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La ricerca |  I migliori istituti in base alle «carriere» universitarie. Ok anche il Prati

Rosmini, Galilei e Mach: scuole al top
  

l liceo Rosmini di
Rovereto, il Galilei di
Trento e l’Istituto Mach di

San Michele: sono le migliori
scuole del Trentino in base
alla «carriera» universitaria
degli ex studenti. Per il
Classico, bene il Prati.
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POLITICA
«Respinti» i tagli alle spese
Regione, costi +20%
per i gruppi consiliari

Il consiglio regionale, che si
riunisce 14 giorni in un anno,
non intende tagliare le spese.
Anzi. I capigruppo hanno
concordato un piano che
prevede l’assunzione degli
assistenti dei consiglieri, i
cosiddetti «portaborse», da parte
dell’ente. Con un aumento dei
costi del 20%.
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Il sindaco: «Una ferita
per la nostra comunità»
Rossi: «Atto ignobile,
ma andiamo avanti»
  

ncora un attentato contro i
profughi. A venti giorni dal
rogo di Soraga, martedì not-

te ignoti hanno incendiato il por-
tone d’ingresso della casa delle
suore Elisabettine a Lavarone, do-
ve da lunedì saranno ospitate ven-
tiquattro giovani migranti nigeria-
ne. A scoprire l’attentato sono stati
il parroco don Malacarne e la ma-
dre superiora Sandra Benfatto, ieri
poco prima di mezzogiorno. Dura
la reazione del sindaco Corradi: «È
una ferita al cuore della nostra co-
munità». «Un atto ignobile e grave,
ma la nostra linea non cambia» ha
detto il governatore Rossi.
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

Pubblico impiego, più 140 euro
Accordo per il nuovo contratto di 30mila lavoratori
  

er i circa 30mila dipendenti del
comparto pubblico provinciale è
arrivata l’ora degli aumenti. Ieri il

presidente Ugo Rossi e i sindacati hanno
infatti firmato il protocollo d’intesa per il
rinnovo del contratto di lavoro: a
sbloccare le trattative è stata l’aggiunta di
12 milioni di euro rispetto agli oltre 100
milioni già stanziati per il prossimo
triennio. Gli aumenti medi saranno quindi
di 140 euro lordi. Commenti positivi sia
del presidente della Provincia che dei
rappresentanti dei lavoratori: «Abbiamo
trovato una soluzione equilibrata».
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PADRI TRADITI

L’uso di Kessler
e di don Guetti
MICHELE ANDREAUS

  elle scorse settimane,
è stato dato risalto alla

commemorazione di
Bruno Kessler, a 25 anni
dalla sua scomparsa. Ne
sono state ricordate le
virtù, e alcuni illustri
personaggi si sono risentiti
per non essere stati
invitati, a dimostrazione di
quanto il Trentino sia
ancora legato a questa
figura. I contenuti emersi,
stando a quando riportato
sulla stampa, sono stati
interessanti e di estrema
attualità e bravi sono stati
i relatori a inquadrare la
sua figura, calandola nel
nostro contesto. Tale
celebrazione mi induce
però a ulteriori
considerazioni, peraltro
slegate dagli specifici
contenuti. Kessler non è
infatti l’unico grande
personaggio che viene
sistematicamente
ricordato, riconducendo al
suo disegno quasi tutte le
decisioni che vengono
prese. La cooperazione
ricorda un giorno sì e un
giorno anche il povero don
Guetti, mentre la politica,
non solo locale, oltre a
Kessler ricorda, almeno
una volta all’anno, Alcide
Degasperi.
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TRE FERITI
NELLO SCHIANTO

Tre persone sono
rimaste gravemente
ferite in un
violentissimo scontro
frontale tra un’auto
e un furgone a Nave
S. Felice.
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LAVARONE Dopo Soraga altro grave episodio di intolleranza. Preso di mira l’edificio delle suore Elisabettine

Attentato contro le migranti
Bruciata la porta della casa che ospiterà 24 giovani

WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

TRENTO 42
L’assessore Uez: non si fa
la piscina da 13,5 milioni

L’INSERTO
C’è la Guida ai mercatini
oggi in regalo con l’Adige

TRENTO 21
Botte al liceo, denunciati
2 giovani di estrema destra

PIÙ PARTECIPAZIONE

Da promotore di cultura
sostengo la riforma
FRANCESCO NARDELLI

  gregio direttore, con piacere
intervengo nel dibattito che Ella

ha voluto meritoriamente introdurre
negli ultimi mesi sull’Adige in merito
al referendum del 4 dicembre in
qualità di cittadino di questa
Repubblica e con il solo intento di
favorire un confronto, che spero
costruttivo, sul tema oggetto di
consultazione. Ritengo anzitutto
importante ribadire ...
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L’isola di Giovedì
Per uno speciale permesso
dell’ufficio stampa ...

A sinistra, il portoncino d’ingresso danneggiato dall’incendio appiccato
nella notte utilizzando liquido infiammabile.
Sopra, la casa attualmente disabitata delle suore Francescane
Elisabettine, nella frazione Cappella di Lavarone, dove da lunedì
prossimo verranno ospitate ventiquattro giovani profughe nigeriane
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