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IL CASO

TRENTO. Ha deciso di astenersi sul bi-
lancio per il triennio 2010/2012 la maggio-
ranza del consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario. Con 14 astenuti e 5 contrari
la proposta di bilancio della giunta comu-
nale di Trento è stata “bocciata”.

Motivo: tra le opere da fi-
nanziare non sono stati inse-
riti la realizzazione dell’asilo
nido di Martignano, la pro-
gettazione e la realizzazione
del centro civico a Martigna-
no per l’anno 2010. Un’asten-
sione in segno di protesta
per il mancato finanziamen-
to di due opere che la comu-

nità chiede da tanto tempo.
Nel prossimo triennio a bi-

lancio per la circoscrizione
ci sono 3.780.000 euro che sa-
ranno destinati esclusiva-
mente all’area servizi pubbli-
ci a Martignano e per il pro-
getto del parco parcheggio a
Villamontagna, che verran-
no realizzati entro il prossi-
mo anno. Nell’area di inseri-
bilità rimane appunto il nido
di Martignano che era stato

chiesto nella seduta del con-
siglio del luglio scorso. Alla
seduta di bilancio del primo
dicembre sono intervenuti
l’assessore ai lavori pubblici
Italo Gilmozzi, l’assessore al
decentramento Alberto Patti-
ni e l’assessore allo sport e al-
l’istruzione Paolo Castelli
che hanno comunque motiva-
to la scelta del non finanzia-
re momentaneamente queste
opere, che sarebbero state

previste per il prossimo an-
no. Ma i 14 consiglieri di mag-
gioranza sono comunque an-
datati avanti con la propria
linea leggendo in aula la se-
guente spiegazione: “Abbia-
mo preso atto che nelle spese
di investimento previste nel
triennio 2010/2012 non risul-
tano inserite le priorità indi-
cate dal Consiglio circoscri-
zionale nella seduta consilia-
re del 30 luglio 2009 e quindi
ci asteniamo. Chiediamo che
vengano inseriti a bilancio i
finanziamenti per i progetti
di fattibilità relativi alla rea-
lizzazione dell’asilo nido di
Martignano e alla progetta-
zione e realizzazione del cen-
tro civico”. (m.b.)

Il nido
non è stato
inserito
tra le opere
da finanziare

 

Astensione di protesta per l’assenza del finanziamento

Mancano asilo e centro civico
l’Argentario non vota il bilancio

 

Premiata la sua collaborazione. I fratelli indagati per una mazzetta da 20 mila euro ad un manager veneto

Crac Atv, scarcerato Ugo Poletti
Ai domiciliari nella sua villa di Martignano. Ma ora spunta la corruzione

Ugo Poletti ha lasciato la
cella ieri in tarda mattinata
e si è diretto nella sua villa
di Martignano dove ha trova-
to i famigliari ad attenderlo.
Dopo il lungo interrogatorio
reso lunedì scorso davanti ai
pm Pasquale Profiti e Ales-
sia Silvi - che indagano sul
fallimento dell’Aeroterminal
- un’attenuazione della misu-
ra cautelare del carcere era
nell’aria. E così è stato.

Gli arresti domiciliari so-
no arrivati dopo che la procu-
ra - di propria iniziativa - ha
presentato al giudice delle in-
dagini preliminari una ri-
chiesta di attenuazione della
misura cautelare. Profiti e
Silvi si erano spinti fino a
chiedere l’obbligo di dimora
nel comune di Trento, misu-
ra che avrebbe consentito un
ampio margine di libertà a
Ugo Poletti. Il gip Marco La
Ganga ha invece ritenuto suf-
ficienti gli arresti domicilia-
ri.

Durante l’interrogatorio
Ugo aveva chiarito in modo
soddisfacente alcuni impor-
tanti aspetti del percorso che
ha condotto al fallimento di
Aeroterminal, con una vora-
gine di 250 milioni di euro la-
sciata alle spalle. Ha spiega-
to, Ugo, che molti fondi era-
no stati distratti dalle casse
di Atv per essere destinati a
società riconducibili alla fa-
miglia e lui stesso aveva mes-
so a disposizione alcuni pro-
pri conti correnti.

Poletti ha anche affrontato

e chiarito alla procura un se-
condo aspetto dell’inchiesta:
un presunto caso di corruzio-
ne avvenuto con il pagamen-
to di 20 mila euro in contanti
al manager greco Statis Tsu-
roplis, vice presidente di
Confindustria a Venezia e
presidente di Ames, la so-
cietà che gestisce le farmacie
comunali e le mense scolasti-
che di Venezia.

I fatti si riferiscono all’ac-
quisto che Ames fece di alcu-
ni uffici nel centro direziona-
le che la società V Quattro
dei fratelli Poletti stava co-
struendo al Tronchetto.
Ames pretese e ottenne una
garanzia fidejussoria sulla

realizzazione degli immobili.
I Poletti si ritrovarono ben
presto in gravi difficoltà eco-
nomiche e per evitare che
Ames procedesse all’escus-
sione della garanzia decisero
di scendere a patti con il ma-

nager veneto. Come? Man
mano che procedevano gli
stati di avanzamento dell’o-
pera, Ames avrebbe pagato
delle somme concordate ai
Poletti. Per ottenere queste
(vitali) liquidità da Ames i

Poletti avrebbero pagato Tsu-
roplis versandogli 20 mila eu-
ro in contanti. Questa è la ri-
costruzione degli inquirenti.
Durante l’interrogatorio Ugo
si è limitato a dire che il ma-
nager greco avrebbe preteso

quei soldi e, anzi, altri 20 mi-
la aggiuntivi erano già pron-
ti, ma poi non se ne fece più
nulla. Il denaro pagato sareb-
be stato prestato ai Poletti
dalla ex collaboratrice Nadia
Widman (anche lei implicata
nella vicenda) alla quale poi
i soldi vennero restituiti.

Arrigo Poletti, però, forni-
sce una ricostruzione parzial-
mente diversa dell’accaduto,
parlando di una somma data
a titolo di compenso per alcu-
ne mediazioni immobiliari
concluse da Tsuroplis il qua-
le, a sua volta, nega con for-
za ogni pagamento illecito.

Come stanno le cose lo ri-
costruiranno i magistrati.
Certo è che i fatti fossero ac-
certati così come li ha rac-
contati Ugo Poletti, per il ma-
nager greco (indagato dalla
procura di Venezia) l’ipotesi
di reato si trasformerebbe su-
bito da corruzione alla ben
più grave concussione.

di Luca Petermaier

TRENTO. Nella sua villa con piscina a Martignano, la
detenzione di Ugo Poletti sarà d’ora in avanti più confor-
tevole. Da ieri il minore dei due fratelli si trova agli ar-
resti domiciliari, dopo aver lasciato il carcere di Bolza-
no dove era detenuto da oltre due mesi.

Da sinistra
Arrigo e Ugo
Poletti
coinvolti
nel fallimento
della loro
società
Dalla metà
di settembre
entrambi
si trovano
in carcere
Ma ora Ugo
è potuto
tornare a casa

 DROGA

Casagrande arrestata
per la quarta volta

Arrestata all’inizio di otto-
bre nell’ambito di un’opera-
zione antidroga della polizia
e riarrestata il 29 ottobre su
ordinanza, a Licia Casagran-
de, ventenne di Pergine, era-
no stati concessi i domicilia-
ri. Il 30 novembre era stata
trovata in giro dai carabinie-
ri e quindi arrestata per eva-
sione. L’ultimo atto mercole-
dì quando i carabinieri del
norm di Borgo l’hanno di
nuovo arrestata a seguito del-
l’inasprimento pena.

 

IN BREVE

 

Vandali, mancano le querele
Identificati gli autori dei danni in via Mantova e S. Pietro

TRENTO.  Un paio di setti-
mane fa, avevamo dato noti-
zia del raid vandalico com-
piuto in centro da due stu-
denti universitari vicentini
che, dopo aver abusato con
gli alcolici, si erano scatenati
lungo via Mantova e via San
Pietro.

Prima di essere fermati da
una volante della Polizia di
Trento, i due - uno di 22 anni
e l’altri di 26 anni - se l’erano
presa con le auto in sosta
(carrozzerie danneggiate e
specchietti rotti e via dicen-
do) e anche con gli arredi ur-

bani. Beh, incredibile ma ve-
ro, nonostante l’appello pub-
blicato anche sul nostro gior-
nale e nonostante tutti i pro-
prietari delle auto danneggia-
te siano stati contattati dalla
Polizia, nessuno, almeno fi-
no a questo momento, ha an-
cora sporto denuncia. Nem-
meno il Comune lo ha fatto.
E così, senza nessuna quere-
la, i due studentelli alcolici
rischiano di passarla liscia.
L’invito a chi ha subito dan-
neggiamenti e quindi quello
di rivolgersi al più presto al-
la polizia.

Erano state
numerose le
automobili
danneggiate da
due studenti
fra via Mantova
e via S.Pietro
i due sono stati
identificati
dalla polizia
ma mancano le
querele
dei danneggiati

 
VILLAZZANO 

«Sì» del consiglio alle opere pubbliche
TRENTO.  Anche la Lega Nord ha

votato a favore del bilancio per il
2010/2012 nella seduta del consiglio
circoscrizionale di Villazzano di mer-
coledì assieme a Pdl, Lista Civica Mo-
randini e ai consigliere del Pd e di In-
sieme per Villazzano. Nelle opere fi-
nanziate per il 2010, la messa in sicu-
rezza di via Roberti, per 350 mila eu-
ro. Nel 2011 si procederà con la realiz-
zazione del marciapiede in via alla
Grotta, (costo 600 mila euro), mentre
nel 2012 sarà la volta del parcheggio
in località Negrano e del marciapie-
de in via Marzola, opere attese dalla
popolazione. In area di inseribilità,
in attesa quindi di trovare le risorse,
è stato messo il giardino di via Pozza-
ta, al costo di 700 mila euro. Ma il bi-
lancio non è certo stato votato per le

opere messe a finanziamento, perché
il gruppo misto, di ci fa parte l’Upt,
Lista Civica Morandini, Lega Nord e
Pdl e che ha la maggioranza risicata
in consiglio circoscri-
zionale, ha spiegato
che «il voto è stato
dato solo perché il
parere non è vinco-
lante, ma Villazzano
ha avuto solo un mi-
sero 2% rispetto alle
risorse stanziate dal
Comune». Il gruppo
misto si è detto con-
trariato allo spreco
in atto: «Ci aspettavamo, in questo
momento di crisi, un bilancio più so-
brio e interventi più mirati alle politi-
che di assistenza».

 
POVO 

Trova 1.500 euro. E li porta alla polizia
TRENTO. Stava camminando lun-

go via Madonna della Corona, a Po-
vo, quando ha scorto a terra una bu-
sta. L’uomo, che abita nel sobborgo
del capoluogo, tutto avrebbe potuto
immaginare, ma certo non che quel-
la busta potesse contenere tre banco-
note da 500 euro ciascuna per un va-
lore totale, quindi, di 1.500 euro.

Ripresosi dalla comprensibile sor-
presa, il trentino ha immediatamen-
te deciso di portare in Questura la
preziosa busta affinché la Polizia rin-
tracciasse il legittimo proprietario e
gliela restituisse. Cosa che è puntual-
mente avvenuta grazie ad una non fa-
cile opera d’indagine, partita da un
nome scritto all’interno della busta
stessa. E alla fine, i 1.500 euro sono
tornati nelle tasche di colui che li

aveva persi, il titolare di un negozio
di mobili della zona. Non si sa, inve-
ce, se colui che li aveva ritrovati in
un modo così fortunoso ha avuto la
meritata (e prevista
anche dalla legge)
mancia.

Il trentino dal can-
to suo ha dimostrato
una correttezza che
non è poi così sconta-
ta. Certo 1.500 euro
non ti cambiano la vi-
ta ma possono essere
un aiuto economico
non indifferente per
tante famiglie. Lui, però, non si è fat-
to tentare dal denaro e si è comporta-
to da cittadino onesto ed esemplare
portando tutto alla polizia.

AN8POM...............03.12.2009.............23:19:27...............FOTOC11


