Assemblea Annuale Soci ADSI Calabria
30 marzo 2019
Palazzo Taccone -Bevilacqua (già Alcalà) - Largo Alcalà, 89812 Pizzo Calabro, VV
Ordine del giorno

- Relazione del Presidente uscente Gianludovico de Martino sui seguiti del
Convegno “Dimore Storiche e valorizzazione del territorio”

- Progetto realizzazione nuovo volume sulle dimore storiche calabresi
- Elezioni nuovo Comitato Direttivo per il triennio 2019 - 2022
- Eventuali e varie

Scheda Informativa Fortunato Amarelli
Fortunato Amarelli, classe 1972, Amministratore delegato di Amarelli Fabbrica
di liquirizia, rappresenta la dodicesima generazione di una famiglia di
imprenditori che opera sin dal 1731 nella produzione della liquirizia.
L’azienda presente in oltre 26 Paesi è fra le poche aziende di liquirizia ancora
attive nel mondo ed ha contribuito sensibilmente al recupero di una tradizione
dolciaria tutta Italiana che stava per scomparire, tale recupero è stato possibile
anche grazie alla realizzazione del museo della liquirizia che nel 2018 è stato
visitato da circa 60000 persone.
Laureato in Giurisprudenza a Siena, dove ha partecipato attivamente alla vita
politica universitaria, è stato eletto nel consiglio di facoltà e nel consiglio di
amministrazione del d.s.u., ha poi perfezionato il suo percorso formativo alla
scuola di direzione aziendale (SDA) dell’università Bocconi di Milano.
Nel 2000, ritornato a Rossano, dove ha sede l’azienda di famiglia, si è occupato
degli aspetti commerciali nel sud Italia e del nascente museo della liquirizia che,
inaugurato nel 2001, in pochi anni è diventato il secondo museo d’impresa più
visitato d’Italia.
Nel 2004 è stato chiamato dagli altri soci a ricoprire l’incarico di Amministratore
delegato.
Molte le esperienze associative tra le quali i giovani dell’aidaf, associazione
italiana delle aziende familiari, fondata da Alberto Falk e dell’henokiens
associazione che riunisce le 40 aziende più antiche al mondo.
Nel 2008 è stato eletto presidente dei giovani imprenditori di Confindustria
Cosenza e contestualmente vicepresidente regionale dei giovani di Confindustria
Calabria. Per la stessa associazione è stato membro del comitato nazionale per i
rapporti interni.
Nel 2011 terminato l’incarico nei giovani imprenditori è stato cooptato nel
consiglio direttivo di Confindustria Cosenza.
Nel 2012 ha ricevuto a Milano a palazzo Mezzanotte il premio “di padre in figlio”
dedicato agli imprenditori che hanno superato con successo il passaggio
generazionale.
Nel 2013 ha ricevuto a Verona, nell’ambito del festival della dottrina sociale
della chiesa, il premio impegno d’impresa per il bene comune.
Nello stesso anno è stato eletto presidente della sezione Agroalimentare e
vicepresidente di Confindustria Cosenza. Nell’abito di questo mandato si è reso
promotore insieme ad altre 17 aziende, fra le più rappresentative
dell’agroalimentare calabrese, della costituzione di un consorzio per l’export
denominato Kalos di cui oggi è presidente.
A giugno del 2015 ha ricevuto nella sala protomoteca del campidoglio a Roma il
premio Calabresi nel mondo.
Ad ottobre è stato eletto presidente della sezione Agroalimentare regionale di
unindustria Calabria.

A marzo del 2016 è stato eletto nel consiglio direttivo della sezione regionale
dell’associazione delle dimore storiche Italiane
A Giugno del 2016 è stato eletto nel consiglio direttivo dell’associazione delle
aziende famigliari italiane, Aidaf, il sodalizio che riunisce 190 aziende famigliari
Italiane per una quota pari al 13% del p.i.l. nazionale, tutte insieme sommano
oltre 600.000 addetti.
A settembre del 2016 è stato eletto nel consiglio direttivo dell’unione imprese
storiche italiane con l’ulteriore incarico di secondo vicepresidente Nazionale e
Presidente per il sud Italia. L’unione riunisce 45 aziende Ultracentenarie
ponendo grande attenzione ai temi della valorizzazione dell’Heritage aziendale.
A marzo del 2017 è stato cooptato nel consiglio direttivo della Banca d’Italia
sezione Calabria.

Gianludovico de Martino è Presidente della Sezione Calabria dell’ADSI
dal 2016. In carriera diplomatica dal 1978 ha prestato servizio a Londra,
Mosca, San Pietroburgo e Parigi e ricoperto l'incarico di Capo Ufficio
Stampa del Presidente del Senato. E’ stato Capo della Sezione di
Interessi Italiani e quindi Ambasciatore in Iraq nel 1999-2006 e
Ambasciatore in Australia nel 2008-2013. Ha presieduto il Comitato dei
Donatori dell'IRFFI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq)
nel 2007-2009 e il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)
nel 2013-2016.

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome
Indirizzo

TACCONE RENATO PIETRO
Viale Parioli, 79
00197 Roma (Italia)

Telefono(i)

+39068085380

Fax

+39068085380

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

+393387537615

rtaccone@gmail.com
Italiana
29/09/1982
Maschile

Esperienza professionale

Date

2015 -> Studio Boscagli via dei Monti Parioli 10- Roma; viale Bianca Maria 13- Milano;
Avvocato specializzato in attività in materia societaria, diritto di famiglia, successioni e gestione patrimoniale,
diritto civile in generale e diritto penale
11/10/2010→

Principali attività e responsabilità
Specializzazione in materia penale. Processi nell’ambito di: responsabilità medica; delitti
omicidiari, con uso di armi; omicidio stradale; truffa e, in generale, delitti contro il patrimonio; delitti
contro la persona; reati in ambito familiare e domestico; abusivismo edilizio; reati in ambito
ambientale; delitti contro la fede pubblica;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio Legale
Viale Bruno Buozzi, 59 - Roma
Legale

Date

11/06/2008 - 11/06/2010
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pratica forense
Redazione atti in materia civile (contrattualistica e diritto di famiglia), penale, commerciale e
partecipazione all'attività di udienza e stragiudiziali-

Nome e indirizzo del datore di

Studio Legale Pietropaolo

lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Legale

10/01/2009- 14/10/2011
Collaborazione
Collaborazione all’interno del team preposto alla ricerca e partecipazione a bandi e gare per la
fornitura di servizi pubblicitari e di comunicazione in generale, contrattualistica con clienti, partners
e Pubbliche Amministrazioni – Gruppo di Tito Santamaria, cofondatore della società.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

PUBLIGLOBE
Via XX Settembre, 56, Roma (Italia)
Comunication Network

13/03/2000 →
Collaborazione in qualità di socio
Attività amministrativa e contabile, gestione sub-agenzie e gestione rapporti tra compagnia
assicurativa ed agenzia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo Taccone Assicurazioni SAS
Via G. Murat, 14
Vibo Valentia (Italia)

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Assicurativo

3/4/2000 →
Socio prestatore d’opera
Cura di tutti gli aspetti legali e contrattuali, anche in merito alla partecipazione a procedure di gara
e bandi nazionali ed europei – gestione dell’azienda.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda “Eredi Giacinta Bevilacqua”
Contrada CiceriCuringa (CZ)
(Italia)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

3/04/2000 →
Socio prestatore d’opera
Cura di tutti gli aspetti legali e contrattuali, anche in merito alla partecipazione a procedure di gara
e bandi nazionali ed europei – gestione dell’azienda.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda agricola “Fratelli Taccone”
Contrada Lenza Grande
Acconia di Curinga (CZ)
(Italia)

Ordine professionale

29/7/2013 Superamento esami avvocato – Novembre 2013 iscrizione albo Avvocati di Vibo Valentia

Date
Avvocato
Titolo
11/07/2009
Date
Registro Praticanti Avvocati

Abilitazione Registro Praticanti Avvocati
(Italia)

Tipo di attività o settore

Legale

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

18/09/2000 - 1/04/2008
Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto comunitario, internazionale...etc
Luci ed ombre del concetto di giurisdizione informatica

Titolo tesi
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

Università degli Studi di Roma "LUMSA- Libera Università Maria Santissima Assunta” – Via
Pompeo Magno - Roma (Italia)

formazione
Livello nella classificazione

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza

19/09/1995 - 07/07/2000
Diploma di Maturità Classica
Greco, latino, storia, filosofia, italiano, inglese...

professionali acquisite
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Ginnasio Statale B. Vinci
Piazza Francesco Raimondo
89844 Nicotera (VV)
(Italia)

Livello nella classificazione

Maturità Classica

nazionale o internazionale
Votazione

100/100

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto

B
2

Utente
autonomo

Parlato

Lettura

B
2

Scritto

Interazione

Produzione

orale

orale

Utente

B

Utente

B

Utente

B

Utente

autonomo

2

autonomo

2

autonomo

2

autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- Spirito di gruppo, spirito di adattamento e capacità di apprendere in fretta.
- Attitudine a lavorare in ambienti dinamici ed sotto pressione.
- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza lavorative
sin qui svolte, ivi comprese le mansioni svolte per lo “SMOM” (Sovrano Militare Ordine di Malta) e
per l’ “ADSI”(Associazione Dimore Storiche Italiane).
- Precisione e professionalità nello svolgimento dei compiti assegnati.

Capacità e competenze
informatiche

- Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™, Outlook);
- Conoscenza buona di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
- Conoscenza di Lotus Notes.
- Navigazione on line e utilizzo banche dati.

Patente

A –B- Nautica entro le 12 miglia imbarcazioni a motore
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Ulteriori informazioni

2013 – Corso di Formazione della “Camera Penale di Roma”
2012- Corso di Alta Formazione In Diritto Civile, Penale e Processuale Penale e Civile diretto dai
Consiglieri Francesco Caringella e Roberto Garofoli
2011- Corso di Alta Formazione In Diritto Civile, Penale e Processuale Penale e Civile diretto dai
Consiglieri Francesco Caringella e Roberto Garofoli
2010- Corso di Alta Formazione In Diritto Civile, Penale e Processuale Penale e Civile diretto dai
Consiglieri Francesco Caringella e Roberto Garofoli
1995- Corso di Lingua Inglese della durata di 3 settimane presso il Twin College di Londra

Incarichi presso enti e/o
associazioni

- Consigliere della Delegazione di Tropea del Sovrano Militare Ordine di Malta con l’ulteriore
incarico di responsabile per i giovani
- Consigliere della Sezione Calabria delle Dimore Storiche Italiane
- Vice Delegato per la Regione Calabria e Responsabile per la Provincia di Vibo Valentia
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di
TACCONE RENATO PIETRO
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Curriculum vitae
DOMENICO ZERBI
Data di nascita

05 gennaio 1953

Luogo di nascita

Taurianova (RC)

Residenza

Reggio di Calabria - Via Provinciale vecchia Archi, 92 - CAP 89121

Posta elettronica

domzerbi@gmail.com

Cellulare

333.2725835

Titoli di studio

Liceo Scientifico - Laurea in Giurisprudenza

Lingue parlate

Inglese e Francese

Attività prevalente

Imprenditore agricolo ed amministratore del patrimonio familiare.

Incarichi:

Conservatore della Raccolta Calabra Zerbi (universalità di beni
comprendente incisioni, litografie, acquerelli ed oli rappresentanti
Carte geografiche, Costumi e Paesaggi ed aventi ad oggetto la
Calabria dal XVI)
Presidente Istituto Italiano dei Castelli Sezione Calabria.
Componente e Segretario della Commissione Araldico-genealogica
per le Province Napolitane.
Socio benemerito della Deputazione di Storia Patria per la Calabria
Socio ADSI Calabria già componente del Comitato direttivo di
sezione.
Socio del Circolo di studi Le Calabrie
Membro e Revisore dei conti della Delegazione SMOM di Reggio

