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PRODUZIONE PRONTA CONSEGNA
Mobili operativi e direzionali - Pareti attrezzate e divisorie

Pavimenti sopraelevati - Accessori e complementi ufficio
Poltrone ergonomiche e relax - Home office

LODI - S.S. 235 (Cornegliano, S.S. per il casello autostrada A1) Tel. 0371 699034
CREMONA - Via Eridano, 4 - Tel. 0372 31662
MALEO - Via Trabattoni, 19/a Stabilimento

NUOVA APERTURA
ESPOSIZIONE A LODI

In merito all’articolo pubbli
cato su “il Cittadino” di ieri
e dal titolo “Vertice sulla
sicurezza ieri a Casale. Pa

rola d’ordine: lotta agli irrego
lari”, ritengo necessario e do
veroso precisare che, riguardo
alla tematica immigrazione,
come chiaramente emerso

*Sindaco di Casalpusterlengo

segue a pagina 21

Parola di sindaco
Così Casale
si occupa
di immigrati
ANGELO PAGANI*

Dopo tre settimane dalla
sua proclamazione, la
tregua in Libano regge,
nonostante l’odio e l’in

soddisfazione che la guerra ha
seminato da una parte e dal
l’altra. Paesi europei, come la
Francia  che si tenevano al
largo da ogni intervento con
uomini e mezzi in Medio
Oriente dopo lo smacco e le
perdite subite con i massacri
di Beirut di ventitre anni fa 
si sono lasciati di nuovo per
suadere a inviare una forza di
pace. Altri, come la Germania,
si sono decisi per la prima
volta a contribuire a un’opera

segue a pagina 21

Libano
L’effetto
tregua
si fa sentire
ROMANELLO CANTINI

FINANZA

Banca Popolare:
92 milioni in più
dalla semestrale
n La Banca
Popolare
Italiana
approva i
conti del
semestre
che si chiu
dono con un
utile di 92
milioni di
euro grazie
alle dismis
sioni e alle misure messe in
campo dalla “cura Gronchi”;
intanto, i quattro candidati
alle nozze con la ex Lodi
rinnovano le loro offerte che
il consiglio dovrà vagliare in
un’apposita riunione forse
già la prossima settimana.
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C R O N A C A LA STORIA A LIETO FINE DI UNA DONNA FILIPPINA DI 38 ANNI COLTA ALL’IMPROVVISO DALLE DOGLIE

Lodi, partorisce in casa da sola
All’arrivo del marito e dei soccorsi il bimbo era già nato

Panorama
¢ NOMINE RAI

Una fumata bianca
in viale Mazzini:
Riotta va al Tg1
Gianni Riotta, che lascia la vicedi
rezione del Corriere della Sera, di
rettore del Tg1 e Maurizio Brac
cialarghe alla guida del personale:
lo ha deciso il consiglio d’ammini
strazione della Rai su proposta del
direttore generale Claudio Cap
pon.

a pag. 4

¢ PALAZZO CHIGI

Caso Telecom:
«Tronchetti assicurò
controllo italiano»
Palazzo Chigi al contrattacco. E per
smentire le voci che la sorpresa del
premier Prodi alla decisione del cda
di Telecom Italia di provvedere alla
scorporo di Tim e alla sua cessione,
fosse solo la conseguenza di un gio
co delle parti, in una nota racconta
la sua versione dei fatti.
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Marisa sorride felice con in braccio Francesco: «Adesso è passato tutto»

n Si è svegliata dal sonnellino po
meridiano ma le doglie l’hanno
colta all’improvviso. Ha subito
chiamato il marito e i soccorsi:
troppo tardi, perché il piccolo ave
va proprio voglia di venire al
mondo. Così, Marisa, una filippi
na di 38 anni residente a Lodi, ha
partorito in casa da sola: all’arri
vo del consorte, il bimbo, che è
stato chiamato Francesco, ha
emesso il suo primo vagito. Subi
to dopo sono giunti gli operatori
sanitari del 118 che hanno accom
pagnato mamma e neonato in
ospedale.
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Tribiano, il caso:
«Alunno disabile
senza insegnante»
n Per un bimbo disabile di 8 anni di
Tribiano la scuola non è ancora ini
ziata perché manca l’insegnante di so
stegno: «Mi hanno detto di tenerlo a
casa» denuncia il padre. E in attesa
del docente, che arriverà a giorni, per
l’alunno c’è un assistente del comune.
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A Lodi rapina in pieno giorno:
assalto fuori dalla pasticceria
n Stava chiudendo il suo nego
zio per la pausa pomeridiana
quando è stata sorpresa da un
rapinatore. Che, minacciandola
con un grosso coltello da cuci
na, si è fatto consegnare l’incas
so della mattinata. Attimi di
terrore in pieno giorno in via
Pavia a Lodi per la titolare della
pasticceria “Dolce Lodi” e una
commessa che si trovava con le
lei: «Mi ha minacciato e mi ha
detto di consegnargli la borset
ta  racconta la donna  e poi mi

ha gettata a terra: cadendo ho
picchiato la testa e un braccio».
Ad agire un bandito italiano sui
35 anni, che indossava un cap
puccio nero di lana: arraffato il
bottino, di circa mille euro, l’uo
mo è risalito sulla macchina
con il complice che lo stava
aspettando. La vettura dei mal
viventi è ripartita a gran veloci
tà in direzione della tangenzia
le.
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Le telecamere
contro i furti
n A Vidardo torna l’allarme
per i furti in case e cascine:
il comune, che in passato
aveva addirittura organizza
to ronde notturne, adesso
propone l’installazione di
telecamere di sicurezza.
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VIDARDO

Le ronde organizzate dal municipio

La proposta dell’inventore di Codogno
«La mia centrale eolica sull’area Gulf»

n «Una centra
l e e o l i c a s u i
terreni dell’ex
Gulf»: la propo
sta arriva dal
l’imprenditore
codognese An
gelo Comandù
che assieme a
un collega pia
centino ha bre
vettato tre anni
fa un sistema
di produzione
energetica basato su torri con
ventole. «I comuni e la provin
cia potrebbero unire le forze per
realizzare un impianto capace
di produrre energia pulita, sen
za nessuna ricaduta sull’am
biente» spiega Comandù.
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C A L C I O PARTE UNA SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER FINANZIARE LA SQUADRA

I tifosi in aiuto del S. Angelo

n I sostenitori del S. Angelo cal
cio scendono in campo per il so
stegno della loro squadra: è parti
ta la sottoscrizione popolare
“Santangel100” che attraverso
l’acquisto di una tessera consente
ai tifosi di aiutare i rossoneri.

a pagina 30

I tifosi con il manifesto dell’iniziativaLa torre eolica

LA PINACOTECA DI LODI

Ex Cavallerizza,
entro il 2008
il museo civico
n Viaggio all’interno dell’ex Ca
vallerizza, dove entro il 2008 do
vrebbe prendere finalmente cor
po il museo civico della città di
Lodi. Un appalto “infinito”, che
affonda le sue radici addirittura
negli anni ‘80, adesso arrivato
praticamente alla metà del suo
percorso dopo scoperte di reper
ti, blocchi dei lavori e dispute
sui progetti. Alla fine dell’inter
vento, quella che era l’antica
chiesa sconsacrata verrà tra
sformata in un moderno edificio
su tre livelli caratterizzato da
strutture in acciaio, passerelle,
vetrate, ascensori e rampe di
scale.
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La sede della Bpi


