
Anche sabato in omaggio

Domani
Mini Loacker
col giornale
> Il servizio a pagina 23 

BOLZANO. Inaugurata ieri l’isola eco-
logica interrata in via Claudia de’ 
Medici. Walcher: «Ora ci spettia-
mo buoni comportamenti».
>Il servizio a pagina 20

Primi test anche all’ospedale
La stretta del green pass. Non solo PalaResia: a Bolzano da oggi tamponi anche al S.Maurizio
Allarme delle imprese: rischio caos sui dipendenti non vaccinati e assenti > Frangipane e Gonzato alle pag. 16 e 17 
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Inaugurata l’isola ecologica

“Rifiuto selvaggio”
ci costa 1,5 milioni
«Stop ai maleducati»

• Il vicesindaco

Luis Walcher

BOLZANO. L’autore, attore e personag-
gio televisivo sabato al  Cristallo per 
l’incontro “Scomunicare il  cibo, tra 
miti, credenze e disinformazione”.
>Paolo Campostrini a pagina 10

Sabato sarà al Cristallo

Michele Mirabella:
«La ricetta a tavola
dev’essere la sobrietà»

• Michele

Mirabella

F
rutto coltivato già 
4000 anni fa in Asia e 
in Europa e che matu-
ra in tarda estate, la 

pera si candida di diritto 
come cibo jolly sulla tavola 
autunnale. Ipocalorica (so-
lo 35 calorie all’etto), diure-
tica e disintossicante, la pe-
ra spazza via le scorie estive
>Segue a pagina 14

La salute a tavola

LA PERA,
FRUTTO JOLLY
IN AUTUNNO
BARBARA BORZAGA

TAMPONI,
PENDOLARI
ED EGOISMI

PAOLO MANTOVAN

Il libro

LE REGOLE
DEL CITTADINO
DIGITALE

I
l concetto di cittadinanza 
nel corso dei secoli ha vi-
sto evolvere il proprio si-
gnificato. In prima appros-

simazione esso individua il 
nesso che lega un individuo 
a un ordine costituito met-
tendone a fuoco le sue princi-
pali articolazioni: aspettati-
ve e pretese, diritti e doveri, 
modalità di appartenenza e 
di differenziazione, strategie 
di inclusione e di esclusione.
>Segue a pagina 15

GIOVANNI PASCUZZI

D
omani sarà il giorno 
X. Green Pass per 
tutti i lavoratori: do-
vranno dimostrare 

di essere vaccinati, o guari-
ti da Covid negli ultimi sei 
mesi o altrimenti dovranno 
presentare tampone negati-
vo nelle ultime 48 ore. La 
partita dei test è il punto 
più delicato: tutti i non vac-
cinati si riverseranno nei 
centri per i tamponi. Ma c’è 
chi allestirà questi centri e 
chi non li farà. Laives ha de-
ciso che chissenefrega. Ci 
pensi Bolzano e si arrangi.
>Segue a pagina 15

C
aro Direttore, prima di 
pensare a quali provve-
dimenti siano necessari 
per rendere le ciclabili 

meglio fruibili e più sicure ri-
tengo sia necessario fare una 
attenta e profonda riflessione 
sugli “utenti” delle ciclabili (il 
termine “ciclisti” sarebbe 
troppo riduttivo). 
>Nelle lettere a pagina 14

Adesso i cinema possono tornare a riempirsi

Il ritorno del pubblico: dopo tante restrizioni, capienza fino al 100 per cento
• Le sale festeggiano il ritorno al 100% dei posti a sedere: «Subito tolte le fettuccine dalle poltrone». Sebastiani (Cineplexx): «Resta il problema di chi non 

è vaccinato, difficile farsi un tampone solo per andare al cinema. Era assurdo vedere i ristoranti di nuovo pieni di gente e i cinema no, nonostante il green 

pass da esibireo e l’obbligo di tenere la mascherina anche stando seduti. Ora, per fortuna, la disparità è stata cancellata» > Gianluca Marcolini a pagina 23

Il lettore in prima

CICLABILI
AFFOLLATE
E TANTO CAOS
ULDERICO SQUEO

BOLZANO. Da verde smeraldo, 
l’acqua è  di  nuovo  azzurra.  
Con  un  mese  di  ritardo  -  
avrebbe  dovuto  aprire  il  14  
settembre - lunedì 18 ottobre 
si torna a nuotare nella pisci-
na coperta di viale Trieste. Pri-
mo tuffo alle 6.45, si ricomin-
cia con gli orari normali. At-
tenzione però,  le  normative 
Covid  impongono  l’accesso  
solo con Green Pass dai 12 an-
ni in su.

Bolzano, l’impianto di viale Trieste

L’acqua non è più verde:
la piscina riapre lunedì

• La piscina di viale Trieste

Ballottaggio a Merano

Le Civiche:
«No a richieste
a Lega e FdI»
> Simone Facchini a pagina 28

Droga in Alto Adige

Smantellata
una banda
di nigeriani
> Il servizio a pagina 21

Delitto nella Rsa a Lana

Trovato morto
l’accusato
di omicidio
> Ezio Danieli a pagina 29
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