
CAMERA DI COMMERCIO, PIANO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Grandi eventi per promuovere Catania all’estero

LEZIONE DEL PROF. FARACI A LONDRA

Il Sud e i capitali di rischio
Lo sviluppo del mercato dei capitali di rischio nel Sud Italia. E’ stato questo l’ogget-
to della relazione che il prof. Rosario Faraci (nella foto), docente di Economia e ge-
stione delle imprese nell’Università di Catania ha tenuto nei giorni scorsi a Londra,
nel corso di un simposio dal titolo "Management, Governance and Regulation in the
Changing Investor Landscape" organizzato dalla Cass Business School e dal Journal
of Management and Governance. Al convegno, al quale hanno partecipato operato-

ri finanziari della City, investitori istituzionali, espo-
nenti del mondo bancario e accademici, il professore
Faraci è stato invitato a presentare i risultati di un ori-
ginale lavoro di ricerca, svolto in collaborazione con il
collega Arturo Capasso (Università del Sannio), sullo
sviluppo del mercato dei capitali di rischio nel Sud d’I-
talia, partendo da un’indagine sul campo effettuata
esaminando, durante il processo di scouting, il com-
portamento di alcuni fondi di private equity e delle im-
prese selezionate come target di investimento.

Secondo questo studio lo sviluppo del private equity
nel Sud è frenato da una molteplicità di fattori, tra i quali è rilevante la scarsa volontà
degli imprenditori di condividere il controllo dell’azienda familiare con investitori
esterni. Sul delicato rapporto fra finanza ed impresa, e sui risvolti che ne derivano in
termini di competitività e governance aziendale, Faraci ha di recente orientato la pro-
pria attività scientifica. Un altro studio, dedicato al mercato del mediocredito in Si-
cilia e al caso della finanziaria Irfis, realizzato congiuntamente al collega Sebastia-
no Mazzù (Università di Catania), sarà presentato a metà ottobre, a Perugia, in occa-
sione dell’annuale convegno dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Prima è toccato alla imprese di casa nostra farsi avanti
e lanciarsi nella nuova scommessa all’estero lanciata
dalla Camera di Commercio per il rilancio delle picco-
le e medie imprese. Ora toccherà alle società di servizi
proporsi, per affiancare l’ente nell’organizzazione dei
maxi eventi.

Entro il 20 ottobre dovranno infatti pervenire le offer-
te alla Camera di Commercio di Catania per l’affidamen-
to dei servizi logistico-operativi relativi alla preparazio-
ne, organizzazione e realizzazione di quattro progetti di
internazionalizzazione e di penetrazione commerciale
per le piccole e medie imprese siciliane. I settori interes-
sati sono agroalimentare e turismo e i "Paesi obiettivo"
sono Canada ("Progetto sviluppo economico transan-
zionale"), Giappone ("Nuove vie per il commercio soste-
nibile"), Ucraina ("Business trade") e Kazakistan ("Nuo-
vi mercati per l’economia siciliana"). Il reponsabile
unico del procedimento di gara sarà il segretario gene-
rale Alfio Pagliaro (a destra nella foto insieme con il pre-
sidente dell’ente camerale, Pietro Agen) e le risorse fi-
nanziarie a base d’asta ammontano a 680 mila euro.

«Nell’ambito di ciascun progetto è prevista, tra le al-
tre attività, la realizzazione di missioni commerciali
outgoing e incoming. L’aggiudicatario dovrà garantire
il massimo coinvolgimento delle imprese siciliane che
sono state selezionate dall’amministrazione per la par-
tecipazione alle iniziative descritte nell’ambito di cia-
scun lotto, l’organizzazione logistica di tutte le attività

previste, il monitoraggio e la divulgazione dei risultati
- spiega Pagliaro - i servizi sono parecchi e di alta qua-
lità: dalla ricerca e selezione degli operatori commer-
ciali nel Paese target con l’attivazione di un eventuale
supporto organizzativo, alla organizzazione di una mis-
sione incoming: trasporto, ospitalità e rappresentanza
operatori istituzionali ed economici americani, incon-
tri one to one. Ma si tratterà anche di ideare progetti
promo pubblicitari, fornire interpreti e traduttori, segre-
terie organizzative, studi di fattibilità per investimenti
commerciali nel Paese target».

Il progetto di internazionalizzazione ruota intorno al-
la linea di intervento 5.2.1.1 dell’Asse V del PO FESR
2007/2013. La Regione Sicilia affida alle Camera di
commercio un ruolo diretto nella valorizzazione delle
imprese all’estero: una svolta. L’ente regionale finanzia
la presenza, l’incoming, le ricerche di mercato e gli
studi di settore. «Il prodotto siciliano, incluso quello
"made in Etna" - dice Agen - è certamente di nicchia, ma
contattare Paesi esteri in crescita e con la possibilità di
scegliere il meglio giocherà a nostro favore».

IL SOLE: sorge alle 06,52 e tramonta alle 18,49.
LA LUNA: sorge alle 7,57 e tramonta alle 19,10.
PREVISIONI DEL TEMPO: al mattino molto nuvoloso con qualche possibilità di
rovescio; in serata graduale miglioramento. Temperature stazionarie.
IL SANTO: Santi Adolfo e Giovanni di Cordova Martiri 
Adolfo e Giovanni erano due fratelli di Cordova, nell’Andalusia che, durante la
persecuzione dei Mori, al tempo del re Abd el-Rahman II, furono arrestati, condannati e
subirono il martirio verso l’824.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE 16,30: p.zza Bonadies, 20; via Vitt. Emanuele,
114; c.so Indipendenza, 255; via Plebiscito, 391; v.le Jonio, 62; via P. dell’Ova, 123.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco, 282; via F. Crispi, 195; via G. D’Annunzio, 43; via
Vitt. Emanuele, 54; via Etnea, 591; c.so Italia, 111; via. S. Giovanni Battista, 8 (S. G.
Galermo); via Galermo, 308; via Medea, 11/B; via L. Nobili, 3; via Cesare Beccaria, 79; via
Plebiscito, 329; Vill. S. Agata - Zona A, 26; via Diaz, 17.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (DALLE 22 ALLE 7): «+NR_PSR»ACIREALE: Erg (S. M.
Ammalati) - S.S. 114 - km. 77,398 - n. 5; S.P. - via C. Colombo Belpasso: S.P. - S.S. 121 km.
11 - Piano Tavola; Erg - S.S. 121 km. 14+331 Catania: Agip -  S.G. Galermo - Largo
Abbeveratoio, 1; S.P. - S.S. 114 km. 106 Stradale Primosole; Q8 - viale V. Veneto, 115; Agip
- viale M. Rapisardi, 500; Agip - viale Kennedy, 4; Agip - via Messina n. 646/648/650; Agip,
viale A. Doria, 8; Agip - Gelso Bianco, 8 Giarre: Agip - via L. Sturzo - S.S.114; Q8 - via
Ruggero, I, 74; S. Maria La Strada SP - via Luminaria Trepunti Gravina: Q8 - SP 10 km 1 +
330 Ramacca: Agip - SS417 - km. 49,6 Scordia: Esso - via Balilla - SP 28 Santa Venerina:
Esso - via Stabilimenti, 191 - 4/1 km. 0,500 Trecastagni: SP - via Luigi Capuana.

CALENDARIO

PROGETTO DELLA CISL

Giovani e anziani «allo specchio»
Su una popolazione residente di poco superiore al milione (1.090.101, dati
del gennaio scorso) coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 32 anni so-
no 255.419, mentre hanno tra i 65 e i 99 anni 185.930 catanesi. Partendo da
queste cifre e seguendo il motto "non fare dimenticare il passato, cercare op-
portunità per il futuro", la Cisl ha avviato un progetto sperimentale - “Tra-
dizioni e Innovazione” - che vuole promuovere la collaborazione e la inte-
grazione tra giovani e pensionati attraverso l’apprendimento intergenera-
zionale. 

In quest’ambito giovani e anziani si scambieranno i propri patrimoni di
conoscenze per non fare disperdere esperienze pregresse e favorire la
maggiore partecipazione alla vita sociale delle comunità locali nel territo-
rio della provincia di Catania.

Il progetto è stato elaborato dalla Cisl etnea, con la sezione catanese del-
l’Anteas (Associazione nazionale terza età attiva) , la categoria dei pensio-
nati Fnp Cisl, l’associazione giovani Cisl, il coordinamento donne Cisl e il Di-
partimento formazione
della Cisl catanese. Alla
presentazione del proget-
to erano presenti Alfio
Giulio, segretario generale
della Cisl etnea, Rosaria
Rotolo segretaria provin-
ciale Cisl, Marco Lombar-
do segretario generale Fnp
Cisl Catania, Fulvio Gari-
gliano presidente Anteas
Catania, Oriana Abate pre-
sidente Associazione gio-
vani Cisl di Catania, Loren-
zo Asero responsabile di-
partimento formazione Cisl Catania e i responsabili delle stesse strutture or-
ganizzative in ambito comunale della provincia. Le realtà territoriali coin-
volte per la fase di avvio del progetto sono Adrano, Acireale, Giarre e Calta-
girone.

Rotolo nella sua presentazione del progetto ha sottolineato come pensio-
nati e giovani rappresentino più del 40 per cento della popolazione catane-
se. Si tratta spesso di fasce con la redditività più bassa ed elevato rischio di
emarginazione ed esclusione sociale. Per Giulio, il progetto «è l’inizio di un
percorso nuovo e sperimentale per la Cisl di Catania che assume un valore
di carattere sociale importante per contrastare l’isolamento dei giovani e di
molti pensionati e prevenire forme di disagio sociale. Vogliamo valorizza-
re la volontà di tramandare le proprie origini, le attività svolte all’interno
della Cisl o nella propria esperienza lavorativa». «Lo scambio delle conoscen-
ze - ha dal canto suo sottolineato Garigliano - può essere utile anche per ri-
scoprire antichi mestieri ormai accantonati, ma ricchi di nuove possibilità
per l’occupazione giovanile». «I giovani Cisl - ha aggiunto Abate - possono
mettere a disposizione le conoscenze sui nuovi strumenti informatici e at-
traverso il volontariato metterle a disposizione dei più anziani, se conoscia-
mo chi eravamo ieri riusciamo meglio a comprendere chi siamo oggi ed es-
sere più compiutamente cittadini di questa società». «È un modo serio per
unire le generazioni - ha affermato invece Lombardo - contro tutti i tenta-
tivi esterni di mettere i giovani contro gli anziani. La Cisl unisce, attraver-
so esperienze, motivazione, far valere in modo concreto per dare le rispo-
ste agli anziani, per favorire la conservazione di elementi che appartengo-
no alla nostro patrimonio naturale e vanno conservati preziosamente».

Attraverso laboratori nelle realtà locali, pensionati e giovani insieme po-
tranno avviare approfondimenti, ricerche e proposte. Gli elaborati prodot-
ti potranno essere divulgati in rete nei vari siti web anche attraverso l’uso
dei social network, nuovo e diffusissimo strumento di comunicazione
senza barriere.

Diritto romano, asse fra Catania e Magonza
Il "Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea", istituzione dello Sta-
to tedesco con sede in Italia, sul lago di Como, a Villa Vigoni, ha appro-
vato un progetto del quale, per l’Italia, è capofila l’Università di Catania
con il prof. Francesco Milazzo (nella foto), ordinario di diritto romano a
Giurisprudenza, che, con il suo colle-
ga di Magonza, Peter Groeschler,
sarà il direttore di una due giorni di
studio sul tema "Arcaismi nel diritto
romano e la loro ricezione in diritto
moderno. Percorsi di ricerca in Ger-
mania e in Italia", al quale, su invito,
saranno relatori docenti universita-
ri di diritto romano di tredici atenei
di Germania, Italia e Svizzera. Il Cen-
tro di Villa Vigoni, fra l’altro sede di
un recente incontro fra i Capi di Sta-
to italiano e tedesco, promuove le relazioni fra i due Paesi nei campi del-
la scienza, della formazione e della cultura e conferisce il proprio patro-
cinio e sostegno finanziario a progetti giudicati di elevato valore scien-
tifico da un’apposita commissione. Il progetto congiunto, candidato da
Catania e Magonza, ha fra l’altro la finalità di confermare e rafforzare gli
antichissimi legami italotedeschi nello studio del diritto romano quale
indispensabile strumento formativo che, attraverso il passato, sappia
meglio guardare all’attualità del diritto e ai suoi possibili sviluppi.

omnibus

in breve
ABUSIVISMO
Plauso per il blitz della GdF

L’assessore alle Attività Produttive,
Franz Cannizzo, in una nota ha
espresso le proprie congratulazioni alla
Guardia di Finanza di Catania
all’indomani dell’operazione che ha
portato al sequestrato, in via
Gemmellaro, di circa 75mial capi di
abbigliamento contraffatti. «La
criminalità - dice Cannizzo - per
aumentare i suoi profitti illeciti, non si
fa scrupoli a passare sopra la salute dei
cittadini, immettendo in commercio
prodotti contraffatti che possono
essere altamente nocivi». Plauso alla
Guardia di Finanza anche dal
presidente della Cna-Federmoda,
Lorenzo Costanzo, che sollecita
controlli quotidiani in quelle aree
«laddove esiste una illegalità diffusa» e
lancia l’allarme anche per la
contraffazione e l’abusivismo nel
settore eno-gastronomico e dolciario.

CGIL
Domani incontro sulla manovra

Quanto può incidere negativamente sui
servizi ai cittadini la manovra del
governo nazionale? E’ uno dei temi
centrali del convegno della Cgil che si
terrà domani, dalle 10 alle 13 nel salone
Russo di via Crociferi 40. Titolo
dell’incontro provinciale dei dirigenti
sindacali delle categorie e del Sistema
servizi: “La tutela sindacale individuale
a difesa dei diritti: un impegno che
continua”. Presiede i lavori Pina Palella,
segretaria confederale. Introduce Samir
Hamam, direttore Inca Catania.
Intervengono Angelo Villari segretario
generale CGIL Catania, Vito Ciulla
coordinatore regionale Inca. Conclude
Luciano Caon, collegio di presidenza
Inca nazionale.

SAN NULLO
Domani festa patronale

Domani, alle 19, la comunità
parrocchiale di San Nullo festeggerà il
proprio venerato santo patrono
titolare, San Michele Arcangelo, e
parteciperà nella chiesa-tenda alla
solenne celebrazione eucaristica festiva
presieduta dal parroco padre Giuseppe
Di Bella, che da 45 anni, dall’erezione
canonica della parrocchia, ha la cura
pastorale delle comunità ecclesiale
residente nel quartiere San Nullo.

PLAUSO DELLA CGIL
«Svolta sugli assegni di ricerca
merito della concertazione»

«Abbiamo apprezzato il risultato ot-
tenuto grazie alla concertazione con
l’Ateneo. Crediamo infatti sia que-
sta la strada da seguire per il futuro:
un clima di ascolto, costruttivo e fo-
riero di risultati concreti». Il segreta-
rio della Camera del lavoro Angelo
Villari, il segretario confederale Gia-
como Rota e il segretario della Flc
Cgil Antonella Distefano commenta-
no così l’adozione della delibera su-
gli assegni di ricerca messi a bando
dall’Ateneo catanese tra l’1 novem-
bre 2011 e il 31 ottobre 2014, acco-
gliendo le istanze di Cgil e Flc.
«Quanto accaduto è la prova che il
dialogo nelle relazioni sindacali è la
chiave del successo - dicono i tre se-
gretari-. L’obiettivo comune è la cre-
scita e la valorizzazione dei nostri
giovani, del sapere e del territorio
stesso, all’insegna dei diritti e delle
opportunità uguali per tutti. Ci augu-
riamo di continuare a viaggiare su
quest’asse di reciproco ascolto».

PREMIO SAETTA-LIVATINO

Inno alla legalità alla Pestalozzi
Si è svolta a Librino, nell’auditorium
della scuola Pestalozzi diretta dal pre-
side Santo Molino, una semplice ma
significativa cerimonia sui valori del-
la legalità, che ha visto la presenza
dei massimi esponenti della magi-
stratura catanese. L’occasione che ha
visto per un giorno questa zona di pe-
riferia quale centro di attenzione per
sottolineare l’impegno dello Stato
contro il fenomeno della mafia, è sta-
ta data dal premio internazionale "Ro-
sario Livatino- Antonino Saetta", asse-
gnato all’emittente catanese Sestare-
te.

Alla presenza del dott. Michelan-
gelo Patanè, procuratore della Repub-
blica facente funzioni, del presidente
emerito della Corte di Appello dott.
Guido Marletta e del procuratore
emerito della Corte di Cassazione,
dott. Vittorio Fontana, sono stati con-
segnati gli attestati di impegno socia-
le a varie personalità e appartenenti
alle forze dell’ordine che si sono di-
stinti nell’ambito delle attività di isti-
tuto. La manifestazione è stata curata

dal dott. Attilio Cavallaro, presidente
del comitato spontaneo antimafia. Al-
la manifestazione è intervento anche
il colonnello Francesco Polizzi, co-
mandante del distretto militare di Ca-
tania, il colonnello Dario Missaglia,
del 41° Stormo, il tenente colonnello
Rocco Massimo Zafferana, il luotenen-
te Francesco Caccamio, della Guardia
di Finanza di Catania. Nel corso della
cerimonia è stato trasmesso un vi-
deomessaggio rivolto agli studenti
della Pestalozzi da parte del cantante
Jovannotti, sono state inoltre proietta-
te immagini su recenti operazioni di
polizia giudiziaria. Nel corso dell’in-
contro è stato eseguito l’inno naziona-
le ad opera degli alunni dell’orchestra
scolastica. 

Da sottolineare il luogo scelto per la
manifestazione - una scuola di fron-
tiera in periferia, appunto la Pestaloz-
zi invece del salone di un hotel. Una
scelta apprezzata da tutti gli interve-
nuti e fortemente voluta dal procura-
tore Michelangelo Patanè.

MARIO CASTRO

IPAB
Al via il progetto «Remember»
un aiuto ai malati di Alzheimer

Sarà attivato entro il mese di ottobre,
presso l’Ipab di Catania «Casa di riposo
Mons. Ventimiglia e Istituto S. Benedet-
to», il servizio di Centro diurno a favore
dei soggetti affetti dal morbo di Alzhei-
mer. Il progetto, denominato «Remem-
ber», nasce in collaborazione con l’as-
sessorato regionale della Famiglia, del-
le Politiche sociali e del Lavoro e inten-
de promuovere un modello di best prac-
tise atto a migliorare le qualità esisten-
ziali degli utenti affetti dalla patologia
con interventi e pratiche socio-sanitarie
integrate, in grado di supportare le fa-
miglie destinate a fronteggiare le dina-
miche psico-relazionali innescate dalla
malattia. «Intervenire a favore di chi è
affetto da demenza senile - spiega l’avv.
Federico Aquilotti, presidente dell’Ipab
di Catania - è di fondamentale impor-
tanza tenuto presente che, in Italia, so-
no oltre 450mila i malati, cifra destina-
ta a raddoppiarsi entro il 2020. Il proget-
to sperimentale, della durata di 8 mesi,
coinvolgerà difatti pazienti e famiglie
catanesi che verranno supportati da
un’equipe di specialisti del settore».

CORSO DELLA CASA DI CURA CARMIDE

Riabilitazione clinica e integrazione
Si terrà domani al Centro Servizi di Milo, a partire
dalle 8, un corso ecm sul tema "Percorsi di riabilita-
zione clinica ed inclusione sociale" organizzato dal-
la casa di cura Villa l’Ulivo - Carmide. Direttore del
corso è il cui direttore sanitario, dott. Daniele Ama-
to.

Con il termine Icf (classificazione internaziona-
le del funzionamento, della disabilità e della salute),
si identifica una classificazione che vuole descrive-
re lo stato di salute delle persone in relazione ai lo-
ro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo)
al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-
culturale di riferimento possono causare disabi-
lità. L’Icf vuole fornire un’ampia analisi dello stato di
salute degli individui ponendo la correlazione fra
salute e ambiente, arrivando alla definizione di di-
sabilità, intesa come una condizione di salute in un
ambiente sfavorevole. Durante il corso verranno
analizzati alcuni approcci terapeutici innovativi
che prendono in analisi tali relazioni. Il corso si in-
serisce nell’ambito di una collaborazione tra i me-
dici della casa di cura e quelli del dipartimento di

tutela della salute mentale dell’Asp3. Infatti i pa-
zienti seguiti dall’Asp hanno spesso bisogno di un
periodo di ricovero di assestamento e di riabilitazio-
ne, che si svolge nelle case di cura, per aderire me-
glio alla terapia e per un migliore reinserimento in
famiglia e nella società. Non a caso al corso inter-
verrà il direttore del dipartimento di salute menta-
le il dott. Giuseppe Fichera. 

Interverranno come relatori e moderatori: Gian-
franco Bedin (Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus),
Vincenzo Cannizzaro, Vittoria Denti, Giovanna Di-
notta, Placido Furnari, Michele Grassi (casa di cura
Villa l’Ulivo Carmide - Catania), Michele Cantarella
(casa di cura Musumeci Gecas - Catania), Alfio Di
Marco (quotidiano "La Sicilia"), Franco Dinotta (uni-
versità degli studi di Catania), Enrico La Delfa (u.o.
territoriale e ambientale DSM CT2), Giovanna Gori-
ni (Italia Lavoro - Torino), Antonio Guardo, Roberto
Ortoleva (u.o. territoriale e ambientale DSM ASP 3
CT), Claudio Pulvirenti (ministero della Salute), Gi-
sella Summa (Centro diurno dip. ASP 3 CT).

A. T.

LA SICILIA

CCATANIA

MERCOLEDÌ 28 SE T TEMBRE 2011
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