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Primo piano
Territori
«Su quale progetto
decideranno i territori»
parla di Maurizio Fugatti
E su Grisenti e la Mak:
«Non so che lavoro faccia
e nemmeno mi interessa»

di Donatello Baldo

C laudio Cia, capogruppo di
Fratelli d’Italia in
Consiglio provinciale, lo
aveva detto fin dall’inizio:

« Su l l ’ospedale di Cavalese nessun
passo indietro, no al suo
spostamento a valle, anche perché
questa ipotesi non c’era all’i n te r n o
del programma del centrodestra».
Costi quel che costi, Cia mantiene
il punto, e giovedì scorso durante
la IV commissione consiliare il
caso ha assunto un rilievo politico
non da poco, che esaspera
ulteriormente la spaccatura tra
Lega e Fratelli d’Italia. Lo scontro è
stato frontale, con Cia che
«interrogava» il governatore Fugatti
sulle sua azioni, chiedendogli
conto delle informazioni sul
progetto che avrebbe dato ad
alcuni amministratori locali — con
vincolo di riservatezza — prima
ancora che il progetto proposto
dalla ditta Mak Costruzioni fosse
depositato. Un progetto redatto da
un privato, dove il pubblico — e
cioè la Provincia — avrebbe un

ruolo di partnership all’interno di
un project-financing.
I dubbi di Cia sulla regolarità della
vicenda sono stati corroborati,
sempre nella seduta della
commissione di giovedì, dal
sindaco di Cavalese Sergio Finato
che ha fatto in più occasioni il
nome di Silvano Grisenti, l’ex
super-assessore delle giunte Dellai
che, a detta dello stesso sindaco, si
sarebbe mosso in nome e per
conto della Mak costruzioni «in
veste di procacciatore», chiedendo
ai contadini proprietari dei fondi
adiacenti alla zona in cui il
dovrebbe sorgere il nuovo
ospedale, di vendere i terreni alla
Ma k .
«Ci mancava solo Silvano Grisenti
a rendere ancora più ingarbugliata
la controversia sul nuovo ospedale
a Masi di Cavalese», afferma infatti

Cia. Che aggiunge: «Su questa
vicenda, mai prima d’ora era
emerso il suo nome in sede
istituzionale. Ora che è venuto a
galla il ruolo di Grisenti come
lobbista di una società privata,
cosa peraltro legittima, sorge una
questione soprattutto politica visto
che egli è il Presidente di Progetto
Trentino, forza politica di
maggioranza che esprime il
vicepresidente Mario Tonina
all’interno della Giunta provinciale
che, vorrei ricordare — s o t to l i n e a
Cia — deliberando l’i n te re s s e
pubblico ha sposato la proposta di
PPP (il partenariato pubblico
privato, n d r) presentato dalla
cordata di imprese con a capo la
Mak Costruzioni di Lavis». Per Cia
il nodo è dunque politico, ma
anche, e soprattutto, di
correttezza: «Mi sembra

paradossale che in Trentino
succedano cose simili. Come fare
per garantire una reale trasparenza
dell’azione politica in Provincia di
Trento? La trasparenza —
conclude — è lo scrigno della
d e m o c ra z i a» .
Se nella maggioranza ci sono
fibrillazioni, la minoranza intende
alimentarle. E se già durante la
seduta della commissione che ha
messo «spalle al muro» la giunta si
sono mossi all’unisono Paolo
Zanella (Futura), Luca Zeni (Pd) e
Paola Demagri (casa Autonomia),
ieri si è mosso anche il consigliere
provinciale dem Alessio Manica
con un’interrogazione che chiede
a Fugatti che rapporti intercorrano
tra la Provincia e la Mak
Co s t r u z i o n i .
«La Mak inizia la sua attività nel
2004, una azienda ancora piccola

che crescerà nel volgere di pochi
anni. In capo a pochi anni —
informa il consigliere — la Mak
diventa un importante gruppo
imprenditoriale, forse il più
rilevante in Trentino». Manica loda
la bravura degli imprenditori che
la gestiscono: «Un’azienda così
grande è ovvio che ottenga
incarichi importanti». Incarichi che
poi aumentano: «Con
l’insediamento della giunta Fugatti
— osserva Manica — i rapporti tra
la Mak e la Provincia si sono molto
intensificati, con alcune corpose
iniziative che si interfacciano con
la dimensione politica provinciale
e che meritano attenzione». E su
questo chiede a Fugatti di
rendicontare ogni incarico, ogni
appalto, ogni rapporto tra la
Provincia e la ditta costruttrice.
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Ospedale di Cavalese: maggioranza in tilt

Il caso dell’assenza
di Tonina e Segnana
sulla delibera Mak
Giunta
Per questioni
di opportunità
politica hanno
deciso di non
votare il via libera
al partenariato

La seduta della giunta che ha
deliberato sulla proposta di
partenariato pubblico-privato
presentata dalla Mak costruzioni
per la realizzazione del nuovo
ospedale di Cavalese era
convocata per lo scorso lunedì in
via straordinaria. Di solito, la
seduta di giunta è il venerdì. Nulla
di straordinario, succede. Ma
succede poche volte che per una
delibera che riguarda la sanità
trentina sia assente l’assessora

che di questo si occupa, e non
succede quasi mai che sia assente
anche il vicepresidente. Il dubbio
è che queste assenze siano
«tattiche», scelte consapevoli per
non prestare il fianco a
strumentalizzazioni.
Dei rapporti di Stefania Segnana
con la Mak costruzioni si era
parlato anche in passato, per via
di un appartamento a Jesolo
acquistato dall’assessora proprio
da una delle aziende del gruppo

Mak. Appartamento — lo aveva
chiarito la stessa Segnana —
acquistato prima dell’elezione del
2018. Ma sul rapporto di amicizia
tra l’assessora e i costruttori
continuano le insinuazioni, e più
di un esponente politico —
ovviamente contrario alla
realizzazione del nuovo ospedale
— fa girare ai cronisti una foto
che ritrae Stefania Segnana
assieme a uno dei fratelli
Pellegrini e a sua moglie ad una
festa. Fratelli Pellegrini che sono
proprietari della Mak, e forse per
questo rapporto l’assessora ha
preferito risultare assente. Anche
se, ufficialmente, Stefania
Segnana scrive così per
giustificarsi: «Ero ad un evento del
Festival della famiglia, era alla
stessa ora della seduta di giunta».
Non cerca invece di giustificarsi il
vicepresidente Mario Tonina, ma
ci tiene a sottolineare che lui non
c’era: «Non c’ero — ribadisce —
non ho partecipato, c’è scritto
sulla delibera che io ero assente».

Reagisce così, evidenziando con
forza la sua assenza dalla seduta
che ha dato il via libera al
progetto di partenariato e alla
dichiarazione di pubblico
interesse, per evitare gli strali
lanciati da Claudio Cia, il
capogruppo di Fratelli d’Italia che
chiede come mai Silvano Grisenti,
il presidente di Progetto Trentino,
forza politica che fa parte della
coalizione di centrodestra, si
muova per conto della Mak
costruzioni per le compravendite
dei terreni attorno a dove
dovrebbe sorgere il nuovo
ospedale. Tonina è dello stesso
partito di Grisenti e, forse proprio
per evitare anche lui
strumentalizzazioni o sospetti o
accuse di interessi confliggenti tra
l’interesse pubblico e quello
privato, ha deciso di andare
altrove lo scorso lunedì quando
tutta la giunta era riunita per
deliberare sul nuovo ospedale
proposto dalla Mak. Mak che si
avvale di Grisenti come
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