
◗ TRENTO

La  cifra  è  importante:  
1.294.849,10 euro ed è quanto 
la procura della Corte dei Con-
ti chiede che venga pagato (in 
solido) da Narciso Marini e dal 
Consorzio  di  miglioramento  
fondiario di Darzo e Lodrone. 
Il  primo  è  il  presidente  del  
Consorzio ed è «deus ex ma-
china  e  negativo  architetto  
dell’inganno, che a mezzo di 
artifizi e false dichiarazioni ha 
determinato le indebite contri-
buzioni pubbliche», queste so-
no le parole del procuratore re-
gionale della procura contabi-
le  Marcovalerio  Pozzato.  Al  
centro della richiesta di con-
danna (siamo all’atto di cita-
zione) c’è la realizzazione del 
ponte agricolo sul fiume Chie-
se. L'opera, inaugurata nel no-
vembre 2015 ma concepita sul 
finire degli anni '90, era costa-
ta 1 milione e 530 mila euro, fi-
nanziati dalla Provincia e dal 
Comune di  Storo.  Il  fine  era 
quello di collegare le campa-
gne di Lodrone e Darzo a quel-
le di Storo, ed è stata spesso al 
centro di polemiche e di colpi 
di scena. L’ultimo atto nel di-
cembre  dello  scorso  anno  
quando la Provincia aveva di-
chiarato  la  decadenza  totale  
del contributo. Che corrispon-
deva a 918.054,46 euro ai quali 
si erano uniti i 376.794,64 ero-
gati dal Comune di Storo. La 
somma dei due contributi por-
ta al quasi milione e 300 mila 
euro, ossia alla cifra che la pro-
cura chiede venga pagata (do-
po l’eventuale  condanna)  da  
Marini e Consorzio. A far parti-
re  le  indagini  della  Finanza,  
era stata una denuncia anoni-
ma datata settembre 2015. Il  
Nucleo di Polizia Tributaria di 
Trento delle fiamme gialle ha 
quindi iniziato una serie di ve-

rifiche, controlli e perquisizio-
ni che hanno portato al corpo-
so atto di citazione. Il  primo 
elemento che è stato portato 
all’attenzione  è  un  supposto  
conflitto d’interessi. Marini in-
fatti avrebbe ricoperto al tem-
po stesso  l’incarico  di  presi-
dente del Consorzio di Darzo e 
Lodrone (stazione appaltante) 
ed era  titolare  della  ditta  (la  
«Carpenteria  Giudicariese»)  
che ha eseguito, in subappal-
to, i lavori che il Consorzio ave-
va affidato ad un’altra impre-
sa. Conflitto d’interessi che la 
procura contabile vede anche 
nel  fatto che Marini avrebbe 
partecipato in qualità di «rup» 
(rappresentante unico del pro-
cedimento), ai lavori del ponte 
agricolo. Ma in base al lavoro 
di analisi dei documenti dei fi-

nanzieri,  ci  sarebbe  un  altro  
problema, un problema geo-
grafico.  Sì  perché  Marini,  in  
qualità di presidente del Con-
sorzio, aveva anche presenta-
to agli uffici della Provincia la 
documentazione  necessaria  

per ottenere in finanziamento. 
E quindi assieme alla richiesta 
di contributo, avrebbe presen-
tato anche la dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà, 
datata  giugno  2010,  e  da  lui  
stesso sottoscritta, che attesta-

va che le  particelle  fondiarie  
interessate all’iniziativa ricade-
vano nel territorio di compe-
tenza del Consorzio e che era-
no stati acquisiti gli eventuali 
permessi di  attraversamento,  
di manomissione o di allaccia-
mento  ed  occupazione  mo-
mentanea  o  permanente  di  
aree.  Dalle  indagini  della  Fi-
nanza sarebbe invece emerso 
che la realizzazione del ponte 
ha  interessato  quasi  unica-
mente il territorio di compe-
tenza del Consorzio di miglio-
ramento  fondiario  di  Storo  
mentre nel territorio di compe-
tenza del Consorzio di Darzo e 
Lodrone  ricadono  esclusiva-
mente le opere di viabilità di 
collegamento. Marini e  Con-
sorzio si difendono con forza 
respingendo tutte le accuse.

C’è anche un procedimento penale

festival della montagna

La bellezza delle 
Dolomiti in foto
■■ Sarà inaugurata giovedì 
alle 11.30 in piazza Fiera, la 
mostra fotografica 
«Straordinaria bellezza» 
dedicata alle Dolomiti. Le 
fotografie, vere opere d’arte, 
illustrano i nove sistemi 
dolomitici: Pelmo, Croda da 
Lago, Marmolada, Pale di San 
Martino, San Lucano, Dolomiti 
Bellunesi, Vette Feltrine, 
Dolomiti Friulane e d’Oltre 
Piave, Dolomiti Settentrionali, 
Puez Odle, Sciliar-Catinaccio, 
Latemar, Bletterbach e 
Dolomiti di Brenta. Gli autori 
degli scatti sono Alessandro 
Caon, Moreno Geremetta, 
Nicolò Miana, Patrick 
Odorizzi, Andreas Tamanini e 
Georg Tappeiner. 

testor

«Disurbi alimentari
l’istigazione è reato»
■■ Ieri, in occasione della 
giornata nazionale della 
salute della donna, la 
senatrice trentina di Forza 
Italia, Elena Testor, ha 
spiegato che sta lavorando ad 
un disegno di legge «teso a 
introdurre nel codice penale 
l'articolo per il reato di 
istigazione al ricorso di 
pratiche alimentari idonee a 
provocare l'anoressia o la 
bulimia. Rispetto ai punti 
nascita, serve un impegno 
specifico per migliorare le 
strutture dei nostri ospedali in 
modo da offrire alle donne 
servizi di alto livello, a 
garanzia della loro condizione 
di gestanti e poi di madri». 

per la stessa vicenda

◗ TRENTO

Probabilmente l’aveva seguita 
per qualche metro e poi, quan-
do la strada era libera, era en-
trato in azione. Aveva spinto a 
terra la sua vittima, una donna 
di 80 anni, e le aveva strappato 
dal collo la collana. La donna, 
dolorante e provata, aveva da-

to l’allarme ed era stata porta-
ta al pronto soccorso del Santa 
Chiara  per  essere  medicata.  
L’impatto con il terreno le ave-
va  procurato,  infatti,  diversi  
traumi.  Era l’8  marzo scorso 
quando la segnalazione della 
rapina era arrivata ai carabi-
nieri della Compagnia di Tren-
to e subito erano iniziati degli 

accertamenti che si sono con-
clusi giovedì quando i militari 
nel nucleo operativo e radio-
mobile hanno eseguito un’or-
dinanza di custodia cautelare 
in carcere per Fabio Cacucci, 
31enne trentino. L’uomo è ac-
cusato di essere l’autore della 
rapina di via Gazzoletti alla lu-
ce di una serie di testimonian-

ze che sono state raccolte dagli 
investigatori che hanno anche 
visionato le telecamere di sor-
veglianza che si trovano nella 
zona. I carabinieri hanno an-
che  reso  nota  la  fotografia  
dell’arrestato per risalire ad al-
tre eventuali rapine che lo stes-
so  potrebbe  aver  commesso  
sempre a Trento. 

«Finanziamenti indebiti per 1,3 milioni»
Per il ponte agricolo la procura della Corte dei Conti cita a giudizio il Consorzio agricolo di Darzo e Lodrone e il presidente

TRENTO. Oltre all’indagine da parte 
della procura della Corte dei Conti 
(che ha portato all’atto di citazione 
di cui diamo conto nell’articolo 
principale) la vicenda del ponte 
agricolo sul Chiese è anche oggetto 
di verifiche da parte della procura 
penale. Ad occuparsi del caso è il 
sostituto procuratore Pasquale 

Profiti che è giunto alla parte finale 
dell’inchiesta. Le ipotesi di reato 
che vengono mosse sono quella di 
indebita percezione di erogazioni 
per quanto riguarda Narciso Marini 
mentre il Consorzio è stato 
segnalato per responsabilità 
amministrativa dipendente da 
reato. 

in breve

◗ TRENTO

Intervento  di  soccorso  nel  
primo pomeriggio di ieri in 
A22 per portare i soccorsi ad 
una neonata di sei mesi che 
aveva  accusato  un  malore  
improvviso. L’allarme arriva-
to  alla  centrale  unica  delle  
emergenze (il 112) alle 13.30 
ed era un allarme rosso. La 
piccola sembrava fosse stata 
colpita da un arresto cardio-
circolatorio  e  la  famiglia  si  
era fermata in una zona di so-
sta dell’autostrada, in corsia 
sud, all’altezza di Aldeno. Per 
minimizzare i tempi d’inter-
vento è stato chiesto il decol-
lo dell’ elisoccorso che ha ca-

lato il rianimatore sulla stra-
da con il traffico bloccato da-
gli agenti della sottosezione 
autostradale  della  Polizia  
stradale. Fortunatamente le 
condizioni della piccola so-
no apparse migliori rispetto 
a quando era stato dato l’al-
larme. E dopo le prime cure 
prestate sul posto la neonata 
è stata portata al pronto soc-
corso del Santa Chiara. 

Qui è stata sottoposto a de-
gli accertamenti che hanno 
dato un risultato tranquilliz-
zante per i genitori della pic-
cola paziente.  Tanta paura, 
dunque, ma un finale che ha 
fatto tirare un sospiro di sol-
lievo.

In A22 arriva l’elisoccorso
per il malore di una neonata

Spinge a terra l’anziana, arrestato
Il 31enne trentino è accusato dai carabinieri di aver rapinato un’80enne in città

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina

◗ TRENTO

Sono i  migliori  “testimonial”  
della guida sicura e prudente i 
96 veterani della guida premia-
ti  stamane  dall’Automobile  
Club Trento  presso  il  Grand  
Hotel Trento. Novantasei gui-
datori in possesso della paten-
te da almeno 50 anni hanno ri-
cevuto dal Presidente Roberto 
Pizzinini e dai più alti dirigenti 
delle forze dell’ordine l’appel-
lativo di “Veterani della guida” 
ed inseriti nell’Albo dell’Auto-
mobile Club Trento. «Un titolo 
– è stato detto- che segnerà in-
delebilmente il  loro esempio 
di encomiabile responsabilità 
ed autocontrollo».

il riconoscimento 

Aci Trento: veterani della guida sicura, premiati in 96
L’Automobile 

Club Trento 

«ha molto a 

cuore il tema 

della 

sicurezza 

stradale» e 

organizza, 

anche in 

collaborazion

e con gli Enti 

locali, 

iniziative sul 

tema della 

sicurezza 

come Sara 

Safe Factor, 

TrasportAci, 

Giornate della 

sicurezza

Il ponte agricolo sopra il Chiese è stato inaugurato nel novembre del 2015 
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