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di Paolo Mantovan

L

orenzo Dellai fa una toccata e fuga. Maurizio Fugatti,invece,viene e,dabravo
scolaretto, si iscrive ai gruppi di
lavoro di VeDrò. Dellai si guarda
intorno cerca volti che gli diano
la conferma che, pur tuttavia,
egli si trova a giocare in casa, nel
suo confortevole Trentino. Fugatti, che è uso far la spola fra il
quartier general lombardo della
Lega e la «romanissima» commissione bilancio della Camera,
ha gli occhi spalancati pure lui:
gente ne conosce, sì, ma mica
tanta. Eppure lì, in quell’angolo
di Roma che è diventato VeDrò,
digente notanegiraeccome.
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POLITICA

La minaccia dell’A22
«Senza concessione
il tesoretto è nostro»

Nuovo centro:
chi potrebbe
seguire Dellai
Dai tecnici di Monti alla Cisl,
sino alle Acli: ecco la galassia
del progetto del governatore.

■ A PAGINA 13

■ BERT A PAGINA 3

Anarchici: Passamani in cella
Accusato di sovversione, dopo tre anni d’indagini

■ ALLE PAGINE 10 E 11

nelle cronache

la lotta al fenomeno

Bullismo, le denunce anche sul sito della prefettura

spa provinciale

■ A PAGINA 8

La «corazzata»
Trentino Sviluppo
Laner alla guida
Diego Laner è stato riconfermato presidente di
Trentino sviluppo, la società provinciale che
ora deve fare i conti con l’ingresso di Trentino
marketing nell’ambito della recente fusione.

■ SEGUEA PAGINA 35

TRIPADVISOR
È UN DIRITTO
DEI CLIENTI

rovereto

■ A PAGINA 16

La pista ciclabile
intralcia i mezzi
dell’emergenza

di Massimo Piazzi

V

ivo a Castello di
Fiemme, persona reale,
nessun nickname, nessun avatar. Viaggiatore, cliente
di alberghi e ristoranti e utente/
recensore di Tripadvisor. Ho letto con un certo disturbo l'articolo di Ennio Chiodi su Tripadvisor, dove si cerca di screditare il
parere dell'utente, catalogando
i
recensori
come
dei
“buontemponi”,
soggetti
“brutti e cattivi”, pieni di rancore e di indole vendicativa e, non
sia mai, magari anche facenti
partediquella massa informedi
buzzurriedignoranti che sono
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il braccio di ferro

La sede dell’Autobrennero in via Berlino

I TRENTINI
ALIENI
A ROMA-VEDRÒ

■ DALL’ACQUA A PAGINA 39

CASO della SETTIMANA

■ ■ Gli episodi di bullismo si potranno segnalare on line direttamente al Commissariato del governo, il quale mette-

rà a disposizione una sezione della home page del proprio sito. E’ uno dei tanti interventi proposti in un protocollo
d’intesa che verrà firmato dal Commissariato, appunto, dalla Provincia e dal Comune (foto Corbis)
■ A PAGINA 9

■ SEGUE APAGINA 34

san romedio

Il priore: «L’orso? Anche no»
Non sono i frati a volerlo, anzi ne farebbero a meno
IL MALTEMPO

IL FUNERALE

La grandine
danneggia
meleti, olivi
e vigneti

Addio
a Tomaselli
angelo
delle cime

■ ALLE PAGINE 17 E 19

■ MICHELI A PAGINA 12

◗ SANROMEDIO

Il padre priore di San Romedio Fabio Scarsato, anche a nome della Diocesi,
ricorda che il Santuario
mette a disposizione l'area
del recinto per l' orso «in
comodato alla Comunità
di valle», ma precisando
che «i frati, di un orso in
carne ed ossa ne farebbero
volentieri a meno».
■ ECCHERAPAGINA 25

■ A PAG. 14

Meano vuole
infrastrutture
e posti auto

