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Calcio
26 - 27
La «formica atomica» Ferretti
regala la vittoria al Mezzo

AMBIENTE Dopo la manifestazione, l’assessore all’ambiente replica: i contrari non sono la maggioranza

Pacher: l’inceneritore si farà
«Micidiale la logica di Nimby, la politica deve decidere»
L’incendio

Dopo il sequestro
alla Pasina è emergenza
per lo smaltimento
dei rifiuti organici
inceneritore a Trento si farà perché non esistono oggi soluzioni migliori. Ne è
convinto l’assessore all’ambiente,
Alberto Pacher, che si trova a gestire il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti dai trentini.
«L’inceneritore non è una scelta calata dall’alto, ci sono state decine
di incontri. Abbiamo scelto una
strada che se vigilata e gestita con
attenzione è compatibile con la raccolta differenziata, la salute e l’ambiente», dice. E sul sequestro dell’impianto per l’organico a Rovereto aggiunge: «La logica di Nimby,
non nel mio giardino, è micidiale
perché alimenta il disimpegno. Da
martedì dovremo portare tutto in
Veneto. Ora chiamerò le società
che gestiscono lo smaltimento perché è necessario che qualcuna di
queste realizzi nuovi impianti».

PROVINCIA
Si pensa a un sondaggio

Orsi, l’abbattimento
ora non più un tabù

L’

Fiamme dalla stufa
A Molveno mansarda
devastata dal rogo
ITALIA ALLO SBANDO

Pure l’opposizione
si dia una mossa
CLAUDIO MOLINARI
i compie, in questi
giorni «il giro di boa»
S
della sedicesima
legislatura repubblicana.
Due anni e mezzo
(dall’aprile 2008) alle
spalle; due anni e mezzo,
secondo le regole, davanti
a noi. Mi piace ricordare di
essere uno degli otto
novecentocinquantunesimi
del Parlamento nazionale
eletti e non nominati:
infatti il Trentino, l’Alto
Adige e la Valle d’Aosta,
dove vige - per il solo
Senato - il sistema
elettorale dei collegi
uninominali, esprimono
sette senatori, che - per
arrivare al laticlavio devono apertamente
confrontarsi con le
elettrici e con gli elettori.
(Il Trentino e l’Alto Adige,
poi, esprimono un
ulteriore senatore, quale
«miglior perdente» sui sei
collegi regionali). Tutti gli
altri senatori e tutti i
deputati sono indicati
dalle segreterie nazionali
delle rispettive formazioni
politiche all’interno delle
liste «bloccate» e sanno in
anticipo, rispetto alla data
delle elezioni, di essere già
parte del Parlamento
nazionale.
CONTINUA A PAGINA
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Un furioso incendio ha distrutto la mansarda di una palazzina
a Molveno di proprietà di Sergio Bonvecchio, noto professore
di educazione fisica e allenatore di atletica. Le fiamme, scaturite dalla canna fumaria, hanno causato gravi danni e tanta paura.
L. PONTALTI, L. PERENZONI
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Lega: «Trasformata in moschea». L’imam: «Non è vero»

U
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Cimiteri quasi
deserti ieri a causa
del persistente
maltempo che ha
colpito il Trentino.
Magri gli affari per
i fiorai.
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FESTA DI OGNISSANTI

La speranza della vita
anche dopo la morte

N

ei primi giorni di gennaio del 1916 il re d’Italia
Vittorio Emanuele III arrivò al Caffaro, confine di stato tra Italia e Austria dal 1859
al 1918, superato d’un balzo
dalla truppe italiane il 24 maggio del ’15. Voleva rendersi conto della situazione del fronte
meridionale delle Giudicarie.
L’automobile chiusa, oscura,
volò veloce sulla strada, battutissima in quei giorni da drappelli di soldati molto allegri che
andavano in licenza.
CONTINUA A PAGINA
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on possiamo negarlo. Il morire e
la morte hanno il potere di
N
scuoterci. Li percepiamo avvolti in
un buio fitto, come se la vita di
quelli che amiamo e la nostra stessa
vita dovessero tramontare in un
abisso oscuro senza poterne più
risalire. E tuttavia, in questi giorni in
cui si fa più forte e pungente il
ricordo dei nostri morti, vengono in
mente le parole di un cristiano...
CONTINUA A PAGINA
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La Grande Guerra con le teleferiche
Ancora orfana di
Kaziyski l’Itas fatica
ma espugna il campo
della Rpa Perugia
per 3-1. Nella
squadra di Stoytchev
brillano Juantorena e
Stokr autori di 24 e
20 punti.
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MALTEMPO
E CIMITERI

Storia | In una mostra i «paesaggi» del 1918 cambiati dalle decine di impianti

L’ITAS VINCE
ANCHE A PERUGIA

F. TORCHIO
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Islamici in Regione, è bufera
n convegno, in arabo, sulla
cittadinanza e l’integrazione
organizzato dalla comunità islamica
e ospitato nella sala di rappresentanza
della Regione, si trasforma nell’ennesimo
caso politico. La Lega Nord attacca
sostenendo che «la sala è stata trasformata
in moschea» e accusa l’imam Breigheche di
«avere dimostrato arroganza e poco
rispetto delle regole». L’imam replica senza
polemica: «C’è stata solo una preghiera
durante il convegno». E trova un’alleata
nell’assessore Lia Beltrami: «C’erano solo 4
o 5 persone che pregavano in un angolo».

Il progetto Life Ursus sarà
rivisto. La Provincia avvierà
un’indagine sulla percezione
dell’orso nell’opinione pubblica
e una rivalutazione dello studio
di fattibilità. E Andrea Mustoni,
uno dei «padri» del progetto,
dice: «L’abbattimento di un orso
problematico non va più
considerato come un tabù».
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