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FESTA DELLAMADONNA DEL CHAPI

QUESTA MATTINA
MESSA SOLENNE
PER LA COMUNITÀ
PERUVIANA

! Oggi la comunità peruviana si
riunirà in preghiera in occasione della
Festa della Madonna di Chapi che
ogni anno richiama nella chiesa di
San Giuliano Martire grande parteci-
pazione di sudamericani provenenti
anche da Milano. Alle 10 verrà cele-
brata la messa solenne che si aprirà
con letture e canti religiosi della tra-
dizione spagnola, a cui seguirà la pro-

cessione e il passaggio di consegna
per la festività dell’anno 2015, previ-
sto alle 12. La comunità peruviana con
l’occasione ringrazia in modo partico-
lare il prevosto Don Evangelino Mag-
gioni, il monsignor della pastorale de-
gli Immigranti di Milano don Giancar-
lo Quadri e l’amministrazione
comunale di San Giuliano. Attraverso
infatti un’attiva sinergia viene porta-

ta avanti una tradizione ormai conso-
lidata. 
Il territorio ha infatti alle spalle anni
di ben riusciti appuntamenti in cui ai
momenti di preghiera si abbina un’oc-
casione di festa che porta in questo
tratto di hinterland musica e colori di
un Paese lontano che nel Sudmilano
è rappresentato da una numerosa co-
munità. 

IL BLITZ ! UNDICI ARRESTATI, IN CARCERE
ANCHE UN SANGIULIANESE E DIVERSI NOMADI

Furti di rame
e autocarri
per 2 milioni
in sei mesi
Tre destinatari dell’ordinanza del gip di Padova
sono stati interrogati nel carcere di Lodi, uno di loro
doveva già essere estradato in Romania per altri fatti

!Undicidestinataridiordinanze
di custodia cautelare incarcere, di
cui quattro ancora ricercati, per
unaseriedi furti ai dannidi azien-
de grandi e piccole,ma perfino di
cimiteri, in una caccia quotidiana
di rame,ottoneeperfinoautoarti-
colati ebetoniereda spedirepoi in
Romania. È l'operazione messa a
segnodal servizio centraleopera-
tivo della polizia di Stato, coordi-
nata dal pm padovano Francesco
Tonon, per sgominare un gruppo
organizzato di ladri e ricettatori
chedaalmenoseimesi imperver-
sava traVeneto. Lombardia ePie-
monte. La voluminosa ordinanza
elenca reati contro il patrimonio
che hanno portato a un bottino
complessivodicircaduemilionidi
euro,edelineaunquadrochevede
come presunto capo una donna,
R.S.T., 31 anni, romena peraltro
beneficiaria di un sussidioper in-
digenzadalComunediCerroMag-
giore (Milano). È finita in carcere,
così come H.Y., ucraino 29enne
domiciliato a Battuda (Pavia), e i
romeniG.S., 32, anche luidi casaa
CerroMaggiore, L.P.B., 38, domi-
ciliato al camponomadimilanese
diviaSanDionigi, C.C., 28, giàde-
tenuto a Lodi, S.H., 32, di Liscate
(Milano) e C.I., 20 anni, anche lui
dicasaaLiscate.Unodegli indagati
è stato rintracciato a SanGiuliano
Milanese.
Ieri pomeriggio il gip di Lodi Isa-
bella Ciriaco ha interrogato, per
rogatoria, tre degli arrestati, assi-
stiti dall’avvocatodi fiduciaMarco
Gatti di Milano.
Durante le indagini èemersoche il
gruppo colpiva quasi ogni notte e
che era in contatto conalcuni ita-
liani che in qualchemodo agevo-
lavano lo smercio della refurtiva.
Granpartedelbottinoperò, ritiene
lapolizia, sarebbe stato rivenduto
inRomania. Labaseoperativa era
un camponomadi delMilanese, e
lostrettomonitoraggiochehapor-
tatoadocumentareuna lungaserie
di furti aveva anche permesso di
recuperarequattrobetoniere, i co-
stosi camion utilizzati per il tra-
sporto del calcestruzzo. Nel corso
delle indagini eranogià scattati al-
cuni arresti in flagranza di reato.
Ma labandanondisdegnavanep-
pure ivideopokerdeibaresipensa

possa essersi occupata anche di
capid’abbigliamento: inparticola-
re sono in corso accertamenti per
uncolpoda560milaeuroaGrana-
rolo Emilia (Bologna) avvenuto
appena due settimane fa.
Le indagini eranoscattatedopoun
tentativodi furtodibobinediotto-
ne,per 120milaeuro,aidannidella
KmediPadovaalla finedell’agosto
scorso. E si era così arrivati a ipo-
tizzareche il gruppo fosse lo stesso
chepoche settimaneprimaaveva
fatto sparire due autocarri a Sao-
nara, sempre nel Padovano, e a
Montecchio Maggiore (Vicenza),
utilizzati, si ritiene,per rubarecir-
ca 10 tonnellatedi semilavorati in
ottone. Nel Milanese sono conte-
stati furtinel cimiterodiBienatedi
Magnago (cappelle gentilizie sco-
perchiateper rubare le lastredi ra-
me),Gerenzano(spariti tutti gli at-
trezzi di un cantiere edile), San
VittoreOlona (duebetoniere spa-
rite nel febbraio scorso), Liscate
(un’OpelAstra), Legnano (ottone
per 440mila euro) e traZibidoSan
GiacomoeOpera (600 litridigaso-
lio spariti in diverse aziende).

IMPIANTO DELLA TASM

Metalli dal
depuratore,
il direttore
viene assolto
! Assoluzione per mancanza di
provadellavolontàdicommettere
il reato:siècosìconclusoilprocesso
acaricodell’alloradirettoretecnico
di Tasm,PaoloViola, che era stato
denunciato alla fine del 2009 al-
l’esito di alcuni controlli effettuati
dall’Arpa sul depuratore SanGiu-
lianoEstnelmesediagosto.Even-
tuali superamentidelcaricodime-
talli pesanti nei reflui chedall’im-
pianto vengono conferiti nelle
acquesuperficiali costituiscono il-
lecito penale, e in questo caso le
analisi avevano riscontrato una
concentrazionediramedi0,14mil-
ligrammiper litrocontrounmassi-
mo ammesso di 0,10. La procura
aveva quindi ottenuto dal gip un
decreto penale di condanna che il
tecnico,assistitodall'avvocatoSte-
fanoNicastro diMilano, ha deciso
di impugnareperpotersidifendere
nel processo.
«L’impiantoall'epocaeraancorain
costruzione-spiega ildifensore-e
questo,correttamente,erastatoin-
dicato anche nella relazione che
Arpa aveva inviato alla procura
della Repubblica. Ciononostante
era stata esercitata l’azione pena-
le».Lastrutturaèdestinataatratta-
re gli scarichi fognari civili, ma al
momento del controllo erano in
esercizio solo gli impianti di pre
trattamento:grigliaedissabbiatore.
Noneranoinfunzioneinveceleva-
schecheeffettuanol’abbattimento
degli inquinanti dispersi nelle ac-
que.«Siachiarocheildepuratore il
ramenon lo produce - prosegue il
legale - e che i reflui domestici, gli
unicichepotrebberofinirenellefo-
gnaturesenzaveniretrattatidapri-
vati,nonpossonocontenerequan-
tità significativediquestometallo.
Probabilmente qualche azienda
avevaversatoscartinelle fognatu-
re: i tecnici Arpa avevano anche
notato schiume anomale».
Ladifesahaevidenziato il fattoche
la condizione di funzionamento
parziale del depuratore pubblico
era stata comunicata alle autorità.
«PrimaTasmeoraAmiacqueeffet-
tuano regolarmente anche analisi
inproprioevengonoeffettuatenu-
merose segnalazioni agli organi
tecnicie inquirentiquandoarriva-
nodalle fognatureacqueconcon-
taminazionisospette.Mamoltora-
ramentevengonoindividuati ipri-
vati responsabili degli
sversamenti».

Car. Cat.

PARCO SERENELLA

ISCRIZIONI APERTE PER LA NUOVA CORRIDA
ESIBIZIONI IL 6 GIUGNO NELL’AREA VERDE

! I sangiulianesi con una buona dose di simpatia e di capacità di mettersi
in gioco sono chiamati all’appello dagli organizzatori della festa del Serenella
per esibirsi nella Corrida, in programma per la serata del 6 giugno, a partire
dalle 21. L’attivo comitato cittadino a partire da oggi raccoglierà le iscrizioni,
con possibilità per i diretti interetti interessati, che non vorranno farsi sfug-
gire l’occasione, di farsi avanti e di segnalare la propria adesione entro il 26
maggio. 
Per ulteriori informazioni è necessario mettersi in contatto, presso il “Luogo
comune”, con qualche esponente della delegazione civica. Per il resto non
rimane che sfoderare la propria capacità di salire sul palcoscenico, pronti
anche ad improvvisare. Sono attesi cantanti, ma anche imitatori, gruppi mu-
sicali, ballerini, barzellettieri, attori dilettanti e tante altre figure che con
la loro presenza vorranno arricchire un evento che ha tutte le caratteristiche
per richiamare pubblico nel quartiere dove il clima sarà rigorosamente di
festa. Si prospettano infatti giornate con bancarelle e altre attrattive in base
ad un programma che verrà reso noto non appena conclusi i consueti prepa-
rativi che contano sulla collaborazione tra il comitato civico e l’amministra-
zione comunale. 

CARLO CATENA

DAL 10MAGGIO AL 21 GIUGNO

CONTRASTO ALLA MAFIA, UN CICLO DI CORSI
UN PROGRAMMA PER CITTADINI E POLITICI
! Cittadini e amministratori pubblici a lezione per imparare a tenere lonta-
na la criminalità organizzata. Dal 10 maggio al 21 giugno il territorio ospiterà
infatti il corso dedicato al tema “Prevenire e contrastare le mafie. Il ruolo
degli enti locali”, che è stato organizzato dall’amministrazione comunale in
collaborazione con l’associazione “Avviso Pubblico”. La partecipazione è gra-
tuita e prevede quattro appuntamenti che si terranno il sabato mattina dalle
9.30 alle 12.30 in sala Previato alla presenza esperti. Il primo incontro si terrà
il 10 maggio intorno al tema “Prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa
nel sistema degli appalti. Presentazione di buone prassi amministrative”.
A seguire il 24 maggio gli esperti prenderanno la parola sul tema “Controlli,
obiettivi, trasparenza e valori. Suggerimenti operativi e riflessioni per un’ef-
ficace attuazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione nei Co-
muni”. Nella successiva tappa in programma per il 14 giugno l’attenzione ver-
terà sulla ”Mappatura e geografia della presenza delle mafie in Lombardia”.
E il 21 giugno verrà affrontato “Il ruolo degli enti locali nel contrasto all’eva-
sione e all’elusione fiscale”. 
L’assessore Maria Morenza Lucà in una nota diramata ieri, commenta: «In
tutto il Paese, a partire dai Comuni è necessario promuovere una vera e pro-
pria “Educazione alla Legalità”: formazione e prevenzione possono costituire
un concreto strumento». Aggiunge: «La preziosa collaborazione di Avviso
Pubblico e gli interventi di relatori qualificati rendono questa iniziativa una
opportunità da cogliere». 
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 — PESCHIERA BORROMEO —

GRANDE TIFO e cameratismo sportivo hanno accompagnato l’un-
dicesima edizione del Torneo dei «Piccoli Angeli», un quadrangolare
di calcio organizzato in ricordo dei 27 alunni e della maestra di San
Giuliano di Puglia morti nel 2002 nel crollo della loro scuola.
San Giuliano di Puglia, Metanopoli, Sporting L&B e Mediglia le
squadre che si sono date battaglia nel nome più alto della solidarietà.
L’associazione L&B Sporting di Peschiera, che ha organizzato il tor-
neo sul campo di calcio di San Bovio e offerto la propria ospitalità, ha
accolto la delegazione di San Giuliano insieme ai rappresentanti del-
la Pro loco locale.

«È UN ONORE per noi – ha dichiarato il direttore generale di L&B
Roberto De Biasio – avere organizzato questo evento che ci consente
di mantenere sempre vivo il ricordo dei piccoli angeli di San Giulia-
no». «Il nostro è un rapporto di lunga data – ha spiegato il presidente
di Pro loco Franco Ornano – culminato con il gemellaggio fra le no-
stre associazioni cittadine. È commovente ritrovarsi ogni anno e pen-
sare a quanta strada abbiamo percorso insieme dopo la tragedia».
«Ci siamo sentiti accolti come in una grande famiglia», ha conferma-
to il sindaco di San Giuliano di Puglia Luigi Barbieri, intervenuto
alla manifestazione per sostenere la propria squadra. «La nostra pic-
cola comunità è stata duramente colpita, ma non ci siamo arresi al
dolore. In questo siamo stati aiutati dalla solidarietà che abbiamo rice-
vuto e dai sentimenti di vera amicizia che si sono creati con i cittadi-
ni di Peschiera». Non solo sport ma anche cultura e divertimento: ai
piccoli ospiti e ai loro accompagnatori sono state mostrate le bellezze
naturali e architettoniche del territorio. Particolarmente gradita la vi-
sita allo Stadio e al Museo di San Siro.
 Valeria Giacomello

di ALESSANDRA ZANARDI
 — SAN GIULIANO MILANESE —

PEDONI in pericolo lungo la via
Emilia. Scendono dall’autobus,
costeggiano la statale in fila india-
na, poi scavalcano il guard rail e
attraversano i campi. Tutto per
raggiungere i centri commerciali.
Una pratica diffusa quanto perico-
losa, che rischia di provocare inci-
denti.
Dopo quella di attraversare a pie-
di i binari delle stazioni ferrovia-
rie (una pessima abitudine che la

settimana scorsa è valsa il ferimen-
to di due persone, urtate da un tre-
no a San Giuliano), ecco un’altra
prassi rischiosa tra quelle in voga
nel Sud Milano. Protagonisti i
clienti dei centri commerciali che
si affacciano sulla via Emilia,
all’altezza di San Giuliano.

L’AREA in questione è raggiungi-
bile anche in autobus. Ma poiché
le fermate sono un po’ dislocate ri-
spetto agli ipermercati, molte per-
sone, una volta scese dal pullman,
decidono di accorciare il tragitto

snobbando le strade interne e arri-
vando ai negozi direttamente dal-
la statale. Così, i pedoni percorro-
no circa 200 metri a bordo strada,
in un punto privo di marciapiede,
quindi scavalcano il guard rail e
arrivano a destinazione attraverso
i campi. Basta passare nella zona
incriminata per rendersi conto di
quanto questa usanza sia diffusa e
praticata. Peccato che la cammina-
ta possa rivelarsi pericolosa, visti
anche i volumi di traffico che inte-
ressano la Statale 9 a ogni ora del
giorno.

Secondo gli amministratori loca-
li, che sono a conoscenza di que-
sta abitudine imprudente, la co-
struzione della nuova fermata fer-
roviaria di Zivido contribuirà a
rendere la zona più sicura. Nel
progetto complessivo, infatti, a
corredo dello scalo è prevista an-
che la realizzazione di una passe-
rella sulla via Emilia.

«COSTRUIRE un attraversa-
mento pedonale protetto ha come
principale obiettivo quello di au-
mentare la sicurezza dei pedoni,
che allo stato attuale è molto ridot-
ta – conferma Mario Oro, assesso-
re all’urbanistica e alle opere pub-
bliche -. L’auspicio è che la realiz-
zazione di questi interventi possa
anche scoraggiare abitudini peri-
colose, che mettono a repentaglio
l’incolumità delle persone: è bene
mettere un freno a certe prassi
consolidate nel tempo». La nuova
stazione di Zivido è un’opera mol-
to attesa, che contribuirà a incen-
tivare l’uso dei mezzi pubblici nel
quadrante Sud-Est di Milano. Il
budget per la costruzione dello
scalo è a carico degli operatori del
centro commerciale “San Giulia-
no”; al Comune e agli enti supe-
riori spetta il completamento
dell’iter formale in vista dell’inter-
vento.

alessandra.zanardi@ilgiorno.net

DODICI ANNI FA LA STRAGE Al quadrangolare hanno partecipato la squadra di Mediglia (sopra)
quella di San Giuliano di Puglia (sotto), Metanopoli e Sporting L&B di Peschiera, che ha ospitato l’evento

SAN GIULIANO PER RAGGIUNGERE I CENTRI COMMERCIALI DALLA FERMATA DEL BUS

Il rischio corre sulla via Emilia
Percorsa da troppi pedoni la strada trafficata e senza marciapiedi

PESCHIERA TORNEO PER S. GIULIANO DI PUGLIA

Calci all’indifferenza
nel ricordo commosso

dei «piccoli angeli»

— SAN GIULIANO MILANESE —

COMUNI e cittadini uni-
ti per combattere la crimi-
nalità organizzata. Dal 10
maggio al 21 giugno San
Giuliano ospiterà un corso
dal titolo «Prevenire e con-
trastare le mafie. Il ruolo
degli enti locali». L’inizia-
tiva è rivolta ad ammini-
stratori e cittadini di tutto
il Sud Milano. Si prevede
un ciclo di quattro incon-
tri, che si svolgeranno il sa-
bato mattina nella Sala Pre-
viato. La partecipazione è
gratuita.
L’iniziativa è organizzata
dal Comune in collabora-
zione con l’associazione
Avviso Pubblico. «In tutto
il Paese, a partire dai Co-
muni, è necessario pro-
muovere una vera e pro-
pria educazione alla legali-
tà. Formazione e preven-
zione possono costituire
un concreto ed efficace
strumento per contrastare
le mafie», commenta Ma-
ria Morena Lucà, assesso-
re alla cultura di San Giu-
liano.
 A.Z.

SAN GIULIANO

Combattere
le mafie

in 4 lezioni

SCORCIATOIA
PERICOLOSA

Difficile spostare
la fermata

del pullman
a causa del guardrail

Il problema
potrà essere risolto

con la riqualificazione
della stazione

di Zivido
e di un ponte pedonale
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il Cittadino SAN GIULIANO
IL CASO ! IL SOTTOPASSO IKEA SI È RIEMPITO DOPO LE ULTIME PIOGGE

Tanto lavoro per nulla:
il tunnel ancora allagato
A fine marzo sono stati
aspirati 6 milioni di litri
di acqua, ma in assenza
di pompe funzionanti
tutto torna come prima

GIULIA CERBONI

! «Il sottopasso Ikea è già di nuo-
vo pieno d’acqua, il gran lavoro
fatto dalla Protezione civile è già
andato in fumo». L’allarme si è al-
zato nel fine settimana dalla Lega
nord che ha diffuso immagini in cui
si nota che il maltempo dei giorni
scorsi, abbinato ai noti problemi
della falda, in assenza di pompe
funzionanti è tornato a giocare un
brutto scherzo al tunnel che passa
sotto la tangenziale. Dopo dunque
gli interventi di fine marzo, in cui
sono stati prelevati 6 milioni di litri
d’acqua, grazie ad una sinergia di 
gruppi di protezione civile, i citta-
dini tornano a guardare preoccu-
pati il manufatto che è in disuso da
circa un anno e mezzo. «Il sotto-
passo è completamente allagato
per oltre 100 metri - sottolinea
l’esponente del Carroccio Stefano
Dornetti - , con oltre di mille metri
cubi d’acqua maleodorante e zan-
zare che proliferano». E il porta-
bandiera leghista Michele Rizzi af-
ferma risoluto: «In base a quanto
era stato annunciato dal sindaco
Alessandro Lorenzano il problema
dovrebbe essere risolto almeno da
un mese, mentre siamo quasi a
metà maggio e non solo non c’è al-
cuna traccia degli interventi che
dovevano essere realizzati con il
fondo di 50 mila euro versato dal
lottizzante di Autohotel, ma è stato
fatto un nuovo passo indietro: tutto
questo è offensivo anche nei con-
fronti di tutti quei volontari che
hanno lavorato tenacemente».
Fatto sta che dopo il lungo periodo
di sbarramento del sottopasso l’op-
posizione nel vedere un «nulla di
fatto» torna alla carica. Il varco era
stato realizzato da Ikea con un in-
vestimento da 8 milioni di euro
completamente dedicato alla via-
bilità della parte di Sesto Ulteriano
che ospita il punto vendita della ca-
tena di arredi per la casa. Dopodi-
ché era stato consegnato al Comu-
ne nel maggio 2011. Nei mesi suc-
cessivi sono stati rilevati dei
dissesti agli impianti di pompaggio
con conseguenze ben note ai san-
giulianesi della zona che hanno ri-
chiesto lo sbarramento all’accesso.
Dopo una serie di solleciti lanciati
dalla minoranza con due settimane
di intensi lavori il sottopasso è stato
liberato da una quantità d’acqua
che, hanno fatto notare i tecnici, è
pari a quella contenuta in due pi-
scine olimpioniche. L’attenzione
dunque dei cittadini era tornata ad
essere puntata dopo tanto tempo
sulla svolta sbarrata. Sebbene non
sia mai stato ripristinato l’accesso
per una manciata di giorni qualcu-
no ha così potuto percorrere il tra-
gitto in bicicletta nella fase in cui il
sindaco aveva annunciato che era-
no in corso valutazioni tecniche ri-
guardo gli interventi per rendere il
sottopasso agibile. Ma è bastata una
settimana di pioggia a causare nuo-
vi allagamenti con un tratto che si
è ancora una volta riempito d’ac-
qua. «Tutto questo è assurdo - con-
clude Rizzi -, i cittadini aspettava-
no una soluzione che finalmente
ripristinasse uno sbocco al traffico
invece si trovano ancora di fronte a
promesse non mantenute e all’en-
nesimo allagamento che allunghe-
rà ulteriormente i tempi necessari
a produrre il tanto atteso risultato».

CANALE Qualche settimana fa la Protezione civile aveva aspirato l’acqua

ENTI LOCALI E CONTRASTO ALLAMAFIA

CORSO DI LEGALITÀ, AL PRIMO INCONTRO
MENO DI UNA DOZZINA I PARTECIPANTI
! Corso di legalità curato da “Avviso pubblico”: il primo incontro fa flop.
Meno di una dozzina i presenti all’appuntamento di sabato mattina sulle
buone prassi per contrastare le infiltrazioni mafiose nel mondo degli ap-
palti. Oltre a pochi curiosi, giusto un paio di assessori (Lucà e Piraina), tre
consiglieri (Grossi e Cardinali del Pd e Catania dell’opposizione) e un ter-
zetto di dipendenti comunali, teoricamente i principali destinatari del
percorso “Prevenire e contrastare le mafie. Il ruolo degli enti locali”. Al
centro dell’attenzione il protocollo di legalità adottato dal Comune di
Merlino (Lodi), che estende al settore dell’edilizia privata tutte le tutele
contro le infiltrazioni mafiose. «Se viene fatto in un solo Comune, però, le
aziende infiltrate vanno altrove», avverte Luca Bertoni, consulente del
Comune di Merlino.

APERTO OGNI 15 GIORNI

Sportello Aler
da domani
in municipio

! DomaniaprelosportelloAlerin
municipio: ogni quindici giorni, il
mercoledì dalle 14 alle 15.30, i resi-
denti nelle case dell’ente troveran-
no in Comune due dipendenti Aler
a disposizione per segnalazioni e ri-
chieste. Il protocollo siglato con
l’amministrazione parla di un’in-
troduzione in via sperimentale, che
garantirà la dislocazione sul terri-
torio per un anno. In una conferen-
za stampa ad hoc convocata nella
giornata di ieri, l’assessore alla casa
Pierluigi Dima ha presentato la no-
vità come il frutto di un «percorso
di sinergia tra enti che porta a risul-
tati concreti». Nello specifico, le ri-
sorse presenti allo sportello, un
amministrativo e un tecnico, sono
a carico dell’azienda. Finora la filia-
le di zona era quella di Rozzano: sa-
ranno 284 le famiglie sangiulianesi
residenti in case Aler che benefice-
ranno dell’avvicinamento, anziani
in primis. «Si tratta di una piccola
cosa ma importante - così Lides
Canaia, direttore dell’area gestio-
nale Aler -, un segno di attenzione
verso i cittadini». Alla conferenza
erano presenti anche Marcello Cri-
stiani, responsabile della filiale di
RozzanoeStefanoDiClemente,co-
ordinatore delle filiali provinciali,
oltre al primo cittadino Alessandro
Lorenzano e al responsabile del-
l’ufficio casa Antonio Mollica. Gli
inquilini potranno porre all’atten-
zione sia richieste relative alla ge-
stione amministrativa, sia segnala-
zioni circa malfunzionamenti e
guasti. Lo sportello sarà raggiungi-
bile dall’accesso di via largo Pertini.

Riccardo Schiavo

ALER Da sinistra Canaia e Cristiani



	  
	  
	  

ECOSUDMILANO: APPALTI, UN CORSO CONTRO LA 
MAFIA  – di Domenico Palumbo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

IL GIORNO: AMMINISTRATORI A SCUOLA DI 
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