
◗ TRENTO

Chiusa l’indagine del filone tren-
tino dell’inchiesta della Procura 
sugli appalti sanitari. Tre gli in-
dagati accusati di turbativa d’a-
sta: Giuseppe Comoretto, diret-
tore dell’area tecnica dell’Apss, 
il funzionario dell’ Azienda Do-
menico  Lombardi  e  Fernanda  
Visentin,  direttore  tecnico  di  
Unifarm. L’indagine della Procu-
ra, coordinata dai pm Alessan-
dra Liverani e Carmine Russo, ri-
guarda le provincie di Trento e 
Bolzano. Nasce nel 2017, ed ha il 
suo epilogo, per un filone, nel 
gennaio 2018 quando, alla sta-
zione di Trento, viene fermato 
l’imprenditore  trentino Angelo  
Allegretti;  addosso  aveva  una  
tangente di 20 mila euro. In se-
guito emerse il coinvolgimento, 
nell’illecito,  di  dirigenti  dell’A-
zienda sanitaria di Bolzano, di 
dirigenti di multinazionali  con 
sede a Roma Gli  imprenditori,  
secondo la Procura, si avvaleva-
no di Allegretti per far vincere al-
le proprie società le gare. L’ inda-
gine, era quindi passata alla pro-
cura di Bolzano per competenza 
territoriale e prosegue. 

Il filone trentino dell’indagi-
ne, vede oggi una sola contesta-
zione: turbativa d’asta. La conte-
stazione coinvolge, tre persone, 
due dell’Azienda sanitaria trenti-
na,  Comoretto  e  Lombardi  ed  
una persona esterna,  Visentin,  
dirigente di Unifarm. I fatti risal-
gono al 2017, quando l’ Azienda 
sanitaria trentina aveva la neces-
sità di trovare un deposito ed un 
trasporto per  i  vaccini.  Fino a  
quel  momento  era  sufficiente  
una soluzione interna poi però, 
l’aumento delle quantità e i pro-
blemi di conservazione (i frigo) 
resero indispensabile trovare al-
tro. Serviva un luogo di stoccag-
gio ma anche un sistema di tra-
sporto dei vaccini, per tutta la 

provincia.  Era  noto  come  l’A-
zienda sanitaria di Thiene aveva 
dato un incarico a Unifarm sotto 
i 40 mila euro, un affidamento 
diretto. L’Azienda trentina pen-
sava  ad  un’analoga  soluzione,  
che presupponeva una procedu-

ra di evidenza pubblica, una ma-
nifestazione di interesse. Secon-
do la  Procura,  in  questa  sede,  
venne inserito questo requisito: 
il  deposito  non  doveva  avere  
una distanza superiore ai 50 chi-
lometri da Trento e doveva ave-

re una capienza di 60 metri cubi. 
Particolarità che avrebbe a mon-
te limitato la scelta ad Unifarm, 
l’unica ad avere queste caratteri-
stiche. Secondo la Procura si vio-
lava il principio della concorren-
za. Solo Unifarm avrebbe potu-

to partecipare alla gara. Secon-
do la difesa, invece, la distanza 
chilometri stabilisce un requisi-
to legato al tempo di consegna 
dei vaccini. A luglio vi fu una riu-
nione tra Apss e Unifarm, per un 
affidamento diretto a quest’utli-
ma. La proposta andava detta-
gliata. Nel corso della riunione, 
intercettata, secondo la Procu-
ra, furono dette delle frasi che te-
stimoniavano il desiderio di far 
vincere la gara ad Unifarm. Alla 
gara, nel 2017, alla fine parteci-
pò solo Unifarm, e vinse. E c’è 
un’altra particolarità, l’avviso è 
rimasto  pubblicato  sul  sito  
dell’Apss solo per 9 giorni e non 
per i 15 previsti nelle linee guida 
dell’autorità  Anticorruzione.  
L’incarico era di 180 mila euro 
(sopra i 190.600 è obbligatoria la 
gara europea e ci sarebbe stata 
molta attenzione a non supera-
re questa soglia) e comprendeva 
il servizio per due anni. La difesa 
dei tre indagati esaminerà gli at-
ti e valuterà se depositare me-
morie. Comoretto respinge qual-
siasi contestazione.  (f.q.)

◗ TRENTO

Il Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia dei cara-
binieri di Trento ha arrestato in 
flagranza, ieri mattina, il 52en-
ne  R.R.,  italiano  residente  a  
Trento. L’uomo è responsabile 
del reato di rapina ai danni di 
un’amica, domiciliata a Trento 

Sud. Nella prima mattina di ie-
ri, l’uomo, approfittando della 
conoscenza con la sua vittima, 
è riuscito ad entrare nella sua 
abitazione. La donna, però, si è 
rifiutata di consegnargli dei sol-
di. A quel punto, pare che il cin-
quantaduenne  sia  andato  in  
escandescenza,  spingendo  la  
donna contro il muro ed impe-

dendole di uscire dalla propria 
stanza. Si sarebbe appropriato 
così del portafogli della donna, 
dentro al quale c’era una cospi-
cua somma di denaro, insieme 
al cellulare. L’uomo si era quin-
di allontanato a piedi dall’abita-
zione,  inseguito  dalla  donna  
che, nel tentativo di riottenere 
quanto le era stato rubato, sa-

rebbe stata nuovamente spinta 
dal malfattore. Solo la tempesti-
va richiesta d’intervento rivolta 
ai Carabinieri ha permesso di 
far  arrivare  subito  il  Nucleo  
Operativo e  Radiomobile  che  
ha individuato, bloccato e arre-
stato  l’uomo,  trovando  insie-
me a lui anche quanto aveva ru-
bato.

Inchiesta sanità, confermati i 3 indagati
Accusa di turbativa d’asta per Comoretto e Lombardi (Apss) e Visentin (Unifarm). L’indagine su una gara per i vaccini 

La difesa dei tre indagati esaminerà gli atti e valuterà se depositare memorie

◗ TRENTO

L’area  operativa  Trentino  
Orientale del Soccorso Alpino 
è intervenuta ieri notte per soc-
correre un escursionista tede-
sco con un trauma all’arto infe-
riore.  L’uomo,  in  compagnia  
di amici, stava percorrendo il 
sentiero 327 che scende da Ci-
ma d’Asta sul Lagorai quando 
è scivolato ferendosi alla gam-

ba a una quota di circa 2200 m. 
L’allarme  al  Numero  Unico  
per le Emergenze è stato lan-
ciato verso le 22.30 dai compa-
gni che sono dovuti scendere 
per trovare copertura telefoni-
ca. Sul posto sono arrivate le 
squadre di terra del Soccorso 
Alpino. Le operazioni si sono 
concluse verso le 2 del mattino 
della scorsa notte. Il ferito por-
tato a Borgo.

Ferito nella notte sul Lagorai: salvo
Un turista tedesco è caduto scendendo da Cima d’ Asta. L’allarme dagli amici

◗ TRENTO

Sit in di protesta ieri pomerig-
gio sotto il palazzo della Regio-
ne da parte della Uil Fpl Sanità 
e di Nursing up Trento. Un pro-
testa  contro  «l’atteggiamento  
inconcludente dell’Apran non-
ché il disinteresse manifestato 
dal  presidente  del  Provincia  
Ugo Rossi e teso a non voler 
concedere ai lavoratori quanto 
gli stessi da mesi si attendono e 
cioè fare un accordo applicati-
vo per l’erogazione a tutti i la-
voratori dell’Apss dei 5 milioni 
di  euro  di  risparmi aziendali  
tramite  una  tantum  di  circa  

800 euro media e da liquidarsi 
con lo stipendio di ottobre E 
l’attribuzione dell’ulteriore fa-
scia economica a chi ha com-
piuto 40 anni Una volta conclu-
so  questo  accordo  riteniamo  
urgente procedere immediata-
mente con il tavolo contrattua-
le per la chiusura definita delle 
parti economiche e giuridiche 
ancora in sospeso del contrat-
to 2016/2018. Se l’Apran, nella 
prossima riunione, non ci darà 
un riscontro formale ed ogget-
tivo rispetto a quanto sopra ri-
chiesto, valuteremo quali ulte-
riori azioni adottare a tutela de-
gli interessi dei lavoratori».

Rapina in casa dell’amica: arrestato
Ha approfittato della conoscenza della donna per derubarla del portafoglio

Tempestiva la richiesta ai carabinieri

Le operazioni si sono concluse verso le 2 del mattino

◗ VIGOLO VATTARO

Incidente stradale, nel tardo 
pomeriggio di ieri tra Vigolo 
e Vigolo Vattaro.

Un centauro, a bordo della 
sua moto, stava percorrendo 
la provinciale quando, all'al-
tezza  dell'isola  ecologica,  è  
andato a sbattere contro una 
macchina. 

L’incidente si  è  verificato 
attorno alle 17.30. Il centau-
ro, un 53enne, ha tamponato 
violentemente un’auto che,  
in quel momento, era ferma 
per compiere una svolta su 
una laterale. Il motociclista è 
stato sbalzato a terra. Soccor-
so è stato trasportato all'o-
spedale Santa Chiara. 

vigolo vattaro 

Tampona l’auto
con la moto,
centauro cade a terra

◗ TRENTO

I  carabinieri  di  Trento  della  
Compagnia di Trento sono sta-
ti interessati da due episodi di 
resistenza, entrambi ad opera 
di persone straniere, il 25enne 
romeno G.R. ed il 34enne ma-
rocchino B.H. Uno ha ferito un 
carabiniere, l’altro, oltre ad op-
porre resistenza ha anche in-
sultato i militari.

trento

Si oppongono
ai controlli in città 
ferito un carabiniere

Sanità, sit-in contro la Provincia
Uil e Nursing up pronte a nuove azioni: «Ora basta con l’immobilismo»

La protesta sindacale ieri sotto il palazzo della Regione (foto Ag.Panato)

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

orario:

Bolzano

Via A. Volta 10
tel. 0471 904111

Bolzano

Via Portici 41
3° piano

lunedì - venerdì: 

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

sabato e domenica: chiuso

orario:

Trento

Via Castelbarco 11
tel. 0461 885111

orario:

lunedì - venerdì: 

10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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