l 'Adige

A9062497

800.372.999

90626

www.ladige.it

Venerdì 26 giugno 2009

9 771594 144005

A9062497

800.372.999

Anno LXII - numero 174 • 1,00 euro

Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige
Montagna
14
Ogni venerdì con l’Adige
una gita nei parchi trentini

Spettacoli
13
Notizia shock dall’America
«Michael Jackson è morto»

Finanza
9
Una gestione prudente
premia i conti dell’Isa

Basket
50
La «prima» di Esposito
«Io vivo di pallacanestro»

SANITÀ Le novità a due anni dall’approvazione della norma. Sarà potenziato anche il servizio pubblico

Dentista gratis dal 1° luglio
Via libera all’attuazione della legge: 13 milioni l’anno
Gli studi convenzionati
sono solo sei: adesso
ci si potrà rivolgere anche
agli altri, con rimborso

Maturità alla trentina

entista gratis dal primo luglio. A due anni dall’approvazione della legge, la giunta provinciale ha dato il via libera
alle direttive di attuazione che dovranno far decollare il sistema di
assistenza odontoiatrica pubblica, con una spesa di circa 13,5 milioni di euro l’anno. Ad oggi, gli studi convenzionati sono solo sei, ma
le cose cambieranno: i pazienti, in
particolare, potranno rivolgersi
anche agli altri ambulatori e studi
odontoiatrici, ottenendo poi un
rimborso delle spese, sulla base
delle tariffe previste. Sarà potenziato anche il servizio pubblico.

LE CRONACHE
Il bilancio delle Fiamme Gialle

La Finanza ha stanato
140 evasori in 5 mesi

D

Il sociologo Tomasi
autore di una traccia
Spopola internet

ALESSANDRO TAMBURINI
li studenti e gli
insegnanti che hanno
G
svolto in modo serio e
puntuale il programma di
italiano della classe
quinta si sono di certo
rallegrati davanti alla
traccia letteraria di
quest’anno: l’incipit de
«La coscienza di Zeno» di
Svevo, un testo e un
autore assolutamente
centrali e imprescindibili
per la narrativa del nostro
Novecento. Ne dà
conferma il fatto che la
percentuale di coloro che
hanno scelto di svolgere
questa prima tipologia è
stata molto più alta del
solito. Non è cosa da poco
né affatto scontata,
considerato le scelte degli
anni passati, troppo
spesso improprie se non
incongrue rispetto al
lavoro che si svolge
realmente nelle aule di
studio. Nella traccia uno
psicoanalista, che si firma
Dottor S., presenta
l’autobiografia che un suo
paziente ha scritto e
spiega i motivi per i quali
egli stesso lo ha invitato a
farlo, a fini terapeutici,
come preludio alla
psicoanalisi vera e
propria.
CONTINUA A PAGINA

55

L. PATRUNO

A PAGINA

20

WWW.LADIGE.IT

15 - 16 - 17 - 18

Sono iniziati gli esami di maturità
Lasciate i vostri commenti sul sito

Cadavere trovato nel bosco
Giallo a Ossana: si tratterebbe di un sardo di 67 anni
iallo nei boschi di Ossana, in val di
Sole: un pensionato del posto, che
con il genero stava tagliando legna,
ha trovato un teschio e i resti di un uomo,
ormai ridotti a scheletro. Insieme ad essi,
uno zaino e qualche suppellettile.
Successivamente, i carabinieri hanno
rinvenuto nello zaino, insieme ad alcuni
arnesi da scasso, un documento, che si
presume, anche non c’è la certezza,
appartenesse alla vittima. Si tratterebbe di
Giovanni Farris, nato a Nuoro nel 1942,
ufficialmente senza fissa dimora e la cui
scomparsa era già stata denunciata.
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A PAGINA

PATRIMONIO
DOLOMITI
C’è grande
ottimismo, a
Siviglia: oggi
l’Unesco deciderà
sulle Dolomiti
«Patrimonio
naturale
dell’Umanità».
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DOPO IL VOTO

I Verdi cambino rotta
o rischiano di sparire
MARCO BOATO
er la seconda volta nel giro di un
anno mi sono trovato,
P
esclusivamente per lealtà politica, a
fare una campagna elettorale per i
Verdi in riferimento a due scelte
politiche che non ho condiviso.
L’anno scorso per la «Sinistra
Arcobaleno», in occasione delle
elezioni politiche, e quest’anno per
«Sinistra e Libertà» alle elezioni
europee.
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Commercio | Si parte sempre prima: da oggi gli sconti nei negozi della città

Via ai saldi: è già tempo di shopping
ritmi dello shopping
trentino sono sempre
più stretti: già da oggi,
sfruttando le norme sulla
liberalizzazione, alcuni
commercianti daranno il via
alla stagione dei saldi estivi,
approfittando del pienone
per il gran finale delle feste
vigiliane. Il grosso dei negozi
non tarderà molto: per la
maggior parte di essi, il via
agli sconti è previsto per
domani. Trento farà dunque
da apripista: a Rovereto si
partirà alla fine della
prossima settimana.
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Svevo e la crisi
dell’uomo d’oggi
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TEMA DI MATURITÀ

C’è un po’ di Trentino nelle tracce della prova scritta di italiano della maturità. Il tema di ambito storico-politico prende infatti spunto da un testo del sociologo Luigi Tomasi. Tra gli studenti, soddisfazione per i titoli proposti. Quello sui social network, internet e new media è stato il più gettonato.

Centoquaranta evasori stanati
dall’inizio dell’anno. Di questi,
ben 110 erano totali, non
avevano, cioè, dichiarato nulla al
fisco. È una delle tante voci del
«bilancio» della Guardia di
Finanza, che ieri, al Castello del
Buonconsiglio, ha celebrato i 235
anni dalla fondazione.

