
Altri tagli, 500 posti in bilico
Aiuti alle imprese sospesi. È operativa da inizio anno la delibera dell’Agenzia del lavoro 
che congela gli incentivi a giovani o cinquantenni disoccupati. Sei milioni in meno > Petermaier a pag. 6 

I
l concetto del limite negli 
usi territoriali è elemento 
essenziale per promuove-
re le basi culturali di sobrie-

tà, consapevolezza e precau-
zione. Senza queste basi, l’u-
so del territorio in ambiente 
alpino può degenerare, indu-
cendo fenomeni di regressio-
ne irreversibile dell’assetto 
ecosistemico. In questo sen-
so, nel riconoscere la necessi-
tà economica e sociale e an-
che l’opportunità culturale 
della fruizione turistica
>Segue a pagina 9

L
a notizia è paralizzan-
te, perché evoca il 
dramma di chiunque 
fugga dalla propria ca-

sa alla ricerca di una casa nuo-
va: un aereo Air France atter-
ra a Parigi e trova sul carrello 
un bambino africano congela-
to. Scappava dalla Costa d'A-
vorio in cerca di un futuro 
migliore. Saviano scrive un 
ottimo articolo, ampliando 
lo sguardo sulla complessità 
del fenomeno della migrazio-
ne. Ma l'incipit dell'articolo, 
>Segue a pagina 9

• Fugatti e Collini

TRENTO. Vertice di centrodestra: 
Armanini non incassa l’ok di nes-
suno esclusa la Lega. Un piano di 
Grisenti per accalappiare il Patt.
>Gianpaolo Tessari a pagina 16

Verso le Comunali 

Grisenti cerca
di portare il Patt
nel centrodestra

Prime prove di accordo
tra Fugatti e Collini
La contesa su Medicina. Ieri faccia a faccia con un tentativo di 
mediazione sul progetto. Ma il rettore ribadisce: «Sia chiaro: senza la 
sede a Trento non ci saranno le specialità» > Ubaldo Cordellini a pagina 15 

Trento, due mega-condomini in Bolghera

• Silvano

Grisenti

TRENTO. Ecco il rapporto stati-
stico. Si vive sempre più a lun-
go (aspettativa di vita per le 
donne 86 anni, per gli uomini 
84:  siamo  davanti  a  tuttele  
province d’Italia), ma ci sono 
anche meno giovani tanto che 
le scuole accusano il calo degli 
iscritti. Lavoro: buone notizie 
per gli uomini, meno per le 
donne. Rapida crescita degli 
strumenti digitali: il 56% usa 
internet ogni giorno. 
>Il servizio a pagina 19

Rapporto statistico

È in Trentino
l’elisir
di lunga vita

L’
articolo di Eleonora 
Angelini dal titolo 
“È tempo di un sal-
to in avanti” di mar-

tedì 7 gennaio mi sollecita a 
intervenire su un tema tan-
to importante come quello 
della nostra autonomia inse-
rita in un contesto globale 
in forte mutamento.
>Nelle lettere a pagina 8

Il lettore in prima

L’AUTONOMIA
VA CURATA
SENZA SOSTA
CLAUDIO PEDRON

Rifiuti organici

«Torniamo
a sacchi di carta
rinforzati»
> Valentina Leone a pagina 24 

Arco

Un ricorso
contro
il vallo tomo
> Gianluca Ricci a pagina 33 

PORTE RENDENA. Si celebrerà nel-
la chiesa di Villa Rendena alle 
14.30 di domani il funerale di 
Luigi Viviani. L’ex operaio di 86 
anni residente nel Comune di  
Porte Rendena, è venuto a man-
care mercoledì sera, a seguito di 
un gravissimo incidente strada-
le mentre era alla guida dell’A-
pecar. Lo scontro con una 500 
Abarth era avvenuto poche ore 
prima a Tione.
>Stefano Marini a pagina 42

Villa Rendena

Dolore per la morte
di Luigi Viviani

• Luigi Viviani, aveva 86 anni

Eventi in quota

PASSIAMO
DALLE PAROLE
AI FATTI?
JOSEPH MASÈ

Nel carrello del Boeing

QUEL BIMBO
MORTO
CI INTERROGA
ELISABETTA CURZEL

Nuovo volto per il quartiere. E qualche timore per l’impatto 
• Nel giro di qualche mese un'area della Bolghera acquisterà un volto nuovo perché due nuovi cantieri stanno velocemente realizzando 

altrettante residenze, in gran parte già vendute sulla carta. Progetti che sorgono a distanza di pochi metri uno dall'altro, tutti e due dell'impresa 

Angelini. Preoccupazione per l’impatto che gli edifici avranno anche sul traffico. > Il servizio a pagina 21

Accendendo la stufa

Giovane
investita
dalle fiamme
> Il servizio a pagina 22 

Gravi due veneti

Precipitano
per 200 metri
sul Carega
> Luca Marsilli a pagina 28 
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