
PRIMIERO - Costa 650 mila euro alla
Banca di Trento e Bolzano avere avu-
to qualche dipendente «sbadato» nel-
la filiale del Primiero. La banca era sta-
ta chiamata in causa dalla Corte dei
conti per «responsabilità sussidiaria»
nel danno erariale da 834 mila euro
contestato a Mauro Bettega, ex segre-
tario di alcuni Consorzi di migliora-
mento fondiario di Primiero e Vanoi,
già condannato per truffa. L’istituto di
credito e il suo personale - è bene sot-
tolinearlo - non aveva avuto alcuna
ruolo nella commissione del reato - ma
la giustizia contabile imputava alla Btb,
che era tesoriere degli enti truffati, una
responsabilità colposa per condotte
omissive. In sostanza i funzionari del-
la banca non si accorsero delle opera-
zioni sospette che permisero a Bette-
ga di appropriarsi di fondi dei consor-
zi facendoli transitare sul suo conto e
su quello del suo studio presso la stes-
sa Btb.
Secondo le indagini condotte dal Grup-
po tutela finanza pubblica delle Fiam-
me gialle l’ex segretario avrebbe uti-
lizzato fatture false relative a lavori mai
eseguiti, falsi documenti, pagamenti
in suo favore non dovuti. In questo mo-
do Bettega avrebbe scavato una vera
e propria voragine nelle finanze degli
enti. La richiesta risarcitoria è così sud-
divisa: 302 mila euro in favore del Con-
sorzio di miglioramento fondiario di
Siror; 318 mila euro per il Consorzio di
Tonadico; 179 mila per il Consorzio di

Sagron; 18 mila per il Comune di Siror,
16 mila in favore della Provincia di
Trento. Bettega, dopo aver chiuso con
un patteggiamento il fronte penale, è
stato citato in giudizio dalla procura
della corte dei conti che gli chiede 834
mila euro. Ma per gli enti enti danneg-
giati le speranza di recuperare il dena-
ro erano scarse finché il pm contabile
non ha chiamato a rispondere in via
sussidiaria anche la Banca di Trento e
Bolzano che faceva servizio di tesore-
ria per gli enti truffati da Bettega. La
norma di settore prevede infatti che
qualora il responsabile in via princi-
pale non abbia ristorato integralmen-
te il danno, si possa chiedere un risar-
cimento parziale a chi abbia concor-
so con condotte colpose alla creazio-
ne dello stesso danno. Certo anche la
Btb è stata tratta in inganno da Bette-
ga attraverso scritture contabili «ag-
giustate», ma secondo la procura l’isti-
tuto di credito aveva gli strumenti per
capire che qualcosa non funzionava.
«Il Bettega - scriveva il pm contabile
nella citazione - ha potuto contare su
palesi omissioni da parte dei dipen-
denti pro tempore della filiale di Pri-
miero della banca di Trento e Bolza-
no». Ieri in aula nel giudizio a carico di
Bettega il procuratore ha detto che tra
consorzi e Btb è stata raggiunta una
soluzione transattiva: la banca paghe-
rà 650 mila euro in due maxirate, la pri-
ma entro il 28 febbraio 2013 e la secon-
da entro 31 marzo 2014.

Mondiali, Ilaria Debertolis stella del Primiero
PRIMIERO -
Anche il
Primiero è
rappresentato
ai Campionati
Mondiali di Sci
Nordico in Val
di Fiemme,
avviati ieri e
che si
svolgeranno

fino al prossimo 3 marzo. Infatti
nella lista dei convocati della
Squadra nazionale italiana per lo
sci di fondo, spicca il nome di 
Ilaria Debertolis (nella foto) del
gruppo sportivo Fiamme Oro -
Polizia di Stato. Primierotta doc,
nata e cresciuta nelle fila
dell’Unione sportiva Primiero
sciando sulle piste del Centro del
fondo di Passo Cereda, è figlia
d’arte: il padre è Paolo Debertolis,
suo allenatore in quegli anni, oltre
che membro del Comitato trentino
Fisi. Ilaria in questa stagione ha

ottenuto punti di Coppa del
mondo in due occasioni, il titolo
italiano Team Sprint in casa a
Fiera di Primiero nella «Ski Sprint
Primiero Energia» e due vittorie e
vari podi in Coppa Europa,
guadagnandosi la qualificazione
per i Mondiali. Dovrebbe
gareggiare in tre competizioni: la
Sprint in classico di oggi, la Team
Sprint in pattinaggio di domenica
24 febbraio e la 10 km di
pattinaggio di martedì 26 febbraio.
Il resto dipenderà dai risultati,
sperando sia definitivamente
superato il problema di salute che
fra gennaio e febbraio le aveva
impedito di esprimersi al meglio.
Ilaria Debertolis si aggiunge ai
primierotti Bruno Debertolis che
partecipò ai Campionati mondiali
di Lahti in Finlandia nel 2001, 
Laura Bettega che partecipò ai
Giochi Olimpici di Albertiville in
Francia nel 1992 e Giorgia Demarco, 
riserva negli stessi giochi.

La Btb paga
ai consorzi
650.000 euro

Accordo con la banca responsabile in via sussidiaria per il «buco» creato da Mauro BettegaPRIMIERO

BORGO. Oltre sessanta iscritti alle lezioni
per aiutare persone fragili o in difficoltà Corso di amministratore di sostegno
I
partecipanti
al corso di
formazione
per
amministra-
tore di
sostegno
promosso
a Borgo
(FOTO M.
Dalledonne)

BORGO - Oltre una sessantina
di persone sta partecipando al
corso di formazione per
amministratore di sostegno.
Cittadini comuni, professionisti
del settore, volontari e familiari
che hanno deciso di volerne
sapere di più su questa figura
che si prende carico della
persona in situazioni di
difficoltà e la aiuta a compiere
gli atti più importanti della vita
quotidiana. L’iniziativa è
promossa dalla Comunità

Valsugana e Tesino e
dall’Azienda pubblica di servizi
alla persona di Borgo
Valsugana, ente presso cui si
stanno svolgendo tutti gli
incontri gestiti
dall’associazione «Comitato
per l’amministratore di
sostegno in Trentino» con il
supporto di Fondazione
trentina per il volontariato
sociale. L’amministratore di
sostegno è una nuova figura
giuridica introdotta nel Codice

civile nel 2004 per un progetto
che in Trentino vuole
promuovere questo istituto
sull’intero territorio
provinciale. Tutti gli incontri si
svolgono presso la nuova e
capiente sala polivalente della
Casa di riposo e proseguiranno
martedì 26 con una serata per
discutere dell’amministratore
di sostegno e del suo rapporto
con gli enti che operano nella
comunità. In programma anche
un incontro-confronto di

esperienze con chi ha già
intrapreso questa strada, per
far si che anche la Valsugana si
doti di un patrimonio umano a
tutela delle persone fragili. Il
percorso avviato in valle ha
coinvolto tutte le Apsp della
zona, le sezioni Avulss di Borgo
Valsugana e Strigno, l’Anffas,
l’Acat Valsugana Orientale e
Tesino, il Gruppo Gaia, il
Gruppo donne Grigno Tezze e
l’associazione Ama (Mano
amica). M. D.

IN BREVE
� BORGO

Progetti a Kakwa
Si parla della terra di
Kakwa e dei progetti di
solidarietà oggi nella sala
Paternolli in municipio.
Interviene Giorgio
Bonecher. Ore 15.

� TELVE
Incontro rinviato
È stato rinviato l’incontro
«Chi sono io, chi sei tu. E
noi?» con Maria Lunelli
previsto per oggi in
biblioteca. L’appuntamento
è rimandato al 28 febbraio
alle 20.30.

� GRIGNO
Il Teatro del Vento
Il Teatro del Vento porta in
scena domani mattina, solo
per le scuole, al teatro di
Tezze, la commedia «Storie
d’orchi e streghe». Ore
9.30.

� BORGO
Genovese e Zarathustra
Letture filosofiche con
Alessandro Genovese
domani pomeriggio nella
saletta video della
biblioteca. Inizio alle 14.20.
Si parlerà dello
«Zarathustra» di Nietzsche.

� CALDONAZZO
Servizio «spiagge sicure»
Anche per il prossimo
quadriennio sarà la
Comunità Alta Valsugana e
Bernstol ad occuparsi della
gestione tecnica del servizio
«spiagge sicure»: lo ha
deciso nei giorni scorsi la
giunta della Comunità
impegnando una spesa
complessiva di poco
superiore ai 20 mila euro.

Il paese di Sagron, dove il locale Consorzio fondiario è stato una delle vittime della truffa

BORGO, INCARICO
Lavori alla piscina, Voltolini sarà il direttore
BORGO - Sarà l’ingegnere Stefano Voltolini di Borgo
Valsugana a ricoprire l’incarico di direttore operativo e
contabilità per i lavori di messa a norma e
potenziamento dell’impianto natatorio di Borgo. Lo ha
deciso la Comunità Valsugana e Tesino con un
confronto concorrenziale a cui hanno partecipato ben
undici professionisti della zona. Sul prezzo a base
d’asta di 73.894,79 euro (oltre agli oneri previdenziali) il
vincitore ha praticato un ribasso pari al 39,373% per
una spesa complessiva dell’incarico che, alle casse
dell’ente che ha sede a palazzo Ceschi, costerà
44.800,19 euro. M. D.

Levico Terme |  Nel 2012 una quindicina di incontri

Sezione del Fante in assemblea
nel ricordo dei soci scomparsi
LEVICO TERME - Si sono
svolti nella sede, a Barco, i
lavori dell’assemblea degli
iscritti alla sezione del Fante
di Levico Terme. Il presidente
cavalier Enzo Libardi, che
ricopre pure la carica di
presidente provinciale dei
Fanti, dopo il saluto di
benvenuto alle autorità e ai
numerosi iscritti intervenuti,
ha fatto osservare un minuto
di silenzio in memoria dei
soci che nel corso del 2012
hanno concluso la loro vita
terrena: Alfeo Libardoni,
Giovanni Marcelis e Pietro
Moriconi. Quindi il suo vice 
Alberto Paoli ha relazionato
sull’attività svolta nel corso
del 2012 elencando la
quindicina di manifestazioni
e incontri organizzati dalla
sezione levicense, ed ha poi
presentato la nuova serie di
cerimonie e celebrazioni in
programma per il 2013. Poi il
cassiere Claudio Libardoni ha
tenuto la relazione
finanziaria. Ai lavori hanno
presenziato anche il
consigliere nazionale dei
Fanti e presidente del

consiglio comunale Guido
Orsingher, il vicesindaco 
Silvana Campestrin,
l’assessore Arturo Benedetti,
l’assessore della Comunità di
valle dell’alta Valsugana Fabio
Recchia e il decorato
medaglia d’argento al valore
militare Paolo Perina. Nel
corso dei loro interventi le
autorità hanno elogiato
l’operosità di questa sezione,
una fra le più numerose e
attive della nostra provincia,
per l’attività che svolge in
collaborazione anche con
altre associazioni
combattentistiche e d’arma
presenti sul territorio. M. P.

L’assemblea dei Fanti

Borgo |  Alla gara di bocce 76 coppie italiane

Tiso e Divina del Gs Canova
vincono il memorial Bonecher

BORGO - Due vittorie trentine su tre. La coppia del Gs
Canova Sergio Tiso e Diego Divina ha iscritto il suo nome
nell’albo d’oro del 28° Memorial Bonecher Carneri. Una
manifestazione, organizzata dal Club Bocciofila Borgo, di tiro
al volo in ricordo dei soci fondatori. In gara 76 coppie
provenienti, oltre che da tutte le bocciofile del Trentino,
anche dai comitato Fib di Verona, Feltre, Belluno, Treviso e
Udine. Dopo le eliminatorie, la gara è terminata con una
prova particolare e unica tra i vincitori delle tre categorie
per assegnare il trofeo. La coppia trentina (milita nel torneo
di serie B e campioni italiani) si è dimostrata la più forte.
Nella categoria B, Divina e Tiso hanno battuto in finale 
Claudio Canova e Michele De Biasi del BC Cavarzano (Belluno).
Nella C il successo ha sorriso alla coppia Massimo De Vecchi e
Giovanni Sommacal (Bocce Club Belluno), vincitori sui due
portacolori del San Michel Fonzaso Sandro Bottegal e 
Gianmarco Marconato. Nella D hanno vinto i portacolori di
casa Nicola Casagranda (14 anni) e Riccardo Marongiu e Davide
Feller e Olivo Pederzini del CB Lagarina. M. D.

I vincitori
del Memorial
Bonecher
Carneri
svoltosi
a Borgo con
76 coppie
in gara

COMUNE DI MEZZANO
BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PARCHEGGIO PERTINEN�
ZIALE INTERRATO NNEL SOTTOSUOLO DELL’AREA SITA IN P.ZZA MONS. R. ORLER SULLE P.F.
51,52,53,63,64,65,66,233/1, 233/2, 2234/1,234/2, 234/3 (IN FASE DI ESPROPRIO) 236,
237/1, 237/2, 239/1, 239/2, 5014/1, 5014/5, P. ED. 7888 PM 1, 885 IN C.C. MEZZANO

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 23 del 13/02/2013, immediata�
mente eseguibile, è stato riapprovato il bando per l’individuazione del soggetto attuatore e
per la concessione del diritto di superficie delle p.f. 51,52,53,63,64,65,66,233/1, 233/2,
234/1,234/2, 234/3 (IN FASE DI ESPROPRIO) 236, 237/1, 237/2, 239/1, 239/2, 5014/1,
5014/5, P. ED. 788 PM 1, 885 IN C.C. MEZZANO per la realizzazione di un parcheggio interrato
ai sensi della Legge 24 marzo 1989 nr.122.
La  gara per la scelta del soggetto attuatore è regolata dal bando di gara, dal relativo schema
di convenzione nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con parti�
colare riferimento alla Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., e per quanto ivi non pre�
visto al Regolamento di attuazione della medesima approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.
10�40/Leg. e s.m. 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei criteri stabilti dal bando. 
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 17,00 del giorno 21 marzo 2013.
Eventuali informazioni e copia del bando, potranno essere richieste all’ufficio Segreteria del
Comune di Mezzano (0439/67019).

IL SEGRETARIO COMUNALE � Zurlo dott. Sonia�A3022092
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