
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 3527 - 20 Aprile 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PRECISAZIONI 
Sono la mamma di Sergio Secci, che perse la vita, assieme alle altre 84 
vittime della strage, alla stazione di Bologna, attuata con ferocia inaudita 
da Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Le respon-
sabilità di costoro sono state definitivamente sancite da sentenze emesse 
in nome del popolo italiano. Nei confronti delle vittime e dei superstiti 
non c'è mai stato da parte dei responsabili un atto di umana pietà.  
In questa situazione ancor oggi tragica si introducono mistificatori che è 
necessario siano denunciati a chiare lettere quanto meno perché le persone 
possano giudicare su fatti reali. 
Uno di questi mistificatori, il più tenace, è tale Gian Carlo Calidori che si 
presenta in televisione e ospite di giornali come "amico" di mio figlio in 
vita e, come tale, autore di perdono nei confronti di Fioravanti e Mambro. 
Denuncio pubblicamente che ho fatto accertamenti ed ho appurato che la 
vantata amicizia, peraltro non nota a me e al defunto mio marito Torquato 
Secci, non è mai esistita. Il Sig. Gian Carlo Calidori e mio figlio avevano 
frequentato la stessa scuola ma non la stessa classe. 
Tutti gli interpellati ricordano, ad esempio, che quando si incontravano nei 
locali della scuola si chiamavano per cognome e non per nome. 
I due non hanno frequentato insieme il gruppo di amici fraterni e cari che 
ruotava intorno a Sergio. Questi amici hanno escluso l'esistenza di un'ami-
cizia. Tutto ciò ho accertato più volte. In modo particolare le testimonian-
ze mi sono state offerte quando uscì la notizia, che fece molto scalpore a 
Terni e a Bologna che il Sig. Calidori aveva dato notizia alla stampa di 
aver incontrato a cena Fioravanti e Mambro, a loro aveva espresso il suo 
perdono in qualità di "uno degli amici più cari di Sergio Secci". 
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TERREMOTO 
A Viareggio, ieri, la mongolfiera 
del Comune di Capannori ha 
raccolto fondi per i terremotati 
d'Abruzzo, su iniziativa dalla 
diocesi di Lucca. Era presente 
l’Arcivescovo di Lucca, S.E.R. 
Mons. Italo Castellani.  
I fondi raccolti sono stati intera-
mente devoluti alla benemerita 
Caritas Italia per l’emergenza 
terremotati in Abruzzo. 

 
PALERMO 

Potranno essere presentate entro 
il 30 maggio le istanze relative 
all'assegnazione delle borse di 
studio per gli alunni delle scuole 
elementari e medie, a sostegno 
delle famiglie con reddito annuo 
non superiore a 10.632,94 euro, 
come rimborso per le spese so-
stenute per l'istruzione. Le do-
mande, relative all'anno scolasti-
co 2008/09, dovranno essere 
presentate esclusivamente negli 
istituti di appartenenza, correda-
te dall'attestazione Isee riferita 
all'anno 2007 e sottoscritta dal-
l'ente che la rilascia, dalle foto-
copie del documento di ricono-
scimento e del codice fiscale del 
richiedente. Gli interessati po-
tranno consultare e ricevere co-
pia del bando e dei moduli nelle 
scuole elementari e medie fre-
quentate dai propri figli. Il ban-
do per l'assegnazione e il model-
lo di domanda sono disponibi-
li  su www.comune.palermo.it.  


