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 (Universidad del País Vasco), La resiliencia de la industria de 
fabricación de máquina herramienta en España (c. 1960-2018); Da-
niela Manetti (Università di Pisa), Affrontare e prevenire le crisi: dal-
la meccanica di precisione al lusso. I casi Panerai e Allemano; Mi-
guel Ángel Sáez García (Universidad de Alicante), Crisis y reconver-
sión en la siderurgia española 16:45-18.15 Quarta sessione presiede 
Ezio Ritrovato (Università di Bari); Xoán Carmona Badía (Universi-
dad de Santiago), Crisis y reconversión en la industria española de 
conservas de pescado (1959-2018); Marco Bertilorenzi (Università di 
Padova), La resilienza dei mercati a termine. Il caso delle 
commodities agro-alimentari tra anni 1960 e anni 1980; Ramón 
Ramón-Muñoz (Universitat de Barcelona), La resiliencia de la 
industria agroalimentaria en períodos de globalización y 
desglobalización. 20:30, Cena sociale SISE. 

Sabato 19 ottobre 2019 Aula E, Palazzo del Bo, Via VIII Feb-
braio, 2, 9:00-10:30, Quinta sessione, presiede Giovanni Luigi Fon-
tana (Università di Padova), interventi: Francesco Izzo (Università 
della Campania “L. Vanvitelli”), Ilaria Zilli (Università del Molise), 
L’impresa resiliente. Strategie di resistenza alla crisi in quattro im-
prese del Mezzogiorno; Giovanni Favero (Università di Venezia 
“Ca’ Foscari”), Dalla grande industria a un distretto polivalente: im-
prenditorialità, dinamiche territoriali e politiche pubbliche a Bassano 
del Grappa nel Novecento; José Antonio Miranda Encarnaciòn (Uni-
versidad de Alicante), Alba Roldán (Universitat de Barcelona), Las 
estrategias de resiliencia en la industria del calzado del Sur de Euro-
pa, 1973-2018. 

10:45-12:30, Sesta sessione,  presiede Carlos Barciela López 
(Universidad de Alicante), interventi: Giovanni Luigi Fontana (Uni-
versità di Padova), Paolo Gubitta (Università di Padova), Come ri-
spondere a crisi e cambiamenti: strategie e innovazioni delle imprese 
resilienti; Patrizio Bianchi (Università di Ferrara, Regione Emilia 
Romagna), Raffaele Giardino (Regione EmiliaRomagna), Sandrine 
Labory (Università di Ferrara), Alberto Rinaldi (Università di Mode-
na e Reggio Emilia), Giovanni Solinas (Università di Modena e Reg-
gio Emilia), La resilienza economica in prospettiva storica: quale le-
zione dal caso dell’Emilia-Romagna?, ore 12:30-13:00 Conclusioni. 
13:00 Pranzo a buffet. Per ulteriori informazioni: www.sisenet.net. 
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“LAUDATO SÌ:  
CASA COMUNE, FUTURO  

ED ECOLOGIA INTEGRALE” 
CONVEGNO DELLA FONDAZIONE NAZIONALE  

DI STUDI TONIOLIANI IN BASILICATA 
 

 
Sabato 16 novembre 2019 la Fondazione Nazionale di Studi 

Tonioliani, presieduta dal prof. Romano Molesti, sarà presentata uf-
ficialmente in terra lucana durante il convegno “Laudato sì: Casa 
comune, futuro e ecologia integrale” in programma alle ore 10,00 a 
Melfi in provincia di Potenza.  

La sezione campana della Fondazione Nazionale di Studi To-
nioliani, con il responsabile per il Sud Italia e la Campania France-
sco Manca sarà presente per l’occasione. 

A fare da cornice all’evento particolarmente voluto da S. E. 
Mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, sarà la Sala 
degli Stemmi della Curia Vescovile in Largo Duomo, 1. 

All’incontro interverranno con Francesco Manca, rettore della 
Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” Capodimonte -
Napoli e assistente ecclesiastico della Fondazione Nazionale di 
Studi Tonioliani della Campania Mons. Nicola Longobardo, la 
dott.ssa Stefania Brancaccio, presidente UCID (Unione Cattolica 
Imprenditori Dirigenti) Campania e l’avvocato Nicola Michele Tar-
taglia, neo responsabile per la Basilicata della Fondazione. 

«Ecologia integrale, futuro, ambiente sono temi oggi più che 
attuali anche tra i giovani. A loro – dichiara il presidente Manca – 
intendiamo rivolgerci per far conoscere il pensiero e soprattutto 
l’attualità del Beato Giuseppe Toniolo e promuovere i principi della 
Dottrina sociale della Chiesa anche alla luce dell’Enciclica “Lauda-
to sì” di Papa Francesco per la tutela della nostra “Casa comune”». 

Le conclusioni dell’incontro ed il significato della “Laudato 
sì” e quale futuro aspetta i più giovani, sono affidate a Mons. Ciro 
Fanelli.  

Il convegno si terrà nella Curia Vescovile, Sala degli Stemmi, 
Largo Duomo n. 1 a Melfi. Al pomeriggio saranno proposte delle visi-
te culturali alla Cattedrale e al Castello e un tour alla città di Melfi. 
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