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● PERGOLE

● GAZEBI IN LEGNO

● GAZEBI
IN ALLUMINIO

● OMBRELLONI

● MOBILI GIARDINO
07051927 pmp.Ap

Lettera all’on. Roberto Maro
ni Ministro degli Interni e
all’on. Marco Minniti mini
stro del Governo ombre.

Caro Ministro, nell’imminenza
della presentazione da parte del
tuo Ministero delle misure relati
ve al “pacchetto sicurezza”, ri
tengo necessario porre alla tua

*presidente della Provincia di Milano

segue a pagina 41

L’intervento
Campi rom,
lettera aperta
al ministro
FILIPPO PENATI*

È tempo di correre ai ripari,
per il bene dei nostri ragaz
zi. Notizie sconcertanti
vengono riportate dagli

organi di stampa. A Gubbio alcu
ni studenti quindicenni si rendo
no responsabili di una violenza
sessuale di gruppo, consumata
fuori dalla scuola, nei confronti
di una loro compagna di classe.
Il fatto umiliante è che l’intera
scena viene ripresa col telefoni
no e inviata via mms ai tanti
amici curiosi. La ragazza, supe
rato il momento del comprensibi
le smarrimento, aiutata da
*dirigente scolastico dell’Istituto “Agosti

no Bassi” di Lodi

segue a pagina 41

Parola di preside
Siamo alla
Caporetto
della scuola?
CORRADO SANCILIO*

Cadilana, il parroco in aiuto di Fabio:
aperto un conto corrente per le cure

Il piccolo Fabio Muroni con la mamma

n Una speranza in più per Fabio Mu
roni. Viene dal parroco di Cadilana
don Luigi Avanti che oggi aprirà un
conto corrente per la raccolta fondi
destinata ad aiutare la famiglia del
bimbo di 3 anni affetto da una grave
e rara malattia.

a pagina 23

P A L L A C A N E S T R O ROSSOBLU BATTUTI PER 6854 IN GARA3 DI SEMIFINALE

L’Assigeco affonda a Treviglio

Lotta sotto canestro in gara3 (fotoRoby)

n Pesante sconfitta per l’Assigeco
in gara3 delle semifinali play off
della Serie B1 di basket. Ai rossoblu,
traditi da Conte (solo 2 punti) non
sono bastati Bolzonella (21 punti) e
il solito Boni (13 punti e 8 rimbalzi).

a pagina 44

L O D I POLITICI E ADDETTI AI LAVORI SI INTERROGANO SUL PROBLEMA RESIDENZIALE

Il sogno della città universitaria:
«Dove vivranno i 2mila studenti?»

n Lodi città universitaria? Sì, ma
per pendolari. Oggi sono pochi gli
studenti che hanno deciso di vivere
in riva all’Adda, dove di alloggi de
stinati a ospitarli non c’è ombra. Ma
le cose cambieranno con il 2011
quando verranno attivati tutti i cor
si: e così arriveranno almeno 2000
giovani e circa 400 tra docenti e di
pendenti. Politici e addetti ai lavori
si interrogano sul problema delle ca
se.

a pagina 11

Affare Fiorani:
il Banco vuole
un risarcimento
da un miliardo
n Il Banco Popo
lare chiede un ri
sarcimento da 1
miliardo di euro
all’ex ad Fiora
ni. Che non vuo
le pagare e torna
a citare i 57 «che
n o n p o t eva n o
non sapere».

a pagina 9 Gianpiero Fiorani

OGGI CON “IL CITTADINO”

La Est esterna
porta in dote
la bretella
antitraffico

n I comuni del Melegnanese alle pre
se con una nuova strada calata assie
me al progetto della tangenziale est
esterna: si tratta della direttissima
via Emilia  Santangiolina, per evita
re il completo ingorgo di Melegnano
quando la sospirata struttura sarà
costruita. Se n’è parlato ieri nel cor
so di un vertice tra i sindaci.

a pagina 21

Panorama
¢ SICUREZZA

Blitz antiimmigrati:
400 arresti in Italia
Maxi blitz della polizia in tutto il Pa
ese contro gli immigrati clandestini
dediti allo spaccio di sostanze stu
pefacenti, allo sfruttamento della
prostituzione e ad altre attività ille
cite. L’operazione, che ha visto l’im
portante collaborazione della polizia
romena, ha fatto registrare circa
400 arresti.

a pag. 3

¢ TASSE

Risparmio di 73 euro
con il taglio dell’Ici
Il premier Silvio Berlsuconi ieri lo ha
confermato: mercoledì prossimo il
Consiglio dei ministri varerà il de
creto con misure di sostegno alle fa
miglie, tra le quali l’abolizione del
l’Ici (Imposta comunale sugli immo
bili) sulla prima casa. Secondo le
prime stime, la misura consentirà
un risparmio medio di 73 euro.

a pag. 4

C R O N A C A È UN CILENO CON NUMEROSI PRECEDENTI, IL COMPLICE È FUGGITO CON GIOIELLI PER 7MILA EURO

Colpi in villa, preso lo specialista
Catturato dalla polizia dopo un assalto a Cornegliano

a pagina 23

Furti, s’improvvisa
“giustiziere” ma
ferma due 15enni

La polizia di Lodi illustra l’operazione

n Sono entrati in una villa di Cor
negliano nonostante l’allarme che
suonava, hanno razziato gioielli per
7mila euro e sono fuggiti. Topi di
appartamento ancora in azione, ma
questa volta l’epilogo dell’ennesi
ma razzia è stato diverso: i poliziot
ti hanno preso un uomo della ban
da, un cileno con precedenti penali
già arrestato in passato. Il complice
è riuscito a scappare con il bottino.

a pagina 25

In breve
n SAN DONATO

Lucciola liberata dal suo aguzzino:
in manette un 26enne albanese
Un albanese 26enne di San Donato è stato arrestato con l’ac
cusa di induzione e sfruttamento della prostituzione: con la fal
sa promessa di un lavoro avrebbe convinto a venire in Italia
una donna romena, poi finita sulla strada.

a pag. 19

¢ MELEGNANO

Blitz contro gli abusivi al mercato:
maxi sequestro di occhiali da sole
Blitz della polizia
locale contro la
contraffazione nel
mercato di Mele
gnano. Nella mat
tinata di ieri gli
agenti della poli
zia locale hanno
sequestrato un
centinaio di paia
di occhiali da sole
contraffatti.

a pag. 22

OPERAZIONE DI PULIZIA LUNGO L’ADDA NELLA BASSA

Battaglia alle discariche nel Parco
n Cacciatori, comune e volontari della
protezione civile varano a Bertonico
un massiccio intervento di pulizia lun
go le sponde dell’Adda, in pieno territo
rio del Parco Adda Sud. Tra i punti
maggiormente “infestati” dai rifiuti di

ogni genere, tra cui resti di mobili,
elettrodomestici e materiale edile, c’è
in particolare l’area attorno al ponte
bailey.

a pagina 29


