
DUNQUE MI TROVO a do-
ver dare una spiegazione a
chi vorrà seguire con spi-
rito sereno e mancanza di
pregiudizio la vicenda giu-
diziaria che in questi gior-
ni mi ha colpito.

Come sa chi legge i
giornali, ascolta la tv o se-
gue i social network la
Procura di Napoli, dietro
indagine della Guardia di
Finanza, mi accusa di aver
condotto la cooperativa
Edizioni del Mediterraneo
che per anni ha editato la
testata il Denaro impeden-
do che si svolgesse al suo
interno una vita associati-
va democratica.

Nella mia qualità di am-
ministratore unico, carica
alla quale ero regolarmen-
te eletto, avrei impedito il
normale svolgimento del-
le assemblee violando se-
condo gli inquirenti uno
dei principi cardine del si-
stema cooperativistico e
mettendo quindi in atto
una simulazione.

Ne consegue, secondo
questa linea di pensiero,
che i contributi ricevuti
dalla Edizioni del Mediter-
raneo nel periodo dell’ac-
certamento non erano do-
vuti. Di qui la richiesta di
restituzione e il provvedi-
mento di sequestro caute-
lativo su tutti i miei beni,
mobili e immobili, che poi
non sono una gran cosa.

Ora io non mi riconosco
affatto nella condotta che
mi viene attribuita. Ritengo
di aver gestito la coopera-
tiva nel pieno rispetto del-
le leggi e in totale confor-
mità con quanto richiesto
dalle normative di settore.

Il punto nodale del con-
tendere è tutto qui. I fi-
nanziamenti ricevuti dalla
presidenza del Consiglio
erano sì adoperati per gli
scopi tipici dell’attività
editoriale – stipendi, carta,
stampa, diffusione (e d’al-
tra parte il giornale pro-
dotto era sotto gli occhi di
tutti) – ma attraverso un
veicolo, la cooperativa ap-
punto, ritenuto falso da chi
indaga perché privo del re-
quisito del sufficiente gio-
co democratico e perfetta-
mente legittimo da chi
scrive.

Un bel rebus da risolve-
re anche perché chi masti-
ca di giornalismo sa che le
decisioni cruciali le assume
il direttore responsabile ed
è in questa veste che io ho
agito nella stragrande mag-
gioranza dei casi. E, sì, la
doppia veste di direttore e
amministratore mi dava
ampi poteri che ho comun-
que sempre esercitato con
coscienza e nei limiti delle
deleghe ricevute.

Tutto questo sarà ogget-
to di dibattito nel processo,
com’è giusto che sia, e pren-
derà il tempo che ci vuole.

Nel frattempo non è
possibile impedire lo scia-
callaggio di chi campa  sul-
le disgrazie altrui e ne go-
de, motivo principale del-
la nostra arretratezza eco-
nomica e culturale . Senza
nemmeno che sia avviato il
procedimento giudiziario,
c’è chi già emette la con-
danna.

Al di là delle chiacchie-
re sui tre gradi di giudizio
e sulle garanzie riservate al
cittadino inquisito finché
non giunge la sentenza de-
finitiva, la sola accusa ba-
sta e avanza per provocare
conseguenze disastrose
personali, familiari, profes-
sionali, imprenditoriali, pa-
trimoniali come chi scrive
può testimoniare per espe-
rienza fresca e diretta.

Il danno che questa vi-
cenda mi poteva arrecare
l’ho già scontato tutto. E
chi vive del suo buon no-
me può comprendermi
meglio di altri. Ho dovuto
rinunciare a occasioni di
lavoro che mi sono con-
quistato con forza e deter-
minazione come se il mio
stato di delinquente fosse
stato già accertato. Calpe-
stato il passato, mi si vor-
rebbe negare il futuro.

Mi danno grande gioia
e conforto le testimonian-
ze di stima, amicizia e af-
fetto che ricevo ogni mi-
nuto che passa da chi mi
ha conosciuto, ha con me
lavorato, e forse apprezza
l’impegno la dedizione
l’amore che ho sempre
messo per me e per gli al-
tri nello svolgimento del
mestiere più bello e diffi-
cile del mondo.
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•Energia, altri 30 milioni per progetti Cse
•Ambiente, borse di studio da Benetton 

•Realizzazione di sottotitoli, c’è il bando Ue
•Eurostars 2, risorse per Pmi che fanno ricerca
•Ricerca, con Cost nuove opportunità

••• pagine 13-18

INCENTIVIFUTURA ••• pagina 27

DALLA CRISI alla produ-
zione di presse per un co-
losso come Volkswagen.
È il miracolo tutto na-
poletano di Mecfond,
l’azienda rilevata una
quindicina di anni fa,
quando era ormai alle al-
le soglie del fallimento e
trasformata in un mo-
dello produttivo al qua-
le guardano con fiducia
gli stessi tedeschi, se è ve-
ro che l’impresa oggi ha,
proprio in Germania,
uno maggiori sbocchi
commerciali per i suoi

prodotti di alta tecnolo-
gia. Che l’azienda napo-
letana rappresenti un
modello “non soltanto
per il Sud” è il vice mi-
nistro dell’Economia En-
rico Morando, a certifi-
carlo.

Lo fa in apertura del
suo intervento al conve-
gno “Napoli, Sud: tutta
un’altra storia”,  organiz-
zato dalla Mecfond Spa,
nella storica sede di via
Gianturco.

••• pagina 23

••• pagina 8

••• pagina 7

MECFOND

A Giffoni immersioni nel futuro 
Il mondo più reale del reale

•Lamiere come tessuti: è realtà a Salerno
•Neuromed, sostanze naturali contro il cancro

Dal prefallimento alle presse prodotte per Volkswagen
Il vice ministro Morando: Così si rilancia il Mezzogiorno

••• pagine 27-28

DALLA SCALATA al mondo della
moda alla politica e ritorno. Lu-
ciano Cimmino, 71 anni, una
vita spesa a far grande il made in
Italy nel mondo, lascia il Parla-
mento. Il papà di marchi stori-
ci  e famosissimi come
Original Marines,
Carpisa, Yama-
may, Jaked, vi
era entrato due
anni fa e oggi
parla della sua
esperienza.

SCELTA CIVICA

Cimmino lascia
Vi spiego perché

TRADIZIONE ITALIANA
Nuovi vertici, via alla fase due

Miracolo napoletano
DEI DELITTI E DELLE PENE

Il caso Denaro
DI ALFONSO RUFFO

CULTURE

Scarica il bando 

Dal Miur
nuovi fondi
per gli eventi

••• pagina 13

CULTURA

Alfieri anticipa
la riforma Bcc:
Ne usciremo
rafforzati
••• pagina xx

••• pagina 10

CREDITO

Campania-Usa
in vetrina
i prodotti

di eccellenza
••• pagina 6

EXPO

Luciano Cimmino

Da sinistra
Enrico Morando,
Domenico Arcuri
e Giorgio Nugnes

visitano 
lo stabilimento

Mecfond

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1436786633144_FinanziamentiProgettiEManifestazioni.pdf


[ SABATO 25 LUGLIO ]
� ore 18.30 - Arola di Vico Equense (Na)
Parrocchia Sant’Antonino Abate
Convegno su San Giuseppe Moscati
Convegno su “S. Giuseppe Moscati e l’amore che
guarisce” organizzato dall’associazione Parolall’Ere-
mo, con la partecipazione straordinaria della So-
printendenza ai Beni monumentali e archeologici di
Napoli. Partecipano: Raffaele Rossiello, direttore
del Dipartimento di Anatomia patologica alla Se-
conda Università di Napoli; Gennaro Rispoli, di-
rettore dell’ospedale Incurabili di Napoli e del Mu-
seo delle arti sanitarie. Il convegno terminerà con
un reading di testi di San Giuseppe Moscati e un
concerto per piano. 

� ore 19.30 – Caserta, Santuario di Sant’Anna 
Piazza Sant’Anna
Ricordo della visita di Papa Francesco
Caserta ricorda la visita di Papa Francesco, avvenuta
un anno fa, con la presentazione del numero specia-
le della rivista Quaerite pubblicata dall’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose “San Pietro”, dal titolo “Le
visite apostoliche di Papa Francesco a Caserta”.Parte-
cipano don Giovanni Gionti, Rettore Santuario di
Sant’Anna; don Nicola Lombardi, direttore Istituto
“San Pietro”; Giovanni D’Alise, vescovo di Caserta;
Giovanni Traettino, Pastore Evangelico; Sergio Tan-
zarella, docente della Facoltà Teologica di Napoli.
Modera Luigi Ferraiuolo, direttore responsabile del-
la rivista Quaerite. Al termine della presentazione
consegna degli attestati del Corso “Non di Solo pa-
ne” e del Master di Biblioteconomia e le pergamene
di Laurea.

[ DOMENICA 26 LUGLIO ]
� ore 20.00 - Avellino, piazza Duomo
Cerimonia dell’alzata del Pannetto
Appuntamento con la tradizionale cerimonia dell’al-
zata del Pannetto dell’Assunta. Partenza del corteo da
Piazza Duomo, arrivo in Via Nappi.

[ LUNEDÌ 27 LUGLIO ]
� ore 10.00 – Napoli, Parco Merola 
Viale Aldo Merola
Inaugurazione della Street Art
Inaugurazione delle prime tre grandi opere di Stre-
et Art al Parco Merola. Partecipano Luigi de Magi-

stris, Sindaco di Napoli; Ciro Borriello, assessore al
decoro urbano; Alessandra Clemente, assessore ai
giovani; Sandro Fucito, assessore al Patrimonio; Ro-
berta Gaeta, assessore al Welfare. Con il sostegno di
Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raz-
ziali, Rotary Club Campania Napoli e Ceres. 

� ore 11.00 - Napoli, Palazzo San Giacomo
Piazza Municipio
Presentazione del progetto Training Camp
Presentazione di “Training Camp - Governi locali e
politiche europee” - Percorso locale Comune di Na-
poli della Scuola Anci per Giovani Amministratori
“Amato Lamberti”, promosso da Anci Nazionale con
Anci Campania e Università Federico II di Napoli.
Partecipano Luigi de Magistris, sindaco di Napoli;
Alessandra Clemente, assessore ai Giovani; Gaetano
Manfredi, rettore dell’Università Federico II di Na-
poli; Pasquale Granata, direttore Anci Campania.
Dopo la conferenza consegna degli attestati della Ma-
ster Class 2015 del Training camp di Anci Campania.

� ore  17.00 – Caserta, Sede Area Riformista
Via Ferrarecce
Inaugurazione della sede di Area Riformista
Inaugurazione della sede provinciale dell'Area Ri-
formista. Partecipano Roberto Speranza, leader na-
zionale della componente Pd; Umberto Del Basso
De Caro, sottosegretario alle Infrastrutture; Massi-
mo Paolucci, eurodeputato; Rosetta D'Amelio, pre-
sidente del consiglio regionale della Campania; Mi-
no Mortarulo e Gianluca Daniele, consiglieri re-
gionali.  

� ore 18.00 - Napoli
Incrocio tra via Coroglio e via Nisida
Manifestazione di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale
Presidio di Fratelli d’Italia–Alleanza Nazionale nello
spazio antistante la spiaggia di Coroglio per porre
l’accento sulla questione Bagnoli e denunciare i ritardi
dell’amministrazione. 

[ MARTEDÌ 28 LUGLIO ]
� ore 09.30 - Eboli, Mercato rionale
Rione della Pace
Riapertura del mercato rionale
Inaugurazione del mercatino rionale che torna nella sua
sede storica. Oltre allo spazio per l’abbigliamento,
un’area sarà dedicata al “mercato del contadino”, con
la novità dell’offerta di prodotti a chilometro zero.

� ore 10.30 – Avellino, Sede Funzione Pubblica Cgil
Via Padre Paolo Manna, 25
La Funzione Pubblica Cgil ricorda Franco D’Onofrio
Ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Franco
D’Onofrio, cui sarà intitolata la sede della Funzio-
ne Pubblica Cgil di Avellino. Presentazione dell’ini-
ziativa della Fp Cgil di costituzione di un fondo di
solidarietà per i lavoratori in difficoltà intitolato al-
la memoria del sindacalista. 
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LE TASSE, LA SFIDADI RENZI
E IL PESODELLACORRUZIONE
NEI GIORNI più caldi del-
la crisi greca non tutti
hanno compreso le ra-
gioni del dietro front
di Alexis Tsipras .
Dopo, infatti, aver
rotto la trattativa con
la Troika e promosso
una consultazione refe-
rendaria di forte connota-
zione politica, il pre-
mier greco ha accet-
tato con carico di ul-
teriori interessi quanto prima aveva rifiutato. 
Le ragioni del voltafaccia - agli occhi so-

prattutto di una certa sinistra - si sono appre-
si soltanto ora. Al premier greco è stato fatto
leggere un dossier preparato dall’Unione Eu-
ropea nel quale l’abbandono della Moneta uni-
ca e l’uscita dalla Comunità Europea sarebbe
stata accompagnata dai disordini di una guer-
ra civile.
Nel dossier si parlava di un clima parago-

nabile a quello dei Colonnelli. Da qui, dun-
que, la svolta e soprattutto una lezione di Re-
alpolitik: guardare le cose dalla stanza del Go-
verno è evidentemente cosa diversa dal fare
opposizione. 
Una lezione, del resto, che anche il Partito

Democratico ha dovuto imparare in fretta,
non soltanto a Roma, ma anche a Bari, a Na-
poli e a Palermo. Insomma, alla guida del go-
verno centrale, come nelle amministrazioni
periferiche. Le quali – va detto, sia pure con
molta amarezza – da un po’ di tempo rimbal-
zano agli onori della cronaca non soltanto per
cattiva amministrazione, ma anche e soprat-
tutto per infiltrazioni camorristiche. 
Dopo Roma, si scopre infatti che quasi tut-

ti i Comuni (e non solo) della Campania so-
no incancreniti dal malaffare politico-camor-
ristico. Per carità, per le persone coinvolte nel-
le numerose inchieste si tratta di persone per-
bene, fino a prova contraria. 
Ma far pur sempre impressione l’arresto del-

l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, de-
stinatario di un’ordinanza cautelare  nell’am-
bito di un’inchiesta sui lavori urgenti nel com-
parto delle acque, il commissariamento della
maggiore azienda ospedaliera casertana, le ac-
cuse mosse ai rappresentanti del Consorzio
Area di Sviluppo industriale e più in generale
le parole dei mammasantissima di Casal di
Principe che cominciano a leggersi nei verba-
li dei magistrati. 
Un racconto che agli occhi della gente nor-

male indica una sola cosa: la crisi economica
del paese è figlia non di fattori esogeni ma di
fattori endogeni, in particolare della cattiva
politica. Nello specifico, anzi, del ceto politi-
co, sempre più sensibile al profumo dei soldi
che attento ai bisogni della gente. 
Del resto non sarà un caso se da sempre più

parti si parla ormai della corruzione come di
un cancro che sta uccidendo un po’ per volta
tutte le parti vitali di questo paese. Un recen-
te rapporto in materia dice che il valore della
corruzione vale quanto una manovra econo-
mica, anzi due, oltre 24 milioni di euro. Sic-
ché la gente comune comincia a essere sem-
pre più indifferente e soprattutto indignata.
E sarà forse questo uno dei motivi – anzi, il
motivo – per cui il premier Matteo Renzi ha
rispolverato in questa settimana il program-
ma elettorale di Silvio Berlusconi e annun-
ciato urbi et orbi l’abolizione delle tasse sulla
prima casa. 
Il fatto, però, come ammonisce la Uil, è che

per abbassare le tasse bisogna prima trovare le
risorse e poi annunciarle.
E le risorse magari si possono recuperare

dalla corruzione. Quindi, le tasse vanno abo-
lite e per farlo non è possibile semplicemente
cambiarne il nome. •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

IL DENARO

Martedì 28 luglio - ore 19.0
0 - 

Avellino, Carcere Borboni
co

Corso Vittorio Emanuele II

Presentazione del proget
to CoinvolgiMenti

Manifestazione “Coinvolg
imenti incontra la

città”, con il patrocinio del
 Comune di Avel-

lino e la collaborazione de
lla Soprintenden-

za Belle Arti e Paesaggio pe
r presentare il per-

corso progettuale Coinvolg
iMenti gestito da

una rete di associazioni del
 terzo settore atti-

vo nell’ambito delle disabi
lità. Alle 19.30 il-

lustrazione dei laboratori d
i Musica, Teatro,

Circo sociale, arte terapia, t
empo libero e psi-

co-corporeo.  

TREDICESIMA edizione per la Giornata dell’Econo-
mia organizzata dalla Camera di Commercio di Be-
nevento. Partecipano Antonio Campese, presiden-
te della Camera di Commercio sannita; Giuseppe
Marotta, direttore dipartimento di Diritto, Econo-
mia, Management e Metodi Quantitativi dell’Uni-
versità degli Studi del Sannio; Nicola Matarazzo, di-
rettore del Consorzio di Tutela dei Vini; Nicola de
Leonardis, direttore della Cooperativa San Giorgio
Carni. Conclusioni affidate a Mino Mortaruolo,
consigliere regionale, e a Umberto Del Basso De Ca-
ro, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (in foto). Modera Lorenzo
Calò, giornalista del Mattino. 

Giornata dell’economia
Sabato 25 luglio – ore 10 – Benevento
Camera di Commercio, Piazza IV Novembre

Alexis Tsipras

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


[ SABATO 25 LUGLIO ]

ore 15.00 – Calvi Risorta (Ce)
Seminario Padri Passionisti
Prima mostra sull’antica Cales
Prima mostra temporanea di reperti
archeologici dell’antica città di Cales,
esposizione organizzata dai volontari
della rete ArcheoCales in collabora-
zione con la Soprintendenza per i be-
ni archeologici di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta. Alle 18 conve-
gno: partecipano Antonio Salerno,
ministero dei Beni e delle atitvità at-
tività culturali; Lucia Ranucci, Ept;
Giovanni Marrocco, sindaco Calvi
Risorta; Massimo Petrosino, coman-
do Carabinieri. 

•••

ore 19.00 – Acciaroli (Sa)
Piazza Castello
Sicme Energy&Gas a Porto di Parole 
La Sicme Energy e Gas sposa la ma-
nifestazione “Porto di Parole”. L’ini-
ziativa è promossa dal Comune di Pol-
lica, organizzata dal Consorzio Cilen-
to Up e dall’associazione culturale sa-
lernitana “Saremo Alberi”, e ha tra i
propri partner anche la Sicme Energy
e Gas. Si inizia con “1870 Thomas
Edison – Le lampadine a filamento”,
con dimostratore didattico; a seguire
“Dalle lampade fluorescenti e…ai led”
(mini laboratorio con dimostratore
didattico); laboratorio didattico su
come “Estrarre e incanalare la corren-
te”; infine “L’energia del futuro: il so-
le & i pannelli solari del futuro”, con
dimostratore didattico. Laboratori e
dimostrazioni a cura di fisici del-
l’Università di Bari. 

•••

ore 21.30 – Capri (Na), 
Certosa di San Giacomo
via Certosa, 1
Arte e scienza alla Certosa
Spettacolo  teatrale “Cosa non sappia-
mo di Leonardo”diretto e interpretato
da Massimiliano Finazzer Flory, con la
partecipazione di Claudio Strinati nel
ruolo dell’intervistatore. Evento del Fe-
stival “La settimana del futuro” dedi-
cato alla relazione tra scienza e arte in-
torno ai temi della vita. Il Festival pro-
segue fino a lunedì 27 luglio. 

[DOMENICA 26 LUGLIO ]
ore  21.00 – Avellino
Anfiteatro della Misericordia
Spettacolo teatrale con Assud
Spettacolo teatrale della compagnia Tea-

tro Assud; prima parte con la comme-
dia dal titolo “Le tragicomiche avven-
ture in casa Esposito”. Seconda parte
dedicata alla performance “Il Viaggio”.

•••

ore 21.00 – Sorrento (Na)
Porto, Piazza Marinai d’Italia
Notte latina tra sport, musica e fitness
“Noche Latina”, tra sport, musica e fit-
ness. Evento nell’ambito di “Notti chia-
re e dolci sogni tra terra e mare”, pro-
mossa dal Comune di Sorrento. Ingres-
so gratuito.

[LUNEDÌ 27 LUGLIO ]
ore 18.00 – Napoli, Palazzo delle Arti
Via dei Mille, 60
Vernissage di Napoli Expo Art Polis
Prima parte della rassegna Napoli Ex-
pò Art Polis. Visitabili i primi tre per-
corsi : Sperimentalzone, Nuova Genia
e Habitat: in mostra 45 artisti.

•••

ore 18.30 – Pellezzano (Sa)
De Mita presenta il suo libro
Presentazione di “La Storia d’Italia
non è finita” di Ciriaco De Mita, sin-
daco di Nusco. Partecipano Giuseppe
Pisapia, sindaco di Pellezzano; Fran-
cesco Morra, assessore alla Cultura. 

•••

ore 21.30 – Avellino, Piazza Castello
Teatro Carlo Gesualdo
Glasper live al parco
Nell’ambito della rassegna interna-
zionale di musica jazz “Musica al Par-
co”, Robert Glasper, re della musica
r&b, presenta l’ultimo lavoro “Cove-
red” lo accompagnano Lalah Hatha-
way e Malcon-Jamal Warner.

[MARTEDÌ 28 LUGLIO ]
ore 20.00 - Napoli, Teatro San Carlo
Via San Carlo, 98, 
Amadeus con Luca Barbareschi
Nuovo appuntamento con il San Car-
lo Opera Festival. In scena l’Amadeus
di Peter Shaffer nella versione concer-
to di John Axelrod. Sul palco Luca
Barbareschi; Francesco Bonomo; Da-

jana Roncione. Dirige Orchestra e co-
ro Axelrod, impegnato anche al pia-
noforte. Voci e strumenti: Marie-Pier-
re Roy, Eva Vogel, Alexander Kaim-
bacher, Thomas Tatzl. Lo spettacolo
replica mercoledì 29 luglio al medesi-
mo orario.

•••

ore 21.00 – Ravello (Sa) 
Auditorium Oscar Niemeyer
Flamenco e solidarietà 
In scena “Mediterraneo”, spettacolo
di solidarietà a ritmo di flamenco, or-
ganizzato da Progetto Famiglia onlus.
Musiche dal vivo accompagnate dalle
danze storiche rilette in chiave con-
temporanea, oltre alle appassionate
poesie di Garcia Lorca e Pablo Neru-
da recitate dall’attrice Alessandra Bor-
gia. Presenta la serata Peppe Ianni-
celli, giornalista.

•••

ore 21.00 - Paternopoli (Avellino)
Bar Perla Nera
Il libro di Bruno Gambardella
Presentazione del libro di Bruno Gam-
bardella “Libertà, socialismo, democra-
zia. Il “cinismo sociale” di Vilfredo Pare-
to” nell’ambito della rassegna “Storie da
Bar – Leggi IRresponsabilmente”, orga-
nizzata dall’Associazione Idea Irpinia. Par-
tecipa il Forum dei Giovani di Paternopoli.

•••

ore 21.15 – Salerno, Arena del Mare
Piazza della Concordia
Teatro con il Premio Charlot
Nell'ambito della XXVII edizione del
Premio Charlot sul palco i protagoni-
sti del musical “Stelle a metà” scritto da
Alessandro Siani con protagonista Sal
Da Vinci. 

[MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ]
ore 21.30 – Avellino, Villa Di Marzo
via Tagliamento
Mick Harvey in concerto
Live Mick Harvey in Trio, unica  data al
Sud, organizzato da “Il Godot Art Bi-
strot” e la “City Hollers Records”, in col-
laborazione con “Interbang Records” e
“Cantine di Marzo”.

[GIOVEDÌ 30 LUGLIO ]
ore 18.00 – Napoli, piazza Forcella
Via Vicaria Vecchia, 23
Parti con il libro
Apertura prolungata e straordinaria
di alcune librerie napoletane, fino al-
le ore 24. Apertura del programma
con Franco Roberti, Procuratore Na-
zionale Antimafia. L’iniziativa “Parti
con il libro” è promossa da assessora-
to alla Cultura e al Turismo del Co-
mune di Napoli, in collaborazione con
l’Ente Provinciale del Turismo di Na-
poli e le librerie coinvolte. Elenco
completo sul sito del Comune. 

•••

ore 18.30 – Napoli, Palazzo delle Arti
via dei Mille, 60
Storie sudamericane in mostra 
Inaugurazione della mostra di arti visive
“Historias Latinas” curata dall’Associa-
zione Culturale Cryteria Project. Prota-
gonisti cinque artisti interessati alla cul-
tura dei paesi latini: scatti di Ihosvany
Plasencia Pascual, fotografo cubano;
Claudio Celentano, filmaker;  Umber-
to Astarita, fotografo; Giuseppe Klain,
ideatore del progetto fotografico Hava-
napolis; Pasquale Cipolletta, pittore.  

•••

ore 21.35 – Napoli, Soundgarden
Mostra d’Oltremare, ingresso V. Marconi
Blues Brothers all’aperto
Ultimo appuntamento con la rassegna di
cinema all’aperto di Soundgarden. Pro-
iezione di Blues Brothers.

[VENERDÌ 31 LUGLIO ]
ore 19.00 – Pollica (Sa)
Palazzo Vinciprova - Via Caracciolo, 92
Inaugurazione della mostra di Risi
Opening della personale di Angelomi-
chele Risi, che ha ricevuto il programma
di patrocini della Fondazione Donnare-
gina di Napoli chiamato “Matronato”.

•••

ore 10.00 – Rho (Mi), Sede Expo 2015
Mostra su Pompei a Milano
All’Expo la mostra “Mito e Natura. Dal-
la Grecia a Pompei” promossa dal Co-
mune di Milano–Cultura, con Universi-
tà di Salerno, Università di Milano, Mu-
seo Archeologico di Napoli e Soprinten-
denza Speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia; prodotta e organizzata da Palazzo
Reale con Electa, la mostra è a cura du
Gemma Sena Chiesa e Angela Pontran-
dolfo; progetto espositivo di Francesco
Venezia. Fino al 10 gennaio 2016. 

� ore 18.30 – Montecorvino Pugliano (Sa)
Frazione Santa Tecla, largo Francesca Villecco
Inaugurazione di Largo Villecco 
Inaugurazione di un nuovo spazio comunale, uffi-
cialmente nominato con una cerimonia di intitola-
zione a Francesca Villecco, vittima innocente della
criminalità organizzata. Evento promosso dall’As-
sociazione Giorgio Ambrosoli, con il patrocinio del
Comune di Montecorvino Pugliano. Partecipano
Domenico Di Giorgio, sindaco di Montecorvino
Pugliano; Pierpaolo Martone, vicesindaco; Raffae-
le Battista, presidente dell’associazione “Giorgio
Ambrosoli”.

� ore 22.00 - Napoli, Nero
Via Nisida, 40
Festa per i quattro anni di Giovani in Corsa
#Party4Us per festeggiare i quattro anni di Giovani in
Corsa, think tank fondato nel 2011 da Tiberio Bru-
netti, in prima linea per attività di solidarietà con vo-
lontariato sugli ospedali ma anche con aste di benefi-
cenza. Sarà presente Gianni Lettieri, presidente di
“Fare Città”. Prevista la partecipazione di Gianni Si-
meoli, Radio Marte.

[ MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ]
� ore 11.30 - Napoli, Spazio Nea
Via Santa Maria di Costantinopoli, 53
Conferenza stampa per presentare cartellone teatrale
Conferenza stampa di presentazione del cartellone “Clas-
sico contemporaneo”, rassegna organizzata da Il teatro
dell’Osso. Partecipano Nino Daniele, assessore alla Cul-
tura del Comune di Napoli; Gianmarco Cesario e Mir-
ko Di Martino, direttori artistici della rassegna. È previ-
sta la presenza dei rappresentanti delle compagnie. 

� ore 15.00 – Napoli, Consiglio regionale
Centro direzionale Isola F13
Regione, esame della variazione di bilancio
Esame in Commissione Bilancio del Consiglio regio-
nale della Campania in merito alla variazione di bi-
lancio per rifinanziare il fondo delle disabilità a seguito
delle pregiudiziali regolamentari sollevate.

[ GIOVEDÌ 30 LUGLIO ]
� ore 10.00 - Roma, Sede Svimez
Via di Porta Pinciana, 6
Anteprima Rapporto Svimez 2015
Conferenza stampa di anticipazione dei principali da-
ti di andamento economico, disaggregati per il Mez-

zogiorno e il Centro-Nord e per le singole regioni  dal
“Rapporto Svimez 2015 sull’economia del Mezzo-
giorno”, in presentazione a ottobre.

� ore 14.30 - Caserta, Ordine degli Ingegneri
Via Sant’Antonio da Padova, 1
Seminario tecnico su impianti di distribuzione
Seminario tecnico su “Impianti di distribuzione sani-
taria con tubazioni multistrato” organizzato dall’Or-
dine degli Ingegneri di Caserta in collaborazione con
Valsir. Partecipano Claudio Pinzi, ingegnere; Ibsen
Taesi, Ufficio Impianti e Progettazione Valsir. 

[ VENERDÌ 31 LUGLIO ]
� ore 20.00 - Castellammare di Stabia (Na)
Quisisana Jazz Club – Corso Alcide De Gasperi, 289 
Moda e solidarietà per il Senegal
Cinque serate di gastronomia, musica, moda, cultu-
ra e solidarietà alla manifestazione “Stabia meets Se-
negal”, sostenuta dal Ministero del Turismo del Se-
negal, dall’Agence Sengalaise de Promotion Touristi-
que, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Ca-
stellammare di Stabia. In mostra suoni, sapori e co-
lori della nazione africana. La rassegna terminerà mar-
tedì 4 agosto. 

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 



IL RILANCIO DELLA CAMPANIA par-
te dall’aerospazio. Il Governatore
Vincenzo De Luca ne è così con-
vinto che uno dei primi atti della sua
presidenza è un accordo con  il pre-
sidente dell’Agenzia Spaziale Italia-
na Roberto Battiston (siglato me-
coledì 25 al Cira di Capua, nel-
l’ambito del primo workshop na-
zionale dedicato alle tecnologie per
mini e micro satelliti, presente an-
che l’assessore alle Attività Produt-
tive Amedeo Lepore) per la “realiz-
zazione di progetti di ricerca e in-
novazione, e per il potenziamento
infrastrutturale nel settore spaziale”.
Con quest’intesa le due istituzioni si
impegnano a portare a termine  en-
tro cinque anni il potenziamento
delle infrastrutture nel settore spa-
ziale in ambito regionale. L’obietti-
vo è giungere a un utilizzo coordi-
nato delle risorse e delle attività im-
piegate nel settore tra i livelli nazio-
nale e regionale, con lo scopo di fa-
vorire e sostenere progetti di inve-
stimento in ricerca e sviluppo ed
evitando la frammentazione delle
risorse che rende inefficiente qua-
lunque programma. 
“Quest’accordo - spiega De Luca -
testimonia l’assoluta considerazio-
ne che la nuova Regione ha per il
settore dell’aerospazio e per lo stra-
ordinario potenziale di ricerca ap-
plicata e sviluppo industriale con-

nesso alle sue attività”. “L’aerospazio
è la nostra punta di diamante - con-
tinua il neo presidente della Regio-
ne -. La nuova Campania non par-
cellizza risorse europee. Faremo, in-
vece, grandi investimenti in grandi
settori. Misureremo la capacità di
creare brevetti, di fare economia, di
investire in ricerca e occupazione
qualificata. Avevamo promesso che
non saremmo stati più ultimi, oggi
ho l’ambizione di dire che siamo la
prima regione a definire un quadro
di sostegno alle infrastrutture del
settore dell’aerospazio.”

“La competitività - afferma  Batti-
ston - impone di fare sistema a tut-
ti i livelli. Uno dei compiti dell’Asi
è quello di architetto di sistema pro-
muovendo progetti e iniziative che
coinvolgano anche le Regioni. L’in-
tesa rientra in un percorso che per-
metterà di raggiungere importanti
traguardi. Occorre eliminare quel
processo che spesso contraddistin-
gue l’Italia, fatto di frammentazio-
ne e di interessi particolari. È parti-
colarmente significativo che la firma
sia avvenuta nella sede del Cira,
Centro fondamentale per la pro-
gettazione e creazione dei progetti
aerospaziali del futuro”.  Il presi-
dente del Cira Luigi Carrino si di-
ce pronto ad accettare la sfida. “Met-
teremo a disposizione il nostro stra-
ordinario patrimonio di capacità e
conoscenze al servizio dell’interesse
pubblico - afferma Carirno -. Que-
sto protocollo, che è il primo ad es-
sere firmato da una Regione italia-
na con l’Asi, dovrà indicare la stra-
da migliore per superare il proble-
ma della dispersione delle risorse tra
livelli regionali e nazionale. E’ un co-
sto che il Paese non si può più per-
mettere, che la Campania non vuo-
le più pagare. Sono certo che dal
Cira e dalle altre eccellenze presen-
ti in Campania partirà il riscatto
della Regione che possiede molti
punti di forza”.  •••
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Accordo con l’Asi, De Luca:
Campania pronta al decollo

IL DISGELO USA-CUBA, sancito
dalla storica riapertura a Wa-
shington dell’ambasciata cu-
bana (in un edificio  a circa
tre chilometri dalla Casa
Bianca) e dalla prima visita
ufficiale dal 1959 di un mini-
stro degli esteri cubano a Wa-
shington, può avere ricadu-
te importanti anche in Cam-
pania. L’avvocato Alessandro Senatore, presidente
dell’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cu-
ba, che collabora con il Consolato romano del-
l’Avana, guidato da Yahazimell Fernandez Silva,
sottolinea le opportunità che l’Italia e la Campania
in particolare non devono perdere: “Raul Castro ha
definito la riapertura delle ambasciate, come  la
conclusione della prima fase della normalizzazione
delle relazioni, ma le questioni aperte restano. La pri-
ma è certamente la fine dell’embargo, in vigore dal
1962, che non finisce automaticamente con il ri-
pristino di rapporti diplomatici, anche se l’allegge-
rimento dei vincoli di isolamento imposti all’isola
c’è già stato. Altro problema è la situazione della ba-
se militare americana di Guantanamo. Da parte
statunitense c’è la questione dei profughi e del-
l’immigrazione dall’isola agli Usa, ma anche la pos-
sibilità di ingresso di aziende americane a Cuba e
di forme di cooperazione. Ci sono anche gli in-
dennizzi, 8 miliardi di dollari, che reclamano i cit-
tadini Usa espropriati dalla rivoluzione. Il momen-
to favorevole per le imprese campane è adesso, pri-
ma che le aziende americane si accaparrino tutto”. 
L’Istituto di Cooperazione Italia Cuba prepara la
nuova missione imprenditoriale a Cuba che si svol-
gerà a metà settembre. In quell’occasione Senatore
incontrerà anche l’Ambasciatore italiano a Cuba
Gennaro Robustelli: “La missione è il frutto del la-
voro  condotto dall’Istituto, che da anni, agisce in
stretta collaborazione con le Ambasciate di Cuba a
Roma e d’Italia all’Avana e  degli accordi firmati con
altre prestigiose istituzioni e società di consulenza
quali la Camera di Commercio di Cuba, la Conas
( Cosultores Associados ) S.A. e il “Bufete Interna-
cional”che di recente ha siglato un’intesa con lo
Studio Legale Senatore. L’Istituto accompagnerà le
aziende che hanno avviato già contatti con le im-
prese dell’isola caraibica e quelle che ora si affacciano
sul mercato cubano. L’Istituto sta selezionando le
migliori aziende che operano nei settori più inte-
ressanti (considerati prioritari dallo stesso governo
di Cuba) quali quelli dell’energia rinnovabile, del
trattamento dei rifiuti, delle costruzioni, del turi-
smo, dell’alimentare , dell’agricoltura”.  •••

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

[VITA CONSOLARE]

LE FIERE IN GIAPPONE sono uno
strumento essenziale per un buon
inizio di  penetrazione per conoscere il
mercato  nipponico: una sorta starting
strategy (strategia iniziale) per poter
prendere contatti con uno dei mercati
più attivi al mondo. Si passa dalla
tradizionalissima Tori-No-Ichi, una
fiera che, dal 1630, è al tempo stesso
mercato e festa religiosa  e che si
celebra in tutto il Giappone nei tanti
templi scintoisti  Otori-Jinja. Tra
queste la più antica è quella di Asaku-
sa, dove  le bancarelle vendono i
kumade,  rastrelli di bambù che servi-

ranno a raccogliere fortuna futura.
Ogni acquisto è accompagnato dal
proprio rito: sia il venditore che il
compratore battono le mani per augu-
rarsi la buona fortuna. Altra mostra
che si tiene sempre ad Asakusa è la
Hagoita-ichi. 
Lasciando le fiere tradizionali, passia-
mo invece a quelle commerciali,  che
ci interessano da vicino. Numerose
sono le iniziative curate all'Istituto
Italiano Commercio Estero  che sup-
porta le aziende Italiane: si va dal Food
and beverage alla Moda Italia, dai
Saloni della pelletteria a quelli delle

calzature.
Quanto ai gioielli, essi vengono pro-
posti in quattro fiere settoriali, la
prima delle quali apre i battenti a
gennaio ed è anche la prima esposizio-
ne dell’anno. E’ la International Jewel-
ry of Tokyo IJT e si svolge Tokyo big
sight, struttura situata nella baia della
metropoli ed è raggiungibile con il
famoso trenino soprelevato Yurikamo-
me line, a bordo del quale, lungo un
percorso completamente all'aperto su
monorotaia,  è possibile ammirare
dall’alto l'intera baia di Tokyo. 
A  maggio gli operatori del settore si

spostano nella città delle perle coltiva-
te a Kobe, dove si svolge la Internatio-
nal jewelry of Kobe IJK, a Port Island.
A settembre, c’è la Japan Jewellery fair,
e per finire, a ottobre, la Japan jewelle-
ry Ikebukuro JJI. Non sono poche le
aziende italiane partecipanti, prove-
nienti da Vicenza, Arezzo a Napoli e
Torre del Greco.
Il Tokyo Game show è la fiera più
importante in tema di videogiochi: un
evento importantissimo visitato da
oltre 200 mila visitatori tra addetti ai
lavori e visitatori. La kermesse si
svolge a settembre nei quartieri esposi-
tivi della Mahuari Messe di Chiba
accanto ai padiglioni del Sea Disney e
di DisneyWorld. Insomma: il diverti-
mento è assicurato. •••

Affari in Giappone, l’importanza delle fiere
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

AEROSPAZIO

Dopo il disgelo gli affari
Napoli, missione a Cuba

[ IMPRESE&MERCATI ]

Alessandro Senatore

Da sinistra: Amedeo Lepore, Luigi Carrino e
Vincenzo De Luca 

PRESTO AL VIA “nuove importanti operazioni a sostegno
di export e investimenti di imprese italiane“ in Egitto,
mercato considerato “tra i più strategici per l’Italia nel-
l’area del Mediterraneo”. Ad annunciarle, mercoledì 24,
in oaccasione della visita del premier egiziano Ibrahim
Mahlab ad Expo 2015, è Sace, gruppo che fornisce una
vasta gamma di prodotti assicurativi e finanziari. Il va-
lore dei nuovi progetti, che coinvolgono sia grandi so-
cietà italiane che tante Pmi, ammonta a crca 4,9 miliar-
di di euro. In Egitto, Sace conta già su un portafoglio di
impegni assicurati pari a circa 415 milioni di euro, con-
centrati prevalentemente nei settori dell’energia, del pe-

trolchimico e delle tecnologie industriali. 
Per sostenere le imprese italiane che continuano a tro-

vare nella sponda sud del Mediterraneo una destinazio-
ne privilegiata per le proprie esportazioni e investimen-
ti, SACE ha inoltre costituito un Desk dedicato al Me-
dio Oriente e Nord Africa, la seconda area in termini di
esposizione nel portafoglio SACE con oltre 4 miliardi di
euro, pari all’8 per cento dell’esposizione totale.
L’Italia è il quarto fornitore a livello globale dell’Egit-

to, con un export pari a 2,8 miliardi di euro nel 2014, e
conta sulla presenza stabile di oltre 130 imprese italiane
nel Paese.  •••

EXPORT

Sace, allo studio progetti per 4,9 mld in Egitto



GUSTO, TRADIZIONE e ma-
de in Campania. Queste le te-
matiche che hanno accompa-
gnato “La Terra del Buono”,
l’appuntamento di tre giorni,
dal 20 al 22 luglio, presentato
all’Expo di Milano da Eccel-
lenze Campane, il polo agroa-
limentare di via Brin (Napoli)
presieduto da Paolo Scudieri.
Partner ufficiale di Eccellenze
Campane il Padiglione Usa
che ha permesso il dialogo, cu-
linario e non, tra le due diver-
se realtà italiana e americana.
La terna di appuntamenti ha
visto come protagonisti chef
di fama internazionale tra cui
il maestro Antonio Tubelli,
esponente della cucina tradi-
zionale napoletana, Sal De Ri-
so, pluripremiato pasticciere
amalfitano e Francesco Sposi-
to, due stelle Michelin pur da-
ta la sua giovane età. Partecipi
dell’evento anche chef ameri-
cani che hanno avuto l’occa-
sione di entrare in contatto con
sapori e ricette tipiche della no-
stra terra. Il fine dell’iniziativa
è dunque quello di educare ed
avvicinare alla dieta mediter-
ranea le due culture in campo
attraverso la degustazione di
ricette preparate con ingre-
dienti di alta qualità prove-
nienti dal territorio campano.
Ad accogliere gli invitati la se-
rata di lunedì 20 luglio, pres-
so il James Beard American
Restaurant, la deliziosa passa-
tina di pomodorino del Pien-
nolo del Vesuvio alla pizzaiola
e il crostone di pane al burro
alle alici di Menaica, seguiti
dalla marinata di calamaretti e
pappacelle napoletane con
agrumi e colatura tradizionale
di alici di Cetara. Per primo

piatto il pacchero al riso Car-
naroli classico “brusciato” al
pomodorino giallo e scaglie di
Carmasciano. Dopo filetto di
maiale casertano in salsa di
nocciole di Giffoni, fagiolini
lunghi, crema fredda di par-
migiana napoletana. Piatti fir-
mati dal maestro Tubelli. Per
concludere la serata in “dol-
cezza”, lo chef De Riso pre-
senta la sua speciale delizia al li-
mone sfusato di Amalfi, salsa
al pomodoro San Marzano
Dop e rinfrescante gelato al ba-
silico. Location della seconda

serata la Vip Terrace dell’ Usa
Pavillon, dove lo chef Sposito
ha intrattenuto gli ospiti ci-
mentandosi nella preparazione
di una “pasta al pomodoro al
contrario” bollita in acqua di
caciotta salata e, posterior-
mente, il rinomato pasticciere
De Riso ha addolcito i palati
con un delizioso dessert a ba-
se di ricotta e gelatina di mie-
le. L’ultimo appuntamento si
tiene il 22 luglio in Piazza Ir-
pinia dell’Expo di Milano do-
ve i partecipanti assistono alla
performance culinaria del

maestro Tubelli con il suo ra-
gù napoletano accompagnato
da annessa tipica “scarpetta” fi-
nale per chi la desiderasse. Tre
giorni questi all’insegna del-
l’arte del cibo nostrano di alta
qualità e prelibatezza. Un’oc-
casione di incontri, conoscen-
za e condivisione che dimostra
l’eccellenza dei prodotti cam-
pani a 360 gradi e come la
buona tavola sia sempre il mi-
glior mezzo di abbattimento
di ogni forma di frontiera tra
le diverse culture. 

Marialuigia Ruffo

Filo diretto Campania-Stati Uniti
In vetrina i prodotti di eccellenza I MARCHI napoletani della moda

fanno squadra per espandersi nel
mondo. E, sotto sotto, provano a ca-
pire se ci sono margini per creare una
sorta di brand comune da spendere
sui mercati internazionali. Un test im-
portante, in questo senso, arriva nei
giorni a cavallo tra il 21 e il 23 otto-
bre prossimi. In quelle date il capo-
luogo campano ospita l’evento “Na-
ples meets the world”, una serie di in-
contri tra le firme della moda parte-
nopea e i buyers internazionali.
Un’iniziativa a cui lavorano Ice, Unio-
ne Industriali di Napoli e Sistema
Moda Italia. Attolini, Kiton, Isaia,
Sartoria Partenopea, Marinella, Tra-
montano, Finamore, Barba, Carpisa
e Yamamay sono alcune delle azien-
de che partecipano e che, tra l’altro,
hanno interesse a potenziare la propria
presenza al di fuori dei confini nazio-
nali. Carlo Palmieri, vice presidente
della sezione Sistema Moda del-
l’Unione Industriali di Napoli e ad di
Pianoforte Holding, l’azienda pro-
prietaria di Carpisa e Yamamay, dice
che “le potenzialità del settore sono
ancora tutte da esprimere, soprattut-
to sui mercati esteri dove ci sono am-
pi margini di crescita”. Ora però si va
verso un ulteriore forma di coesione
tra le imprese del territorio.  •••

I brand partenopei
e il fronte unitario

Un sistema che funzionaAlcuni momenti dell’evento organizzato da Eccellenze Campane all’Expo. A destra i tipici pomodorini del Piennolo
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LO SCORSO 20 luglio l’indice di bor-
sa FtseMib ha segnato i nuovi livelli
massimi dal mese di ottobre 2009, al
termine di un arco temporale caratte-
rizzato dalle due maggiori crisi finan-
ziarie degli ultimi settanta anni, realiz-
zando una performance da inizio anno
superiore al 25 per cento. 
La recente volatilità generata sui mer-

cati azionari in seguito all’acuirsi della
tensione tra governo greco e la Troika
ha paradossalmente messo in luce i
punti di forza della nostra borsa, in
quanto il comportamento degli inve-
stitori è stato diametralmente opposto
rispetto a quanto accaduto ad esempio
nel 2011, nel pieno della crisi dei de-
biti sovrani, quando la speculazione ha
colpito in primo luogo i titoli governa-
tivi dei Paesi periferici per poi estendersi
a macchia d’olio sui principali listini
azionari. Le ragioni di tale differenza so-
no da ascriversi a una serie di fattori: in-

nanzitutto la ritrovata stabilità politica,
che ha creato le basi per un ritorno del-
la fiducia da parte degli investitori este-
ri nei confronti del nostro Paese; la con-
giuntura economica favorita da uno sce-
nario caratterizzato da tassi di interes-
se estremamente bassi, dal crollo dei
prezzi energetici e delle materie prime
e dalla svalutazione dell’euro nei con-
fronti delle principali valute estere e,
infine, l’ombrello protettivo del “quan-
titative easing”, ovvero il programma
di acquisti di obbligazioni governative
da sessanta miliardi di euro al mese mes-
so in atto dalla Banca Centrale Europea
fino al mese di settembre 2016, che ha
spento sul nascere qualsiasi tentativo di
attacco speculativo sui mercati dei de-
biti sovrani.
All’interno di questa rubrica (cfr.

Caccia al valore del 20 dicembre 2014)
avevamo sottolineato come i fattori so-
pra citati fornissero agli investitori
un’opportunità di acquisto di lungo pe-
riodo sull’indice borsistico italiano, in
quel periodo fermo a quota 19.000; og-
gi possiamo dire con ulteriore convin-
zione che i confortanti dati macroeco-
nomici del 2015 (prodotto interno lor-
do positivo nel primo trimestre dopo tre

anni di calo, produzione industriale in
ripresa) rafforzano la suddetta tesi di
investimento. Abbiamo più volte affer-
mato che qualsiasi investitore, per ope-
rare con successo, non deve mai lasciarsi
distrarre dall’andamento di breve ter-
mine dei mercati finanziari, ma deve
focalizzare invece la sua attenzione sui
risultati operativi delle società oggetto
dei suoi investimenti al fine di sfrutta-
re le fluttuazioni dei prezzi per acqui-
stare con ragionevolezza quando le quo-
tazioni scendono violentemente e per
vendere con giudizio quando crescono
con grande celerità. Per comprendere a
fondo la solidità e la fase di un trend di
borsa (positivo o negativo che sia) è be-
ne osservare con attenzione la coeren-
za tra il comportamento degli investi-
tori rispetto all’andamento dell’econo-
mia reale; limitando l’analisi all’attua-
le trend rialzista del mercato azionario
italiano, è molto importante eviden-
ziare come sia in atto un radicale mo-
vimento di rotazione settoriale da par-
te degli investitori, i quali stanno pre-
miando fortemente i titoli “ciclici”, ov-
vero quelle società i cui risultati sono
strettamente correlati all’andamento
dell’economia reale, a danno dei cosid-

detti titoli “difensivi”, riferiti a società
che operano in settori merceologici me-
no influenzati dal ciclo economico poi-
ché offrono beni e servizi ritenuti indi-
spensabili. 
Il corposo rialzo dell’indice borsisti-

co italiano è attualmente guidato dai ti-
toli del settore finanziario (banche e as-
sicurazioni), automobilistico, edile, chi-
mico, dei beni di lusso e dei beni e ser-
vizi per l’industria, tutti settori stretta-
mente correlati alle aspettative di ri-
presa del ciclo economico italiano; al
contrario risultano molto penalizzati i
settori che hanno invece fatto la voce
grossa durante le due ultime crisi fi-
nanziarie del 2008 e del 2011, quali ad
esempio il settore petrolifero e le utili-
ty (acqua, gas, elettricità) che, anche a
causa del crollo dei prezzi delle materie
prime, stanno subendo un forte arre-
tramento nelle rispettive quotazioni.
In ultima analisi, la coincidenza tra

ripresa dell’economia reale e orienta-
mento degli acquisti degli investitori
sui titoli “ciclici” unitamente alla ca-
duta del prezzo dell’oro, il “bene rifu-
gio” per eccellenza arretrato ai livelli di
ottobre 2009, denotano la solidità del
trend positivo del nostro mercato bor-
sistico e rappresentano un’importante
premessa perché tale movimento possa
proseguire nel medio termine.

*Amministratore delegato 
Assiteca Sim Spa

Di ROBERTO RUSSO* 

La Borsa scommette sull’economia reale
[CACCIA AL VALORE]

MODADIARIO DELL’EXPO

Imprese attive in Italia 64.000
Imprese attive al Sud 12.000
Imprese attive in Campania 4.500
Incidenza fatturato Italia su economia 9%
Incidenza fatturato Sud su economia 10,2%
Incidenza fatturato Campania su economia 10,5%
Valore aggiunto Italia su economia 9,7%
Valore aggiunto Sud su economia 8,3%
Valore aggiunto Campania su economia 10,1%
Incidenza export Italia su totale 12,3%
Incidenza export Sud su totale 5,9%
Incidenza export Campania su totale 12,4%
Incidenza occupati Italia su totale 13,3%
Incidenza occupati Sud su totale 11,8%
Incidenza occupati Campania su totale 16,2%
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DALLA CRISI alla produzione di
presse per un colosso come Vol-
kswagen. E’ il miracolo tutto na-
poletano di Mecfond, l’azienda
rilevata una quindicina di anni fa,
quando era ormai alle alle soglie
del fallimento e trasformata in
un modello produttivo al quale
guardano con fiducia gli stessi te-
deschi, se è vero che l’impresa og-
gi ha, proprio in Germania, uno
dei maggiori sbocchi commer-
ciali per i suoi prodotti di alta
tecnologia.

Che l’azienda napoletana rap-
presenti un modello “non sol-
tanto per il Sud” è il vice mini-
stro dell’Economia Enrico Mo-
rando, a certificarlo. Lo fa in
apertura del suo intervento al
convegno “Napoli, Sud: tutta
un’altra storia”,  organizzato dal-
la Mecfond Spa, nella storica se-
de di via Gianturco. “Il caso Mec-
fond - spiega il rappresentante
del Governo - dimostra che il de-
stino industriale del nostro Pae-
se non è segnato.  Non lo è, in
particolare, quello del Mezzo-
giorno che può invertire la rotta,
proprio come ha fatto la Mec-
fond, trasformando la crisi in op-
portunità e volgendo il declino in
crescita”. Proprio da Napoli, in-
somma, arriva un messaggio per
il resto del Paese. Un messaggio
che non è fatto solo di speranza,
ma che fa leva sul coraggio e sul-
la concretezza di uomini che sia-
no in grado di mettersi in gioco.
Come Giorgio Nugnes, l’ex di-
pendente dell’azienda in crisi che
osò ribellarsi a un destino che
sembrava compiuto e a trasfor-
marla in un gioiello produttivo
che esporta le sue presse ad alta
tecnologia e gli altri prodotti che
realizza in tutto il Mondo”.

“E’ così che il Paese esce dalla
crisi - afferma Morando -. Gli
elementi per questo salto ci sono.
Si può fare e ce la possiamo fare”.
“La conferma di quanto affermo
– aggiunge il vice ministro - è
proprio nella storia di successo di
questa magnifica impresa napo-
letana.  Quest’operazione di sal-

vataggio e di rilancio è stata rea-
lizzata su un territorio e in un pe-
riodo difficili. L’azione del go-
verno, le riforme approvate e
quelle che verranno hanno pro-
prio lo scopo di creare casi simi-
li a quello della Mecfond. Certo,
non libereremo la strada da tutti
gli ostacoli che incontra chi vuo-
le fare impresa, ma la renderemo
più agevole e percorribile”. 

Oltre a Morando, sul palco
dei relatori, organizzato nel-
l’enorme sala mensa dello stabi-
limento, ci sono Domenico Ar-
curi, amministratore delegato di
Invitalia, Amedeo Lepore, asses-
sore regionale alle Attività pro-

duttive e, ovviamente, Giorgio
Nugnes, oggi presidente di Mec-
fond. 

Lo scopo dei vari interventi è
quello di partire da un caso di
successo per esaminare quali so-
no gli ostacoli da rimuovere nel
Mezzogiorno per moltiplicare
questa esperienza. L’amministra-
tore di Invitalia  sottolinea come
l’Italia sia diventato un Paese dal-
le cattive abitudini, dove i fondi
europei vengono spesi poco e ma-
le e ha ribadito la vicinanza con-
creta di Inviatalia alle imprese che
hanno progetti seri di crescita. 

Lepore parla della rivoluzione
copernicana di cui hanno biso-

gno le pubbliche amministrazio-
ni. Regione in testa. “Dobbiamo
tagliare i rami secchi, creare nuo-
ve professionalità che siano al pas-
so coi tempi nella sfida per la cre-
scita del territorio. Dobbiamo
realizzare l’impresa titanica di vol-
tare pagina e raggiungere gli
obiettivi che ci siamo proposti in
tempi rapidi”. Poi, con un certo
rammarico, in riferimento ai fon-
di non utilizzati dalla Regione,
afferma che è molto probabile la
perdita di finanziamenti europei
per circa due miliardi di euro.Nu-
gnes, invece, fornisc un nuovo
motivo d’ottimismo. E annun-
cia un consistente programma di

investimenti in ricerca, la realiz-
zazione di un nuovo modello di
pressa a motore elettrico, 15 mi-
lioni di spesa in due anni per il
settore meccanico e ancora nuo-
ve assunzioni.

La battuta finale è del vice mi-
nistro che si fa portatore di una
proposta che girerà al governo.
Per facilitare le imprese e la ri-
presa reale dell’occupazione, se-
condo Morando, nel Sud si po-
trebbero allungare di un anno gli
incentivi fiscali legati alle nuove
assunzioni. Nel resto del Paese,
invece, l’operazione dovrebbe ser-
vire a incentivare il lavoro fem-
minile.  •••

INDUSTRIA

2011 2012 2013 2014
Simmec € 10.130.301 € 12.884.360 € 14.188.635 € 18.116.045
Mecfond Aerospace € 3.748.931 € 3.832.284 € 4.326.133 € 4.143.791
Mecfond € 9.995.552 € 8.890.733 € 10.604.013 € 15.984.560
Totale fatturato € 23.874.784 € 25.607.377 € 29.118.781 € 38.244.396
crescita in % 7% 14% 31%
Italia 96% 83% 80% 60%
Intracomunitario 4% 17% 20% 31%
Italia € 9.595.729,92 € 7.379.308,39 € 8.483.210,40 € 9.590.736
Intracomunitario € 399.822,08 € 1.511.424,61 € 2.120.802,60 € 6.393.824

Il giro d’affari è una scommessa vinta

2011 2012 2013 2014
Simmec 817.461 1.140.198 1.413.016 2.308.741
Mecfond Aerospace 2.872.589 3.854.560 4.064.665 4.076.573
Mecfond Spa 8.998.714 10.213.255 14.707.258 16.176.328
Totale valore investimenti 12.688.764 15.208.013 20.184.939 22.561.642
Crescita in % 20% 33% 12%

Quando gli investimenti sono la forza di un’azienda

2011 2012 2013 2014
Simmec 115 133 158 182
Mecfond Aerospace 61 59 58 56
Mecfond Spa 69 64 63 76
Totale unità dirette occupate 245 256 279 314
Crescita in % 4% 9% 13%

L’efficienza che crea posti di lavoro nel Mezzogiorno

Mecfond, storia di un miracolo napoletano

Nelle tabelle i dati del gruppo Mecfond (fonte diretta). I numeri relativi agli introiti sono espressi in euro e in valori assoluti. Quelli che si riferiscono all’occupazione prodotta sono
in unità complessive.  

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

1 Enrico Morando, vice ministro dell'Economia - 2 Stabilimento Mecfond di via Gianturco - 3 Giorgio Nugnes, presidente di Mecfond - 4 Amedeo Lepore, assessore regionale alle Attività Produttive - 5 Domenico Arcuri, am-
ministratore delegato di Invitalia - Morando visita lo stabilimento accompagnato da Nugnes e Arcuri

1 2 3

4 5 6



LE IMPRESE agroalimentari Benincasa, Compagnia
Mercantile d’Oltremare e Alfonso Sellitto realizzano
un investimento di 15,7 milioni di euro per il proget-
to Promotech. Un’iniziativa concepita per potenziare
l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e or-
taggi con l’ampliamento e la diversificazione degli sta-
bilimenti di Contursi Terme e Mercato San Severino
in provincia di Salerno. All’investimento, mediante
un contratto di sviluppo, partecipa anche Invitalia con
una cifra di 11 milioni di euro. 

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI. In collabora-
zione con Google l’ente promuove l’iniziativa “Made
in Italy, eccellenze digitali”. Affiancati da un tutor (Ni-
cola Pisapia, conservatore del Registro delle imprese
della Camera di Commercio di Napoli) i giovani di-
gitalizzatori Francesco De Luca e Gaetana Morra svol-
geranno attività di sensibilizzazione e supporto alle
imprese per aiutarle a avvicinarsi all’online, sfruttan-
do così le opportunità offerte da internet per pro-
muovere in tutto il mondo i prodotti del territorio.

CONFINDUSTRIA. Il Convegno di ottobre del gruppo
Giovani Imprenditori torna a Capri (Napoli) dopo due
anni a Città della Scienza. Lo ha deciso il direttivo na-
zionale. 

ROL.La prima gelateria artigianale sul lungomare par-
tenopeo, scommette ancora una volta sulla grinta e sul-
la collaborazione al femminile. Dal 22 luglio, infatti,
insieme a Roberta Rubino nel laboratorio artigianale
di Rol arriva un’altra gelatiera di successo: Pina Moli-
tierno di Vanilla Ice, artista del gelato. Per i suoi pro-
dotti estivi Rol utilizza frutta fresca di selezionati agri-
coltori locali, per lo più da filiera corta e no Ogm. 

TECNAM. La società casertana entra nella fase di pro-
gettazione dettagliata del modello P2012 Traveller, un
velivolo commerciale a due motori. L’aereo è svilup-
pato in partnership con Cape Air, il più grande vet-
tore degli Usa nel campo dell’aviazione mercantile.
Paolo Pascale, ceo di Tecnam, rivela che “il primo vo-
lo del P2012 Traveller è in programma per il mese di
giugno del 2016”.  •••

[IN PILLOLE]
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LE TREDICI AZIENDE del consorzio campano Tradi-
zione Italiana lavorano a un progetto di sviluppo che
mira principalmente ad accrescere la presenza sui mer-
cati internazionali. Il piano verrà sviluppato dall’am-
ministratore delegato, appena nominato, Giuseppe Di
Martino, in collaborazione con il presidente del so-
dalizio Armando de Nigris, che prende il posto di An-
tonio Ferraioli. Si parte da numeri di tutto rispetto:
26 impianti di produzione, 2.750 addetti, 1 miliar-
do e 290 milioni di euro di fatturato, il 40 per cento
del fatturato medesimo determinato dalle esporta-
zioni. 
Gli obiettivi? Arrivare a una quota del 50 per cen-

to di incidenza dell’export sugli introiti annuali e ac-
crescere il fatturato complessivo fino a 1,5 miliardi di
euro. Tradizione Italiana, però, punta anche a conso-
lidare nel mondo i brand delle aziende associate le-
gandoli sempre più alla promozione del Made in Ita-
ly di qualità in campo alimentare. 
Ma quali sono le imprese che fanno parte di que-

sto consorzio? Nell’elenco ci sono molti big del-
l’agroalimentare campano: l’acetificio Marcello de
Nigris, l’industria olearia Basso Fedele e Figli, la Be-
sana (nocciole, frutta secca, emi, cioccolato e snack),
Kimbo (caffé), D&D Italia del Gruppo D’Amico
(produzione di sottoli, sottaceti, sughi e pesti), Fat-
torie Garofalo (mozzarella e latticini), Fresystem del

gruppo Cupiello (prodotti surgelati dolci e salati), Ic-
ca del gruppo Amodio (mozzarella e latticini), l’in-
dustria conserviera La Doria, il Pastificio Di Marti-
no G. e Fratelli, l’industria di liquori, torroni e cioc-
colato Strega Alberti, Taurus del gruppo Rago (insa-
late e prodotti vegetali di prima, quarta e quinta gam-
ma). La base operativa del consorzio Tradizione Ita-
liana è al Cis di Nola presso il quarto edificio trian-
golare. Allo studio anche progetti di contrasto alla con-
traffazione alimentare italiana nel mondo.  

Giuseppe Silvestre

L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI di Na-
poli rinnova le proprie cariche e elegge
Raffaele Ianuario come suo presidente.
Il professionista partenopeo ha 51 anni
e un passato come consigliere naziona-
le del sindacato e consigliere dell’Odcec
di Napoli. Ecco le altre cariche: vi-
cepresidente Roberto Coscia,
segretario Mario Sorgente,
tesoriere Giuseppe Tambo-
ne, consiglieri Paolo Carri-
no, Abbondio Causa, Pao-
lo Lepre, Marco Messina,
Aldo Musella, Alfredo
Ruosi, Raffaele Scognami-
glio. I revisori dei conti sono
Giovanni Ciancio, Rosa Lina Di
Fiore, Monica Franzese. I
probiviri Fabrizio Borgo,
Carmen Padula, Marcella
Triunfo. 

ALFONSO BUONAIUTO, assessore al Bi-
lancio del Comune di Salerno, entra
nello staff del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, con l’in-
carico di responsabile dei rapporti con
i sindacati. Le altre nomine riguardano
Emilio Di Marzio (portavoce), Maria
Grazia Falciatore (vice capo di Gabi-
netto) e Nello Mastursi (coordinatore
della segreteria politica).  

MARIA ELENA CAPPELLO, membro del
cda di Prysmian Group, riceve l'incari-

co di lead independent director
del gruppo Seat Pagine Gial-
le. Prende il posto di David
Eckert. Cappello è anche
membro del consiglio di
amministrazione di Sace.

SALVATORE CIVALE è nomi-
nato Eca Arbitrator dell’Ehf

Court of Arbitration di Vienna
(Austria) dall’Europea
Handball Federation Exe-
cutive Committee. Il pro-

fessionista salernitano è presidente del-
l’associazione italiana Avvocati dello
sport. 

GIUSEPPE CORONA non è più il com-
missario del Consorzio di Bacino Sa-
lerno 2. L’incarico è revocato dall’am-
ministrazione provinciale guidata dal
presidente Giuseppe Canfora. Palazzo
Sant’Agostino chiude anche il rappor-
to con Fabio Siani, commissario del
Consorzio di Bacino Salerno 1. 

ATTILIO DI CUNTO, casertano e diret-
tore amministrativo della Fondazione

Monte dei Paschi di Siena, è nominato
amministratore delegato di Euromila-
no, società di promozione e sviluppo
immobiliare attiva dal 1986. Ex general
manager di Sansedoni, Di Cunto vanta
esperienze in Generali e Ina, Arthur An-
dersen e Deloitte.

UMBERTO FAVA, generale della Guardia
di Finanza originario di Caserta, è no-
minato presidente dell’organismo di vi-
gilanza dell’Anas. Ora in congedo, Fa-
va ha trascorsi come comandante del
nucleo speciale di polizia valutaria e ca-
po di stato maggiore del comando re-
parti speciali delle Fiamme Gialle.

FERNANDO METELLI è nominato chief
risk officer di Alba Leasing, società spe-
cializzata nei finanziamenti in leasing
partecipata da Banca Popolare del-
l'Emilia Romagna che detiene il 33,50
per cento del capitale. L’altra nomina ri-
guarda Stefano Rossi che diventa chief
officer dell'azienda. 

CARMINE MOLINARA è nominato se-
gretario provinciale a Salerno per il Msi-

Destra Nazionale. Il nuovo referente del
Movimento Sociale è già al lavoro per
rilanciare il partito e rinnovare le cari-
che della segreteria. 

FABIO NOLI riceve  dal responsabile na-
zonale Aldo Di Giacomo l’incarico di re-
sponsabile per la Campania del Labora-
torio Sicurezza dell’Italia dei Valori. 

COSTANTINO PREZIOSI, avvocato e di-
rettore generale dell’Air (Autoservizi Ir-
pini), è eletto presidente regionale di
Asstra (associazione datoriale delle
aziende di trasporto pubblico locale). 

MARCORICCIO riceve l’incarico di capo
dello staff di Enzo Maraio, il segretario
dell’ufficio di presidenza del consiglio
regionale della Campania. Riccio è vice
segretario del Psi campano e segretario
del partito ad Avellino e provincia. 

ALDO SANDULLI, docente ordinario di
diritto amministrativo presso l’univer-
sità degli studi Suor Orsola Benincasa
di Napoli, entra nel comitato chiamato
a individuare i presidenti e i consiglieri
di amministrazione di designazione go-
vernativa degli enti di ricerca.

VITTORIO SGARBI riceve la cittadinan-
za onoraria di Perdifumo (Salerno) e il
titolo di “Cavaliere della biodiversità ci-
lentana”.  •••

Commercialisti napoletani:
il neo presidente è Ianuario

[CARRIERE]

Raffaele Ianuario

Aumento della produttività:
15 milioni per “Promotech”

Nuova governance al consorzio
Si lavora a un piano di sviluppo

TRADIZIONE ITALIANA

IL POLOORAFO di Marcianise (Caserta) si prepara a pre-
disporre un piano per azzerare la massa debitoria, che
si aggira sui 17 milioni di euro, 12 dei quali frutto di
esposizioni bancarie a medio e lungo termine. Nel
corso della settimana appena conclusa l’assemblea dei
soci, riunita il 22 luglio presso la sede del Tarì, elegge
il nuovo consiglio di amministrazione. Ne fanno par-
te Giuseppe Casillo, Francesco Del Giudice, Pino Di
Gennaro, Flavio Dinacci, Vincenzo Giannotti, Pao-
lo Minieri, Salvatore Pace, Vincenzo Rajola, Marco
Simeone, Fabrizio Verde, Maurizio Vitagliano. Ora il

cda è chiamato a riunirsi per eleggere il nuovo presi-
dente e, eventualmente, l’amministratore delegato.
Due cariche che fino a un mese fa erano occupate da
Gianni Carità, imprenditore e riferimento storico del
Tarì, e da Maurizio Scoppa, ex generale dei Carabinieri.
Il nuovo corso del Tarì punta ad una programmazio-
ne strategica per il rilancio di un settore che, anche gra-
zie agli eventi di carattere internazionale ospitati nel-
la struttura di Marcianise, rappresenta un fiore all’oc-
chiello dell’artigianato artistico campano.

G.S.

Rivoluzione interna per il rilancio
TARÌ

Da sinistra Armando de Nigris, Antonio Ferraioli e Giuseppe
Di Martino



IL PRESIDENTE della Federazione Cam-
pana delle Banche di Credito Coope-
rativo, Lucio Alfieri, disegna in esclu-
siva con Il Denaro lo scenario della im-
minente riforma del sistema delle Bcc.
“La nostra Federazione - dice - rivesti-
rà un ruolo centrale nel nuovo assetto
del credito cooperativo oltre a render-
si protagonista attiva del progetto di
riforma. È del tutto evidente che, per
far funzionare a dovere una realtà for-
temente integrata nelle comunità lo-
cali, sia necessario avere delle Federa-
zioni sempre più forti”. 
Alfieri, riprendendo un ragiona-

mento che ha espresso ai soci nel cor-
so dell’assemblea regionale del 25 giu-
gno scorso, rivela che “la Federazione
Campana delle Bcc non farà mancare
il proprio contributo di idee all’elabo-
razione del progetto di autoriforma”.
Quanto al disegno complessivo del pro-
getto, che a giorni sarà tradotto in un
provvedimento legislativo, Alfieri  spie-
ga che “le Federazioni sono destinata-
rie di funzioni sostanziali e non resi-
duali, in piena continuità – è bene sot-

tolinearlo – con il lavoro svol-
to in questi anni da Feder-
campana Bcc e dalle altre
Federazioni del movimen-
to del Credito Cooperati-
vo”. Non è tutto. “Con la
riforma si chiede al credi-
to cooperativo un efficien-
tamento del sistema, proprio
per questo le Federazioni, nella
qualità di soggetti sempre
più dedicati e specializza-
ti in funzioni di assoluta
rilevanza, avranno un ruolo importan-
te, in quanto dovranno assicurare in
modo sempre più stringente quei sup-
porti necessari per far fronte alla nuo-
va regolamentazione”, rivela ancora il
presidente della Federazione campana
delle Bcc. 
“Si assisterà ad una evoluzione del-

l’attuale configurazione, un cambia-
mento che ha ben presente che l’auto-
nomia delle Bcc è fattore distintivo ri-
levante. La Federazione Campana ha
manifestato, nelle sedi competenti, la
piena adesione ad una riforma finaliz-

zata a rendere il modello del
movimento del credito coo-
perativo più efficiente at-
traverso il passaggio fon-
damentale del rafforza-
mento patrimoniale, sem-
pre nell’ottica più com-
plessiva di rendere ancora
più fruibile per i propri soci

e per la propria clientela le Bcc
intese come banche di ter-
ritorio al servizio delle co-
munità di riferimento” è il

pensiero che Alfieri affida al Denaro.
Un passaggio, il presidente, lo fa anche
sulle aggregazioni in corso. 
“Non tutte quelle di cui avete par-

lato - dichiara Alfieri - sono rispon-
denti alle realtà dei fatti noti alla Fe-
dercampana e alcune ipotesi, fra l’altro,
si pongono in antitesi a quanto deciso
dagli stessi organi della Federazione e
appaiono non rispondenti ai principi
cui l’autoriforma si ispira”. Il processo
di cambiamento delle Bcc è appena co-
minciato. 

E.S.
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L’INCONTRO ORGANIZZATO a inizio set-
timana presso il ministero dello svilup-
po economico, unità Gestione Verten-
ze, non produce effetti positivi per i di-
pendenti della Hp di Pozzuoli (Napo-
li). La società ribadisce la volontà di
chiudere il sito, dove lavorano 160 per-
sone. Trenta dipendenti saranno trasfe-
riti in altre sedi del gruppo, mentre per
gli altri 130 la soluzione proposta dal-
la società è il passaggio ad un’altra azien-
da del settore. Al summit partecipano
anche l’assessore al Lavoro della Regio-
ne Campania, Sonia Palmieri, l’asses-
sore al Lavoro e alle attività produttive
del Comune di Napoli, Enrico Panini,
il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Fi-
gliolia. 

AMTS. I lavoratori della società che as-
sicura il servizio di trasporto pubblico
a Benevento scioperano per quattro ore
il 22 luglio scorso. La protesta nasce
dall’esigenza di avere certezze sul futu-
ro visto che l’azienda è a rischio falli-
mento, secondo i sindacati, a causa dei
buchi in bilancio. 

ANSALDO. “Il ritardo che si sta regi-
strando nell’ autorizzazione all’acquisi-
zione di Ansaldo Breda e Ansaldo Sts
da parte di Hitachi dovuto all’Antitrust
cinese che sembrava un problema asso-
lutamente secondario nell’operazione
di cessione voluta dall’amministratore

delegato di Finmeccanica, Mauro Mo-
retti, invece sta generando una serie di
problemi che complicano l’operazione
rendendola meno chiara”. Lo dichiara
Giuseppe Terracciano, segretario ge-
nerale Fim-Cisl. “La Sts sta subendo
una paralisi commerciale con un calo
voluto delle commesse che sfiora il 50
per cento e indiscrezioni di questi gior-
ni stanno mettendo in dubbio il futu-
ro degli stabilimenti di Reggio Cala-
bria e di Napoli per la costruzione da
parte di Hitachi di uno stabilimento
in Inghilterra che potrebbe assorbire
commesse dagli stabilimenti italiani
mettendoli così a rischio sopravviven-
za”, conclude il sindacalista. 

BTPTECNO. Si sblocca il 20 luglio scor-
so la pratica di riconoscimento della
cassa integrazione guadagni all’azienda
con sede a Battipaglia (Salerno). I do-
cumenti giacciono presso la sede pro-
vinciale dell’Inps dal 17 giugno scorso
e solo ora sono presi in esame a causa
dei consueti tempi della burocrazia. La
cassa integrazione viene concessa no-
nostante il fallimento della società poi-

ché è in corso un concreto progetto di
rilamcio del sito produttivo. 

CIRCUMVESUVIANA. Eav, la holding
proprietaria dell’azienda che gestisce
servizi di trasporto ferroviario nell’hin-
terland napoletano, taglia 26 corse gior-
naliere portando così il totale dei colle-
gamenti da 268 a 242. Un declino im-
pressionante se si considera che nel
2011 la Circumvesuviana effettua 520
corse poi ridotte a 316 in un biennio.
Con pochi fondi per la manutenzione,
pezzi di ricambio che mancano e l’en-
trata in funzione di 10 dei 26 nuovi
modelli Metrostar la scelta è obbligata. 

CONATECO. Prosegue anche nella setti-
mana in corso lo sciopero dei dipen-
denti della società terminalista che ope-
ra nel porto di Napoli. Il 20 luglio scor-
so gli addetti bloccano il varco Bausan
e effettuano un corteo fino a via Duo-
mo. Si stima che a causa del blocco del-
le operazioni l’azienda subisca danni per
circa un milione di euro a settimana. Il
22 luglio l’amministratore delegato di
Conateco, Pasquale Legora De Feo, in-

contra l’assessore regionale al Lavoro,
Sonia Palmieri, e apre alla possibilità di
revocare i licenziamenti. In questo caso
l’azienda chiederebbe la cassa integra-
zione per tutti e 354 gli addetti. 

CTP. L’azienda che gestisce il servizio di
trasporto pubblico in provincia di Na-
poli, di proprietà dell’ente Città Me-
tropolitana, è sull’orlo del fallimento.
Dall’ultimo bilancio risultano perdite
per 12,5 milioni di euro. Ad appensan-
tire la situazione finanziaria è, in parti-
colare, il monte stipendi che raggiunge
quota 41 milioni di euro. Una cifra di
fatto insostenibile. Eppure, nonostante
i conti in rosso, rispetto all’anno prece-
dente c’è una inversione di tendenza
perché nel 2013 la Ctp chiude il bilan-
cio con una perdita di 18,3 milioni. 

DEMA. A settembre l’azienda di mani-
fatture aeronautiche chiude il sito di Po-
migliano d’Arco (Napoli) e trasferisce i
220 addetti presso la sede principale di
Somma Vesuviana (Napoli). 

WHIRLPOOL. Il 24 luglio, presso la se-
de del Governo a Palazzo Chigi, viene
firmato l’accordo per l’approvazione del
nuovo piano industriale del gruppo sta-
tunitense. Salvo lo stabilimento di Ca-
rinaro (Caserta), che sarà trasformato in
un polo della manutenzione degli elet-
trodomestici.  •••

La Hp non fa marcia indietro
Ma c’è un piano anti esuberi

[IL TACCUINO DELLA CRISI ]

Alfieri anticipa la riforma delle Bcc:
La Campania ne uscirà rafforzata

CREDITO

LAMINAZIONE SOTTILE rileva la Ari-
flex di Spinetta Marengo (Alessandria)
e rafforza così il suo comparto di pro-
duzione di imballaggi flessibili. Primo
effetto dell’accordo è la modifica del
nome dell’azienda acquisita, che di-
venta Industrial Packaging Solutions
Ariflex. L’accordo, secondo quanto ri-
vela Massimo Moschini, amministra-
tore delegato di Laminazione Sottile,
“consente alla nostra società di accre-

scere l’offerta ed includere prodotti ac-
coppiati in alluminio a basso spessore,
aprendo per gli anni a venire nuovi
orizzonti nel settore dell’imballaggio
flessibile”. 
Ips Ariflex, invece, punta a rafforza-

re la propria posizione in ambito in-
ternazionale sfruttando la consolidata
posizione della sua nuova capogruppo.
Laminazione Sottile, 95 anni di lavo-
ro alle spalle, è tra i leader europei nel

settore della trasformazione dell’allu-
minio con 150mila tonnellate di lami-
nati nudi, laccati e contenitori per ali-
menti prodotte ogni anno. 
L’azienda è a totale conduzione fa-

miliare, al comando c’è Guido Mo-
schini e nel management i figli Luca
(vice presidente), Massimo e Pietro. Il
60 per cento della produzione del grup-
po casertano è destinata ai mercati in-
ternazionali. •••

I Moschini rilevano il gruppo Ariflex
LAMINAZIONE SOTTILE

Lucio Alfieri

LA PATRIA dei drink sceglie una società
campana, la Elmeco di Casandrino (Na-
poli), per confezionare bevande ghiac-
ciate di alta qualità. Dal 15 al 19 luglio
l’azienda è parte attiva dell’evento inter-
nazionale “Tales of the Cocktails”, orga-
nizzato a New Orleans (Louisiana, Usa).
È qui che l’industria degli alcolici si riu-
nisce ogni anno, per cinque giorni di se-
minari, degustazioni, eventi e molto al-
tro. Le macchine per bevande ghiaccia-
te di Elmeco sono utilizzate il 17 luglio
nel corso del seminario “Drink ghiac-
ciati perfetti: scienza e pratica” e sono
impiegate dal Cocktail Apprentice Te-
am, composto da 70 bartender profes-
sionali selezionati in tutti il mondo. So-
no inoltre utilizzate anche alla registra-
zione del Festival e al Sazerac first sip, do-
ve servono un Praline Frozen Daiquiri
(Sazerac è una storica marca di liquori
fondata proprio a New Orleans). Elme-
co è di casa oltreoceano: con sede a Char-
lotte (North Carolina), ha una posizio-
ne importante sul mercato americano
confermandosi ambasciatrice della buo-
na industria italiana, grazie all’innova-
zione tecnologica e all’attenzione al clien-
te.  La società campana ha una storia di
innovazione alle spalle. Nel 1961 il fon-
datore, Salvatore Cortese, si inventa la
prima macchina per produrre granite.
L’intuzione funziona e la Elmeco cresce,
diventando presto un soggetto indu-
striale. Oggi l’impresa di famiglia è am-
ministrata dai figli del fondatore: Um-
berto Cortese è il general manager, Ales-
sandra Cortese la responsabile marke-
ting. Il gruppo campano produce ogni
anno circa 6mila macchine per 500 di-
versi clienti sparsi nel mondo. Il 65 per
cento della produzione è destinato al
mercato estero.  •••

[ITALIANS OF THE WORLD]

L’industria dei drink
sceglie la Elmeco



DI FRANCESCO AVATI

DALLA SCALATA al mondo della moda al-
la politica e ritorno. Luciano Cimmino, 71
anni, una vita spesa a far grande il made
in Italy nel mondo, lascia il Parlamento.
Il papà di marchi storici  e famosissimi
come Original Marines, Carpisa, Yama-
may, Jaked, vi era entrato due anni fa se-
guendo il progetto di rinascita montiana.
Ne esce volontariamente (al suo posto il
napoletano Giovanni Palladino) insieme ad
un altro illustrissimo collega, Enrico Letta,
che con lui ha condiviso l’ultima seduta, quel-
la di giovedì 23 luglio, in cui la Camera
ha approvato le loro dimissioni.
Cimmino fino a quando il
voto dei suoi colleghi
non ha sancito l’uffi-
ciale addio al Parlamento ha mai avu-
to ripensamenti?
No, perché non è stata una decisio-

ne facile ma neanche improvvisata. Il
primo pensiero alle dimissioni si è af-
facciato quando Monti ha lasciato Scel-
ta Civica. Poi, altri eventi hanno fatto
maturare in me l’idea che l’esperienza in
parlamento dovesse volgere al termine.
Tra motivazioni ci sono anche questio-
ni di tipo personale.
Deluso dalla politica?
No, le dimissioni potrebbero far pen-

sare questo. Io però vorrei consegnare ai
giovani un segnale di senso opposto, un
messaggio di fiducia nella politica, una
fiducia a responsabilità limitata...
Cosa intende dire?
Che si può anche scegliere di non im-

pegnarsi direttamente nella gestione del-
la cosa pubblica. Il dovere per tutti, pe-
rò, è quello di controllare il modo in cui
viene gestita la delega affidata. Uno de-
gli errori più grossi della mia generazio-
ne è stato proprio quello di essersi de-
dicata esclusivamente al proprio lavoro concedendo carta
bianca alla politica. Questo atteggiamento ha permesso al
germe della corruzione di insinuarsi nelle componenti vive del
nostro Paese.
E' stato questo senso di "pentimento" a spingerla ad aderi-
re a Scelta Civica.
No, in realtà fui chiamato da Monti a partecipare a quel-

lo che poteva essere un grande progetto politico per il Paese.
L'ho fatto con convinzione e con una campagna elettorale in-
tensa e partecipata. E' stata una esperienza bellissima. Poi pe-
rò le cose sono andate in modo diverso.
Crede che si sia persa un’occasione?
Sono convinto che la strada fosse quella giusta. Il governo

Monti - ormai è storia - ha salvato l'Italia da un destino mol-
to simile a quello della Grecia. Era stato chiamato ad assol-
vere un compito arduo, che si sapeva sarebbe stato ingrato e
non privo di sbavature, inevitabili vista la situazione. Quel pro-
getto a cui decisi di partecipare mettendo in campo impegno
e competenza poteva continuare a vivere così come era stato
impostato. Ha finito per perdere consistenza quando Monti
ha lasciato Scelta Civica.
Da allora cosa è cambiato?
Vede, in politica ci vuole sempre un leader. Scelta Civica

ha oggi al suo interno persone di altissimo livello. Nessuna di
esse però esprime una leadership paragonabile a quella di
Monti.
Vive da sempre nel mondo dell'imprenditoria, ora può dire
di conoscere bene anche la politica. Cosa non le è piaciuto?
Il mondo della politica non è poi così "brutto" come lo si

immagina standone fuori. Certo ci sono cose non sorpren-
dentemente positive. Alcune volte si sono commessi errori in
buona fede, si son licenziati per esempio progetti legislativi
per raggiungere un risultato producendo effetti opposti.
Tipo?

Penso ad uno dei provvedimenti inseriti nello Sblocca Ita-
lia, quello che ha liberalizzato i canoni delle locazioni
commerciali oltre 250mila euro. Fu presentato con l'in-
tento di favorire i commercianti. Io intuii che non sa-
rebbe stato così ma il provvedimento andò avanti lo
stesso, nonostante nessun fu in grado di dimostrarne
la reale efficacia. Alla fine ho avuto ragione perché chi
si è giovato veramente di quella norma non sono sta-
ti i commercianti ma solo i proprietari di immobili. 
Insomma, le competenze ci sono in Parlamento ma
non sempre vengono ascoltate.
Lo dico con medestia. Non sono un tuttologo,

non lo sono mai stato. Per questo, una volta alla Ca-
mera, decisi di occuparmi solo di quelle cose

che ritengo di conoscere meglio come
le imprese e il commercio.
Quale risultato porta con
più soddisfazione a casa?
Porto all'attivo la rea-

lizzazione di un grosso evento inter-
nazionale, Napoli incontra il mondo,
dedicato alla moda maschile campana
che si terrà ad ottobre nella nostra cit-
tà. Per me è una grande soddisfazione
essere riuscito a convincere l’Ice
(l'Agenzia per la promozione all'este-
ro e l'internazionalizzazione delle im-
prese italiane, ndr.) e Confindustria
che la patria della moda maschile è
Napoli. Il nostro territorio sicura-
mente si gioverà di questo appunta-
mento che porterà in città tantissimi
compratori da tutto il mondo.
Qual è il suo rammarico?
Nel lasciare il Parlamento sento si-

curamente il peso di deludere quelli che
mi hanno votato. Dissi però in campa-
gna elettorale che se il mio compito si
fosse ridotto a schiacciare verde o rosso
nelle votazioni non avrei esitato ad an-
dare via. Lo faccio sapendo che se de-
ludo oggi i miei elettori, mi riscatterò
domani facendo meglio per la nostra re-
gione.

Da imprenditore come giudica l’operato di questo governo
per il mondo delle imprese?
L’aver dato un primo segnale chiaro mettendo soldi nei por-

tafogli degli italiani è stato importante. Gli 80 euro si sono
dimostrati provvedimento duraturo al di là delle vicende elet-
torali, come qualcuno diceva. Le imprese poi hanno visto ri-
dursi Irap. Questo ha sicuramente dato un po’ di fiducia.
Certo, i consumi non si aumentano con decreto. Deve scat-
tare una molla nella testa degli italiani. Alcune misure del go-
verno vanno in questa direzione.
Le piace Renzi?
Pur non condividendo alcune cose, credo che in questo mo-

mento sia l'uomo giusto al posto giusto. L'Italia spesso si im-
balla nel gioco dei veti incrociati. Il decisionismo in questi ca-
si è l'unico modo per portare avanti riforme che non sempre,
anzi quasi mai, accontentano tutti.
E cosa pensa del neo governatore Vincenzo De Luca. Anche
lui è un decisionista?
Che bisogna attenderlo alla prova dei fatti. A Salerno ho

avuto modo di constatare ciò che ha fatto. In dieci anni ha
modificato il volto della città.
Ha avuto modo di confrontarsi con lui?
Sì, lo feci prima delle elezioni raccomandandogli di tene-

re sempre Napoli al centro del suo programma di governo.
Senza che la nostra città torni ad alzare la testa e a essere ca-
pitale del Mezzogiorno, nessun progetto di governo per la
Campania potrà mai avere successo.
Cosa farà da grande Cimmino?
Farò quello che ho sempre fatto. Mi dedicherò alle mie

aziende. Ho la responsabilità di tante persone, di tanti di-
pendenti. Ne ho assunti altri venti nell’ultimo periodo.
Dobbiamo portare il gruppo all’estero con maggiore de-
terminazione, una sfida difficile, che a pensarci fa tremare
i polsi.  •••
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L’allarme
europa in-
combe
sulla
campa-
nia e De
Luca cor-
re ai ripari.
Dopo le
perplessi-
tà espres-
se dalla commissaria europea  Cori-
na Cretu sull’andamento del Por
2014-2020, come spiegato dal De-
naro la settimana scorsa, la giunta re-
gionale ha deciso di stringere i tem-
pi. Primo passo è stata l’istituzione su
proposta del presidente e dell’asses-
sore ai Fondi Europei Serena Angio-
li, di una force appositamente creata
per il Programma di Sviluppo Rura-
le 2007 – 2013 e 2014 – 2020, con
l’obiettivo di recuperare i ritardi re-
gistrati nell’avanzamento della spesa
del sestennio precedente e di fare il
punto sullo stato del negoziato per il
PSR attuale.
Della task force fanno parte i desi-
gnati delle organizzazioni professio-
nali agricole CIA, Coldiretti, Confa-
gricoltura, dell’Anci, dell’Upi e del-
l’Uncem.
Una accelerazione, questa, salutata
con favore dall’organizzazione di ca-
tegoria. “Un segnale positivo che va
nella direzione auspicata da Coldi-
retti Campania nell'incontro avuto a
Palazzo Santa Lucia con il presiden-
te De Luca e l'assessore Serena An-
gioli due settimane fa - si legge  in una
nota della Coldiretti - La convoca-
zione della task force sul PSR 2007-
13 per il prossimo 28 luglio rispon-
de alla necessità di un'inversione di
tendenza nei processi decisionali. Ol-
tre ad affrontare il rischio del disim-
pegno dei 370 milioni di euro, Col-
diretti Campania ribadisce l'urgenza
di affrontare la programmazione del
PSR 2014-20, già in forte ritardo e
con seicento osservazioni pendenti
dalla Ue. La task force può essere l'oc-
casione per ridefinire la governance
del programma di sviluppo rurale”.
Quanto alle preoccupazioni di Cre-
tu Coldiretti spiega: “Il lavoro per la
definizione della proposta di PSR
2014-2020 va accelerato con l’obiet-
tivo di ottenerne l’approvazione da
parte della Commissione entro tem-
pi brevissimi. Parallelamente an-
drebbe avviata la predisposizione del-
la strumentazione occorrente per la
sua immediata operatività, una volta
ottenuta l’approvazione da parte del-
la Commissione. Le disposizioni per
l’attuazione del nuovo PSR devono
segnare una svolta con il passato ed
essere notevolmente alleggerite nei
contenuti. Vanno superate le farragi-
nosità che hanno caratterizzato quel-
lo attuale. Coldiretti Campania è pie-
namente consapevole dello sforzo che
va compiuto ed è pronta a fare la sua
parte per disegnare un PSR più effi-
cace di quello in via di esaurimento
e per definire una strumentazione at-
tuativa efficace e attenta alle necessi-
tà dei cittadini e delle imprese”. •••

SCELTA CIVICA REGIONE

Vincenzo De Luca

Cimmino: Basta con la politica 
Servirò Napoli in un altro modo

Porto all'attivo la
realizzazione di un grosso
evento internazionale, come
Napoli incontra il mondo,
dedicato alla moda maschile
campana che si terrà ad
ottobre nella nostra città. A
De Luca ho chiesto di tenere
il capoluogo al centro del suo
programma di governo.
Senza che la nostra città
torni ad alzare la testa e a
essere capitale del
Mezzogiorno, nessun
progetto di governo per la
Campania avrà successo

Stretta sui Fondi Ue
varata la task force
Coldiretti: Bene così



VIA LA TASSA sulla prima casa, ri-
duzione di Ires, Irap, Irpef, in-
tervento sulle pensioni. Matteo
Renzi con un intervento all’as-
semblea del Partito demo-
cratico infiamma il di-
battito politico. 

La promessa di
abbattimento della
pressione fiscale
(“Se faremo le rifor-
me nel 2016 elimi-
neremo noi, perché
gli altri hanno fatto la
finta, la tassa sulla
prima casa, l’Imu
agricola e sugli im-
bullonati. Nel 2017 ci sarà un in-
tervento Ires e Irap e nel 2018
interventi sugli scaglioni Irpef e
sulle pensioni: è una riduzione
senza precedenti, una rivoluzio-
ne copernicana”) si tira dietro le
critiche del centrodestra che lo
accusa di demagogia ma anche
quelle della minoranza del suo
partito e della sinistra, primi fra
tutti l'ex segretario Pierluigi Ber-
sani, Stefano Fassina, Pippo Ci-
vati. 

Proprio sul fronte tasse il Mo-
vimento Cristiano Lavoratori
presieduto da Carlo Costalli ha
lanciato una sfida al Premier. 
Presidente perché non le è pia-
ciuto l'annuncio di riduzione
delle tasse.

Perché temo che Renzi, da
grande comunicatore qual è, ab-
bia solo voluto dare ai mass me-
dia una ragione per discutere tut-

ta l'estate di qualcosa. Quel-
le parole dette nel corso

di una festa di partito
sembrano più una
boutade, come tante
se ne sentono in que-
sto periodo dell'an-
no, che una dichiara-

zione di intenti vera e
propria.

Se non così non fos-
se?

Beh allora lo sfi-
diamo a mantenere le promesse
fatte e a discutere seriamente di
questo argomento. Di fronte ai
bollettini economici che segnala-
no un deficit pubblico in costan-
te aumento è difficile immagina-
re che impatto possano avere gli
interventi che il Premier ha an-
nunciato. 
Lui sostiene di voler recuperare
risorse attraverso la lotta all'eva-
sione fiscale.

Quante volte abbiamo sentito
parlare di questo in Italia? La re-
altà è che non è affatto facile re-
cuperare i fondi dell'evasione e
che soprattutto è difficilissimo
farlo in tempi brevi. Noi al mo-
ento, al contrario di quanto dice
Renzi, registriamo nel nostro Pae-

se un calo di tensione su questo
fronte, un po' per qualche pro-
blema interno alle agenzie delle
entrate, un po' per politiche non
sempre coerenti. Al di là di que-
sto, ciò che non ci convince del-
le parole del Primier sono le prio-
rità che ha messo in campo.
Ci spieghi meglio.

Parlare di prima casa è una bel-
la cosa ma crediamo che ci siano
problemi ancora più urgenti co-
me quelli di chi la casa non ce l'-
ha neanche. Il piano povertà non
segna passi avanti o sul fronte la-
voro c’è un bollettino di guerra.
E' bene stare attenti a ciò che si
dice in un momento così diffici-
le: l'approssimazione è l'antica-
mera della demagogia. Già uno
prima di Renzi tagliò la tassa sul-
la prima casa, salvo poi rimetter-
la dopo poco per evidenti diffi-
coltà nel far quadrare i conti...
Teme che accadrà ciò che è av-
venuto con Berlusconi? 

Beh, vista la difficoltà ad in-
tervenire celermente in altro mo-
do, il taglio delle tasse si recupe-
ra solo in un modo: meno fondi
agli enti locali. Fino a oggi que-
sto è avvenuto. E questo, credo,
temono anche i tanti ammini-
stratori che in questi giorni han-
no fatto sentire la propria voce
contro l’uscita del presidente del
Consiglio.
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Mcl sfida Renzi sulla prima casa 
Costalli: Non faccia demagogia
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BENE, ALMENO PER ADESSO,  Vincenzo De Luca resta presi-
dente della Campania in attesa che si pronunci definitiva-
mente la Consulta sulla ormai famigerata legge Severino.

L’incertezza, l’instabilità, il vuoto di potere e di governo
sembrano quindi scongiurati ed inizia l’era dello Sceriffo di-
venuto Imperator.

Molti gli annunci già formulati: accelerazione dei cantie-
ri di metrò e funicolari, stabilizzazione di 800 precari nella
sanità, investimenti per il sociale e sicuramente nei prossimi
giorni ci saranno altri messaggi significativi e speriamo non
solo roboanti.

Ai cinque anni di “vacche magre” a cui i campani sono sta-
ti abituati dalla trascorsa gestione della Regione, vuoi anche
per il buco profondo riscontrato nelle finanze “retaggio anti-
co” ha sottolineato più volte l’ex governatore Stefano Caldo-
ro, almeno nelle intenzioni del nuovo presidente-imperato-
re si prospettano cinque anni se non di “vacche grasse” ma
almeno di segnali di ripresa.

Facile a dirsi auspichiamo anche a farsi.
Uno dei primi compiti a cui il neo governatore dovrebbe

porre mano è proprio la macchina burocratica della Regio-
ne. Riformata dall’ex assessore Pasquale Sommese ma che ha
generato solo disorganizzazione, sovrapposizioni e sconten-
to tra i dipendenti regionali che hanno restituito il “favore”
votando, in massima parte, contro la coalizione di centrode-
stra ancora più convintamente quando Caldoro annunciò il
trasferimento o come qualcuno la definì la “deportazione” in
massa del personale nella sede della ex Nato di Bagnoli.

Una strutturazione quella del personale che demanda ai di-
rigenti apicali troppi poteri autonomi e non controllati dai
sindacati che spesso nicchiano pur di…..

Il funzionamento della burocrazia regionale, a tutti i livel-
li, è fondamentale se si vuole davvero cambiare marcia.

Certo non è gioco facile: la nomina dei dirigenti di verti-
ce è spesso condizionata da equilibri anche politici o da lac-
ci e lacciuoli contrattuali ma qui si verifica la capacità di go-
verno o l’abbandono alle alchimie del piccolo cabotaggio di
potere.

Stesso ragionamento vale per il Consiglio regionale.
Con l’auspicato varo delle Commissioni consiliari nei pros-

simi giorni, speriamo prima della pausa estiva, l’Assemblea
potrà funzionare a pieno ritmo

Anche per questo organismo bisogna formulare voti af-
finché non resti un vuoto contenitore utile solo a ratificare
quello che decide la Giunta ma diventi davvero fucina di prov-
vedimenti legislativi utili per la Campania oltreché Assem-
blea di controllo e di proposta per il governo regionale.

Insomma siamo tutti in attesa ! Speriamo non vana.
Insieme a noi le stelle che continuano a guardare! 

Il Tribunale conferma De Luca
resta presidente della Regione 

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

DIVIETO DI UTILIZZO DI
ACQUA potabile per in-
naffiare orti e giardi-
ni, lavare terrazzi e
grandi spazi privati,
riempire e ricam-
biare acqua di pisci-
ne domestiche. 
Sono alcune delle re-
strizioni previste dal-
l'ordinanza firmata
stamani dal sindaco
di Sorrento, Giuseppe Cuomo,
per fare fronte all'emergenza idri-
ca che sta caratterizzando questi
giorni, con disservizi segnalati so-
prattutto delle zone collinari e ai
piani alti dei fabbricati.
Gori ha registrato “un aumento
dei prelievi idrici da parte del-
l'utenza - spiega il primo cittadi-
no - Invitiamo pertanto a conte-
nere i consumi non strettamente
indispensabili e limitare l'utilizzo
dell'acqua potabile prioritaria-
mente per usi domestici, alimen-
tari  e igienico-sanitari". 

ARIANO IRPINO. L’Amministra-
zione Comunale di Ariano Irpino

(Av) guidata dal Sindaco
Domenico Gamba-
corta ha approvato la
bozza di Bilancio di
Previsione 2015.
L’Amministrazione
Comunale ha avuto

ristretti margini di
manovra stante l’ulte-

riore riduzione di ex
trasferimenti statali,
rispetto al 2014, di

quasi € 903.000,00. Il Bilancio
ha comunque consentito di rica-
vare le risorse per la conferma del-
la riduzione TASI abitazioni prin-
cipale, fissata a settembre 2014. 

ATRIPALDA. “La casa di Adele” ad
Atripalda (Av) verso la riapertura.
Dopo la pubblicazione del bando
a cui hanno risposto 5 società, si
è proceduti all’affidamento in uso
oneroso dell’immobile sito in via
Serino alla “Seriana 2000” socie-
tà cooperativa sociale onlus con se-
de in Cesenetico, che già gestisce
su tutto il territorio nazionale
strutture residenziali e semiresi-
denziali per disabili psichici e cen-

tri di salute mentale.

CASTELVOLTURNO. Sostegno ali-
mentare mese di Agosto. L'ini-
ziativa continua a riscontare otti-
mi risultati, sono infatti più di
duecento gli aventi diritto desti-
natari del pacco alimentare, di-
stribuito gratuitamente dal Co-
mune di Castel Volturno (Ce) in
convenzione con la Fondazione
Banco delle Opere di Carità. La
distribuzione è stata effettuata in
base ai nuovi ISEE, dai quali ri-
sultano 226 aventi diritto, con
l'esclusione di altri richiedenti..

DURAZZANO. Il Comune di Du-
razzano (Bn) ha affidato i lavori di
messa in sicurezza di Fossa delle
Nevi. A seguito della gara d'ap-
palto con una determina dell'area
tecnica municipale l'intervento di
"messa in sicurezza permanente
della ex discarica comunale di Fos-
sa delle Nevi" è stato aggiudicato
in via definitiva al Consorzio
Campale Stabile di Benevento. Si
tratta di lavori per una cifra com-
plessiva di 435.756,98 euro.

MERCATO SAN SEVERINO. “E’ in
corso il censimento degli alberi
monumentali e dei filari presenti
sul territorio comunale. Il 30 lu-
glio è il termine ultimo per l’inol-
tro delle segnalazioni”. Così il sin-
daco di Mercato San Severino
Giovanni Romano sul manifesto
pubblicato sul sito web del Co-
mune, www.comunemss.gov.it. Il
censimento è stato avviato allo
scopo di assicurare ad ogni albe-
ro monumentale la tutela legata al
vincolo paesaggistico e la dovuta
attenzione da parte degli organi
competenti, in considerazione del
riconosciuto valore ecologico, cul-
turale, storico o paesaggistico de-
gli esemplari.

PERDIFUMO. Il critico Vittorio
Sgarbi sarà insignito della cittadi-
nanza onoraria di Perdifumo (SA)
e del titolo di 'Cavaliere della Bio-
diversità Cilentana'. Sgarbi do-
menica 26 luglio leggerà (ore
21,30), nella Piazza Belvedere, pa-
gine di Giambattista Vico, il gran-
de filosofo che nel vicino castello
di Vatolla, sede oggi il Museo Vi-
chiano, fu precettore (1689 al
1695) e dove maturò il suo pen-
siero. L'appuntamento rientra nel
programma estivo della Fonda-

zione Giambattista Vico che ri-
lancia la Festa della Cipolla di Va-
tolla sui temi della Biodiversità e
della cultura. 

PONTECAGNANO FAIANO. Il Sin-
daco Ernesto Sica consegna la Cit-
tadinanza Onoraria all’ideatore e
Direttore artistico del Giffoni
Film Festival Claudio Gubitosi.
La cerimonia, organizzata dal Co-
mune di Pontecagnano Faiano, si
terrà sabato 25 luglio, alle ore
21.30, all’interno del Convento di
San Francesco a Giffoni Valle Pia-
na in occasione della 45esima edi-
zione della rassegna del cinema
per ragazzi.

QUARTO. Il Sindaco, la Giunta e
il Consiglio Comunale di Quar-
to aderiscono all’appello lanciato
dal “Comitato Lavoratori Porto di
Napoli per un’Assemblea Nazio-
nale”. “Sosteniamo questo appel-
lo - dicono - poiché nasce dal bi-
sogno di creare le condizioni per
un coordinamento di lavoratori,
sempre più a rischio, che, uniti
agli altri settori (scuole, sanità, ter-
ziario) soffrono e subiscono la cri-
si, nel suo aspetto più deleterio
che è la minaccia della perdita del
lavoro. •••

[DAI COMUNI]

Giuseppe Cuomo

Carlo Costalli

Sorrento, è battaglia agli sprechi idrici

Il Comune di Napoli lavora alla costituzione di
“Napoli Riscossione”, società che dovrà occuparsi
della riscossione dei tributi e dei crediti allo scadere
della convenzione con Equitalia, fissata il 31
dicembre 2015. Lo ha annunciato l’assessore al
Bilancio Salvatore Palma illustrando il bilancio
previsionale 2015. La costituzione della società “in
house” consentirà al Comune di trattenere agi pari

all'8% e di poter reinvestire le risorse in città.
Secondo Palma si tratta di una “un’azione che rientra
nel solco del contrasto all'evasione che fiscale che
quest’anno ha consentito il recupero di 35 milioni,
un dato mai registrato in passato”. Con il nuovo
metodo di riscossione e la riforma dei servizi
finanziati, l'ente pensa di poter riuscire a recuperare
“a regime” 100 milioni annui. 

E a Napoli dal 2016 via Equitalia: riscossione diretta
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Cooper Standard Automo-
tive è una società per azioni
che opera nel settore automo-
bilistico. Nata come SMAE
PIRELLI nel 1970 è passata
nel corso degli anni sotto la ge-
stione del Gruppo SAIAG pri-
ma e successivamente BTR e
Metzeler. Acquisita nel 2010
dal colosso americano COO-
PER STANDARD, festeggia
quest’anno 45 anni di attività.

L’Azienda, con il suo im-
pianto di Battipaglia (SA), è
specializzata nella progettazio-
ne e nella realizzazione di pro-
fili in gomma destinati ai si-
stemi di tenuta aria , acqua,
polvere e rumore per le vettu-
re realizzate nei Plants  Fiat  di
Pomigliano d’Arco, Melfi,
Cassino e Chieti. 
Il colosso americano Coo-

per ha chiuso lo scorso eserci-
zio finanziario con un fattura-
to di 3.5 miliardi di dollari. È
presente in 20 paesi con 75
stabilimenti produttivi e 10
centri di ricerca e sviluppo, per
una forza mondiale di 25 mi-
la dipendenti. E’ presente nel-
l’Automotive  nei settori “Sea-
ling”, “Antivibranti” e “Siste-
ma Fluidi”.
“Siamo specializzati nella

realizzazione di sistemi di te-
nuta in EPDM per il settore
automotive – spiega il diretto-
re Pietro Mancuso -. Curiamo
tutte le fasi della catena pro-
duttiva, dalla materia prima al
prodotto finito; non abbiamo
limitazioni a creare tutto ciò
che il cliente ci chiede in ter-
mini di sistemi di tenuta in
gomma . Siamo fornitori di
primo livello nei prodotti Pre-
mium per Fiat (tipo Maserati).
Da tempo, inoltre, a Battipa-
glia si parla lo stesso linguag-
gio Fiat, avendo adottato la
metodologia WCM, che
orienta tutti i team alla realiz-
zazione dei progetti i cui obiet-
tivi sono zero difetti, zero gua-
sti, zero sprechi e zero magaz-
zino, finalizzati a una genera-
le riduzione dei costi dello sta-
bilimento”.
Battipaglia rappresenta una

realtà importante nell’univer-
so produttivo della Cooper
Standard e al lavoro svolto il
cliente riconosce grande pro-
fessionalità e qualità. Parliamo
di una fabbrica modello, dove
il tema della sicurezza è un cri-
terio basico ed è divenuto un
esempio a livello mondiale per
il gruppo. Da 1674 giorni, in-
fatti, presso lo stabilimento
non si è verificato alcun tipo di
infortunio ai dipendenti. Un
significativo record di cui an-
dare fieri, che mostra la gran-
de attenzione alla sicurezza,
non solo sul lavoro, ma anche
ambientale. Presso lo stabili-
mento nella Piana del Sele da
molti anni sono state sensibil-
mente ridotte le emissioni in
ambiente.

Una crescita qualitativa e
produttiva sottolineata dallo
stesso direttore attraverso un
parallelo con una disciplina
sportiva: il salto con l’asta. “In
questo sport – sottolinea il
dottor Mancuso - quando il
primo salto non va a buon fi-
ne il concorrente può sceglie-
re di riprovare, ma dovrà alza-
re il limite dell’asta: ci si può
giocare una seconda chance
ma dovrà essere più ambiziosa
di quella fallita. E’ proprio con
questo spirito che noi abbiamo
deciso di metterci in discus-
sione a Battipaglia”.
E Mancuso questo lo sa be-

ne, avendo vissuto, fin da gio-
vanissimo, l’evoluzione stessa
dell’azienda, che conosce in
ogni settore.
L’attività di Cooper stan-

dard si inserisce in un contesto
di un’area industriale di fon-
damentale importanza per
l’economia della provincia che
coinvolge anche un pluralità
di aziende dell’indotto. “Se-
guiamo la strategia FIAT – ag-
giunge Mancuso -, abbiamo il
know how e siamo all’altezza
di servire tutti i settori, inclu-
so quello Premium di capaci-

tà superiori. Il nostro princi-
pale cliente (90 per cento del
nostro fatturato) è il gruppo
FCA (Fiat Chrysler Automo-
biles)”.
Negli ultimi tempi, dopo la

decisione di FIAT di deloca-
lizzare parte della lavorazione
della componentistica verso i
Paesi dell’Est Europa serpeg-
gia una non più tanto velata
preoccupazione sulle conse-
guenze legate a questa scelta,
che in sostanza potrebbe man

mano rappresentare un prelu-
dio ad un progressivo impove-
rimento dello stabilimento.
L’indotto del mercato auto
made in Salerno continua a
guardare con attenzione alla
crescita delle vendite da parte
di Fiat e si dice pronta a co-
gliere le opportunità di ripre-
sa.
Attualmente Cooper Stan-

dard  è il primo fornitore mon-
diale di guarnizioni per auto e
negli ultimi anni contribuisce
anche al design delle vetture:
“ci occupiamo anche della pro-
gettazione dei sistemi sia in
modo autonomo che in code-
sign con il nostro cliente FCA
– dice Mancuso -. Tutti i no-
stri competitor non hanno
nessuno stabilimento in Italia.
Le eventuali differenze dei co-
sti tendenzialmente si riduco-
no nel tempo mentre il nostro
livello di servizio fino ad oggi
è decisamente superiore”. 
Non va trascurato, infatti,

che Battipaglia si trova in una
posizione strategica rispetto
agli stabilimenti Fiat.  Questo
permette di abbattere i costi
di trasporto e nel contempo di
offrire assistenza in meno di

un’ora a Cassino, Melfi e Po-
migliano.
Il settore della lavorazione

della gomma per il mercato
automobilistico a Salerno oc-
cupa circa un migliaio di di-
pendenti. Le previsioni evi-
denziate dall’analisi del trend
del fatturato 2015-2018 mo-
strano l’opportunità di una
possibile impennata del fattu-
rato nei prossimi tre anni , con
un potenziale incremento an-
che degli occupati sia organi-
ci sia temporanei. La proiezio-
ne vedrebbe il nostro Plant
raddoppiare il fatturato ed ar-
rivare da 331 dipendenti a cir-
ca 450 unità (sono solo proie-
zioni) 
Negli ultimi 2 anni la Coo-

per Standard  ha messo in
campo per Battipaglia un pia-
no di investimenti per 4 mi-
lioni di euro, mentre vi è un
potenziale di ulteriori 7 milio-
ni. “Abbiamo il know How e
saremo all’altezza di fronteg-
giare le sfide future – assicyra
il direttore -. Vorrei evidenzia-
re che nella nostra azienda uno
dei punti di svolta nella ge-
stione, che si è rivelato strate-
gico, è arrivato nel momento
in cui abbiamo capito che non
potevamo più aspettare e/o
ambire la fine della crisi ma
invero quello che stavamo e
stiamo vivendo è un nuovo
punto di “equilibrio” di questo
settore. Pertanto dovevamo, il
prima possibile, equalizzare i
nostri fattori produttivi e fi-
nanziari su questo nuovo sce-
nario. Noi lo abbiamo fatto
utilizzando dei tools gestiona-
li che da tempo utilizzano
azienda come la Toyota (il To-
yota Production System), stru-
menti che si sono rivelati stra-
tegici nel rendere il nostro
Plant snello, flessibile e pro-
duttivo. Le attività Kaizen
(tecnica giapponese di miglio-
ramento dei processi), che
svolgiamo quotidianamente
in azienda per migliorare i no-
stri processi e i nostri flussi di
produzione, senza investimen-
ti eccessivi, si stanno rivelando
un fattore di forte successo”.
Con questo background

non è stato diff ici le per
l’Azienda aderire al progetto
WCM (World Class Manu-
facturing) lanciato da FIAT
prima nei sui stabilimenti e da
qualche anno ai suoi fornitori
di eccellenza, adesione che ha
permesso a Cooper Standard
di acquisire in questi giorni un
nuovo importante progetto
ovvero la fornitura del sistema
di tenuta (Cristallo scendente
e Raschiavetri) per una vettu-
ra del Brand Alfa Romeo (set-
tore Premium).
Questo sistema verrà pro-

dotto completamente a Batti-
paglia.

raff. rin.

COOPER STANDARD

Pronti alle sfide dell’automotive internazionale

Pietro Mancuso
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DI CLEONICE PARISI 

FONDI AD ISTITUZIONI culturali per la
realizzazione di eventi e manifestazio-
ni culturali. A concederli è il Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali che
ha pubblicato un avviso per definire i
criteri e le modalità di attribuzione dei
finanziamenti.

I destinatari
I finanziamenti sono concessi alle

istituzioni culturali di rilevanza nazio-
nale e/o internazionale e sono volti a
cofinanziare progetti di eventi e mani-
festazioni di elevato valore culturale. 

Eventi finanziati
Il bando finanzia eventi culturali

connessi a: tematiche dell' Expo 2015
di Milano; alla promozione del libro e
della lettura; alla commemorazione
della prima guerra mondiale.

Criteri di ammissibilità
Le iniziative culturali devono corri-

spondere ai seguenti criteri di ammis-
sibilità: piano finanziario del progetto
dal quale si evinca la presenza del fi-
nanziamento mediante risorse proprie
non inferiori al 30%; sostenibilità eco-
nomica del progetto; qualità e impat-
to nazionale e internazionale del pro-
getto in rapporto alle risorse richieste;
fruibilità prolungata nel tempo del pro-
getto; immediata cantierabilità del pro-
getto; durata del progetto 12 mesi dal-
la pubblicazione del decreto di ripar-
tizione degli stanziamenti (possono es-
sere concesse proroghe a seguito del-
l’accoglimento di richieste motivate);

utilizzo di strumenti tecnologici inno-
vativi per la realizzazione del progetto.

Risorse complessive
I decreti ministeriali 14 gennaio

2015 e 28 aprile 2015 hanno riparti-
to le economie di gestione di ARCUS
S.p.A., stanziando 750.000,00 euro.

Determinazione ed erogazione dei fi-
nanziamenti
I finanziamenti, comunque non su-

periori per ciascun progetto all'impor-
to di 250.000,00, sono determinati
nella misura massima del settanta per
cento delle spese riconosciute perti-
nenti.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a rendiconto spe-

se per attività strettamente connesse
alla realizzazione di mostre, manife-
stazioni, convegni, conferenze nazio-
nali ed internazionali, anche con suc-
cessiva pubblicazione di cataloghi e
di atti da poter fruire altresi in mo-
dalità digitale, ricomprese nel pro-
getto; spese per l'acquisto di macchi-
nari, attrezzature e software (anche in

forma di licenze) necessari per le atti-
vità previste dal progetto; spese di
consulenza per la progettazione e svi-
luppo dei sistemi previsti dal proget-
to, per un importo non superiore il
10% dell’importo fmanziato, spese
del personale interno direttamente
impiegato per la realizzazione del pro-
getto, spese per l'acquisizione di diritti
d’autore e/o diritti di proprietà indu-
striale relativi all'ideazione, progetta-
zione e sviluppo dei sistemi previsti
dal progetto, spese per la formazione
del personale per le attività specifiche
del progetto.

Valutazione
I progetti indicati nelle premesse

saranno valutati da un'apposita com-
missione istituita con decreto diri-
genziale che stilerà la graduatoria di
quelli ammessi ai finanziamenti.

Scadenza
Le domande devono essere presen-

tate entro il 31 luglio 2015 secondo
le modalità indicate nell’avviso.

CULTURA ENERGIA

Fondi per eventi e manifestazioni
C’è il nuovo bando del Ministero

DI ANNA LEPRE

LA SIGLA ÈCSE e sta per “Comuni per la soste-
nibilità e l’efficienza energetica”. L’Autorità di ge-
stione del Poi (Programma operativo interre-
gionale) Energia, con un decreto dello scorso 13
luglio, ha deciso di incrementare la dotazione del
bando Cse 2015, portandola da 50 a 80 milio-
ni di euro. Cse 2015 è finalizzato ad agevolare
la riduzione dei consumi e la produzione di
energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici
dei Comuni delle Regioni Convergenza: Cam-
pania, Calabria, Puglia e Sicilia. Perché si possa
concorrere al beneficio, occorre che gli edifici
coinvolti negli interventi di efficientamento
energetico o di produzione di energia da fonti
rinnovabili risultino di proprietà dell’ammini-
strazione comunale, del demanio dello Stato o
di un'altra amministrazione pubblica, ma in
ogni caso nella disponibilità esclusiva del Co-
mune che richiede il contributo. Gli investi-
menti devono inoltre essere realizzati tramite
acquisto di beni e servizi con le procedure tele-
matiche del Mepa, il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
Per accedere all’agevolazione, bisogna poi che
l’intervento sia stato effettuato previa diagnosi
energetica dell’edificio cui è indirizzato. L’ac-
quisto dei beni e servizi deve essere realizzato da
fornitori abilitati per il Mepa. Nel dettaglio, i
prodotti ammissibili, in base al bando Cse 2015,
sono i seguenti: impianto fotovoltaico connes-
so in rete, impianto solare termico acs per uffi-
ci, impianto solare termico acs per scuole con
annessa attività sportiva, impianto a pompa di
calore per la climatizzazione, interventi di re-
lamping.
Le domande potranno essere prodotte fino al 12
settembre 2015, salvo esaurimento dei fondi
disponibili. L’incentivo consiste in un contributo
a fondo perduto fino al 100% dei costi am-
missibili, che non possono in ogni caso essere
inferiori a 40 mila euro, Iva esclusa. L’agevola-
zione è erogata con procedura a sportello, se-
condo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande.
Per quanto concerne gli acquisti, è d’obbligo ri-
volgere una richiesta di offerta (rdo) ad almeno
cinque operatori abilitati al Mepa. Tra invio del-
la richiesta e presentazione dell’offerta effettiva
devono trascorrere almeno 15 giorni.
Effettuata l’aggiudicazione provvisoria della rdo,
i Comuni possono inoltrare la richiesta di con-
tributo. Il bando Cse 2015 segue a un’analoga
iniziativa indirizzata alle imprese delle Regioni
Convergenza, con stanziamento di 120 milio-
ni, sempre a valere sul Poi Energia. •••

Efficienza energetica
altri trenta milioni
per il finanziamento
di progetti Cse 2015

Promossi i temi di Expo, Libro e I guerra mondiale
• Risorse
Quelle complessive pari a 750.000,00 euro
I finanziamenti, non superiori a 250.000,00
a progetto, sono determinati nella misura
massima del 70%delle spese riconosciute
pertinenti.
• Eventi culturali finanziati
Tematiche dell'Expo 2015 di Milano; 
Promozione del libro e della lettura;

Commemorazione della I guerra mondiale.
• Scadenza
Tra i requisiti la sostenibilità economica
del progetto, l’impatto nazionale e
internazionale, fruibilità prolungata nel
tempo del progetto, l’immediata
cantierabilità.
• Scadenza
31 luglio 2015

Scarica il bando

LA FONDAZIONE BENETTON Studi Ri-
cerche, nel quadro delle attività di ri-
cerca sul paesaggio e la cura dei luoghi
sviluppate con il proprio Comitato
scientifico, istituisce borse di studio sul
paesaggio intitolate rispettivamente a
Sven-Ingvar Andersson (1927-2007),
Rosario Assunto (1915-1994) e Ippo-
lito Pizzetti (1926-2007), figure fon-
damentali per il lavoro scientifico del-
la Fondazione fin dalla sua istituzione. 

Aree tematiche
Le borse di studio sono indirizzate a

tre aree tematiche che ne rappresenta-
no il profilo culturale e il campo ope-
rativo: Progetto di paesaggio (Sven-In-
gvar Andersson), Teorie e politiche per
il paesaggio (Rosario Assunto), Natura
e giardino (Ippolito Pizzetti).

Importo e durata
Il valore di ciascuna borsa è fissato in

euro 10.000,00 (lordi). La durata delle

borse di studio, residenziali e non pro-
rogabili, è di sei mesi ciascuna.

Destinatari
Le borse sono destinate a laureati (lau-

rea magistrale) e post laureati italiani e
stranieri, che non abbiano superato i 35
anni di età alla data del 31 agosto 2015.
Non possono concorrere i titolari di asse-
gni di ricerca, né coloro i quali ricoprano
un impiego pubblico o privato e svolga-
no una qualunque attività lavorativa in

modo continuativo. I candidati saranno
selezionati sulla base della domanda di
ammissione. 

Scadenza
Il termine di presentazione delle do-

mande è fissato improrogabilmente al 31
agosto 2015. La domanda con i vari alle-
gati dovrà essere inviata tramite posta elet-
tronica all’indirizzo fbsr@fbsr.it con og-
getto “Borse di studio sul paesaggio 2015”,
oppure fatta pervenire con altra modalità
alla Segreteria della Fondazione con la stes-
sa scadenza.

Borse di studio dalla Fondazione Benetton
AMBIENTE

Scarica il bando

La durata del progetto deve essere di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione degli
stanziamenti ma sono ammesse proroghe motivate

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1436786633144_FinanziamentiProgettiEManifestazioni.pdf
http://www.fbsr.it/fbsr.php/il_paesaggio/Borse_di_studio_sul_paesaggio


Eurostars 2, opportunità per Pmi che fanno ricerca
RICERCA

DI CLEONICE PARISI 

PUBBLICATO dal ministero del-
l’Istruzione l’Avviso integrativo
nazionale per il bando Eurostars
2. Si tratta del programma lan-
ciato dall'Europa per promuo-
vere le attività transnazionali di
ricerca orientate al mercato, in
tutti i settori, delle piccole e me-
die imprese (PMI) che effettua-
no attività di ricerca, in partico-
lare quelle prive di esperienze
precedenti nella ricerca transna-
zionale che hanno portato al-
l'immissione sul mercato di pro-
dotti, processi e servizi nuovi o
potenziati e per contribuire alla
realizzazione dello Spazio euro-
peo della ricerca (SER) e mi-
gliorare l'accessibilità, l'efficien-
za e l'efficacia dei finanziamenti
pubblici a favore delle PMI in
Europa, allineando, armoniz-
zando e sincronizzando i mec-
canismi di finanziamento nazio-
nali.

I progetti
Non ci sono aree tematiche

privilegiate o escluse, tranne che
per le applicazioni militari. Il
progetto Eurostars deve essere

un progetto di R&S innovativo
mirante a sviluppare un prodot-
to, un processo o un servizio de-
stinato al mercato; deve essere
condotto in collaborazione da
almeno due soggetti diversi di
due nazioni diverse, il leader de-

ve essere una PMI innovativa e
almeno la metà dei costi del pro-
getto deve essere sostenuta da
PMI innovative.

Il budget di Eurostars 2
La Commissione europea ha

messo a disposizione di Euro-
stars 2 un contributo complessi-
vo do 287 milioni di euro per 7
anni (2014-2020), a cui dovrà
corrispondere un impegno fi-
nanziario degli Stati membri pa-
ri ad almeno 3 volte questa cifra.

Le risorse a bando
Anche per il 2015 il MIUR

non ha partecipato alla prima
scadenza di marzo ma ha riser-
vato, per la seconda scadenza di
settembre, un budget di
1.000.000 di euro nella forma
del contributo alla spesa e di
1.500.000 di euro nella forma
del credito agevolato. 

Scadenza e partecipazione
La chiusura del bando è pre-

vista per il 17 settembre 2015,
ore 20 Cet (orario dell'Europa
Centrale). Si raccomanda ai par-
tecipanti italiani di inviare al
MIUR la documentazione pre-
vista nell'Avviso integrativo, via
e-mail certificata a dgir@posta-
cert.istruzione.it, entro la stessa
data di scadenza.

Contatti Miur
Dott.ssa Silvia Nardelli, diri-

gente dell'Ufficio II della Dire-
zione Generale per il coordina-
mento, la promozione e la va-
lorizzazione della ricerca del
Miur, tel. 0697727052, sil-
via.nardelli@miur.it; Alberto
Martuscelli, responsabile del
Procedimento, tel. 06
97727473, alberto.martuscel-
li@miur.ir; per i soli aspetti di
natura internazionale Ing. Al-
do Covello tel. 0697726465,
3389364371, aldo.covello@
miur.it e Dott.ssa Valentina
Cardinale tel 0697727549, va-
lentina.cardinale@miur.it.

RICERCARE nuovi modelli di
business basati sul crowdsour-
cing per la realizzazione di sot-
totitoli volti a favorire la cir-
colazione dei film in Europa:
Questo l’obiettivo del bando
lanciato dalla commissione eu-
ropea che ha stanziato a ri-
guardo risorse per un milione
di euro. 
In Europa i costi per la rea-

lizzazione di sottotitoli desti-
nati a produzioni audiovisive
sono considerati alti perché
compresi tra 600 euro e 1.000
euro. 
Si tratta di cifre che molto

spesso spingono creatori e di-
stributori a rinunciare alla sot-
totitolazione dei rispettivi la-
vori in lingue parlate da un ri-
stretto numero di persone, li-
mitando così l’accesso del pub-
blico a nuove opere e riducen-
do la domanda. 

Obiettivi
L’Azione è finalizzata a te-

stare e sviluppare soluzioni in-
novative, processi e modelli per
ottenere sottotitoli che siano
più competitivi in termini di
costo-qualità rispetto a quelli
attualmente disponibili sul
mercato; applicare queste so-

luzioni/processi/modelli inno-
vativi a un catalogo ben pro-
gettato di opere europee con
una chiara linea editoriale; so-
stenere la messa a disposizione
di opere audiovisive nei servi-
zi di Vod.
In questo modo, la Com-

missione auspica che l’azione
aiuti a promuovere soluzioni
efficaci per la sottotitolazione
e aumentare la fornitura e vi-
sibilità di opere europee au-
diovisive attraverso cataloghi

di servizi Vod in Paesi dove
quelle opere non erano dispo-
nibili su nessuna piattaforma
di distribuzione.

Destinatari
Il bando è rivolto a enti o

gruppi di enti come imprese,
organizzazioni no profit, asso-

ciazioni, municipalità, fonda-
zioni aventi sede nell'UE.

Attività finanziabili.
Il bando co-finanzia attivi-

tà che consistono nell’assem-
blare e rendere disponibili pac-
chetti digitali (cataloghi) di
opere europee (minimo 10)
con sottotitoli ottenuti trami-
te questo processo innovativo
ed alla fine condividere i risul-
tati della sperimentazione con
professionisti e i decisori poli-
tici. Le attività devono preve-
dere tre fasi: preparazione di
un catalogo di opere audiovi-
sive europee, codifica dello
stesso e sottotitolazione.

Il contributo dell’Ue
Il programma cofinanzia le

attività per una percentuale
massima dell’80% dei costi
eleggibili dell’azione.

Scadenza
La presentazione delle do-

mande di contributo deve av-
venire entro il 25 settembre
2015.

Angela Milanese

Realizzazione di sottotitoli
spazio al crowdsourcing

SOSTENERE la cooperazione transnazio-
nale tra ricercatori, ingegneri e studiosi
di tutta Europa: questo l'obiettivo di
Cost (European Co-operation in Scien-
ce and Technology) il programma at-
traverso cui la Comunità Europa ha lan-
ciato ora un invito a presentare propo-
ste per la costituzione di Reti scientifi-
che (denominate “Azioni”) che contri-
buiscano al progresso delle conoscenze
scientifiche, tecnologico, economico,
culturale o sociale e sviluppo dell'Euro-
pa. 

Cost
Cost non finanzia attività di ricerca

in sé, ma le attività di networking tra
gruppi di ricerca, attraverso meeting,
brevi missioni scientifiche , training
schools e attività di diffusione dei risul-
tati. 
L'invito è aperto a idee in tutti i cam-

pi della scienza e della tecnologia. Sono
incoraggiate le proposte multidiscipli-
nari e interdisciplinari e quelle che coin-
volgano giovani ricercatori all’inizio del-
la loro carriera.

Destinatari
Le proposte devono includere ricer-

catori provenienti da almeno 5 Stati
membri Cost. L’elenco è reperibile al-
l’indirizzo: http://www.cost.eu/
about_cost/cost_countries. I campi di
ricerca sono quelli di scienze naturali,
ingegneria e tecnologia, scienze medi-
che, agricoltura, scienze umane e so-
ciali.

Il budget
Il finanziamento per un’azione è in-

dicativamente pari a circa 130.000 Eu-
ro all’anno per un massimo di 4 anni.
Saranno finanziate circa 30 nuove azio-
ni.

Scadenza
La prossima scadenza è quella dell’8

Settembre 2015. Quella successiva è in-
vece prevista per febbraio 2016.

Presentazione delle domande
Le proposte devono essere redatte in

lingua inglese e presentate elettronica-
mente attraverso il portale e-COST al-
l’indirizzo: https://e-services.cost.eu
/user/login.

RICERCA

Cost, dall’Ue l’invito a presentare proposte

• Destinatari
Enti o gruppi di enti come imprese,
organizzazioni no profit,
associazioni, municipalità,
fondazioni aventi sede nell'UE
• Attività
Le attività devono prevedere tre

fasi: preparazione di un catalogo
di opere audiovisive europee,
codifica e sottotitolazione
• Cofinanziamento
80% dei costi eleggibili dell’azione
• Scadenza
25 settembre 2015

Finanziati l’80% dei costi eleggibili

Obiettivo è sviluppare soluzioni innovative per ottenere sottotitoli che siano più
competitivi in termini di costo-qualità rispetto agli attuali

Consulta l’avviso

Scaricail bando
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CINEMA

• Il progetti
Devono essere condotti in colla-
borazione da almeno due soggetti
diversi di due nazioni diverse, il
leader deve essere una PMI inno-
vativa e almeno la metà dei costi
sostenuta da PMI innovative.

• Risorse
1.000.000 di euro nella forma del
contributo alla spesa e 1.500.000 di
euro nella forma del credito age-
volato.
• Scadenza 
17 settembre 2015, ore 20 Cet

C’è tempo fino al 17 settembre

Non ci sono aree tematiche privilegiate o escluse, tranne quelle per le applicazioni
militari.

http://www.mediaitalia.eu/sostegni%C2%ADfinanziari/azione_preparatoria.htm
http://www.mediaitalia.eu/sostegni%C2%ADfinanziari/azione_preparatoria.htm
http://www.pdfill.com


Commercio nell’Ue, si progetta la nuova piattaforma
INNOVAZIONE

DI ROCCO DI IASI

MENTRE I TASSI di e-commerce
nazionale stanno crescendo nel-
la maggior parte degli Stati
membri dell'UE, il commercio
elettronico transfrontaliero (che
riguarda l'acquisto o la vendita
di merci da o verso un altro Sta-
to membro) non sta seguendo
lo stesso ritmo. E questo anche
perché i rivenditori spesso la-
mentano la mancanza di tra-
sparenza nelle informazioni sul-
la consegna transfrontaliera, la
mancanza di interoperabilità tra
i diversi operatori in genere
coinvolti e i costi eccessivi del-
le spedizioni a basso volume.
Dall'esigenza di risolvere questo
problema nasce il nuovo bando
l'Agenzia europea per le Pmi
(Easme) sul programma Co-
sme. Attraverso questo si mira
alla creazione e al manteni-
mento di una piattaforma in-
formativa web dedicata ai ser-
vizi di consegna dei pacchi, al-
lo scopo di agevolare il com-
mercio elettronico transfronta-
liero.

Obiettivo
Lo scopo di questa iniziativa

è quello di migliorare la traspa-
renza delle informazioni sulle so-
luzioni di consegna dei pacchi
esistenti in particolare per la con-
segna transfrontaliera, e quindi

facilitare il trasporto tra Paesi Ue
attraverso la creazione di una
piattaforma capace di presenta-
re e confrontare le diverse solu-
zioni disponibili per la consegna
dei pacchi. La piattaforma agi-
rebbe come un punto informa-

tivo unico per rivenditori che de-
siderano vendere e spedire in al-
tri Stati UE.

Chi può partecipare
I candidati devono essere per-

sone giuridiche. Nel caso di en-
ti privati, devono essere costitui-
ti e registrati in base al diritto
nazionale. Le proposte devono
essere presentate da un consor-
zio di organizzazioni partner. Il
numero minimo di soggetti giu-
ridici indipendenti che forma-
no il consorzio è di 2, da alme-
no due paesi partecipanti CO-
SME. Il consorzio deve include-
re almeno una associazione, fe-
derazione o organizzazione che

rappresenta "singoli consumato-
ri" o "rivenditori", idealmente
attiva nel campo della "e-com-
merce", e uno dei seguenti sog-
getti: le PMI, università o istitu-
ti di formazione, centri di ricer-
ca, organizzazioni internaziona-
li, autorità governativa pubblica
nazionale, regionale o locale,
qualunque altra organizzazione
attiva nel campo.

Scadenza
Il termine ultimo per la pre-

sentazione elettronica è 16 set-
tembre 2015 ore 17.00 (ora di
Bruxelles). Tutte le domande de-
vono essere inviate via e-mail a:
easme-cosme-platform-delivery-
call-2015@ec.europa.eu

Bugdet
Il bando beneficia di un bud-

get di 360.000 euro, che corri-
sponde al contributo massimo
per il progetto; tale contributo
può coprire fino al 75% dei co-
sti ammissibili.

LA COMMISSIONE EUROPEA in
soccorso dei giovani imprendito-
ri. E' stato recentemente pubbli-
cato il bando per l’attuazione del
"Progetto pilota: sostegno a reti di
giovani imprenditori creativi nel-
l’UE e in Paesi terzi”. L’obiettivo
del bando è favorire la creazione di
una piattaforma virtuale che riu-
nisca le reti di giovani imprendi-
tori attivi nei settori culturali e
creativi esistenti all’interno dell’UE
e in Paesi terzi e che faciliti la crea-
zione di nuove reti. Per giovani
imprenditori creativi si intende
professionisti di età inferiore ai 40
anni che lavorano in organizza-
zioni culturali/artistiche o che han-
no una propria impresa creativa. 

La Piattaforma
Il bando punta a finanziare un

solo progetto riguardante la rea-
lizzazione di tale piattaforma. La
piattaforma dovrebbe essere sud-
divisa per settori di attività e con-
sentire la fornitura di servizi qua-
li coaching, attività di apprendi-
mento tra pari, scambi o condivi-
sione di conoscenze, workshop su
temi specifici, visite di studio,

eventi di networking ed eventi di
match-making con i rappresen-
tanti dei settori culturali e creati-
vi di tutto il mondo. La piatta-
forma dovrebbe inoltre essere so-
stenibile, ovvero rimanere attiva
per almeno 5 anni dopo la fine del
progetto.

Scopo del bando
L'azione contribuirà a pro-

muovere lo scambio di espe-
rienze a livello transettoriale e
internazionale e la condivisione
di know-how in merito a nuo-
vi modelli di business e di ge-
stione per i settori culturali e
creativi, a migliorare l'accesso

dei professionisti/artisti/opera-
tori culturali locali alle reti del-
l’UE e dei Paesi terzi, a facilita-
re approcci di co-working e pro-
getti di cooperazione culturale,
a trovare nuovi talenti, a pene-
trare nuovi mercati internazio-
nali, a favorire il networking tra

organizzazioni culturali e crea-
tive e policy-maker che lavora-
no per lo sviluppo dei settori
culturali e creativi. Consentirà
inoltre ai giovani imprenditori
creativi di condividere le loro
preoccupazioni e discutere del-
le loro esigenze.

Chi può partecipare
Possono presentare candidatu-

re organizzazioni pubbliche e pri-
vate aventi personalità giuridica e
stabilite in uno degli Stati UE. Può
trattarsi di una singola organizza-
zione la cui attività principale si
svolga nei settori culturali e creati-
vi, oppure di un consorzio di or-
ganizzazioni di cui almeno una de-
ve svolgere la sua attività principa-
le nei settori culturali e creativi.

Durata del progetto
Il progetto dovrà avere una du-

rata di 24 mesi con inizio tra di-
cembre 2015 e gennaio 2016.

Il budget
Le risorse messe a disposizione

dal bando è di 800.000 euro. Il
progetto selezionato potrà essere
cofinanziato fino all’80% dei co-
sti ammissibili.

Scadenza
La scadenza è fissata per il 15

settembre 2015.
Giovanni Rodia

Giovani creativi, risorse per 800mila euro
INNOVAZIONE

L'ASSOCIAZIONE ITALIANAdonne inventri-
ci e innovatrici, ha aperto il bando per il pre-
mio Itwiin 2015, giunto alla settima edi-
zione e organizzato in collaborazione con
Unicredit, Unioncamere e Innovhub.  

Chi può partecipare
Il Premio è destinato ad una donna di

nazionalità italiana o residente e operante
sul territorio nazionale facente parte di una
delle seguenti categorie: Imprenditrici: in-
tendendosi come tali sia le titolari d’azien-

da sia figure che hanno posizioni di re-
sponsabilità in imprese regolarmente iscrit-
te nel Registro delle Imprese/REA presso
le Camere di Commercio pertinenti, in
regola con gli obblighi contributivi e assi-
curativi, ed operanti nel rispetto delle nor-
mative vigenti in tema di lavoro, salute, si-
curezza, ambiente; Professioniste: titolari di
partita IVA o associate, abilitate all’eserci-
zio della professione ed iscritte al relativo
ordine professionale secondo la normati-
va vigente; Ricercatrici: donne in possesso

di titolo di laurea che svolgono, con con-
tratto di qualsiasi tipo, attività di ricerca in
una struttura pubblica o privata. 

I settori di attività
I settori da considerare sono quelli

di tutti i campi scientifici, ingegneri-
stici, tecnici e tecnologici, con parti-
colare riferimento a Salute e Life Scien-
ces, ICT, Energia, Ambiente, ma anche
Arte e Artigianato, Moda, Design, For-
mazione. A risultati in campo food,

agro, bio, ambientale sarà data parti-
colare importanza. 

Le categorie
Le categorie in concorso sono migliore

inventrice, migliore innovatrice, donna ec-
cezionalmente creativa, capacity building, al-
ta formazione

Come partecipare
Inviare il modulo di candidatura all’in-

dirizzo itwiin@sicurezzapostale.it entro e
non oltre lunedi 7 settembre 2015.

Giu. Rom.

INNOVAZIONE

Itwiin, c’è il Premio per le donne inventrici

• Oggetto
Realizzazione di una piattaforma
virtuale che riunisca reti di giovani
imprenditori creativi.
• Le risorse
800.000 euro.

• Percentuale di cofinanziamento
Il progetto selezionato potrà es-
sere cofinanziato fino all’80% dei
costi ammissibili.
• Scadenza
15 settembre 2015.

Scarica il bando

Scarica il bando

Scarica il bando
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Budget di 360mila euro
• Le proposte
Devono essere presentate da un
consorzio di organizzazioni partner. 
• I Consorzi
Il numero minimo di soggetti giuri-
dici indipendenti che formano il
consorzio è di 2, da almeno due
paesi partecipanti Cosme

• Il Budget
Il bando beneficia di un budget di
360.000 euro, che corrisponde al
contributo massimo per il progetto;
tale contributo può coprire fino al
75% dei costi ammissibili.
• Scadenza
16 settembre 2015 ore 17 (Bruxelles)

Si punta a mettere in rete gli imprenditori

I consorzi devono includere almeno una organizzazione di "singoli consumato-
ri" o "rivenditori" e uno tra PMI, università o istituti di formazione/ricerca

Il progetto dovrà avere una durata complessiva di 24 mesi con inizio tra dicem-
bre 2015 e gennaio 2016

http://ec.europa.eu/culture/404_en.htm
http://www.itwiin.it/leggi%C2%ADarticolo%C2%ADitwiin%C2%ADassociazione%C2%ADdonne%C2%ADinventrici%C2%ADinnovatrici.html?news_ID=180
https://ec.europa.eu/easme/en/cos%C2%ADippds%C2%AD2015%C2%AD2%C2%AD02%C2%ADinformation%C2%ADplatform%C2%ADparcel%C2%ADdelivery%C2%ADservices


• CULTURA . 1

Dai musei all’editoria: 
piano per il crowdfunding

La commissione europea apre una
gara d’appalto da mezzo milione di eu-
ro per la realizzazione di uno studio nel
quadro del progetto pilota “crowdfun-
ding per i settori culturali e creativi: ri-
lanciare l'economia culturale”. Obietti-
vo del progetto è individuare, analizza-
re e diffondere le migliori prassi nel mer-
cato del crowdfunding in europa in re-
lazione ai settori culturali e creativi com-
presi, tra l'altro, l'architettura, gli archi-
vi, le biblioteche e i musei, l’artigianato
artistico, gli audiovisivi (cinema, televi-
sione, videogiochi e multimedia), il pa-
trimonio culturale tangibile e intangi-
bile, il design, i festival, la musica, la let-
teratura, le arti dello spettacolo, l’edito-
ria, la radio e le arti visive. il progetto do-
vrebbe fornire una panoramica dei di-
versi modelli di crowdfunding attual-
mente esistenti in europa che possono
essere utilizzati per finanziare progetti
culturali. al vincitore della gara d’ap-
palto sarà richiesta la realizzazione di
uno studio che individui e analizzi i mo-
delli e le migliori prassi di crowdfun-
ding in europa per le organizzazioni e le
Pmi  culturali. L'appalto ha un valore sti-
mato di 500mila euro e sarà aggiudica-
to all’offerta economicamente più van-
taggiosa in base ai criteri indicati nei do-
cumenti di gara. La durata del contrat-
to sarà di 22 mesi. La scadenza per la pre-
sentazione delle offerte 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 euro-
pei non nazionali: a metterlo a disposi-
zione è la commissione europea nel-
l’ambito del sottoprogramma Media di
europa creativa che si propone di for-
nire un supporto finanziario agli agenti
di vendita commisurato alle perfor-
mance di vendita sul mercato europeo e
destinato ad essere reinvestito in nuovi
film europei non nazionali.

il bando si rivolge ad agenti di ven-
dita stabiliti in uno dei Paesi ammissi-
bili al sottoprogramma Media. attual-
mente tali Paesi sono: i 28 stati Ue; Pae-
si efta/see (solo islanda e norvegia);
Paesi candidati effettivi e potenziali (so-
lo Montenegro, albania, Bosnia-erze-
govina). il budget a disposizione del ban-
do è di 2,6 milioni di euro. il contribu-
to comunitario non può superare il 50
per cento o il 60 per cento dei costi to-
tali ammissibili del progetto di reinve-
stimento a seconda del modulo prescel-
to. Le scadenze per la presentazione del-

le candidature (che va effettuata on line
registrandosi al portale dei partecipan-
ti) sono due: per la generazione del fon-
do le domande si sono chiuse il 18 giu-
gno scorso; per i progetti di reinvesti-
mento le richieste devono essere pre-
sentate entro 6 mesi dalla firma del con-
tratto o accordo di vendita internazio-
nale 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 no-
stra awards, il prestigioso riconoscimen-
to assegnato ogni anno alle eccellenze nel
campo della conservazione del patrimo-
nio culturale. Per il  2016 potranno esse-
re premiati fino a 30 progetti eccellenti e
saranno selezionati anche fino a 7 vinci-
tori del “Gran Prix”, a cui spetterà una
somma di 10mila euro ciascuno. e’ pre-
vista, inoltre, l’assegnazione di un “Public
choise award”, che verrà attribuito a un
progetto, fra quelli premiati, votato dal
pubblico attraverso il sito di europa no-
stra. Quattro le categorie in concorso:
conservazione; ricerca e digitalizzazione;
contributo esemplare di individui o or-
ganizzazioni (nella tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio cultura-
le in europa); istruzione, formazione e
sensibilizzazione. Le candidature posso-
no essere presentate da soggetti dei Paesi
ammissibili al programma “europa crea-
tiva”, ossia stati Ue, efta/see (solo islan-
da e norvegia), Paesi candidati all`Ue e
Paesi potenziali candidati, Georgia e Mol-
dova. 

CULTURA. 4

Catene di valore creative: 
gara da 150mila euro 

Uno studio aggiornato sull'econo-
mia della cultura, in particolare sulle ca-
tene di valore nei settori culturali e crea-
tivi: è l’oggetto di un bando di gara da
150mila euro  lanciato dalla commis-
sione Ue nell’ambito del programma
“europa creativa (sezione Transettoria-
le)". Lo studio dovrà concentrarsi sulle
imperfezioni del mercato aggravate dal
passaggio al digitale nei settori cultura-
li e creativi e dovrà cercare di indivi-
duare in quali punti della catena di va-
lore un'azione a livello dell'Ue potreb-
be avere impatto per correggere gli squi-
libri.  nella sua analisi, lo studio dovrà
andare oltre le informazioni già esisten-
ti ed evitare una mera ripetizione o l'ag-
giornamento di informazioni già dispo-
nibili sui vari settori. dovrà essere am-
bizioso e innovativo nel suo approccio e
servirsi di insiemi di dati non conven-

zionali. L'appalto ha un valore stimato
di 150mila euro e sarà aggiudicato al-
l’offerta economicamente più vantag-
giosa in base ai criteri indicati nei do-
cumenti di gara. La durata del contrat-
to sarà di 12 mesi. La scadenza per la pre-
sentazione delle offerte è alle ore 16 del
3 settembre 2015.

CULTURA. 5

Finanziamenti per eventi 
C’è il bando del Ministero
Fondi ad istituzioni culturali per la rea-
lizzazione di eventi e manifestazioni cul-
turali. a concederli è il Ministero dei
beni e delle attività culturali che ha pub-
blicato un avviso per definire i criteri e
le modalità di attribuzione dei finanzia-
menti. i finanziamenti sono concessi al-
le istituzioni culturali di rilevanza na-
zionale e/o internazionale e sono volti a
cofinanziare progetti di eventi e mani-
festazioni di elevato valore culturale. il
bando finanzia eventi culturali connes-
si a: tematiche dell' expo 2015 di Mila-
no; alla promozione del libro e della let-
tura; alla commemorazione della prima
guerra mondiale. i decreti ministeriali 14
gennaio 2015 e 28 aprile 2015 hanno ri-
partito le economie di gestione di aR-
cUs s.p.a., stanziando 750.000,00 eu-
ro. i finanziamenti, comunque non su-
periori per ciascun progetto all'importo
di 250.000,00, sono determinati nella
misura massima del settanta per cento
delle spese riconosciute pertinenti. Le
domande devono essere presentate entro
il 31 luglio 2015 secondo le modalità in-
dicate nell’avviso.

• 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 commissione
europea che, all’interno del programma
Horizon 2020, apre fino all’8 settembre
2015 l’invito a presentare proposte “eco-
innovative solutions Waste 2015”. Le
azioni che verranno finanziate potranno
riguardare soluzioni eco-innovative e svi-
luppo di tecnologie ad alta efficienza ener-
getica per processi o servizi di trattamen-
to, raccolta, riciclaggio e il recupero di ma-
teriali di alta qualità.

L’approccio dovrà puntare ad integrare
soluzioni tecnologiche e non tecnologiche.
destinatari dei finanziamenti sono le mi-
croimprese e le Pmi, i consorzi, le reti d’im-
presa, gli enti pubblici, i partenariati, i pro-
fessionisti, i ricercatori e le Università. i pro-

getti devono essere presentati da almeno tre
soggetti giuridici – stabiliti in differenti sta-
ti membri dell’Unione europea o paesi asso-
ciati – indipendenti l’uno dall’altro. La sov-
venzione di Bruxelles può raggiungere il 70
per cento dei costi sostenuti e giudicati am-
missibili. La scadenza fissata per partecipare
al bando dell’Ue è l’8 settembre 2015 (ter-
mine del secondo stage). 

AMBIENTE. 2

Mise, Siti inquinati:
via al credito d’imposta

il ministero per lo sviluppo economi-
co ha fissato le modalità di presentazione
delle richieste di concessione del credito
d’imposta per le imprese che hanno sot-
toscritto accordi di programma nei siti
inquinati di interesse nazionale in base al
decreto ministeriale del 7 agosto 2014.

La domanda deve essere inoltrata al-
l’indirizzo Pec dgiai.div06@pec.mise.gov
.it in formato “p7m” a seguito di sotto-
scrizione del titolare, del legale rappresen-
tante o del procuratore speciale dell’im-
presa beneficiaria. L’istanza di concessio-
ne delle agevolazioni, assieme alla docu-
mentazione prevista, deve essere presen-
tata a partire dal 2 gennaio del 2016 ed
entro il 31 dicembre 2016 per gli investi-
menti realizzati nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2015.

con il decreto ministeriale del 7 ago-
sto 2014 il ministero per lo sviluppo eco-
nomico ha previsto, in attuazione del de-
creto-legge numero 145-2013 (destina-
zione italia), le condizioni per la conces-
sione delle agevolazioni a favore delle im-
prese sottoscrittrici di accordi di pro-
gramma volti a favorire la bonifica e la
messa in sicurezza dei siti inquinati di in-
teresse nazionale e la loro riconversione
industriale, a valere su una dotazione di
20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milio-
ni per il 2015. in base al decreto gli in-
centivi sono destinati alle imprese pro-
prietarie di aree contaminate o interessate
ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica e di riconversione in-
dustriale e sviluppo economico produtti-
vo delle aree.  

AMBIENTE. 3

Programma Life 2014-2020:
enti no-profit, gara da 18 mln 

Fino al prossimo 27 luglio le Organiz-
zazioni non governative europee potranno
accedere al bando 2015 del programma Ue
per l’ambiente e il clima Life 2014-2020 ri-
servato alle organizzazioni no profit. Le ri-
sorse stanziate ammontano a 18 milioni di
euro. i proponenti dovranno presentare un
piano strategico biennale relativo agli anni
2016 e 2017 comprendente un bilancio
indicativo globale e un profilo delle attività
previste. Fra tutte le proposte pervenute
easme selezionerà le cosiddette “frame-

Musei, film, eventi, nuove risorse per la Cultura
[Bandi&scadenze]
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata

Sede Centrale di Napoli
SUA DI CASERTA - SUB SUA 2

via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta - Tel. 0823/448321 
Fax 0823/448303 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

ENTE DELEGATO DAL COMUNE 
DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

Estratto bando di gara 
Procedura aperta per l’ affidamento, per il periodo di
anni tre,  del servizio di conferimento dei rifiuti di natura
organica CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta diffe-
renziata del comune di Trentola Ducenta (CE) - CIG
6006495C77 CUP D29D14000820004. Importo a misura
a base di gara:  €. 130,00 t. (IVA esclusa). Importo com-
plessivo presunto:  €.1.248.000,00 (IVA esclusa)  stimato
sul quantitativo  di t. 9.600. Termine di ricevimento of-
ferte: entro le ore 12.00 del giorno 14/09/2015 Data gara
apertura offerte: ore 10,00 del giorno 16/09/2015 Ulteriori
informazioni riportate nel bando integrale e nel discipli-
nare di gara pubblicati sui siti: www.provveditorato-oopp-
campaniamolise.it www.serviziocontrattipubblici.it e sul
sito del comune di Trentola Ducenta (CE).  
GUCE 17/07/2015

IL PROVVEDITORE(Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata

Sede Centrale di Napoli
SUA DI CASERTA - SUB SUA 2

via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta - Tel. 0823/448321 
Fax 0823/448303 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

ENTE DELEGATO DAL COMUNE 
DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

Estratto bando di gara 
Procedura aperta per l’ affidamento, per il periodo di
anni tre,  del servizio di conferimento dei rifiuti di natura
organica CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta diffe-
renziata del comune di Trentola Ducenta (CE) - CIG
6006495C77 CUP D29D14000820004. Importo a misura
a base di gara:  €. 130,00 t. (IVA esclusa). Importo com-
plessivo presunto:  €.1.248.000,00 (IVA esclusa)  stimato
sul quantitativo  di t. 9.600. Termine di ricevimento of-
ferte: entro le ore 12.00 del giorno 14/09/2015 Data gara
apertura offerte: ore 10,00 del giorno 16/09/2015 Ulteriori
informazioni riportate nel bando integrale e nel discipli-
nare di gara pubblicati sui siti: www.provveditorato-oopp-
campaniamolise.it www.serviziocontrattipubblici.it e sul
sito del comune di Trentola Ducenta (CE).  
GUCE 17/07/2015

IL PROVVEDITORE(Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata

Sede Centrale di Napoli
SUA DI CASERTA - SUB SUA 2

via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta - Tel. 0823/448321 
Fax 0823/448303 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it

ENTE DELEGATO DAL COMUNE 
DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

Estratto bando di gara 
Procedura aperta per l’ affidamento, per il periodo di
anni tre,  del servizio di conferimento dei rifiuti di natura
organica CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta diffe-
renziata del comune di Trentola Ducenta (CE) - CIG
6006495C77 CUP D29D14000820004. Importo a misura
a base di gara:  €. 130,00 t. (IVA esclusa). Importo com-
plessivo presunto:  €.1.248.000,00 (IVA esclusa)  stimato
sul quantitativo  di t. 9.600. Termine di ricevimento of-
ferte: entro le ore 12.00 del giorno 14/09/2015 Data gara
apertura offerte: ore 10,00 del giorno 16/09/2015 Ulteriori
informazioni riportate nel bando integrale e nel discipli-
nare di gara pubblicati sui siti: www.provveditorato-oopp-
campaniamolise.it www.serviziocontrattipubblici.it e sul
sito del comune di Trentola Ducenta (CE).  
GUCE 17/07/2015

IL PROVVEDITORE(Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

COMUNE DI CASOLA 
DI NAPOLI (NA)

Bando di gara - CIG 632446599D
Ente appaltante: Comune di Casola di Napoli
- Località di esecuzione: territorio comunale.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servi-
zio trasporto scolastico scuola materna ed ele-
mentare 2015/2018 con aggiudicazione a
favore del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'art.82 del
D.Lgs 163/2006. Importo a base d'asta euro
240,00 oltre IVA per ogni giorno effettivo di
servizio. Termine ultimo presentazione della
domanda 10.08.2015. Per quanto non indi-
cato si rinvia al bando integrale e relativi al-
legati pubblicati presso l'albo pretorio e sul
sito internet dell'Ente e ritirabili dalle ore 9.00
alle ore 13.00 presso la segreteria dell'ente nei
giorni lavorativi.

Il responsabile dell'area amm.va
dott. Michele Peluso

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, 21 – 80133 Napoli
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
STAZIONE UNICA APPALTANTE

ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASORIA (NA)
Estratto bando di gara 

Procedura aperta per l ‘affidamento, per il periodo di anni
due, del servizio del servizio di smaltimento rifiuti di na-
tura organica provenienti dalla raccolta differenziata del
comune di Casoria (NA) - Codici CER 20.01.08  e CER
20.02.01. - CIG  6252950194 CUP J79D15000480004 -
Importo complessivo del servizio: euro 2.843.332,00
oltre  IVA al 10%. Termine di ricevimento offerte: entro
le ore 12.00 del giorno 15/09/2015 Data gara apertura
offerte: ore 10,00 del giorno 17/09/2015 Ulteriori infor-
mazioni riportate nel bando integrale e nel disciplinare
di gara pubblicati sui siti: www.provveditorato-oopp-
campaniamolise.it www.serviziocontrattipubblici.it e sul
sito del comune di Casoria (NA).  GUCE 14/07/2015 
IL PROVVEDITORE (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)
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work partnerhip” che, in una fase successi-
va, potranno essere invitate a fare richiesta
per ricevere specifiche sovvenzioni di fun-
zionamento a copertura di una parte dei
costi delle attività ammissibili previste nel
2016. Lo stesso si ripeterà poi per il 2017.
La gara è aperta alle Ong dotate di persona-
lità giuridica, senza fini di lucro e indipen-
denti da governi/autorità politiche, partiti
politici e organizzazioni commerciali, sta-
bilite in uno dei 28 Stati membri (e negli al-
tri Stati ammissibili al programma Life). Il
finanziamento erogato dalla Commissione
potrà coprire fino al 60 per cento delle spe-
se ammissibili previste nel programma an-
nuale di lavoro delle Ong selezionate, per
un massimo di 700mila euro annui. Il bud-
get complessivo disponibile è di 18 milioni
(9 milioni per ciascuna annualità). 

AMBIENTE.4

Paesaggio, borse di studio 
dalla fondazione Benetton

La Fondazione Benetton Studi Ricer-
che, nel quadro delle attività di ricerca sul
paesaggio e la cura dei luoghi sviluppate
con il proprio Comitato scientifico, isti-
tuisce borse di studio sul paesaggio inti-
tolate rispettivamente a Sven-Ingvar An-
dersson (1927-2007), Rosario Assunto
(1915-1994) e Ippolito Pizzetti (1926-
2007), figure fondamentali per il lavoro
scientifico. Le borse di studio sono indi-
rizzate a tre aree tematiche che ne rap-
presentano il profilo culturale e il campo
operativo: Progetto di paesaggio (Sven-In-
gvar Andersson), Teorie e politiche per il
paesaggio (Rosario Assunto), Natura e
giardino (Ippolito Pizzetti). Il valore di
ciascuna borsa è fissato in euro 10.000,00
(lordi). La durata delle borse di studio, re-
sidenziali e non prorogabili, è di sei me-
si ciascuna. Le borse sono destinate a lau-
reati (laurea magistrale) e post laureati
italiani e stranieri, che non abbiano su-
perato i 35 anni di età alla data del 31 ago-
sto 2015. l termine di presentazione del-
le domande è fissato improrogabilmente
al 31 agosto 2015. La domanda con i va-
ri allegati dovrà essere inviata tramite po-
sta elettronica all’indirizzo fbsr@fbsr.it

con oggetto “Borse di studio sul paesag-
gio 2015”, oppure fatta pervenire con al-
tra modalità alla Segreteria della Fonda-
zione con la stessa scadenza.

• ENERGIA. 1

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

Resterà aperto fino al prossimo 15
settembre (ore 17) il bando 2015 dell’Ini-
ziativa tecnologica congiunta sulle Bio-
Industrie Bbi Jti che mette sul piatto ri-
sorse per 100 milioni di euro. Il progetto
rientra nel partenariato pubblico-privato
promosso dalla Commissione europea al-
l’interno della Strategia Europa 2020 per
la Bio-Economia, per accelerare la crea-
zione di una bio-industria Ue solida e
competitiva che possa contribuire an-
che agli obiettivi di Horizon 2020. A lun-
go termine l’iniziativa vuole facilitare in-
novazioni tecnologiche che consentano
una conversione efficiente (dal punto di
vista dei costi) e sostenibile (dal punto di
vista ambientale) della biomassa in pro-
dotti industriali e carburanti/energia al-
l’interno delle cosiddette bio-raffinerie in
vista di mettere queste ultime in grado di
competere per prezzo e qualità con pro-
dotti basati su risorse fossili. L’iniziativa
contribuirebbe a ridurre il fabbisogno di
carburanti fossili dell’Europa, creando
anche nuovi posti di lavoro. Per il periodo
2014-2020, l’Ue ha destinato al partena-
riato sulle bio-industrie 975 milioni di
euro, tramite Horizon 2020, mentre il
contributo del settore industriale am-
monta a 2,73 miliardi, per un totale di ol-
tre 3,7 miliardi.  

ENERGIA. 2

Sud, contributi ai Comuni 
Via al bando da 50 milioni 

Si è aperto ufficialmente il 15 luglio
il bando 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 amministrazioni comunali

delle Regioni Convergenza, attraverso
l’acquisto di beni e servizi con le proce-
dure telematiche del Mercato elettroni-
co della pubblica amministrazione
(MePA). Il bando si rivolge alle ammi-
nistrazioni comunali delle Regioni
Obiettivo Convergenza, ovvero Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia, interes-
sate a realizzare interventi di efficienta-
mento energetico o di produzione di
energia da fonti rinnovabili su edifici di
proprietà del Comune e che siano nella
sua esclusiva disponibilità; di proprietà
del Demanio dello Stato o di un'altra
amministrazione pubblica, ma che sia-
no nella disponibilità esclusiva dell'am-
ministrazione comunale che richiede il
contributo. I finanziamenti, a valere su
una dotazione complessiva di 50 milio-
ni di euro, vengono concessi nella for-
ma del contributo a fondo perduto e
possono coprire fino al 100 per cento
dei costi ammissibili, che devono essere
almeno pari almeno a 40mila euro. Do-
po l'aggiudicazione provvisoria della ri-
chiesta di offerta, i Comuni possono
presentare le domande di concessione
dei contributi a partire dal prossimo 14
luglio fino a esaurimento della dotazio-
ne finanziaria e comunque non oltre il
12 settembre 2015. I finanziamenti sa-
ranno concessi mediante una procedura
a sportello, sulla base dell'ordine crono-
logico di presentazione delle domande

.
ENERGIA.3

Efficienza energetica, in arrivo
30 mln per il bando Cse 2015
L’Autorità di gestione del Poi (Program-
ma operativo interregionale) Energia, con
un decreto dello scorso 13 luglio, ha de-
ciso di incrementare la dotazione del ban-
do Cse 2015, portandola da 50 a 80 mi-
lioni di euro. Cse 2015 è finalizzato ad age-
volare la riduzione dei consumi e la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili a
servizio di edifici dei Comuni delle Re-
gioni Convergenza: Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia. Perché si possa concorre-
re al beneficio, occorre che gli edifici coin-
volti negli interventi di efficientamento

energetico o di produzione di energia da
fonti rinnovabili risultino di proprietà del-
l’amministrazione comunale, del demanio
dello Stato o di un'altra amministrazione
pubblica, ma in ogni caso nella disponi-
bilità esclusiva del Comune che richiede
il contributo. Gli investimenti devono inol-
tre essere realizzati tramite acquisto di be-
ni e servizi con le procedure telematiche del
Mepa, il Mercato elettronico della pubbli-
ca amministrazione. Per accedere all’age-
volazione, bisogna poi che l’intervento sia
stato effettuato previa diagnosi energetica
dell’edificio cui è indirizzato. L’acquisto dei
beni e servizi deve essere realizzato da for-
nitori abilitati per il Mepa. Le domande po-
tranno essere prodotte fino al 12 settem-
bre 2015, salvo esaurimento dei fondi di-
sponibili. L’incentivo consiste in un con-
tributo a fondo perduto fino al 100% dei
costi ammissibili, che non possono in ogni
caso essere inferiori a 40 mila euro, Iva
esclusa. L’agevolazione è erogata con pro-
cedura a sportello, secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione delle domande.

• ENERGIA. 4

Pmi del Mezzogiorno
contributi fino a 200mila €

A partire dallo scorso 30 giugno le im-
prese localizzate nelle regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia che vogliono
realizzare investimenti finalizzati alla ri-
duzione dei consumi nel settore dell’effi-
cienza energetica potranno presentare le
domande per le agevolazioni. La misura,
dotata di risorse per 120 milioni di euro a
valere sul Poi “Energie rinnovabili ed effi-
cienza energetica” Fesr 2007/2013, pro-
segue l’azione di sostegno alla crescita e al
rilancio competitivo delle imprese attra-
verso l’attuazione di investimenti funzio-
nali ad un uso razionale e sostenibile del-
l’energia nei processi produttivi. Possono
beneficiare delle agevolazioni le imprese
che siano costituite da almeno un anno e
iscritte come attive nel Registro delle im-
prese, dotate di almeno una unità pro-
duttiva in una delle regioni del Poi Ener-
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Buona scuola: assunzioni al via, ecco il bando
DI NINO MESSINA

Entra nel vivo l'operazione "as-
sunzioni" prevista nella Buona
scuola. Sul sito del ministero del-
l'Istruzione è stato, infatti, pub-
blicato il bando per l'iscrizione
alla procedura nazionale del pia-
no straordinario di immissioni in
ruolo previsto dalla riforma. La
procedura riguarda i 55.258
nuovi posti del potenziamento,
di cui 6.446 destinati al raffor-
zamento del sostegno. A questi
si sommeranno i posti non asse-
gnati eventualmente vacanti a
seguito delle assunzioni sul turn
over (36.627) e sui restanti po-
sti disponibili (10.849). In tota-
le saranno 102.734 le assunzio-
ni quest'anno. Le domande do-
vranno essere presentate fra le
ore 9.00 del 28 luglio e le ore
14.00 del 14 agosto attraverso il
sistema di Istanze on line del
Miur (raggiungibile dalla home
page). Nel periodo di invio del-
le domande sarà disponibile un
servizio di assistenza telefonica
dedicato.

Le assunzioni
Il Ministero ha già avviato la

fase a normativa vigente per l'as-
sunzione a tempo indetermina-
to di 36.627 docenti (21.880 su
posti comuni e 14.747 su posti
di sostegno). I posti saranno co-
perti con docenti delle Gradua-
torie a esaurimento (Gae) e del-
le Graduatorie dei concorsi. Si

tratta della cosiddetta fase “ze-
ro”, che si svolge con le vecchie
regole. I posti residui verranno
riassegnati nelle fasi successive.

La fase A   
Nella fase A, la prima previ-

sta dal Piano straordinario di as-
sunzioni della Buona Scuola, sa-
ranno attribuiti i 10.849 posti
vacanti e disponibili e quelli re-

sidui della cosiddetta fase “zero”.
Partecipano gli iscritti nelle Gae
e gli iscritti nelle graduatorie del
concorso del 2012. Queste fasi si
chiuderanno entro la metà di
agosto. Se ne occuperanno gli
Uffici Scolastici Regionali (Usr).

La fase B
I posti che ancora residue-

ranno saranno attribuiti nella fa-

se B, di carattere nazionale. La
platea degli interessati è sempre
quella delle Gae e delle gradua-
torie del concorso del 2012. Ma
per partecipare a questa fase bi-
sognerà aver presentato apposi-
ta domanda secondo il bando
pubblicato oggi dal Miur: i po-
sti, in questo caso, rientrano nel-
la procedura nazionale di asse-
gnazione. 
"Poiché le fasi precedenti al

momento di apertura delle do-
mande saranno ancora in corso,
è opportuno - suggeriscono a
viale Trastevere - che tutti gli in-
teressati si iscrivano alla proce-
dura nazionale, tenendo presen-
te che, comunque, chi poi sarà
assunto nelle fasi zero e A non
parteciperà alle fasi B e C". 
I docenti in possesso di spe-

cializzazione potranno scegliere
se privilegiare la nomina su po-
sto di sostegno. Tutti coloro che
faranno domanda dovranno

mettere in ordine di preferenza
tutte le province d'Italia. 
Le nomine avverranno in mo-

do centralizzato, con procedura
informatizzata. I docenti po-
tranno accettare o meno l'offer-
ta ricevuta. In caso di accetta-
zione, l'Usr di riferimento indi-
cherà la sede di servizio. Chi ri-
nuncia non sarà destinatario di
ulteriori proposte di assunzione.
"L'obiettivo del Miur - spiegano
al ministero - è coprire tutte le
cattedre vacanti entro l'avvio del-
le lezioni, per garantire agli stu-
denti di trovare a scuola i loro in-
segnanti e poter cominciare se-
renamente l'anno scolastico".

La Fase C
Successivamente (fase C) si

assegneranno i 55.258 posti del
potenziamento, quelli che ser-
vono a rafforzare e ampliare l'of-
ferta formativa. Anche in que-
sto caso la procedura coinvol-
gerà gli iscritti nelle Gae e nel-
le graduatorie del concorso
2012 che hanno già presentato
la domanda nella fase B per la
procedura nazionale. Le scuole,
tra la fine di settembre e l'inizio
di ottobre, esprimeranno i pro-
pri fabbisogni relativi all'orga-
nico del potenziamento. Gli Usr
incroceranno le loro richieste
con la platea dei candidati an-
cora non assunti. •••

SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE L’AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA NAZIONALE DEL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONI IN RUOLO 
LA PROCEDURA RIGUARDA I 55.258 NUOVI POSTI DEL POTENZIAMENTO, DI CUI  6.446 DEL SOSTEGNO. IN TOTALE NEL 2015 LE ASSUNZIONI SARANNO 102.734

Processo articolato in quattro fasi
• FASE ZERO
Assuzione 36.627 docenti di cui
21.880 su posti comuni e 14.747 su
posti di sostegno (in corso)
• Fase A
Attribuzione dei 10.849 posti va-
canti e disponibili e quelli residui
della cosiddetta fase “zero”
• Fase B
Attribuzione dei posti che ancora
residueranno

• Fase C
Assegnazione di 55.258 nuovi posti
del potenziamento, di cui 6.446 per
il sostegno
• INVIO DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere pre-
sentate fra le ore 9.00 del 28 luglio e
le ore 14.00 del 14 agosto attra-
verso il sistema di Istanze on line
del Miur (raggiungibile dalla home
page). 

Le scuole, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, esprimeranno i propri fabbisogni
relativi all'organico del potenziamento

Scarica il bando

ENTE AUTONOMO
VOLTURNO S.R.L.

Via Cisterna dell’Olio, 44 80134 Napoli
AVVISO ESITO DI GARA

OGGETTO: Servizio di revisione generale
e Revamping di n. 1 elettrotreno della serie
Firema 126 utilizzato sulla linea Bene-
vento-Cancello e circolante sulla linea RFI
Cancello-Napoli (Operazione 2). CIG
605922242C - CUP  F27E13000370006.
Si comunica che, a seguito di gara a pro-
cedura aperta, il servizio in oggetto è stato
affidato alla Società Monticelli Group Srl
che ha offerto l’importo complessivo pari
ad € 1.316.048,00 al netto di IVA.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Nello Polese

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE
LA PUGLIA E LA BASILICATA

SEDE CENTRALE NAPOLI

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21, TEL. 081/5692111 - FAX 081/5519234 OOPP.CAMPANIAMOUSE-UID@PEC.MIT.GOV.IT
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI – SEZIONE TECNICA – WWW.NAPOLI.GUARDIACOSTIERA.IT

STAZIONE UNICA APPALTANTE

ESTRATTO ESITO DI GARA
Si comunica a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato il giorno 24.02.2015 alle ore
9.30 e successivi prosiegui ha indetto procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, per l'affidamento del servizio di noleg-
gio, senza conducente, con formula full service, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, di n. 11 (undici) automezzi per la rac-
colta rifiuti e di n. 1 autospazzatrice idrostatica aspirante ecologica da mc. 4 nel Comune di Torre Annunziata (NA) CIG 6007699E09
L'appalto è stato definitivamente aggiudicato, giusta D.P. N.24216 del 14.07.2015 alla Società ECOCE S.r.l. con sede in Giu-
gliano in Campania (NA) alla Via Nuova S. Antonio n.27/3 – C.F. P.IVA 07229741215, con il ribasso offerto del 13,13% per un
importo complessivo netto di € 608.273,12, al netto del costo della manodopera. L'esito di gara è stato pubblicato sulla GUUE
in data 16/07/2015 e GURI n. 83 del 17/07/2015.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

gia, ossia Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia. Per ciascuna impresa l’importo
complessivo non può superare i 200mila
euro erogabili in due diverse forme: per i
soli programmi di importo inferiore o
uguale ai 400 mila euro come contributo
a fondo perduto a copertura del 50 per
cento delle spese ammissibili; come fi-
nanziamento agevolato a copertura del
75 per cento delle spese ammissibili. Il fi-
nanziamento agevolato deve essere resti-
tuito senza interessi secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali in un

periodo della durata massima di 10 anni.
La fase di compilazione della domanda è
prevista a partire dal 22 giugno. Le richie-
ste 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 del-
l'Ambiente che stanzia 350 milioni di
euro in tutto, a valere sul Fondo di Kyo-
to, per la concessione di finanziamenti
agevolati. 
Le risorse del Fondo sono destinate

a progetti di investimento presentati
dalle pubbliche amministrazioni pro-
prietarie di immobili pubblici destinati
all'istruzione scolastica, inclusi gli asili
nido, e all'istruzione universitaria, non-
ché di edifici pubblici dell'alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica

(Afam) o da soggetti pubblici che a tito-
lo gratuito o oneroso hanno in uso gli
immobili in questione (250 milioni di
euro).
Gli aiuti possono essere utilizzati

anche per finanziare progetti di investi-
mento presentati da fondi immobiliari
chiusi costituiti ai sensi del decreto-leg-
ge numero 98-2011 (100 milioni di eu-
ro). 
Sia per i soggetti pubblici che per i

fondi immobiliari chiusi, il termine ulti-
mo per richiedere gli incentivi è fissato
alle ore 17 del 13 settembre 2015.  •••

[BANDI&SCADENZE]Segue da pag. 17
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IN TUTTE le 1700 farmacie
campane chi è solo e non può
uscire di casa a causa di una
patologia grave o cronica
può usufruire del ser-
vizio gratuito di
consegna a domi-
cilio di farmaci.
Anche Federfar-
ma Campania
aderisce all’ini-
ziativa lanciata
dalla sigla naziona-
le e patrocinata dal
Ministero della
Salute. In pre-
senza dei requisiti stabiliti nel-
la circolare di Federfarma, la
consegna a domicilio di far-
maci è attivata dalle farmacie
in favore di persone partico-
larmente fragili. “È la prima
volta che viene messo in cam-
po un servizio di questo ge-
nere  - spiega Michele Di Io-
rio, presidente di Federfarma
Campania -. L’iniziativa rien-
tra nella politiche di servizi al
cittadino: di tutti, ma in par-
ticolar modo delle fasce più
deboli”. Un’iniziativa che as-
sume ancora più valore in una
estate particolarmente torri-
da. La consegna gratuita a do-
micilio, però, non è un prov-
vedimento “stagionale”: si po-
trà usufruire lungo tutto il
corso dell’anno del servizio.
L’iniziativa, pubblicizzata

fino a domani 26 luglio sulle
reti Rai, va incontro a esigen-
ze di salute di una popolazio-
ne che invecchia e in cui au-
menta il livello di cronicità. 
Ma come funziona concre-

tamente?  I soggetti non in
grado di camminare, per una
patologia cronica o grave, che

non abbiano a disposizione
persone che possano recarsi in
farmacia, possono chiamare il
numero verde 800189521

(attivo i giorni feriali,
dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9.00
alle ore 18.00) e
fornire all’opera-
tore le generalità
e l’ indirizzo al
quale recapitare il
farmaco. 
Tra i requisiti per ac-
cedere al servizio,
che sarà l’opera-

tore a dover verificare, figura-
no l’anzianità o la cronicità
delle patologie, la non auto-
sufficienza, l’indisponibilità di
conoscenti per andare a pren-
dere il farmaco.
L’operatore del call center

mette in contatto telefonica-
mente il cittadino con la far-
macia più vicina, individuata
tramite un programma di geo-
localizzazione. A questo pun-
to, la persona interessata co-
munica al farmacista il farma-
co di cui ha bisogno e prende
accordi per il ritiro della ri-
cetta, se necessaria, e la con-
segna del farmaco. 
L’iniziativa è, naturalmen-

te, studiata in modo da ri-
spettare la privacy: i medici-
nali dovranno essere conse-
gnati dopo essere stati inseri-
ti in un involucro che non
consenta di identificare il far-
maco contenuto all’interno.
All’iniziativa, inoltre, non par-
tecipano le farmacie pubbli-
che, mentre assume un signi-
ficato ulteriore nelle zone,
particolarmente estese, servi-
te dalle farmacie rurali.   •••

Anziani e malati gravi:
medicinali a domicilio

SENSIBILIZZARE l’opinione pubblica
sull’importanza della prevenzione e
delle terapie odontoiatriche dei
bambini è l’obiettivo principale della
Società Italiana Odontoiatria
Infantile, la più antica del settore,
presieduta da Raffaella Docimo.
Tante le iniziative portate avanti nel
2015, come la II Edizione del Dental
Baby Day e il binomio con “Save The
Children” di cui la Società è diventata
partner strategico unico a livello
nazionale. Un ampio programma di
informazione tra genitori, insegnanti,
medici e pediatri che acquisisce ancor
più significato se si pensa che in Italia
1.400.000 bimbi che vivono in stato
di povertà assoluta. Le statistiche
riportano che negli ultimi cinque
anni la patologia cariosa è aumentata
di circa il 15 per cento in età
pediatrica. Un quadro della situazione

che purtroppo si allarga includendo
anche i ragazzi più grandi, basti
pensare alla costante crescita della
percentuale di 25enni affetti da carie.
Di questo e altri temi fondamentali si
parlerà al XVIII Congresso Nazionale
Sioi, il 3 e 4 dicembre a Roma. 
“In questi ultimi anni – afferma
Raffaella Docimo – la prevenzione
odontoiatrica infantile è entrata nei
programmi di Governo dedicati alla
salute pubblica e le iniziative in tal
senso stanno aumentando. Anche
quest’anno medici chirurghi
specializzati e odontoiatri aderenti
alla Sioi hanno reso possibile una
concreta risposta alle problematiche
odontoiatriche dei più piccoli, grazie
a un’attività svolta su tutto il
territorio nazionale”. Dal 2005 al
2013, la quota di popolazione che si è
rivolta al dentista o all’ortodontista è

passata dal 39,3 per cento al 37,9 per
cento. 

•••

ANTIBIOTICI, la Campania è ancora
una delle regioni con consumi troppo
elevati.  Nelle cinque province, infatti,
se ne fa un uso del 24,2 per cento più
elevato rispetto alla media nazionale.
Secondo i dati raccolti attraverso il
database Healt-Db su un campione di
30 milioni di italiani, cala del 3 per
cento il consumo di antibiotici
rispetto al 2013, anche se
“permangono aree di
inappropriatezza”, in particolare in
regioni come Campania, Puglia,
Calabria e Basilicata, le meno virtuose
d’Italia, mentre in Liguria, in Friuli
Venezia Giulia e nel Veneto si
registrano i consumi più bassi. I

farmaci cardiovascolari sono la
categoria a maggior consumo.  È uno
dei dati del Rapporto dell’Osservatorio
Nazionale sull’impiego dei Medicinali
(OsMed) 2014.

•••

TRE NUOVI macchinari sono pronti ad
entrare in funzione all’Istituto tumori
Pascale di Napoli. 
Un ciclotrone e due acceleratori
lineari, primo nucleo del nuovo
Centro campano protoni che, insieme
a una Radioterapia intraoperatoria,
una microscopia in vivo, uno
spettrometro per Risonanza magnetica
nucleare e accurati sistemi di calcolo
per elaborare piani di trattamento in
Radioterapia, configurano una punta
avanzata in Italia per la diagnosi e
terapia dei tumori. 

Prevenzione e cura, in campo la Società Italiana Odontoiatria infantile 
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI MARTA PATRONI

POCO PIÙ di un anno di vita e sono ancora molti
gli ostacoli che incontra sul proprio cammino
il processo civile telematico, divenuto ob-
bligatorio dal 30 giugno 2014 per gli
operatori della giustizia come stabilito
dalla legge finanziaria 2013. Secondo
le nuove disposizioni, il deposito di at-
ti processuali e documenti negli Uf-
fici giudiziari deve avvenire esclusiva-
mente on line nei procedimenti civili,
nelle esecuzioni individuali e concorsuali
e nei procedimenti di ingiunzione. La que-
stione si fa particolarmente gravosa
nei distretti in cui si somma ad altre
difficoltà, come un numero elevato di pendenze ci-
vili e la carenza di personale. È ciò che accade ad
Avellino, dove il processo civile telematico è stato
oggetto di un protocollo concordato tra l’Ordine
degli avvocati di Avellino, il Tribunale locale e la
sua Direzione amministrativa. 
L’esigenza di semplificare ma allo stesso tempo

di rendere operativo il Processo civile telematico è
particolarmente sentita nel foro irpino, già in emer-
genza anche in conseguenza dell’accorpamento con
il soppresso foro di Sant’Angelo dei Lombardi. Un
ruolo centrale, nello stato di avanzamento del Pct,
lo ha avuto la sezione irpina del Movimento forense,
che in poco più di 8 mesi dalla costituzione riuni-
sce già oltre 100 avvocati della provincia. Otto me-
si di intensa attività, che ha raccolto intorno a Gae-

tano Napolitano, presidente del Movimento irpi-
no forense che al Consiglio nazionale forense è il
delegato per il Pct nel Consiglio territoriale del-
l’Ordine, un folto gruppo di professionisti che

da inizio anno si è attivato per organizza-
re convegni, siglare convenzioni, soste-
nere il Tribunale con la donazione di
una postazione informatica. Due in
particolare gli incontri pubblici che
hanno ottenuto grande affluenza:
quello sul processo civile telematico, in
un dialogo aperto e costruttivo con
l’Ordine degli ingegneri di Avellino e

realizzata anche grazie al sostegno dell’Or-
dine degli avvocati irpino guidato da
Fabio Benigni, e quello su separazio-

ne e divorzio rivolto anche agli ufficiali di stato ci-
vile toccati dalle nuove norme sul divorzio breve e
sulla separazione. Relatore d’eccezione, Giorgio
Vaccaro, avvocato esperto di diritto di famiglia.
Ma le attività del Movimento irpino forense non
si fermano. “Stiamo predisponendo la nuova pro-
grammazione che partirà immediatamente dopo la
pausa estiva - spiega Napolitano - con particolare
attenzione ai risvolti ordinistici. Dopo la decisione
del Tar e del Consiglio di Stato sul regolamento del-
le elezioni del Consiglio dell’Ordine, attendiamo gli
sviluppi. Sicuramente alla prossima tornata eletto-
rale non faremo mancare la nostra voce: non sap-
piamo come e quando, ma siamo pronti a metter-
ci in gioco per far tornare l’avvocatura al centro del
sistema irpino della giustizia”.     •••

FARMACISTI

Avellino si prepara alle elezioni
Movimento Forense in campo

AVVOCATI

Gaetano Napolitano

SI COSTITUISCE al Foro di Bene-
vento la sezione sannita di Mobi-
litazione generale degli avvocati,
associazione nazionale di matrice
sindacale. La referente territoriale
Olga Rescigno. Difficoltà di eser-
cizio della professione, problemi
degli uffici giudiziari, crisi dell’av-
vocatura e questioni legate alla pre-
videnza: tanti i temi su cui si bat-
terà il Movimento. “Trasparenza,
cambiamento, soluzioni e concer-

tazione: questi saranno i cardini
dell’azione dell’associazione nel sol-
co della linea politica nazionale del
gruppo”, spiega Rescigno. “Abbia-
mo le idee chiare sui problemi del-
la giustizia locale e degli uffici giu-
diziari e su quelle che sono le dif-
ficoltà di esercizio della professio-
ne, specialmente in un periodo di
grave crisi della categoria,come
quella attuale - prosegue -. Opere-
remo affinché venga garantita la

trasparenza e l’equa distribuzione
degli incarichi di nomina giudi-
ziaria, la massima conoscenza e in-
formazione delle attività del Con-
siglio dell’Ordine, dei delegati alla
Cassa Forense e all’Organismo uni-
tario. Opereremo affinché venga
garantita la puntualità dell’orario di
inizio delle udienze, la qualità del-
la formazione e dell’aggiornamen-
to professionale gratuito. Dobbia-
mo aggregare e aggregarci”.  •••

Giustizia, a Benevento una nuova associazione 

Michele Di Iorio



Staccare l’acqua al condomino moroso
Staccare l’acqua, la luce o il gas al

condomino che non paga gli oneri con-
dominiali? La riforma del condominio
sembra consentirlo, ma non tutti i giu-
dici sono d’accordo. Da ultimo un’or-
dinanza del tribunale di Brescia (Trib.
Brescia, ord. n. 15600 del 29.09.2014).
Procediamo, però, con ordine. Una re-
cente modifica al codice civile, che ha in-
teressato tutta la materia condominiale
(L. 11 dicembre 2012 n. 220, ha mo-
dificato, tra l’altro, l’art. 63 co. 3, disp.
att. cod. civ.), ha sancito il potere per
l’amministratore di sospendere i servizi
ai condòmini in ritardo con i pagamenti
delle spese condominiali. Si deve tratta-
re, comunque, solo di quei servizi co-
muni suscettibili di godimento separa-
to: per esempio non è il caso della puli-
zia delle scale o l’utilizzo dell’ascensore,
ma certamente – in ipotesi di impianto
centralizzato – la luce, il gas e l’acqua. Per
esercitare questa facoltà, l’amministratore
deve accertarsi che la morosità si sia pro-
tratta per più di sei mesi. Il che è anche
una garanzia per il padrone di casa, al-

trimenti tenuto a rimetterci di tasca pro-
pria, dovendo per il resto affidarsi alle
estenuanti procedure di sfratto. In sin-
tesi, perché si possa procedere alla so-
spensione delle utenze, è necessario: a)
che ci sia una inadempienza del condò-
mino di almeno sei mensilità; b) che il
servizio da sospendere sia un servizio co-
mune al condominio, ma suscettibile di
godimento separato.
Quando è possibile il distacco del ser-
vizio. Le ipotesi concrete in cui il con-
dominio può esercitare il potere di so-
spendere i servizi comuni, sono, ad esem-
pio, quelle del servizio di fornitura di ac-
qua ai singoli appartamenti, attraverso
un unico contatore (ma con rubinetti se-
parati) con contratto unico intestato al
condominio. Sebbene, prima della ri-
forma, le aule dei tribunali erano piut-
tosto restie ad autorizzare tale invasività
da parte dell’amministratore (sebbene
autorizzato dall’assemblea), oggi le cose
sembrano cambiate, registrandosi un
indirizzo più permissivo, almeno quan-
do si possa procedere alla chiusura del ser-
vizio senza accedere nell’immobile del
condomino moroso, il quale non è te-
nuto a far entrare soggetti estranei.
L’ordinanza del Tribunale di Brescia. Il
Tribunale di Brescia, però, è su un’altra
linea di pensiero, avendo negato, al-
l’amministratore, il potere di sospende-

re l’erogazione dell’acqua nei confronti
del condòmino moroso. Le motivazio-
ni contenute nel provvedimento di di-
niego sembrano andare contro lo spiri-
to delle nuove norme del codice. Il giu-
dice ha così motivato la propria decisio-
ne: a) il servizio di fornitura attraverso un
unico contratto condominiale non è un
servizio erogato dal condominio, ma
dalla società erogatrice, instaurandosi tra
il condominio e l’ente un contratto di
semplice intermediazione economica;
b) i condomini virtuosi possono evita-
re di farsi carico delle morosità stipulan-
do contratti individuali autonomi diretti
con l’ente fornitore; c) dalla mancata
erogazione dell’acqua ne deriverebbe un
pregiudizio diretto e immediato alle con-
dizioni di vita e di salute con pregiudi-
zio dei diritti sanciti dalla Costituzione.
L’interpretazione rende del tutto inutile
la norma approvata dal Parlamento cir-
ca tre anni fa e anzi sembrerebbe quasi
additarla di incostituzionalità. Tuttavia,
è anche vero che la portata deterrente di
tale potere dell’amministratore è l’ulti-
ma spiaggia per condomini che non rie-
scono a recuperare gli arretrati, doven-
do far ricorso alle tasche dei condomini
virtuosi.
L’acqua da innaffiamento
Chi, sopra il proprio appartamento,

ha l’abitazione di un altro vicino avrà for-

se sperimentato cosa significhi trovare il
proprio balcone sporco dell’acqua e del
terriccio provenienti dal terrazzo sopra-
stante. La presenza di piante non è solo
un rischio per l’incolumità di chi vive o
passa di sotto ma anche un problema di
sporcizia causata dal cosiddetto stillici-
dio delle acque (ossia lo sgocciolamen-
to). Il regolamento di condominio po-
trebbe ben prevedere delle limitazioni,
stabilendo clausole volte a imporre re-
gole minime di prudenza per evitare la
caduta accidentale dei vasi. Ma, quan-
do non avviene, i rapporti tra vicini de-
vono essere regolati alla luce delle poche
disposizioni del codice civile e del buon
senso. Il semplice sgocciolamento sulle
finestre di chi sta di sotto o sulla faccia-
ta dell’edificio non integra un uso inde-
bito del bene comune, né crea pericolo
per l’incolumità altrui; non si può ne-
anche dire che la presenza dei fiori pre-
giudichi l’aspetto e il decoro architetto-
nico dello stabile. Se lo stillicidio di ac-
qua supera la soglia della normale tolle-
rabilità, il condomino è tutelato dal co-
dice civile (art. 844 c.c.) potendo chie-
dere, al giudice, anche in via d’urgenza,
l’inibitoria di tale comportamento, ol-
tre al risarcimento del danno. Il ricorso
al procedimento cautelare d’urgenza (ar.
700 del codice di procedura civile) non
consente di domandare, nello stesso pro-

cedimento, anche l’indennizzo per il
danno subìto: per ottenerlo, è necessa-
rio impiantare una normale causa di
merito. Tuttavia non si può chiedere ne-
anche un risarcimento se il danno non
è debitamente provato: non può trattarsi
di un danno eventuale, ma deve essere
certo e attuale. Non può neanche trat-
tarsi di un danno “morale” se non lede
diritti costituzionali o la condotta di con-
troparte non integra un reato. Se è vero
che è facile ottenere una sentenza che vie-
ti alla controparte di porre nuovamen-
te tali condotte illecite, è anche vero che
per il risarcimento del danno le cose po-
trebbe essere più complicate. In ogni ca-
so lo stillicidio dell’acqua da innaffiatu-
ra deve necessariamente trovare rispon-
denza specifica in un titolo costitutivo di
servitù ad hoc o, comunque, ove con-
nesso alla realizzazione un balcone ag-
gettante sull’area di proprietà del vicino,
essere esplicitamente previsto tra le facoltà
del costituito diritto reale. Scatta il rea-
to di getto pericolo di cose nei confron-
ti del condòmino che, senza precauzio-
ni, innaffia i fiori del proprio apparta-
mento, facendo cadere al piano di sot-
to acqua e terriccio e imbrattando il da-
vanzale, i vetri e altre suppellettili. Pre-
cauzioni sono necessarie pure per l’ac-
qua condensata dall’unità esterna di un
impianto di condizionamento.   •••

Stop alle utenze per condomini morosi: ecco i casi
Di GIOVANNI DIMARZIO
avvocato civilista
www.avvocatodimarzio.it
info@avvocatodimarzio.it

[LA CASA & LA LEGGE]

UNO STRUMENTO rivolto ai sindaci di tutta la Cam-
pania per rendere più smart le nostre città. È l’obiet-
tivo dell’iniziativa del Dipartimento di Ingegneria ci-
vile, edile e ambientale dell’Università Federico II di
Napoli che, a margine del progetto Smart Ener-
gy Master (in sigla, Sem), ha inviato a tutte
le amministrazioni comunali della regione
una copia delle Linee guida energetiche. 
La pubblicazione, “Governo delle trasfor-
mazioni urbane e riduzione dei consumi
energetici”, è uno dei prodotti del team di
ricerca del progetto, composto da circa 40
unità tra ingegneri, architetti, economisti,
sociologi ed esperti di comunicazione. Uno
strumento utile ad amministratori e ad-
detti ai lavori che individua gli strumen-
ti, tecnologici e normativi, di governo del territorio a
disposizione delle Pa per ridurre i consumi. Gli am-
biti di intervento delle Linee guida sono tre: stili di vi-
ta, cioé orientare ad adeguare i comportamenti quo-
tidiani; urbanistica, cioé indirizzi orientati a individuare
nuovi criteri e più aggiornate prescrizioni per l’ade-
guamento degli strumenti normativi e regolamentari
per la riduzione dei consumi; energia, cioé indirizzi vol-
ti ad offrire un supporto decisionale all’Autorità Lo-
cale per un piano di interventi in termini di efficien-
za energetica. Per divulgare i risultati inseriti nelle Li-
nee guida, il Dipartimento ha appena concluso un tour
nelle sedi degli ordini di ingegneri e architetti delle cin-
que province. A presentare la pubblicazione, Giovan-

ni Disposto, architetto e consulente del progetto Sem.
“In questa pubblicazione – spiega – ci siamo riferiti
alla pianificazione urbanistica in chiave di efficienta-
mento e risparmio energetico. Ci rivolgiamo ai

progettisti, ai pianificatori e ai politici loca-
li per indicare loro qual è la strada da per-
correre per progettare una smart city
dal punto di vista dell'efficienza ener-
getica”. Sem è un progetto finanziato
con fondi europei “Pon Smart Cities
and Communities” destinati al Labo-
ratorio Territorio Mobilità e Ambien-
te (TemaLab) del Dicea. 

“Per il nostro gruppo di lavoro – spiega
Carmela Gargiulo, docente di Tecni-
ca Urbanistica alla Federico II e re-

sponsabile scientifico del progetto - una città smart è
una città ben organizzata. Con le nuove tecnologie, la
città si organizza meglio, con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita dei cittadini/utenti. Smart è una
città competitiva, che vuole ampliare le potenzialità
economiche. Utilizza nuove tecnologie per semplifi-
care la burocrazia, l’accesso a dati e servizi, l’accessibi-
lità in senso ampio, a tutte le categorie d’utenza, spe-
cialmente quelle deboli. Si innalza il livello di qualità
della vita, attraverso un’organizzazione efficace ed ef-
ficiente. Smart significa anche maggiore partecipazio-
ne dei cittadini”. A oggi è in via di completamento la
fase sperimentale del progetto, applicata ai quartieri na-
poletani di Vomero, Chiaia e Arenella.  •••

INGEGNERI

Ridurre i consumi energetici:
un team al servizio dei Comuni

UNPATRIMONIO storico, artistico
e culturale ricchissimo, ricono-
sciuto universalmente, quello di
Napoli. Ma anche un patrimonio
umano di abitanti, turisti e citta-
dini stranieri che hanno scelto il
capoluogo campano come resi-
denza. Ecco le premesse del cor-
so “Arte un ponte tra Culture –
Napoli” promosso dal Comitato
Fai Napoli in collaborazione con

l’associazione Amici del Fai e il
contributo di Palazzo Zevallos Sti-
gliano. Obiettivo del progetto è
formare “mediatori artistico cul-
turali” che, tramite la propria lin-
gua di origine, possano coinvol-
gere i connazionali e portarli alla
scoperta delle bellezze della no-
stra città. Il corso, gratuito, sarà
composto da sette incontri che si
svolgeranno tra l’8 ottobre e il 19

novembre, rivolti a un massimo di
30 allievi. 
Al termine del corso, sarà di-

stribuito a tutti i partecipanti l’at-
testato di Mediatore Artistico
Culturale. Domande d’iscrizione
entro il 30 luglio: tra i requisiti,
buona conoscenza della lingua ita-
liana, interesse per i temi del cor-
so, permesso di soggiorno o tito-
lo equivalente.  •••

Napoli, arriva il mediatore artistico-culturale

LA NUTRIZIONE è il tema del-
l’anno. Fulcro dell’intera orga-
nizzazione dell’Esposizione uni-
versale in corso a Milano fino a
ottobre, cibo e specialità alimen-
tari si legano indissolubilmente
alla terra. Ecco perché l’Ordine
dei geologi della Campania ha
voluto celebrare i reciproci rap-
porti con un concorso interna-
zionale. In occasione dell’evento
milanese, i professionisti campa-
ni guidati da Francesco Peduto
lanciano la seconda edizione del
contest fotografico “Nutriterra:
l’influenza  della Geologia sulle
produzioni alimentari”. 
Lo scopo è quello di offrire una
maggiore e diversa visibilità alla
geologia e al cibo. Aperto a geo-
logi italiani e stranieri, il concor-
so esplorerà attraverso le imma-
gini le sfumature creative del con-
nubio  esistente  i due temi. 
A breve sarà pubblicato il ban-

do ufficiale. Per  partecipare  è  ne-
cessario effettuare la registrazione
scaricando il modulo dal sito
geologicampania.it e seguire le
istruzioniindicate. L’invio delle
foto dovrà essere effettuato entro
il 15 settembre. Ciascun concor-
rente può partecipare inviando

un portfolio composto da un mi-
nimo di 1 a un massimo di 3 fo-
to attinenti al tema. Per ciascuna
foto allegata, devono essere indi-
cati: il nome  dell’autore,  il  ti-
tolo,  una  breve e semplice de-
scrizione del soggetto. Si può par-
tecipare con immagini a colori o
in bianco e nero, realizzate con fo-
tocamere digitali o con digitaliz-
zazioni di fotografie realizzate in
modalità analogica (negativa o
diapositiva). 
La Commissione giudicatri-

ce è composta da esperti di co-
municazione e arti visive, da
Gian Vito Graziano presidente
del Consiglio nazionale dei geo-
logi, e da Francesco Peduto. I cri-
teri che guideranno la giuria va-
luteranno originalità,  creatività,
qualità  della  fotografia, coeren-
za con le finalità  e il tema del con-
corso. Si aggiudicheranno la fase
finale del contest 12 fotografie: in
palio numerosi premi che saran-
no assegnati nel corso di una ce-
rimonia ufficiale. Le immagini,
tra l’altro, saranno utilizzate per
la realizzazione di un calendario. 
Tra i vincitori della prima edi-

zione, Luigi Di Nuzzo, Simone
Genovese, Roberto Pellino.  •••

GEOLOGI

Cibo e scienze della terra
Concorso internazionale

per raccontarne i rapporti
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PROFESS IONI

Carmela Gargiulo

La foto vincitrice della prima edizione del concorso, vinta da Luigi di Nuzzo



Casagiove può essere considerata
“l’ingresso” della città capoluogo di
Terra di Lavoro. Infatti, sul territorio in-
siste l’uscita autostradale di Caserta
Nord, principale connessione tra la
città di Caserta e le altre realtà civi-
che della Campania.

“Inoltre – sottolinea il sindaco El-
pidio Russo – siamo attraversati dal-
l’Appia, arteria viaria importantissi-
ma per il Sud. Quindi, siamo intima-
mente connessi con il capoluogo e ciò
è sicuramente positivo per i nostri
concittadini”.

Quali sono le principali difficoltà che
deve affrontare sul territorio?

In Casagiove, come nella maggior par-
te dei Comuni della conurbazione ca-
sertana, esistono gravi problemi, preva-
lentemente di carattere economico, non-
ché in ambito strutturale ed organizza-
tivo, strettamente collegati alla carenza
di fondi.

Dal mio insediamento mi sono ado-
perato per delineare un percorso ammi-
nistrativo che punti a concretizzare be-
nefici reali  per il territorio.

Quali sono le principali esigenze e qua-
li interventi richiede per il suo Comune?

Numerosi sono i progetti avviati. Per
il discorso delle ‘intersezioni’ con le altre
realtà civiche stiamo provvedendo all’al-
largamento dello svincolo ANAS nella
zona Nord della città.

Sul piano del lavori pubblici, stiamo
completando la nuova rete idrica; esiste
un progetto di riqualificazione del terri-
torio con il rifacimento delle strade in-
terne. Inoltre, è allo studio un piano di ri-
lancio delle attività commerciali con il

potenziamento di quel “Centro com-
merciale naturale” che è l’Appia, sul trat-
to casagiovese, con i suoi negozi.

Infine, sempre a supporto dell’econo-
mia locale, stiamo nelle fasi finali del-
l’approvazione del nuovo PUC e con es-
so la redazione dei Piani Produttivi. 

Una forte azione di pianificazione terri-
toriale…

Certo, ci teniamo molto alla tutela del
nostro ambiente: stiamo lavorando per il
contenimento dell’uso del suolo, assicu-
rando, contestualmente, la valorizzazione
del territorio rurale e la riqualificazione
delle arre urbane e degradate.

Puntiamo molto sulla difesa del suolo
con particolare riferimento alla sicurezza

idraulica, alla stabilità dei versanti con la
tutela del paesaggio naturale e degli ele-
menti identitari del territorio comunale.
Stiamo potenziando l’interconnessione
funzionale del sistema dei servizi, in par-
ticolare della rete della mobilità su strada
e su ferro.

Un punto importante del nostro pro-
gramma amministrativo, inoltre, riguar-
da il risparmio energetico e la promozio-
ne delle energie alternative.

Come riesce ad affrontare la gestione del
suo territorio in tempo di crisi?

Non è semplice, ma il mio intendi-
mento è quello di coinvolgere le altre re-
altà della conurbazione casertana per de-
finire un progetto comune di rilancio dei

questa parte del territorio. Per quanto ri-
guarda il mio Comune stiamo cercando
di annullare gli sprechi, centellinando le
spese e, nel contempo, cerchiamo di man-
tenere la tassazione bassa per quanto ci è
possibile.

Qual è il suo sogno per il futuro dei gio-
vani del suo Comune?

Credo che se posta in tutta la nazione,
questa domanda, ha quale prima risposta
quella del rilancio dell’aspetto occupa-
zionale. I nostri ragazzi hanno necessità di
avere una sicurezza economica nonché
sociale, intimamente connessa all’indivi-
duazione di un adeguato impiego. Inol-
tre, a mio avviso, vorrei che i giovani si av-
vicinassero di più alla vita politica e al
governo locale in modo tale che in pros-
simo futuro siano loro le nuove leve del-
le amministrazioni preposte a determi-
nare le sorti della nostra Casagiove.

r.r.

Elpidio Russo

Spazio ai giovani per rilanciare il territorio
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Da un punto di vista strettamente
geografico-territoriale Baia e Latina
si colloca in una felice posizione: la di-
stanza dai principali centri della Pro-
vincia e della Regione non è eccessi-
va e al contempo il territorio conser-
va ancora angoli incontaminati di na-
tura e di verde. “Il Comune – sotto-
linea il sindaco Michele Santoro – si
trova a poca distanza da Caserta, da
Napoli e dal beneventano, nonché,
attraverso il centro di Vairano Scalo,
risulta vicino al Molise, in particola-
re ai centri di Venafro e Pozzilli, ed a
Cassino.

È particolarmente pregevole, quin-
di, questa duplice veste di amena lo-
calità dell’entroterra e di piccolo e la-
borioso centro della Valle del Voltur-
no”. 

Quali sono le principali vocazioni del
territorio?

Il nostro contesto socio–economico
di partenza vede la presenza di un tes-
suto sociale ancorato ai sani valori del-
l’agricoltura e dell’allevamento. La fer-
tilità dei terreni e l’attraversamento del
fiume Volturno hanno sempre conno-
tato la vocazione agricolo–zootecnica
delle attività del Comune; attualmen-
te molte sono le aziende agricole e zoo-
tecniche, anche di peculiare pregio e
qualificazione, che si dedicano all’alle-
vamento bufalino con importanti ri-
torni in punto di qualità ed immagine
della cittadina. 

Come si inserisce Baia e Latina nel
contesto del sistema provinciale di Ca-
serta?

La collocazione nell’ambito del si-
stema provinciale di Caserta ha subito
una positiva evoluzione nel corso del
tempo, nel senso di una progressiva va-
lorizzazione dei piccoli centri che, per
collocazione geografica, per qualità del-
la vita, risultano essere “a misura d’uo-
mo”, rispetto ai centri più grandi. V’è
da dire, inoltre, che il progressivo im-
poverimento delle famiglie ha inevita-
bilmente indotto molti ad abbandona-
re i grandi centri, preferendo abitare
in piccoli posti, come Baia e Latina,

che consente uno stile di vita migliore,
soprattutto per i ragazzi.

Quali sono le principali difficoltà che
si trova ad affrontare sul territorio?

L’area di intervento è caratterizzata
da una profonda crisi, economica ed in-
dustriale, che non riesce ad offrire ai
giovani occasioni di personale realiz-
zazione ed affermazione; negli ultimi
anni si registra una progressiva ridu-
zione della popolazione residente, con
la ripresa di fenomeni di migrazione
sia verso le regioni settentrionali, sia
verso altri Paesi europei. Tali fenome-
ni migratori interessano trasversal-
mente sia i giovani a bassa o generica
formazione, che non trovano nei settori
industriali la propria collocazione, sia
quelli a formazione alta o specialistica,
che non riescono a costruirsi autono-
mi e economicamente ragionevoli am-
biti di attività.

Quali sono le principali esigenze di
Baia e Latina?

La principale necessità da affronta-
re è proprio la creazione di occasioni di
lavoro per i giovani; tutto il resto è con-

seguenza della perso-
nale realizzazione dei
giovani e delle fa-
miglie: migliora-
mento dei servizi
scolastici e di for-
mazione, incre-
mento delle attività
del settore terziario
(negozi e botteghe di
vicinato, apertura di
studi professionali...).
Solo con il lavoro in
loco le famiglie
possono seriamen-
te considerare
l’idea di fare del
proprio paese na-
tio la loro dimo-
ra definitiva. A
questo si affianca
l’esigenza di un siste-
ma di trasporti efficace
e sicuro; la collocazione geo-
grafica di Baia e Latina unita ad una re-
te di trasporti pubblici efficace (bus/tre-
no, ma anche una serie manutenzione
della S.S. 372 “Telesina” più volte ri-
mandata) consentirebbe di raggiunge-
re i posti di lavoro senza dover abban-
donare il paese.

Come si riesce a gestire il territorio in
tempo di crisi?

L’Amministrazione ha ritenuto fon-
damentale adottare ogni utile iniziativa
affinché il contesto sociale locale possa
riavviarsi, partendo dall’attuale situa-
zione di crisi e sofferenza produttiva ed
economica (che è anche causa di sfidu-
cia dei singoli, in particolare dei giova-
ni), attraverso un percorso di accresci-
mento, valorizzazione delle conoscenze
e delle esperienze, miglioramento delle
condizioni di partecipazione, aggrega-
zione, confronto. Evidentemente tale si-
stema necessita di un percorso di otti-
mizzazione e valorizzazione, indivi-
duando modalità di svolgimento e ge-
stione calibrato sulle potenzialità dei
candidati, sulle necessità della colletti-
vità, sulle linee di complessivo sviluppo
dell’Ente. Sono stati intensi gli sforzi
per la valorizzazione delle produzioni
agricole (come l’iniziativa del marchio
De.Co), ma anche con la disponibilità

nei confronti di inve-
stitori nei più diversi

settori imprendito-
riali: turismo so-
ciale e religioso,
apertura di struttu-
re di cura e ricove-
ro degli anziani, ri-
strutturazione del
campo sportivo e, di
imminente avvio, i la-
vori di completamen-

to della piscina co-
munale. Tutto
questo senza di-

menticare le esigen-
ze di monitoraggio e

valorizzazione
ambientale, alle
quali è preposto

il nostro Osserva-
torio ambientale.

Quali sono i principali
strumenti per il rilancio dell’area?

Il rilancio dell’area passa attraverso
un più consapevole sfruttamento di ciò
che già ampiamente offre il territorio
ma anche con la predisposizione, da
parte del mondo della imprenditoria
privata, di nuove iniziative. Vanno pre-
disposti nuovi bandi pubblici con in-
centivi seri, destinati ad iniziative serie,
di imprenditori seri, magari giovani,
che operino sul territorio con la con-
sapevolezza di essere i primi destinata-
ri delle proprie scelte.

Quale sogno ha per il suo Comune?
Il mio sogno è il sogno di ogni Pri-

mo Cittadino dedito alla cura del be-
nessere dei propri cittadini: passeggia-
re per un paese pulito senza incrociare
più gli sguardi di giovani che, anche
senza parlare, chiedono risposte ad un
loro interiore bisogno di sentirsi utili,
a sé, alle famiglie ed alla collettività. Il
mio sogno è essere il Sindaco di un
paese dove ogni giovane abbia le sue
opportunità e possa realizzare le proprie
legittime aspettative di lavoro, di car-
riere, di famiglia. E per questo, nel mio
piccolo, la porta della casa comunale è
stata e sarà sempre aperta.

raff. rin.

COMUNE DI BAIA E LATINA

Turismo e agricoltura per il futuro dei giovani
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Michele Santoro

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
Baia e Latina, valutata l’allora situa-
zione finanziaria del Comune, nel-
l’ottobre 2011, con Deliberazione
consiliare n. 44, dichiarò il dissesto fi-
nanziario, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti  del  Testo Unico n.
267/2000, ed iniziò la procedura di
risanamento, lasciando la gestione
dell’indebitamento pregresso al Com-
missario Straordinario di Liquidazio-
ne nominato con Decreto del Presi-
dente della Repubblica emanato in
data 17 gennaio 2012.

Il 3 maggio 2012, con Deliberazio-
ne n. 11, il Consiglio Comunale ap-
provava il Bilancio di previsione per
l’anno 2012, come previsto dalla vi-
gente normativa in materia, sulla base
dell’ipotesi di bilancio stabilmente rie-
quilibrato, regolarmente approvata dal
Ministero dell’Interno con Decreto n.
49592 del 4/3/2013.

Anche negli anni 2013 e 2014 ve-
nivano approvati sia i bilanci di previ-
sione sia quelli consuntivi, dai quali si
rilevava la corretta gestione delle ri-
sorse che portava alla chiu-

sura degli esercizi finanziari senza de-
biti fuori bilancio. Intanto il lavoro
dell’Organo straordinario di liquida-
zione portava alla determinazione del-
la massa passiva del dissesto, pari a cir-
ca 1.6 milioni di euro, ed alla succes-
siva sottoscrizione degli atti di transa-
zione con i creditori dell’Ente, tanto
che il 1° aprile 2015 veniva già appro-
vato il piano di estinzione dell’indebi-
tamento pregresso, le cui risultanze so-
no già state approvate dalla Commis-
sione ministeriale per la stabilità fi-
nanziaria degli Enti locali nella sedu-
ta del 17 giugno 2015, con il ricono-
scimento da parte del Ministero del
recupero della situazione finanziaria
del Comune.

“A breve – dice Michele Santoro,
sindaco di Baia e Latina – si vedranno
anche gli effetti della chiusura del dis-
sesto sulle famiglie e sulle imprese; è
nostra ferma intenzione, infatti, tener
conto della chiusura di detta procedu-
ra sin dal prossimo bilancio di previ-
sione 2015, con la proposta di ridur-
re sensibilmente le aliquote e le tarif-

fe delle imposte locali”. 

Fuori dal dissesto finanziario

IL 29 GIUGNO 2015 il Consiglio Co-
munale di Baia e Latina ha approvato il
riconoscimento di interesse pubblico
del “Progetto per la realizzazione di una
Casa-Albergo Residence per Anziani”
presentato in data 18/06/2015 – ai sen-
si dell'art. 8, comma 1, del D.P.R.
n.160/2010 che comporta variante al-
lo strumento urbanistico vigente (Pro-
gramma di Fabbricazione) come stabi-
lito dall'art. 6 del Regolamento di At-
tuazione per il Governo del Territorio n.
5 del 04.08.2011 di cui al Piano Terri-
toriale di Coordinamento della Provin-
cia di Caserta, approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 26 del
26.04.2012.

Il progetto prevede la realizzazione
di una “Cittadella della terza Età”, con-
cepita come un luogo che dia benesse-
re-confort agli anziani autosufficienti e
semi autosufficienti 12 mesi l'anno. Un
vero e proprio villaggio che risulti esse-
re un piccolo “mondo”, completo di
tutti i confort e i servizi necessari al be-
nessere di ogni ospite, all'interno del
quale gli anziani potranno trascorrere il
loro tempo libero nel modo migliore; un
luogo immerso nel verde, comodo, or-
ganizzato, realizzato con i migliori ma-
teriali e le migliori tecnologie e senza do-

ver affrontare spese che vadano aldilà
delle loro possibilità. Lo scopo del Re-
sidence è di offrire ospitalità alle perso-
ne anziane, in un ambiente conforte-
vole, dove siano assicurate una buona
qualità della vita, l'integrazione con la
società esterna, una valida esperienza
comunitaria, la valorizzazione delle per-
sonalità ed un soddisfacente benessere
individuale così da permettere il sereno
trascorrere della loro esistenza.  

L'idea nasce dalla Cooperativa So-
ciale Speranza, la quale ha deciso di rea-
lizzare questo importante intervento nel
Comune di Baia e Latina. “Questa Am-
ministrazione Comunale – dichiara il
sindaco Michele Santoro – è molto sen-
sibile ai problemi e allo sviluppo socio-
economico del proprio territorio co-
munale”. In particolare, l’intervento
produrrà 60 nuovi posti di lavoro; nuo-
ve entrate economiche tributarie a fa-
vore dell’Ente; un incremento dei ser-
vizi commerciali e distributivi a favore
dell’intera collettività.

L’opera prevede la realizzazione di un
edificio polivalente, con SPA e ambu-
latorio; sala ristorante e cucina; palestra
e campi sportivi; chiesa, auditorium e 96
mini appartamenti autonomi per 192
ospiti.

Un residence per anziani



DI CRISTIAN FUSCHETTO

RAGAZZI ENTUSIASTI e adulti
inebetiti. Non sono gli effetti
delle passerelle delle star del ci-
nema per ragazzi che in queste
settimane hanno popolato la
45esima edizione del Festival di
Giffoni. O perlomeno non si
tratta solo di questro. Sono le
conseguenze provocate dalla vi-
sita dell’“Immersive Experien-
ce” messo in piedi dallo spin off
tecnologico della creatura di
Claudio Gubitosi, l’“Innova-
tion Hub”. 
Si tratta di un laboratorio

(visitabile fino a domani 26 lu-
glio) in grado di gettare, lette-
ralmente, in una dimensione
virtuale talmente sofisticata da
apparire reale. E già questo ba-
sterebbe, ma non è solo questo.
Siamo di fronte a qualcosa di
più, dove accanto alla tecnolo-
gia conta l’apparato epistemo-
logico che gli allestitori hanno
architettato. Il progetto è frut-
to della collaborazione traGio-
vanni Caturano, ceo di Spin-
Vector, azienda beneventana,
pluripremiata a livello interna-
zionale, che crea videogiochi e
installazioni hi-tech al confine

tra materiale e virtuale, e Vit-
torio Scarano dell’Isis Lab del
Dipartimento di Informatica
dell’Unisa. Cominciamo dalla
tecnologia. 
Grazie a un uso intelligente

degli Oculus Rift, giurati e
pubblico del Giffoni danno vi-
ta a una “caccia all’anfora” tra
le stradine greche e romane del-
la Paestum antica ricostruita
con l’ausilio di autorevoli fon-
ti archeologiche. Gli Oculus
Rift rappresentano il meglio
delle nuove tecnologie di “im-
mersione” ed è la prima volta
che vengono utilizzati in ma-
niera così massiccia in contesti
non specialistici, laboratori,
science center o comunque
parchi strutturati per la frui-
zione aumentata della realtà.
“L’idea – spiega Scarano – par-
te dalla voglia di proporre un
modo totalmente inedito di
fruire dei beni culturali. Un
progetto che per Giffoni In-
novation Hub abbiamo svi-
luppato in forma di gioco e che
unisce per la prima volta in as-
soluto il 3D, la realtà virtuale,
la realtà aumentata, la tecno-
logia Oculus Rift e i meccani-
smi Kinect in una sola avven-

tura parallela. Il risultato è
un’esperienza estremamente
naturale. I ragazzi indossano il
casco e in pochi secondi ini-
ziano a camminare come se si
muovessero nella realtà in col-
laborazione con tutte le altre
persone immerse nel video ga-
me. Immersive Experience non
si presta soltanto all’universo
dei beni culturali ma ha svi-
luppi potenziali infiniti, come
l’addestramento a gestire si-
tuazioni di pericolo vivendole
come se fossero reali ma senza
correre alcun rischio”.
Accanto all’utilizzo degli

Oculus e al viaggio nella Pae-
stum di duemila anni fa, a ren-
dere ancora più unica l’espe-
rienza dell’“Immersive Expe-
rience” è infatti la possibilità
data a tutti gli altri gamer di in-
dicare ai “giocatori immersi” il
percorso giusto, visualizzando-
li su una piattaforma/piantina
in real time. E qui veniamo al-
l’aspetto epistemologico del ga-
ming. 
Proiettare i giocatori nel-

l’antica Paestum facendo ve-
dere quello che non c’è più, si-
mulando e ricostruendo una
città sulla base delle fonti, dei

reperti storici e delle consulen-
ze di esperti rientra nel peri-
metro della realtà virtuale. In-
serire nella realtà virtualizzata
degli elementi “informativi” in
grado di dettagliare ulterior-
mente l’ambiente con elemen-
ti altrimenti invisibili, ecco
questo significa arricchirne la
cognizione, aumentare la vi-
sione, integrare lo sguardo del-
l’occhio con quello della men-
te (laddove all’occhio è già of-
ferta una realtà non più mera-
mente fisica ma per l’appunto
virtuale). “La nostra sfida è sta-
ta quella di incrociare le di-
mensioni della realtà – osserva
Caturano – mettendo in di-
scussione la stessa possibilità di
poter oggi distinguere tra una
realtà vera e una aumentata. Le
tecnologie sono diventate per-
vasive e freindly, e lo saranno
sempre di più: già viviamo in
una realtà arricchita da dati ag-
giuntivi, è già quella la nostra
realtà vera”. Eccolo, allora, il
grande pregio dell’Immersive
Experience, coniugare in un
gioco realtà aumentata e vir-
tuale e dimostrare che certe di-
stinzioni hanno ormai senso
solo nella nostre teste.  •••
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E ARRIVA, IMPLACABILE quanto gratifican-
te il momento in cui ci si chiede: cosa leg-
gerò in vacanza? Implacabile perché dopo
un anno trascorso a rimandare (legittima-
mente?) impegni di lettura presi con se stes-
si, il senso di colpa è tale da non poter ac-
consentire ulteriori rinvii. Gratificante per-
ché scegliere un libro è un po’ cominciare
a possederlo (ed esserne posseduti). Un
ventaglio di proposte interessanti per l’esta-
te lo propone Guida, che tra noir d’auto-
re, critica letteraria, attualità, sociologia e
saggistica storica non corre il rischio di de-
ludere nessuno, nemmeno i più esigenti.
Da segnalare, per esempio, “La scompar-
sa” dell’enigmatico Georges Perec, saggi-
sta, raffinato sceneggiatore, regista tra i prin-
cipali esponenti di quella singolare espe-

rienza dell’“Oulipo” (Ouvroir de Litératu-
re Potentielle). Oppure il raffinato lavoro
di scavo psicologico oltre che letterario del-
la salernitana Antonella Santoro, che in
“D’Annunzio o Svevo” indaga le produ-
zioni narrative dei due autori con lo scopo
di metterne a confronto  poetiche che,  di-
verse fin quasi all’antitesi (da cui appunto

la disgiuntiva del titolo),  trovano un co-
mune denominatore nella crisi valoriale e
filosofica di fine Ottocento. Per addetti ai
lavori è  il manuale di “sopravvivenza” di
Salvatore Biazzo, trentacinque anni in Rai,
che nel suo “Come sopravvivere al con-
corso Rai” spiega lo “specifico radio-televi-
sivo”, ovvero quella competenza che ri-

chiede quotidianamente l’attitudine a sta-
re in video. 
Straordinario  l’affresco storico di Giu-

seppe Galasso, che invita il lettore a fare un
viaggio nell’“Europa dei secoli d’oro”, quel-
lo di maggiore splendore politico, cultura-
le, artistico della Spagna moderna, quello
spiega Galasso, che per l’Europa compren-
de più secoli, dal tempo di Cristoforo Co-
lombo a quello della prima guerra mon-
diale, nel primo ventennio del secolo XX.
Altrettanto di spessore è il lavoro del so-
ciologo delle religioni Enzo Pace di cui Gui-
da pubblica “Una religiosità senza religio-
ni” dove contrariamente alle ipotesi di un
irreversibile declino della religione e del sa-
cro, Pace sostiene la tesi secondo cui nel
mondo occidentale e occidentalizzato si as-
siste a una rinnovata ricerca di senso spiri-
tuale che non necessariamente si indirizza
verso le religioni storiche. 

C.F.

LETTURE

[CULTURE]
A Giffoni immersioni nel futuro 
Ecco il mondo più reale del reale

Grande successo a Giffoni per “Immersive Experience”, spin off tecnologico della creatura di Claudio Gubitosi, Innovation Hub. Si tratta di un laboratorio (vi-
sitabile fino a domani 26 luglio) in cui è possibile sperimentare una dimensione virtuale talmente sofisticata da apparire reale

CINEMA E NUOVI LINGUAGGI 

Tra noir e argonauti dello spirito. Estate con Guida 

HANNOSAPUTORINNOVARE luoghi che
nell’opinione comune sarebbero dovu-
ti rimanere per sempre marginali, e quin-
di non sarà stato un granché complesso
rinnovare la propria casa virtuale. “E in-
vece – spiega Ernesto Albanese – è più
facile lavorare sugli altri che su se stessi”.
Festeggia con un nuovo sito i suoi pri-
mi dieci anni l’Onlus “L’Altra Napoli”,
tra gli attori che più hanno inciso nella
rinascita del rione Sanità che tra scuole
di musica, imprese di innovazione so-
ciale, guide turistiche, interventi di re-
stauro e riqualificazione di chiese e pa-
lazzi nobiliari da mozzare il fiato di cui
si era perso la memoria, ha fatto ricre-
dere anche gli osservatori più scettici sul-
le potenzialità di un’Altra Napoli nel
cuore oscuro di Partenope. E invece il
progetto nato dopo un episodio tragico:
la morte durante una rapina del padre
di Ernesto Albanese, è un esempio a li-
vello europeo di rigenerazione urbana.
Albanese decise che un'altra Napoli do-
veva essere possibile, così insieme a Don
Antonio Loffredo e a un gruppo di na-
poletani è nato un progetto per la riscossa
della città e dei suoi giovani. Ora si con-
tano circa 500 soci e diversi partner.
Negli anni sono diventate sei le coo-

perative create dalla Onlus dove i ragaz-
zi sono occupati in varie attività: restau-
rano, fanno da guida turistica nelle ca-
tacombe che hanno risistemato, canta-
no e suonano in una orchestra. Con il
recupero del complesso monumentale di
San Nicola da Tolentino si è creato un
punto servizi e prodotti per l'industria
del turismo. Le catacombe di San Gen-
naro sono state ristrutturate dai ragazzi
che ora ne fanno da guida turistica: ave-
vano abbandonato il liceo, ora parlano
tre lingue.  I ragazzi che si avvicinano ai
progetti di L'Altra Napoli si rendono
man mano indipendenti, e sviluppano
nuove idee per autofinanziarsi. •••

L'Altra Napoli fa 10 
ed è festa sul web

RIGENERAZIONE URBANA

L’orchesta dei giovani dell’Altra Napoli

LIBRO AUTORE ANNO
La scomparsa Georges Perec 2007
D’Annunzio o Svevo Antonella Santoro 2015
Come sopravvivere Salvatore Biazzo 2014
al concorso Rai
Europa dei secoli d’oro Giuseppe Galasso 2012
Una religiosità Enzo Pace 2015
senza religioni
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CULTURE

“QUALEmigliore opportuni-
tà di far valere la formazione co-
me uno strumento di crescita ci-
vile se non mettendola in prati-
ca con chi ha sbagliato e ha bi-
sogno di essere recuperato?”.
L'interrogativo è di Gaetano
Manfredi, rettore della Federico
II, che insieme al Dipartimento
dell’Amministrazione Peniten-
ziaria della Campania ha appe-
na avviato una convenzione per
favorire lo sviluppo culturale e la
formazione universitaria dei de-
tenuti. 
Fortemente voluto dall’Am-

ministrazione Penitenziaria,
questa intesa prosegue in realtà
un percorso radicato nel tempo
e di cui rappresenta, per così di-
re, la meta più alta. Per il pros-
simo anno scolastico, infatti, so-
no stati già iscritti ai vari corsi
scolastici, dalle medie ai Licei,
duemila detenuti. “Persone –
sottolinea il provveditore regio-
nale dell'Amministrazione Pe-

nitenziaria per la Campania,
Tommaso Contestabile - che
hanno conseguito il titolo di stu-
dio poche settimane fa. Abbia-
mo innalzato il titolo, il livello
culturale, perché c’è una richie-
sta di frequentare l’Università”.
Presente alla firma anche Ma-

riarosaria Santangelo, docente
di Composizione architettonica
e urbana dell’Ateneo federicia-
no, che ha curato la convenzio-
ne: “Due anni fa, con il Dipar-
timento di Architettura – spie-
ga - abbiamo offerto consulen-
za presso l’ufficio tecnico del
Provveditorato Regionale del-
l'Amministrazione Penitenzia-
ria, per un progetto di trasfor-
mazione del carcere di custodia
attenuata a Lauro, in un Istitu-
to a custodia attenuata detenu-
te madri. Un progetto pilota in
Italia che, l’Amministrazione Pe-
nitenziaria, con il nostro sup-
porto ha deciso di portare avan-
ti”.   •••

[BUONE AZIONI]

Recupero con lode
l’università oltre le sbarre

A CURA DI  LORENZO MUROLO

LIBRI

“Possiamo definirci uomini wi-
reless in una civiltà wireless, che
ha a propria disposizione il tram-
polino per un salto epocale, pa-
ragonabile solo all’invenzione
della stampa”. Danilo Iervolino,
il più giovane presidente di uni-
versità d’Europa, fondatore nel
2006 dell'Università Telematica
Pegaso di Napoli, affronta in
“Now”, appena uscito per Mon-
dadori, le implicazioni del-
la rivoluzione digitale. “La
e-life - scrive - va vissuta
con lo stesso impeto di
quella organica”. Presen-
tato venerdì 16 luglio a
Napoli presso i Bagni Ele-
na, pubblichiamo un
estratto dell’introduzione. 

DI DANILO IERVOLINO*

SPESSO mi capita di pensare a
quante idee, quanti progetti,
quante potenziali innovazioni sia-
no rimasti sospesi a mezz’aria nel
limbo del “si sarebbe potuto fare
se...”. “Se avessi voluto...”, “Se
avessi potuto...”: una serie di “se”
che condannano ogni ipotesi a
restare lettera morta. Non sono
mai riuscito a restare fermo e,
men che meno, ad aspettare. Da
quando ho memoria di me, so di
aver sempre sentito una spinta
profonda, potente, verso la rea-
lizzazione di ogni mia idea che
avesse i documenti in regola per
essere una meravigliosa sfida. Non
bisogna, infatti, pensare per im-
maginare, ma immaginare per fa-
re attraverso pensiero e volontà. 
È un concetto che ripeto di

frequente a me stesso in silenzio,
poi mi succede di parlarne con al-
tre persone e, invariabilmente, il
mio interlocutore mi chiede: “Sì,
ma quando?”. La mia risposta è
sempre e solo una: “Adesso, ora,
now!”. [...] Nessun organismo
può vivere e svilupparsi se non in
un contesto con caratteristiche
che lo consentano. Una volta im-
piantatasi la vita, un ambiente
ostile o accogliente determina
quanto e come quell’organismo
prolifererà, evolvendosi o meno.
Rondini come Adriano Olivetti e
Steve Jobs, come tante altre pun-
te di diamante del genere umano,
non fanno primavera se intorno
a sé non trovano terreno fertile,

condivisione d’intenti e un am-
biente che favorisca vita e svilup-
po. Gli uomini hanno creato e
codificato il sapere e la sua tra-
smissione: una comunità di esse-
ri viventi, in un ambiente suffi-
cientemente adatto, è riuscita a far
nascere e crescere qualcosa che, a
sua volta, assomiglia a un vero e
proprio essere vivente. Il Web.
Una delle invenzioni più potenti
e rivoluzionarie degli ultimi due-
cento anni! 
Grazie al Web, l’uomo ha ora

l’opportunità di accedere al sape-
re accumulato nel corso dei mil-
lenni. È semplice dedurre l’im-
portanza della democratizzazio-
ne del sapere, della diffusione e
condivisione di informazioni,
esperienze e tecnologia. Ma tut-
to questo altro non è se non il
Web! Sono convinto che tra l’in-
tento propulsivo che anima, o do-
vrebbe animare, ognuno di noi e
la sua realizzazione, ai giorni no-
stri, ci sia questo veicolo straordi-
nario, uno dei mezzi più potenti
della nostra storia. 
Prima di cominciare a scrive-

re Now! avevo intenzione di pub-
blicare un libro che esprimesse la
mia voglia di urlare al megafono
ciò che mi piace e quel che mi fa
ribrezzo. Un libro che illustrasse
il mio pensiero da imprenditore.
L’idea all’origine per la stesura era
soprattutto parlare di e-learning e
delle nuove frontiere della for-
mazione a distanza. [...] Una se-

ra di non molto tempo fa, legge-
vo e rileggevo l’introduzione che
avevo appena finito di scrivere
senza riuscire a trovare requie, fru-
strato dalla persistente assenza di
quel retrogusto appagante che ci
avvolge il palato non appena ab-
biamo terminato una cena di
quelle da ricordare negli anni a ve-
nire. Mancava qualcosa. “Cosa
manca?” mi ripetevo. Mi sono
chiesto quale fosse l’argomento
che mi facesse scorrere fuoco li-
quido nelle vene, ed ecco la ri-
sposta: il Web. Volevo parlare del
Web. Non ho fatto neanche in
tempo a razionalizzare la risposta,
che già le prime righe mi scivola-
vano via dalle dita in maniera na-
turale, fluida, seguendo i pensie-
ri che correvano ancora più velo-
ci. Allora mi sono convinto che
l’unica soluzione possibile era scri-
vere un libro di cuore, di pancia,
che martellasse il lettore come un
inno all’agire per creare speranza:
per ricevere e dare speranza. Og-
gi appare ovvio parlare di social
network, di sharing, di opportu-
nità legate alla Rete e all’utilizzo
di Web e terminali ma, per quan-
to riguarda l’atteggiamento indi-
viduale verso questa frontiera, vie-
ne da riflettere su una serie di con-
cetti e di dubbi, un sasso nello
stagno destinato a far riflettere me
e chi mi sta leggendo. Quando?
now!

* Presidente dell’Università 
Telematica Pegaso

Pensiero e azione (in digitale)
Il web secondo Iervolino

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

 www.ildenarohome.it
 la Feltrinelli

TUAATUCCIM AANDREA
RDG

    
     
        

 

 G
, RTIROMOAARTIROMO BRIOAM, TUCCI

IC

 A F
    

     
        

 

OMICINOPIRINOCOLOAP, ETRICCIONE

AM, AUID GOGIED, OITA G
NNOARME, AIOPPCRMINEAARMINEC     

     
        

 

, OFFURONSOFL, AOMICINO

RNESTE, ICEROCOLSSIMOA

A’DEDERICO, FORSICNNO    
     
        

 

IOGERS, AVONAAVONSOLOAP, 
NNIAANNIIOV, GZZETTIAMORNEST

NTA’DNOAANORIAARIM, NIELLOA    
     
        

 

RELLIACIS
, ZZOCCHIAM

,ONIONT    
     
        

 

    
     
        

 cquistA

    
     
        

 

di piazza dei Martiri (Napoli)
bookstoreoppure presso il 

wwwolume sua il vcquist

    
     
        

 

di piazza dei Martiri (Napoli)
inellieltr la Fbookstore

ohome.it.ildenarwww

    
     
        

 it

    
     
        

 

Il presidente dell’Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino (a
sinistra), e Giorgio Mulè, direttore di Panorama, in occasione 
della presentazione del volume “Now” (nel riquadro la copertina)
tenuta la scorsa settimana a Napoli presso i Bagni Elena

SI È esibito al fianco delle maggiori orchestre mondiali, dai
Berliner Philharmoniker alla London Symphony, raffina-
tissimo interprete di compositori contemporanei come
Rodion Shchedrin e Krzysztof Penderecki, il violinista
Dmitry Sitkovetsky (nella foto) sarà il protagonista mar-
tedì 28 luglio a Villa Rufolo di una serata interamente de-
dicata a Bach nell’ambito del Ravello Festival. Un concerto
particolarmente atteso proprio in considerazione della pro-
pensione del maestro russo per la musica contemporanea,
tanto da ricevere in dedica alcune composizioni inedite,
quali i Concerti per violino di John Casken (1995) e Krzy-
stof Meyer (2000). •••

Esperimento Bach
Sitkovetsky a Ravello



IL PROFESSORE STEPHEN GORARD, pedagogo della Dur-
ham University, ha spiegato alla BBC a cosa serve la filo-
sofia, difendendola dall’accusa di essere astratta e fumo-
sa e dimostrando dati alla mano che migliora il rendi-
mento scolastico. Ma è giusto cominciare lo studio della
filosofia alle elementari? Il rapporto pubblicato dal-
l'Education Endowment Foundation ha  evidenziato  ri-
sultati eccezionali a conclusione dell’esperimento d’inse-
gnamento della filosofia a bambini di 9-10 anni in 48
scuole del Regno Unito. I filosofi in erba oltre ad avere
un’accelerazione media della capacità d’apprendimento
delle materie-base, tendono a litigare di meno perché so-
no in grado di risolvere le dispute parlando e rispettando
di più i punti di vista altrui.
Il padre della Philosophy for children è Matthew Lip-

man, il quale, durante  gli anni d’insegnamento notò che
alla maggioranza dei suoi allievi la logica risultava oscu-
ra e complicata. Il motivo era indubbiamente da rin-
tracciare nel fatto che, nel loro curricolo formativo, c’era
stato poco spazio per un esercizio critico e riflessivo del
pensiero.
Le radici della Philosophy for children affondano

nell’attivismo pedagogico di John Dewey che pose al
centro del sistema pedagogico-didattico l’educando con
i suoi bisogni e le sue motivazioni. Nello spirito dewe-
yano la filosofia è un tentativo di comprensione del
mondo, d’interpretazione della realtà e di progettazio-
ne dell’esistente. Per Lipman filosofare significa vivere
il pensiero come pratica comunitaria: “pensare secon-
do regole”, “agire secondo criteri” , “scegliere secondo
valori”. 
Gli obiettivi classici della filosofia insegnata ai bambi-

ni sono: maggiore apertura mentale e creatività, amore per
il dialogo, capacità di trattare, anche in giovane età, con-
cetti complessi e profondi quali quelli di vita, morte,
amore, dolore, cultura, integrazione, ecologia.  I bambi-
ni diventano loro stessi un po’ filosofi  applicando un me-
todo che li spinge ad indagare anche su oggetti di uso quo-
tidiano.
Abituando le generazioni a pensare si potrà evitare il

rischio di generare sistemi sociali massificanti o totalita-
ri. Il filosofare è un atteggiamento civico e il livello di ac-
quisizione del pensiero critico, creativo e valoriale è pro-
porzionale all’instaurarsi della democrazia, tanto da far di-
re a Lipman: “i cittadini di una democrazia dovrebbero
impegnarsi nel pensiero”. •••
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ANDRÀ in scena un piccolo ma assai
significativo esperimento di ecologia
della mente stasera, sabato 25 luglio,
presso il DNA Contemporanea di
Maratea. Joseph Kosuth, tra i massi-
mi esponenti viventi dell’arte concet-
tuale, torna infatti nella cittadina cam-
pana  dopo ben 14 anni - la sua pri-
ma  presenza risale al 2001per un ge-
sto di Fondazione del Litomuseum –
in compagnia dell’architetto Piero
Sartogo, punto di riferimento del-
l'architettura italiana per chiunque
osi muoversi nella difficile arte del-
l’allestimento degli spazi espositivi. A
unirli la presentazione di un percor-
so espositivo fatto di simbiosi tra ar-
te ed architettura, composto di fram-
menti del sillabario di un artista e di
un architetto appena esposti al MAX-
XI di Roma nella mostra “Tra/Bet-
ween” arte e architettura a cura di
Achille Bonito Oliva. 
Frammenti che si specchiano nel-

lo spazio accogliente di una galleria
sperimentale e si mostrano come lem-
mario iniziale dell’ennesimo tentati-

vo di dialogo tra due dimensioni
espressive che geni come appunto Ko-
suth e Sartogo testimoniano addirit-
tura funzionali al medesimo scopo,
un’ecologia della mente che ci con-
sente di dar vita a nuove visioni del-
lo spazio e del tempo. La mostra, vi-
sitabile fino all’8 agosto, ci porta den-
tro ad attraversamenti concettuali tra

pratiche e aperture alla pluralità so-
ciale. L’immagine e la parola, rappor-
to cui Kosuth ha orientato gran par-
te della propria ricerca diventano spa-
zio abitato dalla mente e l’emozione
della ricerca si trasforma in cultura
avida di ipotesi di contemporaneità
possibile.

Pasquale Napolitano

SABATO 25 LUGLIO 2015IL DENARO

CULTURE

Un incrocio tra arte e architettura testimoniato da due big della contempoeraneità
come Joseph Kosuth e Piero Sartogo (nella foto): si inaugura stasera, sabato 25 luglio,
presso la Galleria DNA contemporanea di Maratea la mostra curata da Achille Bonito
Oliva  “Tra/Between” sulle possibili simbiosi tra le due forme espressive 

Il segreto della creatività: 
filosofia alle elementari

[LA VETRINA DI SOCRATE]
A CURA DI  MARIA ELENA VISCARDI

ATTRAVERSO UN MAGISTRALE
esercizio di archeologia della me-
moria poetica ha saputo raccon-
tare come pochi la modernità di
Leopardi. Conosciuto in tutto il
mondo per le sue interpretazio-
ni dei testi leopardiani oltre che
per le sue originali letture della
poetica otto-novecentesca, Gil-
berto Lonardi è il vincitore de
“La Ginestra” 2015 (organizzata

dal Rotary Club Torre del Greco-
Comuni Vesuviani, in collabora-
zione con la Fondazione Ville Ve-
suviane, l’Università Federico II
e il Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli). La cerimo-
nia di premiazione di Lonardi,
componente del Centro Nazio-
nale di Studi Leopardiani di Re-
canati e critico di fama interna-
zionale, è in programma il 10 set-

tembre nella settecentesca Villa
delle Ginestre, a Torre del Greco,
dove Leopardi soggiornò dal
1836 al 1837 componendo al-
cune liriche tra le quali "La Gi-
nestra" e "Il tramonto della Lu-
na". Emerito dell’Università di
Verona, Lonardi è autore, in par-
ticolare de “L’oro di Omero,
l'Iliade, Saffo: antichissimi di
Leopardi”.  •••

SARÀ ASSEGNATO A RICCARDO COCCIANTE il Premio
Faraglioni, giunto alla sua ventunesima edizione. La ma-
nifestazione è in programma il 25 agosto a Capri al Tea-
tro Quisisana curata dalla Pro Loco Arte che ha confer-
mato il nome del celebre musicista che quest'anno rice-
verà il riconoscimento. A consegnare il premio, una scul-
tura raffigurante i famosi Faraglioni di Capri, opera dei
maestri orafi napoletani e simbolo dell' isola azzurra, Fa-
brizio Frizzi. Il Premio Faraglioni, ideato e organizzato
dai fratelli Damino della Pro Loco Arte Capri, è patro-
cinato dalla Città di Capri e dalla Fondazione Alberto
Sordi. Oltre a essere legatissimo all'isola azzurra, il cele-
bre attore romano è stato uno dei primi insigniti del ri-
conoscimento.   •••

Faraglioni d'Argento
Capri incorona Cocciante  

Leopardi moderno, la Ginestra a Lonardi

Nata nel 1932, la manifestazione
è dedicata alle donne, alle parto-
rienti, e quest’anno avrà un tocco
di rosa e come assunto principale
quello della nascita, o meglio la ri-
nascita. Torna la "Festa a Mare agli
Scogli di Sant’Anna". Per la prima
volta nella storia della tradiziona-
le festa ischitana, la direzione arti-
stica è affidata ad una donna: Ma-
riagrazia Nicotrapresenta l’83esi-
ma edizione che vede la definizio-
ne “Festa a Mare agli Scogli” pro-
veniente da precedenti riti propi-
ziatori che si davano come “sca-
denze di cicli naturali”. A questa
tradizione fortemente radicata si sovrappose la ri-
correnza cattolica di Sant´Anna, protettrice delle
partorienti. Quattro i temi centrali affidati alle bar-
che, prime protagoniste della festa: aria, fuoco, ac-
qua, terra. A costruire le barche saranno quattro as-
sociazioni tra Ischia e Procida: Actus tragicus, l’Iso-
la dei Misteri, Largo dei Naviganti e Pro Casamic-
ciola. Ospite d’eccezione, l’attore italiano Gabriele
Rossi. In uno scenario come quello di Ischia Ponte,
la Torre di Michelangelo e del Castello Aragonese,
oggi e domani, prende vita una “festa di tutti”.
“Ancestrale è la nascita, ossia il passaggio delle sta-

gioni, il ritmo imposto dal tempo – spiega Maria-
grazia Nicotra – Ancestrale è la speranza di un di-
venire continuo. Per questo, la Festa a Mare agli
Scogli di Sant’Anna 2015 è interamente dedicata al-

la rinascita partendo dalle radici.
Le radici si bagnano di vita e ri-
danno vita”. Una festa pensata co-
me un percorso che parte dal ri-
cordo e giunge alla proiezione nel
contemporaneo. 
Stasera dalle ore 19.00 la sce-

na è dedicata a “Il Tempo della
Grazia”, dal pontile Curteglia ini-
zierà la processione a mare verso
l’antica chiesetta di Sant’Anna do-
ve il Vescovo di Ischia Pietro La-
gnese terrà la santa messa e bene-
dizione delle partorienti. A se-
guire, alle ore 21, nel piazzale ara-
gonese si alza il sipario con “La

Notte della clessidra”, una festa popolare nell’affa-
scinante piazzale con l’artista Marcello Colasurdo.
Animerà il percorso fino al centro della serata “Il
Gruppo del Cantastorie” conGennaro Monti, Fran-
cesca Lastella, Sabrina Attanasio, Noemi Taccarel-
li, Francesco Viglietti e Nicola Sessa. Un evento
coinvolgente e potente che intreccia l’arte del teatro
con un percorso enogastromico per le vie del borgo
di Ischia Ponte. Domani dalle ore 21, riflettori ac-
cesi sulla Baia di Cartaromana dove il mare diventa
passarella d’eccezione per la sfilata delle barche alle-
goriche. Le voci che accompagneranno i “temi” so-
no dei famosi doppiatori Roberto Draghetti e Le-
tizia Ciampa. Disegno luci e supervisione Bruno Ga-
rofalo, mentre la direzione tecnica è affidata a Mat-
teo Garofalo. •••

Riti di rinascita, Ischia tra sacro e profano

PREMI

Prove di ecologia della mente 
Kosuth e Sartogo a Maratea

ARTE

La locandina della manifestazione
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Infaticabile promotrice Rita Bellelli,
nome legato a un prozio patriota
liberale e al pittore Edgar Degas

LA secolare immobilità non ha tolto fascino
ma li ha resi più imponenti; le “rughe” che
il tempo ha segnato sulle lunghe colonne,
trasmettono messaggi che vengono da lon-
tano  come simbolo di un’esistenza che non
smette mai di rinnovarsi. La piana di pae-
stum presenta così, nelle luci della sera, i
suoi magnifici gioielli: i non biodegradabili
e maestosi templi dorici. Qui la memoria
non si svuota mai dimostrando, come ha
scritto Carlo Levi, che il futuro ha un cuo-
re antico. ogni anno, alla metà di luglio,
questo “cuore” si riempie di poesia che arri-
va da tutte le regioni italiane e dall’estero:
ideale incontro dei nord e sud del mondo fa-
vorito dalla centralità del Mediterraneo. del
‘500 avanti Cristo è il tempio che ha due no-
mi: prima dedicato a Cerere (terra e fertili-
tà), poi ad Athena  simbolo della  sapienza. 
nell’antistante arena  protagonista indiscussa
la poesia. viene celebrato così il premio po-
seidonia-paestum giunto alla 21esima edi-
zione (eloquenti gli oltre 500 testi pervenu-
ti). Se prima bastava la piazzetta paleocri-
stiana attigua ai templi, ora è stato necessa-
rio “scendere nell’arena” per dare ancor mag-
giore visibilità alle premiazioni e consentire
una più ampia partecipazione di appassio-
nati, cittadini e turisti. La gioia del risultato
si legge negli occhi di Rita Bellelli, elegante
signora dal profilo rinascimentale, che per un
anno intero lavora per rendere sempre più
solida la “rete” della poesia internazionale
(da quella in lingua italiana e partenopea,edi-
ta e non,a quella giovanile con i premi spe-
ciali dedicati a figure prestigiose come Ari-
stide La Rocca e Alfredo di Marco). “La sod-
disfazione più grande - dice la mente orga-
nizzatrice che già sta pensando all’edizione
22 - è vedere come sia intatta la forza at-
trattiva e seducente della Magna Grecia di
cui i templi sono una testimonianza prezio-
sa e unica al mondo”.

nella sua voce c’è il radicamento nel ter-
ritorio del fiume Sele, insieme con l’orgo-
glio,vissuto più che esibito, della propria
identità. Ma se non si trattasse di un luogo
magico come paestum, ci sarebbe ugual-
mente tanto interesse per la poesia? do-
manda trabocchetto che non manca però di
una pronta risposta: “Certo, ogni luogo è
buono per stimolare la creatività poetica, ma

senza dubbio anche
il luogo fa la diffe-
renza”. e Rita Bellel-
li rivela subito di es-
sere nata a Capaccio
aggiungendo “poco
lontano dai templi”
dove, assicura, “non
ho mai smesso di re-
spirare aria della Ma-
gna Grecia”. La sua
famiglia ha i segni
della tradizione
(“espressione dei va-
lori propri della no-
stra terra”). il padre
gestisce l’ufficio del-
le poste quando il
servizio era affidato
ai privati. 

Fin da piccola Ri-
ta mostra  sensibilità
d’animo, un caratte-
re mite e riflessivo.
Studia bene: scuola media a Capaccio sca-
lo, liceo “dante Alighieri” ad Agropoli con
una spiccata preferenza per le materie uma-
nistiche. via già segnata, quindi, anche per
l’università. 

A Salerno si iscrive a Lettere moderne.
positivo l’incontro con edoardo Sanguine-
ti, scrittore che aveva partecipato alla nasci-
ta del Gruppo ’63: gli intellettuali che chie-
devano una svolta nella letteratura in mo-
do da recepire con più attenzione conflitti,
tensioni e inquietudini del  tempo  (“era un
grande studioso, un dantista di forte pre-
parazione; lo si ascoltava incantati, presi dal
fascino della sua cultura”). per quanto con-
testatore, Sanguineti assegna a Rita la tesi sui
poeti meridionali e in particolare su Salva-
tore di Giacomo (“di rilievo anche l’ap-

porto dato  alla can-
zone classica napole-
tana con testi di in-
dubbio spessore liri-
co e poetico”). 

dall’università al-
la strada dell’inse-
gnamento. obbliga-
torio il concorso a
cattedre. Rita Bellel-
li vince quello per le
materie letterarie ne-
gli istituti superiori.
La scuola è il contat-
to diretto e insosti-
tuibile con la realtà.
Si conoscono i luo-
ghi dove si fa didat-
tica e formazione,si
fa esperienza signifi-
cativa con le genera-
zioni giovanili che
daranno vita alla
nuova società. Le se-

di di Rita: torre Annunziata, vallo della
Lucania, San Marco di Castellabate (“dove
sono stabilizzata da almeno venti anni”).
Forte è tuttavia la spinta alla promozione so-
ciale per cui si succedono eventi, convegni,
giornate di studio (anche sulla lingua na-
poletana), incontri tematici di carattere sto-
rico-letterario (“continuo a sentirmi soddi-
sfatta nel promuovere cultura perché il sa-
pere non deve mai restare chiuso nelle sedi
deputate,ma deve camminare fra le perso-
ne”). L’associazionismo laionistico offre mol-
te occasioni per far comprendere bene, ad
esempio, che la solidarietà non si predica ma
si pratica con slancio e dedizione.

terreno privilegiato diventa subito quel-
lo della poesia. Rita Bellelli si muove dai pre-
mi “Giungano”, “Alfredo di Marco” e “An-

gelo vassallo” al “poseidonia-paestum”, di
carattere internazionale,che assume il tono
di manifestazione leader. perchè stimola al-
la poesia? La donna dalle radici pestane spie-
ga così: perché scrivere poesie significa sa-
persi leggere dentro, saper ascoltare il pro-
prio io,essere creativi e saper suscitare emo-
zioni”. e perché un legame così stretto con
paestum? “perché qui non conta tanto la
geografia fisica quanto quella dello spirito”.
Ben meritato, allora, il premio donna per
l’attività culturale e il sostegno che a Rita vie-
ne dal marito,Giuseppe Funicelli,a sua vol-
ta apprezzato nella doppia veste di prima-
rio medico e di ispirato scrittore. 

L’edizione numero 21 del  poseidonia-
paestum ha avuto una sostanziale novità: nel
premio è stato inserito il centenario della pri-
ma guerra mondiale che doveva essere bre-
ve e che durò invece il tempo logorante di
un massacro fino a diventare una “inutile
strage”, come disse il papa Benedetto Xv.
tanti poeti di oggi hanno  ripercorso la sof-
ferenza che, nelle trincee del Carso e nelle
valli del piave, ispirò i versi memorabili di
Giuseppe ungaretti (“noi abbiamo voluto
ribadire che la cultura della pace, il valore
della solidarietà e della giustizia sociale deb-
bono prevalere sugli egoismi, sempre in-
combenti, di una parte del genere umano”).
La storia e la cultura come richiamo per-
manente che Rita Bellelli ha vissuto proprio
nella sua famiglia, una delle più prestigiose
nel vasto territorio fra Capaccio e paestum.
Suo prozio è stato Gennaro Bellelli - spiri-
to libertario,patriota e riformatore - che nel-
l’ottocento si era speso bene per la causa
dell’italia pagando in prima persona con il
carcere. di pensiero liberale e senatore del
Regno, fondò il giornale “il nazionale” per
condurre meglio le sue battaglie contro ogni
tirannia e per il riscatto di tutto il Cilento. 

Sul piano della cultura artistica, la fami-
glia Bellelli resta legata al grande pittore ed-
gar degas.una zia dell’impressionista fran-
cese, Laura, aveva sposato, appunto, Gen-
naro Bellelli. Lo stesso pittore aveva fatto
lunghi soggiorni in Campania (a napoli
nello storico palazzo di piazza del Gesù do-
ve una lapide di marmo lo ricorda con am-
mirazione). tra i quadri più famosi di de-
gas c’è proprio quello intitolato “La fami-
glia Bellelli” che ora fa bella mostra di sè al
museo d’orsay di parigi.

(129 - Continua)

Poesia per il mondo
dai templi di Paestum

[peRSonAGGi / RitA BeLLeLLi]
A  C U R A  D I  E R M A N N O  C O R S I

Rita Bellelli

[LiBRi] A  C U R A  D I  N O U R A  K O R S C H

JUST JOB

Filomena Baratto
Book Sprint
pagine 336
euro 15

COLTO, raffinato Bildun-
gsroman in cui la degradan-
te, drammatica esperienza
della perdita del posto di la-
voro si tramuta in pretesto
per una sorta di ricostruzio-
ne dell’io, di rinascita. 
Marcello doni è un ancora
attraente uomo di mezza
età; ha perso il lavoro, e con
esso anche famiglia ed ami-
ci: la struttura stessa del pro-
prio vivere quotidiano. Fi-
lomena Baratto insegna nel-
la Scuola primaria da 29 an-
ni.

LA TESTIMONE

Francesca Gerla
Homo Scrivens
pagine 208 
euro 14

DIVERSO SARÒ IO 

S. Amato, et al. 
Ad est dell’equatore 
pagine 190
euro  8,50

IL sostituto procuratore del-
la Repubblica di Modena
Arianna esposito ha da po-
co ottenuto il trasferimento
a napoli, sua città natale,
quando fa una scoperta
sconcertante: l'imputato di
un processo cui dovrà su-
bentrare è Lorenzo Blezzi,
suo professore al liceo, con
il quale aveva intrecciato
una importante relazione
sentimentale. il professore
è accusato di aver avuto rap-
porti sessuali con una sua
alunna minorenne. 

RACCONTI che parlano di
compagnie teatrali con com-
ponenti ebrei e omosessuali ai
tempi del nazismo. Ragazzi
di periferia che combattono
contro il bullismo. prostitu-
te che cercano di sopravvive-
re a realtà brutali. persone che
lottano contro la malattia, la
disabilità e la discriminazio-
ne. un affresco di venti rac-
conti a volte duri, a volte poe-
tici, a volte ironici e leggeri.
La realtà della nostra italia vi-
sta attraverso storie diverse,
coraggiose.
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QUALCHE giorno fa Aldo Masullo
scrive “Così il tempo della nostra vi-
ta si riduce sempre più, polverizza-
to in una sarabanda di puntiformi e
sconnesse istantaneità”. È il miglior
commento al saggio di Sartori che
evidenzia i temi cruciali della con-
temporaneità, dalla crisi della poli-
tica  al “conflitto di culture e di ci-
viltà” fra islam e cristianesimo, af-
fondando la penna sul concetto di
“democrazia”, sull’idea di identità e
sull’immigrazione. “Gli uomini, una
volta scesi dagli alberi, si sono orga-
nizzati in piccole tribù dedite alla
caccia e all’agricoltura” ricorda Sar-
tori e il vero salto avviene con la no-
vella società industriale, nella quale
“le macchine possono essere pro-
dotte dalle macchine, togliendo la-

voro a un mondo sovrappopolato, sempre più tele-diretto”.
e “La corsa verso il nulla” diviene analisi spietata di un’italia
e una europa incapaci di salvaguardare diritti e valori. •••

[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 Feltrinelli e la libreria Ubik le opere più vendute
della settimana sono: “La ferocia ” di  Nicola Lagioia; “Il genio dell’abbandono” di Wanda
Marasco; “Anime di vetro” di  Maurizio De Giovanni.  Per la saggistica : “La corsa verso
il nulla” di Giovanni Sartori.

LA CORSA 
VERSO IL NULLA
Giovanni Sartori
Salani
pagine 720
euro 18,60

Di fretta verso il nichilismo
l’impietosa diagnosi di Sartori

1o

N. Lagioia
La ferocia
Einaudi

2o

M. De Giovanni
Le anime di vetro
Einaudi

3o

Wanda Marasco
Il genio 
dell’abbandono
Neri Pozza

�

�

�

la classifica



DA UNA "VECCHIA" PROTEINA potreb-
be arrivare una nuova arma fornita ai
medici per combattere una delle più fe-
roci neoplasie conosciute, il gliobasto-
ma.

La lattoferrina, una proteina scoper-
ta nel 1939 e di cui  già si conoscono
proprietà antibatteriche, antivirali, an-
tinfiammatorie e immunomodulanti,
potrebbe infatti rappresentare un vali-
do strumento da affiancare alle terapie
tradizionali al tumore cerebrale. Sono i
risultati emersi da uno studio condotto
nel Laboratorio di Neuropatologia Mo-
lecolare dell’Unità di Neuropatologia
del Neuromed di Pozzilli. Nata da
un'idea dei ricercatori Antonella Arcel-
la e Alessandro Frati, la ricerca è stata
pubblicata sulla rivista internazionale
Journal of Neurosurgery, ed è stata con-
dotta sia in vitro che su modelli anima-
li. Tra gli aspetti più significativi, l’uti-

lizzo di sostanze naturali come suppor-
to alle terapie antitumorali già esisten-
ti.

“Gli esperimenti - spiega la dotto-
ressa Antonella Arcella, responsabile del
lavoro scientifico - sono stati condotti
inizialmente su colture cellulari di glio-
blastoma. La crescita delle cellule tu-
morali esposte alla lattoferrina veniva
effettivamente inibita dalla sostanza na-

turale in seguito al blocco del ciclo cel-
lulare”. Questi dati sono stati successi-
vamente rafforzati dagli esperimenti
condotti su modelli animali. “Nei mo-
delli animali, topi immunodeficienti in
cui sono state iniettate cellule di glio-
blastoma umano - spiega la ricercatrice
- la somministrazione orale di lattofer-
rina ha causato una inibizione della cre-
scita tumorale. La risonanza magnetica,

inoltre, ha mostrato che non solo si ri-
duce il tumore, ma anche l’edema cir-
costante, cosa che, tra l’altro, potrebbe
rivelarsi molto utile nel migliorare gli in-
terventi di neurochirurgia rivolti al-
l’asportazione radicale. Il risultato più
interessante è stato ottenuto abbinando
la lattoferrina al chemioterapico più usa-
to per la cura dei glioblastomi: la te-
mozolomide. L’azione del farmaco è ri-
sultata potenziata dalla lattoferrina, sia
nelle colture cellulari che nei modelli
animali. Negli animali trattati con la
lattoferrina e Temodal si è infatti verifi-
cato un significativo aumento di so-
pravvivenza”.

Naturalmente saranno necessari stu-
di traslazionali per poter utilizzare la so-
stanza nei pazienti oncologici. Ma que-
sta ricerca apre nuovi orizzonti tera-
peutici: sfruttare le sostanze naturali
contro questo tipo di patologie. La nu-
traceutica applicata ai tumori cerebrali
rappresenterà un nuovo filione di ricer-
ca in cui il Neuromed intende impe-
gnarsi a fondo nel prossimo futuro.  •••

CHI sta sul mercato, in primis nel
settore manifatturiero, sa che il di-
scrimine tra continuare a soprav-
vivere e aprire nuovi percorsi di
crescita sta nel riuscire a migliora-
re, anche di poco, le tecnologie
esistenti. Gli ingegneri di Opm
Stampi hanno fatto di più, oltre
l’innovazione tecnologica hanno
messo a punto un’innovazione di
concetto. Specializzata nella pro-
duzione di macchine per la lavo-
razione di lamiere e profilati,
l’azienda guidata da Lorenzo Pal-
mieriha infatti inventato un nuo-
vo modo di intendere la punzo-
natura in grado di combinare in
un unico movimento l’avanza-
mento del materiale e lo stam-
paggio. In questo modo si ridu-
cono di un terzo i tempi di lavo-
razione mantenendo inaviarata la
precisione del “taglia e cuci” sui
materiali. “La macchina – spiega
con orgoglio Palmieri - sfrutta un
cinematismo rotativo brevettato
che, combinato all’avanzamento
sincronizzato tramite rulli, riesce
a muovere la lamiera di una di-
stanza variabile effettuando la la-
vorazione durante il movimento.
L’avanzamento del materiale è
dunque continuo e la produttivi-
tà è triplicata”.

Il brevetto in questione è quel-
lo della macchina Cn Sprint che
di recente ha stupito una delle più
esigenti platee di addetti ai lavori
nel corso della fiera mondiale
“R+T”  di Stoccarda, il più quo-
tato appuntamento di settore per
avvolgibili, porte e portoni e pro-
tezione contro il sole. Il perché è
presto detto: le stampatrici pre-
senti sul mercato riescono a co-
prire un gran numero di perfor-
mance ma se un cliente ha un’esi-
genza particolare su come lavora-
re un qualsiasi oggetto, da una
porta blindata a una serranda, o ri-
nuncia alla sua idea o crea una
nuova macchina. Ecco, l’azienda
del salernitano risponde a questa
esigenza. Cn Sprint, in particola-

re, funziona come una macchina
da cucire solo che al posto della
stoffa ci sono dei lamierati. La
macchina inventata dall’azienda
campana nasce da un’idea di Cle-
mente Palmieri, 29 anni, terza ge-
nerazione della Opm Stampi. “Fi-
no ad oggi – spiega Clemente -
tutte le macchine in commercio
che effettuano ogni tipo di pun-
zonatura sono macchine oleodi-
namiche con tempi di produzio-
ne dettati dalla pressione dell’olio
nei cilindri pressione che, per que-
stioni di sicurezza, non possono es-
sere superiori a una certa soglia”.
Questo determina un limite sulla
velocità di stampaggio e quindi
sulla produzione. 

“La nostra macchina – conti-
nua - è attuata da un motore elet-
trico che mette in rotazione due
piastre fissate in modo tale da ge-
nerare un movimento che coniu-
ga un avanzamento sull’asse x ed
uno stampaggio sull’asse y descri-
vendo parte di circonferenza”.
L’innovazione è sia nella produt-
tività sia nell’esclusione dell’oleo-
dinamica. Si tratta di una piccola

ma significativa rivoluzione nella
tecnologia del sistema. Non viene
più utilizzato olio nel processo
produttivo per attuare la pressa,
non c’è più necessità di lavorare ad
alte pressioni e, soprattutto, non
c’è più un limite fisico della flui-
dodinamica per la velocità. La
macchina dà la possibilità di esse-
re usata per più lavorazioni: basta
reimpostare da pannello il passo
desiderato ed in un minuto la
macchina è pronta ad effettuare
un lavoro di stampaggio con geo-
metria diversa e interasse diverso.
E, ultimo ma non ultimo, non es-
sendoci più olio nell’impianto, il
processo è più rispettoso dell’am-
biente. 

A ordinare le macchine perso-
nalizzate della Opm oggi sono
quasi esclusivamente clienti del
Nord'Africa, del Sud America e di

qualche paese Europeo. “Dobbia-
mo avere costanza ed allo stesso
tempo fiducia nel perseguire gli
obiettivi – conclude Palmieri -  so-
prattutto in questo momento, mi-
gliorare la nostra capacità di  espor-
tare, in quanto l’andamento del
mercato nazionale presenterà si-
curamente e ancora delle incer-
tezze. La specializzazione, la ricer-
ca dei bisogni latenti, il diversifi-
care della produzione, devono es-
sere viste come armi vincenti per
imboccare la strada della ricresci-
ta e per uscire da questo impasse
generale”.

(305 - continua)

Lamiere come tessuti:
l’invenzione targata Salerno
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UN CENTRO DI RICERCA ispirato al
Media Lab del MIT di Boston sta
sorgendo a Napoli. Si chiama
“Scienza Nuova” e ha sede all’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa. Un
investimento di diversi milioni di
euro che ha portato alla realizza-
zione di sei laboratori in cui far in-
teragire scienze umane e nuova tec-
nologie, e a cui a settembre si ag-
giungerà la nuova palazzina del
Suor Orsola in via Chiaia, com-
pletamente dedicata al progetto e
dotata di avanzate tecnologie per
l’analisi dei comportamenti sociali
o lo studio dei beni culturali attra-
verso realtà aumentata e immersi-
va. Alla guida del centro c’è Ro-
berto Montanari, docente di neu-
roscienze cognitive ed esperto di
interazioni uomo-macchina, che al
Media Lab del MIT ha passato tre
anni, portando a Napoli alcuni dei
settori di ricerca più innovativi: co-
me quello che impiega gli eye-trac-
ker per analizzare i movimenti ocu-
lari delle persone svelando così i
meccanismi dell’attenzione e della
distrazione. Per esempio, alla gui-
da di un auto: con un finanzia-
mento europeo, a Scienza Nuova si
studia con un avanzato simulatore
di guida su strada l’effetto sul con-
ducente dell’uso di cellulari e navi-
gatori satellitari: in futuro un’intel-
ligenza artificiale potrà di prende-
re il comando della vettura se la so-
glia di attenzione scende al di sot-
to del livello di sicurezza. Tra gli al-
tri progetti quello per la digitaliz-
zazione del patrimonio librario del-
l’Università, attraverso scanner al-
l’avanguardia, e un altro applicato
al patrimonio artistico che permette
il restauro di dipinti, affreschi e mo-
saici attraverso analisi nell’ultravio-
letto e modellizzazione digitale.

“Scienza Nuova”: 
il Mit napoletano

[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

INNOVAZIONE

Neuromed, sostanze naturali contro il cancro 

Hanno brevettato un nuovo modo per “tagliare e cucire” lamiere e profilati. Presentata con
successo alla fiera mondiale del settore di Stoccarda, la macchina Cn Sprint (nel riquadro in
alto) è frutto dell'ingegno di Lorenzo e Clemente Palmieri (nel riquadro in basso), seconda e
terza generazione alla guida della Opm Stampi di Baronissi. Cn Sprint è in grado di combinare
in un unico movimento l’avanzamento del materiale e lo stampaggio, riducendo di un terzo i
tempi di lavorazione e mantenendo inaviarata la precisione del “taglia e cuci” sui materiali 

Ricercatrice nel Laboratorio di Neuropatologia del Neuromed





TEMPO DI VACANZA e di attenzione al
budget per trovare il giusto compro-
messo tra qualità della villeggiatura e
sostenibilità dell’investimento: Cam-
pania e Lombardia, con rispettiva-
mente una media di 670 e 657 euro di
affitto si rivelano le regioni più care,
mentre Puglia (304 euro), Marche
(313 euro) e Lazio (371 euro) le più
“economiche” per trovare una siste-
mazione estiva. 
Questo quanto rivela la ricerca con-

dotta da Subito.it  la piattaforma di-
gitale più diffusa in Italia per la com-
pravendita con oltre 8 milioni di uten-
ti unici mensili, analizzando gli an-
nunci presenti nel periodo maggio-
giugno.   La categoria “case vacanza”
costituisce il 25 per cento di traffico
nella macrocategoria Immobili e di-
mostra quanto gli italiani preferiscano
trascorrere le ferie in un ambiente do-
mestico e più confortevole. Il che si
spiega anche col fatto che, come si ri-

leva da un altro sondaggio (a cura di
agriturismo.it), quest’anno, rispetto al
2014, la durata delle vacanze degli ita-
liani sembra in crescita, dato che ben

il 44 per cento ha dichiarato che farà
vacanze di almeno i 10 giorni. 
Il prezzo medio in Italia per un af-

fitto in una casa vacanze è di circa 450
euro, in aumento del 10 per cento du-
rante i mesi “caldi” (luglio e agosto).
La regione con il maggior numero

di offerte sono le Marche con ben
63.920 annunci nel mese di giugno, in
aumento del 32 per cento rispetto al
mese di maggio, seguita dalla Calabria
con 14.085 e dal Lazio con 13.133.
Agosto si conferma il mese preferito
per partire, comparendo come terza
parola più cercata nella categoria “ca-
se vacanza” negli ultimi due mesi (105
mila volte).
Gli italiani viaggiano preferibil-

mente in coppia prediligendo la ricer-
ca di monolocali (56.053), mentre le
parole bilocale e residence sono cerca-
te rispettivamente 22.582 e 22.883.
Tra i requisiti più richiesti la piscina
(38.621) e l’affaccio sul mare

(40.745). Le regioni più gettonate so-
no quelle nel Sud della penisola dove
dominano Campania, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia.
Torre Lapillo è la località più desi-

derata con ben 44.564 ricerche, se-
guita da San Teodoro (25.592), San
Vito lo Capo (24.519), Gallipoli
(23.183), Palinuro (22.259), Costa
Rei (21.298) e Ischia (21.844). Unica
località al nord è Jesolo con 24.847 ri-
cerche.
La meta preferita resta infatti il ma-

re, che nel sondaggio di agriturismo.it
raccoglie il 62,7 per cento delle prefe-
renze degli intervistati.
Si registra solo un leggero calo del-

le mete di montagna rispetto all'anno
precedente. Le mete preferite degli ita-
liani, stando ancora all'indagine di
Agriturismo.it, sarebbero invece, nel-
l'ordine, Puglia (12,2 per cento), Sar-
degna (8,2 per cento) e Sicilia (7,3 per
cento). •••
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“UN RICONOSCIMENTO dove-
roso e di tutto rispetto per la
nostra regione e per la nostra
tradizione agroalimentare”. Al-
fonso Di Massa, presidente del-
la Fedagri Confcooperative
Campania, è entusiasta. Ha ap-
pena saputo che nell’elenco na-
zionale dei prodotti agroali-
mentari tradizionali (Pat), lista
stilata dal ministero delle Poli-
tiche agricole alimentari e fore-
stali, ci sono ben 457 prodotti
della Campania. Il che vuol di-
re “che la nostra regione si col-
loca seconda per numero di
prodotti tipici di valore, subito
dopo la Toscana”, ed è seguita
da Lazio con 393 prodotti,
Emilia Romagna con 378 e Ve-
neto con 370.  Di Massa è con-
tento perché a suo dire “il con-
tributo della cooperazione a
questo primato è indubbio e
speriamo che anche la grande
distribuzione si accorga del va-
lore dei nostri prodotti”. 
L’elenco dei prodotti agroa-

limentari tradizionali, alla sua
quindicesima revisione, è stata
pubblicato ieri sulla Gazzetta
Ufficiale.   Il ministero precisa
che la lista dei prodotti che, dal
2008, sono considerati espres-
sione del patrimonio culturale
italiano, si arricchisce quest’an-
no di 68 nuovi prodotti tradi-
zionali e ne conta in tutto 4881.
Lo stesso  ministero  chiarisce
che “si definiscono prodotti
agroalimentari tradizionali quei
prodotti le cui metodiche di la-
vorazione, conservazione e sta-
gionatura risultano consolidate
nel tempo. In particolare, de-
vono risultare praticate sul ter-
ritorio di riferimento in ma-
niera omogenea secondo rego-
le tradizionali e protratte nel
tempo, comunque per un pe-
riodo non inferiore ai 25 anni.
Sono esclusi i prodotti agroali-
mentari registrati come Dop e
Igp”. Ma come nasce, sette an-
ni fa, l’esigenza da parte del go-

verno italia o di dar vita a una
lista di  prodotti agroalimenta-
ri nazionali? Il fatto è che l'agri-
coltura italiana ha dovuto af-
frontare lo scenario della poli-
tica agricola dell'Unione euro-
pea partendo da condizioni net-
tamente svantaggiate. L'agri-
coltura moderna, estremamen-
te indirizzata verso la mecca-
nizzazione, richiede estensioni
di terreno pianeggiante che in
Italia difettano, sia per la con-
figurazione naturale orografica,
sia per l'antropizzazione spinta
del territorio. Si uniscono a
queste cause molti mali ende-
mici dell'agricoltura italiana.
Per reagire a questa situazio-

ne l’Italia ha deciso di puntare
nettamente su settori di nic-
chia, valorizzando i prodotti
tradizionali in cui prodotti agri-
coli o dell'allevamento veniva-
no lavorati secondo antiche ri-
cette.
Ma è lo stesso ministero a ri-

conoscere che tali prodotti di
nicchia, di produzioni limita-
te in termini quantitativi e re-
lativi ad aree territoriali molto
ristrette, tali da non giustifica-
re una Dop o una Igp, incon-
trano molte riserve in sede di
Unione Europea. Questa in li-
nea di massima è contraria a
queste produzioni e vieta la re-
gistrazione di marchi colletti-
vi che contengano un nome
geografico. Il timore è infatti
che si confondano con i pro-
dotti Dop e Igp. Il ministero
ha pertanto rinunciato ad un
ruolo attivo, delegando tali
compiti alle regioni, e conser-
vando a sé stesso solo un ruo-
lo di controllo e quello della te-
nuta ufficiale del libro. Co-
mune a livello nazionale è la
suddivisione per categoria:
prodotti lattiero-caseari, pro-
dotti a base di carne, prodotti
ortofrutticoli e cereali, pro-
dotti da forno e dolciari, be-
vande alcoliche, distillati. •••

Il Governo pubblica la lista dei cibi fatti secondo la tradizione, solo la Toscana ne ha di più
Prodotti tipici, 10 su cento sono campani

AGROALIMENTARE

TURISMO

Case vacanza, gli italiani preferiscono il Sud

La Toscana è la regione con il maggior numero di prodotti agroalimentari tradizionali (Pat): 461, solo 4 in più di quelli campani

Casa vacanza a Palinuro, tra le località che
registrano, d’estate, il maggior numero di richieste 

Così regione per regione



VINCENZODELUCA è a tutti gli ef-
fetti Presidente della Regione
Campania: alla fine ha avuto ra-
gione lui. Sarà la Corte Costitu-
zionale a decidere sulle sorti della
Legge Severino ed il Parlamento
dovrà adeguarsi. Fiumi di parole,
montagne di carte: uno spreco,
sotto tutti i punti di vista. Ora co-
mincia il lavoro con maggiore se-
renità e De Luca dovrà dimostra-
re la sua capacità di tenere fede agli
impegni assunti. Si discute, anche
animatamente, sulla decisione del
Presidente di tenere per sè le dele-
ghe più importanti: dall’Agricol-
tura ai Trasporti, alla Sanità, alla
Cultura. Il vecchio Presidente Ste-
fano Caldoro, argutamente, ha evi-
denziato l’abilità di De Luca di di-
luire due delle deleghe “tradizio-
nali” fra ben sei assessori. Detto
questo, personalmente ritengo
comprensibile l’accentramento di
tanto potere in testa al Presidente.
Mi spiego: ai “miei” tempi, quelli
della Prima Repubblica, vigeva il
sistema proporzionale ed a ogni
Partito, con i relativi assessori, spet-

tavano quote di potere a seconda
della propria forza elettorale. Il Pre-
sidente, praticamente, dirigeva una
sorta di condominio, a volte ris-
soso, ed il proprio potere era mol-
to limitato, fino ad essere quasi di
rappresentanza. Naturalmente,
non parlo del tempo in cui i Pre-
sidenti erano anche Commissari
Straordinari per la ricostruzione ex
lege 219: in quel caso il loro pote-
re era immenso, sul piano norma-
tivo e su quello economico. Con
la nuova legge, di cui alla elezione
diretta del Presidente, cambia tut-
to: non sono più i Partiti, ed i ri-
spettivi assessori, a rispondere del
loro operato agli elettori, bensì il
Presidente, solo il Presidente! È lui
ad essere responsabile anche della
scelta degli alleati, per lo più “civi-
ci” nel nostro caso, salvo l’”im-
mortale” Ciriaco De Mita. Certo,
una tale organizzazione della ge-
stione della Regione prevede un
cambio radicale dei “connotati”:
per ogni settore si tratta pur sem-
pre di individuare soggetti che sia-
no interlocutori delle categorie e
dei cittadini interessati, ma le scel-
te strategiche le farà il Presidente,
magari consultandosi con i Con-
siglieri, davvero di alto profilo, che
si è scelto. Mi auguro che tutto
questo snellisca le procedure e fac-

cia diminuire anche il numero del-
le istanze di mediazione, in modo
da ottenere risposte certe e celeri
dalla struttura amministrativa e
dagli uffici, che nel loro comples-
so dovrebbero sempre più essere
delle case di vetro. Piuttosto, da
tutto questo, dovrebbe scaturire
un nuovo ruolo del Consiglio Re-
gionale e dei Consiglieri, non più,
come spesso accadeva, dediti, an-
che quelli di opposizione!, a stare
fuori delle stanze degli assessori a
sostenere questa o quella pratica.
Mi auguro che, finalmente, sieda-
no sui banchi del Consiglio e nel-
le Commissioni a fare il loro do-
vere: legiferare, programmare, pia-
nificare. Secondo il dettato Costi-
tuzionale! Si darebbe nuovo pre-
stigio alla Istituzione, ora ridotta,
spesso, a sede di scandali e torpi-
dume, mentre i Padri Costituenti
affidarono alle Regioni compiti di
alto profilo, escludendo ogni for-
ma di gestione, alla quale, troppo
spesso, molti si… appassionano.
Se le Regioni, a cominciare dalla
Campania, questo sapranno fare,
nessuno penserà più ad abolirle!

CARLA FRACCI, sul Corriere del
Mezzogiorno, ha usato parole du-
rissime per giustificare la sua deci-
sione di rinunciare ad ogni re-

sponsabilità artistica nel “fanta-
smagorico” progetto Pompei, di-
retto dal maestro Veronesi Alber-
to per la Fondazione Carnovale, al-
la quale Ministro Franceschini e
Sovrintendenza avevano affidato
il Teatro Grande, di cui anche ad
un sostanzioso ampliamento, “di-
segnato” da  Renzo Piano. Il Mi-
nistro Franceschini annunciò que-
sto progetto, con la relativa sta-
gione estiva di spettacoli, definen-
dolo una sorta di “Arena di Vero-
na di Sud”. Toni trionfalistici, ap-
plausi dalla Regione con l’allora
assessore Sommese, silenzio del
Sindaco di Napoli, Presidente del
Teatro di San Carlo, che veniva
tenuto fuori. Sul Mattino del 16
dicembre del 2014, ma anche sul
“nostro” giornale, denunciai le
anomalie di questo progetto, con-
divisibile in sé, ma molto opinabile
se riferito alla qualità dei soggetti
in campo. A chi faceva capo la
Fondazione Carnovale, quali era-
no i capitali di investimento e la lo-
ro provenienza, perché il Teatro di
San Carlo veninva escluso?! Dice-
vo testualmente che una cosa era
affidare il Colosseo ai Della Valle,
altra era “consegnare” spazi im-
portanti di Pompei alla scono-
sciuta, almeno per me, Fondazio-
ne Carnovale. Rimase in silenzio
anche l’allora Sindaco di Salerno,
ora Presidente della Regione, che
aveva annunciato, solo pochi me-
si prima, analogo progetto per il
Teatro Verdi di Salerno e la Dire-
zione Artistica di Daniel Orel. Mi
parve, e mi pare, tutto strano: una

sorta di ossequio, “obbligato”?,  al
Ministro Franceschini ed alla sua
struttura, il cui dominus era l’on-
nipotente Direttore Generale del-
lo “spettacolo dal vivo”, che ora si
accingerebbe a “miracol mostra-
re”, di nuovo da queste parti, qua-
le Commissario Straordinario per
Bagnoli. Intanto miseramente quel
roboante progetto annunciato vie-
ne seppellito sotto le parole defi-
nitive di Carla Fracci, (ed ora an-
che di Roberto Bolle!), sotto la
contestazione di sindacati e masse
teatrali, mentre alla prevista or-
chestra del Teatro Bellini suben-
trerebbe una orchestra bulgara, si-
curamente valida sul piano musi-
cale, per la Tosca, fra le poche Ope-
re “sopravvissute” rispetto al pri-
mitivo programma. La Regione
ha impegnato risorse? Qualcuno
ce lo dirà? Il Ministro Franceschi-
ni, così opportunamente presente
a Pompei, ha qualche spiegazione
da dare? Soprattutto, qualche Par-
lamentare Napoletano, di qualsia-
si Partito, ha qualche interroga-
zione, almeno!, da dedicare all’ar-
gomento o si teme di solleticare
strutture troppo potenti, anche per
un Parlamentare? Possibile che,
anche per questa vicenda, debba
prevalere indifferenza e rassegna-
zione? Le idee camminano sulle
gambe degli uomini, quella della
Grande Lirica a Pompei resta una
ottima idea, ma bisogna indivi-
duare altre  “gambe”, di migliore
qualità, per farla “camminare”.
Nella chiarezza e nella trasparenza
più assolute!  •••  
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Di FRANCO IACONO

[PUNTI DI VISTA]

La Fracci e Pompei, troppi silenzi

NEL1794(duecentoventun anni fa) Johann Wol-
fgang Goethe rivelò che molti, dopo aver appe-
na sfogliato un nuovo libro, si ponevano a scri-
verne un altro, quasi sempre di maggior mole, ac-
crescendo così il mucchio dei libri di consumo (e

recando danni a quelli di autentica cultura). Da allora questa tendenza non si è affie-
volita, anzi forse è aumentata e si è estesa anche agli spettacoli ed alle mostre, come sta
avvenendo, in questa estate, sia nelle città sia nei paesi specialmente turistici, dove ab-
bondano manifestazioni che vengono definite culturali, e che si ritiene si equivalgono. 
L’autentica cultura, che or pochi sanno che cosa sia, tende sempre all’unità, essen-

do espressione di un assoluto che tutto armonizza. Siamo invece in un tempo in cui si
ritiene che tutto è relativo sia per la società o per le comunità, sia anche per ogni sin-
golo uomo. Per questo moltissimi non ricercano più la verità del loro vivere e si bar-
camenano tra le verità di moda, perdendo se stessi. Di conseguenza accettano mani-
festazioni e spettacoli che soddisfano la vista, l’udito, ma non comunicano nulla sul vi-
vere, rendendo vivente il proprio vivere (talvolta annunziano solo che non è possibile
comunicare la verità perché nessuno può possederla). In tal modo tutto diventa spet-
tacolarizzazione, che è come lo scoppiare di fuochi di artificio i quali, attraendo, per
un istante sembrano più reali e concreti delle stelle, ma subito scompaiono nel nulla.
Nel tempo in cui in Italia è cessata o comunque si è indebolita la speculazione edi-

lizia, è iniziata la speculazione della cultura, ovvero lo sfruttamento dei beni culturali
che ci hanno trasmesso le generazioni precedenti.   L’autentica cultura è consapevolez-
za nell’unità, sia nel singolo, sia nella comunità. Per secoli è stata unanimamente con-
siderata un insieme di fattori e di discipline che la costituivano e che esso implicava.
Per tutti vigevano uno stesso sistema di valori, ed uno stesso modo di pensare, giudi-
care, comportarsi. Questi ora raramente si riscontrano nelle manifestazioni in atto, che
vengono definite culturali. 
Ricordava l’allora cardinale Ratzinger che “in tutte le culture storiche conosciute,

la religione è elemento essenziale della cultura, anzi è il suo centro dominante; è ciò che
definisce la compagine dei valori e dunque l’ordine interno del sistema della cultura”.
Soltanto nell’epoca moderna l’Europa ha sviluppato un concetto di cultura che fa ap-
parire questa come un’area a se stante, diversa dalle religione o addirittura opposta ad
essa. Per un certo tempo questa cultura si è fondata sull’idea di un progresso il-
limitato verso il meglio. Venuta meno questa idea, ad ispirare praticamente la
cultura d’oggi è la convinzione che si viene dal nulla e si va verso il nulla. Su
questa si fonda, magari inconsciamente, la maggior parte delle manifestazioni
d’oggi. Se non completamente è solo perché, di tanto in tanto, esse contengo-
no qualche sprazzo dell’autentica cultura, che soltanto potrebbe salvare i sin-
goli uomini dal cadere nel nulla e l’umanità dall’autodistruggersi, ma che pa-
radossalmente è ostacolata da quella che falsamente viene ritenuta cultura.  •••

LECONDIZIONIperché le domande di ade-
sione all’UE da parte degli Stati siano ac-
colte prevedono che ciascun paese richie-
dente dimostri di avere al suo interno isti-
tuzioni democratiche, di praticare il ri-
spetto dei diritti umani e di avere una eco-
nomia libera e la volontà di un progressi-
vo avvicinamento della legislazione nazio-
nale alle disposizioni comunitarie. La do-
manda della Turchia fino ad oggi non è sta-
ta considerata, in generale per le disparità
che la separano dagli altri paesi membri nel-
la fondamentale questione dei diritti del-
l’uomo. Troppo sono infatti le discordan-
ze in tema di rispetto delle minoranze et-
niche e religiose, nella questione della pa-
rità dei sessi e più in generale sulla stessa
concezione della persona umana e della
sua dignità così come sono intesi dalla cul-
tura islamica che ispira la vita ed il costu-
me del popolo turco. La speranza è che pro-
prio la Turchia, nella cui recente storia si so-
no alternate fasi di apertura all’Occidente
con fasi di arroccamento islamico, possa di-
ventare nel tempo una forza di interme-
diazione tra le due culture, senza rinunziare
alle proprie tradizioni. Una tale colloca-
zione potrebbe essere davvero incisiva e si-
gnificativa perché la Turchia acquistereb-
be un suo ruolo specifico e originale nel
rapporto che l’Europa deve realizzare con
i Paesi islamici. Viene così posto alla no-
stra attenzione il problema del rapporto
con la civiltà islamica con la quale gli eu-
ropei, nei secoli passati, si sono incontrati
e scontrati. Il confine naturale, il mare, ha

diviso le due civiltà ed ha, quindi, sul pia-
no geografico configurato l’Europa, l’Afri-
ca ed il Medio Oriente. Allo stato attuale,
è chiaro che non è ipotizzabile estendere
l’Unione Europea ai paesi dell’altra spon-
da del Mediterraneo. Ma i fatti dicono che,
lo si voglia o no, i destini dei popoli tra le
due sponde si incrociano e si intersecano:
pensare di chiudersi ciascuno nel proprio
steccato è pura illusione. Per il momento
l’Europa, al di la del proprio spazio, ha il
compito di mettere in essere rapporti di col-
laborazione e di sviluppo, rinunciando al-
la contrapposizione e alla guerra.
Gli interessi dell’Europa, infatti, non

sono perseguibili né difendibili con la for-
za, ma con la stabilizzazione politica del-
l’area mediterranea che si può raggiunge-
re inventando nuovi modi e metodi di
cooperazione economica, che prevedano
anche un sostanziale aumento dei finan-
ziamenti comunitari a favore dei paesi afri-
cani meno avanzati e tecnologicamente
deboli. La grave situazione economica e po-
litica in cui versano questi paesi e che si tra-
duce in sottosviluppo economico, pres-
sione migratoria, degrado ambientale, esau-
rimento delle risorse idriche, impone la
necessità di trovare una strategia d’inter-
vento, attuata con azioni concrete e con spi-
rito di cooperazione. Se è infatti vero che
l’Europa che abbiamo costruito ha preso
l’avvio dalla liberalizzazione delle frontie-
re commerciali ed economiche, perché non
pensare ad analogo processo esteso ai po-
poli del mediterraneo? 
Una partnership euro mediterranea che

incontri una partnership euro africana, per
avvicinare sempre più i due mondi che
hanno sempre più l’interesse a compren-
dersi e non ad ostacolarsi.   •••

Caduto il mito del progresso
l’uomo non crede più a nulla
Solo la cultura può salvarci

Di RAFFAELE VACCA 

Ue, Area Med e Africa:
un patto commerciale
Di MARIO FORTE

[VISTA SUL PALAZZO] [OLD STYLE]
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TAGLIARE L’IMU NEL 2016, Ires ed Irap nel
2017, con l’aggiunta di interventi sugli sca-
glioni dell’Irpef e sulle pensioni nel 2018.
Idee decisamente significative e, non sarà
certo il sottoscritto che – come i lettori de
“Il denaro” hanno potuto verificare da tem-
po – ha sempre sottolineato come la ripar-
tenza ed il rilancio del Paese, passino per una
drastica riduzione della pesantissima pres-
sione fiscale (quella “ufficiale” arrivata ormai
oltre il 43 per cento, ma con quella “effet-
tiva”, come calcolato dalla fondazione dei
dottori commercialista, addirittura, al 52,2
per cento) che grava su imprese e famiglie,
a contestarne la giustezza e, quindi, l’op-
portunità di provvedervi. Purtroppo, il mo-
do: un annuncio “a braccia” senza ulteriori
dettagli; la calendarizzazione dei vari pas-
saggi; la sede e l’occasione: Expò di Milano,
durante l’assemblea nazionale del Pd che
rischiava di essere uno scenario di guerra, per
le possibili imboscate delle opposizioni, tra-
sformandolo nel teatro di un festoso radu-
no di boy scout, mi fanno temere che si
tratti soltanto di “promesse a babbo morto”,
destinate come tutte quelle promesse in pre-
cedenza, ad impantanarsi in una stagno ac-
quitrinoso ed immobile. Tanto più che, nel
promettere il Paradiso, Renzi si è comple-
tamente dimenticato dell’inferno rappre-
sentato dalla necessità di reperire entro il 30
settembre 728mln di euro, per il no della Ue
all’allargamento del “reverse charge” alla
grande distribuzione per evitare un altro
aumento, già previsto, delle accise sui car-
buranti e che per sterilizzare una serie di
clausole di salvaguardia, sarà necessario re-
perire oltre 16mld entro il 2016, 25,4 nel
2017 e 28,2 nel 2018. A causa del falli-
mento della revisione della spesa. Dove tro-
verà i quasi 50mld per mantenere anche le
promesse dell’Expò? 
Per non parlare, poi, dell’Europa che ha

già provveduto a mettersi di traverso, an-
nunciando la propria contrarietà. Di più, il

fatto che anche queste – come tutte quelle
precedenti, un solo esempio per tutti: l’as-
sunzione dei centomila precari della scuo-
la, collegata all’approvazione del decreto sul-
la “buona scuola” – sia stata sottoposta alla
rituale condizionalità “sine qua non”, ovve-
ro che, nel frattempo, il Parlamento appro-
vi le sue riforme, cui il premier è solito sot-
toporre le norme che riguardano la gente co-
mune, suscitano il dubbio che il vero obiet-
tivo di Renzi, sia anche in quest’occasione
– come nelle precedenti – quello di accre-
ditare se stesso, lasciando trapelare la sua vo-
glia di cambiamento e la delegittimazione
assoluta di tutti gli avversari, soprattutto di
quelli interni al proprio partito, che impe-
discono il rinnovamento, rendendone im-
possibile ogni ipotesi di crescita, lasciando,
così, passare in maniera decisamente sub-
dola il messaggio che chi non è con lui è
contro di lui e, soprattutto, contro ogni
cambiamento e, quindi, contro i cittadini ed
indicando a questi ultimi, gli avversari da cui
devono guardarsi, se vogliono veder mi-
gliorare la propria condizione.
Il che gli consente di avere sempre a di-

sposizione una ciambella di salvataggio, cui
aggrapparsi, in caso di fallimento, scarican-
done anticipatamente sugli altri le eventua-
li responsabilità. 
Renzi, insomma “parla (anzi: promette)

a nuora (gli italiani) perché suocera (i par-
lamentari) intenda” che non gli conviene
mettersi contro di lui, perché, se è vero,
che un’eventuale sconfitta – alla luce degli
umori della gente, stanca delle promesse
mai mantenute, sempre più prevedibile -
coinvolgerebbe anche lui, è almeno altret-
tanto vero che a pagarne le conseguenze
peggiori potrebbero essere soprattutto loro
che la sua abilità comunicativa sta trasfor-
mando in vittime predestinate della delu-
sione popolare. Ciò che, però, mi lascia
vieppiù perplesso, è il fatto che di questo
aspetto – a mio parere, non secondario, vi-
sti gli obiettivi che si presuppone – della
questione Renzi, la cosiddetta “grande
stampa” finge di non accorgersi. Sicché, se
“governare è far credere” bisogna ricono-
scere che lui ci riesce benissimo. Altro che
Berlusconi!  ••• 

Renzi e i tagli alle tasse:
ecco che cosa c’è dietro
Di MIMMO DELLA CORTE 

D’ORA IN AVANTI per concorrere all’as-
segnazione di una casa popolare in Emi-
lia-Romagna sarà necessaria un’anzia-
nità di residenza nella regione di alme-
no tre anni. È una condizione già in-
trodotta (anche con un numero di an-

ni maggiore) in altre regioni, nel tentativo di contenere lo squilibrio, a fa-
vore degli immigrati extracomunitari, nella concessione degli alloggi pub-
blici in affitto. È probabile che gli italiani percepiscano come più imme-
diata la concorrenza degli extracomunitari sul fronte della casa che non su
quello del mercato del lavoro: molti immigrati svolgono attività non più
gradite ai nostri concittadini, mentre sono pochi gli italiani che rifiutereb-
bero un aiuto per la soluzione del problema della casa, soprattutto se con-
sistesse nell’assegnazione di un’abitazione popolare a canone molto basso.
Per questo i politici da diversi anni si propongono di limitare l’ac-

cesso degli immigrati extracomunitari alle agevolazioni per la casa. Ini-
ziò il governo Berlusconi (decreto legge 112/2008, primo piano casa)
precludendo la possibilità di beneficiare del contributo per il pagamento
dell’affitto, ex lege 431/1998, agli inquilini non residenti da almeno
dieci anni in Italia o da almeno cinque nella stessa regione. 
Le regioni impugnarono presso la Corte costituzionale la quasi totalità

delle previsioni di quel piano, ma non quella concernente l’anzianità di re-
sidenza che, anzi, applicarono ai soli immigrati extracomunitari. Lo fece-
ro con tempestività anche tre (Toscana, Umbria e Marche) delle quattro
regioni “rosse” del Centro-Nord; la quarta, l’Emilia-Romagna, si è adeguata
quest’anno, stabilendo che l’anzianità di residenza debba maturare senza
interruzioni (una restrizione rispetto alla previsione della norma statale).
Indipendentemente da come la si pensi sul piano politico, la misura è

di pronta efficacia. La ragione è semplice: poiché il contributo è erogato
sulla base del possesso dei soli criteri per accedervi, senza alcuna graduato-
ria di merito, gli inquilini privi dell’anzianità di residenza richiesta non pos-
sono richiederlo e ottenerlo. Non si può, invece, scommettere sull’effica-
cia, nel riequilibrare il rapporto extracomunitari/italiani nell’assegnazione
delle case popolari, della condizione (che sembra valere per tutti gli immi-
grati) dei tre anni di residenza introdotta dalla Regione Emilia-Romagna.
L’effetto immediato della nuova norma sarà la riduzione del numero

di immigrati che potrà concorrere ai bandi. Poiché il numero di alloggi
da assegnare è generalmente un piccolo sottomultiplo del fabbisogno, si
ridurranno anche le liste di attesa, ma non la tensione abitativa.
La condizione di extracomunitario non ha alcuna influenza nella for-

mazione delle graduatorie, le quali riflettono le situazioni materiali delle
famiglie. Su di esse hanno, invece, un peso rilevante la condizione econo-
mica, la numerosità e le varie forme di disagio degli aspiranti inquilini.
Le condizioni delle famiglie extracomunitarie, anche dopo qualche

anno di permanenza in Italia, sono mediamente peggiori di quelle del-
le famiglie italiane. È questa la ragione per cui il vincolo dell’anziani-
tà di residenza ridurrà il numero di immigrati che ricevono una casa in
misura meno che proporzionale rispetto al calo del numero di quanti
potranno concorre ai bandi (...).

l’articolo integrale è su www.lavoce.info

Assegnazione della case, 
la nuova guerra tra poveri
è tra italiani e stranieri

OPINIONI

Con sentenza n.7779 del 25 maggio
2015, la sezione seconda del Tribunale
di Napoli, specializzata in contratti
bancari, ha statuito la nullità di un
contratto di mutuo (chirografario) privo
dell’indicatore sintetico di costo (I.S.C.),
parametro mediante il quale la banca –
a decorrere dall’ottobre 2003 – è
obbligata a rendere nota al mutuatario
la reale onerosità del finanziamento
ricevuto.
Il provvedimento merita attenzione per
molteplici ragioni. Anzitutto, è la prima
sentenza – emessa da un magistrato
certamente esperto in diritto bancario –
che sanziona in modo deciso (statuendo
la nullità dell’atto negoziale) la mancata
annotazione, nel contratto di mutuo,
dell’indicatore sintetico di costo
dell’operazione e, quindi, il mancato
adempimento degli obblighi informativi
posti normativamente a carico della
banca.

Peraltro, interessante appare il percorso
logico seguito dal magistrato che, alla
luce del comma 8 dell’art.117 TUB (“La
Banca d'Italia può prescrivere che
determinati contratti, individuati
a t t r a ve r so  una  pa r t i co l a re
denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un
contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli. Resta
ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la
violazione delle prescrizioni della Banca
d'Italia”) ha decretato la nullità
dell’intero contratto di mutuo e non
unicamente della clausola disciplinante
gli interessi dovuti dal mutuatario. La
differenza che sussiste tra l’accertamento
della nullità dell’intero contratto di
mutuo ovvero della sola clausola interessi
è, come ovvio, di grande rilievo.
La declaratoria di nullità del contratto
di mutuo determina, inevitabilmente, il
venir meno dell’eventuale garanzia
ipotecaria (o di altra natura) concessa dal
mutua t a r i o  ed  e sp re s s amente
disciplinata nel contratto di mutuo e,
presumibilmente, di eventuali ulteriori
garanzie (fideiussioni, pegno su titoli,
etc.) che – benché non disciplinate

direttamente nell’atto dichiarato nullo
– siano funzionalmente allo stesso
collegate. Di contro, l’accertamento
della nullità della sola clausola interessi
non determinerebbe il venir meno delle
garanzie acquisite dalla banca ma,
semplicemente, il venir meno del diritto
dell’istituto di credito di vedersi
riconoscere gli interessi in misura
ultralegale ex art.1284 c.c. (diritto che,
ovviamente, verrebbe meno anche in
ipotesi di nullità dell’intero contratto di
mutuo).
Sebbene la pronuncia del giudice
partenopeo rappresenterà, dunque, un
impor t an t e  p re c eden t e
giurisprudenziale per quei contenziosi
avent i  ad  ogget to  contra t t i  d i
finanziamento sprovvisti dell’indicatore
sintetico di costo, ancora irrisolta resta
la questione degli effetti giuridici
dell’annotazione, in contratto, di un
ISC sottostimato rispetto al reale costo
complessivo del f inanziamento,
circostanza certamente ricorrente con
maggiore frequenza rispetto a quella
della integrale omessa indicazione di
detto parametro. Non di rado, difatti,
l’ISC comunicato al mutuatario non
tiene conto di alcuni oneri (soprattutto

assicurativi), certamente collegati
a l l ’ ope ra z ione  d i  c red i to ,  che
determinano un costo complessivo del
finanziamento decisamente superiore a
quello rappresentato al cliente. A
prescindere dalle argomentazioni in
punto di diritto, il buon senso induce a
ritenere connotati da una differente
gravità la totale omissione dell’ISC e la
sua errata indicazione: se l’omissione del
prefato parametro è certamente segno di
una negligenza inescusabile dell’istituto
finanziario, l’errato computo potrebbe
anche discendere, più semplicemente,
dalla volontaria (ma in buona fede)
esclusione di alcuni oneri la cui
ricomprensione nel calcolo dell’ISC
possa risultare dubbia o, addirittura, dal
mancato adeguamento del software
dell’istituto di credito ad una normativa
in costante mutamento. 
Deve in ogni caso ritenersi che l’errata
indicazione dell’ISC trovi unica
spiegazione in un comportamento
gravemente negligente dell’istituto
finanziario in tutti quei casi – infrequenti
ma non del tutto rari – in cui l’ISC
contrattualizzato risulti addirittura
inferiore al tasso di interesse nominale
convenuto tra le parti.

* dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
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