
L’assessore Andreolli ha presentato in giunta provinciale il documento di programmazione del sistema sanitario

Piano per gli ospedali di valle
Ogni presidio periferico avrà una sua specializzazione
Tra gli obiettivi la drastica riduzione delle liste d’attesa

Centinaia di trentini che
utilizzano la posta elettroni-
ca sono bombardati da e-
mail, apparentemente spedi-
te da Banca Intesa e Poste Ita-
liane, che in realtà sono trap-
pole da evitare. Il messaggio
annuncia che il conto corren-
te è stato sospeso per pro-
blemi di sicurezza informati-
ca ed al cliente è richiesto di
inserire codici e password
normalmente usati per colle-
garsi alla propria banca.

F. PEDRINI A PAGINA 18

I conti correnti
sono a rischio

Un immigrato di 37 anni strappa 50 euro dalle mani di una donna al Poli e poi in strada ruba la borsa a un’anziana

Prima una rapina, poi lo scippo
Tenta il doppio colpo, arrestato in pieno centro a Trento

Ha preso di mira due anziane
indifese, ma la mattinata folle di
un operaio col vizio dello scippo
si è conclusa in una cella del car-
cere di Trento. Ben Younes Ferchi-
chi Houcine, tunisino di 37 anni,
alle 8.30 ha tentato di prendere
dalle mani di un’ultrasettantenne
la banconota da 50 euro con la
quale la donna stava per pagare il
conto al supermercato Poli di via
Orfane. La donna però non ha mol-
lato la presa e la banconota s’è
strappata. L’uomo è scappato e in
via Calepina ha scippato un’anzia-
na di 81 anni, che però nella bor-
sa aveva solo 5 euro. Braccato dai
carabinieri, il malvivente è stato
arrestato in piazza Dante.
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La promozione potrebbe arrivare già il 15 a Belluno

Mezzo, C2 in vista
Bastano due punti e sarà festa

Il Mezzocorona è a un passo dal-
la storica promozione in serie C2.
Ieri la squadra di Rastelli ha bat-
tuto la Sanvitese portando così a
14 i punti di vantaggio sull’Itala S.
Marco, fermata sull’1-1 dal Ve-
comp Verona, quando mancano
cinque partite alla fine del cam-
pionato. Al Mezzocorona, quindi,
mancano solo due punti per ave-
re la certezza aritmetica della pro-
mozione, che potrebbe arrivare
già il 15 aprile a Belluno. Ieri il der-
by Bolzano-Trento è finito 0-0. An-
cora ko l’ormai spacciato Albiano.
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Sul New York Times: sarà un museo

L’ultima follia di Gates
Comprato Castel Thun

Si intensifica il rapporto tra Bill Gates e il
Trentino. Dall’edizione online del New York
Times rimbalza la clamorosa notizia che per
60 milioni di euro il presidente di Microsoft
ha comprato Castel Thun in valle di Non. Ga-
tes, che negli anni scorsi aveva acquistato
una scultura in ferro battuto dall’artista so-
landro Luciano Zanoni, completerà il restau-
ro e aprirà il castello al pubblico nel 2009.

A PAGINA 40

Più prevenzione
per le patologie
cardiovascolari
È dal 1993 che il Trentino atten-

de un documento di programma-
zione dell’intero sistema sanita-
rio, ma ora qualcosa s’è mosso.
L’assessore provinciale Remo An-
dreolli ha infatti presentato in
giunta il documento preliminare
del «Piano per la salute del citta-
dino». Tra quelli che vengono de-
finiti i «contenuti innovativi del
piano», una parte riguarda l’orga-
nizzazione della rete ospedalie-
ra. Il piano parla di «autosufficien-
za territoriale» che passa attra-
verso la «valorizzazione degli
ospedali di valle che dovranno
caratterizzarsi con una o più fun-
zioni di rilievo provinciale». Gli
ospedali di Trento e Rovereto
avranno invece un ruolo di secon-
do livello che potrà essere ulte-
riormente qualificato. Tra gli
obiettivi principali vi sono poi la
riduzione delle liste d’attesa e un
intenso programma di prevenzio-
ne soprattutto per quanto riguar-
da le malattie cardio e cerebro-
vascolari e le patologie croniche.
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Banche,  false e-mail

La truffa
corre
in rete
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Lettera aperta della Dominici

David adorato
perdonami!
di CATERINA DOMINICI

Caro David, me giati obligiada
a dirte na fazenda che me plas
puec’ e che magiari la puel darte
calche cruzi. Se ti ricordi, a fine feb-
braio al santuario di San Romedio
si è celebrata la festa degli Schüt-
zen in commemorazione dell’eroe
tirolese Andreas Hofer. Alcuni di lo-
ro erano ben allineati sull’altare al
nostro matrimonio celebrato pro-
prio in quel luogo, e tra qualche me-
se ricorrerà il decimo anniversario
di quel giorno meraviglioso. Ci pen-
si? Dieci anni assieme... Comun-
que, dopo la celebrazione mi sono
fermata a pranzo al ristorante «Al
Mulino» in loro compagnia, dopo
averti avvertito che ti avrei raggiun-
to nel primissimo pomeriggio. 

CONTINUA IN PENULTIMA

Da Wojtyla a Ratzinger

La Chiesa
«mediatica»

di ANGELO AGOSTINI

Che cos’è oggi la Chiesa «me-
diatica», a due anni di distanza
dalla scomparsa dell’uomo che l’-
ha inventata e incarnata per oltre
un quarto di secolo?

La domanda è secca, lo so, ma
è inevitabile. Ci ritroviamo tutti i
giorni a discutere questo o l’altro
pronunciamento delle gerarchie
ecclesiastiche, siano sui Dico, sul-
l’eutanasia, l’accanimento tera-
peutico, l’aborto o il crocifisso nel-
le aule scolastiche o di tribunale.
Se ne dibatte la legittimità e la so-
stanza. Eppure ci scordiamo an-
che solo il tentativo di ragionare
sui motivi e sugli effetti nel tem-
po d’un cambiamento che è epo-
cale e radicale al tempo stesso.

CONTINUA IN PENULTIMA

In palio punti decisivi

Oggi la sfida
disperata

tra Itas Diatec
e Padova
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Provocazioni quaresimali

La spina del 
pettirosso

di GIANCARLO PELLEGRINI

Oggi i cristiani si trovano pres-
so le chiese per ricordare la pas-
sione del Cristo. I rami d’ulivo in
mano per accogliere in festa co-
lui che verrà poi tragicamente tra-
dito, consegnato agli aguzzini e
inchiodato in
croce fra gli in-
sulti e le ironie
dei nemici reli-
giosi e politici.

«Ecco l’agnel-
lo di Dio» pro-
clama la litur-
gia. Una frase il
cui significato spesso è stato re-
cepito dalla devozione e dalla
teologia in modo equivoco: qua-
si un sacrificio a Dio per essere
risparmiati dai suoi castighi, a ri-
cordo dell’agnello pasquale. Il si-
gnificato in questo caso è quello
dell’agnello innocente. 

CONTINUA IN TERZULTIMA
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Ds: «Garante
anche per
i consiglieri»
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I moderati
alla sfida
con Dellai
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A Valpiana
il miracolo
del formaggio
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Indaga la Corte dei Conti

Asis - Neri,
buonuscita

sott’inchiesta
L’azienda pagò

per evitare cause
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Il rogo a Rovereto

Il barbecue
incendia

anche il tetto
Casa nuova, danni
per 300 mila euro
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