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FINALE SCUDETTO

ROVERETO

Il sindaco
favorevole
alle ronde

VI VOGLIAMO
COSÌ
L’ANALISI

I più forti siamo noi
di Paolo Silvestri

C

omunque vada sarà una festa. E
ci scapperà qualche lacrima (di
gioia o di tristezza dipenderà da
quale parte si starà). Ma a vincere saranno la passione, la voglia di partecipare e di emozionarsi dei trentini. La
voglia di inseguire un sogno (ma quale sogno: è un progetto serio con obiettivi chiari) di società e giocatori. La stagione dell’Itas è al punto finale.
SEGUE A PAGINA 45

Stasera al Palatrento (ore 20,30)
la partita che vale una stagione
L’Itas può essere campione d’Italia

Febbre da volley
Notte all’addiaccio
ressa e tensioni
per un biglietto

TRENTO. O la va o la spacca. Questa sera, in un Palatrento più caldo e
affollato che mai, l’Itas si giocherà
una stagione: contro Piacenza è in palio lo scudetto del volley 2008, dopo
che i primi due match di finale hanno
creato una situazione di parità. Il fattore campo e l’andamento delle due
gare precedenti danno ai trentini il favore del pronostico, ma in una sfida
secca le variabili in gioco sono molte.
BALDO E FRANCHINI
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Sportello della Diatec preso
d’assalto già alle sei del mattino. E’ dovuta intervenire la
polizia per calmare gli animi. E su internet c’è chi ha
pagato un tagliando il triplo.
A PAGINA 13

Cani antidroga all’Iti, studenti nei guai

Perquisizione a sorpresa al Buonarroti: due ragazzi presi con l’hashish
ARTE RUBATA

Ecco il Botero
da un milione
TRENTO. Quindici chili d’oro,
con una firma sul piedistallo
che, se confermata come
autentica, li fanno valere un
milione di euro. Ecco «Il
Cane» (nella foto), l’opera di
Botero trovata dalla polizia tra
le erbacce vicino al casello di
Trento Nord. Si tratta di una
delle statue rubate
nell’ottobre scorso in
Toscana. Forse era stata
lasciata lì per uno scambio.
A PAGINA 16

TRENTO. Un blitz a sorpresa, organizzato dalla Guardia
di Finanza con tanto di cani
antidroga, che si sono presentati ieri mattina all’ingresso
dell’Iti Buonarroti. Il controllo, che ha stupito ragazzi e in
segnanti, ha dato i suoi frutti:
due studenti di quinta sono
stati trovati con piccole quantità di hashish addosso (e sono stati segnalati come consumatori) mentre un’altra decina, pur non avendo «roba» addosso, ha ammesso di farne
uso dopo che il fiuto dei cani
li aveva puntati. Per loro c’è
stata solo una ramanzina. L’operazione è il frutto della crociata contro la droga messa
in atto dal preside Mario Casna: «La scuola è pulita».
DEIMICHEI A PAGINA 17

Vinci ricchi premi
con il grande
concorso

Compila e spedisci
il coupon che trovi
a pagina 51

ROVERETO. Ronde di cittadini per controllare il
territorio e garantire più
sicurezza? «Perché no?»,
dice il sindaco di Rovereto
Guglielmo Valduga (nella
foto) accogliendo in linea
di principio la proposta
avanzata dalla Lega Nord.
«E’ un bene se la comunità si attiva, ma il nostro
obiettivo, adesso, è ottenere il servizio di polizia municipale 24 ore su 24, con
gli agenti armati».
ZANIN A PAGINA 29

Nomine parlamentari

Lega: Divina
vicecapogruppo
dei senatori

ROMA. Gli era stato proposto il ruolo remunerativo di segretario d’aula, ma
Sergio Divina (nella foto)
ha scelto quello di vicecapogruppo della Lega Nord
al Senato: «Non mi interessano le poltrone, voglio fare politica attiva».
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