
l’incendio di venerdì scorso

Colletta per le vittime del rogo
Tutta Arco si stringe attorno alle famiglie che hanno perso tutto

IL SERVIZIO DI FABIO PETERLONGO A PAGINA 19I partecipanti alla manifestazione ieri in piazza Dante

NELLE CRONACHE

CORDELLINI A PAGINA 7

l’iniziativa nazionale

rovereto, 600 quintali di cubetti posati in un giorno

Federico Buffa ieri al Sociale

lo show di federico buffa

in 250 ieri per le vie del centro storico il presidente lascia

Girardi, addio
all’A22: ora
tocca a Olivieri

Trilinguismo, la Provincia frena
Pochi insegnantie troppeore.Piùautonomiaallescuole APAGINA15

a zivignago IL SERVIZIO A PAGINA 20

il duello per l’ordine SELVA A PAG 16

Il PalaTrento
diventa «Blm
groupArena»

un milione per il cambio nome A PAG 18

NOIANDIAMO
DOVEL’EUROPA
DEVE ARRIVARE

LADURACORSA
AOSTACOLI
DELLABIOETICA

Via Dante, ecco lo «squadrone» del porfido

Terminata l’emergenza e
garantita l’incolumità di tut-
ta la cittadinanza, ora c’è da
pensare alle conseguenze
dell’evento tragico che ve-
nerdì scorso ha colpito Ar-
co. E così il paese ha deciso
di aiutare le due famiglie
che nel furioso incendio
hanno perso tutto. Attraver-
so la Caritas è stata avviata
una colletta che sta coinvol-
gendo tutto il paese.

MARCOLINIAPAGINA31LIBERA A PAGINA 21

Lamarcia silenziosa
per ricordare le vittime
dellemigrazioni Il presidente dell’A22 Andrea

Girardi ieri ha dato le dimissio-
ni. Esce anche dal cda.

Via Dante a Rovereto ieri sembrava un formicaio in fermento. Una montagna di porfido “aggredita” da uno stuo-
lo di operai: chi con la carriola raccoglieva i cubetti; chi incessantemente con il martelletto li fissava nella sabbia; chi
disponeva le piastre in un ordine prestabilito. Insomma, una specie di “squadra di calcio” del porfido. A PAG 25

Lui, il nonno, ha patteggiato una pena a tre mesi
lei, la nipote, ha chiesto di usufruire della messa
alla prova. Entrambi si erano sentiti male a Zivi-
gnago mentre producevano illegalmente grappa.

Grappa abusiva,
nonno e nipote
a processo

Medici, parte
la sfida a Ioppi:
in campo Perlot

di Lorenzo Dellai

he succede in Catalo-
gna? Qualcosa che ha
molto a che vedere an-

che con noi. Non è solo Barcel-
lona. In tante contrade europee
covano istanze di separazione e
di indipendenza. Situazioni pe-
culiari, con storie e dinamiche
diverse, ma con un unico filo
conduttore: la crisi strutturale
della "sovranità" statale, messa
a dura prova dai cambiamenti
del nostro tempo. Stati Nazio-
nali e Partiti di massa erano i ca-
pisaldi di questa sovranità. Gli
Stati Nazionali garantivano la
pace e la sicurezza faticosamen-
te conquistate dopo il dramma
delle due grandi guerre.

SEGUEAPAGINA9

di Roberto Colletti

bene o male quando
l'ingegneria genetica in-
terviene sulla cellula de-

terminando modificazioni ere-
ditarie? E ancora: è bene o male
consentire al cittadino di deci-
dere della propria vita quando
la malattia lo rende non più pa-
drone del proprio corpo? Sono
domande che si pone la bioetica
e le risposte spesso faticano ad
arrivare. Affrontare i nodi che la
ricerca scientifica e l'esperienza
di vita impongono, non è facile.
Complessità e forti emozioni
condizionano la riflessione. Ma
ancor più d'ostacolo è la reticen-
za, se non timore, della politica.

SEGUEAPAGINA8

»Ogni giovedì con ilgiornale in edicola c’è (gratis) Bazar

la polemica sul giornalista

Mentana, cachet da 3500 euro
per lo show anti-autonomia

IL SERVIZIO DI ANDREA SELVA A PAGINA 17

Teatro Sociale
gremito
per i 60 anni
dei Poli

Il ritorno del Liga a suon di rock
NEL NOSTRO INSERTO INTERNO CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Weekend
del
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◗ TRENTO

Pacta sunt servanda. Il presi-
dente Ugo Rossi lo aveva sem-
pre ripetuto parlando di Auto-
brennero. E, complici anche le
fibrillazioni con il Pd, il presi-
dente ha deciso di far rispetta-
re quei patti. Così Andrea Gi-
rardi, il numero uno dell’A22,
si è dimesso venerdì. Non ha
neanche atteso la scadenza di
metà mandato, come previsto
dall’accordo tra Pd e Patt, tra
Rossi e Alessandro Olivi. E non
rimarrà neanche in consiglio
d’amministrazione, come
spiega lui stesso: «Io non sono
un uomo attaccato alle poltro-
ne. Quella alla guida dell’A22 è
stata un’esperienza fantastica
soprattutto perché ho collabo-
rato con persone molto prepa-
rate come l’amministratore de-
legato Walter Pardatscher, che
ringrazio molto, e come tutti i
collaboratori che sono prepa-
rati e appassionati. Ma è
un’esperienza che doveva fini-
re perché lo avevano previsto i
soci». Adesso il nuovo presi-
dente dovrà essere designato
dall’assemblea dei soci insie-
me al consigliere d’ammini-
strazione che prenderà il po-
sto di Girardi. Il consiglio
d’amministrazione si riunirà il
20 ottobre per prendere atto
delle dimissioni e convocare
l’assemblea. Chi sarà il nuovo
presidente, però, già si sa. Si
tratta di Luigi Olivieri, indicato
dal Pd. L’ex deputato già siede
in consiglio d’amministrazio-
ne e fa parte del comitato ese-
cutivo. Dopo l’assemblea gui-
derà la società in tandem con
Pardatscher. Del resto il patto i
principali azionisti prevede
che la poltrona di amministra-
tore delegato dell’A22, creata
nel corso degli ultimi mandati,
sia ad appannaggio dei soci al-
toatesini, mentre i trentini per
questo mandato hanno la pre-
sidenza.

La staffetta tra Girardi e Oli-
vieri era stata chiesta a gran vo-
ce dal vicepresidente della
giunta provinciale Alessandro
Olivi che aveva chiesto pari di-

gnità per il Pd. Il presidente
uscente aveva detto che rispet-
tava la volontà degli zionisti, e
quindi di Olivi e Rossi, ma ave-
va anche aggiunto che avreb-
be voluto attendere di definire
alcune strategie, tra le quali
quelle per il rinnovo della con-
cessione. Adesso, con l’Svp
che vuol far valere la sua gol-
den share sul governo, il rinno-
vo potrebbe anche essere inse-
rito in finanziaria. Quindi Gi-
rardi ha deciso di farsi da parte
con eleganza.

Rossi lo ringrazia e spiega
che sul successore non ci sono
molti dubbi: «Girardi è stato
un ottimo presidente. Una per-
sona seria e preparata, affida-

bile che ha lavorato con la
squadra. Ha fatto al massimo e
molto bene il suo compito. E’
una risorsa per il nostro territo-
rio. L’A22 continuerà senza
problemi con Luigi Olivieri
che ha altrettante qualità uma-
ne e professionali». In molti,
però, non possono fare a me-
no di notare che l’avvicenda-
mento avviene proprio quan-
do il Pd, proprio per bocca di
Olivi, ha rivendicato la guida
della coalizione. Le fibrillazio-
ni in maggioranza, quindi, pos-
sono aver fatto pensare al pre-
sidente che non era il caso di ti-
rare troppo la corda.

Resta da giocare tutta la par-
tita per il rinnovo della conces-
sione una partita che o si
sblocca subito con la finanzia-
ria o rischia di andare avanti fi-
no al 2019. Infatti, se la conces-
sione non viene rinnovata su-
bito, rischia di finire schiaccia-
ta tra elezioni politiche e nuo-
vo governo, con ritardi notevo-
li.

◗ TRENTO

Chi sceglie con accortezza,
può risparmiare sui costi. Il
consueto confronto annuale
dei conti correnti effettuato
dal Centro tutela consumatori
utenti (Ctcu) di Bolzano mo-
stra ancora una volta come
una scelta oculata consenta
concrete possibilità di rispar-
mio sui costi, anche per quan-
to riguarda i servizi. «Con la
migliore offerta del confronto,
le famiglie che necessitano di
un conto allo sportello spen-
dono 140 euro all’anno in me-
no che con l’offerta più cara.

Nel caso dei conti online, il po-
tenziale di risparmio può arri-
vare addirittura a più di 190
euro. Qui, l’offerta più conve-
niente convince con un conto
del tutto gratuito», sottolinea
il direttore del Ctcu, Walther
Andreaus.

Il confronto attuale ha por-
tato alla luce alcune novità.
Così, alcune banche iniziano
ad addebitare costi per i boni-
fici ricevuti. Nello specifico,
ogni versamento dello stipen-
dio, pagamento della pensio-
ne, rimborso, ecc. viene per
così dire “tassato” in entrata.
Con la commissione indicata

di 0,50 euro per ciascun bonifi-
co, questa pratica può decisa-
mente fare schizzare in alto le
spese dei conti.

Oltre a ciò, continua a fare
la sua comparsa anche il servi-
zio “CBill” offerto dal consor-
zio privato “CBI”. Tale servi-
zio mira, tra le altre cose, a so-
stituire i poco amati e ormai
datati “bollettini postali”. Fin
qui, tutto bene. Meno bene ap-
pare la situazione sotto il profi-
lo delle spese. Alcune banche
esigono importi forfettari ele-
vati per la messa a disposizio-
ne del servizio; altre invece ri-
chiedono solo le spese per l’ef-

fettivo utilizzo. «I conti di base
gratuiti per pensionati, previ-
sti obbligatoriamente per leg-
ge, continuano a rimanere
“segreti” come lo sono sem-
pre stati: sui siti web delle ban-
che li si deve davvero andare a
cercare con il lanternino. A
questi si aggiungono ancora,
presso alcune banche, ingan-
nevoli giochi di parole con il
nome dei conti. I conti corren-
ti intesi come investimento
monetario appartengono defi-
nitivamente al passato. Gli in-
teressi netti corrisposti sulle
giacenze di conto ammonta-
no al massimo allo 0,296%,
che nemmeno si avvicina al
tasso di inflazione. Chi, quin-
di, è alla ricerca di un rendi-
mento, deve cambiare pro-
spettiva e orientarsi sui conti
deposito o sui depositi vinco-
lati.

Rossi: «Girardi ha
fatto molto bene

adesso l’A22 continua
senza problemi con Olivieri
che altrettante qualità

A22: Girardi si dimette, largo aOlivieri
Il presidente lascia anche il cda: «I soci hanno deciso la staffetta e io non sono uomo attaccato alle poltrone. Faccio altro»

Andrea Girardi si è dimesso da presidente dell’A22

»

◗ TRENTO

«A Codipra purtroppo è acca-
duto quello che temevamo e
segnalavamo al Ministero già
da diversi mesi sulla situazio-
ne di Agea. Adesso però si stu-
di una soluzione, perché è im-
pensabile che le responsabili-
tà cadano sugli agricoltori che
hanno dovuto fronteggiare i
devastanti danni delle calami-
tà atmosferiche».

Così in una nota il segretario
politico del PATT, Franco Pa-
nizza. «Già la scorsa estate –
prosegue Panizza – avevo pre-
sentato anche un’interrogazio-
ne con la quale chiedevo un in-
tervento del Ministero per ga-
rantire la liquidazione degli

aiuti spettanti agli agricoltori.
Mi sono confrontato col vice-
ministro Olivero e in Commis-
sione Agricoltura abbiamo in-
serito la problematica nel pare-
re sul DEF, il documento di
economia e finanza, sottoline-
ando come i ritardi nei paga-
menti rappresentano un ele-
mento di forte intralcio alla li-
quidità delle imprese. La no-
stra richiesta è che AGEA risol-
va in fretta i problemi legati al-
la gestione del PAI, il Piano As-
sicurativo Individuale, anche
recependo le proposte avanza-
te dai consorzi di difesa e dagli
enti territoriali e che le aziende
possano velocemente ottene-
re i contributi sui premi
2015-2016».

franco panizza

«Codipra, Agea sblocchi
i contributi agli agricoltori»

◗ TRENTO

Sarà aperto al pubblico il 14 ot-
tobre a Trento, presso il Top
Center, il nuovo punto vendi-
ta di CasaTua (www.casatuai-
talia.it), il marchio che arreda
la casa, progettato e sviluppa-
to con successo dal Gruppo
Paterno con l’obiettivo di offri-
re ai clienti un arredamento di
qualità, ad un prezzo competi-
tivo con freschezza dello stile.
Caratteristiche che intercetta-
no sempre più un pubblico va-
riegato che intende coniugare
l’estetica con la funzionalità
della propria abitazione e che
si aspetta qualità, innovazio-
ne e il giusto prezzo dei pro-
dotti. Il Gruppo Paterno, con

CasaTua, ha completato la
propria offerta sulla casa. In-
fatti propone la costruzione di
abitazioni con l’azienda Xlam
Dolomiti, offre la possibilità a
milioni di persone di cimen-
tarsi nel “Fai da Te” con i pro-
dotti di Eurobrico e, infine,
con CasaTua ha deciso anche
di arredarle. Il nuovo punto
vendita di Trento sorgerà al
Top Center nell’ex spazio del
Gruppo Poli, con il quale Pa-
terno collabora da tanti anni
in sinergia. I lavori di restyling
sono stati affidati ad aziende
trentine, questo perché il
Gruppo Paterno, pur lavoran-
do su scala internazionale,
mantiene come riferimento il
proprio territorio.

imprese

CasaTua, apertura il 14 ottobre
Inaugurazione al Top Center per il nuovo negozio del Gruppo Paterno

CasaTua apre al Top Center

Conti correnti, forti differenze sui costi
Forbici sempre più marcate, soprattutto sull’online. E ora si iniziano a tassare anche i bonifici in entrata

Conti correnti bancari, differenze sempre più marcate tra banche
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