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«Giancarlo manca da 30 mesi, ma non ci rassegnamo»
– DOZZA–
DI LUI non si hanno più notizie dal 13 marzo 2014, giorno in cui Giancarlo Tattini (nella foto) fu visto
per l’ultima vola. A distanza di oltre due anni da quella fatidica data, le ricerche sono arrivate a un
punto fermo. Per questo, i familiari rinnovano l’appello a segnalare alle forze dell’ordine qualunque
cosa, anche quello che all’apparenza potrebbe sembrare solo un dettaglio. Nato a Castenaso il 18
giugno 1960 e residente a Dozza, Tattini aveva il domicilio a Mori di Rovereto. Nella provincia di
Trento l’uomo lavorava per un’azienda nel campo del fotovoltaico. Ma nel fine settimana rientrava
nell’Imolese, per passarlo con la moglie e i due figli. Il 13 marzo 2014 era un mercoledì. Come al
solito, Tattini era uscito di casa, la mattina presto, per andare a correre. Un’abitudine quotidiana
prima di andare al lavoro. Ma quel giorno, in azienda non arrivò. I colleghi avvisarono la famiglia,
che, nel pomeriggio, non sentendolo, allertò i carabinieri.
LE RICERCHE scattarono subito, anche perché in un primo momento si è temuto che l’uomo fosse
rimasto vittima di un incidente proprio mentre faceva jogging. All’interno della sua abitazione, infatti,
tutto era stato trovato al suo posto e quei luoghi sono caratterizzati da vari percorsi ciclo-pedonali,
molto gettonati tra gli sportivi, che costeggiano il fiume Adige. Alcuni passano tra i boschi. E il timore
della famiglia, fin da subito, era che gli fosse capitato qualcosa mentre faceva sport. Per questo, le
ricerche furono eseguite con l’ausilio di Vigili del fuoco e alcune unità cinofile, al fine di setacciare
quei luoghi immersi nella natura. Ma invano. Così, nelle ore successive i familiari decisero di
divulgare la foto e la descrizione fisica di Tattini. Nella speranza che qualcuno lo avesse incontrato a
bordo di un mezzo pubblico, in una stazione, un bar, un qualsiasi altro luogo. Ma, a distanza di oltre
due anni, non è arrivata nessuna segnalazione che si potesse tradurre in una pista concreta. E
Tattini è tuttora scomparso. L’uomo, alto circa un metro e settanta, con una corporatura atletica, al
momento della scomparsa aveva i capelli brizzolati, tagliati molto corti. Non aveva barba né baffi.
Chi avesse notizie o il solo sospetto di averlo incontrato può mettersi subito in contatto con il 112.
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