
Falciati gli aiuti internazionali
Bilancio provinciale. Abbassati i contributi per la cooperazione estera da 12 a 2 milioni: 
dallo 0,25 allo 0,04%. Spunta il progetto per “la difesa dei cristiani nel mondo” > Gianpaolo Tessari a pag.13 

TRENTO. Eccolo il tanto atteso 
parere di Ispra: «Da M49 signifi-
cativi rischi per l’uomo». All’in-
terno pubblichiamo il  testo. Il 
documento risponde alla richie-
sta  di  parere  del  ministro  
dell’Ambiente (inviata all’Istitu-
to per la protezione e ricerca am-
bientale il 26 giugno scorso) sul-
la tanto discussa cattura di M49.
>Gianpaolo Tessari a pagina 18

Trento

«Liberate
San Giuseppe
dal traffico»
> Fabio Peterlongo a pagina 22 

TRENTO. Missione lampo del go-
vernatore Fugatti  a  Roma dal  
presidente del Coni Malagò e dal 
sottosegretario Giorgetti.
>Il servizio a pagina 15

Primiero

Medico
assenteista:
denunciato
> Mara Deimichei a pagina 32 

U
n grave problema 
sanitario è emerso 
ormai da vari anni a 
livello globale. Ri-

guarda l’amianto, di cui 
sentiremo purtroppo parla-
re ancora a lungo. I mesote-
liomi da amianto hanno in-
fatti latenza molto lunga, 
colpiscono mediamente a 
distanza di più di 40 anni 
dall’inizio dell’esposizio-
ne. Per questa ragione anco-
ra oggi, nonostante siano 
trascorsi 27 anni dal divieto 
dell’uso in Italia
>Segue a pagina 7

AMIANTO,
FERITA
APERTA

GIUSEPPE PAROLARI

U
no dei miei più cari 
amici, proprietario 
di una storica ditta 
di famiglia di Levi-

co, oggi mi ha portato il pre-
ventivo richiesto qualche 
giorno fa: quello per un cli-
matizzatore. Ma si sa, un 
preventivo è fatto anche 
per "trattare" il prezzo e 
quelle che seguono sono 
state le "calde" argomenta-
zioni attorno alle quali io e 
Paolo abbiamo poi raggiun-
to l'immancabile solita inte-
sa. 
>Segue a pagina 7

IL CLIMA STA
CAMBIANDO
IL TURISMO

WALTER ARNOLDO

Fugatti da Malagò

Olimpiadi,
il Coni blinda Piné
per il pattinaggio 

Il giudizio che condanna l’orso 

La sentenza dell’Ispra
«M49 è pericoloso»

• Ordine di cattura per M49

Per il contratto

Porfido,
mille lavoratori
in agitazione
> Daniele Erler a pagina 12 

L’intervento

COMUNALI,
PUNTIAMO
SULLE DONNE
PAOLO FARINATI

Parla Migazzi

«Vaccini,
no a passi
indietro»
> Gianfranco Piccoli a pagina 16 

L’esperta: «Tempesta Vaia, purtroppo vedremo ancora danni»
• Chi pensava che la fotografia di Vaia fosse racchiusa tutta in quei cumuli di abeti (qui la foto è di Giorgio 

Salomon) non aveva calcolato i «danni secondari». Maria Giulia Cantiani, ecologa, docente a Ingegneria ed 

esperta di ecosistemi forestali spiega che vedremo altre cadute di alberi e frane. > Luca Petermaier a pagina 14

• Maurizio

Fugatti

TRENTO. Europei under 23 di cicli-
smo su pista: la nonesa Letizia 
Paternoster vince l’oro.
>Luca Franchini a pagina 37

Europei di ciclismo 

La nostra 
Letizia
è sempre d’oro

Tumori, protonterapia
anche per i bimbi greci
La convenzione. L’accordo di Trento con il General Children’s 
Hospital di Atene apre alla speranza migliaia di famiglie e contribuisce 
anche alla sostenibilità economica della nostra struttura > Danilo Fenner a pag. 17 • Il centro di protonterapia

I
l futuro sarà donna? Il presen-
te per molti motivi e molti me-
riti delle donne lo è già! L’esta-
te 2019 è iniziata nella politica 

internazionale con più notizie 
interessanti e un messaggio chia-
ro. Le nomine a Presidente della 
Commissione Europea di Ursula 
von der Leyen, già Ministro del-
la difesa della Germania 
>Segue a pagina 7

«Avremo altri schianti e frane»
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