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Borgo, vertici delle Acciaierie a processo
Il direttore Andrea Michielan e l’amministratore Dario Leali citati a giudizio per gli sforamenti dei limiti delle emissioni
di Luigi Carretta

gli accertamenti della procura

◗ BORGO

Una nuova tegola giudiziaria
si è abbattuta sui vertici della
Acciaieria Valsugana di Borgo.
Nei giorni scorsi, infatti, è stato notificato al direttore dello
stabilimento, Andrea Michielan, e all’amministratore unico dell’acciaieria, Dario Leali,
un decreto di citazione a giudizio per gli sforamenti delle
emissioni dello stabilimento.
L’atto di citazione (previsto
per i reati che hanno una pena
massima non superiore ai
quattro anni) è firmato dal pm
Maria Colpani.
Le ipotesi di reato formulate
dalla procura della Repubblica, di cui i due destinatati del
decreto dovranno rispondere
nel corso dell’udienza che stata fissata per il prossimo 23
gennaio a Borgo, riguardano
la violazione dell’articolo 674
del codice penale «per avere
provocato emissioni di gas, vapori o fumi atti a cagionare offesa o molestare persone», reato per il quale è previsto l'arresto fino a un mese o in alternativa un ammenda fino a 206
euro. Ai due imputati sono
contestati il concorso e la continuazione.
Le contestazioni riguardano
nello specifico il superamento
dei valori limite di emissione
di una serie di sostanze dai
due camini dello stabilimento,

I controlli effettuati da novembre 2009 a settembre 2011
Il controllo delle emissioni di
monossido di carbonio, che è un
gas velenoso particolarmente
insidioso in quanto inodore,
incolore e insapore, da parte
dell’azienda dei Leali è stato
effettuato proprio da parte di
numerosi cittadini (aderenti ai
comitati spontanei) che nel corso
del 2009, del 2010 e del 2011,
hanno provveduto a registrare
con certosina pazienza i dati di
concentrazione media di
monossido di carbonio, espressi
in milligrammi per metro cubo
d’aria normalizzato (ossia
riferito a pressione e
temperatura standard, che come
noto variano da un posto
all’altro) così come venivano
pubblicati proprio sulla pagina
internet dell’azienda dal sistema,
che provvedeva anche alla
registrazione e all’invio all’Appa
dei dati stessi, e che i navigatori
del web potevano trovare alla
voce “Analisi in diretta”.

Venivano, perché i dati stessi
sono poi stati oscurati
dall’acciaieria da quando il Corpo
forestale dello Stato di Enego ha
notificato le visite allo
stabilimento. Non che sia servito
a molto, dato che anche nel corso
dei sopralluoghi nello
stabilimento da parte dei
consulenti della procura si sono
rilevati sforamenti ai limiti di
legge.
I dati pubblicati sono comunque
stati diligentemente riportati in
tabella da alcuni cittadini, e
messi su grafici esplicativi.
Impressionante il risultato :
picchi verso l’alto di emissione
del monossido di carbonio dai due
camini di molte volte superiore al
consentito. A fronte di un valore
medio consentito di 108 kg/h si
sono avuti flussi di massa
dall’impianto anche superiori a
200.
Nei 90 accertamenti delle
emissioni che il pm Colpani

include nel suo decreto di
citazione, infatti, e che vanno dal
24 novembre del 2009 sino al 12
settembre del 2011 non vi è un
solo caso in cui si rimane sotto il
valore stabilito per legge.
I camini a suo tempo installati e il
nuovo sistema di filtraggio, che
avrebbe dovuto garantire un
emissione in atmosfera del
monossido entro i limiti di legge,
sono peraltro stati sovvenzionati
anche con fondi pubblici.
In merito alla nuova vicenda
giudiziaria, l'avvocato Mario
Giuliano, che a suo tempo ha
difeso gli interessi di centinaia di
borghesani nel procedimento
“Fumo negli occhi”, ha ricordato
di aver «per primo segnalato gli
sforamenti nell'assemblea
pubblica del 31 maggio 2011».
Per quanto riguarda il processo
ad inizio del prossimo anno,
Giuliano propone al Comitato 26
gennaio di costituirsi parte civile.
(l.c.)

sciate dall’Appa, il servizio provinciale di protezione dell’ambiente, così come per il monossido di carbonio, sostanza per
la quale sono stati effettuati i
rilevamenti più numerosi nel
corso di ben 3 anni.
Nel decreto il pm Colpani fa

esplicito riferimento alle motivazioni cui sarebbero da ascriversi le emissioni fuori limite,
ossia alla qualità del rottame
utilizzato nelle lavorazioni in
acciaieria e degli elettrodi usati per la fusione nel caso del
monossido di carbonio, e an-

che al mancato utilizzo, da
parte dell’azienda, del “codice
13”, ossia il “superamento soglia normativa” nei dati che,
per via telematica, spediva
giornalmente all’Agenzia provinciale
per
l’ambiente.

I camini delle Acciaierie Valsugana di Borgo

sostanze a cui si fa esplicito riferimento nel decreto notificato.
Con l’ausilio di tabelle la
procura, infatti, ha evidenziato il superamento delle polveri
totali, di cui si contesta un valore di 4,9 kg/h a fronte di un li-

mite di 2,88, ma anche degli
ossidi di azoto, i cui valori ogni
volta rilevati dal consulente
tecnico del pm si sono rivelati
superiori al limite ammesso
dalle autorizzazioni integrate
ambientali dell’agosto del
2009 e del maggio 2011 rila-

Sesso con la quattordicenne: condannato
Primiero: ha un rapporto con la fidanzata del figlio, la madre di lei lo scopre leggendo gli sms

quarantenne feltrino, interpellato su quegli sms, li giustifica
come semplici provocazioni.
Ma i genitori della ragazza vogliono vederci chiaro, si rivolgono anche ai servizi sociali e
durante un colloquio con una
psicologa la quattordicenne si
scioglie e racconta la verità.
Una verità che fa scattare una
segnalazione alla procura della Repubblica.
Le famiglie si dividono ulteriormente. Il figlio, dopo che
sente il racconto della fidanzatina, ripudia il padre. Da allora, non vuole più vederlo, nonostante il genitore abbia sempre negato le pesantissime accuse che gli sono state contestate. Ma, nel processo celebrato a porte chiuse in un’aula
del tribunale di Trento, il tenore di quei messaggi e la versione data dalla ragazzina sono
stati ritenuti una prova schiacciante contro qualsiasi giustificazione.

Una vicenda scoperta da un sms

Sms, lei scrive a lui: «L’altra sera è stato bello». Lui risponde:
«E che non abbiamo dato il
cento per cento». Quando una
donna legge quei messaggi nel
cellulare della figlia capisce
che c’è qualcosa che non va.
Anche perché quegli sms intercorrono tra la figlia di 14 anni e
un feltrino di 40, che non è un
uomo qualunque, ma il padre
del fidanzatino di lei. Dalla lettura di quei messaggi, si è messo in moto un procedimento
penale in tribunale a Trento,
concluso pochi giorni fa con
una pesante sentenza per il
quarantenne feltrino, condannato in rito abbreviato dal giu-

dice Francesco Forlenza a 2
anni e 4 mesi di reclusione per
il reato di atti sessuali con minorenne.
La pena non è stata sospesa
e quindi il difensore dovrà ricorrere in Corte d’appello per
evitare il carcere all’imputato.
In questo caso, sebbene la ragazzina fosse consenziente, la
legge punisce l’adulto che
compie atti sessuali col minorenne non ancora sedicenne,
di cui è tutore. Insomma,
quando i due protagonisti di
questa vicenda, coperta dal riserbo più stretto perché coinvolge una minorenne, ebbero
un rapporto sessuale completo, l’uomo era «tutore» della ragazzina in quanto la stava ri-

portando in auto a casa dei genitori, in Primiero.
Pesante anche l’aspetto risarcitorio. Oltre al pagamento
delle spese processuali e di costituzione di parte civile (2 mila euro), l’imputato è stato
condannato a risarcire la minorenne con 80.000 euro (ne
chiedeva 500.000) e il padre di
lei con 40.000 euro (ne chiedeva 150.000 euro).
La vicenda non si staglia su
uno sfondo di degrado, ma di
due famiglie perbene, seppur
separate. Il caso risale all'agosto 2010, quando il quarantenne feltrino, divorziato, riaccompagna la fidanzata del figlio a casa. Quando manca poco alla meta, l'auto si ferma su
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cassa valsugana e tesino

Corso di Dalceggio
per imparare
a leggere le fiabe

Foto di Aldo Miele,
A lezione di cucina
la mostra ha riaperto con Marina di Ronco
in sala comunale
al Centro «NoiAltri» I soci di Castello e Cinte hanno proposto Marighetto e Ceccato

◗ GRIGNO

◗ PRIMIERO

◗ PRIMIERO

◗ TESINO

Biblioteca e Comune in collaborazione con Giorgio Dalceggio
presentano "Le pratiche del narrare: laboratorio di lettura
espressiva dedicato ai ragazzi e
agli adulti". È un percorso per
chi vuole avvicinarsi alla lettura
ad alta voce, affrontare la lettura
in pubblico o la lettura espressiva di una fiaba. Sono 5 incontri
settimanali da mercoledì 15 novembre distribuiti su 2 gruppi
(dalle 19 alle 20.30 e dalle 20.30
alle 22) in biblioteca (costo 55
euro). Iscrizioni: 0461765414 o
grigno@biblio.infotn.it. (m.c.)

La mostra video-fotografica
“La fotografia ruba l’anima:
volti in primo piano” di Aldo
Miele, che si tiene nella sala comunale di via Terrabugio a Fiera di Primiero, ha riaperto da
ieri al 4 novembre con orario
16 - 19. «Il titolo della mostra –
spiega l’autore Aldo Miele – si
rifà alla costatazione che il rifiuto ad essere fotografati in
molte popolazioni del pianeta, deriva dalla convinzione
che il fotografo, scattando una
foto, di fatto cattura parte della nostra anima».
(r.b.)

Ritorna "Indovina chi viene a cena. Incontri conviviali con le cucine dal mondo". Si tratta di appuntamenti stagionali organizzati da “traMEeTerra” e dalla
Condotta Slow Food Feltrino e
Primiero. Per l'autunno è pronta una proposta adatta ai primi
freddi: una cena Svizzera con la
maestra cuoca per un giorno
Marina, che molti conoscono
come “la Marina di Ronco”.
L’appuntamento è per domenica prossima alle 18.30 al Centro
“NoiAltri”. Il costo è di 15 euro.
Info: Chiara 3287129822. (r.b.)

Sono Alessandro Marighetto
di Castello Tesino e Leonardo
Ceccato di Cinte Tesino i due
canditati eletti l'altra sera alla
pre-assembea della nuova
Cassa rurale Valsugana e Tesino. L'incontro prevedeva l'elezione di due candidati che si
dovranno presentare il 25 novembre quando tutti i soci della nuova Cassa saranno a chiamati ad eleggere il consiglio di
amministrazione. In questa
occasione, comunque, sarà
possibile la candidatura diretta di tutti coloro che lo vorran-

◗ PRIMIERO

uno spiazzo, lontano da eventuali passanti. A quel punto,
l'uomo non nasconde i suoi
propositi e la ragazzina non si
tira indietro.
A casa, la quattordicenne
non fa cenno di quanto è successo. Che qualcosa non va, lo
scopre la madre una settimana più tardi, leggendo di nascosto gli sms. Oltre ai messaggini del fidanzatino, la donna
capisce che qualcosa non va in
altri sms che portano come
"mittente" il nome del padre
del ragazzo. La madre, preoccupata, chiede spiegazioni alla
figlia. Ma la ragazzina nega
qualsiasi insinuazione. Parte
una serie di telefonate tra le famiglie dei due minorenni. Il
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Nuova Rurale, scelti i candidati
no. Alla pre-assemblea, che si
è svolta al Cinema Teatro San
Giorgio di Castello, si sono presentati 88 soci, corrispondenti
a 97 votanti, mentre come candidati oltre Marighetto e Ceccato si è offerto anche Sergio
Oss di Pieve. Il nuovo statuto
prevede che tra i due candidati
almeno uno sia di Castello
mentre il secondo dal Tesino.
Le due persone scelte dalla
compagine sociale ora dovranno aspettare, però, che ci sia la
verifica del requisiti necessari
prima di candidarsi per rappresentare il proprio territorio.

La nuova Cassa rurale Valsugana e Tesino, che ha sede legale a Strigno è operativa dal
primo ottobre ed è il risultato
della fusione tra Cassa rurale
Bassa Valsugana, Cassa rurale
Centro Valsugana e Cassa rurale di Castello Tesino. In questo
modo si trova ad operare in 13
Comuni trentini, più altri 6 nelle vicine province di Vicenza e
Belluno. Gli sportelli al servizio del pubblico, quindi, sono
in totale 21, di cui 7 localizzati
fuori provincia l' organico, che
con la fusione non è stato ridotto, è composto da 83 dipendenti.
(s.f.)

