
soslruro procurarore vare-
rio Giorgio Davico aveva
chiesto una pena di 6 anni e
I mesi. îuttavia la fuua del

molro ulnamofara (lt !ur. baue-
sto ha raccontato in inciden-
te probatorio - non è però sta-
ta mai sentita in udienza -.

ROVEREIO. Ia campagna n^zionale educa.
zionaìe e di sostegno alla ricerca - "Per il tuo
cuore" - si conclude domani mattina, nell'u-
nità operativa di cardiologia del Santa Maria
del Carmine di Rovereto. Oggi, invece, ap
puntamento aìì'auditorfum del centso per i
sen izi sanitari di viale Verona, a Tlento.

Veniamo all'appuntamento roveretano.
Dalle 9 alle u.50, domani mattina, la divisio
ne di cardiologia - coordinata dal dottor Giu-
seppe Vergara - aprirà le proprie porte per
un inconEo educazionale.

([,a Drima causa di mortalità è dowta an.
che in Trentino ad un evento catdiGvascola-
re - spiega il dottor Do'menico Catanzariti, re
snonsabile di cardioloeia invasiva della divi-
sione del Santa Marialel Carmine - it primo
infarto può essere infatti un vero e proprio
"fulnine a ciel sereno" per la maggior parte
dei pazienti I <lati dimostrano che le shate

kt raBaLza, cortvulta uan Èuu
nuovo boyfriend a vuotare il
sacco a sette anni di distan-
za) nella aule della scuola in

otorcsrrulle Ilu uu lal ilvu-
io una lamentela). L'appel-
lo? Scontato, spiega iI legale.

O RIPFODUZ ONE R SERVATA

ttaltE t t rut|r|ral | ]94 ar, 
^L-Domani a partire dalle 9 nella pale

stra della piscina di Ala, gare di gin-
nastica per il campionato di serie D.

.oofte ryte>> a cardiologia Uffici Inail in uammollou

hnwni cltiude kmrnpagra di senviMliwazíone
Si rvnQ ter'masifone al wltdo p:rnîn
í;ntenmgono i úgili del fueo cobntmi

ll ddtor Domenico Cdanzariti

gie di riconoscimento e soccorso precoce ed
il conhollo dei fattori di rischio stanno ridu-
cendo la probabilità di primo infarto tra chi
non l'ha avuto, anche se 1/3 dei pazenti muc
re Drima di essere soccorso).

(iln Trentino - spiega iI dottor Catanzariti -

circa um pazienti son stati ricoverati per in-
farto, 213 dei quali colpiti per la prima volta.
I progressi delle terapie hanno ridotto a me
no del 4% la mortalità durante il ricovero,
anche se entro il primo anno successo lia sG
elia si alza al 10%. Ma a far scattare l'allar-
me è un altro dato: più della metà di essi va
incontro ad un secondo evento entro I'anno,
rischiando ancora di Diù. con una mortalità 5
votte più alta, per aldeno metà dei casb. Per
oueste Dersone. è imDortante la DreveMione.
,.Cure àdeguaté e co-stanti - conièrma il dot-
tor Catanzariti - ma è molto importante adG
tare stili di vita salvatuor€). l4l) hino piarr detli ufìci Inail inagibili Per una Perdita d rqua (t l4.Festi)

BOYEnEfo, 11 primo piano del palazzo che ospi
ta gli uffici deU'Inail, in targo Camera di commer-
cio, è inagabile da giovedì mattina. Ossia, da quan-
do sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di
Rovereto per mettere in sicurezza e asciugare la
perdita d'acqua, scaturita dalla rottura di un ter-
mosifone al secondo piano.

L'intervento di cinque componenti della squa-
dra dei visili del fuoco volontari è stato richiesto
verso le se-tte e mezza di giovedì mattina. Ad accor-
gersi dell'allagamento è stato un dipendente dell'I-' nail. Dal soffitto stava gocciolando acqua. E tutto
il pavimento del primo piano era allagato. La rot-
tura della tubazione aì secondo piano era awenu-
ta in piena notte e I'acqua si era infitrata nelle pa-
reti di cartongesso, fra i vari utrrci. Provocando
numerosi danni. I vigili del fuoco hanno lavorato
per tre ore e mezza con ìe ialrovore per asciugare
I'acqua sui pavimentl Inoltre hanno dovuto alleg-
gerirc anche tutto il controsoffitto, che si presenta-
va zuppo d'acqua. I panneUi più pericolanti sono
stati tolti, gli altri messi in siculezza. In giornata,
ooi. un tecnico della sicurezza interîa ha effettua'
Îo un sopralluogo e ha dichiarato una parte degli
ufiici inagibile. (ry)

t

RovEBElO. A teatro per
DassÍrre una divertente se-
iata... al bar. Alle 20.30 nel
teatro di San Giorgio va in
scena "Baraonila" a cura
della "Compaglia bela".
Dietro al nome si celano
Ivette e Paola, le creatrici
di "Sarente famosi?" la cor-
rida che lo scorso maggio
appassionò in una sera di-
versi spettatori del quartie-
re. Assieme ai componenti
della compagnia proporran-
no una serata fatta di ske-
tch di cabaret e rappnesen-
taz ioni teatrali tutb legate
assieme dal tema del bar.
Al bancone da mattina a se-
ra si alternano le persone
Diù bizzarre creando incon- ll (Cabareo al bar

messo in canpo il loro entu-
siasmo, tempo e volontà
Der far si che tutto riesca al
heglio. Ba.raonda sarà iI
battesimo di quest'awentu-
ra e abbiamo deciso di ini-
ziare con uno spettacolo di
cabaret perché ci sembrava
più alla nostra portata e af-
frontare senza troppi pate
mi iI palcoscenico per la pri-
ma volta. Non è però detto
che in futuro non potrem-
mo presentare anche qual-
cosa di più impegnativo.
Per ora la nosEa speranza
è far divertire i noshi spet-
tatori perché, ve lo- possia-
mo afìslcutare, nel corso
delle prove noi ci siamo di-
venlu un sacco)).

A&nGiorgio
varn s0ena

uBanaonda'

ti improbabili e situazioni
Darticolarmente divertenti
irer il pubblico: <La Compa-
gnia bela - scrivono le orga-
nizzatrici - nasce dalla vo-
glia di un gmppo di amici
ili fare qualcosa per anima-
re la comunità con simpa-
tia e divertimento e poter
Dassare delle serate in com-
iragnia all'insegna deu'alle-
gia. Pù essendo dei dilet-
tanti, i protagonisti hanno


