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Mosaner: «Difenderò Riva
dalle mire dei grandi gruppi»
Il sindaco al contrattacco. Dopo la richiesta danni di 20 milioni di
euro per la pianificazione della fascia lago: «Non si può accettare che
qualcuno possa comprimere le prerogative democratiche» > Tosin a pag. 27

TRA PAURA
E FASCINO
DEI FARMACI
PIERGIORGIO CATTANI

L

a parola farmaco deriva dall’analogo termine greco antico (pharmakós) che significava
pure “veleno”. Erano medicine naturali, estratte dalle
piante. Era determinante la
dose utilizzata e la linea di
demarcazione tra effetti positivi e negativi era sottile. Oggi non siamo in una situazione molto diversa. Anche se
predomina la chimica, anche se i danni collaterali (che
ci sono) vengono controllati
con molta più accuratezza.
> Segue a pagina 9

I gestori all’attacco

Nuovo assalto
contro la legge
anti-slot

• Il sindaco Adalberto Mosaner

TRENTO. La Sapar ha chiesto di rimuovere o rinviare la norma sulle distanze dai luoghi sensibili. «Ma è stata
approvata per tutelare i più deboli»
> Valentina Leone a pagina 17

• Slot, una piaga sociale

Medicina, Padova arriva dopo
L’accordo, finalmente. Sì all’intesa con Verona, Trento capofila: subito l’accreditamento
Le trattative con i patavini andranno avanti per l’ingresso dall’anno 2021/2022 > Cordellini alle pag. 14-15

Pedoni e ciclisti, i luoghi pericolosi

STORIA DI CHIARA LUBICH
NATA IL 22 GENNAIO DI 100 ANNI FA
ALBERTO FOLGHERAITER

C’

è voluta una bella
dose di coraggio, o
di incoscienza, per
cimentarsi in una
biografia su Chiara Lubich, la
donna trentina fondatrice di
Focolarini, della quale si celebra in questi giorni il centenario della nascita. Tra un “santa subito” come vorrebbero,
e non da oggi, i più fanatici
> Segue a pagina 9

E I POVERI
SONO SEMPRE
PIÙ POVERI
CARLO BRIDI
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Casse Rurali
verso l’addio
al logo clesiano

Musica alta,
sotto sequestro
la discoteca

> Luca Petermaier a pagina 7

> Il servizio a pagina 20

Verso le comunali

Basket Eurocup

Marcello Poli
dice no
al centrodestra

Aquila tosta
ma Bologna
è più forte

> Gianpaolo Tessari a pagina 16

> M. Di Giangiacomo a pagina 37

untuale come ogni
anno, la Ong Oxfam
ha presentato alla
vigilia del World Economic Forum di Davos in
Svizzera, il proprio rapporto su ricchezza e povertà
nel mondo. Uno spaccato
che evidenzia ancora una
volta come si stiano allargando le disuguaglianze fra
poveri e ricchi. In una parola: i ricchi durante il 2019
sono diventati ancora più
ricchi e i poveri sempre più
poveri.
> Segue a pagina 8

Una mappa dei punti di maggior rischio, fra incroci e sottopassi
Che siate pedoni oppure ciclisti è probabile che passando per uno dei punti indicati nelle foto qui a fianco abbiate
(sotto sotto) imprecato contro una bici che sfrecciava troppo veloce vicino a voi oppure (nei panni dei ciclisti)
abbiate sbuffato per la presenza di pedoni in mezzo alla carreggiata. E quanti rischi veri! > Petermaier a pagina 19

Rovereto

Ecco “Ciacola”, la bibita
autarchica e solidale

> Il servizio di Michele Stinghen a pagina 25

