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Gioielleria di qualità
con riduzione del 50%

Solitario ct. 0,15 € 460,00 € 230,00
Solitario ct. 0,20 € 630,00 € 315,00

Fedina 5 brill. ct. 0,20 € 420,00 € 210,00
GUESS - FESTINA - PACIOTTI

POLICE - TOO LATE - CHRONOTECH
Inoltre trovi cristalli, argenti, cornici, oggettistica da regalo
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Se andassi
mo a leg
gere quel
lo che i

giornali di
tutto il mondo
scrivevano
sulla Fiat fino
a cinque anni
fa, si stenta
davvero a cre
dere a quanto
stiamo assi
stendo nell’industria automo
bilistica mondiale. Quell’azien
da ritenuta capace di produrre
solo «bidoni» (la traduzione

segue a pagina 8

Il commento
La Fiat dove
li trova tutti
questi soldi?
NICO CURCI

a pagina 33

Niente Coppa,
un altro schiaffo
per l’Amatori

a pagina 8

Presentate le liste
per le comunali,
domani lo speciale

ALLA DOSSENINA 2 A 2 CON LA COLOGNESE, IL DRAMMATICO VERDETTO ARRIVA CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO

Solo un pareggio, il Fanfulla retrocede

Vano assalto all’area della Colognese

n Il Fanfulla non va oltre il pareg
gio casalingo con la Colognese e
retrocede in Eccellenza. Il verdet
to, complice la vittoria del Merate,
arriva con una giornata d’antici
po ed è la degna conclusione di
una stagione disgraziata, caratte
rizzata da pesanti vicissitudini so
cietarie che hanno visto la fuga in
massa dei nuovi proprietari.

alle pagine 22 e 23

Superato in rimonta il Gavirate,
nei play off il Bano vola in finale

I giocatori del Bano festeggiano, la loro avventura nei play off promozione continua

n I gol di Albertini e Ferrari consentono al Bano di vincere in ri
monta sul Gavirate la prima sfida promozione: i play off adesso
prevedono un’altra gara al Riccardi, di scena il Naviglio Trezzano.

a pagina 24

CALCIO - ECCELLENZA

Un particolare del ponte lesionato

Crollo a San Rocco,
appello alla Camera
per un nuovo ponte
n Alla Camera un disegno di
legge firmato da Gibelli chie
de un nuovo ponte sul Po.

a pagina 13

FIRMATO DA GIBELLI

P O L I T I C A I DUE GRUPPI UNDER 30, TRADITI DA UN’INGENUITÀ, ANNUNCIANO RICORSO

Provinciali, “bocciati” i giovani
Vizi di forma, non potranno correre alle elezioni

I giovani di “Primavera lodigiana” sabato di fronte al tribunale

n Escluse dalla competizione pro
vinciale le due liste di giovani che,
presentandosi alle elezioni, voleva
no portare una ventata di freschezza
nella politica lodigiana. Tutta colpa
di un’ingenuità dei responsabili di
“Primavera lodigiana” e “Giovani
lodigiani”, che per raccogliere le fir
me hanno usato moduli privi del
simbolo del partito. Contro la sen
tenza presentato un ricorso.

a pagina 8

Emanuele Filiberto in visita a Lodi,
accoglienza da star alla Bergognone

n Ancora un bagno di folla per
Emanuele Filiberto, che nel fine
settimana ha concluso a Lodi il
suo tour elettorale in provincia. Il
giovane rampollo di casa Savoia,
candidato Udc per le europee nella
circoscrizione NordOvest, si è
presentato sabato alla Scuola d’ar
te della Bergognone, accompagna
to dal leader provinciale dell’Udc
Pizzocri e dal vicepresidente del
consiglio comunale Gabriella Gaz
zola: per lui applausi a scena aper
ta e anche richieste di autografi.

a pagina 8Emanuele Filiberto firma autografi alla scuola Bergognone

IL GIOVANE MILITARE PRESTAVA SERVIZIO NEL NUCLEO RADIOMOBILE DEL CAPOLUOGO, IL SUO SOGNO ERA DIVENTARE MARESCIALLO

Carabiniere di Lodi si schianta in moto
Incidente nel Piacentino, muore il 35enne Alessandro Margagliotti

Cronaca
¢ CERRO

Un misterioso incendio
danneggia capannone
nella zona industriale

a pag. 9

¢ BORGO SAN GIOVANNI

È uscito dal coma
il bambino investito
mentre era in bicicletta

a pag. 12

¢ TRIBIANO

Mezzo chilo di droga,
due giovani di Mediglia
arrestati dai carabinieri

a pag. 9

n Si è conclusa
in maniera tra
gica la gita in
moto di un cara
biniere di Lodi,
morto dopo un
d r a m m a t i c o
schianto avve
nuto sabato nel
Piacentino. La
vittima è Ales
sandro Marga
g l i o t t i , u n
35enne in servi
zio presso il nu
cleo radiomobi
le del capoluogo
con il grado di
c a r a b i n i e r e
scelto: per cause
ancora da accer
tare ha perso il
controllo della
s u a p o t e n t e
Kawasaki Ninja mentre stava af
frontando una curva nel tratto tra
Nibbiano e Pecorara. L’impatto è
stato violentissimo e ha causato
al giovane militare gravi ferite:
inutile il trasferimento d’urgenza
all’ospedale di Parma, dove Mar
gagliotti è spirato nel corso della
notte. A Lodi il dolore dei colleghi
e dei tanti amici.

a pagina 7

Nella foto
qui sopra

Alessandro
Margagliotti

in un’immagine
ripresa durante
una cerimonia,
a lato la moto
e la sua tuta
a terra dopo

il drammatico
schianto


