
Sono cento le indagini av-
viate in Trentino dalla Cor-
te dei Conti nei confronti
di amministratori pubblici
per consulenze, gestione
dei fondi comunitari, irre-
golarità varie. Le inchieste
riguardano anche la ge-
stione della spesa sanita-
ria, la contabilità pubblica
e i danni da illegittima ag-
giudicazione o da illecita
esecuzione degli appalti.
Lo ha reso noto il Procura-
tore regionale Salvatore
Pilato ieri all’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario a
Palazzo Geremia a Trento.
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Un grandissimo De
Gregori ha acceso il
pubblico ieri sera
all’Auditorium di Trento. Ha
scelto i versi splendidi di
«Titanic» per aprire il
concerto, straesaurito.
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Il marito contro Sara Bolner
Chiesti 140 mila euro per l’uccisione della figlia

Otto mesi fa Sara Bolner uccideva
a coltellate la piccola Marialisa di
sei anni. Ora il marito si è costitui-
to parte civile chiedendo 140 mila
euro di danni per l’assassinio della
figlioletta. Intanto il giudice Corra-
do Pascucci ha disposto una nuo-
va perizia psichiatrica per valutare
la capacità di intendere e di volere
della donna e la sua pericolosità. I
legali del marito chiedono che sia
curata in una struttura idonea. La
difesa però insiste: lei era dispera-
ta, e lui non si accorse di nulla. 
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LE IDEE

Pd, ci scippano
le candidature
Vincenzo Calì

Due domande 
a Diego Schelfi
Don Ivan Maffeis

La grappa
di Napolitano
Franco Baldo

Quando potranno i
militanti del Partito
democratico decidere
sulle candidature per le
elezioni? Se lo chiede
Vincenzo Calì, visto che
anche in questa tornata
la scelta è fatta al vertice.
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La cooperazione è nata
come risposta mutualistica
alle necessità della gente.
Casse rurali e cooperative
hanno oggi questo spirito?
Se lo chiede don Maffeis.
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Per tirar su di morale il
presidente Napolitano
dopo il malore al Sociale
gli sono stati offerti
grappa e spumante. Ma a
chi sta male si dà l’alcol?
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ALL’INTERNO

Coinvolto un dirigente del Comune

Crollo di via Spalliera
Ci sono cinque indagati

Per il crollo di via della Spalliera a
Trento ci sono cinque indagati. Nei
guai anche l’architetto Paolo
Penasa, dirigente del Comune.
Intanto la demolizione della casa dei
Pedrotti costerà 35.000 euro.
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Dimaro,assorbenti anche sul Noce

Gasolio nel rio Rotian
Allarme in val di Sole

Allarme in val di Sole per una
fuoriuscita di gasolio nel rio Rotian,
tra Folgarida e Dimaro. Le «panne»
assorbenti portate da Trento sono
state collocate anche sul Noce. I
pompieri sono intervenuti dopo che
in valle è stato avvertito l’odore. 
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Da lunedì valle isolata di giorno
Ledro, strada chiusa
per due settimane
Da lunedì prossimo due settimane di
passione per gli abitanti della valle
di Ledro. La strada di collegamento
con Riva verrà chiusa al transito
durante le ore diurne, dalle 8.35 alle
13 e dalle 14.35 alle 17.
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«Così sono rinato»: Loris Puleo,
a 22 anni in dialisi, racconta la sua
storia: speranze ma anche delusioni

LA SENTENZA | pagina 28
Dopo la rabbia degli abitanti di Ravina sul muro della
Cavit, oggi la parola passa al Tar chiamato a decidere

Boom di donatori di organi in Trentino, e aumento
considerevole anche per i trapianti. Sono questi i
dati resi noti ieri, all’inaugurazione dei nuovi ambu-
latori al quinto piano del Santa Chiara. I trapianti ri-
guardano soprattutto i reni, ma anche fegato, cuo-
re e polmoni. In tredici hanno ricevuto un rene da
un parente. Da notare che Trento non ha un centro
trapianti e quindi deve fare riferimento al Policlini-
co di Milano e all’Università di Innsbruck. Per quan-
to riguarda il rene, ad esempio, sono state 26 le per-
sone della nostra provincia che lo scorso anno han-
no ricevuto un trapianto da donatore deceduto. Ele-
vato è anche il numero di pazienti con trapianto fun-
zionale da donatore parente.
A raccontare la sua storia di speranze ma anche di
delusioni è Loris Puleo, che a 22 anni si è trovato in
dialisi. «Così sono rinato con un rene nuovo», rac-
conta. «Il mio donatore è stato un diciottenne di Bru-
xelles. Ha fatto un dono enorme, è come se avessi
un bimbo in grembo».
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SANITÀ Le operazioni hanno riguardato i reni,ma anche fegato,cuore e polmoni.Molti li ricevono da familiari

Boom di donatori di organi
Triplicato il numero in Trentino. In 215 hanno subito trapianto

Al via i netturbini 
di quartiere
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Spese pubbliche |  Amministratori avvisati dalla Corte dei Conti. Molte irregolarità

Consulenze, cento indagini avviate

Di fronte ai troppi rifiuti in città, Trento Servizi ripesca la vec-
chia idea dei «netturbini di quartiere». Verranno assunti altri
dieci operatori da aggiungere ai quindici attuali. Avranno nuo-
ve divise riconoscibili e diventeranno una presenza fissa pron-
ta a richiamare anche chi butta in terra le cartacce.
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