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Mense scolastiche
denunciate 6 ditte
Alimenti preparati in modo non idoneo: il Nas segnala venti persone

TRADOTTAINARABOLABIOGRAFIADIEDWARDNEILL

PAGANINI CONQUISTA
ANCHE BEIRUT E DAMASCO

EDOARDO MEOLI

LO LEGGERANNO gli studenti
del conservatorio di Beirut e Dama
sco, ma anche i ragazzini delle scuole
primarie del Libano e della Siria.
“Niccolò Paganini, il Cavaliere Ar
monico”, opera omnia di Edward
Neill, musicologo anglogenovese,
scomparso qualche anno fa, è stato
tradotto per la prima volta in lingua
araba. Ed è la prima volta che una
biografia completa del più grande
violinistadituttiitempiarrivaacon
quistare il Medioriente.

Il volume edito oltre vent’anni fa
dall’editore De Ferrari di Genova,
già tradotto in francese, inglese e te
desco, sbarca anche nei paesi arabi.
E Lo stesso Neill, se ancora fosse
presente, ne sarebbe felice: «Paga
nini è una personalità unica nel pa
norama della musica di tutti i tempi,
un grande compositore, un grande
violinista, un grande personaggio –
diceva sempre il musicologo – il

mondo deve poterlo conoscere ap
pieno. Io ho scritto “Il Cavaliere Ar
monico” pensando al massimo della
diffusione».

La traduzione in arabo e la distri
buzione nei due Paesi sarà fatta da
Cadmus Press, editore con doppia
sede a Beirut e Damasco. La tratta
tiva tra De Ferrari e l’editore estero è
stata condotta da Guido Lagomar
sino della Servizi Editoriali di Mi
lano. La cessione dei diritti è nata
dall’adesione dell’editore De Ferrari
al Seps, Segretariato europeo per le
pubblicazioni scientifiche: servizio
del ministero degli Esteri, per il fi
nanziamento delle traduzioni di

testi italiani di rilevante importanza
nel settore scientifico e saggistico. I
libri entrati a far parte del progetto,
tra cui appunto il Paganini, godono
di una vetrina internazionale presso
il sito (http://www.seps.it/
index.html) nonché di una rilevante
facilitazione: «Il Seps si rende dispo
nibile a pagare il costo della tradu
zione dall’italiano agli editori stra
nieri intenzionati a editare nei loro
paesi i libri sostenuti dal progetto.
Come appunto il Paganini di Neill»,
conferma Fabrizio De Ferrari.

Il progetto si chiama “Tib” (acro
nimo di Translation of Italian
books)èhacomeobiettivolapromo

zione all’estero dell’editoria italiana
di cultura, facilitando le case editrici
italiane a presentare testi di saggi
stica di alto valore culturale ad edi
tori ed istituzioni straniere grazie
all’erogazione di un contributo per
la traduzione del testo.

Il volume tradotto in arabo è la
perfetta adesione all’edizione prin
cipale, uscita nel 1990 e successiva
mente tradotta in francese e tede
sco. La parte biografica si integra con
quella relativa alle opere, che ven
gono tratteggiate nei loro aspetti sa
lienti. Completano il volume una bi
bliografia essenziale e il catalogo
delle opere, concepito informa sche
matica ma aggiornato al marzo 1994.

Il testo è indirizzato a chi desidera
accostarsi per la prima volta a Paga
nini, agli studenti, ai violinisti e a
tutti coloro che abbiano interesse ad
approfondire la figura e l’opera del
violinista genovese.

Il Cannone di Paganini

«CONCORSO in detenzione conti
nuata, ai fini della somministrazione
agli alunni, di prodotti alimentari in
cattivo stato di conservazione e invasi
da corpi estranei». Il cibo per gli stu
denti che mangiano nelle mense scola
stiche (26.500 pasti al giorno serviti in
città) non era proprio di primissima
qualità. O meglio: di tanto in tanto, dai
contenitori preparati nei centri cot
tura di sei grandi aziende, e poi trasfe
riti agli istituti, sono saltati fuori ca
pelli, pezzetti di plastica, in un caso un
guanto in lattice. Residui di confezio
namento, non componenti tossiche o
avariate, che comunque non dovevano
esserci. Per questo i carabinieri del Nas
 Nucleo antisofisticazioni  hanno
chiuso nei giorni scorsi una serie di ac
certamenti avviati alla metà di marzo,
denunciando in tutto venti persone.
Tra loro ci sono anche due dipendenti
Asl e un funzionario comunale: per gli
ultimi tre l’addebito è omissione di atti
d’ufficio poiché, pur delegati alla ge
stione del sistemamense, non hanno
valutato con la giusta attenzione le se
gnalazioni delle scuole.

LE SEGNALAZIONI. Erano state
poco meno d’una quarantina, le de
nunce presentate tra la fine dello
scorsoannoelaprimaveradel2007dai
vari rappresentanti d’istituto. Docu
menti nei quali si specificava come, in
più di un’occasione, i preparati giunti
dai centri cottura fossero intaccati da
«corpi estranei» come scrivono le
forze dell’ordine, ovvero resti di lavo
razione. «Una volta  confermano al

I NUMERI DEL CATERING SCOLASTICO
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comando provinciale di forte San Giu
liano  possono anche sfuggire, ma se i
casi si ripetono c’è qualcosa che non
va». Nel capoluogo ligure sono pre
senti, in tutto, 270 «luoghi di sommni
strazione di alimenti agli studenti»,
così li definisce l’assessore comunale
alla scuola Paolo Veardo, in pratica 270
mense o minimense. Di queste 90
sono fornite da «cucine dirette», dove
avviene la preparazione completa
delle portate, 180 da «cucine veico
late», locali dove vengono serviti e sud

divisi i cibi preparati altrove.

L’INCHIESTA. Gli uomini del Nu
cleo antisofisticazioni hanno raccolto
e suddiviso la documentazione fornita
dagli istituti scolastici, individuando
alla fine sei società per le quali pre
stano servizio, con varie mansioni, di
ciassette persone ora iscritte sul regi
stro degli indagati. Si tratta della Copra
(sede a Piacenza, centro di cottura in
Mura delle Cappuccine a Carignano),
la Onama (sede legale a Milano, centro

cottura in via Geirato a Molassana), la
Vivenda (sede a Roma ma con un labo
ratorio anche a Genova), la Policoop
(sede legale a Ovada, due centri cottura
nel capoluogo ligure, in via Montaldo a
Staglieno e via Villini Negrone a Pra’),
la Serenissima ristorazione (sede a
Piacenza, centro cottura in via Luigi
Canepa a Struppa) e la genovese Bon
Jour, sede in via del Campasso. Dopo
aver circoscritto il numero delle
aziende coinvolte, gli inquirenti hanno
condotto una serie di ispezioni nelle
cucine; un lavoro dal quale non sareb
bero emerse violazioni «clamorose»
delle norme igieniche, ma che ha co
munque permesso di dare comple
tezza alle indagini e di formulare gli ad
debiti a carico di chi era impegnato nel
confezionamento dei cibi. La norma di
legge generale cui si sono rifatti i mili
tari chiama in causa anche l’eventuale
presenza di parassiti, ma al Nas geno
vese non risulta che ne siano stati rile
vati in questa tranche di rilievi.

GLI APPALTI Fra i denunciati figu
rano tra gli altri il direttore generale
della Copra e una donna che  per un
periodo di tempo limitato  era respon
sabile del centro cottura per la stessa
ditta, oltre al direttore per il nord
ovest della Onama, vari legali rappre
sentanti e, inevitabilmente, gli addetti
del servizio qualità nelle varie ditte.
Una tegola non irrilevante, conside
rato che a breve sarà indetta una nuova
gara d’appalto per il riassetto dei ser
vizi mensa.
MATTEO INDICE

>> IL COMUNE
VEARDO: MASSIMA
ATTENZIONE AL CASO

••• «GUARDI, siamo noi
stessi, intesi come Comune di
Genova, ad aver permesso di
aprire l’indagine dei Nas. Con
le segnalazioni che, perve
nute al nostro servizio di qua
lità, sono state subito girate al
comandante Alessio Bom
bara. Su questo caso abbiamo
posto la massima attenzione.
e ci riserviamo un trattamento
delle responsabilità con “tol
leranza zero”, anzi, sotto
zero». Lo dice Paolo Veardo,
assessore comunale alla
scuola, raggiunto telefonica
mente ieri dal Secolo XIX per
commentare la notizia delle 17
persone denunciate dal Nu
cleo anti sofisticazione dei ca
rabinieri di Genova per il reato
di somministrazione di ali
menti in cattivo stato di con
servazione. «Siamo orgo
gliosi di realizzare un servizio
che, ogni giorno, porta a stu
denti e docenti 26.500 pasti,
che nell’anno sono 4 milioni e
seicentomila  prosegue l’as
sessore, che parla anche per la
responsabile comunale del
servizio mensa, Amina Ciam
pella . In questi numeri vanno
inquadrate le 35/40 “anoma
lie” segnalate da noi e da altri
ai Nas. Ed è comunque un
dato da eliminare: il nostro
obiettivo è innalzare ulterior
mente il livello di qualità dei
pasti erogati». In merito va ri
cordato che i contratti delle
sei aziende di cottura e confe
zionamento dei cibi (a cui
sono riconducibili le 17 per
sone denunciate dai carabi
nieri) stanno per scadere, e
che presto il Comune provve
derà alla nuova gara per l’as
segnazione dei nuovi appalti.
Contratti che potranno avere
durata di tre o cinque anni.
S. SCH.


