
GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 14La norma transitoria è stata bocciata alla Camera

Uccisidal risottoal«falsozafferano»
Coppia di coniugi muore dopo aver raccolto il «colchico d’autunno» a Folgaria

nelle cronache

GIANCARLO RUDARI A PAG. 29

lodo brunetta bocciato

IL SERVIZIO A PAGINA 18

L’arte femminile del rock and roll

Legge elettorale,
i collegi uninominali
rischiano il taglio

potrebbero passare da quattro a tre

Tutta Vallarsa mobilitata per
Alice e a Rovereto festa al Mart,
dove c’è «L’eterna bellezza».

miss italia

Alice, che festa
nella sua Arlanch
e a Rovereto

Uccisi dal falso zafferano, il fiore noto come colchico d’autunno o colchicum autumnale. Uccisi a pochi giorni
l’uno dall’altra. Tutta colpa di un risotto cucinato con quella pianta mortale raccolta sui pendii sopra Virti di Folgaria,
poco lontano dalla loro casa di vacanze. Vittima una coppia di pensionati (nella foto) residente a Cona, nel Veneziano,
che si era trasferita sull’altopiano per trascorrere alcuni giorni di vacanza nella casa di loro proprietà. A PAGINA 26

Sul sito di Ryanair si può consultare l’elenco dei
voli cancellati e scegliere tra l’opzione di chie-
dere il rimborso o prenotare un altro volo gratis.
Ma i consumatori vanno all’attacco.

CaosRyanair,
fra rimborsi
e voli alternativi

consumatori all’attacco PAG. 22

Tensione Itas:
è la giornata
dei lunghi coltelli

scontri interni: oggi cda A PAG. 17

Zappini punisce
Cia col collegio
degli infermieri

per le interrogazioni A PAG. 24

SE ILPOTERE
ÈAUTOREVOLE
EPARANOICO

L’ISTRUZIONE
CONLAPENNA
OILTABLET?

tra politica e folclore

orsi

Presa e liberata la figlia di Daniza
Catturata e radiocollarata, è ritornata nella «sua» Val Genova

di Renzo Gubert

editoriale di Paolo
Mantovan sul Tren-

tino di lunedì nota
come la Festa dell’Euregio,
a Pergine domenica, visto il
tipo di partecipazione rive-
la i gravi limiti dell’espe-
rienza in atto dell’ Euregio.

SEGUEAPAGINA8

L’EUREGIO E NOI

Anche le feste
sono utili
per abbattere
le divisioni

le motivazioni della condanna

Trento Rise, la sentenza:
«C’era sicurezza d’impunità»

Weekend
del

CON GLI «AFFARI» DA PAGINA 49 A PAGINA 64

di Antonio Scaglia

il momento forse me-
no propizio per porsi
domande sul come le

culture possano conservare la
loro forza vitale senza conside-
rare un tradimento l’accostar-
si a una cultura straniera per
apprezzare ciò che è grande e
senza esecrare ciò che non si
comprende. Parigi del Ba-
taclan, Berlino a Natale, Can-
nes, la Rambla di Barcellona e
altri atti terroristici scuotono

SEGUEAPAGINA9

di Francesco Provinciali

er un Paese come la Fin-
landia che destina oltre il
7% del PIL nazionale alle

spese di istruzione decidere di
abolire l’apprendimento della
lingua scritta col corsivo per so-
stituirlo con l’uso del tablet in
classe da parte di ciascun alun-
no fin dal primo anno della scuo-
la dell’obbligo si rivelerà proba-
bilmente in futuro una scelta
lungimirante, visto che le scuole
della Repubblica Finlandese

SEGUEAPAGINA11

»Arrivano leviti«sostenibili»cherisparmianoacqua CARLO BRIDI A PAGINA 7

Nella serata di lunedì è sta-
to catturata, radiocollarata
e subito liberata.

APAGINA22

PRONTA A DARTI TUTTO,  
CHIEDENDOTI SOLO LA METÀ.

RANGE ROVER EVOQUE

EUROMIX MOTORS 

Via 4 Novembre 93/1, Trento - 0461 950075 
concierge.euromixmotors@landroverdealers.it

euromixmotors.landrover.it

Consumi Ciclo Combinato da 4,2 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO
2
 da 109 a 173 g/km.  

Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES.  
Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
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di Sandra Mattei
◗ TRENTO

Sono rientrati i trentini bloccati
a Madrid da domenica, con un
giorno di ritardo rispetto al loro
viaggio prenotato con la Ryana-
ir per lunedì. Provati e decisi da
chiedere il risarcimento alla
compagnia per il volo cancella-
to (vedi articolo sotto, ndr.), so-
no stati tra i primi italiani a fare
le spese per l’incredibile deci-
sione di cancellare da qui alla fi-
ne di ottobre 2.100 voli, 702 so-
lo quelli per e dall’Italia. Ora pe-
rò, chi ha prenotato un volo
low cost, se non altro è avvan-
taggiato perché sul sito della
compagnia aerea irlandese
può consultare l’elenco dei voli
cancellati e può scegliere tra
l’opzione di chiedere il rimbor-
so o prenotare un altro volo gra-
tuitamente.

Ryanair corre ai ripari. La
compagnia promette che i rim-
borsi saranno accreditati entro
7 giorni lavorativi sulla carta
utilizzata per la prenotazione
precedente. In ogni caso l’assi-
stenza della Ryanair non preve-
de rimborso di spese per chi ha
dovuto prolungare pernotta-
menti a causa del volo cancella-
to o ha dovuto affrontare spo-
stamenti con mezzi alternativi.

I consigli ai consumatori. A
questo proposito, sono scese in
campo le associazioni dei con-
sumatori, che ricordano i diritti
dei passeggeri. Lo stesso Cen-
tro di ricerca e tutela dei consu-
matori del Trentino (Crcu) ha
diffuso un comunicato in cui si
invitano tutti i passeggeri «ad
inviare a propria richiesta alla
compagnia aerea chiedendo
l'indennizzo previsto dal Reg.
261/2004, il rimborso del bi-
glietto se non utilizzato ed il
rimborso di tutte le spese soste-
nute per far fronte all'inadem-

pimento della compagnia ae-
rea». La richiesta può essere in-
viata all’indirizzo Crtcu ht-
tp://www.centroconsumatori.
tn.t/154d

1088.html, cancellazione ri-
tardo volo o attraverso il link
della compagnia aerea:ht-
tps://eu261expenseclaim.

ryanair.com/?lg=IT. E c’è an-
che chi, come l’Unione nazio-
nale consumatori chiede
«all’Enac e al Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti di
convocare la compagnia aerea
Rynair per accertare se le can-
cellazioni previste in Italia so-
no tutte indispensabili». Que-

sto per evitare «che alcune na-
zioni fossero alla fine più favori-
te e avvantaggiate rispetto ad
altre, magari solo perché in
quelle c'è stata maggiore atten-
zione e pressione politica».

Di certo, gli effetti della vi-
cenda su Ryanair (che sia dovu-
ta al piano ferie o all’abbando-

no di centinaia di piloti) si an-
nunciano devastanti: alcuni
economisti stimano il danno
delle cancellazioni in 35,4 mi-
lioni di euro, di cui 23,5 milioni
di euro in rimborsi, a cui si som-
mano quasi 5 milioni di bigliet-
ti persi.

Le agenzie viaggi. È la rivin-
cita delle agenzia viaggi, che
fanno notare come i disagi so-
no anche il frutto del turismo
fai da te e della deregulation
delle compagnie low cost.
Commenta Luciana Bolgia, ti-
tolare della storica agenzia: «I
nostri clienti, in casi come can-
cellazioni, sono assistiti sia per
la ricerca di voli alternativi, sia
per il rimborso delle spese ater-
ra. Il problema è che Ryanair
non fa parte della Iata, l’asso-
ciazione delle compagnie ae-
ree, per cui non prevede il rim-
borso delle spese, ma solo quel-
le del biglietto. È opportuno, a
questo punto, che Bruxelles
chieda il rispetto delle regole
europee su rimborsi, rimpatri
ed assistenza».

«Un avvocato ci offre assistenza»
I trentini tornati ieri da Madrid a loro spese decisi a chiedere un risarcimento

◗ TRENTO

Ieri in una Sala della Filarmoni-
ca gremita, sono state presenta-
te le novità che andranno ad ar-
ricchire l’anno accademico
2017-2018 dell’Università della
terza età e del tempo disponibile
di Trento, un progetto della Fon-
dazione Franco Demarchi che
gestisce anche le 77 sede disloca-
te su tutto il territorio provincia-
le.

Tra le novità dei corsi di
quest’anno figurano argomenti
come i media e la medicina, le
energie rinnovabili, fino ad arri-
vare alle nuove frontiere della
biologia. Per quanto concerne i
laboratori saranno attivati quel-

lo sperimentale di scrittura,
quello di “British History trough
art” e il laboratorio pratico di ap-
profondimento su smartphone
e tablet. Si aggiungeranno alle
proposte consolidate di corsi, la-
boratori, conferenze, attività
motorie e attività laboratoriali
d’approfondimento in svariate
discipline come l'informatica, le
lingue straniere, l'espressività
corporea, la psicologia e la salu-
te.

Lo scorso anno gli iscritti so-
no stati 1.524 a Trento e 4.822
nelle 77 sedi locali distribuite sul
territorio provinciale. Si sono
svolti 739 corsi culturali, oltre 30
laboratori e 181 corsi di educa-
zione motoria, coinvolgendo

500 persone a Trento e 1800 nel-
le sedi locali. Attraverso lezioni,
laboratori, esperienze socio-cul-
turali, i partecipanti possono, in-
fatti, conoscere cose nuove, con-
frontarsi e dialogare con gli altri,
maturare come persone nel mo-
do di porsi di fronte alla realtà,
sviluppare delle competenze e
crescere nella partecipazione
per essere cittadini protagonisti.

Oltre all’assessore provinciale
Luca Zeni, che ha sottolineato
come per mantenere alta la qua-
lità della vita sia importante co-
gliere le opportunità offerte
dall’Utetd, sono intervenuti l’as-
sessore del Comune di Trento
Andrea Robol, il presidente del-
la Fondazione Demarchi Pier-

giorgio Reggio e il supervisore
del progetto culturale dell’Utetd
Antonio Scaglia.

A Trento le iscrizioni saranno
raccolte presso la sede della Fon-
dazione Franco Demarchi in
piazza S.M. Maggiore, 7, dal 25

settembre al 6 ottobre, mentre
nelle sedi periferiche è possibile
rivolgersi alle rispettive ammini-
strazioni comunali. Per info tele-
fonare allo 0461 273629 oppure
consultare il sito www.fdemar-
chi.it.

Tante le novità: Dalla scrittura alla medicina

Università della terza età, ripartono i corsi

◗ TRENTO

Nella serata di lunedì è stato cat-
turato, radiocollarato e subito ri-
lasciato, dal personale del Servi-
zio Foreste e fauna coadiuvato
da personale veterinario
dell’Azienda sanitaria, un esem-
plare di orso in val Genova, nel
gruppo Adamello/Presanella. Si
tratta di una giovane femmina
di 110 chili; le verifiche sul codi-
ce rilevato nel microchip che era
presente sull'animale hanno sta-

bilito con certezza che si tratta
di F20, la figlia di Daniza di tre
anni e mezzo che era stata mar-
cata nel 2014 quando era ancora
cucciola. Per gli esperti questo
fatto testimonia ancora una vol-
ta le buone capacità di sopravvi-
venza dei cuccioli privi di ma-
dre. Anche il fratello di F20, infat-
ti, risultava vivo e presente all'ul-
timo rilevamento genetico effet-
tuato nel 2016. La cattura è avve-
nuta nell’ambito delle azioni
previste dal progetto Life Dinalp

Bear (con partner italiani, slove-
ni, austriaci e croati) per il moni-
toraggio degli orsi. L’orsa in que-
stione ha fatto registrare saltua-
riamente in passato comporta-
menti un po’ confidenti, di qui
l’opportunità e l’interesse per
un monitoraggio più mirato
dell’esemplare. L’orsa è apparsa
in ottimo stato di salute ed è ora
monitorata in modo intensivo
come previsto dal protocollo cat-
ture. In seguito sarà seguita da
remoto attraverso le localizza-

zioni fornite dal sistema Gps.
Il radio collare utilizzato di-

spone anche di un innovativo si-
stema sperimentale, messo a
punto dalla Fondazione Ed-
mund Mach, volto a consentire
la localizzazione preventiva
dell’animale nel caso in cui lo
stesso si avvicini ad obiettivi (ad
es alveari o greggi in recinto)
muniti di sensori in grado di se-
gnalare il suo avvicinamento. In
quel caso tali apparecchi posso-
no sia attivare azioni di dissua-
sione (ad esempio emissione di
rumori e/o luci) sia segnalare la
presenza dell’orso via sms/chia-
mata ad uno o più operatori o
proprietari del bene protetto.

Ryanair, i consumatori simobilitano
La compagnia corre ai ripari con l’elenco dei voli cancellati e di viaggi alternativi. Il Crtcu: «Inviate le richieste di rimborso»

La Ryanair cancellerà fino a fine ottobre 2.100 voli, 702 per e dall’Italia, con perdite oltre i 35 milioni di euro

◗ TRENTO

Avrebbero dovuto tornare a
Orio al Serio ieri, sono arrivati
24 ore dopo. È il gruppo di una
ventina di trentini, a Madrid
per una convention dell’azien-
da Herbalife, incappato nelle
prime cancellazioni della
Ryanair, che si è dovuto arran-
giare per trovare un modo alter-
nativo per tornare a casa. ieri,

verso le 17, hanno inviato via
Whatsapp che finalmente era-
no arrivati a casa dopo essere
partiti in pullman da Madrid
nel pomeriggio di lunedì, per
prendere l’aereo a Barcellona
ieri mattina alle 6 e 40.

«Abbiamo speso per il costo
del biglietto e il giorno in più di
viaggio - riferisce Massimiliano
Vanzo - 200 euro. Il tutto senza
riuscire a metterci in contatto

con la Ryanair: non c’è rimasto
altro che prenderla con filoso-
fia. Al nostro ritorno ci ha con-
tattato un avvocato che si è of-
ferto di seguire la nostra richie-
sta di rimborso. Ora, a me e alla
mia ragazza Sabrina, interessa
solo riprenderci e riposare, e
domani (oggi per chi legge,
ndr.) potremo affrontare la bat-
taglia per difendere i nostri di-
ritti a mente più lucida».

La presentazione dei corsi dell’Università della terza età alla Filarmonica

Orsi, radiocollarata la figlia diDaniza

La figlia di Daniza, F20, ha tre anni e mezzo. Era stata radiocollarata nel 2014

I trentini prima della disavventura

◗ TRENTO

Politiche del lavoro ed Euregio:
le diverse scelte e gli strumenti
adottati da Trentino, Alto Adige
e Tirolo sono al centro di un con-
fronto organizzato da LaReS, il
Laboratorio Relazioni di Lavoro
e Sindacali (Trentino), da IPL -
Istituto Promozione Lavoratori
(Alto Adige) e da AK - Arbeite-
rkammer Tirol (Camera del lavo-
ro del Tirolo), sotto il coordina-
mento e il patrocinio del GECT
Euregio “Tirolo-Alto Adige-Tren-
tino”. Il convegno è in program-
ma domani in via Giusti 40 a
Trento, a partire dalle 9.

Il tema delle politiche del lavo-
ro è tra quelli di maggiore attua-
lità. In un mercato del lavoro de-
terminato da situazioni non line-
ari e talvolta frammentate, infat-
ti, è decisivo l’intervento delle
istituzioni a supporto dell’inseri-
mento lavorativo e della promo-
zione dell’occupazione. La Pro-
vincia autonoma di Trento da
molti anni costituisce un impor-
tante riferimento, sia per le poli-
tiche attive sia per quelle passi-
ve. Altrettanta dinamicità è di-
mostrata dai territori vicini, Alto
Adige e Tirolo. Ne discuteranno
insieme Antonella Chiusole, diri-
gente generale di Agenzia del La-
voro della Provincia autonoma
di Trento, Armin Erger, AK Tirol
del Dipartimento Politiche eco-
nomiche e Michael Mayr, diret-
tore del Dipartimento Salute,
Sport, Politiche sociali e Lavoro
della Provincia Autonoma di
Bolzano – Alto Adige.

Politiche
del lavoro
edEuregio

Via Castelbarco 11 - Trento
Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

lunedì - sabato: 9.30 - 19.30

domenica: 13.30 - 19.30

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Portici 41 | 3° piano - Bolzano

lunedì - venerdì: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

orario:

lunedì - venerdì: 10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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