
«Sanità, c’è necessità del doppio binario»
La proposta. L’Isa Sanità chiede un tavolo tecnico: dividiamo il privato dal pubblico, ora siamo al collasso

RICONOSCIMENTO DELLA IULM

Il «Teletopo» a «TeleStrada»
Premio alla web tv catanese

«TeleStrada», la web tv catanese edita dalla Caritas
diocesana nell’ambito della redazione nel mensile
della strada «Scarp dè Tenis», ha vinto il premio
«Teletopo» come «miglior micro web tv di denuncia».
Il riconoscimento alla realtà catanese che dà voce ai
senza fissa dimora e agli immigrati è stato assegnato
venerdì scorso, all’università Iulm di Milano, in
occasione del terzo meeting per i creatori di micro
canali digitali dal basso ideato da Giampaolo Colletti,
giornalista di Nòva del Sole 24 Ore. 
Una giuria di esperti, presieduta da Carlo Freccero,
ha giudicato Telestrada vincitrice della «categoria
denuncia». Creata da un gruppo di volontari della
Caritas, è un «canale che dà voce ai senza fissa
dimora grazie a racconti non mediati
giornalisticamente». E’ la «miglior micro web tv di
denuncia - dice la motivazione - perché h a saputo
intepetrare, con spirito volontaristico, le esigenze di
una parte nascosta e trascurata della popolazione, i

senza fissa
dimora. Il tutto
senza l’utilizzo di
mediazioni
giornalistiche». 
Il servizio con cui
Telestrada si è
aggiudicata il
prestigioso
premio è quello
dal titolo «Una
notte con l’Unità
di strada della
Caritas diocesana
di Catania»,

visibile all’indirizzo www.telestrada.it  realizzato
dalla Redazione di strada con interviste di Filippo
Nicoletti. 
A consegnare il «Teletopo» è stato Carlo Freccero,
autore televisivo ed esperto di comunicazione,
attualmente direttore di Raio 4 e presidente di Rai
Sat.
«TeleStrada – ha detto Freccero – racconta storie
universali rappresenta il fuori campo
dell’informazione classica. Ha un’idea editoriale
precisa, anzi una vera filosofia editoriale. Esiste una
coerenza di racconto molto forte. Sono contento di
averla premiata perché si tratta di un’esperienza
innovativa che dà la parola a chi non ne ha».
TeleStrada si è distinta anche per il video
“Riprendersi la vita” girato nelle tendopoli dopo il
terremoto in Abruzzo quando una troupe ha
trascorso alcune settimane vivendo all’interno delle
tende dando voce ai protagonisti della tragedia del 6
aprile 2009. 
La giornata di premiazione ha visto anche
l’insediamento e la prima seduta della “Femi”,
neonata associazione federativa delle micro web tv
italiane, della quale anche TeleStrada fa parte.

in breve
PROCESSO «PLUTONE»
Assoluzione confermata per Di Venuto

Tra gli imputati del processo Plutone, ce n’è uno che è stato
assolto e del quale non avevamo dato notizia per un
disguido. Si tratta di Giovanni Di Venuto, assolto dai giudici
della corte d’appello che hanno così accolto le tesi del suo
difensore Maria Michela Trovato (che assisteva anche Toni
Bacciulli assieme all’avvocato Maria Caltabiano),
confermando la sentenza di proscioglimento già emessa in
primo grado. Altro particolare del processo «Plutone» la
riduzione della pena per Pietro Privitera (6 anni, difeso da
Lucia Spicuzza) e Marco Strano (6 anni, difeso da Vito Pirrone
e Salvo Pace).

VIA BORRELLO
Topo d’auto preso dai carabinieri 

Sabato, i carabinieri del nucleo radiomobile
hanno arrestato in flagranza di reato,
Francesco Pennisi, 39 anni, pregiudicato
catanese, per furto d’auto. I militari mentre
transitavano in via Borrello vedevano
Pennisi a bordo di un autovettura risultata
poi rubata nella stessa mattinata, mentre si
faceva aiutare da un complice a trainare la
macchina. Alla vista dei militari il complice
apriva la portiera dell’auto con violenza

urtando uno dei carabinieri e provocandogli delle lievi
lesioni riuscendo così a dileguarsi. Pennisi, però, veniva
bloccato, arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza.

«I Quattro Venti», più che un ristorante
cucina rinnovata, immutato il fascino
Un’esperienza dei sensi. Visiva, culinaria, d’ambiente.
L’obiettivo è sempre coccolare il cliente e il suo palato, ac-
cogliendolo con il sorriso in una cornice di ricercata ele-
ganza, che non delude mai le aspettative. Una tavola vesti-
ta in modo elegante, un servizio sempre attento e puntua-
le, una cucina di qualità a prezzi equilibrati. Quando si uni-
scono passione, professionalità e amore per la clientela, il
risultato non può che essere d’eccellenza. Lo sanno bene
Marco Allia e Paolo Caruso, da otto anni leader nel setto-
re della ristorazione con un gioiello immerso nel barocco
catanese, il ristorante "I Quattro Venti" di via Dusmet 53.
Per l’ottavo anno di attività, il ristorante e wine bar nato
nella cornice barocca del Palazzo Biscari, rinnova gli inten-
ti e rilancia il ristorante, che negli ultimi anni ha ricevuto
apprezzamenti dalle migliori guide del settore, guada-
gnandosi le pagine delle più famose riviste di moda e ten-
denze, da Vanity Fair a Panorama. "La cucina è rinnovata,
anche grazie all’apporto di un nuovo chef che ci sta rega-
lando grandi soddisfazioni - afferma Marco Allia - ma lo
spirito rimane sempre fedele alla tradizione. Offrire il mi-
glior servizio, con piatti di notoria qualità a prezzi assolu-
tamente ragionevoli. Dopo otto anni di attività, possiamo
dire di essere ancora giovani e freschi, ma con un grande
bagaglio di esperienze alle spalle che ci ha portato alla crea-
zione di una società di catering, in collaborazione con Mar-
gherita Spina in Caviezel. Ci siamo specializzati nel setto-
re catering e questo ci fa conoscere sempre di più e capire

profondamente le esigenze della clientela".
Atmosfere calde e sofisticate, location accogliente e raffi-
nata per ogni occasione ed evento, I Quattro Venti è l’uni-
co ristorante catanese in cui si può scegliere di cenare nel-
la massima tranquillità e poi proseguire la serata, dopo
mezzanotte, ascoltando buona musiva live o con dj.  "I
menù sono stati notevolmente ritoccati, il pesce della ca-
sa è freschissimo e per le carni offriamo solo il top, dal-
l’Angus argentino a quello irlandese. Apprezzatissima è
l’ampia offerta di formaggi francesi e nazionali iper sele-
zionati. La cantina dispone di 275 etichette, per tutte le esi-
genze".

FORUM CATANESE PER L’ACQUA

Costituito sabato scorso
oggi la prima riunione

Vertice per affrontare la «Tristeza»
Lotta al virus degli agrumi. Ospite del Parco scientifico il prof. israeliano Moshe Bar Joseph

Si terrà oggi pomeriggio, alle 18,30, nella sede del-
l’Arci di piazza Carlo Alberto 47, si terrà la prima riu-
nione del “Forum catanese per l’acqua” costituito sa-
bato scorso al termine dell’incontro sul tema “Giù le
mani dall’acqua, espropriate democrazia e Costitu-
zione” che si è svolto in via Plebiscito, a fianco il cpo
Experia, promosso dall’Anpi (Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia). 

Durante il dibattito i presenti, oltre cento persone,
hanno espresso la loro totale contrarietà alla priva-
tizzazione della gestione dell’acqua sancita dalla Ca-
mera dei Deputati il 19 novembre, con il voto di fidu-
cia richiesto dal Governo sull’art. 15 del decreto leg-
ge 135. In questo contesto è stata «ribadita l’esigen-
za fondamentale di mantenere e ripristinare gli
aspetti fondamentali previsti dalla Costituzione su-
gli strumenti di gestione democratica affidati alle
strutture istituzionali territoriali e, quindi, la scelta
assegnata alle regioni e ai comuni sulla gestione dei
beni comuni locali. Il controllo dell’acqua, in tutte le
dinamiche necessarie fino al rubinetto, rientra a
pieno titolo in questa suddivisone dei ruoli. In Sicilia
questo inderogabile principio costituzionale assume
valenza aggiuntiva dato lo Statuto Speciale regiona-
le vigente».

Inoltre, nell’evidenziare grandi preoccupazioni sui
meccanismi speculativi che si possono innescare su
questo principale Bene comune, a discapito della
qualità e con i derivanti consistenti aumenti econo-
mici delle tariffe, è stata confermata l’assoluta neces-
sità democratica di reggere e rafforzare il ruolo dei
cittadini nella  partecipazione diretta  e nella defini-
zione delle scelte su questioni fondamentali che ri-
guardano la loro vita e la propria quotidianità. Alla fi-
ne dell’incontro è stato sancita la formazione del “Fo-
rum catanese per l’acqua”,  in collegamento con i
“Forum regionali dei movimenti per l’acqua” e con il
“Coordinamento degli Enti locali per l’acqua bene co-
mune e la gestione pubblica del servizio”, per contri-
buire con le proprie iniziative a fare impugnare al
Presidente della Regione, innanzi alla Corte Costitu-
zionale, l’art. 15 e  di contribuire alla proposta di ini-
ziativa popolare regionale dei comuni e dei cittadi-
ni per non consegnare gli impianti dell’acqua a ge-
stori privati, per incentivare i comuni e le province
della Sicilia a votare specifiche prese di posizione ri-
volte a considerare l’acqua bene primario da non ri-
durre a merce. Durante il dibattito hanno aderito al
“Forum” Anpi, Cpo Experia, Frazioni in Movimento,
Gapa, Libera, Prc, Pmli, Sinistra e Libertà.

UN ARANCIO COLPITO DAL VIRUS TRISTEZA

Mancati rinnovi contrattuali, budget in rosso, retta non aggiornata da anniRIABILITAZIONE.

OOGGGGII  LL’’AASSSSEESSSSOORREE  RRUUSSSSOO  AA  CCAATTAANNIIAA

«Riforma della sanità Sicilia: quali cambiamenti?» è il
titolo del seminario che si terrà stamani dalle ore 10
nell’aula Magna della facoltà di Medicina (Policlinico).
L’incontro, organizzazto dall’associazione universitaria
"Antudo", sarà aperto da una “lectio magistralis” tenuta
dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo. A
seguire interverranno: Gaetano Catania,  presidente
corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Armando
Giacalone, commissario straordinario Azienda
Ospedaliera Ove-Policlinico, Ercole Cirino, presidente
Ordine dei medici di Catania, Diego Piazza, Direttore
Unità operativa I Chirurgia Ove-Policlinico, Alessandro
Cappellani, Direttore Unità operativa Chirurgia generale
e Senologia Azienda Ove- Policlinico, Maria Grazia Torre,
Responsabile servizio infermieristico Vittorio Emanuele,
Gianluca Albanse, amministratore nazionale  Sigm
(Segretariato italiano Giovani Medici). Coordinamento
del preside della facoltà di Medicina Francesco Basile.
Prima dell’incontro al Policlinico l’assessore Russo
incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico Galilei
nell’aula magna. Argomento: l’influenza AH1N1.

Creare una pari concorrenzialità fra i
due Poli, dividere le due tesorerie e ali-
mentare il settore per adeguarlo alle sue
reali esigenze,

E’ la complessa proposta che giunge
dalla segreteria nazionale e regionale
dell’Isa Sanità (Intesa sindacato autono-
mo) che lamenta la situazione delle Aias
siciliane, dove - sottolineano - non è pos-
sibile applicare integralmente il Ccnl di
categoria 2006-2009 a causa dello stato
di criticità in cui versano le Aias siciliane. 

«Quanto evidenziato dalle Aias è il ri-
sultato tangibile - scrivono il segretario
nazionale dott. Filippo Timpanaro e il
segretario regionale geom. Salvatore Fer-
ro - che le strategia messe in atto dalla
Regione per il contenimento della spesa
sanitaria hanno finito col penalizzare
non solo il privato, ma tutti i cittadini che
ad esso si rivolgono ed a cui riconoscono
efficienza e professionalità diverse dalla
Sanità pubblica. La conseguenza è stata
quella della perdita di molte case di cu-

ra, centri di riabilitazione e con essi cen-
tinaia di posti di lavoro».

Il sindacato lamenta inoltre il manca-
to aggiornamento di molti contratti nel
settore, il mancato riconoscimento di
importanti arretrati per i lavoratori e
rette non aggiornate in molti casi dal
1998, oltre che budgets tagliati e rette
pagate con molto ritardo. Una situazione
che genera, nei fatti per i lavoratori del
settore «salari inadeguati al costo della
vita e con potere d’acquisto risalente a
16-18 anni fa, a cui bisogna aggiungere la
svalutazione monetaria causata dall’in-
gresso dell’euro e sterili conflitti fra le
forze sociali e le aziende impossibilitate
a far fronte ai loro doveri con i lavorato-
ri».

Ma «i lavoratori del privato sono stan-
chi - argomentano i sindacalisti dell’Isa
sanità - di essere discriminati rispetto ai
colleghi del pubblico impiego dove già si
parla del Ccnl 2010-2013».

Da qui la proposta. «Creare una pari

concorrenzialità fra i due Poli, cedere al-
l’iniziativa privata quei servizi che negli
ospedali sono carenti o inesistenti e il cui
buon funzionamento comporterebbe un
impegno economico ed organizzativo al
momento poco sostenibile. Rimane evi-
dente che per realizzare un progetto di
questo tipo diventa fondamentale divi-
dere le due Tesorerie nell’ambito del me-
desimo assessorato alla Sanità che ne
controllerebbe superpartes la qualità dei
servizi e della gestione».

Se il piano di rientro, come dice l’as-
sessore Russo - concludono - ha sortito i
suoi effetti, «la Sicilia riceverà presti altri
317 milioni di euro. Questo sindacato
chiede al presidente della Regione, all’as-
sessore alla Sanità, alle Aias, di aprire
un tavolo tecnico con le forze sociali per
trovare una soluzione soddisfacente, af-
finchè tutti i lavoratori e gli utenti veda-
no riconosciuti i loro diritti e le loro ri-
vendicazioni, ma soprattutto capire co-
me saranno impegnate quelle risorse».

CARLO FRECCERO E GABRIELLA VIRGILLITO

Visita ieri nei laboratori del Parco Scientifico e Tec-
nologico della Sicilia. Il professor Moshe Bar Jo-
seph, già a capo del «Volcani Center» - braccio scien-
tifico del Ministero dell’agricoltura israeliano - ha
incontrato i ricercatori del Parco, ponendo partico-
lare attenzione agli studi condotti sul virus della Tri-
steza degli agrumi (CTV), responsabile della distru-
zione di milioni di ettari di agrumi nel mondo e ora
in rapida diffusione in Sicilia.

Bar Joseph è uno dei massimi esperti a livello in-
ternazionale per quanto riguarda lo studio delle fi-
topatologie da virus e in particolare di CTV, che in
Israele ha provocato gravi danni dagli anni ’70 fino

all’inizio dei ’90. «Adesso la malattia è un problema
minore - afferma lo studioso - ma continua a esse-
re studiata e monitorata al fine di prevenire l’intro-
duzione di nuovi ceppi del virus e intervenire nel ca-
so di mutazioni in forme più aggressive». «Sono qui
per rendermi conto - continua Bar Joseph - dello
stato della ricerca sulla Tristeza in Sicilia e per cono-
scere il metodo di identificazione dei ceppi virali
tramite elettroforesi capillare (messo a punto dal
PST Sicilia e presentato lo scorso anno, ndr), capace
di consentire un monitoraggio efficace della malat-
tia». «Una metodologia innovativa e sofisticata -
continua - le cui applicazioni potenziali sono nume-

rose e potranno avere un ruolo determinante per la
mappatura della distribuzione dei ceppi del virus.
Un approccio che non si può rinviare se si vuole ar-
ginare la malattia». «Sono veramente colpito di tut-
to il lavoro in corso - conclude - non mi aspettavo di
trovare una simile realizzazione in pochi anni».

«Il giudizio del collega Bar Joseph - afferma il
presidente del PST Sicilia, Antonino Catara - premia
quanti hanno avuto fiducia nella linea intrapresa dal
consiglio di amministrazione e tutti i collaboratori
che hanno condiviso lo sforzo e la sfida. Il confron-
to avuto e i suggerimenti ricevuti ci fanno capire che
siamo pronti per sfide più grandi».

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DELLA PK

LO STUDIO. Il contributo del prof. Faraci sul «family business», settore portante nel commercio

Imprese familiari, fatturato da 2 mld

I numeri del settore
Sono almeno 14.000 come imprese

familiari e molte di più se si pensa alle
imprese individuali. Ma «rischiano»

nel passaggio generazionale

Family business come patrimonio importante dell’econo-
mia, della società e della cultura della nostra terra. Azien-
de contrassegnate dalla stabilità degli assetti proprietari, e
poi dal forte radicamento nel territorio e dalla capacità di
trasmettere, alla società, i valori forti della famiglia meri-
dionale e lo spirito pionieristico di chi ha fondato l’impre-
sa. Lo ribadisce, a pochi giorni dall’iniziativa organizzata
dalla Camera di commercio, il prof. Rosario Faraci, ordina-
rio di Economia e Gestione delle imprese all’Università de-
gli studi di Catania, e coordinatore scientifico del Family bu-
siness day.

Il prof. Faraci parte per la sua analisi dal quadro economi-
co-generale, che, «pur mostrando qualche segnale di mo-
desta ripresa, rimane contrassegnato nel complesso da
un livello di competitività che, a confronto con altri terri-
tori del Mezzogiorno e del resto del Paese, rimane ancora
medio-basso. Ne sono indicatori - argomenta - il grado di
propensione all’export (pari all’11%) che è di cinque volte
inferiore alla media nazionale; il tasso di nati-mortalità del-
le imprese che è di -1,32 % se riferito al 2008 (che è ancora
di andamento negativo se osservato in dieci anni); lo sta-

to di salute delle imprese esistenti, i cui indici di redditività
e produttività del lavoro sono in calo. Unica eccezione, il
grado di attrazione di nuovi investimenti che è di due
punti percentuali sopra la media nazionale, per effetto
della capacità del nostro territorio di attrarre nuovi insedia-
menti commerciali».

E’ in questo quadro che va stimato il «peso» del family bu-
siness in provincia di Catania. Partendo dalla consistenza
totale delle imprese attive che, secondo i dati camerali, so-
no 85.453 al III trimestre del 2009, le imprese familiari so-
no almeno 14.000-16.000 o molto di più, addirittura tra

61.000 e 74.000, se si considerano, in un’accezione più am-
pia di family business, anche le imprese unipersonali (e
dunque le ditte individuali) in cui a fianco dell’imprendito-
re lavorano anche i suoi familiari. Un modello diffuso anche
nelle comunità degli extracomunitari presenti a Catania.

Dai punti di forza ai punti di debolezza. Il «family busi-
ness» è settore portante nel commercio (32,28%), l’agricol-
tura (17,13%), le costruzioni (11,53%), le attività manifattu-
riere (7,79%) e i servizi ristorativi e alberghieri (3,72). E, in
termini di fatturato le imprese familiari, secondo il prof. Fa-
raci, valgono davvero tanto. Il «family brand equity» anno-
vera infatti una percentuale compresa fra il 14 e il 17% del
totale delle imprese e vale non meno di 2 miliardi di euro. 

Punto di debolezza per un’impresa familiare è parados-
salmente il momento del ricambio generazionale che, nel-
la provincia di Catania, interessa non meno di nove mila
imprese, costituite fra il 1955 e il 1985, e che riguarda diret-
tamente, per motivi anagrafici, circa 600 persone che han-
no raggiunto il 65°anno d’età. I settori più longevi sono
quelli del commercio (52,48%), delle costruzioni (11,96%) e
dei trasporti (9,13%).

LA SICILIA

CCATANIA
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