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FRANCO BARTUCCI: È INCREDIBILE LA QUANTITÀ DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE INDUSTRIALE

UN CONFRONTO AD ARCAVACATA SUL PROGETTO ERASMUS SULLE STRATEGIE PER LA VALORIZ-
ZAZIONE DEGLI SCARTI IN UNA PIÙ AMPIA E SPECIFICA OPPORTUNITÀ DI ECONOMIA CIRCOLARE

    IPSE DIXIT FABRIZIO CURCIO      Capo Dipartimento Protezione Civile

territorio. esteremo una procedura 
che sarà utilizzata per migliorare le 
pianificazioni nazionali e territoriali 
e, per la prima volta, il sistema di 
allertamento alle persone, con circa 
500mila che riceveranno un messag-
gio di allerta sul proprio cellulare. 
Sarà, per noi, un momento importan-
te di verifica su una tecnologia che 
stiamo testando in Italia, e in altre 
parti del mondo»

L'esercitazione della Protezione Ci-
vile nazionale "Sisma nello Stretto" è il 
frutto di lavoro di mesi, che ci consen-
tirà di testare il sistema di protezione 
civile e i sistemi di coordinamento sul 
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LA QUANTITÀ DI SOTTOPRODOTTI DALLA LAVORAZIONE INDUSTRIALE È DAVVERO INIMMAGINABILE

NUOVA VITA DAI RIFIUTI AGROALIMENTARI
I RISULTATI DELLA RICERCA DELL'UNICAL
La trasformazione industriale 

dei prodotti agroalimentari 
è accompagnata, spesso, da una tale quantità di 

sottoprodotti che a volte supera, in peso, il prodotto fini-
to. Da sempre gli scarti di lavorazione sono stati utiliz-
zati per scopi secondari, o come mangime per animali o 
come fertilizzanti.
Tuttavia, oggi i procedimenti per valorizzare gli scarti di 
produzione sono molto attenzionati e sono oggetto di nu-
merosi studi che mirano all’ottenimento di materie pri-
me ad alto valore aggiunto che vanno dalla produzione di 
carta, di coloranti, fragranze, di cosmetici nutraceutici e 
farmaci, packaging commestibile, plastica compostabile, 
biocarburanti, alle biomasse.
Oggi, il paradigma di economia circolare impone una 
revisione profonda di tutti i cicli produttivi, in cui la va-
lorizzazione dei sottoprodotti significa, non soltanto ri-
sparmiare i costi 
di smaltimento 
e salvaguardare 
l'ambiente, ma 
significa anche 
garantire la so-
stenibilità di un 
processo produt-
tivo.
In Calabria, le 
grandi produzio-
ni agroalimentari 
riguardano le col-
ture di olivi, viti 
e agrumi intorno 
alle quali si sono 
interessate mol-
teplici industrie 
farmaceutiche e 
biochimiche per 
la creazione di si-
nergie virtuose e la realizzazione di estratti ad alto valo-
re aggiunto caratterizzate principalmente dalla presen-
za di polifenoli, composti antiossidanti che consentono 
di contrastare il fenomeno ossidativo apportando effetti 
benefici sulle malattie croniche
Nella produzione del vino si stima che per ogni ettolitro 
di vino prodotto si producano circa 30 kg di scarti costi-
tuiti da vinacce, raspi, e altri residui. Da sempre gli scarti 
della lavorazione del vino sono stati utilizzati per produr-
re prodotti secondari. Le vinacce sono utilizzate per pro-
durre la grappa, l'acido tartarico e il cremor tartaro.
Possono essere utilizzate come fertilizzante o addiziona-

te ai mangimi per animali o sem-
plicemente come biomasse per 

la produzione di energia. Dai vinaccioli, ovvero i semi 
dell’uva, viene ricavato un olio. Gli scarti dunque sono 
inseriti integralmente nella filiera produttiva. Anche le 
olive, che come l'uva accompagnano la storia dell’uma-
nità, vengono sfruttate al 100%, dopo la spremitura per 
ricavare l'olio il residuo, costituito dai noccioli frantu-
mati e dalla polpa e la buccia delle olive, viene filtrato e 
si separano i frammenti dei noccioli. Questi frammenti 
sono ricchi di potere calorico per la presenza di olio e 
vengono trasformati in pellet per il riscaldamento civile 
o industriale.
La frazione rimanente separata dall' acqua è detta san-
sa e viene usata come aggiunta al mangime bovino. Le 
acque reflue di lavorazione delle olive vengono filtra-
te e se ne ricavano acqua pulita, un residuo melmoso 

che si aggiunge 
alla sansa ed un 
concentrato di 
polifenoli che 
possono essere 
utilizzati dall' 
industria co-
smetica e farma-
ceutica oppure 
possono essere 
usati come con-
cime fogliare.
Ma è intorno ai 
s o t t o p r o d o t t i 
della trasforma-
zione industriale 
degli agrumi che 
si è concentrata 
la maggior par-
te della ricer-
ca innovativa. 

Negli scarti di lavorazione di tutti i membri del genere 
citrus, sono presenti composti bioattivi, dalle molteplici 
proprietà funzionali, quali attività antiossidante, antin-
fiammatoria, anticancerogena, antivirale e antimutage-
na.
Ad oggi, gli agrumi rappresentano una delle colture di 
frutta più importanti ed abbondanti del mondo, con una 
produzione annuale superiore a 122,5 milioni di tonnel-
late, di cui un terzo viene lavorato e destinato per la pro-
duzione di succhi, marmellate o per l’estrazione di oli es-

▶ ▶ ▶

di FRANCO BARTUCCI

Il gruppo di ricercatori che ha partecipato al convegno all'Università della Calabria
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senziali. Il processo produttivo di un’azienda agrumaria 
produce principalmente due rifiuti: il pastazzo di agrumi 
(quantitativamente pari al 50-60% della frutta processa-
ta) e le acque reflue.
Durante la lavorazione, i residui di buccia sono la fra-
zione primaria degli scarti, pari a quasi la metà del peso 
totale del frutto. 
La maggior par-
te della ricerca 
volta alla valoriz-
zazione dei sotto 
prodotti si è con-
centrata proprio 
su questi residui, 
che hanno in re-
altà un grande 
valore, in quanto 
contengono una 
serie di importan-
ti composti bioat-
tivi, come pectina, 
polifenoli e ter-
peni che possono 
essere riutilizzati 
in svariati setto-
ri (nutraceutica, 
a l i m e n t a z i o n e 
umana e anima-
le, agricolo, co-
smetico, ecc.). Molti processi innovativi di recupero di 
sostanze funzionali da pastazzo di agrumi riguardano 
le estrazioni di pectina (con un grado di esterificazione 
notevolmente basso), di polifenoli (flavanoni e derivati 
dell’acido idrossicinnamico) e di terpeni (principalmen-
te d-limonene) migliorando soprattutto il rendimento e 
la durata di processo.
La ricerca applicata ha portato anche alla messa a punto 
di metodiche innovative per l’estrazione di una fibra cel-
lulosica dalla buccia d'arancia, o da altri scarti dell'indu-
stria di produzione di succhi di agrumi. Questo rappre-
senta una frontiera della valorizzazione dei sottoprodotti 
agrumari. Le fibre, infatti, pur se vengono estratte me-
diante reagenti chimici dagli scarti degli agrumi dopo la 
spremitura, dopo essere filate creano un tessuto versati-
le e biodegradabile.
Quindi, il completo riutilizzo sembra essere il destino di 
tutti i residui dei processi di trasformazione di prodotti 
agroalimentari, soprattutto per l'interesse verso quelle 
sostanze ad alto valore aggiunto contenute nei sottopro-
dotti. 
Fatta questa ampia premessa sulle nuove frontiere per il 
recupero degli scarti agroalimentari, con il contributo il-
lustrativo del prof. Giancarlo Statti, entriamo nel merito 
di una importante ricerca e lavoro progettuale europeo 
in corso di svolgimento all’Università della Calabria ed in 
collaborazione con altre Università europee, del quale ne 

parliamo a seguire in quanto il gruppo si è appena trova-
to nel Campus universitario di Arcavavata.
Tutto rientra nel progetto Erasmus KA2 “Strategie per 
la valorizzazione dei sottoprodotti agro-alimentari come 
alimenti funzionali nel contesto di un'economia circolare 
(BYPRODUCTS) project no. 2020-1-RO01-KA203-080172”, 
che ha visto coinvolti  il prof. Giancarlo Statti e la prof.ssa 
Filomena Conforti del dipartimento di Farmacia, Scien-

ze della Salute e 
della Nutrizione 
d e l l ’ Un i v e r s i t à 
della Calabria, 
condividendone 
il percorso di stu-
dio e ricerca con 
altri colleghi della 
Facoltà di Inge-
gneria Alimenta-
re dell’Università 
di Scienze della 
Vita "King Mihai 
I" di Timisoara 
(Romania), della 
Facoltà di  Scienze 
e tecnologie ali-
mentari dell’Uni-
versità di Scienze 
Agrarie e di Me-
dicina Veterina-
ria di Cluj Napoca 
(Romania), dell'I-

stituto di Scienze Agrarie e Ambientali della Università 
di Estonia, di Scienze della Vita di Tartu, nonché dell’as-
sociazione non governativa Rompan (Patrocinio rumeno 
dell'industria della molitura, dei prodotti da forno e della 
farina) di Bucarest. 
Il transnational meeting (così è stato definito) appena 
concluso presso l’Università della Calabria ha evidenzia-
to importanti strategie per la valorizzazione dei sottopro-
dotti come fonte di reddito aggiunto per le industrie di 
produzione e di trasformazione dei settori agroalimen-
tari.
«Tali strategie innovative – ha dichiarato il prof. Gian-
carlo Statti -  possono trovare applicazioni di immediata 
attuazione, che aumentano la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale di molte imprese operanti nel set-
tore agroalimentare in Calabria, come dimostrato anche 
dagli accordi di collaborazione realizzati con le aziende 
che hanno ospitato parte del meeting: la START-Up Reolì 
S.r.l. e la società agricola Terzeria».
«Come output di progetto – ha concluso il prof. Statti - il 
team si è proposto di intraprendere congiuntamente 
ricerche finalizzate all’ottenimento di nuove tecnologie 
per la realizzazione di estratti ad alto valore aggiunto, 
dalle colture tipiche dei paesi partner, utilizzabili in set-
tori di rilevanza economica, quali quello nutraceutico e 
cosmetico, che rappresentano settori ancora in forte cre-
scita in Europa». 

▶ ▶ ▶                                                       Recupero scarti alimentari

Il prof. Giancarlo Statti                                       La prof.ssa Filomena Conforti
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NASCERÀ IN CALABRIA UNA SEDE DI ATOS ITALIA
FIRMATA L'INTESA CON LA REGIONE E L'UNICAL
In Calabria nascerà una sede di Atos Italia. È que-

sto il frutto dell'intesa firmata tra il presiden-
te della Regione, Roberto Occhiuto, il Rettore 

dell'Unical, Nicola Leone e il Ceo di Atos Italia, Giu-
seppe Di Franco.
Atos Italia studia con gli enti regionali la realizzazio-
ne di un nuovo centro per le proprie attività e pro-
fessionisti, polo di consulenza e di trasformazione 
digitale a supporto dello sviluppo tecnologico e delle 
competenze per imprese, istituzioni e talenti del ter-
ritorio.
L'intesa è stata presentata in conferenza stampa nel-
la Cittadella di Catanzaro.
Dopo le aperture di Napoli e quella di Bari avvenuta 
pochi mesi fa, la sesta sede italiana di Atos sarà inau-
gurata nei primi mesi del 2023: un nuovo campus 
che fornirà ad aziende e pubbliche amministrazioni 
servizi di consulenza e di progettazione nei campi 
della transizione digitale e dell’innovazione informa-
tica, lavorando su soluzioni tecnologiche come Digi-
tal Twin, High Performance Computing, Metaverso, 
Internet of Things, Big Data e Sostenibilità. 
Il piano di assunzioni dell’azienda nella nuova sede 
prevede un organico iniziale di circa 50 persone e 
l’obiettivo di completare entro il 2025 una squadra 
di oltre 150 consulenti, a sostegno dell’innovazione 

digitale in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia.
Il consolidamento in Calabria di Atos, presente nella 
regione da oltre 20 anni con esperienze di successo 
ed importanti partnership industriali, si avvarrà del-
le collaborazioni con gli Atenei del territorio. 
Con l’Università della Calabria, in particolare, sono 
al vaglio progetti di ricerca e formazione, con l’obiet-
tivo di favorire le sinergie tra esperienze aziendali 
e accademiche e potenziare le opportunità per stu-
denti, ricercatori e professionisti coinvolti nei settori 
d’interesse.
«Siamo molto felici per questa iniziativa di Atos, un 
segnale importante e suggestivo per la nostra Regio-
ne», ha dichiarato Occhiuto. 
«Stiamo parlando – ha sottolineato – di una multina-
zionale che rappresenta un’assoluta eccellenza, una 
realtà che ha costruito il computer più potente d’Eu-
ropa e che adesso sta lavorando per formare i piloti 
che dovranno guidare questa macchina straordina-
ria». 
«Tra questi piloti  – ha detto ancora – ci saranno an-
che tanti giovani calabresi, che si formeranno e la-
voreranno ad altissimi livelli. Sono soddisfatto per il 
dialogo e la collaborazione che si sta instaurando tra 

▶ ▶ ▶
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OCCHIUTO: «PENSO CHE IL DECRETO 
CALABRIA SARÀ PROROGATO OGGI»
Penso che che il Decreto Calabria verrà prorogato 

domani dal governo nazionale, almeno ho avuto as-
sicurazioni in tal senso», ha dichiarato il presidente 

della Regione  e commissario ad acta, 
Roberto Occhiuto. 
«Questo – ha aggiunt – ci darà la pos-
sibilità di concludere la ricognizione 
del debito, che spero di poter definire 
entro fine anno, impedirà la decaden-
za dei commissari perché altrimenti 
avremo avuto un sistema sanitario 
senza commissari perché la loro dura-
ta era relativa alla durata del Decreto 
Calabria». 
«Soprattutto – ha detto – ci dà la pos-
sibilità anche di ottenere le risorse 
che spettano alla Calabria per effetto 
dell’approvazione del programma operativo regionale, 
che abbiamo inviato ai tavoli ministeriali già da qualche 
mese ma che ancora non ci hanno restituito appena ce lo 

restituiranno ci saranno 60 milioni in più per la Calabria». 
Abbiamo ottenuto altri 90 milioni semplicemente riconci-
liando i conti, chiudendo alcune delle annualità che non 

erano chiuse nella contabilità della 
sanità regione, vorremmo chiuder-
ne altre per avere altre risorse». 
«Poi – ha proseguito Occhiuto  – tutte 
queste risorse devono essere spese 
per rimettere in moto il motore del-
la sanità, che purtroppo in Calabria 
è fermo. Abbiamo bisogno di me-
dici, di personale sanitario, stiamo 
provvedendo a velocizzare tutte le 
procedure di selezione». «Quindi il 
governo – ha detto ancora – è assolu-
tamente persuaso del fatto che si sta 
facendo in Calabria un buon lavoro 

per rifondare un sistema che era in macerie e che ha bi-
sogno di grandi sforzi da parte dl governo nazionale e del 
governo nazionale perché si possa davvero ricostruire». 

Atos e l’Università, che potrà mettere a disposizione 
le nostre migliori professionalità». 
«Siamo una Regione – ha continuato – che ha voglia 
di crescere, che chiede opportunità. Il mio governo 
regionale lavora per creare sempre più un ecosiste-
ma favorevole per le imprese. Vogliamo aprirci, vo-
gliamo attrarre investimenti, e creare così sviluppo 
e lavoro».
«Siamo particolarmente lieti che un’azienda del cali-
bro di Atos abbia scelto la Calabria per la sua nuova 
sede» ha aggiunto Nicola Leone, Rettore dell’Univer-
sità della Calabria.
«Sin dalle prime interlocuzioni con i vertici aziendali 
di Atos – ha aggiunto – favoriti dal Presidente Occhiu-
to, abbiamo offerto disponibilità e collaborazione e 
siamo felici che le eccellenze scientifiche dell'Unical 
nelle tecnologie dell'informazione e nell'intelligenza 
artificiale, unitamente all'ottimo livello dei laureati 
in Informatica e Ingegneria Informatica, siano state 
un elemento importante nella scelta della Calabria 
per il nuovo insediamento». 
«Siamo persuasi  – ha proseguito –che i nostri giovani 
laureati potranno dare un grosso contributo allo svi-
luppo dei futuri progetti dell’azienda, che punta forte-
mente anche sulla nostra collaborazione scientifica». 
«Questo è un concreto esempio – ha sottolineato – 
della terza missione delle università, ovvero l’inse-
rimento nel tessuto imprenditoriale dei saperi ac-

cademici acquisiti e, in particolare, nel campo delle 
nuove tecnologie digitali, dove registriamo una co-
stante domanda da parte delle aziende di nostri lau-
reati: motivo per cui, quest’anno, abbiamo ampliato 
il numero di posti per i corsi di laurea in Informatica 
e Ingegneria informatica, arrivando ad accogliere le 
domande di quasi 500 matricole». 
«Inoltre – ha detto ancora – l’ateneo ha contribuito 
allo sviluppo del settore ICT in Calabria, portando 
l’area di Cosenza ai primi posti nazionali come nu-
mero di aziende operanti nel settore, alla nascita di 
numerose aziende spin-off, che costituiscono un ter-
reno fertile di collaborazione per aziende di rilevan-
za internazionale, come in questo caso».
«Siamo orgogliosi di portare avanti in Calabria i no-
stri progetti di crescita e di innovazione a livello ita-
liano ed europeo», ha dichiarato Giuseppe Di Franco, 
Ceo di Atos Italia. 
«Qui abbiamo trovato – ha spiegato – un’amministra-
zione pronta a cogliere le grandi opportunità di svi-
luppo e valorizzazione delle risorse offerte da nuove 
infrastrutture e servizi digitali. Anche grazie all’ap-
porto fondamentale dell’Università, consideriamo 
questo territorio un contesto fortemente dinami-
co, destinato a crescere e a rinnovarsi nei prossimi 
anni». 
«Una grande sfida – ha concluso – e un tassello fon-
damentale per la crescita dell’intero Sistema Paese 
sui temi della transizione digitale e della decarboniz-
zazione». 

▶ ▶ ▶                                            In Calabria una sede di Atos Italia
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È arrivata in Calabria la Commissione per lo Svilup-
po Regionale del Parlamento Europeo. Insieme a 
loro, il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fit-

to e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.
A comporre la delegazione Ue, gli europarlamentari Dan 
Stefan Montreanu, Susana Polis Perez, Daniel Buda (com-
ponenti della Commissione Regi), Rosa D’Amato, Sabrina 
Pignedoli e Denis Nesci che è subentrato nel seggio del 
Parlamento europeo a Fitto.
«L’obiettivo di questa visita è quello di dare a questa Com-
missione un’idea di quelle che sono le grandi potenzia-
lità e i grandi problemi e criticità che esistono in questa 
regione» ha spiegato il ministro Fitto, aggiungendo che 
«l’Italia è il maggior beneficiario delle politiche di coe-
sione da parte dell’Unione europea e, al tempo stesso, la 
realtà che vive con maggiore difficoltà l’utilizzo di queste 
risorse, Insomma la Calabria è una regione che ha queste 
grandi potenzialità ma riassume in sé queste grandi con-
traddizioni».
«La Calabria – ha detto Fitto – è stata scelta sulla base di 
un confronto che all’epoca ho messo in campo – ha ag-
giunto Fitto – con il presidente Occhiuto anche per sotto-
lineare lo sforzo importante che il Governo regionale e il 
presidente Occhiuto stanno portando avanti. Un’interlo-
cuzione importante e decisiva per la prospettiva futura».
Il presidente Occhiuto ha evidenziato come «la missio-
ne del Parlamento europeo è una buona occasione e, per 
questo, sono particolarmente riconoscente al presidente 

Omarjee e al ministro Fitto».
«Bisogna prima rispondere – ha detto Omarjee – alle cri-
ticità per poi mettere in risalto le opportunità. Non ci è 
sfuggito il fatto che la Calabria è una delle regioni più 
povere d’Italia e che resta un enorme divario tra il Nord 
e il Sud dell’Italia. E non ci sfugge nemmeno il fatto che 
esiste un grande divario tra il Sud dell’Europa e il resto 
dell’Europa. Dopo la crisi del 2008 e ancora di più dopo il 
Covid le disparità territoriali si sono aggravate non solo 
all’interno dell’Ue ma anche all’interno degli stessi stati 
membri».
«Non una visita formale, ma un’attenzione concreta per 
la nostra regione voluta da Bruxelles, che grazie alla de-
legazione della Commissione per lo sviluppo regionale, 
getta le basi per un rinnovato impegno sul tema della 
Programmazione UE 2021-2027», ha commentato l'euro-
deputato Denis Nesci.
«Un percorso – ha aggiunto – che affonda le sue radici nel 
lavoro del Ministro Fitto, la cui precedente attività in Com-
missione Regi ha permesso di rendere centrale il Sud e so-
prattutto la Calabria nell’agenda europea. La sua delega al 
dicastero per gli Affari europei, la politica di coesione e il 
Pnrr, voluta da Giorgia Meloni, è una notizia positiva per la 
Calabria, perché – sono certo – avrà un interlocutore privi-
legiato per affrontare le sfide future e per le quali le risor-
se del Pnrr sono strumento imprescindibile».

IL MINISTRO FITTO: PRESENZA PARLAMENTARI 
UE IN CALABRIA IMPORTANTE OCCASIONE

▶ ▶ ▶
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«D’altro canto  – ha proseguito –la Regione Calabria, gra-
zie al suo Presidente Roberto Occhiuto, finalmente potrà 
godere dell’esperienza e dell’autorevolezza politica per 

non mancare all’appuntamento della qualità e dell’effi-
cienza della spesa europea, che per troppi anni hanno fat-

to della Calabria le cenerentola d’Italia».
«La missione in Calabria della Commissione Regi, oltre a 
fare il punto sui vari progetti infrastrutturali e finanziati 
anche con i fondi di coesione – ha detto ancora – servirà 
per fare una ricognizione concreta sulla pianificazione di 

interventi utili alla Regione per la nuova 
programmazione 2021-2027, principale 
dispositivo finanziario e programmatico 
per attuare politiche concrete di riequili-
brio dei divari territoriali».
Nesci, poi, ha parlato di come la visita a 
Gioia Tauro è ststata «l’occasione per la 
Commissione, di costatare direttamente 
e da vicino, quanto sia centrale la fun-
zionalità di un’infrastruttura strategica 
per la crescita della Calabria e del Mez-
zogiorno, all’interno della grande piatta-
forma del Mediterraneo».
«Ringrazio per questo – ha concluso – il 
presidente della Commissione Regi You-
nous Omarjee, e la delegazione forma-
ta dagli europarlamentari Dan-Stefan 
Montreanu, Susana Solìs Pérez, Daniel 

Buda, Rosa D’Amato e Sabrina Pignedol». 

▶ ▶ ▶                                                  Commissione Regi in Calabria

OGGI LA NUOVA PUNTATA DI "CALABRIA 
IERI. OGGI E..." DI PAOLO BOLANO IN TV
Questa sera, alle 21, su GS Channel, andrà in 

onda la nuova puntata del programma Cala-
bria ieri. Oggi. E… di Paolo Bolano.

Il programma si può vedere sia su canale 83 calabre-
se e Made in Calabria di Roma capitale, canale 79. 
GS Channel è l’unica televisione privata calabrese 
che trasmette su Roma.  Il nostro viaggio in Calabria 
prosegue per raccontare storia, cultura, bellezze e i 
ritardi che hanno da sempre penalizzato la regione. 
La responsabilità è solo e soltanto politica.
In questa puntata parliamo delle bellezze del mare 
e dei monti, del mondo contadino e le sue tradizioni, 
di Cardeto un paese grecanico, pre-aspromontano, 
dove ancora la festa delle castagne attira moltissimi 
cittadini. Le periferie abbandonate sono un cruccio 
per noi. Non possiamo nasconderle ai nostri spetta-
tori calabresi e calabro-romani. Non è corretto. Lo 
abbiamo detto più volte, ci muoviamo sulla scia del 
grande Erodoto.
Per Cicerone è il padre della storia. Per noi è il primo 
giornalista. Nato e vissuto a Turii (Rossano, Coriglia-
no). Egli nel raccontare la storia delle colonie greche 
si sofferma sugli avvenimenti importanti avvenuti 
nella nostra regione affinché nel tempo non svanisca 
il ricordo. Ci proviamo anche noi. Buona visione.  
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PIETRO FALBO È IL PRESIDENTE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI CZ, KR, VV
Prestigioso incarico per Pietro Falbo, che è stato elet-

to presidente della Camera di Commercio di Catan-
zaro, Crotone e Vibo Valentia.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha 
espresso «le mie congratulazioni a Pietro Falbo, per la sua 
elezione a Presidente della nuova Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Croto-
ne-Vibo Valentia».
«In questo tempo di grave crisi 
che colpisce il tessuto produt-
tivo delle nostre comunità – ha 
proseguito il presidente Man-
cuso – il nuovo corso dell’Ente 
Camerale darà senz’altro un 
ulteriore impulso agli interes-
si collettivi delle tre province 
di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia».
«Rivolgo un sentito ringrazia-
mento – ha concluso – a tutti 
gli operatori della Camera di 
Commercio e alle attività pro-
duttive, per il contributo che 
danno alla crescita dei territori, soprattutto in questa con-
giuntura di forte disagio economico e sociale, convinto che 
il confronto leale, la collaborazione e la condivisione delle 
scelte, siano il presupposto indispensabile per affrontare 
le sfide del momento».
Il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, unita-
mente agli Organismi Direttivi, ha espresso vivo apprez-
zamento e fervide congratulazioni per l’elezione di Pietro 
Falbo a Presidente della Camera di Commercio di Catanza-
ro, Crotone e Vibo Valentia.
«È un prestigioso incarico – ha ribadito Ferrara – che va 
a coronare un percorso personale e professionale di alto 
spessore nella consapevolezza che il Presidente Falbo sa-
prà affrontare questa sfida che lo vedrà impegnato in pri-
ma linea, rafforzando ulteriormente il sistema camerale, 
precedentemente guidato in maniera egregia da Daniele 
Rossi, al quale vanno i miei più fervidi ringraziamenti per 
essersi assunto, in un momento così difficile per l’econo-
mia e per l’intero Paese, un onere e una responsabilità nei 
confronti del territorio e del sistema delle imprese».
«Sono convinto che – ha concluso il presidente degli indu-
striali calabresi – l’esperienza associativa, il rigore intel-
lettuale e lo spirito di servizio che hanno sempre contrad-
distinto il neo Presidente Falbo, renderanno la Camera di 
Commercio di Catanzaro, Crotone Vibo Valentia un inter-
locutore qualificato ed un valido punto di riferimento per 
il sistema economico e per gli attori sociali del territorio. 
Confindustria con i suoi rappresentanti sarà a fianco del 
Presidente Falbo con lealtà ed atteggiamento propositivo».

«L’elezione di Pietro Falbo alla Presidenza della Camera 
di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia rap-
presenta per Confcommercio Calabria Centrale motivo di 
grande soddisfazione ed orgoglio», ha dichiarato il diretto-
re di Confcommercio Calabria Centrale, Giovanni Ferra-
relli.
«Attraverso questa elezione  – ha spiegato – si conclude 

il lungo percorso intrapreso 
a seguito dell’iter normativo 
che ha imposto il processo di 
accorpamento delle Camere 
di Commercio di Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia, un 
percorso volto all’inclusività 
ed al dialogo, caratterizzato 
da numerosissimi momenti di 
interlocuzione e confronto tra 
le organizzazioni chiamate ad 
esprimere la propria rappre-
sentanza».
«Il presidente Pietro Falbo – 
ha proseguito – forte della sua 
storia imprenditoriale e dell’e-

sperienza maturata a seguito del suo lungo impegno as-
sociativo, interpreterà al meglio questo importante inca-
rico grazie anche alle sue indiscusse capacità di ascolto e 
di inclusione, testimoniate anche dalla modalità della sua 
elezione suggellata dall’acclamazione del consiglio».
«Lo spirito comune che ha caratterizzato la convergenza 
da parte di tutte le categorie produttive sul nome di Pietro 
Falbo rappresenta, infatti – ha detto ancora – un impor-
tante segnale per tutto il nostro tessuto imprenditoriale 
schierato, in questo complicato contesto economico, com-
pattamente dalla stessa parte».
«La nascita di questo nuovo ente – ha detto ancora – che 
manterrà tutti i presidi territoriali esistenti, rappresen-
terà un punto di partenza attraverso il quale i territori 
interessati avranno l’opportunità di unire le energie e 
costruire un soggetto istituzionale forte, capace, attraver-
so il superamento dei confini amministrativi territoriali, 
di rappresentare un interlocutore importante in ambito 
regionale e nazionale nell’interesse unico dello sviluppo 
economico delle tre province».
«Confcommercio Calabria Centrale – ha continuato il pre-
sidente – ha maturato già da diverso tempo una visione 
sinergica di rappresentanza imprenditoriale dei territori; 
ora anche il nuovo ente camerale, grazie al percorso di ac-
corpamento, ha l’opportunità di rafforzare la propria azio-
ne».
«A tutti i membri del nuovo consiglio camerale – ha conclu-

▶ ▶ ▶
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A REGGIO AL VIA "PEPOTTO", LA SERIE DI
INCONTRI ORGANIZZATI DA CONFESERCENTI RC
Prende il via oggi Pepotto, la serie di incontri organiz-

zati da Confesercenti Reggio Calabria nell’ambito 
della manifestazione Epicurè, promossa dalla Ca-

mera di Commercio reggina.
Una tre giorni dedicata ai prodotti identitari e la loro im-
portanza in una strategia di 
crescita e sviluppo, suddiviso 
in tre appuntamenti struttu-
rati seguendo un format più 
da talk show che da convegno 
con ospiti di rilievo i quali in-
teragiranno in una discussio-
ne informale e coinvolgente.
Oggi, alle 19.30, è in pro-
gramma Un peperoncino per 
amico, organizzato in colla-
borazione con l’Accademia 
Italiana del Peperoncino.
Intervengono Ninni Tramon-
tana – Presidente Camera 
Commercio Reggio Calabria, 
Sergio Ribecco, Presidente 
Accademia del Peperoncino 
Delegazione Pellaro, Angelo 
Latella,Segretario Accademia 
del Peperoncino Delegazione 
Pellaro, Antonino Alampi, Ac-
cademico e referente Fiepet 
Confesercenti, Claudio Aloi-
sio, Presidente Confesercenti Reggio Calabria. Modera 
Raffaele Mortelliti.

Sabato 5 novembre, alle 19.30, l’incontro dal titolo Berga-
motto di Reggio Calabria: da coltura industriale a super-
food.
Intervengono Ninni Tramontana, Presidente Camera 
Commercio Reggio Calabria, Filippo Arillotta, Ricercato-

re e storico, Davide De Stefa-
no, Responsabile nazionale 
Conpait Gelato, Marco Poia-
na, Rappresentante Stazione 
Sperimentale delle Essenze, 
Claudio Aloisio, Presidente 
Confesercenti Reggio Cala-
bria. Modera Raffaele Mor-
telliti.
Domenica 6 novembre, l’in-
contro L’importanza stra-
tegica dei prodotti agroa-
limentari identitari per la 
valorizzazione del territorio, 
in programma alle 19.30.
Intervengono il presidente 
Tramontana, Daniele Ca-
strizio, Professore ordina-
rio Università DI Messina, 
Alberta Nesci, Responsabile 
Azienda Nesci, Irene Calabrò, 
Assessore Finanze, Cultura 
e Turismo Comune di Reg-
gio Calabria, Claudio Aloisio, 

Presidente Confesercenti Reggio Calabria. Modera Raffa-
ele Mortelliti. 

so – giungano gli auguri di un proficuo lavoro con la con-
sapevolezza che sapranno interpretare le esigenze delle 
imprese, supportando, adeguatamente, tutte le attività del 
nuovo ente camerale. Allo stesso tempo insieme ai consi-
glieri di Confcommercio Calabria Centrale Antonio Casil-
lo, Salvatore Nusdeo, Raffaele D’Ambra, Mirea Rotundo, 
Emilia Noce, Marco Napoli, Salvatore Mazza, Rosalinda 
Romano, assicureremo il nostro costante impegno e il no-
stro concreto contributo».
«L’elezione di Pietro Falbo, presidente di Confcommercio 
Area centrale, alla guida della nuova Camera di Commer-
cio che accorpa le sedi di Catanzaro, Crotone e Vibo, nell’i-
deale abbraccio della vecchia provincia, è una bella noti-
zia», ha dichiarato Giuseppe Raiola, presidente di Unicef 
Calabria.
«Per le grandi capacità relazionali, la sensibilità verso le 
problematiche inerenti il territorio in tutte le sue declina-

zioni, e per la naturale predisposizione all’ascolto che lo 
caratterizzano – ha proseguito – Falbo saprà essere il pre-
sidente attento e pronto di cui l’area centrale della Cala-
bria ha bisogno per attraversare questo momento socio-e-
conomico molto difficile per cittadini e imprese».
«In questi mesi – ha detto ancora – abbiamo avuto modo 
di conoscere bene le doti umane e professionali del neo 
presidente, che con grande generosità ha messo a dispo-
sizione dei Comitati territoriali Unicef le sedi di Confcom-
mercio per consentire alla nostra organizzazione di esse-
re ancora più radicata e presente».
«Una collaborazione sul campo – ha concluso – che ha 
dato un significato ancora più pieno e autentico al senso 
alto della sinergia tra Enti, associazioni e Istituzioni, for-
se anticipando i temi di un dialogo costruttivo che da pre-
sidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, saprà 
ulteriormente potenziare e mettere a frutto. Buon lavoro, 
caro presidente, l’Unicef è pronto a collaborare su tutti i 
fronti». 

▶ ▶ ▶                       Falbo presidente Camera di Commercio CZ, KR, VV
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A CASTROVILLARI AL VIA OGGI LA 
RASSEGNA "LIBRIAMOCI IN AUTUNNO"
Prende il via domani, a Castrovillari, l’ottava edizio-

ne  e la prima ricorrenza della 22esima edizione 
della rassegna LibriAmoci in Autunno! Piovono libri 

dell’Accademia Pollineana.
L’evento è organizzato dall’Accademia Pollineana (Filome-
na Bloise, presidente; Pasquale Pandolfi, vicepresidente; 
Angela Lo Passo, segretaria generale; Filomena Ferraro, 
segretaria; Gianluigi Trombetti, storico e bibliotecario e 
Paola Gentile, Tesoriere) con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale di Castrovillari “Città che legge”. 
I percorsi letterari e tematici con gli Accademici del Pol-
lino sono all’insegna della lettura, della condivisione e 
dell’ascolto, con il coinvolgimento della Casa Circondaria-
le di Castrovillari (14 novembre) e delle scuole (19 novem-
bre all’ITCG “Mattei-Pitagora-Calvosa”). 
La lettura rende liberi e serve a educare le coscienze, per 
questo l’impegno dell’Accademia sia nel penitenziario 
castrovillarese che nelle scuole è fondamentale per con-

durre all’analisi e offrire strumenti per sviluppare una co-
scienza critica. 
Primo appuntamento per venerdì 4 novembre, alle 18, al 
Circolo Cittadino con Gorbačëv il furbo ingenuo di Pierlu-
igi Franco, Rubbettino Editore. Una storia non agiografica 
alle origini della crisi mondiale (e ucraina).
I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Castrovil-

lari, Mimmo Lo Polito e al presidente del Circolo Cittadi-
no Antonino Ballarati. Intervistano l’autore e coordinano 
Paola Gentile, giornalista e tesoriere, insieme a Pasquale 
Pandolfi, vicepresidente dell’Accademia. Interviene Bruno 
Mandalari, docente di storia e filosofia LS “E.Mattei”. Le 
letture sono a cura di Angela Lo Passo, segretaria generale 
Accademia Pollineana.
Secondo appuntamento per venerdì 11 novembre, alle 18 
al Circolo Cittadino con Il tempo nascosto tra le viole di 
Vincenzo Corraro, Besa Muci Editore. Storie di vita, di di-
struzione e di rivalsa, dove i personaggi vengono messi a 
nudo dalla forza erosiva dei sentimenti e dal gioco inelut-
tabile che si scatena quando mondi, fra loro assai lontani, 
improvvisamente si incontrano. Conversano con l’autore: 
Minella Bloise e Gianni Colaci.
Terzo appuntamento per venerdì 14 novembre, alle 10 nel-
la Casa Circondariale di Castrovillari con Forti con le rime: 
Rime d’amore recitate dagli studenti – Antologia di autori 

nazionali ed internazionali. La manife-
stazione è a cura di Mena Ferraro, se-
gretaria Accademia Pollineana. 
L’appuntamento con LibriAmoci a 
scuola è per venerdì 19 novembre, alle 
11, Auditorium ITCG “Mattei-Pitago-
ra-Calvosa”. Il tema istituzionale è “Se 
leggi sei forte!” e verrà presentato L’o-
dore dell’arrivo di Gianluca Veltri, Fer-
rari Editore. I saluti istituzionali sono 
affidati al Dirigente scolastico Bruno 
Barreca. Conversa con l’autore Sasà 
Calabrese. Le letture sono a cura degli 
studenti.
Sempre il 19 novembre, ore 11, Audito-
rium LS “Mattei-Pitagora-Calvosa ver-
rà presentato Amuleti di Lorenzo Pata-
ro, prefazione di Elio Pecora, Ensemble 
Edizioni. Presenta: Zahra Rahmaoui 
e le letture sono a cura degli studenti. 
Sono invitate rappresentanze degli stu-
denti delle scuole secondarie superiori.
Quarto ed ultimo appuntamento per 
venerdì 25 novembre, ore 18, Circolo 
Cittadino con La ferrovia del Pollino. 
La tratta Lagonegro-Castrovillari del-
le gloriose Calabro-lucane di Antonio 

Iannicelli, Edizioni Il Coscile. I saluti sono del presidente 
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino Mimmo Pappaterra. 
Relaziona Gianluigi Trombetti, storico, bibliotecario Acca-
demia Pollineana ed intervengono: Donatella Laudadio, 
curatrice della presentazione e Mimmo Sancineto, edito-
re. Coordina Pasquale Pandolfi, vicepresidente Accademia 
Pollineana. Le letture sono del circolo Pollino Readers. 
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SUCCESSO A SELLIA MARINA PER IL LIBRO 
"TERRA SANTISSIMA" DELLA STAROPOLI
Una bella opportunità culturale quella che si è te-

nuta venerdì 28 ottobre nella sala consiliare di 
Sellia Marina. Alla presenza di un folto pubblico 

e degli studenti, è stato presentato il libro della scrittrice 
Giusy Staropoli Calafati Terra Santissima, edito da La-
ruffa editore.
Il romanzo è stato proposto al Premio Strega 2022 dal 
poeta e scrittore italiano Corrado Calabrò.

L’evento, promosso dalla Commissione Pari Opportu-
nità, ha suscitato interesse ed apprezzamenti. Dopo i 
saluti e i ringraziamenti di rito da parte delle istituzioni 
(sindaco, Assessore pari opportunità, presidente com-
missione pari opportunità) Giusy Staropoli Calafati, 
autrice oramai nota nel panorama letterario italiano, è 
riuscita con il suo appassionato racconto, a coinvolgere 
emotivamente i presenti, con i quali è stato aperto un 
momento di costruttivo confronto.

Graditi gli interventi di una delegazione degli alunni 
dell’ IC di Sellia Marina ai quali l’autrice ha dato delle 
risposte esaustive, incentivandoli e spronandoli allo 
studio, alla lettura, le uniche possibilità per abbattere 
l’ignoranza. Apprezzato anche l’intervento di Don Giu-
seppe, parroco di Sellia Marina, il quale ha evidenziato l’ 
importanza di essere comunità unita, solidale, identita-
ria. Ribadendo, in merito alla Calabria, che l’azione volta 

ad un processo di riscatto e risanamento debba 
partire dai calabresi stessi. Guarire le nostre sin-
gole anime per poi passare a quelle delle comu-
nità e alla Calabria intera.
Può un libro salvare un uomo, una donna, un 
bambino o la terra in cui questi vi abitano? Forse 
sì, forse no. Certamente può far cambiare strada. 
Dare opportunità di riflessione e di crescita. Far 
comprendere, come ha voluto sottolineare l’au-
trice, che l’uomo, è vero, è un individuo in viag-
gio, ma, riferendosi al Sud, è sempre compito di 
chi parte tornare e mettere in pratica ciò che si 
è imparato. E Il Sud da morto che è riprende a 
vivere. 
Un invito molto apprezzato e condiviso soprattut-
to dai più giovani che dimostrando vivo il senso 
dell’appartenenza e la necessità di vivere la pro-

pria vita con lo sguardo fisso alle radici, con coraggio 
hanno voluto promettere il loro impegno, affinché bam-
bini che sognano, in Calabria, ne nascano ancora.
Terra Santissima, a Sellia Marina, grazie alla sensibili-
tà dei suoi amministratori, offre dunque un pomeriggio 
intenso, motivo di stimolo per ulteriori nuovi incontri 
culturali, in cui il confronto tra Calabria e calabresi miri 
a diventare oggetto dia crescita immediata, di una terra 
spesso rimasta piccola e anche indietro. 
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