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PROVINCIA Il disegno di legge dell’assessore Dallapiccola va in giunta. Novità su motoslitte e sentieri

Tassa di soggiorno, si rinvia
Ecco la riforma del turismo: premio alle Apt che si associano

Città |  La circoscrizione ha sistemato un’area a Ponte Alto in riva al Fersina

Adesso Cognola ha la sua spiaggia
nche la collina di
Trento ha la sua
spiaggia. Uno spazio

molto apprezzato
soprattutto dai giovani, che
possono fare il bagno in città
(sperando nel caldo). A
Ponte Alto, in riva al Fersina,
la circoscrizione ha ripulito e
sistemato una vera e propria
oasi: l’utilizzo dell’area ha
avuto il via libera della
Provincia. Con tanto di
sabbia: «E il nostro
intervento è stato rispettoso
del luogo», assicura il
presidente Armando Stefani.
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L’EX PRESIDENTE

All’ospedale di Bolzano
Ciampi operato ieri
è in gravi condizioni

L’ex presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, ieri è stato
sottoposto ad un intervento
chirurgico (appendicite)
all’ospedale di Bolzano. Le sue
condizioni si erano aggravate in
mattinata: operazione riuscita
ma prognosi riservata. Ciampi
era stato ricoverato tre giorni fa
durante le vacanze in Alto Adige.
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I trentini in difesa su Renzi
Riforma del Senato
L’«intesa» a rischio
Sulle barricate. Questa mattina
alle 11 a Palazzo Madama inizia
l’esame della riforma del Senato
voluta dal premier Renzi.
Parlamentari trentini al lavoro
per salvaguardare il principio
dell’«intesa» a favore delle
autonomie speciali.
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Cambia la segnaletica 
per le «vie» percorse solo
a piedi e quelle aperte
anche alle biciclette

assessore Michele Dallapicco-
la porta oggi in giunta provin-
ciale la sua prima riforma del

turismo. Va detto che il testo non pre-
vede l’introduzione della tassa di sog-
giorno, tanto contrastata dagli alber-
gatori: le proteste sono state ascol-
tate e il tutto è rinviato ai prossimi
mesi. Ma già ora si può anticipare che
verrà modificato il sistema di finan-
ziamento delle Apt locali, con incen-
tivi a quelle che decideranno di lavo-
rare in rete, in forma associata, unio-
ni o fusioni. Novità per quanto riguar-
da l’uso delle motoslitte e la «durata»
degli impianti, mentre una diversa se-
gnaletica verrà introdotta nei sentie-
ri per quanto riguarda la «conviven-
za» tra chi procede a piedi e le moun-
tain bike.
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Investiti nonna e nipotino 
Storo, centrati dall’auto: ricoverati al Santa Chiara

ragedia sfiorata a Storo. Una nonna
stava passeggiando spingendo la
carrozzina con a bordo il nipotino di un

anno quando i due sono stati travolti da
un’auto impazzita. Immediato il trasporto con
l’elicottero all’ospedale Santa Chiara, dove la
signora e il bambino sono stati sottoposti agli
accertamenti del caso: le condizioni di
entrambi non desterebbero preoccupazioni. 
Il fatto è accaduto ieri sera lungo un tratto di
strada non più utilizzato nei pressi della
cooperativa Agri 90: ora si dovrà capire
perchè il guidatore ha perso il controllo del
suo potente fuoristrada.
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Panzer su tutti. Dopo una partita terminata ai tempi supple-
mentari, i tedeschi si aggiudicano il titolo di campioni del
mondo: decisiva la rete di Goetze per avere la meglio su
un’Argentina che ha pagato una prestazione spenta di Messi.
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AMBIENTE

Serodoli, il no
agli impianti
GINO TOMASI

modellamenti glaciali
d’alta quota del

bacino idrografico
superiore del Sarca,
Gruppo Adamello -
Presanella, si configurano
come un eccezionale
complesso ambientale,
nel quale la presenza di
numerosi bacini lacustri
concorre a costituire una
delle zone a maggiore
concentrazione di laghi di
alta quota di tutto l’arco
alpino. In un’area di circa
164 kmq sono accolti 40
laghi di medie e piccole
dimensioni, con un totale
di superfici lacustri di
circa 1.200.000 mq. La
loro distribuzione
presenta addensamenti di
frequenza coincidenti con
una fascia altitudinale
compresa tra i 2.000 e i
2.800 metri. 
Questa zonazione
altimetrica è ascrivibile
all’origine dei laghi
accolti nelle rocce ignee,
in preponderanza
connessi al glacialismo
recente o storico. Infatti
superiormente a questo
massimo ipsometrico si
nota una prevalenza di
laghi a morfologia
giovanile, inferiormente a
morfologia più insenilita.
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LA RAPINA
CON CUCCHIAIO

Due trentini 
sono stati
denunciati 
a Verona: hanno
tentato di rapinare
una donna
«armati» 
di un cucchiaio

A PAGINA 13

TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

Panzer mondiali
La Germania

trionfa in Brasile

LUNEDÌ

Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige
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Sarà l’avvocato Monica Baggia il
nuovo presidente di Trentino
trasporti. La nomina avverrà
oggi in giunta provinciale. Baggia
alle ultime elezioni è stata
candidata con il Pd e la scelta
dell’esecutivo divide i sindacati,
con Pomini (Cisl) contrario:
«Basta con i premi di
consolazione a chi si candida ma
resta fuori dal Consiglio».
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Guida di Trentino trasporti
I sindacati si dividono
sulla scelta di Baggia
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