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Fiumara
Cittadini del Mondiale

Dove shopping
e divertimento
si incontrano

Aperto tutte
le domeniche

www.fiumara.net
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FINO AL 20 GIUGNO

IL MONDO IN FOTO
Vai su www.fiumara.net e carica una foto
fatta in una delle 32 nazioni che
partecipano al Mondiale, puoi vincere
una macchina fotografica digitale!

FINOAL 20 GIUGNO dalle ore 15,30

IL MONDO IN 5 CONTINENTI
Associazioni di tutto il mondo ci guidano
alla scoperta delle tradizioni e dei sapori
dei 5 continenti.

12 e 13 giugno Africa
19 e 20 giugno Europa
In più ogni sabato animazioni per i più piccoli
e consegna del “Passaporto dei Mondiali”,
da timbrare con il simbolo del continente
presentato nel week-end. I bambini che
raccolgono tutti i 5 timbri, il 4 luglio,
riceveranno un simpatico premio!

DOMENICA 27 GIUGNO

COLORIAMO IL MONDO
Tutti i bambini costruiscono un grande
planisfero colorato.

DOMENICA 4 LUGLIO

FESTA MONDIALE
Festa con spettacoli ed esibizioni
con le associazioni di tutti i continenti.

FINO AL 27
GIUGNO
GRANDE
CONCORSO
VINCI
IL TUO
MONDIALE
Fai un acquisto
di almeno 5€ a Fiumara,
gioca con le slot
machines in galleria
e sul web: puoi
vincere centinaia di
buoni acquisto e due
superpremi finali!
Regolamento su
www.fiumara.net
Montepremi € 16.300 IVA compresa

Ringraziamento
I familiaridellasignoraSferruzziringraziano
laAsl4chiavaresee inparticolaregliopera-
toriprofessorDoderodaniloedottorRazzet-
taFrancesco,ilprimariodirianimazionedot-
toressa Delfino Riccarda ed il suo gruppo
per la riuscita dell’intervento di altissimo ri-
schio e difficoltà a cui hanno preso parte.

L’INCHIESTA SUI FURTI NELLA MENSA SCOLASTICA, IL PM HA DETTO SÌ ALLA LIBERAZIONE DELLE ADDETTE

«Cucinare anche a casa pesava»
Una delle cuoche arrestate: ho solo preso cibo destinato alla spazzatura

GRAZIANO CETARA

«VE LO IMMAGINATE cosa signifi
ca lavorare in un centro cottura? E
come si è stanche alle tre del pome
riggio quando si ha finito dopo esser
si alzate dodici ore prima nel cuore
della notte? La tentazione di fronte a
quei piatti avanzati bell’e pronti e,
soprattutto, destinati alla spazzatu
ra, era troppo forte. Ero stanca e non
avevo proprio voglia di cucinare an
cora, una volta tornata a casa. E ora
eccomi qua».

Monica Marchetti, 55 anni, è pro
babilmente all’ultimo giorno di arre
sti domiciliari, considerato che an
che il sostituto procuratore Stefano
Puppo ha controfirmato la richiesta
di liberazione presentata per lei dal
l’avvocato Michele Ispodamia, insie
me alle stesse istanze depositate dai
colleghi Antonio Rubino e Alessan
dra Poggi per le altre donne arresta
te. Ed è prima di tornare agli arresti
dove si trova da una settimana esatta
cherispondealledomandedelSecolo
XIX dopo aver soddisfatto quelle del
giudice Massimo Cusatti.

Signora, ha provato a mettersi
dalla parte dei lettori e delle ma
dri dei bambini delle scuole?

«È da quando è cominciato que
st’incubo che lo faccio. Specie di
fronte a quello che i giornali hanno
detto di noi, demolendoci. Io sarei
cauta nel giudicare. Com’è possibile
che nessuno si è mai accorto di nulla
nelle commissioni comunali che so
no preposte al controllo?».

Sta dicendo che non è stato ru
bato nulla?

«No. Dico che la Cir è un colosso
della ristorazione e che non ha fatto
mancare mai nulla ai bambini delle
scuole genovesi. Dico che i pasti di

cui si sta parlando erano avanzati e
stavano per essere buttati nella spaz
zatura. Certo non è etico quello che
abbiamo fatto, ma nemmeno buttare
via quintali di pasta. Io ho preso dei

piattini di puré, del pesto. Era cibo
talmente buono che non potevo sop
portare che andasse sprecato. Ma
non succedeva tutti i giorni».

Si era mai accorta delle altre?

«Qualcosasì,manoneraunandaz
zo così diffuso ed enorme come ho
letto sui giornali. Ci hanno dipinto
come una cosca mafiosa».

Come ha vissuto l’esperienza

dei domiciliari?
«Tremenda. Hai persino paura a

lavarti i capelli, se sei sola in casa,
perché se non senti il citofono e non
apri ai carabinieri rischi di finire in
carcere.Iononhomaineanchepreso
una multa, sono una persona one
sta».

Cosa farà adesso?
«Difficile che possa tornare a lavo

rare nello stesso posto. Quando ti
hannodistruttocosì,èdifficiletrova
re un ambiente adatto. Certo non
posso permettermi di stare a casa».

Suo marito cosa le ha detto?
«Cosa vuole che mi abbia detto?

Che sono stata una stupida. Che da
mangiare a casa ce n’era. Se avessi sa
puto che sarebbe andata a finire così
ci avrei pensato due volte».
cetara@ilsecoloxix.it
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L’ASSESSORE AL BILANCIO TIRA LE PRIME SOMME

MICELI: «DALLA LOTTA AGLI EVASORI FISCALI
VENTI MILIONI DI ENTRATE STRAORDINARIE»

Le riprese dei Nas all’interno della mensa scolastica

DODICI MILIONI di euro recupe
rati nel 2009 sotto la voce Ici. Altri
8,5 milioni di euro provenienti dalla
stessa imposta (abolita dal 2008 sul
la prima casa) sono previsti que
st’anno. Totale: venti milioni di en
trate “straordinarie”, frutto della
lotta all’evasione fiscale, che danno
ossigenoallefinanzecomunalifalci
diate dai tagli del governo.

Bastano questi dati per capire
quanto possa essere utile e redditi
zia, oltreché dettata da principi di
equità, l’attività di ricerca dei poten
ziali evasori. Non a caso, pressati
dalla riduzione dei trasferimenti
statali, molti Comuni hanno comin

ciato a dedicare tempo e personale
alla caccia dei furbi. Genova non fa
eccezione. Da un paio di mesi, è sta
ta costituita all’Ufficio tributi una
speciale task force antievasione di
cui fanno parte 13 persone. Quattro
di loro sono impegnate a tempo pie
no nell’analisi dei dati in crociati dei
contribuenti. Obiettivo: individua
re i casi di potenziale evasione fisca
le (totale o parziale) da segnalare al
l’Agenzia delle entrate. Sino a oggi
sono state quindici le “segnalazioni”
qualificate su cui gli ispettori del Fi
scoeseguirannoverificheapprofon
dite. «Il criterio  spiega l’assessore
al Bilancio, Franco Miceli  è quello

delredditometro.Se,adesempio,un
cittadino dichiara ventimila euro al
l’anno ma possiede una villa con 15
stanze e vista mare, evidentemente
merita un approfondimento». Per
legge, il 33 per cento delle imposte
recuperate dalle Agenzie delle en
trate spetta ai Comuni che, con le lo
ro segnalazioni, hanno dato il via
agli accertamenti fiscali.

«Ma per poter fare segnalazioni
qualificate, cioè basate su indizi di
peso e non su mere congetture, i no
stri dipendenti devono essere ade
guatamente preparati», sottolinea
Miceli, che è stato direttore regio
nale dell’Agenzia delle entrate in

Lombardia. In quest’ottica è stata
siglatal’intesatraIfel(Istitutoperla
finanza e l’economia locale: fonda
zione dell’Anci) e la Scuola superio
re dell’economia e delle finanze, di
emanazione ministeriale. Le due re
altà, specializzate nell’alta forma
zione in materia di tributi e contra
sto all’evasione fiscale, hanno tenu
to a Genova un corso di tre giorni,
che si è concluso ieri. L’aspetto ope
rativo è a cura dell’Agenzia delle en
trate, che ha illustrato agli “ispetto
ri” di Tursi la procedura informatica
di accesso alle proprie banche dati e
di segnalazione on line.
V. G.

IL SOMMERGIBILE

Piccoli atti
di vandalismo
sul “Sauro”
A SOLE due settimane dall’apertura
al pubblico è già stato oggetto di
piccoli atti vandalici da parte dei vi
sitatori il sommergibile Nazario
Sauro, unico sottomarino musealiz
zato in acqua visitabile in Italia.
All’interno del sommergibile, at
traccato nella vecchia darsena di
fronte al GalataMuseo del mare,
sono stati divelti nei giorni scorsi un
cancelletto che impediva la discesa
nella cucina e altri infissi di metallo
che chiudevano stipetti o parti pe
ricolose. Il personale del museo e
gli informatici che hanno ideato la
preview hanno ripristinato tutte le
parti danneggiate, ma non si esclu
de di posizionare telecamere.

REVOCA PER NADALINI

Bimbo ucciso,
Rasero cambia
un avvocato
GIOVANNI Antonio Rasero, il bro
ker accusato di aver ucciso Ales
sandro Mathas, otto mesi, a metà
marzo in un residence di Nervi do
po aver sniffato cocaina insieme al
la madre del bimbo Katerina, ha
cambiato uno dei suoi avvocati. Ieri
mattina in Procura è stata formaliz
zata la «revoca» del mandato a Giu
seppe Nadalini, che lo aveva assisti
to fin dalla prima ora. L’iniziativa di
Rasero e dei suoi familiari arriva a
pochi giorni dalla richiesta di giudi
zio immediato per il broker. Nadali
ni sarà sostituito da Andrea Vernaz
za, ma dice di non saperne nulla: «A
me nessuno ha detto niente, io mi
ritengo ancora il suo legale».

L’INTERVISTA
IMPOSSIBILE
RESISTERE

Ero stanca
e la tentazione
di fronte a quei piatti
già pronti e avanzati
era troppo forte
MONICA MARCHETTI
ex dipendente Cir


