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Il giallo dell’agricoltore
«Moglie e amico i killer»
I due avevano una relazione e avrebbero
architettato il delitto. Si cerca il corpo
Valentina Raffa
È una coppia diabolica quella
formata da Luana Cammalleri,
36 anni, e Pietro Ferrara, 57, ad
avere fatto fuori, il 31 gennaio
2019, il 38enne Carlo Domenico
La Duca, marito di lei e migliore
amico di lui. Entrambi piangevano davanti alle telecamere di
«Chi l’ha visto» invocando il ritorno di Carlo, invece erano loro ad
averne premeditato l’omicidio e,
ancora oggi, solo loro sanno dove è nascosto il cadavere. Forse
in un terreno di proprietà di Ferrara, dove si sta scavando. Grazie
al depistaggio messo in atto, erano riusciti a farla franca, continuando a vivere la loro relazione
clandestina. Ma gli investigatori
dell’Arma di Termini Imerese so-

no riusciti a risolvere il giallo della scomparsa del 38enne. Quella
sera Carlo fu attirato nel podere
del 57enne a Palermo, fu ucciso,
l’auto fu condotta a 12 chilometri
di distanza dal luogo del delitto e
il corpo fu occultato. La coppia
diabolica comunicava attraverso
utenze segrete, che però non sono sfuggite agli investigatori.
La moglie sosteneva che intercorressero col marito buoni rapporti anche se era stata avviata la
pratica di separazione. Apparentemente la sua verità corrispondeva alla realtà, visto che entrambi continuavano a vivere nello
stesso casolare a Cerda, vicino
all’azienda agricola di famiglia,
ma in piani diversi, lui con la madre al piano superiore e lei con i
figli in quello sotto. I rapporti, in-

vece, non erano propriamente distesi, tanto che il giorno prima
della scomparsa di Carlo, era stata celebrata l’udienza che vedeva
Luana accusata di minacce nei
confronti della suocera. Durante
una lite, Luana le aveva stretto
attorno al collo il filo del telefono
di casa e lei l’aveva denunciata.
Prima della scomparsa di Carlo,
erano accaduti degli episodi inquietanti, come la morte di 4 dei
suoi cani ritrovati dai carabinieri
in un sacco gettato in un podere
e, qualche settimana dopo queCOPPIA DIABOLICA

Del caso si era occupato
anche «Chi l’ha visto?»: nelle
interviste piangevano

sto fattaccio, qualcuno aveva lasciato una bottiglia di acido sul
trattore di Carlo. Forse gli amanti
si stavano preparando il terreno
per far credere che qualcuno ce
l’avesse con Carlo. Per scoprire il
piano diabolico e le fasi antecedenti, i carabinieri, coordinati
dalla procura di Palermo, hanno
effettuato intercettazioni e analizzato i tabulati e le immagini dei
sistemi di videosorveglianza. Ieri
Luana e l’amante Pietro sono finiti in manette su richiesta della
procura di Termini Imerese e per
ordine del gip del tribunale di Palermo. Attualmente sono solo indiziati di delitto, pur gravemente, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo una sentenza passata in giudicato. La madre e i parenti di Carlo non hanno mai creduto a un suo allontanamento volontario, ma apprendere chi siano stati i suoi assassini «non fa
che acuire il dolore» – dice Salvatore Pirrone, legale della madre
che al processo si costituirà parte
civile. C’è una strana coincidenza in questo delitto: sempre a Termini Imerese nel gennaio 2019
avveniva un altro omicidio a sfondo sentimentale, quello di Sebastiano Rosella Musico ucciso dalla moglie, Loredana Graziano,
che voleva rifarsi una vita con
l’amante.

LA STRAGE DEL MOTTARONE

COMUNE di MARINEO (PA)

Esito di gara CUP: G94D16000010005
CIG: 89456621D1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marineo hiip://www.comune.marineo.pa.it/
oggetto dell’appalto: Messa in sicurezza e adeguamento-integrazione impiantistico per la
s.m.s. L. Pirandello” - 1° lotto. Importo complessivo dell’appalto: € 527.544,13 oltre O.S.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione:
ai sensi dell’art.36 c.9 bis del Codice. Imprese partecipanti: n. 146 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese
ammesse: n. 146. Impresa aggiudicataria: MI.CO.
SRL, che ha offerto il ribasso del 29,983%. Importo
complessivo di aggiudicazione: € 448.417,31 oltre
IVA. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione
pubblicata su: http://www.comune.marineo.pa.it/ e
hiips://portaleappaltimarineo.ponmetropalermo.it
Il Responsabile del Servizio:
ing. Leoluca Cedro

Il presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana deve essere processato. I pm di
Milano Paolo Filippini e Carlo Scalas
insistono e chiedono il processo per l'accusa
di frode in pubbliche forniture per
l'affidamento da parte di Aria spa, centrale
acquisti della Regione, di una fornitura di
75mila camici a Dama, società del cognato di
Fontana, Andrea Dini

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

Nerini al Tar contro la revoca del Comune
di Stresa contesta a Nerini e
alla sua società una serie di
violazioni contrattuali, prima
fra tutte il mancato svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria. La concessione prevedeva una durata
che si estendeva fino al 2028.
Due mesi fa il personale del
Laboratorio tecnologico impianti a fune (Latif) della Provincia di Trento ha recuperato
la testa fusa della cabina 3 precipitata lo scorso 23 maggio. Il
reperto è stato quindi trasferito al laboratorio del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Trento, a
Mesiano.
«L’obiettivo dell’analisi, effettuata su incarico del Ctu, è
quello di capire le ragioni per
cui la testa fusa si è rotta. Si
inizierà con l’apertura e l’osservazione degli spezzoni di filo, seguita da un’analisi al microscopio elettronico delle superfici di rottura», ha spiegato
il professore Alberto Molinari,
docente di ingegneria industriale e dell’informazione.
I tecnici hanno trasferito a
Trento anche la testa fusa della cabina numero 4, rimasta al
proprio posto durante la tragedia, per confrontarla con quella della cabina precipitata.

I pm non demordono
«Fontana a processo»

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
Sede legale in via Fogliano n. 1, 25030 - Coccaglio (BS)
Capitale Sociale pari a Euro 1.041.628,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: 03032320248

Il titolare della funivia
rivuole la concessione
Mentre il procedimento penale che dovrà stabilire le responsabilità della tragedia della funivia del Mottarone del 23
maggio scorso, nella quale persero la vita 14 persone, è bloccato in attesa delle conclusioni dell’incidente probatorio,
c’è un versante amministrativo della vicenda che in questi
giorni sta vedendo importanti
sviluppi.
Luigi Nerini, titolare della società «Ferrovie del Mottarone», che gestiva l’impianto,
nonché uno dei principali indagati per il disastro, ha presentato ricorso al Tar contro la
revoca della concessione della
funivia decisa dal Comune di
Stresa il 16 dicembre scorso,
chiedendone l’annullamento.
Nerini contesta il presunto
mancato rispetto da parte del
Comune dei termini per il contraddittorio che deve precedere l’eventuale revoca. La società Ferrovie del Mottarone, nel
ricorso, ripresenta alcune osservazioni già avanzate nella
fase precedente alla revoca. Il
ricorso contesta anche il fatto
che la decisione del Comune
sia avvenuta sulla base delle
prime risultanze dell’indagine
che non ha ancora accertato
le responsabilità. Il Comune

IL CASO CAMICI IN LOMBARDIA

Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro
Sede in Milano, Via Bernardino Telesio, 18
Capitale Sociale Euro 13.712.000,00= i.v.
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale
e partita IVA n. 13343690155
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 19
aprile 2022 alle ore 09.00, presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio della società incorporata Quanta S.p.A. al 31
dicembre 2021, corredato dalle relative relazioni; delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio 2021 Openjobmetis S.p.A.:
2.1 proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e
conseguenti;
2.2 destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2.3 proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
3.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n.
58/1998, ad eccezione del Paragrafo (1.m) sulla Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di
cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
3.2 deliberazione vincolante, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998, sulla Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto
di lavoro, di cui alla prima sezione, Paragrafo (1.m);
3.3 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs.
n. 58/1998.
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai
sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell’art. 15.16 dello statuto sociale in conseguenza
delle dimissioni del Consigliere Gabriella Porcelli; delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di approvazione di un piano di attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie
della Società denominato “Piano di Performance Shares 2022-2024”; delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 30 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni riguardanti – anche agli effetti delle previsioni di cui all’art. 106 del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020, le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate dal Decreto Legge n. 228 del 30
dicembre 2021 – modalità e termini relativi a:
- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, previsto esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
- la record date e gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,
sono reperibili nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione
relativa all’Assemblea – è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e
sul sito internet della Società www.openjobmetis.it, sezione “Corporate Governance/Assemblea degli
Azionisti”, al quale si rimanda.
Milano, 18 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Vittorelli

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. (la “Società” o “Bialetti”) in via Fogliano n. 1, Coccaglio
(BS), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione
del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, corredato della relazione
del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
4. Approvazione del piano di incentivazione di lungo termine a favore dell’Amministratore
Delegato di Bialetti Industrie S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 e sui compensi
corrisposti nell’esercizio 2021:
5.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l’esercizio 2022). Deliberazioni ai
sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell’esercizio 2021). Deliberazioni ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non ﬁnanziario per l’esercizio al 31
dicembre 2021.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
7.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
7.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7.5 Determinazione del compenso dei Consiglieri.
8. Nomina del Collegio Sindacale:
8.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
8.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
9. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357ter c.c., dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del Regolamento
Consob 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi, così come consentito dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si
terranno entro il 31 luglio 2022, dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così
come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la Società ha deciso che l’intervento in Assemblea
e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante
conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’articolo
135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e
integrato, il “TUF”) – Computershare S.p.A. - (il “Rappresentante Designato”) con le modalità precisate
nella versione integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.bialetti.com, sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea 2829/04/2022”, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti. e dei loro delegati
diversi dal Rappresentante Designato.
Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Amministratori, i Sindaci, l’eventuale segretario della
riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire
all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione, con le
modalità a essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza che sia
in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.
***
Le informazioni relative:
- al capitale sociale;
- alla legittimazione all’intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante
Designato e all’esercizio del diritto di voto per il tramite di quest’ultimo (record date: 19 aprile 2022);
- alla rappresentanza in Assemblea e al conferimento, al Rappresentante Designato, di: (i) delega/
subdelega ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF; e (ii) delega ai sensi dell’articolo 135-undecies
del TUF;
- al diritto di porre domande ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF (entro il 19 aprile 2022);
- all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex articolo 126-bis,
comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 28 marzo 2022);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex articolo 126bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il 13 aprile 2022);
- alla presentazione di liste per la nomina degli amministratori e dei sindaci presentate dai soci ai
sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 14 e 26 del vigente Statuto Sociale (entro il 4
aprile 2022).
Sono riportate nella versione integrale dell’avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato sul sito internet
della Società all’indirizzo www.bialetti.com, sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti”
– “Assemblea 28-29/04/2022”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage” (www.1info.
it), alla quale si fa rinvio.
***
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, con
le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, presso la sede legale della Società,
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage” (www.1info.it) e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.bialetti.com, sezione “Investor Relations” – “Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea
28-29/04/2022” nei termini di legge.
Coccaglio (BS), 19 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Ranzoni

