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Il Monte Poieto e i bilanci contesi: «Dentella non ce li 

mostra» 

Lo sfogo del sindaco Carrara: avrebbe dovuto depositarli a giugno. ancora non sappiamo niente. 

siamo preoccupati. L'ex primo cittadino non commenta 

di MADDALENA BERBENNI di Maddalena Berbenni 

Caccia ai bilanci dell'attrazione principale 

di Aviatico, il  rifugio del Monte Poieto. 

<<Siamo preoccupati, da mesi stiamo 

sollecitando Stefano Dentella a convocare 

l'assemblea della società e a depositare il 

bilancio 2020. Avrebbe dovuto farlo entro 

giugno, ma solo di recente abbiamo 

ricevuto una vaga risposta: sostiene che lo 

farà presto». Lo sfogo arriva dal sindaco 

Mattia Carrara. perché della Monte Poieto 

il Comune detiene il 44% delle quote, dopo 

che la maggioranza è passata a Dentella, appunto. ex primo cittadino, oltre che sfidante alle 

amministrative del 2018. 

«Nel 2019- chiarisce Carrara- la partecipata ha accumulato 63 mila euro di debiti. 

Comune è obbligato ad accantonare una somma pari alla percentuale delle sue quote. Ecco 

perché abbiamo necessità di vedere il bilancio e ci piacerebbe anche capire di più sulla 

gestione, mentre non sappiamo niente». Il passaggio di quote dal Comune, che un tempo 

deteneva il 100%, era stato al centro di un'jndagjne della Guardia dj finanza. archiviata. Quand 

nel 2010, ai tempi di Dentella sindaco, l'operazione era stata deliberata, era stata prevista 

un'opzione anche sul 44%, ora oggetto di una causa civile intrapresa dall'ex sindaco: «Noi 

saremmo felici di cedere le quote di una società che non riteniamo strategica - afferma Carrara 

-, ma servono garanzie bancarie dirette per 294 mila euro. Nella delibera del 201 O non ci son 

indicazioni in merito, Dentella ci ha proposto garanzie personali, ma anche il revisore dei conti le 

ritiene inaccettabili. Inoltre, c'è il valore della cessione. già giudicato congruo da due perizie, di 

331 mila eurO>). 

llil

Dentella, contattato, si astiene dai commenti. Chiaro che. al di là del Poieto, i suoi bilanci 

suscitino una certa curiosità generale, visto che si è ricandidalo all'acquisto degli  

della Brembo Super Ski a Foppolo e Carona. In mente sostiene di avere un progetto che unisca 

Foppolo al Poieto e Piazzatorre, l'allro investimento intrapreso net settore. Vedremo. 
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