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Trento |  Boom su Facebook: contestata l’ordinanza che ne anticipa la chiusura

Mobilitazione per il «Café de la paix»
partita dalla rete, per
poi estendersi alla
città, la mobilitazione

in favore del «Cafè de la
paix» di passaggio teatro
Osele, a Trento, e contro
l’ordinanza del Comune che
ne anticipa la chiusura
serale alle 22.30. Trecento le
firme raccolte nel giro di
poche ore, 250 quelle
affidate ieri sera alla
petizione sul web. Il
comunicato postato su
Facebook la sera prima, fin
da ieri mattina contava ben
16 mila visualizzazioni. 
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MATURITÀ 2013

E oggi la seconda prova
Tracce imprevedibili
e studenti spiazzati

Stupiti e insoddisfatti per le
tracce uscite dal cilindro del
ministero per la prova di
italiano, gli studenti trentini
hanno iniziato ieri le fatiche
dell’esame di maturità. A
spiazzarli, in particolare, la
traccia su Claudio Magris. Oggi
la seconda prova scritta.

ALLE PAGINE 14-15-16-17

l'Adige
Anno 66 - numero 168 • 1,20 euro

Le ricette di Gilmozzi,
Olivi, Rossi, Coppola
e Schuster per
l’autonomia di domani

eno Provincia, più inizia-
tiva privata e più territo-
rio, rigore, sobrietà, stop

alle opere pubbliche faraoniche,
addio a Metroland e alle Apt di og-
gi, Comunità di valle da ripensare:
sono solo alcuni dei temi affronta-
ti ieri dai cinque candidati della
coalizione di centrosinistra auto-
nomista nel loro primo confronto,
ospitato dall’Adige. C’erano Ugo
Rossi (Patt), Mauro Gilmozzi (Upt),
Alessandro Olivi (Pd), Lucia Cop-
pola (Verdi) e Alexander Schuster
(Socialisti). Uno di loro sarà il can-
didato presidente, con buone
chance di succedere a Pacher. 
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

ndrea Debiasi, 42
anni, una moglie e
tre figli piccoli, è

morto l’altra notte
schiantandosi in moto a
Rovereto, sul ponte Prima
Armata, da poco riaperto
al traffico. Intorno alle 23
di martedì, mentre

tornava a casa con la sua Honda dopo le
prove con il coro S. Ilario, si è scontrato
con una Fiat Panda guidata da un
diciottenne. L’impatto, violento, non gli ha
lasciato scampo. 
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DOMANI ASSEMBLEA

Più industria,
più benessere
PAOLO MAZZALAI

iù industria, più
lavoro, più

benessere»: il titolo
dell’assemblea generale di
Confindustria 2013
(domani a Levico) non è
uno slogan, ma è un
percorso che ci siamo dati
per affiancare e
supportare le aziende
associate. Che, anche nel
nostro Trentino, tengono
duro nonostante la crisi:
anzi, ci sono iniziative e
iscrizioni nuove, segno
che piano piano stiamo
riprendendo la crescita,
anche come numero di
imprese.
L’industria è la passione
che accomuna noi
imprenditori. Il lavoro è
l’impegno dei nostri
collaboratori. Il benessere
è quello delle loro famiglie
e del territorio in cui le
imprese operano. Ma il
benessere non può essere
garantito con un decreto o
con una delibera. È una
conquista quotidiana, che
si può raggiungere solo se
si liberano le energie che
si trovano nel settore
produttivo. Non è
superfluo ricordare che la
politica e la pubblica
amministrazione non
generano...
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Infrastrutture 9
A22, da Roma sì al tunnel
e il collegamento Sassuolo

Finanza 8
Credito, contro la stretta
ecco 500 milioni di euro

Trento 22
Sempre più trentini
bussano alla Caritas

Cultura 12
La «città ideale» di Libera
da domani al Mart

PRIMARIE Il confronto all’Adige tra i cinque candidati delle primarie del centrosinistra autonomista

Meno dipendenti in Provincia
Comunità da cambiare, addio a Metroland e Apt

TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti
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Schianto mortale con la moto
Rovereto: la vittima è Andrea Debiasi, 42 anni

La Honda
Hornet 600 di
Andrea Debiasi
a terra, dopo
l’incidente sul
ponte Prima
Armata che è
costato la vita
all’uomo. Tutti 
lo ricordano
come una
grande persona

Viaggiare è sapere,
incontro col diverso
ALESSANDRO TAMBURINI

isteriose, indecifrabili, per
non dire incongrue le ragioni

che hanno spinto gli esperti del
Ministero a scegliere per la prima
traccia dell’esame di maturità un
testo di Claudio Magris. La
cosiddetta «tipologia A-analisi del
testo», infatti, dovrebbe offrire
l’opportunità ai candidati di
dimostrare le proprie conoscenze
e competenze in ambito
letterario, e logica vorrebbe che...
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IL TEMA SU MAGRIS
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di BOGO GUALTIERO ERCOLE  & C.

MICROPALI e TIRANTI
GEOTERMIA - SPARO MINE

POZZI ACQUIFERI
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