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CRONACHE
UMBRIA: SPARITI NEL NULLA

IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2009

RICERCHE LA MAMMA DI FABRIZIO CONTINUA LA BATTAGLIA

«Non mi arrendo, torno ad Assisi»
— PERUGIA —

ARRIVERA’ ad Assisi per la fine di maggio. Caterina Migliazza tornerà nei luoghi dove è scomparso suo figlio Fabrizio
Catalano (nella foto), ormai quasi tre anni fa. «Parlerò di nuovo con le persone,
metterò manifesti e locandine — dice —.
Non possiamo permettere che le persone
si dimentichino di Fabrizio, perché il ricordo è l’unica speranza per noi di ritrovarlo». Non solo ricerche, però. Con l’occasione la mamma di Catalano presenterà anche il libro «Cercando Fabrizio. Storia di un’attesa senza resa», scritto a quattro mani con una carissima amica della

DISPERATA
La sorella
Anna Marra
con una foto
di Sonia

— PERUGIA —

I
RICOMINCIA.
Daccapo. Si rileggono
le carte e soprattutto
si tornano a incrociare i telefoni nella speranza che il
lavoro certosino di controllo delle celle che il giorno
del 16 novembre del 2006 rimbalzarono le chiamate di Elce,
possa fornire nuovi spunti investigativi.
Il giallo di Sonia Marra, dopo la
partenza del pubblico ministero
Daniela Isaia, viene ripreso in
mano. E stavolta sono due i magistrati che lavoreranno al caso
tentando di dare una svolta alla
scomparsa, senza senso, di una
ragazza di venticinque anni originaria di Specchia in provincia
di Lecce, studentessa di biologia e in stretti contatti con l’am-

S

Migliazza, che da sempre
l’ha affincata nella ricerca del figlio.
«Un’occasione
per raccontare la
nostra storia e
per dare indicazioni utili a chi,
suo malgrado
— conclude la
madre di Catalano —, dovesse trovarsi nella stessa nostra situazione».

Due magistrati per Sonia
Si riparte dai telefoni

do dalle 15 quando Sonia chiamò la madre al
telefono e le diede appuntamento per risentirsi in serata. Quella
chiamata non arrivò
mai. E ora gli investigatori starebbero analizzando il traffico telefonico di
quelle ore per capire se qualcuno delle persone informate ha
mentito sulla sua presenza in zona mentre Sonia scompariva e
anche per ricostruire il ‘percorso’ fatto dal cellulare della ragazza. Si tratta di analizzare centinaia di chiamate e numeri telefonici delle celle che servono quella
zona. Ma di lì potrebbero arrivare risposte importanti per dare
una svolta ad un mistero che ha
straziato un’intera famiglia.
Eri.P.

Centrone e Petrazzini seguono il caso della studentessa
biente ecclesistico.
IL FASCICOLO, che fu avviato dal sostituto Andrea Claudiani e poi portato avanti dalla collega Isaia, è finito nelle mani del
procuratore aggiunto — attuale
procuratore capo facente funzioni — Federico Centrone e dal sostituto Giuseppe Petrazzini.
Che però, giocoforza, dovranno
lavorare sugli atti svolti da altri
e rileggere, con occhi nuovi, i
piccoli tasselli che in questa indagine non trovano ancora un
giusto incastro. Ci sono parecchie dichiarazioni nel fascicolo

avviato con l’ipotesi di omicidio: persone che conoscevano
Sonia e l’hanno sempre descritta come una ragazza dalla vita riservata e tranquilla ma sembra
anche qualcuno che ha parlato
di un una sorta di ‘doppio binario’. Gli investigatori hanno preso a verbale anche alcuni religiosi visto che Sonia frequentava
con assiduità il seminario di
Monte Morcino visto che ci lavorava come segretaria.
MA UN PUNTO fermo, in
ogni indagine, resta la ricostruzione dell’ultimo giorno. Parten-

Il tassista
«Avrà fatto una brutta
fine, con i giri che
frequentava...». Sono le
parole che avrebbe detto
un tassista ascoltando i
servizi di «Chi l’ha
visto?». L’uomo avrebbe
accompagnato più volte
Sonia, spesso con
un’amica. La «voce» è
stata riferita ad Anna
Marra e i carabinieri la
stanno verificando.

AVVISI LEGALI
A CURA DELLA SPE

Comune di Figline Valdarno (FI)
ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta gara per l’afﬁdamento in gestione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia nel Comune di
Figline Valdarno mediante procedura aperta. Ente appaltante: Comune di Figline Valdarno, P.zza IV Novembre
3 – 50063 - Figline Valdarno (FI) tel. 055/91251, fax
055/9125386. URL: www.comune.ﬁgline-valdarno.ﬁ.it
P. I.V.A. 01293700488;
e-mail: urp@comune.ﬁgline-valdarno.ﬁ.it
CIG:0306561622
Importo: Euro 1.339.825,00 (IVA esclusa). Durata:
01/09/2009-31/07/2014. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire entro le ore 13:00 del giorno 8/06/2009
all’U.R.P. del Comune di Figline Valdarno secondo le
modalità indicate nei documenti di gara che possono essere consultati sulla rete civica di questo ente.
Data invio GUCE del bando:22/04/2009.
Figline Valdarno, 22/04/2009
Il Responsabile del Settore Risorse
F.to Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti

Quadrifoglio Spa
Firenze
ESTRATTO BANDO DI GARA
GARA N. 38-41/2008
E’ indetta procedura aperta per la fornitura di n°6
compattatori per RSU a caricamento posteriore e
n°13 compattatori per RSU a caricamento laterale
suddivisi in due lotti ad aggiudicazione separata;
eventuale afﬁdamento del servizio di manutenzione full service per i 5 anni successivi all’immissione in servizio.
Bando integrale e documentazione di gara visionabile e scaricabile insieme agli atti di gara, sul
sito Internet www.quadrifoglio.org. PROFILO DEL
COMMITTENTE “link” Bandi ed Avvisi di Gare.
Valore complessivo massimo dell’appalto: Euro
3.641.200,00 oltre IVA. Scadenza presentazione
delle offerte: ore 12,00 del 09/06/2009.
Per informazioni: infogare@quadrifoglio.org.
Quadrifoglio Spa
L’Amministratore Delegato (Dr. Livio Giannotti)

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
P.LE DELLE CASCINE 12 – TEL. 055/2768740-30

ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Firenze ha indetto una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lvo
163/06 per la FORNITURA di NUOVI AUTOVEICOLI PERSONALIZZATI, AD USO
SPECIALE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E CESSIONE IN PERMUTA DI
VEICOLI USATI (LOTTO UNICO), SECONDO PRINCIPI DI SOSTENIBILITA’ ED ETICITA’.
Importo a base di gara per la fornitura dei nuovi veicoli: Euro 266.400,00= (oltre IVA).
Il termine per la ricezione delle offerte è ﬁssato per le ore 12,00 del giorno 01.06.2009.
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE n. 578 del 23.04.09 e sulla GURI n. 48 del 24.04.09.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei plichi si rinvia al Bando di Gara integrale pubblicato all’Albo Pretorio, sulla Rete Civica del Comune di Firenze al sito Internet:
http://www.comune.ﬁrenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/
bandi/ e sul SITAT al sito Internet http://www.rete.toscana.it/gar/ e potrà essere ritirato
presso la Direzione scrivente.
Firenze, 24.04.2009
IL DIRIGENTE Dott. Giuseppe Torelli

Per la pubblicazione dei vostri avvisi di

TRIBUNALE DI FIRENZE

PUBBLICITÀ LEGALE

Con sentenza n. 43 del 5.12.2008 il Tribunale di Firenze, a seguito di ricorso promosso da Landi Mila,
ha dichiarato la morte presunta di Amato Tortelli
nato a Scarperia il 27.01.1924 dal 26.06.1997.

telefonare al 055.2499203
o scrivere e-mail: spefi@speweb.it

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 11/02/2009 nella
quale si provvedeva ad approvare il Piano delle valorizzazioni patrimoniali ed in particolare si individuavano aree di
proprietà comunale da porre in vendita”.
Si rende noto che è indetta una gara con le modalità
dell’asta pubblica, ai sensi del R.D. 827/1924 per la
vendita la miglior offerente, mediante offerte segrete
in aumento sul prezzo a base d’asta del seguente bene
immobile di proprietà comunale:
“appezzamento di terreno edificabile di forma irregolare, per complessivi mq. o quanti risulteranno
dall’approvazione del relativo tipo di frazionamento,
ubicato in Panzano in Chianti, in adiacenza al parcheggio denominato “poggio di Rocchio”, distinto
all’NCT del Comune di Greve in Chianti Foglio 139 svi.
B, particelle 392 e 393.
Importo a base d’asta: euro 40.000,00 (quarantamila/00);
Cauzione: euro 4.000,00 (quattromila/00), pari al 10%
sull’importo a base d’asta;
Responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Masi
tel. 055/8545267 fax 055/8544727 e-mail f.masi@comune.greve-in-chianti.ﬁ.it
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito internet del
comune www.comune.greve-in-chianti.ﬁ.it
La gara avrà luogo il giorno 26 maggio 2009 alle ore
12,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 25 maggio 2009.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
“AMBIENTE E PATRIMONIO”
ing. Francesca Masi

