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Salute

Zucchero: occhio 

a quello "nascosto"
Vivere digitale

Con Brennercom 

è un gioco di squadra

Lifestyle

Passatempi nuovi

dal sapore antico

Dal 2006 Giampaolo Morelli interpreta il celebre ispettore 

nella serie tv che sarà di nuovo su Rai2  dal 15 settembre

Oggi

in omaggio

I programmi TV

e tanti altri 

argomenti.

>Sara Martinello a pagina 30

Aveva 86 anni

Merano
piange
Vittorio
Cavini

C
aro direttore, cerco di 
replicare brevemente 
alle reazioni suscitate 
dal mio intervento 

intitolato “Cinque tesi sul 
green-pass”. Il testo inviato 
è stato ridotto “per ragioni di 
spazio e di opportunità” sen-
za verificare di aver rispetta-
to il pensiero dell’autore.
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

GREEN PASS,
VORREI
PRECISARE
ANDREA BROCCHIERI

Sospesi 680 sanitari no-vax
Lotta alla pandemia. Si aggiungono ai 399 che sono già a casa senza stipendio da alcune
settimane . Previsti ulteriori tagli a posti letto e prestazioni per carenza di personale > Mattioli pag. 16 

Movida: controlli
fino alle 3 di notte
Pronta l’ordinanza. Riguarderà piazza Erbe e tutte 
le zone critiche della città. Divieto di consumare alcolici in 
strada dopo l’una e sequestro di amplificatori > Il servizio a pag. 20 

In 99 ai campionati provinciali per anziani

SIAMO TROPPO
CONCENTRATI
SUL PRESENTE

FRANCESCO PROVINCIALI

Società e diritto

IL RITORNO
DEL DOVERE
MORALE

L
a “categoria” del dove-
re morale sembra esse-
re tornata in auge. Tan-
ti sostengono che vac-

cinarsi contro il covid sia un 
dovere morale (e civico). In 
tutt’altro contesto, molti so-
stengono che sia un dovere 
morale per gli USA e gli altri 
Stati occidentali non lasciare 
alla mercé dei talebani gli af-
ghani che per 20 anni hanno 
collaborato con loro.
>Segue a pagina 15

GIOVANNI PASCUZZI

I
l fascino della vita consi-
ste nei suoi chiaroscuri: 
quando ci sembra di aver 
capito tutto, di aver affer-

rato il bandolo della matas-
sa, ci tocca di cominciare 
tutto da capo. Possiamo for-
se dire: ho capito, è tutto 
chiaro, ecco la soluzione? 
L’evidenza dei fatti e le 
smentite della vita metto-
no spesso in discussione il 
nostro acume ma la difficol-
tà ancora più grande consi-
ste nell’ammettere quanto 
sia arduo condividere i reci-
proci punti di vista. 
>Segue a pagina 15

Ostacoli e birilli: in gara gli ospiti (tra cui una centenaria) di 26 strutture
• Erano 99 (Elsa Brunner, 100 anni, era la più longeva), in rappresentanza di 26 strutture della provincia, gli anziani che si sono misurati nella 
settima edizione edizione dei campionati provinciali che quest’anno - dopo l’annullamento del 2020 - avevano un sapore particolare. Di ripresa, di 
ripartenza. «È stato anche un modo - spiega uno degli operatori - per dare un calcio al Covid che ha imperversato» > Massimiliano Bona a pagina 28

In Corso Italia

Un polo unico
della cultura
italiana
> Francesca Gonzato a pag. 19

La replica a Fattor

Don Bona:
«Dal Comune
solo parole»
> Il servizio a pagina 24

Risposta a Kompatscher

Caramaschi:
«Ss12, usiamo
i fondi del Pnrr»
> Francesca Gonzato a pag. 18

Vertice con Achammer

Le imprese:
«Green pass
nelle aziende»
> Antonella Mattioli a pag. 17

QUOTIDIANOFONDATONEL1945
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