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Cgil e Confindustria

«Sì al vaccino
nei posti di lavoro»
Ma altri 12 morti

• Andrea
Grosselli (Cgil)

TRENTO. Andrea Grosselli (Cgil) e Fau-

sto Manzana (imprenditori) favorevoli. Appello anche dai medici. Nuove dosi in ritardo per la neve. E ieri 12 morti.
> I servizi alle pagine 2-3, 16 e 17

Il caso

Gli hacker violano
il profilo Instagram
di Sonia Leonardi

• Sonia
Leonardi

TRENTO. Le immagini dell’imprenditrice sono state usate per reclamizzare
incontri privati e reindirizzare a siti
pornografici a pagamento.
> Claudio Libera a pagina 20

• Christian

Rovereto

Mattarella nomina
cavaliere il barbiere
degli autistici

Plotegher

ROVERETO. «Quando mi ha chiamato
la segreteria del Presidente della Repubblica - racconta Christian Plotegher - pensavo fosse uno scherzo.
> Filippo Schwachtje a pagina 23

Ammazzata a martellate
la pastora di Frassilongo
Il delitto. Agitu Ideo Gudeta, di origine etiope, dopodomani avrebbe compiuto 43 anni: è stata trovata in camera
da letto con il cranio fracassato. Era già stata aggredita e più volte minacciata di morte. In Valle dei Mocheni
aveva fondato l’azienda agricola “La capra felice”. Indagano i carabinieri: nella notte interrogate più persone
IL VERO DONO
È IL CUORE
DELL’UOMO

L’ondata di maltempo

Nevicata bis a sorpresa
viabilità ancora in crisi

PAOLO CAVAGNOLI

S

TRENTO. Dopo la nevicata record

iamo giunti alla fine di
dicembre ove l’aspettativa di tutti era di arrivare a un Natale sereno. I mezzi di comunicazione
sociale e i media ci hanno invece caricato di tensione.
> Segue a pagina 7

di lunedì, l’assessore comunale
Stanchina si scusa. Ma quando
lentamente si stava tornando alla normalità, ieri altri fiocchi caduti copiosi hanno rimesso in
crisi la circolazione. Pesanti i disagi soprattutto nelle Giudicarie
dove la statale del Caffaro, interrotta alle gallerie di Ponte Pià, è
stata riaperta solo alle 16.30.
> I servizi a pagina 15

COME
RILANCIARE
LE CITTÀ
MAURO STOFFELLA

C

ome l’evoluzione del
commercio, del turismo, della gastronomia e dei servizi ha
cambiato il volto delle città,
dai centri storici alle periferie, negli ultimi 10 anni.
> Segue a pagina 7

La Giornata mondiale

LA CURA
PERCORSO
PER LA PACE

Arrivò per studiare sociologia e diventò simbolo d’integrazione
• Nata ad Addis Abeba, era scappata dal suo Paese dopo problemi con il governo. Prima di arrivare a Frassilongo,
“la pastora” come si autodefiniva, aveva vissuto e lavorato in Val di Gresta, conquistando subito l’attenzione
anche dei media nazionali. Nel 2017 era stata scelta da Emma Bonino per “Donne anche noi. Storie di fuga e di
riscatto”, un'iniziativa per celebrare in modo diverso la festa dell’8 marzo. > I servizi alle pagine 12-13 e 14

• Piazza Duomo ricoperta di neve

Agenzia del lavoro

Il sisma in Croazia

Nel 2020
meno 30 mila
assunzioni

Doppia scossa
di terremoto:
assalto al 112

> Luca Petermaier a pagina 11

> I servizi alle pagine 5 e 19

Trento

Il cinema Astra
regala biglietti
con un quiz

CARLO BRIDI

I

n un clima di lockdown
si celebra il prossimo primo gennaio la 54ª Giornata mondiale della pace.
> Segue a pagina 7

TRENTO. Un gioco a quiz metterà

in palio ingressi al cinema per la
prossima stagione.
> Paolo Piffer a pagina 21
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