
F
in dall’inizio della 
pandemia abbiamo 
cercato di descriver-
ne l’evoluzione, uti-

lizzando lo strumento che 
più di ogni altro riusciva a 
fotografarla: i nuovi conta-
gi giornalieri diagnostica-
ti con tampone. 

Lo abbiamo fatto nella 
prima fase, volevamo ripe-
terlo anche nella seconda 
ondata, ma non ci è stato 
possibile per una sempli-
ce ragione: sono mancati i 
dati. 
>Segue a pagina 

C
aro direttore, non ho 
ancora superata la 
fase acuta dell’infezio-
ne, ma mi pare di sta-

re un po’ meglio e non voglio 
mancare alla richiesta di 
coinvolgimento che hai lan-
ciato dal giornale, e che ha 
avuto e sta ancora avendo 
significative risposte. Innan-
zitutto complimenti per l’ini-
ziativa che ha il merito di sol-
lecitare l’impegno di tutte le 
componenti della Società. Il 
sasso nello stagno ha prodot-
to onde positive...
>Segue a pagina 9

TRENTO. La sindaca rivana Santi è 
entusiasta del treno fra Riva e 
Rovereto: «È una grande oc-
casione: da non perdere»
>Gianluca Marcolini a pag. 17

Il caso della settimana

Santi: «Il treno
Rovereto-Riva
è una grande idea»

Inventata da una start up di Rovereto

La telecamera intelligente
contro gli assembramenti

Mussolini e dintorni

Lo storico
Filippi
stronca Vespa
> Paolo Piffer a pagina 22 

Epidemia, le 9 falle
del sistema trentino
Analisi di un “naufragio”. Tracciamenti saltati, positivi “fantasma” 
mai calcolati, confusione sui dati, scarsa organizzazione nei laboratori: 
tutte le criticità emerse che si potevano evitare > Luca Petermaier a pagina 14 

E
sattamente 51 anni 
orsono, il 20 novem-
bre 1959, l’Assem-
blea dell’ONU procla-

mava la importante “Di-
chiarazione dei Diritti del 
Fanciullo affinché esso ab-
bia una infanzia felice e pos-
sa godere, nell’interesse 
suo e dell’intera società
>Segue a pagina 8

Covid e crisi mondiali

VIOLATI
I DIRITTI
DEI FANCIULLI
CARLO BRIDI

A Roncafort

Rapina
col taglierino
in farmacia
> Il servizio a pagina 20 

Centri commerciali
chiusi per due weekend
Restrizioni e commercio. Fugatti ha accolto solo in piccola parte le richieste degli esercenti: 
sabato, oltre ai supermercati, possono rimanere aperti i negozi fino a 250 metri quadrati
Due domeniche senza shopping. Il presidente: «E rischiamo la zona arancione» > Alle pagine 15 e 16

• Cristina

Santi

ROVERETO. A Rovereto l'innova-
zione per combattere il Corona-
virus: ecco la telecamera “intel-
ligente” per monitorare stra-
de, piazze ed attività commer-
ciali evitando assembramenti. 
Il progetto è di GeoInference, 
una start up nata nel 2019 e spe-
cializzata negli ambiti dell'intel-
ligenza artificiale: così si misu-
rano le distanze in tempo reale.
>Filippo Schwachtje a pagina 24 • Così si rilevano le distanze

• Problemi anche con i tamponi

TRENTO. Da stasera su History Lab, 
Adelchi, serie tv in 9 puntate. Re-
gia: Galvani, Laurino, Rauzi.
>Marzio Terrani a pagina 10

Adelchi su History Lab

Debutta stasera
la serie tv
tutta nonesa

Trento, oggi il sindaco Ianeselli firmerà l’ordinanza
• Ieri è stato l’ultimo (non si sa per quanto) giovedì con le bancarelle nel centro di Trento. L’annuncio è 

arrivato nel pomeriggio: il mercato del giovedì sarà sospeso. > Claudio Libera a pagina 18

IL GIOCO
DELLE 
TRE CARTE

GIUSEPPE PAROLARI

BOND E TRENI,
LAVORIAMOCI
INSIEME

BRUNO BALLARDINI

Troppa gente: chiuso il mercato
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