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caos sulla scena del delitto di via maccani

lutto a darzo

Il testimone: «Ho tolto io
il coltello dalla schiena
di Cozzatti per salvarlo»

L’artigiano
Luigi Donati
muore in Brasile
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Gli agentidella scientifica nel palazzo dell’omicidio

Luigi Donati, 59 anni di Darzo, è
morto dopo una caduta in casa
in Brasile. Il dolore deI fratelli.

Donna si schianta in auto e muore
Tragedia nel Vanoi: la vittima è Palmira Loss, 66 anni di Canal San Bovo
VOTARE:
PER CHI
E PERCHÉ

NELLE CRONACHE
acquisto e ristrutturazione ■ PAG.25

Casa, 65 milioni
di incentivi
dalla Provincia

di Silvano Bert

I

llustri editorialisti prevedono
un crollo della partecipazione. Mi infastidisce la loro sottile soddisfazione. Se “la politica
siamo noi, al plurale”, come diceva Hannah Arendt, che cosa possiamo fare? Con il proposito di
rendere comprensibili le nostre
idee anche a chi non le condivide, mi rivolgo ai miei studenti di
un tempo. La mattina del 4 marzo mi azzardo a chiedere a loro in
quanti andranno a votare.

Domande dal 2 maggio: acquisto, ristrutturazione, riqualificazione energetica e recupero
delle facciate nei centri storici, la Provincia mette sul tavolo 65 milioni di aiuti.

il piano della sanità
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AUMENTA
LA FAME
NEL MONDO
■ ■ Stava scendendo da Passo Gobbera con la sua Fiat Panda, Palmira Loss, 66 anni di Canal San Bovo. Una strada

di Carlo Bridi

L

a fame nel mondo torna
ad aumentare. Il dato pubblicato nel Rapporto globale sulle crisi alimentari elaborato
delle Nazioni Unite e dall’Ue, ci
dice che nel 2017 le persone che
non erano in grado di sfamarsi e
che soffrono di fame acuta erano
124 milioni distribuite in 51 Paesi, 11 milioni in più rispetto
all’anno precedente. Nel 2015
erano 80 milioni, quindi l’aumento è di oltre il 50 per cento.

che la donna aveva fatto mille volte per tornare a casa, ma ieri intorno alle 19 e 30 qualcosa è andato storto. Quando
si trovava in località Revedea, sotto una pioggia battente, la donna, forse a causa di un malore, ha perso il controllo
■ A PAG. 20
della macchina. E nello schianto è rimasta incastrata tra le lamiere ed è morta.

il coni è per milano-torino

trento

Olimpiadi, gelata sul Trentino Ruba la katana in coltelleria
«Ma restiamo in lizza»
La fa roteare in aria e poi fugge
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la scelta di rossi

Niente patrocinio al Gay Pride
La Provincia prende le distanze dalla manifestazione del 9 giugno

aro direttore, ho avuto già modo di scrivere sulla legge relativa al testamento biologico che
venne poi approvata anche in Senato
(legge 219 del 22 dicembre 2017).

«La Provincia non darà il
proprio patrocinio al Dolomiti Pride in programma il
9 giugno a Trento. Un conto sono le iniziative di promozione della parità e della
coscienza di genere, un’altra le modalità di espressione di questi pride». Ugo
Rossi non ha perso tempo:
appena la richiesta è arrivata il presidente ha fatto scattare il semaforo rosso.
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Se l’esistenza non è più tale
di Pietro Chiaro
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Adunata alpini
con due ospedali
da campo
allarme a trento
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Ottanta ragazze
rese schiave
dalla cocaina

