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Soltanto per la provincia di Lodi e il Sudmilano: Agenda 2021 + quotidiano euro 5

COVID, TORNA L’ALLERTA Si partirà, come gesto simbolico, dalla città di Codogno

EMERGENZA VIRUS

Vaccino, annuncio di Fontana:
«Prime dosi dal 27 dicembre»

Il “grazie” di Guerini
ai militari al lavoro
in provincia di Lodi

n a pagina 3

Il presepe dentro
una scuola,
per parlare
a docenti e alunni

LODI In piazza Vittoria l’omaggio a quanti si sono battuti nella pandemia
n a pagina 2

LODI

Barista picchiato
in pieno centro:
arrivano le condanne
n a pagina 6

LODI VECCHIO
di Elena Bulzi

Salgo le scale della scuola per
arrivare al primo piano, quello vivo, vissuto quotidianamente da
noi abitanti della comunità scolastica e qui, prima ancora di arrivarci, alzando appena un po’ lo sguardo, da qualche giorno appare un
presepe. È fatto con materiali
scampati alla furia erodiana del
Covid, che ha falcidiato suppellettili, libri ed oggetti ritenuti ormai
troppo ingombranti. Tra i sopravvissuti, un armadio di età venerabile, dotato di ripiani su cui hanno
trovato lo spazio della pensione
libri carichi di anni, ma non ancora
fregiati del blasone di “antico”, e
che nessuno, per fortuna, vuole
assumersi l’onere di eliminare. n
segue a pagina 44

La forza della
speranza
na pagina 4
Paolo Vallesi con un gruppo di operatori del 118 di Lodi in piazza Vittoria prima del “concerto-evento” di ieri

Ieri l’ultimo saluto
al 25enne morto
sulla provinciale 235
n a pagina 14

VERSO IL NATALE

Parole e preghiera
per stare accanto
ai detenuti di Lodi

LODI Nel bottino gioielli e orologi, la 36enne è stata denunciata dalla polizia

Aveva colpito in tre diverse vie,
fermata la ladra dell’abbraccio
n a pagina 6

n a pagina 9

