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L’intervista al compositore Fabio Vacchi

«La mia lettera a Bach
scritta nel lockdown»
Lissi all’interno

Moratti accelera, Pavesi al posto di Trivelli
Il direttore generale uscente del Welfare andrà a guidare l’Azienda Socio Sanitaria della Brianza

BLITZ DELLA FINANZA

In bancarotta...
con la Ferrari:
preso imprenditore
Servizio all’interno

Via Messina

Inversione a U:
l’auto travolge
un motociclista
È gravissimo
Servizio all’interno

Focolaio alla scuola dell’infanzia dove i positivi salgono a 17, chiude anche l’edificio vicino
per i più piccoli: il contagio non sarebbe collegato. Paura per un papà in terapia intensiva

DUE CASI DI INGLESE E UNO DI SUDAFRICANA NELLA MATERNA E NEL NIDO DE VEGA ALLA BARONA

ALLARME VARIANTI ALL’ASILOALLARME VARIANTI ALL’ASILO
Ballatore all’interno

Le regole del Comune

Avanti coi dehors
ma attenzione
alle aree storiche
Procedure semplificate per tavoli e pedane
In alcuni luoghi deciderà la Sovrintendenza

Mingoia all’interno

Viale Molise

Sedicenne
accoltellato
È caccia
all’aggressore
Palma all’interno

Intanto la Lombardia spera di restare gialla

L’appello della Segre:
«Vaccinatevi
grande opportunità»
Servizio all’interno

Anastasio all’interno

Viale Molise

Sedicenne accoltellato:
è caccia all’aggressore
Palma all’interno

ROSATE

Scritta razzista su auto
di docente ebrea
«Studino la storia»
Palma e Saggese all’interno

Trezzo e Vaprio

I commercianti:
fatturati
azzerati
ma non molliamo
Calderola all’interno

Bollate

La zona rossa
svuota la città
«Speriamo basti
una settimana»
Guerci all’interno

27.938 (+55) Morti
575.914 (+2.540) Positivi
368 (+5) Terapia intensiva

IL COVID 19 IN LOMBARDIA
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ECLUSIVE 
VILLE DI PREGIO 
CON GIARDINO 
E PISCINA PRIVATA

 www.servigore.com
Tel. 02 90843216

Spazio, luce, domotica, privacy, per una 
nuova dimensione dell’abitare, a Gaggiano, 
immersi nel comfort e nel verde dei parchi 
che circondano il Naviglio Grande…a pochi 
minuti da Milano.

Ville dalle forme e dai volumi di un loft open 
air con doppia altezza nella zona living e 
ampio soppalco, uniti dalla forma a C a un 
bellissimo patio dehor dalle luminose pareti 
scorrevoli che ampliano visibilità e spazi sul 
verde del giardino privato.

Ville dalle finiture di pregio, con tre ampi locali più una stanza studio 
ideale per uno smartworking efficiente in piena comfort.

Ville D&D di Gaggiano sono la soluzione ideale per unire la qualità della vita 
all’operatività delle nuove esigenze professionali, svolte nella tranquillità, 
nel comfort e nell’efficienza della tecnologia domotica.

L'ABITARE IN TUTTE LE SUE NUOVE DIMENSIONI 


