IN UN CANTIERE DI LAVIS

Muore schiacciato da una lastra
Stefano Nones, di Grumes, aveva 41 anni: lascia due figli piccoli
TRENTO. È morto schiacciato dalla lastra
di porfido che doveva tagliare. La tragedia è
accauta ieri mattina, poco dopo le 9.30, all’interno della ditta Porfidi Paganella, nella zona artigianale di Lavis. Stefano Nones aveva
solo 41 anni: è morto sul colpo. Lascia soli,
nella casa a pochi passi dalla chiesa di Gru-

mes, la moglie Adriana e i due figli di 11 e 8
anni. Ieri mattina stava lavorando da solo, in
un angolo del cantiere. Sull’esatta ricostruzione di quanto accaduto sono al lavoro gli
agenti della polizia locale di Lavis e gli ispettori del lavoro della Provincia.
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Stefano Nones è morto ieri mattina

Mentre monta la polemica contro l’impianto, il Comune di Trento fa i conti con un bando che limita i margini di business

Inceneritore, l’appalto è a rischio
Dolomiti Energia rinuncia. Sempre più arduo portare a termine la gara
Tumori, le donne
combattono meglio

TRENTO. Dolomiti Energia non parteciperà
alla gara per l’inceneritore: ha ritenuto il progetto troppo impegnativo dal punto di vista finanziario. Ieri sono scaduti i termini per i sopralluoghi, obbligatori per presentar le offerte.
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Svp in lutto

E’ morto Benedikter
“spalla” di Magnago
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PRONTO SOCCORSO

Cesarini Sforza:
il Cda è tutto nuovo
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«Togliete il poster
del pugno in bocca»
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L’aumento del ticket
passa per un solo voto

di Giorgio Delle Donne
on la scomparsa di
Alfons Benedikter, dopo quella recente di
Silvius Magnago, passano
definitivamente alla storia
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C

TRENTO. Battaglia in consiglio provinciale
sul ticket per il Pronto Soccorso. L’assessore
alla sanità Ugo Rossi ha confermato la volontà della giunta di allargare l’applicazione
del ticket, ma la mozione anti-aumento è stata bocciata solo per un voto.
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Dopo la sconfitta

Obama di fronte
a un bivio

TRENTO-GERUSALEMME

di Renzo Guolo

Dellai incontra Peres:
intesa sull’agricoltura
Lorenzo
Dellai
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bama perde, come
prevedibile, le elezioni di mezzo termine,
test che misura lo stato d’animo del paese, dopo due
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O

Shimon
Peres

Nomi-Aldeno, una strada maledetta
Bellissima Itas:
strapazza Piacenza
in tre set
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Ancora un incidente. La Provincia: «Sì, dobbiamo cambiare il tracciato»
ROVERETO. Non era necessario essere buoni (o cattivi) profeti per ipotizzare nuovi incidenti sulle curve maledette della Destra Adige tra
Nomi ed Aldeno. Ieri si è verificato l’ennesimo scontro:
nulla di grave, per fortuna.
Ed ora la Provincia sembra
intenzionata a mettere mano
alla strada. Prima all’asfalto,
poi si passerà alla rettifica
della strada. La dinamica dell’incidente di ieri è la fotocopia di tanti altri scontri, alcuni dei quali con esiti funesti
(l’ultimo, il 26 settembre,
quando morì Mattia Debiasi
di Aldeno). Due le persone rimaste ferite.
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