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L'S MARZO

L.A CAMP:AGNA ACCELERA E COINVOLGE NUOVE CATEGORIE: NEI MAGAZZINI 90MILA F'I:1LE,110MILA IN ARRIVO

LA CAMPAGNA DEL COMUNE

Vaccini,pronte 200 mila dosi
si parte con"fragili"e over 70
II Piemonte ~~c'rso la zona rossa. Scarseggiano i posti letto, riapre I'ospetlil
Vaccini: ora nel radar della campagnaregionaleentrano altre duecategorie.Isoggetti vulnerabili(oncologici, dializzati, trapiantati) saranno
vaccinati nei centri delleAsl; gli anziani nella fascia di età 70-79 anni
cominceranno a essere progressivamentevaccinatinegli studideimedici di famiglia.Con i vaccini in arrivo
ilPiemonte avrà 200 mila dosi.

lil V'alenlino

SCUOLE CHIUSE, LA PROTESTA DEGLI STUDENTI

ALESSANDROMONDO P.3233

"Per ogni diritto
c'è una donna"
1.500 manifesti
Nelgiorno della mobilitazione di
associazioni, cittadine e cittadini
per la giornata internazionale
della donna, oltre 1.500 manifesti invaderanno la città per ricordare che alla base dei diritti c'è
sempre stata un'azione di rottura, una lotta. Il progetto è ideato
dal collettivo spagnolo School of
Feminism e nei manifesti troviamo frasi come «Se sei donna e
puoi denunciare le molestie sessuali, ringrazia una femminista». Oppure: «Se sei donna e
non perdi il lavoro perché incinta, ringrazia una femminista».
CRISTINA INNAIACO-P.36

LA POLITICA

L'INTERVENTO

OLI ELETTI RIFIUTANO DI RICANDIDARSI
MARIA LODOVICA GULIINO

Fine di un sogno
la grandefuga
dai Cinquestelle

PROTAGONIS'T'E
SFIDA
AMBIENTALE
a giornata dell'8 marzo è
stata scelta per presentare
jweTree,una iniziativa nata.
dall'interazione di tre donne impegnate su fronti diversi. Dopo
un anno complicato, in un momento ancora molto difficile,
dalle donne parte un vero e proprio patto verde e
un appello per dare nuovo respiro
al mondo che verrà dopo una pand ernia. devastante.
Quanto avvenuto
nei mesi scorsi ha
messo in evidenza l'importanza della tutela dell'ambiente
e, in particolare. delle piante
per la salute e i] benessere di
noi tutti. D'altra parte il 2020
è stato dedicato dalle Nazioni
Unite proprio a celebrare la salute delle piante.

T
MA I POCHI DíViI PUBBLICI

BERNARDO BASILICI MENINI-P.36

DICONO CILE È NECESSARIO
ALESSANDRO FERRETTI

CONI NASA PACINA35

LA CRONACA
PETRE,IL GIOVANE PICCHIATO ALLA TESORIERA

CHIUSE LE INDAGINI SUL RAGAZZO CHE UCCISE IL PADRE

"Ho avuto paura di morire Voleva difendere la madre
non so perché l'hanno fatto" Alex rischia vent'anni
FRANCESCA LAI-P.

A piedi nudi nel parco
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LACULTURA

GIULIA
zaNcA

Si chiudono leareesportive nei partiti.Blindate comelepalestre,le piscine,le scuole di danza.Il Piemonte le vieta perscoraggiare gliassembramentie il basket tre contro tre chefarebbe sei,come il numero di persone consentito al tavolo di una
cena casalinga.Via lo skateboard,una delle rare distrazioni rimaste per ragazzini destinati a diventare lunatici, proibite le
aree gioco per i bambini, minacciato il movimento. Ancora,
dopouna settimana di Sanremo che hafatto registrare alcuni
record dipermanenza suldivano.
Si sa, lo sport è il bersaglio preferito BUONGIORNO
TORINO
della pandemia e non èprapriosolo cattiveria:dm-ante uno sforzo fisico si suda,si
ma
in
anno
intero
nonc'è
mai
statala
minimavosputazza,
un
lontà ditrovare differenze,spiragli, buone pratiche.Lo sport
dei professionisti paga i tamponi e si augura,prima o poi, di
avere una corsia dedicata peri vaccini e lo sport amatoriale
sparisce,anche se uno nutre l'alto.Due giornifa Tiffany Porter ha corsoi60 meniosracoliconla maschera agli Europeiindoor.E ci ha vinto un bronzo.Una tiratissima gara di sprintaffrontata con naso e bocca coperti. Forse si poteva tentare anche con ilbaskettre contro tre di un pomeriggio senza scuola.
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Il meglio della suspense di cada nostra.
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Ecco l'altare della.Sindone
un restaurolungo 24 anni
L'attesa è finita. Ancora 20
giornie poi(lockdown permettendo)potremo rivedere l'altare della Sindone
(danneggiato nel rogo del
1997). Mancano solo gli
ultimi dettagli e poi, dal
30 marzo sarà restituita,
nella sua interezza.la Cappella della Sindone al pubblico dopo il restauro reso
possibile anche dai fondi poco più di 100mila eurodella Fondazione Specchio dei Tempi.
ANDREA PARODI-P.50
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Chiara Appenditi° la sera del trionfo
NelMovimento 5 Stellesono in pochi a voler tentare - o ritentare - la
corsa aPalazzo Civico e nelle circoscrizioni. Nei giorni scorsisuicanaliinterni dei gtillini torinesi è stato
diffuso un forni per gli aspiranti
candidati. Di risposte positive ne
sono agivate poche. Meno di trenta. tanto che il termine di scadenza,fissato per marzo,estato posticipato a domani.

lruolo dellescuole nella trasmissione delCovid è probabilmenteunodeitemipiù dibattutLPLtrtroppo la sua imIportanza si accompagna a una grande scarsità di informazioni affidabili. Inoltre poco si sa sull'influsso delle variantiche sta guidando l'attuale risalita dei contagi.I dati a
disposizione del pubblicosonu> pochie poco dettagliati.

