
«Pronti a riaprire i reparti Covid»
L’emergenza sanitaria. Nuovo boom di contagi: nella filiera della carne un altro focolaio e 
nelle ultime 24 ore registrati 76 casi positivi in più rispetto al giorno precedente > Andrea Selva a pag. 12 

MARMOLADA,
SE SPARISCE
IL GHIACCIAIO
PIERGIORGIO CATTANI

U
na finta conferenza 
stampa per presen-
tare la Biennale di 
arte contempora-

nea “Future Ruins 2022”. 
Finta, sì. Una “falsa” confe-
renza per denunciare pro-
blemi reali, quelli della cul-
tura e in particolare dell’ar-
te contemporanea. Nella 
Sala delle quattro colonne 
del Palazzo delle Poste a 
Trento, sabato scorso la per-
formance in forma di confe-
renza stampa istituzionale.
>Segue a pagina 7

L
a previsione degli 
scienziati è quasi unani-
me: fra 15 al massimo 
20 anni il ghiacciaio 

della Marmolada non ci sarà 
più. Non ho le competenze 
per esporre con precisione 
quali saranno le conseguenze 
ambientali e naturalistiche 
di questa dissoluzione: sicu-
ramente saranno molte ed 
impattanti per quell’area al-
pina ma anche per una zona 
estesa e non soltanto montuo-
sa. Coinvolgerà vari ecosiste-
mi, cambierà l’orografia. 
>Segue a pagina 6

TRENTO. Le strade pianeggianti lo 
annoiano terribilmente, non solo 
in bicicletta, ma anche quando ve-
ste giacca e cravatta del politico. 
>Gianluca Marcolini a pagina 16

Comunali a Trento, il ritratto / 8

Filippo Degasperi, 
il politico grimpeur
che adora la salita

• Filippo

Degasperi

MADDALENA DI TOLLA

P
arla Andrea Mustoni, 
il “papà” degli orsi 
trentini e ammette che 
sì, siamo alla soglia del-

la sostenibilità sociale, ma 
perché il livello di accettazio-
ne è precipitato e la comuni-
cazione è stata sbagliata.
>Segue alle pagine 8 e 9

Intervista ad Andrea Mustoni

«Orsi, troppi errori
nella comunicazione»

• Andrea Mustoni

Arrestato a Trento

Lancia tombino
contro l’auto
della polizia
> Il servizio a pagina 20 

Trento, Rovereto, Pergine
Tutti i volti dei candidati
Inserto speciale con il Trentino. Al voto di domenica e lunedì
nei tre centri più grandi del Trentino si presentano 1423 aspiranti
consiglieri comunali: ecco tutte le liste e tutte le foto > Nel supplemento • Si vota domenica e lunedì

Cancellato Di Napoli

Yeman Crippa,
un altro record
sui tremila
> Paolo Trentini a pagina 38 

LE RISORSE
E LE ROVINE
DELL’ARTE
ADRIANA PAOLINI

Q
ualche giorno fa in un 
dibattito elettorale fra 
la candidata sindaca di 
centro destra Cristina 

Santi ed il candidato del cen-
tro sinistra Adalberto Mosaner 
è emerso il consueto dilemma: 
per Riva è meglio un turismo 
di qualità o meglio un turismo 
di quantità? 
>Segue nelle lettere a pag. 6
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UN TURISMO
DI QUALITÀ
O DI QUANTITÀ?
ETTORE ZAMPICCOLI

Meleti devastati dalla grandine

Gravi danni in Bassa Val di Sole. E ricompare la cimice asiatica
• Danni al raccolto su circa 200 dei 300 ettari complessivi: a Caldes, zona più colpita, perdita stimata 

dell’80% e del 60 per l’intero consorzio Cofsac. Colpite anche Cavizzana e Terzolas. Positivi invece i dati che 

arrivano dalle zone non colpite dal maltempo. E inoltre ritorna la cimice asiatica > Brida e Bridi pag. 11 e 35

I soldi della “riserva”

Provincia,
il tesoretto
della discordia
> Gianpaolo Tessari a pagina 14 

I
n questa campagna eletto-
rale, di salute si è parlato 
poco e quasi esclusiva-
mente riferendosi alla 

pandemia in corso. È vero 
che la competenza è provin-
ciale, ma il Comune dovrà 
intavolare un dialogo istitu-
zionale con la Provincia sul 
tema
>Segue a pagina 7
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LA SANITÀ
DA RIVEDERE
IN CITTÀ
PAOLO ZANELLA

Urne e virus

Rischio Covid:
più soldi
agli scrutatori
> Gianpaolo Tessari a pagina 15 

QUOTIDIANOFONDATONEL1945

Spedizione in abbonamentopostale

D.L.353/2003 (conv. inL. 27/02/2004n°46) Anno75 (CXXXIV) - n. 222
art.1, comma 1, CnsBOLZANO - contiene I.P. Venerdì 18 settembre 2020 · 1,50Euro

y(7HB5J2*TQQNLT( +z!z!;!#!:
Direzione redazione amministrazione: via Sanseverino 29, 38122Trento · 0461.885111 · trento@giornaletrentino.it · www.giornaletrentino.it

settantacinque anni
75

settantacinque anni
75


