
Il vento spaventa il Trentino
Raffiche fino a 190 chilometri all’ora. Seconda giornata di Föhn: alberi abbattuti, 
impianti da sci chiusi: torna la paura. Gravi danni a Levico. Nuovi schianti a Piné > I servizi a pagina 21 

L
e puntarelle sono un 
buon rimedio per de-
purarsi e contrastare 
gli effetti negativi de-

gli eccessi alimentari. Sono 
ricche di fibre, potassio e 
calcio, stimolando sia l’inte-
stino sia i reni, garantendo 
un effetto diuretico e depura-
tivo che si manifesta veloce.
>Segue a pagina 8

La salute a tavola

PUNTARELLE
BONTÀ
CHE FA BENE
BARBARA BORZAGA

TRENTO. Intervista al sindaco: «Il 
lago delle Viote? Si farà, ma non do-
ve è stato indicato. Franzoia? Vale 
Ianeselli, ma la politica vuole così»
>Gianfranco Piccoli a pagina 15

Al Comune di Trento

Gli ultimi 100 giorni
di Andreatta
con la variante al Prg

• Alessandro

Andreatta

ROVERETO. Sgarbi esterna dopo il cda: 
«Il  prossimo  direttore  non dovrà  
avere limiti». Si profila una soluzio-
ne interna per il dopo Maraniello?
>Giancarlo Rudari a pagina 26

Il futuro del Mart

Sgarbi: «Il prossimo
direttore potrebbe
essere una donna»

• Vittorio

Sgarbi

S.MICHELE. La Fondazione Ed-
mund Mach invita i cittadini a 
raccogliere le cimici asiatiche, 
che in questo periodo cercano 
riparo nelle abitazioni, e a con-
segnarle nelle sue sedi disloca-
te  sul  territorio  provinciale.  
La campagna di raccolta è mi-
rata a riprodurre gli antagoni-
sti naturali: le vespe samurai.
>Il servizio a pagina 7

L’appello di Fem ai cittadini

«Portateci le cimici:
useremo vespe samurai»

• Una cimice asiatica “catturata”

I
l festival che non ti aspetti, 
uno share da paura, era dal 
2005 che non si aveva un 
ascolto così massiccio e im-

portante. Chi vince ha sempre 
ragione, per cui, bravo Ama-
deus. La prima serata ha avuto 
momenti epici, ma su tutto ha 
prevalso lo struggente monolo-
go di Rula Jebreal.
>A pagina 11

Diario dal Festival

SANREMO,
EMOZIONI
E SHARE
GABRIELE BIANCARDI

Trento

Tenta la rapina
al market
dei cinesi
> Il servizio a pagina 22 

Il caso della settimana

Non sempre
la verdura bio
costa di più
> Maddalena Di Tolla a pag. 20 

L’emergenza

Coronavirus,
ai medici i kit
e le istruzioni
> I servizi a pagina 18 

G
li occhi all’insù nella 
notte e lui che ci indi-
ca le stelle e le costella-
zioni. Questo è il mio 

più bel ricordo di Carlo Spa-
gnolli, medico missionario, 
cui oggi Rovereto e il Trenti-
no danno l’ultimo saluto. 
Carlo che in Zimbabwe ci de-
scrive la volta celeste, la me-
ravigliosa volta celeste africa-
na. Ti appare così vicina che 
ti avvolge. E ti immergi stupe-
fatto nel suo mistero. Carlo, 
uomo di scienza e di medici-
na, amava l’astronomia. 
>Segue a pagina 9

SPAGNOLLI
NON VA
TRADITO
VINCENZO PASSERINI

U
n italiano su due nel 
2014 dichiarava di 
gettare cibo ogni 
giorno, nel 2019 solo 

l’1% degli intervistati ha di-
chiarato di cestinare il cibo 
quotidianamente. Cionono-
stante lo spreco di cibo a li-
vello domestico in Italia vale 
quasi 12 miliardi di euro, se-
condo il test dei “Diari di Fa-
miglia” curati dal Ministero 
dell’Ambiente - Università 
di Bologna Distal. A questo 
spreco va sommato lo spre-
co alimentare di filiera
>Segue a pagina 9

Prescrizione: qui il problema non c’è

A Trento solo un processo penale su cento finisce prescritto
• La prescrizione dei reati? Un problema che a Trento (quasi) non esiste. L’ha ricordato la presidente della 

corte d’appello, lo hanno sottolineato gli avvocati, che hanno indicato la giustizia di Trento come la 

dimostrazione dell’inutilità della riforma, ma lo dicono soprattutto i dati. Eccoli > Andrea Selva a pagina 14

Regione

Vitalizi, arriva
l’adeguamento
Istat ai politici
> Il servizio a pagina 14

DICIAMO STOP
AGLI SPRECHI
ALIMENTARI
CARLO BRIDI
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