L’ex assessore Stefano Tognarelli accusato di
stalking
Indagato per danneggiamenti e minacce alla donna con cui aveva avuto una relazione
sentimentale
di Pietro Barghigiani
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PONTEDERA . La storia finisce e la passione di un tempo diventa
un'ossessione quotidiana. È a quel punto che l'ex respinto reagisce con una serie di comportamenti che alla fine lo
portano a subire la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna che di lui non ne vuole più sapere.
Non è un episodio da stalking tra persone incapaci di chiarire i propri dissidi con la parola. Il destinatario della misura
cautelare è l'ex assessore Pd della giunta del sindaco di Pontedera Millozzi, Stefano Tognarelli, 52 anni, residente a
Pontedera e impiegato al Comune di San Miniato. Il bersaglio delle sue "attenzioni" non richieste è un'insegnante
coetanea, pontederese, separata e con un figlio. L'ex amministratore, che si è dimesso circa un mese fa ufficialmente
per motivi familiari, si è presentato col suo legale, l'avvocato Stefano Del Corso, davanti al gip Giulio Cesare Cipolletta
per l'interrogatorio di garanzia dopo la notifica dell'atto. Nei suoi confronti il pm Sisto Restuccia, ha chiesto e ottenuto il
divieto di avvicinamento dopo i ripetuti episodi denunciati dalla sua ex compagna. Non potrà frequentare i luoghi in cui è
presumibile possa incontrare la sua ex, né dovrà cercarla al telefono o di persona. Contattato per avere la sua versione
dei fatti ha risposto di «non avere niente da dichiarare».
Stando a quanto acquisito dalla Procura, Tognarelli avrebbe tormentato la sua ex con telefonate e sms dal tono
intimidatorio e minaccioso. Ma non solo. Oltre alle incursioni telefoniche, l'ex assessore avrebbe alzato il tiro nella
pratica dei dispetti verso l'insegnante arrivando a causarle anche dei danneggiamenti. Per un certo periodo Tognarelli,
sposato e padre di due figli, aveva lasciato la famiglia e per oltre un anno si era impegnato in una relazione con
l'insegnante che ora lo ha denunciato e con la quale ha anche convissuto per alcuni mesi. Poi il legame si era esaurito,
ma, secondo l'accusa, da parte dell'ex assessore l'epilogo non è stato indolore. E allora sarebbero iniziati i tormenti
messi in atto quando ancora Tognarelli aveva un posto in giunta. Nella seconda legislatura del sindaco Paolo
Marconcini l'allora amministratore aveva la delega al bilancio. Confermato assessore con l'elezione a sindaco, nel 2009,
di Simone Millozzi, inizialmente Tognarelli aveva la cultura, poi, dopo il rimpasto dovuto all'uscita dalla giunta di
Francesco Nocchi (diventato segretario provinciale del Pd) prese le deleghe a commercio, turismo e sviluppo
economico.
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