
Bocciata la didattica online
Scuola. Il sondaggio della Consulta dei genitori: il 72% la ritiene adatta solo nell’estremo 
caso del lockdown, per il 65% accentua le differenze socio-economiche > Ubaldo Cordellini alle pagine 14 e 15 

• Uno striscione che invitava alla pazienza

Q
uando si parla di noti-
zie che provengono 
da continenti lonta-
ni, quasi sempre la 

reazione è quella di doman-
darsi se non sia una perdita 
di tempo affrontare avveni-
menti che accadono a distan-
za di migliaia di chilometri e 
in contesti diversi dal nostro. 
In realtà non è così oppure 
non lo è nella stragrande 
maggioranza dei casi. La pan-
demia ci ha forse fatto capire 
che un evento occorso a Wu-
han in Cina qualche mese fa
>Segue a pagina 9

UNA MAZZATA
SULL’AMERICA
LATINA

PIERGIORGIO CATTANI

S
iamo stati toccati nel 
profondo intimo: noi 
tutti siamo sconquassa-
ti e attoniti. Forse è un 

brutto sogno? No, purtroppo 
è cruda realtà. Quello che è 
accaduto in questi mesi cosi 
drammatici ci impone un 
cambiamento. Un cambia-
mento razionale, senza an-
sia, senza l'ossessione del 
nuovo a tutti i costi. Dobbia-
mo ridisegnare comparto 
per comparto, un nuovo cam-
mino, pur restando l'uomo 
quell’animale sociale che è
>Segue a pagina 9

UN PIANO VERO
SENZA SLOGAN
STRAVAGANTI

NATALE RIGOTTI

TRENTO. Giuliano Mariotti: «Stia-
mo gestendo un accumulo di ri-
chieste post lockdown e le linee 
del Cup sono sovraccariche».
>Sandra Chighizola a pagina 16

Parla il primario Mariotti

Sanità, ritorno lento
alla normalità: 
il Cup è sotto stress

• Fouad Lakhdar, 19 anni

• Giuliano

Mariotti

TRENTO. Non ce l’ha fatta Fouad 
Lakhdar, 19 anni appena. Ieri il 
suo cuore ha smesso di battere 
per sempre nel reparto di riani-
mazione del Santa Chiara dove 
era stato ricoverato in condi-
zioni gravissime domenica se-
ra dopo esser stato recuperato, 
incosciente, dalle acque del la-
go di Caldonazzo. 
>Il servizio a pagina 19

Era rimasto venti minuti sott’acqua

Bagno fatale nel lago:
il diciannovenne è morto

S
e guardiamo alla 
Grande pandemia 
con occhio disincan-
tato, il virus che ha 

travolto il mondo negli ulti-
mi cento giorni può diven-
tare la scintilla utile per in-
nescare un passaggio epoca-
le, diventando un «accele-
ratore di processi»
>Segue a pagina 9

Dopo la pandemia

IL VERDE
CONTRO
TUTTI I VIRUS
ALESSANDRO  FRANCESCHINI

Olimpiadi e ambiente

Dolomiti Unesco
«Non lasciateci
fuori dai Giochi»
> Valentina Leone a pagina 13 

Sì alle visite nelle Rsa
Senza contatto fisico
Porte aperte da giovedì. La decisione della Provincia 
dopo l’incontro con Upipa e Spes: i familiari degli ospiti 
potranno rivedere gli anziani dopo mesi > Il servizio a pagina 17 

San Giovanni-Sèn Jan

Addio Giada,
morta
a dodici anni
> Valentina Redolfi a pagina 33 

TRENTO. È morto ieri nel reparto di 
rianimazione del S. Chiara, Ariel 
Hechavarria Mendoza, cubano di 
30 anni che dal dicembre scorso 
viveva a Massimeno.  Il  giovane 
era  in  ospedale  da  sabato  sera,  
quando era  stato  trovato  inco-
sciente lungo il Sarca a Giustino. 
Accanto a lui una bicicletta, quel-
la  che stava usando quando ha 
avuto un incidente o un malore 
che lo ha fatto cadere a terra. 
>Il servizio a pagina 19

Dramma a Giustino: Ariel aveva 30 anni

Muore tre giorni dopo
l’incidente in bicicletta

• Ariel Hechavarria Mendoza, 30 anni

Turismo e speranze

Garda, l’Apt:
«Settembre
sarà da record»
> Leonardo Omezzolli a pag. 27 

D
opo l'imbrattamen-
to con la vernice e la 
richiesta di rimozio-
ne della statua di In-

dro Montanelli a Milano, da 
parte di un gruppo studen-
tesco, si è levato un coro 
unanime di condanna del 
gesto vandalico e in difesa 
del monumento. 
>Nelle lettere a pagina 8

Il lettore in prima

MONTANELLI,
LASCIATE
LA VERNICE
WALTER FERRARI

Ma i cinema restano chiusi

Mancano i film: prime aperture a luglio
• In Trentino il grande schermo resta “spento”, nonostante il via libera alle sale cinematografiche che da ieri 

possono riaprire. La ragione? Mancano i film. Gli appassionati devono aspettare: il primo a riaprire a Trento 

sarà il Modena a luglio, poi a Ferragosto toccherà al Vittoria e al Nuovo Roma > Fabio Peterlongo a pagina 20

TRENTO. È un boccone amaro 
da digerire. Niente wild card 
per l’Aquila basket: all’Euro-
Cup sono state ammesse Bre-
scia, Venezia e la Virtus Bolo-
gna, che però ha chiesto di po-
ter giocare l’Eurolega. Qui si 
apre la speranza del ripescag-
gio in extremis, ma il general 
manager bianconero Salvato-
re Trainotti non è particolar-
mente ottimista.
>Federico Casna a pagina 38

Basket

Aquila, niente EuroCup
Si spera nel ripescaggio

• EuroCup, speranza al lumicino

Gli aiuti con la spesa

L’alleanza
Sait- Provincia
contro il Covid
> Il servizio a pagina 17 
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