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La statua di Gambino collocata nella rotonda
[Giorgio Magnani]

GAMBETTOLA Oggi al parco Fellini al via I festival dei carnevali che è alla prima edizione e si tiene fino a domenica
GAMBETTOLA GIORGIO MAGNANI La statua di Gambino, simbolo del carnevale, posizionata nella rotonda. E oggi
al parco Fellini al via il festival dei carnevali. Nuova statua della rotonda In via Buozzi, davanti al Famila, ieri
pomeriggio si sono svolti i lavori di posa in opera della statua di Gambino realizzata da un gruppo di persone guidate
da artista dei Mutoid. Dal riciclo e dall'arte del recupero la scorsa primavera era stato realizzato ilsimbolo del
carnevale di Gambettola. L'associazione "Gambettolaeventi" in sinergia con il Comune, aveva organizzato tra marzo e
aprile un laboratorio artistico diretto da Nikki Rodgerson, scultrice e maestra del riuso della Mutoid Waste Company,
realtà che da oltre 30 anni è di stanza a Santarcangelo e coinvolge in attività performative nel recupero creativo. Il
progetto artistico innovativo ha inteso rilanciare, grazie al linguaggio dell'arte, la grande sfida dell'economia circolare e
dello sviluppo sostenibile. Oggi pomeriggio alle lócisaràii taglio del nastro alla presenza di autorità, volontari, artista.
"CarnevalHn festa" Prende il via anche la Ia edizione di "Carnevali in festa" che durerà fino a domenica. Il festival
delle tradizioni, cibi, culture e tenitori dei carnevali è approdato al parco Fellini su iniziativadi Gambettola Eventie di
Italy Eventi e Comunicazione che hanno portato acompimentouna intuizione già emersa nel corso della scorsa
edizione del Carnevaledi Gambettola. Infatti nella tré giorni si ritroveranno i rappresentanti di importanti carnevali che
si svolgono durante l'anno in tutta la Penisola. Dal Carnevale di Viareggio, a quello di Putignano (Bari), da Casola
Valsenio a Paternopoli (Avellino), da Fano a San Giovanni in Persiceto, da Ivrea a Castemuovo diSotto
(ReggioEmilia). Si susseguiranno môme nti cultu ra li ed eno gastro nomici. Alle 17 di oggi cerimonia di inaugurazione
e alle 17,30 tavola rotonda, moderata dal giornalista Pietro Caruso, sul tema "Carnevale fa viaggiare", con vari ospiti e
rappresentanti di carnevali d'Italia. La statua di Gambino -tit_org- -sec_org-
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Tracollo della "Helyos" A processo in cinque
[Matteo Bernardini]

BARBARANO MUSSANO L'azienda occupava sino a.200 persone Tracollo della Helyos A processocinque
Accumulati debiti con l'erario per 15 milioni di euro Madco Kcitiiii'diiii Sonostatirinviatiagiudizio, davanti al tribunale
Collegiale, il prossimo 14 dicembre, con l'accusadi avere portato al tracollo la"Helyos sri", società che si occupava di
pulizie a livello industriale e che aveva sede a Barbarano Mossano, accumulando debiti con l'erario per oltre IS milioni
di euro e facendone sparire, secondo quanto ricostruito dalla procura nell'inchiesta coordinata dal pm Serena
Chimichi, 6 milioni. Davanti ai giudici del Collegio, cosi come ha disposto il gup Gianesini, finiranno Marcello
Taglialegne, 53 anni, di Roma; Mauro De Vincenzo, 48, di San Giovanni in Persiceto (Bologna); Massimo Grisolia, 61,
di Roma; e poi Angelo Ceresini, 68, di Gallicano nel Lazio (Roma) e Romualdo Sechi, 78, di Anzio (Roma). Gli
imputati, dife si dagli avvocati Andrea Balbo, Gaetano Troiani, Guglielmo Giuliano, Tatiana Minciarelli. Lisa Scudellaro
e Reno Maria Pietrolucci, dovranno difendersi a vario titolo di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta. Nel
dibattimento si è costituito parte civile l'avvocato Federico Casa per conto del curatore fallimentare Cristiano Eberìe.
L'anno scorso la Guardia di finanza aveva ottenuto dal giudice un provvedimento di sequestro per più di 6 milioni ai
danni degli amministratori della società; i finanzieri erano riusciti a porre i sigilli su 11? mila euro dai conti correnti
nonché a una villetta a Villaga del valore di circa 300 mila euro. La"Helyos'' aveva alle dipendenzel.200 persone (si
occupava di pulizie anche per enti pubblici, e fra i clienti aveva la caserma Merle di Vicenza) e non aveva più
provveduto a saldare i propri debiti tributan lievitati in maniera milionaria (sino alla somma di oltre 15 milioni di euro
contestata dalla procura). Aveva vinto gli appalti con fortissi- mi ribassi e non era stata in grado di sostenere i costi.
Nel mirino di Finanza e procura era finita un'operazione di scissione risalente al 20 settembre 2013 con cui He (dichiarata faUita dal tribunale di Vicenza con sentenza pronunciata il 22 agosto 2016) trasferiva alla newco "Unilabor"
i propri asset produttivi e immobiliari, tenendo per sé i debiti tributari e previdenziali che ammontavano a 8,7 milioni di
euro. In questa maniera la società non era più in grado di generare reddito e con la denominazione sociale di
"Calabria Servizi" era stata trasferita a Roma per essere posta in liquidazione. Unilab or era stata portata in
concordato preventivo a Roma e il ramo d'azienda che generava ricavi era stato affittato alla ditta ''Copernico" a
Cosenza. In base alle imputazioni che vengono contestate agli amministratori ci sono anche una serie di trasferimenti,
pure all'estero, a favore di una società albanese di Taglialegne, e bonifici che sarebbero avvenuti senza una causale
precisa. HCOUZICT L'indagine Ïá!ßÀ ( 'ë ' à -tit_org- Tracollo della Helyos A processo in cinque -sec_org-
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