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di ROBERTO FABEN

Èun’impresa ardimentosa
quella di Peter Sloterdijk,

filosofodell’universitàdiKarl-
sruhe, una delle voci più inte-
ressanti del pensiero contem-
poraneo, svettatogià nel 1983,
quando Jürgen Habermas, re-
putò il suo saggio Critica della
ragion cinica, opera di riferi-
mento nel panorama filosofi-
co. L’ardimento consiste nel
tentativo di scalare, impervio
come una cima tibetana, il
“Mount improbable” di un
cambiamentodirottadeldesti-
nodiunmon-
do che appa-
resegnato,da-
to che si sta
compiendo,
nelle parole
del pensato-
re, «una pro-
gressiva cata-
strofedelladi-
sintegrazio-
ne, che si
muove verso
un punto di
crash tempo-
ralmente in-
definito, seb-
benenoninfi-
nitamente procrastinabile».

La disintegrazione è il pro-
dottodi un disegno totalizzan-
teiniziatoconicosmologianti-
chi, pragmatizzato con il viag-
gio di Colombo nel 1492, con
l’accelerazione del commercio
mondiale tra il 17˚ e il 19˚
secolo, fino «all’effettiva sin-
cronizzazione degli accadi-
menti mondiali», nel 20˚. Con
ilcompimentodellaglobalizza-
zione, «le frazioni dell’umani-
tàchevivonodisperse,lecosid-
detteculture,diventanouncol-
lettivo instabile e lacerato da
disuguaglianze, ma estrema-
mente sincronizzato sul piano
della transazione e della colli-
sione».Ciononostante, le enti-
tà locali, Stati nazionali com-
presi, si comportano nascon-
dendo la testa nella sabbia,
come gli struzzi, i cittadini
recepisconoirimandiallacata-
strofe imminente «come un
documentario horror», e i «di-
scorsicorrenti»,sonoaffettida

una «paralizzante povertà»,
mentre qualunque monito au-
torevolesiconfondenellavide-
ocrazia e nei circuiti dello
show business. Se la religione
nonpuòcontaresuun’«autori-
tà imperativa», la «nuova dea
del secolo» appare essere pro-
prio la Grande Catastrofe, la
quale somiglia al messaggio di
Cristo, «troppo grande per il
mondo»:«solamentepochi fu-
rono disposti ad iniziare una
nuova vita a causa sua».

Con Devi cambiare la tua
vita (Cortina, 565 pagine, 36

euro), che in
Germania ha
venduto
50milacopie,
molto per un
librodifiloso-
fia,Sloterdijk
presenta una
drammatica
e vitalistica
epochè, per
usare un ter-
mine di Hus-
serl,chesipo-
ne sulla scia
di grandi no-
mi della filo-
sofia, come

Heidegger e Wittgenstein,
Nietzsche e Foucault. Il titolo
del libro riprende un verso di
Rilke: «devi cambiare la tua
vita!», pensiero che scatta nel
poeta dal senso di sublime tra-
smesso da una scultura mozza
di Apollo. La sfida posta da
Sloterdijk, è quella di generare
concatenazionidiprogressi in-
dividuali, di epoché personali,
in grado di sovvertire il fatale
andamento storico di «lotte
distruttivefrasistemiimmuni-
tari», anteponendo ad esso,
una struttura «co-immunita-
riaglobale», inclusivadicultu-
re e individui, contro la piega
deflagrante assunta dai circui-
ti dominanti dei sistemi socia-
li. Tuttavia, per far ciò, servo-
no “allenatori” e guide (anche
apparentemente passive, co-
me gli asceti). Essi possono
essereilguru, ilmaestrobuddi-
sta, l’artigiano, il filosofo, l’in-
segnante e lo scrittore.
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di ROBERTO BERTINETTI

LA critica accademica lo ri-
tiene «il James Joyce del

XXI secolo», i lettori lo adora-
no, ogni suo libro raggiunge
tirature ragguardevoli. Tho-
mas Pynchon potrebbe essere
una stella mediatica di primis-
sima grandezza se riuscisse a
vincere la leggendaria ritrosia
a mostrarsi in pubblico che,
insieme a Salinger, lo ha fatto
diventare uno degli artisti più
misteriosi dell’America con-
temporanea. Le certezze bio-
grafichesudi lui sonoscarse(si
sa soltanto che è nato nel 1937
vicino a New York e ha una
laurea in ingegneria), ben po-
chidubbiesistonosulsuovalo-
re: Pynchon è certamente il
capofiladegliautoriche,all’in-
segna del po-
stmoderno,
negli ultimi
trent’anni
hannorivolu-
zionato la let-
teraturastatu-
nitense pri-
ma e quella
europea poi, una sorta di re
Mida della narrativa contem-
poranea capacedi trasformare
in oro intellettuale tutto ciò
che tocca grazie a una fantasia
sfrenata.

L’ultimo romanzo di Pyn-
chon, uscito nel 2009 negli
Usa, arriva ora in Italia. Si
intitola Vizio di forma, esce
perEinaudinell’eccellente tra-
duzione di Massimo Bocchio-
la (470 pagine, 20 euro), e
costituisce il tassello sino ad
oggi mancante della trilogia
hippie iniziata con L’incanto
del lotto 49 (1966) e poi prose-
guita con Vineland (1990).
Questa volta Pynchon ci porta
nella California tra la fine dei
Sessanta e l’inizio dei Settanta
a seguire le imprese di Larry
“Doc” Sportello, un investiga-
tore privato molto anticonfor-
mista che sulla porta dell’uffi-
cio ha appeso un cartello con
l’acronimo LSD (sta per Loca-
lizzazione, Sorveglianza, Di-
screzione) e «emerge da una
nuvoladi marijuanaper osser-
vare con un po’ di malinconia
il consumarsi di un’era appar-
sagli felice, mentre l’amore li-
bero comincia a scivolar via e
la paranoia inizia a strisciare

con sempre maggiore insisten-
za nella nebbia di Los Ange-
les».

Evidente omaggio al giallo
classicodelsecoloscorso(Ray-
mondChandlereMicheySpil-
lane in particolare), Vizio di
forma è una detective story a
alto tasso psichedelico nella

qualePynchonsimisura,usan-
douna struttura per lui nuova,
con i temi che gli sono da
sempre abituali: gli effetti sul-
l’esistenza degli individui pro-
vocati dal capitalismo e dal
puritanesimo, le strategie che
un artista è in grado di mettere
in campo per dar conto del

disordinedel reale.Un’indica-
zione degli obiettivi è già chia-
ra sin dal titolo, scelto per
alludere alla tendenza di alcu-
ni materiali a deteriorarsi nel
tempo a causa della loro insta-
bilità molecolare.

Si parte subito di gran car-
riera, con Doc che vede la sua

pigra routine gettata all’aria
dalla irruzione in ufficio di
Shasta, attricettadi scarso suc-
cesso, preoccupata per un pos-
sibile progetto di rapimento
organizzato dall’ex moglie di
Michey Wolfmann, il re delle
compravendite immobiliari
dellazonaesuoultimocompa-
gno.Shastatemechelasignora
voglia mettere le mani sull’in-
gente patrimonio di Michey
(alqualeanche leièovviamen-
te interessata) e chiede a Spor-
tello di proteggerlo. La sorpre-
saècomunquequasiimmedia-
ta, visto che a sparire senza
lasciar traccia è proprio la ra-
gazza. Con comprensibile
sconcerto di Sportello, costret-
to a mettersi in caccia sulle
stradediunaCaliforniaassola-

ta e violenta
dove hanno
spazio le uto-
pie hippie e i
disegni della
destra più
conservatri-
ce, plutocrati
e dropouts e

sitrovapersinoun’anticipazio-
ne dell’era del web. Pynchon,
insomma,appareinottimafor-
ma e usa il canovaccio della
detective story per costruire
unamacchinanarrativaperfet-
ta,probabilmente lapiù diver-
tente tra le sue opere.
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di FIORELLA IANNUCCI

UNpoeta, tra ipiùinteressantie rigoro-
si, capace di contenere nelle strette

maglie del dialetto della sua Sicilia il desti-
no di uomini e animali. Un artista dal
segnoprecisoeintenso,unmaestrointerna-
zionale del cinema d’animazione, che si
rimetteingiocoperoffrireaqueiversi l’eco
di un’immagine. Nino De Vita, il poeta di
Marsala,eSimoneMassi sono i formidabi-
li autori di La casa sull’altura (orecchio
acerbo, postfazione di Goffredo Fofi,
16,50 euro). Un piccolo capolavoro. «Era
verde l’altura/diulivi, fichidindia,/ rovied
erba selvatica, / macchie di lazzeruolo/ A
unfianco dell’altura unacasetta/ abbando-
nata...». E’ musica impastata di dolore il
racconto di De Vita (alla fine del libro, la
versioneindialettosiciliano).Perchéovun-
que si giri lo sguardo, nel paesaggio dei
versi come in quello ferito della natura,
non c’è resurrezione possibile ma grumi di
nostalgia. La casa sull’altura è un guscio
vuoto per gli uomini. Non per gli animali
chenefannoil lororifugio.«Chivisostava/
nel freddo dell’inverno/ per trascorrere la

notte, /e chi si impossessava/ del doccione
edelle tegole/edel fumaiolopercostruirvi/
il nido; e c’era anche, c’era, chi andava/ per
giuoco o a curiosare». «A possederla tutto
l’anno» sono i ragni e i tarli «che tenaci
rodevano/ e rodevano», scrive De Vita. E’
nella casa che arriva «un pomeriggio di
ottobre,ventoso», il ragazzo.Unfuggiasco,

forse. Capace di scompigliare la vita pullu-
lante e sola della vecchia dimora. Gli
animali lo guardano curiosi. Lo aspettano
ogni alba, e ogni notte, quando lui si perde
di nuovo tra gli ulivi, c’è sempre un frullio
d’ali a salutarlo. Anche il ragazzino si
affeziona a loro. «Li compiaceva./ Faceva
cerimonie./ Li lasciava salire/ sulle gambe,
sulbraccio...».L’antica alleanzatra le crea-
ture sembra ristabilita. Ma un giorno il
ragazzo non torna. Bellissimi i versi di De
Vita sulla fedeltà “allarmata” degli anima-
li. I tarli tornano «a perforare, a mordere/ e
a lacerare..». Tutto rovina e il mondo degli
uominisimostraperquellocheè:«muradi
pietra e fango impastato a paglia». E il
canto del poeta, così alto e libero, sembra
spezzarsi anch’esso in un singhiozzo. Se
Goffredo Fofi, nella intensa postfazione,
parladiun tradimentoediunamutazione,
quella compiuta a danno dei contadini (e
dituttigliadulti)«chesisonolasciatirapire
dal sogno e dal sonno del benessere», è
all’infanzia piuttosto che pensiamo. Fug-
giasca, forse. E misteriosa. Capace di offri-
re una mollica a un topolino.
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di FRANCA GIANSOLDATI

IN tempi segnati da veline e
olgettine, la vita di Angelica

Balabanoff sembra quella di
un marziano. Leggere delle vi-
cende di questa donna corag-
giosa e appassionata che ebbe
un ruolo di tutto rispetto nella
storia del socialismo europeo,
ai tempi di Turati, Gramsci e
Labriola fino a Nenni e Sara-
gat, è come prendere una boc-
catad’ossigeno.PerchèlaBala-
banoff si dimostra essere fatta
dipastanoncomune,unperso-
naggio sfaccettato ricco da ri-
scoprire da un punto di vista
storico come si evince nella
biografiadiAmedeoLaMatti-
na, Mai sono stata tranquilla,
appena pubblicato da Einaudi
(312 pagine, 20 euro). Fu buo-
na amica di Rosa Luxemburg
ma anche di Anna Kuliscioff,
fu femminista della primaora,
ma anche intellettuale raffina-
ta, scrittrice e ideologaascolta-
ta tanto da Lenin che da Mus-
solini. Possedeva una profon-
dità d’animo fuori dal comu-
ne, caratteristica che l’induce-
va a prendere a cuore le vicen-
de umane in chiave politica,
trasformandole poi in corag-
giose battaglie civili. Posta da-
vanti alle deviazioni socialiste
autoritarie di Lenin da una
parte, e Mussolini dall’altra,
non ebbe dubbi e scelse il sen-
tiero della critica più feroce,
cercandodisperatamentedite-
nere testaaquestederive. Non
si sa se Lenin e Mussolini si
incrociarono effettivamente a
Zurigonel1904 auna comme-
morazione della Comune di
Parigi, tuttaviatralorosistabi-

lìun«consensoadistanza,una
assonanza di posizioni» pro-
prio per le idee radicali che la
Balabanoff portò in Italia. Lei
ne fu il veicolo. Fu, infatti, lei
su richiesta di Gramsci a tra-
durre in italiano i libri di Le-
nin, incoraggiandone la circo-
lazione anche in Italia. Poli-
glotta e intelligente, nacque in
unaricchissimafamigliaebrea
ucraina, abbandonando però
ogni cosa nonostante il parere
della famiglia: lei voleva stu-
diare e inseguire l’utopia della
filosofie marxiste, proseguen-
do il filone accademico nelle
più grosse università del tem-
po. Spese tutta se stessa per
una idea di emancipazione so-
ciale che non contrastasse con
la difesa della libertà. Questo
la portò a scontrarsi con Mus-
solini, fino a divenire il simbo-
lo di una sinistra costretta ai
margini. Morì sola, povera e
abbandonata nel 1956 in un
appartamentosituatoalnume-
ro 26 di via Valchisone, nel
quartiere di Montesacro. La
cameraardentevenneallestita
nellasededella federazionero-
manadelPsdi, inviadelTrito-
ne. Al funerale arrivò Nenni
ma di Saragat neppure l’om-
bra. Il suo corpo riposa nel
cimitero acattolico della Pira-
mide.LaMattina giustamente
ladefinisceunasantadelsocia-
lismo che di fronte alle derive
estremiste diventò anticomu-
nistae implacabile fustigatrice
delledebolezzeumaneepoliti-
chedella sinistra.Anche italia-
na.Perquestopagòcon l’isola-
mento e la solitudine.
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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
E ATTUAZIONE URBANISTICA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

U.O. CITTÀ STORICA
ESTRATTO PER I QUOTIDIANI

AVVISO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento della concessione
di lavori pubblici indetta ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs.
n.163/2006, avente ad oggetto la progettazione ese-
cutiva e l’esecuzione di un sottopasso e di un par-
cheggio multipiano e la gestione del parcheggio a
rotazione in Lungotevere in Augusta, in Roma. Im-
porto dell’appalto: Euro 24.000.000,00. Categoria
prevalente: OG4 - classifica VII importo Euro
13.500.000,00; categoria scorporabile e subappal-
tabile OG1 - classifica VI importo Euro
9.000.000,00;categoria scorporabile e subappalta-
bile OS24 - classifica IV importo Euro 1.500.000,00.
Il Responsabile Unico del Procedimento:Ing.Paolo Ca-
pozzi. Per i requisiti del concessionario, per i requisiti
progettuali e per le altre modalità di partecipazione si
veda il bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 14.02.2011
e il relativo disciplinare di gara. Per il termine e le mo-
dalità di presentazione delle offerte, nonché per le con-
dizioni dell’appello, vedere il bando di gara pubblicato
sulla G.U.R.I., sul sito informativo di Roma Capitale e
all’Albo Pretorio dalla data del 14.02.2011 al
17.05.2011, unitamente al disciplinare di gara. L’avvi-
so è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazione della Co-
munità Europea 09.02.2011.

IL DIRETTORE: ing. Paolo CAPOZZI

AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO
SERVIZIO ACQUISTI GESTIONE
RETE E CONTROLLO INTERNO

VIA RODOLFO LANCIANI N. 38 - 00168 ROMA

ESTRATTO BANDO DI GARA
Vista la deliberazione n.43 del 07/02/2011 avente ad oggetto:
Gara n. 2/2011 - procedura aperta per l’appalto del servizio
di assistenza tecnica per la qualità del latte bovino alimen-
tare (QLBA) nel territorio della Regione Lazio, si rende noto
che è pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo Istituzionale di AR-
SIAL, all’Albo Pretorio del comune di Roma, sul sito web del-
l’Arsial all’indirizzo www.arsial.it, sul sito web della Regione
Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e sul sito web del-
l’Autorità dei Lavori Pubblici all’indirizzo www.servizocon-
trattipubblici.it, il bando di gara integrale e gli ulteriori atti di
gara. L’importo a base di gara è pari ad Euro 1.780.632,13
(unmilionesettecentottantamilaseicentotrentadue/13) oltre
I.V.A..Il termine ultimo per far pervenire i plichi scade alle ore
12,00 del giorno 11/04/2011. Il Bando integrale è stato in-
viato alla G.U.C.E. per la pubblicazione il 08/02/2011.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Natalino FABRIZI

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

DETERMINATASI IN RELAZIONE AGLI
EVENTI ATMOSFERICI  CHE HANNO COLPITO
IL TERRITORIO NAZIONALE NEI MESI DI

NOVEMBRE E DICEMBRE
(O.P.C.M. n. 3734  del 16 Gennaio 2009 G.U. n. 19 del 24 gennaio 2009)

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Decreto n 132 del 20 maggio 2010)

AVVISO DI GARA
Il Soggetto Attuatore indice una gara, con procedura
aperta per l'appalto per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere
idrauliche di laminazione delle piene della cassa di
espansione in località Tenuta di Corcolle, in Comune di
Roma. Importo complessivo a base d’appalto Euro
4.350.400,13 di cui Euro 129.219,81 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro
36.845,00 per la  progettazione esecutiva. Il testo inte-
grale del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 13 del 31.01.2011. Il bando e tutti gli altri atti di gara
sono disponibili presso l’Ufficio del Soggetto Attuatore
- Direzione Regionale Protezione Civile e acquisibili dal
sito istituzionale www.regione.lazio.it. Responsabile
del Procedimento: Ing. Gaetano Giardi

IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. Luca Fegatelli

COMUNE DI CAPRANICA
(PROVINCIA DI VITERBO)

C.SO FRANCESCO PETRARCA N. 40
01012 CAPRANICA (VT)

ESTRATTO BANDO DI GARA

Appalto dei lavori di messa a norma della scuola me-
dia “G. Nicolini” C.I.G n. 09135025B1-CUP n.
F8B10000000006 - importo Euro 656.600,00 - Sta-
zione Appaltante: Comune di Capranica tel
076166791 fax 07616679232 - Procedura: aperta
ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 163/06 criterio art. 83
D.Lgs n. 163/06 “offerta economicamente più van-
taggiosa” - Categoria prevalente: OS6 class. II-
OG11 class. I (qualif. obblig.) - Importo a base d’a-
sta: Euro 625.333,33 - Scadenza: 10.03.2011 alle
ore 12.00 - Responsabile del Procedimento: ing.
Guido Vestroni Tel. 07616679210.

Capranica lì 11.02.2011

IL RUP: ing. Guido VESTRONI

TRIBUNALE DI TIVOLI
ESTRATTO DEL RICORSO PER USUCAPIONE

R.G. N. 831/2010
Su istanza del sig. Rosari Virgilio, difeso dall'avv. Olivia Mammarella Tosè, con studio
in Roma, Via Bevignani, 18, tesa ad ottenere il riconoscimento di intervenuta usucapio-
ne speciale ex art. 1159 bis c.c. delle seguenti aree, così distinte al catasto terreni di
Mentana: foglio 13, part. 115, intestata a Rosari Evelina fu Marco Mar Ruggeri; foglio
13, part. 871 intestata a Rosari Margherita fu Marco Mar Gizzi; foglio 13, partt. 873,
874 e 875 intestate a Rosari Evelina fu Marco Mar Ruggeri; foglio 13, partt. 877, 1151
e 1152 intestate a Rosari Adelmo fu Sabino e Rosari Giuseppina fu Sabino, il
Presidente del Tribunale di Tivoli, con decreto 12.07.2010, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,
ha disposto che l'atto sia per estratto pubblicato sui quotidiani Il Tempo ed Il
Messaggero, edizione della provincia di Roma ed ha ordinato che copia dell'atto sia
affisso per 90 giorni all'Albo del Comune di Mentana (RM) e all'albo del Tribunale di
Tivoli e che un estratto di esso sia inserito nella Gazzetta Ufficiale, con avvertimento
che entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di affissione e di pubblicazione può esse-
re proposta opposizione da chiunque vi abbia interesse.
Roma, 8 febbraio 2011

AVV. Olivia MAMMARELLA

COMUNE DI MONTEPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

CIG 093036517C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monteprandone, Piazza dell’Aquila
1, 0734/710929 - 0735/710950 http://www.comune.monteprandone.ap.it. Oggetto:
Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni di
Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano.
Documentazione: bando ed allegati scaricabili dai siti internet dei Comuni di
Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano.
Termine per la presentazione della domanda di partecipazione: entro le ore
13.00 del 16.03.2011 a mezzo raccomandata come da punto “14” del bando di gara.
Durata: dodici anni. Importo: canone per il primo anno di affidamento, calcolato
come percentuale sul VRT, per la durata dell’affidamento. Criteri di aggiudicazio-
ne: offerta economicamente più vantaggiosa come da punto “17” del bando di gara;
Il bando è stato trasmesso alla G.U.C.E. il 01.02.2011 e pubblicato il 03.02.2011. 
Monteprandone, li 14 febbraio 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Giuseppe MORELLI

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo

AVVISO EX ART. 8 D.M. 16.03.2006
Nel corso dell’E.F. 2011, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Reparto
Autonomo – Servizio Amministrativo, viale Romania n. 45, 00197 Roma, procederà in eco-
nomia all’esecuzione di lavori (D.P.R. 19 aprile 2005 nr. 170) ed all’acquisto di beni e ser-
vizi (D.P.R. 20 agosto 2001 nr. 384) nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito
indicati: - Lavori: manutenzione, ammodernamento, riqualificazione, ristrutturazione, ripa-
razione, adattamento di immobili; realizzazione, manutenzione, riparazione impianti tecnici,
tecnologici, idraulici, di condizionamento; manutenzione aree verdi;  - Beni e servizi: di cui
all’art. 2 del D.M. 16 marzo 2006 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2006. Le
imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni che avranno luogo di volta
in volta nel corso dell’anno 2011 da parte del predetto Comando, potranno presentare, con
lettera raccomandata A/R indirizzata al Comando stesso, apposita istanza su carta intestata,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, riportante: i settori d’interesse tra quel-
li sopra elencati, il fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un
elenco dei principali clienti pubblici e privati nonché ogni altro elemento ritenuto
necessario al fine di meglio illustrare l’attività dell’impresa e permettere la verifica dei
requisiti previsti dagli artt. da 34 a 44 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il plico dovrà riportare la dicitura
“ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI ANNO 2011 del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri”. Le imprese che abbiano presentato analoga richie-
sta nell’anno 2010, per il correnTE E.F. DOVRANNO CONFERMARE L’ISCRIZIONE A MEZZO
LETTERA RACCOMANDATA A/R ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2011; IN MANCANZA SI
PROCEDERÀ ALLA CANCELLAZIONE DELLA DITTA DALL’ALBO FORNITORI SENZA ALCUNA
ULTERIORE COMUNICAZIONE.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ SOGGETTI 
AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ CREDITIZIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI DA EROGARE A PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE A FRONTE DI PROGETTI INNOVATIVI BASATI SULL’UTILIZZO 
ECONOMICO DI BREVETTI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10 MARZO 2009, PUBBLICATO NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL’11 MAGGIO 2009.

SI RENDE NOTO

Ministero dello Sviluppo Economico

che sono disponibili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 
generale per la lotta alla contraffazione - UIBM (http://www.uibm.gov.it/) gli atti integrali 
relativi alla procedura in oggetto. Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
con qualsiasi mezzo, anche a mano, presso Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione generale per la lotta alla 
contraffazione - Uffi cio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19 - 00187 Roma, entro 
le ore 15,00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana.

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA 

ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM
Avv. Loredana Gulino

PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO BANDO

Procedura aperta n. GN01-11PA completamento nuova
strada accesso a Tocco da Casauria. Collegamento SS
5 Tocco da Casauria - Musellaro Salle - SR 487.Base asta
Euro 575.026.23 oltre oneri.Scadenza presentazione of-
ferte ore 12.00 del 11.03.11. Bando integrale pubblicato
su GURI n. 17/09.02.2011 e www.provincia.pescara.it.
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