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L’INTERVENTO

Strane manovre
dalla Francia

a Guardamiglio

FOMBIO

Akzo Nobel, incontro
fra vertici e sindacati
Si tratta sui licenziamenti

Borra · a pagina 8

PAVIA

Lavoro all’estero
con il progetto Eures
il posto è assicurato

Marziani · a pagina 9

SENNA LODIGIANA

Maxi discarica, verdetto in Regione
Premoli: «La Cre sarà bloccata»
Insieme al primo cittadino, al Pirellone ci sarà anche il presidente provinciale Foroni
In gioco c’è l’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti inerti per quasi 2 tonnellate

Troianello · a pagina 7

LODI

Sos dagli imprenditori edili
«I Comuni non ci aiutano
a uscire dalla recessione»

Lucidi · a pagina 5

VIGEVANO

Contro un camion
con la motocicletta
Muore giovane padre

Zanichelli · a pagina 11

M
A LE SPINTE verso il ri-
torno al nucleare sono vera-
mente nell’interesse di tut-

ti? O si tratta solo di scelte caratteriz-
zate da una forte connotazione politi-
ca che offuscano le numerose opportu-
nità di energie alternative? I dubbi so-
no tanti e viene da chiedersi proprio
questo dopo aver assistito alle ultime
vicende salite alla ribalta delle crona-
che nazionali. Quello che non riesco a
comprendere in particolare è il perchè,
con tanta disinvoltura, si decida di to-
gliere spazio alle energie alternative
puntando tutto sul nucleare. Mi spie-
go. Appare strano ad esempio che
aziende fiore all’occhiello dell’indu-
stria italiana come la “Vei” di Guar-
damiglio, due mesi prima delle ultime
elezioni, passi in mano alla francese
“Areva T&D Spa” specializzata in
costruzioni di centrali nucleari, le stes-
se centrali che non si costruiranno più
in Germania e Francia.
 *Inventore ed imprenditore
 di Codogno, presidente
 di Eol Italia Service
 di Corte Palasio

Il sindaco di CaselleIIll ssiinnddaaccoo ddii CCaasseellllee
Landi, Piero LuigiLLaannddii,, PPiieerroo LLuuiiggii
Bianchi, mette inBBiiaanncchhii,, mmeettttee iinn
guardia il Governo:gguuaarrddiiaa iill GGoovveerrnnoo::
«Con Caorso««CCoonn CCaaoorrssoo
abbiamo avuto soloaabbbbiiaammoo aavvuuttoo ssoolloo
problemi, senzapprroobblleemmii,, sseennzzaa
alcun beneficio»aallccuunn bbeenneeffiicciioo»»

NUCLEARE: IL NO DELLA BASSA

Troianello · alle pagine 2 e 3

Segue · a pagina 2

di ANGELO
COMANDÙ

«Non vogliamo««NNoonn vvoogglliiaammoo
fare le cavie»ffaarree llee ccaavviiee»»

COMITATO I residenti bocciano la discarica

CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO CCCCIIIINNNNOOOOFFFFIIIILLLLOOOO
LLLLAAAA CCCCAAAASSSSTTTTAAAAGGGGNNNNIIIINNNNAAAA

Cascina Castagna, 4
Pieve Fissiraga - Lodi

Tel. 0371.98 386 - 339.68 57 639
www.lacastagnina.it - d.euli@tiscali.it

NNNNEEEELLLLLLLLAAAA  NNNNOOOOSSSSTTTTRRRRAAAA  SSSSTTTTRRRRUUUUTTTTTTTTUUUURRRRAAAA  
PPPPOOOOTTTTEEEETTTTEEEE  TTTTRRRROOOOVVVVAAAARRRREEEE::::   

• pensione per cani, gatti e piccoli animali 
con box riscaldati d’inverno 
• alimentazione su misura 

(come da indicazione del proprietario) 
• degenza post-operatoria 

• assistenza al parto 
(con conseguente svezzamento 

e imprinting dei cuccioli) 
• toelettatura 

• educazione di base ed avanzata 
(con formula cane/padrone o solo cane) 

• presa e consegna a domicilio 
• veterinario sempre reperibile 

OOOORRRRAAAARRRRIIII   DDDDIIII   AAAAPPPPEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA::::
– dal 1° aprile al 31 ottobre –

dal lunedì al venerdì: 8.30-13.30 16-19 
Domenica e festivi: dalle 9.30 alle 11.00 

Si accettano e consegnano animali nel suddetto 
orario previo appuntamento telefonico

CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO
CCCCIIIINNNNOOOOFFFFIIIILLLLOOOO

LLLLAAAA CCCCAAAASSSSTTTTAAAAGGGGNNNNIIIINNNNAAAA
ddddiiii   DDDDeeeebbbboooorrrraaaahhhh  EEEEuuuulllliiii
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