IL SINDACO DI ROVERETO

«Vi spiego perché
l’inceneritore
sarà necessario»

TRENTO. L’inceneritore?
«Va fatto piccolo, di servizio,
e inevitabilmente sarà costoso». La vede così il sindaco
di Rovereto Andrea Miorandi, ambientalista, pioniere
della differenziata e oggi alle
prese, da amministratore,
con il problema dell’impianto di compostaggio della Pasina: «Non dobbiamo avere
paura degli impianti, il camino di un inceneritore può
avere più impatto emozionale, ma una discarica ha un
impatto ambientale ben maggiore che non si vede».
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Sempre acceso il dibattito sull’inceneritore

Feste addio e forte ridimensionamento (926 mila euro) per la spesa corrente. Non ci saranno aumenti tributari e delle tariffe

La «povera» Trento si taglia la paga
Il bilancio cala di 1,3 milioni di euro. E la giunta comunale si autotassa
Dolomiti Unesco:
logo valdostano

Allegorie

TRENTO. Sindaco e assessori si tagliano l’idennità del 7%. Lo stesso il presidente del
consiglio comunale. È una delle misure della
mini-manovra varata ieri dalla giunta per
colmare il disavanzo di 1,3 milioni causato
dai minori trasferimenti dalla Provincia.
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Che botta
per Obama
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di Aldo Civico

VOGLIA DI «VIGILESSE»

Infanticidio: film
dei carabinieri Concorso per pompieri:
spunta la «quota rosa»
Casini: votare ora
sarebbe una follia

uello che è successo
martedì nelle elezioni di medio termine
negli Stati Uniti è sostanzialmente questo: gli elettori hanno bacchettato sulle
mani Barack Obama. Il
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Michela
Dandrea

Il sasso nello stagno

TRENTO. Tra poco il Trentino potrebbe
avere le sue prime “vigilesse” del fuoco: il
prossimo bando provinciale per 18 assunzioni nel corpo permanente prevede una sorta
di corsia preferenziale per le donne.
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La talpa Tecla
in piazza Venezia

LE RAGAZZE MORTE SULL’A22

di Vincenzo Calì

Borgo, addio a Michela
Oggi il funerale di Marta

o stridente contrasto
fra l’aulico dibattito
in Consiglio comunale a Trento sulla sistemazione urbanistica del comparto che gravita intorno
al Castello del BuonconsiSEGUE A PAGINA 49

MARIKA CAUMO A PAGINA 36

L

Marta
Casagranda

Flor al volante dell’Azienda sanitaria
Garda, un tuffo
per far rivivere
il ristorante
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Nuovo direttore al posto di Debiasi: guadagnerà 196 mila euro l’anno

TRENTO. La giunta provinciale ha scelto il noneso Luciano Flor (nella foto), ora direttore del S. Chiara, come
nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria al posto
di Franco Debiasi.
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