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Sarebbero sei le parti lese e
quindi, in caso di processo,
potenziali parti civili

Esumazione contestata, due indagati
Denuncia choc dei parenti
Resti sparsi sul selciato
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Vilipendio di cadavere. Questo il rea-
to ipotizzato dalla procura, che ha
chiuso, a carico di due persone, l’in-
chiesta sulla contestata esumazione
al cimitero di Pedersno. L’indagine è
ancora in una fase interlocutoria: ai
due uomini coinvolti, ritenuti mate-
rialmente responsabili di quell’esu-
mazione, è stata notificata solo la
chiusura indagini. Ora sarà la procu-
ra a valutare se firmare - come appa-
re probabile - il decreto di citazione
a giudizio, o se optare per un’archi-
viazione. Certo è che in caso si arri-
vi in aula, ci sono sei parti lese, quin-
di potenziali parti civili. E certo è che
all’epoca dell’avvio dell’indagine, gli
inquirenti sequestrarono delle ossa,
presenti sul terreno del camposanto
della frazione. Ossa che purtroppo
una successiva perizia ha dimostra-
to essere umane. Ed è su questo che
l’ufficio inquirente chiede ora qual-
che spiegazione. 
La vicenda è evidentemente delica-
ta. Non solo perché si tratta di un’in-
chiesta penale, ma soprattutto per-
ché riguarda uno dei momenti mag-
giormente difficili nella vita di una
persona. L’esumazione della salma
di un familiare. Perché in questi casi
le ovvie necessità organizzative e igie-
niche si scontrano con la sensibilità
di chi è coinvolto.
Come funziona, lo sanno in molti. Al
momento della morte, il corpo viene
tumulato sottoterra. E lì può rimane-
re per un numero di anni che dipen-
de dai singoli regolamenti cimiteria-
li. Quando scade il termine prefissa-
to, tuttavia, è necessario procedere
all’esumazione: i poveri resti dei de-
funti vengono dissotterrati e riposti,
se la famiglia lo chiede, in un loculo.
Così accade anche a Pedersano. Do-
ve si è sempre avuta la sensibilità di
avvisare i familiari, perché possano

decidere se assistere o meno. Un an-
no fa, il casus belli. C’erano da esu-
mare sei salme, ma una famiglia non
è stata avvisata. Si trattò - spiegò al-
l’epoca il sindaco Alessio Manica - di
un disguido causato da un’omonimia.
Ma resta un fatto: dopo l’accaduto i
familiari firmarono una denuncia. Per-
ché - questo il dubbio che chiesero
alla magistratura di chiarire - loro te-
mevano si fosse fatta confusione con
i resti dei diversi defunti. Non solo. I
familiari temevano che i resti potes-
sero essere stati raccolti solo in par-
te e quindi - questa la paura - potes-
sero essere in parte rimasti sul ter-
reno.
Da qui partì, a suo tempo, l’inchie-
sta. 
La procura non prese sottogamba la
faccenda. E su quell’esumazione ven-
nero fatti una serie di accertamenti.
vennero sentiti i familiari dei defun-
ti esumati, vennero, soprattutto, con-
clusi gli accertamenti direttamente
al camposanto. Lì già all’epoca ven-
nero raccolte delle ossa che, effetti-
vamente, erano presenti sul terreno.
Ma poco dicevano, ai fini dell’indagi-
ne. Quindi l’ufficio inquirente ordinò
l’approfondimento di una perizia, per
capire di che cosa si stesse parlando
davvero. E dalla perizia, benché non
vi siano certezze sui dettagli, sembra
che sia stata ottenuta la certezza sul
fatto che si tratta di ossa umane. Da
qui la chiusura indagine, l’iscrizione
formale nel registro degli indagati di
due persone, e la notifica ai diretti in-
teressati di quanto stava accadendo.
Ora si tratta di capire come la procu-
ra intenda muoversi adesso. Due so-
no le possibilità, posto che i termini
che i due indagati avevano per farsi
interrogare sono già scaduti. O la pro-
cura chiederà l’archiviazione, valu-
tando che non vi siano elementi per
andare a processo, oppure - e sem-
bra l’ipotesi più probabile, firmerà il
decreto di citazione a giudizio. E del
caso si dovrà occupare un giudice.

La lotta alla zanzara tigre entra
nel vivo. A portarla avanti sarà
l’amministrazione comunale,
ma non solo. Perché l’ordinan-
za, firmata dal sindaco Andrea
Miorandi, è chiara: i privati so-
no chiamati a fare la loro parte.
Ed a vigilare che la facciano, ci
saranno i vigili urbani: con con-
trolli, eventuali richiami di chi
non si conforma a quanto ri-
chiesto e, nel caso di mancata

ottemperanza, con sanzioni: da
25 a 250 euro per i privati e da
50 a 500 euro per le attività eco-
nomiche.
Non sono molte le novità, ri-
spetto a quanto richiesto negli
anni scorsi. Si tratta, in sintesi,
di evitare che in casa propria e
nel proprio giardino si verifichi-
no le condizioni adatte al fasti-
dioso insetto. E quindi chi ha
giardini e orti, è chiamato a non
lasciare barattoli o innaffiatoi
pieni d’acqua stagnante, a svuo-
tare i sottovasi dopo qualche
giorno ancora pieni, a coprire
con teli di plastica tutti gli og-
getti che, se lasciati sotto even-
tuali piogge, rischiano di crea-
re ristagni, dove le zanzare pro-
lificano. Chi ha invece fontane
ornamentali, è chiamato a far-
ci sguazzare dei pesci rossi, che
le zanzare - e le loro larve - se le
mangiano con gusto.

Simili, negli obiettivi, le prescri-
zioni relative alle attività eco-
nomiche, con un’attenzione
particolare a chi custodisce
pneumatici, che devono esse-
re svuotati dell’eventuale acqua
stagnante all’interno, accata-
stati a piramide e coperti con
un telo. Quanto ai cimiteri, è
prescritto che l’acqua nei vasi
portafiori sia trattata con pro-
dotti larvicidi e venga usata, per
annaffiare, l’acqua trattata con
presidi medico chirurgici pre-
sente all’interno degli appositi
contenitori messi a disposizio-
ne nei cimiteri. Occhio anche ai
bidoni dell’immondizia: una vol-
ta lavati, vanno svuotati perfet-
tamente dell’eventaule acqua.
Infine, chi è funestato da una
presenza pesante di zanzare, è
chiamato alla disinfestazioni,
da fare con i presidi distribuiti
all’Urp o al Museo Civico.

Lotta alle zanzare: tutti precettati

In foto 
la temuta
zanzara tigre:
l’ordinanza
sarà in vigore
a partire 
dal 1 maggio
fino al 31
ottobre
prossimo

Firmata l’ordinanza: obbligatorio controllare orti e giardini
chi non si adegua, rischia controlli e sanzioni fino a 500 euro

I DIVIETI

Il reato

Il reato che è stato ipotizzato dalla procura è
quello di vilipendio di cadavere, previsto
dall’articolo 410 del codice penale, che prevede
pene anche serie: «Chiunque commette atti di
vilipendio sopra un cadavere o sulle ceneri - recita
il codice - è punito con la reclusione da uno a tre
anni». Questa la previsione del codice. Quel che si
tratterà di capire ora è se questa disposizione si
potrà o meno applicare all’episodio contestato al
cimitero di Pedersano. Ma per dirlo è ancora
presto. Perché si tratta di capire se vi sia o meno
stato un errore, il giorno in cui si è proceduto a
effettuare l’esumazione e se c’è stato, si tratta di
capire perché sia accaduto.
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Vallarsa: Chiosco al laghetto dei Poiani, via all’asta per la gestione
VALLARSA - Va all’asta la gestione
del chiosco al Laghetto dei Poiani,
in Vallarsa. L’avviso che riguarda la
struttura ricettiva, già disponibile
sul sito internet del Comune,
riguarda la somministrazione di
alimenti e bevande, nonché la
gestione e manutenzione dell’area
attrezzata circostante per un
periodo di due anni, e in

particolare dal primo maggio 2013
al 30 aprile 2015.
L’importo a base d’asta è di 2 mila
euro l’anno e sono ammesse solo
offerte in rialzo. Possono
partecipare le imprese a carattere
individuale o familiare, ma anche i
soggetti privi di scopo di lucro. 
Le offerte devono pervenire al
Comune di Vallarsa entro e non

oltre le ore 12 di lunedì 22 aprile
prossimo e l’aggiudicazione andrà,
ovviamente, a chi avrà proposto il
rialzo maggiore. Ulteriori
informazioni e copia dello schema
di contratto di gestione possono
essere richiesti all’ufficio
segreteria del comune di Vallarsa
(info al numero di telefono 0464
860860). Lu.Na.
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