N IGHT CLUB
WHITE DEVIL
Lap Dance
BOLZANO
Via Resia, 138

MEDICI, C’E’ TENSIONE

VIA AL FILMFESTIVAL

GAZZETTA, L’INDAGINE

Asl: dopo la sentenza
Anaao e Provincia contro

Sbarcano oggi a Bolzano
film, libri e alpinisti

Bolzano, l’ex allenatore
interrogato sulla Sanvitese
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DOMANI
IL 1˚ VOLUME:

Approvato in Senato il disegno di legge per la sicurezza stradale che prevede norme più dure per gli ubriachi al volante

Stretta anti alcol, l’Svp vota no

DIZIONARIO
DI INGLESE

Per Peterlini, Pinzger e Ausserhofer le pene sono troppo severe
I senatori si erano già
mostrati critici per
i controlli in provincia

Incremento del 137%

Boom in Cina
per l’export
dell’Alto Adige
BOLZANO. Il “Made in
Südtirol” continua a riscuotere grossi successi in ambito
internazionale. Prodotti e produzione altoatesini continuano infatti segnare una forte richiesta tanto che l’export segna ancora incrementi a due
cifre. «Un dato assolutamente
positivo» osserva il presidente della Camera di Commercio Gramm. I dati relativi alla
fine del secondo trimestre indicano un più 13,3% e questo
in virtù degli incrementi sui
mercati germaico + 6% e austriaco +15%. Straordinario
anche il boom dell’export altoatesino verso la Cina dove
siamo cresciuti del 137.3%.
A PAGINA 9

L’OPINIONE

PRODI GUARDI
I NUOVI POVERI
di Pina Cusano

Q

uello che è andato in
onda lunedì notte al
“Porta a porta” di Vespa è stato, senza dubbio, il
trionfo del moderatismo di
puro marchio democristiano. Lo dico senza ironia,
perché ho trovato molto interessante, in mezzo a tanto frastuono di polemiche
al calor bianco e di linguaggio scurrile, seguire un dibattito dai toni pacati e dai
contenuti qualitativamente decenti. Si potevano capire molte cose, e così Prodi
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Vicino a Firmian
nasce un nuovo quartiere

BOLZANO. Pene più severe
per gli ubriachi al volante e
per chi guida sotto l’effetto di
droga; per chi viaggia col cellulare incollato all’orecchio e
per chi circola senza aver conseguito la patente. Il giro vite
annunciato da tempo è stato
approvato ieri al Senato. Il disegno di legge sulla sicurezza
stradale è passato: 135 sì e 6
contrari. Contro hanno votato i senatori della Svp Manfred Pinzger ed Helga Thaler
Ausserhofer; si è astenuto
Oskar Peterlini. Il voto contrario della Svp è destinato a
sollevare un nuovo vespaio
di polemiche, ma non sorprende più di tanto. Sono state innumerevoli anche in provincia le prese di posizione
del partito contro i controlli.
ALLE PAGINE 3 E 14

Casanova
1200 alloggi
Podini vince, commercio in Zona
Il Tar non blocca il centro, l’Unione attacca: pericoloso
commercio di vicinato va protetto. Le decisioni però vanno in un’altra direzione. Lanciamo una provocazione: liberalizziamo il
commercio in tutta la città, così almeno partiamo tutti alla pari e non si favoriscono i soliti noti». È deluso, Luciano Defant. Il fiduciario comunale dell’Unione commercio aveva fatto ricorso al Tar per chiedere la sospensiva di due licenze commerciali concesse dalla Provincia alla Agri di Podini.
MARCHIODI A PAGINA 17

Sos all’asilo, acqua di fiume dai rubinetti
A Perca 20 bambini hanno avuto malori: erano invertite le tubature
PERCA. Per due giorni, dall’inizio della scuola, 45 bambini dell’asilo di Perca hanno
bevuto dai rubinetti l’acqua
del rio di Vila credendo si
trattasse di acqua potabile.
Solo i violenti malesseri accusati da una ventina di loro
hanno portato a scoprire il
grave errore: in fase di allacciamento dell’impianto idrico
sono state invertite le tubazioni dell’acquedotto e degli
idranti antincendio. Vomito,
diarrea e mal di pancia, accusati contemporaneamente da
una ventina di bambini solo
due giorni dopo che avevano
iniziato a frequentare il nuovissimo asilo di Perca, aperto
appena il 10 settembre scorso: così è scattato l’allarme.
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I DIZIONARI
OGNI VENERDÌ
IN EDICOLA
a soli € 6,90 a richiesta
più il costo del quotidiano

Morte sulla pista
accusati i gestori

BONA A PAGINA 13

BOLZANO. Si torna a parlare di commercio in zona produttiva. Ieri, dopo una sentenza del Tar, il “round” è andato a chi è a favore di aprire anche l’area di via Galilei al dettaglio. Sullo sfondo c’è il ricorso dell’Unione
commercio contro la Agri dei Podini e la Provincia, che all’Agri ha rilasciato due licenze
commerciali. Il tribunale amministrativo ieri non ha concesso la sospensiva delle due licenze. Nel merito la decisione è stata rinviata, ma è già polemica. «Dicono tutti che il
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BOLZANO. I gestori di una
pista da sci sono sempre responsabili della sicurezza dell’impianto anche in caso di installazione di tracciati prova
che dovrebbero presumere
una certa preparazione da
parte degli utenti. E’ sulla base di questo principio che il
sostituto procuratore Rispoli
non ritiene che sia addebitabile alla fatalità la tragedia avvenuta il 13 gennaio scorso a
Plan de Gralba. La vittima fu
Stefano Angelucci, turista perugino di 34 anni, sposato e
padre di una bimba di appena
2 anni.
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Comune, i capi
fanno l’esame
ma i bocciati
sono la metà
I dirigenti del municipio bolzanino hanno sostenuto le
prove abilitative a Merano.
Ma anche per alcuni in carica gli scritti sono andati malissimo
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Conoscere la Borsa 2007
L’iniziativa economica della Cassa di Risparmio
che appassiona gli studenti!

LA SCUOLA
www.caribz.it

Classico tedesco
con sei italiani
Inizio 01.10.2007
Fine 11.12.2007
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