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L’ODISSEA
Vinse l’appalto per i parcheggi

a pagamento del Comune e da
quel momento è iniziato per lui
un calvario. È una storia lunga 30
anni quella che racconta Aldo Co-
ronati, 72 anni, fondatore della
Secur di via Medaglie d’Oro, oggi
Secur Impianti gestita dai figli.
L’azienda di impianti antintrusio-
ne e telecamere nel 1989 si occu-
pava anche d’altro e per questo
partecipò alla prima gara d’appal-
to per la gestione triennale della
sosta “blu”. L’incarico venne però
revocato dopo solo un anno e affi-
dato al gruppo Iri Italstat-Italim-
pa. Da allora Coronati ha iniziato
la sua battaglia, passata per sen-
tenze fino in Cassazione e cause
durate anni. Il Comune infatti ha
ancora in cassa 10mila euro che
lui versò, ma che risultarono ec-
cedenti rispetto al debito. Sono
soldi suoi. Da allora sta cercando
di riaverli, ma non ci è mai riusci-
to. «Non è per i 10mila euro - spie-
ga Coronati - visto che con quel
denaro non divento né più ricco
né più povero, ma ora è una que-
stione di principio».

LA GIUSTIZIA
Non c’è stata per la Secur, tanto

che Coronati si è appellato all’as-
sociazione vittime di malagiusti-
zia e vuole portare a conoscenza
quanto subìto anche al Consiglio
superiore della magistratura.
L’imprenditore nel 1990, quando
venne estromesso dalla gestione

parcheggi, ricorse al Tribunale di
Belluno chiedendo che venisse
condannato il Comune. Per un pa-
radosso la sentenza del 1991 con-
dannò lui a pagare 218milioni al
Comune. Poi la beffa: per ritirare
la sentenza e le motivazioni do-
vette pagare 7milioni di lire. Ma,
almeno questi, vennero restituiti
dall’Agenzia delle Entrate dopo il
suo ricorso. Sì perché in Appello,
alcuni anni dopo, la cifra cambia:
diventa 29 milioni di lire. Il Co-
mune, che ormai se l’è legata al
dito procede anche al pignora-
mento dell’immobile di via Meda-
glie d’Oro. Alla fine Coronati pa-
ga e con tanto di Iva sull’Iva che
aveva in realtà già versato sugli
incassi: versa 42mila euro circa al
posto di 30mila.

L’INGHIPPO
Ma quell’Iva, come aveva sem-

pre sostenuto lui, non era dovuta.
Alla fine lo ammette anche il Co-
mune, che però non restituisce i
10mila euro che ha preso ingiu-
stamente. Propone a Coronati un
accordo: 5mila euro e la finiamo

qui e non ci saranno più preclu-
sioni per eventuali lavori con l’en-
te pubblico. Sì perché in tutti que-
sti 30 anni in cui il Comune ha do-
tato di telecamere allarmi la città
non ha mai dato un lavoro alla
ditta bellunese. Mai nemmeno in-
vitata alle gare: sulla Secur c’era
una croce sopra. Ma Coronati,
che l’ingiustizia non la tollera,
non ha accettato i 5mila euro e ha
intrapreso un’altra causa. Questa
volta però non c’erano i termini e
il giudice respinge il ricorso per-
ché tardivo. Non entra nel meri-
to. E al Comune non sembra vero:
fa orecchie da mercante e si com-
porta come un privato qualsiasi. I
soldi non dovuti li ha ormai inca-
merati e non li torna più.

LA BATTAGLIA
Aldo Coronati li ha chiesti in

tutti i modi, a tutte le amministra-
zioni quei 10mila euro. Continua
a farlo ancora ora e non si darà
per vinto. «In data 30 luglio 2014 -
spiega - ho scritto al sindaco chie-
dendo un incontro prima che
questa incredibile vicenda mi co-
stringa a vergognarmi pubblica-
mente di essere cittadino del Co-
mune di Belluno. Malgrado i sol-
leciti sto ancora aspettando».

Olivia Bonetti

Aldo Coronati è molto
conosciuto in città per il suo
impegno in associazioni di
volontariato. Per questo
quando si alzò all’incontro con
il sindaco Massaro candidato,
al centro Giovanni XXXIII
all’ultima campagna
elettorale, in molti forse
sapevano cosa avrebbe chiesto.
«Ha fatto tante cose sindaco -
disse - lo abbiamo sentito, ma

tra un’opera e un’altra come
mai non avete trovato il tempo
di restituirmi i miei 10mila
euro». In quell’occasione
l’imbarazzo era palpabile. Non
lo stesso imbarazzo però c’è
stato di fronte ai ripetuti
solleciti che Coronati al
Comune. Era il 30 luglio 2014
quando chiese l’incontro con il
sindaco. Nessuna risposta e
nessun incontro. ANNI NOVANTA Il parcheggi di piazza Piloni in una foto d’archivio

IL TITOLARE Aldo Coronati tra gli incartamenti relativi al suo caso, nell’ufficio di via Medaglie d‘Oro dove ha sede la Secur

VINSE L’APPALTO
DELLA SOSTA BLU
NEL 1989, MA SUBITO
VENNE ESTROMESSO
«DA ALLORA INIZIÒ
IL MIO CALVARIO»

L’IMPRENDITORE
BEFFATO
E CONDANNATO
INGIUSTAMENTE
SI RIVOLGERÀ
AL CSM E ASSOCIAZIONI

I tempi della giustizia

Da anni in attesa di un incontro

Lettera al sindaco

`Versò un importo non dovuto all’ente:
Palazzo Rosso non lo vuole restituire

Primo Piano

`Aldo Coronati fondatore della Secur
vittima di un contenzioso infinito

«I miei soldi spariti
nelle casse comunali
e io lotto da 30 anni»


