IL DRAMMA

TRAGEDIA A TENNO

Frana la strada:
un anziano muore
sotto al trattore

TENNO. Stava portando
terriccio col suo motocoltivatore, sulla strada comunale
che da Tenno scende verso
Volta di No attraverso le terrazze coltivate. Il muro di
contenimento ha ceduto proprio al passaggio del rimorchio e Arturo Baroni, 77 anni, è stato trascinato di sotto.
Sbalzato dalla guida è ruzzolato nel campo sottostante,
dove gli è finito addosso il
cassone. Soccorso immediatamente, è morto poche ore
dopo a Brescia, dove era stato trasportato in elicottero.
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L’incidente in cui è morto Arturo Baroni, 77 anni

Dopo la rinuncia della società trentina, il sindaco rimane ottimista: l’operazione richiamerà aziende serie

Superenalotto
da mezzo milione
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Cimirlo, piange
il telefono
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Ladri dodicenni
a Mediaworld
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Calci all’arbitro:
maxisqualifica
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«Inceneritore, occasione persa»
Andreatta: ma l’appalto è sicuro anche senza Dolomiti Energia
COMMENTI

TRENTO. Il sindaco Alessandro Andreatta
continua a credere nella bontà dell’appalto
per l’inceneritore: «Spiace che Dolomiti Energia non partecipi alla gara, ma resto fiducioso: il bando è rigoroso e tutela i cittadini».
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L’analisi

Come creare
valore aggiunto

ROMANZO UN PO’ TRENTINO

L’«eroe» di Umberto Eco
vendicatore del Simonino

di Marcello Condini
a qualche tempo nei discorsi pubblici sentiamo i nostri amministratori (Governatore in primis seguito ultimamente anche da
altri) citare la necessità di
SEGUE A PAGINA 44

D

di Paolo Morando
eno male che nessuno, per ora, ha
costruito dietrologie sul fatto che
Simone Simonini potrebbe ricordare il nome di Simonino da Trento».
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«M

Immigrati

Cittadinanza
e integrazione

L’ISTAT: TRENTINO IN VETTA

Soldi e salute: siamo noi
i più soddisfatti d’Italia
Una festa
all’aperto

JACOPO TOMASI A PAGINA 3

di Aboulkheir Breigheche
nuovi cittadini trentini sono una realtà con la quale
conviviamo e facciamo i
conti tutti i giorni: bianchi,
neri, europei, asiatici, africaSEGUE A PAGINA 45
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Il sociologo
Carlo Buzzi

SONDAGGIO I futuristi trentini che corrono da Fini
TRENTINO

Manifesto choc:
vota sul sito

In trenta a Perugia alla convention che vuole una destra da avanguardia

di Paolo Mantovan
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www.giornaletrentino.it

ang, tumb, tumb. Ecco i
nuovi futuristi, quelli di
«Futuro e libertà». E sono carichi di entusiasmo.
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