
Intervento Galimberti in giunta 4/7/22 Camcom sud est

Caro Presidente, gentile dott. Condorelli, colleghi di giunta , buongiorno e grazie per la pazienza 
nell’ascoltare quanto segue:

“Oggi 4/ luglio ricordo a me stesso ed a Voi , cari amici che tra poco più di un mese scade il nostro 
mandato di amministratori quali organò di giunta camerale.
È sano, quindi, valutare insieme un consuntivo di quanto riguarda le attività dello stesso ed i 
percorsi personali , nel sottogoverno dei consiglieri tutti.
Andando in estrema sintesi ad analizzare le attività ordinarie di giunta può dirsi che ordinaria 
amministrazione è stata svolta con attenzione, dedizione e i risultati in termini di convenzioni , aiuti 
alle imprese, convegnistica , sono stati discreti ed molto equilibrati a favore dei territori senza 
nessuna prevalenza del territorio di Catania ( vedi , solo a titolo esemplificativo e non esaustivo gli 
interventi a favore delle fiere di Ragusa e dell ente organizzatore di Siracusa del dramma antico). 
Inoltre si è provveduto alla selezione per il nuovo segretario generale che ha visto la presenza ed il 
controllo fattivo di Unioncamere nazionale che si è complimentata per la trasparenza e validità della
selezione stessa. Laddove invece questa giunta non ha colto gli obiettivi strategici può essere 
espresso nella =narrazione= ( come direbbe il consigliere Giannone) di 5 punti, a mio avviso 
importanti ma non colti o soddisfatti;

1/ ente fiera Catania , nonostante una attenta attività di ricerca , una serie di concause ha impedito 
la realizzazione di questo progetto è ciò comporta una sconfitta per il territorio catanese laddove ad 
esempio si ricordi come a Catania nel 1907 si tenne una splendida fiera espositiva nell attuale 
Piazza Verga , allora piAzza Esposizione , inaugurata dal RE , e alla presenza di autorità e soggetti 
interessati nazionali ed internazionali , con la realizzazione di splendidi manufatti sia in stile liberty 
che in art noveau, partecipando agricoltori, artigiani e imprese manifatturiere di ogni tipo , inoltre fu
la prima occasione dove si parlo di turismo.
Successivamente la camera di commercio partecipo con il conferimento del sedile alla realizzazione
dell istituto secondario DE FELICE a piazza Roma a Catania. Noi in quattro anni non siamo 
riusciti.

2/ scuola di alta formazione enogastronomica di Ragusa , anche qua pur avendo in dotazione un 
cespite immobiliare di dimensioni rilevanti e di posizione eccellente nella città di Ragusa , pur 
avendo iniziata una attività di diligence sul bene , non c è stata successivamente nessuna iniziativa o
stimolo ne da parte della struttura ne soprattutto dalla parte politica del territorio al fine di procedere
sul progetto. Un vero peccato tenendo soprattutto conto delle caratteristiche economiche del 
territorio stesso assolutamente in linea con il progetto. Anche qua non ci siamo riusciti 

3/ Siracusa , qua addirittura, nonostante molteplici incontri , dall idea iniziale della giunta di un 
centro congressuale , non si è addivenuti nel confronto pur continuo con le altre parti neanche alla 
definizione dell oggetto. Sconfortante, aggiungo solo , a memoria futura per chi verrà dopo di me , 
che ritengo percorribile invece la valutazione dello splendido immobile di nostra proprietà per un 
uso in forma collaborativa come Museo Arte Moderna o similare con Fondazione Prada o 
GUGGENHEIM ( vedi ad es Bilbao) fermo restando naturalmente il recupero di altro nostro 
immobile fronte strada zona stazione per allocazione uffici e front Office e servizi. . Quindi anche 
qua nulla.

4/sistema pensionistico , convenzione INPS , lunghezze burocratiche ed anche eventi pandemici 
imprevedibili hanno impedito la possibilità di affrontare il problema che pur il Presidente, da subito,
con sensibilità ed attenzione ed anche coraggio , aveva sollevato. Ormai è troppo tardi per 
addossarci un mutuo ne lo potremmo fare , pendente judicio delle varie leggi Prestigiacomo di 
smembramento dei territori e dei fantomatici , a mio avviso quasi ridicoli, nuovi accorpamenti. 



Inoltre non essendo riusciti a realizzare la ormai celebre privatizzazione SAC ( vedi punto 
successivo5) non si è potuta avere quella liquidità che avrebbe permesso di risolvere , in un solo 
istante, il problema ed avrebbe avuto anche la possibilità di intervenire pesantemente sul territorio 
con iniziative economiche di sostegno, anche sinergiche con stato e regione, sul nodo 
infrastrutturale.  Anche qui quindi nulla.

5/ privatizzazione SAC anche qua purtroppo dopo 4 anni e centinaia di interventi. In ambito 
privato, pubblico, su giornali , in contraddittorio anche violento con altre idee, più volte in consiglio
camerale, sempre in giunta , ma non si è mai arrivato a formalizzare quanto richiesto come = 
paletti= alla Sac e quindi di conseguenza ai vari advisor e quindi mi ricollego al punto 6 dell ordine 
del giorno per confermare quanto più volte è più volte è più volte discusso e cioè 

A base d ‘ asta con rilancio libero del valore del tutto non inferiore ad un miliardo di euro
B percentuale di azioni da conferire al privato dal 51 al 70 per cento
C piano industriale del privato di pari valore
D patto parasociale con clausola di salvaguardia della quota pubblica di minoranza per la tutela 
della stessa e salvaguardia in caso di aumento di capitale sociale
E modifiche statutarie sulle modalità di elezione nel nuovo CDA a tutela della quota pubblica ( il 
cui ideale è quindi una funzione di controllo e stimolo nonché aiuto al privato nel territorio).

Tutto questo ritengo che pur essendo chiaro alla governance SAC di nostra espressione ( risulta 
questo dal mandato agli eletti) dovrebbe comunque essere formalizzato ufficialmente a futura 
memoria . Naturalmente ci si aspettava un iter più rapido della cosa , non avvenuta non sappiamo il 
perché, probabilmente L azione di stimolo da parte della camera su SAC non è stata sufficiente.
======
Quindi gli obiettivi strategici non sono stati raggiunti nonostante molto impegno , e molte 
battaglie combattute su più fronti e al cospetto , posso dirlo , di poteri forti.
======
Per quanto attiene ai percorsi personali dei consiglieri nell organico camerale e del sottogoverno , 
mi piace ricordare a me stesso che :

Il mondo dell agricoltura è stato presente in due anime in giunta e con una Presidenza della Sac ( in 
particolare elogio il profilo di Sandro Gambuzza)
Il mondo dell artigianato è stato presente con due confederazioni in giunta.
Il mondo di Confesercenti è stato presente con la presidenza vicaria camerale dott. Politino ( poi 
Assoesercenti) , con un componente di giunta e con un componente di cda Sac service.

Il mondo di Confcommercio ha avuto :

Due volte AD sac dott. Nico Torrisi
Un componente di giunta Dr Fabio Scaccia successivamente consigliere di amministrazione SAC 
( qua aggiungo una nota mia personale di sincero dispiacere in quanto lo Scaccia ottimo elemento 
combattivo , grande industriale, già presidente di Confindustria , ingiustamente e grossolanamente 
combattuto, non ha trovato poi sia con la giunta che con il cda Sac un corretto feeling , peccato 
perché lo ritengo , ancora oggi , una risorsa IMPORTANTE per la città )
Due Vicepresidenti camerali per territorio ( Siracusa e Ragusa) Enza Privitera e Salvatore 
Guastella, naturalmente anche componenti di giunta ed anche componenti del cda di SOACO per 
due mandati.
Un componente Sandro Romano del cda di Sac Service
Un componente del cda di SOACO Dibennardo

Il mondo della piccola industria ha avuto Paolo Lentini alla presidenza della sac service.



Quindi può o potrebbe dirsi , forse superficialmente che il Cencelli AGEN e Co. Sia stato molto 
soddisfacente, ma forse nessuno è mai contento…

Per quanto attiene alle attività di Consiglio Camerale , pur con la presenza di esimi imprenditori e 
professionisti , al di là di qualche fuoco d artifizio iniziale successivamente non mi è sembrato 
esprimesse qualcosa di particolarmente apprezzabile e costruttivo, in particolare L opposizione, alla 
quale va comunque tutto il mio rispetto , non mi sembra che abbia fatto altro che una opposizione di
posizione con astensione e qualche voto contro. La presenza tardiva di Confindustria si è 
concretizzata in sistematico diniego alle attività ed, in qualche caso anche in palese contraddizione 
con se stessa. 
Oserei dire scandaloso il fatto che i confederali rappresentanti dei lavoratori non siano riusciti in 
quattro anni a nominare ed occupare il seggio loro dovuto.
Ma tant’è, il tempo ormai ritengo sia scaduto e la lotta non possa essere più addossata da una sola 
parte, ritengo ed auspico nuovamente che unioncamere nazionale e quella regionale prendano 
finalmente posizione forte sull argomento sistema camerale siciliano superando lo stucchevole 
impasse della mancanza totale di volontà politica regionale sull argomento di sua competenza ex 
lege e nonostante i due rinvii (31/12/21=31/12/22) come termine per la definizione dei territori . 
Una legge ingiusta e fuori contesto ed un governo regionale PONZIO PILATO. 

Naturalmente ringrazio tutti i presenti per la pazienza avuta sinora ed ho apprezzato il rapporto 
personale di amicizia e fiducia con ognuno di VOI e con quasi tutti i soggetti menzionati 
precedentemente. 
Ritengo ora che sia giunto il momento di farmi da parte e Vi comunico le mie dimissione da questo 
organò di giunta a partire dal 15/07/2022.
Grato , porgo i migliori auguri di buon lavoro a tutti per perseguire il bene comune Riccardo 
Galimberti


