
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 12,25, nella sede della Camera
di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita  la  Giunta
camerale,  convocata dal  Presidente via  PEC,  con note  prott.  nn.  21143/U,  21146/U del  29
giugno 2018, nn.  21196/U e 21197/U del 02 luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn.
21609/U e 21610 del 05 luglio 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

7. Scaccia Fabio M. Industria

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Sandro Gambuzza

O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale

O M I S S I S

Deliberazione n. 73del 6 luglio 2018

OGGETTO: Pubblicazione  del  volume  “Figli  della  città.  Consoli  genovesi  a  Messina  in  età
moderna” di Maria Concetta Calabrese. Richiesta di sostegno per la pubblicazione:
determinazioni.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  73           DEL 6 LUGLIO 2018

OGGETTO: Pubblicazione del volume “Figli  della città. Consoli  genovesi  a Messina in età
moderna” di  Maria  Concetta  Calabrese.  Richiesta  di  sostegno  per  la
pubblicazione: determinazioni.

Relazione del Segretario Generale:

“La Professoressa Maria Concetta Calabrese, docente di Storia moderna presso il Dipartimento
di Studi Politici e Sociali dell'Università di Catania presso la Facoltà di Scienze Politiche, autrice
di diverse monografie, saggi e articoli, con nota assunta al protocollo camerale al n. 21512/E
del 4 luglio u.s. ha richiesto a questa Camera di Commercio di voler sostenere la pubblicazione
del volume dal titolo  “Figli  della città. Consoli  genovesi a Messina in età moderna”  di cui è
l'autrice, presentandolo attraverso una breve sintesi di seguito riportata:
...Il  volume prende in esame l'insediamento dei genovesi in Sicilia già dal Medioevo. Sin dal
secolo XII i mercanti liguri avevano la loggia in cui trattavano gli affari, componevano le liti, si
occupavano della difesa delle franchigie doganali, avevano relazioni con il Senato e il Vicerè di
Palermo, di vendere le merci e di tutte le questioni più importanti di cui ogni Consolato doveva
occuparsi, una sorta di Camera di Commercio ante litteram.
La città di Messina, che nel Cinquecento e nel Seicento, divideva con Palermo il ruolo di capitale
dell'isola,  aveva  un  grande  porto  dove  arrivavano  navi  dall'Oriente,  dal  Levante,  dalla
Catalogna, dalle Fiandre e dall'Inghilterra.
La  sua egemonia  commerciale  arrivava fino a  Catania  e  alla  contea di  Modica.  I  genovesi
avevano un console a Messina a cui faceva riferimento tutta l'area. Dalla Sicilia occidentale
arrivava il grano, da Messina la seta che i genovesi commerciavano e poi dal porto di Genova le
merci partivano per tante destinazioni. Alcuni genovesi si radicarono anche a Catania, Acireale,
Siracusa e Modica e di loro resta testimonianza nelle committenze di importanti dipinti, come la
Resurrezione di Lazzaro del Caravaggio, fatta dipingere dal Maestro genovese Giovan Battista
Lazzari e che oggi trovasi nel Museo della città di Messina.
Con il loro know-how finanziario i liguri, banchieri degli Asburgo, presero in mano la finanza
siciliana e accumularono grandi fortune sposando aristocratiche siciliane e alcuni di essi, fra i
quali Erasmo Cicala, fecero importanti donazioni per il Duomo di Catania...

L'autrice evidenzia che trattasi di un percorso di grande interesse che merita di tornare alla luce
e può offrire spunti per l'attualità.
Il contributo alle spese di stampa richiesto dalla Casa Editrice FrancoAngeli s.r.l., con sede in
Milano, per la relativa diffusione è di € 3.000,00 iva compresa per n. 100 copie ed il volume sarà
inserito nella collana “La società moderna e contemporanea”.
La Camera di Commercio, nel sostenere la pubblicazione del volume, conformemente a quanto
previsto dalla normativa che prevede fra le funzioni dell'Ente la valorizzazione del patrimonio
culturale,  e  in  coerenza  con  le  linee  programmatiche adottate,  ha  intensificato  l'attività  di
relazione con il sistema imprenditoriale nazionale ed estero, accogliendo ospiti interessati ad
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investire e a creare relazioni economiche con le imprese del territorio del sud est, stabilendo di
far conoscere ai fini promozionali e turistici, anche attraverso delle pubblicazioni, il percorso
storico della Sicilia del sud est, continuando quanto già intrapreso negli anni '50 che ha visto e
vide  l'Ente  Camerale  sostenitrice  di  iniziative  culturali  di  vario  tipo,  attuando  quel  binomio
cultura-impresa che è fattore di sviluppo economico”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA E CONDIVISA la superiore relazione;

VISTA la disponibilità finanziaria accertata dall'Ufficio Ragioneria;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di accogliere per le motivazioni  suesposte, la richiesta della Prof.ssa Maria Concetta
Calabrese,,  autrice  del  volume  “Figli  della  città.  Consoli  genovesi  a  Messina  in  età
moderna”, concorrendo alle spese di pubblicazione del volume a cura della  Casa Editrice
FrancoAngeli s.r.l. per l'importo di € 3.000,00.

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale, da liquidare alla
Casa Editrice FrancoAngeli s.r.l.

  IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE
         Dott. Alfio Pagliaro          pietro agen
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