
In classe senza mascherina
Il ritorno sui banchi. La giunta non aspetta Roma e vara le sue linee guida: ci saranno 270
classi in più. Previsti 4 scenari di “crisi”. E tamponi a tutti gli insegnanti > Gianpaolo Tessari alle pagine 12 e 13 

TRENTO. «Il bonus covid pro-
messo dalla giunta provincia-
le al personale sanitario in pri-
ma linea nella lotta al corona-
virus non è arrivato nel 70 per 
cento dei casi». La denuncia è 
stata presentata dalla rappre-
sentanza  sindacale  Nursing  
Up, che raccoglie infermieri, 
operatori sanitari, ostetriche. 
>Il servizio a pagina 14

Sanità

Medici in Rsa,
la giunta
fa dietrofront
> Il servizio a pagina 14 

Via libera alla variante

L’ascensore
per Mesiano
è (quasi) realtà
> Il servizio a pagina 21 

Q
uell’estate del 1966 
i giovani ballavano 
sulle note di “Nessu-
no mi può giudica-

re” di Caterina Caselli, e 
già dal titolo era evidente a 
tutti che erano cambiate 
molte cose dai placidi anni 
Cinquanta. A Trento in gen-
naio era stata occupata per 
la prima volta la facoltà di 
Sociologia. 

Perfino l’Adige non scor-
reva più tanto placido: nel 
novembre tracimò, alla-
gando mezza città. 
>segue a pagina 7

POST COVID
E DOPO
CONCILIO
DANILO FENNER

L
a formazione degli 
schieramenti per le 
prossime elezioni co-
munali sta proponen-

do scenari inediti, con il 
coinvolgimento di esponen-
ti di rilievo non etichettabi-
li nella categoria del “politi-
co”. Figure importanti 
dell’ormai vasto mosaico 
delle società strumentali 
pubbliche, stanno infatti 
mostrando segnali piutto-
sto precisi circa una loro 
partecipazione alla contesa 
politica...
>Segue a pagina 7

SPOIL SYSTEM
IN SALSA
TRENTINA
ALBINO LEONARDI

Infermieri pronti alla mobilitazione

«Bonus Covid, mai arrivato
nel 70 per cento dei casi»

• Infermieri stremati al lavoro

Furto a Trento

Preso subito
dopo il colpo
al ristorante
> Il servizio a pagina 18 

Rovereto

Sette milioni
per far ripartire
la città
> Michele Stinghen a pagina 22 

L’hanno realizzata durante il lockdown dieci signore di Tuenno
• Questo pomeriggio alle 18 in piazza Alpini a Tuenno alla presenza del sindaco Francesco Facinelli sarà srotolata 

la coperta record di 115 metri quadrati confezionata durante il lockdown dalle “Vispe in pensione”, in sigla Vip. Una 

coperta immensa e ampia per abbracciare idealmente chi ha sofferto. > Giacomo Eccher a pagina 34

C
hi mette al mondo 
figli resta giovane. 
Parola (convinta) di 
un padre di quasi 50 

anni che quando si alza dal 
letto al mattino ne dimo-
stra 100, ma ugualmente si 
chiede perché i giovani 
(quelli veri) non abbiano 
più voglia di fare bambini.
>Segue a pagina 6

Finalmente sabato

FARE FIGLI
MANTIENE
GIOVANI
ANDREA SELVA

Quegli uomini e donne
che hanno reagito all’odio
«Testimoni». Da oggi in edicola con il “Trentino” il nuovo libro
di Vincenzo Passerini: 53 storie di persone che non sono rimaste
ferme di fronte alle ingiustizie della vita. > Il servizio a pagina 20 • La copertina del libro di Passerini: in edicola da oggi a 6.90 euro

Ognuno di noi non conosce che 
cosa  gli  riserverà  il  futuro.  
Quando si è giovani le pagine 
già scritte sono ancora poche...
>segue a pagina 20

PINZOLO. Potrebbe essere stato 
un guasto elettrico ad aver inne-
scato, poco dopo le 18 di ieri, le 
prime fiamme di  un incendio 
scoppiato all’interno di un con-
dominio degli edifici a schiera 
tra gli abitati di Pinzolo e Giusti-
no, in valle Rendena. Nessun fe-
rito, ma solo danni alle struttu-
re grazie al provvidenziale inter-
vento dei vigili del fuoco della 
zona.
>Aldo Pasquazzo a pagina 16

Tra Pinzolo e Giustino

Palazzina in fiamme,
paura in val Rendena

• La palazzina in fiamme

MOLVENO. Federico (Kikko) Ni-
colini è entrato nella storia: ie-
ri mattina, partendo dal cen-
tro di Molveno ha raggiunto, 
correndo, Cima Tosa, impie-
gando andata e ritorno appe-
na 3 ore e 4 minuti. Un record. 
Grandissima la felicità dell’a-
tleta di Molveno, già campio-
ne del mondo juniores di sci al-
pinismo,  punta  di  diamante  
senior della Nazionale.
>Rosario Fichera a pagina 29

Il record di Federico (Kikko) Nicolini

Molveno-Cima Tosa
in meno di quattro ore

• Federico Nicolini all’arrivo

Una coperta di 115 metri quadrati

C
aro Direttore, tutti 
sanno che l’Unione 
Europea ha potenzia-
lità maggiori degli 

Stati Uniti sia per gli aspetti 
economici che per quelli 
geopolitici. Di questo gli 
Usa sono ben consapevoli 
dagli anni '50: hanno quin-
di messo in atto...
>Segue a pagina 6

Lettera&risposta

L’OLANDA
È IL FRENO
DELL’EUROPA
ANTONIO ZECCA

LE SCELTE
CHE CAMBIANO
LE ESISTENZE
PIERGIORGIO CATTANI
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