
C
aro direttore, ho let-
to sul vostro giorna-
le l’esperienza vissu-
ta da quel signore 

che con la pressione 
200/110 si è recato in ospe-
dale con i mezzi di soccorso 
e per il suo problema ha do-
vuto rimanere in ospedale 
per ben 13 ore.
>Nelle lettere a pagina 14

La lettrice in prima

LA MIA
ESPERIENZA
SANITARIA
PAOLA ENRICI

G
randi polemiche ha 
suscitato la notizia 
dei tre deputati che 
hanno usufruito del 

«bonus» da 600 euro riser-
vato ai titolari di partita Iva 
danneggiati dallo stop delle 
attività imposto dalla pande-
mia. Chi ha preso il contribu-
to sostiene che essendo lo 
stesso riconosciuto dalla 
legge era un proprio diritto 
chiederlo anche se per ipote-
si la legge fosse stata scritta 
male nella parte in cui non 
poneva limiti di sorta.
>Segue a pagina 15

BOLZANO. È morto a 75 anni Pier-
giorgio  Gozzer,  storico  presi-
dente regionale della Figc, la Fe-
derazione del calcio.
>Daniele Loss a pagina 38

Aveva 75 anni

Il calcio regionale
piange Gozzer,
storico presidente

Schuler, addio vicepresidenza
Lo scandalo del bonus Inps. Vince il compromesso in casa Svp: Arnold resta assessore
Tauber perde la presidenza di commissione, salvo Lanz. Team K, assolto Köllensperger > Mattioli a pag. 17

Si ustiona con il gas
Muore dopo un mese
Dramma a Favogna. Adolf Mayr, 78 anni, era rimasto gravemente
ferito al viso e al torace mentre stava cercando di accendere
una bombola. Era messo comunale e suonava nella banda > Tonidandel a pag. 28

BOLZANO. Si chiama “Babu” e 
ieri è stato un autentico prota-
gonista della giornata bolzani-
na. Ha fermato con un plac-
caggio un ladro armato di col-
tello che stava fuggendo dagli 
agenti delle volanti nella zona 
della ciclopedonale di via Dru-
so. Poco prima, il fermato ave-
va compiuto una rapina in un 
negozio  di  elettrodomestici  
del centro città.
>Il servizio a pagina 22

GIOVANNI PASCUZZI

• Piergiorgio

Gozzer

BOLZANO. Quasi finita la tribuna 
Canazza dello stadio Druso.
>Filippo Rosace a pagina 36

Lavori in corso

Stadio Druso,
la tribuna
è quasi finita

A Bressanone

Le giovani
eccellenze
tutte in rosa
> Fabio De Villa a pagina 32 

Gli scontrini truccati

Truffa all’A22
Patteggiano
i soci Hermes
> Giuliano Lott a pagina 24 

• Adolf Mayr aveva 78 anni

Il ritorno a scuola

In classe
niente
mascherine
> Davide Pasquali a pagina 19 

• Babu subito dopo il placcaggio

REFERENDUM
LE RAGIONI
DEL «NO»

I
l 20-21 settembre saremo 
chiamati a votare non solo 
per le elezioni amministra-
tive nei nostri Comuni, 

ma anche per esprimerci co-
me cittadine e cittadini nel 
referendum costituzionale. 
Insieme a molti costituziona-
listi e giuristi, alcuni dei qua-
li già facenti parte della Cor-
te costituzionale, che hanno 
dato vita a vari “Comitati 
per il No”, anch’io sono con-
vinto della necessità di vota-
re No in questo referendum.
>Segue a pagina 15

MARCO BOATO

La porta di Bolzano con Ötzi e il ghiaccio

Via ai lavori tra via Siemens e via Volta: sarà un “colosso”

• Il "colosso" di Bolzano è quasi pronto ad aprire le porte della città. È il monumento a Ötzi e al suo ghiacciaio, 300 tonnellate di marmo 
bianco, quasi otto metri d’altezza, 25 pezzi assemblati da un metro e mezzo per tre. Si sono fatte le cose in grande per trasformare un ingresso 
urbano un poco giù di giri, vagamente triste e degradato, in un biglietto da visita come Dio comanda. > Paolo Campostrini a pagina 16

A Bolzano

Il coraggio di “Babu”
Placcato il ladro in fuga

• Mandateci le vostre foto via mail a montagna@altoadige.it 

Le più belle finiranno nel calendario ufficiale 2021 del Soccorso

Alpino dell’Alto Adige. Qui lo scatto inviato da Romeo Gozzi

La nostra iniziativa - La mia montagna

DIRITTO
E MORALE
PER 600 EURO

A Jesolo

Altoatesino
grave dopo
la maxi rissa
> Il servizio a pagina 21 

A Bolzano

In manette
il rapinatore
degli anziani
> Il servizio a pagina 23 

QUOTIDIANOFONDATONEL1945

Spedizione in abbonamentopostale

D.L.353/2003 (conv. inL. 27/02/2004n°46) Anno75 (CXXXIV) - n. 196 1,50€ Prov. di Bolzano, Trento, Belluno, Padova, VeronaeBrescia
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