
ECCO PERCHÉ
FARE I TEST
È IMPORTANTE
ROLANDO FÜSTÖS

Assalto allo screening,
già oltre 103 mila test
Lotta al Covid. Il primo giorno di esami di massa in Alto Adige supera le più rosee aspettative
Individuati 1572 positivi asintomatici, con una percentuale che a livello provinciale è dell’1,5%
Il grande afflusso mette in crisi il sistema di comunicazione dei risultati > I servizi da pag. 12 a 19, 27, 29, 30, 31, 34

U
na delle domande 
più frequenti che ho 
ricevuto di recente è 
quanto siano accura-

ti, secondo me, i test del Co-
vid, e in particolare i tampo-
ni Pcr. A questo interrogati-
vo risponde una revisione 
sistematica pubblicata su 
“Evidence Based Medicine” 
che esamina i test del coro-
navirus (sia Pcr che anticor-
pale). Il test Pcr (Polymera-
se Chain Reaction) è proget-
tato per rilevare una specifi-
ca sequenza di nucleotidi.
>Segue a pagina 11

Il lettore in prima - la foto del giorno

• A Bolzano sono state sedicimila le persone che si sono messe in coda per fare il test sul Covid 

I CITTADINI
E LA LORO
COMPETENZA
GIOVANNI PASCUZZI

S
pesso ci si lamenta 
della incompetenza 
(vera o presunta) dei 
nostri rappresentan-

ti politici. Ma esiste anche 
una «competenza dei citta-
dini»? Cosa una democra-
zia può o deve pretendere 
che i propri cittadini sappia-
no e sappiano fare? Nel 
2016 il Consiglio d’Europa 
ha elaborato un modello 
delle competenze necessa-
rie per partecipare in ma-
niera efficace alla cultura 
della democrazia.
>Segue a pagina 11

>Il servizio a pagina 24 

Sono due bolzanini

Gli spacciatori
arrivano in Suv:
due arresti

B
uon giorno Diretto-
re, dopo aver parteci-
pato passivamente 
da lettore alle temati-

che trattate nel Suo spazio, 
ho deciso di “prendere car-
ta e penna” per contribuire 
alla discussione costruttiva 
che spesso si sviluppa nella 
Sua rubrica.
>A pagina 10

Il lettore in prima

UNA PISTA
CICLABILE
INTERROTTA
FLAVIO MARIGHELLO

Altoatesini promossi
«Grande senso civico»
Commenti unanimi. Un coro di elogi da Kompatscher e Widmann
Il sindaco Caramaschi: «Solo pochi, fisiologici intoppi. Avanti così»
Al Palaresia prove generali in vista della vaccinazione > I servizi a pag. 13, 17 e 18 

BOLZANO. «Mai come in questo 
momento non mi importa dei 
soldi rubati - spiega - ma mi 
chiedo se chi ruba non pensi 
per un attimo che oltre al dena-
ro esiste anche dell’altro». Co-
sì l’anziana, malata di tumore, 
derubata mentre si occupava 
del suo orto vicino a Ponte Adi-
ge. «Non mi importa dei soldi, 
rivoglio le  mie foto di  fami-
glia».
>Il servizio a pagina 23 • L’autunno lungo il rio Meltina, a Vipiteno - foto di Luciano Cagol

Bolzano, «Ridatemi la mia vita»

L’appello dell’anziana
derubata nell’orto

• Orti per anziani a Ponte Adige 

I.P.

Lifestyle

La moda diventa

sostenibile

Vivere digitale

Tablet: per lo studio

e per il lavoro

Benessere

Il minerale 

della felicità

Elena Sofia Ricci è Rita Levi Montalcini nel film-tv su Rai Uno

che celebra la grande scienziata italiana

• Bolzanini in fila per iltest

BOLZANO. I numeri del contagio 
continuano ad essere drammati-
ci. L’Alto Adige registra 8 deces-
si - 6 uomini e 2 donne dai 75 an-
ni in su - e 736 nuovi casi positi-
vi su 1.106 cittadini testati per la 
prima volta (3.286 test). Il totale 
delle vittime sale così a 446 (154 
i morti della seconda ondata), 
mentre i casi di infezione accer-
tati  dall’inizio della  pandemia 
sono 20.117. I pazienti ricoverati 
sono 506 (erano 508)Sono inol-
tre 111 le persone in isolamento.
>Valeria Frangipane a pagina 18

I numeri dei sintomatici

Ieri intanto
altri 8 morti
e 736 nuovi casi
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