
Rischia di costare cara a un 
medico la “curiosità” di 
visionare la cartella 

sanitaria della sua ex. L’Azienda 
sanitaria provinciale ha infatti 
ricevuto la citazione da parte 
della donna che chiede al 
giudice di accertare la 
responsabilità dell’Azienda e del 
medico per un presunto illecito 
trattamento dei dati sanitari e 
sensibili. Il medico avrebbe 
anche consultato il dossier del 
compagno della sua ex.

P. TODESCO A PAGINA 19

Nei guai medico e Azienda sanitaria
TIONE, PRESI I BABY
IMBRATTATORI

Citofoni e cassette delle 
lettere imbrattati con la 
vernice. È l’amara 
sorpresa per i 
proprietari di una 
mezza dozzina di case a 
Tione. Presi i vandali: 
quattro adolescenti.

M. MAESTRI A PAG. 33

«Tasse più alte per i negozi sfitti»

POLITICA 14 FIEMME 32 ECONOMIA 8

Sono 42mila gli immobili trentini che 
potrebbero  diventare  «fuorilegge»,  
secondo l’Europa, entro il 2033. Sì, 

perché l’Unione europea chiede che tutti 
gli immobili diventino almeno di classe 
energetica E entro il 2030 e di classe D 
entro il 2033; oggi sono proprio 42mila le 
case in Trentino classificati al di sotto del-
la «D». Giovedì inizierà il dibattito parla-
mentare sulla direttiva «green», anche se 
il  centrodestra  dichiara  battaglia,  chie-
dendo più tempo per l’adeguamento. In 
Trentino, inoltre, quasi un immobile su 
due non viene occupato tutto l’anno: è 
cioè una seconda casa, un luogo per le 
vacanze oppure non viene utilizzato per 
niente. Le località turistiche registrano i 
dati più clamorosi: a Mezzana solo il 14% 
delle case è occupato, e a Pinzolo il 18%. 
Ieri  la  presidente Francesca  Gerosa ha  
presentato il bilancio 2022 di Itea: alla Pro-
vincia si  chiede l’impegno per un maxi 
appalto che possa portare alla ristruttura-
zione di mille alloggi. La stessa Gerosa ha 
negato la volontà di dimettersi, nonostan-
te l’impegno politico con Fratelli d’Italia.
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Le 42mila case a rischio europeo
I l Presidente della 

Repubblica ha chiuso il 
discorso di fine anno, 
pronunciato la sera dello 
scorso 31 dicembre a reti 
unificate, con queste parole: 
«Care concittadine e cari 
concittadini, guardiamo al 
domani con uno sguardo 
nuovo. Guardiamo al domani 
con gli occhi dei giovani.

Nell’ultimo biennio, a 
valere persino sull’anno 

scolastico 2024, la Scuola 
dell’Infanzia trentina ha 
subito una pesante 
modificazione del 
calendario scolastico, volta 
a ricomprendere il “mese di 
luglio” nel quadro delle 
“normali attività 
didattiche”.
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Spia i referti della ex

SPETTACOLI 7

L’Unione ordina: tutti gli appartamenti almeno di classe D entro il 2033

CHIARA ZOMER

Come tutelare il commercio 
cittadino coinvolto in una 
crisi che in Trentino ha 

portato alla chiusura di 600 
negozi (87 a Trento) in dieci 
anni? Il vicesindaco e assessore 
al commercio di Trento, 
Roberto Stanchina, una ricetta 
ce l’ha: «Gararantire che Trento 
sia appetibile per il visitatore 
tutto l’anno; aiutare anche i 
piccoli negozianti ad investire 
nell’on line e applicare aliquote 
fiscali più alte sui negozi sfitti».
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Il caso L’assessore di Trento Stanchina: «Aiutare i piccoli anche ad investire sul web»

L’apocalisse si è scatenata alle 4.17. L’oscurità di 
una notte gelida squarciata dai bagliori dei fulmini 
e dei cortocircuiti delle centrali elettriche, i boati, 

il terrore. Per chi ce l’ha fatta, la fuga in strada, sotto la 
pioggia e la neve, in pigiama, i bimbi in braccio, tra le 
rovine degli edifici sbriciolati da un sisma di magnitudo 

7.8 che si è abbattuto sulla Turchia meridionale e sulla 
Siria settentrionale con la potenza di 130 bombe atomi-
che. Le vittime ieri sera erano 3.055, i feriti circa novemila, 
ma gli esperti temono che si arriverà a diecimila morti.
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LUCIA MAESTRI

La scuola usata
come baby-sitter

FdI isolata, Urzì:
«Patt, così danneggi
la nostra autonomia»

Proposta di Tesero:
un nuovo ospedale
vicino al “vecchio”

Laborfonds, iscritti
in aumento e sono
sempre più giovani

Il centrodestra è pronto a dare 
battaglia a Bruxelles: «Tempi 
più lunghi per adeguarsi»

  CONTINUA A PAGINA 39

GIOVANNI PASCUZZI

IN AULA A LUGLIO

Il terremoto devasta Turchia e Siria

Oggi il via al Festival
Zelensky, niente video
invierà un testo

IMMOBILI In Trentino un’abitazione su due non viene occupata tutto l’anno. E ora l’Itea vuole ristrutturare mille alloggi LA RIFLESSIONE

Con gli occhi
dei giovani

Dal Consiglio di Stato

BRIGNONE, ORO MONDIALE
NELLA COMBINATA

Iniziano con la strepitosa medaglia 
d’oro di Federica Brignone nella 
combinata i Campionati del mondo 
di sci alpino a Courchevel, in 
Francia. Dopo aver dominato il 
SuperG, l’azzurra s’è confermata al 
comando anche dopo lo slalom, 
dove ha approfittato dell’errore di 
Mikaela Shiffrin che ha inforcato a 
poche porte dal traguardo.
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La tragedia Si temono diecimila morti. La testimonianza di Mattia Leveghi: «Scossa fortissima»

Nella guerra legale sul 
Not la ditta Guerrato 

conquista un punto a suo 
favore. Il Consiglio di 
Stato ha accolto l’appello 
dell’impresa di Rovigo 
contro la sentenza del Tar 
che aveva giudicato 
«inammissibile» il ricorso 
della ditta stessa contro 
la bocciatura del suo 
progetto del Nuovo 
Ospedale Trentino.
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Accolto l’appello
della Guerrato

NUOVO OSPEDALE
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