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Vicini 
a Cristina,
mamma 
in Kossovo

Una preghiera per il piccolo
Lorenzo e un sincero “vi siamo
vicini” per la mamma e il pa-
pà. Uniti alla comunità di
Roncone, ci stringiamo ideal-
mente in questi giorni alla vo-
lontaria giudicariese Cristina
Giovanelli ed al marito Massi-
mo Mazzali. Dopo aver dato
un tetto e tanto affetto a cen-
tinaia di bambini del Kossovo
orfani di guerra, la settimana
scorsa sono stati colpiti dalla
morte di “Lolo”, il terzo dei lo-
ro quattro figli, 9 anni, sbalza-
to dalla bicicletta in una di-
scesa nella loro missione di
Klina.

di  Diego Andreatta
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La sentenza romana
restituisce la Regina 
delle Dolomiti a Canazei
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Carro armato
da ricostruire:
le mie
perplessità

Dopo aver assistito a Rovereto
alla presentazione dell’ambi-
zioso progetto del “Comitato
costruzione replica Carro Arma-
to Fiat 2000 (1918-2018)”, per il
quale il gruppo di appassionati
intende raccogliere da privati ed
enti pubblici almeno 700 mila
euro (vedi pag. 21), mi sono
sorte alcune perplessità, che
condivido: come? quando e per-
chè ricostruire una copia del pri-
mo mezzo corazzato italiano?
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L’arrivo sulla cima del monte Zugna. Nelle foto piccole, i pellegrini in val di Cembra e i detenuti in val di Non
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Grandi carnivori
grandi polemiche
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Migranti, p.Alex
lancia il digiuno
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Paolo Manfrini
anima roveretana
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Prezioso 
MIRTILLO

con il 16% 
di succo naturale. 
È il primo? 
Ci sarà un perchè!
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MARMOLADA:
È TRENTINA

di  Emanuele Valduga

Nel fine settimana
tre camminate di riflessione:

alle trincee e sui forti 
nel ricordo di Frassati,

fra i vigneti per un antico voto
e sul Cammino Jacopeo d’Anaunia

con giovani e detenuti


