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IL CONVEGNO Da tutto il Triveneto per l’approfondimento sull’analisi del Dna organizzato dal Sap

Forze dell’ordine a lezione al Censer
Ha partecipato anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha accusato la gestione del delitto Erba

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Sullo sfondo la
scena di un delitto. In primo
piano il tribunale dove accu-
sa e difesa si confrontano
sulla base delle prove, per
giungere alla ricostruzione
dei fatti il più verosimili pos-
sibile, la prima.
Per dimostrare l’estraneità
dell’accusato all’evento de-
littuoso la seconda. “La re-
fertazione del materiale bio-
logico e l’analisi del Dna.
Dal sopralluogo al dibattito
pr oc ess ua le” ha costituito
materia di analisi di profon-
do interesse per carabinieri,
polizia di Stato e tantissimi
avvocati, del Triveneto,
Lombardia ed Emilia Roma-
gna, presenti, ieri mattina,
al Censer, al convegno orga-
nizzato dal Sindacato auto-
nomo di polizia - Sap - sezio-
ne di Rovigo, rappresentato
da Fabio Ballestriero.
Quattro le direttrici del con-
vegno che hanno impegna-
to i relatori invitati: Sopral-
luogo e analisi del Dna. Dna
e prove processuali. Indagi-
ne delle prove dalla parte
della difesa. Infine, con ta-
glio provocatorio, l’aspetto
specificatamente criminale
dell’indagine.
“Un incontro di aggiorna-
mento professionale ma an-
che di scambio di esperienze
tra avvocati e forze dell’ordi -
ne - carabinieri, guardia di
finanza, polizia di Stato -
coinvolti in un lavoro delica-
to che deve trovare direttrici

comuni nel condurre le in-
dagini per giungere a risul-
tati condivisi”, ha dichiara-
to Fabio Ballestriero
Con il modo di reperire gli
elementi di carattere biolo-
gico sulla scena del crimine,
la loro refertazione e l’inda -

gine di laboratorio per indi-
viduare il Dna è iniziata la
relazione di Alessandra Ca-
glià, direttore tecnico, capo
biologo del laboratorio di ge-
netica forense del servizio
centrale di polizia scientifi-
ca.

A lato, la criminologa Roberta Bruzzone
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LA MOSTRA Esposti i lavori dei corsisti della Barbujani

Hanno preso in mano i pennelli da poco
ma le loro opere piacciono già a tutti

C’era anche l’assessore alla cultura del Comune, Anna Paola Nezzo

Tanta gente all’inaugurazione in Pescheria Nuova

Un settore un cui le nuove
tecniche e scoperte scientifi-
che aprono scenari inaspet-
tati sul fronte dell’investiga -
zione che verrà presto poten-
ziata dalla realizzazione del-
la banca dati nazionale e la-
boratorio Dna.

Valter Giovannini, procura-
tore aggiunto di Bologna, ha
fatto seguito con gli “Aspetti
giuridici dell’attività dibat-
timentale e valore della pro-
va biologica nel dibattimen-
to processuale, affrontando
il carattere di irripetibilità di
certi esami nel corso del di-
battito. Visioni dialettica-
mente diverse e con approcci
differenti che Fabio Pinelli,
avvocato penalista dell’U-
nione triveneta delle camere
penali di Padova, Treviso,
Venezia, ha dichiarato di
apprezzare per la sensibilità
che vi ha colto da parte del
giudice dopo l’acquisizione
della prova scientifica, spes-
so sopravvalutata nel conte-
sto del processo per le fre-
quenti contaminazioni sul-
la scena del crimine. E ha
aggiunto: “Il libero convin-
cimento del giudice non de-
ve essere influenzato dalla
prova scientifica, anche se
questa é sostenuta da dati
scientifici inconfutabili e ri-

spetta i principi del dettato
costituzionale che il difen-
sore deve poter verificare.
Dopo la valutazione della
prova scientifica sono am-
messe anche prove atipiche,
prelevate anche a insaputa
dell’i m p u t at o ”.
Roberta Bruzzone, crimino-
loga, ha portato, con un vi-
deo, i presenti sulla scena
della strage di Erba, denun-
ciando con forza l’imperi -
zia, l’approssimazione e gli
errori commessi nel rico-
struire il delitto che coinvol-
se tre donne e un bambino.

Pubblico e relatori Il convegno al Censer

Il video

In breve

Chiesa evangelica

Sabato l’i n c o n t ro
sulla Bibbia
■ La Chiesa cristiana evangelica battista organizza per
sabato alle 17 un incontro pubblico sul tema: “Bibbia e
missione, come comunicare la buona notizia con gioia e
rispetto verso le altre sensibilità religiose?”. Il relatore sarà il
pastore battista Massimo Aprile

Palazzo Celio

Domani si presenta
il rapporto Unicef
■ Domani alle 11 in sala consiliare della Provincia di Rovigo,
il comitato provinciale Unicef di Rovigo presenta il rapporto
Unicef 2013 sulla “Condizione dell’infanzia nel mondo -
Bambini e disabilità”. Per informazioni: 0425-29449, co-
m i t a t o. r ov i g o @ u n i c e f. i t

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Brindisi e notevo-
le affluenza di pubblico per
la “Mostra di pittura”,
inaugurata, lunedì pome-
riggio, nella sala Brigo della
Pescheria Nuova di Rovigo.
La rassegna, promossa dal-
l’associazione Renzo Bar-
bujani e dalla biblioteca
“Antonio Carlizzi”, con il
patrocinio del Comune e
della Provincia, è il frutto di
un laboratorio di pittura e
grafica, tenutosi, da otto-
bre a maggio, alla “Carliz -
zi”.
L’iniziativa, ideata e coordi-
nata da Maurizio Manzato,
è stata presentata dal presi-

dente dell’associazione, Ar-
naldo Pavarin, che, nel ri-
cordare i dieci anni di atti-
vità del laboratorio, l’impe -
gno profuso e i lusinghieri
risultati ottenuti, ha rin-
graziato Mario Chiarion,
primo e storico insegnante
del corso e l’attuale docen-
te, Donatella Ferraresi per
la disponibilià e professio-
nalità offerte nella condu-
zione del corso.
Anche l’assessore alla Cul-
tura, Anna Paola Nezzo, ha
voluto esprimere la propria
riconoscenza per l’at t i v i t à
indefessa della Barbujani
onlus, “simbolo di vivacità
e cultura, in grado di attiva-
re le giovani generazioni”;

mentre la Ferraresi si è di-
chiarata soddisfatta del “la -
voro costante e proficuo dei
partecipanti, che, in mag-
gioranza, si sono espressi,
in modo personale, nella
tecnica non facile dell’ac -
querello”.
L’attività, infatti, di questi
nuovi pittori è stata davvero
intensa e di qualità, realiz-
zando più di 100 opere, di
grandi e piccole dimensio-
ni, e distinguendosi per la
varietà dei soggetti e le di-
verse tecniche usate.
Si possono così ammirare
nature morte e composizio-
ni floreali, paesaggi inne-
vati e scorci campestri, valli
deltizie e marine tempesto-

se, ma anche eterei volti di
donna e figure femminili
dalle forme sinuose.
Una particolarità, infine,
riguarda alcuni quadretti
incorniciati di velluto ros-
so, raffiguranti solo anima-
lie dipinti su un nuovo sup-
porto, la pelle di cavallo.
Esposte nella collettiva an-
che le opere di artisti affer-
mati, presentate nella for-
tunata manifestazione
“Conoscere l’artista, una
serata un’opera”: sono tele
di Alberto Cristini, Paolo
Zambonini, Sergio Scara-
nello, Lauro Garbo e Sivio
Z a g o.
La mostra, che domani dal-
le 16.30 alle 19 sarà animata
da una lezione di pittura in
diretta con protagonisti
tutti i corsisti, sarà visitabi-
le fino al 2 giugno, nel se-
guente orario: dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 20.


