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IL CASO ESPLODE LA POLEMICA: E LA RETE SI DIVIDE. GAIA: «NON RIESCO PIU' A DORMIRE»

Vignetta satirica sul Vajont:
28enne insultata e minacciata
Esposto contro una tatuatrice parmigiana: «Non volevo offendere le vittime»

Margherita Portelli

II Lo scontro, ancora una volta,
avviene in rete: il ring dove a
colpi di accuse e minacce si con-
suma il duello. Gaia Giustina,
una giovane tatuatrice di Parma
è da qualche giorno al centro di
una grossa polemica nata su Fa-
cebook ma che sta continuando
sui giornali e che, stando alle
dichiarazioni d’intenti di molti,
potrebbe proseguire in tribuna-
le.

Al centro di tutto, un disegno
satirico che la parmigiana ha
pubblicato sulla propria pagina
all’inizio della settimana, da
molti tacciato di essere irrispet-
toso di una delle più grandi tra-
gedie che abbiano mai sconvolto
il nostro Paese: il Vajont. Nella
vignetta incriminata, da un paio
di natiche stilizzate fuoriescono
escrementi, mentre sotto cam-
peggia evidente la scritta «Va-
yont».

Non appena il polverone ha
preso ad alzarsi la ragazza ha
rimosso l’immagine, scusandosi
e spiegando che non era sua in-
tenzione offendere la memoria
degli oltre duemila morti e delle
tante famiglie sconvolte dalla
tragedia del 9 ottobre 1963, ma le
polemiche non hanno accenna-
to a diminuire; un consigliere
comunale di Vajont, Fabiano Fi-
lippin, ha presentato un esposto
in procura, anche la sindaca La-
vinia Corona ha dichiarato di vo-
lersi coordinare con i primi cit-
tadini di Erto e Casso e di Lon-
garone per capire come agire. Lo
scrittore Mauro Corona ha ri-
lasciato un’intervista sottoli-
neando come non possa essere

accettabile scherzare su una tra-
gedia simile. Sempre su Face-
book, a decine si rincorrono i
commenti, di chi ritiene «disgu-
stosa» l’immagine e condanna
l’autrice del disegno, e di chi in-
vece sottolinea come l’evidente
obiettivo della tatuatrice fosse
quello di denuncia, e la difende.

«La mia intenzione non era
quella di dileggiare o mancare di
rispetto ai morti - ha assicurato
la 28enne -. Come spesso faccio
nei miei disegni, parto da un ele-
mento, in questo caso la locan-
dina del film sulla tragedia del
Vajont, e cerco di far confluire
due concetti in un’immagine.
L’elemento becero non era in al-
cun modo assimilabile alle vit-
time del disastro, quanto alle re-
sponsabilità di quella che è stata
una strage di Stato».

C’è chi ha chiesto le sue scuse

Parma

pubbliche. «Se il mio profilo Fa-
cebook è un luogo pubblico, e nel
momento in cui si scatena un pol-
verone di questo genere mi pare
evidente che lo sia, io è da lunedì,
subito dopo aver rimosso l’imma -
gine, che non faccio altro che scu-
sarmi con chiunque abbia invo-
lontariamente offeso con il mio
disegno - continua -. Ormai passo
le mie giornate a rispondere a
commenti e messaggi, ma quello
che non accetto è di essere offesa
e minacciata: in questi giorni mi
sono state augurate le cose peg-
giori. Tutta questa storia sta
avendo un effetto tremendo su di
me: non riesco più a dormire,
senza contare poi le ripercussioni
che questa vicenda potrebbe ave-
re sul mio lavoro. Ho già preso
contatti con un avvocato e sicu-
ramente agirò legalmente».u
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CONDOMINI CONVEGNO CONFEDILIZIA

Bonus sisma
e termovalvole:
i pro e i contro

Relatori Da sinistra Sibilio, Bellini e il presidente Del Chicca.

II Bonus sisma e termovalvole:
questi i temi principali trattati
ieri nella sede di Confedilizia in
Strada Nuova.

Come ogni anno, in occasione
della Festa del Condominio che
si tiene l'ultimo sabato di set-
tembre e che è giunta all'edizio-
ne numero 14, l'Associazione
della Proprietà Edilizia-Confedi-
lizia di Parma ha aperto la sede a
iscritti e non iscritti che hanno
posto una serie di domande ai
consulenti appositamente invi-
tati. A introdurre i lavori è stato il
presidente Mario Del Chicca che
ha poi lasciato la parola agli in-
gegneri Pier Giacomo Bellini e
Vincenzo Sibilio.

Bellini ha sviluppato l'argo-
mento, di grande interesse, bo-
nus sisma, la detrazione speciale
introdotta dall'ultima finanzia-
ria per chi compie interventi di
adeguamento ai propri stabili.
Parma è stata inserita nella zona
3, quella a bassa sismicità (nella
zona 1, quella a rischio sismico
maggiore rientrano 708 Comuni
italiani). A loro volta gli edifici
sono stati catalogati in otto clas-

si: gli interventi che permette-
ranno a uno stabile di migliorare
la propria classificazione di due
livelli può ottenere un risarci-
mento pari all'80 per cento.

Per i condomini la restituzione
può arrivare anche all'85 per
cento in 5 quote annuali anziché
10. La nuova legge presenta tut-
tavia alcune problematiche le-
gate ai costi delle indagini sul
rischio sismico iniziali e sull'ef-
fettiva possibilità di portare a
termine lavori importanti in un
edificio abitato e non vuoto. Gli
interventi quindi potrebbero es-
sere limitati - tranne i casi ur-
genti e imprescindibili - ai vani
scala meno complessi da irro-
bustire.

Per quanto riguarda la nuova
disciplina delle termovalvole an-
che Sibilio si è soffermato su al-
cuni problemi. In sostanza, il ri-
sparmio effettivo si registrereb-
be a livello complessivo, cioè per
l'intera scatola condominiale,
più che per i singoli condomini
(penalizzati soprattutto quelli
degli ultimi piani).u
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Rif. PA 2017-7219/RER approvato con delibera di giunta regionale 
674/2017 del 22/05/2017 finanziato da Fondo Sociale Europeo, 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Regione Emilia 
Romagna.

Il corso si terrà da ottobre 2017 a luglio 2019 
presso la sede ITS MAKER di Fornovo Taro 
(PR) e durerà 2.000 ore, di cui 760 di tirocinio 
didattico in azienda.

FORNOVO TARO (PR)

1. TECNICO SUPERIORE 
PER I MATERIALI 
COMPOSITI E L’ADDITIVE 
MANUFACTURING

BOLOGNA 
1. PACKAGING 
2. SISTEMI DI CONTROLLO  
NELLA FABBRICA DIGITALE 

MODENA 
1. PROGETTAZIONE MECCANICA 
E MATERIALI 
2. MOTORI 

REGGIO EMILIA 
1. MECCATRONICA

MANCA POCO 
ALLA CHIUSURA 

DELLE ISCRIZIONI

ISCRIVITI ORA 
SU ITSMAKER.IT
 HAI TEMPO FINO AL 
6 OTTOBRE ORE 12

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
FINO AL 6.10.2017 ORE 12.00

 SEI INTERESSATO?
Contatta la sede di Fornovo Taro

sedefornovo@itsmaker.it - tel. 0521 226500 / 349 9300556
Via Nazionale, 8 43045 Fornovo Taro (PR)

SEDI E OFFERTA FORMATIVA

SCEGLI DI SEGUIRE 
LA TUA STORIA
Fai della tua passione la tua professione insieme a 
ITS MAKER, Istituto Tecnico Superiore Meccanica, 
Meccatronica, Motoristica e Packaging. 
La cultura tecnica che ti connette con il tuo futuro. 

www.itsmaker.it

SCEGLI LA FORMAZIONE TECNICA

IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE SOCIE: AZIENDE PARTNER DI PROGETTO:

BeamIT, Bercella, Camattini Meccanica, Casappa, 
Ducati, Elantas, Formartis, Ocme, RP Santini, Turbocoating


