
 

 

PLEINAIR, 

 IL MENSILE DEL 

TURISMO SECONDO 

NATURA, PARTNER DI 

TUTTISAPORI EXPO 

 

Il ruolo di partner di 

Tuttisapori è per PleinAir un 

motivo di sintonizzazione, è il 

caso di dirlo, all’insegna dei 

valori della natura, elemento 

fondamentale per una 

rigenerazione dei modelli del 

turismo. PleinAir disegna 

questi obiettivi informando e 

formando i lettori con la 

cultura dell’andar per luoghi 

alla scoperta di identità che 

fanno della vacanza e del 

viaggiare un motivo di 

partecipazione e di 

conoscenza. In questa ottica, 

in primo piano troviamo i 

valori dei cibi della 

tradizione, dei sapori che ogni 

luogo ha saputo custodire e 

proteggere. Con PleinAir il 

turista torna ad essere 

viaggiatore, ha il piacere e 

spesso le emozioni della 

scoperta e nella sua agenda di 

viaggio i sapori rappresentano 

una voce che acquista priorità 

sempre più marcate e che in 

molti casi sono la ragione 

principale della visita e della 

scelta di questa o quella 

tappa. Tuttisapori è per i 

lettori di PleinAir e per quanti 

amano il turismo  

escursionistico un’occasione 

da non perdere. Una parte 

fondamentale del loro modo 

di vivere la vacanza trova 

nella rassegna di Pesaro 

riferimenti sui quali costruire 

i loro programmi. Un 

incontro che aprirà 

l’orizzonte a tanti altri 

incontri nelle tante località 

dove arrivare per 
 

 

IL PRESIDENTE 

PARTIGIANI A 

COMINCIAMO BENE 

 

Il Presidente Assopanificatori 

Mario Partigiani ha 

partecipato al programma 

"Cominciamo bene" su Rai 3, 

erano presenti anche Rosario 

Trefiletti di Federconsumatori 

e Bazzana di Coldiretti. La 

puntata era relativa agli 

aumenti dei prezzi 

determinati da rincari di 

materie prime, utenze e 

servizi. La registrazione è on 

line sul sito www.fiesa.it. 
 

IL VICE PRESIDENTE 

ASSOFRUTTERIE 

AGATENO SANTORO A 

LINEA VERDE DI RAI 

UNO 

 

Il Vice Presidente 

Assofrutterie Agateno 

Santoro è stato intervistato su 

"Linea Verde" di domenica 4 

novembre. La puntata era 

dedicata alle abitudini degli 

italiani, il Vice Presidente 

Santoro ha consigliato sugli 

acquisti presso le frutterei al 

dettaglio che sono fonti di 

risparmio, cortesia e qualità. 

La registrazione è on line sul 

sito www.fiesa.it. 
 

CORSO PER ALLIEVI 

MACELLAI A FIRENZE 

 

La Fiesa-Assomacellai 

Provinciale di Firenze in 

collaborazione con il Cescot 

di Firenze hanno dato vita ad 

un progetto di Formazione 

per “addetti alla macellazione 

delle carni”. 

Gli obiettivi del corso sono 

quelli di creare quelle figure 

professionali che il mercato 

da tempo sta chiedendo, sia 

nell’ottica dello status di 

dipendente di macellerie che 

di titolare nella gestione di 

punti vendita del settore. 

In sostanza, il tentativo è 

quello di dare una risposta 

alle continue richieste di 

personale specializzato che ci 

vengono dalla categoria e di 

evitare che, una professione 

antica come quella del 

beccaio, si estingua per 

mancanza di ricambio 

generazionale, oltre agli 

obiettivi di sviluppo 

occupazionale. 

Il progetto è stato 

cofinanziato con risorse del 
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Fondo Sociale Europeo ed ha 

visto la collaborazione della 

Provincia, della Regione e del 

Ministero del Lavoro. 

Il corso che ha un numero 

massimo di 14 partecipanti, 

selezionati tra le numerose 

richieste pervenuteci, partirà 

nei prossimi giorni. 

Il programma formativo, 

nella prima parte prevede 400 

ore di teoria/laboratorio su 

comunicazione, veterinaria, 

legislazione del settore, 

HACCP, sicurezza sul lavoro, 

nozioni obbligatorie di primo 

soccorso, tecniche ed 

impianti di macellazione, 

tecniche di sezionamento, 

preparazione e nozioni 

merceologiche. 

La formazione in aula si 

svolgerà presso le sede 

provinciale della 

Confesercenti di Firenze in 

piazza P.Vettori, mentre la 

parte tecnica di sezionamento 

e preparazione nei laboratori 

di macellazione della 

prestigiosa azienda “Antica 

Macelleria Falorni” di Greve 

in Chianti oltre che nei locali 

del macello comprensoriale 

del Mugello. 

La seconda parte del processo 

formativo sarà costituita da 

800 ore di stage presso delle 

macellerie della provincia di 

Firenze. 

Alla fine del corso è prevista 

una prova teorica ed una 

pratica al cui superamento è 

previsto l’ottenimento di un 

attestato di qualifica 

Regionale di “Addetto alla 

macellazione delle carni”. 

Per l’Assomacellai di Firenze 

tutto ciò costituisce il 

raggiungimento di un 

obiettivo importante ma 

parziale: visto le richieste 

intendiamo promuovere in 

successione altre esperienze 

simili. 

 

 

DALLA MAIDDA 

ALL’IMPRESA 
Lo scorso 25 novembre si è 

celebrato a Catania la 1° 

Assemblea dei Panificatori a 

Catania 

 

 

Panini come fiori: il pane - 

rosette comprese - non è più 

un bene di prima necessità. In 

più, a Catania è venduto pure 

sottocosto, da 1.200 

panificatori ormai sull’orlo 

della bancarotta, costretti a 

subire la concorrenza sleale 

degli abusivi e della Grande 

Distribuzione Organizzata. 

Questo il quadro delineato 

alla 1° Assemblea provinciale 

dei Panificatori aderenti a 

Confesercenti, che si è svolta 

oggi ad Acicastello con la 

partecipazione del presidente 

nazionale Assopanificatori 

Mario Partigiani e di 

numerosi addetti ai lavori, 

accorsi per dare vita al 1° 

Coordinamento provinciale 

della categoria. 

 

In ogni zona, infatti, è stato 

nominato un coordinatore: si 

tratta di Giovanni La Macchia 

e Carmelo Belfiore (Catania), 

Aurelio Grasso, Mario 

Centorrino (Acireale), 

Gaetano Privitera (Ragalna), 

Ignazio Lucchese 

(Palagonia), Vincenzina 

Consolo (Caltagirone), 

Roberto Abbagnale (S. 

Michele di Ganzaria), 

Giuseppe Pezzino (Scordia), 

Antonio Sinatra (Paternò), 

Vito De Luca (Gravina), 

Giuseppina Piazza (Raddusa), 

Salvatore Sapuppo 

(Misterbianco), Salvatore Di 

Marzo (Biancavilla), 

Vincenzo Petrina (Adrano) e 

Giuseppe Verde (Belpasso). 

 

Il presidente nazionale 

Assopanificatori Mario 

Partigiani ha sottolineato 

quanto sia importante 

rivedere gli studi di settore e 

bloccare gli aumenti delle 

tasse e delle bollette, oltre che 

rinnovare il contratto 

nazionale: “A Catania e in 

tutta la Sicilia - dichiara il 

Presidente Nazionale 

Assopanificatori 

Confesercenti - il prezzo del 

pane è fin troppo basso 

rispetto alle altre regioni 

d’Italia; a Ferrara, la mia 

città, il pane è il più caro 

d’Italia: si è arrivati al prezzo 

minimo di 4,00 euro al chilo, 

con punte di 7,00 euro per le 

forme più elaborate. A livello 

nazionale, l’aumento del 

prezzo della farina è 

importante ma il prezzo così 

alto è causato dall’aumento di 

tasse e bollette, che il nostro 

Governo deve mettersi in 

testa di bloccare. Avviare un 

panificio costa molto di più di 

una qualsiasi altra impresa: 

sono necessari circa 650 mila 

euro solo per le attrezzature 

ed i macchinari! Aspettiamo 

la chiusura dei bilanci 2007 

per avere dati definitivi, 

tuttavia sappiamo già che le 

chiusure sono il 15%. 

Personalmente, ho appoggiato 

la legge Bersani per 

agevolare la regolarizzazione 

degli abusivi, perché 

dovunque la situazione è 

diventata insostenibile. E, dal 

punto di vista contrattuale, la 

fumata nera è arrivata anche 

dai sindacati: il prossimo 3 

dicembre è previsto un altro 

incontro per il rinnovo del 

contratto nazionale della 

categoria, dopo l’interruzione 

delle trattative di mercoledì 

21 novembre scorso”. 

 

Da uno studio a cura di 

Vincenzo Gargiulo, 

segretario regionale della 

Fiesa (Federazione Italiana 

Esercenti Specialisti 

dell’Alimentazione), il costo 



del pane nella città etnea 

dovrebbe essere di circa 2,41 

euro al kg: “Bel al di sopra  - 

spiega lo stesso Gargiulo - dei 

2,00 euro al kg praticato in 

media dai panificatori 

catanesi. L’analisi, infatti, 

considera le spese affrontate 

oggi giorno da chi gestisce un 

panificio, e le divide per la 

quantità media di pane 

venduta ogni giorno. Il 

risultato è 2,41 euro, ma si 

tratta di un dato in difetto, 

visto che lo studio ha scelto 

di non tener conto del 

guadagno del panificatore. Il 

pane a Catania, quindi, è 

venduto sottocosto. D’altro 

canto, non è vero più che si 

tratta di un bene di prima 

necessità: rispetto a 10 anni 

fa, il consumo pro capite è 

sceso di più del 50%, 

passando da 400 grammi a 

testa ad appena 160 grammi”. 

 

“Tutelare questa categoria - 

ha sottolineato il presidente 

della Confesercenti di Catania 

Maurizio Morabito - vuol 

dire anche proteggere i 

consumatori da chi, per 

risparmiare, sceglie 

l’illegalità a danno dell’igiene 

e della genuinità: mentre i 

panificatori che rispettano 

tutte le norme offrono ai loro 

clienti anche altri prodotti da 

forno (dolci, tavola calda e 

gastronomia), sono numerosi 

- purtroppo - i loro colleghi 

che, invece, risparmiano sulla 

manodopera pagando in nero 

i propri collaboratori, puntano 

sulla mancata pulizia dei 

locali e dei macchinari, usano 

materie prime di cattiva 

qualità (farina alterata, lievito 

scaduto..)”. 

 

“Proponiamo alla Provincia e 

ai comuni  - ha concluso il 

condirettore della 

Confesercenti etnea Salvo 

Politino - l’istituzione di un 

tavolo tecnico provinciale, 

che porti ad un interlocutore 

unico per la gestione degli 

incentivi alle imprese: 

contributi sugli interessi 

pagati alle banche e contributi 

ad integrazione dei fondi 

rischi dei consorzi fidi. A 

questo proposito, 

Confersercenti dispone già di 

Cosvig, che garantisce l’80% 

degli importi erogati dagli 

istituti di credito 

convenzionati”. 

 

Ai lavori, moderati dal 

giornalista Salvo Falcone, 

hanno partecipato anche l’on. 

Salvo Pogliese, l’assessore 

provinciale alle Attività 

Produttive Gioacchino 

Ferlito (che ha evidenziato la 

perdita della «cultura del 

grano», mentre una volta la 

Sicilia era il «granaio 

d’Italia»), il consigliere 

provinciale Santo 

Arcidiacono, il Comandante 

della Guardia di Finanza di 

Acireale ten. Davide Colella 

insieme al mr. Vincenzo 

Mastrangelo, il sindaco di 

Acireale Antonio Garozzo 

(che ha sottolineato la 

conduzione familiare di molti 

panifici, ed ha auspicato la 

risoluzione del conflitto 

sociale tra i consumatori ed i 

panificatori) e l’assessore alle 

attività produttive del comune 

di Acireale Luciano 

Privitera. 


