
I
l 30 aprile l’Italia ha pre-
sentato alla Commissio-
ne europea il “Piano na-
zionale di ripresa e resi-

lienza” (Pnrr) che si inseri-
sce all’interno del program-
ma Next Generation EU 
(NGEU), il pacchetto da 
750 miliardi di euro varato 
dall’Unione Europea per 
fronteggiare la crisi pande-
mica. Il 27 per cento del 
Pnnr (che prevede finanzia-
menti Ue al nostro paese 
per un importo superiore ai 
200 miliardi di euro) 
>Segue a pagina 15

F
ra i tanti problemi che 
travagliano l’Europa 
in questo periodo di 
pandemia, due meri-

tano di essere richiamati: il 
pronunciamento della Cor-
te costituzionale tedesca e 
l’atteggiamento di Polonia 
e Ungheria. Entrambe le 
questioni hanno a che fare 
con le procedure relative 
all’esecutività del Next Ge-
neration EU o Piano euro-
peo per la ripartenza.
>Segue a pagina 15

Vaccinazioni, siamo tra i peggiori
La lotta alla pandemia. Ieri, con gli over 50, record di prenotazioni: 13.500 in un giorno
Gimbe: Bolzano nel gruppo di coda per dosi somministrate. Widmann: no, sono scorte > Pag.16-17

BOLZANO. Marini, volto notissi-
mo nel mondo del tennis altoa-
tesino, se n’è andato a 72 anni. 
In silenzio e troppo presto. 
>Thomas Laconi a pagina 36

Egna

Bucate
dieci gomme
al vicesindaco
> Massimiliano Bona a pag. 28

• Barbara Rauch, la vittima

Aeroporto

Sky Alps,
primo volo
fra 2 settimane
> Paolo Campostrini a pag. 22 

Fondi per il cinema

Set Alto Adige,
la Provincia
taglia 5 milioni
> Il servizio a pagina 19

Caos in consiglio

Via Vigna,
Walcher
lascia l’aula
> Davide Pasquali a pagina 20

Lutto nello sport

Se n’è andato
Mimmo Marini,
amante del tennis

• Mimmo

Marini

È
vero, questa pande-
mia ha ostacolato 
moltissime attività di 
tipo sociale e in modo 

particolare il settore della 
Cultura in genere. Per mol-
te persone le limitazioni, 
giustamente adottate, sono 
state vissute come un perio-
do di particolari difficoltà 
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

LA RIPARTENZA
HA BISOGNO
DELL’ARTE
ENRICO FARINA

Oberhauser in assise
per omicidio aggravato
Uccise Barbara Rauch. Respinte le istanze della difesa: negato
il rito abbreviato. Restano tutte le aggravanti: premeditazione, 
stalking, minorata difesa e crudeltà (37 coltellate) > Mario Bertoldi a pagina 18 

• “Prima” da tutto esaurito al Filmclub > I servizi alle pagine 10 e 17

Ripartito il cinema. Ecco il programma Haydn

BOLZANO. Vito Stallone s’è spen-
to ieri a 84 anni, punto di riferi-
mento di officine e carrozzerie.
>Il servizio a pagina 24

Per Lidia Menapace bisogna ricorrere subito alla “Collina dei saggi
• Una piazza o una via per Lidia Menapace? Certo che sì. E di sicuro, intanto, un albero sulla Collina dei Saggi di Firmian. Dieci giorni di discussione 

pubblica lo hanno messo in chiaro. Pressing sull’intitolazione, ma in Comune c’è una lista di ben 50 proposte. Huber: «Nessun nuovo quartiere, 

forse un parco». Archivio Donne: «Il ritardo dev’essere recuperato al più presto, senza indugio» > Francesca Gonzato a pagina 21

Vie da intitolare a donne: spazi esauriti

BOLZANO. Un ritaglio di giorna-
le può raccontare molte cose 
di noi. Un fatto che ci ha visti 
protagonisti, oppure un avve-
nimento che ci ha impressio-
nato o che ha segnato un pri-
ma e un dopo nella nostra vita. 
E allora, vi chiediamo di man-
darci una foto con il “vostro” 
ritaglio dell’Alto Adige al no-
stro indirizzo di posta elettro-
nica bolzano@altoadige.it
>I servizi a pagina 23

Alto Adige 1945-2021 

Mandateci una foto
con il vostro “ritaglio”

• Giovanni e Luciana Turci

Come fare

IL DIVARIO
DIGITALE
DA SUPERARE
GIOVANNI PASCUZZI

Ue e Recovery

SOVRANISTI,
UNA SPADA
DI DAMOCLE
VITTORINO RODARO

Il lutto

Addio Stallone,
era il re
dei rottamatori

QUOTIDIANOFONDATONEL1945
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