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Le città cambiano volto giorno
dopo giorno. Gli esercizi com-
merciali sono tra gli elementi del

paesaggio urbano che più contribui-
scono alle mutazioni.
Basta passeggiare per i centri urbani
per constatare quanti negozi, sicuro
punto di riferimento per i cittadini, nel-
l’arco di un solo decennio mancano
all’appello.
Ricordare non sempre  è indice di sem-
plice nostalgia, ma può svolgere fun-
zione educativa:  far conoscere ai più
giovani la vita vissuta dai padri, e il
confronto con il loro quotidiano, li
esorta ad apprezzare quel po’ di benes-
sere conquistato.
I negozi “storici” che resistono ai colpi
del tempo e della crisi e che manten-
gono stile e arredi d’epoca sono sem-
pre meno numerosi e andrebbero
tutelati.
Sono luoghi che, tramandati di
generazione in generazione, con-
tinuano a conservare la propria iden-
tità. 
Al fine di difendere e sostenere il pa-
trimonio storico, culturale ed econo-
mico costituito dagli esercizi
commerciali, il riconoscimento “CICAS
NEGOZIO STORICO” viene conferito a
chi ha avuto la costanza di preservare
e la capacità di valorizzare l’attività e il
luogo oggetto dell’attività imprendito-
riale da almeno 50 anni. 
Questo premio riconosce l’impegno nel
conservare al presente la laboriosità
protratta per almeno 50 anni unendo
tradizione e innovazione, creando un
valore duraturo per la collettività, i

quartieri e le città in cui hanno operato.
I luoghi storici del Commercio e del-
l’Artigianato rappresentano un’identità,
un patrimonio che la CICAS vuole con-
tinuare a sostenere, anche come ele-
menti di attrattività per i centri urbani.
Vogliamo riportare i cittadini a com-
prare nelle botteghe e nei  negozi di
prossimità, facendo degli esercizi com-
merciali i migliori ambasciatori delle
loro attività, portando loro stessi una
testimonianza di capacità imprendito-
riale.
In base a queste premesse, la CICAS
vuole premiare gli imprenditori e le fa-
miglie che hanno saputo tramandare
conoscenze e abilità nel portare avanti
esercizi commerciali che vantano un
patrimonio di professionalità che da
generazioni sono al servizio delle città,
depositari di un patrimonio di tradi-
zione e di storia e cultura. .

Giorgio Ventura
Presidente Cicas

PREFAZIONE
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Un progetto lodevole questo della
CICAS che, attraverso la quarta
edizione di “Dietro il bancone”,

punta  ancora l’attenzione sull’economia
catanzarese e dell’intera provincia. Una
raccolta di storie vere, semplici, genuine:
percorsi di vita di donne e uomini che
hanno avuto il coraggio di tentare, di
osare, di rischiare nell’ avviare piccole at-
tività, durate nel tempo più di mezzo se-
colo, e offrire alla comunità servizi
ammirevoli e apprezzabili. Un progetto
che valorizza il ruolo degli imprenditori -
di grandi e piccole imprese - degli arti-
giani e dei commercianti ai fini dello svi-
luppo del territorio e della società. 
Un plauso alla CICAS ma soprattutto al

suo Presidente Giorgio Ventura che, con
impegno e passione, contribuisce a of-
frire un quadro economico e sociale di
città e paesi della provincia catanzarese
e a far capire alle nuove generazioni
quale era la realtà quotidiana di qualche
decennio fa. Pagine di piccole storie che
non si trovano sui libri e non si studiano
tra i banchi di scuola, ma che contribui-
scono a costruire il presente e a dare a
ogni popolo una sua identità. La ricca
esposizione delle foto e l’antologia delle
immagini aiutano a riportare nella mente
degli adulti momenti e valori radicati e ai
giovani, che invece conoscono una realtà
differente, modelli e valori semplici, da
imitare. Questa raccolta, infatti, onora il
lavoro onesto e costante di donne e uo-
mini che, in un tempo di miseria e po-
vertà quale fu il dopoguerra, hanno
creato attività commerciali dotati di
un’anima, diventando essi stessi piccoli
centro di aggregazione e luogo di incon-

tro, prefigurando in qualche modo ciò
che oggi con un termine corrente viene
chiamato “gossip”. La raccolta è anche un
riconoscimento per quei piccoli esercizi
commerciali così diversi dai grandi ma-
gazzini di oggi, i centri commerciali dove
l’aria è fredda e l’atmosfera indifferente. 
Un grazie di cuore al Presidente Gior-

gio Ventura per avermi coinvolta, anche
quest’anno, in questa meravigliosa avven-
tura:  ricercare le attività che nel territorio
in cui vivo hanno 50 anni di attivo  è
stato molto coinvolgente e prezioso, una
esperienza bellissima. 
“Dietro il bancone… la storia conti-

nua”…deve continuare sempre. Ad ma-
iora…  

Rosanna Paravati
Giornalista

INTERVENTI
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Giunge alla sua quarta edizione la
mostra “Dietro il bancone… la
storia continua”, l’evento organiz-

zato dalla CICAS che vede protagonisti i
negozi storici di Catanzaro e provincia.
Un universo ricco di suggestioni, ricordi,
racconti; un mondo a cui avvicinarsi per
conoscere la storia delle nostre città,
quelle vere, fatte dai cittadini che con co-
raggio tirarono fuori se stessi, le loro fa-
miglie e le città dalla macerie dei conflitti
e della povertà. 
La conoscenza della merce, il rapporto

amichevole, quasi fraterno, con i clienti,
gli arredi, la professionalità, il calore e la
sapienza dei vecchi mestieri: tutte cose
che sono andate perdendosi con il boom
economico, i centri commerciali, le
nuove forme del consumo e, di conse-
guenza, del commercio. 
La crisi, poi, ha messo a dura prova i

negozi e le piccole botteghe, molti dei
quali sono costretti ogni giorno ad abbas-
sare definitivamente le serrande. E’ un
peccato, considerando che questi posti
appartengono al panorama urbano e
hanno contribuito al consolidamento
dell’identità delle nostre città; non si trat-
tava di semplici vetrine, ma piccoli micro-
cosmi di cui sentirsi parte ogni giorno per
incontrarsi, parlare, scambiare notizie sul
quartiere. 
Infine il passaggio generazionale che

costituisce una fase al contempo inevita-
bile e critica per un esercizio commer-
ciale, dal momento che ne determina,
molto spesso, la chiusura o comunque
una sofferenza difficile da arginare.
Un plauso sentito, dunque, alla CICAS

e a Giorgio Ventura in particolare che con

la sua lungimiranza e la sua tenacia ha
voluto fortemente rendere il giusto tri-
buto a famiglie, luoghi, storie che hanno
segnato la ripartenza di una società che
a fatica cercava di uscire dal buio di un
periodo storico che aveva messo a dura
prova ogni aspetto della sua stessa esi-
stenza. 
Queste realtà contribuiscono al presti-

gio e al decoro cittadino ed è un preciso
dovere della collettività quello di preser-
varne la vitalità. L’auspicio è, dunque,
che si possa presto giungere a un ricono-
scimento legislativo e all’attivazione di
forme di tutela specifiche per quelli che
sono stati correttamente definiti i “monu-
menti vivi” delle nostra città. 

Rosella Tassone 
Project manager

INTERVENTI
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In un mondo che cambia a ritmi velo-cissimi e che offre stimoli continui per
innovarsi, trovarsi a promuovere un vo-

lume che racconta la tradizione ed i suoi
personaggi “dietro il bancone”, potrebbe
sembrare anacronistico. Come Ente istitu-
zionale preposto allo sviluppo economico
del territorio, invece, siamo ancora qui a
presentare questo lavoro che ha alle spalle
ormai diverse edizioni di successo, grazie
all’impegno profuso generosamente dalla
Cicas. E ci siamo, se possibile, con convin-
zione ancora maggiore che in passato. Per-
ché nonostante i tempi ci impongano
restrizioni finanziarie di ogni tipo e natura,
da un lato; e ci inducano a dare valore a
ciò che corre in rete, a ciò che è veloce,
che è virtuale, dall’altra; noi siamo certi che
su un aspetto non si debba mai allentare
la presa, da esso non si debba mai distrarre
lo sguardo, nonostante la velocità, la di-
stanza, anzi proprio perché esse stesse
sono spesso così crescenti. Questo aspetto
è semplicemente l’Uomo, che in passato si
diceva essere “la misura di tutte le cose”.
Facciamo nostra questa massima e in essa
troviamo la ragione più profonda dell’ade-
sione a questo progetto editoriale, che rac-
conta esperienze, biografie, storie e
attraverso esse, la crescita del territorio. Un
territorio cresciuto a misura degli uomini
che lo hanno prefigurato e portato avanti
nei loro progetti di vita, riempiendolo di
valori e umanità. Una misura senza la
quale raccontare, celebrare, ricordare, ispi-
rarsi, trarre linfa, oggi sarebbe impossibile. 
Come già abbiamo condiviso con i let-

tori delle precedenti edizioni di questo vo-
lume, in più di un secolo e mezzo di storia
economica e sociale il ruolo dei piccoli ar-

tigiani e dei commercianti di vicinato è
stato determinante: li abbiamo visti na-
scere, raccogliere eredità familiari e cre-
scere nella loro forma più attuale; li
abbiamo accompagnati nel loro rafforzarsi;
li abbiamo visti divenire luogo privilegiato
di scambio, fornitura di servizi o creazione
di merci, ma anche fulcro della nostra so-
cialità, della costruzione di rapporti umani
e di relazioni solidali; li abbiamo visti
anche perdere centralità con l’avvento dei
grandi centri commerciali e la crescita del-
l’industria; soffrire per la contrazione dei
consumi e lo spostamento dei luoghi pri-
vilegiati dalle famiglie moderne per gli ac-
quisti. Ma l’anima commerciale e laboriosa
delle piccole realtà municipali, come dei
centri storici cittadini, rimane viva e accesa
e, pur essendo travolta da grandi cambia-
menti e affrontando gravi crisi, sopravvive
alle molte saracinesche purtroppo abbas-
sate e trova, anche nella celebrazione della
sua memoria, dei suoi valori e della sua
storia, gli slanci sempre validi per rigene-
rarsi. 
Un plauso ed un ringraziamento per

questa nuova edizione di “Dietro il ban-
cone”, ancora una volta ampliata e arric-
chita dalla meticolosa ricerca operata dalla
Cicas di Giorgio Ventura, che ancora una
volta ci regala atmosfere capaci di far com-
prendere, anche e soprattutto a chi non le
ha vissute per ragioni anagrafiche, che la
velocità e l’andare lontano possono avere
un senso solo se si hanno storie autentiche
da far arrivare lontano e veloci. 

Paolo Abramo
Presidente C.C.I.A.A. Catanzaro

INTERVENTI
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«... ci sono fatti, pezzi di storia
che esistono solo perchè

c’è una fotografia
che li racconta...»

Mario Calabresi

dietro il bancone
2016



Carlo Aielli farmacista
Vallefiorita
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Cambiano le date, che coprono più di un
secolo. Cambiano le Università, perché si
passa da quella di Napoli a quella di

Messina, per terminare a Pisa. Cambiano i secoli,
perché la storia dei farmacisti Aielli si dipana da
fine 800 a oggi. Mutano persino i regimi, perché
la prima laurea, di cui viene conservato
gelosamente l’originale, è del maggio 1874,
conferita dal Magnifico Rettore Imbriani della
Regia Università di Napoli, a Vincenzo Aielli. Il
nipote, che porta lo stesso nome, Vincenzo, si
laurea in Farmacia a Messina il 27 luglio 1947,
iscrivendosi all’Albo dei farmacisti nel 1959.  In
virtù del titolo conseguito Vincenzo Aielli apre
in maniera provvisoria la Farmacia a Vallefiorita,
provincia di Catanzaro, nel 1951, acquisendo la
titolarità definitiva dieci anni dopo. A ottobre del
1987 termina felicemente il suo corso di studi,
all’Università di Pisa, il figlio di Vincenzo, Carlo,
che è l’attuale titolare della Farmacia Aielli, una
vera e propria istituzione a Vallefiorita, dopo
quasi 70 anni ormai di attività continua,
coprendo in modo agile il radicale cambio di
legislazione sanitaria, di mezzi terapeutici, di
ruolo sociale dei titolari di farmacie nel
frattempo intercorso. Certo oggi quando si entra
in  qualunque farmacia non è detto che si abbia
bisogno di un medicamento, situazione
ovviamente di base intorno alla quale ruota
ormai un mondo molto diversificato di rimedi,
di attrezzature, di accessori imperniati su un
concetto molto esteso di salute, intesa come
benessere globale della persona.  Nei piccoli
centri soprattutto ciò comporta per il farmacista
la necessità di vestire i panni del primo
approccio sanitario su una gamma di problemi
di natura sempre più frastagliata. Carlo Aielli,
forte della tradizione famigliare e sfruttando la
sua naturale dote di disponibilità e di gentilezza
d’animo, riesce ad assolvere con singolare
attitudine a questa missione certamente laica, ma
altrettanto certamente benedetta dai cittadini di
Vallefiorita che gli esternano da sempre simpatia
e riconoscenza.



Domenico Anello bar
Acconia di Curinga
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Cosa vuol dire aprire un caffè bar in via
della Stazione ad Acconia di Curinga nel
settembre 1949, continuando e ampliando

l’attività di tabaccheria che la famiglia già
esercitava dagli anni 30? Molte cose, ma una
prima di tutte: quella di proporsi come punto di
incontro e di primo movimento per una
moltitudine di lavoratori che, in epoche
successive, lo hanno scelto e premiato con la
loro frequentazione quotidiana: il personale
viaggiante e operativo della Ferrovie dello Stato,
gli agricoltori e i contadini impegnati nelle
molteplici aziende agricole della piana di
Sant’Eufemia, semplici viaggiatori in transito o
pendolari fissi. Tutta gente abituata in qualche
modo ad alzarsi presto per arrivare puntuale a
svolgere i propri impegni, e che pertanto ha
bisogno della giusta sferzata d’energia. A questo
si è dedicato per più di cinquanta anni
Domenico Anello, classe 1921, dal 1949,
appunto, fino agli anno 90. Offrendo un servizio
puntuale tutti i giorni, dalle 5 del mattino sino a
oltre le  23 – quasi mezzanotte – per un caffè dal
gusto robusto e dalla consistenza cremosa,
primo necessario gradino per ampliare il menù
con le diverse specialità che contraddistinguono
oggi un bar di buon livello: ma che trovano  la
specialità delle granite di limone, di fragola e di
mandorla la punta di diamante che ha reso il bar
Anello di Acconia noto e menzionato in tutto il
circondario e in larga parte della provincia.
Anche i servizi si sono arricchiti, per tenere il
passo dei tempi, e per offrire sempre maggiori
opportunità alla clientela, compresa l’offerta di
un pizzico di fortuna che non guasta mai. La
ricevitoria di Superenalotto e Totocalcio non ha
mancato negli anni di distribuire ricchi premi  a
più o meno anonimi vincitori che hanno potuto
subito festeggiare con la buona birra e i panini
della casa. A continuare l’attività sono stati i figli
e i nipoti di Domenico Anello, il quale , da parte
sua, non manca tuttora di fornire preziosi e
insostituibili consigli su quella che
modernamente si chiama customer satisfaction,
che lui stesso riassume nell’antico motto: “il
cliente ha sempre ragione”. 
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Belmonte artigiana funghi
Soveria Mannelli
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L’Artigiana Funghi Belmonte è ubicata aSoveria Mannelli, territorio a vocazione
agricola in provincia di Catanzaro. Nasce

nel 1935 da abili raccoglitori di funghi che
barattavano i loro prodotti nei paesi vicini in
cambio di olio, sale e peperoncini. Nel 1952 alla
semplice raccolta di funghi si aggiungono
metodi di essiccazione e conservazione più
evoluti: dalla essiccazione al sole sotto coperte
di lino fino alla salamoia. Da qui la vera e
propria trasformazione e lavorazione di diversi
prodotti del suolo, con il supporto dei primi
macchinari rudimentali. Successivamente
l’azienda investe in macchinari avanzati in grado
di accelerare i cicli di produzione pur
continuando a garantire standard qualitativi
elevati. Nel 1988 l’azienda passa nelle abili mani
della terza generazione dei Belmonte, Luigi e
Mary, che aumentano gli investimenti in struttura
produttiva e macchinari, arrivando a produrre e
a vendere all’ingrosso diverse varietà di
conserve: ortaggi e naturalmente i funghi I cicli
di lavorazione sono oggi completi, dal prodotto
fresco, al semilavorato, al prodotto finito, pronto
per la consumazione.
La produzione di Artigiana Funghi Belmonte
permette di valorizzare i frutti tipici della
produzione agricola del territorio del Reventino.
L'azienda ha costruito il suo successo sulla
qualità dei suoi prodotti lavorando ogni istante
in conformità alle severe norme legislative
(HACCP). Particolare attenzione viene prestata
alle strategie di posizionamento, cercando
soprattutto di offrire prodotti di qualità,
conservati secondo diverse tecniche, e andando
a soddisfare le esigenze di target diversi:
famiglie, ristorazione, istituti scolastici. Nel corso
degli ultimi anni la strategia di marketing è stata
incentrata sulla costante partecipazione a molte
fiere specializzate quali il Salone del Gusto di
Torino che hanno contribuito alla buona
presentazione dei prodotti e dell'immagine del
marchio dell'impresa, aprendo il prodotto tipico
calabrese alla valutazione del gusto
internazionale. L’azienda oggi opera sui mercati
locale nazionale ed estero, soprattutto europeo.
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Raffaele Bagnato tessile
Catanzaro
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Tessile che passione. Si può intitolare così il
racconto della vicenda commerciale e
imprenditoriale di Raffaele Bagnato e

famiglia. Vicenda che inizia nel pieno degli ormai
favolosi 60. Era il 1964 quando Raffaele, preso da
una smania tanto forte quanto ancora
indeterminata, decide di frequentare i tradizionali
mercati rionali di Catanzaro e dintorni,
individuando nel commercio tessile l’ambito nel
quale sviluppare attitudini e ambizioni. Tutto
quanto fa tessile, quindi, in questo incontrando la
simpatia di una vasta clientela di donne appena
uscite dalle ristrettezza del dopoguerra e
desiderose di abbellire finalmente le abitazioni con
corredi, tendaggi e accessori di pregio e accessibili
a tutti. 
La passione iniziale di Raffaele trova pertanto
solide basi di riferimento, anche perché non
manca la volontà di migliorarsi, di portare sempre
il meglio della produzione italiana, già allora ai
vertici mondiali della qualità, sui banchi di vendita.
Dietro ai quali, sin da ragazzino, negli scampoli di
tempo ritagliati agli studi, inizia ad affacciarsi un
volenteroso ed entusiasta Antonio. I due in
qualche modo si completano e reciprocamente si
incoraggiano, tanto è vero che la collaborazione,
dapprima episodica,  trova una sua definizione
commerciale nel 1982. L’unione, oltre che la forza,
fa la differenza, che individua un suo sbocco
adeguato nella “Bagnato biancheria per corredi”
che vede la luce nel 1990 a Cava, quartiere
popolare e periferico di Catanzaro, a metà tra la
città e la campagna. Ci stanno insieme Raffaele e
Antonio, Marisa e Francesca, e poi arriva Teresa
che sostituisce nell’impegno quotidiano la mamma
Marisa. Dieci anni dopo, ancora una
trasformazione: nasce la “Euro tessile Bagnato sas”.
Cambia la conformazione societaria, ma
l’impegno, la tenacia e la determinazione
permangono immutati. Solo così, d’altra parte, si
spiega la permanenza dell’attività nonostante la
grande crisi che ha imposto scelte radicali, difficili
ma che, a posteriori, si devono giudicare
azzeccate: è del dicembre 2013 il varo della
“Bagnato Tessile”. Un nuovo marchio per ribadire
e incrementare la passione e la serietà di sempre. 



Basilio Assara carpenteria
Squillace
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Nato il 6 aprile 1947 a Villadossola (ex
provincia di Novara) da padre
palermitano e mamma reggina, Basilio

Assara, secondo di dieci figli si trova fin dai primi
anni a girare l’Italia , causa il lavoro del padre,
apprezzato fattore: si sposta tra Cirò, Benestare,
Bianco, Bovalino, Siderno, Gioiosa jonica,
Roccella jonica, Caulonia, Squillace e Roccelletta.
La necessità gli impone da subito di svolgere
lavori duri,  dal coltivare i campi a pascolare le
greggi sui monti dell’Aspromonte,  che gli
lasciano però ricordi bellissimi. 
Nel 1960 la famiglia si trasferisce a Squillace
(Catanzaro), dove completa gli studi inferiori
continuando a lavorare per essere di aiuto alla
famiglia. Qui comincia la sua carriera
nell’edilizia, in cui muove i primi passi come
aiutante a 12 anni.
Raggiunti 14 anni, età minima obbligatoria, viene
assunto come operaio generico nella Società
Italiana Turistica, che quasi subito lo promuove
a operaio specializzato piastrellista. Nel 1964,
purtroppo, viene a mancare il padre: Basilio,
primogenito maschio, diventa capofamiglia, e
insieme ai fratelli, reggere il peso di tutto. 
A 17 anni parte per la Svizzera. Dopo un anno
di servizio come muratore in una grande azienda
elvetica, questioni di cuore lo spingono al
rientro: sposa Caterina e si inserisce nel
contemporaneo boom edilizio degli anni 60.
Viene assunto come capocantiere da una ditta
catanzarese il cui titolare lo sprona a
intraprendere una sua attività autonoma, in anni
in cui 
per poterlo fare era richiesto un esame e una
documentazione rilasciata dal datore di lavoro
attestante la capacità a svolgere la professione
specifica. Basilio viene subito notato e
valorizzato da famiglie notabili, catanzaresi e
non solo: lavora con profitto in tutta la Calabria,
in Toscana e in Lombardia. 
Oggi Basilio Assara è in pensione, padre di 5 figli
e nonno di 4 splendidi nipoti. Di lui si può dire
che è stato professionista serio, onesto, attento
e di altissimo pregio artigiano. Ma soprattutto
che è uomo di grande spessore morale, oltre che

padre esemplare. Di lui i figli dicono: «Ci
basterebbe essere per i nostri figli la metà di ciò
che lui è stato per noi».
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Michele Apicella parrucchiere
Botricello

12
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C’è il sogno di una vita che
diventa realtà. E poi ci sono i
sacrifici, i desideri di

migliorarsi, la voglia di costruire un percorso
nuovo fuori dal paese in cui si è nati, si è
cresciuti e in cui si sono consolidati i rapporti. E
non manca anche il coraggio di ricominciare una
nuova avventura. In una nuova città. C’è tutto
questo nella storia del parrucchiere  Michele
Apicella nato a Botricello nel 1957 che dal 1980
porta avanti il suo lavoro. Dal 1989 e fino al 1996
Michele ha lavorato  anche a Milano, solo dopo
è tornato in Calabria e ha ripreso la sua attività
nel locale che sorge ancora oggi lungo la
centrale e popolata via Nazionale di Botricello.
Sono più di venti anni consecutivi, quindi, che
“Michele il parrucchiere” è un punto di
riferimento fisso per la cittadina di Botricello. Sin
da bambino Michele ha sempre voluto fare il
parrucchiere. Una passione che ha da sempre
coltivato quando sin da adolescente ha iniziato
a muovere i primi passi seguendo gli
insegnamenti del suo mentore Pasquale Iannone
anche lui parrucchiere a Botricello. Qui Michele
ha iniziato a muovere i primi passi. A lavorare e
a coltivare la sua crescita personale e
professionale.
Dopo essersi sposato nel 1989 Michele ha preso
la decisione “obbligata” di trasferirsi al Nord, a
Milano. Dove ha avuto il coraggio di
ricominciare. Di costruirsi da solo. Con le
proprie mani un’attività in una città nuova. Con
il coraggio, i sacrifici che, giorno dopo giorno,
l’hanno portato ad aprire il suo salone in viale
Washington. «All’inizio non è stato facile.
Qualche difficoltà – racconta Michele Apicella -
c’è stata ma per fortuna ne siamo venuti fuori e
anche lì ho lavorato molto e bene». Dopo dieci
anni di lavoro al nord la decisione, di tornare al
sud.
E proprio nella sua Botricello è tornato e ha
aperto il suo locale che, oggi, è proprio lungo la
via Nazionale della cittadina jonica. Un locale
che è anche un luogo di incontro, di ritrovo, di
discussione e di dibattito per gli amici di una
vita.

«La mia famiglia  - dice Michele - è la mia forza:
mia moglie Anna e i miei figli Bruno e Maria
Grazia. Tutto quello che faccio, lo faccio per
loro. Sono la mia forza e il mio orgoglio».



Bevivino falegnami
Tiriolo
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Anno 1956, rimasto famoso per la nevicata
di Mia Martini. Ma a Tiriolo lo ricordano
per essere l’anno in cui i fratelli Bevivino

- Vincenzo Francesco e Silvio – decidono di
avviare il laboratorio artigianale di falegnameria.
Primi anni di rinascita dopo la depressione
bellica. Primi risultati positivi dell’azienda, prime
soddisfazioni, alle quali purtroppo non può
partecipare Silvio, strappato agli affetti più cari
da un triste destino nel 1960. Seppure
profondamente colpiti, da questa e altre vicende
che potrebbero ricordare le narrazioni veriste di
Giovanni Verga, Vincenzo e Francesco decidono
di andare avanti. Sono gli anni del boom edilizio:
le commesse per gli infissi di legno arrivano
copiose: nel 1968 lo stabilimento,  noto a tutti
come “il capannone”,  dotato di sale ampie e
confortevoli, tuttora ben visibile ai piedi del bivio
Pedace, arriva a impiegare trenta operai,
residenti a Tiriolo e nei centri vicini. Nuovi
macchinari, tecnologicamente avanzati, facilitano
le attività, e sveltiscono i ritmi di produzione
delle attente maestranze, in un clima di
partecipazione sincera alle sorti dell’azienda.
Tanto è vero in occasione di un incendio
sviluppatosi nei depositi del legno e subito
propagato ai locali, quasi tutti i tiriolesi abili si
davano da fare per domare le fiamme. Il loro
tempestivo intervento evitò il peggio. Il
capannone e le attrezzature erano salvi. Come
segno di gratitudine, Francesco e Silvio Bevivino,
di ritorno da una fiera campionaria, facevano
omaggio alla popolazione di tutto il legno
disponibile nei depositi. 
Intanto mutavano le richieste del mercato. 

Gli infissi in legno vedevano rosicchiare la loro
fetta a vantaggio dell’alluminio: bisognava
cambiare rotta. Nel 1975 si decideva di virare la
produzione verso gli arredamenti e le cucine in
legno. Quaranta anni dopo sono ancora il fiore
all’occhiello dell’azienda, interessata al forzoso
ricambio generazionale che adesso premia gli
sforzi dei figli Oreste e Silvio, supportati dalla
squadra dei valenti falegnami in opera.
Francesco non c’è più, minato dalla polvere di
cellulosa respirata in tanti anni. Ma mastru
Vincenzu non lascia passare giorno senza una
visita al suo capannone che chiunque può
vedere passando per la vecchia e gloriosa statale
19 delle Calabrie.



Caristo commercianti 
Sellia Marina
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Le guerre costituiscono di per sé
delle cesure che terminano e
iniziano storie. Molte attività

commerciali calabresi tuttora in piedi prendono
l’avvio proprio nel secondo dopoguerra,
quando la ricostruzione più che un desiderio è
una necessità. A Sellia Marina questa urgenza
viene rappresentata in pieno da Felice e Maria
Caristo che, andando incontro alla generale
tensione verso il riscatto sociale, decidono di
investire in campo commerciale in un paese a
vocazione prevalentemente agricola e
impiegatizia. I coniugi Caristo consentono a
una popolazione faticosamente emergente
dalla povertà  di soddisfare esigenze di
acquisto nei diversi settori merceologici
mancanti nella Sellia Marina del tempo,
soprattutto nell’agroalimentare e nei materiali
di costruzione. Nella via Giardinello le tre
saracinesche davano adito ad ampi magazzini
retrostanti nei quali chiunque voleva – anche
chi momentaneamente non ne aveva la
capacità economica – poteva trovare mercanzie
e generi adeguati. I Caristo, a detta di tutti, non
lesinavano in generosità, accontentandosi
spesso della parola e di una stretta di mano.
Moti d’animo positivi che valsero loro la
benevolenza generale, come dimostrato
dall’assunzione per meriti civili di Felice
nell’Ufficio anagrafe del nuovo Comune di
Sellia Marina, mentre l’attività commerciale
veniva continuata dalla moglie Maria e dai loro
figli secondo uno schema che, proseguendo
dopo che Felice e Maria non ci sono più, è
bello riassumere:  
Nicola commercia in materiale per le
costruzioni e l’edilizia in locali sulla statale 106;
Domenico è rivenditore di arredamenti dei
migliori marchi nazionali ed esteri, con la figlia
Maria che è amministratrice delegata di Caristo
srl;
Antonio e la moglie Gina conducono un
avviato esercizio di gioielleria e di articoli da
regalo di livello;
Teresa per diverso tempo ha avuto la gestione
di un frequentato distributore di carburanti

sulla strada statale;
Bruno ha ultimato gli studi e da molti anni
ormai è titolare di farmacia nella vicina Sersale
che lo ha adottato come uno dei figli migliori. 



Canino olivicoltori
Catanzaro
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La tradizione aziendale delle
Masserie Canino è lunga più di
cento anni, risalendo agli albori

del Novecento le prime notizie di attività
come frantoiani dei bisnonni degli attuali
conduttori. Dopo i bisnonni, ovviamente,
contiamo i nonni, i padri e i figli: quattro
generazioni al servizio del prodotto che più
caratterizza il Mediterraneo, le sue colture e
la sua cultura: l’olio d’oliva extravergine.  
All’inizio tutto era molto diverso da oggi:
niente facilitazioni tecnologiche e lavoro al
duro ritmo della natura. La molitura avveniva
schiacciando le olive sotto le macine,  pietre
arrotondate che ruotavano, spinte a braccia
prima e aiutandosi con asini e cavalli poi.
L’azienda odierna, nata a Siano di Catanzaro
nel 1996 da Rosario Canino come srl, a
conduzione familiare, ha mirato sempre alla
qualità dell’olio che nasce da ulivi che si
stagliano alti e maestosi lungo la fascia ionica,
in un arco territoriale che si tende da un lato
lungo la Presila catanzarese e dall'altro lungo
il Golfo di Squillace in direzione delle
Preserre: una terra feconda e costantemente
illuminata dal sole. 
La raccolta delle olive avviene mediante
l’utilizzo di macchinari moderni e
direttamente dall’albero, per preservare le
proprietà organolettiche della materia prima.
L’estrazione avviene entro ventiquattro ore
dalla raccolta nel frantoio aziendale,
attraverso un sistema  a ciclo continuo con
estrazione a freddo. L’intero processo
produttivo si svolge nell’ambito aziendale,
dalla coltivazione delle olive
all’imbottigliamento del prodotto, e garantisce
al consumatore un olio extra vergine d’oliva
100% italiano.
Oggi l’azienda, che ha innovato il sistema
produttivo implementando nuovi metodi di
raccolta e di produzione, ha creato due
marchi per incontrare il mercato finale. ha
costruito un suo brand riconoscibile anche sul
web come Masserie Canino, si regge sugli
sforzi congiunti dei figli di Rosario: Luigi,

Raffaele, Vittorio, Rosa e del genero Francesco
Mazzei: quattro soci che, ognuno con le
proprie capacità, permette la continuazione di
una storia che abbraccia due secoli.
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Natale Buccafurri vigilanza privata
Catanzaro
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Una vicenda d’altri tempi,
ma in pieno svolgimento.
Dall’intuizione e dalla

caparbietà di Natale Buccafurri è
nata l’avventura dell’Istituto di
Vigilanza Privata notturna e
diurna: una storia di successo,

imprenditoriale e umana che ne fa oggi una
realtà aziendale di assoluto valore, leader nel
settore dei servizi di sicurezza urbana per
tutta la Calabria. L’Ivpnd srl, con le sue
guardie giurate, i portieri, il parco macchine,
le numerose pattuglie presenti sul territorio e
collegate a una potente e autonoma Centrale
operativa, rappresenta oggi una sicuro
riferimento per la vigilanza e la sicurezza di
aziende, enti e cittadini. 
Dagli esordi, con tre sole unità operative, la
strada è stata lunga e faticosa, ma domata
dalla determinazione del fondatore e dalla
forte unione con la moglie Lia Breccia. Oggi
l’azienda conta oltre 300 dipendenti, è
amministrata da Antonio Figorilli, genero del
fondatore, affiancato nell’attività direzionale
dalla moglie Nella e dai figli Natale, Andrea e
Amedeo a coronamento  di un passaggio
generazionale incentrato sulla continuità
amministrativa che si rinnova ogni giorno.
Nonostante le dimensioni organizzative
l’Istituto opera mantenendo elevato lo spirito
di intraprendenza dal quale ha avuto origine,
con i caratteri di azienda familiare ma nel
contempo moderna, attenta al mercato e
orientata all’innovazione continua per
soddisfare le giuste esigenze dei clienti,
garantendo da cinquanta anni  servizi di
sicurezza su tutto il territorio regionale, con
un brand riconosciuto e riconoscibile da tutti. 
La forte vocazione tecnologica e il laboratorio
di ricerca e sviluppo interno dell’Ivpnd
consentono di offrire alla clientela
progettazioni ad hoc attraverso soluzioni
tecnologicamente innovative. L’azienda
fondata nel 1964 da Natale Buccafurri è
diventata con il tempo sinonimo di sicurezza
e affidabilità conquistando credibilità e

gradimento presso una clientela prestigiosa
composta da numerosi istituti di credito, enti
pubblici e imprese private.



Bernardo Biamonte calzolaio
Gimigliano
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Se c’è un mestiere che evoca antiche
consuetudini  e accende i cuori di
nostalgia, questo è certamente il

calzolaio. Mestiere che sa di materiali forti e di
odori aspri: della pelle per la tomaia, del cuoio
per le suole, della gomma per la parte più
soggetta a usura, e, forse per questo, associata alla
vacuità e alla transitorietà del ridere: “mi fa ridere
i tacchi”, detto di chi non suscita, malgrado lui,
particolare simpatia. Nonostante la  corrente
sottovalutazione, il calzolaio fa parte
dell’immaginario di tutti, finanche del panorama
fantastico e letterario: basti pensare ai due “Mastri”
collodiani, Geppetto e Ciliegia. Mani grosse, ma
anche cervello fino, se è vero che “fare le scarpe
“ a qualcuno vuol dire sopravanzarlo in abilità e
in arguzia. Oggi i ragazzi non ne vogliono sapere
di imparare questo mestiere. E fanno male. Ne è
convinto, per esempio Bernardo Biamonte,
calzolaio in Gimigliano, anzi, per essere precisi,
l’unico calzolaio di Gimigliano. Lui ereditò
bottega, strumentazioni, materiali, tecniche e
passioni dal padre Giuseppe, che aveva iniziato
a confezionare e riparare calzature appena dopo
finita la seconda guerra. Le due attività, di creare
e adattare modelli sul piede dei clienti, e di
rimettere a nuovo scarpe, stivali e quant’altro, in
quegli anni erano equivalenti dal punto di vista
dell’impegno quotidiano. Bernardo ricorda ancora
con viva partecipazione uno dei momenti
curriculari più importanti: la visita a casa dei
buoni clienti per prendere le misure per le
calzature dell’annata e per tutta la famiglia.
Sembrano cose ancestrali, ma c’è chi ancora li
ricorda per averle vissute da protagonista. Oggi
Bernardo continua a lavorare nella piccola
bottega di via Cattaneo nella cittadina alle porte
di Catanzaro: certo oggi si lavora molto sulle
riparazioni e pochissimo sulla confezione. Ciò
nonostante Bernardo Biamonte è convinto che ci
sia ancora spazio per giovani volenterosi
nell’apprendere tecniche antiche  per immetterle
nelle visioni planetarie di oggi. Il mondo ormai è
tutto vicino, a un tiro di connessione. E i materiali,
e i loro prodotti, girano con la stessa velocità delle
idee. 
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Giacchino Carrozza distribuzione
Catanzaro
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Bollicine che passione. La famiglia
Carrozza esordisce nella distribuzione di
bevande nella provincia di Catanzaro alla

fine degli anni Quaranta quando, su intuizione
del fondatore Gioacchino Carrozza, all’attività di
produzione artigianale di gassose viene
affiancata la concessionaria in esclusiva della
nota azienda Campari. Successivamente, cessata
la produzione in proprio, la ditta si concentra nel
mercato della distribuzione acquisendo anche la
concessione in esclusiva di altri marchi di
riferimento come Dreher, San Pellegrino e molti
altri. Un mercato che si evolve in contemporanea
con l’ingresso in azienda del figlio di
Gioacchino, Salvatore. I grandi marchi non solo
gli affidano la gestione dei loro depositi
territoriali, ma, seguendo una tendenza generale
che culminerà negli anni Novanta, entrano
direttamente nel capitale sociale delle aziende.
Fanno così i principali produttori birrai
(Heineken, Peroni, Tuborg), attraverso
l’acquisizione delle principali società sparse su
tutto il territorio nazionale. Seguendo questa
strategia industriale dapprima in misura parziale,
poi rilevando tutto il capitale sociale, la
Heineken, attraverso la controllata Partesa,
assume il controllo della società, alla cui guida,
comunque rimane Salvatore nella qualità di
presidente del Consiglio di amministrazione, che
garantisce la responsabilità della gestione
ordinaria che negli anni si estende anche alle
altre provincie calabresi con un volume di affari
complessivo di circa quindici milioni di euro. Nel
2006 la famiglia Carrozza, in accordo con la
Heineken, intraprende rapporti con la Peroni
confluita nella multinazionale Sab Miller,
attraverso la controllata Doreca fino ad
assumerne nuovamente piena autonomia
proprietaria e gestionale nel 2010. 
Oggi l’attività prosegue con la terza generazione
rappresentata da Gioacchino e Davide
attraverso la società Divago s.r.l. appositamente
creata per rispondere all’esigenze del mercato
che richiede sempre più specializzazione e
diversificazione rispetto alla vecchia logica legata
più ai volumi e ai prodotti di massa. 
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Pietro Cilurzo ambulante
Vallefiorita
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La vita dell’ambulante –
correttamente si dovrebbe dire del
commerciante su area pubblica e

non fissa, ma va bene per comodità ambulante,
e si comprende pure meglio – , la vita
dell’ambulante è dura. Ma anche movimentata,
aperta alle relazioni interpersonali, incline alle
variabilità delle situazioni ambientali, poco
vocata alla monotonia. Insomma, ha i suoi lati
positivi. Accanto a quelli negativi. Per meglio
dire, stressanti, usuranti, talvolta da nevrosi: le
alzatacce mattutine per raggiungere le piazze dei
piccoli centri in tutte le condizioni atmosferiche,
col caldo asfissiante o col freddo pungente; il
costante battibeccare con i vigili delle polizie
municipali di mezza Calabria ai quali non va
bene mai nulla; l’abilità crescente delle
casalinghe nello spuntare l’ultimo prezzo utile,
come se sapessero realmente i margini di
guadagno effettivo; il ritorno a casa con la
consapevole certezza che se continua così un
giorno bisognerà pure cambiare mestiere. Ma
quest’ultima considerazione, per dire il vero,
dura da tempo immemore, e come succedeva a
un re dell’antichità che si era abituato al veleno
con piccole dosi prese ogni giorno per tutta la
vita, a un certo punto non fa neppure tanto
male. Qualche antidoto a ben vedere si può
trovare anche per un ambulante di Vallefiorita
come Pietro Cilurzo che fa questo onorabilissimo
mestiere dall’ormai lontano 1980,
precedentemente tornitore all’estero. Lui l’ha
trovato nell’aprire un piccolo esercizio
commerciale fisso a Vallefiorita. Un emporio
piccolo, ma fornitissimo, molto conosciuto in
paese e nei centri limitrofi. Così quando Pietro
Cilurzo non va dai clienti, i clienti vanno da
Pietro Cilurzo. L’equazione è talmente semplice
da non permettere repliche. Per fare questo,
però, Pietro ha potuto contare sull’aiuto
insostituibile della moglie Panaia Rosa, che sta
dietro il bancone quando il consorte è fuori per
il solito giro dei mercatini. Il meccanismo è
molto rodato, ormai: l’organizzazione aziendale
è perfetta e non ha nulla da invidiare a sistemi
più complessi: il massimo della resa con il

minimo della spesa. D’altra parte è proprio
questo il bello dell’azienda a conduzione
familiare. Anzi, matrimoniale. 
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Angelino Chiodo arredamenti 
Soveria Mannelli 
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La storia di una azienda spesso devericercarne le radici nelle tradizioni
artigianali locali, raccontando

dell’innesto di un pizzico di innovazione in un
patrimonio di competenza e tradizione.  È
questo il tratto distintivo della “Mobili Angelino
Chiodo” divenuta poi “Chiodo Arredamenti”, la
cui memoria storica si ferma alla falegnameria
avviata negli anni 20 da Gaspare Chiodo a
Soveria Mannelli, per transitare al piccolo
negozio di mobili ed elettrodomestici aperto
negli anni 50 da Angelino nella piazza della
cittadina. Anni di boom, di entusiasmo e di
ottimismo, che cresceva di pari passo al
diffondersi della scatola magica, della
televisione, che il visionario Angelino distribuiva
nelle case dei clienti, dalle popolose Nicastro e
Catanzaro fino ai più piccoli centri della Sila.
L’azienda andava crescendo,  ampliando la
metratura, fino a collocarsi nel 1970 nell’attuale
sede, poco fuori dal centro abitato, in quella che
una volta era la via Nazionale che conduceva a
Catanzaro - la strada 19 delle Calabrie -, poi
ribattezzata nel tratto urbano viale dei Pini, oggi
viale Rubbettino. 
Lavorare nell’entroterra calabrese non è mai
semplice eppure credere nel proprio territorio è
una sfida faticosa da intraprendere, ma
incredibilmente gratificante da realizzare. 
Oggi Chiodo Arredamenti è una azienda giovane
e innovativa. Un’azienda che ha scelto di
investire nel proprio territorio, contribuendo alla
diffusione di un nuovo modello di impresa
dell’arredo attraverso la fornitura di servizi
tecnologicamente avanzati di progettazione,
decorazione e installazione. È gestita da Gaspare
e Lorenzo Chiodo, aiutati da Maria, che si
occupa di un negozio di Lista nozze e di articoli
legati al mondo della casa. Chiodo Arredamenti
ha imparato a diventare competitiva, anche in
anni caratterizzati da profonde trasformazioni del
settore arredo. C’è la richiesta di servizi migliori
da parte di un cliente sempre più preparato, una
presenza invasiva della grande distribuzione e
un calo della domanda interna che ha provocato
la chiusura di numerose attività di produzione e

distribuzione di mobili. Tuttavia Chiodo
Arredamenti ha continuato la sua crescita, grazie
anche alla capacità di dialogare attraverso i social
network, conquistando una quota rilevante di
mercato a livello regionale.



Bruno Ceravolo barbiere
Vallefiorita
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Si fa presto a dire barba e capelli. Come
se bastasse indossare un camice, fare
schioccare una forbice nella mano

destra e dare di pettine con la sinistra. E
invece… Ne sa qualcosa Bruno Ceravolo,
barbiere a Vallefiorita. Ma lo intuisce anche
chiunque si trovi a entrare nel suo esercizio di
barberia:  più un salone di esposizione che un
salone e basta: una galleria di fotografiche
bianconero e virate seppia: un campionario di
attrezzi antichi, per uso esclusivo da mani
esperte: una infilata di attestati, riconoscimenti e
premi. Conseguiti in decenni di mestiere al di
qua e al di là della frontiera italo-svizzera, dove
si è svolta per decenni la vicenda professionale
di Bruno che a partire dal 1961 esercita presso
diversi maestri il necessario apprendistato,
secondo la trafila usuale, dai lavori più umili alle
prime prove sul campo che gli valgono
l’esperienza necessaria ad ampliare gli orizzonti
per farsi una vita altrove, dove ci sono più
occasioni e opportunità. Prima in Lombardia, a
Legnano. Dove Bruno si insedia talmente bene
da conseguire il primo posto al Torneo
professionale di Pettinatura, Taglio e Spazzola, a
dispetto della numerosa e spietata concorrenza.
Dopo cinque anni oltrepassa la frontiera di cui
prima, e si insedia nella capitale della
Confederazione. A Berna rimane fino al 1970,
guadagna benino, quanto gli serve per sposarsi,
ma a Vallefiorita: mogli e buoi … Per ritornare
subito dopo in Svizzera, questa volta nella
piccola e bella San Gallo. Vi rimane per quasi
tutti gli Ottanta, quando comprende che è bene
rientrare nella sua Vallefiorita, per aprire un
salone per acconciature da uomo come si deve
e apportarvi tutte le esperienze acquisite altrove.
La mossa è ancora una volta azzeccata: le sue
poltrone sono ambite da giovani e meno
giovani, a cui regala non il taglio, che è
rigorosamente a pagamento, ma distillati di
saggezza spremuti dai ricordi di una vita intensa
e laboriosa. Ogni tanto arriva qualcuno di
passaggio che incuriosito chiede ragione di una
foto o di un trofeo o di un quadro. A proposito,
sopra lo specchio centrale regna un “Quarto

Stato” di Pelizza da Volpedo. Chi vuole sapere
perché, non ha altro da fare che andare a
Vallefiorita, e chiedere del salone di Bruno
Ceravolo …. 

23



Mario Cavallaro calzolaio (già Domenico Talarico)
Catanzaro
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Ci sono alcune botteghe che fanno
parte del paesaggio urbano,
proprio come gli alberi

monumentali, o le statue dei personaggi che
hanno contato qualcosa. Che stanno silenti e
indifferenti al traffico quotidiano, al suo scorrere
continuo, al suo affievolirsi nelle ore notturne, e
al riprendere vigore all’inizio del nuovo giorno.
È il caso della bottega di calzoleria in piazza
Stocco a Catanzaro, che a memoria d’uomo è
sempre rimasta lì: presenza continua eppure
discreta, come a ben vedere debbono essere i
servizi, che servono appunto quando servono.
La calzoleria, da quel che si apprende dalle
cronache aziendali, è appartenuta dal 1954 al
1984 a un intraprendente cicalese, nativo cioè di
Cicala, Domenico Talarico. Un arco di tempo
lungo trenta anni, certamente sufficiente a
sperimentare il ciclo mutevole delle abitudini e
dei consumi degli italiani, di cui le scarpe
costituiscono un importante segnapassi del
gusto, insieme a un attendibile indice di
ricchezza posseduta e camminata.
Probabilmente Domenico Talarico avrà
sperimentato il passaggio graduale della scarpa
da genere stagionale – una scarpa per tutte le
stagioni -, all’andazzo prêt à porter – la scarpa
giusta sul vestito adatto. Dalla scarpa bene da
curare e conservare nel migliore dei modi, a
oggetto buono finché dura e poi da cambiare.
Banali variabili della moda, si dirà. Ma che per
un calzolaio vogliono dire tanto. E al quale non
rimane che adattarsi e , subito dopo, ingegnarsi.
Fatto sta che Domenico Talarico nel 1984, dopo
tre decenni di onorata attività, la cede ad Adolfo
Cerminara, altro cicalese, anche lui
intraprendente. Sarà una attitudine dei nati nel
ridente paesino montano. Cerminara esercita per
altri venti anni, fino al 2004. Anno in cui la
responsabilità di bottega passa a Mario
Cavallaro, che la mantiene tutt’oggi. Cavallaro ha
una lunga esperienza nel settore calzature,
avendo operato all’interno di un grande marchio
di ortopedia. Per cui è in grado, oltre di eseguire
alla perfezione le usuali riparazioni, di
confezionare, a richiesta, calzari di ogni foggia e

per qualsiasi esigenza. Con il gusto di oggi e
davanti ad attrezzi e strumenti ormai desueti, ma
che fanno la loro bella figura.



Marianna Rosa Colacino Leone tessitrice
Tiriolo
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Due avanti due dietro con
mani e con piedi, la
navetta entra a destra ed

esce a sinistra e viceversa, l’ordito e l’intreccio,
il telaio e i ricci, la spoletta nera e quella gialla e
quella rossa, avanti e indietro, per ore e ore, fino
a dieci o dodici per fare un vancale vero e
originale, quello di Tiriolo per cui vengono da
tutta Italia e che i governanti regalano agli ospiti
buoni. Sono belli i vancali di Tiriolo, ma costano
fatica e certo non vengono pagati per quanto
lavoro e quanta attenzione richiedono. E allora,
perché c’è ancora chi lavora il telaio come nei
secoli passati e per puro miracolo c’è sempre
qualcuno che continua la tradizione anche
quando tutto sembra congiurare perché dell’arte
tessile si perdano le tracce al passaggio di una
generazione all’altra? Perché esiste per fortuna
quella scintilla che si chiama passione, e che
riesce a sorvolare su tutte le avversità e alla fine
vince sempre. Anche se probabilmente, quando
Marianna Rosa Colacino cominciò a lavorarci
sopra, il telaio di legno e corda era talmente
usuale nelle case di Tiriolo che pochi riuscivano
a distinguere la passione dal dovere e dalla
necessità. Marianna è nata a gennaio del 1928 e
ha iniziato a lavorare sul telaio a dodici anni,
quando apprese le prime tecniche dalla sua
madrina di battesimo. Ma non erano solo stole e
scialli i prodotti dei telai di allora. L’intero
corredo delle spose veniva tessuto e ricamato al
telaio impiegando seta, lino e cotone e, per i
tovagliati,  finanche la ginestra le cui fibre trattate
in modo particolare attraverso la bagnatura e la
battitura  assumevano una particolare
morbidezza unita alla prevedibile resistenza. La
ginestra, l’odorosa e selvaggia ginestra, proprio
lei: oggi si direbbe una fibra a chilometro zero.
C’è stato un momento, nella vita di Marianna, a
mano che l’età avanzava, in cui ha temuto che
la sua arte sarebbe andata perduta. Perché è
difficile che le giovani in particolare si avvicinino
al telaio, che non garantisce guadagni immediati,
se è questo che si va cercando. Ma per il
miracolo di cui si diceva prima, ecco la passione
fiorire nella figlia  di Marianna, Mirella Leone

che, a ventidue anni, sul finire del secolo scorso,
appena diplomata riprende in mano il telaio,
rinnova la tradizione e la reinventa, immettendo
piccoli nuovi accorgimenti all’arte antica.



Salvatore Cristofaro acque minerali
Girifalco
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Che in Calabria l’acqua possa
essere fonte di ricchezza
per eccellenza potrebbe

essere una battuta e niente più, quasi una
ovvietà. Ma c’è stato un tempo in cui quel che
oggi appare pacifico poteva essere scambiato
per pura proiezione mentale di un visionario.
E in effetti Salvatore Cristofaro, eclettico
imprenditore di Girifalco, visionario lo è stato,
nel senso migliore del termine, quello di
lungimirante. Fin dal 1966 quando, dopo avere
aperto il cinema Ariston a Girifalco, avvia con
la Imag (Industria meridionale acque gassate)
l’avventura che lo porterà nel giro di un paio
di decenni a essere uno dei più importanti
produttori e distributori di acque minerali e
bevande gassate del Mezzogiorno italiano.
All’inizio degli anni 70 Cristofaro inizia a
monitorare e far analizzare delle quote di
sorgente sul vicino Monte Covello. Il responso
delle analisi classifica l’acqua come
oligominerale. Dopo le necessarie
autorizzazioni e l’acquisto degli appezzamenti
di terra pertinenti dai piccoli allevatori della
zona, nel 1982 inizia la produzione nel primo
corpo di fabbrica nell'attuale insediamento di
Monte Covello, al quale, in successive tappe di
ampliamento dello stabilimento con
l'introduzione di tecniche innovative, si
aggiunge nel 1995 una nuova struttura di oltre
2 mila metri quadrati con l'attivazione di una
nuova linea di produzione (15 mila
bottiglie/ora) con l'ultimo ritrovato tecnologico
per la produzione e l'imbottigliamento in Pet,
partendo direttamente dal polimero. L'azienda
è così pronta ad allargare il proprio mercato
anche in Puglia, Campania e Sicilia e comincia
a essere presente anche sui mercati esteri:
Canada, Stati Uniti e Australia, con risultati di
tutto riguardo. Oggi Acqua Calabria, richiesta
anche in Cina, ha ben 24 dipendenti ed è
guidata da Cesare Cristofaro, giovane
imprenditore con la stessa passione e
determinazione del padre Salvatore. Senza
dimenticare gli altri marchi aziendali: basta
citare la famosa e richiestissima, anche dalle

giovani generazioni, Brasilena, bevanda gassata
dal gusto inimitabile di caffè, che vanta
innumerevoli tentativi di imitazione, non
sempre riusciti e comunque mai allo stesso
livello. 



Lucia Costantino bomboniere
Catanzaro
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La “filiera” del matrimonio è statasempre un motore importante del
circuito economico. Mettere su

casa implica responsabilità all’interno della
famiglia ma comporta anche scelte diverse in
funzione della cerimonia nuziale e delle
successive e concomitanti tappe: la nuova casa,
l’arredamento, gli inviti. Insomma tutto quanto
fa matrimonio. Un momento importante e
decisivo è senz’altro rappresentato dalla scelta
della bomboniera, croce e delizia per molte
coppie: simbolo della giornata più importante,
dell’esordio come famiglia agli occhi di parenti
e amici, segno tangibile della reciproca cortesia
tra sposi e invitati, ricordo duraturo dell’evento
che di solito fa  bella mostra di sé su ripiani,
mensole, tavoli. Pertanto è bene scegliere con
ponderatezza e gusto. Per questo sono nati e
hanno rilievo i negozi di bomboniere che
necessitano di relativa specializzazione e di una
buona dose di originalità considerata l’elevata
concorrenza nel settore. Ogni città ha i suoi
punti di riferimento, frutto di tradizioni più o
meno antiche. Come succede a Catanzaro per
“Lucia Bomboniere e Articoli da regalo” che si
trova laddove via XX Settembre si incontra con
Corso Mazzini in un punto nevralgico della
passeggiata cittadina. Il nome fa riferimento alla
signora Natalina Lucia che lo aprì nel 1968 nello
stesso locale dove il coniuge Antonio Costantino
aveva svolto l’attività di barbiere per una decina
d’anni. L’abnegazione e la passione con cui
Natalina conduceva il negozio fecero presto
breccia nel cuore del figlio maggiore Francesco
e successivamente del secondogenito Roberto
che è l’attuale gestore, avendone assunto la
responsabilità nel 1994, tant’è che la ragione
sociale completa è adesso: “Bomboniere e
articoli da regali Lucia di Roberto Costantino”.
Un impegno che Roberto ha assunto nella
consapevolezza di dovere proseguire con
sicurezza una tradizione affermata, apportando
il gusto e le tendenze che inevitabilmente
mutano anno dopo anno. Il che si traduce da un
lato nel mantenere alto il livello dei fornitori ed
elevata la qualità dei prodotti, dall’altro nel

compiere uno sforzo continuo di aggiornamento
nei campionari, ma anche negli spazi espositivi
e nella creatività del confezionamento.   
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Angela Costantino fiorista
Catanzaro
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Grazie dei fiori. Una canzone, una frase,
una consuetudine. Che a Catanzaro ha
trovato modo di essere espressa al

meglio dal negozio che oggi si chiama
Costantino Fiori e che, tramite due vetrine
importanti e costantemente rinnovate in colori e
proposte, apre con accenti delicatamente
augurali la lunga prospettiva che da via
Indipendenza porta al Cavatore.  Tanto per fare
un po’ di storia, occorre ricordare che l’attività
commerciale è stata fondata nel 1947 su
iniziativa di Antonio Chiarella con sede in piazza
Garibaldi – san Giovanni. Antonio, il cui amore
per i fiori e le piante deriva dall’essere
giardiniere comunale a Villa Margherita – negli
anni in cui il giardino cittadino era curato aiuola
per aiuola , le siepi perfettamente a squadro e il
calendario con le pigne quotidianamente
aggiornato -  nel 1950 si sposa con Angela
Costantino e intesta l’esercizio alla moglie e  lo
trasferisce al civico 4 di via Milano, in locali
ristrutturati nel 1953, quando nasce il
secondogenito Renato. Nel 1967 il negozio si
accasa definitivamente  nell’attuale sede, sempre
in via Milano, ma al numero 5. Angela cede
l’attività ai figli Renato e Roberto che la
trasformano nel 1985 in s.n.c. conservando nella
nuova intestazione il  cognome materno:
“Costantino fiori”, per continuare una tradizione
consolidata e in accordo con la fiducia concessa
da una clientela fedele e affezionata. 
La cura, la passione e la conoscenza di fiori e
piante sono i fattori che rendono le creazioni dei
fratelli Costantino perfette in ogni particolare,
anche il più piccolo e apparentemente
insignificante, grazie alla continua ricerca di
nuove coltivazioni sui mercati nazionali ed esteri
e alla specializzazione continua conseguita nei
migliori corsi formativi. Svolgere l’attività di
fiorista significa non solo avere passione per la
natura ma conseguire una elevata creatività ed
educare il senso estetico che Renato e Roberto
attribuiscono alla eredità di mamma Angela.
Costantino fiori fin dal 1956 è associato
Interflora, il servizio che da sempre garantisce la
consegna di fiori in tutto il mondo. Un

riconoscimento di qualità nella lunga storia di
successi conseguiti sul campo, tra i quali piace
ricordare il primo posto al concorso “Ape tra i
fiori” indetto dalla Piaggio a Catanzaro per il
lancio del celebre motocarro.   



Maria Tedesco bar Tic Tac (oggi Maurizio Costantino)

Catanzaro
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Iquartieri sono organismi viventi: se non sinutrono giorno dopo giorno arriva il
giorno che deperiscono e si ammalano. Per

una porzione di città il nutriente è il lavoro
delle persone, la possibilità di acquisire e
distribuire ricchezza, in senso economico;  le
vitamine sono i luoghi di aggregazione, dove
le persone non sono più individui, e si
riconoscono come parte di una comunità. Il
quartiere di Catanzaro Sala per lungo tempo
ha potuto contare, per il suo sostentamento,
della stazione delle Ferrovie dello Stato, oggi
in disuso perché spostata nella nuova periferia
direzionale; e del cementificio ormai chiuso e
finanche abbattuto. Tra gli apportatori di
vivacità, al di là della parrocchia, il posto più
apprezzato laicamente è storicamente un
piccolo bar: il “Tic Tac”. Come riportato in
“Ricordi di Catanzaro Sala” di Claudio Ruga,
quando due amici si davano appuntamento, se
una delle due chiedeva: «Duva ni vidimu?»,  le
potenziali risposte erano tre: «A lu “Tic-Tac»,
«A lu murettu», «A la funtana». Seppur lontano
dalle mode del momento e decisamente non
di grido, il bar Tic Tac è stato sempre un luogo
sobrio ma accogliente, rinfrescato d’estate
dall’ombra generosa di un platano e posto in
posizione strategica proprio al bivio di Sala -
Campagnella. Il “Tic Tac” è stato il luogo dove
molte persone hanno festeggiato le loro gioie
e dove talvolta hanno smaltito i loro dolori, tra
i caffè sorseggiati con calma e uno sguardo al
giornale. Aperto nel 1953 da Rocco Tedesco,
è stato condotto per molti anni, fino al 2013,
dalla simpaticissima Grazia, che ne ha fatto
uno spazio non anonimo dove si consuma in
velocità un caffè o una bicchiere d’acqua, ma
un ritrovo in cui molti hanno conosciuto
l’amicizia, la lealtà, l’onestà. Come diceva
Eraclito, «Ogni cosa viene modificata dallo
scorrere inesorabile del tempo, nulla resta
sempre uguale a com’era un anno, un mese,
un giorno, persino un secondo fa: c’è sempre
qualcosa che cambia, che ci rende diversi e
che rende diverso il mondo intero».
Attualmente il Tic Tac è gestito da Maurizio

Costantino con la collaborazione di Denice
Mancuso: insieme lo hanno reso in linea con
le tendenze del tempo moderno.
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Felice Critelli termocamini
Tiriolo
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Non tutte le grane vengono
per nuocere. Molti che
hanno passato gli

“anta” ricordano come fosse ieri l’autunno del
1973, la crisi energetica in seguito al blocco
delle esportazioni del petrolio da parte
dell’Opec, e le conseguenti domeniche a piedi.
Un fenomeno sconosciuto e inatteso che portò
a una temporanea rivoluzione delle abitudini
di tutti gli occidentali ma che ingegnò la mente
di quanti fecero di necessità virtù. Tra questi
va sicuramente annoverato Felice Critelli che
fino allora a Tiriolo sbarcava il lunario in una
piccola officina meccanica in cui oltre a
riparare auto nel senso abituale del termine si
riusciva a fare cose che altrove era quasi
impossibile. Questo perché Felice fin dalla
primissima adolescenza – a 10 anni – era
entrato, a pagamento, in una bottega di fabbro
per imparare il mestiere. Felice dapprima
sfruttò le abilità acquisite fabbricando alari e
altri attrezzi per il focolare che esponeva le
domeniche in piazza. A 16 anni aprì poi
l'officina da meccanico, non dimenticando
però quanto aveva appreso. Capitava che
arrivavano da lui da tutta la provincia nel caso
particolare, anche se all’epoca non inconsueto,
di qualche pezzo di ricambio non reperibile sul
mercato. E lui lo costruiva, pazientemente e
sapientemente. Quando arrivò la crisi
petrolifera Felice ebbe  l'idea di costruire
caldaie e termo-camini a legna per ovviare al
gasolio mantenendo comunque l’impegno in
officina, fino al 1982, quando decise di
chiudere definitivamente con le auto e di
dedicarsi solamente ai termo-camini.
L’azienda, che si fece presto un nome in tutta
la regione, si chiamò Farta, un acronimo per
indicare l’artigianalità e la calabresità del
manufatto. Quando nel 1988 l’azienda passò a
Domenico, figlio di Felice, questi la chiamò
Nuova Farta. Tanto che oggi, a condurre
l’azienda è Felice, figlio di Domenico,
scherzando lui dice che quantomeno gli
toccherà cambiare il nome in … Nuovissima
Farta. Ma ancora non lo ha fatto e,

probabilmente, non lo farà mai. A meno non
si inventi una nuova linea di produzione. Cosa
non impossibile, se buon sangue non mente. 

31



Salvatore De Furia concessionario auto
Catanzaro
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Non c’è figura di imprenditore
commerciale che più del
concessionario d’auto

possa impersonare il passaggio dall’economia
statica e compassata dell’immediato secondo
dopoguerra a quella dinamica e plurale appena
successiva, che nelle aree del Mezzogiorno prese
pieno avvio solo a metà degli anni 60. Laddove
la carenza di mezzi finanziari era condizione
penalizzante, funzione suppletiva dovevano
svolgere il sacrificio, la tenacia, la volontà,
l’ambizione. A questi parametri caratteriali
risponde l’avventura imprenditoriale della
famiglia De Furia, che prende l’avvio nel 1965
con l’officina meccanica aperta da Salvatore nella
centralissima via Crispi a Catanzaro, punto di
raccordo tra il centro storico e gli allora
emergenti quartieri residenziali del nord città.
Una città, Catanzaro, che pur provinciale aveva
sempre tenuto alto l’interesse per i motori e le
auto, come testimoniato dal movimento sportivo
cresciutovi intorno. La passione e l’applicazione,
e la continua frequenza di corsi di
aggiornamento e perfezionamento in Italia e
all’estero, soprattutto nella elaborazione sportiva
dei carburatori, portarono Salvatore De Furia ai
primi generali riconoscimenti, insieme alla
opportunità di diversificare l’azienda verso la
ricambistica. Fu proprio ambito nell’automotive
che l’azienda, ormai matura e corroborata
dall’apporto dei fratelli, ha trovato il core
business, in tappe successive e finanche
frenetiche tra cui quella fondamentale: la società
intestata alla moglie Adriana Muzzi
(concessionaria Volvo, Saab, Daf, Mazda, Uaz e
Skoda) e la società Salvatore De Furia
(concessionaria Talbot-Chrysler, Simca, Aro e
Lada-Niva). L’ulteriore espansione commerciale
porta nel 1980 all’apertura delle nuove
concessionarie in via Lucrezia della Valle,
preludio al riposizionamento aziendale nella
società Findem, una holding finanziaria, a cui
fanno capo le concessionarie Jaguar, Suzuki,
Peugeot e Seat e, successivamente nella
creazione della De Furia Renting, che offre
soluzioni diversificate per la mobilità a imprese

e professionisti. La cinquantennale esperienza fin
qui maturata ha trovato nuova linfa nei figli
Fabio, Tiziana, Daniele e Sharon, che
permettono alla vicenda imprenditoriale di De
Furia di aprirsi a nuove avventure.
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Giovanni De Fazio barbiere “Le Figarò”
Catanzaro Lido
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Ci sono mestieri che muoionogenerazione dopo generazione,
e mestieri che si trasmettono di

padre in figlio. Non ci sono ragioni particolari
perché le cose vadano in un senso o nell’altro:
la vita nel suo incomparabile gioco scombina
spesso le carte, scompagina il copione ma,
per lo più, rimette le cose a posto. Per
fortuna. 
Giovanni De Fazio, la sua famiglia, il suo
nucleo familiare, sono l’esempio della
continuità. Era barbiere il papà di Giovanni, e
lui ha voluto caparbiamente e con naturalezza
seguirne le orme. La mamma era sarta, e
comunque sempre di forbici in ogni modo si
trattava. Però, nel caso del barbiere l’impegno
sta soprattutto nel togliere e tagliare, barba e
capelli. Nell’altro, la sarta, oltre al taglio,
tappa fondamentale, c’è il cucito che rimane
l’atto definitivo. Giovanni, nato a Catanzaro
nel marzo del 1949, ha scelto il primo. Anche
se non c’è stato tempo per apprendere dal
papà, che muore quando ha dieci anni, e
ancora frequenta le elementari. Comunque
compie gli studi regolari, ma una parte
importante della giornata la dedica a imparare
il mestiere del padre, andando “a lezione” nel
pomeriggio e nelle vacanze estive da mastro
Gigino Chiarella. Guarda, esegue, apprende.
Con costanza e impegno. Tanto che a ventuno
anni, allora la maggiore età era fissata in quel
passaggio di vita, Giovanni si sente in grado
di diventare autonomo e indipendente, forte
anche di un tocco di creatività che gli fa
intitolare il suo primo esercizio “Le Figaro”,
con un forte richiamo al bel canto e alla
capitale del buon gusto. Sono passati tanti
anni, i capelli di Giovanni sono diventati
bianchi, ma lui ancora esercita con bravura. E
con la soddisfazione di avere accanto a sé, nel
nuovo salone del vicoletto di via del
Progresso a Catanzaro Lido, i due figli.
L’esercizio è nuovo, ma il nome è sempre
quello: Le Figaro, sinonimo di stile, bravura e
cortesia. La presenza contemporanea di due
generazioni è cosa auspicabile in molti

frangenti: ma è vivamente raccomandata
quando si tratta di acconciature maschili, dove
è bene che i giovani seguano i giovani. Anche
se, per spirito e fantasia, Giovanni non ha
nulla da invidiare a nessuno. 



Rosaria Fiore Davoli “Il Salotto della Sposa”
Lamezia Terme
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Alle spalle una lunga
esperienza iniziata a
Roma negli anni 60,

Rosaria Fiore arriva a Lamezia Terme
riscuotendo da subito vasto successo  nelle
sfilate sartoriali, specializzandosi in seguito negli
abiti da sposa, campo in cui raggiunge livelli di
eccellenza mantenuti e sviluppati dal figlio
Franco Davoli, oggi titolare dell’atelier “Il Salotto
della Sposa”.
Coniugare precisione sartoriale e nuove
tendenze ha permesso al Salotto della Sposa di
diventare a Lamezia Terme un punto di
riferimento per tutti gli sposi calabresi, accolti in
un ambiente rispettoso della tradizione e attento
alle tendenze. 
Splendido, unico, l’abito è il dettaglio più
importante della cerimonia: sarà subito ammirato
da parenti, amici e curiosi, rimarrà impresso
nelle foto e nel video, durerà tutta la vita. Ma
innanzitutto deve essere adeguato alla sposa e
costruito su di essa, sul corpo e sul carattere. 
Per chi sogna un matrimonio romantico,
l’insieme deve essere d’incanto suggerendo
fascino anche nel disegno, con ampie gonne,
veli in pizzo, corpetti ricamati, illuminati da perle
e cristalli.
Per chi si sente più audace, la soluzione è un
abito che rispecchi lo spirito libero, stravagante
ed eccentrico, se pur affascinante. Nelle
passerelle milanesi questo stile si chiama “boho
chic” e le forme sono insolite: bustier steccati,
guêpière, corpini avvolgenti su gonne ampie
drappeggiate asimmetricamente.
Per chi ama il classico e vuole essere elegante,
sofisticata e raffinata di rigore gli abiti in versione
white. Scegliere bianco infatti vuol dire
privilegiare candore e tradizione, e grazie al suo
potere di fascino e suggestione fa risaltare la
sposa. 
Per chi si sente glamour, e vuole vivere la
cerimonia da protagonista, via libera al colore e
ai dettagli: abiti mono spalla, con tagli a sirena,
corpini luminosi, con strass, swarovski,
applicazioni silver e tessuti cangianti. Ampie
scollature soprattutto sulla schiena.

Dice Franco Davoli: «l’abito più bello è un gioco
di seduzione e di stile che conquista, rapisce,
ammalia, non copre ma svela l’intimità di chi lo
indossa. È la stupefazione di sentire la propria
gioia cucita addosso, nella ritualità solenne che,
strato dopo strato, veste i nostri  desideri».
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Domenico Fausto Critelli edilizia
Simeri Crichi
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Il settore delle costruzioni nel sentirecomune rappresenta il perno
intorno a cui muove tutta

l’economia. Un vecchio detto popolare dice
testualmente: «quando si muove la cazzuola si
muove tutto». In effetti è così, e l’Italia tutta
l’ha potuto sperimentare nel periodo del
boom economico che è stato anche, e in
maniera prolungata e visibile, boom edilizio.
Chi si è trovato pronto nell’immediato
secondo dopoguerra a cavalcare l’onda ha
sicuramente acquisito un notevole vantaggio
competitivo. Molte storie di successo sono
iniziate dai gradini più umili della filiera delle
costruzioni. 
Per esempio, a Simeri Crichi la storia di
Domenico Fausto Critelli  è iniziata quando
aveva dieci anni, nel 1940, quando ha iniziato
ad aiutare nei cantieri, naturalmente, con la
qualifica più bassa, quella di manovale. Per
definizione, il manovale – che muove le mani
- è colui che aiuta il muratore – che alza i
muri.  Domenico  comunque, da ragazzo
sveglio, ben presto fa il salto di categoria,
muratore al servizio di diversi capo mastri.
Fino a quando negli anni 60 arriva a prendere
in prima persona appalti di edilizia come
piccola impresa di costruzione. La fornitura di
materiale è un passaggio particolarmente
delicato che lo porta a decidere di fare da solo
anche in questo. Apre una piccola fabbrica di
mattoni e di blocchetti in cemento armato, in
contrada Roccani di  Simeri Crichi. Si inizia
sempre con poco: la prima macchina presente
nel cantiere produceva un blocchetto alla
volta. Ma anche in questo frangente per
Critelli arriva il salto di categoria: passando a
macchine professionali automatizzate riesce a
ingrandire l’azienda e a incrementare la
produzione: non solo blocchetti ma anche
manufatti in cemento di altro genere come
tubi, pozzetti, piastre e coperchi di varie
dimensioni, recinzioni e altro ancora, tutto
quanto la sua stessa esperienza gli suggeriva
di sperimentare. Non tutto ovviamente poteva
essere prodotto. E per quanto non poteva

essere prodotto, come attrezzatura e
ferramenta, Domenico Fausto Critelli acquista
e rivende per poter rispondere a qualsiasi
richiesta nelle forniture edilizie.



Antonio De Masi caseificio
Soverato
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Giuseppe Antonio De Masi nativo di
Fabrizia nel 1943 insieme alla famiglia
arriva a Soverato per lavorare alle

dipendenze del barone Gregoraci, proprietario
della  grossa tenuta “Turrati”, un’importante
attività agricola zootecnica  con annessa azienda
casearia che si avvaleva della manodopera dei
migliori casari provenienti dalla Campania. De
Masi a soli 14 anni, inizia a lavorare nel caseificio
a stretto contatto con i casari fino ad
apprenderne le tecniche, gli accorgimenti e i
segreti da questi custoditi gelosamente. Nel 1954
diventa lui stesso il  mastro casaro del caseificio,
lavorandoci con dedizione fino alla chiusura, nel
1959. Furono anche gli anni del suo matrimonio
con Giuseppina, che gli dà due figli, Luciano e
Bruno. Ormai esperto Antonio si ferma un anno
in attesa di sbocchi,  finché nel maggio del 1960
apre il suo caseificio artigianale con il marchio
De Masi a Soverato, in via della Galleria,
facendosi aiutare dal giovanissimo fratello
Cosimo. Antonio tutte le mattine va
personalmente con un motocarro a ritirare il latte
dai contadini delle campagne vicine. Dopo la
raccolta il latte viene trasformato in latticini che
sono venduti più che altro a Catanzaro. Il lavoro
aumenta, le richieste crescono, mentre i clienti
sempre di più arrivano ad acquistare
direttamente nel caseificio, fino a quando
Antonio decide, pur mantenendo la produzione,
di non distribuire più il prodotto nelle rivendite
del capoluogo.  Anche Giuseppina dà una mano,
conciliando famiglia e lavoro. Nel  1982 il
caseificio si trasferisce in contrada Turrati e
contemporaneamente viene aperto un punto
vendita nel mercato comunale coperto  di
Soverato, dove si alternano i due  figli Luciano e
Bruno. Nel  1994  viene meno la collaborazione
del fratello Cosimo e  Antonio trasforma
l’azienda da ditta individuale in società. Ne fanno
parte anche i due fratelli Luciano e Bruno che
egregiamente portano avanti l’azienda, sempre
caratterizzata da prodotti lavorati artigianalmente
e venduti nello spaccio aziendale di Turrati.
Antonio dà il suo contributo fino al 2002 quando
si ritira per subentrati problemi di salute. Oggi

sono Luciano e Bruno a mandare avanti
l’azienda, basandosi sul dettame paterno:
puntare sempre sulla qualità dei prodotti e non
sulla quantità, mantenendo così immutata la
tradizione che ha consentito l’affermarsi e il
consolidarsi del marchio De Masi.



Ezio Ferragina meccanico
Catanzaro
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Una vita sotto il segno dei
motori... La passione per i
motori ha inizio molto

presto, a 10 anni. Corre l'anno 1955 quando il
piccolo Ezio dà una mano per gioco nella bottega
di via Carlo V del padre, storico fabbro
catanzarese che, dovendosi adeguare al
progresso e al passaggio dai carri trainati dai
cavalli alle rombanti autovetture come mezzo di
trasporto, trasforma la sua bottega di forgiatura in
una officina meccanica.
Per Ezio dal gioco alle pratiche serie il passo è
breve e l'amore per i motori si trasforma in un
vero e proprio lavoro. Perfezionista di natura,
qualcuno dice all'ennesima potenza, vuole
conoscere in maniera approfondita la materia.
Fino a 16 anni presta servizio dai “fratelli Simone”
dove apprende segreti dell'apparato elettrico
degli autoveicoli, componente nobile e delicata
della struttura tecnica delle auto, che è
indispensabile mantenere sempre in ordine e
funzionale. Dopo questa esperienza, fino a 22
anni lavora in una delle concessionarie più grosse
della Calabria del tempo, la Fiat Auto Jonica,
aperta a Catanzaro in via Acri.
Nel 1967, con grande volontà e caparbietà e
grazie ai risparmi di anni di lavoro,  riesce ad
aprire la sua autofficina in via Turco, in un punto
di grande traffico, all’entrata per e all’uscita dal
centro cittadino. Da allora sono trascorsi 50 anni...
Ezio Ferragina è sempre in via Turco e puntuale
come un orologio svizzero alza la sua saracinesca
alle 7 di ogni mattina. La sua struttura è diventata
anche autofficina specializzata nelle riparazioni di
autovetture prestigiose come Porsche e Ferrari.
Negli ultimi anni si dedica con successo al
restauro di vecchie vetture che ritrovano nuova
vita e l’antico smalto. Vanta anche un passato da
corridore su go-kart e sulle piccole 500
bicilindriche di casa Fiat. La sua prima corsa
risale al 1967: la cronoscalata Nicastro-Passo
Acquabona. Molte le competizioni regionali e
interregionali nelle quali gareggia, salendo spesso
sul podio.
Sarà per la precisione, il piglio deciso, pratico,
ironico: Ezio Ferragina è diventato un vero e
proprio personaggio e un punto di riferimento

per gli automobilisti catanzaresi e non solo.Tante
primavere sono trascorse, le rughe e i capelli grigi
hanno modificato i tratti ma non il carattere e,
come dice lui, soprannominato “il dottore delle
quattro ruote”: «Le macchine sono come le donne,
meritano attenzione e cura».



Fratelli De Santis fabbri 
Tiriolo
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Tra i mestieri che si vanno perdendo nella
pratica quotidiana ma che pervicacemente
permangono nell’immaginario di tutti un

posto particolare è riservato al fabbro. Fabbro,
termine che deriva dal latino faber - colui che fa
- è propriamente l’artigiano che lavora il ferro.
Se lo si deve associare a un format mentale viene
fuori l’immagine di un uomo forzuto e
nerboruto, perennemente sudato perché a
contatto con le braci roventi, un fazzoletto al
collo alla bisogna, immerso in un antro misterioso
e sfavillante chiamato confidenzialmente forgia
perché la fase caratterizzante della lavorazione
del metallo è appunto la forgiatura, ovvero il
modellarlo secondo la forma voluta a furia di
botte tra l’incudine e il martello. Non sappiamo
per dire il vero se la descrizione tracciata si
attaglia a quella di Luigi De Santis, il fabbro di
Tiriolo che qui ricordiamo. Di sicuro le
testimonianze lo raccontano di animo generoso
e premuroso, partecipe delle vicende del
vicinato e della ruga, e rispettoso del rapporto
tra maestro e discepolo, secondo le migliori
convenzioni della prima metà del Novecento. 
È apprendista di bottega quando il maestro
fabbro muore improvvisamente, lasciando la
famiglia nella disperazione più nera con una
seria prospettiva di miseria e fame. Luigi con
slancio se ne fa carico, continuando il lavoro del
maestro, conformandosi all’antica tradizione di
solidarietà che supplisce all’inesistenza di istituti
oggi abituali, quali la reversibilità o gli
ammortizzatori sociali. L’impegno costante porta
Luigi De Santis a eccellere nel mestiere che,
storicamente, si sovrappone a quello di
maniscalco, colui che è adibito alla ferratura del
cavallo e degli altri equini di lavoro, come asini
e muli. Un lavoro di grande responsabilità che
De Santis univa a quello generale del fabbro. La
materia prima, particolare curioso, era in gran
parte ricavata dallo smontaggio delle navi
dell’azienda Callipo. L’azienda dei fratelli De
Santis si è andata via via sviluppando nel corso
dei decenni successivi e oggi le sue carpenterie
hanno un bacino di utenza vasto e consolidato
potendo soddisfare le richieste di tutto ciò che è

metallo: dai grandi capannoni alle ringhiere, ai
cancelli, ai manufatti di arredo urbano e
domestico. 
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Sante De Santis emporio
San Pietro Apostolo
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«Vado al supermercato perché lì trovo
tutto». Quante volte questa frase è stata
detta, ripetuta e ascoltata,

presupponendovi un ostentato concentrato di
contemporaneità? E dove li mettiamo allora gli
empori, quella tipologia di negozi diffusi fino a
poche decine di anni fa e ora ridotti ai margini,
veri e propri simulacri di “riserve indiane” di un
commercio che fu? L’emporio, quel negozio
dove, come da un cilindro il prestigiatore, il
commerciante cavava tutto quello che serviva
alla casalinga e al pensionante: dal piccolo
utensile all’accessorio di moda, dal prodotto per
l’igiene al necessario per la scuola del bambino?
Un bancone di legno separava il commerciante
dai clienti, il suo senso dell’orientamento tra la
confusione che aveva del miracoloso, il ripiano
spesso occupato da merci alla rinfusa,  un
sentore nell’aria di mercanzia nuova, di tessuti
appena tolti dal cellophane, un vociare allegro
di tira e molla sul prezzo: «…e, accontentami, su»
… «e mi volete rovinare, questa mattina!».  Ce
n’erano tanti, in giro, di questi esercizi: ogni
quartiere della città ne annoverava uno, ogni
paese aveva il suo. 
Con questa idea nel 1965 Sante De Santis e
Guglielmina Mazzoleni, marito e moglie, danno
vita nella nativa San Pietro Apostolo, comune sul
monte Reventino, a un negozio in qualche modo
innovativo per i tempi e per la zona. Sante nel
suo emporio vende di tutto: perlomeno tutto
quanto poteva richiedere all’epoca la collettività
di San Pietro Apostolo. Le licenze commerciali
sono ancora di genere omnicomprensivo, il
problema fondamentale non è se si può dal
punto di vista normativo, quanto di quello della
sostenibilità economica. Da un lato occorre
garantire la varietà delle proposte, in un
momento in cui la televisione lancia i suoi primi
suggerimenti promozionali; dall’altro bisogna
stare attenti a non fare il passo più lungo della
gamba, in frangenti in cui anche gli strumenti
finanziari non hanno raggiunto la loro maturità.
Comunque l’Emporio De Santis in via
Indipendenza ce la fa alla grande, anche perché
Sante tenta con successo la via della vendita dei

corredi per le spose e dei ricami di pregio.  Nel
1992, l’Emporio De Santis passa al figlio Antonio
che lo gestisce ancora oggi, rimanendo punto di
riferimento per la clientela di San Pietro e dei
comuni vicini per abbigliamento, casalinghi e
articoli da regalo. 



Paolo De Masi panificio
San Pietro Apostolo
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Tra il Cinquanta e il Sessanta erapiù usuale che interi nuclei
familiari si spostassero dalla

montagna sulla costa piuttosto che viceversa. Il
fenomeno, comune a tutto il territorio calabrese,
sarà destinato ad amplificarsi nei decenni
successivi, portando al progressivo
spopolamento delle aree interne, cui solo da
pochi anni si sta cercando faticosamente di
mettere mano. Paolo De Masi e Valentina
Tomaino, marito e moglie,  nel 1954 fecero il
percorso inverso risalendo i tornanti di quella
che  si chiamava  - e si chiama tuttora – “strada
delle castagne”, per portarsi dalla tirrenica e
turistica Pizzo, dove avevano messo su famiglia,
a San Pietro Apostolo, comune montano del
Reventino sulla statale 19  delle Calabrie,
spartiacque tra i comprensori di Catanzaro e
Nicastro, non ancora inurbata in Lamezia Terme.
La volontà era quella, portata a compimento, di
impiantare un forno per la produzione
giornaliera del pane e degli altri prodotti del
grano. Scelta abbastanza coraggiosa se si
considera che, all’epoca, nelle zone rurali era
abbastanza frequente che molte case fossero
fornite di forno domestico a legna utilizzato
spesso e volentieri anche per sfornare il pane
quotidiano, per una esigenza di economicità più
che per seguire una tendenza modaiola come in
parte si sta verificando oggi. In ogni modo, la
cosa funzionò, tanto che nel passaggio
generazionale, l’azienda passò nelle mani dei
fratelli Domenico e Pietro De Masi che la
gestirono insieme dal 1973 al 1984, anno in cui
fu il solo Pietro a occuparsene, aiutato dai suoi
congiunti. Dalla originaria sede di via Garibaldi,
il forno si spostò nei locali di proprietà in via
Indipendenza, dove tuttora la ditta De Masi
opera, adoperando in fase di lavorazione
prevalentemente il lievito madre che discende
direttamente dall’originario, come ben sanno i
cultori della materia. Tra le specialità vantate dal
forno De Masi, oltre al pane con farina di mais
e i grissini e i taralli con farina integrale, dal 1980
una linea particolare di prodotto è rappresentata
dai “tarallini annasprati” che vengono distribuiti

nei matrimoni come dolcetti bene auguranti. Il
forno De Masi è orgoglioso di soddisfare
l’esigenza quotidiana della comunità sampetrese
nonché di molti ristoranti del Reventino.
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Domenico e Mario Festante meccanici
Lamezia Terme
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L’Italia motorizzata fin da subito, dall’iniziodel racconto on the road che si snoda
ininterrotto dal primo Novecento,  si è

divisa in fans delle quattro ruote e in amanti
delle due. In verità, spesso e volentieri
esercitando salutari tradimenti, passando dall’una
all’altra delle due categorie con nonchalance e
adducendo tutte le più plausibili giustificazioni:
il mutevole evolversi delle stagioni, l’avanzare
inesorabile dell’età, il brivido incontenibile del
vento tra i capelli (prima dell’obbligo del casco),
la comodità di avere un pied à terre. Fatto sta
che due o quattro, l’italiano motorizzato è uno
stato mentale ancora prima che modello
economico. Senza contare che c’è un piccolo
esercito di motorizzati a tre ruote. Il riferimento
è non tanto ai recenti scooter con due ruote
anteriori, quanto ai motoape con due ruote
posteriori, sinonimo post guerra di padroncino
traportatore.  
In ogni modo, fatte le moto e i motoape, c’è
bisogno di chi li ripara. Personaggi come i fratelli
Domenico e Mario Festante che insieme aprono
a Nicastro – è il 1962 , Lamezia è ancora tripartita
– una officina meccanica per moto e sidecar (le
moto con passeggero accanto) per tutte le
migliori marche, italiane ed estere. L’officina
Festante si evolve, diventa anche carrozzeria, e
si sposta in più parti della città: prima via del
Milite Ignoto, poi via Enrico Toti,  ancora via del
Progresso, fino a fermarsi nella sede attuale, in
via Scarpino. 
Quando Domenico muore prematuramente nel
1982, Mario assume la piena gestione
dell’azienda mutandola in srl, mantenendo
l’abituale standard elevato di servizi, anzi
incrementandolo con l’autorizzazione da parte
della Motorizzazione civile di diventare centro di
revisione e con l’immissione nel circuito delle
concessionarie Piaggio e Kymco. 
I fratelli Festante hanno sempre operato con
competenza e responsabilità, per garantire la
massima sicurezza dei motoveicoli: una
riparazione sbagliata può causare seri incidenti.
Mario Festante, grazie ai corsi di formazione
seguiti in proprio e fatti frequentare ai

collaboratori, è in grado di utilizzare installazioni,
macchinari e strumenti di misura sofisticati ed
eseguire anche le più complesse manutenzioni. 

41



Antonio Fossella barbiere
Catanzaro
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L’insegna è sempre lì. Di sera brilla su viadegli Angioini, la strada che con varie
denominazioni attraversa tutto il

quartiere Sala a Catanzaro: “Acconciature
Giuseppe e Tonino”. Stile anni 70, se si vuole
tentare una classificazione nel lettering e nel
disegno dei due attrezzi cardine del mestiere:
la forbice e il pettine. La vetrina è libera e
trasparente, la saracinesca è alzata, il neon
all’interno è sempre acceso. Vuol dire che
l’attività continua. Da quell’ormai lontano 1964,
da quando l’iniziò “U Pupu”. Era nato il 15
agosto del 1945, Antonio (Tonino) Fossella, a
tutti noto come “U Pupu”. Vezzeggiativo –
significato a metà tra “piccolo” e “bello” -
attribuito probabilmente in tenera età e
mantenuto anche da adulto, perché chi nasce
“Pupu” a ferragosto, lo è per sempre. Nel 1964
Tonino apre il salone da barba e da
acconciature per uomo, prima in via degli
Svevi, e poi, dal 1982, dove si trova adesso. Da
tutti ricordato come uomo probo e onesto,
Tonino Fossella ama la famiglia, pratica con
discreto successo il tiro a segno, mentre nel
tempo libero si cimenta volentieri in lunghe
battute di caccia. Ma ha anche una autentica
passione per il mestiere che ha scelto, e che
trasmette al figlio Giuseppe che dal 1987
eredita la gestione del salone. O meglio, come
ama definirlo dire lui stesso per determinarne
la rivisitazione in chiave moderna, del barber
shop. Giuseppe Fossella pensa che “l’uomo
merita un luogo esclusivo per la cura del suo
stile”. E fa di tutto per adeguare all’idea il luogo
di lavoro: un posto che contenga il giusto stile,
la necessaria professionalità, l’adeguato
porgersi nell’offrire alla clientela servizi di
qualità. Un ambiente dove il cliente entra come
“chi è” e da cui esce come “chi vuole essere”.
Per arrivare a questo risultato Giuseppe,
attraverso la formazione permanente, aiutato da
Fabio Paonessa, si sforza di dare un tocco di
originalità e di attualità a un mestiere antico e
difficile. Per dare l’impressione al cliente di
trovarsi nel newyorchese Williamsburg o nel
londinese Hackney, quartieri culla della

creatività giovanile, Giuseppe si cimenta in
acconciature alla moda e utilizza schiumi e
rasoi dall’allure un po’ hipster.  Altrimenti, che
barber shop sarebbe?
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Maria Fittante pellicciaia
Catanzaro
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Icapi in pelliccia da sempre sono un mustdella moda femminile. Uno status che viene
riconosciuto ancora oggi, anche da chi, per

ragioni più ideologiche che realmente
ecologiche, ne prende le distanze. Segno
portabile di indipendenza economica e di
affermazione decisa della personalità, la pelliccia
ha conquistato il posto più ambito del
guardaroba femminile, imponendosi
gradualmente a tutte le latitudini, anche in quelle
mediterranee. Conquistando fette importanti di
mercato, richiedendo l’allestimento di apposite
linee industriali, ma aprendo anche la strada a
moltissime botteghe artigiane che si sono andate
via via affermando in tutta la Penisola,
ponendosi all’apice della filiera locale del
confezionamento moda. Livello cui a buon
diritto appartiene la Pellicceria Fittante che
attualmente occupa una bella vetrina nella
piazza del Teatro Politeama a Catanzaro. Un vita
dedicata alla sartoria, quella di Maria Fittante.
Nata nel 1944 a Simeri Crichi, si trasferisce presto
con la famiglia nel capoluogo. Dopo la scuola
dell’obbligo, appassionata del cucito, frequenta
la sartoria della signora D’Amico, apprendendo
le tecniche della moda femminile su misura.
Negli anni Sessanta è a Milano, dove lavora nei
più rinomati laboratori di pellicceria, e
diventando ella stessa una apprezzata e
riconosciuta pellicciaia. Nel 1979 rientra a
Catanzaro e apre il suo primo laboratorio
artigianale nel vico III Jannoni, una delle stradine
che si dipartono da Corso Mazzini e scendono
verso la Piazza Mercato. Le signore della
borghesia catanzarese iniziano a conoscerla, ne
apprezzano le qualità, fanno il loro bravo
passaparola. Maria ha bisogno di nuovi aiutanti
e di nuovi locali. Si trasferisce , ma solo di pochi
metri. Prima alla discesa Cavour 10. Infine al
civico 22 della stessa via. I suoi sono
naturalmente capi unici, confezionati su misura
e con pelli di qualità, scelte dalle clienti che
possono anche usufruire del collaudato servizio
di pulitura e di custodia estiva in camere
refrigerate. Insignita di numerosi premi,
riconosciuta dalla Regione Calabria come

Maestra artigiana per la pellicceria, Maria Fittante
è stata invitata dall’Istituto del Commercio Estero
a rappresentare la pellicceria calabrese a Londra
e a Parigi. 



Nicola Fiore calzolaio
Botricello
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Uno pensa al calzolaio, uno dei mestieri
più tradizionali, e crede che in
qualunque paesino ce ne sia sempre

stato qualcuno. Per dire il vero non è sempre
così. Prendete Botricello, il cui nome
deriverebbe dall’antico bothros, fosso.
Botricello, piccolo fosso. Prima di Nicola Fiore
nessuno ci ha pensato, a fare il calzolaio. C’è
da dire che fino al 1957 non c’è nemmeno,
Botricello, in quanto comune autonomo.
Perché dipende ancora da Andali, nonostante
si vada già delineando come un centro molto
attivo, proiettato al turismo e al commercio,
insediato sulla striscia progressista della statale
106. Raddoppiando in pochi anni la sua
popolazione, passando dai 2500 ai 5000
abitanti. Che in qualche modo invoglia a
intraprendere attività nuove, poco o per nulla
tentate prima. Deve respirare quell’aria
speranzosa, frizzante di sogni e foriera di grandi
novità nonostante le difficoltà pesanti del
dopoguerra  il giovane Nicola Fiore quando nel
1947 avvia la sua piccola bottega di calzolaio di
fronte al santuario di via Garibaldi. Ci vuole
coraggio e determinazione, considerati i mezzi
a disposizione. Nicola, giorno dopo giorno,
sacrificio dopo sacrificio, riesce nell’intento, si
fa valere, allarga la clientela e diventa un punto
di riferimento per i cittadini della nuova
Botricello e non solo. La sua abilità nel riparare
e nel confezionare calzature chiama a raccolta
clienti da tutto il comprensorio. In parallelo
mette su famiglia. Incontra Vittoria Scarpino, la
sposa. Nascono i quattro figli Carmela, Anna,
Pino e Gabriele. Il lavoro non manca mai,
anche se i gusti e le necessità delle famiglie
cambiano con gli anni anche, e forse
soprattutto, nella parte estrema e terranea
dell’abbigliamento. L’importante è tenersi al
passo nei materiali e nelle tecniche, pur
mantenendo la bontà di base dell’abilità
acquisita per esperienza e per attitudini innate.
Nicola continua a lavorare nella bottega fino al
3 settembre 1997, giorno in cui muore,
lasciando l’amata Vittoria  che solo pochi mesi
fa lo segue nel trapasso. I loro insegnamenti e

la loro forza continuano a vivere nei figli, nelle
loro famiglie, e in tutti coloro che li hanno
potuto annoverare come amici.
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Peppino Filodoro Alimentari
San Vito sullo Ionio
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Anni 30-40 a San Vito sullo Jonio, paese
tra mare e Serre. Piazza Polerà all’angolo
di corso Umberto è una città mercato in

scala. In pochi metri si succedono la farmacia
del dottore Domenico Procopio, la posta, il bar
Cardamone dove pochi anni dopo esordisce il
totocalcio, il tabacchino con il sale, la
macelleria, un negozio di tessuti, una sartoria,
un salone di barbiere, il cinema, l’osteria dove
al calar del sole i contadini dopo una giornata
di duro lavoro poggiano i loro attrezzi  e
sorseggiano un buon bicchiere di vino.  Da
qualche mese si è aggiunto l’emporio di generi
vari aperto da Vito Brancatella, emigrato poi in
Argentina. Piazza Polerà la mattina presto è un
formicaio dove si radunano i contadini con i
loro attrezzi nella speranza di una giornata di
lavoro. È l’agorà della politica: durante le
campagne elettorali  si alternano oratori e
politici in cerca di consensi.
Nel 1948 l’attività avviata da Brancatella passa
alla Peppino Filodoro, società in accomandita
semplice. Gli esordi non sono dei più facili. Sia
per mancanza di merci (i trasporti sono
lacunosi e incerti) sia per la mancanza di
liquidità, cui la popolazione pone rimedio
ricorrendo all’antica pratica del baratto, tipica
di un mondo agricolo quasi ancestrale. Il mezzo
finanziario comune è la mitica libretta, il
piccolo quaderno contabile dove sono annotati
gli acquisti, pagati successivamente a rate. Non
c’è l’acqua corrente - la Cassa per il
Mezzogiorno è ancora di là a venire -; per
spugnare lo stocco e il baccalà è necessario
mettersi in fila alle fontane pubbliche per
riempire secchi e barili. Nonostante
l’emigrazione di massa degli anni 60, e anche
grazie a essa per le rimesse costanti degli
emigrati, l’attività dell’esercizio continua. Anzi,
Peppino Filodoro sas è l’unico tra i vecchi
esercizi commerciali del centro storico a
rimanere ancora in vita. Il piccolo negozio non
è soltanto rivendita di merci ma anche
momento di aggregazione: una clientela
prevalente di persone “mature” ha bisogno di
rapporti umani e confidenziali tra cliente ed

esercente, tra cliente e cliente.
La Peppino Filodoro sas, gestita dagli eredi
diretti, mantiene la stessa denominazione in
ricordo del promotore.



Ferruccio Fregola barbiere poeta
Catanzaro
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Ferruccio Fregola (1904-1982), poeta popolare,
era noto a Catanzaro come U parrettéri, che
significa “portato a parlare” o, se si vuole,

“linguacciuto”, nomignolo particolarmente consono
al suo carattere. In effetti Ferruccio ne voleva sapere
e dire di tutti, come solitamente era consuetudine
tra i nostri barbieri i quali utilizzavano pettegolezzi
più disparati per intrattenere la clientela.
Questo cantore nostrano, catanzarese autentico,
nato e vissuto a la Matalena, quartiere popolare del
centro storico, svolgeva la sua attività di barbiere in
Via degli Eroi, nelle vicinanze di Palazzo De Nobili. 
Tra una barba e un taglio di capelli il nostro
Ferruccio improvvisava i suoi versi, alcune volte
taglienti come un rasoio, che qualche amico
annotava. 
Barbiere come suo padre e suo nonno, per altro
anch’essi nati a la Matalena, Ferruccio Fregola era
un poeta genuino e umano, vivace nel
temperamento e pungente nel linguaggio.       
Un parrettéri a tutti gli effetti ma con spirito bonario,
capace di indurre sempre al sorriso, per l’arguzia
dei suoi versi e per la critica facile e franca. 

Silvestro Bressi

‘U ‘MPIEGATU ‘E L’ARTIGIANU (ottobre 1948)

L’atru jornu ‘nu ‘mpiegatu
mi dicia c’à on po’ tirara,
eu mi sentu cunsumatu,
è na vita troppu amara.

Aju quattru picciuliddi,
tutti quasi de na tagghia 
lenti lenti, comu griddi,
una poi, para ca squaggia.

Nò nci poi fara ‘na cura,
n’ovu friscu non nci poi dara,
dimmi tù, ‘nu criatura
comu bonu po’ stara?

Eu, nci dissi ‘ndai ragiuna,
sì n’afrittu comu mia,
ma ricordati amicuna,
cà ma passu peju e tia;

sù nu povaru artigianu,
campu e vivu a la  jornata
si nu jornu non sù sanu
a famigghia è ruvinata,

mentra tù si ssì malatu,
quattru jorni, ‘a simana,

‘e l’ufficiu sì pagatu,
a misata ‘a pigghi sana.

E poi non vidi cchi  ‘mpiegati,
zzapaturi, cambareri,
i mugghiri  ‘mbellettati
ccu pellicci e guanti neri,

si capiscia, caru amicu
accussì non si po’ tirara;
tu mi scusi si ti dicu,
cui zappava, ha de zappara.

Esercizio non più in attività



Gori Falegnameria
San Pietro Apostolo
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«Per noi della Falegnameria Gori un
pezzo di legno è come quello che
mastro Ciliegia regalò a Geppetto:

vivo, unico e prezioso. Una materia prima da
lavorare per  il piacere di trasformarla in un
oggetto utile e funzionale, solido e bello da
guardare.
Questo ci ha insegnato Giuseppe Gori, quando
ha aperto la sua prima piccola bottega, più di
50 anni fa. Da allora non è passato un solo
giorno senza che dal nostro laboratorio
uscissero porte, cassettiere, soppalchi, armadi,
infissi, gazebo… che parlano da soli. E non per
raccontare favole. Ma per narrare la loro
concreta bellezza. Naturale, semplice ed
essenziale. Qualità valorizzate anche grazie ai
gesti quotidiani del nostro lavoro. Quello di una
squadra di 4 persone – ma siamo stati anche in
20 - che hanno scelto di continuare a scrivere i
capitoli di questa lunga storia. Intagliata nel
legno». 
Una storia che deve iniziare dal 1963 a San
Pietro Apostolo, con una piccola società
formata da Giuseppe Gori e da Italo Farnese
che la sciolgono di comune accordo cinque
anni dopo. Giuseppe continua da solo
specializzandosi in arredi e infissi su misura fino
al 2003, anno in cui si costituisce la
“Falegnameria Gori srl “ con soci Giuseppe ed
Egidio Pettinato, Pierino Mazza oltre a Gori. Nel
capannone di 1200 metri quadrati che sta in
cima al paese è progettata e realizzata una vasta
gamma di prodotti, dai mobili classici ai
moderni, dagli infissi alle porte da interno ed
esterno, dall'arredamento per la casa a quello
personalizzato per i locali. 
Ogni lavoro è progettato su misura, tenendo
conto di qualsiasi preferenza per i materiali, il
design, i colori e il posizionamento, conferendo
l’impronta stilistica che si desidera.  Negli ultimi
anni dalla Falegnameria Gori sono stati arredati
locali in stile Western saloon, Blues and jazz,
Lounge, Old Navy, Piratesco, Fast food, Irish
pub e tutto quanto suggerisce la fantasia dei
nuovi giovani proprietari che vogliono
sperimentare forme originali di ambientazione

del loro business gastronomico. Tutti sicuri di
trovare nella Falegnameria Gori l’ esclusività e
l’esperienza che si percepiscono nell’alta qualità
artigianale del prodotto finito.
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con la motorizzazione di massa, ma che Alfredo
interpreta a modo suo: con dedizione e voglia di
arrivare primo.  Tant’è che negli anni 70 diventa il
più grosso concessionario di auto Lancia, di
motocicli Piaggio e di camion Iveco e Om. Il
presidente della Fiat Gianni Agnelli lo premia più
volte a Torino e a Milano come migliore
concessionario del Centro Sud, così come d’altra
parte avviene a Roma. Anche dopo la sua morte,
avvenuta del 1998, l’Associazione Calabresi nel
Mondo lo ricorda come tra i migliori imprenditori
della Calabria, con un riconoscimento ritirato dai
figli. Un legame famigliare forte, che ha fatto parte
anche del suo modo di gestire i rapporti con i
dipendenti per i quali rappresentava un porto
sicuro, un’ancora di comprensione, a cui confidare
preoccupazioni e da cui ricevere conforto e
sostegno.  
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Alfredo Carrozza concessionario auto
Catanzaro
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Pochi nomi come quello di Alfredo Carrozza
hanno incarnato lo slancio imprenditoriale di
Catanzaro tra i Cinquanta e i Sessanta del

secolo scorso. Una Catanzaro vivace, attrattiva,
conscia del suo ruolo di motore della rinascita
regionale, capoluogo in fieri di una Calabria ancora
indefinita dal punto di vista amministrativo che
necessitava della disposizione diffusa di un sistema
di trasporto privato congeniale alla mobilità di un
ceto commerciale e burocratico che si andava
riposizionando nella città del vento.
Ma prima ancora e per tutta la vita Alfredo fu un
uomo di sport, praticato personalmente ma anche
vissuto pienamente da spettatore e appassionato.
Fu un precoce e ammirevole fantino, Alfredo. Nato
nel ’23, neanche ventenne venne premiato con
regale medaglia dal re d’Italia in occasione della
visita calabrese del Savoia per una gara di salto ad
ostacoli svolta in sua presenza. Velocità per velocità,
dai cavalli alle auto da corsa il passo è breve.  Più
volte si cimenta nei circuiti di montagna, più volte
è vittorioso nella Corace – Tiriolo e nelle altre gare
di categoria. Poi, con la nascita della seconda figlia,
decide di dedicarsi completamente all’attività che lo
appassiona: nel 1954 inizia a vendere automobili.
Un mercato avviato ad avere una rapida esplosione

Esercizio non più in attività



Luigi Giudice parrucchieri
Lamezia Terme
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Luigi Giudice nel 1957 apre nel cuore di
Nicastro il suo salone di barbiere, dove
dedicarsi all'arte della rasatura e delle

sfumature a occhio, pettine e forbice. Dal
piccolo salone in via Aldo Moro, al quale Luigi
dedica la vita, nasce quella che sarebbe poi
divenuta una delle realtà della piccola
imprenditoria di Lamezia Terme, la Parrucchiere
uomo-donna a marchio Giudice. Un’attività che
il figlio Franco, pieno di talento come il padre,
guida al livello successivo, costruendo con la
moglie una piccola ma solida realtà a
conduzione familiare. Accanto a Franco
crescono e apprendono due dei loro cinque figli,
Alessandro ed Emanuel. Da qui prende corpo il
“gruppo” Giudice: una grande famiglia di undici
persone che conquista clienti non solo lametini. 
"È il gruppo che vince e non la singola persona”,
questo il motto di Alessandro Giudice che
introducendo il reparto femminile, del quale è
direttore creativo, contribuisce giorno dopo
giorno, con professionalità e diligenza, a dare
maggiore lustro al già blasonato nome della
Giudice Parrucchieri. Una piccola azienda a
conduzione familiare, quindi, che seguendo le
linee guida tracciate dal nonno Luigi, strizza
l’occhio ai nuovi trend, alle nuove mode. Il
salone di barbiere del nonno è oggi un centro
dedicato alla cura non solo dei capelli ma anche,
con un team specializzato, all’estetica maschile
e femminile. La tendenza “barber shop”
introdotta dalle giovani ma artistiche e
competenti mani di Emmanuel Giudice, direttore
artistico sezione uomo, è l’esempio vivido della
riuscita validità del connubio tra passato e
presente. La crescita del gruppo Giudice è anche
dovuta all’aggiornamento e all’apporto dei
collaboratori che da anni prestano tempo e
talento alla Giudice Parrucchieri. 
Si dice che quando una persona vuole cambiare
la propria vita inizia a farlo tagliandosi i capelli.
È in questa fase che il parrucchiere, investito
involontariamente di questa responsabilità, è
molto vicino all’artista creativo. Una prossimità
cui la famiglia Giudice e il suo team sono
avvezzi per vocazione e capacità.
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Caterina Rotiroti “Il Nocchiero”
Soverato

dietro il bancone | 2016

Millenovecentocinquantadue. Caterina
Rotiroti e Franco Paparazzo, freschi
sposi, scendono a Soverato da

Centrache, borgo collinare sulle Preserre.
Soverato è un piccolo centro di commercio e
artigianato, non ha  ancora la consapevolezza
che il turismo diventerà l’asse portante della sua
economia. Un ruolo importante nella svolta lo
hanno donne come Caterina che si dedica con
successo all’attività di ristoratrice e albergatrice
ponendo le basi del movimento turistico
soveratese, poi riconosciuto a livello nazionale.
Si chiama “Piccolo Ristoro” il locale ristorante
pizzeria di Corso Umberto dove Caterina fa il
suo apprendistato con il marito fino al 1958. La
clientela cresce, Caterina e Franco prendono in
affitto il ristorante dell’Hotel San Vincenzo,
vicino alla stazione ferroviaria, che gestiscono
fino al 1961. Intanto, avevano acquistato un
terreno in prossimità della Piazza Maria
Ausiliatrice. Caterina praticamente  fa tutto da
sola perché Franco è impegnato nella
costruzione del futuro ristorante Il Nocchiero, su
un terreno acquistato vicino a Piazza Maria
Ausiliatrice, dove si trasferiscono nel 62.
Sei anni durante i quali emergono in Caterina le
doti istintive che sono i presupposti
dell’imprenditoria turistica: il senso dell’ospitalità,
dell’accoglienza, del sacrificio e del rispetto che
ne determinano il successo  non solo personale,
ma anche di lei come donna della comunità
soveratese. Sono anni di affinamento del
rapporto con la clientela: al ristorante arrivano
personaggi famosi: Corrado ed Enzo Tortora,
Mario Del Monaco, Miranda Martino, tanto per
ricordarne alcuni. Il Nocchiero, inaugurato nel
1962 dal sindaco Antonino Calabretta diventa
punto di riferimento per molti sposi  che
festeggiano le nozze. In seguito il ristorante
diventa anche albergo, struttura ricettiva di 36
camere , modernizzata nel corso degli anni dai
figli,  Giuseppe e Maurizio, fino alla nuova
denominazione “Il Nocchiero City Hotel”, per
dare continuità e al contempo rilanciare verso
un tipo di clientela più vasto e dalle mutate
esigenze. Ancora oggi la signora Caterina è

amata e ricercata dagli amici e da tutti coloro che
ne conoscono la storia, e che la considerano
maestra di vita e di lavoro ed esempio di come
anche in Calabria sia possibile trovare
imprenditorialità onesta e libera da qualsiasi
condizionamento.
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Angelo Grasso elettrauto
Catanzaro
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Ci sono molti meriti in Angelo Grasso,l’elettrauto per antonomasia di
Catanzaro. La gran parte acquisiti

sul campo, per i quali è passato da semplice
garzone nel 1956 all’onorificenza di Cavaliere del
lavoro nel 1999. Ma uno se l’è trovato donato
dalla natura: quello del panorama strabiliante
che si offre alla sua officina che dalla terrazza di
Bellavista nelle giornate limpide copre tutto il
golfo di Squillace, da Punta Alice a Punta Stilo.
Per il resto, Angelo si è fatto da sé. L’elettrauto è
figura professionale qualificata che rivolge la sua
attività agli interventi di sostituzione e
riparazione di parti elettriche ed elettroniche che
equipaggiano i veicoli a motore. Naturalmente,
da quando Angelo ha iniziato a oggi, molta
corrente è passata tra un contatto e l’altro. Oggi
un elettrauto deve avere competenze
professionali tali che gli consentono di
diagnosticare guasti relativi all’impianto elettrico
e al cablaggio degli autoveicoli, provvedere alla
riparazione e sostituzione delle parti danneggiate
o usurate, eseguire il controllo e la revisione del
motore e di particolari elettrici componenti
l’autoveicolo. Il professionista, in riferimento alle
sue mansioni, deve conoscere la strumentazione
di lavoro e le tecniche di intervento. Anche nella
gestione elettronica degli autoveicoli c'è stato un
salto tecnologico dettato da un uso spinto di
componenti elettroniche, per cui occorrono
competenze di tipo conoscitivo e competenze di
tipo pratico che soddisfino le attuali esigenze di
un mercato in continua evoluzione. 
Pertanto, la formazione è per Angelo Grasso lo
strumento necessario per ottenere ottimi risultati
professionali, che negli anni gli sono stati
continuamente riconosciuti, riuscendo a
soddisfare anche la clientela più sofisticata e
attaccata alle novità ultime del mercato. La sua
officina è una sorta di scuola di avviamento alla
professione, avendo avuto molti giovani
“mestieranti” che nel corso degli anni si sono
specializzati e hanno aperto delle note botteghe
di elettrauto. Motivo di orgoglio per Angelo che
ha visto concretizzarsi con successo gli sforzi
pedagogici su diverse generazioni di “guagliuni”.
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Antonio Gualtieri tabaccaio
Soverato
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La tabaccheria storica di Soverato sta
sul lato nord di Corso Umberto, al
numero 37. A volerla fu, più di

cinquanta anni or sono, Antonio Gualtieri. Prima
che tabaccaio, era stato barbiere, maestro di
mandolino e, nel 1952, emigrato in Argentina,
imbarcato a Genova sul “Conte Verde” in cerca
di speranze e giovanili illusioni. Ma nel 1956
rientra a Soverato, mette su famiglia e fa il
tabaccaio, rimanendo in attività fino alla
veneranda età di 86 anni, dietro il bancone dalle
7 del mattino alle 8 di sera. «Per residenti, turisti
e conoscenti - scrive di lui una sua nipote
prediletta, Emma Viscomi -  rappresentava la
tappa obbligata di una giornata spesa tra mare,
siesta e passeggiate. Non sembrava vero, a chi
tornava a soggiornare nella Perla dello Ionio,
poter scambiare due chiacchiere, tra osservazioni
di costume, meriti di governo, beghe
amministrative e opinioni sul calcio mercato e
campionato appena finito. Eh, già! Perché il
grande amore di Antonio Gualtieri era
l’Internazionale, per lui la squadra per
eccellenza. Con lui, cugini e nipoti crebbero a
pane amore e Inter, sempre in primo piano». 
Quando Soverato è il salotto buono della costa
jonica, da Gualtieri vanno attori, cantanti,
giornalisti e calciatori.  «Indescrivibile la gioia di
“servire” Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti –
continua la nipote - arrivati in zona quando i
giallorossi di casa nostra  militavano in serie A.
Al baffuto Sandrino non perdonò di aver detto
che la pluridecorata Inter era venuta a giocare
in un “pollaio”, alludendo  al Ceravolo di
Catanzaro. Una caduta di stile che un campione
come lui non avrebbe dovuto mai fare». Vengono
alla tabaccheria Gualtieri anche Tinto Brass e
Caterina Varzi,  la soveratese compagna del noto
regista. Antonio Gualtieri oggi non c’è più, ma i
suoi concittadini lo ricordano ancora nella sua
tabaccheria, accanto all’amata moglie Angelina,
dalla quale ha avuto due figli, Maria e Pietro, che
oggi manda avanti l’attività, affiancato dalla
moglie Carmela e dal figlio Antonio junior, che,
attaccatissimo al nonno, rappresenta il futuro
titolare della tabaccheria Gualtieri.



Francesco Gullà sarto
Montauro
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Francesco Gullà è sarto di fino. Ha iniziato
a cucire a 6 anni, e adesso che ne ha 87
non ha più voglia di smettere. Perché

passata l’urgenza di lavorare gli è rimasta la
passione: non tanto per l’ago e il filo, che pure
sono necessari: ma per la gioia di vedere una
giacca vestire a pennello il papà di una sposa,
un cappotto pronto a sfidare con eleganza vento
e  freddo, e un abito fare la sua splendida figura
su un ragazzo che deve fare bella figura alla sua
prima importante.
Francesco Gullà è nato a Montauro il giorno
dell’Immacolata del 1929. Là adesso è ritornato,
occupando per il suo dopo-lavoro il piccolo
laboratorio nei vicoli stretti e luminosi del centro
antico della cittadina ionica. A sei anni entra
come apprendista in una bottega di sartoria del
paese, per fare a 18 anni il primo grande salto:
trasferirsi a Catanzaro per imparare bene tutti i
trucchi e le abilità di un mestiere che promette
bene, con la gente disposta a spendere qualcosa
in più pur di lasciare alle spalle le ristrettezze
della guerra appena passata. Nel capoluogo
Gullà entra prima nella sartoria di Alfonso Vitale,
poi in quella di Rosario Brescia. Vi rimane fino
al 1956, per prendere il treno e scendere a
Roma, la capitale. Qui lavora nella sartoria
Sgrignoli in via Borgognona, vicino Piazza di
Spagna, dove passa gente importante: politici,
attori, celebrità varie. Da sarto ormai formato
segue la strada che tanti tentano: nel 1963
emigra in Svizzera ed entra in una fabbrica di
confezioni. Rimane due anni. Intanto in Calabria
qualcosa si muove, c’è la possibilità di entrare in
un ufficio pubblico, e Francesco rientra: si
impiega prima all’Istituto Rossi per sordomuti di
Catanzaro, poi passa alla Provincia. La pensione
arriva nel 1994. Ritorna a Montauro, sulla collina
che guarda il mare, nella sua piccola sartoria, tra
gli attrezzi di sempre. Per passare il tempo, e
regalare una piccola gioia a sé e agli amici
clienti. Pochi ma buoni. Il cruccio è quello di
tutti i bravi artigiani: non trovare nessuno
disposto a imparare l’arte, o il mestiere, se si
preferisce.   
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Guglielmo Hotel
Catanzaro
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L’hotel Guglielmo è una struttura storica alcentro di Catanzaro. Come ricorda
spesso Franco Arabia, uno dei  maestri

dell’accoglienza e dell’ospitalità, è stato il primo
Jolly Hotel d’Italia, poi rilevato nel 1970
dall’imprenditore Guglielmo Papaleo che con
lungimiranza e stile lo ha trasformato
rendendolo punto di incontro esclusivo culturale
e sociale della città e mantenendo alto lo
standard dei servizi offerti.
Nel 2008 è stato completamente ristrutturato e
oggi si incastona tra gli hotel più eleganti e
confortevoli in Calabria, distinguendosi per la
qualità dei servizi offerti e il personale
competente e formato.
Dopo soli 7 anni dall’ultima ristrutturazione uno
degli eredi di Guglielmo Papaleo, Matteo
Tubertini, oggi amministratore delegato del
Gruppo Guglielmo, ha deciso di rispondere alla
crisi economica in cui ci troviamo come ogni
imprenditore dovrebbe fare, diversificando e
upgradando i servizi. Ha quindi pianificato e
realizzato l’apertura di una City spa all’interno
dell’hotel realizzando spazi dedicati al benessere
psicofisico.
L’hotel Guglielmo, diretto da Tiziana Meloni,
manager dell’ospitalità da 17 anni e componente
del Comitato scientifico nazionale del Csm
(Centro studi manageriali Raffaello Gattuso) di
A.d.a. (Associazione direttori d’albergo),  vuole
offrire non solo ai clienti che vi soggiornano, ma
anche alla sua città la possibilità di rifugiarsi in
uno spazio caldo, accogliente e rilassante,
coccolato dai profumi, dai colori e dall’acqua in
tutte le sue forme; un luogo in cui organizzare
feste private esclusive eleganti e moderne,
ricalcando l’immagine newyorkese che vede le
hall degli hotel trasformarsi in music lounge
frequentati da giovani e meno giovani. 
L’impronta di classe data dal fondatore
Guglielmo Papaleo si respira ancora entrando
nell’hotel, sotto altre forme rispetto al passato,
ma sempre con l’eccellenza di un’immagine che
dura nel tempo.



Vittorio Infuso traslochi
Catanzaro
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Gli esordi testimoniano di un
piccolissimo ufficio in via
Cavour a Catanzaro. Nel 1955

il ventenne Vittorio Infuso impianta nella strada
che in discesa da Corso Mazzini immette
all’allora Piazza Mercato un recapito per potere
recepire e gestire le commesse che gli
pervengono più che altro per piccoli traslochi
privati. Ma Catanzaro, capoluogo della Calabria
in progress, negli anni a seguire è città in
movimento. Arrivano non solo nuove famiglie,
ma lo Stato si specializza nelle diverse sue
funzioni, nuovi uffici pubblici si aprono, nuove
competenze. L’edilizia gira, e con essa il
commercio, la burocrazia si infoltisce. Insomma
tutto quanto fa trasloco, ovunque cresce la
domanda del trasporto su gomma, di cose oltre
che di persone. Vittorio Infuso lavora sodo,
prende ciò che gli offre il mercato, ma anche
pensa: a come ingrandirsi, a come immettersi
nel flusso generale delle merci e dei contatti
commerciali. Occorre acquistare qualche mezzo
in più. L’eroico e instancabile Fiat Leoncino 35
va benissimo per i primi anni, ma poi lo aiutano
altri mezzi più moderni e più capienti, che alla
fine lo salutano e lo mettono in meritata
quiescenza. Ma anche il numero dei dipendenti
deve incrementare. Fare traslochi è attività
faticosa. Vittorio non si sottrae nel condividere
con i primi tre operai le lunghe giornate  di
trasporto e montaggio. Ma nel frattempo strappa
i primi contratti stabili con aziende italiane, tra
cui decisiva con una grossa impresa di giocattoli
dell’Emilia Romagna, entra a fare parte del
Consorzio nazionale dei traslocatori di Milano,
avvia i giusti contatti per portare i suoi mezzi per
le strade d’Europa e del mondo. Non
dimenticando di rinsaldare e confermare i
rapporti umani con i dipendenti che gli hanno
reso possibile il successo e che considera parte
della famiglia.  Vittorio se n’è andato presto, a
soli 55 anni, lasciando un ricordo indelebile in
tutti coloro che l’hanno conosciuto e un vuoto
incolmabile nella moglie Lidia e nei figli
Annarita, Ilaria e Fabio.

Esercizio non più in attività



Domenico Lo Stumbo moto
Catanzaro
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Non c’è specie di amanti più
sofisticata ed esigente di
quella delle due ruote.

Quelle motorizzate, per intenderci. Non solo ne
sanno una più del diavolo, e stanno attenti alle
più minute novità del settore e seguono in tv
tutti i Gran Premi per poter affermare che: ”Sì, il
dottorino Rossi è un campione, ma come
Giacomo Agostini non ne escono più”; ma una
volta che li prende la passione per la bicilindrica
è difficile la smettano. Tanto è vero che i più
affezionati clienti della premiata ditta Lo Stumbo
appartiene alla categoria degli attempati: nei
capelli e nel volto scavato da mille gallerie del
vento, naturalmente: non nello spirito che
ancora reagisce come se nella sempiterna lotta
tra le italiane e le giapponesi loro stessi siano
principali competitori. 
È pur vero che l’esercizio di via Carlo V° a
Catanzaro, aperto da Domenico Lo Stumbo nel
febbraio 1961, ne vede tante, di pattuglie di
giovani leoni delle due ruote avvicendarsi nella
continua scoperta di nuove fascinazioni. Inizia
come ditta specializzata nei ricambi. Ma quasi
subito Domenico mette in vendita gli sfavillanti
modelli di Benelli, Ducati, MV Agusta, Aprilia e
Gilera. Senza contare che dal 1983 diventa
concessionario della mitica Yamaha, a
coronamento del duro lavoro svolto nella
meccanica e nella ricambistica su due ruote. Lo
stesso presidente della Yamaha Italia più volte
ha onorato la concessionaria di una visita,
avendo sempre parole di lode per titolari e
dipendenti. Dal 2011, quando Domenico muore,
l’azienda passa nelle mani del figlio Giuseppe
che con puntiglio e intelligenza pianifica un
progetto di qualificazione e rilancio in un settore
cui non viene risparmiata la lunga stagione di
crisi. Seguendo, naturalmente, le indicazioni del
mercato che ha nel corso dei decenni più volte
mutato orientamento. Negli anni 90, per
esempio, si assiste al boom degli scooter di
cilindrata 50cc . Lo Stumbo se ne occupa
spaziando tra la numerosa offerta delle diverse
marche, più o meno blasonate, ma tutte
rispondenti allo standard di qualità voluto da

Domenico. Attualmente la domanda è
multilivello. E la ditta Lo Stumbo è, come
sempre, pronta a una piena e soddisfacente
risposta.



Salvatore Lo Prete Hotel 106
Sellia Marina 
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Nel 1970 il quadro delle possibili
evoluzioni delle economie
calabresi è già ben

delineato. Dovrebbe essere ormai chiaro – anche
se non a tutti - che se sviluppo può esserci, e
distribuito uniformemente per le diverse
latitudini della lunga penisola nella penisola, può
arrivare in modo preponderante dal turismo. Sta
tra l’altro cadendo l’ultimo velo della
industrializzazione forzata e statalizzata cucitole
addosso frettolosamente. Crescono e si
irrobustiscono, soprattutto lungo la costa, le
iniziative turistiche dovute più allo sforzo diffuso
di piccoli imprenditori – già tali o che da questo
impulso traggono il necessario apprendistato –
che a un disegno organico di sviluppo che sarà
tentato soltanto con la nascitura Regione. I
risultati non saranno sempre di lineare e
duratura efficacia, ma nessuno può sottovalutare
il lavorio finanche frenetico che cerca di dare
risposta alla fresca voglia di turismo di massa che
pervade l’Italia vacanziera.
Sellia Marina, del resto, è un comune che per
definizione deve essere aperto alle novità e alla
crescita, essendo essa nata da pochi anni, nel
1956, vedendo riconosciuta al piccolo borgo di
pescatori, contadini e commercianti la dignità di
autonomia amministrativa convalidata da un
repentino aumento della popolazione che
continua ancora.
È in questo clima di speranzoso fervore che
Salvatore Lo Prete e sua moglie Maria Miliè
mettono in campo i loro risparmi, chiamano a
raccolta una squadra ben amalgamata di tecnici
e operai e gettano le fondamenta di quello che,
in omaggio alla lunga striscia di asfalto che
lambisce tutta la costa ionica, chiamano “Hotel
106”. È uno dei primi alberghi in provincia di
Catanzaro a nascere appositamente a fini turistici
e commerciali, primazia del resto testimoniata
dallo stesso nome, che ben presto entra nella
consuetudine dei riferimenti geografici e di
servizio dei catanzaresi di tutta la provincia.
Salvatore e Maria non sono nuovi nel mestiere:
da diversi anni portano avanti la trattoria “Pollo
Arrosto” e un bar tabaccheria con annesso

emporio. Ma nell’albergo – che continua ancora
oggi l’attività - immettono tutta l’esperienza e la
passione per offrire il meglio nei servizi legati
alla ristorazione, al pernottamento e alla
convegnistica.
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Salvatore Leone impresa costruzioni
Catanzaro
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C’è un’epoca, segnata dalla fine
del secondo conflitto
mondiale, in cui la necessità è

virtù, la scuola è il lavoro, il master è il sacrificio.
Su questi presupposti mette le basi nel 1950
l’Impresa di Costruzioni Leone Salvatore. Che
presto, quasi agli inizi dell’attività, si vede
assegnato un lavoro nel quale il giovane
imprenditore Salvatore si distinguerà  per assoluta
abnegazione professionale e la giovane impresa
per mirabili doti tecniche. Il committente,
prestigioso, è Italcementi, che impianta il polo
produttivo Italcementi di Copanello che tutt’oggi,
seppur dismesso, è strutturalmente esistente.
È un’epoca, in un’Italia dove ancora le macerie
della seconda guerra non sono ancora state del
tutto rimosse,  in cui le soddisfazioni professionali
coronano i sacrifici, ritenuti componenti necessari
per raggiungere brillanti risultati. Una nuova area
residenziale, a nord della città, attira l’attenzione
dei catanzaresi e ne diventa oggetto di desiderio.
In quell’area l’impresa Leone realizza moderni
edifici intorno alle scuola media Pascoli e alla
elementare Aldisio. Un’impronta di modernità e
di benessere che diventa l’oggetto del desiderio
abitativo dei cittadini. Nel frattempo Salvatore è
insignito dal Presidente della Repubblica
Cavaliere al merito del lavoro e ribattezza
l’Impresa come Leone Cavalier Salvatore, titolo
subito riconosciuto come appropriato da tutti i
conoscenti, fornitori e  operatori e con cui
affettuosamente lo omaggiano. 
Ma non è il successo che anima lo spirito del
Cavaliere. Questo è frutto di perseveranza e
determinazione, lealtà e correttezza. È  l’azienda
- famiglia che non va in nessun caso tradita: i
manovali,  i muratori, i piastrellisti: sono uomini
con la stessa sagace affettiva dedizione del titolare
all’Impresa. E non è certo il morzello che pure è
di prammatica  dopo il getto di ogni solaio che li
fa sentire uomini della stessa squadra, che
trasmette loro passione e determinazione. Ma un
legame misto di affetto e generosità che non
ammette  tradimenti, figlio di un tempo che le
generazioni successive faticano a comprendere.
La stessa squadra partecipa successivamente  alla
costruzione della diga del Passante in Sila, poi

ancora alla realizzazione di molto residenziale a
sud della città.
L’Impresa è tutt’ora, ma sono i tempi non più gli
stessi e forse è il momento di un meditativo
riposo.



Lanificio Leo
Soveria Mannelli
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Il Lanificio Leo, la più antica fabbrica
tessile calabrese, conserva attivo un
monumentale parco macchine di fine

ottocento con cui ancora oggi si realizza parte
della produzione. Fondato nel 1873, rappresenta
uno dei casi  più significativi di azienda-museo
dove logiche di produzione design-oriented e
valori legati al patrimonio industriale si integrano
in un modello che coniuga gli obiettivi di
impresa con gli strumenti della cultura. Questo
singolare approccio ha permesso all’impresa nel
2001 di arrivare tra i sedici finalisti del premio
“”Guggenheim Impresa&Cultura” “  e di vincere
il premio “Cultura di Gestione”.
L'impianto proto-industriale del Lanificio Leo,
oggetto anche di visite guidate per illustrare la
cultura tessile di base, viene utilizzato per la
produzione di due linee di prodotto, una che
indaga la sfera del prodotto "tradizionale", l'altra
che propone una visione contemporanea
dell’’homewear basato però sull’’uso di processi
storicizzati.
L'immagine del Lanificio Leo e i suoi connotati
di cultura d'impresa e patrimonio industriale
sono promossi attraverso l’organizzazione  di
eventi e performance di arti visive e design. Gli
eventi si svolgono negli spazi industriali del
Lanificio Leo e di altre imprese presenti sul
territorio. “Dinamismi Museali”, un originale
festival di pensiero contemporaneo  che indaga
il rapporto tra le forme d’arte e i  luoghi  del
lavoro, rappresenta un celebrato esempio di
questo approccio.
Il gruppo di progetto Esclamation-D, “generato"
dalla fabbrica, orienta la produzione del Lanificio
Leo e si interfaccia con il sistema industriale e
con il sistema artigianale del territorio
stimolando l'innovazione di prodotto. Il risultato
industriale si concretizza in diverse collezioni di
homewear contemporaneo frutto del perfetto
mix di ricerca, funzionalità, qualità e valore
immateriale: X  Minimum, tessile per il letto;
LudusLudus, stuoie; Heshe, accessori moda;
Icone archetipe, tessile per la tavola;
TipicoAtipico, souvenir. Le collezioni sono
esposte, oltre che al museo-azienda, al

Flagshipstore Lanificio Leo all’aeroporto
internazionale di Lamezia Terme.
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Fratelli Battaglia falegnami
Catanzaro
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Passa tutto, verrebbe da dire. Sapendo che
nel grande stabilimento di Battaglia, in
contrada Dulcino a Catanzaro, regna il

silenzio. Laddove per anni le terribili lame dei
macchinari hanno aggredito il nobile legno, e
stridendo hanno sagomato, e sagomando hanno
offerto ai falegnami la materia con cui
assemblare mobili e concepire ambienti. Che
sono andati nelle migliori case della città, ma che
si mostrano ancora orgogliosi di sé anche in tutta
la regione, non disdegnando di trovarli in
qualche fortunata casa dell’Europa: le fonti
assicurano che ci sono mobili firmati Battaglia a
Londra, o a Monaco di Baviera. Come capita
nelle migliori sorti, la valentia si coniuga spesso
con la modestia e con la buona disposizione:
quella con cui i Battaglia hanno sempre risposto
a chi ha sollecitato la loro opera: appianando
difficoltà, dissipando dubbi, offrendo soluzioni
per un normale infisso o per un mobile
complicato. Con classe e, va da sé, mai fuori
misura. Lavorare il legno su misura implica
precisione, accortezza, sicurezza nei propri
mezzi. Ma tutto questo è niente senza passione.
Raffaele Battaglia, il fondatore, nel 1928 passione
ne aveva tanta, non solo da utilizzare, ma
finanche da trasmettere come eredità ai figli Aldo
e Franco, senza dimenticare Gino deceduto
prematuramente. L’Azienda, vinta dalla crisi e
dall’invasività del pronto e del sottocosto ha
chiuso l’attività a giugno del 2015. «Un lavoro,
quello dei Battaglia – ha detto in proposito
l’associazione Cara Catanzaro -  che ha sempre
privilegiato la qualità e la scelta dei migliori
legnami. Una conduzione familiare gestita
sempre con cordialità e gentilezza autentica da
parte dei titolari, e non solo di essi. Gli operai
erano anche loro dei veri maestri del mestiere,
al quale dedicavano tanta passione. Praticamente
in quasi tutte le abitazioni, enti pubblici, chiese,
biblioteche, musei della città, sono presenti
lavorazioni firmate Battaglia. Ma non solo: la
ditta riceveva commesse anche da tutta la
regione e oltre. La crisi però non ha lasciato
scampo. Alla famiglia Battaglia il ringraziamento
della nostra Associazione, e siamo certi della

città intera, per quello che ha rappresentato per
quasi un secolo. Del resto, rimarranno le loro
realizzazioni a perenne memoria».
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Mario Leone tipografo
Catanzaro
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Per fare un grande tipografo non occorre
una grande tipografia. Anzi, se si restringe
il campo delle possibili interpretazioni al

significato autentico del termine “tipografo” ci si
accorge di quanto “piccolo” sia bello, come
recita  il claim in voga negli anni novanta.
Secondo la Treccani tipografia è correttamente
«il sistema di stampa diretta, che si esegue
mediante una matrice a rilievo, composta
manualmente con caratteri mobili, oppure
realizzato mediante un procedimento di
composizione meccanica (linotype, monotype)».
Soltanto per estensione è «la tecnica e l’attività
del comporre e stampare, o anche l’insieme delle
arti grafiche». Per cui, più ci si allontana
dall’artigiano tipografo verso l’industria più ci si
allontana dalla tipografia vera e propria. È pur
vero che tutti coloro che oggi sono industriali
del settore traggono origine dall’artigianato vero
e proprio. Insomma, tutti hanno avuto il loro
periodo eroico dei caratteri di piombo e del latte
fresco bevuto a casa al ritorno per allontanare i
chelanti respirati nelle ore di lavoro. 
Pur nel naturale ammodernamento di tecniche e
materiali, Mario Leone, tipografo catanzarese
classe 1941, è rimasto pervicacemente attaccato
alla manualità del gesto tipografico, cui
corrisponde, d’altro canto, perfetta rispondenza
del lavoro finito a quanto richiesto dal cliente,
proprio perché “cucito su misura”.
L’accostamento delle artigianalità tipografica alla
maestria sartoriale non deve apparire bizzarra,
poiché vestire con la grafica giusta un corpo
testuale corrisponde ad abbinare con
gradevolezza un tessuto apposito sul corpo
adatto a indossarlo. 
Mario Leone ha una lunga storia di mestiere, che
continua tuttora, sconfinando pacificamente
nella cronaca. Entra come apprendista tipografo
nella “Ardita” di Orlando Marullo in via Acri.
Passa dopo qualche anno alla tipografia “Italia
Nuova” dei fratelli Maida in via Duomo e poi alla
Tipomeccanica di Zamboni Pesci, prima in via
De Grazia e successivamente in piazza Matteotti.
Vi rimane per tutti gli anni settanta, quando
decide di mettersi in proprio aprendo un

laboratorio tipografico in via Fontana Vecchia, al
civico 27. La vicinanza al tribunale lo agevola
nell’avere molti avvocati tra i più affezionati
estimatori.  

65



Giovanna Massa “Cena di Afrodite”
Squillace
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Quando la tracciabilità delle aziende, nel
senso della percorribilità delle loro
vicende anagrafiche, societarie e

dinastiche, si perde nei decenni passati, è
difficile distinguere tra ciò che viene detto per
passaparola intergenerazionale oppure per
attendibilità storica e documentale. Per esempio,
ciò che si narra sulle prime movenze del
ristorante che è oggi chiamato “Cena di
Afrodite” è senza dubbio suggestivo di momenti
eroici nazionali e risorgimentali. Sul litorale di
Squillace, secondo questi rumours, sarebbe
transitato addirittura Garibaldi in una delle sue
scorribande pro-unitarie, fermandosi proprio
nell’antecedente storico della “Cena”.
Conformemente al personaggio molto parco il
piatto che, pare, gradì molto: brodo di gallina.
Vero, non vero? Chissà. Le date a disposizione
non aiutano molto. L’Eroe dei due Mondi
defunse infatti nel 1882, mentre le prime notizie
certe del punto di ristoro vicino alla stazione di
Squillace Lido sono soltanto del 1897, quando
Angela Anania, del posto, gestiva l’osteria. Ma
può anche darsi che non del Giuseppe
Garibaldi si tratti, bensì di suo figlio Ricciotti,
che invece frequentò molto le coste calabre in
data compatibile con l’esposto. In ogni modo,
tracce storiche e letterarie più certe non
mancano. Di sicuro gusta la cucina della futura
“Cena”  lo scrittore inglese George Gissing, che
proprio nel memorabile Sulla riva dello Ionio:
appunti di viaggio nell’Italia meridionale dedica
all’episodio un passo in cui si esalta la  sua
“cucineria”, come si definiva allora il posto in
cui ci si poteva fermare per mandar giù un
boccone, possibilmente succulento. Fatto sta
che questo fuoco generatore di gastronomia
non è mai stato spento. L’osteria viene
tramandata di generazione in generazione fino
a giungere nel 1996 a Giovanna Massa che con
la mente rivolta al mito chiama il ristorante
“Cena di Afrodite”. Riferendosi alla bellezza,
sicuramente, ma anche richiamandosi al mare e
ai suoi doni. Che la “Cena” usa, esaltandone
sapori e combinazioni nei suoi piatti che
richiamano costantemente turisti e buongustai,

comprese, per non perdere la tradizione,
personalità famose del mondo della cultura e
dello spettacolo. 



Rosa Maria Mammone tabaccaia
Vallefiorita
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Essere numeri 1 vuol dire sempre qualcosa.
Chi guarda l’insegna delle tabaccherie, in
Italia tutte soggette ai Monopoli di Stato,

la notissima T stilizzata e inconfondibile, può
vedere che in un angolino in basso è indicato il
numero progressivo della licenza rilasciata. Più
piccolo è il numero, più anziana la licenza. Cosa
che ovviamente conta nel garantire longevità
d’esercizio e pertanto serietà di conduzione. A
Vallefiorita, placido comune delle preserre
catanzaresi, il numero 1 delle rivendite di
tabacchi è quello gestito da Rosa Maria
Mammone in Corso Europa, strada - come si può
intuire - centralissima, adatta a fare convergere
su di essa la clientela del paese e dei comuni
vicini. Come è spesso accaduto a simili attività,
il cerchio degli interessi si è via via allargato fino
ad abbracciare segmenti non più limitati alla
vendita di sali e tabacchi. Oggi la signora
Mammone gestisce una diversificata attività che
comprende, in due locali adiacenti la rivendita
tabacchi con annessa ricevitoria, e il bar con
pizzeria collegata. 
Il tabacchino, per dire il vero, non sempre è
appartenuto a Rosa Maria. I primi gestori sono
stati appartenenti alla locale nobiliare famiglia
Loiacono fin dai primi anni del 1900. La
signorina Ida Loiacono lo gestisce fino al 1995,
in un piccolo magazzino aperto vicino la chiesa
matrice, di proprietà comunale. È in quell’anno
che la gestione passa a Rosa Maria, che in un
primo tempo non modifica nulla. L’anno dopo
la doccia fredda: il comune di Vallefiorita
comunica la non agibilità del locale e intima il
trasferimento immediato. Ordine che viene
eseguito spostandosi in piazza Bilotti in un
piccolo magazzino di soli 18 metri quadrati.
Troppo pochi, considerando che Rosa Maria
vuole ampliare le offerte annettendo la
ricevitoria Sisal (quindi Superenalotto e Tris), e
poi Totocalcio, Totip e Lotto che, insieme ai
tabacchi e alle ricariche telefoniche assicurano
un continuo afflusso di clientela, sia stanziale
che di passaggio. I cambi di indirizzo non sono
pertanto esauriti, facendo di necessità virtù. Rosa
Maria acquista i locali attuali in Corso Europa e

vi si trasferisce nel 2006, proprio in vicinanza
della villa comunale. Il resto, è cronaca di ogni
giorno.
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Francesco Maida stazione di rifornimento
Squillace 
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In era di referendum anti trivelle e di
ricerca ed esaltazione dell’energia da
fonti sostenibili, parlare dell’epopea

eroica dei distributori di carburante può
nascondere l’equivoco che sempre accompagna
le rievocazioni del bel tempo che fu: la distanza
può generare una diffusa nuvola di
sentimentalismo che, a dire il vero, se contenuta
nelle giuste proporzioni, non guasta. Nel 1963,
anno in cui Teresa Cristofaro e Francesco Maida
impiantano la pompa di benzina nel centro di
Squillace, nessuno pensa ancora ai problemi
dell’energia come oggi li intendiamo, ben
sapendo che le sue fonti sono finitime e non
inesauribili. Per dire il vero ancora oggi molti
fanno fatica a immedesimarsi in questa
prospettiva. Ma il progresso, nella sua luminosa
scia, ha spesso dovuto registrare momenti di
relativo offuscamento, e i periodi di stasi hanno
di norma fatto seguito alle fasi di avanzamento
sostenuto e geometrico. Per cui non disperare è
condizione raccomandata se non indispensabile.
D’altra parte letteratura, cinema e narrazioni
hanno contribuito a sostenere e a moltiplicare il
mito dei distributori di carburante, o, più
comunemente, delle “pompe di benzina”. Perché
avanguardie del mondo esterno, punto da cui
necessariamente partire per esplorare tutto ciò
che esula dalle abitudini quotidiane, momento di
esaltazione delle personali potenzialità libertarie.
Soprattutto quando accanto alla colonnina si apre
il punto di ristoro, il baretto, in cui dopo il
rifornimento alla vettura, il valoroso guidatore
ricarica se stesso con la giusta dose di caffè, con
o senza additivo, pardon, correttore. Passo
compiuto da Teresa e Francesco nel ’65, anche
per incrementare i guadagni necessari a
mantenere una famiglia numerosa di otto
persone, nella quale cresce, interessato più degli
altri, il piccolo Roberto che già a dodici anni inizia
a dare una mano ai genitori nella conduzione del
chiosco. Con qualche rimbrotto, per dire il vero,
perché, nel cosiddetto “rifornimento senza limite
automatico”, qualche centilitro di benzina in più
finisce talvolta nei serbatoi. Con gioia del cliente
e un piccolo danno per l’azienda. Subito

perdonato, pareggiato e ampiamente rifuso da
Roberto che, investito nel 1988 della piena
proprietà, sviluppa l’attività e, con l’aiuto dei figli,
nel 2011  rinnova il bar distributore di Squillace
con un edificio nuovo di zecca e con
modernissimi impianti.



Orlando Megna abbigliamento
Vallefiorita
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Sono talvolta tortuose le vie che aprono al
commercio e spesso vengono tentate per
caso, approfittando di altre evenienze che

con il commercio non hanno nulla a che fare. Si
potrebbe parlare di serendipity applicata al
commercio. Cosa è la “serendipity?” È quel
processo attraverso il quale si cerca una cosa e
se ne trova un’altra. Tipo Cristoforo Colombo
che cerca la via delle Indie ad ovest e invece
trova l’America. Altri esempi noti sono le
scoperte della penicillina, del teflon, della
dinamite. O anche del viagra se proprio si vuole
arrivare vicino a noi, la cui attività energizzante
è stata scoperta mentre si cercava un farmaco
attivo contro l’angina pectoris. 
Allo stesso modo può capitare che uno si trova
in Liguria durante la seconda guerra mondiale,
entra in contatto con industriali e intermediari
del tessile a Genova e subito rimbalza
conoscenze e opportunità in Calabria. È quanto
succede a uno dei fratelli Loiacono di Vallefiorita
che, arruolato nel regio esercito, ha lasciato nel
paesino calabrese il negozio di tessuti e
confezioni che gestisce con il fratello. Genova,
ricordiamo, è sempre stata al centro dei
commerci del tessile. Non per niente i jeans sono
jeans perché il tessuto con cui sono fatti è diretto
discendente del fustagno genovese di cui la
repubblica marinara ligure ha detenuto all’inizio
dell’era moderna la quasi esclusività.  
Insomma, finita la guerra, i fratelli Loiacono,
proprio sulla base di queste relazioni con
importanti gruppi industriali del nord
commerciano marche di prestigio, come la
Vestibene (oggi Miroglio Fashion), Facis e
Bassetti. Per il piccolo negozio dei Loiacono è
un salto notevole di livello: prima la merce era
alquanto scarsa, ed esposta in modo
rudimentale, su banconi alla meglio se non
addirittura su sedie. Servono Vallefiorita, ma
anche i paesi vicini. Gli affari vanno benino.
Finché nel 1978 il negozio viene rilevato da
Orlando Megna che mantiene e amplia la sua
leadership territoriale nell’abbigliamento,
raggiungendo l’apice del successo durante gli
anni 90 del secolo scorso. In seguito, la crisi

generalizzata ha indotto il figlio Rocco a un
saggio riposizionamento sull’outlet e sui corredi,
in attesa che il clima commerciale generale
migliori e torni sul bello stabile.



Massimo Melina edicola
Catanzaro
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Quando sarà stampata l’ultima copia di
giornale quotidiano? Si spera il più tardi
possibile, anche se già adesso non c’è

da stare molto allegri. Le tirature diminuiscono
sempre più, molti quotidiani sono in crisi
costante, i lettori “su carta” sembrano diminuire
progressivamente. Anche se c’è chi è pronto a
giurare che uno “zoccolo duro” di lettori rimarrà
ancora a lungo. Conforta in qualche modo che
le più oscure profezie siano intanto state
smentite dalla realtà. Nel 2007 ha destato
scalpore un'intervista dell’editore del New York
Times Arthur Sulzerberg, che diceva di non
sapere se cinque anni dopo il suo giornale
sarebbe ancora stato in edicola. IL 2013 è
passato, e il NYT è sempre in edicola, più
pimpante che mai. Certo, è affiancato da un sito
a pagamento, aggiornato in tempo reale.
Esperienza comune ormai in tutte le redazioni
del mondo, e anche in Italia. Dove le edicole
rimangono ancora il principale punto di
reperimento dei quotidiani e dei giornali in
genere. Cosa sarebbero le città senza le edicole
è un pensiero triste e deprimente. Finanche
blasfemo, se si dà retta al grande Hegel secondo
il quale «la preghiera del mattino dell'uomo
moderno è la lettura del giornale». 
Cosa sarebbe via Cavour a Catanzaro, senza il
chiosco dei giornali di Massimo Melina, un vero
elemento del paesaggio urbano, considerato che
è dal 1969 che è sempre lì, a ricevere ogni
mattina le mazzette della distribuzione, a esporre
le locandine, a controllare velocemente quanto
è arrivato, conservare le copie prenotate, dare
visibilità alle edizioni più appetibili. Massimo ha
ereditato l’attività dal papà, che era arrivato al
“posto fisso” dopo una vita a fare lo strillone,
personaggio epico di un tempo in cui l’unico
vero modo per essere aggiornati era leggere le
edizioni del mattino e della sera dei principali
quotidiani nazionali e regionali. Il papà,
deceduto nel 1987, era uno degli strilloni che
ogni giorno percorrevano corso Mazzini urlando
le due o tre notizie principali della giornata,
senza svelare più di tanto, incuriosendo e
invogliando i lettori a comprare la copia. Una

rassegna stampa in movimento che rimandava a
un altro appuntamento importante, anche questo
scomparso dall’orizzonte visivo cittadino: la
lettura delle prime pagine appiccicate con le
puntine davanti all’edicola. E se si ritornasse a
questo rito?



Ernesto Murgida meccanico
Vallefiorita
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Sarà capitato a tutti, nel bel mezzo di una
stupenda giornata primaverile – ma
anche autunnale, non ha molta

importanza - quando si è deciso di dare libero
sfogo alla voglia di un giro in macchina nella
bella campagna calabrese sentire un rumorino
non proprio benevolo provenire dal vano
motore e, dopo poche decine di singhiozzanti
metri, constatare con profonda costernazione
che l’auto in cui si ripone la massima fiducia
ha deciso di punto in bianco di non volere più
rispondere ai comandi, mentre un sottile
sentore di gomma che sfrigola si insinua
nell’abitacolo a ricordare quanto anche le
costruzioni veicolari che sembrano le più
affidabili siano soggette all’usura del tempo e
dei chilometri. 
È in questi momenti che ci si sentirebbe
perduti se non si pensasse subito alla risorsa
meccanico, e quasi da riflesso ancestrale, non
si ricercasse subito sul telefonino l’officina più
vicina sperando con tutto il cuore che ce ne
sia una anche nel piccolo paese più vicino,
dopo la curva che si vede in fondo alla
provinciale. 
È in questi casi che si benedice la presenza di
salvatori della piccola patria individuale,
avamposti della civiltà delle macchine, come
Ernesto Murgida che a Vallefiorita tiene aperta
l’unica e sola officina nella –come da nome-
profumata e colorita cittadina delle preserre
catanzaresi.  Ernesto di macchine in panne ne
ha viste ormai parecchie,  e svariati
automobilisti quasi disperati che soltanto a
vederlo si sentono all’improvviso rincuorati,
rassicurati nella loro certezza di autonomia e
libertà di movimento.  Da quando durante gli
anni 90 inizia a collaborare con il papà
Giuseppe che aveva aperto l’autofficina nel
1975 insieme al socio Rocco Iammello. Quante
coppe dell’olio da allora sotto il ponte
idraulico dell’officina di via Manzoni, quanti
pasticche sostituite, quanti semiassi raddrizzati
e rinvigoriti. Un impegno crescente quello di
Ernesto, connesso alle nuove responsabilità
assunte nel 2008, quando diventa unico

proprietario dell’officina, ben sapendo di
costituire il punto di pronto intervento per le
necessità immediate e spesso urgenti dei suoi
molti e riconoscenti clienti, abituali e, anche,
occasionali.
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Salvatore Mosca ferramenta
Catanzaro
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Èpure capitato che, nel mentre i negozi di
ferramenta sperimentavano l’ondata lunga
della crisi e della concomitante

aggressività dei mastodontici brico, l’hardware,
il termine inglese che sta per ferramenta
conoscesse la sua migliore fortuna anche nel
nostro Paese. Perché per hardware, come sanno
tutti, si intende in informatica tutto ciò che non
è software. Software = programmi; hardware =
tutto ciò che non lo è: computer, stampanti,
scanner e via catalogando. Negli States tutti i
negozi che tradizionalmente si sono occupati di
attrezzi in ferro o altro metallo (chiodi, viti,
martelli, catene, serrature et similia) si chiamano
proprio così. E la familiarità dell’insegna per tutti,
giovani e adulti, è stata alla base della scelta dei
pionieri dell’informatica di chiamare proprio
hardware (ferramenta) tutta la parte fisica del
computer. 
Ma a pensarci bene, c’è un’altra curiosità
linguistica a girare intorno al termine ferramenta.
Anche in italiano ha la sua particolarità. Perché
è uno dei pochi casi in cui si è preferito usare il
suffisso latino plurale –a piuttosto che il volgare
–i: ferramenta e non ferramenti.
Ora, non è che chi va a chiedere una punta di
trapano n. 6 deve per forza sapere tutte queste
cose. Ma certo può aiutare a comprendere che
anche nelle cose più prosaiche e più “toste” ci
può essere una certa sinuosità morbida (soft) di
pensiero.  
E chissà quante punte di trapano, quanti chiodi,
quante viti sono usciti dal negozio Mosca,
ferramenta per antonomasia a Catanzaro. Il
negozio è ancora oggi a Piazza Roma, più centro
storico di Catanzaro è difficile reperire. I Mosca,
per dire il vero, sono originari di Stalettì. È
all’inizio dei ’50 che Salvatore Mosca si trasferisce
nel capoluogo con tutta la famiglia, per avviare
una rivendita di materiali per l’edilizia nel
quartiere di Sala. Solo nel 1958 Salvatore, con
l’aiuto determinante del figlio Antonio, si porta
in centro, aprendo il negozio a Piazza Roma,
diventando ben presto punto di riferimento per
artigiani, operai o semplicemente hobbisti della
città e dei comuni vicini. 

Oggi Mosca Ferramenta è alla terza generazione
di commercianti. A dirigere le operazioni c’è
Salvatore Mosca, figlio di Antonio, il cui primo
nome è il giusto riconoscimento a nonno
Salvatore che iniziò l’impresa.



Vera Miceli farmacia
Catanzaro
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Occorre partire da Maria Talarico, che
nasce a Cutro (allora e per altro lungo
tempo provincia di Catanzaro) nel 1926

e che, frequentando l’Università di Messina si
laurea giovanissima dapprima in Chimica (il suo
primo amore) con il massimo dei voti, e
successivamente, in breve tempo, in farmacia.
Maria Talarico, ormai dottoressa, nel mentre viene
chiamata all’insegnamento di Chimica nell’Istituto
Industriale Bernardino Scalfaro di Catanzaro,
partecipa al concorso per l’apertura di nuove
farmacie a Catanzaro, vincendolo. Così, nel 1961,
a Gagliano - popoloso quartiere di Catanzaro –
apre in modesti locali la Farmacia Talarico. La
titolare Maria, intanto sposata Miceli, si fa da
subito ben volere dalla popolazione di Gagliano,
grazie alle caratteristiche innate e coltivate: la
gentilezza d’animo, l’amore per la professione, la
totale disponibilità verso la propria utenza.
La farmacia Talarico diventa famosa nel
circondario anche per la sua attitudine alle
spezierie pubbliche, le cosiddette botteghe di
speziale che, antenate delle farmacie attuali,
erano ancora  sottoposte  alle regole dell'Arte dei
Medici e Speziali, attraverso le quali si
dispensavano preparazioni personalizzate di cui
oggi  non rimangono che saltuarie tracce.
Nel 2000 Vera Miceli, figlia di Maria Talarico, dopo
la laurea con pieni voti all’Università di Napoli,
subentra alla mamma nella titolarità della
farmacia.  
Vera porta avanti la non facile attività
professionale con diligenza, amore e sincero
altruismo, seguendo l’esempio della mamma,
ereditandone anche la benevolenza da parte di
tutti gli assistiti.
Nel frattempo i tre figli di Vera Miceli e del medico
dottor Gennaro De Nardo, Salvatore Andrea e
Francesco  studiano coltivando la stessa
ambizione di nonna e di mamma, diventare
farmacisti: si laureano in farmacia continuando la
tradizione famigliare.
Attualmente la farmacia Miceli è attiva in Via
Tommaso Campanella con moderne attrezzature
e con personale qualificato. La sua storia
prosegue con i nuovi titolari, i fratelli Salvatore,

Andrea e Francesco De Nardo che innestano nella
antica farmacia Talarico – Miceli  l’organizzazione
e le risorse adeguate a un servizio pubblico di
base 2.0, continuando a porsi come riferimento
tra più apprezzati dai pazienti per i consigli e
l’attenzione alla salute e alla cura.
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Marcello Palmisani termoidraulica 
Catanzaro
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In era digitale in cui le distanze per
informare sulle novità e diffondere i
prodotti non sembrano più esistere

e tutto è a portata di clic è difficile pensare a
quanto lavorio individuale è stato necessario nel
decennio del miracolo economico quando il
passaggio tra due modelli di società, dalla
preindustriale alla terziarizzata, assume un
andamento impetuoso, talvolta drammatico. Tra i
’50 e i’60 anche in Italia la figura del self-made
man fa i suoi proseliti. Ci vuole volontà, tenacia,
spirito d’avventura e un pizzico di temerarietà.
Qualità che nel 1965 non mancano a Marcello
Palmisani nell’avviare la ditta individuale a sua
nome, come agenzia di materiali termoidraulici e
per il riscaldamento. Il campo, a pensarci bene, è
pressoché sconfinato. Nuove costruzioni sorgono
ovunque. E molti proprietari ristrutturano e
rendono confortevoli vecchie abitazioni. Il che
non vuol dire che sia facile farsi avanti tra l’atavica
ritrosia rispetto alle novità e la dura concorrenza
tra aziende e operatori. Marcello non è tipo da
tirarsi indietro e gira tutta la Calabria a diffondere
il verbo delle sua mandatarie, sia in campo edile
che dell’impiantistica di riscaldamento: nuovi
materiali, nuove tecniche, nuovi sistemi vanno
propagandati e portati all’attenzione di progettisti
e costruttori, prospettando maggiori rese
energetiche e risparmi di gestione. Il trend è
positivo, tanto da portare Marcello Palmisani al
passo successivo: da agente a rivenditore
all’ingrosso e al dettaglio negli stessi settori in cui
ormai è esperto e come tale riconosciuto anche
dalla clientela nel frattempo diventata sempre più
attenta ed esigente. Molti installatori, d’altra parte
si rivolgono a lui ben conoscendo la qualità e
l’affidabilità dei prodotti trattati.  E che lo seguono
nei continui trasferimenti dell’agenzia e dei
depositi, resi necessari dall’evolversi delle
condizioni di mercato: da via Carlo V a via della
Stazione, a via Caduti sul lavoro, per arrivare a via
dei Conti Ruffo. Nel 2013 la ditta individuale si
trasforma in “Fratelli Palmisani snc” gestita dai figli
di Marcello, Cesare e Gianluca, che ne seguono
le direttive in tema di aggiornamento
professionale e correttezza commerciale. Qualità

che non si improvvisano, e che sono ampiamente
riconosciute nel corso degli anni dai numerosi
premi assegnati da diverse Aziende leader tra le
quali è doveroso ricordare “Ferroli” che molto ha
dato e tanto ha ricevuto da Palmisani e figli. 
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Carlo Opipari oleificio San Carlo
Zagarise
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L’olio extra vergine di oliva ha ormaiconquistato tutti. Alla base della dieta
mediterranea, è uno dei principali

marcatori della identità territoriale,
comunemente certificata attraverso le etichette
Dop e Igp riconosciute dalla Comunità europea.
Ciò che oggi è considerato come acquisito nella
cultura generale  e nelle convinzioni salutistiche,
ha inevitabilmente avuto pionieri che sono
arrivati prima alle conclusioni successive. Uno di
questi è sicuramente da considerare Carlo
Opipari che, nato nel 1927 a Zagarise, nel borgo
natio impianta nei primi anni Cinquanta un
frantoio oleario fondando così l’omonima
Azienda agricola. Gli impianti sono di struttura
tradizionale e la lavorazione segue  i classici
passaggi di tramoggia, gramolatura molitura e
separazione dell’olio dalla sansa e dall’acqua.
Dopo l’ingresso in azienda dei figli Luigi e Maria,
nel 1997 l’Azienda agricola Opipari viene
incorporata nella San Carlo snc, rilevando l’ormai
cinquantennale competenza, unendo tradizione
e innovazione. La struttura di molitura è oggi
composta da due fabbricati di circa 700 metri
quadrati con ampi spazi esterni. La maggior
parte della superficie dello stabilimento è
destinata alla lavorazione e allo stoccaggio delle
materie prime e del prodotto lavorato, che viene
conservato in una zona appositamente riservata
in cisterne di  acciaio inox. La San Carlo nel 2000
è stata una delle prime aziende a ottenere il
riconoscimento di "Prodotto interamente
italiano". Dal 2006 aderisce al progetto Unaprol
"Oli tracciati" e dal 2009 al progetto "I.O.O.%
Qualità Italiana". L’azienda si sviluppa a circa 500
metri dall'abitato del Comune di Zagarise, dove
è stato recentemente inaugurato il Museo
dell'olio. I terreni aziendali si trovano a una
quota media di 600 metri sul livello del mare,
esposti prevalentemente a sud-est, su suoli
freschi, profondi e di medio impasto che
esaltano la cultura che risponde con una ottima
resa in qualità e quantità. Il fondatore Carlo è
ancora attivo e supervisiona tutta la filiera
aziendale che viene gestita operativamente dagli
eredi: i figli e i rispettivi coniugi.
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Bonaventura Paolillo alimentari
Satriano
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Quello di “Venturino” è stato uno dei
primi negozi di generi alimentari
presente  a Satriano, aperto nel 1935 da

Bonaventura Paolillo meglio conosciuto,
appunto, col diminutivo. Nato ad Atrani, un
paesino campano vicino Amalfi, arriva nel 1935
a Satriano, sulle colline del circondario
soveratese, insieme a suo zio Proto Aiello. Qui
mettono su bottega: un alimentari  in corso
Vittorio Emanuele, che gestiscono insieme fino
al 1944, quando zio Proto muore. Il negozio vien
portato avanti da Venturino e da Concetta
Barbuto che ha preso in moglie nel 1941 e dalla
quale ha tre figli, Andrea, Carmelina e Pasquale.
Il negozio trasloca in piazza Spirito Santo,
accanto alla caserma dei carabinieri e vicino alla
abitazione dell’allora medico condotto, Alfredo
Monaco. I due coniugi si dedicano con cura e
impegno all’attività. È tanta la voglia di lavorare
che  decidono, nel 1953, di avviare un panificio
in piazza Santa Agata, per sfornare pane, panini
e biscotti  da vendere direttamente, ma anche
per fornire gli altri negozi e accontentare così la
clientela del paesino satrianese che cresce e
diventa più esigente. Nel 1955 Venturino decide
di attraversare l’oceano per andare negli Stati
Uniti d’America dove si trovano alcuni suoi
parenti. Del negozio si occupano la moglie e la
figlia Carmelina fino al 1966 quando Concetta
raggiunge il marito  in America, affidando il
negozio alle mani fidate di Carmelina che ci si
dedica con impegno. I coniugi Paolillo ritornano
comunque di frequente a Satriano fino a
rientrare definitivamente  durante  i Settanta. Nel
1972 il panificio viene chiuso, mentre il negozio
viene trasferito in via Roma, dove ancora oggi è
attivo, gestito da Carmelina che lo rifornisce di
tanti prodotti per accontentare le richieste dei
clienti. Che si ritrovano all’interno dell’alimentari
anche per chiacchierare e raccontare l’accaduto
quotidiano del paese, proprio come una volta.
In qualche modo un confortevole ritorno al
passato. Oggi che i piccoli negozi scompaiono
per il sopravvento dei grandi  supermercati, è
lodevole la strenua persistenza di alcuni di essi,
come questo di Carmelina dove ancora

campeggia l’antico frigorifero di vecchio conio:
di nuovo ha solo il motore, presenza costante
nel negozio dove ronza svolgendo egregiamente
il suo compito accanto al bancone.



Luigi Palaia cartolibreria
Catanzaro
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Coniugare la scuola con il gioco è prassi
pedagogica. Luigi Palaia, cartolibraio nel
popoloso quartiere di Santa Maria a

Catanzaro, nel lungo approssimarsi dell’azienda
alla forma attuale, lo ha sperimentato in forme
originali e  (con)vincenti.  Nel 1966, anno di
intensa scolarizzazione, Luigi Palaia e la moglie
Carmela avviano, una piccola cartoleria con edicola
annessa. O viceversa, insomma: una a traino
dell’altra. L’intero scibile dei quotidiani allora in
auge, più tutto il corredo necessario allo scolaro di
allora: quaderni, penne, inchiostri, le cartelle. Gli
zaini ancora no, sarebbero arrivati più tardi. E i libri
scolastici, delle elementari e medie. Un settore
stimolante anche sufficiente a soddisfare la
performance d’impresa. Sennonché Luigi ha una
passione che riaffiora soprattutto al sabato, giornata
precampionato, e al lunedì, quando le vendite dei
giornali sportivi registrano una impennata
considerevole, e i lettori danno un’occhiata
definitiva ai risultati esatti. Non si sa mai, abbiano
centrato il mitico 13. Non è semplicissimo, ancora,
ottenere la licenza necessaria ad aprire una
ricevitoria dove convogliare la crescente febbre
domenicale degli italiani per diventare milionari in
un solo colpo. Luigi ci riesce. Nn a diventare
milionario. Ma ad aprire la ricevitoria: prima il
totocalcio, poi l’enalotto e il totip. Il posto dove si
gioca e dove si comprano i giornali diventa luogo
di aggregazione sportiva, ma non solo. Perché
intanto si sviluppa anche l’attività legata alla scuola
... e all’ufficio. E’ bastato acquistare un
fotocopiatore per aprire a nuova clientela. Dalle
fotocopie alla copisteria , e poi all’intera gamma di
prodotti per l’ufficio, il passo può essere lungo o
breve, dipende. Luigi e famiglia - intanto crescono
e danno una mano i due figli - compiono quello
giusto. A un certo punto l’esigenza di ampliare gli
spazi diventa impellente, e nei primi anni 90 si
attuano due decisioni importanti. Il punto vendita
di riferimento alla scuola e all’ufficio viene
ampliato, ammodernato e reso più funzionale.
Mentre tutta l’attività legata al gioco viene spostata
in altri locali dall’altra parte della strada, sempre
vicino al crocevia dei semafori. Il totocalcio non
tira più come prima, ma in compenso è lievitato il

calcio scommesse, con le necessarie
implementazioni informatiche che comporta. Dopo
cinquanta anni la piccola ditta Palaia a conduzione
esclusivamente familiare è ormai realtà consolidata:
con quattro dipendenti e altrettanti collaboratori
esterni diventa “Palaia srl”.    
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Lucia Matera fioraia
Catanzaro
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Fiori. Un negozio di fiori. Nel più bel vicolo
dello spossato e vecchio centro di
Catanzaro. Dove le piantine di azalea, nei

tenui e decisi colori delle azalee, sembrano
spuntare per dono celeste da sotto le penombre
delle cimase, sospesi sui muri venati dell’umida
sostanza della terra. Fiori. Un negozio di fiori nel
vico Alberghi, stretto quanto basta per
camminare in due, ma non più di due, arrivare
a metà circa della viuzza che degrada e avvertire
il profumo sottile dei garofani che sporgono
sulla soglia. Ci sono sempre che si potrebbero
dire finti, ma sono freschi, come l’aria di aprile.
Gli umili, bistrattati garofani che pochi ormai
vogliono perché i più, sprovveduti, li
considerano più adatti ai cari estinti che a color
che sanno. Entri, e trovi Lucia come ogni mattina
e sera, dietro il bancone a avvolgere nella
pellicola i gambi appena recisi, il giusto sostegno
su cui imbastire il bouquet che strapperà un
sorriso e un grazie. Così dal 1961 quando Lucia
Matera e Salvatore Leuzzi, dopo essersi detti sì
ad aprile, aprono a settembre il negozio di fiori
e piante che consentirà loro di mettere su
famiglia con la giusta serenità. Tutti i giorni,
anche di domenica mattina, perché è di
domenica che i fiori hanno più significato. E se
Lucia non c’è in negozio, un gentile cartello in
stampatello invita a suonare il campanello.
Perché i fiori sono un attimo che non si può
perdere. Per chi li regala e per chi li riceve. Lucia
lo sa, e anche adesso che il suo Salvatore non
c’è più fa di tutto per accontentare chi le si
rivolge chiedendo l’idea buona per tradurre nel
linguaggio segreto dei fiori la frase giusta e
adatta all’occasione. Anche in questo vale
l’esperienza che certo non le difetta dopo più di
cinquanta anni passati tra gli iris carnosi e le rose
purpuree. Che ne fanno la veterana tra gli
omologhi in città, nessuno potendo vantare la
stessa longevità di servizio attivo. Ma anche
l’esperienza non basta, nel fare la fiorista. Ci
vuole  predisposizione,  perspicacia, e finezza
d’animo. Doti gentili e delicate, come i fiori di
Lucia Matera.

I fiori sanno ridere, i fiori sanno sorridere, i fiori
sanno anche assumere un’aria triste, giungendo
persino alla disperazione – ma nessun fiore sa
piangere. La natura è totalmente stoica; per questo ci
offre il più sublime esempio di coraggio ed è la nostra
maggiore consolatrice.

(Malcolm de Chazal)



Domenico Paone impresa costruzioni 
Tiriolo
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Si è spesso ironizzato sull’edilizia dei
geometri, con l’intento di minimizzare il
loro apporto nella definizione dei caratteri

dei paesaggi urbani. Talvolta con intenti finanche
denigratori. Facile parlare adesso, a cose fatte,
quando l’urgenza di avere un tetto sopra la testa
non è più un’emergenza generalizzata, tutt’al più
un desiderio da portare a soddisfazione con un
occhio meglio allenato e con le tasche
maggiormente adeguate alle soluzioni
esteticamente più ricercate. Anche se spesso gli
esiti non sono quelli sperati. In altri momenti del
vivere civile è stato quasi obbligatorio fare dei
geometri il fulcro dello snodo proprietà –
progetto – costruzione. Oggi la legislazione ha
provveduto a regolamentare il campo dalla
sovrapposizione di competenze tra le varie
figure professionali che si muovo nel campo
della progettazione ed esecuzione delle opere.
Anche i geometri hanno la loro brava laurea e
così siamo tutti più tranquilli. 
In un romanzo di Italo Calvino – “La
speculazione edilizia” del 1963 – il geometra ha
trovato giusta valorizzazione letteraria, come
figura paradigmatica del panorama
socioeconomico coevo. Non per mera
coincidenza, negli stessi anni a Tiriolo inizia
l’avventura imprenditoriale del geometra
Domenico Paone che, nato del settembre 1939,
ancora giovane trova tutta l’energia per
coordinare l’attività di progettazione e di
realizzazione delle costruzioni civili nella zona
di riferimento. Per il territorio è un sicuro
riferimento di qualità progettuale, di innovazione
tecnica e di resa esecutiva in ambito civile e
residenziale. Numerose, di varia metratura e
diversificate nel disegno le costruzioni che
nell’ambito della città prossima a Catanzaro e nei
centri vicini portano la firma della Edil Paone,
seguendo nel tempo la naturale evoluzione degli
stili, delle concezioni e delle tecniche costruttive.
Oggi “Paone Progetti Costruzioni snc” prosegue
la sue esperienza imprenditoriale sotto la guida
dei figli di Domenico, trovando idoneo sviluppo
di attività nei settori immobiliare e di restauro
conservativo, oltre che nelle costruzioni speciali.



Rocco Polito stazione di servizio 
Curinga
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Una vita segnata dal lavoro duro, quella di
Antonio Polito di Curinga, ma per lui
tanto soddisfacente da abbandonare gli

studi liceali e non averne mai sentito rimpianto.
Nato nel 1934, Antonio inizia a lavorare in un
locale di proprietà familiare adibito ad alimentari
e piccola cantina. I genitori, Rocco Polito e
Palma Di Meco, ottengono nel 1945 dalla Shell
Italiana Petroli la gestione di un piccolo impianto
di carburanti che presto si dota anche della
vendita di ricambi, pneumatici, motocicli,
articoli per il mare e per lo sport, liquidi per il
riscaldamento.  Accanto all’impianto il negozio
di alimentari viene ampliato con la costruzione
di un bar – ancora  attivo – di cui si occupano
direttamente Antonio e le sorelle. Nel gennaio
1974 il distributore di benzina passa nelle mani
di Antonio - in coincidenza del passaggio della
Shell italiana alla Industria Italiana Petroli - che
provvede anche all’apertura di una pompa per
carburanti agricoli. Nel 2002 dalla Tamoil Spa
Antonio riesce a ottenere la gestione di una
stazione di servizio completa di gpl, con annesso
autolavaggio e bar, costruita su un terreno si sua
proprietà sulla statale 18, al chilometro 384, nel
territorio di Curinga. Accanto, continuando a
credere nella fruttuosa combinazione
rifornimento/ristorazione, in un contiguo edificio
apre un ristorante self service e un affittacamere.
Nel 2006 Antonio cede tutte le attività ai figli che
continuano nell’impresa, arricchendola di nuove
esperienze. Nel settembre 2015 uno dei figli,
Rocco, realizza un una nuova stazione di servizio
sulla statale 19 diramazione Curinga con bar e
tabacchi. Il nuovo impianto vanta un decreto
proprietario a nome di Rocco, per cui si chiama
direttamente “Polito Carburanti”. L’inaugurazione
con autorità è stata celebrata con una grande
festa all’aperto e con un partecipato
intrattenimento a volere sottolineare la
partecipazione corale della comunità di Curinga
e di Acconia verso una famiglia che ha
costantemente contribuito all’affermarsi della
laboriosità dei cittadini del Comune tirrenico che
trae dall’agricoltura, dal turismo e dai servizi il
decoroso benessere acquisito negli anni.



Giuseppe Pultrone arredamenti
Badolato

dietro il bancone | 2016

La storia dell’impresa Pultrone è
totalmente legata alla figura del
fondatore: Giuseppe, don Peppino.

Classe 1932, in uno scenario drammatico del
dopoguerra, insieme alla moglie Anna Vittoria si
rimbocca le maniche per introdursi nei commerci di
ogni genere. Assistono la crescita della Marina di
Badolato, inventandosi iniziative che portavano di
conseguenza lavoro anche per altri. Dalla
distribuzione di pesche e di agrumi dalla Calabria in
Sicilia; dal forno a legna, al primo forno elettrico di
tutto il basso Ionio, che forniva di pane tutti i negozi
nella zona di pertinenza; dal negozio di generi
alimentari, al primo supermercato della zona; dalla
distribuzione delle prime macchine per cucire della
Necchi nelle case e dei primi elettrodomestici,
frigoriferi, lavatrici, simbolo dello sviluppo
economico italiano il passo all’arredamento è stato
facile. Dal 1958 inizia a vestire le case di tutta la zona
jonica, selezionando le più belle industrie italiane
che rappresentavano in quel momento quanto di
meglio il miracolo economico italiano stava
producendo. Dagli anni 70 in poi Badolato diventa
meta di tutti gli industriali del design, che puntano
sul marchio Pultrone per la distribuzione dei loro
prodotti in Calabria. Diventa esclusivista delle
migliori aziende italiane. Tanto movimento non
sottrae la struttura alla pressione mafiosa: negli anni
70 nel pieno della sua attività imprenditoriale diviene
vittima di intimidazioni, pressioni, ricatti, sparatorie,
incendi nei suoi depositi, reagendo con civiltà e
denunciando i fatti alle autorità. Dal 1976 in poi,
insieme ai 4 figli a cui ha trasmesso lo stesso amore
per l'architettura  e il design, apre diversi show-room
in Calabria e a Roma. Vengono progettate e arredate
case - albergo e villaggi turistici, boutique in Italia e
in Cina , Vip-lounge Alitalia in vari aeroporti.
L'apertura del primo punto vendita a Roma il primo
Marzo 1990 rappresenta per il mercato del design
romano un vero scossone commerciale per la città
con risonanze in tutto il settore nazionale: compare
per la prima volta uno studio di progettazione “su
strada”. Giuseppe Pultrone ha toccato tutti i campi
dell’ imprenditoria che possono creare posti di
lavoro, dal design al campo industriale, dalla
distribuzione di alimenti al turismo, all'edilizia. Ma
aldilà dell'aspetto imprenditoriale quello che ha

contraddistinto don Peppino è stato il suo lato
umano: altruista nel campo sociale, amoroso marito
e padre, legato oltremodo alla sua terra. Se n’è
andato poco prima del Natale 2014. La moglie
Vittorina, i figli Teresa Vincenzo e Pasquale e Rosa
continuano con coraggio e impegno nell’impresa.

79



Franco Raione barbiere 
Catanzaro
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È pericoloso per un cliente interista farsi
tagliare barba e capelli da un barbiere
juventino? Beh, lasciando da parte gli

scenari più truculenti, in caso di discussione
certamente non ci guadagna l’umore né del
cliente né del barbiere. A meno che non si
scelga deliberatamente di tacere su questi affari
di vitale importanza, quantomeno nel breve
tempo della seduta. Francesco Raione, barbiere
in via XX Settembre a Catanzaro, aveva due
passioni liberamente svelate e una terza
nascosta. Quelle libere da impedimenti e
pomposamente esibite erano il suo lavoro, che
svolgeva con maestria, e il Catanzaro, nel senso
della squadra di calcio che veste la maglia
giallorossa e, solitamente, i calzoncini bianchi.
Della fede juventina, per le ragioni esposte,
preferiva sottacere. Ma chi lo conosceva bene
non ha dubbi su questa passione quasi segreta.
D’altra parte, studi statistici effettuati con tutti i
crismi della scientificità testimoniano come tra i
barbieri coloro che si dichiarano juventini,
soprattutto nelle regioni meridionali,
costituiscono la maggioranza assoluta. Difficile
trovare motivazioni razionali. Forse perché,
mentre è più facile trovare clienti con capelli
bianchi e neri (cosiddetti sale e pepe), è molto
raro trovarsi davanti una cresta nero azzurra o
rosso nera.  Ma sono ipotesi molto aleatorie. 
Sulla passione per l’US Catanzaro di Raione
invece nessun dubbio. Tanto che persino il suo
camice era metà giallo e metà rosso. E poiché
non c’è altro luogo dove in pochi metri quadrati
si trovino riuniti i più grandi esperti di calcio, il
salone di Raione è stato per lungo tempo teatro
delle più appassionate discussioni tecniche del
dopo partita. D’altra parte, c’era tutto il tempo
per fare sbollire la foga del momento e lasciare
sedimentare i risultati. Notoriamente di lunedì i
barbieri sono chiusi. Per fortuna. 
Sull’altro punto fermo di Raione c’è da dire che
la sua avventura professionale inizia nel 1967,
quando riesce a comprare l’attrezzatura lasciata
da Antonio Costantino, suo predecessore nella
stessa sede al numero 108 di via XX Settembre.
Fino all’ultimo svolge il suo mestiere con

competenza e simpatia. Oggi una targa in
marmo affissa accanto alla saracinesca chiusa
così recita: «A Francesco Raione per il lodevole
servizio alle dipendenze della propria azienda
per oltre 50 anni».



Fioravante Rotundo tabacchi
Catanzaro
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Tutto deve essere valutato storicamente, avere
la giusta collocazione temporale e rispondere
a un criterio di flessibile relativo

inquadramento. La Catanzaro che esce dalla guerra,
a parte le rovine visibili dovute alle azioni belliche che
saranno quasi definitivamente riparate in un paio di
lustri, è una città dal territorio molto allungato e
soprattutto assai parcellizzato. C’è il centro,
sostanzialmente ristretto sui tre colli, e ci sono i
quartieri che fanno ciascuno cronaca quotidiana a sé,
molto più distanti, fisicamente e funzionalmente, di
quanto siano oggi, pur nella considerazione che
questa frammentarietà territoriale e urbanistica non è
stata mai ricomposta. Tanto che molti sono ancora
considerati “frazioni”, dizione riportata anche
pubblicamente sulla cartellonistica stradale ufficiale.
C’è Santa Maria, Lido, Sant’Elia, Gagliano, Sala. Tra il
centro e Sala, alla fine della lunga discesa e tortuosa
discesa di via Marincola Pistoia che parte da Corso
Mazzini, si è andato progressivamente ampliando un
piccolo nucleo di case e fabbricati sorto intorno allo
scalo ferroviario , anzi ai due, quello dello Stato e
quello interregionale delle Calabro Lucane, la
benemerita “littorina”. Il quartiere, che viene
denominato Samà per via eponimica, abitato da un
ceto popolare, prevalentemente operaio e di piccolo
impiego, ha bisogno di servizi commerciali adeguati.
È a questa esigenza che rispondono le iniziative di
uomini come Fioravante Rotundo classe 1909, che
apre proprio ai piedi della discesa, vicino a un
semaforo che rimarrà a lungo attivo, la rivendita
numero 43 dei generi di monopolio: sali e tabacchi.
Essendo sottoposto al monopolio, accanto al normale
esercizio commerciale il titolare di tabacchino è tenuto
ad adempiere a procedure burocratiche particolari, tra
cui la compilazione dettagliata della levata settimanale
al magazzino del monopolio e il calcolo dell’agio su
cui si basa il guadagno. Insomma, Fioravante ha un
suo ruolo anche burocratico – da non dimenticare la
distribuzione dei valori bollati - che lo fa crescere nella
considerazione dei residenti. Fioravante ha un figlio,
Vitaliano, che prima lo affianca nella conduzione e
poi gli subentra nella titolarità. Vitaliano trasferisce di
pochi metri l’esercizio, su via della Stazione. E amplia
il carnet dei prodotti offerti inserendo l’edicola, la
cancelleria e i piccoli giocatoli. Vitaliano muore nel
1995, l’attività viene trasferita prima alla moglie

Concetta Rocca, da sempre molto attiva al suo fianco,
e poi al figlio Domenico. Con Domenico l’evoluzione
si completa: l’esercizio è un moderno punto di
riferimento non solo per gli articoli da fumatori,
ampliati e specializzati, ma anche per sportello e gioco
on line, accessori per la scuola e moderni gadget.   
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Pirritano azienda agricola
Guardavalle
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La Calabria non è solo mare, non èsolo montagna. Vaste aree della
regione sono di natura collinare,

anzi la parte preponderante. Con un paesaggio
dolcemente caratterizzato dalle colture
tradizionali e dalla macchia mediterranea.
Soprattutto negli ultimi dieci anni, da quando il
sostegno europeo all’agricoltura ha consentito
l’affermarsi di una nuova tensione verso
l’allevamento, non è raro vedere i declivi
collinari animarsi delle punteggiature bianche e
pezzate delle mandrie di ovini e bovini. Capi
spesso numerosi che fanno pensare a un
redditizio ritorno alle vocazioni originali del
settore primario. Molti degli sbocchi di mercato
sono affidati alle aziende agricole a ciclo
completo che allevano i capi e ne trasformano i
prodotti principalmente nella filiera casearia. 
L’azienda agricola Pirritano è una di queste.
Opera in Contrada Cardà, in un vasto
appezzamento di terreno ricadente nel territorio
di Guardavalle, in una zona favorita da
condizioni climatiche prettamente mediterranee
considerata la vicinanza del mare e la relativa
altitudine in cui si esercitano le attività. L’azienda
ha mosso i primi passi negli anni 50 con una
conduzione a carattere famigliare che non è stata
mai mutata, a garanzia di una continuità che si
traduce inevitabilmente in una qualità costante
e sperimentata dei prodotti finiti, derivanti dalla
trasformazione del latte munto nelle fattorie
aziendali. Rifacendosi alle antiche tradizioni
casearie calabresi,  i Pirritano sono attentissimi a
riprodurre sentori e  sapori originali anche nei
formaggi e latticini ottenuti attraverso tecnologie
sicure che subiscono rigorosi controlli tecnici per
mantenere uno standard elevato di qualità.
L’esperienza che data ormai da molti decenni fa
sì che tutti  i prodotti siano perle di bontà e
genuinità. La produzione contempla diverse
linee di formaggi pecorino e misto di varia
stagionatura e pezzatura che hanno ricevuto
denominazioni originali come Querceto,
Carbonaro, Borgorosso, Cerza Cupa e Guma.
Così come molto apprezzate sono le ricotte, le
mozzarelle, le provole, le scamorze e il

caciocavallo. Tutti prodotti che ricevono il
gradimento di una clientela ormai è estesa anche
al di fuori della regione grazie all’utilizzo delle
moderne tecniche di marketing on line.  
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Francesco Sestito biliardi
Catanzaro

90

dietro il bancone | 2016

Di cosa è fatta una città: delle case,
dei palazzi, delle strade, delle
piazze, degli alberi, delle statue,

del dialetto, delle tradizioni, della gente. Certo.
E della sua gioventù. Qualcuno pensa mai alla
splendida gioventù che anima Catanzaro negli
anni 60? Bella forza, diranno molti. In tutto il
mondo “The Sixties” sono “i favolosi” per
definizione. Embè? Perché, Catanzaro non fa
forse parte del globo terracqueo? Forse che
proprio in quegli anni, a Catanzaro non nascono
gruppi musicali con chitarra elettrica, basso,
batteria e capelloni a corredo, associazioni
culturali, movimenti politici giovanili, squadrette
di calcio e di basket forti di spirito e di gambe?
Quanti e quante, tutti di valore. E personaggi
impareggiabili, ciascuno per il suo verso.  
È della Porta marina, Francesco Sestito. Don
Ciccio per tutti. Amabile, perbene,
intraprendente. Gli piace commerciare e ha
l’animo dello sportivo. Gli piace giocare e vedere
giocare. In piazza Le Pera, subito dopo la chiesa
di San Rocco, c’è un grande portone, fresco
d’estate accogliente d’inverno. Qui don Ciccio
apre “il biliardo di Sestito”. Due piani di grandi
sale. Primo piano: è il regno del biliardo, della
stecca e delle palle d’avorio. Qui si svolgono
inenarrabili partite di carambola e di goriziana.,
dove micidiali tiri a effetto bruciano chilometri
di filotto. Secondo piano: è la vetrina del ping
pong, sbarcato dalla Cina molto prima dei cinesi,
che comunque arriveranno dopo. Tutto l’anno
meno che a Natale. Quando al posto delle
racchette entrano in gioco tabellone, cartelle e
numeri estratti. Terno. Cinquina. E tombola.
Ma Sestito ha anche il pallino della ristorazione.
Dieci anni più tardi inaugura in via XX Settembre
il ristorante 2S. Ritrovo amato da tutti i
catanzaresi e frequentato volentieri da giocatori
e dirigenti dell’US Catanzaro, proprio negli anni
in cui la squadra giallorossa spiccava il volo nella
massima serie. Di quel periodo rimangono
inoppugnabili referenze fotografiche. E il ricordo
della migliore pizza mai sfornata in città. A meno
che questo giudizio non sia in qualche modo
favorevolmente influenzato dal ricordo di don

Ciccio, e del suo carattere semplice, buono, che
sapeva intrattenere amici, avventori e calciatori
con affetto, simpatia e qualche saporita battuta
di spirito.  

Esercizio non più in attività



Cecè Sestito macelleria
Catanzaro
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Se c’è un movimento che solo i veri
macellai fanno alla perfezione e a
nessun altro riesce così bene, è

quello sfrigolare di coltello e acciaino per
ravvivare il filo di lama. Sembra di vederlo
ancora, “Cecè” Sestito, nel suo camice bianco
medagliato di sparse chiazze rosse tendenti al
bruno, eseguirlo con nonchalance mentre
aspetta risposta al suo corposo: «Ditemi, signo’».
E se la richiesta è: «un quarto di macinata bella
magra, passata due volte», Cecè non si
spazientisce. Solo lascia andare gli attrezzi sul
grosso mozzo di legno che gli serve da ripiano
per tagliare il miglior arrosto della rosa con un
senso di delusione per non avere potuto subito
dare sfogo alla sua concreta abilità di affettatore
provetto. La macelleria in origine, 1935,  come
da iscrizione su marmo screziato si chiama
“Antonietta Saccà” ed è di Peppinuzzu Sestito. È
in un punto strategico della topografia
urbanistica della città, alla sommità di Scesa
Gradoni, dirimpetto a Santo Rocco e accanto alla
fontana. Si narra, ma è vero, che, sarà stato il
1966, a bordo della sua decappottabile ci sia
arrivato per caso Franco Franchi.  In un suo
improvvisato giro turistico in questa strana città
pensa di potere sbucare sul corso Mazzini. E
invece si ferma, costretto a una spericolata e
millimetrica retromarcia, perché proprio davanti
alla macelleria di Sestito ci sono tre gradini che
impediscono l’accesso, residuo della bella
scalinata inopinatamente spianata della “scinduta
de’ forgi”. La macelleria, prima e dopo la guerra,
acquista rinomanza: per la carne fresca, ma
anche per gli insaccati e per i tradizionali derivati
del maiale dalla cottura in “coddara”. La
preparazione è attività corale, tutti e tutte di
famiglia danno una mano: c’è da difendere non
solo in buon nome della casata, ma il posto di
eccellenza che i prodotti tipici catanzaresi
iniziano a pretendere in campo gastronomico.
Quando Peppinuzzu lascia, gli subentra prima il
figlio Pepè, che vira presto verso la carne di
cavallo, e poi Cecè, l’altro figlio che, pur lanciato
verso una probabile buona carriera calcistica, si
dedica a tempo pieno al negozio di famiglia. La

macelleria di Sestito permane attiva per tutti gli
anni settanta. Dopo, un po’ la crisi, un po’
l’affermarsi della grande distribuzione, rodono
quel poco di mercato necessario. La macelleria
è chiusa. E anche la fontana non c’è più.
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Antonio Severini forno
Borgia
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Antonio Severini (padre)  inizia l’attività
lavorativa aprendo prima un negozio di
coloniali e generi alimentari a borgia.

Nel 1933 sotto la guida di esperti pasticceri
provenienti dal bar imperiale da Catanzaro,
Don Antonio Severini, inizia a cimentarsi con
non pochi sacrifici e poi a specializzarsi nella
panificazione,   in seguito aprirà anche un
attrezzato Bar venendo incontro alle esigenze
della clientela locale. Don Antonio Severini  fa
dell’arte bianca l’attività primaria  e diventa unico
sostentamento della sua famiglia.
Don Antonio Severini  lavoro molto duramente
senza badare a festività con orari massacranti che
lo rendono oltremodo felice e fiero sapendo di
poter essere utile alla famiglia e alla collettività
borgese.
Per molto tempo il forno di Antonio Severini
rimase l’unico,  nel comune di Borgia,  x la
necessità della cittadinanza che svolgeva con
successo grazie anche al supporto dei figli.
Diventati adulti  figli maschi, abbandonano
l’attività del padre per aprirsi autonomamente un
lavoro ciascuno.
Solo la figlia Diana affianca con infinita
dedizione e amore sconfinato il lavoro intrapreso
dal padre –l’arte bianca della panificazione.
Così nel 1982 Diana prende le redini dell’attività
di pasticceria e panificazione.
Diana è affiancata nel suo laboratorio dal marito
Antonio Ferragina nelle vendite dalle figlie
Rachele Ferragina e dalla nipote Helena Vatrano.
Per Diana Severino, il mestiere del panificatore,
ancora oggi, non è del tutto automatizzato, infatti
necessita di una manipolazione e di un talento
personale. Il pane è un simbolo di genuinità ed
è irrinunciabile e di vitale importanza per
l’uomo. Passione e lavoro, si sa, da sempre
vanno a braccetto di questo la famiglia Severini
ne ha fatto un motto per  vita.



Alberto Salvatori allestimenti
Catanzaro
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La Salvatori s.r.l. di Catanzaro, leader
storica nel settore delle insegne
luminose, è stata fondata da

Alberto Salvatori nel 1951, contemporaneamente
a un’altra azienda in Puglia avviata da un fratello
di Alberto. Esistevano pertanto una Neon Calabria
Salvatori e una Neon Bari Salvatori. Oggi l’azienda
si chiama solo Salvatori srl, per raggruppare tutte
le attività ormai diversificate in un unico brand,
ed è giunta  alla terza generazione. Con la
gestione del figlio Rolando avviene il
consolidamento, acquisendo appalti in diverse
regioni d'Italia con aziende quali  Banca
Nazionale del Lavoro,  Singer, Dreher, Fiat,
portando la Neon Calabria Salvatori a divenire
una delle aziende leader nel settore. Rolando è
padre dell’attuale titolare Massimiliano. La
Salvatori è la storia dell’impiantistica di  insegne
in Calabria, anche rivolgendosi al tradizionale
pubblico locale. Mentre nel capannone industriale
di viale Emilia l’azienda occupa progettisti, tecnici
e amministrativi, la necessità di differenziarsi da
una concorrenza selvaggia la porta, soprattutto
dopo l’ingresso di Massimiliano nel 1995, a
elevare lo standard qualitativo certificato Iso 9001
nel 2000 e ad ampliare notevolmente la
produzione in molte applicazioni di impiantistica
civile e nautica, ai gadget aziendali di prestigio,
ai complementi di arredo. In occasione del
cinquantenario, caduto nel 2001, la Neon Calabria
Salvatori si rinnova in toto diventando una delle
aziende più automatizzate e tecnologicamente
avanzate del Sud Italia, investendo in attrezzature
e in innovazioni come il taglio laser applicato alle
grandi superfici. I materiali che la Salvatori è in
grado di trasformare spaziano da quelli plastici
come il Pvc, il Teflon, il polietilene, il
policarbonato, il Plexiglass, a quelli metallici come
l’ottone, il rame, l’acciaio inox e l’alluminio, fino
a spingersi nella lavorazione di nuovi materiali
plastico compositi.
Grande importanza viene assegnata alla ricerca e
allo sviluppo di brevetti. Uno dei più recenti è
applicato con successo nell’allestimento di mostre
e di installazioni importanti quali quelle di
Intersezioni al Parco archeologico della

Roccelletta. Si tratta di un sistema di aggancio a
scomparsa per pannelli che consente di allineare
in modo preciso e livellare più esemplari  anche
di grandi dimensioni, posizionando il manufatto
artistico in sicurezza, anche con pannelli di sette
metri di sviluppo lineare.
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Evangelista Russo meccanico inventore
Sellia Marina
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Un vero innovatore è colui che riesce a
sognare qualcosa di diverso, di migliore per
tutti, in grado di portare benefici reali a

vantaggio del progresso sociale ed economico.
Questo è quello che è riuscito a realizzare
Evangelista Russo, lavorando sin dal 1960 in
un’officina meccanica per la riparazione di
macchine industriali e movimento terra. Con
un’elevata esperienza in meccanica applicata, dopo
una serie di invenzioni che riscuotono molto
successo come “la catena per macchinari cingolati
agricoli e industriali”, acquistata da diverse
multinazionali, e il “perno lubrificato ad olio a
tenuta stagna per i bracci delle benne”, inizia a
studiare le dinamiche di riparazioni dei macchinari
di grandi e piccole dimensioni nei settori
movimento terra, navale, minerario, eolico e
nucleare, andando a rilevare le maggiori criticità
che si presentano al momento di riparare i pezzi
dei macchinari danneggiati. Le varie fasi infatti,
dallo smontaggio dei pezzi al trasporto e alla
successiva riparazione in un’ officina specializzata
hanno come conseguenza una consistente perdita
di tempo e un elevato dispendio economico. Da
qui l’ idea di realizzare una macchina portatile in
grado di eseguire lavori di alesatura, saldatura,
foratura, filettatura direttamente in cantiere
riportando alle dimensioni d’origine qualsiasi foro
ovalizzato o usurato, senza dover smontare gli
elementi dei macchinari da riparare evitando quindi
trasporti di grande portata. Evangelista Russo
costruisce i primi prototipi arrivando nel 1991 alla
realizzazione della prima macchina utilizzata nella
propria azienda. Vengono depositati i brevetti
internazionali del primo e del secondo modello di
macchina utensile portatile, per arrivare al 1997 alla
costituzione della sua azienda, la Elsa s.r.l., per la
quale produce il modello Supercombinata con cui
vince nel 1999 il premio degli inventori a Ginevra
come  “uno dei primi al mondo ad aver lanciato
sul mercato una simile innovazione”.  
Nonostante un fermo forzato di quasi 10 anni, nel
nuovo millennio nascono i modelli Supercombinata
Sc2 60/1 e Sc3 60/2 per lavori su grandi diametri e
nel 2004 la Elsa conquista il mercato mondiale con
prodotti di grande qualità ed elevate prestazioni.
La Elsa di Evangelista Russo continua a conquistare

i paesi del mondo con la sua straordinaria
invenzione, con la missione di rendere questa
tecnologia accessibile a tutti. Alla fiera Bauma 2016
di Monaco di Baviera presenta i nuovi modelli
Supercombinata per grandissimi diametri di lavoro
fino a 6.000 mm.



Nicola Ruoppolo rappresentanze
Catanzaro
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Viale Lucrezia della Valle, Catanzaro.
L’insegna “n.ruoppolo rappresentanze”
lineare ed elegante comunica un

approccio nitido e pulito ai temi ambientali che
l’azienda affronta nel suo operare quotidiano.
Dentro gli uffici, dietro la scrivania, Nicola
Ruoppolo sorride compiaciuto alla notizia che
gli arriva di essere annoverato nella schiera
fortunata e temeraria degli instancabili lavoratori
che da oltre cinquanta anni portano avanti la
loro azienda con puntualità e senso del dovere.
In questo senso è giustamente orgoglioso di
quanto ha realizzato, considerando la linea di
partenza che in un certo senso era un po’ più
dietro degli altri, oltre cinquanta anni fa, a conti
fatti. Nicola apre il suo cuore al racconto, che ha
inizio nel 1964, quando fonda la sua azienda di
rappresentanza di articoli e prodotti
termosanitari.  In effetti all’epoca Nicola
disponeva soltanto di due risorse su cui fare
affidamento: la volontà di difendere a spada
tratta un lavoro concepito dal nulla  e il coraggio
di sentirsi e volere rimanere un imprenditore
onesto. Oggi Nicola afferma che in questo senso
è sempre stato ricco: le due stelle polari non
hanno mai smesso di fungere da guida e
orientamento anche in particolari momenti bui
prodotti non tanto dall’attività che negli anni
cresce e si diversifica seguendo le mutevoli
esigenze del mercato, quanto per i duri colpi
inferti da un sistema economico, da un apparato
bancario e da un contesto ambientale
particolarmente mal disposto, perfino crudele,
con chi in questa terra vuole lavorare con onestà
e trasparenza. 
Negli anni Nicola incontra molta gente, dà lavoro
a molti giovani, ne apprezza le doti, qualche
volta sperimenta la delusione dell’eccessivo
deposito di fiducia mal riposta. Ma, tirando le
somme, il bilancio non può che essere positivo,
la macchina ha tirato bene, grazie al motore
trainante, che è il dinamico entusiasmo di Nicola. 
Oggi l’azienda Ruoppolo attua soluzioni di
avanguardia per il recupero e il trattamento delle
acque reflue, e per lo smaltimento, la
denitrificazione e la depurazione delle acque

nere. Un settore nel quale l’azienda sta
concentrando i suoi sforzi consapevole della sua
importanza strategica ai fini della sostenibilità
ambientale.
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Ferruccio Rugari officine
Catanzaro
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Via Italia a Catanzaro. Vicino ci sono il
vecchio Politeama e il mercato coperto. È
qui che nel 1958 muove i primi passi

l’officina di rettifiche “Ferruccio”. Grazie alla fiducia
generosamente concessa all’operaio Ferruccio
Rugari dal fornitore messinese Scarfì – un lungo
pagamento a cambiali senza garanzia – arrivano le
attrezzature necessarie all’attività, allora come oggi
molto costose. Le cambiali, tutte pagate, sono
ancora custodite in ditta a esemplare ricordo, come
d’altra parte per un altro grosso plico che negli anni
seguenti serve a comprare un lotto di terreno in
contrada Sansinato, il futuro viale De Filippis, dove
Ferruccio trasferisce l’officina per svolgere al meglio
servizi e commesse che nel frattempo si sono
ampliati:  la Rugari è in tutta la provincia l'unica
officina di rettifiche motori e carburatori capace di
effettuare lavori sia su motori per vetture che su
motori agricoli e industriali. Ferruccio ha accanto la
moglie Maria che dal principio oltre a occuparsi
della famiglia forte di tre figli cura l’aspetto
amministrativo. Nel 1972 entrano in azienda il figlio
Arnaldo fresco perito industriale e sua moglie
Brunella. Si sviluppano nuovi reparti: la
rigenerazione dei turbocompressori, gli impianti a
gas per vetture, la ricostruzione a nuovo dei motori
per autobus sia per l'Amac che per le Ferrovie
Calabrolucane. Nel 1990 l’azienda si trasferisce in
un nuovo capannone in località Serramonda a
Marcellinara, dove oltre alle lavorazioni già
affermate si inaugura la "Iveco bus service", una
grande  officina di manutenzione meccanica  e
carrozzeria  su ogni genere di autoveicolo
autorizzata dalla casa torinese per l'assistenza degli
autobus regionali e gran turismo. Purtroppo nel
febbraio 2001 muore il fondatore Ferruccio Rugari,
quando è da poco iniziata la costruzione di una
struttura industriale in Germaneto. Qui Arnaldo - la
mamma Maria - raggiunge il suo amato Ferrucio
nell’agosto 2006 – e Brunella trasferiscono l’azienda,
che nel 2004 viene autorizzata all’assistenza degli
autobus Mercedes-Benz e Setra per tutto il territorio
del centro sud Calabria.  Entrano nei ruoli i figli di
Arnaldo: Ferruccio junior laureato in ingegneria
delle telecomunicazioni e Alessandro diplomato
capo tecnico, che costituiscono la società " Stella
Motor s.r.l. " specializzata nella vendita e nella

manutenzione delle vetture Mercedes-Benz e Smart,
affermandosi come azienda leader nel settore in
Calabria, all’avanguardia nell’elettronica applicata ai
motori. Esempio di come una famiglia può seguire
l’evolversi dei tempi senza abdicare ai valori
costitutivi del nostro miglior vivere civile. 



Salvatore Paone vetreria
Catanzaro
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Per molti il vetro rappresenta un vero e
proprio enigma. Come da una sabbia
silicea possa venir fuori una materia così

versatile, così trasparente è motivo di curiosità.
Proprio il fatto che il vetro sia tanto comune porta
probabilmente a non vederla soddisfatta. Si
rimanda tutto in un altro momento, quando c’è
più tempo. Che non viene mai. Invece il vetro
meriterebbe di per sé un’attenzione particolare,
per la storia antichissima, per l’importanza
nell’evoluzione delle civiltà, per la nobiltà mai
decaduta e per la attualità mai passata.
Sennonché i vetri sono fragili, di quella fragilità
dispettosa che fa capolino quando meno te
l’aspetti, e a cui chissà perché tutti reputano
urgente porre rimedio. Neanche si trattasse degli
specchi, parenti stretti ma un po’ infidi, che
quando si rompono in casa sono guai. E poi i
vetri sono originali anche quando si rompono,
mai nella stessa maniera, sempre con disegni a
reticolo, a ragnatela, a mosaico futurista. Anche
se l’effetto artistico del vetro è meglio trovarlo a
priori, perché se il vetro è utile, sa essere pure
bello. Scoperta più recente ma non per questo
meno affascinante. Lodi pertanto agli artigiani del
vetro e complimenti alle loro officine. 
A Catanzaro una delle più rinomate è senza
dubbio la Vetreria Paone, attiva dal 1968 in un
vecchio portone della scesa San Rocchello, dove
un’insegna discreta avvisa dell’alacre attività del
primo titolare, Salvatore Paone, che già allora
vanta una lusinghiera esperienza nel vetro,
compreso in quello artistico, il cui gusto inizia
proprio allora a fare molti proseliti. Le esigenze
della modernizzazione, compresa la rinnovata
richiesta di superfici vetrate di grandi dimensioni
a scopi anche commerciali oltre che residenziali,
portano Salvatore a dislocarsi in ambienti più
ampi, trovando una giusta dimensione nei
capannoni di viale Magna Grecia a Santa Maria.
Cambiare sede può voler dire tante cose, anche
avere un attimo di spaesamento alla ricerca di un
nuovo equilibrio. Che viene comunque trovato
presto, anche per il valido apporto dei congiunti
di Salvatore: la moglie, le figlie, i generi. L’offerta
si diversifica e si amplia, senza mai rinunciare alla
qualità del manufatto. Fino al 2009 quando

Salvatore lascia la plancia di comando pur
continuando a vagliare dietro le quinte marcia e
traiettorie aziendali, con la trasformazione sociale
in Vetreria Paone sas, amministrata dalla figlia
maggiore con la collaborazione attiva di tutta la
famiglia.
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Salvatore Raffaele Petrelli alimentari
Vallefiorita
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Itermini di impresa e intrapresa dovrebberoessere considerati equivalenti, perché hanno
la stessa origine e lo stesso significato. Forse

per brevità o anche perché più comunemente
associata al portato di avventura difficoltata o
rischiosa che l’accompagna, "impresa” ha avuto
maggior fortuna dell’omologo. Anche se
“intrapresa” rende meglio l’idea dell’inizio ma
anche dell’iterazione, della perseveranza delle
azioni quotidiane che alla fine portano alla
felice conclusione delle attività preventivate.
Chi voglia togliersi curiosità linguistiche ed
etimologiche può utilmente consultare il
vecchio “Dizionario generale de’ sinonimi
italiani” dell’abate Giovanni Romani  stampato
a Milano per l’editore Silvestri nel 1825. Si trova,
basta cercare. Per i meno volenterosi, per chi
ama i racconti piuttosto che le compilazioni
enciclopediche e lessicologiche, può bastare
leggere le diverse voci che compongono questo
“Dietro il bancone”: storie vere di uomini e di
donne che hanno creato impresa e svolto
intraprese, con l’obiettivo primario di garantire
a se e alle loro famiglie il giusto sostentamento,
con l’ambizione, riuscita o meno, di contribuire
al benessere del prossimo, ristretto o allargato
secondo le dimensioni che le vicende
successive hanno consentito. 
A Vallefiorita il concetto di impresa può essere
utilmente associato al cognome Petrelli. Anzi,
meglio usare il plurale. Perché le imprese
tentate sono state diverse, fino allo stabilizzarsi
definitivo e corrente. I Petrelli iniziano con una
macelleria nel 1938. Segue un breve soggiorno
in Argentina che termina nel 1950 quando
Salvatore Raffaele Petrelli avvia a Vallefiorita un
bar e impianta una fabbrica di gassose, poi
chiusa per le stringenti norme igieniche del
tempo. Niente di speciale, se non per la
curiosità relativa al fatto che la specialità di
punta fosse la famosa “brasilena” poi ripresa e
lanciata a livello nazionale e mondiale da altra
fabbrica. Nel ’65 muore Salvatore, il bar viene
venduto e Italo Petrelli si sposta sugli
elettrodomestici. Attività che viene rilevata poi
da Ottavio. L’ultimo passaggio si ha dopo trenta

anni con l’arrivo di Delfina Petrelli che vira fin
da subito sui generi alimentari, da allora sino a
oggi punto di riferimento per Vallefiorita.   



Umberto Sergi corredi e biancheria
Catanzaro
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Molti racconti dei “capitani di commercio”
iniziano dall’immediato secondo
dopoguerra. Dove “secondo” si riferisce

al secondo conflitto mondiale. Tanto per
precisare, essendo stato il secolo scorso così
profondamente segnato dai due conflitti mondiali.
Non è certo un caso che sia così. C’è nell’uomo
l’istinto alla sopravvivenza. Ed è un istinto
primario. Subito dopo arriva l’istanza al
miglioramento di sé, della famiglia, della società
prossima e di quella più distante. E così via a
cerchi concentrici. Unire a istinto e  istanza
l’urgenza del riscatto è una buona base per
riuscire. 
Qualcuno può oggi ricreare nella mente il quadro
sociale ed economico offerto da un paesino
collinare come Isca sullo Ionio in quegli anni
ovunque difficili? È verosimile pensare che molte
cose oggi di uso comune fossero all’epoca difficile
non solo da reperire e da acquistare, ma finanche
da immaginare alla visibile portata di ciascuno.
Umberto Sergi su questo fa mente locale. Pensa e
ci ripensa. E individua nella biancheria per la casa
e nei corredi una buona chiave per entrare nel
fortunato ambito dei desideri delle donne di casa
e dei loro uomini certamente disponibili a
soddisfarli. Nei primi anni 50 Umberto rompe gli
indugi e apre un emporio fornitissimo che
richiama clienti anche dai centri vicini. La clientela
si fidelizza, il nome di Sergi si impone nella
migliore pubblicità possibile, quella del
passaparola. Ma la vita spesso indirizza verso
cambiamenti non preventivati e, talvolta forieri di
buone cose. La figlia Giulia si sposa e Umberto,
per avvinarsi a lei alla nuova famiglia, decide di
trasferire il negozio a  Catanzaro, nel quartiere di
Santa Maria. Nel nuovo quartiere si ambienta
benissimo: oltre a imporsi come negozio dove si
trova veramente di tutto e di buona qualità,
Umberto dispensa consigli e somministra
suggerimenti, finanche nella tecnica del cucito.
Quando muore, nel 1986, i figli ne continuano
l’attività. È in particolare Tonino a somigliare
molto al papà nel garbo commerciale e
nell’affidabilità con la clientela che ha bisogno di
continue nuove proposte dettate dalla moda e

dall’evoluzione del costume. Oggi sarebbe da
ciechi non accorgersi dell’ombra persistente della
crisi e da sciocchi non ammetterne la portata: ma
a santa Maria la famiglia Sergi continua a vendere
corredi e biancheria, per contribuire alla bellezza
delle spose e delle case. 
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Pietro Sorrentino edicola
Vallefiorita
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Sia elevata lode a tutti gli edicolanti d’Italia.
Gli edicolanti, strenui difensori della
notizia stampata su carta nella trincea del

primo impatto mattutino quando chi vuole
affrontare il nuovo giorno con spirito avvertito
e consapevole prima passa dall’edicola, acquista
il quotidiano preferito e poi va al lavoro. Ma
anche fieri propugnatori della multiforme
varietà dei settimanali politici, dei magazine di
attualità, dei rotocalchi di gossip e dei
propalatori di scandali. E meritori continuatori
della mai troppo decantata esposizione e
circolazione del fumetto, passo obbligatorio
nella preparazione alla letteratura “alta”.  E
depositari delle prime espressioni di meraviglia
e di soddisfazione dei bambini che scartano le
bustone con i gadget tanto più improbabili
tanto più graditi. E, anche, correi laicamente
assolvibili nel detenere transitoriamente le
pubblicazioni per il pubblico adulto e
maggiorenne, di solito messe in disparte ma
non tanto da passare inosservate all’occhio
maliziosamente predisposto. 
Sia elevata lode a tutti gli edicolanti. Ma il peana
sia moltiplicato quando l’edicolante è l’unico in
città. Come capita a Vallefiorita, dove c’è una
sola edicola aperta al pubblico, ed è gestita da
Pietro Sorrentino. D’accordo che la concorrenza
è l’anima del commercio 2.0; ma se nessun altro
si cimenta nell’impresa, che cosa deve fare il
detentore del relativo sia pur lusinghiero
monopolio? Metterci l’anima, tutto il tempo
disponibile, ogni risorsa necessaria ad andare
incontro a un pubblico che occorre catturare
nell’attimo fuggente della curiosità
multisensoriale legata alla stampa. Leggere,
toccare, sfogliare, avvertire sentori d’inchiostro.   
Pietro Sorrentino non aveva preventivato di fare
l’edicolante, meno che mai a Vallefiorita. Il suo
futuro più prevedibile era forse diventare
istruttore di nuoto in qualche piscina della
Capitale, visto che per molti anni ha fatto il
nuotatore a Roma. Poi otto anni fa l’occasione
si è presentata insieme alla voglia di cambiare
aria e trovare nuovi stimoli. Richiamato da

mamma e fratello inizia la nuova traversata nel
mare magno delle notizie. E si trova tanto bene
che la vecchia edicola di Vallefiorita, passata più
volte di mano in mano, adesso sembra navigare
in acque sicure. D’altra parte, se non galleggia
con Sorrentino, con chi, se no?...



Tommaso Stanizzi generi alimentari
Cropani
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Di Tommaso Stanizzi tutti a Cropani
hanno ricordo di uomo buono e di
commerciante generoso. E viceversa.

Negli anni Cinquanta apre nella via principale
del paese un piccolo negozio di generi
alimentari, di fronte al cinema di famiglia
intitolato alla madre "Elena" Grano. In una
scatola di legno attaccata con due cordicelle alle
spalle i suoi figlioletti Antonello e Ginetto
vendono agli spettatori gomme americane,
caramelle, gassose e in estate ci scappa anche il
gelato. Il negozio  è vicino alla scuola: gli scolari
comprano quaderni, cartelle, matite, penne,
album e,  chi può, il panino del forno di
Manuela Viscomi con mortadella e ricotta
appena portata dal pecoraio. Sulle librette nere
si segnano gli acquisti a credito che non sempre
si riesce a recuperare. In silenzio, Tommaso aiuta
i più bisognosi. Lui, che chiamano "Tumasi e
Giobba", è figlio di Francescantonio Stanizzi
(soprannominato 'Ntuni e Giobba –
commendatore, imprenditore agricolo, podestà
del paese, Croce al merito di guerra '1915-18). È
amico del professor Saverio Grande, altro
galantuomo, a cui viene intitolata la scuola
elementare, anch’egli benefattore in incognito,
che aiuta i più poveri anche quando i soldi non
bastano per sé stesso. Di fronte al negozio di
Stanizzi – che è anche prossimo alla casa
circondariale di Cropani - apre il primo
distributore di benzina dei fratelli Funaro:
maggiore movimento, incremento di vendite. Il
negozio di Tommaso è anche un piccolo
“consorzio agrario” di materiali e sementi per
l’agricoltura.  Il negozio si trasferisce in via IV
Novembre, ancora più vicino alla scuola, che ora
è anche media. Aiutano la moglie Checchina
Basile e i figli. Gli affari vanno bene e tra i
fornitori , anche di peso, il nome di Tommaso
Stanizzi è sinonimo di garanzia. A 48 anni,
Tommaso rimane vedovo . Si risposa con
Gaetana, sorella di Checchina, per volontà da
quest’ultima condivisa. Nasce la figlioletta
Francesca che cresce nel box posizionato nel
negozio, coccolata da tutti i clienti e accudita da
Tommaso perché Gaetana lavora a Catanzaro. I

figli Antonello, Luigi e Francesca scelgono altre
strade, il negozio chiude. Tommaso si trasferisce
a Catanzaro, ma ritorna a Cropani per trascorre
serenamente l’ultima parte della sua vita, che
termina il 15 ottobre 2015.
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Francesca Stillo fiori
Catanzaro
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Nei primi anni Cinquanta molte famiglie
della provincia si trasferiscono a
Catanzaro, attratte dalla promettente

ripresa economica che ne capoluogo è facile
presupporre più immediata e vivace che altrove.
Qualcuna segue il capofamiglia che trova posto
nella burocrazia statale e provinciale. Altre
investono i pochi risparmi nell’avvio di una
attività commerciale verso la quale, per
tradizione o attitudine, sono portate. La famiglia
Stillo, originaria di Sant’Andrea dello Ionio tenta
la carta mettendo radici nel quartiere, allora
frazione, di Santa Maria. IL commercio al quale
si dedicano Vincenzo Mellace e Francesca Stillo,
i titolari, non è indirizzato a uno specifico ramo.
Come spesso accade, soprattutto nelle zone di
passaggio dalla campagna alla città in cui molti
residenti praticano l’agricoltura come principale
o secondaria occupazione, è usuale trovarsi di
fronte alla bottega emporio, dove emporio è
sinonimo di gran bazar, luogo dove si può
trovare di tutto: dal genere alimentare al
prodotto per l’agricoltura, dal piccole
elettrodomestico al necessario per la scuola. In
fondo è lo stesso principio che ispira i
supermercati, ma in scala ridotta e con lo spirito
del negozio di vicinato, in cui molto è regolato
dalla reciproca fiducia tra commerciante e
acquirente, anche in fatto di credito sulla parola.
Non trascurando il contratto tipico delle società
preindustriali ma che trova nuova fortuna nei
giorni nostri: il baratto. L’emporio è luogo di
aggregazione, socializzazione e contrattazione:
molti affari di reciproco scambio vengono sanciti
con una stretta di mano.  Il finire dei Sessanta
porta un vento di novità. Cambiano le condizioni
del mercato e le attività si specializzano. Per
volere della signora Stillo, mamma di Domenico
Mellace, l’interesse della famiglia si concentra sul
mondo verde. Una più agevole circolazione di
moneta consente spese fino allora relegate nel
voluttuario. Piante e fiori vi rientrano, le nuove
case hanno balconi da riempire, giardini da
abbellire, tavoli da addobbare. Da allora l’attività
del negozio di fiori non conosce sosta. Oggi è
titolare Graziella Chiarella, moglie di Domenico,

che si avvale delle collaboratrici Saveria e Anna,
mantenendo brillante e fervida l’offerta
commerciale che anche in campo florovivaistico
comporta continui aggiornamenti, spaziando
dalla vendita al dettaglio fino all’allestimento
delle location più diverse. 



Archimede Strocchi Tecnottica
Catanzaro
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Non è catanzarese, Archimede Strocchi. Lo
si capisce dal suo accento spiccatamente
settentrionale, e dal suo profilo così

lontano dalla stereotipo calabrese. Distinto, buon
parlatore, ottimo comunicatore, è figura di
assoluto rilievo professionale nel campo dell’ottica
e della optometria, di sicuro livello nazionale.
Insieme alla moglie Giusy Mancini fonda a
Catanzaro nel 1962 la Tecnottica Strocchi, che
diventa da subito punto di riferimento per la
correzione strumentale dei difetti visivi, con i
mezzi all’epoca disponibili, fondamentalmente
occhiali, con l’accorta attenzione verso la novità
che già sul finire del decennio è rappresentata
dalla rapida diffusione delle lenti a contatto, prima
rigide e poco sopportabili, e poi morbide,
decisamente più confortevoli. La bottega-
laboratorio di piazza Roma è tra l’altro fucina di
molteplice avviamento professionale: molti degli
ottici successivi svolgono il loro training presso la
Tecnottica che diventa una delle realtà più
significative del tessuto economico e commerciale
di Catanzaro. Le maggiori case di produzione le
si affidano per la vendita di lenti e di supporti
ottici, trovandovi fin da subito la sponda ideale
nella diffusione delle soluzioni che la ricerca va
sperimentando e che il design della moda va
imponendo. 
Dopo più di trenta anni di instancabile impegno
dei fondatori, entra in azione la seconda
generazione degli Strocchi: i figli Mariagiovanna,
Roberta e Carlo. Il mercato si evolve, propone
stimolanti opportunità: l’azienda che vanta un
passato ormai importante si muove nella
direzione di un presente ricco di attività e nuove
sfide. Gli anni 90 segnano un importante tappa
nella strategia dell’azienda: si gettano le basi per
la più elegante e accogliente sede operativa che
vede la luce nel maggio del 2000. Un immobile
di pregio in un contesto storico come quello di
palazzo Doria e di fronte il nuovo teatro
Politeama, nel cuore del centro storico della città.
La nuova filosofia aziendale si basa sulla duplice
scelta di mantenere da un lato una “artigianale”
cura dei dettagli e delle finiture degli occhiali
proposti, rigorosamente made in Italy e dall'altro

di affidarsi a soluzioni correttive ottiche
innovative, tecnologiche e altamente qualitative
che possano soddisfare le esigenze del vivere
attuale. Tradizione e innovazione, combinate a
un'esperienza maturata in oltre 50 anni di storia,
sono sempre alla base di ogni singola scelta.
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Palmerino Zungrone
Catanzaro
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Krefeld. Chi è costei?. No, non è una
persona. È una città della Germania, più
di duecentomila abitanti, nella Renania

Settentrionale-Vestfalia, vicino al confine
francese. È qui che arrivano, nei primi anni del
60, Palmerino e Carmela Zungrone, attratti anche
loro come moltitudini di calabresi dal richiamo
del lavoro sicuro in terra tedesca. Provengono
da Sersale, piccolo centro montano della
Calabria. Il salto è notevole, il cambio di
latitudine si accompagna alla completa alterità
del panorama umano e ambientale. Ma il lavoro
lo trovano davvero, in una lavanderia a metà tra
l’industriale e l’artigianale. Imparano il mestiere
come si conviene, con tutta la proverbiale
teutonica precisione e la meticolosa applicazione
delle tecniche di recente introduzione. Passano
gli anni, ma otto sono lunghi, come dice quasi
in contemporanea Adriano Celentano a
Sanremo. Palmerino e Carmela decidono di
rientrare a Sersale. Qui nel 1970 aprono la prima
lavanderia moderna del paese. Riscuotono
l’attenzione meritata. Hanno cinque figli,
pensano al loro futuro. Realizzano che a
Catanzaro, il capoluogo, avranno maggiori
opportunità. VI si trasferiscono e, nel 1976,
aprono la loro nuova lavanderia in via Schipani,
zona nord, buona borghesia impiegatizia e
professionale. La chiamano “La Tedesca”, per
ricordare gli anni di apprendistato e per
impattare con un marchio evocativo di efficienza
e di precisone. Caratteri distintivi che ne
decretano l’effettivo successo che li porta ad
aprire una succursale nel quartiere di
Sant’Antonio e un’altra alla Discesa Gradoni,
zona centro. Papà e mamma vengono affiancati
progressivamente dalle figlie Daniela, Teresa,
Concetta e Giuseppina. Nel 1983 ricevono il
giusto riconoscimento dovuto all’impegno e alla
bravura con l’assegnazione del premio
“Catanzaro che lavora”. Palmerino viene a
mancare nel 1996. Un duro colpo che porta le
figlie e Carmela a rinnovare il loro impegno in
favore dell’azienda di famiglia. Nel 2000 Carmela
lascia la guida della “Tedesca” alla figlia
Giuseppina a al marito di lei, Domenico.

L’attività continua con l’entusiasmo e la
determinazione dimostrate ovunque la premiata
ditta “La Tedesca” abbia deciso di operare
all’insegna del pulito e del profumato.



Angelo Talarico autoscuola
Catanzaro
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Si dice che chi impara a guidare nelle
strade di Catanzaro può “portare” l’auto
anche sull’Himalaya. Forse è vero, forse

no. Di sicuro avere imparato sotto la tutela e la
supervisione di Angelo Talarico, istruttore di guida
fin dal 1962, ha aiutato migliaia di automobili ad
affrontare con disinvoltura strettoie di città e tornanti
di montagna. 
Seguire la storia professionale di Angelo Talarico
vuol dire vederlo entrare nel lontano 1959 all’Aci di
Catanzaro come apprendista. L’Automobil Club di
allora era molto più impegnato sulla strada di
quanto sia adesso: aveva la sua officina e la sua
agenzia di disbrigo pratiche. Angelo apprende i
primi rudimenti del mestiere che gli occuperà i
giorni: nel 1962 esordisce come istruttore di guida
all’Autoscuola Moderna Siligato, con uffici in via
Sensales e in via Buccarelli a Catanzaro, per passare
poi alle dipendenze della ditta Quattrone, altro
nome storico in città. Questo fino al 1962, quando
insieme a Sebastiano Fazio apre l’Autoscuola Tre
Colli alla discesa Poerio. Il binomio dura fino al
1985, quando i due soci si dividono. Angelo fonda
l’ ATA – Autoscuola Angelo Talarico – nella sede
dove si trova tuttora, il centralissimo Primo vico via
Indipendenza. È un momento molto favorevole per
il mondo dei motori in genere e per le autoscuole
in particolare. Il cambio di stile di vita porta molti
anche avanti negli anni a volere imparare la guida,
a essere liberi e autonomi negli spostamenti. Le
richieste di iscrizioni pervengono numerose anche
dai centri circostanti. Risultato: l’Ata si attrezza
addirittura con 5 istruttori e 5 veicoli di scuola guida,
aula sempre affollata, candidati alle prove teoriche
e pratiche sempre numerosi. Con gli anni, però, la
curva di crescita rallenta, fino a subire un deciso
appiattimento con due momenti topici: la denatalità,
che a  partire dal nuovo secolo influenza
negativamente le iscrizioni, e la liberalizzazione
decisa dal ministro Bersani, che amplia il ventaglio
delle licenze in modo da favorire la nascita e la
diffusione delle scuole guida in ogni centro della
regione. Nonostante il continuo sforzo di
aggiornamento e di facilitazione, anche l’Ata si vede
costretta a ridimensionare l’offerta, mantenendo
comunque alta la qualità dei corsi e dei mezzi
didattici, come certificato anche dall’assegnazione
ad Angelo del “Volante d’Oro” 2013, conferito dalla

Confarca, l’associazione di categoria, «per una vita
dedicata alla formazione e istruzione dei giovani
conducenti».  Oggi la titolarità dell’Ata è passata alla
figlia Elisa, che cura anche direttamente le prove
pratiche insieme a un altro istruttore, nella “flotta”
aziendale costituita da una Panda e da una Ypsilon.
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Angelo Sirianni arredi scolastici
Soveria Mannelli
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Questa è la storia di una impresa che ha
saputo guardare al proprio futuro il giorno
stesso in cui è stata fondata. 

Angelo Sirianni, nel 1909, a soli venti anni, iscrive la
propria attività presso la Camera di commercio di
Catanzaro adattando un piccolo magazzino nel
centro di Soveria Mannelli a laboratorio artigianale
di falegnameria. Negli anni immediatamente
successivi viene affiancato dal fratello Guglielmo, di
dieci anni più giovane di lui. Intorno al 1920 Angelo
e Guglielmo realizzano il nuovo fabbricato destinato
ad accogliere i più moderni ed efficienti macchinari
e affiancano alla attività di falegnameria quella di
segheria. Già a partire dalla metà degli anni 30
Camillo e Francesco, figli di Angelo, cominciano a
frequentare il laboratorio. Si affiancheranno a questi
ultimi, dieci anni più tardi, Alfredo e Raffaele, figli di
Guglielmo. Tra la fine dei ‘50 e metà dei ’60,
scomparendo Guglielmo e Angelo, la seconda
generazione prende in mano l’azienda, che intanto
arriva a occupare venti unità. Nel 1965 le strade si
dividono. Da una parte Camillo e Francesco, i quali
decidono di proseguire nel mercato dei serramenti
ma di guardare anche ad altri settori, in una logica
di diversificazione della produzione. Dall’altra
Alfredo e Raffaele i quali proseguono nella
produzioni di serramenti e si specializzano nella
fabbricazione di
semi-lavorati per conto terzi. Nei Settanta Camillo
riconverte parte della produzione ed entra nel
mercato degli arredi per la scuola. un mercato in
continua espansione che lo induce a realizzare un
moderno opificio industriale, il primo nel
circondario. Francesco non lo segue nell’avventura.
Tra il 1982 e il 1997 entrano in azienda i tre figli di
Camillo: Angelo, Claudio e Francesco. È il definitivo
ingresso della terza generazione; nello stesso
periodo, la ditta individuale si trasforma in società.
Nel 2007 a 84 anni muore Camillo. Con la sua opera
di vero leader, lascia un’azienda sana con una
consolidata esperienza nel settore e un avviamento
importante. Nel 2009 in coincidenza dei cento anni
di storia, Angelo, Claudio e Francesco realizzano in
prossimità dell’attuale opificio, il secondo
stabilimento  di 2500 metri quadrati destinato alla
logistica e alla spedizione. 
Camillo Sirianni s.a.s. oggi è tra le aziende leader
europee nella produzione di arredi per le scuole,

attraverso un ciclo completo di trasformazione del
legno, lavorazione dell’acciaio, verniciatura e
imballaggio in uno stabilimento di produzione di
7.000 metri quadrati, Progetta e realizza oltre 1.300
articoli ed esporta in 35 Paesi nel Mondo e occupa
stabilmente 45 dipendenti.



Giuseppe Mangone oste 
Catanzaro
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Si può fare retorica su tutto. E ci sono
pretesti che alla retorica prestano il
fianco più di altre. Perché

coinvolgono con l’emozione e, direbbe uno
acculturato, con la sinestesia. Si può fare, se ne
fa tanta, di retorica, finanche sul morzello. Che è
l’antitesi della retorica, del rendere pomposo
qualcosa che non si presta, zavorrandola di
attributi tanto insignificanti quanto improbabili. Il
morzello è piatto popolare. Per nascita e
tradizione. Nato, dicono gli esegeti, nei
retrobottega dei macellai e con i rimasugli della
macellazione di prima e seconda scelta. Anche
della terza. Frattaglie. Ma, come dice il Faber, “dai
diamanti non nasce niente…”. Sopra il morzello
hanno messo su accademie, titoli nobiliari,
confraternite. Alla stessa simpatica mezzaluna in
formato pitta, gialla come frumento  e rossa come
sulla, hanno attribuito il titolo massimo
dell’araldica nobiliare: è “Re” per investitura
popolare. Un re, direbbe sempre il Faber “senza
corona e senza scorta”.  Un re travicello, che si
gira dietro per ordinare la carica e non trova
nessuno pronto a seguirlo. 
L’anno scorso se n’è andato Giuseppe Mangone,
in arte “Pepè le Rouge”. Giuseppe il Rosso.
Dicono per via dei capelli che, all’epoca della
massima esposizione, sono sempre stati bianchi
e neri, sale e pepe. Ma c’è da fidarsi. La sua
osteria, lui operante, è stata celebrata come
depositaria del disciplinare autentico del
morzello. Chiunque abbia voluto offrire al
forestiero di passaggio il sapore del piatto
genuino, lontano dalle contaminazioni e dalle
alterazioni internettiane, ha portato l’ospite al
tavolo dell’osteria vicino piazza Roma. Alla
“Vecchia hostaria di Pepè”, come l’ha chiamata
dal 2010, e per un breve periodo, il giovane
successore di  Mangone nella conduzione. Oggi
la “putica” è chiusa. Segno evidente che qualcosa
non funziona nel circuito memoria – ostentazione
– realtà dei fatti. La città è distratta, proiettata su
altri lidi, insegue altre suggestioni. Festivaliere,
canore, ciclistiche. Nel calderone pomposo del
“piccante” era riuscita a cucinare una “Notte”
iniziata bene e finita male, sbrodando per
incontinenza. Quando il morzello, in verità, è

soprattutto misura, giustapposizione esatta di
componenti, esaltazione concomitante di sapori
decisi ma per nulla eccedenti l’equilibrio fissato
nella tradizione e scarsamente riproducibile sulla
carta o in televisione. 
Onore a Pepè le Rouge. Rosso morzello.    
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Francesco Silipo tipografia
Catanzaro
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Il 1955 è l’anno della 600. Inizia lamotorizzazione di massa e diviene di
uso comune l’acquisto a rato di beni

semidurevoli. Un anno che segna una svolta nel
costume degli italiani. Non siamo ancora nel
miracolo, ma il peggio ai più sembra essere
passato. Molti si ingegnano con nuove imprese.
Francesco Silipo apre a Catanzaro la tipografia
che prende il suo nome. Per dire il vero nella
prima bottega in via XX Settembre l’attività
principale è limitata alla produzione di timbri.
Nuovi uffici e nuovi enti si installano nel
capoluogo calabrese, la burocrazia si espande
numericamente, i suoi esponenti acquisiscono
un ruolo preponderante nella vita cittadine. E
senza timbri, che burocrazia è… Ma insieme ai
timbri necessita molta carta. Con l’intestazione ,
l’indirizzo, l’oggetto il destinatario , il numero di
protocollo. Insomma, occorre darsi un certo
tono. E la tipografia Silipo si adegua. Acquista i
primi macchinari per la stampa. I migliori sono
di produzione tedesca e costano parecchio.
Senza contare che i procedimenti tipografici
proprio in quegli anni subiscono una
accelerazione tecnica notevole passando in
pochi anni dalle composizioni manuali alle
linotype per svoltare con l’offset. Insomma,
occorre investirci un bel po’.  Entra in società il
cognato Rinaldo, la tipografia si trasferisce nella
Discesa Gradoni e prende il nome di “Silipo &
Lucia”. Aumentano le commesse di lavoro da
parte dei maggiori enti pubblici, comportando la
necessità di un ampliamento in metratura che
viene conseguito con lo spostamento
dell’azienda nel quartiere San Leonardo, in via
Crispi. Aumentano anche le unità impiegate, che
arrivano a quota 35. Niente male. L’azienda,
ormai consolidata, sempre attenta ai
cambiamenti tecnologici che contemplano anche
in questo campo l’avanzare prepotente
dell’informatica, grazie all’acquisizione di
attrezzature all’avanguardia e per rispondere
all’avvio della omonima casa editrice, nel 1984 si
trasferisce presso il nuovo stabilimento di
Catanzaro Sala. Il mercato di riferimento si amplia
ancora, anche fuori regione. Le Grafiche Silipo

mantengono una posizione di primo piano, sono
una solida realtà per la città e per la regione.
L’azienda nel 2001 cambia ragione sociale e
amministratore: la nuova denominazione è
“Grafiche Silipo s.a.s.”.



Antonio Sinopoli arredamenti 
Stalettì
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Stalettì, anno 1930. Non è ancora la cittadina
turistica meta della più ricca borghesia calabrese.
È un borgo di artigiani e di contadini, forte delle

sue tradizioni religiose e dei suoi ritrovamenti
archeologici. Per Antonio l’infanzia non si rivela
facile. A tre anni è orfano di padre, a cinque perde
l’unico fratello. La sua famiglia emigra in Africa: il
miraggio di “un posto al sole” sembra vestirsi di
fattezze concrete. E lui, a dieci anni, viene messo in
collegio a Rimini. Un’esperienza che gli serve a
coltivare la lettura, una passione che non lo
abbondonerà mai, e sicuramente lo aiuta a trovare
nella fantasia applicata al lavoro una chiave per
affrontare il futuro. Appena sa del rapido rientro in
patria della famiglia a causa della guerra, trova il
modo di tornare a casa. Ha quattrodici anni, ed è già
capofamiglia. Fa l’apprendista falegname, impara
l’arte e due anni dopo riesce a comprare la stessa
bottega. È ora, a sedici anni, investito di grandi
responsabilità, e pervaso di mille speranze guarda
lontano. Produce infissi e mobili, ma sperimenta
anche altri campi. Per esempio mette su un
allevamento di polli, apre un negozio di alimentari e
diversi. Ma il legno e il mobile sono la sua prima e
veritiera passione: nel 1960 apre a Stalettì il suo primo
negozio di mobili. Antonio inizia un cammino certo
difficile ma che lo porta ad affrontare ostacoli di ogni
genere,  che affronta e supera con innata
determinazione, sempre guidato da tre ispirazioni: il
lavoro, la famiglia e la sua terra, che ama tanto da
rinunciare a trasferirsi in America come avrebbe
potuto in qualità di profugo di guerra. Sul finire degli
anni 70 intuisce l’importanza della pubblicità. Si
inventa una originale campagna televisiva che segue
personalmente. Trova soluzioni commerciali
all’avanguardia. Acquisisce autorevolezza nei rapporti
con le ditte produttrici e conquista la fiducia del
pubblico di tutta la Calabria. La sua azienda decolla.
Nel 1983 è nominato Cavaliere del lavoro, un
riconoscimento che lo commuove e che tutti pensano
sia oltremodo meritato. Il Mobilificio Sinopoli è uno
dei più grandi del Sud. Ma Antonio non si adagia sul
successo. Si cimenta nel campo della ristorazione e
apre a Montauro il Ristorante residence “Costa degli
Aranci” che per lungo tempo primeggia nei
ricevimenti per matrimoni, cerimonie e convention di
lavoro. Apre a Stalettì una modernissima fabbrica di
abbigliamento, la Siti Arte, che purtroppo non fa in

tempo a vedere crescere. Quando muore, a
settembre 2011, lascia la moglie, i sette figli, gli adorati
nipoti. Una folla partecipe e commossa saluta “don”
Antonio Sinopoli. I figli continuano l’opera nel nuovo
e grande mobilificio che si erge panoramico sulla
costa di Montauro.   
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Antonio Tavano alimentari
Catanzaro
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Diverse possono essere le strade che
portano al meritato riposo dopo una vita
di lavoro, godendo della dovuta

pensione. Considerati i tempi, è già un’ottima
cosa. Per esempio, Antonio Tavano ha terminato
il suo cammino lavorativo iniziando con le
bombole di gas e terminando con i panini farciti.
Seguendo la sua storia di commerciante il nesso
si trova. Occorre considerare che le licenze
commerciali del secondo dopoguerra erano
molto più “larghe” di quelle attuali, anche per
rispondere all’esigenza di consentire
l’approvvigionamento nello stesso emporio di
più generi di consumo. Le tante insegne “Generi
Alimentari e diversi” hanno ben ragione di
esistere. E spesso i “diversi” sono di eguale o
maggiore peso nell’economia aziendale rispetto
agli “alimentari”. Ebbene, Angelo si dà al
commercio per seguire le fortune della moglie
Saveria Luppino che nel 1965 trasferisce da
Gimigliano a Catanzaro la sua attività di rivendita
di bombole di gas. Arrivati in via Acri, Angelo e
Saveria pensano che oltre al gas è bene mettere
sul fuoco qualcosa di sostanzioso e
commestibile. Iniziando dai prodotti basico per
eccellenza: pane, panini e companatico. È una
specializzazione come le altre. Un conto è
mettere una fetta di mortadella in una rosetta, un
altro è fare un panino con la mortadella come
iddio comanda. Lì vicino per molti anni funziona
il vecchio ospedale civile. Istituiti di istruzione
secondaria sono a tiro di schioppo. Appetiti da
calmare non mancano, spuntini da metà mattino
sono affare corrente. Fatto sta che, panino oggi
panino domani, il nome di Angelo come
insuperabile facitore di manufatti farinacei da
passeggio si espande. La notizia “come una
freccia dall’arco scocca corre veloce di bocca in
bocca”, gli studenti dal notorio lusinghiero
appetito accorrono,  assegnano sul campo il
titolo onorifico di “Re del panino”, e lo
attribuiscono proprio ad Angelo Tavano. Molto
si discute tra i giovani avventori se sia da
preferire la pitta al panino per ben
accompagnare la mortadella, o se la stessa debba
trovare giusto amalgama con una fetta di

piccante provolone. Non c’è modo di sapere
come la disputa si sia risolta. A meno di chiedere
direttamente ad Angelo che nel 2005 per
raggiunti limiti d’età si ritira in campagna a
godere dei placidi piaceri del pensionato. 
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Antonio Trapasso falegname
Gagliano di Catanzaro
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In Antonio Trapasso emerge la figuradell’artigiano versatile, capace di
arte, praticità e fantasia,  sempre

operante in un quartiere di Catanzaro, Gagliano,
in cui apre la sua bottega nel 1963.  Antonio fa
un lungo e frastagliato apprendistato. Il primo
“mentore” di Antonio è Domenico Genovese,
detto Mastro Micu, maestro d’ascia e fine
ebanista, che è il passo intermedio tra il
falegname e l’artista, identificandosi in chi
compone, legno su legno, disegni, figure  e
decorazioni. Mastru Micu impartisce ad Antonio
i rudimenti del mestiere del mestiere antico e
nobile del falegname, tenendolo in bottega da
quando compie nove anni. Qui Antonio
trascorre due anni, per passare poi in un’altra
bottega in cui arricchisce la tecnica, prima di
trasferirsi in una falegnameria specializzata nella
costruzione di carrozze e calessi.
Successivamente il papà lo fa approdare dai
fratelli Marazziti, Giuseppe detto Pepè e
Tommaso detto Totino, maestri rinomati al di
qua e al di là dei confini della provincia. Il
giovane Trapasso dopo un anno di
perfezionamento, decide di collaborare con altri
falegnami molto attivi,  Armando Opicino e
Antonio Sia, a dimostrazione di quanto ricco e
articolato è all’epoca il panorama artigianale di
pregio. 
È l’ultimo passaggio prima di aprire un’attività
tutta sua. Antonio, con questo background di
conoscenze tecniche e di innato culto del bello,
con l’aiuto della moglie Teresa De Fazio apre un
suo negozio dove commercializza mobili e
complementi d’arredo. 
La bottega esiste ancora nel quartiere, sulla
strada che porta a Gimigliano, sotto l’insegna di
Arredo 2 T.A., i cui titolari sono Pasquale,
Domenico e Rosalba Trapasso, figli di Antonio.
Con l'evolversi della tecnologia e l’arrivo di
nuove attrezzature la bottega si trasforma in una
falegnameria altamente specializzata. «Il legno è
la nostra passione, le sue evoluzioni sono il
nostro studio, la loro realizzazione la nostra
missione»: questo è lo slogan dei fratelli Trapasso
che orgogliosamente tramandano alle nuove

generazioni le tecniche tradizionali di
falegnameria esaltate dalla precisione e dal
rendimento delle nuove attrezzature.  



Salvatore Stanizzi Cinema Elena
Cropani
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Nuovo Cinema Paradiso ha avuto il
successo che ha meritato perché ha
suscitato il ricordo di tante sale sparse

nei mille paesini della provincia italiana, oppure
gli innumerevoli Nuovi Cinema Paradiso hanno
ricevuto grande e inaspettato spolvero dal
successo decretato al film di Giuseppe
Tornatore? Bella domanda. Come tutte le belle
domande, anche questa non ha una risposta
univoca. Certo che il cinema è il mezzo migliore
per convogliare il sentimento più
cinematografico che ci sia: la nostalgia. Il cinema
consente il trucco più pericoloso che esista
perché verosimile e di comune esperienza,
ovvero il flashback, ovvero permette di
riavvolgere la pellicola della vicenda narrata a
un punto precedente quanto basta perché sia
significativo e perché possa generare il
coinvolgimento emotivo dello spettatore.  La
gente al cinema piange e ride in maniera insieme
privata e collettiva: un film è di successo quando
suscita una delle due reazioni estreme. Può
anche non succedere, ma in questo caso il
rischio di un flop negli incassi e nel vissuto dello
spettatore è altissimo. 
A Cropani, per un trentennio, dai Sessanta agli
Ottanta, l’omologo del Nuovo Cinema Paradiso
è stato il Cinema Elena, così chiamato dal nome
della mamma del proprietario, Salvatore Stanizzi,
nato e vissuto nella cittadina ionica fino a 79
anni. IL cinema per lui è, fina dall’inizio, una
grande passione, per lungo tempo coltivata e in
qualche modo sacrificata da altre esigenze.
Salvatore è nello stesso tempo agricoltore, cosa
che continua a fare per tutto il corso della vita.
Ma è stato anche agente penitenziario e guardia
municipale. Però in qualche modo riesce a far sì
che il sogno diventi realtà. Apre il Cinema Elena
e lo fa diventare non solo sala di proiezione ma
anche luogo di aggregazione culturale. 
Il film di Tornatore è del 1988. Non per nulla.
Sono gli anni in cui la televisione raggiunge
l’apice dell’audience, e in cui il mercato
dell’home cinema raggiunge l’acme delle
vendite. Molte sale chiudono per evidenti
difficoltà economiche. Nonostante la caparbietà

di Salvatore Stanizzi, anche il Cinema Elena
subisce la stessa sorte. Regalando nostalgici
granelli del sentimento più cinematografico a
tutti i cittadini di Cropani e dell’hinterland. 
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Domenico Scalzo Stir impiantistica
Catanzaro
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La Stir Società cooperativa con sede inCatanzaro in via Francesco Crispi, anche se
di recente costituzione, ha radici molto

solide in fatto di esperienza in quanto nasce dall’unione
in cooperativa di alcuni dipendenti della già conosciuta
e stimata “Stir del geometra Domenico Scalzo” che nel
1963 è una delle prime aziende a esercitare in Calabria
l’attività di progettazione e installazione di impianti
termici e di condizionamento. Oggi è spontaneo  pensare
al condizionamento come condizione consequenziale
alla progettazione e realizzazione di un edificio, sia
residenziale che industriale. C’è il tempo in cui la
difficoltà maggiore degli installatori come il geometra
Scalzo è proprio quella di fare comprendere l’importanza
di un condizionamento efficace, l’affidabilità dei sistemi
tecnici che l’industria va via via  perfezionando, la resa
energetica sempre maggiore. È anche grazie all’opera dei
pionieri come Scalzo che gli ambienti di più o meno
recente costruzione soddisfano gli standard edilizi ritenuti
accettabili. Sotto la sua guida, figura indiscussa nel campo
impiantistico, la Stir nel corso degli anni ha eseguito
lavori di notevole importanza che hanno lasciato un
segno indelebile nella storia del condizionamento e del
riscaldamento dell’aria. Il complesso monumentale del
san Giovanni di Catanzaro; la sede della polizia di Stato
e stradale di Catanzaro; Il nuovo tribunale minorile e il
nuovo palazzo di giustizia di Catanzaro; gli uffici
finanziari e il palazzo degli uffici di Cosenza; gli uffici
dell’amministrazione provinciale di Catanzaro; la
direzione regionale dell’agenzia delle entrate di
Catanzaro, gli uffici Telecom di Martelletto e di località
san Cono; i centri commerciali “Le fornaci” di Catanzaro
Lido e “Le vele” di Montepaone; la facoltà di medicina
dell’università “Magna Graecia” di Catanzaro e di farmacia
di Roccelletta; sono solo alcuni dei prestigiosi lavori
realizzati  da personale qualificato e specializzato che con
molta serietà e competenza ha collaborato alle
dipendenze del geometra Scalzo. Oggi i fondatori  della

cooperativa: Raffaele Costa (socio lavoratore), Giorgio
Morello (socio lavoratore), Leonardo Alcaro (socio
lavoratore), Renato Vono (socio lavoratore e legale
rappresentante), tutti con esperienza ultratrentennale,
coadiuvati dal giovane socio lavoratore Domenico
Fontana, ingegnere meccanico e direttore tecnico, sono
ripartiti per dare continuità alla Stir e per mettere a
disposizione di nuova e vecchia clientela la maestria e la
serietà che l’ha sempre contraddistinta.



Ottavio Agresta barbiere
Catanzaro
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Le vicissitudini della vita mettono
talvolta di fronte a scelte che hanno
direzione se non obbligata,

quantomeno contingentata. Ottavio, di famiglia
semplice, avrebbe tanto voluto continuare gli studi
verso i quali si sentiva naturalmente portato. Ma ci
sono momenti in cui il presente è più ingombrante
di un futuro auspicabile: Ottavio “deve” lavorare,
sia pure in tenera età. A nove anni inizia il suo
apprendistato di vita e di lavoro. Fa il garzone di
bottega nel rinomato Salone Pino nel centro di
Catanzaro. Più precisamente svolge le mansioni di
”ragazzo spazzola”, anzi, per essere ossequiosi a
una frase talmente rituale da essere riproposta
anche in altri contesti, di “ragazzo, spazzola”. Come
è facilmente intuibile, e d’altra parte dovrebbe
essere esperienza comune, al termine del taglio,
anche se maschile  - ma consideriamo che ci
troviamo in piena epoca di “capelloni” – alla base
della poltrona si forma una corona di capelli di
ogni colore e consistenza, per lo più neri o castani
e tendenti al grigio. E, nonostante il panno di
cotone o di lino messo a protezione della giacca
del cliente, qualche cutaneo annesso cheratinico si
deposita intorno al bavero e al colletto. Qui entra
in funzione il “ragazzo, spazzola” che, appunto,
spazzola. E, prima che ci sia il cambio di cliente,
deve assicurare che la coltre di capelli per terra sia
sparita. 
Naturalmente, per chi ha voglia di imparare è
questo il primo gradino che porta al mestiere di
barbiere. Il che vuol dire imparare a usare
pennello, rasoio e forbici. Pian piano Ottavio
Agresta osserva, memorizza, prova, esegue,
impara. A un certo punto, coincidente con l’arrivo
della maggiore età, decide che è il momento di fare
da solo, di aprire una barberia, un salone tutto suo.
Trova una buona occasione a Mater Domini,
quartiere levantino e traspontino. Qui mette radici,
si fa un nome, diventa punto di riferimento per tutti
gli uomini che “ci tengono”, del quartiere ma anche
delle altre parti della città. 
Ottavio ci mette cura. E se non si mette cura nei
capelli, non si sa proprio perché uno dovrebbe fare
l’acconciatore per uomini. Ottavio lo sa, e si
impegna costantemente nella ricerca di nuovi
prodotti, nel seguire corsi di perfezionamento e
aggiornamento, nel regalare nuove soluzioni alla

richiesta di look classici o meno. Ma lo sanno
anche i suoi colleghi, tanto che eleggono Ottavio
Agresta presidente provinciale dell’Anam,
l’associazione di categoria per acconciatori
maschili. 
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Giuseppe Cilurzo - Giornalista Soverato
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