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TRENTO. Si allarga l’indagine del-
la Procura di Trento sul Comu-
ne e l’Apt di Pinzolo. Dopo la no-
tizia del divieto di dimora nei 
confronti  del  sindaco Michele  
Cereghini, indagato per pecula-
to e turbativa d’asta, c’è la con-
ferma del coinvolgimento di al-
tre persone, che risultano iscrit-
te nel registro degli indagati so-
lo relativamente alla turbativa 
legata alla gara sulle luminarie 
natalizie. 

I nomi

Si tratta del presidente uscen-
te  dell’Apt  Pinzolo  Campiglio  
Rendena Adriano Alimonta, del 
direttore amministrativo Massi-
mo  Collini,  dell’assessore  ai  
grandi eventi Giuseppe Corradi-
ni e del presidente del collegio 
sindacale dell’Apt Giorgio Fer-
rari. Per tutti la contestazione 
mossa dal pm Maria Colpani è di 
turbativa  d’asta  in  concorso  
con il primo cittadino Cereghi-
ni. Secondo la Procura - che per 
il sindaco ha chiesto e ottenuto 
la misura cautelare del divieto 
di dimora, mentre per gli altri 
indagati  ha  chiesto  la  misura  
dell’interdizione dall’incarico - 
gli indagati avrebbero truccato 
la gara per le luminarie natalizie 
2018/2019, alla fine procedendo 
con affidamento diretto a una 
ditta che, sempre secondo la te-
si della Procura, si voleva favori-
re sin dall’inizio. Gli indagati sa-
ranno sentiti all’inizio di mag-
gio, mentre per Cereghini l’in-
terrogatorio di garanzia si do-
vrebbe tenere nei prossimi gior-
ni. Ai nuovi nomi aggiuntisi a 
quello di Cereghini viene conte-
stato esclusivamente questo epi-
sodio, mentre risultano estra-
nei alla contestazione di turbati-
va per l’assunzione dell’addetto 
stampa del Comune - episodio 

che potrebbe vedere nuove per-
sone indagate - e per il pecula-
to, relativo all’utilizzo di un’Au-
di dell’Apt, da parte del sinda-
co, per funzioni legate invece 
all’attività del Comune. 

La difesa 

L’avvocato di Alimonta, Nico-
la Stolfi, parla di «massima tran-
quillità» da parte del suo assisti-
tio, ribadendo che «le lumina-
rie sono state fatte bene, la scel-
ta della ditta si è rivelata ottima 
e c’erano tempi comunque mol-
to stretti per garantire per tem-
po alla valle gli addobbi». L’as-
sessore Corradini, raggiunto te-
lefonicamente, preferisce inve-
ce non commentare. 

Il primo cittadino
Come detto, Cereghini deve 

anche rispondere di  turbativa  
d’asta perchè, secondo la Procu-
ra, avrebbe ritagliato su misura 
di una sua amica la selezione per 
il ruolo di addetto stampa. Il pe-
culato, invece, riguarda il pre-
sunto  utilizzo  improprio  
dell’Audi dell’Apt. Il suo avvo-
cato  difensore,  Roberto  Ber-
tuol, ha già preannunciato il ri-
corso  immediato  al  Tribunale  
del Riesame per la revoca della 
misura, a seguito della quale, di 
fatto, Cereghini non può eserci-
tare l’attività di sindaco. Que-
st’ultimo, in una nota, si è detto 
«sereno» e «fiducioso nel lavo-
ro della magistratura». 

L’INDAGINE SUL SINDACO DI PINZOLO 

Gare sospette, nuovi indagati
Gli sviluppi. Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta sulle luminarie natalizie: spuntano anche i nomi dell’assessore Corradini e di Alimonta (ex Apt)
Per  loro  chiesta  l’interdizione  dall’incarico  come  misura  cautelare.  La  difesa:  «Tutto  avvenuto  nella  massima  correttezza»

• Gli uomini della Guardia di Finanza durante alcune verifiche e, in alto a destra, il sindaco Cereghini

ELENA BAIGUERA BELTRAMI

PINZOLO. Venerdì di Pasqua, a Pin-
zolo splende un sole tardo prima-
verile e se per qualcuno oggi po-
trebbe essere un vero e proprio 
“venerdì di passione”, in paese re-
gna una calma surreale. Poca gen-
te per le strade (con la Pasqua così 
alta la montagna non esercita un 
forte richiamo, nonostante le pi-
ste ancora aperte) e se ci si avven-
tura a chiedere qualche commen-
to su quanto accaduto al sindaco 
Cereghini le espressioni del viso 
cambiano, le sopracciglia si ag-
grottano, le parole incespicano e 
ognuno chiede in primis l’anoni-
mato. Il più riservato è un eser-
cente del centro di Pinzolo che 
abita a pochi metri da Michele Ce-
reghini che si dichiara “annichili-

to”. Un operatore culturale inten-
to alla pesca in riva alla Sarca è 
confuso:  “Non  capisco  -  com-
menta – se le accuse sono quelle 
che abbiamo letto sui giornali mi 
sembra un provvedimento spro-
porzionato. Conosco la  famiglia 
del sindaco, persone perbene e sti-
mate in paese, inoltre per le cono-
scenze amministrative che ho il 
sindaco ha discrezionalità di spe-
sa fino a una certa cifra, sincera-
mente fatico a comprendere, pur 
nel rispetto delle indagini in cor-
so”. Un dipendente comunale si 
schermisce: “In paese sono tutti 
straniti per un provvedimento co-
sì severo, sembra quasi un confi-
no, e non si comprende se le accu-
se di cui abbiamo letto sono quelle 
che veramente vengono imputa-
te al sindaco. Bisognerebbe aspet-
tare la chiusura delle indagini pri-
ma di commentare”. Sulla stessa 
lunghezza  d’onda  un  manager  
molto conosciuto in paese e ami-
co di Cereghini: “In Italia abbia-
mo visto di tutto, anche persone 
con capi di imputazione pesantis-

simi  ai  quali  sono  stati  inflitti  
provvedimenti molto meno pe-
santi. Sto pensando alla sua fami-
glia alla quale va tutta la mia vici-
nanza, al suo studio di progetta-
zione e mi auguro, pur nel rispet-
to dell’operato della magistratu-
ra, che si chiarisca in fretta tutta 
questa vicenda”. L’unica voce fu-
rori dal coro è un anziano del pae-
se,  un  personaggio  pubblico,  il  
quale alla notizia di una indagine 
che si allarga ad un assessore co-
munale, lancia un monito: ”Ma 
quale straniamento, – esordisce 
severo - se la magistratura ha pre-
so questo provvedimento signifi-
ca che questo andava fatto. Se ora 
mettiamo  in  discussione  anche  
ciò che la magistratura dispone al-
lora diciamo che non abbiamo più 
uno Stato di diritto”. In questa no-
stra  indagine  sui  sentimenti  di  
una comunità dalla quale il primo 
cittadino è stato allontanato, un 
fatto è certo: nessuno vuole met-
terci la faccia per esprimere il pro-
prio pensiero, un dato che induce 
a riflettere.

• Adriano Alimonta • Giuseppe Corradini 

Pinzolo sta con Cereghini: «Sanzione eccessiva»

• Il municipio di Pinzolo 

In paese. I concittadini 
giudicano 
sproporzionato 
il divieto di dimora

TRENTO.  Il  Trentino  adotta  il  
“Piano nazionale integrato di 
prevenzione, sorveglianza e ri-
sposta ai virus West Nile e Usu-
tu – 2019”, emanato dal Mini-
stero della Salute. La decisione 
è stata assunta dalla Giunta su 
proposta dell'assessora alla sa-
lute, demandando all’Azienda 
sanitaria, al Servizio Foreste e 
Fauna e all’Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie, l’attua-
zione degli adempimenti. I vi-
rus possono passare dalle po-
polazioni  aviarie,  principali  
veicoli del virus, ai mammife-
ri  e  quindi anche agli  esseri  
umani, attraverso i cosiddetti 
vettori-ponte,  ovvero quelle 
specie di zanzare che pungono 
sia gli uccelli che i mammiferi. 
Il territorio trentino rientra co-
munque tra le aree “a rischio 
minimo di trasmissione”.

Adottato il piano

West Nile
rischio
minimo
in Trentino 

ADELINO AMISTADI

«Una cosa fuori dal mondo allontanare un sindaco
dal suo Comune, qui da noi non è una cosa concepibile»

• «È una cosa fuori dal mondo. 
Mai vista una cosa simile qui in 
Trentino, casomai è un provvedi-
mento che si prende in altre zone 
d’Italia più pericolose delle no-
stre e per reati gravissimi». Adeli-
no Amistadi, ex sindaco, ex as-
sessore regionale ed ex consi-
gliere provinciale non le manda 
certo a dire sul caso del sindaco 
di Pinzolo Cereghini allontanato 

dal suo comune. Non tradisce la 
sua natura di uomo combattivo e 
dice la sua senza timori: «Non è 
mai successo che abbiano impe-
dito a un sindaco di fare il proprio 
lavoro. È gi accaduto di sindaci ai 
domiciliari, ma buttati fuori dai 
loro confini mai. Se me lo avesse-
ro fatto a me, mi sarei rifiutato. 
Avrei detto: arrestatemi pure, 
fate quello che volete, ma io dal 

mio paese non vado via. Mi sarei 
rifiutato in tutti i modi. Ho sentito 
anche altri ex amministratori e 
gente del paese. Sono tutti allibi-
ti». Amistadi difende anche il sin-
daco Cereghini: «Non lo conosce-
vo benissimo, ma da quel poco 
che l’ho visto, posso dire che è un 
ragazzo in gamba, molto attivo. 
E sì che non ce ne sono molti di 
sindaci giovani attivi e bravi».
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