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LA TRAGEDIA I due erano di ritorno dal Veneto a bordo di un ultraleggero: si sono schiantati sul monte Carega,in provincia di Vicenza

Cade l’aereo: muoiono due trentini
Le vittime sono Luigi Cologna, 71 anni, di Cles e Sergio Fanara, 44 anni, di Gardolo
Carlo Inama era a bordo
di un altro apparecchio
«Due grandi persone,
Luigi era come un fratello»
n aereo ultraleggero, di ritorno da Montagnana, in Veneto,
si è schiantato contro la parete Soglio dell’Inferno, nel gruppo del
Carega, al confine tra la provincia di
Trento e quella di Vicenza. I due piloti, Luigi Cologna, 71 anni di Cles,
e Sergio Fanara, 44 anni, di Gardolo,
sono morti entrambi. L’impatto è avvenuto a 1.700 metri di quota, e solo oggi i corpi delle due vittime, intrappolati tra i rottami nella neve,
potranno essere recuperati. Cologna e Fanara, quest’ultimo alla guida dell’apparecchio, erano partiti
venerdì mattina da Campodenno con
altri due equipaggi per la gita in Veneto. Carlo Inama, compagno di volo: due brave persone, Luigi era un
fratello

U

SERVIZI ALLE PAGINE

12 - 13 - 14

ORA LEGALE

Armi, il business
dell’Italia

N

CONTINUA A PAGINA

55

Appartamenti in vendita a Canezza

Presi a colpi di mazza da
baseball, sono finiti in
ospedale. È successo nella
notte di venerdì, a
Mezzocorona: tre ragazzi sono
stati aggrediti da due
magrebini ventenni, già
identificati. Protesta la Lega: i
delinquenti vanno rispediti a
casa loro.
A PAGINA
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Acli spaccate
Vince Dalfovo

orsa al mattone in valle dei Mocheni
che, grazie anche alle nuove gallerie di
Martignano che hanno abbattuto i
tempi di percorrenza per raggiungere
Trento, rischia di trasformarsi in un
sobborgo della città. A Canezza sono stati
realizzati o sono in via di realizzazione un
centinaio di appartamenti, che ospiteranno
400 persone, raddoppiando di fatto la
popolazione. A Sant’Orsola in due anni ne
saranno costruiti 43. Un boom edilizio senza
precedenti, che negli anni scorsi aveva
toccato Canale, Madrano, Susà, e i dintorni
di Pergine.

ambio della guardia tra colpi di
scena, per le Acli trentine. Arrigo
Dalfovo, il candidato dell’ultima ora,
ha sbaragliato a sorpresa la concorrenza di
Fabrizio Paternoster, che all’ultimo
congresso era stato indicato dal
presidente uscente Fabio Casagrande
come suo successore. Dalfovo, architetto
di 58 anni, ha ottenuto 21 voti, contro i 13
del rivale. Il neopresidente ha proposto
come suo vice il 29enne Joseph Valer,
eletto all’unanimità. Fair play da
Paternoster, delusione da parte di
Casagrande.
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Arrigo Dalfovo, presidente delle Acli

Rovereto | Il baby ladro pizzicato dai carabinieri con la sorella di 14 e rispedito a casa

A dieci anni svaligiava appartamenti
entiquattro anni in due: 14
la ragazza, probabilmente
la sorella maggiore, dieci il
piccolino. Arrivano a Rovereto al
mattino, in treno, da Verona. In
tasca, oltre a un regolare
biglietto, gli attrezzi del
«mestiere»: il cacciavite per
forzare le porte e intrufolarsi
negli appartamenti incustoditi. I
due giovanissimi nomadi sono
stati pizzicati ieri mattina dai
carabinieri, dopo che una vicina
li aveva visti sgattaiolare da una
casa, dove avevano tentato il
colpo. I ragazzini sono stati
rispediti a casa.
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uovo record per
l’esportazione di
armamenti italiani che nel
2007 sfiorano i 2,4 miliardi
di euro con un incremento
del 9,4% rispetto al 2006
grazie soprattutto ad
un’autorizzazione per
missili contraerei (di tipo
Spada-Aspide prodotti dalla
Mbda una controllata di
Finmeccanica) verso il
Pakistan: il regime di
Islamabad con 471,6 milioni
di euro si attesta come il
primo compratore di armi
«made in Italy».
Sono i primi dati del
Rapporto annuale reso noto
in questi giorni dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri che sono stati
presentati dall’Ufficio del
Consigliere Militare ad una
delegazione della Rete
Disarmo. «Se è positivo che
il Governo abbia mantenuto
l’impegno annunciato lo
scorso anno aprendo un
confronto con le
associazioni come le nostre
attente al controllo del
commercio di armamenti, il
trend di crescita dell’export
è invece alquanto
preoccupante» - commenta
Francesco Vignarca,
coordinatore della Rete
Disarmo.

Presi a mazzate
In due all’ospedale

Val dei Mocheni
Corsa al mattone
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Rissa notturna,proteste leghiste

A. LONGO

Stanotte avete spostato in avanti
di un’ora le lancette dell’orologio?
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