
Val di Genova. Virgilio 
Menni, medico bresciano 
di 67 anni, era stato 
trovato incosciente

TRENTO. È  di  trenta  giorni  la  
prognosi per la 49enne milane-
se rimasta ferita martedì sera 
nella sua macchina capottata 
lungo la strada forestale che da 
Borzago porta nella zona del 
Carè Alto. L’allarme era arriva-
to alla  centrale unica dell’e-
mergenza poco dopo 18 grazie 
ad un automobilista che passa-
va da lì e ha trovato un luogo 
dove c’era campo per fare la te-
lefonata. Sul posto si sono por-
tati i sanitari con l’elisoccorso, 
i carabinieri e i vigili del fuoco 

permanenti di Trento assieme 
ai volontari di Spiazzo, Tione e 
Pelugo. La donna era rimasta 
incastrata nella sua vettura e le 
sue condizioni erano apparse 
in un primo momento molto 
gravi.

Trasportata al  pronto soc-
corso del Santa Chiara, è stata 
quindi sottoposta ad una serie 
di accertamenti che hanno evi-
denziato diversi traumi. Dopo 
le necessarie visite da parte dei 
medici, la prognosi per la don-
na è, per ora, di trenta giorni. 

TRENTO. Due progetti che secon-
do la procura della Corte dei Con-
ti  potevano  essere  tranquilla-
mente “fatti in casa” utilizzando 
risorse interne (ossia dipendenti 
pubblici) sono stati affidati ad al-
trettanti professionisti esterni. E 
per  questo  l’ex  responsabile  
dell’area tecnica del comune di 
Pinzolo, è stato condannato a ri-
sarcire la sua amministrazione. 
Anche se con importi inferiori ri-
spetto a quanto era stato richie-
sto dall’accusa.

Il principio è quello che viene 
ribadito in ogni sentenza su casi 
simili.  Ossia  che  la  normativa  
prevede dei precisi limiti all’e-
sternalizzazione delle attività tec-
niche che, quando avvengono, 
devono  essere  congruamente  
motivate. Due i casi che riguarda-
no il tecnico rendenese e che han-
no portato alle condanne per un 
importo complessivo di poco in-
feriore ai 4 mila euro.

Il  primo  riguarda  l’incarico  
per la realizzazione dei nuovi ser-
vizi igienici al rifugio Ritort, inca-
rico affidato con tre determina-
zioni fra il 2014 e il 2017. Un inca-
rico per un valore di circa 15 mila 
euro. Secondo la procura conta-
bile all’interno dell’organizzazio-
ne del Comune c’erano le profes-
sionalità con le necessarie qualifi-
che per seguire l’intervento. Per 
la difesa (avvocato Osele) invece 
ci sarebbe stata una cronica ca-
renza di personale che era co-
munque impegnato in altre atti-
vità. E quindi l’incarico esterno 
avrebbe evitato di usare persona-
le impegnato in attività diverse 
che sarebbero rimaste ferme. 

Per la procura il danno econo-

mico provocato al Comune era di 
quasi 12 mila euro, ma la condan-
na decisa dal collegio è stata mol-
to inferiore e pari a 2.961,36 eu-
ro.

Simile la situazione per il se-
condo caso, quello che l’incarico 
conferito  ad  un  professionista  
esterno per la progettazione e la 
direzione lavori per la realizzazio-
ne di un’isola spartitraffico in via-
le Dolomiti di Brenta a S.Antonio 

di Mavignola. Per la procura an-
che in questo caso tutto si poteva 
“fare in casa” e questo anche se 
l’intervento doveva essere fatto 
in tempi brevi per ragioni di sicu-
rezza (c’erano stati diversi inci-
denti).  Chiamati  a  rispondere  
dell’eventuale danno erariale ol-
tre  all’allora  responsabile  della  
area tecnica del comune di Pinzo-
lo, anche un rappresentante del-
la gestione associata. Danno fissa-

to dalla procura in 4.355 euro ma 
portato dai giudici a poco più di 
mille euro di cui 816 a carico del 
dipendente del Comune. Una di-
minuzione dovuto al fatto che il 
collegio ha riconosciuto che c’è 
stato un risparmio di spesa per la 
mancata erogazione del tratta-
mento accessorio per l’attività di 
progettazione,  direzione  lavori  
che sarebbe dovuta esser stata ri-
conosciuta ai dipendenti.

TRENTO. Non ce l’ha fatta Virgilio 
Menni, il  medico bresciano di 
67 anni che è  morto al  Santa 
Chiara, tre giorni dopo il tragico 
incidente con l’e-bike in val di 
Genova. L’incidente risale al po-

meriggio di sabato quando il tu-
rista stava percorrendo con la 
sua bicicletta elettrica, una stra-
da asfaltata in val di Genova so-
pra la  cascata del  Pedruc, tra 
malga Bedole e il rifugio Stella 
Alpina, nel Comune di Strem-
bo. A dare l’allarme erano stati 
altri ciclisti che lo avevano tro-
vato a terra incosciente. E non è 
stato facile neppure dare l’allar-
me: la zona è infatti prima di co-

pertura e quindi i ciclista hanno 
dovuto  raggiungere  il  rifugio  
Stella Alpina per chiamare. 

Recuperato  dall'elicottero,  
con l'aiuto di una squadra del 
soccorso alpino,  lo  sfortunato 
ciclista,  conosciuto medico di  
base a Brescia, è morto per le 
gravi lesioni riportate nell'inci-
dente, dopo quasi 3 giorni di ria-
nimazione  all'ospedale  Santa  
Chiara di Trento.

Menni era molto conosciuto a 
Brescia. Da più di 30 anni abita-
va e lavorava al Villaggio Sere-
no: faceva il medico di base con 
due studi in zona. La salma in 
queste ore è già tornata a casa. I 
funerali saranno celebrati do-
mani mattina alle 10.30, nella 
chiesa parrocchiale di Crocifis-
sa di Rosa. Virgilio Menni lascia 
l'amata moglie Rossana, gineco-
loga, e i figli Riccardo, Alberto e 

Alessandra. E con la famiglia il 
medico  era  in  vacanza  in  val  
Rendena.  Qualche  giorno  in  
mezzo alla natura, qualche gior-
no di relax e di serenità. Fino a 
sabato pomeriggio quando una 
caduta (forse causata da un ma-
lore, forse dalla foratura di una 
gomma della e-bike) ha provo-
cato il  decesso dell’uomo, la-
sciando nel dolore quanti lo co-
noscevano.

Il lutto. L’industriale 
89enne, legato anche a 
Ground Zero, si è 
sentito male martedì

Incarichi esterni per i progetti
viene condannato due volte
La Corte dei Conti. L’ex responsabile dell’area tecnica del Comune di Pinzolo dovrà risarcire
l’ente pubblico con quasi 4 mila euro. Per la giustizia contabile c’erano risorse interne qualificate

• La sede della Corte dei Conti in via Manci

Cade con la bici elettrica, muore tre giorni dopo l’incidente

• Il decesso all’ospedale S.Chiara

TRENTO. Si è sentito male mar-
tedì mattina mentre era a Pin-
zolo in vacanza con la moglie 
Angela. Un malore fatale che 
ha strappato alla vita Franco 
Fassi (in foto), patron dell'o-
monima azienda mondiale di 
gru. Uomo dalla grande tena-
cia, 89 anni ben portati, era la 
spina dorsale dell’azienda na-
ta nei  primi del  dopoguerra  
con il nome di Fassi Giacomo 
in Albino, si dedicava al tra-
sporto di legname, Franco en-
trato in azienda si specializza 
negli allestimenti dei ribaltabi-
li nel ramo delle gru: la gru ros-
sa,  diventata  negli  anni  un  
simbolo  dell’imprenditoria  
forte e radicata della Valle Se-
riana. Nel 1965 fu realizzato il 
primo esemplare,  negli  anni  

80 la produzione era salita a ol-
tre  1000.  Ad  oggi  l’azienda  
conta 500 dipendenti suddivi-
si in 13 siti di produzione. E le 
sue gru, quelle che aveva volu-
to di colore rosso, sono state 
anche le protagoniste della ri-
costruzione di Ground Zero, a 
New York,  dopo la  tragedia  
delle Torri Gemelle.

E lui, Franco, era rimasto in 
azienda fino allo scorso primo 
agosto, sempre presente ed at-
tento con i suoi 89 anni, com-
piuti lo scorso febbraio, porta-
ti con l’attivismo e la lucidità 
che lo hanno sempre contrad-
distinto, prima di concedersi 
un  periodo  di  riposo  tra  le  
montagne del Trentino che lui 
amava,  in  compagnia  della  
moglie Angela che lo piange 
con i figli Giovanni, Anna Ma-
ria e Raffaella.

I funerali saranno celebrati 
domani nella chiesa di Santo 
Spirito in via Pignolo a Berga-
mo. 

Malore a Pinzolo
addio a Fassi
il “re” delle gru

Incidente a Borzago

Ferita nell’auto capottata
guarirà in trenta giorni

RINGRAZIAMENTO

Ezio Bassetti

Nell’impossibilità di farlo 
personalmente, i famigliari 
commossi ringraziano sentitamente 
per la partecipazione al loro dolore.

Lundo di Comano Terme, 22 agosto 
2019

Onoranze Funebri Bortolotti

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Luca Cestari
di anni 56

Con immenso dolore lo annunciano 
il papà Dino, la mamma Neva, gli 
zii Ferruccio e Valeria, le cugine 
Maria Grazia e Barbara con le loro 
famiglie. La cara compagna Sonia.

Trento,  20 agosto 2019

Le esequie avranno luogo a Trento venerdì 23 Agosto alle ore 
15.00 presso la chiesa del Civico Cimitero.

Si ringrazia il Ser.D  e gli operatori dell’Ospedale S. Chiara di Trento.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111

lunedì - sabato:

11:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00
domenica: 16:00 - 19:30

lunedì - sabato: 9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it
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