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Dionigi di Corinto

DOM LUN MAR

Spettacoli
Bastard, via al tour
«Per noi la musica
è suonare dal vivo»

L’appuntamento
Boldrini: «Donne, bisogna
rifiutare ciò che ci umilia»
di Chiara Currò Dossi
a pagina 6

di Fabio Nappi
a pagina 10

L’ira dei medici
«Commissario
per l’ospedale»
Ioppi: «Si faccia come con il ponte Morandi»
E i primari: «Nuova area: meglio Mattarello»

di Luca Malossini

I
l silenzio scelto finora
dal governatore 
Maurizio Fugatti e 
dall’assessora alla 
sanità Stefania Segnana

sull’annosa vicenda del 
nuovo ospedale ci dice 
quanto la Provincia stia 
navigando in acque agitate. 
Come la giri, la questione 
Not è una patata bollente: 
vuoi per i risvolti 
strettamente sanitari portati 
ieri alla luce in maniera 
perentoria da medici e 
primari, vuoi per gli effetti di 
carattere giuridico, vuoi 
anche per l’immagine 
proiettata all’esterno di una 
pericolosa titubanza nella 
gestione del comparto 
sanità. La bocciatura uscita 
dalla Conferenza dei servizi 
del progetto Guerrato porta 
in calce la firma dell’Azienda 
sanitaria. Un no pesante 
perché certifica quanto la 
proposta oggi in discussione 
presenti «profonde lacune 
tecniche». E davanti a 
critiche all’organizzazione 
sanitaria contenuta nel 
piano Guerrato , mosse da 
un organo rilevante, c’è ben 
poco su cui disquisire. 
Siamo quindi di fronte a una 
narrazione che, in primis 
per il rispetto dei cittadini, 
non può essere liquidata con 
il silenzio. 

continua a pagina 2

RISPOSTE
DA DARE

Troppi errori per poterli correggere: biso-
gna ripartire da zero. Ma il S.Chiara e i trentini
non possono aspettare altri 10 anni per il nuo-
vo ospedale. «Serve un commissario come per
il ponte Morandi», dice il presidente dell’Ordi-
ne Ioppi. E Campolongo (segretario Associa-
zione Primari): «Anche l’area va ridiscussa: 
meglio Mattarello». a pagina 2 Marsilli

Magnifica Itas, la finale è tua:
fuori Kaziyski, decide Michieletto

ANTIMAFIA

Rapporto Dia
«’Ndrangheta
consolidata
in Trentino»

«L a ‘ndrangheta è una
presenza consolidata in

provincia di Trento». Il pas-
saggio è contenuto nella rela-
zione semestrale della Dire-
zione investigativa antimafia
che traccia i contorni del po-
tere di azione della criminali-
tà organizzata. Il Trentino Al-
to Adige per le cosche ‘ndrine
— scrive la Dia — sono una
sorta di «testa di ponte verso
le proiezioni radicate in Ger-
mania».

a pagina 5

di Dafne Roat

PUBBLICO E PRIVATO

Welfare, 
distretti sparsi
sul territorio

Pubblico e privato in siner-
gia per costruire distretti di
welfare. Questa la proposta
uscita dal convegno di Univer-
sità e UnipolSai dove si sono
confrontati politici, economi-
sti, sociologi, datori di lavoro.

a pagina 7 Di Giannantonio

POLIZIA PENITENZIARIA

Carcere, l’appello
«Servono subito
trenta agenti»

L’ appello della polizia pe-
nitenziaria del carcere di

Spini: «Servono 30 agenti in
più subito per non collassa-
re». Ma la carenza di organico
sarebbe di 80 unità in più ri-
spetto ai 148 agenti (33 don-
ne) per gestire i 320 detenuti
(il numero consentito è 240),
di cui il 10% malati psichiatri-
ci, con risvolti pericolosi co-
me le aggressioni verso il per-
sonale sempre più frequenti.

a pagina 5

di Marzia Zamattio

di Marco Vigarani

I tas spettacolare, travolgente, con-
centrata. Batte Perugia al Golden

set e conquista con pieno merito la

finale di Champions League. A Lu-
biana affronterà lo Zaksa. È stata una
semifinale tiratissima, combattuta 
punto su punto, con giocate di altis-
simo livello. a pagina 8

Champions Perugia si arrende al Golden set

MINORANZE CRITICHE

E la giunta pensa
di azzerare tutto
di Donatello Baldo

Sono partiti da Leopoli, con
un convoglio della Croce Ros-
sa. Venivano tutti dal Donbass
dove hanno vissuto la trage-
dia della guerra forse nelle
condizioni peggiori: quelle
dei disabili. Come Liena, 47
anni tetraplegica, trascinata
via dalle macerie della casa
bombardata dalla madre, fino
a trovare ricovero in una can-
tina. Ora sono a Levico, dove
la comunità don Ziglio ne ha
accolti 41 al centro di via Do-
mini. Altrettanti sono ripartiti
per il Piemonte e la Puglia.

a pagina 4 Cassaghi

Viaggio sotto le bombe di 41 disabili
Da Leopoli a Levico. La storia di Liena, tetraplegica, salvata dal coraggio della madre

STRADA IN SALITA

Tripla preferenza,
una raffica
di emendamenti
contro la legge

Un muro di emendamenti
rischia di affossare il disegno
di legge di Vanessa Masè (Ci-
vica) che puntava a introdurre
la tripla preferenza di genere.

a pagina 6

N essun commento uffi-
ciale, ma qualche indi-
screzione sì: la giunta

Fugatti sta pensando di ri-
partire da zero. Con un pro-
getto che tenga conto delle
nuove esigenze alle quali il
Not dovrà rispondere. Intan-
to l’opposizione attacca: di-
chiarato vincitore un proget-
to che non rispettava il capi-
tolato.

a pagina 3

L a costruzione del Nuovo ospedale del Tren-
tino (Not) si trascina dietro una lunga sto-

ria costellata da errori. Una maledizione aleg-
gia sulla Valle dell’Adige. Difficile fare previ-
sioni soprattutto quando riguardano il futuro.

a pagina 3

di Claudio Buriani

L’APPALTO CONTESTATO

UNA LUNGA STORIA
COSTELLATA DA ERRORI

L’INTERVENTO 


	r_H_220408CS001TNSS.pdf

