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on l’inizio del nuovo anno Agesc in-
traprende un viaggio attraverso le

realtà regionali, per raccontare esperien-
ze interessanti dentro la scuola cattolica.
Il viaggio inizia a Bologna, dove incon-
triamo Maria Maddalena Faccioli, presi-
dente regionale. Siamo in pieno centro
storico, di fronte al Liceo scientifico “E.
Renzi”, nato nel 1899 dalla passione e-
ducativa delle Maestre Pie. «Qui la cultu-
ra tecnico-scientifica si sposa con quella
umanistico-letteraria – afferma Faccioli
–. Il mondo moderno ha bisogno di men-
ti flessibili e versatili e qui si coniugano
tradizione ed innovazione». Come? «L’ap-
prendimento avviene tramite ricerca e
design – continua la presidente – per svi-
luppare tutte quelle abilità (come defini-
te oggi skill e soft skill) che consentono a-

gli allievi di partecipare al rinnovamento
sociale nell’ottica del bene comune».
Entriamo e scopriamo una sorta di ate-
lier culturale, scientifico-creativo, in ri-
cerca-azione con l’Università, le Azien-
de, i laboratori ed i Centri di Ricerca. Un
vero e proprio campus, insomma, dove
il territorio circostante diventa parte in-
tegrante dell’offerta formativa, che ne
sfrutta le potenzialità con fini educativi.
Chiediamo a M. Maddalena Faccioli qual
è il profilo dello studente ammesso al Li-
ceo: «In linea con i requisiti Ocse, pos-
siede competenze di metodo, intelligen-
za creativa e sociale, conoscenza di due
lingue comunitarie».
C’è una prova d’ingresso? «Certo – pro-
segue Faccioli – ma in prossimità dei te-
st/Tolc si effettuano corsi intensivi». In-

contriamo suor Stefania Vitali - direttri-
ce del Liceo, per la quale «Design attitu-
de non è solo una innata capacità pro-
gettuale dell’essere umano, ma soprat-
tutto - all’interno di un percorso scola-
stico come il nostro - un processo edu-
cativo e di apprendimento che abbia a i-
spirazione il miglioramento del mondo,
sia sul piano globale che locale. Occorre
infatti far diventare professionalità l’atti-
tudine dei ragazzi all’ideazione, al pro-
getto, all’innovazione, mettendo l’aspi-
rante progettista di fronte alle sfide che
la contemporaneità ci impone per tra-
sformarle in opportunità di crescita e be-
nessere collettivo». E i percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro? Faccioli ne è entu-
siasta: «Si effettuano in diversi ambiti, in
Italia e all’estero, considerando le attitu-

dini e gli interessi degli studenti, affinché
l’esperienza sia autentico apprendi-
mento e orientamento per proseguire
studi e lavoro. Ne citiamo alcuni: Uni-
versità di Bologna, Modena e Reggio E-
milia, istituto Parri, Scuola filosofica do-
menicana, Villaggio senza barriere, An-
toniano, Camst. La scuola ha vinto an-
che il premio di Unindustria Bologna “La
tua idea d’impresa”. 
Per scoprire di più domani ci sarà l’open
day. «Educare all’arte del progetto signi-
fica offrire ai giovani una chiave per au-
to-progettarsi ali e radici – conclude Fac-
cioli – e per Agesc questo è un principio
base dell’educare. Libertà, parità (non so-
lo economica) e autonomia sono i nostri
obiettivi di sempre».

a cura di Agesc
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Ricerca & Design all’avanguardia al Liceo “E. Renzi”, nel cuore di Bologna
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Brescia

Commercialista offriva
servizi "tutto compreso"

per l’evasione ad
aziende edili, sequestrati
180 milioni, 86 indagati

Scoperta maxi frode fiscale, sottratti allo Stato 1,4 miliardi
Brescia. Una frode fiscale accertata per quasi 1,4 mi-
liardi di euro, 86 indagati con 25 persone sottoposte a
custodia cautelare (otto in carcere, 9 ai domiciliari e
otto con obbligo di presentazione alla polizia giudi-
ziaria), 176 società coinvolte, beni sequestrati per ol-
tre 180 milioni compresi 199 immobili. Sono alcuni nu-
meri che riassumono l’operazione "All Inclusive", che
riguarda aziende dell’edilizia e portata a termine da-
gli uomini della Finanza di Brescia coordinati dalla lo-
cale Procura in varie province tra cui Brescia, Berga-
mo, Parma, Varese e Lodi. Tra i reati contestati a vario
titolo figurano l’associazione a delinquere, la dichia-

razione fraudolenta mediante uso di fatture false, l’oc-
cultamento e la distruzione di documenti contabili.
Al centro dell’indagine, uno studio milanese com-
merciale e di consulenza che forniva ai clienti un pac-
chetto "All Inclusive": permetteva di occultare i pro-
venti dell’illecito risparmio di imposta derivante dal-
l’evasione attraverso società off-shore e fatture per o-
perazioni mai avvenute. Il "tutto" comprendeva, nel
momento in cui veniva richiesto, addirittura il notaio,
la domiciliazione fittizia in un virtual office a Milano.
Ma c’era anche un prestanome, si provvedeva alla te-
nuta della contabilità e si arrivava alla presentazione

in banca dei falsi modelli F24. L’indagine si era con-
centrata inizialmente su una persona, all’epoca tito-
lare dello studio milanese. L’uomo, morto durante le
indagini, era stato - come riferito dagli inquirenti - mi-
nistro del Governo di Antarcticland, paradiso fiscale
nell’Antartide in uno Stato mai riconosciuto. «Indagi-
ni come queste hanno una valenza sociale perché vi-
viamo in una realtà che chiede ai cittadini sacrifici e
poi ci troviamo davanti a professionisti che tradisco-
no il loro mandato agendo contro gli interessi della col-
lettività», ha detto il procuratore capo di Brescia Tom-
maso Buonanno. (C. Guerr.)

Veleni dell’Ilva in Calabria
«Dodici viaggi al giorno»
Nell’inchiesta "Stige" contro la ’ndrangheta
la ricostruzione degli sversamenti criminali
DOMENICO MARINO
CATANZARO

oi abbiamo preso, stanno fa-
cendo lo smaltimento dell’Ilva a
Taranto e abbiamo preso tutto il

trasporto del limo, del materiale... con i
camion... e deve venire qua questo mate-
riale. Ci sono dieci, dodici viaggi al gior-
no e ho chiamato a lui... l’ho fatto parla-
re pure con il compare Pino». Parole ru-
bate da un’intercettazione a Francesco
Tallarico, considerato dalla Dda di Ca-
tanzaro componente del direttorio del
clan Farao Marincola di Cirò e responsa-
bile del clan a Casabona.
Il testo è contenuto in un dialogo allega-
to all’inchiesta "Stige" che martedì mat-
tina ha decapitato il potente sodalizio cri-
minale con cervello nel Crotonese ma af-
fari e legami nel resto d’Italia e d’Europa.
Dall’Emilia Romagna al Veneto, dal Lazio
alla Lombardia. E poi in Germania dove la
’ndrangheta anche cosentina e crotonese
ha da tempo messo radici e coltiva busi-
ness redditizi. Come i veleni in arrivo dal-

N«

l’Ilva che gli "uomini" del clan si dicono
pronti a sistemare, ovviamente in manie-
ra illecita, in Calabria.
Chissà dove, ma comunque ad avvelena-
re una terra già provata negli anni, passa-
ti dagli scarti della Pertusola Sud che era
impiantata proprio a Crotone per la qua-
le era un polmone sì occupazionale ma
pure d’inquinamento. Migliaia di tonnel-
late di ferriti di zinco, scarti di lavorazio-
ne del colosso chimico, invece d’essere
smaltiti seguendo le costose procedure

previste dalla legge erano banalmente mi-
scelate a terriccio e poi interrate in mez-
za Calabria. Solo a dicembre 2016 la Pia-
na di Sibari ha potuto salutare la bonifica
dai rifiuti tossici provenienti dalla terra di
Pitagora e nascosti da mani criminali ne-
gli anni ’90 nei suoi fertili campi. Ma re-
stano concreti sospetti che esistano altri
depositi non ripuliti poiché nemmeno co-
nosciuti.
Fu l’allora pm di Catanzaro, Luigi de Ma-
gistris, nel ’98, a condurre la prima in-
chiesta sullo smaltimento illecito delle
scorie tossiche provenienti dalla Pertu-
sola. Vennero indagate diciannove per-
sone che, secondo l’accusa, avrebbero
dovuto smaltire le ferriti di zinco trasfe-
rendole all’Alcoa di Porto Vesme, in Sar-
degna, invece le interrarono nella Siba-
ritide guadagnando tempo e denaro ma
non certo la salute delle popolazioni. I
ritardi nell’inchiesta provocarono nel
2007 la prescrizione dei reati. Un tron-
cone relativo al disastro ambientale per
l’illecito stoccaggio dei veleni in siti a-
gricoli di Cassano, Cerchiara e Franca-

villa, trasferito al tribunale di Castrovil-
lari, s’è chiuso nel 2008 con assoluzioni
per «non aver commesso il fatto» e an-
che in questo caso per «intervenuta pre-
scrizione dei reati».
Nelle quasi milletrecento pagine dell’or-
dinanza di custodia cautelare di "Stige",
sono riportate altre parole di Tallarico, il
quale sostiene che attraverso un impren-
ditore vicino alla cosca e impegnato nel-
lo smaltimento dei rifiuti, si era accapar-
rato alcuni lavori relativi proprio agli scar-
ti industriali e rifiuti tossici provenienti
dall’Ilva da sistemare in Calabria.
Il clan, attraverso società di facciata, se-
condo l’accusa, avrebbe ottenuto diversi
appalti di raccolta rifiuti in diversi Comuni
delle province di Crotone e Catanzaro.
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Lo smaltimento dei rifiuti aziendali
si mischiava a migliaia

di tonnellate di ferriti di zinco
e scarti di lavorazione

sistemati nella regione:
gli affari illeciti andavano
da Crotone alla Germania

GAETANO RIZZO

mmonta a circa 41 milioni di
euro il valore dei beni seque-
strati dalla Questura di Cata-

nia a un imprenditore della grande
distribuzione ritenuto contiguo alla
mafia catanese.
Il provvedimento è stato disposto dal-
la sezione "Misure di prevenzione"
del Tribunale etneo nei confronti di
Michele Guglielmino, 48 anni, pre-
giudicato per reati vari, ritenuto or-
bitante nell’area della cosca mafiosa
"Cappello-Bonaccorsi", imprendito-
re nel settore della grande distribu-
zione, accusato di avere reimpiegato
il denaro provento di attività illecite
nell’acquisto di beni e nella costitu-
zione di numerose attività commer-

A
ciali, tutte a lui riconducibili.
La parte più rilevante dei beni se-
questrati comprende tredici super-
mercati, dislocati tra città e provincia
di Catania, a marchio "G. M."; nel
"calderone" pure un distributore di
carburanti, terreni edificabili, ville, au-
tomobili, conti correnti e rapporti
bancari con depositi per circa 250mi-
la euro. Secondo gli inquirenti, si trat-
terebbe di beni illecitamente conse-
guiti e, quindi, colpiti dal provvedi-
mento che fa seguito ad una propo-
sta avanzata dal Questore di Catania
d’intesa con la Procura della Repub-
blica, sulla scorta delle indagini con-
dotte da un gruppo di lavoro integra-
to tra il personale della divisione "An-
ticrimine" e quello della "Squadra
mobile" di Catania, con il coordina-

mento del Servizio centrale anticri-
mine.
Guglielmino, conosciuto come "Mi-
chele da Gesa", è considerato dagli
investigatori come socialmente peri-
coloso, già parecchio attivo sul fron-
te del traffico di sostanze stupefacenti,
reato per il quale ha subìto varie con-

danne definitive. Secondo gli inqui-
renti, si sarebbe più volte vantato del-
le sue capacità imprenditoriali, al
punto da affermare che avrebbero
dovuto ringraziarlo per la ricchezza
che riusciva a produrre e i posti di la-
voro che garantiva. Effettivamente, è
stato accertato che il volume di affa-
ri delle sue aziende presentava una
crescita notevole in termini di incas-
si, sino al 36% annuo. Il neo-questo-
re di Catania, Alberto Francini, ha pre-
cisato che si tratta di operazioni com-
plesse, «importanti perché permet-
tono all’economia sana di questa
città, che esiste, di non essere pregiu-
dicata da una concorrenza sleale e in-
filtrata dalle organizzazioni mafiose».
La vicinanza di Guglielmino al clan
dei "Cappello-Bonaccorsi" viene con-

testata dal suo difensore, l’avvocato
Salvo Cannata, il quale precisa che il
suo assistito, «benché sia stato impu-
tato di essere stato partecipe dell’as-
sociazione nel 2003, è stato assolto
con formula piena da tale accusa sia
in primo che in secondo grado». E, in
relazione al sequestro, la Coldiretti ha
diramato una nota nella quale si leg-
ge che:«Le mafie condizionano il
mercato agroalimentare stabilendo i
prezzi dei raccolti, gestendo i trasporti
e lo smistamento, il controllo di inte-
re catene di supermercati. La malavi-
ta si appropria di vasti comparti del-
l’agroalimentare e dei guadagni che
ne derivano, distruggendo la concor-
renza e il libero mercato legale e soffo-
cando l’imprenditoria onesta».
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Michele Guglielmino,
pregiudicato per droga,
aveva 13 supermercati

I pm: «Reinvestiva
proventi dei clan»

Sigilli al tesoro del re dei supermarket
Sequestrati beni per 41milioni a imprenditore vicino alla mafia catanese

"Sua Santità desidera esprimervi
vicinanza, incoraggiandovi a perseguire
con pazienza e perseveranza la ricerca
delle vie buone per la soluzione del
problema". Sta in queste parole il cuore
della lettera che pochi giorni fa papa
Francesco ha inviato ai gruppi di
mamme e papà veneti che da oltre un
anno stanno combattendo per l’acqua
pulita. Sono i genitori che hanno visto il
sangue dei figli contaminato dagli acidi
perfluoroalchilici (Pfas) sversati negli
ultimi 40 anni dall’azienda Miteni di
Trissino, fino a inquinare una falda
acquifera che serve le abitazioni di 350
mila veneti. Bergoglio non è rimasto
indifferente all’appello di queste
famiglie attanagliate dalle possibili
conseguenze della contaminazione.
Attraverso il segretario di stato Parolin,
il papa della Laudato si’ ha anche
"assicurato la sua preghiera", affinché
"vi sia dato soprattutto il dono della
sapienza e della fortezza". La
solidarietà di Francesco si unisce a
quella del vescovo di Vicenza
Beniamino Pizziol, vicino alle mamme
fin dal principio, e protagonista in
estate di un partecipato incontro nelle
strutture parrocchiali di Lonigo e quindi
presente alla grande manifestazione
dell’8 ottobre. L’attenzione del papa
risolleva l’umore dei genitori in un
momento interlocutorio
dell’emergenza. A fine dicembre la
procedura di plasmaferesi è stata
bloccata dall’intervento del ministro
della salute Lorenzin.

Luca Bortoli

PFAS

Sostegno del Papa
ai papà e alle mamme


