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Corsia d’urgenza per il disegno di legge che sarà approvato in novembre. Interessati migliaia di pazienti

Cicli Moser Dentista per i poveri, 48 milioni
abbandona Fondo provinciale per le cure gratis ad anziani e meno abbienti
il Trentino Medicinali, più cari nelle farmacie comunali
Al Superstore
il risparmio tocca
addirittura il 23%
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Capecchi,
dal Pezcoller
al Nobel
PRIMARIE
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Le sfide
nel Partito
democratico

Il campione spiega la scelta:
«È imposta dal mercato»
Addio al Trentino. La «Cicli Francesco Moser», ripianate le perdite degli ultimi esercizi,
cerca il rilancio in Veneto, a Piove di Sacco. Lascia dunque la sede alla Rupe di Mezzolombardo per ripartire dal distretto delle due ruote di
Padova, dove si producono ben l’80% delle biciclette made in Italy. Colpa del mercato, spiega Francesco: tutti vogliono i nuovi materiali,
e il carbonio in particolare: bisogna allearsi
con chi è già specializzato nella produzione.
P. GHEZZI A PAGINA 9

SPETTACOLI
 F. DE SANTI A PAG. 30

Per Brachetti
tutto esaurito
con proteste

Una nuova rotatoria sulla «Valsugana»

Quasi 50 milioni di euro in tre
anni. È quanto stanzierà la Provincia per l’assistenza odontoiatrica
a favore dei meno abbienti, degli
anziani e di persone con patologie particolari. Lo prevede il testo
unificato di quattro disegni di legge, che erano stati presentati sul
problema della cura dei denti. La
legge avrà una corsia preferenziale e dopo il passaggio in commissione a metà ottobre, sarà approvata a novembre. Il fondo per l’assistenza odontoiatrica, istituito all’interno del fondo sanitario provinciale, prevede lo stanziamento di 14 milioni di euro per il 2008,
17 milioni per il 2009 e altrettanti
per il 2010. Intanto, un’indagine di
Federconsumatori sul costo dei
medicinali rivela che a Trento sono più convenienti le farmacie private delle comunali. Su un paniere di venti medicinali di largo consumo nelle private lo sconto è del
14% contro il 7% delle comunali.
Al Superstore si arriva al 23%.
L. PATRUNO, M. ECCHELI
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Ponte Alto «riapre» la strada
Si può svoltare verso la città
I pendolari della Valsugana ritrovano un vecchio accesso alla città: con la rotatoria realizzata a Ponte Alto nell’ambito dei
lavori delle nuove gallerie, è stata ripristinata la possibilità di
svoltare a sinistra e di arrivare in piazza Venezia scendendo lungo via Valsugana e via Venezia. Con qualche timore per l’intensificarsi del traffico, in aumento dall’apertura delle nuove gallerie.
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La politica di piazza Dante

Mentre il Comune di Trento cerca alternative, l’azienda «scommette» sulla localizzazione del centro

Asili nido, parole
ma niente fatti

Rottamazione, Rigotti compra

di FLAVIO MOSCONI
Bisogna riconoscere che ogni
tanto, anche da Piazza Dante, arriva qualche buona notizia. Non si
può, infatti, che accogliere positivamente la dichiarazione d’intenti, fatta nei mesi scorsi dal Presidente della Giunta provinciale e
riportata ampiamente dalla stampa locale, rispetto alla necessità di
moltiplicare gli asili nido sul territorio e ridurne i costi a carico delle famiglie. Per la verità, se mi è
permesso puntualizzare, la «presa di coscienza» del Presidente Dellai sul problema degli asili nido arriva con qualche mese di ritardo,
visto che, insieme all’Assessore
competente, avrebbe potuto - e dovuto - darsi da fare un po’ prima.
CONTINUA IN PENULTIMA

Trentino Spa
batte cassa:
Presi due ettari ai Laghetti di Vela per 1,5 milioni di euro altri 3 milioni
Alle elezioni comunali

A Pinzolo
battaglia
tra 7 liste
Ecco chi sostiene
Bonomi e Maturi
B. ZORZI A PAGINA 46

La ditta Rigotti punta tutto
sulla Vela, evidentemente convinta che alla fine, nonostante i
flebili tentativi del Comune di
Trento di trovare un’alternativa, il polo della rottamazione si
farà esattamente dove ha deciso la Provincia. L’azienda di autorecuperi ha comprato dal proprietario Giorgio Espen due ettari in località Laghetti, attualmente coltivati a frutteto, pagando circa un milione e mezzo
di euro. E ai Laghetti di Vela, dove già possiede 6 mila metri quadri, ha fatto spesa anche la Trentino Ricicla Inerti che si è accaparrata 4.100 metri quadri con
una spesa di 272 mila euro.
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Trento, accordo Comune-forze dell’ordine. Potranno essere registrati i numeri di targa

In Trentino sono il 68%

Proposta alla Provincia

Record
di stranieri
in carcere

Sci estivo,
il Tonale
rinuncia

Ricerca di Transcrime
Tantissimi i recidivi

«Ma fateci innevare
il ghiacciaio Presena»
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Piazza Battisti

Spiati dal «grande fratello»

Vi racconto
Sulla città 300 telecamere contro scippi e rapine la mia Trento
di ALDO BERTOLUZZA

Lo storico è morto a 87 anni

Scomparso
Bertoluzza,
la memoria
trentina
FRANCESCHINI A PAG. 13

È morto ieri all’età di 87 anni, Aldo Bertoluzza, noto scrittore e studioso di storia locale,
a lungo collaboratore dell’Adige. Pubblichiamo qui di seguto
uno dei suoi tanti «sguardi sulla città» che ha regalato ai nostri lettori. Questo è su Piazza
Battisti.
Wenter Marini, nella sua descrizione di Trento dell’anno 1926
scriveva: «Palazzo Fogazzaro alletta ancora lo sguardo...».
CONTINUA A PAGINA 13
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Trecento telecamere veglieranno sulla sicurezza dei trentini. Comune e forze dell’ordine hanno
stretto un accordo per combattere furti e danneggiamenti. Gli
agenti potranno visionare i video
registrati dalle telecamere che il
Comune utilizza per il controllo
del traffico. «Di fronte a reati, commessi da singoli o da più persone avremo la possibilità di risalire agli autori. In caso di rapine e
di violenze si potrà prendere nota delle targhe e fare riconoscimenti di volti» dicono in questura.
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Sforato il budget annuale

Torna a battere cassa la
Trentino Spa, tanto da
neutralizzare di fatto il
programmato taglio delle
risorse e i relativi risparmi. Alla società di promozione turistica della Provincia arrivano infatti altri 3 milioni di euro, che
consentiranno di aggiornare il programma di spese della società. A finanziare la macchina, l’assessore al turismo, Tiziano
Mellarini; ad incassare i
quattrini, il presidente della Trentino Spa, cioè lo
stesso Mellarini.
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