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MUSICA, VIABILITÀ E NOTIZIE IN TEMPO REALE

CASO SCAJOLA, IL RITORNO
DELLA RIZZO: VIDEO E FOTO
GENOVA 90.7 - 98.2 - 103 - 103.8

-

LEVANTE 93.3 - 106

OGGI COLLECCHIO-SAVONA CON IL VETERANO EVANS IN ROSA

-

SAVONA 98.2 - 88.8

-

IMPERIA/SANREMO 104 - 104.3

-

PER LA PUBBLICITÀ
SU IL SECOLO XIX E RADIO 19
tel.010.5388.200 info@publirama.it

LA SPEZIA 90.0

DOMANI

«INTESA SUI PROGRAMMI»

SAMP: MIHA
HA FIRMATO
PER DUE ANNI

GIRO: LA GRANDE CORSA
TRA LE RIVIERE E GENOVA
SERVIZI >> 15-36

BASSO >> 32

IL PREMIER TEME IL SORPASSO E CORRE AI RIPARI. INSULTI FRA IL COMICO E BERLUSCONI

Sul voto la sfida di Equitalia

ILLIBROAFUMETTI
«SULLACATTIVASTRADA
SEGUENDODONGALLO»
in edicola a 9,90€ acquistando

IL SECOLO XIX

Grillo: abolitela. E Renzi vuole mettere il pm Greco al posto di Befera
ROMA. Domani o al massimo venerdì ci sarà un ribaltone al vertice di Equitalia,
l’agenziadiriscossionedelleimposte:alpostodell’attualepresidenteAttilioBeferasarà nominato Francesco Greco, magistrato
molto noto per essere stato il “cervello finanziario” della procura di Milano ai
tempi di Mani pulite.
Matteo Renzi ha laTASI
sciato filtrare la notizia (che sarà ufficiaA GENOVA
lizzata dal Consiglio
NESSUN
deiministri),proprio
nel giorno in cui
RINVIO,
Equitalia diventava
SI PAGA IL 16
argomento da camGIUGNO
pagna elettorale, con
Beppe Grillo: «EquiGRILLO >> 13
talia è un baraccone
che va abolito».
Per il resto la giornata ha visto l’ennesimo attacco di Silvio Berlusconi a Grillo:
«Èunassassino,hauccisopercolpatreamici, perdipiù incassava soldi in nero e ora fa il
moralista». Secca replica: «Voci dall’aldilà».

IN VOLO CON LADY
MATACENA
«L’HO FATTO
PER LA FAMIGLIA»

un bene, evocando l’appellativo immagini incongrue,diagrumi,erimedemoniache:mastavolta più che mai le elezioni regionali piemontesi avranno ripercussioni in Liguria. Il Terzo
Valico,itrenidelmare,ilfuturodiIren,multiutility in comproprietà fra Genova e Torino…
Partiamo da qui. Sergio Chiamparino, l’ex
sindaco che è dato sicuro vincitore, ma corre
il rischio di ritrovarsi un consiglio pullulante
di grillini, ieri ha incontrato i costruttori.
SEGUE >> 3

L’EX LEADER LIGURE UDC ACCUSA L’EX SENATORE

Cattozzo: «Luigi Grillo
ha preso soldi da me»

Trovato a Genova l’archivio delle tangenti Expo
SERGIO Cattozzo mette nei guai Luigi
Grillo. L’ex segretario dell’Udc ligure,
oggiinNcd,finitoincarcereperloscandaloExpodiMilano,èstatointerrogato
per cinque ore e si è dimostrato molto
collaborativoconipm.Cattozzohadet-

to che l’ex senatore di Forza Italia Luigi
Grillo, anche lui agli arresti, ha preso la
sua parte delle presunte mazzette su
Expo e Sogin. I due erano molto legati,
tantochelacompagnadiCattozzolavorava nell’ufficio di Grillo. TIMOSSI >> 7

dal nostro inviato MATTEO INDICE

VOLO AZ 1386 GENOVA-ROMA.

La mano destra si muove di scatto, quasi colpisce l’agente della
Dia che le sta accanto, posti 1D e
1B. E il pugno di Chiara Rizzo si
apre, un dito dopo l’altro a snocciolare quelli che su quest’aereo
sono già i capisaldi della sua difesa: «Primo, i miei figli». «Secondo,
eravamo senza soldi». E via di seguito, convinta che almeno qui si
possa parlare in libertà.

G. FERRARI >> 11

Rolli

SEGUE >> 7

NASCE UN MOVIMENTO PER VALORIZZARE GLI ALBERI DI CITTÀ

CHE DELIZIA I FRUTTI DELL'ASFALTO
LORENZA CASTAGNERI

T

cominciata e la Fondazione si allontana da
Andrea Bonomi, l’imprenditore lombardo
rimasto finora in prima linea sul dossier.
Con una mossa a sorpresa l’ente presieduto da Paolo Momigliano avvia il collocamento del 15% attraverso quella che, tecnicamente, si chiama accelerated bookbuilding, un’operazione di vendita ai fondi,
molto rapida nei tempi e soggetta a sconto.
AttraversoilsuoInvestindustrial,Bonomi
era interessato a entrare in Carige con una
quota consistente, ma in Fondazione la
proposta è stata ritenuta “non congrua”
dal punto di vista economico. L’ente punta
a ottenere un prezzo migliore vendendo a
soggetti finanziari, sia pure con lo sconto:
secondo le stime l’incasso potrebbe stare
intorno ai 142-156 milioni di euro. Vendendoil15%laFondazionesiritroveràcon
un 25% circa e potrà scendere sino al 19%
autorizzato dal Tesoro. Secondo quanto
ricostruito dal Secolo XIX, Bonomi resta
alla finestra: non sembra interessato a
quote marginali ma non esclude, in un secondo momento, di acquistare da altri le
azioni.

oglietevi dalla testa l’idea che la frutta ra dei prodotti che crescono nei grandi centri abitacresca solo in campagna. Nulla di più ti, perché non finiscano più sull’asfalto ma sulle tasbagliato, anche se, certo, immaginare voledegliitaliani.Unpo’comesuccedegiàaSiviglia,
dove il Comune ogni anno arruola dealberi carichi di mele, pere
cine di lavoratori per raccogliere le
e arance nel bel mezzo della città, tra
palazzi, semafori e incroci vien diffici- Avviato il primo arance che caricano gli alberi delle
avenidas o come avviene già in molte
le. Eppure esistono. Tonnellate e toncensimento:
località inglesi e americane. «Noi sianellate di merce, talmente tanta che
basterebbe per raggiungere il fabbiso- «Un cibo ottimo mo partiti dall’area intorno alle terme
gno quotidiano di frutta di famiglie in- che va sprecato» di Diocleziano e continueremo verso
altre aree di Roma mentre da Milano,
tere,sesolononfossesprecata:abbanVenezia e Bari ci hanno contattato
donata a se stessa, lasciata marcire, cadere a terra, schiacciata dalle ruote delle automobi- gruppi di persone interessate a portare avanti lì la
nostra esperienza» racconta Michela Pasquali,
li.
L’associazione Linaria è partita da qui e ha elabo- l’ideatrice del progetto.
ratounprogetto,“Fruttaurbana”,perprendersicu- SEGUE >> 9

PROTESI MOBILE

Protesi mobile per arcata
con denti i resina
€ 600,00
Protesi scheletrica
per arcata con denti
in resina e ganci
€ 700,00

CONSERVATIVA

PROTESI FISSA

Estrazione dente o radice
da € 31,00

€ 295,00/350,00

Devitalizzazione a canale
a € 80,00

Corona in ceramica zirconio
Disilicato € 350,00

Corona in ceramica

Otturazione € 70,00 Detertrasi + Spray bicarbonato
Ricostruzione € 130,00 + ionofluoresi € 50,00

IMPLANTOLOGIA
ARCATA DI PONTE FISSO COMPLETA DI 8/10 IMPIANTI
ENDOSSEI E 12 CORONE IN CERAMICA
ARCATA DI PONTE FISSO COMPLETA
COMPRENSIVA DI 6 IMPIANTI ENDOSSEI E 10/12 CORONE
ARCATA DI PROTESI MOBILE ANCORATA SU 4 IMPIANTI
COMPRENSIVA DI IMPIANTI ENDOSSEI E PROTESI

SEDE DI GENOVA

€ 9.000,00
€ 6.300,00
€ 3.500,00

www.dentitalia.org - dentitalia@libero.it

TORINO. Non si parla più di Limonte e forse è

Chiara Rizzo Matacena, presa in consegna ieri alla frontiera di Ventimiglia, è stata imbarcata da quattro agenti della Dia su un
aereo da Genova a Roma (nella foto) e poi su un altro per Reggio Calabria, dove in serata è entrata in carcere

Comunicato informativo ai lettori

dal nostro inviato PAOLO CRECCHI

CARIGE, LA FONDAZIONE
VENDE IL 15%
E IL BLITZ STOPPA
IL PIANO DI BONOMI

GENOVA. La “grande vendita” di Carige è

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI DILAZIONATI

PER CHIAMPARINO
INCUBO A 5 STELLE:
«GOVERNARE SARÀ DURO»

IL CASO

IL RIENTRO IN ITALIA DELLA DONNA CHE HA INGUAIATO SCAJOLA

LOMBARDI, LOMBARDO e PALOMBO >> 2 e 3

IL PIEMONTE E LE RICADUTE IN LIGURIA

IL SERVIZIO >> 20

SEDE NAZIONALE
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L’IDEA PARTITA DA SIVIGLIA HA PRESO PIEDE ANCHE IN ITALIA: SARÀ COINVOLTO ANCHE UNO CHEF

In tavola la frutta cresciuta in città

Un piano per salvare tonnellate di cibo maturato e lasciato marcire negli spazi urbani
bana.org - sarà possibile indicarli
per ogni zona d’Italia. Una volta
Frutta
noti gli spazi dove intervenire,
urbana
scatta la raccolta, un evento in cui
coinvolgere scuole e famiglie. Poi
dalla prima pagina
parte la distribuzione agli enti caUna cosa mai vista in Italia. E ritatevoli già partner dell’iniziatidire che, tra orti urbani e chi si va.
I prodotti più deperibili o quelli
lancia a seminare la verdura sul
balcone di casa, il pollice verde inadatti per essere mangiati, conon ci manca. Ma un’idea come me limoni e arance amare, vengono trasformati in
questa, per quansucchi, marmelto banale possa
late, composte e
sembrare, non
sciroppi preparaera ancora venuta
ti secondo ricette
a nessuno. «Il nogustose e innovastro
obiettivo
tive. «Siamo già in
principale è evitacontatto con uno
re sprechi. E poi
chef che ci possa
c’è una finalità
aiutare a trasforalimentare: sapmare molto prepiamo bene quansto anche questo
to è importante la
sogno in realtà.
frutta in una dieta
Ogni anno diverse tonnellate di frutta di città marciscono
Attraverso la vensana, così come è
Le piante si trovano per le strade o in mezzo alle rotonde
dita, direttamenimportanteilruooppure in giardini pubblici e aiuole.
te online sul nolo degli alberi nelDi solito le piante non vengono trattate chimicamente
stro portale ople città perché dicome nei frutteti tradizionali ma la frutta
pure attraverso la
ventino più vivisi ricopre dei metalli pesanti presenti nell’aria.
rete dei gruppi di
bili».
MIELE
SUI
TETTI
acquisto solidale
Tra le motivaPer questo è importante lavarla bene prima
servirà–spiegano
zioni, non manca
di mangiarla
L’ULTIMA MODA
Genova Pegli,
– per rientrare
l’aspetto sociale:
Piazza Ponchielli
NATA A PARIGI nei primi
delle spese della
buona parte dei
invasa dalle arance,
Cala l’acquisto di frutta in italia a causa della crisi...
anni
Ottanta,
la
moda
deproduzione. L’inprodotti raccolti
area davanti
gli alveari sui tetti delle
alla farmacia
tento è anche di
nei frutteti cittacittà si è espansa recentepromuovere una
dini
finiscono
mente in tutto il mondo,
rete di vendita a
nelle scorte delle
La classiﬁca
da New York all’Australia.
della frutta acquistata
chilometro zero
mense per i povedella frutta preferita
Anche
in
Italia
ultimamenviene
poi
buttata
dimostrando che
ri e nelle dispense
(dati Cia, Confederazione Italiana
te si è iniziato a produrre
1 MELA
i prodotti del terdel banco alimenagricoltore)
miele sui tetti delle città
ritorio sono più
tare per garantire
convenienti è più
anche a chi non ce
2 ARANCE
Frutta che cresce
Dati Coldiretti
buoni». Già. Più
la fa ad arrivare a
nelle città italiane
succosi e saporiti 2000
fine mese ed è co2013
3 PERE
anche se la loro
stretto a chiedere
...e il consumo di frutta e verdura
ARANCE
culla è un pugno
aiuto un corretto
4 PESCHE
tra adolescenti e bambini per ogni pasto
MANDORLE
LA MAPPA
di terra in un deregime alimentaserto di cemento.
re. «Visto che
Un gruppo
5 CLEMENTINE
Un altro mito da
spesso – prosegue
37%
MELE
MANDARINI
di
volontari
sta
sfatare. «Il punto
Pasquali – le pri6 UVA
me voci della speschedando i luoghi è che in città nes35%
suno si prende
saaesseretagliate
7 MELONE
MELOGRANI
in questi casi sono dove sarà possibile cura delle piante.
KIWI
proprio frutta e fare raccolta gratis E’ vero: sulla frut8 KIWI
2012
2013
ta si accumulano i
verdura».
metalli pesanti
L’idea è nata
cinque mesi fa. Prima fase: map- presenti nell’aria, ma paradossalpare le aree occupate da alberi da mente, una volta che la laviamo e
Lo dimostrano varie ricerche ta raccolta sarà studiata dai ricer- piante.
frutta in ogni città. Sono tanti i la sbucciamo, è meno dannosa di
punti già segnalati nella capitale. quella che compriamo nei super- condotte a livello internazionale. catori dell’Università della Tu- LORENZA CASTAGNERI
E non solo lì. A breve, attraverso il mercati infestata dai pesticidi Per capire com’è veramente la si- scia di Viterbo, che certificheran- lorenza.castagneri@ilsecoloxix.it
tuazione in Italia, parte della frut- no la qualità dei prodotti e delle © RIPRODUZIONE RISERVATA
sito del progetto - www.fruttaur- nelle grandi coltivazioni».

LA STORIA

-17%

il 17%

3

DOMANDE
SUL SUO
CONSUMO

risponde Samir Sukkar,
medico nutrizionista

È vero che la frutta che
cresce in mezzo alla
città è più sana di quella
del supermercato?
Sì. Anche se bisogna
verificare che non
contenga diossine,
sostanze tossiche
per l’uomo,
particolarmente
stabili e persistenti
nell’ambiente
soprattutto nelle
grandi città

Che cosa consiglia
di fare prima di
consumare i prodotti
dei frutteti urbani?
Come anche per la
merce che acquistiamo
nei negozi,
il suggerimento
è di lavarla
abbondantemente
e di sbucciarla
per diminuire
gli eventuali rischi

Ci sono altre
precauzioni
da prendere
in questi casi?

Come vuole il buon
senso: analizzare
l’aspetto esterno, anche
se questo non aiuta
ad azzerare il rischio.
Per essere davvero
sicuri bisognerebbe
esaminare campioni di
frutta in laboratorio

