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IL GIORNO

Lodi Crema Pavia

A Brembio calano i contagiati, ma le tute gialle restano reclutate
BREMBIO

Dopo l'allarme provocato, a
Brembio, dal picco di 180 conta-
giati da Covid degli scorsi gior-
ni, il sindaco Giampietro Tonani
tira un respiro di sollievo. «Final-
mente la situazione sta miglio-
rando, al 12 gennaio i contagiati
erano scesi a 146 e c'erano an-
cora 19 contatti stretti - riferi-
sce -. Piano piano i numeri che

ci hanno preoccupati parecchio
stanno per fortuna scendendo e
speriamo di andare avanti co-
sì». Nel frattempo è comunque
rimasto aperto il centro operati-
vo comunale di protezione civi-
le, allestito a palazzo Andreani,
nella sede dei volontari. Le tute
gialle continuano a darsi da fare
per aiutare le famiglie in quaran-
tena con la spesa, la consegna
di farmaci ed eventuali altre ne-
cessità. Nel Lodigiano intanto le

scuole stanno portando avanti
la lezione in presenza e per chi
è in quarantena, in contempora-
nea, anche la didattica a distan-
za.
E in supporto alle famiglie che
non hanno dispositivi elettroni-
ci a disposizione per tutti i figli,
arriva la Fondazione comunita-
ria della provincia di Lodi. Ci so-
no infatti a disposizione mille ta-
blet gratuiti per le famiglie di
studenti, grazie al progetto Im-

Patto Digitale, nato su impulso
di Fondazione Cariplo. Chiun-
que fosse interessato (anche
semplicemente famiglie comu-
ni, che non possono permetter-
si un simile acquisto), per avere
informazioni può consultare il si-
to Internet: percorsiconibambi-
ni.it/impattodigitale,o scrivere
una e-mail all'indirizzo impatto-
digitalelodi@gmail.com, o visi-
tare la pagina Facebook @pro-
gettolmPattoDigitale. P.A.

Ricoveri al San Matteo, la crescita è continua
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