
Il Comune stringe la cinghia
Bilancio consuntivo 2021. Altri 14 milioni di spesa per gli aumenti dei prezzi di energia 
e materiali. Saranno recuperati dai 56 che erano previsti per gli investimenti > Antonella Mattioli a pagina 17 

PER UNA
TECNOLOGIA
AMICA

GIOVANNI PASCUZZI

C
aro direttore, fa mol-
to riflettere la lettera 
che hai pubblicato 
mercoledì 6 aprile, 

nella quale la signora France-
sca racconta delle difficoltà 
che ha incontrato nel fare un 
versamento nei confronti 
della P.A., una volta scoper-
to che non avrebbe potuto 
utilizzare i tradizionali bollet-
tini postali ma avrebbe dovu-
to usare lo «SPID» e il porta-
le «PagoPA». La signora 
Francesca, che ci dice di aver 
superato le 75 primavere
>Segue a pagina 15

O
ltre le gravissime con-
seguenze contro per-
sone e strutture civi-
li, la guerra in Ucrai-

na sta provocando delle cre-
pe anche nelle gerarchie del-
la Chiesa russa perché tre 
suoi metropoliti, responsabi-
li però di comunità europee 
al di fuori della patria, persi-
stono nel loro dissenso dal 
patriarca di Mosca, Kirill, 
che ha approvato la “opera-
zione militare speciale” deci-
sa da Vladimir Putin
>Segue a pagina 15

Silandro

Medici di base,
ecco una russa
e un ucraino
> Il servizio a pagina 30

Emozione per le Stelle al merito del lavoro

Gli spari di via Cappuccini

Il cuoco ferito
è stato operato
tre volte
> Mario Bertoldi a pagina 23 

Per avere più treni

Già 900 firme
per le fermate
a Casanova
> Sara Martinello a pagina 20 

In Bassa Atesina

Ramadan,
la festa
dopo il digiuno
> Massimiliano Bona a pagina 28

Tutte le feste e le celebrazioni del Primo Maggio.
• È stata una giornata di grande emozione per i 9 altoatesini e i 7 trentini che domenica primo maggio a Palazzo Ducale sono stati insigniti della Stella 
al merito del lavoro. Uno di loro, Claudio Pasolli, ha ricevuto l’onorificenza a Roma, al Quirinale. Gli altri otto altoatesini sono Mauro Blasiol, Roberto 
Comina , Bernhard Herbert Hellrigl, Karl Leitner, Stefano Liverani Poggi, Mauro Monai, Paola Tagliari, Gerhard Zwerger. > Alle pagine 18 e 19

MADRID. L’intero repertorio di que-
sto 2022 concentrato in tre ore di 
gioco tutt’altro che banali per 
Sinner contro Tommy Paul. 
>Paolo Gaiardelli a pagina 35

Al torneo Atp di Madrid

Sinner, una vittoria
fra delizie, errori
e rischi d’infortunio

BRUNICO. La biblioteca civica di 
Brunico diventa accessibile al-
la cittadinanza anche al di fuori 
dell’orario di apertura e per far-
lo consegna le chiavi ai lettori. 
L’ha annunciato l’amministra-
zione comunale che ha spiega-
to che nei giorni feriali l’orario 
verrà prolungato, per chi vuo-
le fermarsi, dalle 18.30 fino alle 
22. Con contributo annuale di 
25 euro. E videocamere accese.
>Marco Pellizzari a pagina 34

Brunico

Le chiavi della biblioteca
ai lettori “fuori orario”

• La biblioteca civica di Brunico

• Jannik

Sinner

A
poche ore dalle cele-
brazioni del primo 
maggio ci poniamo 
tante domande sul 

significato del lavoro per uo-
mo e donna nelle società in-
dustriali. Apprendiamo che 
centinaia di migliaia di perso-
ne subiscono discriminazio-
ni nel mondo del lavoro.
>Nelle lettere a pagina 14

La lettrice in prima

IL SIGNIFICATO
DEL LAVORO
AI NOSTRI TEMPI
ELISA LAVANGA

Over 50 non vaccinati:
ci sono già 10 mila multe
Lotta alla pandemia. Arrivate dall’Agenzia delle Entrate le prime 
sanzioni ad altoatesini no-vax. Attese almeno altre quindicimila 
E immediatamente sono partiti anche mille ricorsi > Valeria Frangipane a pag. 21 • Prime 10mila multe per i no-vax

N
erio era arrivato a Bolza-
no da pochi mesi e già si 
era fatto dei nemici. Al-
la fine la foto del Duce 

non era servita a granché. Fran-
co, al loro arrivo, l’aveva estrat-
ta dalla valigia di cartone e l’a-
veva consegnata al suocero, 
sperando che la usasse per otte-
nere un trattamento migliore
>Segue a pagina 11

L’anticipazione

“RESTA QUEL
CHE RESTA”
(IN ALTO ADIGE)
KATIA TENTI

> Filippo Rosace a pag. 36

Ucraina

CHIESA RUSSA
DIVISA
DALLA GUERRA
LUIGI SANDRI

Per la Virtus Bolzano è l’ora della festa

• Promozione in D. Oberrauch: «Meritata»
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