
Due feriti gravi a Mori

Frontale
per un colpo
di sonno
> Giuliano Lott a pagina 30 

Attacco omofobo a coppia gay
Aggressione a Mezzolombardo. I due stavano camminando quando da un furgone 
sono scesi alcuni ragazzini che li hanno inseguiti e insultati. «Facciamo denuncia» > Deimichei a pag.16 

Rovereto

Via le siepi
per fermare
lo spaccio
> Il servizio a pagina 29 

H
o sempre pensato 
che di tutte le possi-
bili forme di violen-
za quella definita 

come “simbolica” sia la più 
strisciante, infida, pervasi-
va e nascosta, a volte am-
mantata da un atteggiamen-
to persino protezionista e 
addolcito, che la rende an-
cor più subdola e pericolo-
sa. Sia cioè il modo per eser-
citare non tanto un’azione 
fisica, contro la quale, essen-
do visibile o prevedibile, si 
riesce talvolta a difendersi
>Segue a pagina 11

I PARTITI
PERSONALI
(E FEUDALI)
FRANCESCO PROVINCIALI

L’
ondata di rinnovata 
coscienza ecologica 
che sta attraversan-
do in questi mesi, e 

in questi giorni in particola-
re, l’Europa Occidentale – 
sull’entusiasmo del movi-
mento giovanile #Friday-
sForFuture lanciato da Gre-
ta Thunberg – deve far riflet-
tere su quali possono essere 
la azioni concrete da mette-
re subito in agenda per ren-
dere più sostenibile l’impat-
to delle pratiche umane 
sull’ecosistema terrestre. 
>Segue a pagina 11

I CAMBIAMENTI
CLIMATICI
E LA CITTÀ
ALESSANDRO  FRANCESCHINI

Q
uella sera mi sono tro-
vato seduto vicino a 
Cesare Maestri. Di quel-

la sera ricordo solo quello.
>Segue a pagina 24• Cesare Maestri compie novant’anni domani, 2 ottobre

«C
ome sto? Sempre più 
forte e sempre più 
“mona”. Il bello è che 

tanti mi vogliono bene».
>Segue a pagina 25

Giustizia

I lavoratori
battono
la Regione
> Valentina Leone a pagina 20 

CORAGGIOSO
FORTE
E TEATRALE
AUGUSTO GOLIN

«IO STO BENE:
NON HO
RIMPIANTI»
GIANFRANCO PICCOLI

Sci e ambiente

È TEMPO
DI SCELTE
CORAGGIOSE
ALESSIO MANICA

Parla il sindaco

«Malga Spora
metteremo
tutto a posto»
> Gianpaolo Tessari a pagina 19 

Buon compleanno
Cesare Maestri
I 90 anni del Ragno delle Dolomiti. 
Domani grande festa con gli alpinisti di ieri
e di oggi per le sue 3500 salite > Baiguera pag. 24-25

S
i legge ogni giorno sui 
giornali il problema 
della mancanza di in-
segnanti, soprattutto 

per quanto riguarda il soste-
gno, e chi legge è portato a 
pensare che il problema stia 
proprio nel fatto che non ci 
siano docenti: ma in molti 
casi non è esattamente così. 
>Nelle lettere a pagina 10

La lettera

INSEGNANTI,
SISTEMA
PENALIZZANTE
UN GRUPPO DI GENITORI

Progetto tram. «Per liberarci dalle auto»

La proposta del comitato per Trento. «Copiamo da Bolzano»
• Il comitato “Un tram per Trento” e l’associazione Transdolomites hanno presentato ieri il “progetto tram”, al quale sarà dedicata un’intera 

serata il 4 ottobre. «Perché è il momento di osa re e di puntare su un modello come quello di Firenze, ma anche di Bolzano. Per liberarci dalle auto 

e divenire una città moderna. I costi? La mobilità privata costa 17 volte più di quella pubblica». > Gianfranco Piccoli a pagina 17

LUCA PETERMAIER

F
orse non tutti sanno che il 
Trentino è l’unica regione 
in Italia ad avere - oltre al 
medico di base - anche il 

“dentista di base”. Innovazione 
socio-sanitaria frutto di una 
legge all’avanguardia che dava 
aiuto ai più deboli. Idea lungimi-
rante. Però, ora, pian piano, sta 
naufragando tutto.
>Segue a pagina 18

Il caso della settimana

Dentisti “gratis”, 
la legge sta naufragando

• Dentista gratis, la legge è del 2007

N
ei giorni scorsi la 
stampa ha riporta-
to la richiesta di 
nuove piste avanza-

ta dagli impiantisti di Ma-
donna di Campiglio, con-
templando tra le ipotesi, 
ancora una volta, quella di 
un intervento nella zona di 
Serodoli. 
>Segue a pagina 11

• Nasce la squadra di pallavolo frutto di un progetto di Trentino Volley 

e ateneo: 14 giocatori, 8 sono studenti universitari. Pizzini, il capitano: 

«Sul campo potrò apprendere le capacità di leadership». A PAG. 23

Volley, l’università debutta in serie A3
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