
HOCKEY SU PISTA

Ripartenza amara
per l’Amatori,
ko nel big match

NUOTO

Magnini e non solo,
la piscina di Lodi
si tinge d’azzurro

n a pagina 31 n alle pagine 32 e 33

SAN COLOMBANO

Distrugge la gomma
nella buca, le strade
funestate dal meteo
n a pagina 11

AMBIENTE

Bombe ecologiche:
viaggio nei cinque siti
in attesa di bonifica
n alle pagine 16 e 17

CASALE

Storico volontario
dei Cappuccini
stroncato dal Covid

n a pagina 14

SVILUPPO

Foroni sponsorizza
i bandi regionali
per i borghi storici
n a pagina 5

LA NOMINA

Il lodigiano Mamoli
ai vertici nazionali
della Confartigianato
n a pagina 7

COVID, TORNA L’ALLERTA Scoperto un focolaio nel reparto Tulipani della Rsa di Lodi 

Case di riposo, è allarme virus:
6 anziani positivi a Santa Chiara
Visite ai parenti in ospedale, l’appello del medico-scrittore Piccioni: «Le relazioni umane 
sono il miglior vaccino». Scoprì il paziente 1, la Malara “personaggio dell’anno” n alle pagine 2-4

di Andrea Casavecchia

In questi giorni ci apprestiamo
a diventare il Paese europeo con più
decessi causati dal Covid: triste pri-
mato conteso al Regno Unito. Le 
tante e discusse misure di sicurezza
arginano i contagi, ma rivelano le 
debolezze strutturali di un sistema
sanitario italiano, che provengono
da scelte ventennali non solo dal-
l’emergenza attuale: indebolimento
della sanità pubblica sul territorio
a favore di quella privata, riduzione
dei costi, impegno e investimenti 
sulle malattie complesse trattate 
nei grandi ospedali di eccellenza. 
Pagano con la vita soprattutto i più
fragili: anziani e malati cronici.

Non stupisce, allora, che ansia e
paura siano i sentimenti più diffusi
nelle famiglie italiane secondo il 
54esimo Rapporto Censis sulla situa-
zione sociale ed economica del Pae-
se. Al dolore e alla sofferenza per le
morti, si aggiunge l’insicurezza do-
vuta alla crisi economica: colpisce 

L’emergenza 
ha accelerato
il declino
del nostro paese

SANT’ANGELO Un nuovo defibrillatore per il distaccamento volontari

Lotta agli infarti:
i vigili del fuoco
in prima linea
n a pagina 9

L’associazione “Sviluppo Santangiolino” ha donato un defibrillatore ai vigili del fuoco del distaccamento Mungiellon segue a pgina 27
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