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SERVIZI Chiusi S. Donà, Romagnano, Calavino, Madrano, Molina, Mollaro, Pietramurata,Vigo Lomaso

Tagliati otto uffici postali
Scatta da lunedì la razionalizzazione degli sportelli
La comunicazione
ufficiale è giunta ieri
I sindaci: competenze
alla Provincia autonoma

Demolizione

er le Poste Italiane si tratta
di razionalizzazione degli uffici, per i sindaci, invece, di
tagli intollerabili. Quello che è sicuro è che da lunedì chiudono i
battenti otto uffici postali, sparsi
in tutto il Trentino: quelli di San
Donà, Romagnano, Madrano, Pietramurata, Mollaro, Calavino, Molina di Fiemme e Vigo Lomaso. La
comunicazione ufficiale è arrivata ieri, e ha spiazzato i sindaci interessati. Marino Simoni, presidente del Consorzio dei Comuni, chiede che la Provincia si attivi per la
progressiva acquisizione della
competenza sui servizi postali.

ASSISTENZA
Colpa di Iva e carburanti

Per le rette delle Rsa
rincari medi del 2,56%

P

Caserme rase
al suolo in attesa
del nuovo ospedale

Centro Microsoft,
eccellenza mondiale
CORRADO PRIAMI
ecentemente l’Adige
ha dedicato a Cosbi, il
R
Centro di ricerca
Microsoft di Trento, alcuni
articoli critici nei nostri
confronti. Ci confortano
commenti di scienziati di
fama mondiale, tra cui
alcuni vincitori di premi
Nobel e premi Turing; non
siamo noi dunque, ma le
loro parole a qualificare
Cosbi come uno dei centri
d’eccellenza mondiale nel
settore. Non a caso
Microsoft Research ha
solo tre centri in
partnership in Europa e
solo uno in Italia, Cosbi,
l’unico operante nel
settore tra informatica e
biologia, con innegabili e
immediati ritorni sul
territorio per l’impiego di
personale altamente
qualificato, per
l’internazionalizzazione,
per l’alta educazione e per
la visibilità del Trentino
nella comunità scientifica.
Cosbi si è dotato di un
organo di valutazione
scientifica nel quale
ruotano scienziati come
Leroy Hood, padre della
biologia dei sistemi e
presidente dell’Istituto di
Biologia dei Sistemi di
Seattle, ...
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L’Adige è anche su Facebook
Clicca e diventa nostro «amico»

Cade nella roggia e annega
Scurelle, la vittima è Emma Paterno di 80 anni
morta annegata
nella roggia che le
passa vicino a
casa, dove è scivolata
nel tentativo di
recuperare un panno
caduto dai fili del
bucato. La tragedia,
ieri mattina a Scurelle,
ha visto protagonista
Emma Paterno, 80
anni, il cui corpo è stato rinvenuto
nell’acqua dal figlio allarmato per non
averla trovata in casa all’ora di pranzo.

È
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OPERATI
CON IL ROBOT
Esordio al S.Chiara
per le operazioni
effettuate con il
robot. Niente tagli
e tecnologia
all’avanguardia.
TODESCO A PAG.
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Rovereto | Aveva tentato un’estorsione nei confronti di un «cliente» pensionato

Ricatto con il video porno: arrestata
veva filmato il loro
rapporto, consumato in
casa di quella che
sarebbe diventata la vittima
di un maldestro tentativo di
estorsione, un pensionato di
65 anni di Rovereto. Poi aveva
iniziato a chiedere soldi,
minacciando di denunciarlo.
L’uomo, però, dopo un primo
momento di paura, ha a sua
volta denunciato tutto ai
carabinieri. È così finita in
carcere, insieme al
convivente, una prostituta
brasiliana di 28 anni,
residente a Trento.
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BONDONE, MAGIA
IN NOTTURNA
Grande successo per lo
sci in notturna sulle
piste del Bondone.
Oltre mille
appassionati si sono
divertiti in pista, a suon
di musica e sotto il
cielo stellato.
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SCELTE SBAGLIATE

Idrogeno per i bus?
Uno spreco energetico
FRANCESCO FELLIN
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CRITICHE INGIUSTE

Entro pochi giorni i soggetti interessati al bando per il nuovo
ospedale di Trento dovranno presentare alla Provincia la domanda per visionare l’area in cui sorgerà il Not. Nella quale sono in
dirittura di arrivo i lavori di demolizione delle vecchie caserme.

È del 2,56% l’aumento medio, per
il nuovo anno, delle rette
giornaliere delle 46 Rsa
distribuite in tutto il Trentino.
Un aumento in linea con il trend
in atto negli ultimi anni, ma che
non riguarderà tutte le strutture:
c’è infatti chi è riuscito nella
difficile impresa di confermare le
rette del 2011.
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uando leggo certe notizie a
Q proposito
di mobilità

all’idrogeno, io che con l’idrogeno ci
lavoro non riesco proprio a stare
zitto. Scrivo nella speranza che
qualcuno mi legga, specialmente tra
coloro che hanno poteri decisionali.
Anzitutto sia chiaro una volta per
tutte che l’idrogeno non è un
combustibile: troppo spesso lo si
paragona al metano, ...
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