
«Violentata nel bagno del bar»
La denuncia. La ragazza (straniera a Trento con il progetto Erasmus) è stata aggredita da un uomo alla fine di 
una serata in un locale cittadino. Sconvolta, la giovane ha chiamato la polizia: aperta l’inchiesta > Il servizio a pagina 16 

A
llarme dipendenza 
dal web per i ragaz-
zi. Con l’età che si 
abbassa sempre di 

più. Ritardi nello svilup-
po, disturbi nell’apprendi-
mento, apatia, chiusura 
in se stessi sempre più ac-
centuata. 
>Segue a pagina 9

WEB E ROBOT,
SIAMO SOLO
AGLI INIZI
PIERGIORGIO CATTANI

S
iamo già in campagna 
elettorale e quindi sem-
bra logico per chi ha 
governato, illustrare i 

risultati conseguiti e/o i futu-
ri progetti nel caso di ricon-
ferma. È il caso del famoso 
collegamento con Povo che 
in realtà si ferma a Mesiano
>Segue a pagina 9

URBANISTICA,
LE SIRENE
ELETTORALI
GIUSEPPE FILIPPIN

ROVERETO. Il Comitato scientifico, 
con Gabriella Belli, ha rassegnato 
le dimissioni: «Nessuna polemi-
ca, un atto dovuto e di cortesia»
>Giancarlo Rudari a pagina 22

Il futuro del Museo

Dopo Maraniello
anche Gabriella Belli
se ne va dal Mart

• Gabriella

Belli

TRENTO. Dal 2016 ad oggi le case 
messe su Airbnb o Booking so-
no aumentate del 10 per cento.
>Luca Petermaier a pagina 15

Il Caso della settimana

Affitti brevi,
affare da 10 mila
appartamenti

ALBERTO FOLGHERAITER

È
tornata la cicogna tra i 
camini spenti di Pi-
mont. Un villaggio che 
è un presepe, incasto-

nato tra la val Nambrone e i 
boschi di Sant’Antonio di Ma-
vignola. Era un borgo abban-
donato, ora c’è una famiglia.
>Segue a pagina 19

A Pimont, in Rendena, ora c’è una famiglia

Torna la cicogna
nel paese abbandonato

• Elisa e Andrea col piccolo Gabriel

R
ingrazio molto Maria 
Teresa Fossati per 
aver manifestato ve-
nerdì su questo quoti-

diano la sua personale nostal-
gia per l’assenza di Mozart in 
Piazza Duomo. Molti mi han-
no contattato chiedendo di 
proseguire con il progetto 
#lapiazzachesuona.
>Segue a pagina 8

Esperimento riuscito

MOZART
DI NUOVO
IN PIAZZA
CORRADO BUNGARO

Arrestato a Borgo

Ventenne
coltiva in casa
la marijuana
> Il servizio a pagina 18 

Manca il medico di base,
deroga al tetto di pazienti
Sanità. Il titolare in pensione, il sostituto si è dimesso: l’Azienda 
si è accordata con gli altri medici per sforare il numero massimo 
È accaduto a Ledro, può succedere anche in altre zone > Andrea Selva a pag. 13 • Sempre meno medici di base

Calcio, serie D

Levico cambia
Via Cortese
ecco Rastelli
> Maurizio Di Giangiacomo a pag.36 

L’ipotesi di Failoni

Riforma Apt,
protestano
pure i sindaci
> Il servizio a pagina 14

Dorothea Wierer ancora d’oro

Campionessa mondiale anche nell’individuale
• Dopo il trionfo nell’inseguimento di domenica scorsa, ieri ha servito il bis nella gara dell’individuale durata poco 

più di 43 minuti e decisa da appena due secondi. Nei primi due poligoni Doro ha fatto 4 su 5 ma negli altri due ha 

fatto l’en-plein. Negli sport invernali solo Belmondo e Compagnoni come lei ai Mondiali > Marangoni pagg. 38 e 39

Economia

Trentino,
il Pil tiene
Bolzano corre
> Jacopo Strapparava a pag. 7 
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