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L’inchiesta sulla Casta si arric-
chisce di una nuova puntata.
Sotto la lente del pm Federico
Frezza sono finite questa volta
le consulenze “bizzarre” affida-
te, durante la scorsa legislatu-
ra, al fidanzato della leghista
Mara Piccin. Si chiama Paolo
Iuri e ha 52 anni, professione
elicotterista. Insomma un
esperto di volo. Il contratto per
il quale è stato pagato 5mila eu-
ro, denaro attinto nel 2010 dal-
le spese di rappresentanza del
gruppo consiliare del Carroc-
cio, fa riferimento secondo il
pm a un generico incarico di
«consulenza logistico-contabi-
le-amministrativa con partico-
lare riguardo all’area del Porde-
nonese».

I finanzieri delegati dal pm
hanno scoperto che la consu-
lenza, pagata appunto 5mila
euro, ha riguardato una «pro-
posta di norme per garantire la
maggiore sicurezza della navi-
gazione aerea». Si tratta di una
relazione di «poche paginette
con osservazioni banali e priva
di originalità», come si legge
nel provvedimento del pm. Pe-
raltro, senza nulla togliere alla
professione del fidanzato di
Mara Piccin, va ricordato che
la Regione non ha alcuna com-
petenza della sicurezza della
navigazione aerea, attribuita
invece attraverso specifici or-
ganismi come l’Enav, allo Sta-
to.

Iuri risulta ora indagato in
concorso assieme a Mara Pic-
cin e all’ex capogruppo leghi-
sta Danilo Narduzzi. Per tutti
l’accusa è di peculato. Per scri-
vere al prezzo di 5mila euro la
relazione sulle norme di sicu-
rezza nei cieli del Fvg, Iuri ha
emesso il 28 agosto 2010 una ri-
cevuta - poi pagata in contanti
- contrassegnata dal numero 1

avente per oggetto non appun-
to la sicurezza dei voli ma «l’at-
tività di consulenza logisti-
co-contabile-amministrativa
con particolare riguardo l’area
del Pordenonese». Una defini-
zione quanto mai criptica, che
ha complicato il lavoro degli in-
vestigatori. I finanzieri al mo-
mento non sono riusciti a capi-
re né quali siano state le reali
consulenze fornite dall’elicot-
terista né, indirettamente, le
sue competenze. E a poco so-
no servite le precisazioni rese
qualche tempo fa da Mara Pic-
cin, secondo cui Iuri, prima di
iniziare una relazione senti-
mentale con lei, aveva svolto il

ruolo di «consulente in mate-
ria di trasporti e logistica».

Ma c’è di più. Spulciando tra
gli scontrini dell’esponente le-
ghista, gli investigatori sono ri-
saliti a cinque soggiorni, fatti in
altrettanti alberghi, da Iuri e da
Mara Picin. L’ultimo in ordine
di tempo del costo di 661 euro
per quattro pernottamenti in
doppia con consumazioni al
minibar è avvenuto all’hotel
Duomo di Salò. Data 14 agosto
2012.

Il 10 febbraio dell’anno pri-
ma la coppia compare all’al-
bergo Oliveto a Varenna in pro-
vincia di Lecco. Costo 110 eu-
ro: pernottamento in camera

doppia e prima colazione. I fi-
nanzieri hanno scoperto che
l’elicotterista aveva fatto annul-
lare la fattura a suo nome per
emetterne un’altra riferita a
Mara Piccin. Documento che è
poi stato rimborsato dal Car-
roccio regionale. Altro soggior-
no rimborsato (prezzo 100 eu-
ro) per la coppia all’hotel Ber-
nina di Tirano (Sondrio). Poi
week end lungo alle terme ad
Abano il 3 settembre 2011.
Prezzo 558,50 sempre rimbor-
sato. E infine altri 146 euro per
un pernottamento all’hotel Ri-
si di Lecco. Pernottamenti vo-
lanti?
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Un patto, un cartello per trucca-
re i bandi del Coni. O meglio un
ingegnoso sistema di accomo-
damento di gare d’appalto dove
a fare le spese è stato proprio il
Coni regionale. Nel mirino del
pm Federico Frezza anche il
consigliere regionale del Pdl Ro-
dolfo Ziberna. È accusato di tur-
bativa d’asta. Nei giorni scorsi
gli è stato notificato l’avviso di
conclusione delle indagini preli-
minari e il pm
si accinge a
chiedere il rin-
vio a giudizio.
Ziberna ha
ora 20 giorni
di tempo per
chiedere di es-
sere interroga-
to o per forni-
re nuovi elementi investigativi.

Lo stesso provvedimento è
stato notificato anche Massimo
Lombardo, amministratore uni-
co e legale rappresentante dell'
agenzia “Alan Normann Comu-
nicazioni srl” di Udine; Luana
Matassi, dipendente del Coni
(ne è l'attuale segretaria) e tre
imprenditori che, per l'accusa,
si sarebbero prestati a redigere
preventivi concordati con Lom-
bardo, ovvero Alessandra Aita,
legale rappresentante della dit-
ta individuale “Ideando” di Bu-
ia, Cinzia Lorenzon, ex legale
rappresentante della “Ad Comu-
nication srl” di Gradisca e Gior-
gio De Carlo, legale rappresen-
tante della “Quaeris” di Breda di

Piave.
Nel mirino due convegni del

Coni organizzati nel 2008 e nel
2009 per una spesa complessiva
di 46.650 euro. E due, in partico-
lare, i verbali ritenuti “sospetti”.
Il primo è datato settembre
2009 e si riferisce all’affidamen-
to a Lombardo dell’incarico di
organizzare un convegno dedi-
cato alle giornate dello sport.
All'epoca era assessore regiona-
le Elio De Anna. Secondo la rico-
struzione di Ziberna, sarebbe

stato proprio
De Anna a
chiedergli un
consiglio,
spingendo il
consigliere
Pdl a coinvol-
gere il titolare
della “Alan
Norman”, suo

buon conoscente. Il Coni
nell’agosto di quell’anno aveva
comunicato via mail a Ziberna
che non si poteva fare l'affida-
mento diretto. In una e-mail si
parlava di contatti con i fornito-
ri. Il secondo verbale riguarda il
convegno sugli stati generali
dello sport. La mail, secondo
l’informativa della Finanza, è
stata inviata da Ziberna a Lom-
bardo il 13 novembre 2008. «Il
Coni - recita - ha necessità, co-
me la volta scorsa, di tre preven-
tivi. Scrivi a Luana anche due re-
capiti di società che faranno un'
offerta superiore, così ti viene
assegnato in fretta l'incarico».
Ziberna si è sempre difeso, par-
lando di equivoci.  (c.b.)

Coltivazioni Ogm, ambientalisti all’attacco
«Seminato in gran segreto ad aprile altro mais geneticamente modificato». Oggi presidio a Vivaro

brevi

pordenone

AsseCiriani-Bolzonello
sulnuovoospedale
■■ «ApprezzoBolzonello,
mentretrovoavvilenteilPd».Il
giudizioarrivadalpresidente
dellaProvinciadiPordenone
LucaCirianiche,inriferimento
alprogettoperilnuovo
ospedaleinComina,definisce
«coraggiosa»laposizione
espressadalvicepresidente.

autonomiaresponsabile

Revelantinvocailricambionellespa
■■ «Il governo regionale verrà giudicato anche
dalle nomine che saprà fare per i vertici delle
diverse società partecipate in scadenza come
Friulia, Mediocredito, Finest, Promotur, Ersa e
altre. Auspico che Serracchiani non applichi il
manuale Cencelli e sappia individuare queste
figure in giovani talentuosi della nostra regione,
per un effettivo cambio di marcia». A chiederlo
è il consigliere di Autonomia responsabile,
Roberto Revelant. «In Fvg - continua - ci sono
molti manager e imprenditori under 40/50 di
affermate capacità a cui poter dare fiducia per la
guida delle spa».

formazione

L’ateneodiManchester
studiaiboschidelFvg
■■ Ilprossimoannostudentie
ricercatoridell'universitàdi
Manchesterstudierannola
biodiversitàdeiboschidi
AmpezzoeSauris.Loannuncia
conorgoglioilComunedi
Ampezzo,sottolineandola
specialitàdellafloradell'area
montanadelFvg,doveè
possibilevederequattrotipi
diversidi lichenisuunsolo
albero.

petizione

Deborafirmaperl’eutanasialegale
■■ È alle battute finali la raccolta di firme
promossa dall’associazione Luca Coscioni per
legalizzare l’eutanasia. Iniziativa che, nei giorni
scorsi, ha incassato un importante appoggio:
quello di Debora Serracchiani. Anche la
governatrice, infatti, ha sottoscritto la petizione
avviata a sostegno di una proposta di legge di
iniziativa popolare per il rifiuto dei trattamenti
sanitari e la liceità dell’eutanasia. A firmare, tra
gli altri, anche i sindaci di Trieste e Udine,
Roberto Cosolini e Furio Honsell, e la presidente
della Provincia di Trieste Bassa Poropat. Solo a
Trieste sono state raccolte oltre 5.500 firme.

viabilità

Prontalaciclabile
traApriliaeLignano
■■ Sonostatiultimatie
collaudati i lavoriperlaciclabile
ApriliaMarittima-Lignano:il
primolottoèstatocompletato
perunammontarecomplessivo
paria771mila627euro.Lapista
presentaun'estensionedi3
chilometrieunalarghezzadi
2,50metriegarantiràil
collegamentotraicentridelle
duelocalità inprovinciadi
Udine. .

Piccin e Narduzzi indagati per peculato
Sotto accusa una consulenza pagata con i fondi del gruppo affidata al fidanzato della leghista, di professione elicotterista

La leghista Mara Piccin in aula con l’ex capogruppo del Carroccio Danilo Narduzzi

inchiesta coni

Chiuse le indagini
sugli appalti truccati
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Semine di mais Mon 810 Ogm
sono state effettuate in Friuli
Venezia Giulia nel mese di apri-
le, oltre a quelle già note del
mese di giugno. La denuncia ar-
riva dalle associazioni ambien-
taliste Aiab, Aprobio, Legam-
biente, Isde e Wwf, che lamen-
tano anomalie nella tenuta del
registro pubblico delle notifi-
che di semina. «La normativa
prevede che l'albo delle notifi-
che sia pubblico e abbia la mas-
sima divulgazione - precisa
Emilio Gottardo di Legambien-
te - in modo da permettere agli

agricoltori della zona di semina
di tentare di minimizzare le
contaminazioni». «Invece -
continua Roberto Pizzutti del
Wwf - solo ora, dopo aver fatto
richiesta di accesso al registro
pubblico, siamo venuti a cono-
scenza di semine Ogm effettua-
te già ad aprile, verso le quali
ormai non si può mettere in
pratica nessuna misura di tute-
la».

A ciò, affermano ancora le as-
sociazioni ambientaliste, si ag-
giunge il fatto che stanno ini-
ziando le raccolte di tutti i pro-
duttori della zona di Vivaro e di
Mereto di Tomba che vogliono

qualificare le proprie produzio-
ni come “non-Ogm” (non solo i
biologici quindi ma anche chi
conferisce a mangimifici con fi-
liere dedicate). I raccolti sono a
rischio, perchè i centri di rac-
colta comprensibilmente non
vogliono correre rischi. «Chi si
farà carico di questi costi di
analisi, separazione partite e
perdita di valore commerciale?
- chiede Sergio Pascolo di Apro-
Bio -. Qui le autorità devono
farsi garanti di tutti i produttori
e far coprire i costi dell'opera-
zione a chi ne ha comportato le
cause». Di qui, dunque, il pres-
sing sulla Regione affinchè

«non si lasci imbrigliare dai lac-
ciuoli giuridici paventati dai
pro-Ogm, ma faccia tutto ciò
che serve, ed in tempi utili, af-
finchè il Fvg sia davvero “Ogm
free”».

Un’identica richiesta arriva
anche dall’eurodeputato An-
drea Zanoni (Democratici libe-
rali), che ha scritto alla presi-
dente Debora Serracchiani, per
chiedere di adottare un provve-
dimento affinché le coltivazio-
ni di mais Ogm Mon 810 pre-
senti in Friuli Venezia Giulia
vengano immediatamente di-
strutte. Lo comunica lo stesso
europarlamentare, che proprio
oggi sarà a Vivaro, dove il colti-
vatore Giorgio Fidenato ha se-
minato mais Ogm. «Una scelta
- aggiunge Zanoni - che viola la
legge per cui è necessario prov-
vedere rapidamente alla distru-
zione dei campi contaminati».Una manifestazione anti Ogm organizzata a Vivaro

Al consigliere Pdl
Rodolfo Ziberna viene
contestato il reato di
turbativa d’asta
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