
ECONOMIA

Addio Laudense,
venerdì debutta 
 il marchio Bcc Lodi
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CODOGNO

Morto nel Trebbia,
targa in ospedale
per Costantino 

n  a pagina 18

LODI AL VOTO

Big in panchina
e new entry, la mappa
dei candidati 
n  a pagina 3

LODI AL VOTO

Bersani ieri in città
per sostenere
la corsa di Furegato

n  a pagina 2

L’INCHIESTA Forte crescita  degli operatori in provincia di Lodi

Assicurazioni e liste d’attesa,
il “boom” della sanità privata
n alle pagine 10 e 11

n a pagina 19 

SENNA

Tenta l’assalto
in banca e causa
un incendio

n a pagina 15

SAN COLOMBANO

Corsa, vino 
e maghi: il risveglio
della collina

di Lauro Paoletto

“Nulla sarà più come prima”. Era 
diventata una delle frasi abusate 
durante la pandemia ed esprimeva 
la consapevolezza che l’esperienza 
del covid ci stava cambiando pro-
fondamente, dentro. A livello perso-
nale e a livello comunitario. Quello 
che accadeva a causa di un virus in-
visibile era di tale portata da condi-
zionare in modo stabile gran parte 
delle nostre dimensioni di vita. Ave-
vamo pensato che questa potesse 
essere una delle frasi per ricordare 
l’epoca “covidica” e invece ce la ri-
troviamo di incredibile attualità. 

L’aggressione della Russia ai 
danni dell’Ucraina e la terribile 
guerra che ne è seguita e alla quale 
stiamo assistendo sgomenti, sta 
riempiendo questa frase di altri si-
gnificati. Non sappiamo ancora 
qual era e qual è il reale obiettivo di 
Vladimir Putin quando il 24 febbra-
io scorso ha deciso di attraversare 
con i carri armati il confine con 
l’Ucraina, quello che è certo è che

La pax europea
 in frantumi
e le incognite 
del futuro

n segue a pagina 38
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S. Pasquale Baylon

LODI Provvedimento del questore, l’esercente era già stato sanzionato una volta

Vendeva alcolici ai minorenni:
bar chiuso per dieci giorni 
n a pagina 5

Una volante della polizia di stato in servizio a Lodi: il provvedimento di chiusura è stato disposto dal questore
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