
nelle cronacherogo all’altezza di isera. E SULLA CORSIA NORD INVASIONE DI TIR

La colonna di fumo nero, a metà pomeriggio, si è vista per un’ora da tutta Rovereto. È andato a fuoco il rimorchio frigo
di un camion della Marlene, carico di mele, che saliva lungo la corsia Nord dell’Autobrennero. Ma durante tutta la giornata
c’è stato il caos sulla corsia Nord dell’A22 causa il blocco dei tir di 24 ore in Germania per festività. ALLE PAG. 15 E 27

Camion prende fuoco in autostrada: traffico in tilt

mentana e noi

Scivola,batte la testaemuore
Pinzolo,ArrigoBonapaceaveva76anni: la tragediadavantiagliocchidel figlio PAG.41

parla enrico MENTANA

di Roberto Bertinetti

er la terza volta in pochi
mesi la premier inglese
Theresa May cambia

strategia in materia di Brexit.
La leader tory in un discorso
pronunciato a Firenze, ha of-
ferto, almeno all’apparenza, la
disponibilità a sbloccare una
trattativa con Bruxelles in stal-
lo da mesi, chiedendo in cam-
bio un periodo di transizione
dopo l’uscita del Regno Unito
dalla Ue nel 2019. Il confronto
tra le parti è ripreso la scorsa
settimana senza giungere a ri-
sultati concreti, poi alla fine di
ottobre i partner continentali
giudicheranno come valutare
eventuali progressi.

SEGUEAPAGINA8

TEMABREXIT,
ALTROCAMBIO
DELLAMAY

di Mauro Marcantoni

iflettiamo sulla manca-
ta vocazione coaliziona-
le del Trentino. Dai tem-

pi ormai lontani dell’egemonia
democristiana, la scelta di pun-
tare su partiti forti del tipo SVP
non ha in Trentino avuto suc-
cesso. Trascorso faticosamen-
te un lungo periodo di governa-
bilità difficile, dai primi anni
Novanta all’inizio del nuovo se-
colo, per favorire un quadro
politico sufficientemente stabi-
le le leggi elettorali che si sono
succedute hanno tentato di in-
vertire la rotta introducendo
premi di coalizione e rinforzan-
do le premiership.

SEGUEAPAGINA9

LAVOCAZIONE
COALIZIONALE
CHENONC’È

contratto bloccato, ma ricco

Ecco la busta paga deimedici
Ai primari in media 156 mila euro. Agli infermieri, invece, 34 mila  

il settimanale

la salute a tavola

Gentiloni a Rossi:
«ConcessioneA22
nella finanziaria»

incontro a roma CORDELLINI PAG. 17

«L’autonomia
va estesa anche
al resto d’Italia»

»CassaCentralesbarcanell’immobiliareconunasocietà CORDELLINI A PAG. 7

Stipendi praticamente bloc-
cati, ma comunque ricchi.
Non possono lamentarsi i
medici trentini, anche gra-
zie a un accordo con la Pro-
vincia che - per fare quadra-
re gli organici e limitare il
costo del lavoro - ha conces-
so un bonus in cambio di
un impegno sul lavoro stra-
ordinario. Gli ultimi dati
sulle paghe medie dei di-
pendenti della sanità trenti-
na offrono questi numeri.

ANDREASELVAAPAGINA18

di Barbara Borzaga

e giornate più corte,
le feste ancora lonta-
ne, il primo freddo e

la voglia di lasciarsi cocco-
lare anche dal buon cibo.

SEGUE A PAGINA 9

Gusti autunnali
per «coccolarsi»

LUCA MAROGNOLI A PAGINA 15 ALBERTO TOMASI A PAGINA 26

Tutti gli annunci
per trovare
quel che cercate

OGNI GIOVEDì IN EDICOLA

Daoggi c’è «Bazar»
in omaggio
col nostro giornale

Dopo giorni di

polemiche e

qualche insulto

per il suo

intervento

sull’Autonomia

trentina, torna

a parlare Enrico

Mentana:

«Ho detto solo

quello che

pensa la gente»

di Luca Petermaier

ersagliato dalle critiche dopo il suo interven-
to sull’Autonomia, Enrico Mentana non fa
marcia indietro. Tutt’altro: rilancia.

L’INTERVISTA A PAGINA 16

il caso dieselgate

Più di tremila trentini
fanno causa a Volkswagen

il consiglio degli studenti

Gli universitari: «Rovereto
non è una città per giovani»

A partire da oggi, ogni giove-
dì ci sarà un motivo in più
per acquistare in edicola il
nostro giornale: senza alcun
sovrapprezzo avrete anche
«Bazar», lo storico settima-
nale degli annunci.RICHIEDILO AL TUO EDICOLANTE

di Renzo Gubert

è dato largo spazio
al dibattito sulla per-
sistenza delle ragio-

ni dell'autonomia dopo le
affermazioni di Mentana.

SEGUE A PAGINA 9

Riflettiamo
sugli applausi
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di Aldo Pasquazzo
◗ CARISOLO

Tragedia nei boschi sopra l’abi-
tato di Pinzolo. Scivola all’indie-
tro e cade sbattendo la testa con-
tro un sasso. Una caduta che si
rivela fatale per Arrigo Bonapa-
ce che muore poco dopo il tra-
sferimento in elicottero all’ospe-
dale “Santa Chiara” di Trento.
Le condizioni di Arrigo Bonapa-
ce a dire il vero erano apparse
già da subito gravi, tant'è che a
circa quattro ore di distanza dall'
incidente l'uomo - pur sottopo-
sto a cure intensive da parte dei
medici dell'ospedale Santa Chia-
ra - non è riuscito a soppravvive-
re. Aveva 76 anni, tre figli (Dario,
Marina e Claudio) e abitava a Ca-
risolo. Un incidente che ha avu-
to come unico testimone il figlio
Dario, che ha immediatamente
allertato i soccorsi. La disgrazia
si era verificata poco dopo le
9,30 di ieri, nella zona di “Doss
Dogna” dalle parti di Pra Ro-
dont, sopra Pinzolo.

La tragedia in pochi attimi. Il
pensionato si sarebbe fatto in di-
sparte per consentire al figlio di
transitare con una mini ruspa,
quando per cause imprecisate è
scivolato all'indietro andando a
sbattere il capo su uno spuntone
di sasso. Il figlio si è reso conto
della gravità della situazione.
Purtroppo, la zona, invasa da ra-
maglie e alberi, ha impedito all'
elicottero di atterrare sul posto.
Il medico rianimatore, per poter

raggiungere il ferito, è stato cala-
to mediante l'uso del verricello.
Dopo le prime manovre riani-
matorie e la valutazione delle
sue condizioni, il ferito è stato
caricato a bordo di un'ambulan-
za che ha proceduto al trasbor-
do sino all’apposita piazzola. Ad
affiancare l'azione di ambulan-
zieri e carabinieri si sono aggiun-
ti pure i vigili del fuoco volontari
di Pinzolo.

«Al di là della nostra azione di
supporto - dice lo stesso coman-
dante Luigi Maturi - quando sia-
mo arrivati sul posto l'uomo
non era cosciente. A quel punto
l’unica azione da farsi, dopo la ri-

cognizione medica, era quella di
trasportarlo all'elicottero in tem-
pi possibilmente rapidi, cosa
che è poi avvenuta».

Dalla prima ricostruzione dei
carabinieri di Carisolo, pare che
Bonapace abbia sbattuto la nu-
ca su un masso, per un passo
all’indietro. Il medico di Trenti-
no Emergenza aveva da subito
accertato che si trattava di lesio-
ni giudicate in “codice rosso”
per il trasporto in ospedale. La
caduta all'indietro gli aveva pro-
vocato lesioni molto gravi. Al
Santa Chiara le cure praticate
dai sanitari non sono riuscite a
strapparlo alla morte tant'è che

verso le 13 è avvenuto il decesso.
«Solo qualche istante fa - dice
cortesemente al telefono la nipo-
te - purtroppo è arrivata la triste
notizia della morte del nonno».

In Rendena i Bonapace, Clau-
dio e Dario, oltre al compianto
Arrigo, sono conosciuti anche
per le loro attività artigianali, nel
settore del legno e del granito.
La notizia comunque ha da subi-
to fatto il giro della valle susci-
tando scalpore e rincrescimen-
to. Don Flavio Girardini è non
solo il parroco di Carisolo ma an-
che il curatore di anime di Pinzo-
lo, Giustino e Massimeno. «Una
morte è sempre una notizia tri-

ste che ci tocca da vicino soprat-
tutto nei paesi dove tutti ci cono-
sciamo. Nel pomeriggio sono
stato da loro ma c’erano solo i ni-
poti considerato che i familiari
più stretti erano tutti al Santa
Chiara».

Colpito dell’improvvisa mor-
te anche il sindaco di Carisolo,
Arturo Povinelli: «La famiglia è
molto conosciuta in paese. Arri-
go era una persona schiva, mol-
to legato alla montagna. L’am-
ministrazione è molto vicina al-
la famiglia, colpita da questa tra-
gedia».

I funerali non sono ancora sta-
ti fissati.

◗ VAL RENDENA

Martedì 10, alle 15, nella Ca-
sa della Cultura a Pinzolo ini-
ziano i corsi dell’Università
della Terza Età e del tempo
disponibile (Utetd) di Pinzo-
lo, che quest’anno è al 28esi-
mo anno di attività. Serena
Volta Pozzetti, coresponsabi-
le della sede afferma: «Il se-
greto di tanta longevità della
nostra Utetd sta nella capaci-
tà continua di rinnovarsi.
Nel saper cogliere i muta-
menti, le istanze di una socie-
tà in continua evoluzione
permette di fornire, ogni an-
no, un ampio e stimolante
progetto culturale che punta
all'informazione precisa e

puntuale, alla formazione, al-
la riflessione e al dibattito».
Con questi presupposti
«ogni anno accademico non
è mai uguale al precedente e
chi frequenta è libero e re-
sponsabile delle proprie scel-
te».

Tra gli argomenti previsti
quest'anno “la seconda me-
tà del Novecento, tra boom
economico e crisi del '68”,
trattato interdisciplinarmen-
te con approfondimenti sto-
rici, filosofici, letterari e arti-
stici. “il pluralismo religioso
e l’Islam” e per antropologia
“La verità delle immagini”. Si
parlerà di internet, social
network e bufale giornalisti-
che, dell'ascolto musicale

delle imprese alpinistiche
dei fratelli Franchini e del
viaggio di Alessandro de Ber-
tolini. Non mancherà un ap-
profondimento sulla storia
del comune di Giustino, sul-
la geografia d'Europa e le te-
matiche relative all'UE, af-
fiancati da truffe, sicurezza e
istituzioni. Gli aspetti medici
della terza età puntano su pa-
tologie neuro-vegetative (Al-
zheimer), disordini posturali
e patologie muscolo-schele-
triche. Da ottobre ad aprile
nella palestra di Carisolo si
tengono i corsi di educazio-
ne motoria.

Accanto alla didattica i cor-
sisti possono partecipare a
eventi culturali legati quali la

stagione teatrale al Santa
Chiara a Trento, la stagione
sinfonica dell'orchestra
Haydn tra Tione e Trento, la
partecipazione a opere, ope-
rette, musical e danza, in col-
laborazione con le altre sedi
Utetd. Per «coronare il tutto

non mancheranno gite cultu-
rali e didattiche, che hanno il
pregio di rinsaldare il grup-
po, rafforzando uno degli
obiettivi primari della nostra
scuola: la socializzazione»,
conclude Serena Volta Poz-
zetti.  (w.f.)

Foto di gruppo durante la gita a Matera dell’Utetd di Pinzolo

tione

InValvestino
con la Sat
per l’Ottobrata

Scivola e batte la testa,muore anziano
Arrigo Bonapace, 76 anni di Carisolo, stava lavorando nel bosco con il figlio nella zona di “Doss Dogna” sopra Pinzolo

L’elicottero sanitario è intervenuto ieri mattina nei boschi sopra Pinzolo

◗ TIONE

Corsi di lingue straniere (tede-
sco, inglese, spagnolo, france-
se, russo a diversi livelli), Dise-
gno in bianco e nero e a colori,
Fotografia base, Google suite:
sono alcune delle proposte che
anche quest’anno il Guetti of-
fre per coloro che desiderino
acquisire nuove abilità e appro-
fondire nuove competenze nel-
la propria vita personale, socia-
le e professionale. Le iscrizioni
per il primo quadrimestre
2017/18 sono aperte fino a mer-
coledì 11, per corsi di 18 ore e il
corso di fotografia base.

Per informazioni su corsi e i
calendari si rimanda al sito

www.guetti.tn.it sezione EdA –
Corsi Liberi-, oppure in segrete-
ria didattica: tutti i giorni dal lu-
nedì al sabato dalle 10 alle 13,
martedì e giovedì anche dalle
14.30 alle 16, e-mail segreteria@
guetti.tn.it, telefono 0465 /
321735, fax 0465 / 322811.

Tione, al Guetti corsi di lingue
disegno e “Google suite”

◗ TIONE

La Sat - sezione di Tione - orga-
nizza la gita “Ottobrata 2017”
per domenica 22 a Valvestino.
La partenza è prevista per le otto
dal piazzale delle autocorriere di
Tione con mezzi messi a disposi-
zione dalla Sat. Arrivo al passo
del Cavallino per poi proseguire
a piedi lungo un comodo sentie-
ro per Monte Manos. Dislivello
400 metri e tempo di percorren-
za di due ore. Rientro per il pran-
zo al rifugio Passo Cavallino. Me-
nù: antipasto, grigliata di carne,
con contorni vari, bibite, caffè e
dolce. Ulteriori informazioni si
possono avere telefonando a
Giulio Cazzolli (346-0704091).
Iscrizioni entro mercoledì 18.

IN BREVE

◗ FIAVÉ

I giorni scorsi nel comune fiave-
tano è uscito il notiziario.
“Lungo il Carera” organo infor-
mativo del Comune di Fiavé,
raggiunge la sua trentesima
uscita e in copertina risalta la fo-
to di Patrizia Carli dei giovani ci-
clisti in piazza nel paese in atte-
sa della partenza dei Campiona-
ti nazionali. Quindi il saluto del
sindaco.

«L’estate - afferma inizial-
mente il primo cittadino Angelo
Zambotti - è cominciata a gran-
di ritmi nel nostro paese. Già a
fine maggio hanno iniziato a
susseguirsi eventi di ogni tipo,
dalle finali provinciali di freccet-

te ospitate nella nostra palestra
alla festa delle catechesi a sug-
gellare un lodevole progetto
con Comunità Handicap, dalla
classica giornata dedicata dalla
Sat alla manutenzione dei sen-
tieri all’ormai classica gara cicli-
stica per giovanissimi che nella
prima domenica di giugno ha
portato 170 campioncini e quin-
di 170 famiglie nel nostro pae-
se». Segue l’attività amministra-
tiva illustrata sempre dal sinda-
co Zambotti. Interviene pure
l’opposizione con “Il nostro im-
pegno per Fiavé” a cura del
Gruppo di minoranza
“Rinnoviamo con voi”. Interes-
sante anche “La valorizzazione
del Palù” illustrata da Nicola Fe-

sti. Successivamente il
“Progetto Collettivo” in agricol-
tura vede intervenire Luca Bron-
zini. Più avanti Sonia Bronzini
parla su “L’attività del piano gio-
vani nel 2017”. Da menzionare
poi il viaggio in “Terrasanta” del
Coro “Cima Tosa” illustrato da
Antonio Bozza. Quindi
“Francesca Franchi e la promet-
tente famiglia dello sci club Fia-
vé” di Sonia Bronzini: nei mesi
scorsi l’atleta classe 1997 aveva
conquistato l’argento ai mon-
diali giovanili negli Stati Uniti.
Naturalmente non vengono di-
menticati i Campionati naziona-
li di ciclismo nelle Giudicarie
Esteriori con foto di Daniele Mo-
sna e Marco Trabalza.  (r.r.)

fiavé

Nel notiziario comunale anche la valorizzazione del Palù

Il sindaco Angelo Zambotti

pinzolo

Da internet ai disordini posturali
Martedì nella casa della Cultura iniziano i corsi per la terza età

L’ospedale di Trento dove è morto Arrigo Bonapace

Chiusi il cavalcavia
e la statale 237

L’ex statale 237 del
Caffaro è stata chiusa ieri
pomeriggio, in direzione
Brescia, a causa della
chiusura del cavalcavia nei
pressi di Cimego. A quanto
pare, un automezzo, troppo
alto, avrebbe toccato il
soffitto provocando la
rottura di alcuni componenti
del cavalcavia. La Polizia
locale del Chiese, sentito il
sindaco, ha deciso di
chiudere il ponte e la strada.
Oggi saranno effettuati test
di resistenza, per valutare
l’entità dei danni. (s.m.)

“Appariressere”
con Fiorenza Caliari

Domani alle 16.30 alle
Terme appuntamento con
“Appariressere: fatti bella
per comunicare meglio”.
Fiorenza Caliari, consulente
d’immagine e personal coach
dal 1998, svelerà alcuni
“trucchi” per valorizzare la
nostra bellezza esteriore e,
attraverso un linguaggio
silenzioso, ma molto efficace,
comunicare chi siamo.
Prenotazione all’Apt.
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