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Un morto e 209 contagi
In Lombardia 21 decessi
Il tasso di positività scende: dal 13,1% al 12,7%. Tornano a crescere i ricoveri nelle terapie intensive

n CREMONA Altri 209 contagi
in provincia, con un decesso,
che porta il totale da inizio
pandemia a 1.733 morti. Al li-
vello regionale nelle ultime 24
ore sono stati 6.611 i nuovi ca-
si di Coronavirus su 51.773
tamponi effettuati. Lo riporta
il bollettino diramato dal mi-
nistero della Salute. La Lom-
bardia registra un incremento
dei decessi: 21 rispetto ai 17 di
sabato, per un totale di 39.461
vittime da inizio pandemia. In
diminuzione il tasso di posi-
tività, che scende al 12,7% dal
13,1% delle 24 ore precedenti,
quanto i contagi erano stati
8.540 su 65.169 tamponi. A li-
vello ospedaliero, diminui-
scono i ricoveri in area medi-
ca mentre aumentano di
quattro unità quelli in Terapia
intensiva. Questa, nel detta-
glio, la situazione a livello di
ricoveri: i pazienti in reparti
d’area medica degli ospedali
sono 1.079 contro i 1.108 di sa-
bato (29 in meno), mentre c’è
un incremento del 10% in Te-
rapia intensiva: 43 letti occu-
pati rispetto ai 39 di sabato,
con quattro nuovi ingressi. A
livello provinciale, a Milano ci
sono stati 2.194 nuovi casi. Se-
guono poi il territorio bre-
sciano con 796 contagi e Va-
rese e provincia con 609,
mentre sono stati 591 i nuovi
positivi a Monza e Brianza. A
Bergamo i casi registrati sono
stati 455, nel Comasco 349 ca-
si. Poco meno a Mantova (343)
e Pavia (342). Infine, sono 286
nuovi positivi a Lecco, 123 a
Lodi e 117 in provincia di Son-
dr io.
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CORONAVIRUS: IL QUADRO

Giovani e pandemia sotto la lente
All’Anguissola incontro con i docenti Bignardi, Antoldi e Biscaldi
n CREMONA La pandemia co-
stituisce un’esperienza che i
giovani non potranno dimenti-
care. Quali effetti è destinata a
produrre sul loro atteggiamen-
to nei confronti della vita del
futuro della società? Che cosa
stanno imparando da questo
drammatico evento?
Questo il tema al centro dell’in -
contro che si è tenuto l’alt r o
giorno nell’Aula Magna del li-
ceo delle scienze umane «So-
fonisba Anguisssola», che ha
ospitato la presentazione dei
risultati dell’indagine dell’Os -
servatorio Giovani dell’Ist itu to
Toniolo, dal titolo «Niente sarà
più come prima. Giovani, pan-
demia e senso della vita».
Dopo l’introduzione della pro-
fessoressa Katia Astolfi, ha n n o
relazionato Paola Bignardi, pe-
dagogista e coordinatrice del-
l’Osservatorio Giovani G. To-
niolo, Fabio Antoldi, docente di
Strategia aziendale dell’Un i-
versità Cattolica e l’ant r op olo-
ga Angela Biscaldi, dell’Un i-
versità Statale di Milano. Ha
concluso la giornata studi l’in -

tervento del dirigente Flav io
Ar p ini .
Presenti  nell’Aula Magna,
mentre intere classi seguivano
l’evento in collegamento meet
nelle proprie aule, i rappresen-
tanti di classe delle quarte e
delle quinte, che nei prossimi
giorni condivideranno le rifles-

sioni con i compagni e produr-
ranno un report della mattinata
di formazione.
Dopo il convegno nazionale di
antropologia applicata della
SIAA (Società italiana di Antro-
pologia Applicata) tenutosi nel
dicembre 2018, il liceo Anguis-
siola, che in quella occasione

ospitò nelle sue aule Marc Au-
gè , ha mantenuto la tradizione
di organizzare un seminario
annuale di antropologia appli-
cat a.
Quest ’anno il tema prescelto è
la relazione tra giovani e pan-
demia, affrontata con uno
sguardo di fiducia sul futuro.

Angela Biscaldi ha infatti con-
cluso la mattinata leggendo un
passo del report dell’Is t it u t o
Toniolo: «I giovani non solo
sanno ancora porsi delle do-
mande di senso ma sanno an-
che abitare quelle grandi do-
mande senza facili vie di fuga.
Da questo punto di vista, la pro-

va della pandemia rappresenta
un grande acceleratore dei pro-
cessi di cambiamento sociale
culturale che stiamo attraver-
sando e i giovani percepiscono
l'albeggiare di un tempo nuovo
dove invece gli adulti vedono il
tramonto di un’ep oca» .
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Angela Biscaldi, Paola Bignardi e Fabio Antoldi all’An gu is s o la

«I ragazzi hanno saputo porsi
le domande di senso senza
cercare comode vie di fuga»

I DATI DI IERI
IN LOMBARDIA

Totale complessivo

BRESCIA

+796327.377

VARESE

+609240.991

MONZA E BRIANZA

+591237.880

COMO

+349161.364

BERGAMO

+455201.019

PAVIA

+342137.856

MANTOVA

+343109.428

LECCO

+28676.559

MILANO

+2.194854.195

SONDRIO

+11743.732

LODI

56.651 +123

DECESSI
39.461

+21

RICOVERATI
(NON T.I.)

1.079

-29

TERAPIA INTENSIVA
43

+4

GUARITI/DIMESSI
2.411.507

+4.083

TOTALE POSITIVI
da inizio pandemia

+6.611

2.617.945

TAMPONI EFFETTUATI
da inizio pandemia

+51.773

35.578.843

ATTUALMENTE POSITIVI
166.977

+2.507

IN PROVINCIA
% contagiati

su popolazione
23,95%CONTAGI

TOTALI
85.980 1.733

DECESSI
TOTALI

Cremona
Crema

Casalmaggiore
Castelleone

Rivolta d'Adda
Pandino

Soresina
Spino d'Adda

Soncino

25,51
22,90
26,54
23,28
25,89
22,55
21,79
24,90
19,37

18.540
7.897
4.099
2.208
2.116
2.037
1.946
1.692
1.474

32,87
31,96
31,27
27,63
26,97
26,54
26,39
26,09
25,89

San Bassano
Vescovato

Piadena Drizzona
Casalmaggiore

Pianengo
Rivolta d'Adda

Ostiano
Gussola

Sesto ed Uniti

633
707
647

1.087
835

4.099
1.052
707

2.116

Numero contagiati
% contagiati su popolazione

PER CONTAGI

Dati complessivi da inizio epidemia
PRIMI 10 COMUNI

PER CONTAGI SU POPOLAZIONE
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I rappresentanti di classe delle quarte e quinte dell’Anguissola presenti all’in co n t r o


