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RIFIUTI La Provincia aggiorna il Piano e investe in opere per raccolta e smaltimento. Spazio fino al 2016

Discariche, altri 60 milioni
In attesa dell’inceneritore si ampliano Lavini e Maza
Tra gli altri interventi
ad Ala è prevista
una nuova piattaforma
per la differenziata
n attesa di realizzare il programmato inceneritore al posto della discarica di Ischia Podetti alla Vela di Trento, la giunta provinciale ha stanziato ieri altri 59 milioni e mezzo di euro per ampliare le discariche esistenti, in modo
che possano accogliere rifiuti almento fino al 2015-2016, e mettere mano all’impiantistica a supporto della raccolta differenziata. In
particolare verranno ampliate le
discariche della Maza ad Arco e
quella dei Lavini a Rovereto. In programma c’è anche la realizzazione nel comune di Ala di una piattaforma per la differenziata.

ECONOMIA
Gardolo, su un’area di 4 ettari

Officine Brennero
la sede è in vendita
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Clicca e diventa nostro «amico»

SOLO MACERIE

Italia stremata,
Silvio se ne vada
PIETRO CHIARO
l 4 gennaio scorso
l’attenzione
Ideirichiamavo
lettori dell’Adige sul
«maltrattamento» che
continuamente subisce la
nostra Costituzione da
parte di chi dovrebbe
svolgere la «nobile» arte
della politica. Ed
evidenziavo come ormai
fosse stato vanificato il
principio della divisione
dei poteri, ad esclusivo
vantaggio di chi esercita,
o meglio, nei tempi che
corrono, dovrebbe
esercitare, l’azione di
governo.
Argomentavo, nel corso
del mio intervento, di
essere ormai fermamente
convinto del fatto che il
Paese non potrà
risollevarsi dalla
situazione di grave
degrado morale e civile in
cui versa, se dalla scena
politica non scompare chi,
nel rispetto della legge già
a suo tempo vigente,
quella sulle concessioni,
per incompatibilità, non
avrebbe dovuto avere la
possibilità di accedervi. E
già all’epoca, si badi, il
personaggio era
conosciuto negli ambienti
imprenditoriali e anche
giudiziari...
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Aldeno, molestatore in cella
Da tempo perseguitava una ragazza di 22 anni
perava di convincere una ragazza di
Aldeno a cedere alle sue lusinghe e
invece il suo comportamento
ossessivamente molesto lo ha portato in
carcere. Mohamed Arrouch, marocchino
trentenne residente in paese, è stato
arrestato mercoledì pomeriggio dopo
l’ennesima denuncia per stalking ai danni
di una ventiduenne. Aveva iniziato a
perseguitarla con continui pedinamenti
quando la ragazza era appena diciottenne e
neanche un arresto nel 2009 lo ha convinto
a desistere. Negli ultimi tempi ha ripreso a
molestare la ragazza ed è finito in galera.
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L’esuberanza degli
orsi costa cara alla
Provincia. Nel
2010 ha liquidato
circa 118 mila
euro a chi ha
subito danni.
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Roveré, sette furti in una notte
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iana Rotaliana e Bassa
Atesina continuano a
essere terreno di caccia
per i ladri. Dopo Lavis, Nave
S. Rocco e S. Michele, è stata
la volta di Roveré della Luna.
Mercoledì notte sono state
visitate ben sette abitazioni,
nei pressi del cimitero: in via
Ronchi, quattro tentativi sono
andati a vuoto, ma in altri tre
casi la banda è riuscita a
intrufolarsi nelle case
impossessandosi di denaro,
qualche gioiello e un paio di
telefoni cellulari. Nel raid
hanno rubato anche un’auto.
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Trasformare il traffico
in una risorsa capace
di produrre energia
pulita. Ci provano a
Rovereto, dove è
stato realizzato un
dosso rallentatore
che si «carica» col
passaggio delle auto.
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Occasione per studiare
un po’ di più la storia
ANGELO FOLETTO

I DANNI
DELL’ORSO

Il raid | Prese di mira dai ladri le case nella zona del cimitero. Rubata anche un’auto

L’ENERGIA
DAL TRAFFICO

Officine Brennero, storica
presenza industriale trentina, un
centinaio di dipendenti, mette in
vendita lo stabilimento di Spini
di Gardolo. L’operazione è
motivata da ragioni strategiche
(l’azienda ha un altro polo
produttivo a Verona) e dalla crisi
del mercato. «Ma non ce ne
andiamo da Trento» assicurano.
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ommessamente ma con qualche
trepidazione, c’è da chiedersi:
S
perché il 17 marzo 2011 italiano sta
diventando un argomento sui cui
conta intervenire e non ragionare?
Perché ogni giorno c’è qualcuno che
prende la parola, e spesso lo fa a
vanvera? Non è certo per colpa di
chi ha scelto «quella» data. Né di chi
in buona fede ci crede o si adegua,
perché ci sono occasioni...
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