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ECO N OM I A Una delegazione africana ricevuta in Camera di commercio

Gemellaggio e tavolo tecnico
tra la città dei due mari e il Ghana

CAMERA DI COMMERCIO Scambio di doni tra Sportelli e il rappresentante ghanese

di LUCA CARETTA

� Una richiesta formale di
gemellaggio e un tavolo tec-
nico per investire reciproca-
mente. Si è conclusa nel mi-
gliore dei modi la visita di al-
cuni tra i massimi rappresen-
tanti del mondo istituzionale
e commerciale ghanese. Le
due richieste, avanzate dal
neo presidente della Camera
di Commercio Luigi Sportel-
li, sono state espresse duran-
te un incontro tenuto ieri po-
meriggio nella Cittadella del-
le imprese.

La risposta dei rappresen-
tanti africani è stata unani-
me: «siete i benvenuti».

Tra i numerosi partecipan-
ti c'erano il direttore esecu-
tivo del Tavolo per il turismo
nazionale del Ghana Julius
Samuel Kwasi Debrah, un
componente della Camera di
Commercio ghanese Twum
Debrah, l'imprenditore ita-
liano Lorenzo Palazzo che da
anni ha investito in Ghana, il
direttore della Scuola Edile
Angelo Lorusso e il presiden-
te Sportelli.

I l  m a s s i-
mo dirigente
dell'ente di
viale Virgilio
ha esaltato le
p  e  c u  l  i  a  r i  t  à
turistiche ed
i n d u s  t r i a l i
del territorio
ionico pun-
tando sulle eccellenze del tu-
rismo enogastronomico, cul-
turale, naturalistico e sotto-
lineando la presenza di un
elevato numero di aziende di-
slocate nell'arco ionico da
Avetrana a Laterza. I numeri
espressi dalla provincia han-
no favorevolmente impres-
sionato la delegazione africa-
na arrivata a Taranto da sei
giorni.

«Anche il nostro territorio
– spiega Kwasi Debrah – ha
enormi potenzialità ed è una
repubblica democratica dove

la pace è solida».
Miniere d'oro, giacimenti

di petrolio e gas sono solo al-
cune delle ricchezze di uno
dei Paesi africani più avanza-
ti.

«Le opportunità di busi-
ness in Gha-
na – c on ti-
nua il diret-
tore esecuti-
vo – sono ga-
r a n t i t e  d a
ag evolazioni
fiscali e inve-
stimenti as-
sicurati».

A n c h e  i l
direttore della Scuola Edile
ha manifestato il suo interes-
se per la collaborazione con
l'avanzato Paese africano.

«Potremmo fornire – spie-
ga Angelo Lorusso – co no-
scenze tecnologicamente
avanzate necessarie ai lavo-
ratori delle imprese edili, co-
me quelle esistenti in Italia,
per salvaguardare anche la si-
curezza sul lavoro».

La delegazione si è detta
interessata al rapporto con
l'ente di formazione ionico
perchè «nel nostro Paese –

afferma Twum Debrah - esi-
ste un deficit che riguarda le
costruzioni. Sono stati stan-
ziati molti fondi con i quali
sono iniziati numerosi pro-
getti ma siamo aperti alle tec-
nologie e conoscenze italia-
ne».

Al termine dell'incontro
Sportelli ha donato a Julius

Samuel Kwasi Debrah un li-
bro che narra la storia della
Camera di Commercio ioni-
ca, prodotti gastronomici ti-
pici del territorio e una cera-
mica di Grottaglie di grande
pregio. Gli omaggi sono stati
ricambiati dal direttore ese-
cutivo con un un invito for-
male in Ghana.ES A LT AT E

LE PECULIARITÀ
TURISTICHE
E I N DU S T R I A L I

to dalla Scuola Edile di Taranto

settore edile
LA LETTERA
De Guido scrive a Sportelli:
«La Camera collabori
al rilancio di città vecchia»
CITTÀ VECCHIA «Per favorire la rigenerazione della città vec-
chia è opportuno che la Camera di commercio si faccia promo-
trice di piccoli e non dispendiosi progetti concreti». È quanto scri-
ve Lino De Guido, segretario cittadino del Pd, in una lettera in-
dirizzata al presidente della Camera di commercio. Luigi Sportelli,
al quale chiede anche di «indirizzare la responsabilità che con-
nota la funzione di presidente della Camera di commercio al com-
pito istituzionale di svolgere
l’interesse generale per il siste-
ma delle imprese, curandone lo
sviluppo nell'ambito delle eco-
nomie locali. Le chiedo - scrive
ancora De Guido - di lavorare al
potenziamento della rete delle
piccole e medie imprese che o-
perano nel territorio ed in par-
ticolare in quel piccolo fazzo-
letto di spazio urbano che è l’I-
sola di Taranto: la città vecchia
che continua ad essere un contenitore urbano in cui il vuoto fisico
prevale su quanto di meraviglioso le è dentro e attorno».

Ciononostante, fa notare De Guido, negli ultimi tempi, per me-
rito dei privati «che hanno deciso di rischiare le proprie risorse
nella realizzazione di attività di promozione, accoglienza, com-
mercio e turismo, nella città vecchia si è insediata una rete di
piccole e medie imprese che hanno bisogno del supporto pub-
blico per migliorare le performance economiche e di promozione
territoriale». Perciò «le chiedo di cimentarsi con la sfida della ri-
nascita della città partendo dalla rigenerazione economica, so-
ciale e culturale del centro storico della nostra Taranto. A seguito
di un parziale intervento privato volto al recupero del patrimonio
abitativo, la città vecchia è interessata da una nuova cittadinanza,
prevalentemente giovanile e femminile delle professioni e della
formazione, che si è integrata a quella presente da generazioni di
pescatori, operai, commercianti e pubblici dipendenti». Insom-
ma, c'è bisogno di rafforzare la presenza privata «e di realizzare
attività che oggi sono assenti: edicola, libreria, caffetteria; pastic-
ceria, gelateria, cornetteria, creperia; offrire incentivi alla intra-
presa. Le chiedo - conclude De Guido - di individuare in accordo
con il sindaco di Taranto un sito di interesse pubblico abbando-
nato è di adottarlo, per esigenze e scopi di rappresentanza e di
marketing territoriale: suggeriamo Palazzo Troilo. Ubicato in Piaz-
za Duomo, potrebbe essere contenitore per fini culturali, una vera
e propria infrastruttura culturale in possano trovare sede i talenti
e le produzioni locali volte alla musica, al cinema, all’arte, al libro e
a tutto ciò che chiamiamo cultura».

PD Lino De Guidoalle tesi del prof. Federico Pirro pubblicate dal Corriere nell'edizione di lunedì 11 ottobre

riconversione industriale
stengono il referendum, fa valuta-
zioni che li riguardano rivolgendo-
si ad altri gruppi ambientalisti. Eb-
bene, ricordiamo al prof. Pirro che
la natura del referendum, qualora
non ne fosse a conoscenza, è tale da
agire da importante mezzo di opi-
nione. La preoccupazione nel caso
ci fosse astensionismo o una vitto-
ria del ‘no’ non è propria di tutto il
movimento ambientalista. Tanto è
vero che associazioni e comitati li-
beri non temono questo aspetto
poichè l’avere già sollevato la que-
stione ‘alternative’ rappresenta un
primo passo verso una rivoluzione
culturale che tarda a realizzarsi
nello specifico nella città di Taran-
to. Del resto i timori sono tipici di
un certo modo di percepire la real-
tà che rispecchia appunto tutta la
classe dirigente locale e nazionale.

Da un recente sondaggio, curato da
Lorien Consulting e dal mensile La
Nuova ecologia, reso noto al Forum
QualEnergia tenutosi a Firenze è
emerso, infatti, che più di 7 italiani
su 10 sono preoccupati per l'inqui-
namento e per lo spreco di risorse
che derivano da scelte vecchie, dal-
la mancanza di coraggio e di inno-
vazione. Dopo il tema lavoro (88,1
per cento) il problema ambientale
si colloca al secondo posto (71,9 per
cento), inoltre nella classifica sulle
preoccupazioni degli italiani tro-
viamo poi la debolezza della classe
politica (24,6 per cento). Il sondag-
gio mette inoltre in evidenza una
grande fiducia nei confronti delle
fonti energetiche pulite. L'indice
di gradimento vede al primo posto
il solare, seguito da eolico e idroe-
lettrico. Nella nostra città forse

siamo lungimiranti, innovativi se
chiediamo di sondare l’o pini one
della città, o forse apparteniamo a
generazioni differenti ma non per
questo sprovvedute. Ci stupisce
non poco la valutazione che il prof.
Pirro fa descrivendo ipotetici disa-
stri socio-economici derivanti dal-
la chiusura dell’area a caldo del si-
derurgico in un momento in cui
persino la Cina ritiene di dover
chiudere obsolete aziende siderur-
giche altamente inquinanti e di-
spendiose dal punto di vista ener-
getico. Il resto del mondo va esat-
tamente nella direzione opposta a
quella prospettata dal professor
Pirro. Persino da un recente studio
de ll’ IRES (Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali, fondato tra
l’altro nel 1979 da Cgil) si evince
che le industrie con i maggiori po-

tenziali di investimento sono quel-
le correlate alle bioenergie, allo
sfruttamento delle tecnologie so-
lari e al settore del solare termodi-
namico. All’aumento degli investi-
menti corrisponde una crescita
de ll ’occupazione anche derivante
da indotto. Di prospettive legate ad
investimenti nel settore della side-
rurgia, in contrasto con le sue di-
chiarazioni, neanche l’ombra.
Questo comitato ha già enorme-
mente influito sulle scelte strate-
giche intraprese da altri movimen-
ti ambientalisti che, relativamente
alla riconversione industriale, rite-
niamo validi alleati. Questo è il ve-
ro futuro ecosostenibile per il no-
stro territorio.

COMITATO TARANTO LIBERA
sostenitore del Referendum consultivo

sull’Ilva

TA R A N TO

discarica dei Tamburi vicino
l’Amiu, col rischio di perde-
re i fondi, intorno a 1 milio-
ne di euro, destinati a Taran-
to». Per questo la delegazio-
ne dei disoccupati organiz-
zati ha chiesto che nel pros-
simo incontro vengano po-
sti, in particolare al Comune

di Taranto, tempi stretti e
vincolanti, e che in caso di
non rispetto dei tempi, il co-
mune venga esautorato e si
passi da parte della Provin-
cia e della Regione ad avo-
care direttamente a sé la
realizzazione del piano dei
l av o r i .

alla gestione e al controllo del programma; alla pianificazione
del tipo di attività e di azioni che il programma stesso sosterrà a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo, così come l`ese-
cuzione delle dette attività e azioni a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo. L`organizzazione, la gestione e il controllo
del programma sarà garantito dal Comitato del "BuiIding Euro
Image il quale includerà le rappresentanze gestionali e tecniche
delle organizzazioni che partecipano al Protocollo di lntesa.

ll Comitato del "Building Euro Image " sarà responsabile dello
sviluppo e del coordinamento del programma e valuterà le can-
didature per accedere al partnership nei sistemi territoriali, re-
gionali e nazionali dell`industria dell'edilizia europea e di altre
istituzioni private e pubbliche che possono, col tempo, essere
disponibili a collaborare nella realizzazione degli scopi del pro-
gramma. Nel corso dell`incontro tenuto nella capitale portoghe-
se hanno partecipato i vertici della Scuola Edile di Taranto rap-
presentata da Fabrizio Nardoni, presidente, Vito Lincesso, vi-
cepresidente ,e Angelo Lorusso, direttore. La prossima riunione
di Helsinky in Finlandia, fissata a maggio del 2011, segnerà un
ulteriore passaggio decisivo per dare concretezza ad un progetto
che la Scuola Edile tarantina in uno con le Scuole di Arezzo,
Piacenza e Lecce, sotto il coordinamento del Formedil nazio-
nale, ha voluto a tutti i costi.


