
Gli architetti: bisogna ragionare con la testa e non con la pancia

BOLZANO — «La corte non
condivide l’impostazione accusa-
toria perché risulta assolutamen-
te carente la prova del verificarsi
del danno». Con queste parole i
giudici della Corte dei conti han-
no assolto l’ex direttore del dipar-
timento Mobilità Gianfranco Jel-
lici e l’ex vice direttore dell’uffi-
cio Luigi Corradini. Ai due fun-
zionari il procuratore regionale
Robert Schülmers aveva chiesto
di risarcire personalmente la
somma di 461.072 euro, pari agli
interessi passivi sui prestiti ban-
cari accesi dalla Sad fra gli anni
2004 e 2009. La somma compren-
deva il contributo erogato dalla
Provincia alla Sad (343.915 eu-
ro), quello erogato al Consorzio
dei piccoli concessionari (78.800
euro) e gli interessi legali pari a
38.357 euro.

Gli avvocati difensori, Ge-
rhard Brandstätter e Andreas
Widmann per Jellici e Giovanni
Polonioli per Corradini, avevano
chiamato in causa la normativa
europea nella parte in cui affer-
ma la necessità di un «ragionevo-
le margine di utile per l’impresa
di trasporti che svolga un servi-
zio pubblico». L’avvocato Brand-
stätter aveva spiegato: «Se non ci
fossero stati questi rimborsi al-
l’azienda Sad sarebbe derivato
un ben più grave danno, prove-
niente dall’assenza di utile». Il le-
gale aveva inoltre sostenuto che
la legge provinciale del 2011, che
inserisce anche gli interessi pas-
sivi fra gli importi che l’ammini-
strazione pubblica può rimborsa-
re, ha valore retroattivo. L’azione
erariale era stata avviata a segui-
to di un esposto presentato il 26
maggio 2009 dall’allora direttore
dell’ufficio trasporto persone Tri-

stano Vicini, con indagini della
Guardia di Finanza su delega del-
la Procura, che avrebbero messo
in luce presunte irregolarità: in
particolare l’adozione della deli-
bera del 24 settembre 2007 che
autorizzava la liquidazione a fa-
vore della Sad di 343.915 euro
per interessi passivi sostenuti
dalla società dal 2004 al 2005.

«Secondo l’accusa — scrivono
i giudici nella sentenza — sareb-
be stato utilizzato un artificioso
espediente per raggirare il divie-
to normativo che, nel disciplina-
re la concessione di contributi in-
tegrativi ad imprese esercenti

servizi di trasporto pubblico di
persone, prevede espressamente
che i costi aziendali siano calcola-
ti al netto degli oneri finanziari.
Inoltre veniva anche contestato
il dolo, in quanto Jellici era fun-
zionario della Provincia e nel con-
tempo consigliere della Sad. Se-
condo la Procura lo stratagemma
consisteva nel far contabilizzare
alla Sad costi non inerenti la sua
attività bensì a quella della Pro-
vincia, in momentanea carenza
di fondi. Reputa la sezione — si
legge nella sentenza — che, an-
che a voler ritenere che il rimbor-
so degli oneri finanziari fosse ille-

gittimo nella vigenza della legge
del 1985, la mancanza del danno
porta ad escludere la responsabi-
lità amministrativa e la conse-
guente condanna. La Procura
non ha fornito alcun elemento
probatorio volto ad avvalorare
l’affermato occultamento degli

oneri finanziari». Una piena asso-
luzione, dunque, tanto che la cor-
te ha stabilito di dover liquidare
4.000 euro a testa a favore di Jelli-
ci e Corradini per le spese legali
sostenute.

L. R.
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I giudici: nessuna prova di danno erariale

La montagna che cambia Restyling contestato, i professionisti propongono un confronto in autunno

Tutela alpina
Atti su clima
e energia

«Rifugi moderni, polemica assurda»
Democrazia diretta Incontro con il leader

Assistenza Il settore della «non autosufficienza» si arricchisce di uno studio sulla fascia più giovane

BOLZANO — «Condividia-
mo in pieno e applaudiamo
la scelta della ripartizione
Edilizia della Provincia di
Bolzano di aver gestito il pro-
cesso decisionale attraverso
un concorso di progettazio-
ne».

Dorothea Aichner, presi-
dente dell'Ordine degli archi-
tetti, spezza così una lancia a
favore dei concorsi di proget-
tazione per i tre rifugi alpini,
— Vittorio Veneto, Pio XI e
Ponte Ghiaccio — che nel
corso di questa estate aveva-
no suscitato molte polemi-
che.

Le proteste riguardano so-
prattutto l'impatto visivo dei
nuovi rifugi, ben diversi este-
ticamente da quelli che sia-
mo abituati a vedere: «Ci sca-
gliamo contro ogni polemica
immotivata e priva di cogni-
zione di causa — ha detto an-
cora Aichner — ognuno dei
24 studi di architettura parte-
cipanti al concorso ha attin-
to alle competenze più ag-
giornate e alle risorse tecno-
logicamente più avanzate
per progettare dei rifugi alpi-
ni il più possibile sostenibi-
li».

I progetti sono stati valuta-
ti da una giuria composta da
tecnici e rappresentanti di
Cai e Avs, l'associazione alpi-
na di lingua tedesca: «Tutti i
presenti si sono confrontati

approfonditamente — ha ri-
badito Aichner — ed è per
questo che condanno gli at-
tacchi personali rivolti a
quanti hanno tanto lavorato
per trovare la miglior soluzio-
ne possibile per la riedifica-
zione dei tre rifugi».

Sulla stessa lunghezza
d'onda anche il presidente
della Fondazione Architettu-
ra Alto Adige, Carlo Azzolini:
«Cerchiamo di ragionare con
la testa e non con la pancia
— ha affermato — un conto
è avere un'opinione diversa,
un altro invece è condanna-
re senza motivazioni valide o
senza studi precisi la fatica
di un progettista, che ha lavo-
rato seguendo delle linee gui-
da ben precise».

Sull'argomento è prevista
per il mese di ottobre la pub-
blicazione di un'edizione spe-
ciale della rivista di architet-
tura Turrisbabel, che in nu-
mero di circa cento pagine
presenterà e descriverà tutti
i progetti in questione, in
modo da sensibilizzare l'opi-
nione pubblica: «È un pole-
mica montata su tre immagi-
ni che hanno fatto il giro dei
media — ha denunciato il ca-
poredattore della rivista, Car-
lo Calderan — probabilmen-
te però nessuno di quelli che
hanno polemizzato ha mai vi-
sitato le mostre che già sono
state organizzate in Alto Adi-
ge: non bisogna giudicare un
edificio solo dall'esterno, bi-
sogna pensare anche all'in-
terno e al lavoro che è stato
fatto riguardo al vivere in
spazi minimali e al raggiun-
gere rifugi d'alta quota».

Insomma la visione «ro-
mantica» del rifugio caratte-

ristico è spesso solo una que-
stione di nostalgia e abitudi-
ne: «Non è detto che in futu-
ro non possa essere così an-
che per gli altri rifugi — ha
concluso Calderan — in real-
tà nelle costruzioni montane
che siamo abituati a vedere
in molti casi sono stati fatti
degli errori, che oggi invece
diventano persino dei model-
li». Un'innovazione che non
deve fare paura: «A suo tem-
po — ha sottolineato Aich-
ner — anche le costruzioni
che siamo abituati a vedere
rappresentavano un'innova-
zione».

Sull'argomento si parlerà
anche al convegno «Architet-
tura e montagna» che si svol-
gerà sabato 26 ottobre a Bres-
sanone, nell'ambito dell'In-
ternational Mountain Sum-
mit 2012: verranno affronta-
ti i temi «cultura del costrui-
re», «rifugi e questione ener-
getica», oltre che «lusso o
comfort». I relatori saranno
il redattore capo della rivista
«Il giornale dell'architettu-
ra» Luca Gibello, gli architet-
ti Thomas Moser, Peter
Bücher, Kathrin Aste e An-
dreas Flora, e gli ingegneri
Heinrich Kreuzinger e Clau-
dio Volcan. Nel pomeriggio è
invece previsto un dibattito
sul tema «Costruire in mon-
tagna - quali limiti?».

Luca Tommasini
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BOLZANO — Arrivare a
una Costituzione tramite una
democrazia diretta? È un
obiettivo possibile per Bruno
Kaufmann, vero e proprio am-
basciatore di questa linea di
pensiero. Kaufmann è giorna-
lista per il Tagesanzeiger, Wel-
twoche e Die Zeit, oltre che
co-fondatore e coordinatore
del movimento europeo delle
cittadine e dei cittadini per
una Costituzione Europea di-
rettodemocratica, presidente
dell'Initiative and Re-
ferendum Institute
Europe, co-presiden-
te del Global Forum
on Modern Direct De-
mocracy e co-presi-
dente della Fondazio-
ne Svizzera per la De-
mocrazia.

Ieri è stato ospite
nella sala di rappre-
sentanza del Comu-
ne, in un dibattito dal
titolo: «Power to the
people in all the world».

Kaufmann ha fatto subito
riferimento con un sorriso al-
la frase del Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder, vale
a dire che gli altoatesini sono
veri democratici: «Il livello lo-
cale è molto importante —
ha spiegato — perché da lì
parte un impegno che poi di-
venta mondiale: basta guar-
darci intorno e vediamo che
la voglia di democrazia sta di-

ventando globale».
È possibile però creare una

democrazia perfetta? «No —
spiega Kaufmann — perché
non sarà mai completa: è ve-
ro però che possiamo perfe-
zionarla e avvicinarci a una
democrazia migliore. Una de-
mocrazia moderna non può
ridursi alle sole elezioni: de-
v'essere una democrazia rap-
presentativa, che deve rispec-
chiare le posizioni e le opinio-
ni presenti nella popolazio-

ni». Una moderna democra-
zia rappresentativa si basa
sulla difesa dei diritti umani
si basa sulla partecipazione,
non sulla delegazione. Kauf-
mann sarà ospite domani an-
che domani mattina nella Sa-
la Rosa del Palazzo della regio-
ne a Trento, nell'ambito nel-
l'incontro pubblico «più de-
mocrazia in Trentino».

L. T.
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I monitoraggi sono
durati due anni
È stato provato
un nuovo metodo
di rilevazione tedesco

Contributi alla Sad
Assolti Jellici e Corradini

Il guru Kaufmann
«Voce alla gente»

Assegno di cura anche per i bimbi

Il summit

❜❜

BOLZANO — Stanno per essere fis-
sati e discussi i risultati del gruppo di
lavoro — composto da rappresentan-
ti della Ripartizione provinciale Fami-
glia e Politiche sociali, del Servizio
per la valutazione della non autosuffi-
cienza e da rappresentanti dell'Azien-
da sanitaria e delle associazioni d'inte-
resse — che ha stilato un'analisi riferi-
ta alla valutazione di bambini fino a
12 anni in sede di richiesta dell'asse-
gno di cura.

Dal 2008 in provincia di Bolzano le
persone non autosufficienti ricevono
un'assegno di cura per essere assisti-
te il più lungo possibile nel proprio
ambiente abituale. Sono previsti 4 li-
velli di fabbisogno assistenziale. An-
che i bambini hanno diritto all'asse-
gno di cura. Rilevare e valutare il fab-

bisogno assistenziale di bambini, pe-
rò, risulta molto difficile. Da due anni
un gruppo di lavoro della Provincia si
occupava di questa problematica.

Anche bambini sani — soprattutto
neonati — hanno un fabbisogno assi-
stenziale naturale. Questo fatto com-
plica la valutazione di bambini picco-

li che a causa di una malattia o una
disabilità necessitano in grande misu-
ra di cura e assistenza. Perciò il rileva-
mento della non autosufficienza di
bambini molto piccoli rappresenta
una sfida particolare.

Si aggiunge il problema che i team
di valutazione effettuano circa 7.000
valutazioni all'anno, dei quali solo 1%
— circa 60 casi — avviene per i bam-
bini fino a 12 anni. Il numero basso di
valutazioni di bambini rende ancora
più difficile la situazione, l'esperienza
quindi è limitata: «Visto che ogni an-
no abbiamo solo pochi casi di valuta-
zioni di bambini non era facile per il
gruppo di lavoro giungere a risultati
chiari», come spiega Heidi Wachtler
del Servizio per la valutazione della
non autosufficienza presso l'assesso-

rato famiglia, sanità e politiche socia-
li.

Per la valutazione di bambini fino
a 12 anni — oltre allo strumento di
valutazione V.I.T.A. (valutazione inte-
grata dei tempi assistenziali), previ-
sto dalla normativa — è stato applica-
to anche un altro modello di valuta-
zione proposto in Germania: «Abbia-
mo applicato questo nuovo modello
di valutazione in via sperimentale ed
abbiamo notato che non porta a risul-
tati migliori rispetto a quelli del mo-
dello attualmente in uso. Perciò, co-
me fa presente Wachtler, il gruppo di
lavoro ha deciso di proseguire anche
nella valutazione di bambini con lo
strumento di valutazione attuale in
uso».
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Proiezione
Il rendering del rifugio
«Ponte di Ghiaccio»
dopo la fase di rinnovo

Impegno Bruno Kaufmann

BOLZANO — Si è appena
conclusa a Poschiavo, in
Svizzera, la XII Conferenza
delle Alpi, presieduta con i
ministri dell’ambiente degli
stati alpini e al quale il
segretario della
«Convenzione», Franco
Onida, era andato
simbolicamente a piedi da
Bolzano per sensibilizzare i
soggetti in particolare sul
tema dei trasporti nell’area.
Sono state assunte
importanti decisioni.
Sull’energia, la
Conferenza delle Alpi ha
deciso di istituire una
piattaforma dedicata,
ritenendo necessario
rafforzare la cooperazione
internazionale in materia,
in particolare nell’ambito
del Piano d’azione sui
cambiamenti climatici. La
piattaforma si dedicherà
principalmente alle
questioni relative alla
riduzione dei consumi
energetici,
alla produzione e all’utilizzo
di fonti energetiche
sostenibili nelle Alpi.
La Conferenza delle Alpi ha
inoltre deciso di istituire un
gruppo di lavoro sulle
foreste montane allo
scopo di migliorare la
gestione delle foreste su
scala alpina e rafforzarne la
funzione in termini di
tutela del territorio e di
pozzi di carbonio, nonché
svilupparne il ruolo
economico. La Conferenza
delle Alpi ha confermato
anche il tema prioritario del
turismo sostenibile,
insistendo sulle questioni
riguardanti il consumo del
suolo, il patrimonio
culturale, l’adattamento ai
cambiamenti climatici e il
benessere regionale.
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Ex funzionario Gianfranco Jellici, oggi in pensione

Corte dei conti La Procura aveva chiesto un risarcimento di 461.000 euro
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