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TURISMO

LE DONNE
D’ IMPRESA
UNA FORZA
DA SOSTENERE

IL DOSSIER

Volley

Riforma Apt,
crescono i dubbi
Albergatori
preoccupati

SERVIZIO CIVILE

Malati terminali
e cure palliative,
assistenza
solo a uno su tre

Gemellaggio in onore
di madame Sarkozy

La titolare: «Ho educato molti giovani»

L’intervento  

Sento dire continuamente
che saranno le donne la
prossima forza economica:
guadagneremo di più,
compreremo di più,
decideremo di più. Potrei
gioire solo se potessi dire
che il tutto non si tradurrà
in un «rinunceremo di
più». Sì perché la donna
che lavora, in situazione di
crisi familiare, crolla
anche nel lavoro. Lo
dicono le statistiche. E il
crollo a volte viene dallo
stress fra ritmi e tempi di
lavoro.
Torno dalla recentissima
convention nazionale
«Donne impresa» di
Confartigianato.

CONTINUA A PAGINA 8

La viabilità che cambia

TRENTO — Il virus A ha
fatto la prima vittima in re-
gione. Si è spenta ieri sera
la piccola Martina Zanelli-
ni, 11 anni di Bolzano, ri-
coverata da dieci giorni a
Innbruck. In Trentino cre-
sce il contagio. Ci sono
classi decimate e i pedia-
tri, presi d’assalto, dicono
che «la situzione è esplo-
sa». Partita la campagna
di vaccinazione.
A PAGINA 3 Petrone, Voltolini

Sì dei Comuni Carlat e Bruni (Vallarsa)

Trento, chiude la Sgeva
Enoteca del bere bene

Nicoletti
distribuisce
gli incarichi
nel Pd
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di DONATA BORGONOVO RE

A PAGINA 7 Romagnoli

Tasse e tagli
La Lega
«apre»
a Dellai

Mondiale,
un esordio
«al buio»

Inchiesta chiusa. Davanti al gup il responsabile della «Vallebianca»

GUIDA A QUATTRO

UNA PALESTRA
DI CITTADINANZA

FEDERALISMO

Maurizio Fugatti

ITAS-ZAMALEK

Andalo, una ragazza morì in pista
Impianti sotto tiro, vertici a giudizio
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Economia

di MARIA ROSARIA
D’AGOSTINO

A PAGINA 6 Giovannini

Sanità
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Virus A, prima vittima in regione
I pediatri: la situazione è esplosa

di CHIARA VACCARI

L a nostra provin-
cia è pacificamen-
te e felicemente
«invasa» da cen-

tocinquanta giovani (e da
gennaio diventeranno du-
ecento) che stanno ini-
ziando il loro percorso di
servizio civile. Sono ra-
gazzi e ragazze dai diciot-
to ai ventotto anni (il die-
ci per cento dei quali pro-
viene da fuori Trentino)
che hanno deciso di dedi-
care un anno della loro vi-
ta a un’esperienza di utili-
tà sociale da svolgersi
presso gli enti iscritti a
un apposito Albo provin-
ciale (nella nostra realtà
territoriale si parla di più
di centocinquanta orga-
nizzazioni), occupandosi
di disagio sociale, di cul-
tura, di arte, di disabilità
fisica e psichica, di comu-
nicazione, di ambiente,
di musica e di emargina-
zione. La varietà degli am-
biti di intervento in cui i
giovani si troveranno a
operare corrisponde,
quanto più possibile, ai
loro interessi e alle loro
aspettative così da per-
mettere a ciascuno di
esprimere al meglio le
proprie capacità nel setto-
re prescelto.

In questo anno così
prezioso, che un fortuna-
to slogan definisce «Un
anno per gli altri, un an-
no per te», i giovani
avranno modo di con-
frontarsi con le sfide e gli
impegni che il mondo
adulto sperimenta quoti-
dianamente, mettendo a
disposizione la propria
energia, la propria gene-
rosità e la propria fanta-
sia. Il loro lavoro, se ben
accompagnato e valoriz-
zato dagli enti presso cui
viene svolto, potrà dare
frutti significativi sia in
termini di crescita profes-
sionale, con l’acquisizio-
ne di conoscenze e com-
petenze che potranno

portare a interessanti per-
corsi lavorativi, sia in ter-
mini di maturazione per-
sonale e sociale. Non c’è
dubbio, infatti, che l’espe-
rienza del Servizio civile
porti ad affinare in chi la
vive profondamente l’at-
tenzione verso la comuni-
tà, e in particolare verso
le sue componenti più de-
boli, rafforzando la consa-
pevolezza della propria
responsabilità nei con-
fronti della società tutta.

Queste ragazze e que-
sti ragazzi hanno la possi-
bilità di imparare a esse-
re cittadini attivi e parte-
cipi, che esprimono le
proprie idee e le proprie
convinzioni attraverso
un servizio improntato al-
l’altruismo e alla gratuità
(il riconoscimento di una
piccola somma mensile
non fa certo venir meno
questo elemento), ap-
prendendo alla scuola
del «fare per gli altri» il
senso concreto del princi-
pio di solidarietà sociale
sancito dalla nostra Costi-
tuzione.

«La Repubblica ricono-
sce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo (…)
e richiede l’adempimen-
to dei doveri inderogabili
di solidarietà politica,
economica e sociale»:
nell’articolo 2, dopo aver
affermato l’esistenza dei
diritti di cui nessuna per-
sona può essere privata,
la Carta costituzionale
sollecita ciascuno di noi
a condividere i doveri del
vivere comune, chiaman-
doci a operare responsa-
bilmente per il bene di
tutti, ciascuno in propor-
zione alle proprie capaci-
tà e alle proprie risorse.
Forse il significato del
Servizio civile sta proprio
qui: i nostri ragazzi han-
no il compito di ricordar-
ci cosa vuol dire essere
cittadini.
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TRENTO — L’accordo era
già nell’aria da mesi, ma ora è
ufficiale: in onore della «pre-
mière dame» francese Carla
Bruni nasce infatti il gemellag-
gio tra il comune transalpino
di Carlat e quello trentino di
Bruni-Vallarsa. Alla cerimo-
nia, che si terrà ad aprile, sa-
ranno invitati ovviamente il
premier francese e signora. Il
sindaco trentino Geremia
Gios: condividiamo molti pro-
blemi con i nostri omologhi.
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TRENTO — Chiuderà ad
aprile la «Sgeva», la storica
enoteca di via Brennero, al-
l’angolo con via della Malva-
sia. La titolare, Maria Anto-
nietta Ravanelli, andrà in
pensione. «Ho educato al be-
re molti trentini» racconta
la titolare, che ha ottenuto il
diploma di sommelier nel
1972. «Da me — ricorda —
è venuto anche Umberto
Bossi. Cosa ha ordinato?
Una coca cola».
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TRENTO — Melania poteva sal-
varsi. Ne è convinta la Procura
che ha chiesto il rinvio a giudizio
per omicidio colposo per Emilio
Bottamedi, 64 anni, il responsabi-
le degli impianti Vallebianca di
Andalo. La sciatrice di 17 anni
morì l’8 febbraio 2008 uscendo
di pista lungo la Gaggia. Secondo
l’accusa il tracciato era pericolo-
so e la società doveva allestire
una rete di protezione, ma la dife-
sa respinge le accuse. La famiglia
chiederà 700mila euro di danni.
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TRENTO — Un ufficio
politico composto da
tutti e quattro i candidati
alla segreteria del Pd che
affianchi il segretario
nella gestione del
partito. È questo l’esito
del vertice di quattro ore
tenutosi ieri ad Arco tra
Michele Nicoletti,
Giorgio Tonini, Roberto
Pinter e Renato Veronesi.
Confermata la presidenza
per il senatore, Pinter e
Veronesi dovrebbero
occuparsi
rispettivamente di
elezioni e di circoli.

Piazza Venezia: rondò, ciclabile e Ztl

TRENTO — Trento cede
allo Stato la quota
variabile in cambio dei
nove decimi su tutte le
tasse: apertura della Lega
alla proposta-Dellai.

Non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni ricoverata a Innsbruck. In Trentino classi decimate
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