
IL CASO L’ingegnere era finito nei guai per la gara,
indetta nel 2006 per un valore di circa 
300 mila euro, sui lavori per l’illuminazione 
dello svincolo dell’Interporto doganale

Dopo il passaggio in giudicato della pena,
la Corte dei conti gli ha chiesto 3.848 euro
per il danno d’immagine più 779 euro per 
i costi di organizzazione della nuova gara

La rivelazione di “segreti” relativi ad
una gara d’appalto costa cara ad un ex
dirigente della Provincia, ora passato
a lavorare per una Comunità di valle.
Benché l’ingegnere 44enne abbia sem-
pre respinto l’accusa, alla fine ha pre-
ferito rimborsare l’amministrazione
per il danno erariale e d’immagine e
chiudere così il contenzioso contabi-
le e con esso una spiacevole disavven-
tura professionale.
I fatti oggetto di un procedimento pe-
nale prima e di un’inchiesta della Cor-
te dei conti poi risalgono al  lontano
2006. All’epoca la procura aveva av-
viato una serie di indagini su appalti
pubblici pilotati. Nel mirino erano fi-
niti anche i lavori per l’illuminazione
dello svincolo all’Interporto doganale
di Trento. L’appalto valeva circa 300
mila euro ed evidentemente faceva una
certa gola visto che - sosteneva l’ac-
cusa - alcuni imprenditori si mossero
per cercare di indirizzarne l’assegna-
zione. Sotto inchiesta finirono in quat-
tro: due imputati scelsero riti alterna-
tivi, altri due - tra cui il dirigente al-
l’epoca al Servizio gestione strade del-
la Provincia - invece affrontarono il di-
battimento. Il dipendente pubblico era
accusato di aver passato sottobanco
ad una delle ditte concorrenti la lista
delle aziende invitate a partecipare al-
la gara. Questi ha sempre negato di
aver violato i segreti dell’ufficio. Tra
l’altro si trattava di un tecnico molto
stimato al punto che all’epoca una cin-

quantina di colleghi aveva promosso
una raccolta firme sottolineando che
l’ingegnere  era persona «irreprensibi-
le» e «preparata». 
Ciò però non ha evitato che nel 2013
la condanna, pur minima e convertita
in pena pecuniaria, per i reati di turba-
ta libertà degli incanti e rivelazione dei
segreti d’ufficio passasse in giudicato.
Come è ormai prassi consolidata in ca-
so di condanne di dipendenti pubbli-
ci, con la chiusura del capitolo pena-
le è partito un procedimento della Cor-

te dei conti. La procura regionale ha
contestato al dirigente 3.848 euro a ti-
tolo di risarcimento del danno d’im-
magine più 779 euro per i costi che la
Provincia ha dovuto sostenere per or-
ganizzare una nuova gara d’appalto
dopo l’annullamento di quella “pilota-
ta”. 
Il dirigente - difeso dall’avvocato Nico-
la Stolfi, intervenuto dopo la condan-
na di primo grado nel tentativo di rad-
drizzare grazie a nuovi testimoni (non
ammessi) il processo - ha scelto di non

affrontare il giudizio penale, e di paga-
re «al fine di evitare ulteriori disagi per-
sonali e familiari». Alla Provincia sono
andati 5.011 euro (cioè 4627 euro più
gli interessi). «L’avvenuto versamento
dell’integrale risarcimento del danno
- scrivono in sentenza i giudici conta-
bili - deve considerarsi idoneo a defi-
nire la pretesa risarcitoria azionata dal
pubblico ministero, con conseguente
dichiarazione della cessazione della
materia del contendere». Dopo tanti
anni il caso è  definitivamente chiuso.

L’ALLARME

Fumo in Tribunale,
era il «nebbiogeno»
Una nuvola di fumo ieri
pomeriggio ha avvolto palazzo di
giustizia. Un incendio? No, colpa
dell’impianto antincendio. I vigili
del fuoco del corpo permanente
accorsi sul posto hanno scoperto
che, a causa forse dei lavori in
corso sugli impianti del palazzo,
era scattato per errore negli
archivi l’impianto nebbiogeno.
Nessun danno dunque.

Rivelò segreti, paga i danni
Dirigente provinciale condannato per appalto «pilotato»

IN BREVE
CADE COL PARAPENDIO
SUL SASSOPIATTO
� L’elisoccorso è intervenuto
ieri pomeriggio poco dopo le 15
in Val di Fassa per soccorrere un
turista tedesco sessantenne
caduto con il parapendio nei
pressi del Rifugio Sassopiatto.
L’uomo è stato recuperato e
trasferito al Santa Chiara: le sue
condizioni sono gravi ma non è
in pericolo di vita.
MOTO FUORI STRADA
A VEZZANO
� Un motociclista austriaco è
uscito di strada con la sua
Suzuki 1000 ieri pomeriggio a
nord di Vezzano. L’incidente è
avvenuto nei pressi del
ristorante «Vecchio Mulino».
Pare che il centauro, dopo una
lunga frenata, non sia riuscito
ad affrontare una curva finendo
con la Suzuki contro un
terrapieno. Recuperato
dall’elisoccorso, le sue condizioni
non sono gravi.
C’È PASSERA
A MEZZOCORONA
� L’ex ministro Corrado Passera
e l’ex presidente nazionale di
Coldiretti Sergio Marini,
rispettivamente fondatori di
«Italia unica» e «Verso il partito
della gente» oggi alle 18
saranno al Palarotari di
Mezzocorona per un incontro
pubblico in vista delle elezioni
comunali nel paese rotaliano.
Passera e Marini stanno
lavorando, assieme all’ex
senatore trentino Ivo Tarolli, alla
creazione di un nuovo soggetto
politico che sappia interpretare
le istanze di rinnovamento che
vengono dal mondo cattolico.

Folla di visitatori ai padiglioni di Trento Fiere

Si è conclusa l’esposizione triennale: futuro rosa per l’occupazioneL’EVENTO

Legno, settore che non teme crisi
GIUSEPPE FIN

La falegnamerie trentine non
sentono la crisi o, comunque,
la sentono meno che nel resto
d’Italia. I diretti interessati de-
scrivono la situazione in ma-
niera positiva e il Trentino con-
tinua a produrre il 30% del le-
gname da lavoro italiano e que-
sto testimonia l’importante tra-
dizione di tutela e cura dell’am-
biente boschivo sul nostro ter-
ritorio. È terminata ieri la
«Triennale internazionale del
legno» che ha visto protagoni-
ste numerose aziende artigia-
ne. Un settore, questo, che si
può definire trainante dell’eco-
nomia trentina e che vanta ol-
tre 1.300 aziende con più di 5
mila addetti.
Per quanto concerne il Trenti-
no, la percentuale di territorio

occupato da bosco si aggira at-
torno al 60%. La superficie fo-
restale risulta complessiva-
mente di 375 mila ettari di cui
il 72,27 sono boschi di conife-
ra. Di questi il 76% è di proprie-
tà collettiva o pubblica soprat-
tutto dei comuni.
Per quanto riguarda, invece, i
volumi di prelievo legnosi, il
Trentino non si differenzia mol-
to dalla media nazionale: i pre-
lievi sono pari al 55% dell’in-
cremento di volume annuo.
Il settore del legno, come già
detto, è molto importante per
il Trentino. Accanto ai posti di
lavoro che riesce ad offrire,
porta un fatturato annuo, se-
condo le ultime stime della Ca-
mera di Commercio, che si ag-
gira attorno ai 450 milioni di
euro.
«La situazione in Trentino è an-
cora positiva per questo setto-

re - ci spiega Alessio Ianeselli
della falegnameria M&A di La-
vis - e al momento gli effetti del-
la crisi sul nostro settore si sen-
tono ancora poco. Magari il co-
sto del legno sarà salito di qual-
che punto percentuale ma po-
ca cosa. Ovviamente il merca-
to del lavoro è in continuo cam-
biamento ma non manca».
Nei tre giorni della kermesse
organizzata all’interno dei pa-
diglioni di Trento Fiere sono
stati portati numerosi lavori
artigiani. Cucine interamente
in legno che in alcuni casi so-
no riuscite a mescolarsi con le
nuove tecnologie, serramenti
ma anche letti e molto altro, il
tutto legato da una lavorazio-
ne del legno che negli ultimi an-
ni ha raggiunto livelli molto al-
ti di qualità.
La maggior parte delle azien-
de lavora però per prodotti «su

misura». «Noi la crisi non l’ab-
biamo sentita - ha spiegato an-
che Matteo Micheletti di Tres
- ma abbiamo assistito solo ad
un cambiamento del mercato.
Oggi si lavora molto per com-
messe su misura. Il lavoro è di-
ventato più difficile perché le
richieste sono diventate sem-
pre più esigenti».
Il settore del legno, ci spiega-
no alcuni titolari dei falegna-
merie, negli ultimi anni non è
stato investito dalla crisi per-
ché in Trentino la maggior par-
te delle aziende sono di picco-
le e medie dimensioni e il lavo-
ro su ordinazione fino ad oggi
non è mai mancato. Pochi i ri-
flessi nel settore della lavora-
zione e vendita del legno cau-
sati della crisi che si sta sen-
tendo nel mercato edile anche
grazie allo sviluppo del campo
energetico. A descrivere una

situazione tutto sommato po-
sitiva è anche Marco Bonvec-
chio che lavora nell’azienda di
famiglia fondata nel 1959.  «La
situazione è nella norma - ci
spiega - il lavoro non ha subi-
to particolari variazioni anche

se ovviamente ci si aspetta di
lavorare sempre di più. Sta au-
mentano comunque l’interes-
se per l’utilizzo del legno nelle
case per il rispetto dell’ambien-
te ma anche come fonte di
energia alternativa».

Sicurezza |  Raffica di controlli in  Valsugana

Domenica notte con l’etilometro
5 patenti ritirate dai carabinieri

Cinque patenti ritirate e al-
trettante denunce per guida
in stato di ebbrezza. È il bi-
lancio di una notte di control-
li mirati sulle strade condot-
ta dai carabinieri della Com-
pagnia di Borgo. 
La prima patente è “caduta”,
all’una di notte a Borgo, in via
Roma, dove un 54enne di
Roncegno è stato pizzicato
positivo all’alcol test (valore

registrato prossimo ad 1, quindi il doppio rispetto al consen-
tito). Stessa sorte è toccata poco dopo, alle 1 e 50 in via Fosse
a Borgo, ad un 44enne di Scurelle che viaggiava sulla sua Vol-
kswagen: anche per lui l’etilometro ha dato valori vicini all’1.
Ancor più “carburato” era un 30enne di Borgo fermato alle 3
di notte in via Spagolla  su una Fiat Punto: il tasso alcolemico
era pari a 1,4. Mezz’ora più tardi, alle 3 e 30, veniva fermata in
via della Fossa, sempre a Borgo, una  Cinquencento. Sottopo-
sto ad alcoltest, il conducente,  28enne di Spera, risultava po-
sitivo con valore di 1,3. Infine alle 4 e 30, questa volta a Pergi-
ne lungo la strada provinciale, i carabinieri fermavano un 24en-
ne di Fornace a bordo di una Opel: il tasso era di 0.9. 
Stessa sorte per tutti: ritiro della patente e denuncia.

La presidente della circoscrizione Maule: è la seconda volta in pochi mesiIL CASO

Rave party alle caserme in Cimirlo
Giovani in cerca di «eccessivo divertimen-
to» invadono i prati dove sorgevano le ex
caserme di Povo, che si incontrano salen-
do verso il rifugio Maranza. Per buona par-
te della giornata di ieri, ma soprattutto nel-
la serata e durante la nottata di sabato, cir-
ca duecento ragazzi e ragazze hanno oc-
cupato i «pratoni» a suon di alcol e musi-
ca ad alto volume, balli e rumori molesti.
Insomma, a quanto pare la «movida» che
non trova spazio in città tenta di espander-
si (con evidenti eccessi) verso sobborghi
e periferia.
Amplificatori e bottiglie di alcolici, auto-
mobili e furgoni parcheggiati sul prato, zai-
ni e sacchi a pelo. Non mancava davvero
nulla, a testimonianza di una nottata di di-
vertimento «giovane». Che si è protratta
per buona parte della giornata di ieri, cer-
tamente fino al primo pomeriggio. Tanto
che le segnalazioni da parte di cittadini at-
tenti e responsabili non sono tardate ad
arrivare: «Alcuni abitanti del paese - spie-
ga la presidente della circoscrizione di Po-
vo Chiara Maule - si sono rivolti a me nel-

la prima mattinata di oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr) segnalando lo svolgimento una fe-
sta cui stavano partecipando giovani in vi-
sibile stato di alterazione, con la produzio-
ne di musica ad altissimo livello in termi-
ni di decibel». Ed anche qualche trentino

che si stava recando per una gita domeni-
cale al rifugio Maranza non ha potuto evi-
tare di notare il comportamento molesto
ed inconsueto dei ragazzi radunati in pros-
simità del passo del Cimirlo. Pare che, nel
tardo mattino di ieri, parecchie automobi-
li stessero lasciando il luogo di svolgimen-
to della festa in modo poco rispettoso dei
limiti di legge sia dal punto di vista della
velocità sia per quanto riguarda la «tenu-
ta» della sede stradale.
A fronte delle segnalazioni ricevute, la pre-
sidente Maule dichiara di aver prontamen-
te interpellato ed avvertito le forze dell’or-
dine. È la seconda volta che si verifica un
episodio del genere: «Già qualche mese fa
era acaduto un fatto simile, con segnala-
zioni e denuncia dell’evento alle forze del-
l’ordine - dichiara - Mi auguro che siano
stati solo due casi isolati». Maule spiega
come il territorio sia ben monitorato, e che
nel caso in cui ci dovessero essere altri 1ra-
duni la circoscrizione è pronta a muover-
si per interventi di più ampio respiro. «Ma
non credo si corra questo rischio». F.Sar.
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