
◗ TRENTO

Sul nuovo ospedale del Trenti-
no, è tutto da rifare. Il Consi-
glio di Stato, ieri pomeriggio,
ha annullato la revoca del pri-
mo bando. Il risultato? È come
riportare il calendario indietro
al 2011, cioè quando venne
pubblicato il primo bando per
un ospedale da realizzare a
Trento Sud in project finan-
cing. Un ospedale che era stato
promesso ai cittadini per il
2018, in sostituzione dell’ospe-
dale Santa Chiara che - dicono
gli esperti - non risponde più
da tempo alle esigenze della sa-
nità moderna.

Fermata dai ricorsi, la Pro-
vincia aveva provato a cambia-
re direzione, pubblicando un
secondo bando con un’impo-
stazione completamente diver-
sa: niente più project finan-
cing, giudicato troppo costoso,
meglio una soluzione più leg-
gera, cioè un appalto tradizio-
nale con le imprese che costru-
iscono la struttura e l’ente pub-
blico che conserva la gestione.
Fu una decisione sofferta: i tec-
nici e gli avvocati provinciali
impiegarono ben 2 anni per
trovare un modo di annullare il
primo bando. Il rischio di ricor-
si era elevatissimo, piazza Dan-
te mise in campo un gruppo di
lavoro per venirne fuori e moti-
vare la “marcia indietro”. Ma la
soluzione scelta dalla Provin-
cia ora è stata bocciata dal Con-
siglio di Stato: niente da fare,
sentenza inappellabile.

Quindi si riparte dall’inizio,
con una complicazione che
per l’amministrazione provin-
ciale può diventare un incubo:
nel frattempo è partito il secon-
do bando, con 12 imprese che
hanno già presentato i propri
progetti. Scontato il ricorso da
parte di questi concorrenti,
con il rischio (anzi, la certezza)
di risarcimenti milionari.

L’annuncio è arrivato in se-
rata da parte dell’assessore alla
salute, Luca Zeni, a cui è segui-
to un comunicato diffuso dalla
Provincia: «Si riparte dalla pri-
ma gara, in particolare dalla fa-
se della presentazione delle of-
ferte». E poco importa se i giu-
dici non hanno riconosciuto ri-
sarcimenti alle imprese (la ri-
chiesta era di 32 milioni di eu-
ro) e hanno stabilito la com-
pensazione delle spese. Perché
in questa vicenda, al di là dei

danni, conta il tempo perso e
soprattutto quello che si perde-
rà in futuro per uscire da que-
sto vero e proprio labirinto giu-
diziario.

Il primo passo - già questa
mattina - sarà quello di deline-
are i primi scenari possibili: ri-
partire davvero dal primo ban-

do? provare ad annullarlo una
seconda volta con diverse mo-
tivazioni? e che fare nel frat-
tempo del secondo bando già
avviato? E soprattutto: dopo
che per anni la giunta provin-
ciale ha assicurato ai trentini
che la nuova impostazione era
molto più conveniente del

project financing, come si po-
trà giustificare un’eventuale
marcia indietro. Tutto questo
per un errore nella composizio-
ne della commissione giudi-
cante, che compredeva anche
Luciano Flor (ex direttore
dell’Azienda Sanitaria) e Livia
Ferrario (ex dirigente del dipar-

timento salute) dopo che gli
stessi avevano confezionato il
bando di gara. Una violazione
delle norme sugli appalti che
ha comportato un prezzo altis-
simo per l’amministrazione
provinciale, ma anche per tut-
ta la collettività.

(a.s.eu.c.)

L’area di via al Desert, a Trento sud, destinata alla costruzione del nuovo Polo sanitario del Trentino: resterà così ancora molto a lungo

◗ TRENTO

«Io penso che Angela Merkel
troverà una soluzione e andrà
avanti come un carro armato.
Non c’è da avere nessuna pau-
ra». Diego Mosna, imprendito-
re e patron della Diatecm la
Germania la conosce molto
bene, visto che aveva un’azien-
da, ora ceduta, in terra tede-
sca. Per lui, l’esito delle elezio-
ni di domenica non è preoccu-
pante, nonostante l’avanzata
del partito di destra Afd e dei li-
berali che sono su posizioni
euroscettiche. La garanzia da-
ta dalla presenza della Merkel
tranquillizza Mosna che non

vede grosse conseguenze né
per gli imprenditori che com-
merciano con la Germania né
per l’Europa: «L’unica conse-
guenza che posso immaginare
non è economica, ma riguarda
l’immigrazione. I flussi migra-
tori potrebbero indirizzarsi di
più verso l’Italia se la Germa-
nia dovesse chiudere le fron-
tiere sulla spinta di un’opinio-
ne pubblica più dura. Però dal
punto di vista economico, non
penso che saranno grandi
cambiamenti. Del resto 5 mi-
lioni di tedeschi hanno detto
che il governo non ha fatto un
buon lavoro e devono cambia-
re. Per me è un voto populista,

ma anche liberale e non c’è
nessun motivo di aver paura».
Enrico Zobele, vicepresidente
di Confindustria Trento e re-
sponsabile per l’internaziona-
lizzazione, ha qualche dubbio
in più: «La Germania per il
Trentino è molto importante.
Il 17% del nostro export va a fi-
nire in terra tedesca, per un va-
lore di oltre mezzo miliardo di
euro. Per questo noi guardia-
mo a quello che accade in Ger-
mania con molta attenzione.
Vedremo quello che accadrà.
Certo, ancora è tutto da vede-
re. Specialmente, si dovrà veri-
ficare se la Merkel si alleerà
con Liberali e Verdi o se la Spd

dovesse accettare una nuova
versione della Grosse Koali-
tion. I Liberali sono più rigidi
dal punto di vista finanziario e
quindi si dovrà vedere fin o a
che punto riusciranno a condi-
zionare la Merkel. Ci sono an-
cora molti nodi da sciogliere,

quello che è certo è che la Ger-
mania continuerà a privilegia-
re l’ordine alla crescita. La sua
posizione storica è sempre sta-
ta questa e penso che non
cambierà molto. Poi bisogne-
rà vedere anche quanto po-
tranno fare i Verdi».

stagione numero 14 in onda su tca ricevuti dal sindaco

le tappe

Nuovo ospedale, è tutto da rifare
Sentenza choc del Consiglio di Stato: si riparte dalla prima gara, mentre è già in corso la seconda. Incubo nuove cause

Diego MosnaEnrico Zobele

le reazioni al voto tedesco

Germania verso destra,
imprenditori senza paura

Torna, da venerdì prossimo su Tca, Fiammiferi, la trasmis-
sione dedicata al turismo condotta da Mario Malossini, affianca-
to da Francesca Maffei. Arrivato alla stagione numero 14 il pro-
gramma fa parlare da anni operatori ed addetti ai lavori.

Mario Malossini torna con Fiammiferi
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Il Festival delle Professioni
cresce e allarga i suoi orizzon-
ti. A meno di un mese dalla
sesta edizione dell'evento
ideato e organizzato dal Gi.
Pro, il Piano d'ambito dei gio-
vani professionisti del Trenti-
no, cominciano a delinearsi
le novità dell'edizione 2017.
A partire dal tema, “La rete”,
intesa come sviluppo delle si-
nergie tra professionisti che
possono stabilire molteplici
connessioni sfruttando an-
che le nuove tecnologie digi-
tali.

Tra le altre novità, l'espan-
sione territoriale: nelle prime
cinque edizioni il festival si è
sempre svolto entro i confini
di Trento; il prossimo mese si
aprirà per la prima volta an-
che alle città di Rovereto e
Mezzocorona. In particolare
diversi laboratori della prima
giornata si terranno nella Sa-
la della Fondazione Caritro
in piazza Rosmini a Rovere-
to, mentre il suggestivo sce-
nario del monte di Mezzoco-
rona farà da cornice ad un
evento dedicato al bosco, e al-
la cura dei luoghi tra equili-
brio e mutamento.

la sesta edizione dal 19 al 21 ottobre

Festival professioni, ritorna
con diverse novità: in rete

Il sindaco Andreatta e gli assessori Maule e Robol hanno rice-
vuto Francesco Ballerin, Alessandro Foradori e Loris Gjini, gli stu-
denti dello scientifico Galilei che con Daniele Gottardini hanno
partecipato al mondiale di robotica a Nagoya: quinti su 22 team.

Studenti al mondiale della robotica
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