
TRENTO. Per ovviare al problema 
delle file e delle attese, ma anche 
per  far  guadagnare  ulteriore  
spazio ai negozi, l’assessore co-
munale di Trento Roberto Stan-
china presenterà una delibera, 
nel consiglio comunale del 3 giu-
gno, che concederà un ulteriore 
metro quadro di spazio esterno. 
Per un divanetto.
>Valentina Leone a pagina 21

Precipita dal canalone e muore
Tragedia sul Brenta. Sergio Zenatti, 56 anni, commerciante di Trento, è caduto per 
centinaia di metri. L’amico Lino Celva: «Ho sentito solo l’urlo». Lascia la moglie e due figli

A
nche adoperando la 
distinzione tra “mon-
do” e “terra” recen-
temente proposta da 

Pietrangelo Buttafuoco per 
spiegare il conflitto natu-
ra-progresso e dar conto 
dello “stupro” che si perpe-
tua, riuscirebbe difficile 
riassumere quello che è suc-
cesso negli ultimi decenni 
di presenza dell’uomo e del-
la vita sul pianeta.

Siamo sideralmente lon-
tani dalla descrizione del 
villaggio di Macondo 
>Segue a pagina 7

QUESTA
È RIBELLIONE
DELLA NATURA
FRANCESCO PROVINCIALI

I
l 22 maggio si è celebrata 
la Giornata Mondiale della 
Biodiversità e il 5 giugno 
prossimo è dedicato alla 

Giornata Mondiale dell’Am-
biente che sarà quest’anno 
sempre nel segno della biodi-
versità. Il mondo e anche 
l'Italia dibatterà sulla salute 
del nostro pianeta che sem-
pre più velocemente annien-
ta il suo patrimonio di specie 
animali, vegetali e micro or-
ganiche. La natura viene di-
strutta a un ritmo da cento a 
mille volte più veloce 
>Segue a pagina 7

Riva del Garda

Sequestrate
50 mila
mascherine
> Il servizio a pagina 30 

L’AMBIENTE
NELLA
COSTITUZIONE
LUCIA COPPOLA Brennero da riaprire

Confini,
Platter sta
con Fugatti
> Gianpaolo Tessari a pagina 18 

• Movida (con mascherine)

TRENTO. La scrittrice Mariapia ve-
ladiano: «Per i più grandi non è 
andata male. Per i più piccoli c’è 
stato un buco nelle relazioni»
>Ubaldo Cordellini a pagina 17

Scuola, intervista alla scrittrice

Veladiano: «Un anno
buono per i più grandi
Pessimo per i piccoli»

Code da protocollo, la proposta

Un divanetto d’attesa
all’esterno dei negozi

• Presto divani esterni ai negozi?

A Rovereto

«Centrodestra,
cambiamo
candidato»
> Giancarlo Rudari a pagina 24 

Il fratello: «Non ha mai rinunciato alla passione per le vette»
• «Mio fratello? Era un alpinista molto esperto. Non c’è vetta delle Alpi che non abbia raggiunto. E poi i viaggi in 

Patagonia, il Cerro Torre. Lui aveva una tal passione che neppure dopo un brutto infortunio s’era fermato». 

Sandro Zenatti è sopraffatto dal dolore per la morte del fratello Sergio, 56 anni di Trento. > I servizi alle pag. 12 e 13

Misure post Covid

Cooperfidi,
nuovi mutui
per 21 milioni
> Luca Petermaier a pagina 10 

• L’ex preside

Veladiano

SAN MICHELE. Barbara Beozzo, 
simbolo del volontariato, è 
morta improvvisamente.
>Marco Weber a pagina 31

San Michele

Addio Barbara
morta
a 48 anni

I
n un periodo nel quale la 
nostra attenzione è pres-
soché unicamente focaliz-
zata sull’emergenza sani-

taria, sono finite in secondo 
piano un paio di notizie che 
avrebbero meritato maggio-
re considerazione. La prima 
si riferisce a quanto accadu-
to mercoledì 13 maggio. 
>Segue a pagina 6

Parità

QUELLO CHE 
GLI UOMINI
NON CAPISCONO
ENZO PASSARO

Movida, il no dei baristi
«Non siamo poliziotti»
Le serate sotto accusa. Gli esercenti non accettano le richieste 
di controllo: «Troppo oneroso reclutare un addetto alla security»
E c’è chi mette bollini colorati a terra per le distanze > Leone e Peretti a pag. 19 

SELLA GIUDICARIE. Giorgio Iori, 
63 anni, di Roncone, stava la-
vorando con una piccola mac-
china agricola lungo una stra-
dina fra Rocca e Giuggia. Per 
cause che sono tuttora in via 
di accertamento il mezzo agri-
colo ha “toccato” il cordolo di 
pietra sulla destra rimbalzan-
do su un fianco e ribaltandosi: 
fatale al pensionato un colpo 
alla testa.
>Aldo Pasquazzo a pagina 37

Sella Giudicarie

Trattore, un’altra croce
La vittima è un pensionato

• Giorgio Iori a un raduno di alpini

POZZA DI FASSA. Quella che dove-
va essere una tranquilla pedala-
ta in compagnia, approfittando 
del primo caldo quasi estivo, si è 
trasformata in un dramma che 
purtroppo sta tenendo in ango-
scia, fra le lacrime, i familiari e 
gli amici di una trentaduenne 
residente in Val di Fassa. La don-
na pedalava lungo la ciclabile in 
compagnia del fidanzato e di al-
cuni amici.
>Valentina Redolfi a pagina 20

In Val di Fassa

Cade dalla bici a Pozza
Ragazza gravissima

• Un’ambulanza sulla ciclabile
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