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Suppletive, la Lega
sceglie Loss e Sutto
Verso le elezioni. Nuovo bagno di folla a Pinzolo per Salvini, che oggi
ufficializzerà i due nomi per i collegi di Trento e Valsugana della Camera
Sfida a tre con i candidati di centrosinistra e 5 Stelle > Gianpaolo Tessari pagine 15-16

LE EUROPEE
SCORDANDO
L’EUROPA
FRANCESCO JORI

A

stenersi portatori di
dubbi amletici. Tra
l’esserci o il non esserci nelle prossime
urne europee, partiti, partitini e partitucoli italiani
scelgono senza batter ciglio
il presenzialismo ad oltranza: 47 contrassegni iscritti
alla corsa, di cui 38 ammessi. Anticipo di una strage
annunciata, vista la soglia
di sbarramento del 4 per
cento che ne promuoverà
non più di cinque, sei se va
di lusso.
> Segue a pagina 9

• Markus

Aveva 82 anni

Vallazza

Artista e ribelle:
addio al gardenese
Markus Vallazza

• La Camera dei deputati

BOLZANO. Era tra i maggiori disegnatori e acquafortisti d’Europa:
una vita da cittadino del mondo
con la passione della letteratura.
> Il servizio a pagina 10

Aiuti internazionali, altri tagli
Cooperazione nel mirino di Fugatti. Il governatore: «Modificheremo la legge che destina
0,25% del bilancio provinciale ai Paesi poveri». E le associazioni si ribellano > Tessari e Petermaier pagine 16-17

Persi in montagna per colpa degli schianti

La storia

Suore raggirate
si “vendicano”
dei truffatori
> Valentina Leone a pagina 21

Sul Pasubio

Escursionista
sepolto e ucciso
dalla valanga

IL 25 APRILE
E L’ESEMPIO
DI TONON

> Luca Marsilli a pagina 28

MARIO COSSALI

Arco

Q

Falciato in bici
dall’auto:
è gravissimo

uest’anno ricorre il
74° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Come ogni anno l’Anpi
intende celebrare questa ricorrenza con il ricordo e con
la festa. Un ricordo particolare lo riserveremo a Ferdinando Tonon (1919-2016), nome da partigiano Marino,
per gli amici Mario, che nella sua lunga vita operosa ha
sempre tenuto alti i valori
della libertà, della democrazia, dell’antifascismo.
> Segue a pagina 9

> Gianluca Marcolini a pagina 30

Volley semifinali

Primiero, comitiva salvata con il quad. E padre e figlio di 8 anni bloccati a 1.800 metri
• Se la sono vista brutta i quattro ventenni di Mantova che domenica sera sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino del Trentino
Orientale, dopo essersi persi lungo un sentiero nella zona del Vanoi. E così padre e figlio di 8 anni, di Conegliano Veneto, soccorsi invece ieri sempre
in Primiero. In entrambi i casi si erano persi nel bosco non trovando più i sentieri, per gli schianti dello scorso ottobre. > Valentina Leone a pagina 20

La storia di Loreta e Lorenzo

Earth Day

Lettera & risposta

La malattia che unisce
e rende ancora più forti

IL FUTURO
DIPENDE
SOLO DA NOI

COOP SORDE
ALLE VOCI
“DAL BASSO”

CARLO BRIDI

GIULIANO PREGHENELLA

L

M

TRENTO. Sono sposati ormai da

quasi cinquant’anni. Lei ne ha
73: nel 2013 è stata colpita da un
aneurisma, poi da un ictus, e da
allora è costretta sulla sedia a rotelle. Lui, 71 anni, le è accanto e
insieme sono felici, vivendo la
quotidianità minuto per minuto: «Spero che non si aggravi».
È la storia di Loreta Clementi e
Lorenzo Di Lena, resi ancora
più forti e uniti dalla malattia.
> Paolo Tessadri a pagina 19

• Loreta Clementi e Lorenzo Di Lena

a nostra casa crolla e la
politica non sta facendo niente: la battaglia
durerà anni», è il grido che ha lanciato Greta
Thunberg al Parlamento Europeo, al Senato della Repubblica e nell’incontro con Papa Francesco, che l’ha incoraggiata a proseguire.
> Segue a pagina 9

i fa molto piacere
che Lei Direttore si
sia inserito nel dibattito sulla Cooperazione, rispondendo alla lettera di Albino Leonardi, che
sottoscrivo appieno quando
dice che «...ha continuato a
rafforzarsi un metodo di gestione “dall’alto al basso”».
> Segue nelle lettere a pagina 8

L’Itas ci crede:
batte Civitanova
e va a gara 4
> Loss e Trentini pagine 38-39

