
Svp, “licenziato” Widmann
La resa dei conti. Kompatscher chiede all’assessore alla sanità di dimettersi. E gli toglie 
le deleghe. Achammer invece sollecita l’uscita di Zeller, suo vice nel partito > Francesca Gonzato a pagina 17

Oggi c’è la quin-
ta lettera del no-
stro gioco. Cer-
cala tra le pagi-
ne del giornale, 
ritagliala e incol-
lala sulla cartoli-
na:  ci  sono  ricchi  
premi in palio.

Laives

Chili di coca
in garage: coppia
condannata
> Il servizio a pagina 26

• L’oligarca russo Roman Abramovich ora sta bene

Tennis, Atp Miami

Sinner annulla
5 match point
e poi vince
> Il servizio a pagina 36

V
iene denominato “bo-
nus psicologico”, ed è 
stato finanziato dalla 
legge 15 del 2022. In 

particolare, l’articolo 1-qua-
ter di detta legge, dopo aver 
stanziato risorse per poten-
ziare i servizi di salute menta-
le pubblici anche in conside-
razione della crisi psico-so-
ciale causata dall'epidemia di 
SARS-CoV-2, ha riconosciu-
to, alle regioni e alle Provin-
ce autonome di Trento e Bol-
zano, la possibilità 
>Segue a pagina 15

VINCI CON NOI

Il caso della settimana

Area militare
a Novacella:
c’è la svolta
> Sara Martinello a pagina 21 

Nuova ordinanza

Meno restrizioni
ma restano
le mascherine
> Davide Pasquali a pagina 19

Generi e linguaggio

NO ALLO SCHWA
SENZA SE
E SENZA MA
ANNA SCARAFONI

Giallo su Abramovich
«L’hanno avvelenato»
La guerra in Ucraina. L'oligarca russo ha accusato sintomi sospetti
dopo un incontro a inizio marzo: ora sta bene . Intanto Kiev rivendica 
la liberazione di Irpin. Zelensky tratta sulla neutralità > Alle pag. 2,  3, 4 e 5

S
alve direttore, vorrei 
accennare a questa 
proposta, che può es-
ser considerata in va-

rio modo, cioè di un pazzo o 
di una Cassandra. Con l'ulti-
ma trovata della Russia 
(cioè il pagamento solo in 
rubli) l'approvvigionamen-
to del gas sarà più difficile
>Nelle lettere a pagina 14

Il lettore in prima

SE FACESSIMO
RISPARMIO
DI GAS
RENZO MAGAGNIN

>Alessandra Baldini a pagina 10

Vince “Coda”

Uno schiaffo
di Will Smith
sulla notte
degli Oscar

Q
uando si dà rilievo e 
spazio a movimenti 
ideologici il cui unico 
fine sta nella ricerca 

della visibilità, attraverso il 
vittimismo e la rivalsa, avvie-
ne continuamente nel nostro 
presente un emergere incon-
trollato di vacuità e nonsen-
so, che cercano di spingere la 
società verso una pericolosa 
generica omologazione, un 
sovvertimento di valori in 
tutti campi, un tentativo di 
annullare ogni differenza
>Segue a pagina 15

> Campostrini pag. 20

Tina e Riccardo nel supermarket di solidarietà

BOLZANO. Ieri il Salone Fernando 
era “chiuso per lutto”. Un lutto 
che toglie il fiato: Lorenza Busso-
lon è morta nel sonno domeni-
ca. Gestiva il salone con la sorel-
la Paola di cui, ieri, a causa di 
uno spiacevolissimo errore del 
nostro archivio fotografico, ab-
biamo pubblicato la foto in pri-
ma pagina al posto di quella di 
Lorenza.  Ce  ne  scusiamo  con  
Paola e coi familiari di Lorenza.
>Il servizio a pagina 23

Il lutto in città

Bolzano piange Lorenza
Domani i funerali a Gries

• Lorenza Bussolon

La squadra di volontari che dà nuova vita all’usato. «Per aiutare i profughi»
• «Adesso siamo impegnati a mandare vestiario, ma anche generi alimentari e medicinali in Ucraina. Uno sforzo in più che facciamo, perché con la 
pandemia sono aumentate le richieste di aiuto che arrivano dai bolzanini». È l’ultima mission di Tina Testa, 79 anni, che col marito Riccardo Perotti, 87 
anni, e un gruppo di volontarie gestisce l’ “emporio” della solidarietà, nato 23 anni fa nel garage della parrocchia Tre Santi. > Antonella Mattioli a pag. 24

«Ora l’Alto Adige deve risparmiare acqua»

• Siccità, parla il professor Righetti

Individuo e società

LA “TOPPA”
DEL BONUS
PSICOLOGICO
GIOVANNI PASCUZZI
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