
Piove, è “assalto” a Bolzano
L’invasione del capoluogo. Migliaia di vetture hanno intasato l’autostrada e le vie del centro
causando ingorghi fin dalla mattinata. Code chilometriche al Museo archeologico per vedere Ötzi

È
una calda serata roma-
na quella del 24 luglio 
1943. Alla spicciolata, 
vestendo la “saharia-

na” nera d’ordinanza, ven-
totto gerarchi di varia gran-
dezza e componenti il Gran 
Consiglio del Fascismo en-
trano a Palazzo Venezia, 
nell’omonima piazza roma-
na. Il segretario Carlo Scor-
za, ha convocato il massimo 
vertice del P.N.F. per le ore 
17.00 nella “sala del pappa-
gallo”. Tutti presenti. Si 
può quindi cominciare.
>Segue a pagina 15

UN’ALBA
NUOVA
DI LIBERTÀ
RENZO FRACALOSSI

“L
a scuola ha un pro-
blema solo. I ra-
gazzi che perde”. 
È una delle frasi 

più celebri della «Lettera 
ad una professoressa» (dei 
ragazzi) di Don Milani che 
mi torna in mente ogni vol-
ta che leggo di bocciature 
senza appello della didatti-
ca a distanza (DAD). Ma sia-
mo sicuri che questo atteg-
giamento di totale chiusura 
verso la DAD non abbia al-
tro effetto che alimentare 
la perdita di studenti?
>Segue a pagina 15

Il comandante

Ronchetti:
«Situazione
complicata»

LETTERA
A UNA PROF
IN PRESENZA
GIOVANNI PASCUZZI

• Martin Keck aveva 47 anni

In Pusteria

Traffico illecito
di gasolio:
due denunce
> Il servizio a pagina 33 

Kastelruther Spatzen

Condannato
per la tentata
estorsione
> Mario Bertoldi a pagina 20 

• La parte conclusiva della maxi coda al Museo archeologico per vedere Ötzi e la fiumana di turisti nella via dello shopping (foto DLife)

MALLES. Storia di tre amici scam-
pati 50 anni fa a una valanga.
>Bruno Pileggi a pagina 30

La storia / 1

Il ritrovo
degli scampati
alla valanga

La storia / 2

Il sindaco
che diventa
«Ironman»
> Il servizio a pagina 29 

Sanità, bonus Covid

Dieci milioni
di premi
al personale
> Il servizio a pagina 19 

C
aro direttore, la noti-
zia letta sui giornali 
di quella famiglia di 
Codogno, che aven-

do prenotato un albergo in 
una località toscana si è vi-
sta rifiutare l'ospitalità 
“perché di Codogno” non 
mi meraviglia. Mi trovo a 
Coredo, in val di Non.
>Nelle lettere a pagina 14

La lettrice in prima

LA “COLPA”
DI ESSERE
LOMBARDA
TERESA GUALTIERI

Schianto mortale,
muore a 47 anni
La tragedia a Laion. Martin Keck è finito contro un muretto
con il suo furgone. Titolare di un panificio a Barbiano, due anni fa
aveva preparato lo Schüttelbrot più grande del mondo > Fabio De Villa a pag. 31

• Il rendering della nuova stazione

A Sinigo

Nuova scuola
inaugurata
a settembre
> Jimmy Milanese a pagina 28 

BOLZANO. Nuovo passo avanti 
per il progetto di rifacimento 
della funivia di San Genesio: il 
consiglio comunale ha appro-
vato la delibera con il parere fa-
vorevole alla modifica di ufficio 
decisa a marzo dalla Provincia, 
con l’inserimento nel Puc della 
nuova funivia e un parcheggio. 
Se ne parla da molti anni. Archi-
viata l’ipotesi controversa del-
la stazione sui Prati.
>Francesca Gonzato a pagina 16

Il Comune dà il via libera

San Genesio, c’è l’ok
per la nuova funivia

• I colori del lago di Carezza al tramonto - foto di Francesca Lorenzon

La lettrice in prima - la foto del giorno

I.P.

Vivere digitale

Nuove soluzioni 

a quattro zampe
Lifestyle

Vacanze on the 

road, ma comodi

Salute

Mani, igiene

e protezione

La celebre influencer protagonista a ottobre di uno speciale su Rai2 

con la messa in onda di "Unposted", il docu-film sulla sua vita

Oggi

in omaggio

I programmi TV

e tanti altri 

argomenti.

BOLZANO. È bastata una giornata di 
freddo e pioggia per far tornare 
Bolzano nella situazione pre Co-
vid quando veniva presa d’assal-
to dai turisti. Lunghi serpentoni 
in autostrada, code alle uscite dei 
caselli di Bolzano e sulle strade 
che portano in centro, maxi code 
al Museo archeologico per vedere 
Ötzi.  Il  comandante  Ronchetti:  
«Situazione complicata».
>Il servizio a pagina 17

• Le macchine in coda

Verso le elezioni

I cinque Stelle
a Bolzano
con Fortini
>Il servizio a pagina 18 
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