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PINZOLO Il piccolo giocava in cortile con i cuginetti. Urtato dal mezzo che lo zio stava manovrando

Bimbo ucciso dalla ruspa
Silvano Cereghini, 5 anni, schiacciato da una ruota
Aperta un’inchiesta
Sotto shock Emanuele
Cunaccia che si trovava
alla guida dell’escavatore
troce tragedia ieri pomeriggio a Pinzolo dove un bambino di 5 anni è stato schiacciato e ucciso da un escavatore. Il
piccolo Silvano Cereghini stava giocando assieme ai cugini nel cortile di casa degli zii quando, secondo una prima ricostruzione, si è allontanato ed è stato travolto dal
mezzo che lo zio Emanuele Cunaccia, titolare assieme al fratello di
una ditta di scavi, stava spostando. Nonostante gli immediati soccorsi le condizioni di Silvano Cereghini sono apparse subito disperate e i medici non hanno potuto
fare nulla per strapparlo alla morte.

POLITICA
Oggi il governatore lascia

Berlusconi anti-Dellai
«Tradisce gli elettori»
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TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

Il cortile dove si è consumata la tragedia di Pinzolo. Al centro l’escavatore che ha ucciso il piccolo Silvano Cereghini di 5 anni

FRANCESCO SALAMINI
siste una grande
diversità tra i viventi: le
specie descritte e
classificate di piante,
animali e microrganismi
sono circa 1,8 milioni. In
realtà potrebbero esistere
da 10 a 50 milioni di
specie, che, in frazione
rilevante, scompariranno
prima di essere descritte.
Infatti, secondo O. E.
Wilson, l’attuale estinzione
delle specie considerando anche quelle
prossime a scomparire - è
cento volte più alta della
comparsa di specie nuove.
Il ritmo della scomparsa è
molto elevato a confronto
di quello dei tempi
antecedenti la comparsa di
Homo sapiens, avvenuta
150 mila anni fa. Per
esempio, nel mondo il 32,5
per cento degli anfibi sono
a rischio di estinzione,
così come il 12 per cento
dei rettili, il 23 per cento
degli uccelli e il 23 per
cento dei mammiferi. Sono
dati credibili: il ricercatore
citato, noto anche per il
suo monumentale testo di
Sociobiologia, fu il primo
nel mondo a proporre e
usare la parola
biodiversità per descrivere
l’insieme dei viventi.
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S. Lorenzo in Banale: Giancarlo Orlandi aveva 21 anni
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IL RITRATTO

Dellai e la Provincia
una cosa sola
PAOLO MICHELETTO

i è trasformata in tragedia
l’escursione di un ragazzo di 21 anni
sui monti sopra S. Lorenzo in
Banale. Giancarlo Orlandi stava
percorrendo il sentiero 349, verso malga
Asbelz quando probabilmente è
scivolato precipitando in un burrone. I
famigliari giovedì sera, non vedendolo
tornare, hanno dato l’allarme ma i
soccorritori sono stati fermati
dall’oscurità. La speranza di ritrovare il
ragazzo vivo è svanita ieri mattina
quando è stato individuato il cadavere
circa 200 metri a valle del sentiero.
L. PONTALTI, D. ROCCA
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Giancarlo Orlandi
durante una gita. La
montagna era la
grande passione del
ragazzo di San
Lorenzo che da tre
mesi era stato assunto
in una falegnameria.
Era impegnato nel
sociale ed era anche
tra gli animatori del
gruppo parrocchiale

ra un Trentino non in crisi
economica, no. Era un
E
Trentino che ogni anno incassava
aumenti di entrata e di bilancio.
Ma era un Trentino piuttosto
fermo. In panchina. Al bivio. Che
non aveva smaltito il terremoto di
Tangentopoli e che aveva
galleggiato per cinque anni
burrascosi guidati dagli
autonomisti di Andreotti e Tretter.
CONTINUA ALLE PAGINE
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Il caso | La Provincia sposa la linea dura per contrastare il gioco d’azzardo

Contributi solo ai bar senza videopoker
li esercizi pubblici che
non rinunceranno ai
videopoker dovranno
dire addio ai contributi della
Provincia. Ieri la giunta ha
approvato le nuove norme in
materia di contributi per gli
investimenti a favore degli
esercizi commerciali e degli
esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande. Gli
aiuti saranno concessi solo
agli esercizi dove non sono
collocati apparecchi da gioco
e a condizione che ci si
impegni a non installare
questi apparecchi.
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R i v a
d e l
G a r d a
Vi Augura Buon Anno
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Accessori Donna
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Tel. Centralino 0464 551696
www.vandaboutique.com I vanda@vandaboutique.com
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Educhiamoci
alla biodiversità

Precipita in montagna e muore
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STILE DI VITA

Oggi Lorenzo Dellai si dimetterà
da presidente della Provincia per
dedicarsi alla campagna
elettorale e al progetto centrista
pro Monti che ieri è stato
benedetto dal «professore». E un
Berlusconi alla disperata ricerca
di visibilità ieri ha attaccato
Dellai dai microfoni di Tca: «Ha
tradito gli elettori».

