
Muore andando in vacanza
Schianto frontale. La coppia di turisti italiani stava raggiungendo la Pusteria, l’incidente
forse causato da un colpo di sonno: la vittima è Loredana D’Achille, 54 anni > Servizio a pagina 

• Vaccino contro il covid

D
i seguito due titoli ap-
parsi sui quotidiani 
nei giorni scorsi. Il 
primo: “Prove Invalsi 

2021, il tonfo della Dad. Alla 
Maturità metà degli studenti 
ne sa come in terza media”. Il 
secondo: “Adolescenti e di-
pendenza da pornografia on-
line”. Nel primo articolo si 
stigmatizzava il fatto che la 
didattica a distanza, cui si è 
fatto ricorso durante i lock-
down, avrebbe causato un 
peggioramento nella prepara-
zione dei nostri ragazzi.
>Segue a pagina 9

I GIOVANI
E L’ALIBI
DIGITALE

GIOVANNI PASCUZZI

I
l grande dibattito attorno 
al DDL Zan evidenzia lo 
scontro politico in atto 
ma anche quanto ci sia 

ancora da fare per contra-
stare la violenza nei con-
fronti delle diversità e in 
particolare quelle riguar-
danti la sessualità. Omofo-
bia, lesbofobia, bifobia e 
transfobia, sono termini 
dove il suffisso “fobia” indi-
ca una paura irrazionale 
che spesso genera risposte 
di intolleranza e avversio-
ne, odio e violenza. 
>Segue a pagina 8

IL DDL ZAN
E LA FOBIA
IN NOI

GIUSEPPE MAIOLO

BOLZANO. Nuovo no da parte dell’I-
pes ad un murales in ricordo di 
Gino Pasqualotto, storica bandie-
ra dell’Hockey Club Bolzano.
>Servizio a pagina 14

Il nostro campione

Gino Pasqualotto,
un altro no
al murales

Il cordoglio

Il lutto: l’addio
del calcio
a Ugo Zennaro
> Servizio a pagina 28 

Giro delle Dolomiti

Super Dallago,
porta a casa
la prima tappa
> Servizio a pagina 34 

Tokyo 2020, tre bronzi “di cuore” per l’Italia

Stelvio Marathon

In 430 di corsa
dove osano
le aquile
> Servizi alle pagine 32-33 

Verso le provinciali

Elezioni,
i piani del Pd
e di Zanin
> Servizio a pagina 13

• Gino

Pasqualotto

T
erapie miracolose, die-
te superdimagranti, 
persino omeopatici 
anticancro pullulano 

in continuazione. Bisogne-
rebbe scriverne di continuo 
per non assuefare le coscien-
ze. Ci mancavano web e cellu-
lari per espandere il rischio 
“del non farci più caso”.
>Segue a pagina 9

La riflessione

LE BUFALE
SU CURE
E SALUTE
GIORGIO DOBRILLA

È corsa ai vaccini 
senza prenotazione
La lotta alla pandemia. In centinaia anche nei centri piccoli. Oggi
tocca a Bolzano (in Fiera). Intanto il sindaco Caramaschi annuncia
tolleranza zero sul Green Pass: «Controlli serrati» > Servizio a pagina 12 

BOLZANO. Anche il noto giudice 
bolzanino Edoardo Mori ha fir-
mato  per  il  referendum  che  
chiede l’introduzione della euta-
nasia legale. «Ho firmato - spie-
ga - perché ritengo sia giusto 
che ogni persona possa decide-
re eventualmente come affron-
tare il fine vita e concludere una 
fase della propria esistenza ma-
gari molto dolorosa e senza spe-
ranza». 
>Servizio a pagina 15

Il referendum

Il giudice Mori firma
per l’eutanasia legale

• Edoardo Mori

L
a disfida tra due cardi-
nali – il segretario di 
Stato, Pietro Parolin; e 
l’ex numero tre del Va-

ticano, Giovanni Angelo Bec-
ciu – caratterizzerà, forse, il 
clamoroso processo che si 
apre domani Oltretevere per 
la compra-vendita di un pa-
lazzo a Londra.
>Segue a pagina 8

Diario vaticano

IL PROCESSO
E IL DUELLO
TRA PRELATI
LUIGI SANDRI

Le Olimpiadi, il medagliere azzurro
• Altra giornata di gioie da incorniciare per i colori azzurri a Tokyo 2020. Tre bronzi di talento, cuore e sacrificio. Ieri sul podio olimpico sono saliti 

Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida, protagoniste nella prova in linea di ciclismo e nei 52 kg del judo; mentre Mirko Zanni regala al 

sollevamento pesi una medaglia a 5 cerchi dopo 37 anni. «Siete grandi». così il presidente del Coni, Giovanni Malago. > Servizi alle pagine 22 e 23

• Piccoli ma sinceri, i primi finferli nei boschi di Aldino, foto Mariella Marzo 

La foto del giorno - la lettrice in prima
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delLunedì
Spedizione in abbonamentopostale
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art.1, comma 1, CnsBOLZANO - contiene I.P. Lunedì 26 luglio 2021 2,00€ restod’Italia

y(7HB5J2*TQQNKM( +=!z!/!$!.
Direzione redazione amministrazione: via AlessandroVolta 10, 39100Bolzano · 0471.904111 · bolzano@altoadige.it · www.altoadige.it


