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• Il sindaco

Rovereto

Valduga sconfitto
sulla Rsa: «Siamo
in mano a Fugatti»

Valduga

ROVERETO. Il sindaco: «La Provincia deve dirci se i 12 milioni resteranno disponibili, se si possono
trasferire e se ne ha altrettanti».
> Luca Marsilli a pagina 26

LA POLITICA
VOTATA
AL RISTAGNO
PAOLO POMBENI

S

Il direttore dell’Espresso

Damilano a Trento
«Il vero pericolo?
La Lega oltranzista»

• Marco
Damilano

TRENTO. Incontro con gli studenti del liceo da Vinci in una palestra gremita: da Aldo Moro alla
politica dei nostri giorni.
> Paolo Morando a pagina 21

• Agostino

Rovereto

Carollo

Festival Natale:
tagliato a Carollo
metà compenso
ROVERETO. L’esito dell’analisi

della rendicontazione: «Discrepanze non secondarie tra il progetto e quanto realizzato».
> Giuliano Lott a pagina 29

Muore per fermare il suo Tir
Tragedia a Vezzano. Cesare Bordoni, bolognese di 57 anni, ha cercato di arrestare la motrice
che stava cadendo nella scarpata ma ha perso l’appiglio ed è precipitato nel vuoto per 20 metri

i dice che tutto si
sbloccherà dopo il 26
maggio, ma chissà se
sarà vero. Il dubbio
viene perché non si riesce a
capire come potrebbe chiarirsi una situazione che rimane sospesa ad attendere
fatti sulla cui realizzabilità
ci sono perplessità più che
legittime. La questione che
al momento rimane incomprensibile, è come si potrà
uscire dalla dipendenza dalla maggioranza giallo-verde.
> Segue a pagina 9

La testimone

«Gli ho urlato:
lascia andare
il camion»

PREVEDERE
I CRIMINI?
OGGI SI PUÒ
VEZZANO. Inutile la rianimazione:

FEDERICO BOFFA

I

l tema della sicurezza é
indubbiamente molto
sentito dai cittadini.
Una recente indagine
Istat rivela che il 33,9%
degli italiani ritiene di vivere in una zona a rischio di
criminalità, il 41,9% dei
cittadini è preoccupato di
subire uno scippo o un borseggio, mentre il 60,2%
dei cittadini teme furti
nell’abitazione. Contrastare la delinquenza è uno dei
compiti primari dei governi.
> Segue a pagina 9

• Il camion in bilico a Vezzano: l’uomo stava agganciando il rimorchio rosso quando la motrice si è messa in moto muovendosi verso la scarpata

troppo gravi le ferite riportate
dall’uomo, colpito anche da un
sasso. Il racconto della testimone
Stefania Rigotti: «Gli ho urlato di
lasciar andare il camion, lui mi ha
fatto un gesto rassicurante con la
mano, poi la tragedia».
> Mara Deimichei a pagina 16

La denuncia

Corte costituzionale

Lavoro e giustizia

Semplificazione

Val Rendena

A 83 anni lasciato
al freddo fuori
dall’ambulanza

Prepensionati
in Provincia:
no da Roma

Sussidi anche
ai licenziati
per “colpa”

Nelle valli
nuovi sportelli
anti burocrazia

Comunale
nei guai: truffa
e peculato

> Il servizio a pagina 20

> Chiara Bert a pagina 17

> Luca Petermaier a pagina 7

> Luca Petermaier a pagina 15

> Il servizio a pagina 42

Giornata mondiale

Domani si corre

L’ACQUA
PATRIMONIO
DI TUTTI

Trentin sogna
la “classica”
di Sanremo

CARLO BRIDI

A

una settimana dalle
stupende marce per il
clima svoltesi in tutto
il mondo, per le quali
tutti noi dobbiamo essere
particolarmente grati a Greta, ci troviamo a celebrare
oggi la Giornata mondiale
dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.
> Segue a pagina 9

TRENTO. Il borghigiano: «Il mio

miglior avvio di stagione».
> Luca Franchini a pagina 45

