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Bilancio Ue, soltanto burocrazia?
No, si tratta di regole di condominio

IL COMMENTO 

Momenti duri per le case di riposo Giuseppe Pisciotta posa accanto al tronco divelto del grande pioppo schiantatosi sulla recinzione della sua villa

ANZIANI Il Covid-19 incide sui bilanci

Case di riposo,
è sempre crisi:
prima “cassa”
nel Lodigiano

LODI L’albero ha ceduto precipitando sulla recinzione di una villa di Riolo

Il grande pioppo
crolla di schianto:
paura nella notte
 a pagina 3

Nel Milanese alcune Rsa aumentano le rette:
le famiglie rischiano di “pagare” la pandemia

Le ricadute economiche della 
pandemia da Covid-19 si fanno sen-
tire sempre più pesantemente sui
bilanci della case di riposo. Un ulte-
riore segnale di disagio viene dalla
Rsa Madre Cabrini di Sant’Angelo,
costretta ad avviare una cassa inte-
grazione a rotazione, sia pure in mo-
dalità “soft”, tra i suoi dipendenti. E
intanto dal Milanese giunge notizia
dei primi aumenti di rette: nuove 
preoccupazioni per le famiglie.

a pagina 21

di Paolo Zucca

Quella diffusa necessità di ripartire con una vita normale,
possibilmente in forma più intelligente e con meno sprechi, ha
bisogno di costruire un modello economico che non si può inventa-
re. Tornare al “tutto come prima” può apparire più facile rispetto
alla sfida di “tornare meglio di prima”. Il Governo è impegnato in
un Piano di rilancio che può contare su risorse interne e su prestiti
a basso costo e flussi a fondo perduto dell’Unione europea. 

segue a pagina 21
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S. Bonaventura

VIABILITÀ
Strade da sistemare,
la Provincia mette
sul piatto 10 milioni
 a pagine 20

AMBIENTE
Foresta di pianura,
nell’oasi dimenticata
tra rovi e degrado

a pagina 4

TURISMO
Il Parco Adda pronto
a varare una nuova
“barca da crociera”
 a pagina 6

TRASPORTI
Autobus scolastici,
al summit tanti dubbi
in vista di settembre
a pagina 15

ECONOMIA
Falchetti (Mta):
stop alla crescita,
ma non è un flop

a pagina 8

CULTURA
Sgarbi a Zorlesco
presenta oggi i tesori
dell’ex Zona rossa
a pagina 33

LO SPECIALE
Biciclette e bulloni,
Melegnano riscopre
gli antichi mestieri

alle pagine 12 e 13


