
TRENTO. Joseph Masè, presiden-
te uscente del Parco Adamello 
Brenta, nelle scarpe non aveva 
sassolini,  ma  enormi  pietre.  
Che dopo (l’ennesima) assolu-
zione  davanti  alla  Corte  dei  
conti ha deciso di rispedire al 
mittente. Masè (e con lui tutti i 
vertici del parco) erano finiti a 
giudizio  per  l’acquisto  di  un 
software gestionale e per una 
consulenza relativa a corsi di 
formazione per il personale fi-
nalizzati ad una più efficiente 
gestione dei costi. Per i giudici 
entrambe  le  scelte  dell’ente  
erano  legittime  e  legittimate  
dal piano che lo stesso Masè 
aveva varato nel giorno del suo 
insediamento.

L’apertura  dei  fascicoli  in  
questi anni hanno avuto anche 
strascichi politici. Ed ora Masè 
ha deciso di dire la sua con un 
intervento dai toni particolar-
mente duri: «Ho sempre avu-
to  fiducia  nella  Magistratura  
giudicante - l’esordio di Masè 
- consapevole di  avere agito 
con diligenza e nell’esclusivo 
interesse dell’ente Parco. Con-
fidavo nell’assoluzione e, ora 
che la Corte, con solide motiva-
zioni, ha riconosciuto la corret-
tezza dell’operato della Giun-
ta, sono molto soddisfatto».

«Negli anni della mia presi-
denza- scrive - il Parco è stato 
purtroppo continuamente sot-
to attacco, con accuse che han-
no destato anche molto clamo-
re e che, come molti ricorde-
ranno, qualche politicante in 
cerca di notorietà ha abbon-
dantemente strumentalizzato. 
Ho subito cinque indagini della 
Corte dei Conti e un procedi-
mento penale per un presunto 
abuso d’ufficio, grazie a vigliac-
chi - accusa - che denunciano 
falsità e non hanno nemmeno 

il coraggio di assumersi la re-
sponsabilità delle proprie azio-
ni. Tutte queste procedure, in-
fatti, si sono avviate a seguito 
di  segnalazioni  formalmente  
anonime, perché non firmate 
o firmate con nomi di fantasia. 

Anche se, in realtà, di anonimo 
c’è  ben  poco,  dal  momento  
che, sia io sia i miei assessori, 
sappiamo molto bene chi c’è 
dietro a queste menzogne. In 
almeno un caso, peraltro, la de-
nuncia contiene informazioni 
riservate ed interne che evi-
dentemente sono trapelate da 
dentro l’Ente e questo mi ram-
marica molto».

«Oltre alle tre indagini defi-
nite con le sentenze della Corte 
- prosegue l’avvocaro - sono 
stato anche denunciato penal-
mente  per  abuso  d’ufficio,  
sempre con lettera anonima. Il 
procedimento  penale  è  stato  
definitivamente archiviato per 
infondatezza  della  notizia  di  

reato. Altri due procedimenti 
avviati dalla Corte dei Conti, 
sempre a seguito di segnalazio-
ni anonime, per presunti dan-
ni erariali sono stati anch’essi 
archiviati già in fase di indagi-
ne».

«È noto - prosegue il docu-
mento di  Masè - che la  mia 
stessa nomina a Presidente è 
stata molto complessa sotto il 
profilo politico. Si erano creati 
due schieramenti, uno favore-
vole  ad  un  rinnovamento  
dell’Ente e l’altro che voleva 
una continuità con il passato. 
Quando è prevalsa la prima li-
nea, qualcuno non lo ha digeri-
to ed ha fatto di tutto per scre-
ditare me e chi aveva sostenu-

to la mia candidatura. Ma i ten-
tativi giudiziari di paralizzare 
l’Ente e far fallire il progetto di 
riforma che avevo preannun-
ciato  con  il  mio  documento  
programmatico  non  hanno  
avuto fortuna. Anzi, la Giunta, 
nonostante le preoccupazioni 
per le indagini, è sempre rima-
sta coesa ed ha continuato a la-
vorare, tanto e a testa bassa, 
com’è nel nostro stile. Gli as-
sessori mi hanno sempre mani-
festato fiducia e di questo li de-
vo ringraziare perché non è af-
fatto scontato». 

«Infine - continua il presi-
dente del Parco - mi sia conces-
so  di  mettere  in  risalto  un  
aspetto di questa vicenda che 
dovrebbe indurre alla riflessio-
ne coloro che hanno fatto le de-
nunce. Per giorni la Guardia di 
Finanza ha perquisito gli uffici 
del Parco, creando evidente di-
sagio a tutto il personale e por-
tando via  scatoloni  di  docu-
menti. Tutto il lavoro di nume-
rosi militari, che per settimane 
hanno esaminato documenti, 
fatto interrogatori e predispo-
sto relazioni, è risultato inutile 
perché le denunce si sono rive-
late totalmente infondate. Il ve-
ro danno erariale, inteso come 
spreco di denaro pubblico, lo 
ha commesso chi in evidente 
malafede  e  per  frustrazione  
personale, non certo in difesa 
del  Parco,  ha  segnalato  fatti  
inesistenti. Al Parco, di questa 
vicenda,  rimangono  il  grave  
danno di immagine e pure la 
beffa di dovere rifondere le spe-
se legali sostenute per la nostra 
difesa. Mi auguro - conclude 
Joseph Masè - che queste per-
sone si facciano un esame di co-
scienza e valutino bene le con-
seguenze delle loro azioni».
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• Joseph Masè, presidente del Parco Adamello Brenta

Masè: «Cinque indagini, sempre
assolto: ringrazio i vigliacchi»
L’accusa. Durissimo intervento del presidente uscente del Parco Adamello Brenta dopo (l’ennesima) assoluzione
davanti alla Corte dei Conti: «In questi anni ho subito tanti attacchi anonimi da chi non voleva il cambiamento dell’ente»

• Il 27 gennaio 1945 vennero abbattuti i cancelli del lager di Auschwitz

HA DETTO

«
Settimane di indagini per 

denunce che si sono 
rivelate infondate: il vero 
danno erariale è di chi ha 
segnalato fatti inesistenti

Joseph Masè

Il 75° anniversario. 
Proiezioni e spettacoli
cerimonie e teatro per 
ricordare la Shoah

TRENTO. Si chiama Trento Cul-
tural  Footprint  il  progetto  
avviato nell'ambito del pro-
tocollo d'intesa fra Universi-
tà e Comune di Trento - Uni-
città, che mira a favorire il 
dialogo tra cittadini e comu-
nità universitaria sostenen-
do proposte socio-culturali 
e creative per l'uso tempora-
neo di spazi di proprietà di 
Comune e  Università  poco 
utilizzati o conosciuti. I pro-
getti  vano  realizzati  negli  
spazi messi a disposizione da 
Comune e Università: le ter-
razze e i cortili del Polo Ferra-
ri 2 (via Sommarive 9), il cor-
tile del Dipartimento di Eco-
nomia (via Inama 5) e il Cor-
tile dei poeti (via delle Orfa-
ne 9). Previste installazioni 
artistiche e arredi urbani in-
novativi temporanei, anche 
attraverso soluzioni digitali 
e/o virtuali, performance ed 
eventi artistici, talk, work-
shop, conferenze, attività di 
valorizzazione, anche enoga-
stronomica,  del  territorio  
trentino. Il bando è aperto a 
partenariati costituiti da al-
meno due soggetti, rappre-
sentanti rispettivamente del-
la comunità universitaria e 
della comunità cittadina, dei 
quali almeno uno dotato di 
personalità giuridica. Le do-
mande vanno presentate en-
tro l'11 febbraio. Il testo inte-
grale del bando è pubblicato 
sul sito del progetto Unicit-
tà. 

Il progetto

Trento Cultural
Footprint,
l’ateneo incontra
i cittadini

• La facoltà di via Inama

TRENTO. Ricorre il  27  gennaio il  
Giorno  della  Memoria  e  sono  
molte le iniziative in programma 
per onorare la ricorrenza del 75° 
anniversario  dell’abbattimento  
dei cancelli del campo di concen-
tramento di Auschwitz, una data 
simbolica che viene identificata 
con la fine della Shoah. Si inizia 
sabato e domenica, in via Calepi-
na 1.ì, dove la Fondazione Cari-
tro  propone  la  proiezione  del  
film “La città che Hitler regalò 
agli ebrei”, di Jan Ronca, consu-
lenza storica di Marcello Pezzet-
ti. Il film verrà proiettato a ciclo 
continuo negli spazi della mostra 
“Disegna  ciò  che  vedi.  Helga  
Weissova: da Terezin i disegni di 
una bambina”, curata da Pro for-
ma Memoria. Info: info@fonda-
zionecaritro.it 

La cerimonia ufficiale in Comu-
ne è prevista lunedì alle 17, alla 
sala Falconetto di palazzo Gere-

mia, in via Belenzani 20. La citta-
dinanza, le autorità civili e milita-
ri e le rappresentanze delle asso-
ciazioni sono invitate a partecipa-
re alla celebrazione ufficiale col 
sindaco  Alessandro  Andreatta,  
Salvatore Panetta presidente del 
Consiglio  comunale,  Sandro  
Lombardi Commissario del Go-
verno per la Provincia di Trento, 
Giuseppe Ferrandi direttore del-
la Fondazione Museo storico del 
Trentino, Mario Cossali presiden-
te regionale dell’Anpi, Maurizio 
Tomasi  rappresentante  Anei  -  
Associazione nazionale Ex Inter-
nati. A seguire si terrà la cerimo-
nia di  consegna delle Medaglie 
d’onore ex internati Imi. 

Al Museo Diocesano
Lunedì alle 17.30, al Museo Dioce-
sano Tridentino, “Da Jud Süß al 
cinema della Shoah. Antisemiti-
smo e memoria sul grande scher-
mo”.  Nell’ambito  della  mostra  
“L'invenzione  del  colpevole.  Il  
'caso' di Simonino da Trento, dal-
la propaganda alla storia”, il Mu-
seo Diocesano propone uno spe-
ciale incontro dedicato al Giorno 

della Memoria, in collaborazione 
col Forum trentino per la pace e i 
diritti umani, condotto da Katia 
Malatesta. In occasione di questa 
ricorrenza, la riflessione sull’an-
tisemitismo e sulla costruzione 
del nemico proposta dalla mo-
stra si estende al ruolo dei nuovi 
media nella propaganda nazista, 
in un percorso tra le pagine più 
oscure della storia del cinema to-
talitario.  Film  come  Jud  Süß 
(Süss l’ebreo) e il documentario 
Der ewige Jude (in Italia cono-
sciuto col titolo L’ebreo errante) 
sono ricordati come il manifesto 
più atroce dell’odio antiebraico 
nel Terzo Reich. L’incontro offri-
rà dunque l’occasione di riper-
correre le forme del razzismo e 
del pregiudizio nella cultura po-
polare e tornare sul complesso 
rapporto tra cinema e diversità. 
Ingresso libero e gratuito, infor-
mazioni: 0461 234419, info@mu-
seodiocesanotridentino.it

La casa di David al Cuminetti
Lunedì alle 20.30 al teatro Cumi-
netti, “La casa di David”, spetta-
colo prodotto  in  occasione del  

“Giorno  della  Memoria  2020”  
dal Club Armonia di Trento e dal 
Coordinamento Teatrale Trenti-
no con il sostegno del Servizio At-
tività  culturali  della  Provincia.  
Con l’atto unico “La casa di Da-
vid”, scritto e diretto da Renzo 
Fracalossi, per il 15° anno conse-
cutivo il “Club Armonia” propo-
ne un nuovo racconto teatrale le-
gato al “Giorno della Memoria”. 
Lo spettacolo vedrà in scena, per 
la regia di Renzo Fracalossi, sette 
attori del Club Armonia: Claudia 
Furlani  (contessa  Bianca Maria  
Volpi  Quarenghi  Brizzi),  Sara  
Ghirardi (Virginia Leonardi Ga-
limberti),  Mariano  Degasperi  
(Guido Simonelli), Anita Calliari 
(Livia Simonelli), Marco Revolti 
(David Jarach), Lino Tommasini 
(Salomon Goldberg) e Marcella 
Cova (Rosetta). La colonna sono-
ra sarà eseguita dal vivo da An-
drea Anderle e garantirà l’assi-
stenza tecnica Gianni Dorigatti. 
Ingresso libero e gratuito. Lune-
dì alle 20.30, al teatro di Villazza-
no, proiezione del film “Un sac-
chetto di biglie”, ingresso libero. 
C.L. 

Un vasto programma per il Giorno della Memoria
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