
Scuola, infornata di assunzioni
Le selezioni. Pronti i concorsi per 500 tra docenti e impiegati. Sicura la scelta per primarie 
funzionari e materne, ma è probabile anche quella per le medie e le superiori > Cordellini a pagina 9 

S
tanno accadendo cose 
importanti a Bologna, 
dove in Corte d’assise 
si celebra il processo 

all’ex Nar Gilberto Cavallini 
per concorso nella strage del 
2 agosto 1980. Importanti e 
controverse, come tutto ciò 
che riguarda l’episodio terro-
ristico più tragico (85 morti, 
oltre 200 feriti) della storia 
repubblicana, per il quale 
sono stati condannati in via 
definitiva i neofascisti Vale-
rio Fioravanti, Francesca 
Mambro e Luigi Ciavardini.
>Segue a pagina 6

BOLOGNA
E LA STRAGE
INFINITA
PAOLO MORANDO

D
olcetto o scherzet-
to?” è il tormento-
ne, appena conclu-
so, degli ultimi gior-

ni di ottobre. È il motto glo-
balizzato di Halloween che 
ormai è ricorrenza accredi-
tata anche da noi. Può sem-
brarci una festa inventata 
che non ci appartiene, e in 
gran parte lo è, ma in fon-
do, nella tradizione da cui 
deriva, rappresenta uno 
dei riti di passaggio che ha a 
che fare con il cambiamen-
to.
>Segue a pagina 7

HALLOWEEN
UNA FESTA
DA CAPIRE
GIUSEPPE MAIOLO

Ecco la neve, oltre mezzo metro in quota

TRENTO. Al Muse 3.500 ingressi e code di 
due ore; al Buonconsiglio 2.545 i ticket 
staccati, al Diocesano 800. Questo il bi-
lancio della domenica di musei gratis.
>Claudio Libera a pagina 11

Lunghe code agli ingressi

Assalto ai musei
approfittando
dei biglietti gratis

• La folla ieri al Muse

TRENTO. Una botte contro l’im-
prenditore Botteri. L’ha “lan-
ciata” l’orso in val di Genova.
>Il servizio a pagina 

Val di Genova

L’orso lancia
una botte
contro...Botteri

BASSA VALLAGARINA. Quattro 
soggetti extracomunitari e tut-
ti pluripregiudicati sono stati 
denunciati per porto abusivo 
di strumenti d’effrazione do-
po che sono stati trovati con 
oggetti “atti allo scasso”. È il 
bilancio dei controlli di carabi-
nieri e polizia dopo i furti nelle 
abitazioni tra Ala e Avio.
>Il servizio a pagina 19

Blitz in Vallagarina 

Una notte a caccia dei ladri
fermati con arnesi da scasso

• I controlli delle forze dell’ordine

G
entile Elide,

Leggo sempre con 
piacere la Sua rubrica 
sul Trentino, perché 

mi consente di provare a 
comprendere le difficoltà, le 
paure, le speranze, di tante 
donne che ogni giorno lotta-
no e tengono in piedi fami-
glie e società.
>Segue a pagina 7

Ragione e sentimento

IL PESO
DELLA NOSTRA
ESISTENZA
ELIDE AGNOLO

Bonus bebè e tariffe nidi
Roma “aiuta” Trento
La manovra di bilancio in Senato. In Piazza Dante si fanno i conti 
per capire quale sia l’impatto delle misure nazionali su quelle locali
Donatella Conzatti: «Pronti 600 milioni per le famiglie» > Tessari a pag 11 • Donatella Conzatti

Ciclismo su pista

La Paternoster
d’argento
guarda a Tokyo
> Luca Franchini a pagina 39

Volley A2 femminile

Delta senza
pietà: 3 a 0
a Macerata
> Di Giangiacomo a pagina 41

Grande Guerra

I 101 anni
dall’ingresso
degli italiani
> Daniele Peretti a pagina 13

Temperature giù di quasi venti gradi. Allerta a Dimaro
• È scesa ieri la prima neve sul Trentino: a quote più basse e in quantità maggiori rispetto alle previsioni. In 
alcuni casi si sono raggiunti anche gli 80 centimetri di neve. A causa della pioggia intensa è scattata l’allerta 
per il rio Rotian a Dimaro. Rispetto a domenica scorsa le temperature sono calate di 20 gradi. > Erler a pagina 12

Calcio Serie D

Levico, vittoria
scaccia crisi
Dro ancora ko
> I servizi alle pagine 26 e 27 

QUOTIDIANOFONDATONEL1945

delLunedì
Spedizione in abbonamentopostale
D.L.353/2003 (conv. inL. 27/02/2004n°46)
art.1, comma1,CnsBOLZANO-contiene I.P. Lunedì 4 novembre 2019 · Anno73(CXXXII) - n.43 · 1,50Euro

y(7HB5J2*TQQNLT( +}!#!=!"!&
Direzione redazione amministrazione: via Sanseverino 29, 38122Trento · 0461.885111 · trento@giornaletrentino.it · www.giornaletrentino.it


