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nuova vita dopo l’incidente

La sfida di Menta:
«Torno a lanciarmi
con una gamba sola»

la lezione di Jan Korbel

Tumori aggressivi,
ora la speranza 
risiede nel genoma

la battaglia sulle poltrone

Kaswalder-Paccher:
duello per guidare
il Consiglio provinciale

NELLE CRONACHEcritiche per la pavimentazione di via dante e via fontana

di Tullio Daprà

E gregio Direttore, il 29 ottobre è 
stata una giornata nefasta per il 
nostro territorio, con gravissimi 

danni alla nostra meravigliosa natura.

■ NELLE LETTERE A PAGINA 8

Il maltempo e i cacciatori

A Dimaro oggi è prevista la prima riunione della 
giunta provinciale durante la quale verranno 
messi a disposizione dei comuni 35 milioni per 
gestire l’emergenza maltempo.

Maltempo,
ecco 35 milioni
per i comuni

oggi la delibera  ■ A PAGINA 

Va a fare la spesa
e si ritrova
la casa svaligiata

anziana di trento  ■ A PAGINA 20

Aggredì la vicina
con il cuscino:
tentato omicidio

pergine ■ A PAGINA 19

di Alberto Folgheraiter

U n tempo,  tanto  tempo  
fa, i bambini credevano 
ancora che S. Lucia por-

tasse i doni la notte del 13 dicem-
bre e che Babbo Natale fosse so-
lo un panciuto signore dalla bar-
ba bianca sulla pubblicità di una 
bevanda analcolica. In quel tem-
po, ai bambini della Val di Cem-
bra la patrona dei ciechi portava 
una piccola gerla. Di legno in-
trecciato, graziosa fin che si vuo-
le, ma sempre una gerla, local-
mente chiamata “cestón”. Nei 
pomeriggi  liberi  da  scuola,  i  
bambini dovevano andare nel 
bosco a riempiere quella gerla 
con le pigne secche di pino,

■ SEGUE A PAGINA 8

LA POLITICA 
DELLE
“CIORCIOLE”

di Ivo Tarolli
e Luciano Pilati

M ercoledì 21 novembre si 
terrà l'assemblea straor-
dinaria della Cassa Rura-

le di Trento, la più rappresentati-
va delle Casse Rurali trentine, per 
deliberare sull'adesione al Grup-
po Bancario Cooperativo Nazio-
nale. Si tratta di una decisione fon-
damentale per il futuro del Credi-
to Cooperativo del Trentino. Con-
siderato che il Credito Cooperati-
vo è dentro la vita, la storia, la quo-
tidianità della nostra Autonomia, 
anche a rischio di essere criticati o 
di non essere capiti, troviamo op-
portuno lanciare un sasso,

■ SEGUE A PAGINA 9

LA PRUDENZA
COME 
VIRTÙ 

Il grande albero di Natale 
quest’anno sarà in metal-
lo, come la Stella cometa 
installata in piazza 3 No-
vembre a Riva. Una deci-
sione del Comune che era 
stata presa assieme al con-
sorzio InCentro e che ora 
assume un significato an-
cora più importante alla lu-
ce di ciò che è successo po-
chi giorni fa in tutto il Tren-
tino.

■ MARCOLINI A PAGINA 31

e oggi in centro si accendono le luminarie

Riva, Natale con l’albero in metallo
Scelta ecologista del Comune: «Dopo il disastro ancora più convinti»

MARCIALONGA» I danni non fermano la gara: ieri a Milano presentata l’edizione 2019  ■ A PAG 44

Maurizio Menta

in volo

Turismo, si cambia tutto
Il piano di Failoni: golf e parchi acquatici. Apt, risorse da rivedere  ■ A PAG 15 

■■ È stata inaugurata ieri a colpi di spray la nuova ciclabile sulle preziose pietre appena posate delle vie Dante e 
Fontana. In molti, però, non hanno apprezzato la scelta di usare la vernice bianca per segnalare le corsie riservate, 
soprattutto se questo avviene in zone del centro la cui pavimentazione è appena stata sistemata.  ■ MARSILLI A PAG 25

Rovereto, i simboli delle ciclabili «sfregiano» due vie

Nel 2015 un tragico incidente di volo portò 
all’imputazione della gamba. Ora il noto ri-
storatore Maurizio Menta torna a volare.

TRENTO, è ANCORA FRATTURA

Il sindaco tenta di ricucire col Patt
Ma i rapporti restano gelidi

■ IL SERVIZIO A PAGINA 16

credito cooperativo

Rurali, da Roma arriva la norma
che salva i bilanci dallo spread

■ IL SERVIZIO A PAGINA 7

È stato presentato ieri al Muse il lavoro 
di Jan Korbel, ingegnere tedesco vincito-
re del Premio Pezcoller 2018.

■ FABIO PETERLONGO A PAGINA 18

Walter

Kaswalder

La giunta Fugatti oggi si riunisce a Dima-
ro, ma la maggioranza dovrà gestire la 
grana della presidenza del consiglio.

■ GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 17 ■ LUCA MAROGNOLI A PAGINA 22
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