
PALERMO. Presentano all’esterno i loro lavori gli oltre 300 assegnisti dell’Università che hanno costituito la prima rete del sapere

Un pianeta di idee che rischia di scomparire
Fondi al lumicino, assegni incerti: ecco gli ingredienti della fuga dei cervelli

BUDAPEST. Telefono Azzurro tra le 24 organizzazioni dei 16 Paesi presenti alla conferenza europea

«Maltrattati e violentati, sono migliaia i ragazzi in fuga»

O INTERROGAZIONE BARBAGALLO-RAIA

Le Terme di Acireale rischiano 
di perdere i propri immobili
Le Terme di Acireale ancora nell’occhio del ciclone. I deputati regionali Barba-
gallo e Raia hanno presentato questa interrogazione: «Premesso che la società
Terme di Acireale a cinque anni dalla sua costituzione non ha ancora realizza-
to i suoi obiettivi e che il bilancio dell’azienda - a 12 anni dalla legge sulla priva-
tizzazione - è assolutamente negativo; considerato che l’azienda è stata depau-
perata nel suo patrimonio professionale e immobiliare; che non  stato possibi-
le approvare il bilancio 2009 per la totale incertezza delle obbligazioni assunte
dalle precedenti gestioni; che l’attuale commissario straordinario non ha pre-
sentato una relazione sulla situazione contabile-patrimoniale con un elenco ana-
litico dei rapporti attivi e passivi; considerato ancora che il collegio sindacale ha
riscontrato motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31-12-2009 lamen-
tando la mancata informazione dell’amministrazione sull’andamento della ge-
stione sociale e che al momento non è possibile una quantificazione delle nu-
merose cause di lavoro promosse dai dipendenti contro la società;

ritenuto che il revisore dei conti La Fauci ha espresso parere negativo sul bi-
lancio 2009 rilevando notevole discrasia pari ad oltre 100 mila euro tra gli estrat-
ti conto dei debitori al 31-12-2009 e i dati di bilancio alla stessa data; evidenzia-
ta  altresì l’esistenza di un’azione esecutiva promossa dal Banco di Sicilia a se-
guito del mancato pagamento delle rate di mutui ipotecari concessi dall’istitu-
to di credito (il debito ammonta a più di 9 milioni) si chiede di sapere se nelle
scelte operate dai diversi amministratori si possano riscontrare responsabilità
di tipo patrimoniale, se la società sia addivenuta a un accordo che blocchi la pro-
cedura esecutiva del Banco di Sicilia, altrimenti sarebbe ragionevole supporre
che possa essere disposta la vendita degli immobili e quindi la perdita di tale pa-
trimonio immobiliare di valore ben più alto di quello preteso dalla banca. Con-
siderato tutto ciò, gli interroganti chiedono se non si ritenga opportuno proce-
dere ad azione di responsabilità nei confronti degli amministratori pro tempore».

O L’ASSESSORE VENTURI AGLI ALBERGATORI

Inutili altri hotel in Sicilia
miglioriamo quelli che ci sono
CATANIA. Durante il convegno, organizzato dall’ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di Catania, che si è tenuto ieri  presso la Baia
Verde di Acicastello per discutere delle agevolazioni in favore delle Pmi del
settore turistico-alberghiero ed extra alberghiero (linea di intervento 3.3.1.4
del P.O. FESR 2007-2013), l’assessore alle Attività produttive della Regione
Marco Venturi  (che era assieme al direttore generale Marco Romano e al de-
putato regionale Nicola D’Agostino) ha evidenziato la necessità di «conso-
lidare le imprese esistenti in tutti i settori merceologici ed in particolare in
quello turistico, visto che i dati congiunturali evidenziano una elevata per-
centuale di posti letto invenduti. Aumentare ancora il numero dei posti let-
to senza riqualificare prima quelli già esistenti in un momento come que-
sto di forte crisi internazionale porterebbe solo ad una continua flessione del
tasso di occupazione camere». 

Anche Nico Torrisi, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Fe-
deralberghi , e  Giuseppe Zingale, segretario regionale e vice presidente na-
zionale di FAITA, hanno manifestato il loro apprezzamento per gli obiettivi
proposti dal Bando della Regione siciliana. In particolare, «la scelta di valo-
rizzare le strutture esistenti si rivela prioritaria per riqualificare i servizi e mi-
gliorare gli standard qualitativi  delle strutture che operano già sul merca-
to e che, per competere in un contesto sempre più allargato e per conquista-
re nuove quote di domanda sempre più esigente, devono necessariamente
puntare sulla qualità.  A tale proposito, sarebbe auspicabile che la linea di in-
tervento 3.3.1.4 venisse incrementata finanziariamente in modo da favori-
re il pieno raggiungimento di tale obiettivo».

In effetti la dotazione di 125 milioni di euro per la riqualificazione degli al-
berghi siciliani sembra insufficiente a fronte delle migliaia di richieste del-
le imprese turistiche che prevedibilmente parteciperanno al bando.

ROMA. Sono migliaia, oggi, i ragazzi in fu-
ga. Scappano da casa, perchè maltratta-
ti e abusati. La maggior parte sono mino-
ri stranieri che scappano dagli istituti e
dai centri d’accoglienza, spesso non ade-
guati a ricevere e sostenere questi ragaz-
zi con forti disturbi e disagi sociali. E
scappando, diventano vittime di sfrutta-
mento minorile, lavorativo e sessuale,
da parte della criminalità organizzata. Di
questo si è parlato nel corso della confe-
renza «Missing from Carè di Missing
Children Europe», Rete Europea per i
Bambini Scomparsi e Sfruttati Sessual-
mente che coinvolge 24 organizzazioni
non governative di 16 Paesi europei, cui
appartiene Telefono Azzurro, che si è
svolta a Budapest.

All’incontro ungherese, a cui hanno
partecipato il presidente di Missing Chil-
dren Europe, sir Francis Jacobs e per l’I-
talia il presidente di Telefono Azzurro,
Ernesto Caffo, sono stati ribaditi e imple-
mentati i punti chiave già emersi nel
corso dell’incontro a Bruxelles, allo sco-
po di sensibilizzare l’opinione pubblica,
la società civile e le istituzioni, sulla vul-
nerabilità dei bambini in fuga, e puntan-
do sull’importanza della prevenzione, è
stata definita inoltre una serie di linee
guida comuni per gli Stati dell’Ue.

«Bisogna assolutamente e con urgen-
za migliorare la qualità dei centri di ac-
coglienza e intervenire subito in aiuto
del minore che scappa, che nella mag-
gior parte dei casi ha tra i 14 e i 17 anni e
ha alle spalle gravi situazioni di disagio -
ha dichiarato Ernesto Caffo –. Purtroppo
i dati, ancora oggi, non sono assoluta-
mente precisi in quanto sia i genitori sia
gli istituti non denunciano la fuga. La
percezione di questo problema da parte
della società civile e delle istituzioni è
nata solo negli ultimi anni ma è ancora
insufficiente».

Dall’incontro sono emerse alcune rac-
comandazioni fondamentali, innanzi
tutto che i minori in fuga devono essere
riconosciuti come categoria vulnerabile
e da proteggere, in particolare attraver-
so l’uso di «sistemi di allarme minori». A
tal proposito, lo scorso 8 marzo, a Roma,
Telefono Azzurro ha firmato, a conclu-

sione di un iter burocratico durato 4 an-
ni, una Convenzione per la realizzazione
di un sistema di ’Allarme rapidò per la
scomparsa dei minori.

Nel corso della conferenza di Budape-
st, è poi emersa l’importanza del ruolo
che gli Stati membri devono ricoprire
in termini di sostegno dei minori in cri-
si e alle loro famiglie, e della prevenzio-
ne della fuga di ragazzi da situazioni di-
venute insostenibili. La cooperazione tra
gli Stati europei è il primo e fondamen-
tale passo per risolvere un problema
drammatico come questo: promuovere

le strutture che consentano di attuare un
sistema coerente di servizi e strumenti è
il primo dovere di una vera rete europea.

Strumento fondamentale è il servizio
della linea 116.000, che adeguatamente
diffusa e promossa, interviene per rin-
tracciare e salvare i minori che scappano.
Per questo si rende necessario facilitare
ulteriormente l’attuazione di questo nu-
mero, presente in Italia dal 2009 e gesti-
to da Telefono Azzurro, in particolare
prevedendo il finanziamento per il costo
della gestione dei servizi.

A. D. N.

PALERMO. Fondi ridotti al lumicino, assegni di ricer-
ca in scadenza sui quali non c’è alcuna certezza di
rinnovo, la scelta di abbandonare l’ateneo di appar-
tenenza dopo un lungo periodo di alta formazione
per andare all’estero dove altri atenei, senza avere
speso un solo euro per la formazione, si avvantag-
geranno dei cervelli formati in Sicilia.

Stanno male gli oltre 300 assegnisti dell’ateneo di
Palermo, studiosi e ricercatori che hanno costituito
una rete del sapere coinvolgendo altri colleghi de-
gli atenei siciliani, dando vita al primo movimento
autonomo degli assegnisti, con l’obiettivo di intera-
gire con le istituzioni per individuare percorsi cer-
ti per il loro futuro e la loro ricerca. Un workshop,
quello che si è svolto ieri nel polo didattico della fa-
coltà di ingegneria, che ha messo in luce l’enorme
ricchezza scientifica prodotta dagli studiosi.

Tra i 113 lavori esposti ci sono il progetto sulla

prevenzione delle infezioni, gli studi sull’aneurisma
dell’aorta e sul potenziamento del sistema immu-
nologico. E poi approfondimenti scientifici sullo
scambio di benefici nella cultura romana, progetti
che prevedono la musealizzazione degli interni sto-
rici, o che scavano sui rapporti tra il surrealismo e il
cinema, ma anche sulla critica d’arte in Sicilia nel
XIX secolo. Un pianeta di idee in mostra per spiega-
re quanto variegato sia il mondo degli assegnisti di
ricerca che stanno lavorando alla stesura della pri-
ma «Carta europea dei ricercatori». Una maniera per
aprirsi alla società civile, al mondo delle imprese e
al tessuto produttivo chiedendo maggiori riconosci-
menti economici. 

I tagli agli atenei hanno infatti messo a rischio
molti degli assegni percepiti che potrebbero non es-
sere rinnovati. Scadrà, ad esempio, a giugno l’asse-
gno di Fabio Tutrone, latinista e dottore di ricerca in

filologia e cultura greco latina che ha approfondito
il dibattito sugli animali e la bioetica nella cultura
antica. Non va meglio per la biologa Carmela Rita
Balistreri, il cui assegno è coperto fino ad agosto. A
39 anni, Carmela si occupa di medicina dell’invec-
chiamento del sistema immune, con incursioni in
malattie quali l’Alzheimer e il cancro. Anche Claudia
Campanella, biologa del dipartimento biomec, de-
ve fare i conti con una scadenza fissata nel 2012, no-
nostante in laboratorio si occupi ogni giorno dei
marker proteici nelle cellule tumorali. 

«Il movimento – spiegano i tre assegnisti – è na-
to con l’obiettivo di fare conoscere questo com-
plesso mondo anche al di fuori del mondo accade-
mico. Vorremmo dei percorsi certi per dare un sen-
so alle nostre vite e continuare lavori che hanno ri-
cadute importantissime nella società. Vorremmo fi-
nalmente un riconoscimento qualitativo».

Per il rettore dell’università di Palermo, Roberto
Lagalla, «l’ateneo sta facendo molto per riconosce-
re giuridicamente anche queste figure, inserendo un
riferimento agli assegnisti nel nuovo statuto. Stiamo
anche lavorando sia con pressioni sul governo cen-
trale sia con collaborazioni con la Regione per smo-
bilitare risorse in grado di dare ossigeno alle casse
dell’università. La strada è in salita, ma dagli ultimi
incontri coi ministri Fitto e Gelmini abbiamo avuto
la sensazione che il Sud cominci a diventare un te-
ma del quale il governo vuole parlare. Finora abbia-
mo subìto una discriminazione netta rispetto ai
rettori del Nord». Gli atenei siciliani stanno anche la-
vorando alla stesura di un Apq, che potrebbe esse-
re sottoscritto prima di Pasqua, che impegnerà le
università, la Regione stessa e il ministero nella
smobilitazione di fondi Pon e fondi strutturali.

GIUSY CIAVIRELLA

in breve
O CARRARA

Primo in Italia
team di cuochi
di Palermo
CARRARA. Si chiama «Culinary Team»,
viene da Palermo ed è la squadra di
cuochi italiani che ha vinto l’XI
edizione del campionato italiano di
cucina, tenuto nell’ambito della
kermesse del turismo e della
ristorazione Tirreno Ct a Carrara. La
squadra siciliana si è imposta nella
finalissima a squadre superando
squadre di chef di tutta l’Italia. Con le
premiazioni degli internazionali di
cucina si è conclusa la 31esima
edizione della rassegna: oltre 50.000 i
visitatori che hanno assistito ad
esibizioni, degustazioni, forum e
visitato gli stand di 300 aziende da 14
regioni. Sei gli espositori da Germania,
Olanda, Grecia e San Marino.

O IN SICILIA

Allerta meteo
oggi previste
forti burrasche
ROMA. Una circolazione depressionaria
proveniente dal medio Atlantico
convoglia oggi forti venti di scirocco
nei bassi strati sulle nostre isole
maggiori. Queste correnti umide
apportano un progressivo
peggioramento delle condizioni mete
a partire dalle regioni Nord-
occidentali e dalla Sardegna, dove
sono possibili fenomeni anche di forte
intensità. Il dipartimento della
Protezione civile ha perciò emesso un
avviso di avverse condizioni meteo
che, dalla mattinata di oggi, prevede
forti venti di burrasca da Sud-Est, con
raffiche fino a burrasca forte, sulla
Sardegna e in rapida estensione alla
Sicilia. Sono possibili mareggiate
lungo le coste esposte. Dal
pomeriggio si prevedono inoltre
precipitazioni diffuse sulla Sardegna.

O POLLINA

Vertenza Valtur
approda
al ministero?
PALERMO. Si potrebbe spostare a Roma
la vertenza che coinvolge 120
lavoratori stagionali della Valtur di
Pollina che quest’anno, per la
ristrutturazione del villaggio
turistico, non saranno riassunti. La
proposta di investire il ministero del
Lavoro è stata avanzata al vertice
convocato dalla task force per il
lavoro della Regione, presieduta da
Salvatore Cianciolo, alla presenza dei
sindacati Uiltucs e Filcams Cgil, e del
Comune. E’ stato Cianciolo, ascoltato
il piano industriale di Valtur del
direttore Piergiacomo Bianchi, ad
aprire a questa nuova prospettiva.
«Siamo in presenza di un piano – ha
detto Cianciolo – che vede coinvolti
più villaggi di diverse regioni: può
quindi essere sperimentato un tavolo
multiregionale al ministero».

LLIICCAATTAA

8 ANNI IN APPELLO A PEDOFILO
Licata. I giudici della d’appello di
Palermo hanno confermato
condanna a 8 anni, emessa in primo
grado, per Natale Ruttazzi, 54 anni,
di Licata, accusato di pedofilia,
sfruttamento della prostituzione
minorile e violenza sessuale. I fatti
risalgono al 2007, quando uno dei
genitori dei 6 adolescenti presentò
una denuncia.

SEMPRE PIÙ VIOLENZE SUI GIOVANI

LA SICILIASABATO 12 MARZO 2011
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