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Negozi, adesso sono 12
le domeniche aperte
Via libera in legge alla deroga. La norma prevede per il solo 2020
che la possibilità di alzare le serrande anche a Trento e Rovereto
sia concessa in tre feste in più rispetto alle 9 originali > Gianpaolo Tessari a pag. 15

I LAVORATORI
STRANIERI
CHE MANCANO
VINCENZO PASSERINI

A

desso tutti possono
capire di più le “strane” caratteristiche
delle migrazioni. Proprio in un momento difficile
come questo. Lasciamo stare
le propagande e atteniamoci
alla realtà. Nella realtà succede che in questo momento di
grave crisi economica e occupazionale mancano decine di
migliaia di lavoratori. In decisivi settori produttivi. Gli
imprenditori sono disperati
perché se i lavoratori stranieri non arrivano sono guai.
> Segue a pagina 9

La legge in consiglio

Turismo, si cambia:
le Apt tornano
di nuovo quindici

• L’assessore
Roberto Failoni

TRENTO. Dopo il rispescaggio di Rove-

• Negozi, il caos delle domeniche

reto, ora anche Val di Non, Ledro, Comano e Piné-Cembra. Ma dovranno avere il 51% di risorse private.
> Gianpaolo Tessari a pagina 14

Vaccini, l’allarme delle farmacie
Contro l’influenza. Il presidente di Federfarma: «L’Azienda sanitaria fa grandi scorte, per
noi non resta nulla». Il rischio: può restare escluso chi non è nelle categorie a rischio > Selva a pag. 12

Un po’ di Trentino sul ponte di Genova

I controlli sulle strade

Multati 120 motociclisti
in soli due giorni
TRENTO. Oltre la metà delle sanzioni (73 per la precisione) sono state per il mancato rispetto dei limiti di velocità previsti. E Il questore Cracovia ha
deciso un aumento dei controlli durante il week end sulle
strade trentine più frequentate e più pericolose, dalla Valsugana alla val di Sole.
> Il servizio a pagina 20

UN’ALTRA IDEA
DI TURISMO
PER ROVERETO

• Motociclisti sui tornanti

MARIANO GIORDANI

In centro a Trento

L’indagine

I

Il beauty case
e il sospetto
«bomba»

Ragazza disabile
violentata: c’è
un quarto uomo

> Il servizio a pagina 21

> Il servizio a pagina 21

Patrono a Rovereto

I gestori

La prima volta
senza
processione

«Slot, pronti
a impugnare
le sanzioni»

> Michele Stinghen a pagina 24

> Valentina Leone a pagina 13

l progetto di riforma delle Apt dell’assessore provinciale Roberto Failoni
avrebbe dovuto essere
l’occasione, per Rovereto,
di affrontare il tema del turismo e più in generale l’idea
di città che si vorrebbe proiettata verso il futuro. Da
almeno trent’anni Rovereto soffre di una forte crisi
d’identità non avendo saputo riformarsi e reinventarsi
nel passaggio obbligato da
una società industriale a
una postindustriale.
> Segue a pagina 9

La Iwim di Trento installa le piastre che pesano i tir in transito
• Le hanno chiamate “Bisonte” e mai nome fu più azzeccato visto che quelle piastre nascoste nell’asfalto (ma dal
contenuto altamente tecnologico) servono proprio per scattare una fotografia dettagliata e puntuale dei “bisonti”
della strada: i tir. La mente di questa tecnologia unica in Italia è tutta trentina. > Luca Petermaier a pagina 16

La salute a tavola

Il ponte inaugurato

ALBICOCCA
FA RIMA
CON ESTATE

GENOVA,
UNA PROVA
DI ORGOGLIO

BARBARA BORZAGA

FRANCESCO PROVINCIALI

L’

I

albicocca appartiene alla famiglia delle
Rosacee, la stessa
delle mele e delle
mandorle. I romani la chiamavano “armeniacum”, in
riferimento all’Armenia, che
i botanici per lungo tempo
hanno ritenuto essere il luogo di origine dell’albicocca.
> Segue a pagina 8

naugurato il Ponte San Giorgio che unisce ponente e levante di Genova e la città al
mondo. Un capolavoro di
tecnica e di laboriosità: 14 mesi ininterrotti di lavoro, 24 ore
su 24, a meno di due anni dal
tragico crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018.
Una prova di orgoglio.
> Segue a pagina 9

