Assoii-Suisse Rimini, alla Presidenza Mario Pappano
Scritto da Franco Genzale Direttore Tv regionale della Campania Prima Tivvù
Sabato 05 Settembre 2015 08:29

“Noi ….viviamo in un incantesimo, fra palazzi di tufo, in una grande pianura….sulle rive del nulla
mostriamo le caverne di noi stessi….” Così, il poeta Salentino Vittorio Bodini racconta il Suo
Salento! In questa Terra Meravigliosa e Misteriosa, dove le Pietre dialogano con il Cielo, il
Mare ed il Vento è Giurdignano, piccolo borgo, in provincia di Lecce, Giardino Megalitico
d’Europa! Giurdignano ha dato i natali all'imprenditore Fernando Catalano, premiato lo scorso
anno a Bitonto con il Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” e riconosciuto quest’anno, con
ammirazione ed affetto, dall’Amministrazione Comunale di Giurdignano e da tutto il paese, con
il conferimento del Premio “Giardino dei Megaliti”, prima edizione.

Fernando Catalano è Imprenditore, Presidente Generale dell’Associazione Imprenditori
Assoii-Suisse e Amministratore Unico SSI (Svizzera) Spa, da Zurigo; autore del libro “dalla
valigia di cartone all’impresa” che racconta la sua storia da emigrato ad imprenditore di
successo: successo come affermazione umana ed imprenditoriale. La “Persona” per Catalano
è il Fondamento su cui poggia la “Qualità Totale” di un’Impresa di Successo! La
sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle “persone” che operano all’interno di un’azienda, di
un’associazione, di una società, sono ingredienti che, uniti a responsabilità morale ed etica
associativa, portano alla piena soddisfazione ed al vero successo. L’Amministrazione
Comunale di Giurdignano condivide questi “valori” e questa “attenzione alla Persona” e
“Riconosce” gli Uomini che non dimenticano mai di collegare la testa al cuore: li riconosce nei
propri Cittadini ma anche nei Turisti che scelgono da anni il paesino come meta turistica per la
propria famiglia ed i propri amici. Turista abbracciato da questa estate 2015 è Mario Pappano.
In una stellatissima serata d’agosto, coincidente con il compleanno di Mario Pappano, alla
presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce Claudio Palomba, il Sindaco di Giurdignano,
Monica Gravante, ed i suoi cinque Amministratori omaggiano di una “Targa dell’Amicizia”
l’imprenditore Mario Pappano, irpino d’origine, che, trasferitosi a Rimini, insieme alla moglie ed
ai suoi tre figli, ha creato e gestisce con successo attività di ristorazione, alberghiere e ricreative
tra le più apprezzate; Mario Pappano ama Giurdignano e da oltre trent’anni passa le sue
vacanze in questo piccolo borgo salentino con cui condivide la genuinità dei prodotti ma, ancor
più, delle anime! Tanti gli amici di Mario in occasione del suo compleanno, fra questi Fernando
Catalano con un Regalo Speciale a sorpresa! Affetto, stima, rispetto e condivisione di valori e di
intenti persuadono Catalano a scegliere Mario Pappano quale Presidente di una nuova sede
italiana dell'Assoii Suisse a Rimini. Gli amici si scelgono e poter scegliere è la massima
manifestazione di libertà e “la libertà è partecipazione”, coinvolgimento, relazione. Giurdignano
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è il luogo in cui i sogni divengono di pietra ed, anche ripartendo, niente e nessuno li può più
distruggere!
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