
Pass per cinema, palestre, lidi
La nuova ordinanza. I negozi riaprono anche la domenica. Dal primo giugno nei bar e nei 
ristoranti senza certificati. E dal 25 maggio in Fiera monodose Johnson agli over 18 > Alle pag.16-17

F
o

to
: 
Is

m
a

e
l 
L
o

re
n

z
o

I.P.

Benessere

Tai Chi: serenità

ed equilibrio

Lifestyle

Vespa: la storia

di un mito italiano

Condominio

Che fare se i vicini

non pagano

Dal 19 al 31 luglio torna "Bolzano Danza Workshops", 

con oltre 70 corsi tenuti da docenti di calibro internazionale

Oggi

in omaggio

I programmi TV

e tanti altri 

argomenti.

Regole anti-contagio:
le infrazioni sono 8667
Dal marzo 2020 ad oggi. Il bilancio del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza: controllate 417 mila persone. E adesso si studia 
il piano dei trasporti per il prossimo anno scolastico > Francesca Gonzato a pag. 17 

>Davide Pasquali a pagina 23

Pressing dei genitori

«Salvate
il Parco Ducale
disastrato»

C
aro direttore, ognuno 
ha il suo legittimo 
punto di vista, in par-
ticolar modo in Italia. 

Però ricordo che le attuali 
leggi in materia prevedono 
(all'aperto) l'utilizzo della 
mascherina quando è eviden-
te che non si riesca a rispetta-
re un metro di distanza
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

LA MASCHERINA
È ANCORA
OBBLIGATORIA
CLAUDIO DELLA RATTA

Medioriente

PER LA PACE:
DUE POPOLI,
DUE STATI

Per il Palaonda

Pasqualotto,
l’intitolazione
non passa
> Davide Pasquali a pagina 24

C
i risiamo! La solita 
vampata ciclica del 
conflitto arabo israe-
liano? O qualcosa di 

diverso? La novità purtrop-
po è evidente. Lo scontro 
non è solo fra lo Stato d’I-
sraele e i palestinesi della 
Striscia di Gaza, ma fra citta-
dini arabi ed ebrei all’inter-
no di Israele e della stessa 
Gerusalemme. 

La scintilla è scoppiata 
proprio sulle gradinate del-
la Porta di Damasco
>Segue a pagina 15

SANDRO SCHMID

S
u Wikipedia esiste 
una pagina intitolata 
«Premi per la scien-
za». Scorrendola si 

scopre che, in giro per il 
mondo, vengono distribuiti 
annualmente decine e deci-
ne di premi per tutte le disci-
pline. Al di là del premio No-
bel (che si preoccupa di gra-
tificare anche la letteratura 
e l’economia) esistono pre-
mi per la biologia (es.: meda-
glia Darwin); per la fisica 
(es.: medaglia Einstein); 
>Segue a pagina 15

Giovani in fila in Fiera per vaccinarsi

Con AstraZeneca 18.571 appuntamenti
• «Non ne possiamo più, vogliamo tornare a vivere. Il vaccino? Unica strada per uscirne. Paura? Per carità, crediamo nella scienza e nel senso 

civico. E poi arriva l’estate deve trovarci preparati». AstraZeneca da tutto esaurito e musica ieri in Fiera dalle 17.30 a mezzanotte per 1.925 

giovani (dalla mattina le immunizzazioni a Bolzano sono state 3.700, un nuovo record). > Valeria Frangipane a pagina 18

Quanto vale il diritto

CI VORREBBE
UN PREMIO
PER I GIURISTI

Vipiteno

Un avvocato
nella banda
di spacciatori
> Massimiliano Bona a pag. 31

• Controlli anti assembramenti

La tragedia al lido

Bimbo annegò:
indagati
anche i genitori
> Mario Bertoldi a pagina 21

Trasporto

Funivie Renon
e Mendola,
si riparte
> Il servizio a pagina 22

GIOVANNI PASCUZZI
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