
Frizzi, noi, i social
e la nostra quotidianità

NELLE CRONACHE

di Rita Grisenti

C
Gentile Direttore, la scom-
parsa di Fabrizio Frizzi ha 
sollevato,  soprattutto  

tra l’onnipresente ormai po-
polo dei social una celebrazio-
ne che è sembrata talvolta an-
che troppo enfatizzata.  Non 
che il personaggio non la me-
ritasse, era una persona garbata e 
accattivante nei modi e nel parlare.

■ NELLE LETTERE A PAGINA 8

ferito un tedesco di 36 anni

Snowboarder «atterra» sulla statale
Incidente al Lago Fedaia: il turista si era perso in fuoripista 

L’esultanza dopo la vittoria

Travolta dalla valanga: salva
Pale di San Martino, scialpinista estratta dagli amici sulla Fradusta  ■ A PAG 14 

il concerto di bob sinclair sullo spinale

■■ Sulle note di World Hold on, il maggior successo di Bob Sinclair, erano oltre 3500 a ballare il pomeriggio di Pa-
squa. Insolito teatro del concerto a Madonna di Campiglio le piste dello Spinale, in pieno Parco Adamello-Brenta. La 
scelta ha scatenato le polemiche, con la consigliera del Pd Borgonovo che condanna l’evento.  ■ A PAGINA 15

La discoteca in alta quota divide la politica

Ventisettenne muore
a Pasqua: Rendena
in lutto per Kevin

Kevin Beltrami di Bocenago: aveva 27 anni

Continua  il  viaggio  di  Sandro  
Schmid nei quartieri di Trento. 
Oggi tra via Galilei e port’ Aquila.

VIAGGIO NEI QUARTIERI

I nobili palazzi
deturpati
dal degrado

Il Gay Pride delle polemiche sta prendendo for-
ma e porterà a Trento 5 mila persone, dal nord 
Italia ma anche dall’Austria. Il presidente dell’Ar-
cigay: «Sul patrocinio speriamo Rossi ci ripensi».

Gay Pride, attesi
in città 5 mila
partecipanti

la polemica con rossi  ■ A PAG 18

L’alpino eroe
che salvò la vita
al commilitone

storie di adunata ■ IL SERVIZIO A PAG 21

Palermo: «Rossi
e il centrosinistra
salutino la Svp»

l’intervista ■ TESSARI A PAGINA 16

PASQUA,
UNA DATA
CHE DIVIDE

Una rimonta
pazzesca
e la Diatec
ora ci crede 
 ■ NICOLA BALDO A PAGINA 40

ACCOGLIENZA»L’appello dell’Osservatorio Campo Marco: «Qui serve il lavoro di tutti»  ■ A PAG 24 

fermata la sir di lollo bernardi

■ ELENA BAIGUERA BELTRAMI A PAGINA 38

bocenago, vittima di una crisi respiratoria

di Luigi Sandri

L
a più importante festa per 
i cristiani – Pasqua – ancor 
oggi è motivo d’insupera-

ta disputa tra le Chiese d’Orien-
te e d’Occidente sulla data della 
sua  celebrazione  e,  malgrado  
molti tentativi per superare que-
st’  anomala situazione,  finora 
non sono riuscite a trovare una 
soluzione. Fin dalle origini del 
Cristianesimo ci furono contra-
sti  con  l’Ebraismo,  e  poi  in-
tra-cristiani, sul senso della Pa-
squa e sulla sua data. Sul senso, 
perché ben presto i discepoli e 
le discepole di Gesù vollero di-
stinguersi dagli ebrei, per i quali 
Pasqua (=Pesah) significava

■ SEGUE A PAGINA 8

di Francesco Provinciali

N
uovo Parlamento e nuo-
vo Governo (quando e 
se ci sarà) oltre al tentati-

vo di eseguire le promesse elet-
torali – coniugate e stemperate 
nei vincoli europei e di bilancio 
– dovrebbero inserire nell’agen-
da dei rispettivi lavori anche il 
tema della questione minorile, 
mai trattato prima del voto da al-
cuna forza politica. Dopo aver 
avviato i più dibattuti temi della 
revisione  della  legge  Fornero,  
del diritto di cittadinanza, dalla 
flat tax, dell’immigrazione, della 
disoccupazione,  delle  start-up 
ecc. potrebbero cimentarsi

■ SEGUE A PAGINA 9

L’INFANZIA
E IL RUOLO
DEL GARANTE

■ IL SERVIZIO A PAGINA 20

■ SANDRO SCHMID A PAGINA 19

tragedia di pasqua a dro

Un urlo e poi lo schianto: 
ancora un base jumper morto

■ GIANLUCA MARCOLINI A PAGINA 31

le manifestazioni in trentino

Giornata per l’autismo: festa
in blu tra Coredo e Calavino

■ I SERVIZI ALLE PAGINE 32 E 38
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