenatore
AIC (2006 e 2007).
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mo mai quello che mio padre
ha dato alla città. Ci scrivevano
dall’America perché il Catanzaro significava tanto, la città
godeva di fama internazionale, speriamo oggi di riuscire a
riconquistarla». Un auspicio
condiviso da Maurizio Insardà
che ha visto nell’idea del Premio anche un’opportunità per
promuovere l’immagine positiva della Calabria: «La nostra
regione - ha aggiunto - merita
di essere illuminata dai riflettori dei grandi media nazionali ed internazionali per ciò
che di bello è capace di offrire.
È quello in cui credeva anche
Ceravolo che con il suo Catanzaro, in un paio di decenni, era riuscito ad imporsi sui
campi più blasonati del Nord
rappresentando un motivo
d’orgoglio per migliaia di supporters giallorossi. La Calabria
aveva trovato un momento di
riscatto e di affermazione non
solo sportivo, ma anche sociale
e culturale. L’ambizione - ha
concluso Insardà - è quella di
proseguire su livelli sempre più
alti facendo parlare del Premio
a livello globale grazie ad un albo d’oro che non ha paragoni
nel suo genere”.

Immagini e suggestioni
dal territorio

PERSONAGGI

Ale e la sua vela. A undici anni
sulle onde di sogni leggeri
Il piccolo atleta
catanzarese
racconta una
passione che lo ha
già proiettato sulla
ribalta nazionale
e internazionale
di Antonio Cantisani
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L

a passione per la vela per
cavalcare onde fatte di sogni speciali e leggeri. Ha
11 anni e ha un bellissimo futuro tutto da scrivere Alessandro
Cortese, il bambino catanzarese che ha già conquistato titoli
su titoli partecipando a numerose regate a livello nazionale
e internazionale. Disciplina e
classe, metodo e talento straordinario e forse innato, quello
del piccolo Alessandro: occhi
espressivi e vivacissimi, grande
proprietà di linguaggio e amore sconfinato per il mare. Un
amore che Alessandro ha ereditato in maniera quasi ancestrale
dai genitori, mamma Sandra e
papà Gianluca, che gliel’hanno
trasmesso senza che lui quasi se
ne accorgesse, nel modo probabilmente migliore: uno dei
suo nonni è stato un bravissimo
nuotatore e ora è il suo primo

tifoso, orgogliosissimo di quel
nipotino che a sua volta è orgoglioso del nonno e in generale
di una famiglia irripetibile, che
lo segue con molta tenerezza
e con la giusta sensibilità. Secondo gli addetti ai lavori è un
predestinato, Alessandro Cortese, ma il piccolo atleta è il primo a vivere quella che è senza
dubbio una dote incredibile nel
modo più normale possibile,
senza forzare nulla, riuscendo
a conciliare con ottimi risultati la vela con la scuola e con
vari hobby come il violino. Ma
è evidente che la vela per lui è
una passione irrefrenabile: «Mi
piace la vela, che è bellissima,
mi piace stare in acqua perché
non senti nessun rumore, solo
quello prodotto dallo sbattere
delle vele», racconta con grande
semplicità Alessandro. Alla sua
età è normale essere affascinati

da altri sport, e ad Alessandro
piacciono anche, come il calcio, ma la vela esercita per lui
un richiamo irresistibile, difficile persino da descrivere: certo
ci vogliono spirito di sacrificio
e una concentrazione di ferro,
ma – spiega Alessandro - «la
molla più grande è la voglia di
misurarmi con me stesso e, perché no, la voglia di vincere». In
una realtà come quella calabrese non è semplice coltivare certi interessi, a maggior ragione
se si hanno solo 11 anni, ma
Alessandro Cortese dimostra
davvero di avere una “stoffa”
diversa. Il tragitto praticamente
quotidiano da Catanzaro, dove
vive con i suoi genitori e studia
(farà la seconda media), fino a
Crotone, destinazione il “Club
Velico”, del quale il papà è stato uno dei fondatori insieme
a un parente, Francesco Verri,
oggi presidente di un sodalizio
che è un punto di riferimento
non solo regionale o meridionale ma addirittura nazionale.
È l’ambiente ideale per Alessandro per crescere, allenarsi,
intessere amicizie e fare esperienza. Fino a tre anni fa il piccolo atleta non aveva assolutamente nel proprio orizzonte la
vela, poi dopo le prime lezioni è
scoccata la passione, che ha subito portato Alessandro a bruciare le tappe grazie anche allo
straordinario lavoro dei coach,
nomi di grido della vela italiana che all’undicenne di belle
speranze sanno dare i consigli e
gli insegnamenti giusti. Nomi
come quello di Alessio Frazzitta, che ha cresciuto Alessandro
e con il quale Alessandro ha un
rapporto straordinario: a Frazzitta si è di recente affiancato
un altro coach di rango, Danilo
Suppa, e poi c’è anche Mattia
Pagani, responsabile della scuola vela del circolo crotonese. Il
Club Velico è il “trampolino di
lancio” per Alessandro Cortese,
che con le insegne del sodalizio
pitagorico inizia a girare in Ita-

lia e anche all’estero mietendo
i primi successi nella categoria
nella quale gareggia – quella dei
cadetti - ed entrando in contatto e in confronto con grandi
scuole come quella della Slovenia. «Sono tantissime - dice
Alessandro - le esperienze bellissime che ho già avuto modo
di fare, e soprattutto sono tante
le amicizie che ho potuto costruire nel corso delle regate a
cui ho partecipato. Penso in
particolare a Luca Zabukovec,
un mio coetaneo della Slovenia,
con cui condivido le stesse sensazioni». Un patrimonio di af-

Banca Crotone International
Carnival Race”, e soprattutto
la “Barcolana Young” a Trieste
nel 2016. È quest’ultima vittoria il grande exploit che proietta
Alessandro in uno scenario nazionale e non solo: di lui si interessano i big della vela, come
l’allenatore della nazionale
Marcello Meringolo e il coach
pluricampione d’Europa e del
mondo Maurizio Bencic. Le attenzioni di questi “mostri sacri”
spingono Alessandro a migliorarsi ancora di più, e i risultati
si fanno ancora più strepitosi, varcando persino i confini

fetti e di conoscenze che rende
ancora più affascinante la storia
di Alessandro, che a 11 anni
può già vantare un “palmares” sontuoso, fatto di successi
ottenuti grazie al suo talento,
alla sua preparazione e alla sua
padronanza del mezzo, tutte
doti di cui il ragazzo abbonda
malgrado la tenerissima età. In
estrema sintesi, il piccolo Cortese, dopo l’esordio nel 2015
al campionato nazionale sul
lago di Como, conquista tra gli
altri il trofeo “Optisud” 2016
(con le tappe di Bari, Pisticci e Vico Equense), il meeting
giovanile di Cervia, la “Bper

dell’Italia. Ad aprile Alessandro
è medaglia d’argento under 12
alla “Sailing Point Easter Regatta” di Porto Rose, in Slovenia,
la gara forse più importante di
tutte all’estero: conquista inoltre il quinto posto assoluto (su
472 partecipanti da tutta Europa) ed è primo della folta pattuglia italiana. È un punto di
svolta, che premia l’impegno
dell’11 atleta catanzarese e la
sua capacità di mettersi in gioco e di affrontare grandi sfide
a dispetto dell’età, se si pensa
che in Slovenia Alessandro è
arrivato in aereo da solo e si è
perfettamente inserito in un
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team internazionale di grande
prestigio. «A Porto Rose - confida Alessandro - è stata un’esperienza davvero straordinaria e
indimenticabile». E arriva pure
il primo sponsor, il migliore che
ci si potesse augurare: Alessandro conosce Pietro Negri, titolare del più importante store di
vela italiano, da cui riceverà la
fornitura completa dell’abbigliamento tecnico di un noto
marchio e una delle barche più
performanti sul mercato. Ma
Alessandro sembra vivere tutto
questo con grande naturalezza,
pensando anche al futuro. Che
sarà particolarmente impegnativo, visto che il Club Velico di
Crotone a fine agosto ospiterà
i campionati nazionali di vela
e Alessandro Cortese, che del
circolo crotonese è una delle
punte di diamante, sarà ovviamente sotto i riflettori nei panni dello sfidato. Ma Alessandro
è già pronto, “forte” dei suoi 11
anni e di una passione che vuole
alimentare per cavalcare onde
fatte di sogni speciali e leggeri.
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IL CLUB VELICO CROTONE: LA “CASA” DI
ALESSANDRO CORTESE E DI TANTI ALTRI TALENTI
n centro d’eccellenza di rango nazionale: il Club Velico CroU
tone, la “culla” sportiva del piccolo talento Alessandro Cortese e di tanti altri talenti in erba, si è ritagliato un ruolo di primo

piano nel mondo velistico italiano, diventando uno dei circoli più
rinomati associati alla Fiv (Federazione italiana vela) e un punto
di riferimento nel panorama internazionale. Fondato nel 2012 e
presieduto dall’avvocato Francesco Verri, un autentico “pioniere”
nel settore, il circolo si è subito caratterizzato per i servizi di assoluta qualità in grado di offrire, incluso il charter di barche nuove
nelle tre classi in cui è impegnato: Optimist, Laser e 29er. Il “fulcro” delle attività del Club Velico Crotone, affidato a istruttori e
allenatori molto apprezzati a livello nazionale, è rivolto soprattutto
alle giovani generazioni, e infatti la scuola vela curata dal circolo
pitagorico ha già avvicinato a questo splendido sport centinaia
di ragazzini. E la scuola vela per adulti ha fatto diventare in breve la vela una moda. Nel sito internet del Club Velico Crotone
si rimarca poi come «l’attività agonistica giovanile nella vela ha
da subito prodotto un palmares di tutto rispetto che si arricchisce
ogni anno di importanti trofei, mentre gli eventi nazionali e internazionali si susseguono suscitando attenzione e apprezzamento:
come i Bper “Banca Optimist European Championship” di luglio
2016 che hanno battuto il record di nazioni partecipanti di tutti i
tempi (46) e consacrato definitivamente la location». Lo conferma
il fatto che a fine agosto il Club Velico Crotone gestirà e ospiterà i
Campionati nazionali giovanili della Federazione Italiana Vela e
altre regate prestigiose. In più, dal 2016, grazie anche alla collaborazione con il campione italiano di kite wave Tony Cili, divenuto
istruttore del circolo, il sodalizio ha allargato le sue attività fino a
comprendere, oltre alla vela, il kitesurf (anche a livello agonistico),
il windsurf e il sup.

TERRITORIO

“Costa nostra” e il coraggio
di riprendersi il futuro

“S

ii tu il cambiamento che vorresti per il
mondo”. La citazione
di Gandhi che apre il loro sito
internet racchiude tutto il senso e tutta la potenza dell’impegno di una ventina di giovani
di Curinga che hanno deciso
di non rassegnarsi alla tentazione tutta calabrese di cedere
al vittimismo e si sono messi in
gioco per costruirsi il proprio
destino e per dare un futuro
alla propria comunità. È questa
la grande sfida che sta portando avanti l’associazione “Costa
Nostra”, attiva dal 2011 nel
centro tirrenico in provincia di
Catanzaro. Volontariato puro
e gratuito che questi ragazzi
animati dal valore dello stare
insieme quotidianamente profondono per valorizzare le bellezze del loro territorio e per riportare alla luce un patrimonio
ambientale straordinario: in
particolare un lembo di costa

di un paio di chilometri e una
splendida pineta che i giovani
di “Costa Nostra” hanno letteralmente strappato al degrado
e all’abbandono recuperando
anche una tradizione molto
cara ai cittadini di Curinga.
Per moltissime generazioni infatti i curinghesi d’estate usavano spostarsi dal centro abito
sulle colline per trasferirsi sul
litorale costruendo e abitando
baracche di legno che di fatto
creavano un quartiere marinaro a tutti gli effetti: erano serate
calde e dolci, che esaltavano il
concetto della comunità perché le baracche erano una vicina all’altra ed erano “aperte”,
favorendo una socialità da bei
tempi andati. Poi, per motivi mai del tutto chiariti - forse
qualche denuncia su presunte carenze igienico-sanitarie,
forse qualche “manovra” politica - un’estate degli anni ‘90
quelle baracche non sono state

L’attivismo di
un’associazione di
giovani di Curinga,
che con grande
passione ogni
giorno valorizza
le bellezze del
proprio territorio
“donandolo”
all’intera comunità
di Antonio Cantisani
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più rimontate e una bellissima
tradizione si è interrotta, costringendo i cittadini di Curinga a raggiungere - assurdamente - località molto lontane
come Pizzo per andare al mare
e lasciando il tratto di spiaggia
alla mercé del vandalismo ambientale, fino a farla diventare
un’enorme discarica a cielo
aperto. Una storia triste, e tristemente calabrese, che però
il coraggio dei giovani di “Costa Nostra” - molti dei quali
spinti dall’onda dei ricordi di
quando, da bambini, “assaporavano” il dolce gusto di quelle
baracche - riesce a ribaltare: è
grazie a loro che oggi Curinga
e l’intero hinterland si sono ripresi il proprio mare. Da qui
di fatto, nel 2011, è partita la
scommessa dell’associazione
“Costa Nostra”, oggi composta da 20 persone e da un direttivo formato dal presidente Giuseppe Iemme, dal vice
Vincenzo Caldieri, dal tesoriere Francesco Gemelli, dalla
consigliere Barbara Ielapi e dal
segretario Simone Michienzi.
«“Costa Nostra” - raccontano

Baracche degli anni ‘70
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Iemme e Gemelli - è un’associazione di volontariaro e di attivismo no profit che si occupa
di promozione sociale e di tutela ambientale, impegnandosi
soprattutto nella salvaguardia
di luoghi, di usi e di costumi
e nella riscoperta e nella valorizzazione del territorio e
delle sue tradizioni». Iemme
specifica ulteriormente: «Probabilmente quello che stiamo
facendo oggi può sembrare
inutile, ma se ci impegniamo
con passione e lungimiranza,
non sarà inutile agli occhi dei
nostri figli e di coloro che verranno. I luoghi e i beni comuni
vanno salvaguardati e valorizzati, perché potrebbero portare sviluppo nei nostri territori.
Anche un luogo dimenticato
può rivivere e diventare valore
aggiunto». Per questo “Costa
Nostra” si muove mettendo
in campo molteplici attività
strettamente connesse con la
“mission” e la filosofia dell’associazione e con le vocazioni
del territorio, organizzando
laboratori, progetti di educazione ambientale, eventi e

manifestazioni culturali tutte
attività che rientrano nell’obiettivo prioritario di questi
giovani, quello della difesa e
della promozione del territorio. Un territorio ovviamente
difficile, se si considera che il
raggio di azione di “Costa Nostra” copre un’area vastissima
interessata poi da problematiche ambientali piuttosto serie,
dalle lacune della depurazione
al degrado della zona circostante, che è quella dell’ex Sir,
l’ex area industriale della Piana
di Lamezia Terme, una delle
tante occasioni mancate della
Calabria, come plasticamente
raffigura all’orizzonte un pontile in via di progressivo disfacimento. Ma i ragazzi di “Costa
Nostra” non si sono abbandonati allo sconforto e sono passati all’azione diventando un
presidio di tutela ambientale,
un avamposto di cittadinanza
attiva e infine un lungimirante
esempio di marketing territoriale e di promozione dei beni
comuni: e così l’associazione
organizza un rigoroso e scientifico controllo della qualità

dell’acqua del mare e, periodicamente, organizza anche una
capillare pulizia del tratto di
mare e della bellissima pineta
che lo costeggia arrivando a
raccogliere fino a 30 tonnellate di rifiuti e riuscendo a far
rivivere la spiaggia, tornata di
fatto nella disponibilità dei
cittadini di Curinga e non solo
e diventata “location”, a metà
agosto, di un festival già diventato di grande richiamo, la
“Festa della cultura e dell’Ambiente”. Agli inizi di luglio, insieme ad altre associazioni con
cui “Costa Nostra” è riuscita a
creare un’autentica (e virtuosa) rete, i giovani di Curinga
hanno dato vita a un’intera
giornata ecologica partendo
da una domanda: «Anziché
lamentarmi, cosa posso fare io
per il mio territorio?». “Costa
Nostra” a questa domanda sta
rispondendo con i fatti e non
con le parole, e lo sta dimostrando soprattutto con la passione, quella che anima questi
giovani che non ci guadagnano
nulla a passare intere giornate
a difendere e valorizzare il loro

territorio: l’associazione infatti non ha fine di lucro, bensiì
sì autofinanzia senza alcuno
sostegno esterno. Inutile dire
che le istituzioni, a partire dal
Comune di Curinga, finora
hanno dimostrato per l’attività
e l’attivismo di “Costa Nostra”
un’attenzione pari praticamente allo zero, mentre invece
qualche imprenditore privato
ha incominciato a fare capolino sulla spiaggia di Curinga
attirato dalle sue potenzialità,
le potenzialità che solo grazie

all’associazione
curinghese
stanno emergendo. «Quello che vogliamo – conclude
Giuseppe Iemme – è far capire a tutti che il cittadino non
è un suddito ma può dare con
il proprio contributo e con il
proprio impegno un indirizzo al suo territorio, e far capire che Curinga può far vivere
tutti noi senza costringerci più
ad andare via». È qui la sfida
di “Costa Nostra”: una sfida
grande come il coraggio di
questi 20 giovani di Calabria.
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ARTE

A Catanzaro riesplode
AlTrove Festival

“A

ltrove”: una categoria dello spirito? Un
luogo
dell’anima?
Una dimensione lontana e diversa da noi? Questo e molto
altro, di sicuro. Ma nel caso di
specie il posto in cui alberga il
bello. E già, perché Altrove è
una rassegna annoverabile fra
i fiori all’occhiello della città.
Una scommessa vinta, che però
si fa ogni anno più ardita. Sarà
perché ad averla concepita e ad
animarla sono giovani artisti
provenienti da tutta Italia e dal
resto d’Europa e del mondo
più o meno coetanei degli organizzatori, Vincenzo Costantino ed Eddie Suraci, che alla
quarta edizione del festival di
street art si sono avventurati in
un periodo (le giornate del 20,
21 e 22, luglio) in cui di solito
il centro storico soprattutto
nelle sere del weekend diventa
un deserto. Una landa desolata
che non si presterebbe di certo
allo showdown di grandi creativi abituati a “folle oceaniche”,
poiché le loro opere vengono
ammirate da chiunque lo voglia
fare senza il pagamento di alcun
ticket. Basta che siano presenti
nel luogo in cui le realizzano. Ed
è appunto la posta in gioco per
Costantino e Suraci che dalle
assolate terrazze del complesso
monumentale del San Giovanni all’atto della presentazione
dell’evento si sono mostrati addirittura spavaldi rispetto alla
partecipazione del “pubblico”.
Un pizzico di sana incoscienza,
probabilmente, o al contrario di
giustificata consapevolezza nei
propri - oggettivamente notevoli - mezzi. Chissà. Una spavalderia, per così dire, ripagata dai
fatti con un buon riscontro di

tantissimi ammiratori della kermesse. Ecco perché la rassegna
da loro ideata, insieme al Magna
Graecia Film Festival e a Catanzaro Design Week oltreché
a Grecalis, Festival d’Autunno
(nel 2017 con cinque date estive) e ad altre varie manifestazioni, può contribuire a creare nel
capoluogo una sorta di filiera
della cultura. Una fitta rete di
iniziative capace di ammagliare
qualsiasi forma d’arte (dal teatro
al design e dalla musica alla pittura) e ogni area cittadina (dalla
zona Centronord al quartiere
marinaro). Costantino e Suraci, del resto, hanno dalla loro il
dato anagrafico, appartenendo
alla cosiddetta next gen. Un
altro particolare da metter in
rilievo nell’ottica della nouvelle
vague che si auspica possa ravvivare Catanzaro già dai prossimi
mesi. Anzi, anche da subito. Un
periodo, quello della piena estate e dell’autunno, che si auspica
possa essere foriero di una rinascita del centro.Un concetto ripreso dal giovane Vincenzo, che
ha messo l’accento sulla valorizzazione del nucleo storico da
rendere un «luogo bello, attraente e attrattivo. Una località nel
suo complesso descritta invece
con parole d’elogio da un’Agenzia di Torino. E a riguardo vorrei
fare un paragone con le vetrate
del San Giovanni che, inizialmente, erano state bollate come
brutte, ma in grado di riscuotere un grandissimo successo
dopo il restyling favorito da noi
stessi grazie al coinvolgimento
dello straordinario artista iberico Gonzalo Borondo. Ecco, potrei dire che basta un piccolo ma
azzeccato tocco per cambiare le
cose. È così che si può ribaltare

Quarta edizione
della rassegna
dedicata alla
street art
per rivitalizzare
i quartieri
di Danilo Colacino
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lavorare, varando una serie di
progetti che penso avranno presto una straordinaria ricaduta
sul territorio. L’obiettivo, del resto, è noto: ripopolare le vie del
centro».
A seguire le considerazioni del
suo collega e compagno d’avventura, se in tal modo si può
definire, Eddie: «Noi crediamo molto in ciò che facciamo.
E siamo convinti di poter ottenere risultati soddisfacenti.
Abbiamo puntato fortemente
sull’innovazione, tanto che è
stata realizzata una rassegna
anche la percezione della gente. abitano e la vivono quotidia- parecchio diversa rispetto a un
E parlo dei catanzaresi che for- namente. Al di là di tutto pos- evento di street art tradizionale.
se non apprezzano abbastanza so ribadire il fatto che abbiamo Riguardo all’appuntamento del
la loro, anzi la nostra, stupenda creato una squadra importante. 2017 in cui sono stati utilizzati
città. Una Catanzaro che me- Una compagine che lavora tut- materiali di recupero e interriterebbe maggiore considera- to l’anno. Abbiamo cambiato venti che il tempo non cancelzione, soprattutto da quanti la modo di fare cultura e anche di lerà. Ma stavolta non parliamo
delle consuete raffigurazioni su
muro. Megadipinti, insomma.
STRUTTURA
Si discute, com’è ampiamente
risaputo, di altro. Una maniera
“Altrove”, che come premesso ha animato le vie del centro storico,
per contribuire all’incremento
è stata imperniata su tre aree: la Main Stage (quella di Largo
del turismo. Un flusso di arrivi,
Pianicello con Ninos Du Brasil, Dardust, Bamboo, Matteo Vallicelli,
anche nella parte Centronord
Givda, Reino Codò DJette, Ndujabitz, Fabio Nirta); la Food Area
di Catanzaro».
(Via Santa Maria di Mezzogiorno e XX Settembre con Rizzi’s, Wino,
Al di là di soffermarsi sul festiIrish Pub e Corto Maltese) e la Experimental Stage (Terrazza
val, che è stato come premesso
del Duomo con Meta, Attilio Novellino, Maiola Sfora Performing
protagonista nelle vie del cenArts).
tro dal 20 al 22 luglio, i due diTredici, invece, gli interventi di arte pubblica con il coinvolgimento
namici patron hanno illustrato
di artisti italiani e stranieri di prim’ordine: Gonzalo Borondo (Comla storia di Aria (una donna stiplesso monumentale del San Giovanni con Aria); Giorgio Bartocci
lizzata in cammino sui 185 ve(Corso Mazzini con Sanguinis Effusione); 3TTMAN (Largo Prigiotri da coprire nella parte esterna
ni); Ekta-Untitled (Via Luigi Settembrini); Alexey Luka – Experiment
del Complesso monumentale),
in silence (Via Luigi Settembrini); Alfano (Via San Nicola); Dilen
ovvero le raffigurazioni di donTrigreblu (Galleria Mancuso); 108 Untitled (Via Ciaccio); Andreco
na impresse sui frangivento
(Giardini Nicholas Green); Borondo-Aria (Altrove Gallery di Corso
del San Giovanni. Un’opera in
Mazzini, mostra personale); Quiet Ensemble (Villa Margherita); Ci“gestazione” per ben nove mesi,
redz (Via Grecìa) e Jorge Pomar (Discesa Carbone).
ma realizzata con uno sforzo
Ben sedici, infine, i luoghi d’interesse in cui la rassegna ha avuto
immenso in quattro giorni e
luogo, il riferimento è a: gallerie del San Giovanni e chiesa del San
quattro notti di full immersion
Giovanni (Corso Mazzini); chiesa di Sant’Omobono (Via De Gradal momento che ogni telaio
zia); convitto nazionale Pasquale Galluppi (Corso Mazzini); chiesa
poteva stampare al massimo su
di San Nicola (Via di San Nicola); Murale di Mimmo Rotella (Palaz5 o 6 vetrate. Riguardo alla crezo delle Poste del Corso); chiesa dell’Immacolata (Corso Mazzini);
azione va detto che ha conferito
chiesa del Monte dei Morti (Via Educandato); Casa della Memoria
un indiscutibile appeal alle bardi Mimmo Rotella (Corso Mazzini); Palazzo Fazzari (Corso Mazziriere, prima da tutti considerate
ni); Duomo (Piazza Duomo); chiesa del Rosario (Piazza del Rosacome una sorta di corpo estrario); Palazzo De Nobili (Via Jannoni); Museo March (Villa Margheneo. Un pugno in un occhio
rita); Villa Margherita (Via Jannoni); chiesa del Carmine (Piazza del
sferrato a uno dei luoghi simboCarmine).
lo della città.

RASSEGNE

Quindicesima edizione
per il Festival d’Autunno

L’

hashtag è #ilritmoalcentro scelto per sintetizzare al meglio lo spirito e
gli obiettivi che caratterizzano
la XV edizione di un Festival
d’Autunno ricco di novità. Per
la prima volta la kermesse, diretta da Antonietta Santacroce,
ha debuttato in estate nel cuore
del centro storico di Catanzaro
che nella bella stagione tradizionalmente si svuota. L’auspicio è quello di regalare autentici
momenti di aggregazione, di
pura energia e di divertimento
attraverso una proposta culturale variegata che unisce al
programma dei grandi concerti
anche un viaggio alla riscoperta delle tradizioni e dei tesori
custoditi dalla città vecchia,
coinvolgendo specialmente il
pubblico dei più giovani. Antonietta Santacroce, nell’illustrare i dettagli del festival da

lei ideato e diretto, ha affermato che l’obiettivo di fondo
della quindicesima edizione è
quello di offrire un’occasione
per far conoscere ed animare il
centro storico del Capoluogo.
Per motivi di sicurezza non è
stato possibile usufruire della location originariamente
scelta per i concerti, la terrazza
del San Giovanni, e così anche
quest’anno la “casa” del Festival è il Teatro Politeama. «Riscoprire le proprie radici - ha
commentato - significa tornare
ad essere più fieri della nostra
appartenenza. La metamorfosi del progetto artistico, che si
estende lungo cinque mesi pur
mantenendo intatta la propria
formula tradizionale con le
produzioni originali e le conferenze sulla nostra identità,
risponde soprattutto al bisogno
di valorizzare ancora meglio l’a-

Nuova formula
quest’anno con
inizio in piena estate
per vivacizzare
il centro storico
di Domenico Iozzo
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nima e la storia del nostro territorio. La Calabria merita di essere conosciuta ed esplorata e la
cultura è senz’altro il mezzo più
forte per riscattare una regione
che vive problemi reali ma è anche vittima di luoghi comuni
che ne offuscano l’immagine».
La recente partecipazione del
Festival d’Autunno a Londra,
nella sede dell’Accademia Italiana di cultura Artstur, con
l’apprezzata produzione originale, il docu-film “God blessed Calabria”, ha dimostrato
quanto sia importante riscoprire e valorizzare le proprie radici identitarie per dare nuova
linfa al territorio: «La nostra
regione nell’epoca bizantina ha aggiunto Santacroce - visse

allora una nuova eccezionale
stagione sul piano economico
e culturale. Facendo vero marketing territoriale, con al centro
la cultura, è possibile far vedere
la Calabria con occhi diversi e
sono certa che questo tipo di
iniziative rappresentino occasioni uniche per intercettare
un’importante fascia di turisti.
Tant’è che i soci dell’Accademia
Italiana di Londra, nel mese di
ottobre, saranno nostri ospiti a
Catanzaro per partecipare anche ad alcuni appuntamenti del
Festival». Muovendo da questi
obiettivi, la scommessa del Festival è stata, quindi, quella di
fare del centro storico di Catanzaro una vetrina suggestiva
non solo per gli eventi musicali

I CONCERTI E GLI EVENTI COLLATERALI

I

l Festival d’Autunno 2017 ha debuttato il 14 luglio con Arisa, personaggio amato dal pubblico per le sue tante esperienze tra musica
e televisione. Il 20 luglio è stata la volta del grande ritorno di Goran
Bregovic, accompagnato dalla sua inseparabile orchestra, la Wedding & Funeral Band, che ha regalato due ore di autentica energia. Il
30 luglio altra serata da incorniciare con i Baustelle, gruppo toscano
sulle scene da più di 15 anni, che continua a rappresentare una vera
e propria novità per la musica italiana. Il 10 agosto, per la notte di
San Lorenzo, grande mattatore Max Gazzè, tra gli artisti nostrani più
amati del momento e sempre alla ricerca di nuove sperimentazioni.
Dopo l’estate, toccherà a Vinicio Capossela, un altro gradito ritorno,
atteso per il 17 novembre con la sua tournée dal titolo “Ombre”. Tre le
produzioni originali proposte: il 15 luglio “A Historia du Samba” con
EfeitoBrasil duo; il 6 ottobre, nell’oratorio del Carmine, il duo composto da Javier Girotto e Gianni Iorio con “Escenas argentinas”, spettacolo ispirato al seducente linguaggio della musica sud-americana; il
14 ottobre “Il giorno dei cori”, un concerto itinerante dei più importanti cori calabresi nei più suggestivi luoghi di culto della città.
Il programma del Festival sarà arricchito anche da alcuni appuntamenti culturali collaterali. Il 15 settembre, al museo Marca, Alfred
Lenarciak presenterà il suo romanzo “Le profezie dell’aquila di Napoleone” in cui racconta la storia della Calabria attraverso quella di
un’antica famiglia calabrese. Il 20 ottobre al museo diocesano si terrà
la conferenza dal titolo “Arte e fede in Calabria” tenuta dall’architetto
e storico Oreste Sergi Pirrò, seguita dalla proiezione del documentario “God Blessed Calabria”. Il 27 ottobre, presso il Piccolo del Politeama, sarà la volta dell’originale rilettura dell’Odissea in Calabria
attraverso l’avventuroso viaggio descritto da Armin Wolf. Infine, il 21
ottobre e l’11 novembre visite guidate rispettivamente al Museo diocesano e al Museo numismatico March alla scoperta dei tesori del
patrimonio storico cittadino.
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in programma, ma anche per
l’offerta culturale ed enogastronomica allestita per l’occasione nei mesi estivi, coniugando
cultura e turismo attraverso la
sinergia con gli operatori commerciali. «In concomitanza con
il Festival - ha evidenziato il
direttore artistico - i ristoratori
cittadini hanno inteso sposare
con entusiasmo la nostra idea
proponendo originali delizie
enogastronomiche con menu
speciali per tutti gli spettatori.
La sfida raccolta è stata quella
di tenere aperti i locali anche
nel mese di agosto mostrando
l’immagine di una città viva e
accogliente».
Il Festival d’Autunno, inoltre,
ha puntato molto sul coinvolgimento dei giovani attraverso alcune iniziative mirate a favorire
la loro partecipazione: «Abbiamo pensato non solo a sconti
particolari sui biglietti per tutti
gli universitari - ha detto Antonietta Santacroce - ma anche ad
una serie di opportunità volte a
far vivere agli studenti un ruolo
da protagonista, come nel caso
dei ragazzi del Liceo classico
“Galluppi” impegnati in un
percorso di alternanza scuola/
lavoro a supporto dell’ufficio
stampa».
E, ancora, per non farsi mancare nulla, la kermesse si muove
al passo coi tempi sperimentando le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie per una
promozione capillare sul web:
«Abbiamo messo a disposizione degli utenti - ha concluso la
Santacroce - oltre al tradizionale portale, anche un’App e un
QR Code tramite cui accedere
non solo a tutti i dettagli sul
festival, ma anche alle informazioni utili sulla città e i luoghi
da visitare. È questa l’idea alla
base dell’hashtag #ilritmoalcentro: promuovere l’immagine di una città che, proiettandosi al futuro, vuole ritrovarsi
e divertirsi nei luoghi delle sue
origini».

Immagini e suggestioni
dal territorio

STORIA E TRADIZIONE

“Tu nos et Urbem protege”
Vitaliano di Capua:
un santo protettore
“imposto” alla città
di Catanzaro
di Oreste Sergi Pirrò

“P

àri ‘a san Bìtalianu
sdignàtu”1. Basterebbe solo questo proverbiale detto per rilevare come,
probabilmente, solo a Catanzaro, dopo Napoli e il “suo” S.
Gennaro, la devozione e l’attaccamento tra cittadinanza e santo protettore assuma toni antropologicamente confidenziali
al limite della più canonica, ortodossa e pia pietà popolare.
Apostrofato dal popolino come
patrono dei “forestieri” - per
l’opulenta comunità di mercanti amalfitani e siciliani stanziati in città fin dal XII secolo
- o, addirittura, ladro e santo
poco “raccomandabile” - per al-

cuni coloriti episodi agiografici
- tanto da giustificare la sua iconografia a mezzo busto e senza
braccia, in realtà la complessa
relazione tra la figura di questo
santo vescovo, vissuto tra il VII
e l’VIII secolo d. C., e la “sua”
città di adozione va, ben oltre,
la semplice religiosità popolare
ed assume importanti risvolti
storici. La diocesi catanzarese,
tra le meno remote rispetto ad
altre chiese consorelle calabresi,
sebbene alcuni studiosi ritengano trovi la sua origine nella
figura di Leon Grande, vescovo
di Paleopoli2 sotto Papa Adriano I (772-795), tuttavia, si vuole istituita, da papa Callisto II,

1-D. Pittelli, Catanzaro d’altri tempi, La Tipomeccanica, Catanzaro, 1982, p. 150.
2-Cfr. Cronaca delle Tre Taverne e della città di Catanzaro, a cura di D. Montuoro, Ursini, Catanzaro, 2006.
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nel 1122, allorquando il pontefice, sancendo la pace tra Guglielmo d’Altavilla e Ruggero II
di Sicilia, consacra la Cattedrale
di Catanzaro dedicandola alla
“Deiparae Virgini Assumptae” e
ai santi Pietro e Paolo e la arricchisce, non solo di «speciali &
infinite indulgenze», quanto di
insigni reliquie tra le quali i corpi di S. Ireneo di Lione e di S.
Fortunato di Todi, già patroni
della città bizantina, ed il corpo
del santo vescovo di Capua, Vitaliano, da allora Civitatis Catacii Principalis Patroni. Tutto ciò
non deve meravigliare poiché il
gesto del papa di “imporre” un
nuovo patrono alla città, vescovo e per giunta latino, deve essere visto come “atto pastorale” di
consegna e passaggio definitivo
della neo diocesi catanzarese
alla chiesa di Roma che trova,
però, continuità con la chiesa
d’Oriente nella figura di S. Fortunato, vescovo di Todi, e, principalmente, nel santo martire e
vescovo Ireneo, ultimo uomo
apostolico che, formatosi alla
scuola di S. Policarpo, a suo
tempo discepolo diretto di Giovanni l’Evangelista, fu il primo
teologo cristiano ad utilizzare il
principio della successione apostolica. Un atto, dunque, più
politico e, forse, meno spirituale, rimarcato e ripreso da molti
autori e non ultimo dal gesuita p. Francesco Dé Franchi il
quale, in una sua cronaca del
1709, evidenzia che «nel 1120
Callisto II Sommo Pontefice passò a Benevento, e di là nel 1121,
in Avellino con 28 Cardinali, e
molti Prelati, visitò N. Donna di
Monte Vergine, e’l Corpo di San
Vitaliano. Ritornato ad Avellino,
di quà per Salerno passó in Calabria, per pacificare Guglielmo
Duca di Puglia e di Calabria con
Rogero Conte di Sicilia . Giunto
in Catanzaro consecrò la Chiesa
Madre di quella Città à prieghi

del suo Conte Goffredo di Loritello, coll’assistenza de’ medesimi
Cardinali, unì a quella Chiesa il
Vescovado di Taverna; e le fe dono
del Corpo di San Vitaliano, che
i Cittadini di Catanzaro con la
licenza del Pontefice da Monte
Vergine si presero, e trasferitolo
nella Cattedrale della loro Cittá,
l’elessero loro Padrone; da cui
sono favoriti con grandi miracoli»3. Miracoli che non tardarono a manifestarsi, soprattutto a
seguito delle ferventi richieste
d’intercessione al santo da parte
del popolo, per essere costantemente protetto dal terremoto, e
che tutt’oggi, a distanza di circa
un millennio, i fedeli e il clero,

case, ma ognor per te rimase salva
la tua Città». Fu proprio a seguito del violento sisma del 27
marzo 1638 che il vescovo pro
tempore e la città vollero istituire
la festa del patrocinio che, fino
alla seconda guerra mondiale,
si aggiungeva a quella solenne
del 16 luglio, memoria del dies
natalis, e a quella del 28 dicembre in ricordo della Traslazione
delle SS. Reliquie.
Le prime due processioni, nello specifico, furono oggetto,
nel 1864, di una curiosa querelle che vide in prima linea il
Municipio il quale, facendosi
portavoce dei cittadini dei diversi rioni, richiese a mons.
Raffaele De Franco di voler
regolare le due processioni che
nelle suddette festività, il 16
luglio in maniera solenne e il
27 marzo in maniera più sobria, percorrevano, in quelle
date ed in maniera fissa e non
alternata, rispettivamente, la
parte occidentale ed orientale
della città. Il 15 ottobre 1864,
accolto anche il parere favorevole del Capitolo Cattedrale, il
presule provvide, con bolla, ad
istituire il giro alternato a scadenza annuale dei due cortei
poiché, come ebbe a scrivere
il De Franco «ciò appalesa sempreppiù verso il S. N.ro Patrono
la fervida devozione dé Catanzaresi, li quali perciò meritano
di essere secondati». Molte immagini d’archivio ci mostrano ancora la solennità di tali
processioni laddove è possibile
ancora scorgere i Canonici più
anziani che allora, per tradiziocantano al santo presule in al- ne, con piviale e mitra, portacune strofe del popolare inno vano a spalla il prezioso busto
“Almo Pastor”: «Almo Pastor, reliquiario in argento del santo.
dal cielo la nostra prece ascolta. A L’importante scultura4, mate sarà rivolta con tutto il nostro nufatto straordinario dell’oreCuor/Se per interno fuoco scossa ficeria napoletana dell’ultima
la terra trema, la tua Città non fase del XVI sec., fu realizzato
tema, finché la guardi tu/Crolla- a seguito dei ben noti fatti che
ro a noi d’intorno templi, palagi e documentano nel 1583, sotto

3-F. Dé Franchi, Avellino illustrato da’ santi e da’ santuari, Napoli, Stamp. G. Raiilard, 1709, p. 14.
4-Cfr. G. Leone, La cultura artistica nell’antica diocesi di Catanzaro tra Cinquecento e Seicento, in Gregorio Preti. Da Taverna a Roma
1603 - 1672, a cura di C. Carlino, Reggio Calabria, Iiriti, 2003, pp. 15 - 55.

OC - 43

il vescovato di Nicola de Orazi,
la “inventio” delle reliquie di S.
Vitaliano e dei compatroni Ireneo e Fortunato, a causa di un
crollo all’interno della cappella
patronale. Sappiamo, infatti,
dalla visita ad limina del 1611
di mons. Pisculli, che la cappella era decorata da una insigne
Icona del Santo eseguita nella
città di Napoli per la cui fattura
e trasporto erano stati spesi 400
scudi d’oro raccolti tra i fedeli5.
Una recente lettura e ricognizione, da parte di chi scrive, dei
punzoni sul busto del santo, alcuni dei quali impressi in maniera nitida, confermerebbero
non solo la datazione al periodo in oggetto, comprovato dal
bollo camerale NAPL con corona a caratteri latini staccati,
caratteristiche queste comuni
a quelli in uso per tutto il Cinquecento, ma anche di poter affiancare il punzone del console
alle iniziali «G.L.C.», inscritto
in campo rettangolare, con probabile riferimento alla figura
dell’argentiere Giliberto Lelio6.
Quest’ultimo bollo consolare,
come rilevato da Elio e Corrado
Catello, insieme con altri punzoni documentati tra il 1550 ed
il 1600, è stato rilevato, insieme
al suddetto marchio camerale,
in molti argenti della sagrestia
della basilica di S. Nicola in Bari
oltre che sul braccio reliquiario
di S. Mauro presso il convento di S. Gregorio Armeno in
Napoli; gli stessi attribuiscono
allo stesso Lelio la più tarda S.
Barbara realizzata, nel 1607,
per l’Annunziata di Napoli. Più
difficoltosa da sciogliere, inve-

ce, l’assegnazione del punzone
del maestro argentiere, le cui
iniziali «BG», inscritte in campo rettangolare, non hanno trovato, allo stato attuale, alcuna
attribuzione. Il busto catanzarese, sebbene riportò danni dal
bombardamento aereo, grazie al restauro voluto da mons
Giovanni Fiorentini (1919
- 1956) ed effettuato, su incarico del presule, dagli «orefici
di Rimini Sig. Capitano Brioli Francesco e Sig. Burnazzo7,
mantenne integre sia le fattezze
severe del volto sia gli eleganti
motivi esornativi - sbalzati, incisi e cesellati - dei suoi attributi
vescovili, la mitra e il piviale,
per i quali si riuscì a recuperare
anche la leggera patina dorata
dell’epoca. Nella visita ad limina di mons. Consalvo Caputo
del 1634, il presule annota, infatti, che in «festum Sancti Vitaliani celebratur die 16 Mensis

Julji et fit solemnis processio per
Civitatem, et reliquiae deferuntur in vase seu corpore argenteo
deaurato cum maxima venerazione totius Populi dictae Civitatis, et Circumvicinorum»8.
Quest’ultimi elementi rendono
convincente il confronto con il
busto reliquiario di S. Macario,
patrono di Oliveto Citra (SA).
Sebbene il busto campano presenti una decorazione del piviale più complessa, legata ad
elementi precedenti più vicini
a modelli decorativi di primo
Cinquecento, che lo accomuna
al busto reliquiario di S. Gregorio Nazianzeno della Cattedrale
di Cosenza, tuttavia, l’accentuato carattere fisiognomico,
la ferma trattazione del volto
e della barba e alcuni elementi formali, quali il “pileolum”9
al disotto della mitra nonché
il motivo esornativo e la tipologia dei castoni delle gemme
sulla stessa, lo apparentano, in
maniera convincente, al S. Vitaliano della Cattedrale di Catanzaro10. E, in un certo senso,
ancora oggi, ogni 16 luglio di
ogni anno, proprio il busto,
sebbene le fattezze del volto di
Vitaliano, modellate ed incise
nel freddo argento, assumano
connotazioni somatiche dure
e rigorose tali da farlo apparire
“sdìgnatu”, diventa l’interprete
della più autentica devozione
rimarcando in sé quel patto d’amore paterno e filiale tra il santo
e la sua città che confidenzialmente a lui implora «ne, queaso,
cesses supplici Catacio succurrere,
cunctisque, corde simplici qui Te
Patronum postulant».

5-A. Cantisani, Vescovi a Catanzaro (1582-1686), la rondine, Catanzaro, 2016, pp. 95-96.
6-E. Catello - C. Catello, Scultura in argento nel Sei e Settecento a Napoli, Napoli, Di Mauro, 2000, p. 20.
7-Cfr. O. Sergi, Il busto di san Vitaliano: cronaca di un restauro. Il 16 luglio 1944, dopo il bombardamento dell’agosto 1943, le spoglie
del santo patrono passano in processione per le vie della città di Catanzaro, in «Obiettivo Calabria», XLVIII, 6, 2010, pp. 52 - 55.
8-Biblioteca Arcivescovile di Catanzaro, Visita ad limina, Consalvo Caputo, 1634, f. 10v.
9-Il pileolus era indossato sotto la mitra e, nella foggia cinquecentesca, copriva tutta la parte occipitale del capo ed aveva, sui due
lati, due prolungamenti che lambivano le orecchie, cfr. G. Braun, I paramenti sacri loro uso storia e simbolismo, Torino, Tipografia
Pontificia e della Sacra Congregazione dei Riti, 1914, p.164.
10-Cfr. O. Sergi, Ecclesia mater et maior: la cattedrale e i vescovi. L’edificio, il corredo, il tesoro, nelle collezioni dei musei diocesani
di Catanzaro e Squillace, in Le arti tra storia culto e committenza nell’antica Diocesi di Catanzaro - Squillace, a cura di O. Sergi,
Catanzaro, ed. MUDAS, 2014, pp. 20 - 22.
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TENDENZE

Turismo e conoscenza

D

ue le principali visioni
sul turismo, attraverso
le quali viene considerato: da un lato come consumo
eterodiretto; dall’altro come
percorso attivo autodiretto,
che può contenere elementi di
originalità e innovazione. Ciò
significa che a seconda della
prospettiva di analisi attraverso
la quale ci si orienta, il turismo
può essere capace di scelte autonome oppure essere condizionato nelle sue scelte.
Il turismo eterodiretto si adegua ai meccanismi del mercato
e ricopre il suo ruolo in modo
rigido e preordinato dall’offerta prevalente. Cioè, l’oggetto
turistico diviene la cosa da vedere codificata e classificata in
base al suo valore e trasforma
la realtà divenendo l’immagine che più risponde adeguatamente alle aspettative del tu-

rista. Per Morin1 il turista non
è più uno spettatore in movimento ma è un individuo che
si appropria del luogo visitato
attraverso il contatto fisico e lo
percepisce come arricchimento
personale, benessere e felicità
individuale. Le motivazioni
dei turisti possono essere ricondotte a tre schemi principali:
secondo il primo schema non è
più necessario consacrare tempo ed energie per assicurarsi
una posizione sociale più elevata perché è possibile rappresentarla durante le vacanze allo
stesso modo di quelli che effettivamente l’hanno raggiunta. Il
secondo schema si rifà alla perdita della centralità del lavoro e
alla maggiore importanza delle
attività del tempo libero per la
qualificazione sociale dell’individuo. Il terzo schema valorizza
le capacità personali derivanti

Continua il nostro
viaggio nel turismo
per approfondire il
fenomeno sociale
che più che mai
influenza i settori
principali, quello
economico e quello
culturale
di Barbara Rotundo

1-Edgar Nahoum, detto Edgar Morin
(Parigi, 8 luglio 1921) è un filosofo e
sociologo francese. È noto per l’approccio transdisciplinare con il quale
ha trattato un’ampia gamma di argomenti, fra cui l’epistemologia.
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da un buon livello culturale che
viene acquisito più facilmente
dalle attività del tempo libero
che da quelle professionali.
A seconda degli obiettivi che
vengono perseguiti si delineano tre caratteristiche di turista
falsificatore: il primo è quello
del “turista-baro”, che esibisce
agiatezza economica ed un li-
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vello sociale superiore al suo.
Il secondo è quello del “turista
autentico”, che esalta vacanze orientate alla tradizione in
modo da spostare l’attenzione
dal denaro mostrando indifferenza verso di esso. Il terzo è
quello del “turista scroccone”,
che coglie l’occasione della
vacanza per divertirsi a spese

di altri turisti più ricchi. Alla
logica del condizionamento si
contrappone la visione secondo
la quale il turista non è sempre
passivo. Questo tipo di visione
esce fuori da quelli che erano i
pacchetti realizzati per il turismo di massa, che coinvolgeva
tutti gli individui allo stesso
modo e secondo le stesse esigenze. Oggi si esce fuori dalla
logica dello standardizzato e il
turista diviene intraprendente
e padrone delle proprie scelte
e del modo di soddisfare le sue
esigenze. Analizzando la situazione odierna si profila una
figura con caratteristiche del
tutto nuove rispetto al passato,
non solo perché il turismo è
diventato bene di cittadinanza ma, anche perché il turista
è considerato un consumatore
che applica al prodotto turistico tutte le proprie esperienze,
provenienti dal suo rapporto
con i beni e con i servizi. Ed è
con l’intento di riuscire a soddisfare tutte le esigenze del
“nuovo turista” che si profilano
nuove forme del fare turismo e
i servizi si affinano sempre più
attorno alla figura di un consumatore sempre più attento e
curioso. In tale ambito, un altro
tipo di legame nasce tra turismo
e conoscenza, il «turismo culturale». Nella percezione comune
l’attrattività culturale di un’area dipende dall’insieme degli
elementi storico-culturali che
la caratterizzano. La tipologia
turistica va inquadrata a partire
dalla motivazione, direttamente riconducibile ad un bisogno
estetico e culturale insieme. Il
movimento turistico verso le
città d’arte è stimolato anche
da alcune tendenze del mercato, fra cui: minore propensione
verso la vacanza prolungata;
frazionamento del tempo disponibile in più viaggi di breve
durata; aumento di iniziative
ed eventi di grande richiamo.
Cresce così anche l’esigenza, da
parte delle città che diventano

mete di richiamo, di tutelare e
conservare i beni culturali. L’assetto organizzativo-normativo
del turismo culturale, in Italia,
si fonda su basi costituzionali,
dove l’articolo 9 si esprime così:
«La Repubblica promuove lo
sviluppo e della ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione».
Lo Stato e gli Enti locali si impegnano nella tutela, conservazione, gestione e valorizzazione.
Infine, il c.d. Terzo settore (imprese, banche, fondazioni, privati) integrano volontariamente
e con obiettivi diversificati funzioni e risorse pubbliche. Le peculiarità del territorio culturale
sono evidenziate nella ricchezza, varietà e diffusione capillare
su tutta la Nazione; il fatto di
essere un museo a cielo aperto,
basti pensare all’aspetto storico e
artistico dei monumenti, palazzi e siti archeologici dislocati in
tutte le città italiane. Il nostro è
il Paese con il maggior numero

I MILLE VOLTI DEL TURISMO
Le scelte del turista sono condizionate da:
- FATTORI PERSONALI - Tempo libero, disponibilità economica, allungamento della vita media.
- FATTORI TERRITORIALI - Clima, trasporti e infrastrutture,
situazione politica, organizzazione sociale.
- ORGANIZZAZIONE TURISTICA - Strutture, qualità dei
servizi e professionalità degli operatori turistici.

di siti riconosciuti dall’Unesco,
quali patrimonio dell’umanità.
Oltre a vantarsi di essere una delle Nazioni più “ricche”, culturalmente parlando, occorrerebbe
iniziare ad acquisire maggiore
consapevolezza e osservare con
un’ottica diversa i luoghi in cui
viviamo, perché non li conosciamo e perché ognuno di noi è un
turista nella propria regione, già
nel momento in cui esce dalla
provincia di residenza. Curiosare anche tra località che abbiamo
a pochi passi, abbandonando
ogni forma di campanilismo che

allontanano e dividono, perdendosi in ragionamenti e pregiudizi che non rientrano di certo
in una sana cultura. Basterebbe
provare a scoprire con saggezza e
intelligenza le cose che abbiamo
in casa nostra, prima ancora di
desiderare mete esotiche e luoghi senza età. Dopodiché, concentrarsi sull’accoglienza perché
ciascuno di noi potrebbe essere
fruitore di un servizio turistico,
concentrandosi su capacità e
tecniche imprenditoriali e alla
fine un po’ di buon senso non
stona mai!
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

“Prospettive della mediazione
Scenari per il futuro”
Un percorso di studi
frutto della sinergia
tra il liceo “Siciliani”
e la Camera di
Commercio
di Rita Bevacqua
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S

i è svolto presso la Sala
Convegni della Camera di
Commercio di Catanzaro
l’incontro “Prospettive della
Mediazione - Scenari per il futuro”, momento di sintesi del
percorso di studi dei ragazzi
della classe III sez. E del Liceo
Scientifico Siciliani nell’ambito del progetto sull’Alternanza
scuola-lavoro realizzato tra il
Liceo e la Camera di Commercio di Catanzaro. Alla presenza degli studenti, dei genitori
e degli insegnanti, dopo gli
interventi del Commissario
Straordinario della Camera,
Giorgio Sganga, del Segretario
Generale, Maurizio Ferrara,
del Dirigente scolastico, Francesca Bianco, del Responsabile
dell’Organismo, Stefania Celestino, del Responsabile del
Progetto per la Camera, Rita
Bevacqua e del Tutor scolasti-

co, Francesca Ferraro, i ragazzi
hanno presentato il video, da
loro prodotto, quale testimonianza del lavoro svolto durante il percorso di alternanza
presso la Camera di Commercio. Per concludere cinque dei
giovani studenti hanno improvvisato la simulazione di
una Mediazione civile come
quelle che si svolgono presso l’Organismo. Com’è noto
l’Alternanza scuola-lavoro è
un’innovazione della legge sulla Buona-scuola, innovazione
che favorisce la comunicazione
tra generazioni; è una metodologia di educazione finalizzata
ad offrire agli studenti l’occasione di formarsi, di acquisire
nuove competenze, di conoscere contesti lavorativi estranei alle aule scolastiche. La
Camera di Commercio ha da
sempre tra le sue varie funzioni

quella di occuparsi dei metodi
di risoluzione alternativa delle
controversie, fra cui è compresa la Mediazione civile disciplinata dal Decreto legislativo
28/2010. Va ricordato che dal
1998 con la legge in materia di
subfornitura nasce nella Camera di Commercio di Catanzaro
il Servizio di conciliazione e
dopo il decreto legislativo n.28
del 2010, che introduce la disciplina della mediazione civile, viene istituito l’Organismo
di mediazione.
La Mediazione è un metodo
alternativo di giustizia che consente la risoluzione delle controversie senza ricorrere all’autorità
giudiziaria, l’ente camerale nel
suo ruolo propulsivo dei sistemi
ADR la diffonde e la promuove
poiché, come dichiarato nella
relazione del 2016 della Commissione al Parlamento Europe,
sull’attuazione della direttiva
2008/52/C, “la mediazione non
è sufficientemente conosciuta, è
ancora necessario un cambiamento culturale per garantire che
i cittadini abbiano fiducia nell’istituto”. C’è ancora molta diffidenza sociale.

Il progetto realizzato dalla Camera di Commercio e dal Liceo Scientifico nasce, dunque,
con due obiettivi: da un lato per
favorire l’apprendimento delle
tecniche di mediazione e far
conoscere ai giovani studenti
nuove e future prospettive professionali poiché il mediatore
è un professionista; dall’altro
per promuovere la Mediazione ed i servizi dell’organismo e
per diffondere la “cultura della
Mediazione” iniziando proprio dai giovani, dalla scuola:
far apprendere alle giovani leve
che c’è una sede diversa dai tribunali per risolvere le liti, che è
importante “litigare bene” utilizzando le tecniche della negoziazione. La Camera di Commercio ha aperto le proprie
porte a questi studenti: sotto
la guida del tutor della scuola,
prof. Ferraro e del responsabile
della Regolazione del mercato,
avv. Rita Bevacqua insieme alla
collaborazione dei Mediatori
dell’Organismo, in particolare dell’avv. Poerio e dell’avv.
Lombardo, hanno conosciuto
l’ente, i servizi che vengono
offerti all’utente, si è parlato di

mediazione civile, del mediatore, dello sviluppo e della gestione del conflitto, gli studenti hanno appreso le tecniche
dell’arte del negoziato, i principi della persuasione ed infine
sono diventati mediatori, parti
o loro legali ed hanno applicato
praticamente attraverso delle simulazioni di controversie
ciò che all’inizio sembrava solo
teoria. Il progetto articolato
su complessive 30 ore ha consentito ai ragazzi di lavorare in
gruppo, di mettersi in gioco, di
esprimersi davanti al pubblico
superando la timidezza degli
adolescenti, di comprendere
il potere del linguaggio, di ampliare le conoscenze.Si è trattato sicuramente di un’esperienza positiva come testimoniano
le risposte dei ragazzi ai questionari loro sottoposti.
Alla domanda sul grado di partecipazione al lavoro durante il
percorso di alternanza scuolalavoro il 66,7% dichiara di aver
svolto funzioni in autonomia;
il 94,4% dichiara di essersi
trovato inserito in un clima di
relazioni positivo e stimolante;
il 66,7% dichiara di aver svolto
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attività semplici e guidate poi
più complesse e guidate; sempre secondo il 66,7% l’articolazione del progetto ha permesso
di conoscere l’organizzazione
di lavoro in cui è stato inserito. Riguardo le competenze
acquisite il 50% ha dichiarato
di aver acquisito competenze
comunicative professionali utili per inserirsi nel mondo del
lavoro, il 16,7% metodologie,
strumenti e sistemi di lavoro, il
33% conoscenze e competenze
tecniche specifiche; per l’83%
l’attività in alternanza ha suscitato nuove esperienze. Molto
positivo è stato il riscontro alla
domanda: “Quali sono le cose
che maggiormente ti hanno
colpito dell’esperienza svolta?”.
Alla quale è stato risposto: «La
partecipazione attiva. La voglia
dei tutor esterni di trasmettere
l’amore per il proprio lavoro.
Ogni singolo dettaglio, vista la
bellezza e l’organizzazione della Camera. Il coinvolgimento,
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la bravura dei mediatori professionisti, le simulazioni di
sedute di mediazione. L’utilità nella vita di tutti i giorni. Il
ruolo del mediatore I metodi
di persuasione. Ho imparato
cose nuove di cui non ero minimamente a conoscenza, che
potranno essermi di aiuto nella
scelta universitaria futura. La
simulazione improvvisata di
una mediazione L’ importanza
di questo lavoro. Le tante informazioni ricevute che prima
non conoscevo».
La rilevanza educativa del progetto è emersa soprattutto alle
risposte date alla domanda relativa ad eventuali proposte di
miglioramento, fra le tante:
«mi piacerebbe che al posto
dell’alternanza scuola lavoro
questi tipi di esperienza venissero comprese nelle ore scolastiche. Il nostro attuale percorso scolastico non ci aiuta molto
per quanto riguarda l’orientamento universitario e ci rende

inadeguati alla vita vera fuori
dalla scuola»; che evidenzia la
necessità di nuovi e innovativi
percorsi di formazione.
Per la Camera di Commercio questo è il secondo anno
di un’esperienza collaborativa
con i giovani, infatti, dopo la
“Gara di Mediazione” organizzata nel 2016 con gli studenti
della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Magna Grecia
di Catanzaro, la promozione
della cultura della mediazione
è stata diretta a ragazzi ancora
più inesperti, proprio perché
loro sono il terreno fertile in
cui il seme attecchisce per dare
il frutto.
La diffusione della Mediazione in Italia mostra un trend
crescente: i risultati diffusi
dal Ministero della Giustizia
aggiornati al primo trimestre
2017 leggono un andamento
di ripresa anche se altalenante
Per le Camere di Commercio
che hanno istituito gli Orga-

nismi di Mediazione il Nono
rapporto sulla diffusione della
giustizia alternativa in Italia
curato da ISDACI nel 2017
prende in esame l’applicazione degli strumenti extragiudiziali di composizione delle
controversie nel nostro Paese
nel 2015. Secondo il rapporto
il 2015 rappresenta l’anno in
cui le “Camere di Commercio
hanno registrato il maggior
numero di casi mai ricevuti;
dall’andamento del numero
di domande di mediazione rilevate dal 2005 al 2015 risulta
chiaramente che le Camere di
Commercio hanno gestito la
quasi totalità delle domande
di conciliazione, prima e di
mediazione, poi, fino al 2010
e solo dall’introduzione della
normativa sulla mediazione
civile commerciale, la quale
ha sostanzialmente equiparato enti pubblici e privati nella
gestione delle procedure, sono
state superate, per numero
di casi, dagli altri organismi,
privati e da quelli espressione
dell’Ordine degli avvocati. A
seguito della dichiarazione di
incostituzionalità della disciplina della mediazione civile
e commerciale, da parte della
Corte Costituzionale, per eccesso di delega, e della successiva reintroduzione con il c.d.
“decreto del fare” si assiste ad
una crescita delle domande di
mediazione pervenute alle C d
C, al punto che nel 2014 esse
erano quasi il doppio dell’anno precedente e continuano a
crescere anche nel 2015, raggiungendo valori ai quali non
erano mai arrivate;” ed ancora
si specifica che “le 25.930 domande di mediazione gestite
dalle Camere di Commercio
nel 2015, evidenziano una
contrazione delle domande tra
imprese e consumatori ed una
crescita di quelle tra privati e
tra imprese. Si segnala che per
la prima volta le mediazioni tra
imprese e consumatori cedo-

no il primo posto e ciò appare
particolarmente significativo,
per la storia delle CdC presso le quali vi è una tradizione
di conciliazioni tra imprese e
consumatori, anche agevolata da sovvenzioni pubbliche.•
38% mediazioni tra imprese e
consumatori, 9.854 (nel 2014
erano9.203, pari al 41%);•
41% mediazioni tra privati,
10.631 (nel 2014 erano 8.483,
pari al 38%);• 21% mediazioni tra imprese, 5.445 (nel 2014
erano 4.832, pari al21%)”.
Detto ciò appare evidente
nonostante la crescita dei numeri e dei trend positivi che
la mediazione non è avvertita
nel modo giusto dalla società e che non solo una riforma
organica dei sistemi ADR,
auspicata dagli studiosi, potrà
servire a rafforzare l’istituto,
ma anche e soprattutto la sua
diffusione fra tutti gli operatori, avvocati, giudici, imprese
e studenti, sarà essenziale ed
imprescindibile. Come dico-

no i giudici si tratta di “Una
riforma epocale destinata ad
incidere profondamente e in
modo definitivo su una antica
cultura giuridica formata ed
avvezza pressoché esclusivamente all’aspra gestione della
contesa giudiziale, con l’innesto di una massiccia dose di
cultura conciliativa, che non
può produrre i suoi effetti, da
un giorno all’altro, solo con
un invito del legislatore. Occorrono forti incentivi e deterrenti per le prevedibili naturali
resistenze al Nuovo, anche
quando sicuramente, come in
questo caso, un Nuovo molto
positivo, perché diretto a rivitalizzare la giurisdizione valorizzandola negli ambiti dove è
davvero necessaria”.
Bisogna attendere dunque che
la società acquisti la consapevolezza che la mediazione non
è solo un istituto normativo
ma è una forma di pensiero
culturale e che va trasmessa ai
giovani.
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NEW MEDIA

Il capitalismo comunicativo
e lo sfruttamento delle reti
L’organizzazione
economica
e sociale basata
sulla proprietà
privata dei mezzi di
produzione
a confronto con
quella basata
sui mezzi di
comunicazione
e sulle capacità
persuasive
di Barbara Rotundo
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S

e il capitalismo industriale
si basava sullo sfruttamento del lavoro quello comunicativo si basa sullo sfruttamento della comunicazione
e del nostro desiderio di partecipazione. Questo desiderio
viene “catturato” per produrre
informazione e intrattenimento ma, allo stesso tempo, attiva
un meccanismo di sorveglianza. La filosofa Jodi Dean (nata
nel 1962) ha dato diverse definizioni, tra queste una delle tante lo descrive come uno
strano matrimonio tra democrazia e capitalismo che si realizza attraverso la comunicazione in rete in cui i valori centrali
(accesso, voce, partecipazione,
inclusione, discussione) assumono una forma comunicativa
concreta attraverso la tecnologia e i media. Trattasi di un
tipo particolare di formazione

ideologico-economica, caratterizzata da riflessività, che arricchisce un’esigua parte della
popolazione e distrae le masse.
Le caratteristiche del capitalismo comunicativo sono: 1)
Continuo rinnovamento tecnologico, visibile nel ritmo con
cui sono immessi nel mercato
nuovi dispositivi, nuove App
e nuovi software; 2) Rafforzamento del neoliberalismo, ovvero del primato del mercato
sullo Stato; 3) Nuovi meccanismi di visibilità. La pubblicità
è l’ideologia del capitalismo
comunicativo; 4) Decrescente
capacità di distinguere verità e
menzogna; 5) Attenzione estrema per la previsione di ciò che
sta per accadere, in una sorta di
continua ansia dell’anticipazione. In un recente contributo, nel 2013, Dean individua
due meccanismi fondamentali:

la «fantasia dell’abbondanza»,
in cui le risposte si trasformano
da messaggio a contributi; la
«trappola riflessiva». La fantasia dell’abbondanza evidenzia
come nel capitalismo comunicativo i messaggi possano essere
parte di un data flow (flusso di
dati) e contenuto - cosa e come
viene detto - e mittente – chi sta
scrivendo o mettendo in forma
il messaggio - non siano rilevanti, così come diventa irrilevante rispondere. Quello che
conta è solo che il messaggio
circoli. Si verifica in tal modo
una transizione dal primato dei
valori d’uso dei messaggi al primato del loro valore di scambio
e mentre un messaggio deve
essere compreso un contributo
necessita solo di essere «aggiunto». Qui siamo molto lontani
dalla «comunicazione orientata all’intesa» di cui parlava
Habermas1. Nel Capitalismo
comunicativo il valore d’uso
del messaggio è meno importante del suo valore di scambio.
Il modo in cui funzionano i
contributi può essere chiamato
«equivalenza comunicativa»:
cioè ogni apporto dato è, da un
punto di vista comunicativo,
equivalente a qualunque altro.
Questa equivalenza esprime
una «logica del conteggio»: rilevante è il numero dei contributi. In sostanza, basta che io
scriva non importa cosa e non
importa a chi e, soprattutto,
difficilmente avrò risposta ma
sto partecipando e faccio numero. È la quantità delle informazioni che circolano in rete
non la qualità che conta.
La trappola riflessiva è espressa nel pensiero di Dean che
sostiene: «C’è sempre un’altra
opzione od opinione che non
abbiamo preso in considerazione. Non raggiungiamo mai

una vera risposta o conclusione; tutto può essere contestato
o riesaminato» La discussione
non ha un vero termine e non
si raggiunge mai a un accordo
su una posizione: i messaggi
vengono continuamente rilanciati e si aggiungono nuove
repliche alle quali siamo sempre richiamati a commentare,
condividere, twittare. Ci sarà

di ciò che gli utenti dei social
media producono in comune,
così come nel Capitalismo si
sfruttavano i lavoratori. In particolar modo, assistiamo allo
sfruttamento di quattro risorse principali: sfruttamento dei
dati (anche quelli strettamente
personali); sfruttamento dei
“metadati, cioè dati che producono altri dati; sfruttamento

sempre un continuo flusso di
informazioni che gira come in
un vortice alimentando la rete
e sostenendo economicamente
chi nella rete gioca il ruolo del
“capitalista”: le imprese, holding, azionisti e tutti coloro
che hanno volutamente attivato il ciclo infinito della comunicazione in rete.
Le conseguenze di entrambi
i meccanismi, della fantasia
dell’abbondanza e della trappola riflessiva, si traducono in un
vero e proprio «sfruttamento»

delle “reti sociali complesse”,
perché attraverso i social rendiamo informaticamente visibili le nostre reti di relazione;
sfruttamento dell’attenzione,
non è affatto vero che i social
network siano completamente
gratuiti in quanto paghiamo in
termini di tempo e attenzione.
«…tutto quello che viene regalato a Facebook dagli utenti
resta rinchiuso lì cioè non finisce, se non in minima parte,
nei motori di ricerca e quindi
non torna in circolazione come

1- Jurgen Hamermas 818 giugno 1929), filosofo e sociologo tedesco è tra i principali esponenti della Scuola di Francoforte. Per lui «l’agire comunicativo indica la possibilità di un’unione sociale non coercitiva, basata sul criterio di riconoscimento intersoggettivo non violento, orientato all’intesa».
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Comunità virtuali e social network

C

osa succede quando le identità online si incontrano? L’idea che
possano svilupparsi delle collettività virtuali è legata a trasformazioni, in senso sociale, delle reti telematiche, da strumenti di
calcolo ad ambienti di comunicazione. La possibilità che dall’incontro delle persone nei luoghi sociali della rete nascano delle vere
e proprie comunità è una questione che troppo spesso è stata data
per scontata, a partire da un famoso saggio di due tra gli inventori
di internet, scritto addirittura nel 1968, prima della nascita della
rete e del personal computer: «A cosa assomiglieranno le comunità interattive online? In molti campi saranno costituite da membri
geograficamente separati fra loro, a volte riuniti in piccoli gruppi
e a volte coinvolti come singoli individui. Saranno comunità caratterizzate non da una comune collocazione fisica, ma da comuni
interessi […] La vita sarà più felice per l’individuo online, perché le
persone con le quali si troverà a interagire maggiormente saranno
selezionate più dalla comunanza degli interessi e degli obiettivi,
che dall’accidente della prossimità [Liklider e Taylor 1968, 30-31]»
In queste poche righe vengono condensati una serie di assunti poi
entrati stabilmente nei discorsi di senso comune: il miraggio della
liberazione «dall’accidente della prossimità» e l’idea di tale liberazione sarebbe da sola in grado di rendere le persone addirittura
«più felici».
(Luciano Paccagnella, “Sociologia della Comunicazione”)

patrimonio collettivo: è un
“walled garden” (giardino recintato), tutto l’opposto dello
spirito di condivisione su cui
dovrebbe fondarsi internet.
Facebook è un’azienda privata,
con sede negli Stati Uniti, quotata in borsa ed ha come unico
obiettivo arricchire il più possibile arricchire il più possibile
i suoi azionisti» (Giovanni De
Mauro).2
Ma quali sono i veri rischi della
rete? I social media ci espongono a inedite forme di con-

trollo: da una parte offriamo
un’enorme quantità di informazioni su noi stessi; dall’altra
i nostri comportamenti online
sono tracciabili. Attraverso i
social dimentichiamo di essere fornitori di dati e percepiamo alle discussioni, secondo
la trappola riflessiva di Dean.
Partecipiamo e condividiamo
restando inconsapevolmente,
o spesso anche con consapevolezza, intrappolati in un meccanismo cui è difficile sottrarsi.
Diventiamo target di soggetti

commerciali interessati a farci proposte. Sempre secondo
Dean «il Capitalismo comunicativo ha creato la «fantasia della
partecipazione»: ogni qualvolta
condividiamo un contenuto
siamo portati a pensare di avere
un ruolo importante».
Questa forma di falsa attività
è stata definita da Zizek3 «interpassività», ovvero uno stato
in cui crediamo di essere attivi
ma, in realtà, c’è qualcos’altro
che si attiva al posto nostro. È la
tecnologia attraverso cui esprimiamo la nostra partecipazione. I Social Media sono spesso
chiamati «media partecipativi»
perché consentono all’utente
di prendere parte a dibattiti ed
eventi esprimendo la propria
opinione. Dunque offrono una
democrazia a portata di mano,
nella quale ciascuno ha una
voce. Le rivoluzioni e i movimenti in piazza sono sponsorizzati da Google e Twitter, ma
questa celebrazione del potere
trascura alcune questioni: che
i social network non sono in sé
uno strumento di antagonismo
e lotta, poiché possono essere
usati anche da governi, aziende e movimenti reazionari. In
secondo luogo, la democrazia
che si attua risponde alla logica
del conteggio, per cui «più voci
equivale a più democrazia»,
senza che importi cosa in realtà
queste voci dicano. Infine esprimono la profonda ineguaglianza della struttura sociale.

2- Giovanni De Mauro (16 ottobre 1965), giornalista e direttore de “l’Internazionale”, settimanale on-line.
3 - Slavoj Žižek (21 marzo 1949), è un filosofo e psicanalista sloveno. Ricercatore all’Istituto di Sociologia dell’Università
di Lubiana, è docente all’European Graduate School e Direttore del Birkbeck Institute for the Humanities presso l’Università di Londra.
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Immagini e suggestioni
dal territorio

ATTIVITÀ CAMERALI
incontri one to
one e avvio di nuovi
percorsi formativi
a Unioncamere
Calabria
e opportunità e gli incentivi
Ld’impresa,
per le start up e per l’avvio
al centro dell’inte-

ressante e partecipato seminario dal titolo “Gli strumenti
agevolativi di Invitalia per le
startup”, che si è svolto lunedì
10 luglio 2017 a partire dalle
ore 10.30, presso la sede di
Unioncamere Calabria; iniziativa organizzata da Unioncamere Calabria, in collaborazione con Invitalia e l’Ordine
dei Dottori commercialisti ed
Esperti contabili di Lamezia
Terme. Dopo i saluti introduttivi
di Maurizio Ferrara, Segretario Generale di Unioncamere
Calabria e di Giovanna Famularo, delegata dell’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili di Lamezia
Terme, è seguito l’ intervento
di Massimo Calzoni dell’area
Incentivi e Innovazione di Invitalia su “Gli incentivi di Invitalia a sostegno delle start
up”: le misure “Smart&Start”
per le start up e per l’avvio e
l’ampliamento di attività innovative e “Nuove imprese
a Tasso Zero” a sostegno dei
giovani e delle donne per la
creazione di micro e piccole
imprese. Nutrita e molto vasta la presenza tra il pubblico
di diversi operatori del settore
e di aspiranti imprenditori,
che nel corso della mattinata
hanno interagito e animato il
confronto sottoponendo diversi
quesiti. In tale occasione, tra gli
incentivi illustrati, il Segretario
Generale di Unioncamere Calabria ha presentato inoltre il
progetto del sistema camerale
“Crescere imprenditori” - PON
“Iniziativa Occupazione Giovani” - Misura 7.1 - Sostegno
all’autoimpiego e all’autoim-
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prenditorialità in Garanzia
Giovani, collegato al fondo
di accesso al credito “Selfiemployement”. A conclusione
dei lavori, è stata effettuata
una sessione di incontri one to
one con il tecnico di Invitalia.
È possibile scaricare i materiali del seminario al seguente
link: http://www.uc-cal.camcom.

gov.it/P42A1038C167S166/
Partecipa-al-Seminario---Gli-strumenti-agevolativi-di-Invitalia-perle-startup-.htm Per informazioni:
Unioncamere Calabria - dott.ssa
Porzia Benedetto Tel. 0968.51481
- Email: p.benedetto@unioncamere-calabria.it

a quota 1milione
le pratiche dei Suap
“camerali”
fondano il muro di un miS
lione le pratiche transitate
telematicamente dagli Spor-

telli unici per le attività produttive gestiti dai Comuni in
collaborazione con le Camere
di commercio. Più di 200mila
visitatori accedono in media
ogni mese alla piattaforma
www.impresainungiorno.gov.
it, ora online in una nuova
versione ancora più semplice
e immediata che lo conferma
come uno degli strumenti più

efficaci intorno al quale ruota
la strategia di semplificazione
degli oneri amministrativi che
gravano sulle imprese.
Attualmente sono 3.529 i Comuni che hanno deciso di avvalersi delle Camere di commercio utilizzando i servizi
digitali della piattaforma camerale per facilitare le imprese
nell’adempimento delle pratiche amministrative necessarie
per avviare o gestire un’attività. Ma il portale è comunque
il punto di accesso unico di
tutti i Suap, anche quelli che
non hanno una collaborazione diretta con le Camere di
commercio. «Quello di oggi è
il segno del lavoro che stiamo
portando avanti per rendere
più snello, sicuro e trasparente
il dialogo tra pubblica amministrazione e imprese». È quanto
dichiara il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, che aggiunge «La competitività del
sistema Paese, infatti, si misura
anche dalla capacità di rendere meno lungo e oneroso l’avvio di un’attività. Un obiettivo
che può essere facilitato dagli
strumenti digitali, come la nostra piattaforma impresainungiorno. E proprio per questo
- conclude Lo Bello - il Sistema
camerale sarà sempre più impegnato sulla strada della di-

Pratiche digitali dei SUAP che cooperano con le Camere di commercio attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”

gitalizzazione che costituisce
una delle nuove competenze
assegnateci dalla recente riforma delle Camere di commercio
per accelerare il processo di
modernizzazioe in corso». La
nuova release del portale consente tra l’altro di navigare in
modo agevole in tre diverse sezioni che hanno al centro: l’Impresa e il Comune, per conoscere a cosa servono i Suap e
fare seguito agli adempimenti;
l’lmpresa e la Pa centrale, per
adempiere agli altri obblighi
amministrativi della pubblica
amministrazione; l’Impresa e
l’Europa, per ottenere informazioni e assistenza, anche
in lingua inglese, qualora si intenda operare in uno dei paesi
dell’Unione europea. La rinnovata veste grafica del portale
è coerente con le indicazioni
dell’Agid per i siti della Pa ed
è disponibile anche sui dispositivi mobili.

di imprese guidate da stranieri
ha fatto segnare un saldo positivo per 3.674 unità, a fronte
del forte risultato negativo della
componente italiana (-19.579
unità nello stesso periodo).
Guardando agli ultimi sette
anni, il fenomeno dell’imprenditoria straniera si conferma
uno dei motori (insieme alla
componente giovanile e femminile) che mantengono in
equilibrio il sistema imprendi-

è la Lombardia con 111mila
realtà, seguita a lunga distanza dal Lazio (75mila) e dalla
Toscana (53mila). Tra i paesi
di provenienza degli imprenditori immigrati (con riferimento
alle sole imprese individuali,
le uniche per cui è possibile
associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato
è il Marocco, con 68.459 imprese individuali esistenti alla
fine del marzo scorso. Sugli

Imprese: una su 10 è
guidata da stranieri

toriale nazionale, impedendo
una più forte contrazione della
sua base. Questi i dati più rilevanti dell’indagine condotta
da Unioncamere-InfoCamere
a partire dai dati del Regsitro
delle imprese delle Camere di
commercio, sulla presenza in
Italia di imprese guidate da
persone nate all’estero, con riferimento al primo trimestre del
2017. Il settore in cui le imprese
di stranieri sono maggiormente
presenti è quello del commercio (circa 207mila imprese, il
36% di tutte le aziende a guida straniera), seguito dalle costruzioni (131mila, il 23% delle
straniere) e da alloggio e ristorazione e manifattura (entrambe prossime alle 45mila unità).
Quasi una su tre imprese di
stranieri (il 32%) è artigiana.
Geograficamente, la regione
più attrattiva per l’insediamento di imprenditori stranieri

altri gradini del podio la Cina
(51.077 imprese) e la Romania
(con 48.570). Dall’analisi sul
territorio, si scopre che alcune
nazionalità hanno eletto delle
vere e proprie “patrie” imprenditoriali in alcune province italiane: è il caso dell’Egitto che
concentra in provincia di Milano quasi la metà (il 44,6%) di
tutte le sue imprese in Italia; o
del Bangladesh che ha il suo
“quartier generale” a Roma,
dove ha sede il 42,4% di tutte le
sue imprese. Ma anche in altre
province si assiste a significative concentrazioni di imprese di
una data nazionalità: i pachistani a Napoli (il 19,2% della
loro comunità imprenditoriale
è all’ombra del Vesuvio), i romeni a Torino (il 12,5%), mentre la “capitale” cinese di Prato
ospita “soltanto” il 10,3% di tutta la rappresentanza imprenditoriale del Celeste Impero.

marzo 2017 sono oltre
A
570mila, nel primo trimestre + 3.600. La crescita rallen-

ta, ma gli stranieri fanno meglio degli italiani. Tra gennaio
e marzo ha rallentato il passo,
ma continua a mostrare una
vitalità decisamente più accentuata del resto dell’aziendaItalia. La componente straniera della nostra imprenditoria
continua a espandersi seguendo un trend di crescita quasi
costante che, alla fine di marzo
di quest’anno, l’ha portata alla
soglia delle 575mila realtà,
pari al 9,5% dell’intero stock di
imprese iscritte ai registri delle
Camere di commercio italiane.
Pur se in lieve rallentamento
rispetto al recente passato, nel
primo trimestre dell’anno il bilancio tra aperture e chiusure
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NEWS

PASSAGGIO DI
CONSEGNA AL ROTARY
CLUB CATANZARO
TRE COLLI
i è tenuta lo scorso 7 luglio,
S
nella magica cornice del
Complesso Monumentale del

San Giovanni in Catanzaro,
la cerimonia per “il passaggio delle consegne” del Rotary
Club Catanzaro Tre Colli, tra il
presidente uscente Domenico
Angotti e il nuovo presidente
Maurizio Ferrara. La manifestazione, sobria ma solenne, come nella tradizione del
Rotary, ha visto la partecipazione di diverse autorità Rotariane, dal Vice Governatore
del Distretto nonché Past Governor Alfredo Focà, ai Past
Governor Carlo Francesco
Parisi e Notaio Natale Naso,
nonché i Presidenti di alcuni
Club viciniori. Come da protocollo la cerimonia si è aperta con il consuntivo dell’anno
rotariano 2016/2017 giunto
alla conclusione e illustrato
dal presidente uscente Angotti
cui ha fatto seguito il formale
scambio delle spille e la consegna del “collare” riportante
le tacche dorate con i nominativi di tutti i presidenti succedutisi nel tempo; quindi è
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stato il neo presidente Ferrara ad illustrare il programma
del nuovo anno soffermandosi sulle iniziative e progetti di
maggior spicco. È intervenuto
poi l’assistente del Governatore, nonché socio del Club,
Rocco Reina a porgere i saluti
e a leggere un messaggio da
parte del Governatore Luciano Lucania. Consueto omaggio floreale alle consorti dei
due presidenti e alle mogli dei
Past Governor e, quindi, nella
splendida location del Chiostro del San Giovanni, intrattenimento conviviale concluso
con il tradizionale taglio della
torta e tocco della campana.
Sipario sulla
terza edizione
delle Camminate
Gioachimite
i è conclusa domenica
S
con il tradizionale arrivo all’Abbazia Florense di

San Giovanni in Fiore la terza edizione delle Camminate
Gioachimite organizzate dal
Comitato UISP di Catanzaro. Quattro i giorni di cammino percorso sulle tracce di
Gioacchino da Fiore (1130
circa-1202), e più di 60 i chi-

lometri percorsi tra i monti
della Sila catanzarese e cosentina dai numerosi camminatori (tra cui anche alcuni
ragazzi), quest’anno molti
di più rispetto alle edizioni
precedenti. La terza edizione
delle Camminate gioachimite
UISP di Catanzaro ha avuto la fattiva collaborazione
dell’a.s.d. Calabriando di Catanzaro e il Patrocinio della
Regione Calabria, del Parco
Nazionale della Sila e della
Struttura Nazionale di Attività montagna UISP. Ben dieci
le Amministrazioni Comunali
delle provincie di Cosenza e
Catanzaro che hanno collaborato in vario modo, a volte
mettendo a disposizione del
gruppo di camminatori strutture coperte, servizi e docce
dove poter dormire in sacco a
pelo; oppure i pulmini per gli
spostamenti di tappa; altrove
offrendo grande attenzione,
ospitalità, accoglienza e visite
guidate.
I camminatori hanno infatti
potuto visitare la casa natale di Gioacchino a Celico
grazie all’Associazione Culturale Abate Gioacchino di
Francesco Scarpelli; ma anche dormire nello stupendo
convento di san Francesco di
Paola a Pedace, accolti da
Peppino Curcio dell’associazione culturale Pratopiano e
dal parroco don Tullio; sono
stati ricevuti come sempre
con grande festa e gioia dagli
amministratori di Aprigliano, territorio già attraversato
nelle due precedenti edizioni;
sono stati i primi a visitare,
dopo il recente allestimento, il poco noto Museo delle
Pergamene di Bianchi, che
conserva carte addirittura del
Cinquecento e atti notarili importanti che erano della famiglia Accattatis. I camminatori
hanno anche potuto visitare
il centro storico di Rogliano

accompagnati dagli amministratori locali, conoscere i
territori montani di Colisimi,
Taverna e Pietrafitta, dove
Gioacchino morì, a san Martino di Canale; sabato sera
hanno goduto della bellezza
dell’Abbazia di Corazzo, illuminata per la prima volta di
notte dall’Amministrazione
Comunale di Carlopoli che in
quello scenario suggestivo ed
emozionante ha organizzato per l’occasione un evento
teatrale speciale in costume,
legato proprio alla storia di
Gioacchino (che in quel luogo
fu a lungo abate) con la partecipazione di tanti figuranti
che hanno messo in scena
sotto le stelle della Sila duelli
medievali e giullari cantastorie, sfide tra cavalieri templari e
storie d’altri tempi.
A San Giovanni in
Fiore, tradizionale
tappa finale, sono
stati accolti da un
gradito rinfresco e
dalla spiegazione
del proessore Succurro, l’esperto studioso che a nome
del Centro Internazionale Studi Gioachimiti ha illustrato
la storia e la figura
di Gioacchino da
Fiore, che fu non
solo abate ma anche filosofo, illustratore, scrittore e studioso
il cui pensiero ha avuto ed ha
tanta influenza nella cultura
occidentale, come testimonia
la famosa citazione di Dante
che lo mette nel Paradiso della
Divina Commedia a splendere (“luceami”) accanto a lui,
come fosse lui ad illuminare
e ispirare il poeta con la sua
opera e il suo pensiero. Sempre a San Giovanni in Fiore i
partecipanti sono stati infine
premiati per le loro fatiche dal

delegato della Regione Salvatore Bullotta, con un certificato attestante i chilometri e le
tappe percorsi.
Da segnalare che il gruppo,
in questa terza edizione vestito di rosso dagli organizzatori, ha anche avuto una
sincera, calorosa e costante
accoglienza anche da semplici abitanti delle frazioni che
via via si incontrava sul percorso e sui sentieri di montagna. Tante volte è capitato di
ricevere non solo saluti, ma
anche inviti da anziani e abitanti dei posti a bere acqua
e vino, oppure a mangiare,
come nella piccola frazione
Orsara dove i pochi contadini hanno offerto cibo del
loro orto e quanto avevano

del cammino fatto, in epoca
e periodi diversi, da Gioacchino da Fiore; ma anche una
occasione utile per ribadire
l’importanza del camminare
come attività motoria adatta
a tutti, al fine di prevenire e
combattere gli effetti negativi
dell’ipocinesi.
I partecipanti (alcuni provenienti anche dalle province di
Vibo e Cosenza) hanno vissuto un’esperienza eccezionale in Sila, la montagna calabrese che offre un contesto
storico-ambientale unico, ma
sempre nel rispetto della natura e dell’ambiente, portando cioè con sé i rifiuti prodotti
lungo il sentiero e rispettando
sempre la flora e la fauna dei
luoghi.

sulla propria tavola a quegli
sconosciuti che passavano
per le loro lontane contrade,
nel solco della più antica, genuina e sincera tradizione di
accoglienza calabrese, per la
quale l’ospite è sacro e degno
del più grande rispetto. Un
successo che è servito a far
conoscere le bellezze naturali
dell’altopiano silano, unitamente all’importanza storica
e culturale dei territori attraversati, ripercorrendo parte

Armati solo di macchina fotografica, i camminatori hanno
catturato immagini ed emozioni forti, respirando quella
che sarebbe l’aria più pulita
e salubre d’Europa, secondo
alcuni studi recenti. Il Comitato UISP, ormai pulite e riposte
le scarpe a posto, è già pronto
a lavorare alla quarta edizione del prossimo anno, per far
conoscere a tutti altri sentieri,
storie e bellezze della stupenda montagna calabrese.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AZ. SPECIALE PROMOCATANZARO
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA
CATANZARO 2000 SCPA (in liquidazione)
COMALCA CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DONTEC SCRL
ECOCERVED SCARL
FORMEZ CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE ASSOCIAZIONE
GAL SERRE CALABRESI GAL SOCIETÀ SCRL
INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SCPA
INR TURISTICHE ISNART SCPA
LAMEZIAEUROPA SPA
RETECAMERE SCRL (in liquidazione)
SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE SPA
TECNO HOLDING SPA
TECNOSERVICECAMERE SCPA
UNIONTRASPORTI SCRL
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL

SEDI CAMERALI
SEDE CENTRALE

SEDE DECENTRATA

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

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
- martedì e giovedì 15.00-17.00

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- lunedì 9.00-12.00
- giovedì 9,00-12,30/15,00-17,00

UFFICI SEDE CENTRALE
Ufficio Presidenza
tel. 0961.888237
fax. 0961.888227
Ufficio Segreteria Generale
tel. 0961.888206
fax. 0961.721236
Ufficio Affari Generali e personale
tel. 0961.888225/214
Ufficio Ragioneria e contabilità
tel. 0961.888231

GIORGIO SGANGA
Commissario straordinario

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261
Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ELIO OSELLI
Presidente

MARINA AMATO
ANTONIO ARGIRÒ
MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale
STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

Ufficio Promozione
tel. 0961.888229
Ufficio Registro Imprese
tel. 0961.888207/263/252/260
Attività Regolamentate
tel. 0961.888252
Artigiani
tel. 0961.888263
Violazioni Amministrative
tel. 0961.888235
Certificati di Origine - Carnet ATA
tel. 0961.888245
Firma digitale
tel. 0961.888275

Ufficio Statistica, studi, servizi alle imprese
tel. 0961.888201
Regolazione del Mercato
tel. 0961.888287/271
fax 0961.888286
Registro Informatico Protesti
tel. 0961.888287
fax 0961.888286
Conciliazione - Camera Arbitrale
tel. 0961.888271
fax 0961.888286
Brevetti e marchi
tel. 0961.888287/271
fax 0961.888286
Ufficio Metrico
tel. 0961.888228
Ordinanze
tel. 0961.888269
Ufficio Ambiente - Albo Gestori Ambientali
tel. 0961.888500
Azienda Speciale Promocatanzaro
Uffici Amministrativi
tel. 0961.888238
Ufficio Assistenza alle Imprese
tel. 0961.888234
Centro L.A.T. (Laboratori Accreditati Taratura)
già centro SIT
tel. 0961.888285

