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IDEE e COMMENTI
Beppe Severgnini – La nostra fragilità – 22 febbraio 2020
https://www.corriere.it/opinioni/20_febbraio_22/nostra-fragilita-c82d8e7e-55a2-11ea-84182150c9ca483e.shtml

Julian Carròn - Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura – clonline.org – 01 marzo
2020
https://it.clonline.org/news/attualità/2020/03/01/coronavirus-julian-carron-corriere-della-sera

Davide Rondoni – Ma a salvarci tutti sarà la gentilezza – Avvenire, 3 marzo 2020
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-a-salvarci-tutti-sar-la-gentilezza

Antonio Polito – Le cinque lezioni – Corriere della Sera, 6 marzo 2020
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_06/cinque-lezioni-coronavirus-566965d0-5fdc-11ea96d2-d1c7db9c0ec3.shtml

Alessandro d’Avenia – Tempo di miracoli – Corriere della Sera, 9 marzo 2020
https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_marzo_09/tempo-miracoli297c3830-615e-11ea-8f33-90c941af0f23.shtml

TESTIMONI
Associazione Italiana Centri Culturali – La questione. L’avventura della cultura
http://www.centriculturali.org/default.asp?id=975&id_n=14308

Alberto Reggiori – IlSussidiario – 03 febbraio 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-non-solo-paure-e-fake-news-ce-in-gioco-molto-dipiu-e-ci-sfugge/1980904/

Saluto dei Docenti delle scuole Manfredini ai loro alunni – 04 marzo 2020

http://www.fondazionesantagostino.it/avvisi-primaria/un-saluto-dai-docenti-e-dai-coordinatoridelle-scuole-manfredini/

Lettera di Elena – clonline.org – 05 marzo 2020
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/05/coronavirus-lettera-mario-luzi

La mia giornata in corsia contro il Coronavirus – 08 marzo 2020
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/08/coronavirus-lettera-medico-in-corsia

Luca Doninelli – 09 marzo 2020
https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2020/03/09/luca-doninelli-coronavirus

Dobbiamo scegliere chi curare e chi no come in guerra – 09 marzo 2020
https://www.open.online/2020/03/09/coronavirus-il-medico-di-bergamo-dobbiamo-scegliere-chicurare-e-chi-no-come-in-guerra-ho-visto-infermieri-piangere/?fbclid=IwAR2TkkKWiHOPiHhvNvYzA_QdIF5gIGdDtTmtzTHX675cB1o2Z6TGJqNGbs

CHIESA
Don Roberto Colombo – Chiesa di Milano – 02 marzo 2020
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-salute-dellanima-e-quella-del-corpo310098.html

Mario Delpini – Avvenire – 29 febbraio 2020
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/delpini-domenica-senza-messa-coronavirus

Matteo Zuppi – Chiesa di Bologna – 06 marzo 2020
https://www.chiesadibologna.it/la-forza-della-preghiera/https://www.chiesadibologna.it/la-forzadella-preghiera/

EMERGENZA EDUCATIVA - Giovani e meno giovani di fronte al coronavirus
Alberto Pellai, gli adolescenti e la loro responsabilità
https://www.famigliacristiana.it/articolo/lettera-ai-ragazzi-affinche-tengano-atteggiamentiresponsabili-per-proteggere-tutti-dal-coronaviruis.aspx

Percezione del rischio fra i giovani
https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-giovani-1.5060372

Panico alle stazioni
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/08/coronavirus-nella-notte-presi-dassalto-i-treni-nellestazioni-di-milano-in-molti-senza-biglietto-disposti-a-pagare-la-multa-pur-di-partire/5729449/

MOVIDA! /1 - Qui Napoli (e Italia)
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_a_napoli_e_in_italia-5099282.html

MOVIDA! /2 - Qui Trieste
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/03/08/news/la-movida-regge-all-urto-solo-grazieai-giovanissimi-mancano-over-30-e-turisti-1.38567013

MOVIDA! /3 - Qui Rimini
https://www.altarimini.it/News132476-locali-pieni-e-lungomare-affollato-il-coronavirus-nonferma-rimini-zona-arancione.php

Assalto alle piste da sci /1 - Veneto
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/03/08/news/piste-da-scii-prese-dassalto-ignorate-le-disposizioni-di-sicurezza-decine-di-persone-in-fila-per-salire-sulla-funivia1.38567300

Assalto alle piste da sci /2 - Toscana
https://video.iltirreno.gelocal.it/locale/8-marzo-le-piste-da-sci-dell-abetone-prese-dassalto/133181/134794

Assalto alle piste da sci /3- Trentino
https://www.ladige.it/news/cronaca/2020/03/07/come-previsto-oggi-folla-impianti-sci-trentinofugatti-ci-appelliamo

Tutti in spiaggia!
https://liguriaoggi.it/2020/03/08/coronavirus-toti-inutile-chiudere-le-scuole-se-poi-tutti-vanno-ispiaggia-a-giocare-insieme/

Noi Puffi siam così…
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/09/news/coronavirus_in_francia_3500_persone_vestite
_da_puffi_sfidano_l_epidemia_pufferemo_il_virus_-250755046/?ref=RHPPTP-BH-I250726198-C12P5-S2.4-T1

SCIENZA e RICERCA
Intelligenza artificiale e lotta al virus
https://www.ilsole24ore.com/art/la-macchina-tech-xi-jinping-cosi-big-data-e-intelligenzaartificiale-stanno-battendo-coronavirus-cinaADsL0XB?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0QZVIR9YE_opdAqAzXv
d7CdikQf0sDeChkNT_aaKjP5uKW4KBnk1G46gE#Echobox=1583775617&refresh_ce=1

Tutti in cerca del vaccino
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_09/vaccino-il-coronavirus-moderna-usa-allisraeliana-migal-aziende-laboratori-lavoro-bfe19c18-61f2-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml

Quanto costa un vaccino? Quanti ci stanno provando?
https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2020/03/09/coronavirus-possibilivaccini_7AFONhfuutXiyUDRH8vs8O.html

Come si cura un paziente da CoVid19 senza vaccino?
https://www.repubblica.it/dossier/salute/labrevolution/2020/03/09/news/coronavirus_per_curarl
o_anche_un_farmaco_antinfiammatorio-250763048/

