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QUOTA A PERSONA
€ 450,00 | 20 partecipanti
€ 350,00 | 35 partecipantiè un viaggio 

senza barriere

In pullman  
da Trento

Una simbolica partenza di Sergio Mattarella (qui siamo a Pieve Tesino, il 18 agosto 2016) >>>  4 e 5

>>> 7 

Le regole 
non scritte
di un’elezione 
imprevedibile

di  Davide Paris*

>>>  2

BASTA 
MONOPOLI

BENEDETTI 
ALLEVATORI

Un anno fa chiudeva 
il Trentino. “A rischio 
il pluralismo”.

Transacqua rinnova 
la tradizionale 
distribuzione del sale.

>>>  6

>>>  16

Un altro  Un altro  
come lui come lui 

Il Trentino  
verso l’arancione
Aumento dei ricoveri, 
colorazione a rischio. 
Nuova ordinanza per 
le scuole. Stretta per i 
servizi alla persona: dal 
20 solo col Green Pass. 

ZONA COVIDZONA COVID
anno 97 n. 3
23 gennaio 2022

euro 1,50

Le votazioni per il successo-
re di Sergio Mattarella che i-
niziano lunedì 24 gennaio 
rappresentano un passag-
gio di estrema importanza e 
delicatezza per il futuro del 
nostro Paese. Diversamen-
te da quanto avviene in altri 
Stati, in Italia il Presidente 
della Repubblica non è in-
fatti una figura di mera rap-
presentanza, quasi cerimo-
niale, ma dispone di nume-
rosi e importanti poteri che 
gli consentono di giocare un 
ruolo di primo piano nella 
vita politica. Basta pensa-
re a quanto è stato determi-
nante Mattarella, un anno 
fa, per la nascita dell’attua-
le Governo. 

foto Gianni Zotta

Lunedì 24 gennaio alla Camera Lunedì 24 gennaio alla Camera 
il via al voto per eleggere il via al voto per eleggere 
il nuovo Presidente della il nuovo Presidente della 

Repubblica. La trepidazione Repubblica. La trepidazione 
dei “grandi elettori” trentini,  dei “grandi elettori” trentini,  

l’analisi del direttore  l’analisi del direttore  
de L’Espresso Marco Damilano, de L’Espresso Marco Damilano, 

a colloquio con Vincenzo a colloquio con Vincenzo 
Passerini, le procedure di voto Passerini, le procedure di voto 

in una chiara infograficain una chiara infografica


