
calcio eccellenza  ■ PAG. 35-36

ragione e sentimento

chiesa

successo a trento per l’iniziativa «vivi park»

family day

■ DANIELE PERETTI A PAGINA 13

Giubileo deimalati,
1300 in processione
fino inDuomo

Un’immagine della processione di ieri (f.Panato)

festa e monito: «La società vuol tutti sani»

Danneggiate due auto sulla
Strada delle Dolomiti: denun-
ciati cinque minorenni.

predazzo

Cinque ragazzi
lanciano sassi
dal cavalcavia

INTRENTINO
VINCE
L’INCERTEZZA

TentatoomicidioaCristoRe
Accoltellata dal vicino di casa: «Ho visto la morte in faccia»  ■ A PAG. 11

■ A PAGINA 16

Trento super:
rifila un poker
al SanGiorgio

■■ Una splendida, ultima domenica di settembre ha accolto le centinaia di persone e bambini che hanno reso
grande la prima edizione di Vivi Park, l’evento creato con l'obiettivo di far rivivere ai cittadini i parchi della città.
Animazione in 5 parchi: Albere, Santa Chiara, Melta, Salè e Piazza Dante.  ■ CLAUDIO LIBERA A PAGINA 15

di Andrea Makner

L e presidenziali Usa
fanno venire a galla
tutti i limiti della sub-

cultura americana.
■ SEGUE A PAGINA 8

La subcultura
americana

di Paolo Mantovan

C’ è qualcuno che ha in
manoi nodi della politi-
ca trentina? Se sì, lo di-

ca e, soprattutto, lo dimostri co-
minciando a mettere un po’
d’ordine nella maggioranza di
governotrentina,perchécisono
troppe situazioni ricche di incer-
tezza. E per spiegarvelo portia-
moadesempiotrecasichesono
venuti a galla negli ultimi giorni:
uno in modo eclatante, gli altri
due come due fiumi carsici. Il
primo è, ovviamente, quello che
riguarda il rimpasto (voluto,
non voluto, agognato, scongiu-
rato, atteso, rimandato) della
giuntacomunalediTrento.

■ SEGUEAPAGINA9

pinzolo

Cacciatore ferito al volto
dall’esplosione di un fucile

■ IL SERVIZIO A PAGINA 16

GLIORTODOSSI
E ILNODO
DELPAPATO
di Luigi Sandri

S ul “chi è” del papato – no-
do fondamentale di di-
scordia tra cattolici e orto-

dossi – in questi giorni è stato
fatto un passo nella giusta dire-
zione, ma ancora lungo e acci-
dentato rimane il cammino da
compiere,per arrivare ascioglie-
re il contrasto millenario che di-
videla Prima Roma dalla Secon-
da (Costantinopoli) e dalla Ter-
za(Mosca).

Infatti, laCommissionemista
per il dialogo teologico tra la
Chiesa cattolica e laChiesa orto-
dossa, riunitasi la settimana
scorsaaChieti

■ SEGUEAPAGINA9

La Diatec combatte ma perde anche la finalina
per il terzo posto: sconfitta al tie break da Lube.
Decisivi gli errori in battuta: trenta.

LaDiatec cade
e perde
anche il podio

supercoppa italiana  ■ PAG. 30-31

ROVERETO »Lagaradeipiccoli funziona:oltre600per la«BabyStrongmanRun»  ■ A PAG. 22

TRENTO NORD

Maxi-rissa per una ragazza
alla discoteca Elysee

■ IL SERVIZIO A PAGINA 12

LUNED
I

Cinque parchi per la domenica del divertimento

Delicato e spettacolare in-
tervento di soccorso ieri
sulla parete sud di Cima
Grohmann, nel Gruppo del
Sassolungo, sul versante
trentino, dove è stato salva-
to un giovane parapendista
sloveno di 19 anni, rimasto
miracolosamente impiglia-
to con sole cinque cordicel-
le su alcuni spuntoni di roc-
cia, con più di 400 metri di
vuoto sotto i piedi.

■ A PAGINA 17

spettacolare salvataggio

Apenzoloni nel vuoto: salvo
Impigliato coi fili del parapendio sulla parete del Sassolungo

di Nicola Zoller

M assimo Gandolfi-
ni, promotore del
Family Day, verrà

oggi a Trento.
■ SEGUE A PAGINA 9

Il laico cheora
è integralista

Trenta Trentina
vinceCrippa,
tris della Cunico

corsa su strada  ■ A PAG. 50
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◗ TRENTO

C'è molto interesse in ambito
internazionale attorno al pro-
cesso partecipativo che ha por-
tato all'elaborazione e alla ste-
sura del Piano per la Salute del
Trentino 2015-2025.

In questi giorni l'assessore
provinciale alla salute e politi-
che sociali Luca Zeni si trova a
Kaunas, in Lituania, dove, su in-
vito di “Regions for Health
Network”, realtà che si riferisce
all'Organizzazione mondiale
della sanità, è intervenuto per
presentare l'esperienza trenti-
na per una “buona prassi” che
può essere condivisa con le al-
tre regioni europee. L'occasio-
ne è stata offerta dal 23esimo
meeting di RHN che si sta svol-
gendo nella città lituana. Sul si-
to europeo dell'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità
(Oms) è stato pubblicato un do-
cumento che descrive il proces-
so di costruzione del Piano per
la salute del Trentino.

“Credo - questo il commento
dell'assessore Zeni - che sia un
motivo di soddisfazione per tut-
ti costatare come Oms-Europa
abbia considerato il lavoro di
costruzione partecipata del Pia-
no per la salute del Trentino un
esempio di buona prassi nello
sviluppo di strumenti di guida
delle politiche di promozione
della salute”.

◗ PREDAZZO

Una “bravata” che avrebbe
potuto trasformarsi in trage-
dia, come accaduto in passa-
to. Sassi lanciati da un caval-
cavia, nei pressi di Predazzo,
che hanno colpito due auto
in transito, senza però ferire
gli occupanti, sulla statale 48
delle Dolomiti. L’episodio è
stato segnalato al 112 dagli
stessi automobilisti e i carabi-
nieri della Compagnia di Ca-
valese sono intervenuti, indi-
viduando come presunti re-
sponsabili cinque minoren-
ni della zona, segnalati alla
Procura per i minori di Tren-
to. L'accusa è di danneggia-
mento e getto pericoloso di
cose.

Il fatto risale al 29 agosto,
un lunedì, ma è stato reso no-
to soltanto ieri. Due autovet-
ture che transitavano lungo
la strada statale 48 delle Do-
lomiti hanno subito dei dan-
ni. Fortunatamente nessuno
degli occupanti dei due mez-

zi ha riportato lesioni. I sassi
infatti hanno colpito solo la
carrozzeria, causando tra l’al-
tro ammaccature di lieve en-
tità.

Ma il rischio di conseguen-
ze ben più gravi è stato con-

creto: questione di frazioni
di secondo e i sassi avrebbe-
ro potuto colpire il parabrez-
za o il vetro posteriore en-
trando nell’abitacolo.

Dopo la richiesta telefoni-
ca pervenuta al 112 del co-

mando Compagnia di Cava-
lese, è stata inviata la pattu-
glia dei carabinieri della Sta-
zione di Moena, la più vicina
al luogo dell’accaduto, che è
giunta rapidamente sul po-
sto.

Le immediate indagini, an-
che grazie alle testimonianze
di alcuni presenti nella zona,
hanno consentito di identifi-
care un gruppo di cinque gio-
vani. Si tratta di minorenni,
la cui età non è stata resa no-
ta: i carabinieri si limitano a
parlare di “giovanissimi stu-
denti della zona”, per i quali
è scattata una segnalazione
alla Procura della Repubbli-
ca per i minorenni di Trento.

Dovranno rispondere di
danneggiamento in concor-
so e getto pericoloso di cose.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ PINZOLO

Un cacciatore rendenese, Italo
Cozzini Rampin, di Giustino, è
rimasto ferito al volto a causa
dell'esplosione di un fucile ieri,
attorno alle 17.30, nei pressi di
Doss del Sabion, nella zona di
Pinzolo. «Mi preme dire che non
si è trattato di un incidente di

caccia», premette Carlo Pezzato,
presidente dell'Associazione
cacciatori trentini. «Il nostro so-
cio stava provando il fucile, che
gli è esploso in faccia mentre sta-
va sparando. Un pezzo di legno
della cassa del fucile, una sorta
di scheggia, lo ha colpito allo zi-
gomo. L'intervento dei soccorri-
tori è stato immediato. Ha ripor-

tato un trauma facciale e un ta-
glio». Ferite trattate chirurgica-
mente ieri sera, prima di trasfe-
rirlo in rianimazione. Non è in
pericolo di vita. Sul posto sono
stati inviati due elicotteri. Nume-
rose le ipotesi, a livello teorico,
sulle cause dell’infortunio. «Se si
tratta dello scoppio dell’ottura-
tore - spiega Matteo Rensi, vice-

presidente dell’Associazione -
potrebbe non essere stato chiu-
so bene, oppure potrebbe non
essere stato inserito bene il col-
po o essere stata caricata una
cartuccia con pressione troppo
elevata per il tipo di canna. Non
si possono escludere neppure la
scarsa manutenzione o l’uso di
un’arma vecchia». (w.f.)

in lituania

Piano salute
presentato
da Zeni all’Oms
«Buona pratica»

Furti nelle abitazioni, raid in valle di Fassa
I malviventi si sono introdotti nelle case di Canazei e Pozza. L’avviso su Facebook: «State allerta»

I carabinieri sono
giunti rapidamente

sul posto e hanno
individuato il gruppo,
grazie alle testimonianze
di alcuni presenti.
Fortunatamente non è
stato colpito il parabrezza

Esplode il fucile, cacciatore ferito
Doss del Sabion, l’uomo stava provando l’arma: ha riportato un trauma facciale

Per il cacciatore rendenese un trauma facciale e un taglio al volto

Sassi dal cavalcavia, 5minori denunciati
È accaduto sulla statale delle Dolomiti, nei pressi di Predazzo. Due le auto danneggiate, nessuna persona ferita

Il rapido intervento dei carabinieri di Moena ha permesso di risalire ai presunti autori del gesto

◗ CANAZEI

Raid di furti in alcune abitazio-
ni della valle di Fassa. Alcune
vittime di questi episodi ne
hanno dato comunicazione su
Facebook. «Sono entrati in ca-
sa nostra prendendo tutto ciò
che era di valore (non solo mo-
netario ma affettivo) e tutto
ciò che avevamo risparmiato»,
lamenta un giovane di Alba di

Canazei, che pubblica la foto
di una stanza da letto messa
completamente a soqquadro,
con abiti e suppellettili prele-
vati dagli armadi e gettati sul
pavimento. Il fatto sarebbe sta-
to commesso nella giornata di
sabato o la notte precedente.

Il giovane sfoga la propria
rabbia ma soprattutto avvisa
gli altri valligiani del pericolo:
«Attenti amici della valle, per-

ché - come ogni anno capita -
ci sono in giro persone che vio-
lentano noi, la nostra privacy e
il nostro bel territorio... Fate gi-
rare, così che ognuno stia in al-
lerta». La notizia diffusa via Fa-
cebook ha causato reazioni di
sdegno e protesta da parte dei
lettori. C’è chi parla di una
donna derubata a Pozza di Fas-
sa nella giornata di venerdì,
chi pubblica la foto di un’altra

incursione ladresca nella stes-
sa Pozza, dove sarebbe stata vi-
sta una donna sospetta aggi-
rarsi nei pressi della casa
“visitata” e un presunto com-
plice con la coppola a fare da
palo nei dintorni. Oltre che sui
danni e sul valore degli oggetti
rubati, le vittime mettono l’ac-
cento sulla sensazione di viola-
zione dell’intimità della pro-
pria abitazione.Una delle case svaligiate

◗ TRENTO

Grande partecipazione ed inte-
resse delle famiglie per la 12°
edizione della Festa dello sport
organizzata dalla circoscrizio-
ne dell’Argentario. Tra adulti e
ragazzi hanno frequentato la
piazza circa 800 persone (500
pasti distribuiti). Perfetta l’orga-
nizzazione offerta dalla com-
missione sport della circoscri-
zione capitanata da Marco
Dalponte. Sono state 12 le asso-
ciazioni che hanno offerto di-
mostrazioni e lezioni gratuite
dagli scacchi al karate, dal nor-
dic walking allo yoga. Così 350
ragazzi si sono avvicinati alle
pratiche sportive presenti sulla

piazza (su una scheda si timbra-
va lo spazio mano a mano che
un ragazzo provava la discipli-
na). Sette targhe ad atleti che si
sono distinti durante l’ultima
stagione: Francesca Pancheri
Francesca, Argentario Volley
femminile; Monica Dal Corso,
Argentario Calisio Volley ma-
schile; Amira Pegoretti, Asd Ju-
do Team Gardolo-Cognola;
Arianna Rossi, Asd Judo Team
Gardolo-Cognola; Davide Covi,
Ct Tennis Calisio; Beatrice Sola,
Sci Club Agonistica Trentina;
Paolo Tomaselli, Calcio Calisio.
Inoltre 584 sono stati i parteci-
panti al concorso di disegno, e
centinaia di premi distribuiti,
tra i quali 5 rampichini.

argentario

Festa dello sport, lezioni gratuite per 800 persone

Centinaia gli adulti e ragazzi alla Festa dello sport dell’Argentario

Numero Verde

ACCETTAZIONE TELEFONICA
NECROLOGIE

800.700.800

PAGAMENTO TRAMITE
CARTA DI CREDITO:

VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
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