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Egregio direttore, mi per
metta di intervenire su una
questione molto sentita nel
Lodigiano e molto dibattuta

sulle pagine del suo giornale:
quella del “digital divide”. Una
questione che spesso fa trasalire
e infuriare molti studenti,

*consigliere d’amministrazione
di Cap Holding spa

segue a pagina 25

L’intervento
Banda larga
sulla cima
delle torri
MAURO PAGANINI*

Vogliamo ringraziare “Il
Cittadino” e il suo diret
tore Ferruccio Pallavera
per avere ospitato a più

riprese interventi sul futuro
delle Rsa e, in questa sede,
lanciare una proposta al gior
nale: quella di farsi promotore
di un convegno o di una tavola
rotonda di riflessione sul mon
do delle Rsa, un mondo che a
Lodi e nella provincia conta
1.134 posti letto. Se a questi
aggiungiamo quelli della vici
na Fondazione Castellini Onlus

*presidente e direttore generale
della Fondazione Castellini Onlus

di Melegnano

segue a pagina 25

Il dibattito
Quei tagli
di risorse alle
case di riposo
M. SABBATINI  R. DELZOTTO*

IL PICCOLO, 3 ANNI, SOFFRE DALLA NASCITA DI GRAVISSIMI DEFICIT NEUROLOGICI: APPELLO DI GENITORI E PARROCO

Una mano tesa per salvare Fabio
Manca il denaro necessario alle cure mediche negli Usa
n Ride come un matto
quando gli si mostra la vi
deocassetta del suo carto
ne animato preferito, ma
il destino è stato crudele
con il piccolo Fabio Muro
ni, 3 anni, residente con i
genitori a Cadilana, fra
zione di Corte Palasio. Il
piccolo soffre di gravissi
mi deficit neurologici che
gli impediscono di cammi
nare, di parlare, persino di
nutrirsi se non con l’aiuto
di un sondino. Alla base
dei problemi del piccolo
una rara forma di epiles
sia, nota come sindrome
di West. Solo una speciale
terapia in camera iperba
rica, accompagnata da
una adeguata riabilitazio
ne, può sperare di risve
gliare le cellule dormienti
del suo cervello, riportan
dolo verso una condizione
di normalità: ma la cura,
costosissima, può essere
praticata soltanto in un
centro specializzato della
Florida, così la famiglia,
sostenuta dal parroco, lan
cia un appello per la rac
colta dei fondi necessari.

a pagina 20

In breve
¢ MELEGNANO

Ladri acrobati in azione:
razziano un’abitazione
utilizzando una pertica
Assaltano un appartamento con una
tecnica insolita, utilizzando una lun
ga pertica. I ladri acrobati hanno
preso di mira un’abitazione di via De
Amicis, ma sono stati sorpresi dagli
inquilini e sono dovuti fuggire.

a pag. 17

¢ SANTO STEFANO

Il comune si occuperà
dell’estremo saluto
al morto senza nome
Lo sconosciuto ripescato qualche
settimana fa dalle acque del Po a
Santo Stefano avrà una degna sepol
tura: sarà il comune, d’intesa con il
parroco, ad occuparsi dell’estremo
saluto all’uomo rimasto senza nome.

a pag. 21

Comazzo, pescatore
scompare nel nulla

a pagina 19

Nel Santangiolino
clienti in navetta
dallo spacciatore

Una fase delle ricerche del pescatore scomparso martedì

n Sono state
sospese le ri
c e r c h e d e l
60enne pesca
tore scomparso
martedì sul
l’Adda nella zo
na di Comazzo.

a pagina 16Il sorriso innocente del piccolo Fabio in braccio alla mamma Michelina

L O D I GLI EX DEPOSITI CARIPLO DI VIALE MILANO CHIUDERANNO A FINE 2008

Gli storici “magazzini del grana”
lasceranno il posto alle abitazioni

n La Cooperativa Agricola Laudense, proprietaria
degli ex Magazzini Cariplo di viale Milano, chiu
derà entro il 2008 lo storico deposito di stagionatu
ra del grana lodigiano: l’area potrebbe essere in
futuro trasformata da produttiva in residenziale.

a pagina 9

Gli ex Magazzini
Cariplo sono
di proprietà
della Cooperativa
Laudense che
sta pensando
di venderli

DA DOMANI A DOMENICA

“Fai il pieno di cultura”,
un week end di eventi
per tutta la provincia

L’assessore Soldati

n Un fine setti
mana ricco di
eventi culturali
e di intratteni
mento, spalmati
un po’ in tutti i
comuni del Lodi
giano: nasce così
“Fai il pieno di
cultura”, inizia
tiva in program
ma da domani a
domenica.

alle pagine 30 e 31

Una ruspa al lavoro in discarica

Dalla Eal alla Cre,
viaggio nel mondo
dei rifiuti lodigiani
n Scopriamo quali sono le
società che gestiscono lo
smaltimento rifiuti nel terri
torio e con quali prospettive.

alle pagine 12 e 13

INCHIESTA

DISACCORDO CON DORINI

Polenghi,
il Consorzio
non ci sta più

Sempre più complesso il caso Polenghi

n Il Consorzio Agrario non accet
ta le condizioni imposte dal grup
po Dorini per insediarsi sull’area
della Polenghi: per la cordata emi
lianopugliese un problema in più.

a pagina 9

Ospedaletto, le stanghe non si alzano:
mezzora in coda al passaggio a livello

Auto e tir in coda al passaggio a livello

n Le sbarre del passaggio a livello
non si alzano, anche se il treno non
passa. E sulla Mantovana si forma
una lunga coda di auto e camion. È
accaduto ieri mattina a Ospedalet
to, ma alle Fs non risultano guasti.

a pagina 21

Tavazzano, nessuno scava la fossa
e il funerale si trasforma in odissea

Uno scorcio del cimitero di Tavazzano

n Dopo il funerale, si sono incammi
nati verso il cimitero per seppellire
la salma del padre. Ma una volta sul
posto, si sono accorti che non c’era
la fossa: e il funerale si è trasformato
in odissea. È accaduto a Tavazzano.

a pagina 19


