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C R O N A C A IN TUTTO SONO STATI PRESI D’ASSALTO TRE DISTRIBUTORI, IL BOTTINO È DI DIVERSE MIGLIAIA DI EURO

Paullese, notte nera dei benzinai
Colpi a ripetizione a San Donato, Peschiera e Mediglia
Lodi, le Fanfani
in balìa dei ladri
Saccheggiata
anche la chiesa

Editoriale

Per favore
i vescovi
stiano zitti
CARLO FERRARI

In breve
¢ FOMBIO

I carabinieri trovano
droga e pregiudicati,
chiuso locale notturno
Il discopub Monna Lisa, aperto pochi
mesi fa a Fombio, è finito nel mirino
delle forze dell’ordine. All’interno sono
stati individuati alcuni pregiudicati
coinvolti in traffici di droga: decisa una
chiusura di 15 giorni del locale.
a pag. 22

¢ MELEGNANO

Spaventoso incidente
sull’A1 vicino a Bologna,
si salva una 27enne

“V

n Si moltiplicano le segnalazioni di
furti alle Fanfani a Lodi. I ladri non
sembrano fermarsi di fronte a nulla,
un’incursione anche nella chiesa.

Una 27enne di Melegnano è uscita mal
concia ma per fortuna viva da uno spa
ventoso incidente avvenuto in autostra
da a Bologna. La sua auto si è rovescia
ta più volte dopo essere stata travolta
da un’altra vettura.

aticano sconfitto! I
Vescovi facciano si
lenzio!” Queste le
espressioni riecheg
giate con insistenza all’appari
re dei 14 articoli del disegno di
legge governativo sui Diritti
dei conviventi (Dico). Non sono
mancate le risposte, più paca
te, dell’Agenzia di stampa

a pagina 11

a pag. 18

segue a pagina 14

Uno degli impianti automatici presi di mira nella notte tra domenica e lunedì sulla Paullese, tre in tutto i distributori assaltati

Violata anche la chiesa di Santa Cabrini

n I ladri sono entrati in azione a notte fonda, dopo le
2,30, e hanno colpito a ripetizione. Obiettivo tre benzi
nai sulla Paullese, presi d’assalto in rapida successio
ne. Nel mirino gli impianti self service dei distributo
ri di Mediglia, San Donato e Peschiera Borromeo: ve
re e proprie casseforti per far saltare le quali i malvi

venti non hanno lesinato gli sforzi, cercando addirit
tura in un caso di estirpare l’intera colonnina. Il bi
lancio dei raid, tra danneggiamenti e bottino, è deci
samente pesante: si parla di diverse migliaia di euro.
a pagina 17

SAN DONATO

Parole fuori corso

L’allegra
processione
delle balie

Nei piani delle Br
c’era un’autobomba
contro la sede Eni

ALDO RETUS

R

iprendendo il tema delle
professioni di una volta,
non possiamo dimentica
re una benemerita cate
goria ormai da tempo estinta,
sterminata dalla diffusione del
latte artificiale nell’alimenta
zione dei neonati: quella delle
balie.
Fino ai primi decenni del seco
lo scorso, se la neomamma
non aveva latte o ne aveva in
quantità insufficiente, il neo
nato  finanze permettendo 
veniva affidato ad una ”nutri
ce” a pagamento, in grado di
sopperire con il suo latte alle
esigenze alimentari del piccolo

La sede dell’Eni a San Donato
n Maxioperazione della
polizia contro le nuove Br,
in 15 finiscono in manette.
Tra i piani delle nuove leve
del terrorismo c’era anche
una bomba contro la sede
dell’Eni a San Donato Mila
nese. Un’autobomba da piaz
zare, spiegano in una con
versazione due degli arre
stati, «in mezzo alle palazzi
ne», nelle quali, precisano,
non «ci abita nessuno».
alle pagine 2 e 15

segue a pagina 14

LODI

CI SARÀ ANCHE FORMIGONI ALL’INAUGURAZIONE DEL PROSSIMO 22 FEBBRAIO

La lunga attesa ora è terminata, I conti
in tasca
l’ospedale avrà la sua risonanza ai Comuni
n Un passo in avanti importante
per la sanità lodigiana. Dopo anni
di attesa arriva infatti la conferma
che la nuova risonanza magnetica
dell’ospedale di Lodi è pronta e può
entrare in funzione. C’è anche una
data per l’inaugurazione, che avver
rà il prossimo 22 febbraio, alla pre
senza del governatore Formigoni.

n Prestigioso riconoscimento per
l’Assigeco che ieri in Emilia ha ri
cevuto il premio Reverberi, una
sorta di vero e proprio “Oscar” nel
mondo del basket. Al momento del
ritiro il presidente Curioni non ha
nascosto l’emozione di chi ha vi
sto consacrato un sogno nato qua
si per caso negli anni Novanta.
a pagina 39

SERGIO RANCATI*

U

n lungo articolo pubbli
cato su Il Cittadino di
venerdì 9 febbraio mette
in discussione l’efficien
za, l’efficacia e l’economicità
del Consorzio Lodigiano per i
Servizi alla Persona, voluto
inizialmente da 43 Comuni e
dalla Provincia di Lodi e a cui
si sono aggiunti nel corso del
2006 cinque comuni. Altri due
hanno chiesto ufficialmente di
aderire qualche giorno fa.
I sei sindaci del Santangiolino
che hanno ispirato l’articolo
sostengono di essere meglio
*presidente del Consorzio Lodigiano
per i Servizi alla Persona

a pagina 9

Il lavoro nero
nella logistica,
scatta l’allarme
n La Cisl lancia l’allarme per il lavo
ro nero nella logistica del Lodigiano.
a pagina 19

L’Assigeco riceve l’Oscar del basket
Un premio per la passione di Curioni

Franco Curioni mentre riceve il premio

Il dibattito

I lodigiani avranno a disposizione una risonanza magnetica di ultima generazione

segue a pagina 14

UNA LAPIDE RICORDERÀ I QUATTRO SOLDATI ASBURGICI SEPOLTI NEL CIMITERO LOCALE

Pace fatta tra Casale e Austria

COPPIE DI FATTO

FS NEL MIRINO

Dico, un altro monito del Papa
«Attenti, è a rischio la società»

Pendolari sempre più tartassati
Dopo i ritardi la pioggia di multe

n Sul delicato
tema delle coppie
di fatto il Papa
torna a far senti
re la sua voce:
«Nessuna legge
può sovvertire la
famiglia». Sui
Dico la Cei prepa
ra un testo che
impegnerà i cat
tolici.

n Non c’è pace
per i pendolari
del Lodigiano e
del Sudmilano.
Chi si affida agli
Intercity per
sfuggire ai ritar
di finisce per
pagare multe
salate a control
lori che si sono
“incattiviti”.

a pagina 3

Il monumento ai caduti della guerra

L’incontro del Santo Padre con le famiglie (Ansa)

n Le ricerche storiche di Giacomo
Bassi hanno consentito di identifi
care quattro soldati asburgici morti
nella Bassa durante la prima guer
ra mondiale e sepolti a Casale. Ieri
la vicenda è stata al centro di un in
contro con la delegazione dell’asso
ciazione austriaca che si occupa di
onorare le vittime delle guerre.
a pagina 25

a pagina 10

Tempi sempre più difficili per i pendolari del territorio

