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Il caso |  Procreazione medicalmente assistita: il bilancio di dieci anni di attività

Il Centro di Arco va verso i mille nati
  

i avvicina ai mille nati il
Centro di procreazione
medicalmente assistita

di Arco, che ieri ha
festeggiato i dieci anni di
attività. Con la chiusura del
punto nascite nell’Alto
Garda, la Provincia ha
stanziato 500mila euro per
aumentare i servizi. Alla
giornata erano presenti i
genitori del primo bimbo
nato dalla «Pma»: «Non
esistono gravidanze di serie
A e di serie B, ricordiamo
ancora la gioia del lieto fine
dopo tante difficoltà».
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Oggi Museo gratis a Bolzano
Ötzi, il ritrovamento
che cambiò la storia

Il 19 settembre 1991 due turisti
tedeschi scoprivano un corpo
nel ghiaccio della Val Senales:
iniziava l’incredibile avventura
di Ötzi, la mummia conservata
per più di cinquemila anni prima
del ritrovamento. In occasione
dei 25 anni, oggi porte aperte al
Museo archeologico di Bolzano.
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Corteo previsto dal ponte
dei Cavalleggeri a piazza
Dante. Pinamonti: 
«Al lavoro da subito»
  

desso è ufficiale: l’adunata
degli Alpini del 12 e 13 mag-
gio 2018 si farà a Trento. Ieri

il Consiglio direttivo nazionale del-
le penne nere ha approvato la scel-
ta per acclamazione e per l’Ana lo-
cale inizierà già nei prossimi giorni
il lavoro di organizzazione. Per la
sfilata sono attese più di 500mila
persone, che attraverseranno il
centro di Trento, dal Ponte dei Ca-
valleggeri fino a piazza Dante, dove
verrà allestito il palco delle auto-
rità. Soddisfatto il presidente Mau-
rizio Pinamonti: «Evento all’inse-
gna della pace. Pronti a invitare
anche gli Schützen».
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

Ragazzini a caccia di eroina
Minorenni tra i clienti della banda dei 15 arrestati
  

a cocaina per i professionisti e per le
persone più abbienti. L’eroina,
invece, era destinata a chi appartiene

a un ceto medio basso, ma anche ai
giovanissimi. Ci sono molti minorenni,
infatti, tra i clienti della banda dedita allo
spaccio sulla piazza di Trento e sgominata
dalla polizia, con quindici arresti.
Ragazzini a caccia di quella che viene
considerata la «droga dei poveri». Eroina
da fumare, probabilmente nella
convinzione - sbagliatissima - che non
iniettata in endovena sia meno dannosa. Il
giro d’affari era di 800 mila euro all’anno.
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SÌ AL REFERENDUM

Una riforma che
fa bene all’Italia
GIOVANNI KESSLER

  l Parlamento così come
è oggi, con due Camere

che fanno la stessa cosa,
non funziona da molto
tempo. Da questa
elementare verità occorre
partire per una
discussione sensata sul
voto al prossimo
referendum
costituzionale. Il
procedimento legislativo
previsto dalla Costituzione
è morto e sepolto da anni.
Andiamo a vedere come si
approvano negli ultimi
decenni le leggi più
importanti per il nostro
Paese, le leggi di Stabilità
(o Finanziarie). Quella del
2015 ha un articolo e 999
commi. Quella dell’anno
precedente un solo
articolo e 735 commi e
così è stato negli ultimi
vent’anni anni. Non
appena il testo arriva in
aula, il governo blocca la
discussione con un maxi-
emendamento costituito
da un unico articolo con
dentro tutti i commi che
compongono la legge. Su
quell’emendamento pone
la fiducia, costringendo la
maggioranza a votarlo.
Così hanno fatto almeno
dal 1996 tutti i governi che
si sono succeduti (Prodi,
D’Alema, Amato,
Berlusconi, Monti, Letta,
Renzi). L’aula
parlamentare è
marginalizzata sul piano
della procedura e dei
contenuti, decisi in sedi
non parlamentari.
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L’EVENTO Il Consiglio direttivo ha votato ieri. Per la sfilata arriverà mezzo milione di persone nel capoluogo

Alpini, 500mila in festa
È ufficiale: a Trento l’adunata il 12 e 13 maggio 2018
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CAVALESE

Medicato all’ospedale
Bambino morso
dal dobermann
Un morso sotto il
mento, curato al
Pronto soccorso.
Attimi di paura a Masi
di Cavalese per un
bambino di cinque
anni, che ha avuto un
contatto ravvicinato
con un dobermann,
uno dei tanti che
partecipano ai
Campionati mondiali.
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PREFERENZE FORZATE

Le quote rosa sono
antidemocratiche
RENZO GUBERT

  ull’Adige di giovedì scorso
Giorgia De Paoli, cerca di addurre

ragioni per l’introduzione anche da
noi di vincoli nella libertà di
esprimere le preferenze nelle
votazioni. Il vincolo che ritiene
giusto, e che il Consiglio di Trento
sta discutendo, consiste nel
concedere la possibilità di esprimere
due preferenze solo se una è a un
uomo e l’altra a una donna.
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SLOT RUBATE
A CIVEZZANO

I ladri tornano in
azione a Civezzano: 
la banda delle slot
machine ha rubato
due macchinette 
dal bar «El Gatto», 
già preso di mira
nell’aprile scorso
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