
S
arà l’Òra del Garda, 
che con le sue sferzate 
amplifica le passioni. 
Sarà il chiacchiericcio 

che d’inverno, quando si 
smorza il brusio del turismo 
e il lago diventa depositario 
delle malinconie dei rivani, 
scalda le serate nelle case. 
Fatto sta che a Riva – fateve-
ne una ragione – la politica è 
una questione di famiglia. 
Dal dopoguerra ad oggi, qua-
si la metà della vita ammini-
strativa della città è stata ap-
pannaggio di sole tre dinastie
>Segue a pagina 9

LA DINASTY
DEI SINDACI
DI RIVA
GIANFRANCO PICCOLI

A
100 anni dalla sua 
scomparsa corre l’ob-
bligo di ricordare 
l’importanza dell’ere-

dità culturale ricevuta dal 
grande sociologo e politolo-
go tedesco Max Weber. Para-
frasando un pensiero di Mar-
guerite Yourcenar e usando-
lo come metafora calzante, 
addentrarsi nel “granaio” 
della sterminata produzio-
ne del grande pensatore “è 
come mettere da parte riser-
ve contro l’inverno dello 
spirito che vedo arrivare”.
>Segue a pagina 9

POLITICI,
LEGGETE
MAX WEBER
FRANCESCO PROVINCIALI

TRENTO. Virus, l’ex assessore alla sani-
tà Luca Zeni è positivo: «L’esito del 
tampone è arrivato per mail al termi-
ne del programma tv ieri mattina».
>Gianpaolo Tessari a pagina 15

Trenta contagiati nella Rsa
L’epidemia. Focolaio alla casa di riposo Villa Alpina di Montagnaga di Pinè che era rimasta 
indenne in primavera: ora colpiti 22 ospiti e 8 operatori. Scuola: 26 classi in quarantena > Cordellini a pag. 14 

Sanità e politica

Anche Zeni è positivo: 
il virus è arrivato
in consiglio provinciale

• Il consigliere

Luca Zeni

TRENTO. Il Superbonus introdot-
to dal Decreto Rilancio rappre-
senta una grande opportunità  
per gli  interventi di migliora-
mento energetico e di riqualifi-
cazione antisismica degli immo-
bili, con la previsione di una de-
trazione  maggiorata  al  110%.  
Della partita sarà anche Ccb che-
mette sul piatto un miliardo.
>Luca Petermaier a pagina 13

Ristrutturazione e 110 per cento

Superbonus, in campo
c’è Ccb con un miliardo

• Giorgio Fracalossi 

Maltempo in Busa

Risarcimenti,
il sopralluogo
di Fugatti
> Leonardo Omezzolli a pag. 30 

Una donna come vice
per la sindaca Santi
Dopo i ballottaggi. La vincitrice di Riva pensa a Silvia Betta: si 
formerebbe la prima coppia al femminile a capo di un grande centro 
A Rovereto Valduga subito alle prese col caso Sicor > Alle pag. 24,25,28 e 29 • Cristina Santi entra in municipio da sindaca

A Castellano

Una capra
trafitta
da una freccia
> Filippo Schwachtje a pag. 26 

L’
apporto determinante 
dato dal PATT nell’ele-
zione di Franco Ianesel-
li a sindaco di Trento 

induce a mio avviso a qualche 
necessaria riflessione all’inter-
no del partito. La politica delle 
“mani libere”, “blockfrei” o 
“dei due forni” (chiamatela co-
me vi piace di più…) non paga.
>Segue nellelettere a pag. 8 

Autonomisti ed elezioni

PATT, IL GIOCO
DEI DUE FORNI
NON PAGA
MICHELE BALDESSARI

I
l vescovo di Kotido, in 
Uganda, monsignor Giu-
seppe Filippi missionario 
trentino dei Comboniani, 

di Baselga di Bondone, lancia 
un messaggio molto preoccu-
pato: “Il coronavirus è arriva-
to anche qui e si sta diffon-
dendo rapidamente visti gli 
stili di vita degli africani”.
>Segue a pagina 9

L’allarme di Filippi

L’AVANZATA
DEL VIRUS
IN AFRICA
CARLO BRIDI

Opere, Trento bella addormentata

Il caso della settimana: Bolzano corre, noi siamo al palo
• Muoversi per Bolzano di questi tempi è un’impresa ardua. Strade deviate, nuovi sensi unici, percorsi 

interrotti. Un “caos sano”, però, segno di una città viva, che si muove, che sta assumendo nuove forme e 

guarda al futuro. A Trento invece tante zone restano “incompiute”: dall’ex Italcementi all’ex Atesina

dall’ex facoltà di Lettere a piazza Mostra. Una sfida decisiva per Ianeselli > Luca Petermaier a pagina 18

Bottino: 20 mila euro

Esplode
un altro
bancomat
> Il servizio a pagina 20 

Casteller

Un generale
in procura
per gli orsi
> Giuliano Lott a pagina 21 
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