
S
iamo da capo, o qua-
si. Anche se nel corso 
dell’intera estate ab-
biamo continuato, in 

varie salse, a parlare di ri-
presa autunnale dei conta-
gi, quando il coronavirus è 
tornato ad invadere i tele-
giornali, e soprattutto le 
nostre vite, tutti siamo ri-
masti attoniti, profonda-
mente sgomenti. Sono rima-
sti attoniti anche quelli che, 
per temperamento incline 
al pessimismo o per calcolo 
epidemiologico-statistico
>Segue a pagina 7

L’INCERTEZZA
CHE CI TOGLIE
IL FUTURO
ELEONORA ANGELINI

L
e manifestazioni delle 
lavoratrici delle puli-
zie nei nosocomi tren-
tini mi offrono l’op-

portunità di esprimere un 
pensiero che da tempo arro-
vella la mia testa perché 
con questo sistema delle 
cooperative, come già ho 
espresso più volte, si sfrut-
ta la classe operaia, soprat-
tutto quella più debole. So-
no infatti in prevalenza don-
ne, magari straniere, che 
per sei o sette euro all’ora 
lavorano con orari disagiati
>Segue a pagina 7

COSÌ LE COOP
SFRUTTANO
LE OPERAIE
PAOLO CAVAGNOLI

TRENTO. Bozzarelli è stata chiamata 
dal sindaco Ianeselli “per incarna-
re lo spirito della città”: «Il Bondo-
ne primo approdo dal Veneto».
>Gianluca Marcolini a pagina 20

Ai consiglieri 500 euro in più
I costi della politica. Da gennaio adeguamento Istat all’indennità con, inoltre, arretrati per 
8500 euro. Il presidente del consiglio regionale Paccher: «Basta rinvii senza legge» > Tessari a pag. 11 

Intervista alla neo-assessora

Bozzarelli: «Puntiamo
su turismo e cultura
per far crescere Trento»

• Elisabetta
Bozzarelli

LUCA PETERMAIER

A
lle elezioni in 56 comu-
ni su un totale di 156, 
s’è presentato un solo 
candidato sindaco con 

una sola lista. Zero competizio-
ni. Colpa della legge elettorale 
che cancella l’opposizione, ma 
anche di troppe responsabilità
>Segue a pagina 19

Il caso della settimana

Sindaco? No: nei Comuni
sta tornando il “podestà”

• Una manifestazione dei sindaci

Qui centrale Covid

«Al telefono
dall’8 marzo
contro il virus»
> Andrea Selva a pagina 15 

Medicina, prima lezione
per sessanta studenti
La facoltà, finalmente. La maggior parte degli iscritti 
al corso risiede in Trentino Alto Adige, 15 vengono dal Veneto
La sede provvisoria è nel collegio Bernardo Clesio > Paolo Piffer a pag. 10 • Ieri prima lezione al collegio Bernardo Clesio

Riva del Garda

I proprietari
dell’ex Cattoi
in municipio
> Matteo Cassol a pagina 27 

N
egli ultimi 27 anni 
(1991-2018), secondo 
l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) le infezioni 

vaginali, anali, orali dovute a 
trasmissione sessuale (specie a 
partire dal 2000), sono aumen-
tate in media del 40%, ma per 
certi agenti infettivi anche del 
100% o più. 
>Segue a pagina 6

Salute e dintorni

INFEZIONI
SESSUALI
IN AUMENTO
GIORGIO DOBRILLA

R
imango sorpresa e 
delusa quando leg-
gendo i quotidiani 
mi imbatto ancora in 

un linguaggio impreciso 
nel determinare il genere 
(dove per genere intendo il 
maschile e il femminile) nei 
ruoli in ambito professiona-
le, sociale e politico. 
>Segue a pagina 7

Stampa e politica

IL LINGUAGGIO
È RIMASTO
SESSISTA
MICHELA MARCHI

Stop al Mercatino di Trento

Covid e Natale: sarà ampliata anche l’area “no-Movida”
• Il sindaco di Trento Ianeselli lascia poche speranze all’edizione di quest’anno: «Nessuna logica di accanimento 
incentrata a volerla fare a tutti i costi». E l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni attacca: «Scelta 
inopportuna, un danno d’immagine». Ma a Trento si punta a coinvolgere i commercianti per portare le loro attività 
in strada: «Ci saranno luminarie bellissime, il grande albero e la “foresta dei bambini” > Alle pagine 12 e 13

Dopo il Dpcm

Scuola, altri
50 autobus
per il trasporto
> Il servizio a pagina 14 

Trattativa di lavoro

Oggi e domani
referendum
alla Sicor
> Luca Marsilli a pagina 22 
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