
L’ingresso del palazzo di giustizia, il termoscanner elettronico, la segnaletica sul pavimento e i cartelli

il processo

Assolto dalla bancarotta
Inviati atti al pm per truffa
e ricettazione fallimentare

Dall’8 al 15 maggio 

Chions Fraz. Villotta di Chions
Farmacie Comunali F.V.G.
via Vittorio Veneto, 74  0434-630421

Claut Valcellina
via A. Giordani, 18  0427-878110

Porcia De Lucca
corso Italia, 2/a  0434-922878

Pordenone Farmacia Comunale
viale M. Grigoletti, 1  0434-551618

Prata di Pordenone Zanon, via Tamai, 1
0434-086742 / 0434-086741

SacileVittoria
viale G. Matteotti, 18  0434-71333

Travesio Iogna Prat Stefano
via Roma, 3  0427-90020

Valvasone Arzene All’Annunziata
via Valvason Corbello, 8  0434-89015
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Ilaria Purassanta

Sembra un autovelox, ma è un 
termoscanner di ultima gene-
razione, che misura automati-
camente la temperatura quan-
do il visitatore avvicina la fron-
te. È una delle novità introdot-
te dal presidente del tribunale 
Lanfranco Maria Tenaglia per 
consentire l’accesso in sicurez-
za nel palazzo di giustizia, in 
cui ieri sono ripresi i processi. 
Se sul display elettronico com-
pare una temperatura superio-
re ai 37.5 gradi, scatta la luce 
rossa e l’utente non può entra-
re in tribunale.

All’entrata le guardie giura-
te controllano che gli utenti in-
dossino le mascherine e si di-
sinfettino le mani con la solu-
zione idroalcolica (numerosi 

dispenser  sono  collocati  an-
che all’interno del palazzo).

Divisori  in  policarbonato  
trasparente sono stati installa-
ti in due sportelli a contatto 
con il pubblico nel settore pe-
nale,  che  si  aggiungono  ai  
front desk con barriere protet-
tive in vetro già presenti a tute-
la del personale. Sul pavimen-
to, nei corridoi, si notano ora 
le linee tratteggiate in blu che 
indicano i percorsi da seguire 
per  mantenere  le  distanze.  
Frecce e cartelli  completano 
le  indicazioni.  Nei  prossimi  
giorni saranno aggiunti altri 
segnali orizzontali con le di-
stanze. Sulla porta di ogni au-
la o stanza dei giudici è stato 
affisso un avviso in cui viene 
precisata  la  capienza massi-
ma consentita. 

Procura e tribunale hanno 
stabilito precise regole anche 
per lo svolgimento delle udien-
ze, per evitare assembramen-
ti: i processi sono spalmati a 
un congruo intervallo di tem-
po,  vengono  celebrate  solo  
due udienze al giorno a porte 
chiuse su due piani diversi, si 
sanificano i microfoni dopo l’u-
so,  si  arieggiano i  locali  fra  
un’udienza e l’altra e possono 
entrare solo le parti in causa.

Dietro le nuove misure orga-
nizzative, c’è uno studio minu-
zioso. Il palazzo di giustizia di 
Pordenone si conferma all’a-
vanguardia anche sul fronte 
della prevenzione nel conte-
sto dell’emergenza epidemio-
logica. «Il progetto – ha spiega-
to il presidente Tenaglia – è 
stato  realizzato  di  concerto  

con il responsabile per la sicu-
rezza, l’ingegner Ugo Fonzar 
e il medico del tribunale Espo-
sito. Abbiamo cominciato a la-
vorarci già a metà aprile, in 
modo da essere pronti per la ri-
partenza. Tutte le aule e gli 

spazi del tribunale sono stati 
mappati, misurando le capien-
ze,  seguendo  le  linee  guida  
dell’Istituto superiore della sa-
nità  e  dell’omologo  organi-
smo stanunitense. Vorrei rin-
graziare la Croce rossa italia-

na e il presidente Antonaglia 
che ci ha consentito già i primi 
di marzo di misurare la tempe-
ratura agli utenti con il termo-
scanner, grazie alla presenza 
di un volontario». —
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sicurezza

Un termoscanner
automatico accoglie
chi deve entrare
al palazzo di giustizia
Se la temperatura supera 37.5 gradi scatta la luce rossa
Guardie giurate all’ingresso, divisori e percorsi obbligati

Era imputato di bancarotta. 
Il processo si è concluso con 
un’assoluzione, ma il tribu-
nale  collegiale  presieduto  
da Alberto Rossi ha disposto 
la trasmissione degli atti al 
pm per valutare le ipotesi di 
truffa  e  ricettazione  falli-
mentare.  Lorenzo  Ferrari,  
65 anni, nativo di San Mi-
chele al Tagliamento e resi-
dente a Portogruaro, difeso 
dall’avvocato Federico Car-
nelutti, per la procura è sta-
to l’amministratore di fatto 
della Gestimmobiliare srl di 

Zoppola. La società è stata 
dichiarata fallita  il  12 no-
vembre 2013.

L’amministratore di dirit-
to Gianni Pezzot, 70 anni, di 
Codroipo, è già stato con-
dannato  in  abbreviato.  Il  
pm Federico Facchin ha con-
testato a entrambi in concor-
so di aver causato il fallimen-
to e aggravato il dissesto del-
la  società  di  Zoppola  me-
diante l’esecuzione di opera-
zioni dolose che hanno in-
crementato lo stato passivo 
della  società  (fatture  per  

operazioni inesistenti trami-
te le quali sono state ottenu-
te dalla banca anticipazioni 
finanziarie).  Fra le  ipotesi  
d’accusa anche la distrazio-
ne  di  disponibilità  liquide  
dai conti correnti societari 
per più un milione di euro. 

La perizia grafologica ri-
chiesta in fase istruttoria ha 
evidenziato che la firma sul-
le fatture dell’amministrato-
re di diritto è stata falsifica-
ta.

Da chi? L’ipotesi da sonda-
re con ulteriori indagini, se-
condo i giudici, è che le fir-
me possano essere state fal-
sificate  verosimilmente  
dall’imputato. Da qui la ri-
chiesta di approfondimenti 
in ordine a reati diversi. Dal 
processo, invece, non è sta-
to possibile attribuire all’im-
putato il ruolo di ammini-
stratore di fatto. —
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