
Maurizio Fugatti

presidente (protezione 

civile e lavori pubblici)

Fugatti fa il pieno di competenze
Si tiene anche i lavori pubblici. Tonina vice, aspettando Borga. Election day in maggio  ■ TESSARI PAG.16-17

Rodolfo Borga

sarà assessore

agli enti locali

Mirko Bisesti

Assessore istruzione,

università e cultura

levico, le foto impressionanti nelle cronache

Giulia Zanotelli

assessore

agricoltura, caccia, foreste

Mario Tonina

vicepresidente 

ambiente e urbanistica

Achille Spinelli

assessore esterno

industria, ricerca, lavoro

Stefania Segnana

assessore

sanità, welfare, famiglia

Roberto Failoni

assessore turismo, sport

commercio, artigianato

■■ Cent’anni di storia rasi al suolo in poche ore. Eppure il Parco delle Terme di Levico guarda avanti: avrà un aspetto 
diverso (non si possono sostituire alberi centenari dall’oggi al domani) ma può già contare sulla generosità di tante 
persone che in pochi giorni hanno già raccolto 4 mila euro, cifra che continua ad aumentare.  ■ ANDREA SELVA A PAG. 15

Il Parco Asburgico sfigurato dal maltempo

Avevano forzato la porta d’ingresso in Santa Maria 
in pausa pranzo, ma non si erano accorti che il 
commesso era ancora in negozio: è intervenuto e 
li ha messsi in fuga. I ladri sono stati identificati.

Ladri in negozio,
il commesso
li mette in fuga

a rovereto  ■ A PAG. 25

Venti nuovi
carabinieri
in servizio

a trento  ■ A PAG. 21

Muore a 51 anni
mentre taglia
la legna nel bosco

giorgio conci a caldonazzo  ■ PAG.20

di Paolo Pombeni

È un paese stanco quello che 
assiste al caos che domina 
l’attuale fase politica, tutta 

chiusa in lotte intestine fra parti-
ti e all’interno di partiti, senza 
che ci si ponga minimamente il 
problema di come tirare fuori il 
nostro paese dall’incertezza che 
domina un po’ in tutti i campi. 
Certo molti si affidano alla spe-
ranza sopravvalutando fenome-
ni che testimoniano un qualche 
risveglio della società civile. 

■ SEGUE A PAGINA 9

LA SOCIETÀ
E L’INCERTEZZA
POLITICA

di Vittorino Rodaro

“D obbiamo affrontare il  
fatto che i leader euro-
pei sono inadeguati e 

che non sono stati in grado di di-
fendere l’Europa dall’immigrazio-
ne. L’élite europea ha fallito e la 
Commissione europea è il simbo-
lo di questo fallimento. Questa è 
la brutta notizia. La buona notizia 
è che i giorni della Commissione 
europea sono contati”. Il 29 luglio 
scorso il primo ministro unghere-
se Viktor Orbán, capofila 

■ SEGUE A PAGINA 8

L’EUROPA
ASSEDIATA
DAI SOVRANISTI

AUTOSTRADA » Il governatore non molla: «Sede A22 a Bolzano? Io non ci sto»  ■ A PAGINA 24

Qui sopra l’architetto Bru-
schetti ieri durante il sopral-
luogo. ■ A PAGINA 19

LA FONTANA DI trento

Aiuto, il Nettuno perde i pezzi
Nessun dolo: il cavallo è azzoppato dal degrado. «Restauro totale» 

di Carolien Fornasari

C aro  direttore,  sabato  mattina,  
nell’attraversare  l’incantevole  
piazza Duomo a Trento, ho nota-

to che erano già in corso i preparativi per 
allestire il tradizionale albero di Natale,

■ NELLE LETTERE A PAGINA 8

L’albero di Natale in piazza

in comune a trento

Il Patt all’attacco: «Non andiamo
alla riunione di maggioranza»

■ SANDRA MATTEI A PAGINA 18

il gruppo dei 18

Riforma Rurali, da Rovereto
l’ipotesi ricorso alla Consulta

■ UBALDO CORDELLINI A PAGINA 6
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