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LETTERE A MIO PADRE

Oggi l'esordio
della rubrica
di Marina Corradi
a pagina 28

ONORIFICENZA

La Légion
d'Honneur
a Alberto Chiesi
a pagina 16

IN SAN ROCCO

L'Ateneo ricorda
le vittime
del coronavirus
pPARMA Una messa per ri-
cordare le vittime provocate
dal coronavirus è stata ce-
lebrata ieri nella chiesa di
San Rocco da don Umberto
Cocconi, cappellano dell'U-
n ive r s i tà .

a pagina 11

Università, dopo le videolezioni
ora si prova a tornare nelle aule
Il rettore Andrei: «Nel lockdown didattica a distanza indispensabile
Ma le relazioni umane sono fondamentali». Corsi anche nei cinema

pRiprendono le lezioni e l'U-
niversità, oltre alle aule, met-
te a disposizione degli stu-
denti anche le sale del The
Space Cinema per garantire il
distanziamento sociale an-
ti-Covid. «La relazione è fon-
damentale, soprattutto quan-
do si parla di educazione», af-
ferma il rettore Paolo Andrei,
prima di ricordare che però
«non è possibile ripartire tut-
ti in presenza». Per questo
continueranno anche le lezio-
ni online. «Fondamentali du-
rante il lockdown».

DALLAPINA a pagina 8

Valtaro Il toro scappa
Grave giovane allevatore

LA RIPARTENZA DELLA SCUOLA

TRASPORTI CALCA SUGLI AUTOBUS
LE FAMIGLIE STUDIANO ALTERNATIVE

a pagina 9

EDITORIALE

Usa: il vaccino
diventa
un'arma
politica
PAOLO FERRANDI

pFare campagna elettorale
durante un'epidemia non è
semplice. Soprattutto se la
malattia è potenzialmente
mortale ed estremamente con-
tagiosa come il Covid 19. Se ne
stanno accorgendo negli Stati
Uniti dove - oltre agli ovvi pro-
blemi di distanziamento so-
ciale che rendono molto com-
plicati (e poco numerosi) i co-
mizi - la stessa risposta alla
malattia sta diventando uno
strumento di lotta nell'infuo-
cato dibattito che accompa-
gna la corsa alla Casa Bianca.
La risposta data da Donald
Trump e dalla sua amministra-
zione, secondo i sondaggi, è sta-
ta giudicata poco efficace dalla
maggioranza degli elettori sta-
tunitensi. E d'altronde i numeri
sono abbastanza impietosi, vi-
sto l'altissimo numero di con-
tagiati e morti che giornalmente
vanno ad aggiungersi al già alto
cumulo di vittime della pan-
demia negli Stati Uniti. A fronte,
però, di un andamento econo-
mico tutt'altro che disastroso.
Per questo è importante per
Donald Trump cercare di fare
in modo che il vaccino - al-
meno le prime dosi - sia di-
stribuito a novembre. O per-
lomeno che l'annuncio del-
l'imminente distribuzione ar-
rivi prima del voto. Al contrario
Joe Biden, lo sfidante, ha tutto
l'interesse a dimostrarsi scet-
tico sulle promesse di Trump.
Per questo in queste ultime set-
timane assisteremo a un bal-
letto giornaliero su «vaccino
sì-vaccino no» a cui, mi scu-
serete la battuta, dovremo es-
sere vaccinati. L'importante è
che gli organismi preposti a da-
re il via libera non assecondino
questa deriva propagandisti-
co-politica. E per ora, per for-
tuna, questo non è successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCIDENTE

Monopattino
tampona un'auto
in viale Fratti

a pagina 12

OSPEDALE

Pronto soccorso
Parla il nuovo
primario Zinelli

VAROLI a pagina 13

BORGOTARO

Muore nel cortile
della scuola
per un malore

F. BRUGNOLI a pagina 18

TRECASALI

Centro sportivo
Nuovo campo
in sintetico

a pagina 21

SALSOMAGGIORE

Addio a Gatti
medico sempre
in prima linea

a pagina 25

pBORGOTARO Drammatico inci-
dente per un giovane. Un toro
che teneva legato con una cor-
da lo ha strattonato e gli ha
provocato gravissime lesioni
alla mano.È stato trasferito
con l'elisoccorso a Modena.

a pagina 18

pTimbrava il cartellino ma
poi andava a fare shopping:
una fidentina, dipendente di
Asp, è stata condannata a die-
ci mesi di reclusione, che non
sconterà in quanto incensu-
rata, e al pagamento di 600
euro di multa, più il risarci-

mento alla parte civile di 3mi-
la euro. Dovrà anche pagare le
spese legali dell’avvocato di
Asp. La donna era stata fil-
mata dalla guardia di finanza
mentre usciva dall'ufficio e
andava a fare acquisti.

AZZALI a pagina 23

Fidenza Timbrava
e andava a far shopping

COLLECCHIO

Travolto
e ucciso il lupo
capobranco

a pagina 20

CALCIO

Parma contro
il Napoli
senza
Gervinho?

a pagina 33

ATLETICA

Asta, Duplantis
batte lo storico
record
di Bubka

LO GIUDICE a pagina 36

FESTIVAL VERDI

Il Requiem
in memoria
delle vittime
del Covid

BRIGHENTI, MINARDI
a pagina 31
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