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Trento |  Ragazzino delle medie scoperto dalla mamma. E scatta l’allarme

A scuola col coltello: «Per difenderci»
l suo lo custodiva nello
zainetto. Lo ha scovato la
mamma, che, quando ha

chiesto al figlio perché si
portasse un coltello a
scuola, alle medie, si è
sentita rispondere: «Per
difendermi. Anche i miei
amici ne hanno uno così».
L’episodio, avvenuto in un
paesino nelle vicinanze della
città, ha spinto la mamma a
rivolgersi alle forze
dell’ordine, per accertarsi
della situazione e verificare
la reale diffusione dei coltelli
tra i ragazzi.
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Il numero uno di Intesa in città
Banche, Bazoli apre 
a una Btb più trentina

Giovanni Bazoli, numero uno del
gruppo Intesa San Paolo, apre a
una Banca di Trento e Bolzano
più trentina. Sulle tracce di
quanto aveva detto il vescovo
Bressan. Proposte di
collaborazione e integrazione, ha
detto ieri a Trento Bazoli,
«verrebbero prese in attenta
considerazione».
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Pacher sbotta: chi parlò 
di una nuova Seveso 
faccia autocritica
Il sindaco: non è finita

on c’è diossina nell’aria di
Borgo Valsugana, almeno
non in percentuali fuori nor-

ma. La seconda tornata di analisi
disposte dalla Provincia, attesis-
sime per completare il quadro do-
po l’allarme Acciaieria, conferma
quanto già emerso per terreni e
alimenti. I valori degli inquinanti
nell’aria, nell’acqua e nei sedimen-
ti della roggia, non superano i li-
miti di legge. Chi ha parlato di una
nuova Seveso, ha osservato l’as-
sessore all’ambiente Alberto Pa-
cher, adesso dovrà ricredersi e fa-
re autocritica. Ma tra gli ammini-
stratori i timori restano.
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

«Noi privilegiati? Macché»
Gli assessori: autostrada gratis perché ci serve

l telepass gratis per l’Autobrennero non
è un privilegio, nemmeno per chi può
contare su uno stipendio base lordo di

14 mila 359 euro, maggiorato del 27% per
l’indennità di assessore. E sono proprio i
membri della giunta provinciale a
difendersi in coro e ad assicurare che la
«casta», in Trentino, non è più tale.
Nessuno scandalo, insomma, tantomeno
per l’uso gratuito dell’autostrada. Sono
tutti d’accordo: ci si sposta per lavoro e
per servizio, e non per fare i comodi
propri. Giusto, quindi, avere il telepass
gratis. 
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Le piccole cantine sono già in allarme. Gli ispettori provinciali
della sicurezza sono già intervenuti in alcune strutture, chiu-
dendo dei reparti di produzione. Il problema? La scarsa illumi-
nazione e areazione. Endrici: ci mettono in ginocchio.
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Perché Metroland
non sta in piedi
FERDINANDO STANTA

a molte parti in
Europa oggi si assiste

alla rinascita del mezzo di
trasporto ferroviario. 
Il treno, messo
frettolosamente da parte
in Italia negli anni ’60 del
’900, viene in soccorso di
territori soffocati dal
traffico e
dall’inquinamento, ma
anche delle aree di
montagna. 
In Italia è un fenomeno
recente che si sta
timidamente facendo
avanti a partire proprio
dal Trentino-Alto Adige,
ma nei paesi del centro e
del nord Europa – dalle
montagne della Svizzera al
reticolo di città e villaggi
dell’Olanda e della
Germania – si tratta ormai
di un successo
consolidato.
Tutti sono concordi
nell’indicare come
vantaggi della ferrovia il
rispetto dell’ambiente e la
maggiore velocità dovuta
a un percorso separato e
indipendente da quello
stradale. Spesso però i
nuovi progetti ferroviari
sono fermati da obiezioni,
quali gli altri costi di
costruzione e di gestione
e la rigidità dei tracciati.
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Rapina in gioielleria
Il titolare sventa il colpo
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Cavit, Lorenzo  Vavassori
nuovo direttore marketing

Rovereto 31
Scontri e aggressioni
«Far politica qui fa paura»

PISTA DA VIP
NEL PARCO

Incidente diplo-
matico a Campi-
glio. La pista do-
ve hanno sciato i
Vip per il 100° an-
niversario è sta-
ta battuta, senza
permessi, all’in-
terno del parco.
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AMBIENTE Le emissioni rilevate dall’Agenzia provinciale sono nella norma e non superano i limiti

Borgo, aria senza diossina
Le analisi dell’Appa: anche l’acqua risulta pulita

WWW.LADIGE.IT
Sul sito del giornale video e foto
delle scuole in visita all’Adige

Ispettori in azione
Scarsa illuminazione

sotto accusa

PAUSA AL RIASSETTO ITC

FBK e Università ora
vanno ripensati insieme
GIAMPAOLO ANDREATTA

abbandono di Rusconi e la
presa di posizione di Prodi, mi

inducono a un intervento sulla
fondazione Kessler, come persona a
conoscenza di alcuni fatti che vanno
dalla stesura della legge provinciale
istitutiva dell’Itc negli anni ’60, fino
alla stesura del primo e ultimo
documento programmatico della
gestione Kessler poco prima della
sua morte del 1991.
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STUDI MEDICI DI TRICOLOGIA

• Cure delle varie patologie
del capello

• Trattamento chirurgico
della calvizie
(trapianto di capelli)

• Unica soluzione
scientifica e definitiva
al problema delle calvizie
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