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CRONACA

LODI Ieri all’attenzione dei vertici dei due enti la difficile situazione dei conti

Banda assalta il tir
carico di iPhone
partito da Somaglia

Parco tecnologico e Fiera,
ora i nodi vengono al pettine
n alle pagine 2 e 3

Legge di stabilità,
una svolta
storica
per l’agricoltura

LODI Gli allievi di Villa Igea al servizio della mensa di via San Giacomo
n a pagina 12

CODOGNO

Andrà all’asta
la ditta informatica
sotto inchiesta

di Andrea Zaghi

La Manovra economica in discussione in Parlamento in questi
giorni contiene un passaggio che
sancisce un forte cambiamento
dell’agroalimentare italiano. Per la
prima volta, infatti, gli agricoltori
potranno vendere direttamente i
propri prodotti anche quando sono
derivati da processi di manipolazione o trasformazione e pronti
per il consumo.
segue a pagina 14

n a pagina 25

TERRANOVA

Tensione alla Sasol,
sette addetti
vanno in mobilità
n a pagina 22

SAN MARTINO

Gli studenti
ai fornelli
per i poveri

Vietato vietare:
la legge c’è,
ma non viene
applicata
di Corrado Sancilio

Quando si è chiamati a dirigere
una scuola, si è anche chiamati a
tenere in ordine un ambiente, a gestire risorse professionali e bilanci
finanziari, a tenersi aggiornati sulle
norme, ma cosa talvolta assai difficoltosa, ad applicarle e a farle applicare. Un ambiente scolastico difficilmente potrà armonizzarsi con
un preside dalla mente d’artista e
questo perché un vero artista ama
segue a pagina 20

Cantieri conclusi,
incroci più sicuri
dopo le tragedie

na pagina 10
Gli allievi di Villa Igea hanno cucinato per gli ospiti della mensa del povero che la Caritas gestisce in via San Giacomo

SANTA FRANCESCA CABRINI Oggi prime celebrazioni a Sant’Angelo

Cento anni fa “nasceva” al cielo
la santa lodigiana dei migranti
n a pagina 17

n a pagina 18

VILLANOVA

Troppi con le taniche
alla casa dell’acqua:
“razionati” i prelievi
n a pagina 19

GUARDAMIGLIO Oggi nella chiesa parrocchiale

Funerali di Stato per l’agente
morto nello schianto in A1

La scena dell’incidente che
è costato la vita al poliziotto

Funerali di Stato oggi alle 16.30 a
Guardamiglio, per Giuseppe Beolchi,
l’Assistente Capo della Polizia Stradale
che ha perso la vita nell’incidente avvenuto mercoledì mattina in Autosole
all’altezza dell’area di servizio Somaglia Ovest. Quarantacinque anni, sposato e padre di cinque figli, l’agente è
originario di Guardamiglio ma viveva
con la famiglia a San Rocco al Porto.
n a pagina 21

