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SANITÀ Ieri Donata Borgonovo Re ha incontrato il personale dell’ospedale. Le priorità dei primari

S. Chiara, operazioni a rilento
I pochi posti letto in rianimazione rallentano le chirurgie

li interventi chirurgici a rilento,
frenati dai pochi posti letto in
rianimazione, i reparti sovraffol-

lati, il blocco delle assunzioni. Le cri-
ticità della sanità trentina e del S. Chia-
ra sono state al centro, ieri, della gior-
nata che Donata Borgonovo Re, asses-
sore provinciale alla Salute, ha dedica-
to all’ospedale trentino. Prima con un
tour nei reparti, poi con l’incontro con
tutto il personale. Medici, primari, in-
fermieri e ostetriche non hanno perso
l’occasione per presentare le proprie
priorità. E l’assessore ha puntato i ri-
flettori su quello che consIdera il pro-
blema emergente, quello degli anziani.
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La visita dell’assessore
nei reparti: «Il problema
emergente? Gli anziani»

Energia |  Cimone, Condino e Cimego ok in primo grado. Decine di cause aperte

Ici su centrali, i comuni battono Enel
a Commissione
tributaria di primo
grado ha dato ragione

ai tre comuni del Chiese -
Cimego, Condino e Cimone -
contro i quali si era schierata
Enel Produzione, con un
ricorso che chiedeva
l’annullamento di un avviso
di accertamento per l’Ici
relativa alla centrale
idroelettrica di Cimego,
pagata in ritardo. Si tratta di
un precedente importante,
perché i ricorsi presentati da
società concessionarie sono
una quarantina. 
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«Economia, comparti a rischio»
Sferzata alla giunta Rossi da Confindustria e sindacati

olti comparti della
nostra economia
rischiano seriamente di

sparire. Per la stretta creditizia,
la burocrazia soffocante, un
sistema formativo non
all’altezza. Quindi, sarà meglio
che la giunta Rossi si sbrighi a
scendere in campo, perché il
tempo del riscaldamento è finito
da un pezzo. La sferzata arriva
da Confindustria e sindacati, che
ieri hanno firmato un patto su
sviluppo sostenibile e lavoro.
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TWITTER
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i «tweet» con notizie e commenti
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Sport 37

Melania tenta
il «miracolo»
per Sochi

Coop, meno retorica
più pensiero politico
GIULIANO BELTRAMI

Ferrovie di vallata,
soluzione di viabilità
ANNIBALE SALSA

Porpora a Capovilla,
la Chiesa dei poveri
MARCO BOATO

arà che invecchio e sto
diventando intollerante, ma

sempre più spesso, quando
ascolto riflessioni e proclami dei
vari leader, mi sfiora leggera le
labbra una domanda: ma questi
finora dove hanno vissuto?
Confesso, non sopporto più i
politici che in prima persona o
attraverso i loro partiti hanno
governato negli ultimi decenni e
ora ci spiegano che serve la
riforma elettorale (magari hanno
pure approvato la legge attuale)
o serve un cambio di passo. E la
domanda torna fuori: ma dove ...

CONTINUA A PAGINA 47

S

l problema della mobilità
attraverso le Alpi sta tornando

attuale più che mai, soprattutto
dopo la ratifica del Protocollo
Trasporti della Convenzione
alpina da parte dell’Italia (ottobre
2012). Con quel provvedimento,
che tutti i Paesi alpini europei
avevano già approvato nel corso
degli anni, anche il nostro Paese
si è allineato con fatica alle
posizioni più illuminate
d’oltralpe. Si sa che nella
mentalità italiana, peraltro
continuamente alimentata ...
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ll’Angelus di domenica
scorsa una grande emozione:

papa Francesco ha annunciato i
19 nuovi cardinali (tra cui tre
«emeriti», cioè con l’età superiore
agli 80 anni e quindi esclusi, per
decisione di Paolo VI, dalla
partecipazione al conclave che
elegge il papa), che verranno
«creati» nel concistoro prossimo
del 22 febbraio. Tra questi, Loris
Francesco Capovilla, antico
segretario di Giovanni XXIII, che
ha compiuto 98 anni il 14 ottobre
2013.
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TRENTINO E LE ALPI

FEDERAZIONE

NUOVI CARDINALI

LE CRONACHE

Per la segreteria Pd
Anche Civico
scalda i motori
Si sta affollando la
platea degli aspiranti
alla carica di segretario
del Partito Democratico
del Trentino in vista
delle primarie del 16
marzo. Dopo la
disponibilità data da
Scalfi, Filippi e Manica
sta ora preparando una
sua mozione anche
Mattia Civico
rappresentante dei
kessleriani.
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«Persi 2,5 milioni»
Cassa Trentino
nel mirino M5S
Gli strali del Movimento
5 stelle contro Cassa del
Trentino: i consiglieri
provinciali Filippo
Degasperi e Manuela
Bottamedi contestano
la sottoscrizione di due
contratti derivati da
parte della finanziaria,
che sarebbero fin qui
costati 2,5 milioni. Ma i
vertici della spa non ci
stanno e replicano alle
accuse. 
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LA PROTESTA
DEL «MAGNETE»

A Trento nord esplode la
protesta degli abitanti del
«Magnete». Da oltre dieci anni
aspettano dal Comune la
riqualificazione della zona e
invece sono arrivati due depositi
di rifiuti che attirano i topi nelle
aree dove giocano i bambini.
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