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Ferrara

dopo i sequestri delle curve

Incognita superperizia
al processo sui lavori
dello stadio Mazza
Oggi la prima udienza per i 9 imputati, costruttori e tecnici
Dopo due anni di ricorsi, le difese attaccano ancora le accuse
Dopo quasi tre anni di indagini, tra sequestri e dissequestri,
ricorsi e battaglie legali e tecniche a non finire, finalmente oggi il pasticcio dei lavori allo stadio Mazza, eseguiti per adeguare le strutture alla serie A,
con l’ampliamento delle curve
Est e Nord, arriva davanti ad
un giudice che dovrà valutare
se le accuse della procura di
truffa (nella esecuzione dei lavori) e falsi (nei collaudi e prove tecniche) siano da accogliere o no.
Si tratta di questioni tecniche, visto che in questi tre anni
a farla da padrona sono state
le varie perizie che si sono succedute dei tecnici della procura (i periti Pellegrino e Organte) , messe però in discussione, di volta in volta, dalle altrettanto copiose perizie delle
difese degli attualmente imputati, costruttori e tecnici (e in
passato anche di Spal e Comu-
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ne) . L'incognita del processo
resta solo una: la superperizia
che le stesse difese degli imputati avevano già chiesto (ma
bocciata) e che verrà riproposta già da questa mattina al giudice Andrea Migliorelli: una
perizia in incidente probatorio, da far eseguire da un perito sopra le parti con valore di
prova: una consulenza terza,
dunque, poiché i rilievi della
procura sono sempre stati criticati da tecnici e legali dei nove
imputati rimasti per i reati di
falsi in atto pubblico e truffa: il
costruttore Giuseppe Tassi (capofila delle aziende che eseguirono i lavori sullo stadio) , il
progettista Lorenzo Travagli e
i collaudatori Alessio Colombi
e Fabrizio Chiogna e gli altri costruttori di Gradinata Nord e
Curva Est, Giampaolo Lunardelli, Lucio Coccolo, Domenico di Puorto, Antonino Sebastianutti e Claudio Di Sarno.
I legali attendono stamane
per depositare la richiesta di
superperizia contro le tesi dei
periti della procura, Pellegrino e Organte: i quali hanno sostenuto fin dai primi momenti
dell’inchiesta che progetti, collaudi e verifiche sulle strutture
erano stati fatti male (da qui i
falsi) e così anche le strutture
realizzate non in conformità.
Occorre ricordare che i rilievi
dei tecnici della procura avevano già sortito un risultato: la
Spal di mister Tacopina, infatti, ha già provveduto alla correzione degli errori rilevati dalla
procura e fatto eseguire lavori
per la messa a norma per 630
mila euro.
D.P.

8 luglio 2019, il primo sequestro dello stadio Paolo Mazza
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Numero Verde
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800.700.800
Accettazione
telefonica necrologie

E' mancata all'affetto dei suoi cari

Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI
compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50
Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di
tenere pronto un documento di identificazione
per poternedettare gli estremi
all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

PAGAMENTO TRAMITE
CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

ANTONIO BONORA

ANNA MARIA MOLESINI

di anni 69

di anni 60

A. MANZONI & C.

Corso Porta Reno, 17
44121 Ferrara
Tel. 0532/21.42.90
Fax 0532/21.42.99

MAURIZIA CAVALLINI
Lo annunciano con dolore la moglie
Mimma, il figlio Stefano con Martina e
Thomas, la figlia Elisa con Edoardo
ed Eleonora.
I funerali avranno luogo Mercoledì 11
Maggio alle ore 15. 30 partendo dalla
camera mortuaria dell' Arcispedale S.
Anna di Cona per il Tempio di S. Cristoforo alla Certosa, dove alle ore 16
sarà celebrata la Santa Messa.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Ferrara, 9 maggio 2022
_____

Lo annunciano con dolore il marito

vedova ARMARI

Daniele, il figlio Nicola con Miranda e
Andrea, Marta e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, mar-

I funerali avranno luogo Mercoledì 11

tedì 10 maggio alle ore 14,30 parten-

Maggio alle ore 9. 30 partendo dalla

do dalla Camera mortuaria dell'Ospe-
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dale S. Anna di Cona per la Chiesa di

Anna di Cona per la Chiesa Parroc-

Santo Spirito, dove alle ore 15 sarà

chiale di Pontelagoscuro, dove alle

celebrata la Santa Messa.

ore 10 sarà celebrata la Santa Messa.
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Ferrara
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

Poggio Recanatico (FE)
Via dell’Artigianato, 2

Ferrara, 9 maggio 2022
Ferrara, 9 maggio 2022

S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

_____
_____
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Masi Torello (FE)
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Tel. 0532 206209

via Fossato di Mortara 78 - tel.
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cel. 339 59 52 854
zuffolionoranzefunebri@gmail.com

Minori in difficoltà

Senatrici Boldrini e Iori
«Una nuova legge
contro allarme suicidi»
«Non si dice, ma 6 bambini
su 10 tra i 14 e i 19 anni in
questi ultimi due anni hanno tentato di togliersi la vita. L’idea suicidaria, quindi
non l’attuazione, è passata
dal 20 al 60 per cento. I ragazzi hanno difficoltà a dare un nome ai sentimenti
che provano, dalla rabbia
alla frustrazione. Al loro disagio relazionale si aggiunge la povertà economica
delle famiglie, in aumento.
Ecco perché la scuola non
deve occuparsi solo di conoscenza ma anche di intelligenza emotiva».
Così Vanna Iori, senatrice reggiana Pd, che ha presentato ieri, alla Rivana
Garden, in una sala gremita, il Disegno di legge da lei
presentato che istituisce un
fondo per sostenere le Comunità Educanti, che di fatto propongono la condivisione di esperienze e progetti per rafforzare l’alleanza educativa tra la scuola –
che dovrebbe dotarsi per
questo di figure come educatore, pedagogista, psicologo – e le realtà territoriali, compresi gli Enti locali.
Un Ddl sottoscritto dalla
collega Paola Boldrini, che
ha fortemente voluto l’ini-

ziativa di ieri e che nell’introdurre la collega Iori, ha
rimarcato come Vice presidente Commissione Sanità, «quanto oggi sia prioritario dare risposte agli adolescenti in maniera preventiva». «Sempre più spesso e
sempre di più in giovane
età – ha ribadito al Boldrini
-, sono alle prese con problemi di disturbi alimentari, alcool, isolamento inteso come rifiuto del mondo
esterno».
La Boldrini ha poi scandito l’importanza, in questo
percorso, del rafforzamento delle infrastrutture digitali, «una criticità emersa
durante l’utilizzo della didattica a distanza».
L’auspicio insieme delle
due colleghe, Iori e Boldrini, «è un’approvazione veloce del Disegno di legge –
la chiosa di Iori – anche in
virtù della sottoscrizione
del testo da parte di tutti i
gruppi parlamentari».
L’evento presentato ieri
al Rivana Garden è stato introdotto da Nicola Minarelli, segretario provinciale
Pd, che ha insistito sull’importanza del confronto sulle tematiche educative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

