
◗ TRENTO

Erano 11 i progetti della Trenti-
ni nel mondo finiti nel mirino
della Corte dei Conti. E ora ne
rimane uno solo con un danno
calcolato di circa 95 mila euro.
La causa, che riguarda dei pro-
getti legati ad interventi di ca-
rattere socio sanitario, si discu-
terà il prossimo 16 novembre.
Intanto ora i giudici contabili
hanno depositato quattro sen-
tenze che riguardano vari fi-
nanziamenti erogati dalla Pro-
vincia a favore dell’Atm. Sen-
tenze che si chiudono tutte
nello stesso modo: «la Corte
dei Conti, Sezione Giurisdizio-
nale per il Trentino-Alto Adige
con sede in Trento, definitiva-
mente pronunciando in ordi-
ne al giudizio, respinta ogni al-
tra eccezione e deduzione, di-
chiara l’inammissibilità della
domanda attorea». Insomma
nulla di fatto per le richieste
della procura. Richieste che,
guardando al quadro generale
e quindi a tutti gli 11 progetti,
erano - dal punto di vista del ri-
sarcimento del danno - pesan-
ti: oltre 4 milioni di euro che la
prescrizione aveva «ridotto» a
2.628.906,50. Ora come detto
in piedi resta solo un paragra-
fo che vede chiamati in causa
Cesare Cornella, Franca Dalvit
e Marco Viola, funzionari pro-
vinciali, l’attuale presidente
della Trentini nel Mondo Al-
berto Tafner e il suo predeces-
sore Ferruccio Pisoni. E i fatti
riguardano i contributi conces-
si nell’ambito di un progetto di
assistenza domiciliare in Ar-
gentina ai discendenti degli
immigrati trentini che si trova-
vano in condizioni di estrema
povertà. Il servizio era affidato
alla Cooperativa di Reconqui-
sta «Nuovo Orizzonte».

Ma di questo se ne parlerà a

novembre. La notizia di oggi è
il «no» dei giudici alle accuse
della procura contabile che
aveva chiamato, a vario titolo
e per posizioni diversi, a ri-
spondere del danno diverse
persone. C’erano il vecchio e

l’attuale presidente dell’asso-
ciazione (Tafner e Pisoni), i
funzionari provinciali già cita-
ti, l’ex dirigente generale di
piazza Dante Carlo Basani e Ci-
ro Russo, referente in Argenti-
na per Atm. Un’indagine, quel-

la della corte dei conti, che era
stata quasi un terremoto nel
mondo del volontariato dove
la Trentini nel mondo è una
delle associazioni più impor-
tanti e con numerosi progetti
in tutti i continenti. E fra i pro-

getti finiti nel mirino c’era il
Villas Miserias finalizzato ad
aiutare 41 discendenti di un
emigrante trentino con una li-
nea di riciclaggio di materiale
plastico. Poi il progetto «Pro.
Ga.No» (sostegno di attività
per finanziare la creazione di
un macello e quindi la com-
mercializzazione dei prodotti
caprini). C'è stato quindi il pro-
getto sostegno tecnico ai 14
produttori del Pro.Ga.No. Il
quarto progetto analizzato è
Costituzione capitale operati-
vo della cooperativa Tren-
to-Chaquena. Poi il progetto
Abitazioni repubblica Argenti-
na finalizzato a migliorare la si-
tuazione abitativa di alcune fa-
miglie di origine trentina con
la costruzione di due nuove ca-
se e la ristrutturazione di una
terza. L’elenco era lungo e
comprendeva anche attività in
Paraguay. Un elenco lungo
perché tante sono da sempre
gli ambiti di azione della Tren-
tini nel mondo.
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Brusinelli e Bonetti,
dedicati due campi

in breve

◗ TRENTO

Una provvisionale da 180 mi-
la euro, la condanna dell’allo-
ra presidente della società
«Malghe e allevamento bovi-
ni di Pinzolo» ad una multa
da 200 euro e la trasmissione
degli atti alla procura del
l’eventuale azione penale
contro il gestore della malga
per lesioni colpose. Si è chiu-
so così ieri mattina il proces-
so nato da un bruttissimo in-

fortunio sul lavoro. Era il 17
ottobre 2014, quando un
26enne di Sant'Antonio di
Mavignola, si vide strappare
un avambraccio da un giunto
cardanico mentre lavorava a
malga Ritort, a Madonna di
Campiglio. Il ragazzo stava la-
vorando insieme al gestore
della malga, socio della socie-
tà "Malghe e ed allevamento
bovini Pinzolo", allo svuota-
mento delle vasche di conte-
nimento dei liquami dei bovi-

ni, usando una pompa di
svuotamento con annesso
giunto cardanico di proprie-
tà della società. Pompa e
giunto non avevano le prote-
zioni di sicurezza previste e
così quando il ragazzo si è av-
vicinato per agire sulle leve di
regolazione della pompa, la
manica della sua tuta da lavo-
ro era rimasta impigliata nel
giunto cardanico con la ma-
nica della tuta di lavoro. A
causa del violento strappo,

l'arto destro del giovane veni-
va amputato di netto. Da qui
la richiesta, da parte del suo
avvocato, Andrea Antolini, di
un risarcimento da 550 mila
euro. A processo c’era finito il
presidente della società (dife-
so da Mauro Bondi) con l’ac-
cusa di lesioni colpose. Co-
me è finita lo abbiamo detto,
ma ora si potrebbe aprire un
nuovo capitolo di questa vi-
cenda. Con l’eventuale azio-
ne penale nei confronti di chi
gestiva la malga che era dato-
re di lavoro del ragazzo e che
si trovava con lui in quei terri-
bili momenti. E si apre anche
la causa civile.

Trentini nel mondo, resta solo un’accusa
I giudici contabili respingono le richieste di risarcimento avanzate dalla procura. A novembre la causa per 95 mila euro

L’indagine della magistratura contabile contro la Trentini nel mondo riguardava 11 progetti

◗ TRENTO

Il volo era andato benissimo,
un lento planare con, sotto i
piedi, la zona di Canazei. È
stato quando mancavano
una decina di metri al terreno
che sono iniziati a problemi,
con le vele che non risponde-
vano più ai comandi. E così il
parapendio è precipitato a
terra, finendo in un prato a

pochi metri di distanza dal
campanile della chiesa di Al-
ba di Canazei. L’incidente è
avvenuto nel primo pomerig-
gio di ieri. Erano circa le 14.30
quando la richiesta d’aiuto è
arrivata alla centrale operati-
va di Trentino Emergenza
che ha subito mandato in aiu-
to del ferito l’ambulanza del-
la zona e ha chiesto anche
l’intervento dell’elisoccorso.

I soccorritori hanno trovato
l’uomo, un 72enne unghere-
se, a terra. Cosciente e dolo-
rante. Dopo le prime cure pre-
state sul posto, l’anziano è
stato quindi caricato sul veli-
volo e portato al pronto soc-
corso dell’ospedale Santa
Chiara dove è stato sottopo-
sto a tutti gli accertamenti dei
caso per verificare le conse-
guenze della caduta. Conse-

guenze che all’inizio sono ap-
parse non gravi, ma che poi
sono peggiorate in serata tan-
to da indurre i medici al rico-
vero nel reparto di rianima-
zione.

Sul luogo dell’incidente, a
sostegno dei carabinieri, so-
no intervenuti anche i vigili
del fuoco della zona. È il se-
condo incidente simile a Ca-
nazei negli ultimi due giorni.

Si schianta col parapendio, grave
Incidente vicino alla chiesa di Alba di Canazei: ferito un turista ungherese 72enne

TRENTO. L’intervento del segretario
generale Ambrosi sulla prevenzione
alla corruzione, ha aperto ieri i
lavori del consiglio comunale. Due le
delibere presentate dal vicesindaco
Biasioli per l’intitolazione
rispettivamente del campo da
basket in piazza Venezia a Gianni
Brusinelli e del campo sportivo dei
Solteri a Mirko Bonetti. Proposte
approvate con un’astensione
ciascuna. È toccato poi alla
discussione di alcune mozioni: la
prima della Lega sulla messa in
sicurezza di via Bettine, quella a
firma di Zanetti (Fi) sull’accesso dei
mezzi della nettezza urbana in
centro e la richiesta di Oliva (Pt) di
uno sportello unico per l’anziano.

toponomastica

Braccio amputato in malga, 180 mila euro

I pascoli di malga Ritort, sopra Madonna di Campiglio

◗ TRENTO

La commissione Tutela ambien-
te montano (Tam) della Sat, in
collaborazione con la Provincia
di Trento e il Parco Naturale
Adamello Brenta, inaugura il 24
e 25 settembre la terza edizione
del corso "L'orso e i grandi carni-
vori: la convivenza possibile".
Immersi nella splendida cornice
di Villa Santi e della Val Manez, i
partecipanti trascorreranno due
giorni in compagnia per appro-
fondire, guidati dagli esperti, la
conoscenza di questi affascinan-
ti abitanti del territorio rifletten-
do sul significato, le implicazio-
ni, i vantaggi e le conseguenze di
una convivenza consapevole fra

uomo e natura. Elementi di bio-
logia ed etologia, principali mi-
sure di gestione adottate sul ter-
ritorio (monitoraggio, preven-
zione, indennizzo danni, funzio-
namento squadra di emergen-
za, gestione individui problema-
tici) e progetti di tutela attivi.

Questi gli argomenti proposti
da Tam, esperienza dedicata a
tutti coloro che vogliono appro-
fondire la conoscenza dell’orso
e crearsi un’opinione informata.
Il corso, aperto a tutti, è dedicato
in particolare agli operatori del-
la montagna (gestori di rifugio,
istruttori e accompagnatori di al-
pinismo giovanile e di escursio-
nismo, capi gita). Iscrizioni en-
tro il 22 settembre.

Conoscere l’orso, il corso Sat
al Parco Adamello Brenta

◗ TRENTO

L’Università di Trento da anni
è impegnata nella prevenzione
e nella sicurezza nei confronti
degli eventi eccezionali, con
particolare riferimento al ri-
schio sismico. A qualche setti-
mana dal terremoto che ha col-
pito con violenza il Centro Ita-
lia lo scorso 24 agosto, l’Ateneo
con il Dipartimento di Ingegne-
ria civile, ambientale e mecca-
nica oggi alle 18 propone una
conferenza nell’Auditorium
del Dipartimento di Lettere e
Filosofia (via Tommaso Gar,
14). Obiettivo: comprendere i
diversi aspetti relativi al rischio
sismico, cercando di risponde-

re alle domande più frequenti
che possono emergere dai cit-
tadini. L’incontro pubblico è a
ingresso libero fino a esauri-
mento dei posti.

Dopo i saluti di Paolo Colli-
ni, rettore dell’Università, in-
terviene Riccardo Zandonini,
professore ordinario di Trento
e componente del direttivo del-
la Rete dei laboratori universi-
tari per l’Ingegneria sismica
(ReLuis). L’altro relatore sarà
Gian Michele Calvi, professore
ordinario allo Iuss (Istituto uni-
versitario di studi superiori) di
Pavia e direttore del Centro di
formazione post laurea e ricer-
ca in comprensione e gestione
delle situazioni estreme.

Terremoto, Zandonini e Calvi
oggi in un incontro pubblico
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piazza dante

Aggredito di notte
da sconosciuti
■■ Un racconto confuso
quello che fatto da un
36enne nordafricano ai
carabinieri mentre era al
pronto soccorso del Santa
Chiara. Un racconto sul
quale si stanno facendo
degli accertamenti. L’uomo
ha spiegato - non senza
difficoltà - che si trovava in
piazza Dante dopo la
mezzanotte quando è stato
avvicinato da due persone
che non conosceva e che lo
avrebbero preso a pugni.
Un’aggressione senza un
perché se non quello di
prendere la bici che l’uomo
aveva con sè. Il ferito, una
volta arrivato al pronto
soccorso (dal quale è stato
dimesso con una prognosi
di pochi giorni) ha
denunciato il fatto all’Arma.

catinaccio

Scivola sul sentiero
donna soccorsa
■■ Infortunio in montagna
ieri poco dopo le 13 per una
turista 54enne scivolata
mentre percorreva il
sentiero delle Cigolade. La
donna sarebbe inciampata
mentre camminava,
sbattendo con violenza la
testa contro il terreno. In
suo soccorso è arrivato
l’elicottero del l’Aiut Alpin
che l’ha caricata e quindi
l’ha trasferita al pronto
soccorso dell’ospedale di
Cavalese. Le sue condizioni
non appaiono per fortuna
gravi.
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