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Nel momento in cui questo editoriale 
viene scritto, alla Camera di Commer-
cio di Catanzaro è stata legittimamente 

ripristinata l’agibilità democratica. Categorie 
produttive, mondo delle professioni, rappresen-
tanze sociali, siedono nuovamente negli organi 
di governo dell’Ente (confortate anche dal re-
cente pronunciamento della Corte Costituzio-
nale) e questa è la migliore garanzia che il nostro 
territorio potesse auspicare per sé. Non si è certo 
trattato di rivendicazionismo fine a se stesso, né 
tantomeno dell’ambizione ad “occupare spa-
zi”. Chiunque, infatti, è in grado di capire va-

lore, importanza e ruolo di un luogo istituzio-
nale praticabile, in cui la pluralità delle voci che 
concorre a formare il sistema socio economico 
possa esprimersi pienamente, direttamente, per 
trovare infine la sintesi migliore nell’interesse 
generale. Detto questo, riteniamo che non vi 
sia nulla da aggiungere e che dunque la nostra 
agenda, da qui in avanti, debba contenere al-
tro. Innanzi tutto, i punti fermi e cioè unità e 
senso di responsabilità all’interno degli organi 
di governo dell’Ente. Sono questi i due pilastri 
su cui la Camera di Commercio del capoluogo 
di regione ha costruito negli anni la credibilità 

EDITORIALE

Torniamo 
alla democrazia

di Daniele Rossi
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e l’autorevolezza che nessuno, anche volendo, 
sarebbe oggi in grado di mettere in discussione. 
L’Ente rappresenta da tempo un esempio limpi-
do di buona gestione della Cosa Pubblica sotto 
molteplici aspetti: da quello finanziario a quello 
patrimoniale a quello progettuale, fino alla qua-
lità dei servizi offerti, essendo stata - nell’ambito 
di un sistema camerale efficace di per sé - tra le 
prime in Italia a raccogliere la sfida della moder-
nità telematica. A tutto questo si aggiunga una 
serie corposa di “sensibilità”, sicuramente non 
comuni, che testimoniano la peculiarità della 
filosofia con cui la nostra Camera di Commer-
cio ha inteso assolvere il suo 
ruolo di istituzione pubblica. 
Il riferimento è in particolare 
all’impegno concreto, profu-
so in ambiti come il sociale o 
la cultura. Un impegno sca-
turito dalla convinzione che 
non solo quelli squisitamente 
economici ma tutti i comparti 
dell’agire, se opportunamente 
sostenuti e stimolati, possano 
concorrere a determinare, an-
che indirettamente, la crescita 
del territorio. Se la mole di ri-
sultati conseguiti è lì, disponi-
bile per chiunque volesse ve-
rificarla, è proprio in virtù di 
quei due pilastri richiamati in 
precedenza e cioè unità e sen-
so di responsabilità, due fac-
ce della stessa medaglia, due 
principi ispiratori dell’azione 
di governo dell’Ente, del lavo-
ro svolto al servizio della collet-
tività e che per questo rimangono saldamente in 
cima alla nostra agenda.
Vi rimangono a maggior ragione oggi, che le no-
vità del quadro normativo impongono un pro-
tagonismo diverso ma, soprattutto, lo impone 
la realtà calabrese così piena di contraddizioni 
oggettive. Una realtà che mentre evidenzia an-
cora ritardi e problemi insoluti, a cominciare 
da quello del lavoro, lancia al contempo segnali 
importanti e preziosi lungo la direttrice di una 
concreta potenzialità di sviluppo, del tutto di-
versa rispetto ai tradizionali modelli del passato. 
Su tutto il territorio regionale osserviamo infat-
ti il prendere corpo di iniziative che puntano a 
trasformare le cosiddette risorse endogene da 
elemento quasi esclusivamente folcloristico in 
fattore produttivo. Lo fanno senza mortificarle 
ma, al contrario, valorizzandole per quello che 
semplicemente rappresentano e cioè la nostra 
“cultura”. Stiamo parlando di iniziative nel cam-

po dell’arte, dell’artigianato tradizionale, della 
cura del patrimonio, delle nuove forme di turi-
smo sostenibile, della valorizzazione delle risorse 
naturali. Anche il settore dell’innovazione, con-
trariamente a quanto possono pensare i distratti, 
è parte di questa dinamica, se è vero com’è vero 
che spesso è proprio grazie agli strumenti offerti 
dalla rete che le iniziative di cui stiamo parlando 
riscuotono successi assai significativi. 
Sono quasi sempre i giovani a farsi protagonisti 
di queste vere e proprie avventure che rappre-
sentano un sfida a viso aperto alla cultura della 
rassegnazione, del vittimismo, del fatalismo pas-

sivo. Insomma una sfida ai mali atavici di una 
regione che, proprio attraverso questi processi, 
sembra volersi restituire a se stessa nella sua veste 
migliore. Su questi germogli di rinascita, han-
no da tempo acceso i loro riflettori i ricercatori 
e i commentatori più attenti confermando che 
nessun destino cinico e baro pesa sulla nostra re-
gione e che una narrazione diversa della Calabria 
è possibile.
Ebbene, sono questi gli altri temi che riempi-
ranno la nostra agenda nei mesi a venire. Non 
possiamo permetterci distrazioni perché il mo-
mento è dei più delicati. Ci sono punti di cri-
si da affrontare perché qui, a differenza di altre 
aree del Paese, la crisi morde ancora. E ci sono 
elementi di novità da seguire e accudire perché 
probabilmente incarnano la speranza. Su questo 
ci impegneremo, con spirito di unità e senso di 
responsabilità, coscienti di guidare un Ente dalle 
spalle larghe e robuste. 

La nuova Giunta Camerale



ECONOMIA

Rafforzare la creazione di 
posti di lavoro e la cresci-
ta economica; accrescere 

la competitività; consolidare 
la capacità produttiva e infra-
strutturale: in sintesi “Miglio-
rare il contesto per gli investi-
menti” non soltanto a livello 
Europeo e nazionale, ma anche 
nel piccolo delle singole regio-
ni alle quali si chiede ancora 
una volta uno sforzo collettivo. 
Uno sforzo maggiore ma, so-
prattutto, una migliore capaci-
tà di intercettare fondi e mette-
re in pratica progetti validi che 
possano incontrare l’interesse 
degli investitori e quindi sfrut-
tare l’opportunità derivante 
dal Piano degli investimenti 

strategici pensato dal presiden-
te della Commissione europea, 
Jean-Claude Junker, che mira, 
con un capitale finale di 315 
miliardi di euro (a livello eu-
ropeo) di rilanciare la crescita 
economica e produrre investi-
menti senza generare nuovo 
debito pubblico. 
Un tema articolato al quale l’I-
talia ha comunque bene rispo-
sto, “occupando” il secondo 
posto sulla scala dei paesi che 
per primi hanno colto l’oppor-
tunità Junker. Il tema è stato af-
frontato in Calabria, presso la 
sede di Unioncamere a Lamezia 
Terme, alla presenza di esperti 
del settore, rappresentati istitu-
zionali, professionisti nel cam-

Migliorare il contesto
per gli investimenti
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Il Piano Europeo 
degli investimenti: 

Interazioni e 
addizionalità con i 

programmi operativi 
regionali 2020. 

Quali opportunità 
per la Calabria?

di Antonietta Bruno



po della contabilità e piccoli e 
medi imprenditori. Durante il 
meeting concepito anche con 
l’idea di formare ed informare 
i fiscalisti, primi interlocutori 
del braccio operativo econo-
mico sul territorio, numerosi 
gli spunti di riflessione a parti-
re dalle criticità proprie di una 
terra del sud. Da una scarsa 
chiarezza di idee a una certa pi-
grizia nell’aprirsi alle opportu-
nità europee, alla diffidenza di 
sfruttare i vantaggi di “metodi 
anticrisi”, alla paura di osare e 
puntare su progetti che potreb-
bero invece segnare la svolta e 
dare vita ad una mentalità vin-
cente e, di conseguenza, ad una 
svolta economica nella regione. 
Tra i punti affrontati, dunque, 
la necessità di una maggiore 
apertura ad una progettualità 
strategica e quindi all’utiliz-
zo di quel braccio finanziario 
pensato per sostenere l’intera 
economia europea crollata nel 
2014 e che ha fatto registrare 
un Pil al di sotto del 17%. 
Ad illustrare la tematica in tutti 
i suoi aspetti tecnici e attuati-
vi, il consigliere economico in 

rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, Da-
ria Ciriaci e il dirigente Cassa 
depositi e prestiti istituzioni 
finanziarie, Fabio Maisto. A 
loro il compito, ciascuno per 
la propria area di competenza, 
di esporre i tre pilastri su cui 
si fonda il Piano Junker nella 
sua dimensione triennale. Un 
primo pilastro finanziario ha 
proprio l’obiettivo di garantire 
e facilitare l’accesso al credito 
soprattutto ad investimenti 
caratterizzati da un margine e 
un profilo di rischio più eleva-
to della norma, ma che siano 
bancabili e quindi sostenibili 
sia dal punto di vista tecnico 
che economico, poiché non si 
tratta di finanziamenti a fondo 
perduto, bensì di veri e propri 
finanziamenti che devono es-
sere ripagati con progetti validi 
e dalle specifiche caratteristi-
che. Un secondo pilastro che 
ha l’obiettivo di garantire che 
le risorse raggiungano l’econo-
mia reale. In tal senso partico-
larmente utili risultano essere 
i due strumenti online creati 
ad hoc: un portale dei progetti 

dove è possibile fare pubblici-
tà ad un proprio progetto che 
quindi possa incontrare più 
facilmente l’interesse di poten-
ziali investitori (ad oggi sono 
più 400 progetti presentati e in 
due casi su tre l’ideatore è stato 
contattato dagli investitori) e 
un Polo di consulenza, già esi-
stente ma rafforzato, gestito di-
rettamente dal gruppo Bei e che 
ha l’obiettivo di accompagnare 
il progetto in tutte le sue fasi 
proprio per garantire che que-
sto progetto abbia le caratteri-
stiche tecniche ed economiche 
richieste. Il terzo pilastro, rac-
chiude in sé la sostenibilità sul 
lungo periodo. Quello cioè che 
nasce dalla volontà di rendere 
finalmente un’economia più 
fluida eliminando gli ostacoli 
di tipo normativo agli investi-
menti, ovvero quelli che solita-
mente rendono più complicata 
l’apertura, il mantenimento e 
la crescita di un’impresa. 
Poi, il tema degli investimenti 
e dei meccanismi di garanzie 
e controgaranzie e il ruolo di 
Cassa depositi e prestiti che di-
venta l’istituto di promozione 
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in Italia e consente di impiega-
re risorse della gestione separa-
ta per coinvestire con il Grup-
po Bei attraverso le piattaforme 
di investimento per supportare 
la crescita, beneficiando sia del-
la garanzia dello Stato, sia uti-
lizzando fondi strutturali eu-
ropei. Cassa depositi e prestiti 
in tal senso, può strutturare 
queste piattaforme di investi-
mento sia a livello nazionale 
che europeo collaborando con 
istituti nazionali di promozio-
ne e sviluppare strutture che 
aumentino l’arrivo del credito 
alle imprese. 
I lavori sono stati modera-
ti dalla direttrice di Europa 
Direct “Calabria&Europa”, 
Alessandra Tuzza che ha foca-
lizzato l’attenzione su un “me-
ridione ritardatario” rispetto 
al resto del Paese che risulta 
essere invece fortemente re-
cettivo e pronto ad utilizzare 
al meglio questi strumenti, 
tant’è che al momento risulta-
no ben 91 progetti approvati 
per un valore di 5,4 miliardi 
di finanziamenti stanziati, 
oltre che con più di 204mila 
piccole e medie imprese che 
beneficeranno del piano su 

circa 400mila in tutta Europa. 
Grande interesse da parte dei 
partecipanti è stato espresso 
circa il ruolo della rete En-
terprise Europe Netword 
che aiuta, appunto, le Pmi a 
crescere, innovarsi e interna-
zionalizzarsi, (tema puntual-
mente affrontato da Carmine 
Antonio Donati) e il program-
ma europeo Cosme, pensato 
attraverso le sue connessioni 
con il Piano EuInvest, per in-
crementare la competitività 
delle imprese, con particolare 
riferimento alle Pmi. Tema 
quest’ultimo, affrontato da 
Irene Lupis di Unioncamere 
Calabria. Tra i vari interventi a 
sottolineare i punti di forza del 
territorio calabrese, ma anche 
le tante criticità legate al POR 
Calabria, oltre che la necessi-
tà di aprire dei tavoli di lavoro 
congiunti per la spesa dei fon-
di comuni, sono stati, tra gli 
altri quelli di Fabio Massimi-
liano Canzoniere, presiedente 
dell’Odec di Lamezia Terme; 
Gianluca Callipo, coordina-
tore nazionale Anci giovani e 
Alessio Sculco e Giuseppe Co-
stanzo, entrambi assessori alle 
Attività produttive delle città 

di Catanzaro il primo e di La-
mezia Terme il secondo, non-
ché il segretario generale di 
Unioncamere Calabria, Mau-
rizio Ferrara. A quest’ultimo 
il compito di tracciare le linee 
guida di una iniziativa che si 
inserisce un una serie ben più 
articolata di appuntamenti e 
attività che Unioncamere re-
gionale sta portando avanti 
ormai da tempo attraverso il 
suo nodo europeo Enterprise 
Europe Netword. Una serie di 
appuntamenti mirati per cer-
care di avvicinare le imprese 
alle istituzioni. «Intercettare 
i fondi europei e sapere sfrut-
tare al meglio queste oppor-
tunità - ha affermato Ferrara 
- è una cosa sentitissima per 
la Calabria. In tutte le statisti-
che e studi effettuati, infatti, 
vediamo che non riusciamo 
ad attingere adeguatamente 
ai fondi europei e questo è un 
grande handicap che la Cala-
bria e le nostre imprese hanno. 
Per tale ragione - ha concluso il 
segretario regionale dell’Unio-
ne camerale calabrese - qualsi-
asi iniziativa che possa aiutare 
a capire tutto questo è per noi 
di fondamentale importanza». 



MARKETING TERRITORIALE

In rete…per la ripresa. Un’i-
dea che sa di nuovo, anzi 
d’antico, considerato che 

avrebbe dovuto essere alla 
base di un’iniziativa promos-
sa diversi anni fa. Nel caso di 
specie si parla del 2010, alla 
vigilia degli infausti spareggi-
promozione persi malamente 
dal Catanzaro Calcio contro la 
Cisco-Roma. Ma i tempi allora 
non furono per così dire matu-
ri, a causa una serie di fattori 
negativi, per elargire una sorta 
di contributo della Camera di 
Commercio provinciale alla 
società giallorossa quale realtà 
sportiva capace di godere del 
sostegno di migliaia di cittadini 
e come ovvio anche di operato-
ri economici afferenti al siste-
ma camerale. Adesso, però, la 

situazione è mutata e l’avvento 
della dirigenza in capo a uno 
dei gruppi imprenditoriali fra 
i più affermati del capoluogo 
e della regione ha di sicuro fa-
vorito la concreta realizzazione 
del progetto. Un gesto simboli-
co, ma affatto marginale in un 
periodo di grosse ristrettezze 
come quello attuale, dal mo-
mento che la Camera (in grado 
di aggregare attorno a sé altre 
importanti associazioni di ca-
tegoria quali Confartigianato, 
Confcommercio, Confindu-
stria, Confesercenti, Cicas e 
Cna) ha versato nelle casse so-
cietarie una cifra pari a 30mila 
euro. Una somma che non è 
stato agevole mettere a disposi-
zione del club, non solo per la 
raccolta delle risorse ma anche 

Associazioni di 
categoria e Camera 
di commercio per 
rilanciare il territorio 
attraverso uno dei 
suoi simboli più 
prestigiosi

di Danilo Colacino

Torna “In rete... per la ripresa”
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e soprattutto per il cambia-
mento del quadro normativo 
in materia con il sopraggiunto 
divieto per gli enti pubblici di 
sponsorizzare squadre impe-
gnate in campionati professio-
nistici o dilettantistici. 
Ecco dunque che si è conce-
pito un piano secondo cui la 
compagine catanzarese è stata 
considerata un veicolo di attra-
zione e quindi anche di svilup-
po per la realtà su cui insiste. 
Un’operazione di marketing 
territoriale, insomma, con al 
centro un sodalizio blasonato 
che in futuro potrebbe pure 
scalare le massime categorie na-
zionali. Si è dunque dato il via 
a un servizio di scontistica (pari 
al 10% dell’importo dovuto 
dall’acquirente) negli esercizi 
convenzionati che esporranno 
il logo di “In rete…per la ripre-
sa”, di cui potranno usufruire 
tutti i possessori del biglietto 
di un match delle Aquile per 
la settimana in cui il taglian-
do sarà valido. Una possibilità 
che i titolari dell’abbonamento 
avranno invece addirittura per 
l’intera durata del torneo di Se-
rie C. Una novità per la Cala-
bria in cui forse nemmeno chi 
ha da relativamente poco rag-
giunto l’olimpo della A come 
il Crotone (o lo ha fatto nel 
recente passato, la Reggina) è 

riuscito a fare della sua forma-
zione un brand. Ma vi è di più, 
perché l’idea è di tramutarla in 
un piano di marketing turistico 
coinvolgendo i siti monumen-
tali (parco archeologico, musei 
e così via) cosicché quanti as-
sisteranno alle gare casalinghe 
dei giallorossi potrebbero deci-
dere di scoprire pure le bellezze 
della città. Una scelta che se si 
strutturasse garantirebbe un si-
curo ritorno proprio alle azien-
de associate alla Camera (in 
particolare alle aderenti al pro-
gramma). Un bel connubio, 
quindi. Tanto è vero che si sono 
sposati gli interessi dell’ente e 
della maggiore società calcisti-
ca cittadina con l’unica con-
troindicazione di essere partiti 
a campagna abbonamenti or-
mai conclusa per ritardi dovu-
ti alla riorganizzazione inter-
na delle due realtà coinvolte.
Grande soddisfazione, di con-
seguenza, è stata espressa da en-
trambe le parti coinvolte.
Al segretario generale della Ca-
mera di commercio, Maurizio 
Ferrara, è come di consueto 
toccato sviscerare gli aspetti 
tecnici dell’iniziativa che sono 
stati illustrati in premessa con 
l’accento posto soprattutto sul-
le positive ricadute in termini 
economici e di promozione 
del capoluogo e del compren-

sorio catanzarese. Una città e 
una provincia in cui l’Us può 
contare su un notevole bacino 
d’utenza in termini di affezio-
natissimi sostenitori che, in 
virtù di tali incentivi agli ac-
quisti, adesso potrebbero però 
essere più attenti pure all’offer-
ta commerciale di tante azien-
de locali. Senza dimenticare le 
opportunità concesse anche 
ai supporter di fuori provin-
cia che si potrebbero fermare 
nei ristoranti del capoluogo il 
giorno della gara (potendolo 
però fare anche in altri, come 
spiegato) o andare in visita in 
diversi posti con un appetibile 
sconto sui prezzi d’ingresso. 
«Abbiamo mandato un chiaro 
segnale ai nostri iscritti oltreché 
ai cittadini - ha detto Ferrara: 
state vicini alla squadra. Così si 
mette in moto un meccanismo 
che potrebbe avere sviluppi in-
teressanti. Il fenomeno calcio 
è infatti in grado di unire tut-
ti, senza alcuna distinzione di 
campo professionale o ceto so-
ciale. La riprova nell’impegno 
assunto da una personalità del 
mondo imprenditoriale quale 
Noto, finora attivo in altri am-
biti. Ecco perché la Camera di 
commercio ha sentito il dovere 
di dare un minimo contributo. 
Si doveva fare qualcosa, anche 
nel piccolo, piuttosto che resta-
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re fermi. Motivo per cui abbia-
mo rispolverato un progetto a 
mio avviso valido poiché capa-
ce di coagulare la partecipazio-
ne di tanti commercianti che, 
aderendovi e affiggendo poi il 
logo dell’iniziativa sulle loro 
vetrine, potranno manifestare 
ai catanzaresi e agli ospiti coin-
volti dall’evento sportivo setti-
manale una vicinanza tangibile 
e direi molto significativa. Un 
modo, dunque, per accogliere 
al meglio anche il tifoso ester-
no. Un profilo che non sottova-
luterei. È anche così che un ter-
ritorio cresce e si fa apprezzare 
da quanti non lo frequentano 
abitualmente e di conseguenza 
non lo conoscono. Siamo sicu-
ri - ha concluso - che i benefici 
saranno immediati e di entità 
affatto trascurabile».
A chiudere le considerazioni 
dell’ing. Noto: «Sottoscrivo in 
pieno le parole dei vertici del-
la Camera di Commercio allo 
stesso modo di come ho appe-
na vergato l’accordo. Un patto 
che riveste per noi grande rilie-
vo in ragione delle agevolazio-
ni assicurate, grazie al possesso 
della tessera o del tagliando 
per la singola partita in casa, 

a tutti i supporter del Catan-
zaro, i quali mi stanno come 
ovvio moltissimo a cuore, ma 
anche a coloro che seguiranno 
in trasferta allo stadio Nicola 
Ceravolo i team per cui tifano. 
Un dato da non sottovalutare, 
anche perché si inquadra per-
fettamente nella nostra mission 
e nel modo in cui intendiamo 
operare. Chiunque ci abbia 
seguito – ha proseguito il pre-
sidente delle Aquile – è infatti 
a conoscenza della nostra vo-
lontà di fare calcio in un certo 
modo, pure attraverso la pro-
mozione dell’immagine del 
club nel territorio e all’ester-
no. Un aspetto fondamentale. 
Ecco perché abbiamo aderito 
con entusiasmo a tale piano, 
che mi pare non abbia prece-
denti da queste parti. La cir-
costanza che si inizi poi da una 
sede istituzionale mi gratifica 
e mi convince ancora di più, 
conferendo all’intesa una veste 
ufficiale. E del resto la maniera 
in cui la Camera di commer-
cio ha dimostrato sensibilità 
nei confronti della nostra so-
cietà, di cui lo ringrazio tanto, 
non può che essere apprezzata 
e meritare un plauso. Adesso, 

tuttavia, conto che l’impegno 
profuso dai livelli apicali della 
Camera si sostanzi in qualco-
sa di veramente importante, 
poiché il nostro obiettivo è di 
aumentare nel tempo sempre 
di più il numero di abbonati 
o il pubblico presente alle gare 
del Catanzaro. E chiunque 
aderirà a questa lodevolissima 
iniziativa ha ora un motivo 
in più per farlo. Basti pensare 
che se una famiglia di quattro 
persone decide di recarsi allo 
stadio, fermandosi prima in 
un ristorante convenzionato, a 
fronte di un conto di 60 euro 
ne risparmierebbe 6 e potreb-
be così ritrovarsi l’importo per 
ottenere un biglietto del settore 
Curva quasi gratis. Un dato che 
oggi come oggi dobbiamo im-
porre all’attenzione di chiun-
que voglia bene alla squadra- 
ha chiosato il tycoon alla guida 
dell’Uesse - a cui noi, ribadisco, 
teniamo moltissimo. È chiaro 
che, essendo il primo anno, do-
vremo fare in seguito un’atten-
ta analisi dei riscontri, ma al di 
là di ogni considerazione posso 
garantire una cosa: continue-
remo su questa scia. Il solco è 
stato tracciato».
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Restituire un decoro e 
un’immagine migliore 
alla città di Catanzaro 

attraverso una precisa selezio-
ne delle possibili soluzioni che 
gli esercenti di bar e ristoranti 
possono adottare per accogliere 
i propri clienti negli spazi aperti 
prospicienti le proprie attività. 
È questo l’impegno assunto 
dall’amministrazione comuna-
le che ha inteso rimettere mano 
al regolamento che disciplina 
l’installazione dei dehors, ovve-
ro l’insieme degli elementi mo-
bili posti in modo funzionale e 
armonico sul suolo pubblico o 
asservito all’uso pubblico, che 
costituisce, delimita e arreda 
lo spazio per il ristoro all’aper-
to annesso ad un esercizio di 
somministrazione di alimenti 
e bevande. L’iniziativa del vice-
sindaco e assessore al patrimo-
nio, Ivan Cardamone, è stata 
pienamente sposata e condivisa 
dalla Camera di Commercio e 

dalle principali associazioni di 
categoria del territorio che han-
no avviato un tavolo di lavoro 
sinergico al fine di concertare le 
possibili migliorie da apportare 
al regolamento comunale risa-
lente al 2010, tuttora vigente, 
e che necessita di essere aggior-
nato anche dal punto di vista 
della normativa sulla sicurezza 
e dell’accessibilità per i diversa-
mente abili. 
Alla prima riunione propedeu-
tica al raggiungimento di tale 
obiettivo ha partecipato anche 
il segretario generale della Ca-
mera di Commercio, Maurizio 
Ferrara, il quale ha evidenziato 
l’importanza di avviare un con-
fronto improntato alla collabo-
razione interistituzionale al fine 
di raggiungere risultati concreti 
ed efficaci per il bene della cit-
tà. «Condivido la necessità - ha 
commentato - di garantire una 
regolamentazione unitaria dei 
dehors nel rispetto delle specifi-

Un concorso di idee
per i nuovi dehors

Anche la Camera 
di commercio 

coinvolta 
nella stesura 

del nuovo 
regolamento 

comunale

di Domenico Iozzo

REALTÀ URBANA
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che caratteristiche e peculiarità 
delle diverse aree della città. Per 
ottenere una più ampia conver-
genza e partecipazione da parte 
degli esercenti, occorrerà sup-
portarli e incentivarli per far sì 
che i nuovi modelli di dehors, 
al centro della nuova disciplina, 
siano rispettati da parte di chi 
vuole provvedere alla relativa 
installazione e che le vecchie 
strutture già esistenti possano 
essere adeguate secondo quan-
to previsto dal regolamento ag-
giornato. Credo che il percorso 
intrapreso possa non solo por-
tare a buoni risultati, ma anche 
essere adottato come modello 
di riferimento per altri territori 
in grado di favorire una cresci-
ta sociale e culturale, oltre che 
produttiva». 
Il lavoro approntato dal setto-
re patrimonio del Comune di 
Catanzaro è, quindi, mirato 
ad armonizzare la disciplina 
dei dehors con l’obiettivo, in 
particolar modo, di rilanciare 
l’immagine del centro storico 
e del salotto buono della città. 
L’amministrazione sta, inoltre, 
valutando anche l’opportuni-
tà di concedere una eventuale 
esenzione dal canone previsto 
per l’occupazione del suolo 
pubblico nei fine settimana 
come piccolo forma di age-
volazione fiscale, in un perio-
do difficile dal punto di vista 
economico, teso ad incentiva-
re l’offerta da parte degli eser-
centi. In tale percorso, inoltre, 
l’Ordine degli architetti di 
Catanzaro - presente alla pri-
ma riunione la componente 
del Consiglio Giulia Brutto - è 
stato coinvolto nella predispo-
sizione di un concorso di idee 
volto a coinvolgere i professio-
nisti nella progettazione delle 
migliori soluzioni strutturali 
ed estetiche che potranno es-
sere adottate come modelli 
standard di dehors nel nuovo 
regolamento. La Camera di 
Commercio offrirà una parte 
dei premi messi in palio per le 

tre migliori idee, selezionate da 
una commissione di valutazio-
ne composta dai diversi rap-
presentanti delle associazioni 
coinvolte nel tavolo di lavoro, 
tra cui anche Confesercenti e 
Confcommercio che hanno 
garantito il proprio contribu-
to per affrontare insieme tutte 
le specifiche problematiche. 
Dalla loro voce sono emerse, 
infatti, ulteriori richieste poste 
all’attenzione del Comune: in 
particolare Francesco Chirillo 
e Carmine Manfredi di Confe-
sercenti hanno evidenziato la 
necessità di garantire controlli 
efficaci sul territorio per far sì 
che le regole vengano rispetta-
te, mentre Pietro Falbo e Fran-
cesco Stirparo per Confcom-
mercio hanno posto l’accento 
sull’opportunità non solo di 
snellire l’iter burocratico, ma 
anche di offrire una chiara e 
trasparente informazione su 
tutti gli adempimenti previsti 
nell’ambito della concertazio-

ne avviata attraverso un tavolo 
permanente per l’economia. 
«Il nostro obiettivo - ha com-
mentato a margine dell’in-
contro l’assessore Ivan Carda-
mone - è quello di restituire 
la giusta dignità al decoro del 
Capoluogo attraverso un’at-
tenta revisione del regolamen-
to, ormai datato, che sia in gra-
do di rispettare e valorizzare le 
vocazioni specifiche di tutti i 
quartieri della città, in partico-
lare del centro storico che deve 
rappresentare il nostro miglio-
re biglietto da visita. È impor-
tante, dunque, che su questa 
iniziativa si registri la più am-
pia convergenza da parte degli 
esercenti e degli imprendito-
ri che devono interpretare le 
nuove disposizioni normative 
non come un’imposizione for-
zata, ma come un’opportunità 
per prevenire l’abusivismo e 
migliorare l’immagine della 
propria attività e dell’intera 
città».
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Essere davanti ad un’immagine significa disfarsi del 
sapere1. Incanto, rapimento, sì, possono accadere 
davanti ad un’immagine, ma anche inquietudine 
e terrore, dipende! Quel che succede è un po’ compli-
cato. C’è un sapere che preesiste a tutti gli approc-
ci, ad ogni ricezione delle immagini. Ma avviene 
qualcosa di interessante quando il nostro sapere pre-
cedente, composto di categorie già fatte, è messo in 
pausa per un momento - che inizia nell’istante stesso 
in cui l’immagine appare. L’apparizione di un’im-

magine, a prescindere dalla sua “potenza” e dalla 
sua efficacia, ci “investe” quindi ci sveste. Il nostro 
linguaggio non è allora eliminato dalla dimensio-
ne visuale dell’immagine ma messo in discussione, 
ammutolito, sospeso. In seguito, dovranno interve-
nire il pensiero e il sapere affinché questo mettere in 
discussione si trasformi in un mettere in gioco: affin-
ché davanti alla stranezza dell’immagine, il nostro 
linguaggio si arricchisca di nuove combinazioni e il 
nostro pensiero di nuove categorie 2. 

Le immagini del territorio

di Barbara Rotundo

EDITORIA

1- Devant l’image . Questions posée aux fins d’une histoire de l’art, Minuit, Paris, 1990
2 - Georges Didi-Huberman, La condizione delle immagini.
Bibliografia: Umberto Eco, Marc Augé, Georges Didi-Huberman - “La forza delle immagini”, FrancoAngeli, 2011
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Tutto cambia dal punto di vi-
sta dell’osservatore. Ed è così 
che occorre immaginare l’i-
stante in cui si  passa dall’altra 
parte, cioè dalla parte di chi 

deve comporre un’immagine 
e nel momento in cui la foto 
deve corredare una copertina 
entra in gioco la comunica-
zione. L’istante in cui vengono 

selezionate delle immagini per 
comporre la copertina di una 
rivista o di un periodico viene 
effettuato uno studio ben pre-
ciso che si colloca tra il “visual” 
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e la “psicologia percettiva”. Il 
“visual” appartiene al disegno, 
al progetto, che prima anco-
ra di essere strutturato verrà 
immaginato per come potrà 
essere letto. Un vero e pro-
prio “Concept design”, ossia 
l’architettura di una compo-
sizione grafica. Così come in 
qualunque opera d’arte quel 
che viene studiata è la strut-
tura dell’immagine ritratta e 
quindi la prospettiva, le forme 
rappresentate e l’equilibrio fra 
colori. 
La “psicologia della percezio-
ne” consente di perfezionare e 
completare l’aspetto cognitivo 
ed emozionale di ciascuno di 
noi; la lettura di qualunque 
immagine (così come riporta-

to nella breve introduzione) ri-
porta ad un vissuto percettivo 
e cioè ad un tipo di esperienza 
visiva: a tutto ciò che ognu-
no di noi ha visto da quando 
è nato. Qui si forma la cono-
scenza e la propria cultura vi-
siva, un archivio di immagini 
che risiede nel nostro cervello 
e che al momento opportuno 
effettuerà la ricerca di quel 
che sta vedendo, offrendo una 
propria interpretazione.
E, dunque, niente viene lascia-
to al caso, anche nel disegno di 
una testata non si tratta di una 
sterile scritta ma diventa quasi 
un marchio che sarà indivi-
duato e riconosciuto. Nel suo 
essere unico e distinguibile 
darà il nome e la sua identità. 

Nel caso di una rivista istitu-
zionale, qual è ObiettivoCa-
labria, la testata ha nel corso 
degli anni subito delle meta-
morfosi, dei veri e propri re-
styling nella scelta del caratte-
re, della dimensione e, infine, 
nell’aggiunta di un acronimo 
- “Oc” - che ne sintetizzi la let-
tura. Tutto inglobato in uno 
studio di equipe che il reparto 
grafico puntualmente sotto-
poneva a visione e approva-
zione del comitato editoriale, 
fino ad arrivare ad una scelta 
di immagini che rappresenti-
no il Territorio-Calabria. Un 
territorio descritto attraverso 
luoghi, prodotti, eventi. Ini-
zialmente, come quasi sempre 
accade per tutti i periodici, la 
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copertina ha introdotto un 
tema che poi veniva riportato 
all’interno nella successione 
delle rubriche e nella stesu-
ra degli articoli. Dunque, in 
un’accurata tecnica di marke-
ting, il concetto di “identità 
territoriale” è stato rafforzato 
ripetendo le immagini all’in-
terno della rivista assolvendo 
ad una doppia funzionalità: 
la prima di tipo strutturale, 
di settorializzare gli articoli e 
la successione delle rubriche; 
la seconda, di raccontare in 
modo più approfondito la no-
stra Calabria e farne emergere 
il più possibile quelle che sono 
le nostre peculiarità, i nostri 
aspetti positivi, spesso troppo 
trascurati e celati da pregiudi-

zi e stereotipi che l’opinione 
pubblica divulga attraverso i 
media. 
Per cui, considerato che la ri-
vista compie nel 2017 ben cin-
quantacinque anni, orgogliosi 
delle nostre colorate copertine 
ne riproponiamo una piccola 
parte per condividere l’orgo-
glio della nostra cultura e della 
nostra identità che possiede i 
colori e i sapori di una storia 
ancora tutta da raccontare. 
Una storia cha narra di svilup-
po, di innovazione, di proget-
ti da condividere ed eventi. 
Come in una specie di missio-
ne che spetterebbe a ognuno 
di noi che, nel proprio piccolo 
qualcosa possiamo corfare per 
riuscire a migliorare. 
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SOCIALE

Quella particolare di-
mensione del disagio 
personale che si ma-

nifesta in casi di forte indebita-
mento economico, col rischio 
di scivolare nella trappola usu-
raia è un fenomeno difficile 
da definire, anche per via di 
situazioni in cui a fronte di po-
chi che chiedono aiuto, sono 
ancora molti ad affrontare il 
problema in solitudine, oppu-
re, peggio ancora, a rivolgersi 
ai soggetti sbagliati. Fortunata-
mente già da qualche tempo lo 
Stato ha varato delle leggi per 
prevenire l’usura e sostenere 
chi incontrasse tali difficoltà, 
che si sviluppano soprattutto 
nelle famiglie ed in quel micro-
cosmo rappresentato dai picco-

li imprenditori. A supporto di 
tali leggi, come la n° 108 del 7 
marzo 1996, sul territorio esi-
stono organismi che si fanno 
totalmente carico del proble-
ma. È il caso della Fondazione 
“Santa Maria del Soccorso” di 
Catanzaro, ubicata al civico 
193 di Via Carlo V, costituitasi 
nel 1996 per iniziativa dell’ar-
civescovo Antonio Cantisani. 
Si tratta di un’associazione di 
volontari aderente alla Consul-
ta Nazionale Antiusura e perciò 
iscritta nell’apposito elenco del 
Ministero del Tesoro. La Chie-
sa locale, comprendendo il bi-
sogno non procrastinabile di 
agire anche in questo delicato 
ambito del Terzo Settore, pur 
di muovere i suoi primi passi 

Educare alla prevenzione
esaltare la solidarietà

di Fabio Lagonia

 La fondazione 
antiusura 

“Santa Maria del 
Soccorso” opera 
con successo dal 

1996 a Catanzaro
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senza attendere gli esagerati 
tempi della burocrazia mette 
immediatamente a disposizio-
ne della nascente Fondazione 
un importo pari a duecento 
milioni di lire, divenendo poi 
pienamente operativa a partire 
dal 1999. 
Se pensiamo che il primo anno 
si sono rivolti alla Fondazione 
soltanto tre persone mentre 
oggi sono circa duecentocin-
quanta coloro i quali bussa-
no annualmente alla sede di 
Via Carlo V per chiedere un 
sostegno, risultano evidenti 
l’urgenza e l’impatto sociale di 
quest’opera, che sin dalla prima 
ora ha trovato in don Pino Sil-
vestre il braccio, laddove mons. 
Cantisani è stata la mente. Ma 
il cuore pulsante della “Santa 
Maria del Soccorso” è il dottor 
Giuseppe La Fauci, chiamato 
a presiedere il Centro più di 
vent’anni fa direttamente dal 
vescovo Cantisani. La Fauci, 
messinese trapiantato a Catan-
zaro, oggi è un anziano signore, 
delicato e garbato, quaranta-
quattro anni trascorsi a lavora-
re in banca e perciò attento co-
noscitore delle logiche bancarie 
e finanziarie; e proprio in virtù 
della sua lunga attività lavora-
tiva ha avuto modo di intercet-
tare tante storie umane, a volte 
tristi e tragiche come quelle 
di chi, vanamente, si è rivolto 
agli istituti di credito per uscire 
dalla palude di situazioni debi-
torie disastrose. Accetta subito 
l’invito del Vescovo e si butta in 
quest’avventura, la cui dimen-
sione di sofferenza può essere 
solo minimamente immagi-
nata da chi sia estraneo alla 
tentazione di rivolgersi ad uno 
strozzino. Mentre da bancario 
il lavoro devi portarlo avanti 
tra carte e rigidi formalismi, da 
volontario di un centro antiu-
sura il lavoro ti apre e avvicina 
alla conoscenza più vera delle 
persone, ti insegna ad ascol-
tarle, a capirle, a incoraggiarle; 
ma pure a correggerle laddove 

sia necessario farlo.  E qui vie-
ne fuori l’ispirazione che più di 
vent’anni fa mosse la creazione 
del centro “Santa Maria del 
Soccorso”. È don Pino Silvestre 
a dircelo: «Attraverso la nostra 
Fondazione si possono aiutare 
le persone, e lo si fa in linea col 
pensiero della Chiesa che, in 
questo ambito, cerca di far ca-
pire come il denaro sia solo uno 
strumento che occorre saper 
utilizzare, che i beni e l’approc-
cio alla vita quotidiana devono 
essere improntati alla sobrietà, 
al buon uso, evitando ogni for-
ma di spreco». Ci dice ancora: 
«La gente spesso si indebita 
per sciocchezze, perché sacri-
fica sull’altare dell’apparenza 
tempo e risorse che invece do-

vrebbero essere maneggiati con 
moderazione e sapienza».
In queste parole emerge be-
ne il senso e la missione della 
Fondazione, che dunque non 
è solo una materiale azione di 
sostegno, ma anche interventi 
preventivi di carattere educati-
vo ed informativo finalizzati ad 
insegnare come mantenere un 

giusto ed equilibrato rapporto 
tra il proprio reddito e il tenore 
di vita.
Ma come opera la Fondazione? 
Innanzitutto occorre precisare 
che non si rivolge a persone che 
siano già cadute in usura, per 
l’assistenza delle quali è com-
petente la Prefettura; ma ac-
coglie persone fisiche e piccoli 
imprenditori che non possono 
accedere al credito legale ed il 
cui sovraindebitamento è tale 
da costituire un reale pericolo 
di affidarsi al prestito usuraio. 
Chi bussa alla porta di Via Car-
lo V viene accolto e ascoltato al 
fine di conoscere la persona e 
l’origine dei suoi debiti; quindi 
si richiede un minimo di docu-
mentazione onde poter istruire 

le pratiche da portare al vaglio 
del Consiglio d’Amministra-
zione della Fondazione, che co-
sì decide quali siano idonee alla 
presentazione presso le banche 
convenzionate. Sono queste 
ultime, infine, nella loro au-
tonoma istruttoria, a definire 
quali linee di credito aprire. In 
sintesi: la “Santa Maria del Soc-
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corso” è il soggetto proponente 
nonché - grazie al fondo mini-
steriale di solidarietà - garante  
dell’assistito presso gli istituti 
di credito; la banca è il soggetto 
deliberante. Nota dolente: sol-
tanto tre banche del nostro ter-
ritorio si sono fatte coinvolgere 
dal progetto antiusura, e solo 
una è pienamente operativa.
Nell’azione ventennale del 
centro antiusura catanzarese 
sono passate circa 6.500 perso-
ne, di cui 3000 ritenute biso-
gnevoli di assistenza, per 1.532 
pratiche accettate. Di queste, 
dal 1999 ad oggi, le banche 
convenzionate hanno delibe-
rato crediti per un ammontare 
complessivo di 29 milioni di 
euro distribuiti su 1.071 perso-
ne. Si schermisce mentre ce lo 
dice, ma questi numeri, secon-
do il presidente La Fauci – che 
nel suo lavoro è coadiuvato dal 
suo vice Mimmo Barbaro e da 
cinque volontari – rendono la 
“Santa Maria del Soccorso” la 
più importante fra le piccole 
fondazioni del settore operanti 
in Italia. Ciò che esprime l’effi-
cienza del lavoro svolto ma, no-

stro malgrado, anche la cifra di 
un disagio sociale e la difficoltà 
di affrontare la vita. 
Il presidente La Fauci, una vita 
trascorsa in banca confrontan-
dosi con “clienti”, ci corregge 
con consapevolezza quando 
definiamo allo stesso modo le 
persone che si rivolgono alla 
Fondazione: «Non sono clienti, 
sono assistiti». Effettivamente 
l’assistenza presuppone qual-
cosa che va oltre la dimensione 
burocratica: si nutre di solida-
rietà, di relazioni, di sguardi, di 
ascolto, di consigli. Gli occhi 
di La Fauci si fanno improvvi-
samente lucidi nel raccontarci 
che «si prova una sensazione 
bellissima quando ci si met-
te accanto ad una persona per 
ascoltarla e cercare di risolverne 
i problemi». E ci confida una 
storia significativa, fra le cen-
tinaia incontrate:  un giorno si 
presenta una giovane donna, 
ludopatica e indebitata a causa 
del gioco; le viene suggerito di 
coinvolgere la famiglia, ma il 
papà della ragazza si mostra in-
comprensibilmente indifferen-
te. Lei rimane sola, ma la Fon-

dazione non demorde e istrui-
sce la pratica, e in cinque anni 
viene fortunatamente estinto il 
debito. Qualche tempo dopo 
alla porta della “Santa Maria 
del Soccorso” bussa un signo-
re disperato, travolto da grossi 
debiti: è il papà di quella gio-
vane donna, e nell’accoglierlo 
si scopre che presenta il mede-
simo problema causato dalla 
passione smodata per il gioco. 
La figlia, interpellata dalla Fon-
dazione, viene coinvolta e non 
si tira indietro, accettando pure 
di firmare una piccola garanzia 
a vantaggio del padre.
Storie. Storie sconosciute. Sto-
rie che possono essere raccon-
tate solo da chi le ha vissute, 
come il dottor La Fauci che 
nel salutarci si commuove an-
cora quando ricorda quel tale 
che, presentandosi più volte al 
Centro pur vedendosi rifiutata 
sistematicamente l’istruzione 
della sua pratica, motivò con 
queste parole la sua ostinazio-
ne nel ritornare a Via Carlo V: 
«Qui mi avete fatto sentire un 
uomo. Non mi avete fatto sen-
tire solo».
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Dal risveglio della me-
moria corporea alla 
possibilità di poten-

ziare quello che il corpo riesce 
ancora ad esprimere libera-
mente quando la parola diven-
ta incomprensibile. Perché una 
persona affetta da Alzheimer, 
o altre demenze, prima di es-
sere “malata” resta sempre una 
persona che ha ancora tanto 
da dire. E quando il linguaggio 
non è più lo strumento adatto 
per comunicare i propri biso-
gni, perché compromesso dalla 
malattia, il corpo diviene l’uni-
ca strada possibile, ma l’espres-
sione dei bisogni è anormale e 
senza regole e per questo mo-
tivo viene messa a tacere, viene 
spenta e mortificata. La Terapia 
Espressiva Corporea integrata 
nasce per questo: per rompere 
quel muro del silenzio che se 
non infranto, uccide l’anima 
di persone che, a modo loro, 
urlano la loro voglia di vivere. 
Di esserci. In questo sfondo di 
complessità e a volte di colpe-
vole sottovalutazione, Elena 
Sodano - giornalista, psicolo-

ga, terapeuta psico-corporea 
ed ideatrice del metodo TECI 
- lavora da anni per costruire 
ponti di comprensione e di co-
municazione tra “noi” e loro, 
arrivando all’elaborazione del-
la metodologia che vuole porsi 
come strumento di conoscenza 
e diffusione di un approccio di-
verso alla malattia di Alzheimer 
e alle altre demenze. Elena si è 
impegnata sull’armonia spon-
tanea ed emozionale affinché, 
come scrive, la terapia Teci, 
possa funzionare su “questi 
corpi lenti, corpi persi, corpi 
vuoti, corpi silenziosi che nel 
momento della diagnosi non 
vengono più tenuti in conside-
razione, come se diventassero 
evanescenti perché la malattia 
all’improvviso stacca ogni con-
tatto fisico, emozionale, affetti-
vo”. E così il 14 ottobre 2017 
diventa una data storica per 
Elena Sodano, per l’associazio-
ne Ra.Gi onlus e per il mondo 
di anime e cuori che ruota at-
torno ad una esistenza sospesa 
“toccata” dalla demenza, per-
ché è la data scelta per presen-

Il metodo TECI, la terapia
per rompere il muro del silenzio

Una persona affetta 
da demenza prima 

di essere malata 
resta sempre 

una persona con 
qualcosa da dire

di Maria Rita Galati



OC - 21

tare in anteprima nazionale “Il 
Corpo nella demenza - La Tera-
pia espressiva corporea integra-
ta nella malattia di Alzheimer e 
altre demenze”, il manuale che 
descrive la metodologia speri-
mentata da Sodano, all’inter-
no del Centro Diurno Spazio 
Al.Pa.De. (Alzheimer, Parkin-
son e Demenze) gestito dalla 
Ra.Gi. Onlus . Si tratta di “un 
approccio più esistenziale che 
assistenziale rispetto a delle 
patologie per cui non esistono 
cure risolutive”. Infatti la me-
todologia TECI, mira essen-
zialmente ad instaurare ponti 
di comprensione e comunica-
zione con le persone affette da 
demenze, pazienti per i quali il 
momento della diagnosi diven-
ta l’inizio di una “non vita”. Le 
pagine del manuale scritto da 
Elena Sodano, vogliono offri-
re strumenti nuovi  ed efficaci 
in grado di “raggiungere” i pa-
zienti nel loro mondo interio-
re, là dove si nascondono gli 
apprendimenti gestuali antichi 
e quelle esperienze incorporate 
che nessuna devastazione cere-
brale può cancellare, proprio 
perché sono innati in ogni es-
sere umano. Elena ha voluto 
con determinazione che la pre-
sentazione più importante fos-
se nella sua città, a Catanzaro: 
ne è venuta fuori una interes-
sante e approfondita iniziativa 
nella sala del Consiglio comu-
nale di Palazzo de Nobili, alla 
presenza di illustri personalità 
provenienti da tutta Italia. Par-
tendo dalla forte convinzione 
che, per chi si prende cura, è 
umanamente e professional-
mente mortificante lasciare i 
pazienti con demenza nei loro 
mondi confusi, bui e isolati, 
fermandosi di fronte ad una 
diagnosi che decreta la fine di 
un’esistenza umana, la TECI 
si spinge oltre quegli stereoti-
pi che hanno condotto ad una 
esclusione sociale sistemica dei 
pazienti con demenza, ritenen-
do impossibile qualsiasi tipo di 

comunicazione in presenza di 
deterioramento cognitivo.
Nel presentare il manuale che 
illustra una terapia in realtà si 
raccontano le storie di uomini 
e donne diventati pazienti sen-
za perdere l’identità di persone 
in un concatenarsi di racconti 
di vita che diventano piccoli 
romanzi, e affreschi di speran-
za. Ad aprire la serata, dopo i 
saluti del sindaco della città 
di Catanzaro, Sergio Abra-
mo, e della madrina artistica 
Tonia Santacroce, la geriatra 
Francesca Mazzei, nei panni 
della madrina scientifica del 
convegno, il neurologo Ferdi-
nando Schiavo, che ha curato 
la presentazione del libro e ha 
tratto il tema “Demenze: solo 
buio oltre la siepe? Esperienze 
di altra umanità nella cura”. A 
relazionare anche Alba Malara, 
presidente della Società Italia-
na di Gerontologia e Geria-
tria Calabria e curatrice delle 
conclusioni del libro, che si è 
interrogata sulle implicazio-
ni future che la T.E.C.I. avrà 
nelle demenze; la curatrice 
del libro, la giornalista Anto-
nella Scalzi, preceduta dallo 

psicologo e musicista Andrea 
Galiano. Proprio la musica ha 
una importanza straordinaria 
quale elemento integrante del 
metodo TECI e strumento ef-
ficace di cura che, grazie al su-
peramento delle sovrastrutture 
mentali e culturali, permette di 
giungere all’anima del pazien-
te, permettendogli di espri-
mersi pienamente. Ma TECI 
non utilizza una musica qual-
siasi ma quella modulata sulla 
frequenza 432 HZ, che richia-
ma la denominazione di uno 
dei progetti richiamati nel ma-
nuale: si tratta sostanzialmente 
della creazione di cinque tracce 
musicali (cinque come le dita 
della mano che porge il suo 
aiuto ai malati di demenza) che 
hanno il potere di infondere 
calma e benessere alle persone 
affette da demenza, proprio 
perché le composizioni sono 
state modulate sulla frequenza 
432 HZ. E non a caso la serata 
è stata suggellata dal suggestivo 
concerto “Dall’opera alla poe-
sia della canzone napoletana”, 
della soprano Rosaria Angotti, 
accompagnata al pianoforte 
dal maestro Fabio Maggio.

Il libro – edito da Maggioli - è 
arricchito da tanto materia-

le: riferimenti scientifici, espe-
rienze sul campo, giochi de-
scritti in maniera dettagliata, 
laboratori, musiche sapiente-
mente composte. 
Questo manuale racconta 
a 360 gradi il mondo di chi 
combatte ogni giorno la dura 
battaglia contro le demenze e 
lo fa mettendo al centro i pa-
zienti, il loro vissuto, il loro es-
sere ancora parte di una vita 
che, seppur in maniera diver-
sa può ancora essere vissuta, 
basta trovare le giuste chiavi 
di comunicazione e compren-
sione e TECI si propone di sug-
gerirle.  
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I club Rotary del territorio 
insieme per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’im-

portanza di un impegno comu-
ne e unitario a sostegno dell’e-
radicazione della poliomelite. 
La Camera di Commercio di 
Catanzaro ha patrocinato e 
ospitato la rilevante iniziativa 
promossa in occasione della 
Giornata mondiale della Polio. 
Un momento di forte condivi-
sione che ha visto riuniti attor-
no allo stesso tavolo i presiden-
ti dei club Catanzaro Tre Colli, 
Maurizio Ferrara, Catanzaro, 
Stefano Rodinò, e Crotone, 
Mario Carratelli, i quali han-
no evidenziato la volontà di 

dare vita ad un percorso siner-
gico all’interno del quale si è 
voluto dedicate una specifica 
iniziativa mirata a ripercorrere 
insieme le tappe più significa-
tive che hanno contraddistinto 
l’impegno del Rotary nella lot-
ta contro la Polio e affrontare 
quelle che saranno le sfide del 
futuro.  
La terribile malattia, altamente 
contagiosa, continua a colpire 
soprattutto i bambini di età in-
feriore ai 5 anni, ma per riuscire 
a debellarla definitivamente è 
necessario unire le forze a tutti 
i livelli istituzionali e assisten-
ziali. Il virus viene trasmesso da 
una persona all’altra, di solito 

Giornata mondiale
contro la poliomelite

L’Ente camerale 
ha patrocinato 

l’iniziativa del club 
Rotary del territorio

di Domenico Iozzo
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attraverso l’acqua contamina-
ta. Può attaccare il sistema ner-
voso e, in alcuni casi, portare 
alla paralisi. Per la polio non 
esiste una cura, ma è prevenibi-
le con un vaccino sicuro ed ef-
ficace. E di passi avanti ne sono 
stati fatti tanti grazie all’impe-
gno della Global Polio Eradi-
cation Iniziative che vede col-
laborare Rotary International, 
OMS Organizzazione Mon-
diale della Sanità, CDC Centri 
statunitensi per il controllo e 
la prevenzione delle malattie, 
UNICEF Fondo per i bambi-
ni delle Nazioni Unite e Bill & 
Melinda Gates Foundation. In 
particolare, dal primo progetto 
avviato nel 1979 per vaccinare i 
bambini delle Filippine ad oggi 
sono stati ridotti del 99% i casi 
di contagio e sono stati immu-
nizzati contro la polio oltre 2,5 
miliardi di bambini in 122 Pa-
esi.  Nel settembre 2017, Ro-
tary International ha peraltro 
approvato ulteriori contributi 
per un totale di 49,5 milioni di 
dollari per sostenere gli sforzi 
di eradicazione della polio in 

Africa e Medio Oriente. Tra i 
risultati più significativi rag-
giunti, quello della Nigeria che 
a luglio scorso ha celebrato il 
primo anniversario di assen-
za di nuovi casi di poliovirus 
selvaggio mentre ad agosto, 
nell’intero continente africano, 
non sono stati registrati nuovi 
casi. Sin dal 1985, il Rotary ha 
contribuito con oltre 1,3 mi-
liardi di dollari e innumerevoli 
ore di volontariato per proteg-
gere oltre 2 miliardi di bambi-
ni di tutto il mondo contro la 
polio. Ad illustrare la storia ed i 
risultati raggiunti nel dettaglio 
dal progetto PolioPlus è stato il 
prof. Alfredo Focà, ordinario 
di Microbiologia all’Università 
Magna Graecia e  Past gover-
nor. «Nel mondo - ha detto - i 
casi di poliomielite sono scesi 
da 350 mila a 1800, ma se non 
si raggiunge ogni bambino 
con il vaccino nessuno sarà al 
sicuro e se non eradichiamo la 
polio, entro 10 anni potrem-
mo assistere all’insorgenza di 
ben 200mila nuovi casi ogni 
anno. Su questo punto occorre 

ricordare che, come riportano 
le stime dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, i vaccini 
salvano nel mondo 5 vite ogni 
minuto, 7.200 ogni giorno». 
Focà si è, quindi, soffermato 
sul dibattito generatosi attorno 
alle più recenti disposizioni di 
legge che obbligano la vacci-
nazione: «Dalla parte dei cit-
tadini - ha detto - si è sollevata 
una forte reazione contro l’ec-
cessiva intrusione del pubblico 
nella sfera privata. Anche l’en-
fatizzazione da parte dei mass 
media di ipotetici effetti colla-
terali dei vaccini ha innescato 
ondate di paura collettiva. Ep-
pure è dimostrato che i vacci-
ni sono molto efficaci e sicuri, 
anche se non totalmente privi 
di rischi. Tuttavia, la frequen-
za degli effetti indesiderati è in 
ogni caso nettamente inferiore 
agli effetti e alle complicazioni 
della malattia contro cui si vie-
ne vaccinati». 
L’obbligo vaccinale rappresen-
ta, quindi, il valore aggiun-
to della società moderna per 
sconfiggere ogni malattia. Lo 
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ha ribadito, durante l’incon-
tro, anche il prof. Carlo Torti, 
direttore dell’Unità operativa 
Malattie infettive dell’Azien-
da ospedaliera Mater Domini. 
«Le vaccinazioni - ha detto -  ri-
mangono l’intervento medico 

di maggior successo in grado 
di prevenire più di 2milioni e 
mezzo di morti all’anno. Sono 
fondamentali per la protezione 
di pazienti affetti da patologie 
croniche e riducono, inoltre, 
l’incidenza di altre malattie e 

le relative complicazioni. Con-
tinuano a rappresentare un va-
lido strumento nella lotta con-
tro la resistenza antimicrobica 
contribuendo a ridurre l’uso 
improprio di antibiotici e pre-
venendo lo sviluppo di batteri 
resistenti. I vaccini costituisco-
no, dunque, un investimento 
per la salute e, al tempo stesso, 
uno strumento per la soste-
nibilità del Sistema sanitario 
nazionale». Torti ha, quindi, 
ribadito che i vaccini, a diffe-
renza dei farmaci, esplicano in 
maniera completa la loro capa-
cità protettiva quando vengo-
no impiegate con obiettivi non 
solo individuali, ma collettivi. 
«Di recente - ha aggiunto - il 
Consiglio di Stato si è allineato 
ad un orientamento più volte 
espresso dalla Corte Costitu-
zionale, secondo cui la salute 
non può essere considerata un 
bene personale, bensì colletti-
vo. Un diritto di cui ognuno è 
titolare non solo per il proprio 
ma anche per l’altrui benessere, 
così da configurare un vero e 
proprio dovere sociale». 
Al dibattito ha portato il pro-
prio contributo anche Vin-
cenzo Ferrazzano, generale 
medico, pediatra e medico 
legale, che ha mostrato al pub-
blico alcune immagini relative 
alle diverse missioni realizzate 
all’estero nel corso degli ulti-
mi anni per offrire sostegno 
all’assistenza sanitaria nelle 
comunità dei Paesi più poveri 
o in guerra. A chiudere gli in-
terventi è stato, infine, Lucia-
no Lucania, governatore del 
Rotary Distretto 2100, il quale 
ha ribadito il proprio appello 
alla collaborazione sul terri-
torio: «Grazie agli sforzi dei 
nostri club tanto è stato fatto 
fino ad oggi - ha detto - ma è 
necessario un impegno sempre 
più forte e condiviso da tutte le 
istituzioni per sconfiggere de-
finitivamente la Polio e garan-
tire livelli adeguati di cura nei 
territori più a rischio». 

LA STORIA DEL PROGETTO POLIO PLUS

La Giornata Mondiale della Polio si festeggia per volere di Ro-
tary International il 24 ottobre. Una data scelta poiché com-

memora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la 
poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si 
ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione 
e al sostegno di tantissime persone. Sin dal 1985, il Rotary ha 
contribuito oltre 1,3 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volon-
tariato per proteggere oltre 2 miliardi di bambini di tutto il mondo 
contro la polio. Inoltre, le iniziative del Rotary hanno giocato un 
ruolo chiave nelle decisioni dei governi donatori di contribuire ol-
tre 10 miliardi di dollari. 
Prima dell’impresa a livello globale di PolioPlus, i singoli club prov-
vedevano a combattere la malattia con fondi del Rotary a livello 
locale. Nel 1979, soci del Rotary e delegati del Ministero della Sa-
nità delle Filippine erano presenti durante la somministrazione del 
vaccino orale antipolio nel quartiere di Guadalupe Viejo di Mani-
la. La somministrazione delle prime gocce del vaccino antipolio da 
parte di James L. Bomar Jr., l’allora presidente del Rotary, segnò 
il lancio ufficiale dell’iniziativa antipolio nelle Filippine. Bomar, 
insieme a Enrique M. Garcia, il primo ministro della Sanità del 
Paese, firmò l’accordo di impegno del Rotary International e del 
governo delle Filippine ad intervenire congiuntamente per cinque 
anni, per vaccinare circa 6 milioni di bambini contro la polio, con 
un investimento totale di circa 760.000 di dollari. Il successo di 
questo progetto ha creato le basi della priorità principale del Ro-
tary per l’eradicazione completa della polio. Sin dall’introduzione 
della campagna PolioPlus del Rotary, il numero di casi di polio in 
tutto il mondo è sceso del 99 percento, e il virus resta endemico 
solo in tre Paesi: Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
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Dopo aver argomentato 
sull’identità online, 
cioè quella che con-

sente di rappresentare il sé co-
struito attraverso il web, con 
lo scopo di comunicare sui so-
cial, si rende necessaria una ri-
flessione sulle identità di gene-
re. Per “identità” si intende la 
scoperta di sé come individuo, 
per “genere” l’essere uomo o 
essere donna non solo in senso 
biologico ma anche compor-
tamentale, cioè imparare ad 
esserlo attraverso un processo 
di costruzione sociale delle ca-
ratteristiche biologiche (ses-
so). Caratteristiche intese co-
me aspettative sociali dell’es-
sere uomo o donna, cioè come 
ci si aspetta che si comporti 
l’uno o l’altro. Per cui si trat-
ta di un adattamento a delle 
abitudini e consuetudini: un 
prodotto della cultura uma-
na, variabile nel tempo e nello 

spazio. Il rapporto tra l’aspetto 
sociale e quello biologico (tra 
sesso e genere) è un tema mol-
to denso, che è stato al centro 
del dibattito (neo)femminista. 
Tra gli anni sessanta e settan-
ta del Novecento, le studiose 
femministe hanno esplorato 
la complessa tematica della 
relazione che esiste tra genere 
e potere, focalizzandosi so-
prattutto sulla subordinazione 
femminile e sulla produzione, 
riproduzione e istituzionaliz-
zazione del dominio maschi-
le. Ciò che viene contestato 
è la presunta “inferiorità” del 
genere femminile che, nel cor-
so della storia, è stata insita 
nell’ordine naturale delle co-
se. Tali studiose individuano 
il seme della discriminazione 
nella trasformazione della di-
versità biologica, in differenze 
di ruoli e in differenze sociali: 
ciò ha sancito il diverso coin-

Identità e genere.
Essere e imparare ad esserlo

di Barbara Rotundo

Il rapporto tra 
l’aspetto sociale e 

quello biologico 
è un tema molto 

denso, che è stato al 
centro del dibattito 

(neo)femminista. 
Molti traguardi 

raggiunti, ma 
ancora 

tanti pregiudizi 
da abbattere

MUTAMENTO SOCIALE
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volgimento dei due sessi nella 
sfera del lavoro familiare e del-
le attività produttive. È risa-
puto che sulle donne grava la 
maggior parte del lavoro fami-
liare, sopportato e supportato 
con naturalezza proprio gene-
ticamente adatto al ruolo che 
le è da sempre stato destinato. 
Ad oggi si è aggiunto anche 
il peso del lavoro produttivo, 
cioè quello fuori casa ed è sta-
to semplicemente chiesto di 
adattare le capacità di adatta-
mento e quello che è definito 
il “sesso debole” ha risposto 
bene dimostrando di essere 
all’altezza di ricoprire anche 
posizioni di potere che in pre-
cedenza risultavano esclusiva-
mente maschili.
La socializzazione gioca un 
ruolo di grande importanza 
nella formazione delle identità 
e dei ruoli maschili e femmi-
nili: da essa dipende la riuscita 
del processo di trasformazione 
delle caratteristiche biologi-
che in comportamenti a esse 
appropriati. E tali comporta-
menti, inizialmente ben defi-
niti e delineati in una stabilità 
di genere, risultano oggi anche 
spesso un po’ confusi ed anche 
invertiti: vediamo uomini che 
ricoprono ruoli prettamente 
femminili, anche all’interno 
del nucleo familiare. Inter-
scambio e collaborazione fra i 
due sessi che punta ad un per-
fetto equilibrio di genere.
Tuttavia non mancano epi-
sodi discriminatori e accen-
tramenti di potere tenuti con 
man ferma dalla parte degli 
uomini, che restano legati a 
vecchie abitudini e concetti 
stereotipati. I processi discri-
minatori basati sull’apparte-
nenza sessuale passano attra-
verso le influenze familiari, la 
letteratura, l’educazione sco-
lastica, il rapporto con i pari, i 
messaggi dei media, il rinforzo 
istituzionale. 
Lavoro maschile e lavoro fem-
minile si differenziano sotto 

molteplici aspetti: parliamo 
del più volte menzionato di-
verso coinvolgimento dei 
due sessi nella sfera del lavo-
ro familiare e delle attività 
produttive, del minore rico-
noscimento sociale del lavoro 
femminile e della molteplicità 
di aspetti che presenta l’occu-
pazione femminile. La que-
stione della marginalità delle 
donne nel mercato del lavoro 
non dipende solo dal fatto che 
le donne hanno un consisten-

te carico di lavoro familiare o 
subiscono interruzioni profes-
sionali dovute dalla maternità, 
di cui non si tiene conto nel 
disegnare l’organizzazione del 
lavoro. Per cui si prevede come 
“normale” un lavoratore privo 
di responsabilità familiari. 
Il mercato del lavoro italiano 
presenta alcune specificità ri-
spetto al contesto europeo e 
ciò sia nel modello di occupa-
zione che di disoccupazione. 
Innanzitutto, la partecipa-
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MUTAMENTO SOCIALE E IDENTITÀ DI GENERE

La rappresentazione sociale “tradizionale” dei generi sta oggi
andando incontro ad una crisi profonda. Nell’attuale fase stori-

ca, caratterizzata da una forte tensione tra tradizione e moderni-
tà, si stanno ridisegnando i confini delle identità: se permangono, 
ancora forti, le divisioni tra “maschile” e “femminile”, che hanno 
caratterizzato la storia passata, tali divisioni devono al contem-
po confrontarsi con le intense trasformazioni che hanno investito 
i corsi di vita. Le biografie sono più longeve e meno stabili, più di-
versificate e meno organizzate intorno a un nucleo matrimoniale 
standard con figli minori a carico: aumentano le famiglie di fatto, 
unipersonali, ricostituite, i nuclei con un solo genitore. Si rafforza-
no anche le famiglie straniere e quelle miste.
Sono in forte espansione l’occupazione femminile e le forme la-
vorative atipiche, instabili, temporanee e a reddito scarso. Se 
tali tendenze hanno, da un lato, contribuito all’aumento dei ri-
schi connessi sia con la vita lavorativa sia con quella familia-
re, dall’altro hanno favorito un ravvicinamento dei corsi di vita 
maschili e femminili sia sotto l’aspetto strutturale (aumento del 
lavoro e della scolarizzazione femminile; assunzione da parte 
delle donne, di responsabilità che prima appartenevano esclusi-
vamente agli uomini; comune ritardato ingresso nella vita adulta; 
comune minor propensione al matrimonio e alla procreazione), 
sia dei modi con cui i corsi di vita sono progettati dagli stessi sog-
getti. Tali convergenze, sinonimo di profondi mutamenti e della 
necessità di nuove forme di relazione tra i due sessi, possono 
creare disorientamento. Spesso sentiamo dire: “Le donne oggi 
non sono più quelle di una volta!” – oppure: “Non ci sono più 
gli uomini di un tempo”. E ancora: “Le donne di oggi vogliono 
occuparsi il meno possibile della famiglia”… C’è chi invece so-
stiene che “sia ormai finita la rigida separazione tra ruoli e iden-
tità maschili e femminili” e che tale cambiamento costituisca una 
novità assoluta rispetto al nostro passato. Altri ancora (Lorber, 
1995) pongono una differente questione: se è sicuramente vero 
che e identità di genere stanno mutando e che le relazioni uomo-
donna sono oggi più complesse e potenzialmente più ricche, non 
possiamo essere certi che tale sviluppo stia andando nella dire-
zione di un’effettiva parità tra donne e uomini.

(ElisabEtta Ruspini, “Le identità di genere”, Carocci editore)

zione delle donne italiane è 
di molto inferiore alla media 
europea. Se da un lato è ve-
ro che il lavoro delle donne 
è fortemente aumentato nel 
corso degli ultimi vent’anni, 
d’altra parte il tasso di occu-
pazione femminile in Italia è 
uno dei più bassi in Europa e 
ciò anche dove l’occupazione 
è più elevata. Tale espansione 
è avvenuta grazie alla crescita 
di professioni considerate “ti-
picamente femminili” (mae-
stre, impiegate esecutive, in-
fermiere, addette alle vendite, 
cameriere, colf ), ciò ha, da un 
lato protetto le donne dalla 
concorrenza maschile, ma le 
ha al contempo concentrate in 
alcuni settori.
In merito a tutte le dicotomie 
presenti ancora oggi baste-
rebbe solo essere propositivi e 
puntare a maggiori confronti 
e incontri di dialogo per giun-
gere a punti di unione per sce-
gliere un tipo di innovazione 
che accolga entrambi i generi 
(uomo-donna) sullo stesso 
livello, cercando di compren-
dere una volta per tutte che 
l’unico obiettivo è quello di 
andare verso il miglioramen-
to della vita, lontani da vecchi 
pregiudizi e falsi orizzonti che 
non porteranno mai a nulla. 
Probabilmente anche cercare 
di costruire insieme una cul-
tura diversa, adeguata ai tempi 
e allo spazio che occupiamo. 
Una cultura fatta di luoghi di 
incontro, intesi sia in senso fi-
sico che in senso virtuale, dove 
ci si possa confrontare in modo 
propositivo. Dove le diversità 
di razza, religione, sesso ed et-
nia possano essere viste solo co-
me arricchimento individuale 
e collettivo e non motivo di 
scontro come invece continua 
ad essere. Potrebbe sembrare 
solo un sogno o un’utopia, ma 
in fondo le utopie sono alla ba-
se delle idee in cui credere. E 
il coraggio di portarle avanti 
spetta ad ognuno di noi. 
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TECNOLOGIA

«Un nuovo potere in-
visibile ci domina, 
si chiama algocra-

zia». La definizione usata dal 
critico Aldo Grasso è stata al 
centro dell’incontro che i club 
Rotary di Catanzaro hanno vo-
luto promuovere per fare luce 
sulle origini e l’evoluzione del 
mondo degli algoritmi e su tut-
te le possibili implicazioni per 
la vita quotidiana. Invitato a 
discutere, presso la Camera di 
commercio, di questa tema-
tica di grande interesse è stato 
un catanzarese illustre, Paolo 
Ferragina, professore ordinario 
di Algoritmi presso il Diparti-
mento di Informatica dell’U-
niversità di Pisa, i cui studi da 

diversi anni si rivolgono alla 
compressione dati e agli algo-
ritmi per la gestione di grandi 
insiemi di dati. Ferragina ha 
trascorso diversi periodi di 
ricerca presso grandi gruppi 
mondiali come AT&T, IBM, 
Google e Yahoo e i suoi studi 
hanno ricevuto importanti ri-
conoscimenti internazionali, 
originando più di cento pub-
blicazioni su riviste e conferen-
ze di settore.  A introdurre il 
suo intervento sono stati i pre-
sidenti dei club Rotary Catan-
zaro Tre Colli, Maurizio Ferra-
ra, e Rotary Catanzaro, Stefano 
Rodinò - con le conclusioni af-
fidate all’assistente del Gover-
natore, Rocco Reina - i quali 

Se n’è discusso 
alla Camera 
di commercio. È 
possibile governare 
il fenomeno?

di Domenico Iozzo

Il nuovo invisibile potere 
dell’algocrazia
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hanno evidenziato l’obiettivo 
comune di offrire un’occasione 
importante di dibattito su que-
stioni di profonda attualità per 
il mondo dell’economia e della 
società, coinvolgendo, al con-
tempo, grandi professionisti 
ed esperti che portano in alto 
il nome della città Capoluogo 
in tutto il mondo. È il caso del 
professore Ferragina il quale 
nella sua relazione ha spiegato 
che gli algoritmi ormai perva-
dono la nostra vita con effetti 
sia positivi che negativi sulla 
vita di tutti i giorni: «Oggi si 
parla di quarta rivoluzione in-
dustriale - ha detto - in quanto 
questi oggetti intelligenti, po-
tendo memorizzare, elaborare 
ed interagire anche tra di loro, 
sono in grado di ottimizzare i 
processi produttivi in diversi 
contesti. 
Ad esempio nella medicina, 
attraverso l’esame del genoma 
umano si possono progettare 
nuovi farmaci o cure. Con ri-
ferimento al mondo del calcio, 
con l’Università di Pisa stiamo 
elaborando, in collaborazione 

con una società importante, 
un sistema di ricerca dedica-
to ai calciatori per capire se il 
ranking attribuito dalle riviste 
periodicamente rende real-
mente conto di tutti i fattori 
che entrano in gioco per la cor-
retta valutazione di un’atleta. 
Con i dati in nostro possesso 
sono sicuro potremo arrivare 
sicuramente a garantire analisi 
più complete e oggettive». Gli 
algoritmi giocano, inoltre, un 
ruolo importante anche per il 
mondo dell’informazione e la 
consultazione delle notizie: «La 
diffusione delle fake news – ha 
spiegato Ferragina - può rap-
presentare un serio rischio per 
gli utenti, ma anche un fattore 
negativo per le stesse macchine 
che potrebbero apprendere no-
tizie non vere e fare deduzioni 
sbagliate. I motori di ricerca 
stanno cercando di arginare 
questo fenomeno. Fino a poco 
tempo fa le false notizie si po-
tevano smascherare attraverso 
dei dati statistici, ma oggi sui 
social network con le condi-
visioni vengono rimbalzate 

sempre di più. In tal senso, la 
Comunità europea si sta muo-
vendo in maniera decisa per 
prevenire eventuali danni». 
All’argomento si legano anche 
i diversi profili relativi alla tu-
tela della riservatezza: «Esiste 
un problema etico riguardo 
alla privacy – continua il do-
cente – ma la nuova direttiva 
europea che entrerà in vigore 
il prossimo anno introduce 
dei paletti sull’utilizzo dei dati 
che le aziende catturano ogni 
giorno. Non sarà, infatti, più 
possibile avvalersi di dati per 
scopi diversi rispetti a quelli 
per cui vengono raccolti, al-
trimenti dovranno essere ano-
nimizzati a protezione degli 
utenti. La tecnologia avanza 
molto velocemente, ma la ri-
sposta che l’Europa sta dan-
do è interessante e spero che 
gli impatti positivi possano 
essere sempre di più». Il mon-
do produttivo come risponde 
alle opportunità offerte dalle 
nuove applicazioni? La rispo-
sta di Ferragina è stata critica: 
«Purtroppo c’è parecchia diffi-
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denza - ha sottolineato - verso 
la ricerca italiana. Siamo tra i 
primi al mondo in diversi set-
tori, ma è sorprendente che 
aziende straniere chiedano di 
avvalersi delle nostre tecno-
logie, mentre poche imprese 
italiane si avvicinano all’Uni-
versità. Ora con la cosiddetta 
terza missione, i nostri atenei 
hanno più interesse e attenzio-
ne verso tutti gli impatti legati 
al mondo socio-economico 
e i nuovi progetti ministeria-
li sull’industria 4.0 saranno 
una leva di cui avvantaggiarsi 
per i prossimi anni. Portare 
elementi di innovazione nella 
produzione, pur nel rispetto 
della tradizione, potrà fare la 
differenza”». 
La macchina, quindi, potrà 
mai sostituire l’uomo?  «La 
storia insegna che nel tempo 
molti lavori sono scomparsi 
- ha concluso il professore ca-
tanzarese - ma questo rischio 
potrà  riguardare solo le attivi-
tà ripetitive o che non voglia-
mo più svolgere. È necessario, 
invece, formare i nostri giova-
ni attraverso un percorso che 
sia più improntato alla qualità 
che alla quantità». 

COME GOVERNARE 
IL FENOMENO DEGLI ALGORITMI

Gli algoritmi condizionano le nostre vite ben oltre di quan-
to si possa percepire. Come si può allora governare que-

sto fenomeno? In occasione dell’incontro, Cleto Corposanto, 
coordinatore del corso di laurea in sociologia presso l’Uni-
versità Magna Graecia, ha fornito una possibile risposta. «Il 
pericolo – ha commentato - è quello di pensare che la materia 
tecnica o scientifica sia oggettiva e vera, in realtà gli algoritmi 
hanno dietro un disegno e nascono per volontà di chi li ha 
progettati. Sono frutto di scelte personali e i condizionamenti 
culturali, afferenti la sfera politica e religiosa individuale, nel 
momento in cui si trasferiscono in un algoritmo ne provocano 
un certo andamento».
Il docente ha illustrato un caso concreto di come il funziona-
mento delle macchine possa avere impatti non controllabili: 

«Parlando di curriculum vitae - ha evidenziato - il 70 per cen-
to di quelli che vengono inviati via mail non arriverà mai nelle 
mani di una persona perché viene scartata preventivamente 
da un algoritmo. Oggi in tanti vivono in simbiosi con i so-
cial network che, da momento ludico destinato ai più giovani, 
sono diventati strumenti di lavoro. Bisogna, quindi, non solo 
vigilare, perché le regole esistono e sono anche troppe, ma 
è necessario pensare ad un garante del diritto alla naviga-
zione e alla cittadinanza sul web. Occorre tutelare gli utenti 
rendendoli certi che le informazioni prelevate siano utili per 
sviluppare qualcosa che ha benefici sulla comunità. Se non 
c’è questo scambio - ha concluso Corposanto - allora non 
potrà mai esserci violazione di privacy». 
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Ma dove vai, se il digita-
le non ce l’hai? Ma in 
questo caso non si ar-

riva lontano, neppure se lo co-
nosci poco. Non lo padroneg-
gi, insomma. Il mezzo sembra 
infatti semplice, però in realtà 
è complesso. Molto complesso. 
Tanto è vero che anche opera-
tori economici giovani e appa-
rentemente in confidenza con 
le nuove tecnologie annaspano 
di fronte alle azzeccate scelte 
pubblicitarie via internet da 
compiere. Decisioni che come 
ovvio hanno un costo, al pari di 
tutte le altre forme di divulga-
zione più tradizionali, ma una 
resa che varia moltissimo a se-
conda di come vengono lancia-
ti e gestiti gli spot. Ecco perché 
il sistema camerale nazionale 
ha ritenuto opportuno pro-
muovere dei corsi gratuiti per 
aiutare i suoi iscritti a orientarsi 
nel “selvaggio web”. 

Si spiega così il “Sesto. Semina-
rio Seo e Sem: amici di visibi-
lità. I motori di ricerca, il loro 
funzionamento e la pubblici-
tà”. Un progetto, denominato 
Eccellenze in Digitale 2017, 
che prevede la realizzazione 
di eventi formativi gratuiti, 
teorici e pratici, finalizzati a 
presentare le migliori strategie 
per essere visibili in rete. Gli in-
contri didattici sono tenuti da 
tutor digitali - nel caso di spe-
cie Margherita Bruno - esperti 
in formazione e supporto alle 
imprese, selezionati da Union-
camere in collaborazione con 
Google (il più noto e diffuso 
motore di ricerca del piane-
ta a cui è demandato anche il 
compito di preparare i suoi do-
centi), che la Camera di Com-
mercio del capoluogo (in siner-
gia con l’azienda speciale per 
la promozione dello sviluppo 
Promocatanzaro) ha promosso 

“Eccellenze in Digitale”
edizione 2017

di Danilo Colacino

Sistema camerale e 
Google continuano 

a portare avanti 
il progetto

WEB MARKETING
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con un buon riscontro. E non 
poteva essere altrimenti, del re-
sto, considerato che i “corsisti” 
si possono giovare della consu-
lenza dei loro insegnanti i qua-
li, al termine di ogni appunta-
mento, sono a disposizione per 
ulteriori sessioni personalizzate 
e l’avvio di un percorso digitale 
concreto. 
Un supporto di un certo va-
lore, soprattutto per chi ha 
l’impellenza di ottimizzare le 
sue risorse avviando una cam-
pagna pubblicitaria per tenta-
re di guadagnarsi una piccola 
fetta di mercato. Il rischio flop 
è dietro l’angolo con il conse-
guente pericolo di buttare via i 
soldi come ha ad esempio fatto 
una ditta produttrice di sedie a 
rotelle. Uno dei tanti “episodi 
tangibili” che la dott. Bruno ha 
sottoposto ai suoi allievi, i quali 
hanno appreso come l’azienda 
in questione - naturalmente 
collocatasi nel settore commer-
ciale della Sanità e in particola-
re dell’Ortopedia - abbia speso 
6mila euro in comunicazione a 
vuoto non ricavandone alcun-
ché. Questo perché a fronte 
di 12mila clic, vale a dire nella 
fattispecie le visite virtuali rice-
vute (che hanno un costo varia-
bile dai 20 centesimi a un euro, 
fissato mediante delle aste vir-
tuali), ha ottenuto in cambio la 

miseria di tre conversioni con 
addirittura zero acquisti. Cosa 
non ha funzionato? Facile la ri-
sposta degli analisti: mancava la 
parola fondamentale per il fine 
prefissato: vendita. Una vulnus 
che ha sviato i potenziali acqui-
renti, attirando invece utenti in 
cerca di noleggio o riparazioni. 
Un risultato negativo determi-
nato dall’incapacità di cattura-
re l’attenzione di quanti fosse-
ro intenzionati a comprare il 
particolare articolo. È bastato 
molto poco, quindi, per con-
fezionare un fallimento, che 
però non stupisce. Basti pensa-
re, a riguardo, al modo in cui 
i conoscitori del mezzo hanno 
definito l’accaduto, facendone 
addirittura un paradigma. La 
“morale” è semplice: sulla rete 
non basta investire. Bisogna 
farlo nella maniera giusta, al-
trimenti è inutile. E il segreto 
per non fare un buco nell’ac-
qua è banale: passa tramite un 
approfondimento della mate-
ria con un successivo costante 
aggiornamento. Ragion per 
cui la dott. Bruno ha sviscerato 
per ore una serie di argomenti 
tecnici, a cominciare da alcune 
differenze come quelle fra la 
ricerca e la rete display o l’at-
tività di performance e quella 
di branding. Prima regola fon-
damentale, tuttavia, è l’indivi-

duazione delle parole chiave da 
parte dell’inserzionista, il quale 
le deve poi indicare a Google. 
Possono essere uguali o affini, 
ma resta il fatto che da loro di-
pende la riuscita dell’annuncio 
e dell’offerta. Un fattore per ac-
cendere i riflettori su di sé o re-
alizzare vendite grazie agli spot 
su internet. È quindi doveroso 
capire come funziona il com-
mercio elettronico, il cosiddet-
to e-commerce, entrando a far 
parte di tale “obbligatorio cir-
cuito”. 
È insomma una sorta di catena 
in cui ogni anello è legato all’al-
tro. Soltanto metabolizzando e 
mettendo in pratica tale rego-
la aurea si centrerà l’obiettivo 
di spingere i potenziali clienti 
online a digitare sul proprio 
sito, pagina o avviso. Dalla 
qualità di quest’ultimo deriva 
oltretutto la posizione che si 
guadagna sul motore di ricer-
ca o il portale di riferimento. 
Un altro piccolo-grande segre-
to per un successo. Ed ecco di 
nuovo il punto: l’importanza 
della parola chiave, su cui è in-
dispensabile riflettere a lungo. 
Sullo specifico argomento qua-
si dogmatiche le spiegazioni 
dell’espertissima Bruno: «Sem-
bra assurdo, ma a volte frasi 
che sembrano azzeccate sono 
in realtà troppo generiche e fi-
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niscono con il rivelarsi persino 
fuorvianti. Un’indicizzazione 
apparentemente generica, però 
maggiormente calibrata, va-
le quindi più di una specifica 
che difetta di alcuni elementi 
decisivi». Attenzione, tuttavia, 
anche agli scopi dell’approdo 
sulla piattaforma telematica, 
perché ci sono palesi differenze 
fra l’attività di performance - 
utilizzata per vendere - e l’ope-
razione di branding usata ap-
punto per veicolare un brand. 
Un modo per farsi conoscere, 
imponendo all’attenzione un 
marchio o un’iniziativa, che 
non per forza coincide con la 
volontà di commercializzare 
un prodotto. Comunque sia, 
tutto passa per il ranking degli 
annunci sottoposti a un pun-
teggio di qualità (soprattutto 
quando, come avviene spessis-
simo, più inserzionisti ricorro-
no alle stesse parole chiave) con 
una conseguente visualizzazio-
ne dei clic avuti. Una cartina di 
tornasole, che certifica però so-
lo in parte - come premesso - la 
buona riuscita della campagna 
di divulgazione su web. È in-
fatti necessario anche calcolare 
la frequenza dei clic, che se già 
si attesta tra il 3 e il 6% dei vi-
sitatori complessivi del portale 
scelto dà un feedback conside-

rato molto positivo seppur non 
sufficiente per dire raggiunto lo 
scopo. Il fine ultimo per qualsi-
asi tipologia di comunicazione 
resta attirare utenti veramente 
interessati, dal momento che si 
paga ogni clic. È essenziale al-
lora selezionare le digitazioni, 
affidandosi a professionisti che 
lo sanno fare o imparando da sé 
a rendere invisibili gli annunci 
a determinati Ip. Indirizzi che 
potrebbero essere solo di “di-
sturbo”, in grado pertanto di 
creare un danno economico. 
Un’azione magari condotta da 
un’impresa concorrente che ha 
dunque la finalità di aumenta-
re l’entità delle spese di una cer-
ta azienda pubblicizzata.
Al di là di forme di concorren-
za sleale, è stato spiegato come 
ogni imprenditore debba stan-
ziare un budget adeguato per 
un semplice avviso o una cam-
pagna pubblicitaria. Ma sem-
pre massimizzando l’importo 
stabilito, che di norma non do-
vrebbe essere elevato senza una 
vasta conoscenza del mezzo 
poiché lo si può gettare via pur 
se cospicuo. Una maniera per 
evitare tale grave errore è dare 
un’occhiata ai range entro cui 
conviene fare un determinato 
investimento. Si ricorre allora 
alla rete display per raggiungere 

il “proprio pubblico”. Si posso-
no inoltre attrarre clienti pure 
all’interno di mappe e applica-
zioni, scegliendo con oculatez-
za siti e ambiti merceologici. Se 
uno vende ombrelli o imper-
meabili dovrebbe posizionarsi 
su strumenti come il meteo e 
app simili. Un’occhiata va poi 
data al formato degli annunci: 
testuale, video o visivo per im-
magini, e ai target disponibili 
per interessi, posizionamenti 
e settore di riferimento, rinve-
nibili con la segmentazione e 
l’attività Sem che serve a veri-
ficare l’efficacia in termini di 
marketing. Fondamentale è la 
valutazione per aree geografi-
che o linguistica ovvero ancora 
temporale (orari di visualizza-
zione) e così via. Grande rilie-
vo rivestono pure le campagne 
adWords di Google, ma ricapi-
tolando bisogna considerare la 
pertinenza dello strumento e 
dell’avviso veicolato evitando 
frasi troppo lunghe e generiche 
(termine però inteso sotto il 
profilo corretto). Si deve infine 
acquisire un certo know how o 
affidarsi a chi ce l’ha, effettuare 
test di rendimento, e usare be-
ne i soldi come fa chi ad esem-
pio paga i clic su Youtube, dove 
si spende solo oltre i 30” per 
evitare il “salta”. 



Immagini e suggestioni 
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1. Introduzione
Paul Krugman (Nobel per l’e-
conomia nel 2008), in occa-
sione della recente attribuzio-
ne del Nobel per l’economia a 
Richard Thaler, ha scritto che 
“questo premio è la cosa miglio-
re che sia accaduta alla scienza 
economica da molti anni. L’eco-
nomia comportamentale rallegra 
la “triste scienza”; riportandola 
alla sua vocazione originaria di 
allocazione delle risorse scarse e 
allo stesso tempo la avvicina defi-
nitivamente alle altre scienze che 
davvero “funzionano”.1  Thaler 
(docente di finanza comporta-
mentale all’Università di Chi-
cago) ha contribuito, in modo 
rilevante, all’affermazione di 
nuovi modelli ed approcci nel 
campo finanziario, insieme a 
diversi studiosi, ritenuti fino 
a qualche anno fa, voci “alter-
native” (o eretiche) rispetto al 
mainstream tradizionale della 
finanza, basato su affermati 
schemi teorici (teoria dei mer-
cati efficienti, M&M, CAPM, 
razionalità dell’ individuo). Fra 
le “alternative voices” più note 
al pubblico, è possible ricordare 
Daniel Kahneman (studioso di 
psicologia applicata alla finan-
za e Nobel per l’economia nel 
2002), Robert Schiller (teorico 

dell’“irrational exuberance” e 
della “democrazia finanziaria”, 
oltre che Nobel per l’economia 
nel 2013) e Nassim Taleb (au-
tore de Il Cigno Nero). Questi 
studiosi, pur avendo posizioni 
talvolta molto differenti, con-
dividono un approccio critico 
alla visione “classica” della fi-
nanza - eccessivamente focaliz-
zata su temi quali trade-off ri-
schio-rendimento, razionalità 
dell’individuo, shareholder pa-

radigm - incapace di rappresen-
tare e spiegare la complessità 
del mondo reale, caratterizzato 
da molteplici interdipenden-
ze tra variabili e correlazioni 
tra eventi e processi. Gli acca-
dimenti collegati alla crisi da 
mutui subprime  hanno messo 
in evidenza che le scelte degli 

operatori economici sui mer-
cati finanziari raramente ri-
specchiano i canoni della razio-
nalità, rivelando invece, quasi 
sempre, maggiore attinenza 
con manifestazioni irraziona-
li, istintive ed emotive, irrile-
vanti nei modelli della finanza 
classica ma contemplate dagli 
approcci di finanza comporta-
mentale. La finanza comporta-
mentale (o behavioral finance) 
- specifico filone di indagine 
di una più ampia area di studio 
nota come behavioral economics 
(economia comportamenta-
le) - si propone pertanto come 
“la disciplina che cerca di spie-
gare la finanza, segnatamente 
il comportamento degli investi-
tori (behavioral finance micro) 
e il funzionamento dei mercati 
finanziari (behavioral finance 
macro) sempre attingendo alle 
scienze cognitive e sempre sosti-
tuendo al paradigma della razio-
nalità quello dell’irrazionalità”2 
(Fabrizi, 2016: 563). Muoven-
do da queste considerazioni, le 
brevi note che seguono si pro-
pongono l’obiettivo di rappre-
sentare i tratti caratteristici e gli 
elementi innovativi del Social 
Impact Investing - emergente 
fenomeno di portata rivoluzio-
naria, riconducibile a forme di 
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alternative finance - alla luce de-
gli approcci tipici della finanza 
comportamentale, mettendo 
in evidenza le opportunità e le 
sfide che nuovi modelli e forme 
di finanziamento possono of-
frire - soprattutto ove realizzate 
in sinergia fra i principali attori 
di riferimento - in territori con 
difetti di sviluppo. 
2.La finanza ad impatto so-
ciale: tratti caratteristici ed 
elementi innovativi
La finanza ad impatto sociale 
viene definita come la finanza 
che “sostiene investimenti legati 
ad obiettivi sociali misurabili in 
grado, allo stesso tempo, di gene-
rare un ritorno economico per 
gli investitori. Nel connubio tra 
obiettivo sociale e ritorno econo-
mico, e nella qualificazione del 
relativo trade-off, si rintraccia 
pertanto la specificità” (SII Task 
Force, 2014: 24)3.
La finanza ad impatto sociale 
rivolta alle economie avanza-
te è un’innovazione recente 
che, negli anni immediata-
mente successivi alla crisi del 
2007/2008, caratterizza i siste-
mi socioeconomici e finanziari 
di molti Paesi d’oltremanica e 
d’oltreoceano, in cui stanno 
emergendo modelli, forme e 
strumenti di finanziamento 
innovativi, a supporto di indi-
vidui e di imprese. Stati Uniti, 
UK, Australia e Canada stanno 
sperimentando diversi e molte-
plici strumenti di social impact 
investing, pervenendo a risul-
tati determinanti per il soddi-
sfacimento di bisogni sociali e 
particolarmente efficaci nelle 
politiche di riconfigurazione 
del welfare (Martin, 2013). Pur 
registrando, negli stati di natu-
ra, differenti formule ricondu-
cibili alle suddette sperimenta-

zioni, un caso esemplare può 
essere certamente individuato 
nel modello approntato dal 
Regno Unito, in cui la crescita 
dell’impact investing è incorag-
giata e supportata dal settore 
pubblico, che ha contribuito a 
costruire un “ecosistema” com-
plesso in cui numerosi soggetti 
(pubblici e privati) interagisco-
no e in cui intermediari finan-
ziari (finanziati da fondi pub-
blici) e settore bancario privato 
costituiscono un rilevante per-
no. I lavori esistenti sull’im-
pact investing segnalano una 
rilevante crescita del mercato 
dei social impact investing, che 
promette prospettive di svilup-
po notevoli. Il mercato degli 
investimenti ad impatto sociale 
è stimato in $74 miliardi di as-
set under management (AUM), 
di cui il 57 percento è detenuto 
nei portafogli dei fund manager 
(Mudaliar et al., 2016).  
Fra gli strumenti innovativi del 
social impact investing i Pay by 
Results, ed in particolare i Social 
Impact Bonds (SIBs), sembrano 
essere destinati ad un notevole 

sviluppo. Il primo SIB, deno-
minato Her Majesty’s Prison 
(HMP) Peterborough, è stato 
lanciato in UK nel settembre 
del 2010. È stato presentato 
alla comunità finanziaria inter-
nazionale come un innovativo 
programma sociale basato su 
un modello di government in 
cui la pubblica amministrazio-
ne innova il sistema di welfare, 
introducendo un modello “di-
namico” di finanziamento dei 
bisogni sociali, al fine di poter 
offrire prestazioni efficienti e 
adattabili alle esigenze concre-
te della comunità (Trotta et 
al., 2015).  La progettazione e 
lo sviluppo del SIB sono stati 
realizzati da Social Finance UK 
Ltd. La responsabilità di questo 
intermediario è stata quella di 
progettare e sviluppare un nuo-
vo strumento di investimento 
per il settore degli ex detenuti 
con pene inferiori ad un anno, 
un settore caratterizzato da ele-
vati costi pubblici ma anche 
da ampi margini di riduzione 
delle stesse grazie ai programmi 
di prevenzione. Social Finance 
UK  ha svolto, come già detto, il 
ruolo di intermediario, avendo 
curato la gestione dei rapporti 
con il Ministero della Giustizia 
britannico, con gli investitori e 
con gli altri soggetti coinvolti. 
Il modello è costruito su una 
partnership pubblico-privato 
che ha consentito al Governo 
di catalizzare investitori privati 
verso un progetto sperimenta-
le finalizzato alla riduzione del 
tasso di recidiva nelle carceri. Il 
meccanismo remunerativo per 
l’investitore privato è stato an-
corato al conseguimento del-
la soglia predefinita (ritenuta 
soddisfacente ex ante e valutata 
ex post da un soggetto indipen-

2 -“Il presupposto di base è che il comportamento degli agenti economici non è ispirato dalla razionalità intesa come la 
ricerca della massimizzazione della loro utilità attesa, bensì dall’irrazionalità nel senso di dipendere da fattori psicologici ed 
emotivi, quali, per esempio, l’entusiasmo o la depressione, la passione o l’indifferenza, l’esaltazione o la demoralizzazione, la 
felicità o l’insoddisfazione, l’eccesso di fiducia o la rassegnazione, il coraggio o la paura, e così via”. Fabrizi P.L., Economia 
del mercato mobiliare, 2016, p. 563.
3- Social Impact Investment task Force, 2014, La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova 
economia, Rapporto Italiano, Roma.
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dente) che consente di attestare 
il conseguimento dell’obiettivo 
sociale. Il risparmio di spesa 
pubblica ottenuto per tale via 
viene condiviso dal governo 
con l’investitore privato, che, 
da tale risparmio, consegue il 
suo rendimento. 
Ad ottobre 2017, risultano pre-
senti, a livello internazionale, 
89 SIB (Rizzello et al., 2017). 
Questi strumenti vengono usa-
ti con una maggiore frequenza 
di interventi nel settore delle 
politiche sociali (interventi a 
sostegno dell’occupazione e a 
sostegno dei senzatetto), della 

salute e della pubblica sicurezza 
(reinserimento sociale dei de-
tenuti). I Paesi principalmente 
interessati dal fenomeno sono 
il Regno Unito e gli Stati Uni-
ti. Con riferimento all’Europa 
continentale, corre l’obbligo 
di segnalare che nel 2016 la 
Francia ha avviato i Contrats à 
Impact Social (strumenti PbR) 
con un approccio innovativo 
alla finanza pubblica. Questi 
strumenti sono particolarmen-
te interessanti, per l’innova-
zione sociale che favoriscono. 
I primi due Contrats sono stati 
firmati da Adie, organizzazione 
specializzata in microcredito, 
e da Impact Partennaires, una 
società di gestione a vocazione 
sociale, e si occupano rispetti-

vamente di inserimento lavora-
tivo in zone rurali e di avvio di 
impresa. Fra gli investitori pri-
vati compaiono BNP Parisbas 
e Renault Mobiliz Invest4.
Come precisato dal Rapporto 
realizzato dalla SII Task Force 
(2014: 25) i tratti qualificanti 
dell’impact investing, pertanto, 
sono riconducibili a: 1) inten-
zionalità dell’investitore di ge-
nerare un impatto sociale; 2) 
aspettativa di un rendimento 
economico che motiva l’inve-
stitore; 3) flessibilità del tasso 
di rendimento atteso che può 
posizionarsi al di sotto del livel-

lo medio di mercato o allinearsi 
ai rendimenti di mercato; 4) 
varietà degli strumenti finan-
ziari utilizzati e delle forme di 
intervento che spaziano dal de-
bito all’equity; 5) misurabilità 
dell’impatto.
Il fenomeno del social impact 
investing, inoltre, è ritenuto ri-
voluzionario e senza precedenti 
nella storia dei sistemi finan-
ziari internazionali: i cambia-
menti  in atto, infatti, hanno 
il potenziale per contribuire 
positivamente allo sviluppo 
sostenibile dei sistemi socioe-
conomici di riferimento. Con 
riferimento all’Europa, è dato 
osservare lo sviluppo di un 
“movimento” di cambiamento 
che interessa i sistemi finanzia-

ri, sia sul piano dell’empiria sia 
su quello teorico. Con riferi-
mento agli approcci teorici, di-
versi Manifesti per una Finanza 
di supporto per il social welfare 
sono stati proposti in differenti 
Università internazionali. Nel 
2015, presso la Kedge Business 
School, è stato lanciato il Mani-
festo From crisis to viability: Fi-
nance reconsidered. Nello stesso 
periodo, il Professore Lehner 
ha coinvolto, presso la Oxford 
University, un Gruppo di stu-
diosi sui temi della Social and 
sustainable finance and impact 
investing, che fa capo al ACRN 
(Academic Collaboration and 
Research Network). Nel mese 
di ottobre 2017 si è svolta, 
presso l’Università La Sapien-
za (e in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e l’Uni-
versità Luiss) la prima Social 
Impact Investing International 
Conference. 
Sempre negli anni recenti sono 
stati costituiti diversi organi-
smi di carattere sovranazionale.
In merito, vale la pena segna-
lare l’istituzione, nel 2013, 
a Londra della Social Impact 
Investment Task Force (SIIT), 
sotto la presidenza britannica 
del G8. La SIIT promuove in-
vestimenti ad impatto sociale 
nei Paesi G8. La SIIT anno-
vera tra i propri membri attori 
chiave del settore della finanza 
ad impatto su scala mondiale. 
Con riguardo all’Italia, si se-
gnala il ruolo particolarmente 
attivo ricoperto da Human 
Foundation (HF), organizza-
zione non profit che promuove 
soluzioni innovative in rispo-
sta ai crescenti bisogni sociali. 
HF favorisce la collaborazione 
tra imprese, pubblica ammini-
strazione, imprese sociali, fon-
dazioni, investitori pubblici e 
privati, operatori economici e 
mondo della finanza per dif-
fondere la cultura dell’innova-

4-Per approfondimenti si veda: http://www.secondowelfare.it/privati/finanza-sociale/la-francia-lancia-i-suoi-primi-
social-impact-bond.html
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zione sociale, della valutazione 
e della finanza ad impatto. HF 
ha coordinato l’Advisory Bo-
ard italiano della SIIT ed ha 
promosso la nascita di Social 
impact agenda per l’Italia, il 
network che riunisce gli opera-
tori italiani degli investimenti 
ad impatto, contribuendo an-
che alla nascita di Social value 
Italia, hub italiano di Social Va-
lue International, che promuo-
ve la valutazione dell’impatto 
sociale5. 
3.Gli strumenti della finanza
ad impatto sociale in Italia: 
sfide ed opportunità
Alla luce delle considerazioni 
fin qui formulate, appare rile-
vante soffermare l’attenzione 
sugli strumenti riconducibili al 
campo della finanza ad impat-
to sociale in Italia. La figura 1 
rappresenta il differente livello 
di sviluppo, sul territorio italia-
no, dell’ampia gamma di stru-
menti di impact investing. Gli 
strumenti di finanza d’impatto 
più sviluppati sono individua-
bili nel credito mutualistico e 
nel microcredito. Alle prime 
fasi di sviluppo possono essere 
ricondotti, invece, strumenti 
che hanno fatto la loro com-

parsa da qualche anno ma che 
non hanno ancora dispiegato il 
loro effettivo potenziale, fra cui 
è possible annoverare i social 
impact funds ed il crowdfun-
ding. Questi possono costitui-
re importanti forme di finanza 
alternativa (rispetto ai canali 
tradizionali) per le piccole e le 
piccolissime imprese.
Il crowdfunding, in particola-
re, rappresenta un importante 
strumento di finanziamento 
per le imprese (soprattutto nel-
le forme del lending e dell’equi-
ty crowdfunding), che dovrebbe 
efficacemente essere sostenuto 
- sia con importanti iniziative 
promosse dagli attori rilevanti 
sia, anche, con fondi di natu-
ra pubblica -  proprio nei ter-
ritori marginali e con difetti 
di sviluppo, in considerazione 
del fatto che sollecita la rispo-
sta della “folla” che, tramite 
Internet,  partecipa in modo 
proattivo al finanziamento 
di idee e attività imprendito-
riali, con comportamenti che 
premiano la condivisione, la 
solidarietà e l’impatto sociale 
ed ambientale (Trotta e Carè, 
2016). Le architetture finan-
ziarie particolarmente utili per 

promuovere investimenti so-
cial impact-oriented presso un 
ampio novero di interlocutori 
(pubblici e privati), capaci an-
che di canalizzare risorse verso 
imprese e progetti sociali, sem-
brano essere i fondi di investi-
mento ad impatto (Chiappini, 
2017) e i Pay by Results, fra cui 
particolare rilievo hanno, come 
si è detto, i SIB. L’architettura 
finanziaria tipica degli inve-
stimenti ad impatto sociale 
prevede il coinvolgimento di 
numerosi soggetti, fra cui “in-
vestitori (istituzionali e/o indi-
viduali) pazienti” che accetta-
no di ottenere un rendimento 
correlato al raggiungimento 
dell’obiettivo sociale. Allo stato 
attuale, è stato realizzato uno 
studio di fattibilità per l’appli-
cazione di strumenti PbR per 
l’innovazione dei programma 
di reinserimento sociale e lavo-
rativo delle persone detenute6. 
L’iniziativa è promossa da Fon-
dazione Sviluppo e Crescita 
CRT e Human Foundation, 
che hanno curato anche lo stu-
dio di fattibilità per sviluppare 
questo nuovo modello di colla-
borazione pubblico-privato. In 
particolare, la casa circondaria-

5-Queste informazioni sono disponibili al link: http://humanfoundation.it/ita/
6-Studio di fattibilità, L’applicazione di strumenti Pay by Result per l’innovazione dei programmi di reinserimento sociale e 
lavorativo delle persone detenute, Human Foundation, 2017, gennaio. Lo studio è stato curato da Fondazione Sviluppo 
e Crescita CRT e Human Foundation. Lo studio è stato realizzato, inoltre, con l’apporto del Politecnico di Milano, 
dell’Università di Perugia e di KPMG, con il supporto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la 
collaborazione della direzione dell’Istituto Lorusso e Cutugno.
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le Lorusso e Cutugno di Tori-
no, per la prima volta in Italia, 
utilizzerà gli strumenti finan-
ziari pay by result per ridurre la 
recidiva dei detenuti. L’iniziati-
va è stata presentata nel mese di 
giugno presso la sede della Fon-
dazione CRT alla presenza del 
Ministro della Giustizia.
La sperimentazione di SIB o, 
più in generale, di strumenti 
del tipo “Pay by Results” può 
essere determinante, pertanto, 
proprio nei territori margina-
li, periferici e caratterizzati da 
rilevanti “emergenze” di tipo 
sociale (elevati tassi di disoc-
cupazione, elevati livelli di mi-
crocriminalità, soglie elevate di 
povertà e di povertà educativa). 
Alcune peculiarità del sistema 
socioeconomico e finanziario 
italiano possono essere punti 
di forza utili nella sperimen-
tazione di questi modelli (si 
pensi, per esempio, al rilie-
vo che storicamente ha avuto 
l’impresa sociale e alla recente 
riforma del Terzo Settore) ov-
vero possono rappresentare 
sfide che debbono essere op-
portunamente colte (si pensi 
alla complessità delle norme di 
tipo amministrativo). Inoltre, 
le caratteristiche del sistema 
finanziario italiano inducono a 
credere che un ruolo rilevante 
nella sperimentazione di questi 
strumenti potrebbero avere, fra 
gli altri, il credito cooperativo, 
le fondazioni di origine ban-
caria, le finanziarie regionali.

La sperimentazione di questi 
strumenti dipende in modo ri-
levante - a parere di chi scrive - 
dalla capacità di creare un “eco-
sistema” per lo sviluppo di un 
social finance market, a livello 
territoriale (anche provinciale 
o regionale), che coinvolga stu-
diosi, operatori, rappresentanti 
del mondo imprenditoriale ed 

associativo, filantropi, investi-
tori, intermediari finanziari e 
policy maker, che, a vario titolo, 
possono avere ruolo attivo nel-
lo sviluppo del territorio e che 
possano contribuire, attraverso 
la realizzazione di un network, 
alla sperimentazione e al po-
tenziamento di schemi, tecni-
che e strumenti di finanza ad 
impatto sociale (facendo leva 
su concetti quali cooperazione, 
sviluppo sostenibile, responsa-
bilità)  utili per la crescita delle 
imprese e per il benessere degli 
individui. In questo scenario, 
l’Università potrebbe svolgere 

differenti e collegate funzioni, 
rappresentando il fulcro del 
network  ed il volano per dif-
fondere conoscenza nel sistema 
locale sulla finanza ad impatto 
sociale, produrre conoscenza 
su questi temi di ricerca. ga-
rantire e potenziare i collega-
menti fra la rete locale e le reti 
nazionali e sovranazionali.  A 
tal proposito, corre l’obbligo 
di segnalare che chi scrive è re-
sponsabile scientifico di un’u-
nità di ricerca dell’Università 
di Catanzaro che partecipa al 
Gruppo di ricerca (che vede 
come capofila l’Università La 
Sapienza di Roma) vincitore 
del Bando promosso dal Mi-
nistero dell’Università (Miur) 
“Social Impact Finance”. 
Il Gruppo di ricerca ha ottenuto 
un finanziamento per sviluppa-
re, nel triennio 2017-2020, l’in-
novativo Progetto “Una piat-
taforma italiana per la finanza 
d’impatto: modelli finanziari 
per l’inclusione sociale ed un 
welfare sostenibile” (per appro-
fondimenti si veda il box 1).    
4.Riflessioni conclusive
Negli ultimi anni, studiosi ed 
operatori hanno sottolineato la 
necessità  che i sistemi finanzia-
ri si  riapproprino delle funzioni 
basilari per perseguire obiettivi 
di “good society” (Shiller 2013), 
di sviluppo sostenibile e di sup-
porto per una maggiore giusti-
zia sociale (Weber e Feltmate 
2016). Approcci alternativi 
a quelli della finanza classica, 
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pertanto, si stanno affermando 
e rappresentano un’interessan-
te novità negli studi di finanza. 
La stessa effervescenza che ca-
ratterizza l’Accademia si avver-
te nelle evoluzioni che stanno 
interessando i sistemi finanzia-
ri, a livello internazionale, in 
cui proliferano modelli e forme 
di finanziamento innovative 
e caratterizzate da un’inten-
zionale attenzione all’impatto 
sociale ed ambientale, oltre 
che all’analisi delle relazioni 
rischio-rendimento. Il rilie-
vo viepiù crescente rivolto ad 
aspetti di carattere sociale ed 

ambientale è in contrasto con il 
paradigma della finanza tradi-
zionale. Parlare di sostenibilità 
in finanza, infatti, significa par-
lare della possibilità che fatti e 
valori siano interconnessi e che 
i valori possano condizionare i 
fatti (Putnam, 2002; Trotta e 
Carè, 2016). Nella letteratura 
dei sistemi finanziari vengono 
pertanto esplicitati concetti in 
precedenza ignorati (o ritenuti 
meri epifenomeni) e trovano 
ampio spazio i “comporta-
menti” degli individui e delle 
comunità, che sembrano pri-
vilegiare concetti quali “solida-

rietà”, “sostenibilità”, “impat-
to sociale ed ambientale”. Alla 
luce di questi profondi muta-
menti, emerge sia il rilievo del-
la “finanza comportamentale”, 
che poggia l’enfasi sulla capaci-
tà di orientare gli aspetti emoti-
vi e psicologici che influiscono 
sulle scelte dei soggetti, sia il 
rilievo di reti di finanza sociale 
che - ove efficacemente coor-
dinate e pianificate – possono 
costituire un’occasione unica 
per il benessere degli individui 
e lo sviluppo delle comunità 
socioeconomiche in cui ven-
gono realizzate. I principali 
attori locali debbono svolgere 
un ruolo chiave nel favorire 
processi di crescita finanziaria 
della comunità di riferimento, 
anche favorendo le occasioni 
capaci di orientare gli individui 
verso valori positivi, espressio-
ne di un’etica della finanza che 
si riappropri della primigenia 
funzione di supporto alla cre-
scita dell’economia reale. A 
tal proposito, vale la pena ri-
portare quanto affermato da 
Sir Ronald Cohen, filantropo, 
venture capitalist, private equity 
investor, social innovator, oltre 
che protagonista della global 
impact investing revolution: 
«revolution is underway in the 
way finance is used to improve 
lives and the planet. Until now, 
the model has been that finance 
focuses just on the bottom line 
and the safety of depositors, but 
new thinking is taking root. It 
argues that investors, entrepre-
neurs and other business leaders 
can no longer view as acceptable 
decisions that are based solely on 
risk and return, that decisions 
should be made on the basis of a 
combination of risk, return and 
(societal-environmental) impact. 
This thinking is driving impact 
investing and impact entrepre-
neurship».7
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- Weber, O., & Feltmate, B. W. 
(2016). Sustainable banking: mana-
ging the social and environmental im-
pact of financial institutions. Toronto: 
University of Toronto Press.

7- Queste affermazioni sono pre-
senti al seguente link: http://www.
ronaldcohen.org/
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Sarebbe stata felice Iolanda 
Gigliotti, in arte Dalidà, 
di sapere che la sua Serra-

stretta, quella visitata nel lon-
tano 5 aprile del 1962 in ele-
gante e sobrio soprabito beige 
e borsetta, le avrebbe dedicato 
una serata memorabile sotto le 
stelle, con l’intento di celebrare 
la memoria della straordinaria 
carriera che rese quella sua figlia 
celebre nel mondo, e anche di 
rinnovare il ricordo di quel gior-
no di primavera, in cui la diva 
fece visita al suo paese d’origi-
ne, scolpito in modo indelebile 
nella mente di chi lo ha vissuto 
e ancora oggi ce lo racconta con 

emozione. Sarebbe stata felice 
perché la sua storia fu costella-
ta di immensa fama e di even-
ti lieti, ma come si sa anche di 
momenti drammatici e senso di 
solitudine, e per questo il calo-
re di un borgo natio, che come 
una famiglia la accolse allora 
e dopo più di 50 anni la ricorda 
ancora con affetto, certamente 
le avrebbe scaldato il cuore. E 
dopo anni di intenso lavoro, la 
scorsa estate questa serata è arri-
vata, grazie all’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Felice Maria Molinaro, e all’As-
sociazione Dalidà, presieduta 
da Franco Fazio, con l’evento 

Avec le temps, presentato dal 
giornalista e conduttore France-
sco Occhiuzzi, alla presenza fra 
gli altri autorevoli ospiti di Cri-
stiano Malgioglio, con il soste-
gno della Regione Calabria. Un 
pubblico numeroso, variegato 
ed entusiasta si è ritrovato a Ser-
rastretta per rendere omaggio 
alla straordinaria e indimenti-
cata interprete di successi come 
Bang bang, Ciao amore ciao, La 
danza di Zorba, L’ultimo val-
zer, le cui memorie (fra poster, 
foto, cartoline, dischi, oggetti 
personali e molto altro) sono 
custodite nel ricco museo situa-
to sempre nel piccolo centro del 

Iolanda Gigliotti, Dalidà
Una calabrese di Serrastretta

Cinquantacinque anni fa la visita della cantante 
sui luoghi delle sue origini

di Rosalba Paletta
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Reventino, dedicato proprio a 
questa sua figlia scomparsa a Pa-
rigi il 3 maggio del 1987. Una 
figlia conosciuta dagli amici 
più intimi, nei suoi anni d’oro, 
come “la calabrese di Parigi”, e 
che nel giorno del suo ritorno 
nei luoghi d’origine, in quel 
lontano 1962, venne accolta 
come una Madonna dalla sua 
gente e dalle autorità tutte, in 
processione per omaggiare la 
grande Dalidà.
Come racconta il sindaco Mo-
linaro, ma anche chi quel 5 
aprile accanto a Iolanda c’era 
davvero: «In pochi sanno che la 
culla delle sue origini fu la Ca-
labria - afferma il primo citta-
dino -, il papà Pietro e la mam-
ma Giuseppina Gigliotti erano 
infatti di Serrastretta, anche se 
solo pochi intimi conoscevano 
questo dettaglio della sua vita, 
che tanti credevano fosse leg-
genda. Come pure non molti 
sanno della sua visita a Serra-
stretta nel 1962, quando la sua 
gente l’accolse con un trionfo 
di popolo quasi commovente, 

riservandole un’accoglienza en-
tusiastica e straordinaria con le 
finestre addobbate con coperte, 
damaschi e tappeti come quan-
do passa nel paese la processio-
ne della Madonna». 
Quando visitò Serrastretta, Da-
lidà si avviava già ad essere un 
grande mito vivente: prima don-
na a vincere il disco di platino per 
aver venduto oltre 10 milioni 
di dischi, capace di vendere dal 
1955 ben 125 milioni di dischi, 
premiati da oltre settanta dischi 
d’oro in sette lingue, due dischi di 
platino e quello di diamante, cre-
ato per la prima volta per lei. Ep-
pure la sua fama non le aveva 
portato via semplicità e dolcezza, 
fra la gente come sul palcosceni-
co, come raccontano Aquilino 
Mazza e Antonio Mancuso, che 
quel 5 aprile l’hanno vissuto dal 
vivo: «Lei arrivò da Catanzaro 
nella tarda mattinata, quasi all’o-
ra di pranzo - spiega Mancuso -, 
all’ingresso del paese avevamo 
costruito simbolicamente per lei 
un Arco di Trionfo tutto verde, 
rivestito di edera. C’era tantissi-

ma gente, anche se piovigginava. 
La sua prima tappa fu nella casa 
di famiglia, in via Roma, dove 
trovò la moglie di un parente di-
retto del padre, lo zio Eugenio, 
all’epoca già scomparso, e con lei 
si affacciò al balcone, suscitando 
gli applausi della gente che riem-
piva la strada di sotto». 
«La seconda tappa - ricorda 
Aquilino Mazza  - fu la Chiesa 
Madre di Serrastretta, in piaz-
za Garibaldi, dove Dalidà volle 
entrare e dove si inginocchiò 
in preghiera per qualche mi-
nuto, mentre la grande folla la 
attendeva fuori. Poi si diresse 
al Comune, accompagnata da 
quel fiume di gente con calore 
indescrivibile, con battimano 
su battimano». Il passaggio 
alla Casa comune ebbe un si-
gnificato davvero forte, perché 
è lì che qualche tempo prima 
la stessa Dalidà aveva richie-
sto i suoi documenti anagra-
fici per procedere a sposarsi, 
ed ancora oggi è lì che sono 
ancora custoditi:  «Dalidà ave-
va un passaporto italiano - ci 
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spiega ancora il sindaco Moli-
naro -, avendo la sua famiglia 
conservato la cittadinanza ed 
il domicilio in patria presso il 
Comune di Serrastretta. Tutta 
l’anagrafica della sua famiglia è 
trascritta nei registri di questo 

Comune, nel quale è presente 
anche la trascrizione del suo 
estratto di nascita, e fu proprio 
la Municipalità di Serrastretta 
a fare per lei le pubblicazioni 
di matrimonio nel 1961. Da-
lida è sempre stata orgoglio-

sa delle sue origini calabresi 
- sottolinea il Primo cittadino 
- non perdendo occasione per 
ricordarle. Un esempio ecla-
tante è la sua partecipazione, 
nel 1966, a “Johnny Sera”, 
programma serale di grande 
successo sulla Rai, condotto 
da Johnny Dorelli: durante 
un simpatico sketch tra i due, 
Dalidà, che rivela di chiamarsi 
“Iolanda Gigliotti”, afferma di 
essere “calabrese, di Serrastret-
ta”. D’altra parte - aggiunge il 
sindaco - nascere in un luogo 
può essere un fatto del tutto 
casuale, quello che conta rima-
ne lo spirito della cultura che 
si respira in casa, l’educazione 
ricevuta, le vicende narrate e 
vissute dalla propria famiglia. 
Dalidà aveva nella sua men-
te e nel suo cuore il ricordo di 
Serrastretta, come la volontà 
di fare visita in questi luoghi 
comprova. Pertanto oggi, ri-
vendicare le origini della diva 
non è un fatto di banale o stru-
mentale campanile, ma un 
atto dovuto per porre rimedio 
all’oblio che l’Italia le ha ingiu-
stamente riservato ed un ne-
cessario punto di partenza per 
capire un mito e comprender-
ne la profondità e il fascino».

Il 5 aprile 1962 Dalidà non fece visita solo a Serra-
stretta, ma anche a Catanzaro, dove la sera tenne 

uno spettacolo al Teatro Comunale, il cui ricavato 
venne interamente devoluto in beneficenza per vo-
lere della stessa Dalidà. «E fu ancora lei - ci racconta 
Aquilino Mazza, che all’epoca era impiegato co-
munale a Serrastretta e visse da vicino i preparativi 
alla venuta della diva -, ad esprimere il desiderio di 
iniziare quel suo viaggio in Italia proprio dalla Ca-
labria, la sua amata Calabria, accompagnata dal 
direttore del Teatro Alfieri di Torino, che all’epoca 
era anche il suo produttore e accompagnatore. Quel 
giorno, dopo il suo arrivo al Comune di Serrastret-
ta, ci fu un banchetto e una festa, al termine Dalidà 
si affacciò al balcone accanto al Sindaco Giuseppe 
Menotti Mancuso, e rivolse poche ma accorate paro-
le alla gente, ringraziando tutti per la partecipazio-
ne calorosa.  Dopo di ché - ricorda ancora il signor 
Mazza - partì alla volta di Catanzaro e in diversi fra 
noi la seguirono per il suo concerto al Comunale». 

«Io avevo il biglietto n.13 - ricorda Antonio Mancuso 
-, proprio davanti al centro del palco, e la cosa mi 
sembrò davvero una fortunata coincidenza. Lei sul 
palco era bella proprio come dal vivo, ma sempli-
ce e molto alla mano, anche gli effetti scenici, molto 
semplici, contribuivano a farla sembrare ancora più 
vicina al suo pubblico, che cantò con lei tutta la sera 
mostrandole tutto il suo affetto. Del resto era già fa-
mosa». Dopo il concerto al Comunale, ricorda poi 
il signor Mazza «Dalidà che soggiornava all’epoca 
nell’hotel Moderno, nella centralissima Piazza Mat-
teotti, andò a cena con pochi intimi, tra cui mi ritrovai 
fortunatamente, nel ristorante dell’hotel “Il Naziona-
le”, al quale si accedeva dal retro, dove ora si trova 
l’edicola, e ricordo che ad un certo punto arrivarono 
i fotografi con le foto della giornata e del concerto 
già stampate. Le fecero visionare a Dalidà e al suo 
produttore e immediatamente dopo lui iniziò a fare 
alcune telefonate alla testate nazionali per piazzare 
quelle immagini sui giornali dei giorni successivi».

DALIDÀ FRA SERRASTRETTA E CATANzARO



CULTURA

Uno spazio culturale e so-
ciale fatto di creatività, 
di passione e di impe-

gno, uno spazio culturale che 
rappresenta una sfida nella Ca-
labria delle tante contraddizioni 
e delle tante chiusure. È il “Tip 
Teatro” di Lamezia Terme, can-
tiere culturale permanente ma 
anche una storia di coraggio, 
tenacia e testardaggine. Nato 
un anno fa dall’incontro di varie 
esperienze trainate da “Scenari 
visibili”, la compagnia teatrale 
guidata dall’attore Dario Nata-
le, e dal collettivo “Manifest”, 
“Tip Teatro” è già diventato 
un punto di riferimento per gli 
operatori  culturali dell’intero 
Mezzogiorno, grazie a una lun-
ga serie di iniziative che hanno 
avuto grande risonanza anche 
oltre i confini regionali. Lo di-
mostrano del resto anche i nu-
meri, che per queste latitudini 
sono significativi: “Tip Teatro” 
infatti è un circolo riservato 
ai soci, quindi si struttura sui 

tesseramenti, che oggi hanno 
toccato quota 400, arrivando 
non solo da Lamezia ma anche 
da Catanzaro e da Vibo, giusto 
per fare qualche esempio. Una 
cifra ragguardevole, e del resto 
la forza del “Tip Teatro” è l’in-
contro e la contaminazione di 
più generi culturali (il teatro 
contemporaneo in primo luogo 
ma anche danza, musica, cine-
ma, lettura) e di più “mission”, 
ma è soprattutto l’incontro e 
la sintonia tra idee e persone 
che si nutrono – provando a 
trasmetterli anche all’esterno 
- dell’indipendenza e dell’amo-
re per la cultura come fattore 
di arricchimento personale e 
quindi anche comunitario. E 
per la cultura come capacità di 
reinventare e ricreare costante-
mente il presente: non è un caso 
che uno dei “fiori all’occhiello” 
di “Tip Teatro” è la conosciutis-
sima rassegna, giunta alla quin-
dicesima edizione, chiamata 
“RiCrii”, termine dialettale che 

Tip Teatro, il senso 
di una sfida coraggiosa 

Viaggio nelle 
molteplici attività 
del circolo culturale 
di Lamezia Terme, 
diventato in un 
anno punto di 
riferimento oltre 
i confini regionali

di Antonio Cantisani
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si può declinare in due sensi, 
come “divertirsi” e “ricreare”, 
e va bene comunque, in tutti e 
due i sensi singolarmente intesi 
e nei due sensi messi insieme.  
La sede operativa di “Tip Tea-
tro” è un suggestivo palazzo del 
1700, che in passato ha ospitato 
anche l’Ufficio delle Entrate e 
oggi invece ospita un autentico 
“polmone” culturale e sociale, 
che è - e fa - tante cose: laborato-
ri per diverse fasce d’età e per tre 
giorni a settimana, programma-

zione e organizzazione di eventi 
e rassegne ma anche iniziative 
come “Fare Pubblico” con il 
coinvolgimento delle scuole per 
fare formazione e divulgazione e 
iniziative per abbattere steccati e 
pregiudizi, come il laboratorio 
“Sessualità e disabilità”. Perché 
- spiega Dario Natale - «nella 
nostra attività c’è anche una di-
mensione etica finalizzata a ren-
dere il circolo totalmente acces-
sibile e inclusivo: del resto, una 
delle prime cose che abbiamo 

fatto aprendo questa sede è sta-
ta l’eliminazione delle barriere 
architettoniche». Natale, attore 
e regista teatrale di fama nazio-
nale, Valeria D’Agostino, vice-
presidente di “Scenari visibili”, 
blogger di “Manifest” e giorna-
lista, insieme ai loro collabora-
tori ogni giorno accompagnano 
i visitatori in un viaggio dentro 
“Tip Teatro” che si trasforma 
ben presto in un viaggio dell’a-
nima. Si resta subito colpiti e 
affascinati nell’alzare lo sguardo 
e notare la “Biblioteca galleg-
giante dello spettacolo”, frutto 
della donazione di un cineasta 
e critico, Stefano Perrella, e di 
un lungo e non agevole lavoro 
di catalogazione: 300 libri, al-
cuni dei quali difficilmente re-
peribili altrove, fanno di questa 
“Biblioteca” il foyer del “Tip” e 
il “suo biglietto da visita”, con-
siderando che la “Biblioteca”, 
che è inserita nel Sistema nazio-
nale e regionale, ha ispirato pure 
l’avvio di una rassegna, “Mare 
d’avanti”, con la proiezione di 
quattro film di registi italiani sul 
tema dell’immigrazione.
Ma c’è anche un “angolo vini-
le”, anche questo frutto di una 
donazione di leggendari – e a 
volte davvero inediti – 33 giri, 
e ancora l’area “Book crossing” 
(“parole sante”) e poi “Canyon 
Inverso”, un lungo corridoio/
budello che ospita mostre e in-
stallazioni (dando spazio anche 
ad artisti del territorio) ed è do-
tato di un paesaggio sonoro au-
tonomo grazie alla presenza di 
in un impianto audio dedicato 
che esalta la particolare acusti-
ca del soffitto a volta. E infine, 
la sala “Julian Beck” (“beck to 
beck”), sala pensata come un 
teatro: capienza massima 100 
posti con spazio scenico rial-
zato e quadratura, è quasi lo 
“scrigno” dei tesori culturali 
di “Tip Teatro”, perché qui si 
fanno i laboratori, i concerti, 
gli spettacoli, le performance. 
Una sala suggestiva, che fa toc-
care con mano la magia della 
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cultura e anche di questo spa-
zio indipendente, che fa leva 
solo sulle proprie forze. E non 
è affatto facile, come sottolinea 
ancora Dario Natale: «La no-
stra attività - afferma - ha avu-
to già una risposta spontanea 
e sincera, ci stiamo rendendo 
conto che molti si stanno ap-
passionando e questo per noi 
è una grande spinta ad andare 
avanti. Lavoriamo a testa bassa 
ma c’è bisogno di ulteriore par-
tecipazione per rafforzare an-
cora di più il nostro impegno. 
Abbiamo rapporti con tutti gli 
enti, anche perché nel mio caso 
15 anni di attività alle spalle 
sono stati importantissimi, ma 
c’è ancora tanto da fare». 
“Tip Teatro” è una passione 
che diventa anche missione, 
come rimarca Valeria D’Ago-
stino: «Avvertiamo qualcosa 
che ci responsabilizza in modo 
profondo, nel senso che sentia-
mo davvero, in maniera molto 
forte, di far parte di un proces-
so da cui non possiamo tornare 
più indietro. E la sensazione di 
creare ogni giorno qualcosa di 
nuovo è straordinaria: questo 
rappresenta la bellezza di que-
sto spazio nel quale c’è per tutti 
la possibilità di mettersi in gio-
co». Per questo “Tip Teatro” di 
Lamezia Terme è anche, o forse 
soprattutto, il senso di una sfi-
da alta, una sfida affascinante 
ma al tempo stesso durissima. 
Quella che Dario Natale rac-
chiude nelle sue parole: «Il no-
stro è stato un buon inizio, gra-
zie anche al sostegno di molte 
persone. Contiamo di man-
tenere questa coerenza per-
ché questo spazio che abbia-
mo creato rappresenta anche 
un’occasione per evitare l’ap-
piattimento culturale che vive 
questa terra. Ci piace pensare 
infatti - prosegue - che questo 
spazio possa diventare un mo-
dello per scardinare la tendenza 
della Calabria alla rassegnazio-
ne, alla logica dell’”aspettare, 
aspettare, aspettare” prebende 

di vario genere, alla logica del 
lamento e dell’individualismo.  
Non nascondo che ci sono fasi 
in cui avvertiamo un senso di 
scoramento e di isolamento 

ma poi ci rimettiamo in moto 
e ci sforziamo di “agitare” le ac-
que. Perché – conclude Dario 
Natale – ci siamo obbligati a 
resistere».  



STORIA
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Era il 1881. François Le-
normant, in quell’anno 
professore di archeologia 

presso la Biblioteca Nazionale 
di Francia, sostando per qual-
che giorno a Catanzaro, ebbe 
modo di visitare le chiese della 
città che definì, benché tutte 
moderne, mantenute con gran 
lusso. La devozione del popolo 
catanzarese, rivelatasi, per lui 
“abitatore del nord”, “nel suo 
materialismo estremamente 
bizzarro” tanto da non rispar-
miarsi nel definirla “pagana”, 
fu tra quegli aspetti di natura 
sociale ed antropologica che 
ebbe modo di raccontare nel 
secondo volume “La Grande 
Grèce”1, straordinario reporta-
ge di viaggio lungo il litorale 

jonico calabrese, da Crotone 
a Squillace. Tra descrizioni 
di ex voto, in cera e in gioiel-
li offerti alla Madonna, e di 
statue di questo o quell’altro 
santo «dalla carnagione colo-
rata come figure di madame 
Tussaud, vestite nella maniera 
più singolare con vesti di stoffe 
sontuose e piene di gioielli»2, lo 
studioso non distolse, tuttavia, 
la sua attenzione nell’osservare 
e commentare anche alcune 
opere d’arte tra le quali i cele-
bri scarabattoli in cera di Ca-
terina de Julianis3 all’interno 
della Basilica dell’Immacolata. 
Ma fu entrando in Cattedrale 
che il suo interesse verso le lo-
cali pratiche devozionali venne 
richiamato da un qualcosa in 

La Madonna del Muro
Piccola storia 

di un’immagine 
mariana nella 

cattedrale 
di Catanzaro: 

il ritrovamento, 
il ricordo di  

F. Lenormant, 
la cappella

di Oreste Sergi Pirrò

1- F. LENORMANT, La Grande Grece. Paysage et Histoire, Tomo II, A. Levy, Parigi, 1881.
2- Cfr. F. LENORMANT, La Magna Grecia. Paesaggi e storia, vol. 2, Chiaravalle Centrale, 1976, p. 297.
3- Cfr. O. SERGI PIRRÒ, Caterina de Julianis a Catanzaro: dai rinomati scarabattoli ad un ignoto “Ecce Homo”. 
Proposte attributive e nuove considerazioni per l’arte ceroplastica napoletana, in «Esperide», V, nn. 9/10, gennaio-
dicembre 2012, pp. 145-162.
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particolare e che, in poche ri-
ghe, così descrisse: «Nella Cat-
tedrale, un’ala sola di muro, ri-
masta in piedi dopo il terremoto 
del 1783, è stata preziosamente 
conservata nella ricostruzione. 
Una Madonna era dipinta roz-
zamente su questo muro; la sua 
preservazione fu giudicata mira-
colosa, ed elle è divenuta oggetto 
di una devozione inaudita da 
parte del popolo della città e dei 
dintorni. Si pensa che quella che 
seppe così bene salvaguardare se 
stessa, dev’essere una potentissi-
ma protettrice; onde sempre 
dinanzi a questa immagine 
vi sono popolani in pre-
ghiera, ceri e lampade che 
bruciano continuamente. Il 
gran numero degli ex voto 
appesi al muro, tutt’intor-
no all’immagine, attesta 
con quale fiducia si abbia 
nella sua miracolosa in-
tercessione. È di proposito 
che io mi servo di queste 
espressioni, improprie dal 
punto di vista teologico, ma 
che sole corrispondono alla 
maniera in cui la devozio-
ne ignorante del popolo si 
manifesta qui in vera ido-
latria, dando all’immagine 
stessa una specie di vivente 
personalità»4. La Vergine 
“miracolosa”, osservata 
dal Lenormant, si riferisce 
alla cosiddetta “Madonna 
del Muro o del Soccorso”, 
un brano pittorico mono-
cromo realizzato con la tecnica 
della grisaille che riproduce, 
nella delicata resa di vari toni 
di grigio e nelle morbide vela-
ture di luci e ombre, la Sacra 
Famiglia. L’affascinante storia 
di questa immagine fu narra-
ta per la prima volta, agli inizi 
del Novecento, dall’Avv. Gia-
como Frangipane, cronista e 
storico catanzarese, nel suo 
manoscritto “Catanzaro sacra” 
all’interno del quale, facendo 

riferimento ai restauri appor-
tati dopo il 1835 alle navate 
minori della Cattedrale, ad 
opera dei canonici Melia e 
Pugliese, racconta, con queste 
parole, del fortuito ritrova-
mento della sacra effigie ma-
riana: «ritoccando il muro dal 
lato della porta di mezzogiorno 
sporgente sull’orto, fu scoverto 
nel muro stesso, appena rico-
noscibile, un dipinto a barocco 
pennello, di un mezzo busto di 
Madonna con Bambino, sbar-
rato da poche pietre incassate a 

parete. La scoverta commosse, e 
si pensò ritoccare l’immagine ad 
acquerello, completandola fino 
ai piedi, lasciandola nello stes-
so sito in una specie di nicchia. 
Col passare del tempo il R.do D. 
Pasquale Spadola pensò di inco-
raggiare il culto verso la effigie 
e la intitolò Madonna del SS. 
Soccorso»5. Quest’ultimo, ri-
cordato dai suoi contempora-
nei come un’anima pia che gi-
rava spesso con le tasche piene 

di tozzi di pane e altri alimenti 
che donava ai bisognosi, dopo 
essere stato parroco di S. Ma-
ria di Càtaro nell’antico rione 
Grecìa, fu elevato alla dignità 
capitolare di canonico Peni-
tenziere. Grande e profonda fu 
la sua devozione alla “Madon-
na del Muro” di cui sostenne 
profondamente il culto soprat-
tutto tra i malati e bisognosi, 
incoraggiandoli a ricorrere alla 
Vergine e alimentando tra essi 
la pia tradizione della conse-
gna degli ex voto consistenti in 

una serie di quadretti che, 
a grazia ricevuta, venivano 
appesi attorno la nicchia 
dell’altare. Questa pratica 
popolare fu rilevata dal Le-
normant il quale non tar-
dò, annotandone la sem-
plicistica pietà, a descrivere 
quei «piccoli quadri raffi-
guranti, nei loro scaraboc-
chi puerili, il miracolo, per 
riconoscenza del quale essi 
le furono dedicati…Molti 
di quei quadri votivi ritrag-
gono, del resto, scene di bri-
gantaggio, avventure in cui 
l’autore del voto sfiggì, per la 
protezione della Madonna, 
ai più feroci malandrini del-
la Sila, si potrebbe far quasi 
una storia del brigantaggio 
della contrada, durante gli 
ultimi cinquant’anni, con 
le iscrizioni, semplici e roz-
ze come le stesse pitture, che 
accompagnano i quadri…

Noto ancora, a titolo di curio-
sità, parecchi dei piccoli quadri 
votivi, in cui dei Garibaldini si 
sono fatti dipingere in camicia 
rossa, strappati alla morte dal-
la protezione della Madonna, 
dopo esser caduti fra le mani 
dei distaccamenti delle truppe 
borboniche»6. In merito al di-
pinto sappiamo inoltre che, 
dopo la morte dello Spadola, 
il canonico Scarfone chiuse 
la nicchia con una lastra di 

4- Ivi p. 295-296.
5- Cfr. Biblioteca Comunale di Catanzaro (d’ora in poi BCCZ), Fondo De Nobili, Ms. 16, ff. 170v-171r.  
6- Cfr. F. LENORMANT, La Magna Grecia… cit, p. 296.
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vetro e «dopo di aver fatto ma-
lamente ritoccare il dipinto: vi 
innalzò un altarino di legno»7 
che, nel novembre del 1897, 
fu sostituito da un altro altare 
in marmo, eretto a devozione 
del notaio Rosario Laratta, 
rimosso a seguito dei restauri 
del gennaio 19108. La storia, 
fin qui ci restituisce soltanto 
alcuni dati, seppur importan-
ti, connessi pressoché al culto 
dell’immagine. Più articolate 
appaiono, al contrario, le vi-
cende costruttive della cappel-
la della Madonna del Soccorso 
che, almeno nella fase iniziale, 
si intrecciano con la figura di 
mons. Luigi Finoja, vescovo di 
Catanzaro dal 1900 al 1903. 
Il presule, che già all’inizio del 
suo mandato realizzò alcune 
opere di restauro all’interno 

della Cattedrale, decise, nel 
marzo del 1901, di costruire 
una «monumentale Cappella 
nel sito stesso» ove fu ritrovato 
l’affresco, nominando una 
commissione composta dai 
canonici Tramma, Comi e 
Zinzi9, ed allo stesso tempo 
facendo «compilare da un ar-
chitetto il disegno e progetto dei 
lavori»10. 
L’“architetto” in questione può 
identificarsi, con molta proba-
bilità, nella figura di Alfonso 
Frangipane il quale, su incari-
co del vescovo, affrescò la Cap-
pella11, come documentato da 
un suo bozzetto12 relativo alla 
“Cappella della Vergine nel 
Duomo della città”, ispiran-
dosi sia all’eclettismo di fine 
Ottocento, sia all’imperante 
stile floreale del tempo. I lavori 

per la sua costruzione, tuttavia, 
incorsero in diversi momen-
ti d’arresto non solo nel corso 
di tutta la stesura progettuale, 
ma anche nella fase realizzati-
va. Il canonico Zinzi, infatti, 
nel 1902 inizia a raccogliere 
l’obolo per la cappella, ma, 
l’anno seguente, mons. Finoja 
lascia la città e il canonico sud-
detto, soprattutto dopo i dan-
ni subiti dal Duomo a seguito 
del terremoto del 1905, riesce 
soltanto il 5 agosto del 1907 a 
contrattare con l’imprenditore 
Salvatore Cosentino l’appalto 
per la costruzione della cap-
pella, anticipando allo stesso, 
all’atto del contratto, la som-
ma di £ 300. Il 12 agosto del-
lo stesso anno iniziano i lavori 
che, così, sono annotati nella 
memoria conservata nell’ar-

7- Cfr. BCCZ, Fondo De Nobili… cit., f. 171r.
8- Cfr. Archivio storico diocesano di C.zaro (d’ora in poi ASDCZ), ACCZ Beni Immobili e Mobili, fs. Festa e com-
pimento della Cappella della Madonna del Perpetuo Soccorso.
9- Ibidem. 
10- Cfr. BCCZ, Fondo De Nobili… cit., f. 171r.
11- Cfr. G. PATARI, Catanzaro d’altri tempi. 1870 – 1920, Mauro, Catanzaro 1947, p. 89.
12- Cfr. U. CAMPISANI, Artisti calabresi. Ottocento e novecento, Pellegrini, Cosenza 2005, p. 174 e pp. 179-180.
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chivio del Capitolo della Cat-
tedrale13: «ai 12 agosto 1907 
si sono incominciati i lavori di 
fondazione della Cappella per 
come fu scritto, depositando in 
una bottiglia suggellata, posta 
all’angolo della Cappella in cor-
nu epistolae a 3 metri di pro-
fondità. Le fondazioni del muro 
esposto a Mezzogiorno, dove al 
presente è collocata l’immagine 
della Madonna sono a 6 metri 
di profondità, essendo il terreno 
poco solido. Le mura la-
terali sono costruite ad 
arcate e ad una spalla 
dell’arco in cornu evan-
gelii e propriamente dove 
si unisce con la muratura 
della Chiesa vi si trova 
depositata a 2 m. circa, 
altra bottiglia con ricordi 
della Cappella». I lavori, 
purtroppo, furono qua-
si subito sospesi per 
due anni consecutivi in 
quanto, come confer-
mato nel punto 6 della 
suddetta memoria, solo 
nel «febbraio 1909 si pre-
pararono i materiali per 
riprenderli privatamente 
i lavori in economia», 
mentre ai punti 7, 8 e 9 
si rimarca rispettivamente che 
«ai 13 marzo 1909 si ripresero i 
lavori della Cappella da farsi in 
economia e vi lavorarono i mae-
stri Francesco Manica e Pasquale 
Giglio e due braccianti tutti di 
Catanzaro; in maggio 1909 fu-
rono messe le catene in ferro e fu 
coperta la Cappella con le sole te-
gole ben fabbricate; a 30 giugno 
fu trasportata da otto operai la 
statua di marmo della Madonna 
della Purità14 dall’ingresso della 
Cappella e messa davanti ad un 
pilastro con ricordi chiusi in una 
bottiglia suggellata e fabbricata 

nella stessa base»15. Il 2 ottobre 
1909 l’imprenditore Salvatore 
Cosentino riceve dal Decano 
del Capitolo, mons. Parrella 
Catalano, la somma di £ 100, 
a saldo di tutto il lavoro da 
questi svolto per la costruzio-
ne della Cappella; nel febbraio 
del 1910, i lavori ripresero ed 
ebbero come oggetto la realiz-
zazione dei cornicioni inter-
ni e del soffitto - per i quali, 
proprio in questo anno, è da 

circoscrivere l’intervento di 
Alfonso Frangipane - mentre 
il 12 aprile dello stesso anno 
«con sommo entusiasmo si è 
trasportato intero il muro con 
l’effigie della Madonna dal po-
sto dove si trovava prima»16. Il 
dato importante che si rileva 
all’interno del documento re-
sta comunque la memoria del 
fatto che «durante questi lavori 
d’isolamento si è trovato allo stes-
so piano murata altra effigie dei 
SS. Francesco d’Assisi e Vitalia-
no con una iscrizione illeggibile 
e con l’anno 1551 appena leggi-

bile. Di queste due effigie di san-
ti si è tolti in parte l’intonaco per 
come si è potuto e si sono mon-
tati insieme al pezzo d’intonaco 
contenente scritto l’anno 1551 
al nostro Museo»17. Il museo cui 
si fa riferimento è sicuramente 
il Museo Provinciale ma, allo 
stato attuale, non si conosce né 
l’effettiva e reale collocazione 
dei beni, né se gli stessi esistano 
in deposito. La cappella, dopo 
quasi dieci anni, venne defini-

tivamente aperta al culto il 27 
novembre del 1910 con una 
S. Messa celebrata da mons. 
Vescovo Pietro Di Maria, alla 
presenza del Capitolo Catte-
drale, dei parroci della Città e 
del Seminario Interdiocesano. 
All’indomani dei restauri post 
bellici occorsi alla Cattedrale, 
il piccolo brano murario non 
fu ricollocato nella Cappella 
originaria e, soltanto nel 1997, 
quale muta e singola traccia di 
questa antica storia e devozio-
ne, fu esposto all’interno del 
Museo Diocesano d‘Arte Sacra. 

13- Cfr. ASDCZ, ACCZ Beni Immobili e Mobili, fs. Festa e compimento … cit. 
14- 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 2014, pp. 22-24.
15- Cfr. ASDCZ, ACCZ Beni Immobili e Mobili, fs. Festa e compimento … cit.
16- Cfr. ASDCZ, ACCZ Beni Immobili e Mobili, fs. Festa e compimento … ibidem.
17- Cfr. ASDCZ, ACCZ Beni Immobili e Mobili, fs. Festa e compimento … ibidem. 
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ARTE

Man mano che si per-
corre la strada pro-
vinciale 34/2, nel 

tratto che collega Catanzaro 
a Gimigliano, un paesaggio 
rupestre sostituisce le vedute 
collinari e urbanizzate del ca-
poluogo. Qui, nascosto dietro 
una delle suggestive e sinuose 
curve che attraversano la con-
trada Petrusa, si incontra il 
laboratorio di Nuccio Loreti. 
Si tratta di un piccolo opificio 
dedito alla lavorazione manua-
le del metallo che il titolare, 
cinquantatre anni, nato e sem-
pre vissuto laddove oggi insiste 
la sua casa con adiacente botte-
ga, porta avanti con amorevole 
passione. Su queste rupi cari-
che di una storia antica, an-
corché cancellata dall’incuria 
umana, si respira un’atmosfera 
particolare: da queste parti, tra 
10.000 e 15.000 a.C., sorgeva 
uno dei più antichi insedia-
menti abitativi della Calabria, 
posta al centro dell’Istmo e 
perciò centro nevralgico per 
le comunicazioni. È in loca-
lità Petrusa infatti che sono 
state ritrovate antiche miniere 

e numerosi resti di stabilimen-
ti e arnesi da lavoro, a dimo-
strazione di un’intensa attività 
proto-industriale e commer-
ciale, nonché di un’avanzata 
e prospera industria atta alla 
fusione ed alla raffinazione del 
rame. È lo stesso Loreti a con-
fidarci la suggestione di avere 
probabilmente subìto e incon-
sapevolmente colto l’ispirazio-
ne artistica proprio dall’incan-
to che emanano quei luoghi. 
Fatto sta che l’arcaica tradizio-
ne di lavorare manualmente il 
metallo coinvolge a pieno que-
sto bravo artista catanzarese, 
ancora poco conosciuto. 
Nuccio Loreti apprende il me-
stiere di fabbro dal padre. Sin 
da ragazzino maneggia salda-
trici, macchine da taglio, mar-
telli e utensili vari, crescendo 
in un ambiente lavorativo ar-
tigianale che, a poco a poco, 
a partire dalla grande elica in 
ferro costruita a soli quattordi-
ci anni, tirerà maieuticamente 
fuori la sua voglia di creare 
oggetti. Ma l’espressione squi-
sitamente artistica arriverà 
molto più tardi, essendo il suo 
primario lavoro di fabbro ba-
sato sulle commesse del settore 
edile. Sotto sotto, però, cova 
sempre la vena artistica, nutri-
ta dal sogno insopprimibile di 
fare cose belle. 
Ad un certo punto, complice 
la crisi economica che coin-
volge anche il settore in cui la 
famiglia opera da diversi anni, 
il lavoro va scemando: siamo 
agli inizi degli anni 2000 e Lo-
reti decide di occupare i tem-
pi forzatamente improduttivi, 
determinati dalla riduzione del 
lavoro, impiegandoli nell’arte. 
Sfrutta cioè la sua esperta ma-

L’originale lavorazione 
artistica del metallo

Nuccio Loreti 
e il suo opificio 
dove nascono

opere d’arte

di Fabio Lagonia
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nualità nella lavorazione dei 
metalli amalgamandola con la 
creatività.  È il momento giusto 
per dare sfogo e sbocco a qual-
cosa tenuto soppresso per anni. 
Inizia con piccoli lavoretti arti-
stici i cui soggetti spaziano da 
elementi naturali come piante 
e fiori e soprattutto animali, a 
oggetti i più vari e di uso co-
mune, adatti alle richieste del 
design e dell’architettura.
Un giorno, nel suo laborato-
rio, notando a terra scarti di 
lavoro come alcune lamine 
buttate lì da chissà 
quanto tempo, trae 
ispirazione per un 
loro riutilizzo: rea-
lizza una maestosa 
aquila dall’apertura 
alare di due metri e 
venti – costruita in 
due anni di lavoro 
difficoltoso e impe-
gnativo – e che può 
certamente essere 
considerata la sua 
prima importante 
opera artistica. Pro-
babilmente è quella 
la svolta interiore 
che accresce la fidu-
cia nelle sue capaci-
tà creative e lo indu-
ce, lui autodidatta, a 
studiare, migliorarsi, crescere.
Guardando le varie opere pre-
senti all’interno della sua bot-
tega si capisce quanto Loreti 
sia dotato di una cifra stilistica 
originale, un suo modo parti-
colare di lavorare il metallo. 
Si tratta di una lavorazione “a 
freddo”, ossia un’operazione 
che consente grazie alla ma-
nualità artigianale di trasfor-
mare una lamiera piana in una 
forma concava o convenevole 
all’obiettivo artistico prefissa-
to. Si potrebbe definire come 
una variante alla lavorazione 
del ferro battuto.
Ma solo pochi anni fa, il 2014, 
Loreti compie il salto di qualità 
dedicandosi con un approccio 
consapevole alla trasformazio-
ne dell’idea in opera d’arte: 

prendendo spunto da altri ar-
tisti nazionali e internazionali 
che costruivano opere median-
te l’assemblaggio dei cosiddet-
ti pezzi di abbandono, ha in 
mente di realizzare un grande 
cavallo bianco, simbolo di co-
raggio, forza e vittoria. Non è 
semplice, ma sa da dove par-
tire: progetta su carta il proto-
tipo per poi farlo stampare su 
un gigantesco poster quadrato 
di due metri e mezzo per lato. 
Il poster serve per prendere le 
misure corrette occorrenti a 

realizzare i singoli pezzi. E in 
effetti il cavallo venuto fuori 
nel giugno 2017 – denomina-
to “Petrus” quale evocazione 
dell’antica Petrusa – è il frutto 
dell’assemblaggio millimetrico 
e abile di oltre 300 “tessere”, 
giacché quest’opera sembra 
essere proprio un mosaico co-
stituito da tanti pezzi, ognu-
no dei quali ha richiesto fino 
ad una giornata di lavoro, poi 
uniti mediante saldatura. 
È stato il poeta e scrittore ca-
tanzarese Achille Curcio, tra i 
primi ad ammirare “Petrus”, 
ad aver definito l’opera come 
un “mosaico tridimensionale”; 
e ciò a dimostrazione del fat-
to che, differentemente dalle 
normali opere artistiche che 
vengono fuori dal metallo fuso 

colato in un calco, qui siamo in 
presenza di pezzi unici realizza-
ti ad uno ad uno e successiva-
mente assemblati per dare cor-
po al prodotto artistico finale.
“Petrus” è maestoso, con la sua 
particolare espressione di fie-
rezza. Chi lo ammirasse non 
può che restare rapito dalla 
sua bellezza e dalla sua nobi-
le imponenza. Un capolavoro 
che merita di essere esposto e 
conosciuto oltre i confini di 
Catanzaro. Nei progetti futuri 
di Nuccio Loreti ci sono altre 

idee, alcune delle quali, per 
essere realizzate, necessitereb-
bero di un intervento di me-
cenatismo culturale o di una 
qualche forma di sostegno. Per 
ora, valga sapere che l’artista 
che vive, lavora e respira l’aria 
dell’antica Petrusa, ha ricevu-
to l’incoraggiamento morale 
di tanti estimatori, ancorché 
limitati rispetto alla potenzia-
le platea dei fruitori dell’arte; 
fra questi estimatori citiamo 
Saverio Rotundo, meglio co-
nosciuto come “U Ciaciu”, 
maestro riconosciuto dell’arte 
dell’abbandono e di creazioni 
artistiche in metallo. Entrando 
nel laboratorio di Loreti pare si 
sia rivolto a lui con queste pa-
role: <<Tu ti meriti la medaglia 
d’oro>>. 
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Una storia lunga qua-
rant’anni e centinaia 
di pipe a testimoniare 

la passione e la creatività di 
un’arte antica che passa da pa-
dre in figlio. È questa la storia 
di Vitaliano Posella, artigiano 
costruttore di pipe sin dall’età 
di 11 anni. Da quando cioè, 
il papà lo avviò a questo an-
tico mestiere che lui stesso 
svolgeva inizialmente sotto 
le direttive del suo “mastro” 
produttore di radica, attraver-
so la realizzazione dei primi 
abbozzi completati poi nel-
le raffinerie del varesotto e, 
dagli anni ‘60 in avanti, da 
piccolo imprenditore titola-
re di segheria nel centro sto-
rico di San Vito sullo Ionio.
Ed è proprio in quegli anni e 
in quello stesso laboratorio, 
ancora attivo, che Vitaliano 
si appassiona alla lavorazione 
del legno e con un piccolo 
ciocco, un trapano a mano e 
tanta fantasia, realizza la sua 

prima “pipetta”. Un grande 
traguardo, o meglio l’inizio di 
un percorso che lo porta oggi 
ad essere considerato uno dei 
pochi produttori calabresi di 
pipe artigianali note e richie-
ste non solo dal mercato ita-
liano, ma soprattutto da quel-
lo cinese, russo e americano. 
Pochi pezzi molto selezionati 
e dal valore economico ed af-
fettivo non indifferente. Pipe 
originali nella forma e nell’in-
taglio, ma non nella materia 
prima che rimane rigorosa-
mente calabrese, con la rac-
colta attenta dei cioccaioli di 
radica di Erica scoparia, tipica 
della macchia mediterranea. 
Arbusto protetto che cresce 
spontaneamente sulle coste 
del Mediterraneo, appunto, e 
che vanta di essere la migliore 
materia prima al mondo nella 
realizzazione delle pipe pre-
giate e fatte a mano. 
Lunga anche la preparazio-
ne di questa preziosa radice. 
Tenuta a bagno e poi bolli-
ta per almeno dodici ore per 
fare scaricare l’acido tannico. 
Poi il passaggio nelle caldaie 
in rame e poi ancora l’essic-
cazione naturale per almeno 
due anni e rigorosamente al 
buio e su tavole di abete. Solo 
dopo si passa alla lavorazione 
del primo semilavorato e an-
cora alla realizzazione della 
pipa che di fatto non è qua-
si mai come originariamente 
concepita dalla mente del suo 
costruttore.
A spiegarci questo, è proprio 
Vitaliano Posella. «I modelli 
pensati - dice - possono cam-
biare durante la lavorazione 
della pipa, e questo perché 
si possono incontrare difetti 

Un lungo filo
di storia e di fumo

Vitaliano Posella 
realizza pipe 
artigianali da 

quando era ancora 
un bambino

di Antonietta Bruno

ARTIGIANATO
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del legno o una venatura che 
cambia». Ma tutto ciò non è 
un ostacolo nella realizzazione 
dei pezzi unici fatti a mano. Al 
contrario, denotano l’abilità 
dell’artigiano che passo dopo 
passo, cambia modello; cam-
bia verso; si concentra sulla 
fiamma; sulla venatura; sulla 
crosta; sull’occhio di perni-
ce. Tutti elementi che se ben 
valorizzati fanno acquistare 
maggior valore al prodotto 
rendendone visibile la quali-
tà del legno utilizzato. E nei 
suoi quarant’anni di esperien-
za, Vitaliano ha giocato molto 
su questi fattori, rendendo le 
sue pipe sempre originali pur 
mantenendo la classicità dei 
modelli. 
Ma perché oggi preferire la 
pipa ad una sigaretta. «Prima 
di tutto - spiega ancora Posel-
la - perché non ha elementi 
tossici (non vengono lucidate 
con smalti ma con cera). La 
pipa al contrario della siga-
retta non ha la cartina e non 
si aspira, di conseguenza, è 
molto più sicura. Poi perché 
chi la fuma compie di fatto 
un rito che si cela nella cura 
dell’oggetto, nella preparazio-
ne della carica e nella boccata 
di fumo».Un mondo partico-
larissimo, dunque, che vede 
ruotare attorno a se non solo 
la categoria degli appassiona-
ti ma anche dei veri e propri 
“giocatori” che partecipano 
puntualmente, e anche in Ita-
lia, ai campionati mondiali e 
nazionali di endofumo dove 
vince chi riesce a fumare la 
pipa tenendola accesa il più a 
lungo possibile e qui, si parla 
anche di ore. Poi il consiglio 
di un esperto alle nuove ge-
nerazioni. «Non fumate, ma 
se proprio volete farlo, fatelo 
utilizzando una pipa». E se-
condo il nostro parere, una 
indistruttibile e preziosa pipa 
made in Calabria che non ha 
nulla da invidiare, tutt’altro, 
a quelle proveniente dal resto 
dell’Italia e nel mondo. 



COSTITUITO 
IL COMITATO DI 
DISTRETTO RURALE 
DEL MEDIO IONIO

Il presidente del consiglio di 
amministrazione del distretto 

rurale del Medio Ionio Dome-
nico Gallelli, coadiuvato da 
Mercurio Pantaleone e Luisa 
Caronte, ha convocato alla 
cittadella regionale i sogget-
ti partners per la costituzione 
del comitato di distretto del 
Medio Ionio. Erano presenti 
per la Camera di Commercio 

Daniele Ciranni, per Confe-
derazione Italiana Agricolto-
ri Maria Grazia Milone, per 
Comune di Sersale Francesco 
Ardimentoso, per il Comune 
di Cerva Fabrizio Rizzuti, per 
il Comune di Magisano Tozzo 
Salvatore, per l’Università di 
Reggio Calabria Claudio Mar-
cianò. Grande soddisfazione 
espressa dai neo componenti 
del comitato che partecipano 
a questo ente che offre oppor-
tunità per le aziende ubicate 
nelle aree rurali settore dove 
la provincia di Catanzaro ha 
ancora molto da dire in ec-
cellenze e prodotti di livello 
superior. A tale proposito i 
componenti hanno tracciato 
le linee di un lavoro tecnico 
scientifico a supporto del con-
siglio di amministrazione del 
distretto rurale. Luisa Caronte 
e Pantaleone Mercurio, han-
no descritto un progetto di svi-
luppo territoriale, che spazia 
praticamente in tutti i settori 
del comparto, da quello agri-

colo, oleario della castagna 
della canapa alla zootecnia, 
al lattiero caseario, al florovi-
vaismo, all’ortofrutta, ai servi-
zi e altri, per cui pienamente 
rappresentato dalle aziende 
del distretto. Il presidente Do-
menico Gallelli ha dichiarato 
che comitato in conformità a 
quanto deliberato nel consi-
glio di amministrazione, dovrà 
supportare l’organismo esecu-
tivo e i tecnici per presentare 
un progetto di Distretto finaliz-
zato alla qualità progettuale e 
alla sopportabilità economica 
dei progetti, cercando di valo-
rizzare i beni del territorio e le 
aziende pubbliche prima fra 
tutte Carrozzino e Condoleo. 
Daniele Ciranni per la Came-
ra di Commercio di Catanzaro 
ha dichiarato che le potenzia-
lità del distretto rurale potran-
no essere espresse tramite una 
politica di marketing impor-
tante ed identitaria dei pro-
dotti del territorio. Francesco 
Ardimentoso, per il Comune 
di Sersale ha proposto incontri 
tematici per la sicurezza e la 
tutela della filiera del castagno 
e dell’Ulivo, concordando sulla 
valorizzazione dell’azienda 
Carrozzino Salvatore Tozzo, 
per il Comune di Magisano di 
creare una rete di attrattori ter-
ritoriali in un’ottica di sistema 
di valorizzazione dell’architet-
tura Rurale. Fabrizio Rizzuti, 
per il Comune di Cerva, ha po-
sto in essere le basi per valoriz-
zare il museo della Castagna 
attraverso un itinerario condi-
viso Maria Grazia Milone per 
la Cia ha espresso la volontà di 
proseguire nell’opera di valo-
rizzazione e protezione delle 
filiere tramite l’apporto della 
sua Confederazione. Clau-
dio Marciano, per l’università 
ha dichiarato la disponibilità 
del Dipartimento di seguire le 
procedure di sostegno e par-
tecipazione attiva nel Distretto 
rurale. Ha concluso il presi-
dente Gallelli dichiarando che 
con questi presupposti si potrà 
pensare di creare un sistema 
di governance attiva per lo svi-
luppo integrato e sostenibile 
del territorio.

FESTIVAL D’AUTUNNO: 
IL bILANCIO DEL 
DIRETTORE ARTISTICO

Non solo ripercorrere i 
momenti più importanti 

di un’edizione che ha visto ri-
levanti novità, ma Antonietta 
Santacroce ha inteso anche 
sottolineare alcuni aspetti di 
carattere burocratico che han-
no rischiato di compromettere 
il buon esito della rassegna, 
chiedendo ai rappresentanti 
delle istituzioni presenti ga-
ranzie per il prossimo anno. 
La conferenza stampa si è 
svolta nella sala della Camera 
di commercio di Catanzaro 
alla presenza dell’assessore 
alla Cultura del Comune Ivan 
Cardamone, dell’assistente 
culturale della giunta regio-
nale, Salvatore Bullotta, del 
direttore dell’Ente camerale 
Maurizio Ferrara. Dopo aver 
visto un video che ha sintetiz-
zato tutti gli appuntamenti in 
cartellone, Santacroce ha rin-
graziato i partner istituzionali 
e privati che hanno sostenuto 
il Festival, evidenziando subito 
le criticità riscontrate per la de-
cisione di voler proporre degli 
appuntamenti anche in estate. 
«L’idea - ha detto - era quella 
di ripopolare il centro storico 
della città nei mesi in cui di più 
si svuota. Avevamo assistito a 
una campagna elettorale in cui 
molto si era detto sull’esigenza 
di rianimare la parte vecchia 
della città. Così ho pensato di 
dare il mio contributo. Sapete 
bene - ha proseguito -  che la 
location scelta era la terrazza 
del San Giovanni, il cui utiliz-
zo era stato concesso dall’Uni-
versità Magna Graecia, nostro 
partner. Avevamo puntato su 
quell’area dall’elevato valore 
storico e simbolico che, pur in 
passato, aveva ospitato diver-
se iniziative. Non ultima, la 
partenza del Giro d’Italia, con 
un numero di persone di gran 
lunga superiore a quelle pre-
viste per gli spettacoli. Sapete 
anche com’è andata: un secco 
“no” da parte della Commis-
sione di vigilanza per i pubblici 
spettacoli arrivato ad appena 
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due giorni dal primo concer-
to, senza possibilità alcuna di 
interventi risolutivi per ovviare 
alle prescrizioni imposte. Ab-
biamo lavorato giorno e notte 
per trovare soluzioni: ma non 
c’è stato nulla da fare. Con la 
campagna pubblicitaria avvia-
ta in tutta la regione tre erano le 
possibilità che avevo: rinviare 
tutto all’autunno; denunciare 
l’assenza di collaborazione da 
parte del Comune per risolve-
re i problemi sottoposti dalla 
Commissione; tirare dritta per 
la mia strada, optando per l’u-
nica struttura idonea presente 
in centro, il Teatro Politeama». 
Una scelta, ha spiegato il diret-
tore, fatta anche per andare in-
contro agli operatori commer-
ciali che avevano accolto con 
entusiasmo il prologo estivo del 
Festival, considerato l’indotto 
che lo stesso avrebbe potuto 
apportare. «Tra l’altro - ha 
aggiunto Santacroce - ave-
vamo chiuso anche degli ac-
cordi con i gestori del food & 
beverage per offrire prodotti 
specifici a prezzi concorren-
ziali e ideato un’app fina-
lizzata ad accompagnare, 
passo passo, il pubblico del 
festival tra i vicoli del centro 
storico. Tutto questo mi ha 
convinto a non modificare 
nulla del cartellone, andando 
incontro alle inevitabili proble-
matiche connesse a spettacoli 
pensati per la piazza e andati 
in scena in teatro, per quanto 
reso il più possibile vivibile per 
la stagione estiva».
Per l’edizione 2018 restano 
tutti gli interrogativi sulla fru-
ibilità del luogo, la Terrazza 
del San Giovanni, scelto come 
“casa estiva” della rassegna. 
«Se è vero che il grosso del car-
tellone si svolgerà in autunno 
- ha proseguito la direttrice - è 
anche vero che ho previsto tre 
eventi tra luglio e agosto. Sa-
rebbe un peccato dover cam-
biare idea e non tutelare questo 
Festival che è nato a Catanzaro 
e che ha sempre avuto un otti-
mo riscontro di pubblico e di 
critica». A tal proposito sono 
stati citati alcuni degli artisti 

che hanno animato questa edi-
zione iniata il 14 luglio e con-
clusasi il 17 novembre: Arisa, 
Goran Bregovic, Baustelle, 
Max Gazzé e Vinicio Capos-
sela, tutti in esclusiva regionale. 
Ma anche le tante sfaccettature 
di un cartellone che ha incluso 
produzioni con artisti calabre-
si cui il Festival ha offerto una 
vetrina importante. E, ancora, 
la sezione culturale “La Cala-
bria al centro” con studiosi di 
fama nazionale e internazio-
nale, «grazie ai quali abbiamo 
fatto scoprire realtà importanti 
del territorio». Citata anche la 
produzione originale, realiz-
zata con la società Historia, 
del docu-film “God blessed 
Calabria” sul periodo bizanti-
no della regione. «Lo abbiamo 
presentato il 25 giugno nella 
sede dell’Accademia italiana 
di cultura a Londra. È piaciuto 

così tanto - ha affermato San-
tacroce - che a settembre gli 
inglesi hanno organizzato un 
tour in Calabria per vedere da 
vicino i luoghi raccontati dalle 
telecamere guidate da Ermi-
nio Perocco, regista di grande 
fama». Il direttore artistico ha 
quindi sottolineato l’importan-
za di aver valorizzato diversi 
“contenitori” della città capo-
luogo di regione: «Aver orga-
nizzato gli eventi culturali sem-
pre in una location diversa del 
centro storico è stata a mio av-
viso un’iniziativa lodevole, che 
ha fatto conoscere agli stessi 
catanzaresi degli scorci e degli 
edifici a molti ignoti».
La Santacroce ha poi ringra-
ziato il presidente della Regio-
ne, Mario Oliverio, per aver 
scelto di emanare il bando 
finalizzato ai grandi eventi. 

«Averlo vinto - ha detto - ci ga-
rantisce l’opportunità di pen-
sare a una programmazione 
triennale, permettendoci di 
partecipare alle fiere di settore 
più importanti del mondo. Ciò 
permetterà alla Calabria di 
poter avere uno straordinario 
ritorno di immagine».
L’assessore alla Cultura, Ivan 
Cardamone, ha sottolineato 
come «il Festival d’Autunno 
rappresenta una eccellenza 
della città di Catanzaro che 
fa guardare al capoluogo con 
occhi diversi. Ritengo che la 
cultura sia un elemento trai-
nante della nostra città e per 
poterla sfruttare è necessario 
che ci sia collaborazione e si-
nergia tra l’Amministrazione e 
tutti gli operatori culturali. Una 
sinergia che ci deve aiutare a 
superare ostacoli come quelli 
che si son dovuti affrontare con 

il cambio di location. Ecco 
perché, già dopo le feste, ci 
riuniremo per risolvere i pro-
blemi, garantendo anche la 
sessione estiva». 
Dopo aver portato i salu-
ti del vicepresidente della 
giunta regionale, Antonio 
Viscomi, in audizione in 
Commissione Bilancio della 
Giunta regionale, Salvato-
re Bullotta ha, in premessa, 

definito “felice intuizione” l’i-
dea del presidente Oliverio di 
garantire la triennalità. E ha 
anche lodato la volontà di voler 
articolare l’offerta culturale in 
linee differenti per caratteriz-
zare i grandi festival e gli altri 
eventi.  
A chiudere il giro degli inter-
venti il segretario generale 
della Camera di commercio, 
Maurizio Ferrara, il quale ha 
ribadito la costanza e il conti-
nuo sostegno dell’Ente al festi-
val, «anche in questo periodo 
in cui i tagli hanno certamente 
limitato il nostro sostegno eco-
nomico. Ma lo facciamo con la 
convinzione di sostenere uno 
straordinario progetto cultura-
le che incentiva, tra l’altro, an-
che il turismo. Cultura e turismo 
sono due tasselli fondamentali 
per lo sviluppo territoriale».



“INDUSTRIAMOCI”, LA 
CALAbRIA CONFERMA 
PASSIONE E IMPEGNO
 

Quasi 900 studenti, 20 
istituti scolastici e 30 im-

prese. Questi i numeri dell’Ot-
tava edizione della Giornata 
Nazionale della Piccola e Me-
dia Impresa (PMI DAY) “Indu-
striamoci”. Grazie al lavoro 
svolto dai Comitati territoriali 
della Piccola Industria sotto 
la guida dei presidenti Ca-
millo Crivaro (CZ), Antonino 
Tramontana (RC), Domenico 
Calafati (VV), Mario Spanò 
(KR) e Demetrio Metallo (CS), 
si è tenuta in tutte le province 
della nostra regione, in linea 

con la Giornata nazionale, lo 
scorso17 novembre. «Il PMI 
DAY - dichiara il presidente 
del Comitato Regionale di Pic-
cola Industria, Aldo Ferrara - è 
un’iniziativa rivolta al mondo 
della scuola ma aperta anche 
alla partecipazione di quanti 
interagiscono con le imprese 
sul territorio. Il nostro intento 
è quello di informare i giova-
ni sul contributo dell’industria 
alla qualità della vita, offrire 
un contesto, la fabbrica, per 
consentire di integrare lo studio 
teorico con la realtà produttiva 
e segnalare anche le possibilità 
lavorative che il settore offre. 
L’esperienza in azienda - con-
tinua Ferrara - consente agli 
studenti l’opportunità di vedere 
da vicino la realtà produttiva e 
conoscere l’impegno e il talen-
to che gli imprenditori condivi-

dono con i propri collaboratori 
nella realizzazione di prodotti 
e servizi, i risultati raggiunti e 
i progetti futuri. Per gli impren-
ditori, invece, un’occasione per 
contribuire alla diffusione della 
cultura d’impresa». Quest’an-
no l’iniziativa vuole porre l’at-
tenzione sul tema della lotta 
alla contraffazione, sempre 
più centrale nel dibattito sulla 
crescita economica e sull’occu-
pazione, senza tralasciare le 
conseguenze sulla salute e sulla 
sicurezza dei consumatori e il 
“costo” per l’intero Paese in ter-
mini di competitività del Made 
in Italy, con inevitabili riper-
cussioni in termini di legalità. 
Inserita nell’ambito della Setti-
mana della Cultura d’Impresa, 
la Giornata delle Piccole e Me-
die Imprese rientra, peraltro, 
tra gli eventi della Settimana 
Europea delle PMI organizzata 
dalla Commissione Europea. 
«Ogni anno - conclude Aldo 
Ferrara - l’organizzazione di 
questa Giornata ci spinge ine-
vitabilmente a riflessioni da un 
punto di vista politico, econo-
mico e sociale che, purtroppo, 
sul nostro territorio, non sono 
sempre positive. Ma è proprio 
questa l’occasione per dimo-
strare alle giovani generazioni 
che tutte le criticità che viviamo 
non potranno mai spegnere 
la grinta e la caparbietà degli 
imprenditori calabresi, che, 
nonostante tutto, fanno della 
nostra una terra di talenti ed 
eccellenze».

L’ULTIMO ROMANzO 
DI LOU PALANCA PER 
RUbbETTINO

In libreria da poco, è giova-
ne, ma ha molte ambizioni: 

A Schema libero, il terzo ro-
manzo del collettivo di scrittu-
ra “a geometria variabile” Lou 
Palanca. Padrino di eccezione 
per la prima presentazione 

sarà Carlo Lucarelli. Ancora 
una volta il gruppo di autori 
si muove tra luoghi, tempi e 
linguaggi differenti, che tro-
vano nella Calabria la propria 
focalizzazione originaria. Lo 
svolgimento temporale della 
narrazione oscilla tra il 1970 
e i nostri giorni, condensando-
si in particolare intorno alle vi-
cende di Reggio Calabria e ai 
significati palesi e occulti della 
storia contemporanea del Pa-
ese. Attraverso un espediente 
letterario legato all’enigmisti-
ca, Lou Palanca ripercorre i 
principali momenti della rivol-
ta di Reggio Calabria. Lungo 
l’asse del racconto che deriva 
da quell’evento si incrocia 
la consapevolezza che nella 
temperie della più imponente 
insurrezione urbana avvenuta 
in Europa dalla seconda guer-
ra mondiale in poi, si sia sal-
dato un patto tra neofascismo, 
massoneria, ‘ndrangheta e 
segmenti “deviati” degli ap-
parati statali, che ha proiettato 
la propria influenza su tutta 
Italia fino ad oggi. In questo 
contesto la più recente e miste-
riosa morte di Orsola Fallara, 
responsabile delle finanze del 
Comune di Reggio Calabria, 
viene utilizzata come una sor-
ta di tragica metafora di una 
mai risolta patologia del pote-
re in riva al versante calabre-
se dello Stretto di Messina. A 
schema libero può associarsi 
al genere del non-fiction novel, 
per cui accanto a figure imma-
ginarie troviamo riferimenti a 
fatti e persone che hanno se-
gnato con il proprio nome la 
cronaca politica e giudiziaria. 
Così, da una parte, troviamo 
l’uomo dei servizi segreti che 
attraversa tutto l’arco narrati-
vo come una sorta di “Forrest 
Gump”, la giovane giornalista 
invischiata nelle trame discen-
denti da quegli anni, il neo-
fascista convertitosi sui per-
corsi più ordinari del potere, 

NEWS

OC - 58



OC - 59

l’insegnante appassionato di 
storia locale (che già compa-
riva nel primo romanzo di Lou 
Palanca); dall’altra parte si in-
crociano figure come Oriana 
Fallaci e Ciccio Franco, riferi-
menti a chi, come Franco Fre-
da, Paolo Romeo, Giuseppe 
Scopelliti, ha caratterizzato 
gli anni descritti nel romanzo, 
nonché a fatti come la guerra 
di ‘ndrangheta che negli anni 
Ottanta fece centinaia di morti 
nelle strade della città cala-
brese. Anche in quest’opera 
Lou Palanca, senza rinunciare 
a incursioni nella dimensione 
intimistica e psicologica dei 
personaggi, si cimenta, attra-
verso gli strumenti e gli artifi-
ci della letteratura, con i temi 
della storia reale del Paese, 
puntando con grande decisio-
ne a recuperare la memoria 
di grandi e piccole vicende, 
non solo calabresi. Gli auto-
ri del collettivo “a geometria 
variabile” affermano di esse-
re dilettanti, perché non sono 
professionisti. Inquadrati nella 
loro vita quotidiana, sono: Va-
lerio De Nardo, attualmente 
direttore dell’Istituzione delle 
Biblioteche di Roma Capita-
le; Nicola Fiorita, ordinario 
di diritto ecclesiastico presso 
l’Università della Calabria di 
Cosenza; Maura Ranieri, ri-
cercatrice di diritto del lavoro 
presso l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro.

bOTRICELLO VINCE IL 
“100 METE D’ITALIA”

Il Comune di Botricello ha vin-
to il premio nazionale “100 

Mete d’Italia” nella categoria 
“Timo”, “destinata alla meta 
d’Italia che ha saputo adattarsi 
alle mutevoli condizioni socio-
economiche e alle trasforma-
zioni del mercato, accettando la 
sfida della diversificazione del 
comparto produttivo puntando, 
a realizzazioni di alta qualità”. 
La cerimonia di premiazione 
si è svolta a Roma, nella pre-
stigiosa sede del Senato della 
Repubblica. Botricello, insieme 
ad altri sei Comuni calabresi, 
era stato inserito tra le 100 mete 
d’Italia ed ha ottenuto il primo 
posto nella sua categoria, dove 
erano presenti Comuni di stra-
ordinaria importanza, quali 
Rieti e Reggio Emilia. Il premio 
è stato promosso dalla Riccardo 
Dell’Anna Editori con il Senato 
della Repubblica e con i Mini-
steri dello Sviluppo Economico, 
Affari Esteri e Cooperazione In-
ternazionale, Lavoro e Politiche 
sociali, Beni ed attività culturali, 
Università e ricerca, Ambiente, 
Politiche agricole, insieme ad 
Anci, Coni e Legambiente. Per 
la delegazione di amministrato-
ri botricellesi è stato un successo 
inatteso quanto straordinario. Il 
vicesindaco Simone Puccio, che 
ha curato il progetto, ha detto: 
«Ha vinto la nostra storia, il la-

voro di tanti botricellesi, l’im-
pegno di tante generazioni, la 
passione con cui ognuno di noi 
ha contribuito a fare crescere un 
piccolo borgo paludare facen-
dolo diventare un punto di rife-
rimento anche fuori dai confini 
regionali. Nei prossimi giorni - 
ha aggiunto - spiegheremo tutti 
i contenuti delle relazioni pre-
disposte dall’Amministrazione 
comunale che hanno portato 
ad una vittoria storica, con la 
consegna del premio che sarà 
ufficializzata nel corso della 
prossima seduta del Consiglio 
comunale». 
Gli assessori Patrizia Altilia e 
Teresa Voci hanno dettagliato la 
motivazione del premio: «Per la 
sinergia creata tra amministra-
zione locale e iniziativa privata 
per la valorizzazione di un ter-
ritorio in una regione con enor-
mi potenzialità ma scarsissime 
risorse. Un buon esempio - ha 
scritto il Comitato d’onore - di 
come pubblico e privato possa-
no collaborare proficuamente». 
Parole su cui si è soffermato il 
capogruppo di maggioranza, 
Francesco Mercurio: «Basta 
scorrere la storia del nostro pa-
ese per capire la crescita e lo svi-
luppo della nostra terra, perché 
nella vita è importante ricorda-
re sempre da dove si è partiti e 
dove si è riusciti ad arrivare». 
Alla premiazione hanno par-
tecipato tutti i componenti del 
Comitato d’onore che ha deciso 
i premi composto, tra gli altri, 
dal professore Vittorio Sgarbi, 
e dalla dottoressa Mirella Fer-
lazzo, Direttore generale del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico agli Affari Generali, che 
ha creduto personalmente nel 
progetto di Botricello. Presente 
alla cerimonia anche il vicepre-
sidente del Senato, Maurizio 
Gasparri, che ha voluto com-
plimentarsi direttamente con gli 
amministratori della cittadina 
calabrese.



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



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

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261

Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

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

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

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

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

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

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

COMPONENTI GIUNTA 
E CONSIGLIO CAMERALE

DANIELE ROSSI 
Presidente - Industria

TOMMASINA LUCCHETTI
Vice presidente - Ass. Consumatori Utenti

VINCENZO BIFANO 
Componente Giunta - Artigianato

PIETRO BOZZO 
Componente Giunta - Agricoltura

FRANCESCANTONIO CHIRILLO 
Consigliere - Commercio

CESARE FRANCESCO ANTONIO CRISTOFARO
Consigliere - Industria

GERLANDO CUFFARO 
Consigliere - Ordini Professionali

PIETRO GIUSEPPE FALBO 
Consigliere - Commercio

CATERINA FROIO 
Consigliere - Servizi alle imprese

RAFFAELE MAMMOLITI 
Consigliere - Org. Sindacali Lavoratori

SAVERIO NISTICÒ 
Componente Giunta - Servizi alle imprese

FLORIANO ROSARIO PIETRO NOTO 
Consigliere - Trasporti e Spedizioni

STEFANIA OLIVERIO
Componente Giunta - Commercio

FORTUNATO ROBERTO PALMIERI
Consigliere - Artigianato

WALTER PLACIDA 
Consigliere - Agricoltura

SAVINA ANGELA ANTONIETTA ROBBE  
Consigliere - Cooperazione

MASSIMO STIRPARO 
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Consigliere - Turismo

RAFFAELLA ZINZI
Consigliere - Credito e Assicurazioni

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
ELIO OSELLI Presidente 

MARINA AMATO Componente
ANNA MARIA CATONA Componente  
ANTONIO ARGIRÒ Componente 

MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale

STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale






