
TRENTO.  Tutti  assolti.  Si  sono  
conclusi così i due processi, per 
presunto  danno  erariale,  che  
hanno visto a giudizio i vertici 
del Parco Adamello Brenta: l’ex 
direttore Silvio Bartolomei, l’ex 
sostituto  direttore,  Massimo  
Corradi e gli allora componenti 
della  Giunta  esecutiva  Joseph  
Masè (attuale presidente), Floro 
Bressi,  Fausto  Cattani,  Ruben  
Donati,  Matteo  Masè,  Matteo  
Motter, Ivano Pezzi, Bruno Si-
moni, e Stefano Zanini. Tutti di-
fesi, ad eccezione di Bartolomei 
e Corradi, dagli avvocati Ales-
sandro  Urcioli  e  Gianpiero  
Luongo.

Il  primo  procedimento  -  
62.167  euro  il  danno  erariale  
complessivo  contestato  -  ri-
guardava l’acquisto a trattativa 
diretta di un software gestiona-
le  per  potenziare  le  dotazioni  
esistenti. Secondo l’accusa, un 
acquisto “inutile” e dettato da 
presunti rapporti che l’ex diret-
tore Bartolomei ha con l’azien-
da fornitrice. Un legame - se-
condo l’accusa - dettato dalla 

comune provenienza territoria-
le: Padova. Non solo, secondo la 
Procura il Parco avrebbe dovu-
to valutare  altre  soluzioni  sul  
mercato o rivolgersi alla società 
in house della Provincia, Trenti-
no Digitale.

Per quanto riguarda l’utilità 
effettiva del software, i giudici 
hanno rilevato come già a di-
cembre 2015 (mesi prima della 
delibera  finita  nel  mirino  e  
dell’arrivo del  nuovo diretto-
re), all’atto dell’insediamento, 
il presidente Joseph Masè aveva 
indicato come urgente un mag-
giore controllo dei centri di co-

sto, per rispondere alla contra-
zione delle risorse ma anche per 
andare incontro a specifiche ri-
chieste della Provincia, soprat-
tutto in relazione ai  finanzia-
menti. Un’indicazione che per 
altro era arrivata anche dal Col-
legio dei revisori dei conti. La 
Procura ha osservato come una 
sola licenza su dieci fosse effetti-
vamente utilizzata dall’ente (a 
dimostrazione  dell’inutilità),  
ma secondo i giudici questo ri-
lievo è stato fatto troppo presto, 
quando il software non era an-
cora a regìme, a differenza di  
quanto accade invece oggi. Sul-
la scelta della ditta, sempre i giu-
dici sottolineano che Bartolo-
mei ha il pedigree per scegliere 
con competenza il prodotto mi-
gliore e che non ci sono elemen-
ti  per  ravvisare  un  vantaggio  
personale, mentre per quanto 
riguarda altri prodotti sul mer-
cato non vi è prova che siano mi-
gliori  di  quello  scelto.  Da  qui  
l’assoluzione per tutti.

Il secondo procedimento ri-
guarda una consulenza (11.419 

euro)  per  l’introduzione  del  
controllo  di  gestione,  con  un  
corso di formazione per i dipen-
denti  del  Parco.  Due  i  rilievi  
mossi dalla Procura: anche in 
questo caso la  scelta dell’ente 
viene tacciata come “inutile”. 
Secondo la Procura, tra l’altro, 
questo atto è strettamente lega-
to all’acquisto del software. Un 
dettaglio importante, perché fa-
rebbe lievitare la cifra comples-
siva  dell’operazione  oltre  i  
46mila euro, cifra oltre la quale 
non è possibile procedere a trat-
tativa diretta:  lo  scorporo dei  
due interventi, secondo l’accu-
sa,  non  era  pertanto  casuale.  
Non sono d’accordo i giudici, ri-
levando come si tratti “al con-
trario, di incarichi ben distinti 
sia per l’oggetto che per i con-
traenti”.

Per i giudici la consulenza è 
stata  legittima  (in  assenza  di  
competenze interne al parco) e 
anche in questo caso giustifica-
ta da quell’esigenza di raziona-
lizzazione indicata dal presiden-
te Joseph Masè.G.F.P.

• Joseph Masè, presidente del Parco Adamello Brenta: con lui sono state assolte altre dieci persone finite a giudizio davanti alla Corte dei conti

Appello. L’amico 
Kasami Fisnik 
condannato a 2 anni: 8 
mesi meno del 1° grado

Consulenze e software,
assolti i vertici del Parco
Corte dei conti. Direttore, presidente e comitato accusati di aver acquistato un programma
gestionale “inutile”. Ma per i giudici le scelte erano legittime: non c’è stato danno erariale

TRENTO. Superare la velocità 
massima consentita, prende-
re la relativa multa e ritrovar-
si davanti alla Corte d’appel-
lo. È quello che è successo ad 
alcuni trentini che hanno pi-
giato troppo sull’accelerato-
re mentre percorrevano del-
le strade in Austria. Un ec-
cesso di velocità sanzionato 
con 110 euro, ma in questi ca-
si il pagamento non era stato 
fatto. E se il pagamento non 

viene fatto parte l’iter previ-
sto e quindi c’è la nomina 
dell’avvocato  d’ufficio  e  la  
convocazione davanti al giu-
dici  della  Corte  d’Appello.  
Perché?  Perché  la  Corte  
d’Appello è la naturale desti-
nataria del fascicolo che vie-
ne inviato dal Paese estero 
che dà il via alla procedura 
esecutiva  di  riscossione  (e  
l’incasso, salvo accordi di-
versi, va all’erario italiano). 

Dopo averci donato affetto ed 
esempio serenamente ha reso 
l’anima a Dio

Celestina 

Donini

ved. Bonetti
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i figli 
ATTILIO, FRANCA, SANDRA, MAIRA, 
ANNA, ADRIANO, ELISABETTA, i 
generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti, 
il fratello, le sorelle e parenti tutti.

Molveno, 22 gennaio 2020

I funerali avranno luogo a Molveno venerdì 24 gennaio alle ore 
14.30 nella chiesa parrocchiale. Il S. Rosario verrà recitato gio-
vedì 23 gennaio alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Mol-
veno. La camera ardente è allestita a Molveno presso l’abitazio-
ne in Piazza Scuole 5.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.

Pompe Funebri Rotaliane Mezzolombardo - Mezzocorona tel. 0461 602199

TRENTO. Era un amico, era un 
fratello e  la  vera  pena lui  la  
sconta dalla sera del 17 novem-
bre del 2016 quando, in un as-
surdo incidente stradale, morì 
Andrea Sartori, 27 anni di Per-
gine (in foto). Al volante della 
macchina c’era l’amico, il fra-
tello, c’era Kasami Fisnik. In 
primi grado il giovane era sta-
to condannato a due anni e ot-
to mesi e ieri si è discusso l’ap-
pello presentato dal suo avvo-
cato, Claudio Tasin. Un’udien-
za che è conclusa con una ride-
terminazione della condanna 
per l’accusa di omicidio strada-
le, scesa a 2 anni, pena sospesa. 

Nella scelta dei giudici ha pesa-
to il fatto che, in quel tragico 
viaggio, Sartori non avesse in-
dossato la cintura di sicurezza. 
Ma la riduzione della condan-
na non allevierà il dolore di Ka-
sami per quello che è successo 
quella notte. Il dolore, forte, la-
cerante,  resterà  sempre  con  
lui. L’incidente in cui ha perso 
la vita Andrea Sartori ha scos-
so nel profondo la comunità di 
Pergine. Il ragazzo era molto 
conosciuto in paese e non solo 
anche per la sua attività. Assie-
me alla famiglia gestiva il di-
stributore Q8 di via Al Lago a 
Pergine. E lì aveva lavorato fi-
no a tardi anche la sera del tra-
gico schianto. Poi l’auto, all’u-
scita di una semicurva, aveva 
perso aderenza, invadendo la 
corsia opposta e finendo con-
tro un muro. 

Sconto di pena
per la morte
di Andrea Sartori

Diversi i casi

Multa in Austria? Se ne 
occupa la corte d’appello 

TRENTO. Il soccorso da parte dei 
sanitari e dei poliziotti di uno 
sciatore che, uscito di pista, do-
po un volo di 43 metri era finito 
in un ruscello, è stato protagoni-
sta ieri di un post di “Agente Li-
sa” la pagina Facebook della po-
lizia. L’incidente è avvenuto ai 
margini della pista 5 nazioni di 
Predazzo. L’uomo ha fatto il vo-
lo di oltre 40 metri senza ma 
sbattere e le conseguenze della 
caduta sono state la frattura del 
bacino, una spalla lussata e trau-
ma cranico.

Il post della polizia

Volo fuori pista di 43 metri
per uno sciatore a Predazzo

•La sentenza

I giudici: scelte dell’ente
coerenti con il piano
del presidente Masè

•La consulenza

Utile per migliorare
il controllo dei costi

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento tel. 0461 885111

lunedì - sabato:  9:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

Via Portici 41 - Bolzano

lunedì - venerdì:  9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige esprimono il cordoglio dell’intera 
Assemblea legislativa per la scomparsa dell’ex Consigliere 
regionale

Otto Saurer

Trento, Bolzano 21 gennaio 2020
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