
IL PORTO DI NAPOLI può diven-
tare la prima azienda del Sud e
dell’Area Med.

È con questo obiettivo, se-
condo il piano a cui lavora
l’Unione Industriali di Napoli
con la collaborazione dell’Ordi-
ne degli ingegneri partenopeo,

che bisogna affrontare il tema
dello sviluppo dello scalo. Saba-
to, presso la sede della Fonda-
zione Ordine degli ingegneri di
Napoli, nella Basilica di San Gio-
vanni Maggiore, imprese, istitu-
zioni e attori del mondo econo-
mico si runiscono intorno a un

tavolo per individuare una stra-
tegia comune. I presidenti di in-
dustriali e ingegneri, Ambrogio
Prezioso e Luigi Vinci, spiegano
che “bisogna procedere a una
riorganizzazione che valorizzi e
aumenti il traffico esistente, of-
fra servizi alle imprese che lavo-

rano al porto e renda lo scalo at-
traente per gli investitori stra-
nieri”. I dati diffusi dall’Autori-
tà Portuale evidenziano un de-
cremento sensibile del traffico
crocieristico e una leggera ripre-
sa del trasporto container. 

Porto, azienda leader del Sud
Patto tra ingegneri e industriali

J’accuse, il ritorno di Pomicino
DI ALFONSO RUFFO

DOVRANNO PROPRIO essere entrati in letargo gli ita-
liani, come suggerisce Giuseppe De Rita nell'ulti-
mo rapporto del Censis, se non ci saranno reazio-
ni al per ora ultimo libro scritto dall'ultimo degli
irriducibili Paolo Cirino Pomicino (La Repubbli-
ca delle Giovani Marmotte, Utet) che con la pre-
fazione di Giuliano Ferrara offre uno spaccato del
Paese - della sua cosiddetta classe dirigente e di al-
cune vicende almeno in apparenza ammantate di
misero mistero - assolutamente meritevole di con-
traddittorio.

Contraddittorio vero, però, sui fatti narrati e su
quelli lasciati intendere, e non solo di maniera co-
me accade quando auterevoli persone si riunisco-
no per celebrare la presentazione di un testo più per
rispettare un rito (e far contento l'editore) che per
analizzarne in fondo le tesi e trarre le conseguenze. I contenuti che propone l'ex
ministro del Bilancio, già autore di volumi di successo e incursore giornalisti-
co con gli pseudonimi di Seneca e Geronimo, sparigliano su molte verità pre-

sunte con argomenti che non possono essere igno-
rati. 

Dalla trattativa Stato-Mafia sul cui teorema
tante carriere sono state edificate in magistratu-
ra come in politica alla vendita senza utilità dei
gioielli imprenditoriali e tecnologici del Paese,
dalla subalternità degli ultimi governi alla ditta-
tura della finanza internazionale che tanti danni
arreca all'economia reale con sistematica distru-
zione di posti di lavoro fino alla dissennata idea
di Europa che tra gli altri disastri provoca l'eso-
do biblico dei migranti contro la cui piaga nessuno
sembra avere il balsamo giusto, il j'accuse di Po-
micino appare convincente e motivato.

Nell'Italia degli apprendisti stregoni può capi-
tare di tutto. E di tutto capita se all'alto magistero
della Politica si sostituiscono poteri che rispondo-
no ai più svariati interessi tra i quali manca il per-
seguimento del benessere per gli uomini e le don-
ne che formano una società libera. La condizione
di bisogno diventa normalità se la maggioranza

della popolazione s'impoverisce fino a perdere fiducia nel prossimo e nel futu-
ro. E tutto questo nonostante gli appelli all'ottimismo che, pure utili, andreb-
bero sostanziati con qualche apprezzabile miglioramento.
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ECONOMIA DEL MARE

IN MOLTE biografie già era conside-
rato napoletano, da ieri lo è ufficial-
mente. Pioniere della massmediolo-
gia e fine decostruttore della moder-
nità, Alberto Abruzzese è cittadino
onorario di Napoli. Docente per ven-
t'anni alla Federico II (dal 1972 al
1992), dove ha insegnato  sociologia
dell'arte e della letteratura, sociologia
della conoscenza e delle comunica-
zioni di massa. Abruzzese ha forma-
to generazioni di intellettuali, molti
dei quali presenti ieri a Palazzo San
Giacomo per festeggiarlo. 

IL GRUPPO MAGALDI apre
una nuova sede negli Stati
Uniti d’America, ad Atlan-
ta, e punta così a diffonde-
re sul mercato americano le
proprie tecnologie d’avan-
guardia a impatto ambien-
tale zero. In particolare il
gruppo salernitano è spe-
cializzato nella mitigazione
del rischio inquinamento
delle centrali a combustibi-
li fossili. L’idea di rafforzar-
si in America nasce dalla va-
lutazione di un mercato che
esprime particolare sensibi-
lità per i temi ambientali e
ha una legislazione che in-
coraggia soluzioni “green”.  

RICONOSCIMENTI

Napoli, Abruzzese 
cittadino onorario

Tecnologia
“green”

Un affare
americano

ildenaro.it
ANNO I – N° 6 – SABATO 12 DICEMBRE 2015

MAGALDI

••• pagina 17

pagina 16

Mehta sul podio, Mattarella in sala
Una “Carmen” blindata al San Carlo

CULTURE

Accordo con Bava
Mastromartino

a quota 25 brand
••• pagina 6

GRUPPO VEGÉ

••• pagina 7

•Idee digitali: in gara coop e consorzi
•Reti hi-tech: fino a 130mila euro l’anno
•Nuove start up: progetti entro martedi!
•America Latina, al via Eurosocial+

••• pagine 11-15

INCENTIVI Passariello:
Basta aiuti
alle banche

che speculano
••• pagina 7

CREDITO

Scarica il bando 

Stranieri, c’è Giovani 2G
Fondi per nuove imprese

••• pagina 11

TERZO SETTORE

••• pagina 5

Dall’aerospazio
alle auto, è campana

la plancia verde
pagina 18

FUTURA



[SABATO 12 DICEMBRE ]
w ore 9.30 - Napoli, Università telematica Pegaso
piazza Trieste e Trento, 48
Lotta al riciclaggio
Seminario “La lotta al riciclaggio tra direttiva antirici-
claggio e foreing account tax compliance act (Fatca)”. In-
tervengono Francesco Fimmanò dell'Università del Mo-
lise, Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli.

w ore 9.30 - Napoli, Basilica di S. Giovanni Maggiore
Porto: quali scenari per il futuro

Il futuro del Porto di Napoli è al centro della discussio-
ne dal titolo “Dagli anni del commissariamento alla
grande sfida dell’Autorità Portuale di sistema del Tirre-
no centrale”, ultimo appuntamento della settima edizione
del Sabato delle Idee, ospitato nella Basilica di San Gio-
vanni Maggiore, sede della Fondazione Ordine Ingegneri
Napoli, partner dell’incontro promosso dall’Unione In-
dustriali. Il tavolo di discussione è coordinato da Fabri-
zio Forquet, vice direttore de “Il Sole 24 ore”. Saluti di
Luigi Vinci, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Na-
poli; Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa; Gaetano Manfredi, rettore dell’Uni-
versità Federico II di Napoli e del fondatore del Sabato
delle Idee, Marco Salvatore. Intervengono Andrea An-
nunziata, presidente dell’Autorità Portuale di Salerno;
Antonio Basile, presidente dell’Autorità Portuale di Na-
poli; Salvatore Antonio De Biasio, presidente dell’In-
terporto Sud Europa; Umberto Masucci, presidente di
International Propeller Clubs; Mario Mattioli, presi-
dente della Scinicariello Ship Management; Giuseppe
Mele, vice direttore dell'Area Politiche Industriali di
Confindustria; Alessandro Panaro, direttore dell’Osser-
vatorio Maritime Economy di SRM; Rosario Pavia,
componente del Gruppo Euvè; Ambrogio Prezioso,
presidente dell’Unione Industriali di Napoli; Gianni
Punzo, presidente dell’Interporto Campano; Ivano Rus-
so, dirigente del settore Politiche di sviluppo e di coe-
sione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

w ore 10.00 - Napoli, Domus Ars, via Santa Chiara
La Sinistra cambia il Mezzogiorno
Confronto promosso da Sinistra Italiana sul tema “Il Sud,
abbandonato dalle politiche dei governi che si sono suc-
ceduti negli ultimi anni, può risollevarsi”. Intervengono
l’economista Gianfranco Viesti, il presidente dello Svi-
mez Adriano Giannola, il vice presidente di Confindu-
stria Alessandro Laterza, la giornalista Lucia Annunziata,
il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, e gli esponenti
politici Sergio Cofferati, Nichi Vendola, Stefano Fassi-
na, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto, Nicola Frato-
ianni.

w ore 11,00 - Napoli, Chiesa di San Rocco
Riviera di Chiaia 254
I progetti dello Studio Pisani
Il sociologo Francesco Morace e il professore Vincenzo
Mirone presentano il libro “Line – Progetti dello Stu-
dio Pisani Morace”. Il volume, edito da Iredon in dop-
pia lingua italiano inglese, raccoglie 18 progetti dello stu-
dio di architettura Pisani Morace raccontati dalla gior-
nalista Donatella Bernabò Silorata e dai fotografi Gian-
luca Casciello, Giulio Oriani e Roberto Pierucci. Con
l’introduzione del sociologo Francesco Morace e i con-
tributi del Professor Aldo Masullo e della collezionista
Tullia Passerini Gargiulo. La presentazione del libro è
organizzata in collaborazione con la Prosud Onlus -
Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia
(PRO) e precede la serata organizzata per la raccolta fon-
di a favore della ricerca oncologica della prostata in pro-
gramma negli spazi di design di Hbtoo in Via Coroglio
a partire dalle 21.30.

w ore 11.30 - Napoli, Maschio Angioino
Castel Nuovo Smart Tour
Inaugurazione nuovo allestimento di “Castel Nuovo

Smart Tour”. Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Na-
poli Luigi de Magistris e l’assessore comunale alla Cul-
tura Nino Daniele.

w ore 11.30 - Napoli, Palazzo dello Spagnuolo
via Vergini, 19
Napoli Bike Festival
Nello studio dello scultore Bruno Gentile presentazio-
ne della V edizione del Napoli Bike Festival che si terrà
dal 20 al 22 Maggio 2016 nella Mostra d'Oltremare di
Napoli. Intervengono Donatella Chiodo, presidente
della Mostra d'Oltremare; Alessandra Clemente, asses-
sore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli.

w ore 15.00 - Napoli, Stazione Marittima 
Feste e solidarietà
Iniziativa “Il Natale e la solidarietà” organizzata dal Co-
mitato per la qualità del vivere in collaborazione con l’Au-
torità Portuale e la Capitaneria di Porto.

w ore 17.00 - Napoli, Pan, via dei Mille
Sala “Roberto Di Stefano”
Una vita da irriducibile irrequieto
Presentazione del libro di Gerardo Mazziotti “Una vita
da irriducibile irrequieto” , edito da Clean. Con l'auto-
re interviene Aldo Masullo. Mariano Rigillo e Anna Te-
resa Rossini ne leggeranno alcune pagine. 

w ore 17.00 - Napoli, Duomo
Giubileo della Misericordia

Il cardinale Crescenzio Sepe apre la Porta Santa del Giu-
bileo della Misericordia. La celebrazione è preceduta al-
le dalla processione dalla Chiesa Santi Apostoli in via S.
Sofia Donnaregina. 

w ore 18.00 – Napoli, libreia “Io ci sto”, via Cimarosa 
Le due porte di Palmieri
Presentazione del libro di Francesco Palmieri “Le due-
porte”. Intervengono con l'autore Marco Ciriello e Si-
mona Frasca.

w ore 18.00 - S. Giorgio a Cremano, Centro Essebi
via Sandriana 11
Terapia di coppia per amanti
Presentazione di “Terapia di coppia per amanti” di Die-
go De Silva. Con l'autore, intervengono Linda Sco-
gnamiglio, psicoterapeuta; e Miryam Gison, editrice e
libraia. 

w ore 17.00 - Napoli, Auditorium Osservatorio
Capodimonte, via Moiariello
Astronomia e astronauti
L’Auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capo-
dimonte ospita l’evento “International Year of Light
2015”, con ospite d'onore l'astronauta dell'Esa Luca
Parmitano. 

[LUNEDÌ 14  ]
w ore 11.00 – Capua (Ce), via Maiorise 
Nuovo stabilimento Citema
Inaugurazione di Citema lo stabilimento del gruppo
Trefin, sorto su un’area di circa 16.000 mq nelle adia-
cenze del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospazia-
li). Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea nel-
l’ambito del POR (Piano Operativo Regionale) FESR
2007-2013, che prevede un investimento complessivo
di circa 10 milioni di Euro, viene presentato dall’Inge-
gnere Francesco Floro Flores. Partecipano alla cerimo-
nia di inaugurazione Vincenzo De Luca, presidente del-
la Regione Campania; Amedeo Lepore, assessore regio-
nale alle Attività produttive; Carmine Antropoli, sindaco
di Capua.

w ore 16.00 - Salerno, Palazzo Centola
piazza Umberto I
Borse di studio per i ragazzi salernitani
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TRA BANCHE E POLITICA
CI RIMETTE IL RISPARMIATORE
“L.D. 70 anni, pensionato di Civitavecchia, si è tol-
to la vita straziato dalle conseguenze del decreto Sal-
va-Banche. Le vittime del Salva-Banche porgono le
loro più sentite condoglianze alla famiglia”, scrive il
collettivo dei malcapitati risparmiatori. 

Ci vuole il morto – come spesso accade dalle no-
stre parti – per smuovere le coscienze, al di là dello scon-
tato dibattito di rito che inonda i mezzi di comuni-
cazione. Il pensionato ha perso 110mila euro, i risparmi
di una vita, custoditi nelle cosiddette “obbligazioni su-
bordinate” a seguito del salvataggio della banca
Etruria, una delle quattro, insieme con Banca Mar-
che, Carife e CariChieti salvate dal fallimento. “Per
salvate le banche, ma anche i posti di lavoro”, dice il
premier Matteo Renzi. Ed è solo un fatto accessorio
se di quella Banca Etruria, fino ad un mese fa, era vice
presidente il papà della ministro Maria Elena Boschi,
il quale – come tutti i bravi papà – in quell’istituto
aveva pensato bene di dare un posto di lavoro anche
al figliolo. 

La vicenda, dunque, è legata al decreto varato dal
governo lo scorso 22 novembre, che prevede la crea-
zione di quattro banche ponte e di una bad bank in
cui far confluire tutti i crediti deteriorati dei quattro
istituti. “Il tutto grazie all’intervento delle altre ban-
che”, sottolinea l’Abi. 

Nell’operazione, come precondizione imposta
dall’Europa – contro la quale ora tutti puntano il dito,
finanche Bankitalia, che pure avrebbe dovuto vigila-
re sulla gestione di questi istituti – sono state azzera-
te tutte le azioni delle quattro banche e le obbligazioni
subordinate. In tutto sono andati in fumo circa 800mi-
lioni di euro, di cui circa 300 milioni di obbligazio-
ni vendute al mercato retail, ovvero ai piccoli rispar-
miatori. La metà delle quali emesse e vendute, appunto,
da Banca Etruria. In tutto sono 130mila le persone
coinvolte, e 20mila le famiglie che hanno perso i pro-
pri risparmi. Ma poco importa, sembra di capire. 

In fondo, il rischio è connaturato al tipo di inve-
stimento. Giusto per intenderci: le obbligazioni su-
bordinate, come tutte le obbligazioni, sono dei tito-
li rappresentativi di un debito, che consentono a chi
le acquista di diventare creditore dell'istituto emit-
tente, incassando periodicamente degli interessi: le ce-
dole. Rispetto ai bond ordinari, però, quelli subor-
dinati espongono i risparmiatori a un grado di rischio
molto più elevato, simile a quello assunto di chi ac-
quista un'azione. In caso di fallimento della banca emit-
tente, i titolari delle obbligazioni subordinate sono con-
siderati dei creditori di serie B, i cui diritti patrimo-
niali possono essere soddisfatti soltanto dopo aver ri-
sarcito altri soggetti come i dipendenti della banca, i
correntisti o i sottoscrittori dei bond ordinari). 

Rischio da mettere in conto, è logico. Salvo, però,
che in molti casi – anche in quello del pensionato che
si è ucciso – la banca oltre ad essere stata non del tut-
to corretta nel dare informazioni rispetto al possibi-
le e concreto rischio di perdere tutti i propri rispar-
mi, ad un certo punto ha anche impedito il disinve-
stimento. E’ questo, mi pare il punto, insieme con quel-
lo della responsabilità delle autorità di vigilanza, com-
preso il collegio dei sindaci degli istituti coinvolti (ma,
attenzione: ci sono in giro almeno altri nove istituti
a rischio). Nessuno, tuttavia, pagherà per questo. Ci
metto la mano sul fuoco.   

E mentre il governo sta “studiando misure di tipo
umanitario” (proprio così, “umanitario” ha detto il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo Padoan) e dai ban-
chi del Parlamento, Italiano o di Strasburgo, da que-
gli stessi magari che hanno approvato supinamente
la direttiva europea del bail-in o colpevolmente igno-
rato che la Germania usò 240 miliardi pubblici per
salvare le sue banche disastrate, si continua a recita-
re il rosario di una scontata quanto pelosa indigna-
zione, ignorando peraltro che questo ennesimo
scandalo di risparmio tradito è, forse, anche più gra-
ve dei precedenti.  E, dunque, che la reputazione da
difendere non è solo quella delle quattro banche sal-
vate, ma dell’intero sistema.  Con tutto ciò che ne con-
segue. Ma magari mi sbaglio. Staremo a vedere. E so-
prattutto staremo in campana perché il prossimo 16
dicembre è in arrivo un’altra, l’ennesima stangata, di
5 miliardi di euro, tra Imu e Tasi. Giusto per non far-
ci mancare nulla. •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE
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Consentire ai ragazzi che vivono in aree marginali e in
condizioni economiche disagiate di proseguire gli studi
universitari: con questo obiettivo il presidente dell’Uni-
versità Telematica Pegaso, Danilo Iervolino, e il presi-
dente di Bimed (Biennale delle arti e delle scienze del me-
diterraneo), Andrea Iovino, consegneranno 50 borse di
studio ad altrettanti ragazzi residenti nei comuni inter-
ni del salernitano. L’iniziativa, organizzata in collabora-
zione con la Biennale delle Arti e delle Scienze del Me-
diterraneo, rientra nell’ambito delle strategie volte a con-
sentire ai giovani residenti in aree marginali e interne di
poter sperimentare quell’innovazione in grado di deter-
minare nei fatti l’inclusione, permettendo a tutti di mi-
surarsi con le conoscenze  universitarie.

w ore 17.30 - Napoli, Pan, via dei Mille 
Achab e la crescita della città
In occasione dell’uscita del nuovo numero dedicato al Be-
ne, Achab promuove a Napoli un dibattito aperto alla
città sul ruolo di una rivista letteraria oggi in relazione
alla complessa realtà del Paese, in particolare sulla fun-
zione dello scrittore e dell’arte come segno del tempo. In-
tervengono Nino Daniele, assessore alla Cultura del Co-
mune di Napoli; Francesco De Core, giornalista; gli
scrittori Antonella Ossorio, Silvio Perrella e Nando Vi-
tali; gli operatori cuturali Claudio Falco e Carlo Ziviel-
lo. Letture di Peppe Celentano e Gabriella Cerino. Nel
corso dell’incontro sarà presentato il nuovo editore del-
la rivista, Marco Saya. 

[MERCOLEDÌ 16 ]
w ore 9.30 – Napoli, Catacombe di San Gennaro
Via Capodimonte
Catacombe di San Gennaro: bilanci e visioni
Convegno dal titolo “Un bene per tutti - Le Catacombe
di San Gennaro”. Dopo i saluti di Pasquale Calemme, pre-
sidente Fondazione di Comunità San Gennaro onlus, ta-

vola rotonda con Ernesto Albanese, presidente Associa-
zione L’Altra Napoli onlus (L’esperienza manageriale a ser-
vizio del sociale); Carlo Borgomeo, presidente Fondazio-
ne con il Sud (Intrecciare sociale e cultura per rifondare la
comunità); Andrea Carandini, archeologo e presidente FAI
(Il patrimonio archeologico come bene comune in tempi
di globalizzazione e multiculturalità); Giuseppe Guerini,
presidente nazionale Federsolidarietà/Confcooperative
(Nuove strade per il terzo settore); Antonio Loffredo, di-
rettore Catacombe di Napoli (Un cambiamento che par-
te dal basso e punta all’essenza: bilanci e visioni); Monica
Maggioni, presidente RAI (Comunicare la bellezza); Gio-
vanna Melandri, presidente Human Foundation (Impre-
se sociali e Avvocazione culturale come paradigma di svi-
luppo e di inclusione); Stefano Zamagni, professore di eco-
nomia politica Università di Bologna (Capitale culturale
e sviluppo civile del territorio). Nel pomeriggio: visita gui-
data alle Catacombe di San Gennaro; Laboratorio “In-bet-
ween”: essere con-tra le cose. Dipartimento di Architettu-
ra Università Federico II; Laboratorio MOBilitarsi per
una nuova economia in Campania. Dipartimento di Eco-
nomia Università Federico II e NEXT; Laboratorio di So-
cial Design. Dipartimento Ingegneria Civile, Design, Edi-

lizia e Ambiente Seconda Università di Napoli. Laborato-
rio di Radioattività LaRa.Dipartimento di Fisica. Univer-
sità di Napoli Federico II, Istituto nazionale di fisica nu-
cleare, sezione di Napoli.

[GIOVEDÌ 17 ]
w ore 18.30 – Napoli, Basilica di Santa Chiara
Natale con l'Università Pegaso
Messa di Natale dell'Università Telematica Pegaso. A se-
guire nel Chiostro Maiolicato degustazioni gastronomiche
locali e un brindisi con il presidente Danilo Iervolino.

w ore 18.30 - Napoli, San Domenico Maggiore
De Crescenzo e la canzone napoletana

Luciano De Crescenzo, regista, scrittore e filosofo napo-
letano presenta il suo ultimo libro “Ti voglio bene assai,
storia e filosofia della canzone napoletana” (Mondadpri).
Il volume esplora non tanto la storia della musica napole-
tana, ma che indaga la canzone napoletana come lin-
guaggio ulteriore della città. 

[ SABATO 12 DICEMBRE]
ore 17.00 - Napoli, Centro storico
Notte d'arte IV edizione

Quarta notte d'arte nel centro storico,
quest'anno dedicata alla Cultura della
Pace e organizzata dalla II Municipalità.
Il programma prevede a partire dalle
17.00 eventi in piazza San Domenico
Maggiore, piazza del Gesù, piazza Dan-
te, piazza Salvo D'Acquisto e piazza Ca-
rità, con spettacoli itineranti per le vie del
centro. Tony Esposito, Valentina Stel-
la, SaBa Anglana sono i protagonisti  del
concerto in piazza Dante realizzato gra-
zie ad Amref Healt for Africa e SNFIA.
Amref propone anche un percorso espe-
rienziale a San Domenico Maggiore, per
sensibilizzare il pubblico sul problema
dell'acqua in Africa. La causa è sposata
anche da Cappella San Severo che de-
volverà gli incassi di "una notte dal prin-
cipe". Alle 18.30 nell'atrio della Stazio-
ne Università del Metrò, esibizione Del-
l'orchestra Sinfonica Dei Quartieri Spa-
gnoli composta da 40 bambini ed ado-
lescenti di cinque etnie diverse e diretta
da Giuseppe Mallozzi. Per l'occasione il
Museo MADRE resterà aperto  fino al-
le ore 22.00. Piazza del Gesù, invece, sa-
rà teatro dell'anteprima di Napoli Stre-
et Food, la manifestazione dedicata al
cibo di strada.

ore 10.30 - Napoli, Metropolitan
e Grand Hotel Vesuvio
Vacanze ai Caraibi
Proiezione del film “Vacanze ai Caraibi”
di Neri Parenti. Alle 12.30 conferenza
stampa con il regista e gli interpreti Chri-
stian De Sica, Massimo Ghini, Dario
Bandiera, Ilaria Spada e Luca Argente-
ro.

•••

ore 19.00 - Avellino, Caffè Maracuja
via Carducci
Raduno degli scrittori irpini
Primo meeting di poeti, scrittori e arti-
sti che desiderano fare cultura anche nei
luoghi non convenzionali. Moderatore
Luca Nacca, presidente del Gruppo Ar-
tisti Irpini. Intervengono gli autori Ele-
na La Verde, Rosa Mannetta, Antonia
Catena, Maria Ronca, Marco Parisi,
Carmen de Vito, Carmine Gaita, Mi-
chele La Montagna, Amalia Leo, Mi-
rella Merino, Carmine Montella, Gio-
vanni Moschella, Vera Mocella, Fran-
cesco Orciuoli, Agostina Spagnuolo,
Diego Manto Luongo, Franco Petra-
glia, Daniele Marciano. Esposte in sala
le opere di Dorotea Virtuoso e le cera-
miche di Patrizia Ferullo.

•••

ore 18.00 – Napoli, Annunziata
via Egiziaca a Forcella 18 
Il rito della Natività
Nell’ambito del programma NAtività
Natale a Napoli 2015 dell'Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli, la coop. Soc. NASCERE nel
Terzo Millennio e l'associazione f.pl.
femminile plurale presentano “MA-

TRICI – un rito” di Alessandra Asuni e
Marina Rippa. Con Alessandra Asuni;
elementi scenici Massimo Staich.

[DOMENICA 13 ]
ore 21.00 - Napoli, Teatro di S. Carlo

Carmen apre la Stagione del S. Carlo
La “Carmen” di Georges Bizet inaugura
la stagione d’opera e balletto 2015/2016
del teatro di San Carlo. L’opera sarà mes-
sa in scena nel nuovo allestimento di Fin-
zi Pasca e la direzione di Zubin Mehta,
che si alternerà sul podio con il direttore
francese Jacque Delacôte. Due sono le
artiste internazionali chiamate a vestire i
panni della gitana Carmen: Marìa José
Montiel e Clementine Margaine, men-
tre Eleonora Buratto e Jessica Nuccio in-
terpretano il ruolo di Micaëla. Brian Jag-

de e Andeka Gorrotxategui si alterne-
ranno in Don José, Aris Argiris e Kostas
Smoriginas rispettivamente primo e se-
condo cast per Escamillo. Presente alla
prima il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella affiancato dal ministro del-
la Cultura, Dario Franceschini. L’inau-
gurazione della stagione verrà trasmessa in
diretta su Rai5 e Rai Radio 3.

•••

[MARTEDÌ 15 ]
ore 19.00 - Napoli, IntraPhotos
La città vista dai gabbiani
Dopo gli inconri con Fabio Donato
e Lucia Patalano, la seconda edizio-
ne della rassegna riprende con Ugo
Pons Salabelle: inizialmente orienta-
to verso architettura e design, oggi si
è affermato come fotografo pubblici-
tario oltre che come insegnante di fo-
tografia e “immagine tecnica” in scuo-
le pubbliche e istituti privati. Insieme
all’incontro sarà inagurata anche la
mostra delle foto aeree di Riccardo
Siano raccolte nel volume “Napoli vi-
sta dai Gabbiani” (edizioni Intra
Moenia, 2015) che resterà in esposi-
zione per due settimane. IntraPhotos
– Incontri per la fotografia Sei in-
contri con sei maestri della fotografia. 

•••

[MERCOLEDÌ 16 ]
ore 20.00 - Napoli, Rione Sanità
Quanno nascette Ninno”
La Fondazione di Comunità San Gen-
naro organizza dal 16 dicembre al 10 gen-
naio “Quanno nascette ninno“. L’apertura
della rassegna è dedicata alla“Notte bian-
ca”, con spettacoli di danza, di musica, di
sport e rappresentazioni teatrali. Si po-
tranno per l'occasione anche visitare le
Catacombe di San Gennaro e San Gau-
dioso, il Palazzo dello Spagnolo e il Ci-
mitero delle Fontanelle. In Piazza della Sa-
nità esibizione dei comici di Made in
Sud. 

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 

ildenaro.it
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PRENDE CORPO il “Progetto
Paese Federazione Russa",
volto a promuovere la col-
laborazione e i rapporti
commerciali tra le im-
prese di Italia e Russia.
Dopo l’attività semina-
riale dello scorso 23 no-
vembre, ieri, all’Hotel Ro-
yal Continental di Na-
poli si sono svolti gli in-
contri B2B tra aziende
locali e buyers russi. In particolare hanno allaccia-
to proficui rapporti commerciali 30 imprese russe
(15 del mercato del turismo e 15 del settore arre-
damento) con 75 imprese campane. Sino tarda se-
ra si sono chiusi contratti che porteranno merce e
servizi di aziende del nostro territorio in Russia e
tanti cittadini della Federazione a visitare la nostra
regione. Una spinta forte all’attività è stata data
dalla presenza del ministro dello Sviluppo Econo-
mico della Regione Rostov, Vladislav Esin, della de-
putata della Federazione con delega alle politiche
giovanili, alle attività sportive, alla cultura e al tu-
rismo, Larisa Tutova, e del Console onorario a Na-
poli della Federazione Russa, Vincenzo Schiavo. La
loro presenza è stata importante per promuovere e
sostenere le imprese che svilupperanno partnership
con le imprese russe, sia nell’import/export che tra
tour operator e strutture alberghiere delle due na-
zioni. Il Ministro Esin ha espresso anche la volon-
tà di incontrare, al più presto, il Ministro del Tu-
rismo italiano, Dario Franceschini, per trovare il
modo di aumentare le tratte aeree tra il nostro Pae-
se e la Federazione. “Sono molto soddisfatto di
questi incontri - commenta il Console Onorario
della Federazione russa  –, in questo modo emer-
gono diverse opportunità economiche per tante
imprese napoletane e della Campania. Un’attività
tanto più importante se si pensa che è sostenuta dal
governo russo: tanti cittadini della federazione vi-
siteranno presto la nostra Regione. E’ un altro tas-
sello che aggiungiamo al lavoro di tante persone che
in questa città si impegnano per creare indotto eco-
nomico e business, del cui beneficio ne gode tutta
Napoli”.

Ieri mattina alla la Camera di Commercio di
Napoli, presenterà il ministro Esin ha presentato al-
le aziende italiane tutte le possibilità economiche
che offre la regione di Rostov (la cui estensione
equivale al territorio italiano) ovvero la disponibi-
lità economica, le opportunità lavorative e le tipo-
logie di produzione, in modo da favorire l’ingres-
so delle aziende italiane nel mercato russo.   •••

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

[VITA CONSOLARE]

A TORRE DEL GRECO agli inizi del
'900 arriva il primo  corallo rosso
giapponese: un corallo  che è ben
diverso da quello del Mediterraneo.
Si presenta con rami grossi e di vario
colore: dal rosa pallido  violaceo Pelle
D'Angelo al rosso scuro sangue di
piccione Moro meglio  conosciuto in
Giappone come Aka.   

A volte i compratori torresi non
disponevano di somme elevate ed
erano  costretti a richiedere puntual-
mente un aiuto in Italia e da Torre i

familiari non mancavano all'appunta-
mento certi nel  guadagno futuro che
questo tipo di corallo prometteva. Le
prime partite erano inviate diretta-
mente alle famiglie fabbricanti,  ricor-
diamo tra queste i Liguri, Borrelli,
Onorato e i D'Elia che  elessero  il
Giappone come seconda patria.   

I sacrifici erano enormi e di ordine
pratico, ma i Torresi con grande
spirito d'avventura (doti che hanno
distinto i corallini da altri  popoli)
non mancavano agli appuntamenti,

con spirito di adattamento e  enormi
capacità organizzative preparavano il
lavoro con armonia ed  amicizia
passando intere giornate tutti insieme
in una terra  distante quaranta giorni
di treno o sessanta via  mare, allorché
finalmente si raggiungevano Kobe ,
Nagasaki, Ise ed Osaka.   

Tra i primi a lavorare il corallo
nipponico c’è il commendatore Vin-
cenzo  Piscopo. Il quale fornì la sua
prima partita a Luigi Gentile, il  co-
rallo Bokè (Pelle D'Angelo). Il  suc-

cesso di questo corallo fu grande. Le
collane divennero uniche  e particolari
e presto famose.   

Il corallo arrivò come ornamento a
re e principi europei (tra i quali i
Savoia)  ed infine nei mercati francesi
che ne apprezzarono il colore rosa
pallido.

Il tutto grazie a un nutrito gruppo
di commercianti torresi che con la
loro genialità e con spirito di intra-
prendenza, portarono  benessere e
ricchezza in Campania. ••• 

Così, un secolo fa, il corallo giapponese arrivò a Torre
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

Pmi russe a Napoli: 
incontri e affari

[ IMPRESE&MERCATI ]

Vincenzo Schiavo

ildenaro.it

IL PORTO DI NAPOLI può diventa-
re la prima azienda del Sud e del-
l’Area Med. È con questo obietti-
vo, secondo il piano a cui lavora
l’Unione Industriali di Napoli con
la collaborazione dell’Ordine degli
ingegneri partenopeo, che bisogna
affrontare il tema dello sviluppo
dello scalo. Sabato, presso la sede
della Fondazione Ordine degli in-
gegneri di Napoli, nella Basilica di
San Giovanni Maggiore, imprese,
istituzioni e attori del mondo eco-
nomico si runiscono intorno a un
tavolo per individuare una strate-
gia comune. I presidenti di indu-
striali e ingegneri, Ambrogio Pre-
zioso e Luigi Vinci, spiegano che
“bisogna procedere a una riorga-
nizzazione che valorizzi e aumenti
il traffico esistente, offra servizi al-
le imprese che lavorano al porto e
renda lo scalo attraente per gli in-
vestitori stranieri”. 

Senza rivali in regione
Con 7 milioni di passeggeri e 21

milioni di tonnellate di merci in
transito il porto napoletano è già
adesso la prima azienda della re-
gione per volumi movimentati e
giro d’affari. Ma per avere un ruo-
lo internazionale deve crescere an-
cora. “Il Porto è la prima azienda
della città di Napoli per volume di
affari ma è anche la metafora degli
ostacoli e dei problemi di compe-
titività di cui soffrono Napoli e il
nostro Paese”, dice Prezioso. Se-
condo il massimo esponente del
mondo imprenditoriale napoletano
lo scalo “deve diventare un hub lo-
gistico-commerciale e allo stesso
tempo un hub turistico e deve in-
tegrarsi con le altre strutture por-
tuali coordinate dall'Autorità di Si-
stema in una visione che sappia far
diventare competitivo l'intero si-
stema regionale”. 

Dello stesso avviso Vinci. “Per
noi ingegneri ma per l'intera città
di Napoli e per tutto il Mezzo-
giorno - dice - il tema delle infra-
strutture è particolarmente im-
portante, sia sotto il piano realiz-

zativo che gestionale ed è per que-
sto che ci fa molto piacere ospita-
re per la prima volta un incontro
di un pensatoio così fervido come
Il sabato delle Idee per parlare di
un tema nevralgico come quello
del futuro del Porto di Napoli, per
lo sviluppo del quale già troppe
occasioni sono state perdute e mol-
te risorse economiche che si sa-
rebbero potute intercettare non so-
no state utilizzate”. A detta del pro-
fessionista partenopeo “occorre
trovare soluzioni concrete e rapide,
nella consapevolezza che il rilancio
e la riorganizzazione del sistema
portuale di Napoli e della Campa-
nia rappresenti un volano di svi-
luppo, anche per le notevoli rica-
dute sull'indotto”. 

Calo senza fine
I dati relativi al traffico turistico

e commerciale non sono incorag-
gianti. Il primo problema da risol-
vere è relativo al rilancio del com-
parto crocieristico, cruciale per lo
sviluppo dell’economia locale. Se-
condo quanto si apprende leggen-
do i dati ufficiali forniti dall’Auto-
rità Portuale di Napoli dal 2012 in
poi il traffico ha subito un calo co-
stante. Nel 2012 l’indice negativo
ha segnato un meno 5,28 per cen-
to rispetto all’anno precedente, nel
2013 meno 4,36 per cento e nel
2014 meno 5,21 per cento. In va-

lori assoluti si è passati dal milione
e 297mila passeggeri transitati nel
2011 al milione e 113mila del
2014. Un crollo. In leggera ripresa
il traffico container, che sempre se-
condo i dati diffusi dall’Authority
incremente i volumi, calcolati in
teu, del 2,6 per cento nel raffron-
to tra 2014 e 2015. Le rilevazioni,
però, sono ferme ad agosto e non
si può fare a meno di notare che
proprio ad agosto di quest’anno, e
a luglio, il decremento di traffico
container rispetto agli stessi mesi
del 2014 registra un meno 27,6 e
meno 15,6 per cento. Negli altri
mesi, però, la ripresa è incorag-
giante. Segno più a febbraio (1,3
per cento), marzo (7,3 per cento),
aprile (29,6 per cento), maggio (13
per cento) e giugno (16,7 per cen-
to). Dal punto di vista delle merci,
invece, si ravvisa nel raffronto tra
2014 e 2013, l’ultimo disponibile
secondo i rilevamenti ufficiali, un
decremento del 9,5 per cento che,
stando a quanto fanno sapere fon-
ti del porto, è più o meno lo stes-
so trend attuale. Ora però impren-
ditori e professionisti scendono in
campo per individuare una strate-
gia e sottoporla all’attenzione del-
le istituzioni come soluzione con-
divisa e immediatamente attuabi-
le per il rilancio dello scalo più im-
portante del Sud. 

Federico Mercurio

Porto azienda leader del Sud
Il piano di ingegneri e industriali

ECONOMIA DEL MARE

Ambrogio Prezioso Luigi Vinci
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L’IMPRENDITORE SALERNITANO
Nicola Mastromartino, capo
del Gruppo Vegé e, con la
sua famiglia, proprietario
del brand internazionale
Caffè Motta proesegue la
campagna di espansione di
quello che sta diventando un
vero e proprio colosso della
grande distribuzione orga-
nizzata. Dal primo genna-
io prossimo entra a pieno
titolo nel Gruppo Vegé la
società Bava, una srl di Carinaro (Ca-
serta) specializzata nella distribuzione
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per
l’home e personal care. 

Bava può contare su una rete com-
merciale articolata su 7 PdV di proprieta!
a insegna FirstPoint, situati nel napole-
tano, e 60 in affiliazione con insegna
Opportunity Shop, nonche " su una rete
vendita composta da 20 agenti che cu-
rano la distribuzione delle merci su cir-
ca il 70% del territorio nazionale, ser-
vendo i canali tradizionale e moderno e
gli specializzati drug; il tutto supporta-
to da un moderno polo logistico da 6mi-
la metri quadri. A ciò si è aggiunto, a fi-
ne 2014, l’ingresso nel canale e-com-

merce con il lancio dello shop
online spesa-facile.it, sito che
riceve piu! di 5mila visite
giornaliere e conta su circa
mille contatti al giorno.
Azienda a conduzione fa-
miliare, Bava Srl è nata nel

1993 come grossista specia-
lizzato in prodotti per la puli-

zia della casa e l’igiene del-
la persona. 

Il business aziendale ha
poi conosciuto una cresci-

ta esponenziale sia in termini di espan-
sione territoriale sia di giro d’affari, evol-
vendosi nella vendita all’ingrosso e al
dettaglio, grazie all’esperienza nel setto-
re della famiglia Bava e a format di ven-
dita concepiti per garantire alla cliente-
la un’esperienza di acquisto veloce, as-
sistita e sempre di qualita! in virtu! di un
grande assortimento proposto a prezzi
competitivi. 

Oggi, infatti, l’Azienda tratta oltre
6mila referenze delle migliori marche
nelle categorie home care, personal ca-
re, tissue e pet-food. “Siamo orgogliosi
di essere stati accolti in un gruppo tra i
piu! importanti e forti a livello naziona-
le in termini di contrattualistica, servi-

zi innovativi e immagine”, dichiara Gio-
vanni Bava, amministratore unico di
Bava Srl. “La nostra ambizione - prose-
gue - è da sempre stare con i primi e pos-
siamo affermare di aver centrato l’obiet-
tivo”. Per Mastromartino “l’ingresso tra
le imprese socie di un’azienda modello
e punto di riferimento del settore come
quella guidata dalla famiglia Bava, e! un
passo importante nella nostra strategia
di potenziamento del presidio nel com-
parto home e personal care, andando
ad affiancare la fruttuosa collaborazio-
ne attivata poco piu! di un anno fa con
il consorzio Comipro”. 

Gruppo Vegé primo sodalizio della
grande distribuzione nato in Italia nel
1959, riunisce 25 imprese socie, acco-
munate da una strategia coerente con il
modello dell'impresa familiare e il soli-
do presidio dei bacini territoriali in cui
ciascuna impresa opera. Con oltre 1.800
punti di vendita (ipermercati, supersto-
re, supermercati, superette, discount,
specializzati e cash & carry) dislocati in
modo capillare su tutto il territorio na-
zionale, Gruppo Vegé si configura come
uno dei piu! importanti network di ven-
dita del nostro Paese.

Federico Mercurio

Mastromartino arruola anche la casertana Bava
GRUPPO VEGÉ

NELLA GIORNATA di giovedì
scorso la holding del trasporto
pubblico regionale, Eav, ac-
quisisce per fusione Metro-
campania Parcheggi, società
peraltro già controllata. È il
primo atto del processo di ra-
zionalizzazione del sistema del-
le società partecipate dalla Re-
gione Campania. Per il presi-
dente di Eav, Umberto De
Gregorio, si tratta di “un segno
di speranza”. L’azienda pub-

blica in questi giorni è alle pre-
se con i conti per trovare le ri-
sorse da destinare al pagamen-
to delle tredicesime mensilità
ai dipendenti e guarda con at-
tenzione a cosa accade in par-
lamento. “Lì è in discussione la
norma che proroga al 31 di-
cembre del 2017 il blocco del-
le azioni esecutive dei credito-
ri di aziende pubbliche”, ri-
corda il presidente attraverso
una nota. Qualora questa di-

sposizione di legge non doves-
se essere approvata Eav sareb-
be in grave difficoltà perché
difficilmente riuscirebbe a
fronteggiare i decreti ingiunti-
vi ottenuti dai suoi numerosi
creditori. Intanto sempre gio-
vedì scorso presso lo Smau di
Napoli, il Salone dell’innova-
zione digitale, Eav ottiene il
Premio Innovazione Digitale,
categoria “Open Innovation”,
per il progetto Esopo, la solu-

zione touch che rivoluziona la
comunicazione ferroviaria. Il
premio nasce per condividere
i migliori esempi di innova-
zione digitale nelle Pmi italia-
ne e nelle pubbliche ammini-
strazioni, per valorizzare i be-
nefici derivanti dall’adozione
di moderne tecnologie digita-
li e dell’Ict, e per incentivarne
l’integrazione e l’utilizzo. “Un
bel risultato che ci conforta, a
dimostrazione chenon ci fer-

miamo perché crediamo di po-
tercela fare e vogliamo farcela”. 

G.S.

Metrocampania Parcheggi entra nella holding
ENTE AUTONOMO VOLTURNO

La società ha superfici di vendita pari a 23.700 metri
quadri per i superstore, 248.142 metri quadri per i su-
permercati, 188.192 metri quadri di superette, 11.801
di discount e 84mila di cash&carry

Nicola Mastromartino

• Bava srl
• Cedi Toscana
• Colonial Sud 
• Comipro
• Detercart Lombardo
• Dimo srl
• Diveal
• Gambardella
• Gicap
• Gfe Distribuzione Associata
• G&M Gargiulo&Maiello
• Grd
• Grossy Group
• Gruppo Caramico Distribuzione
• Gruppo Enzo Ferlì
• Gruppo Fioravanti
• Gruppo Isa
• Market Ingross
• Migross
• Mio Mercato
• Moderna
• Multicedi
• Remarket
• Sicilia Distribuzione
• 3 M

Una rete di 25 marchi

ildenaro.it

LO SCORSO 22 novembre il governo
italiano ha emanato un decreto con il qua-
le è stato scongiurato il fallimento di quat-
tro banche territoriali, Cassa di Risparmio
di Ferrara, Banca delle Marche, Banca
Etruria e CariChieti, attraverso un mec-
canismo che ha stabilito la creazione di
quattro nuove entità giuridiche (le banche
ponte) e la creazione di un veicolo (bad
bank) nel quale sono stati conferiti i cre-
diti deteriorati accumulati dai quattro isti-
tuti. Si è deciso di applicare le disposizio-
ni previste dalla direttiva europea sul risa-
namento e la risoluzione degli enti credi-
tizi che prevedono l’istituzione del “Fon-
do di risoluzione”, ovvero di un veicolo ad
hoc alimentato dal settore bancario per il
salvataggio delle banche in dissesto, evi-
tando le garanzie pubbliche a tutela dei cre-
ditori e dei correntisti.

Le quattro banche regionali, dunque,
saranno salvate grazie a due linee di cre-
dito per complessivi 3,6 miliardi di euro
con scadenza massima di 18 mesi: la pri-
ma linea verrà rimborsata quando le ban-
che ponte e i crediti deteriorati saranno va-
lorizzati sul mercato attraverso operazio-
ni di cessione, mentre la linea a breve sa-

rà ripianata entro fine anno grazie al con-
tributo delle 208 banche del sistema che
verseranno complessivamente 2,5 miliar-
di di euro al Fondo di risoluzione. Tali
oneri andranno interamente computati
nei bilanci del 2015.

Il salvataggio comporterà l’azzeramen-
to del capitale per gli azionisti e per alcu-
ne categorie di creditori dei quattro istitu-
ti coinvolti, tra i quali sono compresi i ti-
tolari delle obbligazioni subordinate; i cor-
rentisti, invece, saranno integralmente tu-
telati. Non è stato dunque possibile uti-
lizzare un meccanismo di salvataggio che
prevedesse l’intervento di capitali pubbli-
ci in quanto tale soluzione, proposta dal
governo, è stata bocciata dalla Commis-
sione UE. Eppure la stessa Commissione,
lo scorso 19 ottobre, ha autorizzato l’atti-
vazione di aiuti garantiti dallo Stato per 3
miliardi di euro a favore della quinta ban-
ca regionale tedesca, la HSH Nordbank,
che già nel 2011 aveva ricevuto per ben due
volte i medesimi aiuti. Come mai ancora
una volta questa assurda disparità di trat-
tamento tra Italia e Germania? La spiega-
zione fornita da Bruxelles, a dir poco sur-
reale, è che l’intervento pubblico a favore

di HSH Nordbank è da considerarsi co-
me il prosieguo di una serie di salvataggi
iniziati anni fa, prima che le regole sugli
aiuti di Stato alle banche toccassero anche
i creditori. Dunque, secondo i criteri del-
la Commissione UE, nel caso delle ban-
che italiane è mancato il “merito” di ave-
re evidenziato il proprio dissesto qualche
anno fa, magari ripetendolo nel tempo, per
usufruire dei cosiddetti aiuti pubblici.

Ciliegina sulla torta, nonostante nel
2015 gli istituti di credito italiani abbia-
no realizzato i migliori risultati a livello co-
munitario, evidenziando un ritorno alla
redditività e un’elevata patrimonializza-
zione attestate dai recentissimi risultati
degli ultimi stress test europei, è nuova-
mente partita un’ondata speculativa al ri-
basso sulle azioni e sulle obbligazioni su-
bordinate del comparto bancario italiano
che sta mettendo per l’ennesima volta a
dura prova i nervi dei risparmiatori. Pur-
troppo la spettacolarizzazione delle noti-
zie sul salvataggio delle quattro banche
regionali italiane sta generando molti più
danni di quanto non ne abbiano fatti in
Germania il recente scandalo Volkswagen
e il buco da 6 miliardi di euro nei conti

del terzo trimestre 2015 del colosso ban-
cario Deutsche Bank.

Sarebbe il caso di chiedere ai burocrati
di Bruxelles per quale motivo non sia per-
messo a uno Stato sovrano di entrare nel
capitale degli istituti di credito nazionali a
tutela dei risparmi dei propri cittadini, nel
rispetto dei limiti imposti all’interno del-
l’Unione Europea in termini di rapporto
deficit/PIL, lasciando, al contrario, la stra-
da spianata ai cosiddetti “Fondi sovrani”,
veicoli di investimento di matrice estera,
che da anni fanno shopping a prezzi da sal-
do delle aziende italiane presenti nei set-
tori chiave dell’economia, sfruttando pro-
prio le assurde regole comunitarie con l’ag-
gravante della disparità di trattamento tra
i diversi Paesi nell’applicazione delle stes-
se. Il mio auspicio, ancora una volta, è che
quanto prima la razionalità prevalga sulla
speculazione affinché non si arresti il pro-
cesso virtuoso recentemente avviato nel
nostro Paese con l’uscita dalla recessione e
con il ritorno della fiducia degli investito-
ri esteri (non colonizzatori) sulle aziende
italiane.

*Amministratore delegato
di Assiteca Sim Spa

L’ennesimo sgambetto di Bruxelles all’ItaliaDiROBERTO RUSSO* 

[CACCIA AL VALORE]

De Gregorio, a sinistra, con il governatore
Vincenzo De Luca
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MASSIMA INTESA e piena disponibilità ad
una comune collaborazione per contri-
buire a realizzare un mercato assicurati-
vo più equo e trasparente. È quanto
emerso al termine dell’incontro, svol-
tosi presso la sede dell’Automobile Club
Napoli, tra il presidente Antonio Cop-
pola e l’onorevole Leonardo Impegno
per discutere sulla riforma della Rc Au-
to in discussione al Senato. “La norma
che tende ad eliminare le sperequazioni
territoriali a favore degli assicurati vir-
tuosi - ha detto il presidente Coppola –
rappresenta un importante passo in
avanti per una reale svolta nel settore
della Rc Auto, da sempre caratterizzato
da tariffe proibitive per i cittadini del
Sud e della Campania in particolare. Ci
auguriamo, pertanto, che dopo l’ap-
provazione alla Camera, le proposte di
riforma dell’onorevole Impegno ed al-
tri parlamentari siano confermate anche
al Senato nell’ambito della discussione
sulla legge per la concorrenza”. Nel cor-
so dell’incontro il deputato Leonardo
Impegno ha, altresì, aderito al “Club
dei Tifosi della Legalità”,  la campagna
di sensibilizzazione promossa dall’Aci
Napoli, sotto l’alto patronato del Presi-
dente della Repubblica, per valorizzare
la cultura del rispetto delle regole e del-
la mobilità responsabile.

BCO. Aprirà nell'area di Marcianise (Ca-
serta) nella primavera 2016 un nuovo

centro commerciale outlet che darà lavo-
ro a circa 250 addetti. Il progetto deno-
minato Bco è stato presentato a Napoli dal
gruppo napoletano Vorzillo, promotore,
insieme con ventisette partner. L'investi-
mento annunciato è di sei milioni di eu-
ro, comprese le azioni di marketing per il
lancio di un 'format' che il gruppo si pro-
pone di esportare in tutta Italia. 

D&D HOLDING. Con l’adesione di ben
12 comuni della Provincia di Caserta al
sistema di selezione e riciclo dei conte-
nitori per bevande e alimenti in Tetra

Pak, tra cui la città capoluogo, la regio-
ne fa un grande passo avanti nell'au-
mento della qualità della raccolta diffe-
renziata. Una novità significativa  per la
diminuzione dello smaltimento dei ri-
fiuti indifferenziati, quelli che vanno in
discarica e l’aumento della quota della
raccolta differenziata. La possibilità di ri-
ciclare i contenitori di Tetra Pak nasce
da un accordo tra il Comune di Caser-
ta, i consorzi di recupero Comieco e la
società Sri del gruppo D&D Holding,
in collaborazione con Tetra Pak Italia. La
possibilità di recuperare il Tetra Pak con-
sentirà di aumentare la qualità della rac-
colta differenziata, una delle maggiori
criticità dei comuni della Campania.

ENEL. Si estende la rete di punti di con-
tatto Enel per i clienti del territorio
campano: l'azienda ha inaugurato a Na-
poli il nuovo Punto Enel Negozio Par-
tner con la società IPear Srl, in Via E.
Alvino, 56. 

ROSSOPOMODORO. Chi l’avrebbe mai
detto? Il re del panettone milanese è
campano. E Rossopomodoro ospita

“Sua Maestà” offrendo a tutti i suoi
clienti un'occasione unica per cono-
scerlo dal vivo. Infatti Sal De Riso sa-
rà ospite a Rossopomodoro di via Par-
tenope, Napoli, per raccontare i segre-
ti della preparazione dei suoi inimita-
bili panettoni. Per tutti i presenti a ce-
na, una fetta in omaggio in anteprima,
guarnita con crema al cioccolato. Pro-
prio il “Classico Milanese”, che ha ap-
pena vinto il prestigioso concorso “I
Pan di Giuso” a Milano, è una delizia a
cui gli Chef di Rossopomodoro Anto-
nio Sorrentino e Enzo De Angelis non
hanno resistito, scegliendolo come dol-
ce di Natale 2015 e producendolo in
un'edizione speciale firmata Rossopo-
modoro, in vendita (a fette o intero nel-
la confezione natalizia) dal 9 dicembre
in tutti i Rossopomodoro d’Italia, in-
sieme anche alla versione “Limoncello”
con i limoni sfusati di Amalfi. Questo
è solo il primo dei grandi appuntamenti
natalizi di Rossopomodoro. Un’altra
sorpresa è la tombolata tradizionale “ir-
riverente” napoletana, recitata e musi-
cata dal vivo, con i significati di tutti i
numeri, gag, lazzi e imitazioni, dall’ar-
tista partenopeo Enzo Calabrese, che
farà un tour a Rossopomodoro a parti-
re dal  14 dicembre (a Venezia Calle
Larga San Marco, poi sarà il 15 a Mi-
lano Viale Sabotino, il 16 a Roma Lar-
go Argentina e il 17 a Napoli Via Par-
tenope). •••

Auto, riforma dell’assicurazione
Intesa tra Impegno e Aci Napoli

[IN PILLOLE ]

Nuove tecnologie a impatto zero
L’azienda si rafforza negli States

GRUPPO MAGALDI

VENERDÌ 11 DICEMBRE presso la sede de
Il Tarì di Marcianise (Caserta), il Tads
- Tarì Design School, la Scuola di For-
mazione del Centro Orafo, presenterà
“Jwp - Jewellery and watchmaker pro-
ject”, il programma di corsi internazio-
nali di alta formazione professionale in
arte orafa, incastonatura di pietre pre-
ziose, orologeria e design del gioiello de-
dicati esclusivamente a studenti prove-
nienti dal Sud Africa. Il progetto, in

particolare, prevede percorsi formativi
ad hoc nel segno del design “Made in
Italy” e dell'evoluzione dei linguaggi
estetici contemporanei. Protagonisti del-
l’iniziativa, organizzata dalla Scuola di
Formazione del Tarì in collaborazione
con il Governo del Sud Africa, saranno
25 studenti selezionati nelle principali
Jewellery Schools e Engineering Uni-
versity  sudafricane. Il progetto è pre-
sentato da Vincenzo Giannotti, presi-

dente del Centro Orafo Il Tarì, Chiara
Marciani, assessore alla Formazione del-
la Regione Campania, Sonia Palmeri,
assessore al Lavoro della Regione Cam-
pania, Giuseppe Casillo, presidente del
Tads,  Luigi Nicolais, presidente del
Cnr, Nomatemba Tambo, Ambascia-
tore della Repubblica del Sudafrica in
Italia, Mvuyisi Macikama, ceo di Na-
tional Skills Fund e Sam Seepei ceo di
Mining Qualification Authority.  •••

Studenti sudafricani a lezione di arte orafa
TARÌ

IL PRESIDENTE di
Imprese del
Sud, Sergio
Passariello,
propone nuo-
ve regole per
il salvataggio
delle banche in
crisi. “Credo sia
giusto tutelare solo
quegli istitu-
ti che svolgo-
no una funzione sociale”. 
A cosa si riferisce?

A quello che deve essere il loro ruolo
naturale. Se le banche sostengono l’eco-
nomia erogando credito alle famiglie e
alle imprese è giusto salvarle, in caso
contrario credo possano fallire come tut-
te le altre aziende italiane. 
Crede che abbiano un trattamento pri-
vilegiato?

L’articolo 47 della Costituzione ita-
liana fa espresso riferimento al risparmio
però ora che lo Stato ha delegato i pote-
ri di controllo, vigilanza e programma-
zione alla Bce non si capisce come pos-
sa far rispettare il dettato della Carta. 
Qual è l’elemento di maggiore preoc-
cupazione per lei?

Ormai siamo soggetti a interessi fi-
nanziari che sfuggono al controllo del
nostro Governo e che mettono in crisi
l’intero sistema economico. Non è pen-
sabile che un’economia sana possa reg-
gersi senza un sistema bancario che agi-
sce nell’interesse della nazione. 
Cosa lascia in eredità il decreto “Salva
banche”?

È solo la punta di un iceberg che ben
presto verrà fuori in tutta la sua crudel-
tà e durezza. L’unico argine è rappre-
sentato dalla trasformazione dell’Unio-
ne Europea in una vera unione politica
prima ancora che monetaria. In caso
contrario assisteremo ad altri casi come
quelli degli ultimi giorni.  •••

IL GRUPPO MAGALDI, leader mondiale
nella progettazione e produzione di im-
pianti industriali per il trasporto di ma-
teriali sfusi ad alta temperatura, apre
una nuova sede negli Stati Uniti, con
l’obiettivo di intensificare la sua pre-
senza con tecnologie made in Italy. Le
tecnologie Magaldi potranno contri-
buire al raggiungimento dei target fis-
sati dall’amministrazione statunitense
in merito alla mitigazione dell’inqui-
namento delle centrali a combustibili
fossili e alla riduzione dei gas a effetto
serra. Magaldi Technologies Lcc sarà,
infatti, in grado di offrire sul mercato
statunitense prodotti adeguati alla nuo-
va normativa recentemente approvata
dall’Epa (Environmental Protection
Agency), che prevede la rimozione di
pericolosi siti per lo stoccaggio delle ce-
neri di carbone e privilegia la soluzio-
ne a secco per il trasposto delle bottom
ash nelle centrali a combustibili fossili.
Inoltre, il Governo Federale in vista del-
la Conferenza Cop21 di Parigi, sui cam-
biamenti climatici, ha presentato ad
agosto il Clean Power Plan, che preve-

de la riduzione delle emissioni del 32%
entro il 2030, rispetto ai valori del
2005, e aumenta dal 22% al 28% la
produzione da fonti rinnovabili. Ma-
galdi Technologies Llc, subsidiary ap-
pena costituita per lo sbarco nel Nord
America, ha sede operativa ad Atlanta,
Georgia; supporterà i settori aziendali
Power e Industrie del Gruppo Magal-
di e farà da hub per i mercati del Ca-
nada e del Messico. Tra gli obiettivi,
anche quello di trovare ambiti di ap-
plicazione dello Stem, la nuova tecno-
logia aziendale nel campo della gene-

razione di energia da fonti rinnovabili,
nel settore del solare a concentrazione,
soluzione già richiesta da più parti del
mondo: gli Stati Uniti risultano un Pae-
se ideale grazie alla presenza di ampie
aree caratterizzate da elevato soleggia-
mento ed ampia disponibilità di aree li-
bere come la California, il Nevada e
l’Arizona. 

Inoltre questi impianti contribui-
scono alla diversificazione delle fonti
energetiche per la produzione di ener-
gia elettrica. Magaldi è già presente nel
continente americano, con la fornitu-
ra del suo prodotto di punta Mac (Ma-
galdi Ash Cooler, il sistema di estrazio-
ne, trasporto e riutilizzo delle ceneri
delle caldaie delle centrali elettriche a
carbone) alle statunitensi Basin Electric
Corporation e alla Duke Energy. In
totale, sono 65 gli impianti Magaldi
installati nel Nord America: 40 negli
Stati Uniti, suddivisi tra 38 Superbelt
e 2 Mac; 22 nel Messico, dove si con-
tano 18 Superbelt e 4 Mac e 3 Super-
belt in Canada.

Federico Mercurio

Un impianto prodotto dall’azienda salernitana

Leonardo Impegno e Antonio Coppola

CREDITO

Sergio Passariello

ildenaro.it

Passariello: Banche?
Possono pure fallire
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CON LA PROPRIA adesione pie-
na all'agitazione proclamata dal
sindacato di categoria, i giudi-
ci e i pubblici ministeri onora-
ri hanno inteso sostenere le ri-
chieste sino a ora inascoltate
dal Governo: continuità degli
incarichi (dal 2004 sono pro-
rogati nel mese di dicembre per
un ulteriore periodo annuale o
biennale); pagamento dei con-
tributi assicurativi e previden-
ziali (attualmente lavorano in
nero per lo Stato, senza alcuna
tutela in caso di infortunio,
malattia, maternità); perequa-
zione del trattamento econo-
mico (costano appena il 3%
della complessiva spesa giudi-
ziaria per la retribuzione dei
magistrati, ma svolgono una
mole imponente di lavoro; a
Roma, ad esempio, i pubblici
ministeri onorari garantiscono
la celebrazione dei processi pe-
nali e delle convalide di arreso
in oltre l'80% delle aule di
udienza). La protesta prose-
guirà fino a venerdì prossimo,
in quanto in un recente incon-
tro del 1° dicembre il Ministro
Orlando ha dichiarato che non
intende modificare la propria
proposta di legge, che non ri-
solve alcuna delle predette cri-
ticità. I magistrati in astensio-
ne hanno messa a verbale nei
processi rinviati a causa del-
l'agitazione la propria adesione

alla protesta. La categoria si è
già scusata attraverso manifesti
affissi in tutti i tribunali italia-
ni con le parti processuali, i te-
stimoni e le forze di polizia
convocate in questi giorni per
la celebrazione di processi che
non si potranno tenere a causa
dello sciopero. I giudici hanno
chiarito come la decisione di
deporre le toghe per questi cin-
que giorni persegua l'intento
di ottenere ascolto dal Gover-
no, al fine di restituire i citta-
dini comunitari e stranieri di
cui amministrano le sorti giu-
diziarie nella mani di magistrati
davvero indipendenti, cui sia-
no riconosciuti i diritti più ele-
mentari che a nessun lavorato-
re sono mai stati negati, solo
così potendo essi essere arbitri
autorevoli e garanti credibili dei
diritti altrui. Ai giudici onora-
ri la solidarietà dell’Unione Na-
zionale Giudici di Pace.  “Le ri-
vendicazioni dei colleghi ma-
gistrati onorari di Tribunali e
Procure sono sacrosante e con-
divise dai giudici di pace, già in
sciopero per le medesime ra-
gioni dal 23 al 30 novembre
scorsi. Non è accettabile che in
un Paese civile e democratico
circa il 60% delle pratiche giu-
diziarie civili e penali sia trat-
tato e definito da magistrati
precari, con stipendi a cottimo
ed irrisori”.  •••

Assicurazioni e tutele
Le richieste al Governo 

[PROFESSIONI]

DI GIUSEPPE CALA

LO STUDIO CARNELUTTI, una delle firm più pre-
stigiose del panorama nazionale con sede anche a
Napoli in via Gramsci, apre una sede a New York.
Il progetto si sta sviluppando in collaborazione con
Altieri Esposito and Minoli Plc, uno studio già
presente da anni nella
Grande Mela. Da questa
collaborazione nasce un
nuovo soggetto che
prende il nome di Aem
Carnelutti Law Firm e
prevede, dal punto di vi-
sta tecnico, l’ingresso di
Carnelutti Studio Lega-
le Associato nel capitale
di Aem. I protagonisti
sono ancora abbottonati
e non fanno trapelare dettagli ma si apprende da
fonti vicine allo studio Carnelutti che la sede del-
la nuova associazione tra avvocati sarà ubicata a
Manhattan, nel cuore della City, lungo Madison
Avenue. A pochi passi dal distretto finanziario e
dai centri del potere economico di New York. In
realtà l’approdo alle pendici della statua della li-
bertà non è un esordio assoluto per Carnelutti vi-
sto che la firm è già stata presente nella Big Apple
con un proprio studio nei primi anni 2000. Aem,
invece, è presente in America da dieci anni ed è
ormai un  punto di riferimento per le imprese ita-
liane che operano negli Usa oltre che per investi-
tori statunitensi interessati a conoscere meglio il
panorama italiano o bisognosi di assistenza lega-
le nel Belpaese. 

Dal fashion al real estate
La Aem Carnelutti Law Firm nasce con l’obiet-

tivo di offrire alle aziende americane interessate a

investire in Italia supporto legale, tributario e fi-
nanziario. L’alleanza italo-americana guarda con
particolare attenzione a settori come fashion, fo-
od, energy, media, metalmeccanico e real estate.
C’è di più. Lo studio di Manhattan si propone an-
che come referente legale di aziende italiane e eu-
ropee che intendono investire o espandersi nel

mercato del Nord Ame-
rica. A dare la spinta al-
l’alleanza tra Carnelutti e
Aem è il ritrovato inte-
resse degli investitori
nordamericani per l’eco-
nomia italiana e le rifor-
me che il Governo sta ef-
fettuando per facilitare
l’ingresso di nuovi capi-
tali. Da tempo guarda-
vamo alla piazza di New

York per essere ancora più vicini alle aziende e
agli Studi legali con cui lavoriamo da decenni. In
Altieri, Esposito e Minoli abbiamo trovato il par-
tner ideale per tornare a investire, in modo com-
patibile con la nostra storia e il nostro modello di
business, in un mercato che ci ha sempre premia-
to e che ci ha dato grandi soddisfazioni”, dichia-
ra al sito legalcommunity.it il managing director
di Carnelutti, Luca Arnaboldi. 

Carnelutti è un brand molto conosciuto e ri-
spettato nel mercato internazionale dei servizi le-
gali e costituisce per noi un natural fit, sia per
l’eccellenza dei loro servizi che per il loro interes-
se e la dedizione al mercato Usa, da sempre nel lo-
ro dna. Siamo al contempo onorati ed entusiasti
di questa straordinaria opportunità, che sicura-
mente consoliderà ed espanderà la posizione di
Aem quale studio italiano di riferimento negli
Usa”, spiega Gianluigi Esposito, managing partner
di Aem. •••

GIUDICI ONORARI

Affari sull’asse Italia-Usa
Carnelutti apre a New York

AVVOCATI

ildenaro.it

ANDREA PRETE è il nuovo presidente di
Unioncamere Campania. L’attuale nu-
mero uno della Camera di Commercio
di Salerno e ex presidente di Confin-
dustria Salerno è eletto per acclamazio-
ne. 

GINO ACAMPORA, Maria Tere-
sa Ciampa, Antonella Gala-
no, Loredana Milano e An-
tonino Pollio sono i nuovi
membri del consiglio di
amministrazione del con-
servatorio Santa Maria del-
le Grazie di Sorrento (Na-
poli).  

TAMARA ANTONUCCI en-
tra nel dipartimento lega-
le della società Magneti
Marelli. 

GIUSEPPE MARIA BERRUTI e Carmine
Di Noia sono i due nuovi commissari
della Consob, la Commissione nazio-
nale per le società e la Borsa. Di Noia è
già stato nell’organismo dal 1995 al
2001 ed è attualmente vice direttore ge-
nerale di Assonime. Berruti, invece, è
presidente della terza sezione civile del-
la Corte di Cassazione e presidente del
Massimario della Suprema Corte.   

STEFANO BONACCINI è il nuovo presi-
dente della Conferenza delle Regioni.

Succede a Stefano Chiampari-
no. 

LUCA BUGLIONE ottiene
l’incarico di responsabile
pianificazione strategica e
business development di

Manutencoop Facility Ma-
nagement. Si occuperà di svi-

luppo del brand.

ANGELO CANORA, Carlo
De Martino, Luigi Fasa-

no e Antonio Proto entrano nel comi-
tato per il Sacrario Militare di Cava de’
Tirreni (Salerno).

GIOVANNI CERRONE è nominato diret-
tore generale di Sorgente Sgr.   

ENRICO DE MAIO è nominato delega-
to di Confesercenti per la città di Saler-
no. L’imprenditore è titolare dell’attivi-
tà commerciale “Take Your Time”.

WALTER MAURIELLO è nominato coor-
dinatore per la Campania dell’Aiga, l’as-
sociazione nazionale dei giovani avvo-

cati. Mauriello è membro di Aiga Avel-
lino.  

PAOLO PANE, ricercatore in storia delle
istituzioni politiche italiane e europee
presso l’università Federico II di Napo-
li, entra nel consiglio di amministra-
zione della Fondazione Sorrento.  

DANIELE PICCOLI è il nuovo direttore
generale di Banca Cesare Ponti. Pren-
de il posto dell’amministratore delega-
to Claudio Gargiulo, che fin qui ha ge-
stito la doppia carica. 

JOSEPH POLIMENI, attuale direttore ge-
nerale della Asl di Lucca, è nominato
commissario per la Sanità in Campania.
Come subcommissario è nominato
Claudio D’Amario. 

GIANNI PUNZO confermato nel cda di
Nuovo Trasporto Viaggiatori, la com-
pagnia ferroviaria che utilizza i treni Ita-
lo. Nel nuovo consiglio di amministra-
zione, i cui componenti sono 11 e non
più 15, figurano anche Flavio Catta-
neo, che resta ad, Luca Cordero di

Montezemolo, Chiara Della Penna,
Diego Della Valle, Francesco Di Gio-
vanni, Andrea Faragalli Zenobi (che as-
sume la carica di presidente), Romina
Guglielmetti, Maurizio Petta, Luigi
Roth, Raffaello Ruggieri. 

CRISTINA ROSSELLO, avvocato cassa-
zionista, è nominata vice presidente di
Veneto Banca. La professionista ricopre
già gli incarichi di presidente del co-
mitato controllo interno e rischi e del
comitato nomine. 

ALESSANDRO RUSCIANO è nominato di-
rettore delle risorse umane e dell’orga-
nizzazione di Anas. Classe ‘71, il ma-
nager vanta una lunga esperienza nella
gestione delle risorse umane del Grup-
po Terna e arriva in Anas nell’ottobre
2015 come assistente del presidente.
Laureato in giurisprudenza inizia nel
settore Hr alla fine degli anni ‘90 per
grandi aziende come Fiat e Merloni. È
stato, infine, il responsabile delle risor-
se umane di Terna Rete Italia dal 2012
al 2015. 

PAOLO SCUDIERI è premiato dalla Ca-
mera di Commercio Americana in Ita-
lia per aver realizzato uno stabilimento
nel Tennessee, ad Athens, con la sua so-
cietà Adler Pelzer. L’azienda è specializ-
zata nella produzione di materiali inso-
norizzanti per auto.  •••

Unioncamere Campania
Il neo presidente è Prete

[CARRIERE]

Andrea Prete

Il logo del nuovo studio americano
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DI CINZIA GATTI

“LE AZIENDE devono investi-
re su progetti innovativi di ef-
ficienza energetica, poten-
ziando il ricorso alle fonti rin-
novabili e realizzando pro-
dotti a minor impatto. Que-
sta è l'espressione vincente del
nuovo modo di fare business.
Per le imprese e i professioni-
sti la sostenibilità è una gran-
de opportunità, se sviluppata
con competenze e specializza-
zione adeguata”. Lo af-
ferma Liliana Spe-
ranza, consigliere
dell 'Ordine dei
dottori commer-
cia l i s t i  e  degl i
esperti contabili
di  Napoli ,  nel
corso del forum
“Il  bi lancio am-
bientale e di so-
stenibilità: op-
portunità di cre-
scita per le imprese”, ospitato
predo la sede napoletana del-
l’Ordine dei commercialisti.

Competitività e sostenibi-
lità vanno di pari passo per le
imprese, si è sostenuto nel
corso del Forum. Oggi occor-
re innovare con approcci ma-
nageriali e tecnologie specifi-
che in modo da aumentare
l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse. “Spingere sull’eco-ef-
ficienza - continua Liliana
Speranza - significa soprat-
tutto innescare processi di mi-
glioramento ambientale con
una prospettiva rivolta a nuo-
vi mercati particolarmente
sensibili alla tematiche e ai
prodotti eco-sostenibili”. 

Per Vincenzo Moretta ,
presidente Odcec Napoli, “i
commercialisti devono aiuta-
re le aziende ad essere com-
petitive attraverso una nuova
cultura di impresa, che in-

tenda interagire e dialogare
con il sistema sociale e terri-
toriale di riferimento, che
sappia crescere insieme al suo
ambiente e al territorio, che
riconosca nella sostenibilità
un pilastro dell'eccellenza e
della crescita”. I commercia-
listi devono accompagnare le
imprese attraverso una politi-
ca di "sostenibilità competi-
tiva", quale leva per recupe-
rare costi, per fare efficienza
e per rafforzare il proprio

brand e i valori che esso
rappresenta.  “Per

questo motivo - ag-
giuge Moretta -
organizzeremo
un corso di spe-
cializzazione sulla
contabilità am-

bientale e sulla re-
dazione del bilancio

ambientale e di
sostenibilità”.

Presenti al Fo-
rum dell’Ordine dei Com-
mercialisti Maurizio Corciu-
lo, vicepresidente Odcec Na-
poli; Achille Coppola, segre-
tario nazionale dei commer-
cialisti; Enzo Mele, presiden-
te commissioni Fonti Rinno-
vabili Odcec; Nunzio Fra-
gliasso, procuratore aggiun-
to presso il Tribunale di Na-
poli; Ennio Maccari, presi-
dente Associazione nazionale
per la tutela dell'Ambiente;
Mauro Sciarelli, docente di
Economia e gestione delle
imprese presso la Facoltà di
Economia dell'Università Fe-
derico II di Napoli; Alberto
Maria Picardi, presidente del
Collegio Penale del Tribuna-
le di Napoli Nord; Felice Lu-
cia, Energy Manager; Gaeta-
no Porto, presidente Associa-
zione Nuovi Penalisti; Fran-
cesco Galardo, dottore com-
mercialista. •••

Bilancio ambientale
Spazio ai consulenti

IL CONSIGLIO regionale della Cam-
pania approv il disegno di legge
sulla riorganizzazione in ambito
sanitario. che prevede la cancella-
zione dell'Agenzia regionale, Arsan,
e la semplificazione delle modalità
di nomina dei direttori generali
delle Asl e degli enti del Servizio
sanitario regionale. In una nota dif-
fusa da palazzo Santa Lucia si
sottolinea che sono stati revocati
una decina di incarichi dirigenziali
conferiti dall'Arsan prima delle ele-
zioni. A motivare la revoca un
parere di non legittimità da parte
dell'Avvocatura regionale. 

•••

LE ORGANIZZAZIONI sindacali del
comparto Sanità della Campania
proclamano lo stato di agitazione.
Lo annunciano, in una nota, le
sigle sindacali Cgil Fp Campania,

Cisl Fp Campania, Uil Fpl Cam-
pania, Cgil Fp Veterinari, Cisl
Medici, Uil Fpl Medici. I sindacati
affermano che in Campania “dopo
anni di tagli indiscriminati e di
politiche di austerità, imposte
dalle politiche dei Governi che si
sono succeduti, il sistema salute sia
pubblico che privato accreditato, è
ormai al limite del collasso”.
Secondo quanto riportano nella
nota le organizzazioni sindacali, “il
razionamento della spesa, dal 2007
al 2014, ha prodotto nel pubblico
una riduzione di circa 15.000
unità di personale a causa del
blocco del turn over; un precariato
diffuso; la chiusura di servizi terri-
toriali e ospedalieri; la
soppressione di 2402 posti letto
per acuti; lo smantellamento dei
servizi psichiatrici e al paziente
fragile; la mancata integrazione del
118 con la rete ospedaliera e dei

Policlinici con il Servizio sanitario
regionale; l'aumento delle barelle,
delle liste di attesa e della migra-
zione extra regionale”. 

•••

NEGLI ULTIMI anni falsi allarmi
hanno fatto proliferare una serie di
notizie sulla pericolosità dei vac-
cini. La conseguenza è stata il calo
del 20-30% delle vaccinazioni. La
Regione Campania è sotto la
media nazionale: la copertura per
le vaccinazioni dell'età pediatrica
per il 2014 è di poco al di sopra
del 93% per le obbligatorie e
all’87,7% per il morbillo, parotite
e rosolia. E’ quanto emerge dal-
l’incontro “I falsi miti sui vaccini:
il decalogo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità”, terzo
appuntamento della rassegna
“Mondo Donna” alla Clinica

Mediterranea di Napoli, ideata e
promossa da Celeste Condorelli,
amministratore delegato della Cli-
nica. Al centro dei lavori la
relazione di Walter Ricciardi,
ordinario di Igiene, Università
Cattolica del Sacro Cuore (Roma)
e presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità.

•••

STABILIZZAZIONE DEI precari: il
commissario straordinario dell’Asl
Na2 nord, Antonio D’Amore, fa
scattare il semaforo verde per la
conversione del contratto, da
tempo definito a tempo indetermi-
nato, per 44 camici bianchi. Sono
medici, infermieri e tecnici - il più
anziano dei neo inquadrati ha 58
anni - che entreranno in servizio
con il nuovo inquadramento tra
una settimana”. 

Il Consiglio regionale “cancella” l’Arsan
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

DI RAFFAELE RINALDI

IL DISEGNO di legge Concorrenza, che nel
2016 è destinato a cambiare le regole del
gioco nella distribuzione dei farmaci in Ita-
lia, ha terminato le audizioni in
Commissione al Senato. Dopo aver
ascoltato tutti i rappresentanti di
categoria, il testo per ora è rimasto
quello licenziato dalla Camera il 6
ottobre scorso e comporta novità
quali via libera all’ingresso di capi-
tali, niente più limite al possesso di
licenze per il singolo, possibilità di
ricollocazione delle farmacie in sovran-
numero nei centri con meno di
6.600 abitanti. 

“Terminata la fase delle audizioni, adesso
comincia la fase emendativa, che potrebbe
anche portare qualche revisione”, avverte
Andrea Mandelli senatore del Pdl e presi-
dente dei farmacisti italiani, convinto che
“insieme al libero mercato e all’informazione
globale sia iniziata l’era del discernimento, in
cui la professione del farmacista potrà evol-
versi per aiutare un cliente sempre più
informato e con aspettative di vita più lun-
ghe, a fare le scelte giuste per la sua salute“. 

Il business perciò può anche andare per
conto proprio. “Dopo quasi un secolo di atti-
vità il settore è pronto a una scossa forte”
spiega Michele Di Iorio, neo presidente di
Credifarma e presidente di Federfarma Cam-
pania, ottimista, tanto per il cambio
normativo in corso, quanto per l’arrivo sul
mercato di 2.000 nuovi titolari di licenza:

“Non vale la pena strapparsi i capelli - conti-
nua Di Iorio - c’è in corso un’evoluzione
dell’intero sistema, ben venga così”. La con-
siderazione del presidente di Credifarma

nasce dal fatto che la crisi morde la sara-
cinesca anche del vecchio farmacista,

soprattutto a causa della riduzione
progressiva alla spesa per farmaci,
che quest’anno peserà circa 545
milioni di euro in meno, su un
totale di 2,3 miliardi di risparmi
sulla spesa sanitaria complessiva,

programmati per il prossimo
anno. 
Credifarma – finanziaria di catego-

ria fondata nel 1987, proprietà
di Federfarma (66%), Bnl –

Gruppo Bnp Paribas (17%) e UniCredit
Banca (17%), è attiva su tutto il territorio
nazionale con circa 4000 clienti-  ottiene per
i suoi farmacisti il diritto al recupero totale
degli interessi. 

Intanto i negozi tradizionali, in particolare
in Campania, continuano a scontare una
scarsa patrimonializzazione e hanno una
superficie di vendita mediamente troppo pic-
cola - attorno ai 60 metri quadrati -
condizioni che, obbiettivamente, non per-
mettono ai titolari di far fronte
concretamente e in tempi brevi alla riduzione
inarrestabile del fatturato assicurato dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale, con nuove fonti di
ricavo provenienti da un ampliamento della
gamma di prodotti in vendita nelle proprie
farmacie. La questione è all’ordine del giorno
di Federfarma nazionale. •••

COMMERCIALISTI

Via libera alla concorrenza 
Di Iorio: Rinnovare il sistema

FARMACISTI

Michele Di Iorio

Vincenzo Moretta

“SE SI continua su questa stra-
da a Natale i napoletani ri-
schiano di trovarsi senza cure”.
È l'allarme lanciato da Luigi
Sparano e Corrado Calamaro,
ai vertici della Fimmg Napo-
li. “Mai come oggi - si legge in
una nota - siamo preoccupati
per quanto potrà accadere du-
rate le feste, la riduzione degli

straordinari (in applicazione
della Legge 161/14) ha creato
una situazione gravissima. Gli
ospedali sono in allarme per la
carenza di personale. Andan-
do avanti così si potrà garan-
tire a stento l'assistenza”.

Da un'analisi interna sulla
riduzione delle prestazioni
ambulatoriali sulle carenze

ospedaliere e sui tentativi far
cadere gli effetti della 161/14
anche sulla continuità assi-
stenziale, i medici di Medici-
na Generale avvertono i na-
poletani sulla possibilità, più
che concreta, che nelle immi-
nenti festività natalizie la sa-
nità cittadina possa paraliz-
zarsi. •••

Fimmg: Sanità verso la paralisi
MEDICI

ildenaro.it



DI FRANCESCO AVATI

ENTRO IL 2016 lo svuotamen-
to totale dei siti di Avellino, No-
cera Inferiore, Battipaglia, Per-
sano, Eboli, Marigliano, Terzi-
gno, Santa Maria La Fossa, Mar-
cianise e primo intervento a Giu-
gliano, entro il 2017 stoccaggio
azzerato anche a San Tammaro,
Capua, Casalduni e Fragneto
Monforte. Con la pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della
Campania del Piano Stralcio
Operativo partono le operazio-
ni di smaltimento delle ecobal-
le dislocate in diversi siti sul ter-
ritorio regionale per circa
791.293 tonnellate di rifiuti.

L’approvazione del docu-
mento è il primo passo per l’uti-
lizzo dei 150 milioni di euro
stanziati dal governo col decre-
to legge 185 del 25 novembre
scorso. Il successivo arriverà do-
po il via libera da parte dell’Au-
torità anticorruzione presieduta
da Raffaele Cantone (a cui è sta-
to trasmesso l’incartamento) e
consisterà nella pubblicazione
delle gare per la selezione del-
l’azienda che sarà incaricata di
effettuare l’operazione di rimo-
zione delle ecoballe. Operazioni
burocratiche, queste ultime, per
le quali il governatore De Luca
ha assicurato grande celerità, set-
te giorni al massimo dal mo-
mento dell’approvazione del Pia-
no da parte dell’Anac.

Il documento prevede che le
ecoballe siano trasportate e con-
ferite “presso impianti di recu-
pero sul territorio nazionale e/o
di recupero/smaltimento sul ter-
ritorio comunitario”. Questo da
un lato perché si tratta di una
“soluzione gestionale realizzabi-
le in tempi relativamente ridot-
ti”, dall’altro perché “l’Ammini-
strazione regionale intende evi-
tare la realizzazione di nuovi im-

pianti di valorizzazione energe-
tica sul territorio campano anche
in considerazione dell’analisi dei
dati di produzione ed evoluzio-
ne attesa dei rifiuti solidi urbani
e delle criticità del ciclo ordina-
rio, che renderebbero tali im-
pianti poco efficaci e sostenibili
sul lungo periodo, anche dal
punto di vista economico”.

Per smaltire le 5.516.689 ton-
nellate di rifiuti presenti sul ter-
ritorio campano si esclude “un
unico intervento tecnico” consi-
derato di “ridotta sostenibilità”
anche a causa di “condizioni fi-
nanziarie”che “hanno imposto
la necessità di limitare le opera-

zioni di allontanamento dei ri-
fiuti in balle ad un quantitativo
ben definito”.

Ecco allora che le operazioni
di svuotamento si concentrano
per ora solo su alcuni siti per i
quali però viene garantita “la de-
finitività dell’intervento”. Con
la realizzazione del Piano ver-
ranno dunque ripulite intera-
mente le province di Avellino,
Salerno e Benevento e in parte
quelle di Caserta e Napoli. 

Rimangono però le incogni-
te relative ai più grandi siti di
stoccaggio di rifiuti della Cam-
pania. Già, perché se da Giu-
gliano col Piano Stralcio verran-

no preleverate 50.702 tonnella-
te (ma il sito continuerà a con-
tenerne 2.212.696 circa) nulla si
dice per  Caivano (409.916 ton-
nellate) e Villa Literno
(2.102.784 tonnellate).  Al ter-
mine delle operazioni nel 2017
saranno ancora 4.725.396 le
tonnellate di ecoballe presenti
sul territorio campano, tutte al-
locate nei tre siti dell’area parte-
nopea e casertana. Per ripulire
questi sarà necessario allora un
nuovo e più sostanzioso inter-
vento da parte del governo. Ec-
co perché su Palazzo Chigi con-
tinua il pressing da parte della
Regione. •••
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Ecoballe, l’incognita
dei maxi siti campani

IL 17 PER I NAPOLETANI in particola-
re, ma anche per tutti quelli che si ri-
fanno alla cabala, è un numero che
porta male: a’disgrazia !

Ma tale è il numero dei comuni
della provincia partenopea, compre-
so il capoluogo, che nella primavera
prossima rinnoveranno le ammini-
strazioni. A chi porterà jella il 17 al
centrosinistra, al centrodestra o ai
grillini?

La partita è alle prime battute e
quindi tutta da giocare ma “tecnici”
delle varie forze politiche hanno ini-
ziato a valutare i giocatori da schie-
rare in campo. Si tratta di un appun-
tamento importante con gli elettori
anche perché il successivo voto sarà
espresso per le politiche.

Quindi bisogna scegliere bene, sta-
re attenti, lottare fino in fondo per
vincere perché una sconfitta sonora
influenzerà di sicuro anche il futuro
non solo dei  singoli partiti ma anche
dei vertici locali che potranno spera-
re in un posto al Parlamento solo se
porteranno risultati positivi a casa.

Una lotta dura quella da affronta-
re in cui non si risparmieranno colpi
leciti o non leciti pur di riportare un
trofeo a casa. Roma, Milano, Napo-
li cambieranno i sindaci. Ma quali
saranno i colori che sventoleranno
sui rispettivi balconi municipali?

Ed in particolare a Napoli quanti
dei comuni chiamati alle urne avran-
no l’etichetta di questo o quell’altro
schieramento?

Fare delle previsioni è assoluta-
mente azzardato, ma di sicuro nelle
segreterie dei partiti ogni giorno che
passa le notti in bianco diventano
sempre più frequenti con l’avvicinar-
si dell’appuntamento. 

La questione non riguarda solo le
singole forze politiche ma anche gli
equilibri interni ad esse specie nei
grandi partiti.

Accantonato il centrodestra dove
sembra affermarsi sempre più la po-
sizione di Gianni Lettieri quale can-
didato a Palazzo S. Giacomo che con-
ta su di un suo seguito personale e
l’appoggio di liste civiche la cui con-
sistenza di consenso non è dato per
ora sapere, l’altro partito in fibrilla-
zione continua è il Pd.

I Democrat non sanno letteral-
mente che pesci pigliare. Antonio
Bassolino va avanti per la sua strada
e parteciperà alle primarie ma quali
saranno i suoi antagonisti è ancora
tutto un mistero.

L’arancione sbiadito Luigi De Ma-
gistris tesse la sua tela di alleanze spe-
rando in un apporto finale dei Pen-
tastellati.

Ma i 5Stelle nicchiano covando il
sogno di fare il grande botto conqui-
stando la poltrona di sindaco di Na-
poli. 

Non meno faticoso sarà per tutti
gli schieramenti accaparrarsi i muni-
cipi degli altri sedici comuni dell’ in-
terland partenopeo.

E intanto noi e le stelle continuia-
mo a guardare! •••

Amministrative,
via alle manovre

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

LOCALIZZAZIONE PROV. SITUAZIONE SARANNO ANNO Quantità
ATTUALE [TON] SMALTITE [TON] RESIDUE

Avellino AV 30.605 30.605 2016 0
Nocera Inferiore SA 541 113.073 2016 0
Battipaglia SA 5.889 (NocI+Batt 0
Persano SA 98.611 +Pers+Ebo) 0
Eboli SA 8.032 0
Marigliano NA 50.043 50.702 2016 0
Terzigno NA 659 (Mari+Terz) 0
Giugliano NA 2.318.153 105.457 2016 2.212.696
Caivano NA 409.916 0 409.916
Santa Maria La Fossa CE 69.183 85.658 2016 0
Marcianise CE 16.475 (SMarLF+Marc) 0
San Tammaro CE 123.310 123.310 2017 0
Capua CE 139.155 139.155 2017 0
Villa Literno CE 2.102.784 0 2.102.784
Casalduni BN 56.631 143.333 2017 0
Fragneto Monforte BN 86.702 (Casa+FraM) 0
TOTALE 5.516.689 791.293 4.725.396

Tra Giugliano, Villa Literno e Caivano ancora 4,7ml di tonnellate

ildenaro.it

I dati del Piano stralcio della Regione

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe
Cuomo, ha firmato nella serata
di ieri il decreto di nomina per
i componenti del consiglio di
amministrazione del Conser-
vatorio Santa Maria delle Gra-
zie. Membri del cda dell’ente,
sono Antonino Pollio, Gino
Acampora, Maria Teresa
Ciampa, Antonella Galano e
Loredana Milano. “Siamo già
al lavoro per il rinnovo dei vertici della Fon-
dazione Sorrento, che vedrà nel prossimo cda
anche un giovane talento come Paolo Pane,
dottore di ricerca, doctor europaeus e culto-
re della materia in Storia delle istituzioni po-
litiche italiane ed europee, presso il Diparti-
mento di Scienze Politiche dell’Università Fe-
derico II di Napoli” ha spiegato Cuomo.

BARONISSI - Via libera al "Baratto ammini-
strativo". A Baronissi (Sa) hi non ha effettua-
to il pagamento della Tassa rifiuti solidi urba-
ni per le annualità dal 2006 al 2009 e ha un
reddito Isee non superiore a 6mila euro, po-
trà saldare il proprio debito nei confronti del
Comune con interventi che riguarderanno la
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di
aree verdi, piazze, strade, interventi di decoro

urbano. La domanda di partecipa-
zione, corredata dalla certifica-
zione Isee, deve essere presenta-
ta entro il 15 gennaio 2016. 

CASTEL VOLTURNO - Ricicla
Domitiana: si chiama così il nuo-

vo progetto che, promosso dal-
l’Amministrazione Comunale
di Castel Volturno (Ce) grazie
al sostegno di Comieco ha

l’obiettivo di rendere più efficiente la raccol-
ta differenziata del territorio di Castel Vol-
turno. L’iniziativa prenderà il via lunedì 14 di-
cembre, con l’integrazione della raccolta dei
cartoni prodotti dalle utenze artigianali e com-
merciali. Dal lunedì al sabato, nella fascia ora-
ria compresa fra le ore 11.00 e le ore 17.00,
sarà garantito, tutti i giorni, il prelievo dei car-
toni, che dovranno essere collocati negli ap-
positi contenitori acquistati dal Comune, at-
traverso il bando Anci-Comieco.

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Il IV Circo-
lo didattico di Sant'Anastasia intitolato a Ni-
cola Amore, storico avvocato ed esponente po-
litico, sindaco della città di Napoli durante
l'epoca del cosiddetto Risanamento. Alla ce-
rimonia erano presenti, oltre alla platea di

alunni dell'istituto, il sindaco di Sant'Anasta-
sia Lello Abete, gli onorevoli Gino Nicolais e
Luciano Schifone, i giornalisti Ermanno Cor-
si e Pierantonio Toma e la dirigente scolasti-
ca Angela De Falco. 

SOLOFRA - Nuovo calendario della raccolta
differenziata per le festività natalizie a Solofra
(Av). Venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gen-
naio 2016 si potrà conferire l'umido, merco-
ledì 6 gennaio sarà possibile conferire l'umi-
do. Giovedì 24 dicembre non si potrà confe-
rire l'indifferenziato, non si potrà conferire il
vetro e, per le attività commerciali, il cartone
nella data del 25 dicembre. Il 31 dicembre non
si potrà conferire l'indifferenziato, il 1 genna-
io no al vetro, 5 gennaio no a plastica e carta.

SOLOPACA - E' stato approvato il contratto
collettivo decentrato integrativo per i dipen-
denti del Comune di Solopaca (Bn) valevo-
le per l’anno 2015. Alla firma erano presenti
il segretario comunale di Solopaca Clara Ci-
mino e il responsabile di servizio Basilio Tan-
zillo. La parte sindacale invece era rappresen-
tata da Antonio Pagliuca della Uil Fpl, Raf-
faele Fonzo della Fp Cgil, Mauro Pagnozzi del-
la Cisl Fp, Carlo Lisella, Gabriele Ciambrel-
li e Salvatore Riccardi per la Rsu.

[DAI COMUNI]

Giuseppe Cuomo

Sorrento, un nuovo Cda per il Conservatorio



DI ANGELA MILANESE 

RIMARRÀ APERTO fino al 29 febbraio
2016 l’avviso pubblico relativo al pro-
getto Giovani 2G per favorire crea-
zione di impresa tra giovani migran-
ti di seconda generazione. Il bando
opera con modalità “a sportello” e le
idee progettuali d’impresa potranno
essere presentate attraverso il sito
www.giovani2g.it. 

Obiettivo
Con questo avviso, il ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali - Di-
rezione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione - con
il Fondo Nazionale Politiche Migra-
torie, attraverso il Suo Ente strumen-
tale Italia Lavoro Spa, finanzia nuove
iniziative imprenditoriali o di auto-
impiego presentate da giovani stra-
nieri di età compresa tra i 18 e i 30 an-
ni. L’obiettivo di questo nuovo ban-
do è sostenere e finanziare almeno
160 giovani, assegnando un contri-
buto a fondo perduto di massimo
10mila euro a persona. 

I requisiti 
Per candidarsi a ricevere il contri-

buto per l’avvio di nuove imprese o
per l’auto-impiego, i soggetti dovran-
no essere in possesso, alla data di pre-
sentazione della domanda, dei se-
guenti requisiti minimi: dovranno es-
sere cittadini di paesi non apparte-
nenti all’Unione Europea di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni titolari di un

regolare permesso di soggiorno che
consenta l’esercizio di attività di la-
voro autonomo ovvero giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni con ori-
gini da paesi non appartenenti al-
l’Unione Europea che abbiano acqui-
sito la cittadinanza italiana successi-
vamente alla nascita; dovranno essere
residenti in una delle seguenti Regio-
ni: Lazio, Campania, Sicilia; dovran-
no essere in possesso dello stato di
inoccupazione o di disoccupazione.

Candidature congiunte
Al fine di stimolare lo spirito di in-

tegrazione, collaborazione e coopera-
zione tra i giovani, il progetto per-
mette la presentazione di candidatu-
re congiunte da parte di più soggetti
per i quali è prevista la cumulabilità
dei finanziamenti fino ad un massimo
di 50mila euro. 

L’Ente gestore del progetto è l’Rti
composta da Business Value Srl,
C.Borgomeo & Co. Srl, Dedalus Co-
op. Soc., Eyes Srl, che ha predisposto
una piattaforma web ad hoc per age-
volare la compilazione del piano d’im-

presa e l’invio della domanda di par-
tecipazione. Il progetto garantirà ai
soggetti beneficiari un percorso per-
sonalizzato di affiancamento che ac-
compagnerà i beneficiari nelle fasi di
presentazione della candidatura, di
gestione e di rendicontazione del pro-
getto, attraverso un team di consu-
lenti esperti in materia. 

Graduatoria e premialità
Nella definizione della graduato-

ria, particolari premialità saranno ri-
servate alle donne e a tutti coloro che
si trovano in condizione di svantaggio
occupazionale, con particolare atten-
zione ai giovani (fino ai 24 anni) ed
ai disoccupati di lunga durata (oltre i
12 mesi). Per supportare i beneficiari
nella partecipazione all’avviso pub-
blico, sono attivi i 3 sportelli dedica-
ti in Lazio, Campania e Sicilia. Il ban-
do completo è consultabile sul sito di
Italia Lavoro o cliccando sul link in
pagina.  •••.

TERZO SETTORE. 1 RICERCA

Stranieri, via a Giovani 2G
Fino a 10mila euro a progetto

DI ANNA LEPRE

STUDENTIERICERCATORIpossono fruire di bor-
se di studio per periodi di ricerca da svolgersi in
Svizzera. I finanziamenti sono offerti dalla Con-
federazione svizzera, attraverso la Commissio-
ne federale delle borse per studenti stranieri
(Cfbs), e dalle singole Università cantonali sviz-
zere.
La scadenza più ravvicinata per la presentazio-
ne delle domande è fissata per martedì 8 di-
cembre. Si tratta di borse rivolte ai laureati di tut-
te le discipline per proseguire le proprie ricer-
che di dottorato o post-dottorato all'interno
delle Università svizzere riconosciute.
Tra le varie opportunità si segnalano le Po-
stdoctoral Scholarhips, borse di studio rivolte a
ricercatori post-doc per trascorrere un periodo
di ricerca in Svizzera, presso uno degli Enti di
ricerca svizzeri riportati nel bando. Si tratta di
10 Università pubbliche svizzere, 2 Federal In-
stitutes of Technology, più istituti di ricerca e
Università di Scienze applicate. I candidati de-
vono aver conseguito il titolo di dottorato da
non più di 5 anni alla data della scadenza del
bando. L’inizio della borsa è fissato a settembre
2016, la durata è di un anno. L’importo è di po-
co meno di 3500 euro, incluse le spese di al-
loggio.
Vi sono poi le Research Scholarships, Borse ri-
volte a laureati in qualsiasi disciplina per intra-
prendere, nell’ambito del loro Phd o della spe-
cializzazione in Medicina, una ricerca in Sviz-
zera, presso uno degli Enti di ricerca svizzeri ri-
portati nel bando. I candidati devono essere in
possesso di laurea magistrale (o titolo equiva-
lente) di età inferiore a 35 anni al momento del-
la scadenza del bando. Anche in questo caso l’ini-
zio della borsa è stabilito al settembre 2016 e la
durata è di dodici mesi. L’importo è di circa
2000 euro comprese le spese di alloggio.
Altre opportunità sono date dalle Fine Arts
Scholarships, Borse rivolte a laureati (o titolo
equivalente) in discipline artistiche per intra-
prendere un Master o una ricerca in Svizzera nel-
le “Conservatories or Arts Schools” affiliate al-
le Università di scienze applicate, e dalla Phd
Scholarships, rivolte a laureati per frequentare
un corso di dottorato in Svizzera, presso uno de-
gli Enti di ricerca svizzeri riportati nel bando.
La scadenza è invece fissata al 12 gennaio 2016
per le Borse di studio e ricerca cantonali. Sono
in pratica Borse per laureati, dottorandi o post-
doc di diversi settori disciplinari per condurre
periodi di ricerca presso università cantonali
svizzere e sono indirizzate a tutti i settori disci-
plinari. Destinatari, a seconda del bando, sono
studenti, laureati, dottorandi o post-doc. ••• 

Borse di studio
in Svizzera 
per studenti 
e ricercatori

Scadenza il 29 febbraio
• Contributi
Fino a 10mila euro a persona
Fino a 50mila euro per progetti congiunti
• Progetti finanziabili
Circa 160
• Beneficiari
Cittadinanza extra Ue e regolare
permesso di soggiorno

Residenza in Lazio, Campania o Sicilia
Stato di inoccupazione o di
disoccupazione
• Scadenza
29 febbraio 2016
Graduatoria e premialità
Particolari premialità saranno riservate
alle donne e giovani

Scarica il bando

SI CHIAMA “Con il Sud che partecipa”
l’iniziativa promossa dalla Fondazione
Con il Sud e rivolta alle organizzazioni no
profit di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia, che punta a sol-
lecitare l’impegno dei cittadini in attività
di volontariato capaci di generare utilità
sociale nel Mezzogiorno.

Il progetto si articola in due fasi. Fino
al 12 febbraio le organizzazioni di terzo
settore e volontariato potranno presenta-

re, esclusivamente online tramite il sito
della Fondazione, idee per avvicinare i
cittadini al volontariato, valorizzando il lo-
ro impegno per il bene comune e provo-
cando effetti di profonda innovazione nei
contesti in cui vivono: meccanismi dura-
turi ed efficaci di cittadinanza attiva, im-
patto in termini di visibilità e capacità di
coinvolgimento.

Le idee proposte potranno prevedere
interventi in diversi ambiti. A titolo esem-

plificativo: accoglienza degli immigrati,
assistenza legale a categorie svantaggiate,
assistenza ospedaliera (supporto malati
oncologici, animazione in reparto, servi-
zi alla persona), contrasto delle dipen-
denze (alcol, droga, ludopatie), emergen-
ze (rifiuti, caldo, freddo, sangue, incendi)
accompagnamento turistico, mobilità so-
stenibile (pedibus, ciclofficine, bike sha-
ring, ecc.), riqualificazione degli spazi (or-
ti urbani o sociali, pulizia di spazi comu-

ni). Nel corso della seconda fase le idee se-
lezionate dalla Fondazione saranno con-
vertite in progetti esecutivi, attraverso una
proposta di intervento più dettagliata e
completa.

Le partnership progettuali dovranno
essere composte da almeno tre organiz-
zazioni: oltre al terzo settore e al volonta-
riato potranno essere coinvolte istituzio-
ni, università, mondo economico e della
ricerca.

La Fondazione mette a disposizione 2
milioni di euro.  •••

Volontariato al Sud, bando da 2 milioni di euro
TERZO SETTORE. 2

Scarica i moduli

Per supportare i beneficiari sono attivi i 3 sportelli dedicati in Lazio, Campania e Sicilia

[INCENTIVI]
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http://www.giovani2g.it/documenti/Avviso_Assegnazione_Contrib
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-11-23/con-il-sud-che-partecipa-liniziativa-che-promuove-il-volontariato/


Coesione sociale in America Latina: al via Eurosocial+ 
COOPERAZIONE

DI CLEONICE PARISI 

APPOGGIARE politiche pubbliche
nazionali in America Latina nei set-
tori sociale, di buona governance e
di parità di genere, con l’obiettivo
di migliorare i livelli di coesione so-
ciale e rafforzare le istituzioni re-
sponsabili della sua attuazione. E’
l’obiettivo del bando Eurosocial+
lanciato dalla Commissione euro-
pea con un budget di 32 milioni di
euro. 

Azioni
Il bando finanzierà un solo pro-

getto le cui attività dovranno con-
sistere principalmente nello scam-
bio di esperienze, conoscenze e buo-
ne pratiche fra amministrazioni
pubbliche dell’Unione europea e
dell’America Latina all’interno di
tre ambiti d’azione: politiche socia-
li (migliorare la qualità del lavoro,
evitare e ridurre la disoccupazione,
promuovere le politiche del mer-
cato del lavoro); politiche di buo-
na governance (politiche fiscali, pa-
rità di accesso alla giustizia per tut-
ti, definizione di politiche pubbli-
che per la riduzione delle disugua-
glianze sociali); politiche di parità di
genere. 

Piano annuale
Ogni anno il proponente/con-

sorzio dovrà presentare alla Com-
missione un Piano d’azione an-
nuale, che contenga le indicazioni
sulle attività programmate per i tre

ambiti d’azione. 
Le tipologie d’azione previste so-

no due: azioni specifiche a favore
delle Pubbliche amministrazioni
dell’America Latina (a livello na-
zionale, regionale o municipale),

quali assistenza tecnica, scambio di
esperienze, conoscenze e migliori
pratiche e lezioni apprese, la con-
divisione di esperienze e progetti
pilota, seminari, workshop, incon-
tri;  azioni orizzontali che consisto-
no in programmazione, coordina-
mento, monitoraggio, valutazione
e "dinamizzazione" del programma
e particolari eventi di dimensione
strategica volti ad approfondire e
ampliare il dialogo sulla coesione so-
ciale in America Latina. 

Le azioni devono essere finaliz-
zate a supportare reali cambiamen-
ti politici all’interno dei governi
America Latina nei settori priorita-
ri indicati, avere un chiaro orienta-
mento ai risultati, prevedere un ap-
proccio intersettoriale, avere una
dimensione regionale e essere orien-
tate alla domanda.

Le proposte di progetto saranno
valutate in base a criteri di efficien-
za ed efficacia della programma-
zione del piano d'azione annuale e
della capacità di instaurare un dia-
logo fluido con i beneficiari e le isti-
tuzioni che partecipano al pro-
gramma.

Beneficiari
Il proponente deve essere una

persona giuridica senza scopo di lu-
cro con sede nell’Ue e deve appar-
tenere una delle seguenti categorie:
agenzie di cooperazione, enti di di-
ritto pubblico che hanno funzione
istituzionale di stabilire relazioni di
cooperazione o fornire assistenza
tecnica alle amministrazioni pub-
bliche dei Paesi dell’America Lati-
na; enti di diritto pubblico o priva-
to con funzioni di servizio pubbli-
co i cui fondatori e soci siano enti
pubblici con una storia verificabile
di cooperazione istituzionale con
l’America Latina.Il proponente può
presentare il progetto da solo o cre-
ando un consorzio con uno o più
co-proponenti  (anche le organiz-
zazioni internazionali).

Contributo e scadenza
Il contributo coprirà tutti i co-

sti di progetto (100 per cento), per
un massimo pari al totale delle ri-
sorse disponibili che ammontano a
32 milioni di euro. Le proposte
progettuali vanno inviate alla Com-
missione europea entro il 16 feb-
braio 2016 attraverso il sistema Pro-
spect in formato elettronico. •••

DI ANGELA MILANESE

UNO STANZIAMENTO di 1,5 mi-
lioni di euro per progetti finaliz-
zati a contrastare il disagio gio-
vanile o, più in generale, ad assi-
stere i bisogni di ragazzi in si-
tuazione di svantaggio. Fonda-
zione Vodafone Italia lancia Di-
gital for Social, ovvero “Il digitale
a servizio della buone idee”, un
bando che finanzia interventi
proposti da organizzazioni del
terzo settore.

Beneficiari
Gli organismi beneficiari de-

vono avere la sede legale e opera-
tiva in Italia e il progetto dovrà
produrre il proprio impatto pri-
ma di tutto sul territorio nazio-
nale. In particolare, sono ammis-
sibili al bando le cooperative so-
ciali e i consorzi di coop sociali
iscritte agli albi regionali; onlus,
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, iscritte presso
l’Agenzia delle Entrate; organiz-
zazioni di volontariato; associa-
zioni di promozione sociale; as-
sociazioni e fondazioni legalmen-
te riconosciute; associazioni spor-
tive dilettantistiche riconosciute
ai fini sportivi dal Coni, che svol-
gono una rilevante attività di in-
teresse sociale e iscritte negli elen-

chi del cinque per mille; imprese
sociali riconosciute.

Iniziative ammissibili
Scopo del bando è sostenere i

processi di innovazione digitale. A
titolo di esempio sarà quindi con-
siderato in linea con il bando un
progetto che propone lo sviluppo
di tecnologie per fornire lezioni di-
dattiche on line per ragazzi che vi-
vono in situazioni di isolamento
(zone rurali, di montagna, situa-
zioni di ospedalizzazione o co-

munque lungo-degenza), mentre
non sarà ritenuto idoneo il pro-
getto di un’associazione che ri-
chiede un finanziamento per l’ac-
quisto di strumentazione tecnolo-

gica (Pc, tablet o hardware in ge-
nere) o la creazione di un sito in
quanto fine a se stessi e non parte
di un progetto di innovazione di-
gitale complessivo.

Risorse 
Fondazione Vodafone mette a

disposizione per il bando la som-
ma complessiva di 1,5 milioni
di euro da suddividere tra le di-
verse richieste e da destinare in
erogazioni dirette.  L’ammonta-
re delle erogazioni è a discrezio-
ne della Fondazione indipen-
dentemente dalla somma richie-
sta.

Potrà essere anche offerta, co-
me contribuzione in natura che
concorre all’agevolazione com-
plessiva, consulenza su servizi
strumentali alla produzione e al-
la realizzazione del progetto, qua-
li Piani e attività di formazione
sulle competenze digitali dell’or-
ganizzazione, sviluppo di piatta-
forme di e-commerce, realizza-
zione o revisione di App, svilup-
po di siti. Tali servizi dovranno
essere indicati all’interno della
scheda di budget da allegare alla
candidatura.

Scadenza 
Per partecipare al bando oc-

corre presentare la propria can-
didatura direttamente sul sito
fondazionevodafone.digitalfor-
social.it entro le ore 23.50 del
prossimo 20 dicembre. . •••

Buone idee digitali:
in gara coop e consorzi

C’È TEMPO fino a domenica 13 dicem-
bre per partecipare al “Programma Ita-
ca”, bando erogato dall’Inps che assegna
una borsa di studio a figli di dipenden-
ti e pensionati pubblici che vogliono fre-
quentare un periodo scolastico all’este-
ro. Il contributo si rivolge ai ragazzi del
secondo e terzo anno delle superiori e,
consentendo di coprire quasi totalmen-
te il costo del viaggio, è un concreto in-
centivo alla mobilitazione e alla crescita
culturale degli studenti. 

Entro il 15 febbraio verranno comu-
nicati i vincitori delle 860 borse di stu-
dio, pensate per coprire tre, sei o dodici
mesi in un Paese europeo o extraeuropeo.
Il contributo va da un minimo di 6mi-
la euro per un trimestre in Europa), a un
massimo di 15mila (per un anno in un
Paese fuori dall’Europa) ed è calcolato,
in percentuale, sull’Isee della famiglia,
non scendendo mai al di sotto del 70 per
cento del valore totale della borsa di stu-
dio.

Per poter partecipare è necessario non
essere in ritardo nella carriera scolastica
più di un anno e non aver contratto de-
biti formativi nell’anno 2014/2015. I
vincitori verranno selezionati tenendo
conto della media scolastica e della si-
tuazione economica della famiglia.

Wep, organizzazione internazionale
che promuove scambi linguistici e edu-
cativi per ragazzi, è tra le realtà indivi-
duate dal programma Itaca come idonee
per l’organizzazione del soggiorno al-

l’estero. Wep promuove infatti un pro-
gramma, l’High School, che può bene-
ficiare di tale contributo poiché è pen-
sato proprio per i ragazzi delle superiori
che vogliono frequentare una scuola stra-
niera per un periodo da tre a dodici me-
si. Per questo programma, che ha desti-
nazioni in Paesi di tutto il mondo, Wep
prevede inoltre tre formule di viaggio
(Exchange, Plus e Area Option): a se-
conda della scelta sarà possibile o meno
esprimere preferenze sulla scuola fre-
quentata, sulle materie da seguire o sul-
la destinazione. •••

FORMAZIONE

Itaca, borse di studio per viaggi all’estero

• Risorse
1,5 milioni di euro
• Beneficiari
Cooperative sociali
Consorzi di coop sociali 
Onlus

Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione
sociale
• Scadenza
20 dicembre 2015

Tra i beneficiari cooperative e onlus

Proposte da inviare al sito fondazionevodafone.digitalforsocial.it

Scarica il bando

Scarica il bando

Leggi il regolamento

TERZO SETTORE. 3

• Risorse
32 milioni di euro
• Cofinanziamento
100% dei costi del progetto
• Chi può partecipare
Agenzie di cooperazione
Enti di diritto pubblico che si occu-
pano di stabilire relazioni di coo-

perazione o fornire assistenza tec-
nica alle amministrazioni pubbli-
che dei Paesi AL
Enti di diritto pubblico o privato
con funzioni di servizio pubblico 
• Scadenza
16 febbraio 2016

A disposizione 32 milioni di euro

l bando finanzierà un solo progetto le cui attività dovranno consistere nello scambio
di buone pratiche fra amministrazioni pubbliche dell’Ue e dell’America Latina
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Accelerazione nuove start up: progetti entro martedì
INNOVAZIONE. 3

DI ROCCO DI IASI    

INNOVATIONFactory, l’incubato-
re certificato di Area Science
Park, lancia IFchallenge, pro-
gramma di sostegno alla creazio-
ne e allo sviluppo di start up in-
novative. Due le sezioni del ban-
do aperto fino a martedì prossi-
mo 15 dicembre. La prima è de-
dicata alla creazione di nuove
start up, la seconda ad accelerare
lo sviluppo di start up innovati-
ve già costituite.

Nuove start up
Alla sezione per il sostegno al-

la creazione di start up innovati-
ve potrà accedere un numero
massimo di 6 progetti d’impre-
sa. Il bando è aperto alle persone
fisiche, singole o raggruppate in
team che intendono trasformare
la loro idea di business in un’im-
presa costituita come start up in-
novativa. Ai progetti selezionati
viene offerto un programma di
accelerazione che prevede un pe-
riodo di durata trimestrale in cui
si acquisiscono e sviluppano co-
noscenze e strumenti utili alla ge-
stione della propria idea. Duran-
te tutto il periodo di accelerazio-

ne vengono messi a disposizione
i seguenti servizi: affiancamento
di un coach d’impresa dedicato;
assistenza manageriale rivolta al-
la definizione di value proposi-
tion, strategia marketing e com-
merciale, business model, piani-

ficazione economico-finanziaria,
piano di sviluppo aziendale; lo-
cali attrezzati (spazio co-working
e sala riunioni). I migliori pro-
getti d’impresa avranno inoltre
la possibilità di accedere alla suc-
cessiva fase di investimento che

consiste in un  apporto di capi-
tale nelle start up selezionate per
un importo massimo di 50mila
euro a impresa, acquisendo quo-
te di minoranza. Da questo mo-
mento Innovation Factory ope-
rerà a tutti gli effetti come socio
delle imprese accompagnandole
attivamente nelle fasi di sviluppo.

Sostegno allo sviluppo
Anche al sostegno allo svilup-

po di start up innovative posso-
no accedere al massimo 6 start up
cui verrà offerto un programma
di accelerazione di durata trime-

strale con affiancamento di un
coach d’impresa dedicato; assi-
stenza manageriale rivolta alla de-
finizione di value proposition,
strategia marketing e commer-
ciale, business model, pianifica-
zione economico-finanziaria, pia-
no di sviluppo aziendale; locali
attrezzati. Le migliori start up,
anche in questo caso, accederan-
no alla fase 2 che prevede un in-
vestimento nel capitale societario
per un importo massimo di
50mila euro a impresa.

Scadenza
Le domande dovranno essere

inviate entro le ore 13 del 15 di-
cembre tramite raccomandata
postale con avviso di ricevimen-
to o con corriere, in busta chiu-
sa, all’indirizzo “Innovation Fac-
tory srl”, Area Science Park, Lo-
calità Padriciano 99; 34149 Trie-
ste. Candidatura e documenta-
zione possono in alternativa es-
sere inviati per Posta elettronica
certificata all’indirizzo Pec: am-
ministrazione@pec.innovation-
factory.it.  •••

CREAZIONE DI RETI di ricerca in-
novative, interdisciplinari e di am-
pio respiro in specifici settori di-
sciplinari, finalizzate alla coope-
razione dei ricercatori europei e
al coordinamento nazionale delle
attività di ricerca. E’ l’obiettivo del
bando Cost per la cooperazione
nella scienza e nella tecnologia che
mette a disposizione di ricercato-
ri ed esperti finanziamenti per cir-
ca 130 mila euro all’anno e per
una durata massima di 4 anni.

Obiettivi
Per le research areas afferenti al

Dipartimento, il settore chiave
Persone, società, culture e salute
sostiene lo sviluppo della cono-
scenza per i cittadini, il dibattito
democratico nelle sfere pubbli-
che, private e volontarie, nonché
temi interdisciplinari che connet-
tono le Social Sciences e le Hu-
manities con le scienze naturali,
mediche e ingegneristiche, con
specifico focus su:  diversità cul-
turale e futuro europeo comune
(lingue, letterature, musica e arte,
storie regionali/nazionali e storia

europea, media e comunicazione,
valori di continuità e cambia-
mento, gente e paesaggi/citysca-
pes, variazione spaziale, patrimo-
nio culturale, culture di cibo e be-
vande, filosofie); sviluppo e com-
portamento degli individui e dei
gruppi; strutture e processi socia-
li, economici, politici, culturali,
storici e tecnologici.

Che cos’è Cost
Il programma Cost nasce nel

1971 come iniziativa intergover-
nativa volta a promuovere la coo-
perazione europea nella ricerca

scientifica e tecnologica. Cost,
supportato dalla Commissione
Ue tramite Horizon 2020, sostie-
ne il coordinamento di ricerche
nazionali e lo sviluppo di reti di ri-
cerca innovative e interdisciplina-
ri. Il programma coinvolge 35
Paesi membri di Cost (Austria,
Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bul-

garia, Cipro, Croazia, Danimar-
ca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islan-
da, Italia, Lettonia, Lituania, Lus-
semburgo, Macedonia, Malta,
Norvegia, Olanda, Polonia, Por-
togallo, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Unghe-

ria, Turchia e Regno Unito); e i
Paesi cooperanti (Israele).

Il programma non finanzia la
ricerca in quanto tale, ma sostie-
ne attività di collegamento in re-
te quali riunioni, workshop, con-
ferenze, scambi scientifici, scuole
di formazione, missioni di breve
durata e attività di disseminazio-
ne.

Progetti
Possono essere presentate pro-

poste in qualsiasi campo scienti-
fico e tecnologico, incluse le scien-
ze umane. I progetti devono coin-
volgere ricercatori di almeno cin-
que dei 35 Paesi membri di Cost
o di Stati con rapporto di coope-
razione.

E' possibile inviare proposte
durante tutto l'anno attraverso il
nuovo strumento di presentazio-
ne on-line e-Cost. La prossima
scadenza è prevista per il 9 feb-
braio 2016. 

Giovanni Rodia

Reti hi-tech: fino a 130mila euro l’anno
INNOVAZIONE. 1

RESTERÀ APERTO fino al 4 gennaio 2016
il bando per l’accesso al terzo ciclo del
“Contamination Lab Napoli”: nato dalla
collaborazione dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II con il Miur e il Mi-
se, il progetto si fonda sul concetto di ap-
prendimento attraverso la “contamina-
zione” tra studenti di differenti discipline.

Per la sua terza edizione, CLab Napo-
li si propone di selezionare in totale 35 gio-
vani aspiranti imprenditori: 30 posti so-
no riservati agli studenti delle Università

della Campania, del Conservatorio di Mu-
sica San Pietro a Majella e dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli. Altri 5 posti, in-
vece, sono riservati a uditori, scelti tra neo-
laureati, dottorandi e giovani (anche in
assenza del requisito dell’iscrizione al-
l’Università).

I 35 giovani selezionati avranno dirit-
to a un semestre di formazione totalmen-
te gratuito per sviluppare le proprie idee
innovative, che saranno scelte tra quattro
ambiti strategici: Green Economy; Smart

Technology; Arte e Design; Media e In-
dustria Culturale. Il percorso formativo
del CLab Napoli avrà una durata com-
plessiva di 72 ore e sarà suddivisa in tre fa-
si: modulo social (la prima fase di avvio del
percorso di contaminazione si focalizza
sulla definizione dei profili di competen-
ze degli studenti selezionati, per costruire
i gruppi di lavoro al fine di implementa-
re le idee innovative); modulo start (è la
fase di formazione di base, attraverso la
quale saranno fornite ai partecipanti le co-

noscenze teoriche, tecniche e metodolo-
giche e gli strumenti operativi indispen-
sabili per sviluppare le idee progetto); mo-
dulo up (rappresenta la fase di formazio-
ne avanzata, incentrata sullo sviluppo e la
prototipazione delle idee imprenditoriali
innovative). Al termine del percorso, gli
studenti potranno inoltre scegliere se pro-
seguire la propria esperienza con uno sta-
ge presso uno dei soggetti partner di CLab
Napoli. La domanda di partecipazione al-
le selezioni di CLab Napoli va presentata
entro il 4 gennaio, compilando il form al
link disponibile in pagina.   •••

INNOVAZIONE. 2

CLab Napoli cerca 35 giovani aspiranti imprenditori

• Risorse
130 mila euro l’anno
• Durata del finanziamento
I progetti devono avere una durata
massima di 4 anni

• Chi può partecipare
Ricercatori di almeno 5 dei 35 Paesi
membri di Cost o di Stati cooperanti
• Scadenza
9 febbraio 2016

Il programma finanzia riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici, scuole
di formazione, missioni di breve durata e attività di disseminazione

Compila il form

Scarica il bando

Scarica il regolamento
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Opportunità anche per aziende esistenti
• Le sezioni del bando 
Creazione di nuove start up
Sviluppo di start up esistenti
• Che cosa c’è in palio
Programma di accelerazione
Investimenti per 50mila euro nel
capitale sociale delle start up sele-

zionate
• Chi può partecipare
Persone fisiche singole o in team
Start up esistenti
• Scadenza
15 dicembre 2015

Scadenza il 9 febbraio

L’iniziativa è di Innovation Factory, l’incubatore certificato di Area Science Park

ildenaro.it

http://www.cost.eu/participate/open_call
http://tinyurl.com/clabnapoli2015
http://www.innovationfactory.it/


• INNOVAZIONE. 1
Reti hi-tech: contributi
fino a 130mila euro l’anno

Creazione di reti di ricerca innovati-
ve, interdisciplinari e di ampio respiro in
specifici settori disciplinari, finalizzate al-
la cooperazione dei ricercatori europei e
al coordinamento nazionale delle attivi-
tà di ricerca. E’ l’obiettivo del bando Cost
per la cooperazione nella scienza e nella
tecnologia che mette a disposizione di ri-
cercatori ed esperti finanziamenti per cir-
ca 130 mila euro all’anno e per una du-
rata massima di 4 anni. 

Il programma Cost nasce nel 1971 co-
me iniziativa intergovernativa volta a pro-
muovere la cooperazione europea nella ri-
cerca scientifica e tecnologica. Cost, sup-
portato dalla Commissione Ue tramite
Horizon 2020, sostiene il coordinamen-
to di ricerche nazionali e lo sviluppo di
reti di ricerca innovative e interdiscipli-
nari. Il programma coinvolge 35 Paesi
membri di Cost (Austria, Belgio, Bosnia
e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Ita-
lia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ma-
cedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Po-
lonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Turchia
e Regno Unito); e i Paesi cooperanti
(Israele).

Possono essere presentate proposte in
qualsiasi campo scientifico e tecnologico,
incluse le scienze umane. I progetti de-
vono coinvolgere ricercatori di almeno
cinque dei 35 Paesi membri di Cost o di
Stati con rapporto di cooperazione.

E' possibile inviare proposte durante
tutto l'anno attraverso il nuovo strumento
di presentazione on-line e-Cost. La pros-
sima scadenza è prevista per il 9 febbra-
io 2016.

• INNOVAZIONE. 2
CLab Napoli a caccia di 35
giovani aspiranti imprendito-
ri

Resterà aperto fino al 4 gennaio 2016
il bando per l’accesso al terzo ciclo del
“Contamination Lab Napoli”: nato dal-
la collaborazione dell’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II con il Miur e il
Mise, il progetto si fonda sul concetto di
apprendimento attraverso la “contami-
nazione” tra studenti di differenti disci-
pline.

Per la sua terza edizione, CLab Napoli
si propone di selezionare in totale 35 gio-
vani aspiranti imprenditori: 30 posti so-
no riservati agli studenti delle Università
della Campania, del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella e dell’Acca-
demia di Belle Arti di Napoli. Altri 5 po-
sti, invece, sono riservati a uditori, scelti
tra neolaureati, dottorandi e giovani (an-
che in assenza del requisito dell’iscrizio-
ne all’Università).

I 35 giovani selezionati avranno di-
ritto a un semestre di formazione total-
mente gratuito per sviluppare le proprie
idee innovative, che saranno scelte tra
quattro ambiti strategici: Green Econo-
my; Smart Technology; Arte e Design;
Media e Industria Culturale. Il percorso
formativo del CLab Napoli avrà una du-
rata complessiva di 72 ore. Al termine del
percorso, gli studenti potranno inoltre
scegliere se proseguire la propria espe-
rienza con uno stage presso uno dei sog-
getti partner di CLab Napoli. La do-
manda di partecipazione alle selezioni di
CLab Napoli va presentata entro il 4 gen-
naio.

• INNOVAZIONE. 3
Accelerazione nuove start up:
progetti entro martedì

Innovation Factory, l’incubatore cer-
tificato di Area Science Park, lancia IF-
challenge, programma di sostegno alla
creazione e allo sviluppo di start up in-
novative. Due le sezioni del bando aper-
to fino a martedì prossimo 15 dicembre.
La prima è dedicata alla creazione di nuo-
ve start up, la seconda ad accelerare lo svi-
luppo di start up innovative già costitui-
te.

Alla sezione per il sostegno alla crea-
zione di start up innovative potrà accedere
un numero massimo di 6 progetti d’im-
presa. Il bando è aperto alle persone fisi-
che, singole o raggruppate in team che in-
tendono trasformare la loro idea di busi-
ness in un’impresa costituita come start
up innovativa. Ai progetti selezionati vie-
ne offerto un programma di accelerazio-
ne che prevede un periodo di durata tri-
mestrale in cui si acquisiscono e svilup-
pano conoscenze e strumenti utili alla ge-
stione della propria idea. I migliori pro-
getti d’impresa avranno inoltre la possi-
bilità di accedere alla successiva fase di in-
vestimento che consiste in un  apporto di
capitale nelle start up selezionate per un
importo massimo di 50mila euro a im-
presa, acquisendo quote di minoranza. 

Anche al sostegno allo sviluppo di
start up innovative possono accedere al
massimo 6 start up cui verrà offerto un
programma di accelerazione di durata tri-
mestrale con affiancamento di un coach
d’impresa dedicato; assistenza manage-
riale rivolta alla definizione di value pro-
position, strategia marketing e commer-
ciale, business model, pianificazione eco-
nomico-finanziaria, piano di sviluppo
aziendale; locali attrezzati. Le migliori
start up, anche in questo caso, accede-
ranno alla fase 2 che prevede un investi-
mento nel capitale societario per un im-
porto massimo di 50mila euro a impre-
sa. 

Le domande dovranno essere inviate
entro le ore 13 del 15 dicembre tramite
raccomandata postale con avviso di rice-
vimento o con corriere, in busta chiusa,
all’indirizzo “Innovation Factory srl”,
Area Science Park, Località Padriciano
99; 34149 Trieste. Candidatura e docu-
mentazione possono in alternativa essere
inviati per Posta elettronica certificata al-
l’indirizzo Pec: amministrazione@pec.in-
novationfactory.it.

• INNOVAZIONE. 4
Oltre la fibra ottica: 
fondi alle soluzioni hi-tech

Scadrà il 15 marzo 2016 il termine ul-
timo per la presentazione delle candida-
ture al Premio Horizon“Superare le bar-
riere della trasmissione ottica”, pubblica-
to dalla Commissione europea nell'am-
bito del Programma Horizon 2020. Il
premio del valore di 500mila euro verrà
assegnato a quella che sarà la soluzione in-
novativa in grado di  massimizzare le ca-
pacità globali della fibra per canale, in
termini di lunghe distanze e di sistemi di
trasmissione. 

Essa dovrà inoltre dimostrare un for-
te potenziale per future applicazioni nel-
le nuove generazioni di prodotti e siste-
mi di trasmissione ottica. La sua fattibi-
lità  dovrà essere provata attraverso chia-
ri risultati sperimentali. Il premio mira a
individuare soluzioni che rappresentano
svolte fondamentali nell’area della tra-
smissione ottica “point-to-point” per su-
perare le attuali limitazioni in termini di
distanza dei sistemi di trasmissione otti-

ca; soddisfare l’esplosione della doman-
da di banda larga; fornire le risorse e gli
strumenti per applicazioni future.

Il premio sarà dunque destinato a una
soluzione dirompente in quest’area. 

Le candidature dovranno illustrare so-
luzioni che possono essere realizzate en-
tro i prossimi decenni. Ciò significa, tra
le altre cose, la presentazione di un siste-
ma su scala ridotta o un dimostratore
sperimentale che può provare senza dub-
bio il sistema di trasmissione presentato:
i progetti che si basano esclusivamente su
studi e simulazioni non risulteranno com-
petitivi. La soluzione individuata dovrà
fornire un supporto alle reti che distri-
buiscono la domanda di banda larga, e
fornire strumenti per future applicazio-
ni.  

• INNOVAZIONE. 5
Creazione e sviluppo start
up: 
via al progetto IFchallenge

Innovation Factory, l’incubatore certi-
ficato di Area Science Park, lancia IFchal-
lenge, programma di sostegno alla creazio-
ne e allo sviluppo di start up innovative.
Due le sezioni del bando aperto fino al
prossimo 15 dicembre. La prima è dedica-
ta alla creazione di nuove start up, la secon-
da ad accelerare lo sviluppo di start up in-
novative già costituite. Ai progetti selezio-
nati viene offerto un programma di accele-
razione che prevede  affiancamento di un
coach d’impresa dedicato; assistenza ma-
nageriale rivolta alla definizione di value
proposition, strategia marketing e com-
merciale, business model, pianificazione
economico-finanziaria, piano di sviluppo
aziendale; locali attrezzati (spazio co-wor-
king e sala riunioni). I migliori progetti
d’impresa avranno inoltre la possibilità di
accedere alla successiva fase di investimen-
to che consiste in un  apporto di capitale
nelle start up selezionate per un importo
massimo di 50mila euro a impresa, acqui-
sendo quote di minoranza. Le domande
dovranno essere inviate entro le ore 13 del
15 dicembre.  

• RICERCA. 1
Borse di studio in Svizzera
per studenti e ricercatori

Studenti e ricercatori possono fruire di
borse di studio per periodi di ricerca da
svolgersi in Svizzera. I finanziamenti sono
offerti dalla Confederazione svizzera, attra-
verso la Commissione federale delle borse
per studenti stranieri (Cfbs), e dalle singole
Università cantonali svizzere.

La scadenza più ravvicinata per la pre-
sentazione delle domande è fissata per mar-
tedì 8 dicembre. Si tratta di borse rivolte ai
laureati di tutte le discipline per proseguire
le proprie ricerche di dottorato o post-dot-
torato all'interno delle Università svizzere
riconosciute.

Tra le varie opportunità si segnalano le
Postdoctoral Scholarhips, borse di studio
rivolte a ricercatori post-doc per trascorrere
un periodo di ricerca in Svizzera, presso
uno degli Enti di ricerca svizzeri riportati
nel bando. Si tratta di 10 Università pub-
bliche svizzere, 2 Federal Institutes of Te-
chnology, più istituti di ricerca e Università
di Scienze applicate. I candidati devono
aver conseguito il titolo di dottorato da non
più di 5 anni alla data della scadenza del
bando. L’inizio della borsa è fissato a set-
tembre 2016, la durata è di un anno. L’im-
porto è di poco meno di 3500 euro, inclu-
se le spese di alloggio.

Vi sono poi le Research Scholarships,
Borse rivolte a laureati in qualsiasi discipli-
na per intraprendere, nell’ambito del loro

Phd o della specializzazione in Medicina,
una ricerca in Svizzera, presso uno degli
Enti di ricerca svizzeri riportati nel bando. I
candidati devono essere in possesso di lau-
rea magistrale (o titolo equivalente) di età
inferiore a 35 anni al momento della sca-
denza del bando. Anche in questo caso
l’inizio della borsa è stabilito al settembre
2016 e la durata è di dodici mesi. L’impor-
to è di circa 2000 euro comprese le spese di
alloggio.

Altre opportunità sono date dalle Fine
Arts Scholarships, Borse rivolte a laureati (o
titolo equivalente) in discipline artistiche
per intraprendere un Master o una ricerca
in Svizzera nelle “Conservatories or Arts
Schools” affiliate alle Università di scienze
applicate, e dalla Phd Scholarships, rivolte
a laureati per frequentare un corso di dot-
torato in Svizzera, presso uno degli Enti di
ricerca svizzeri riportati nel bando.

La scadenza è invece fissata al 12 gen-
naio 2016 per le Borse di studio e ricerca
cantonali. Sono in pratica Borse per laurea-
ti, dottorandi o post-doc di diversi settori
disciplinari per condurre periodi di ricerca
presso università cantonali svizzere e sono
indirizzate a tutti i settori disciplinari. De-
stinatari, a seconda del bando, sono stu-
denti, laureati, dottorandi o post-doc. 

• RICERCA. 2
Aerospazio, aiuti alle imprese
Via ai finanziamenti agevolati

Finanziamenti agevolati a tasso zero e a
copertura di un tetto massimo del 75 per
cento dei costi sostenuti per  progetti di ri-
cerca e sviluppo nel settore aerospaziale fi-
nalizzati a consolidare e accrescere il patri-
monio tecnologico nazionale e la competi-
tività del sistema produttivo. 

Un decreto del ministero dello Svilup-
po definisce criteri e modalità di accesso al-
le agevolazioni  destinate a tutte le imprese
che svolgano prevalentemente attività in-
dustriale nel settore aerospaziale.

Possono partecipare al bando le aziende
che nei due esercizi antecedenti la presenta-
zione della domanda abbiano avuto un fat-
turato medio di almeno il 50 per cento per
le grandi imprese e di almeno il 25 per cen-
to per le Pmi da attività di costruzione, tra-
sformazione e manutenzione di aeromobi-
li, motori, sistemi ed equipaggiamenti ae-
rospaziali, meccanici ed elettronici. Saran-
no ammissibili ai finanziamenti i progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimen-
tale nel settore aerospaziale, caratterizzati
da sostanziali innovazioni di prodotto o di
processo e gli eventuali studi di fattibilità
tecnica preliminari alle attività di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale. 

Non saranno ammessi progetti che
comportino costi riconosciuti ammissibili
inferiori a 1 milione di euro se presentati da
singole imprese, o a 2 milioni di euro se
presentati da imprese associate. I finanzia-
menti saranno concessi nella misura massi-
ma del 75 per cento delle spese o dei costi
del progetto e verranno erogati alle imprese
ammesse al bando fino ad esaurimento ri-
sorse.

• RICERCA. 3
Accademici e studiosi a Berlino
Contributi fino a 5 milioni 

Finanziamenti fino a 250 mila euro per
sostenere la mobilità di ricercatori in Ger-
mania: a metterli a disposizione è l’Alexan-
der von Humboldt Foundation, una fon-
dazione no-profit tedesca finalizzata alla
promozione della cooperazione interna-
zionale nel campo della ricerca. 

Queste le opportunità con scadenza
aperta: borse post-dottorato di 2.650 euro

Innovazione, nuove opportunità per i giovani
[BANDI&SCADENZE]
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al mese; borse per  ricercatori esperti di
3.150 euro al mese; l'“Humboldt Research
Award”, premi rivolti a ricercatori delle
università straniere  di fama internazionale:
il finanziamento è di 60.000 euro; il “Frie-
drich Wilhelm Bessel Research Award”, 20
premi rivolti a ricercatori stranieri di fama
internazionale per effettuare un progetto di
ricerca con un partner tedesco. Il finanzia-
mento è di 45 mila euro.

• RICERCA. 4
Scienza e tecnologia: 
Cost finanzia reti hi-tech 

Creazione di reti di ricerca innovative,
interdisciplinari e di ampio respiro in speci-
fici settori disciplinari, finalizzate alla coope-
razione dei ricercatori europei e al coordina-
mento nazionale delle attività di ricerca. E’
l’obiettivo del bando Cost per la coopera-
zione nella scienza e nella tecnologia che
mette a disposizione di ricercatori ed esper-
ti finanziamenti per circa 130 mila euro al-
l’anno e per una durata massima di 4 anni. 

Possono essere presentate proposte in
qualsiasi campo scientifico e tecnologico,
incluse le scienze umane. I progetti devono
coinvolgere ricercatori di almeno cinque dei
35 Paesi membri di Cost o di Stati con rap-
porto di cooperazione.

E' possibile inviare proposte durante
tutto l'anno attraverso il nuovo strumento
di presentazione on-line e-Cost. La prossi-
ma scadenza è prevista per il 9 febbraio
2016.

• RICERCA. 5
Miur, giovani scienziati 
92 mln dal bando Prin  

Novantadue milioni di euro per fi-
nanziare la ricerca di base delle Univer-
sità e degli Enti vigilati dal Miur. Li met-
te a disposizione il nuovo bando Prin
(Progetti di ricerca di Rilevante interes-
se nazionale) che rispetto all’edizione pre-
cedente può contare su  più risorse, pos-
sibilità di conferire la responsabilità del
team di ricerca anche ai ricercatori con
contratti a tempo determinato, più fles-
sibilità e autonomia nella gestione dei
progetti, procedure di partecipazione on
line. 

Tre i macro-settori di riferimento:
Scienze della vita, Scienze fisiche e inge-
gneria e Scienze umanistiche e sociali. 

Il finanziamento totale è di
91.908.209 euro: ogni progetto potrà ave-
re un costo massimo di 1 milione. Il bud-
get totale è distribuito fra i tre settori se-
condo precise percentuali: i settori Scien-
ze della vita e Scienze Fisiche e Ingegne-
ria avranno ciascuno il 35 per cento del
finanziamento (pari a 32.167.873 milio-
ni di cui 2.135.000 riservati a progetti
presentati da Pi di età inferiore a 40 anni
alla data del bando); il 30 per cento
(27.572.463 milioni, di cui 1.830.000 ri-
servati ad under 40) andrà al settore del-
le Scienze Umanistiche e Sociali. 

I progetti potranno essere presentati fi-
no alle ore 15 del 22 dicembre prossimo.

• RICERCA. 6
Wcr, studi sul cancro:
aiuti fino a 250mila sterline 

Finanziamenti fino a 250mila sterline
per progetti della durata di tre anni: a
metterli a disposizione è l’istituzione bri-
tannica “Worldwide Cancer Research
(Wcr)” che finanzia studi e ricerche volte
alla riduzione dell’incidenza del cancro e
all’aumento della sopravvivenza. I pro-
getti potranno essere di ricerca di base o
traslazionali e vertere sulle cause, mecca-
nismi, diagnosi, trattamento e prevenzio-
ne del cancro. 

Chi può accedere ai contributi? Può es-
sere “principal investigator” un candida-

to di qualsiasi nazionalità afferente ad
un’istituzione di ricerca accademica e in
possesso del titolo di dottorato con un
contratto della durata almeno pari alla
durata del progetto. La durata del progetto
deve essere compresa tra i 12 e i 36 mesi.
L’importo del finanziamento può arriva-
re fino a un massimo di 250mila sterline
britanniche (generalmente meno di
200mila) per un progetto di tre anni, a co-
pertura di spese del personale (potrà esse-
re richiesto lo stipendio per una persona,
raramente per due), beni di consumo,
viaggi, attrezzature (solo per il primo an-
no), “altre spese”. Non sono riconosciu-
te, invece, le spese per i costi indiretti (tra
cui gli overhead).

Due le scadenze previste ogni anno: la
prossima è il 29 aprile 2016 (alle ore 17).

• RICERCA. 7
Mobilità de ricercatori: 
al via il bando Marie-Curie 

Scadrà il 12 gennaio 2016 il bando
“Marie Sklodowska-Curie Innovative
Training Networks” lanciato dalla Com-
missione Europea nel quadro del pilastro
“Eccellenza nella scienza” di Horizon
2020.

Scopo della misura è garantire una for-
mazione eccellente e innovativa e oppor-
tunità di carriera e di scambio di cono-
scenze attraverso la cooperazione tran-
sfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei
ricercatori.

In particolare, la linea “Innovative Trai-
ning Networks” incoraggia nuove com-
petenze attraverso la formazione dei gio-
vani ricercatori. I destinatari delle attività
di formazione alla ricerca sono i cosid-
detti “early stage researchers” (Esr), ovve-
ro giovani ricercatori di qualsiasi nazio-
nalità nella fase iniziale della loro carrie-
ra, che hanno la possibilità di ottenere
delle fellowships e di iscriversi ad un cor-
so di dottorato proposto da uno dei com-
ponenti del network Itn.

Un progetto Itn può avere una dura-
ta massima di 48 mesi.

Il contributo finanziario verrà eroga-
to sulla base dell’unità di costo mese/uo-
mo e non potrà essere superiore ad un
massimo di 540 mesi/uomo per partena-
riato (corrispondenti, in genere, a 15 fel-
lowships di 36 mesi ciascuna). Il finan-
ziamento prevede la copertura dei costi per
il salario e la mobilità del dottorando re-
clutato (pari a circa 3.700 euro lordi al me-
se), per i costi di ricerca (1.800 euro me-
se/uomo) e per quelli di management
ed overheads (1.200 euro mese/uomo).
Per partecipare al bando è possibile pre-
sentare la domanda entro il 12 gennaio
2016 alle ore 17.

• TERZ SETTORE. 1
Stranieri, via a Giovani 2G
Fino a 10mila euro a progetto

Rimarrà aperto fino al 29 febbraio
2016 l’avviso pubblico relativo al proget-
to Giovani 2G per favorire creazione di
impresa tra giovani migranti di seconda
generazione. Il bando opera con modali-
tà “a sportello” e le idee progettuali d’im-
presa potranno essere presentate attraver-
so il sito www.giovani2g.it. 

Per candidarsi a ricevere il contributo
per l’avvio di nuove imprese o per l’auto-
impiego, i soggetti dovranno essere in pos-
sesso, alla data di presentazione della do-
manda, dei seguenti requisiti minimi: do-
vranno essere cittadini di paesi non ap-
partenenti all’Unione Europea di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni titolari di un re-
golare permesso di soggiorno che con-
senta l’esercizio di attività di lavoro auto-
nomo ovvero giovani di età compresa tra
i 18 e i 30 anni con origini da paesi non
appartenenti all’Unione Europea che ab-
biano acquisito la cittadinanza italiana

successivamente alla nascita; dovranno es-
sere residenti in una delle seguenti Re-
gioni: Lazio, Campania, Sicilia; dovran-
no essere in possesso dello stato di inoc-
cupazione o di disoccupazione.

Al fine di stimolare lo spirito di inte-
grazione, collaborazione e cooperazione
tra i giovani, il progetto permette la pre-
sentazione di candidature congiunte da
parte di più soggetti per i quali è prevista
la cumulabilità dei finanziamenti fino ad
un massimo di 50mila euro. L’Ente ge-
store del progetto è l’Rti composta da
Business Value Srl,  C.Borgomeo & Co.
Srl, Dedalus Coop. Soc., Eyes Srl, che ha
predisposto una piattaforma web ad hoc
per agevolare la compilazione del piano
d’impresa e l’invio della domanda di par-
tecipazione. Il progetto garantirà ai sog-
getti beneficiari un percorso personaliz-
zato di affiancamento che accompagne-
rà i beneficiari nelle fasi di presentazione
della candidatura, di gestione e di rendi-
contazione del progetto, attraverso un te-
am di consulenti esperti in materia.  Il
bando completo è consultabile sul sito di
Italia Lavoro o cliccando sul link in pa-
gina. 

• TERZO SETTORE. 2
Volontariato al Sud, 
bando da 2 milioni di euro

Si chiama “Con il Sud che partecipa”
l’iniziativa promossa dalla Fondazione
Con il Sud e rivolta alle organizzazioni no
profit di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia, che punta a sol-
lecitare l’impegno dei cittadini in attivi-
tà di volontariato capaci di generare uti-
lità sociale nel Mezzogiorno. Il progetto
si articola in due fasi. Fino al 12 febbra-
io le organizzazioni di terzo settore e vo-
lontariato potranno presentare, esclusi-
vamente online tramite il sito della Fon-
dazione, idee per avvicinare i cittadini al
volontariato, valorizzando il loro impegno
per il bene comune e provocando effetti
di profonda innovazione nei contesti in
cui vivono: meccanismi duraturi ed effi-
caci di cittadinanza attiva, impatto in ter-
mini di visibilità e capacità di coinvolgi-
mento.

Le idee proposte potranno prevedere
interventi in diversi ambiti. A titolo esem-
plificativo: accoglienza degli immigrati,
assistenza legale a categorie svantaggiate,
assistenza ospedaliera (supporto malati
oncologici, animazione in reparto, servi-
zi alla persona), contrasto delle dipen-
denze (alcol, droga, ludopatie), emergen-
ze (rifiuti, caldo, freddo, sangue, incendi)
accompagnamento turistico, mobilità so-
stenibile (pedibus, ciclofficine, bike sha-
ring, ecc.), riqualificazione degli spazi (or-
ti urbani o sociali, pulizia di spazi comu-
ni). Nel corso della seconda fase le idee se-
lezionate dalla Fondazione saranno con-
vertite in progetti esecutivi, attraverso una
proposta di intervento più dettagliata e
completa. Le partnership progettuali do-
vranno essere composte da almeno tre or-
ganizzazioni: oltre al terzo settore e al vo-
lontariato potranno essere coinvolte isti-
tuzioni, università, mondo economico e
della ricerca. La Fondazione mette a di-
sposizione 2 milioni di euro. 

• TERZO SETTORE. 3
Buone idee digitali:
in gara coop e consorzi

Uno stanziamento di 1,5 milioni di
euro per progetti finalizzati a contrastare
il disagio giovanile o, più in generale, ad
assistere i bisogni di ragazzi in situazione
di svantaggio. Fondazione Vodafone Ita-
lia lancia Digital for Social, ovvero “Il di-
gitale a servizio della buone idee”, un
bando che finanzia interventi proposti
da organizzazioni del terzo settore.

Gli organismi beneficiari devono ave-
re la sede legale e operativa in Italia e il
progetto dovrà produrre il proprio im-
patto prima di tutto sul territorio nazio-
nale. In particolare, sono ammissibili al
bando le cooperative sociali e i consorzi
di coop sociali iscritte agli albi regionali;
onlus, organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale, iscritte presso l’Agenzia delle
Entrate; organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale; asso-
ciazioni e fondazioni legalmente ricono-
sciute; associazioni sportive dilettantisti-
che riconosciute ai fini sportivi dal Coni,
che svolgono una rilevante attività di in-
teresse sociale e iscritte negli elenchi del
cinque per mille; imprese sociali ricono-
sciute. Scopo del bando è sostenere i pro-
cessi di innovazione digitale. A titolo di
esempio sarà quindi considerato in linea
con il bando un progetto che propone lo
sviluppo di tecnologie per fornire lezioni
didattiche on line per ragazzi che vivono
in situazioni di isolamento (zone rurali,
di montagna, situazioni di ospedalizza-
zione o comunque lungo-degenza), men-
tre non sarà ritenuto idoneo il progetto
di un’associazione che richiede un finan-
ziamento per l’acquisto di strumentazio-
ne tecnologica (Pc, tablet o hardware in
genere) o la creazione di un sito in quan-
to fine a sé stessi e non parte di un pro-
getto di innovazione digitale complessi-
vo.

Fondazione Vodafone mette a dispo-
sizione per il bando la somma comples-
siva di 1,5 milioni di euro da suddivide-
re tra le diverse richieste e da destinare in
erogazioni dirette.  L’ammontare delle
erogazioni è a discrezione della Fonda-
zione indipendentemente dalla somma
richiesta.  Potrà essere anche offerta, co-
me contribuzione in natura che concor-
re all’agevolazione complessiva, consu-
lenza su servizi strumentali alla produ-
zione e alla realizzazione del progetto,
quali Piani e attività di formazione sulle
competenze digitali dell’organizzazione,
sviluppo di piattaforme di e-commerce,
realizzazione o revisione di App, svilup-
po di siti. Tali servizi dovranno essere in-
dicati all’interno della scheda di budget
da allegare alla candidatura.

Per partecipare al bando occorre pre-
sentare la propria candidatura diretta-
mente sul sito fondazionevodafone.digi-
talforsocial.it entro le ore 23.50 del pros-
simo 20 dicembre. 

• FORMAZIONE
Itaca, borse di studio 
per viaggi all’estero 

C’è tempo fino a domenica 13 dicem-
bre per partecipare al “Programma Itaca”,
bando erogato dall’Inps che assegna una
borsa di studio a figli di dipendenti e pen-
sionati pubblici che vogliono frequentare
un periodo scolastico all’estero. Il contri-
buto si rivolge ai ragazzi del secondo e
terzo anno delle superiori e, consentendo
di coprire quasi totalmente il costo del
viaggio, è un concreto incentivo alla mo-
bilitazione e alla crescita culturale degli
studenti. 

Entro il 15 febbraio verranno comu-
nicati i vincitori delle 860 borse di studio,
pensate per coprire tre, sei o dodici mesi
in un Paese europeo o extraeuropeo. Il
contributo va da un minimo di 6mila eu-
ro per un trimestre in Europa), a un mas-
simo di 15mila (per un anno in un Paese
fuori dall’Europa) ed è calcolato, in per-
centuale, sull’Isee della famiglia, non scen-
dendo mai al di sotto del 70 per cento del
valore totale della borsa di studio.

Per poter partecipare è necessario non
essere in ritardo nella carriera scolastica più
di un anno e non aver contratto debiti for-
mativi nell’anno 2014/2015. I vincitori
verranno selezionati tenendo conto della
media scolastica e della situazione econo-
mica della famiglia.  •••
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CON VENTICINQUE milioni di de-
voti, San Gennaro è il santo cat-
tolico più famoso e conosciuto al
mondo. I napoletani ne vanno
comprensibilmente orgogliosi,
così come c’è da esserne per il Te-
soro del Santo, luogo simbolo del-
la città. Un modo “immersivo”
per vivere questo museo, la storia
e la simbologia che accompagna-
no San Gennaro e il suo tesoro,
lo propone l’Associazione Cultu-
rale NarteA stasera, sabato 12 di-
cembre (a partire dalle ore 19:00)

con “Januaria – Una Notte al Mu-
seo del Tesoro di San Gennaro”,
una visita guidata teatralizzata con
degustazione di vino finale per
scoprire ambienti solitamente
chiusi al pubblico, come l'appar-
tamento del Domenichino.

Esperimento già collaudato in
altre occasioni, attraverso la “spet-
tacolarizzazione” dell’evento cul-
turale, NarteA accompagna i vi-
sitatori in un vero e proprio viag-
gio nel tempo: la “memoria”, in
senso storico, artistico e religioso,

diventa protagonista della serata
grazie al format che all'alterna al-
l'interpretazione di attori profes-
sionisti, Andrea Fiorillo e Serena
Pisa, offrirà al pubblico un'espe-
rienza unica per vivere sulla pro-
pria "pelle" l'emozioni del passa-
to.in mise storica la voce di
un’esperta guida turistica. 

L'evento culturale è volto alla
riscoperta di storie, luoghi e parole
che hanno contrassegnato nel
tempo Napoli, partendo proprio
dal Museo. All'interno sarà pos-

sibile ammirare, in una rinnova-
ta esposizione, la celebre mitra
gemmata di San Gennaro e altri
preziosi gioielli della collezione
del Tesoro. 

Pezzo forte di questo patrimo-
nio unico al mondo per bellezza
artistica e spessore culturale è ap-
punto la Mitra dell’orafo Matteo
Treglia, composta da 3694 pietre
preziose e realizzata nel 1713 su
commissione della Deputazione
di San Gennaro. Al termine del-
la serata, il Museo offrirà la pos-

sibilità di accedere all’apparta-
mento del Domenichino, dove
sarà offerta ai visitatori una degu-
stazione di vino rosso.   •••
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DIVENTARE, anche solo per un attimo,
protagonisti del capolavoro di Anonello da
Messina. È la curiosa iniziativa organizza-
ta dall’agenzia Controluce, in collabora-
zione con Civita, in occasione dell’esposi-
zione della celebre tela a Palazzo Zevallos
di via Toledo, splendida sede museale di
Intesa Sanpaolo. Sotto la direzione artisti-
ca di Mario Laporta, cinque celebri foto-
grafi e photoreporter proveranno infatti a
reinterpretare il “Ritratto” avendo come
soggetti gli stessi visitatori della mostra. 

Per quasi un mese, Francesco Zizola
(sabato 12), Cesare Accetta (lunedì 21),
Paolo Ranzani (lunedì 28), Daniele Rat-
ti (lunedì 4 gennaio), Ugo Pons Salabel-
le (venerdì 8) terranno degli shooting in
una vera e propria sala di sala di posa al-
lestita alla fine del percorso museale.
L’obiettivo sarà emulare in maniera fede-
le, gli stessi colori, profondità e proporzioni
del quadro. E, soprattutto, le stesse espres-
sioni del suo illustre protagonista. Ed è
qui che subentra il ruolo chiave degli in-
consapevoli visitatori. Saranno proprio lo-
ro a dover offrire all’obiettivo un’espres-
sione plausibilmente vicina all’originale.
I“modelli” saranno scelti dagli stessi foto-
grafi, durante la loro passeggiata oppure
potranno fare richiesta diretta di essere ri-
tratti (si potrà partecipare anche attraver-
so una “call" effettuata tramite i profili so-
cial delle Gallerie d’Italia). Ogni singolo
scatto, postprodotto in loco, sarà trasmes-
so in streaming su tutti i canali delle Gal-
lerie ed i migliori 15 diventeranno una
“mostra nella mostra”, allestita il 10 gen-
naio, proprio accanto all’originale capola-
voro di Antonello da Messina, nel giorno
del suo finissage partenopeo. •••

Antonello da Messina
e altri fotografici ritratti

“Ritratto d’uomo” di Antonello da Messina (1475-1476)

MOSTRE
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DI GIOVANNI PAPA

È AFFIDATA alla bacchetta di Zubin Meh-
ta la direzione della Carmen di Georges
Bizet che inaugura - alla presenza del
Capo dello Stato Sergio Mattarella - la
stagione d'opera e balletto del Teatro
San Carlo di Napoli e che Rai Cultura
trasmette in diretta domani 13 dicembre
alle 20.20 su Rai5. 

A firmare la regia è Daniele Finzi Pa-
sca, che per l'intimità e l'estrema sensi-
bilità con cui cerca di avvicinare il pub-
blico alla magia dello spettacolo teatra-
le è considerato l'ideatore del cosiddet-
to ''teatro della carezza''. La sua è una
Carmen onirica, non realistica, che si
muove in una Siviglia suggerita più che
rappresentata, quasi evocata dalle scene
di Hugo Gargiulo. 

Fondamentale è l'uso che il regista fa
della luce, che diventa un vero e proprio
personaggio, in un dialogo di stati d'ani-
mo con gli altri protagonisti presenti sul-
la scena. Il nuovo allestimento si avvale
inoltre delle coreografie di Maria Bon-
zanigo e dei costumi di Giovanna Buz-
zi. Carmen è interpretata dal mezzoso-
prano Marìa José Montiel, Eleonora
Buratto veste i panni di Micaëla, Brian
Jagde è Don José, mentre Aris Argiris in-
carna il torero Escamillo. 

Due giorni di Matterella nel Sud
Per il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, Saranno due giorni
nel Sud Italia. Oggi in Sicilia il capo del-
lo Stato assisterà alla presentazione del-
la ricostruzione della "Natività" del Ca-
ravaggio presso il Complesso Monu-
mentale dello Steri. Domani sera inve-
ce Mattarella arriverà a Napoli e sog-
giornerà a Villa Roseberry fino a lune-
dì. Domenica il capo dello Stato assiste-
rà, come detto, all'inaugurazione della
stagione del teatro San Carlo, poi orne-
rà a Roma in treno lunedì mattina. 

Il messaggio di de Magistris
"Accettando di dirigere la prima del

San Carlo, il maestro Zubin Mehta ha
dimostrato di voler consolidare i suoi
rapporti con Napoli e con il Massimo
partenopeo" ha detto il sindaco di Na-
poli, Luigi de Magistris, a 48 ore dalla
messa in scena sul palco del teatro San
Carlo della 'Carmen'. "Noi crediamo -
ha affermato de Magistris - che il San

Carlo sia una delle eccellenze della no-
stra città e ci fa molto piacere che l'ini-
zio della stagione avvenga con il Capo
dello Stato e con la direzione di Mehta,
è per noi motivo di grande prestigio in-
ternazionale". La prima del San Carlo sa-
rà occasione di incontro tra de Magi-
stris e Mattarella considerando che - a
quanto si apprende - non sono previsti
incontri istituzionali privati.

Domenica di massima allerta
Sarà dunque massima allerta a Napo-

li anche a causa della concomitanza con
la partita del campionato di calcio con
la Roma. Dopo la morte di Ciro Espo-
sito la trasferta è stata vietata ai residen-
ti nel Lazio. Nonostante questo ci sarà il
dispositivo antiterrorismo già messo in
atto con l'Inter quando scesero in cam-
po 700 agenti delle forze dell'ordine.
Anche il San Carlo sarà blindato: per la

prima volta ci saranno i metal detector
con cui verranno ispezionati gli spetta-
tori, con garbo per le signore in abito da
gran sera ma anche scrupolosamente. In
campo anche al massimo teatri napole-
tano gli uomini delle squadre antiterro-
rismo (Sat) della polizia di stato e i tira-
tori scelti sui tetti circostanti, oltre na-
turalmente alla scorta personale che se-
gue il Presidente della Repubblica Mat-
tarella. Ma la domenica sarà di grande
impegno anche per la polizia municipa-
le: 500 gli agenti che controlleranno la
corretta applicazione del dispositivo di
traffico per la prima del San Carlo e
quello messo in campo, come per ogni
gara interna, intorno allo stadio San Pao-
lo. Senza dimenticare la viabilità ordi-
naria soprattutto nella zona dei decu-
mani, con l'invasione di turisti a San
Gregorio Armeno, il centro storico e il
lungomare. •••

SAN CARLO

Zubin  Mehta apre la stagione teatrale
Prima blindata per la Carmen di Bizet

La grande direzione di Zubin Mehta aprirà con la Carmen di Georges Bizet la stagione d'opera e bal-
letto del Teatro San Carlo di Napoli. Regista dell’opera è Daniele Finzi Pasca. Il nuovo allestimento si
avvale delle coreografie di Maria Bonzanigo e dei costumi di Giovanna Buzzi. Carmen è interpretata
dal mezzosoprano Marìa José Montiel, Eleonora Buratto veste i panni di Micaëla, Brian Jagde è Don
José, mentre Aris Argiris incarna il torero Escamillo. 

Museo di San Gennaro, storie e simbologie prendono vita
ARTE

Andrea Fiorillo in Januaria - Una Not-
te al Museo del Tesoro di S. Gennaro



IN MOLTE biografie già era considerato napo-
letano, da ieri lo è ufficialmente. Pioniere del-
la massmediologia e fine decostruttore della
modernità, Alberto Abruzzese è cittadino ono-
rario di Napoli. Docente per vent'anni alla Fe-
derico II (dal 1972 al 1992), dove ha insegna-
to  sociologia dell'arte e della letteratura, so-
ciologia della conoscenza e delle comunicazio-
ni di massa. Abruzzese ha formato generazio-
ni di intellettuali, molti dei quali attualmente
impegnati nella rete culturale e produttiva del-
la città e quasi tutti presenti ieri a Palazzo San
Giacomo per festeggiarlo: da Francesco Pinto,
direttore del Centro di Produzione Rai di Na-
poli (suo primo laureato), a Enrica Amaturo,
direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali
della Federico II, fino a Gabriele Frasca, do-
cente di Letteratura comparata a Salerno e pre-
sidente della Fondazione Premio Napoli. 

“Di formazione storico-letteraria – spiega
Frasca, che ne ha tenuto la laudatio - ha sapu-
to però sin da sùbito ampliare il suo campo
d’indagine, contribuendo a fornire alla nostra
cultura le chiavi per comprendere i fenomeni
della modernità. Un saggio come Forme este-
tiche e società di massa, la cui pubblicazione
risale addirittura al 1973, può essere da que-
sto punto di vista considerato come il fonda-
mento stesso di quegli studi che, dalla socio-
logia della comunicazione, sono poi divenuti
esplicitamente mediologici”.

Colpisce la circostanza che più della metà
dell’arco temporale del suo impegno accade-
mico, Abruzzese l’abbia invero trascorso a Na-
poli, dove ha formato diverse generazioni di
studiosi e operatori delle comunicazioni di
massa. 

“Ma l’affezione che lo studioso romano ha
sempre mostrato alla nostra città – continua
Frasca - della quale è stato forse fra i pochi in
anni anche difficili a intravedere la forza pro-
pulsiva, va ben al di là del pur generoso impe-
gno universitario. Basti ricordare, fra le tante
iniziative che si devono alla sua visione della so-
cietà, la straordinaria stagione di 'Galassia Gu-
tenberg', fiera del libro cittadina che, anche gra-
zie alla qualità dei suoi dibattiti, ha per molti
anni tenuto testa a quella ben più sovvenzio-

nata di Torino”. “Credo - afferma il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris - che non sia stato
un caso che Abruzzese abbia incontrato Napoli
nella sua vita e ritengo che la sua azione ci pos-
sa aiutare a superare il concetto di cittadinan-
za per creare comunità di convivenza superan-
do i confini". 

Il conferimento della cittadinanza onoraria
ad Abruzzese si inserisce all'interno della gior-
nata finale del Premio Napoli, di cui Abruzze-
se è girato da molti anni.Ad essere insigniti del
riconoscimento ieri sera presso l'Auditorium
della Rai sono Serena Vitale, Roberto Paci Da-
lò, Bianca Pitzorno e Paolo Poli. A fare da
prologo alla cerimonia di premiazione sarà lo
spettacolo “Fronti”, di Roberto Paci Dalò, per-
formance musicale e filmica creata a partire da
rarissime immagini girate sul fronte durante la
Prima guerra mondiale. 

Il lavoro, prodotto dalla Fondazione Pre-
mio Napoli, è presentato in prima assoluta con
l’autore in scena. A chiudere l’evento il mae-
stro assoluto del teatro italiano Paolo Poli. “I
premi li ho sempre rifiutati, portano male. In
questo caso ho fatto volentieri un’eccezione,
un premio che porta il nome di Napoli va al
di là di tutto e quindi anche della scaraman-
zia. Sarà una gioia profonda tornare in una cit-
tà dove basta guardarsi intorno per sentirsi vi-
vi e ammirare la bellezza. Un’emozione resa
ancora più forte in questi giorni tristi per la
morte di Luca De Filippo”. •••
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Maestro del post-moderno
Abruzzese cittadino onorario

il sindaco di Napoli Luigi de Magistris consegna ad 
Alberto Abruzzese la cittadinanza onoraria

IL DESIDERIO desiderio di ogni
anziano è quello di rimanere
fino alla fine dei suoi giorni
nella sua casa e nel  suo am-
biente, mentre il destino di
molti vecchi è quello di finire
i propri giorni in ospizi o in
istituti. 

La Comunità di Sant’Egi-
dio è presente da 10 anni nel
rione Sanità accanto agli an-
ziani del quartiere. Con il pro-
getto di assistenza domiciliare
“A casa è meglio” e il pro-
gramma di monitoraggio “Vi-
va gli anziani”,  sostiene tanti
anziani fragili a restare nel pro-
prio quartiere. Sappiamo in-
fatti che gli anziani reagiscono
meglio alle difficoltà dell’età
e della malattia se possono ri-
manere nel proprio ambien-
te. 

La Guida, giunta alla II edi-
zione, contiene notizie utili
rivolte particolarmente ai ma-
lati non autosufficienti della
municipalità Stella- San Car-

lo all’Arena: come attivare
l’Assistenza Domiciliare, la fi-
sioterapia a domicilio, come
reperire gli ausili, gli orari e i
numeri telefonici degli uffici.
E’ uno strumento di facile
consultazione che potrebbe es-
sere replicato anche nelle altre
municipalità 

Un aiuto concreto e un do-
no di Natale che la Comuni-
tà di Sant’Egidio fa agli anzia-
ni napoletani. Con questa
nuova edizione  della guida
viene ribadito ancora una vol-
ta il principio che è alla base
di ogni società civile: chi è an-
ziano ha il diritto di  decidere
e di esprimere la propria vo-
lontà nel voler restare e casa
propria nel momento della de-
bolezza del corpo. Così come
dice Maria nella sua lettera-
appello: “Aiutate me e tutti gli
anziani a restare a casa e a mo-
rire fra le proprie cose. Forse
vivrò di più, sicuramente vivrò
meglio”.  •••

Curarsi a casa è meglio
Sanità, anziani meno soli

ildenaro.it

La copertina della guida redatta dalla Comunità di Sant’Egidio per facilitare 
l’assistenza domiciliare degli anziani della municipalità Stella-San Carlo all’Arena

[ BUONE AZIONI ] A CURA DI  LORENZO MUROLO
RICONOSCIMENTI

ADORNO ne “La Dialettica del-
l’Illuminismo” sostiene che “la
cultura risente danno, se viene
pianificata e amministrata; ma
se è abbandonata a se stessa, ri-
schia di perdere non solo la pos-
sibilità di esercitare un’influen-
za, ma la stessa esistenza”. 

Tale appello ai creatori di
cultura, affinché restino integri
e assolutamente liberi da qua-
lunque vincolo economicistico
nelle loro produzioni, suona
vuoto quando ciò coincide con
l’impossibilità di guadagnarsi il

pane. Ricorda Zygmunt Bau-
man che i creatori di cultura
hanno bisogno di essere visti,
uditi, ascoltati se vogliono ave-
re una possibilità di portare a
compimento la loro missione
di “migliorare il mondo”. 

I prodotti culturali, tuttavia,
non sono fatti per dissolversi in
un processo di consumo istan-
taneo e, soprattutto, ciò non
costituisce il criterio per stabi-
lirne il valore. Come afferma
Hannah Arendt: “Un oggetto
può dirsi culturale nella misu-

ra in cui resiste al tempo”. La
cultura deve mirare più in alto
della realtà quotidiana e perse-
guire la bellezza. Quando si af-
fronta il binomio economia-
cultura si presta grande atten-
zione alla fruizione dei beni cul-
turali attraverso studi econo-
metrici e molto meno alla pro-
duzione culturale che invece
chiama in causa il problema
dell’innovazione. 

Inondare di colori il Colos-
seo è un’operazione culturale
corretta? L’immagine virtuale

della Monna Lisa allontana dal-
la fruizione dell’originale ope-
ra d’arte o è complementare a
essa?

Una certa ortodossia acca-
demica considera la cultura un
Bene Assoluto, un valore in-
trinseco che deve essere tutela-
to da una casta di “sacerdoti
della cultura” e mal interpreta
la sua economizzazione che,
tuttavia, pur rendendola un Be-
ne strumentale, persegue  fini
nobili, come la crescita del tu-
rismo o lo sviluppo della civil-

tà. L’industria creativa può con-
tribuire alla crescita economica
del Paese, se non direttamente
sul breve periodo, senz’altro sul
lungo periodo come effetto se-
condario di  diffusione dell’in-
novazione stessa. L’industria
culturale contribuisce allo svi-
luppo qualitativo ed estetico del
Paese e produce capitale socia-
le, ossia civiltà. 

Certo, la cultura non è come
il petrolio, richiede investi-
menti ingenti e non produce
entrate da nababbi. Inoltre, esi-
ge enorme impegno nella for-
mazione delle nuove genera-
zioni affinché ci sia una citta-
dinanza culturalmente interat-
tiva in grado di recepire inno-
vazione e umanesimo.  •••

[LA VETRINA DI SOCRATE]  A  C U R A  D I  M A R I A  E L E N A  V I S C A R D I

Contro i sacerdoti della cultura come “Bene Assoluto”

LIBRI

MAURILIO DE FELICE, docente emerito di mi-
crobiologia alla Federico II di Napoli, torna
in libreria con una raccolta di racconti dal ti-
tolo “Professore lei ha errato” (editore Book
Sprint). Storie di vita, anedotti, riflessioni al-
l’ombra di quel Vesuvio che, dice l’autore,
“tutto sembra proteggere e controllare”. E il
titolo? “Prende spunto dal primo racconto -

rivela al Denaro il professore - e parla di un
ragazzo intelligentissimo ma di umili origi-
ni che, quando io andavo a scuola, era tal-
mente bravo e spavaldo da avere la presun-
zione di correggere i docenti”. Il libro, cui ne
seguirà uno in lavorazione, esce dal segmento
del giallo introspettivo a cui De Felice si de-
dica fin dagli esordi nel mondo della lette-

ratura. “Infatti il volume La prova dell’An-
gelo Musicante (editore Albatros), il primo
che ho scritto, è un romanzo sulla società ita-
liana degli inizi del nuovo secolo con una ri-
flessione spregiudicatezza che si impadroni-
sce di chi cerca con tutti i mezzi di raggun-
gere uno scopo”. Il lavoro appena uscito, in-
vece, “pur non essendo autobiografico rac-
conta le mie origini e una società che non c’è
più, al tempo stesso offre un punto di vista
personale sulla vita e sul destino”.  •••

Professore lei ha errato



È LA PRIMA plancia “verde” per
automobili che permette di ri-
durre sia l’emissione di inqui-
nanti sia i consumi perché più
leggera rispetto alle alternative
in metallo. Presentata dal di-
stretto tecnologico campano
sui materiali polimerici (Imast)
all'evento Smau Napoli con-
clusasi ieri, venerdì 11 dicem-
bre, alla Mostra D'Oltremare. 
“In particolare - spiegano i ri-
cercatori di Imast - abbiamo
presentato una traversa plan-
cia che si installa nella parte
anteriore dell'automobile e mi-
sura 1,5 metri, di lunghezza”.
Progettata e realizzata per il set-
tore automobilistico, la plancia
è basata su una tecnologia che
si può applicare anche al setto-
re aerospaziale, consentendo di
ottenere un prodotto del 15%
più leggero rispetto a quello in
lega di metallo e dotato di una
buona resistenza meccanica. La
riduzione di peso, proseguono
i ricercatori, ha un impatto po-
sitivo non solo ''sulla riduzio-
ne dei consumi di carburante e
sull'emissione di agenti inqui-
nanti ma anche nel confort,
perché durante la guida attuti-
sce le vibrazioni trasmesse al
volante dagli pneumatici”. La
nuova traversa plancia è pen-
sata per automobili esclusive
ma si sta pensando di montar-
la anche su auto di serie. È il
frutto di un lavoro congiunto,
sottolineano i ricercatori, in cui
sono confluite competenze
universitarie e industriali an-
che di altri settori tecnologici.
Intanto dal fronte regionale ar-
rivano gli indirizzi strategici
per le politiche sull’innovazio-
ne dei prossimi anni. Dall'Ae-
rospazio ai nuovi materiali, so-
no sei i settori sui quali si con-
centrerà la strategia di Ricerca
e Sviluppo della Regione Cam-
pania e includono anche Tra-
sporti e logistica, Energia e am-

biente, biotecnologie e agroa-
limentare, beni culturali insie-
me a turismo ed edilizia soste-
nibile. Il documento, presen-
tato a Smau Napoli, cprevede
l'integrazione del sistema del-
l'innovazione con quello pro-
duttivo-economico e sulla scel-
ta di priorità legate al poten-
ziamento e allo sviluppo di si-
stemi produttivi e tecnologici
ritenuti promettenti per la cre-
scita intelligente del territorio.
Inoltre la strategia farà da gui-
da alla programmazione dei
fondi Fesr e Feasr 2014-2020.
“Abbiamo individuato una
strategia per unire i principali
settori della ricerca e dell'in-
novazione campani e le mag-
giori realtà produttive sui qua-
li concentreremo le risorse e gli
interventi nel tempo nell'at-

tuazione del Por Campania
Fesr”, afferma Valeria Fascio-
ne, assessore all'Innovazione,
Start Up e Internazionalizza-
zione della Regione Campania.
Il piano di azione sarà svilup-
pato nei prossimi mesi e “ci
porterà a concentrare l'atten-
zione su quei filoni che oltre a
produrre innovazione generi-
no anche sviluppo”, prosegue
l'assessore ai Fondi Europei,
Serena Angioli. Alla presenta-
zione era presente anche An-
drea Cozzolino, Vicepresiden-
te Commissione Sviluppo Re-
gionale del Parlamento Euro-
peo: “Abbiamo cinque anni -
spiega - per utilizzare al meglio
queste risorse e renderle pro-
duttive. Commissione e Parla-
mento Europeo stanno moni-
torando tutto quello che si sta

facendo e hanno messo in pie-
di anche un programma di so-
stegno amministrativo per ga-
rantire il migliore utilizzo di
queste opportunità''. Per Edo-
ardo Imperiale, direttore In-
novazione e Imprese di Svilup-
po Campania, con questa piat-
taforma la Regione si dota di
''uno strumento in grado di fa-
vorire il coinvolgimento diret-
to e diffuso di tutti gli attori
per una governance inclusiva e
trasparente”.  •••

(315 - continua)

Dall’aerospazio alle auto
la plancia verde è campana
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C’È STATO un certo entusiasmo, nei
giorni scorsi, riguardo la notizia da-
ta da Google dell’eccezionale per-
formance del suo computer quan-
tistico targato D-Wave, acquistato
per circa dieci milioni di dollari dal
colosso di Mountain View nel 2013
e potenziato nel corso degli ultimi
due anni dai ricercatori di Google
per renderlo in grado di affrontare
quel tipo di problemi che solo un
computer quantistico è in grado di
risolvere in tempi ragionevoli. Ma la
comunità scientifica resta scettica. I
ricercatori della compagnia ameri-
cana hanno reso noto che il loro
computer è stato in grado di risol-
vere una certa categoria di problemi
che coinvolge fino a 1000 variabili
binarie con una velocità superiore di
108 rispetto a quella dei computer
tradizionali. 
Tuttavia, i computer D-Wave non
sono veri computer quantistici.
Sfruttano solo alcune proprietà del-
la meccanica quantistica. Nello spe-
cifico, il computer quantistico di
Google utilizza il cosiddetto quan-
tum annealing, dove i problemi so-
no rappresentati da uno scenario
molto ampio di “picchi” e “valli”
energetici e la migliore soluzione è
il punto più basso all’interno di una
valle. Un computer tradizionale può
simulare questo metodo ma deve
analizzare ciascun picco prima di in-
dividuare il punto di ottimo nello
scenario; un computer come quel-
lo di Google può “traforare” i picchi
e raggiungere più velocemente la so-
luzione. Ma solo alcuni problemi
possono essere risolti con questo ap-
proccio, mentre per quelli più com-
plessi bisognerà attendere lo svilup-
po di macchine a porte logiche uni-
versali, ossia dei veri e propri com-
puter quantistici.

Computer quantistico
dubbi su Google

[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

DI PIERO FORMICA

IL Bazar delle Follie
espone la Scienza nel-
le vesti di una regina.
La Tecnologia è la sua
ancella. Eppure, que-
st’ultima allarga il
campo di esplorazio-
ne da parte della

scienza e lo fa creando artefatti tangi-
bili e intangibili che estendono le no-
stre le capacità biologiche e mentali.
Nel corso del Rinascimento, scienza e
tecnologia hanno progredito mutual-
mente. 

Tra il quindicesimo e il diciassette-
simo secolo, le imprese marinare per
scoprire nuove terre portarono a signi-
ficativi progressi nei campi scientifici
dell’astronomia e della cartografia. In
quell'età della scoperta, com’è stato

battezzato il tempo delle grandi esplo-
razioni geografiche, gli sviluppi delle
tecnologie e delle tecniche di naviga-
zione avvenuti attraverso prove ed er-
rori da parte dei navigatori innescaro-
no il processo speculativo degli scien-
ziati.

Nel primo periodo del rinascimen-
to, l'invenzione di Johannes Guten-
berg della stampa a caratteri mobili
rappresentò una vera e propria svolta
epocale. Il tipografo tedesco e altri ar-
tigiani tecnologici con una profonda
conoscenza della meccanica – “l’inge-
gnosità dei costruttori di macchine”,
nelle parole di Adam Smith – riusci-
rono anche ad anticipare gli sviluppi
della scienza. Nel Settecento, fu Adam
Smith a esaltare il ruolo primario e ori-
ginale di operai e artigiani nello svi-
luppo di tecnologie seguite poi da ri-
voluzionarie scoperte scientifiche. Nel

Libro I, Capitolo I della Ricchezza del-
le Nazioni, Smith scrive: Gran parte
delle macchine di cui si fa uso nelle
manifatture……furono in origine in-
venzioni di comuni operai.

Già alla luce degli eventi di allora, il
sostenere che la scienza preceda la tec-
nologia è una convinzione non sempre
corroborata dai fatti. Il dibattito è in
corso come dimostra l'articolo di Matt
Ridley sulle colonne del Wall Street
Journal dello scorso 23 ottobre (“The
Myth of Basic Science”). Scrive Ridley:
“Quando si esamina la storia dell’in-
novazione, si trova, ancora e ancora,
che le scoperte scientifiche sono l'ef-
fetto, non la causa, del cambiamento
tecnologico. Non è un caso che l'astro-
nomia sia sbocciata in seguito all'età
dell’esplorazione. Il motore a vapore
deve quasi nulla alla scienza della ter-
modinamica, ma la scienza della ter-

modinamica deve quasi tutto a quel
motore. La scoperta della struttura del
DNA dipende in larga misura dalla
cristallografia a raggi X delle molecole
biologiche, una tecnica sviluppata nel
settore laniero per cercare di migliora-
re i prodotti tessili”.

piero.formica@gmail.com

[BAZAR DELLE FOLLIE]

Dal tessile al Dna, quel che la scienza deve alla tecnologia 

ildenaro.it

La prima plancia verde  per automobili che permette di ridurre sia l'emissione di inquinanti sia i consumi perché più leggera rispetto alle
alternative in metallo: è stata presentata dal distretto tecnologico sui materiali polimerici (Imast) all'evento Smau alla Mostra D'Oltremare
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LE RECENTI ELEZIONI amministrative in
Francia segnano uno spartiacque nella
storia della Ue. La vittoria del Front
National  ci dice che “la crisi ha ormai
raggiunto il limite di tollerabilità degli
elettori” e che “l'Eurozona è destinata a
frazionarsi tra aree ancora in fase di svi-
luppo...e zone in cui la crisi diverrà en-
demica”. Ad affermarlo è Giancarlo
Elia Valori in un’intervista in cui anti-
cipa i temi di un saggio al quale sta la-
vorando. “Dovremo ripensare ad una
nuova società del welfare - dice tra l’al-
tro Valori -; ci farà da guida l'insupe-
rato “Codice di Camaldoli” del 1943,
l'elaborazione più completa e raffinata
del cattolicesimo italiano in materia so-
ciale ed economica”. Quanto all’Italia,
secondo Valori, “il futuro è buio”. Ma
“Se le classi politiche sapranno vedere e
risolvere la nuova e vecchia povertà ita-
liana, che è grande, si salveranno. Al-
trimenti saranno spazzati via, non so da
chi ma certamente saranno spazzati
via”. 

Presidente Valori, come giudica la si-
tuazione politica europea dopo la vit-
toria del Front National in Francia?

La vittoria al primo turno delle Le
Pen e del loro partito non va presa sot-
togamba. E' il segno che l'Europa della
recessione e della crisi ha ormai rag-
giunto il limite di tollerabilità degli elet-
tori, e non solo di quelli che votano il

FN francese. Il futuro ci indica che, con
la Germania che non cresce e gli altri
Paesi in crisi, l'Eurozona è destinata a
frazionarsi tra aree ancora in fase di svi-
luppo, come l'Irlanda, la Spagna e la
Finlandia, e zone in cui la crisi diverrà
endemica, con un tasso di crescita glo-
bale del 2,5% del PIL, troppo poco per
innescare una ripresa. Riuscirà l'Euro ad
essere la moneta di chi cresce e di chi ar-
retra? 

Si parla spesso di “populismo” per de-
finire i movimenti no-euro e quelli di
destra. Lei è d'accordo con questa defi-
nizione?

Se un partito politico non ha contatti
con il popolo, che ci sta a fare? Il pro-
blema è che la stessa forma-partito non
regge più. Le aree politiche tradizionali,
i socialisti, i liberali, gli stessi cattolici
centristi basavano la loro attività su pla-
tee di elettori socialmente, economica-
mente e culturalmente stabili. Oggi non
è più così. Le economie sono fluide, lo
status sociale ed economico anche, le
identità culturali e politiche tradizionali
sono evaporate. Il Front National ha
preso più voti nei vecchi insediamenti
operai che nelle città del ceto medio. 

E non è una situazione solo francese:
basti pensare alle destre in Ungheria,

con Orbàn, in Austria, con le vittorie
elettorali delle formazioni di destra
come l'FPO e il Team Stronach, la Po-
lonia, il Montenegro, che vuole l'Europa
e la NATO, la Lega in Italia. I partiti no-
euro e nazionalisti raccolgono lo scon-
tento di massa, mentre quelli
tradizionali, siano essi socialisti o libe-
rali, in quanto hanno accettato l'Europa
a guida tedesca, perdono e perderanno
ancora. L'UE come tale è insieme
troppo piccola e troppo grande: è dise-
gnata su una cartina dell'Europa arcaica,
dobbiamo pensare invece ad una UE
che va, come diceva Papa Giovanni
XXIII, “dal Mediterraneo agli Urali”. E
dovremo anche ripensare ad una nuova
società del welfare. Qui ci farà da guida
l'insuperato “Codice di Camaldoli” del
1943, l'elaborazione più completa e raf-
finata del cattolicesimo italiano in ma-
teria sociale ed economica. 

In Italia, cosa sta succedendo sul piano
politico? 

I grandi partiti che ancora esistono,
come il PD o la stessa Forza Italia,
sono ridotti a comitati elettorali, come
accadeva ai tempi di Giovanni Giolitti.
La partecipazione alla vita politica dei
giovani è minima, la classe parlamen-
tare ha perso peso e prestigio sociale.
In un contesto come questo, la politica
conta poco, al governo come all'oppo-
sizione. Il Movimento Cinque Stelle è
sedotto dal mito della Rete internet-
tiana, ma qui bisogna ricordarsi che il
Web non filtra le notizie e pone tutti i
dati sullo stesso piano, quelli giusti e
quelli sbagliati. E poi, chi usa Internet?
I giovani, il nuovo ceto medio, i tec-
nici. Non vedo molti pensionati, po-
veri, massaie tutti curvi sulla tastiera.
Votano anche loro, e sono tanti. C'è
poi il pericolo che, per limitare i morsi
della crisi, una crisi che ha avuto una
ampiezza superiore a quella del 1929,
si ritorni al vecchio welfare. Costoso e
talvolta ingiusto, che mantiene sia i
ricchi che i poveri. Anche qui, occor-
rerà pensare a nuove forme di socialità
economica che non pesino troppo
sullo Stato ma risolvano i problemi dei
vecchi e nuovi poveri. Socializzare
senza statizzare. Occorre rendere auto-
noma la società dallo Stato creando
nuove forme di sostegno per i ceti più
deboli.

Tutti i partiti, comunque, sono fi-
niti. C'è da ripensare il sistema della

rappresentanza politica, con questi
qua, nessuno escluso, non si va avanti. 

Come vede il futuro politico del nostro
Paese?

Buio. L'Italia è ormai non una media
potenza, come la chiamava l'ambascia-
tore Gaja, ma un potere residuale sia in
Europa che nel resto del mondo. Non
contiamo più nulla. E' questo il risul-
tato di tanti anni in cui i nostri governi
hanno pensato solo a galleggiare sulla
crisi, senza fare nulla. Le riforme del
mercato del lavoro dovevamo farle venti
anni fa, e sempre venti anni fa dove-
vamo impostare una nuova politica
estera per difendere i nostri mercati e di-
fenderci dalle minacce asimmetriche che
oggi sono visibili a tutti. Venti anni persi
in chiacchiere, e oggi ci ritroviamo in
braghe di tela. 

Che giudizio da del Governo attuale?
Il Jobs Act è stato un buon inizio, ma

l'economia italiana è talmente bloccata
che gli effetti della nuova normativa non
sono stati quelli sperati. In politica estera
Matteo Renzi sembra seguire il suo
idolo, Giorgio La Pira, con un certo pa-
cifismo che non ci possiamo più per-
mettere. Dovrebbe seguire, casomai,
l'esempio di Aldo Moro e di Francesco
Cossiga, cattolici davvero capaci di iden-
tificare perfettamente l'interesse nazio-
nale dell'Italia. Renzi è un abilissimo
manovratore sul piano della politica
giornaliera, comunica benissimo, ma
occorre un progetto per l'Italia che non
vedo stagliarsi chiaramente nel futuro. 

E le opposizioni? 
Dei “Cinque Stelle” ho già detto. Mi

sembrano deboli e spesso pericolosi per
quanto riguarda la politica estera, che è
oggi fondamentale, e sostenitori di un
vecchio welfare state che ci costerebbe
un occhio della testa, facendoci precipi-
tare definitivamente in una crisi econo-
mica imprevedibile nei suoi effetti. Per
quanto riguarda Forza Italia, essa è
ormai un dato residuale e dello schiera-
mento politico italiano. Talvolta siamo
alla comicità involontaria. Silvio Berlu-
sconi è un impolitico, e lui stesso por-
terà alla definitiva rovina la sua creatura
partitica. Fratelli d'Italia è elettoral-
mente irrilevante, ma potrebbe almeno
catalizzare un cartello delle altre forze
della destra. La Lega non credo che
sfonderà nell'elettorato del Sud, che è

ormai alla canna del gas e ha bisogno di
ben altro che di nuovi parlamentari. Se
le classi politiche sapranno vedere e ri-
solvere la nuova e vecchia povertà ita-
liana, che è grande, si salveranno.
Altrimenti saranno spazzati via, non so
da chi ma certamente saranno spazzati
via. Il vecchio modello dello “sposta-
mento verso il centro” delle forze politi-
che non funziona più. E non funziona
perché il ceto medio non è più maggio-
ritario nel Paese. La maggioranza degli
elettori oggi, in Italia come in Francia, è
formata da poveri o da ceti in fase di im-
poverimento. E qui l'ideologia non c'en-
tra più, c'entra la rapidità delle riforme
economiche che devono essere intra-
prese; e in condizioni di crisi economica
nazionale e globale. La quadrature del
cerchio. 

Lei consiglierebbe di uscire dall'Euro?
Dio ci liberi! La nuova “lira” sarebbe

talmente svalutata sul Dollaro e l'Euro
da generare una inflazione colossale. La
lira svalutata, poi, non favorirebbe au-
tomaticamente le esportazioni, e ci sve-
nerebbe per i pagamenti da fare in
monete forti, per il petrolio e le materie
prime. Al contrario, occorre rinegoziare
completamente, ripeto completamente
tutti gli elementi della nostra entrata
nella moneta unica. Tra poco uscirà un
mio saggio su questo tema. Il problema,
infatti, non è l'Euro “alto” o “basso”, la
questione è quella, per l'Italia, di rimet-

tere in discussione tutti i termini del no-
stro accesso alla moneta unica, e spero
che lo facciano presto anche gli altri
Paesi dell'Eurozona. O si riforma radi-
calmente la moneta unica europea, o
essa sarà l'evangelica màcina attaccata al
collo di noi peccatori, per dirla con una
parabola evangelica. Ripeto, avrete pre-
sto un mio saggio su questo argomento.

E il Partito Democratico? 
E' e sarà sempre diviso tra una destra

liberalsocialista e una sinistra che mi-
merà la vecchia opposizione “di classe”.
Ma i nuovi poveri non si comportano
come i vecchi, il proletariato organizzato
della fabbrica taylorista non esiste più,
nemmeno le rimanenti fabbriche in Ita-
lia generano classe operaia di tipo mar-
xiano. Quindi, è probabile che il
“partito della nazione” non sfondi al
centro, dove ci sono meno elettori di
quanto non si creda, e perda le vecchie
sinistre, che rimangono vive tra i “ga-
rantiti”: insegnanti, dipendenti pub-
blici, professionisti, alcuni pensionati. I
“garantiti” anche se di estrema sinistra,
hanno interessi radicalmente diversi da
quelli dei “non garantiti”, e tenere in-
sieme questi due gruppi divergenti nello
stesso partito democratico sarà una im-
presa. •••

Giancarlo Elia Valori: La vittoria delle Le Pen? Attenti a sottovalutarla, la Ue rischia la spaccatura
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QUELLE FORZE POLITICHE, anche in Eu-
ropa, che inseguono i populismi sbaglia-
no: gli elettori preferiscono gli “originali”
invece delle “copie”. È accaduto in Fran-
cia e temo accadrà anche in Italia. Lì i So-
cialisti con Hollande, mettendo in gran
forse la loro identità antica, hanno cerca-
to addirittura di “anticipare” i tempi sulla
questione della immigrazione, tenendo
sotto il tiro dei gendarmi migliaia di mi-
granti sugli scogli di Ventimiglia. Misero
tentativo, che non ha centrato l’obiettivo
e forse ha tenuto a casa milioni di eletto-
ri, che non condividevano, né si ricono-
scevano in questa mutazione genetica del
Socialismo francese. Se le forze democra-
tiche, comprese quelle centriste di Sarko-
zy, altre a quelle a sinistra dei socialisti, ca-
piranno il pericolo e si uniranno, come pa-
re stia avvenendo, allora sbarreranno la
strada alla Le Pen. Con l’augurio che que-

sta ennesima lezione sia stata compresa!
Tutto questo, ovviamente, al netto della
tragedia del terrorismo, che, per ora, col-
pisce particolarmente la Francia: non è te-
ma che si può affrontare in queste poche
righe. Continuo a pensare che, anche in
Italia, inseguire “mode” a scapito della
identità è un doppio errore: frantuma le
forze a sinistra e tiene lontano gli elettori,
che non si riconoscono più in un partito
che non pone alla base della sua ragion
d’essere i valori dell’uguaglianza, della giu-
stizia sociale, della libertà dal bisogno, del
diritto costituzionale di ciascun essere di
realizzarsi secondo la propria intelligenza
e la propria capacità. Naturalmente tutto
questo comporta scelte precise: “Togliere
a chi più ha per redistribuire equamente a
chi meno ha”. Diceva Giacomo Brodoli-
ni, socialista, Ministro del Lavoro, padre
dello Statuto dei Lavoratori: “Da una par-
te sola, dalla parte dei lavoratori!” E que-
sto non significa, come viene accusato ad-
dirittura Papa Francesco, essere “comuni-
sta”, ma più appropriatamente, socialista,
in coerenza con l’appartenenza al Partito
del Socialismo Europeo. Né più, né me-
no. Di più, di questi tempi, significa ave-

re anche il conforto del Papa, che ha spie-
gato al “colto” ed all’ “inclito” che Lui si
ispira semplicemente al Vangelo ed al mes-
saggio del Cristo. Se, invece, si vara il Job
Act, ci si complimenta a piene mani con
Marchionne, sicuramente un bravo ma-
nager, che però paga le tasse in Olanda,
non  si pensa lontanamente ad una poli-
tica di equità fiscale che tenga conto che
il 10% degli Italiani possiede il 50% del-
la ricchezza, temo che si otterrà l’unico ri-
sultato di annacquare l’identità e dividere
ulteriormente la sinistra, ma, soprattutto,
di tenere lontano dalle urne milioni di
elettori. Con il risultato pratico che il po-
pulismo “vero” di Salvini, con un irrico-
noscibile fu Cavaliere al seguito, farà man
bassa fino al Mezzogiorno d’Italia. Al net-
to del prevedibile successo anche del Mo-
vimento 5 Stelle. Con la palla al piede, il
PD, di un Partito, soprattutto al Sud, pra-
ticamente inesistente, che si regge preva-
lentemente, quando non è Renzi impe-
gnato in prima persona come alle Europee,
su antichi capi corrente democristiani, con
qualche residuo di comunisti organizzati.
Senza contare i rischi per le sorti dell’Ue.
Il successo di questi populismi e l’altro, pre-

vedibile, del referendum inglese, “pro-
messo” da Cameron per il 2017, minerà
alla base lo stesso concetto di Europa, or-
mai disseminata di Muri anziché di Pon-
ti.  Così è, se vi pare: a meno che non ca-
pisca, io, più niente! Come può essere!

UN MOMENTO DI LEGGEREZZA: Matteo
Renzi, che, (certo, come il mio “look” non
sono assolutamente titolato a dare questo
tipo di valutazioni!), veste sempre troppo
“corto” e troppo “stretto”, volendo appa-
rire “giovane” a tutti i costi, si è presenta-
to alla Prima della Scala con elegantissimo
smoking e con finissimo papillon, secon-
do Natalia Aspesi su Repubblica dell’8 di
dicembre, addirittura “storto”. Mi dice
un’amica milanese, che andava bene così,
perché tutti, quelli che contavano ovvia-
mente, erano vestiti così. Nella logica di un
“vieto” “Così fan tutti”. Vogliamo prova-
re a pensare se, invece, Matteo Renzi fos-
se andato a quella Prima con un elegante,
ma normale, vestito scuro, ed avesse sfog-
giato una bellissima cravatta di una delle
straordinarie napoletane maison napole-
tane, Marinella, Sanseverino, Cilento ed al-
tri? Avrebbe potuto, a ragione, vantare il
valore del Made in Italy, meglio, il pregio
del Made in Naples, rendendo un utile ser-
vizio alla laboriosa inventiva dei Napole-
tani: ci pensi per la prossima volta. Sarà no-
tato molto di più, fuori dalla noia dei tut-
ti uguali!  •••

MENTRE SI AVVICINA il Natale con il fastidio-
so frastuono che suscita segreti moti di stizza
in coloro che ne vorrebbero vivere liberamen-
te lo spirito, ho ripreso due libri che mi furo-
no donati da Gianni Macchiavelli, e che era-

no stati pubblicati dalla M. D’Auria Editore che aveva rilevata nel 1980. Sono
“Camminando nel presepe” di Bruno Forte e Pepi Merisio del 1989 e “Buon
Natale” di Giuseppe De Luca del 1994. Entrambi sono ancora nel catalogo del-
la casa editrice, fondata nel 1837 e che è ora diretta da Luca Macchiavelli, do-
po la scomparsa del padre Gianni. Questa avvenne il 27 settembre 2014, pro-
prio quando suoi amici immaginavano che egli, come ogni anno, stesse ven-
demmiando nella sua vigna d’Ischia. 

Fu lo stesso Gianni Macchiavelli a dare il titolo ed a comporre il volumetto
di Giuseppe De Luca con articoli sul Natale che questi aveva pubblicato in gior-
nali tra il 1924 ed il 1952.   Nel 1933 De Luca, che fu anche editore, aveva no-
tato che l’incanto del Natale era scomparso per tre quarti. A metà del Nove-
cento notò che il Natale aveva lasciato una “sterminata ed accecante” tradizio-
ne che favoriva il soffermarsi su ciò che è esteriore al Cristianesimo, spenden-
dovi tutta l’attenzione fino ad esaurirla. E che si era intenti in “auguri, doni,
spese sopra spese, viaggi e spassi, lussi inconsueti” che non sono nell’essenza del
Natale. Esso, essendo “la festa singolare tra le altre feste cristiane”, esige qual-
cosa di singolare: il ritornare alla gioia.

Il Natale è la festa dell’intimità, della famiglia, del popolo, degli umili e dei
poveri. Ma, nel centro delle città cristiane (ora ben poche si ritengono tali), “ci
sono tanti poveri e il dolore è così abbandonato”. Ci sono poveri materiali ma
bisogna anche pensare che “i poveri più poveri sono quelli a cui manca la gio-
ia. Si può essere senza un soldo e aver gioia; si può star poco bene di salute e
aver gioia; si può tribolare e aver gioia. I molti milioni, i molti piaceri, i molti
onori, il molto potere non danno la gioia”.  Questa gioia la si ritrova anche nel
presepe settecentesco napoletano al quale è dedicato l’altro libro, che si con-
clude con un “inventario, per così dire, ideale, ma pur rigorosamente poggia-
to su fonti storiche documentabili” di Giuliana Boccadamo, che dal 1976 è sta-
ta la moglie di Gianni, curatore anche di questo libro.

Quasi all’inizio del suo saggio, Bruno Forte scrive che con il Natale ovvero
con la nascita del figlio di Dio in carne umana, “la nostalgia d’incontro fra l’As-
soluto e la storia è finalmente appagata: la festa del molteplice ha trovato la sua
unità e il suo senso, e gioisce di festa nuova e grande”. È questa gioia che rav-
viva le “umili e quotidiane storie degli uomini” che il presepe ci presenta in-
torno alla scena della Natività, mentre in alto gli angeli cantano la gloria di Dio
ed augurano pace agli uomini di buona volontà.

Per l’inizio dell’anno Gianni Macchiavelli donava ad amici e clienti un’agen-
dina, illustrata dal 1990 al 2002 da bellissime fotografie di Pepi Merisio. Nel
riprendere la serie di questi volumetti l’animo si riempie di nostalgia e di ma-
linconia. Ricordano giorni di letizia e d’inquietudine, di speranze e di delusio-
ni, che comunque sono irrimediabilmente passati. Ma i due libri sul Natale ci
testimoniano che quello che avvenne a Betlemme non è passato, è sempre vi-
vente e ci donano un nuovo “Buon Natale” da parte di Gianni Macchiavelli,
anche ora che non è più nella sua antica bottega d’editore e di libraio.  •••

HOGIÀSCRITTO, all’indomani della manife-
stazione di Bologna che da meridionale que-
sto centrodestra Lega-dipendente assoluta-
mente non mi piace. Lo ribadisco, oggi, per
evitare che qualcuno, dopo aver letto quello
sto per scrivere, possa poi accusarmi di filo-
salvinismo. Perché, in questa Italia   trasfor-
matasi  in un immenso tavolo verde per lo
svolgimento di una quotidiana partita  “del-
le tre carte”, ai danni del Mezzogiorno, tutto
può succedere. 

E’ vero. Del resto ed i miei lettori lo san-
no avendolo il sottoscritto ribadito già all’in-
domani del succitato appuntamento bolo-
gnese, in quell’occasione nessuno dei tre lea-
der interessato: Berlusconi, Meloni  e Salvini,
avevano rivolto neanche un pensiero, maga-
ri minimo al Mezzogiorno. Ed era proprio per
questo che, personalmente, avevo testual-
mente scritto che “questo centrodestra mi
preoccupa”.  

Non posso, però, fare a meno di sottoli-
neare che chi da anni finge di non vedere che
da tempo immemorabile, per non dire: da
sempre,  l’Italia del tacco è stata trasformata
in un bancomat dal quale prelevare i fondi ne-
cessari agli investimenti per lo sviluppo dei cu-
gini-coltelli dell’altraItalia, ora si preoccupi
che nella “ricetta” economica predisposta dal-
la Lega e pubblicata una decina di giorni ad-
dietro “la stessa parola Mezzogiorno (o Sud)
non compaia mai nel documento”, mi pre-
occupa – se non di più – almeno allo stesso
modo. Ancora di più, se dopo aver sottolineata
giustamente – come fa nell’occasione, Nan-
do Santonastaso - tale dimenticanza, poi non
offre alcuna riflessione sulla sua pericolosità per
la questione meridionale e si limita a conte-
stare, rilanciando le risposte  di Francesco Da-
veri dell’Università Cattolica di Milano e di
Alberto Quadrio Curzio, sulle conseguenze sul
piano tributario nazionale delle proposte di
Salvini su “Tasse, equità e sviluppo”. Il che, a
conti fatti, non significa battersi per il Sud,

bensì cercare di utilizzarlo come un’arma con-
tundente contro Lega ed opposizione a van-
taggio di chi – non ancora soddisfatto delle
ruberie messe a segno, negli oltre 150 dal-
l’unità ad oggi - a quest’area, vedi il Governo
Renzi, continua a promettere certo e, non so-
lo a mancare sicuro, addirittura, a sottrargli ciò
che gli servirebbe per crescere. 

E non si può neanche dire che di queste
rapine il principale quotidiano  partenopeo
non si renda conto. Anzi! Tant’è che proprio
lunedì scorso, in prima pagina, annunciando
la rituale inchiesta settimanale, scriveva che
“Università maglia nera le regole col trucco che
condannano il Sud”. E nella pagine interne,
ribadiva come  “un saggio di Fiorentino sot-
tolinea l’esistenza di una “questione meridio-
nale” ”, perché “da 15 anni i governi defi-
nanziano l’intero comparto ma i pochi fon-
di disponibili si concentrano al Nord”. Sicché,
a causa della “Scure risorse e meccanismi pre-
miali distorti: migliaia di studenti perduti” e,
quindi, in fatto di “Università, nell’Italia ma-
glia nera il Sud è già condannato alla resa”.  Tut-
to questo, perché “a carico del Mezzogiorno
il 50% dei tagli decisi da Roma per gli atenei
dal 2000” mentre “altrove fondi invariati” ed
ancora  - prosegue “il Mattino” - “uno studente
su quattro non riceve borse di studio pur
avendone diritto; l’80% di questi è meridio-
nale”. Conseguenza di un sistema di valuta-
zione della qualità degli atenei nazionali sul-
la base di criteri, teoricamente imparziale, ma
al cui interno ce n’è qualcuno che, per quan-
to oggettivo, fa pendere la bilancia dalla par-
te di quelle del Nord. Mi riferisco, tanto per
fare un solo, ma significativo ed esplicativo,
esempio: il  numero dei laureati che trovano
un’occupazione nei tre anni successivi al con-
seguimento del “pezzo di carta”. Come se la
mancanza di lavoro fosse responsabilità del-
l’Università.  Solo un’enunciazione di pro-
blematiche, che non vanno oltre la sterile la-
mentazione. Mai una presa di posizione, una
protesta, una sollecitazione al Mezzogiorno a
rialzare la testa e magari, a fare da solo. Visto
che ne ha tutti i numeri e le potenzialità. Per
carità, qualcuno a Roma, potrebbe arrabbiarsi
e le loro carriere  risentirne. Per loro, eviden-
temente, il Sud non vale tanto. •••

Riflessioni sul Natale 
tra storie di presepi
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[OLD STYLE]

[PUNTI DI VISTA]

ildenaro.it

La polemica sul Sud?
È solo propaganda

[APPUNTI DAL MEZZOGIORNO]

Di MIMMO DELLA CORTE 



SABATO 12 DICEMBRE 2015 21
C I T T À M E T R O P O L I T A N A

È PARTITA IL 19 OTTOBRE con la proiezio-
ne del documentario di Nicolangelo Ge-
lormini al Gran Caffè Gambrinus la ma-
nifestazione illuminiamo i monumenti
dentro e fuori promossa dalla Città Me-
tropolitana di Napoli.

Fino al 7 gennaio 2016 i napoletani, e
non solo, sono condotti alla scoperta del
ricco patrimonio del territorio metropoli-
tano napoletano attraverso mostre, proie-
zioni, seminari, incontri letterari, in alcu-
ne delle sue sedi storiche: Palazzo Matte-
otti, Reggia di Portici, Complesso di S.
Maria La Nova, Gran Caffé Gambrinus.

La rassegna intende valorizzare il ruolo
storico, culturale e sociale dell’area metro-
politana, evidenziandone l’identità terri-
toriale unitaria in una prospettiva di aper-
tura alle nuove e più recenti trasformazio-
ni, e di far conoscere la Città Metropolita-
na come nuova istituzione per lo sviluppo
strategico del territorio di area vasta con i
suoi 92 Comuni.

Fiori all’occhiello della manifestazione
sono le tre mostre previste dal palinsesto,
cuori pulsanti della rassegna e propedeu-
tiche a ulteriori iniziative della Città Me-
tropolitana di Napoli, destinate ad avere ca-
rattere permanente e integrato con l’atti-
vità istituzionale di valorizzazione del pa-
trimonio esistente.

Fino al 7 gennaio, al chiostro di S. Ma-
ria la Nova, sono in corso le esposizioni
“Volando sulla megalopoli”, a cura di Che-
rubino Gambardella, e “Controluce 1991-
2014”, curata da Maria Savarese.

La prima ambisce a formulare una vi-
sione utopica della città di Napoli: “l’uto-
pia – commenta il curatore – non è una co-
sa completamente distaccata dalla realtà,
spesso la realtà assorbe parti dell’utopia”.

Pertanto, gli undici architetti che vi par-
tecipano sono stati chiamati a formulare le
loro visioni utopiche per la metropoli na-
poletana. La mostra, in collaborazione con
l’Ordine Provinciale degli Architetti, in-
tende costruire un apparato iconografico
della città metropolitana di Napoli attra-
verso la storia moderna della sua crescita e
della sua trasformazione urbana. Una sto-
ria che appare duale: alle eccellenze socia-
li, economiche ed ambientali che costrui-
scono e veicolano nel mondo l’immagine
della città, corrispondono una serie di con-
dizioni accidentali che, “da vicino”, dise-
gnano il volto di una città sospesa in uno
stato permanente di modernità incom-
piuta. 

Il ruolo strategico e le grandi potenzia-
lità legate alla sua funzione di “porta del
mediterraneo” hanno enormemente am-
plificato le devastazioni del secondo con-
flitto mondiale eppure Napoli, tra le città
più bombardate d’Italia, sarà la prima del-
le metropoli europee a insorgere contro
l’occupazione nazista. Alla grande densità
abitativa di Napoli Città Metropolitana
(2606 ab/km!) corrisponde una delle più
alte densità del patrimonio monumentale
e culturale di tutto il mondo: complessi re-
ligiosi, chiese, residenze reali, palazzi nobi-
liari, monumenti, castelli, architetture mi-
litari, resti archeologici, borghi antichi, cen-
tri storici, parchi, beni paesaggistici e iden-
titari. 

Sempre fino al 7 gennaio al chiostro di
S. Maria la Nova, la mostra fotografica
“Controluce 1991-2014”, espone 60 fo-
tografie e ne proietta oltre 800, alcune del-
le quali mai viste prima, frutto di una se-
lezione operata all’interno dell’enorme ar-
chivio fotografico -oltre 400.000 immagi-
ni- dell’Agenzia Controluce. 

Al centro del racconto per immagini,
lungo quasi 25 anni, Napoli, nel suo rap-
porto con i fotografi napoletani – Mario
Laporta, Carlo Hermann, Salvatore La-
porta, Alfonso Di Vincenzo, Roberta Ba-
sile, Alessio Buccafusca, tra gli altri – che

seguono ogni giorno la vita pulsante della
città, da testimoni oculari che hanno di-
smesso da tempo il concetto romantico di
fotogiornalismo a favore di una testimo-
nianza immediata e diretta.

I 60 scatti ripercorrono la storia della cit-
tà dal 1991 ai giorni nostri attraverso spe-
cifiche tematiche (politica, criminalità, cro-
naca nera, lavoro, sport, spettacolo, cultu-
ra, vedute aeree di Napoli, tradizioni po-
polari). L’altro nucleo centrale del proget-
to espositivo è la proiezione di 800 foto al-
l’interno degli otto rosoni presenti nel por-
ticato del chiostro. “Far rivivere i rosoni del
chiostro di Santa Maria La Nova con im-
magini proiettate al loro interno – scrive
Maria Savarese nel suo testo in catalogo -
significa ridare vita ad uno spazio conce-
pito per accogliere icone o dipinti. La scel-
ta di proiettare anche alcune foto del Sud
Italia significa ribadire l'antico ruolo di ca-

pitale cui Napoli ha assolto fino a due se-
coli addietro, e che in un certo senso assolve
ancora”.

Si è aperta il 25 novembre nella dupli-
ce sede della Reggia di Portici e di Palazzo
Matteotti, la mostra “I capolavori della
Città Metropolitana di Napoli”, curata da
Luisa Martorelli, che espone oltre cin-
quanta opere, tra dipinti e sculture, di pro-
prietà della Città Metropolitana.

Al Palazzo di Piazza Matteotti, l’esposi-
zione si è chiusa il 9 dicembre, e ha evi-
denziato l’importanza dell’edificio con la
sua architettura razionalista, al centro di
una riqualificazione urbanistica del tutto
innovativa per la città negli anni del ven-
tennio fascista, ubicato tra il Palazzo delle
Poste e la casa del Mutilato. L’itinerario ar-
tistico prendeva avvio sin dall’ingresso, con
il portale riccamente decorato, proseguiva
lungo i due piani dello scalone monu-

mentale e conduceva alla Sala Cirillo do-
ve si concentrava un primo nucleo della
mostra. Qui, il pubblico ha potuto am-
mirare sculture e dipinti che illustrano la
storia dell’istituzione della Provincia di Na-
poli dall’età postunitaria ad oggi, con al-
cune opere emblematiche come l’acque-
rello del Cavallo sfrenato, commissionato
nel 1876 dal duca di San Donato a Filip-
po Palizzi e il Ricordo del II Congresso Pro-
vinciale del 1905 dipinto su pergamena di
Alfredo Girosi. Oltre ad essi, una serie di
ritratti di personaggi celebri che furono ve-
ri sostenitori dell’arte e incoraggiarono la
politica culturale dell’Italia unita, a Napo-
li e nella sua provincia. 

Il secondo corpus di opere è esposto fi-
no al 7 gennaio alla Reggia di Portici nel-
le tre stanze del piano Nobile, antica resi-
denza borbonica svuotata, nel 1866, del
suo arredo oltre che delle originarie colle-
zioni di pittura e scultura. Oltre ai lavori
che testimoniano un legame storico con le
collezioni presenti nel palazzo -i due im-
portanti dipinti di Alexander Dunouy, Ve-
duta del Campo di Piale e Veduta di Mes-
sina-, è possibile contemplare altri capola-
vori della pittura, come La Sanfelice con-
dotta al patibolo di Giuseppe Boschetto,
Il tatuaggio di Vincenzo Migliaro, La pa-
ce domestica di Giuseppe Sciuti, Napoli da
Mergellina di Federico Cortese, In villa di
Marco De Gregorio, Ritratto di Garibal-
di di Saverio Altamura e molti altri anco-
ra. Il percorso espositivo intende sottoli-
neare l’attivissima promozione artistica che
caratterizzò tutto il XIX secolo, grazie al tra-
mite della Società Promotrice di Belle Ar-
ti di Napoli, di cui l’allora Provincia fu
azionista. Negli anni venti del XX secolo,
l’Amministrazione Provinciale - dopo la
conclusione del rapporto di continuità con
la Società Promotrice, che nel frattempo
cambiò denominazione in Promotrice
“Salvator Rosa” - si rilanciò negli acquisti
di opere d’arte presso le esposizioni Sinda-
cali fasciste, alle Biennali di Venezia, alla
Galleria Corona, alla Galleria Medea, alla
Rassegna di arti figurative del Mezzogior-
no d’Italia. Una politica culturale attiva
che segnò una netta ripresa, quando, nel
2003, furono acquistati 18 dipinti di pae-
saggio -dal ‘600 all’800-, provenienti dal-
la dismissione di un’importante collezione
napoletana, a confermare la scelta di pre-
stigio e l’attenzione per incrementare il nu-
cleo della collezione originaria con opere
di qualità eccellente. 

Ad arricchire l’offerta culturale della ras-
segna sono poi le suggestive visite guidate
teatralizzate e alcuni concerti jazz in pro-
gramma presso le sedi delle mostre. 

Domenica 13, 27 dicembre e 3 genna-
io, alla Reggia di Portici, sarà dato ampio
spazio al teatro: attori e musicisti in costu-
mi d’epoca – vestendo i panni di chi ha abi-
tato la dimora porticese – affiancheranno
gli storici dell’arte e si trasformeranno in
guide per i visitatori.

Per l’elevato numero di richieste è pre-
feribile prenotare al numero 081.2395666.

Sabato 19 dicembre, al chiostro di San-
ta Maria la Nova, sarà invece possibile as-
sistere a piacevoli jazz session.

Viaggio nell’arte di Napoli tra mostre e dibattiti
ILLUMINIAMO I MONUMENTI DENTRO E FUORI





inno4SME days

Giovedì  17 dicembre 2015
Workshop tematico

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
STRUMENTI E INCENTIVI PER LO 

SVILUPPO DELLE IMPRESE
ore 10:00 Auditorium Palazzo PICO, 

via Terracina 230, Napoli

L’infoday promosso dalla Regione Campania, attraverso l’ Assessorato all'Internazionalizzazione, Startup e 
Innovazione della Regione Campania, è realizzato da Sviluppo Campania nell’ambito del Piano di Azione per 
la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione, l’ICT, a valere sul PO FESR 2007-2013 Obiettivo 2.1., in collaborazione 
con Technapoli/APRE Campania, APSTI Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici italiani e Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli.

Intervengono:

A valle del workshop si svolgeranno incontri one-to-one con referenti del 
centro PATLIB CAMPANIA per approfondimenti su strumenti e 
modalità di tutela della Proprietà Intellettuale. Gli incontri one-to-one 
andranno richiesti preventivamente, attraverso apposita scheda di 
registrazione.

Per partecipare compilare la scheda 
di registrazione disponibile sul sito 

www.sviluppocampania.it 

Per informazioni contattare 
l'INFOPOINT di Sviluppo Campania: 
promozione@sviluppocampania.it 

tel.08123016 668 
Tutti i workshop del ciclo inno4SME 
days danno diritto a tre crediti per la 

formazione dei Dottori Commercialisti.
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