INCENDIO SVENTATO A LEVICO

Fiamme all’asilo nido
Tredici bimbi salvati
da cuoco e pompieri

LEVICO. La scintilla è partita da una piastra elettrica
nel cucinotto del reparto piccoli. Erano le 13.40 e in un attimo è stato incendio. A dare
l’allarme un’educatrice che
ha chiamato i vigili del fuoco
e a fatto uscire i bambini. Sì
perché le fiamme sono divampate all’interno dell’asilo nido di Levico. «Mi sono
presa un gran spavento - racconta l’educatrice - ma per
fortuna tutto si è risolto bene, nessuno si è fatto male».
Il sindaco, intanto, ha chiuso
la struttura per 3 giorni.
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I bimbi raccolti dai soccorritori a Levico

Fra loro anche l’azienda che ha vinto l’appalto per l’impianto di Verona e che fa capo al presidente del Real Madrid

Via al censimento
delle case a Trento
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Grisenti, stasera
il ritorno in pubblico
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Sardagna, funivia
«contro il vento»
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All’Auditorium
il mito degli «Area»
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Inceneritore, «assalto» spagnolo
Due società iberiche puntano sul termovalorizzatore di Trento
TRENTO.Spagnoli alla carica per l’inceneritore di Trento. Delle otto società che hanno
partecipato ai sopralluoghi, due sono iberiche. E una di questa, la Urbaser del gruppo
Acs, si è appena aggiudicata la gara per l’ampliamento del termovalorizzatore di Verona.
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Il premio

Grazie don Cristelli
prete di frontiera

IL REGISTA A ROVERETO

di Alessandro Andreatta

Il Depero di Nichetti:
«Porto la sua storia in tv»

i sono persone che, senza
salire mai in cattedra,
diventano maestri. Ci sono persone che, ovunque vadano, lasciano il segno perché
sanno farsi interpreti delle
esigenze morali e materiali
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ROVERETO. Fortunato Depero «star» televisiva? Si può fare e all’ambizioso progetto
sta lavorando il regista Maurizio Nichetti
che ieri era a Rovereto, ospite di Scudiero,
studioso dell’artista futurista.
GIANCARLO RUDARI A PAGINA 21

Il libro

Questa crisi
non è economica

LA STAFFETTA DEI PRESIDI

Stringari lascia Scienze
Il successore è Caranti
Sandro
Stringari
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di Andrea Mazzalai
cebergFinanza è nato dall’impulso di un momento,
un momento nel quale ho
deciso di “scendere” nell’oceano di internet, nel gennaio
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Andrea
Caranti

I direttori dei musei promossi super-dirigenti
Crescono le loro indennità e anche i prezzi dei biglietti. Belli, incarico fino al 2015
TRENTO. Biglietti più salati per far fronte alle contrazioni di bilancio ma anche
l’aumento delle buste paga
dei direttori dei musei che
verranno pagati (quasi) come un dirigente generale. In
Provincia assicurano che
nulla ancora è stato deciso
anche se - vien detto - la delibera che darà forma a questo
adeguamento di stipendio è
in fase di preparazione. Dovesse andare in porto il ritocco dello stipendio Gabriellla
belli (Mart), Michele Lanzingher (museo di scienze) e
Franco Marzatico (Buonconsiglio) dovrebbero «sfondare» quota 100 mila euro.
LUCA PETERMAIER A PAG. 13

DRAGONE SE NE VA

«Ciao Trento, terra della legalità»

Università

Fermiamo la legge
della Gelmini
di Stefano Oss *
sottoscritti docenti e dipendenti dell’Università di Trento si riconoscono nell’azione e nelle
motivazioni dei Consiglieri di amministrazione
Claudio Della Volpe e Giovanni Andrea Prodi, che
hanno abbandonato la seduta del CdA del 24 Novembre per manifestare il
loro dissenso contro la attuale formulazione della
“legge Gelmini” di riforma
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