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◗ TORBOLE

La scienza lo dimostra, se il broc-
colo fa bene, quello di Torbole è 
dalle due alle quattro volte più 
efficace sulla salute. A dichiarar-
lo, ieri sera, in una riunione tra 
l’amministrazione  comunale,  
gli storici e i nuovi produttori, e i 
promotori di quello che è ormai 
stato  ribattezzato  “il  figlio  del  
vento”,  il  professor  Umberto  
Martini, docente di Chimica de-
gli  alimenti  presso l’Università 
di Trento e collaboratore della 
Fondazione  Mach.  «Il  nostro  
team di  ricercatori  -  ha infatti  
spiegato - ha lavorato per circa 
un anno, su una serie di campio-
namenti fatti in diverse zone di 
Torbole  e  Linfano  coltivate  a  
broccolo. In ogni zona, inoltre, 
abbiamo raccolto questa specia-
le brassicacea in tre momenti di-
versi della sua fioritura, per un 
arco temporale che andava da 
novembre ai primi di febbraio». 

Sottoposto a studi molecolari 
e aromatico-olfattivi, il prodotto 
ha dunque rivelato, ha prosegui-
to il professore, «alcune caratte-
ristiche peculiari. Messo a con-
fronto con altri broccoli, da quel-
lo arancione pugliese, a quello 
verde e bianco più diffusi, ad an-
cora quello romanesco o ai broc-
coletti calabresi, ha rivelato una 
concentrazione di quei compo-
sti che scientificamente prendo-
no il nome di glucosinolati pari a 
500-1000 mg/kg, ovvero il dop-
pio o quattro volte tanto rispetto 
ai valori presenti nei “cugini” di 
altre  zone».  Traducendo:  quel  
quid per cui si è sempre detto 
che il broccolo fa bene alla salu-
te (tanto da avere anche proprie-

tà di prevenzione tumorale) sa-
rebbe più concentrato nel “figlio 
del vento” torbolano, così che, a 
minor  quantità  ingerita,  corri-
sponderebbero maggiori vantag-
gi fisici. «Oltre a ciò, i nostri studi 
- ha spiegato ancora Martini - di-
mostrano  come  il  broccolo  di  
Torbole abbia al suo interno una 

varietà di circa venti aromi rico-
noscibili, un bouquet quindi più 
esteso rispetto  ad altre  varietà  
che gli permette di essere estre-
mamente dolce o piccante, a se-
conda del modo in cui viene trat-
tato. Tra le altre cose accertate 
grazie allo studio ci sono poi la 
migliore  qualità  del  prodotto  

precoce (novembrino), e gli alti 
valori contenuti anche nelle fo-
glie e nelle parti di scarto». Tutte 
caratteristiche, queste, che, con-
clude il professore, «si manten-
gono pressoché inalterate sia in 
cottura, purché a vapore, che col 
congelamento». La ricerca, pre-
sentata al sindaco e al vicesinda-
co di Nago-Torbole Gianni Mo-
randi e Luigi Masato, al Comita-
to  del  Broccolo  presieduto  da  
Giorgio Planchenstainer e com-
posto da storici produttori come 
Aldo Miorelli, Ruggero Bellotti e 
Sergio  Chiesa,  ai  membri  del  
Presidio Slow Food rappresenta-
to da Alessandro Armani e Mile-
na Battisti, al presidente dell’Apt 
Marco Benedetti, e ai produttori 
di oggi, sarà a breve pubblicata a 
livello internazionale, per un’ul-
teriore  valorizzazione  e  tutela  
del prodotto.  (k.d.e.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consigli utili per una gita in montagna

◗ RIVA

Domani l’Agraria di Riva sarà 
presente  all’interno  del  pro-
gramma  mattutino  “Good  
Morning America” in onda su 
Abc, il network americano con 
maggior  successo  di  ascolti,  
trasmessa dagli studi di Time 
Square a Manhattan. Si tratta 
di un programma che, alla stre-
gua del nostro “Uno Mattina”, 

dalle 7 alle 9 presenta notizie, 
interviste,  previsioni  meteo,  
storie di interesse comune ma 
anche intrattenimento. Ai ver-
tici delle classifiche di ascolti 
in tutti gli Usa (più di 60 milio-
ni di telespettatori ogni matti-
na), offre al suo interno la spe-
ciale rubrica “Flash Sale”: pro-
prio qui i prodotti di Agraria Ri-
va del Garda saranno protago-
nisti.

Durante  la  diretta,  infatti,  
l’importatore  Randall  Abney  
presenterà al pubblico gli  oli 
extravergini ed Ulidea, che po-
tranno essere acquistati dai te-
lespettatori.  L’elemento  di  
maggiore interesse è dato dal 
fatto che per la prima volta nel-
la storia di questo programma 
viene presentato un olio extra-
vergine. «Agraria è indubbia-
mente orgogliosa che la scelta 

dei prodotti da presentare in 
diretta sia ricaduta sulle eccel-
lenze del proprio frantoio, pro-
dotti che già sono conosciuti 
agli addetti ai lavori d’oltreo-
ceano grazie ai numerosi pre-
mi e riconoscimenti che ogni 
anno  ne  confermano  l’alta  
qualità», si legge nella nota di 
Agraria. «Con questa azione - 
prosegue - Agraria si fa anche 
portavoce di un intero territo-
rio, promuovendo non solo il 
made in Italy, che troppe volte 
viene abusato se non falsato, 
ma anche il Garda Trentino».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCO. Le condizioni 
meteorologiche, e soprattutto le 
temperature, stanno allungando 
la stagione delle camminate in 
montagna. Ecco che l’incontro 
proposto dalla Sat di Arco è di 
quelli importanti. “Organizzare al 
meglio un’escursione”, infatti, è il 
tema del terzo incontro della 

rassegna “Andar per monti”, 
organizzata dalla sezione arcense 
della Sat, che si terrà venerdì 19 
ottobre nella sede in via S.Anna 
ad Arco. Interverrà Adriano 
Pisoni, accompagnatore di 
escursionismo Cai Sat. La serata è 
aperta a tutti e l’inizio è previsto 
alle 21.

la serata della sat

Maniflu, domande

entro il 10 dicembre

◗ NAGO

Una splendida giornata di so-
le, un inebriante spirito di fe-
sta, e tanti, tra grandi e picci-
ni, che hanno deciso di passa-
re una giornata in compagnia 
all’aperto. Sono stati questi gli 
ingredienti vincenti del primo 
evento autunnale del Comu-
ne  di  Nago-Torbole,  andato  
in scena la scorsa domenica 
fra i boschi di Nago. La “Casta-
gnata gourmet”,  organizzata  
dall’associazione  Castagneto  
Monte Corno di Nago con il 
sostegno dell’amministrazio-
ne comunale, è stata archivia-

ta con un grandissimo succes-
so. 

Moltissimi  i  partecipanti,  
provenienti  dall’Alto  Garda  
ma anche dalle regioni limi-
trofe, che hanno approfittato 
del  caldo  quasi  primaverile  
per gustare le caldarroste de-
clinate  nei  diversi  piatti  del  
menù, passeggiare per il  ca-
stagneto, e ascoltare le melo-
die  proposte  dall’accompa-
gnamento musicale  delle  fi-
sarmoniche. «La soddisfazio-
ne  per  il  risultato  di  questa  
giornata è grande – ha com-
mentato Armando Rosà, pre-
sidente dell’associazione che 

da undici anni a questa parte 
si occupa della cura e della tu-
tela del patrimonio produtti-
vo, culturale e ambientale del 
castagneto naghese – e la gen-
te ha dimostrato ancora una 
volta di apprezzare molto que-
sta iniziativa. Grazie a tutti i 
soci, all’amministrazione co-
munale, per il sostegno, alla 
pasticceria  Bertamini  per  il  
dolce, e a tutti coloro che han-
no deciso  di  vivere  con noi  
questa giornata». 

«La festa ha risposto, anco-
ra una volta, al desiderio della 
comunità  di  avere  spazi  di  
convivialità e socializzazione 

- ha commentato il vicesinda-
co di Nago-Torbole, Luigi Ma-
sato - la valorizzazione di que-
sto prodotto del territorio ri-
sulta  ancora  più  efficace  
quando viene considerata in 
una  dimensione  collettiva,  
partecipata e condivisa. Rin-
grazio  tutti  i  partecipanti,  

nonché l’associazione Casta-
gneto Monte Corno di Nago, 
per aver lavorato intensamen-
te alla realizzazione di questo 
momento di gioiosa convivia-
lità, e per la cura con cui viene 
accudito  il  nostro  rigoglioso  
castagneto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’olio di Agraria a “Good Morning America”

Randall Abney domani sarà in onda sull’Abc con l’olio dell’Agraria

Il broccolo di Torbole 
cerca fama internazionale
Prevista la pubblicazione di uno studio che intende promuovere le proprietà
dell’ortaggio in tutto il mondo. La ricerca presentata in anteprima ai produttori

Amministratori, produttori, operatori turistici e studiosi alla serata sul broccolo di Torbole (foto F. Galas)

◗ RIVA

Domani,  all’auditorium  del  
Conservatorio Bonporti di Ri-
va, si tiene lo spettacolo “Il pro-
blema” della  Compagnia  dei  
Teatri di Bari (menzione spe-
ciale  della  giuria  del  Premio  
Platea 2016) che chiude il me-
se di  iniziative promosse dal 
Centro  di  ascolto  Alzheimer  
per sensibilizzare sul tema del-
la malattia di Alzheimer. La re-
gia  è  di  Teresa  Ludovico,  la  
drammaturgia di Paola Fresa, 
in scena Michele Cipriani, Pao-
la Fresa, Teresa Ludovico, Mar-
co  Manchisi.  Inizio  alle  ore  
20.30, ingresso libero. 

In un interno domestico pa-
dre, madre e figlia si trovano a 

dover a affrontare un proble-
ma: l’arrivo inaspettato di una 
malattia incurabile che colpi-
sce il padre: l’Alzheimer. Il te-
sto è costruito come una se-
quenza ininterrotta di accadi-
menti, dove la narrazione è af-
fidata all’esclusiva rappresen-
tazione dei fatti. Nel precipizio 
della memoria che è la sindro-
me di  Alzheimer,  la  scrittura 
non risparmia ai  suoi perso-
naggi continui inciampi tragi-
comici.

«Il  problema»,  in concorso 
al Premio Platea 2016, è stato 
valutato tra le migliori 21 ope-
re su un totale di 504 e ha rice-
vuto  una  menzione  speciale  
della giuria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

riva

Lo spettacolo “Il problema”
chiude il mese sull’Alzheimer

ALTO GARDA. È uscita la seconda 
parte del bando di Maniflu 2018, il 
programma di iniziative 
coordinate del Parco fluviale 
della Sarca, da realizzare con la 
collaborazione delle associazioni 
del territorio: pittura, fotografia, 
teatro, musica, natura, 
esperienze formative sul campo, 
contatto con le realtà produttive, 
attività di rilevanza sociale e 
civica, trasmissione di 
conoscenza attraverso il contatto 
con esperti di settore... Tanti 
approcci diversi per avvicinare il 
fiume in modo originale e 
coinvolgente. C'è tempo fino al 10 
dicembre 2018. Il bando sul sito 
www.parcofluvialesarca.tn.it.

IL BANDO

◗ ARCO

Anche il Comune di Arco par-
tecipa alla campagna della Lilt 
che dedica il mese di ottobre 
alla prevenzione e alla diagno-

si precoce del tumore al seno. 
Fino alla fine di ottobre il ca-
stello sarà illuminato con la lu-
ce della campagna di preven-
zione “Nastro rosa”. All’Urp è 
allestito l'angolo rosa.

arco

Anche il Comune partecipa
al “mese rosa” della Lilt

Il castello di Arco “colorato” di rosa per la campagna della Lilt

festa riuscita

Scorpacciata di castagne a Nago
Tanta gente all’evento organizzato dall’associazione di Monte Corno

Tanta gente alla castagnata organizzata domenica tra i boschi di Nago
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L'olio di Agraria a "Good Morning America"
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ROBERTO VIVALDELLI

Procedono i lavori di riqualificazione
e rifacimento della lizza bassa del Ca-
stello di Arco e ieri la giunta comunale
ha approvato il progetto esecutivo in
linea tecnica dell`intervento di con-
solidamento.
Durante la realizzazione dei lavori di
messa in sicurezza e valorizzazione
dell"area bassa al Castello, iniziati
nelliestate del 2018, sono pero emerse
alcune problematiche di stabilità della
roccia sovrastante. Da qui la necessità
da parte delliamministrazione comu-
nale di intervenire per sistemare l`area
in vista della realizzazione del «Giar-
dino dei semplici».
Come illustra la delibera, la dirigente
delliarea tecnica ha affidato alliinge-
gner Giuseppe Bagattoli, dello studio
professionale a Pietramurata, 1* inca-
rico per la progettazione e la direzione
dei lavori di consolidamento delle pa-
reti della Lizza Bassa».
ll progettista ha consegnato il proget-
to esecutivo datato luglio 2018 dal
quale si desume un costo complessivo
di 64.546 mila euro di cui 38.854 per
lavori e di 25.709 per somme a dispo-
sizione delliamministrazione. Tale pro-
getto, spiega la delibera approvata
dalla giunta ieri pomeriggio, ha otte-
nuto liautorizzazione della Soprinten-
denza per i beni culturali della Pat;
liautorizzazione della Commissione
per la pianificazione territoriale e il
paesaggio della Comunità Alto Garda
e Ledro; la conformità urbanistica da
parte della commissione edilizia

Agrarial Domani mattina il nostro extravergine a «Good Morning America»

La giunta arcense ha dato il via libera Due mesi di tempo per realizzare
ad alcuni lavori che interesseranno le opere e 64 mila euro stanziati secondo
l'area prima della sua attesa riapertura il progetto presentato a luglio
col progetto dell”archistar Scaravella dell”architetto Giuseppe Bagattoli

Parete instabile sopra la lizza
«Giardino dei semplici», interventi di messa in sicurezza

J-

IL PROGETTO
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Massi e parete, piante
da tagliare tra i massi
Qui accanto una veduta della
parete che sovrasta la «Lizza
bassa» del Castello di Arco, dove e
prevista la realizzazione del
«Giardino dei semplici». Dovrà
essere stabilizzata. Sotto un
dettaglio degli interventi: rocce e
pareti da consolidare, alcune
piante da tagliare perla sicurezza
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Per quanto concerne le tempistiche,
«le opere richiedono un tempo di rea-
lizzazione pari a sessanta giorni».
Nella spettacolare lizza bassa del Ca-
stello di Arco, una zona rimasta per
tanti anni inaccessibile al pubblico,
sarà prossimamente realizzato il «Giar-
dino dei Semplici», area didattica dove
verranno messe a dimora delle essen-
ze e piante particolari: un progetto su
cui sta lavorando l"«archistar» piacen-
tina Anna Scaravella, considerata tra
i più talentuosi architetti paesaggisti
italiani e appositamente ingaggiata
dalliamministrazione comunale per il
suo curriculum.
Liestate scorsa sono iniziati i lavori di

Eawiso I Comunità
Aree produttiveL°oli0 in onda su «ABC» ;m3;†3,°»;;:;

messa in sicurezza della lizza secondo
le indicazioni dell`architetto Barbara
Monti di Arco e del geologo Stefano
Facchinelli dello studio «Geologos» di
Pergine. Liintervento, in fase di ulti-
mazione, prevede il restauro e il ripri-
stino dei brani di cinta muraria ancora
presenti, oltre alla realizzazione di un
parapetto di protezione e di un siste-
ma di collegamento, tra le varie quote
presenti sul terreno, tramite una scala.
ln aggiunta a questo, nelliopera e pre-
vista la predisposizione del futuro im-
pianto elettrico e dell"impiantistica
necessaria. Ultimata questa fase si po-
trà finalmente procedere con liattesa
realizzazione del giardino botanico.

I VIGNE
Pilates con «Andromeda»
La Casa sociale di'v'igne ospita
sabato dalle ore 9 del mattino
una lezione di prova gratuita di
Pilates a cura dell'associazione
«Andromeda» Seguirà un corso
di otto lezioni. Per informazioni
e iscrizioni: 349-5224292
oppure 349-1049838.

I ARCO
«Andar per monti», la terza
Dopo il successo della prima
serata (5 ottobre) in
collaborazione con laTam
(tutela ambiente montano) dal
tema «I pericoli della
montagna: orso, lupi e zecche»
e della seconda serata (il 12
ottobre) su «Escursionismo in
ambiente invernale», svolta in
la collaborazione con la scuola
di alpinismo «PrealpiTrentine»,
questa venerdì alle 21 in sede
Sat di Arco viene proposta una
nuova serata dal titolo
«Organizzare al meglio
un'escursione». Interviene
Adriano Pisoni, accompagnatore
di escursionismo CAI SAT.

I ALTO GARDA
COI! <<ÀD›› fêãlìñ 3| <~=Dll |.flC››
«Autonomia Dinamica» si avvia
a condudere la campagna
elettorale anche in Busa e invita
tutti venerrfi sera alle 20.30
êlll”l`|O'tEl «DU Lilt» Cll Rlví-1 del
Garda «per chiudere in bellezza
questo periodo frenetico». ll
gruppo che sostiene Mauro
Ottobre alle elezioni provinciali
di domenica ha organizzato
«una serata aperta a tutti, non
politica, nella qua e ci tenà
compagnia Claud'o Lauretta,
noto comico italiano già tra i
protagonisti prima di Zelig
Circus e ora di Co orado Cate».
Ci saranno, ovviarrente, i
candidati dell'Alto Garda e
Ledro.

Ospedalel Per il tour tra ì candidati presidenti
"\.Punto nascite, c'e piena sintonia

tra il Comitato e Mauro Ottobre
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Randall Abney, importatore Agraria in Usa Gli studios di «Good Moming America» a lime Square, New York

Non sono cose che capitano
spesso e, a dire il vero, non si
ha memoria che una simile ri-
balta mondiale sia mia stata of-
ferta a un prodotto della nostra_ F F loscoprìranno
gå1'Èa§åi“ååÈ-ìlå rielårišåfìliä fßfl Randall Abfl€Y›

rmportatore Usa perprotagonista in televisione. Ma
non sulle emittenti trentine o in ,

la cooperatrva rrvana

gli oli eztravergini ed «Ulidea»,
che potranno essere acquistati
dai telespettatori.
llelemento di maggiore interes-
se à dato dal fatto che per la pri-
ma volta nella storia di questo
programma viene presentato
un olio extravergine: à questo
forse il primo segnale di un cam-
biamento verso uno stile di vita
più corretto e salutare da parte
del popolo americano, finora
amante di ben altri tipi dicon-
dimento.
«Agraria à indubbiamente orgo-
gliosa che la scelta dei prodotti
da presentare in diretta sia ri-
caduta sulle eccellenze del pro-
prio frantoio - dicono dalla coo-
perativa di San Nazzaro - pro-
dotti che già sono conosciuti
agli addetti ai lavori dioltreo-
ceano grazie ai numerosi premi
e riconoscimenti che ogni anno
ne confermano lialta qualità.
Cosi ci facciamo anche porta-
voce di un intero territorio, pro-
muovendo non solo il brand
mode in Itoiy, che troppe volte
viene abusato se non falsato,
ma anche il Garda trentino, que-
sta piccola conca mediterranea
a due passi dalle Dolomiti che
vede proprio nelliolio eztraver-
gine uno dei suoi prodotti di
punta»_ D.P.

Sessanta milioni
dìamerìcani

qualche già popolare conteni-
tore della televìzione nazionale.
Del prezioso frutto dei nostro
olivi si parlerà niente di meno
che sulla rete americana «ABC»,
alliinterno del celeberrimo pro-
gramma mattutino «Goodr Mor-
ning America», in onda sul net-
work americano con maggior
successo di ascolti.
«Good Morning Americ a» viene
registrato e trasmesso dagli stu-
di di Time Square a Manhattan,
nel cuore di New York, e per il
mondo della televisione e del-
liinformazione mondiale rà da
sempre un punto di riferimento
come pochi.
E un programma che, alla stre-
gua del nostro «Uno Mattina»,
dalle T' alle 9 presenta notizie,
interviste, previsioni meteo,
storie di interesse comune ma
anche intrattenimento e lifesty-
le. Una formula che piace molto
al pubblico americano che

guarda la trasmissione da tutti
gli Stati Uniti, dalla costa atlan-
tica a quella del Pacifico.
ll programma, ai vertici delle
classifiche di ascolti in tutti gli
States fa registrare più di 60 mi-
lioni di telespettatori ogni mat-
tina, numeri ovviamente impos-
sibili da immaginare in Italia an-
che perla più riuscita edizione
del Festival di Sanremo o per la
finale dei Mondiali. «Good Mor-
ningàmerica» offre al suo inter-
no la speciale rubrica «Flash Sa-
le»: proprio qui si parlerà del-
liolio extravergine del Garda
trentino grazie al prodotto
esportato negli Usa da «Agraria
Riva del Garda».
Durante la diretta, infatti, l"im-
portatore per l*America Randall
Abney presenterà al pubblico

La Comunità di valle avverte
che sono disponibili on-line
i documenti relativi alliav-
venuta conclusione del pro-
cesso partecipativo relativo
ai «Piani stralcio delle aree
produttive del settore se-
condario» (in sigla «PSAP»)
e del «Piano stralcio della
mobiltà (in sigla «PSM») che
si possono visionare alliin-
dirizzo web http://www.al-
togardaeledro.tn.it/Aree-Te-
matic he/Urbanistica-e-
CPCfUfficio-di-piano/Piani-
stralcio-in-materia-di-Mobi-
lita-ed-Aree-ProduttiveƒPub-
blicazione-dei-Report-di-sin-
tesi-definitivi.
Gli incontri, svoltisi nelle
settimane scorse, erano sta-
ti anche al centro di alcuni
interventi critici e in qual-
che caso polemici, per il pe-
riodo e gli orari scelti, da al-
cuni ritenuti non i migliori
per garantire a tutti gli effetti
una vera partecipazione da
parte dei «portatori di inte-
resse».
Ad avvenuta conclusione
del processo partecipativo
relativo al «Piano stralcio
delle aree produttive del set-
tore secondario» e del «Pia-
no stralcio della mobilità» ai
sensi della «Legge provincia-
le per il governo del territo-
rio» sono pubblicati i due
«report di sintesi» definitivi
elaborati nel corso del pro-
cesso partecipativo mede-
simo.
Vengono inoltre pubblicate
la deliberazione di approva-
zione del processo parteci-
pativo numero lO di data 5
ottobre scorso delliàutorità
per la partecipazione locale
e il positivo parere espresso
dalla UMTS Valutazione at-
tività normativa, trasparen-
za e partecipazione della
Provincia autonoma di Tren-
to. Chi vuole, ora puo trova-
re tutti i documenti sul sito
della Comunità di valle.
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L`incontro tra i referenti del Comitato e il candidato presidente Ottobre

ll Comitato salviamo il punto nascite» nel suo tour tra i candidati
presidenti alle prossime provinciali, ha incontrato anche Mauro
Ottobre, candidato per «Autonomia Dinamica». «Una persona,
un politico - avverte subito il comitato - che è sempre stato
vicino ai temi per i quali abbiamo lavorato in questi anni».
Il Comitato ricorda liappoggio, le interrogazioni in parlamento,
gli incontri a Roma e il patrocinio al ricorso al Presidente della
Repubblica sul punto nascite chiuso due anni e mezzo fa.
«Ottobre ha ricordato alcuni aspetti salienti trai quali: il fatto
che la delibera del Comitato nazionale punto nascite à stata
viziata dalla mancata considerazione della chiusura di Tione
e il conseguente ampliamento del bacino d°utenza.
Altra anomalia rimane quella della prima delibera dell`allora
assessore provinciale Borgonovo Re in cui i punti nascita di
Arco e Cavalese erano inclusi, mentre Cles e Tione erano esclu-
si. Cambiato - ha detto Ottobre - il vento in giunta provinciale
i fattori si sono invertiti con tanto di cambio di assessore alla
sanità Da qui si evince anche quanto poco sia stato il “peso”
politico dei rappresentanti locali aTrento.
E evidente a tutti che la chiusura e frutto di una precisa volontà
politica che ancora oggi insiste nel voler penalizzare il nostro
territorio». Secondo Ottobre - riferisce il Comitato - si deve
«ripresentare la domanda aggregando i dati in maniera diffe-
rente tenendo conto del diverso bacino d`utenza che com-
prende Tione e le zone del bresciano e del veronese che si af-
facciano sul lago». Ottobre sposa in toto le proposte del Co-
mitato che vedono, consid erata la presenza del PMA, la pos-
sibilità di far divenire il punto nascita di Arco «unieccellenza
tutta trentina, capace di accompagnare ogni donna in un per-
corso completo per tutta la gravidanza fino alla nascita. Un`ec-
cellenza che molte regioni potrebbero guardare con interesse.
Se poi la Provincia vorrà continuare a non far nulla, visto che
la richiesta à di sua competenza, il Governo stesso dovrebbe
sollecitare la Provincia a ripresentare la domanda visto che,
a quanto pare, a breve dovrebbero essere ridiscussi i caratteri
generali».
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L'olio in onda su «ABC»
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