
Le insalate e le verdure sono sulla tavola 
del consumatore, entro 24 ore dalla raccolta. 

Prodotti freschi, naturali, rigorosamente controllati 
e pronti all’uso. 

Francesco Barbieri, presidente di COF, 
ci racconta come la sua azienda è diventata leader, 

nel Centro-Sud Italia.

COF mette sul piatto gusto, 
responsabilità e trasparenza

di Coletta Ballerini
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Il termine è stato coniato in
Francia alcuni anni fa e indica gli
ortaggi freschi e naturali,

preparati senza alcun tipo di
additivo e venduti in contenitori di
plastica sigillati, dopo essere stati
tagliati e puliti, in modo che
possano essere consumati crudi,
senza ulteriore manipolazione da
parte del consumatore.

Preservare l’aspetto, la fragranza, il
gusto, l’aroma, la sicurezza
sanitaria e la convenienza d’uso
dei prodotti ortofrutticoli - tutti
pronti da mettere sul piatto -
attraverso un rigoroso processo di
controllo delle modalità e dei
tempi di lavorazione, è la chiave
del successo di COF.  Come è nata
l’idea di creare questa innovativa
realtà aziendale che, in pochi anni,
si è trasformata in un’impresa di
successo, posizionandosi tra i
maggiori competitor nel settore
della “Quarta Gamma” nel Sud
Italia?
L’idea imprenditoriale di far
nascere C.O.F. è arrivata nel 1996,
quando ero ancora uno studente
universitario. Mentre studiavo, 
pensavo a quale business potesse

risultare davvero interessante e
proficuo, anche in un territorio
come il nostro, per poter
progettare un’azienda di successo. 
Ho sempre avuto la passione per
“fare impresa”, grazie alla mentalità
imprenditoriale della mia famiglia.
Appena possibile mi dedicavo, con
grande dedizione, all’impresa
familiare, azienda operante nel
settore dei trasporti con più di
trenta anni di esperienza lavorativa
per conto, principalmente, del
Gruppo  Italcementi. Il mio
obiettivo era ormai chiaro. Avrei
voluto a tutti i costi, dopo aver
completato gli studi universitari,
creare un’impresa tutta mia
seguendo le orme dei miei
genitori. Dopo un’attenta ricerca di
mercato decisi di preparare un
business plan per accedere alla “ex
Legge 44/86 sull’imprenditorialità
giovanile” e, dopo un’attenta
valutazione da parte dell’ente
competente, nel 1999 mi fu
approvato il progetto. Nello stesso
anno, ho conseguito la Laurea in
Economia e Commercio e ho dato
inizio ai lavori di costruzione dello
stabilimento, nella zona industriale
“Porto Salvo” di Vibo Valentia.
Mentre l’azienda era in
costruzione, con i miei soci
abbiamo deciso di seguire dei
corsi professionali di gestione
d’impresa, per avviare l’attività
produttiva ed essere pronti ad
affrontare le varie questioni

Francesco Barbieri è il presidente della COF Srl 
di Vibo Valentia, azienda che si occupa della 
commercializzazione di prodotti ortofrutticoli pronti al 
consumo, già selezionati, lavati, tagliati e asciugati. 
L’azienda, nata nel 1998, è oggi una realtà di successo 
nel settore dei prodotti di “Quarta Gamma”.

C.O.F. Srl è l’azienda leader di
settore in assoluto in Calabria e
una delle realtà aziendali di 
riferimento del centro-sud Italia. 

GUSTO E IMPRESA

501-02/2009

4-9 Gusto barbieri6.qxp  11-02-2009  12:35  Pagina 5



aziendali. Da allora la priorità, dopo la famiglia, è per tutti noi, quello di
assicurare un buon andamento all’attività aziendale dando il massimo, ogni
giorno, per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.
Nel 2001, anno in cui la “Quarta Gamma” inizia a farsi strada sui mercati e
dopo un’accurata selezione di tecnologie e attrezzature all’avanguardia, è
stato avviato l’impianto di produzione della C.O.F. Srl. Subito dopo, iniziano
a registrarsi le prime soddisfazioni, commerciali e sociali. Fino ad arrivare
nel 2007 e 2008, quando la nostra azienda viene rilevata da ACNielsen
come azienda leader di settore in assoluto in Calabria e una delle realtà
aziendali di riferimento del Centro-Sud Italia. 

Cerchiamo di dare il massimo ogni giorno per raggiungere
traguardi sempre più ambiziosi.
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Oggi, i consumatori avvertono sempre più il bisogno di essere rassicurati sui
cibi che mangiano. Spiegare, con trasparenza e lealtà, la provenienza delle
materie prime utilizzate e la preparazione degli alimenti pronti - spesso
ancora percepiti come poco sicuri e sani - è il modo più corretto per
instaurare una relazione di fiducia e un dialogo diretto con i consumatori.
Igiene e sicurezza, infatti, non sono solo concetti ma garanzie che vanno
comunicate con chiarezza al pubblico. C.O.F. come lo fa?
C.O.F. da sempre opera seguendo la logica del massimo rispetto delle leggi
sull’igiene e sulla sicurezza alimentare. Tutto questo viene portato a
conoscenza dei clienti e dei consumatori, mediante numerose iniziative
sociali e continue campagne comunicazionali e pubblicitarie. A garanzia di

ciò, inoltre, sono state ottenute diverse certificazioni, a partire da quella del
sistema di qualità conseguita nel 2002 fino ad arrivare alle ultime
certificazioni di prodotto e di filiera conquistate nel 2008; certificazioni che,
per altro, non tutte le aziende del nostro settore hanno ottenuto e che
C.O.F. per rassicurare ancor più il consumatore ha voluto, volontariamente,
ottenere sottoponendosi a ulteriori controlli rigorosi. Sotto tale aspetto, non
meno importanti sono le informazioni, obbligatorie e non, che riportiamo
sulle confezioni dei prodotti e sul sito internet e le altre attività che vengono
studiate, di volta in volta, per accrescere la nostra affidabilità.

l Paese deve considerare il Sud come parte attiva di un sistema
economico nazionale che guarda al futuro con ottimismo.
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L’Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Gran Bretagna, nel consumo di
prodotti di “Quarta Gamma”. Ormai, le reti commerciali, dai supermercati
alle botteghe, espongono un numero sempre più grande di vivande già
pronte per l’impiego. E la “Quarta Gamma” spopola sui mercati. Merito
delle nuove abitudini alimentari dei consumatori? O anche del nuovo ruolo
delle donne, sempre più impegnate a coniugare famiglia e lavoro, e
propense all’acquisto di cibi freschi, comodi e pronti all’uso? 
In Italia come all’estero la “Quarta Gamma” sta registrando, via via, continui
aumenti di impiego (salvo quest’ultimo periodo), grazie al cambiamento
degli stili di vita dei consumatori e degli scenari di consumo in generale.
Oggi, l’utente - solitamente, la donna che lavora - ha a disposizione sempre
meno tempo per la preparazione dei pasti ma, allo stesso tempo, non vuole
rinunciare a un cibo “sano e sicuro”. Il nuovo ruolo della donna (moglie,
mamma e lavoratrice), pertanto, certamente ha inciso tanto nello sviluppo
del nostro settore. La conseguenza è che le aziende agroalimentari, in
questi anni, hanno dovuto coniugare i benefici della “praticità d’uso” con
quelli inerenti la “nutrizione e salute”, proponendo soluzioni che soddisfano
contemporaneamente tali esigenze. In tal senso, non meno importante è il
filo diretto che in azienda abbiamo riservato al consumatore che può, in
ogni momento,  mettersi in contatto con noi. 

C.O.F. da sempre opera seguendo la logica del massimo rispetto
delle leggi sull’igiene e sulla sicurezza alimentare.
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“Non può esistere una logica di sviluppo per l’intero Paese se non si rimette
in moto il Sud”. Afferma il Presidente Emma Marcegaglia, durante
l’Assemblea di Confindustria di Vibo Valentia dello scorso 4 novembre. A
dare il buon esempio è la C.O.F., che è stata premiata come azienda leader
di mercato in Calabria e tra i produttori più qualificati del Centro-Sud Italia,
nel settore ortofrutticolo di “Quarta Gamma”. Quanto è stato difficile, per
un’azienda del Sud, raggiungere un tale traguardo d’eccellenza? E quali
misure dovrebbero essere adottate per consentire alle imprese del
Mezzogiorno di “ripartire”?
A mio parere,  il Paese deve considerare il Sud Italia come “parte attiva” di
un sistema economico nazionale che guarda al futuro con ottimismo,
anziché, come parte di una Nazione che continuamente ha bisogno di
sostegni finanziari e sociali. Il Sud ha bisogno delle stesse cose che
vengono chieste da Confindustria  per tutt’Italia e cioè: credito più
accessibile, meno burocrazia, incassi più veloci, credito d’imposta per
investimenti e occupazione, ecc... 
Non dimentichiamo che, anche al Nord o al Centro del Paese, ci sono
misure di sostegno a favore del sistema economico locale e anzi, spesso
accade che chi, come me, ha una sede aziendale nel Sud Italia viene
discriminato non solo dal sistema bancario ma anche e, soprattutto, dal
punto di vista commerciale; numerose, per esempio, sono le difficoltà che
incontriamo quando ci si presenta alle varie insegne della GDO-DO o
Horeca con sede al Centro-Nord, che hanno già stretto accordi con altri

fornitori, in genere, del Nord Italia. Molte, purtroppo,  ancora oggi sono le
porte che ci vengono chiuse in faccia. Tante aziende, del Sud  come la mia,
devono far fatica il doppio, se non il triplo, per proporsi ed essere inserite
nelle grosse catene della DO e GDO come referenti dell’area geografica di
appartenenza, pur avendo ottimi prodotti, un posizionamento geografico
strategico e un sistema distributivo capillare ed efficiente rispetto ai
competitor del Nord Italia. 
Per poter ripartire, il Sud ha bisogno principalmente di: meno
discriminazioni da parte del sistema politico-economico in generale e di
quello commerciale in particolare; servizi e infrastrutture pubbliche;
facilitazioni per i giovani imprenditori e le giovani imprese; strumenti
agevolativi  mirati e oculati. Solo così, si può superare bene la fase di start-
up, molto difficile per una piccola azienda. In base alla mia esperienza, se
non ci fossero state le convezioni stipulate tra i vari soggetti che
interagivano per agevolare tale fase, nulla sarebbe stato davvero sostenibile
e fattibile. Allo stesso modo, il sistema formativo/informativo di Confindustria
è stato, per me, non solo una palestra ma anche una fonte di informazioni
per poter procedere con sicurezza e far partire una realtà aziendale che,
anche se piccola, oggi rappresenta una realtà di spicco a livello territoriale.

colettaballerini@comunicazione2000.com
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L’italianità golosa
di Orietta Sdoja

Imparare a nutrirsi sano e con piacere. Rivalutare i prodotti della nostra terra. 
Rispettare la stagionalità. Comunicare con affetto il sapore. 

Mangiare per esprimere la vita. Amare la tavola.
Paolo Massobrio con il suo “Golosario” ci racconta l’Italia del gusto e dei suoi territori. 

Attraverso le sue produzioni tipiche, gli agriturismi, i negozi dei cibi migliori 
e le cantine d’eccellenza. 

GUSTO E IMPRESA
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che in Italia ci si abbandoni all’appiattimento del gusto, all’omologazione.
A ottobre, è uscita l’undicesima edizione del “Golosario”, una rinnovata
edizione del tuo libro che illustra ed elenca, con le sue mille pagine, le
cose più buone d’Italia. Scrivi di ristoranti, di agriturismo, di cantine, di
enoteche, ma anche di botteghe, di gastronomie e di microbirrifici.

M
ilanese ma di origini monferrine,
Paolo Massobrio è difensore del
cibo sano, del gusto, dei sapori e

del sapere delle tradizioni culinarie. Il
suo impegno nel comunicare e
diffondere la cultura del buon mangiare
è indiscusso. I mezzi attraverso i quali lo
fa sono molti, dal web alla carta
stampata, dagli incontri pubblici alla
pubblicazioni di libri. Tra le curiosità, è
segretario e ideatore dei “Seminari
internazionali sul vino da Messa”. Venti
anni di passione, testimoniati dai
numerosi premi ricevuti. E un messaggio
universale: mangiare bene con i cibi che
il nostro Bel Paese produce tanto
generosamente, alimentarsi con i
prodotti di stagione e preservare le
antiche tradizioni che caratterizzano la
tavola italiana e che l’hanno resa famosa
in tutto il mondo. Perché la cucina
italiana è unica, creativa e viva.
Giornalista, scrittore, autore e
conduttore televisivo, sommelier,
critico culinario, presidente del club
“Papillon” e tanto altro ancora. Sei
riuscito a sviluppare il tuo lavoro in
diverse attitudini, ma tutte accomunate
dalla grande passione per la cucina.
Quanto è importante mangiar bene, sia
in termini di salubrità che di
ricercatezza del gusto?
È una delle principali attrattive che si
lega alla parola Italia. Il brand italiano è
infatti legato alla moda e alla cucina,
tanto è che sono moltissimi i ristoranti
che nel mondo si fregiano - a proposito
e a sproposito - del nome “italiano”.
Mangiare bene è dunque un aspetto
connesso al nostro Paese che ha
un’unicità, nella varietà di prodotti, ma
anche di piatti e di tradizioni. Fa parte
della nostra storia, che ha conservato
tutte le influenze storiche passate su un
territorio lungo e stretto. In termini di
salubrità, poi, il vero antidoto al male di
questo secolo, che è il sovrappeso, è
un’alimentazione legata alla stagionalità
dei prodotti. E se la dieta mediterranea
ha in Italia uno sviluppo naturale, questo
è dovuto anche alla possibilità di variare,
nell’alimentazione, che in altre parti del
mondo non c’è. Per questo, è assurdo

GUSTO E IMPRESA
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Racconti l’Italia del gusto e delle sue tante e piccole imprese che, con
passione, si dedicano alla conservazione e divulgazione delle prelibatezze
italiane. Come credi che evolverà il mercato di queste piccole realtà e
l’uso e il consumo che ne viene fatto dalla gente?
Mi sembra che sia la strada, anche in momenti di crisi. Pensa che questo
momento sta mettendo in discussione lo stesso concetto di
globalizzazione, per cui si ritorna a guardare le piccole produzioni. Il

“Golosario” mette in luce un sistema che trae origine da una campagna
viva, che dà ancora questa diversità di produzioni e manifesta la vivezza
della creatività alimentare. Poi in Italia queste presenze, questo sistema
fatto di produttori, negozi, ristoranti è anche un fattore di attrattiva turistica
non indifferente, tanto è che il turismo enogastronomico cresce
sistematicamente di anno in anno del 6%. E poi la scoperta dell’agricoltura
che c’è dietro l’angolo si è rivelata anche un fattore di risparmio.
Sei ideatore di rassegne culturali ed enogastronomiche, come l’edizione di
“Golosaria” sull’alta qualità del gusto - svoltasi a Milano, a Torino e nel
Monferrato - che ha raccolto ben 40mila persone. Organizzi corsi di
educazione alimentare e hai vinto numerosissimi premi per il tuo lavoro
di giornalista. Quanto è importante e - perché no - anche urgente
comunicare e diffondere la cultura della qualità del nostro cibo?
“Golosaria” è un momento di incontro con le facce e i prodotti che
racconto sul mio “Golosario”. Ed è una piazza dove la gente si incontra, si
conosce, si fa venire idee, lavora insieme. Tutte le mie guide, anche quelle
che passano in rassegna le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle

Con i miei figli mi piace fissare l’idea che, quando si è 
a tavola, il mangiare e il far da mangiare, ma anche 
l’apparecchiare la tavola è innanzitutto la comunicazione
di un affetto.

“Il Golosario.  Guida alle cose buone d’Italia”
Il best seller di Paolo Massobrio - Comunica Edizioni - Pagine 1.000 - Euro 25,00

Il libro è un itinerario fatto di 3.500 segnalazioni, suddiviso in quattro sezioni, ognuna dedicata a un

argomento (i produttori di cose buone – i luoghi del gusto – le cantine d’Italia – i ristoranti di Papil-

lon) e ogni argomento è suddiviso per Regione, secondo un percorso che va da Nord fino alle Isole.

Una guida alle mille e più ghiottonerie. Un libro cult per gli appassionati di enogastronomia e per

tutti quelli che vogliono scoprire il nostro Paese attraverso le sue produzioni d’eccellenza. I numeri

dell’XI edizione del “Golosario” sono: 3.487 botteghe e boutique del gusto divise tra enoteche, pa-

netterie, pasticcerie, gelaterie, macellerie, salumerie, gastronomie; 2.593 cantine segnalate coi pro-

pri vini top e con le indicazioni di apertura e di servizi aggiuntivi alla vendita del vino; 944 artigiani

del gusto meritevoli di attenzione, le cui produzioni tipiche sono riconducibili a 48 microbirrifici, 16

acetifici, 13 torrefazioni, 41 cioccolatieri, 53 artigiani del dolce, 21 caseifici, 56 produttori ortofrutti-

coli, 82 liquorifici, 39 produttori di confetture e marmellate, 54 apicultori, 38 produttori di pane e fa-

rine artigianali, 57 pastifici e riserie, 27 trasformatori di prodotti ittici, 162 salumifici, 143 produttori di

sfiziosità sottovetro; 462 ristoranti d’Italia; 386 oleifici commentati dall’esperto Maurizio Pescari.
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Comune identificano una comunità, ci sono storie di genialità, di risposte a
bisogni, di capacità di fare fruttare i beni che nascono in un territorio.
Perdere tutto questo patrimonio non può che renderci tutti più poveri.
Cosa vuol dire per te fare informazione?
Vuol dire trasmettere le mie emozioni, quindi, essere molto di parte per
favorire un confronto. Ma vuol dire anche tenere le antenne vigili. Ogni
giorno, invio una e-mail a chi si iscrive sul mio sito www.clubpapillon.it alla
“Notizia” e al “Vino del giorno”, dove racconto tutto quello che si dice su 10
quotidiani, settimanali, agenzie etc. È una rassegna stampa commentata
sull’alimentazione e il gusto, che lancia anche discussioni e battaglie. Fare
informazione nel gusto è anche questo: costruire una coscienza
consapevole.
Paolo Massobrio quanto e di che cosa è goloso? A tavola con i tuoi tre
figli, che controlli e che insegni?
Di tutto. Mi piace moltissimo il vino perché è una delle più chiare
espressioni di cosa voglia dire il carattere di una terra. Ma se penso ai
formaggi, ai salumi, alle paste... I miei figli hanno la fortuna di avere a che
fare con dei parametri gustativi, per cui possono provare la differenza tra un
prodotto che spesso è insapore con uno artigianale che ha un certo gusto.
Ma con i miei figli mi piace fissare l’idea che quando si è a tavola, il
mangiare e il far da mangiare, ma anche l’apparecchiare la tavola è
innanzitutto la comunicazione di un affetto. Per esempio, un piatto che mi
piace cucinare a loro è la “pappa al pomodoro”, che è il piatto del recupero
degli avanzi (come il pane) per antonomasia. E sono sorpreso che tutti e tre
i miei figli, a casa e con i loro amici, cucinano volentieri. Questo è
comunicare all’altro un bene. Mangiare e far da mangiare è comunicare la
vita.

oriettasdoja@comunicazione2000.com

d’Aosta (le “GuideCriticheGolose”)
mettono insieme la produzione con la
distribuzione al dettaglio di qualità e la
ristorazione. Da qui nasce la cucina
italiana che si trasmette nei piatti dei
vari cuochi, ma anche negli
appuntamenti a casa. C’è un altro libro,
cui tengo molto, che si intitola
“ADESSO, 365 giorni da vivere con
gusto”, che parla proprio alla famiglia
italiana, con l’idea di portare il gusto
nell’appuntamento della tavola che
interpella tre volte al giorno, almeno. Il
cuoco italiano - per esempio - ma
anche la tavola italiana, sono importanti
perché hanno dentro di sé un barlume
di bellezza. In questi anni, a “Golosaria”
abbiamo premiato Gualtiero Marchesi e
Gianluigi Morini del San Domenico di
Imola, perché sono la sintesi di questa
italianità. Il loro lavoro è come se avesse
dentro Piero della Francesca, per
intenderci!
Credi molto nell’identità degli alimenti
e della loro appartenenza territoriale,
la tua battaglia più nota è a favore
delle denominazioni comunali. Questo
vuol dire che le tradizioni culinarie
devono rimanere pure, senza
intromissioni né contaminazioni
esterne ed estere?
Non è questo, perché poi molto della
storia della cucina italiana è fatta di
contaminazioni, che in molti casi
l’hanno anche arricchita. Però, è anche
vero che davanti all’assalto mediatico
che relativizza tutto e porta acqua a chi
ha più forza comunicativa, è importante
salvare il valore che hanno le identità.
Le De.Co. sono un momento di
coscienza di una Comunità. È un
Comune che fa una semplice delibera
dove dice “Questa comunità si
riconosce. In questo momento storico,
in quel prodotto, in quel piatto, in quel
sapere. E lo fissa”. A memoria futura,
perchè possa sempre rimanere
un’opportunità e per dire che l’assalto
continuo del cuciniere del mondo, che
vorrebbe alimentarci con 10 cose a
scavalco delle stagioni, non passerà. E
poi dietro a questi piatti, che in ogni
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Gruppo Lungarotti 
Essenzialmente eccellenza!

di Coletta Ballerini

Passione per la natura e per la terra, gusto della responsabilità e rispetto per il lavoro.
Rapporto viscerale e lungimirante per la campagna, trasmesso dal papà. 
Capacità di interpretare il podere come affascinante fenomeno culturale, 

contagiata dalla mamma. Progetti innovativi e di trasformazione. 
Il suo credo è mantenere, continuare e migliorare. 

Chiara Lungarotti, Amministratore Unico delle aziende del Gruppo.

GUSTO E IMPRESA
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delle prime DOC italiane e viene riconosciuta, oggi, come una delle zone
più importanti della Regione. Quanto il suo retaggio culturale e la lunga
tradizione, che ha imparato in famiglia, l’hanno guidata e aiutata a
intraprendere questa professione?  
I valori trasmessi in famiglia, che hanno orientato fin da bambina il mio
approccio al mondo, sono stati fondamentali per intraprendere con
consapevolezza e responsabilità la mia professione. Ho imparato coi
giochi la passione per la natura e per la terra, il gusto della
responsabilità, il rispetto per il lavoro. Il rapporto viscerale e lungimirante
che mio padre aveva con la campagna (più di tutto mi piace ricordarlo
come viticoltore appassionato!) e la capacità trasmessami da mia madre
di interpretare quella stessa campagna come fenomeno culturale
complesso e affascinante hanno fatalmente influenzato il modo in cui mi

A
ffiancata nella conduzione
aziendale dalla mamma Maria
Grazia e dalla sorella Teresa,

Chiara Lungarotti ama il suo lavoro, la
sua terra e il suo vino. Guida l’azienda
di famiglia con il giusto connubio di
innovazione e tradizione, aperta al
cambiamento, convinta della
responsabilità ecologica e attaccata ai
valori e ai simboli che questo
affascinante mondo reca con sé. Una
realtà umbra d’eccellenza, dove
coltura e cultura della vite e del vino
vanno a braccetto. 
Fondata da Giorgio Lungarotti nel
1960, l’azienda vanta cantine con vini
superiori, olii pregiati e altre
specialità di prodotti, quali le grappe
e il nocino. Il territorio su cui sorge è
la zona vitivinicola di Torgiano in
Umbria, che ottenne nel 1968 una

GUSTO E IMPRESA

Non saprei immaginare la mia vita lontano dalla
campagna e senza il profumo della cantina. Ogni volta
che ritorno da un viaggio, mi piace immergermi nella mia
“umbritudine” e credo di sentirmi davvero a casa solo
dopo una passeggiata in collina, tra vigne e oliveti.
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sono avvicinata al lavoro. Successivamente i miei studi, l’esperienza sul
campo, la condivisione di obiettivi con la mia squadra, non hanno
modificato l’approccio iniziale, ma anzi, lo hanno rinforzato in
consapevolezza. Ovviamente, quando, dopo aver perfezionato la mia
formazione, sono finalmente arrivata alla guida del Gruppo Lungarotti ho
trovato un contesto molto diverso rispetto a quello in cui aveva operato
mio padre ma ho raccolto la sfida con entusiasmo.

Lei ricopre molteplici ruoli: Amministratore Unico delle Cantine Lungarotti,
Presidente Nazionale del Movimento del Turismo del Vino, Consigliere di
Federvini, Vicepresidente dell’Associazione Donne del Vino, Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Perugia Musica Classica e in ultimo, ma
non per importanza, nominata Accademia Aggregata dall’autorevole
Accademia dei Georgofili di Firenze. Viene da pensare che sia mossa da
una grande passione per il suo lavoro e la sua terra. Ci spiega cosa vuol
dire amare il vino e quanto è cambiata la sua vita, in relazione a questo
lavoro?
Non saprei immaginare la mia vita lontano dalla campagna e senza il
profumo della cantina. Il mio lavoro mi porta spesso in giro per il mondo
e lo amo anche per la possibilità che mi offre di incontrare tante
persone e intrattenere relazioni con amici lontani. Ogni volta che ritorno
da un viaggio, però, mi piace immergermi nella mia “umbritudine” e
credo di sentirmi davvero a casa solo dopo una passeggiata in collina,
tra vigne e oliveti.
L’azienda, pur volendo mantenere intatte le tradizioni, è attenta
all’innovazione e alle politiche agricole di avanguardia. A testimonianza
del vostro lodevole impegno, il 15 settembre scorso è stato inaugurato il
primo impianto pilota per il recupero energetico degli scarti di potatura
dei vigneti, grazie all’apporto scientifico del Centro Ricerca sulle
Biomasse dell’Università di Perugia. Ciò consente all’azienda di avere a
disposizione oltre 200ton/anno di biomassa, riuscendo a soddisfare
completamente i consumi energetici. Secondo la vostra esperienza,
quanto è fattibile, in termini di risorse e investimenti, sviluppare e
diffondere una coscienza ecologica?
Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto con l’equipe del Prof. Cotana,
che oltretutto dimostra come sia possibile lo scambio di competenze e
una collaborazione proficua tra impresa e mondo della ricerca. Ma
l’impianto di biomasse si inserisce in una politica di attenzione e cura
dell’ambiente, che ha da sempre orientato il nostro operare e che fa
della “viticoltura eco-friendly” un obiettivo sentito e dovuto. Insieme con
mia sorella Teresa sono, infatti, fermamente convinta che lavorare in
campo agricolo comporti un’assunzione di responsabilità in termini di
salvaguardia e tutela del territorio, con azioni accorte e consapevoli che
mirino alla qualificazione/valorizzazione/promozione/tutela di un
prodotto anche in virtù del suo valore ecologico.

Insieme con mia sorella Teresa sono, fermamente,
convinta che lavorare in campo agricolo comporti
un’assunzione di responsabilità in termini di salvaguardia
e tutela del territorio, con azioni accorte e consapevoli.
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Attraverso la sua azienda, ha instaurato molte collaborazioni di successo
con realtà museali, eventi culturali e mostre. Come fa a conciliare e
integrare il suo lavoro di Amministratrice di un’azienda vinicola con la
sua passione per la cultura e quale correlazione c’è tra i due mondi?
L’impegno culturale che da sempre Lungarotti ha espresso (il Museo del
Vino di Torgiano, aperto nel 1974, ha segnato un’esperienza importante
per originalità e densità di contenuti nella museografia internazionale) e
che con entusiasmo e convinzione propongo nella mia gestione
d’impresa era - io credo - nelle cose: per la sua storia millenaria il vino si
presenta, ancora prima che come prodotto economico, come vero e
proprio giacimento culturale e indagarne i molteplici significati è stato
per noi una tentazione irresistibile, ma anche motivo di infinite e sempre
nuove soddisfazioni. Considero, quindi, naturale conciliare il mio
impegno di imprenditrice con quello di promotrice di cultura. Con le
attività della Fondazione Lungarotti, diretta da mia madre Maria Grazia,
desideriamo valorizzare l’enorme patrimonio di saperi che la cultura del
vino e dell’olio rappresentano: un tale impegno, svolto nel rigore di una
ricerca attenta, costituisce per me uno stimolo irrinunciabile. 

colettaballerini@comunicazione2000.com

Per la sua storia millenaria il vino si presenta, prima che
come prodotto economico, come vero e proprio 
giacimento culturale e indagarne i molteplici significati è
stato per noi una tentazione irresistibile ma anche motivo
di infinite e sempre nuove soddisfazioni.
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Il profumo di Sicilia 
e l’innovazione dell’antico piacere  

di Orietta Sdoja

Tutto è concentrato nell’estrosa creatività gastronomica di Filippo La Mantia. 
Che prepara, trasforma, manipola e rispetta il sapore primario di verdure, carni e pesci 

con il gusto odoroso di salvia, basilico, finocchietto, pinoli, uvetta sultanina, 
mandorle e arance. E condisce con la sua enorme carica di istinto e di umanità. 

Uno straordinario fondersi di diversità. Che soltanto lui sa far integrare! 

GUSTO E IMPRESA
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di fare. La cucina, la tavola, il gusto sono sensazioni fortissime,
memorizzate nelle nostre cellule. Nessuno potrà mai cancellarle, perché
tutto questo parte dai valori e dalla robusta educazione trasmessi dai
genitori. Per quanto mi riguarda, tutto quello che “creo”, ogni giorno, è
dedicato alla mia terra e la mia memoria è stimolata alla ricerca dei piatti
che mi davano gioia. Il lavoro parte da lì, dalla felicità che un cibo può
darti, è come una colonna sonora che ti accompagna per tutta la vita.
Tutto questo al di là di quello che è diventato il cibo, oggi. Comunicare
quello che fai è fondamentale, il cuoco deve essere anche oste e
raccontare, in maniera semplice, quello che presenta nel piatto. L’arte
del racconto è quello che la gente cerca. E, in fondo, noi siamo anche
un po’ cantastorie… 

Storico l’Hotel Majestic, progettato
in stile classico-liberty
dall’architetto Gaetano Koch nel

1889 in Via Veneto. E Italian-design il
Ristorante al secondo piano del
prestigioso Albergo romano. Una
perfetta mescolanza di espressioni e
di tendenze che vanno a braccetto
con i vecchi sapori e l’inventiva
fantasiosa del cuoco Filippo La
Mantia. La sua arte esalta i profumi
degli agrumi, tanto da sostituirli
all’aglio e alla cipolla, ed elimina i
soffritti, aggiungendo gli odori intensi
della sua terra. Filippo ha un sogno
nel cassetto, che si sta realizzando,
quello di cucinare a favore dei
bambini dell’Africa. Si chiama
“Caponata for life” e ogni volta che lui
prepara una caponatina, 1 euro del
ricavato viene donato alla Comunità di
Sant’Egidio per combattere il flagello
dell’Aids nel Continente Nero.
Filippo La Mantia, originario di
Palermo, chef di conclamata fama. La
Sicilia è viva in ogni tuo piatto. La tua
Regione ti ispira e ti appassiona.
Quanto è importante amare la propria
terra per fare il tuo lavoro? Hai mai
pensato di “assorbire contaminazioni”
dalle tradizioni delle altre località
italiane? 
La “sicilianitudine” è qualcosa di
indefinito. Nasce dentro ogni siciliano,
che vivendo nel proprio territorio, non
sa rendersi conto di quanta preziosità
essa contenga. Poi, quando scegli di
andare via, di “scappare”, di
visualizzarti in un altro territorio e di
iniziare a pensare “e adesso che
faccio?”, è lì che esce la vera natura
del viaggiatore. E ogni viaggiatore si
porta dentro i profumi, i panorami, le
atmosfere, i colori, gli sguardi, le
emozioni e i suoni che lo hanno
accompagnato per tanti anni e che,
forse allora, non ha mai apprezzato
abbastanza. La consapevolezza di
quello che sei e di quello che potresti
fare, al di fuori della tua terra, arriva
con il tempo, quando inizi a realizzare
quello che non ti saresti mai sognato

GUSTO E IMPRESA

Tutto quello che “creo”, ogni giorno, è dedicato alla mia
Sicilia e la mia memoria è stimolata alla ricerca dei piatti
che mi davano gioia.
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Il tuo talento è riconosciuto in tutta Italia. Un traguardo importante, per
chi ha iniziato tardi e forse per caso questa attività. C’è qualcuno a cui ti
sei ispirato o che ti ha insegnato i trucchi del mestiere?
Io sono, totalmente, autodidatta. Ho iniziato a fare il cuoco nel maggio
del 2002, a Roma, e soprattutto per caso. Questa è la dimostrazione che
quando si hanno le idee chiare tutto è possibile. Innanzitutto, devo

tantissimo a mia madre, grande cuoca e grande oratrice. Ho avuto la
fortuna di vivere accanto a lei, nel suo piccolo negozio di dolciumi che
ha a Palermo; la guardavo ammirato, quando spiegava alle signore le
ricette dei dolci; vedevo nei suoi occhi il piacere di dare qualcosa di suo,
qualcosa di intimo. Ecco sì, chi fa il cuoco deve dare tutto,
generosamente, alla gente che sceglie di mangiare il cibo che lui
prepara. Il rapporto tra noi e il commensale è intimo, se pensi che il cibo
viene ingoiato e poi memorizzato. Deve lasciare un buon ricordo:
l’emozione. Io, a differenza di tanti cuochi, non posseggo tecnica. Il mio
è istinto allo stato puro, intuizione e soprattutto semplicità. Quando vado
negli Istituti Alberghieri a parlare con gli alunni, gli dico che sono
privilegiati perché iniziano questo percorso da giovani e che potranno,
con il tempo, imparare la tecnica e la metodologia del lavoro. Ma spiego
loro, anche, che senza l’istinto e la determinazione non andranno da
nessuna parte; saranno un numero, uno dei tanti. Il cuoco è un artista
che ha bisogno di esprimersi al meglio, fare tanta gavetta, senza
dimenticare mai l’umiltà. Oggi, i media “pompano” esageratamente le
nostre figure. Ma se non produci un buon prodotto, non sei niente! Mi
capisci?

Dovevo cucinarmi un piatto di cous cous. 
Avevo semola, arancia, basilico, capperi e mandorle. 
Frullai il tutto con olio extra vergine di oliva e feci 
un condimento. La concentrazione della Sicilia.
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proprie esigenze fisiche e, perché no, al loro tenore di vita. Quindi, cibi
leggeri, digeribili e divertenti…
La tua è una cucina profumata. Che sa di mare e di terra… di pura Sicilia.
L’assenza di soffritto, di aglio e di cipolla sostituiti con il tuo famoso
pesto agli agrumi sono diventati i tuoi “cavalli di battaglia”, che ti
hanno reso famoso in tutta Italia e oltre. Perché questa preferenza
azzardata?
Quando ho iniziato a pensare di fare il cuoco ero mosso dalla smania di
cucinare per tutti qualcosa di particolare. Ho voluto cucinare quello che
piacesse prima a me e poi agli altri. Non ho mai tollerato i soffritti e tanto

Chi fa il cuoco deve dare tutto, generosamente, alla gente
che sceglie di mangiare il cibo che lui prepara. 
Il rapporto tra noi e il commensale è intimo
Deve lasciare un buon ricordo: l’emozione.

Filippo, tu parli di tradizione e di
innovazione, di origini e di
cambiamenti, un mondo di valori
umani e sociali che girano intorno al
cibo. Per quale motivo sei così legato
e coinvolto da questo universo? E
quali sono le scelte che ti spingono,
invece, verso il rinnovamento? 
Dico spesso che bisogna avere un
cuore antico per potersi muovere
bene nell’innovazione. La cucina è
anche così. Da anni assistiamo a
quello che può diventare cibo. I
cuochi, soprattutto quelli che fanno
ricerca, lo hanno modificato in tutte le
maniere. Il cibo è arrivato a tutti noi
come un oggetto di design, come
fosse un prodotto da ammirare e da
esporre. Ma, in fondo, il cibo è
nutrizione e penso che debba essere
raggiungibile da tutti. Ovviamente, la
modernità e l’ansia da ricerca ci porta
a osare sempre di più. Quindi, ben
vengano quei cuochi che hanno fatto
del loro mestiere e delle loro cucine
dei laboratori chimici. Ci devono
essere dei termini di paragone, la
gente ha bisogno di scegliere e di
essere incuriosita. L’attrazione visiva,
olfattiva è il campo dove si stanno
movendo sempre di più tantissimi
cuochi. L’arte del cibo non ha confini
e bisogna accettare tutte le proposte
che il mercato offre. All’utente, poi, la
libertà di preferenza. Più proposta c’è,
più il mercato si apre. D’altronde, la
società dei consumi si modifica ogni
giorno, i consumatori cambiano e
variano i gusti. Il cibo antico non sarà
considerato mai vintage ma come
tutto, torna sempre sulle nostre tavole.
Il cuoco, in questo caso, deve essere
portatore sano di innovazione e
leggerezza. Cinquanta anni fa,
l’apparato digerente aveva altre
esigenze, perché la società era
diversa; lo stress e l’inquinamento, in
tutti i loro aspetti, rappresentavano
equivalenze lontane da quelle di oggi;
il cibo veniva digerito bene e la qualità
della vita era differente. Oggi, il cuoco
deve nutrire la gente in base alle
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meno aglio e cipolla. Mi ricordo che, tanti anni fa in un localino che
avevo in un paesino al mare in Sicilia, dovevo cucinarmi un piatto di cous
cous; avevo la semola e avevo una arancia, del basilico, dei capperi e
delle mandorle. Oggi, si potrebbe pensare che erano lì di proposito, ma
allora no. Frullai il tutto con del buon olio extra vergine di oliva e feci un
condimento, che reputo la concentrazione della Sicilia. Tanti hanno
scritto e pensato che il mio non usare aglio e cipolla fosse, soltanto, un
atteggiamento snob per favorire i vip. Nulla di più falso! Il progetto nasce

da una mia esigenza personale, poi, ho scoperto che tantissima gente
mal sopporta questi due elementi che caratterizzano soprattutto la
cucina del Sud. Ho avuto tante critiche, anche da mia madre ma, alla
fine, penso di avere convinto anche lei. Ovviamente, a casa mia non
esistono aglio e cipolla, né tanto meno nella cucina del mio ristorante.
Mia moglie Stefania ha imparato, piacevolmente, a mangiare in questo
modo e mia figlia Carolina è cresciuta molto bene anche senza soffritti.
Frequentemente, mi chiedono: ma come, cucini senza soffritto? Questa
è la dimostrazione di come il nostro palato abbia memorizzato quei gusti
che, per lungo tempo, ti porterai con te. C’è sempre una alternativa alle
cose. Soprattutto, ci sono tantissimi ingredienti che risultano più leggeri
per la digeribilità e più “divertenti” per il palato. La mia più grande
soddisfazione è quando vado al tavolo e il cliente mi descrive alla
perfezione tutti gli ingredienti che ho usato per il suo piatto: questo è il
mio lavoro! Fare “ascoltare” i sapori e soprattutto far “sentire” quanto
quel cibo sia buono e di qualità.
Tutto quello che fai, ami farlo da “protagonista”. Il tuo passato è degno
della sceneggiatura di un film. Prima, fotoreporter documentarista di
delitti di mafia, poi, da un errore giudiziario, un’incredibile esperienza
carceraria. E proprio da qui nasce la tua vocazione per l’arte culinaria. Mi
racconti questa esperienza? E, qual è il futuro “protagonista” di Filippo
La Mantia?
Io non amo fare il “protagonista” è il “protagonista” che vuole fare me.
Guardandomi indietro e visualizzando tutto che quello che mi è
successo e che ho fatto, mi dà l’impressione di avere 200 anni. Ho
vissuto tutto con intensità, probabilmente, è il mio karma. Non ho mai
avuto nulla di regalato, ho dovuto sempre impormi e far capire alla gente
che tutto quello che sono è frutto esclusivamente mio. Ho provato
diverse esperienze, ho avuto l’opportunità di vivere periodi storici
importanti e anche lì ho fatto la mia parte. Mi sento, a volte, un Forrest
Gump. Mi sono ritrovato in situazioni complesse, ma sono sempre
riuscito a uscirne bene. Mi piace parlare in faccia ed esprimere il mio
pensiero. Ovviamente, tutto questo ha un prezzo. Ma il prezzo che pago,
quotidianamente, è soprattutto quello di rispettare tutte le persone che
mi scrivono, mi chiamano e che hanno bisogno di consigli e di ricette. Il
lavoro è anche questo. Dare alla gente la sensazione e l’emozione che
tutto può essere facile e raggiungibile, se ci si crede! Ho sempre vissuto
la strada, intesa come scuola di vita. L’amicizia e il rispetto per il

Dico spesso che bisogna avere un cuore antico per potersi
muovere bene nell’innovazione. La cucina è anche così.
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prendere impegni a lungo termine, così da vivere momento dopo
momento. Il mio unico progetto futuro e fare crescere Carolina bene e,
soprattutto, sperare che sia orgogliosa di suo padre. Sempre.

oriettasdoja@comunicazione2000.com

Sono autodidatta e ho iniziato a fare il cuoco per caso. 
Ma devo tantissimo a mia madre, la guardavo ammirato,
quando spiegava alle signore le ricette dei dolci e vedevo
nei suoi occhi il piacere di dare qualcosa di suo.

prossimo sono impegni fondamentali.
Detesto la falsità e la mancanza di
professionalità della gente che si
impossessa del lavoro altrui, delle
proprie idee e soprattutto della vita
che ognuno di noi ha vissuto. Odio
quelle persone che si appropriano
dell’intelletto e della fantasia di chi la
possiede.  Ho avuto delle brutte
esperienze a Roma, ma è solamente
colpa mia: mi sono fidato sempre di
tutto e di tutti; mi sono concesso e
aperto; ma sono fatto in questo
modo! Il mio grande rammarico è che
stanno cercando di modificare il mio
carattere e la mia idealizzazione di
vita. Potrei vivere di baratto e di
amicizia, ma non è così. Ho avuto una
esperienza carceraria e penso, a
distanza di 22 anni, che è stata una
esperienza di grande insegnamento
interiore. È come fare meditazione,
sono riuscito a entrare
completamente dentro me stesso, ho
visto quello che ero da una altra
prospettiva. Sai, tutto quello che fuori
è scontato e facile da ottenere o da
fare, “al chiuso” tutto acquista un altro
valore, anche una cosa piccola. Il cibo
è la fonte di conforto e il filo
conduttore con la tua famiglia. L’unico
momento di grande convivialità era la
tavola imbandita. Dentro un piatto si
nascondeva un paradiso, il silenzio del
cibo ti faceva volare fuori, i profumi ti
accompagnavano in un viaggio
affettivo enorme. Orgoglio, passione,
padre, educazione, identità e
tantissima forza di volontà sono state,
sempre, le “leggi” che mi hanno
aiutato a sopravvivere. Oggi, tutto è
superficiale, ci si frequenta per
interesse, si sorride sempre meno e
gli scambi comunicazionali sono
sempre più scarsi. La mia terra mi ha
insegnato anche questo, ma molti che
sono partiti dalla Sicilia lo hanno
dimenticato e hanno perso la
limpidezza dell’anima. Il mio futuro
non lo conosco. Da quando ho perso
persone care, vivo alla giornata e non
voglio fare programmi. Non voglio

2501-02/2009

20-25 La mantia.qxp  6-02-2009  17:45  Pagina 25



L’educazione al godimento del cibo
di Clarissa Fidotti

Slow Food. Insegna a far distinguere e a godere delle diversità dei sapori e della loro
provenienza. A rispettare i ritmi delle stagioni e dei pasti. A come difendersi dalla cattiva
qualità, dalle frodi, dalla biodiversità, dall’omologazione, dall’estinzione di antichi alimenti.
E ai diritti dei popoli alla sovranità alimentare. 

L’
impegno e la passione di Carlo Petrini,
Fondatore e Presidente Slow Food, che tutela il
modo sano e piacevole del mangiare. Attraverso

nuovi approcci produttivi più sostenibili e in armonia
con la natura, nuovi modi di fare economia e di
portare maggiore considerazione agli altri e al Pianeta.
Trasferendo sensibilità alle nuove generazioni, grazie
anche alla creazione del primo Ateneo dedicato al
tema della cultura del cibo: l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche. Dove i giovani studiano tutte
le materie correlate al cibo, dall’economia alla storia
dell’alimentazione, dalla chimica all’analisi sensoriale,
dalla botanica alle produzioni animali, facendo stage

in tutto il mondo per conoscere le realtà produttive e
di consumo. Perché, ci dice Petrini “…il cibo va
studiato in modo sistemico e interdisciplinare, e
soltanto in questo modo ci si può rendere conto di
quante connessioni ha con le nostre vite”. 
Nel 1986 ha fondato Slow Food, oggi un’associazione
internazionale che conta 86.000 iscritti con sedi in
sette Nazioni e aderenti in 130 diversi Paesi.
L’associazione si prefigge il compito di educare
all’alimentazione, al gusto e alla salvaguardia delle
cucine locali. La quantità di iscritti è la testimonianza
del successo dell’associazione. Si sta diffondendo la
cultura delle tradizioni e della qualità del cibo?

GUSTO E IMPRESA

26 01-02/2009

26-29 petrini.qxp  6-02-2009  18:11  Pagina 26



Rispetto a quando iniziammo con
Slow Food, sono stati fatti “passi da
gigante”. Nel 1986, erano rarissimi i
ristoranti che avevano i carrelli dei
formaggi tradizionali, le carte dei vini;
tranne che nei posti dell’alta cucina,
non esistevano, i prodotti locali
stavano scomparendo letteralmente.
Oggi resta molto da fare, soprattutto

se ragioniamo su scala planetaria e
prendiamo in considerazione anche i
Paesi più poveri. Trasferire al cibo gli
stilemi dell’industria e del
consumismo, purtroppo, ha fatto sì
che l’omologazione alimentare
diventasse una necessità produttiva,
la pubblicità l’ha resa accettabile da
parte dei cittadini e nel frattempo le
piccole produzioni locali, artigianali e
tradizionali hanno iniziato a essere
dimenticate perché ritenute poco
moderne. In realtà, credo che si sia
buttato via “il bambino con l’acqua
sporca”, perché queste produzioni,
anche molto rilevanti dal punto di
vista economico a livello locale,
veicolavano con sé l’identità del
popolo che le aveva inventate, i
saperi a esse connesse, delle
tecnologie spesso ben più sostenibili
dei processi industriali, e tutta la
biodiversità che forniva le varie
materie prime. Insieme ai prodotti
tradizionali non soltanto si è perso
un  modo sano e piacevole di
mangiare, ma anche un corpus
culturale e tecnologico immenso. Se
dapprima il tradizionale ha riscosso
un certo successo come fenomeno
di moda o di fuga da una realtà
consumistica troppo
spersonalizzante, oggi, mentre siamo
alle prese con crisi finanziarie,
ecologiche e climatiche, questi
prodotti, i loro metodi di produzione

e la cultura che veicolano stanno insegnandoci nuovi approcci
produttivi più sostenibili e in armonia con la natura, nuovi modi di fare
economia e di rispettare gli altri e il Pianeta. Credo sia questo l’aspetto
che più garantirà loro un futuro radioso, se non il lancio di una nuova
vera e propria rivoluzione industriale basata sulle energie rinnovabili. 
L’associazione combatte anche contro l’industrializzazione delle colture
che vanno a discapito delle diversità. Quanto è lunga la strada per
diffondere un tipo di agricoltura pulita e meno intensiva?
La strada è molto lunga, perché le esigenze della produzione

Bisogna rispettare le diversità locali, innescare processi
sostenibili, vedere il cibo come un processo sistemico e
non lineare come fa l’industria classica.

Il cibo è la vita e come la vita
è intessuta alla natura 
e al nostro quotidiano.
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industriale - che non è per forza il male ma oggi deve
combattere contro limiti evidenti, in passato troppo
spesso ignorati - hanno fatto sì che i processi di
produzione, trasformazione, distribuzione e consumo
del cibo si disegnassero su schemi che oggi non sono
più sostenibili economicamente, ecologicamente e
culturalmente. Se in una prima fase storica la
produzione alimentare industriale ha avuto il merito di
nutrire maggiori fasce di popolazione a prezzi più
accettabili, oggi i problemi sono altri e non è
attraverso l’aumento della produzione, la
standardizzazione e la centralizzazione che si

risolveranno. Bisogna rispettare le diversità locali,
innescare processi sostenibili, vedere il cibo come un
processo sistemico e non lineare come fa l’industria
classica. Il cibo è la vita e come la vita è intessuta alla
natura e al nostro quotidiano, può avere ripercussioni
incredibili e questi rischi, questi costi per la comunità
vanno calcolati o quanto meno tenuti in conto.
Altrimenti l’agricoltura resterà invasiva e inquinante, i
consumatori si nutriranno peggio, la varietà diminuirà
ancora di più e saremo tutti più poveri, in tutti i sensi.
I processi virtuosi di ri-localizzazione, diversificazione,
rispetto dei saperi e delle identità culturali si rendono
quasi necessari, obbligati, nel contesto attuale e, visto
che non si parla di un mero ritorno al passato, ai
tempi bui di un’agricoltura arcaica, le tecnologie più
moderne sapranno sicuramente dare una mano in
questa direzione, costruendo un’interrelazione molto
interessante. 
Il suo impegno verso il mangiar sano lo sta
trasferendo alle nuove generazioni, grazie alla
fondazione del primo Ateneo dedicato al tema della
cultura del cibo: l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche. Da questo corso di laurea usciranno
nuovi e giovani professionisti, con conoscenze
umanistiche e scientifiche sulla produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti. Che
impatto avranno queste figure professionali sulla
nostra agricoltura e sulla qualità della vita?
Questi studenti sono entrati in un corso di studi
multidisciplinare come quello della gastronomia. Non
imparano meramente a cucinare come si potrebbe
pensare di primo acchito, ma studiano tutte le materie
correlate al cibo, dall’economia alla storia
dell’alimentazione, dalla chimica all’analisi sensoriale,
dalla botanica alle produzioni animali, facendo stage
in tutto il mondo per conoscere le realtà produttive e
di consumo, tanto nel Nord come nel Sud del Pianeta.
Il cibo va studiato in modo sistemico e
interdisciplinare, e soltanto in questo modo ci si può
rendere conto di quante connessioni ha con le nostre
vite. La cosa è certamente molto complessa, ma
credo che rispecchi la complessità del mondo e, se
compresa, offre anche molte opportunità economiche
ai giovani; possibilità di intrapresa e un migliore
approccio nei lavori che andranno a fare:
dall’agricoltore all’industriale, dal cuoco al giornalista
gastronomico.
Lo Slow Food ha fatto nascere Terra Madre, il meeting
mondiale tra le comunità del Cibo che, giunta alla sua
terza edizione, ha visto riunirsi oltre 7 mila contadini
da ogni parte del Pianeta. È stato un enorme scambio
culturale e un grande esempio di convivialità. Quanto
crede che sia urgente ritornare agli antichi valori per

I processi virtuosi di ri-localizzazione,
diversificazione, rispetto dei saperi e delle
identità culturali si rendono quasi necessari,
obbligati.
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salvaguardare la nostra Terra Madre?
I contadini, pescatori, piccoli artigiani e nomadi di
Terra Madre, che sono convenuti a Torino in
rappresentanza di circa 1.600 comunità del cibo in
153 Paesi del mondo, sono quei soggetti che
praticano ancora un’agricoltura e un approccio al cibo
rispettoso delle tradizione e delle loro identità. Si può
sostenere che facciano una produzione al contempo
di qualità e rispettosa della terra, sostenibile. Sono di
piccola scala, certo, ma sono tanti e dimostrano che
le economie locali sono la strada da percorrere.
Mettendosi in rete, tra l’altro, hanno la potenza di una
multinazionale e non voglio più sentir parlare di loro
come di una nicchia, perché nel mondo i contadini
come loro sono ancora la maggioranza della

popolazione terrestre. È gente che tutti i giorni coltiva,
alleva e produce cibi senza avere impatti negativi sulla
terra, nutrendo se stessi e le proprie popolazioni,
portando avanti il tutto nel solco di una propria
identità culturale e dei propri saperi ancestrali, che si
stanno evolvendo in quanto vivi, e non sparendo
perché fissati in un museo o in una “nicchia”. Ci
insegnano che il loro modo di produrre è quello
giusto e che non è incompatibile con quello
dell’industria, ma che anzi, l’industria potrà trarre
grande ispirazione dal loro fare. Sono stati per troppo
tempo messi da parte, dimenticati, ritenuti arretrati,
ma in realtà sono la vera avanguardia, oggi che il
modello consumistico sta palesando limiti incredibili.
Se non si inizia un po’ a ragionare come loro, ad
ascoltarli, a imparare qualcosa da loro, allora
continueremo nella direzione percorsa fino a qui per
poi pentircene amaramente: insostenibilità ecologica,
finanziaria, gente spersonalizzata e triste, cibi
omologati che non danno la felicità e inquinano il
Pianeta. Ma tutto pian piano sta venendo a galla, e mi
convinco ancora di più che queste persone sono la
nostra migliore speranza per darci un futuro migliore.

clarissafidotti @comunicazione2000.com

L’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche offre molte opportunità ai
giovani. Possibilità di intrapresa e un
migliore approccio nei lavori che andranno
a fare. Dall’agricoltore all’industriale, dal
cuoco al giornalista gastronomico.
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Calabria
Florindo Rubbettino

Nel cuore della Sila “la Tavernetta” è il
ristorante di Denise e Pietro Lecce da non
perdere per degustare a pranzo i piatti
della migliore tradizione calabrese
(Camigliatello Silano,
www.latavernetta.info). Funghi silani,
verdure, minestre, paste, salumi, agnelli,
capretti, carni alla brace e dolci della
pasticceria interna. Ottima la cantina con
le migliori etichette italiane e straniere.
Annesso al locale l’albergo “San Lorenzo”,
con splendida vista sul lago Cecita. 
“Filippo’s” è un wine bar con cucina nel
centro di Vibo Valentia (C.so Umberto I,
128 - tel.: 096344870). Atmosfera calda e
design moderno è una sosta imperdibile
per l’ora dell’aperitivo declinato alla
calabrese (pecorino del monte Poro, ‘nduja,
soppressata, barchette di melanzana con
pasta, lardo locale trattato con peperoncino
rosso). Ampia la scelta dei vini, con in
evidenza le migliori etichette calabresi.
All’ora di cena, è d’obbligo tuffarsi nei
sapori di mare dello chef “Antonio
Abbruzzino” (Catanzaro,
www.antonioabbruzzino.it). Dall’insalatina
di calamari in crema di ceci alle triglie
sfilettate con melanzane, dal carpaccio di
salmone ai primi di pesce,
dall’interpretazione di gamberi alla seppia
per finire con gli ottimi dolci, “Abbruzzino”
vi regalerà sapori indimenticabili.

florindo@rubbettino.it

LE RECENSIONI GOLOSE DEL COMITATO DI REDAZIONE

Basilicata
Maria Carmela Berterame

Il viaggio nella Basilicata del gusto parte
dal suo capoluogo: per un pranzo alla
riscoperta degli antichi mestieri lucani e di
un buon vino Aglianico, il ristorante “C’era
una volta” (Potenza - C.da Valle Paradiso –
tel.: 0971601217 -
www.ceraunavoltapotenza.it) dedica ogni
tavolo a un mestiere dei nostri avi e
rivisita i piatti della tradizione.
Per un tuffo nel passato meno recente:
incastonato nell’incantevole cornice dei
Sassi di Matera, “Diciannovesima Buca
Winery”, (Matera - Via Lombardi, 4 – tel.:
083533359 -
www.diciannovesimabuca.com), offre agli
avventori l’opportunità di gustare aperitivi
in un mini campo da golf (con la buca, la
19esima, che nella realtà non esiste)
scavato nella millenaria roccia. Per cena,
un luogo raffinato ed elegante, “Ristorante
Tipicamente”, (San Fele - C.so Umberto –
tel.: 097694004), nel cuore del Vulture,
per degustare piatti con olio extravergine
locale e acqua Traficante, così come sgorga
dai vulcani inattivi di Monticchio. 
Da maggio a settembre, per le forti
emozioni, il Volo dell’angelo, sospesi a
mille metri tra le dolomiti lucane
(www.volodellangelo.com).

marica@dardox.com

Veneto
di Nicola Del Din

Il nostro itinerario gastronomico inizia a
Belluno, presso il ristorante “Daj Dam”
(Piazzale Resistenza, 6 - tel.:
0437932769), dove Elena, con estrema
cura nella selezione degli alimenti, vi saprà
proporre con raffinatezza molte specialità
della tradizione bellunese. Verso Nord, è
d’obbligo una sosta nella bellissima Piazza
di Agordo, caratterizzata dal “Broi” il
grande tappeto verde su cui si affaccia
l’antico Palazzo Crotta de Manzoni. La
pasticceria “Il Portico” (Piazza Libertà, 17
– tel.: 043762022) vi coccolerà con un
ottimo aperitivo mentre ammirerete
l’incantevole skyline dominato dalla
imponente catena del monte Agner. Più a
Nord di Agordo è suggerita una visita al
ristorante “Il Postin” dell’Hotel Posta a
Caprile di Alleghe (Piazza Dogliani, 19 –
tel.: 0437721171), dal 1866 autentica
culla di tradizioni e sapori dell’arte
culinaria dolomitica. Nella vicina valle di
Falcade e proseguendo fino al passo Valles
è irrinunciabile una fiabesca cena presso il
rifugio “Laresei” (Loc. Cima Predazzo - tel.:
0437599000), raggiunto a bordo del gatto
delle nevi in una notte illuminata dalla
luna piena. Lo spettacolo naturale che vi si
presenterà renderà incancellabile nella
memoria la vostra visita in questo angolo
di paradiso.

nicola@deldin.com
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Friuli V. G.
Enrica Gallo

La sala enoteca della “Trattoria da Majda”
(Via Duca D’Aosta, 71-73 - tel.: 048130871
- e-mail info@terraevini.it -
www.terraevini.it), nel centro di Gorizia, è
il posto ideale per trascorrere l’ora
dell’aperitivo, degustando  i famosi vini del
Collio. Per il pranzo a Brazzano di
Cormons c’è l’osteria con alloggio
“Terra&Vini” (Via XIV Maggio - tel.:
048160028) di Elda Felluga, di fronte
all’azienda agricola Livio Felluga,
produttrice dei famosi vini della “carta
geografica”. “Terre&Vini” aggiunge ai
piatti tipici un particolare tocco di
originalità, rivisitandoli a seconda della
stagionalità dei prodotti. Per cena, Josko e
Loredana Sirk vi aspettano nella trattoria
“La Subida” (Loc. Monte, 22 - 34071
Cormons (GO) - tel.: 048160531 - e-mail:
info@lasubida.it - www.lasubida.it).
Ambiente creato per farvi “stare come a
casa vostra”, potete gustare i piatti ispirati
alle ricette delle terre di confine, dove si
mescolano cultura friulana e slovena. Dalla
selezione dei vini della “carta geografica”
di Livio Felluga, segnaliamo il più nobile
vino del Friuli, il Picolit. Pregiato “vino da
meditazione” dalle origini ancora avvolte
nel mistero, dal colore oro antico,
armonizza sensazioni dolci e acidule,
sprigionando un avvolgente profumo di
frutta candita, vaniglia e fiori di campo.

enricagallo@friulimmagine.com

LE RECENSIONI GOLOSE DEL COMITATO DI REDAZIONE

Lombardia
Mimmo Lobello

A Milano, avete a disposizione un’infinita
scelta di locali dove mangiare. Ottimo per
una colazione o per un caffè sopraffino la
pasticceria “Marchesi” (fra Corso Magenta
e Via Santa Maria alla Porta), un pasticcino
e/o un cioccolatino per affrontare al
meglio la giornata. Per un pranzo glamour
in un ristorante frequentato dal bel mondo
milanese vale senz’altro una visita
all’“Osteria La Risacca” (Via Marcona - tel.:
0255181658) per scoprire, forse, il miglior
pesce in Italia. Se volete un tuffo nella
tradizione milanese il meglio è “Al Matarel”
in cui, oltre a gustare cotolette e lessi
divini, vi siederete allo stesso tavolo dei
protagonisti della mitica “Milano da bere”
(Corso Garibaldi, 75 - tel.: 02654204).
Imperdibile il rito milanese dell’aperitivo,
occasione di socializzazione, potente
antistress, e l’occasione per conoscere
gente giusta e – perché no – concludere
qualche buon affare. Per gustarlo appieno
il centralissimo “Fashion Cafè”, nella Zona
Brera (Via San Marco, 1), in cui sarete in
compagnia di modelle, creativi in un
ambiente veramente internazionale.
Per una cena “giusta”, sempre nello spirito
internazionale e cosmopolita della città, il
consiglio è uno solo: l’etnochic di “Nobu”
(Via Pisoni, 1 - tel.: 0272318645) parte
della catena di ristoranti giapponesi più
famosa al mondo.

m.lobello@k4b.it

Lazio
Massimiliano Raffa

Il tour gastronomico di Roma parte dal
“Ristorante Chinappi” (Via di S. Basilio, 70
- tel.: 064819005 -  www.chinappi.it), a
gestione familiare con pesce fresco e di
qualità, anche crudo, e un ottimo rapporto
qualità/prezzo, presenta piatti che sono la
sintesi perfetta tra tradizionale semplicità
e nuove idee culinarie.
Nella cornice di un antico teatro, nel cuore
della città, il “Centrale Ristotheatre” (Via
Celsa, 6 - tel.: 066780501 -
www.centraleristotheatre.com), offre
aperitivi con i sapori della tradizione
avvolti nella magica atmosfera del varietà
per rivivere la storia italiana attraverso la
musica e i colori unici della nostra terra. 
All’imbrunire, è piacevole perdersi tra i
vicoli della Piazza del Pantheon. In uno di
questi, si trova “La Cantina di Ninco
Nanco” (Via Pozzo delle Cornacchie, 36 -
tel.: 0668135558 - www.ninconanco.it),
Ristorante di cucina tipica lucana, con
piatti finemente rivisitati della tradizione
meridionale, per chi vuole provare la
cucina tipica del Sud Italia.

m.raffa@midaconsulting.it
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Campania
Doriana Ruggiero

Nel centro storico del grazioso Paese di
Cesinali, sorge un incantevole edificio di
fine Ottocento, all’interno del quale
Carmine, Mariagrazia e Carmen hanno
dato vita all’“Osteria Cappuccini” (tel.:
0825666342). Un locale in cui la
modernità delle forme e la tecnologia dei
materiali valorizzano il passato. Qui, è
proposta una cucina capace di abbinare ai
profumi e ai sapori della tradizione locale
abili varianti e innovazioni. Le portate
sono esaltate dalla degustazione di vini, la
cui scelta è particolarmente selezionata.
All’interno, è presente un’antica cantina,
nella quale è possibile degustare formaggi
irpini selezionati, sullo scroscio dell’acqua
di un’antichissima sorgente che alimentava
le fontane dove le massaie lavavano il
bucato. Al centro di Avellino (tel.:
0825783370), c’è il “Dulcis In Furno”, un
locale frizzante ed energico in cui è
possibile degustare un’ampia scelta di
aperitivi accompagnati da pasticceria
salata. L’“Antica Trattoria Martella”, in
pieno centro storico, è uno degli indirizzi
più apprezzati per la buona cucina
territoriale. Ottimi manicaretti di stampo
irpino, come i fusilli affumicati, i bucatini
al soffritto, le tagliatelle al tartufo. Per
passare, poi, ai secondi: la trippa, i
mugliatielli. Il tutto accompagnato da una
buona selezione di vini.

doriana@ruggiero.it

LE RECENSIONI GOLOSE DEL COMITATO DI REDAZIONE

Abruzzo
Fabio Spinosa Pingue

Nel suggestivo Altopiano delle
Cinquemiglia che raggruppa  i Comuni di
Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso, in
Abruzzo, dopo aver sciato su 130 Km di
piste da discesa del comprensorio
Aremogna/Montepratello o sulle
lunghissime piste da fondo, non può
mancare una serata dal “Ristorante Reale”
del giovanissimo Niko Romito, seconda
stella della prestigiosa guida Michelin.
L’estro e la creatività di Niko riesce a
valorizzare come pochi le leccornie della
gravida terra abruzzese come lo zafferano
di Navelli, l’Aglio rosso di Sulmona, le dolci
carni di agnello e capretto, i favolosi
formaggi; il tutto innaffiato con dell’ottimo
vino Montepulciano o del  sorprendente
vino Pecorino (tel.: 086469382 -
www.ristorantereale.it).  
Altra meta obbligata, per coloro che sono
sempre alla ricerca della eccellenza, è
riposare all’albergo di charme “Il Gatto
Bianco” nello straordinario Borgo di
Pescocostanzo. Una autentica dimora di
altissimo livello dove niente è lasciato al
caso. Dotato di un piccolo ma completo
centro benessere per rilassarsi dopo le
fatiche fatte sulle piste da sci (tel.:
0864.641466 - www.ilgattobianco.it).   

pingue@pingue.it

Piemonte
Laura Tessera Chiesa

A Torino, per un caffè o un aperitivo. Il
lusso affacciato su Piazza Solforino: “Caffè
Norman” (Via Pietro Micca, 22 – tel.:
011540854 – www.norman.it) è il locale
storico, sontuoso in tutto, dagli arredi
all’incredibile buffet dell’aperitivo.
Per il pranzo, il Ristorante “Tre Galline”
(Via Bellezia, 37 – tel.: 0114366553 – e-
mail info@3galline.it
-www.vuoimangiareatorino.com/tregalline).
Locale storico in un palazzo del ‘600 nel
quadrilatero romano. Per ogni giorno della
settimana è previsto un piatto tipico. Il
ristorante di antica tradizione è diventato
il cuore della vita notturna torinese. Il
menù è incentrato sui classici piemontesi:
antipasti misti, sformato di carciofi su
vellutata di tapinambour, agnolotti al sugo
d’arrosto, stracotto di fassone al vino
rosso. Selezione di formaggi e dessert al
carrello. La scelta dei vini è mirata
soprattutto alla migliore produzione
regionale.  Il “Ristorante del Cambio”
(Piazza Carignano, 2 – tel.: 011546690 –
e-mail cambio@thi.it – ww.cambio.thi.it) è
un vero e proprio “tempio del buongusto”,
per la cena. Il suo stile, raffinato e ospitale
si abbina perfettamente con una cucina
simile a quella francese, ma che denota
una forte personalità nel legame con le
origini e le tradizioni locali. Tra i suoi
ospiti ci fu anche il Conte di Cavour.

ltessera@salesspa.com

GUSTO E IMPRESA

34 01-02/2009

32-35 recensioni.qxp  11-02-2009  13:55  Pagina 34



Calabria
Florindo Rubbettino

Nel cuore della Sila “la Tavernetta” è il
ristorante di Denise e Pietro Lecce da non
perdere per degustare a pranzo i piatti
della migliore tradizione calabrese
(Camigliatello Silano,
www.latavernetta.info). Funghi silani,
verdure, minestre, paste, salumi, agnelli,
capretti, carni alla brace e dolci della
pasticceria interna. Ottima la cantina con
le migliori etichette italiane e straniere.
Annesso al locale l’albergo “San Lorenzo”,
con splendida vista sul lago Cecita. 
“Filippo’s” è un wine bar con cucina nel
centro di Vibo Valentia (C.so Umberto I,
128 - tel.: 096344870). Atmosfera calda e
design moderno è una sosta imperdibile
per l’ora dell’aperitivo declinato alla
calabrese (pecorino del monte Poro, ‘nduja,
soppressata, barchette di melanzana con
pasta, lardo locale trattato con peperoncino
rosso). Ampia la scelta dei vini, con in
evidenza le migliori etichette calabresi.
All’ora di cena, è d’obbligo tuffarsi nei
sapori di mare dello chef “Antonio
Abbruzzino” (Catanzaro,
www.antonioabbruzzino.it). Dall’insalatina
di calamari in crema di ceci alle triglie
sfilettate con melanzane, dal carpaccio di
salmone ai primi di pesce,
dall’interpretazione di gamberi alla seppia
per finire con gli ottimi dolci, “Abbruzzino”
vi regalerà sapori indimenticabili.

florindo@rubbettino.it

LE RECENSIONI DEL COMITATO DI REDAZIONE

Basilicata
Maria Carmela Berterame

Il viaggio nella Basilicata del gusto parte
dal suo capoluogo: per un pranzo alla
riscoperta degli antichi mestieri lucani e di
un buon vino Aglianico, il ristorante “C’era
una volta” (Potenza - C.da Valle Paradiso –
tel.: 0971601217 -
www.ceraunavoltapotenza.it) dedica ogni
tavolo a un mestiere dei nostri avi e
rivisita i piatti della tradizione.
Per un tuffo nel passato meno recente:
incastonato nell’incantevole cornice dei
Sassi di Matera, “Diciannovesima Buca
Winery”, (Matera - Via Lombardi, 4 – tel.:
083533359 -
www.diciannovesimabuca.com), offre agli
avventori l’opportunità di gustare aperitivi
in un mini campo da golf (con la buca, la
19esima, che nella realtà non esiste)
scavato nella millenaria roccia. Per cena,
un luogo raffinato ed elegante, “Ristorante
Tipicamente”, (San Fele - C.so Umberto –
tel.: 097694004), nel cuore del Vulture,
per degustare piatti con olio extravergine
locale e acqua Traficante, così come sgorga
dai vulcani inattivi di Monticchio. 
Da maggio a settembre, per le forti
emozioni, il Volo dell’angelo, sospesi a
mille metri tra le dolomiti lucane
(www.volodellangelo.com).

marica@dardox.com

Veneto
di Nicola Del Din

Il nostro itinerario gastronomico inizia a
Belluno, presso il ristorante “Daj Dam”
(Piazzale Resistenza, 6 - tel.:
0437932769), dove Elena, con estrema
cura nella selezione degli alimenti, vi saprà
proporre con raffinatezza molte specialità
della tradizione bellunese. Verso Nord, è
d’obbligo una sosta nella bellissima Piazza
di Agordo, caratterizzata dal “Broi” il
grande tappeto verde su cui si affaccia
l’antico Palazzo Crotta de Manzoni. La
pasticceria “Il Portico” (Piazza Libertà, 17
– tel.: 043762022) vi coccolerà con un
ottimo aperitivo mentre ammirerete
l’incantevole skyline dominato dalla
imponente catena del monte Agner. Più a
Nord di Agordo è suggerita una visita al
ristorante “Il Postin” dell’Hotel Posta a
Caprile di Alleghe (Piazza Dogliani, 19 –
tel.: 0437721171), dal 1866 autentica
culla di tradizioni e sapori dell’arte
culinaria dolomitica. Nella vicina valle di
Falcade e proseguendo fino al passo Valles
è irrinunciabile una fiabesca cena presso il
rifugio “Laresei” (Loc. Cima Predazzo - tel.:
0437599000), raggiunto a bordo del gatto
delle nevi in una notte illuminata dalla
luna piena. Lo spettacolo naturale che vi si
presenterà renderà incancellabile nella
memoria la vostra visita in questo angolo
di paradiso.

nicola@deldin.com
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Friuli V. G.
Enrica Gallo

La sala enoteca della “Trattoria da Majda”
(Via Duca D’Aosta, 71-73 - tel.: 048130871
- fax: 0481530906 - e-mail
info@terraevini.it - www.terraevini.it), nel
centro di Gorizia, è il posto ideale per
trascorrere l’ora dell’aperitivo, degustando
i famosi vini del Collio. Per il pranzo a
Brazzano di Cormons c’è l’osteria con
alloggio “Terra&Vini” (Via XIV Maggio -
tel.: 048160028 - fax: 0481639198) di Elda
Felluga, di fronte all’azienda agricola Livio
Felluga, produttrice dei famosi vini della
“carta geografica”. “Terre&Vini” aggiunge
ai piatti tipici un particolare tocco di
originalità, rivisitandoli a seconda della
stagionalità dei prodotti. Per cena, Josko e
Loredana Sirk vi aspettano nella trattoria
“La Subida” (Loc. Monte, 22 - 34071
Cormons (GO) - tel.: 048160531 - e-mail:
info@lasubida.it - www.lasubida.it).
Ambiente creato per farvi “stare come a
casa vostra”, potete gustare i piatti ispirati
alle ricette delle terre di confine, dove si
mescolano cultura friulana e slovena. Dalla
selezione dei vini della “carta geografica”
di Livio Felluga, segnaliamo il più nobile
vino del Friuli, il Picolit. Pregiato “vino da
meditazione” dalle origini ancora avvolte
nel mistero, dal colore oro antico,
armonizza sensazioni dolci e acidule,
sprigionando un avvolgente profumo di
frutta candita, vaniglia e fiori di campo.

enricagallo@friulimmagine.com

LE RECENSIONI DEL COMITATO DI REDAZIONE

Lombardia
Mimmo Lobello

A Milano, avete a disposizione un’infinita
scelta di locali dove mangiare. Ottimo per
una colazione o per un caffè sopraffino la
pasticceria “Marchesi” (fra Corso Magenta
e Via Santa Maria alla Porta), un pasticcino
e/o un cioccolatino per affrontare al
meglio la giornata. Per un pranzo glamour
in un ristorante frequentato dal bel mondo
milanese vale senz’altro una visita
all’“Osteria La Risacca” (Via Marcona - tel.:
0255181658) per scoprire, forse, il miglior
pesce in Italia. Se volete un tuffo nella
tradizione milanese il meglio è “Al Matarel”
in cui, oltre a gustare cotolette e lessi
divini, vi siederete allo stesso tavolo dei
protagonisti della mitica “Milano da bere”
(Corso Garibaldi, 75 - tel.: 02654204).
Imperdibile il rito milanese dell’aperitivo,
occasione di socializzazione, potente
antistress, e l’occasione per conoscere
gente giusta e – perché no – concludere
qualche buon affare. Per gustarlo appieno
il centralissimo “Fashion Cafè”, nella Zona
Brera (Via San Marco, 1), in cui sarete in
compagnia di modelle, creativi in un
ambiente veramente internazionale.
Per una cena “giusta”, sempre nello spirito
internazionale e cosmopolita della città, il
consiglio è uno solo: l’etnochic di “Nobu”
(Via Pisoni, 1 - tel.: 0272318645) parte
della catena di ristoranti giapponesi più
famosa al mondo.

m.lobello@k4b.it

Lazio
Massimiliano Raffa

Il tour gastronomico di Roma parte dal
“Ristorante Chinappi” (Via di S. Basilio, 70
- tel.: 064819005 -  www.chinappi.it), a
gestione familiare con pesce fresco e di
qualità, anche crudo, e un ottimo rapporto
qualità/prezzo, presenta piatti che sono la
sintesi perfetta tra tradizionale semplicità
e nuove idee culinarie.
Nella cornice di un antico teatro, nel cuore
della città, il “Centrale Ristotheatre” (Via
Celsa, 6 - tel.: 066780501 -
www.centraleristotheatre.com), offre
aperitivi con i sapori della tradizione
avvolti nella magica atmosfera del varietà
per rivivere la storia italiana attraverso la
musica e i colori unici della nostra terra. 
All’imbrunire, è piacevole perdersi tra i
vicoli della Piazza del Pantheon. In uno di
questi, si trova “La Cantina di Ninco
Nanco” (Via Pozzo delle Cornacchie, 36 -
tel.: 0668135558 - www.ninconanco.it),
Ristorante di cucina tipica lucana, con
piatti finemente rivisitati della tradizione
meridionale, per chi vuole provare la
cucina tipica del Sud Italia.

m.raffa@midaconsulting.it
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Campania
Doriana Ruggiero

Nel centro storico del grazioso Paese di
Cesinali, sorge un incantevole edificio di
fine Ottocento, all’interno del quale
Carmine, Mariagrazia e Carmen hanno
dato vita all’“Osteria Cappuccini” (tel.:
0825666342). Un locale in cui la
modernità delle forme e la tecnologia dei
materiali valorizzano il passato. Qui, è
proposta una cucina capace di abbinare ai
profumi e ai sapori della tradizione locale
abili varianti e innovazioni. Le portate
sono esaltate dalla degustazione di vini, la
cui scelta è particolarmente selezionata.
All’interno, è presente un’antica cantina,
nella quale è possibile degustare formaggi
irpini selezionati, sullo scroscio dell’acqua
di un’antichissima sorgente che alimentava
le fontane dove le massaie lavavano il
bucato. Al centro di Avellino (tel.:
0825783370), c’è il “Dulcis In Furno”, un
locale frizzante ed energico in cui è
possibile degustare un’ampia scelta di
aperitivi accompagnati da pasticceria
salata. L’“Antica Trattoria Martella”, in
pieno centro storico, è uno degli indirizzi
più apprezzati per la buona cucina
territoriale. Ottimi manicaretti di stampo
irpino, come i fusilli affumicati, i bucatini
al soffritto, le tagliatelle al tartufo. Per
passare, poi, ai secondi: la trippa, i
mugliatielli. Il tutto accompagnato da una
buona selezione di vini.

doriana@ruggiero.it

LE RECENSIONI DEL COMITATO DI REDAZIONE

Abruzzo
Fabio Spinosa Pingue

Nel suggestivo Altopiano delle
Cinquemiglia che raggruppa  i Comuni di
Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso, in
Abruzzo, dopo aver sciato su 130 Km di
piste da discesa del comprensorio
Aremogna/Montepratello o sulle
lunghissime piste da fondo, non può
mancare una serata dal “Ristorante Reale”
del giovanissimo Niko Romito, seconda
stella della prestigiosa guida Michelin.
L’estro e la creatività di Niko riesce a
valorizzare come pochi le leccornie della
gravida terra abruzzese come lo zafferano
di Navelli, l’Aglio rosso di Sulmona, le dolci
carni di agnello e capretto, i favolosi
formaggi; il tutto innaffiato con dell’ottimo
vino Montepulciano o del  sorprendente
vino Pecorino (tel.: 086469382 -
www.ristorantereale.it).  
Altra meta obbligata, per coloro che sono
sempre alla ricerca della eccellenza, è
riposare all’albergo di charme “Il Gatto
Bianco” nello straordinario Borgo di
Pescocostanzo. Una autentica dimora di
altissimo livello dove niente è lasciato al
caso. Dotato di un piccolo ma completo
centro benessere per rilassarsi dopo le
fatiche fatte sulle piste da sci (tel.:
0864.641466 - www.ilgattobianco.it).   

pingue@pingue.it

Piemonte
Laura Tessera Chiesa

A Torino, per un caffè o un aperitivo. Il
lusso affacciato su Piazza Solforino: “Caffè
Norman” (Via Pietro Micca, 22 – tel.:
011540854 – www.norman.it) è il locale
storico, sontuoso in tutto, dagli arredi
all’incredibile buffet dell’aperitivo.
Per il pranzo, il Ristorante “Tre Galline”
(Via Bellezia, 37 – tel.: 0114366553 – e-
mail info@3galline.it
-www.vuoimangiareatorino.com/tregalline).
Locale storico in un palazzo del ‘600 nel
quadrilatero romano. Per ogni giorno della
settimana è previsto un piatto tipico. Il
ristorante di antica tradizione è diventato
il cuore della vita notturna torinese. Il
menù è incentrato sui classici piemontesi:
antipasti misti, sformato di carciofi su
vellutata di tapinambour, agnolotti al sugo
d’arrosto, stracotto di fassone al vino
rosso. Selezione di formaggi e dessert al
carrello. La scelta dei vini è mirata
soprattutto alla migliore produzione
regionale.  Il “Ristorante del Cambio”
(Piazza Carignano, 2 – tel.: 011546690 –
e-mail cambio@thi.it – ww.cambio.thi.it) è
un vero e proprio “tempio del buongusto”,
per la cena. Il suo stile, raffinato e ospitale
si abbina perfettamente con una cucina
simile a quella francese, ma che denota
una forte personalità nel legame con le
origini e le tradizioni locali. Tra i suoi
ospiti ci fu anche il Conte di Cavour.

tessera@salesspa.com
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Riconosciamo l’eccellenza
di Coletta Ballerini

È importante sviluppare la capacità di creare lavoro attraverso la cultura del merito. 
Con una focalizzazione costante su tre valori di base: 
le Persone, la Conoscenza e l’Innovazione.

Il “Premio per il Lavoro” ideato da Manpower Italia,
società di selezione del personale, è stato creato
per valorizzare le risorse umane, il loro talento e la

loro professionalità. Un premio che divulga l’accesso
della cultura del merito in Italia. Per questa seconda
edizione, si sono candidati cinquecento aziende e
ottocento lavoratori. Il 3 dicembre scorso, Manpower
Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno
organizzato l’evento conclusivo a Roma, presso
l’Auditorium Parco della Musica, dove sono intervenuti:
Maurizio Beretta, DG Confindustria; Corrado Calabrò,
Presidente AGCOM; Pier Luigi Celli, DG Luiss;
Federica Guidi, Presidente Nazionale Giovani

Imprenditori Confindustria; Pietro Ichino, Senatore e
Membro Commissione Lavoro; Antonio Marzano,
Presidente CNEL; Claudio Pasini, Presidente
Manageritalia; Antonio Perfetti, DG Alenia Aeronautica;
Beniamino Quintieri, Commissario Generale Expo
Shangai 2010; Stefano Scabbio, Presidente di
Manpower Italia. A Stefano Scabbio abbiamo chiesto
di illustrarci l’importanza del “Premio per il Lavoro”.
Manpower, leader nel settore delle industrie dei
servizi, ha garantito nel 2007 una nuova occupazione
a più di 120 mila lavoratori con contratto a tempo
determinato e indeterminato, in circa 26 mila aziende
italiane. Un risultato ottimo, considerando il periodo
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storico particolarmente difficile per il
mercato del lavoro, come questo
momento. Qual è, dunque, la chiave
del vostro successo?
La capacità di creare lavoro
attraverso una nuova cultura del
lavoro, con una focalizzazione
costante su tre valori di base: le
Persone, la Conoscenza e

l’Innovazione. Manpower è stato il
primo soggetto a ricevere
l’autorizzazione ministeriale in Italia
per la gestione del lavoro flessibile.
Da allora, abbiamo vissuto le
trasformazioni della società del
lavoro, fornendo un apporto proattivo
alla loro realizzazione. Il nostro
“lavoro per il lavoro”, attraverso una
rete di oltre 400 filiali su tutto il
territorio nazionale, ci ha fatto
guadagnare sul campo la fiducia
delle Imprese e delle persone in
cerca di possibilità occupazionali e
di carriera, mentre la nostra attività di
pensiero strategico ha introdotto
elementi di riflessione
contemporanei nella cultura del
lavoro del nostro Paese, per
innescare un cambiamento
importante nelle categorie
interpretative del lavoro. La coerenza
tra la dimensione del pensare in
maniera innovativa e la dimensione
del fare,  secondo criteri di qualità
altissimi, ci rende oggi un player di
settore riconosciuto. 
In qualità di Presidente di Manpower
avrà, sicuramente, una visione
ampia e approfondita della
situazione occupazionale in Italia.
Come pensa che evolverà il mercato
nel nostro Paese e quali prospettive
ci sono per i giovani che si affacciano
per la prima volta nel mondo del
lavoro? 

Si possono individuare chiaramente oggi diverse caratteristiche del
mondo del lavoro che vengono influenzate dallo sviluppo di alcuni
mega trend, quali lo sviluppo tecnologico (internet e comunicazione), la
scarsità di talenti (flussi migratori e invecchiamento demografico), la
sofisticazione delle richieste dei clienti (soluzioni e presenza globale) e
infine il cambiamento dei parametri individuali (dalle scelte di carriera
alla flessibilità/qualità di vita). Questi trend richiedono oggi un
approccio diverso nella gestione delle risorse umane e di conseguenza
un adattamento continuo a questa mutevole realtà e un
incoraggiamento a trovare soluzioni differenti, che permettano
comunque uno sviluppo e un equilibrio sociale. Pensiamo all’evoluzione
alla quale stiamo assistendo: i nostri padri hanno tendenzialmente e
orgogliosamente avuto un’unica esperienza lavorativa in un’unica realtà;
noi ne avremo almeno cinque; i nostri figli sapranno bilanciare diverse
esperienze lavorative e responsabilità durante la loro vita con una
maggiore flessibilità sia di spazio che di tempo. L’attenzione, mia e di
Manpower, è particolarmente orientata verso i giovani talenti. Per loro,
la flessibilità ha aperto delle opportunità importanti, rappresentando un
nuovo varco d’ingresso al mondo del lavoro, con la possibilità diretta di
sperimentarsi in azienda, ma anche di essere indirizzati e inseriti in

Abbiamo una rete di oltre 
400 filiali su tutto il territorio
nazionale.
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percorsi formativi costruiti sulla base delle esigenze
concrete dei diversi tessuti imprenditoriali locali. La
nostra presenza diffusa sul territorio, infatti, unita agli
studi dell’Osservatorio Lavoro attivo a livello nazionale
e internazionale, ci offre la possibilità di disegnare un
quadro nitido e affidabile di trend e andamenti. Credo
però che sia indispensabile, per una reale evoluzione
della società del lavoro in Italia, mettere a frutto
questo know-how per orientare la formazione dei
giovani, obiettivo non raggiungibile in assenza di un
dialogo, finora purtroppo carente, con il sistema
scolastico, spesso ancora avulso dalla concretezza del
lavoro. Ai giovani che incontro, così come a quelli che
si rivolgono a noi per un primo ingresso nel mondo
del lavoro e con cui mi capita di parlare durante
incontri, seminari o job fairs, sottolineo sempre
l’importanza delle competenze trasversali, di quelle
soft skills di cui le imprese hanno bisogno,
indipendentemente dal percorso di studi (anche se, in
linea di massima, continua a essere vero che le
richieste per profili tecnici sono preminenti rispetto a
figure con un background umanistico). Le aziende

hanno bisogno di persone, a qualunque livello, capaci
di dare valore aggiunto. La mia esperienza nel settore
mi ha insegnato che in qualsiasi contingenza di
mercato le imprese non sono disposte a perdere
talenti, perché consapevoli che da loro proviene la
possibilità concreta di qualsiasi vantaggio competitivo.
Anche in questa seconda edizione del “Premio per il
Lavoro” spicca, tra le eccellenze selezionate, un
numero preponderante di uomini, in misura
proporzionalmente crescente al miglioramento
dell’incarico aziendale. Secondo lei, quali sono i
motivi di questa discrepanza qualitativa di carriere
professionali tra il genere maschile e quello
femminile? E quali potrebbero essere gli interventi
necessari per migliorare questa condizione?
Abbiamo analizzato con attenzione le candidature
pervenute, estraendone dati molto eloquenti. Sono
emerse alcune informazioni che hanno confermato
come il quadro dell’occupazione in Italia non abbia
ancora intrapreso l’evoluzione culturale che può
portare a una crescita reale del nostro Paese e che
riguarda in primis l’occupazione femminile,
particolarmente dal punto di vista qualitativo e di
carriera. Tra i Dirigenti vincitori a livello locale spicca,
infatti, un solo nome femminile su 10, mentre il
numero aumenta lievemente per la categoria HR
Manager (2 vincitrici donne su 7 totali), raggiunge
quasi la parità nella categoria Quadro (5 vincitrici
donne su 11 totali) per ritornare a livelli più bassi per
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la categoria operaio (1 sola donna). Il sorpasso delle
vincitrici sui vincitori si ha solo nella categoria
Impiegato, dove gli uomini sono 5 su 13. Un profilo
demografico in cui la quasi totalità delle imprese
italiane si rispecchierà. Per l’espressione piena del
contributo manageriale femminile occorre una
evoluzione culturale, che deve necessariamente
essere anche politica e sociale nella sua accezione
più ampia. Le donne al vertice che ho incontrato nella
mia carriera sono state poche, ma migliori dei loro
colleghi uomini. Brillanti, determinate, altamente
professionali, ma che al riconoscimento delle proprie
competenze hanno spesso sacrificato importanti
componenti del privato, arrivando in alcuni casi fino
alla rinuncia alla maternità. È banale, ma corrisponde
al vero. E allora perché questa situazione, che pure ha
raggiunto un livello di consapevolezza diffuso, non
riesce a cambiare direzione? La strada da percorrere
è complessa e si dipana in diversi ambiti. Quello
aziendale, in cui è necessario introdurre servizi di
supporto e processi organizzativi che consentano una
flessibilità reale e non solo espressa a parole, rispetto
ai tempi e ai modi del lavoro. Quello politico, per
sviluppare anche dal punto di vista legislativo un
supporto concreto e profondo, lontano dalla forzatura
inutile delle “quote rosa”. Quello personale, con scelte
più coraggiose da parte delle donne, come quella di
avventurarsi in settori che, purtroppo culturalmente,
sono stati di appannaggio maschile e con strategie
familiari collaborative che stabiliscano un equilibrio
nuovo rispetto ai ruoli tradizionali.

Grazie a questo premio, che ha visto la partecipazione
in qualità di partner dei Giovani Imprenditori di
Confindustria e che ha l’obiettivo ambizioso e
lodevole di diffondere nel nostro Paese la cultura del
merito, si è parlato di cambiamenti, di
globalizzazione, di responsabilità sociale d’impresa,
di nuove tecnologie e di risorse umane. Quali sono,
tra questi, gli elementi che più degli altri hanno
rovesciato la prospettiva e l’interpretazione del
lavoro? 
Tutti questi elementi di cambiamento sono inscindibili.
Possono essere presi singolarmente in esame
all’interno del flusso unitario in cui si muovono, ma
non sarebbe corretto stabilire delle scale di priorità.
Le nuove tecnologie hanno amplificato l’estensione
endemica dei processi multipolari di globalizzazione e
la conseguente nascita di problemi e questioni nuove
ha portato alla necessaria riflessione su soluzioni
adeguate, come quelle legate alla responsabilità
sociale d’impresa verso l’ambiente e verso le persone.
Sono convinto che la capacità di una corretta
interpretazione del cambiamento, del suo percorso e
dei suoi singoli elementi in una visione globale sia
oggi la strada che le imprese italiane devono
percorrere per aprire varchi che prima non erano stati
individuati, diversificare il proprio business e
rivoluzionare in senso contemporaneo – e fortemente
meritocratico – la cultura del management.

colettaballerini@comunicazione2000.com
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Politica Ground Zero
Lettera d’amore di un giovane tradito

di Clarissa Fidotti

Viaggio dentro i resti della Politica. Un libro emozionante nato dalla delusione. Ma spinto
dalla passione, dal coraggio e dal senso di responsabilità. Il testo di Francesco Delzìo è stato

presentato, lo scorso 18 dicembre, al Consiglio Nazionale dei GI di Confindustria 
dal Rettore della Luiss, Massimo Egidi e dall’Onorevole Linda Lanzillotta.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE GI
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dovrebbe coinvolgere ancora adesso. Quell’amore che ha tradito coloro
che vi avevano riposto speranza e fiducia. Una delusione testimoniata a
più riprese ed evidenziata dall’ultima ricerca Demoskopea, in cui si
evince che solo otto cittadini italiani su cento hanno fiducia nei partiti
politici. Un dato molto significativo! 
Una Politica che si sta suicidando, toccando livelli decisamente bassi.
Una Politica che delude anche a livello mondiale. La crisi finanziaria di
questi mesi è l’ennesima prova di un comportamento irresponsabile e
irrispettoso, aggravato dall’alleggerimento della regolamentazione all’uso
dei futures, da parte sia del governo americano che di quello britannico.
Una crisi finanziaria che continua a pervadere i diversi strati del tessuto
sociale mondiale. Una crisi che ha toccato anche i beni alimentari. Solo
nell’ultimo anno, 300 milioni di cittadini in più hanno avuto difficoltà a
reperire cibo ogni giorno. La Fao denuncia la drammatica situazione che
coinvolge un quarto della popolazione mondiale, che vive sotto la soglia
di povertà. 
Una tesi appoggiata da Linda Lanzillotta, che ha accompagnato Delzìo in
questa avventura. L’Onorevole è convinta che la politica abbia smarrito i

suoi obiettivi e non riesca a uscire da un grave stato di immobilità, che le
impedisce di migliorare e cambiare. Oltre a Lanzillota, altre sette donne
impegnate nella Politica del nostro Paese – Emma Bonino, Gabriella
Giammanco, Beatrice Lorenzin, Marianna Madìa, Giorgia Meloni, Alessia
Mosca e Stefania Prestigiacomo – hanno sostenuto, con la loro
testimonianza nel libro, la tematica affrontata dall’autore.
Ma una speranza arriva dagli Usa dove, forse, con l’elezione di Obama,
sta rinascendo la passione Politica. 
“Politica Ground Zero” non vuole essere solo una provocazione, ma
vuole anche lanciare un messaggio propositivo. L’autore auspica la
ricostruzione dell’amore e dell’interesse verso la Politica. E tra le varie
proposte che elenca, ne descrive una indicativa, che lui chiama
Deliberation Day, che si prefigge il compito di riportare i cittadini a
deliberare qualcosa che sia inerente la Politica, perché sappiano che
loro possono incidere sulla Politica stessa così come la Politica incide
sul loro destino. 

clarissafidotti@comunicazione2000.com

Ground Zero. Il termine indica la
zona precisa a livello del suolo
nella quale una esplosione

nucleare causa il massimo danno.
Nell’immaginario comune è uno
spazio vuoto, devastato, traumatizzato.
È così  che Francesco Delzìo vede la
Politica, come un luogo prima
animato, frequentato e pieno di vita,
che adesso è abbandonato a se
stesso. La sua insoddisfazione e la
sua delusione scaturiscono da un
grande amore, perché solo una forte
passione può degenerare in rabbia. È
un viaggio nel mondo dei sentimenti,
che mostra la realtà dal punto di vista
di chi la vive e si ribella. L’autore di
“Politica Ground Zero” - Presidente
dell’Associazione Laureati Luiss e
Direttore Relazioni Esterne e degli
Affari Istituzionali del Gruppo Piaggio -
non se ne tira fuori, è convinto che
tutti siano coinvolti e in qualche modo
complici, perché è consapevole che
lamentarsi soltanto non basta.  
Un libro documento, raccontato come
un romanzo, un romanzo d’amore.
Quell’amore che ha unito centinaia di
generazioni in passato e che

Francesco Delzìo auspica la ricostruzione dell’amore e 
dell’interesse verso la Politica.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE GI
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In quanto Vicepresidente più anziano, De-
bora Magnani è alla Presidenza del GGI

Nuoro, fino al prossimo rinnovo. La Ma-
gnani è subentrata a Cristiano Todde, no-
minato il 13 gennaio Presidente del
Comitato Regionale GI Sardegna.

Gruppo Nuoro

A seguito delle dimissioni di Giuseppe
Mele, il nuovo Presidente del Comitato
Regionale GI Sardegna è Cristiano
Todde, nominato nella riunione del 13 gen-
naio. Dopo l’elezione, il Consiglio ha prov-
veduto a ratificare la nomina di Andrea Pili,
attuale Presidente dei GI della Sardegna
Meridionale, alla carica di Vicepresidente.
Alla riunione del Consiglio erano presenti:
Andrea Pili; Francesca Sechi, Delegato
GGI Sardegna Meridionale; Paolo
Pradelli, Presidente GGI Oristano; Giorgio
Oggianu, Delegato GGI Oristano; Nicola
Cirnu e Valentino Monni, Delegati GGI

Sardegna Centrale. Il programma  di
Todde si basa su quattro pilastri fonda-
mentali: 1) costruire un team affiatato per
condividere posizioni, progettualità e azioni
con tutto il GGI Sardegna; 2) rompere
l’isolamento e costruire una rete sociale e
relazionale, di scambio per le best practi-
ces con giovani imprenditori di altre realtà
territoriali per vedere il mondo ma anche
per portarlo in Sardegna. In particolare
con iniziative di gemellaggio e missioni im-
prenditoriali per imparare dai “terzi”, intesi
come imprenditori e territori, che possono
insegnare molto ma anche creare degli
HUB di crescita e innovazione; 3) soste-
nere l’immagine e l’autorevolezza dei GI,

rendendo finalmente concreti i concetti di
governance del (e nel) territorio e di reale
passaggio generazionale nelle imprese; 4)
rafforzare le relazioni con il Sistema, es-
sere presenti a Roma come nelle territo-
riali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Comitato Regionale Sardegna  

Giusy Albano è il nuovo Presidente del
GGI Foggia. Imprenditrice nel settore
agroalimentare - in particolare nei com-
parti vitivinicolo, oleario e ortofrutticolo -
Giusy Albano, 34 anni, laureata in Scienze
Politiche, ha già maturato una lunga espe-
rienza nel sistema associativo giovanile di
Confindustria. Attualmente, è componente
nazionale Education di Confindustria Gio-
vani, mentre a livello territoriale ha curato
per il GGI la promozione della cultura
d’impresa nelle scuole. Nel corso dell’As-
semblea elettiva, il Presidente Albano ha

espresso un caloroso ringraziamento per
l’attività svolta al suo predecessore, Vin-
cenzo Cavalli, illustrando le linee pro-
grammatiche del mandato triennale, quale
l’organizzazione di corsi di alta formazione,
le politiche di marketing associativo tra i GI
di Capitanata, lo sviluppo di intese e colla-
borazioni con i settori giovanili delle asso-
ciazioni di categoria operanti in altri settori
produttivi. Per il conseguimento di tali
obiettivi, saranno assegnati compiti opera-
tivi specifici ai componenti il nuovo Consi-
glio Direttivo del GGI Foggia, eletti nelle
persone di Ivano Chierici, Antonio Dinun-
zio, Maria Pia Liguori, Girolamo Nota-

rangelo, Patrizia Pasqualicchio, Valen-
tina Passalacqua, Tiziano Roseto, Maria
Teresa Sassano.

Gruppo Foggia 

Lo scorso 12 dicembre, Nicoletta Viziano
(Gruppo Viziano) è stata eletta nuovo Presi-
dente del GGI Genova, a seguito delle di-
missioni di Giovanni Calvini in quanto
candidato Presidente Confindustria Genova.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così com-

posto: Vera Antonelli (Isir SpA), Marcello
Bocci Prato (Slam SpA), Stefano Costa
(TBridge SpA), Marco Ghiglione (T. Mariotti
SpA), Malva Malcalvo (Helen Srl), Maria
Vittoria Oriana (Montalbano Technology),
Matteo Poggi (M.T.R. Srl), Umberto Suriani
(Fides Medica SpA), Christian Ostet (An-
cona Ostet Srl) e Ivan Pitto (P. Zeta Srl).

Gruppo Genova 
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L’Assemblea Ordinaria del GGI, dell’11 di-
cembre, ha nominato, DDaavviiddee  MMaallaaggoollii, Pre-
sidente, che succede a RRoosssseellllaa  PPoo.
Malagoli, 39 anni, dal 1997 si occupa del-

l’azienda di famiglia, L.A.M. Srl - che produce
tendine e botole di aerazione per veicoli in-
dustriali e veicoli speciali, con un fatturato di
7 milioni di euro di cui il 50% all’estero - con
una lunga esperienza operativa dalla ge-
stione del magazzino al Ced, passando
dalla direzione degli acquisti fino a DG nel
2006. Malagoli, con il Consiglio Direttivo, ha
nominato i nuovi Vicepresidenti che lo af-
fiancheranno nel suo mandato, per il trien-
nio 2009-2011. Sono stati designati
all’unanimità IIllaarriioo  BBeenneettttii (Apex Srl) e
MMaarrccoo  SStteellllaa (Tubi Style Srl): all’interno del
Direttivo, Benetti si occuperà dell’area edu-
cation e Stella del settore finanza. Inoltre,

sono stati nominati i Consiglieri: AAlleessssaannddrroo
BBaasscchhiieerrii (Baschieri Srl), GGiioorrggiioo  BBeelllluucccci
(Caglio Bellucci Srl), MMaarriiaa  AAnnttoonneellllaa  FFeezzzzii
(Palace Srl), AAnnddrreeaa  GGoollddoonnii (Goldoni SpA),
LLuuccaa  PPaanniinnii (Franco Cosimo Panini Editore
SpA), IIssaa  PPaassssiinnii (Valuepart Europe SpA),
EElleennaa  SSaallddaa (C.M.S. SpA), AAnnddrreeaa  TTaagglliinnii
(Taglini Srl) e MMaatttteeoo  TTiirroonnii (Elettromecca-
nica Tironi Srl). Malagoli ha dichiarato che “i
filoni, tra le attività da sviluppare, considerati
prioritari sono la formazione, per coadiuvare
i GI a diventare classe dirigente del futuro, e
la finanza, con particolare interesse sugli
aspetti del venture capital, del private equity
e del rapporto banca-impresa”.

AAlleessssaannddrroo  AAddddaarrii, 34 anni, Fondatore e
Amministratore Unico della Top Solutions –
ExportItaly, azienda specializzata nel Marke-
ting Internazionale e nella creazione di reti di
imprese per internazionalizzazione, già Vice-
presidente durante il mandato di FFeeddeerriiccaa

CChhiiaavvaarroollii, è stato eletto all’unanimità Presi-
dente. Il nuovo Consiglio Direttivo è compo-
sto da: RRoobbeerrttoo  DD’’EErraammoo (D’Eramo
Costruzioni), MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  DDii  MMaarrccoo
(Coima Italy), NNiiccoollaa  DDii  MMaarrccoobbeerraarrddiinnoo
(DMB Solutions) e MMaassssiimmoo  MMeesscchhiinnii (Ela-
form Srl), Vicepresidenti; FFeeddeerriiccaa  AAnnggeelluuccccii
(Oma), MMaassssiimmiilliiaannoo  AAnnttiiccoo (Livella Service),
GGuuiiddoo  CCaarrlleettttii (Carletti Guido), DDaanniieellee  PPaa--
ssqquuaallii (Metrosistemi), AAllbbeerrttoo  PPaattrriiaarrccaa (Si-
matech), AArrttuurroo  SSaarrrraannttoonniioo (Asi
Consulting), RRoossaarriioo  SSggrrooii (Istituto Mece-
nate), Consiglieri. Pasquali e Sarrantonio
sono rispettivamente Delegato al Nazionale
e al Regionale. La nuova squadra è stata
condivisa dal Presidente di Confindustria Pe-
scara, MMaauurroo  AAnnggeelluuccccii, che ha apprezzato

l’elevata trasversalità dei candidati apparte-
nenti ai settori del  Manifatturiero, Ance e
Terziario Avanzato. Le parole chiave che ca-
ratterizzeranno l’azione della nuova Presi-
denza sono “coinvolgimento”, “progettualità”,
“fare sistema”. Tra i punti prioritari del pro-
gramma strategico: diffusione di cultura di
impresa nelle Scuole e nelle Università;
azioni di supporto allo sviluppo della nuova
imprenditoria; progetti di solidarietà; contatti
e progetti con imprenditori di altre Province
e Nazioni; eventi e attività seminariali; attività
di formazione imprenditoriale e manage-
riale, progetti tesi a facilitare la reciproca co-
noscenza delle attività imprenditoriali dei GI
favorendo la creazione di sinergie e reti tra
le imprese.

Gruppo Pescara 

Gruppo Modena 

Dal 29 novembre fino al prossimo triennio, il
Presidente del GGI Palermo è MMaarrcceelllloo  CCaa--
ccaaccee, che subentra a MMaarrgghheerriittaa  TToommaasseelllloo.

Presidente e AD dell’Agr.e.s., azienda leader
nel settore della trasformazione industriale
di agrumi, Cacace ha 39 anni, si è laureato
ad Hartford negli Usa in Science of Busi-
ness Administration. Fanno parte del nuovo
Consiglio Direttivo dei GI palermitani: DDaarriioo
CCoossttaannzzoo, GGiiaaddaa  DD’’AAggoossttiinnoo, CCaatteerriinnaa  DDii
CChhiiaarraa,, DDaanniieellee  GGiioorrddaannoo, MMaarrcceelllloo  GGuuaa--
jjaannaa, AAnnttoonneellllaa  IInnggrraassssiiaa, PPiieettrroo  LLaa  DDuuccaa,
FFaabbiioo  LLoo  BBiiaannccoo, LLuuiiggii  RRiizzzzoolloo e AAnnttoonniioo
SSppiinnnnaattoo. Congratulazioni per l’incarico
sono arrivati a Cacace da NNiinnoo  SSaalleerrnnoo, Pre-
sidente Confindustria Palermo. Legalità e
sviluppo tra le priorità del programma del
nuovo Presidente del GGI. “Le ultime con-

giunture e i disastri finanziari internazionali –
ha dichiarato Cacace – meritano profonde
riflessioni. Il sistema economico e produttivo
della Regione e del Paese sta cambiando,
noi GI non possiamo permettere che i regi-
sti e gli attori di questo cambiamento siano
solo politici e istituzioni”. “Confindustria – ha
proseguito il neo Presidente – rappresenta
la più grande organizzazione di rappresen-
tanza e tutela dell’industria italiana e il GGI
ne rappresenta il futuro e la base propulsiva
per l’impresa e per l’economia del domani”.
Tre i punti fondamentali del suo programma:
legalità, infrastrutture e trasporti, formazione.

Gruppo Palermo 
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Il GGI Sondrio ha rinnovato le proprie cari-
che sociali, per il biennio 2009/2010, nelle
persone di: Michele Rigamonti (Impresa
Rigamonti SpA), Presidente; Claudio Bo-
nini (Bonini Srl), AAllffrreeddoo  CCooccoozzzzaa (Valtecne
Srl), PPaaoolloo  CCoorrttii (Okay Srl), SSeerrggiioo  SScchheennaa
(Agenzia Generale INA Assitalia), AAlleessssaann--
ddrraa  SSoossiioo (Salumificio Sosio Srl), GGiioorrggiioo
VViissiinnii (VIS Srl), Consiglieri. Michele Riga-
monti, 36 anni, sondriese, AD dell’Impresa
Rigamonti SpA, fondata dal nonno, negli
anni Trenta, e sviluppata dal padre Paolo,
negli anni Ottanta, prima della sua prema-
tura scomparsa. Michele ha scelto
l’azienda subito dopo la maturità, iniziando
un percorso di sviluppo che ha allargato
l’attività ai settori elettrico, dell’energia, del
gas e dell’impiantistica. Contemporanea-
mente, il suo entusiasmo e la sua intra-
prendenza lo hanno avvicinato a
Confindustria, nella quale è entrato nel
2001, distinguendosi in modo particolare
per la passione e il crescente impegno as-
sociativo. Strenuo sostenitore del ruolo
dell’imprenditore nella comunità e della
sua responsabilità sociale, Rigamonti è
personalmente impegnato in associazioni

benefiche, tra cui la Univale onlus che
aiuta i malati oncologici. Sportivo appas-
sionato, segue il calcio e pratica la corsa e
sostiene in qualità di sponsor la Penta 08,
la Pgs Auxilium e quattro atleti: due runner
come MMaarrccoo  DDee  GGaassppeerrii e AAlliiccee  GGaaggggii e i
due sciatori HHiillllaarryy  LLoonngghhiinnii e IIvvaann  MMuu--
rraaddaa. Dopo aver corso 15 maratone, di cui
8 a New York, è pronto a una nuova sfida
nella Grande Mela: la conquista dell’Em-
pire State Building insieme ad altri 249
atleti di tutto il mondo. Ottantasei piani e
1.576 gradini per arrivare in cima in meno
di 13 minuti, un tempo da record che la-
scerà all’amico De Gasperi; lui si accon-
tenterà di portare, a “due passi dal cielo”
di New York, il vessillo di Confindustria
stampato sulla maglietta insieme alla
scritta “Dove volano le aquile”, per mante-
nere la promessa fatta al Presidente CCoorr--
rraaddoo  FFaabbii. Vicepresidente negli ultimi
quattro anni con delega all’attività associa-
tiva regionale e nazionale. “Sull’esempio
del prestigio che si è guadagnato il Movi-
mento GI in ambito nazionale, il nostro in-
tento – ha spiegato Michele Rigamonti - è
quello di affermare il nostro ruolo e di al-
largare la base sociale anche in provincia
di Sondrio. Le potenzialità ci sono, come

pure intraprendenza e spirito d’iniziativa,
tocca a noi impegnarci nei settori a noi vo-
cati come la formazione, l’orientamento e
l’innovazione, uscendo dalla valle per con-
frontarci con i colleghi di altre zone”. Il GGI
Sondrio, nato alla fine del 1994, conta 32
soci, persone fisiche espressione di
aziende associate di tutti i settori. Sette i
Presidenti che hanno preceduto Riga-
monti: PPaaoolloo  BBeellttrraammaa, AAnnddrreeaa  SSiiccccaarrddii,
AAnnddrreeaa  CCoonnffoorrttoollaa, GGiiaannlluuccaa  BBoonnaazzzzii, SSeerr--
ggiioo  SScchheennaa, PPaaoolloo  MMaaiinneettttii e l’uscente
GGuuaallttiieerroo  SSeerrttoorrii. In 14 anni di attività il GGI
si è distinto per il forte impulso ai settori
della formazione e dell’orientamento con
le iniziative per le scuole. 

Gruppo Sondrio

Il Consiglio Direttivo del GGI Verona,
eletto lo scorso 20 ottobre, è composto
da: GGiiuulliioo  PPeeddrroolllloo, Presidente; CCiinnzziiaa  LLaa
RRoossaa (Scuola), SSiillvviiaa  NNiiccoolliiss (Marketing),
AAnnddrreeaa  PPeerrnniiggoo (Internazionalizzazione) e
MMiicchheellaa  ZZaanneellllaa (Economia e Finanza), Vi-

cepresidenti; BBeeaattrriiccee  DDaall  CCoollllee (Passag-
gio Generazionale), SSiimmoonnee  PPaassiinnaattoo
(Energia e Ambiente), GGuuiiddoo  MMaarriiaa  BBiiaassii,
SSoonniiaa  BBoonnoommii, RRaaffffaaeellee  BBoossccaaiinnii, AAnnddrreeaa
DDee  MMeeggnnii, EElliissaa  FFeerrrraarrii, GGiiuulliioo  FFeezzzzii, AAlleess--
ssaannddrraa  PPeeddrroolllloo, MMaauurroo  RRiicccchhiiuuttoo, MMaauurroo
SSoorriioo, SStteeffaanniiaa  ZZuuccccoolloottttoo, Consiglieri;
CCaarrlloo  DDee  PPaaoollii, Past President.

Gruppo Verona

60 01-02/2009

QI nuovo - Tam Tam 2.qxp  12-02-2009  17:04  Pagina 60



6101-02/2009

TAM TAM G.I.

EVENTI

28-30 Dicembre
Modena

Una delegazione del GGI Modena, guidata dal
Presidente RRoosssseellllaa  PPoo, si è recata in vviissiittaa  aallllaa
cceennttrraallee  nnuucclleeaarree  aadd  aaccqquuaa  iinn  pprreessssiioonnee  ((PPwwrr))
ddii  TTrriilllloo, a un paio d’ore da Madrid. Il dibattito
sempre più vivace sulle opportunità legate a
una eventuale apertura al nucleare del nostro
Paese ha reso di particolare interesse questa
visita, organizzata con il supporto dei GGiioovvaannii
IImmpprreennddiittoorrii  ssppaaggnnoollii  ddii  AAJJEE (Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empre-
sarios) e di AAnnttoonneellllaa  FFeezzzzii, Delegato per l’Emi-
lia-Romagna della confederazione europea
Yes. Il Presidente Nazionale dei Giovani Im-
prenditori spagnoli, PPaattrriicciioo  RRooddrríígguueezz--CCaarrmmoo--
nnaa  GGoonnzzáálleezz--PPáárraammoo, ha organizzato successi-
vamente una serata informale di incontro e co-
noscenza reciproca, anche per la promozione
di future occasioni di scambio.

12 Dicembre 
Genova 

In occasione dell’Assemblea del GGI Genova, si
è tenuto il convegno su ““QQuuaannddoo  llaa  FFaammiigglliiaa  èè
iinn  AAzziieennddaa””. Sono intervenuti: GGiioovvaannnnii  CCaallvviinnii,
Presidente designato Confindustria Genova; LLoo--
rreennzzoo  CCaasseellllii, Università di Genova; FFeeddeerriiccaa
GGuuiiddii, Presidente Nazionale Giovani Imprenditori
Confindustria; WWaalltteerr  ZZoocccchhii, Docente di Strate-
gia e Controllo dell’azienda familiare alla Facoltà
di Economia dell’Università di Pisa; DDoommeenniiccoo
RRaavveennnnaa, “Il Sole 24 Ore”. A tutti i partecipanti è
stato fatto omaggio del libro di Zocchi, realizzato
grazie agli sponsor istituzionali di Confindustria
Genova. Il libro di Walter Zocchi rappresenta la
tappa finale di un percorso che, negli ultimi anni,
ha coinvolto Confindustria Genova nell’analisi del
tema “family business e passaggio generaziona-
le” sul proprio territorio. Facendo seguito a una
ricerca effettuata sulle imprese genovesi negli
anni 2005-06, vengono presentati contributi teo-
rici, best practice e testimonianze aziendali che
permettono di inquadrare il tema alla luce delle

evoluzioni in atto sotto differenti punti di vista:
strategico, economico-aziendale, giuridico, finan-
ziario, fiscale, successorio. A fine lavori, è seguito
un cocktail presso “Il Cenacolo”.

12 Dicembre 
Toscana

La ““FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii  22000088””, organizzata dal
Comitato Regionale GI Toscana in collabora-
zione con Renault e Mazars, si è svolta a Palaz-
zo Grifoni a San Miniato (Pisa). Il Presidente
del Comitato Regionale GI Toscana, AAlleessssaann--
ddrroo  CCoolloommbbiinnii - insieme ai Presidenti territoria-
li: GGiiaaccoommoo  GGeelllliinnii (Arezzo), MMaarrccoo  DDii  LLoorreennzzoo
(Firenze), AAnnddrreeaa  GGuuaaddaaggnnoollii (Grosseto), DDaa--
vviidd  ZZoolleessii (Livorno), NNiiccoollaa  GGiiaannnneecccchhiinnii (Luc-
ca), SSaarraa  VVaannnnuuccccii (Massa Carrara), CChhaarrlloottttaa
BBaacchhiinnii (Pisa), SSiimmoonnee  GGoorrii (Pistoia), LLoorreennzzoo
GGuuaazzzziinnii (Prato), EEmmmmaa  CCaappaacccciioollii (Siena) –
ha deciso di devolvere in beneficenza parte
del ricavato della serata all’Associazione di Vo-
lontariato Onlus “Dinsi Une Man” (dal friulano
“diamoci una mano” nel senso di reciprocità).

19 Dicembre 
Catanzaro

Presso il rinnovato Hotel Guglielmo a Catanza-
ro, si è tenuto il GGrraann  GGaallaa  ddii  BBeenneeffiicceennzzaa,
giunto alla 6a edizione. L’evento è stato orga-
nizzato dal GGI Catanzaro, che da anni svolge
un’importante azione sul versante sociale, con
iniziative indirizzate ad aiutare e a sostenere fa-
sce di popolazione più bisognose. “In tale dire-
zione, il GGI – ha dichiarato DDaanniieellee  RRoossssii,
Presidente dei GI Catanzaro – con la collabo-
razione di Guglielmo SpA, Gruppo Speziali,
Gruppo Abramo, Camera di Commercio, Agen-
zia di Viaggi D’Elia, Monterosso, Camillo Criva-
ro, Birra Peroni, Hyundai Ruga, Rubbettino, The
Brain, Twiga Hotel, Area Consulting, Sartoria
Mancuso 1906, Impresa di Costruzioni Coge-
man, Metis SpA, Agenzia Bp Promo Service,
Cpt ed Ente Scuola per le Industrie Edilizia e
Affini, ha voluto che il consueto incontro per lo
scambio degli auguri natalizi fosse finalizzato
alla raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzatu-
re e strumenti che migliorino la qualità della vita
dei bambini del Territorio”.

23 Dicembre 
Varese

I GI varesini hanno abbracciato i bambini. Lo
hanno fatto simbolicamente all’Ospedale “Filip-

po Del Ponte” di Varese. È qui che si è tenuto
un incontro con la stampa, dove il GGI ha con-
segnato 10mila euro a sostegno del progetto
““IIll  PPoonnttee  ddeell  SSoorrrriissoo”” per la costruzione del-
l’Ospedale dei Bambini. I fondi erano stati rac-
colti durante la Festa di Natale al Centro Con-
gressi Ville Ponti. L’incontro è stato anche l’oc-
casione per fare il punto sulla promozione del
progetto che il Comitato Tutela del Bambino
sta portando avanti ormai da anni, per dotare il
Territorio varesino di un polo materno-infantile,
studiato appositamente per i bisogni dei più
piccoli. All’appuntamento, erano presenti: 
AAllbbeerrttoo  PPaarrmmaa, Presidente del GGI Varese;
WWaalltteerr  BBeerrggaammaasscchhii, Direttore dell’Azienda
Ospedaliera varesina; EEmmaannuueellaa  CCrriivveellllaarroo,
Presidente del Comitato Tutela Bambino in
Ospedale.

13 Gennaio  
Avellino

Attraverso la diffusione di una seria cultura
della legalità e di una sana cultura d’impresa si
può contribuire allo sviluppo del Territorio. Al
riguardo, i GI di Avellino hanno promosso il
convegno sul tema ““CCuullttuurraa  ddeellllaa  lleeggaalliittàà  ee
ssvviilluuppppoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo””. Durante il seminario, è
stato presentato il ““VVaaddeemmeeccuumm ssuullllaa  ssiiccuurreezz--
zzaa  aazziieennddaallee..  DDiiaaggnnoossii,,  pprreevveennzziioonnee  ee  ddiiffeessaa
ddaaii  rreeaattii  ppiiùù  ddiiffffuussii  aaii  ddaannnnii  ddeellllee  iimmpprreessee””,
uno strumento agile e formativo, curato dal
GGI Avellino in collaborazione con il Comando
Provinciale dei Carabinieri, per costruire un
percorso di dialogo che contribuisca alla cre-
scita e all’operare trasparente e sostenibile
delle imprese sul Territorio irpino. Tra i relatori,
sono intervenuti: SSiillvviioo  SSaarrnnoo, Presidente Con-
findustria Avellino; KKaattiiaa  PPeettiittttoo, Presidente
GGI Avellino; GGiiaammmmaarrccoo  SSoottttiillii, Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Avellino; AAnnttoonniioo
LLaauuddaattii, Direttore Affari Penali Ministero di
Grazia e Giustizia; FFeeddeerriiccaa  GGuuiiddii, Presidente
Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria.

14 Gennaio 
Treviso

A seguito dell’incontro del Consiglio Direttivo,
in sintonia e coerenza con il lavoro svolto nei
precedenti mandati, il Presidente del GGI Trevi-
so, SSiillvviiaa  DDaall  CCiinn, unitamente al CD, ha propo-
sto di caratterizzare il mandato 2008-2011 pro-
seguendo con l’impegno verso il tema delle
“relazioni” e al contempo approfon-Modena
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dendo un altro tema molto sentito dai Giovani:
quello dell’“innovazione”. Saranno, dunque, “le
relazioni”  e “l’innovazione” i due fili conduttori
delle prossime attività del Gruppo. Tre gli ambiti
d’azione, nei quali si continua a declinare le va-
rie iniziative: II  SSooccii: formazione, convegni, visite
aziendali e culturali, attività sociali, attività di soli-
darietà, progetti,…; IIll  TTeerrrriittoorriioo: iniziative volte a
favore del Territorio oltre che verso i Soci; IIll  SSii--
sstteemmaa Confindustriale e la Rappresentanza: at-
tività che favoriscono l’interscambio con il Siste-
ma Confindustria (GGI di Venezia, Giovani Im-
prenditori dell’Ance, ma non solo). Dopo aver
definito le linee guida di questo mandato, sono
state attribuite, a ognuno dei Consiglieri, delle
specifiche deleghe/responsabilità al fine di po-
ter presidiare al meglio le molte iniziative da
realizzare. Inoltre, si segnala che in questi mesi
ai Consiglieri si sono affiancati altri soci che
hanno partecipato ai lavori del Consiglio Diretti-
vo Allargato e che anche per il futuro hanno as-
sicurato il proprio supporto. Si fa presente, infi-
ne, il recente incarico di Vicipresidente Regio-
nale GI assunto da AAnnddrreeaa  RRiizzzzoo con l’impegno
di proseguire il lavoro svolto con il progetto
Brand, che avrà ora un respiro regionale. L’invito
che viene rivolto, a tutti i Soci, è quello di parte-
cipare attivamente alle varie iniziative, fornendo,
se possibile, suggerimenti preziosi per la pro-
grammazione delle future attività (mail:
ggi@unindustriatv.it). Per ogni ulteriore informa-
zione è possibile contattare il funzionario di
Unindustria Treviso, che segue il coordinamen-
to delle attività del GGI Treviso (Dr.ssa WWaallllyy  FFiiaa--
mmeennggoo - tel. 0422/294256 - fax 0422/545369 -
mailwfiamengo@unindustriatv.it).

16 Gennaio   
Cuneo

In un periodo storico caratterizzato dalla velo-
cità della comunicazione, chi deve parlare a
una platea deve saper controllare l’immediata
efficacia del proprio messaggio. Controllare le
reazioni immediate per intuire il gradimento di
ciò che si comunica è essenziale per un buon
oratore. I GI di Cuneo, al riguardo, hanno orga-
nizzato il corso ““TTeeccnniicchhee  ddii  ccrreeaattiivviittàà  ccoommuunnii--
ccaattiivvaa::  ssaappeerrssii  ccoommuunniiccaarree””, tenuto dal relato-
re GGiioovvaannnnii  GGiiaaccoommeellllii. Con l’obiettivo di offrire
ai partecipanti un momento di rivisitazione e
studio delle metodologie espositive con parti-
colare attenzione alla valutazione dell’attesa

della platea, interpretata con i concetti di quali-
tà. Ai partecipanti, sono state suggerite le tec-
niche e gli esercizi destinati al potenziamento
del linguaggio e della creatività immediata per
l’espressione del pensiero individuale.

16 Gennaio  
Treviso

““EExxeeccuuttiivvee  MMaasstteerr  iinn  MMaarrkkeettiinngg  ee  BBuussiinneessss
CCoommmmuunniiccaattiioonn”” è il corso promosso da For-
mazione Treviso, strutturato in 10 seminari su
tre moduli tematici: marketing, comunicazione
in azienda, communication training. 

19 Gennaio 
Napoli 

La Politica italiana sta attraversando una crisi tra-
sversale, che si concretizza in una perdita di gra-
dimento e di credibilità. Un distacco, quello che
si sta vivendo, che si manifesta attraverso un
senso di sfiducia generalizzata nella concretezza
dell’azione politica e, da un punto di vista pratico,
in una sempre più scarsa partecipazione ai riti
della vita democratica. Come giovani e come im-
prenditori, si ritiene doverosa e   necessaria la ri-
cerca di questo allontanamento tra governanti e
governati, ancor più in un periodo così comples-
so per l’Italia. Al riguardo, il Comitato Regionale
GI Campania ha promosso, presso la Sala
D’Amato a Palazzo Partanna a Napoli, un semi-
nario dal titolo ““BBrruuttttaa,,  ssppoorrccaa  ee  ccaattttiivvaa??  PPeerrcchhéé
llaa  PPoolliittiiccaa  iittaalliiaannaa  nnoonn  aaffffaasscciinnaa  ppiiùù””, dove sono
intervenuti a discutere sull’argomento: MMaauurroo
MMaaccccaauurroo, Presidente Regionale GI Campania;
PPaaoolloo  CCiirriinnoo  PPoommiicciinnoo, già Ministro della Repub-
blica; CCllaauuddiioo  VVeellaarrddii, Assessore al Turismo Re-
gione Campania; PPaassqquuaallee  VViieessppoollii, Sottosegre-
tario al Welfare, Senatore della Repubblica;
FFrraanncceessccoo  DDeellzzììoo, Executive Vicepresidente
Gruppo Piaggio, che nell’occasione ha presenta-
to il suo libro ““PPoolliittiiccaa  GGrroouunndd  ZZeerroo..  LLeetttteerraa
dd’’aammoorree  ddii  uunn  ggiioovvaannee  ttrraaddiittoo””.

19 Gennaio  
Varese

Il Decreto Legislativo riguardante ““LLaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellllee  PPeerrssoonnee  GGiiuurriiddii--
cchhee”” è stato l’argomento trattato durante il
Consiglio Direttivo allargato a tutti gli aderenti
al GGI Varese, che si è tenuto a nella sede di
Busto Arsizio. Obiettivo dell’incontro: sensibiliz-
zare e informare i titolari d’impresa sull’impor-

tanza che riveste questa normativa per le attivi-
tà produttive. Da qui i punti salienti degli inter-
venti dei relatori che hanno affrontato i temi
dello scenario normativo, del campo di appli-
cazione, delle possibili sanzioni, dei sistemi di
controllo, degli organismi di vigilanza e delle
implicazioni e degli impatti sulla gestione ordi-
naria. Tutti argomenti che, insieme ai modelli di
organizzazione e alla responsabilità dell’organo
amministrativo, sono stati trattati dagli avvocati
FFrraanncceessccoo  ddee  LLoorreennzzoo e RRiiccccaarrddoo  DD’’IIppppoolliittoo,
partner dello studio DDM di Milano. 

20 Gennaio  
Siena

In occasione del 4400ºº  AAnnnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa
FFoonnddaazziioonnee  ddeell  GGGGII  SSiieennaa, si è svolta l’As-
semblea Pubblica dal titolo ““UUnnaa  ppoollttrroonnaa
ppeerr  dduuee..  IIll  ppaassssaaggggiioo  ggeenneerraazziioonnaallee  iinn
aazziieennddaa””. Sono intervenuti a discutere sul
tema: EEmmmmaa  CCaappaacccciioollii, Presidente GGI
Siena; LLuuiiggii  BBoorrrrii, Presidente Confindustria
Siena; AAlleessssaannddrroo  CCoolloommbbiinnii, Presidente
Regionale GI Toscana; FFeeddeerriiccaa  GGuuiiddii, Presi-
dente Nazionale Giovani Imprenditori Con-
findustria. Il conviviale si è tenuto presso l’-
Hotel Continental di Siena.

23 Gennaio-27 Marzo 
Catanzaro

Il Comitato Regionale GI Calabria - in colla-
borazione con la Fondazione Vincenzo
Scoppa, la Fondazione Einaudi, l’Istituto Bru-
no Leoni, l’Università degli Studi Magna Gre-
cia (Cattedra di Filosofia del Diritto), l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Catanzaro, il Co-
mune di Soverato, la rivista Liber@Mente –
ha organizzato la ““SSccuuoollaa  22000099  ddii  LLiibbeerraallii--
ssmmoo””, un corso di formazione in 10 lezioni,
diretto da EEnnrriiccoo  MMoorrbbeellllii e NNiiccoollaa  IIaannnneelllloo,
in programma a Catanzaro, dal 23 gennaio
al 27 marzo 2009. Obiettivo delle lezioni è
studiare e diffondere il sistema di principi
del liberalismo classico e del ruolo della li-
bera impresa, fornendo ai partecipanti nuovi
strumenti culturali utili per l’interpretazione
delle dinamiche sociali e una conoscenza
dei criteri che regolano il mercato. Questo il
calendario delle lezioni: 23 gennaio, con Lo-
renzo Infantino su ““LLaa  SSccuuoollaa  aauussttrriiaaccaa””; 30
gennaio, con CCaarrlloo  SSttaaggnnaarroo su ““LL’’eeccoollooggiiaa
ddii  mmeerrccaattoo””; 6 febbraio, con NNiiccoollaa  IIaannnneelllloo
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su ““LLaa  tteeoorriiaa  lliibbeerraallee  ddeellllaa  lloottttaa  ddii  ccllaassssee””;
13 febbraio, con CCaarrlloo  LLoottttiieerrii su ““LLiibbeerraallii--
ssmmoo  ee  ffeeddeerraalliissmmoo””; 20 febbraio, con FFlloorriinn--
ddoo  RRuubbbbeettttiinnoo su ““LL’’iimmpprreessaa  ooppeerroossaa  ee  ii
ssuuooii  nneemmiiccii””;  27 febbraio, con  LLuuiiggii  MMaarrccoo
BBaassssaannii su ““IIll  lliibbeerrttaarriissmmoo..  MMuurrrraayy  NNeewwttoonn
RRootthhbbaarrdd  ee  ggllii  aannaarrccoo--ccaappiittaalliissttii””; 6 marzo,
con AAllbbeerrttoo  SScceerrbboo su ““BBrruunnoo  LLeeoonnii  ee  LLuuiiggii
EEiinnaauuddii::  llaa  ttrraaddiizziioonnee  lliibbeerraallee  iittaalliiaannaa””; 13
marzo, con FFrraannccoo  CChhiiaarreennzzaa su ““IInnffoorrmmaa--
zziioonnee  ee  lliibbeerrttàà””; 20 marzo, con VVaalleerriioo  ZZaa--
nnoonnee su ““DDeemmooccrraazziiaa  ee  lliibbeerrttàà””; 27 marzo,
con PPiieerroo  OOsstteelllliinnoo su ““LL’’IIttaalliiaa  ssaarràà  lliibbeerraa--
llee??””. Il 30 aprile, è il termine per la presenta-
zione delle tesine. Il 29 maggio, si svolgerà
la cerimonia di chiusura dove gli iscritti che
avranno seguito due terzi delle lezioni rice-
veranno l’attestato di frequenza; quelli di età
inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 3
Borse di Studio; gli allievi migliori verranno
segnalati all’Institute of Economic Studies di
Parigi e all’Université d’été de la nouvelle
économie di Aix-en-Provence per essere in-
viati ai loro seminari estivi (www.ies-
europe.org).

23 Gennaio
Pisa

Presso l’Auditoriun G.A. Agnelli, si è svolta
l’Assemblea del GGI Pisa, allargata ai GI To-
scana e ai componenti senior di Giunta Con-
findustria Pisana, sul tema ““II  ggiioovvaannii  ee  iill  rraapp--
ppoorrttoo  ccoonn  llaa  ppoolliittiiccaa””.  Sono intervenuti: PPiieerr--
ffrraanncceessccoo  PPaacciinnii,  Presidente Unione Indu-
striale Pisana; CChhaarrlloottttaa    BBaacchhiinnii, Presidente
GGI Pisa; JJaaccooppoo  MMoorreellllii, Vicepresidente Na-
zionale Giovani Imprenditori Confindustria;
FFrraanncceessccoo  DDeellzzììoo, Direttore Relazioni Esterne
e Affari Istituzionali Gruppo Piaggio, che ha
presentato il suo ultimo libro ““PPoolliittiiccaa
GGrroouunndd  ZZeerroo..  LLeetttteerraa  dd’’aammoorree  ddii  uunn  ggiioovvaannee
ttrraaddiittoo””; AAnnddrreeaa  PPiieerroonnii, Presidente Provincia
di Pisa; CCaarrlloo  CCaassaarroossaa, Docente di Econo-
mia Politica presso l’Università di Pisa; AAlleess--
ssaannddrroo  CCoolloommbbiinnii, Presidente Regionale Gio-
vani Imprenditori Toscani. Al termine, è stata
organizzata una cena. 

23 Gennaio
Udine

Si è tenuta l’Assemblea della CYMAA (Confe-
derazione dei GI dell’Alpe Adria). All’ordine del
giorno: l’elezione del nuovo Presidente, l’allar-
gamento al Tirolo e all’Alto Adige e l’organizza-
zione di una Fiera. 

24 Gennaio
Bologna

Impresa e cultura, industria e arte. Binomi
possibili. Realizzabili. AARRTTEEFFAARREE lo ha mostra-
to e dimostrato in una galleria fotografica dav-
vero unica. L’esposizione è stata ospitata dal
CCoonntteemmppoorraarryy  PPaarrttyy  ’’0099, evento del circuito
AArrtteeFFiieerraa  OOffff, organizzato dal GGI Bologna, in
occasione della AArrtt  WWhhiittee  NNiigghhtt bboollooggnneessee. I
7 settori merceologici di Unindustria Bologna
sono stati interpretati dagli artisti dell’AAssssoocciiaa--
zziioonnee  CCuullttuurraallee  MMuusseeoo  TTeeoo. Uno speciale ap-
puntamento per vedere il mondo dell’impresa
sotto una nuova luce. Quella dell’Arte.

27 Gennaio
Avellino

I Giovani Imprenditori di Avellino con l’autore
del libro “La ferita dell’altro - Economia e rela-
zioni umane”, LLuuiiggiinnoo  BBrruunnii, Economista del-
l’Università Bicocca di Milano, hanno affronta-
to con uno sguardo nuovo il tema della crisi
delle relazioni umane nelle società di merca-
to, approfondendo la necessità per le aziende
di fare scelte diverse, eticamente orientate,
nell’uso dei soldi. Sono intervenuti all’incon-
tro: KKaattiiaa  PPeettiittttoo, Presidente GGI Avellino; SS..EE..
MMoonnss..  FFrraanncceessccoo  MMaarriinnoo, Vescovo di Avellino;
SSiillvviioo  SSaarrnnoo, Presidente Confindustria Avelli-
no; OOnnooffrriioo  SSccaarrppaattoo, Psicologo e Psicotera-
peuta; RRaauull  CCaarruussoo, Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano.

27 Gennaio 
Treviso

In collaborazione con Cimba – Consorzio
Universitario americano – i GI trevigiani
hanno realizzato un workshop gratuito sul

tema ““CCoommee  iiddeennttiiffiiccaarree  ii  ttuuooii  ppuunnttii  ddii  ffoorr--
zzaa  eedd  eesspprriimmeerrttii  aall  mmeegglliioo  nneell  ttuuoo  llaavvoorroo””.
Obiettivo dell’incontro è stato quello di for-
nire alcuni spunti per migliorare le skills an-
che attraverso esempi pratici.

28 Gennaio
Brescia

Per intraprendere una nuova fase di crescita
sono necessarie nuove forze finanziarie,
economiche, etiche, che possono generare
nuovi diversi spiriti imprenditoriali. Una finan-
za a servizio dell’impresa, dei suoi investi-
menti, dei suoi progetti e che convogli i capi-
tali laddove si attua il meccanismo di ric-
chezza del Paese. ““EEttiiccaa..  LLaavvoorroo..  FFiinnaannzzaa..
PPeerr  ccoonniiaarree  uunn’’iinnnnoovvaattiivvaa  vviissiioonnee  dd’’iimmpprreessaa””
è stato il titolo del convegno, organizzato dal
GGI Brescia, con gli interventi di: FFrraanncceessccoo
FFrraanncceesscchheettttii, Presidente GGI Brescia; MMaa--
rriioo  MMaazzzzoolleenni, Docente Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Brescia e
Presidente HIPE; LLuuiiggii  PPeettttiinnaattii, DG Cassa
Padana; FFeeddeerriiccoo  VVeennddiittttii, DG BCC Private
Equità. “La crisi che stiamo attraversando –
ha esordito il Presidente Francesco France-
schetti – rappresenta la fine di un’epoca,
nella quale si è assistito alla progressiva ridu-
zione della percezione del rischio e dove gli
eccessi della finanza hanno portato fuori
controllo. Prima o poi, ‘i nodi dovevano veni-
re al pettine’. Il risultato è quello di una di-
mensione morale ed etica dimenticata”.

28 Gennaio 
Udine

Il GGI Udine ha organizzato una visita alla
DDaanniieellii  &&  CC..  SSppAA  ddii  BBuuttttrriioo, durante la quale
ha avuto luogo anche un incontro con il
Presidente e AD GGiiaannppiieettrroo  BBeenneeddeettttii.

29 Gennaio  
Padova

EExxppoorrtt  IIttaalliiaann  BBrraannddss. Il territorio padova-
no ha il privilegio di ospitare molte impre-
se e uomini che, grazie alla loro creatività
e capacità manageriale, sono riusciti a
fare del proprio nome un brand e lo han-
no esportato con successo in tutto il mon-
do. Il GGI Padova vuole entrare nelle
aziende, dove questa “magia” è avvenuta,
per ascoltare la testimonianza degli im-
prenditori e dei loro ospiti d’eccezione e
discuterne insieme, durante i Consigli Di-
rettivi allargati. Il percorso è iniziato visi-

Bologna Avellino

QI nuovo - Tam Tam 2.qxp  12-02-2009  17:04  Pagina 63



64

TAM TAM G.I.

EVENTI

tando l’azienda BBeerrttoo’’ss di Tribano (PD), il
cui prodotto – attrezzatura professionale
per la ristorazione – si esporta per il 70%
in 80 Paesi del mondo. Special guest:
RRaaffffaaeellee  AAllaajjmmoo di ““LLee  CCaallaannddrree””,, tra i mi-
gliori ristoranti al mondo.

Febbraio
Calabria

““LL’’OOrraa  ddeeii  GGiioovvaannii  IImmpprreennddiittoorrii  ccaallaabbrreessii””
è il titolo dello speciale che - con cadenza
mensile -  apparirà sul quotidiano ““CCaallaabbrriiaa
OOrraa””. Quattro pagine di informazione, dibat-
tito, proposte e analisi curate interamente
dal CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  ddeeii  GGiioovvaannii  IImm--
pprreennddiittoorrii  ddeellllaa  CCaallaabbrriiaa e dalle cinque Ter-
ritoriali calabresi (CCaattaannzzaarroo,,  CCoosseennzzaa,,  CCrroo--
ttoonnee,,  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  ee  VViibboo  VVaalleennttiiaa). Uno
strumento per raccontare le storie impren-
ditoriali, l’impegno associativo e le moltepli-
ci attività messe in campo da un Gruppo
che si contraddistingue per l’attivismo e la
dinamicità, ma soprattutto uno spazio per
portare nel dibattito pubblico e nella socie-
tà civile le  proposte all’economia della Re-
gione.

4 Febbraio   
Reggio Emilia

““II  rreeggggiiaannii  aall  tteemmppoo  ddeellllaa  ccrriissii..  PPrreesseennttaazziioo--
nnee  OOsssseerrvvaattoorriioo  ssuullllaa  ssoocciieettàà  rreeggggiiaannaa..  EEddii--
zziioonnee  22000099”” è il titolo dell’iniziativa del GGI
Reggio Emilia, che si è tenuta presso la Sala
Specchi del Teatro Municipale “R. Valli” di
Reggio Emilia. Sono intervenuti, in qualità di
relatori: EEnnrriiccoo  FFiinnzzii, di Astra Demoskopea;
GGiioorrggiiaa  IIaassoonnii, Presidente GGI Reggio Emi-
lia; AAllddoo  CCaazzzzuulllloo, del “Corriere della Sera”;
SStteeffaannoo  CCaatteellllaannii, Giornalista; FFeeddeerriiccaa  GGuuii--
ddii, Presidente Nazionale Giovani Imprendito-
ri Confindustria.
.

6 Febbraio
Cuneo

Come ormai da tradizione, il GGI Cuneo si
è ritrovato anche per il 2009 alla Baita Arte-
sina per la ““CCeennaa  ddeelllloo  sscciiaattoorree””.

6 Febbraio
Treviso

Dopo “Ottocento veneto”, “Il trionfo del co-
lore” e “Venezia 900”, prosegue l’omaggio
che il GGI Treviso fa all’arte veneta. Due gli
appuntamenti – il 6 febbraio e il 6 marzo -

per la visita alla mostra che si tiene presso
Casa dei Carraresi a Treviso dedicata al
““CCaannaalleettttoo::  VVeenneezziiaa  ee  ii  ssuuooii  sspplleennddoorrii””.
.

11 Febbraio
Udine

Alla CCeennttrraallee  NNuucclleeaarree  SSlloovveennaa  ddii  KKrrsskkoo si
è tenuta la visita promossa dal GGI Udine.

17 Febbraio
Brescia

Il GGI Brescia ha organizzato - in collabo-
razione con il Comitato Piccola Industria
di AIB, con ISFOR 2000 e con lo Studio
Ambrosetti di Milano – il 2o appuntamento
del convegno su ““SScceennaarrii  &&  TTeennddeennzzee..  AAtt--
ttuuaalliittàà  ee  pprroossppeettttiivvee  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  ee  ddeeii
pprreezzzzii..  TTaassssii,,  ccaammbbii,,  mmeettaallllii,,  eenneerrggiiaa  ee
mmaatteerriiee  pprriimmee””.. Tra i relatori, sono interve-
nuti: AAllbbeerrttaa  MMeerrnniiggaa, Presidente Comita-
to Piccola Industria AIB; AAcchhiillllee  FFoorrnnaassiinnii,
AD ISFOR 2000; AAnnddrreeaa  BBeerreettttaa  ZZaannoonnii,
The European House Ambrosetti, Ordina-
rio all’Università di Verona; EEmmiilliioo  CChhiieessaa,
Responsabile Punto Energia AIB. È segui-
to un dibattito e confronto con i parteci-
panti.

19 Febbraio
Cuneo

Il GGI Cuneo, presso la sede di Confindu-
stria Cuneo, ha promosso un incontro dove
sono stati presentati due libri. ““CCooccccooddèè..  IIll
mmaarrkkeettiinngg ppeennssiieerroo  ddii  OOssccaarr  FFaarriinneettttii”” di
OOssccaarr  FFaarriinneettttii. ““IIll  mmeerrccaannttee  ddii  uuttooppiiee..  LLaa
ssttoorriiaa  ddii  OOssccaarr  FFaarriinneettttii,,  ll’’iinnvveennttoorree  ddii  EEaa--
ttaallyy”” della giornalista AAnnnnaa  SSaarrttoorriioo.
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Save the date 2008
19 marzo 

ore 10,00 Roma (Confindustria)
Consiglio Centrale G.I.

16 aprile  
ore 10,00 Roma (Confindustria)

Consiglio Nazionale G.I.

14 maggio   
ore 10,00 Roma (Confindustria)

Consiglio Centrale G.I.

20 maggio    
ore 15,00 Roma (Confindustria)

Assemblea Privata Confindustria

21 maggio    
ore 10,30 Roma (Auditorium Parco della Musica)

Assemblea Pubblica Confindustria

11 giugno     
ore 16,00 Santa Margherita Ligure

Consiglio Centrale G.I.

12 giugno      
ore 16,00 Santa Margherita Ligure

Convegno Annuale G.I. (prima parte)

13 giugno      
ore 16,00 Santa Margherita Ligure

Convegno Annuale G.I. (seconda parte)

1o ottobre       
ore 16,00 Capri

Consiglio Centrale G.I.

2 ottobre        
ore 14,00 Capri

Convegno Annuale G.I. (prima parte)

3 ottobre        
ore 9,00 Capri 

Convegno Annuale G.I. (seconda parte)

La rubrica “Tam Tam G.I.” è strutturata in due sezioni: “Rinnovo Cariche” ed “Eventi”. 

Per lo spazio “Rinnovo Cariche”, si chiede alle Segreterie Regionali e Territoriali G.I. di inviare la

documentazione con i nomi del nuovo Consiglio Direttivo e la foto (ad alta risoluzione) 

del nuovo Presidente e/o dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. 

Per lo spazio “Eventi”, relativo alle iniziative promosse dai Comitati Regionali G.I. e  G.G.I., 

si invitano le Segreterie Regionali e Territoriali G.I. a trasmettere una sintesi della manifestazione

(10-15 righe) e/o il depliant con il programma. 

Foto e documentazione vanno fatte pervenire, cortesemente, a Orietta Sdoja 

(oriettasdoja@comunicazione2000.com).

QI nuovo - Tam Tam 2.qxp  12-02-2009  17:04  Pagina 64
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