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Vivere digitale

Internet per tutti,

un diritto essenziale
Il mio condominio

Assemblee, quante

ne servono all'anno

Lifestyle

I giovani riscoprono

i vecchi mestieri

Su Discovery tutti i Giochi olimpici di Tokyo

La campionessa di scherma Margherita Granbassi tra gli ex atleti 

che affiancheranno i commentatori

Oggi

in omaggio

I programmi TV

e tanti altri 

argomenti.

>Paolo Campostrini a pagina 18

A 30 anni dalla morte

Gargitter
e i segni
di convivenza

E
gregio direttore, qual-
che tempo fa mi sono 
rivolto al servizio di 
assistenza domiciliare 

di ASSB per attivare il servi-
zio di consegna pasti a domi-
cilio per i miei genitori. Aven-
do uno dei due affetto da ce-
liachia, ho chiesto di avere 
una dieta personalizzata
>Nelle lettere a pagina 14

I vaccinati sono 243 mila
Lotta alla pandemia. Iniettate più di 500 mila dosi complessive, ma non basta: salgono
i contagi. Sul VaxBus saliti in 2980. E intanto aumentano gli accessi al pronto soccorso > Frangipane a pag. 16 

Il lettore in prima

PASTI ASSB
NON ADATTI
AI CELIACI
LUCA MARCON

Mattarella: «L’Europa
è pace e democrazia»
A Trento per il ricordo di Megalizzi. Il capo dello Stato conferisce 
la laurea ad honorem allo studente ucciso a Strasburgo nell’attentato 
ai mercatini di Natale del 2018. Presente anche Sassoli > Valenti a pagina 6 

Via ai saldi estivi: ottima partenza

LA COLPA
QUANDO 
COLPA NON C’È
GIOVANNI PASCUZZI

Pandemia

IL VACCINO
E IL DOVERE
CIVICO

C’
è, nella vicenda dei 
vaccini contro il 
Covid, un qualcosa 
che ha molto a che 

vedere con la sussistenza stes-
sa della comunità. Chi rifiuta 
il vaccino rifiuta di accettare 
un vincolo: correre tutti un 
briciolo di rischio per avere 
tutti una condizione più soli-
da di sicurezza. Con una ag-
gravante: sperare che comun-
que a maggioranza si vaccini
>Segue a pagina 15

LORENZO DELLAI

P
rotagonista della sto-
ria è Giulio, un inge-
gnere che dirige il re-
parto progettazione 

di una azienda produttrice di 
automobili a guida autono-
ma. Egli conduce una vita 
normale fino a quando una 
sera, assiepati dinanzi al can-
cello della villetta alle porte 
di Pavia dove vive con mo-
glie e figli, trova ad attender-
lo tanti giornalisti e un grup-
po di dimostranti che solleva-
no cartelli su cui c’è scritto: 
“Assassino”. Giulio scopre 
che molto lontano da casa 
>Segue a pagina 15

BOLZANO. Consegnato a Sarah 
Staudacher  il  primo  premio  
del concorso di pittura Dolo-
milla. Sarah, 9 anni, di Villan-
dro, ha ritirato insieme alla fa-
miglia il suo buono per un sog-
giorno di due notti presso un 
family  hotel  dell’Alto  Adige  
per quattro persone. La conse-
gna del premio si è tenuta pres-
so la Federazione delle Latterie 
dell’Alto Adige a Bolzano.
>Il servizio a pagina 24

La consegna del premio

Dolomilla, Sarah vince
il concorso di pittura

• La consegna del premio

Folla in città e nei negozi. Confesercenti: «Tenete la mascherina»
• Via ai saldi estivi, ieri. Buona l’affluenza nei negozi, specie in centro a Bolzano per via dei turisti scesi dai monti causa tempo instabile, ma anche dei tanti 

bolzanini rimasti in città. Un’occasione, per i commercianti, per tentar di dare fiato alle loro attività e svuotare i magazzini. Nella speranza di poter 

proseguire con l’attività senza ulteriori interruzioni. Confesercenti lancia un appello: «Mascherina all’interno dei negozi». > Davide Pasquali a pagina 19

Il record dell’Oltradige 

Appiano, città olimpica
con tre atlete a Tokyo

> Alle pagine 27 e 39• Folie, Vivarelli e Lechner: tutte di Appiano

A Merano

Dà fuoco al bar,
le telecamere
lo filmano
> Jimmy Milanese a pagina 28

• Mattarella ieri a Trento

Meranese 

Derubato
di 3 mila euro
in Sardegna
> Il servizio a pagina 30 

Ubriaco al volante

Inseguimento
all’americana
di notte in città
> Servizio e foto a pagina 23

Il barometro Ipl

Lavoratori,
ritorna
la fiducia
> Il servizio a pagina 17 
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Spedizione in abbonamentopostale
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