LA VACANZA IN ALTO ADIGE. Ieri l’arrivo del pontefice a Bressanone, dove resterà due settimane

Subito bagno di folla per il Papa
Il saluto dal balcone del Seminario: «Sono tornato a casa»
BOLZANO. «Santità grazie per essere qui. Siamo onorati che lei abbia
scelto l’Alto Adige per le sue vacanze
e siamo orgogliosi di ospitarla in questa terra che conosce molto bene». Così, Luis Durnwalder ha
accolto papa
Benedetto
XVI all’aeroporto di Bolzano. Il Papa
è arrivato ieri e a Bressanone è stato
subito bagno di folla, tra gli spari degli Schützen. «Sono tornato a casa»,
ha detto nel suo primo saluto ai fedeli
dal balcone del Seminario Maggiore.
Un migliaio dietro le transenne.
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Durnwalder ringrazia
«per avere scelto noi»
Gli Schützen a salve

Il papa Benedetto XVI salutato dai bambini ieri all’arrivo a Bressanone, in Alto Adige

VERSO IL VOTO

Tra le montagne
preparerà anche
la nuova enciclica
sui temi sociali
«Sono certo - sottolinea il vescovo altoatesino Egger che al santo padre piace anche il modello culturale, linguistico che fa di questa terra una terra di convivenza».
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LOTTA AL CAROVITA. La Provincia stanzia 22 milioni di euro, anche a favore del ceto medio. Sconti su base Icef

Gratis dal dentista a settembre
Pacchetto di misure per minorenni, anziani e fasce deboli
TRENTO. Cure dentistiche,
igiene orale e prevenzione a
partire da settembre diventeranno gratuite per i minorenni, gli anziani over 65, i disabili e le famiglie meno abbienti,
queste ultime purché rientrino nei parametri Icef. Una rivoluzione nel campo dell’assistenza odontoiatrica che prevede inoltre una compartecipazione economica per l’acquisto di apparecchi fissi e
mobili. Una «mossa» della
Provincia da 22 milioni di euro contro il carovita e la fuga
dei trentini verso l’Est Europa a caccia di buoni prezzi,
che dovrebbe venire incontro
anche a quel ceto medio sempre più in difficoltà. Da settembre, ci si potrà rivolgere
alle strutture pubbliche ma
anche al proprio dentista,
purché sia convenzionato.
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IMMIGRATI

L’EMERGENZA
DELLA PAURA
di Francesco Morosini

I

l Consiglio dei ministri
ha proclamato lo stato
di emergenza su tutto il
territorio nazionale come
reazione al forte afflusso di
clandestini che si riversa
sul Belpaese. In realtà,
quanto ad effetti pratici, la
cosa appare un po’ come il
fare la danza della pioggia
contro la siccità. Ovvero
provvedimenti velleitari,
almeno se l’obiettivo, come
Si fa sognare l’opinione
pubblica, è quello di chiudere il rubinetto del “flusso extracomunitario”. Anzi, sotto questo aspetto, lo
stato d’emergenza immigrazione rischia di essere
solo un gioco di prestigio
quasi che il mostrare i muscoli aiuti a “domare” il fenomeno. Che, viceversa,
sotto tale profilo, è ribelle.
Lo dimostra il fatto che, in
fondo, è “solo” una proroga
di altri interventi analoghi
di fronte all’immigrazione;
però tutti su scala territoriale più limitata.
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Foto sulla lapide, ma lei è ancora viva
«Io, falcidiata dalle tragedie in famiglia e pronta a fare le valigie»
Gardesana chiusa e grande mobilitazione

Solo a Trento seimila ingressi in meno

Torbole, bomba fumante

Piscine, è profondo rosso

TORBOLE. La Gardesana orientale
tra Torbole e Malcesine è rimasta
chiusa tutta la notte per permettere
agli artificieri il disinnesco in sicurezza di un ordigno bellico. La bomba è
stata trovata in uno spiazzo a lato della strada. Fumante, bollente e quindi
terribilmente inquietante. Qualcuno,
forse la stessa persona che l’ha recuperata e poi abbandonata, deve averla manomessa, attivandola e rendendola estremamente pericolosa. L’ordigno, un residuato della seconda Guerra lungo 35 centimetri per 8 di diametro, è stato trovato a Calcarole.
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ROVERETO. C’è chi si dà
morto per provocare, come
l’artista Giuseppe Debiasi.
Lei no. Troppe volte ha avuto
accanto la «dama nera», tragica e dolorosa, per non rispettarla. Ora la sorpresa al destino l’ha riservata lei: sulla
tomba di famiglia, nel cimitero di Borgo Sacco, Cristina
Stenico Maffei ha sistemato pur viva e tenace ancora - la
propria foto sorridente. Alle
spalle l’immagine del figlio diletto e perduto. Nel giro di pochi anni, ha pianto sulla tomba di un padre, Marino Stenico, che ha scritto la storia dell’alpinismo, del marito Graziano «Feo» Maffei, accademico del Cai e del figlio Claudio,
morto ad appena 26 anni.
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Via libera dal Pdl

La sfida
Divina-Dellai
è ufficiale
TRENTO. «Trovata la
convergenza sul nome». Si
è conclusa ieri pomeriggio, con uno stringato comunicato a firma Pdl, la telenovela sul candidato presidente del centrodestra.
Finale non a sorpresa: che
la scelta sarebbe stata Sergio Divina, senatore del
Carroccio (nella foto), lo si
era capito sin da aprile.
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LA SENTENZA
Confisca auto
agli ubriachi: vale
la retroattività

LA TRAGEDIA
Arco: 4 indagati
per la morte
nel cantiere

Il tribunale conferma la linea dura della procura.
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Tra loro, anche il gruista: si
sospetta un errore umano.
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