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Cultura&Tempo libero

Ritorno al Dal Verme

Montanari dà il via ai concerti dal vivo

Variabile

Vento: SE 8.6 Km/h
Umidità: 60%
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di Enrico Parola
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OGGI 22°C

Onomastici: Barnaba

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

DOPO IL LOCKDOWN

Decollo dal 15, Malpensa ci prova
I voli si spostano in anticipo sul «Terminal 1». Tra Regione e Comune incidente diplomatico per la pista ciclabile

● LA LETTERA
«Io e i miei 6 figli
Grazie dell’aiuto
dopo l’addio
ad Alberto»

di L. Berberi e M. Giannattasio

R

aggiunta la soglia fissata di tremila
passeggeri, Malpensa riapre in anticipo il terminal 1 (da lunedì) e trasloca
dal T2, unica stazione aeroportuale lom-

barda rimasto attiva durante il
lockdown. Ma i numeri restano choc,
con il 96% di presenze in meno in aeroporto rispetto al periodo pre-Covid.
Sfiorata la rottura tre Regione e Comune dopo l’esposto in procura dell’asses-

sore regionale De Corato, contro la discussa pista ciclabile di corso Buenos Aires. Il sindaco Sala insorge: «Svolta nei
rapporti». Il governatore Fontana precisa: «Iniziativa personale, non di giunta».
alle pagine 2 e 3

L’Ohibò getta la spugna

Milano il 78% degli intervistati dice di aver
bisogno di piste ciclabili,
l’80% chiede di non tornare
ai livelli di inquinamento
pre-Covid. Sono i risultati
di un sondaggio YouGov su
21 grandi città europee.

a vita ci ha messi a dura
prova privandoci della
nostra colonna portante. Alberto non amava stare al centro dell’attenzione perché era
riservato, ma si sarebbe emozionato di scoprirsi circondato da tanto affetto». Alessandra Pagani ringrazia con una
lettera al Corriere chi, dopo la
perdita del marito, l’anestesista Alberto Pollini ucciso dal
Covid (il «dottor basket»), ha
aiutato lei e i loro sei figli.
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DIECI DATE SIMBOLO

La grande storia
del «Piccolo»
di Maurizio Porro

a pagina 5

L

e dieci date storiche del
Piccolo Teatro, dall’«Albergo dei poveri» del 14
maggio 1947 alla Lehman
Trilogy del 29 gennaio
2015. Dalla coppia Strehler-Grassi alla guida Escobar-Ronconi.

L’AGENDA DEL NUOVO DG

Medicidibase
eterritorio
Lepatatebollenti
inmanoaTrivelli
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NOI CITTADINI

Se l’alfabeto
diventa digitale

di Sara Bettoni

M

di Giangiacomo Schiavi

I due volti della notte Preparativi per la riapertura al locale «The beach» di via Corelli. Altre realtà stanno chiudendo i battenti (foto Stefano De Grandis/Fotogramma)

per ballare tocca cambiare pelle. Da domani i club
Indiscotecasiripartedaibar A nche
potranno riaprire con bar e ristorante. Da settimana
Old fashion, The beach e gli altri potranno tentare di
Maèprestoperaprireledanze prossima
far ballare ai tavoli. Ma c’è chi con queste regole non riparte, dal
Bobino al circolo Ohibò. La raccolta fondi del Nidaba.

di Stefano Landi e Laura Vincenti

● Il BLITZ A LIETO FINE

Appende i figli nel vuoto, ore di terrore
Rozzano, postino li tiene in ostaggio e minaccia di ucciderli. Salvi tra gli applausi
di Cesare Giuzzi

P

er quattro ore ha tenuto
in ostaggio i suoi tre figli,
minacciando di gettarli nel
vuoto. Ha lanciato ogni tipo
di oggetto contro carabinieri
e vigili del fuoco. Poi,
grazie anche al sindaco
di Rozzano, il blitz dei
militari che lo disarmano,
aveva un coltello da venti
centimetri, e lo arrestano.
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Mobilità dolce
La vuole il 78%

A

«L
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LA CITTÀ ECOLOGISTA

di Elisabetta Andreis

di Alessandra Pagani

edina del territorio, riorganizzazione degli ospedali, liste d’attesa da ridurre,
rapporto coi privati. Sono
questi i temi principali e più
urgenti nell’agenda del nuovo
direttore generale della Sanità, Marco Trivelli, subentrato
a Luigi Cajazzo, che diventa
vicesegretario generale della
Regione. Un intervento nell’organigramma che segna la
volontà di un cambio di passo
nella Regione più colpita dall’epidemia.

● LA GIORNATA

LODIGIANI ARRESTATO PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE

Falsotestamento
inguaiaexsindaco
di Francesco Gastaldi

I
Con la fascia Massimiliano Lodigiani

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNjYTI2MTlhNS01MzQzLTRmYjItOTIyOC1hNTBlMmE0M2Y1NGIjIyMyMDIwLTA2LTEzVDExOjUxOjM2IyMjVkVS

l sindaco di Santo Stefano
(Lodi) è indagato per truffa,
circonvenzione d’incapace,
tentata corruzione.
a pagina 12
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a Dad (Didattica a distanza) scoperta in questi mesi di lockdown ha
creato stimoli per i docenti: è necessario un «nuovo
alfabeto digitale» per coinvolgere con strumenti inediti l’attuale generazione
di studenti.
a pagina 13

