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• Enrico

La festa

Zobele

Zobele, cent’anni
di successi
(e un nuovo sogno)

Appalti

Fugatti cancella
il «contratto
della vergogna»

TRENTO. Zobele sfonda i 400 milio-

TRENTO. Appalti, clausola sociale

ni e sogna il miliardo di euro. Ieri
grande festa per i 100 anni dell’azienda. Invitati tutti i dipendenti.
> Luca Petermaier a pagina 11

allargata allo stipendio: a questi lavoratori oltre al posto sarà conservato il trattamento economico.
> Gianpaolo Tessari a pagina 19

COSÌ SOLI
DI FRONTE
ALL’UOMO
DANILO FENNER

I

• Maurizio

in omaggio
I programmi TV
e tanti altri
argomenti.
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gressi
: Riva del Garda Fierecon
za e capacità di evolvere
prossimi obiettivi
Una storia di esperien speciale il suo passato e annuncia i
festeggia con un evento
Vivere digitale
Casa
vita
Lunga
le
Lifesty
Il fascino
alla batteria
Professione...
dei tempi andati
casalingo!

I.P.

Gigantesca manifestazione. Giovani in piazza con centinaia di cartelli che sollecitano
gli adulti a trovare soluzioni. Bisesti: «Bravi, ma occhio alle strumentalizzazioni»
Aveva assistito il marito

Dopo un anno di congedo
non trova più la scrivania
TRENTO. Dopo un anno di congedo con legge 104 per l’assistenza del marito, malato e infine
deceduto, è rientrata al lavoro.
Solo che il suo ufficio era stato
assegnato a un’altra persona,
la scrivania non c’era, non c’era nemmeno un pc e neppure
una mansione da svolgere. È
successo all’azienda sanitaria.
> Andrea Selva a pagina 18

Finalmente sabato

È GIÀ ORA
DI MANGIARE
IL PANETTONE
ANDREA SELVA

S

Bambini, studenti, giovani, prof, genitori: che folla!
• Massiccia adesione a Trento alla manifestazione lanciata da Greta. Centinaia di cartelli per sollecitare gli adulti a
intraprendere soluzioni immediate per salvare la Terra. Bisesti: «Bravi, ma occhio alle strumentalizzazioni». E c’è
chi dice no alla Valdastico e all’ampliamento delle piste da sci. > Fabio Peterlongo alle pagine 2, 3 - 20 e 21

Clima / 1

Clima / 2

CARI LEGHISTI
NON È STATA
UNA “BIGIATA”

E RICORDIAMO
GLI SPRECHI
ALIMENTARI

SANDRO SCHMID

CARLO BRIDI

C

O

ari leghisti, non è stata
affatto una «bigiata»! La
manifestazione dei giovani studenti trentini, con
qualche classe elementare in testa, è stata fra le più grandi e consapevoli che Trento ricordi. In
questi giorni milioni di giovani
di tutto il mondo, e ieri anche in
180 città italiane,
> Segue a pagina 13
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Ottomila in corteo per il clima

cristiani in politica fanno danni. Non tutti: diciamo i cristiani così-così, quelli che fanno un
po' finta di esserlo e che
poi non fingono per nulla
quando vengono a chiederti il voto. Come li si riconosce?
Secondo il Vangelo un
albero buono lo si valuta
dai frutti. E dunque occhio
a chi fa a pezzi il concetto
di comunità, a chi esclude
e non include, a chi non
conosce misericordia.
> Segue a pagina 13

e - come noi - avete
ancora una colomba
pasquale giù in dispensa, sbrigatevi a mangiarla perché nei supermercati sono già arrivati i panettoni. È un mondo complicato,
quello dei panettoni di settembre, tanto che sarà complicato spiegare ai nostri figli
che cosa significa “non arrivare a mangiare il panettone”, cioè l’incubo degli allenatori di calcio.
> Segue a pagina 12

Oggi

Fugatti

ltre ottomila persone, in larghissima
parte giovani, hanno risposto ieri a
Trento assieme ad altre 180
città italiane all’appello lanciato da quella meravigliosa ragazza, Greta Thunberg, partecipando alla terza marcia per il clima
> Segue a pagina 13

• Quando è rientrata non c’era il pc

Caso della settimana

Il fallimento

«Io e mamma:
ecco l’inferno
dell’Alzheimer»

Thomas Cook,
buco milionario
in Trentino

> Luca Petermaier a pagina 25

> Il servizio a pagina 24

Denunciato

Brentonico

Raccoglie soldi
per i disabili
ma è una truffa

Lo pungono
le vespe:
sviene in auto

> Il servizio a pagina 22

> Il servizio a pagina 29

