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EDITORIALE

ICOMOS ITALIA, 
UNA COMUNITÀ SCIENTIFICA 
PRONTA  A CRESCERE
di Taty Rosa

EnerGeo compie dodici anni. Il nostro impegno per raccontare fatti, storie e persone del territorio con-
tinua. Tornare a crescere si può. Proviamoci insieme. C’è qualcosa che si può fare per tenere la rotta. 
Qualcosa che possa dare risultati anche ambiziosi in tempi relativamente brevi. 

EnerGeo continuerà ad essere partner di riferimento di ICOMOS Italia che condivide i nostri medesimi obiettivi 
di «Crescere insieme» perché anche i programmi di ICOMOS sono ambiziosi. Come sono determinati gli obiettivi 
del Presidente designato: è il Presidente del Comitato Scientifico del nostro periodico l’Ing. Arch. Maurizio Di 
Stefano, richiamato a ricoprire, come consigliere esperto e competente, questa prestigiosa Comunità scientifica 
mondiale, al fine di recuperare i ritardi accumulati e le loro conseguenze in questi tre anni, dopo un’inattesa e 
imprevedibile gestione caratterizzata da comportamenti, toni e continue assenze che ormai erano evidenti a 
tutti. ICOMOS, Advisory Body dell’UNESCO, da quando abbiamo realizzato lo speciale dedicato alla 18° Assem-
blea Mondiale ICOMOS, che si svolse nel 2014 a Firenze, rappresenta la nostra stella polare. 

Partendo da questo presupposto intendiamo continuare il nostro viaggio per raggiungere obiettivi ambiziosi, 
non soltanto nei contenuti della rivista, nella sua nuova veste «on line», ma nella diffusione che ha raggiunto 
quattro cifre,  grazie all’effetto moltiplicatore che utilizza la «mailing list» dei nostri qualificati partners operativi 
nei propri territori di riferimento. In tal modo abbiamo riscontrato una inversione di tendenza nella selezione 
degli argomenti trattati, suggeriti dagli stessi lettori. In questo numero raccontiamo la nuova sfida lanciata 
dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nell’ambito di Ravello Lab 2019 e, contemporaneamente, ab-
biamo raccolto le esperienze della Fondazione MIdA che agisce del Vallo di Diano e dei Parchi Archeologici di 
Elea-Velia e di Paestum, nel Cilento, entrambi in provincia di Salerno,  e di un territorio al confine con la Francia, 
sulle Montagne Olimpiche che raggruppa 6 piccole località alpine note in tutto il mondo per aver ospitato le 
Olimpiadi delle Neve Torino 2006. Rappresentano due aree che faranno da apripista al un percorso nuovo che, 
partendo dal Sestriere, Comune più alto d’Italia (2035m.), mirano a far conoscere l’appello del Presidente della 
Confederazione degli industriali «Sud chiama Nord».  Ospitiamo in queste pagine l’appello del Professore Fran-
cesco Bandarin, che è stato per anni ai vertici dell’UNESCO, dove chiede all’UNESCO di agire in fretta per salvare 
Venezia come ha fatto con l’alluvione del 1966. Dobbiamo ancora segnalare la scelta di affiancare le iniziative di 
CNESA 2030, nel riconosciuto ruolo di EnerGeo quale componente del Comitato Scientifico, dell’Associazione 
per Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO che quest’anno organizza la campagna per le scuole. Il tema: 
«Cambiamenti climatici e salute». 

Questi ed altri temi che riguarderanno il programma di ICOMOS Italia, entreranno nella nostra Agenda. A partire 
dalle azioni che riguardano il ripristino dei rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, soprattutto culturali 
e scientifici, ma anche necessari per quanto concerne i Piani Regionali di Sviluppo culturale per il Patrimonio 
UNESCO e non ultimo, il coinvolgimento dei Soci ai Comitati Scientifici quale vero punto di forza dell’azione che 
si svolge localmente che più in generale riguarda l’attività che l’ICOMOS svolge nel mondo, per   ritrovare i valori 
comuni accompagnando il cambio di paradigma in corso in continuità ai principi della «Carta di Venezia». In pri-
mo luogo i cambiamenti climatici e la sorte di noti siti UNESCO, che come Venezia non consentono ulteriori ritar-
di. Formuliamo un augurio a tutti i consiglieri di ICOMOS Italia da tutta la Redazione di ENERGEO Magazine che 
saprà assicurare la sua costante partecipazione alla vita associazionistica seguendo l’Agenda 2030.                               n
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ENERGEO MAGAZINE INTERVISTA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA

TANTE BUONE PRATICHE 
PER DIFFONDERE 
LE INIZIATIVE VIRTUOSE
SUL TERRITORIO
di Taty Rosa
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DICE IL PRESIDENTE BOCCIA: «DIETRO IL PENSIERO DI CONFINDUSTRIA C’È L’UOMO AL CENTRO DEL-
LA SOCIETÀ E L’IMPRESA, AL CENTRO DELL’ECONOMIA. È TEMPO DI CONFRONTO E SOLUZIONI CON-
DIVISE, DI PROGETTI A MEDIO TERMINE, VISIONE, STRATEGIA». E CONFINDUSTRIA ASSICURA UNA 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO UNIVERSITARIO DI RAVELLO CHE POTREBBE ASSUMERE LA 
FUNZIONE DI STIMOLO E DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI AVVIATI SUL TERRITORIO 

Presidente Boccia, Lei al recente Ravello Lab 
ha lanciato una sfida al Paese immaginando 
un nuovo inizio per il Suo Sud che non somi-
glia per niente ai contenuti del film Cult Tre-

vico–Torino. Il regista Ettore Scola gettò allora uno 
sguardo sulle fabbriche in subbuglio dopo il Sessan-
totto, e sulla difficile condizione di vita degli emigra-
ti dal sud Italia nella città subalpina. Il suo messag-
gio Presidente, «Sud chiama Nord» fa trasparire che 
qualcosa è cambiato nella questione meridionale 
negli ultimi cinquant’anni. Ci fa un esempio?

«Oggi gli imprenditori e più in generale il ceto dirigente 
del Mezzogiorno non chiedono più aiuti e sussidi ma pari 
condizioni da cui partire per tornare a essere competitivi 
in Italia e nel mondo. Quello di cui il Sud ha bisogno è un 
serio e serrato piano d’investimenti in infrastrutture ma-
teriali e immateriali che rimetta in gioco la sua capacità 
industriale. Il rilancio degli investimenti riguarda l’intero 
Paese ma è atteso con particolare intensità nelle regioni 
meridionali. Qui giovani di primo livello si laureano in ot-
time Università e sono obbligati ad andar via per carenza 
di lavoro. Chi va via deve farlo per scelta e non per neces-

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria
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sità e deve avere la possibilità di tornare per la quantità e 
la qualità delle occasioni che gli si presentano. La crescita 
del Paese dipende dal rilancio del Mezzogiorno».

Le risorse intellettuali del SUD sono effettivamente cam-
biate. Il fenomeno del tarantismo - la scena della stisa, 
ballo della taranta rappresentano una grande attrazio-
ne per il Salento, ad alta vocazione turistica. Come è pure 
un esempio il Festival   organizzato dal cantautore Vini-
cio Capossela, nel suo paese d’origine, Calitri, che torna 
ogni anno nei luoghi del cratere colpiti dal sisma dell’80. 

E ancora:  l’intensa attività della Fondazione MIdA, 
che opera nel Vallo di Diano, che raccontiamo in 
questo numero di Energeo. Ma ci sono ancora tan-
ti esempi. La sua ricetta è semplice. Lei ritiene che 
le famose «5 C», «cultura, coesione, collaborazione, 
contaminazione e corresponsabilità», siano effettiva-
mente punti indispensabili per la crescita e lo svilup-
po del Paese?

«Le 5C, secondo la sua descrizione, sono fondamentali 
per sostenere la crescita di cui abbiamo bisogno. Sono le 
stesse qualità che occorrono al Paese per restituire forza 
e vitalità alla sua vocazione industriale. Non dimenti-
chiamo che l’Italia è la seconda manifattura d’Europa e 
che gran parte della sua ricchezza proviene dalle espor-
tazioni di cui le nostre imprese sono capaci nonostante 
il deficit di competitività che devono fronteggiare. Non è 
più tempo di sterili contrapposizioni. Dobbiamo impa-

rare tutti insieme – imprese, associazioni culturali, corpi 
intermedi, politica – a marciare nella stessa direzione 
fissando gli obiettivi che vogliamo raggiungere e appre-
stando gli strumenti e le risorse per riuscirci. Dietro il pen-
siero di Confindustria c’è l’uomo al centro della società e 
l’impresa al centro dell’economia. È tempo di confronto e 
soluzioni condivise, di progetti a medio termine, visione, 
strategia».

Quale ruolo suggerisce al Centro Universitario Euro-
peo per i Beni Culturali di Ravello che ha fatto na-
scere quest’esigenza? L’autorevole struttura della 
Costiera Amalfitana potrebbe coordinare, con il so-
stegno di Confindustria, l’intero progetto?

«Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di 
Ravello ha dato dimostrazione di avere idee chiare e 
capacità organizzative. E Confindustria apprezza mol-
to queste qualità assicurando una collaborazione che 
ci auguriamo possa crescere nel tempo fino a diventare 
un punto di riferimento per l’intero Paese nella ricerca di 
buone pratiche, nella loro diffusione, nel coordinamento 
delle tante e buone iniziative che si sviluppano sul territo-
rio. Istituzioni come il Centro universitario di Ravello sono 
un patrimonio prezioso del nostro Bel Paese per la fun-
zione di stimolo e di coordinamento svolta a sostegno di 
una antica e nobile tradizione culturale che si riverbera 
nei prodotti della nostra industria, tra le più avanzate e 
apprezzate del mondo».                                                                 n

Il Palazzo di Confindustria a Roma
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IL RAGGIUNGIMENTO DEI VERTICI DI CONFINDUSTRIA 
HA RAPPRESENTATO PER L’IMPRENDITORE VINCENZO BOCCIA UNA TAPPA IMPORTANTE 
IN UNA VICENDA UMANA PARTITA DAL BASSO

I PALADINI CHE PUNTANO 
AL RILANCIO DEL SUD
di Fabrizia Dagnone

TUTTO NASCE A SALERNO DOVE IL PADRE ORAZIO, ORFANO ALL’ETÀ DI 12 ANNI, PRIMA FA IL LU-
STRASCARPE, POI IMPARA IN CONVITTO IL MESTIERE DI TIPOGRAFO FINO A TRASFORMARE LA 
PICCOLA TIPOGRAFIA IN IMPRESA DI SPICCO NELL’AMBITO DELL’INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA. 
OGGI «ARTI GRAFICHE BOCCIA» CONTA 160 DIPENDENTI E REGISTRA UN FATTURATO DI OLTRE 40 
MILIONI DI CUI UN TERZO REALIZZATO ALL’ESTERO 

Per dare più forza alle risposte del Presiden-
te di Confindustria Vincenzo Boccia  fornite 
ad EnerGeo nell’intervista a pag. 4, abbiamo 
scelto un articolo del Corriere della Sera, fir-

mato da Michelangelo Borrillo, un giornalista che 
vive da sempre tra la Puglia (è nativo di Foggia) e 
la Lombardia. Attento osservatore delle vicende 
umane si occupa di economia e di tutto ciò che l’in-
curiosisce. Sarà curioso abbastanza per capire che 
l’intervista al Presidente Boccia, proposta da Ener-
Geo, rappresenta un’autentica sfida. Il bravo colle-
ga (forse) ci aiuterà a divulgare i contenuti di que-
sto nuovo progetto del Presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia. Lo ritroviamo il Presidente Boccia, 
infatti, come «innovatore», anche in questo «pez-
zo» che traccia un attento ritratto dell’imprenditore 
salernitano. Preciso già nel titolo e stimolante nei 

contenuti. «Boccia - titola il Corriere - è considerato 
il paladino dei piccoli (e del Mezzogiorno) che media 
con le banche». Il sito di Confindustria non consente 
ad EnerGeo di sbagliare nella descrizione dell’Ammi-
nistratore Delegato della Arti Grafiche Boccia S.p.A, 
azienda italiana che opera a Salerno sin dagli anni ‘60 
nel settore grafico-industriale. Dal 2016 è approda-
to al vertice di Confindustria e dell’Università LUISS 
Guido Carli. L‘apprezzato imprenditore salernitano 
Vincenzo Boccia, 55 anni, una laurea in Economia e 
Commercio, è attivo in Confindustria a partire dagli 
inizi degli anni ’90. Comincia la sua attività nel Grup-
po Giovani Imprenditori, di cui è arrivato a ricoprire 
la carica di Vice Presidente nazionale nel 2000. L’im-
pegno attivo nel Sistema Confindustria lo ha porta-
to a ricoprire la carica di componente degli organi 
direttivi di Assografici, di Presidente di Confindustria 

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia,
nell’azienda di famiglia, insieme alla mamma Luisa, il padre Orazio col fratello Maurizio
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di Orazio, un abile artigiano che aveva imparato il 
mestiere in un orfanotrofio, la «Arti Grafiche Boccia» 
si è man mano trasformata da piccola tipografia in 
impresa di spicco nell’ambito dell’industria grafica 
italiana. Se oggi «Arti Grafiche Boccia» conta 160 di-
pendenti (incentivati da un contratto con incremen-
ti salariali legati a quelli di produttività) lo deve an-
che a un fatturato di oltre 40 milioni di cui un terzo 
realizzato all’estero, con uffici a Parigi, Beirut, Norim-
berga e Aarhus.

UN CAVALIERE DEL LAVORO 
CHE HA FATTO IL LUSTRASCARPE
Lo sciuscià, il lustrascarpe,  uno dei mestieri più an-
tichi, diventato  Cavaliere del Lavoro ha trasformato, 
senza volerlo, la nostra storia di copertina, in un ro-
manzo d’appendice, perché EnerGeo non può (e non 
vuole) trascurare la vicenda umana di Orazio Boccia, 
fondatore a Salerno di un’azienda riconosciuta come 
la «Boutique europea dell’Industria grafica» che opera 
attualmente per i principali editori europei e che è 
stata definita come «l’immagine di un Mezzogiorno ca-
pace di far emergere e valorizzare le sue migliori energie, 
concorrendo con il proprio fattivo apporto allo sviluppo 

Assafrica&Mediterraneo, fino a divenire nel 2009 
Presidente della Piccola Industria di Confindustria, 
acquisendo di diritto anche la carica di Vice Presi-
dente della Confederazione. Fino a maggio 2016, 
quando ne è divenuto il 30° Presidente, Vincenzo 
Boccia ha guidato anche il Comitato tecnico Credito 
e Finanza di Confindustria. 

QUELLA DI SUO PADRE ORAZIO 
È UNA STORIA NELLA STORIA
La Confederazione generale dell’industria italiana, 
Viale dell’Astronomia 30, lo ha accolto come un vec-
chio amico. Da anni, infatti, lo conoscono e rivela-
no che la sua vera passione è il lavoro. La conferma 
arriva ancora dal Corriere che lo descrive come «un 
uomo casa-azienda-Confindustria». E poi svela: «Negli 
anni passati ha amato la motocicletta e le curve basse 
sulla Costiera Amalfitana, gli piace la musica classica 
e, quando può, il successore del compianto Giorgio 
Squinzi passa del tempo con i suoi amati cani (ne ha 
avuti sempre di grossa taglia). Ma ormai da anni, da 
quando ha assunto incarichi di rilievo in Confindustria 
- prima presidente della Piccola Industria, poi dele-
gato al credito - l’azienda e l’associazione sono le uni-
che passioni che occupano il suo tempo, sottraendone 
alla famiglia. Che resta, però, un valore fondamentale 
nella vita di Boccia: la moglie Gabriella, due figlie stu-
dentesse, il fratello Maurizio e, soprattutto, il padre 
Orazio». Perché la vera storia da raccontare, riporta 
il giornalista Borrillo è quella della famiglia Boccia, 
è quella del capostipite. Lo ha fatto, in un libro edito 
da Laterza «Arti Grafiche Boccia: un’impresa italiana 
all’avanguardia», pubblicato a novembre 2015, di 
Valerio Castronovo, dal 1972 al 2004 professore di 
Storia contemporanea all’Università di Torino. Sorta 
agli inizi degli anni Sessanta a Salerno per iniziativa 
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Da abile artigiano a pioniere dell’industria grafica italiana. Il Cavaliere del Lavoro  Orazio Boccia è il fondatore dell’Arti Grafiche 
Boccia, considerata la Boutique Europea del settore grafico

Tecnici al lavoro nello stabilimento Boccia
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Orazio: quegli occhi di chi ha nostalgia di avvenire e vie-
ne da una grande ed emozionante lezione di vita. Riper-
correrla è stata per noi un’esperienza unica».

CORAGGIO, SACRIFICIO, IMPEGNO,
LE RAGIONI DI UN SUCCESSO
Soprattutto in un momento così difficile per il nostro 
Paese, una lettura da non perdere, nel libro il Cavalier 
Orazio ci dona una lezione di coraggio, sacrificio e im-
pegno da cui ripartire per ritrovare la speranza di un 
futuro migliore.

È il racconto di un’epoca, quella del dopoguerra e de-
gli anni del boom, in cui si poteva passare dalla mise-
ria e dalla fame, quella vera, alla costruzione, tra mille 
difficoltà, di un’impresa prima artigianale e poi sem-
pre più attrezzata con tecnologie innovative. Nato a 
Salerno da una famiglia di origini modeste e abituato 
a lottare quotidianamente per la sopravvivenza, Boc-
cia crea poi un piccolo impero nel mondo dell’indu-
stria grafica: la «Arti Grafiche Boccia», che nel 2012 ha 
celebrato i suoi cinquant’anni + 1. «Il personaggio Ora-
zio Boccia – si legge ancora nella prefazione–  è davve-
ro fuori del comune». È il classico «self made man», ma, 
come tutti coloro che «nascono dal nulla», ha una vita 
alle spalle fatta di battaglie quotidiane per l’esistenza, 
aneddoti dove affiorano spesso elementi tra il comico 
e il drammatico, «sliding doors» dove una scelta, a vol-
te anche il caso, determina il successo o l’insuccesso 
di una persona, per quanto valorosa.  È l’insegnamen-

dell’Italia intera». C’è il libro «Storia di uno scugnizzo» 
che, aggiungendo altri aspetti della straordinaria vi-
cenda di Orazio Boccia, vale molto più di un’autobio-
grafia del fondatore dell’azienda salernitana. Orazio 
rimase orfano a 12 anni, quando morì il padre, scari-
catore al porto di Salerno. E dopo lo sbarco degli ame-
ricani, nel ‘44, Orazio si diede da fare anche come lu-
strascarpe. Lo sciuscià, nella sua disgrazia, ebbe anche 
un colpo di fortuna: quello di incontrare in orfanotro-
fio un profugo istriano che gli insegnò le prime nozio-
ni di tipografo. E così, nel ‘50, quando a 18 anni lasciò 
l’orfanotrofio, Orazio potè dedicarsi alla tipografia in 
un piccolo laboratorio ricavato in un sottoscala. Cin-
quant’anni dopo lo scugnizzo ha ricevuto dal Capo 
dello Stato un’onorificenza al merito della Repubblica 
Italiana ambita da tanti. Imprenditore di una piccola 
impresa (anche se, ormai, nel comparto grafico è al-
meno tra le medie), innovatore in un settore maturo, 
meridionale. È un messaggio attuale per i tempi che 
viviamo, che aiuta a riscoprire il nostro futuro attra-
verso il nostro passato. «In Orazio Boccia – scrivono i 
curatori Bruno Bisogni e Roberto Race – emerge quella 
determinazione di uomini e donne che, ripartendo da un 
territorio pieno di macerie, hanno saputo, grazie al duro 
lavoro, agli impegni e ai sacrifici, ricostruire la grande 
Italia e la sua vocazione manifatturiera. Un messaggio 
attuale per i tempi che viviamo, che aiuta a riscoprire il 
nostro futuro attraverso il nostro passato. Una vicenda 
profonda, intensa, di passione, sofferenza e senso della 
responsabilità, raccontata con le parole e gli “occhi” di 

Il Cavaliere del Lavoro Orazio Boccia mostra la  modernissima industria grafica Boccia di Salerno
al Presidente della Provincia  Alfonso Andria 
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to dello stesso Orazio: «La mia sfortuna è stata anche la 
mia fortuna». L’amore per il rischio nasce dalla speri-
mentazione sulla propria pelle, negli anni del conflitto 
e immediatamente successivi alla fine della seconda 
guerra mondiale, di quanto sia difficile barcamenarsi 
tra strade e vicoli del destino, scugnizzo tra scugnizzi, 
orfano di padre, poi chiuso in un orfanotrofio dal regi-
me così duro da essere etichettato come «serraglio». È 
quest’uomo, Orazio, più ancora che il futuro impren-
ditore, ad avercela fatta. Personaggi, come Orazio, 
hanno contribuito a creare quell’industria italiana che, 
con alterne vicende e con difficoltà e criticità maggiori 
o minori nelle diverse aree della Penisola, ha fatto del 
Paese una delle principali potenze economiche del 
mondo. «Il genio innovativo di Orazio Boccia non lo fan-
no mai retrocedere o fare un passo indietro. Le intuizioni 
di investire su nuovi macchinari e nuove tecnologie per 
valorizzare la professionalità non vengono mai accan-
tonate». Anzi!

INFINE LA SFIDA: «SUD CHIAMA NORD»
Queste scelte hanno portato la sua azienda, anche 
con la valida cooperazione dei familiari, ai vertici na-
zionali per l’apprezzata qualità. La vicenda umana ed 
imprenditoriale di Orazio Boccia si snoda attraverso i 
decenni, i grandi fatti epocali e le minute storie loca-
li, i movimenti d’opinione e le ideologie. Sullo sfondo 
anche la trasformazione della nostra comunità che 
diventa, nel corso degli anni, una città simbolo del 
rinnovamento civile, urbano e produttivo, grazie an-

che al lavoro di uomini come Orazio Boccia. È nel Sud  
che rinasce, rappresenta la lezione imparata a memo-
ria dai figli Vincenzo, detto dagli amici Enzo e Mau-
rizio. In questo racconto articolato, si parla anche di 
innovazione, una parola che appartiene alla famiglia 
Boccia. Anzi, è nel DNA, perché i componenti sono 
abituati a guardare oltre i confini del proprio orto. Per-
ché il grande merito del presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, è stato quello di internazionalizzare 
l’azienda di famiglia, oltre che di innovarla. Perché la 
grande intuizione di Boccia, in un settore maturo e 
spesso in crisi, è stata quella di capire, tra i primi, l’op-
portunità del web: poter stampare per clienti lontani 
grazie a un pdf mandato via Internet. L’innovazione, 
prima di tutto. Da qui il messaggio lanciato a gran 
voce davanti alle telecamere di TG Campania, all’ul-
timo Ravello Lab, lo scorso autunno. Si è capito da 
questa intervista che il messaggio «Sud chiama Nord» 
è partito dal profondo, setacciando nei meandri della 
sua vita avventurosa e straordinaria, sempre pronto a 
cogliere l’occasione tracciando un riscatto per la sua 
terra: il Sud. Collocando l’appello come una nuova sfi-
da lanciata da un manager salernitano che ha saputo 
farsi apprezzare nel ruolo che ricopre ai vertici di Con-
findustria. EnerGeo Magazine e il Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali sapranno cogliere e tra-
smettere  questa grande opportunità.                            n
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L’ufficio commerciale dell’Industria Grafica Boccia
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IL PRIMO CLUSTER OPERATIVO NEL SUD, COMPOSTO DA 15 COMUNI, 
PRIMA TAPPA DEL  PERCORSO AVVIATO DA ENERGEO, ABBINATO ALLA PROPOSTA 
DEL PRESIDENTE DI  CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA «SUD CHIAMA NORD»

FONDAZIONE MIdA! 
AZIONI CONCRETE.  NON SOLTANTO 
PAROLE E PROGETTI FUMOSI
di Salvatore Medici

TANTI CLUSTER NEL BEL PAESE PER DARE UN FUTURO ALLE IDEE E PREPARARE TERRENO FERTI-
LE ALLE NUOVE INIZIATIVE CON UN APPROCCIO ETICO E COSTRUTTIVO. LA PRIMA AZIONE CHE 
EMERGERÀ DALL’INCHIESTA DEL NOSTRO PERIODICO RIGUARDA UN PROGETTO ESCLUSIVO 
DELLA FONDAZIONE MIDA CHE RACCONTIAMO IN QUESTO NUMERO, SEGNALANDO NUOVI ITI-
NERARI CULTURALI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLE AREE INTERNE

Parlare di aree interne in Italia, equivale oggi 
a parlare di paesi, piccoli Comuni, comunità, 
ma anche spopolamento, depauperamento 
dei centri storici e urbani, disoccupazione se 

il punto di vista è negativo, oppure di turismo slow, 
recupero ambientale, resilienza, qualità della vita, se 
invece la chiave è girata sulla positività. «Parte preva-
lente del territorio italiano (circa il sessanta per cento 
del territorio nazionale) è contraddistinta dalla pre-
senza di piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali 
– quali scuola, sanità e mobilità – e la marginalizza-
zione di tali aree assume quindi rilevanza nazionale». 
Da qui nasce quel nuovo documento di indirizzo 
per la programmazione della politica regionale che 
ha riconosciuto che lo sviluppo dell’intero Paese di-

pende anche dallo sviluppo delle sue aree interne. 
Così dal settembre 2012 è stata avviata, dall’allora 
Ministro per la Coesione, Fabrizio Barca, la costruzio-
ne di una Strategia nazionale per lo sviluppo delle 
Aree interne, con l’obiettivo di adeguare la quantità 
e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità (cit-
tadinanza) e di promuovere progetti di sviluppo che 
valorizzino il patrimonio naturale e culturale di que-
ste aree, puntando anche su filiere produttive locali. 
Nel salernitano, il territorio del Vallo di Diano, dove 
opera la Fondazione MIdA di Pertosa e Auletta, l’area 
interna designata dal Ministero è stata considerata 
una di quelle cosiddette «pilota». Una responsabilità 
importante, demandata non solo alla politica locale 
ma anche alle istituzioni presenti sul territorio.       

Una scolaresca visita le Grotte di Pertosa-Auletta
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IL RUOLO DELLA FONDAZIONE MIDA, 
MUSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE
 In questa conca longitudinale appenninica situata 
tra i Monti Alburni e Monti della Maddalena, già col-
pita con effetti distruttivi  nei secoli passati da eventi 
sismici di magnitudo 6.5 e 6,9,  è decollato, nel 2004, 
un progetto straordinario, esclusivo, che EnerGeo in-
dica come prima tappa del «Viaggio in Italia» per in-
dividuare tanti cluster di territori virtuosi che vanno 
alla ricerca di forme di partenariato tra pubblico-pri-
vato, interpretando il messaggio «Sud chiama Nord»  
del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, lan-
ciato  in occasione di Ravello Lab 2019. Gli abitanti si 
risvegliarono da quella specie di torpore provocato 
dal grande terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 
1980, magnitudo 6.9, più forte del sisma di cinque 
secoli prima che ebbe epicentro nella zona di Pol-
la. Ma ciò che più è rimasto impresso nella memoria 
di quegli anni, oltre alla tragedia e ai morti, è stato 
il dramma della ricostruzione, ritenuto ancora oggi 
uno degli esempi peggiori di speculazione. I fondi, 
anche ingenti, che furono destinati alla popolazio-
ne, sono finiti nelle maglie della corruzione e della 

camorra, lasciando tante aree industriali, sorte come 
funghi dopo il sisma per rilanciare l’occupazione,, 
collocate soltanto nel libro dei sogni. Solo pochi co-
raggiosi imprenditori locali hanno avuto la forza di 
inventarsi imprese virtuose esplorando mercati lon-
tani. Nel migliore dei casi la ricostruzione ha sradica-
to dagli spazi della consuetudine le comunità locali, 
imponendo loro dimensioni del quotidiano del tutto 
estranee alla propria tradizione e alle abitudini più 
autentiche.
In questo contesto la Fondazione MIdA, Musei Inte-
grati dell’Ambiente, costituita dalla Regione Campa-
nia, dalla Provincia di Salerno e dai Comuni di Au-

letta e Pertosa, ha fatto da cinghia di trasmissione 
ad una rinascita di un ampio comprensorio che oggi 
ha adottato una nuova economia cooperativa, dal 
basso, ponendo l’attenzione sul sistema di musei 
e sulla rete di attività di promozione e ricerca che 
hanno trasformato l’intero territorio di afferenza in 
un grande museo del territorio. La scommessa è sta-
ta vinta nel passaggio da una graduatoria arida di 
attrattori, a un sistema che comprende una rete di 
sinergie gravitanti intorno alle Grotte di Pertosa Au-
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Paesaggio di Auletta

Rafting sul fiume Tanagro

Il veterinario Francescantonio D’Orilia,
storico Presidente della Fondazione MIdA
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letta, accessibili navigando un fiume sotterraneo, il 
Negro, al funzionamento del Museo del Suolo MIdA 
02, il primo in Italia dotato di un allestimento inte-
ramente dedicato alla genesi e alle caratteristiche 
delle risorse pedologiche del nostro pianeta, pre-
miato da oltre 10 mila visitatori in un anno e mezzo, 
e al Museo Speleoarcheologico MIdA 01 che divulga 
l’importante patrimonio archeologico restituito dal-
le Grotte, unico sito in Europa a documentare le fasi 
di un insediamento palafitticolo in ipogeo frequen-
tato dall’uomo preistorico. Negli ultimi cinque anni 
le visite al sistema MIdA hanno registrato una cre-
scita del 30% con oltre 61.000 visitatori all’anno.  La 
Fondazione MIdA è tra i primi enti in graduatoria a 
non avere una gestione statale e ad aver provveduto 
ad un moderno sistema di illuminazione del geosito 
delle Grotte di Pertosa Auletta, punta di diamante 
del Geoparco UNESCO «Cilento». Il Comune di Per-
tosa organizza ogni anno a fine estate  la rassegna 
musicale Negro Festival, ideata dall’esperto di musi-
che e culture Dario Zigiotto. Ma la Fondazione MIdA 
è anche ricerca scientifica che si avvale di collabo-
razioni con Università ed enti di Ricerca nazionali e 
internazionali, è valorizzazione di colture antiche 
di cui si stava perdendo memoria come il Carciofo 
Bianco di Pertosa, dopo anni di battaglie diventato 
presidio Slow Food, ed è anche, soprattutto lavoro 
per 14 dipendenti, la cui formazione è qualificata da 
continui corsi di aggiornamento e formazione. Ecco 
perché in questo viaggio entra in campo la stretta 
collaborazione con la Fondazione della Chiocciolina 
e lo stesso Slow Food Italia, di cui EnerGeo si onora e 
si compiace di avere una sinergia concreta, indicata 
dal logo in copertina tra i principali partners del bi-
mestrale. 

UN UOMO CHE HA LAVORATO 
PER IL RISCATTO DI QUESTE TERRE
Il Presidente della Fondazione Francescantonio D’O-
rilia, incarico che ricopre da tre mandati, è un diri-

gente veterinario dell’ASL di Salerno che si adopera 
da sempre per la valorizzazione di un territorio unico 
nel suo genere, inserito nella rete mondiale UNESCO 
dei Geoparchi, promuovendo le risorse ambientali e 
culturali di questo territorio. 

D’Orilia si muove, infatti, nel segno della continuità 
di una proficua policy attuata in questi anni dalla 
Fondazione MIdA, protesa non solo al raggiungi-
mento di una gestione sostenibile del rinomato 
geosito turistico, ma anche rivolta ad uno sviluppo 
dell’intero territorio circostante, stimolando azioni 
ed iniziative basate sulla valorizzazione della cono-
scenza, della consapevolezza e del capitale umano.

«Sono davvero felice di essere impegnato da quasi 

Il fiume sotterraneo navigabile Negro
nasce nelle Grotte di Pertosa

Un riconoscimento FAO è stato assegnato alla 
Fondazione MIdA per aver allestito il Museo del Suolo

Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri
non ha mantenuto gli impegni presi con la nascente 

Associazione Antica Lucania
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vent’anni in questo cammino di sviluppo locale, che è 
diventato un modello per tutta la Regione Campania». 
Viene indicato, infatti, come «una delle persone che 
queste cose ha cominciato a immaginarle e vederle 
una quarantina d’anni fa, da ragazzo con la coopera-
tiva Carlo Levi quando già mi impegnavo per il riscat-
to di queste terre». D’Orilia ha vissuto le ultime lotte 
contadine degli anni ‘70, poi il terremoto del 1980, 
che poteva essere la fine di tutto, ma che invece ha 
rappresentato l’inizio di una rinascita e di un nuovo 
modo di concepire lo sviluppo delle aree interne. 

DOPO MATERA 2019, COSA (NON) È RI-
MASTO NEL TERRITORIO LUCANO 
Ha un unico cruccio rappresentato dall’occasione 
sprecata dal Comune di Matera, Capitale della Cul-
tura 2019, che non ha per niente considerato la pro-

posta avanzata all’inizio del 2016 dall’Associazione 
Antica Lucania. Questo sodalizio ha rappresentato 
una delle tante iniziative promosse dalla Fondazio-
ne MIdA, essa stessa è, infatti, tra i soci fondatori. 
L’obiettivo mirava a creare un avamposto a Matera 
2019, utilizzando una vetrina prestigiosa che com-
prendeva anche Eboli, la cittadina del salernitano 
ricordata nel libro -documento, che denunciò come 
la «Città dei Sassi» fosse considerata la «Vergogna 
d’Italia», diventata poi Capitale Europea della Cultu-
ra. Il progetto, in un primo tempo condiviso anche 
dall’attuale sindaco di Matera, Raffaello De Ruggie-
ri, con il patrocinio della Fondazione Zétema, fu in 
seguito, senza alcuna motivazione, abbandonato da 
questa collaborazione. 
Ma questa è un’altra storia che EnerGeo affronterà 
nei prossimi numeri per esplorare cosa (non) è rima-

La mostra Nelle Terre dei Principi

Il Comune di Pertosa organizza ogni anno la  rassegna musicale Negro Festival,
ideato dall’esperto di Comunicazione per le Musiche e le Culture Dario Zigiotto
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sto nel territorio della Basilicata dopo la sbornia dei 
festeggiamenti e tanto utilizzo di denaro pubblico. 
Eppure il progetto «Antica Lucania» era soltanto stra-
tegico, perché mirava a raccogliere, conservare, ordi-
nare e studiare le testimonianze che ben rappresen-
tano la storia, il lavoro, la vita quotidiana, il folklore, 
i dialetti, gli usi, i costumi di quelli che furono i ter-
ritori dell’Antica Lucania, abitati dagli uomini-lupo. 
Questi temi, purtroppo, sono venuti a mancare nel 
programma di Matera 2019. La Fondazione MIdA 
aveva immaginato di poter presentare un progetto 
di macro-regione, perché, nei fatti, costituisce il na-
turale avamposto della «Città dei Sassi». Laconiche le 
considerazioni finali del Presidente MIdA.  
«Noi dell’evento materano, non ce ne siamo neanche 
accorti» - confida a denti stretti, accennando ad un 
sorriso D’Orilia.  Ed aggiunge: «I nostri quindici Co-

muni sono stati completamente ignorati … eppure, 
nell’ultimo anno, come sempre, abbiamo dimostrato 
una grande vivacità per aver creato un sistema muse-
ale con le sezioni geo-speleologica e botanico-paesag-
gistica, oltre a spazi espositivi per mostre e convegni, al 
fine di implementare l’offerta turistica. Siamo in grado 
di procedere anche da soli pur volendo (e cercando) la 
collaborazione con altri territori». 
A queste attività di promozione del territorio, la Fon-
dazione affianca un lavoro di ricerca in agricoltura e 
nei sistemi ambientali in maniera partecipata con gli 
attori locali. Il suo modello di gestione e sviluppo, 
fondato sulla cultura e la valorizzazione di patrimo-
ni ambientali, è stato riconosciuto come modello 
di eccellenza a livello nazionale, menzionato come 
modello di eccellenza nei contenuti di libri firmati da 
noti giornalisti: Pino Aprile (Mai più terroni) e Gian 

Un’altra sala espositiva della mostra Nelle Terre dei Principi

La conferenza stampa di presentazione di Negro  Festival
Nella foto al centro il Presidente  Mida Francescantonio D’Orilia e il curatore Dario Zigiotto
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Antonio Stella e Sergio Rizzo (Se muore il Sud). 

COME RECUPERARE 
LA MEMORIA DEL PASSATO 
In tal senso, la Fondazione MIdA ha voluto impegna-
re parte della sua attività di ricerca e rispondere a 
una esigenza profondamente sentita dagli abitanti 
delle cosiddette «Aree interne», quella di recuperare 
la memoria del passato, di riscoprirne il significato 
prima di tutto come eredità di un percorso esisten-
ziale collettivo, lo stesso che ha creato il legame con 
il territorio d’origine e che si pone a presupposto in-
dispensabile del loro senso di appartenenza. Nasce 
così  il progetto «Nelle Terre dei Principi», un’attività 
di ricerca storica e di animazione territoriale, culmi-
nante in una Mostra sul monachesimo e le comunità 
italo-greche nel Principato Longobardo di Salerno, 
ma accompagnata in due anni da conferenze itine-
ranti dal titolo «Dialoghi di Storia» rivolte ai cittadini 
residenti e dal lavoro sul censimento dei siti interes-
sati dal fenomeno del monachesimo italo-greco in 
Campania, Calabria, Basilicata, che sono alla base di 
nuovi itinerari turistici-culturali, legati dagli insedia-
menti del monachesimo basiliano. 

IL FASCINO DELLE TERRE DEI PRINCIPI 
E LE ORIGINI DEL PAESAGGIO STORICO 
DELLA CAMPANIA MERIDIONALE

Nella consapevolezza che ogni strategia di sviluppo 
non può che prendere le mosse da una diffusa con-
vinzione del proprio patrimonio storico-culturale, 
nell’ottobre del 2018 la Fondazione MIdA ha inau-
gurato negli spazi espositivi di MIdA 01, la Mostra 
documentaria «Nelle Terre dei Principi», l’esito di due 
anni di lavoro in collaborazione con cinque Univer-
sità del Sud, la Sovrintendenza per i Beni Culturali 

della Provincia di Salerno e studiosi di fama interna-
zionale, che ha ricostruito una fase storica di vitale 
importanza per la nascita degli assetti territoriali 
odierni di tre regioni meridionali: Calabria, Basilica-
ta e Campania. La mostra costituisce il racconto di 
una migrazione, quella causata a partire dagli inizi 
del IX sec. dalla conquista araba della Sicilia. Iniziata 
nell’827 con i primi sbarchi di Saraceni nel trapane-
se, la conquista araba innescò un significativo flusso 
migratorio che si protrasse fin oltre la metà dell’XI 
secolo. Interi nuclei familiari abbandonarono l’isola 
e la Calabria meridionale spingendosi a Nord per in-
sediarsi nei territori dell’alto cosentino e nelle Valli 
del Sinni e dell’Agri, nella Basilicata occidentale, fino 
ad oltrepassare la frontiera che separava i domini 
bizantini da quelli longobardi, raggiungendo la Co-
stiera amalfitana e la stessa Salerno, ma soprattutto 
occupando vasti comparti della Campania meridio-
nale che allora costituiva il demanio dei Principi lon-
gobardi di Salerno. 

Tra i migranti trovarono rifugio «nelle terre dei Princi-
pi» anche numerosi monaci che, in accordo con i si-
gnori locali, ricostruirono chiese abbandonate e fon-
darono monasteri, diventando punto di riferimento 
per le realtà locali e fungendo anche da attrattori 
per lo stanziamento di altri migranti. Si assistette ad 
un vero e proprio processo di ripopolamento, con la 
nascita di nuovi insediamenti e con lo sviluppo delle 
economie locali attraverso l’estensione di coltivazio-
ni di pregio, l’adozione di nuove tecniche agrarie e 
l’impianto di nuove infrastrutture. 

UN VIAGGIO NEI TERRITORI 
DI 85 COMUNI DI TRE REGIONI DEL SUD

Quella narrata dalla mostra «Nelle terre dei Principi»  
è la storia di vite comuni, di contadini e artigiani in 

I due ingegneri ideatori e progettisti dell’incubatore. Antonio Mastrangelo e Antonio Anzalone
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UN PROGETTO PER LE SCUOLE:
LA CREAZIONE DI STARTUP 
INNOVATIVE 
Lodevole in questo stesso territorio un’altra inizia-
tiva del mondo della Scuola che attraverso un pro-
getto altamente innovativo, il «Fablab Vallo di Diano» 
(già finanziato), intende coinvolgere le giovani gene-
razioni e le imprese all’insegna della eco-sostenibilità 
e dello sviluppo socio-economico locale. «L’idea pro-
gettuale nasce dalla necessità di aprire al territorio spa-
zi marcatamente innovativi, a servizio di tutti gli istituti 
scolastici e delle imprese produttive e/o terziarie, dove il 
“Fablab Vallo di Diano” possa fungere da incubatore di 
idee e di innovazione cui attingere e attraverso il quale 
creare le condizioni per dar vita a startup innovative».

Dicono gli ideatori e progettisti di questo Incuba-
tore  che raggruppa i luoghi  dove le persone  tra-
sformano le loro idee in progetti, gli  ingegneri An-
tonio Mastrangelo e Antonio Anzalone: «Le imprese, 
opportunamente coinvolte, potranno avvicinarsi alla 
Scuola e agli innovatori-creativi, per sperimentare una 
logica “inversa” di alternanza scuola-lavoro che veda 
la Scuola stessa quale polo di innovazione da trasfe-
rire al territorio, a supporto dei bisogni delle imprese, 
principalmente nei settori dell’agricoltura, dell’artigia-
nato, dell’ambiente e dei beni culturali». Ma al di là di 
quello che sarà lo sviluppo e le modalità di utiliz-
zo di questa occasione, c’è chi nelle aree interne si 
vuole riconoscere in quella che è stata l’evoluzione 
storica autoctona, e da quella evoluzione ripartire 
per immaginare nuove visioni e fascinazioni, tal-
mente penetranti da indurre energia in chi resta.

n                                          

fuga, ma è anche la storia di monaci e di santi alla 
continua ricerca dei luoghi della solitudine, che 
non posseggono nulla, che non hanno bisogno di 
nulla, che hanno rinunciato al mondo per praticare 
l’ascesi, ma che possiedono anche un sano senso 
pratico ed efficaci doti organizzative. Esistenze co-
muni, esistenze eccezionali: tutte hanno contribuito 
a infondere una forte impronta nelle terre d’arrivo, 
incidendo profondamente con la loro presenza nel 
processo di formazione del paesaggio storico di 
un ampio comparto del Mezzogiorno d’Italia. Sici-
lia, Calabria, Basilicata, Campania, condividono un 
frammento di storia troppo spesso dimenticata, 
ma soprattutto conservano l’eredità prodotta da 
un incontro tra civiltà diverse e da un sincretismo 
culturale inedito, che si manifesta vivido nei lacerti 
degli affreschi sopravvissuti, tra le crepe dei ruderi 
di antichi monasteri, nelle tradizioni popolari, nelle 
forme devozionali. Si comprende allora quanto l’as-
setto territoriale attuale sia debitore dell’azione pia-
nificatrice di queste presenze e quanto i caratteri del 
paesaggio attuale siano frutto delle scelte gestionali 
realizzate in accordo con i signori longobardi, dalle 
comunità monastiche italogreche e dal contributo 
della popolazione che vi si raccoglieva intorno ri-
chiamata dalla fama di santità di queste realtà oltre 
che dalla loro capacità organizzativa. La ricostruzio-
ne che gli studiosi sono stati in grado di offrire al 
pubblico di questa mostra è un viaggio nei territori 
di 85 Comuni della Calabria, della Basilicata e della 
Campania, tutti legati profondamente da questo 
momento storico. Dalla stessa ricerca che ha pro-
dotto la Mostra, sono poi nate conferenze e seminari 
divulgativi per la popolazione residente, protocolli 
tra i Comuni coinvolti, accordi finalizzati alla condivi-
sione di riqualificazione dei luoghi culturalmente va-
lidi, e una progettazione condivisa per la creazione 
di itinerari turistico-culturali interregionali. In con-
clusione, questa ricerca promossa dalla Fondazione 
MIdA si configura come punto di partenza per una 
pianificazione organica ed efficiente sulla lunga du-
rata, dell’offerta turistica, individuando un numero 
significativo di potenziali siti attrattori, la cui valenza 
fruitiva attualmente risulta scarsamente valorizzata 
nonostante si dimostri del tutto coerente alle fina-
lità del Progetto Slow Campania, con un evidente 
e significativo apporto al numero di evidenze stori-
co-artistiche, culturali e devozionali da inserire nella 
rete degli itinerari e dei cammini (Percorsi Mariani, 
Percorsi Micaelici, Percorsi di Santi, Percorsi Storici), 
già per altro realizzata per le altre provincie campa-
ne, con l’opportunità di prevedere uno sviluppo ul-
teriore su base di accordi interregionali.  
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IL 2020 E UN TRISTE ANNIVERSARIO: IL SISMA IN IRPINA 40 ANNI FA

90 SECONDI DA RICORDARE,
IL DOVERE DELLA MEMORIA  
UNA DATA E QUEI LUNGHISSIMI ISTANTI. COSA INSEGNA IL 23 NOVEMBRE DEL 1980, DATA DEL 
TERREMOTO DELL’IRPINIA? UN CONVEGNO A PERTOSA PER PROGRAMMARE LE CELEBRAZIONI 
IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DEL SISMA. IRPINIA 1980 VIDE NASCERE LA PROTEZIONE CIVILE E LA 
DISASTROLOGIA VETERINARIA, RIVOLTA IN PARTICOLARE AGLI ANIMALI E ALLA MEDICINA VETE-
RINARIA DELLE CATASTROFI

Il 23 Novembre di ogni anno, a partire dal lontano 
1980, nei territori dell’Irpinia e della Campania in-
tera si ricorda il tragico evento sismico che cambiò 
la vita di tante comunità dell’Italia dei paesi, fram-

mentate dalla devastazione fisica e morale, assediate 
dalla sensazione di spaesamento e di mancanza che 
per anni e forse ancora oggi, si nasconde nelle co-
scienze dei residenti. Un ricordo che al finir di novem-
bre si combina con l’atmosfera incerta, cupa, fredda 
del mese «triste» e «greve» e che richiama e si richiama 
a quell’appello all’Italia e ai soccorsi che il quotidiano 
«Il Mattino» racchiuse in un titolo epico, purtroppo 
ancora oggi valido, quale il «FATE PRESTO». Così ne-
gli anni, la vita del dopo sisma è divenuta oggetto di 
studio, sociologico, antropologico, psicologico. Ma al 
dopo sisma, per fortuna, sono seguite anche impor-
tanti ricerche, passi avanti che hanno determinato 
importanti cambiamenti e sensibilità nella previsione 
e gestione del sisma e del post sisma. In provincia di 
Salerno, a Pertosa e Auletta, paesi che quel terremoto 
lo hanno vissuto, grazie alla Fondazione MIdA anni fa 
nacque l’Osservatorio sul Doposisma che ha prodotto 
nel tempo interessanti studi scientifici sulle comunità 
del post sisma. La stessa Fondazione, per anni, sulla 
scia del terremoto dell’Irpinia ha maturato un’altra co-
stola scientifica, rivolta in particolare agli animali e alla 
medicina veterinaria delle catastrofi e quest’anno, per 
la prima volta, il ricordo nel giorno del 23 Novembre è 

stato affidato proprio a questa costola, il CeRVEnE. Ma 
andiamo per gradi. 

I TERREMOTI DANNEGGIANO
E INSEGNANO
Ogni terremoto da quando la terra trema ha deter-
minato cambiamenti e nuove conoscenze. Secondo 
il giornalista e storico salernitano Giuseppe D’Amico, 
solo tre sono i terremoti che hanno lasciato il segno 
sul come affrontare le conseguenze di simili disastri: 
Lisbona 1755, Campania 1857, Irpinia 1980. Questi tre 
eventi hanno cambiato il modo di studiare, interpre-
tare e affrontare le catastrofi. 

Il terremoto di Lisbona, il più devastante che abbia 
colpito l’Europa in tempi non troppo lontani dai no-
stri, (solo a Lisbona, che allora contava 150.000 abi-
tanti, ci furono 100.000 morti) determinò un dibattito 
che contribuirà a fare avanzare la modernità, propo-
nendo delle spiegazioni scientifiche del sisma. Nei 
suoi scritti sul terremoto, Immanuel Kant affronta la 
tematica non in termini morali, bensì solo in termini 
fisici, ovvero di come avviene un sisma. In preceden-
za, due illustri pensatori, Voltaire e Rousseau, non ave-
vano cercato chiarimenti empirici per comprendere 
la natura di un terremoto, ma avevano indagato sul 
perché il terremoto avvenga, rispondendo in maniera 
differente. Voltaire condanna la natura, Rousseau ac-

Un raduno dei volontari ad un corso della Protezione Civile
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cusa esplicitamente gli uomini delle morti del terre-
moto di Lisbona perché “si intestardiscono nel costru-
ire case a più piani”.

Il sisma del 16 dicembre del 1857 interessò varie re-
gioni: Basilicata, Molise, Campania, Puglia e Calabria. 
Suscitò forte emozione anche all’estero e dall’estero 
il contributo più importante, in chiave futuristica, fu 
quello di uno studioso inglese, Robert Mallet, che 
venne in Italia per studiare il terremoto con un con-
tributo di 150 sterline concessogli dalla Royal Society 
di Londra. Con lui venne anche Alphonse Bernoud, 
un fotografo francese che si era stabilito a Napoli. Al 
ritorno in patria, dopo una attenta elaborazione dei 
dati raccolti, Mallet darà alle stampe uno studio che 
ancora oggi è un punto di riferimento per gli studiosi 
dei fenomeni sismici. Nasce la sismologia. 

Infine, il sisma del 23 novembre 1980. Fu allora che 
nel nostro paese nacque la Protezione Civile, affidata 
all’on. Giuseppe Zamberletti. 

LA DISASTROLOGIA VETERINARIA

Ma quel terremoto ha determinato anche una nuova 
scienza, la disastrologia veterinaria che oggi a Per-
tosa e Auletta trova il suo riferimento nel CeRVenE. 
Nei giorni del terremoto dell’Irpinia, due operatori di 
sanità pubblica scrivono le prime procedure e i pri-
mi protocolli operativi sulla risposta da dare in caso 
di calamità da un punto di vista medico e veterina-
rio. I due operatori sono il Prof. Adriano Mantovani e 
il Prof. Vittorio Carreri. Mantovani, veterinario, inviato 
dal Ministero della Sanità sui territori colpiti dal sisma, 
elabora e scrive appunti sulla gestione dei terremo-
ti. Tale materiale sarà, poi, pubblicato dall’OMS sotto 
forma di una linea guida delle attività veterinarie nel-
le emergenze. Carreri, medico, coordina l’intervento 
lombardo nel terremoto dell’Irpinia del 1980, dove, 
per assicurare assistenza alle popolazioni colpite, fa 
lavorare insieme centinaia di medici ospedalieri, ter-
ritoriali, universitari in un’assistenza durata oltre un 
anno. Con l’istituzione, nel 1992 del Servizio naziona-

le di Protezione civile, Mantovani viene inserito nel-
la Commissione per la previsione e prevenzione dei 
grandi rischi. Nel 2010 a Pertosa (Sa) si tengono due 
giornate di studio sulle esperienze veterinarie nella 
gestione delle emergenze complesse alla presenza 
di Adriano Mantovani, e in quella occasione fu stilato 
un documento, oggi ricordato come il Documento di 
Pertosa, che mira a una serie di obiettivi da realizzarsi 
negli anni, molti dei quali sono stati realizzati. 

Nel 2018, il nuovo Codice per la Protezione civile, 
nell’articolo 1 definisce il servizio come «l’insieme delle 
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’inte-
grità del nuovo Codice della protezione civile definisce 
fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi ca-
lamitosi». Per la prima volta, la Protezione civile inse-
risce anche gli animali e il riconoscimento servirà ad 
attivare, in casi di calamità, piani di emergenza per 
soccorrere e salvare gli animali, grazie all’intervento 
dei servizi veterinari delle Asl e delle associazioni ani-
maliste. 

Tutto il lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione 
MIdA ha determinato la nascita di un Centro Regiona-
le di Riferimento per le emergenze non epidemiche 
(CeRVEnE), voluto dalla Regione Campania. Il CeRVE-
nE, che ha sede ad Auletta, ha attivato una serie di 
iniziative in tutta la Campania, producendo la mostra 
«1980-2010: 30 anni di medicina veterinaria delle ca-
tastrofi» – curata dal direttore Raffaele Bove, parteci-
pando alla recente Esercitazione nazionale dei Campi 
Flegrei, ma soprattutto, lo scorso 23 Novembre, ha vo-
luto ricordare il sisma a Pertosa, nel Museo del Suolo, 
parlando ai ragazzi, alle comunità del futuro, perché 
solo ricordando e apprendendo dal passato, saremo 
in grado di prevenire e limitare i danni di eventi che 
purtroppo ciclicamente arriveranno.                             n

Una struttura d’emergenza
di medicina veterinaria delle catastrofi

Un centro dell’Irpinia colpito dal Sisma dell’ottanta
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IL MIBACT HA  ACCORPATO I DUE PARCHI ARCHEOLOGICI CONFINANTI

UN MARCHIO COMUNE PER I PARCHI 
ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA 
di Luigi Letteriello

GIÀ PAESTUM GODEVA DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE GRAZIE ALLA PRIMA RI-
FORMA DEL MIBACT VOLUTA DAL MINISTRO FRANCESCHINI NEL 2014. DA OGGI IL PARCO ARCHE-
OLOGICO DI ELEA-VELIA VIENE AGGREGATO ALL’AUTONOMIA DI PAESTUM. I DUE SITI POTRANNO 
COSÌ PUNTARE SU UN PROGETTO PILOTA DI GESTIONE INTEGRATA ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE. ALFONSO ANDRIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI-
RETTIVO DEL PARCO DI PAESTUM, SI È DA ANNI FORTEMENTE IMPEGNATO SEGUENDO TUTTE LE 
FASI CHE HANNO PORTATO ALL’ACCORPAMENTO DELLE DUE COLONIE DELLA MAGNA GRECIA. L’I-
NIZIATIVA DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO DARIO FRANCESCHINI 
È DI UNA STRAORDINARIA IMPORTANZA E RESTITUISCE AL SUD UNA GRAN VOGLIA DI EMERGERE, 
PUNTANDO SUL VALORE DELLA CULTURA

UUna buona notizia! Riguarda il Cilento, un 
territorio, in parte ancora da scoprire, con-
siderato tra gli itinerari internazionali più 
esclusivi. L’innovativa azione darà nuovo 

impulso a tutto il territorio e all’intera fascia costiera a 
sud di Salerno. Tale è, infatti, la forza di questa notizia 
che riguarda l’accorpamento del sito di Velia all’Auto-
nomia amministrativa e gestionale del Parco Arche-

ologico di Paestum. Non si è trattato di una scontata 
procedura d’ufficio andata semplicemente a buon 
fine. Ma di una lunga e complessa, armoniosa azione 
tra Enti territoriali: il Comune di Ascea e il medesimo 
Parco Archeologico, attraverso un iter articolato. È 
stato Alfonso Andria, componente del Consiglio di 
Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum, 
a suggerire e poi, a coordinare e seguire l’iter che ha 
portato al conseguimento del risultato. Venne impe-
gnato il Consiglio Comunale di Ascea (l’area archeo-
logica di Velia insiste in quel territorio), che su pro-
posta del Sindaco Avv. Pietro D’Angiolillo, assunse 
a voti unanimi una deliberazione - poi trasmessa al 
competente Ministero - che adduceva motivazioni a 
sostegno dell’accorpamento del Parco Archeologico 
di Elea-Velia all’Autonomia di Paestum.

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI ASCEA
Ci fu, insomma, nella circostanza, un gioco di squadra 
che ha funzionato a menadito. «Va dato atto all’ottimo 
lavoro prodotto dai Dirigenti che si sono avvicendati.- 
ricorda Alfonso Andria - Encomiabile è stato l’impegno 
della dott.ssa Giovanna Scarano, direttore del Museo 
Archeologico Nazionale di Eboli, temporaneamente 
incaricata di dirigere anche il Parco Archeologico di 
Elea-Velia, che con competenza e abnegazione ha rea-
lizzato un programma di interventi attraverso finanzia-
menti del MiBACT, dell’Ente Parco del Cilento, nonché 
una serie di efficaci azioni e apprezzate iniziative di pro-
mozione, valorizzazione e espositive». C’è  ancora un 
dettaglio: «La Comunità Montana Lambro-Mingardo e 
il Comune di Ascea hanno nel tempo assunto a proprio 
carico oneri relativi ad opere infrastrutturali e a servizi. 
Ora ci sarà un nuovo inizio che dovrà far rifiorire, grazie 
anche a tutto il lavoro sinora svolto, il sito archeologico 

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum
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Il Tempio cosiddetto di Nettuno (detto anche Tempio di Poseidone) è il tempio più grande dell’antica polis di Poseidonia

di Elea-Velia e la crescita culturale, economica ed occu-
pazionale del territorio». Si evidenzieranno anche al-
cuni aspetti della storia poco noti che ci aiuteranno 
a leggere il territorio. Da parte del Comune di Ascea, 
di cui Elea-Velia fa parte, c’è particolare soddisfazione 
per il risultato raggiunto. Dice il sindaco Avv. Pietro 
D’Angiolillo: «Con  DPCM del 27.11.2019, vistato dalla 
Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è sta-
ta decisa l’Autonomia Amministrativa e la gestione uni-
taria ed integrata del Parco Archeologico di Elea-Velia 
e del Parco Archeologico di Paestum». Precisa: «È sta-
ta accolta, così, dopo tre anni, la proposta formulata 
dal Consiglio Comunale di Ascea con delibera n.3 del 
31.1.2017, che mirava, tra l’altro, ad “abbreviare” e ve-
locizzare i processi decisionali, ad ottimizzare le risorse 
dei due siti UNESCO e ad estendere le attività di promo-
zione e valorizzazione dei due Parchi Archeologici ad 
un contesto paesaggistico e culturale più ampio».
«Sono molto contento –afferma il sindaco di Ascea 
Pietro D’Angiolillo- di questa svolta storica nell’orga-
nizzazione e gestione del Parco Archeologico di Ele-
a-Velia e che, dopo anni di impegno, sia stata accolta 
la nostra proposta. Sono fermamente convinto che la 
nuova forma organizzativa/gestionale e nella collabo-
razione tra il comune di Ascea e gli enti deputati alla tu-
tela, promozione e valorizzazione di Velia».
Infine sottolinea: «Ringrazio Alfonso Andria per il 
grande lavoro svolto ed il Ministro Dario Franceschini 
per la sensibilità dimostrata e per la decisione storica». 
«Questo nuovo traguardo –conclude il sindaco di 
Ascea- è la dimostrazione che nella vita e nella politica 
bisogna avere le idee chiare, bisogna osare e bisogna 
percorrere fino in fondo la strada tracciata. Sono cer-

to che si aprirà una fase nuova ed entusiasmante per 
il nostro Parco Archeologico e per il nostro territorio e 
che la cultura e la conoscenza delle nuove generazio-
ne dei valori tramandati dalla storia contribuiranno 
a guardare avanti con una maggiore fiducia e con la 
consapevolezza che il nostro grande passato ci ac-
compagnerà verso un futuro più sereno».

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER IL TERRITORIO
Dal canto suo, Gabriel Zuchtriegel, il giovane diretto-
re del Parco archeologico di Paestum, ambasciatore 
delle bellezze dell’antica Poseidonia risponde in ma-
niera entusiasta, dopo aver affrontato il tema dell’au-
tonomia finanziaria del Parco. «Essa -avverte- ha dato 
vita a nuovi percorsi di promozione e valorizzazione 

il sindaco di Ascea  Avv. Pietro D’Angiolillo
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La Torre di Elea- Velia  posta a difesa del territorio contro la minaccia saracena

A destra Alfonso Andria
insieme al direttore del Parco Archeologico di Paestum

del patrimonio, ma anche a una programmazione più 
articolata delle attività di ricerca. Questo modello sarà 
replicato anche per il Parco Archeologico di Velia per 
arricchire e meglio conservare le antiche civiltà della 
Magna Grecia ». Il direttore Zuchtriegel precisa:
«L’integrazione di Velia nell’Autonomia di Paestum si-
gnifica che i risultati che abbiamo ottenuto in questi 
anni, grazie a una squadra eccezionale e alla colla-
borazione con scuole, università, associazioni, enti e 
partner del territorio sono stati visti come la via giusta 
anche per Velia». 
Aggiunge: «Faremo tutto il possibile per trasformare la 
gestione autonoma per Velia e per tutto il territorio in 
un’opportunità, facendo tesoro di quanto è stato fatto 
dalla Soprintendenza e dal Polo museale e consapevo-
li che ciò sarà possibile solo con un sensibile aumento 
delle risorse umane e finanziarie e con il sostegno della 
comunità locale che è essenziale e nella quale speria-
mo. L‘autonomia consente nuove forme di collabora-
zione pubblico-privato e noi facciamo un invito a tutto 
il territorio a partecipare al rilancio di un sito unico nel 
mondo per l‘archeologia e la storia del pensiero occi-
dentale».

UN TERRITORIO DESTINATO
A DIVENTARE SEMPRE PIÙ 
COMPETITIVO
Sintetizza, infine, gli obiettivi il Presidente Alfonso 
Andria: «Ora ci tocca rinvigorire la proposta di una 
“esperienza pilota di gestione integrata” anche dal 
punto di vista della valorizzazione e della promozione 
dei due siti in questione - fermo restando che ciascu-
no merita una strategia di comunicazione adatta 
alle rispettive peculiarità – ‘Paestum-Cilento- Elea/

Velia’. Questo aspetto- sottolinea Andria-potrà diven-
tare un ‘marchio’ comune per affermare l’idea di un 
viaggio dalle origini del pensiero occidentale e accre-
scere le opportunità di ulteriori contatti e di rapporti 
di collaborazione con altre realtà non solo europee, 
che presentano analogie e affinità».                           n
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STORIA DI UN FUNZIONARIO DELL’ENTE PROVINCIALE PER IL  TURISMO DI SALERNO CHE SI 
FA ANCORA TANTO APPREZZARE PER IL SUO IMPEGNO A FAVORE DEL TERRITORIO

L’AVVIO DELL’IMPEGNO POLITICO
DI UN ABILE TESSITORE DEL SUD
di Luigi Letteriello

ALFONSO ANDRIA È UN AUTENTICO PROTAGONISTA DELLA SCENA POLITICA SALERNITANA CHE 
HA, POI,  APERTO SCENARI MAI IMMAGINATI, SEMPRE CON RIGORE ED UNO STRAORDINARIO STILE 
DI VITA. IL SUO MENTORE FU ROBERTO VIRTUOSO, ASSESSORE AL TURISMO E AI BENI CULTURALI 
DELLA REGIONE CAMPANIA: ERANO GLI INIZI DEGLI ANNI SETTANTA. SOLO ALLORA SI EBBE UNA 
PRIMA VISIONE DELLA PROMOZIONE TURISTICA DELL’INTERA REGIONE

D
ove non bastano abnegazione e impegno, è 
sufficiente tanto amore per la propria terra 
e desiderio di conoscere le origini dei luo-
ghi, fino ad emozionarsi. Ma bisogna avere 

la capacità di dare concretezza alle idee, scegliendo 
le vie migliori per raggiungere il risultato sperato, 
sempre con garbo e correttezza. E tanto stile innato, 
mai una stravaganza. Tutti questi ingredienti rap-
presentano la stella polare che ha guidato fino ad 

oggi il cammino del funzionario che da giovanissi-
mo scoprì il mondo antico della Magna Grecia a due 
passi da casa sua, accompagnando il politico che lo 
ha ispirato prima di intraprendere una brillante car-
riera politica, svolta successivamente, per tanti anni, 
senza ombre alcuna: Consigliere comunale a Saler-
no (1985-1993); Presidente della Provincia di Saler-
no per due mandati a elezione diretta (1995-2004); 
Deputato al Parlamento Europeo espresso nella Cir-
coscrizione Italia meridionale (2004-2008); Senatore 
della Repubblica nella XVI legislatura (2008-2013).

EnerGeo ormai ci ha abituati a guardare il territorio, 
scrutando da vicino gli aspetti meno noti, per farci 
scoprire le storie nascoste, mai raccontante o sopi-
te. Come in questo caso che rende nota la vicenda 
umana di Alfonso Andria, l’abile tessitore, di Cavou-
riana memoria, autentico protagonista di questa 
lunga trama, sviluppata negli ultimi anni, a favore di 
un territorio che ha origini antiche. 

Risale addirittura ad una Colonia della Magna Gre-
cia, posta sulla spiaggia tirrenica dell’Antica Lucania, 
in un luogo dominante la baia dove sbocca il fiume 
Alento (ant. Hales, poi Alyntos), e quindi fra le due 
colonie sibaritiche di Lao e Posidonia (Paestum). 
Elea- Velia, le cui vestigia dell’antica città greca furo-
no poste in luce da scavi moderni. Qualcosa accad-
de quando si trovò al cospetto di questi scavi arche-
ologici che ebbe però l’effetto di una folgorazione 
per il giovane funzionario. In cuor suo, promise di 
impegnarsi per dare nuova luce a questo patrimo-
nio ancora nascosto, ammaliato da tanta bellezza.

Scopriamo così che tra le pieghe di questo racconto 
c’è la malcelata promessa, quasi confidenziale, che 
è stata costantemente l’ispirazione del suo agire in 
futuro. Ritorniamo alla vicenda che ha dato inizio al 
racconto. Alfonso Andria, che presiede il Centro Uni-
versitario Europeo per i Beni Culturali con sede in 
Ravello e, su nomina del Ministro Franceschini è da 
4 anni Consigliere di Amministrazione del Parco Ar-

Alfonso Andria,
un protagonista di successo della vita politica salernitana
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cheologico di Paestum, ha diffuso la notizia dell’ac-
corpamento dei due prestigiosi siti UNESCO, attra-
verso una dichiarazione con la quale ha fornito ad 
EnerGeo spiegazioni dettagliate sul provvedimen-
to ministeriale, contenuto nel DPCM 27 novembre 
2019, che aggrega l’Area Archeologica di Elea-Velia 
all’Autonomia amministrativa e gestionale del Parco 
Archeologico di Paestum, consentendo così l’avvio 
di nuove iniziative promozionali e di valorizzazione 
delle due storiche realtà, autentici gioielli vanto del 
Patrimonio Archeologico a sud di Salerno.

L’IDEA DI ANDRIA CONDIVISA 
DAL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI

«A dire il vero- confida Andria -mi sono attivato per 
tempo, incontrando la condivisione del Ministro Da-
rio Franceschini. In sostanza, all’indomani della prima 
riforma del MiBACT a sua firma (2014) avevo rappre-
sentato al Ministro, anche per iscritto, l’opportunità di 
una gestione unificata delle due realtà archeologiche, 
sostenuta da motivate istanze». In particolare venne 
evidenziato che il Parco Archeologico di Paestum 
già svolge attività di promozione rivolta al contesto 
paesaggistico più ampio. Per giunta i due siti di Pae-
stum e Velia sono ubicati alle due estremità (Nord e 
Sud del comprensorio del Cilento). 

Avrebbero, quindi, potuto approfittare dell’amplia-
mento di questa strategia ed essere protagonisti di 
un’esperienza pilota di gestione integrata. Quello 
che accadrà a partire dai prossimi mesi lo seguiremo 
con attenzione, ma già si immagina che in un’unica 
campagna di promozione verranno raccontate due 
epoche storiche, pur vicine e poco distanti. Si trat-
terà ora di riempire la nuova gestione di contenuti 
e di proposte da concordare con la competente Di-
rezione Generale del Ministero. La guida di Gabriel 
Zuchtriegel costituisce già da sé ampia garanzia!

UN’ESPERIENZA 
MATURATA SUL CAMPO 
Sul filo dell’emozione il racconto procede traccian-
do una biografia intima, sul filo dei ricordi, anche 
se con qualche pausa. Richiama alla memoria i suoi 
ricordi più significativi. Dice: «Devo il primo contatto 
con la realtà archeologica di Velia al mio maestro po-
litico Roberto Virtuoso, Assessore al Turismo e ai Beni 
Culturali della Regione Campania nella consiliatura 
costituente (1970- 1975). Ricorda: «Ero giovanissimo 
funzionario dell’Ente Provinciale per il Turismo di Sa-
lerno e fui beneficiario di un particolare privilegio: la 
visita agli scavi di Velia guidata dall’allora Soprinten-
dente archeologo, professor Mario Napoli, scopritore 
della Porta Rosa nell’antica Elea, come della Tomba 
del Tuffatore a Paestum». Sottolinea: «La Regione, 
attraverso l’intuizione dell’assessore al ramo promuo-
veva in quegli anni un’attività di decentramento tea-
trale, individuando una serie di contenitori per lo più 

all’interno di complessi monumentali e di aree archeo-
logiche, così coniugando vari obiettivi di promozione 
sociale, culturale e turistica. Furono perciò impegna-
te le migliori energie italiane del settore, accanto a 
formazioni artistiche locali (queste ultime in circuiti 
minori): così Tino Buazzelli, Paola Pitagora e Bruno 
Cirino, Gabriele Lavia e Monica Guerritore, Manuela 
Kustermann e tanti altri dettero vita ad autentiche e 
molto apprezzate stagioni estive di spettacoli; come 
anche importanti orchestre, fra cui quella del Teatro 
di San Carlo e del suo Coro e la “Alessandro Scarlatti” 
della RAI di Napoli, nonché corpi di ballo, in primis del 
già citato San Carlo, per non parlare della memorabi-
le esibizione di Carla Fracci tra i Templi di Paestum». 
Precisa Andria: «All’Ente Provinciale per il Turismo di 
Salerno, così come agli altri EE.PP.T. della Campania, 
competenti per territorio e alle Aziende Autonome di 
Soggiorno e Turismo, era affidato il compito dell’or-
ganizzazione. Per i siti del Salernitano ero incaricato 
dall’Ente di appartenenza di assolvere a tale compito, 
gravoso ma estremamente avvincente».

A base di tutta l’operazione vi era uno spunto im-
portante di politica culturale: secondo l’On. Virtuoso 
doveva farsi strada una concezione di valorizzazio-
ne attiva del patrimonio culturale, anche attraverso 
lo strumento dello Spettacolo, capace di esercitare 
forte richiamo e di indurre l’attenzione e la cono-
scenza di tale patrimonio da parte del grosso pub-
blico». Conclude: «Quella esperienza, in origine di 
natura professionale, mi ha suggerito poi, nel tempo, 
quando ho ricoperto ruoli istituzionali, di rilanciare ul-
teriormente: la Provincia di Salerno, durante il primo 
dei miei due mandati di presidenza ottenne, in colla-
borazione con altri enti locali – nel 1997 per la Co-
stiera Amalfitana e nel 1998 per il Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano con Paestum, Velia e la 
Certosa di Padula – l’iscrizione nella lista UNESCO del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità; e, ancora, la crea-
zione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeolo-
gico a Paestum, oggi giunta alla XXII edizione».

E dunque, fa notare Andria, un territorio come il 
Salernitano, così ricco di attrattive paesaggistiche, 
dotato di retaggio e patrimonio culturale inesti-
mabili, di valori ambientali diffusi anche nei pic-
coli centri delle aree interne, non può che marca-
re questa caratteristica e puntare a un modello di 
sviluppo locale a base culturale: un tema sul quale 
il Centro Universitario Europeo per i Beni Cultu-
rali si spende da anni anche attraverso il partena-
riato con Federculture nei Colloqui Internaziona-
li RAVELLO LAB.                                                  n
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Il Salone di rappresentanza EPT ha segnato 
( v. storica foto- 1974) l’inizio di un percorso 
di sviluppo e diffusione della storia mille-
naria e le culture della Campania in occa-

sione della presentazione del primo numero 
della Rivista  Civiltà della Campania. Erano 
presenti l’On. Prof. Roberto Virtuoso, Asses-
sore al Turismo, Commercio, Beni Culturali e 
Ambiente della Regione Campania (al centro 
con un pullover  a dolce vita), affiancato dal 

NEL 1974 LA RIVISTA CIVILTÀ DELLA CAMPANIA PUBBLICÒ IL PRIMO NUMERO

L’INIZIO DI UN PERCORSO 
DI DIFFUSIONE DEL TURISMO 
CULTURALE IN CAMPANIA

ventiduenne Alfonso Andria, già in EPT  e dal 
capo redattore  Arturo Fratta. Erano presenti: 
il  Prof. Antonio Buonanno (funzionario EPT), 
il Prof. Nunzio Di Giacomo (Capo di Gabinet-
to Assessorato regionale), il Dott. Tommaso 
Cunego (Direttore EPT), il Dott. Mario Gravina 
(Direttore EPT Benevento), Avv. Mario Parrilli 
(Presidente EPT Salerno e Direttore responsa-
bile della Rivista),l’ Avv. Paolo Carbone (Segre-
tario di redazione).                                              n

Lungomare di Salerno
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CON L’ACCORPAMENTO DEI DUE PARCHI ARCHEOLOGICI
SI RINCONTRA LA STORIA ANTICA DELLA MAGNA GRECIA

VELIA E PAESTUM, UN TEMPO,
L’UNA  CONTRO L’ALTRA ARMATE 
di Pierpaolo Bo

L’INSEDIAMENTO  DEI COLONI FOCESI  SULLA SPIAGGIA TIRRENICA, NELLA  NUOVA CITTÀ ELE-
A-VELIA, SCATENÒ IL MALUMORE DEGLI ABITANTI DI POSEIDONIA (PAESTUM) CHE SI SENTIRO-
NO MINACCIATI. L’ASSEDIO DURÒ TRENT’ANNI FINO ALLA DISTRUZIONE DI SIBARI. SOLO AL-
LORA MIGLIORARONO I RAPPORTI E COMINCIÒ UN PERIODO DI SPLENDORE CHE PORTÒ ALLE 
FREQUENTAZIONI DEI GRANDI FILOSOFI

Èvero! Se si lasciano scorrere le immagini della 
pellicola davanti all’obiettivo che racconta la 
storia di Paestum e Velia, le antiche città con-
siderate oggi colonie della Magna Grecia, si 

intuisce perché possono essere ora pronte  a con-
frontarsi per avviare strategie di comune accordo, 
presentando analogie e affinità. Indietreggiando 
nelle vicende storiche relative alla fondazione del-
la città (circa 535 a. C.) si scopre che non è andata 
sempre così. La narrazione ci indirizza in un contesto 
che vedono convergere dominatrice dello Stretto, 
Reggio con Sibari e Posidonia, preoccupate, forse, 
di rafforzare le posizioni greche nel Mediterraneo 
occidentale, dominato dal dominio del mare, dalla 
civiltà   etrusca e cartaginese che avevano vinto ad 
Alalia (540 a. C.). È noto che Velia era stata fondata 
dai coloni focesi, provenienti da Focea, città ionica 
dell’Asia Minore, fondata a sua volta, secondo la tra-
dizione, da coloni ateniesi, focesi e peloponnesiaci, 
in territorio ceduto da Cuma, città antica dell’antica 

Grecia, con due porti sul Mediterraneo.  Dal 600 a.C. 
ca. gran parte dei Focesi (coloni) emigrarono fon-
dando in Occidente molte, fiorentissime città: Marsi-
glia, Menace in Spagna, Aleria, tra cui Velia.

UNA STORIA DA RISCOPRIRE

Cosa capitò? Ci soccorre in questo racconto la Trec-
cani. L’insediarsi dei nuovi venuti nella nuova città 
Elea-Velia sulla spiaggia tirrenica, in un luogo domi-
nante la baia dove sbocca il fiume Alento, e quindi 
fra le due colonie sibaritiche di Lao e Posidonia in 
territorio che Sibari considerava a buon diritto come 
riservato alla sua sfera d’influenza, destò malumore 
nei vicini Posidoniati (abitanti di Paestum), contro 
i quali Velia dovette difendersi con le armi. Di lì a 
trent’anni però, distrutta Sibari, migliorarono i rap-
porti di Velia non solo con gli antichi abitanti di Pae-
stum, ma anche con gli Etruschi, che avevano prima 
mantenuto attivissimi traffici con Sibari. Cominciò 

I templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V secolo a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento
gli edifici templari meglio conservati dall’età classica
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allora il periodo di splendore, magnificato ancora 
oggi da un habitat che caratterizza l’intero paesag-
gio che incontra diverse tipologie forestali tipici del 
territorio, quali macchia mediterranea, foresta a gal-
leria e bosco misto di latifoglie. Nei pressi c’è la riser-
va naturale, abitata da specie di animali a rischio di 
estinzione come la lontra. L’Oasi, per le sue caratte-
ristiche di biodiversità, è stata riconosciuta nel 1992 
dalla Comunità Europea, come AREA SIC (Sito di Im-
portanza Comunitaria).

A VELIA VISSERO SENOFONTE, PARME-
NIDE E ZENONE

Dopo questo fermo immagine sul territorio cilenta-
no riprendiamo il racconto con l’inizio del periodo 
della massima floridezza di Velia. Oltre alla pesca, 
gli abitanti della città si dedicarono con fortuna al 
commercio, stringendosi in lega con i Reggini e, 
poco dopo, con i Massalioti stessi, che si valsero di 
quell’ottimo scalo nel Tirreno meridionale come luo-
go dí sosta per le loro navi mercantili che si dirige-
vano, attraverso lo stretto di Messina, nei porti della 
Sicilia orientale e della Grecia stessa: tanto che Ve-
lia fu anche considerata come colonia di Marsiglia. 
La Treccani ancora informa che la popolazione di 
Velia fu probabilmente rafforzata, a più riprese, dal 
sopraggiungere di nuovi contingenti di immigran-
ti ionici. Vi passò gran parte della sua vita il poeta 
e filosofo colofonio Senofane. Di lui fu discepolo 
secondo la tradizione Parmenide, il fondatore della 
scuola che rese celebre il nome della città italiota. 
Parmenide ne fu il precursore e Zenone fu il suo illu-
stre discepolo. Entrambi nativi di Elea, sono, infatti, 
considerati tra i maggiori filosofi greci, padri delle 
radici della razionalità occidentale.

 Vissero ad Elea tra il 550 e il 450 a.C.. Velia fu, tra le 
città della Magna Grecia, una di quelle che meglio 
seppero difendere la loro grecità contro la pressio-
ne dei Lucani. Sulla sponda tirrena a nord del Lao, 
soltanto Velia e Napoli poterono mantenere la loro 
nazionalità ellenica; e l’uso della lingua greca venne 
anzi tenacemente conservato dai Veliensi anche in 
età romana. Sono importanti le antiche mura, che 
sussistono fra le fortificazioni medievali. Rimangono 
resti architettonici e un fregio con carri di età arcai-
ca, capitelli e basi ioniche. La monetazione, fra le più 
antiche e celebri del mondo classico, attesta nei suoi 
pezzi d’elettro e d’argento, coi simboli del grifone 
e della testa di foca un sistema speciale di fusione. 
Con queste prerogative ora occorre immaginare un 
cambio di passo nella comunicazione, utilizzando 
modelli trasversali di riferimento alla Elea-Velia, per 

adeguarsi alla più nota Paestum, conosciuta sulla 
ribalta internazionale, anche grazie ai noti spazi te-
levisivi che l’hanno esplorata in lungo e in largo. Un 
ragionamento adeguato si vuole (e si deve) fare.

  

CONTINUANO A STUPIRE 
GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM
Paestum, l’antica città greca di Poseidonia, fondata 
alla fine del VII secolo a.C. e dedicata a Poseidone, 
dio del mare, conserva ancora oggi alcuni eccezio-
nali templi dorici. Ora sono in fase avanzata le ricer-
che del quarto tempio più piccolo in un’area adia-
cente al Patrimonio esistente. La città, che ebbe un 
grande sviluppo commerciale, fu fondata dai coloni 
di Sibari, provenienti dalla città sulla costa ionica 
della Calabria non dal mare ma per le vie ancestra-
li che attraversavano i crinali delle montagne. Del 
resto tutti concordano nell’attribuire ai Posidonia-
ti una parte nella fondazione della seconda Sibari 
cinquantott’anni dopo la rovina. L’invasione lucana 
poco prima del 400 a. C. altera il volto e lo spirito di 
Posidonia, ma non la soffoca sotto la barbarie. Gli 
antichi lucani la elessero, infatti, come Capitale (Pai-
stom). Nel 273 a. C. i Romani occuparono la città, ne 
mutarono il nome in «Paestum». Mutarono, ciò che 
più conta, l’aspetto non soltanto con singoli edifici, 
dei quali il tempio su podio presso il Foro rimane 
oggi l’esempio più vistoso, ma con un generale as-
setto urbanistico impostato su di un fitto reticolato 
di strade perpendicolari fra loro, che delimitano in-
sulae rettangolari allungate.                 n

Il Parco Archeologico di Velia, quartiere meridionale
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LA CANDIDATURA  VENNE AVVIATA DALLA PROVINCIA DI SALERNO, NEL PERIODO IN CUI 
L’ENTE ERA PRESIEDUTO DA ALFONSO ANDRIA

IL PERCORSO TORTUOSO 
DEL RICONOSCIMENTO UNESCO 
di Lucrezia Locatelli

NON SOLO IL SIGILLO DELL’AGENZIA DELL’ONU OTTENUTO NEL 1998, ALTRI DUE  RICONOSCI-
MENTI: LA RISERVA DELLA BIOSFERA MAB E LA RETE DEI GEOPARCHI RENDONO QUESTO TERRI-
TORIO STRAORDINARIO, NON SOLTANTO PER LA SUA STORIA LEGATA ALLA MAGNA GRECIA

Cilento, che si affaccia sulla costa tirrenica a sud 
di Napoli, tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Po-
licastro, è un paesaggio culturale di straordina-
rio valore con testimonianze di insediamenti 

risalenti a 250.000 anni fa. L’UNESCO, nel 1998, ha iscritto 
nella Lista del Patrimonio dell’Umanità sotto la voce «I 
Paesaggi culturali del Parco del Cilento e Vallo di Diano, con 
le emergenze archeologiche di Paestum e di Velia e con la 
Certosa di Padula». La candidatura  venne avviata per ini-
ziativa della Provincia di Salerno, nel periodo in cui l’Ente 
era presieduto da Alfonso Andria. L’Ente fu capofila di un 
pool istituzionale: Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano, 
Comune di Capaccio-PAESTUM, Ente Provinciale per il 
Turismo di Salerno. La motivazione: nei millenni il Cilento 
è stato ininterrottamente abitato, prima dagli agricoltori 
del Neolitico e dalle comunità dell’Età del Bronzo e del 
Ferro, successivamente da Etruschi, colonizzatori gre-
ci, Lucani, Romani. Dopo la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente e il conseguente disfacimento politico e so-
ciale, il Medio Evo vide la rinascita dei centri abitati e delle 
vie di comunicazione. Il sito rappresenta un’area molto 
vasta che comprende il Parco Nazionale Cilento e Vallo di 
Diano, i siti archeologici di Paestume Elea-Velia e la Certo-
sa di Padula. Il Parco Nazionale, una 
zona montuosa solcata da vallate in 
cui scorrono fiumi che scendono nel 
Mar Tirreno, e il Vallo di Diano, un va-
sto e fertile altopiano, sono un’area 
che rappresenta una Riserva della 
Biosfera  MAB dell’UNESCO dal 1997.  
La stessa zona è stata Iscritta nella 
rete dei Geoparchi UNESCO nel 2010, 
grazie alla bellezza delle numerosis-
sime grotte create dalla natura carsi-
ca del terreno, sia nell’entroterra che 
sulla costa, e alla natura geologica 
delle rocce che costituiscono il «Fly-
sch del Cilento», caratterizzato da una 
fitta stratificazione delle rocce che 
talora assumono forme e colori par-
ticolari. Di Paestum e Velia abbiamo 
già trattato in queste pagine.

IL GIOIELLO DEL VALLO DI DIANO
Rimane la Certosa di San Lorenzo a Padula situata nell’al-
topiano di Vallo di Diano. È il più vasto complesso mo-
nastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più in-
teressanti in Europa per magnificenza architettonica e 
copiosità di tesori artistici.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1306 e proseguiro-
no, con ampliamenti e ristrutturazioni, fino al XIX secolo. 
Dell’impianto più antico restano nella Certosa pochi ele-
menti: tra questi si ricordano lo splendido portone del-
la chiesa datato al 1374 e le volte a crociera della chiesa 
stessa. Le trasformazioni più rilevanti risalgono alla metà 
del Cinqu ecento, dopo il Concilio di Trento. Seicenteschi 
sono gli interventi di doratura degli stucchi della chiesa, 
mentre gli affreschi e le trasformazioni d’uso di ambienti 
esistenti risalgono al Settecento.

I Certosini lasciarono Padula nel 1807, durante il decen-
nio francese del Regno di Napoli, allorché furono privati 
dei loro possedimenti nel Vallo, nel Cilento, nella Basili-
cata e nella Calabria. Le ricche suppellettili e tutto il pa-
trimonio artistico e librario andarono quasi interamente 
dispersi e il monumento conobbe uno stato di precarietà 

e abbandono. Dichiarato monumen-
to nazionale nel 1882, la Certosa è 
stata presa in consegna dalla Soprin-
tendenza per i Beni architettonici di 
Salerno e nel 1982 sono cominciati i 
lavori di restauro.

Il Cilento riveste un grande valore 
culturale in quanto da sempre croce-
via di importanti rotte di commercio 
e delle vie di comunicazione tra il Mar 
Tirreno e il Mar Adriatico, ma anche 
luogo di interazione culturale e politi-
ca nella preistoria e nel medioevo.  n

Una veduta della 
Certosa di Padula, 
nel Vallo di Diano
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IN QUESTO RUOLO PUÒ ATTIVARE AZIONI INTERNAZIONALI, COORDINATE E GUIDATE 
DALL’UNESCO PER SALVARE LA CITTÀ LAGUNARE COLPITA DA  UN DISASTRO AMBIENTALE

L’ITALIA È ENTRATA DI NUOVO 
NEL CONSIGLIO ESECUTIVO UNESCO
di Taty Rosa

CON 162 VOTI, L’ITALIA È RISULTATA LA SECONDA MIGLIORE ELETTA, DOPO LA SVIZZERA, DI TUT-
TA LA CONFERENZA GENERALE TRA I 58 MEMBRI PER IL SESTO MANDATO QUADRIENNALE CON-
SECUTIVO (2019-2023)

L’UNESCO sta rafforzando il suo approccio 
multidisciplinare affrontando la questione 
dello sviluppo sostenibile in modo globale, 
sottolineando i legami tra cultura e questioni 

sociali, economiche e ambientali. Ancora una volta la 
cultura è al centro di questa visione - che si basa su un 
progetto di società più inclusive e resilienti - e il suo 
ruolo si riflette anche, in modo trasversale, in molti 
degli obiettivi dell’Agenda 2030. In occasione del Fo-
rum, tenutosi nell’ambito della 40a Conferenza gene-
rale dell’UNESCO (12-27novembre), che ha coinvolto 
a Parigi più di 140 ministri e alti rappresentanti isti-
tuzionali, l’Agenzia delle Nazioni Unite è tornata alla 
tradizione degli incontri ministeriali nel settore della 
cultura. Il simposio è stato organizzato 21 anni dopo 
la Conferenza intergovernativa sulle politiche cultura-
li per lo sviluppo, tenutasi a Stoccolma nel 1998. Nel 
settore della cultura, le riunioni ministeriali organiz-
zate dall’UNESCO negli anni ‘80 e ‘90 hanno dato vita 
a concetti fondanti, contribuendo  all’elaborazione di 
importanti convenzioni culturali. In questo santuario, 

dove, nel 1972, venne adottata la Convenzione sulla 
Protezione del Patrimonio Mondiale come patrimo-
nio culturale e naturale di valore universale eccezio-
nale, è stato lanciato anche un appello per Venezia. 
La notizia di un disastro con danni incalcolabili verifi-
catosi, lo stesso giorno dell’avvio dei lavori del Forum 
parigino, il 12 novembre, appunto, ha avvolto in un 
velo di tristezza  e, al tempo stesso,  di disappunto, 
l’evento internazionale.

La  40a Conferenza Generale UNESCO 2019 

Foto di gruppo dei delegati al Simposio UNESCO
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UN ACTION PLAN PER PROTEGGERE
IL PATRIMONIO CULTURALE 
DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Da quel martedì sera la città lagunare è stata protago-
nista di scene drammatiche con una marea prepoten-
te che non scende e si accumula a quella precedente, 
creando ansia e disagi tra la popolazione. Venezia, in-
fatti, è stata messa in ginocchio da un’acqua alta da 
record di 187 centimetri, seconda soltanto ai 194 cen-
timetri raggiunti con l’alluvione del 1966. I danni sono 

ancora incalcolabili. Questo caso emblematico è stato 
riportato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Dario Franceschini, al Forum dei Ministri della Cultura 
alla 40° sessione della Conferenza Generale UNESCO: 
«Quello che è accaduto a Venezia ci ha ricordato ancora 
una volta quanto siamo fragili di fronte ai disastri natu-
rali e al cambiamento climatico -  ha detto Franceschini 
nel corso dei lavori- Questa tragedia può divenire un’op-
portunità per trovare soluzioni e prevenire altri danni: 
dobbiamo poter reagire prontamente, servono azioni 
internazionali, coordinate e guidate dall’UNESCO». 
«Per questo motivo - ha spiegato Franceschini - devo-
no essere rafforzate le iniziative come i caschi blu della 
cultura, per prevenire e reagire prontamente a seguito 
dei disastri naturali. Perché le minacce globali contro il 
nostro patrimonio non sono solo il terrorismo, la guerra 
e i conflitti armati. E per rispondere a questi pericoli ab-
biamo bisogno di un action plan per proteggere il patri-
monio culturale dal cambiamento climatico. Il mondo 
intero - ha concluso Franceschini - deve guardare la 
tragedia di Venezia, perché Venezia è il mondo. E il suo 
patrimonio appartiene all’umanità». 
Altri campi d’azione comprenderanno la diplomazia 
scientifica, attraverso in particolare l’azione dei centri 
di ricerca UNESCO, la gestione delle risorse idriche, la 
promozione della parità di accesso alle risorse educa-
tive, il sostegno alla libertà di espressione e alla sicu-
rezza dei giornalisti. 

L’ATTENZIONE DELL’UNESCO 
SU VENEZIA
Pronta è stata la risposta di Ernesto Ottone Raminez, 
direttore generale della Cultura UNESCO: «L’UNESCO 

Ernesto Ottone Ramírez,
Assistente Direttore Generale Cultura UNESCO

Il Ministro per i Beni e le attività Culturali Dario Franceschini
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rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile, a partire 
dall’impatto del cambiamento climatico sui siti del pa-
trimonio e sulle comunità».

UN ACCORATO APPELLO PER 
LA SUA CITTÀ DA UN VENEZIANO DOC
Lontano da queste stanze che l’hanno visto protago-
nista per dieci, lunghissimi anni, come dg del settore 
Cultura UNESCO, il professor Francesco Bandarin, ar-
chitetto e urbanista, specializzato nella conservazio-
ne del patrimonio urbano, ha lanciato un appello per 
Venezia affidando a qualificati media e ad EnerGeo, 
di cui è attento osservatore delle  esclusive  inchie-
ste e prestigiosa firma, un testo-denuncia (pag.)  che 
rappresenta un atto d’amore per la sua città. Il pro-
fessor Francesco Bandarin vive da venti anni a Parigi 
ma ha casa a Venezia - città che ama profondamente 
e che è Patrimonio dell’Umanità - dove torna in ogni 
possibile occasione. Dal 2000 al 2010 è stato Direttore 

del Centro Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e Se-
gretario della Convenzione del Patrimonio Mondiale. 
Dal 2010 al 2018 è stato Direttore  generale aggiunto 
dell’UNESCO per la cultura. È membro del comitato 
direttivo dell’Aga Khan Trust for Culture e membro di 
ICOMOS Italia. Ha conseguito lauree in Architettura 
(IUAV Venezia) e Pianificazione urbana e regionale (UC 
Berkeley) ed è stato professore ordinario di Pianifica-
zione urbana e conservazione urbana all’Università di 
Venezia (IUAV) dal 1980 al 2016. Le sue pubblicazio-
ni recenti includono: «The Historic Urban Landscape: 
Managing Heritage in a Century Century, 2012 e Recon-
necting the City. The Historic Urban Landscape Approa-
ch and the Future of Urban Heritage, 2015», entrambi 
con Ron van Oers e pubblicati da Wiley-Blackwell. 
Un libro sull’esperienza dell’Historic Urban Landsca-
pe: «Re-shaping Urban Conservation», con Ana Pereira 
Roders, è in corso di pubblicazione presso Springer. 
Seguiremo gli sviluppi del piano d’azione annunciato 
dal ministro Dario Franceschini.                                              n

pone grande attenzione per la proposta italiana per 
un Action plan per proteggere il patrimonio culturale 
dagli effetti negativi del cambiamento climatico – ha 
sottolineato Ramirez - Quello che è successo a Venezia 
è la dimostrazione che siamo davanti a una sfida glo-
bale che tutti i paesi devono affrontare per proteggere 
il patrimonio culturale degli effetti negativi del riscal-
damento globale e la temperatura in aumento del no-
stro pianeta».  Ancora una gradita conferma al Forum 
UNESCO di Parigi per il nostro Paese che custodisce il 
maggior numero di siti iscritti nella Lista del patrimo-
nio dell’Umanità, si pone come attore di riferimento 
per la Comunità Internazionale per la promozione dei 
valori del dialogo inter-culturale e della tolleranza re-
ciproca. L’Italia è stata rieletta dalla Conferenza Gene-
rale UNESCO tra i 58 membri del Consiglio Esecutivo 
dell’Organizzazione, per il sesto mandato quadrien-
nale consecutivo (2019-2023). Con 162 voti, l’Italia è 
risultata la seconda migliore eletta, dopo la Svizzera, 

di tutta la Conferenza Generale.
«Questo eccellente risultato conferma il riconoscimento 
per l’impegno dell’Italia sui temi della protezione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale, dell’educazione 
inclusiva e della cooperazione scientifica internaziona-
le»- ha commentato il Ministro degli Affari Esteri Lu-
igi Di Maio. «L’importantissimo numero di voti ricevuti 
premia l’efficacia dell’azione dell’intera rete diplomatica 
e della Farnesina, costituisce uno stimolo ad agire in 
UNESCO con coerenza e determinazione, consapevoli 
della responsabilità nei confronti di quanti hanno avuto 
fiducia in noi». Nel corso del suo mandato, l’Italia sarà 
impegnata per rafforzare la capacità dell’UNESCO di 

Il Professor Francesco Bandarin

Una recente missione per il professore veneziano
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IL FORUM DEI MINISTRI DELLA CULTURA DI 140 PAESI 
ALLA 40a CONFERENZA GENERALE DELL’UNESCO

PRIORITÀ, SFIDE E OPPORTUNITÀ 
ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
L’UNESCO STA RAFFORZANDO IL SUO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AFFRONTANDO LA QUE-
STIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN MODO GLOBALE, SOTTOLINEANDO I LEGAMI TRA 
CULTURA E QUESTIONI SOCIALI, ECONOMICHE E AMBIENTALI. IN OCCASIONE DEL FORUM, I MI-
NISTRI HANNO CONDIVISO LE LORO OPINIONI E PRESENTATE LE LORO PRIORITÀ IN AMBITO DI 
POLITICA CULTURALE

Le delegazioni di 140 Paesi, composte da alti 
rappresentanti istituzionali, e dai responsabili 
dei Dicasteri per i Beni Culturali,  sono giunte 
puntualmente a Parigi. Il 12 novembre la tem-

peratura al mattino era intorno agli 8°, cielo coperto 
da nuvole che stanziavano minacciando pioggia. I 
vertici dell’UNESCO hanno atteso gli autorevoli ospiti 
riservando loro un’accoglienza degna dei grandi ra-
duni internazionali.  Moltissimi si sono trovati la prima 
volta di fronte al palazzo di rappresentanza che ospita 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura, realizzato anche con l’appor-
to dell’italiano Pier Luigi Nervi, in place de Fontenoy. 
Fa sempre un certo effetto essere accolti in una delle 
principali attrazioni della Capitale francese, vicino alla 

Torre Eiffel, i cui locali sono stati decorati da diversi ar-
tisti: Picasso, Miro, Bazaine, Calder e Henry Moore, la 
cui statua monumentale (Silhouette au repos) è visi-
bile dall’avenue de Suffren. E c’è anche la scultura in 
bronzo donata all’UNESCO da Arnaldo Pomodoro, fra-
tello del più noto Giò Pomodoro, entrambi molto co-
nosciuti anche all’estero, in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, du-
rante la 31a Conferenza Generale dell’UNESCO tenuta 
nel novembre 2003. La scultura è stata prima colloca-
ta nella piazza Fontenoy e poi trasferita nell’ottobre 
2004 Piazza Bonvin. Prima dell’inizio e nelle pause 
dei lavori del Forum UNESCO. Si esce, infatti, frastor-
nati, dopo una sei giorni trascorsi in questo tempio 
moderno della Cultura mondiale, ricordati dalla foto 

Il tema di salvare Venezia dall’acqua alta in primo piano alla Conferenza Intergovernativa UNESCO
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di rito con tutti i protagonisti del simposio. Una cu-
riosità: l’accordo con il famoso artista italiano venne 
raggiunto dal Diplomatico Francesco Caruso, all’epo-
ca Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso 
l’UNESCO, oggi autorevole rappresentante del tavolo 
scientifico di EnerGeo Magazine. All’interno dell’UNE-
SCO, l’Italia riveste un ruolo di particolare rilievo e for-
nisce un contributo concreto in termini di risorse, pre-
senza attiva, visibilità e progettualità. È infatti il primo 
contributore in termini finanziari, con un impegno nel 
2019 (tra contributi obbligatori e volontari) di oltre 46 
milioni di dollari a sostegno delle attività nel campo 
della protezione del patrimonio culturale, dell’educa-
zione e della cooperazione scientifica internazionale.
 C’è ancora il ricordo della 39a Conferenza Generale 
dell’UNESCO che vide  per la prima volta (4-14 no-
vembre 2019) l’Italia alla Presidenza della Commissio-
ne Cultura. Nel corso del Consiglio esecutivo l’Italia 
si fece promotrice insieme alla Francia del progetto 
«Ice memory» che, attraverso la Decisione approvata, 
valorizza il ruolo della cooperazione internazionale in 
ambito scientifico, in un settore della ricerca strategi-
co per le sue importanti ricadute in ambito educativo 
e culturale. Il progetto internazionale punta a mettere 
al sicuro la memoria dei ghiacciai italiani minacciati 
dai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il set-
tore delle scienze naturali, l’UNESCO è anche invita-
to a promuovere la conoscenza interdisciplinare e la 
cooperazione scientifica sulla mitigazione e l’adatta-

mento ai cambiamenti climatici. Questa strategia so-
stiene anche i principi del rispetto della diversità cul-
turale e della conservazione del patrimonio culturale 
e sottolinea la necessità di uno sviluppo sociale inclu-
sivo, del dialogo interculturale e della parità di genere 
in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici.
La conferenza ha permesso sia in questa che  nelle 
passate edizioni,  di ampliare il concetto di cultura in-
cludendo il patrimonio immateriale e la diversità cul-
turale e di definire un’agenda globale per le politiche 
culturali. Questa riunione ministeriale ha rappresen-
tato anche quest’anno, un’opportunità per compiere 
progressi decisivi sul ruolo della cultura nello svilup-
po sostenibile. In questa medesima occasione sono 
stati esplorati quattro temi. Il primo preso in esame 
riguarda la cultura e patrimonio, un’energia rinnova-
bile per il dialogo e la pace. Il secondo tema ha messo 
in rilievo come la cultura sia al centro dell’educazione, 
e rappresenti una dimensione fondamentale per lo 
sviluppo umano e l’innovazione. Il terzo tema argo-
mentativo ha riguardato gli investimenti in cultura e 
creatività per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione. 
La conclusione dei lavori ha messo in rilievo come la 
Cultura nello spazio pubblico rappresenti una forza 
trainante per la trasformazione urbana e sociale. 
In questa sede i ministri hanno condiviso le loro opi-
nioni e presentate le loro priorità in ambito di politica 
culturale, le loro visioni per il futuro in risposta alle sfi-
de e alle opportunità delle società contemporanee. n  

Le passerelle di legno non sono state sufficienti per ridurre il disagio agli abitanti di Venezia e ai pochi turisti giunti nella città lagunare
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OCCORRE FARE IN FRETTA, PRIMA CHE LE TANTE PROMESSE SI TRASFORMINO IN PAROLE 
IN LIBERTÀ COME È ACCADUTO IN QUESTI ANNI

L’UNESCO DEVE VENIRE IN SUO 
AIUTO, COME HA FATTO DOPO LA 
GRANDE ALLUVIONE DEL 1966
di Francesco Bandarin

VENEZIA È IN PERICOLO. FRANCESCO BANDARIN CHE È STATO DIRETTORE DEL CENTRO DEL PA-
TRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO (2000-2010) E VICE DIRETTORE GENERALE DELL’UNESCO 
PER LA CULTURA (2010-2018), LANCIA UN APPELLO PER  SALVARE UNO DEI SITI CULTURALI PIÙ 
IMPORTANTI DEL MONDO

Ci è voluta la disastrosa marea che ha colpito 
Venezia nella notte del 12-13 novembre per 
ricordare al mondo che la città si trova an-
cora esposta allo stesso grave pericolo del 

1966, l’anno della grande alluvione.
Oltre mezzo secolo dopo, tutti gli sforzi compiuti per 
limitare l’effetto delle alte maree e per ripristinare l’e-
quilibrio dell’ambiente naturale non hanno portato al 
risultato previsto. 
Cosa possiamo si può fare oggi per salvare uno dei siti 
culturali più importanti del mondo?
È evidente che un nuovo impulso deve essere dato 
al progetto di salvaguardia di Venezia. L’UNESCO è 
l’unica istituzione internazionale in grado, con la sua 

autorità e il suo potere -se vuole usarli- di accelerare le 
decisioni pubbliche e di monitorarne i risultati.
Nello scorso mese di luglio, il Comitato del patrimo-
nio mondiale ha scelto di non discutere la situazione 
di Venezia e di non iscrivere il sito nella lista del patri-
monio mondiale in pericolo. Nonostante questa deci-
sione, l’UNESCO può oggi prendere in mano la situa-
zione e contribuire a portare a termine il progetto di 
difesa dalle maree eccezionali, che costituiscono un 
pericolo mortale per la città. 
L’ultima acqua alta è arrivata a 187 cm sopra il livello 
medio del mare, abbastanza da mettere Piazza San 
Marco sotto un metro d’acqua e allagare l’80% del-
la città. Questo è stata, per il livello raggiunto, la se-

La marea ha invaso anche Piazza San Marco
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conda alta marea nella storia della Serenissima, pochi 
centimetri in meno rispetto al 1966 (194 cm), quando 
il mondo ha preso coscienza della fragilità della situa-
zione della città.
Il 1966 è stato un vero punto di svolta nell’approccio 
ai problemi di Venezia. 

UNA MOBILITAZIONE GUIDATA 
DALL’UNESCO
Un forte movimento internazionale guidato dall’UNE-
SCO ha permesso la mobilitazione di ingenti risorse 
pubbliche e private per il restauro dei monumenti e 
delle abitazioni, per la manutenzione e il rinnovo del-
le infrastrutture, per il miglioramento delle condizioni 
ecologiche e idrologiche dell’ambiente lagunare, per 
la progettazione e la costruzione delle barriere di di-
fesa dalle maree, la componente essenziale del siste-
ma di salvaguardia della città. 
Nel 1973 è stata approvata dal parlamento italiano 
una legge speciale che ha permesso, nel tempo, lo 
stanziamento di oltre 8 miliardi di euro per queste 
opere. E questo ha consentito, nell’ultimo mezzo se-
colo, di realizzare molti interventi indispensabili per la 
conservazione dell’inestimabile patrimonio culturale 
della città.
Oggi, tuttavia, la salvaguardia di Venezia sembra are-
nata in problemi insolubili: l’ambiente lagunare per-
mane in uno stato precario, perde sedimenti ad ogni 
ciclo di marea, è inquinato e viene danneggiato dal 
traffico di motoscafi e dal passaggio delle colossali 
navi da crociera, mentre i livelli e le frequenze delle 
alte maree aumentano inesorabilmente.
Ma, soprattutto, Venezia non è ancora stata protetta 
dai rischi prodotti dalle alte maree che la invadono 
periodicamente. Il MOSE, il sistema di barriere mobili 

di difesa dalle acque alte, la cui realizzazione ha im-
pegnato una generazione di ingegneri e progettisti, e 
la cui costruzione fu lanciata con grande clamore 16 
anni fa, non è ancora operativo e nessuno può dire 
quando, e se, lo sarà mai.
Nonostante le difficoltà che il MOSE ha dovuto affron-
tare nel corso della sua lunga storia, esso rimane l’uni-
ca possibilità di cui dispone oggi la città per limitare i 
danni delle maree. 
Il MOSE ha visto una forte opposizione fin dalla sua 

Molta curiosità tra i turisti, ma anche tanto disagio

Uno scorcio di Venezia con l’alta marea
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origine negli anni ’80 e ’90, a causa delle sue dimen-
sioni, dei costi e del suo impatto ambientale, che han-
no sollevato l’opposizione sia da parte della sinistra 
che dei verdi, ed è solo nel 2003 che il governo ita-
liano ha avviato la sua costruzione. Da allora, ci sono 
stati ritardi, aumenti dei costi e infine, nel 2013, un 
gravissimo episodio di corruzione che ha portato alla 
fuoriuscita di molte delle imprese responsabili della 
costruzione.
Negli ultimi anni, il progetto ha perso slancio e capaci-
tà di gestione. Il processo decisionale è diventato len-
to e il flusso dei finanziamenti pubblici si è dimostrato 
inadeguato. Non c’è oggi chiarezza su chi sarà respon-
sabile della manutenzione e del funzionamento del 
sistema, dopo il suo completamento. In una parola, 
non c’è un quadro di pianificazione adeguato a una 
opera di ingegneria così complessa e ogni anno la 
data ufficiale del suo completamento viene rinviata.
La situazione è in stallo. Solo l’intervento dell’UNESCO 
potrebbe portare un aiuto efficace, con la mobilita-
zione di competenze internazionali, il sostegno alle 
decisioni governative e il monitoraggio dell’attuazio-
ne del progetto. Venezia ha bisogno di un forte stimo-
lo esterno.
Mezzo secolo fa, sotto la guida del filosofo francese 
René Maheu, l’UNESCO accettò la sfida e promosse 
l’azione internazionale necessaria per la salvaguardia 
di Venezia e la sua laguna. È giunta adesso l’ora, per 
l’UNESCO, di tornare a sostenere il progetto di salva-
guardia di Venezia e portarlo a termine, nell’interesse 

delle generazioni future. 
Questa non è solo una questione di interesse nazio-
nale: tutto il mondo ha il diritto di sapere come e 
quando Venezia verrà salvata.                                           n

*Francesco Bandarin è stato Direttore del Centro del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (2000-2010) e 
Vice Direttore Generale dell’UNESCO per la Cultura 
(2010-2018).
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OTTANTA SOCI, CON UNA LETTERA APERTA, HANNO CHIESTO IL RIENTRO 
DELL’ING. ARCH. MAURIZIO DI STEFANO PER RIDARE IL FUTURO AL SODALIZIO

UN NUOVO CORSO SCIENTIFICO
E TECNICO PER ICOMOS ITALIA
di Lucrezia Locatelli

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA. IN LIZZA 32 CANDIDATI. 
SONO STATI CONFERMATI 8 CONSIGLIERI USCENTI DI PROVATA ESPERIENZA. ELETTI SETTE CON-
SIGLIERI ESPERTI E COMPETENTI. TRA GLI ESCLUSI IL PRESIDENTE USCENTE ARCH. PIETRO LAU-
REANO, IL SEGRETARIO GENERALE ING. LUIGI PETTI E IL CONSIGLIERE PROFESSORE ALDO AVETA

Il 15 dicembre 2019 si sono riuniti a Roma i Soci di 
ICOMOS Italia per l’Assemblea elettiva del nuovo 
Consiglio di Direzione che ha visto un’ampia par-
tecipazione dei Soci, ben 236 da tutta Italia, e con 

32 candidati distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Le motivazioni e l’impegno dei 32 candidati per ICO-
MOS, è stato tratteggiato nel corso di brevi interventi 
di presentazione che si sono susseguiti in modo ser-
rato prima delle votazioni.
Tutti hanno confermato la necessità di un nuovo corso 
scientifico e tecnico che sappia riprendere il rapporto 
con i Soci e con i Comitati internazionali di ICOMOS. 
L’Assemblea è stata aperta dal Presidente uscente, 
che in quanto candidato ha proposto alla Presidenza 

elettiva il Socio Arch. Robert  Manuel Guido che  ha 
chiamato l’Arch. Francesca Brancaccio alla vicepresi-
denza con funzioni di Segretario, incarichi espletati 
con grande competenza ed  esperienza.
Al termine delle votazioni si è proceduto allo scruti-
nio da parte di tre commissioni all’uopo nominate 
dal Presidente Arch. Guido e composte tra gli altri da: 
Prof. Claudio Caserta, Ing. Alessandro Baratta, Ing. Ar-
mando Santamaria, Arch. Luciano Maria Monaco, Ing. 
Antonio Marino Cerrato, Prof. Arch. Rosa Anna Geno-
vese, Prof. Lucia Lepore ed altri Soci volontari.
Le regole statutarie non hanno consentito, per limiti 
di mandato, la ricandidatura del Vice presidente vica-
rio prof. Luigi Fusco Girard, del Tesoriere Arch. Carmen 
De Luca, del Consigliere Membro dell’Academy Prof.
Rosa Anna Genovese e dell’ordinario di Restauro Prof. 
Simonetta Valtieri a cui sono stati rivolti il ringrazia-
mento ed il saluto da parte dell’Assemblea.
Le urne hanno dato un risultato di grande auspicio 
per il futuro di ICOMOS Italia vedendo eletti sia nuovi 

a sinistra: il Presidente dell’Assemblea elettiva
Arch. Robert  Manuel Guido 

a fianco: il Segretario, Arch. Francesca Brancaccio 

il Presidente Emerito ICOMOS Italia
Ing. Arch. Maurizio Di Stefano 
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e prestigiosi Soci sia i migliori e più impegnati Con-
siglieri uscenti come: Franco Bocchieri, Fancesco Ca-
labrò, Paolo Carillo, Luigi De Falco, Pasquale De Toro, 
Cettina Lenza, Paolo Salonia, Claudia Ventura ai quali 
andrà l’onere della continuità delle attività già in cor-
so del Consiglio uscente. Hanno completato la nuo-
va squadra figure di alto profilo scientifico e tecnico 
come il Prof. Fulvio Rinaudo del Politecnico di Torino, 
la Prof.Arch. Teresa Colletta dell’Università Federico II 
di Napoli, l’Arch. Stefano Gizzi Direttore al MiBACT ed 
Ispettore presso il Servizio IV del Segretariato Gene-
rale del MiBACT, l’Arch. Valeria Santurelli funzionario 
INL, la Prof.Rosa Fiorillo dell’Università degli Studi di 
Salerno, l’Arch. Ugo Carughi Presidente DOCOMOMO 
Italia.
Infine, «last but not the last» l’elezione dell’ Ing. Arch. 
Maurizio Di Stefano Presidente del Comitato scien-
tifico ENERGEO Magazine, che in continuità al ruolo 
di già Presidente Emerito ICOMOS Italia, è stato vo-
luto con forza da oltre ottanta Soci attraverso una 
lettera aperta che pubblichiamo nel riquadro, intesa 
come un vero e proprio appello con primo firmata-
rio il Socio Onorario Ambasciatore Francesco Caruso 

membro dell’Academy ICOMOS Internazionale. Un’af-
fermazione quella di Di Stefano fortemente attesa 
per ridare credibilità internazionale e scientifica al 
sodalizio e basata su un preciso programma esposto 
in Assemblea e che lo ha portato ad essere tra i più 
votati. Altre candidature eccellenti anche del vecchio 
Consiglio sono rimaste fuori dal nuovo Consiglio e tra 
questi il Presidente e Segretario uscenti Arch. Pietro 
Laureano ed l’Ing. Luigi Petti ed il Prof. Aldo Aveta 
ordinario di Restauro dei Monumenti alla Federico II 
di Napoli, l’Arch. Francesco Bandarin, il Prof. Maurizio 
Morandi, il Prof. Daniele Pini, lo Storico dell’Arte Carlo 
Francini, la Prof. Grazia Tucci e l’Arch. Elisa Trani.
Ora attendiamo il primo Consiglio di direzione previ-
sto per il 23 Gennaio 2020 per conoscere il program-
ma del triennio e le nomine e le deleghe che saranno 
affidate ai Consiglieri per il rilancio di ICOMOS Italia. 
Un augurio a tutti i consiglieri da tutta la Redazione 
di ENERGEO Magazine che saprà assicurare la sua 
costante partecipazione alla vita associazionistica 
seguendo l’Agenda 2030.                                          n

l’intervento dell’Ing. Arch. Maurizio Di Stefano
stimolato da ottanta soci a riprendere la guida del sodalizio scientifico
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Illustre Presidente Emerito, Caro Maurizio,
Ti scriviamo certi della tua consueta sensibilità 
per i valori che abbiamo sempre condiviso e che 
ci portano ad auspicare la tua disponibilità ad ac-

cettare la nostra sollecitazione ad una candidatura 
nel CD per il prossimo triennio di ICOMOS Italia.
Il tuo costante impegno per l’ICOMOS ci da ulteriore 
convinzione che la comune consapevolezza della 
urgenza di un consigliere esperto e competente al 
vertice di ICOMOS Italia, sia indispensabile per re-
cuperare i ritardi accumulati e le loro conseguenze 
in questi tre anni, dopo un’inattesa e imprevedibile 
gestione caratterizzata da comportamenti, toni e 
continue assenze ormai evidenti a tutti.

In questi tre anni hai più volte richiesto ad alcuni di 
noi, anche con affettuosa determinazione, di far ri-
entrare le dimissioni così come pure gli atti formali 
di sfiducia presentati da alcuni Consiglieri conse-
guenti alle azioni e ai fatti ritenuti eticamente cen-
surabili sia nell’uso della carica, sia nel rispetto dei 
compiti associazionistici da parte di chi riveste la 
rappresentanza legale dell’ICOMOS Italia, quando 
viceversa questa era stata sempre correttamente e 
democraticamente posta in essere consentendoci 
rappresentanza e rappresentatività fino ad essere 
referenti mondiali come nell’A.G. di Firenze 2014. 
L’attuale situazione ora, impone di voltare pagina. 
Adesso occorre garantire all’ICOMOS una svolta, 
preparandoci per un impegnativo triennio che ini-
zia con l’elaborazione del nuovo Statuto e quindi, 
alla scelta della nostra nuova ragione sociale in co-
erenza alle leggi sul terzo settore ciò connesso ad 
una assemblea «dialogante» che sappia poi, nel 2° 
semestre del 2020 porre a regime ICOMOS Italia ed 
immediatamente dopo alle elezioni mondiali del 
nuovo Presidente nella AG di Sidney del 2020. Con-
temporaneamente per il biennio successivo 2021-
22, dobbiamo garantire le numerose convenzioni 
sottoscritte esclusivamente da te negli scorsi anni e 
mai più coltivate ultimamente. È ormai inderogabile 
riproporre fondamentali accordi culturali ed opera-
tivi oltre che strutturali come il rinnovo per la sede 
legale con ICCROM. Ripristinare i rapporti di collabo-
razione con Enti e Istituzioni, soprattutto culturali e 
scientifici, ma anche necessari per quanto concerne 
i Piani Regionali di Sviluppo culturale per il Patrimo-
nio UNESCO e non ultimo, il coinvolgimento dei Soci 
nei Comitati Scientifici quale vero punto di forza del-
la nostra azione. 

Siamo, quindi, a chiederti la disponibilità per con-
tinuare a condividere un nuovo programma che 
nell’interesse di ICOMOS Italia, e più in generale, 
dell’attività che l’ICOMOS svolge nel mondo, ci con-

senta di ritrovare i valori comuni accompa-
gnando il cambio di paradigma in corso in continu-
ità ai principi della Carta di Venezia. I cambiamenti 
climatici e la sorte di noti siti UNESCO, Venezia prima 
tra tutti e Matera, non consentono ritardi.
È  quindi, nostro preciso auspicio chiederti di tornare 
alla guida nel Consiglio di ICOMOS Italia per il pros-
simo triennio per poter contare sulla tua esperienza 
e sui tuoi ruoli istituzionali a livello non solo nazio-
nale sostenendo il gruppo quanto più allargato di 
volontari esperti per il raggiungimento del bene  
comune della nostra organizzazione nazionale e in-
ternazionale coadiuvandoti con la stima, l’affetto e 
la competenza che ci hai riconosciuto in questi anni 
con l’auspicio che possa finalmente ritrovarsi lo spi-
rito culturale e umano che ha sempre regnato negli 
anni scorsi. Ti chiediamo quindi, di fissarci un incon-
tro urgente, possibilmente nei prossimi giorni, per 
poter personalmente esporre i nostri programmi. 
Con stima e affetto                     

28 ottobre 2019      

I FIRMATARI DELLA LETTERA APERTA
Francesco Caruso Aldo Aveta Franco Bocchieri Francesco Ca-
labrò Paolo Carillo Luigi De Falco Rosanna Genovese Carmen 
De Luca Cettina Lenza Paolo Salonia ClaudiaVentura Paolo 
Alberto Amodio  Associazione Canova Enzo Bentivoglio Lui-
gia Bersani Federico Bocchieri Luca Borriello Paola Calicchia 
Caterina Calvani Mirella Calvani Daniele Campolo Lorenza 
Capozzi  Martina Casertano Giuseppina Cassalia Gennaro 
Cervone Lorenzo Ciccarelli Gilbert Ciervo Ornella Cirillo Gen-
naro Ciunfrini Comitato Scientifico ICOMOS Architettura del 
XX Secolo Maria Teresa ComoLuigi Covatta Rossella Culot-
taGiovanni D’Alfonso Giovanni De Iasio Antonio De Simone 
Domenico Maria Del Giudice Lucia Della Spina Carolina Di 
Falco Gerardo Doti Maria Teresa Feraboli Giuseppina Fer-
riello Marina Fumo Maurizio Giufrè Stefano Gizzi Giuseppe 
Grimaldi Maria Teresa Iaquinta Aldo Imer Luigi Letteriello 
Chantal Lora Emma Mandelli Luciano Marchetti Claudia 
Marini Antonio Marino Cerrato Lorenzo Marino Cerrato Car-
la Maurano Barbara Mazzei Tiziana Meduri, Alfonso Merola 
Pasqualina Mogavero Patrizia Nardi Ou Yapeng Umberto 
Pappalardo Roberto Parisi Gigliola Patrizi Angela Pecorario 
Martucci VirginiaPernice Maria Gabriella Pezone Maria Giu-
lia Picchione Giuseppe Pignatelli Spinazzola Priano Pomata 
PTI S.p.A. Claudio Ricci Maria Savrami Riccardo Staffa Car-
mela Tramontana Elisa Trani Grazia Tucci Denise Ulivieri Si-
monetta Valtieri Ivano Verra Massimo Visone Teresa Vitiello 
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Illustre Presidente Emerito,
nei giorni scorsi un gran numero di Consiglieri e 
di Soci, cui ho dato la mia convinta adesione, ti 
ha rivolto una pressante richiesta chiedendoti di 

proporre la tua candidatura per un rinnovato impe-
gno nell’esecutivo nel nostro Organismo.
Questa richiesta, illustrando l’impegno, la compe-
tenza, la passione ed i risultati del tuo operato è es-
senzialmente soggettiva, rivolta cioè essenzialmen-
te alle qualità della tua persona.
Ritengo opportuno e necessario a mia volta indiriz-
zare ai Soci tutti, chiamati ad esprimersi nella pros-
sima Assemblea Generale, anche alcune considera-
zioni circa gli elementi oggettivi relativi al mandato 
che si apprestano ad indicare con il loro voto.
E ritengo di poterlo fare legittimamente e con cogni-
zione di causa alla luce dei tre mandati svolti come 
Vice Presidente Vicario in ICOMOS Italia, nonché in 
base all’esperienza maturata durante il mandato nel 
Consiglio Esecutivo di ICOMOS internazionale.
Una riflessione su tutte: impegno, competenza cul-
turale e passione rappresentano certo la base indi-
spensabile per svolgere il mandato di Presidente, 
ma non bastano:
-necessità oggettive impongono di poter disporre 
di una struttura esecutiva di diretta pertinenza di-
sponibile, mobilitabile in tempi reali con strumenti 
adeguati per poter seguire, addirittura prevenire 
ed anticipare obblighi ed opportunità nazionali ed 
internazionali che il Presidente deve conoscere ed 
affrontare;
-necessità obiettive impongono parimenti larga 
disponibilità personale e mezzi adeguati, talvolta 
anche finanziari propri, per essere presente là dove 
impegni nazionali ed internazionali non possono 
essere disattesi, pena la decadenza, la perdita di 
autorevolezza, la non visibilità non solo personale 
bensì anche dell’Organismo;
-necessità obiettive impongono inoltre una solida, 
ampia conoscenza della vasta, attinente normativa, 
indispensabile per districarsi e guidare al meglio un 
Organismo quotidianamente confrontato con realtà 

amministrative e pratiche burocratiche complesse 
che non possono essere eluse, pena l’immobilismo 
dell’azione dell’intero Organismo;
-necessità obiettive impongono infine la capacità 
di gestire autorevolmente, in ambito ministeriale 
nazionale così come presso le Organizzazioni in-
ternazionali, le prerogative di un Paese considerato 
universalmente “potenza culturale” ma altrettanto 
universalmente giudicato carente nelle capacità di 
gestione del suo Patrimonio culturale. Capacità da 
esercitare con adeguata continuità, autorevolezza 
scientifica, disponibilità e capacità di interventi tem-
pestivi.
E’ mia convinzione che i Soci riuniti in Assemblea 
Generale debbano individuare chi possieda, oltre 
alle doti soggettive, comuni a tanti, anche e direi 
soprattutto la complessità, l’onere e le necessarie 
qualità  oggettive che l’impegno del mandato com-
porta.
Qualità che la mia lunga esperienza in ICOMOS, 
confortata dai pareri raccolti ancora recentemente 
in ambito nazionale ed internazionale sulla azione 
da te svolta alla testa del Consiglio di ICOMOS Italia, 
mi spingono a rinnovarti la richiesta di assumerne  
nuovamente la responsabilità ed a chiederti di fare 
conoscere alla Assemblea, con il mio sincero rim-
pianto di non potere essere presente ad esprimerle 
personalmente, il mio vivo auspicio della loro atten-
zione a questa mia riflessione.
                                           
Con stima, 
ti prego di credermi,  

13 dicembre 2019

Ambasciatore
Francesco CARUSO

RINNOVATA LA RICHIESTA AL PRESIDENTE EMERITO MAURIZIO DI STEFANO
 DI ASSUMERE NUOVAMENTE LA GUIDA DI ICOMOS ITALIA

UN PRESTIGIOSO ENDORSEMENT 
DA PARTE DELL’AMBASCIATORE.
FRANCESCO CARUSO
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RAI MILANO, TGR LOMBARDIA ERANO AGLI ALBORI, PROPRIO LÌ, IN QUEL PALAZZO, 
DOVE AGLI INIZI DEGLI ANNI CINQUANTA ERA NATA LA TV ITALIANA INSIEME A TORINO

SULL’ASSE TORINO-MILANO
I PRIMI PASSI DELLA TV
di Alberto Mentasti

QUANDO ANCORA NON ESISTEVANO CELLULARI, TELEVISIONI, FAX, COMPUTER LA RADIO RAPPRE-
SENTAVA L’UNICO MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE ERA POSSIBILE INFORMARSI SULL’ANDAMENTO 
DEL CAMPIONATO DI CALCIO. LA STORICA TRASMISSIONE DELLA RAI HA UNITO DIVERSE GENERA-
ZIONI CHE LA DOMENICA NON ASPETTAVANO ALTRO DI POTER SENTIRE LE VOCI CHE ARRIVAVANO 
DIRETTAMENTE DAI CAMPI DI GIOCO. IL PROGRAMMA RAPPRESENTA  UNO DEI TANTI FIORE ALL’C-
CHIELLO  DELLE SEDE RAI DI MILANO  COME SI EVINCE DAL RACCONTO APPASSIONATO DEL GIOR-
NALISTA ALBERTO MENTASTI, ARRIVATO IN CORSO SEMPIONE 17 A  METÀ DEGLI ANNI OTTANTA

«Questo mestiere è una vocazione». 
Inappuntabile nel suo abbigliamen-
to con giacca, panciotto e l’imman-
cabile farfallino, abbronzato come 

sempre, Elio Sparano  mi accoglieva nella stanza del 
caporedattore, al terzo piano di Corso Sempione 27, 
il palazzo della RAI di Milano. Correva l’anno 1985 e 
nell’estate iniziavo il mio primo contratto di lavoro a 
tempo determinato. Arrivavo dalla provincia, da Va-
rese e tutto mi sembrava grande e affascinante. Quel 
signore, Sparano appunto, l’avevo visto in televisione, 
a Tg l’una, ora ce l’avevo di fronte. Adesso iniziavo a 
mettermi dall’altra parte, a «fare” la televisione, fino a 
quel momento l’avevo solo vista come tantissimi altri 

telespettatori. La tv italiana era nata proprio lì, in quel 
palazzo, dove agli inizi degli Anni Cinquanta erano co-
minciate le sperimentazioni, insieme a Torino. Poi, il 3 
gennaio del 1954, il via ufficiale alle trasmissioni con i 
primi programmi in diretta. Il sorriso delle prime due 
annunciatrici, Marisa Borroni e Fulvia Colombo apriva 
un mondo che avrebbe accompagnato gli italiani per 
decenni, fino ad oggi. Era una scommessa: un appa-
recchio televisivo costava 200 mila lire, più del doppio 
di un normale stipendio mensile. C’erano solo 15 mila 
apparecchi televisivi in Italia, concentrati per lo più a 
Milano e Torino.  La gran parte della gente guardava 
la tv in gruppo, al bar o nelle abitazioni di pochi pri-
vilegiati. Eppure, nel giro di pochi anni, i costi dell’ap-
parecchio sarebbero scesi e la tv sarebbe diventata 
l’ elettrodomestico di massa che resiste ancor oggi 
all’assalto di internet.

L’AVVENTO 
DELLA NEONATA TELEVISIONE
Raccontava Sparano in una intervista che gli feci per i 
50 anni della RAI: «Quelli erano anni da pionieri. Erava-
mo nel palazzo qui di fronte, avevamo affittato un paio 

L’autore di questo speciale, l’inviato Rai Alberto Mentasti
in Valtellina, alluvione del 1987

Il giornalista Elio Sparano, responsabile della redazione
milanese della RAI dalla fine degli anni settanta al 1991
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di stanze».  Era un momento di grande esaltazione, 
avevamo fatto un corso di sei mesi nel quale ci aveva-
no spiegato come si fa televisione, ma gli insegnanti 
venivano dalla carta stampata o dalla radio e dunque 
non avevano esperienza diretta del nuovo mezzo.  Il 
telecronista doveva inventarsi come si fa la tv, come si 
commentano le immagini che arrivavano. Si usava la 
pellicola e si montava con il montaggio cinematografi-
co. Quando si trasmetteva si usavano due bobine, una 
per il video e una per l’audio. Erano tempi molto belli. 
Io mi sono divertito molto anche se era una grande 
fatica; si lavorava molto, dalle 9 alle 23,  si lavorava an-
che la domenica. Ma eravamo giovani e felici perché 
eravamo in una prateria. Io sono stato uno dei primi 
inviati speciali della televisione. Il tg – breve- andava 
in onda alle 20 e 30 e alle 22 e 30, le notizie di politica 
arrivavano da Roma, dalla direzione del  giornale radio 
diretto da Picone Stella. Quando i politici si accorse-
ro che la tv era importante, allora trasferirono tutto a 
Roma. La redazione di Milano fu subito declassata a 
serie B». 
Un altro grande giornalista dei primi anni di televisio-
ne fu Vittorio Mangili. A lungo voce radiofonica prima 
di approdare alla neonata televisione. Testimone an-
cora vivente, a 97 anni,  di quel periodo avventuroso.
«Ero un po’ matto - raccontava Mangili intervistato per 
i 50 anni della RAI - non riuscivano a tenermi fermo. Mi 
chiamavano premura. Io prima ero alla radio. Si lavora-
va cosi’: magari si andava in Valtellina 10 12 giorni, regi-
strazioni e registrazioni. Poi si tornava in redazione e si 
montava. Poi altri 10 giorni nelle valli bergamasche o a 
Mantova, Cremona…Con la tv invece ho cominciato a 
girare il mondo».  È stato proprio così. Vittorio Mangili 
ha realizzato servizi in ogni parte del mondo, compre-
so il polo nord.  Ma il suo nome rimane legato in par-
ticolare alla rivolta antisovietica di Budapest nel 1956. 
Mangili fu uno dei pochi giornalisti a documentare la 
repressione del tentativo di rivoluzione. Le immagini 
che riuscì a girare e riportare in Italia con modalità ro-
cambolesche, sono conservate all’ONU.

IL MITICO GAZZETTINO PADANO
Io arrivavo in quella Rai nella metà degli Anni Ottanta 
con la presunzione tipica di un trentenne che aveva 
già sperimentato qualche anno di radio libera: l’idea 
di svecchiare, innovare, portare aria fresca in quella 
azienda che aveva già qualche decina d’anni di attivi-
tà. E come me altri giovani, di vari orientamenti politi-
ci, avevano quella presunzione. Ma sono bastati pochi 
mesi per capire che, prima di tutto, c’era tanto da im-
parare da quella struttura e soprattutto dalle persone, 
i giornalisti, ma anche gli operatori e i tecnici di studio 
che quella televisione l’avevano creata quasi dal nulla. 
I primi tempi venni indirizzato soprattutto alla radiofo-
nia. Io del resto arrivavo da una esperienza radiofonica 
a Varese. E cominciai a condurre il mitico Gazzettino 
Padano, il giornale radio regionale nato nell’immedia-
to dopoguerra con una diffusione appunto in tutta 
l’area della pianura padana. Era nato come gazzettino 
informativo ma dall’impronta leggera, quasi da intrat-
tenimento. Di quella impronta originaria rimane oggi 
solo l’angolo degli auguri alle nonne e  ai nonni del-
la Lombardia, gli ascoltatori che hanno superato i 95 
anni di età o le coppie che hanno raggiunto i 60 anni 
insieme.
Mi spiegò poi  Febo Conti, uno dei primi conduttori e 
animatori della trasmissione: «Uscivamo da una ditta-
tura e i giornali radio erano improntati all’ufficialità. Noi 
invece volevamo dare un tocco di libertà e vitalità. Ecco 
allora la scelta della sigla, la ” Gigogin”, canzone popolare 
del Risorgimento, e poi dello stile di conduzione  brillante 
e  comunicativo». Febo Conti diventerà poi popolarissi-
mo per «Chissà chi lo sa» la trasmissione che andava in 
onda proprio da Milano e coinvolgeva le scolaresche 
della Lombardia.
Gli Anni Ottanta al Gazzettino – quando  arrivai io – 
erano i tempi delle quattro segretarie che già alle nove 
del mattino battevano a macchina (macchina da scri-
vere, oggi sembra proprio uno strumento di un secolo 
fa) – in sei copie – i lanci dei pezzi dei corrispondenti. La 
RAI aveva corrispondenti e informatori sparsi su tutto 
il territorio della Regione. Il caposervizio della edizio-

Il giornalista RAI Vittorio Mangili ha raccontato la rivolta
di Budapest del 1956 con una piccola telecamera

La storica redazione di  «Tutto il calcio minuto per minuto»
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ne delle 12 e 10, Antonio Velluto, simpatico pugliese, 
guidava la «macchina» affidando i pezzi di cronaca e di 
politica ai redattori. Agli ultimi arrivati, precari, toccava 
in genere scrivere qualche notizia di attualità e il lun-
ghissimo elenco degli appuntamenti locali della gior-
nata e della serata che sarebbe entrato nella edizione 
delle 14. Alle 12 e 09 Giuseppe Pirovano, di solito di 
turno alla conduzione, era pronto a scattare al quin-
to piano, negli studi della radiofonia. In mano aveva i 
titoli e la prima parte del giornale. Il resto sarebbe ar-

rivato dopo, grazie alle segretarie. A fine  Anni Ottanta 
la rivoluzione. Velluto passa al centro di produzione e 
alla politica. Arrivano nuovi giovani, e arriva soprattut-
to l’edizione delle 7 e 20, subito dopo il Gr1 delle 7. 
Un passo importante per l’informazione regionale, un 
sacrificio mattiniero per la coppia di redattori chiama-
ta alla nuova edizione. Alla «prima» di quel rinnovato 
Gazzettino veniamo chiamati io e Maurizio Losa. Va 
tutto bene, ma una delle mattine seguenti ecco lo sci-
volone… Ci ritroviamo corti con le notizie e alla fine 
Maurizio (poi al Tg3 Milano e quindi vicedirettore dello 
Sport) si lascia sfuggire «Caz…eravamo corti» pensan-
do che i microfoni fossero chiusi.  Ma incautamente 
il tecnico li aveva lasciati aperti. Il tempo di scendere 
e squilla il telefono: è Sparano, il caporedattore. Che 
avete detto? Una lavata di capo e via …Ma, si sa, la sto-
ria dei telegiornali e dei giornali radio è piena di piccoli 

o grandi inconvenienti sfuggiti via ai conduttori o agli 
ospiti delle trasmissioni, la più famosa, la parolaccia – 
caz … appunto -voluta espressamente da Cesare Za-
vattini in radio il 25 ottobre 1976. Qualche mese dopo 
toccò a me incappare in un incidente di percorso.  Ero 
all’inizio del giornale radio e proprio sui titoli ecco il 
guaio: la manifestazione dei palestinesi diventò la 
manifestazione dei …palestinasi. I due annunciatori 

che erano con me in studio iniziarono a ridere senza 
ritegno, io sospesi la diretta ma non potevo tenere a 
lungo il «nero», ovvero il silenzio radiofonico. Furono 
attimi interminabili: ero conteso tra la risata e l’ango-
scia per l’errore. Alla fine prevalse la professionalità, 
ma che fatica .

ANCORA RADIO 
CON IL CALCIO MINUTO PER MINUTO
La radiofonia a Milano aveva la sua pietra preziosa in 
«Tutto il calcio minuto per minuto», la  diretta  che ac-
compagnava il pomeriggio domenicale degli italiani. 
Oggi le partite della serie A sono  sparpagliate lungo 
tutto il week end, con l’aggiunta serale del lunedì. Al-
lora invece si giocavano tutte la domenica alle 15.
Ecco l’idea geniale della trasmissione (iniziata il 10 gen-
naio 1960): un balzo da uno stadio all’altro per la diretta 
del secondo tempo, con le emozioni che ne seguivano.  
«Il 10 gennaio 2020 ci sarà una grande festa per celebra-
re i primi sessant’anni di«Tutto il calcio minuto per minu-
to», la trasmissione della domenica che avvicinò tutti 
gli appassionati alla radio. Molti di noi hanno il ricordo 
di quei pomeriggi attaccati alla radiolina, aspettan-
do il successo dalla squadra amata. Le voci di Sandro 
Ciotti, Enrico Ameri, Claudio Ferretti e Alfredo Proven-
zali  sono rimaste nella storia del calcio. A guidare le 
danze – in studio a Milano, c’era un garbato signore 
nato vicino a Napoli, Roberto Bortoluzzi, che, con stile 

Febo Conti è considerato l’inventore della TV dei ragazzi
di una volta con il programma «Chissà, chi lo sa»

Febo Conti un grande professionista
che cominciò a lavorare, negli anni cinquanta,
a Radio Milano, insieme a Roberto Bortoluzzi

Roberto Bortoluzzi
dava il via a «Tutto il calcio minuto per minuto»
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anglosassone, teneva le redini della trasmissione. Mai 
una volta che si fosse lasciato sfuggire un commento 
di parte o anche solo un sussulto di passione per una 
squadra …  Lo intervistai quando andò in pensione 
e allora sì, mi confessò che la sua fede napoletana. In 
alcune di quelle storiche domeniche di «Tutto il calcio 
minuto per minuto» entrai anche io, come comprima-
rio. Prendevo al telefono i risultati parziali delle parti-
te di serie B e li portavo in studio a Bortoluzzi. Anche 
«Tutto il calcio minuto per minuto», come molte altre 
trasmissioni radiofoniche e televisive di Milano fu poi 
accentrata a Roma, nel 2000.

L’INFORMAZIONE REGIONALE
IN LOMBARDIA
La lunga storia dell’informazione regionale in tv a Mi-
lano e in Lombardia inizia verso la fine del 1979. Rac-
conta l’allora caporedattore Mario Mauri: «IL TG3 regio-
nale a Milano venne realizzato dai giornalisti della radio. 
Gli altri, quelli che già facevano la tv e collaboravano 
quotidianamente con i nazionali, non avevano interesse 
al tg regionale. Si scelsero per il video redattori anziani 
affidabili, come Domenico Alessi. Quel primo giorno ci fu 
emozione alla fine del lavoro. Quando scendemmo dallo 
studio, ci fu detto che un magistrato aveva intenzione di 
sequestrare “la pizza” del tg per il servizio sul caso piaz-

Roberto Bortoluzzi ha iniziato il racconto dell’Italia
dei rettangoli di calcio dei 60 anni di emozioni alla radio

Vittorio Mangili ha compiuto  96 anni e, nel 1945, venne
assunto in Rai, quando ancora la tivù di Stato si chiamava Eiar

za Fontana- Pinelli. Il pezzo di Piero Scaramucci  diceva 
che Pinelli era stato trattenuto illegalmente in questura 
e si parlava di responsabilità di organi dello Stato nella 
vicenda piazza Fontana. Domande e dubbi che ci faccia-
mo ancora oggi. Avanzammo delle spiegazioni al magi-
strato e il tg  poté  essere trasmesso in replica nella notte».
Il tg regionale seppe conquistarsi via via una grande 
parte del pubblico lombardo, superando anche i pro-
blemi tecnici iniziali di copertura del territorio dovuti 
anche alla varietà del paesaggio della Lombardia. Il 
pubblico iniziò a conoscere i volti di Domenico Alessi, 
Arturo Viola e … primi conduttori del tg. Poi altri gio-
vani conduttori, nomi che sarebbero diventati famosi 
in altri scenari televisivi: Antonio Di Bella, ora direttore 
di Rai News, dopo lunghi anni a New York come cor-
rispondente, ma anche caporedattore a Milano e di-
rettore del telegiornale unificato Tg3/Tgr. O Michele 
Cucuzza, inviato e conduttore del Tg2, poi passato alle 
trasmissioni di intrattenimento. A Milano si fece le ossa 
anche Tiziana Ferrario, poi volto del Tg1, e anche Mar-
co Varvello, collega del Gazzettino e ora corrisponden-
te dal Regno Unito, e Aldo Maria Valli, anche lui voce 
del Gazzettino Padano e volto del Tg regionale, poi per 
lunghi anni vaticanista al Tg1,  al seguito di  tre Papi, 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco.
Molti capiredattori si sono succeduti alla guida della 
redazione di Milano, una redazione complessa, spesso 
considerata da Roma come una fra le tante d’Italia, ma 
con una specifica forza di pubblico e di contenuti. Una 
regione con dieci milioni di abitanti che offre un bacino 
di  ascoltatori straordinario e infatti il tg regionale lom-
bardo, in giornate particolari, raggiunse anche picchi di 
un milione di utenti. A Milano e in Lombardia si concen-
trano attività economiche di grande rilievo, come pure 
una grande diffusione dell’editoria. Una delle richieste 
ricorrenti della redazione milanese è stata proprio quella 
di essere riconosciuta per questa sua specificità. Nacque-
ro così, alla fine degli Anni Ottanta, tre brevi telegiornali 
nazionali realizzati a Milano: il Tg1 delle 11, il Tg2 delle 18 
e 30 e il Tg3 delle 12. Delle tre edizioni si è salvato solo il 
Tg3 di mezzogiorno.                                                                                      n
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ALLA GUIDA DELLA REDAZIONE TGR RAI IN DUE RIPRESE PER DIECI ANNI 
NON HA MOLLATO NONOSTANTE UNA GRAVE MALATTIA. ERA STATO COLPITO DALLA SLA.

EZIO TRUSSONI, 
UN PROFESSIONISTA CHE HA 
LASCIATO UN RICORDO INDELEBILE 
di Alberto Mentasti

QUALCHE MESE PRIMA DELLA FINE VOLLE LASCIARE UNA LETTERA-TESTAMENTO AI SUOI COL-
LEGHI GIORNALISTI CHE VENNE LETTA NELLA COMMOZIONE GENERALE. EZIO ERA PRESENTE. 
LO STRAORDINARIO DOCUMENTO LASCIÒ UNA TOCCANTE TESTIMONIANZA: «IO SONO UNA 
PERSONA FORTUNATA, NELLA MIA VITA SONO RIUSCITO A FARE SEMPRE CIÒ CHE DESIDERAVO». 
CHE SI CONCLUDEVA: «IL MIO CARATTERE MI DICE DI LOTTARE CONTRO LA MALATTIA E LO FARÒ SI-
CURAMENTE. LA MIA FAMIGLIA MI AIUTA MOLTO. E LO RIPETO QUI IN MEZZO A VOI SONO FELICE».

C’è una persona in particolare che ha la-
sciato una impronta decisiva , umana e 
professionale, nella storia della redazio-
ne milanese della Tgr, Ezio Trussoni, alla 

guida della redazione in due riprese. È stato respon-
sabile della redazione per dieci anni. Era malato di 
Sla, ma ha combattuto fino alla fine con straordinaria 
dignità. Morì, il 7 dicembre 2012. «Una figura di riferi-

mento  – scrisse l’allora direttore della Tgr, Alessandro 
Casarin -. Ha lavorato fino all’ultimo minuto. Un esem-
pio per tutti noi di attaccamento alla vita e alla profes-
sione. Lo ha fatto per sé, per la sua famiglia e per la re-
dazione. E soprattutto per i giovani precari per i quali, 
mi ha ripetuto anche recentemente, vedeva un’azienda 
nuova dove tutti hanno una possibilità per farcela».
Ecco la sua lettera-testamento, scritta pochi mesi  pri-
ma della fine, letta alla redazione da Ines Maggiolini, 
che poi sarebbe diventata a sua volta responsabile 
della redazione. Ezio era presente, noi la ascoltammo 
nella commozione generale.
«Io sono una persona fortunata, nella mia vita sono riu-
scito a fare sempre ciò che desideravo. Nel 1974 fondai 

un istituto di ricerca storica, dal 1900 al 25 aprile 1945. 
Negli anni dell’università, a Torino, avevo frequentato il 
centro Piero Gobetti. Loro mi dissero che avevano mol-
ta documentazione storica sulla Valle d’Aosta e che me 
l’avrebbero consegnata se fondavo un centro di ricerca 
nella mia regione.
Finita l’università radunai un gruppo di persone, politi-
camente trasversale, e lanciai il progetto. Tutti furono 
entusiasti. Riuscii a far approvare una legge regionale 
che finanziava l’istituto storico della resistenza in Valle 
d’Aosta. L’assessorato alla pubblica istruzione concesse il 
distacco di due insegnanti impegnati nella ricerca stori-
ca. Io ero il Direttore dell’istituto. Il centro di ricerca è an-
cora attivo e pubblica molti libri. Nel 1978, nasce la Terza 
Rete e fece in ogni regione un concorso per Programmisti 
-registi. Io lo feci ad Aosta, lo vinsi insieme a due colleghi 
romani e uno torinese. Mi dimisi da direttore dell’Istituto 
storico. Appena partì la Terza rete ci divertimmo a rea-
lizzare documentari, reportage e inchieste con il taglio 
regionale.
Nel 1980 il Professore Rossini, Direttore di Rete, mi 
chiamò a Roma per realizzare un programma sugli 
eventi: festival cinema, carnevale di Venezia, la moda 
di Milano, ecc. Io mi occupai prevalentemente del nord. 
Furono anni stimolanti, sempre in giro a fare spettaco-
lo. Per me che venivo dalla più piccola regione d’Italia 
era un’opportunità straordinaria. Nel 1983, il Direttore 
di Rete, Rossini, mi chiamò e disse che dovevo andare 
in Sardegna per fare l’aiuto regista di Gavino Ledda. Il 
film si chiamava Ybris, in pratica rimasi in Sardegna 
quasi un anno. Il film nel 1984 venne presentato al Fe-
stival del cinema di Venezia. Non vinse, ma cosa pre-
tendere di più. Poi feci la regia di un paio di telefilm. 
Nell’autunno del 1984 Vittorio Corona, direttore delle 
riviste MODA e KING della Nuova-Eri , venne chiamato 
dalla RETE DUE per realizzare un programma televisi-
vo dedicato alla moda. Corona disse che conosceva un 

Il compianto capo redattore Ezio Trussoni
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solo regista Rai, Ezio Trussoni. Dalla rete tre passai alla 
rete due, da Roma venni trasferito a Milano. Fu un’av-
ventura straordinaria. Vittorio Corona era geniale, non 
aveva mai fatto televisione, ma era in grado di inventar-
si storie, personaggi ma soprattutto la post produzione, 
Italo Clerici responsabile del settore ci diede la massima 
collaborazione.In una puntata dedicata agli esordienti 
lanciammo due ragazzi appena arrivati dal sud. Dome-
nico Dolce e Stefano Gabbana che poi hanno avuto un 
grande successo. Moda fu una trasmissione fortemente 
innovativa ed ebbe il consenso del pubblico e della criti-
ca, anche grazie ai video di moda realizzati dai giovani 
registi milanesi che poi hanno avuto successo nel cine-
ma. Furono tre anni straordinari, poi venne la proposta 
di passare al Telegiornale, il capo struttura di Rai Due, 
Leonardo Valente, cercava di dissuadermi, ma io come 
avevo sempre fatto nella via vita affrontai l’avventura. 
Feci l’esame da professionista e entrai in redazione. Alcu-
ni anni dopo rincontrai Leonardo Valente, era il Direttore 
della TGR. Lui affidò un nuovo programma a un gruppo 
composto da Piera Rolandi, Giancarlo Gioielli e da me. 
Una trasmissione che è andata avanti per molti anni, 
sempre di grande livello. In redazione condussi i TG, feci 
anche molta carriera e nel 1998 venni nominato Capo 
redattore centrale. Nel 2001 mi cercò Massimo Donelli, 
attuale Direttore di Canale 5, per un progetto del Sole 24 
ore. L’editore voleva fare un canale televisivo economico. 
Non seppi resistere, con Donelli avevo lavorato ai tempi 
MODA. Mi dimisi dalla RAI e entrai nel gruppo Sole 24 
Ore. Con una quindicina di giovani giornalisti realizzam-
mo una televisione all news. Una esperienza che non 
avevo mai fatto. L’11 settembre ci colse mentre eravamo 
in onda, quelle immagini ci fecero cambiare programma 

per tutto il giorno e per quello successivo vennero dedi-
cati a questa grande tragedia. Questo materiale divenne 
una videocassetta allegata a Panorama. La crisi delle 
new economy fu devastante per la televisione del Sole. 
L’Editore decise di chiudere la TV. Ci proposero il passag-
gio a Radio 24 , all’agenzia Radiocor o al quotidiano. In 
quel periodo ripresi i contatti con la Rai, mi proposero di 
tornare alla TGR come caporedattore centrale. Lo dissi 
a Ferruccio De Bortoli, Direttore del Sole, mi propose di 
fare il vicedirettore della radio. Io risposi che la mia for-
mazione era televisiva. Il ritorno in Rai fu molto positivo, 
anche io ero cambiato.Sono stati anni molto stimolanti 
con i telegiornali e le rubriche. Poi Buongiorno Regione 
e Buongiorno Italia con un gruppo di giovani giornalisti 
entusiasti e bravi. Io devo essere sincero la RAI è stata l’a-
zienda che mi ha formato, devo tutto alla Rai. Ringrazio 
il Direttore Maccari e Alessandro Casarin che mi hanno 
dato fiducia. Anche adesso quando sono  in questo pa-
lazzo sono felice.
Purtroppo da un paio di anni sto lottando contro una 
grave malattia che per ora non ha i farmaci per la cura. 
Si tratta della SLA la sclerosi laterale amiotrofica. Una 
malattia che colpisce il sistema muscolare. Da quattro 
mesi non mangio con la bocca. Per questo ho assunto 
privatamente Allan che mi aiuta nell’alimentazione e 
mi accompagna. L’Azienda mi ha concesso di farlo en-
trare e io lavoro come prima e per parlare uso l’Ipad. Il 
mio carattere mi dice di lottare contro la malattia e lo 
farò sicuramente. La mia famiglia mi aiuta molto. E lo 
ripeto qui in mezzo a voi sono felice». Alla memoria di 
Ezio Trussoni è dedicata la sala delle riunioni al terzo 
piano del palazzo Rai di Corso Sempione a Milano. 
Il Premio Eco and City Giovanni Spadolini, ideato da 
Energeo Magazine, nell’edizione 2013, gli dedicò una 
sezione speciale riservata ai giornalisti della TGR RAI 
per ricordare la figura di Ezio Trussoni, capo redattore 
centrale della sede Rai di Milano. Era prematuramente 
scomparso un anno prima. Appassionato sostenitore 
di una cultura dell’informazione più attenta alle pro-
blematiche del territorio, si è distinto nella sua vita 
dando un valore importante al servizio pubblico ra-
diotelevisivo.                                                                            n
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Il Direttore della TGR Alessandro Casarin consegna
la Medaglia Spadolini alla famiglia Trussoni

La famiglia Trussoni
con il direttore della TGR Alessandro Casarin e la giornalista 
Alessandra Ferraro (TGR Aosta) vincitrice del primo premio
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Chi l’avrebbe mai detto che nel segno di fe-
deltà alle origini, ci sarebbe stato tanto 
spazio per l’area geotermica della Toscana 
che, dopo quella fitta giornata di incontri a 

Monterotondo Marittimo (8 marzo 2008), avvenuti 
sotto una copiosa nevicata marzolina, si avviò il Di-
stretto delle Energie Rinnovabili. Si comprese subito 
che quella scelta sarebbe diventata il tramite concet-
tuale per una nuova idea di progresso. Fu, infatti, il 
motore trainante per le Istituzioni Scientifiche (non 
soltanto della Toscana), supportato dall’importan-
te contributo di un gioco di squadra, determinante 
per far decollare le iniziative sostenibili intraprese 

NEL 2008 AVVENNE LA SVOLTA. DA ALLORA SI SONO INANELLATE UNA SERIE 
DI COMPETENZE PUNTANDO SULLA RICERCA E L’INNOVAZIONE

UN TERRITORIO A TUTTA ENERGIA, 
PERÒ RINNOVABILE E PULITA
di Luigi Letteriello

UNA DONNA CORAGGIOSA E TEMERARIA, LOREDANA TORSELLO, HA AFFRONTATO LA SFIDA DI POR-
TARE IL CONSORZIO DEI COMUNI GEOTERMICI DELLA TOSCANA A FARE DA APRIPISTA DELLE NUO-
VE INIZIATIVE DI SVILUPPO COORDINATE DALLA REGIONE, ATTRAVERSO UNA NUOVA UNA NUOVA 
«PIATTAFORMA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ IN TO-
SCANA». DA UN TERRITORIO ATIPICO CHE ANCORA OGGI LOTTA CONTRO LO SPOPOLAMENTO, DODICI 
ANNI FA, IN UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA UNA COPIOSA NEVICATA MARZOLINA, SI DELINEÒ 
IL TRAMITE CONCETTUALE PER UNA NUOVA IDEA DI PROGRESSO. E FU UN SUCCESSO INASPETTATO

sul territorio. Progetti innovativi che costituirono gli 
assi portanti per la futura attività del Distretto, all’e-
poca appena costituito, uno dei primi in Italia e dello 
stesso Consorzio di Comuni geotermici. L’iniziativa 
è stata resa possibile grazie al determinante contri-
buto del Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo delle Aree 
Geotermiche) che coordinò tutte le procedure e le 
pratiche di finanziamento (non soltanto regionali) e 
il lancio definitivo del Distretto. Oggi si schernisce e 
sorride la dirigente Loredana Torsello, allora, appena 
nominata responsabile di questo settore nuovo, suc-
cessivamente individuato come quello dei «Proget-
ti Complessi». Ne ha avuto ben donde se riflette sul 
significato di questa dicitura, scorrendo cosa è stato 
fatto in questi anni. Nel 2008 si puntò tutto sull’inno-
vazione tecnologica con due centri di ricerca, ora as-
sorbiti da altre iniziative che hanno garantito un ulte-
riore accrescimento. È diventata, nel frattempo, una 
manager di successo perché continua ad interrogarsi 
sui nuovi modelli di sviluppo, tanto da complicarsi, 
come dice il suo incarico, ancor più la vita. 

IDEE E PROGETTI PER UNA TOSCANA 
SEMPRE PIÙ COMPETITIVA
Approdata nel mercato del lavoro da oltre 20 anni e 
con una precedente esperienza accademica, quasi 
decennale, Loredana Torsello si dedica con succes-
so nella ricerca applicata ai temi della sostenibilità 
e della valutazione economica delle risorse naturali 
ed energetiche. In questi anni ne ha fatto di strada 
(non soltanto nel senso metaforico), su e giù lungo le 
impervie strade che conducono dove la terra sbuffa 
e freme per i getti di vapori endogeni, ma questa è la 
risorsa su cui puntare ( è la mission del Co.Svi.G.) se 
si vuole pensare al futuro: la geotermia. Oggi, come 
componente del Comitato Tecnico-Scientifico del 
Cluster Tecnologico Nazionale Energia, è in prima fila La dirigente del Co.Svi.G. Loredana Torsello
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nel lancio di una nuova «Piattaforma per il trasferi-
mento tecnologico, per l’innovazione e la competitività 
in Toscana», destinata a favorire la crescita economi-
ca sostenibile delle imprese e dei territori puntando 
sull’innovazione. Recentemente per questo progetto, 
denominato Cl.o.c.k, acronimo di «Cluster of clusters 
for knowledge», è stato firmato a Firenze un protocol-
lo d’Intesa che lega la Regione a sei (per ora) centri 
di trasferimento tecnologico. Un ruolo importante 
lo ricopre il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Ge-
otermiche, che già oggi rappresenta il soggetto ge-
store del Distretto tecnologico regionale energia ed 
economia verde (DTE2V). A completare il tavolo sono 
stati chiamati ASEV (Agenzia di Sviluppo Empolese–
Valdelsa, soggetto gestore del Distretto Tecnologico 
Regionale per i Nuovi Materiali), CPTM  (Consorzio 
Polo Tecnologico Magona, partner del Distretto Tec-
nologico degli Interni e Design),  Lucense (soggetto 
gestore del Distretto Tecnologico Regionale Carta-
rio), Navigo (soggetto gestore del Distretto Tecnolo-
gico Regionale della Nautica e Portualità), TLS-Fon-
dazione Toscana Life Sciences, (soggetto gestore del 
Distretto Tecnologico Regionale delle Scienze della 
Vita). Centri di trasferimento tecnologico che, grazie 
ad una pluriennale esperienza maturata sul campo, 
possono vantare un’approfondita conoscenza dei 
principali stakeholder, degli aspetti tecnico-scientifi-
ci e delle dinamiche di mercato che contrassegnano 
il proprio settore di riferimento e rappresentano, na-
turalmente, il nucleo proponente e fondatore della 
Piattaforma. A Cl.o.c.k. potranno aderire altri centri 
o organismi operanti in Toscana e aventi caratteristi-
che simili, che operano nella filiera del trasferimento 

tecnologico e servizi per l’innovazione.  «CL.O.C.K. per 
me è una nuova sfida perché rappresenta il paradigma 
della crescita, non soltanto mia professionale, ma di 
gioco di squadra- sottolinea Loredana Torsello - ». 

UNIRE EXPERTIES, INFRASTRUTTURE E 
KNOW HOW 
Il progetto vuole, infatti, favorire collaborazioni, 
progettualità comuni, partnership e promuovere il 
trasferimento tecnologico tra soggetti appartenen-
ti a filiere produttive diverse. Attraverso la contami-
nazione delle idee, la si vuole stimolare e favorire la 
crescita della competitività delle Aziende Toscane in 
un’ottica di economia sostenibile e circolare. «Scopo 
di questa piattaforma è unire experties, infrastrutture e 
Know How - continua Torsello -per metterli al servizio 
del comparto produttivo regionale secondo un approc-
cio trasversale e interdisciplinare». «Questo -  conclude 
Torsello - è per noi il traguardo intermedio di un per-
corso che da tempo ci vede collaborare tra i Distretti 
Tecnologici Toscani per dare una risposta alle esigenze 
maturate all’interno dei nostri settori di competenza. Il 
DTE2V da sempre cerca di essere interfaccia con il mon-
do delle imprese e della ricerca nel settore dell’energia, 
con particolare attenzione ad alcune filiere produttive, 
come quella geotermica». Cosa non è stato fatto in 
questo lungo periodo? Nel caleidoscopio dei ricor-
di scorrono immagini che si riflettono a ritmo con-
tinuo. Sono le tante iniziative avviate dal 2008 in poi. 
Il Co.Svi.G era chiamato per ridistribuire le entrate 
dello sfruttamento dell’energia geotermica, al fine di 
favorire le popolazioni locali, rendere i territori geo-
termici più attraenti per gli investitori e/o il turismo, 

La firma del protocollo d’intesa  del progetto  Cl.o.c.k in Regione Toscana
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ma anche per migliorare l’impatto ambientale delle 
attività industriali. L’obiettivo principale degli accordi 
con la principale utility elettrica è quello di proporre 
un modello di sviluppo locale in linea con le vocazio-
ni e le tradizioni economiche locali di questi territo-
ri, sottolineando il ruolo che le risorse geotermiche 
svolgono nella progettazione di percorsi di pianifi-
cazione dello sviluppo locale. Occorre sottolineare 
un altro aspetto. Il territorio geotermico toscano è 
sempre più sollecitato da fenomeni di deindustrializ-
zazione e di contrazione della popolazione. 

TANTI SFORZI IN QUESTI ANNI 
PER GUARDARE AL FUTURO
Tali elementi con gli interventi del Consorzio dei 
Comuni sono stati in parte contenuti, seppur non 
annullati, insieme agli enormi sforzi delle Ammini-
strazioni Comunali e del Governo regionale i quali, in 
virtù di una disponibilità di risorse economiche stra-
ordinarie, hanno messo in campo numerosi e varie-
gati strumenti di supporto allo sviluppo economico e 
di potenziamento delle infrastrutture particolarmen-
te deboli in questi territori periferici. «I territori geo-
termici sono aree particolari e dal potenziale enorme. 
- precisa Loredana Torsello -  Anche in termini di ricer-
ca e sviluppo così come di capacità di innovazione. 
Qui sono localizzate alcune realtà importantissime 
da questo punto di vista: penso all’ultima acquisi-
zione di CoSviG, ovvero SestaLab, uno dei principali 
laboratori mondiali per il “full scale testing” dei com-
bustori delle turbine a gas, che è in piena crescita 
e la cui posizione sul mercato si sta consolidando a 
ritmi notevoli. Oppure al CEGLab, il Laboratorio del 

Centro d’Eccellenza sulla Geotermia di Larderello, 
nato con l’obiettivo di dare un supporto tecnico e 
scientifico alle attività di sviluppo degli usi geotermi-
ci, con particolare attenzione al miglioramento e al 
potenziamento della diffusione dell’utilizzo diretto 
del calore della Terra». Ma la complessità dei territo-
ri geotermici, così come la loro ricchezza sono ben 
rappresentate dalla capacità di conciliare innovazio-
ne tecnologica, conoscenze tecniche, valorizzazione 
delle tradizioni culturali, e la scoperta di nuovi canali 
culturali e sulla sostenibilità, come la prima Comuni-
tà del Cibo ad Energie Rinnovabili, promossa dal Co.
Svi.G. insieme a Slow Food Toscama e la Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità, per coinvolgere i pro-
duttori locali delle produzioni tipiche, che fanno un 
buon uso delle risorse energetiche locali, appunto 
rinnovabili. In questo modo la strada da fare diventa 
ancora più lunga.                                                                    n

I tipici paesaggi geotermici della Toscana
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L’Italia è impegnata per rafforzare la capacità 
dell’UNESCO di rispondere alle sfide dello 
sviluppo sostenibile, a partire dall’impatto 
del cambiamento climatico sui siti del patri-

monio e sulle comunità. In questo contesto, il Comita-
to Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità (CNE-
SA) istituito in Italia dall’UNESCO per l’AGENDA 2030 
che opera sotto l’egida della CNI UNESCO, ha propo-
sto il tema «Cambiamenti climatici e salute» per una 
mobilitazione lungo tutta la penisola che si protrarrà 
- come di consueto - per tutto l’anno accademico e 
scolastico e rivolto a tutte le Scuole Italiane. Il proget-
to è condiviso da CNI UNESCO che inserirà nell’appo-
sita Rete della Commissione le scuole partecipanti e 
dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

UNA MOBILITAZIONE CHE SI PROTRARRÀ PER TUTTO L’ANNO ACCADEMICO E SCOLASTICO, 
RIVOLTO A TUTTE LE SCUOLE ITALIANE. INTERESSERÀ TUTTA LA PENISOLA 

RAGAZZI!  
ATTENTI AL CLIMA E ALLA SALUTE
di Pierpaolo Bo

CNI UNESCO INSERENDO NELL’APPOSITA RETE DELLA COMMISSIONE LE SCUOLE PARTECIPANTI E 
IL MIUR, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, SOSTENGONO LA 
CAMPAGNA EDUCAZIONALE CHE ADERISCE ALL’AGENDA 2030 DELL’ONU SUL TEMA «CAMBIA-
MENTI CLIMATICI E SALUTE»

della Ricerca. A fine novembre 2020 si terrà l’annuale 
«Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Soste-
nibile - Agenda 2030», focalizzata sul tema scelto per 
la Campagna. Tra gli appuntamenti centrali della Set-
timana, la premiazione delle migliori scuole aderenti 
al Concorso Scuole 2020 che riceveranno dal Comita-
to una targa ricordo della manifestazione. L’evento, si 
svolgerà, come di consueto nella location prestigiosa 
della «Galleria del Primaticcio», nello storico Palazzo 
Firenze, zona Campo Marzio a Roma. Tale è il valore 
culturale di questa iniziativa che, probabilmente, ver-
rà scelta la sede della società Dante Alighieri, bene-
merita della nostra cultura, per ospitare la conferenza 
conclusiva dei lavori della prossima campagna edu-
cativa che da tre anni si sono succedute con succes-
so in questa storica dimora che fu residenza romana 
di Cosimo I de’ Medici, Granduca di Toscana. È in fase 
avanzata, infatti, il trasloco della sede della Commis-
sione Nazionale, che ,dopo 40 anni passati a Palazzo 
Firenze, ospiti della Dante Alighieri, si trasferisce a 
Palazzo Altemps, dimora cinquecentesca a breve di-
stanza da Piazza Navona e sede del Museo Nazionale 
Romano. In questa nuova sede, comunque prestigio-
sa, si svolgeranno le riunioni nell’ambito delle attivi-
tà dell’Associazione per la Commissione Nazionale 
UNESCO. Agli incontri prenderanno parte Istituzioni, 
Associazioni ed esperti in materia. Gli studenti nei 
loro elaborati, video e disegni, dovranno esprimere il 
percorso che hanno avviato sul territorio insieme ai 
compagni del plesso scolastico e/o le altre scuole del 
comprensorio. Ogni scuola può partecipare con un’i-
niziativa educativa, seguendo le linee guida e le mo-
dalità di adesione presenti sul sito www.unesco2030.
it, dove possono trovare anche materiali e spunti pra-
tici aggiornati di continuo durante l’anno. Tra l’altro 
l’azione del Comitato Nazionale per l’Educazione alla 
Sostenibilità - Agenda 2030 è presente su Instagram, 
Facebook e YouTube. 

Preparativi del trasloco della CNI UNESCO da piazza Firenze a  
Palazzo Antelms, a due passi da piazza Navona a Roma 
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AOLTRE AL CLIMA, 
ANCHE LA SALUTE È A RISCHIO
Il tema della Campagna 2020 sui cambiamenti clima-
tici, come si è visto, è sviluppato anche alla salute. In 
questi ultimi anni, infatti, si è esteso l’allarme espres-
so dalle risultanze mediche sull’impatto delle modifi-
che del clima sulla salute, registrate dalla letteratura 
scientifica internazionale anche per la popolazione 
giovanile. E l’Italia non fa eccezione. La mobilitazione 
vedrà protagonisti autonomi, come già in passato, 
istituzioni, enti, luoghi di lavoro, centri di ricerca, asso-
ciazioni e gruppi di cittadini per informare e avanzare 
proposte per far fronte al carico sanitario crescente a 
livello mondiale, anche nella popolazione giovanile, 
correlato ai cambiamenti climatici. Una straordinaria 
attenzione sarà rivolta alle scuole, in particolare ai gio-
vanissimi, considerato il crescente clamore suscitato 
dalla studentessa svedese di 16 anni Greta Thunberg, 
diventata ormai icona mondiale della lotta al cam-
biamento climatico. Greta ha anche partecipato alla 
marcia organizzata a Madrid in occasione di COP25  
che mira allo sviluppo dell’accordo di Parigi del 2015. 
Nella capitale della Spagna si è svolta, infatti, dal 2 al 
13 dicembre, la Conferenza delle Nazioni unite sul 
clima (COP25), dove i Delegati provenienti da quasi 
200 paesi, dopo due settimane di negoziazioni hanno 
puntato l’obiettivo sul cambiamento climatico, anche 
se tra i grandi del mondo non c’è accordo su quali 
strumenti mettere in campo e sulle strategie.
Il ritmo dell’aumento delle concentrazioni di gas a 
effetto serra non ha precedenti nella storia del clima 
negli ultimi 66 milioni di anni e gli eventi meteorolo-
gici estremi sono la «nuova normalità», secondo alcu-
ni recenti risultati della scienza sul clima stilati in una 
breve guida per negoziatori, politici e media per la 
Cop25. Alla 25a Conferenza delle parti delle Nazioni 

Unite sono stati distribuiti a negoziatori e giornalisti 
«10 nuovi approfondimenti sulla scienza del clima». 
Ognuno dei 10 capitoli è stato esaminato da alcuni 
dei principali scienziati del mondo. Nei dieci punti 
si indica, tra l’altro, che «il mondo non è sulla buona 
strada» per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi, che «il cambiamento climatico è più veloce e più 
forte del previsto» e che minaccia ghiacciai, foreste e 
biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute di cen-
tinaia di milioni di persone.

LA CNI UNESCO IN PRIMA FILA
Ecco perché, con grande anticipo, si sono accesi i ri-
flettori, sulla nuova edizione della Campagna di Edu-
cazione CNES A2020, e sulle azioni da svolgere sul 
territorio nazionale, visto il successo delle tre edizioni 
precedenti. «La CNI UNESCO da tantissimi anni è in pri-
mo piano. Dal 2005 promuove la Settimana per l’Educa-
zione alla Sostenibilità. - afferma il Segretario Generale 
della Commissione, Ministro Plenipotenziario Enrico 
Vicenti. Ed aggiunge: «Nei primi anni del terzo millen-
nio, infatti, la Commissione ha aderito alla Campagna 
DESS UNESCO, il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (DESS) proclamato per il periodo 2005-2014. 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva affida-
to, appunto, all’UNESCO il compito di coordinare e pro-
muovere le attività del Decennio. Finalità del Decennio 
è stata quella di sensibilizzare governi e società civili di 
tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo 
ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del 
pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rive-
stito dall’educazione». 
«Contestualmente alla Campagna che si è conclusa nel 
2015 - sottolinea il Ministro Enrico Vicenti - mi sono 
ritrovato ad agire direttamente, come componente del 
board CNESA 2030. In questo clima rinnovato di grande 

Il Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti,
Segretario Generali CNI UNESCO ( secondo da sinistra) ad una premiazione delle Aree MAB italiane
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A partecipazione avevo ceduto di fronte alla proposta di 
continuare la magnifica esperienza vissuta nel decen-
nio DESS. I professori Aurelio Angelini, Massimo Scalia e 
Gianni Mattioli, ambientalisti convinti, quest’ultimo con 
esperienze parlamentari e di Governo, insieme al coor-
dinatore del DESS Filippo Delogu, hanno insistito tan-
tissimo per farmi  partecipare alle loro riunioni. Alla fine 
mi sono lasciato convincere per non lasciare cadere un 
percorso avviato dieci anni prima, utilizzando l’ampia 
rete del settore scuola della CNI UNESCO». Cos’è CNES 
A2030? Il Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti, in-
caricato dalla Farnesina come responsabile delle Se-
greteria Generale della Commissione Nazionale Italia-
na per l’UNESCO, istituita nel 1950, che ha lo scopo 
di favorire la promozione, il collegamento, l’informa-
zione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi 
UNESCO in Italia, precisa:  «CNESA 2030 oggi mira a far 
capire ai giovani che sviluppo sostenibile non è solo am-
biente ma anche e soprattutto cultura. E poi l’educazio-
ne in tale contesto va intesa in senso ampio, come istru-
zione, formazione, informazione e sensibilizzazione. Va 
dall’educazione scolastica alle campagne informative, 
dalla formazione professionale alle attività del tempo 
libero, dai messaggi prodotti dai media a quelli più in 
generale del mondo artistico e culturale. Ricomprende 
tutti gli input che provengono dalla società e ne con-
tribuiscono a formare i valori e la cultura». Dopo aver 
chiarito che l’esistenza della Commissione discen-
de da un preciso obbligo di carattere internazionale 

(Convenzione di Londra del 16 novembre 1945); pe-
raltro, analoghe entità sono operative in quasi tutti i 
195 Paesi membri dell’UNESCO, conclude: «La cultura 
della sostenibilità è una cultura basata su una prospet-
tiva di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte 
le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le 
tutele di natura sociale, quali la lotta alla povertà, i di-
ritti umani, la salute vanno a integrarsi con le esigenze 
di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi 
trovando sostegno reciproco».                                    n

Un momento della Cerimonia di premiazione  delle scuole   nella Galleria del Primaticcio (sede della Dante Alighieri)
Palazzo Firenze,Roma

Appassionato ciclista il Ministro Plenipotenziario
Enrico Vicenti, Segretario Generale CNI UNESCO,

ha partecipato alla cicloturistica «in bici tra i siti UNESCO» 
organizzata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
per far conoscere i territori riconosciuti Patrimonio dell’Umanità
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Il Professore Aurelio Angelini,
presidente Comitato Nazionale dell’UNESCO
per l’Educazione Sostenibile «Agenda 2030»

Calato iil sipario sulla passata edizione, 
in occasione della conferenza con-
clusiva che si è tenuta, venerdì 29 no-
vembre 2019, a Roma nell’affrescata 

«Galleria del Primaticcio», è stato ufficializzato 
il tema della Campagna di educazione 2020. 
In questa storica dimora, dove per 40 anni, 
un appartamento nel piano nobile che si af-
faccia su un ampio cortile  del bel colonnato 
e decorazioni di gran fasto è stata la sede di 
rappresentanza della CNI UNESCO, si è tenuto 
l’incontro conclusivo delle iniziative della cam-
pagna 2019 «Fuori dalla plastica: un percorso da 
costruire». In questa circostanza si è organizza-
ta la premiazione delle migliori scuole aderenti 
al Concorso Scuole 2018/2019. Le scuole vin-
citrici del concorso nazionale hanno ricevuto 
come riconoscimento una targa ricordo.

IL PROF. AURELIO ANGELINI ILLUSTRA IL PIANO DI AZIONE DI CNESA

GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
di Pierpaolo Bo

IL COMITATO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ PER L’AGEN-
DA 2030, ISTITUITO IN ITALIA, CHE OPERA SOTTO L’EGIDA DELLA CNI UNESCO, 
HA AVVIATO UNA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE A SOSTEGNO DEL PROVVEDI-
MENTO ADOTTATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU 

Un preciso riferimento sugli obiettivi lo forni-
sce Prof.  Aurelio Angelini del board del Comi-
tato. Professore, cos’è l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile? «È un provvedimento 
adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 
settembre 2015, che rientra nell’Agenda 2030». 
Sottolinea: «Questo nuovo quadro di riferimento 
globale per riorientare l’umanità verso un cam-
mino sostenibile è stato elaborato a seguito del-
la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile (Rio+20) tenutasi a Rio de Janeiro, 
Brasile, nel giugno 2012, coinvolgendo, in un pro-
cesso durato tre anni, gli Stati Membri dell’ONU e 
indagini nazionali che hanno impegnato milioni 
di persone e migliaia di attori in tutto il mondo».
Quali sono gli obiettivi? «Al centro dell’Agenda 
2030 ci sono i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile (OSS). Gli OSS – universali, trasformazionali 
e inclusivi – descrivono le maggiori sfide dello 
sviluppo per l’umanità. Lo scopo dei 17 OSS è 
quello di assicurare una vita sulla terra sosteni-
bile, pacifica, prospera ed equa per tutti, nel pre-
sente e nel futuro. Gli obiettivi riguardano quelle 
sfide globali che sono cruciali per la sopravviven-
za dell’umanità. Essi fissano limiti ambientali 
e soglie critiche per l’uso delle risorse naturali». 
Come bisogna agire? «Gli obiettivi prendono in 
considerazione una serie di bisogni sociali quali 
l’educazione, la salute, la protezione sociale e le 
opportunità di lavoro, affrontando, nel contem-
po, il cambiamento climatico e la protezione 
ambientale. Affinché gli obiettivi siano raggiunti, 
ognuno deve dare il proprio contributo: i gover-
ni, il settore privato, la società civile e ogni esse-
re umano al mondo. I governi dovrebbero farli 
propri e stabilire quadri di riferimento, politiche 
e misure nazionali per l’implementazione dell’A-
genda 2030. Una caratteristica chiave dell’Agen-
da 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è la sua uni-
versalità e indivisibilità».                                      n
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