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E STOP A 16 NEGOZI ETNICI

In 21 alla festa
di compleanno
in un garage

Milano

L’artista che ritrova parole scomparse

La Giunta regionale ha ap-
provato uno stanziamento di
200mila euro (100mila que-
st’anno e 100mila nel 2022)
per realizzare un programma
di iniziative civili, sociali e am-
bientali insieme alle sezioni
dell’Ana (Associazione Nazio-
nale Alpini) della Lombardia,
in attuazione di una legge, la
19/2020, per la Giornata regio-
nale della «Riconoscenza per
la solidarietà e il sacrificio de-
gli Alpini» che ricorrerà oggi, 2
aprile. La data è stata scelta per-
chéesattamenteunannofaèsta-
to benedetto l’ospedale da cam-
podiBergamoallestitodagliAlpi-
ni per far fronte all’emergenza
pandemicadelCovid-19.E infat-
ti la festa è stata istituita lo scorso
annoconapposita leggeregiona-
le proprio per ricordare la realiz-
zazione in tempi record della
struttura sanitaria.
Così stamaneilpresidentedel-

la Regione Lombardia Attilio
FontanaequellodelConsigliore-
gionaleAlessandro Fermi saran-
nonelcapoluogoorobicoperce-
lebrarequestaprimaGiornatare-
gionale dedicata alle Penne Ne-
re.L’alzabandieraalle14e lasuc-
cessiva deposizione di una coro-
na al Monumento dell’Alpino di
Bergamo in piazzale degli Alpini
daranno inizio alle celebrazioni.
Seguirà il trasferimento all’ospe-
dale degli Alpini in Fiera, dove si
terrà la visita al centro vaccinale.
Quindi nella sala convegni della
Fiera ci sarà una breve cerimo-
niadi ricordodellagiornatadella
riconoscenza agli Alpini con gli
interventi, nell’ordine, del Presi-
dente di Ana (Associazione na-
zionale Alpini) Sebastiano Fave-
ro,delcomandantedelleTruppe
Alpine generale Claudio Berto,
del sindaco di Bergamo Giorgio
Gori, quindi di Fermi seguito da
AttilioFontana(nella fotoduran-
te la suavista all’ospedaleesatta-
menteun anno fa).

BERGAMO

«Grazie Alpini!»
La Regione crea
una giornata
in loro onore

SCALA E STREAMING

Venerdì Santo
con la Verdi
e la «Passione»
di Bach
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Ecco i maestri
pasticceri
tra colombe
e uova gourmet
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CAMPAGNA VACCINALE DIMASSA

Da oggi il portale Poste
Ecco come prenotarsi

Parte la fascia 75-79 anni, dal 15 i 70-74. La fine il 18 luglio
Alberto Giannoni

La Lombardia ha già somministrato 1.629.000 dosi di vacci-
no anti-Covid: quasi 2 lombardi su 3, fra gli «over 80», hanno già
ricevuto almeno una dose e il 28% ne ha già ricevute due. Non
solo, la Lombardia ha già utilizzato l’89% delle dosi arrivate
dallo Stato; e avendo ricevuto il 16% delle dosi distribuite in
Italia, ha somministrato il 21% di quelle fatte nell’intero Paese.
«Stiamo procedendo in maniera positiva - ha detto ieri il

governatore Attilio Fontana - e siamo confidenti che presto
arriverannomaggiori quantità di vaccino necessarie ad affronta-
re la fase di vaccinazione di massa, cruciale per il futuro prossi-
mo della nostra regione».
Il quadro fornito ieri dalla Regione, insomma, èmolto diverso

da quello che dipingono i partiti del centrosinistra. (...)

Per l’ex Cobianchi c’è chi è pronto a
metterci oltre 20 milioni di euro in 18 an-
ni tra restauro, allestimento, gestione e
affitto da unmilione all’anno.Ma partono
tutte da una manifestazione di interesse
già presentata al Comune le 5 aste lancia-
te ieri per 5 spazi in Galleria.

GALLERIA (ANCORA) D’ORO

Pronte offerte milionarie
per Cobianchi e terrazza

servizio a pagina 2

ISSN 2532-408X il Giornale (ed. Milano-online)

Vanossi e Rocca a pagina 8

Paola Fucilieri a pagina 4

Chiara Campo

Circa 250 letti vuoti nelle cinque rsa co-
munali. L’indice di occupazione è sceso in
media del 25% rispetto al periodo pre Covid,
«siamo passati dal 95 al 70%». Una fuga. A
gennaio 2020 c’erano in tutto 935 ospiti (in-
viati dal Comune o in regime di solvenza) e
oggi sono circa 720. Il trend, secondo quanto
ha riferito ieri l’assessore al Welfare Gabriele
Rabaiotti presentando in commissione il bi-
lancio di previsione 2021 dei servizi sociali
«è così un po’ ovunque in città, non soltanto
nelle case di riposo comunali. Ci sono (...)

DOPO I DECESSI E LE POLEMICHE

Il 25% in meno, fuga dalle case di riposo
Comune: «Calo di ingressi, le famiglie non si fidano». Tagliati 10 milioni

Venerdì
2 aprile 2021

il Giornale

all’interno

LA PROTESTA

I presidenti:
«Sala tradisce
i Municipi»
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PERFORMANCE Sabrina D’Alessandro con Jorge Bosso e la succursale colombiana dell’Urps

SQUASSAPENNACCHI E NUBÌVAGHI NEL SUO «ACCENDIPENSIERI»



02/04/2021
Pag. 8 Ed. Milano

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato



02/04/2021
Pag. 8 Ed. Milano

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato



02/04/2021
Pag. 8 Ed. Milano

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato



02/04/2021
Pag. 8 Ed. Milano

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato


