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CORONAVIRUS: I «NOSTRI EROI»

Riecco i turisti: visite guidate in sicurezza
Tante le proposte per i visitatori: protagonista la storia artistica e musicale cremonese

Un gruppo di turisti che ieri ha visitato palazzo comunale approfittando di una delle tante visite guidateUna visita guidata sui luoghi di Antonio Stradivari

B alo t ta :
la battaglia
sarà lunga
Alla scienziata il «Premio Eccellenza»
«Un vero tracciamento è impossibile»

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «Premiare Clau-
dia Balotta, scienziata cremo-
nese che ha isolato il ceppo ita-
liano del Covid, significa per noi
riconoscere la determinazione
della scienza e delle persone nel
combattere la pandemia che
torna a far sentire la propria
drammatica virulenza — ha
esordito in salone dei Quadri il
sindaco, Gianluca Galimberti,
conferendo il premio alla ricer-
catrice e docente cremonese —.
E che questo accada nella Festa
del Torrone, una festa che si
svolge in sicurezza e con tutte le
cautele del caso, è ancora più
imp or tant e.
La Festa del
Torrone è la
risposta della
città alla vo-
g l i a  d i n o n
darsi per vin-
ti, ma con re-
s p ons abilità .
Se questa fe-
sta si svolge in
completa si-
curezza, lo si
deve a chi l’ha pensata e a chi ci
lavora, ma anche e soprattutto a
chi produce torrone, agli im-
prenditori, al loro lavoro che
non si è fermato, pur nel rispetto
delle regole».
Ed è l’esigenza salvifica del ri-
spetto delle regole e della con-
sapevolezza della responsabili-
tà di ognuno, che Claudia Balot-
ta ha messo in evidenza nel suo
intervento, spiegando chiara-
mente perché siamo arrivati a
quanto oggi sta accadendo: «Il
virus non è cambiato, la notizia
di un suo indebolimento circo-
lata in estate, che ha fatto ab-
bassare la guardia e l’at t enz io-
ne, non ha alcun fondamento
scientifico —spiega la scienziata
—. I mutamenti dei virus acca-
dono in tempi lunghissimi. Di
sifilide si moriva nel XIV secolo
ed oggi è ampiamente guaribile.
Le misure di protezione non
possono essere abbandonate. A
fine luglio avevamo meno di
200 casi al giorno sull’int er o
paese, poi le vacanze, la movi-
da, la pur lecita necessità di una
normalità hanno portato all’in -
cremento dei contagi».
Sul prosieguo della pandemia,
Balotta non nasconde i timori:
«Siamo preoccupati — affer ma
—. Abbiamo imparato a trattare
la malattia, ma senza una medi-
cina specifica sconfiggere il Co-
vid sarà dura e i tempi del vacci-
no non sono così brevi come
spesso sento dire. Usare anti-
corpi sintetizzati può funziona-
re, con il presidente Trump ha
funzionato, ma da qui a rendere
possibile questa cura per tutti ce
ne passa. Il fatto che otto vaccini
siano prossimi ad essere licen-
ziati dalle autorità di controllo fa
ben sperare, ma per poterne

usufruire ci vorranno mesi, so-
prattutto per coprire l’int er a
popolazione mondiale». In ogni
epidemia il tracciamento dei
contagi è determinante e in me-
rito Balotta è tranchant: «Il si-
stema nazionale sanitario ha
mostrato falle importanti, ma
ancor di più le aziende sanitarie
locali si sono dimostrate inade-
guate — afferma Balotta —. I
tracciamenti sono importanti,
ma il rischio  è che con  l’a nd a-
mento di 10 mila contatti al
giorno tutto ciò salti. Sono circa
10 mila gli addetti che le Ats
hanno a disposizione per i trac-
ciamenti. Si capisce bene che già
ora ogni persona dovrebbe pen-

dersi in carico
un caso e per
og n i  c o n t a-
giato fare fra
le 30 o 40 tele-
fonate al gior-
no per indivi-
duare i con-
tatti. Ovvia-
ment e  l’ a u-
mento espo-
nenziale dei
contagi rende

impossibile materialmente un
tracciamento. Per venire in aiu-
to a tutto questo è utile scaricare
l’app Immuni, ma soprattutto
dobbiamo unire le forze e chie-
dere l’aumento dei tamponi, la
prescrizione dell’isolamento fi-
duciario ed esiti diagnostici in
breve tempo per non fermare
tutti, ma anche per individuare
velocemente i soggetti infetti».
Claudia Balotta riceve con timi-
dezza l’applauso e il Premio al-
l’Eccellenza, ma il suo sguardo
non si rasserena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cuore grande di CremonAiuta:
Riconoscimento speciale ai volontari e alle associazioni della rete locale

«

»

Il virus non è
cambiat o
e i tempi
per il vaccino
non saranno
così brevi



DOM EN ICA
18 OTTOBRE 2 02 0 3Primo piano

ALLA FESTA DEL TORRONE

E il fascino del Po si gusta dalla motonave
In crociera sulla Mattei alla scoperta di bellezze naturali e tipicità enogas t r o n o miche

Federico Molinaro sul Po, alla guida della motonave MatteiA bordo della Mattei alla scoperta delle bellezze del Grande Fiume

n CREMONA Che il Po sia un te-
soro da scoprire e una risorsa da
sviluppare è chiaro, forse più a
chi viene da fuori che a chi con il
Grande Fiume ha da sempre a
che fare. E per capirlo basta par-
tecipare alla crociera «Un Po di
Torrone e Salame» a bordo della
motonave Mattei, che ieri ha na-
vigato sulle acque del Grande
Fiume in occasione della Festa
del Torrone. Il comandante della
Mattei (una nave d’epoca, vara-
ta nel 1914 come rimorchiatore
della Marina Militare, poi con-
vertita a trasporto passeggeri) è
Federico Molinaro, perfetto pi-
lota e bravissimo cicerone che sa
con gusto e passione svelare al
suo equipaggio estemporaneo le
bellezze del Po.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bosio: e noi
siamo qui
per lottare
Allo pneumologo il «Premio Bontà»
«Cure efficaci, conosciamo la malattia»

di RICCARDO MARUTI

n CREMONA «I nostri compor-
tamenti sono importanti per ri-
durre la velocità di diffusione
della malattia, ma il Covid-19 c’è
e non possiamo pensare che se
ne vada. Con l’ingresso nella
stagione invernale il virus cam-
minerà e forse correrà, poiché
tutte le malattie respiratorie
progrediscono con l’au ment ar e
del freddo. La risposta sanitaria
potrà essere veramente efficace
solo quando avremo gli stru-
menti necessari per combattere
il Covid-19, ovvero il vaccino e
gli anticorpi monoclonali: in un
paio di mesi potrebbero essere
d i s p  o n i b i l i
entrambe le
armi. E così il
N a t a l e  s a r à
salvo». Parole
di Giancar lo
B o s  i o  , p r o-
nunciate ieri
p  o m e r  igg i o
sotto il Pala-
torrone, dove
i l  p r i m a r i o
d e  l l ’ U n i t  à
Operativa di Pneumologia del-
l’ospedale di Cremona ha ritira-
to il Premio Bontà dalle mani di
Massimo Rivoltini. «Questo è
per me un momento molto im-
portante –ha detto il patron del-
la Rivoltini Alimentare Dolcia-
ria, che ha ideato e introdotto lo
speciale riconoscimento nella
scorsa edizione della Festa del
Torrone –. Pensando alla bontà,
valore assoluto, non potevamo
che guardare all’orizzonte del
dramma che abbiamo vissuto
nei mesi scorsi. Ed è stato facile
scegliere il dottor Bosio, a nome

d e l l’intera comunità ospedalie-
ra che ha combattuto contro il
Coronavirus». Bosio – che ha
dedicato il premio alla sua fami-
glia, alla sua équipe e a tutti i col-
leghi del Maggiore «che hanno
dato il massimo, senza mai
chiedere» –ha inquadrato l’im -
patto attuale del virus sull’ospe -
dale cremonese: «Al momento i
pazienti sono venticinque, di
cui sei, i più gravi, sono ricove-
rati nel reparto di Pneumologia.
Le cure oggi sono migliorate
perché abbiamo imparato a co-
noscere questa malattia, anche
se i farmaci sperimentati hanno
dimostrato di essere poco effi-
caci. Abbiamo compreso, però,

c o m e  f r o n-
teggiare l’i n-
fiammaz ione
generata dal
virus, fortifi-
cando i l  pa-
ziente dopo
l’insulto della
malattia.  La
t e r a p i a  d i
supporto con
l’ossigeno è
impor t ant e,

così come l’impiego del cortiso-
ne e dell’eparina». Bosio, quin-
di, ha osservato: «Il virus ha ri-
preso forza con il cambio di sta-
gione. Il Covid-19 è una malattia
nuova, di cui non conosciamo il
futuro. Dare risposte certe è im-
possibile. Sappiamo, però, che il
morbo si diffonde soprattutto a
livello familiare e all’interno di
gruppi ristretti dove ci sono
contatti significativi. Per questo
esorto tutti a fare tutto il possi-
bile per rallentare la malattia. La
formula perfetta per contenere
il contagio non esiste. Lo dimo-
stra il fatto che alcuni Paesi che
hanno adottato una politica
molto permissiva se la stanno
cavando bene, mentre altri che
hanno scelto una strategia re-
pressiva stanno attraversando
momenti di grave difficoltà.
Credo che occorra buon senso:
non possiamo permetterci di
strozzare una società, ma ab-
biamo il dovere di farla vivere.
La scuola, che è  l’ambiente più
sicuro per i ragazzi, e le attività
lavorative devono proseguire.
Non posso dire che tipo di effi-
cacia avranno i provvedimenti
assunti dal Governo, ma di certo
è doveroso provarci». Anche
affinché gli sforzi di medici e in-
fermieri non risultino vani: «Le
persone che abbiamo salvato
oggi sono in buone condizioni di
salute – ha sottolineato il pri-
mario di Pneumologia –. Abbia-
mo visitato quasi 400 pazienti
dimessi, tra i casi più gravi cura-
ti: nessuno dei miei malati ha
necessità di ossigenoterapia né
presenta invalidità respiratorie
pesanti. E questo ci conforta,
perché significa che è valsa la
pena di combattere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mas s imo
Riv o lt in i
co n s e gn a
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Bo n t à »
a l lo
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Bo s io

la solidarietà della prima linea
Rosita Viola: «Importante e prezioso l’impegno profuso da tanti giovani»

n CREMONA L’assessore al
Turismo e al Commercio, Bar -
bara Mandredini, non fatica a
mettere in luce come il Pre-
mio al Volontariato, conse-
gnato ieri mattina in Salone
dei Quadri, a una rappresen-
tanza di CremonAiuta sia «il
doveroso riconoscimento al
lavoro fatto da quasi 500 vo-
lontari e una trentina di asso-
ciazioni nei momenti più dif-
ficili della pandemia». A rice-
vere simbolicamente il pre-
mio gli assessori Rosita Viola e
Simona Pasquali. «Cremo-
nAiuta ha mostrato come il
volontariato cremonese sap-
pia mettersi in gioco, come il
cuore e l’intelligenza della cit-
tà  abbiano saputo essere
u n’unica cosa per aiutare gli
altri in un momento difficile,
drammatico come quello del
lockdown — afferma l’as s es-
sore —. Non solo le associazio-
ni legate al mondo sanitario,
ma anche quelle che nella

normalità portano avanti pro-
getti culturali e sociali si sono
messe in gioco. L’associaz io-
nismo cremonese ha fatto rete
e  non ha avuto  paura di ri-
schiare per mettersi a disposi-
zione di chi aveva più bisogno,
lavorando in stretta sinergia
con il Comune». Alle associa-
zioni formalizzate si sono poi
affiancati molti giovani, spes-
so singole persone non neces-
sariamente iscritte a gruppi,
ma mosse dalla volontà di
mettersi al servizio degli altri:
«Tanti i giovani che ci hanno
aiutato, l’altra faccia di una
gioventù, una generazione di
ragazzi che oggi rischia sem-
plicisticamente di passare per
untrice». E l’applauso del Sa-
lone dei Quadri scatta sponta-
neo, mentre la rappresentan-
za di CremonaAiuta si dispone
a giusta distanza per un corale
abbraccio e ringraziamento
per il Premio Volontariato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONAVIRUS: LA MANIFESTAZIONE

Così batte il cuore della città
Infiorata in piazza del Comune: la dedica a Cremona e l’omaggio colorato ai suoi simboli, Torrazzo e Cattedrale
Inaugurazione all’insegna della sicurezza, flusso ordinato di visitatori. E oggi la consegna del «Torrone d’Or o »

n CREMONA «Per la dolce Cre-
mona»: è la dedica, colorata e
sentita, dell’infiorata che ieri
pomeriggio è stata composta ai
piedi della grande torre. E viene
da pensare che quel cuore gran-
de che incornicia le sagome di
Torrazzo e Cattedrale, realizzato
dallo Studio Amaranto di Ales -
sia Bussini, presumibilmente
non a caso con i colori di Cremo-
nese, Inter e Milan ad accostare
Cremona ferita che ha lottato e
resistito a Milano che combatte
ora più che mai, batta forte nelle
città di nuovo alle prese con la
pandemia. Alla ricerca sempre
più faticosa di una normalità
che comunque, ieri, si è spec-
chiata nel flusso ordinato ma
continuo di visitatori. L’inaugu -
razione della ventiduesima edi-
zione della Festa del Torrone si è
compiuta nel più stretto rispetto
delle distanze. In primo piano
l’organizzatore, Stefano Pelli-
ciar di , che taglia il nastro; sullo
sfondo il sindaco Gianluca Ga-
limber t i , l’assessore al Turismo,
Barbara Manfredini, il prefetto
Vito Danilo Gagliardi, Enr ico
Manfredini de l l’azienda Sper-
lari e Massimo Rivoltini. «Ho
scritto agli organizzatori chie-
dendo di mettere in campo altre
azioni per evitare assembra-
menti» ha rivelato il primo cit-
tadino. E il prefetto Gagliardi os-
serva: «L’attenzione è massima,
ma Cremona e i suoi abitanti so-
no stati duramene colpiti nei
mesi scorsi e di questo sanno
con intelligenza tenere conto».
Fra gli stand, i ragazzi dello staff
osservano che tutti portino la
mascherina. E Riccardo Bodini
spiega: «Quando segnaliamo
che la mascherina deve coprire
anche il naso, molti si scusano e
provvedono a indossarla cor-
rettamente». Anche questo è la
Festa del Torrone 2020 N. ARR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mousse dello chef

n CREMONA Dal roof garden del risto-
rante Al Quarto al Palatorrone: la
mousse al torrone ripiena di gelatina al
mandarino su base di cake madeleine,
ideata e preparata dallo chef e pastic-
ciere Andrea Regonati, ha deliziato la
platea dei golosi. Lo show cooking a
cura del locale all’ultimo piano del-

l’Hotel Continental, guidato da patron
Stefano Minchillo, ha portato in scena
una ricetta originalissima in cui la dol-
cezza del torrone si articola in un am-
pio ventaglio di aromi e consistenze.
Con un tocco d’artista: la sagoma del
Torrazzo, dai contorni dorati, che spic-
ca sullo sfondo bianco del piatto.

Klarisa Jani,
An dr ea
Re go n at i,
Davide Wang
e Stefano
Min chillo
con la
mo u s s e
al torrone
r ip ien a
di gelatina
al mandarino
su base
di cake
madelein e

E il panettone speciale

n CREMONA Il panettone è la massima
espressione della lievitazione e Clau -
dio Manini, esperto panificatore cre-
monese, ha sostituito i canditi con le
mandorle tostate, bilanciando quindi il
contenuto di zuccheri e miele già pre-
sente nella ricetta classica e ricreando
la croccantezza del dolce di Cremona

con una granella di torrone sulla glassa.
Nasce così il Panettone di Torrone, dal-
l’incontro del torrone artigianale di
Cremona con l’azienda Rivoltini. Il Pa-
nettone di Torrone è stato tenuto a bat-
tesimo da Mas s imo e Cristiano Rivolti-
ni , Claudio Manini e da  Roberta Achilli
e Mario Orsi della cantina Ruinello.

Mario Orsi,
Mas s imo
e Cristiano
Riv o lt in i,
Clau dio
Man in i
e Roberta
Ac h i l l i
han n o
p r es en t at o
il Panettone
di Torrone:
un
mat r imo n io
fra tipicità
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CORONAVIRUS: LA STRETTA
La scuola prova a resistere
L’alternanza fra lezioni in presenza e a distanza è già una realtà, ma ora rischia di non bastare più
I presidi: «Nessuna zona franca: mascherine necessarie». Circolari ai docenti e trasporti sotto accusa
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Lo dicono a denti
stretti, ma il timore è che dopo
la delibera di Regione Lombar-
dia che consiglia l’alt er nanz a
fra didattica a distanza e lezio-
ni in presenza, il prossimo De-
creto, quello della Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
chieda alle scuole superiori di
aumentare la percentuale di
studenti che fanno lezione da
remoto. Per ora i presidi si sono
regolati sull’80 per cento di ra-
gazzi a scuola e il venti a casa in
Dad, secondo la percentuale
adottata per il trasporto pub-
blico locale. Ora l’aggr avar si
dei contagi e la consapevolez-
za che i trasporti degli studenti
sembrano avere un ruolo non
indifferente nell’aumento dei
casi di positività potrebbe ri-
chiedere un maggiore utilizzo
della formazione da remoto.
«Noi applichiamo già l’alt er-
nanza fra lezioni in presenza e
da remoto — spiega la preside
del liceo Manin, Maria Grazia
Nolli —. La delibera regionale
non cambia nulla, almeno per
ora. Bisogna vedere che cosa
deciderà il Ministero, se sarà
necessario intensificare la di-
dattica a distanza. Attendiamo
per questo indicazioni che
credo arriveranno nelle pros-
sime ore. Ma il problema sta
nei trasporti: i ragazzi viaggia-
no su vetture, mi dicono, pie-
ne, con tutti i posti occupati. In
base a quello che verrà deciso
dal ministero ci troveremo a
rimodulare l’or ar io » .
Alberto Ferrari, preside del li-
ceo Aselli, ha inviato ieri po-
meriggio una circolare ad hoc
per condividere il da farsi con
docenti e famiglie, sottoli-
neando come i casi di positivi-
tà all’interno della scuola siano
davvero pochi, ma non per
questo esimendosi dal chiede-
re «di migliorare i propri com-
portamenti durante l’int er-
vallo: nessun momento e nes-
sun luogo può considerarsi zo-
na franca. Ricordate che se i
docenti (a cui chiedo la massi-
ma vigilanza) vi richiamano,
lo fanno per la vostra salute. Mi
permetto di suggerire un uso
più frequente della mascheri-
na anche in classe». E sulla
possibilità di incrementare la
didattica a distanza, Ferrari è
possibilista: «Non sta a noi,
ovviamente deciderlo, ma
certo una riflessione l’incr e-

mento dei contagi la impone —
spiega il preside —. Bisognerà
cercare di capire nelle prossi-
me ore se la percentuale di di-
dattica a distanza che faccia-
mo quotidianamente, pari al
20 per cento del totale degli
studenti, sia ancora sufficiente
o sia necessario avere meno
ragazzi in presenza a scuola.
Lavoriamo per tutelare al
massimo la valenza educativa
e formativa del fare scuola, ma

con la cautela necessaria alla
tutela della salute di tutta la
comunità educante».
Roberta Mozzi , preside del
Torriani, spiega: «Per ora ci
siamo attestati sull’ott anta
percento di studenti presenti
in scuola, lasciando il restante
venti per cento in dad — affer -
ma —, questo in base  alla ca-
pienza dei mezzi di trasporto.
Ora bisogna capire se queste
percentuali possono ancora

essere sostenibili. Noi con no-
vembre avremmo voluto por-
tare le quinte tutte in presenza,
ma per ora ci fermiamo. Biso-
gna capire gli sviluppi della
p andemia» .
Daniele Pitturelli, preside del-
lo Stradivari, ha inviato una
circolare a docenti e famiglie
preannunciando un possibile
cambio di orario in base alle
disposizioni che verranno for-
nite dal Governo: «La norma ci

chiede di tutelare le attività la-
boratoriali che devono essere
fatte in presenza — spiega il di-
rigente scolastico —. A questo
si affianca la necessità di tute-
lare, soprattutto all’ar tist ico,
gli studenti più deboli e con bi-
sogni educativi speciali. In
questo quando complesso ci
troveremo ad ottemperare alle
eventuali, ma probabili, nuove
prescrizioni ministeriali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E l’Università attende il Dpcm
Negli atenei cremonesi già esiste la possibilità di frequentare da remoto
n CREMONA «Resistiamo, re-
sistiamo, resistiamo», dice
Claudio Vela direttore del Di-
partimento di Musicologia e
Beni Culturali di fronte all’in -
certezza delle norme che con-
sigliano la didattica a distanza
per le università: «Domani
(oggi ndr ) abbiamo una riu-
nione via Zoom per capire co-
sa fare in base a quelle che sa-
ranno le nuove indicazioni del
Dpcm. Il rettore ha inviato un
messaggio a tutta la comunità
universitaria chiedendo di
mantenere la didattica mista,
ma con tutte le precauzioni

del caso».
In attesa di indicazioni dalla
casa madre di Milano è il pro-
rettore del Politecnico, Gi a n n i
Ferretti , che afferma: «I no-
stri studenti hanno la possibi-
lità di seguire le lezioni in pre-
senza oppure in streaming o
ancora utilizzando materiali e
registrazioni messi sulla piat-
taforma informatica del Poli-
tecnico — afferma —. Ma per
dire cosa faremo, bisogna ca-
pire quali saranno le indica-
zioni del Dpcm e capire come
il Politecnico intenderà muo-
v er s i» .

La stessa cautela interessa
l’Università Cattolica e so-
prattutto la nuova sede di
Santa Monica: «Attendiamo il
nuovo decreto del presidente
del consiglio dei ministri — af -
ferma Fabio Antoldi, docente
di economia —. La nostra uni-
versità permette di seguire le
lezioni in presenza, oppure in
streaming o usando materiali
che vengono caricati sulla
piattaforma digitale di ateneo.
Gli studenti si stanno regolan-
do autonomamente. Il calo di
presenze riguarda soprattutto
i ragazzi di seconda e terza, le

matricole stanno prediligendo
la frequenza in presenza. È
vero anche che i nostri stu-
denti non utilizzano i mezzi
per venire a lezione, altra cosa
è la situazione a Milano in cui
n e l l’ora di punto la metropo-
litana è piena. Certo bisogna
capire quali nuove restrizioni
il decreto metterà in atto per
cercare di bloccare il contagio.
Per questo siamo in attesa di
precisazioni e delle modalità
da adottare, iniziative che ri-
guarderanno, credo, tutte le
sedi dell’at eneo » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n CASALMAGGIORE L a-
mentele di alcuni genitori
per le finestre lasciate
aperte all’interno dell’I-
stituto comprensivo Giu-
seppe Diotti. Ma la diri-
gente scolastica Cinzia Dal-
l’Ast a rassicura: «Da gio-
vedì sono stati accesi i ri-
scaldamenti e la questione
durante le ore di lezione
non si pone più, anche se
occorre arieggiare i locali
a ogni cambio di ora».
A sollevare il problema è
stato un papà nei giorni
scorsi: «A seconda del-
l’insegnante, le finestre
vengono aperte o chiuse,
ma alla fine se i ragazzi non
vengono contagiati dal
Covid finiscono per pren-
dere la bronchite», ha la-
mentato il genitore. «Poi
succede che un insegnan-
te fa tenere aperto, quello
dopo fa tenere chiuso».
La dirigente scolastica, in-
terpellata sul tema, dice:
«Mi sono trovata a rispon-
dere ad alcuni genitori su
questa problematica. Le
finestre sono state tenute
aperte soprattutto a set-
tembre, ma adesso, a par-
tire da giovedì, non è più
così, a parte ogni cambio
d’ora: in questo caso gli
ambienti devono essere
arieggiati e ai ragazzi chie-
diamo di indossare i giub-
bini se hanno freddo. La
raccomandazione di cam-
biare aria nelle aule esiste
e lo si fa per la salute di tut-
ti. Peraltro nei plessi in cui
sono stati cambiati i serra-
menti ci sono aperture a
vasistas, nella parte alta, e
l’eventuale disagio è con-
tenuto. Voglio rassicurare:
tutti teniamo alla salute
dei ragazzi». Lamentele
analoghe sull’ap ert ur a
delle finestre sono uscite
anche dal Polo Romani.

LA POLEMICA
FINESTRE APERTE
ALLA DIOTTI
DI CASALMAGGIORE
LAM ENT ELE
DEI GENITORI
LA DIRIGENTE:
«TUTTO RISOLTO»


