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Contadino muore
travolto dal rimorchio
Tragedia a Monticolo. Peter Hell, 76 anni, ha perso il controllo
del trattore sulla strada che porta a San Michele: inutili i soccorsi
Gestiva con la famiglia un noto agriturismo della zona > Bona a pagina 28

LA NOSTRA
TUTELA
AMBIENTALE
FEDERICO BOFFA

“A

bbattuti i boschi
generalmente
compare l’acqua.
Generalmente
poi, a causa della vegetazione abbattuta, le acque devastanti dirompono dai colli”.
Non si tratta di una premessa, scritta in un linguaggio
arcaico, alle linee guida per
l’utilizzo del Recovery fund
nella direzione di investimenti ambientali, quanto di un
brano del primo secolo dopo
Cristo, tratto dalla Storia Naturale di Plinio il Vecchio.
> Segue a pagina 15

Zanin

È alta tensione
tra i candidati
Il caso di Laives

• Il rimorchio ribaltato

BOLZANO. Alta tensione tra Caramaschi e Zanin in vista del ballottaggio anche per il congelamento della Svp a Laives.
> I servizi alle pagine 18 e 19

Si torna a morire per Covid
La pandemia in regione. In Trentino primo decesso dopo oltre tre mesi. In Alto Adige
ieri altri 25 nuovi positivi e 28 ricoverati in ospedale. Già fatti 173.727 tamponi > Il servizio a pagina 17

Via Garibaldi, giù il vecchio condominio

Economia

In Alto Adige
14 mila
disoccupati
> Davide Pasquali a pagina 8

L’omicidio

Super sconto
in appello
per Quici

SE GOOGLE
DIVENTA
UN ATENEO

> Mario Bertoldi a pagina 21

Sulla MeBo

GIOVANNI PASCUZZI

Velocità folle,
ritirate
tre patenti

M

olto si è parlato,
nelle scorse settimane, della scelta
di Google di erogare propri “corsi di laurea”,
della durata di 6 mesi, al
costo di 300 dollari, che
soppianterebbero le lauree
quadriennali universitarie. Proviamo a capire qualcosa di più. a) Tra le tante
attività, Google ne ha una
che si chiama “Grow with
Google” (cresci con Google).
> Segue a pagina 15

• Roberto

Verso il ballottaggio

> Il servizio a pagina 22

Il progetto

Iniziata la demolizione, i nuovi alloggi saranno pronti nel 2023
• È iniziata dall’alto, dal settimo piano, ieri mattina. Giù le stanze e i balconi del Garibaldi 20, il civico simbolo del primo impatto del pru

e del Waltherpark su Bolzano. E, iconicamente, uno dei primi appartamenti ad essere demolito è proprio quello dove abitavano Gabriella Cecchelin
e Bruno Lorenzi, i due «resistenti». Poi sarà la volta del palazzo provinciale e dell’ex Camera di commercio. > Paolo Campostrini a pagina 20

Il lettore in prima

A Bressanone

La chiesa si rinnova

QUEI BANCHI
BUTTATI VIA
E DISTRUTTI

Gli artisti
cancellano
i vandalismi

C’è la crisi di vocazioni
Arriva il prete indiano

Il Palaonda
pronto
a sdoppiarsi
> Il servizio a pagina 24

La nostra iniziativa - La mia montagna

EDOARDO ROSSO
TERMENO. Per cercare di mettere

E

gregio direttore, mi
farebbe piacere conoscere la sua opinione
a riguardo di una questione collegata alla riapertura delle scuole. Sono rimasto molto negativamente impressionato da alcune
sequenze filmate proposte
dai Tg con i vecchi banchi.
> Nelle lettere a pagina 14

> Fabio De Villa a pagina 33

un freno alle crisi di vocazioni
la chiesa altoatesina cerca nuove strade. E così per dare una
mano a don Franz Josef Campidell, parroco di Termeno ma
anche di Cortaccia, Magré, Cortina, Penone, Corona e Favogna ecco che arriva un prete indiano. Si chiama padre Manoz
Kumar Buddarapu, arriva da
Andhra Pradesh ed ha 37 anni.
> Bruno Tonidandel a pagina 27

• Padre Manoz Kumar Buddarapu

• Mandateci le vostre foto via mail a montagna@altoadige.it
Le più belle finiranno nel calendario ufficiale 2021 del Soccorso Alpino. C’è tempo fino a domani. Qui lo scatto inviato da Amedeo Di Luigi

