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Daquando ì I1aadConfindustriaVfl,oVakntia. Domenico Arena, Minimo per gli amici,ba dato un new, hnpulsoverso unachiara direzione.Basta i piagnisteique11’andare iiigiro cappefloin
mano”; basta aueggiamenti di rasscgnataconaazione che qui tutto piò difficile e non sempre si può fare quei che si vorrebbe, tantomeno sognare qualcosa di nuovo, diverso, origìnaIe.Chi sveglie la
strada delle libera impresa, secondo la “filosoflaArena”, deve ave un atteggiamento positivo, lo sguaizo ptoiettato in avarni, senza p4uradel fiiflim “Chi fa impresa — afferma perent&io il presidente
di COnfindUstriaVibo Wlentia-deve avere un unico o1jettivo: cosbiifre!”n tal senso, molti sono stati i segnali lanciati aprendo im dialogo anche con il mondo della scuola partendo da un concetto
fondaznenta1e fate impresa è possibile, coltivare nuove idee e pmpørsi alla gente, alla società è al una scommessa imcgnativa, ma non irrealizzabile. Ma non c’ solo questo pel suo mandato di presi-
dente di ConfindustriaVibo Valeniia. Sotto lasuguidaJnfaui,è stato dato un fofle impulso anche sul piano deirapporti: persna1i, istituzionali, sociali. IICOnIpitO1ie Coniindusuia si data - spie
gaMitnmoArena — è stato dl costruire rappos di fiducia e di tra.parenza con tutti gliinterlocutoii. Non solo dire. ma fare. Fareul psno passo.per creare sinergle politico4stkuzionali. Fare nel sociale,
perconfermare la cradizionalcattenzione dell’impresa ai temi deWintegrazione sociaIedeIIadigniià lavorava,deHarspoaMitàainbientale”Encompto non semplicelnun territodo,qnelio della pro-
vinci&di Vibo Valenti che - pustropo! - si sta distinguendø per una preoceupanterectudescenza della Crimittalitì. Lasua organìmzìòne si sta carattetzzaMo attraverso iniziave concrete, come, ad

. esempio,un dialogo costante e costruttivo con l’associazione “L1be&’.
“Le liuntazioni ambientali possono essere un problema serie, se ci si Tasia condizionare, anche so1opsicoog4caniente — ammette DomenicoAxena—superare i limiti posti dalle difflcoh ambientali ò un

E ifl5jflOd5ed vede-protagonisti non solo con campagnefi sensibffizzazionensa.anche•eonesti concretidi lidadetediesempio.3giovani takntipr*Senti nellanostra provincia devono avere la sere-
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ni tenendo pento cbe fmaone e passione, sono le ucai cheonsentono di av vite migliore ed aance di scee. scoreiatoie noseo a nulla e il mito della vita agiàta

: tramitele raccomandazioni o peggio ancoraconiasponsorizzazione &II&rimInaIIt noiidevencantare più nessnø”Anche in questocaso.le conclusioni del leader provinciale degli imprenditori vibo
nesi perento70:” La classe dirigente hall conpito gravoso ma inderogabile di dare senaliforti e detesminati”. Lei accennava allo spirito positivo con il quale bisogna intraprenderei’auivit di imprenditore, anche in Calabria, anche
in provinciadi iboValentia. Ma lei,presidente,nwUa sincetità, intravede laquesto quadro non esaltante possibili fattori di sviluppo? “ Se icosuparti tradiicnali (edilizia, Lurismo,ags-oalùnentare e metalmeccanica) reggono ancora

. la sfida con i mercati -rispondeArena - necessitàoper di supporti concreti per proseguirnella loro attivitàe per comtese sempre più èfficacepete. Lavera innova2’ione per il territorio potrebbe essere nel terziatio, nel diventa-
re il “centro serizi” dei paesi sia avanzati sia in fase di sviluppo. Servizi di progettazione, informatici, di ricerca, di sviluppo. Penso,adesempioallabiomedica, alle nuove tecòlogie,sopratwtto penso all’importanza di lavorare per
migliorare le infrastrutture; ed ancora, tante altre specializzazioni possono rappresentare quei servizi ad alto valore aggiunto che, come hanno dimostrato grandi aziende che hanno ubicato qui la loro sede, necessitano solo di una pre
condizione essenziale per garantire una buona qialit dellavita”. L’idea deipresidente provinciale di Coniindustria affascinante. “Vorrei fare dì Vibo Valentia il centro servizi del Meditenaneø. Credo sia la via da seguire per rendere
un’area, decisamente bella e turisticamente attrattiva, campua delle scienze, da offrire a professionisti ed a centri di alcerca anche di indiriuo universitario, per ubicare su questo territorio queUche potremmo definire le “fauorie del
pensiero”. Maurizio Bonanno

Garantire la libertà imprenditoriale
Antonio Mazzoleni , Presidente Piccola Industria Confindustria Vibo Valentia

È giusto e opportuno, in questa occasione, dare il dovuto risalto all’esperienza dei fratelli Tassone di Simbario con la loro “Personal Factory”, nome dato alla loro nuova impresa Si tratta di un’azienda
di successo (confidiamo sull’effetto domino) che ha lanciato una coraggiosa sfida alle grandi fabbriche di malta.
In breve, grazie ad un’operazione di “venture capital” da I ,3 milioni di euro che ha assicurato la capitalizzazione della loro azienda, i fratelli Tassone hanno messo in piedi un’attività all’avanguardia nel
settore della produzione di maka utilizzando un piccolo robot, battezzato “Origami4”, inventato da uno dei fratelli, giovane e talentuoso ingegnere laureato a Trento.
Questo prodigio della tecnologia unico al mondo, nato dalla fantasia che ben si è unita alla più raffinata ricerca del nostro valoroso corregionale, è stato realizzato in Calabria impiegando per il 50% com
ponenti prodotti da aziende calabresi. 11 suo utilizzo ha completamente rivoluzionato i processi produttivi della malta, con ricadute positive sull’occupazione e sull’attuale sistema eologico.Da questa
breve storia che esalta la genialità, la professionalità e la pervicace ricerca di nuovi processi tecnologici, si possono ricavare preziosi insegnamenti: i nostri imprenditòri sono capaci di innovare come e
forse più dei colleghi che operano di mercati più maturi e più evoluti; se l’iniziativa è valida, è possibile attrarre capitali di rischio a distto di un sistema bancario miope, vorace e che si accontenta di
spremere il “malcapitato cliente” fino al collasso, invece di sorreggerlo in tempi brevi con iniezioni di liquidità a tassi certamente non usurari come accade il più delle volta; iniziative ad alto tasso di inno-
vazione sono possibili anche al Sud, a condizione che venga garantita la libertà imprenditoriale dalle autorità: magistratura, forze dell’ordine e governanti in genere, ai quali è rivolto il nostro nngrazia
mento per il costante impegno profuso nella lotta contro la criminalità. Ai fratelli Tassone. protagonisti di questa storia di successo, vadano le più sentite congratulazioni e gli auguri di un sempre mag
giore successo. A tutti un fervido invito ad emulare il loro coraggio nell’osare, a dimostrazione di un immenso rispetto ed attaccamento per la Regione in cui si opera.

Le mancate politiche a sostegno al comparto edile
Fausto Marino, Presidente Ance W
La lontananza della Calabria dai mercati e dalle aree di maggior benessere economico del Paese, ha provocato un effetto “ritardo” della cruda manifestazione degli effetti della crisi che tutt’ora sta inte
ressando t’intero pianeta.
Questo essere comunque lontani, sia nei momenti di crescita del mercato, sia nei momenti di crisi, ha fatto nascere forse la falsa illusione che in qualche modo questa crisi fosse meno dura, meno vici
na al nostro mondo, rispetto a come i media la dipingevano.
In realtà, tale effetto di ritardo ha creato due differenti tipologie di problemi: quelli scaturenti dalla vera e propria contrazione di spesa e di domanda che hanno fatto crollare il mercato immobiliare e
quelli scaturenti da una aorta di incoscienza, che ha eroso fino in fondo ogni riserva fmanziaria, ove presente, ed linea di fido che le già deboli imprese avevano con tanta fatica conquistato. In questo
scenario si innesta la mancata azione degli attori locali per la creazione di misure anticrisi che in alcune aree del Paese sta consentendo di sostenere le imprese e di traghettarle fuori da una crisi di cui
rotti, ormai, oggi siamo pienamente coscienti.
In particolare la paralisi degli Enti locali ed il totale atteggiamento di cbiodi molti istitutidi c,dito, ha reso ancora più difficile la permanenza in vita, la sopravvivenza, in altri contesti assicura-
ta, alla struttura delle piccole e medie imprese di costruzioni, che hanno da sempre sorretto le sorti e le economie di quelle stesse istituzioni e di quegli istituti di credito. Una analisi che credo difficil
mente emergerà dagli studi e dai rapporti economici, apecie per il fatto che riguarda con differenti intensità ed a macchia di leopardo, i diversi territori delle province calabresi. Come costruttori siamo
convinti che la Pubblica Amministrazione poteva e può ancora oggi giocare una partita fondamentale, semplicemente facendo ciò che ogni normale impresa ogni giorno continua a fare: pagare i forni-

tori per i servizi ed i prodotti resi, rispettando gli obblighi del contratto. Basterebbe solo questo. Molti hanno parlato di massicce misure anticidiche e di sforzi di programmazione straordinari, ma in realtà, se solo la Regione Calabria
e gli altri principali committenti, pagassero correttamente quanto dovuto, le imprese avrebbero respiro finanziario sufficiente per sanare anche le posizioni più compromesse e difficili.
Dal canto loro gli istituti di credito hanno mascherato il cosiddetto “credit crunch” con politiche di applicazione dei parametri di Basilea, che hanno permesso loro di portare a casa nell’ultimo biennio ottimi risultati di gestione che non
stentano a pubblicare sulla maggiori testate giornalistiche. La responsabilità sociale degli effetti di questa dura crisi. grava principalmente sulle famiglie e sulle fasce deboli della popolazione, merita adeguata attenzione, specie in que
sta concitata fase di rinnovo di molte amministrazioni e dello stesso Governo regionale. Non possiamo permettere che diventi


