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La giungla della legislazione sul lavoro
La complessa legislazione sul diritto del lavoro, aggiornata sulle ultime disposizioni dal
Parlamento, è stata al centro dell’analisi del direttore del Tribunale del Lavoro di Mi-
lano, Piero Martello, durante
un incontro organizzato, all’hotel Excelsior, dal Rotary Catania Duomo 150 e dell’Asso-
ciazione “Ad Maiora”, sul tema: “Il recente panorama legislativo nel diritto del lavoro.
Nuovi paradgmi e prospettive”. Hanno partecipato all’incontro, Lillo Buscarino, assi-
stente del governatore, il consigliere dell’Ordine degli avvocati, Orazio Torrisi ed il vi-
cepresidente dell’Associazione “Ad Maiora”, avv. Piergiuseppe Arena. Dopo i saluti del-
la presidente del Club, Mirella Portaro, l’avv. Orazio Torrisi ha introdotto l’argomento
parlando delle nuove norme che regolamentano i contratti di lavoro, soffermandosi, so-
prattutto, sulle disposizioni sui licenziamenti e sulle forme di reintegro nei posti di la-
voro. Dopo ha sottolineato il ruolo dell’ avvocato nei processi di lavoro. Il presidente del
Tribunale del Lavoro di Mila-
no, Piero Martello, nella sua
relazione, ha prima fatto la
cronistoria delle leggi che so-
no state varate in materia di
lavoro, tracciandone i cambia-
menti ed il ruolo che ha avuto
la giurisdizione nel farli appli-
care. Ha poi parlato dei ruoli
del giudice e dell’avvocato nei
processi del lavoro: ruoli che
devono essere rispettati per
assicurare al lavoratore una
giusta applicazione delle nor-
me. Proseguendo la sua relazione Martello ha poi parlato dei cambiamenti del vecchio
quadro normativo fino a giungere agli ultimi provvedimenti dell’attuale Parlamento che
ha introdotto con il Jobs Act una forma di sostegno ai diritti dei lavoratori. Parlando del-
l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha messo in evidenza i cambiamenti in materia di
licenziamenti e di reintegro nei posti di lavoro e anche del ruolo che hanno le aziende
che devono riorganizzare il lavoro. Analizzando i tipi di rapporti di lavoro: a tempo in-
determinato, determinato e atipico, ha fatto la cronistoria dei diversi cambiamenti nor-
mativi partendo dal «pacchetto Treu», per passare alla legge Biagi, alla legge Fornero che
introduce il sistema del licenziamento con il risarcimento, per giungere poi alla recen-
te norma sul Jobs Act che porta una rivoluzione globale sul mondo del lavoro, con la
reintegrazione del lavoratore con diversi parametri di indennizzo a secondo l’anzianità
di servizio, togliendo però al giudice la possibilità di potere applicare il tipo di risarci-
mento secondo una gradualità della sanzione. Alla fine poi, parlando della durata dei
processi, che sono generalmente molto lunghi, ha voluto sottolineare come nella se-
zione Lavoro del Tribunale di Milano la durate media delle cause di lavoro è di circa 5
mesi. L’incontro si concluso con un dibattito.  (foto: da sin. Piergiuseppe Arena, Mirel-
la Portaro, Piero Martello e Orazio Torrisi).

GIUSEPPE PETRALIA

La Fidapa Catania ricorda Silvana Galassi
Silvana Galassi - scomparsa qualche anno addietro - fu una delle fondatrici della Fida-
pa Catania e ha dedicato al sodalizio, per tutto un ampio arco della sua esistenza, le pro-
prie energie, la propria cultura, lo spirito organizzativo, la sensibilità e l’attaccamen-
to ai principii istituzionali. Ne è stata presidente nel triennio compreso tra il 1985 e il
1988 e in tale ruolo si è adoperata con successo per un incremento della qualità delle
manifestazioni sociali e culturali della Federazione medesima meritando via via i ruo-
li che le sono state assegnate
quale quelli di responsabile
del settore proselitismo per il
distretto Sicilia, di membro
della commissione nazionale
Scienze, di presidente della
Commissione nazionale Igiene
e Salute sino a assurgere, alla
carica di presidente del di-
stretto Sicilia per il biennio
1995-1997. Era donna estre-
mamente buona e cordiale ed
è per tali doti che essa ha la-
sciato tra le socie un ricordo e
un rimpianto vivissimi: come dimostra la commemorazione che è stata fatta nell’affol-
latissima sala del rettorato universitario con il commosso discorso da parte della pre-
sidente Silvana Papa Bognanni e con l’assegnazione di un Premio a lei intestato sotto
forma di borsa di studio di 1.500 euro ad una valente studentessa universitaria - Gio-
vanna Macca -per i suoi studi sulla produttività in Sicilia nel campo vitivinicolo. «Sil-
vanaGalassi - ha ricordato Bognanni - è stata per tutte noi socie fidapine un vero e pro-
prio faro e un esempio di coerenza, di dinamismo associativo, di attaccamento e di ri-
spetto per l’appartenenza alla Federazione e soprattutto è stata per tutte noi una viva
espressione dell’amicizia, della bontà e della cordialità: ed è per tali motivi che per tut-
ti noi non morirà mai nella nostra mente e nei nostri ricordi. Per l’occasione è stata con-
segnata al figlio Fredy una targa ricordo con dedica. Da parte della presidente distret-
tuale Dora Caserta è stata preannunziata la consegna, in uno dei padiglioni dell’Expo
di Milano del “Premio Startup” indetto dalla Federazione nazionale per tre studiose di
Geologia - Maria Elena Schilirò, Cecilia Spampinato e Erica Aquilia - che stanno ap-
profondendo gli studi su un particolare tipo di drone capace di facilitare in maniera so-
stanziale l’esame e l’analisi di taluni territori di particolare interesse scientifico e pro-
duttivo».

A. T.

IL FESTIVAL DEL FUMETTO ALLE CIMINIERE

Etna Comics, oggi la masterclass di Hauer

Nuovo trend
della virilità
Ritorna in auge, soprattutto tra i
giovani, lo stile hipster, anche con
baffi alla Dalì. E le donne: «Sembrano
barboni, è una moda che finirà presto»

Giro di boa per Etna Comics. Dopo i primi due in-
tensi giorni di manifestazione il “festival del fu-
metto e della cultura pop”, che si sta svolgendo al-
le Ciminiere, proseguirà oggi con l’attesa master-
class dell’ospite d’onore Rutger Hauer.

Ai più giovani strizzano l’occhio gli incontri
con il fumettista veronese Simone Albrigi, in arte
Sio. Non molto dopo il suo esordio, con l’autopro-
duzione dell’albo “Scottecs”, l’artista si è rapida-
mente affermato come una vera e propria cele-
brità del web grazie ai suoi cartoni irriverenti e
demenziali divenuti virali su Youtube. Negli ulti-
mi anni il disegnatore ha collaborato con band di

tendenza come “Lo Stato Sociale” ed “Elio e le sto-
rie tese” per la realizzazione di alcuni videoclip.

A una rosa di fruitori più adulta si rivolge inve-
ce la masterclass di Angelo Stano. Noto per aver
preso parte al team che ha realizzato il personag-
gio di Dylan Dog nel 1986, il fumettista è stato -
nel 2012 - il primo autore a firmare da solo un in-
tero albo del celebre indagatore dell’incubo.

Atmosfera di grande festa infine stasera, per l’e-
sibizione della band catanese “Parimpampum”,
che si esibirà assieme a Claudia Serina, indimen-
ticata voce della sigla italiana di “Lady Oscar”.

GIORGIO ROMEO

Barba folta... per essere più sensuale
Fino a qualche mese fa era di massimo tre
giorni e regalava al maschio catanese una
sensazione di attrattiva virilità, di sicuro
successo sulle donne che ne portavano i
segni arrossati sulle loro candide goti do-
po le effusioni amorose, o, per i playboy,
meramente sessuali. Oggi la barba è di-
ventata folta, ampia e vaporosa e viene cu-
rata con fare maniacale a forza di trimmer
(apposite macchinette regolatrici) dai
possessori su mento e collo. Per Salvatore
Pappalardo, che la porta nel cosiddetto
stile “hipster” e con
baffi a manubrio alla
Salvador Dalì (sarà il
nome?) - 24 anni,
speaker radiofonico -
la barba è una tradi-
zione sin dalla gio-
ventù, quando era lun-
ga ma mai folta. «In
realtà sono partito con
i baffi e adesso mi ri-
trovo con la barba
scolpita e i baffi all’in-
sù. Per me è un ritorno
alla tradizione vintage
degli anni Settanta e
Ottanta, dove la barba
faceva ‘macho’».

Ma allora davvero si
cucca di più con un viso irsuto piuttosto
che glabro? «Per mia esperienza sì: questo
tipo di barba piace ad almeno il 70% delle
donne! »

Certo è che in molte culture, soprat-
tutto orientali, la barba rappresenta un
vero e proprio elemento di espressione
esteriore della dignità virile e nell’antica
Grecia veniva ritenuta segno di forza e
mascolinità. A Roma assunse una notevo-
le importanza il rito della “depositio bar-
bae”, ossia il primo atto di rasatura del gio-
vane. Presso gli Ebrei il taglio della propria
barba era considerato un atto sacrilego,

«la barba dovrebbe essere sistemata gior-
nalmente. Ma basta, dopo un ricondizio-
namento generale operato da un barber
professionista, lavarla un paio di volte a
settimana e oliarla quasi giornalmente.
Si usano shampoo e olii adatti. Per me
non è uno status simbol. È parte di me, co-
me lo sono i capelli. Se la fai crescere per
moda sei uno sfigato. Bisogna sentirla,
volerla e fregarsene dei giudizi altrui.
Sfoggiarla e curarla. Che uomo saresti sen-
za barba? »

«Un uomo curato,
raffinato ed elegante -
sostiene Enzo Stroscio
- 60 anni, editore -
Personalmente mi ra-
do ogni mattina e ve-
dere tanti ragazzi che
sembrano talebani
sinceramente mi fa
impressione, anche se
ad alcuni sta bene».
Lui ha vissuto il perio-
do dell’uomo che non
deve chiedere mai,
quello che attirava le
donne grazie al viso
levigato e odoroso di
‘musk’. Ma farsi la bar-
ba ogni mattina non è

una croce? «La tecnologia aiuta: siamo
passati dalle lamette intercambiabili alle
usa e getta e finalmente oggi esistono ra-
soi elettrici di massima affidabilità e pre-
cisione, monorotaia o a tre testine, che
consentono una rasatura perfetta, ed è
bello prendersi cura del proprio viso con
lozioni e creme che lo rendono gradevol-
mente profumato».

Chissà da che parte starebbe oggi Fede-
rico I Hohenstaufen - imperatore del Sacro
Romano Impero - altrimenti detto ‘Barba-
rossa’.

ALBERTO BUCCHIERI

mentre il taglio di quella altrui era consi-
derato un gesto degradante per chi lo su-
biva. Testimonial famosi in tutto il mondo
con proseliti di tutte le età sono Gesù Cri-
sto e Babbo Natale. E se Sandra Mondaini
si lamentava con il marito Raimondo Via-
nello riguardo alla noia quotidiana con la
frase ‘che noia, che barba, che noia! ’, me-
taforizzando la peluria facciale con la fasti-
diosa routine, per Martina Famoso - 23
anni, commis di sala - questo tipo di bar-
ba «non è altro che una moda passeggera
che finirà presto. A me non piace, preferi-
sco una barba incolta o meglio ancora

senza e confrontandomi con le mie ami-
che, loro sono d’accordo con me».

Come lo è d’accordo Amelia Fiore, 21
anni, addetta alle vendite in una profume-
ria: «Ma finiamola con queste barbe lun-
ghe solo per seguire le mode, per sentirsi
vintage, in stile fine anni del secolo scor-
so! Alcuni sembrano dei barboni pur di
essere trend! Viva l’uomo sbarbato, li-
scio… che non punge! »

Ma come si cura la barba? Quanto tem-
po richiede? La si ‘aggiusta’ quotidiana-
mente oppure ogni settimana? Per Gian-
luca Montagna - 30 anni, dj e musicista -

INAUGURATO IL PERCORSO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI: OBIETTIVO ATTRARRE 500MILA TURISTI

Le Gole dell’Alcantara si aprono al turismo web
«Riusciva a immaginare quel fiume rosso che si riversò
di colpo verso il mare e le scosse potenti che modellaro-
no la pietra, ancora incandescenti, producendo le fessu-
re all’interno delle quali iniziò a scorrere acqua e non
smise più. Fino ad oggi». Sono le parole dello scrittore Fe-
derico Moccia, che nel racconto inedito “La Torta di Eli-
sa”, ha decantato l’amore che si snoda tra i sentieri del-
la Valle dell’Alcantara, facendo rivivere la storia e le leg-
gende legate ai luoghi di Francavilla di Sicilia. Rocce la-
viche lucide come il marmo, forme prismatiche che ri-
flettono i raggi del sole, giochi d’acqua e sentieri natura-
listici dove la natura mediterranea si presenta intatta e
incontaminata: tutto questo è il Parco botanico e geolo-
gico, un luogo dove tradizione e innovazione convivono
e s’intrecciano per dar vita ai nuovi sentieri del turismo.

A inaugurarli, ieri mattina, centinaia di visitatori che
hanno scoperto i nuovi servizi per potenziare e valoriz-
zare i paesaggi delle Gole: tecnologie multimediali idea-
te per rendere coinvolgente e interattivo il viaggio dei vi-
sitatori, nate grazie alla sinergia tra pubblico e privato.
Un modello virtuoso, quello messo in campo con l’obiet-
tivo di dare nuova linfa al comparto turistico e dare

nuova linfa alla Valle dell’Alcantara: «I vantaggi dei ser-
vizi messi in campo per valorizzare il territorio avranno
una ricaduta su tutta la filiera: food, ricettività, artigia-
nato locale – sottolineano Alessandro, Maurizio e Anto-
nino Vaccaro, che gestiscono da 50 anni il Parco Botani-
co e Geologico, in stretta collaborazione con l’Ente Par-
co Fluviale dell’Alcantara –. Secondo le previsioni elabo-
rate da esperti marketing, grazie alle tecnologie TecnoET
implementate per valorizzare le bellezze naturalisti-
che e paesaggistiche delle Gole, nei prossimi tre anni il
trend del flusso turistico non solo sarà positivo, ma at-
trarrà nuove nicchie di visitatori grazie al web e agli stru-
menti digitali: abbiamo stimato circa 500mila turisti e
un fatturato dell’indotto di 4 milioni di euro l’anno. Nu-
meri che avranno un forte impatto occupazionale, socia-
le ed economico sull’intera Isola e non solo sull’area in-
teressata». Secondo gli studi effettuati in questi mesi con
il supporto del business developer Alessandro Papa, in-
fatti, il target di riferimento sarà composto per oltre il
50% da turisti, provenienti per la maggior parte dalla
Germania, dall’America e dal Nord Europa: nuovi seg-
menti che confermano il forte appeal del Parco Botani-

co e Geologico Gole Alcantara.
Ieri mattina anche l’inaugurazione della nuova Terraz-

za dell’Amore, dove i lucchetti racchiuderanno le pro-
messe eterne degli innamorati: “Lo sviluppo del territo-
rio passa dai canali digitali - spiega Stefania Ranzato, am-
ministratore TecnoET, la società che ha curato l’imple-
mentazione ICT e la promozione del Parco sui canali in-
ternazionali - grazie all’App Best Trip abbiamo creato un
vero e proprio circuito globale che ci consente di rag-
giungere target trasversali ma nel contempo mirati. I tu-
risti avranno una mappa della Sicilia inedita e ricca di
spunti per costruire e personalizzare il proprio viaggio.
Vogliamo mettere le nostre tecnologie al servizio della
Pubblica Amministrazione per offrire a quest’Isola ma-
gica e suggestiva il valore che si merita”.

A presentare il nuovo progetto ai giornalisti, oltre al-
la famiglia Vaccaro e allo scrittore Federico Moccia, il sin-
daco di Motta Camastra, Claudio Bartucciotto, il commis-
sario straordinario Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
Giuseppe Morano, il dirigente dirigente VIII direzione
Ambiente della Provincia Regionale di Messina Gabrie-
le Schifilliti. Ha moderato il giornalista Rodolfo Amodeo.

Ritorno agli Anni Settanta
Se fino a qualche anno fa la
barba era bandita dagli
ambienti chic, adesso se non c’è
barba non c’è storia. Inoltre
quest’anno la barba è più folta
e voluminosa. E i divi si adegua-
no. Nelle foto: a destra Russell
Crowe e a sinistra Mel Gibson
alla Salvator Dalì. Sopra Brad
Pitt e Jake Gyllenhaal. In alto da
sinistra: Gianluca Montagna e
Salvatore Pappalardo

AACCCCAADDEEMMIIAA  IITTAALLIIAANNAA  DDEELLLLAA  CCUUCCIINNAA,,  UURRSSIINNOO  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE

Il barone Mario Ursino è stato eletto, all’unanimità, vicepresidente nazionale
dai delegati dell’Accademia italiana della cucina. L’elezione è avvenuta al
termine dell’Assemblea ordinaria dei delegati che si è svolta nel weekend a
Firenze e che si è conclusa con una cena di gala nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio.
Presidente nazionale della prestigiosa Accademia (fondata nel 1953 dal

giornalista Orio Vergani e
divenuta istituzione culturale
della Repubblica italiana nel
2003), è stato eletto Paolo
Petroni; altro vicepresidente,
assieme a Mario Ursino, è
Severino Sani. Al nuovo direttivo e
ai consiglieri il compito di guidare
le 80 delegazioni all’estero e le
200 in Italia che contano
complessivamente 7.800
accademici.
Mario Ursino, classe 1933, è una

vera e propria istituzione in città quando si parla di storia della cucina. Cultore
appassionato della gastronomia siciliana e custode delle sue tradizioni, il suo
nome è legato ai ricevimenti nella sua casa di via Etnea in occasione della festa
di S. Agata, da sempre avvenimento mondano-culturale dell’anno, nel quale
non rinuncia a mettersi ai fornelli per preparare la sua “mitica” caponata. Fa
parte dell’Accademia italiana della cucina dal 1990.

LA SICILIALUNEDÌ 1 GIUGNO 2015
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