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Duedonnedi65e84anni sono
state investite ierimattina
mentre, sulle striscepedonali,
attraversavanoviaMestre
all’altezzadel civico2.A
investirleè stataunaPolo
condottadaun72enneche, da
quantoappreso, era fermaper
farlepassareedèstata
tamponatadaun’altraauto.
Sulpostocarabinieri e 118.

Via Mestre, investite
due donne sulle strisce

Incidente

OPERAZIONE SCARICA BARILE Coinvolto anche un pordenonese

Ricatti mafiosi

a due assicuratori

Chiesti 18 anni

IL PROGETTO

PORDENONE Si chiama “Legami di
prossimità” il progetto presenta-
to ieri in Tribunale, grazie al so-
stegno economico della Fonda-
zione Friuli (rappresentata dal
presidente Giuseppe Morandi-
ni), che ha lo scopo di favorire e
sviluppare azioni a favore delle
procedure che riguardano l’am-
ministrazione di sostegno. Si
tratta del risultato di un tavolo
tecnico di sperimentazione che
ha coinvolto diversi soggetti - co-
me ha sottolineato ieri mattina,
durante la presentazione del
progetto, il presidente del Tribu-
nale Lanfranco Maria Tenaglia
-, che prevede tra le altre iniziati-
ve la possibilità che l’esame del
beneficiario sia svolta anche
con l’impiego di sistemi di video-
conferenzae telepresenza.
Un ausilio, così lo ha definito

il giudice Chiara Ilaria Risolo,
che non esaurisce imezzi istrut-
tori dei quali il giudice tutelare
dispone, ma è uno strumento
importante anche a garanzia
della tutela dei soggetti più de-
boli. Infatti la videoconferenza
come modalità di conduzione
dell’esamedel soggetto non limi-
ta la percezione del giudice per
quanto riguarda le condizioni di
salute del beneficiario e consen-
te al soggetto in questione di evi-
tare l’accesso in tribunale, spes-
so disagevole a causa dello stato
fisico - psichico in cui si trova la
persona da esaminare. Il proget-
to permette inoltre di ridurre gli

accessi diretti del giudice nelle
strutture del territorio e, quindi,
di diminuire i tempi e i costi del-
la giustizia. Infine riduce il chilo-
metraggio percorso dalle auto
in uso al Tribunale (che nei pri-
mi quattro mesi del 2019 è stato
di 3.500 chilometri), con effetti
positivi sull’ambiente e sulle ri-
sorse dell’Amministrazione. La
sperimentazione avviata neime-
si scorsi ha avuto esito positivo.
Ora è dunque possibile applica-
re il progetto al maggior nume-
ro di strutture di ricovero del ter-
ritorio del Tribunale di Pordeno-
nee agli sportelli di prossimità e
sarà lo stesso presidente Tena-
glia a contattarli per invitarli ad
aderire. Intanto ieri è stata sotto-
scritta la prima convenzione tra
il Tribunale e la Casa di riposo
parrocchiale di San Vito, l’Asp
Daniele Moro di Morsano, l’Asp
di Spilimbergo e l’associazione
“Insiemeper la solidarietà”.
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L’INCHIESTA

PORDENONE C’è anche un porde-
nonese tra le persone finite a va-
rio titolo nell’inchiesta della
Guardia di finanza di Padova
che ha portato ad arresti e se-
questri, in Italia e all’estero, per
frode fiscale e riciclaggio (otto
milioni emezzo di euro). Un’as-
sociazione per delinquere fina-
lizzata alla commissione di una
pluralità di reati composta com-
plessivamente da 45 persone.
Tra queste, appunto, c’è Marco
Minnucci, quarant’anni, origi-
nario di Frascati, iscritto dal
2014 all’Aire di Pordenone e re-
sidente a Timisoara, in Roma-
nia, nei panni di titolare della
ditta individuale “Minnucci
Marco - Soluzione e Servizi”. In
città lo ricordano per alcuni
processi, terminati con altret-
tante condanne, per raggiri e
truffe di vario tipo.

L’OPERAZIONE DELLA GDF
A capo del sodalizio crimina-

le, secondo quanto emerso dal-
le indagini coordinate dalla Pro-
cura di Padova e condotte dalla
Guardia di finanza della stessa
città, c’erano il padovano Gian-
niMingardo di 60 anni, il vicen-

tino Luigi Scudella di 59 e il
chioggiotto Raffaele Costa di 47
anni (per loro misure cautelari
limitativi della libertà persona-
le). In loro supporto agivano il
veneziano Dario Dozzi, esperto
contabile e titolare di uno stu-
dio nel centro storico di Vene-
zia, e diversi imprenditori. Agi-
vano attraverso “le “frodi Iva”
in cui una società cartiera (mis-
sing trader) aveva il compito
esclusivo di generare cartolar-
mente movimentazione di beni
e servizi, emettendo fatture per
operazioni inesistenti e operan-
do per un lasso temporale limi-
tato (circaunano), nell’arco del
qualeomettevanodi adempiere
agli obblighi fiscali. Le fatture
emesse gravate di Iva, venivano
invece regolarmente annotate
in contabilità dalle società, for-
malmente acquirenti di beni e
servizi “fantasma”, consenten-
do loro di dedurre costi inesi-
stenti e di compensare l’Iva.

IL PORDENONESE
Marco Minnucci, secondo

l’accusa, ha fatto parte del soda-
lizio criminale almenodal 2014.
Nel 2018 è diventato intestata-
rio della “Soluzione e servizi”,
ma di fatto avrebbe consentito
la gestione occulta o la disponi-

bilità a Mingardo e Scudella.
Agiva emettendo fatture per
operazioni inesistenti nei con-
fronti dellaMGGroup srl (e per
questo si faceva pagare illecita-
mente in qualità di titolare -
rappresentante legale), della
Crd srl negli anni 2017 e 2018 e
della ditat individuale Euroser-
vice di GiardinaMaria Elena ne-
gli stessi anni. È inoltre emerso
cheMinnucci è un evasore tota-
le, con diversi precedenti, e am-
ministratore unico della socie-
tà croata “Stock&Shipping
Doo”.

su.sal.
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TRIBUNALE

PORDENONE Ieri è stata la volta
del pm Giorgio Milillo e delle
parti civili. Il 10 luglio a parlare
saranno gli avvocati e nella stes-
sa giornata è attesa la sentenza
per il processo sui “ricatti ma-
fiosi” che fa riferimento a fatti
accaduti tra il 2012 e il 2014. Gli
imputati, a vario titolo, sono
l’imprenditore sacilese Raimon-
do Lucchese, i calabresi Vincen-
zo Centineo e Pietro Ferraro, il
fantomatico ex console croato
Marco Tironi e il collaboratore
di giustizia EmanueleMerenda.

LE RICHIESTE DEL PM
Il pmMilillo, al termine della

requisitoria, ha chiesto al colle-
gio giudicante (giudici Iuri De
Biasi, Giorgio Cozzarini e Ro-
dolfo Piccin) sette anni di reclu-
sione per Centineo, cinque per
Lucchese, quattro per Merenda
e due per Tironi. Ha invece chie-
sto l’assoluzione “per non aver
commesso il fatto” perFerraro.

LE PARTI CIVILI
Poi la parola è andata agli av-

vocati Bruno e Antonio Malat-

tia, parti civili in rappresentan-
za degli assicuratori pordenone-
si Walter e Luca Scolaro. Sono
stati ribaditi il metodo mafioso
utilizzato per costringere gli
Scolaro a pagare, le strategie in-
timidatorie messe in atto dagli
imputati. Un quadro che, secon-
do i legali, trova una serie di ri-
scontri che non lasciano alcun
dubbio. Compreso il coinvolgi-
mento del collaboratore di giu-
stizia Merenda che si è autoac-
cusato dell’incendio della villa
di Luca Scolaro, avvenuto nella
notte del 29 dicembre 2012 a
Pordenone.

L’INCHIESTA
La vicenda giudiziaria ha pre-

so avvio da una truffa ai danni
dell’ex presidente della Sacilese
Lucchese. L’imprenditore dove-
va cambiare 500mila euro di
banconote da 500 euro con ban-
conote da 50. I due assicuratori
pordenonesi lo avevano messo
in contatto con Mario Tironi,
che il sacilese incontrò in Cro-
zia. Lucchese consegnò soldi ve-
ri, Tironi invece denaro falso. E
proprio il tentativo di recupera-
re i soldi coinvolgerà i calabresi
che, non riuscendo a trovare il
croato, cominciarono a chiede-
re denaro ai due assicuratori.
Sostennero che parte dei
500mila euro appartenevano a
un clamafioso e che i bosso sici-
liani incolpavano gli assicurato-
ri della perdita. Il tutto condito
conminacce tipo “Quelli vi fan-
no saltare la casa con venti chili
di tritolo”, e infine l’incendio do-
losodella casadi Scolaro.
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Case di riposo
in videoconferenza
con il Tribunale

IERI LA PAROLA
AL PM MILILLO
PER LA REQUISITORIA
E ALLE PARTI CIVILI
(AVVOCATI MALATTIA)
DEGLI SCOLARO

Frode fiscale
e riciclaggio
Denunciato
pordenonese

Pordenone

`Marco Minnucci coinvolto nella maxi

inchiesta della Procura di Padova


