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C’è un’isola che sa farsi largo nelle 
sedi europee, rivendicando con 
orgoglio le sue peculiarità e sotto-
lineando le sue enormi potenzia-
lità. Lo fa, evidentemente, mentre 
un’altra isola – che è poi la stessa 
– annaspa tra i diritti calpestati da 
una Regione troppo spesso assen-
te e le beghe di casa nostra, con le 
amministrazioni troppo spesso af-
faccendate in questioni spicciole. 
E dalla lontana Finlandia rimbal-
za l’eco di una missione, sin qui 
riuscita, che ci vede protagonisti. 
O meglio, ha visto protagonista in 
particolare l’associazione Periplo, 
già in prima linea per la promo-
zione della mobilità sostenibile e 
rappresentata da Enzo D’Acunto, 
esperto in Finanza Agevolata Co-
munitaria, e da Jonathan Tagliala-
tela, esperto in Finanza e Mercati.
Sono stati loro a sedere al tavolo 
dell’Esin (l’European Small Island 
Network, la rete delle piccole iso-

le europee), abbracciando in una 
giornata storica l’organismo che 
si sta occupando, nell’ambito 
dell’Unione Europea, di con-
frontare i problemi delle piccole 
isole e promuovere delle «best 
practices» (buone pratiche, l’in-
glese è dilagante) per sviluppare 
progetti a tutto campo con parti-
colare riferimento all’energia ed 
ai trasporti (terresti e marittimi).  
Il tutto secondo l’assunto che ci 
siano una serie di problematiche 
che accomunano territorio pur 
distanti migliaia di chilometri 
tra di loro, tuttavia accomunati 
dalla loro insularità, e dalle pro-
blematiche che ne conseguono, 
nonché dalle potenzialità che que-

sta condizione riserva 
loro. E l’argomento è 
forte. soprattutto per 
le isole: tra il 2014-2020 
sono previsti investi-
menti per 6,5 miliardi 
di euro per le politiche 
marittime integrate, e 

in particolare per la cura 
delle zone costiere. Quel 
che sorprende è che l’An-
cim, l’associazione nazio-
nale delle isole minori, 
contattata dall’assessore 
del Comune di Ischia 
Giosué Mazzella (che ha 
informato il segretario 
generale Giannina Usai) 
si è mostrata poco soler-
te, disertando l’appunta-
mento finlandese dove 
– a questo punto – il Bel 
Paese è stato rappresentato solo 
dall’associazione Periplo, grazie 
all’intelligente idea del presidente 
Roberto Albano, già tra gli arte-
fi ci del miracolo-Giro d’Italia ad 
Ischia. E sull’isola di Aland, do-
ve gli ischitani sono giunti anche 
grazie ai contatti con l’onorevole 
Gianni Pittella («E’ stato dispo-
nibilissimo, lo ringraziamo per 
la cortesia») è accaduto quel che 
non ti aspetti. O che forse, in fon-
do, puoi anche aspettarti. Ischia 
è stata al centro dell’attenzione, 
non solo perché per la prima volta 
l’Italia era fi sicamente rappresen-
tata al progetto Smilegov. La no-
stra isola è considerata, su chiave 
europea, un caso più unico che 
raro: per i fl ussi, per l’economia 
presente, per i problemi logistici 
che ne derivano. Così, le relazioni 
presentate in Finlandia sono state 
ampiamente dibattute (in lingua 
inglese) suscitando un ampio  in-

teresse. Ed in particolare, pensa-
te, l’imposta di soggiorno è stata 
considerata un intelligente prov-
vedimento, benché – ma questo ce 
lo siamo risparmiato – sull’isola 
non si abbiano ancora del tutto le 
idee chiare su come utilizzarne i 
proventi. «Non possiamo non rin-
graziare Antonio Bernasconi, di-

rigente del Comune d’Ischia, che 
ci siamo permessi di consultare 
in piena notte per avere alcune 
conferme in merito e di cui poi in 
sala è stato apprezzato il lavoro 
tecnico soprattutto nello scegliere 
di diversifi care le forme di appli-
cazione» sottolinea D’Acunto. E 

non è mancato neanche 
l’intervento telefonico in 
Sala dell’assessore. Gio-
suè Mazzella che in per-
fetto inglese ha portato i 
saluti del sindaco Giosi 
Ferrandino (che sta già 
studiando per le Euro-
pee, del resto)  e dell’am-
ministrazione comunale 
di Ischia, augurandosi 
di poter incontrare per-
sonalmente il èresidente 
ed il gruppo Esin quanto 
prima. Un analogo saluto 
ed augurio di buon lavoro 
è stato espresso anche da 
una missiva del presiden-
te del Consiglio Gianluca 
Trani, giunta via mail. Ma 
non fi nisce qui: l’articolo 
del maggior giornale lo-

cale redatto in lingua svedese per 
una distribuzione anche continen-
tale parla di una bella Italia, che 
con Ischia si è resa protagonista a 
livello europeo. E le dichiarazioni 
di D’Acunto e di Taglialatela, vol-
te alla ricerca di un modello soste-
nibile per le piccole isole,  ottimiz-
zando esperienze già consolidate, 

risorse e studi in materia. Di 
più: Ischia si candidata per 
ospitare l’Esin per il 2014, 
preannunciando per l’anno 
prossimo un workshop ad 
Ischia sulle energie rinno-
vabili che sarà promosso 
proprio dall’Associazione 

Periplo. Musica per le orecchie di 
Bengt Almqvist, presidente della 
rete, Cristian Pleijel, rappresen-
tante dell’isola di Aland e per 
tutti i delegati presenti, a rappre-
sentanza di Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Scozia, 
Svezia e Finlandia.

IN EUROPA C’È POSTO PER ISCHIA
Missione in Finlandia per il “patto delle isole”

L’ASSOCIAZIONE PERIPLO HA RAPPRESENTATO LA NOSTRA REALTÀ, L’UNICA ITALIANA, AL SUMMIT DELL’ESIN, 

LA RETE DELLE PICCOLE ISOLE EUROPEE. PAROLE D’ORDINE: TRASPORTI E SOSTENIBILITÀ.

E UNO DEI PROSSIMI INCONTRI POTREBBE ESSERE DA NOI

L’articolo del maggior giornale locale 
redatto in lingua svedese per una

 distribuzione anche continentale parla 
di una bella Italia, che con Ischia si è 
resa protagonista a livello europeo

Giovani ischitani che si fanno 
onore. In Italia e nel mondo: 
i futuri “tax advisor” delle 
grandi multinazionali, stu-
denti provenienti da 28 diversi 
paesi di tutto il mondo, si sono 
confrontati nella terza edizio-
ne del concorso “Young tax 
professional of the year”, or-
ganizzata da Ernest & Young 
e tenutasi a Copenaghen l’ul-
tima settimana di agosto. E da 
questo concorso arriva una 

meravigliosa sorpresa per la 
nostra isola: questa, infatti, 
è stata la prima competizio-

ne a cui ha partecipato una 
fi nalista italiana. Si tratta di 
Daiana Buono, 25 enne ischi-
tana laureanda in Economia 
e Commercio all’Università 
Federico II di Napoli. Daiana 
non ha nessun dubbio su cosa 
farà da grande sin dal primo 
giorno di università e tra le 
sue doti ha la determinazione 
e l’ambizione. Auguri sinceri 
a lei da tutta la redazione de 
“Il Golfo”.

Professione “tax advisor”, Daiana porta Ischia in alto

di Pasquale Raicaldo

LA BUONO, 25 ANNI, PROTAGONISTA A COPENAGHEN


