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LA FAMIGLIA di Marco Coletta non
si arrende e dopo due gradi di giudizio
farà ricorso in Cassazione per la tragica
morte del figlio. La vicenda è nota: Mar-
co è morto a 22 anni, il 9 settembre 2005,
finendo in un canale (non protetto da
guard-rail) mentre viaggiava ad una velo-
cità al di sotto del limite di 90 km/h che
quella strada consentiva e consente. Al
fianco della famiglia anche il comitato
Paglierini, che esprime attraverso Luigi
Ciannilli «fiducia nella giustizia, nono-
stante quanto sentenziato in primo gra-
do e soprattutto in sede di appello. Sare-
mo a fianco dei genitori di Marco in
quest’ultimo grado di giudizio, con l’au-
spicio che il caso possa riaprirsi».
La battaglia da tempo infuria su quel
tratto di strada incriminato. «Dove è
morto Marco, molti altri dopo di lui —
continua Ciannilli — sono stati salvati
da quel guard-rail montato solo dopo la
disgrazia, come sempre accade nel no-
stro paese». Se ci fosse stato anche pri-
ma, forse le cose sarebbero andate diver-
samente, anche se la sentenza questo
aspetto non pare considerarlo. In un pas-
saggio infatti, si legge che «la mancata
estensione oltre i complessivi 90 metri

circa della barriera guard-rail avrebbe
evitato che l’autovettura fuoriuscisse dal-
la sede stradale e si immergesse nel cana-
le così consentendo il decesso per anne-
gamento. Ma va considerata anche la
non innocuità delle predette barriere, che
in quanto realizzate in solida struttura
metallica, avrebbero costituito un ostaco-
lo fisso contro il quale si sarebbe scarica-
ta l’inerzia della vettura, analogamente
causando traumi altrettanto fatali a Co-
letta».

Una valutazione che famiglia e Ciannilli
criticano, che ha escluso qualsiasi
corresponsabilità dell’ente gestore della
strada (di fresca realizzazione) al quale
sono state interamente risarcite anche le
spese di giudizio. La battaglia della fami-
glia però continua, per «avere giustizia
— conclude Ciannilli — e, come recita
la frase scolpita sul monumento intitola-
to a Marco in via Raffanello, perchè il
tuo sacrificio non risulti vano».

NELL’AMBITO dell’attività di controllo svolta dalla Polizia marit-
tima, mirata al contrasto della pesca abusiva di molluschi, ieri è sta-
to operato il sequestro di due attrezzi tipo idrorasca nonché di 400
chilogrammi di vongole. Il pescato, ancora vitale, è stato rigettato
in mare. Sono stati contestati, inoltre, vari illeciti amministrativi,
per un importo totale pari a 5900 euro. L’attività svolta dai militari
della Guardia Costiera di Goro rientra nel programma dei controlli
in materia di pesca, coordinati dall’Ufficio Circondariale Maritti-
mo di Porto Garibaldi nell’ambito di propria giurisdizione. Prose-
guono nel frattempo intense le attività di polizia al fine di contrasta-
re LA pesca illegale e gli interventi in materia di tutela delle risorse
ittiche, che prevedono costanti controlli allo sbarco del pescato, sui
mezzi di trasporto ed all’interno degli esercizi commerciali.

‘DALLA parte dei bambini:
pediatri di famiglia e
specialisti a confronto’: è
questo il titolo del convegno
in programma stamattina
(inizio dei lavori alle 9 e
conclusioni alle 12.30) nella
sede di Unindustria, in via
Montebello 33.
L’iniziativa è organizzata dal
Poliambulatorio specialistico
privato Futura.

CONVEGNO

Pediatri di famiglia
e specialisti: pareri

STANNO ancora cercando
la verità i familiari di Giorgio
Gonelli, il ferrarese trucidato
nell’eccidio di Kindu del
1961. Fra l’11 e il 12 novem-
bre di quell’anno una banda
di soldati ammutinati uccise
13 aviatori italiani impegnati
in una missione di pace in
Congo. I due equipaggi due
C-119 della 46ª Aerobrigata
di Pisa volavano sotto l’egida
delle Nazioni Unite, per rista-
bilire l’ordine nel paese insan-
guinato dalla guerra civile.
Giorgio Gonelli, capitano pi-
lota di 31 anni, era il viceco-
mandante. Era nato a Mira-
bello il 30 aprile del 1930.
Nel 50˚ anniversario della
morte la comunità mirabelle-
se ha organizzato tre giornate
di celebrazioni. Ieri una rap-
presentanza si è recata al sa-
crario di Pisa. Oggi, alle 10,
sarà inaugurata la mostra alle-
stita dal Ctg e Serafino Sitta
all’oratorio di S.Paolo. Doma-
ni messa solenne, con la fi-
glia Rita e la famiglia.

MIRABELLO

Ricordo di Gonelli
trucidato in Congo

ALLE 16.30, nella sede del
centro di promozione sociale
in corso Isonzo 42, si terrà un
incontro informativo rivolto
a tutti i cittadini, in particola-
re agli anziani, dal titolo ‘Oc-
chio alle truffe... telefoniche’.
Relazionerà l’avvocato Gian-
ni Ricciuti, coordinatore fer-
rarese e componente del con-
siglio nazionale del Movimen-
to difesa del cittadino.
Nell’occasione sarà distribui-
to ai partecipanti materiale
utile per prevenire le truffe.

INCONTRO

Occhio alle truffe
... telefoniche

Coletta, la famiglia non cede
«Ricorso in Cassazione»
Sul caso del figlio morto in una strada senza guard rail

COMITATO PAGLIERINI
Anche Ciannilli al fianco dei genitori
«Perché le barriere vennero montate
soltanto dopo quella tragedia?»

BATTAGLIA La madre
di Marco, Antonella Finotti,
davanti al cippo di via Raffanello

10˚ ANNIVERSARIO

PROF.

Riccardo Tagliati
Sei sempre con noi.

I tuoi cari.
Una S. Messa sarà celebrata domani, do-
menica 13 novembre, alle ore 9,30 nella
Chiesa dell’ Immacolata.
Ferrara, 12 Novembre 2011.
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Nadia Polelli
In Andreotti

Ti ricordiamo sempre.
La famiglia e amici

S. Messa sarà celebrata Sabato 12 alle
ore 17 nella Chiesa di S. Stefano.
Ferrara, 12 Novembre 2011.

HA TENTATO di sfuggire a un controllo degli
agenti delle volanti, spintonando un poliziotto e
dandosi alla fuga. E’ accaduto giovedì pomeriggio,
durante un controllo di routine degli agenti effet-
tuato in una ricevitoria di scommesse cittadina.
All’interno del locale un giovane, 28 anni, di nazio-
nalità nigeriana, già noto alle forze dell’ordine,
che ha provveduto immediatamente alla richiesta
rituale dei documenti di identificazione.

DOPO aver prelevato da una tasca il proprio per-
messo di soggiorno, l’uomo all’improvviso ha spin-
to con forza uno dei poliziotti iniziando a scappare
velocemente verso il centro cittadino e facendo
perdere le proprie tracce tra la folla di persone che
stava passeggiando. Durante la fuga, tra l’altro, lo
straniero ha perso il proprio permesso di soggior-
no ed è stato così denunciato per il reato di resi-
stenza a pubblico ufficiale.

POLIZIA DENUNCIATO UN EXTRACOMUNITARIO DURANTE UN CONTROLLO

Spintona un agente e scappa

BLITZ ERANO VIVE E SONO STATE RIMESSE IN MARE

Sequestrati 4 quintali di vongole

SERVIZIO NECROLOGIE
800.017.168
Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

Costo servizio 6 euro di supplemento
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