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Il Comune “silenzia”
la musica del Museion
Lo stop che non t’immagini. Giornata “techno” del
Museo sui Prati del Talvera: il municipio impone pause
anti-rumore dalle 13 alle 14 e dalle 17 alle 18 > Frangipane pag. 16
Le elezioni

I PROBLEMI
TRA DESTRA
E SINISTRA
GIOVANNI PASCUZZI

D

a tempo molti leader
politici ripetono di
considerare obsolete
le categorie di “destra” e “sinistra” e che il loro
compito sia esclusivamente
quello di risolvere i problemi
concreti delle persone. In
detta prospettiva sembra
che i problemi assumano una
centralità di natura oggettiva, ovvero siano spogli di
qualsivoglia implicazione
ideologica e valoriale. Ma le
cose stanno realmente così?
> Segue a pagina 15

BOLZANO. Il candidato sena-

tore del centrodestra incontra Zanin, che però annuncia la neutralità della Civica
> Sara Martinello a pagina 19

• La facciata del Museion

Cinquanta milioni per i rincari
Energia e gas. La Provincia accantona la somma per coprire gli aumenti sia nel settore
pubblico che nel privato. Kompatscher: «In arrivo nuovi aiuti per le famiglie» > Davide Pasquali a pagina 17

Il rogo all’ex campo Sinti brucia l’asfalto della Mebo

Università

Dietrofront,
il rettore resta
a Bolzano
> Paolo Campostrini a pagina 21

Merano

Scuola, bimbi
tra 6 e 8 anni
col cellulare

LA LIBERTÀ
STA SUI RITMI
DEL JAZZ

> Massimiliano Bona a pag. 28

Multati due ragazzi

ALDO CIVICO

In galleria
col monopattino
e senza luci

L

a receptionist
dell'Hotel Marquee
fa scorrere il suo indice sullo schermo
del computer. Quando
trova il mio nome, mi sorride e mi invita a seguirla
fino all'ascensore, che
scende di alcuni livelli.
Quando le porte si aprono
mi ritrovo in un'altra dimensione, il Z Bar; un jazz
club elegante, esclusivo e
intimo nel cuore di Medellin, una perla nascosta.
> Segue a pagina 15

• Un rogo di origine dolosa ha distrutto una struttura in legno nell'ex campo Sinti che si trova nei pressi della confluenza fra Passirio e Adige. Il grande
rogo (le fiamme erano altissime) si è sviluppato con rapidità proprio sotto la superstrada Merano-Bolzano e ha provocato anche la caduta di alcuni
frammenti di asfalto dall'arteria, senza compromettere la staticità della stessa che in quel punto passa su un viadotto. > Ezio Danieli a pagina 29

Il lettore in prima

Dolomiti, l’allarme

È TEMPO
DI RICORDARE
AGOSTI

Paura
sulle Tre Cime
per un caduta
di massi

> Il servizio a pagina 25

Bolzano

Le fiamme, altissime, hanno raggiunto il viadotto soprastante

Cade da un ponteggio: grave un operaio

> Il servizio a pagina 33

Grandi firme
della musica
per “Antiqua”
> Marzio Terrani a pagina 10

Calcio, l’allenatore e il sogno Südtirol

Mister Morini sceglie
l’Eccellenza umbra
BOLZANO. Mister Patrizio Morini,

C

aro direttore, rubo
un po’ di spazio per
ricordare un collega
giornalista scomparso nel più assoluto silenzio
diversi mesi fa, Adriano Agosti, per lunghi anni apprezzato e dinamico collaboratore
sportivo de “Il Mattino” presso la redazione di Merano
> Nelle lettere a pagina 14

Bosatra

Centrodestra,
ora Bosatra
corteggia i civici

La nostra storia

RICCARDO BUCCI

• Maurizio

Verso le politiche

• Incidente nel cantiere Ipes in via Rovigo

> Paolo Tagliente pag. 20

il decano dei tecnici, dopo
trent’anni di panchina in regione ha deciso di iniziare una nuova carriera sulla panchina del
Castiglione del Lago, squadra
dell’Eccellenza umbra. Un’esperienza speciale, certo, “ma se il
Südtirol chiamasse...”. Sì perché se Greco sarà confermato
servirà comunque un allenatore
con patentino Uefa Pro.
> Valentino Beccari a pagina 37

• Patrizio Morini

