
CULTURE

•Ricerca, in fuga (ma) verso Sud 
•Neuromed, asse biotech con Tunisi

Chi getta la spugna
e chi la raccoglie

DI ALFONSO RUFFO

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA
Giorgio Squinzi lo va ripetendo
con un’insistenza che meritereb-
be maggiore fortuna: occorre fare
attenzione al pericoloso venticel-
lo che continua a correre in Italia
contro il sistema delle imprese. Un
venticello tanto più insidioso quan-
to più si diffonde a dispetto della
retorica ufficiale che presenta un
paese finalmente grato alle fonti
della propria ricchezza.

Squinzi si rivolge in particolare
a quegli ambienti dell’opinione
pubblica e della magistratura pron-
ti a condannare senza appello qual-
siasi comportamento che appaia in
contrasto con il bene comune fa-
cendo apparire l’intera classe im-
prenditoriale come miope, arraf-
fona, arrogante. In assenza di re-
gole certe appare assai difficile po-
tersi districare e la presunzione di
colpevolezza fa il resto.

Al Sud le cose peggiorano per-
ché all’incertezza normativa e al-
le vessazioni della burocrazia si
aggiungono le pretese della bassa
politica, della piccola amministra-
zione vorace, del vero e proprio
malaffare. Per tutti costoro – cri-
minali, funzionari corrotti, politi-
canti – le imprese non sono altro
che mucche da mungere. Per quel-
le che pagano le tasse, le migliori,
si tratta di sopportare una vita di
salassi.

In queste condizioni appare
chiaro perché è in atto una sele-
zione avversa che mette fuori cam-
po i giocatori corretti e richiama
nell’arena i più spregiudicati.
Chiunque abbia avuto l’avventura
di mettere in piedi un’azienda o ne
abbia dovuto modificare l’assetto
o si sia spinto a effettuare (alle-
luia) qualche assunzione o abbia
avviato una qualsiasi altra attività,
conosce bene le forche caudine che
gli sono riservate.

L’imprenditore a quel punto è
in balia di tanti aguzzini quanti so-
no i permessi, le licenze, le auto-
rizzazioni che deve richiedere e
che sono sempre tante, assoluta-
mente troppe. Non c’è passaggio
che non richieda un interessamen-
to che vada al di là della semplice
presentazione della domanda. Tut-
to va seguito con tatto e sensibili-
tà particolare se non si vuol resta-
re nel limbo dell’attesa eterna.

E c’è ancora chi si meraviglia se
la gente per bene getta la spugna e
qualcun altro la raccoglie?
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•Cultura fondi per scuole, enti e privati
•Borse di studio per ricercatori in Germania 

•Italia-Usa, finanziate le collaborazioni 
•Servizio civile, bando per 985 giovani
•Editoria, fondi per la distribuzione on line

••• pagine 14-21

INCENTIVIFUTURA

QUANDO IL NEO PRESIDENTE della Regio-
ne Vincenzo De Luca ha letto l’ampio ser-
vizio che il Sole 24ore ha dedicato qualche
giorno fa al ritardo della Campania nel-
l’approvazione del Programma operativo
regionale 2014-2020 avrà fatto probabil-

mente un salto sulla sedia. Avrà chiamato
al telefono il suo fidato vice Fulvio Buona-
vitacola e avrà chiesto un rapporto completo
sulla vicenda che rischia di diventare la pri-
ma bomba a orologeria in mano alla sua
giunta.

Già, perché il tempo per disinnescare l’or-
digno non è tantissimo. Che il dossier Cam-
pania scotti lo ha certificato il vertice con la
commissaria Ue alle politiche regionali Co-
rina Cretu.

REGIONE

Dopo la denuncia della commissaria europea Cretu, si accelera sul nuovo Por

Manca il negoziato con Bruxelles
Fondi Ue, è corsa contro il tempo

••• pagina 43

Contributi 
ai Consorzi 
all’estero

••• pagina 17

EXPORT 

Scarica il bando 

A pagina 10

Tecnologia, business e “Oscar”
Borsa del turismo, l’India e ̀ regina

Pagine 40-42 e 44

••• pagine 27-39

INCHIESTADELDENARO sui movimenti delle banche di credito cooperativo della Cam-
pania alla vigilia della riforma del sistema. I progetti di aggregazione, le mire degli isti-
tuti più grandi, le trattative in corso. In fermento anche il mondo delle Popolari. Con
la trasformazione in spa di Bper, proprietaria di Banca della Campania, si prepara un
riassetto di uffici e agenzie. Parla il dg regional del gruppo, Antonio Rosignoli. 

CREDITO

Cosa cambia con le riforme di Bcc e Popolari
A pagina 7

PORTO DI NAPOLI
Il sottosegretario De Caro:
In 2 mesi lavori e nomine

Ecco le Pmi che vogliono investire a Teheran
IRAN A pagina 5

Caremar ai privati, Aponte prepara il rilancio
SNAV

A pagina 8

POLITICA ••• pagina 11

Ecco i “fittiani” campani
E D’Anna propone l’intesa

CON focus sulle tecnologie di ultima generazione per la fruizione “aumentata” dei siti,
incontri con i maestri della divulgazione, l’assegnazione del primo “Oscar” per le sco-
perte archeologiche, decine di workshop con buyers di venticinque paesi e ben 120 espo-
sitori, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum si conferma il più
attraente salone espositivo internazionale del settore. In programma dal 29 ottobre a al
primo novembre, avrà come Paese ospite 2015 l’India.  

••• pagina 9

Umberto Del Basso De Caro

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015


[ SABATO 18 LUGLIO ]
� ore 08.30 - Napoli, Starhotels Terminus 
Piazza Garibaldi, 91
Nuovi orientamenti nella diagnostica di laboratorio
Convegno “Nuovi Orientamenti nella Diagnostica
di Laboratorio” organizzato dall’Ente Nazionale di
previdenza e assistenza biologi Enpab. Partecipano
Sergio Nunziante, presidente Enpab; Michele Et-
torre, vice presidente.  

� ore 09.30 - Recale (Ce), Istituto Competitor
Via Marconi, 92
Seminario sulla psicologia giuridica
Seminario gratuito “Approccio interdisciplinare alla
psicologia giuridica”, organizzato dall’Istituto Regio-
nale Competitor, in collaborazione con l’Associazio-
ne dei Medici Legali e delle Assicurazioni.

� ore 10.30 - Torre del Greco (Na), sede Idv
Corso Vittorio Emanule II
Conferenza stampa sulla commissione d’accesso
Conferenza stampa sull’interrogazione parlamenta-
re sulla gestione amministrativa in merito alle pre-
scrizioni della relazione della Commissione d’Ac-
cesso. Partecipano Nello Formisano, portavoce par-
lamentare Idv; Loredana Raia, consigliere regiona-
le della Campania.

� ore 10.30 - Avellino, Associazione Elementi
Villa comunale – Corso Vittorio Emanule II
Conferenza di Libera e Comitato Ex isochimica
Conferenza stampa congiunta del coordinamento avel-
linese di “Libera. associazioni, nomi e numeri contro le
mafie” e “Comitato degli operai Ex-Isochimica”. 

� ore 19.00 - Montoro (Av) Area Ceramiche
Arco San Michele – Via Nocelleto
Il racconto di MontoroExpo
Open Day all’Area ceramiche con presentazione di 5
nuovi spazi dedicati. I protagonisti irpini della trasfer-
ta lombarda racconteranno la loro esperienza all’om-
bra dell’Albero della Vita. 

[ DOMENICA 19 LUGLIO ]
� ore 09.00 - Cerreto Sannita (Bn)
Piazza San Martino
Raduno regionale Garage Alfa Romeo
Primo raduno regionale “Garage Alfa Romeo”. De-
gustazione di prodotti tipici. 

� ore 19.30 – Capaccio Paestum (Sa) 
Chiesa S. Maria Loreto – Località Laura
Celebrazione eucaristica con il Coro della Diocesi
Solenne Celebrazione Eucaristica con il coro della
Diocesi di Salerno per i 10 anni dall’apertura della
Chiesa di S. Maria di Loreto.

� ore 21.30 - San Salvatore Telesino (Bn)
Chiostro dell’Ex municipio
Premio Anselmo Mattei
Cerimonia di consegna del Premio Anselmo Mattei-
condotta da Grazia Caruso.
[ LUNEDÌ 20 LUGLIO ]
� ore 10.00 - Salerno, sede Confindustria
Via Madonna di Fatima
Business sostenibile come vantaggio competitivo
“Business sostenibile e responsabilità sociale: la re-
sponsabilità sociale d’impresa come fattore di com-
petitività”: road show tematico organizzato da Con-
findustria Salerno. Saluti di Mauro Maccauro, presi-
dente Confindustria Salerno. Apre i lavori Rossana
Revello, Gruppo tematico cultura Confindustria e
coordinatore Road Show Csr. Partecipano Pasquale
Paolillo, presidente Club Imprese Etiche Confindu-
stria Salerno; Mario Testa, ricercatore Dipartimento
studi e ricerche aziendali Università di Salerno; Ma-
ria Carmela Morra, presidente Cooperativa Sociale
Voloalto; Marco Baione, amministratore Jobiz For-
mazione. Segue tavola rotonda con Giuseppe De San-
tis, Arti Grafiche Boccia spa; Valentina Sada, Grup-
po Sada & Figli; Francesco Tomaiuolo, Salini Im-

pregilo spa. Modera Lorenzo Solimene, Senior Ma-
nager Risk Consulting - Climate Change & Sustai-
nability Kpmg Audit Spa. 

� ore  10.30 – Salerno, Palazzo di Città
Via Roma – Sala Giunta 
Conferenza stampa su “Stella per una notte”
Conferenza di presentazione della settima edizione
di  “Stella per una notte 2015”, in programma dal
22 al 26 luglio. Partecipano: Ermanno Guerra, as-
sessore Comunale alla Cultura; Mimmo De Maio,
assessore Comunale all’Urbanistica; Antonio Della
Monica, presidente dell’Associazione Culturale Cas-
siopea di Salerno; Massimo Galdi, direttore artisti-
co della manifestazione.

� ore  11.00 – Fisciano (Sa), Località Penta
Complesso Immacolata Concezione
Inaugurazione del complesso Immacolata concezione
Inaugurazione del complesso restaurato “Immacolata
Concezione”, polo operativo con Aule per la didattica
e uffici amministrativi. Partecipano Aurelio Tomma-
setti, Rettore dell’Università di Salerno; Tommaso
Amabile, consigliere regionale; Giuseppe Forlenza,
Commissario prefettizio del Comune di Fisciano.

� ore  12.30 – Capua (Ce), Via Maiorise
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Mini e micro satelliti: idee e prospettive
Primo Workshop Nazionale su “Le Tecnologie Na-
zionali per mini e micro satelliti: Idee, Progetti e Pro-
spettive”. Partecipano Giorgio Saccoccia, responsa-
bile di Propulsione e Aerotermodinamica, Agenzia
Spaziale Europea; Roberto Battiston, presidente
Agenzia Spaziale Italiana; Luigi Carrino, presiden-
te del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Il wor-
kshop proseguirà anche il 21 e il 22 luglio. Duran-
te l’ultimo giorno, Tavola Rotonda: partecipano il
generale Carlo Magrassi, Cabina di Regia della Pre-
sidenza del Consiglio; Donato Amoroso,  ceo di
Thales Alenia Space Italia; Massimo Grimaldi, pre-
sidente Altec; Nicola Zaccheo, ceo di Sitael; Luigi
Pasquali, ceo di Telespazio; Roberto Aceti, ceo di
Cgs; Marco Stanghini, Selex.

� ore 15.00 – Napoli, Camera di Commercio
Via S. Aspreno, 2 – Sala Conferenze
Seminario “Parlare in Pubblico”
Seminario Cna per le imprese su “Parlare in pubbli-
co... consigli per gi ascolti” con Monica Di Mauro,
giornalista televisiva. Ingresso gratuito. 

� ore 15.00 – Salerno, Camera di Commercio
Via Salvador Allende, 19
Presentazione di Eccellenze in Digitale

Evento di lancio del progetto “Made in Italy - Eccel-
lenze in Digitale” promosso da Google e Unionca-
mere. La presentazione si ripete a Napoli martedì 21
luglio, alle ore 15, presso la Sala Conferenze della Ca-
mera di Commercio provinciale, in via S. Aspreno 2.
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AGENDA Consulta l’agenda completa on line

GRECIA, L’INCUBO È FINITO
ORA IN CAMPO LA POLITICA
LA CRISI greca appare finalmente sotto controllo. E
come spesso accade, una volta saltato il fosso e, dun-
que, scongiurato il pericolo imminente, le parole riac-
quistano i toni della pacatezza e la riflessione la lu-
cidità dell’analisi. La Grecia, naturalmente, non è del
tutto fuori pericolo. A nessuno sfugge il peso della
cura da cavallo che le è stata imposta dai creditori e
sui cui effetti non mancano, proprio per questo, ra-
gionevoli perplessità. Ma una cosa oggi possiamo di-
re: la Grecia rimane nell’Eurozona. Anzi, come ha
ribadito ieri l’altro il presidente della Bce, Mario
Draghi: “La Grecia deve rimanere nell’Eurozona”.
Parole di peso, che si accompagnano peraltro alla de-
cisione contemporanea di innalzare il tetto alla li-
quidità di emergenza alle banche elleniche da 900
milioni di euro a quasi 90 miliardi.
Dunque, dopo l'approvazione da parte del Par-

lamento ellenico delle misure di austerità e, quindi,
l’avvio formale da parte dell’Eurogruppo delle pro-
cedure per mettere a punto il terzo programma di
assistenza finanziaria (86 miliardi di euro) e, nel frat-
tempo, il via libera al prestito ponte da 7 miliardi di
euro, Atene può tirare un sospiro di sollievo. E pu-
re noi, per i motivi di contagio che tutti noi cono-
sciamo, ormai, e che non è il caso di ripetere. 
Peraltro, all’indomani dello scampato pericolo,

conforta sapere che le parole più significative, anco-
ra una volta, sono state pronunciate proprio dalle due
donne che nella defatigante trattativa della lunga vi-
gilia sono apparse le più ferme, determinate ed in-
transigenti: la cancelliera tedesca Angela Merkel e la
direttrice del Fondo monetario internazionale Chri-
stine Lagarde. La prima, infatti, parlando ieri al
Bundestag ha detto: “Sarebbe stato irresponsabile
non dare alla Grecia un’altra chance”. La seconda,
nel rimuovere il veto, pesante come un macigno, del
Fmi al terzo salvataggio, non a caso ha ancora insi-
stito sull’urgenza di alleggerire il debito di Atene. Un
aspetto questo tutt’altro che tecnico, sia per l’Euro-
pa che per la stessa Grecia.
Nell’attesa del sogno dell’Europa dei popoli, due

notizie su cui vale la pena forse riflettere. La prima,
riguarda un certo ottimismo che aleggia sulla ripre-
sa dell’economia degli Stati Uniti, cui noi europei e,
in particolare, italiani, guardiamo con evidente at-
tenzione. Un “sentiment” positivo che emerge dal re-
cente Beige Book, il rapporto sullo stato di salute del-
l’economia americana, che la Federal Reserve pub-
blica ogni sei settimane, secondo cui l’attività eco-
nomica si è espansa da “modesto” a “moderato” tra
la metà di maggio e la fine di giugno. Al report, tut-
tavia, fa da contrappunto il timore di una bolla che
– insieme a quella paventata per la Cina – si ac-
compagna all’ondata di ordini “buy” arrivati sui ti-
toli tech, peraltro già ampiamente ipervalutati, del-
l’indice Nasdaq. Indice che giovedì scorso ha se-
gnato il record da marzo 2000, anno appunto in cui
scoppiò la bolla delle dot-com.
Ma, forse, non è il caso di preoccuparsi. Anche per-

ché, proprio dalla tecnologia innovativa, sta per ar-
rivare in nostro aiuto l’intelligenza artificiale che ci
porrà al riparo dagli choc economici. Non solo, que-
st’intelligenza saprà gestire – assicurano gli esperti –
non soltanto operazioni finanziarie senza cadere nei
soliti errori causati dalle umane debolezze, ma po-
trebbe addirittura migliorare anche le scelte politiche,
liberandole dalle influenza dai sentimenti e dai pre-
giudizi umani. Al tema, la rivista Scienze dedica un
numero speciale. “Che si parli di preparare un caffè
o gestire le vendite in borsa, in realtà l’algoritmo di
base è sempre lo stesso”, spiega Antonio Frisoli, del-
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Tutte le mac-
chine che si sviluppano attualmente cercano di si-
mulare l’essere umano. Come in un bambino, non
hanno dentro di sé già un modello di comporta-
mento scritto. Il loro modo di operare nasce e mi-
gliora con l’esperienza, imparano da quello che fan-
no”. Usare come chiave l’apprendimento ha portato
a rapidi salti in avanti e già oggi si ha a disposizione
un potenziale enorme: software invisibili che opera-
no sul web e guidano gli utenti verso le scelte migliori,
finanche nel campo della medicina. “Tranne pochi
casi è però ancora l’uomo quello che prende le deci-
sioni”, spiega Frisoli. Fortunatamente. •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

IL DENARO

Lunedì 20 luglio ore 17.00
 – Benevento

Masseria Roseto - Contrada Roseto

Sannio e Sud, imprendit
ori a confronto 

“CambiaMenti”: imprenditori del M
ezzo-

giorno a confronto” orga
nizzato da Con-

findustria Benevento. 

Partecipano Biagio Mataluni, presidente di

Confindustria Benevento
; Costanzo Jan-

notti Pecci, neo presiden
te di Confindu-

stria Campania. Conclusi
oni affidate a An-

tonio D’Amato, presidente Federazi
one

Nazionale dei Cavalieri d
el Lavoro e Past

President di Confindustr
ia. Coordina Fe-

derico Monga, vice direttore del M
attino. 

http://ildenaro.it/agenda/calendario-eventi


[ SABATO 18 LUGLIO ]
ore 17.00 – Giffoni Valle Piana (Sa)
Sala Truffaut 
Giffoni Experience accoglie Ruffalo 
Prosegue Giffoni Experience. Ospite
d’onore della giornata, Mark Ruffalo
incontra la giuria. A seguire, incontro
con Fabio de Luigi e Angelo Duro.
Nella Sala Cinema - Teatro Lumière
incontro con Vincenzo Spadafora,
Garante per l’Infanzia e l’Adolescen-
za. Presentazione del libro “7 Fiabe
per 7 Diritti” di Massimo Andrei.

•••

ore 19.00 – Napoli, Complesso Museale
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad
Arco –Via dei Tribunali
Purgatorio ad Arco, apertura serale
Apertura straordinaria nelle ore serali fi-
no alle 23 con visite guidate ogni 45
minuti. La luce sarà il tema centrale
delle visite al Complesso. 

•••

ore 20.00 – Cava de’ Tirreni (Sa)
Abbazia Benedettina
Via Abate Michele Morcaldi, 6
Grandi interpreti all’Abbazia
Rassegna Organistica dei Grandi In-
terpreti dell'Abbazia Benedettina del-
la Santissima Trinità: concerto di Ales-
sandro Silvestro, tromba; Cosimo
Prontera, organo.

•••

ore 20.00 – Cetara (Sa)
Largo Marina
La notte delle lampare
Notte delle lampare organizzata da Pro
Loco di Cetara, con il patrocinio del
Comune di Cetara, dell’Ept, della Pro-
vincia, della Camera di Commercio e
dell’Autorità Portuale di Salerno.

•••

ore 20.30 – Napoli, Maschio Angioino
Piazza Castello
Concerto migrante al Castello
Nell’ambito del programma di Estate
a Napoli “Dimane Putesse Schiarà”,

concerto “migrante” de Le Mamme di
Sisina dirette da Gianni Lamagna.

•••

ore 20.30 – Marina di Camerota (Sa)
Carmen Consoli al Meeting del mare
Concerto di Carmen Consoli alla 19°
edizione del Meeting del Mare. Do-
menica live di Enzo Avitabile e i Bot-
tari e Jovine. 

•••

ore 21.00 – Positano (Sa)
Covo dei Saraceni
Via Regina Giovanna, 5
Positano Sole Mare e Cultura
Nuovo appuntamento con la rassegna
letteraria “Positano Sole Mare e Cul-
tura”. Presentano i propri libri Enri-
co Letta, autore di “Andare insieme,
andare lontano” (Mondadori); Gen-
naro Sangiuliano, autore di “Putin”
(Mondadori). Prevista la partecipa-
zione di Luigi Vicinanza, direttore
L’Espresso.

•••

ore 21.45 – Ravello (Sa)
Belvedere di Villa Rufolo
Marsalis al Ravello Festival
Concerto “An Evening with Branford
Marsalis”, sassofonista di musica jazz.

[DOMENICA 19 LUGLIO ]
ore  18.30 – Giffoni Valle Piana (Sa)
Cappella Andria, Giardino degli Aranci
Asta di beneficenza con Giffoni
Asta benefica organizzata da Giffoni Ex-
perience, Associazione Aura e Genea
Antichità per Medici Senza Frontiere.
Presenta Tonino Pinto; giornalista Ban-
ditore Generoso Andria, presidente
onorario del Giffoni Experience. 

ore 19.45 – Pozzuoli (Na)
Gran Caffè Cannavacciuolo
Via Carlo Maria Rosini, 10 
Ultima serata al Pozzuoli Jazz Festival
Sul palco PJF Club Clara Gaudino 4et. 

[LUNEDÌ 20 LUGLIO ]
ore 21.00 – Napoli, Castel Sant’Elmo
Via Tito Angelini, 20 
Brunori Sas in concerto
Ufficio K presenta Brunori Sas in con-
certo: presentazione de nuovo album
“Il cammino di Santiago in Taxi”. 

[MARTEDÌ 21 LUGLIO ]
ore 20.00 - Napoli, Circolo Canottieri
Via Molosiglio 1
Libro sul Centenario della Canottieri
Presentazione del libro del “Centena-
rio della Canottieri” di Gian Nicola de
Simone. Partecipano Ermanno Corsi,
giornalista; Marzio Grimaldi, editore
del volum; Edoardo Sabbatino, presi-
dente del Circolo; Carlo De Gaudio,
presidente Benemerito; Vittorio Lem-
mo e Davide Tizzano, vice presidenti.
È prevista la partecipazione di sportivi
come Gigi Mannelli, prima medaglia
d’oro della storia della Canottieri; Fo-
fò Buonocore; Carlo Rolandi; Aldo
Calì, Andrea Manzi; Ambra Esposito;
Alessandro D’Ambrosio.

•••

ore 21.45 – Napoli, Maschio Angioino
Piazza Castello
Campania Blues Festival
“Campania Blues festival -Night of
Guitars”: Mike Zito e la sua band in
concerto. Sul palco con lui saliranno
grandi chitarristi Blues della scena na-
zionale; evento organizzato in collabo-
razione con Associazione culturale Ge-
nius Loci.

[MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ]
ore 22.00 – Pellezzano (Sa), Complesso
Monumentale dello Spirito Santo Capriglia
Live degli Almamegretta
Almamegretta in concerto nell’ambito
di Hub Music Project Festival. 

[GIOVEDÌ 23 LUGLIO ]
ore 20.00 – Napoli, Mostra d’Oltremare
Ingresso da Viale Marconi
Festival dell’Orso a Soundgarden
Il Bulbart Festival si sposta a Soun-
dgarden. Sul palco musica con Is Tro-
pical, Sabba e Gli Incensurabili, Mi-
rabel, Nasov, Little Tin Soldier. 

[VENERDÌ 24 LUGLIO ]
ore 18.30 – Acerra (Na)
Piazza Castello – Castello Baronale
Totò Memories, libro e docufilm
Presentazione del libro inchiesta e dvd
“Totò Memories - Vent’anni di inutili
attese”, edito da Marotta&Cafiero. In-
terverranno gli autori: Carlo Maria Al-
farano,  Annalisa d’Inverno, Daniela
Giordano, Francesco Ruotolo, consi-
gliere speciale alla memoria della III
Municipalità di Napoli.

•••

ore 21.00 – Positano (Sa)
Terrazza Hotel Le Agavi
Via Guglielmo Marconi, 127
De Crescenzo e De Masi a Positano
Nell’ambito della rassegna letteraria
“Positano Sole Mare e Cultura” si sus-
seguono le presentazioni di libri. È la
volta di “Stammi felice”, Luciano De
Crescenzo (Mondadori); “Tag”, di
Domenico De Masi (Rizzoli); con
Raffaele La Capria, Marisa Laurito e
Lina Wertmuller.

•••

ore 22.00 – Napoli, Soundgarden
Mostra d’Oltremare - Ingresso V. Marconi
Gli Aucan in concerto
Live act in trio degli Aucan con lo
show audio/visual “100% hardware”:
torna alla batteria dopo 3 anni Dario
Dassenno.

� ore 17.30 - Napoli, Città della Scienza
Teatro Galilei – Via Coroglio 
L’industria (non) passa per il sud
Incontro-dibattito “L’industria (non) passa per il sud”.
Partecipano Severino Nappi, presidente Associazione
Insieme; Raffaele Brancati, economista e autore del
rapporto Met sull’Industria italiana 2015; Fabrizio
Cicchitto, deputato; Renata Polverini, deputato; An-
drea Cozzolino, europarlamentare. Modera Giulio Di
Donato, giornalista.

� ore 18.30 – Caserta, Hotel Europa
Via Roma
Democratici in Terra di Lavoro
Assemblea provinciale di Laboratorio Democratico
“Un Nuovo inizio per i democratici e per Terra di
Lavoro”. Partecipano Lucia Esposito; Carlo Scatoz-
za, coordinatore provinciale Laboratorio Democra-
tico; Leonardo Impegno, deputato; Gianni Pittel-
la, europarlamentare. 
[ MARTEDÌ 21 LUGLIO ]
� ore 09.30 - Napoli, Prefettura
Sala Profili – Via del Plebiscito
Seminario su lotta all’evasione fiscale
Seminario “Il progetto SemplifiSco: semplificazione e
lotta all’evasione”. Partecipano Giosi Romano, presi-
dente Anci Campania; Luigi Nuzzo, Capo Settore
Controlli e Riscossione direzione regionale Campania
Agenzia delle Entrate; Tommaso Flagiello, Capo uf-
ficio accertamento direzione regionale Campania; Ste-
fania Martelli, responsabile Tributi Comune di Castel
San Pietro Terme; Antonio Pagliarulo, assessore al
Bilancio Comune di San Pietro al Tanagro; Andrea
Ferri, responsabile dipartimento finanza locale Anci.
Prevista la partecipazione di un rappresentante del
Comando Generale della Guardia di Finanza. 

� ore 10.00 – Napoli, Palazzo San Giacomo
Sala Giunta – piazza Municipio
Focus su antiracket e antiusura
Convegno su “Antiracket e antiusura con gli enti lo-
cali”. Partecipano Luigi De Magistris, sindaco di
Napoli e responsabile nazionale Anci per la Legali-
tà; Luigi Cuomo, Sos Impresa; don Marcello Coz-
zi, Libera; Rosario Stornaiuolo, Federconsumatori
Campania; Marcello Ravveduto, Università di Sa-
lerno; Santi Giuffrè, commissario nazionale anti-
racket e antiusura.

� ore 12.00 - Napoli, Università Federico II
Rettorato – Corso Umberto I, 40
Accordo tra Federico II e amministrazione penitenziaria
Conferenza stampa per la firma della Convenzione tra
Università Federico II di Napoli e Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Re-
gionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la
Campania. Partecipano Gaetano Manfredi, Rettore
della Federico II; Tommaso Contestabile, Provvedi-
tore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per
la Campania.

� ore 14.30 - Napoli, Università Federico II
Complesso di Monte Sant’Angelo  –Via Cintia 
Apertura del Progetto di ricerca BioPolis
Riunione di formale apertura del Progetto di ricerca In-
dustriale BioPolis “Sviluppo di tecnologie verdi per la
produzione di Biochemicals per la sintesi e l’applica-
zione industriale di materiali Polimerici a partire da
biomasse agricole ottenute da sistemi colturali sosteni-
bili nella Regione Campania”. Partecipano Vincenza Fa-
raco, docente di Chimica e biotecnologia delle fer-
mentazioni, Federico II; Gaetano Manfredi, Rettore
della Federico II; Claudio De Rosa, direttore del Di-
partimento di Scienze Chimiche.

[ MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ]
� ore 09.30 - Roma, Via Alibert 5/a
Piazza di Spagna Roma Eventi
Assemblea generale di Assoporti
Assemblea generale di Assoporti su “Porti: le formule
della competitività. Alla ricerca delle soluzioni europee
per autonomia, governance e logistica”. Partecipano
Dimitrios Theologitis, Direttore generale porti della
Ue; Santiago Garcia Milà, presidente di Espo; Victor
Schoenmakers, direttore generale del porto di Rotter-
dam; M. Philippe Guillaumet, direttore generale In-
termed; coordina Bruno Dardani. Modera Sebastiano
Barisoni, vice direttore esecutivo Radio 24 - Il Sole 24
Ore. Si prevedono gli interventi di Enrico Musso, do-
cente di Economia dei trasporti, Università di Genova;
Pasqualino Monti, presidente Assoporti; Ignazio Mes-
sina, amministratore delegato Ignazio Messina & C.
Spa; Cristoforo Canavese, vice presidente Cim Nova-
ra (Gruppo Gavio). Conclusioni di Graziano Delrio,
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

� ore 09.30 - Pontecagnano Faiano (Sa)
Sede di Blumatica, Via Irno
Certificazione energetica e classificazione degli edifici
Seminario “La nuova certificazione energetica e la
classificazione acustica degli edifici” organizzato dal
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno in
collaborazione con la società Blumatica srl.
[ GIOVEDÌ 23 LUGLIO ]
� ore 21.00 - Napoli, Neo Entertainment Point 
Via Coroglio, 144
Commercialisti, festa per gli iscritti
Festai di benvenuto all’estate. Estrazione di premi offerti
da Grimaldi Lines e Consorzio Antico Borgo Orefici. Par-
te del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Consulta l’agenda completa on line
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del Denaro e della Fondazione
Matching Energies. Abbiamo convenuto quanto segue per il rilancio di Napoli come città me-
tropolitana evoluta e come simbolo del riscatto della società meridionale:

Il nostro modello di riferimento prevede di agire su tre fronti: Economico, Etico ed Estetico. In
tempi normali l’ordine sarebbe l’opposto ma la crisi economica meridionale rende urgente affron-
tare il problema della disoccupazione: certamente dal punto di vista economico ma anche da quel-
lo etico, sottrarre i giovani all’influenza della criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, che
ha importanti risvolti estetici riguardanti arte e cultura come tali e come alimentazione di un tu-
rismo di qualità.

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che partono dalla natura del mo-
dello di crescita finora sperimentato in cui agiscono due motori: quello delle costruzioni e quel-
lo delle esportazioni, dove il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che at-
tanaglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia faccia, quella dell’ha-
bitat stringente per l’attività di impresa rappresentato dal comportamento burocratico della pub-
blica amministrazione e dalla rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del la-
voro e quella dei vincoli europei non funzionali alla crescita e, di conseguenza, allo sviluppo del
Mezzogiorno. L’innovazione incrementale deve lasciare il passo all’innovazione radicale.

La dimensione Estetica ha una doppia valenza: direttamente, offre garanzie attraverso una
buona convivenza civile e la serenità dei rapporti; indirettamente, l’estetica dei beni e dei servi-

zi nell’ambito della società post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo ri-
spetto a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va sommato il decoro
inteso come presa di coscienza del proprio valore e come gelosa difesa della propria identità.

La dimensione Etica assicura la giustizia dei rapporti tra soddisfazione dei bisogni quantitati-
vi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amo-
re, gioco e convivialità tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener conto che nella società dei
servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rappresentano il valore massimo del lavoro e dei
suoi prodotti. Essere galantuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia di mobilità nella scala so-
ciale basata sui principi di merito, equità, eguaglianza delle opportunità e delle tutele. Un anti-
doto ai mali endemici di Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guar-
darsi: pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo, clientelismo, rozzezza
estetica, trasformismo, provincialismo, disfattismo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, indi-
vidualismo, rassegnazione.

Questo primo testo – che rappresenta la base di un futuro Manifesto – può essere sottoscritto da
chi lo condivide inviando una email a

economiaeticaestetica@gmail.com

Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore

Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Alessandro Imbimbo, dirigente d’azienda
Pasquale Iorio, sindacalista
Mario Iuorio, commercialista
Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca
Francesco Nania, commercialista

Salvatore Neri, consulente finanziario
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Armando Brunini, dirigente d’azienda
Federico D’Aniello, dirigente di banca
Claudio d’Aquino, giornalista
Emilio Della Penna, commercialista
Domenico De Masi, sociologo
Raffaele Fiume, economista
Piero Gaeta, avvocato
Massimo Lo Cicero, economista
Angelo Mango, amministratore pubblico
Massimo Milone, giornalista
Pasqualino Monti, dirigente d’azienda

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore

SOTTOSCRITTORI

FIRMATARI

1. Creare una Scuola di Formazione della classe diri-
gente meridionale e riportare il Formez nel Sud, ri-
lanciandolo.

2. Creare una Scuola di management turistico e cul-
turale nel sito reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza” del tipo speri-
mentato nelle favelas brasiliane per un’azione di
educazione, istruzione e formazione per via infor-
matica.

4. Perseguire una “tolleranza zero” del tipo speri-

mentato dal Sindaco Giuliani a New York per la mi-
crocriminalità accompagnato da un’azione edu-
cativa del cittadino per convincerlo che è suo in-
teresse personale rispettare la “regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che chiuda in rete tut-
ti i servizi del Mezzogiorno con il resto d’Italia e
d’Europa e collochi la società e l’economia meri-
dionali in un sistema “aperto”. Il bisogno di reti ma-
rittime, ferroviarie e informatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono assolutamente ne-

cessarie per abbattere le diseconomie esterne al-
l’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un Sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio che inquadri il parco
progetti nell’ambito del Piano Junker e della nuova
politica monetaria della BCE (il QE), accompagnan-
dolo con una politica fiscale parametrata ai divari di
reddito pro-capite Centro-Nord/Sud, e garantendo
la sua finalizzazione all’obiettivo della rimozione dei
dualismi produttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più volte pro-
messo che non funga solo da raccoglitore e
passacarte delle domande ai poteri decisionali
effettivi e frammentati, ma sia il punto di rife-
rimento e di decisione finale di qualsiasi ini-
ziativa economica.

8. Creazione di un Centro di analisi, proposta e ve-
rifica del buon funzionamento del credito banca-
rio e finanziario meridionale finalizzato al soste-
gno dell’attività produttiva nel Mezzogiorno. 

Le otto proposte del gruppo di lavoro
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020, per iniziativa del Denaro e della Fondazione Matching
Energies che ha mobilitato, in numerosi incontri,  oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 



TRE MILIARDI DI EURO. Tanto vale
per l’export italiano, nei prossimi
quattro anni, la prossima  riapertu-
ra delle frontiere commerciali con
l’Iran (sancita nello storico accordo
sul nucleare). E’ quanto si sostiene in
in rapporto pubblicato da Sace,
gruppo che fornisce una vasta gam-
ma di prodotti assicurativi e finan-
ziari, in vista della prossima revoca
(passerà al massimo un anno) delle
sanzioni contro l’Iran: sanzioni ina-
spritesi dal 2011 (erano in vigore dal
2006) e costate all’Italia - sempre se-
condo Sace - qualcosa come 17 mi-
liardi di mancati guadagni. E la
Campania? Quali sono le imprese
della regione che hanno lavorato in
Iran, o che si apprestano a lavorarci
o che ancora mantengono rapporti
con quel paese? E quali possono es-
sere i vantaggi per il Sud e la Cam-
pania dalla riapertura dei rapporti?
Intanto, come  spiega Tiziana Buc-
cico, napoletana trapianta in Iran
(dove è la vicepresidente della Scuo-
la Italiana a Teheran, la Pietro Del-
la Valle), va tenuto presente che c’è
una obiettiva difficoltà a monitora-
re i rapporti commerciali tra l’Italia,
e quindi la Campania, e l’Iran - rap-
porti che possono contare su un an-
tico legame (anche culturale) tra i
due popoli - proprio perché, a cau-
sa delle sanzioni, queste relazioni
non lasciano tracce nelle rispettive
ambasciate. 
Se invece si fa riferimento al pe-

riodo precedente la chiusura delle
frontiere commerciali le imprese
campane che avevano in piedi af-
fari con Teheran fornivano, so-
prattutto, tecnologie legate all’im-
piantistica e alla meccanica (attivi-
tà pesantemente colpite dall’em-
bargo: prima della crisi, nel 2008
l’Italia esportava in Iran merci per
oltre 2 miliardi di euro). Come la
Gm Technologies di Pompei, pro-
duttore di metal packaging per va-
ri settori industriali. O come la Kle-
vers Italiana di Arzano, azienda che
realizza nastri e tessuti ad alta resi-
stenza, coperte antincendio, fibre

in ceramica e vetro e feltri: tutti
prodotti che hanno come caratte-
ristica principale la capacità di
mantenere intatta l’efficienza an-
che ad altissime temperature. C’è
poi la Ams di Marcianise, la quale
progetta e realizza impianti di mo-
vimentazione delle merci in ambi-
to industriale e in Iran lavora sia di-
rettamente sia come fornitore di
grandi gruppi quali Ansaldo Breda,
Comau, General Motors. O anco-
ra Purenergy di Bisaccia, in pro-
vincia di Avellino, che si occupa
tanto di efficienza energetica quan-
to di impiantistica. In Iran la so-
cietà lavora per lo sviluppo di nuo-
ve forme di approvvigionamento
energetico. Tutte queste aziende
campane sono tra i soci della Ca-
mera di Commercio Iran-Italia e
lavorano da anni anche sul fronte
dello sviluppo delle relazioni tra i
due Paesi, ma altre ce ne sono: co-

me la Cofiba di Carlo Barbagallo
che ha già un suo quartiere gene-
rale in Iraq, dove si occupa di bo-
nifica ambientale, e da tempo pro-
getta investimenti tra Iran e Libia.
Né va sottovalutato l’ambito, più
propriamente legato alla ricerca,
della cooperazione scientifica tra i
due Paesi  (nella maggior parte dei
casi regolata da accordi tra singole
università).
Qui la Campania può marcare

una presenza importante legata a un
antico e consolidato rapporto tra i
suoi atenei e le istituzioni iraniane.
A cominciare dagli accordi, su pro-
getti di varia natura, tra  l’Istituto
Orientale di Napoli e l'Università di
Teheran, ma anche quelli in corso
tra la Federico II e l'Università' di
Isfahan, o quelli tra l'Università'
Shahid Chamrandi  Ahvaz con la
Seconda Università di Napoli.

f.a
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Entro un anno via le sanzioni:
le Pmi campane già pronte

IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE Francese del
14 Luglio, il Console Generale di Francia a Napoli, e
direttore dell’Istututo francese di Napoli, Christian
Thimonier, e il Maggiore Generale Jean-Fred Berger,
rappresentante militare nazionale francese presso il
Comando delle Forze Alleate di Napoli, hanno accol-
to presso il Consolato amici e rappresentanti delle isti-
tuzioni campane  per assistere al Concerto del Coro
della Maitrise des Hauts de Seine, direttore Gael Dar-
chen,nell’esecuzione di ‘Orphée et Eurydice’. Al con-
certo è  seguito un ricevimento a base di piatti tradi-
zionali francesi nei giardini di Via Crispi. La Festa del
14 Luglio è stata anche l’occasione per presentare il
nuovo Console Generale della Francia per il Sud Ita-
lia Jean Paul Seytre, che sostituirà ufficialmente Thi-
monier solo dopo l’estate.  
Nel suo discorso Thimonier voluto ringraziare

gli invitati per la solidarietà mostrata alla Francia do-
po i recenti attentati: “Sono commosso per il calo-
re mostrato dalla città  e anche per questo oggi mi
sento un po’ napoletano - ha detto -. Le difficoltà
internazionali non hanno mai impedito ai nostri
Paesi di lavorare assieme”. Il console onorario ha
poi fatto cenno ai recenti sviluppi della crisi greca
(“sono vicino al popolo ellenico - ha affermato -: la
sua sorte ci riguarda tutti”) e ha espresso soddisfa-
zione per gli accordi sul nucleare con l’Iran. Infine
ha ringraziato il sindaco di Napoli Luigi de Magi-
stris e le istituzioni campane “che ci sono sempre sta-
ti  vicini, anche con il patrocinio delle mostre su Mu-
rat”. Il Maggiore Generale Jean-Fred Berger ha sot-
tolineato la pericolosità dell’attuale momento stori-
co e la necessità di “lavorare assieme per affrontare
le minacce ai nostri confini. I romani conquistaro-
no i barbari galli e da allora condividiamo molte bat-
taglie assieme, per la difesa del Mediterraneo”. •••

A  C U R A  D I  B R U N O  R U S S O

[VITA CONSOLARE]

Okinawa tra l'Oceano Pacifico e il ma-
re Cinese è un vero paradiso: qui i fiori
fioriscono tutto l'anno lungo i sentieri
ricchi di canna da zucchero, papaya
mangrovie e frutti tropicali.
Questo Eden tropicale, lontano dal

caos del Kanto e del Kansai, è conside-
rata una vera perla del Giappone: qui la
temperatura si aggira intorno ai 23 gra-
di di media e il cibo è tra i migliori al
mondo: come la qualità come dimostra
il fatto che i suoi abitanti arrivano anche
a 117 anni di età e sono tra i più logevi
al mondo. Merito soprattutto dello  isho-
kudoghen, che in giapponese significa «il

cibo  medicina»: frutta, verdura, soia e
pesce  a volontà  in una dieta integrata
dall’alga konbu. Si tratta di un’alimen-
tazione con poche calorie e ricca di ami-
noacidi, vitamine, sali minerali. Ma an-
che dello Yuimauru, vale a dire il senso
di appartenenza, la consapevolezza di es-
sere necessari alla società' alla famiglia
anche se in età centenaria...
Insomma, più che in Giappone, sem-

bra di trovarsi in Polinesia.
Le Ryukyu sono il lembo di Giappo-

ne più vicino ai paesi del Sudest asiati-
co. A Okinawa sono pochi i giapponesi
che presentano i tipici caratteri somati-

ci nipponici: hanno in genere tratti mol-
to più  marcati, con una carnagione un
tantino  più scura e grandi occhi. Anche
la musica tradizionale locale sembra ma-
de in Hawaii e lo strumento usato è lo
Sanshin , il mandolino ricoperto con
pelle di serpente.
Le case di Okinawa hanno i tetti bas-

si e sono in calce bianca.
Vi dico che Okinawa è un isola che

non ha nulla da invidiare a qualsiasi al-
tro posto dei Caraibi. La sua fama non
è dovuta soltanto al fatto, come spesso
si pensa,  che essa è stata un teatro di bat-
taglia della seconda guerra mondiale. Ma

alle sue acque stupende,  alle sue tantis-
sime isolette ciascuna delle quali con sue
caratteristiche bellezze. Bella  è  senza
dubbio Ishigaki con le casette in calce
bianche e i tetti rossi. Poi c’è Taketomi,
un'altra oasi di pace:  un piccolo para-
diso di rocce coralline con una macchia
tutta rossa di Ibiscus. E ancora Iriomo-
re, dove potete ancora intravedere lo Ya-
maneko, il  gatto selvaggio dell'isola.
Belle e paradisiache sono le isole  a Yo-
naguni, non molto lontano da Taiwan.
E per finire se volete trovare la sabbia a
forma di stella dovete visitare Minna e
Miyako.
Insomma: se volete vivere a lungo ed in
posto meraviglioso,  non esitate vende-
te tutto quello che avete e traslocate ad
Okinawa... •••

Il segreto della longevità? Si trova a Okinawa
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

IRAN

il Console Generale di Francia a Na-
poli Christian Thimonier interviene
alla Festa del 14 Luglio nel giardini
dell’Istituto francese di Napoli. A de-

stra Luigi De Magistris. 
Nel tondo Jean Paul Seytre: subentrerà a

Thimonier dopo l’estate

Francia, festa a Napoli
con il nuovo console

[ IMPRESE&MERCATI ]

"Si parla da tanto tempo di start up in Italia ma se ancora c'è una alta mortalità delle imprese
è perché non esiste un sistema di credito capace di sostenere le nuove attività innovative":
lo ha detto Francesco Castagna, coordinatore della Commissione Informatica dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli in occasione del Technologybiz alla Citta della Scienza. In un'in-
tervista all'emittente web Roaditaliatv Castagna mette a confronto l'esperienza italiana con
quella anglosassone dove invece, dice, le imprese sono sostenute da un "ecosistema di fi-
nanziatori".

Castagna: Un sistema di credito per le start up

Guarda il video dell’intervista



NELLA GRADUATORIA delle re-
gioni che esportano verso il
Giappone la Campania è al set-
timo posto. Il valore medio an-
nuale dei beni che viaggiano ver-
so Tokyo e il resto del Paese am-
monta a circa 180 milioni di eu-
ro, secondo i dati dell’Ice. In ci-
ma alla classifica c’è la Lombar-
dia, con un giro d’affari di 1,5
miliardi di euro. L’asse tra la
Campania e il Giappone torna
d’attualità in questi giorni per
via di un’iniziativa che porta a
Napoli il meglio della produ-
zione nipponica di sake. Il 18
luglio, presso Palazzo Caraccio-
lo, Gambero Rosso Città del
Gusto organizza “Kampai Spe-
cial Sake Tasting”, una degusta-
zione di 36 etichette del celebre
vino prodotto con estratto di ri-
so. Partecipano 17 aziende ade-
renti al consorzio dei produtto-
ri della regione di Tochigi. Fon-
ti consolari rivelano al Denaro
che “la comunità giapponese le-
gata al food è abbastanza consi-
stente a Napoli e si concentra
essenzialmente nelle attività di
gestione dei ristoranti tipici del
Paese del Sol Levante”. La sede
consolare, tra l’altro, è vacante e
in attesa di nuova nomina. Il
console uscente è Alberto Ca-
rotenuto, docente universitario.
La maggior parte dei giappone-
si che vivono nel capoluogo
campano lavora nel campo ac-
cademico e fa riferimento al cor-
so di laurea in lingua nipponica
dell’università L’Orientale. L’as-
se Campania-Giappone è però
ricco di interscambi commer-
ciali. Consistenti traffici si svi-

luppano tra Torre del Greco
(Napoli) e il Paese asiatico gra-
zie ai rapporti della holding del
corallo che fa capo a Dorotea
Liguori. L’imprenditrice, giap-
ponese per parte di madre e na-
tiva di Kobe, è da anni al verti-
ce di un’azienda che esporta pre-
ziosi lavorati in Oriente e im-

porta perle. Rientrano nel com-
parto dei rapporti industriali, in-
vece, l’acquisizione di Ansaldo
Breda e Ansaldo Sts da parte di
Hitachi e il passaggio del 51 per
cento delle azioni di Ar Ali-
mentare di Angri (Salerno) al
colosso Mitsubishi. 

E.S.

Food, coralli, tecnologia
Gli affari con la Campania

GIAPPONE

IL CHAIRMAN della
National Italian
American Founda-
tion (Niaf), Joseph
Del Raso, e il
membro del board
dell’associazione
Frank Giordano ri-
cevono ricevono la
prestigiosa onorificenza
di appartenenti al-
l’Ordine al Meri-
to della Repubbli-
ca Italiana. I ricono-
scimenti sono con-
segnati dal presi-
dente della Repub-
blica Italiana, Ser-
gio Mattarella, nel
corso di una ceri-
monia privata orga-
nizzata il 14 luglio a
Washington pres-
so Villa Firenze, re-
sidenza dell’amba-
sciatore italiano negli Usa, Clau-
dio Bisogniero. A Del Raso va
il titolo di Grande Ufficiale al

Merito della Repubbli-
ca per la capacità di
sviluppare relazioni
tra Italia e Stati
Uniti d’America.
Avvocato d’affari,
esperto di fondi
d’investimento, Del
Raso è membro del

prestigioso studio legale
Pepper Hamilton
di Philadelphia. A
Giordano, presi-

dente della Atlantic
Trailer Leasing, va il
titolo di Cavaliere
al Merito della Re-
pubblica per la sua
attività al servizio
della comunità ita-
liana di Philadelphia.

Presenti anche il presi-
dente della Niaf,
John M. Viola, la
vice presidente Pa-

tricia de Stacy Harrison e il con-
sole di Philadelphia, Andrea Ca-
nepari.  •••

[ITALIANS OF THE WORLD]

Stelle al Merito della Repubblica
per Del Raso e Giordano della Niaf

Nishibori Sake Brewing
• Jyunmai Ginjyo Mongaifushutu
• Mirakul Wakazakari
Sugita Sake Brewing
• Jyunmai Ginjyo Oujyu
• Kimoto Jyunmai Daiginjyo Oujyu
Sohomare Sake Brewing
• Kimoto Tokubetu Jyunmai
Souhomare
• Kimoto Jyunmai Daiginjyo
Souhomare
Watanabe Sahei Store
• Jyunmai Ginjyo Nikkohomare
• Jyunmai Genshu
Hokkan Sake Brewing
• Tokubetu Jyunmai Kuranomati
• Jyunmai Nikko Senjyogahara
Onikorosi
• Kinu Onikorosi
• Tokumal Genshu
• Daiginjyo Kuranomati
• Daighinjyo Komenorin
• Daiginjyo Hokkan
Tentaka Sake Brewing
• Jyunmai Tentaka
Shiraso Sake Brewing
• Daiginjyo Tochiakane
Shimazaki Sake Brewing
• Daiginjyo Kaoru
• Jyunmai Ginjyo Azumarikisi

Horan Sake Brewing
• Daiginjyo Nasujiman
• Jyunmai Daiginjyo Yoitidensho
Iinuma Meijyo Sake Brewing
• Jyunmai Ginjyo Sugata
Daiichi Sake Brewing
• Tokubetu Jyunmai Sanomaru
• Kaze no Rin
Morito Sake Brewing
• Jyunmai Daiginjyo Shoujinsawa
• Jyuitimasamune
Ikejima Sake Brewing
• Tokubetu Jyunmai Nagomi
• Jyunmai Ginjyo Shusei
Utsunomiya Sake Brewing
• Jyunmai Daiginjyo Shikisakura
Imai shouhei
• Jyunmai Daiginjyo Kahou
Toraya Store
• Jyunmai Ginjyo 55
• Daiginjyo Kiku
Tonoike Sake Brewing
• Jyunmai Daiginjyo Sanran
• Jyunmaishu Sanran
Inoue Kiyoshi Store
• Daiginjyo Sawahime
• Kimoto Jyunmai Sawahime

Una degustazione di sake con Gambero Rosso

Le aziende (in neretto) e i brand protagonisti dell’evento “Exclusive Sake Night”, in pro-
gramma sabato 18 luglio a Palazzo Caracciolo a Napoli 

Joseph Del Raso

Frank Giordano
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I VELIVOLI di Alitalia con la
nuova livrea sono pronti per
essere presentati. “Presto
usciranno dai nostri hangar”,
scrive su Twitter il presiden-
te di Atitech, Gianni Lettie-
ri. L’imprenditore napoletano
ha un contratto con la com-
pagnia di bandiera, ora di
proprietà del gruppo Etihad,
e cura la manutenzione degli
aerei presso gli stabilimenti
di Fiumicino.

A Napoli i nuovi aerei Alitalia
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GLI EFFETTI della riforma del sistema
delle banche di credito cooperativo in
Campania sono tre: possibile soppres-
sione di Federcampana, l’organismo re-
gionale di rappresentanza; aggregazio-
ni tra le banche di piccole dimensioni;
probabile riduzione dell’organico com-
plessivo. La maggior parte di presiden-
ti e direttori generali delle Bcc campa-
ne che Il Denaro ascolta sostiene che, a
riforma completata, il ruolo della Fe-
derazione non ha più alcuna utilità. La
nota dolente del post riforma, però, po-
trebbe essere rappresentata dall’esigen-
za di tagliare i posti di lavoro. Le stime
che emergono dalle valutazioni che fan-
no i manager campani delle Bcc parla-
no di 3mila posti in meno a livello na-
zionale e un centinaio di defezioni sul
territorio. La mappa delle aggregazioni,
invece, è viziata per il momento da un
grande problema: non si sa ancora, in-
fatti, se le cosiddette banche capofila
avranno una dimensione regionale o se
ce ne sarà una a livello nazionale, in
questo caso Iccrea. Al ruolo di istituto
di riferimento ambiscono, secondo le
indiscrezioni raccolte dal Denaro, sia
la Bcc di Napoli che la Bcc di Battipa-
glia e Montecorvino Rovella. Que-
st’ultima, per quantità di raccolta (456
milioni di euro secondo l’ultimo bilan-
cio), è la più solida in Campania ed è
al settimo posto tra le 156 Bcc del Cen-
tro-Sud Italia. Il suo presidente, Silvio
Petrone, ha da poco lasciato la guida di
Federcampana. In ascesa la Bcc di Na-
poli, presieduta da Amedeo Manzo. In
nove anni di vita l’istituto ha raggiun-
to i vertici campani e chiude l’ultimo bi-
lancio con una raccolta di 68,5 milio-
ni di euro. Più che a progetti di fusio-
ne e aggregazione, però, la Bcc del ca-
poluogo punta a espandere il proprio
brand sul territorio e consolidarsi in
provincia. Fuori dai giochi la Banca di
Salerno, il presidente è Angelo D’Ama-
to, che secondo i dati dell’ultimo eser-
cizio perde l’8,39 per cento e 18,6 mi-
lioni di euro in termini di raccolta. In
vista della riforma a Salerno cercano
partner e secondo qualche osservatore
l’unico discorso concreto si potrebbe
intavolare con la Bcc di Scafati e Ceta-
ra. Nascerebbe un gruppo molto soli-
do, da quasi mezzo miliardo di euro di
raccolta diretta, e soprattutto con una
capacità organizzativa di 16 sportelli in
grado di coprire grandi centri come Sa-
lerno, Scafati e Cava de’ Tirreni e agire

su un territorio che va dall’Agro all’al-
ta Valle dell’Irno passando per la Co-
stiera Amalfitana. 

Il nodo irpino
Situazione di particolare disagio nel-

l’avellinese. La Bcc Irpina è sotto com-
missariamento dal 2014 e di fatto ogni
discorso risulta essere bloccato. Alla fi-
ne, stando sempre alle indiscrezioni che
circolano in queste settimane, l’istituto
potrebbe finire fagocitato da qualche
banca di maggiori dimensioni. Atten-
zione alla Bcc di Fisciano del presiden-
te Domenico Sessa. Che, ufficialmen-
te, dice al Denaro di attendere svilup-
pi. “Sulla riforma non abbiamo notizie
- dichiara - e soprattutto non ci risulta
sia stata discussa con la base. Le aggre-
gazioni? Vorremmo capire quali sono i
parametri e soprattutto quale sarà il
ruolo della Federazione”. In realtà a Fi-
sciano si guardano intorno. I rapporti
con la Bcc di Serino, che opera in ter-
ritorio limitrofo, sono buoni e qualche
idea su una posssibile espansione, ma-
gari fino ad Avellino, comincia a bale-
nare. Guarda al territorio pugliese, in-
vece, la Bcc di Flumeri e lo stesso di-
scorso emerge dalle notizie che filtrano
dalla Bcc di San Marco de’ Cavoti e del
Sannio Calvi. 

Dal Lazio alla Basilicata
Un’operazione a cui si lavora da tem-

po, anche se sotto traccia, è quella che
punta a mettere insieme la Bcc Vin-
cenzo de’ Paoli di Casagiove (Caserta)
e la Bcc Alto Casertano e Basso Frusi-
nate con sede a Mignano Montelungo
(Caserta). Nascerebbe un importante
polo del credito molto forte nel basso
Lazio. Prima di chiudere l’operazione si
attende l’esito della riforma. Diverse
operazioni in corso nell’area Sud di Sa-
lerno. La Bcc di Aquara con il diretto-

re Antonio Marino stringe rapporti
sempre più stretti con la Bcc di Mon-
te Pruno (Roscigno e Laurino) e il suo
direttore Michele Albanese. I due han-
no anche presentato un loro progetto di
riforma. La Bcc dei Comuni Cilenta-
nidel neo presidente di Federcampana,
Lucio Alfieri, è interessata ad aggrega-
re le forze con la Bcc di Capaccio-Pae-
stum, che però è anche nelle mire di Sa-
lerno, e forse pure con Aquara. La Bcc
di Sassano del presidente Antonio Ca-
landriello, invece, punta forte sulla Ba-
silicata e in particolare su Potenza men-
tre la Bcc di Buonabitacolo conta di ag-
gregare Lagonegro e espandersi verso
la zona turistica di Maratea e dell’Alta
Calabria. Si vuole consolidare nel cuo-
re del Cilento la Bcc di Vallo della Lu-
cania, che potrebbe inglobare quella di
Buccino. 

Enzo Senatore

CREDITO. 1

1 Autonomia responsabile
delle singole banche

2 Creazione di gruppi bancari
cooperativi con capogruppo
al vertice

3 Maggiore integrazione tra
gli istituti

4 Rafforzamento della dimensione
territoriale

5 Valorizzazione delle banche
che hanno i conti in ordine

aacascas

Bcc campane verso la riforma
Mappa dei progetti di fusione ALLA TAVOLA ROTONDA del 18 luglio (“Il

consumo di suolo: strumenti per un dialo-
go”, coordina Teodoro Georgiadis del-
l’Istituto di biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche- Ibimet-Cnr) vie-
ne presentato in anteprima il portale “Soil
Monitor”, che consente la valutazione e
quantificazione del consumo di suolo su
scala nazionale. Un’applicazione geo-spa-
ziale via web ancora in via sperimentale, il
cui lancio ufficiale è previsto per il prossi-
mo autunno, che fornisce risposte in tem-
po reale sulla dinamica dell’antropizzazio-
ne e frammentazione del territorio rurale.
Il portale è realizzato dal centro di ricerca
interdipartimentale per il supporto alla ge-
stione del paesaggio e dell’agroambiente
(Crisp) in cui confluiscono ricercatori del-
l’università di Napoli Federico II e del-
l’Isafom-Cnr, assieme alla società Geoso-
lutions. Il sito web contiene numerosi da-
ti informativi spaziali di alta qualità relati-
vi al suolo e al paesaggio, cui contribuiscono
il Cnr-Isafom, la Federico II, la Regione
Campania e l’azienda Ariespace. Attual-
mente il programma è operativo su un’area
campione di circa 20mila ettari nella Valle
Telesina, in provincia di Benevento. 

COMUNE DI MILANO. Come avviene a Na-
poli con il caffé, una cena “sospes”  a Mi-
lano per chi è in difficoltà. L’iniziativa è pre-
sentata il 15 luglio scorso al Comune di Mi-
lano, l’ente è ideatore del progetto, ed è pro-
mossa da Expo. All’atto del pagamento del-
la cena in uno dei ristoranti aderenti, il
cliente potrà fare una donazione dentro
una busta da mettere in una teca. I fondi
raccolti da Caritas Ambrosiana saranno
convertiti in ticket restaurant del valore di
10 euro e distribuite ai beneficiari. Gli stes-
si potranno spendere i ticket nei 4mila eser-
cizi milanesi che accettano i titoli Edenred,
partner dell’iniziativa. 

L’OFFICINA. L’azienda del settore conciario
è ospite, il 16 luglio, di Piazza Irpinia. L’Of-
ficina mostra al pubblico dell’Expo non
un book dei propri prodotti e racconta la
storia del settore delle pelli in Irpinia e le
fasi della produzione. 

MEDITERRANEO SOCIALE. La società na-
poletana presenta, il 12 luglio scorso pres-
so il Padiglione della Kip International
School delle Nazioni Unite, l’aereo “Social
Flight One”, primo velivolo al mondo rea-
lizzato con il lavoro dei detenuti. Il velivo-
lo è testato all’aviosuperficie di Teggiano
(Salerno) ed è realizzato in legno e acciaio.
Ha un’autonomia di 1400 chilometri.  •••

[DIARIO DELL’EXPO]

L’app napoletana
che studia il suolo

I M P R E S E & M E R C A T I

Cosa cambia con il nuovo corso di Bper
CREDITO. 2

LA DIREZION REGIONALE di Ban-
ca Popolare dell’Emilia Roma-
gna è al lavoro per salvaguarda-
re sportelli e personale in vista
della trasformazione dell’istituto
in società per azioni. Sugli scenari
che si profilano all’orizzonte An-
tonio Rosignoli, direttore gene-
rale per la regione del gruppo che
ha inglobato un anno fa Banca
della Campania, dice al Denaro
che “allo stato è impossibile fare
previsioni però io auspico che
per la qualità del lavoro che stia-
mo svolgendo sul territorio la
Campania non venga interessa-
ta da alcuna forma di ridimen-
sionamento”. In regione Bper ha
la sua direzione ad Avellino, pres-

so Collina Liguorini, dove c’è la
storica sede centrale di Banca del-
la Campania. L’istituto di credi-
to opera attraverso 122 filiali di-
vise in cinque aree operative:
Avellino/Benevento, Foggia (che
dipende dalla Campania), Na-
poli/Caserta, Salerno Nord e Sa-
lerno Sud. I dipendenti delle fi-
liali sono 768 e a questi si ag-
giungono 60 persone che lavo-
rano presso la direzione regiona-
le di Avellino. Una squadra che
lavora per circa 800 famiglie e
un migliaio di aziende che si af-
fidano alla rete campana di Bper.
“E portano risultati - spiega Ro-
signoli al Denaro - perché i dati
di Banca d’Italia ci dicono che la

Popolare dell’Emilia Romagna
gestisce il 7 per cento del totale
degli sportelli bancari della Cam-
pania. Quanto ai depositi la no-
stra incidenza sul totale è pari al
3,20 per cento mentre dal pun-
to di vista degli impieghi siamo
al 3,22 per cento”. E questo, per
Rosignoli, è un elemento distin-
tivo. “Significa che investiamo
sul territorio più di quanto rac-
cogliamo”. Ma non è una garan-
zia di continuità. “Sappiamo be-
ne che, diventando spa, il grup-
po può diventare di proprietà di
qualcuno che dall’oggi al doma-
ni decide di cambiare totalmen-
te politica”, conclude il dg. 

E.S.

Barcklays cede le filiali
CREDITO. 3

IL GRUPPO BANCARIO inglese Barcklays vende le 90 filiali ita-
liane della rete retail. Tra queste quattro sono a Napoli e sono
le agenzie di Piazza Piedigrotta 20, via M. Kerbaker 6, via Vit-
torio Emanuele 43 (angolo Santa Brigida), via Vittoria Co-
lonna 10. Già soppressa a giugno la filiale di Salerno, in cor-
so Garibaldi, con il personale trasferito a Napoli a Santa Bri-
gida. Restano operativi sotto il marchio Barcklays, invece, gli
uffici delle reti di investimento e business. In Campania si trat-
ta di due negozi finanziari con competenza anche su mutui e
prestiti (Avellino, viale Italia 243-245 e Napoli, via Nuova Pog-
gioreale 45/a) e di un ufficio promotori (Napoli, via Cimaro-
sa 84). Negli ultimi anni Barclays ha cambiato la propria stra-
tegia. Ha ridotto le sue filiali in Italia da 150 a 90 e si è con-
centrata sulla gestione di patrimoni medio-grandi e sul priva-
te banking. Un settore, quest’ultimo, che nell’ultimo periodo
sta crescendo enormemente in Italia. I 90 sportelli del grup-
po inglese interessano a diversi gruppi bancari di medie di-
mensioni, secondo quanto riferisce l’istituto. 

G.S.

Una rete di 19 istituti
Avellino
Bcc di Flumeri
Bcc di Serino
Bcc Irpina

Benevento
Bcc di San Marco dei Cavoti e del San-
nio-Calvi

Caserta
Bcc Alto Casertano e Basso Frusinate
Bcc San Vincenzo de' Paoli di Casagiove

Napoli
Bcc di Napoli

Salerno
Banca del Cilento e Lucania Sud
Banca di Salerno
Bcc dei Comuni Cilentani
Bcc di Aquara
Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella
Bcc di Buccino
Bcc di Buonabitacolo
Bcc di Capaccio-Paestum
Bcc di Fisciano
Bcc di Sassano
Bcc di Scafati e Cetara
Bcc Montepruno di Roscigno e Laurino

Nell’infografica l’incremento degli impieghi delle
Bcc e il ridimensionamento delle banche tradi-
zionali. In tabella la mappa del credito coopera-
tivo, che conta 151 sportelli in tutto il territorio
regionale



PRYSMIAN GROUP, leader
mondiale nel settore dei
sistemi in cavo per l’ener-
gia e le telecomunicazio-
ni, riceve una commessa
del valore di circa 550 mi-
lioni di euro per un’inter-
connessione sottomarina
ad alta tensione in cor-
rente continua (High Vol-
tage Direct Current -
Hvdc) fra Norvegia e Re-
gno Unito (Uk), da Stat-
nett Sf e National Grid
Nsn Link Ltd, società  a
progetto controllata da
National Grid plc. Tutti i
cavi saranno prodotti nel-
lo stabilimento di Arco
Felice (Napoli), uno dei
centri di eccellenza pro-
duttiva e tecnologica di
Prysmian Groupper i ca-
vi sottomarini. 

AGROALIMENTARE. Il re-
sponsabile Economia del
Pd di Salerno, Roberto
De Luca, chiede un piano
di rilancio del Mercato
Ortofrutticolo di Pagani-
Nocera. “Perché un pro-
duttore vi investa è neces-
sario offrire servizi, so-
prattutto nella logistica e
nella tracciabilità dei pro-
dotti”, dice De Luca.

CARIPARMA CREDIT
AGRICOLE. Il gruppo ban-
cario e eDreams
(www.edreams.it), l’agen-
zia di viaggi online leader
in Europa, lanciano una

speciale promozione per
il periodo estivo dedicata
a tutti coloro che si vo-
gliono regalare un viaggio
speciale. Tutti i clienti che
entrano nelle filiali del
gruppo Cariparma Cred́it
Agricole per avere infor-
mazioni su prodotti e ser-
vizi possono ritirare gra-
tuitamente e senza alcun
impegno un buono scon-
to da 20 euro da utilizza-
re sul sito www.edreams.it
per l’acquisto di un volo o
di un volo più hotel.

POSTE ITALIANE. Cinese,
polacco, ucraino, inglese e
naturalmente l’italiano.
Sono le lingue parlate da-
gli operatori dell’ufficio
postale Napoli 83: una
novità  per tutti i cittadi-
ni che Poste Italiane pre-
senta il 15 luglio scorso
nella sede di piazza Mat-
teotti a Napoli. 

RUSSIA. La Confesercen-
ti di Caserta e provincia
apre uno Sportello di in-
formazione e assistenza
per le imprese che voglio-
no investire in Russia e
che, in generale, sono in-
teressate a internaziona-
lizzare la propria attività. Il
servizio viene illustrato a
margine della presenta-
zione del nuovo console
onorario della Federazio-
ne Russa a Napoli, Vin-
cenzo Schiavo.  •••

[IN PILLOLE]
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I COLLEGAMENTI MARITTIMI al-
l’interno del Golfo di Napoli pas-
sano nelle mani dei privati. È in
corso di completamento, infatti, il
passaggio della Caremar, la socie-
tà regionale che fin qui gestisce il
servizio, alla Snav Rifim dell’ar-
matore sorrentino-svizzero Gian-
luigi Aponte. Le firme sul con-
tratto arrivano nella settimana ap-
pena conclusa e sono il preludio a
una vera e propria rivoluzione nel
sistema del trasporto marittimo lo-
cale. Che, nelle intenzioni del nuo-
vo gestore, dovrà diventare più ef-
ficiente e, soprattutto, essere inte-
grato nel sistema turistico locale
oltre che rappresentare un servizio
a beneficio dei pendolari. Il con-
tratto che Snav sottoscrive contie-
ne, secondo le indiscrezioni filtra-
te nei giorni scorsi, due clausole
essenziali: nessuna riduzione del
servizio a carico di chi percorre le
tratte all’interno del Golfo di Na-
poli per motivi di lavoro e mante-
nimento dell’organico di 300 di-

pendenti in forza alla Caremar. Il
mancato rispetto di una sola delle
due condizioni comporta la revo-
ca immediata del contratto di affi-
damento. L’operazione Caremar si
chiude in anticipo rispetto ai tem-
pi previsti. Stando a quanto riferi-
scono fonti bene informate la svol-
ta arriva nei giorni a cavallo tra il

24 e il 26 giugno scorsi, quando di
fatto Snav entra nel consiglio di
amminustrazione della Caremar
piazzando un proprio rappresen-
tante, l’avvocato Salvatore Raven-
na. Da quel momento l’iter subi-
sce un’accelerazione. Aponte paga
6 milioni di euro per rilevare Ca-
remar e chiede 10 milioni di euro
l’anno di contributi pubblici per
assicurare il servizio pubblico a be-
neficio dei pendolari. Questo ele-
mento, di fatto, risulta decisivo per
l’assegnazione della gara perché fin
qui il servizio pubblico di Caremar
costa 19 milioni di euro alla Re-
gione Campania, che sotto la ge-
stione Snav ne risparmia 9. Alla
gara per rilevare Caremar hanno
partecipato nove compagnie di na-
vigazione. Snav ottiene il secondo
successo in due anni visto che nel
2014 vince la gara d’appalto per
rilevare Laziomar, la società che
gestisce i collegamenti con le isole
pontine.

Giuseppe Silvestre

AVVICENDAMENTO AL VERTICE del co-
mando provinciale di Napoli della
Guardia di Finanza. Il generale di bri-
gata Gianluigi D’Alfonso, romano, è il
nuovo capo. Prende il posto del gene-
rale Salvatore Tatta. Il nuovo coman-
dante provinciale della Gdf a Na-
poli proviene dalla Scuola di
polizia tributaria di Roma,
dove ha ricoperto l’incarico
di comandante dei corsi
superiori. D’Alfonso, ne-
gli anni, ha guidato anche
il nucleo di polizia tributa-
ria ed il comando provin-
ciale di Bari, il gruppo Re-
pressione frodi del nucleo di po-
lizia tributaria di Milano
e l’ufficio centrale Rela-
zioni con il pubblico pres-
so il comando generale delle Fiamme
Gialle di Roma. A Napoli torna dopo
aver comandato il reparto Anti terrori-
smo e pronto impiego e la compagnia
Porto.

CLAUDIO AGRELLI, pubblicitario na-
poletano fondatore di Agrelli&Basta, è
nominato presidente cittadino di
Round Table. L’organizzazione inter-
nazionale riunisce giovani professioni-
sti, imprenditori, uomini d’affari e di
cultura al di sotto dei 40 anni, favori-
sce l’incontro tra loro e la realizzazione
di attività filantropiche e benefiche. 

LEONARDO AURICCHIO è il
nuovo head of business de-
velopment per il settore fa-
shion, luxury & lifestyle di
Fine Sounds Group, hol-
ding italiana specializzata
in aparrecchiature audio.

ENRICO COSCIONI, medico
salernitano, è nominato consi-

gliere per la Sanità del pre-
sidente della giunta regio-
nale della Campania, Vin-

cenzo De Luca. Coscioni è ex consi-
gliere regionale. Durante la scorsa legi-
slatura, infatti, subentra al dimissiona-
rio Gianfranco Valiante dopo che que-
st’ultimo viene eletto sindaco di Baro-
nissi (Salerno).

PIERO COSTANZO e Patricia Pecchi-
nenda entrano nell’ufficio di Napoli
dei promotori finanziari dell’istituto di
credito Credem. Entrambi provengono
da Banca Widiba. Da Fideuram, inve-
ce, Credem assume Ernesto Mese per
l’ufficio dei promotori finanziari di Ca-
serta. 

ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO è elet-
to vice presidente vicario di Scelta Ci-
vica, partito di cui è uno dei fondatori.
Eletto alla Camera dei deputati nel 2013
nel collegio Campania 2, D’Agostino è
uno dei maggiori imprenditori della
Campania nei settori dell’edilizia, della
produzione e distribuzione di energia e
delle rinnovabili.

MAURIZIO MADDALONI è eletto vice
presidente nazionale di Unioncamere
con delega per il Mezzogiorno. L’im-
prenditore è già presidente della Came-
ra di Commercio di Napoli e di Union-
camere Campania. L’altro vice presi-
dente campano eletto è Tommaso De
Simone, numero uno della Camera di
Commercio di Caserta. 

LUIGI MOIO, docente di Enologia al-
l’università Federico II di Napoli, è elet-
to presidente della commissione Eno-
logia dell’Oiv,  l’Organizzazione Inter-
nazionale della Vigna e del Vino. L’Oiv
è il riferimento tecnico-scientifico del-
la filiera vitivinicola internazionale, con
i suoi 46 stati membri rappresenta più

dell’85 per cento della produzione vi-
nicola mondiale. Moio è presidente del
corso di laurea in Viticoltura ed Enolo-
gia e coordinatore della sezione di Scien-
za della Vigna e del Vino del diparti-
mento di Agraria della Federico II. È an-
che esperto scientifico del ministero del-
le politiche agricole. 

TOMMASO ROMANO è eletto presidente
del consorzio di tutela del pomodoro
San Marzano Dop. L’imprenditore e
presidente della cooperativa Pomar è
già consigliere della Fedagri Confcoo-
perative Campania. 

GIUSEPPE SALVATI è eletto vice presi-
dente dell’Ente Bilaterale Confederale
(Enbic). È stato già presidente della Ci-
dec Campania e coordinatore naziona-
le di Confazienda. 

ENRICO SALZA è eletto presidente della
neo costituita società Intesa Sanpaolo
Highline, di proprietà dell’istituto di
credito torinese. Nel cda anche Ga-
briella Gemo, Stefano Lucchini, Vit-
torio Meloni, Maurizio Montagnese,
Piero Scalerandi, Luca Tedesi.

MARIO VALENTE, capitano di vascello e
ex comandante del porto di Castel-
lammare di Stabia (Napoli), è nomina-
to commissario dell’Autorità Portuale
di Brindisi. •••

Comando della Gdf di Napoli
Arriva il generale D’Alfonso

[CARRIERE]

Gianluigi D’Alfonso

Cavi per il Regno Unito
Produzione a Pozzuoli

Caremar nelle mani dei privati
Ora Aponte prepara il rilancio

SNAV

IL GRUPPO LAURO raddoppia  il numero delle pro-
prie unità impegnate nel servizio trasporto passeggeri
lungo le coste di Algeri. A quasi un anno dall’ inau-
gurazione della prima corsa, con un totale di  129.418
passeggeri trasportati e 1.241 corse eseguite, la Ca-
pitan Morgan destina ad Algeri una seconda unità:
la Ischiamar I, una motonave di circa 35 metri di lun-
ghezza capace di raggiungere una velocità di 20 no-
di  con una portata di 330 passeggeri,  che agli ordi-
ni del comandante Nicola Russo affianca la Ischia-
mar III nei collegamenti  giornalieri  Algeri-El Dja-

mila. Con l’arrivo nel porto di Algeri della seconda
unità Capitan Morgan salgono a dodici le corse gior-
naliere tra la capitale dell’Algeria e il porto di El Dja-
mila. Tre delle quali sono esguite di notte fino al ter-
mine del Ramadan. “La fattiva collaborazione in Al-
geria tra il gruppo armatoriale Lauro e le autorità lo-
cali per l’utilizzo delle vie del  mare quale mezzo al-
ternativo al trasporto terrestre è ormai una solida re-
altà”, dichiara il patron Salvatore Lauro parlando dei
nuovi collegamenti marittimi. 

G.S.

Collegamenti raddoppiati in Algeria
GRUPPO LAURO



IL PORTO DI NAPOLI avrà un nuovo
presidente a settembre e, sempre dopo
l’estate, saranno avviati i bandi per il
dragaggio dei fondali. Il sottosegretario
al ministero dei Trasporti e delle Infra-
strutture, Umberto Del Basso De Ca-
ro, esponente campano del Pd, rivela al
Denaro quali sono le prossime mosse
del Governo in relazione allo scalo par-
tenopeo. 
Onorevole, quando sarà scelto il nome
del nuovo presidente dell’Autorità Por-
tuale di Napoli?
Per il momento non ci sono novità

in relazione a questo dossier. Il Gover-
no ha appena approvato il decreto di
legge delega per la riforma della por-
tualità e anche per il piano della logi-
stica nazionale, ovviamente quando sa-
rà completato si provvederà alla nomi-
na del presidente dell’Autorità Portua-
le. Subito dopo l’estate, per fortuna, si
potrà procedere  con questo provvedi-
mento e dare così al Porto di Napoli una
guida con ampi poteri di rappresen-
tanza e massima capacità operativa. 
Le imprese chiedono di avviare i lavo-
ri per il dragaggio dei fondali a Napo-
li ma la pratica autorizzativa è ferma al
ministero dell’Ambiente. Cosa si può

fare per velocizzare i tempi?
Io sono alle Infrastrutture, se dipen-

desse dal mio ministero, ma nessuno
mi ha finora posto il problema,
ci sarebbe un impegno im-
mediato su questa vicenda.
Ad ogni modo e se il com-
missario dell’Autorità Por-
tuale di Napoli (Antonio
Basile, nda) dovesse rap-
presentarci il problema del-
la lentezza nell’approvazione
della pratica, noi ci attiverem-
mo prontamente per in-
tervenire sul ministero del-
l’Ambiente. 
Quindi siete pronti ad ac-
corciare i tempi?
Certamente. Ma è ne-

cessario che ci venga se-
gnalato il problema altri-
menti non possiamo pen-
sare di invadere il campo
d’azione di un altro mini-
stero che ovviamente ha
ampia autonomia sul rila-
scio delle autorizzazioni di
sua competenza.
C’è uno scontro in atto
tra Authority e terminali-

sti a Napoli per il pagamento dei ca-
noni demaniali. Crede che il Governo

possa intervenire per evitare che si ar-
rivi ad una  rottura?

So che ci sono molti mi-
lioni di euro di canoni arre-
trati che l’Autorità Portua-
le di Napoli esigere dalle
società a cui è affidata la
gestione dei terminal com-
merciali. La rottura? Se è
una questione di diritto e se

questo credito a favore del Por-
to di Napoli esiste non ve-
do come non debba e pos-
sa anche essere richiesta la
esazione. Poi in seguito ci
potranno essere le condi-
zioni per  valutare altre co-
se e altri modi. Di fronte
alla esistenza di credito cer-
to ed esigibile non vedo
come  possa un ente pub-
blico, in questo caso l'Au-
thority del commissario
Basile, non chiederne il pa-
gamento. Se non lo faces-
se commetterebbe un rea-
to e sarebbe punibile.

Lo.Le.
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CON 546 SÌ passa allo stabilimento
Whirlpool di Carinaro (Caserta) il re-
ferendum sull'accordo aziendale che
prevede che il sito casertano diventi il
riferimento del gruppo per l’attività di
ricambio degli accessori degli elettro-
domestici in ambito Emea. Al sito so-
no impiegati 815 addetti, 726 dei qua-
li (89 per cento della forza lavoro) han-
no espresso il loro voto. I sì raggiungo-
no quota 75,2 per cento dei votanti, i
no invece sono 166 (24,8 per cento), 14
le schede bianche e nulle.

DEC. Torna d’attualità la vicenda del-
l’azienda barese che ha perso l’appalto
per in lavori alla nuova stazione ferro-
viaria di Afragola (Napoli). Con la ria-
pertura del cantiere i sindacati chiedo-
no il riassorbimenton degli 80 operai ri-
masti senza lavoro a causa del crac del-
la Dec. Le due aziende che per il mo-
mento sono impegnate nelle operazio-
ni di realizzazione della struttura, Astal-
di e Esposito Costruzioni, non hanno
però ancora trovato un accordo sulla
distribuzione del personale. 

EAV. Il prossimo 20 luglio i sindacati dei
lavoratori della holding campana del
trasporto pubblico incontrano il neo
governatore Vincenzo De Luca. Si di-
scuterà di un piano di rilancio del-
l’azienda, della nomina del nuovo am-
ministratore unico (il posto è vacante

dopo le dimissioni di Nello Polese) e
dell’esigenza di impedire il licenzia-
mento, a quanto pare imminente, di
260 persone. 

EDENLANDIA. I 54 dipendenti del par-
co divertimenti di Napoli ricevono le
lettere di licenziamento. Un epilogo an-
nunciato dopo che alla fine di maggio
è scaduta anche la cassa integrazione.
Intanto prosegue il braccio di ferro tra
la Mostra d’Oltremare, proprietaria del
complesso, e la New Edenlandia, asse-
gnataria della gestione poi revocata. La
partecipata del Comune di Napoli in-
tende revocare il contratto mentre la
società di gestione va avanti per la pro-
pria strada e fa sapere che Edenlandia
riapirà i battenti il 20 aprile 2016. 

HP. Il sindaco di Napoli, Luigi de Ma-
gistris, assieme all’assessore al Lavoro,
Enrico Panini, incontra il 15 luglio
scorso una delegazione di lavoratori di
Hp che, assieme alla rappresentanza
sindacale della Fiom Cgil, denunciano
la volontà della multinazionale di ab-
bandonare la produzione nel sito cam-

pano e di cedere i lavoratori ad un’altra
impresa di medie dimensioni. Hp chiu-
de uno stabilimento, quello di Pozzuo-
li (Napoli) in cui lavorano 161 addet-
ti. Le istituzioni attendono adesso la
convocazione delle parti presso il mi-
nistero dello sviluppo economico per
discutere della vicenda e trovare una
soluzione.

IKEA. Giornata di sciopero, l’11 luglio
scorso, per i dipendenti italiani della
multinazionale svedese. A incrociare le
braccia anche gli addetti di Afragola
(Napoli) e Baronissi (Salerno). La pro-
testa nasce dalla richiesta, avanzata dai
vertici di Ikea, di ridurre di 100 euro la
paga. I lavoratori del gruppo, secondo
quanto riferiscono i sindacati, hanno
nella maggior parte dei casi contratti
part time e guadagnano in media tra i
750 e i 900 euro al mese. 

MALZONI. I dipendenti della clinica
avellinese chiedono l’immediata attiva-
zione di un Tavolo di confronto con
l’azienda presso la Prefettura del capo-
luogo irpino. Secondo la loro opinione

i turni di lavoro a cui sono sottoposti
risultano essere eccessivamente pena-
lizzanti. Ai vertici della Malzoni è già
stato chiesto di rivedere sia gli orari che
la distribuzione dei turni. Fin qui nes-
sun accordo è stato però sottoscritto. 

TECNIS. L’azienda che sta eseguendo i
lavori di realizzazione della Porta Ovest
di Salerno potrebbe reintegrare a gior-
ni gli 80 dipendenti temporaneamente
licenziati causa sequestro del cantiere.
I pm della Procura di Salerno che se-
guono la vicenda, Rocco Alfano e Vin-
cenzo Senatore, dopo aver ascoltato i
periti, sono pronti ad autorizzare la ria-
pertura del sito. Il sequestro è stato di-
sposto dopo che a dicembre scorso si so-
no verificati alcuni cedimenti nella co-
struenda galleria. 

TELIS. Il Tribunale di Roma dichiara
fallita la società e ora il sito produttivo
di Pagani (Salerno) rischia la chiusura.
Con il conseguente licenziamento di
60 operai. L’azienda ha altri due stabi-
limenti in Italia e 350 dipendenti in
tutto. È di fatto il gruppo che eredita,
a suo tempo, le commesse della Fin-
Mek. Secondo i rappresentanti dei la-
voratori dello stabilimento salernitano
“il fallimento è un mistero perché la
società ha da poco firmato un contrat-
to di appalto con Enel e ha lavoro a suf-
ficienza per anni”. •••

Whirlpool, sì al nuovo corso
C’è il via libera degli operai

[IL TACCUINO DELLA CRISI ]

PORTO DI NAPOLI

I danni dello scontro
Un milione in 7 giorni
IL COMITATO PORTUALE di Napoli man-
tiene in vita la concessione di Conateco e
rinvia la decisione a una fase successiva.
“Subito dopo che l’azienda avrà effettua-
to i necessari adempimenti”, fanno sape-
re dall’organismo direttivo dell’Autorità
Portuale di Napoli. Ora però il problema
è la sciopero dei dipendenti di Conateco,
un’azione che produce danni per un mi-
lione di euro al sistema produttivo dello
scalo. Duemila container fermi, molta
merce dirottata su altri porti, soprattutto
La Spezia, attività congelate per agenti
marittimi, autotrasportatori, gestori di ser-
vizi tecnico-nautici e spedizionieri. Nella
settimana appena conclusa Msc annulla
due approdi al porto di Napoli e si prepara
a dirottare altrove altre cinque portacon-
tainer qualora anche nei prossimi giorni
dovesse proseguire la protesta dei lavora-
tori di Conateco, che manifestano contro
la decisione della società di licenziare 101
dipendenti sui 360 in organico. Ora che
Conateco ottiene la conferma, seppur
temporanea, della concessione potrebbe-
ro aprirsi spiragli positivi per i dipenden-
ti. La società terminalista, autorizzata a
operare presso il porto napoletano dal
2008, ha pronto un  piano di rientro. Che,
però, parte già da una base con cui l’Au-
thority non è in sintonia: secondo il con-
cessionario è dovuta all’amministrazione
una somma di 6,9 milioni di euro. L’Au-
torità, invece, stima il mancato pagamen-
to in 7,2 milioni di euro. Conateco è pron-
ta a pagare immediatamente 1 milione di
euro e a rateizzare altri 2,4 milioni, che sa-
rebbero corrisposti entro aprile del 2016.
I restani 3,5 milioni sono oggetto di un
contenzioso sui cui deve pronunciarsi il
Tribunale di Napoli nel mese di gennaio. 

E.S.

IL GRUPPO Pufin Power chiude un ac-
cordo con Trina Solar per la fornitura
di celle fotovoltaiche in silicio policri-
stallino al mercato statunitense. La  Pu-
fin Power riunisce al suo interno le so-
cietà Solland Solar Cells e Solland Si-
licon e fa capo all’imprenditore irpino
Massimo Pugliese. “È la prima volta
che Trina Solar, massimo produttore
mondiale di impianti fotovoltaici, fir-
ma un contratto di fornitura con una

società europea - dice Pugliese - e de-
vo dire che la scelta di mantenere in Eu-
ropa, nello specifico in Olanda e Italia,
la produzione ha prodotto i risultati
che speravo”. 
La produzione di Pufin Power infatti

raggiugerà a breve i 300 megawatt di
picco (attualmente sono 180) e con-
sentirà a Pugliese di assusmere 100
nuovi addetti. L’accordo  avrà ricadu-
te positive anche sulla Elital di Piano-

dardine (Avellino), dove si producono
moduli per impianti fotovoltaici. 
“L’intesa con Trina Solar premia la

mia perseveranza avendo puntato e cre-
duto in questo settore anche in mo-
menti molto difficili e questo ha fatto
si che la mia azienda sia tra le poche se
non l’unica realtà europea attualmen-
te dedita alla produzione di celle foto-
voltaiche in silicio policristallino”, pre-
cisa Pugliese.   •••

Pugliese, contratto con il colosso Trina
PUFIN POWER

Dragaggio e presidente, il piano del Governo

Umberto Del Basso De Caro

Il sottosegretario
Del Basso De Caro
rivela al Denaro:
Entro settembre
il nuovo vertice
dell’Authority.
Pratiche lente
per gli interventi
sui fondali?
Ci pensiamo noi



DI FRANCESCO AVATI

QUANDO IL NEO PRESIDENTE della Regio-
ne Vincenzo De Luca ha letto l’ampio ser-
vizio che il Sole 24ore ha dedicato qualche
giorno fa al ritardo della Campania nel-
l’approvazione del Programma operativo
regionale 2014-2020 avrà fatto probabil-
mente un salto sulla sedia. Avrà chiamato
al telefono il suo fidato vice Fulvio Buona-
vitacola e avrà chiesto un rapporto com-
pleto sulla vicenda che rischia di diventare
la prima bomba a orologeria in mano alla
sua giunta. 
Già, perché il tempo per disinnescare

l’ordigno non è tantissimo, visto che già sia-
mo in pratica fuori tempo massimo. Che
il dossier Campania scotti lo ha certificato
il vertice di martedì 14 luglio tra il sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio, Clau-
dio De Vincenti e la commissaria Ue alle
politiche regionali Corina Cretu. 
La Campania, in defintiva, non ha an-

cora avviato un negoziato per l’approva-
zione del Programma operativo regionale
2014/2020, a differenza di altre regioni, e
questo perché non ha ancora potuto espri-
mere una volontà politica chiara a causa dei
ritardi che si sono accumulati tra i veleni
della campagna elettorale e la querelle del
post-voto. Il compito di farlo ora spetta a
De Luca e al suo esecutivo.
Confronti tra Napoli e Bruxelles in que-

ste ultime settimane, a dir la verità, non so-
no mancati. Sono però tutti avvenuti al ta-
volo dei tecnici, come il 21 maggio scorso,
dieci giorni prima delle elezioni, o il suc-
cessivo 7 luglio, 24 ore prima della sca-
denza del termine dato dalle norme alla
Campania per l’approvazione del nuovo
Por. 
Ciò che è mancata veramente però è

stata una scelta, quella sugli indirizzi pro-
grammatici, che solo la politica è in grado
di fare. Non a caso Cretu se l’è presa con i
politici e con i tecnici, non a caso ha tirato
in ballo il governo nazionale e con esso an-
che l’Agenzia per la coesione territoriale, an-
cora lontana dal decollare efficacemente.
La questione ovviamente è diventata un

caso nazionale. Di essa se ne è occupato, con
una interrazione al presidente del Consiglio
Matteo Renzi, il deputato campano del
Partito Democratico Luigi Famiglietti che
ha ricordato l’allarme lanciato dal Sole 24
ore sull’ipotesi che “il via libera al Por” ar-
rivi “non prima di novembre”. Questo, ha
detto, “sarebbe un fattore molto negativo
per la Campania e per il Paese”. Per questo
ha chiesto l’intervento del “Dipartimento
dello Sviluppo e della coesione”. Le respo-
sabilità dalla situazione vengono indivi-
duate dal parlamentare nell’operato della
vecchia giunta regionale. 
Lo stesso ha fatto il collega democrat

Massimiliano Manfredi che su facebook
ha attaccato apertamente “la pessima ge-
stione della giunta Caldoro con la man-
canza di scelta di obiettivi strategici, inter-
venti a pioggia senza capo né coda, critica-
ti duramente anche dal commissario per le
politiche regionali Corina Cretu, tanto che
è stato chiesto l'intervento di Roma. Ora -
ha detto - al presidente della Regione Cam-
pania Vincenzo De Luca  spetta un lavoro
difficile, ma bisogna partire subito. Il Go-
verno Matteo Renzi  con il ministro Gra-
ziano Delrio  e il sottosegretario Claudio De
Vincenti hanno fatto un ottimo lavoro e
scelto un numero di asset prioritari su cui
investire e noi non dobbiamo più perdere
occasioni preziose come questa #mai-

piùultimi”. Se la Campania  si
trova in questa situazione è in
realtà perché Palazzo Santa
Lucia, prima di trasferire a
Bruxelles il proprio Pro-
gramma operativo, ha dovu-
to attendere certezze sul cofi-
nanziamento nazionale. Sicu-
rezze che sono arrivate solo con
la delibera Cipe del 5 dicem-
bre scorso. Per questo dopo
qualche giorno è arrivata da
parte della Regione anche la rimodulazio-
ne dei Piani Finanziari e il 29 dicembre la
notifica del nuovo Por a Bruxelles. 
Da quella data è scattato il countdown.

La commissione ha avuto tre mesi di tem-
po per esprimere le proprie osservazioni, co-
sa fatta l’8 aprile, la palla quindi è passata
nuovamente alla Regione che entro 90 gior-
ni avrebbe dovuto rispondere. I tre mesi so-
no scaduti l’8 luglio
In Regione non se ne fa un dramma, a

dir la verità. Del caso si occuperà ora in pri-
ma persona il governatore insieme all’as-
sessore con delega ai Fondi europei Serena
Angioli che, dopo la nomina ricevuta qual-
che giorno fa, varcherà per la prima volta
la porta del suo ufficio lunedì 20 luglio.
L’obiettivo è quello di rispettare i tempi

che la Campania si è già data col governo:
ossia lavoro rapido e approfondito per tut-
to il mese di agosto e approvazione del Pro-

gramma Operativo alla fine di set-
tembre.
Cosa confermata anche

dalle parole di De Vicenti nel
corso dell’incontro di qual-
che giorno fa con Cretu. In
quell’occasione il sottosegre-
tario ha ricordato che la Cam-
pania ha, sì, “scontato la vicenda
elettorale", ma è anche "in
fase di recupero”. L’accelera-
zione, ha assicurato, non an-

drà ”a scapito della qualità dei programmi,
perché proprio su questo si gioca la stessa
puntualità di attuazione in futuro". Su ta-
le punto "non vogliamo il ripetersi degli er-
rori del passato". Da qui l'intenzione di
“portare alla Commissione Ue un pro-
gramma di qualità entro fine settembre”. E
questo, ha sottolineato il sottosegretario,
“l'obiettivo su cui stiamo lavorando con la
nuova giunta della Campania”.
Intanto Governo e Commissione Eu-

ropa si stanno concentrando sugli altri
piani operativi ancora sotto esame. Dopo
l'adozione dei 5 programmi per l'utilizzo
dei fondi Ue 2014-2020 per Sardegna,
Friuli, Molise, Ricerca e Città metropoli-
tane, l'Italia punta a siglare entro massi-
mo metà agosto altri 5 (Abruzzo, Basili-
cata, Puglia, Veneto e Trasporti) e di chiu-
dere con quello per la Calabria a inizio set-
tembre. 
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[POLITICA&PALAZZI]
Fondi Ue, in Campania è corsa contro il tempo

CON ILVIA LIBERA della Commissione eu-
ropea al Programma operativo nazionale
2014-2020 “Ricerca e Innovazione” arri-
va più di un miliardo e 200 milioni di eu-
ro per l’innovazione nel Mezzogiorno. Una
buona notizia che riguarda anche la regio-
ne Campania, visto che è tra quelle inte-
ressate allo stanziamento di fondi, insieme
alle altre definite in ritardo di sviluppo
(Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e a
quelle in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna). 
“Il Programma - spiega il ministro del-

l'Istruzione, dell'Università e della Ricer-
ca, Stefania Giannini - nasce in continui-
tà con il precedente Pon Ricerca e Com-
petitività 2007-2013 ed è una straordina-
ria occasione per la crescita delle regioni del
Mezzogiorno, per uno sviluppo intelli-
gente e sostenibile”. 
Il Pon 2014-2020 si inserisce in un con-

testo strategico più ampio definito dal Pro-
gramma nazionale per la ricerca, che pre-
senteremo a breve, dalla Smart Specialisa-
tion Strategy, dal Programma nazionale
per le infrastrutture di ricerca, in coeren-
za con il Programma europeo Horizon
2020. Il Programma è cofinanziato con ri-
sorse Fesr (Fondo europeo di sviluppo re-
gionale) e Fse (Fondo sociale europeo). 
Dal punto di vista finanziario, l’inve-

stimento sul capitale umano ammonta a
oltre 230 milioni di euro: 114 per i dot-
torati di ricerca, 86 per la mobilità, 83 per
attrarre ricercatori. Oltre 900 milioni in-
vece saranno investiti su infrastrutture di
ricerca (286), cluster tecnologici (327),
progetti di ricerca su tecnologie abilitanti
(339).
“Fare innovazione al Sud – scrive su fa-

cebook il sottosegretario all’Istruzione, Da-
vide Faraone - sfruttando le risorse speci-
fiche dei territori è fondamentale. Con
questi fondi, da programmare e predi-
sporre strategicamente, diamo benzina al
sistema e, nello stesso tempo, attraverso
progetti di ricerca, consentiamo ai giova-
ni ricercatori di spendersi nel proprio Pae-
se, specie al Sud, puntando però a pro-
muovere l’autoimprenditorialità. Così la ri-
cerca esce dall’isolamento autoreferenzia-
le e diventa leva di sviluppo, consentendo
soprattutto di colmare i drammatici diva-
ri tra Nord e Sud”.
Di qui l’invito a “spendere bene. Il Pon

2014-2020 – aggiunge - è uno strumento
di crescita che non può perdersi in mere
logiche assistenziali, né può essere usato per
consolidare rendite di posizione negli ate-
nei o negli enti di ricerca. Mettiamolo a
frutto per idee che si radichino nei terri-
tori, per creare sviluppo e ricadute in ter-
mini di occupazione”.

Pon “Ricerca”
in arrivo 1,2 mld
per il Mezzogiorno

L’ultimo incontro a Bruxelles il 7 luglio scorso
LE TAPPE DEL POR CAMPANIA
• 5 DICEMBRE 2014
Approvazione da parte del Cipe della delibera 
relativa alle quote di Cofinanziamento
• 15 DICEMBRE 2014
La giunta regionale approva con la delibera n. 647
i piani Piani Finanziari del Po Campania Fesr 2014-
2020 e del Po Campania Fse 2014- 2020.
• 29 DICEMBRE 2014
La giunta regionale trasmette i nuovi Piani 
a Bruxelles
• 8 APRILE 2015
La Commissione Europea consegna a Palazzo
Santa Lucia le sue osservazioni sui Piani
• 21 MAGGIO 2015
Primo round tecnico a Bruxelles per discutere 
delle osservazioni fatte

• 6 LUGLIO 2015
De Luca nomina la Giunta: assessore delegato 
ai Fondi Europei è Serena Angioli
• 7 LUGLIO 2015
Secondo round tecnico a Bruxelles 
• 8 LUGLIO 2015
Scadenza dei tre mesi dati alla Campania per la
rimodulazione dei piani

• IL CALENDARIO DELLA COMMISSIONE UE
5 programmi approvati a luglio: Sardegna, Friuli,
Molise, Ricerca e Città metropolitane
5 programmi da approvare ad agosto: Abruzzo,
Basilicata, Puglia, Veneto e Trasporti
1 programma da approvare a inizio settembre:
Calabria 
1 programma da approvare entro fine settembre:
Campania

COSÌ LA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI
• 114 milioni per dottorati di ricerca 
• 86 milioni per la mobilità 
• 83 milioni per attrarre ricercatori 
• 286 milioni per infrastrutture di ricerca
• 327 milioni per cluster tecnologici 
• 339 milioni per progetti di ricerca
su tecnologie abilitanti

Vincenzo De Luca

Luigi Famiglietti



Tra i “leoni” di Fitto e i “respon-
sabili” di Verdini, Forza Italia
perde pezzi e le grandi manovre
che si stanno in questi giorni
compiendo a Roma interes-
sano anche la Campa-
nia. L’ex delfino di
Berlusconi ha pre-
sentato giovedì
scorso la sua nuova
formazione quella
dei "Conservatori e
Riformisti", che di-
chiaratamente si ispira
alla storia e alla po-
litica dei conserva-
tori inglesi con tan-
to di simbolo con leone blu a
sormontare il tricolore. Si com-
pie così lo strappo da Forza Ita-
lia dell’ex governatore della Pu-
glia che però sceglie di rimanere
“nel centrodestra in modo asso-
lutamente chiaro e non discuti-
bile”, impegnato in modo “al-
ternativo al governo Renzi”. È
proprio questo il vero discrimi-
ne che scava il solco tra il suo
progetto e quello nascente dei
cosiddetti “responsabili” guidati
di Denis Verdini. 

Anche l’ex coordinatore na-
zionale di Forza Italia è in rotta

da tempo con Berlusconi e da un
po’ di tempo lavora per organiz-
zare le truppe a sostegno di un
progetto di ammodernamento

del Paese. Il gruppo si chia-
merà Alleanza Liberale

Popolare, si muoverà
fuori dal perimetro
del centodestra e
non disdegnerà di
dialogare con Renzi.

Tra queste due op-
zioni si muovono tan-

ti esponenti campani.
Tra questi il “leone”
per eccellenza può
oggi considerarsi

Antonio Milo, che conferma
adesione ai fittiani e la propria
appartenza al centrodestra, dopo
il sostegno dato con la lista di
Noi Sud al governatore uscente
Stefano Caldoro. E se alla Ca-
mera si fa il nome della deputa-
ta campana Pina Castiello, in re-
gione c’è l’ex assessore Angelo
Montemarano, oggi alla guida
dell’Arsan, che è stato con l’ami-
co senatore artefice della stessa li-
sta alle Regionali. 

Nell’orbita di Fitto fino a po-
co tempo fa gravitavano altri
esponenti campani come i sena-

tori Vincenzo D’Anna, apparte-
nente al gruppo Gal ma lancia-
to in tempo di elezioni come
possibile candidato governatore
fittiano, e poi Ciro Falanga e Eva
Longo, in pratica i cosiddetti co-
sentiniani. Oggi questi sembra-
no voler seguire il progetto di
Verdini così come il collega Do-
menico Auricchio, iscritto at-
tualmente al gruppo di Forza Ita-
lia, e forse anche Riccardo Villa-
ri, altro senatore azzurro in fase
di decisione.

“Il progetto di Fitto – dice
D’Anna – è molto simile al no-
stro dal punto di vista program-
matico. Entrambi riconosciamo
le difficoltà di un stato che da
gabelliere che va ridisegnato in
chiave liberale. Per questo noi
siamo disponibili ad approvare
provvedimenti del governo che
vadano in tale direzione. Fitto,
che invece ha velleità di leader-
ship, pensa di poter fare la stes-
sa cosa rimanendo nel centrode-
stra. Ma poiché non ci riuscirà,
perché lì troverà gli stessi ostacoli
che per anni abbiamo trovato
tutti noi, continuiamo ad auspi-
care che il nostro e il loro pro-
getto possano convergere”. •••
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Ecco chi sono i leoni campani
Appello di D’Anna: Uniamoci

POLIT ICA&PALAZZI

CON L’INSEDIAMENTO del Consiglio regionale è iniziato for-
malmente il nuovo quinquennio legislativo della Campania
De Luca Imperante. Non appaia forte o dissacrante il tito-
lo di imperatore che attribuiamo al nuovo governatore ne tan-
tomeno derisorio. Il passato dell’ex sindaco di Salerno e le
primissime mosse del neopresidente inducono ad immagi-
nare un decisionismo che bene si confà con la figura dei Ce-
sari dell’antica Roma.

Ottenuta dal Tribunale la sospensiva della sospensione
prevista dalla legge Severino, il Nostro, in poche ore, ha no-
minato una giunta tutta al femminile al di fuori ed al di so-
pra di ogni indicazione che avrebbero voluto formulare i par-
titi che lo hanno eletto. Poi annuncia revoche e controlli a tap-
peto su gare e contratti sottoscritti da società partecipate, en-
ti ed organismi della Regione. Chiaro l’intento: fare un re-
pulisti degli ultimi atti del governo Caldoro.

Naturalmente la nomina dell’esecutivo così come formu-
lata ha creato non pochi mal di pancia nello stesso Pd da cui
De Luca ha ottenuto prima la nomination a candidato e poi
il maggior sostegno per l’elezione. La consegna però tra i De-
mocrat è fare silenzio e mantenere la calma. 

Atteggiamenti diversi hanno assunto in questi giorni gli
esponenti del centrodestra: alcuni hanno reso dichiarazioni so-
stenendo una “opposizione costruttiva”, altri sono partiti lan-
cia in resta contro il neopresidente. Tutto fa pensare che i
prossimi cinque anni di legislatura non saranno di “calma
piatta” come quelli che ci lasciamo alle spalle. Francamente non
ci dispiace. Perché è giusto e legittimo che chi governa decida
e che le opposizioni vigilino e rilevino eventuali errori. È il sa-
le della democrazia. Noi non ci accoderemo a nessun schiera-
mento come il nostro mestiere ci impone: guarderemo, vigi-
leremo, esporremo ai nostri lettori i fatti. Una cosa va detta
però: non è più tempo di meline, né di sotterfugi! È tempo di
fatti concreti, di atti che risollevino la Campania dallo stato di
decozione economica, sociale, civile in cui versa da troppo tem-
po. E se il decisionismo di De Luca servirà a realizzare ciò ben
venga. Naturalmente ognuno deve fare la sua parte. L’oppo-
sizione non si accontenti di scampoli di potere. Agisca per il
ruolo che gli elettori le hanno conferito.

Chi scrive non crede nei taumaturghi terreni, né negli
uomini inviati dalla Provvidenza. Questi rappresentano
l’opposto della res pubblica di platoniana memoria e so-
no l’anticamera della tirannide ma neanche è più possibi-
le restare fermi in attesa di non si sa cosa.

De Luca governi con lo stile che gli è proprio, ovvio nel
rispetto delle regole democratiche, i cittadini della Cam-
pania valuteranno il suo operato.

Non è più tempo del “faremo” ma del “fare”.
Le stelle continueranno a guardare.  •••

Nuovo corso in Regione
Inizia l’era del decisionismo 

[IL DITO NELL’OCChIO]
A CURA DI  P IETRO FUNARO

SORGERÀ nella struttura
scolastica "Grazia De-
ledda" di via Marot-
ta a Monterusciello
il primo asilo nido
comunale di Poz-
zuoli. La proposta
dell'amministrazione
guidata dal sindaco
Vincenzo Figliolia è
stata approvata al-
l'unanimità dal
Consiglio comunale. Il piano pre-
vede la ristrutturazione dell'edifi-
cio di via Marotta, per la quale so-
no stati stanziati 230 mila euro, e
l'affidamento della gestione a fi-
gure professionali qualificate da
selezionare con avviso pubblico.
L'asilo nido potrà ospitare trenta
bambini da tre a trentasei mesi.  

SORRENTO. Resi noti dal sindaco
di Sorrento, Giuseppe Cuomo i
nomi dei candidati proclamati
eletti alla carica di consigliere co-
munale. Si tratta, per la maggio-
ranza, di Maria Teresa De Ange-
lis e Federico Cuomo (Noi per
Sorrento), Raffaele Apreda, Luigi

Di Prisco, Rachele Pa-
lomba e Mariano Gar-
giulo (La Grande
Sorrento), Mario
Gargiulo, Gugliel-
mina Ciampi e
Alessandro Acam-

pora (Il Ponte), Mas-
simo Coppola e Orso-

la Anna Maddalena
(Nuova Sorrento).
Per la minoranza

entrano in consiglio i candidati
sindaci Marco Fiorentino e Fer-
dinando Pinto, Antonino Fio-
rentino (Primavera Sorrentina),
Salvatore Di Leva e Raffaele De
Nicola (Marco Fiorentino Sinda-
co).

MONTEFREDANE. Finanziato a
Montefredane il progetto “Ac-
cendi il risparmio” che prevede la
sostituzione di tutte le lampade
della pubblica illuminazione. So-
no state consegnate così presso
l’ufficio tecnico 800 lampade in-
viate gratuitamente dalla società
Tecnologie Rinnovabili che con-
sentono l’avvio dei lavori da par-

te della Ditta manutentrice del
impianto di pubblica illumina-
zione. Il Comune di Montefre-
dane risparmierà circa € 40.000
annui.

ARIANO. Il 13 luglio scorso, pres-
so la Sala Consiliare di Palazzo di
Città In Piazza Plebiscito, si è te-
nuta la prima assemblea dei com-
ponenti del Forum della Gioven-
tù della Città di Ariano Irpino,
eletti lo scorso 20 Giugno 2015.
L’Assemblea del Forum della Gio-
ventù, composta dai 12 consi-
glieri, ha eletto alla carica di pre-
sidente: Grasso Gianfranco, con
10 voti. Eletti anche vice presi-
dente e i componenti della segre-
teria.

S. MARIA CAPUA VETERE. Saba-
to 18 luglio, nella villa comuna-
le, si terrà il primo raduno delle or-
ganizzazioni di protezione civile di
Terra di Lavoro, con dimostra-
zioni delle attività, con esercita-
zioni pubbliche e con distribu-
zione di materiale informativo.
L'iniziativa è stata promossa dal

sindaco Biagio Di Muro, con il
consulente Domenico De Felice
e con il gruppo comunale di vo-
lontari della protezione civile.

ATRANI. Approvato dalla Giunta
lo scorso 16 giugno il Prelimina-
re del PUC con cui l’Ammini-
strazione cittadina si avvia a defi-
nire il riordino dell’assetto urba-
nistico di Atrani. Il Preliminare
delinea il quadro conoscitivo ge-
nerale, storico culturale e paesag-
gistico del borgo costiero, spin-
gendosi fino alle linee strategiche
tra cui il quadro della portualità,
della tutela idrogeologica del ter-
ritorio e del potenziamento del-
l’offerta turistica. Il Sindaco Lu-
ciano de Rosa Laderchi ha espres-
so soddisfazione per l’importante
passo in avanti dopo un vuoto
durato oltre trent’anni.

PONTECAGNANO. Bilancio di pre-
visione 2015 e nuova Giunta Mu-
nicipale. Ne ha parlato in confe-
renza stampa il Sindaco Ernesto
Sica che ha presentato il docu-
mento finanziario approvato la
settimana prima e il nuovo ese-
cutivo. La Giunta è così compo-
sta: assessore vice sindaco Dome-
nico Mutariello (Urbanistica).  as-
sessori Virginia Ivone (Bilancio),

Francesco Pastore (Politiche so-
ciali), Mario Vivone (Lavori pub-
blici), Lucia Zoccoli (Cultura e
Turismo).

SANT'ANGELO A CUPOLO. Un te-
am di professionisti esperti in di-
scipline giuridiche, ingegneristi-
che, economiche e commerciali,
fiscali e tributarie per fornire un
servizio gratuito di prima assi-
stenza. Si tratta del progetto
“Sportello per i cittadini”, pro-
mosso dal Comune di Sant'An-
gelo a Cupolo. L'iniziativa, ap-
provata lo scorso 13 luglio dalla
giunta guidata dal sindaco Fabri-
zio D'Orta, prevederà l'istituzio-
ne di un punto di ascolto all'in-
terno di un locale individuato tra
le strutture disponibili del patri-
monio dell'Ente, e la costituzione
di una short list.

TORRIONI. Rimodulazione delle
tariffe per la mensa scolastica, la
giunta da il via libera all'approva-
zione della delibera. Il servizio di
refezione partirà il 21 settembre.
Sono state individuate dieci fasce
di anziché cinque. Nello stesso
tempo è stata anche allargata la so-
glia massima del reddito tenendo
conto del contesto socio-econo-
mico della città. •••

[DAI COMUNI]

Vincenzo Figliolia

Vincenzo D’Anna

A Pozzuoli il primo asilo nido comunale

La Lega sbarca all’ombra del Vesuvio mentre
l’Udc avvia la riorganizzazione.

“Vogliamo parlare a tutti i napoletani per ri-
partire dai territori, in particolare a chi vuole
cambiare questa città e non a chi è parte del pro-
blema con la sua rassegnazione” dice Gianluca
Cantalamessa, coordinatore provinciale di Noi
con Salvini Napoli annunciando la lista per le
prossime elezioni e presentando il nuovo organi-
gramma. 

Anche l’Udc ha annunciato rinnovamento. In
un’ottica di “radicamento” e di “coinvolgimento

degli amministratori” la prossima settimana si
svolgerà a Napoli un’iniziativa di rilievo regiona-
le.

“Daremo le coordinate della nostra proposta
politica – commenta il commissario regionale
Giuseppe De Mita –. Inizia da oggi un’opera di
rinnovamento che rimette tutto in discussione
con l’obiettivo di restituire credibilità alla politi-
ca e di contribuire al risveglio del senso civico.
Opereremo scelte radicali, rivendicando la no-
stra autonomia e provando a sfidare noi stessi e
gli altri sul terreno delle idee”. •••

Salvini sbarca a Napoli, l’Udc avvia il rinnovamento
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PROFESSIONISTI al servizio dei
Comuni in materia di contabili-
tà e bilanci. Prosegue  il tour del-
l’Ordine dei commecialisti di
Napoli Nord per illustrare le at-
tività di supporto ammini-
strativo-contabile e
consulenza a favore
degli enti locali. So-
no in tutto 38 i
Comuni che com-
pongono la circo-
scrizione dell’Or-
dine dei commer-
cialisti di Napoli
Nord e già si registrano
le prime adesioni
al progetto lancia-
to dai contabili all’indomani del-
la sinergia, annunciata a livello
nazionale, con l’Anci, l’associa-
zione che riunisce tutti i Comu-
ni italiani. Con l’entrata in vigo-
re della legge di stabilità 2015, in-
fatti, si modificano le modalità di
accertamento e riscossione dei
tributi comunali,  che entrano
in una nuova fase: quella della
circolarità delle informazioni e
della riforma del catasto. 

“Tutte le amministrazioni
hanno già al loro interno dei
commercialisti esperti - spiega
Antonio Tuccillo, presidente
dell’Ordine di Napoli Nord -
ma il nostro obiettivo è forma-
re i professionisti di tutto il ter-
ritorio per affiancare gli enti lo-
cali e porci come interlocutori
specializzati anche nell’inter-
pretazione delle nuove norme
sull’armonizzazione dei sistemi
contabili. Aversa, Afragola,
Trentola Ducenta, Casal di Prin-
cipe, San Cipriano d’Aversa:
molti tra i Comuni più estesi
dell’area di Napoli Nord hanno
già espresso interesse per la no-

stra attività”. L’obiettivo è quel-
lo di avviare rapporti istituzio-
nali ulteriori, tra i commercia-
listi e le amministrazioni. L’area
di Napoli Nord rappresenta il

territorio industriale più im-
portante della Campa-
nia e quindi del Mez-
zogiorno d’Italia: il
tour dei contabili è
appena iniziato. “A
livello locale stia-
mo cercando di in-
cidere sul territorio

per diventare un pun-
to di riferimento per le

amministrazioni -
prosegue Tuccillo -

. I professionisti possono af-
fiancare i Comuni in materia di
contabilità e bilanci, soprattut-
to alla luce dei nuovi strumenti
che dovranno adottare”. 

“L’accertamento e la riscos-
sione dei tributi sono fasi molto
delicate - aggiunge Bruno Mie-
le, vicepresidente dell’Ordine di
Napoli Nord - per le quali non
è sufficiente la struttura di un
ente pubblico ma è necessaria la
collaborazione di professionisti
del settore”. L’Ordine di Napo-
li Nord sta realizzando eventi nei
diversi Comuni dell’area.
L’obiettivo del “roadshow” è
quello di effettuare un’informa-
zione capillare ed un aggiorna-
mento continuo a favore dei
professionisti impegnati in pri-
ma linea nella revisione all’in-
terno degli enti locali”, eviden-
zia Giuseppe Vitagliano, consi-
gliere. Gli enti pubblici, in so-
stanza, potranno attivare in pro-
prio, attraverso società in house,
la gestione e la riscossione delle
imposte locali, che rappresenta-
no le principali entrate.   •••

Enti locali e tributi
Contabili in campo

“IL PRIMO impegno assunto con i
cittadini era quello di ricostituire il
fondo per i disabili. Procederemo e
per questo obiettivo abbiamo reperito
15 milioni di euro”. Così Vincenzo
De Luca, presidente della Regione
Campania, presenta i primi atti
formali della nuova giunta nel settore
della sanità. Il fondo dovrà essere
approvato con una variazione di
bilancio nel prossimo consiglio. Altro
punto all’ordine del giorno, la
stabilizzazione dei precari del
comparto. “Abbiamo dato
disposizioni vincolanti alle Asl -
spiega il Governatore - e ci
aspettiamo che entro settembre si
concludano le procedure”. La
stabilizzazione riguarderà circa 800
precari con contratti a termine e altri
lavoratori con contratti atipici che
verranno prima tramutati in contratti

a termine e successivamente in
rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. “È una soluzione a
costo zero - prosegue - perché si tratta
di personale già in servizio che
parteciperà a concorsi interni”.

•••

IN CAMPANIA il tumore del polmone
colpisce ogni anno circa 3.820
persone sui 40mila casi nazionali. Il
dato emerge dal sondaggio condotto
dalla Associazione Italiana di
Oncologia Medica su oltre 3.000
cittadini e presentato all’Istituto
Nazionale Tumori Fondazione G.
Pascale di Napoli. Per il 43 per cento
degli intervistati, smettere con le
sigarette non riduce il rischio di
sviluppare questa patologia.
L’iniziativa di sensibilizzazione sulla

patologia è promossa dall’Aiom con il
patrocinio della Fondazione “Insieme
contro il Cancro” e dell’associazione
“Women Against Lung Cancer in
Europe”.

•••

A SALERNO la prima Risonanza
Magnetica in Campania ad elevata
Intensità di Campo Magnetico da 3
Tesla ad essere destinata
prevalentemente alla ricerca: è stata
presentata, dopo il successo del
collaudo, nel reparto di
Neuroradiologia dell’Ospedale Ruggi
d’Aragona di Salerno.
L’apparecchiatura produrrà, in
particolare attraverso il
miglioramento delle capacità
diagnostiche cliniche e delle
potenzialità scientifiche ed analitiche,

nuova convergenza tra le anime
scientifiche e cliniche dell’Università
di Salerno e dell’Azienda Ospedaliera.

•••

VELENI e tumori, la cura è una corsa a
ostacoli. Per la Radioterapia il budget
regionale delle prestazioni segna rosso
fisso: alla Asl Na 2 Nord i fondi per le
prestazioni sono terminati a giugno, il
1° settembre toccherà a Salerno, la
settimana successiva alla Asl Na 1
Centro ed entro la metà di ottobre
anche Caserta esaurirà il budget. La
sola Asl Napoli 3 Sud è in grado di
resistere fino al 4 dicembre. E non va
meglio per la Radiologia: entro
agosto risorse esaurite in quasi tutte le
Asl. I dati provengono dai Tavoli
Tecnici delle Asl sul Budget della
Radioterapia in Campania. 

Fondo per la disabilità, dalla Regione in arrivo 15 milioni di euro
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI CHIARA DI MARTINO

TRASPARENZA e conoscenza: un binomio fonda-
mentale per affrontare i momenti più importanti
della vita, come l’acquisto di una casa o l’avvio di
un’attività produttiva. Momenti che costitui-
scono il fulcro della professione notarile,
che da oggi dota il cittadino di un nuo-
vo strumento di garanzia. Arriva anche
a Napoli la “Carta dei diritti del citta-
dino nei rapporti con il notaio”, un va-
demecum elaborato insieme a 10 as-
sociazioni dei consumatori per cono-
scere prerogative e doveri dei professio-
nisti. “Gli spunti per la preparazione del
documento sono arrivati dai cittadini stes-
si - spiega Antonio Areniello, presi-
dente del Consiglio Notarile dei Di-
stretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola -
. La carta si compone di varie sezioni: le garanzie
offerte dalla prestazione del notaio, riconosciute
anche a livello internazionale come fonte di certezza
grazie ai controlli preventivi effettuati in assoluta in-
dipendenza e imparzialità; i diritti dei cittadini nei
rapporti con il notaio e le sue responsabilità”. 

Mutui, successioni, testamenti, patrimoni, vol-
ture catastali: tutti gli ambiti di competenza dei
professionisti sono analizzati e spiegati in un lin-
guaggio immediato e semplice. In prima fila per la
tutela del cittadino figura il Collegio di Napoli,
Torre Annunziata e Nola, che copre in sostanza
tutta la provincia partenopea, ha all’attivo la metà

dei circa 430 notai operanti in Campania, dove i
Consigli sono in tutto cinque. La carta dei diritti,
progetto del Consiglio Nazionale del Notariato, ha
lo scopo di far conoscere le garanzie offerte dal no-
taio nell’esercizio della sua funzione pubblica, di in-

formare il cittadino dei suoi diritti a tutela dei
suoi beni e di rendere trasparente e facil-
mente comprensibile una professione
complessa come quella del notaio. 

“Nel nostro codice deontologico è
già previsto questo principio - prose-
gue Areniello - perciò possiamo dire
che la Carta costituisce applicazione di
un principio deontologico”. Chiunque

potrà venirne in possesso: saranno di-
sponibili brochure e poster in tutti gli stu-

di notarili, nelle sedi delle associazio-
ni dei consumatori e sul sito del No-

tariato che, attraverso questo nuovo strumento,
vuole fornire, insieme alle associazioni dei consu-
matori - con le quali è in corso dal 2005 una col-
laborazione - un ulteriore tassello per rendere an-
cora più trasparente l’operato del notaio nello svol-
gimento delle sue funzioni pubbliche. Una volta co-
nosciuti i propri diritti, quali sono le facoltà del cit-
tadino qualora si ritrovi di fronte a un’operazione
poco chiara? “Innanzi tutto ci si potrà rivolgere al
professionista di riferimento - spiega il presidente
dei notai partenopei - ma nulla vieta che si possa
chiedere l’intervento del Consiglio. Che ha, per
legge, funzione di vigilanza e controllo sugli ap-
partenenti alla categoria”.  •••

COMMERCIALISTI

Immobili, patrimoni e donazioni
Una Carta per tutelare i cittadini

NOTAI

Antonio Areniello

FORMAZIONE sanitaria e coopera-
zione internazionale: giovani me-
dici del Bénin si formeranno negli
ospedali napoletani, acquisendo
competenze da utilizzare una vol-
ta tornati nel paese d’origine. È
l’oggetto del protocollo d’intesa
triennale siglato tra il Consolato
della nazione africana, rappresen-
tato da Giuseppe Gambardella, e
i vertici di alcuni ospedali come il
Secondo Policlinico e l’azienda

ospedaliera pediatrica Santobono
Pausilipon. L’iniziativa è stata pos-
sibile anche grazie a Filomena e
Marilina d’Orsi, dell’associazione
“MedicHelpAgDorsi Onlus”. 

“Il Consolato sarà l’organo su-
pervisore e il nostro compito sarà
quello di reperire dei giovani me-
dici beninesi motivati e capaci -
spiega Gambardella -. Per rimarca-
re l’importanza dell’integrazione, è
stato scelto il protocollo d’intesa

perché è un atto bilaterale e biuni-
voco che impegna entrambe le par-
ti a migliorare le condizioni di sa-
lute del popolo beninese”. Ai gio-
vani medici sarà applicato un pia-
no di formazione (di tre mesi) con
un programma individuale: saran-
no seguiti e istruiti da un tutor del-
la società ospedaliera ospitante. Al
termine del periodo di formazione,
il direttore dell’azienda ospedaliera
fornirà una attestato.  •••

Medici del Bénin a Napoli per specializzarsi

Antonio Tuccillo



Rispondo con piacere agli interessanti
quesiti dei lettori.

Vorrei chiedere in assemblea il permesso
di installare un condizionatore sul la-
strico solare di parte comune abitando
all’ultimo piano. Posso farlo? 
Non ha necessità di chiedere l’ap-

provazione dell’assemblea ma deve sem-
plicemente comunicare le sue intenzio-
ni all’amministratore, come previsto dal-
l’art. 1122 cod. civ. L’assemblea di con-
dominio, secondo l’art. 1102 cod. civ.,
infatti, non può in alcun modo vietare
l’uso più intenso degli spazi comuni. 
Abito in un condominio che ha il ri-
scaldamento centralizzato con i conta-
bilizzatori di calore. Vorrei sapere se per
il calcolo della ripartizione le spese fis-
se (III responsabile, calcolo dei consu-
mi) è prevista una quota fissa per con-
domino o queste spese più il consumo
del gas vengono ripartite proporzio-
nalmente ai consumi. 
La risposta al suo quesito dipende da

quello che ha stabilito l’assemblea. Di
norma, infatti, la quota fissa viene ri-

partita sulla base dei millesimi riscalda-
mento, a prescindere dai consumi con-
tabilizzati. L’assemblea, però, può anche
decidere di ripartire le spese fisse per mil-
lesimi di proprietà generale. 
Sto vendendo il mio appartamento e
nella recente assemblea è stato delibe-
rato un lavoro. Per questo è stato co-
stituito un fondo e una parte di questo
verrà utilizzato. Quel che rimane della
mia parte di fondo mi verrà restituita
o finirà a carico del nuovo condomino? 
La gestione delle somme nel fondo

cassa deve essere regolata direttamente tra
venditore e acquirente. In ogni caso non
si deve fare carico l’amministratore del-
la questione, che va risolta solo tra le
controparti interessate. Come chiarito
dalla Cassazione con la sentenza
7067/1999, infatti, “il fondo, costitui-
to dai versamenti dei singoli condomi-
ni è autonomo per il semplice fatto che
è destinato a un fine specifico: la gestio-
ne del condominio. Ciò impedisce ai sin-
goli condomini di poter rivendicare le
quote versate”. In sostanza il fondo cas-
sa segue l'immobile, per cui è ammesso
il rimborso delle somme pagate prima
della vendita solo se la cifra viene conte-
stualmente versata all’amministratore da
chi acquista l’appartamento. 
Il mio condominio è il creditore pro-
cedente in una procedura esecutiva co-

atta non fallimentare. Proprio l’avvo-
cato del condominio aveva fatto preci-
sare nella perizia le spese già maturate
per eventualmente poterle chiedere a
rimborso all’acquirente se menzionate
poi nell’atto di trasferimento. Come e
quando si trascrivono le domande giu-
diziali nei Registri immobiliari ? 
La vendita coattiva viene attuata dal

Tribunale per poter rimborsare i credi-
tori con le somme ricavate dalla vendi-
ta stessa. Icasi sono due: o il condomi-
nio si è insinuato nella procedura e quin-
di risulta tra i creditori privilegiati che
debbono incassare le somme ricavate
dalla vendita, oppure il condominio ha
semplicemente comunicato al perito le
morosità del proprietario. In questo ca-
so il condominio tecnicamente non ri-
sulta tra i creditori privilegiati, per cui po-
trà ottenere il rimborso dal Tribunale
solo nel caso in cui dalla vendita doves-
sero risultare ancora somme disponibi-
li dopo aver versato il dovuto agli altri cre-
ditori. In nessun caso spetta all’acquirente
pagare i creditori: l’acquisto all’asta pre-
vede che l’acquirente entri in possesso
dell’immobile libero da qualunque tra-
scrizione. Non è possibile ottenere dal
nuovo proprietario le somme dovute al
condominio dal moroso il cui immo-
bile è andato all’asta poiché il credito è
stato “cancellato” al momento del tra-

sferimento di proprietà dell’immobile. 
Nel nostro condominio non si è mai ve-
rificato alcun furto agli appartamenti,
probabilmente per la presenza del por-
tiere. Ciononostante diversi condomi-
ni vorrebbero far installare la videosor-
veglianza condominiale. Se la maggio-
ranza decide per un impianto, io potrei
oppormi alla maggioranza o non pa-
gare la mia quota? 
No, lei non può evitare di pagare le

spese. La videosorveglianza è uno degli
impianti la cui installazione è stata libe-
ralizzata con l’entrata in vigore della ri-
forma del condominio. L’art. 1122-bis
cod.civ. prevede che la delibera sia ap-
provata con la maggioranza semplice, os-
sia il sì dei presenti e almeno 500 mille-
simi. Non si tratta più di una innova-
zione e quindi lei non può evitare di
partecipare alla spesa anche se contrario. 
Rendiconto annuale bilancio condo-
miniale. L’avanzo di cassa di fine ge-
stione si mette nelle entrate o nelle usci-
te? L’amministratore lo ha messo nelle
uscite per portare a pareggio il bilancio:
è corretto?
L’operazione è regolare se l’avanzo di

cassa è servito per far fronte a spese ini-
zialmente non preventivate in quanto si
è trattato semplicemente di utilizzare
somme incassate dal condominio sen-
za gravare sui condomini. In alternati-

va, sarebbe stato necessario restituire le
somme anche sotto forma di congua-
glio sulle rate del preventivo. Se vicever-
sa l’amministratore ha utilizzato l’avan-
zo di cassa per far fronte a delle morosi-
tà da parte di condomini l’operazione
non è regolare. Le morosità debbono es-
sere evidenziate a parte affinché l’am-
ministratore possa richiedere al giudice
un decreto ingiuntivo se i condomini
non si mettono in regola entro sei mesi
dall’approvazione del bilancio. 
Nell’ottobre 2014 ho venduto il mio
appartamento. L’amministratore, per
darmi la liberatoria da produrre al no-
taio, ha preteso la corresponsione del-
l’intera ultima rata scadente a dicem-
bre 2014. Ora mi invia un avviso di pa-
gamento per un conguaglio inerente il
2014, devo pagare?
Dipende da come è stata predispo-

sta la liberatoria che le ha rilasciato l’am-
ministratore. Se si riferisce a tutte le spe-
se inerenti il bilancio 2014 comprese
quelle a consuntivo, il pagamento spet-
ta a lei anche se è già subentrato un nuo-
vo proprietario, che, però, le ha eviden-
temente chiesto la liberatoria come con-
dizione per il rogito. Lei si è impegnato,
nell’ambito di un atto pubblico, a ga-
rantire l’acquirente da qualunque even-
tuale pendenza relativa al 2014, motivo
per cui ora è tenuto a pagare.   •••

Videosorveglianza, la paga anche chi è contrario
Di GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocatodimarzio.it
info@avvocatodimarzio.it

[LA CASA & LA LEGGE]

È UN ESPERIMENTO e, se funziona, accelererà ulte-
riorimento i tempi di conclusione dei lavori di co-
struzione della Multimedia Valley, il complesso ar-
chitettonico al servizio di Giffoni Experience in co-
struzione a Giffoni Valle Piana (Sa). Per i prossimi
quindici giorni, infatti, le opere di carpenteria del-
l’acciaio verranno svolte dalle ore 20 alle 6, per con-
sentire agli operai di lavorare in condizioni climati-
che meno avverse. “La richiesta, a costo zero, è arri-
vata dall’impresa impegnata nel cantiere – spiega
Gerardo Cancellario, ingegnere e direttore dei lavo-
ri per conto del Comune – e se teniamo conto che
di giorno proseguiranno altre attività del cantiere,
possiamo dire che nelle prossime settimane i lavori
procederanno 24 ore su 24. Quanto ai rumori, ab-
biamo chiesto una deroga al comando dei vigili, ma
non dovrebbero esserci conseguenze sulla cittadi-
nanza, visto che l’area è lontana dal centro abitato”.  
I lavori, dunque, procedono secondo il crono-

programma stabilito a gennaio, poco prima del-
l’apertura del cantiere. La cittadina in provincia di
Salerno, da oltre 40 anni nodo nevralgico del cine-
ma per ragazzi, è in attesa di una maxi-struttura da
15.000 metri quadri coperti e 20.000 all’aperto. Dei
tre corpi principali, uno - il corpo C - sarà intera-
mente realizzato in acciaio: a comporlo, 400.000
chilogrammi della lega di ferro e carbonio, 20mila
bulloni e tripodi alti 80 metri sospesi da terra di 11
metri. Un complesso architettonico altamente tec-

nologico, come spiega Cancellario. “Nel corpo B, due
le nuove sale cinematografiche, di cui una dotata di
un sistema acustico Thomson di cui erano provvi-
ste, quando lo abbiamo commissionato, solo 4 strut-
ture in tutta Italia. Ogni suono uscirà da un alto-
parlante differente: vedere un film qui sarà un’espe-
rienza indimenticabile. La capienza complessiva del-
le due sale, inoltre, supererà i 500 posti a sedere”. 
I lavori dovrebbero terminare per dicembre: i ter-

mini saranno rispettati? “Per allora sarà certamen-
te finito il 90 per cento del progetto – spiega il di-
rettore dei lavori –: non escludiamo di farcela, ma
la proroga ipotizzata dalla Regione ci farebbe pro-
seguire con maggiore calma”. Insomma, malgrado
lo stop per i ritrovamenti archeologici - risolto in
breve tempo - il prossimo Festival di Giffoni si fa-
rà nella nuova Multimedia Valley. •••

INGEGNERI. 1

Multimedia Valley di Giffoni
Cantieri aperti anche di notte

AFFIANCARE l’Unicef nel suo im-
pegno per la tutela e i diritti dei
bambini e degli adolescenti a Na-
poli. Lo prevede il “Patto con i
giovani” siglato da sedici sigle di
giovani professionisti, imprendi-
tori e associazioni di club servi-
ce della città. Nasce così il coor-
dinamento promosso dai Comi-
tati Unicef Campania e Napoli,
in sinergia con l’assessorato ai
Giovani del Comune di Napoli:

un coordinamento stabile nato
per contribuire alla missione del-
l’associazione.
Al tavolo di presentazione del

protocollo d’intesa, Margherita
Dini Ciacci, presidente Unicef
Campania; Mimmo Pesce, pre-
sidente Unicef Napoli, Michele
Cucuzza e Luigi Di Cicco, autori
del libro Gramigna, che raccon-
ta la vera storia di un figlio di un
boss animato dal desiderio di le-

galità. A breve il volume, con il
patrocinio Unicef, sarà portato
nelle sale cinematografiche. Tra le
sigle di professionisti coinvolte,
l’associazione Costruttori, gli Or-
dini dei Giornalisti e degli Ar-
chitetti, il Forum Regionale del-
la Gioventù della Campania, le
associazioni dei giovani avvocati,
ingegneri, farmacisti, notai, l’as-
sociazione Unico Vomero i Leo
e i Rotaract.  •••

Professionisti per l’infanzia, patto Ordini e Unicef

Il rendering del corpo in acciaio del complesso architettonico
a Giffoni  Valle Piana, attualmente in fase di costruzione

PER IL SETTORE ingegneria civi-
le e ambientale, i professionisti
Iuniores – cioè coloro che, aven-
do conseguito solo la laurea di I
livello sono iscritti nell’albo B
della sezione – possono collabo-
rare alle attività di progettazio-
ne, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, com-
prese le opere pubbliche. Ma
non gestirle autonomamente: a
confermare una previsione già
effettiva è il Tar Campania, che
nella sentenza 797/2015 chiari-
sce le competenze degli inge-
gneri iuniores. Competenze già
definite dall’articolo 46 del Dpr
328/2001 sull’attività professio-
nale degli iscritti alla sezione B
dell’albo: il tribunale ammini-
strativo ha affermato che gli In-
gegneri iuniores “possono, per il
settore ingegneria civile e am-
bientale, porre in essere attività
di concorso e collaborazione al-
le attività di progettazione, dire-
zione dei lavori, stima e collau-
do di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche”. Per i non ad-
detti ai lavori può sembrare una
statuizione ovvia. La sfumatura
sta nel termine “collaborazione”. 
L’ingegnere iunior infatti può

affiancare un iscritto all’albo A
in un progetto più complesso,
ma non gestirlo da solo. “In re-
altà non è cambiato nulla – spie-
ga Michele Brigante, presiden-
te dell’Ordine degli ingegneri di
Salerno –: sono tutti concetti
appurati. Il professionista iunior
ha autonomia finché il proget-
to è semplice, entro i propri con-
fini di competenza”. Nonostan-

te si sia limitata a ribadire un
concetto ovvio, la sentenza del
Tar Campania ha comunque at-
tirato l’attenzione della catego-
ria - inclusa quella del Consiglio
Nazionale Ingegneri, che l’ha
commentata - considerato anche
il numero ridotto di sentenze sul
tema. La differenza sostanziale è,
secondo il Cni, tra soluzioni
avanzate, innovative o speri-
mentali, spettanti agli Ingegne-
ri civili e ambientali della sezio-
ne A, e progetti che prevedono
l’utilizzo di metodologie stan-
dardizzate, che consentono
competenza autonoma degli iu-
niores. La questione esaminata
dal Tar è partita dal ricorso di
una società di costruzioni con-
tro il Comune di Lapio (Sa) per
l’avvenuto affidamento ad una
società concorrente dell’aggiu-
dicazione definitiva dei lavori di
completamento ed adeguamen-
to della rete fognaria e dell’im-
pianto di depurazione, in quan-
to gli elaborati tecnici erano sta-
ti redatti e sottoscritti da un in-
gegnere iunior. Il Tar Campa-
nia lo ha dichiarato “palese-
mente infondato nel merito” in
quanto le caratteristiche del ban-
do di gara e delle prestazioni
concretamente richieste ai con-
correnti erano in linea con le
competenze di un ingegnere iu-
niores. “La ratio della norma –  si
legge nella decisione – è chiara-
mente quella di evitare che un
ingegnere con qualifica ridotta
possa essere affidatario della pro-
gettazione di complesse opere
pubbliche”.  •••

INGEGNERI. 2

Edilizia pubblica e privata
Iuniores ammessi a collaborare
Ma serve sempre il supervisore
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DI CLEONICE PARISI

PROMUOVERE E FAVORIRE la diffusione
della cultura tecnico-scientifica, intesa co-
me cultura delle scienze matematiche, fi-
siche e naturali e come cultura delle tec-
niche derivate, e di contribuire alla tutela
e alla valorizzazione dell'imponente patri-
monio tecnico-scientifico di interesse sto-
rico conservato in Italia: questo lo scopo
del Bando per contributi annuali e Accordi
di Programma e Intese, pubblicato l’8 lu-
glio scorso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. 

Progetti finanziati
Sono ammessi i progetti che riguardano
la riorganizzazione e il potenziamento
delle Istituzioni impegnate nella diffu-
sione della cultura tecnico-scientifica e
nella valorizzazione del patrimonio tec-
nico-scientifico di interesse storico, fa-
voriscono l'attivazione di nuove Istitu-
zioni e città-centri delle scienze e delle tec-
niche sull'intero territorio nazionale, pro-
muovono la ricognizione sistematica del-
le testimonianze storiche delle scienze e
delle tecniche conservate nel Paese, in-
centivano, anche mediante la collabora-
zione con le università e altre Istituzioni
italiane e straniere, le attività di forma-
zione ed aggiornamento professionale ri-
chieste per la gestione dei musei, città-
centri delle scienze e delle tecniche, con-
tribuiscono allo sviluppo della ricerca e
della sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e
della storia della scienza, con particolare
attenzione per l'impiego delle nuove tec-
nologie; promuovono l'informazione e la
divulgazione scientifica e storico-scienti-

fica anche con iniziative espositive, con-
vegni, realizzazioni editoriali e multime-
diali; promuovono la cultura tecnico-
scientifica nelle scuole di ogni ordine e
grado.

Le risorse
Il budget, pari a 6 milioni e 650 mi-

la euro, è ripartito in tre tipologie di fi-
nanziamento: 2 milioni e 600 mila euro
per progetti annuali, destinati alle scuo-
le; 1 milione e 400 mila euro per progetti
annuali, destinati a soggetti diversi dalle
scuole; 2 milioni e 650 mila euro per ac-
cordi e intese con soggetti pubblici e pri-
vati.

Per le scuole
I progetti delle scuole potranno pre-

sentare costi per un valore minimo di
20mila euro e massimo di 50 mila euro
e dovranno riguardare attività da realiz-
zare in un arco temporale massimo di 12
mesi consecutivi con data di inizio com-
presa tra quella di pubblicazione del pre-
sente bando e il 31 dicembre 2015.  Il
contributo è riconosciuto nella misura del
100% del costo giudicato ammissibile.

Per soggetti diversi da scuole
I progetti potranno presentare costi

per un valore minimo di 20mila euro e
massimo di 100mila euro e dovranno ri-
guardare attività da realizzare in un ar-
co temporale massimo di 12 mesi con-
secutivi con data di inizio tra quella di
pubblicazione del presente bando e il 31
dicembre 2015. Il contributo è pari
all’80% dei costi ammissibili. 

Accordi tra soggetti pubblici e privati
Gli accordi e le intese potranno pre-

sentare costi per un valore minimo di
100mila euro e massimo di 300mila
euro e dovranno riguardare attività da
realizzare in un arco temporale massi-
mo di 24 mesi consecutiv con data di
inizio compresa tra quella di pubbli-
cazione del presente bando e il 31 di-
cembre 2015. Il MIUR anche in que-
sto caso interviene a sostegno dei co-
sti complessivi giudicati ammissibili,
nella misura dell'80%.

Scadenza dei bandi
È possibile partecipare ai bandi in-

viando la domanda a partire dal 14 lu-
glio prossimo attraverso il portale Sirio.
La scadenza è fissata al 6 agosto 2015.•••
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Sei milioni e mezzo dal Miur
Spazio a scuole, enti e privati

DI ANNA LEPRE

SI CHIAMADAAD, e sta per Servizio tedesco per
lo scambio accademico. Propone diversi tipi di
finanziamento per incentivare la mobilità di ri-
cerca tra le Università tedesche e quelle italiane.
Sono innanzitutto previste borse brevi di ricerca,
indirizzate a laureati, specializzandi, dottorandi e
post-doc, per svolgere un progetto di ricerca, in
qualsiasi settore disciplinare, presso un’universi-
tà o un centro di ricerca in Germania.

In particolare, destinatari sono: laureati del
ciclo magistrale, che otterranno il titolo prima
dell’avvio del finanziamento o con non più di
6 anni dal conseguimento della laurea; dotto-
randi, con dottorato cominciato da non più di
3 anni al momento della candidatura o che
conseguiranno il titolo prima dell’avvio del fi-
nanziamento; post-doc, con titolo di dottora-
to conseguito da non oltre 4 anni. Le borse di
ricerca possono avere una durata da uno a sei
mesi, con importo variabile da 750 a 1000 eu-
ro mensili, a seconda del livello della forma-
zione raggiunto dal borsista.

Possono inoltre fruire di agevolazione coloro
che effettuino soggiorni di ricerca per professori
e ricercatori. Le borse sono rivolte a ricercatori e
professori per condurre ricerche in Germania. De-
stinatari possono essere: assegnisti di ricerca in pos-
sesso di titolo di dottorato conseguito entro e non
oltre il 2010, ricercatori, professori associati, or-
dinari ed emeriti. La durata della borsa può va-
riare da 1 a 3 mesi, l’importo da 2000 a 2150 eu-
ro netti mensili.

Un incentivo è fissato anche per soggiorni di
docenti universitari in discipline artistiche e ar-
chitettura. Lo scopo è di promuovere le coope-
razioni artistiche con istituzioni ospitanti in Ger-
mania. Il target è costituito da ricercatori, docenti
e professori che esercitino attività di docenza. I
settori, in dettaglio, sono: Architettura (architet-
tura d’interni, beni culturali, urbanistica, archi-
tettura del paesaggio); Arti visive; Cinema, design
e comunicazione visiva; Arti performative (tea-
tro, regia, musical, danza, performance studies,
coreografia); Musica. Durata: 1-3 mesi. Impor-
to: 2000-2150 euro netti mensili.

Infine, agevolabili sono i nuovi inviti per
alumni ex borsisti Daad. Destinatari, gli ex
borsisti che abbiano ottenuto una borsa di ri-
cerca o studio dal Daad per più di 6 mesi, al
fine di realizzare progetti di ricerca o lavoro
in Germania e di mantenere i contatti con la
Germania. Durata: 1-3 mesi. Importo: da
2000 a 2150 euro netti mensili.

Le domande potranno essere presentate fino
al primo ottobre 2015.  ••• 

Grazie a “Daad”
borse di studio
per chi fa ricerca
in Germania

Il bando per la diffusione della cultura scientifica
• Attività finanziate
Tra l’altro mostre, prodotti editoriali e
multimediali, convegni, creazione di
nuove istituzioni, formazione e
aggiornamento professionale.
• Risorse disponibili
2 milioni e 600 mila euro per progetti
destinati alle scuole

1 milione e 400 mila euro per progetti
destinati a soggetti diversi dalle scuole
2 milioni e 650 mila euro per accordi e
intese con soggetti pubblici e privati.
• Cofinanziamento
100% per progetti delle scuole
80% per gli altri due tipi di progetti 
• Scadenza
6 agosto 2015 

Scarica il bando

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, del-
l’Università e della Ricerca (Miur) ha
pubblicato il Bando per la concessione di
un contributo triennale per il periodo
2015-2017 per sostenere il funziona-
mento di enti impegnati nella diffusione
della cultura scientifica e nella valorizza-
zione del patrimonio storico-scientifico. 
In totale sono messi a disposizione circa
6 milioni e 266 mila euro. Possono pre-
sentare domanda i soggetti che, per prio-
ritarie finalità statutarie, siano impegna-

ti nella diffusione della cultura scientifi-
ca e nella valorizzazione del patrimonio
storico-scientifico e che dispongano di
esperienze acquisite, di un cospicuo pa-
trimonio materiale e immateriale, e che
abbiano svolto con carattere di continui-
tà attività in coerenza con le finalità del-
la legge n. 113/1991.

In particolare si tratta di Enti, strut-
ture scientifiche, fondazioni e consorzi
che, ai sensi dell'art.1 comma 3 della leg-
ge 113/1991, abbiano i seguenti requi-

siti: personalità giuridica, entità delle
collezioni conservate o del patrimonio
materiale ed immateriale disponibile,
attività prodotte, utenza raggiunta, qua-
lità dell'offerta didattica e comunicati-
va, capacità di programmazione plu-
riennale, partecipazione a programmi e
progetti cogestiti a livello nazionale o in-
ternazionale.

I finanziamenti verranno assegnati nel
rispetto degli esiti delle graduatorie fina-
li e nei limiti delle risorse complessive di-

sponibili. Il contributo è riconosciuto
nella misura dell'80% dei costi di fun-
zionamento connessi ad attività coerenti
con le finalità della legge n. 113/1991
così come desunti dalla documentazione
di cui al precedente articolo 3.

l finanziamento sarà fornito ai sogget-
ti selezionati in forma di contributo trien-
nale. Il contributo è pari all’80% dei co-
sti di funzionamento dell’ente

È possibile partecipare ai bandi in-
viando la domanda a partire dal 14 luglio
prossimo attraverso il portale Sirio. La
scadenza è fissata al 6 agosto 2015. •••

Consorzi, aperti i termini per i contributi triennali
RICERCA. 3 

Scarica il bando

La presentazione della domanda attraverso il portale Sirio del Ministero dell’Istruzione

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dd-08072015-(2).aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dd-08072015-%281%29.aspx


Assunzioni di disabili, in arrivo 22 milioni di euro
OCCUPAZIONE 2

DI CLEONICE PARISI 

È STATO PUBBLICATO il decreto
23/2015 del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali (n° re-
pertorio 343/2015), con cui si au-
torizza la spesa di € 21.910.107 per
il finanziamento delle agevolazio-
ni relative alle assunzioni di disa-
bili effettuate dai datori di lavoro
privati nell’anno 2014. Il decreto
definisce in dettaglio lo stanzia-
mento, che deriva dal Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili, e ri-
partisce i fondi tra le Regioni. Le
agevolazioni consistono in una ri-
duzione degli oneri contributivi. 

I beneficiari
Sono beneficiari di tale misu-

ra i datori di lavoro privati, sog-
getti o meno all'obbligo di as-
sunzione stipulanti convenzioni
con il servizio per l’impiego; le
cooperative sociali e i consorzi
istituti in base alla legge 8 no-
vembre 1991, n. 381; le organiz-
zazioni di volontariato di cui al-
l'art. 11 della legge n. 68/1999.

I contributi
Il contributo è pari al 60%

del costo salariale lordo annuo

per l’assunzione di lavoratori
con una percentuale di invali-
dità non inferiore all’80% o mi-
norazioni ascritte dalla prima
alla terza categoria del testo uni-
co in materia di pensioni di
guerra, oppure, soggetti  con
handicap psichico. Mentre il
contributo è pari al 25% del co-
sto salariale annuo lordo, per
l’assunzione di lavoratori con
una percentuale di invalidità
compresa tra il 67% e il 79% o
minorazioni ascritte dalla quar-
ta alla sesta categoria del testo
unico in materia di pensioni di
guerra. È previsto, inoltre, il
rimborso forfettario parziale
delle spese sostenute per l’ade-
guamento della postazione di
lavoro dei disabili con una per-
centuale di invalidità superiore
al 50% o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro o la ri-
mozione di barriere architetto-
niche. I benefici contributivi
possono cumularsi, ma non ec-
cedere il 100% della contribu-
zione a carico del datore di la-
voro. È previsto l’obbligo per i
datori di lavoro pubblici e priva-
ti di adottare degli “aggiusta-
menti” ragionevoli nei luoghi di

lavoro, per garantire alle persone
con disabilità la piena eguaglian-
za con gli altri lavoratori.

La dotazione finanziaria
Sulla base della medesima

legge, la dotazione del fondo

per il diritto al lavoro dei disa-
bili di cui al comma 4 dell'arti-
colo 13 della legge n. 68/1999,
è incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 20
milioni di euro per l'anno 2014.
La ripartizione dei fondi relati-

va a quest’ultima annualità (ve-
di tabella) consegna alla Cam-
pania una quota pari a
446.966,18 euro. •••

UN BANDO per la presentazione di
progetti congiunti di ricerca
(‘Grande Rilevanza’) nell’ambito
del nuovo Programma Esecutivo
di Collaborazione Scientifica e
Tecnologica 2016-2017, ineren-
ti alcuni settori di ricerca: è quel-
lo  che il Ministero degli Affari
Esteri e Cooperazione Interna-
zionale italiano, nell’ambito del-
l’Accordo di collaborazione Scien-
tifica e Tecnologica tra Italia e Sta-
ti Uniti, ha recentemente pubbli-
cato.

I destinatari
Il coordinatore scientifico ita-

liano deve essere in possesso del-
la cittadinanza italiana (o di un
Paese dell’Unione Europea ma
con residenza in Italia). Il coordi-
natore scientifico americano de-
ve indicare chiaramente i propri
fondi disponibili per la realizza-
zione del progetto di ricerca (es.
Grant number). Ogni coordina-
tore può presentare un solo pro-
getto, pena l’esclusione.

I settori di ricerca
Le aree di ricerca oggetto del

bando sono i Advanced Mate-
rials and Nanotechnologies;
Agriculture technologies for
crops, fruit trees and vineyards
and Food Sciences; Earth
Sciences, including Natural
Hazards, Environment, Space
Observations and Oceanogra-
phy; ICT, including Robotics;

Life Sciences, limited to: Brain
Studies and Rare Diseases; Phy-
sics and Astrophysics; Techno-
logies Applied to Cultural and
Natural Heritage. Non saranno
presi in considerazione proget-
ti inerenti altre tematiche di ri-
cerca.

La valutazione
Tra i criteri di valutazione sa-

ranno particolarmente presi in
considerazione: rilevanza scienti-
fica, metodologia, esperienza del
coordinatore, valore aggiunto al-
la cooperazione, coinvolgimento
di imprese/industrie, sfruttamen-

to e divulgazione dei risultati,
budget.

In particolare sarà data prefe-
renza ai progetti che coinvolge-
ranno più di un ente di ricerca na-
zionale pubblico/privato; che ab-
biano ricadute su imprese/indu-
strie (che dovranno allegare una
lettera di interesse); che siano in-
seriti in programmi di ricerca
multilaterali ed europei (es. HO-
RIZON 2020).

Durata e confinanziamento
La durata è di 2 anni. Il con-

tributo finanziato dal Maeci è da
intendersi come co-finanzia-

mento, pertanto sarà necessario
un contributo finanziario da par-
te dell’Ente italiano. Per l’Italia,
la percentuale massima di cofi-
nanziamento del Maeci si attesta
intorno al 60% del costo totale
(più generalmente attestata a cir-
ca il 40-50% dei costi totali, os-
sia, mediamente, 20.000-30.000
euro all’anno).

Presentazione delle domande
La procedura è articolata in

due fasi: Nella fase 1 (bando at-
tuale): i progetti presentati ed
eventualmente selezionati nel-
l’ambito del presente bando sa-
ranno inseriti nel relativo Proto-
collo Esecutivo bilaterale ma non
saranno immediatamente finan-
ziati. Nella fase 2 i progetti inse-
riti nel Protocollo Esecutivo po-
tranno partecipare al successivo
apposito bando annuale per la ri-
chiesta di cofinanziamento vera e
propria.  Nell’ambito del presen-
te bando, le proposte devono es-
sere presentate in inglese dal pro-
ponente italiano attraverso la piat-
taforma on-line (http://web.este-
ri.it/pgr/sviluppo).

Scadenza 
Il termine di scadenza delle do-

mande è fissato nel 14 agosto
2015.

Angela Milanese

Collaborazione Italia-Usa
Risorse per progetti comuni

ESTESO ANCHE LE PROFESSIONISTE
iscritte agli ordini professionali o ade-
renti alle associazioni professionali
iscritte nell’elenco tenuto dal Ministe-
ro dello sviluppo economico ai sensi
della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e in
possesso dell’attestazione rilasciata ai
sensi della medesima legge, l’accesso
agli interventi della Sezione speciale

"Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per le pari opportunità".
E’ quanto ha stabilito da MedioCredi-
to Centrale con la circolare n. 11 del 6
luglio 2015. Un’opportunità che era
stata fin qui riservata solo alle imprese
femminili (oltre che alle imprese che
presentano operazioni a valere sul PON
e sul POI).

Pertanto è prevista anche per le pro-
fessioniste la possibilità di prenotare la
garanzia utilizzando la procedura pre-
vista dai parr. L delle parti II e III del-
le Disposizioni operative.

Nella circolare si legge che “l'esten-
sione dei soggetti beneficiari finali al-
l'intervento della Sezione Speciale è pre-
visto dall'atto aggiuntivo alla Conven-

zione del 14 marzo 2013, sottoscritto
in data 2 dicembre 2014 dalla Presi-
denza del Consiglio - Dipartimento per
le Pari Opportunità, dal Ministero del-
lo sviluppo economico e dal Ministero
dell'economia e finanze e approvato con
decreto della Presidenza del Consiglio
- Dipartimento per le Pari Opportuni-
tà, del Ministero dello sviluppo econo-
mico e del Ministero dell'economia e fi-
nanze del 20 aprile 2015”.•••

OCCUPAZIONE.1

Esteso alle professioniste l’accesso ai fondi

• Progetti cofinanziati
Progetti relativi ad attività scienti-
fiche e tecnologiche che abbiano
forti impatti bilaterali sia raffor-
zando collaborazioni esistenti sia
creando nuove collaborazioni o
laboratori congiunti

• Durata
Due anni
• Cofinanziamento
60% del totale
• Scadenza
14 agosto 2015

Nuove opportunità per attività di ricerca

I progetti devono essere finalizzati a ottenere impatti industriali concreti
o a raggiungere obiettivi scientifici strategici

Leggi la circolare

Consulta il decreto

SABATO 18 LUGLIO 2015 15IL DENARO

INCENTIV I

Scarica il bando
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Così la ripartizione territoriale dei fondi
Regione Numero Contributo Distribuzione Quota fondo

assunti richiesto regionale (%) assegnata
Valle D'aosta 0 0 0,00 0,00
Piemonte 95 752.096 7,37 1.614.774,89
Liguria 32 295.830 2,90 635.393,10
Lombardia 266 2.628.332 25,74 5.639.661.54
Veneto 187 1.803.090 17,66 3.869.324,90
Friuli Venezia Giulia 47 367.684 3,60 788.763,85
Emilia-Romagna 63 562.926 5,51 1.207.246,90
Toscana 73 723.731 7,09 1.553.426,59
Marche 52 429.262 4,20 920.224,49
Umbria 9 63.013 0,62 135.842,66
Lazio 124 1.228.823 12,04 2.637.976,88
Abruzzo 11 77.217 0,76 166.516,81
Molise 0 0 0,00 0,00
Campania 28 208.420 2,04 446.966,18
Puglia 29 174.265 1,71 374.662,83
Basilicata 14 141.983 1,39 304.550,49
Calabria 25 164.465 1,61 352.752,72
Sicilia 35 309.044 3,03 663.876,24
Sardegna 31 278.748 2,73 598.145,92
Totale 1.121 100 21.910.107,00

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/circolari/circolare-mcc-11-2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx


Europa Creativa, contributi per la distribuzione on line
EDITORIA.2

DI ROCCO DI IASI

LACOMMISSIONEEUROPEA il 3 lu-
glio 2015 ha pubblicato il bando
2015 per il Sostegno alla distribu-
zione online di opere audiovisive
(EACEA 28-2015), nell'ambito
del sottoprogramma “Media”, al-
l'interno del programma “Europa
Creativa”, dedicato interamente ai
settori dell'industria culturale e
creativa e dell'audiovisivo.

Il sottoprogramma Media
Il Sottoprogramma Media di

Europa Creativa, rappresenta il
56% del budget di Europa crea-
tiva, con una disposizione finan-
ziaria di circa 824 milioni di eu-
ro per il periodo 2014-2020, de-
stinati a finanziare il training, lo
sviluppo, la distribuzione, la pro-
mozione di reti cinematografiche
con l’obiettivo di sostenere la di-
stribuzione di film europei non
nazionali attraverso la distribu-
zione nelle sale cinematografiche
e su altre piattaforme, nonché le
attività di vendita internazionale
(sottotitolazione, doppiaggio, au-
dio-descrizione delle opere au-

diovisive); sostenere il marketing,
il branding e la distribuzione tran-
snazionali di opere audiovisive su
tutte le piattaforme (destinata al
cinema, alla tv o al web); speri-
mentare nuovi modelli di busi-
ness e strumenti d'impresa (TV
Programming) in settori destina-
ti a essere influenzati dall’intro-

duzione e dall’utilizzo delle tec-
nologie digitali. 

Il budget 
Con un budget complessivo di

2.150.000 euro, il bando 2015 fi-
nanzierà due tipi di azioni: l’Azio-
ne 2 che riguarda la realizzazione e
la fornitura di pacchetti digitali che

favoriscano la commercializzazione
delle opere audiovisive europee sui
servizi “video on demand” (VoD),
nei Paesi in cui tali opere non sono
disponibili, e l’Azione 3 che invece
è relativa a progetti sperimentali per
la distribuzione simultanea o qua-
si simultanea di film europei su una
vasta gamma di piattaforme (cine-
ma, DVD, servizi VoD, canali tv,
festival cinematografici, etc.), in va-
ri Paesi europei.

I beneficiari
I candidati devono avere sede in

uno dei paesi partecipanti al sotto-
programma MEDIA. Il program-
ma è inoltre aperto ad azioni di
cooperazione bilaterale o multila-
terale mirate a Paesi o Regioni se-
lezionati sulla base di stanziamen-
ti supplementari versati da tali Pae-

si o Regioni e di disposizioni spe-
cifiche da concordare con gli stes-
si. Il programma consente la coo-
perazione e azioni comuni con pae-
si che non partecipano al pro-
gramma e con le organizzazioni
internazionali attive nei settori cul-
turali e creativi quali l’UNESCO,
il Consiglio d’Europa, l’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo
sviluppo o l’Organizzazione mon-
diale della proprietà intellettuale,
sulla base di contributi comuni fi-
nalizzati alla realizzazione degli
obiettivi del programma. 

La durata dei progetti 
La durata massima dei proget-

ti è di 12 mesi, il progetto dovrà
avere inizio l’1 gennaio 2016 e ter-
minare il 31 dicembre dello stesso
anno. 

La scadenza 
La scadenza per la presentazio-

ne delle domande di finanziamen-
to è prevista per le ore 12 del 17 set-
tembre 2015.•••

C’È TEMPO fino alle ore 14 del
31 luglio 2015 per partecipare al
nuovo bando per la selezione di
985 volontari da impegnare in
progetti di Servizio civile nazio-
nale in Italia.

Impiego dei volontari
Dei 985 volontari che saran-

no selezionati mediante il ban-
do 823 saranno impegnati nei
progetti di Servizio civile volti al-
l’accompagnamento dei grandi
invalidi e dei ciechi civili in Ita-
lia; 12 saranno impiegati nel
progetto “Ambiente e dintorni”
della Regione Sicilia; 4 parteci-
peranno a un progetto autofi-
nanziato dall'Autorità Naziona-
le Anticorruzione; 146 saranno
impegnati in progetti autofi-
nanziati dal Ministero dell’In-
terno - Dipartimento per le li-
bertà civili e l’immigrazione.

Possono partecipare
Al bando possono partecipa-

re i giovani, senza distinzione di
sesso, che, alla data di presenta-
zione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno
di età, ad eccezione degli appar-

tenenti ai corpi militari o alle
forze di polizia.
Inoltre, i candidati devono

essere in possesso di specifici re-
quisiti: cittadini dell’Unione eu-
ropea, familiari dei cittadini del-
l’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato mem-
bro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente; titolari del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso di soggior-
no per asilo; titolari di permes-
so per protezione sussidiaria;
non avere riportato condanna
anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un

anno per delitto non colposo
ovvero ad una pena della reclu-
sione anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona
o concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenen-
za o il favoreggiamento a grup-

pi eversivi, terroristici o di cri-
minalità organizzata.

Non possono partecipare
Non possono presentare do-

manda i giovani che già presta-
no o abbiano prestato servizio
civile in qualità di volontari ai
sensi della legge n. 64 del 2001,
ovvero che abbiano interrotto il

servizio prima della scadenza
prevista, nonché coloro che alla
data di pubblicazione del pre-
sente bando siano impegnati
nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale per l’at-
tuazione del programma euro-
peo Garanzia Giovani; abbiano
in corso con l’ente che realizza
il progetto rapporti di lavoro o
di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero che ab-
biano avuto tali rapporti nel-
l’anno precedente di durata su-
periore a tre mesi.

Assegno mensile
Ai volontari in Servizio civi-

le nazionale spetta un assegno
mensile di 433,80 euro, per un
periodo di dodici mesi.

Scadenza
La domanda di partecipazio-

ne deve riguardare un solo pro-
getto e deve essere inviata diret-
tamente all'ente capofila che lo
realizza entro le ore 14.00 del
31 luglio 2015.

Giovanni Rodia

Servizio civile, nuovo bando per 985 giovani
OCCUPAZIONE.3

LA COMMISSIONE EUROPEA ha avviato
una consultazione pubblica sulla diretti-
va n. 2010/13/Ue sui servizi di media au-
diovisivi. 
Attraverso tale consultazione Bruxelles

intende verificare quali parti della diret-
tiva siano attualmente idonee a rientrare
nell’ambito del programma di controllo
dell’adeguatezza e dell’efficacia della re-
golamentazione (REFIT) e in secondo

luogo raccogliere prove e opinioni sulla fu-
tura politica dei servizi di media sotto for-
ma di una valutazione d’impatto.
Possono partecipare alla consultazione,

aperta fino al 30 settembre 2015, le au-
torità nazionali di regolamentazione, le
emittenti, i produttori, i fornitori di con-
tenuti, i prestatori di servizi di telecomu-
nicazioni, le organizzazioni della società
civile, le università e i singoli cittadini.

La graduatoria degli ammessi sarà
formata attraverso l'attribuzione di
punti, per un massimo di 100, sulla
base delle informazioni dichiarate dal
candidato. 
I partecipanti sono tenuti a indicare se

rispondono a titolo personale o se rap-
presentano le opinioni di un'organizza-
zione. Le organizzazioni sono invitate a
iscriversi al Registro per la trasparenza. I

contributi delle organizzazioni non iscrit-
te al Registro saranno pubblicati separa-
tamente.
Si puo partecipare con Risposta onli-

ne (in inglese), via e-mail allegando un do-
cumento con le risposte in formato Word,
PDF o ODF oppure scrivendo a Com-
missione europea, DG Reti di comuni-
cazione, contenuti e tecnologie,  Avenue
de Beaulieu, 25, 05/174, B-1049 Bru-
xelles.

Giu. Rom.

EDITORIA.1

Servizi audiovisivi, parte la consultazione Ue

• Destinazione dei 985 volontari
823 impegnati per progetti di
accompagnamento invalidi
12 nel progetto “Ambiente e
dintorni” della Regione Sicilia 
4 in progetto Anticorruzione 

146 Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione.
• Assegno mensile
433,80 euro per 12 mesi
• Scadenza
31 luglio 2015 ore 14

Leggi il regolamento

Scarica il bando

Consulta il bando
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Termine ultimo il 17 settembre
• Bugdet complessivo
2.150.000 euro
• Azioni finanziate
Realizzazione e fornitura di pac-
chetti digitali che favoriscano la
commercializzazione delle opere
audiovisive europee sui servizi
“video on demand” (VoD), nei Paesi
in cui tali opere non sono disponibili

Progetti sperimentali per la distribu-
zione simultanea o quasi simultanea
di film europei su una vasta gamma
di piattaforme in vari Paesi europei.
• Durata dei progetti
La durata massima dei progetti è di
12 mesi
• Scadenza
17 settembre 2015 ore 12

Ai volontari assegno mensile di 433,80 euro

La domanda di partecipazione deve riguardare un solo progetto e deve essere
inviata direttamente all'ente capofila

Il progetto dovrà avere inizio l’1 gennaio 2016 e terminare il 31 dicembre dello
stesso anno.

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandostraord_072015/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-online-distribution-eacea-282015_en


#Italiasicura, al via le domande per edifici innovativi
EDILIZIA

DI GIUSEPPA ROMANO

È STATO PUBBLICATO lo scorso
13 luglio in Gazzetta ufficiale
l’avviso per la raccolta di mani-
festazioni di interesse rivolto agli
enti locali per realizzare iniziati-
ve immobiliari di elevata utilità
sociale tramite investimenti Inail. 

Chi può partecipare
L’Avviso è indirizzato alle Am-

ministrazioni e agli Enti che non
si siano trovati in stato di disse-
sto finanziario negli ultimi dieci
anni.

Edifici interessati
Oltre alle strutture scolastiche,

le tipologie di edifici interessati
comprendono residenze univer-
sitarie, strutture sanitarie e assi-
stenziali, uffici pubblici e altri
immobili destinati a utilizzo con
finalità sociali.

Progetti ammessi
Ammesse le opere con un co-

sto di almeno tre milioni.
Gli interventi riguarderan-

no il completamento di nuovi
edifici i cui lavori siano già in
corso, ma anche progetti im-

mediatamente cantierabili re-
lativi a nuove costruzioni, o la
messa a norma di edifici esi-
stenti. 

Investimento Inail
L’Inail si farà carico dei costi

dell’operazione, richiedendo alle
amministrazioni di corrisponde-

re un canone a un tasso di inte-
resse agevolato, pari al 3% del
costo complessivo dell’opera di
cui acquisisce la proprietà. Sa-
ranno ammessi alla programma-
zione investimenti con un costo
complessivo non inferiore a tre
milioni di euro. 

Scadenza
Le domande dovranno essere

inviate entro il 15 settembre. Le
amministrazioni e gli enti locali
interessati alla selezione dovran-
no trasmettere la propria do-
manda, corredata da una rela-

zione descrittiva del progetto di
massimo quattro pagine in for-
mato A4, entro il 15 settembre
2015, all’indirizzo investimenti-
sociali@governo.it. 
Le manifestazioni di interesse

saranno raccolte all’interno di un
decreto del presidente del Con-
siglio dei ministri e trasmesse al-
l’Inail per la valutazione di com-
patibilità tecnica, economica e
finanziaria e la successiva regola-
mentazione dei reciproci rap-
porti. 

Il presidente
“L’investimento nel settore

dell’edilizia – sottolinea il pre-
sidente dell’Inail, Massimo De
Felice – è un forte contributo al-
la ripresa del trend di crescita
dell’economia e garantisce al-
l’Inail redditi a tutela della sol-
vibilità. Avere scuole e residen-
ze universitarie col “marchio
Inail” sarà un efficace mezzo di
pubblicità verso le nuove gene-
razioni e potrà consentire
un’azione più diretta nell’edu-
cazione al lavoro sicuro”.•••

TRE MILIONI DI EURO a favore dei
Consorzi per l’internazionalizza-
zione. Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha infatti definito le
modalità e i termini per la richie-
sta e la concessione dei contribu-
ti a fondo perduto finalizzati a so-
stenere le PMI nei mercati esteri,
a favorire la diffusione interna-
zionale dei loro prodotti e servizi,
nonché ad incrementare la cono-
scenza delle autentiche produzio-
ni italiane presso i consumatori
internazionali per contrastare il
fenomeno dell’italian sounding e
della contraffazione dei prodotti
agroalimentari.

L’ammontare dei fondi
Le risorse disponibili per la rea-

lizzazione di specifiche iniziative
promozionali all’estero ammon-
tano, a favore dei consorzi multi-
regionali, a 3 milioni di euro, per
l’anno 2015, stanziate con Legge
di stabilità 2015. Con riguardo ai
consorzi monoregionali della Val-
le d’Aosta e della Sicilia, l’eroga-
zione dei contributi è subordina-
ta all’assegnazione nel pertinente
capitolo di bilancio dei relativi
fondi da parte del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze.

I progetti
Le iniziative promozionali fi-

nanziabili, previste nell’art. 4 del
sopraindicato Decreto Direttoria-

le, devono essere strutturate sotto
forma di Progetto per l’interna-
zionalizzazione – di valore non in-
feriore a 50.000 euro e non supe-
riore a 400.000 euro – e devono
essere realizzate nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015.

Chi può partecipare
I Consorzi per l’internaziona-

lizzazione devono essere costitui-
ti ai sensi degli articoli 2602 e
2612 e seguenti del codice civile
o in forma di società consortile o
cooperativa da PMI industriali,

artigiane, turistiche, di servizi,
agroalimentari,  agricole e ittiche
aventi sede in Italia, nonché da
imprese del settore commerciale
purché in misura non prevalente
rispetto alle altre. E’ ammessa la
partecipazione di enti pubblici e
privati, di banche e di imprese di
grandi dimensioni, purché non
fruiscano dei contributi pubbli-
ci. In tale ipotesi la nomina del-
la maggioranza degli ammini-
stratori dei consorzi per l’inter-
nazionalizzazione spetta comun-
que alle PMI consorziate, a favo-
re delle quali i consorzi svolgono,
in via prevalente, la loro attività.

I Consorzi devono avere, tra l’al-
tro, per oggetto la diffusione in-
ternazionale dei prodotti e dei
servizi delle piccole e medie im-
prese, nonché il supporto alla lo-
ro presenza nei mercati esteri an-
che attraverso la collaborazione e
il partenariato con imprese este-
re. Devono essere senza scopo di
lucro e non distribuire avanzi e gli
utili di esercizio, di ogni genere e
sotto qualsiasi forma, alle impre-
se consorziate o socie anche in
caso di scioglimento del Consor-
zio o della Società consortile o
cooperativa. 

Modalità di partecipazione
La domanda di contributo,

con i relativi allegati, deve essere
presentata esclusivamente trami-
te posta elettronica certificata, fir-
mata digitalmente dal legale rap-
presentante del Consorzio, a par-
tire dal giorno successivo alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana del-
l’avviso relativo al presente decre-
to ed entro e non oltre il 1 agosto
2015, all’indirizzo PEC
dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it,
secondo quanto stabilito dall’art.
7 del bando.

Angela Milanese

Contributi ai Consorzi 
che investono all’estero

PROROGATO FINO AL 31 LUGLIO 2015 il
termine di presentazione delle domande
relative all’Avviso per la selezione di pro-
getti da ammettere al finanziamento del
Fondo regionale per lo sviluppo della
PMI campane. 
Il provvedimento che porta in calce

la firma del Responsabile unico di pro-
cedimento, il Direttore Divisione Im-
presa e Innovazione, Edoardo Imperia-
le, è stato pubblicato sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Campania del 13
luglio scorso. Della gestione del Fondo
finanziato con risorse del POR Campa-
nia FESR 2007/2013 Obiettivo Ope-
rativo 2.4 per l’importo di  265 milio-
ni di euro si occupa Sviluppo Campa-
nia SpA. Tra gli strumenti da esso pre-
visti c’è la Misura “Internazionalizza-
zione” la cui direttiva è stata approvata
dal Dip. 51, DG 02 con DD n. 208 del
9.03.2015 e n. 258 del 17.03.2015, per

l’importo pari a 30 milioni di euro. L’av-
viso si riferisce proprio a tale Misura. Il
termine ultimo per la presentazione del-
le proposte progettuale era stato fissato
al 30 giugno 2015. 
Ma "preso atto degli esiti del Comi-

tato di Monitoraggio del Fondo PMI,
nella seduta del 26.06.2015" - si legge
nell’avviso - e "della Decisione della
Commissione Europea (C) 2771 del
30.04.2015 recante “modiche alla deci-

sione C(2013)1573 sull’approvazione de-
gli orientamenti sulla chiusura dei pro-
grammi operativi adottati per beneficia-
re dell’assistenza del Fondo europeo di
sviluppo regionale, del Fondo sociale eu-
ropeo e del Fondo di coesione (2007-
2013)”, Sviluppo Campania ha ritenuto
opportuno "anche al fine di garantire la
più ampia partecipazione all’Avviso in
premessa, procedere a prorogare i termi-
ni di presentazione delle domande al
31.07.2015".

Giu. Ro.

EXPORT.2

Sviluppo Pmi, c’è la proroga fino al 31 luglio

• Struttura dei progetti
Le iniziative devono essere struttu-
rate sotto forma di Progetto di in-
ternazionalizzazione
• Valore dell’operazione
Il Progetto deve prevedere una
spesa ammissibile non inferiore a

50.000,00 euro e non superiore
a 400.000,00 euro.
• Tempi di realizzazione
I progetti vanno realizzati tra il
1 gennaio e il 31 dicembre 2015 
• Scadenza
1 agosto 2015

A disposizione 3 milioni di euro per il 2015

La domanda di contributo, con i relativi allegati, deve essere presentata esclusi-
vamente tramite posta elettronica certificata

Leggi l’avviso

Scarica il bando
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Scarica il bando

EXPORT.1

• Destinatari
Amministrazioni e agli Enti che
non si siano trovati in stato di
dissesto finanziario negli ultimi
dieci anni
• Progetti ammessi
Ammesse le opere con un costo di
almeno tre milioni

• Investimento Inail
L’Inail si farà carico dei costi
dell’operazione, richiedendo alle
amministrazioni di corrispondere
un canone a un tasso di interesse
agevolato, pari al 3% del costo
complessivo dell’opera
• Scadenza
15 settembre 2015

Ammesse opere di almeno 3 milioni di euro

Le manifestazioni di interesse saranno raccolte all’interno di un decreto del presiden-
te del Consiglio dei ministri e trasmesse all’Inail per la valutazione di compatibilità

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=82139&ATTACH_ID=1
https://drive.google.com/file/d/0BywQe1ztdGkZTXp4SFhBSkY3NHc/view?usp=sharing


• OCCUPAZIONE. 1 

Esteso alle professioniste 
l’accesso ai fondi

esteso anche le professioniste iscritte agli
ordini professionali o aderenti alle associazio-
ni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi
della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e in posses-
so dell’attestazione rilasciata ai sensi della me-
desima legge, l’accesso agli interventi della
sezione speciale "Presidenza del consiglio
dei Ministri-dipartimento per le pari oppor-
tunita"̀. e’ quanto ha stabilito da Mediocre-
dito centrale con la circolare n. 11 del 6 lu-
glio 2015. Un’opportunità che era stata fin
qui riservata solo alle imprese femminili (ol-
tre che alle imprese che presentano operazio-
ni a valere sul POn e sul POi).

• OCCUPAZIONE. 2

Servizio civile, nuovo bando
per 985 giovani volontari

c’è tempo fino alle ore 14 del 31 luglio
2015 per partecipare al nuovo bando per la se-
lezione di 985 volontari da impegnare in
progetti di servizio civile nazionale in italia. 

al bando possono partecipare i giovani,
senza distinzione di sesso, che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età, ad eccezione degli
appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia. inoltre, i candidati devono essere in
possesso di specifici requisiti: cittadini del-
l’Unione europea, familiari dei cittadini del-
l’Unione europea non aventi la cittadinanza
di uno stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente; titolari del permesso di sog-
giorno ce per soggiornanti di lungo perio-
do; titolari di permesso di soggiorno per asi-
lo; titolari di permesso per protezione sussi-
diaria; non avere riportato condanna anche
non definitiva alla pena della reclusione su-
periore ad un anno per delitto non colposo
ovvero ad una pena della reclusione anche di
entità inferiore per un delitto contro la per-
sona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione ille-
cita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favo-
reggiamento a gruppi eversivi, terroristici o
di criminalità organizzata. ai volontari in
servizio civile nazionale spetta un assegno
mensile di 433,80 euro, per un periodo di
dodici mesi. 

La domanda di partecipazione deve ri-
guardare un solo progetto e deve essere invia-
ta direttamente all'ente capofila che lo realiz-
za entro le ore 14.00 del 31 luglio 2015. 

• OCCUPAZIONE. 3 

Tirocini per under 29: 
bonus di 650 € a lavoratore

e’ partito in campania e proseguirà fino
al 31 dicembre 2015 il progetto “Garanzia
Giovani”. i datori di lavoro, le imprese e le
amministrazioni pubbliche possono parteci-
pare al programma regionale a favore dei gio-
vani tra i 15 e i 29 anni. settanta milioni di
euro sono a disposizione di tirocini e stages
della durata che va da 6 a 12 mesi.  accanto a
questi, la Regione finanzia tutte le assunzioni
con contratti di lavoro subordinato, asse-
gnando un bonus di 650euro mensili per cia-
scun lavoratore. Le misure saranno operative
man mano che si concluderanno i colloqui
che i giovani stanno già tenendo dalle scorse
settimane presso i centri che li hanno presi in
carico. con la manifestazione d’interesse, la
Regione acquisisce la disponibilità del siste-
ma produttivo, delle amministrazioni e degli
enti pubblici, ad ospitare i giovani che hanno
fatto e faranno domanda.

• OCCUPAZIONE. 4

Aiuti assunzioni qualificate 
Via alle domande per il 2013

Per le assunzioni altamente qualificate
effettuate nel corso del 2013, le imprese
possono presentare domanda in via tele-
matica, tramite la procedura accessibile dal
sito www.cipaq@mise.gov.it fino al 31 di-
cembre 2015; per i costi sostenuti nel
2014, invece, la domanda deve essere pre-
sentata dall’11 gennaio 2016 al 31 dicem-
bre 2016. Lo prevede il decreto del mini-
stero dello sviluppo che fissa scadenze e
modalità di presentazione delle domande
per accedere alle agevolazioni. Le risorse fi-
nanziarie effettivamente disponibili per la
concessione del credito d’imposta, come
comunicato dal ministero dell’economia e
delle Finanze, ammontano a 33.190.484
di euro per il 2013; 35.468.754 di euro per
il 2014; 35.489.489 di euro per il 2015. 

• OCCUPAZIONE. 5

Dottori di ricerca in azienda
Fixo, proroga al 31 dicembre

contributi alle aziende che assumono
con contratti di lavoro a tempo indetermi-
nato o determinato (della durata di almeno
12 mesi) dottori di ricerca di età compresa
tra i 30 e i 35 anni: sono prorogati al 31 di-
cembre 2015 ai termini per partecipare al
bando pubblicato da italia Lavoro nell’am-
bito delle misure di intervento previste dal
programma Fixo “scuola&Università”. 

due le condizioni per accedere agli aiuti:
le imprese devono avere almeno una sede
operativa (presso cui dovrà essere operata l’as-
sunzione) sul territorio italiano e i contratti
devono essere stati sottoscritti a partire dal 7
luglio scorso. Le aziende riceveranno un con-
tributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto
assunto con contratto di lavoro subordinato
full time (a tempo indeterminato o determi-
nato per almeno 12 mesi), e un eventuale
contributo aggiuntivo, fino a 2 mila euro, per
le attività di assistenza didattica individuale.
La domanda potrà essere presentata solo at-
traverso il sistema informativo di progetto.

• OCCUPAZIONE. 6

Lavoratori extracomunitari: 
160 mln per la qualificazione

contributi ai datori di lavoro per inter-
venti personalizzati di aggiornamento lin-
guistico e di qualificazione professionale dei
propri dipendenti stranieri, formati nel pae-
se di origine, al fine di facilitarne l’inserimen-
to socio-lavorativo. a metterli a disposizione
è italia Lavoro nell'ambito del Programma
“La Mobilità internazionale del Lavoro”,
stanziando un budget di 160 milioni di eu-
ro. Potranno richiedere il contributo, in qua-
lità di datore di lavoro  soggetti autorizzati o
accreditati allo svolgimento dell’attività di
somministrazione di lavoro; aziende con se-
de legale in italia costituite da almeno 12
mesi. ai fini dell’ammissibilità delle richie-
ste, i rapporti di lavoro instaurati con gli stra-
nieri dovranno  avere una durata minima di
sei mesi ed essere instaurati in italia; essere
stati attivati da almeno 15 giorni dalla data di
richiesta di contributo. L’intervento prevede
l’erogazione di contributi a sostegno di atti-
vità di qualificazione professionale e di raf-
forzamento delle conoscenze linguistiche già
acquisite nel Paese di origine. Per ogni lavo-
ratore straniero potrà essere richiesto un
contributo massimo di 750 euro per attività
di aggiornamento linguistico e di qualifica-
zione professionale. La domanda di contri-
buto potrà essere presentata unicamente at-
traverso il sistema informativo accessibile al-
l’indirizzo web http://mobint-a23.italiala-
voro.it/, entro il 31 dicembre 2015.  

• OCCUPAZIONE. 7

Pmi, manodopera straniera
Tirocini per 1,3 milioni 

contributi pari a 1,2 milioni di euro per
l'attivazione di percorsi individuali di tiroci-
nio formativo della durata massima di 6 me-
si rivolti a cittadini stranieri non appartenen-
ti all'Unione europea. a metterli a disposi-
zione è italia Lavoro, ente strumentale del
ministero, nell'ambito del Programma “La
Mobilità internazionale del Lavoro”. sono
beneficiari dei contributi i soggetti promoto-
ri e i soggetti ospitanti abilitati all’attivazione
e all’accoglienza di percorsi formativi. desti-
natari dei progetti formativi sono, invece, i cit-
tadini stranieri di albania, egitto, Filippine,
Marocco, Mauritius, Moldova, serbia, sri
Lanka e Tunisia; e i cittadini stranieri di altri
stati non appartenenti all’Unione europea.
Le agevolazioni, del valore complessivo di
6mila euro per ciascun tirocinio, sono deter-
minate dalla somma di un’indennità mensi-
le corrisposta al tirocinante, fino ad un massi-
mo di 500 euro lorde, per un totale massimo
di 3mila euro per sei mesi; contributi a rim-
borso per la realizzazione di servizi di tutorag-
gio e supporto al percorso formativo, per un
totale massimo di 3mila euro per ciascun ti-
rocinio e per la durata di sei mesi. Le doman-
de potranno essere presentate fino al 30 ago-
sto 2015 e saranno finanziate fino a esauri-
mento delle risorse disponibili. 

• OCCUPAZIONE. 8

Tirocini in Europa:
borse studio per laureati 

il comitato economico e sociale europeo
(esc) offre la possibilità di svolgere tirocini di
lunga durata - per un periodo di cinque mesi
- con borsa di studio per laureati che siano cit-
tadini degli stati membri dell'Unione euro-
pea, nonché per un certo numero di laureati
provenienti da paesi extra-Ue. i tirocini ven-
gono organizzati due volte l'anno: dal 16 feb-
braio al 15 luglio (tirocinio di primavera), le
domande devono essere presentate dal pri-
mo luglio al 30 settembre; dal 16 settembre al
15 febbraio successivo (tirocinio d'autunno),
le domande vanno presentate dal 3 gennaio
al 31 marzo.Questi periodi di formazione in
servizio offrono l'opportunità di conoscere i
ruoli e le attività del comitato e di acquisire
un'esperienza professionale in un ambiente
multiculturale. inoltre, il comitato può of-
frire tirocini non retribuiti di breve durata -
da uno a tre mesi - a neo laureati o studenti
universitari che sono necessari per completa-
re la loro carriera universitaria. Per partecipa-
re è richiesta la conoscenza approfondita di
una lingua comunitaria e la conoscenza suffi-
ciente di un'altra lingua della comunità. i ti-
rocini di breve durata non sono retribuiti e
possono essere svolti durante tutto il periodo
dell'anno. 

• OCCUPAZIONE. 8

Assunzioni under 29: 
nuova proroga per Fixo 

Viene prorogata al 30 settembre la sca-
denza dell'avviso per la concessione di contri-
buti alle imprese che assumano,  a tempo pie-
no o a tempo parziale per almeno 24 ore set-
timanali, giovani diplomandi, diplomati,
laureandi, laureati e dottorandi di ricerca di
età compresa tra i 16 e i 29 anni con contrat-
to di apprendistato di alta formazione e ricer-
ca. il bando è promosso da italia Lavoro al-
l’interno del programma Fixo scuola e Uni-
versità ed è destinato alle imprese che hanno
la sede operativa (presso cui dovrà essere ope-
rata l’assunzione) sul territorio italiano. sul
piatto c’è un budget di 3,2 milioni di euro.

con la proroga arriva anche un’integra-
zione al bando con l’inserimento, per le as-

sunzioni effettuate dal primo giugno 2015,
della possibilità di richiedere il contributo per
la stipula dei contratti di apprendistato di al-
ta formazione e ricerca anche per lo svolgi-
mento del praticantato per l’accesso alle pro-
fessioni ordinistiche.

Le imprese riceveranno un contributo
pari a 6 mila euro per ogni soggetto assunto
con contratto di apprendistato a tempo pie-
no; 4 mila euro per ogni soggetto assunto con
il contratto di apprendistato a tempo parzia-
le per almeno 24 ore settimanali. L’assegna-
zione del contributo avverrà con procedura
“a sportello” seguendo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande.

• OCCUPAZIONE. 9

Le Pmi alle coop di operai
Bruxelles seleziona progetti

Un budget di mezzo milione di euro per
finanziare progetti  che prevedano il tra-
sferimento delle imprese a impiegati o ope-
rai riuniti in coop: la commissione euro-
pea scende in campo con un bando fina-
lizzato ad aumentare la consapevolezza del
modello cooperativo nella gestione delle
attività produttive. 

il bando punta a finanziare progetti che
assicurano il miglior trasferimento di co-
noscenze e competenze in occasione del
passaggio di un’impresa agli operai; o il tra-
sferimento di conoscenze/competenze da
enti di stati membri in cui la tradizione del
movimento cooperativo è ben sviluppata
verso enti di stati nei quali tale tradizione
è debole. 

Possono presentare proposte progettua-
li enti pubblici o privati, in possesso di per-
sonalità giuridica, impegnati nel fornire
servizi di supporto alle imprese o nel tra-
sferimento di impresa o che hanno espe-
rienza nel modello cooperativo.

Una proposta deve comprendere alme-
no tre soggetti di questo appartenenti a tre
diversi stati membri, possibilmente di par-
ti d’europa economicamente, socialmen-
te e culturalmente diverse e con diversi li-
velli di tradizione, conoscenze ed esperien-
ze riguardo al movimento cooperativo. 

il budget del bando ammonta a 500mi-
la euro, con i quali la commissione inten-
de finanziare al massimo 3 progetti. il con-
tributo può coprire fino al 70 per cento dei
costi ammissibili di progetto, per un mas-
simo di 250mila euro. Per partecipare c’è
tempo fino al prossimo 10 settembre. 

• EDITORIA. 1

Servizi audiovisivi, 
parte la consultazione Ue 

La commissione europea ha avviato una
consultazione pubblica sulla direttiva n.
2010/13/Ue sui servizi di media audiovisivi.
attraverso tale consultazione Bruxelles inten-
de verificare quali parti della direttiva siano
attualmente idonee a rientrare nell’ambito
del programma di controllo dell’adeguatezza
e dell’efficacia della regolamentazione (Re-
FiT) e in secondo luogo raccogliere prove e
opinioni sulla futura politica dei servizi di
media sotto forma di una valutazione d’im-
patto. Possono partecipare alla consultazio-
ne, aperta fino al 30 settembre 2015, le auto-
rità nazionali di regolamentazione, le emit-
tenti, i produttori, i fornitori di contenuti, i
prestatori di servizi di telecomunicazioni, le
organizzazioni della società civile, le universi-
tà e i singoli cittadini. La graduatoria degli am-
messi sarà formata attraverso l'attribuzione di
punti, per un massimo di 100, sulla base del-
le informazioni dichiarate dal candidato. si
puo partecipare con Risposta online (in in-
glese), via e-mail allegando un documento
con le risposte in formato Word, PdF o
OdF oppure scrivendo a commissione eu-

Giovani e donne, ecco le nuove opportunità
[Bandi&scadenze]
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ropea, dG Reti di comunicazione, contenu-
ti e tecnologie,  avenue de Beaulieu, 25,
05/174, B-1049 Bruxelles Giu. Rom.

• EDITORIA. 2

Europa Creativa, contributi
per la distribuzione on line

La commissione europea il 3 luglio
2015 ha pubblicato il bando 2015 per il so-
stegno alla distribuzione online di opere au-
diovisive (eacea 28-2015), nell'ambito
del sottoprogramma “Media”, all'interno del
programma “europa creativa”, dedicato in-
teramente ai settori dell'industria culturale e
creativa e dell'audiovisivo.  con un budget
complessivo di 2.150.000 euro, il bando
2015 finanzierà due tipi di azioni: l’azione 2
che riguarda la realizzazione e la fornitura di
pacchetti digitali che favoriscano la commer-
cializzazione delle opere audiovisive europee
sui servizi “video on demand” (Vod), nei
Paesi in cui tali opere non sono disponibili, e
l’azione 3 che invece è relativa a progetti spe-
rimentali per la distribuzione simultanea o
quasi simultanea di film europei su una vasta
gamma di piattaforme (cinema, dVd, ser-
vizi Vod, canali tv, festival cinematografici,
etc.), in vari Paesi europei. i candidati devono
avere sede in uno dei paesi partecipanti al sot-
toprogramma Media. il programma è
inoltre aperto ad azioni di cooperazione bila-
terale o multilaterale mirate a Paesi o Regioni
selezionati sulla base di stanziamenti supple-
mentari versati da tali Paesi o Regioni e di di-
sposizioni specifiche da concordare con gli
stessi. il programma consente la cooperazio-
ne e azioni comuni con paesi che non parte-
cipano al programma e con le organizzazioni
internazionali attive nei settori culturali e
creativi quali l’UnescO, il consiglio d’eu-
ropa, l’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo o l’Organizzazione mondiale del-
la proprietà intellettuale, sulla base di contri-
buti comuni finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi del programma. La durata massima
dei progetti è di 12 mesi, il progetto dovrà
avere inizio l’1 gennaio 2016 e terminare il 31
dicembre dello stesso anno. La scadenza La
scadenza per la presentazione delle domande
di finanziamento è prevista per le ore 12 del
17 settembre 2015.

• CULTURA . 1

Dai musei all’editoria: 
piano per il crowdfunding

La commissione europea apre una ga-
ra d’appalto da mezzo milione di euro per
la realizzazione di uno studio nel quadro del
progetto pilota “crowdfunding per i setto-
ri culturali e creativi: rilanciare l'economia
culturale”. Obiettivo del progetto è indivi-
duare, analizzare e diffondere le migliori
prassi nel mercato del crowdfunding in
europa in relazione ai settori culturali e
creativi compresi, tra l'altro, l'architettura,
gli archivi, le biblioteche e i musei, l’arti-
gianato artistico, gli audiovisivi (cinema,
televisione, videogiochi e multimedia), il
patrimonio culturale tangibile e intangibi-
le, il design, i festival, la musica, la lettera-
tura, le arti dello spettacolo, l’editoria, la ra-

dio e le arti visive. il progetto dovrebbe for-
nire una panoramica dei diversi modelli di
crowdfunding attualmente esistenti in eu-
ropa che possono essere utilizzati per fi-
nanziare progetti culturali. al vincitore del-
la gara d’appalto sarà richiesta la realizza-
zione di uno studio che individui e analiz-
zi i modelli e le migliori prassi di crowd-
funding in europa per le organizzazioni e
le Pmi  culturali. L'appalto ha un valore sti-
mato di 500mila euro e sarà aggiudicato al-
l’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nei documenti di
gara. La durata del contratto sarà di 22 me-
si. La scadenza per la presentazione delle of-
ferte è il 24 agosto 2015, ore 16.

CULTURA. 2

Distribuzione film europei
2,6 milioni da Bruxelles

Un budget di 2,6 milioni di euro per
sostenere la distribuzione di film europei
non nazionali: a metterlo a disposizione è
la commissione europea nell’ambito del
sottoprogramma Media di europa crea-
tiva che si propone di fornire un supporto
finanziario agli agenti di vendita commi-
surato alle performance di vendita sul mer-
cato europeo e destinato ad essere reinve-
stito in nuovi film europei non nazionali.

il bando si rivolge ad agenti di vendita
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al sot-
toprogramma Media. attualmente tali Pae-
si sono: i 28 stati Ue; Paesi efta/see (solo
islanda e norvegia); Paesi candidati effet-
tivi e potenziali (solo Montenegro, albania,
Bosnia-erzegovina). il budget a disposi-
zione del bando è di 2,6 milioni di euro. il
contributo comunitario non può superare
il 50 per cento o il 60 per cento dei costi
totali ammissibili del progetto di reinvesti-
mento a seconda del modulo prescelto. Le
scadenze per la presentazione delle candi-
dature (che va effettuata on line registran-
dosi al portale dei partecipanti) sono due:
per la generazione del fondo le domande
si sono chiuse il 18 giugno scorso; per i pro-
getti di reinvestimento le richieste devono
essere presentate entro 6 mesi dalla firma
del contratto o accordo di vendita interna-
zionale con il produttore e comunque non
oltre il primo marzo del 2017 (ore 12).

CULTURA. 3

Ue e patrimonio culturale:
progetti eccellenti cercansi 

Fino al primo ottobre è possibile can-
didarsi all’edizione 2016 del Premio Ue per
il patrimonio culturale/europa nostra
awards, il prestigioso riconoscimento asse-
gnato ogni anno alle eccellenze nel campo
della conservazione del patrimonio cultu-
rale. Per il  2016 potranno essere premiati
fino a 30 progetti eccellenti e saranno sele-
zionati anche fino a 7 vincitori del “Gran
Prix”, a cui spetterà una somma di 10mila
euro ciascuno. e’ prevista, inoltre, l’asse-
gnazione di un “Public choise award”, che
verrà attribuito a un progetto, fra quelli pre-
miati, votato dal pubblico attraverso il sito
di europa nostra. Quattro le categorie in
concorso: conservazione; ricerca e digita-
lizzazione; contributo esemplare di indivi-
dui o organizzazioni (nella tutela, conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio cul-
turale in europa); istruzione, formazione e
sensibilizzazione. Le candidature possono
essere presentate da soggetti dei Paesi am-
missibili al programma “europa creativa”,
ossia stati Ue, efta/see (solo islanda e nor-
vegia), Paesi candidati all`Ue e Paesi po-
tenziali candidati, Georgia e Moldova. 

CULTURA. 4

Catene di valore creative: 
gara da 150mila euro 

Uno studio aggiornato sull'economia
della cultura, in particolare sulle catene di

valore nei settori culturali e creativi: è l’og-
getto di un bando di gara da 150mila eu-
ro  lanciato dalla commissione Ue nel-
l’ambito del programma “europa creati-
va (sezione Transettoriale)". Lo studio do-
vrà concentrarsi sulle imperfezioni del mer-
cato aggravate dal passaggio al digitale nei
settori culturali e creativi e dovrà cercare di
individuare in quali punti della catena di
valore un'azione a livello dell'Ue potrebbe
avere impatto per correggere gli squilibri.
nella sua analisi, lo studio dovrà andare ol-
tre le informazioni già esistenti ed evitare
una mera ripetizione o l'aggiornamento di
informazioni già disponibili sui vari setto-
ri. dovrà essere ambizioso e innovativo nel
suo approccio e servirsi di insiemi di dati
non convenzionali. L'appalto ha un valo-
re stimato di 150mila euro e sarà aggiudi-
cato all’offerta economicamente più van-
taggiosa in base ai criteri indicati nei do-
cumenti di gara. La durata del contratto sa-
rà di 12 mesi. La scadenza per la presenta-
zione delle offerte è alle ore 16 del 3 set-
tembre 2015.

• RICERCA. 1

Fisici e ingegneri in Uk
Fondi fino a 34mila sterline

La Royal society, l’accademia naziona-
le inglese delle scienze, mette a disposizio-
ne diverse tipologie di finanziamento allo
scopo di incentivare gli scambi e le collabo-
razioni tra ricercatori britannici e gruppi di
ricerca stranieri. Uno il programma attual-
mente aperto: “international exchanges
scheme”. Per accedere al bando, entrambi i
candidati, sia il partecipante britannico
(applicant) che quello straniero (co-appli-
cant), devono essere ricercatori in possesso
di dottorato di ricerca (o avere una buona
esperienza nel campo della ricerca di livello
equivalente) al momento della candidatu-
ra. Gli ambiti disciplinari in cui dovranno
essere specializzati i ricercatori comprendo-
no le scienze naturali e i settori affini ine-
renti fisica, chimica, matematica, informa-
tica, ingegneria, agricoltura; ricerca biolo-
gica e medica; aspetti scientifici dell’archeo-
logia, geografia e psicologia sperimentale. i
finanziamenti coprono la mobilità bilate-
rale e le attività di ricerca per periodi di 3,
12 o 24 mesi, in base a uno schema prefis-
sato.  Resta aperta la scadenza del 14 otto-
bre 2015. 

• RICERCA. 2

Scienziati eccellenti a Berlino
contributi fino a 5 milioni 

Finanziamenti fino a 250 mila euro
per sostenere la mobilità di ricercatori in
Germania: a metterli a disposizione è
l’alexander von Humboldt Foundation,
una fondazione no-profit tedesca finaliz-
zata alla promozione della cooperazione
internazionale nel campo della ricerca.
Quattro le opportunità attualmente
aperte, con scadenze diversificate. si trat-
ta nello specifico dell’“alexander Von
Humboldt Professorship”, finanziamenti
per ricercatori accademici di qualsiasi na-
zionalità e disciplina, riconosciuti come
leader internazionali nei loro campi: l’im-
porto totale dei contributi ammonta a 5
milioni di euro per le discipline scientifi-
che sperimentali e a 3,5 milioni per le di-
scipline teoretiche.  La scadenza è fissata
per il 15 ottobre 2015. ci sono poi con
scadenza aperta: borse post-dottorato di
2.650 euro al mese; borse per  ricercatori
esperti di 3.150 euro al mese; l'“Hum-
boldt Research award”, premi rivolti a ri-
cercatori delle università straniere  di fa-
ma internazionale: il finanziamento è di
60.000 euro; il “Friedrich Wilhelm Bes-
sel Research award”, 20 premi rivolti a ri-
cercatori stranieri di fama internazionale
per effettuare un progetto di ricerca con
un partner tedesco. L'importo del finan-
ziamento è di 45 mila euro.

• RICERCA. 3

Ue, via al programma Salute 
Bandi per 9 milioni di euro 

integrare, sostenere e aggiungere valore
alle politiche degli stati membri per miglio-
rare la salute dei cittadini e ridurre le disugua-
glianze tra persone con diverse capacità di
reddito. e’ l’obiettivo del Programma salute
della commissione europea che per il 2015
può contare su uno stanziamento di 9 milio-
ni di euro, spalmati su cinque priorità pro-
grammatiche: la lotta contro l’alcolismo gio-
vanile, la diagnosi precoce e la cura dell’epati-
te, la diagnosi precoce della tubercolosi, la
diffusione di buone prassi relative a comuni-
tà a misura di anziano e la sicurezza ed effica-
cia delle terapie relative ai trapianti.

Possono partecipare al bando come
proponenti di un progetto gli organismi
dotati di personalità giuridica legalmente
costituiti, le autorità pubbliche e gli enti del
settore pubblico (in particolare istituzioni di
ricerca e sanitarie, università e istituti di
istruzione superiore). il contribuito comu-
nitario potrà coprire fino a un massimo del
60 per cento dei costi ammissibili di proget-
to elevabile all’80 per cento in casi eccezio-
nali. i progetti dovranno avere una durata
massima di 3 anni e potranno essere presen-
tati esclusivamente da partenariati com-
prendenti organismi tra loro indipendenti
di tre diversi stati membri. 

Le proposte progettuali dovranno essere
inoltrate entro il prossimo 15 settembre al-
l’agenzia esecutiva per i consumatori, la salu-
te e i gli alimenti in formato elettronico. 

• RICERCA. 4

Malattie genetiche: 
Telethon finanzia progetti

La Fondazione Telethon lancia un nuo-
vo bando di gara per il finanziamento di
progetti esplorativi focalizzati su quelle ma-
lattie genetiche che non risultano essere og-
getto di studio da parte della comunità
scientifica e che per questa ragione vengono
definite “neglette”. 

il bando è dedicato alle malattie che col-
piscono in via primaria l’osso, la pelle e i tes-
suti sottocutanei, e il rene. La durata massima
del progetto dovrà essere di  un anno e il fi-
nanziamento richiesto può raggiungere i
50mila euro.

Possono presentare proposte progettuali i
ricercatori scientificamente indipendenti,
che porteranno avanti la ricerca presso un
ente italiano pubblico o privato. 

il bando prevede due fasi di selezione: in
una fase iniziale dovrà essere inviata una let-
tera di intenti e, solo se questa sarà approva-
ta, potrà essere compilata una full applica-
tion. Per la full application il modulo da
compilare sarà disponibile sul sito Telethon
a partire dal prossimo 24 luglio e dovrà esse-
re inviato, sempre tramite il sito, entro il
prossimo 16 settembre. 

• RICERCA. 5

Sei milioni e mezzo dal Miur
Spazio a scuole, enti e privati 

Promuovere e favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica, intesa come cultu-
ra delle scienze matematiche, fisiche e natura-
li e come cultura delle tecniche derivate, e di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione del-
l'imponente patrimonio tecnico-scientifico
di interesse storico conservato in italia: questo
lo scopo del Bando per contributi annuali e
accordi di Programma e intese, pubblicato
l’8 luglio scorso dal Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca. sono ammessi
i progetti che riguardano la riorganizzazione e
il potenziamento delle istituzioni impegnate
nella diffusione della cultura tecnico-scientifi-
ca e nella valorizzazione del patrimonio tecni-
co-scientifico di interesse storico, favoriscono
l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri
delle scienze e delle tecniche sull'intero terri-
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SAN GIUSEPPE MOSCATI
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità

C.da Amoretta (Città ospedaliera) - 83100 Avellino

AVVISO DI GARA
Questa Azienda rende noto che, con delibera n. 427 del 
18/06/2015, ha indetto una procedura aperta per l’affida-
mento, per un periodo di un anno con facoltà di rinnovo per 
un ulteriore anno, dei servizi di supporto alle attività sanitarie 
svolte presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati 
di Avellino – Importo presunto complessivo (comprensivo 
dell’eventuale rinnovo di un anno) pari a € 2.600.000,00+IVA 
ed € 48.200,00 per oneri derivanti da rischio da interferenza 
non soggetti a ribasso – Criterio di aggiudicazione previsto 
dalI’art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (prezzo più basso). Il bando 
di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea il 02/07/2015. Bando di gara, Disciplinare, CapitoIato 
speciale, schema contratto sono disponibili gratuitamente sul 
sito aziendale www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi. Sca-
denza presentazione offerte: ore 12,00 del 18/09/2015.
Eventuali informazioni potranno richiedersi all’U.O.S. Gare 
comunitarie e contratti – tel. 0825/203020 - 203016 – tele-
fax 0825/203034 - 91 dalle ore 9.00 alle 13.30 di tutti i giorni 
feriali , sabato escluso.

Avellino, lì 13/07/2015
Il R.U.P. Dr. Vito MARIANO
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torio nazionale, promuovono la ricognizione
sistematica delle testimonianze storiche delle
scienze e delle tecniche conservate nel Paese,
incentivano, anche mediante la collaborazio-
ne con le università e altre Istituzioni italiane e
straniere, le attività di formazione ed aggior-
namento professionale richieste per la gestio-
ne dei musei, città-centri delle scienze e delle
tecniche, contribuiscono allo sviluppo della
ricerca e della sperimentazione delle metodo-
logie per un'efficace didattica della scienza e
della storia della scienza, con particolare at-
tenzione per l'impiego delle nuove tecnolo-
gie; promuovono l'informazione e la divulga-
zione scientifica e storico-scientifica anche
con iniziative espositive, convegni, realizza-
zioni editoriali e multimediali; promuovono
la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di
ogni ordine e grado. Il budget, pari a 6 milio-
ni e 650 mila euro, è ripartito in tre tipologie
di finanziamento: 2 milioni e 600 mila euro
per progetti annuali, destinati alle scuole; 1
milione e 400 mila euro per progetti annuali,
destinati a soggetti diversi dalle scuole; 2 mi-
lioni e 650 mila euro per accordi e intese con
soggetti pubblici e privati. Il MIUR anche in
questo caso interviene a sostegno dei costi
complessivi giudicati ammissibili, nella misu-
ra del 100% per i progetti delle scuole e
dell'80% per gli altri. È possibile partecipare
ai bandi inviando la domanda a partire dal 14
luglio prossimo attraverso il portale Sirio. La
scadenza è fissata al 6 agosto 2015.

• RICERCA. 6

“Daad”, borse di studio 
per chi fa ricerca in Germania

Si chiama Daad, e sta per Servizio tede-
sco per lo scambio accademico. Propone di-
versi tipi di finanziamento per incentivare la
mobilità di ricerca tra le Università tedesche
e quelle italiane. Sono innanzitutto previste
borse brevi di ricerca, indirizzate a laureati,
specializzandi, dottorandi e post-doc, per
svolgere un progetto di ricerca, in qualsiasi
settore disciplinare, presso un’università o
un centro di ricerca in Germania. In parti-
colare, destinatari sono: laureati del ciclo
magistrale, che otterranno il titolo prima
dell’avvio del finanziamento o con non più
di 6 anni dal conseguimento della laurea;
dottorandi, con dottorato cominciato da
non più di 3 anni al momento della candi-
datura o che conseguiranno il titolo prima
dell’avvio del finanziamento; post-doc, con
titolo di dottorato conseguito da non oltre 4
anni. Le borse di ricerca possono avere una
durata da uno a sei mesi, con importo varia-
bile da 750 a 1000 euro mensili, a seconda
del livello della formazione raggiunto dal
borsista. Possono inoltre fruire di agevola-
zione coloro che effettuino soggiorni di ri-
cerca per professori e ricercatori. Destinata-
ri possono essere: assegnisti di ricerca in pos-
sesso di titolo di dottorato conseguito entro
e non oltre il 2010, ricercatori, professori as-
sociati, ordinari ed emeriti. La durata della
borsa può variare da 1 a 3 mesi, l’importo da
2000 a 2150 euro netti mensili. Un incen-
tivo è fissato anche per soggiorni di docenti
universitari in discipline artistiche e archi-
tettura. Durata: 1-3 mesi. Importo: 2000-
2150 euro netti mensili. Infine, agevolabili
sono i nuovi inviti per alumni ex borsisti
Daad. Destinatari, gli ex borsisti che abbia-
no ottenuto una borsa di ricerca o studio dal
Daad per più di 6 mesi, al fine di realizzare
progetti di ricerca o lavoro in Germania e di
mantenere i contatti con la Germania. Du-
rata: 1-3 mesi. Importo: da 2000 a 2150 eu-
ro netti mensili. Le domande potranno es-
sere presentate fino al primo ottobre 2015. 

• RICERCA. 7

Consorzi, aperti i termini 
per i contributi triennali

Il ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (Miur) ha pubbli-
cato il Bando per la concessione di un
contributo triennale per il periodo 2015-

2017 per sostenere il funzionamento di
enti impegnati nella diffusione della cul-
tura scientifica e nella valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico. In totale
sono messi a disposizione circa 6 milioni
e 266 mila euro. Possono presentare do-
manda i soggetti che, per prioritarie fina-
lità statutarie, siano impegnati nella dif-
fusione della cultura scientifica e nella va-
lorizzazione del patrimonio storico-
scientifico e che dispongano di esperien-
ze acquisite, di un cospicuo patrimonio
materiale e immateriale, e che abbiano
svolto con carattere di continuità attività
in coerenza con le finalità della legge n.
113/1991. In particolare si tratta di Enti,
strutture scientifiche, fondazioni e con-
sorzi che, ai sensi dell'art.1 comma 3 del-
la legge 113/1991, abbiano i seguenti re-
quisiti: personalità giuridica, entità delle
collezioni conservate o del patrimonio
materiale ed immateriale disponibile, at-
tività prodotte, utenza raggiunta, qualità
dell'offerta didattica e comunicativa, ca-
pacità di programmazione pluriennale,
partecipazione a programmi e progetti
cogestiti a livello nazionale o internazio-
nale. Il contributo è riconosciuto nella
misura dell'80% dei costi di funziona-
mento connessi ad attività coerenti con le
finalità della legge n. 113/1991 così come
desunti dalla documentazione di cui al
precedente articolo 3. Il finanziamento
sarà fornito ai soggetti selezionati in for-
ma di contributo triennale. Il contributo
è pari all’80% dei costi di funzionamento
dell’ente È possibile partecipare ai bandi
inviando la domanda a partire dal 14 lu-
glio prossimo attraverso il portale Sirio.
La scadenza è fissata al 6 agosto 2015.

• RICERCA. 8

Italia-Stati uniti insieme 
Avanza la collaborazione

Un bando per la presentazione di pro-
getti congiunti di ricerca (‘Grande Rile-
vanza’) nell’ambito del nuovo Program-
ma Esecutivo di Collaborazione Scienti-
fica e Tecnologica 2016-2017, inerenti
alcuni settori di ricerca: è quello  che il
Ministero degli Affari Esteri e Coopera-

zione Internazionale italiano, nell’ambito
dell’Accordo di collaborazione Scientifi-
ca e Tecnologica tra Italia e Stati Uniti, ha
recentemente pubblicato. Il coordinatore
scientifico italiano deve essere in possesso
della cittadinanza italiana (o di un Paese
dell’Unione Europea ma con residenza in
Italia). Il coordinatore scientifico ameri-
cano deve indicare chiaramente i propri
fondi disponibili per la realizzazione del
progetto di ricerca (es. Grant number).
Ogni coordinatore può presentare un so-
lo progetto, pena l’esclusione. Le aree di
ricerca oggetto del bando sono i Advan-
ced Materials and Nanotechnologies;
Agriculture technologies for crops, fruit
trees and vineyards and Food Sciences;
Earth Sciences, including Natural Ha-
zards, Environment, Space Observations
and Oceanography; ICT, including Ro-
botics; Life Sciences, limited to: Brain
Studies and Rare Diseases; Physics and
Astrophysics; Technologies Applied to
Cultural and Natural Heritage. Non sa-
ranno presi in considerazione progetti
inerenti altre tematiche di ricerca. La du-
rata è di 2 anni. Il contributo finanziato
dal Maeci è da intendersi come co-finan-
ziamento, pertanto sarà necessario un
contributo finanziario da parte dell’Ente
italiano. Per l’Italia, la percentuale massi-
ma di cofinanziamento del Maeci si atte-
sta intorno al 60% del costo totale (più
generalmente attestata a circa il 40-50%
dei costi totali, ossia, mediamente,
20.000-30.000 euro all’anno). Nell’am-
bito del presente bando, le proposte de-
vono essere presentate in inglese dal pro-
ponente italiano attraverso la piattaforma
on-line (http://web.esteri.it/pgr/svilup-
po). Scadenza Il termine di scadenza del-
le domande è fissato nel 14 agosto 2015. 

• ENERGIA. 1

Metanizzazione del Sud: 
140 milioni ai Comuni 

Ammontano complessivamente a 140
milioni di euro le risorse, a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, sbloccate
dal Cipe per il programma di metanizzazio-
ne del Mezzogiorno. 

I fondi sono indirizzati esclusivamente
agli Enti locali che non siano mai stati desti-
natari di contributi nazionali regionali o eu-
ropei per la metanizzazione del proprio terri-
torio o comunque non dotati di una rete di
distribuzione del gas. In particolare, possono
accedere alle agevolazioni i Comuni delle Re-
gioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia; delle Province di
Latina e Frosinone; della Provincia di Rieti
già compresi nell'ex circondario di Cittadu-
cale; della Provincia di Roma compresi nella
zona della bonifica di Latina; i Comuni com-
presi nella zona del comprensorio di bonifica
del fiume Tronto.

Le domande per l'accesso alle agevolazio-
ni devono essere presentate entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della delibera, e
quindi entro il prossimo 18 luglio, dai Co-
muni di Casamicciola (Napoli), Lacco Ame-
no (Napoli), Albanella (Salerno) e Capaccio
(Salerno), che hanno già presentato i proget-
ti al ministero dello Sviluppo economico e de-
vono ottenere conferma della loro validità
tecnica e della congruità della spesa; entro 5
mesi dai Comuni non ancora metanizzati in-
clusi nel Programma generale di metanizza-
zione del Mezzogiorno (18 novembre); dopo
6 mesi e non oltre 18 mesi dagli altri Comu-
ni non metanizzati dei territori ammessi al
programma (dicembre 2016). 

• ENERGIA. 2

Bio-industrie, 100 mln dall'Ue
Domande fino al 15 settembre

Resterà aperto fino al prossimo 15 set-
tembre (ore 17) il bando 2015 dell’Iniziativa
tecnologica congiunta sulle Bio-Industrie
Bbi Jti che mette sul piatto risorse per 100 mi-
lioni di euro. Il progetto rientra nel partena-
riato pubblico-privato promosso dalla Com-
missione europea all’interno della Strategia
Europa 2020 per la Bio-Economia, per acce-
lerare la creazione di una bio-industria Ue so-
lida e competitiva che possa contribuire an-
che agli obiettivi di Horizon 2020. A lungo
termine l’iniziativa vuole facilitare innovazio-
ni tecnologiche che consentano una conver-
sione efficiente (dal punto di vista dei costi)
e sostenibile (dal punto di vista ambienta-
le) della biomassa in prodotti industriali e car-
buranti/energia all’interno delle cosiddette
bio-raffinerie in vista di mettere queste ultime
in grado di competere per prezzo e qualità
con prodotti basati su risorse fossili. L’iniziati-
va, dunque, contribuirebbe a ridurre il fabbi-
sogno di carburanti fossili dell’Europa, crean-
do anche nuovi posti di lavoro. Per il periodo
2014-2020, l’Ue ha destinato al partenariato
sulle bio-industrie 975 milioni di euro, trami-
te Horizon 2020, mentre il contributo del
settore industriale ammonta a 2,73 miliardi,
per un totale di oltre 3,7 miliardi.  

ENERGIA. 3

Sud, contributi ai Comuni 
Via al bando da 50 milioni 

Si è aperto ufficialmente il 15 luglio il ban-
do per la sostenibilità e l'efficienza energetica
che finanzia interventi per la riduzione dei
consumi e la produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio di edifici di amministra-
zioni comunali delle Regioni Convergenza,
attraverso l’acquisto di beni e servizi con le
procedure telematiche del Mercato elettroni-
co della pubblica amministrazione (MePA).
Il bando si rivolge alle amministrazioni co-
munali delle Regioni Obiettivo Convergen-
za, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia, interessate a realizzare interventi di effi-
cientamento energetico o di produzione di
energia da fonti rinnovabili su edifici di pro-
prietà del Comune e che siano nella sua esclu-
siva disponibilità; di proprietà del Demanio
dello Stato o di un'altra amministrazione
pubblica, ma che siano nella disponibilità
esclusiva dell'amministrazione comunale che
richiede il contributo. I finanziamenti, a vale-
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re su una dotazione complessiva di 50 milioni
di euro, vengono concessi nella forma del con-
tributo a fondo perduto e possono coprire fi-
no al 100 per cento dei costi ammissibili, che
devono essere almeno pari almeno a 40mila
euro. Dopo l'aggiudicazione provvisoria della
richiesta di offerta, i Comuni possono presen-
tare le domande di concessione dei contributi
a partire dal prossimo 14 luglio fino a esauri-
mento della dotazione finanziaria e comun-
que non oltre il 12 settembre 2015. I finanzia-
menti saranno concessi mediante una proce-
dura a sportello, sulla base dell'ordine crono-
logico di presentazione delle domande.

• ENERGIA. 4

Pmi del Mezzogiorno
contributi fino a 200mila €

A partire dallo scorso 30 giugno le impre-
se localizzate nelle regioni Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia che vogliono realizzare in-
vestimenti finalizzati alla riduzione dei consu-
mi nel settore dell’efficienza energetica po-
tranno presentare le domande per le agevola-
zioni. La misura, dotata di risorse per 120 mi-
lioni di euro a valere sul Poi “Energie rinnova-
bili ed efficienza energetica” Fesr 2007/2013,
prosegue l’azione di sostegno alla crescita e al
rilancio competitivo delle imprese attraverso

l’attuazione di investimenti funzionali ad un
uso razionale e sostenibile dell’energia nei
processi produttivi. Possono beneficiare delle
agevolazioni le imprese che siano costituite da
almeno un anno e iscritte come attive nel Re-
gistro delle imprese, dotate di almeno una
unità produttiva in una delle regioni del Poi
Energia, ossia Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. Per ciascuna impresa l’importo com-
plessivo non può superare i 200mila euro
erogabili in due diverse forme: per i soli pro-
grammi di importo inferiore o uguale ai 400
mila euro come contributo a fondo perduto a
copertura del 50 per cento delle spese ammis-
sibili; come finanziamento agevolato a coper-
tura del 75 per cento delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato deve essere resti-
tuito senza interessi secondo un piano di am-
mortamento a rate semestrali in un periodo
della durata massima di 10 anni. La fase di
compilazione della domanda è prevista a par-
tire dal 22 giugno. Le richieste di contributo
saranno ammesse fino a esaurimento fondi. 

• ENERGIA. 5

Edifici scolastici green: 
via al bando da 350 mln 

Efficientamento energetico degli edifici
scolastici: prende ufficialmente il via il bando

lanciato dal ministero dell'Ambiente che
stanzia 350 milioni di euro in tutto, a valere
sul Fondo di Kyoto, per la concessione di fi-
nanziamenti agevolati.

Le risorse del Fondo sono destinate a
progetti di investimento presentati dalle
pubbliche amministrazioni proprietarie di
immobili pubblici destinati all'istruzione
scolastica, inclusi gli asili nido, e all'istruzio-
ne universitaria, nonché di edifici pubblici
dell'alta formazione artistica, musicale e co-
reutica (Afam) o da soggetti pubblici che a
titolo gratuito o oneroso hanno in uso gli
immobili in questione (250 milioni di eu-
ro). Gli aiuti possono essere utilizzati anche
per finanziare progetti di investimento pre-
sentati da fondi immobiliari chiusi costitui-
ti ai sensi del decreto-legge numero 98-
2011 (100 milioni di euro).

Sia per i soggetti pubblici che per i fondi
immobiliari chiusi, il termine ultimo per ri-
chiedere gli incentivi è fissato alle ore 17 del
13 settembre 2015.

• AMBIENTE. 1

Dall’Ue fino a 10 milioni 
per progetti eco-innovativi

Finanziamenti fino a 10 milioni di eu-
ro per i progetti capaci di apportare un

miglioramento significativo in termini di
costi, materiali e, se possibile, di efficienza
per il recupero di energia proveniente dal
riciclaggio dei rifiuti.

A stanziare le risorse è la Commissio-
ne europea che, all’interno del program-
ma Horizon 2020, apre fino all’8 settem-
bre 2015 l’invito a presentare proposte
“Eco-innovative solutions Waste 2015”.
Le azioni che verranno finanziate potran-
no riguardare soluzioni eco-innovative e
sviluppo di tecnologie ad alta efficienza
energetica per processi o servizi di tratta-
mento, raccolta, riciclaggio e il recupero
di materiali di alta qualità.

L’approccio dovrà puntare ad integra-
re soluzioni tecnologiche e non tecnologi-
che.

Destinatari dei finanziamenti sono le
microimprese e le Pmi, i consorzi, le reti
d’impresa, gli enti pubblici, i partenariati,
i professionisti, i ricercatori e le Universi-
tà. I progetti devono essere presentati da
almeno tre soggetti giuridici – stabiliti in
differenti Stati membri dell’Unione euro-
pea o paesi associati – indipendenti l’uno
dall’altro.

La sovvenzione di Bruxelles può rag-
giungere il 70 per cento dei costi sostenu-
ti e giudicati ammissibili. La scadenza fis-
sata per partecipare al bando dell’Ue è l’8
settembre 2015 (termine del secondo sta-
ge).  •••

[BANDI&SCADENZE]Segue da pag. 20
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Dissesto idrogeologico, 550 mln per le opere
DI NINO MESSINA

OLTREMEZZOMILIARDO di eu-
ro per progettare e avviare gli
interventi di mitigazione del ri-
schio idrogeologico nell'ambi-
to delle aree metropolitane e
urbane. Sono tanti i fondi mes-
si a disposizione dal Cipe con
la delibera 32 del 20 febbraio
2015, pubblicata il 4 luglio in
Gazzetta ufficiale. 
In tutto il Cimitato intermini-
steriale per la programmazione
economica assegna al Ministe-
ro dell'Ambiente in tutto 550
milioni. Di questi 450 milioni
di euro, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-
2020, servono per “assicurare
l'avvio degli interventi più ur-
genti di contrasto al rischio
idrogeologico  e  tempestiva-
mente  cantierabili, caratteriz-
zati da un  livello  prioritario  di
rischio  e  ricadenti nell'ambi-
to delle aree metropolitane e
urbane”.
Come chiarisce la delibera tale
“dotazione finanziaria è consi-
derata ai fini del rispetto della
chiave  di  riparto  prevista dal-
la Legge di stabilità 2014 che
destina l'80 per cento delle ri-
sorse nelle aree del Mezzogior-
no e il restante 20 per  cento
nelle  aree  del  Centro nord”. 
Oltre a questi fondi lo stesso
provvedimento ne prevede altri.
In particolare 150 milioni sono
individuati in risorse già esi-

stenti. Si tratta di quelle desti-
nate a “interventi localizzati
nelle aree metropolitane e ur-
bane, di cui  40.000.000  di
euro  costituite  da risorse del
Ministero dell'ambiente e del-
la tutela del  territorio  e del

mare, a valere sulle disponibi-
lità recate  dall'art.  1,  comma
111,  della  citata  legge  n.
147/2013,  e  la  restante  quo-
ta  di 110.000.000 di euro a
carico  delle  risorse  del  Fon-
do  sviluppo  e coesione 2007-

2013 di cui all'art. 7, comma 8,
del decreto  legge  n. 133/2014
(cd. «Sblocca Italia»)”. 
Poi ci sono i fondi per la pro-
gettazione. “Con  l'obiettivo  di
stimolare  l'efficace  avanza-
mento,  in particolare nel Mez-
zogiorno, delle attività proget-
tuali delle  opere di mitigazio-
ne  del  rischio  idrogeologico
da  inserire  nel  Piano nazio-
nale contro il dissesto 2015-
2020 - si legge - sono assegna-
ti  ulteriori  100 milioni di eu-
ro del Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2014-2020  al Mi-
nistero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del  mare
da destinare, secondo la chiave
di riparto ordinaria prevista

dall'art. 1,  comma  6,  della
legge  n.147/2013,  alla  pro-
gettazione   degli interventi
contro il dissesto idrogeologi-
co”. 
L'assegnazione delle nuove ri-
sorse per un totale di 550 mi-
lioni di euro, si articolerà in 50
milioni di euro per l’anno
2015, 75 milioni di euro per il
2016, 275 milioni di euro per
il 2017, 75 milioni di euro per
il 2018, 75 milioni di euro per
il 2019.
Gli interventi saranno indivi-
duati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri e saranno monitorati
sia tramite la Banca Dati Uni-
taria (BDU) istituita presso il
Ministero dell'Economia e del-
le Finanze, sia tramite il data-
base ReNDiS dell'Istituto su-
periore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA).
Per assicurare un utilizzo effi-
ciente delle risorse e accelerare
la realizzazione degli interven-
ti, una quota non superiore al-
lo 0,5% dei 450 milioni di eu-
ro può essere destinata, in rela-
zione alle esigenze manifestate
dalle Regioni, a integrare la do-
tazione finanziaria dell'Azione
di Sistema per l’attuazione del
piano nazionale per il Sud, di
cui alla delibera CIPE n. 62 del
2011. •••

CON LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA DELIBERA 32/2015 DEL CIPE SBLOCCATI 450 MILIONI DI EURO PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
PREVISTO ANCHE LO STANZIAMENTO DI ALTRI 100 MILIONI DI EURO DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PIANO 2015/2020

La misura in pillole 
• DOTAZIONE COMPLESSIVA
550 milioni di euro
• ATTIVITÀ FINANZIATE
Interventi urgenti e  tempestiva-
mente cantierabili nell'ambito
delle aree metropolitane e  ur-
bane” (450 mln).
Attività progettuali di opere da  in-
serire  nel  Piano nazionale contro
il dissesto 2015-2020 (100 mln).

• PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA
50 milioni di euro per il 2015
75 milioni di euro per il 2016
275 milioni di euro per il 2017
75 milioni di euro per il 2018
75 milioni di euro per il 2019
• Altre risorse esistenti
40 milioni da legge 147/2013
110 milioni da Fondo sviluppo
ecoesione 200/2013

Il Conai mette a disposizione 200.000 euro: 140mila da dividere tra i casi ammessi
in base al punteggio; 60 mila euro come ulteriore premio per i 6 casi più meritevoli 

Scarica il bando

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
STAZIONE UNICA APPALTANTE - ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI NOLA (NA) (Convenzione Rep. n. 6997 del 16.07.2010 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

ESTRATTO ESITO 
Si rende noto ai sensi dell’art. 66, comma 7, del D.Leg.vo n.163/2006 che questo Istituto, in data 04.12.2014 con prosieguo in data 14.01.2015, ha esperito Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ricezione, trattamento/smaltimento della frazione organica umida (cod. c.e.r. 20.01.08 ) e dei rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (cod. c.e.r. 20.02.01), derivanti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate,dal 01/01/2015 al 31/12/2016 nel Comune di Nola. CIG: 5751048AEF. Hanno
presentato offerte n. 3  imprese. Imprese escluse: 1. Con D.P. n.4123 in data  05.02.2015 l’affidamento del servizio è stato aggiudicato alla Società società Eco Transider s.r.l. con sede legale
in Gricignano di Aversa (CE) alla via Della Stazione, Loc. Pioppo Lungo, Codice Fiscale e Partita IVA 06205911214. Il presente Esito è stato inoltrato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Europea in data 06.07.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – Serie V – n. 81 del 13/07/2015, nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it

IL PROVVEDITORE (Dott. Ing.Vittorio Rapisarda Federico)  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-04&atto.codiceRedazionale=15A05080&elenco30giorni=false
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LABORATORIO ANALISI CLINICHE - RADIOLOGIA DIGITALE - MEDICINA NUCLEARE - PET-TAC - SCINTIGRAFIA - RISONANZA  
MAGNETICA 1,5 TESLA - TAC 3D MULTISLICES 640 STRATI - MAMMOGRAFIA DIGITALE - ECOGRAFIA 4D - MOC DEXA - DENTALSCAN 
(CONE BEAM) - CENTRO DI CARDIOLOGIA - CENTRO ANTIDIABETE - CENTRO DI RIABILITAZIONE

Servizio di visite ambulatoriali: Allergologia, Andrologia, Urologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Dietologia, 

SALGONO ANCORA LE TEMPERATU-
RE che sfiorano i 40 gradi a
causa dell’ondata di caldo
africano denominata dai me-
tereologi, Caronte.

Luglio 2015 passerà pro-
babilmente alla storia come
uno dei mesi più caldi di
sempre, temperature eleva-
te con alti tassi di umidità
che possono rappresentare
un serio rischio per la salu-
te, soprattutto per le fasce
della popolazione più fragili,
come bambini, anziani , per-
sone che assumo regolar-
mente farmaci e non auto-
sufficienti. 

L’ASL Napoli 2 Nord, – gui-
data dal Commissario straor-
dinario Agnese Iovino – ha
istituito un numero verde per
l’emergenza caldo.

L’Azienda Ospedaliera che
serve ben trentadue Comuni,
tra i quali le isole di Ischia e
Procida, per una popolazione
residente che supera il mi-
lione di abitanti, ha realizza-
to sul territorio un servizio
per fronteggiare le emergen-
ze.

È possibile telefonare tut-
ti i giorni (compresi il saba-
to e la domenica) dalle ore
8.00 alle ore 20.00 , gli ope-
ratori forniranno direttamen-
te ai cittadini, in particolare
alle persone anziane e agli
altri soggetti più suscettibi-
li, consigli su come difen-
dersi dal caldo.

CONSIGLI
GENERALI
FARE ATTENZIONE
QUANDO SI ESCE
• Non uscire all’aria aperta

tra le 11 e le 18

• Non fare attività fisica in-
tensa 

• Proteggere la pelle, il capo e
gli occhi dai raggi del sole 

• Non lasciare mai persone o
animali nelle auto in sosta,

anche se per poco tempo
• I viaggi in auto vanno af-

frontati cercando di mini-
mizzare le occasioni di di-
sagio

IN CASA
E IN UFFICIO
• Tenere chiuse le finestre di

giorno e aprirle di notte 

• Oscurare i vetri delle fine-
stre esposte al sole 

• La temperatura ideale del-
la casa/ufficio è di 24-26°C,
anche se si usa il climatiz-
zatore

ATTENZIONE ALL’ALI-
MENTAZIONE
• Bere molti liquidi, anche in

assenza di sete 
• Mangiare molta frutta e ver-

dura 
• Evitare gli alcolici

BAMBINI E ANZIANI
• Dedicare maggiori atten-

zioni alle persone meno au-
tonome, come gli anziani
soprattutto se soli 

• Proteggere i bambini dal
sole e dal caldo 

• Evitare che i bambini svol-
gano un’attività fisica in-
tensa dalle 11 alle 18 

• Non esporre mai al sole di-
retto i bambini al di sotto
dei 6 mesi di età 

• Fare attenzione a non lascia-
re mai i bambini chiusi in au-
to, nemmeno per poco tempo

IN CASO
DI EMERGENZA
• Tenere sempre una lista di

numeri di telefono di per-
sone da contattare in caso
di necessità  consultare pe-
riodicamente il proprio me-
dico curante, se si assu-
mono farmaci

• In caso di malore improvvi-
so o in presenza di qualsia-
si altra situazione che può
far temere un serio perico-
lo di vita, occorre attivare
immediatamente il servizio
di emergenza sanitaria,
chiamando il 118.

ASL NAPOLI NORD

Emergenza caldo, verso un’estate più sicura



Dalla Conferenza Consultiva Programmatica di
Abano Terme emergono linee strategiche su cui oc-
corre tornare perché da esse dipenderanno gli sce-
nari della nostra categoria nei prossimi anni.
Obiettivi della Conferenza, sono stati infatti quel-

li di far emergere tratti distintivi e esigenze del ma-
nager di oggi e di domani, di delineare una visione
coerente e condivisa sulle politiche associative, sin-
dacali e contrattuali; di proporre linee guida per un
coerente modello organizzativo a livello confedera-
le, federale e territoriale. 
Dalla Conferenza tenuta ad Abano Terme dal 26

al 28 marzo 2015, sono emerse delle chiare Linee pro-
gettuali.

Il Libro Verde. Le linee guida per il nostro futuro 
1.Le grandi sfide di rinnovamento 
2. I temi rilevanti su cui impegnarci 
3.Rendersi riconoscibili al Paese
4.Sostenibilità del modello di Governance 

Le grandi sfide di rinnovamento
1.Rivedere il modello di governance 
2.Promuovere iniziative di cooptazione di nuovi as-
sociati e Valorizzare i giovani 

3.Coinvolgere la base 
4.Allargare la base associativa 
5.Diventare un modello visibile sulla diversity 

I temi rilevanti su cui impegnarci
1.Gestire l’inevitabile evoluzione del contratto di do-
mani 

2.Lavorare per garantire la sostenibilità del sistema
di welfare 

3.Attivare un rapporto stretto con il Mondo della
Scuola e della Formazione 

4.Promuovere iniziative specifiche per lo sviluppo
dell’internazionalizzazione del Paese 

5.Sviluppare una progettualità strutturata sui temi
della digitalizzazione del sistema Paese; 

6.Dispiegare le nostre competenze manageriale a
favore delle start-up 

7.Essere un modello di impegno sociale visibile e ri-
conosciuto 

Rendersi riconoscibili al Paese
1.Diventare un interlocutore privilegiato con cui il
Governo ha interesse ad interloquire; 

2.Diffondere e far rispettare i nostri valori: merito-
crazia e rispetto delle regole, competenze pro-
fessionali e trasversali, solidarietà/ricerca del be-
ne comune, partnership con le imprese, valoriz-
zazione della diversity, trasparenza, etica, etc.; 

3.Progettare e realizzare un piano sinergico ed in-
tegrato di comunicazione; 

4.Essere un polo di riferimento dello sviluppo della
Cultura Manageriale; 

5.Sviluppare il tema dell’interaging 

Sostenibilità del modello di governance
1.Promuovere l’adozione di un sistema omogeneo di
4 Codici Unici: Codice Associativo, Codice dei Ser-
vizi Standard, Codice Etico, Codice della Comuni-
cazione; 

2.Ampliare le attivtà e gli strumenti a supporto del-
la gestione della discontinuità del posto di lavoro 

3.Favorire la cooperazione e forme di aggregazione
tra associazioni territoriali 

4.Rafforzare la visibilità per essere più riconoscibi-
li dall’opinione pubblica e dalle istituzioni in modo
da poter contare anche sulla possibilità di au-
mentare la quota associativa al fine di garantisca
maggior value for money. 

Sito web: www.sicdai.federmanager.it 
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Se fino a qualche anno fa il
mercato interno era sufficien-
te per saturare l’offerta azien-
dale, oggi le PMI devono in-
tercettare la domanda dei
mercati esteri, spesso emer-
genti, dotati di una spinta
propulsiva che nulla ha a che
vedere con la situazione na-
zionale talvolta immobile.
Spesso però, le piccole e me-
die imprese non dispongono
delle risorse necessarie a pia-
nificare il processo di inter-
nazionalizzazione, che rap-
presenta certamente uno dei
modi più efficaci per rico-
minciare a fare profitti inte-
ressanti. 

Per superare questo proble-
ma si sta affermando il Tempo-
rary export manager, conosciu-
to anche con il suo acronimo
“Temo” o ancora Export spe-
cialist, uno specialista condivi-
so tra più imprese che quindi
possono suddividere i costi ne-
cessari per ingaggiare una figu-
ra professionale importante dal
punto di vista strategico.

Il profilo ideale del Tem è
caratterizzato da una buona
capacità di vendita, ottima co-
noscenza di almeno due lin-
gue straniere (obbligatorio
l’inglese, molto graditi il por-
toghese e il cinese), flessibili-
tà nei rapporti con gli im-
prenditori. Il viceministro
dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda ha fatto inse-
rire nel decretoSblocca Italia
una serie di misure per favo-
rire l’accesso a mercati esteri
per le piccole e medie impre-
se italiane, tra cui lo stanzia-
mento di 20 milioni di euro
da utilizzare come voucher di
10mila euro concessi a ogni
azienda interessata a dotarsi
di un Tem per sei mesi, com-
partecipando alle spese per un
terzo.

Voucher per Pack T.E.M.

In particolare, sono stati
introdotti dei Pack per Vou-
cher di 10.000 + 8.000 Euro
a sostegno dei progetti di In-
ternazionalizzazione della
PMI del territorio. 

Il Pack CDI Manager è ri-
servato alla PMI del Territorio
che vuole richiedere il Vou-
cher di 10.000 euro a fondo
perduto per l’inserimento
temporaneo di un Manager
Specialista di Internazionaliz-
zazione ed Export. Tale Vou-
cher può essere anche ripetu-
to per ulteriori 8.000 euro nei
successivi 6 mesi. Il servizio è
All-Inclusive e comprende
quanto necessario per inseri-
re la domanda ed avviare un
progetto funzionale. 

Nel concreto:
1) Check Up preliminare per

identificare le possibili
aree /modalità di Interna-
zionalizzazione;

2) Scrittura e presentazione
della domanda;

3) Ricerca & Selezione di un
Temporary Export Mana-
ger con skill ed esperienze
adeguate (che il bando ri-
chiede debba essere svolta
da società in elenco accre-
ditato dal Ministero S.E.
per il Voucher stesso e con
asseverazione da parte di
Associazione di Categoria
dei CV dei Manager);

4) Erogazione del Servizio nei
termini concordati ed in
relazione alle specifiche
necessità;

5) Check Up su possibili be-
nefici ed agevolazioni fi-
scali condotta da speciali-
sti;

6) Verifica finale dei risultati
e supporto alla Rendicon-
tazione per l’incasso del
Voucher.

Le tre Soluzioni
del Pack T.E.M.

In funzione delle specifiche
esigenze dell’azienda, si diffe-
renziano per la durata dell’af-
fiancamento dell’Export.

Specialist e per intensità
della sua prestazione. Le tre
soluzioni proposte qui di se-
guito sono perfettamente ca-
librate ed allineate con quan-
to r ichies to  da l  DM del
15/5/2015 in termini di in-
ves t imento minimo che
l’azienda deve comunque ef-
fettuare nonché pensate in
funzione di un impatto che
garantisca una reale efficacia-
all’intervento. Sono comun-
que sempre possibili piccoli

adattamenti alle reali specifi-
che necessità.

Start: È pensata per chi de-
sidera far partire l’attività te-
nendo il contributo sostan-
zialmente allineato al minimo
previsto dal DM (3.000 eu-
ro+iva ). Ideale per PMI e/o
per progetti specifici

Basic: È la soluzione cen-
trale e ben calibrata con un
rapporto ideale fra presenza
ed investimento pur restando
molto vicini al contributo mi-
nimo richiesto. Perfetta per
ogni tipo di azienda 

Basic-Twice: È la soluzione
ideale per le aziende che in-
tendono usufruire della dop-
pia possibilità che viene con-
cessa dal DM e che consente
di riproporre una domanda
per altri 6 mesi per la mede-
sima finalità, con altro Vou-
cher da 8.000 euro e con un
contr ibuto ul ter iore  de l -
l’azienda di 5.000 euro.

In questo caso si prevede
tutto da subito inclusa la pre-
sentazione delle due domande

distinte. Come detto, tenendo
conto delle specifiche esigen-
ze dell’azienda e di quanto
previsto dal DM, si differen-
ziano essenzialmente per in-
tensità dell’affiancamento del-
l’Export Specialist. La durata
è 6 mesi eventualmente ripe-
tibili.

Start: 6 mesi (3gg/mese ): Im-
porto mensile: 2.325,00
più iva (totale 13.950 euro
di cui 10.000 recuperati at-
traverso il voucher)

Basic: 6 mesi (4gg/mese): Im-
porto mensile : 2.900,00
euro (totale 17.400,00 euro
di cui 10mila recuperati at-
traverso il Voucher)

Basic-Twice: 12 mesi (6 mesi
– 4gg/mese + 6 mesi
3gg/mese ): Importo medio
mensile : 2.375,00 euro; Pri-
mi 6 Mesi 2.750,00 euro –
successivi 6 mesi 2.000,00
euro (totale 28.200,00 € di
cui 18.000 euro recuperati
attraverso il Voucher ! )
La presenza è “media” e

può essere poi ripartita in ba-
se alle specifiche esigenze ed
in funzione della massima ef-
ficacia.

Sulle Domande e Rendi-
contazione presentate diretta-
mente dall’Azienda possono
essere detratti 400 euro+iva
dai pack Start e Basic e 600
euro +iva dal pack Basic Twi-
ce. Sono escluse le spese vive
del Temporary Manager nel-
l’ambito dello sviluppo del
progetto (comunque sempre
autorizzate dall’azienda) e può
essere richiesto di concordare
un piccolo rimborso per i co-
sti di trasferta alla sede del-
l’azienda stessa quando fuori
provincia o particolarmente
lontana dalla residenza del
manager selezionato.

Le cifre sono al netto del-
l’IVA dove prevista

Richiedere i Voucher di
10.000 + 8.000 € è facile: ba-
sta scaricare il modulo da:
http://www.cdimanager.it/ne
wsedeventi/schedavoucher/ e
compilarlo con le informa-
zioni richieste.

Temporary Export Manager, ecco i pack per i voucher
EXPORT
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PRENDE il via con l’onorevole Giacomo Portas, Pre-
sidente della Commissione parlamentare bicamera-
le di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il ciclo di in-
contri che il neo Presidente Federmanager, Stefano
Cuzzilla, sta promuovendo presso la sede nazionale
di Roma, invitando i rappresentanti delle istituzio-
ni più autorevoli e sensibili alle tematiche di questo
settore.

Dopo aver visitato la struttura, l’onorevole Giaco-
mo Portas ha dichiarato: “I dirigenti sono lavoratori
come gli altri, hanno diritti e doveri che devono esse-
re riconosciuti come a qualsiasi altro lavoratore”. Quin-
di, ha aggiunto: “Guardiamo con attenzione a orga-
nizzazioni sindacali come Federmanager che rappre-
senta migliaia di lavoratori apicali i quali, in silenzio,
mandano avanti le imprese italiane. Non possiamo il-
luderci che le nostre aziende recuperino slancio senza
il contributo determinante dei dirigenti”.

Stefano Cuzzilla, a pochi giorni dall’elezione al ver-
tice di Federmanager, ha spiegato che “per la nostra Fe-
derazione è tempo di aprire un confronto diretto con
chi è disposto a cambiare le cose in meglio, perché il
momento è cruciale non solo per la categoria ma per
l’economia europea, per le prospettive di crescita del-
l’Italia, per le possibilità di una ripresa della nostra in-
dustria. Ringrazio pertanto l’onorevole Portas – ha
concluso – per l’interesse che ci ha mostrato e per aver
accettato il mio invito al dialogo costruttivo. Qui bi-
sogna fare chiarezza sul contributo che i manager stan-
no garantendo all’Italia: siamo la spina dorsale del
Paese ma, diciamolo pure, c’è ancora scarsa consape-
volezza del ruolo manageriale nella società”.  

Al centro del colloquio tra i due Presidenti, anche il
tema del sostegno alle giovani generazioni e all’occupa-
zione, oltre all’analisi di alcuni interventi in discussione
in Parlamento che saranno successivamente ripresi.

INCONTRI ISTITUZIONALI. 1
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Al via il “tour” di Cuzzilla, primo step con Portas

Su 142 Paesi presi in considerazione
dal Gender Gap Report 2014 (World
Economic Forum) l’Italia è soltanto al-
la 114esima posizione per partecipa-
zione femminile nel campo economi-
co, alla 129esima per parità salariale,
mentre recupera qualche posizione in
politica,  dove si colloca al 37esimo po-
sto. La classifica sulla parità di genere
è guidata dai paesi del Nord Europa
ma nelle prime dieci posizioni trovia-
mo anche il Nicaragua, il  Rwanda e le
Filippine.

Partendo da queste premesse poco
confortanti, Federmanager Minerva,
ha promosso una tavola rotonda “Ca-
pitale donna: impresa e futuro si co-
niugano al femminile”, moderata da
Maria Latella. Si sono avvicendati gli
interventi di Monica Parrella (Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento Pari opportunità), Silvia
Sardone (Forza Italia – Segreteria Re-
gionale Lombardia), Irene Tinagli
(componente  Commissione lavoro
Camera Deputati - PD), Monica Fa-
bris (Presidente Episteme) e Renata

Tebaldi, eletta Coordinatrice Nazio-
nale Minerva, nel corso del Primo
Meeting nazionale che si è tenuto al
mattino. 

Le protagoniste hanno affrontato il
tema esaminando i vincoli ancora esi-
stenti e le possibili soluzioni e hanno
concordato su una tesi, confortata an-
che da numerose indagini svolte: un
numero più elevato di donne in posi-
zioni apicali rende migliori le perfor-
mance aziendali e, quindi, la valoriz-

zazione del merito e del talento delle
donne può sicuramente portare ad una
società migliore.

“Le esperienze aziendali con un ma-
nagement al femminile ci stanno inse-
gnando a colpi di risultati quanto vale
il “Capitale donna” ha affermato il Pre-
sidente Federmanager  Stefano Cuzzil-
la. “Studi autorevoli dimostrano ormai
unanimemente che la presenza di forme
di welfare aziendale rende più competi-
tive le imprese: strumenti di work life

balance, di sanità integrativa o di tele-
lavoro, sono utili alle donne come agli
uomini. Ed è importante che siano ri-
conosciuti nelle fasi della vita in cui si
ha maggior bisogno e in cui si è più pro-
duttivi”.

“Il percorso avviato con le misure pre-
viste del Jobs Act - ha continuato il Pre-
sidente - se favorisce una maggiore par-
tecipazione femminile nel mercato del
lavoro e un maggiore equilibrio tra la-
voro e vita privata, va nel verso giusto,
ma il vero banco di prova è capire quan-
te risorse il Governo intenda davvero
mettere su questi capitoli”.

“Capitale donna” è un valore che
l’Italia continua a sottovalutare – ha di-
chiarato Giacomo Gargano, Presidente
di Federmanager Roma -, il nostro Pae-
se può e deve fare di più per la valoriz-
zazione della differenza di genere e per
il riconoscimento del merito come prin-
cipale criterio di selezione. In questa di-
rezione  vanno le attività che Federma-
nager Minerva  porta avanti con dedi-
zione e professionalità, che apprezzo e
sostengo in prima persona”. 

Capitale Donna, l’asset davvero giusto su cui investire

Il numero uno di Federmanager nazionale Stefano Cuzzilla (nella foto) in-
contra Giacomo Portas, presidente della Commissione parlamentare bi-
camerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, nell'ambito del ciclo di
incontri promossi da Federmanager con i rappresentanti delle istituzioni
più autorevoli e sensibili alle tematiche di questo settore 

Caos capitale, Federmanager fa il punto con i vertici industriali 
Un tavolo comune per fare un slato di
qualità nel Lazio e nella capitale. Si è
tenuto di recente, presso la sede di
Unindustria, un incontro tra il Presi-
dente Maurizio Stirpe, il Direttore Ge-
nerale Maurizio Tarquini e il neopre-
sidente di Federmanager nazionale Ste-
fano Cuzzilla accompagnato dal Pre-
sidente dell’Unione regionale del La-
zio Giacomo Gargano.

Durante l’incontro si è parlato di
sviluppare un tavolo di iniziative con-
giunte che si svolgeranno nei prossimi
mesi per mettere a punto una piatta-
forma comune sui problemi principa-

li di Roma e della Regione Lazio. Da
ambo le parti, si è espressa grande pre-
occupazione per quanto sta accadendo
in queste ultime settimane sul nostro
territorio e si è messo l’accento sul fat-
to che la stragrande maggioranza del-
le imprese della Regione e dei mana-
ger pubblici e privati si sentano di-
stanti dagli squallidi fatti legati al ma-
laffare che, in questi giorni, domina-
no le pagine di tutti i quotidiani na-
zionali e, purtroppo, internazionali. 

Si è espresso anche il convincimen-
to che queste brutte notizie non pos-
sano in nessun modo mettere in catti-

va luce un tessuto imprenditoriale e
manageriale di primordine di cui la
nostra città e la nostra Regione di-
spongono. Ed è proprio per questo che
Unindustria e Federmanager mette-
ranno in cantiere progetti che valoriz-
zino quanto di buono c’è a Roma e
nella Regione Lazio.

L’auspicio forte è che la politica
sfrutti tutte queste forze sane della so-
cietà e dell’imprenditoria per uscire a
testa alta da questa difficile situazione
e riportare Roma e il Lazio in tempi ra-
pidi ai livelli di crescita e di sano svi-
luppo che meritano. 

INCONTRI ISTITUZIONALI. 2



SABATO 18 LUGLIO 2015 26IL DENARO a cura di

Nuovo sito web: www.sicdai.federmanager.it 

COME ricordato in più circolari, con l’interpello n. 2/2015
del 12 gennaio scorso, in risposta a una specifica istanza
presentata da Federmanager, il Ministero del Lavoro ha
espresso la posizione estensiva che riconosce il beneficio
in oggetto anche per la categoria dei dirigenti con riferi-
mento alla normativa per l’anno 2014 (D. M.
14/02/2014), ma la cui validità interpretativa, evidente-
mente, deve intendersi riferita anche alle successive di-
sposizioni legislative che hanno ad oggetto l’agevolazione
contributiva in esame.
Facendo ora riferimento al D.M. 8 aprile 2015,

pertanto, vengono stabiliti i criteri generali di acces-
so all’agevolazione contributiva sulla quota di retri-
buzione imponibile, con effetto dal 1° gennaio 2015,
con riferimento alle erogazioni previste dai contrat-
ti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello nell’anno 2014.
Nello specifico, lo sgravio in questione per que-

st’anno viene fissato nella misura massima del 1,60%
della retribuzione contrattuale percepita (nel 2014 la
misura corrispondeva al 2,25% del trattamento eco-
nomico annuo lordo imponibile del lavoratore inte-
ressato) e consiste nella riduzione di 25 punti per-
centuali dell’aliquota contributiva a carico del dato-
re di lavoro e nella completa esclusione dall’assog-
gettamento contributivo della quota retributiva age-
volabile che fa capo al lavoratore (in generale lo sgra-
vio a carico del lavoratore è pari a 9,19% della retri-
buzione). Non costituisce oggetto di sgravio il con-
tributo (1%) previsto dall’art. 3-ter della Legge n.
438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione ecce-
denti il limite della prima fascia di retribuzione pen-
sionabile (per l’anno 2015 pari a 46.169 euro).

A titolo dimostrativo, si riporta di seguito un esem-
pio di calcolo dello sgravio su una retribuzione tipo:
• R.A.L. = 80.000 euro
• Premio contrattazione aziendale = 20.000 euro
• Retribuzione contrattuale annua (comprensiva di
premio): 100.000 euro

• Tetto massimo dell’erogazione per cui si può ri-
chiedere lo sgravio: 100.000 x 1,60% = 1.600 euro

• Sgravio Azienda: 1.600 x 25% = 400 euro
• Sgravio Lavoratore: 1.600 x 9,19% = 147,04 euro
• Sgravio totale: 400 + 147,04 = 547,04 euro
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i
contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero
di secondo livello, devono:

1) essere sottoscritti dai datori di lavoro e deposita-
ti, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cu-
ra dei medesimi datori di lavoro o dalle associa-
zioni a cui aderiscono, presso la Direzione Pro-
vinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 29
giugno 2015);

2) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione ed
efficienza organizzativa, oltre che collegate ai ri-
sultati riferiti all'andamento economico o agli uti-
li della impresa o a ogni altro elemento rilevante
ai fini del miglioramento della competitività azien-
dale.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro inol-

trano, esclusivamente in via telematica, apposita do-
manda all'INPS, anche con riferimento ai lavorato-
ri iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le istru-
zioni operative che verranno impartite prossima-

mente con una apposita Circolare dall’Inps. La do-
manda deve comunque contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territo-
riale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui
alla lettera b) presso la competente Direzione ter-
ritoriale del lavoro;

d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono ver-
sati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Isti-
tuto di Previdenza.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal ses-

santesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS qua-
le termine unico per la trasmissione delle istanze. Il finan-
ziamento complessivo per l’anno 2015 è pari a 391 mi-
lioni di euro, da ripartire per incentivare la contrattazione
di secondo livello rispettivamente nella misura del 62,5%
per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrat-
tazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera
percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di
contrattazione la percentuale residua è attribuita all’altra ti-
pologia. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non con-
sentissero la concessione dello sgravio nelle misure indica-
te ne\lle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di
tutte le domande trasmesse nei termini, finora l’Inps ha
provveduto alla riduzione degli importi in percentuale pa-
ri al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto
di spesa annualmente stabilito. Per stimolare la diffusione
delle forme di contrattazione di secondo livello, infine, al-
leghiamo nuovamente il modello di Contratto Integrati-
vo Aziendale che abbiamo predisposto da adottare, con le
necessarie integrazioni del caso, per l’applicazione di siste-
mi di retribuzione variabile attraverso l’assegnazione di pia-
ni di incentivazione per i dirigenti, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione contributiva.

Sgravi contributivi, ecco un piccolo vademecum

È entrato in vigore il 25 giugno 2015 il
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 sulla “Disciplina organica dei con-
tratti di lavoro e revisione della norma-
tiva in tema di mansioni”, a norma del-
l’articolo 1, comma 7, della legge 10 di-
cembre 2014, n.183” (GU Serie Gene-
rale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Or-
dinario n. 34).
Come già rilevato nella Circolare n.
2532 del 25 giugno 2015, la finalità di
fondo dell’impianto generale di tale De-
creto, ribattezzato “codice dei contrat-
ti”, è quella di agevolare il contratto di
lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato quale forma comune di rapporto di
lavoro e scoraggiare l’utilizzo di tipolo-
gie contrattuali flessibili per finalità di-
verse da quelle tipiche dei singoli istitu-
ti, motivo per cui il legislatore ha rite-
nuto di dover abrogare alcune forme
contrattuali e modificare alcuni aspetti
della disciplina di altre.

Da Contratti di collaborazione
a progetto a Co.Co.Co.
A partire dall’entrata in vigore del de-
creto, non possono più essere attivati
Co. Co. Pro., mentre quelli già in esse-
re proseguono fino a scadenza. Abolita,
altresì, un’altra forma di lavoro autono-
mo, l’associazione in partecipazione con
apporto di lavoro dell’associato persona
fisica, ritenuto fonte di abusi.
Per conseguenza, è stata abrogata la di-
sciplina in materia di lavoro a progetto

e occasionale di cui agli artt. da 61 a 69-
bis d.lgs. 276/2003, eccezion fatta per
le collaborazioni già in atto alla data di
entrata in vigore del decreto cui, inve-
ce, continuerà ad applicarsi.
Permanendo, invece, la vigenza dell’art.
49 c.p.c. sulle “Controversie individua-
li di lavoro”, si sono tenuti in piedi, in
questo modo, i rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa
(Co.Co.Co.) che, si ricorda, sono svin-
colati dagli obblighi connessi al lavoro
a progetto – la necessità di definire un
progetto, durata e compenso prestabili-
ti, l’obbligo di raggiungimento del ri-
sultato -.

Presunzione di subordinazione 
e sue deroghe
L’art. 2, 1° comma, del Decreto in com-
mento prevede, a partire dal 1° genna-
io 2016, per i rapporti di collaborazio-
ne che si concretizzino in prestazioni di
lavoro personali (senza un’organizzazio-
ne di impresa), continuative ed etero-
organizzate dal datore di lavoro, anche
con riferimento ai tempi e luoghi di la-
voro, una presunzione di subordinazio-
ne, per cui ad essi saranno applicate le
norme del lavoro subordinato.
Gli indicatori di subordinazione su de-
clinati non avranno efficacia rispetto ad
alcune ipotesi di deroga (di cui all’art.
2, 2° comma, del presente Decreto) al-
le quali, pertanto, si continuerà ad ap-
plicare la disciplina delle Co.Co.Co, os-

sia: 1) casistiche disciplinate da accordi
collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, in ra-
gione di particolari esigenze produttive
ed organizzative del relativo settore; 2)
collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali è ne-
cessaria l’iscrizione in appositi albi; 3) at-
tività prestate nell’esercizio delle fun-
zioni dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle so-
cietà e dai partecipanti a collegi e com-
missioni; 4) collaborazioni rese ai fini
istituzionali in favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali; 5)
collaborazioni nella Pubblica Ammini-
strazione, in attesa della relativa riforma,
fermo restando il divieto di un loro uti-
lizzo dal 1° gennaio 2017.
L’inapplicabilità degli indicatori di su-
bordinazione nelle predette ipotesi non
consente, comunque, di utilizzare la col-
laborazione in maniera del tutto arbi-
traria; resta fermo, infatti, l’indice tipi-
co della subordinazione ossia l’assog-
gettamento del collaboratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare
del committente.
La presunzione relativa di subordina-
zione può essere anche resa più diffici-
le ricorrendo alla procedura di certifi-
cazione dei contratti di lavoro, di cui al-
l’art. 76 d.lgs. 276/2003, volta ad atte-
stare, nel caso, l’insussistenza dei requi-

siti di etero-organizzazione della presta-
zione di lavoro da parte committente.

Stabilizzazione con estinzione 
degli illeciti
Con l'intento di espansione delle tute-
le del lavoro subordinato e di stabiliz-
zazione dell’occupazione, è prevista, con
effetto dal 1° gennaio 2016, per i dato-
ri di lavoro che procedano alla stabiliz-
zazione dei collaboratori, anche a pro-
getto, e dei titolari di partita IVA, che
abbiano prestato attività lavorativa a fa-
vore dell'impresa, una sanatoria riguar-
dante “l’estinzione di
3
illeciti amministrativi, contributivi e fi-
scali connessi all’erronea qualificazione
del rapporto di lavoro” (art. 54), esclu-
so il caso di illeciti già accertati “a seguito
di accessi ispettivi effettuati in data an-
tecedente alla assunzione”. L’otteni-
mento di tale beneficio è subordinato al-
le seguenti condizioni:1) sottoscrizione
da parte dei lavoratori interessati alle as-
sunzioni di atti di conciliazione ineren-
ti tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di
lavoro, in una delle sedi di cui all’art.
2113 c.c., 4° comma, ovvero avanti al-
le commissioni di certificazione; 2)
mancato recesso dal rapporto di lavoro
ad opera del datore nei 12 mesi succes-
sivi alle assunzioni de quo, salvo che per
giusta causa o giustificato motivo sog-
gettivo.  •••

Lavoro a progetto e collaborazioni, cosa cambia



Un sistema di gestione di movimentazio-
ne delle merci, nella logica dei “just in se-
quence”, che tende a rivoluzionare l’in-
tera filiera della logistica integrata, otti-
mizzandone costi e tempi. È l’applicativo
messo a punto da SMS Engineering, di-
namica factory napoletana, che abbina
allo sviluppo software e all’integrazione
dei sistemi, una costante ricerca nel set-
tore della business intelligence e delle in-
frastrutture informatiche. “La nostra mis-
sion – spiega Rosangela Capasso, diret-
tore generale di SMS Engineering e ma-
naging director di SMS Engineering Ltd –
si fonda sull’idea che le nostre soluzioni
informatiche sono un fattore di crescita,
innovazione e successo. Ascoltiamo le
esigenze, prendiamo in carico i bisogni,
miglioriamo i processi, ottimizziamo i co-
sti e le performance attraverso le nostre
soluzioni ICT frutto di una ventennale
esperienza maturata nel manifatturiero,
nella distribuzione, nel settore difesa e
nel terziario avanzato. Realizziamo
un’azione costante di trasferimento tec-
nologico modellando, sui bisogni reali
dei nostri clienti, le più innovative solu-
zioni ICT disponibili sul mercato”.

Qual è il più recente prodotto di SMS En-
gineering?

Si tratta di una soluzione di logistica che
abbiano implementato i questi anni, attra-
verso l’evoluzione del prodotto myWMs jis
(“just in sequence”), un sistema di gestione
della movimentazione delle merci, dedica-
to in particolare all’automotive, che sfrutta
a fondo le nostre competenze in logistica in-
tegrata. Si tratta dell’applicativo di un pro-
getto pilota, con sistemi in grado di dialo-
gare con quelli Fiat sulla movimentazione
delle merci in base alla linea di produzione.

Questo permette un efficace controllo di
qualità del prodotto e la tracciabilità in tem-
po reale della fornitura dei materiali.
Quali sono i vantaggi offerti da questa so-
luzione?

Oggi la movimentazione delle merci non
è più a compartimenti stagni, ma può esse-
re interconnessa in un processo unico di fi-
liera che coinvolge il produttore, il traspor-
tatore, l’handling e il magazzino, con l’ot-
timizzazione dei tempi e dei costi. Oggi c’è
la tecnologia e ci sono gli strumenti infor-
matici per farlo. La logistica va integrata a
monte con i fornitori e a valle con gli sta-
bilimenti di produzione. Questi nuovi stru-
menti consentono la pianificazione delle at-
tività, con la capacità di fornire i pezzi nel-
l’esatta sequenza su cui è stata pianificata la
produzione. Ad ogni passaggio dell’auto
sulle linee di produzione viene attribuito
un codice sequenza in base alle stazioni di
montaggio per la fornitura di quel materia-
le specifico richiesto da quel passaggio.

Come si integra questo applicativo con il
sistema industriale?

La nostra soluzione dialoga con il MES
(sistema di pianificazione della produzio-
ne) del Gruppo Fiat. Ma questo strumen-
to può trovare applicazione anche in cam-
pi diversi dall’automotive, quali il settore
aerospaziale e l’industria degli elettrodo-
mestici. La schedulazione della produzio-
ne (“made to stock”) consente elevati stan-
dard qualitativi, la tracciabilità e la rin-
tracciabilità di tutte le operazioni, dalla fa-
se di stoccaggio a quella del prelievo, at-
traverso l’utilizzo del sistema delle radio-
frequenze, ovvero con terminali mobili e
lettori di codici barre, per la gestione, ad
esempio, del magazzino dalla fase di in-
gresso, stoccaggio e rifornimento dell’area
picking. Si tratta di un flusso che si decli-
na all’interno di tutti i magazzini. 
Dove si specializza il JIS? 

Si interfaccia a valle con il sistema in se-
quenza dell’azienda, ricevendo le sequenze

di produzione, individuando le famiglie di
materiali da fornire ed il prelievo i materia-
li nella esatta sequenza richiesta, con un
controllo sul singolo pezzo e sulla posizio-
ne del contenitore di rifornimento. Quin-
di si può. Ad esempio, programmare l’in-
serimento dei materiali in rak nell’esatta se-
quenza richiesta, articolati per slot.
Quali sono i principali committenti?

SMS sviluppa, gestisce e fornisce com-
petenza per i sistemi di logistica integra-
ta. Lavoriamo per le aziende di logistica
impegnate a Grugliasco per Maserati, a
Melfi per la 500 x e la Renegade. Con il
nostro ufficio commerciale a Londra cu-
riamo i clienti italiani che hanno investi-
to all’estero.
Quali sono le “anime” di SMS?

Sono essenzialmente tre: lo sviluppo soft-
ware e l’integrazione sistemi (in quest’am-
bito siamo certificati Zucchetti per i software
gestionali come quelli per la rilevazione del-
le presenze). Poi applicazioni di manage-
ment e business intelligence, portali b2b e
b2c, gestione di non conformità, VDM
(partner IBM). Microsoft ci ha premiato nel
2014 come partner dell’anno per le Pmi. La
terza anima è quella delle infrastrutture e dei
data center, con addetti certificati su piat-
taforme sicurezza e connettività reti (Cisco
e Data Center Dell).
Qual è la chiave del successo di SMS?

È nel nostro slogan: “informatica cucita
addosso”. Per fare questo l’80 per cento de-
gli addetti viene dal mondo universitario,
che ci ha consentito un fatturato in cresci-
ta negli anni della crisi; negli ultimi 4 anni
triplicato, ora puntiamo al consolidamen-
to. Il segreto è anche nell’aver diversificato
le soluzioni offerte, i mercati e la clientela.

r.r.

Rosangela Capasso

Software su misura per la logistica integrata
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Rosangela Capasso: 
Il nostro slogan è 
“L’ informatica cucita addosso”
L’80 per cento degli addetti
viene dal mondo universitario,
il che ci ha consentito 
un fatturato in crescita 
negli anni della crisi; 
negli ultimi quattro anni
triplicato. Il nostro segreto 
è anche nell’aver diversificato
le soluzioni offerte, 
i mercati e la clientela

SMS ENGINEERING



Formazione continua, aggiorna-
mento nelle diverse materie per rende-
re i professionisti sempre più informa-
ti e specializzati, master con la parteci-
pazione di autorevoli esperti: L’ordine
dei Dottori commercialisti ed esperti
contabili di torre annunziata è al pas-
so con i tempi e soprattutto pronto ad
affrontare l’attuale congiuntura econo-
mica. “una crisi – sottolinea il presi-
dente Paolo Giugliano – che colpisce
anche noi professionisti, considerato
che sempre più imprenditori hanno do-
vuto cessare la loro attività: questo ci re-
sponsabilizza molto nell’indirizzare i
nostri clienti vero le scelte più giuste.
tuttavia voglio essere ottimista: mi au-
guro che i dottori commercialisti sap-
piano affrontare e fronteggiare questo
difficile momento storico garantendo ai
clienti la massima professionalità”.

Presidente, che funzione è chiamato
oggi a svolgere l'odcec di torre an-
nunziata?

Le attuali condizioni di congiuntura
economica impongono oggi più che nel
passato la presenta di una valida classe
di professionisti che svolga la professio-
ne con diligenza e capaci di offrire ai
contribuenti una consulenza valida. In
tale scenario l’Ordine si propone da un
lato di assicurare la formazione continua
e permanente, di tutelare gli Iscritti e
proprio attraverso la difesa della profes-
sionalità, tutelare la collettività.

Quali sono i principali servizi che met-
tete a disposizione degli iscritti?

Tra le tante funzioni assolte, l’Ordi-
ne provvede a tenere l’Albo professio-
nale, verificare i requisiti di iscrizione e
le cause di incompatibilità, cura le iscri-
zioni e le cancellazioni previste dalla leg-
ge professionale. Su richiesta degli iscrit-
ti dà parere sulle controversie professio-
nali e sulla liquidazione di onorari e spe-
se; inoltre svolge attività a tutela del-
l'esercizio professionale e della conser-
vazione del decoro dell'Ordine, repri-

mendo gli abusi e le mancanze di cui gli
iscritti si rendono colpevoli nell'eserci-
zio della professione.

i Dottori commercialisti e gli esperti
contabili sono un po’ le sentinelle del-
l’andamento economico. Dal suo os-
servatorio quale scenario può tracciare?

Le attuali condizioni del mercato ren-
dono sempre più difficile lo sviluppo
delle attività economiche e soprattutto la
sopravvivenza delle piccole e medie im-
prese che caratterizzano il nostro terri-
torio. Purtroppo almeno nel prossimo
futuro, non vedo uno spiraglio di mi-
glioramento dell’odierna situazione. Per
fronteggiare una crisi di tale entità si do-
vrebbero avviare forti cambiamenti che
rivoluzionino completamente il sistema. 

La crisi colpisce anche il vostro setto-
re?

E’ una condizione naturale, conside-
rato che sempre più imprenditori, a
fronte di gravi difficoltà economiche e
di accesso al credito, hanno dovuto ne-
cessariamente cessare la loro attività.
Quindi, si riduce progressivamente, in
questa particolare situazione, il numero
dei nostri clienti.

Qual è la risposta alla crisi dei com-
mercialisti e degli esperti contabili? 

Data l’entità della crisi reputo che il
ruolo del dottore commercialista sia di
fondamentale importanza soprattutto
nel dare un monito del declino. Molti
clienti, infatti, si rivolgono al consulen-
te quando ormai la situazione è irrever-
sibile. Il ruolo del dottore commercia-
lista, invece, come professionista in gra-
do di leggere i dati economici, deve es-
sere quello di prevedere gli interventi
da effettuare prima che arrivi lo stato di

difficoltà e consigliare al cliente le ope-
razioni da intraprendere e talvolta, nei
casi critici, indirizzare il soggetto alla
cessazione dell’attività per limitare i dan-
ni conseguenziali di una crisi di porta-
ta superiore.

c’è ancora spazio per i giovani che si af-
facciano alla professione?

Certamente. La professione di dot-
tore commercialista contempla diversi
ambiti di lavoro per cui i giovani che si
affacciano a questo mondo professiona-
le possono scegliere di specializzarsi in
tante altre materie, oltre al diritto tri-
butario, così da assicurare una presta-
zione di qualità al cliente. 

Quali iniziative realizza l'ordine nel
settore della formazione e dell'aggior-
namento professionale?

L’Ordine assicura la formazione con-
tinua agli iscritti con corsi di aggiorna-
mento in diverse materie, diritto tribu-
tario, fallimentare e deontologia profes-
sionale ed organizzando master brevi
con la partecipazione di autorevoli pro-
fessionisti ed esperti, anche dal mondo
universitario. 

Quale scenario intravede per il futuro
dei commercialisti e degli esperti con-
tabili?

Lo svolgimento della professione vie-
ne fortemente influenzato dall’anda-
mento dei mercati e dalle direttive del
Governo; purtroppo sia nell’uno che
nell’altro caso non vedo prospettive di
risanamento. Voglio essere però ottimi-
sta nel senso che, al di là dello scenario
negativo che ci circonda, mi auguro che
i dottori commercialisti sappiano af-
frontare e fronteggiare questo difficile
momento garantendo ai clienti la mas-
sima professionalità e diligenza nello
svolgimento delle proprie funzioni, che
talvolta rappresenta anche un impegno
sociale.

raff. rin.
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Giugliano: Contro la crisi c’è bisogno di noi
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La professione di avvocato negli ultimi
anni è cambiata radicalmente, ne è ben
consapevole Gennaro Torrese, presiden-
te dell’Ordine degli Avvocati di Torre An-
nunziata, che analizza i punti di forza e
di debolezza di alcune novità e cambia-
menti introdotti nella professione foren-
se come  il processo civile telematico, il
concordato preventivo e  la conciliazione
obbligatoria. Necessaria per Torrese an-
che una riflessione sulla esigenza di alcu-
ne riforme del sistema, prima fra tutte
quella dell’esame di Stato. 

Come è cambiata la professione dell’av-
vocato in generale, e dell’avvocato torre-
se in particolare, in questo periodo?

Innanzitutto non c’è più una stabilità
normativa ed il legislatore – in maniera
frammentaria e disorganica – specialmente
in materia processuale sta producendo una
serie di interventi che, però, non raggiun-
gono le finalità deflattive e di accorcia-
mento dei tempi con essi auspicati. Ciò de-
termina la necessità per gli avvocati di con-
tinui faticosi aggiornamenti, la coesisten-
za di più riti, la possibilità di errori tecni-
ci che possono inficiare il diritto sostan-
ziale azionato. Inoltre, questo tecnicismo
esasperato può ingenerare un’attenzione
spasmodica da parte dell’avvocato che po-
trebbe essere indotto più a salvaguardare
sotto il profilo della responsabilità la pro-
pria posizione di operatore a svantaggio
della posizione sostanziale da difendere.
Quali sono le principali riforme e inno-
vazioni messe in campo e quali invece, an-
cora da effettuare?

Constatato che il Legislatore ha un’at-
tenzione massima verso il processo esecu-
tivo e fallimentare, in quanto intende da-
re risposte puntuali ed urgenti in termini
di economia. Di qui l’accelerazione delle
normative sui pignoramenti mobiliari e
presso terzi, di qui le innovative figure di
ausiliari del giudice in tema di processo
espropriativo immobiliare: tutto per ren-
dere più agevole il ristoro del debito. In
materia c.d. fallimentare gli strumenti
adottati dal legislatore sono quelli del-

l’ampliamento delle possibilità di concor-
dato preventivo, la novità normativa del
sovra indebitamento, strumenti tutti im-
prontati alla soluzione della crisi azienda-
le con una “sistemazione del debito” ac-
cettata dalla maggioranza del ceto credi-
torio. In altri settori – e più propriamen-
te per la deflazione dei carichi giudiziari –
si sta procedendo con l’implementazione
della negoziazione assistita che affianca la
media  conciliazione obbligatoria, con l’ar-
bitrato a richiesta delle parti anche nelle
controversie in corso e in materia di dirit-
to di famiglia con l’introduzione del “di-
vorzio breve” e con altre forme semplifi-
cate in tema di separazione dei coniugi e
di riforma dei patti. La novità assoluta e
che in certe condizioni date, previste dal-
la legge, questi procedimenti possono es-
sere gestiti dagli avvocati direttamente con
le parti, occorrendo solo in questi casi un
controllo di legalità da parte della Procu-
ra  o del Tribunale.
Per quanto riguarda l’accesso alla profes-
sione secondo Lei è necessario ripensare
il sistema?

Sono da tempo critico verso l’attuale
esame di Stato. A mio parere – l’ho anche
scritto in precedenti riflessioni sulla legge
professionale – l’attuale sistema non è pre-
miale, non tiene conto delle specificità de-

gli esaminandi e determina ingiustizie nel-
la selezione. Ritengo che si debba proce-
dere ad una seria riforma che veda come
protagonista e al centro dell’esame di sta-
to l’istituzione ordinistica che possa pro-
cedere per steep a verificare il processo for-
mativo del praticante avvocato e che pos-
sa portarlo ad una prova selettiva – anche
su base nazionale unica – in una o più ma-
terie di approfondimento scelte dal prati-
cante, con un colloquio finale avulso dal
rigore nozionistico universitario.
Avere una giustizia veloce ed efficiente
significa rilanciare anche il sistema eco-
nomico. Come è possibile farlo?

Come dicevo prima un po’ tutte le ri-
forme sono ispirate dalla ricaduta che può
avere una risposta di giustizia veloce ed effi-
cace. Una giustizia rapida ed efficiente avrà
una ricaduta positiva sull’economia, favo-
rendo anche investimenti esteri che, allo
stato, sono bloccati dalla lentezza del no-
stro sistema. Attenzione però che non vi
sia soltanto una giustizia che soddisfi il
mondo dell’impresa e dei c.d. poteri for-
ti. Anche i cittadini hanno il diritto di ot-
tenere efficaci risposte per la tutela dei lo-
ro diritti.
In che modo la funzione di equilibrio
della professione forense può dare un
contributo in questa fase di crisi sociale
e valoriale?

Bella domanda. Noi avvocati siamo per
natura intermediari dei conflitti sociali e
siamo la prima istituzione a cui il cittadi-
no si rivolge per la tutela di un torto, per
rivendicare un diritto, per far cessare un
abuso. Rivendichiamo da sempre un più
stringente ruolo sociale proprio per que-
sta nostra funzione. E per la verità riven-
dichiamo anche un ruolo pubblico. Ruo-
lo che ci viene riconosciuto soltanto quan-
do l’avvocatura deve offrirlo al “sistema” in
materia di difesa di ufficio, di patrocinio
a spese dello stato, ma che viene spesso e
presto dimenticato non appena si richie-
da da parte nostra un’effettiva parità nel
processo o una pari dignità nelle scelte
fondamentali della giurisdizione.
Dopo la strage della scorsa primavera al

Tribunale di Milano, come andrebbero ri-
viste le misure di sicurezza nei tribunali,
relative alle persone, ma anche agli atti? 

Non c’è  - a mio modo di vedere – un
sistema di sicurezza che non possa essere
“bucato” quando in un ufficio accedono
migliaia di persone al giorno, a meno che
non se ne voglia bloccare il funziona-
mento. Perfino negli aereoporti con tutti
i controlli esistenti alcuni esperti hanno fat-
to passare materiali pericolosi proprio per
testarli criticamente. Certo ci vuole con-
trollo attento, diversificato per le catego-
rie di utenti, rispettoso comunque della
privacy delle persone.
Che risparmio si avrà con il processo ci-
vile telematico, sia in termini economici
che di tempo?

Per ora non si vedono risparmi, ma an-
zi si è investito abbastanza per le varie piat-
taforme e per la formazione. È bene dire
che tra tutte le componenti che utilizza-
no il PCT gli avvocati sono quelli più do-
tati di strumenti tecnici, più formati all’uso
dei sistemi, mentre la “parte pubblica” se-
gna il passo e ciò determina – come è sta-
to rilevato da indagini nazionali – para-
dossalmente un rallentamento del pro-
cesso anziché una velocizzazione dei tem-
pi. Anche qui – è bene dirlo – non si pos-
sono fare le nozze con i fichi secchi.  Se non
si vuole conclamare un fallimento (v. il ca-
so Germania dove il PCT è stato elimi-
nato) il Ministero deve investire in stru-
menti adeguati e in formazione, evitando
però di inasprire le tasse (già troppo eso-
se) per la Giustizia.
Cosa auspica per il futuro della profes-
sione?

Mi piacerebbe una professione moder-
na che si avvalga dei vantaggi delle nuove
tecnologie, ma che tenga conto delle no-
stre specificità rappresentate dall’elemen-
to fiduciario, dalla segretezza nei rappor-
ti col cliente, dall’indipendenza. Principi
che  connotano da sempre il nostro ruo-
lo e che non possono essere sviliti da ra-
gioni economiche o da ricerche spasmo-
diche di accelerazione del processo.  

Roberta Romano

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA

Sì alle nuove tecnologie, ma si tuteli il nostro ruolo
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Avv. Gennaro TORRESE
PRESIDENTE

Avv. Pasquale DAMIANO
CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Pasquale STRIANO
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Avv. Gennaro ALVINO
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Avv. Ester DI MARTINO
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Avv. Antonino RAFFONE
Avv. Michele RIGGI
Avv. Walter RIVIECCIO
Avv. Anna ROSANOVA
Avv. Vincenzo VITALE

CONSIGLIO IN CARICA



Un bilancio positivo quello di Carlo La-
mura, dal maggio 2011 commissario del-
l’Istituto Autonomo Case Popolari di
Napoli. “Al mio insediamento – sottoli-
nea il commissario - ho trovato una si-
tuazione a dir poco  difficile e complessa,
causata  dal mancato incasso dei canoni
di locazione per circa 60 milioni di Euro
accumulati negli anni. Buco economico
che abbiamo ridotto grazie all’utilizzo
dell’ingiunzione fiscale e all’istituzione
di una commissione di conciliazione, con
il recupero di svariati milioni di euro. Ma
soprattutto in questi anni ho recuperato
con il contributo determinante del per-
sonale dell’Ente, attraverso la vendita di
alloggi, risorse da destinare alla manu-
tenzione del patrimonio abitativo del-
l’Ente e alla costruzione di nuovi alloggi,
realizzati secondo elevati standard qua-
litativi e moderni canoni di bioedilizia e
risparmio energetico. Oggi gli Iacp van-
no verso uno scenario di profonda rifor-
ma, e credo di aver interpretato il ruolo di
Amministratore Pubblico nel miglior
modo possibile”.

Al momento della sua nomina, che situa-
zione ha trovato?

Come già detto la situazione era davve-
ro complicata dovendo metter mano con-
temporaneamente su più fronti affrontan-
do diverse criticità, soprattutto dal punto di
vita economico-finanziario: canoni non ri-
scossi, utenti morosi, evasione diffusa. Sia-
mo intervenuti subito grazie a due misure
che ci hanno aiutato in modo determi-
nante ad invertire questo stato di cose. Pri-
ma di tutto abbiamo utilizzato lo strumento
della ingiunzione fiscale, previsto da un Re-
gio decreto del 1910, che con la semplice
firma del commissario e del dirigente eco-
nomico finanziario consente di interveni-
re con la stessa efficacia e identico valore di
un’ingiunzione giudiziaria. Tra l’altro a co-
sto zero, sia per l’Ente che per gli utenti, in
quanto evitando contenziosi si risparmia
sugli incarichi agli avvocati. In tal modo so-
no stati recuperati durante la gestione com-
missariale oltre 15 milioni di euro. Poi ab-
biamo creato la commissione di concilia-
zione con i rappresentanti delle associazio-
ni degli inquilini, per valutare le istanze dei
cittadini morosi e lo stato sociale, prati-
cando un recupero agevolato anche con di-
lazioni in dieci anni. Molti hanno rateizza-
to e in tal modo abbiamo recuperato som-
me per diversi milioni di euro.
Con questa situazione economica l’istitu-
to era ingessato…

Praticamente si! Tuttavia ho provvedu-
to contestualmente a recuperare liquidità at-
traverso progetti obiettivi mirati alla vendita
degli alloggi di proprietà dell’Ente. In tal
modo si è riusciti a vendere oltre un migliaio
di unità abitative dal 2011 al 2015, recu-
perando i fondi necessari per avviare nuo-
ve costruzioni in base alla legge 560/93. 
Nel mese di novembre dello scorso anno
la Giunta regionale ha stanziato 50 milio-
ni di euro per la messa in sicurezza e l’effi-
cientamento energetico del patrimonio
Iacp della Campania. Quali sono i progetti

per migliorare la qualità delle case popo-
lari?

Grazie alla individuazione di apposite
risorse della Comunità Europea (Fondi
POR Campania F.E.S.R. 2007/2013 – Ac-
celerazione della spesa) l’IACP di Napoli ha
investito 23,7 milioni di euro dei 50 milioni
complessivi destinati agli Istituti campani
per rendere sicuri e confortevoli gli alloggi
di proprietà dell’Ente a Casoria, Pollena
Trocchia, Massa di Somma, San Sebastia-
no al Vesuvio, Camposano, Casamarciano,
Comiziano, sei lotti diversi nella città di
Napoli, Melito e Giugliano. Spetterà alla
nuova Giunta Regionale appena insediata
perseguire questa strada dei Fondi Europei
per l’efficientamento energetico del patri-
monio pubblico, programmando nel-
l’Agenda 2014-2020 gli interventi sulla re-
stante parte del patrimonio Erp degli Isti-
tuti della intera Regione.
Con la realizzazione dei 36 alloggi popo-
lari a Quarto, consegnati alle famiglie a lu-
glio dell’anno scorso, la Campania ha di-
mostrato di essere all’avanguardia in que-
sto importante settore. Ci sono allo studio
altri interventi?

Dopo la consegna in tempi record degli
alloggi realizzati a Quarto, siamo impegnati
nel completamento di 54 nuovi alloggi nel
quartiere di Miano a Napoli, che saranno
ultimati entro fine anno. Così come ab-
biamo già ultimato 210 nuovi alloggi nel
quartiere di Ponticelli sempre in città. Sia-
mo inoltre nella fase di apertura dei cantieri
per altri interventi edilizi con le medesime
caratteristiche a Nola e Casalnuovo, per un
totale di circa 60 nuovi alloggi di edilizia po-
polare. Infine sono programmati nuovi in-
terventi edilizi ad Afragola (48 alloggi), Ca-
sola di Napoli (12 alloggi), Napoli (40 al-
loggi) tutti in corso di progettazione ese-
cutiva. Per questi progetti colgo l’occasio-
ne per ringraziare i Sindaci dei Comuni di
Casalnuovo e di Afragola che su sollecita-
zione dello Iacp hanno messo a disposizio-
ne suoli confiscati dal Ministero degli In-
terni alle Organizzazioni criminali consen-
tendoci di realizzare alloggi con evidente ri-
sparmio derivante dal mancato indenniz-
zo di oneri espropriativi. 
A quanto ammonta il valore complessivo
degli interventi?

Parliamo di una molteplicità di attività
costruttive e manutentive per un volume di
spesa di oltre 250milioni di euro sostenu-
to dall’Ente in questi ultimi 4 anni di com-
missariamento. Risorse destinate alla tute-
la, alla valorizzazione ed al rilancio del pa-
trimonio edilizio dell’Ente che, grazie an-
che a collaudate capacità gestionali e sana
amministrazione, ha determinato un’au-
tentica svolta nello sviluppo e nella rivita-
lizzazione del comparto edilizio della pro-
vincia di Napoli, con risultati evidenti in ter-
mini di lavoro e di nuova occupazione.
Quali caratteristiche hanno i nuovi edi-
fici?

Tutti gli alloggi che abbiamo realizzato
sono in classe energetica A+, ovvero il mas-
simo che si può pretendere in termini di ef-
ficientamento energetico, risparmio termi-
co ed elettrico. Inoltre molta cura è stata ri-
servata alle nuove tecnologie e alla qualità
dei materiali utilizzati. In questo momen-
to di crisi, che penalizza l’edilizia, ho volu-
to attuare una politica tesa al recupero di
tutte le risorse possibili finalizzandole alla
costruzione di nuove abitazioni sociali. In-
fatti le nuove costruzioni dell’ IACP di Na-
poli sono nate in ossequio alle più recenti
normative nazionali e comunitarie nel cam-
po della tutela ambientale e del risparmio
energetico. I nostri alloggi sono dotati di
pannelli solari di ultima generazione per la
produzione di acqua sanitaria e riscalda-
mento; pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica autosufficiente;
isolamenti termici integrativi verticali ed
orizzontali; inserimento di apposite logge
solari per il guadagno termico; caldaie a
condensazione con flussi termici al pavi-
mento. Inoltre, per rispondere alle norme
della bioarchitettura, nello studio proget-
tuale è presa in considerazione l’esposizio-
ne solare per l’irraggiamento del fabbrica-
to, l’inerzia termica delle murature, la rea-
lizzazione di ampie finestrature sui lati del-
l’edificio esposte a sud e meno ampie nel-
le esposizioni a nord, vespai di aereazione
dei volumi al contatto con il suolo, impie-
go di materiali naturali, non nocivi e rici-
clabili quali sughero, argilla e calce acqui-
stati sul posto per il contenimento dei co-
sti di realizzazione. Tutto ciò per osservare
i principi della sostenibilità termica ed am-

bientali nella costruzione edilizia. Il mio
rammarico in questo momento è che a
fronte delle elevate qualità professionali e
progettuali del personale dell’ente non cor-
risponde a livello nazionale un reale inte-
resse degli ultimi governi e del parlamento
in ordine a politiche di rilancio della edili-
zia residenziale pubblica. Infatti, negli ulti-
mi 20 anni i finanziamenti nazionali per la
edilizia popolare sono ridotti al lumicino se
non addirittura azzerati. E questo rappre-
senta un grave errore e una miopia della clas-
se politica rispetto alla crisi economica pro-
fonda  che sta vivendo il nostro paese e il
conseguente aumento esponenziale di fa-
miglie in evidente stato di disagio socio-eco-
nomico che potrebbero aspirare all’asse-
gnazione di alloggi di edilizia popolare.
Oltre al recupero di fondi per la costru-
zione di nuove abitazioni, che valore ha
questa operazione di vendita degli al-
loggi?

La nostra azione ha soprattutto un alto
valore sociale perché abbiamo venduto ca-
se a chi le abitava legittimamente da oltre
50 anni, quindi allentando la tensione do-
vuta alla carenza di case e ricavando, con-
testualmente, nuove risorse per la riquali-
ficazione del patrimonio esistente. 
Ci sono progetti ai quali è particolarmen-
te legato?

Direi tutti, ma mi piace sottolineare Ca-
sa Miranda, con il recupero e la rifunzio-
nalizzazione del collegio universitario, con
opere di riqualificazione urbana di tutta
l’area di via Veterinaria e della collina del
Moiariello. Ancora una volta, grazie ai fon-
di europei (POR Campania F.E.S.R.) po-
trà essere restituito alla Città e alle univer-
sità cittadine un gioiello storico e architet-
tonico costruito negli anni ‘30 proprio dal-
l’IACP di Napoli su progetto del Prof. Giu-
lio De Luca. L’edificio ospiterà gli studen-
ti fuori sede e ricercatori universitari. Sarà
infatti previsto il recupero di una parte del
maestoso edificio per finalità di ricerca
scientifica. E’ un progetto che coinvolge
l'università anche nella fase di progettazio-
ne e realizzazione. Poi ci sono gli interven-
ti di housing sociale, con gli interventi di
Calata Capodichino relativi a quattro al-
loggi per famiglie con presenza di diversa-
mente abili e dodici unità abitative per se-
parati e divorziati.

Che scenario intravede per gli Istituti
autonomi case popolari?

Lo Stato ha previsto alcuni anni orsono
la trasformazione degli Istituti Case Popo-
lari in Aziende Regionali. Anche la Cam-
pania, pur se in ritardo, ha predisposto un
disegno di legge per la trasformazione in So-
cietà Regionale. Quel che però è fonda-
mentale, a mio avviso, è che gli Istituti, pur
se riformati, possano e debbano conserva-
re la funzione sociale originaria e conti-
nuare a impegnarsi nella realizzazione di
edifici sempre più avanzati e moderni dal
punto di vista progettuale, mantenendo
inalterata la storia e la tradizione degli Isti-
tuti Case Popolari che hanno determinato
le scelte urbanistiche e la trasformazione
delle città italiane negli ultimi cento anni.

raff.rin.

IACP NAPOLI

Lamura: Così sono riuscito a rilanciare l’Istituto
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LA crisi continuA a penalizzare il mon-
do professionale, in particolare gli in-
gegneri, penalizzati, in particolare, da
un regime di vincoli e da pastoie bu-
rocratiche che rallentano o impedi-

scono possibilità di intervento. “A que-
sti fattori – sottolinea Luigi
Vinci, presidente dell’ordine
degli ingegneri di napoli – va
aggiunta l’assenza di impren-
ditori in grado di investire e
quindi di coinvolgere i profes-
sionisti”.

Presidente, in questo quadro quali sono le principali
difficoltà per gli ingegneri?

A monte c’è soprattutto l’eliminazione dei minimi
tariffari, che ha imposto alla categoria prezzi bassissimi,
che gli ingegneri, soprattutto i giovani, sono costretti ad
accettare pur di sopravvivere. Eppure, partendo dal-
l’edilizia, a Napoli si potrebbe fare di più.
che cosa propone l’ordine?

Molti fabbricati cittadini sono in uno stato di grave
degrado per assenza di manutenzione. Purtroppo i con-
domini non hanno disponibilità economiche per fi-
nanziare gli interventi e le amministrazioni sono lati-
tanti. Bisogna esigere la ripartenza del progetto Sirena,
o comunque attivare un meccanismo di incentivi per i
condomini, partendo ad esempio dall’eliminazione del-

la tassa di occupazione suolo. In tal modo si po-
trebbe eliminare un carico fiscale con tasse
che incidono per circa il 30/40 per cento
sul valore dell’intervento. Per la manu-
tenzione degli edifici come Ordine ci stia-
mo attivando coinvolgendo le banche per
agevolare mutui sulle ristrutturazioni.
È solo un problema di carattere econo-
mico?

No. I Comuni soffrono anche carenza di
personale specializzato e di dirigenti in
grado di dare riscontro alle richieste. Per
questa ragione stiamo puntando sui gio-
vani da inserire nei ruoli tecnici delle
amministrazioni per essere di supporto all’evasione di
queste pratiche.
da qualche anno l’ordine si caratterizza per una for-
te azione di animazione culturale…

Più che culturale è anche fortemente sociale: abbia-
mo focalizzato la nostra attenzione e il nostro impegno
nel Centro storico, in particolare nella zona che gravita
tra piazza S. Domenico Maggiore, S. Chiara e via Mez-
zocannone. In questo quadrilatero, con il baricentro
nella Basilica di S. Giovanni Maggiore, che abbiamo ot-
tenuto in affidamento per iniziative culturali e di for-
mazione, abbiamo una forte densità di aree di pregio,
ma soggette a forti vincoli. Per questa ragione abbiamo
avviato un’intensa attività di animazione territoriale,
coinvolgendo parrocchie, giovani, associazioni e altri

Ordini professionali. Un’azione che, grazie an-
che al coinvolgimento degli artigiani, ha

portato sicurezza e decoro in questa zona,
restituendola alla fruizione turistica: nel-
l’agosto 2014 sono stati oltre 3mila i tu-
risti che hanno visitato la Basilica.
come presidente degli ingegneri di na-
poli, qual è la sua priorità?

I giovani sono la nostra prima preoc-
cupazione, dobbiamo evitare che vadano

fuori perché così perdiamo risorse ec-
cellenti per qualità e capacità. Per aiu-
tarli facciamo formazione a costo zero
ed abbiamo avviato protocolli d’intesa

con una quindicina di Comuni per stage formativi de-
dicati a neolaureati. I primi due anni di iscrizione sono
gratuiti, così come per le colleghe in gravidanza. In
questi casi ci accolliamo anche la quota di 25 euro da
destinare al Consiglio nazionale.
Quali sono i prossimi impegni come ordine?

Abbiamo avviato una serie di incontri con il sinda-
co di Napoli Luigi de Magistris per presentare le nostre
priorità per far ripartire la città: disponibilità a suppor-
tare i loro uffici per sbloccare opere da mettere in ap-
palto. Mi riferisco a lavori in project financing o soste-
nuti da capitale privato, che non partono perché non
c’è chi segue le pratiche. Per i giovani abbiamo chiesto
tirocini negli uffici tecnici.

raf. rin.
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Vinci: Il nostro contributo per rilanciare la città

Prota: Giovani e formazione continua le priorità
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• BENI CULTURALI
• BIOMEDICA
• CATASTO
• EDILIZIA DI CULTO
• EDILIZIA OSPEDALIERA
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• ENERGIA
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• FORENSE
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• GIOVANI INGEGNERI
• IDRAULICA
• IMPIANTI
• INDUSTRIA
• INFORMATICA
• INFRASTRUTTURE PER I

TRASPORTI FERROVIARI

• INGEGNERI CON RAPPORTO
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• PARCELLE
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• RIQUALIFICAZIONE

DELL’EDILIZIA MODERNA
• SICUREZZA
• SISTEMI DI GESTIONE

PER LA QUALITA’
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E SISTEMI
• TRASPORTI STRADALI:

INFRASTRUTTURE ED
ESERCIZIO

• TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZI AUTOMOBILISTICI

• URBANISTICA
• VALORIZZAZIONE TURISTICA

COMMISSIONI

AndreA ProtA, docente di Tecnica
delle Costruzioni all’Università Federi-
co II, è il segretario dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli. Il suo impegno è
fortemente connotato dalla costante at-
tenzione per la formazione. “Per noi l’ag-

giornamento professionale, obbliga-
torio dal 2014, assolve ad un ruo-
lo strategico – spiega il professore
Prota –. Stiamo lavorando mol-

to per far conseguire credi-
ti formativi attraverso con-

vegni, seminari e tavole rotonde”. L’Ordine articola i Cor-
si di aggiornamento non solo a Napoli, ma anche in altre
16 sedi sul territorio provinciale. Le iniziative sono orga-
nizzate cercando di contenere al massimo i costi, allinea-
ti ai parametri europei, per quella tipologia di corsi che pre-

vede la presenza di docenti universitari o di esperti. I temi
della formazione e dell’aggiornamento sono selezionati
raccogliendo le sollecitazioni degli iscritti proposti dalle
Commissioni, ognuna guidata da un coordinatore nomi-
nato dal Consiglio. Questi sono i luoghi in cui si concer-
tano i temi di principale interesse per la categoria. “Cer-
chiamo di porre un’attenzione in più verso i giovani, che
subiscono maggiormente i disagi della crisi – continua An-
drea Prota –. In tal senso abbiamo firmato 15 protocolli
d’intesa con altrettanti Comuni della provincia di Napo-
li, finalizzati a tirocini per giovani ingegneri al di sotto dei
35 anni. I professionisti ricevono tipicamente un rimbor-
so spese dal Comune pari a 400 euro, e mettono al servi-
zio dell’ente le loro competenze, acquisendo al tempo stes-
so dettagli tecnici che possono essere utili per la loro pro-
fessione”. L’Ordine riconosce questa attività come crediti
formativi. Inoltre l’Ordine cerca di monitorare i bandi pub-

blici per sensibilizzare le amministrazioni all’inserimento
di giovani. “Il mercato è in crisi ma gli ingegneri bravi e
motivati sono molto richiesti. Anche nel settore dell’edi-
lizia civile che risente maggiormente della crisi – sottoli-
nea il segretario dell’Ordine – delle opportunità potreb-
bero comunque venire dai lavori sulla sicurezza sismica e
di tutela dal rischio idrogeologico e di erosione costiera”.
A penalizzare ulteriormente la categoria, e in particolare i
giovani, c’è l’abolizione dei minimi professionali, decisa da
Bersani prima e Monti. “Si tratta di un provvedimento gra-
ve – conclude il professore Prota -, perché la corsa al ri-
basso penalizza qualità e reddito. Insomma, soprattutto i
giovani, per poter lavorare sono costretti a praticare tariffe
bassissime. In tal senso stiamo pensando ad azioni per tu-
telare i nostri iscritti, un esempio è quello dei periti dei tri-
bunali: oggi che non ci sono più tariffe il mercato per gli
ingegneri è libero e impazzito”. •••



L’AREA INDUSTRIALe di Giugliano, ge-
stita da un consorzio di imprenditori,
nell’arco di pochi anni ha visto cresce-
re il numero delle aziende che si sono
allocate in un’area dal forte potenzia-
le sopratutto in termini di infrastrut-
ture e logistica. “Oggi registriamo 60
insediamenti produttivi – sottolinea
Fulvio Frattasio, direttore del Consor-
zio – ma lo sviluppo di questa zona,
sulla quale siamo già intervenuti con
una serie di servizi per arginare il de-
grado, è lo sblocco del finanziamento
regionale da 60 milioni di euro per la
riqualificazione delle aree industriali
della Campania”. 

Direttore, come nasce il Consorzio?
Si tratta di un consorzio di II livel-

lo, sorto sulla base della L.R. 16/1998
che stabilisce che tutti gli imprendito-
ri che hanno avuto lotti di provenienti
dall’ASI di Napoli sono obbligati a con-
sorziarsi per la gestione delle parti co-
muni degli insediamenti industriali. Il
Consorzio nasce nel 2002  attorno a
un nucleo di poche aziende. Col tem-
po l’agglomerato industriale è cresciu-
to con nuovi insediamenti e oggi regi-
striamo ben 60 imprese.

Come mai questa zona del giuglianese?
Quando negli anni ’60, in seguito

alla creazione delle Asi con il sostegno
della Cassa per il Mezzogiorno, venne
individuata la zona di Ponte Riccio, era-
no gli anni in cui si iniziava la realizza-
zione dell’Asse Mediano che taglia tut-
ta l’area del napoletano, da Afragola a
Lago Patria. Non poteva essere scelto un
luogo migliore. Si trova a un chilome-
tro e mezzo dalla direttrice ferroviaria
Napoli-Roma, c’è la Tangenziale, ci so-
no i grandi assi viari e gli snodi auto-
stradali. Fu una scelta indovinata in
quanto in quegli anni era funzionante
la vicina stazione ferroviaria, con un
grande capannone, che poteva essere
adibita come scalo merci. Oggi, con la
soppressione di molte corse sulla tratta

metropolitana Pozzuoli-Villa Literno,
registriamo un danno per i lavoratori
pendolari.

All’epoca della costituzione del Con-
sorzio, in che stato versava l’area in-
dustriale?

Questa zona è stata costruita negli
anni ’60, ma l’Asi Napoli in passato non
l’ha mai dotata di infrastrutture, come
impianti di illuminazione e videosorve-
glianza. Questo ha portato ad una si-
tuazione di progressivo degrado, tanto
che nell’area si era insediato un campo
rom, con varie etnie, che vivevano tra
un’azienda e un’altra. Con tutte le diffi-
coltà di questa convivenza con il fare
impresa. Il problema è stato risolto nel
2011 grazie alla Prefettura, anche per
dare una prospettiva a questa gente, che
viveva quotidianamente a rischio su
30mila tonnellate di rifiuti tossici. Gra-
zie a uno stanziamento della Provincia
di Napoli fu costruita una recinzione
per salvaguardare i limiti dell’area in-
dustriale, che prima era un’area aperta. 

Che cosa significa questo per la vivibi-
lità delle aziende?

Deve pensare che nel 2002, anno di
nascita del consorzio, per le aziende che
esistevano, in particolare la Selenia, tec-
nologicamente all’avanguardia, era una
vera e propria vergogna far attraversare
le strade consortili alle delegazioni este-
re in visita. Dal 2010 il consorzio è di-
ventato operativo con una propria strut-
tura che ha preso coscienza della realtà,
iniziando ad utilizzare tutti quei mec-
canismi per dare una parvenza di area
industriale. Crediamo di esserci riusci-
ti perché rispetto a 10 anni fa la situa-
zione è radicalmente cambiata, grazie
anche al costante impulso del presi-
dente Angelo Punzi. Oggi l’agglomera-
to industriale è attrattivo, l’area è sicu-
ra, abbiamo investito in riqualificazio-
ne, pulizia, manutenzione del verde e
delle strade. Anche se in alcuni casi que-
ste attività sono di competenza dell’ASI
Napoli, noi e gli imprenditori ci siamo
accollati i costi, soprattutto in termini
di guardiania e porteriato, per garanti-
re un minimo di filtro efficace alle atti-
vità industriali. Prima l’area, come det-
to, era aperta: le aziende chiudevano il
venerdì pomeriggio e non sapevano se
riaprivano il lunedì successivo.

Quali sono i principali interventi ne-
cessari?

Manca l’acqua industriale e le azien-
de sono costrette ad utilizzare l’acqua
potabile, con grave ricarico di costi, in
quanto mancano impianti di depura-
zione. L’unico depuratore. Risalente agli
anni ’70, costato una cifra, ha funzio-
nato solo per 15 giorni poi è stato ab-
bandonato perché non era regolamen-
tato, in quanto non assolveva alla sua
funzione ma produceva inquinamento
olfattivo. Adesso l’Asi Napoli, con il
nuovo presidente Giusi Romano ha
messo in campo provvedimenti che han-
no inciso maggiormente in un mese ri-
spetto ai 25 anni di commissariamento.

Che prospettive ci sono per la zona
industriale di Giugliano?

In quest’area ci sarebbe da fare una
nuova lottizzazione per 87mila mq da
assegnare. Il presidente Romano ha
chiesto un protocollo di interessamen-
to per raccogliere le manifestazioni di
volontà da parte degli imprenditori al-
l’acquisizione di nuovi lotti. Finora per
tutte le 7 aree dell’Asi Napoli sono per-
venute oltre 100 manifestazioni di in-
teresse. Inoltre nel dicembre 2013 la
Regione ha approvato un progetto di ri-
qualificazione delle aree industriali del-
la provincia di Napoli per finanzia-
mento complessivo di 60 milioni. A
Giugliano ne sarebbero spettati oltre
13 per rifacimento fogne, strade e im-
pianti di illuminazione. Se in pochi an-
ni siamo passati da 10 a 60 aziende,
immagini con le infrastrutture adatte
questa zona che salto di qualità po-
trebbe fare.

Qual è l’apporto dell’area consortile al
sistema economico locale?

Il Consorzio auspica lo sviluppo del-
l’intera area industriale che oggi occu-
pa circa 2.000 adetti, per incrementa-
re lo sviluppo occupazionale. La zona
ospita realtà di eccellenza quali, tra le
altre, Selex (Finmeccanica), Gma, Fa-
dem, Carafa, Impe, Riag e Protecno
Impianti.

Ma si potrebbe fare molto di più
con la riqualificazione della vicina sta-
zione come scalo merci. La Camera di
Commercio di Napoli, lo scorso anno,
dietro nostre richieste per mettere in si-
curezza l’area con videosorveglianza
sul territorio, ha messo a disposizione
tramite Asi Napoli, risorse per un si-
stema di videosorveglianza. Poi c’è da
risolvere il grave problema della pre-
senza, in area ASI, dello Stir, con la
presenza di oltre 400 camion al gior-
no che devastano lo strade e perdono
percolato. La strada che doveva cir-
cumnavigare l’area industriale è rima-
sta solo sulla carta.

raff. rin.
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In sordina, piano piano, si manifesta-
no piccoli segnali di ripresa, che sa-
ranno più evidenti nel 2016. Sulla scia
di un contenuto entusiasmo Vincenzo
Moretta, presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Napoli, di-
chiara che “C’è stata un’apertura delle
banche nei confronti delle pmi e delle
famiglie, ma l’Italia e in particolare il
Sud - precisa il numero uno dell’Od-
cec partenopeo - hanno perso compe-
titività negli ultimi anni a causa delle
note dolenti che le nostre imprese so-
no costrette ad affrontare e che sco-
raggiano investitori stranieri: burocra-
zia, fiscalità, tempi della giustizia civi-
le”. Sottoposta a enormi sollecitazioni
e a grandi mutamenti, la categoria dei
commercialisti, sotto la guida di Mo-
retta rafforza il suo ruolo di “mediato-
re” sociale e guarda al futuro facilitan-
do l’accesso alla professione grazie a
una convenzione con l’Università di
Napoli Federico II.

Presidente, secondo il rapporto di Ban-
kitalia, i principali indicatori congiun-
turali indicano che la Campania è an-
cora in recessione nel 2014 . A suo av-
viso, la ripresa è ancora lontana?

La ripresa è lenta, al Sud ancora di
più rispetto ad altre regioni d’Italia; tut-
tavia si percepiscono dei piccoli segna-
li di miglioramento. Infatti, su indica-
zione del presidente delle Bce Mario
Draghi, dallo scorso febbraio c’è stata
un’apertura delle banche che ha fatto re-
gistrare un miglioramento delle condi-
zioni di accesso al credito, attenuando
la caduta del credito alle imprese e alle
famiglie. L’accesso al credito e la liqui-
dità finanziaria, soprattutto delle pic-
cole e medie imprese, che costituiscono
il 90 per cento del nostro tessuto im-
prenditoriale, sono indispensabili per
traghettare la Campania fuori dalla cri-
si.
Quali sono i fattori che scoraggiano le
imprese ad investire a Napoli?

Le imprese straniere hanno remore ad
investire qui da noi principalmente per
tre fattori: un sistema burocratico trop-

po farraginoso e complesso, che an-
drebbe smantellato per consentire agli
imprenditori, ma anche a tutti i citta-
dini di effettuare una richiesta o richie-
dere un permesso in modo semplice e
accelerando i tempi di istruttoria delle
pratiche; una pressione fiscale oggi trop-
po alta ed iniqua; infine una giustizia
lenta, costosa e incerta. Per tornare a
crescere c’è bisogno di una vera, nuova
politica industriale inserita in una vision
strategica di sviluppo.
La crisi non ha colpito solo i piccoli im-
prenditori ma anche le società parteci-
pate e pubbliche. In questo caso come
procedere?

Sarebbe importante consentire, me-
diante le procedure concorsuali, alle so-
cietà pubbliche in difficoltà di conti-
nuare le proprie attività, per non inter-
rompere i servizi nei confronti dei cit-
tadini e per salvaguardare i livelli occu-
pazionali. E’ necessaria un’attenzione
maggiore, un monitoraggio costante e
l’utilizzo di tutti i sistemi di alert da
parte degli organi preposti al fine di in-
tervenire prima che si crei l’insolvenza.
L'Italia ha tentato di adeguarsi alle di-
rettive assunte durante il G20 nel
2010, con la Voluntary Disclosure, Lei
come valuta questa norma?

Finalmente l’Italia ha cercato di met-
tersi in linea con gli altri Paesi dotandosi
di una legge sulla collaborazione vo-
lontaria. La normativa, però, è poco
chiara e la sua attendibilità ci lascia un
po' perplessi. Si tratta di una materia
molto insidiosa, soprattutto per i pro-
fessionisti coinvolti. La voluntary di-
sclosure rappresenta un tema di grande
attualità per i colleghi, una tematica af-
fascinante ma piena di insidie. Per que-
sto motivo è importante dare le infor-
mazioni giuste ai nostri iscritti, soprat-
tutto i più giovani.
Come agevolare il passaggio dalle aule
delle Università al modo del Lavoro?

L’Ordine dei Commercialisti di Na-
poli ha di recente stipulato una con-
venzione con l’Università Federico II di

Napoli per la formazione operativa e
professionale dei giovani laureati. Ab-
biamo abbattuto le barriere che esiste-
vano tra il mondo accademico e quello
del lavoro. La Convenzione prevede la
possibilità di svolgere il tirocinio pro-
fessionale per sei mesi e 200 ore, in con-
comitanza con l’ultimo anno del corso
di laurea triennale. È previsto inoltre
l’esonero dalla prima prova dell’Esame
di Stato per l’accesso alla sezione B del-
l’Albo dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili. E ancora, la possi-
bilità di svolgere il tirocinio professio-
nale per sei mesi per 275 ore in conco-
mitanza con l’ultimo anno del corso di
laurea magistrale e di conseguenza l’eso-
nero dalla prima prova dell’esame di
Stato per l’accesso alla sezione A del-
l’Albo dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili, in modo da realiz-
zare percorsi formativi espressamente
finalizzati all’accesso della professione
di dottore commercialista e di esperto
contabile. Aumentano in questo modo
le possibilità per i giovani di accedere al
complesso mondo della professione,
perché verranno costruite già sui banchi
di studio figure pronte ad affrontare
questo delicato passaggio.
Come evolverà la professione del com-
mercialista?

Si va nella direzione di una sempre
maggiore specializzazione della profes-
sione, pertanto alle nuove generazioni di
commercialisti è richiesta una cono-
scenza approfondita di specifiche tema-
tiche, i tuttologi appartengono al pas-
sato. Nel futuro, però, non si deve per-
dere di vista il ruolo centrale che il com-
mercialista professionista ha sempre
avuto nel contesto sociale, come con-
sulente - in alcuni casi anche confiden-
te - di imprese e famiglie. L'Ordine di
Napoli sta lavorando per rafforzare il
riconoscimento sociale nei confronti
della categoria e per consolidare la no-
stra presenza ai tavoli istituzionali.

r.r.
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Commercialisti, più formazione per battere la crisi
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Il presidente Moretta:
“Si va nella direzione 
di una sempre maggiore
specializzazione 
della professione:
alle nuove generazioni 
di commercialisti 
è richiesta una conoscenza
approfondita 
di specifiche tematiche, 
i tuttologi appartengono 
al passato. 
Ma non va perso di vista 
il ruolo centrale 
che il commercialista 
ha sempre avuto 
nel contesto sociale 
come consulente 
di imprese e famiglie
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ARRICCHIRE IL PROPRIO CURRICULUM
con un'esperienza nei diversi reparti del-
l'azienda, imparando come si progetta e
poi si realizza un manufatto elettronico,
a gestire gli ordini dei clienti e capire co-
me si fa a rispettare la scadenza fissata per
collaudo e consegna. Non sono compe-
tenze da poco, nè facilmente acquisibili
quando si sta ancora tra i banchi di scuo-
la, ma possono dirsi fortunati gli studen-
ti del corso di formazione che si è concluso
nei giorni scorsi con la consegna degli at-
testati nel salone conferenze di Generale
Meccatronica Applicata- Axitude Srl. Il ti-
rocinio forma-
tivo - il settimo
in due anni, per
altrettanti isti-
tuti napoletani
tra cui il Marie
Curie, Barsanti,
Fermi - ha coin-
volto 15 ragaz-
zi, di cui due ra-
gazze, dell’isti-
tuto Galvani di
Giugliano nel-
l'ambito del corso Pon “Cresci in azien-
da”. La formazione è una missione im-
portante per l'azienda che accoglie anche
nove neodiplomati per il progetto Ga-
ranzia Giovani. “Abbiamo attivato un per-
corso virtuoso grazie ad un programma
serrato di tirocini e alternanza lavoro che
poi è sfociato per alcuni allievi in Garan-
zia Giovani, che è un ottimo strumento,
ma che deve ancora superare una fase di
rodaggio prima di poter funzionare a re-
gime e incoraggiare veramente i giovani
a coltivare il proprio talento e a restare a
lavorare sul loro territorio”, dice il presi-
dente di Gma, Angelo Punzi, anche nel-
la veste di presidente degli industriali di
Giugliano. All'esperienza in GMA han-
no partecipato i migliori studenti delle
terze classi dell’istituto di via Marchesel-
la, diretto da Giuseppe Pezza. Sono stati
impegnati per quattro settimane nei vari
reparti dell’azienda meccatronica: dalla
progettazione al collaudo. Hanno visto

dal lavoro come lavorano gli ingegneri
dell’innovation team dell’aziendanata nel
1977 e specializzata nella progettazione e
realizzazione di apparati meccatronici per
il settore militare e civile. "I ragazzi del
Galvani hanno dimostrato talento e vo-
glia di fare. Avevano solo bisogno di
un'occasione per mettersi alla prova e ar-
ricchire il loro curriculum", dice Danie-
la Punzi, capo delle risorse umane che co-
ordina con entusiasmo e attenzione i pro-
getti che coinvolgono le scuole. “I nostri
giovani vanno sostenuti, ma vanno aiu-
tate anche le imprese che coraggiosamente
hanno deciso di investire a Giugliano", di-
ce il sindaco Antonio Poziello, che ha par-
tecipato alla cerimonia. Un’esperienza che
gli studenti, accompagnati dai docenti
Pasquale Esposito e Luigi Tozzi, hanno vo-
luto raccontare attraverso le immagini di
un video, proiettato all’inizio della ceri-
monia.

raf. rin.
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Punzi: Puntiamo sui giovani, non ci deluderanno
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Festa alla fine
del rrcorso

di formazione
svoltosi in Gma.
Sopra: giardini

all’interno
dell’azienda.

A destra: area 
elettronica

Alla Biennale di Londra con MAGyCo
GMA SI PREPARA A RICONFERMARSI tra le
aziende protagoniste alla biennale londi-
nese della difesa e della sicurezza interna-
zionale, in calendario dal 15 al 18 settem-
bre 2015. Un'occasione per presentare un
nuovo prodotto appartenente alla famiglia
delle piattaforme inerziali e rilanciare i pro-
dotti tecnologici che hanno già attirato l'in-
teresse dei players internazionali nelle fie-
re di fine 2014. Tra questi, MAGyCO
un’avanzatissima piattaforma inerziale ba-
sata su tecnologia non ottica, destinata ad
applicazioni in cui è necessario conoscere
il nord geografico senza l’ausilio di altri ap-
parati. Poi, la console in carbonio MFC e tut-
ta la gamma di prodotti che GMA sviluppa
per i settori della Difesa ovvero Esercito,
Marina ed Aeronautica. Così, dopo la par-
tecipazione del 2013, la Generale Mecca-
tronica Applicata (GMA) di Giugliano in
Campania, con sede nella zona Asi, ritornerà
per la seconda volta a Londra per esporre-
con orgoglio i propri gioielli al Dsei. Si trat-

ta di un salone triservice dei sistemi di Di-
fesa e Sicurezza di terra, aria, navali, UAV
e medicali promosso dal Ministero della Di-
fesa britannico, UK Trade & Investment e
ADS. Una vetrina internazionale di grande
prestigio, in pratica, che negli anni è diven-
tato di contatto e confronto per migliaia di
aziende del settore areospaziale. D'altra
parte i numeri danno l'idea dell'importanza
della rassegna: 32 mila visitatori specializ-
zati, 158 delegazioni da 121 nazioni e 1.500
espositori di tutti i livelli della fornitura pro-
venienti da 54 Paesi tra cui Regno Unito e
resto d’Europa, Corea del Sud, Giappone,
Brasile, Cile, EAU, India, Australia, Stati
Uniti d'America. E dal Sud Italia arriva la giu-
glianese GMA- Axitude, azienda che non è
nuova alle trasferte all'estero. La seconda
volta a Londra, infatti, arriva dopo la parte-
cipazione alle fiere di Parigi e del Qatar,
mentre a dicembre scorso i prodotti di Gma
sono stati tra i più apprezzati all’Aeromart
Tolosa 2014.



La DirETTiVa EurOPEa 2012/27/uE
del 25/10/2012 sull’Efficienza Energe-
tica (Energy Efficiency Directive ñ
EED) nasce per garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di riduzione e ri-
sparmio del 20 per cento entro il 2020,
previsti dal cosiddetto pacchetto cli-
ma-energia 20/20/20" (2009/29/Ce)
e indica come il maggiore potenziale di
risparmio energetico sia insito negli
edifici. si tratta di una serie di regole e
indicazioni che tendono a incentivare
il processo di ristrutturazione di edifi-
ci pubblici e privati, migliorando il ren-
dimento energetico dei componenti e
degli apparecchi in essi utilizzati.

unO DEi TrE PunTi PrinCiPaLi della
Direttiva è il ruolo della Pubblica Am-
ministrazione, che, a partire dal 1° gen-
naio 2014, avrebbe dovuto rinnovare
ogni almeno il 3 per cento della super-
ficie coperta utile dei suoi edifici. 
La direttiva prevede che i Governi cen-
trali acquistino esclusivamente prodot-
ti, servizi ed edifici ad alta efficienza
energetica, in coerenza con il rapporto
costi-benefici, la fattibilità economica e
la sostenibilità. 

Gli edifici di proprietà pubblica o oc-
cupati da servizi pubblici rappresentano
circa il 12 per cento per superficie del pa-
trimonio edilizio dell’UE e il volume
totale della spesa pubblica corrisponde
al 19 per cento del PIL Ue. 

Un potenziale notevole in cui il con-
sumo strategico può rappresentare un
impulso verso il consumo di prodotti e
servizi efficienti anche in virtù del fatto
che gli appalti pubblici rappresentano
una quota consistente dei consumi del
mercato finale.

Ma la spesa per investimenti trova li-
mitazioni nei vincoli di bilancio pub-
blico molto stringenti che caratterizza-
no la realtà italiana, contraddistinta da
un elevato debito pubblico. Inoltre il
Patto di Stabilità interno impone gros-
si limiti di spesa alle P.A., frenando co-
sì anche l’accesso a consulenze per la
realizzazione di progetti complessi. Un
primo passo per sbloccare tale situazio-
ne è stato compiuto recentemente dal
ddl Delrio, di riforma dell’ordinamen-
to locale, grazie al quale le Unioni di Co-
muni sono escluse dai vincoli del Patto
di Stabilità, ma la strada per lo svilup-
po di un reale mercato pubblico del-
l’efficienza energetica è ancora lunga. 

I Comuni italiani, grazie alla loro vi-
cinanza ai cittadini, sono in una posi-
zione ottimale per affrontare la sfida
energetica, rilanciando l’economia lo-
cale e favorendo la creazione di nuovi
posti di lavoro. Il settore pubblico puà
svolgere una funzione di traino nei con-
fronti delle famiglie e delle imprese, sen-
za investire ingenti risorse finanziarie a
fondo perduto. 

La Legge 6 luglio 2012, n. 94 (Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, re-
cante disposizioni urgenti per la razio-
nalizzazione della spesa pubblica, c.d.
Spending Review) stabilisce all’art. 14
che le P.A., entro due anni ìsulla base
delle indicazioni fornite dall’Agenzia del
demanio, adottano misure finalizzate al
contenimento dei consumi di energia e
all’efficientamento degli usi finali della
stessa, anche attraverso il ricorso ai con-
tratti di servizio energia, e anche nelle
forme dei contratti di partenariato pub-
blico privato. 

L’affidamento della gestione dei ser-
vizi energetici deve avvenire con gara a
evidenza pubblica.

In questo quadro può trovare appli-
cazione il contratto di rendimento
energetico (Energy Performace Con-

tract ñ EPC), disciplinato dal D.Lgs.
115/2008, in attuazione della Diretti-
va 2006/32/CE, come l’accordo con-
trattuale tra il beneficiario e il fornito-
re riguardante una misura di migliora-
mento dell’efficienza energetica, in cui
i pagamenti a fronte degli investimen-
ti in siffatta misura sono effettuati in
funzione del livello di miglioramento
dell’efficienza energetica stabilito con-
trattualmenteî. Esso trova applicazione
pratica attraverso il ricorso al Finan-
ziamento Tramite Terzi (FTT), defini-
to dallo stesso decreto legislativo
115/2008 come accordo contrattuale
che comprende un terzo, oltre al for-
nitore di energia e al beneficiario della
misura di miglioramento dell’efficien-
za energetica, che fornisce i capitali per
tale misura e addebita al beneficiario un
canone pari a una parte del risparmio
energetico conseguito avvalendosi del-
la misura stessa. 

Il terzo può essere una E.S.Co. Que-
st'ultima libera il beneficiario (ovvero la
P.A.) da ogni rischio finanziario e so-
prattutto permette di ripagare l’inter-
vento grazie ai risparmi conseguiti. In
pratica, mediante il ricorso al contratto
di rendimento energetico la solvibilità
del credito è garantita dal risparmio
energetico che, a sua volta, costituisce il
rischio díimpresa per la E.S.Co. finan-
ziatrice. In questo modo, le pubbliche
amministrazioni possono realizzare in-
terventi di efficientamento anche in
mancanza di risorse finanziarie proprie
e con solo capitale privato.

In Europa si stanno sviluppando mol-
te iniziative a supporto di un mercato
privato dell’efficienza energetica, con
particolare riferimento alle partnership
pubblico-private, previste nel nostro
Paese dal Codice dei Contratti Pubbli-
ci (D.Lgs. 163/2006), strumento utile
a stimolare la ripresa economica e a svi-
luppare un mercato privato. Già nel
2009 la Commissione Europea nel-
l’ambito del VII Programma Quadro di
ricerca proponeva tre partenariati pub-
blico-privati (PPP) al fine di promuo-
vere la competitività e sostenere l’occu-
pazione, garantendo la trasformazione
verso uníeconomia più verde e sosteni-
bile. Nuovi piani pluriennali di parte-
nariati pubblico-privati che identificano
le priorità di ricerca per il periodo 2014-
2020 (Horizon 2020) sono tuttora in fa-
se di consultazione con gli stakeholders.

Nell'ambito del partenariato pub-
blico privato un servizio o uníopera
pubblica o di pubblica utilità sono rea-
lizzati tramite una partecipazione di
soggetti privati, che se ne assumono
parte rilevante dei rischi connessi alla
progettazione al finanziamento ed alla
realizzazione e gestione delle opere e
impianti. 

I progetti di PPP sono generalmente
finanziati tramite schemi di project fi-

nance, in cui sia i finanziatori sia gli in-
vestitori si basano esclusivamente o par-
zialmente sul flusso di cassa generato
dal progetto per rimborsare i prestiti e
ottenere un ritorno sugli investimenti.
La scelta tra un semplice appalto pub-
blico e l’istituto del PPP deve essere fat-
ta dalla P.A. a seguito di un adeguato stu-
dio di pre-fattibilità, per il quale sono
necessarie diverse competenze tecniche.
In molti interventi un PPP basato sui ri-
cavi da utenza può essere in grado di au-
to-sostenersi, ma nel caso díinterventi
più strutturati un pieno recupero dei
costi attraverso tali tariffe potrebbe ri-
sultare impossibile; spesso si rende dun-
que necessario un sostegno da parte del
settore pubblico, possibile attraverso
l’accesso a fondi di finanziamento mes-
si a disposizione dall’UE.

La Banca europea per gli investimen-
ti (BEI) o gli strumenti del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale (FESR) posso-
no favorire il ricorso ai PPP per garanti-
re investimenti essenziali nei progetti, an-
che in un momento di minore disponi-

bilità di risorse nazionali pubbliche o pri-
vate. Inoltre, per sostenere le autorità
pubbliche ambiziose ñ regioni, città, co-
muni o loro raggruppamenti ñ e gli enti
pubblici per lo sviluppo di progetti di
energia sostenibile bancabili, la Com-
missione Europea ha istituito, all’interno
del programma Energia Intelligente ñ
Europa (EIE), le strutture PDA, che mi-
rano a colmare il divario tra i piani ener-
getici sostenibili e gli investimenti reali at-
traverso il sostegno di tutte le attività ne-
cessarie per preparare e mobilitare gli in-
vestimenti in progetti di energia sosteni-
bile, quali studi di fattibilità, l’ingegne-
ria finanziaria, la redazione di business
plan, delle specifiche tecniche e delle pro-
cedure di appalto. Infine, nel 2011 la
Commissione ha lanciato un nuovo Fon-
do europeo per l’efficienza energetica
(EEE-F) come parte del programma
energetico europeo per la ripresa (EEPR). 

Giovanni Perillo
docente di Ingegneria Ambientale
Università di Napoli Parthenope

“Politiche energetiche ed Enti Locali.
Dal fabbisogno alla tutela dell’ambiente”
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inTrODuziOnE: 
Dott. Guido Castelli,

Presidente IFEL fondazione ANCI

Prof. Giovanni Cordini,
Direttore Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi Pavia

inTErVEnGOnO: 
Sen. antonio stefano Caridi,

membro Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato

On. Giancarlo Giorgetti,
Presidente Commissione parlamentare per l'Attuazione del Federalismo Fiscale

Prof. Carmine Petteruti,
esperto di Diritto dell'energia Seconda Università degli Studi Napoli

Prof. Giovanni Perillo,
Ingegneria ambientale Università degli Studi di Napoli Parthenope

Dott. Carlo De Masi,
Segretario Generale FLAEI-CISL

Dott. Carlo Bagnasco,
CEO Energetic Source S.p.A

Dott. Piero Gattoni,
Presidente Consorzio Italiano Biogas

MODEra: 
Giancarla rondinelli,

giornalista parlamentare Rai redazione “Porta a Porta”

EFFICIENZA ENERGETICA

Comuni, ecco tutte le opportunità da cogliere
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IL CFS NAPOLI (Centro di Formazione e
Sicurezza) è la nuova struttura nata dalla
fusione del Centro Formazione Mae-
stranze Edili (CFME) e del Comitato Pa-
ritetico Territoriale (CPT), per realizzare
una sinergia strategica nel settori della for-
mazione, dello studio e dell’implementa-
zione di tecnologie e sistemi per la scurezza
e per il monitoraggio dei cantieri, intro-
duzione di metodologie e materiali inno-
vativi per l’edilizia sostenibile ed ecocom-
patibile. “Questa, in sintesi, la mission
della nuova struttura – sottolinea Paola
Marone, presidente del CFS -. L’unifica-
zione che ha dato vita al Centro Forma-
zione e Sicurezza è il frutto della collabo-
razione tra le parti sociali, ovvero Acen, as-
sociazione costruttori, e sindacati confe-
derali Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil,
che hanno voluto realizzare un unico si-
stema di formazione e sicurezza, raggrup-
pando competenze e obiettivi”.

Il CFS di Napoli si occupa di forma-
zione degli operatori edili, di promozione
della sicurezza sui cantieri  di consulenze
tecniche per la prevenzione egli infortuni,
nel rispetto della normativa vigente in ma-
teria di sicurezza sul lavoro.

“Il Centro – aggiunge il vicepresi-
dente Giovanni D’Ambrosio – si pone
l’obiettivo di raggiungere maggiori e ot-
timali risultati sia per quanto riguarda i
servizi offerti alle imprese, sia per le at-
tività di formazione e orientamento pro-
fessionale, favorendo l’occupazione e il
rafforzamento delle mansioni”.

Un potenziamento conoscitivo e qua-

litativo che si sviluppa e concretizza attra-
verso azioni di formazione, ricerca, inno-
vazione, informazione e orientamento al
settore. E’ prevista, inoltre, la promozio-
ne di attività sul territorio, come semina-
ri, fiere e convegni, per sensibilizzare le
amministrazioni pubbliche sui temi cen-
trali che investono l’edilizia, con la sotto-
scrizione di accordi e convenzioni per la
costruzione di una rete sui valori e sul con-
fronto tra esperienze che emergono dal-
l’andamento del mercato del lavoro nel
settore delle costruzioni.

Con la fusione i due Enti bilaterali met-
tono in campo le loro forze e la loro com-
petena maturata negli anni, mirando ad
un’azione completa e maggiormente effi-
cace, più dinamica e propositiva, adot-
tando metodologie didattiche e tecniche
innovative, proponendo un catalogo di
corsi aggiornato e rispondente ai fabbiso-
gni del settore.

“Il CFS – aggiunge Paola Marone –
è anche capofila del Centro Sperimen-
tale per lo Sviluppo delle Competenze
nelle Costruzioni (CSSC), struttura na-
ta per la promozione e l’introduzione di
tecniche innovative e sostenibili per il
settore edile”. 

Con l’ausilio delle più aggiornate me-
todologie didattiche e con criteri organiz-
zativi che possono coinvolgere un alto nu-
mero di addetti del settore, il CFS potrà
offrire una formazione di qualità, mirata
all’aggiornamento e alla riqualificazione
dei tecnici e delle maestranze.

raf. rin.

CFS NAPOLI

Cantieri sicuri, è una questione di formazione  
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Il Centro di Formazione delle Maestranze
Edili di Napoli (CFME) nel corso del 2014 ha
contiuato a lavorare energicamente su va-
rie iniziative formative, impostate sulle più
aggiornate metodologie didattiche e su cri-
teri organizzativi tendenti a coinvolgere il
maggior numero di lavoratori del comparto
costruzioni. Oltre all’attività di formazione al-
la sicurezza, realizzata in collaborazione con

il CPT, il CFME si è da sempre interessato
alla formazione di primo ingresso per sti-
molare la presenza e l’inserimento dei gio-
vani in edilizia. L’obiettivo del CFME è sta-
to quello di promuovere azioni di aggiorna-
mento e di riqualificazione di tecnici e mae-
stranze, sempre nel pieno rispetto delle più
recenti normative in tema di sicurezza sul la-
voro.

L’azione costante della diffusione della cul-
tura della sicurezza ha prodotto negli an-
ni, come rilevato dall’INAIL, una riduzione
degli infortuni verificatisi e indennizzati
dal comparto edile in Campania, passan-
do dai 2494 del 2008 ai 1094 del 2012, re-
gistrando quindi un calo del 56 per cento.
La crisi in atto ha determinato, purtroppo,
una ridimensionamento notevole degli in-
vestimenti in costruzioni. 
Dal 2008 al 2014, secondo le stime ANCE,
il settore ha perso circa il 32 per cento de-
gli investimenti a livello nazionale, mentre
in Campania si registra, nello stesso pe-
riodo, una percentuale ancora più elevata,
pari al 33 per cento. L’intera caduta dei li-
velli produttivi incide pesantemente sul
tessuto imprenditoriale e sull’occupazione.
In Campania si registrano nel primo se-
mestre del 2014 solo 117.000 occupati nel

settore, con una perdita di 41.000 addetti
dal 2008. 
Fondamentale è, dunque, l’azione svolta
dagli enti bilaterali per la sicurezza, la for-
mazione e la regolarità in edilizia, come il
CPT Napoli, a sostegno delle imprese e
dei lavoratori in un periodo di grandissima
difficoltà. Il recepimento delle Direttive
Comunitarie mediante l’emanazione dei
D.Lgs. 626/94 e 494/96, e successiva-
mente del D.Lgs. 81/2008 ha rappresentato
un’ulteriore riqualificazione dei Comitati
Paritetici Territoriali, realizzando sul piano
operativo occasioni di confronto e di coor-
dinamento, a livello provinciale e regiona-
le, con le istituzioni pubbliche e con gli en-
ti preposti alla sicurezza del lavoro (ASL,
INAIL, ISPESL, Comitati regionali di Coor-
dinamento ex art. 27 D.Lgs. 626, Universi-
tà ed Enti di ricerca).

Dott. Stanislao Nocera
Direttore

s.nocera@cfsnapoli.it

Dott. Alfredo Foglia
Area Tecnica

a.foglia@cfsnapoli.it

Sig.ra Lucia Bencivenga
Amministrazione

l.bencivenga@cfsnapoli.it

Sig.ra Edvige Golia
Amministrazione

e.golia@cfsnapoli.it

CFS NAPOLI – Via Leonardo Bianchi,  36/40 80131 Napoli

E i risultati si vedono: incidenti dimezzati

Corsi di aggiornamento per i giovani



NEGLI ULTIMI ANNI È IN AUGE
un nuovo concetto di salute, in-
tesa non più come assenza di
malattia, ma come ricerca di be-
nessere. “Curare bene per vive-
re meglio” è infatti, il leit mo-
tiv che dal 1997 muove le atti-
vità del Centro Diagnostico e
Polispecialistico Igea Sant'An-
timo: un’ampia e moderna
struttura di 20 mila metri qua-
drati alle porte di Napoli, pun-
to di riferimento per un ampio
bacino di utenti. Riconosciuto
come centro di eccellenza e pro-
fessionalità a livello internazio-
nale, la stuttura combina
un’ampia gamma di analisi e vi-
site in tutte le specialità medi-
che a un’equipè di elevato livel-
lo tecnico- scientifico. Conven-
zionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, il Centro Igea San-
t'Antimo, ha fatto del continuo
e costante aggiornamento delle
apparecchiature diagnostiche, il
proprio fiore all’occhiello.

AGGIORNAMENTO 
COSTANTE

Il perfezionamento delle tec-
niche di diagnostica della me-
dicina moderna nella diagnosi
e nella prevenzione delle pato-
logie, consente al Centro Igea
Sant'Antimo di offrire un ser-
vizio di altissimo livello per la
prevenzione, per la diagnosi e la
cura di ogni malattia. Alle mo-
derne attrezzature digitali della
diagnostica per immagini e del-
la medicina nucleare si associa
un laboratorio all’avanguardia
in grado di effettuare analisi di
chimica clinica, radioimmuno-
logiche, immunoenzimatiche,
batteriologiche e di genetica
medica.

”Riserviamo un'attenzione
particolare all'innovazione tec-

nologica – dichiara il dott. An-
timo Cesaro, amministratore
della struttura, al punto che nel-
l'arco di cinque anni attrezza-
ture e strumentazioni vengono
considerate obsolete. Vogliamo
con cura e competenza le nuo-
ve frontiere della diagnosi cli-
nica al fine di garantire al pa-
ziente un risultato sicuro e di al-
ta qualità. Inoltre, –  precisa
l’amministratore – tutte le atti-
vità del nostro Centro, dalle
prenotazioni degli esami radio-
logici, ecografici, cardiologici e
delle visite specialistiche, alla re-
fertazione dei risultati, all'am-
ministrazione, sono gestite da
un sofisticato sistema informa-
tico”.

TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA 

In accordo con gli elevati
standard qualitativi il Centro
Igea Sant’Antimo ha recente-
mente provveduto ad un com-
pleto innovamento delle appa-
recchiature fornendosi di at-
trezzature tecnologiche al-
l’avanguardia. Tra queste due
TC Toshiba Aquilon one da
640 strati “Si tratta di un'appa-
recchiatura, particolarmente in-
dicata in campo cardiaco e co-
ronarico, spiega Maria Eleono-
ra Alabiso, responsabile del re-
parto di radiologia- che con-
sente l’esecuzione di esami in
breve tempo con una bassa do-
se di esposizione alle radiazione
ionizzanti offrendo immagini
ad altissima risoluzione Questa
Tac consente anche di eseguire
esami di colonscopia virtuale
per la diagnosi precoce delle
malattie del colon, in partico-
lare tumorali. Abbiamo, inol-
tre,-aggiunge Alabiso- tre riso-
nanze magnetiche da 1.5 tesla,

come la nuovissima Ingenia
1,5 tesla con un'apertura di am-
pio diametro (la più larga sul
mercato), luci regolabili e flus-
si d’aria all’interno dell’ampio
tunnel studiati per creare un
ambiente confortevole anche
per chi soffre di claustrofobia”,
sfruttando i principi della mu-
sicoterapia e della cromotera-
pia”. È stato, inoltre, aggiorna-
to anche il settore ecografico
con l’acquisto di ecografi dota-
ti di tecnologia 3D e 4D, par-
ticolarmente utili nella diagno-
stica prenatale. Tutto questo
senza trascurare l’aggiornamen-
to in campo senologico, con il

nuovo mammografo Philips ad
alta collimazione, che consente
un netto improvement nella
diagnosi precoce delle patologie
mammarie, il nuovo CONE-
BEAN, strumento ormai indi-
spensabile per la diagnostica
odontoiatrica, particolarmente
utile per l’implantologia e l’or-
todonzia e la MOC-DEXA per
la valutazione della mineraliz-
zazione ossea.

PRIMA PET-TAC D’ITALIA 
DIAGNOSI PRECOCI 

“È in questa struttura che per
la prima volta in Italia è stata in-
stallata una Pet-Tac d’avanguar-

dia a bassissima dose di radia-
zioni – afferma Pasqualina San-
nino, responsabile del reparto
di medicina nucleare – in grado
di fornire un servizio indispen-
sabile in oncologia, neurologia
e cardiologia. Questa apparec-
chiatura consente, infatti, di rea-
lizzare immagini precise del me-
tabolismo degli organi e dei tes-
suti del corpo umano seguendo
il comportamento di alcune
molecole. Il sistema associa i
vantaggi della Pet a quelli di una
Tac con la tecnologia Tof. Essa
è utile per eseguire una diagno-
si precoce dei tumori, valutarne
la diffusione, l’efficacia di una
terapia oncologica, monitorare
l'eventuale recidiva, valutare i
benefici di una operazione chi-
rurgica per pazienti affetti da
malattie coronariche o disfun-
zioni ventricolari, eseguire la
diagnosi delle demenze e del-
l’Alzheimer”.

r.r.

CENTRO DIAGNOSTICO E POLISPECIALISTICO IGEA SANT’ANTIMO

Il nostro motto: curare bene, vivere meglio
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In alto, la struttura dell’Igea Sant’Antimo. Nei tondi, la RM con l’Ambient lighting

U.O.C. Comunicazione Marketing &URP
Tel. 081.18840228
Fax 081.4620193
mail: urp@aslnapoli2nord.it
pec: urp@pec.aslnapoli2nord.it

OSPEDALI
P.O. "San Giovanni di Dio"
Via Giovanni XXIII,
80020 - Frattamaggiore
Tel. 081.8891111
ospedalefrattamaggiore@aslnapoli2nord.it
ospedalefrattamaggiore@pec.aslnapoli2nord.it

P.O. "Anna Rizzoli"
Via Fundera 2 - Lacco Ameno
80077 - Ischia tel. 081.5079111
ospedaleischia@aslnapoli2nord.it
ospedaleischia@pec.aslnapoli2nord.it

P.O. "Santa Maria delle Grazie"
Via Domitiana - Località La Schiana
80078- Pozzuoli (NA) Tel. 081.8552111
ospedalepozzuoli@aslnapoli2nord.it
ospedalepozzuoli@pec.aslnapoli2nord.it

P.O. "Gaetanina Scotto"
Via De Gasperi 80079 - Procida
Tel. 081.8100510
ospedaleprocida@aslnapoli2nord.it
ospedaleprocida@pec.aslnapoli2nord.it

P.O. "San Giuliano"
Via Giambattista Basile 1 80014 Giugliano (Na)
tel. 081.8955111
ospedalegiugliano@aslnapoli2nord.it
ospedalegiugliano@pec.aslnapoli2nord.it

DISTRETTI
Distretto 35 - Pozzuoli
C.so Nicola Terracciano, 21
80078 Pozzuoli (NA)
tel. 081.3033126 - fax: 081.3033151
distretto35@aslnapoli2nord.it
distretto35@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 36 - Ischia
Via Alfredo De Luca, 20
80077 - Ischia
tel. 081.18840373
distretto36@aslnapoli2nord.it
distretto36@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 37 - Giugliano
C.so Campano, 316
80014 - Giugliano
tel. 081.8955627
distretto37@aslnapoli2nord.it
distretto37@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 38 - Marano
Via Mario Musella (già Via G. Falcone, 4)
80016 Marano di Napoli (NA)
tel. 081.5768217 - fax 081.5768216
distretto38@aslnapoli2nord.it
distretto38@pec.aslnapoli2nord.it
Distretto 39 - Villaricca
Via Napoli, 84 - 80010 - Villaricca
tel. 081.18840134
distretto39@aslnapoli2nord.it
distretto39@pec.aslnapoli2nord.it
Distretto 40 - Mugnano
Via Aldo Moro, 8
80018 - Mugnano di Napoli
tel. 081.5764911 - fax 081.5764956
distretto40@aslnapoli2nord.it
distretto40@pec.aslnapoli2nord.it
Distretto 41 - Frattamaggiore
Via Padre Mario Vergara 228
80027 Frattamaggiore (NA)
tel. 081.18840249
distretto@41@aslnapoli2nord.it
distretto@41@pec.aslnapoli2nord.it
Distretto 42 - Arzano
Via Antonio Cardarelli, 1
80022 Arzano (NA)
tel. 081.2380350 - Fax 081.2380306
distretto42@aslnapoli2nord.it
distretto42@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 43 - Casoria
Via Alcide De Gasperi 43 - 80026 - Casoria
tel. 081.7051507 - fax 081.5401517
distretto43@aslnapoli2nord.it
distretto43@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 44 - Afragola
Via Alcide De Gasperi 43
80026 - Afragola
Tel. 081.8526355
distretto44@aslnapoli2nord.it
distretto44@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 45 - Caivano
Via Santa Chiara
80023 - Caivano
tel. 081.8362711 - fax 081.8362714
distretto45@aslnapoli2nord.it
distretto45@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 46 - Acerra
Via Flavio Gioia, 2
80011 - Acerra
distretto46@aslnapoli2nord.it
distretto46@pec.aslnapoli2nord.it

Distretto 47 - Casalnuovo
Via Ravello Parco Orchidea
80013 - Casalnuovo
tel. 081.3170712
distretto47@aslnapoli2nord.it
distretto47@pec.aslnapoli2nord.it

NUMERO VERDE EMERGENZA CALDO 800 830 650



La farmacia rappresenta da
sempre il luogo di preparazio-
ne e di distribuzione di pro-
dotti creati per alleviare ogni ti-
po di malattia o di disagio. Nel
corso dei secoli è diventato un
luogo, per le persone di ogni
età, dove rivolgere le proprie
istanze di salute. “Oggi la far-
macia non rappresenta solo un
luogo in cui trovare medicina-
li – spiega Vincenzo Santagada,
presidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Napoli – ma può es-
sere considerata una vera e pro-
pria Casa della Salute, intesa
come la sintesi di tutte le mi-
sure utili per mantenersi in for-
ma”. In tale cornice si colloca
il progetto “Lo psicologo in
Farmacia”, che nasce, primo
esempio in Italia, dal proto-
collo di intesa tra l’Ordine dei
Farmacisti e quello degli Psi-
cologi della Campania, che
vuole accogliere, promuovere
e divulgare la cultura del be-
nessere psicologico tra i citta-
dini.

Lo psicologo in farmacia per
promuovere la cultura del be-
nessere tra i cittadini. Con que-
sto obiettivo comune l’Ordine
dei Farmacisti di Napoli e l’Or-
dine degli Psicologi della Cam-
pania firmano un protocollo
per avviare una sinergia, inedi-
ta in Italia, tra le due categorie. 

L’accordo tra i due Ordini
professionali prevede l’organiz-
zazione di cicli di incontri in-
formativi tenuti dagli psicologi
nelle farmacie di Napoli e pro-
vincia, ciascuno dedicato a un
tema specifico legato alla salu-
te. Il tabagismo, la corretta ali-
mentazione, la nascita e il be-
nessere genitori-figli, la malat-
tia cronica e il sostegno ai care-
giver, la cura di sé nell’equilibrio
mente-corpo: questi i cinque
argomenti che saranno affron-
tati nel corso degli eventi che
comporranno il “Calendario
del benessere psicologico in far-
macia”, che partirà subito dopo
l’estate.

“Il protocollo nasce dalle esi-
genze che arrivano dal territorio
– sottolinea il presidente Vin-
cenzo Santagada –. Per tradizio-

ne il farmacista si è sempre pre-
so cura dei cittadini e questa in-
tesa rientra pienamente nella co-
siddetta ’farmacia dei servizi’,

che si sta evolvendo per rispon-
dere ai bisogni degli utenti. La
presenza di uno psicologo in for-
ma gratuita potenzia ancora di

più questo sportello della salute.
A memoria penso sia l’unico
esempio a livello nazionale di
questo tipo”.

Con questa iniziativa l’Or-
dine degli Psicologi della Cam-
pania rimarca la propria vo-
lontà di stare tra i cittadini e di
abitare i contesti per promuo-
vere il benessere psicologico e
un’idea di salute che non va
intesa solo come assenza di
malattia, bensì come uno sta-
to di equilibrio tra le compo-
nenti bio-psico-sociali. Va let-
ta in questo senso la scelta del-
la farmacia, che ormai è un
punto di riferimento per i cit-
tadini, una “casa della salute”,
e non più un luogo dove ac-
quistare solo medicinali.

“E’ un modo per guardare
all’intervento psicologico di ti-
po sanitario in modo diverso –
spiega Antonella Bozzaotra,
presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Campania –
non solo nel servizio pubblico,
ma al servizio dei cittadini nei
luoghi in cui c’è maggiore ri-
chiesta di salute. È un passo
importante nella direzione che
l’Ordine ha tracciato già dalla
precedente consiliatura, pre-
sieduta da Raffaele Felaco, con
l’intento di promuovere siner-
gie tra i professionisti volte a
sviluppare il benessere psico-
logico”.

Si tratta, inoltre, di un ulte-
riore passo in linea con quan-
to stabilito dalla legge regio-
nale per lo Psicologo territo-
riale, che prevede la presenza di
questa figura nei contesti più
sensibili, a partire dalla scuola
e dai servizi sociali.

“La sempre maggiore atten-
zione per la qualità della vita –
aggiunge il presidente Santa-
gada – fa registrare una cre-
scente richiesta di servizi volti
al raggiungimento del benes-
sere e della salute”. 

Per i cicli di incontri infor-
mativi del “Calendario del be-
nessere psicologico” gli psico-
logi saranno presenti nelle far-
macie dell’Area Metropolitana
di Napoli cinque settimane
durante l’anno. In ogni farma-
cia verranno distribuiti de-
pliant informativi sulle tema-
tiche oggetto dell’iniziativa. 

raff. rin.

ORDINE DEI FARMACISTI DI NAPOLI

Benessere, lo psicologo sbarca in farmacia
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In alto, Vincenzo Santagada e Antonella Bozzaotra. Sopra, il testo del Protocollo d’Intesa tra i due ordini

I temi del “Calendario del benessere”
1) Stili di vita e salute: il fumo e le cattive abitudini
2) L'alimentazione dell’equilibrio mente-corpo
3) La nascita e il benessere nella relazione genitori/figli
4) La lunga vita, la malattia cronica e il sostegno ai caregiver
5) Cura di se nell'equilibrio mente-corpo
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Uno scenario di guerra quello che ogni
giorno deve affrontare il mondo del lavo-
ro in Campania. Una situazione senza via
di uscita, come sottolineano i dati di Ban-
kitalia. “Dal punto di vista economico,
sociale e industriale andiamo sempre peg-
gio per un’azione combinata di più fatto-
ri – spiega Anna Rea, segretario generale
regionale della UIL –: alla crisi si aggiun-
gono le criticità strutturali del Mezzo-
giorno. Se c’è una ripresina che tocca al-
cuni paesi europei e l’Italia del Nord, qui
in Campania perdura una forte recessio-
ne con calo dei consumi e una disoccupa-
zione giovanile al 40 per cento che grida
vendetta, per non parlare di quella fem-
minile al 50 per cento. Negli ultimi due
anni, inoltre, registriamo una grave disoc-
cupazione di ritorno dei cinquantenni,
persone con famiglia e impegni economi-
ci importanti, che si trovano all’improvvi-
so senza lavoro. Anche con il governo Ren-
zi, al di là di facili annunci, non si registra
alcuna azione concreta per il Sud. Siamo
abbandonati”.

Non vede azioni per invertire il trend?
Tutt’altro: se penso ad uno dei tanti de-

creti Poletti, il jobs act, ha cancellato l’uti-
lizzo degli ammortizzatori sociali, uno de-
gli strumenti che hanno aiutato l’Italia a non
implodere. Francamente mi sarei aspettata
un intervento del governo per ridurre que-
sti sussidi, riconosciuti da molti paesi eu-
ropei come la Germania e la Finlandia, ma
all’interno di un sistema più ampio. Non
vogliamo difendere una logica assistenzia-
le, ma riformarla.
Tutto questo non è stato…

Poletti ha agito in una logica di politi-
che attive, quella di incontro tra domanda
e offerta, un’offerta di qualità, quindi con
rivisitazione del sistema formativo, aziendale
e scolastico. Invece ci siamo ritrovati solo
con la cancellazione degli ammortizzatori
sociali: la CIG in deroga sussiste solo per un
periodo massimo di 5 mesi, e la mobilità
va scemando. I fondi strutturali europei, co-
me il FSE, non bastano solo per coprire gli

ammortizzatori sociali, ma dovrebbero es-
sere finalizzati alle politiche del lavoro. 
E la Campania come si muove?

C’è da augurarsi che il nuovo ciclo di De
Luca i tempi brevissimi, sulla scorta di quan-
to fatto a Salerno, porti sul sistema regio-
nale l’annunciato dinamismo. Soprattutto
per non essere affogati dall’emergenza, ma
dare avvio a politiche di sviluppo. Ma qual-
che perplessità permane…
Quale?

Il distinguo tra formazione e lavoro con
due assessori diversi. Spero che l’anomalia
venga suffragata da un’azione comune.
Quali sono le proposte della UIL?

Va fatta una premessa di scenario: non
possiamo più tornare ai livelli di prima. La
società ha bisogno di reimpostarsi su un tar-
get completamente diverso. C’è carenza di
materie prime, energia, acqua, ci sono di-
versità climatiche: bisogna convivere con un
ecosistema modificato. La crisi economica
e sociale ha ridisegnato gli equilibri finan-
ziari. Il Mezzogiorno è stato terra di con-
quista di multinazionali, che una volta in-
vestivano i loro capitali sulla base delle op-
portunità che il nostro territorio poteva of-
frire. Oggi vengono ad acquistare aziende,
prodotti e marchi, anche quelli di un ma-
de in Italy che abbiamo difeso con i denti.
Preso il brand, usato per un periodo, ab-
bandonano tutto a vanno via col marchio. 
E nel caso della vicenda Whirlpool?

L’accordo ha un significato importante:
siamo riusciti a evitare lo smantellamento
di Teverola, ma non c’è attività vera e pro-

pria, rimane quella sui ricambi, che è sì ric-
ca, ma non è per tutti.
È l’effetto del mercato globale?

Non possiamo evitare di stare sul mer-
cato globale, ma i nostri imprenditori so-
no supini. C’è una rete di piccole imprese
che si misura con l’innovazione di proces-
so e di prodotto e che punta all’export. Ma
la grande azienda, che ha fatto di questo
paese uno tra i più industrializzati al mon-
do, non ha avuto la capacità di riconvertir-
si. I nostri imprenditori hanno pensato ad
investire all’estero e non su se stessi, sui pro-
pri dipendenti e sul proprio paese. Noi ab-
biamo avuto una classe dirigente distratta.
Mentre la Germania ha investito in rifor-
me, industria, innovazione con fondi del-
lo Stato capaci di attrarre investimenti pri-
vati, da noi le politiche di crescita non so-
no state al centro dell’agenda politica negli
ultimi dieci anni, da quando ci siamo affi-
dati ai tecnici. Non siamo stati capaci di in-
cidere sul mercato globale, noi che erava-
mo il secondo paese manifatturiero al mon-
do, ne di essere rispettati. Invece abbiamo
accettato supinamente il dettato fatto dal-
le banche e dal sistema finanziario, fino a
che Monti ci ha regalato in Costituzione il
pareggio di bilancio, ovvero governare il
paese i termini ragionieristici.
Quali sono le priorità della UIL?

Le abbiamo dettate in campagna elet-
torale: riconquistare l’autorevolezza della
Regione Campania, la più importante del
Sud, rispetto al Governo e all’Europa. O ci
riposizioniamo su un asse strategico di svi-
luppo o continueremo a navigare a vista.
Eppure di esempi di politiche attive in Ita-
lia ce ne sono con Regioni che sono riusci-
te ad invertire questa tendenza negativa ed
a rivoltarsi come un calzino. In Piemonte
dalla crisi dell’auto sono stati in grado di ri-
convertirsi in altri settori di altro profilo, con
grande prova di dinamismo del sistema lo-
cale. Eppure Torino non è più il baricentro
direzionale e produttivo Fiat, spostato in
Usa o proprio al Sud, con le fabbriche di
Cassino, Melfi e Pratola Serra. Bisogna ave-
re le idee chiare e gestire la programmazio-

ne con rigorosa lungimiranza. Questo chie-
diamo a De Luca. E soprattutto di farlo con
persone competenti che puntino all’inte-
resse di tutti. 
Quali sono le principali aree di crisi?

La crisi è generalizzata, ma il punto cal-
do è nel manifatturiero, dalla vertenza Fin-
meccanica che rischia di smembrare setto-
ri di eccellenza quali aerospazio e ferrovia-
rio. In questo abbiamo perso un’occasione
importante. La responsabilità del vecchio
management di Finmeccanica, di Gover-
no e Regione è aver consentito lo smem-
bramento del nostro settore ferroviario, un
comparto di eccellenza: ora che abbiamo
venduto agli indiani Firema e l’Ansaldo è
finita ai giapponesi, noi che tipo di sistema
possiamo fare?
Qual è l’impegno del sindacato?

Dare un prosieguo produttivo che duri
nel tempo ed evitare lo smembramento di
importanti realtà quali l’automotive e l’ae-
rospazio. Serve una visione non solo sul-
l’emergenza ma anche strategica. Ma que-
sto è un problema che coinvolge anche set-
tori come la grande distribuzione: i grandi
centri commerciali, oggi in crisi, sono ser-
viti solo per fare consensi, producendo pe-
rò la chiusura dei negozi, già strozzati dal
caro fitti. Dobbiamo puntare ad una vera
riforma del commercio, che la Campania
attende ormai da vent’anni.
E dal punto di vista della dotazione infra-
strutturale e logistica?

Va data un’accelerata su una serie di pro-
getti in campo, sia dal punto di vista ferro-
viario, che stradale e portuale. Con una go-
vernance diversa possiamo liberare risorse che
sono state stanziate e dare lavoro a centinaia
e centinaia di lavoratori. Queste infrastrutture,
soprattutto quelle portuali, servono per con-
solidare il sistema turistico della Campania,
che ha tutte le carte in regola per diventare la
prima azienda europea e dare lavoro a migliaia
di giovani. Il tutto ricostruendo anche il mo-
do di essere e di fare relazioni sindacali, pun-
tando a una diffusa contrattazione territoria-
le capace di superare le diseconomie e rilan-
ciare la produttività

UIL

Industria e turismo, motori dello sviluppo
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DI CRISTIAN FUSCHETTO

LA “CITTÀ delle rovine” di
Hampi, i templi scavati nella
roccia e le pitture murali di
Ajanta ed Ellora, il tempio del
Sole a Konarak a forma di gran-
de carro: i tesori indiani so-
pravvissuti ai millenni - alme-
no cinque - sono meta di un tu-
rismo avventuroso, per certi
versi elitario. Pronta a fare il sal-
to di qualità verso un’offerta
più articolata, l’India sarà pro-
tagonista della Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologi-
co, in programma nella città
antica di Paestum da giovedì
29 ottobre a domenica 1 no-
vembre. 

Con focus sulle tecnologie di
ultima generazione per la frui-
zione “aumentata” dei siti, in-
contri con i maestri della di-
vulgazione, l’assegnazione del
primo “Oscar” per la scoperta
archeologica dell’anno, labora-
tori di archeologia sperimenta-
le, oltre decine di workshop con
buyers di venticinque paesi e
ben 120 espositori, la Borsa
Mediterranea si conferma il più
attraente salone espositivo in-
ternazionale dedicato alla pro-
mozione di destinazioni turi-
stico-archeologiche. “La Borsa
è nata ed è sempre rimasta nel-
la nostra città – sottolinea il sin-
daco di Capaccio Paestum, Ita-
lo Voza –, ha cambiato pelle
nel corso degli anni diventan-
do oggi una finestra su luoghi
e civiltà a volte molto lontani,
come testimonia la scelta del-
l’India quale Paese Ospite
2015”. 

A rappresentare le antichità
indiane è stata scelta, e non po-
teva essere diversamente, Ham-
pi, sito archeologico di 26 chi-
lometri quadrati patrimonio
Unesco dal 1986. Tra templi

ben conservati, sistemi d’irri-
gazione, padiglioni architetto-
nicamente ricercati, magnifici
palazzi, i paesaggi della “città
delle rovine” sono caratterizza-
ti da enormi massi di granito
dalle forme bizzarre che sem-
brano caduti accidentalmente,
valli rigogliose con risaie pa-
noramiche e vaste piantagioni
di banane. “Per noi è molto
importante avere una efficace
visibilità per presentare il no-
stro patrimonio - spiega Chil-
ka Gangadhar, direttore del-
l’Ufficio del
Turismo In-
diano in Italia
- e la Borsa di
Paestum è
l’unica dedi-
cata al turi-
smo archeolo-
gico. Il nostro
Istituto Na-
zionale Ar-
cheologico ha
selezionato 25 siti degli oltre
3700 per il progetto ‘Adarsh
Smarak che assicurerà in que-
ste aree numerosi servizi in al-
cuni casi anche innovativi”. Per
l’evento saranno impegnate tre
aree: il Tempio di Cerere (Sa-
lone espositivo, laboratori, Ar-
cheoIncontri), il Museo Ar-
cheologico Nazionale (Ar-
cheoVirtual, conferenze, wor-
kshop con i buyers esteri), la
Basilica Paleocristiana (confe-
renza di apertura, ArcheoLa-
voro, incontri con i protagoni-
sti). 

Novità dell'anno l'“Inter-
national Archaeological Di-
scovery Award”, con cui la Bor-
sa e Archeo, prima testata ar-
cheologica italiana, tributano
le scoperte archeologiche del-
l'anno. Ad aggiudicarselo, sul-
la base delle indicazioni dei di-
rettori di Antike Welt, Ar-

chäologie der
Schweiz, Cur-
rent Archaeolo-
gy  e Dossiers
d’Archéologie, la scoperta del-
la Tomba di Amphipolis in
Macedonia (Grecia), seguita
dal rinvenimento delle “Im-
pronte umane più antiche
d’Europa” ad Happisburgh
(Inghilterra), la Tomba di
Khentakawess III ad Abu Sir
(Egitto), la Tomba con carro di
un Principe dei Galli in Warcq
(Francia) e il Tesoro di Orseli-
na - Canton Ticino (Svizzera).
L’archeologa greca Katerina
Peristeri, responsabile degli
scavi ad Amphipolis, riceverà
l’Archaeological Discovery In-
ternational Award a Paestum
venerdì 30 ottobre nell’ambi-
to della conferenza che celebra
il trentennale di Archeo. È la
priama volta che si pensa ad

un riconoscimento a livello
mondiale dedicato al mondo
dell’archeologia – conclude il
direttore della Borsa Ugo Pi-
carelli - e in particolare ai suoi
protagonisti, gli archeologi, che
con sacrificio, dedizione, com-
petenza e ricerca scientifica af-
frontano quotidianamente il
loro compito nella doppia ve-
ste di studiosi del passato e di
professionisti a servizio del ter-
ritorio”. 

Inoltre, uno  “Special
Award” sarà attribuito alla sco-
perta archeologica che avrà ri-
cevuto il maggior consenso dal
grande pubblico attraverso la
pagina Facebook della Borsa
nel periodo che va dal 1 luglio
al 30 settembre.  •••
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IN SPREGIO ai suo i suoi tronfi connazio-
nali, il giovane Nietzsche osserva causti-
co: “I tedeschi, nonostante si pavoneg-
gino, non hanno una cultura perché la
cultura odierna tollera la contraddizio-
ne tra vita e conoscenza. Hanno solo un
fiore di carta appuntato”. Non sarà un
festival a sciogliere la questione, certo è
che la domanda da cui parte il “Festival
del Futuro” che si terrà a Capri da lune-
dì 20 al 27 luglio è ambiziosa: Che co-
s’è la cultura? Perché ne abbiamo biso-
gno? 

A rispondere saranno filosofi, scien-
ziati, letterati e artisti chiamati a interro-
garsi, ognuno, sul senso della propria pro-
fessione. E così, dopo la serata inaugura-
le dedicata ai capresi con il geografo Fran-

co Farinelli impegnato a illustrare “Cosa
non sappiamo dell’isola”, sarà la volta
martedì 21 del presidente del Museo Ma-
dre Pierpaolo Forte con “Cosa non sap-
piamo dell’arte contemporanea”, per con-
tinuare mercoledì con “Cosa non sap-
piamo della scienza” insieme al genetista
Edoardo Boncinelli, “Cosa non sappia-
mo della libertà” con il filosofo della scien-
za Giulio Giorello (giovedì 23); venerdì
sarà la volta di Marco Corsaro e Amedeo
Guffati fondatori di 77Agency con “Co-
sa non sappiamo di internet”, sabato con
“Cosa non sappiamo di Leonardo”, spet-
tacolo teatrale su Leonardo da Vinci di-
retto e interpretato da Massimiliano Fi-
nazzer Flory, direttore del Festival. Do-
menica 26 appuntamento al Belvedere di

Punta Tragara per “Cosa non sappiamo
della musica” concerto di musica classi-
ca al pianoforte con Jeffrey Swann. E,
per finire, lunedì 27 “Cosa non sappia-
mo del mare” con il filosofo e poeta Eu-
genio Mazzarella. 

“Con questo Festival – osserva Finaz-
zer Flory – siamo consapevoli che se l’Ita-
lia rinuncia alla conoscenza non avrà più
uno stile riconoscibile e rappresentabile.
Lo stile italiano non si interiorizza. Va tra-
smesso. E può essere perfino perduto”. A
proposito del senso della cultura e della co-
noscenza Flory cita Pasolini. “Non si trat-
ta di conoscere la seconda legge della ter-
modinamica - conclude - ma di fare no-
stro il rischio della scienza, che non pro-
ietta nessun idillio nel futuro, ma ipotesi

dopo ipotesi mette continuamente a re-
pentaglio tutto, e non vede nel futuro che
una serie di nuove ipotesi”. 

C.F.

EVENTI

[CULTURE]
Tecnologia, business e “Oscar”
Borsa del turismo, l’India è regina

Si terrà nella città antica di Paestum dal 29 ottobre al
1 novembre la 18esima edizione della Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico. Con buyers
da 25 paesi e ben 120 espositori si tratta del primo sa-
lone espositivo al mondo del settore. Paese ospite del
2015 è l'India, che sarà idealmente rappresentata dal-
la "città delle rovine" Hampi (nella foto in alto), sito ar-
cheologico di 26 chilometri quadrati. Novità dell'an-
no l'“International Archaeological Discovery Award”,
vinto dalla scoperta della Tomba di Amphipolis in Ma-
cedonia. Nel riquadro le due sfingi alate sedute sul-
l'architrave della porta all'ingresso della Tomba 

ARCHEOLOGIA

Capri, una settimana per scoprire tutto quel che non sappiamo

IN EUROPA non c’è nulla del gene-
re, un museo di orologi da torre col-
lezionati per decenni da un mae-
stro orologiaio, Salvatore Ricci, che
ne ha fatto lo scopo di una vita. So-
no cinquanta gli orologi conservati
nel Museo di San Marco dei Cavo-
ti, piccola cittadina sannita, pezzi
che a partire dal 1500 testimonia-
no non solo l’evoluzione di un’arte
ma anche il progresso tecnologico
che ha riguardato la misurazione
del tempo, la dimensione che più di
tutte ci appartiene (“L’uomo vive
nel tempo - scriveva Borges - e il
magico animale nell’attualità, nel-
l’eternità costante”). Non a caso la
collezione è stata acquistata nel
2000 dal Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) che ha dato il via al-
la collaborazione con il Comune di
San Marco.

Ora il museo riapre con  un nuo-
vo allestimento che ne amplifica la
fruizione e suggella l’importanza,
per così dire “senza tempo”, di un
museo del genere. “Comincia una
seconda vita – afferma il numero
uno del Cnr Luigi Nicolais - gli
orologi meccanici una volta rivesti-
vano un’importante funzione so-
ciale: consentivano la misurazione e
la scansione dei tempi della vita col-
lettiva. Curarne e tramandarne la
storia, il funzionamento e il signi-
ficato simbolico è per noi motivo di
grande soddisfazione, perché ci aiu-
ta a svelare l’intimo e sfuggevole
rapporto che anima e lega la scien-
za e le tecnologie alla società”.   •••

Orologi da torre
museo senza tempo

STORIA

Dal 20 al 27 luglio si terrà a Capri il festival del
Futuro, diretto da Massimiliano Finazzer Flory.
Nella foto l’attore nei panni di Leonardo nello
spettacolo “Intervista impossibile” in programma
sabato 25 nella cornice del festival 
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UN SEGNO segno dei tempi,
certo, di un’economia e di
una società che stanno cam-
biando pelle, ma anche un bel
segno concreto di integrazio-
ne. Primo nel Sud, nasce a
Napoli lo sportello multiet-
nico delle Poste Italiane (uf-
ficio  postale “Napoli 83”).
Una squadra di cinque ope-
ratrici, tutta in rosa, sono cin-
que le operatrici  (due di ma-
drelingua assunte di recente,
tre individuate tra il persona-
le già in servizio) che da oggi
serviranno clienti in inglese,
cinese polacco e ucraino. 
I cinesi inviano da Napoli ai
loro parenti soprattutto pac-
chi con latte in polvere perché
“ci hanno raccontato che nel
loro Paese è contaminato”, di-
cono alcuni operatori. Ucrai-
ni e polacchi per lo più tra-
sferiscono soldi alle loro fa-
miglie o si rivolgono alle Po-
ste per le pratiche necessarie

ad ottenere il permesso di
soggiorno. Tra le nuove as-
sunte da Poste Italiane c’è Ni-
cole, napoletana doc, che ha
studiato il cinese all’universi-
tà e che confessa di essere an-
cora stupita del proprio per-
corso: “Non credevo di certo
che un giorno potesse essermi
utile per lavorare alla Posta”. 
Il progetto nato per favorire il
processo di integrazione è so-
lo all’inizio e chiunque abbia
competenze linguistiche può
inviare il suo curriculum alle
Poste Italiane. A breve ver-
ranno aperte anche due sale
consulenza. 
Sono inoltre disponibili i ser-
vizi più richiesti dai cittadini
stranieri, come il trasferi-
mento fondi con Money-
gram, PostePay Twin, Poste-
Mobile, accettazione corri-
spondenza nazionale ed este-
ra e spedizioni nazionali e in-
ternazionali.   •••

[BUONE AZIONI]

Sportello multilingue
Poste senza (più) confini 

A CURA DI  LORENZO MUROLO

CINEMA

DI SILVIA PASSALACQUA

NUOVI volti, critici appassionati
e tanto, tantisismo, impegno ci-
vile.  Giunto alla settima stagio-
ne, il festival internazionale di ci-
nematografia “Italian Movie
Award” si conferma una tappa
obbligata per interpretare i trend
artistici e, nota per certi versi as-
sai più significativa, per leggere la
realtà. Il successo della manife-
stazione, chiusasi domenica scor-
sa 12 luglio presso gli spalti del-
l’anfiteatro del parco del Centro
Commerciale La Cartiera di
Pompei,  ha confermato il sem-
pre crescente interesse suscitato in
questi anni non solamente tra gli
addetti ai lavori ma anche nel
pubblico. 
Ideato e diretto da Carlo Fu-

mo, giovane (non ha ancora tren-
t'anni) talentuoso regista e pro-
duttore cinematografico italiano,
quest’anno il festival aveva come
filo conduttore un tema molto
attuale, lo stesso intorno al quale
verte l'Expo di Milano e cioé
l’adozione di una corretta ali-
mentazione come stile di vita. Nel
corso dei diversi appuntamenti si
sono alternate proiezioni di film
e cortometraggi e la consegna di
riconoscimenti a personalità del
mondo del cinema e non solo.
Durante la serata conclusiva in-
fatti è stato presentato il libro di
Antonio Giordano e Paolo Chia-
riello “Monnezza di Stato”, rac-
conto scioccante del disastro am-
bientale della cosiddetta Terra dei
fuochi, compiuto per decenni sot-
to gli occhi di tutti attraverso l’in-
terramento di rifiuti tossici in
Campania. Camorra, imprendi-
tori privi di ogni  scrupolo e po-

litici corrotti protagonisti di una
vicenda balzata agli onori della
cronaca troppo tardi. Il libro, in
particolare, ha avuto il merito di
mettere in connessione l’aumen-
to delle patologie tumorali e del-
le malformazioni congenite tra
gli abitanti delle aree coinvolte
nella catastrofe ambientale con il
rilascio di sostante nocive nel ter-
reno dovuto alla presenza dei ri-
fiuti. “Una corretta e consapevo-
le alimentazione - sottoilinea
Giordano, direttore dello Sbarro
Insitute for Cancer Research and
Molecular Medicine di Philadel-
phia e presidente della Giuria in-
ternazionale del festival - va di pa-
ri passo con il problema ambien-
tale, l’attenzione al cibo è atten-

zione alla terra e all’ambiente in
cui si vive”. All’oncologo napole-
tano e a Chiarello sono stati con-
segnati i fondi raccolti a favore
della sua Fondazione “Human
Health Foundation Onlus” e la
medaglia della Presidenza della
Repubblica italiana. 
Tornando sul fronte artistico,

va segnalata la consegna del Vi-
truviano d’argento all’attore com-
mediografo e regista Gianfelice
Imparato, al produttore Marco
Belardi, al critico cinematografi-
co Valerio Caprara, al regista
Edoardo De Angelis, all’attore
Marco D’Amore (Ciro “l’im-
mortale” di Gomorra) e il gior-
nalista di Striscia La Notizia Lu-
ca Abete. •••

Star, scienza e impegno
gran finale per Italian Movie

ANDREA AMATUCCI, MARIO BARTIROMO, CARMINE CIOPPA, ERMANNO CORSI, FEDERICO D’ANIELLO, MARIANO D’ANTONIO,
GUIDO DONATONE, RAFFAELE FIUME, ADRIANO GAITO, DIEGO GUIDA, MASSIMO LO CICERO, ERNESTO MAZZETTI, GIOVANNI MAZZOCCHI, 

LUIGI NICOLAIS, ALDO PACE, SANDRO PETRICCIONE, PAOLO CIRINO POMICINO, ALFONSO RUFFO, PAOLO SAVONA, SERGIO SCIARELLI
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Non solo star della settima arte ma tanto impegno civile: una sintesi riuscita in
occasione del Festival internazionale del cinema “Italian Movie Awards”, svol-
tosi presso il Centro Commerciale La Cartiera di Pompei dal 4 al 12 luglio. A fare
da filo conduttore il tema della “Corretta alimentazione e sostenibilità ambienta-
le”, affrontato anche grazie agli interventi dello scienziato Antonio Giordano e del
giornalista Paolo Chiariello, autori del libro “Monnezza di Stato”. Nella foto (da
sinistra):  Luca Abete, Antonio Giordano, Giovanni Caprara, Paolo Chiariello e il
patron del Festival Carlo Fumo

SI DICE che il suo spirito abiti ancora nella sua
Cappella e per chiunque abbia visitato Sansevero
non è difficle crederlo. Lo sarà ancora meno dopo
aver visto la nuova versione della visita guidata tea-
tralizzata “Il Testamento di Pietra” promossa dal-
l’Associazione Culturale NarteA e il Museo Cap-
pella Sansevero. 
Una versione inedita in inglese, “A Testament ma-
de of stone”, che andrà in scena stasera sabato 18

luglio alle 19. Lla nuova trama del percorso tea-
tralizzato, attraverso monologhi e dialoghi, farà ri-
vivere la figura del principe Raimondo Di Sangro,
insieme ad altre importanti personalità legate alla
storia del Museo, esaltandone la genialità e il mo-
do di schernire l’ignoranza, senza tralasciare le leg-
gende che da sempre lo riguardano. Un vero e pro-
prio viaggio nel passato, tra mistero e alchimia,
racconti, superstizioni e studi scientifici. 

Di Sangro, se il principe parla inglese
ARTE

A distanza di un mese dal meraviglioso sorriso della bimba
Rom disegnata da Jorit, ecco un altro graffito ad ingentilire e
dare spessore etico ed estetico ai palazzoni di Ponticelli.  Zed
1, tra i migliori street artisti italiani ha infatti realizzato il suo
murales su un palazzo del parco Merola. Un murales dedica-
to al gioco, si chiama “A pazziella ‘n man ‘e criature”. “Ab-
biamo scelto di collaborare ad un progetto di street art per-
ché ci sembra che nel 2015 sia l’espressione artistica miglio-
re per restituire una buona visione del futuro, in grado di toc-
care più corde dell’animo umano, dall’umanità alla solidarietà”
commenta Pasquale Russo, presidente Rotary Club, che in-
sieme al Comune di Napoli ha promosso l’iniziativa.   •••

I murales di Ponticelli
etica ed estetica urbana
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L’INCANTOdell’attesa, il mistero del-
la nascita. È il miracolo della vita
che si ripete, giorno dopo giorno,
interrogando ragione e sentimen-
to. Con l’occhio alla salute globale.
Quella della madre, del nascituro,
dei familiari. Consapevoli, tutti, che
anche una corretta alimentazione
ed uno stile di vita adeguato lasci-
no un “imprinting” indelebile per la
vita che nascerà. Così nel volume
“non di solo pane”, l’importanza
dell’alimentazione in gravidanza (Le
Lettere) scritto a quattro mani da un
ginecologo e docente di vasta espe-
rienza come Piero Antonio Ange-
lucci, e una madre, la napoletana El-
vira Frojo, dirigente della Pubblica
Amministrazione ed avvocato.

Da dove nasce questo libro? Qua-
li temi affrontate?

È la storia della mia gravidanza,
seguita da Angelucci, che mi ha fat-
to capire e vivere con naturalezza la
gioia dell’evento. La frase evangeli-
ca “non di solo pane” è il filo con-
duttore di un libro che vogliamo si
proponga come strumento di sup-

porto utile per la mamma in attesa
e per la donna che si prepara alla
gravidanza, lungo un cammino che
inizia ben prima del concepimento
e che, probabilmente, non si con-
cluderà mai. 
A chi è rivolto il libro?

Il libro è rivolto anche alle per-
sone vicine alla donna – sottolinea
il medico – per diffondere un va-
demecum sul tema dell’alimenta-
zione, con un contributo scientifi-
co a carattere divulgativo. Perché
ogni cosa che la donna sente, man-
gia, beve e fa, avrà conseguenze di-
rette sulla sua vita e su quella del suo
bambino. È il “pane buono” che la
preparerà ad incontrare suo figlio
in maniera felice molto prima del-
la nascita.
Dottoressa Frojo, un libro anche
autobiografico. Che esperienza è
stata la sua?

La più incredibile: ti appare da
subito come un’avventura sempre
nuova e diversa: sentimenti di feli-
cità, l’immediata percezione delle
trasformazioni in atto nel tuo cor-
po e nella tua mente, dei tuoi pro-

grammi di vita già mutati, ti rega-
lano un’energia strepitosa che al-
leggerisce le tensioni, le questioni di
apparente importanza svaniscono, si
affievoliscono, per lasciare spazio al-
la totalizzante emozione della cre-
scita di un essere nel tuo grembo.
Un grande amore da alimentare.

Alessandro Milone
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Il mistero della nascita e l’importanza del-
l’alimentazione in gravidanza  raccontan-
ti da Elvira Frojo insieme a Piero Antonio
Angelucci nel volume, appena uscito per
Le Lettere, “Non di solo pane”

Anovantaquattro anni il sociologo Edgar Morin ha pro-
dotto l’ultimo saggio di una trilogia dedicata all’educa-
zione “Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’edu-
cazione”.  Riprende l’espressione di Rousseau, nel-
l’Emilio, “Vivere è il mestiere che voglio insegnargli” per
indicare il vero scopo dell’educazione. Si tratta di per-
mettere a ciascuno di sviluppare al meglio la propria in-
dividualità e il legame con gli altri ma anche di prepa-
rarsi ad affrontare le molteplici incertezze e difficoltà del
destino umano. 

Animati dal fuoco sacro dell’insegnamento, gli edu-
catori, che si autoeducano e crescono progressivamente
con l’aiuto degli educandi, debbono promuovere cu-
riosità per i saperi e mettere in moto la vita, allargan-
done l’orizzonte. L’essenza dell’amore è “lavorare” per
qualche cosa, “fare crescere qualche cosa” e amore e la-
voro sono inseparabili. ne “L’Arte di amare” Erich
Fromm ricorda: “Amore è interesse attivo per la vita e
la crescita di ciò che amiamo”. Il suo carattere attivo può
essere sintetizzato nel concetto che amore è soprattutto
dare e non ricevere. L’insegnamento, allora, richiede
non tanto penna rossa e blue ma cura, interesse, re-
sponsabilità e rispetto, ossia capacità di vedere una per-
sona com’è e far sì che la sua vera individualità cresca e
si sviluppi. 

La riforma dell’educazione non può che essere una ri-
forma del pensiero, non una rivoluzione, ma una meta-
morfosi. Occorre un nuovo umanesimo globale che sap-
pia affrontare i temi della persona e del pianeta. Oggi i
giovani sono chiamati ad affrontare un compito ancor
più ampio: la salvezza del genere umano. Per risolvere
tali problemi è necessaria un’alleanza educativa tra cul-
tura umanistica e cultura scientifica, serve un pensiero
complesso che permetta di unire ciò che è separato, oc-
corre l’antica metis, la sagacia, l’intuizione, l’elasticità
mentale più che il logos e la ratio. Servono soprattutto
mezzi per lottare contro l’illusione, l’errore, la parziali-
tà. L’errore può essere sì fecondo, ma a condizione di ri-
conoscerlo e di chiarirne la causa, al fine di eliminarne
il ritorno. Le teorie scientifiche, come ha mostrato Pop-
per, non forniscono alcuna verità assoluta ma progredi-
scono superando gli errori. Vivere significa appunto im-
parare ad affrontare continuamente il rischio di errore
e d'illusione nella scelta quotidiana, e tale capacità  so-
lo il pensiero complesso può garantirla.  •••

Da Rousseau a Morin
i pedagoghi del vivere

[LA VETRINA DI SOCRATE]
A CURA DI  MARIA ELENA VISCARDI

[LIBRI] A  C U R A  D I  N O U R A  K O R S C H

L’EDUCAZIONE 
CINEMATOGRAFICA
Domiziano Pontone 
Pironti
pagine 176
euro 12

INEVITABILMENTE un titolo
come “L’educazione cine-
matografica” non può che
rimandare a L’educazione
sentimentale di Flaubert.
Con tutto il rispetto dovu-
to allo scrittore francese, lo
scopo di questo libro è di
rilevare come anche l’avvi-
cinamento al cinema neces-
siti in qualche modo di
“educazione”. La facile frui-
bilità e immediatezza dei
film non devono, infatti, de-
stituire il cinema stesso del-
la sua importanza.

L’AMORE AI TEMPI 
DELLA BUONA SCUOLA
Ivana Porcini
Graus
pagine 88
euro 10

I CASALI ANTICHI 
DI NAPOLI
Domenico Chianese
Stamperia del Valentino
pagine 168
euro 18

UNA crisi matrimoniale rac-
contata da un punto di vista
maschile: quello del marito
traditore. L’uomo, da subito,
addentra il lettore nella sua vi-
ta privata coinvolgendolo
emotivamente e offrendogli,
di volta in volta, i suoi stati
d’animo: dallo smarrimento
iniziale all’angoscia, dal pia-
cere al rimorso fino alla libe-
razione. In contrasto si staglia
la posizione della moglie
Mirta, docente precaria di
storia dell’arte, ripiegata nel-
la frustrazione. 

LA storia di napoli, dall’im-
pero romano d’oriente a
quello ducale, al regno e vi-
ceregno, passa anche attra-
verso la storia dei suoi casa-
li. Molti, da secoli, hanno fi-
nito per confondersi con il
tessuto urbano. Soprattutto
verso Oriente, dove San Gio-
vanni, San Giorgio, Portici e
torre del Greco (questi i no-
mi arrivati fino a noi, ma ve
ne sono molti altri assorbiti
dal tempo) costituiscono un
“continuum” con il tessuto
urbano della città. 

“CON crudele esattezza che è soltanto
sua, Simenon ha ritratto una società ar-
caica e ripiegata su se stessa, su cui è il
potere della donna a decidere della vi-
ta e della morte”. Una cupa aria avvol-
ge le pagine di questo romanzo, una
cappa che pesa sul cuore e nella men-
te. Altro che  leggerezza di “nuvola”. La
copertina di Lèon Spilliaert  ci sbatte
nell’emozione del romanzo con una
nuvola quasi acrobatica sì, ma che sem-
bra attorcigliarsi intorno ai problemi,
curvata appunto su se stessa, imbriglia-
ta nei  limiti che non si sconfiggono.
non riesce ad esplodere, come le don-
ne delle pagine di questo romanzo che
non si può definire semplicemente noir. 
È molto di più nel suo scalfire i perso-
naggi, nell'immergerci in quell’atmo-

sfera sopita dentro il nostro inconscio, quel nero che accompagna
sempre la luminosità delle gioie della vita. nuvola d’acqua e di pe-
santi gocce corrosive, antichi rancori che non si dipanano, chiusi
in una forma apparentemente leggera, come l'anima.

[I PIù   VEnDUtI]
A  C U R A  D I  R I T A  F E L E R I C O

Dal sondaggio svolto presso i bookstore della Feltrinelli e la Ubik di via Benedetto Croce,
i libri più venduti della settimana sono: “Il genio dell'abbandono” di Wanda Marasco;
“La ferocia” di  Nicola Lagioia;  “ Il grande male” di Georges Simenon.  Per la saggistica:
“La corsa verso il nulla” di Giovanni Sartori.

IL GRANDE
MALE
Gorge Simenon
La Scuola
pagine 147
euro 18

Nuvola pesante e corrosiva
Simenon detective dell’inconscio

1o

W. Marasco
Il genio 
dell’abbandono 
Neri Pozza

2o

N. Lagioia
La ferocia
Einaudi

3o

G. Simenon
Il grande male
Adelphi

�

�

�

la classifica

Il cibo che nutre lo spirito
LIBRI

“UNA gemma incastonata del centro storico di Ischia
Ponte, l’Enoteca con le migliori marche di vini.” È pro-
prio così, viaggiando su Google per trovare conferma
di sensazioni, mi ritrovo pienamente con le recensioni
di un luogo non comune, il restaurant wine bar sito nel
borgo antico ed incontaminato di Ischia ponte e risco-
perto per caso una sera in compagnie di figlie e ami-
che. Ebbene una miscela indovinata di accoglienza, ri-
cercatezza, sapori e profumi, presentata con stile e sem-
plicità. Merito di questo spirito invitante, le due anime
che fanno vivere Di Vino e che mi hanno ispirata a par-
larne: Anna e Felice. Un connubio felice e comple-
mentare quello della giovanissima coppia mossa da pas-

sione per la buona tavola ed il buon bere, votata con
naturalezza all’arte dell’accoglienza: lei, laureanda in
biologia della nutrizione, mentre elargisce consigli su i
piatti del giorno con preziose indicazioni dei vini da ab-
binare e autrice degli ottimi dolci sulla carta (tra i tira-
misù più buoni che ho gustato finora), lui che si dedi-
ca alla cucina e preparazione dei piatti prelibati (tra car-
ni e pesci di qualità serviti con buon gusto, da non per-
dere la tagliata di carne e il pesce limone alla griglia).

Il tutto accompagnato da un altrettanto gustoso sot-
tofondo musicale dalle note prevalentemente jazzate.
Per il dopo cena, intrattenersi ad apprezzare talento ed
ospitalità tra un rucolino e un caffè con i padroni di ca-
sa, rende il luogo ancora più speciale. E tutto ciò, per
chi approda nell'isola verde, è da assaporare con natu-
ralezza, in un bicchiere Di Vino!  •••

Di Vino, che classe
[STILI&TENDENZE] A CURA DI  FEDERICA CIGALA



CONNETTERE non solo cervello e com-
puter, ma anche i popoli. I traguardi del-
la scienza non temono ambizioni e que-
sto è il caso di Cyber Brain, progetto in-
ternazionale guidato dall’Istituto Neu-
romed di Pozzilli, mirato alla produzio-
ne di nuove generazioni di protesi in
grado di far dialogare bit e neuroni per
aggredire malattie ancora oggi incurabi-
li. Prima piattaforma biotecnologica del
Mezzogiorno dedicata alla neuro-ciber-
netica, Cyberbrain ha sede presso il Po-
lo di Ricerca e Innovazione Neuromed
di Caserta, dove mercoledì 15 luglio si
è svolta la tavola rotonda “Cyber Brain:
opportunità e sfide per l’area Med”. 
Dall’evento, cui hanno partecipano il

Premio Nobel Luc Montagnier, consu-
lente speciale del cenro di ricerca moli-
sano, Noureddine Bouzouaïa, presi-
dente e direttore generale di BiotechPo-
le Sidi Thabet di Ariana-Tunisi, Naziha

Cheikh, presidente dell’Association In-
ternational pour la Coopération et le
Développement di Tunisi e Mario Pie-
tracupa, presidente della Fondazione
Neuromed è emersa un'intesa strategi-
ca di collaborazione tra l'istituto italia-
no e quello tunisino che prevede lo svi-
luppo congiunto di attività di ricerca di
base e traslazionale nel campo biomedi-
co.  
In termini pratici, l’avvio di questa

collaborazione sarà caratterizzato dal-
l'elaborazione e attivazione di pro-
grammi di formazione e dallo scambio
di conoscenze tra ricercatori dei due isti-
tuti al fine di realizzare progetti scienti-
fici comuni. “È nella nostra natura –
spiega Pietracupa - e nella nostra cultu-
ra collaborare, essere pronti a spingerci
oltre. Ecco perché oggi andiamo sul-
l’area mediterranea”. “Questa nuova col-
laborazione – aggiunge Cheikh – apre

una fase nella quale esamineremo con-
cretamente i passi da compiere, a parti-
re dagli scambi di ricercatori e di staff
per giungere alla condivisione delle co-
noscenze scientifiche e tecnologiche”.
L’obiettivo di Cyber Brain è diventa-

re un polo di innovazione specializzato
nello sviluppo di dispositivi impianta-
bili e di neuroprotesi in grado di acqui-
sire e trasmettere segnali neurali utili al-
lo studio di patologie neurodegenerati-
ve come l’Alzheimer e la malattia di Par-
kinson. Non solo, i ricercatori di Cyber
Brain svilupperanno protesi cerebrali a
forte scala di miniaturizzazione in mo-
dalità wireless da utilizzare sia per il mo-
nitoraggio non invasivo dei pazienti, sia
per la loro cura.  Uno degli aspetti più
interessanti del progetto è infatti proprio
questo, la possibilità di unire la ricerca
alla terapia. Nella depressione maggio-
re farmacoresistente i dispositivi wireless

potranno registrare i segnali elettrici dei
pazienti e inviare tali informazioni su si-
stemi in remoto per una accurata dia-
gnosi, per il monitoraggio dei parame-
tri vitali e, di qui, per un ulteriore svi-
luppo della tecnologia che prevede non
solo di registrare l’attività cerebrale ma
anche di influenzarla in modalità del
tutto nuove”.

K.L.

UN super-dolcificante a impatto
calorico zero, biosensori di nuo-
va generazione per ricerche agroa-
limentari, marker per malattie
neurodegenrative, corsi di alta for-
mazione per manager specializ-
zati nella valorizzazione dei beni
confiscati alla camorra, è decisa-
mente ampio il ventaglio di ri-
cerche finanziate dalla Fondazio-
ne Con Il Sud per trattenere e,
meglio ancora, “importare” cer-
velli nel Mezzogiorno. Giunto al-
la quarta edizione, la Fondazione
presieduta da Carlo Borgomeo
rinnova l’obiettivo con il bando
“Brains2South”, 3,5 milioni di
euro per sostenere il “trasferi-
mento”  nei centri di ricerca e nei
dipartimenti universitari
del Sud di ricercatori italia-
ni e stranieri che svolgono
la propria attività all’estero
e nel Centro-Nord Italia
(scadenza il 7 ottobre
2015). 
“Il fenomeno della fuga

dei cervelli è certamente tra
i più gravi nel Mezzogior-
no – spiega Borgomeo - ma
è altrettanto grave anche la
circostanza che pochissimi giova-
ni vengano al Sud a svolgere atti-
vità di ricerca. Per questo, il ban-
do quest’anno introduce due im-
portanti novità: da una parte le
domande saranno presentate alla
Fondazione direttamente dai ri-
cercatori che individueranno una
struttura di ricerca in grado di
ospitare il loro progetto; dall’altra
potranno concorrere al bando so-
lo ricercatori che provengano da
regioni del Nord e dall’estero e
che intendano realizzare il loro
progetto nelle regioni del Sud”.
Come rileva il National Bure-

au of Economic Research, infat-
ti, sono solo il 3% i ricercatori
stranieri nel nostro Paese. Di con-
tro, ben il 16% dei ricercatori ita-
liani decide di proseguire la pro-
pria attività all'estero. E secondo
un’indagine Editutto 2014, sono

circa 700mila i
laureati che in
10 anni, dal
2001 al 2011,
hanno lasciato

l’Italia. Alla migrazione verso
l’estero bisogna aggiungere quel-
la interna al Paese. Nello stesso
periodo 172 mila laureati si sono
trasferiti dal Sud al Nord Italia, re-
gistrando un trend crescente: se
nel 2001 i laureati meridionali
che emigravano erano il 10,7%,
nel 2011 la percentuale è più che
raddoppiata, raggiungendo il
25%. 
Per contribuire a invertire la

rotta la Fondazione punta su pro-
getti di ricerca applicata nel settori
energetico, manifatturiero, nano-
tecnologico, Ict, agroalimentare,
biomedico, farmaceutico, dia-
gnostico, nonché nello studio e
conservazione dei beni culturali o
ambientali. Aspetto molto inte-
ressante del bando è inoltre il ta-
glio “anglosassone” che mira a da-
re il massimo di libertà al singolo

ricercatore che assumerà il ruolo
di “referente scientifico” e con-
durrà il progetto di ricerca sotto
la propria responsabilità senza il
controllo di un supervisore. Ol-
tre ai costi del ricercatore, il fi-
nanziamento della Fondazione
coprirà anche quelli legati alla sua
proposta di ricerca (come ad
esempio, la strumentazione ne-
cessaria, le risorse umane di sup-
porto, i materiali di consumo).
Dal 2007 la Fondazione ha so-

stenuto 21 progetti di sviluppo
del capitale umano di eccellenza,
per un totale di 8,2 milioni di eu-
ro. A livello territoriale, la Cam-
pania è al primo posto per nu-
mero di progetti sostenuti in que-
sto ambito dalla Fondazione: 8
interventi finanziati complessiva-

mente con oltre 3,7 milioni di
euro (il 45% dei contributi asse-
gnati al Sud). Napoli, Bari e Sa-
lerno sono, nell’ordine, le pro-
vince con il più alto numero di
iniziative sostenute. “Fino ad og-
gi – continua Borgomeo - tali ini-
ziative hanno permesso di soste-
nere il lavoro di 10 ricercatori per
3 anni, di cui 6 in Campania, e
hanno consentito a 300 giovani
talenti del Sud, di cui 100 in
Campania, e di seguire percorsi
formativi dopo la laurea”.

(304 - continua)

In fuga (ma) verso Sud
ricerca, così cambia il vento
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LO STOCCAGGIOdelle scorie radio-
attive prodotte dalle centrali ato-
miche è uno dei problemi più resi-
stenti allo scorrere del tempo: l’emi-
vita – cioè il tempo di dimezza-
mento della radioattività – delle
scorie può arrivare fino a 100.000
anni. 
Diventa perciò indispensabile pro-
gettare siti di stoccaggio in grado di
resistere alle più imprevedibili tra-
sformazioni del suolo e dell’am-
biente nei prossimi millenni, allo
scopo di evitare una fuga di mate-
riale radioattivo anche in un futu-
ro molto lontano in cui si sia per-
sa la memoria stessa dei siti di stoc-
caggio. Dopo decenni di studi, le
compagnie atomiche di Svezia e
Finlandia hanno individuato due
siti, uno nei dintorni della centra-
le nucleare di Forsmark nel sud-est
della Svezia e uno presso la centra-
le di Olkiluoto, nella Finlandia oc-
cidentale. Le due compagnie scan-
dinave hanno quindi chiesto al
Centro euromediterraneo sui cam-
biamenti climatici (il Cmcc), con
sede in Italia, di sviluppare una pre-
visione sull’effetto prodotto da una
grande glaciazione su questi due si-
ti, scavati a circa 500 metri di pro-
fondità. Utilizzando il centro di su-
percalcolo di Lecce, gli scienziati
del Cmcc hanno realizzato oltre
150 simulazioni. Basandosi sugli
effetti dell’ultima glaciazione della
Scandinava, risalente a 140.000 an-
ni fa, gli scienziati hanno calcolato
che gli effetti di deformazione arri-
verebbero fino a 800 metri di pro-
fondità, mettendo a repentaglio la
tenuta dei depositi di scorie. In au-
tunno esperti internazionali si in-
contreranno con i climatologi ita-
liani per discutere delle conse-
guenze di quest’analisi.

Scorie radioattive
test “glaciali”

[TOMORROW’S NEWS]
A CURA DI ROBERTO PAURA

[CAMPANIA DELLA CONOSCENZA] A  C U R A  D I  C R I S T I A N  F U S C H E T T O

RICERCA

Neuromed, asse biotech con Tunisi

La Fondazione Con il Sud, presieduta da Carlo Borgomeo (nella foto), lancia il bando
“Brains2South”, 3,5 milioni di euro per sostenere il “trasferimento”  nei centri di ricerca e nei
dipartimenti universitari del Sud di ricercatori che svolgono la propria attività all’estero o nel
Centro-Nord Italia (scadenza il 7 ottobre 2015). Dal 2007 la Fondazione ha sostenuto 21 progetti
per un totale di 8,2 milioni di euro.  A livello territoriale, la Campania è al primo posto per numero
di progetti sostenuti con 8 interventi finanziati complessivamente con oltre 3,7 milioni di euro,
il 45 per cento dei contributi assegnati al Mezzogiorno

Il team di ricercatori impeganti nel progetto 
Cyberbrain guidato dall’Istituto Neuromed.
Al centro della foto il Premio Nobel Luc Montai-
gner, consulente sopeciale del polo di ricerca
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[EAT DIFFERENT]

[EVENTI ]

QUANDO si hanno due stelle della guida
rossa si viene per “obbligo” e te ne vai con
un’idea, che qui il ruolo del padre in senso
tradizionale, che è quello di favorire la cre-
scita dei figli provvedendo alla sussistenza e
garantendo al tempo stesso un’adeguata pre-
parazione professionale e al loro ingresso in
società, ha funzionato e bene. Andiamo per
ordine. Al mio arrivo, percorrendo un lem-
bo di strada che conduce alla suggestiva Ba-
ia di Nerano, panoramica come poche, im-
merso in una piccola macchia mediterranea,
con un ficus maestoso ed in ottima salute
(visto dove è piantato vorrei vedere) mi ri-
trovo all’ingresso del Ristorante i Quattro
Passi. L’accoglienza, in assenza del Patron
Tonino Mellino impegnato al Quattro Pas-
si London nel Mayfair con il figlio maggiore
Raffaele, è sorprendentemente giovanile,
tutti ragazzi con un’età media di 25 anni,
poco più poco meno, con Fabrizio il figlio
minore formatosi da Paul Bocuse, Alain
Ducasse (e papà!).
Antonio e sua moglie Rita hanno fatto

crescere in circa trent’anni questo ristoran-
te conferendogli recentemente un’anima ra-
dical chic, dall’architettura elegante mini-
malista, dal posizionamento impareggiabi-
le. All’ingresso cucina a vista con visi puli-
ti sotto i “cappelloni”, zona lounge utilizzata
anche come salottino di attesa per il proprio
tavolo tra legni, bianchi predominanti ed ac-
qua che scorre protetta sotto i propri piedi,
grandi giochi ed esercizi architettonici; al
primo piano la sala ristorante con un ter-
razzo a prova di coronarie. La vista è moz-
zafiato, i tramonti onirici, e tutto ciò è so-
lo un di più rispetto alla bellezza ed alla for-
za di quanto provato. 
Tre cucine (una destinata a cooking scho-

ol), dieci camere, giardino, orto e terrazza,
infine cantina rivestita di pietra vulcanica ri-
cavata da un’antica sorgente d’acqua a 12
metri di profondità con circa 1600 etichet-
te (circa 18.000 bottiglie), sono le doti che
garantiscono il benessere del cliente, sotto
tutti i punti di vista sensoriali. Sascha Fau-
sto, il Maitre, si dà un gran da fare nel ser-
vizio, chiaro, esaustivo e riservato, doti già
acquisite e consolidate. Piacevole percorso
enologico nelle scelte sotto la responsabili-
tà di Mario Vitiello, sommelier bravo an-
che se un po’ troppo impostato ma certa-
mente dalle basi solide e qualche ottima
esperienza, vista la giovane età avrà tutto il
tempo per maturare posture e comporta-
menti. Un ristorante che lavora con le for-
ze della natura, del resto se mentre mangi,
chiudi gli occhi e percepisci il luogo dove ti
trovi allora il cibo è quello giusto, un’eccel-
lenza che diventa quotidianamente norma-
lità, questa è: l’anormalità. 

Panzarotti con farcia di ricotta e provola;
montanarine al carbone vegetale e tartufo ne-
ro; perle di gamberi con farcia di mozzarel-
la e spinaci, crema di zucca, polvere di tarallo
al carbone vegetale, cialda allo zafferano; al
calice Champagne Gosset Brut Excellence.
Cubo di scampi crudo ripieno di melanza-
ne tritate e mozzarella di bufala, crema di
parmigiana di melanzane, polpette di me-
lanzane e gocce di olio al prezzemolo; in-
treccio di seppie su crema di fave con insa-
lata di mare tiepida; al calice Poully Fumé Ba-
ron de Ladoucette 2008. 
Triglia cotta a bassa temperatura, gelati-

na di spinaci, raviolo di patate con farcia di
spinaci e salsa agrodolce; linguine alla Ne-
rano con zucchine, fiori di zucca, pepe ne-
ro: al calice Yattarna Chardonnay Peinfolds
2003. Gnocchi di patate con farcia di asti-
ce, banane e timo; al calice Barda Pinot Ne-
ro Argentina 2003. Riso Carnaroli con scam-
pi, piselli e asparagi; filetto di pezzogna al sa-
le con crema di patata viola e arancia; al ca-
lice Chateau Timberlay 1994 con l’apertu-
ra della bottiglia in “stile portoghese”, con la
rottura del collo della bottiglia grazie allo
shock termico tecnicamente provocato, bra-
vo Mario al primo colpo! Brunoise di ver-
dure, sciroppo al limone e sorbetto all’aran-

cia; crostatina calda all’arancia e cioccolato
bianco; babà al rhum; nocciola e amarena;
al calice Roce Roce Vinosia 2007. Esclu-
dendo una sola eccezione virata (lo gnocco),
questa è la cucina del mare e dell’orto, dove
la grande genialità è negli abbinamenti, nel-
le promiscuità sensoriali vincenti, nelle tec-
niche senza tattiche. In conclusione non fa
mai piacere, dietro appuntamento, non tro-
vare il fondatore dell’attività, questa volta
però la sua assenza è stata brillantemente
compensata da moglie e ultimogenito.
Parlare con Fabrizio, il più piccolo dei

Mellino, è comprendere che la gioventù non
è una questione anagrafica bensì una que-
stione di testa con la luce accesa e forse sco-
prirsi vecchi davanti alla semplicità con cui
riesce ad ammettere a se stesso ed a chi lo sot-
topone al critico confronto del giornalista di
turno, la passione verso questo lavoro grazie
agli studi, lo spirito di sacrificio e all’emula-
zione di papà. 
Non c’è rivoluzione più grande che al-

l’apice del proprio percorso (non è un com-
miato) lasciare (ogni tanto ) le redini ai gio-
vani figli con la consapevolezza e la certezza
che il patrimonio genetico ed i percorsi edu-
cativi non tradiranno mai la propria identi-
tà gastronomica. •••

VA in scena stasera, sabato 18 lu-
glio, l’ultimo atto di Kampai Spe-
cial Sake Tasting, uno dei primi
eventi del nuovo network interna-
zionale di Gambero Rosso. Loca-
tion d’eccezione, gli eleganti spazi di
Palazzo Caracciolo a Napoli. 

Una serata esclusiva, ideata da
Città del gusto Napoli in collabo-
razione con il Consorzio dei pro-
duttori di Tochigi, interamente de-
dicata vino di riso simbolo del Giap-
pone. Il Sake - da pronunciarsi ri-

gorosamente senza accento - è di
solito conosciuto nella sua versione
più tradizionale, ovvero servito so-
lo a fine pasto insieme ai dessert. In
realtà il mondo dei vini di riso è va-
sto e differenziato, proprio come
quello dei vini e dei distillati; a se-
conda dei processi di lavorazione e
delle zone di coltivazione, i sake
prendono sentori diversissimi tra
loro ed è grazie a queste caratteri-
stiche che stanno vivendo negli ul-
timi anni una nuova ed esaltante

fase. Da degustare in purezza, anche
a tutto pasto in abbinamento a por-
tate tipiche della tradizione culina-
ria nipponica - ma non solo - o da
bere miscelati, ultima tendenza in
fatto di gusto e divertimento. 

Saranno 17 le aziende giappo-
nesi presenti a Napoli, tutte appar-
tenenti al rinomato Consorzio di
Tochigi, zona produttiva di eccel-
lenza. A destreggiarsi invece al ban-
cone per dare vita ad originali e rin-
frescanti cocktail, ci saranno famo-

si barman dell’estremo oriente. Sa-
rà così possibile assaggiare ed assi-
stere alle spettacolari creazioni di
Michihiko Miyazaki, campione
giapponese dell’acrobatica ed affa-
scinante arte del Flair/Mixology. In-
sieme a lui Takemi Okamoto, lo
specialista del Sake e Kazuhito Ot-
suka, secondo miglior barman del
Giappone. A rappresentare il Bel
Paese, Pierpaolo Porzio, house bar-
man mixology.

Tra i cocktail della serata: il Ja-

panese Mule, il Basil Sake Sour, Ja-
panese Margarita, Sake Roni, The
Samurai Fujiyama, il Matcha no
kokoro e il Murasaki Geisha.  •••

Il Dubl prende il volo
Atri Award ai Feudi

ILDubl Lounge Bar dei Feudi di
San Gregorio si aggiudica il pre-
mio Atri Awards nella categoria
“Miglior Operatore Retailer del-
l’Anno”. Situato all’interno del-
l’Aeroporto di Napoli-Capodi-
chino e dedicato allo spumante
Dubl, il metodo classico dei Feu-
di di San Gregorio, il locale è sta-
to premiato come “Miglior ope-
ratore retailer dell’anno”. Il pre-
stigioso riconoscimento è stato
conferito dall’Associazione Travel
Retail Italia, che rappresenta 50
delle più importanti aziende tra
aeroporti, produttori e marchi,
operatori di commercio, ristora-
zione e servizi anche in Duty Free. 
Rivolto al riconoscimento

delle migliori pratiche indu-
striali e commerciali promosse
nel mondo del travel retail ita-
liano, il premio riconosce prin-
cipalmente la capacità innova-
tiva delformat “spumante – bar
italiano”. Inaugurato lo scorso
anno, il Dubl si presenta con un
format contemporaneo e acco-
gliente, che coniuga l’elevata
qualità del design con la genui-
nità dei migliori sapori della tra-
dizione gastronomica. 
Un concept innovativo,

espressione della cultura dell’ac-
coglienza italiana, che tra l’altro
offre ai viaggiatori lanche il Dubl
+ Millesimato, premiato di re-
cente con l’Oscar del Vino 2015
nella categoria “Migliore spu-
mante italiano” in occasione del-
la XVII edizione del Premio In-
ternazionale della Cultura del Vi-
no. “È un momento magico per
il nostro progetto Dubl – osser-
va Antonio Capaldo, presidente
dei Feudi di San Gregorio – ed un
meraviglioso riconoscimento del
nostro impegno”.   •••

Quattro passi très chic nel paradiso del gusto 

Sake, quello che non t’aspetti dal vino del Sol Levante

A  C U R A  D I  M I C H E L E  A R M A N O
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Il più grande oltraggio che si possa fare a un buongustaio, è interromperlo nell’esercizio delle sue mascelle.
Grimod de la Reynière

[DA NON PERDERE]

Anima radical chic, dall’architettura elegante minimalista e dal posizionamento impareggiabile. Nella suggestiva Baia
di Nerano, panoramica come poche, immerso in una piccola macchia mediterranea, da trent’anni fa scuola di tendenze
e di sapori il ristorante "I Quattro Passi", guidato da Tonino Mellino e sua moglie Rita (nella foto) e i suoi giovanissimi
(ma già esperti) figli. Tre cucine (una destinata a cooking school), dieci camere, giardino, orto e terrazza, infine cantina
rivestita di pietra vulcanica ricavata da un’antica sorgente d’acqua a 12 metri di profondità con circa 1600 etichette
(circa 18.000 bottiglie), sono le doti che garantiscono il benessere del cliente, sotto tutti i punti di vista sensoriali
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Di JOLANDA CAPRIGLIONE*

ARRIVARONOQUI tanto tempo fa
e non hanno mai smesso di arri-
vare.
Via mare, bordeggiando,

giunsero a Cuma la luminosa o
forse a Pithekusa la Verde: chissà
come si chiamavano prima.
Quando i Greci arrivano da

qualche parte, tutto diventa gre-
co: templi, divinità, iconografia,
usi, lingua e gli ‘altri’ (quelli che
c’erano prima) ‘ipso facto’ di-
ventano ‘barbari’, gente che ba-
ba-ba-balbetta il greco, come ama
dire lo storico Strabone.
Lo so, lo so, sembra un po’

razzista, ma hanno ragione loro.
Confesso che quando voglio ca-
pire/sentire il senso profondo di
una parola me la dico in greco e
tutto si fa chiaro.
Il loro, da millenni, non è mai

stato il potere delle legioni, al-
meno fino al grande Alex (Ma-
gno, non Tsipras), non è mai sta-
to il potere del denaro o dei pu-
ri commerci (per molti secoli fac-
cenda fenicia e poi romana), il
loro è stato il carisma della cultura
e della ‘philokalia’, dell’amore per
la bellezza, come afferma con for-
za Pericle nel celeberrimo Di-
scorso alla Città all’inizio della
terribile Guerra del Peloponneso.
Parlo di una guerra del V secolo
a. C. non perché sono una no-
stalgica filellena che sta ancorata
a un triste amarcord di cose or-
mai ‘d’altri tempi’, come incau-
tamente sostiene Paolo Mieli, ma
perché il mondo intero fa anco-
ra i conti con i valori nati e codi-
ficati nel V secolo qui.
Arrivarono a Neapolis tanto

tempo fa, VIII-VII secolo a. C.,
e non sono andati più via, mer-
canti, marinai, armatori, émpo-
roi, ma anche studiosi, filosofi,
scrittori, poeti, pedagoghi, mae-
stri, artisti.
E sono ancora qui, per nostra

fortuna. Certo, molto è cambia-
to nei millenni, nei secoli, ma i
Greci hanno scritto pagine im-
portanti della storia di Napoli,
della Campania, dell’Italia tutta.
I Greci non si fermano mai: a

Mirabella Eclano, per esempio,
nella splendida campagna irpina
c’è una Chiesa greca, evidente-
mente perché c’è una comunità
di rito ortodosso insediata qui in
posizione strategica nei percorsi
verso l’Oriente.
Sono fra noi, con noi, con la

loro cultura, il loro infinito or-
goglio da sempre, ma un capito-
lo importante è cominciato nel
1500 quando, dopo la caduta di
Costantinopoli, i Greci divenne-
ro parte integrante della comu-
nità campana e napoletana con
un fondaco tutto loro intorno al-
la Chiesa Greca, con una Via dei
Greci che superficialmente una
vecchia giunta napoletana tra-
sformò in Via S. Tommaso. Og-
gi, grazie al lavoro tutto cultura-
le pluridecennale della Comuni-
tà greca, la strada ha ripreso, a
pieno titolo, il suo antico nome
in occasione di una magnifica
mostra sui Cinquecento anni di
storia della presenza greca nella
nostra regione ospitata nelle

splendide sale del Grande Archi-
vio a Napoli, curata dal più im-
portante studioso italo-greco dei
nostri tempi di storia dei rappor-
ti fra la magna Grecia e la Grecia:
Yannis Korinthios.
Mo’ tutte queste storie, i de-

biti, i crediti, le accuse di inaffi-
dabilità, le difese di coloro che
pensano che la Grecia sia stata
‘aggredita’ dagli ‘usurai’, gli stessi

che invocano il pagamento delle
tasse in Italia e non si chiedono
perché mai gli armatori in Gre-
cia non dovessero pagarle …
Ma la Grecia è la Grecia, un

‘unicum’ nella storia e nella geo-
grafia del mondo, e scatena tifo
da stadio (o da bar, se preferite):
nei giorni del referendum un tal
Giarrusso (M5S) insultava con
linguaggio da angiporto giorna-

listi e professori che osavano ave-
re opinioni diverse dalle sue, e
questo pochi giorni dopo le in-
credibili foto di Varoufakis in po-
sa per Vanity Fair o qualcosa del
genere.
In questi mesi terribili la Co-

munità greca, circondata dal-
l’affetto dei filelleni, ha reagito
con grande compostezza, orga-
nizzando mostre, convegni per-

ché la storia non è ‘acqua che
scorre via’. Abbiamo rivisto e
visto per la prima volta docu-
menti, manoscritti, pergamene
che ci hanno fatto capire quan-
to e come la nostra vita (eco-
nomica, politica, culturale, fa-
miliare) sia intrecciata a quella
di questa Comunità tanto ben
organizzata.
A Napoli, insieme alla poten-

te Chiesa Ortodossa, abbiamo la
Comunità dei Greci di Napoli e
Campania, ma anche l’Associa-
zione delle Donne Greche: en-
trambe per anni sono state pro-
tagoniste della vita culturale del-
la città, anche se negli ultimi tem-
pi la chiusura del Consolato e le
difficoltà economiche della ma-
drepatria hanno creato qualche
piccolo, superabile problema or-
ganizzativo.
Eppure c’è tanto da dire e da

fare. Pericle, Platone, ok, ma la
cultura greca contemporanea?
Solo Theodorakis e Roussos?
Ma no, la Grecia del ‘900 e con-
temporanea ci regala artisti stre-
pitosi e cosmopoliti (‘la Grecia
viaggia, viaggia sempre’, scrive
il poeta Seferis, premio Nobel
per la Letteratura nel 1963), il
metafisico Odisseas Elytis, an-
ch’egli Premio Nobel per la Let-
teratura nel 1979, Yannis Rit-
sos, popolarissimo per la sua
lotta ‘in versi’ contro la ditta-
tura dei colonnelli che lo man-
darono in esilio nell’isola di Sa-
mo, Yannis Souliotis che scrive
poemi, ma, perfetto poliglotta,
traduce poeti portoghesi, in-
glesi, francesi o, andando un
po’ più indietro, uno dei più
grandi poeti di tutti i tempi, il
raffinatissimo Costantino Ka-
vafis, vissuto nella sofisticata
cultura greca della fine dell’Ot-
tocento ad Alessandria d’Egit-
to, pittori sublimi che mi limi-
to a citare per nome: il mio
amato Tsarouchis, il popolaris-
simo Fasianos, il cui ‘signum’
tutti hanno visto durante le
Olimpiadi di Atene, Dimitri
Yeros il surrealista, la femmini-
sta Katerina Marouda, gli
splendidi Musei di Atene, dal
Benakis al Museo Bizantino.
Ecco, ciò che manca alla no-

stra conoscenza della Grecia non
è tanto il colore delle non-cra-
vatte di Tsipras, ma la conoscen-
za della sua bella cultura con-
temporanea: credo sia arrivato il
momento di tuffarci nella sua vi-
ta vera di oggi fatta anche delle
gallerie di Kolonnaki, dei giardi-
ni tardo-ottocenteschi di Ama-
lias Odos o del design dell’orafo
di lusso Lalaounis dove si va an-
che solo per guardare il luccican-
te museo (ma la terrazza si affac-
cia sull’Acropoli).
Mi fermo, ma non abbiamo

detto niente del Sounion, di Del-
fi dove non ci sono le memorie
millenarie, ma anche un impor-
tante Centro Studi Europeo, di
Tessalonica la grande...

* II Università di Napoli
Presidente dell’Associazione 

Internazionale 
degli Amici di Kavafis

Arte, poesia, filosofia, religione: la cultura ellenica è viva. E Napoli è uno dei suoi centri
La Grecia è tra noi (ma Tsipras non c’entra)

STORIA E TERRITORIO

il poeta Yannis Souliotis 

Un’opera di Yannis Tsarouchis e, a
destra, un’installazione di Karmelo
Periklis (alias Matteo Fraterno)

“Il futuro della Grecia? Non
sarà certo il piano Ue accet-
tato dal premier Tsipras a
cambiarlo”. Per l’economi-
sta Riccardo Realfonzo, pro-
motore del “monito degli
economisti” (pubblicato nel
2013 dal Financial Times)
con il quale si denunciavano
storture e contraddizioni in-
s i te  nel  progetto euro-
peo,”all’interno delle attua-
li regole” non c’è piano che
basti per la salvezza della
Grecia.
Ma c’è di più: “quello che

oggi sta accadendo ad Atene finirà fatalmen-
te per avere drammatiche repliche nei Paesi
più deboli dell’Unione. E l’Italia non è affat-
to esente da rischi”.  A Realfonzo (direttore

scientifico e didattico, tra l’al-
tro, della Scuola di Governo
del Territorio, inaugurata la
settimana scorsa dal neo Go-
vernatore Vincenzo De Luca)
si deve anche uno studio pub-
blicato dal prestigioso centro
di ricerca economica Levy In-
stitute, con sede a New York,
nel quale l’economista analiz-
za le conseguenze di un even-
tuale fallimento dell’euro. E se
la Grecia tornasse alla dracma? 
In quel caso, a sentire Real-

fonzo, gli effetti positivi si fa-
rebbero sentire soprattutto nei

servizi, e in particolare nel turismo.
Ma una svalutazione della dracma finireb-

be per avere conseguenze ulteriormente ne-
gative sul lavoro. 

Riccardo Realfonzo

Realfonzo: Il piano di salvataggio? Non salverà Atene



“IN QUESTA CONTROVERSIA senza
fine è mancato un qualsiasi ruolo
dei grandi, tradizionali Partiti Eu-
ropei…”! Così scrive Romano Pro-
di su Il Mattino del 14 di luglio, per
concludere amaramente: “L’Unio-
ne Europea ha protetto l’Euro, ma
lo ha fatto ipotecando il proprio fu-
turo”! È proprio così ed a me, so-
cialista antico e mai “riciclato”, di-
spiace soprattutto per il PSE, che
su una questione così emblemati-
ca, così come per quella su i mi-
granti sugli scogli di Ventimiglia,
non è riuscito ad “organizzare” nep-
pure un dibattito interno, anche se
l’intervento di Gianni Pittella, ca-
pogruppo del PSE, in Parlamento
Europeo, è stato vibrante ed ap-
passionato. Ma niente ha inciso
sulle decisioni e sui comportamenti
dei Governi, anche di quelli a gui-
da socialista, salvo timide prese di
distanza, dalla Merkel, di Renzi ed

Hollande.  Vedo, e non sono il so-
lo, macerie dappertutto, con un
Popolo, quello Greco, frustrato e
deluso, anche dalle promesse Tsi-
pras, che, con il referendum, ave-
va galvanizzato i Greci, oggi tanto
più arrabbiati. Come si fa a non
pensare che dietro ad ogni decisio-
ne ci sono i destini di persone, di
uomini in carne ed ossa, che da
quelle decisioni possono essere col-
piti o salvati?! Certo, la Grecia avrà
pure commesso errori, compresa la
decisione di ottenere le Olimpia-
di –Atene 2004 –, il cui costo non
era sostenibile per un economia già
in crisi, ma quegli errori li pagano
pensionati, lavoratori, disoccupati,
che restano tali, non certo i ricchi,
che continueranno ad essere ric-
chi, anche dopo la “stangata” eu-
ropea. Il duce annunciò: “Spezze-
remo le reni alla Grecia”. Poi sap-
piamo come andò a finire: nel tem-
po lungo un popolo umiliato può
essere capace di tutto, sempre che
riesca a conservare la Democrazia.
I Colonnelli possono essere sempre
in agguato! Continuo a pensare

che i moniti espliciti, anche su que-
sto specifico argomento, di Papa
Francesco, restano inascoltati. Ed è
un male per le nostre Comunità!

I GUASTI DEL TURISMO sull’isola
d’Ischia, denunciati da alcuni let-
tori su La Repubblica di sabato 11
luglio sono reali, ma risolvibili con
il necessario impegno delle Istitu-
zioni e delle Associazioni di cate-
goria. Purtroppo non sono i soli,
per recuperare un turismo di qua-
lità, che si fondi sulle risorse, per lo
più ignorate, di cui è ricca la nostra
Isola: Beni Culturali, Agricoltura,
Termalismo. Solo per elencare!
Mentre sull’Isola, legittimamente,
per carità!, si celebrano i fasti dello
Star System, anche con notevoli
risorse pubbliche, a 200 metri da
tanto sfavillio da “Luci della ribal-
ta”, il Museo di Villa Arbusto è
chiuso e semi abbandonato. Una
delle testimonianze più fascinose
della Storia dell’Umanità, la Cop-
pa di Nestore, giace negletta nella
sua “custodia”, insieme al vibrante
“cratere del naufragio”di fronte

Cratere di “Scene da un Naufragio”
ed a mille altri reperti. Forse sareb-
be stato intelligente mostrarli a tan-
ti illustri ospiti, che mai sapranno
della storia affascinante di Pithe-
cusae, la Colonia Greca più antica
dell’Occidente. La stessa Colom-
baia, che, con la nomina di Luigi
Covatta e dei nuovi responsabili
della Fondazione, forse riprende il
cammino, nel segno di Luchino
Visconti, per ora è chiusa. 
Così l’Agricoltura, che in Piemon-
te con le Langhe, in Lombardia
con la Valtellina, in Toscana ed in
Veneto con mille “luoghi” segna la
qualità del territorio, qui non è
considerata una risorsa per riqua-
lificare l’offerta turistica eppure, dal
tempo dei Romani, che avevano
ereditato dai Graci la Cultura del-
la vite e del vino, la nostra Isola si
chiamava Aenaria, l’Isola del vino
appunto! Il Termalismo, di cui
l’Isola è stata alfiere nel Mondo nei
secoli, galleggia nelle retrovie delle
più importanti stazioni termali,
senza che nessuno dei soggetti in
campo, sempre gli stessi da anni!,
senta il bisogno di dare una scossa
a questa palude: dai tempi del com-
pianto Prof. Piero Malcovati, cui si
deve la “venuta” di Angelo Rizzo-
li, le Terme di Ischia, con la speci-
ficità delle loro acque, non sono
oggetto di ricerca scientifica. E vor-

rei tanto sbagliarmi. Nasce dalla
totale trascuranza di queste risorse,
mi auguro non per carenze cultu-
rali, la strategia consolidata dei
“bassi prezzi-bassa qualità”! E quan-
do si sente dire che negli alberghi
ci sono  “gruppi-bevande incluse”,
non si sa se è un vanto o una ras-
segnazione! Così, mentre le Langhe
vengono elette “Patrimonio del-
l’Umanità”, la nostra Isola, lo dice-
vo al Presidente Sergio Chiampa-
rino, spesso ospite gradito, ben più
ricca di risorse di quella pur stra-
ordinaria “terra”, è troppo spesso al-
l’attenzione della cronaca. Ci sa-
ranno le alleanze giuste per ribal-
tare questo triste stato delle cose, il
presidente De Luca vorrà metter-
ci mano, qui come altrove, per ri-
lanciare le straordinarie risorse del
nostro territorio, riqualificando, nel
segno della Cultura, anche l’offer-
ta turistica? Intanto la “riapertura”
dell’Eremo dell’Epomeo, risanato,
sabato 18 luglio è di buono auspi-
cio per guardare al futuro. Così co-
me la notizia che il “Cratere del
Naufragio” è stato “invitato” per
essere esposto, nell’ambito delle
manifestazioni collegate ad Expo
2015, nella  mostra “Mito e natu-
ra”, a Milano, al Palazzo Reale. Do-
vremmo andare a Milano per am-
mirare questa straordinaria  “testi-
monianza”?   •••  
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Di FRANCO IACONO

[PUNTI DI VISTA]

Ai tesori di Ischia ci pensa l’Expo

Nel tardo pomeriggio del 7 luglio, anniversario
della sua scomparsa, avvenuta a Napoli nel 1988,
sono state traslati nella Cattedrale di Sorrento i re-
sti mortali di monsignor Antonio Zama.
Nato a Napoli il 19 gennaio 1917, era stato or-

dinato sacerdote nel 1940. Aveva insegnato presso la Facoltà teologica di Capodimonte
e presso il Pontificio Istituto Pastorale di Roma. Era stato cappellano dell’Università
Federico II di Napoli ed assistente della Fuci napoletana prima di diventare vice assi-
stente nazionale della stessa associazione dal 1959 al 1964, quando ne diventò assistente
nazionale. Nel 1967 fu nominato vescovo ausiliare di Napoli, dove fu vicario genera-
le dell’arcivescovo cardinale Corrado Ursi. Nell’agosto del 1977 fu nominato da Pao-
lo VI arcivescovo di Sorrento e vescovo di Castellammare di Stabia.
Il ripensare, l’approfondire, il valutare la sua attività vescovile, in una grande dioce-

si come quella di Napoli ed in diocesi “periferiche” come quelle di Sorrento e di Ca-
stellammare di Stabia, sarà opera di storici, specialmente ora che le sue spoglie morta-
li nella cattedrale di Sorrento ne rinnovano costantemente la memoria.
Qui è bene soffermarsi su particolari caratteristiche della sua personalità, delle qua-

li nella società attuale si sente spesso il desiderio e ci si rammarica per la mancanza.  Mons.
Antonio Zama riteneva che, con quella sociale, alla quale è intimamente connessa, la
dimensione culturale è fondamentale.
Sapeva però che questa dimensione è la più difficile ad essere compresa e che, se cat-

tolicamente ispirata, è ostacolata, lottata, isolata anche da coloro che, pur dicendosi cat-
tolici, seguono in pratica le indicazioni del mondo.  Sia quando era assistente della Fu-
ci, sia quando insegnava, sia da vescovo, pochissimo ha scritto e pubblicato, nonostante
il suo spaziare, anche da esperto, in molti campi dello scibile, che lo portava a conver-
sare con docenti di tutte le Facoltà dell’Università napoletana, tra i quali c’era il bio-
chimico Gaetano Quagliariello.
È evidente che egli aveva preferito il parlar orale a quello scritto, ritenendo che gli

scritti sono necessari e permettono anche di ritornare su ciò che si è letto, mentre i di-
scorsi orali, come diceva Platone nel Fedro, tendono a insegnare, fare imparare e inci-
dono nell’anima ciò che è giusto, bello e buono.
Una settimana dopo la sua scomparsa, Francesco Paolo Casavola, nella chiesa mo-

numentale di S. Michele ad Anacapri, ricordò come era apparso a lui ed a tanti altri
universitari quando l’avevano conosciuto: un “giovane, bellissimo prete, con i capelli
biondi e un po’ ondati, pettinati con la scrima, e con la ben visibile tonsura d’allora,
l’arguto sorriso napoletano, lo sguardo espressivo e cangiante degli uomini ricchi d’in-
telligenza e di pathos”.
Pochi sapevano parlar come parlava lui, alimentando un’atmosfera gioiosa e serena.

Presentava il Vangelo con il tono pacato e dimesso di una conversazione intellettuale,
ben diversa da una retorica oratoria di chiesa, non ultima causa di tante crisi di fede.
È lo stesso tono di quando, nella serata del 6 luglio 1988, nella cattedrale di Sor-

rento, con parole sempre belle, chiare, profonde, presentò all’Azione Cattolica Dioce-
sana, come attualissima, la parabola del Buon Samaritano, il quale, a differenza di un
sacerdote e di un levita (servitore del tempio), quantunque fosse uno straniero che si
trovava in viaggio, si prese cura di quell’uomo che i briganti avevano spogliato, per-
cosso e lasciato mezzo morto.  •••

DUNQUE IL CASO DE LUCA è formalmen-
te risolto; la sospensione contenuta nella
legge Severino è a sua volta sospesa in at-
tesa della pronunzia della Corte Costitu-
zionale su di essa. La legge Severino in vi-
gore sin dal 2013, approvata da quasi tut-
to il Parlamento, ha lo scopo di sanare la
condizione degli eletti, sospendendo dal-
l’incarico elettivo tutti coloro che condan-
nati in via definitiva per alcuni reati, o so-
lo in primo grado per altri, vengono defi-
niti dalla legge “impresentabili”.
A pagare per primo degli effetti della

“legge Severino” fu Silvio Berlusconi, estro-
messo dal Senato per una condanna a quat-
tro anni per frode fiscale. Ma la sospensione
dal mandato elettivo così come prevista
dalla legge, influì anche su altri soggetti, co-
me lo stesso nostro Sindaco De Magistris,
che peraltro ha avuto ragione davanti al Tar,
perché la sua sospensione ora è rimessa
dallo stesso Tribunale Amministrativo Re-
gionale alla Corte Costituzionale che do-
vrà stabilire se la legge Severino rispetta i
principi in materia di mandato elettivo
specie sul tema di una sua applicazione re-
troattiva.
Non così fu, invece, per Silvio Berlu-

sconi la cui estromissione dal Senato, per-
ché impresentabile, venne confermata dal-
la Cassazione con grande scalpore e con-
trasto da parte di Forza Italia e delle stam-
pa di destra.
Per De Luca, in presenza di una con-

danna in primo grado, per abuso d’ufficio,
condanna legata alla sua attività di Sinda-
co, il Tribunale di Napoli ha deciso l’im-
mediato blocco della sospensione del suo
mandato elettivo e ciò anche a seguito del-
l’analogo parere espresso dal Governo. Il
Tribunale ha così deciso riconoscendo un
valore sostanziale al risultato elettorale, che

fa superare le questioni giuridiche, per cui
la volontà popolare ha prevalenza sui dub-
bi e sulle incertezze delle possibili e varie in-
terpretazioni giuridiche. Prevale, insom-
ma, il principio che in uno Stato demo-
cratico il primo valore da considerare è la
volontà popolare, per cui questa volontà
non si può ignorare, per cui la volontà del
popolo elettore fa superare le questioni for-
mali in tema di elezione dei singoli, e an-
nulla di conseguenza la questione della
“presentabilità” di un candidato una volta
che lo stesso risulti eletto.
Il Tribunale ha così giudicato, perché

una sospensione intervenuta dopo l’avve-
nuta elezione, non solo rende improponi-
bile l’esclusione dalle funzioni dell’eletto,
ma pone in discussione la stessa validità dei
consiglieri eletti,  una volta intervenuta la
sospensione del Presidente.
Pertanto, l’espressione contenuta nel-

l’art. 8 della legge Severino, per cui “sono
sospesi di diritto” una volta eletti coloro che
si trovano nelle condizioni di impresenta-
bilità è caduta e superata dalla volontà po-
polare che in democrazia è il valore fon-
damentale.
Come detto, sarà ora la Consulta a de-

cidere se la legge Severino è costituzionale
o meno e, quindi, se la stessa va rivista nei
suoi significati più innovativi ma che a no-
stro avviso, hanno il torto di posporre le
questioni giuridiche formali alla sovranità
popolare che si esprime con il voto. Anco-
ra la Corte Costituzionale si pronuncerà
sulla possibile applicazione retroattiva  del-
la legge e cioè quando essa colpisce un can-
didato eletto prima della sua promulga-
zione.
Toccherà infine al Parlamento di fron-

te alla pronunzia della Suprema Corte ade-
guare il dettato della legge alle decisioni del-
la stessa, definendo con chiarezza e alla lu-
ce del pronunziato della Corte, le condi-
zioni di presentabilità di un candidato e se
eletto, la sua permanenza o meno nell’in-
carico.  •••

La trasmissione del sapere?
Ha bisogno delle parole
La lezione di monsignor Zama

Di RAFFAELE VACCA 

De Luca, Berlusconi
e i nodi della Severino 
Di MARIO FORTE

[VISTA SUL PALAZZO] [OLD STYLE]

OPINIONI



SABATO 18 LUGLIO 2015 47IL DENARO

SE, INVECE CHE NEL 1776, “La ricchezza
delle Nazioni”  il primo  testo “sacro” del-
la scienza economica moderna,  nel qua-
le vennero fornite alcune delle principali
chiave d’interpretazione del modello evo-
lutivo   dell’allora nascente società capi-
talistica e della libertà di mercato, fosse ar-
rivato nelle librerie oggi, avremmo giura-
to che la fonte alla quale Adam Smith
(Edimburgo il   5 giugno 1723 - 17 lu-
glio del 1790)  si era abbeverato per dare
forza e consistenza alle sue teorie, era sta-
to il Mezzogiorno d’Italia, che con le sue
innumerevoli potenzialità inutilizzate e le
tantissime arretratezze di sviluppo, rap-
presenta la conferma più lampante e la-
palissiana di quanto sia fondata e corret-
ta  quella sua intuizione. 
Perché se è vero, come è vero, come

sosteneva l’economista scozzese, che la
ricchezza delle nazioni ovvero ciò  da cui
ogni Paese ricava tutto ciò che serve alla
sua crescita ed al benessere della sua co-
munità, non è la conseguenza diretta del-
le  risorse naturali o dei metalli preziosi e
neanche della fertilità o meno della terra
di cui ognuna di esse dispone, bensì del
lavoro produttivo che vi si svolge e dalla
capacità produttiva di questo lavoro, è, al-
meno altrettanto, vero che il ritardo di svi-
luppo che  l’Italia del tacco denuncia, an-
cora oggi - ovvero quasi 240 anni dopo
l’elaborazione di quelle tesi - nonostante
le enormi ricchezze storico-archeologiche,
paesaggistico-ambientali, nonché  la fe-
racità della terra è perché nella stragran-
de maggioranza dei casi, quelle ricchezze
sono prive di vita. Abbandonate a se stes-
se, assolutamente inutilizzate,  preda del-
l’incuria, del degrado, della loro irra-
giungibilità per la mancanza di collega-
menti diretti, non sono fonte di alcun ti-
po di lavoro. Né produttivo né impro-
duttivo.  Né per preservarne  l’integrità
passata, né per migliorarne la fruibilità
futura. Insomma, santuari impolverati ed
immobili, dove il tempo sembra essersi
fermato a quello che è stato, senza alcu-

na apertura verso ciò che potrebbe esse-
re.  
Agricoltura, allevamenti, pastorizia -

che, pure consentono al Sud di primeg-
giare qualitativamente e quantitativa-
mente nell’esportazione dei prodotti tipici
e di qualità, tant’è che l’Ue, pur di ridi-
mensionare questa nostra capacità di mer-
cato, anziché imporre agli altri Paesi di
migliorare i loro, ha deciso di costringe-
re noi a ridurre la bontà dei nostri, deli-
berando che la cioccolata deve essere fat-
ta senza l’utilizzo  del cacao ed il formag-
gio senza ricorrere al latte -  continuano
ad essere considerati comparti produttivi
poveri, eccessivamente faticosi e da ri-
fuggire, lasciando, così, il lavoro dei cam-
pi agli immigrati che, costando di meno,
consentono all’imprenditore agricolo la
possibilità di guadagnare di più, con mi-
nori sacrifici economici, impedendo, co-
sì,  al comparto di poter essere un vero vo-
lano di sviluppo complessivo per il Pae-
se, il che ne fa  una potenzialità dimezza-
ta, nonostante le performances che, in-
sieme alle industrie agroalimentari, rie-
sce a mettere a segno. 
Questo, però, sta stimolando  sempre

più  giovani anche con titolo di studio me-
dio-alto a dare vita ad imprese agricole
modernamente e tecnologicamente orga-
nizzate.   Ed il turismo un settore quasi
di nicchia, legato soltanto alle attività di
accoglienza, ospitalità, ristorazione e, ma-
gari, dei trasporti e non per quello che ve-
ramente è, un comparto a composizione
economica e strutturale complessa, capa-
ce di coinvolgere direttamente ed indi-
rettamente  settori collegati quali quelli
dei prodotti tipici, del commercio, del-
l’artigianato, dei servizi, dell’agricoltura,
dell’abbigliamento locale, e, quindi, in
grado di produrre – ovviamente se ben
strutturato ed all’altezza dei tempi – uno
sviluppo complessivo ampio e non sol-
tanto fine a se stesso. E’ da qui - dal raf-
forzamento, dalla protezione  e dal soste-
gno di queste aree  e di questi comparti,
garantendo loro, anche attraverso misure
fiscali ad hoc, le risorse economiche ed
umane necessarie a farne una fonte di ric-
chezza vera – che l’Italia del tacco, se vuo-
le, può e deve ripartire.  ••• 

Sud, le cause del ritardo?
Erano già note nel ’700
Di MIMMO DELLA CORTE 

AVREBBE MERITATO ben più ampia
attenzione la scelta del deputato ed
imprenditore Luciano Cimmino di
dimettersi  volontariamente dalla Ca-
mera dei deputati.  Alla base della
scelta, uno scandalo, una batosta po-

litica, un avviso di garanzia? Macchè, niente di tutto questo.  “Moti-
vi personali mi hanno portato a questa decisione - ha spiegato Cim-
mino all’Ansa -. Senza Mario Monti per me è venuto meno un pun-
to di riferimento fondamentale». Questo gesto ha un  valore “inesti-
mabile”, specie in un Paese in cui l’attaccamento alla poltrona è qua-
si un dogma e dove sarebbe impossibile vedere un ministro  dimet-
tersi, come invece accaduto in Germania,  per  essere stata “solo” ac-
cusata di aver copiato la tesi di dottorato. 
Occorre un notevole sforzo di memoria per ricordare i nomi di co-

loro che si sono realmente dimessi  (cioè si sono effettivamente riti-
rati dalla vita politica) per motivi squisitamente politici, conseguen-
ti a insuccessi, fallimenti o errori nel proprio operato. Non c’è biso-
gno di fare il panegirico di Luciano Cimmino, imprenditore che ha
già dimostrato il suo valore nella società. Anche perché si tratta di un
gesto che, seppur In Italia davvero inconsueto e raro, è abbastanza nor-
male altrove.  Bisognerebbe invece riflettere profondamente su una
scelta del genere. Perché un imprenditore prestato alla politica, dopo
poco più di due anni, ha già perso tutto la sua carica di entusiasmo
e compie una decisione così traumatica?  A mio avviso, le ragioni van-
no ricercate nell’attuale stato di degrado delle nostre istituzioni e del-
la politica. Le ragioni ideali e il servizio per i cittadini hanno ceduto
il passo ai piccoli interessi di bottega ed è del tutto evidente che chi
non è abituato per niente a sguazzare in questo mare dopo una ini-
ziale fase di ambientamento finisce per non ritrovarcisi più. La poli-
tica è diventata un vero “mestiere”. Oggi, dalle alpi alla Sicilia, ci so-
no frotte di “traffichini” senza arte nè parte che ambiscono ad un seg-
gio in Parlamento, consiglio regionale, metropolitano, comunale per
finire allo strapuntino di consigliere di municipale, sempre più spes-
so con l’unico scopo di ottenere il famigerato “gettone” e conquistarsi
il proprio orticello di potere. 
Forse è stato sempre così nell’Italia repubblicana. Di certo, però,

la situazione negli ultimi 30 anni è notevolmente peggiorata. Il pro-
gressivo disimpegno politico dei cattolici è una colpa grave di cui si
pagano le conseguenze. Se prima si emergeva dalla massa raggiungendo
un ruolo politico solo attraverso una ferrea selezione che passava an-
che attraverso le scuole di partito (della Dc, Pci, Psi etc.) o per me-
riti professionali, culturali ed imprenditoriali.  Oggi, con la crisi dei
corpi intermedi, senza un’adeguata formazione, c’è una classe politi-
ca formata in prevalenza di nominati che brillano per scarsa qualità
politica e di pensiero. Di conseguenza senza robuste fondamenta
ideali la Politica non può più, per l’attuale classe politica, essere vi-
sta un servizio reso agli altri. Ma solo un misero esercizio di potere,
piccolo o grande che sia, o peggio ancora un “lavoro” senza una rea-
le finalità pubblica. 
E, quindi, solo in questo contesto e dinanzi a tanta mediocrità di-

venta spiegabile il gesto così dirompente di non ne ha certo bisogno
di procurarsi un lavoro.  •••

Cimmino, addio alla politica:
che cosa c’è dietro la rinuncia
dell’imprenditore napoletano

OPINIONI

L’ISLAM è una parola che ricorre
ossessivamente ed è sovente associato
al fondamentalismo islamico, al
terrorismo ed all’integralismo ecc. ed
oggi l’Isis rappresentare una minaccia
per l’Occidente ed i suoi valori, ma la
definizione di “fondamentalismo
islamico” non rende giustizia a
fenomeni, tendenze e movimenti che
sono molto differenti tra loro. In
realtà i popoli mussulmani che
praticano la religione islamica non
sono rispondenti a quello che noi
definiamo Mondo Arabo. E’ una
realtà che va dalle coste dell’Africa del
Nord al Sud-Est Asiatico, dall’Asia
Centrale all’Africa Sub-Sahariana.
Costituisce una popolazione di un
miliardo e mezzo di abitanti, molto
poveri, che crescono rapidamente e
sono anche presenti in tutto

l’Occidente. Sono popoli diversi per
etnia, lingua, storia, tradizioni
culturali che vivono la loro fede in
modo differente. La loro religione
“Shari’a” ha cinque parametri:
obbligatori, consigliate, libere,
sconsigliate e proibite. E’ un sistema
normativo che regola tutta l’attività
del credente e della persona, dalle
transazioni sociali alle pratiche di
culto, dalle tasse alla suddivisione
dell’eredità, ecc. E’ una visione
arcaica dove i canoni sono solo retti
dalla fede. La dottrina mussulmana
ha codificato quattro modalità in cui
è possibile attuare il Jihad (guerra
santa contro gli infedeli): con
l’animo, con la parola, con la mano e
con la spada. 
Molti mussulmani facendo uso di
droga riescono a organizzare attentati
terroristici contro gente inerme. Due
grandi etnie sono presenti nel mondo
mussulmano: i Sunniti che
rappresentano la grande maggioranza
dei mussulmani e seguono la
tradizione; gli Sciiti (circa il 10% dei

Sunniti) sostenitori di Alì, cugino e
genero di Maometto, praticano la
religione in maniera differente.
L’Iman degli Schiiti ha un valore
sacrale, secondo loro ha una scienza
sovrumana ed infallibile concessagli
da Dio. 
Andando indietro nella storia, nel
1800 c’è stato un risveglio islamico
ed un riformismo nell’India
Britannica, nella Russia Zarista, ed
anche in Egitto. Sono sorte scuole e
ricerche per avvicinarsi all’Occidente.
Nacque anche l’Associazione dei
Fratelli Mussulmani, il fondatore, fu
Hassan Al Banna, nel 1928. Essi
accanto all’istruzione religiosa
promuovevano interventi sociali
assistenza, scuole tecniche e circoli
ricreativi e ben presto l’Associazione
fece proseliti anche in altri Stati
Islamici. Tra la prime e seconda
guerra mondiale ci fu la
colonizzazione e la decolonizzazione e
la spartizione dello Stato Ottomano
tra Inglesi, Francesi e Russi. Nel 1970
nasce un nuovo radicalismo islamico

tesa alla conquista del potere. E’ stata
una forza rivoluzionaria e popolare
capace di mobilitare le masse e di
predicare la rottura dell’ordine
costituito. L’ideatore fu Khomeini,
appartenente ad una famiglia di
piccoli proprietari terrieri, il padre era
esponente del clero Sciita. Khomeini
dopo la rivoluzione islamica del 1979
fu abbattuto il potere dello Shah
Muhammad Reza Pahlavi ed oggi
l’Iran si avvia alla democrazia. 
Molti di questi popoli non sono
pronti per la democrazia, funzionano
solo con un governo dittatoriale.
Abbattere Saddam e Gheddafi da
parte delle forze Occidentali è stato
un grosso errore. Nell’Islam la
chiusura degli spazi di espressione ha
finito per favorire le Moschee e
l’Iman. Luoghi non più frequentati in
Tunisia perché ha preso il sopravvento
la paura. Ciò avviene in Iraq, Libia ed
in Siria. Popolazioni allo sbando e
migranti che corrono verso
l’Occidente. L’unico baluardo
difensivo contro l’Isis è l’Egitto, ha
ottenuto lo spazio aereo dagli
israeliani e bombarda le postazioni
dell’Isis. Si spera che scenda in campo
anche l’Iran. •••

Di BRUNO IACCARINO

Di DANIELE TROSINO

Attenti a generalizzare: c’è Islam e Islam
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