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La focaccia
da Recco
alla comunità
I focacciai recchesi quattro
giorni protagonisti con
i ragazzi per “Squisito”,
manifestazione dedicata
ai cultori del buon gusto
RECCO. Nella giornata in cui si
apre ufficialmente “Golosissima”, la
rassegna della gastronomia recchese
(taglio del nastro alla Manuelina), gli
chef e i focacciai della “capitale ga
stronomica” della riviera di Levante
tornano da un esperienza entusia
smante da San Patrignano, dove i re
sponsabilidellapiùconosciutacomu
nità di recupero d’Italia hanno orga
nizzato “Squisito”, un contenitore
poliedrico in cui confluiscono
workshop mirati, esperienze senso
riali particolari, gustosi assaggi e de
gustazioni di prodotti eccellenti. Una
vera e propria festa del palato: con
dotta dai più grandi esperti del set
tore e gestita con cura e passione dai
ragazzi della comunità di San Patri
gnano.
I recchesi del Comitato per la valo
rizzazione della focaccia, presenti
con la presidente, Maura Macchia
vello, Lucio Bernini e due focacciai
recchesi (Giulio Cassinelli e France
sco La Rosa) sono stati gli ospiti
d’onore e anche i più applauditi dal
pubblico e dai ragazzi della comunità.
«È stata un’esperienza fantastica, in
cui abbiamo capito il vero senso della
solidarietà e dell’impegno – racconta
Lucio Bernini – La comunità di San
Patrignano è un posto unico e noi ci
siamo quasi commossi di fronte alla
voglia di fare e di imparare dei giovani
ospiti. Con gli organizzatori preve
diamo l’allestimento di laboratori e
convegni che riguardino la focaccia di
Recco».
La presenza dei recchesi a San Pa
trignano è durata quattro giorni.
“Squisito”èunamanifestazionededi
cata ai cultori del buon gusto, del
mangiar bene, o anche a chi non si
stanca mai di scoprire nuovi accosta
menti di sapori o vecchie tradizioni
dimenticate. È una bellissima inizia
tiva, sia per l’alto livello delle pre
senze e dei visitatori, per l’area
stampa molto qualificata con le te
state giornalistiche più importanti, i
critici gastronomici di primissimo li
vello, le televisioni e le radio (la focac
cia è andata più volte sulle reti televi
sive nazionali nelle varie riprese). La
location,unicanelsuogenere,eilrap
porto umano con gli organizzatori di
immediato impatto, danno all’inizia
tiva qualcosa in più. In ogni caso una
vetrina che non ha ad oggi paragoni
perisuoicontenutiechehaportatola
focacciadiReccoallaconquistadiuna
nuova zona in cui prima non erano
mai state fatte altre presenze promo
zionali.
A San Patrignano, ogni anno, chef
stellati ed esperti, giornalisti e gour
met si ritrovano per definire la cucina
contemporanea e tracciare una
mappa del gusto che supera i confini
nazionali. Oltre ai protagonisti della
grande cucina, la rassegna ospita
ancheincontrietavolerotondealfine
di stimolare una riflessione sulle pos
sibilità di formazione offerte dal set
tore enogastronomico. In particolare
per quanto riguarda la fascia giova
nile che racchiude anche i ragazzi al
termine del percorso di recupero in
comunità.
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LA CRISI NEI DATI DEL CENTRO PROVINCIALE DEL LAVORO
Lavoratori richiesti

Giulio Cassinelli e Francesco La Rosa

GIOVEDÌ

7 MAGGIO
2009

1° trimestre 2008

1° trimestre 2009

Le professioni con maggior richiesta (1° trimestre 2009)
Contabile
Addetti alla segreteria
Addetti alle attivita' amministrative
Commesso di negozio
Personale qualificato di tipo esecutivo
Commesso di banco
Cameriere di sala
Estetista
Autista
Muratore
Addetti paghe e contributi
Ausiliario di assistenza per anziani (5.4.1.0)
Add. all'assistenza personale e a domicilio
Aiuto cuoco
Cuoco
Magazziniere

34
29
25
21
20
15
13
10
10
9
9
8
8
7
7
7
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Anche gli autonomi
in coda per un posto
E nel primo trimestre calano del 38% le richieste delle aziende
NEI PRIMI tre mesi del 2008 cer
cavano artigiani, contabili, tecnici o
operai, professionisti e imprenditori.
Un gruppo di potenziale lavoro com
posto da ben 759 opportunità. In
vece, nel primo trimestre di que
st’anno, le aziende hanno ristretto
l’offerta. Nella provincia genovese, le
proposte d’assunzione sono scese a
469 per una flessione pari al 38,2 per
cento. Il che significa, e non soltanto
in linea teorica, che sono 290 in
meno per il momento le possibilità
avanzatedagliimprenditori tramitei
Centri provinciali del lavoro. Questi,
sostituiti gli obsoleti uffici di colloca
mento, nelle sette sedi tra Genova e
Chiavari, registrano anche un feno
meno non minore: aumentano gli ex
lavoratori autonomi, dai piccoli call
center ai moderni scagni condotti da
laureati o esperti in informatica, che
sono costretti a iscriversi alle liste di
disoccupazione. Proprio da Confin
dustria Genova arriva un altro nu
mero nero: disoccupazione salita di
un punto e mezzo, quasi due, arri
vando al 6 per cento. Era al 5 per
cento all’inizio del 2008, all’11/12 nel
2000. E la Provincia ribadisce: «Già
dallafinedel2008avevamosegnalidi
crisi  commenta Susanna Picasso,
direttore Politiche del lavoro della
Provincia  E ora vediamo lavoratori
autonomi nella lista disoccupati».
Sulla disoccupazione crescente
sono tutti d’accordo. «E in più sono 3
mila le richieste di cassa integrazione
a fronte delle mille di prima», sottoli
nea Paolo Corradi direttore generale
di Confindustria Genova. Gli fa eco
Roberto Timossi segretario di Cna:
«Nei primi quattro mesi del 2009 la
richiesta da parte di aziende di atti
vare casse integrazione è cresciuta
tre volte tanto». Ma mentre per Ti
mossi la causa è soprattutto la man
canza di crediti alle piccole imprese

In coda per partecipare al concorso per un posto da netturbino Amiu

da parte di banche timorose, per Cor
radi non tutto si può imputare a quel
fenomeno. «E bando al catastrofi
smo. Poi certi imprenditori non inve
stono per immotivata paura. Il mo
mento è sì difficile per le piccole im
prese. Ma ci sono settori a Genova
che vanno benissimo, come hit tech,
riparazioni navali e abbigliamento
sportivo di qualità». Nel timore dif
fuso, motivato o meno, di banche o
imprenditori, la crisi arriva a Genova,
sotto forma di numeri che per i pic
coli
imprenditori,
diventano
drammi: licenziamenti cassa inte
grazione, precarietà. Ma per Confin
dustria le cifre annotate dai Centri
per l’impiego non sono né significa
tive tantomeno preoccupanti: «Non
tutti i casi passano per i Centri per
l’impiego», ribatte Corradi.
La panoramica illustrata dalla Pro
vincia, invece, trova conforto nella
Cnaconfederazione
nazionale
dell’artigianato e piccola e media im
presa, mille e 200 imprese cui è for
nitounserviziocon4milae200asso
ciati totali. «Cifre vere già note. E in
fatti la cassa integrazione è tripli
cata», allude Timossi alle richieste

avanzate ad Eblig, l’organismo che,
radunando associazioni artigiane e
sindacati,permettealleaziendebrevi
periodi,da2a6mesi,dicassaintegra
zione. L’azienda si iscrive pagando
quota e attiva la cassa. Tra le cause
della crisi, sostiene Timossi, c’è
quindi la cosiddetta “stretta crediti
zia”. «Fortunatamente a Genova gli
istituti locali non seguono proprio
questa politica», precisa il segretario
di CNA. Oltre ai problemi con le ban
che, le imprese lamentano il crollo
delle commesse: in carpenteria, mec
canica, acciaio, cantieri navali e tra
sporti, secondo la CNA. Scarseggiano
gli incarichi da parte di Fiat e Fs, nei
settori metalmeccanica e autotra
sporti: «Ci sono aziende in Valfonta
nabuona  esemplifica Timossi  che
dopo 30 anni non ce la fanno. La
causa,dopoilrallentamentodell’eco
nomia in generale, è sempre il cre
dito».
Tra i 24 mila artigiani della provin
cia e i circa 70 mila tra imprenditori
ed eventuali dipendenti, serpeggia
un senso di rassegnazione: tanto non
ci aiuta nessuno, dicono ai patronati,
è come un terremoto che passa. Pec

cato perché le piccole imprese costi
tuiscono il 98 per cento dell’econo
mia ligure e anche italiana. Alla Ca
mera di commercio sono 100 mila le
iscritte come piccole e medie im
prese.
Il forte rallentamento di offerte di
lavoro preoccupa non stupisce Giulio
Dapelo consulente del lavoro: «Se il
mondo del lavoro non esprime nulla
di buono anche a livello europeo, il
primo a pagare è il lavoratore». C’è
non incremento, più disoccupazione
e più precariato. Ecco il problema: «Il
fiorire di contratti a progetto, assun
zioni a tempo determinato, appren
distato, tutte forme legate a termine
di scadenza  chiarisce Dapelo 
Ormai tutte le aziende si muovono
così per avere agevolazioni contribu
tive in modo da poter recedere dal
rapporto di lavoro e non irrigidire la
struttura aziendale». Il contratto a
scadenza, insomma, a Genova così
come in tutta Italia, prepara un fu
turo nero: «i Precari hanno diritto a
prestazione pensionistica ma senza
contributi. Vuol dire che al di là dei
partiti, le politiche del lavoro  dice
Dapelo  sono state finalizzate a sgra
vare fiscalmente le aziende a pagare
lepensionisarannolegenerazionifu
ture». E ovvio allora, pensare a Ge
novacittàcheacquistaabitantigrazie
agli immigrati ma l’età sotto alla Lan
terna è sempre molto alta. E allora?
«Bisogna pagare meno ma pagare
tutti. E’ processo culturale educativo
bloccare l’evasione non per stanare i
cattivi ma perché lo Stato deve chie
dere meno ma noi tutti pagare».
ANNALISA RIMASSA
rimassa@ilsecoloxix.it
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LA CURIOSITÀ

ORA È BOOM
DI ASPIRANTI
PANIFICATORI
LAUREATI O FOR
NAI ? Architetti o pe
riti fai da te? Se, così
come sostiene il consulente Gior
gio Dapelo e non soltanto lui, a pa
gare le pensioni saranno i giovani
oggi bambini, come preparare i fu
turi lavoratori alla lunga onda
d’urto della crisi economica d’ini
zio Terzo millennio? Tante le
strade.
Al primo corso per fornai con
specializzazione in focaccia alla
genovese, le iscrizioni appena
apertesonogiàunboom.Unsegno
di speranza. La risposta al quesìto,
però, la tenta ancora il consulente
del lavoro Dapelo che, proprio in
questi giorni, sta cercando e senza
risultato due ragazzi da assumere.
«A un figlio bisogna dare qualità
formativa
con
esperienza
all’estero. Chi ha capacità punti su
se stesso. L’università non forma
comedovrebbeeavolteillude»,èil
suo parere. «Servono lingua in
glese, spagnolo per via dei tanti
stranieri, capacità informatiche, e
conoscenze matematiche. Ci sono
ragazzi che hanno anche un titolo
basso ma si sono fatti una cultura
su questo. E ora hanno un buon
posto di lavoro».
Intanto, apre il primo corso per
Panificatori organizzato dalla
nuova Scuola italiana: 150 metri
quadrati in piazza Romagnosi, che
formerà addetti non solo alla pani
ficazione ma anche alla pasticce
ria. Le iscrizioni, che resteranno
aperte fino al 22 maggio, nei primi
quattro giorni hanno già raccolto
28 adesioni. E, fa sapere Susanna
Picasso, direttore Politiche del la
voro della Provincia, sempre in
questi ultimi giorni è stato regi
strato un notevole numero di ri
chieste di moduli d’iscrizione, il
che fa presumere che il numero
degli aspiranti panificatori andrà,
è il caso di dirlo, lievitando. Realiz
zato dall’Iscot Liguria, il primo
corso per Panificatori può vantare
fra i professori anche Pierluigi Ca
nobbio, che è il presidente dei for
nai genovesi.
Per Paolo Corradi, direttore di
ConfindustriaGenova, fermo re
stando la necessaria riforma di
pensioni nel settore del preca
riato, un ragazzo va preparato fin
dalle medie superiori: «L’alter
nanza scuola e lavoro, il passare
anche solo quindici giorni in
un’azienda fa capire al ragazzo che
cosa vorrà veramente fare, com
preso decidere se vorrà intrapren
dere la strada del lavoro in pro
prio». In questa direzione va ap
punto lo stage di “Scuola e lavoro”,
progetto portato avanti anche da
Confindustria. Un progetto che
dovrà poi lasciare il passo «a una
formazione universitaria e ad
un’esperienzaall’esteroaggiunge
Corradi  Di certo, i ragazzi vanno
informati meglio: soltanto il 14 per
cento, l’anno scorso, è risultato
propenso alla facoltà scientifica».
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Dal 23 marzo a euro 9,90
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