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Sanità. In Provincia aumentano i positiviCoppa del mondo. Si parte il 16 dicembre 

Riapre ospedale
nuovi assunti

Il progetto. 15,4 milioni di euro per l’aggiunta al polo meccatronica

ROVERETO. Sarà un edificio “a 
energia quasi zero” la nuova 
sede dei laboratori ProM Faci-
lity di Trentino Sviluppo in Po-
lo Meccatronica a Rovereto. 

L’appalto del progetto è sta-
to aggiudicato all’impresa ITI 
Impresa Generale Spa. Il can-
tiere, dal valore complessivo 
di 15,4 milioni di euro e dalla 
durata prevista di 405 giorni, 
è stato consegnato ieri, marte-
dì 22 novembre, alla presenza 
del presidente della Provincia 

Maurizio Fugatti , dell’assesso-
re  allo  Sviluppo  economico  
Achille Spinelli, della vicesin-
daca di Rovereto Giulia Robol 
e  del  presidente di  Trentino 
Sviluppo Sergio Anzelini. 

I lavori daranno vita a una 
struttura con tre piani fuori  
terra e un interrato con autori-
messa. Al piano interrato tro-
veranno posto  l’autorimessa  
con 46 posti auto, i locali tecni-
ci e alcuni spazi ad uso deposi-
to. Ai piani superiori saranno 
invece realizzati i laboratori a 

disposizione delle  imprese  e  
dei soggetti che sceglieranno 
di operare presso la struttura. 
Sono  previste  due  tipologie  
differenziate di “facility” per 
le varie attività e, nello specifi-
co,  6  laboratori  pesanti  per  
3.125 metri quadrati comples-
sivi e 8 laboratori leggeri per 
un totale di 2.120 metri qua-
drati. 

L’edificio,  progettato  con  
criteri  di  contenimento  dei  
consumi energetici,  avrà  un 
volume totale di 42mila metri 
cubi e sorgerà appena dietro il 
corpo principale di Trentino 
Sviluppo affacciato su via Ze-
ni. Prevista inoltre la realizza-
zione  di  alcuni  “temporary  
lab”,  ovvero spazi  attrezzati  
in cui le aziende potranno la-
vorare a specifici progetti di 
prototipazione e sviluppo pro-
dotto.

TRENTO. Si registra oggi un 
decesso per Covid in Trenti-
no. Si tratta di un uomo di ol-
tre 70 anni, non vaccinato e 
con altre  patologie  preesi-
stenti. 

Sono invece 368 i  nuovi  
contagi registrati in Trenti-
no nelle  ultime  24  ore.  Di  
questi, 7 sono stati rilevati al 
molecolare (su 185 test effet-
tuati) e 361 all'antigenico (su 
2.087 test effettuati). I mole-

colari  poi  confermano una 
positività  intercettata  nei  
giorni scorsi dai test rapidi. 

I  pazienti  ricoverati  in  
ospedale risultano essere 56, 
di cui uno in rianimazione. 
Nella  giornata  di  ieri  sono  
stati registrati 13 nuovi rico-
veri e 9 dimissioni. 

I vaccini somministrati so-
no arrivati al numero totale 
di 1.279.249 (di cui 429.286 
seconde dosi, 342.973 terze 
dosi e 55.891 quarte dosi). 

BOLZANO. La val Gardena e la val 
Badia sono pronte ad ospitare le 
tradizionali gare dolomitiche del-
la coppa del mondo di sci alpino 
uomini. I primi appuntamenti so-
no per il 16 e 17 dicembre in val 
Gardena con il superG e la classi-
ca discesa della Saslong giunta al-
la centesima edizione. Poi il 18 e 
19 dicembre sono in programma 
i due slalom gigante sulla famosa 
Gran Risa ed il primo, quello do-
menicale, vedrà anche in questa 

edizione la vallata sorvolata dalle 
Frecce tricolori. I comitati orga-
nizzatori  hanno  assicurato  che  
per le  loro quattro gare certa-
mente non vi saranno i problemi 
di neve che altrove hanno svolto 
l'avvio della stagione. Tutte le ga-
re non vedranno poi restrizioni 
covid con Gardena che ripropor-
rà la combinata Südtirol Trophy 
per i velocisti mentre Badia rin-
noverà la fortunata combinazio-
ne neve-alta  cucina con i  vari  
chef stellati della valle.

La consegna formale del cantiere

Covid, 3 decessi
in Alto Adige

Sanità

METEO. Ieri la neve in alcune località ha toccato i 500 metri di quota toccando il fondovalle. In 
vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo fino al 15 aprile 2023 

TRENTO. Come riportato nei bol-
lettini  metereologici  rilasciati  
nei giorni scorsi, la prima neve 
di stagione prevista ieri ha im-
biancato i rilievi della provincia 
di Trento e ha raggiunto in alcu-
ni casi il fondovalle, sotto i 500 
metri di altezza, come è succes-
so nella località di San Cristofo-
ro a Pergine Valsugana (nella fo-
to). 

La neve è iniziata a cadere co-
minciando  dalle  prime  ore  
dell’alba toccando le montagne 
di tutto il Trentino.

Durante le operazioni di mo-
nitoraggio della Provincia non 
sono state registrate particolari 
criticità. 

In caso di necessità, saranno 
comunque attivati i posti di pre-
sidio già individuati lungo la re-
te stradale provinciale nei punti 
più problematici, per consenti-
re il  passaggio  dei  soli  veicoli  
equipaggiati con idonea attrez-
zatura invernale.

L’obbiettivo è di garantire la 
sicurezza delle persone e la flui-
dità della circolazione senza fer-
mare il traffico.

Si ricorda che in Trentino dal 
15 novembre 2022 al 15 aprile 
2023 è necessario che tutti i vei-
coli in transito sulla rete strada-
le della Provincia siano adegua-
tamente equipaggiati di pneu-

matici da neve, ovvero avere a 
bordo  catene  da  neve  che  in  
concomitanza e/o a seguito del 
verificarsi di precipitazione ne-
vose o formazione di ghiaccio e 
fino a cessata esigenza devono 
essere montate.

In caso di mancato equipag-
giamento, sono previste sanzio-
ni pecuniarie che partono da cir-
ca 40 euro euro fino ad arrivare 
a 338 euro se l’infrazione viene 
contestata in autostrada.

Nel frattempo, la prima neve 
fa tirare un sospiro di sollievo 
agli operatori del comparto scii-

stico:  «Siamo  molto  ottimisti  
sulla possibilità di aprire i com-
prensori come promesso» ha di-
chiarato il presidente di Dolomi-
ti Supersky Andy Varallo, inter-
venendo alla presentazione del-
la stagione turistica 2022-2023. 

Tra i 1.200 km di piste e 450 
impianti di risalita in quindici 
comprensori  di  proprietà  del  
gruppo tra  Trento,  Bolzano e  
Belluno, le prime aperture sono 
in programma già sabato 26 no-
vembre nei comprensori di Cor-
tina, Plan de Corones, Tre Cime 
Dolomiti, Val di Fiemme, Obe-

reggen e Carezza. 
Pesano però sul bilancio l’in-

flazione e i costi dell’energia per 
tenere gli impianti in funzione: 
«Abbiamo dovuto operare un 
aumento del prezzo dello ski-
pass del 10% - spiega il diretto-
re marketing di Dolomiti Super-
ski, Marco Pappalardo - che sa-
rà, però, controbilanciato da al-
cune promozioni come lo scon-
to del 5% sugli acquisti online se 
effettuati con almeno due gior-
ni di anticipo dalla data di utiliz-
zo o offerte specifiche per fami-
glie e senior». 

Trentino imbiancato, neve 
a bassa quota: al via lo sci

TRENTO. Alle 17 presso l’Istitu-

to Pavoniano Artigianelli in Piaz-

za di Fiera a Trento si svolge 

“Cartoon artist 2022 – Un viag-

gio nel mondo dell'animazione 

tra testimonianze e racconti”. 

Si tratta del momento di conclu-

sione di un nuovo corso di for-

mazione dedicato all’animazio-

ne che conclude il primo anno 

di attività e presenta il lavoro 

straordinario compiuto insieme 

a 14 giovani animatori che sono 

stati formati e sono pronti per 

entrare nel mondo del lavoro.

La provincia 
vuole valutare
il personale

TRENTO. La Provincia vuole im-

porre "la valutazione del perso-

nale" al fine di cancellare il valo-

re dell'anzianità di servizio. Lo 

afferma in una nota la Uil Scuo-

la dopo la ripresa delle trattati-

ve per il rinnovo contrattuale 

del personale Ata-Ae, dei docen-

ti della Formazione professiona-

le e degli insegnanti della scuo-

la dell'infanzia. La delegazione 

della Uil Scuola si è presentata 

al tavolo di Apran pronta alla 

firma sull’accordo di ottobre, 

300.000 euro, ma la proposta 

ha provocato una "fumata ne-

ra". Uil Scuola - spiega il segre-

tario Pietro Di Fiore - non ha mai 

legato alla valutazione del lavo-

ro progressioni di carriera. 

Sindacati

CAVALESE. Si comunica che 

la serata sul nuovo senso 

del fare turismo sostenibile, 

con Michil Costa, albergato-

re altoatesino, ambientali-

sta e visionario, in program-

ma stasera alle 20:30 in bi-

blioteca, nell'ambito della 

rassegna ConTesti, è riman-

data a data da stabilirsi, a 

causa delle avverse condi-

zioni meteo. 

368 nuovi casi Covid
Un decesso, 13 ricoveri

Gare dolomitiche sci
Gardena e Badia al via

TIONE. In vista della riapertura 

della Residenza sanitaria ospe-

daliera (Rsa) di Tione - che sarà 

riconvertita in reparto di Cure 

intermedie - l’Azienda provincia-

le per i servizi sanitari pubbli-

cherà specifici bandi per assun-

zione di personale, con la possi-

bilità di riassorbire i lavoratori 

della cooperativa che operava-

no nella struttura. Lo hanno an-

nunciato il presidente della Pro-

vincia Fugatti e l’assessore pro-

vinciale alla salute Segnana. 

“L’obiettivo è affrontare le criti-

cità per migliorare l’offerta alla 

comunità locale” ha dichiarato 

il presidente Fugatti. 

Fugatti e Segnana a Tione

Sanità

TRENTO.  Nel  XX  Rapporto  

Ismea-Qualivita che stila la 

classifica delle regioni per 

impatto economico delle 

Dop-Igp alimentari, il Veneto 

è primo, seguito dall'Emi-

lia-Romagna. Terzo posto 

alla Lombardia a cui seguo-

no Piemonte, Toscana, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino-Al-

to Adige al settimo posto. 

Queste sette regioni supera-

no un miliardo di euro di valo-

re generato.

Impatto DOP
e IGP. Trentino
al settimo posto

Trentino Sviluppo, avviato
il cantiere di 14 laboratori

Economia

BOLZANO.  Si  allunga  il  conto  

delle vittime del Covid in Alto 

Adige: tre decessi che portano a 

1.587 il totale dall'inizio dell'e-

mergenza. Inoltre, nelle ultime 

24 ore, sono stati accertati 341 

nuovi casi. Resta stabile a 231 

l'incidenza settimanale per 

100.000 abitanti, aumenta inve-

ce il numero dei positivi in isola-

mento che sono 1.593 (237 in 

più rispetto ad ieri). I guariti so-

no 101 per un totale di 282.641. 

Politiche 
per l’agricoltura
insufficienti

TRENTO. Coldiretti promuove 

una petizione contro il cibo 

sintetico a cui hanno aderito 

molte autorità. Dal presidente 

della Provincia autonoma di 

Trento Maurizio Fugatti con 

gli assessori Zanotelli e Bise-

sti ai senatori trentini Patton e 

Testor e gli onorevoli de Ber-

toldi e Cattoi, dal presidente 

dei consiglio provinciale Wal-

ter Kaswalder ai vertici delle 

principali istituzioni locali.

Sono decine le firme autorevo-

li raccolte in questi giorni in 

Trentino Alto Adige a favore 

della petizione promossa da 

Coldiretti per dire “NO” al cibo 

sintetico e fermare una perico-

losa deriva che mette a ri-

schio il futuro dei nostri alleva-

menti e dell’intera filiera del 

cibo Made in Italy. L’obiettivo 

è promuovere una legge che 

vieti la produzione, l’uso e la 

commercializzazione del cibo 

sintetico in Italia. 

L'immagine della webcam alle 11 di ieri a San Cristoforo, dove la neve ha raggiunto i 500 metri di quota

Coldiretti e il no
al cibo sintetico

Agricoltura

Zootecnia

TRENTO.  Il  settore  zootecnico  

sta attraversando una crisi irre-

versibile, che ha già prodotto la 

chiusura di 22 stalle e la sospen-

sione di peculiarità della filiera 

lattiero-casearia come il “Tren-

tingrana”. Manca una program-

mazione ed un “piano emergen-

ziale”, per far fronte ai rischi di 

tutto il settore agricolo in gene-

rale. A questo proposito il Consi-

gliere del PD Luca Zeni ha depo-

sitato oggi un’interrogazione 

per sapere i provvedimenti fin 

qui adottati; se esiste un “pia-

no”, quali sono le priorità di spe-

sa per il settore e quali interven-

ti si prevedono a sostengo dell’a-

gricoltura di montagna, posto 

che la Giunta provinciale ha 

sempre fatto delle periferie e 

della montagna stessa il vessil-

lo delle proprie politiche.
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