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Il nuovo governo

Rousseau dice sì:
il «Conte bis»
ora può partire
ROMA. Quasi 80 mila votanti del
popolo Cinquestelle: sì del 79%.
Alex Marini: «Il voto su Rousseau
premia il nostro buongoverno».
> Tessari e Finzio alle pag. 2,3 e 16

Il dibattito / 4

AUTONOMISTI,
NON PERDIAMO
LA SPERANZA
CARLO ANDREOTTI

“S

e non ci fossero
bisognerebbe inventarli”. Così rispondeva Bruno
Kessler a chi gli chiedeva un
giudizio sul suo storico antagonista, Enrico Pruner e sul
partito delle Due Stelle Alpine. Gli autonomisti, a quel
tempo all’opposizione, erano forti e combattivi. Mitica
la battaglia contro gli espropri, la difesa degli ospedali
periferici, le manifestazioni
per l’ambiente, la scuola.
> Segue a pagina 9

• Luigi
Di Maio

La scure della Provincia

Centro Cooperazione:
tagli al budget
e al personale

• Mario
Raffaelli

• Leonardo

Trentini dal mondo

Tecchio, l’ingegnere
del petrolio
ha scelto Madrid

TRENTO. Sforbiciata da 300 mila

TRENTO. Rimasto orfano a 11 anni

euro al finanziamento. E a 5 lavoratori impiegati da qualche anno
non è stato rinnovato il distacco.
> Valentina Leone a pagina 23

di padre e di madre nel giro di 8
giorni, è stato cresciuto dallo zio
Paolo, «il mio secondo papà»
> Giorgio Dal Bosco a pagina 22

Tecchio

Vaccini, oltre mille ricorsi
Sanità. Pioggia di opposizioni delle famiglie no-vax contro 4500 sanzioni: l’Azienda nomina
una commissione speciale con tre medici e un funzionario dell’ufficio legale > Andrea Selva a pagina 15

Albero giù: piazza Lodron è nuda

E non è finita qui

Altri due supermercati
Il record di Rovereto
ROVERETO. All’ex Marangoni
Meccanica arriva il marchio
MD mentre un altro punto
vendita della grande distribuzione viene dato per imminente nella zona di via del Garda.
E il Sait si rinnova. Rovereto
da città delle banche è diventata la città dei supermarket e
dei centri commerciali.
> Giancarlo Rudari alle pag.26-27

EDUCAZIONE
A SCUOLA
ANTI-SPRECO

• Il Sait rinnovato a Rovereto

CARLO BRIDI

Trento e le pulizie

Corso Alpini

I

Un rinvio
sull’«appalto
della vergogna»

Spaccata
al negozio
frutta e verdura

> Gianpaolo Tessari a pagina 7

> Daniele Peretti a pagina 20

Levico

Predazzo

I due Beretta
«contro»
per lo stadio

«Vaia, non solo
Austria: teniamo
il nostro legno»

> Beppe Castro a pagina 37

> Andrea Selva a pagina 19

nuovi dati 2019 dell’Osservatorio Waste Watcher di Laste Minute Market/Swg presentati ieri a
Roma ci dicono che un italiano su 3, dichiara di non
avere idee chiare sulle buone pratiche per prevenire
gli sprechi. E non è un problema da poco, perché ogni
settimana ciascuno di noi
spreca 700,7 grammi di cibo per un valore di 3,76 euro. Nella sola Italia lo spreco annuale vale quasi 12 miliardi.
> Segue a pagina 9

Trento, abbattuto abche il bagolaro. «Era pericolante»
• Piazza Lodron è rimasta spoglia. Questo l’effetto per chi ieri mattina passava in piazza. Lunedì il personale

dell'ufficio “Parchi e Giardini” ha provveduto al taglio del bagolaro che si trovava verso piazza Pasi.
L’abbattimento - spiega l’ufficio parchi e giardini - è stato deciso per ragioni di sicurezza. > Ilservizio a pagina 24

E l’assessore balla con piccoli e maestre

Asili, l’anno è iniziato
con 400 bimbi in meno
TRENTO. Rispetto all’anno scorso

sono 400 in meno i bambini che
quest’anno frequenteranno gli
asili trentini. È questo il dato ricordato ieri nel corso dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, un dato che preoccupa la
politica trentina. L’assessore
Mirko Bisesti (Lega) ha ricordato il piano per la natalità della
giunta con il bonus bebè e il dimezzamento delle rette dei nidi.
> Claudio Libera a pagina 21

• Bisesti balla con bimbi e maestre

