
Tutti sostengono
il sindaco
di Calizzano

PONENTE

La rissa
che fa perdere
tutto il Pd

LA SPEZIA

Giorgio Borrini a pagina 14

Maltrattamenti
e stalking: tre
casi in provincia

Dopo averla ferita
torna a minacciarla
in un locale pubblico

Per dodici ore ha tenacemente resistito, rac-
contando con puntigliosa precisione la
quotidianitàdiunagiornataqualunque,spezza-
ta improvvisamente dalla straziante scoperta
del corpo della moglie (...)

Massimiliano Lussana

Praticamente, ha il de-
stino nella carta di identi-
tà, Gino Barile. Perché
con la sua grappa e la sua
distilleria-èquasiuna(...)

LIGURIA

Servizio a pagina 15

CUNEO ALESSANDRIA

IL CASO DI GINO BARILE

La grappa da premio Oscar
unisce Piemonte e Liguria

Era vivo quando è nato.E da vivo è stato chiu-
so dentro un sacchetto e poi infilato nell’arma-
dio. Sarebbero questo il responso dell’autopsia
effettuatasulcorpicinodelneonatotrovatomor-
to poco dopo essere stato partorito. (...)

Servizio a pagina 12 Servizio a pagina 13

MARITO IN MANETTE

Uccide la moglie a pugni
ed esce a bere una birra

Biteg 2016, inizia un’altra storia

TRAGEDIA FAMIGLIARE

Feto morto nell’armadio
Indagata la mamma

«Sembrava il terremoto, tremava tutto, qual-
cuno si è nascosto sotto il banco». Sono attimi di
vero terrore, quelli raccontati dai bambini della
scuola elementare «Rodari» di Nichelino. L’isti-

tuto dove ieri, improvvisamente, è crollato un
pezzo di soffito e i calcinacci hanno sfiorato tre
bimbichesitrovavanointraiettoria.Unabimba,
perfortunaferitanongravemente,èstataricove-

rata all’ospedale in osservazione. Ma è già pole-
mica: pochi mesi fa erano stati effettuati alcuni
test specifici, che non avevano rilevato alcuna
criticitàall’internodell’edificio.Ilpreside:«Nuo-

vicontrolli:senonsaremo sicuri,nessunbambi-
no tornerà tra i banchi».

BUONA SCUOLA, CROLLA UN ALTRO SOFFITTO
Tragedia sfiorata alla «Rodari» di Nichelino: i calcinacci hanno sfiorato tre bambini, una bimba all’ospedale

L’indignazione del sindaco e della preside: «Esami specifici fatti pochi mesi fa non avevano segnalato problemi»

STUDIARE È UN RISCHIO

segue a pagina 3

www.ilgiornaledellaliguria.comwww.ilgiornaledelpiemonte.com

PERTURBAZIONE A PARTIRE DA QUESTA NOTTE

PAURA PER FORTI TEMPORALI IN ARRIVO
MA I RIVI SONO ANCORA COME FORESTE

Massimiliano Lussana a pagina 7

LA NOVITÀ DI PALAZZO GRILLO

Rolli Days, Genova
apre le porte
ai suoi palazzi d’oro

MAXI PROCESSO D’APPELLO

«Lo Stato fu debole con i No Tav»
La requisitoria del Pg Saluzzo, oggi le richieste di condanna
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TRAGEDIA IN VALPOLCEVERA

Neonato morto in culla
Indagati i genitori

Ogniallarmismoèprematu-
ro.Ma,certo,imodelliprevisio-
nali per i prossimi giorni fanno
pauraconforti temporali in ar-
rivo.Ma,intanto,fiumieriviso-
no sempre come foreste.

Tragedia la scorsa notte in
un'abitazione di San Quirico,
in Valpolcevera: un bimbo di
unmeseè statotrovatomorto
nellaculladaigenitori,dueri-
cercatori pachistani. La cop-
pia ha subito avvertito il 118,
maquandoilmedicoèarriva-
tohapotutosoloconstatarela
morte del piccolo. Secondo i
primi accertamenti si tratte-
rebbedi unamorte dovutaal-
la Sids, conosciuta come la
morte improvvisa in culla,
una sindrome le cui origini
non sono ancora chiare. I ge-

nitorihannoperòrivelatoche
da un paio di giorni il piccolo
appariva meno vivace e man-
giavapoco,manonhannoav-
vertito il pediatra. La coppia è
stata indagata per omicidio
colposo: dalla procura viene
precisatochesitrattadiunat-
to tecnico per permettere al
magistrato di disporre l'au-
topsia. Il medico legale che la
scorsa notte ha compiuto un
esame esterno sul corpicino,
allapresenzadeipoliziotti,ha
riscontrato uno stato di lieve
denutrizione del bimbo.

La risposta iniziale dello Stato alle violenze
dei No Tav «fu estremamente debole», è questo
unodeipassaggidellarequisitoriadelpgFrance-
sco Saluzzo al processo d’appello nei confronti
di 53 attivisti No Tav protagonisti degli scontri in
ValleSusanell’estatedel2011.Ilmagistratohain-
sistitosul fatto che le forze dell’ordine si trovaro-
nodifrontea«gruppicheoperavanoconun’inte-
sa ideologica, pratica e operativa».

Federico Casabella

Conquestofanno10.Die-
ci anni da quando l’insieme
monumentale delle Strade
NuoveedelSistemadei Rol-
li è stato riconosciuto patri-
monio UNESCO.

Eccounadelleparticolari-
tà dell’edizione dei Rolli
dayschesiterrannonelpros-
simo weekend, sabato 15 e
domenica 16 ottobre. (...)

Massimiliano Sciullo a pagina 5

segue a pagina 8

TornaBiteg,laborsain-
ternazionale del turismo
enogastronomico,maque-
sta volta è una storia diver-
sa. Alla Regione, infatti, si
affiancaunpartnerprivato
(chenelgiroditreanniarri-
veràasosteneretuttelespe-
se) e soprattutto si allarga-
no gli orizzonti: non solo i
giorni a Canale d’Alba, de-
dicati al vino, ma un anno
intero di contatti tra seller
e buyer di un settore in
espansione.

TURISMO ENOGASTRONOMICO
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È in edicola
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Claudio Demozzi 
ripercorre il suo quadriennio 

alla guida di Sna alla luce 
dei problemi affrontati 

e dei cambiamenti avvenuti: 
dalle collaborazioni 

alla scissione di Anapa, fino 
alla crisi del Fonagen Claudio

 Demozzi

Non è tutto oro 
quel che luccica

Indennizzo diretto
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I miei primi

La digitalizzazione
trasforma il settore

Tavola rotonda

n Gennaro
 Olivieri
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Simona Lorenzetti

Prima uno scricchiolio, poi
ilcontrosoffittochesisgretolae
cade a pezzi, mentre i bambini
sonoinclasse.Cirisiamo.Anco-
ra una volta si registra un crollo
all’internodi unascuola, anco-
ra un volta si tira uno sospiro di
sollievoperchèlatragediaèsta-
ta solo sfiorata. Teatro del crol-
louna scuola elementare di Ni-
chelino, la Rodari. Il crollo si è
verificato nell’aula che ospita
laclasse quarta pocodopo le14
e avrebbe riguardato circa un
metroemezzodicontrosoffitta-
tura. Tre i bimbi, tra gli 8 e 9 an-
ni, sfiorati: una di questi, una
bimba, è stata trasportata in
ospedale con lesioni lievissime
mentreglialtriduesonogiàsta-
ti recuperati dai genitori. La ra-
gazzinanonèingravecondizio-
ni:hariportatounaferitaalcuo-
io capelluto e un lieve trauma
cranico. Trasportata all’ospe-
dalediMoncalierièstatapoitra-
sferitaall’ospedaleReginaMar-
gheritadove resterà inosserva-
zione fino ad oggi. Per gli altri
alunni tanta paura, ma nessu-
na conseguenza. Sul posto, ol-
tre ai carabinieri, sono interve-
nutiivigilidelfuoco:l’aulaèsta-
ta messa sotto sequestro.

Tra i primi ad arrivare sul po-
sto anche il sindaco di Nicheli-
no,GiampieroTolardo:«Unfat-
to grave sul quale indaghere-
mo e faremo assoluta chiarez-
za», ha detto il sindaco che per
prima cosa si è sincerato delle

condizionidisalutedellascola-
ra.«Soloquestaestate-hapreci-
sato il sindaco - la scuola Roda-
ri era stata sottoposta a verifi-
che di sicurezza per i soffitti da
parte di una ditta specializzata
esterna. La relazione tecnica
consegnatadalladittaavevada-
to esiti negativi. In pratica, - ha
aggiunto il primo cittadino -
nonvenivano segnalati perico-
li o eventuali criticità che met-
tessero in discussione
l'agibilità delle aule. Altrimenti
non avremmo consentito l'ac-
cesso ai bambini all'inizio dell'
anno scolastico». Gli uffici co-
munalihannomessoadisposi-
zione degli inquirenti tutta la
documentazione. «Lo scorso
mesedigiugno-haancheriferi-
to l'assessore all'Istruzione del
Comune, Filippo D'Aveni - in
tutte le scuole di Nichelino,
compresa la Rodari, era stato

controllato lo stato di sicurezza
deisoffitti conunmacchinario:
glioperai-hadettol'assessore-
avevano esaminato proprio lo
stesso punto che è crollato og-
gi, aprendolo e ripristinando-
lo». La preside, Patrizia
Cannavò, ha confermato che
«proprio nel punto del soffitto
crollato erano stati eseguiti dei
controlli statici durante il mese
di luglio quando la scuola era
chiusa».

Fuori dalla scuola si sono poi
radunati molti genitori, preoc-
cupati per quanto accaduto.
Drammatico il racconto dei
bambini all’uscita da scuola.
«Stavo giocando con un amico,
vicino al banco. All'improvviso
èvenutogiùtutto»,haracconta-
toAlessandro,uno deglialunni
dellaquartaelementare.«Sem-
bravaunterremoto»,hannoag-
giuntoduebambinedellaquin-
ta, la classe esattamente sopra
quelladelcrollo.«Abbiamosen-
tito tremare il pavimento, dove
abbiamo visto formarsi delle
crepe - dicono -. Sembrava un
terremoto e alcuni di noi per la
paura si sono nascosti sotto il
banco». Da qui, anche la deci-
sionedelsindacoditenerechiu-
derelascuola,oggiquindinien-
te lezioni: «Voglio che vengano
fatti controlli a tappeto da tutto
il personale del nostro ufficio
tecnico, se necessario con l’au-
silio di personale ancora più
specializzato. Devono dirmi
chelascuolaèsicura,altrimen-
ti nessun bambino tornerà in
classedopo quantoaccaduto».

Twitter: @S_Lor75

Tragedia famigliareConfessa l’omicidio della moglie

La risposta iniziale dello Stato alle
violenzedeiNoTav«fuestremamen-
te debole», è questo uno dei passaggi
della requisitoria del procuratorege-
nerale Francesco Saluzzo nell’ambi-
todelprocessod’appelloneiconfron-
ti di 53 attivisti No Tav protagonisti
dei violenti scontri in Valle Susa nel-
l’estatedel2011.Ilmagistratohafatto
riferimento agli anni intorno al 2005,
quando prestava servizio come pub-
blico ministero alla procura di Tori-
no. «Si erano verificati episodi gravi -
haaffermato-masottoil profilodella
repressione i risultati furono scarsi».
«Il Tav - ha osservato Saluzzo - è un'
opera pubblica decisa con delibera-
zione sovrana dal Parlamento. Tutti i
governichesisonosuccedutinelcor-
so degli anni hanno confermato, con
iloroatti,lavolontàdirealizzarla.Nel
corso degli anni si è anche sviluppa-
to,oltrealMovimentoNoTav,unpen-

siero No Tav, che è uscito dalla Valle
di Susa. Noi non criminalizziamo il
pensiero, il dissenso, i manifestanti
che dimostrano pacificamente le lo-
ro idee. Noi perseguiamo gli atti vio-
lenti».Ilpghaanchedettoche«lema-
nifestazioniNoTavhannoresoanco-
ra più tortuoso, insieme alla cronica
edendemicalentezzadelleprocedu-
re, il percorso verso la realizzazione
dell'opera. Ma la volontà del Paese,
espressa attraverso il parlamento e i
governi, è che quest'opera si faccia.
Può piacere o non piacere. Anche a
noi magistrati certe leggi possono
non piacere. Ma se sono in vigore, le
applichiamo».

Entrando ancora più nel merito di
quelleduegiornatediscontriinocca-
sione dell’apertura del cantiere del
tunnel geognostico del Tav, il procu-
ratore ha molto insistito sul fatto che
in quell’occasione le forze dell’ordi-

nesitrovaronodifrontea«gruppiche
operano con un’intesa ideologica,
pratica e operativa». Ha evidenziato
come ci fu «simultaneità d’azione».
«In questo processo - ha detto Saluz-
zo-nonmiinteressailTav,miinteres-
sano i reati e le prove su questi reati.
C’è concorso tra gli imputati, perchè
non siamo in presenza di singoli di-
sorganizzati che compaiono per la
prima volta sulla scena: sono perso-
neches’incontrano,cheparlano.C’è
un dialogo permanente in rete e non
solo».Edècosìcheanche«l’azionedi-
venta uniforme, è spalmata su tutti i
partecipanti e idonea a cogionare
danni-hainsisititoilmagistrato-.Al-
cunepersone hanno effettuato diret-
tamenteilanciealtrehannocontribu-
itofornendo aiutoalleprime».Il con-
corso del reato, secondo la procura
generale,vaquindiestesoaglialtrire-
ati quali la resistenza e le lesioni. «Se

lancio pietre, lancio per colpire. Chi
lancia non solo accetta il rischio, ma
vuole che le persone vengano colpi-
te.Ancheillanciodipietrefuun’azio-
ne combinata». Infine Saluzzo ha ri-
cordatochepergli imputati«labatta-
gliaNoTavè unbattagliadi civiltàca-
ratterizzatada caratura di valoremo-
rale e sociale. Io sono d’accordo. Ma
qui non stiamo parlando di cittadini
che sfilano pacificamente in corteo,
qui parliamo di bande che si sposta-
no lungo il territorio nazionale e pre-

tendonodiimpossessarsidellalegitti-
ma protesta dei cittadini».

Eancora:«INoTavnonpossonoac-
creditarsi come portatori di un senti-
mentocontrarioall’operaeprevalen-
te nella popolazione: da quando si
parladitav,infatti,sisonoalternatigo-
vernidiogni colore e tutti hanno rico-
nosciutochel’opera andavarealizza-
ta, un’opera fortemente voluta dal-
l’Europa».Larequisitoriariprendeog-
gi, al termine della quale la procura
chiederà la condanna degli attivisti.

Feto morto nell’armadio, indagata la madre«L’ho presa a pugni, non riuscivo a fermarmi»

«Stato debole di fronte alle violenza No Tav»
Il pg Saluzzo sugli scontri del 2011: «Azione coordinata e spalmata su tutti i partecipanti»

dallaprimapagina

(...) Per chiarire lamorte del piccolo, oltre all’autopsia eseguita dalmedico
legale Roberto Testi, è stato necessario eseguire anche l’esame istologico. E
propriodatuttiquestitestsarebbeemersal’atroceveritàsullafinedelbambi-
no.Ieripomeriggiolamamma,unadonnaperuvianadi36anni,èstataa lun-
go sentitadal sostitutoprocuratoreLisaBergamasco. Ladonna,assistita dal
suolegale,Goffi,èindagataperoccultamentodicadavere,manelleprossime
potrebbeaggiungersianchel’accusadiomicidio.Maalmomentoladinamica
nonèancorachiara.
L’episodiorisaleallaseradel3ottobre,quandoilmaritodelladonnachiama
il118perdirechelamoglie,cheinquelmomentoeraincasadasola,gliaveva
telefonatoperchèsisentivamale.Trasportatainospedale,imedicisiaccorgo-
nochehailcordoneombelicalerecisoesegnalanoilcasoaicarabinieri.Nella
notte,mentre la36enneèancora in salaoperatoria, i carabinieri effettuano,
insiemealmedicolegale,unprimosopralluogonellacasadellacoppia:nella
camerada letto, in unarmadoe chiuso inun sacchettodi plastica, trovano il
cadaverediunfetodicircaottomesi.Lacoppiahaaltriduebambinicheerano
incasaconilpapàalmomentodelritrovamentodelcorpo.Ilmaritodelladon-
na,a lungosentitodaicarabinieri,hadettodinonsaperenulladelpartoedel
feto, che era fuori casa con i figli quando lamoglie ha chiamato dicendo che
stavamale edi averlapoi raggiunta inospedale.

dallaprimapagina

(...)chegiacevasulpavimentodella loroabitazione inviaCreavacuore,nel
quartiereMirafiori.Poi ierimattina,quandofuoricominciavaadalbeggiare,
messo alle strette ha confessato. Ruggiero Lodola, 70 anni, ha così ammesso
diesserestato luiaduccidere lamoglieSantinaLodi,prendendolaapugni fi-
noavederlastramazzarealsuolo.L’uomoavevacercatodisviarel’attenzione
degli inquirenti.Ai carabinieriha raccontatodi essereuscitodi casa intorno
alle15.30,diaverpresol’autoediessereandatoinunnegoziodicomputer.Al
ritornoacasa,hadettodiavermessol’autoingarage,quindi,diessereandato
abereunabirraalbare infinediessererientratoacasa, trovando lamogliea
terra.Aquelpuntoavrebbechiamato i soccorsi e l’avrebbeadagiata sul letto
dellafigliapensandochefosseancoraviva.Unaricostruzionechecombacia-
vaperfettamenteancheconquantoregistratodaalcunetelecameredisorve-
glianza.Maeranoaltri gli elementi chenoncombaciavanoe suiqualihanno
puntatogli investigatoridurante l’interrogatorio.Alcunivicinidicasa, infat-
ti,hannoraccontatodiaversentitodellegridaintornoalle15.30einparticola-
rediavereuditounavocemaschilechediceva«Adessobasta!».A seguiredei
suonichesembravanodei lamenti,madinonessereriusciti a individuareda
doveprovenissero.Nonsolo:icarabinierihannoritrovatonellalavatricealcu-
niabitisporchidisangue.Infineleferitedelladonnaeranoincompatibilecon
unacadutaaccidendale. IerimattinaLodolahaconfessato:«Abbiamo litiga-
to e l'hopresa apugni, non soquantevolte, non riuscivopiùa fermarmi».
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PAURA IN AULA Incidente alla scuola elementare Rodari

Scuola, tre bambini sfiorati
dal crollo del controsoffitto
Il sindaco: «Inaccettabile, quest’estate sono stati fatti tutti i controlli»
Il racconto degli scolari: «Sembrava il terremoto. Tremava tutto»

Maxi processo Al via la requisitoria
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Massimiliano Sciullo

È il momento di una «tartu-
fexit». Il pregiato tubero infatti
faparlaredisénegliufficieuro-
pei che contano e il progetto è
chiaro: farlo «uscire». Non dal-
l’Unione, fortunatamente, ma
da quella sorta di gabbia dora-
taincuirischiadirimanereim-
prigionatoproprioacausadel-
l’enorme fascino che esercita
sui golosi di tutto il mondo.

Uno«status»che,perquanto
permeato di eccellenza, lo
esponearischidiinaccessibili-
tà,acausadicostidovutiprinci-
palmenteaburocrazieeadiffe-
renzeditrattamentotraidiver-
si Stati. Proprio quella tipolo-
gia di differenze che l’Europa
si impegna a voler eliminare,
rendendodiparicompetitività
- per quanto possibile - tutte le
nazioni che ne fanno parte.

Tornando nello specifico, il
tartufosiètrovatoalcentrodel-
le attenzioni di una riunione
speciale presso il Parlamento
europeodiBruxellesnelpome-
riggio di lunedì: in ballo, infat-
ti,c’era ladiscussione sulla pe-
tizione presentata per equipa-
rareiltrattamentofiscaleegiu-
ridicodeltartufoinItaliaaquel-
lo degli altri Paesi Ue. Il docu-
mento, curato dall'avvocato
RobertoPonzio,èstatopresen-
tato dall'eurodeputato Alber-
to Cirio in rappresentanza del-
la Città di Alba, dell’Ente Fiera
internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, del Centro na-
zionale studi sul tartufo e del-
l’Associazione commercianti
albesi.

La petizione ha già prodotto
l’importanterisultatodiabbas-
sare l’Iva applicata sul tartufo
dall’Italia dal 22 al 10 per cen-
to. La Commissione europea,
infatti, riconoscendo una pe-
nalizzazione ingiustificata del
nostro Paese, ha chiesto al Go-
verno italiano di adeguarsi al-
triStatidell’Unione,doveiltar-
tufo viene considerato un pro-
dotto agricolo come tutti gli al-
tri, dunque con un'Iva che va
dal 4 al 10 per cento.

«Un secondo importante
aspetto contenuto nella peti-
zione riguardava però il rico-
noscimento del tartufo come
prodotto agricolo spontaneo,

al pari del porcino - spiega Al-
bertoCirio-.Unelementofon-
damentale per garantire la li-
beraraccoltae,allostessotem-
po, poter accedere ai fondi eu-
ropei del Piano di sviluppo ru-
rale che oggi perdiamo a favo-
re di altri Stati. Su questo l’Eu-
ropa si è espressa e ora all’Ita-
liasaràchiestodimodificarefi-
nalmente lo status giuridico
del tartufo. Che evidentemen-
teèunprodottoagricolospon-
taneoovunque:inCroazia,co-
me in Francia, come in Italia.
Sia chiaro che questo non pre-
giudicherà né limiterà la libe-
ra ricerca da parte dei trifolau
italiani».

Si era sviluppato invece, fino
a oggi, una sorta di vero e pro-
prio paradosso. «L’assurdità è
che nel nostro Paese i funghi,
in quanto prodotti agricoli, so-
no sottoposti al regime del 4
percento-sottolineal’avvoca-
to Roberto Ponzio - mentre il
tartufo, che non è altro che un

fungo ipogeo (cioè che si trova
sottoterra, ndr), deve sottosta-
re a un’aliquota maggiore. La
discriminazione deriva pro-
priodalfattodinonconsiderar-
lo un prodotto agricolo, come
invece avviene nel resto d’Eu-
ropa.Iltuttoadannodelconsu-
matore».

«Siè parlatodi fisco-aggiun-
ge Mauro Carbone, direttore
del Centro nazionale studi tar-
tufo,-maseiltartufoverràrico-
nosciuto come prodotto agri-
colo spontaneo si potrà final-
mentenonsoloparlare,maan-
che usufruire di tutte le politi-
che di valorizzazione e tutela
ad esso garantite».

Twitter: @SciuRmax

MENO COSTI
I benefici si
sentirebbero soprattutto
per i consumatori

Prosegue a pieno regime, dopo l’i-
naugurazione di venerdì scorso, l’edi-
zionenumero 86 della FieraInternazio-
nale del Tartufo Bianco d’Alba. Si tratta
di un evento che, ormai radicato nella
tradizione,vuoleessereilgrandeconte-
nitorediunaseriedieventilegatiallava-
lorizzazione del tartufo come patrimo-
nioculturalecollettivo:èdelloscorso23
settembre,infattilapropostadicandida-
tura a Patrimonio Immateriale
dell’Umanità Unesco, portata avanti
dall’Associazione Nazionale Città del
Tartufo insieme al Centro Nazionale
Studi Tartufo, nella quale si intende va-
lorizzarequell’insieme disaperie prati-
che,di narrazionie tradizioniche carat-
terizzanoilmondodeicercatorinelloro
rapporto con ambiente, mito e cane.

Proprio per questo la Fiera di Alba ha
scelto l’albero come immagine di que-
sta edizione, metafora del paesaggio
straordinario nel quale nasce e si ripro-
duceil«TubermagnatumPico».L’albe-
roè il legame imprescindibile con la na-
tura, perché è tramite la simbiosi con le
radicicheiltartufopuòsvilupparsiepro-
sperare. Per questo la Fiera ha intrapre-
so un percorso che nei prossimi anni
condurràaridurresensibilmenteil pro-
prio impatto ambientale, una fiera gre-
enchesiimpegnaacontenereirifiutiim-
messial consumo,aumentarelaraccol-
ta differenziata, formare gruppi di eco-
volontari.Mal’equilibriotranaturaetar-
tufo è così fragile che va tutelato anche
con azioni aperte a tutti i cittadini: con
questo obiettivo è nata la prima campa-

gna di crowdfunding per la salvaguar-
dia delle tartufaie a rischio del Sud Pie-
monte. Il progetto «Breathe the Truffle»
è realizzato e coordinato dalCentro Na-
zionale Studi del Tartufo, in collabora-
zione con l’Ente Fiera Internazionale
delTartufoBiancod’Alba,l’Unionedel-
le Associazioni Trifulau Piemontesi e il
progettoSavetheTruffle.Avviatoloscor-
so 21 settembre sulla piattaforma brea-
thetruffle.fieradeltartufo.org,hagiàrac-
colto,inpocopiùdiunasettimana,oltre
diecimila euro.
Tornando alla Fiera, fino al 27 novem-
bre Alba sarà il cuore pulsante di un
evento che ha il suo clou senza dubbio
nel tartufo e nel Mercato Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba (il sabato e la do-
menica nel Cortile della Maddalena).

Piùsoldiaigiovanichevoglionofaregliagri-
coltori. Riscuote consensi diffusi la decisione
della Giunta regionale, che ha incrementato
del30percentolerisorsedisponibilisutreban-
di del Psr riguardanti le misure degli investi-
menti, dell’insediamento e degli investimenti
deigiovaniagricoltori. Conquestenuoverisor-
se, si stima, sarà possibile finanziare altre 600
domande. Tra coloro che applaudono, c’è
Coldiretti, che proprio su questo tema aveva
cercatodifarsentirelapropriavoce.«L’assesso-
reGiorgioFerrero,tenendopresentequantoda
noi richiesto, ha stanziato altri 33 milioni di eu-
ro di cui oltre la metà saranno dedicate alle im-
prese che insistono in aree montane - sottoli-
nea Delia Revelli, presidente di Coldiretti Pie-
monte –. Una risposta che i giovani e le nostre
aziende attendevano con ansia, utile a dare
nuova linfa all’imprenditoria del territorio pie-
montese».«Questerisorsevannoadaccrescere

quantoeragiàstatostanziatoperquestitreban-
di-spiegaBrunoRivarossa,delegatoconfedera-
le –. Serve ora che l’assessorato valuti attenta-
mente di trovare formule che consentano al
maggior numero di imprese di beneficiare di
questoprovvedimento,alfinedinonlimitarele
aspettative a quelle imprese che erano prece-
dentemente rimaste escluse».

Trenta milioni di euro in più. Di cui, 17 per la
montagna.Eccoperchéanchel’Uncemfasenti-
re la propria soddisfazione. «Per i tre bandi - di-
conodall’associazione che rappresenta gli enti
locali dei territori meno popolosi - erano state
stanziate risorse per 110 milioni. Ora vengono
incrementate di altri 33 milioni, di cui oltre la
metà dedicata alle Terre Alte, in modo da poter
allargare la copertura delle graduatorie, visto
l'altonumerodi domandepervenute.Oltrealle
1781aziendegiàfinanziate,lenuoverisorseper-
metteranno di finanziare all'incirca altre 600

domande».
«L'assessore all'Agricoltura Ferrero - spiega

LidoRiba,presidenteUncemPiemonte-haac-
coltol'appelloaindividuarealtrifondiperleim-
portanti misure del PSR. Lo ringraziamo per
l'impegno, assieme ai funzionari della Direzio-
ne. La delibera adottata dalla Giunta regionale
oggi,che prevede lenuove risorse, è particolar-
mente importanteper le zonemontane. Va a fi-
nanziarelanascitadiimpreseeilmiglioramen-
to di quelle esistenti. Dà linfa e supporto ai gio-
vani, alle loro start up, sostiene il loro impegno
e le loro proposte che fanno bene ai territori».

Uncemavevaauspicato,conilsistemadiEnti
localieleassociazionidi categoria, l'individua-
zione di ulteriori risorse per «scendere» nella
graduatoria con nuove imprese ammesse a fi-
nanziamento. «L'assessorato valorizza così
l'impegno di tanti giovani che stanno ridando
vita a un tessuto economico che per la monta-

gnarappresentaunariattivazioneanchesocia-
le,basatosuinnovazioneeinclusione,temifor-
ti del Piano di sviluppo rurale e della Strategia
europeadaquial2020»,evidenzia ilpresidente
Uncem.

MSci

Settore primario Buone notizie

NUOVE REGOLE
La Ue chiede all’Italia
di abbassare le aliquote
legate al tartufo

AFFARI INTERNAZIONALI Riunione a Bruxelles

«Tartufexit»: il tartufo
fuori dalla gabbia dorata
La Ue chiede all’Italia, dopo aver abbassato l’Iva dal 22 al 10%,
di considerare il tubero come un «prodotto agricolo spontaneo»

GRANDE APPUNTAMENTO

Intanto ad Alba entra nel vivo la Fiera internazionale
In atto anche una raccolta fondi per preservare le «tartufaie» del Sud del Piemonte: «Breathe the Truffle»

Più fondi ai giovani che vogliono darsi all’agricoltura
Aumentate di un terzo le risorse per tre bandi specifici. L’applauso di Uncem e Coldiretti
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Da Torino a una delle punte estreme
dell’Italia Meridionale. È in arrivo, infat-
ti, all’aeroporto di Caselle, un nuovo col-
legamentogriffatoVolotea,che fasalirea
8 le destinazioni raggiungibili dal capo-
luogo piemontese e che - soprattutto -
permettediviaggiaresenzascalicondire-

zione Pantelleria.
L’appuntamento è fissato per il 2017,

malenovitànonsonofinitequi.Ilvettore
hainfattiriconfermatoperilprossimoan-
no l'intero network di rotte in partenza
dalloscalotorinese,raggiungendoquota
8 tratte (5 domestiche e 3 internazionali)
per un totale di più di 1.200 voli. «Siamo
davvero soddisfatti dei risultati raggiunti

aTorinodove,grazieallafortesinergiain-
stauratacon il management aeroportua-
le, siamo riusciti ad ampliare il ventaglio
di destinazioni raggiungibili a bordo dei
nostriaeromobili-affermaValeriaReba-
sti, commercial country manager Volo-
tea in Italia -. Ai nostri cavalli di battaglia,
infatti, si aggiungerà dall'anno prossimo
un nuovo collegamento con Pantelleria,
(al 27 maggio con 2 frequenze a settima-
na, il sabato e la domenica, offrendo così
una nuova alternativa ai passeggeri pie-
montesi che stanno già pensando a dove
trascorrere le prossime vacanze estive.
Abbiamo,inoltre,giàriconfermatol'inte-
ro network di destinazioni raggiungibili
da Torino: siamo in vendita con più di
155mila biglietti da e per lo scalo, con un
incremento del 13 per cento rispetto al
2016».

LaprogrammazioneVoloteadall'Aero-
porto di Torino per il prossimo anno pre-
vede voli alla volta di Cagliari, Olbia, Pa-
lermo, Lampedusa e Pantelleria, mentre

per chi preferisce trascorrere le proprie
vacanzeall'estero,gliaereidelvettoretor-
nerannoafarerottaneimesipiùcaldiver-
so Grecia (Skiathos e Corfù) e Spagna
(Palma di Maiorca).

Il focus sul comparto

Nel 2016 è boom di arrivi e pernottamenti: uno su due è straniero

«Piacere Piemonte»:
le aziende si raccontano

Massimiliano Sciullo

Arrivata alla soglia della
maggiore età, Biteg prova a di-
ventare grande. Quella che si
terrà a Canale d’Alba dal 10 al
14novembre,infatti,èladicias-
settesima edizione della Borsa
Internazionaledelturismoeno-
gastronomico. Ma questa volta
lecosestanno cambiando.Sot-
toparecchipuntidivista.AlCa-
stello Malabaila, nel cuore del
Roero,sonoannunciati110sel-
lere40buyerprovenientidatut-
to il mondo con un solo obietti-
vo: far incontrare le tendenze
piùimportantidelturismoeno-
gastronomico piemontese (e
nazionale)conl’offertavariega-
taesuggestivadelnostroterrito-
rio. In gergo, si chiama «busi-
nesstobusiness».Fuordimeta-
fora, è la possibilità di «vende-
re» al meglio le bellezze e le ec-
cellenzeproduttivedellaregio-
needituttequelleareechearri-
veranno tra le colline dell’Une-
sco in qualità di ospiti.
La Liguria, su tutte, è chiamata
a interpretare un ruolo impor-
tante. Ma allo stesso modo la
Lombardia, per dare continui-
tà a una macroregione che già
inaltriambiti-turisticienonso-
lo-stamuovendopassiinavan-
ti notevoli.
D’altra parte, la posta in palio è
enorme: l’enogastronomia è
un settore che sta crescendo in
maniera esponenziale. E che
nelsuoattirareturistievisitato-
riha nel mirino un profiloasso-
lutamente «prezioso», con am-
pie capacità di spesa (circa 200
euroalgiorno)ecomunquede-
cisamente superiori alla me-
dia. «Torino non ha “scelto” di
nonesserepiùunarealtàmani-
fatturiera, ma è stata una risul-
tanza di eventi. Bisogna quindi
continuare a investire nel turi-
smo e anche se siamo ancora
lontani da quelle che sono le
densità di altre destinazioni,
proprio il turismo si conferma
un traino fondamentale e po-
tente per territori e imprese ec-
cellenti», ha sottolineato l’as-
sessore regionale alla Cultura e
al Turismo, Antonella Parigi.
Ma quando si parla di novità,
una spicca su tutte le altre. E
non riguarda l’esteriorità di Bi-
teg, quanto la sua «anima». Per
laprimavolta,infatti,l’organiz-
zazione della manifestazione
nonvedepiùlaRegioneeglien-
ti locali come unici protagoni-
sti: tramite un bando, infatti, è

stata affidata la gestione del
marchio per i prossimi cinque
anni a un’impresa privata, la
OlosGroup,checercheràdida-
reun’improntapiùmanageria-
le all’intera faccenda.
Due gli effetti attesi: da un lato,
unsemprebenvenutoalleggeri-
mento della spesa pubblica (la
Regione cofinanzierà al 50 per
cento questa e le prossime due
edizioni,mentrelerestanti due
saranno completamente a co-
stozero),dall’altroun’evoluzio-
ne significativa di Biteg stessa,
che prova a uscire dalla logica
dell’evento di pochi giorni, per
«prolungarsi» su tutti e 365 i
giornidell’anno,superandoan-
chepiùconfinigeograficipossi-
bili. «L’importanza, per certi
progetti, non è raggiungere su-
bito l’apice del proprio poten-
ziale, quanto piuttosto riuscire
a trovare la formula per durare
neltempo. Per nonesauriresu-
bito la propria spinta propulsi-
va.Eccodovel’aspettomanage-
riale può andare a contribui-
re»,haspiegatoSimonaRossot-
ti, amministratore delegato di
Olos. E ancora: «I servizi devo-
no impegnarsi su questo, por-
tando anche in questo settore
una forma di industrializzazio-
ne che non è solo manifatturie-
ra. Per dare corpo a quella che
in tanti indicano come “Indu-
stria 4.0”, saranno decisivi tre
settori come cultura, turismo e
agricoltura. Proprio i tre pila-
stri che fanno da fondamenta a
Biteg».
Il fil rouge dell’edizione 2016 di
Biteg saranno i percorsi del vi-
no, ma l’orizzonte si sposta ol-
tre.Innanzituttosisagiàchel’e-
dizione 2017 si terrà nella città
di Cuneo, verso la fine di aprile.
Ma soprattutto la scommessa è
legata alla «durata». «L’inten-
zioneè mantenere il legame tra
sellerebuyerdurantetuttol’an-
no - ha concluso Rossotti - e
puntiamo a farlo attraverso
unapiattaformadigitaledalno-
me “nice to meet you” che sarà
online tra pochi giorni. In que-
stamanieraletrattativepotran-
no prolungarsi nei mesi e so-
prattutto consolidarsi nel tem-
po.Inoltre, pensiamo ad eventi
Bitegnellevarieregionichepar-
teciperanno con modalità di-
verse tra loro e non sarà trala-
sciatalaformazionedeiprodut-
torichevoglionomettersiinve-
trina,acominciaredallacapaci-
tà di esprimersi e raccontarsi in
inglese».

Twitter: @SciuRmax

Vetrina Sapori e dintorni

TRAMITE VOLOTEA
Salgono a 8 le destinazioni
con il vettore, di cui 5 nazionali
e 3 internazionali

In Piemonte l’enogastronomia è il pro-
dotto turistico che rendepiù competiti-
valaregionealivelloeuropeo.Inpartico-
lare, le colline piemontesi si conferma-
nounameta in crescita e semprepiù in-
ternazionale, con un incremento degli
arrivi che superano la quota di 833mila
(+4percentorispettoal2015),econpiù
di1,6milionidipernottamenti(+3,8per
cento).Gli stranieri rappresentano il 46
percentodegliarriviequasiil50percen-
to delle presenze, con la Svizzera in te-
sta,seguitadaGermaniaeBenelux.Trai
mercati extraeuropei gli USA crescono
del10percentonell’ultimarilevazione,

mentre la Cina si attesta quale clientela
emergente con una crescita significati-
vadel 16percento rispettoal 2014.
Parole e musica di Sviluppo Piemonte
Turismo,cheattraverso il suodirettore,

MariaElenaRossi,hadiffusoidatielabo-
rati dal suo Osservatorio. «Biteg 2016
avràgliUsacomePaeseospited’onore -
hadettoancoraRossi-,magrandeatten-
zionelariserveremoancheaNordedEst
Europa. ConLombardia e Liguria, è ne-
cessarioragionare interminidiareava-
staemacroregione,perpoteresserepiù
efficaci soprattutto sui mercati lonta-
ni».Nelmirino,peresempio,laRussia.E
a darmanforte al Piemonte ci sarà pro-
priolaLiguria:«Esisteunprotocolloeffi-
cace - ha confermato Carlo Fidanza,
commissariodell'Agenziadipromozio-
neturisticaInLiguria-evogliamorinfor-
zarloancora».

MSci

TERRITORIO
UNESCO
La nuova
edizione di
Biteg si terrà
dal 10 al 14
novembre al
Castello
Malabaila di
Canale d’Alba

ECCELLENZA DEL TERRITORIO Borsa internazionale del turismo enogastronomico

Biteg 2016: quasi maggiorenne
e pronta a diventare «grande»
Appuntamento a Canale d’Alba: tante le novità, a cominciare
da una partnership pubblico-privata che riduce i costi per la Regione

Da Caselle adesso si arriva a Pantelleria
Sesiparladiturismo,dieccellenzeenogastronomicheedi

territorio da valorizzare, allora anche a livello di singole coo-
perativeagroalimentari c’è molto da scoprire. E da racconta-
re. Sono pronte a farlo le aziende che fanno riferimento a Fe-
dagriConfcooperativePiemonte,chenellagiornatadidoma-
ni presentano i loro migliori prodotti: dai formaggi alle noc-
ciole,dalla carne alla frutta, dai vini al miele,al cioccolato, al-
le farine. Ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo.

Leaziendesimettonoadisposizioneperfareconoscerel’al-
ta qualità delle proprie produzioni, tipicamente piemontesi,
moltedellequalidopoigp,attraversoduediversiformat:sera-
te a tema e gite a bordo di un bus a due piani, che è anche un
elegante ristorante, alla scoperta dei luoghi della regione in
cui le cooperative operano. «Piacere Piemonte» è il logo che
dà il nome a questa iniziativa di promozione, il cui primo
evento, aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, si terrà
appunto domani sera, a Torino, dalle 18 alle 20, al Caffè Bi-
strot«Qui daNoi» incorsoFrancia325/C.L’eventosaràdedi-
catoa «Le formedel formaggio, un alimentoincredibilmente
vario». Si scopriranno prodotti diversi e i produttori faranno
da guida a un percorso sensoriale, di conoscenza della cultu-
raedeisaporidellatradizionepiemontese.Interverràilpresi-
dente di Fedagri Piemonte, Tommaso Mario Abrate.

Collegamenti Aeroporto Sandro Pertini
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Gli sportelli Egea sono vicini a casa tua: ALBA | CUNEO | BRA | FOSSANO | SALUZZO | SAVIGLIANO | MONDOVÌ| CEVA | 
CHIUSA DI PESIO | CORTEMILIA | SANTO STEFANO BELBO  | DOGLIANI | ASTI | NIZZA MONFERRATO | CARMAGNOLA | 

NOVARA | BORGOMANERO | ANDORA | LOANO | CAIRO MONTENOTTE
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Massimiliano Lussana

Partiamodall’ultimobolletti-
no Arpal, che parla di «previsto
arrivodiunvastosistemapertur-
batochedovrebbeinteressarela
nostraregionenellanottefraog-
gi e domani».

Gli effetti previsti dal centro
meteo dall’agenzia regionale
perl’Ambiente,semprepiùcen-
trale nel disegno dell’assessore
Giacomo Giampedrone, sono
un «repentino, ma temporaneo
abbassamentodelletemperatu-
re per la prossima notte» e, per
domani,«la possibilitàdi piogge
diffuse,ancheacaratteretempo-
ralesco, a partire proprio da
Ovest,conquantitativisignifica-
tivi soprattutto su centro e Po-
nente.Verosimileun’intensifica-
zioneeunapersistenzadeifeno-
meni nella giornata di venerdì.
Ma la situazione, vista anche la
distanza temporale degli eventi,
consigliadistudiareeseguirel’e-
voluzione meteo, consultando
gliaggiornamentidelleprevisio-
ni». E, a questo punto, è tutto
aperto: «Senza che si facciano
precociallarmismioingiustifica-
terassicurazioni».
Andrea Lazzara e Federico

Grasso,che diArpalsono levoci

ufficiali, si trasformanoanche in
divulgatori scientifici, come fos-
sero rispettivamentePieroeAl-
bertoAngela: «L’altra mattina è
successa una curiosità nel savo-
nese, quando si è verificato un
particolarefenomenometeo,de-
terminato dalla convergnza di
venti settentrionali, che ha crea-
tounasortadilineadinubibasse
filiformisulmare».Unasituazio-
ne, per l’appunto, determinata
dall’incontrotradueflussidiven-
to, il primo proveniente dal Bas-
so Piemonte e l’altro dalle zone
d’oltre Appennino di Lombar-

dia ed Emilia, con spostamento
repentino una volta arrivate sul
mare.

In questo quadro, comunque
non rassicurante proprio per il
mixfrafortipioggeinarrivoesic-
cità che ha caratterizzato questi
mesi, continuano le segnalazio-
ni di foreste e materiali in mezzo
ai rivi e ai fiumi cittadini. Nelle
scorsesettimane,ètoccatoall’ex
capogruppodeiVerdiinProvin-
cia Angelo Spanò denunciare
gli alberi nel rio Ruscarolo a Se-
stri Ponente; poi,DecioLucano
èintervenutosultorrenteNervie

idetritiaccumulati;quindi, ilca-
pogruppo del Misto, esponente
dei Conservatori e Riformisti di
RaffaeleFittoinComune,Fran-
coDeBenedictis,ha sollevato il
caso in aula. E oggi è il turno del
nostro caro amico e lettoreFer-
nandoGalardi, che invia la foto
quiafianco:«Dallafinestradica-
sa di un amico ho visto questo
praticellorigogliosodierbaefio-
ri.È ilBisagnoche siprepara alle
imminentipioggeautunnali,pie-
no di terra, arbusti e fiori...Spe-
rando che non succedano inon-
dazioni...». Sperando.

IL CASO A partire dalla notte fra oggi e domani

In arrivo una forte perturbazione
Ma il Bisagno è sempre una foresta
Previsti un brusco abbassamento delle temperature e molti temporali
Arpal: «Prematuri precoci allarmismi o ingiustificate rassicurazioni»

Il futuro dell’ospedale Antero Mico-
ne, di Sestri Ponente, è stato ogetto ieri,
in Regione di un’interpellanza di Alice
Salvatore (Movimento 5 Stelle) che ha
evidenziatocome «ilpiano di riorganiz-
zazionedeiquattroospedalidelponen-
te e della Valpolcevera, redattodalla Asl
3genovese, che non è ancoradefinitivo,
preveda un forte ridimensionamento
dell’ospedale Padre Antero Micone di

Sestri Ponente con la soppressione del
reparto di Neurologia (trasferito al Villa
Scassi,ndr)equellodiOtorinolaringoia-
tria». Il consigliere ha chiesto quali sia-
no le intenzioni dell’amministrazione
«visto il loro progressivo ridimensiona-
mento, a fronte di una maggiore emer-
genzasanitaria registratanella zona più
popolosadiGenova».Salvatorehachie-
sto, inoltre, il motivo per cui, «invece di

un repentino smantellamento avviato
dallaAsl3genovesedeiquattroospeda-
li, la giunta non realizzi il tanto atteso
ospedale di Ponente».

Perlagiuntaharispostol’assessoreal-
la sanità Sonia Viale la quale ha ricorda-
to che il piano di ridimensionamento
era previsto già dal 2012, cioè dalla pre-
cedente amministrazione regionale. In
particolare, rispetto al trasferimento

del reparto di Neurologia dal Padre An-
teroMiconeaVillaScassi,Vialehasotto-
lineato che il polo ospedaliero di Sam-
pierdarena,dotatofral’altrodiunrepar-
todirianimazione, èpiùidoneo aoffrire
garanzieperlasalvezzadelpazientecol-
pitodaictus.L’assessoreha,invece,assi-
curatocheilrepartodiotorinolaringoia-
triaresteràaSestriPonenteesoloalcuni
interventipiùcomplessiperpaziention-
cologicipotranno essereeffettuati a Vil-
la Scassi. L’assessore si è comunque di-
chiarata disponibile a incontrare i citta-
dini, anzi lo farà già nei prossimi giorni
proprio a Sestri nel Municipio.

MOTORSPORT
ORGANIZZATO BMW - MERCEDES  Acquistiamo Auto,Furgoni,Fuoristrada pagamento immediato

TORINO - C.so Moncalieri, 310

Telefono e Fax 011/6611370
www.motorsportorino.com

TUTTE LE NOSTRE AUTOVETTURE SONO PERMUTABILI E FINANZIABILI

SAAB 9.3 CABRIOLET 2.0 T AERO 
km 100000 anno 05/2005 optional: cambio automatico, interno in 
pelle, cerchi in lega, cruise control, radio cd, fendinebbia , climatizza-
tore  € 5.990

MERCEDES BENZ C 220 CDI COUPÈ BLUEEFFICIENCY  
km 170000 anno 10/2012 optional: navigatore, interno in pelle, tetto 
panoramico apribile, climatizzatore automatico bizona, fari bixenon, 
comandi al volante, cruise control  € 18.990

SMART FORTWO 1000 52KW MHD COUPÈ 
km 23000 anno 04/2013 optional: tetto panoramico, cambio automa-
tico, climatizzatore, cerchi in lega  € 7.900

DR MOTORS DR5 2.0 16V 139CV AUTOMATICA 
GPL ANNO 05/2012 
km 65000  optional: interno in pelle, doppio treno gomme, cambio 
automatico, tetto apribile, cerchi  in lega, climatizzatore semiautoma-
tico, radio cd, comandi al volante, impianto gpl  € 7.690

MERCEDES BENZ GLK 350 CDI 4 MATIC SPORT 
km 180000 anno 07/2010 Optional: Interni in pelle, navigatore, 
cambio automatico, fari xenon, sensori di parcheggio, cerchi in lega, 
climatizzatore automatico bizona  € 14.990

FORD FOCUS 2.0 TDCI 163CV INDIVIDUAL 
km 160000 anno 05/2012 Optional: cerchi in lega, cruise control, cli-
matizzatore automatico, volante multifunzione, interni in pelle 
 € 9.990

BMW 320 D TUORING EFFICIENT DYNAMICS 
km 160000 anno 03/2013 optional: navigatore, cambio automatico, 
climatizzatore automatico, cerchi in lega, volante multifunzione 
 € 16.490

MERCEDES BENZ CLA 220 CDI AUTOMATIC SPORT 
km 150000 anno 05/2013 optional: navigatore, cambio automatico, 
tetto panoramico apribile, interno in pelle, fari bixenon, cerchi in lega, 
climatizzatore automatico bizona, cruise control  € 24.490

IL CASO SOLLEVATO DALLA PENTASTELLATA ALICE SALVATORE

Sestri Ponente non perde l’Otorino
Lo ha assicurato l’assessore alla sanità Sonia Viale, ieri, in consiglio regionale
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Museo Ligustica.
Alle 18.30 riprendono gli even-
ti al Museo dell’Accademia Li-
gustica con «Il vero senso del-
l’Arte»,unnuovoformatmultidi-
sciplinarepercomprendereat-
tarversomuscia,letteratura,ar-
te e degustazione che difficil-
menteilprimogiudiziochedia-
mo alle cose è quello corretto.
Questo mercoledì il titolo è ve-
ro o falso?.

Cristoforo Colombo.
Nell’anniversario della scoper-
ta dell’Americal’asscoiazione
«A Compagna» celebra il giorno
diGenovaediCristoforoColom-
bo. Alle 15.30 di fronte alla casa
di Colombo, saluti delle autori-
tà e deposizione delle corone.
alle17.30apalazzoDucalesala
del Maggior Consiglio, «Geno-
va per Colombo», conferimento
premi, offerta dell’olio per lam-
padavotiva ceneri di Colomboe
saluto ai liguri nel mondo. Alle
18.30 santa Messa nell’Abba-
zia di Santo Stefano.

Feltrinelli.
«Zeta una storia di Hip-Hop,» al-
le15allaFeltrinellidiviaCeccar-
di. presentazione in anteprima
del Dvd.

La proposta sull’edificio a Sturla

Con Stefano Balleari

Combattere
i tumori
Convegno oggi
a palazzo Tursi

(...)L’appuntamentoconleraf-
finate dimore cinquecentesche
si conferma fra i più attesi, dopo
il grande successo delle due edi-
zionidiprimaverachehanno re-
gistrato oltre 160 mila presenze,
offrendo a genovesi e turisti
l’opportunitàdiconosceredavi-
cino i gioielli architettonici che
eranodestinatiadaccoglierecar-
dinali, principi e viceré.

Protagoniste dell’ottobre dei
Rolli saranno le nuove stanze
della Duchessa di Galliera che
apriranno al pubblico a Palaz-
zo Rosso per la prima volta, re-
staurate e allestite con i prezio-
si arredi.

Tra i 24 palazzi coinvolti, pri-
mavoltaancheperPalazzoGril-
loinpiazzadelleVigne,splendi-
dadimoracinquecentesca,do-
pol’importanteinterventodiri-
qualificazione e per Palazzo
Serra Gerace che conserva, al
piano nobile, stucchi e affre-
schisettecenteschioperadiPa-
oloGerolamoPiolaeJacopoAn-
tonio Boni.

Apertura straordinaria an-
che per il Complesso di Archi-
tettura–exConventodiSanSil-

vestro. L’Università sceglie di
averesempremaggiorecontat-
toconilCentroStorico,renden-
do accessibile a tutti un insie-
me stratificato e articolato co-
me quello di Stradone Sant’A-
gostino.

Inoltre, grazie alla collabora-
zione dell’ufficio Beni Cultura-
li dell’Arcidiocesi di Genova, la
proposta interesserà anche al-
cune chiese del Centro storico
più direttamente legate alle fa-
miglie committenti dei Palazzi
dei Rolli

Sempre importante il ruolo
dell’Università degli Studi di
Genova. Come consuetudine
verranno riproposte le speciali
visite agli interni a cura degli
studenti e dei ricercatori in Be-
ni Culturali.

Oltre agli studenti universi-
tari anche in questa edizione
sono coinvolti molti studenti
di Scuole Superiori cittadine
(Liceo Scientifico Cassini, Li-
ceo Linguistico Deledda, Isti-
tutoperilTurismoFirpo-Buo-
narroti e Istituto Tecnico C.
Rosselli) che partecipano al
Progetto di Alternanza Scuola
Lavoro impegnati nell’acco-
glienza dei visitatori.

Main sponsor dell’evento è
Carispezia Crédit Agricole. La
Banca,chedal2014harafforza-
tola propriapresenza suGeno-
va,confermalapropriavicinan-
za al proprio territorio soste-
nendoepromuovendoiniziati-
ve culturali di qualità e valore,
non solo a livello cittadino ma
anche nazionale.

Tralenovitàdiquestaedizio-
ne,l’aperturaalpubblicodipa-
lazzo Grillo, in piazza delle Vi-
gne. Costruito da Domenico
Grillonel1545,ilpalazzovenne
inseritonelterzobussoloall’in-
terno del rollo del 1588.

Dimora della famiglia Grillo,
che deteneva il prestigioso giu-
spatronato della chiesa di No-
straSignore delleVignesu cuiil
palazzo si affaccia, rimase in
manoalla famigliasinoagli ini-
zi del XVIII secolo, quando una
grandevenditapubblicaaliene-
rà lo straordinario patrimonio
di Marc’Antonio Grillo resti-
tuendoci, al contempo, una fo-
tografia molto nitida della ric-
chezzadegliarredicheadorna-
vano le sue sale. La decorazio-
ne è opera di Giovanni Battista
Castello, detto il Bergamasco:
trasoggettipiùusualiitemitrat-

ti dalla tragedia greca come il
Carro del Sole e le Storie di Psi-
che, segno del clima cultural-
mente elevato che si respirava
nella Genova del Cinquecento.
Danneggiatoduranteibombar-
damentifrancesidel1684,ilPa-
lazzovenne“restaurato”daDo-
menicoPiola,riconoscibilene-
gliaffreschidellospaziountem-
po dedicato alla Cappella.

Ilpalazzo è statointeramente
restaurato e recuperato con un
lungo intervento durato alcuni
anni. è di proprietà di Arte e dal

prossimo dicembre ospiterà
una residenza d’epoca. Alber-
go di lusso con 25 camere di cui
cinque suite e l’attività d’alber-
gocorrelataadunospazioespo-
sitivo che ospiterà continua-
mente eventi. Tra i progetti dei
nuovigestoriquellodicontribu-
ire a recuperare altri affreschi,
momentaneamente nascosti
da vernici speciali perché ogni
parete dell’edificio ne nascon-
de altri non ancora reucperati
per la mancanza di fondi.

Federico Casabella

«Visto che il gestore dell’impian-
to, il Cus Genova, non ha le risorse
pereffettuarelanecessariamanuten-
zionestraordinariadellostadioCarli-
ni senza gravare sulle spalle dei con-
tribuenti, l'ipotesi di insediare sotto
allostadiouncentrocommercialeLe-
roy Merlin non può essere scartata,
vavalutata».Lohadettoieripomerig-
gio il vicesindaco Stefano Bernini in
Consiglio comunale in risposta di
un’interrogazionedeiconsiglieriCri-
stinaLodi(Pd)eStefanoBalleari(Fdi-
An). «La proposta di Leroy Merlin
puòavere un interesse per l'ammini-
strazione comunale, ma c'è bisogno
di un approfondimento progettuale
– ribadisce Bernini – la prima preoc-
cupazione che abbiamo riguarda le
problematichelegateall'impattosul-
laviabilità,vogliamoevitareil collas-
so del traffico nel Levante cittadino,
non si può istallare un semaforo in
quel punto di Corso Europa».

Il vicesindaco Bernini aggiunge
che per insediare in città una struttu-
ra di vendita di grande dimensioni è
obbligatoria la valutazione preventi-
va della Regione Liguria e quindi la
praticapasseràprestoanchesultavo-
lo dell’assessore regionale allo Svi-
luppo ecomomico Edoardo Rixi.

«Il Comune si era già detto contra-
rio per problemi di viabilità e
vivibilità, un centro commerciale in
zonasarebbeunproblemaperlarete
commerciale.Unarispostachemila-
scia interdetta - ha replicato Lodi -.
L’amministrazione comunale non

hainformatoilMunicipiocompeten-
te e chiediamo un supplemento in
commissione».

«Tavolata con i cinghiali». «La
competenzasullasituazionedeicin-
ghiali a Genova e su come gestirne la
proliferazione non è comunale ma
regionale. Siamo disposti a organiz-
zare dei tavoli con la Regione per af-
frontare il problema», ha detto ieri
l’assessore all’Ambiente Italo Porci-
le rispondendo ad una interrogazio-
ne di Franco De Benedictis (Conser-
vatori e Riformisti). «Meglio delle ta-
volate che dei tavoli, per offrire cac-
ciagione ai genovesi» ha ironizzato
De Benedictis per spiegare come le

istituzioni tergiversino troppo sulla
questione.

Maggioranza sotto. È passata con 17
voti a favore contro i 16 della maggio-
ranza,lamozionepresentatadalMovi-
mentoCinqueStellesullarevisionede-
gli ingressi sulle zone Ztl. L’importan-
za dell’atto non tanto sul documento,
quanto sul fatto che ancora una volta,
l’orientamento della giunta, è stato
bocciato dal consiglio comunale.

Ancora «No Gronda». Per protestare
contro «la mancata organizzazione
di una commissione comunale sulla
GrondaautostradalediPonenteinlo-
co» il gruppo del M5S ieri a Palazzo
Tursi a inizio Consiglio ha srotolato
unostriscionetraibanchidell'assem-
blea.«NoGronda-Anchesevoivicre-
dete assolti, siete lo stesso coinvolti».
IlcapogruppoM5SPaoloPuttihade-
nunciato «l'inutilità dell'Osservato-
rio locale per la Gronda di Ponente,
perciò abbiamo chiesto di svolgere
una commissione nei quartieri inte-
ressati dalla realizzazione dell'ope-
ra, ma ci è stato risposto che non è
una priorità per l'attuale maggioran-
za che governa a Palazzo Tursi».

FCas

Casa del soldato, il Municipio Levante
vuole farci un punto di socializzazione

Appuntamenti

TORNANO I
ROLLI DAYS

Aperti
ventiquattro
palazzi. La
prima volta
per Palazzo
Grillo, che

diventerà un
albergo extra

lusso dal
prossimo
dicembre

Domanidalle17,nelSalonedi
Rappresentanza di Palazzo
Tursi, si svolgeràunconvegno
sultema:«Combattereitumori
con l’alimentazione e lanutri-
zione».L’iniziativa,organizza-
tadalvicepresidentedelConsi-
glio comunale Stefano Ballea-
ri, è statacuratadaSamirGiu-
seppe Sukkar, responsabile
Dietetica e Nutrizione Clinica
IrccsSanMartino–Ist.Interver-
ranno professionisti dell’Irccs
SanMartino-Ist: PaoloBruzzi,
direttoreEpidemiologiaeStati-
stica,SimonaInferrera,Dieteti-
caeNutrizione.ManlioFerrari-
ni,direttorescientifico.Andrea
Puppo,presidenteLegaTumo-
ridiGenova.FrancescoCopel-
lo,direttoreMedicinadelLavo-
roIrccsSanMartino–Ist.Segui-
ràunaperitivo«preventivo»of-
fertodalMercatoOrtofruttico-
lodiGenovaeconfezionatoacu-
radell’IstitutoAlberghieroMar-
coPolo,conl’associazionePiat-
todiNettuno.

TRADIZIONE A palazzo Rosso aprono le stanze della Duchessa

Dieci anni di Unesco
E i palazzi dei Rolli
spalancano i portoni
Sono 24 le dimore aperte al pubblico sabato e domenica
C’è palazzo Grillo che a dicembre sarà un albergo di lusso

TURSI, DE BENEDICTIS: «PER I CINGHIALI TAVOLATE, NON TAVOLI ISTITUZIONALI»

La maggioranza va sotto sugli accessi Ztl
Centrosinistra senza numeri, giunta bocciata in aula. Leroy Merlin al «Carlini»: scontro nel Pd

Unapropostaper il recuperoe la valorizzazio-
nedellaCasadelsoldatodiSturlapartedalcon-
sigliomunicipaledel Levante che, lunedì sera,
haapprovatoall’unanimitàunapropostadella
giuntamunicipale. Nel progetto viene chiesto
al Comune di Genova di individuare nel sito
«unospaziodedicatoall’incontroeallasocializ-
zazionenell’edificio,collocatostrategicamen-
tetrailliceoKing,laParrocchia,ilparcopubbli-
corealizzatosullecoperturedeiboxesinterrati
diviaChighizolaeinposizioneinteressantean-
cherispettoallaretediconnessionipubblichee
leconnessionipedonali».Inoltre,vienerichei-
sto di recuperare l’edificio garantendone la
continuitàstorica(manufattorazionalistadel-
l’epoca fascista) e la completezza pur con l’in-
troduzione di elementi tecnologici in grado di
adeguarloallediverse funzioni.
Continua, inoltre, la protesta dei residenti di
QuartoAltaperilsistemadiraccoltadifferen-
ziata porta aporta.Un’assemblea pubblica è
stata convocata per lunedì 24 ottobre alle
17.30presso la sededelMunicipioLevante in
viaPinasco7.

dallaprimapagina
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(...) traduzione vivente del concetto
diNordOvest,unacrasifraLiguriaePie-
monte.

Barile, genovese di Rivarolo, ha una
storiadaromanzo:daiprimissimilavo-
ri,inunafamigliamoltopoveraadaiuta-
re la mamma, facendo il ciabattino già
da bambino, alle scuole fatte con enor-
misacrificidopoillavoro.Epoi,ilsogno
di diventare operaio. E poi ancora, la
beffadellafabbricachechiudeilgiorno
dell’assunzione. E, infine, altre scuole
serali, la scuola della vita e l’apertura di
uno studio da commercialista a Certo-
sa,cheprestoriscuoteràungransucces-
so, con l’ammirazione dei clienti per lo
scrupolo e la professionalità del tratta-
mento.Finoall’ultimascommessa,an-
che questa per venire incontro a un so-
gno, quello di un caro amico poi scom-
parso: l’apertura di una distilleria.

Anzi, della distilleria «più buona del
mondo».E così Barile preservala tradi-
zionedellagrappadonataaicapidiSta-
toalG8diGenovanel2001ealG20inCa-
nada nel 2010. E poi, nel curriculum, ci
sonole parolediLuigiVeronelli(«Una
grappa così non l’ho mai bevuta in vita
mia...Barileèilmigliordistillatoreitalia-
no») e soprattutto il Wine and Spirit
CompetitiondiLondrachel’hapremia-
toconilriconoscimentocheèconside-
rato l’Oscar del settore dei distillati.

E qui bisogna immergersi in pieno in
questa terra di mezzo fra Liguria e Pie-
monte,l’AltoMonferrato,dovelagrap-
paèqualcosadipiùdiunammazzacaf-
fè a fine pasto. È un segno identitario, è
qualcosachestanellaterraenellemani
dellepersone.E,inparticolare,ladistil-
leriad’epocaèquasiilriassuntodique-
sticoncetti,conlesuelavorazioniattive
da metà dell’Ottocento.

In questo quadro, nell’ultimo mese,
Barile-comeunasortadiClarkKentdel-
lagrappachesitrasformainSuperman
dellebottiglie-sistadedicandoanimae
corpoallanuovacollezionedidistillati.
Lasciandoperqualchesettimanalecar-
tee i bilanciche computa con attenzio-
ne certosina, aiutato dai suoi preziosi
collaboratoriorachelavistaglièunpo’
calata,perdedicarsiadampolleealam-
bicchi.

Funziona così: c’è il fuoco acceso,
con fumi che si alzano dai forni, come
nell’antro di uno stregone benefico,
alambicchiinfunzioneincontinuazio-
ne,profumiintensiesensazioniolfatti-
ve che inebriano tutti i sensi. «È uno
spettacolo - racconta Barile - vedere il
fornoalegnainfunzionee,soprattutto,
lo scarico della vinaccia dagli alambic-

chi. Tutti coloro che vi assistono, ogni
anno, provano emozioni particola-
ri...E,inparticolare,laprimavoltaèun’e-
mozione unica e indescrivibile».

Nonacaso,tuttoquestononhalascia-
to indifferenti non solo gli appassionati
del buono, ma anche quelli del bello.
TantocheladistilleriaBarileèstatainse-
ritaqualchevolta neipercorsidelFaiper
lagiornatadeitesori architettoniciedel-
labellezzaitaliani,mentreilMastrodistil-
latoreGinoelasindacodiSilvanod’Orba
IvanaMaggiolinohanno iniziato il per-
corso per la certificazione della distille-
ria come patrimonio dell’Umanità Une-
sco,esattamentecomeleCinqueTerree
PortovenereinprovinciadellaSpeziaeil
centro storico e il sistema dei Palazzi dei
Rolli a Genova.

E, esattamente come è previsto
quandosichiedel’inserimentofraipa-
trimonidell’umanità,larelazioneillu-
strativa è ricchissima di echi e sugge-
stioni: «Barile, mediante alambicchi a
bagnomaria scaldati con fuoco a le-
gna,produceundistillatodiraraeccel-
lenza,riccodisapore,complessoeraf-

finatonegli aromi».Ein tuttoquesto, il
trionfo della tradizione, i distillatori
delBassoPiemonteinnestanolanovi-
tà: a partire dalla valorizzazione delle
grappe invecchiate quarant’anni, fin
dal 1976. Un vero e proprio tesoretto,
tantoche-quandoisolitiignoticolpiro-
no in distilleria - il valore economico
delbottino fusimile,senon superiore,
a quello che avrebbero realizzato raz-
ziando una gioielleria del centro. An-
che se non è dato sapere se si trattasse
di golosibonvivantche hanno rubato
il prezioso nettare per autoconsumo o
di un vero e proprio furto su commis-
sione, destinato ai solitibonvivant.

In particolare, poi, la nuova frontiera
della distillazione - prima in Italia, dal
2014-èlagrappaBiodinamica,chena-
sce dalle vinacce di Stefano Bellotti.
Che è sì un viticoltore, ma soprattutto
viene definito «filosofo dell’alcol». Si
trattadiunprodottodistillatonel2010e
lasciato poi a decantare e ad affinare in
serbatoi inox per quattro anni.

Ma,anchequi,bastaleggereilcarton-
cinodell’involucroesterno,cheabbina

disegni di bimbi a indicazioni organo-
lettichedivalorescientifico,perentrare
inunaltromondo.E,nonèuncasoseal-
la sede della Velier Spa di Genova e alla
sede della Grappa Barile di via Fillak a
Sampierdarena,leprenotazionieleor-
dinazionidelpreziosissimoliquidoarri-
vino da ogni angolo del mondo.

Funzionaquasi con unaformula fisi-
ca,partendodaitreprincipidellabiodi-
namica,unodeipuntidiforzadiquesto
territorio,quasiunacartadeivaloriche
potrebbe essere anche l’immagine del
GiornaledelPiemonteedellaLiguria.«I
tre principi della biodinamica sono:
mantenere la fertilità della terra, libe-
randoinessamaterienutritive;rendere
sanelepianteinmodochepossanoresi-
stereallemalattieeaiparassitieprodur-
realimentidiqualitàpiùaltapossibile».

E così anche l’etichetta diventa an-
che una specie di componimento ele-
giaco. Abbinato peraltro al fatto che
ogni sorso di «biodinamica» non lascia
alcun retrogusto nel palato, ma anzi è
comesesisciogliesseingola:«Levinac-
ce-spiegaGinoprovengonodafilarido-

velavitevienecoltivataconmetodobio-
dinamico,estraendolematerienutriti-
ve naturali con sensibilità planetaria,
catturando le forze eteriche...».

A questo punto, pur essendo rapito
come sempre dall’eloquio di Barile,
confesso che sono stato a un passo dal-
l’arrendermi. E solo un rapido sguardo
al dizionario mi ha aiutato a scoprire
che«forzeeteriche»significa«forzedel-
l’etere»,dicuil’aggettivoinquestioneè
la varianteche si usa inchimica. Il tem-
podiriprendermiegiàGinoripartearaf-
fica:«Inpratica,sicreaunlegamefrauo-
mo e natura, materia e spirito. Con l’e-
sperienzaelenostreparticolaricapaci-
tànelgestiregliantichialambicchidira-
me a bagnormaria, alimentati con fuo-
coalegna,hoottenutoquestaproduzio-
necheracchiudeinsèunequilibriona-
turale senza tempo e nel berla procura
piacevoli sensazioni senza limiti».

Non sembra. Anzi, quasi, Gino non
nefaaccorgere,travolgendol’interlocu-
tore con il suo entusiasmo. Ma stiamo
parlando di grappa.

Massimiliano Lussana

Ormaiè unappuntamentofisso,
quasiunacertificazione diinizio
ufficiale dell’autunno, talmente
tradizionaledapoteresserequa-
siequiparatoalritornoall’orase-
rale. Insomma, un’istituzione.

E così, anche quest’anno, per
la precisione domenica a partire
dalle 15 l’antica distilleria Barile
diSilvanod’Orba,inprovinciadi

Alessandria,ospiteràlaventune-
sima edizione della festa della
Grappa e la consegna del pre-
mio Grappa Barile 2016. Gino
Barile, patron della distilleria e
del preziosissimo distillato, è
uno precisissimo e quindi, sui
manifesti,cihamessoanchetut-
te le coordinate: dalla sede dello
stabilimento fra via Roccagri-
malda13eviaNave1,all’indica-
zione che a novanta metri dalla
distilleriac’èunampioparcheg-
giogratuito.Egiàlì,dallaprecisa-
zione che i metri sono novanta e
noncento,sivedelaprecisionee
l’amore per i particolari che ac-
comunaGinoesuamoglieSave-
ria De Palo, di cui parla con un
amoreeunapassionedaquindi-
cenne e che lo ama altrettanto.
Anche se lui ne ha ottantatrè.

Sentire parlare d’amore con
lo sugardo dei diretti interessati
che si illuminano è qualcosa di
talmente raro e prezioso che è
commovente persino scriverlo.

Percapirelafilosofiadelragio-

nier Barile - l’uomo che denun-
ciò ciò che non andava in Carige
quando tutti erano impegnati a
riverirelevecchiegestionieven-
ne anche sbeffeggiato per que-
sto, a colpi di «ubriacone» solo
perchè è un produttore di grap-
pa-basterebbe leggerelelocan-
dinedellasuagiornatadidistille-
ria aperta. Perchè, a loro modo,
sonoquasiunoshow:conlafoto
diGino sullo sfondo; le scritte su
striscionirossicome quelli della
bella Italia di una volta, quando
si festeggiava un anniversario o
un evento davvero importante,
e il paese era imbandito a festa.

E così, sulle locandine si parte
dal «dottorFlavioGaggero, uo-
mo di cultura, filantropo, denti-
sta dei Vip e degli ultimi», l’uo-
mo capace di coinvolgere nei
suoi incontri e nelle sue iniziati-
vebeneficheaPegliGinoPaolie
Beppe Grillo, Renzo Piano e
donAndreaGallo, amico stori-
co di Barile che fu a fianco a lui,
da laico, come amministratore

della Comunità di San Benedet-
to. E poi la lista dei premiati
2016:«dottoressaMilenaGaba-
nelli,conduttricediReport,gior-
nalistadicarattereedigrandele-
vatura morale» e «dottorMarco
Lillo,ilnumerounodeigiornali-
sti d’inchiesta italiani». E c’è an-
che uno staff: la presentatrice
dell’evento «ingegner Wilma
Massucco, regista e filmaker» e
«VirgilioPronzati,giornalista e
grandissimo sommelier, poeta,
vi racconterà le nostre grappe
millesimateindegustazionegra-
tuita». Tutto questo con il patro-
cinio del Comune di Silvano
d’Orbae,comesiconvienenelle
migliori famiglie, addirittura
con l’indicazione che «il buffet
saràrealizzatodaBottaro&Cam-
pora Ricevimenti».

Insomma,ècomeunbagnoin
un pozzo di Italia di una volta,
una bella Italia. In fondo pozzo,
ovviamente, al posto dell’ac-
qua, c’è la grappa.

Massimiliano Lussana

PREMIATA
Milena
Gabanelli,
conduttrice di
«Report» sarà
premiata
insieme a
Marco Lillo da
Flavio Gaggero

IN DISTILLERIA COME IN PARADISO
PRINCIPE DELLA GRAPPA

Nella foto a sinistra, Gino Barile. Nella foto
grande la sua distilleria di Silvano d’Orba

Gino Barile, quando la grappa si fa filosofia
La ditta che ha vinto il premio per il migliore prodotto al mondo è in gara per diventare patrimonio dell’Unesco

Domenica visite ad alambicchi e scuola di distillazione
A Silvano d’Orba, a partire dalle 15, la ventunesima festa della grappa, con premi a Gabanelli e Lillo

dallaprimapagina

A cavallo Fra Liguria e Basso Piemonte
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Prenotazioni presso: CONTROTENDENZA VIAGGI 
Via Don G.B.Astre, 93 - 12020 San Rocco  di Bernezzo (Cuneo) Tel. 0171.857098

... e sul sito www.controtendenza.eu

Prenotazioni presso: Prenotazioni presso: CONTROTENDENZA VIAGGI CONTROTENDENZA VIAGGI 
Via Don G.B.Astre, 93 - 12020 San Rocco  di Bernezzo (Cuneo) Tel. 0171.857098Via Don G.B.Astre, 93 - 12020 San Rocco  di Bernezzo (Cuneo) Tel. 0171.857098

... e sul sito www.controtendenza.eu... e sul sito www.controtendenza.eu

Prenota il tuo hotel su:

www.controtendenza.eu

Il primo sito di prenotazione on-line
nato nella provincia di Cuneo

che aiuta le organizzazioni umanitarie
e le scuole, o� rendoti prezzi competitivi

con i grandi siti web.

Viaggia Controtendenza
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noli&moli

pagina a cura diDiegoPistacchi - @DPistacchi
diego.pistacchi@ilgiornaledellaliguria.com

di Ennio Palmesino
Commosupply Italia

LIGURIA SHIPPING

IPortiliguridimostranoalmi-
nistero che non c’è bisogno di ri-
formeeimposizionidall’altoper
fare sistema. Da oggi Genova, La
SpeziaeSavonasarannopresen-
ticoneLigurianPortsAllianceal-
l’undicesimaedizionedel China
International Logistics Tran-
sportation di Shenzhen, appun-
tamento chiave per lo shipping
mondiale,sviluppatoinunareal-
tà capace di crescere con il pro-
prioporto, attualmentediventa-
toilterzoscaloalivellomondiale
con i suoi 24 milioni di teu movi-
mentati in un anno.

Come già lo scorso anno, i tre
porti liguri si presenteranno co-
me «cartello», gli unici in Italia a
essere capaci di offrire al mondo
dellalogisticaedeltrasportoma-
rittimo internazionale un
network di banchine che va ben
al di là degli accorpamenti sulla
carta tracciati dal governo italia-
nosenzatenerecontodellespeci-
ficitàdei singoli scalie delle real-
tà geografiche. A Shenzhen oltre
aGenova, Savonae La Spezia sa-
rà presente la sola Autorità Por-
tualediTarantoinrappresentan-
zadell’Italia,nonostantelarasse-
gnacinesegarantiscagrandevisi-
bilità e la possibilità di sviluppa-
re contatti e incontri operativi
con i principali attori dello ship-
ping e di partecipare a dibattiti e
convegni al massimo livello, tra
cuiil WorldPort StrategyForum.

CosapresenteràlaLpaaShen-
zhen e ai grandi operatori mon-
diali?Certamentelacartapiùim-
portante a disposizione, quella
dipotersiproporrecomelaporta
del Mediterraneo per le destina-
zioni dell’Europa centrale, in
concorrenza con i grandi scali
del Nord. Un’opzione che i porti
liguripossonovantaregaranten-

do agli operatori rotte più brevi e
quindi risparmi in termini di co-
sti e tempi. Soprattutto potendo
portare all’attenzione del mon-
dodelloshipping,alcunicantie-
ri fondamentali che non sono
più solo progetti sulla carta ma
ormai prossimiall’inaugurazio-
ne.PerGenovaeunpo’tuttalaLi-
guria, il Terzo Valico che sta ri-

spettando i tempi rappresenta il
corridoiocheèsempremancato
versoilNord.Ladelegazionedel
porto di Genova oltretutto non
rientrerà in Italia al termine del-
la rassegna di Shenzen, ma ha in
agendaancheunaseriediincon-
trinelportodiGuangzhou,scalo
strategico visto che sommati in-
siemeproprioquestidueportici-

nesi spediscono annualmente
sottolaLanternacircamezzomi-
lione di tonnellate di merci. Ma
il sistema Liguria mostrerà an-
chelenovitàeilavorifattiperga-
rantire l’accoglienza alle navi di
nuova generazione.

Savona ovviamente potrà
presentare il proprio fiore al-
l’occhiello, il terminal multi-

purpose di Apm Terminals che
verrà inaugurato e sarà piena-
menteopertaivoneiprimimesi
del2018,cioètraunannoemez-
zo,untempocheigrandiopera-
tori stanno già traguardando
per compiere le scelte strategi-
chefuture.Savona,conifonda-
liprofondieunsistemaportua-
le-logistico comprendente an-
che l’Interporto Vio, si presen-
ta come nodo strategico della
reteeuropeaTen-Tcollegataai
maggiori interporti del Nord
Italia da una rete ferroviaria
adeguata. Anche La Spezia
può vantare un grande svilup-
po della rete ferroviaria per ga-
rantireun rapido spostamento
dellemerci inuscitadal portoe
questo aspetto è già stato con-
fermato dalle importanti rela-
zioni commerciali in essere
con la Cina, dalla quale arriva-
noogniannooltre200milacon-
tainer. E lo scalo presenterà a
Shenzhenilpropriopianodila-
vori, che prevede nuove aree
operative per 140mila metri
quadrati e investimenti privati
peroltre400milioni,cheporte-
ranno il porto a garantire una
capacità di movimentazione
di 2 milioni di teu l’anno.

Iportiligurifannosistema.Elo
fanno molto bene. Anzi sono gli
unici in Italia a farlo. Un network
disuccesso chesi speranonven-
ga rovinato dalla riforma.

Le VLCC hanno continuato
a salire, segnando un ulteriore
+57%sullasettimanapreceden-
te.Ladomandaèstatasostenu-
ta sia in Golfo Persico che in At-
lantico(in particolare sulla rot-
taWestAfrica/Cina),ecosìl'in-
dice generale è salito a 31.191
USD/giorno (+11.385). Il mer-
catoprincipale,ilGolfoPersico/
East, ha guadagnato di più,
chiudendo a 32.420 USD/gior-
no (+16.870), mentre è salito di
meno il Golfo Persico / Atlanti-
co, a 26.243 USD/giorno
(+7.248),cheritornacosìalivel-
li assoluti più bassi del primo,

inlineaconlasuanaturadiviag-
gio di riposizionamento. Le
Suezmaxhannoinvertitolaten-
denzaesonoscesefinoa26.846
USD/giorno (-8.836), a causa
di una seriedi fissati in cui sono
falliti i soggetti, indebolendo il
"sentiment" degli armatori. Es-
siperòhannofattopiùresisten-
za dal West Africa, dove hanno
contenuto le perdite, e dove
quindi l'indice è sceso solo a
25.778 USD/giorno (-2.865),
mentre il Black Sea, rispetto al
picco della settimana scorsa,
ha perso di più, chiudendo a
31.245 USD/giorno (-15.249).

Le Aframax hanno ripreso a
scendere,con l'indicegenerale
calato a 13.773 USD/giorno
(-5.057). Il mercato Caraibi/
USA ha perso qualche spiccio-
lo,chiudendoa9.244USD/gior-
no (-91), mentre il South East
Asia è sceso a 9.482 USD/gior-
no (-1.039). Il CrossMed è stato
assai più debole, scendendo a
8.213 USD/giorno (-6.963), co-
sì come le navi da 100.000 clas-
se ghiaccio in Baltico, che sono
scese nettamente, a 21.635
USD/giorno (-11.470). Conti-
nua il disastro delle cisterne
porta prodotti (M.R.) che han-
nopersoancoraquotasullarot-
ta principale TC2 (benzina
Nord Europa/Stati Uniti), la
quale ha chiuso a 3.811 USD/
giorno (-429). Ma la combina-
zione con la rotta di ritorno
TC14 (gasolio dal Golfo USA
per l'Europa), il cosiddetto At-
lantic Basket, pur permetten-
do, come al solito, di migliora-
re il risultato complessivo, ha
sofferto ancora di più a causa
del maggiore indebolimento
del viaggio di ritorno, e ha per-
sofinoa chiudere a5.603 USD/
giorno (-3.409).

LeCapesizehannopotutori-
prendere la loro rimonta, poi-
ché la domanda è aumentata,
sia in Atlantico che in Pacifico,
inparticolareicarichidaDam-
pier hanno segnato aumenti
delle rate del 20-25%. L'indice
generaleèrisalitoa15.569USD/
giorno(+2.210).Neldettaglio,i
Trans Atlantic Rounds base t/c
trip sono saliti a 16.400 USD/
giorno (+2.600), così come le
uscite dall'Atlantico al Far East
sonorisalitea22.300USD/gior-
no (+2.700); il Trans Pacific
round è salito un po' meno,
chiudendo a 13.850 (+1.750),

mentre il viaggio di rientro dal
Pacificoversol'Atlantico,èsali-
to di poco, a 8.450 USD/giorno
(+600).LePanamaxsonorima-
ste in territorio negativo, ed
hanno chiuso a 6.168 USD/
giorno (-96), avendo sofferto
le festività cinesi. Nel detta-
glio, infatti, il Trans Atlantic
Round base t/c è salito legger-
mente a 5.250 USD/giorno
(+150),mentreleusciteAtlanti-
co/Far East hanno perso qual-
cosa, a 11.000 USD/giorno
(-200). Nel settore Trans Paci-
ficRounds,acausadelrallenta-
mento della domanda, le rate

sonoscesea6.000USD/giorno
(-500),mentreilrientrodalFar
East all'Atlantico è rimasto a
1.000 USD/giorno. Le Supra-
maxhannougualmentesoffer-
to le feste in Cina ed hanno vi-
sto l'indice generale perdere
marcatamente, chiudendo a
6.184 USD/giorno (-349), an-
chesetuttalaperditasièmani-
festatafraifissatiaviaggio,che
sono scesi mediamente del
-10%, mentre i t/c trip sono ri-
masti quasi inalterati. I Trans
AtlanticRoundsinfattisonori-
masti a 4.250 USD/giorno,
mentre le uscite dall'Atlantico
al Pacifico base t/c sono scese
a10.250 USD/giorno(-250).In
Pacifico, i viaggi Trans Pacific
Rounds sono rimasti a 6.250
USD/giorno, così come i rien-
tridalFarEastversoWestsono
rimasti a 4.250. Infine, le Han-
dysizeshannovistol'indicege-
nerale scendere a 5.667 USD/
giorno (-250). Però, mentre il
grano dal Plata all'Europa è
sceso a 5.250 USD/giorno
(-250),eleuscitedalConthan-
no perso un -4%, il Trans Paci-
ficRoundasorpresaèrisalitoa
5.750 USD/giorno (+625).

MISSIONE CINESE Presentati i lavori che trasformeranno le banchine italiane nella «porta» più conveniente per l’Europa

La Liguria fa rete per catturare traffici
La Ligurian Ports Alliance è l’unico network italiano presente da oggi alla fiera di Shenzhen

DEBOLI TUTTE LE ALTRE PORTATE

Tornano in testa le VLCC
IN DIFFICOLTÀ LE PIÙ PICCOLE

Riprendono lena le Capes

IL CARTELLO
DEI MOLI
La
delegazione
della Lpa
in uno
dei recenti
incontri
internazionali
ai quali
la Liguria
ha presentato
le proprie
potenzialità
come sistema
portuale
integrato
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Bloccato un sedicenne marocchino

Ruba alcolici in un market e aggredisce la cassiera
MONDOVÌ.Unsedicennemarocchinohara-
pinato, lunedì pomeriggio, un supermerca-
todellazonadiAltipianoaMondovì.Ilragaz-
zopocodopo,però,èstatobloccatodaicara-
binieri.Adare l’allarmeèstata lacommessa
del market che aveva notato il giovane ar-
meggiare tra gli scaffarli e nascondere sotto
lagiaccaalcunebottigliedialcolici.Quando
il ragazzo ha tentato di uscire senza pagare
ladonnahacercatodi fermarlo,ma il giova-
nehareagitostrattonandolae insultandola,
perpoidarsialla fuga.Aquelpuntoladonna
ha chiamato i carabinieri, ha raccontato lo-
rocosaeraaccadutoeha fornitounadescri-
zioneparticolareggiatadelragazzo.Icarabi-

nierihannoquindiperlustratolazonacirco-
stante e lo hanno rintracciato dopo circa
mezz’ora,neipressi della stazione ferrovia-
ria. Ilragazzo,un16enneincensuratodiori-
ginemarocchinaresidentedadiversiannivi-
cinoaMondovì,èstatoriconosciutoconcer-
tezzadallavittima.Èstatoquindidenuncia-
toperrapinaelesionipersonali.Altridueuo-
mini, invece, sono stati fermati dai carabi-
nieri di Saluzzoperchè erano stati notati gi-
rare con aria sospetta in una zona residen-
ziale. Idue,provenientidauncamponoma-
di di Torino, avevanodegli arnesi da scasso.
Nei loro confronti è scattata la denuncia e
l’allontamento dalla città.

Da Cuneo

Tre casi di violenza sulle
donneinpochigiorninelCune-
ese. Ad occuparsene sono stati
i carabinieri della comando
provinciale che non solo sono
intervenuti in aiuto alle vitti-
me, ma hanno instaurato un
rapporto di fiducia tale perchè
queste denunciassero i loro
aguzzini.Nelprimocasoicara-
binieri della Compagnia di Cu-
neo hanno denunciato un di-
soccupato 50enne cuneese per
ireatidimaltrattamentiinfami-
glia, lesioni personali aggrava-
te e minacce. L’uomo, come è
emersodalle indagini, dal 2013
vessava e minacciava sua mo-
glie, un’infermiera 41enne del
luogo. La donna, ormai stanca
disubiredaanniviolenzeemal-
trattamenti di vario genere dal
marito, si è rivolta in caserma
nei giorni scorsi denunciando-
lo. I carabinieri hanno acquisi-
to dall’ospedale Santa Croce e
Carle di Cuneo alcuni referti
medici redatti dai sanitari ogni
voltacheladonnasierafattacu-

rareleferiteriportateperlevio-
lenze subite da lui, hanno poi
raccoltoladeposizionedialcu-
ni familiari e vicini di casa della
donna,informandola procura.
L’infermiera è ora ospitata in
una«casafamiglia» fuoriregio-
ne per evitare che il marito, la
cui posizione è ora al vaglio del
magistrato, le possa ancora
nuocere.

Il secondo caso si è verificato
adAlba,doveicarabinieri han-
nodenunciatounpregiudicato
62enne, pensionato del luogo,
per il reato di atti persecutori
(stalking). Inoltre è stata emes-
sa un’ordinanza che gli vieta di
avvicinarsiailuoghicheèsolita
frequentare la vittima. Teatro
della vicenda un centro com-
merciale albese dove l’indaga-
to, da alcuni mesi, invaghitosi
diunagiovanecommessadiori-
ginirusse,l’aspettavadiseraal-
l’ora di chiusura dell’ipermer-
cato. Poi la pedinava sino a ca-
sa, con insistenza, cercando
inutilmentediavereunapproc-
cioconlei.Sulluogodilavorole
facevacontinuamente regali di

ogni tipo per conquistarla ma
lei, non volendo assolutamen-
teavereachefareconquell’an-
zianosignore,restituivatuttele
volte i regali ai negozi doveera-
nostatiacquistati,compreseal-
cune attività commerciali site
nellostessocentrocommercia-
ledovelavora.Lasituazionesiè
poi aggravata con telefonate e
minaccesino a quando la com-
messa si è recata in caserma,
nei giorni scorsi, denunciando
il pensionato. Ora lo stalker, al
quale i carabinieri di Alba han-
nonotificatolamisuracautela-
re,nonpotràavvicinarsiallavit-
timanéfrequentarequell’iper-
mercato dove lei lavora e, se lo
facesse, verrebbe subito arre-
stato dai militari dell’Arma.

Il terzo caso si è verificato a
Vernante, dove i carabinieri
della Compagnia di Borgo San
Dalmazzo hanno denunciato
unaoperaia50enneresidentea
Torino per il reato di maltratta-
menti in famiglia. La donna in-
dagata,comeèemersodagliac-
certamentideimilitari,daalcu-
ni mesi vessava, minacciava e

maltrattava per futili motivi la
madreanziana,una90enneau-
tosufficientechevivesolainpa-

ese. La notizia è però giunta ai
carabinieri che hanno imme-
diatamente avviato le indagini

perfarelucesullavicendadivio-
lenza domestica ad opera della
figlia ai danni della madre.

CUNEO Interventi dei carabinieri

Donne vittime
di violenza: tre
persone nei guai
Denunciati un marito, uno spasimante e una donna
che maltrattava l’anziana madre da diversi anni
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Da Alessandria

Una condanna e un divieto
diavvicinamentononlohanno
in alcun modo convinto a desi-
stere.Hainsistitoedèfinitorin-
chiuso in carcere. Condannato
neigiorniscorsi,conritoabbre-
viato, a 2 anni di reclusione per
l'aggressione del 24 febbraio e,
nonostante da marzo gli fosse
statonotificatoilprovvedimen-
to che gli impediva di raggiun-
gere i luoghi frequentati dalla
ex, il 26enne dominicano Mar-
mol Jimenez è stato arrestato
perattipersecutori.Confareag-
gressivo l'altra sera si ripresen-
ta, più volte all'Old Wild West,
dove la ragazza lavora, «al solo
scopo – a suo dire – di vederla e
parlarle». Già dalle 19 inizia a
fissarla minacciosamente, di-
chiarando che sapeva benissi-
mo che questo suo comporta-
mento avrebbe potuto avere
conseguenze sulla sua libertà.
«E se succede, è tutta colpa
tua».Alle23ritorna,chiedendo
insistentemente di vederla; ur-
lando – con inevitabili disagi
per i clienti - poiché non riesce
a capire dove sia quella che per
lui è sempre la sua donna. La
22enne, impaurita, si è nasco-
sta in un'altra stanza. Il 26enne
è stato invece rinchiuso nella
Casacircondariale «Cantielloe
Gaeta». L'ennesima brutta sto-
ria di violenza in danno delle
donne inizia quella sera di feb-
braio sul marciapiede in via Ri-
vera,fuoridalparcheggiodello-
cale, al termine di una lite più
che mai animata sulla relazio-
ne sentimentale che, per lei,
nonc'èpiù.Dopoaverla feritaa
una scapola con la lama di un
coltellodacucina,luisiallonta-
na in auto dopo le grida di due

passanti che assistono alla sce-
na.Soccorsadalpersonalesani-
tariodel118,lagiovaneètrasfe-
ritaalprontosoccorsoperesse-
repoidimessaconunaprogno-
si di 10 giorni. Rinvenuta poco
lontano e sequestrata la lama
utilizzata per ferirla, ancora
sporca di sangue. Dopo qual-
che ora, sentendosi braccato, il
26ennesicostituisceinquestu-
radoveèalungoascoltatodagli
investigatori per essere poi ac-
cusato di lesioni e porto abusi-
vo d'arma. Fortunatamente
l'epilogo peggiore è stato scon-
giurato anche l'altra sera ma,
purtroppo, le vicende con vitti-
me al femminile si moltiplica-
no, un giorno dietro l'altro. So-
loduesettimanefaRitaGiusep-
pa Lercara, 67 anni, è stata ac-
coltellata a morte nella cucina
dell'appartamento in via Trie-
ste 21 a Valenza dal convivente
73enne Carmelo Reitano. Si è
parlato di ragioni economiche
ma, in ogni caso, l'ennesima
animata discussione tra uomo
e donna si è chiusa nel sangue.
«Il femminile viene ucciso ogni
giorno - aveva sottolineato il
Centro Antiviolenza me.dea di
Alessandria,intervenendosull'
uxoricidio -. Nella testa e nel
cuore ci sono gli operatori che
lavorano quotidianamente per
aiutare le donne a uscire da si-
tuazioni pericolose: assistenti
sociali,medici,maancheavvo-
cati,forzedell'ordinechesisfor-
zano per sviluppare strategie e
metodi sempre più efficaci per
fermare questa strage. Eppure
non è abbastanza...». Proprio
perquestocontinuanoadacco-
gliere donne, «mettendole in
protezione e cercando di dare
lorolalibertàchecercano.Ladi-
gnità che meritano. Ma non
possiamo farcela da sole».

BIELLA. Un autunno ricco di iniziative tra
BiellaeTorinoperilPremioBiellaLetteraturaIn-
dustria, il riconoscimento letterario promosso
da Città Studi Biella, unico premio in Italia dedi-
catoaromanziosaggiche hannosaputoraccon-
tareletrasformazionieconomicheesociali,mes-
soalcentroilmondodellavoroela culturadiim-
presa,indagatoirapportitraduemondiapparen-
temente distanti: quello delle arti e quello dello
sviluppo industriale.

In cartellone: i due incontri (uno dei quali per
laprimavoltasisvolgeràaTorino,pressoilCirco-
lodeilettori)conifinalistidelPremioeilorosag-
gi dedicati in particolare al mondo del lavoro (15
e21ottobre);lacerimoniadipremiazionedelvin-
citore(19novembre);lapremiazionedelconcor-
soconcorso“40annidiindustriatelevisivainIta-
lia” (19 novembre); le cene di gala dedicate ai fi-
nalisti e le serate a tema (15 ottobre e 19 novem-
bre); il concorso Book Trailer Contest per pro-
muoverelaletturaattraversoletecnologiedigita-
li e multimediali. Gli incontri e la premiazione
dei saggi finalisti dedicati al mondo del lavoro

Per la prima volta i finalisti si presenteranno al
pubblicoconleloroopereinundoppioappunta-
mento. Comeda tradizione il primoincontro sa-
rà a Biella sabato 15 ottobre presso Città Studi
(ore 17). Il secondo si svolgerà a Torino venerdì
21ottobrepressoilCircolodeilettori(ore18,sala
grande - via Bogino 9), grazie a una nuova colla-
borazione con una delle più importanti realtà
culturalidelPiemonte.Dueoccasioniperaffron-
tare i temi di stretta attualità legati al mondo del
lavoro, che i saggi finalisti al Premio 2016 hanno
sviscerato: il coraggio di imprenditori e operai

che resistono e si reinventano in periodi di crisi,
l'esempio di figure visionarie come Adriano Oli-
vetti,laformazionedeigiovaniperilrilanciodell'
economia. Sul palco i cinque finalisti: il giornali-
staestoricodell'industriaPaoloBriccoconL'Oli-
vetti dell'ingegnere. 1978-1996 (Il Mulino); il
giornalista esperto di relazioni industriali Loris
Campetti con Non ho l'età. Perdere il lavoro a 50
anni (Manni); la giornalista e fotografa Grazia
LissiconIlcoraggiodirestare.Storiediimprendi-
tori italiani che ancora scommettono sul nostro
paese(Longanesi);ilgiornalistaescrittoreAnge-
lo Mastrandrea con Lavoro senza padroni. Sto-
riedi operai che fannorinascere imprese (Baldi-
ni&Castoldi); l'imprenditoree presidentedi As-
solombarda Gianfelice Rocca con Riaccendere i
motori.Innovazione,meritoordinario,rinascita
italiana (Marsilio).

NOVARA. Sostenere
l’attivitàdi ricerca e iprogetti di
innovazionedellepiccoleeme-
die imprese europee per au-
mentarnelacompetitività:que-
stol’obiettivodellamisuradifi-
nanziamento «Strumento
PMI» che fa parte del program-
ma Horizon2020. Al fine di for-
nire una panoramica sulla mi-
surae alcunisuggerimenti pra-
ticisucomescrivereunapropo-
stadisuccesso,CameradiCom-
merciodiNovaraeUnioncame-
re Piemonte, in collaborazione
con Associazione Industriali di
Novara e Confindustria Pie-
monte, nell’ambito della rete
europea Enterprise Europe
Network, organizzano un
workshop che si terrà mercole-
dì19ottobre,alle14.30nellase-
de camerale di via degli Avoga-
dro 4, a Novara.

L’incontrosiapriràconisalu-
ti di Cristina D’Ercole, segreta-
rio generale della Camera di
Commercio di Novara, cui se-
guirà l’intervento di Antonio
Carbone del National Contact
Point APRE «Innovation in
SMEs»,ilqualeentrerànelmeri-
to delle principali caratteristi-
che dello Strumento PMI, illu-
strando i risultati italiani.

«Lamisura,lanciataadicem-
bre 2014, rimarrà attiva fino al

2020 e prevede quattro finestre
di valutazione all’anno, per un
budgetcomplessivoparia3mi-
liardi di euro – spiega D’Ercole
-.Sitrattadiunostrumentopen-
sato per le PMI innovative che
vogliono svilupparsi in diversi
ambiti tecnologici, tra cui ICT,
manifatturiero,trasporti,ener-
gia, agroalimentare, e che va a
soddisfare i loro bisogni finan-
ziari, fornendo supporto per
l’interociclodiinnovazione,or-
ganizzato in tre fasi: dalla valu-
tazionedellafattibilitàtecnico-
commerciale dell’idea allo svi-
luppo del prototipo su scala in-
dustriale e alla prima applica-

zione sul mercato, fino alla fase
della commercializzazione».

A oggi sono state finanziate a
livello europeo 1.506 proposte
per la fase 1 e 429 proposte per
la fase 2, mentre in Italia sono
237iprogettifinanziatiperlafa-
se 1 e 45 quelli per la fase 2. Il
workshop si concluderà con la
presentazionedeiservizimessi
a disposizione dalla rete Enter-
prise Europe Network per pro-
muovere e sostenere l’innova-
zione delle imprese piemonte-
si, illustrati da Katia Costa di
Unioncamere Piemonte e da
Marta Serrano di Confindu-
stria Piemonte.

LIBERO DAL SERVIZIO, INTERVIENE E SALVA 28ENNE

Al maresciallo eroe i complimenti di Del Sette
Prezioso il contributo da parte di altri due soccorritori

ASTI. Marco Martino, capo
della Squadra Mobile di Tori-
no, è il protagonista del secon-
do incontro pubblico del ciclo
«L'altra chiave». Oggi alle 17, in
SalaPastrone, parla dell'evolu-
zionedellacriminalitàorganiz-
zata in Piemonte. Il progetto è
ideato e realizzato da Direzio-
ne del carcere, Comune, Libe-
ra, Garante per i diritti deidete-
nuti, sindacati Polizia peniten-
ziaria, Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell'Università di
Torino, Cooperativa Dike, Gol-
CpiAsti,associazione di volon-
tariato penitenziario Effatà,
Università del Perdono, Abele
Lavoro. Dopo l'apertura il 5 ot-
tobre, complessivamente sono
previsti 4 appuntamenti aperti
allacittadinanza.«Viviamofisi-
camente distanti dalla colletti-
vitàma–sottolineaElenaLom-
bardiVallauri,direttricedelcar-
cere–abbiamol'esigenzadifar-
ne parte. Di lasciarci conosce-
re. Avere destato l'interesse
con questi incontri è già un
obiettivo raggiunto». Il 70 per
cento delle persone che esce
dal carcere è recidivo; il dato si
riduce in modo consistente se
si può beneficiare di una misu-
raalternativa,comesottolinea-
to dal criminologo Adolfo Ce-
retti intervenuto il 5 ottobre.
«Nonpensochelagiustiziaripa-
rativasipossasostituireallagiu-
stiziapenale,peròprimadiBec-
cariaeranormaletorturare.Og-
gi arriva la riparativa e final-
mente ci fa “vedere” le vittime,
di cui si parla troppo poco».

VIOLENZA SULLE DONNE Condannato solo pochi giorni fa

Minaccia di nuovo la ex nel locale: finisce in carcere
«Volevo solo vederla e parlarle». Ma, in realtà, l'accusa e intimorisce. A febbraio l’aveva già ferita

ALESSANDRIA. «Hai salvato unavita, hai fat-
to un gran bel gesto». Sono arrivati anche dal ge-
neraledicorpod'armataTullioDelSette,coman-
dantegeneraledell'Arma,icomplimentialmare-
sciallocapo AndreaGhiazza–inservizioall'Uffi-
cioComandoSezioneOperazioni eLogistica del
Provinciale – dopo il coraggioso intervento che
haimpeditoauna28ennesudamericanadiucci-
dersi. «Lo farei sempre, ma averlo fatto da uomo
dell'Armamirendeancorapiùorgoglioso»,con-
fida il 45enne. Libero dal lavoro, mentre passeg-
giavaconlefigliedi9e12anninellazonadegliar-
gini, con un'azione repentina e determinata ha
salvato la donna che, calata una bandana sugli
occhi,sieralasciatacadereall'indietrodalcaval-
cavia della tangenziale. Afferratala per una cavi-
glia,nonhamollatolapresatrattenendolaperdi-
versi minuti, rischiando di cadere entrambi da

un'altezza di circa 11 metri. Prezioso il contribu-
to di altri due soccorritori, richiamati dalle grida
delsottoufficiale.Aloroilgraziedelmaritoitalia-
no della donna. «Avete salvato 2 persone».

CON IL CAPO DELLA MOBILE DI TORINO

Si parla di criminalità
a «L'altra chiave»

BIELLA

Premio letteratura industriale:
5 finalisti si presentano al pubblico

NOVARA

Innovazione per le piccole e medie imprese
Workshop per scoprire i finanziamenti
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il GiornaledelPiemonteedella Liguria Mercoledì12ottobre2016

Giorgio Borrini

Nulla di fatto al congresso
convocatolunedìseraperl’ele-
zione del segretario comunale,
che consegna all’onore delle
cronache un partito cittadino
spaccatoin due. Inumeri, fred-
di: 106 votanti, su 114 aventi di-
ritto.LucaMastrosimone54vo-
ti, Federico Barli 50, bianche 2.
Nessuno dei candidati ha rag-
giunto il quorum di 58 voti ne-
cessario all’elezione (50% + 1
degli aventi diritto): nessun se-
gretario eletto e discussione
procrastinata a data da desti-
narsi.

Correnti, rancori, divisioni e
ruggini si sono intanto rivelate
nelle discussioni che hanno
riempitolegiornateprecedenti
alvoto,rinfocolandosipoicolri-
sultatocheprocrastinainunfu-
turo non definito l’elezione del
segretario tra sospetti, critiche
e accuse incrociate. Al netto di
posizionamenti ideologici o di
mera opportunità politica di fi-
gure intermedie, circoli o mili-
tanti, è ormai intorno a tre per-
sonalità che ruota l’intero Pd
spezzino: i già citati Andrea Or-
landoeRaffaella Paita,rispetti-
vamente leader dell’ala di sini-

straerenzianalocale,acuisiag-
giungeBrandoBenifei, cui (per
ora)non è riuscito il colpodi far
eleggereunsuofedelissimo,Lu-
ca Mastrosimone, a segretario
dell’unione comunale. La ma-
novra tentata da Benifei e dai
suoi giovani era ardita: storica-

mentepartedellasinistradipar-
titolocaleeoggidifattoindipen-
denti, hanno proposto il nome
di Mastrosimone in contrasto
conlapropriaareacheaveva,al-
trimenti, una comoda maggio-
ranza nell’assemblea cittadi-
na. Gli orlandiani non ci sono

stati, e hanno quindi lanciato il
nomefortediFedericoBarli,ac-
cusandopoipiùomenovelata-
mentelostessoBenifeidiesser-
sipoi«venduto»aipaitiani.Ma-
strosimone, difatti, ha raccolto
ivotidell’interaarearenzianao
paitiana,acuinonsembravave-

rodipotereleggereuncandida-
tononespressionedirettadiAn-
drea Orlando, pure dopo aver
conquistatoasuondivotiilcon-
gresso provinciale e da mino-
ranza in quello comunale.

La corrente di Benifei, a sua
volta, lamentail tempismodel-
la discesa in campo di Barli
(«puntuale soltanto a chiedere
il ritiro di Mastrosimone: ma
perché non andava bene que-
st’ultimo?») e accusa alcune fi-
gurecheavevanopromessovo-
toefiduciaaMastrosimone:tra
questi Luca Liguori, recente-
mente eletto capogruppo in
consiglio comunale. Una tela
di accuse incrociate che rischia
diconsegnare,sefossepossibi-
le, un partito ancor più dilania-
to alle prossime elezioni e la-
sciaalcuniimportantinodipoli-
ticiancoradasciogliere.Iltema
era difatti anche politico: Paita
e Benifei vorrebbero le prima-
rie per la scelta del prossimo
candidatosindaco,Orlandoun
nome della società civile senza
passare tra le forche caudine
della consultazione preventiva
coimilitanti.Intercettatotelefo-
nicamente Federico Barli, di-
chiara: «I conti si fanno presto:
seidelegatieletticonlamiamo-
zioneallescorseprovincialifos-
sero stati compatti, compresi
gli 8 di Benifei, sarei stato eletto
segretario. Pensavano di esse-
re come il Duca di Mantova (si
riferisceai“benifeiani”)edeter-
minanti: non lo sono. Rimane
l’amaro in bocca, ma anche la
speranza che la maggioranza
inquestopartitosipossacostru-
ireconunpercorsopiùparteci-
pato, e non con qualche cam-
bio estemporaneo di casacca.
Oggi una maggioranza non c’è,
eilpartitocittadinoèdiviso».In
questa battuta finale, l’unica
certezza condivisa da tutti.

Incontro
del comitato
per il «No»

Accensione
straordinaria
dei caloriferi

SARZANA

FINO A LUNEDÌPARTITO A PEZZI Scelta rinviata a data da destinarsi

Tutti sconfitti nella rissa
per fare il capo del Pd
A vuoto l’elezione del segretario comunale: nessun candidato
raggiunge il quorum. La figuraccia di Orlando, Paita e Benifei

*per informazioni su abbonamenti, convenzioni nonché per ulteriori dettagli sulle tariff e, contat-
tate il nostro staff  dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16:00  direttamente al parcheggio  oppure 
chiamate il numeri 0187/728240-301-300.

Programma

Saluti e aperitivo con la Città

Spettacoli  a cura della Compagnia Teatro Scalzo

Sfilata di Moda 
Eleganza e Fontane In Piazza

Parteciperanno le ditte;
Helle Boutique 
Rina Paci 
Matteo Messina 
Ciarmela 
Paola G 
Profumeria Contatto 
Ottica Meriggioli
Gioielleria Simone Siviero
Parrucchiere Stella e Lia 
Trucco Barbara di Gregorio

DJ SET con
Dj Docktor

In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a sabato 22 ottobre

La Cittadinanza è invitata a partecipare

SABATO 15 OTTOBRE  2016
DALLE ORE 18.00
EVENTO INAUGURALE

UNA
NUOVA
PIAZZA
EUROPeA
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Dopo che ieri ci sono stati fe-
nomeni piovosi soprettutto
nel levante e in particolare a
Framura, con l'arrivo del pri-
mo freddo della stagione au-
tunnale, l’amministrazione
comunale della Spezia fa sa-
pere che è stata autorizzata
l’accensionedegliimpiantidi
riscaldamento fino ad un
massimo di 6 ore giornalie-
re con effetto imediatoe fino
al prossimo lunedì 17 otto-
bre2016 compreso. Dopodi-
ché si valuterà se prorogare
l’ordinanza o attendere l’ini-
zio della stagione regolare
del riscaldamento.

Appuntamentovenerdìprossi-
mo, alle 18.45 alla trattoria
BambidiSarzanasullaVarian-
te Aurelia, con il Comitato Co-
munalediSarzanaequelloPro-
vinciale per il No alla Riforma
Renzi, per spiegare i punti fon-
damentalidellariformaelera-
gionipercuivotareNo,ilprossi-
mo 4 Dicembre, al referendum
costituzionale. L'ingresso è li-
bero. Seguirà, per chi volesse
partecipare, una cena a menu
fisso, al costo di 15€.SECONDO Federico Barli non è riuscito a diventare capo del Pd della Spezia
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L’appello del sindaco di Savona

Torna a Savona «Voci nel-
l’ombre»,la17ªedizionedelFe-
stival nazionale di doppiaggio
che si svolgerà dal 27 al 29 otto-
bre. Dopo quindici anni di gui-
da artistica del critico Claudio
G. Fava (ormai scomparso),
orasotto ladirezione di Tiziana
Voarino e di Felice Rossello, la
manifestazione, rinnovata nel
sito,nellogoenell’immaginesi
ripropone con una nuova ver-
ve. Anche la giuria ha nuovi
membri e nuove sezioni. Il pre-
sidenteèStevedellaCasa,presi-
dente onorario è Enrico Lan-
cia; gli altri componenti sono
BabaRicherme,VeronicaPivet-
ti, Renato Venturelli, France-
sco Gallo, Alessandro Boschi,
Fabio Melelli, Massimo Giral-
di,AntonioGennaeTizianaVo-
arino. Hanno selezionato i film
e i prodotti televisivi della sta-
gioneappenatrascorsa,merite-
voli dei Premi «Anello d’Oro»
(l’anello di pellicola era la vec-
chia unità di misura del dop-
piaggio, attualmente sostituito
dal meno poetico time code)
per le varie categorie del dop-
piaggio sia per il cinema sia per
latelevisione:migliorvocepro-
tagonista maschile e femmini-
le, miglior voce non protagoni-
sta,migliordoppiaggiogenera-
le. Sono inserite anche nuove
sezioni con i giurati: Bruno
Gambarotta, Delia Chiaro,
Chiara Bucaria, la scrittrice
Emanuela Ersilia Abadessa
(Adattamento cine e tv) Arturo

Villone e Stefano Ferrara (Au-
diolibri), Maurizio Di Maggio
(Spot pubblicitari), Lorenzo
Doretti (Prodotti d’Animazio-
ne), Simone Galdi (Programmi
tvd’informazione),RobertoVi-
carioeLorenzoFantoni(Video-
giochi).

Importantissima novità sarà
l’istituzione del «Premio Siae»,
chesaràassegnatodurantelaSe-
rata d’Onore al Teatro Chiabre-
radiSavonaaungiovaneadatta-
tore e dialoghista di indiscusso
talento. A partire dal 2015 la So-
cietàItalianadegliAutoriedEdi-
tori sostiene il Festival nell’am-
bito di una politica dedicata a
promuovereeavalorizzareigio-
vanitalentieilloropercorsofor-
mativo e lavorativo.

LaTargaClaudioG.Favasarà
la targa alla carriera e la Targa

Bruno Astori premierà un dop-
piatore emergente. Ogni scuo-
laelementare,mediaesuperio-
re della città, è inclusa nell’ini-
ziativa che prevede la votazio-
ne attraverso la app «Il festival
del doppiaggio», scaricabile su
smartphone e tablet, creata da
Sportello Marketing di Vicen-
za. A contendersi la targa sette
voci, sette beniamini del pub-
blicotelevisivo di età scolare: la
Appsaràancheunmezzoperin-
formarlisucosaèildoppiaggio,
sulle figure che partecipano al
processo di trasposizione dalla
linguaoriginaleall’italiano,sul-
l’importanza di padroneggiare
la nostra lingua in tutte le sue
sfumatureperadattarsiaimec-
canismi di un idioma diverso e
ai costumi e tradizioni di paesi
differenti dal nostro.

Solo 56 vigili per 60mila abitanti:
cercansi volontari e sponsor

SABATO AD ALBISSOLA MARINA

Performance contemporanea
alla «Casa Museo Asger Jorn»

In scena
per le scuole
la follia
di «Nina»
«Nina, o sia la pazza per
amore» di Giovanni
Paisiello, in scena al
Teatro Chiabrera da
domenica scorsa sarà in
secna anche oggi e
venerdì alle 10.30 per le
scuole. Si tratta di
un’opera tratta dalla
commedia «Nine ou La
Folle par amour» di
Benoit-Joseph Marsollier
des Vivetières. L’opera
paisiellana, perspicace
rappresentazione di una
mente obnubilata dalla
follia, tratteggia un
personaggio complesso e
apre uno scorcio sulle
impenetrabili dinamiche
della psiche umana

OPERA GIOCOSA AL CHIABRERA OGGI E VENERDÌ MATTINA
I bus usati dagli studenti

per andare a scuola non po-
trannoessereusatidaimigran-
ti.LohadecisoilsindacodiCa-
lizzano,Comunedipochecen-
tinaia di anime, nel Savonese,
Pierangelo Olivieri, avvocato
che guida una lista civica vici-
no al centrodestra. E infuria la
polemica, ma sono anche tan-
te le persone che solidarizza-
no con il sindaco. Sono 40 i mi-
granti destinati dalla prefettu-
ra a Calizzano saranno invitati
a non salire su quei mezzi. La
decisione dopo che nei giorni
scorsitraimigranticisonosta-
terissenell’albergocheliospi-
ta e screzi con i gli abitanti. Ma
soprattutto battibecchi sono
avvenuti sui bus del mattino
utilizzatidaglistudenti.«Ciso-
no stati episodi spiacevoli ver-
so alcune ragazze, per questo
abbiamo ottenuto l’impegno
da parte della cooperativa Il
Faggio che gestisce i migranti
a invitarli a non salire su quei
bussenonstrettamenteneces-
sario», spiega il sindaco. Ma la
cooperativa prende le distan-
zedalleparoledelsindaco«Im-
possibile essere d’accordo
con l’ipotesi della divisione».
Replicailsindaco:«Nonsitrat-
ta di razzismo o intolleranza
perchéabbiamointegratoimi-
granti nella polisportiva che
ha anche vinto un premo per
un video contro il razzismo.
Ma dopo le risse e gli episodi
sui bus il clima è cambiato.
Non voglio un paese polverie-
ra. E poi la licenza dell’albergo
è per 24 migranti e non per 40.
Chiederò alla prefettura di ri-
spettare quei parametri».
Spesso i migranti salgono su-
gli autobus senza il biglietto e
per questo l’azienda dei tra-
sportiproporràallacooperati-
va Il Faggio un abbonamento
convenzionato per fare in mo-
docheibigliettivenganopaga-
ti, continua il sindaco. Intanto
aschierarsiconilsindacoèAn-
ci Liguria. «Calizzano è sem-
pre stato un Comune virtuoso,
traiprimiarendersidisponibi-
leadaccogliereeintegrareimi-
granti,distintosiperquestoan-
chealivellonazionaleconpre-
mi e riconoscimenti», ha spie-
gatoPaoloPezzana,coordina-
toredellaCommissioneImmi-
grazionediAnciLiguria,sotto-
lineando che Calizzano oggi
«si trova a ospitare 40 profughi
su una popolazione di poco
piùdi1500 abitanti: una quan-
tità abnorme, assolutamente
non in linea con le percentuali
necessarieperrealizzareilmo-
dello di una buona accoglien-
zadiffusa». «Al sindaco Olivie-
rivanno riconosciuti impegno
eserietànelvolergarantireser-
vizi e condizioni di benessere
per tutti i suoi cittadini, resi-
denti e migranti. Ha cercato
una soluzione di buon senso e
ragionevolezzaaunasituazio-
ne esacerbata dalle condizio-
ni del trasporto pubblico loca-
le, che nulla ha a che vedere
conle peggiori manifestazioni
di razzismo di cui è stato accu-
sato». «Non lasceremo solo il
sindaco di Calizzano così co-
me non lasceremo soli tutti i
sindaciinquestomomentodif-
ficile», ha osservato Pierluigi

Vinai,direttoregeneralediAn-
ci Liguria. Altro forte sostegno
arriva da Angelo Vaccarezza,
capogruppo di Forza Italia in
Regione. «Tacciare di razzi-
smo il sindaco di Calizzano,
persona per bene, padre di fa-
miglia e uomo di grandi valori,
è una vera e propria follia. Si è
comportato come è dovere di
un “Primo Cittadino”, cercan-
dodirisolvereunproblemalo-
gistico di trasporto pubblico.
Nulla di più. Utilizzare e stru-
mentalizzare l'attività di un
amministratore corretto e at-
tento è una cosa vergognosa».
«Pensate bene - continua Vac-
carezza - se due pullman viag-
giano stracolmi e due viaggia-
no vuoti, cos’altro c'è da fare
se non utilizzare al meglio e
con criterio oggettivamente
coretto i mezzi a disposizio-
ne?».La bufera nonha ragione
di esistere, sostiene Vaccarez-
za,perché le scelte delsindaco
Olivieri sono state semplice-
mente dettate dalla logica.
«Olivieri ha semplicemente
fatto una riunione per capire
comegestireilproblemaalme-
glioenell’interesseditutti,mi-
granti compresi. Il sindaco ha
semplicementechiestoallaco-
operativa che gestisce questi
ragazzisefossepossibiledistri-
buirliinmododaoccuparetut-
ti i pullman a disposizione.
Questo è buon senso applica-
to alla politica – dice ancora

Vaccarezza – sono sicuro che
se la stessa questione avesse
avuto ad oggetto un gruppo di
anziani di Cesano Boscone in

vacanzaaCalizzanoperpassa-
re l’inverno, nessuno avrebbe
fattoopposizione.Siccomeso-
no ragazzi di colore è scoppia-

toil finimondo. Peraltro, lacit-
tà sta giàpagando moltoin ter-
mini sia di ordine pubblico e
tensionisociali(èdipochigior-

ni fa la notizia della rissa fra
ospiti di una struttura di acco-
glienza, bilancio tre feriti)che
in termini numerici».

DAL 27 AL 29 OTTOBRE

Torna il Festival «Voci nell’ombra»
I migliori doppiatori televisivi e cinematografici premiati a Savona

IL CASO Anci e Vaccarezza (FI) girano le accuse a chi manda 40 migranti in un paese da 1.500 anime

Calizzano, tutti difendono il sindaco di buon senso
Pierangelo Olivieri aveva chiesto che i migranti usino bus diversi dagli studenti ed è scoppiata la polemica

I PROTAGONISTI di «Voci nell’Ombra»

Savonacercasponsorpervigilidiquartiere.«Dopol’elezione
abbiamotrovatounasituazionedibilanciodisastrosa.LaCor-
te dei Conti ci ha vietato assolutamente di procedere con as-
sunzioni.Quindi,peraumentarelasicurezza,dobbiamobat-
tere altre strade». Lo ha spiegato il sindaco di Savona, Ilaria
Caprioglio, chehadecisodi lanciareunappello.Loha fattoa
marginedellapresentazionediunasededell'assessoratoalla
Sicurezza.«Abbiamocarenzediorganico-haspiegatol'asses-
sore alla Sicurezza Paolo Ripamonti - gestire una città di
60.000abitanticon56vigilièimbarazzante».Daquiladecisio-
nediguardareaiprivati:«Oltrealleassociazionidiexapparte-
nentialle forzedell'ordine,chepotrebberofornirevolontari,
stiamocercandosponsorizzazionichecipossanoaiutareaga-
rantire i vigili inogni quartiere», ha concluso il sindaco.

Sabatoprossimola«CasamuseoAsgerJorn»diAlbissolaMari-
na,inoccasionedellaGiornatadelContemporaneo,accogliel’ar-
tista Cesare Viel, impegnato in una performance intitolata «Verso
Jorn». Curata da Paola Valenti(Università degli studi di Genova)
conlacollaborazionediStellaCattaneoediDiegoDrago,laurean-
didelcorsodiLaureaMagistraleinStoriadell’Arte,l’azionesicon-
figura come un percorso esperienziale, visionario e «immagini-
sta», in cui frammenti della vicenda biografica di Viel, echi di suoi
precedenti lavori e suggestioni del pensiero teorico di Jorn, della
suaproduzioneartisticaedellasuacarismaticapersonalitàsicom-
pongono, scompongono e ricompongono nel loro tendere verso
una meta direzionale e ideale al tempo stesso, verso un punto di
attrazione,uncentrogravitazionalecheèanche,anzisoprattutto,
unpropulsoredienergia.Agendonelbuio,occupandounastanza
della casa con suoni, parole, gesti, scavando tra i cocci che Jorn
amavaraccogliere e usare per le sue creazioni, Viel intende offrire
alpubblicol’occasionedi«entrarenellatestadiqualcunocheten-
tadi entrare nella testadi Asger Jorn». Laperformancesiripeterà a
intervalli regolari a partire dalle18.30; per assistervi è necessario
iscriversi inviando una mail a versojorn@gmail.com.
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crisi
L’autunno caldo
delle banche

Mercati, i giovani
sono più ottimisti

nativi digitali fintech
Gli istituti di credito
cercano alleanze
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Una vita da banchiere

Oggi i clienti, orfani 
di Bot e Btp, preferiscono 

concentrare gran parte del 
loro denaro nella cassaforte 

dei conti correnti. 
Secondo l’amministratore 

delegato di Pioneer in 
Italia, per invertire la 

tendenza occorre puntare 
maggiormente sui fondi 

a ritorno assoluto positivo

I nuovi orizzonti 
degli investimenti
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