
NEGLI ULTIMI 4 anni 14.000
persone sono state in grado di
avviare o sostenere un’attività la-
vorativa. Sono stati creati 34.000
posti di lavoro.  Tutto grazie al
microcredito Se ne parla il pri-
mo dicembre scorso presso la se-
de dell’Istituto Banco di Napo-

li – Fondazione la presentazione
della ricerca “Il microcredito in
Italia e nel Mezzogiorno – ca-
ratteristiche socio-economiche
e funzionali”. Dalla rilevazione
dell’European Microfinance
Network, in Europa i 150 ope-
ratori di 24 paesi europei hanno

erogato poco meno di 388 mila
microprestiti per 1,53 mld di
euro. Il 79% del valore totale è
stato erogato per programmi di
micro-imprenditorialità, il re-
stante 21% per microcredito so-
ciale. Il valore medio dei micro-
crediti erogati nei Paesi Ue è ri-

sultato pari a 9.234 euro
(12.800 euro in Italia). Il mi-
crocredito è stato erogato a tas-
si inclusivi: il tasso medio appli-
cato risulta pari al 3,1%; per i
micro-crediti sociali 2,5%, per la
micro-imprenditorialità 3,3%.

La spinta del microcredito:
34mila posti in quattro anni

La lezione di Benevento
DI ALFONSO RUFFO

L’ASSEMBLEA DEI GIOVANI IMPRENDITORI di Confin-
dustria Benevento – durante la fase privata della quale
è avvenuto l’avvicendamento alla presidenza tra l’uscen-
te Pasquale Lampugnani e l’entrante Pio Guadagno (ve-
di all’interno) – è stata un’esperienza molto istruttiva nel-
l’osservazione dei rapporti tra il mondo delle imprese e
quello delle istituzioni. 
A cinquanta giorni dalla bomba d’acqua che ha provo-
cato nella provincia più danni al mondo produttivo di
quanto non abbia fatto nel 1980 il terribile terremoto ir-
pino, gli industriali e gli agricoltori sanniti hanno gio-
cato d’attacco nei confronti del loro interlocutore regio-
nale chiedendo con forza risorse e rispetto dei tempi, pri-
ma che diventi tutto inutile. 
Il presidente dell’Associazione locale Biagio Mataluni
e il numero uno della Federazione regionale Costanzo
Jannotti Pecci, il primo con accenti accessi, il secondo con più diplomazia, hanno noti-
ficato al commissario per l’alluvione Giuseppe Grimaldi e all’assessore Amedeo Lepo-
re che i giorni del confronto sono finiti e occorre passare ai fatti.

Due filmati trasmessi in sala a sapiente distanza - l’uno
realizzato qualche mese fa per enfatizzare i successi del-
l’economia del luogo, l’altro girato nei giorni del cata-
clisma – hanno mostrato come meglio non si sarebbe po-
tuto in quale stato di difficoltà si trovi oggi la gran parte
dell’apparato economico colpito proprio mentre tentava
di venir fuori dalla crisi.
Chiamati a rispondere, più per la pretesa inazione del livello
burocratico che per loro dirette mancanze, i rappresentan-
ti delle istituzioni hanno reagito con un certo orgoglio evi-
tando tuttavia di mandare all’aria un rapporto che nonostante
l’evidente tensione si percepisce come costruttivo. L’im-
pegno di tutti è andare dritti verso le soluzioni. 
Le quali possono essere diverse e qualcuna è stata pure
suggerita da una parte all’altra con tanto di offerta a in-
tensificare la collaborazione. Insomma, si è instaurato un
rapporto franco al cui interno si sono usate parole forti
e per questo chiare evitando sia la commedia degli in-
ganni che facili e spesso strumentali risentimenti.
Imprese e istituzioni giocano entrambe un ruolo centrale nel-

la definizione del futuro di questa terra (di tutta la terra, in verità) e devono imparare a som-
mare intenzioni ed energie senza sgambettarsi a vicenda per ragioni di principio che, in sé
importanti, scolorano di fronte alla massa dei problemi che si devono fronteggiare.
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FINANZA PER LA CRESCITA

ATITECH HA COMUNICATO al mini-
stero dello Sviluppo economico di aver
manifestato ai curatori fallimentari
una formale manifestazione di inte-
resse per la acquisizione di Ams (Ali-
talia Maintenance Systems), la socie-
tà che si occupa della manutenzione
dei motori aeronautici, che conta 240
dipendenti e lavora soprattutto per
Alitalia. Lo ha reso noto lo stesso mi-
nistero lo scorso 25 novembre. Ams
era entrata in amministrazione con-
trollata dal novembre del 2013. Alla
società sono interessati anche altri
gruppi internazionali. 

"Il territorio potrà benefi-
ciare dei 39 milioni di eu-
ro stanziati per l'emergen-
za, ma per noi è fin troppo
chiaro che di queste risor-
se alle imprese non arrive-
rà nulla". Con queste pa-
role il presidente di Con-
findustria Benevento, Bia-
gio Mataluni, ha voluto ri-
lanciare in assemblea l’ap-
pello delle oltre 277 im-
prese danneggiate dall’al-
luvione che nel mese di ot-
tobre ha colpito il Sannio.
Presente all’appuntamen-
to anche Amedeo Lepore,
assessore regionale alle At-
tività Produttive che ha
rassicurato gli impreditori.

ATITECH
Trattativa per Ams

C’è l’offerta ufficiale

Emergenza
Sannio
monito

alla Regione
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[SaBaTo 5 DICEMBRE ]

� ore 10.00 - Napoli, Sala del Capitolo
San Domenico Maggiore
Teatroterapisti a convegno
Tredicesimo convegno Fit (Federazione italiana teatro-
terapia) dal titolo “Essere in divenire. La terapia e l'arte
che fa bene”. Intervengono Walter Orioli e Roberta Ca-
landra.

� ore 11.00 - Napoli, Libreria Io ci sto, via Cimarosa
Racconti per i ragazzi che escono da Nisida 
Lo scrittore Maurizio De Giovanni incontra la Fonda-
zione “Il Meglio di te” in occasione della presentazione
libro “Fuori-Racconti per ragazzi che escono da Nisida”.

� ore 11.00 - Napoli, Eccellenze Campane, via Brin 69
La riscoperta del pomodoro della Piana del Sele 
Presentazione del risultato del lavoro di recupero del po-
modoro Fiaschello di Battipaglia, varietà antica Piana del
Sele. Intervengono Giovanni Ferrentino, presidente del-
l'associazione arkos; Michele Buonomo, presidente di
Legambiente Campania; Mario Catalano, presidente
Legacoop Campania; e Filippo Diasco, direttore gene-
rale Politiche agricole della Regione Campania.

� ore 12.30 - Napoli, Teatro di S. Carlo, via Verdi 
Presentazione della Carmen di Bizet
Conferenza stampa dedicata all'opera inaugurale della sta-
gione 20XV/XVI The Golden Stage del San Carlo, la
“Carmen” di George Bizet, in programma domenica 13
dicembre. Intervengono Rosanna Purchia, sovrinten-
dente del Teatro, il direttore artistico Paolo Pinamonti
e il direttore Zubin Mehta.

� ore 15.30 - Napoli, Basilica di S. Pietro ad Aram
corso Umberto
Bene comune e nuovi stili di vita
Convegno sul tema “Bene comune e nuovi stili di vita”
promosso dall’associazione “Gocce di fraternità onlus”.
Intervengono Luigi Cerciello, esperto in Legalità agroa-
limentare; Mario Di Costanzo, segretario Consulta ag-
gregazioni laicali. Modera Carmine Alboretti, giornali-
sta vaticanista e autore di “Laudatio si'. L'Enciclica di Pa-
pa Francesco raccontata ai ragazzi ed agli adulti”.

� ore 16.00 - Napoli, Casina Pompeiana
Bellissima, non sembra Napoli
Presentazione del libro di Vincenzo Montella “Bellissi-
ma, non sembra Napoli”. Intervengono Franco Lista,
Bruno Leone e Judicael Ouango.

� ore 16.30 - Napoli, Università Telematica Pegaso 
piazza Trieste e Trento, 48
Dal partito forza politica al partito indistinto
Presentazione del volume di Giuseppe Gargani “Dal par-
tito forza politica al partito indistinto” (curato dalla gior-
nalista Rosy Cefalo per le Edizioni Il Papavero). Inter-
vengono Antonio Bassolino, presidente Fondazione
Sudd; Stefano Caldoro, capo dell’opposizione al Con-
siglio Regionale della Campania; Gianni Lettieri, presi-
dente atiTech; Gaetano Quagliariello, senatore di Ita-
lia Unica. Modera Marco Demarco. 

� ore 17.00 - Caserta, Villa Vitrone, via Renella 100
Energia e sviluppo
Presentazione del libro di Mario Raffa “Energia e svi-
luppo” (ESI): il libro raccoglie testimonianze e buone pra-
tiche su 12 Factory. Saluti: Umberto Riccio, presidente
del Distretto turistico di Caserta. Con l’autore inter-
vengono Giuseppe Alfano, Luigi Carrino, presidente del
CIRa; Ovidio Marzaioli, vice segretario generale e re-
sponsabile Energia del Movimento Consumatori; Mar-
co Zigon, presidente e amministratore delegato Getra.
Coordina Pasquale Iorio (Le Piazze del Sapere). Con il
patrocinio e sostegno Consorzio Svimer.

� ore 18.00 - Casoria (Na), S. Maria della Pietà 
Mozione d’inchiesta per le province napoletane
Presentazione del volume “Mozione d'inchiesta per le
province napoletane” di Francesco Proto al Parlamento
del 1861, curato dal giornalista e saggista Giuseppe Pe-
sce (alessandro Polidoro Editore). Interviene Luigi Di
Maio, vicepresidente della Camera.

� ore 18.00 - Caserta, Foyer del Teatro Comunale
Il Salotto con Stefano Accorsi
Nuovo appuntamento del ciclo “Il Salotto a Teatro”, in-
contri tra i protagonisti della scena e il pubblico, curato
dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. Interviene Ste-
fano Accorsi.

� ore 19.00 - Napoli, Museo Diocesano
Largo Donnaregina
Autunno musicale della Nuova Scarlatti
Sesto appuntamento dell’autunno Musicale 2015 del-

la Nuova orchestra Scarlatti. In programma “La Mad-
dalena ai piedi di Cristo” di Giovanni Bononcini .

� ore 10.00 -Napoli, Ospedale Incurabili, via Longo 
Museo delle arti sanitarie
Inaugurazione della nuova sala del Museo delle arti sa-
nitarie dedicata a Ferdinando Palasciano 

[DoMENICa 6  ]

� ore 10.15 - Napoli, Basilica di S.M. degli Angeli 
piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone
Reliquie di S. Giovanni Paolo II
La Basilica Pontificia di Pizzofalcone, guidata da don Ma-
rio d’Orlando, accoglierà fino a venerdì 11 dicembre le
reliquie di San Giovanni Paolo II, uno dei Papi più ama-
ti nella storia della Chiesa. Tra le iniziative collateralo,
martedì 8 dicembre alle ore 11.15, la Santa Messa sarò
animata dal coro Polifonico “E. Caruso”, diretto dal
Giuseppe Schirone e sarà inaugurata la Cappella dedi-
cata all’Immacolata Concezione. 

[LUNEDì 7 ]

� ore 11.30 - Napoli, Palazzo Alabardieri
via Alabardieri, 58
L’innovazione sbarca all’outlet
Presentazione del progetto di BCoutlet, nuovo centro
commerciale che propone caratteristiche innovative, ad ini-
ziare da rivoluzionari orari di apertura, che prevede im-
portanti ricadute occupazionali per l’area napoletana.

[GIoVEDì 10 ]

� ore 9.00 - Napoli, Mostra d’Oltremare
viale Kennedy 54 
Shark tank sbarca a Smau Napoli
Due giorni intensi per la terza edizione napoletana di
Smau, la piattaforma di primo contatto per il mondo del-
le imprese, startup e amministrazioni locali e che fa in-
contrare domanda e offerta in modo sempre più articola-
to coinvolgendo attivamente il territorio. Durante l’even-
to sarà possibile sottoporre la propria candidatura per le
selezioni della seconda edizione di Shark Tank, il primo
business format al mondo per notorietà e ascolti, che sa-
rà presente con uno stand e una postazione riservata per
il Casting. a discrezione della redazione ad alcuni sarà da-
ta la possibilità di sostenere il provino il giorno stesso del-
l’evento. Possono accedere alle selezioni idee di business,
prototipi con o senza brevetto, prodotti, piccole o medie
società che desiderano espandersi, start up, persone giu-
ridiche, marchi registrati.

� ore 18.30 - Napoli, Teatro Totò, via Cavara 12/e
L’imprenditor scugnizzo
Presentazione del libro “L’imprenditore scugnizzo” (Jup-
piter Edizioni), scritto da Gianni Lettieri, presidente di ati-
Tech.

[VENERDì 11 ]

� ore 9.30 - Napoli, via Pontano 36
Residenza Universitaria Monterone
La gestione delle sofferenze bancarie
Convegno sul tema “La gestione delle sofferenze banca-
rie: aspetti operativi e analisi di casi”. Saluti: Lorenzo Bur-
do, direttore generale dell’IPE; Daniele Marrama, presi-
dente Istituto Banco di Napoli-Fondazione. Modera: Car-
lo Santini, direttore della Scuola di alta Formazione del-
l’IPE. Sessione su “Sofferenze e crisi bancarie”: relazioni di
Giuseppe Boccuzzi, direttore generale Fondo Interbanca-
rio di Tutela dei Depositi su “La gestione delle sofferenze:
alcune proposte operative”; Matteo Coppola,  partner and
managing director at The Boston Consulting Group, su
“Le sofferenze bancarie in Italia: situazione attuale e solu-
zioni prospettiche”; Giovanni Santini, sostituto capo di-
visione Gruppi Bancari 1, Banca d’Italia, su “La gestione
delle sofferenze: crisi di impresa, ruolo delle garanzie e
strumenti finanziari innovativi”. Modera: Antonio Ric-
ciardi, segretario generale dell’IPE. Interventi:  “Rischio di
credito e  ruolo delle garanzie” di Rosario Caputo, presi-
dente Gafi Sud; “Crisi d’impresa: come è stata gestita e co-
sa ci ha insegnato” di Massimo D’Olimpio, vice respon-
sabile Region Sud di Unicredit; “Strumenti finanziari in-
novativi e rapporti banca-impresa” di Mario Mustilli, or-
dinario Finanza aziendale Seconda Università di Napoli.

� ore 17.00 - Caserta, Gioielleria Basile, via Mazzini 36
L’avventurosa vita del Comandante
Per il ciclo “aperiarte”, presentazione del libro “Il Navi-
gatore” (Edizioni Mondadori Electa): la poliedrica vita del
Comandante achille Lauro scritta dal nipote Achilleuge-
nio Lauro.
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LA CRISI NON SI SCONFIGGE
CON UN LIKE SU FACEBOOK

“IL MONDO è governato più dall’apparenza che dal-
la realtà ed è meglio far mostra di sapere qualcosa che
saperlo”. La citazione di Daniel Webster, uomo po-
litico statunitense vissuto a cavallo del 1800, poco si
attaglia – evidentemente – al governatore della
Campania, Enzo De Luca. Il quale – così, almeno,
appare – è uomo del fare e tutt’altro che incline al-
l’arte del compromesso del quale, invece, il primo fu
autentico cultore e maestro. E però ci sta tutta, se ri-
ferita all’uso che anche la politica, ormai, fa dei co-
siddetti social network: Facebook, in primis. 

Dunque, la Regione Campania ha speso – rac-
contano le cronache – 40 mila euro di fondi euro-
pei per avere più “like” (Mi piace) sul Web, che in-
fatti, in meno di un mese, sono passati da 4 mila ad
oltre 53 mila. Insomma, per apparire più che essere,
appunto. Innanzitutto, efficiente, visto che – proprio
in materia di fondi europei, giusto per restare in tema
– la Regione Campania è riuscita a presentare a Bru-
xelles il piano del Por 2014-2020 proprio in zona ce-
sarini. E in ogni caso ben ultima rispetto a tutte le al-
tre regioni italiane. Le quali in materia di uso dei so-
cial non sono da meno della nostra. In un report re-
datto alcuni mesi fa dalla start up napoletana DeRev
sulle istituzioni regionali la Campania, infatti, stagnava
al decimo posto come preferenze su Facebook no-
nostante sia la terza regione più popolosa d’Italia. La
Puglia, invece, svettava primissima con quasi 53mila
like. Dietro figuravano Lombardia, Piemonte ed Emi-
lia-Romagna con pagine dai numeri in apparenza ir-
raggiungibili. “Ma da qualche settimana è partito l’ar-
rembaggio telematico di Santa Lucia”, scrive il Cor-
riere del Mezzogiorno. “Ed è arrivato persino il sor-
passo: il profilo Fb della Campania ha conquistato il
primato col maggior numero di affezionati; la Puglia
ora insegue”.

Ma non ne facciamo un dramma. Soddisfatta l’esi-
genza di apparire, il problema resta quello di essere.
Efficiente, abbiamo già detto. Sicché ci aspettiamo,
ora, un cambio di passo anche nella spesa di qualità
delle ingenti risorse attribuite dall’UE sempre alla Cam-
pania (più di 4,5 miliardi €) e, quindi, di recupera-
re quasi due anni di ritardo. Saranno sufficienti i like?

Certo, non è smanettando su smart e tablet che
si recupera il gap, prima, tra nord e sud e, poi, tra gio-
vani e vecchi. Perché hai voglia a dire che gli italiani
hanno smesso di cadere, che ogni famiglia ha final-
mente più soldi a disposizione (circa 2.500 euro al
mese), che ha meno debiti del passato, che è sceso il
numero di coloro che arriva col fiatone alla quarta set-
timana: insomma, che il peggio è ormai alle spalle (dati
Bankitalia); ma non saranno i like su FB a farti di-
menticare che il reddito reale – quando ce l’hai – è
diminuito ben oltre il 15 per cento registrato dalle sta-
tistiche, mentre il 30 per cento della ricchezza nazionale
è concentrato nel portafogli del 5 per cento della po-
polazione. 

Per non dire, poi, della disoccupazione, che è pur
sempre alta nonostante i minimi registrati (11,5 per
cento); del Pil che rallenta nonostante le migliorate
previsioni sull’anno (0,9 per cento rispetto allo 0,6);
dell’export e degli investimenti che calano. E maga-
ri ti arrabbi anche di più nel leggere che le tariffe, in
genere, diventano sempre più care per i contribuen-
ti, e quelle dei rifiuti, in particolare, più dell’oro. E le
più care, guarda caso, sono proprio nelle regioni dove
peggiore è il servizio: Lazio e Campania in testa. Da
noi, ad essere pignoli, si paga 205,9 euro per abitan-
te, il 21,9% in più rispetto alla media italiana. 

E siccome si sta avvicinando il Natale, parimenti
non aiuta sapere che la tredicesima, quest’anno, sarà
finalmente più ricca – dice l’Istat – ma anche spesa
in buona parte proprio per pagare le tasse di fine anno
– ricorda Confcommercio. Insomma, i quasi 8 mi-
liardi fi stipendi in più che percepiranno gli italiani
serviranno al pagamento di Ici, Imu, Tasi, tasse sul-
l’auto e canone Rai. Complessivamente, i consumi
(finalmente visti in crescita dopo sette anni di duri sa-
crifici) dalla tredicesima mensilità e le spese aggiun-
tive dei lavoratori autonomi nel mese di dicembre val-
gono circa 29,9 miliardi di euro, ossia 1730 euro a
famiglia, con un leggero aumento dell’1,3 per cen-
to rispetto all’anno scorso, ma comunque in calo ri-
spetto al 2008 (-3,5 per cento). •••

[SETTE GIORNI]
DI ANTONIO ARRICALE

ildenaro.it
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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
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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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DOPO LA RIUNIONE dei Mini-
stri dell’Azerbaijan che ha an-
nunciato la crescita del
3,7%, comprensiva del
2,1%  in più della produ-
zione industriale; del 12%
dell’industria non petroli-
fera; del 6,7% dell’agricol-
tura, gli imprenditori azeri in-
coraggiano le imprese ita-
liane e campane in parti-
colare a mettersi in gioco,
in virtù della crescente popolarità attiva del Paese, do-
po la realizzazione del ‘Trans Adriatic Pipeline’, il ga-
sdotto che porterà gas direttamente dall’Azerbaijan al-
la Puglia. Il Consolato Generale a Roma, attivo anche
per il Sud con il Console Bakhtiyar S. Mammadov, e
il nuovo Console per Sicilia e Calabria Domenico Co-
co, annunciano un evento che riguarda il mondo del-
le telecomunicazioni: “ L’appuntamento è Bakutel, dal
2 al 5 Dicembre a Baku, per l’Azerbaijan Internatio-
nal Exhibition and Conference Telecomunications
and Information Technologies. Parliamo del 21° con-
vegno internazionale sulle telecomunicazioni e tecno-
logie dell’informazione: ogni anno per oltre 20 anni,
Bakutel è la più grande fiera della regione nel portare
aziende leader del mercato delle comunicazioni. Più di
200 aziende anche  dalla Turchia, Russia, Germania,
Francia, Stati Uniti”. Tra gli espositori anche aziende
leader Ict, operatori del settore, internet provider, sy-
stem integrator e distributori di marchio noti. Gli
stand hanno una collocazione attivamente sostenuta
dal  Ministero delle Comunicazioni e alte tecnologie
della Repubblica di Azerbaijan; tra questi 15 stand
della Bielorussia, Bulgaria, Canada, Croazia, Unghe-
ria, Israele, Iran, Italia, Serbia, Russia, Emirati Arabi;
Eurodesign è lo sponsor Registrazione Visitatori. I te-
mi della conferenza sono  "Big Data Mining e Big Da-
ta Analytics", "Big Data Architectures", "Big Data Se-
curity" e "Applicazioni Big Data". All’Italia non resta
che approfittare in tempo delle opportunità come sot-
tolinea il Console Bakhtiyar S. Mammadov: “Con il
sistema di semplificazione dei visti,  le aziende campane
in comunicazione attiva attraverso l' Associazione Na-
poli-Baku, possono mandare avanti il progetto  di in-
coming di alcuni imprenditori azeri, che nell’ambito
del Programma di Internalizzazione  promosso dalla
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le At-
tività Produttive  della Regione Campana, potenzierà
e promuoverà il ‘Made in Campania’. Il mercato è vi-
vido come già premesso dal Servizio Assicurativi del
Commercio Estero (Sace): 500 milioni di euro per nuo-
vi progetti abili a sostenere l’import e l’export della
Campania”.  •••

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

[VITA CONSOLARE]

LA STORIA DEL QUARTIERE ITALIANO di
Tianjin, nella provincia cinese di Hebei,
comincia nel 1902 e si snoda attorno a
molti personaggi del mondo artistico sto-
rico e culturale. Furono molti gli italiani
tra i quali non pochi napoletani, che scel-
sero di stabilirsi , fi dagli inizi delo corso
secolo, a Tianjin: tra questi ricordiamo il
tenente Giuseppe Masserotti Benvenuti,
il Capitano Guido Menziger,il Console Fi-
leti e tanti altri...Tra i cinesi che ebbero
rapporti con il nostro Paese c’è Liang
Quinchao, politico e intellettuale che scel-
se l'architettura italiana per realizzare, nel

1913, nella quale soggiornarono anche
Cao Yu, drammaturgo famosissimo nella
Cina moderna, politici come Duang Qi-
rui che divenne il primo ministro del go-
verno cinese. Li Yuanhong, due volte pre-
sidente della Repubblica, si ritirò in que-
sto quartiere italiano così come Jin Yupeng
che fu primo ministro e Zhang Tinghe che
fu poi sindaco di Tianjin.
La concessione coloniale fu assegnata

all’Italia in seguito alla partecipazione mi-
litare nella repressione della rivolta dei
boxer (organizzazioni nazionalistiche che
si opponevano alla colonizzazione della

Cina). Il possedimento italiano si esten-
deva su un appezzamento di 46 ettari, pa-
ludoso e malsano, allora abitato da circa
16.000 cinesi. Nei decenni seguenti il ter-
ritorio fu gradualmente bonificato e ur-
banizzato secondo moderni criteri euro-
pei. L’insediamento comprendeva un
quartiere residenziale, una caserma, un
centro sportivo, un ospedale, una scuola
bilingue, una chiesa, una centrale telefo-
nica e vari altri edifici pubblici, disposti
lungo un reticolo regolare di strade affac-
ciate sul fiume Pei-Ho. Attualmente il
quartiere Italiano è al centro della città e

ha subìto una ristrutturazione nell’ambi-
to dello sviluppo complessivo della città.
La città che aspira a diventare punto di ri-
ferimento e di collaborazione con Tianjin
è proprio Napoli. 
Tianjin offrirà  al popolo napoletano e

alle sue eccellenti aziende manifatturiere
una vetrina in cui mettere in mostra i suc-
cessi partenopei nel campo dell'artigia-
nato dal corallo e i cammei di Torre del
Greco alle sete di San Leucio, dalle cera-
miche di vetri alla porcellana di Capodi-
monte e per finire, ferro battuto, intarsio
e perché no al food e alle pizzerie. •••

Il quartiere italiano di Tianjin: una storia ultracentenaria
[CRONACHE D’ORIENTE] A CURA DI ALFONSO VITIELLO 

Il made in Campania
ospite del “Bakutel”

[ IMPRESE&MERCATI ]

Domenico Coco

ildenaro.it

NEGLI ULTIMI 4 anni 14.000 per-
sone sono state in grado di avviare
o sostenere un’attività lavorativa.
Sono stati creati 34.000 posti di la-
voro.  Tutto grazie al microcredito
Se ne parla il primo dicembre scor-
so presso la sede dell’Istituto Ban-
co di Napoli – Fondazione la pre-
sentazione della ricerca “Il micro-
credito in Italia e nel Mezzogiorno
– caratteristiche socio-economiche
e funzionali”. L’iniziativa, organiz-
zata dall’Istituto Banco di Napoli
e da Srm (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo), è aperta
da Daniele Marrama (presidente
dell’Istituto Banco di Napoli –
Fondazione) e da Massimo Dean-
dreis (direttore generale di Srm).
Dopo la presentazione della ricer-
ca, affidata a Salvio Capasso (Re-
sponsabile Economia delle impre-
se e settore non profit di Srm),
Marco Musella (Ordinario di Eco-
nomia politica dell’Università Fe-
derico II) modera il dibattito al
quale prendono parte  Corrado
Ferretti (Segretario generale Euro-
pean microfinance network), An-
drea Limone (Amministratore de-
legato PerMicro) e Chiara Mar-
ciani (Assessore Pari opportunità
Regione Campania). Le conclusio-
ni sono tenute da Antonio Min-
guzzi, direttore generale dell’Isti-
tuto Banco di Napoli – Fondazio-
ne.
Dalla rilevazione dell’European

Microfinance Network, in Europa
i 150 operatori di 24 paesi europei
hanno erogato poco meno di 388
mila microprestiti per 1,53 mld di
euro. Il 79% del valore totale è sta-
to erogato per programmi di mi-
cro-imprenditorialità, il restante
21% per microcredito sociale. Il
valore medio dei micro-crediti ero-
gati nei Paesi Ue è risultato pari a
9.234 euro (12.800 euro in Italia).
Nel 2014 in Italia: Gli 11.500

Microcrediti (osservatorio Enm –
Ente Nazionale per il Microcredi-
to) si suddividono equamente tra
il sociale ed il produttivo. Il tasso
di crescita del microcredito pro-

duttivo è del 75% medio annuo.
In termini di volumi sono stati
erogati oltre 147 milioni di euro
(121,3 per il produttivo e 25,8 per
il sociale). Quindi l’importo me-
dio del sociale è di 4.500 euro cir-
ca, per l’imprenditoriale è 21.300
euro. Nel Sud il numero di ope-
razioni (prestiti concessi) si stima
nell’ordine del 20% circa del da-
to nazionale (con una prevalenza
del comparto produttivo). In ter-
mini di volume di finanziamenti
concessi si stima una presenza nel
Sud di circa il 30% del volume
complessivamente finanziato a li-
vello nazionale.
Il microcredito è stato erogato a

tassi inclusivi: il tasso medio appli-
cato risulta pari al 3,1%; per i mi-
cro-crediti sociali 2,5%, per la mi-
cro-imprenditorialità 3,3%.
(un’analisi di impatto della nuova
normativa sul tasso al microcredi-
to sociale lo proietterebbe al
8,47%).
Il 63,5% dei programmi eroga-

ti sono assistiti da fondi di garan-
zia creati ad hoc, per un ammon-
tare complessivo di oltre 118 mi-
lioni di euro; generalmente ricon-
ducibili a programmi di micro-im-
prenditorialità, solo il 15,8% dei
fondi di garanzia è dedicato al mi-
crocredito sociale. La percentuale
di copertura media del prestito è
circa l’82,4%.
Oltre il 90% dei programmi già

prevede servizi ex ante di assisten-

za tecnica al primo accesso;
nell’83% dei casi sono offerti anche
servizi on going di assistenza e tu-
toraggio dei beneficiari; nel 38%
vengono forniti servizi di forma-
zione. Il microcredito assume quin-
di un suolo rilevante anche nel-
l’ottica del rapporto con il territo-
rio e la crescita. Per almeno tre mo-
tivi: l’effetto moltiplicativo che può
avere sugli investimenti della mi-
croimpresa: il moltiplicatore del-
l’occupazione è stato calcolato al
2,43; vale a dire che ogni impren-
ditore che apre una nuova impresa
con il Microcredito in genere crea
2,43 occupati. L’Ue stima in Italia
ulteriori 475 mila domande po-
tenziali per un importo di 481,5
milioni di euro. 
Un potenziale di mercato dun-

que molto ampio;  l’effetto di re-
sponsabilizzazione da parte del per-
cettore di microcredito nell’utiliz-
zo del prestito, che vede ad esem-
pio tassi di default delle operazio-
ni non alti e molto diversificati;
l’effetto di sottrazione di «clienti»
al welfare assistenziale per il fatto
che il Microcredito genera nuova
attività economica e nuovi contri-
buenti con un ruolo attivo nella
società. In Italia la nuova normati-
va (con tutte le sue criticità) ha
creato un nuova «arena» su cui i
diversi operatori devono cimentar-
si e rapportarsi per operare al me-
glio ed «efficientemente» su questo
mercato. Il nuovo contesto di rife-
rimento per favorire la nascita e la
sostenibilità degli operatori di mi-
crocredito, necessita dell’imple-
mentazione di una efficace piatta-
forma finanziaria e strumenti di os-
servazione del mercato che vada dal
quadro nazionale (il ruolo del-
l’Enm) a quelli territoriali che spes-
so manifestano varie e distinte sin-
golarità. Il Mezzogiorno rappre-
senta - per le sue condizioni di con-
testo - un mercato potenziale estre-
mamente significativo che dovrà
assolutamente beneficiare della
maggiore struttura e regolamenta-
zione del settore.  •••

La spinta del microcredito:
34mila posti in quattro anni

FINANZA PER LA CRESCITA



TRA I MARCHI top italiani, con le mag-
giori quote di vendita per il 2014, pri-
meggia la firma Gianni Carità che si
classifica al terzo posto (dati Euromo-
nitor International). A premiare lo sto-
rico marchio di gioielli, in Italia e al-
l’estero, sono state la secolare tradi-
zione nel settore orafo, la maestria ar-
tigianale nella produzione di gioielli
100% made in Italy ed un design ri-
cercato unito all’uso delle più evolute
tecnologie. I prodotti a firma Gianni
Carità sono distribuiti, oggi, in una
rete selezionatissima di circa 150 gio-
iellerie italiane di alta gamma, mentre
gli altri marchi Fogi e Kemira sono
presenti presso 500 negozi specializzati
nei gioielli prêt-à-porter. Vero simbo-
lo dell’alta gioielleria italiana, la Gian-
ni Carità & Figli S.p.A. è tra le azien-
de più riconosciute e accreditate nel
mondo.

ACCORD SPA. Cedere i crediti incaglia-
ti.  Potrebbe essere questo il futuro
prossimo delle banche internazionali,
ma anche dei tantissimi debitori che
non sono riusciti a pagare i mutui. Ne
sono convinti Antonio Leone, presi-
dente della Accord Spa, e l’economista
Massimo Locicero, intervenuto a Na-
poli alla prima delle tre giornate di for-
mazione promosse dalla società.“Il
mercato delle banche va a diventare in-
ternazionale – ha spiegato infatti Lo-
cicero - perché dall’anno prossimo la
Bce diventerà capace di vigilare su tut-
te le banche in diverse nazioni. A que-

sto punto possiamo ottenere final-
mente il risultato di cedere una parte
dei crediti alla trasformazione in crediti
rottamati”.

ANTONINO DE SIMONE. Nella splen-
dida cornice di Villa Balke in Torre del
Greco, la storica azienda torrese Anto-
nino De Simone, specializzata nella la-
vorazione del corallo ha celebrato il suo
185° anniversario . La Ditta fondata nel
1830 e già premiata nel 2011 a Roma
da Uninocamere , tra le 150 Imprese
Storiche d’Italia, che per la loro longe-
vità rappresentano la testimonianza
della forza della piccola imprenditoria
artigiana, è riuscita a svolgere la propria
attività, ininterrottamente . L’azienda ,
che per 6 generazioni è passata di pa-
dre in figlio sempre con lo stesso no-
me : ” Antonino De Simone” , oggi è
guidata da una donna: Gioia De Si-
mone, figlia di Antonino De Simone,
che dal 2010 , anno della scomparsa del
padre, conduce l’azienda insieme al cu-
gino Michele Palomba.

VOLOTEA. La compagnia aerea low
cost che collega città di medie e pic-
cole dimensioni, continua ad investi-
re presso l’aeroporto di Napoli e an-
nuncia un incremento del 93% nel
volume di posti disponibili per le pros-
sime festività natalizie (vs 2014). Dal
18 dicembre 2015 al 11 gennaio 2016,
infatti, saranno circa 21.250 i bigliet-
ti per chi desidera partire o atterrare al
Capodichino.  •••

[IN PILLOLE]
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I M P R E S E & M E R C A T I

NELLA CAMPAGNA 2015 la produzione
di pomodoro, nel nostro Paese, ha regi-
strato un incremento di circa il 10%,
passando dai 4,9 milioni di tonnellate
del 2014 ai 5,4 milioni di tonnellate di
pomodoro trasformato quest’anno. Lo
rilevano i dati sulla raccolta 2015-2016
elaborati dall’Anicav, la maggiore Asso-
ciazione di rappresentanza delle indu-
strie conserviere con 110 aziende asso-
ciate in 12 Regioni. 
L’Italia è il terzo trasformatore mon-

diale di pomodoro dopo gli Usa e la Ci-
na - che con 5,6 milioni di tonnellate nel
2015 ha ridotto le quantità trasformate
dopo la parentesi positiva del 2014 - e
rappresenta il 13% della produzione
mondiale (circa 41,3 milioni di tonnel-
late) e il 48% del trasformato Ue, con
un fatturato totale di oltre 3 miliardi di
euro. 
Su un totale di circa 73.000 ettari

messi a coltura, principalmente nelle

province di Foggia, Caserta e Potenza,
al Centro Sud, e nelle province di Pia-
cenza, Ferrara e Parma, al Nord, poco
più della metà del pomodoro   ̶ 2,72
milioni di tonnellate  ̶ è stata trasfor-
mata nel bacino del Centro Sud e il re-
stante  ̶ 2,68 milioni di tonnellate  ̶ nel
Distretto del Nord Italia. Le sole azien-
de associate all’Anicav hanno lavorato
circa il 50% di tutto il pomodoro tra-
sformato in Italia, rappresentando oltre
i 2/3 della produzione delle industrie
private di trasformazione italiane. 
“Il nostro settore, nonostante la sta-

gnazione dei consumi interni, registra-
ta anche nel I semestre 2015, è forte del
trend positivo dell’export -dichiara An-
tonio Ferraioli, presidente di Anicav- a
conferma che il pomodoro è uno dei
prodotti agroalimentari più amati in Ita-
lia e nel mondo, avvalorando il suo ruo-
lo di protagonista sulle tavole degli ita-
liani e di ambasciatore dell’agroalimen-

tare e della nostra migliore tradizione ga-
stronomica oltre i confini nazionali”.
Con un valore di circa 800 milioni di
euro, nel primo semestre 2015, anche
l’export dei derivati del pomodoro con-
tinua a crescere, facendo registrare il se-
gno positivo sia in valore che in volume
per tutti i derivati, con un aumento
complessivo del 5,8% in volume e 8,7%
in valore, rispetto ai primi sei mesi del-
l’anno precedente. 
Lo rilevano i dati Istat sull’export del

I semestre 2015, secondo cui il pelato,
intero e non intero, rappresenta il
48,3% di tutto l’export dei derivati del
pomodoro, confermandosi il prodotto
più amato all’estero. 
Oltre confine, aumenta anche la pas-

sione per i pomodori non pelati, interi
e non interi, che rappresentano il 16,7%
dell’export complessivo (+17% in volu-
me e +13,2% in valore rispetto al 2014)
e per la passata (16,5%), per cui si regi-

stra un aumento del 9,4% in volume e
del 15% in valore. Tra i principali Pae-
si di destinazione, la Germania si con-
ferma in testa alle esportazioni con una
quota del 19%; seguono Regno Unito
(15%), Francia (7,7%) e Stati Uniti
(6%). Il Giappone conquista il quinto
posto, con una quota del 5,8%. 
Un aumento delle vendite all’estero si

rileva anche per ortaggi e legumi con-
servati: nel primo semestre 2015 si rile-
va un incremento in volume del 7,69%,
rispetto al primo semestre 2014, per un
totale di 249.270 tonnellate e un au-
mento in valore del 7,73% per un tota-
le, al I semestre, di 274,17 milioni di eu-
ro. “Questi dati -afferma il direttore di
Anicav Giovanni De Angelis- testimo-
niano che anche in un periodo di crisi i
consumatori, non solo italiani ma anche
stranieri, scelgono la qualità. 

Federico Mercurio

Gioielli, Carità terzo brand italiano
IL COMITATO Piccola Indu-
stria dell’Unione Industria-
le di Napoli conferma alla
presidenza Paolo Minuc-
ci Bencivenga. Con la
presidenza è stato eletto
anche il nuovo consiglio
direttivo, formato da: An-
tonio Chello, Anna Del Sor-
bo, Daniela Garofalo,
Giampaolo Pavone, Giu-
seppe Rocco, Angela Russo, Paola Sa-
varese, Paola Scardamaglia, Mario
Schiano, Livio Varriale.

ANTONIO D’ERRICO è eletto presi-
dente del consiglio direttivo del Gus
Campania, gruppo di specializzazione
degli uffic stampa del Sindacato uni-
tario giornalisti della Campania
(Sugc). Ecco gli altri eRaffaella L. Cet-
ta, vicepresidente vicario, Giuseppina
Maria Greco, vicepresidente, Lorena
Sivo, segretario, e Salvatore Sparavi-
gna, tesoriere. letti: Raffaella L. Cet-
ta, vicepresidente vicario, Giuseppina
Maria Greco, vicepresidente, Lorena
Sivo, segretario, e Salvatore Sparavi-
gna, tesoriere. 

LAURA DI RAIMONDO è il nuovo di-
rettore di Assotelecomunicazioni As-
stel, l’associazione delle imprese di tlc.
Prende il posto di Raffaele Nardac-
chione. 

MARIA BIANCA FARINA è stata propo-
sta all'unanimità dell'assemblea di

Ania - l'associazione nazio-
nale tra le imprese assicu-
ratrici - come nuovo pre-
sidente dell'ente. 

ALBERTO FIORAVANTI è il
nuovo presidente di Digi-
tal Magics. Nel nuovo cda
anche Marco Gay come vice
presidente e i consiglieri
Gabriele Ronchini e Ga-

briele Gresta. Nominati tre ammini-
stratori: Alessandro Malacart, Layla
Pavone e Gabriele Ronchini. Edmon-
do Sparano, chief digital officer, sarà
punto di riferimento per la selezione e
il processo di analisi delle nuove ini-
ziative digitali inerenti le startup. 

GIAN FRANCESCO MAMMÌ è il nuovo
presidente dello Ior, l’Istituto per le
opere di religione, la banca del Vati-
cano. Sarà coadiuvato da Giulio Mat-
tietti in attesa della scelta di un nuo-
vo vicedirettore. Mammì è un funzio-
nario della banca Vaticana, già nomi-
nato nei mesi scorsi vicedirettore del-
la banca guidata da Jean-Louis de
Franssu.

NICOLA PRISCO, già capo comparti-
mento Anas in Emilia Romagna, sarà
capo compartimento in Campania. 

MASSIMO TONONI resterà presidente
di Prysmian perché l'incarico non pre-
senta conflitti con la presidenza di Mps
assunta qualche mese fa.  •••

[CARRIERE]

Piccola Industria, resta Bencivenga

Pomodoro, record per produzione e export
INDUSTRIA CONSERVIERA

ATITECH HA FORMALIZZATO al
ministero dello Sviluppo econo-
mico il suo interesse alla acqui-
sizione di Ams (Alitalia Main-
tenance Systems), la società che
si occupa della manutenzione dei
motori aeronautici, che conta
240 dipendenti e lavora soprat-
tutto per Alitalia. Lo ha reso no-
to lo stesso ministero lo scorso 25
novembre. Ams era entrata in

amministrazione controllata dal
novembre del 2013. Un anno fa
era arrivata un’offerta dalla gior-
dana Panmed, ma poi i soldi non
sono mai arrivati, Lo scorso 30
settembre il Tribunale fallimen-
tare di Roma ha decretato il fal-
limento della società controllata
da Ams Holding srl, che a sua
volta fa capo per il 66% a Ini-
ziativa Prima srl (riconducibile

all’ex-dirigente di Finmeccani-
ca, Maurizio Lo ha reso noto lo
stesso ministero lo scorso 25 no-
vembre. Ams era entrata in am-
ministrazione controllata dal no-
vembre del 2013. Tucci), per il
19% a European Advanced Te-
chnology sa e per il 15% ad Ali-
talia-Sai (Società aerea italiana);
Atitech è a sua volta un’azienda
italiana che opera nel campo del-

la manutenzione aeronautica. In
particolare fa manutenzione per
Alitalia, Mistral Air, Meridiana,
Air Berlin e Alenia Aermacchi.
Atitech ha chiuso i nove mesi
con ricavi per 23,1 milioni di eu-
ro (+3,6 milioni dai nove mesi
2014) e una perdita netta di 1,08
milioni (da -3,5 milioni). Ati-
tech aveva chiuso il 2014 con ri-
cavi per 30,7 milioni e un utile

netto di 2,5 milioni. Atitech è
controllata al 60% da Manuten-
zioni Aeronautiche srl, a sua vol-
ta interamente controllata da
Meridie spa, società di investi-
mento quotata a Piazza Affari
che fa capo al ceo Gianni Let-
tieri. Il resto del capitale di Ati-
tech è detenuto da Alitalia (15%)
e Finmeccanica (25%). Attra-
verso Atitech Manifacturing il
gruppo ha già acquistato il ramo
d’azienda di Alenia a Capodi-
chino Nord. 

G.S.

Via all’operazione per rilevare la società Ams
ATITECH

ildenaro.it

Paolo Minucci Bencivenga
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PARTE DA Napoli la sperimen-
tazione del primo sistema di
empowerment e di terapia edu-
cazionale delle persone diabe-
tiche – oltre 3 milioni di citta-
dini italiani -, finalizzato a rag-
giungere e a dare supporto a
quanti, affetti da patologie cro-
niche, vivono in aree meno fa-
cilmente raggiungibili e quin-
di maggiormente esposte ai ri-
schi legati al dover affrontare
patologie complesse in solitu-
dine.
TELEDIAbeLOGANDO

– questo il nome del progetto,
sviluppato da un team multi-
disciplinare di medici di medi-
cina generale, diabetologi e
professionisti della comunica-
zione e della formazione – do-
po la fase di messa a regime e
di misurazione scientifica degli
effetti positivi sulla qualità del-
la vita dei primi 150 pazienti
coinvolti in cinque studi me-
dici in rete del capoluogo cam-
pano, ha l'obiettivo di portare
salute e consapevolezza delle
terapie e degli stili di vita più
adeguati nelle periferie, nei pic-
coli centri, nelle isole, nelle aree
montane e in tutti quei luoghi
e contesti che non consentono
al cittadino affetto da una pa-
tologia cronica e al medico –
specialista e di medicina gene-
rale – di consolidare l'alleanza
terapeutica necessaria a gestire
la malattia.
Lʼaumento esponenziale del

numero delle persone colpite
da diabete, associato alla ne-
cessità di riorganizzare parte
della assistenza con la collabo-
razione del Medico di Medici-
na Generale rende necessario,

per il mantenimento di elevati
livelli di cura e di assistenza, af-
frontare il tema della educa-
zione continua in diabetologia
in modo alternativo e moder-
no. Il ruolo assunto dallʼedu-
cazione continua nella cura del-
le patologie croniche ed in par-
ticolare del diabete ha trovato
la sua consacrazione anche nei
recenti standard di cura del
AMD/SID pubblicati nel
2014. In questo ambito pre-
potentemente sta acquistando
un ruolo sempre più impor-
tante la TeleMedicina, grazie ai
miglioramnti tecnologici har-
dware e software come stru-
mento efficace in grado di ov-
viare alle crescenti difficoltà nel
reperire risorse economiche,
umane e spazi dedicati.
Secondo recenti rilevazioni

dell'annuario statistico ISTAT
sono oltre 3 milioni le persone
affette da diabete in Italia, più
del 5% della popolazione, con
un trend in progressivo au-
mento, e con un costo annuo
a carico del SSN che si aggira
sui 10 miliardi di euro.
“Obiettivo del progetto –

sottolinea Michele Riccio, dia-
betologo e ideatore del proget-
to - è verificare la validità di un
modello alternativo e tecnolo-
gicamente al passo coi tempi,
di prosecuzione dellʼEducazio-
ne Continua (EC) in diabeto-
logia, nel quale Specialista e
Medico di medicina generale
sono entrambi chiamati a for-
nire adeguata assistenza ai pa-
zienti, in un quadro di rivisita-
zione del “Chronic Care Mo-
del” e nel rispetto delle rispet-
tive competenze e ruoli”. •••

Cura del diabete:
c’è la Telemedicina

IL CENTRO Unico Prenotazioni
campano permetterà agli utenti di
prenotare presso le farmacie servizi di
assistenza domiciliari, esami
ematochimici e di diagnostica
strumentale presso i centri
convenzionati. Sarà la prima iniziativa
in Italia di questo tipo, che nasce allo
scopo di favorire l'accesso alle
prestazioni facendo diminuire le liste
di attesa presso i nosocomi, limitando
fortemente gli accessi impropri presso
i pronto soccorso territoriali. Il CUP,
presentato venerdì 4 dicembre presso
la sede di Confcommercio Napoli,
alla presenza di Pietro Russo,
presidente Confcommercio Napoli;
Michele Di Iorio, presidente
Federfarma Campania; Luigi
Sparano, segretario Fimmg Napoli;
Pina Tomasielli, vicepresidente
dell'Osservatorio Ricerche

Epidemiologiche, nasce in
collaborazione con Federfarma che
mette a disposizione la rete delle
farmacie presenti su tutto il territorio
campano con accesso anche a
prodotti ortopedici e acustici in
convenzione, svolgendo anche il
ruolo di segretariato sociale. 

•••

“SCACCO MATTO all’epatite C: la
gestione di una vittoria” è il titolo
dello screening che verrà presentato
oggi, sabato 5 dicembre l’Hotel dei
Congressi di Castellammare di Stabia
(Na) nel corso del meeting
internazionale giunto alla VI edizione
e organizzato da Carmine Coppola
dell’Asl Napoli 3 Sud (Ospedali
Riuniti Area Stabiese). Durante i
lavori verranno affrontate le ultime

novità in ambito epatologico anche
alla luce del rinnovato approccio con
cui si affrontano i casi di epatite C,
come la recente introduzione nella
pratica clinica dei farmaci antivirali
ad azione diretta di seconda
generazione (DAA), che consentono
la definitiva eradicazione del virus.

•••

IL PRIMO INCONTRO tra il fronte
sindacale ed Enrico Coscioni,
consigliere per la Sanità del presidente
della Giunta Regionale Vincenzo De
Luca, produce un’importante apertura
verso il riassetto complessivo del
settore. Si annuncia una svolta, già a
partire da questo mese con
l’azzeramento di tutte le cariche e la
nomina di nuovi commissari per Asl e
ospedali. Ma soprattutto via libera ad

accorpamenti, riconversioni,
razionalizzazione ed eliminazione degli
sprechi. Un percorso per cercare di
arrivare a sbloccare il turnover. Ecco il
nuovo scenario dopo lo scoppio
dell'emergenza dovuta al rispetto dei
turni imposto dall'Ue.

•••
LA CLINICAMediterranea di Napoli
scende in campo in aiuto alle donne
vittime di abusi. La struttura sanitaria
guidata da Celeste Condorelli apre
uno Sportello d'ascolto antiviolenza
che sarà aperto ogni mercoledì dalle 9
alle 12, gestito dal personale
specializzato dell'associazione Salute
donna. Il colloquio, con le diverse
professionalità disponibili ed esperte
del settore, avviene in forma riservata,
è gratuito e ad accesso libero anche
senza prenotazione. 

Con la rete Federfarma via libera al Cup regionale
[IL TERMOMETRO DELLA SALUTE]

[PROFESSIONI]

DI RAFFAELE RINALDI

DAL RILANCIO delle Aree industriali nuove op-
portunità per i profesisonisti: è quanto emerge dal
forum “Il rilancio del comparto produtti-
vo dell'area napoletana”, organizzato dal-
l'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Napoli. L’oc-
casione è il nuovo bando per l’asse-
gnazione dei lotti, con valutazione
del grado di innovazione e competi-
tività dei concorrenti. “Garantire lo
sviluppo delle aree industriali è la no-
stra priorità - sottolinea Giuseppe Ro-
mano, presidente del Consorzio Asi
Napoli -. In questo senso assume fon-
damentale importanza il bando per i
lotti industriali del nostro consorzio, che mette a
disposizione oltre due milioni di metri quadri di
terreno nella provincia napoletana. Un nuovo cor-
so che permetterà insediamenti e ampliamenti in-
dustriali, quindi una concreta opportunità di svi-
luppo per la comunità, dotando l'ASI di Napoli
delle disponibilità economiche utili alla valoriz-
zazione ed alla infrastrutturazione degli agglome-
rati di sua competenza. Ma non possiamo pre-
scindere dal lavorare in sinergia con istituzioni
pubbliche, enti professionali ed imprenditori”. 
“Questo bando - aggiunge Carmen Padula,

consigliere delegato Odcec Napoli - rientra tra gli
strumenti per il rilancio del territorio e rappresenta

un'occasione unica per mettere le nostre compe-
tenze professionali a disposizione dellla ripresa
economica”. Tra gli elementi per l’assegnazione
dei lotti si valuta anche il potenziale in termini di

innovazione tecnologica, economica e di
competitività: un nuovo modo, quindi,
di fare Consorzio dell'Area di Svilup-
po Industriale di Napoli, che preve-
de non solo le aziende industriali ma
anche nuove realtà”.
“Rendere più produttivo il territorio
significa stare vicino alle aziende. In
questo momento storico ed economi-
co - dice Antonio Tuccillo, presidente
dell’Ordine dei commercialisti di Na-
poli Nord  -le imprese possono ave-
re un ulteriore slancio. È importan-

te che però tutti partecipiamo a questa ripresa, in
prima linea i dottori commercialisti che fanno da
tramite tra aziende e mercato”.

Claudio Mallardo, presidente Commissione
Attività Produttive Odcec, afferma che “i com-
mercialisti devono fare rete con le istituzioni. L’Asi
ha intenzione di rilanciare il territorio, noi siamo
in prima linea”. Infine, Angelo Punzi, presidente
Consorzio Cig-Asi Giugliano, rimarca come “do-
po venti anni di abbandono delle zone Asi, oggi
si vede qualcosa di positivo.Questo bando, mol-
to importante perché aumenterà le attività e ci per-
metterà di coinvolgere tutte le economie, compresi
i dottori commercialisti”. •••

MEDICI

Rilancio aree industriali
Professionisti in prima linea

COMMERCIALISTI

Antonio Tuccillo

ildenaro.it

UN AVERANO sulla poltrona più
alta degli architetti della Regio-
ne Campania. Enrico De Cri-
stofaro, presidente dell’ordine
degli architetti della provincia di
Caserta, è stato eletto, nel corso
di una seduta della Federazione
regionale dei cinque Ordini cam-
pani (Caserta, Benevento, Na-

poli, Salerno e Avellino), presi-
dente della categoria.
Si tratta di un nuovo impor-

tante traguardo per il professio-
nista normanno, già noto in Ter-
ra di Lavoro non solo per le ini-
ziative a difesa della categoria
professionale e le attività di for-
mazione, in particolare dedicate

ai neo laureati, ma anche per aver
adottato una serie di posizioni
divenute popolari, come quando
si schierò contro le “toppe” di
asfalto in via Roma e i segnali
che trasformavano di fatto in pri-
vati alcuni posto auto in piazza
Trieste e Trento nei pressi del tri-
bunale di Napoli Nord..  •••

De Cristofaro presidente campano
ARCHITETTI



DI ANGELA MILANESE 

IL MINISTERO dello Sviluppo Economi-
co ha reso disponibili 4 milioni di euro,
a valere sul Fondo per la Crescita Soste-
nibile, per supportare progetti transna-
zionali di innovazione industriale in tut-
ti i campi applicativi delle biotecnologie.

Obiettivi
Obiettivo del bando sarà quello di

agevolare attività di sviluppo sperimen-
tale e ricerca industriale, condotte da sog-
getti italiani nel contesto di progetti tran-
snazionali e finalizzate alla realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti, pro-
cessi o servizi esistenti, nel campo delle
biotecnologie.

Beneficiari
Potranno inoltrare richiesta di con-

tributo tutti i raggruppamenti composti
da almeno due imprese provenienti da al-
meno due Paesi partecipanti al pro-
gramma Eurotransbio e coordinati da
una Pmi che si assuma una parte signi-
ficativa di attività. Ai raggruppamenti di
progetto potranno partecipare anche or-
ganismi di ricerca e diffusione della co-
noscenza, purché sia coinvolta un im-
presa del corrispondente Paese e, in par-
ticolare, imprese agroindustriali che svol-
gono prevalentemente attività industria-
le; imprese che esercitano attività indu-
striale diretta alla produzione di beni o
servizi; imprese artigiane di produzione
di beni; organismi di ricerca e diffusio-
ne della conoscenza.

Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spe-

se per strumenti e attrezzature di nuova

fabbricazione, nella misura e per il pe-
riodo in cui sono utilizzati per il proget-
to di ricerca e sviluppo; il personale di-
pendente del soggetto proponente, o in
rapporto di collaborazione con contrat-
to a progetto, con contratto di sommi-
nistrazione di lavoro, ovvero titolare di
specifico assegno di ricerca, limitata-
mente a tecnici, ricercatori ed altro per-
sonale ausiliario, nella misura in cui so-
no impiegati nelle attività di ricerca e di
sviluppo oggetto del progetto. Saranno
escluse le spese del personale con man-
sioni amministrative, contabili e com-
merciali. 
Saranno coperti da contributo anche

i servizi di consulenza e gli altri servizi uti-
lizzati per l’attività del progetto di ricer-
ca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o
l’ottenimento in licenza dei risultati di ri-
cerca, dei brevetti e del know-how, tra-
mite una transazione effettuata alle nor-
mali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione; i mate-
riali utilizzati per lo svolgimento del pro-
getto; le spese generali derivanti diretta-
mente dal progetto di ricerca e sviluppo,
imputate con calcolo pro rata sulla base
del rapporto tra il valore complessivo
delle spese generali e il valore complessi-
vo delle spese del personale dell’impresa.
Le spese dovranno essere calcolate con ri-

ferimento ai bilanci di esercizio del pe-
riodo di svolgimento del progetto e co-
munque, non potranno essere imputate
in misura superiore al 50% delle spese per
il personale. 

Stanziamento
I progetti di ricerca e sviluppo do-

vranno prevedere spese ammissibili non
inferiori a 200mila e non superiori a
500mila euro per ogni singolo parteci-
pante italiano. Le spese ammissibili per
i partecipanti italiani, per singola pro-
posta progettuale, in ogni caso, non po-
tranno superare il limite di 1,5 milioni
di euro.
Le agevolazioni saranno concesse nel-

la forma di finanziamento agevolato, dif-
ferenziato in base alla dimensione del-
l’impresa (60% per le Pmi, 50% per le
imprese di grande dimensione) e di un
contributo alla spesa in misura pari al
10% nominale delle spese riconosciute
ammissibili, cui si aggiunge un ulteriore
5% esclusivamente per le Pmi.

Scadenza
Il termine ultimo per partecipare al

bando è il 29 gennaio 2016.

RICERCA. 1 RICERCA. 2

Eurotransbio, 4 mln dal Mise
Bando aperto alle Pmi in rete

DI ANNA LEPRE

PROGRAMMA di cooperazione territoriale tran-
sfrontaliera Italia-Francia 2014-2020 (Alcotra).
E’ stato pubblicato il secondo bando 2015, che
prevede la possibilità di presentare “Progetti
semplici” entro la scadenza del 15 gennaio 2016.
Le risorse Fesr rese disponibili sono pari a 50 mi-
lioni 588 mila euro, ripartiti su 4 Assi: Innova-
zione applicata, Ambiente sicuro, Attrattività
del territorio, Inclusione sociale e cittadinanza
europea. Il budget complessivo del Programma
Alcotra 2014-2020 è pari a circa 199 milioni. 
Il costo totale di un progetto singolo non può
superare 2 milioni di euro. Il costo totale potrà
tuttavia arrivare fino a massimo 3 milioni di eu-
ro qualora siano previsti investimenti infra-
strutturali. E' previsto un anticipo del 10% del-
l'importo totale del Fesr del progetto previa di-
chiarazione di avvio delle attività.
L’area ammissibile comprende i territori della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, delle Pro-
vince di Torino, Cuneo e Imperia, e dei dipar-
timenti dell’Alta Savoia, della Savoia, delle Al-
te Alpi, delle Alpi di Alta Provenza e delle Alpi
Marittime. Possono essere ammesse alcune zo-
ne fuori area ma solo a determinate condizioni
indicate nel Programma (ad esempio, Genova
può essere eleggibile in quanto sede unica o
centrale di enti e amministrazioni).
Sono eleggibili soggetti giuridici pubblici o pri-
vati. In deroga alle disposizioni della Guida di
Attuazione del Programma, al secondo bando
2015 potranno partecipare (in qualità di capo-
fila o di partner) anche i soggetti privati italia-
ni senza personalità giuridica ma dotati della ca-
pacità giuridica.
Nel dettaglio, i progetti semplici relativi all’As-
se 1 (Innovazione applicata) potranno puntare
a incrementare i progetti di innovazione in par-
ticolare dei cluster, dei poli e delle imprese e a
sviluppare servizi innovativi a livello transfron-
taliero, nonché nuovi modelli di edilizia soste-
nibile negli edifici pubblici per migliorare le
prestazioni energetiche. Per l’Asse 2 (Ambien-
te) gli obiettivi specifici sono il miglioramento
della pianificazione territoriale da parte delle
istituzioni pubbliche per l’adattamento al cam-
biamento climatico e la prevenzione dei rischi.
Per l’Attrattività del territorio (Asse 3) si mira a
incrementare il turismo e la mobilità sostenibi-
le, e a salvaguardare la biodiversità. Quanto al-
l’Inclusione sociale, i progetti devono essere fi-
nalizzati a favorire lo sviluppo di servizi sanita-
ri e sociali contro lo spopolamento di aree mon-
tane e rurali e ad aumentare l’offerta educativa
e formativa e le competenze professionali tran-
sfrontaliere. ••• 

Cooperazione 
Italia-Francia
bando Alcotra 
da 50 milioni

Scadenza il 29 gennaio
• Risorse complessive
4 milioni di euro 
• Spese ammissibili per partecipante
Sono comprese tra 200mila e 500mila
euro 
• Spese ammissibili per progetto
Fino a 1,5 milioni di euro 
• Finanziamento agevolato
60% della spesa complessiva per le Pmi 

50% della spesa complessiva per le
imprese di grande dimensione
• Chi può partecipare
Raggruppamenti composti da almeno 2
imprese provenienti da almeno 2 Paesi
partecipanti a Eurotransbio
Organismi di ricerca
• Scadenza
29 gennaio 2016

Scarica il bando

RESTERANNO APERTE fino a domenica
prossima 6 dicembre le candidature per
partecipare all’edizione 2016 di Edf Pul-
se Awards. 
Si tratta dell’iniziativa del leader mon-
diale nel settore dell’energia Edf che
punta a incentivare e premiare i migliori
progetti innovativi nelle tre categorie in
concorso: smart home, prodotti e servizi
innovativi per l’efficienza energetica a li-
vello domestico; Low carbon city, pro-

dotti e servizi per l’efficienza energetica
in termini di città sostenibili, inerenti i
campi delle energie rinnovabili, delle
infrastrutture e della mobilità elettrica,
dei servizi smart; e-health, soluzioni in-
novative nell’ambito dell’health care, fa-
centi campo alle ultime tecnologie, alla
robotica, ai servizi on-line.
Possono partecipare progetti innova-

tivi con un modello o prototipo da pre-
sentare alla giuria, potenzialmente in

grado di effettuare un lancio sul merca-
to entro sei mesi, presentati da piccole
imprese create prima del 31 dicembre
2015 e con sede in Europa. 
Le application dovranno essere in-

viate attraverso la procedura on-line di-
sponibile al link: https://pulse-
awards.edf.com/eligibilite/n68KDvxkb
EU. Al termine della raccolta delle can-
didature, si aprirà il processo di selezio-
ne che sarà articolato in tre fasi: entro

febbraio 2016 selezione di 12/15 no-
minee project (4/5 progetti per ciascu-
na categoria), che saranno sottoposti al-
la giuria; marzo/aprile 2016 pre-sele-
zione dei sei progetti finalisti che sa-
ranno chiamati a presentare il proprio
pitch alla giuria; nel secondo trimestre
del 2016 selezione dei tre progetti vin-
citori attraverso una votazione on-line
della community. I vincitori avranno
diritto a un finanziamento da 100mila
euro ciascuno, da utilizzare per lo svi-
luppo del proprio progetto. •••

Edf Pulse Awards: premi da 100mila euro
INNOVAZIONE

Scarica i moduli

Saranno coperti da contributo anche i servizi di consulenza e i costi dei brevetti

[INCENTIVI]
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Da Cava de Tirreni concorso di idee per giovani studenti
CREATIVITA’

DI GIOVANNI RODIA 

L'AZIENDADICAVAdei Tirreni Da-
marila Tnt Srl lancia un concorso
rivolto ai giovani studenti degli isti-
tuti e degli studi di progettazione
grafica e design di tutta Italia per
consentire loro di investire creativi-
tà e talento in un progetto volto al-
la realizzazione concreta dei mi-
gliori lavori. 

Obiettivi
Il concorso si propone di inco-

raggiare la creatività di giovani de-
signer, illustratori, grafici e proget-
tisti chiedendo loro di realizzare
materiale per l'allestimento e il to-
vagliato dei tavoli nel settore food
attraverso disegni rappresentanti la
stagione estiva (primavera-estate) o
la stagione invernale (autunno-in-
verno). La partecipazione è gratui-
ta ed aperta a giovani studenti, di
età compresa tra i 18 ed i 35 anni,
degli Istituti e degli studi di pro-
gettazione freelance, grafica e design
di tutta Italia. E’ consentita la par-
tecipazione di gruppo, purchè in-
dichi un singolo rappresentante.
Una volta scelto il tema (estivo

o invernale) il concorrente dovrà
progettare il set coordinato per la ta-

vola. Il concorrente è libero di pro-
durre anche più elaborati: ognuno
di essi dovrà essere consegnato in
formato jpg o pdf ad alta risoluzio-
ne. In più gli stessi elaborati do-
vranno essere inseriti anche in una

tavola riassuntiva del progetto rien-
trante nel formato A3.
Nella tavola riassuntiva dovran-

no essere riportate precise infor-
mazioni: titolo del concorso; nome
del progetto presentato; nome del-

l'autore oppure nome del rappre-
sentante del gruppo; descrizione
sintetica del progetto.

Documentazione
Agli elaborati bisognerà, inoltre,

allegare i seguenti documenti: mo-
dulo di partecipazione, che dovrà
essere scaricato dal sito internet e
compilato in tutte le sue parti; cur-
riculum vitae; dichiarazione ai sen-
si del Decreto legislativo 196 del
2003 per il trattamento dei dati
personali; copia del documento di
identità; liberatoria dei partecipan-
ti; autorizzazione dei partecipanti (i
partecipanti autorizzano la Dama-
rila Tnt alla pubblicazione e all'uti-
lizzo dei propri disegni rinuncian-
do a qualsiasi pretesa economica).

Scadenza 
Gli elaborati, salvati su Cd, de-

vono essere inviati - contestual-
mente ai documenti specificati -
mediante plico raccomandato a
"Damarila Tnt, via G. Vitale 19
(Zona Industriale), 84013 Cava de'
Tirreni (Sa)" entro il prossimo 12
dicembre. Sul plico dovrà essere ri-
portata la dicitura "La tua fantasia
a tavola". Il Concorso vivrà la sua
serata finale il giorno 19 dicembre

presso il Marte di Cava de' Tirreni,
in Corso Umberto I, 137. I progetti
saranno sottoposti al giudizio in-
sindacabile della Commissione va-
lutatrice.

Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati se-

condo i seguenti criteri: coerenza
con il tema e con le specifiche tec-
niche; fattibilità della realizzazione
del progetto anche in serie; creati-
vità; innovazione. 
La Commissione redigerà una

graduatoria dei primi tre classifica-
ti, i quali verranno contattati e i lo-
ro nomi saranno pubblicati nella se-
zione del sito dedicata al concorso
(www.damarila.it) e sulla pagina
Facebook dell'azienda (www.face-
book.com/DamarilaTnt).

Premi in palio
Il primo classificato si aggiudi-

cherà un premio di mille euro. I
progetti dei primi tre classificati
saranno pubblicizzati nella sezio-
ne del sito web dedicata al con-
corso e sulla pagina Facebook del-
l'azienda. •••

DI ANTONELLA AUTERO

DALL’AEROSPAZIO alle nano-
scienze: nell’ambito dell’Accordo
bilaterale di collaborazione scien-
tifica e tecnologica Italia-Cina
2016-2018, il ministero degli Af-
fari esteri lancia il bando per la
presentazione di progetti di ri-
cerca congiunti di “Grande Ri-
levanza”. I progetti dovranno
avere impatti bilaterali, sia attra-
verso il rafforzamento e la crea-
zione di laboratori congiunti a
forte impatto industriale, sia at-
traverso attività congiunte di ele-
vata rilevanza scientifica.

Condizioni per partecipare
Ogni proposta deve essere in-

viata dai responsabili scientifici
italiani e cinesi, rispettivamente
ai propri Enti di riferimento.Pro-
poste presentate solo da una Par-
te non saranno presi in conside-
razione ai fini della valutazione.
Almeno uno dei due gruppi

di ricerca deve essere un’Univer-
sità o Ente di ricerca. Se nel pro-
getto è coinvolta un’impresa,
questa dovrà cofinanziare il pro-
getto con un importo almeno
pari a quello del proprio mini-
stero. Sarà data priorità ai pro-
getti in cui siano coinvolte im-
prese.

Chi può partecipare
Per la parte italiana il bando è

aperto a Enti di ricerca pubblici e
privati; imprese (preferibilmente
Pmi) che svolgano attività di ri-
cerca scientifiche o industriali.
Il coordinatore scientifico ita-

liano deve essere in possesso della
cittadinanza italiana (o di un Pae-
se dell’Unione Europea ma con
residenza in Italia) e deve essere
strutturato presso un Ente di ri-
cerca pubblico o privato o presso
un’impresa che svolga attività di ri-

cerca scientifiche o industriali.
Ogni coordinatore può pre-

sentare un solo progetto, pena
l’esclusione.
Per parte cinese il bando è aper-

to a università, istituti di ricerca e
imprese (preferibilmente Pmi).

Settori di ricerca
Potranno essere presentati pro-

getti in una delle seguenti aree di
ricerca: biotech e medicina, am-
biente, nanoscienze e materiali
avanzati, fisica, aerospazio,  urba-
nizzazione sostenibile (smart city,
internet of things, Ict.

Valutazione
Saranno presi in considerazio-

ne in via preferenziale progetti che
coinvolgeranno più di un ente di
ricerca nazionale pubblico o pri-
vato; progetti che abbiano rica-
dute su imprese/industrie o coin-
volgano direttamente partner in-
dustriali; programmi di mobilità
strutturata (con periodi fino a 3
mesi) a beneficio di laboratori con-
giunti italo-cinesi esistenti.

Contributi
Per l’Italia, la percentuale mas-

sima di cofinanziamento del mi-
nistero si attesta intorno al 60 per
cento del costo totale  (più gene-
ralmente attestata a circa il 40-50
per cento dei costi totali corri-
spondente mediamente a 20mila-
30mila euro l’anno).
Le proposte vanno presentate in
inglese al ministero attraverso la
piattaforma on-line
(http://web.esteri.it/pgr/sviluppo)
entro il 15 dicembre. •••

Scienze, asse con la Cina
Contributi fino a 30mila €

LA JAPAN SOCIETY for the promotion of
science (Jsps) offre ogni anno borse di
studio per attività di ricerca in tutti i set-
tori delle scienze umanistiche, sociali e
naturali, con l'obiettivo di promuovere le
relazioni scientifiche tra il Giappone e al-
tri Paesi. 
In Italia il Miur è l'amministrazione di

riferimento per l'assegnazione delle borse,
che per l'anno accademico 2016-2017 so-
no complessivamente dieci: sette nell'am-
bito del Jsps Post-doctoral fellowship pro-

gram e tre nell'ambito dei Jsps invitation
fellowship programs, di cui due per sog-
giorni di breve durata e una borsa per sog-
giorni di lunga durata. Oltre al biglietto ae-
reo andata e ritorno e all'assicurazione di
viaggio, i programmi prevedono diarie di
importo differenziato in base alla tipolo-
gia di borsa. Nel caso del programma per
i post-doc è prevista anche un'indennità
per le spese di trasferimento.
Una volta concordati programma di

ricerca, durata e decorrenza della borsa

con l’istituzione giapponese ospitante, e
dopo aver ottenuto una lettera formale di
accettazione, i soggetti interessati dovran-
no inviare le candidature entro il 29 gen-
naio 2016 al Miur. Il Ministero è infatti
responsabile della pre-selezione dei profi-
li e della trasmissione alla Jsps, per la suc-
cessiva valutazione,  delle candidature cor-
rispondenti alla quota assegnata per cia-
scun anno. In base alle regole della Jsps i
beneficiari dovranno restare in Giappone
continuativamente per tutta la durata del-

la borsa e non potranno essere impegna-
ti in altre attività lavorative, retribuite o
meno. Nel definire con il partner giap-
ponese la data proposta per la decorrenza
della borsa 
da indicare sull'Application Form oc-

corre tener conto del fatto che  per pro-
cessare le candidature (eventuale pre-sele-
zione a livello nazionale, trasmissione in
Giappone delle domande pre-selezionate,
valutazione finale da parte della Jsps e pro-
cedure di assegnazione e pre-partenza, in-
clusa la domanda per il visto) sono me-
diamente necessari da 3 a 4 mesi. •••

RICERCA. 4

Miur, borse di studio per il Giappone

• Contributi
Fino a 30mila euro l’anno
• Cofinanziamento
Fino al 60% del costo totale del
progetto

• Chi può partecipare
Enti di ricerca pubblici e privati
Imprese (preferibilmente Pmi)
• Scadenza
15 dicembre 2015

Priorità ai progetti che coinvolgono imprese

Le proposte vanno presentate in inglese al ministero attraverso la piattaforma
on-line (http://web.esteri.it/pgr/sviluppo) entro il 15 dicembre

Scarica il programma

Scarica il regolamento

Scarica il bando

RICERCA. 3

• Primo premio
1.000 euro
• Chi può partecipare
Sono ammessi i progetti di giovani
di età compresa tra i 18 ed i 35
anni, degli Istituti e degli studi di
progettazione freelance, grafica e
design di tutta Italia

• Criteri di valutazione
Coerenza con il tema 
Fattibilità del progetto anche in
serie
Creatività
Innovazione
• Scadenza
12 dicembre 2015

I Fondi Ue stanziati ammontano a 520 mln

Il Concorso vivrà la sua serata finale il giorno 19 dicembre presso il Marte di Cava de'
Tirreni, in Corso Umberto I, 137
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[ITALIA INFORMA]

Bonifica aree industriali, scatta il count down
A PARTIREdal 2 gennaio 2016 sa-
rà possibile presentare al ministe-
ro per lo Sviluppo economico le
richieste di concessione del cre-
dito d’imposta per le imprese che
hanno sottoscritto accordi di pro-
gramma nei Siti inquinati di in-
teresse nazionale in base al decre-
to ministeriale del 7 agosto 2014.

I termini
La domanda deve essere inol-

trata all’indirizzo Pec
dgiai.div06@pec.mise.gov.it in
formato “p7m” a seguito di sot-
toscrizione del titolare, del lega-
le rappresentante o del procura-
tore speciale dell’impresa benefi-
ciaria. L’istanza di concessione
delle agevolazioni, assieme alla
documentazione prevista, deve
essere presentata entro il 31 di-
cembre 2016 per gli investimen-
ti realizzati nel periodo d’impo-
sta in corso alla data del 31 di-
cembre 2015. Il decreto diretto-
riale che ha fissato i termini in-
dica anche le tipologie di agevo-
lazioni concedibili, gli adempi-
menti a carico delle imprese nel-
la fase di realizzazione degli in-
vestimenti per la fruizione delle
agevolazioni ed il monitoraggio
delle iniziative.

Le condizioni 
Con il decreto ministeriale del

7 agosto 2014 il ministero per lo
Sviluppo economico ha previsto,
in attuazione del decreto-legge
numero 145-2013 (Destinazio-
ne Italia), le condizioni per la
concessione delle agevolazioni a
favore delle imprese sottoscrittri-
ci di accordi di programma vol-
ti a favorire la bonifica e la mes-
sa in sicurezza dei Siti inquinati
di interesse nazionale e la loro ri-
conversione industriale, a valere

su una dotazione di 20 milioni
per l'anno 2014 e di 50 milioni
per il 2015.

Beneficiari 
In base al decreto gli incenti-

vi sono destinati alle imprese pro-
prietarie di aree contaminate o
interessate ad attuare progetti in-
tegrati di messa in sicurezza o bo-

nifica e di riconversione indu-
striale e sviluppo economico pro-
duttivo delle aree citate; già co-
stituite e iscritte al Registro delle
imprese prima della data di sot-
toscrizione degli accordi di pro-
gramma; che abbiano ad ogget-
to l’esercizio esclusivo delle atti-
vità risultanti dall’accordo di pro-
gramma sottoscritto; che proce-

dano all’acquisto dei beni stru-
mentali da utilizzare nell'ambito
di unità produttive comprese in
Siti inquinati di interesse nazio-
nale successivamente alla sotto-
scrizione o adesione agli accordi
di programma.

Imprese escluse 
Dall'agevolazione sono, inve-

ce, escluse le imprese dei com-
parti produzione di prodotti agri-
coli, siderurgico, carbonifero, pe-
sca, costruzione navale, traspor-
ti e relative infrastrutture, energia,
banche e assicurazioni. Per quan-
to riguarda le grandi imprese gli
investimenti sono ammissibili
escluviamente se finalizzati alla
creazione di un nuovo stabili-
mento o alla diversificazione del-
le attività di uno stabilimento esi-
stente, a condizione che le nuo-
ve attività non siano uguali o si-
mili a quelle svolte precedente-
mente. Il credito d’imposta è uti-
lizzabile esclusivamente in com-
pensazione e non è cumulabile
con altri aiuti di Stato per gli stes-
si costi.

Intensità dell’aiuto 
L'incentivo è concesso nei li-

miti delle intensità massime di
aiuto stabilite, in linea con il
Regolamento generale di esen-
zione, dalla Carta degli aiuti di
Stato a finalità regionale 2014-
2020. In particolare, per i siti in-
quinati di interesse nazionale
delle Regioni Campania, Cala-
bria, Basilicata, Puglia e Sicilia
il limite è fissato al 45 per cen-
to delle spese ammissibili per le
piccole imprese; 20 per cento
per le medie imprese; 10 per
cento per le grandi imprese. Per
le zone ammissibili agli aiuti a
finalità regionale il tetto massi-
mo è pari al 30 per cento delle
spese ammissibili per le piccole
imprese; 20 per cento per le me-
die imprese; 10 per cento per le
grandi imprese. Infine, per tut-
te le altre aree del territorio na-
zionale l'intensità massima è pa-
ri al 20 per cento delle spese
ammissibili per le piccole im-
prese e al 10 per cento per le
medie imprese.

Modalità di fruizione 
Solo a seguito del ricevi-

mento del decreto di conces-
sione delle agevolazioni, l'im-
presa può fruire del credito
d’imposta mediante riduzione
dei versamenti da effettuare con
il modello di pagamento F24,
che deve essere presentato esclu-
sivamente attraverso i servizi te-
lematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, ri-
spettando le modalità e i termi-
ni che saranno definiti con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia. •••

DAL MISE 70MLN PER LE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DI ACCORDI DI PROGRAMMA VOLTI A FAVORIRE BONIFICA E RICONVERSIONE INDUSTRIALE DELLE AREE
LE RICHIESTE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI VANNO INVIATE TRAMITE PEC A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2016 E FINO AL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO

Il piano in pillole
• Risorse complessive 
70 milioni di euro
• Ripartizione
20 milioni per il 2014
50 milioni per il 2015
• Intensità degli aiuti nei Sin del Sud 
45% delle spese ammissibili per le piccole imprese
20% delle spese ammissibili per le medie imprese
10% delle spese ammissibili per le grandi imprese
• Beneficiari 
Imprese proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti in-
tegrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e svi-
luppo economico produttivo dei Sin
• Apertura dei termini
2 gennaio 2016
• Chiusura dei termini 
31 dicembre 2016
Sono escluse le imprese dei comparti agricoli, siderurgico, carbonifero, pesca,
costruzione navale, trasporti e relative infrastrutture, energia, banche e assicurazioni

Scarica il decreto

Pmi, al via nuovo Pon: 102 milioni alle Regioni del Sud
CREDITO

DI ROCCO DI IASI

PROMUOVERE la competitività del-
le piccole e medie imprese del
Mezzogiorno migliorando le con-
dizioni di accesso al credito attra-
verso una forma di intervento mi-
rata e basata sul ricorso a strumenti
di ingegneria finanziaria è la fina-
lità del Programma "Iniziativa
PMI" 2014 - 2020 del nuovo Pro-
gramma Operativo (PON) - con
un budget complessivo di 102,5
milioni di euro - approvato dalla
Commissione europea nei giorni
scorsi. 
L'ambito territoriale del Pro-

gramma è relativo ad otto Regio-
ni: Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sicilia Abruzzo, Moli-
se e Sardegna. La dotazione fi-
nanziaria del Programma deriva
da uno specifico conferimento del
PON "Imprese e Competitività"
2014-2020, già approvato lo scor-
so 23 giugno e che si è provvedu-
to a riprogrammare. 
Alle risorse stanziate diretta-

mente nell'ambito del programma

si aggiungeranno ulteriori risorse -
da disciplinare all'interno del pre-
visto Accordo di finanziamento
tra Autorità di Gestione e Fondo

Europeo per gli Investimenti (FEI)
- derivanti in parte da fonti di na-
tura nazionale, per un importo
analogo a quello previsto come

contribuzione FESR (Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale) e in
parte dal programma COSME
(Programma Europeo per le PMI). 
Il programma agirà attraverso

operazioni di cartolarizzazione di
portafogli di prestiti bancari esi-
stenti, in maniera sinergica rispet-
to alla corrispondente azione svol-
ta dal Fondo centrale di garanzia
nel PON "Imprese e Competiti-
vità", che fornisce garanzie alle
banche e agli intermediari finan-
ziari riferite sia a singole operazio-

ni finanziarie, sia a portafogli di
operazioni. La cartolarizzazione di
prestiti esistenti consentirà alle
banche che aderiranno all'iniziati-
va di liberare capitale di vigilanza. 
Il capitale liberato sarà utilizza-

to dalle stesse banche per erogare
nuovi finanziamenti a tasso age-
volato alle PMI localizzate nelle
Regioni del Mezzogiorno, per un
ammontare complessivo di alme-
no 1,2 miliardi con un effetto mol-
tiplicatore pari a 6 sulle risorse pub-
bliche dedicate all'iniziativa. Al fi-
ne di massimizzare l'efficacia del-
l'iniziativa, è previsto che una quo-
ta consistente dei prestiti da car-
tolarizzare debba essere assistita
dalla garanzia dei confidi. Tale pre-
visione consentirà, a parità di ri-
sorse stanziate, una liberazione di
capitale non solo in capo alle ban-
che ma anche ai confidi, renden-
do così disponibili importanti ri-
sorse per la concessione di nuove
garanzie in favore delle PMI. •••

Vai al sito del Mise

• Dotazione complessiva
102,5 milioni di euro
• Ambito territoriale
Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia Abruzzo, Molise e
Sardegna

• Tipologia di intervento
Cartolarizzazione di portafogli di
prestiti bancari esistenti, che con-
sentirà alle banche che aderi-
ranno all'iniziativa di liberare
capitale di vigilanza

I Fondi Ue stanziati ammontano a 520 mln

Il capitale liberato sarà utilizzato dalle stesse banche per erogare nuovi finanziamen-
ti a tasso agevolato alle PMI per un ammontare complessivo di almeno 1,2 miliardi



DI FRANCESCO AVATI

"NON ESISTE oggi alcuna mi-
sura in programma per le im-
prese. Il territorio potrà benefi-
ciare dei 39 milioni di euro
stanziati per l'emergenza, ma
per noi è fin troppo chiaro che
di queste risorse alle imprese
non arriverà nulla". Con que-
ste parole il presidente di Con-
findustria Benevento, Biagio
Mataluni, ha voluto rilanciare
alle istituzioni l’appello delle ol-
tre 277 imprese danneggiate
dall’alluvione che nel mese di
ottobre ha colpito il Sannio.
Occasione gliel’ha data il con-
vegno “Reload Sannio. A 50
giorni dall'alluvione”, organiz-
zato dall'organizzazione im-
prenditoriale nella sala Imeva
della zona ASI di Ponte Valen-
tino. Per l’occasione erano pre-
senti anche Marco Gay presi-
dente Nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria,
Costanzo Jannotti Pecci presi-
dente di Confindustria Cam-
pania,  Amedeo Lepore, asses-
sore alle Attività Produttive del-
la Regione Campania e Giu-
seppe Grimaldi, commissario
all’emergenza Sannio.
“Abbiamo bisogno - ha spie-

gato Mataluni - di una pun-
tuale ricognizione dei danni al-
le attività produttive. Perché, è
bene che sia chiaro a tutti, la bu-
rocrazia italiana non si muove,
se non ci sono puntuali rico-
gnizioni di base. Ricognizioni
che sono il nostro biglietto da
visita quando andiamo a chie-
dere ciò che ci spetta". 
Per il presidente degli indu-

striali sanniti, "la seconda prio-
rità in fase di emergenza è il ri-
tiro dei rifiuti dagli stabilimen-
ti: la nostra richiesta è che nei
39 milioni di euro si possa tro-
vare almeno lo spazio per tra-

sferire i rifiuti nei siti di stoc-
caggio provvisorio individuati
dai comuni". Tra le richieste an-
che “la ricerca fondi per ristoro
danni, perché la vera priorità
oggi è quella di individuare
nuove risorse finanziarie per ga-
rantire alle imprese il ristoro del
danno subito". 
Un appello rilanciato dal

presidente  regionale di Con-
fndustria, Costanzo Jannotti
Pecci. “Per le imprese alluvio-
nate e disastrate del Sannio  - ha
detto - devono essere adottati
provvedimenti urgenti e con-
creti come è avvenuto in altre
realtà del nostro Paese. Non può
esserci un gap tra Nord e Sud”. 
Il leader nazionale Gay ha

parlato quindi di “questione na-
zionale”. “E’ il momento di agi-
re in fretta - ha detto - perché il
tessuto industriale di questo ter-

ritorio ha bisogno subito di un
rilancio. Bisogna concretamen-
te stare vicino a queste aziende
del Sannio”.
Rassicurazioni dalla Regione

sono arrivate per bocca dell’as-
sessore regionale Lepore. “La
Regione Campania - ha spie-
gato - è stata da subito vicino
agli amministratori, alle impre-
se e alla popolazione del Sannio
colpito dall’alluvione. Il Go-
verno ha già approvato il rico-
noscimento dello stato di emer-
genza”. E ha aggiunto “Proprio
l’altro giorno la giunta regiona-
le ha adottato un atto che con-
sente al Governo nazionale an-
che di riconoscere lo stato di
calamità naturale per l’agricol-
tura”.
Disponibilità espressa anche

dal commissario Grimaldi “So-
no pronto ad incontrarmi con

prefetto, istituzioni e imprese,
anche se per queste ultime non
ho competenze specifiche. Il
Piano che faremo, in tempi ra-
pidi, dovrà innanzitutto parti-
re da una ricognizione che ri-
guarda anche le aziende". 
"Adesso - ha aggiunto Gri-

maldi - improntiamo il piano
degli interventi tenendo conto
delle priorità in termini infra-
strutturali, edifici strategici, im-
pianti e reti, viabilità, reticolo
idrografico, dissesti di versanti
che possono mettere ancora in
pericolo persone e cose. Per i ri-
fiuti, l'ordinanza prevede di in-
dividuare siti di stoccaggio
provvisori, ma stiamo verifi-
cando con la Giunta regionale
le esatte quantità”.
LA NUOVA SQUADRA - Nel cor-
so della giornata è stato eletto al-
l’unanimità il nuovo presiden-
te del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Benevento Pio
Guarino. Nella nuova squadra
ci sono anche Andrea Porcaro,
vicepresidente con delega al na-
zionale, e i consiglieri Ioanna
Mitracos, Biagio Flavio Mata-
luni (con delega al regionale),
Stefano De Masi, Domenico
Ialeggio, Alessio Zollo e Um-
berto Russo. Sono state inoltre
individuate alcune commissio-
ni attraverso le quali poter se-
guire più nel dettaglio temi
considerati prioritari per il rag-
gruppamento. Si tratta della
commissioni Associativa, Co-
municazione e Education. •••

[POLITICA&PALAZZI]
EMERGENZA SANNIO

Monito di Confindustria
La Regione rassicura

E’ stata inaugurata in Irpinia la
prima Rems (Residenza per la
Esecuzione delle Misure di
Sicurezza) della Campania.
La struttura con 20 posti let-
to realizzata grazie all’impe-
gno di Regione e istituzioni
locali a San Nicola in Baronia
ospiterà utenti psichiatrici
autori di reato. La Rems, una
delle prime aperte sul terri-
torio nazionale, è pensata per realizzare
programmi di cura e di inserimenti per-
sonale e sociale degli utenti e non per cu-
stodire e segregare individui pericolosi.
Tutto il programma di riabilitazione è im-
prontato alla cura, se pur garantito da li-
velli di sicurezza assoluti, grazie alle tec-
nologie ed alla preparazione del persona-
le addetto.

PONTECAGNANO - “Museo in dono”. E’
il titolo dell’iniziativa in programma do-
menica 6 dicembre al Museo Archeologi-
co Nazionale “Gli Etruschi di frontiera”.
L’evento, promosso dall’Amministrazio-
ne di Pontecagnano (Sa) su impulso del
Sindaco Ernesto Sica e dell’Assessora alla
Cultura Lucia Zoccoli, rappresenta l’ulti-

ma tappa del 2015 inserita nel-
l’ambito del progetto del Mi-
nistero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo che
prevede la gratuità dei musei
e delle aree archeologiche nel-
la prima domenica del mese.

POZZUOLI - Il progetto "Ec-
cup" entra nel vivo: un solo
sportello, una cartella unifi-

cata, con tutti i dati dei contribuenti per
gestire i propri tributi. Pozzuoli (Na)  è la
prima città del Centro-Sud a far decolla-
re il progetto di burocrazia facilitata. Gra-
zie a questo sistema innovativo, sarà pos-
sibile accedere ad una banca dati per vi-
sionare la propria posizione fiscale e dia-
logare con il Comune attraverso una chat. 

PRATOLA SERRA - Il Comune di Pratola
Serra (Av) durante l’ultimo Consiglio
Comunale dello scorso 30 novembre
2015, ha approvato, tra le altre cose, il Ba-
ratto Amministrativo e l’erogazione di
Borse di Studio e del Contributo per l’ac-
quisto dei libri di testo per tutti gli Stu-
denti pratolani che ne hanno fatto espli-
cita richiesta.

SANTA MARIA CAPUA VETERE -  Il Prefet-
to di Caserta Arturo De Felice ha formu-
lato al Ministero dell’Interno proposta di
scioglimento del Consiglio Comunale di
Santa Maria Capua Vetere, a seguito del-
le dimissioni rassegnate da quattordici
Consiglieri comunali, disponendo nel
contempo la sospensione del civico con-
sesso, con la contestuale nomina del Com-
missario Prefettizio nella persona del Vi-
ceprefetto Vicario, Michele Campanaro.
Sono stati, altresì, nominati subcommis-
sari i Viceprefetti Rosanna Sergio e Da-
niela Parisi. 

SPARANISE - II commissario prefettizio
del Comune di Sparanise (Ce) Stella Fra-
cassi ha approvato la manovra finanzia-
ria di assestamento del bilancio. Tra le
voci dello strumento finanziario che è
stato necessario rimpinguare c'è quella
relativa al servizio di raccolta dei rifiuti
che ha un milione e 97mila euro è pas-
sato a un milione e 125mila circa, con
un incremento di oltre 28mila euro. Per
quanto riguarda l'illuminazione pubbli-
ca c'è stato un incremento di 75mila eu-
ro: da 202mila euro si è passati a 277mi-
la euro. •••

[DAI COMUNI]

Francesco Colella

A San Nicola Baronia la prima Rems campana

ASSORBITI dai mille problemi quoti-
diani a cui si è aggiunto il timore di at-
tentati dei terroristi islamici che an-
nunciano nuovi sanguinari raid nelle
nostre città, riserviamo forse poca at-
tenzione al quotidiano. Parlo della sa-
nità in Campania.
I tagli operati dal Governo per que-

sto settore e le nuove disposizioni sta-
bilite dalla Comunità europea sui tur-
ni di lavoro del personale sanitario che
ne impediscono un impegno prolun-
gato oltre il consueto orario quotidia-
no stanno mandando in tilt l’intero
comparto nella nostra regione.
Immediata la ricaduta negativa sul

funzionamento del 118: diminuite le
ambulanze ed allungati i tempi di at-
tesa per il soccorso.
Intasati i pochi ospedali dove è pre-

visto il Pronto soccorso. E le già fati-
scenti strutture in cui i medici ed il per-
sonale sanitario devono operare sem-
brano accampamenti post bellici.
In questo non edificante quadro

l’intera struttura regionale pubblica
campana è tra color che son sospesi. 
I vertici delle Asl e delle aziende

ospedaliere sono rette da commissari
che, per legge, sono scaduti e si atten-
de da Palazzo S. Lucia la fumata bian-
ca per la nomina dei direttori genera-
li. Ma evidentemente i camini prepo-
sti sono intasati e non si riesce ad ac-
cenderne i focolai.
Un impedimento che nasce dagli

appetiti di questo o quel partito, que-
sto o quel gruppo per la scelta dei fu-
turi manager.
E i cittadini? Gli ammalati? Beh

possono aspettare, il buon Dio veglie-
rà su di loro in attesa che qualcosa ac-
cada.
Intanto il sub commissario alla Sa-

nità Mario Morlacco si è dimesso e c’è
chi sostiene che gli atti degli attuali
commissari delle varie strutture sani-
tarie dell’intero territorio regionale cor-
rono il rischio di essere nulli avendo su-
perato i dodici mesi di commissaria-
mento che è il limite massimo previ-
sto dalla legge.
Insomma un bel ginepraio dal qua-

le bisogna uscire.
Abbiamo già cennato che l’impedi-

mento centrale è dato dalla politi-
ca…anche se usare questa parola non
è proprio appropriato.
La solita guerra per le poltrone. Il

fronte vede contrapposti l’Imperator
De Luca che, sentito nessuno, vuole
decidere da se su tutto promuovendo
l’invasione dei salernitani su tutta la
Campania, di contro i consiglieri re-
gionali del suo stesso partito, il Pd,
che vogliono incidere nelle scelte spe-
cie per quanto riguarda i rispettivi col-
legi elettorali. E mentre la battaglia in-
furia sul terreno restano i cittadini pri-
vati di un diritto inalienabile quale
quello della salvaguardia della salute.
Mi torna in mente un vecchio sag-

gio napoletano: “Cagnano e maestri
ma a’ musica è sempe a stessa”. 
Insieme ai nostri lettori continue-

remo unitamente alle stelle a guarda-
re. •••

Sanità in Campania 
urgente intervenire

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

Presidente Pio Guarino
Vicepresidente Andrea Porcaro

(delega al nazionale)
Consiglieri Ioanna Mitracos

(delega al regionale) 
Biagio Flavio Mataluni 
Stefano De Masi 
Domenico Ialeggio 
Alessio Zollo 
Umberto Russo

Nuove Commissioni Associativa
Comunicazione 
Education

Eletti i nuovi organismi
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(My)anmar, al Pan, ancora in
mostra questo primo fine set-
timana del mese, il primo pro-
getto fotografico e artistico di
Federica Auriemma. Le foto-
grafie che compongono il la-
voro sono state scattate du-
rante un soggiorno in Birma-
nia (il cui nome ufficiale è og-
gi Myanmar) dalla giovane
autrice. Al solo sguardo si per-
cepisce si tratti di un viaggio
sognato. E programmato da
tempo, finalmente realizzato
la scorsa estate 2015. Un
mondo nuovo, dove la giova-
ne fotografa si trova quasi ca-
tapultata e costretta ad af-
frontare la differenza fra ciò
che si è immaginato e ciò che
è reale. L’esperienza di viag-
gio asiatico vissuta da Federi-
ca Ariemma si propone come
un viaggio all'interno di se
stessa dove la canonicità del
reportage cede il passo allo
sguardo lucido volto a perce-
pire i cambiamenti manife-
stati in una società avviata ver-
so una tumultuosa trasforma-
zione, dove modernità e re-
taggi di passato si trovano a
convivere in un dialogo di
scontri e confronti fino ad ar-
rivare allo sguardo, quasi un
angolo personale della Au-
riemma sulla Birmania. La
mostra, curata da Chiara Rea-
le, sarà visitabile fino al 6 di-
cembre 2015. •••

Gli scatti birmani
di Auriemma

Un’immagine di Federica Auriemma 

FOTOGRAFIA

ildenaro.it

DI ANTONIO AVERAIMO

“QUEL GIORNO HO CAPITO che
dovevo fare questo nella vita". Il
giorno in questione è quello del
suo primo concerto. Presenti so-
lo 5 persone. Un momento de-
cisivo nella carriera di Giovanni
Allevi. Fu allora che scoccò una
vera e propria scintilla nella vita
del musicista. "Dove si va a dor-
mire?", chiese Allevi agli orga-
nizzatori al termine dell’esibi-
zione. "Veramente…" fu la loro
risposta imbarazzata. Così andò
dritto, vestito del suo smoking,
alla stazione centrale, dove at-
tenderà il treno delle 7 che lo ri-
porterà a casa con un ricordo in-
delebile. 
Allevi  è alla Mondadori di

piazza Vanvitelli, dove lo atten-
de il suo pubblico, per presen-
tare la sua autobiografia "Vi por-
terò con me. La mia vita con la
musica" edita da RaiEri. Parla
del suo rapporto con Napoli in-
sieme alla giornalista di Repub-
blica Ilaria Urbani.  Si lascia an-
dare ai ricordi: "Strano che un
concerto di 5 persone abbia in-
fluenzato così tanto la mia vita.
Ma io ero contentissimo per le
emozioni che avvertii.  Quel
giorno ho capito tante cose sul
mio percorso di vita. Ho capito

anzitutto che avevo detto 'no'
alle strade più semplici, che avrei
vissuto fino in fondo il mio so-
gno.  E che fare musica signifi-
ca condividere emozioni con gli
ascoltatori". 
La giornalista gli chiede degli

artisti napoletani che lo hanno
maggiormente influenzato. Lui
spiazza tutti rispondendo: "Non
un artista, ma lo stesso modo di
parlare dei napoletani che è in sé
musicale, melodico". Il raccon-
to del musicista parte da più lon-
tano, da quel giorno nella sala
Nervi in Vaticano. Era solo un
bambino. Lì avvenne l’incontro
con Giovanni Paolo II. Il papa

polacco si avvicinò a lui e gli dis-
se parole che solo più tardi
avrebbe capito: "La musica è im-
portante per avvicinarsi a Dio".
Il racconto prosegue col succes-
so arrivato tardi, a 37 anni, con
lo studio accademico e con la
crisi artistica provata dopo le fe-
roci critiche di Uto Ughi. "Fu
una bastonata - ricorda Allevi
non citando mai direttamente
Ughi - Per due anni non ho
scritto una nota. Da quel mo-
mento si scatenò la caccia ad Al-
levi. Mi ripresi solo scrivendo
un concerto per violino e or-
chestra. Non risposi con le in-
terviste, ma con la musica. Che

grande…", dice con la sua risa-
ta inconfondibile. "Chi ti ha so-
stenuto?". Risponde pronta-
mente: "Sono loro, i loro sorri-
si, i loro sguardi. Ho sempre
avuto fiducia nelle persone, mai
sono salito in cattedra, pensan-
do sempre di essere alla pari con
l’ascoltatore. Che onora la mia
musica con le sue emozioni".
Cosa lo rattrista più del succes-
so? "Stare lontano dai miei due
figli, tornare a casa e non poter
raccontar loro favole. E poi la
pressione mediatica. Dico una
cosa e si crea una spaccatura,
una discussione".  
Allevi tornò a Napoli 17 an-

ni dopo, all’auditorium Scarlat-
ti del Conservatorio. Ma stavol-
ta c’era il tutto esaurito. "Quel-
la sera c’era uno dei  5", ricorda.
"Il papa aveva ragione?", chiede
infine una signora con in brac-
cio un bimbo.  "Sì. L’ultima par-
te del libro è dedicata alla spiri-
tualità. La musica ci dà la possi-
bilità di sperimentare la Tra-
scendenza, la profondità del-
l’anima, il mistero e l’immensi-
tà che siamo. Tutto ciò significa
essere a un passo da Dio. È gra-
zie alla musica che ho riscoper-
to la possibilità della trascen-
denza". E giù applausi, come al-
la fine di ogni suo concerto. •••

Giovanni Allevi alla Mondadori di piazza Vanvitelli per presentare
la sua autbiografia “Vi porterà con me. La mia vita con la musica”

ALLA PRESENTAZIONE del corso in coun-
seling filosofico della Metis di Napoli, il fi-
losofo Berardo Impegno ha tenuto, al-
l’Istituto per gli Studi Filosofici, la Lectio
Magistralis ”Hannah Arendt legge Socra-
te: un dialogo per il nostro tempo”. Nel-
l’introduzione Giovanna Borrello ha ri-
chiamato lo scopo principale della consu-
lenza filosofica: indirizzare le persone a vi-
vere una “buona vita”. Impegno ha preso
le mosse dal saggio del 1954 di Hannah
Arendt in cui il metafisico Platone è ac-
cusato di tradimento dell’insegnamento
socratico. Con il processo e la condanna
di Socrate, per l’Arendt, “si apre l’abisso tra
filosofia e politica”, giacché Platone perde
ogni speranza nella vita della polis. La po-
litica è per l’Arendt il luogo del confronto

delle diverse opinioni. Il metodo socrati-
co si fonda su una verifica di validità del-
le opinioni attraverso il dialogo, ovvero il
confronto politico. 
La filosofia in quanto pratica di dialo-

go punta alla costruzione di una verità co-
mune partendo dal punto di vista dei sin-
goli soggetti che debbono conservare
un’apertura al mondo e pensarsi come
dualità dialoganti con se stessi, affinché
siano in grado di dialogare con gli altri. Il
filosofo è due-in-uno: dialogo ininterrot-
to tra visioni del mondo differenti. Il ve-

nir meno della pluralità comporta il fiori-
re di personalità come Eichmann, dei to-
talitarismi o di esperienze terribili: la mes-
sa a morte dell’innocente Socrate o Gesù
di Nazareth. Dialogando permanente-
mente nell’agorà, gli individui devono ri-
flettere su come costruire la salvezza del
soggetto unico nella verità comune, nella
polis. L’Arendt ricorda l’origine della filo-
sofia politica, ossia il Thauma, la meravi-
glia che è anche terrore di fronte a ciò che
è, nonché partecipazione affascinata al-
l’esistenza del mondo. L’inquietudine del-

l’esistenza è la ragione stessa della doman-
da filosofica. Il tema dell’opposizione tra
filosofia e politica torna in Foucault. Se per
l’Arendt verità e politica sono in rapporti
cattivi l’una con l’altra, l’analisi di Fou-
cault s’incentra sull’analisi del concetto di
parresia. Il parlar franco di Socrate, la pra-
tica del coraggio della verità è il destino del
filosofo per salvare se stesso e gli altri. Per
Foucault, tuttavia, vi è inconciliabilità tra
parresia e politica. Verità e coraggio sono
appannaggio del filosofo quale eroica figura
di rottura del potere; in realtà la bella eti-
cità delle origini della polis democratica,
in cui nessun interesse individuale era an-
cora sorto a rompere la compattezza del-
l’appartenenza comunitaria, con Socrate
era già venuta meno.  •••

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

La filosofia e il coraggio della verità

Editing genetico, da Washington via libera alle sperimentazioni

Allevi, dalla stroncatura al successo:
Così Napoli ha influenzato le mie note

MUSICA

[TOMORROW’S NEWS] A CURA DI ROBERTO PAURA

NEL CORSO DI UN SUMMIT INTERNAZIONALE promosso e ospita-
to dalla National Academy of Science a Washington, negli Stati
Uniti, la comunità mondiale dei genetisti, bioingegneri e bioeti-
cisti ha emesso il suo verdetto sull’uso della controversa tecnica di
editing genetico CRISPR/Cas-9. Messa a punto di recente, la tec-
nica sfrutta un meccanismo evolutivo sviluppato dai batteri per
intervenire su pezzi del proprio genoma “infettato” da virus ap-
plicandola alle cellule umane: diventa così possibile con grande
facilità, risparmio e precisione l’intervento di ingegneria anche su
singoli geni, sostituendo quelli difettosi con geni corretti. Le pos-
sibili applicazioni di tipo eugenetico e l’ancora sommaria cono-
scenza degli effetti collaterali dell’editing hanno destato tuttavia
preoccupazioni tra i bioeticisti, tanto che era stata recentemente
chiesta una moratoria internazionale alle applicazioni della

CRISPR/Cas-9 per le cellule germinali, quelle le cui modifiche
possono essere ereditate dalla prole. Gli scienziati riuniti a Wa-
shington concordano nel fatto che la ricerca di base e pre-clinica
delle applicazioni della CRISP/Cas-9 sia “chiaramente necessaria”
e che debba “proseguire”, dando il via libera anche alla speri-
mentazione su embrioni umani e cellule germinali, pur specifi-
cando che embrioni e cellule modificate non devono essere uti-
lizzate per mettere in gestazione esseri umani. Gli scienziati han-
no anche specificato che l’uso dell’editing genetico in applicazio-
ni cliniche dev’essere limitato alle sole cellule somatiche, quelle cioè
il cui DNA non può essere trasmesso alle generazione successiva,
di modo da limitare gli effetti ai soli pazienti che riceveranno i nuo-
vi trattamenti d’avanguardia, per evitare che potenziali effetti col-
laterali siano ereditati dalla prole. •••



CASE CHE PARLANO DI NAPOLI. E attraverso l'esplo-
razione dei suoi interni, dai più vivaci e creativi ai
più razionali, riconoscerne lo specchio dell'anima
di chi le abita. E' la volta delle “Case di Napoli”,
la prestigiosa edizione della collana Case avviata nel
2007 e dedicata agli ambienti interni.  L'undice-
simo libro, dopo le Case di Torino, Case di Mon-
tagna, Case di Genova, Case di Milano, Case di
Genova e della Riviera, Case di Portofino, Case di
Roma, Ville Dimore e Corti Lombarde, dedicato
agli appassionati della propria città e non solo, per
arricchire gli occhi e lo spirito con la “grande bel-
lezza” dei luoghi.

E sì,  perché si tratta della conferma di quella
grande bellezza ritrovata, riscoperta, annusata, at-
traversata da un modo insolito di fare cultura: non
solo una raccolta selezionata di scatti d'autore rea-
lizzati da Barbara Jodice, ma principalmente una
selezione ragionata di stili di vita raccontati dai te-
sti preziosi di Maria Grazia Rodinò di Miglione,
curatrice editoriale Roberta Costa Buccino Gri-
maldi. Una terna al femminile vincente nel cogliere
le sfumature importanti per la realizzazione di un
bel testo, e rendere questo ultimo prodotto edito-
riale un'ulteriore gioiello da aggiungere alla colle-
zione lanciata da Adarte. Venti le case fotografate,
dove ciascun titolo evoca da subito l'emozione su-
scitata nel visitarle, quasi un itinerario lungo i se-

coli che resero la Napoli borbonica capitale della
cultura, vivace crocevia del nostro Mediterraneo.

Case d’epoca, abitate oggi come allora da una
nobiltà e una borghesia cosmopolita dal fascino
unico, arredate con l’intensità propria di queste la-
titudini, con i suoi richiami opulenti alla storia e
all’arte tra i soffitti affrescati, gli arredi classici, le
fitte quadrerie arricchite anche da firme di artisti
contemporanei. Fino ad arrivare ai suoi scorci pri-
vilegiati, mozzafiato e a volte struggenti. Il richia-
mo alla “Napule è mille culori”, come chiosa Gra-
zia Leonetti nella bella introduzione, sintetizza tut-
ta la magia di quei colori forti e netti, come i ros-
si delle stoffe dei divani e dei cardinali nelle tele;
l’oro delle consolle, delle specchiere e delle corni-
ci; il rosa dei tramonti incendiati; il bianco abba-
gliante della luce che attraversa le grandi finestre;
il blu del mare che si confonde con quello del cie-
lo...quasi ad abbagliare con magnifico stupore gli
occhi di chi legge. Case fortemente legate alla col-
ta tradizione partenopea, ma senza per questo per-
dere quel «senso di casa» e di accoglienza tipico di
questa città e che ha contribuito a renderla unica.

“Case di Napoli” è stata presentata al parterre
partenopeo con un raffinato evento svoltosi ad
inizio settimana negli accoglienti saloni di Palaz-
zo San Teodoro, con successo di pubblico e criti-
ca. Come un inno alla gioia di Napoli. •••
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[ STILI&TENDENZE] A CURA DI  FEDERICA CIGALA 

La grande bellezza
delle Case di Napoli

Due immagini di Barbara Jodice tratte dal libro “Le Case di Napoli”

BAGNO DI FOLLA per l'even-
to di presentazione del ca-
lendario 2016 di Ileana del-
la Corte. Un numeroso par-
terre di amici e affezionati è
accorso negli accoglienti am-
bienti di Palazzo San Teodo-
ro, per partecipare in setti-
mana al lancio di “Gioielli e
Tradizione”: è questo il tema
dedicato alla nuova veste gra-
fica, diventata ormai un cult
della storica Maison parte-
nopea di preziosi, l'atteso ca-
lendario che giunge questo
anno alla sua ventisettesima
edizione. Per il 2016 Ileana
della Corte ha scelto di asso-
ciare i dodici mesi alle eccel-
lenze della lavorazione hand -
made. Per ogni mese, è stato
allestito un set nelle botte-
ghe del cuore di Napoli che
ha messo in risalto i gioielli
abbinati ai più importanti
nomi della moda partenopea:
da Gennaio che svela una
delle icone della sartoria ita-
liana nel mondo, Isaia, abbi-

nata all’estro e allo stile fir-
mato Roberta Bacarelli, al
noto stilista Alessio Visone
che “cuce su misura” il mese
di febbraio con abiti d’ecce-
zione, ed ancora le firme per
i mesi successivi di Legatoria
Artigiana, di Idem, le stoffe
meravigliose e note in tutto il
mondo di Marinella che fan-
no da sfondo al mese di mag-
gio. Chi più ne ha più ne
metta, i nomi delle griffe del-
la tradizione continuano con
il laboratorio di cucito della
storica camiceria napoletana
Finamore , le tinte e i disegni
di Livio De Simone. Nella
splendida cornice di Palazzo
San Teodoro, la serata din-
ner & dance, padrona di ca-
sa una Carla della Corte ele-
gantissima, ha coinvolto tut-
ti gli ospiti con stile ed alle-
gria, lasciando ancora oggi a
chi vi ha partecipato una pia-
cevole sensazione di buonu-
more.

f. c. 

Nel calendario della Corte
i gioielli della tradizione

ildenaro.it

Natale vintage a Vetriera 12

EVENTI. 1

EVENTI. 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE

OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - 
IL MOLISE - LA PUGLIA E LA BASILICATA

SEDE CENTRALE NAPOLI SUA DI NAPOLI SUB SUA N. 1 
Ente Delegato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II Napoli (Convenzione rep. n.  7673 del 29.07.2014 
ai sensi dell’art.33, comma 3, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.) 

ESTRATTO BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
e messa a norma degli impianti elettrici degli edifici 1, 2, 5, 6,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 24 e dell’anello MT del complesso edi-
lizio dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli.
- Completamento della alimentazione elettrica di sicurezza e
completamento degli interventi ai piani del complesso ospeda-
liero – Programma di interventi ex art. 20 legge 67/88 II fase –
Ex DRG del 25.10.2002 – CUP C64H0300014002 – CIG
6163744275 Importo presunto complessivo dell’appalto !
8.611.269,63 = Ricevimento offerte entro ore 12.00 del giorno
22.01.2016 - Apertura offerte giorno 26.01.2016 ora: 10,00
Altre Informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato
sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.  Il bando
di gara è stato inviato alla GUUE in data 27.11.2015 e 
pubblicato sulla GURI n. 142 del 02/12/2015.

IL PROVVEDITORE 
F.to (Dott.Ing.Vittorio Rapisarda Federico)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, 

IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Centrale di Napoli

Via Marchese Campodisola, 21, 80133 – Napoli
Tel. 081/5692200 – 081/5692202

pec:oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 
email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it 

STAZIONE UNICA APPALTANTE NAPOLI 
SUB SUA NA1

Estratto bando di gara 
Procedura aperta per la fornitura di apparecchi il-
luminanti  per la sede della Fondazione Teatro di
San Carlo compensiva di trasporto e della conse-
gna - CIG 64485095F7 - Importo complessivo
presunto della fornitura ! 335.000,00 oltre  IVA -
Termine di ricevimento offerte: entro le ore 12.00
del giorno 13 gennaio 2016 -  Data gara apertura
offerte: ore 10.00 del 15 gennaio 2016 - Criterio
di aggiudicazione: art. 82 comma 2 lett. a)  del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i.  Ulteriori informazioni
riportate sui siti: www.provveditorato-ooppcam-
paniamolise.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 
Trasmesso alla GUCE 27/11/2015

IL PROVVEDITORE 
(Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

COMUNE DI PRAIANO
(Provincia di Salerno) P.IVA 00607910650

AVVISO DI GARA - CIG: 645622121D   
Si rende noto che con Determina R.G. n 268 del 30.10.2015
sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Praiano
per la durata di Anni 5 (Cinque). Importo a base d’asta:  €
375.000,00 + Iva. Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art.
55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 Criterio: of-
ferta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto le-
gislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Durata appalto: anni 5
(cinque). Presentazione offerte: ore 12.00 del 15.01.2016.
Bando integrale su: www.comune.praiano.sa.it Informazioni:
Ufficio Area Vigilanza Tel 089 8131922 - Fax 089 8131912

RUP dott. Alessandro Gargiulo

Un’immagine del calendario Ileana della Corte 

RITORNA A NAPOLI Bernard Delet-
trez, il noto stilista francese, artista di
gioielli ispirati anche alle atmosfere
africane. Ad ospitarlo nel segno di Red
Lips, l’angolo di modernariato e ac-
cessori per la moda, Vetriera 12. Ad ac-
cogliere gli ospiti e il pubblico inte-
ressato a carpire qualche idea origina-
le di stile e tendenza per il Natale alle
porte, Marcella Cuosta, creativa desi-
gner. •••



UNA GRANDE CITTÀ come Napoli, “onu-
sta” di storia millenaria, di Cultura, di bel-
lezza fascinosa, si può paralizzare per qual-
che anno a parlare di Bassolino, Lettieri,
de Magistris o dell’outsider dei Cinque
Stelle? Mentre il Mondo si interroga sul
suo futuro, mentre milioni di migranti si
muovono e chiedono di vivere, di man-
giare, di esistere, di esprimere intelligenza
e creatività, pagine intere dei nostri gior-
nali sono “dedicate” a dichiarazioni di tan-
ti “carneadi” su questo stucchevole argo-
mento, alla ricerca, loro, di un briciolo di
visibilità! In questo modo una grande Cit-
tà diventa... provincia e quelle che do-
vrebbero essere classi dirigenti diventano...
provinciali. Una grande Città drammati-
camente dolente nelle sue periferie, op-
presse dalla disoccupazione dei giovani,
dalla violenza della criminalità organizza-
ta, ammaliatrice per troppi ragazzi e per

troppe famiglie, non può essere “trastulla-
ta” da simili, quotidiane oziosità. Ebbene,
dai nomi più probabili a quelli davvero im-
probabili, queste tematiche sono total-
mente ignorate, per rifugiarsi, loro, in una
terminologia vieta ed in un lessico assolu-
tamente arido. E gli intellettuali, e le clas-
si produttive e il sindacato, e la scuola co-
me fanno sentire la loro voce in questa di-
rezione!? Certo, c’è Biagio De Giovanni,
e pochi altri, che ci fa ascoltare la sua vo-
ce, sempre più delusa e distaccata! E gli al-
tri? E i giovani: i migliori dovranno scap-
pare sempre di più all’estero per esprimersi
e realizzarsi?! E i “nostri” candidati, quelli
veri almeno, cosa dicono su questi temi
epocali? E intanto aspettiamo le primarie
del PD secondo il verbo di Matteo Ren-
zi. Con buona pace dei cosi detti dirigen-
ti locali.

IN UN ESERCIZIO COMMERCIALE ascolto
questa conversazione. La titolare dice di un
suo cliente: “Quello non mente, non può
mentire, perché è testimone di Geova!”. In-
tervengo io: “Noi invece, cattolici roma-
ni, possiamo mentire!”. La titolare del-
l’esercizio commerciale replica: “Certo che

possiamo mentire, perché possiamo con-
fessare il nostro peccato e con una peni-
tenza di qualche Padre, Ave, Gloria ce la
caviamo”. Dalle nostre parti, anche nel
nostro tessuto sociale, si va facendo strada
l’idea che i Testimoni di Geova siano più
affidabili in commercio, sul lavoro e nei
rapporti in genere. A prescindere da aspet-
ti dottrinali e teologici, del tutto opinabi-
li ed a volte del tutto incomprensibili, di-
spiace che alcuni sacerdoti tendano a “cri-
minalizzare” o a mettere in ridicolo quel
messaggio, che i suoi “missionari” enco-
miabilmente si prodigano a diffondere con
certosina pazienza e tenacia. Sarebbe mol-
to più produttivo se anche noi, cattolici ro-
mani, ci impegnassimo a testimoniare,
concretamente, il messaggio evangelico,
che oggi Papa Francesco ci fa “vedere” in
tutta la sua possente e fascinosa bellezza e
poi: guardiamo il nostro Papa, che sulla pa-
pamobile si offre all’entusiasmo di centi-
naia di migliaia di africani, di ogni reli-
gione, insieme all’Imam e cerchiamo di
comprendere che ogni credo religioso de-
ve essere solo rispettato e che non c’è al-
cuna superiorità da vantare mentre sareb-
be bellissimo, anche per costruire una so-

cietà migliore, se ciascuno di noi sapesse
nei fatti testimoniare il nostro “credo”,
ispirato al Vangelo che incita soltanto al-
l’Amore.

OGNI TANTO, NEL TEMPO LUNGO, irrom-
pe il Napoli con i suoi rinnovati campio-
ni, a dare entusiasmo, spensieratezza, alle-
gria al nostro tessuto, afflitto da troppi
mali e da troppe tragedie. Stranamente, ma
può essere un esempio per tanti, c’è volu-
to un onesto e bravo “artigiano”, come
Sarri, a saper cavare il meglio da campio-
ni già affermati come Higuain o meno ce-
lebrati come Khoulibaly. Come che sia la
partita con l’Inter, con il suo carico di in-
dubbia fortuna ha costituito il paradigma
di questo percorso, che ha portato il Na-
poli in testa alla classifica. Questo indub-
bio successo, ancorchè non definitivo, sa-
rà utile anche per regalare giornate belle
nelle  nostre periferie e nella gente più
semplice. Se poi contribuirà ad evitare che
il Presidente ogni tanto si abbandoni a
qualche plateale, e molto opinabile, gesto
o dichiarazione, sarà ancora più utile. Una
prova complessiva di pacifica maturità di
tutto il nostro contesto sarebbe un bel se-
gnale sul piano sportivo, ma anche su quel-
lo sociale e civile. Il Napoli, non solo quel-
lo di Maradona, sarebbe riuscito a realiz-
zare questo... miracolo! E che non sia trop-
po intermittente sul piano sportivo e quel-
lo sociale! Alla prossima!   •••

IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO della
sua tragica morte, sono stati pubblicati articoli
e saggi su Pier Paolo Pasolini e ripubblicate sue
opere. Tra queste c’è “Scritti corsari”, edita nel
1975 da Garzanti con questa scritta sulla co-

pertina: “Gli interventi di un testimone provocatorio”. Raccoglie articoli pub-
blicati tra il 1973 ed il 1975. Se Pier Paolo Pasolini li avesse rivisti, armonizza-
ti, magari integrati, avrebbero potuto costituire un’opera compiuta di eccezio-
nale importanza. Così come sono lo stesso autore li ritenne “frammenti di un’ope-
ra dispersa ed incompleta” ed invitò il lettore a ricercarne la sostanziale unita-
rietà, tra contrasti e ripetizioni. Quando scrisse questi articoli, Pier Paolo Paso-
lini aveva da poco superato i cinquant’anni, essendo nato a Bologna nel 1922.
Dopo la tragica morte del fratello, la radiazione dal partito comunista e l’al-

lontanamento dall’insegnamento scolastico si trasferì dal Friuli a Roma, dove
visse una vita povera e stentatissima. Ma da qui iniziò il suo reinserimento in
una società della quale diventerà ben presto uno dei principali protagonisti. È
questa società, che definirà “spregiudicata, libera” che, ricompensandolo, gli da-
rà la possibilità di scrivere romanzi, articoli, e “fare film”. Tutto in una gran fret-
ta che gli impedisce di soffermarsi a lungo su quel che vede e di pensare ad una
sua visione generale.
Anche se è presentato come un testimone provocatorio, viene considerato

un autorevole esponente del sistema esistente, e non come uno dei suoi reali
avversari, ai quali non è concessa voce e che vengono messi in disparte.
Specie nella parte finale della sua vita è tra i pochi che osa dire quel che i più

non vedono, mentre altri vedono ma non dicono, avendo timore di perdere
quel che la società consumistica concede loro. E’ tra i pochi che accumula un
prezioso patrimonio, invitando il lettore a sistemarlo ed a farne tesoro. Ma let-
tori di tal genere non par che ne abbia pubblicamente avuti. Sempre più in Ita-
lia sono così mancati reali oppositori al nuovo tremendo potere totalitario di
cui egli parla, “che si è valso delle conquiste mentali di laici, di illuministi, di
razionalisti per costruire la propria impalcatura di falso laicismo, di falso illu-
minismo, di falsa razionalità”.
Un potere anti religioso che ha portato al limite massimo la sacralità del con-

sumismo, un potere che “non è umanisticamente retorico”, ma “americanamente
programmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione brutalmen-
te totalitaria del mondo”. Si avvale della propaganda televisiva, la quale è “il mo-
mento qualunquistico della nuova ideologia del consumo”, ed usa un linguag-
gio cattedratico rispetto allo spettatore, che non ha mai possibilità di replica.
Pier Paolo Pasolini è tra i pochi scrittori italiani del suo tempo che rivela con-

sapevolezza che in Italia, in pochissimi anni ed in una gran fretta, si è passati
dalla plurimillenaria civiltà agricola a quella industriale, senza che i suoi gover-
nanti se ne accorgessero, anche se ne erano gli inconsapevoli promotori. E che
di conseguenza c’è stata una degradazione non solo territoriale ma anche mo-
rale, religiosa, culturale come mai era avvenuto nella sua storia.
A mio avviso la migliore commemorazione di Pier Paolo Pasolini non con-

siste nel limitarsi solamente a ricordare quel che egli disse, ma nel valutare che
cosa di quel che egli disse è sempre valido, per tentare di ricostruire concreta-
mente una migliore società italiana.  •••

SONO SICURO che i lettori mi scuseranno
se, per una volta tanto, parlo d’altro. Ma
non troppo! Il Napoli che conquista la te-
sta della classifica del massimo campiona-
to di calcio italiano, che stravince il proprio
girone di Europe League, che veleggia fra
le big continentali, e non solo per i risul-
tati conseguiti sul campo, ma anche per ri-
spetto del cosiddetto “fair play finanziario”
ovvero la correttezza dei bilanci e l’ocula-
tezza gestionale; non può, non essere con-
siderato la metafora di quel Sud che vin-
ce, nonostante le difficoltà quotidiane in
cui è costretto a vivere dalle Istituzioni lo-
cali, e non, un attimo distratte ed un tan-
tinello disattente.  Per averne consapevo-
lezza è sufficiente riflettere che se le imprese
meridionali sul piano della competitività
sono afflitte da mille problemi in conse-
guenza della scarsità ed obsolescenza delle
infrastrutture,  la compagine azzurra, co-
stretta ad esibirsi in un impianto sportivo,
ormai, vetusto e violabile, spalti che non
possono essere certo considerati il non plus
ultra in fatto di comodità, pulizia ed igie-
nicità;  bagni vergognosi e poltroncine e se-
dili marci e vecchi, servizi che lasciano a de-
siderare ed un manto erboso più spellac-
chiato di una pecora  appena tosata e, quin-
di, continuamente a rischio praticabilità.
Ebbene se il sottoscritto che da decenni
non va più allo stadio e segue la partita so-
lo per televisione, prova un’immensa de-
lusione nel vedere gli sta di delle altre cit-
tà: magari più piccoli, ma accoglienti e pu-
liti,  immagino, le facce rosse per la vergo-
gna, la rabbia e l’invidia dei tifosi parte-
nopei – soprattutto, quelli più attaccati al-
la squadra e la seguono in tutte le trasfer-
te, anche al di là dei confini nazionali –
quando vi entrano. Eppure, la squadra vin-
ce e scala le graduatorie  mondiali della “pe-
data”, conquista nuovi supporters, macina
utili, nonostante gli enormi costi per ac-

quisti e stipendi dei protagonisti in cam-
po, i fuoriclasse capaci di fare la  differen-
za, ma anche dei cosiddetti “operai” al ser-
vizio dei primi che, per vincere, hanno bi-
sogno della loro capacità di fatica. Eppu-
re, per poter usufruire di questa struttura
il Napoli deve corrispondere un canone di
781mila euro e  altri oneri. Il che è giusto,
per carità, ma la domanda è: il San Paolo
nelle condizioni in cui si ritrova li vale?
Nel frattempo, però, i consiglieri comunali,
visto che lo stadio è dell’Ente, si accapi-
gliano su quanti biglietti omaggi la socie-
tà deve mettere a disposizione del Comu-
ne. 
E non è quello che succede  alle impre-

se meridionali - in verità, anche alle fami-
glie – enormemente penalizzate nella “par-
tita” della competitività internazionale dal-
la limitatezza e l’obsolescenza delle infra-
strutture tecniche, dalla scarsa qualità dei
servizi: trasporti, servizi, energia, innova-
zione, ecc., e dalla pesantezza dei costi da
fronteggiare per poterne usufruire, dal-
l’abnorme peso della tassazione e dalla pro-
blematicità dei collegamenti, sia quelli su
gomma a causa delle strade, quelle  urba-
ne come quelle interurbane e le autostra-
de, intasatissime, sconnesse, spesso disse-
state e piene di buche, sia quelli su ferro,
tratte a binario unico, non elettrificate e tre-
ni a vapore e lo stesso discorso potremmo
fare anche relativamente ai collegamenti
marittimi ed aerei. E questo senza parlare
(in)sicurezza pubblica, costantemente a ri-
schio criminalità. Dal che deriva, l’ina-
sprimento dei costi di produzione,  quin-
di, dei prezzi di vendita dei beni prodotti
e, per conseguenza, la scarsa competitivi-
tà e la difficoltà di penetrazione dei mer-
cati. Eppure, riescono a sopravvivere  e ad
affermarsi. E’ la  dimostrazione che  il Sud,
per  crescere ha bisogno di lavoratori co-
me Sarri per mettere ordine nel gioco e di-
segnare uno schema d’azione, sulla base
delle potenzialità a propria disposizione e
non di  uno snob - bravo, ma con la puz-
za sotto il naso - come Benitez che pre-
tendono di adeguare le forze disponibili al-
le proprie idee. Che sono irremovibili!!!   

Morte della religione
e sacralità del consumismo, 

la profezia di Pasolini

Di RAFFAELE VACCA 
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Di FRANCO IACONO

La Napoli tragica che i politici ignorano

[OLD STYLE]

[PUNTI DI VISTA]
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Sud, meglio i Sarri
I Benitez non servono

[APPUNTI DAL MEZZOGIORNO]

Di MIMMO DELLA CORTE 


