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Cles
23
Rubano i fusti di birra
e provano a venderli: presi

Val di Sole
23
Fermati due baby ladri:
fratellini di 8 e 13 anni

Sanità
21
Assistenza odontoiatrica
i soldi stanno per finire

Riva
30
Colletta per la maximulta
al «Diabolik» della fiocina

IL DRAMMA Erano attesi a casa per le 11 di ieri mattina ma non sono rientrati dalla battuta nel Bleggio

Dispersi due fungaioli
Allarme per Claudio Santorum e Giorgio Cretti di Riva
Palio stellare

L’auto trovata al Passo
Durone. 80 volontari li
hanno cercati nei boschi
fino a tarda notte
uovo dramma per i fungaioli trentini. Dopo i cinque
morti tra il 16 e il 26 agosto,
da ieri sono dispersi nei boschi del
Bleggio Claudio Santorum e Giorgio Cretti, entrambi rivani, rispettivamente di 50 e 63 anni, professore di musica il primo, pensionato il secondo. Dovevano far rientro a casa per pranzo ma non sono tornati e fino a tarda notte le ricerche non hanno dato esito. La
macchina dei soccorsi si è messa
in moto nel pomeriggio, dopo aver
individuato la loro auto al Passo
Durone 80 volontari hanno battuto i boschi, ma tutto è stato inutile.

SCUOLA
Nei negozi corsa agli acquisti

Via con le materne
Sedicimila in aula

N

La Cusma superstar
Semenya e Pistorius
invece deludono

MAURIZIO ZANIN
ell’intervento
sull’Adige di ieri il
N
signor Gian Carlo Cozzio
contesta le modalità di
gestione dei boschi nella
provincia di Trento
basando le sue
considerazioni su una
serie di argomentazioni
che apparentemente
sembrano di natura
tecnica, ma che in realtà
evidenziano una scarsa
conoscenza di aspetti di
fondo di tecnica
selvicolturale e di
ecologia forestale,
banalizzando il lavoro
delle tante professionalità
impegnate nel settore
tecnico forestale, dal
momento della
pianificazione e della
scelta delle piante da
abbattere, fino a quello
della commercializzazione
e vendita. Più che una
risposta punto per punto
voglio cogliere l’occasione
per evidenziare alcuni
concetti di fondo che
orientano le politiche
forestali e le scelte
tecniche di gestione delle
foreste trentine.
Un aspetto generale, ma
fondamentale, attiene alla
molteplicità delle
funzioni...
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Blog, notizie, video: lasciate
i vostri commenti sul nostro sito

Soci contro il cda. Cavit fuori gioco, c’è Mezzacorona
ltre 350 soci alzano la voce contro i
vertici della cantina La Vis. Hanno
firmato per convocare
un’assemblea straordinaria e
preannunciano anche un’iniziativa in
tribunale: l’attivazione della procedura di
controllo giudiziario ai sensi dell’art. 2545
del Codice Civile, che prevede la verifica
di presunte gravi irregolarità nella
gestione e la promozione dell’azione di
responsabilità nei confronti degli
amministratori del Comitato di controllo.
Sul versante societario, tramonta l’ipotesi
Cavit, ritorna l’opzione Mezzacorona.
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Infermieri, una risorsa
da salvaguardare
JULITA SANSONI

NON VENDEMMIA
PER PROTESTA
Niente vendemmia per Ivo
Riolfatti, uno dei soci della
cantina di Avio. «L’uva la
lascio sulle vigne. Chi me lo
fa fare di lavorare in perdita?
L’anno scorso mi hanno dato
20 euro a quintale».
A PAGINA
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a salute è un bene prezioso, da
proteggere con professionisti
L
formati e competenti. Una scelta
politica perché lo sviluppo di un
Paese o di una Regione si misura
dalla fruibilità dei servizi. Sanità e
formazione sono la base per
l’avanzamento di un Paese. Un
plauso alla presidente del Collegio
Infermieri di Trento, la collega
Zappini per la coraggiosa...
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Vallarsa | A disposizione degli escursionisti che attraversano il torrente Trenche

Stivali in prestito per guadare il torrente
on c’è un ponte, o
meglio, c’è, ma è
vecchio e pericoloso;
in compenso ci sono gli
stivali di gomma. Gialli,
custoditi in due casette di
legno sulle sponde del
torrente Trenche, in Vallarsa.
Servono per guadare in
sicurezza e senza bagnarsi i
piedi e sono a disposizione
degli escursionisti che
decidono di scendere da Pian
delle Fugazze verso
Camposilvano, o quelli che si
avviano sul percorso
inverso.
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L. GALASSI
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Tenuti male? No,
gestione ottima

BAROZZI, PERENZONI, GALASSI

13

La Vis, esposto in tribunale

G0090122

BOSCHI TRENTINI
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Tutti si aspettavano scintille dai due atleti sudafricani Oscar Pistorius e Caster Semenya, ma il palcoscenico del Palio della
Quercia se lo sono presi gli azzurri Elisa Cusma e Marco Vistalli vincitori degli 800 e dei 400. Nei 100 vince il giamaicano Blake.

Oggi tocca alle scuole materne,
tra pochi giorni, il 9 settembre,
sarà la volta di tutti gli altri. Si
rimette in moto la macchina
della scuola trentina, e le
famiglie affrontano, come ogni
anno, spese impegnative: dallo
zaino al diario, dalle penne ai
libri. E le novità, sugli scaffali dei
negozi, non mancano.

