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Gli avvenimenti della giornata
Nella foto, il commissario Ue Franco Frattini

ELEZIONI: FRATTINI; ESCLUDO CAMPIDOGLIO,RIFLETTO SU CAMPAGNA BRUXELLES, 13 FEB - Il vicepresidente della Commissione
europea, Franco Frattini, ha "escluso" oggi di candidarsi alla carica di sindaco di Roma. Quanto alla candidatura alle legislative,
Frattini - che stando alle regole dovrebbe autosospendersi dalla commissione Ue - ha ribadito ai giornalisti che non ha ancora
deciso: "Ci sono regole molto chiare - ha detto il commissario alla Giustizia, libertà e sicurezza - la mia riflessione durerà ancora
qualche settimana. C'é un tempo limite di un mese prima della candidatura. Entro quella data, se dovessi decidere, sospenderò le
mie funzioni". (ANSA).
RIFIUTI:NON RITIRANO SPAZZATURA,TRENTINO LI PORTA IN AZIENDA
TRENTO, 13 FEB - Seccato per i ritardi nella raccolta dei rifiuti, un trentino ha deciso di praticare il fai-da-te portando i sacchetti con
l'umido organico all'azienda municipale per farli smaltire direttamente. Dopo aver atteso vanamente per alcuni giorni che gli addetti
della Trentino Servizi prelevassero i sacchetti dell'umido dal bidone di casa, Giuseppe Bottura, residente in via Fiume a Trento, ha
deciso che non c'era più tempo da perdere. Dopo aver avvertito il quotidiano locale 'L'Adigé, si è recato negli uffici della Trentino
Servizi e ha consegnato i sacchetti nelle mani dell'allibito funzionario. L'azienda si difende sostenendo che il bidone non era stato
svuotato perché non ancora pieno a
sufficienza. (ANSA).

COMUNI: TRENTO; CICLO INCONTRI SUL TEMA DELL'EMIGRAZIONE
TRENTO, 13 FEB - E' dedicato al tempo dell'emigrazione trentina - fenomeno compreso all'incirca tra il 1876, anno in cui l'esodo
comincia a diventare consistente, e il 1976, anno dell'inversione di tendenza - il ciclo di

appuntamenti "Riflessioni sul tema dell'emigrazione" in programma da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio nella sala degli
Affreschi della biblioteca comunale. In questi cento anni - è stato ricordato oggi nella presentazione - i trentini (e gli abitanti del
Veneto, del Friuli, delle regioni del Meridione) da ospiti indesiderati sono diventati cittadini delle nuove patrie, il Brasile, il Messico,
gli Stati Uniti, l'Australia, il Belgio¿ Cittadini a tutti gli effetti, che allo sviluppo dei Paesi che li hanno accolti hanno dato un contributo

formidabile in termini di cultura, ricchezza, creatività. Ma in realtà quei viaggi, quegli anni di miseria e maltrattamenti, di xenofobia e

sfruttamento non sono mai finiti. Su questi viaggi di massa - viaggi in cerca di lavoro e di speranza - si sofferma il ciclo di
appuntamenti "Riflessioni sul tema dell'emigrazione" promossi dall'assessorato alla Cultura, Turismo e Biblioteche del Comune in

collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino. Gli incontri prendono spunto dallo spettacolo "Da qui a là ci vuole 30
giorni" di e con Andrea Castelli e Antonio Caldonazzi, in cartellone al teatro Cuminetti dal 19 al 24 febbraio. (ANSA).
MUSEI: PIANO PROGETTA NUOVO MUSEO SCIENZA TRENTO, COSTO 70MLN. TRENTO, 13 FEB - A settembre verrà dato il via
all'appalto dei lavori per il nuovo Museo della Scienza di Trento. Il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici della Provincia
autonoma ha dato parere favorevole sulla congruità del valore di stima finale dell'edificio che sarà realizzato nell'area ex Michelin a
Trento. E' progettato dall'architetto genovese Renzo Piano e sarà acquistato dalla società Patrimonio del Trentino Spa al prezzo
finale di 69,928 milioni di euro. Il parere favorevole del Cta è stato preceduto dall'illustrazione del progetto da parte dei progettisti
dello studio Renzo Piano Building Workshop. Entro la fine di marzo questo l'annuncio dei progettisti - sarà consegnato il progetto esecutivo. A settembre il via all'appalto dei lavori. (ANSA).
MAFIA: OPERAZIONE CC; PERQUISIZIONE A ROVERETO

TRENTO, 13 FEB - I carabinieri del Ros hanno operato anche in Trentino nell'ambito dell'operazione Naos, coordinata dalla Procura
di Perugia, contro una presunta associazione mafiosa dedita al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e ad altri reati. I militari hanno
perquisito un'abitazione nella zona di Rovereto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento nessuna ordinanza di custodia
cautelare è stata eseguita.(ANSA).
COMUNI: TRENTO; CONSIGLIO DISCUTE RIDUZIONI GALLERIA CIVICA
TRENTO, 13 FEB - Il Consiglio comunale di Trento ha approvato la prima variazione di bilancio e dato il via libera alla proroga
dell'incarico all'attuale gestore per l'Ostello della gioventù. Sì è discusso, inoltre, della galleria Civica

per una domanda di attualità della consigliera Micaela Bertoldi che ha chiesto le ragioni della riduzione del bilancio 2008.
L'assessore Lucia Maestri ha chiarito che la dotazione di risorse assegnata per il 2008 è stata calcolata sulla base degli impegni di
spesa realizzati dalla Galleria Civica negli anni precedenti e comunque in linea con la riduzione di risorse adottata per tutti i servizi
comunali. Per quanto riguarda il bilancio la variazione prevede un incremento di 24.083.293,32 euro sulle spese straordinarie. Due
gli investimenti più significativi: oltre 20,7 milioni di euro verranno impiegati per la bonifica delle rogge di Trento Nord su delega
della Provincia, che ne copre l'investimento; 2,8 milioni di euro sono relativi invece al recupero dei rifiuti presenti sull'area sportiva
delle Ghiaie, sul quale dovrà sorgere la Casa dello Sport. Le maggiori spese verranno coperte con maggiori previsioni di entrata per
22.910.793,32 euro e con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2007 per un importo di 1.172.500 euro. L'aula ha anche
approvato la proposta di deliberazione sull'Ostello
della Gioventù. Il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime delle foibe. (ANSA).
AUTOSTRADE: A22; APRE CENTRO SERVIZI AD AFFI, POI MANTOVA
TRENTO, 13 FEB - E' operativo il nuovo Centro Servizi realizzato ad Affi, in provincia di Verona, dall'Autostrada del Brennero.
Collocato a fianco al caseggiato della stazione di Affi-Lago di Garda sud, la nuova struttura si aggiunge ai Centri già in servizio a
Bressanone, Bolzano sud e Trento Interporto. Per gli utenti sarà possibile avere assistenza e stipulare contratti Telepass, avere il
rilascio titoli Viacard (di conto corrente e a scalare) con relativa assistenza, attivazione promozione Brennercardm e ottenere
l'attivazione di Telepass Premium. Si tratta - viene detto in una nota della società autostradale - di "una pronta risposta alle
esigenze dell'utenza della tratta Centro-Sud dell'A22, che verrà completata entro la
fine dell'anno con l'apertura di due nuovi Centri Servizi a Mantova nord e a Reggiolo-Rolo. (ANSA).
PROVINCE AUTONOME: TN;SOSPESI LAVORI CONSIGLIO PER ESAME PUP
TRENTO, 13 FEB - Il presidente del Consiglio provinciale Dario Pallaro ha concesso stamani, in apertura della seduta, ancora una
breve sospensione dei lavori per consentire alle minoranze di concludere il confronto con l'assessore Gilmozzi sulla valutazione
degli emendamenti presentati alla legge urbanistica. La sospensione è stata chiesta all'inizio della seduta dal
consigliere Carlo Andreotti per condurre a termine il confronto fra assessore e minoranze giunto ormai ad una fase conclusiva. I
lavori riprenderanno in mattinata. (ANSA).

AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI, MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO, IN TRENTINO:
- Trento - ore 10.00 - Regione Consiglio provinciale Trento.
- Trento - ore 10.30 - Centro Bernardo Clesio Conferenza stampa presentazione 5/a mostra interreligiosa "Una fede si racconta".
- Trento - ore 11.00 - Palazzo Geremia
Conferenza stampa presentazione iniziativa "Riflessioni sul tema dell'emigrazione".

- Trento - ore 12.00 - Regione Consegna della Uil a presidente Consiglio regionale Magnani firme per l'abolizione dei vitalizi ai

consiglieri.
- Trento - ore 12.30 - Provincia, sala stampa Conferenza stampa presentazione manifestazione "Trentino Clima 2008".
- Trento - ore 15.00 - Sede A22, via Berlino 10 Incontro Autostrada del Brennero con autotrasportatori.
- Riva del Garda - ore 15.00 - Piazza Battisti Conferenza stampa apertura cantiere arredo piazza Battisti e presentazione domenica
ecologica (17/2).
- Trento - ore 20.30 - Centro civico via Perini Consiglio circoscrizionale S. Giuseppe-S. Chiara.
- Cavalese - ore 20.30 - Biblioteca Incontro pubblico della Margherita "La primavera delle idee".(ANSA).
CULTURA E SPETTACOLI: AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI, MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO, IN TRENTINO:
- Povo - ore 15.00 - Facoltà Scienze Giornata in memoria di Giulietto Chini, con rettore Università, Davide Bassi.
-Trento - ore 17.30 - Palazzo Trentini presentazione volume Albero della vita di Maria Teresa Lezzi
- Rovereto - ore 18.00 - Biblioteca Conversazioni bibliofile "Scrittori di mare".
- Trento - ore 18.00 - Museo Scienze Naturali Incontro "Flamenco al Museo".
- Trento - ore 20.30 - Teatro Cuminetti
Stagione di Prosa: spettacolo teatrale "Tutta colpa di Garibaldi", con Gioele Dix, regia Sergio Fantoni.
- Trento - ore 20.30 - Teatro Sociale
Rassegna InDanza: spettacolo "Terrain Vague", della Compagnia Kafig.
- Rovereto - ore 20.45 - Auditorium Melotti Spettacolo teatrale "Don Pasquale", dramma buffo di Gaetano Donizetti.
- Trento - ore 20.45 - Teatro S. Marco
Terre d'Ombra: concerto "L'inafferrabile riflesso di sé".(ANSA).
TEMPERATURE: TRENTINO
TRENTO, 13 FEB - Temperature rilevate dal Centro agrometeorologico provinciale dell' Istituto agrario di S.Michele:
Min. Max.
Trento Sud -2,4 11,3
Rovereto -2,4 9,8
S. Michele -3,9 11,6
Borgo Valsugana -2,1 8,4
Arco -0,8 9,6
Cles -3,9 8,6
Predazzo -4,8 6,5. (ANSA).



