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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO
QUALI CONTROLLI

LODI, FINTA CLIENTE FA SPARIRE UN “ROTOLO” DI GIOIELLI
COLPO GROSSO IN OREFICERIA DI UN’ELEGANTE SIGNORA

DI EMANUELA VINAI
a pagina 7

SANT’ANGELO n BOATO NELLA NOTTE, RESTANO SENZA CORRENTE ANCHE MOLTI COMUNI VICINI

Esplode la centralina elettrica,
20 mila persone restano al buio
n Un boato, poi una colonna di
fumo. Paura e disagi ieri notte a
Sant’Angelo, dove, poco prima
delle 22, è esplosa la centralina
dell’Enel collocata alle spalle del
castello Morando Bolognini. La
corrente elettrica si è subito interrotta in tutta la città, come pure in
numerosi centri vicini lasciando
al buio oltre 20 mila persone. Sul
posto sono intervenuti i vigili del
fuoco: l’energia è stata ripristinadopo quasi due ore.
a pagina 25

LODI

LODI

A

l controllo passaporti degli
arrivi nell’aeroporto della
città del Nord Europa c’è
una lunga fila ordinata. Il
volo appena atterrato da Roma era
pieno e gli unici due italiani a bordo,
una donna e un ragazzo, affiancati
nei posti a sedere dal caso o forse da
un curioso algoritmo di
cittadinanza, aspettano il loro
turno. Naturalmente, in quanto
italiani, sono gli unici due che, per
tutta una serie di ragioni
analogamente valide, invece del
passaporto esibiscono
un’egualmente stazzonata carta
d’identità. La donna, golfino di
cachemire, filo di perle, borsa
elegantina, scherza col ragazzo:
capelli lunghi, piercing, orecchino e
catene assortite su total look nero.
Le facezie sono concentrate sul
probabile fermo per controlli e lui
esprime sincera preoccupazione
segue a pagina 15

RAPPORTO AGCOM

Luglio “caldo”
in Broletto,
Premoli lascia

DI FRANCESCO ZANOTTI

Che importa
informare
il territorio?
TANTE PISTE CICLABILI MA POCA SICUREZZA, SERVONO “SPONSOR”
n Come sono messe le piste ciclabili di Lodi? Non bene,
a giudicare dalla manutenzione che in molti punti lascia
a desiderare. Segnali sbiaditi e rattoppi su cui non è stata
ridisegnata la segnaletica vanificano quei minimi criteri

di sicurezza che le ciclabili possono assicurare. Palazzo
Broletto pensa a un importante intervento di manutenzione, da finanziare anche con sponsor privati.
alle pagine 12 e 13

ADDIO L’ormai ex assessore Premoli
n Stavolta la decisione è stata
presa davvero. L’assessore Tommaso Premoli lascerà definitivamente la giunta. Dopo il continuo
rincorrersi di voci, è arrivato il momento dell’addio. Le dimissioni
verranno rassegnate nelle prossime
ore. Francesco Milanesi in pole position per la sostituzione in giunta.
a pagina 10

Io, migrante
in aeroporto
mio malgrado

LODI

Icr, il “colosso”
dei profumi
compie 40 anni

n Una bella serata in famiglia.
Dopotutto, i festeggiamenti per i
40 anni di compleanno della Icr, il
colosso lodigiano dei profumi, sono stati come il suo presidente e
amministratore delegato Roberto
Martone se li era immaginati. Con
un buon buffet, la buona musica,
gli amici, le autorità e soprattutto

LODI IL DELITTO DI CORSO MAZZINI,
L’EGIZIANO: «NON L’HO UCCISA IO»

GUARDAMIGLIO FINGE DI SVENIRE
PER RUBARE LA CATENINA D’ORO

a pagina 7

a pagina 27

i suoi dipendenti e i suoi collaboratori, vero patrimonio dell’azienda. Martone ha ripercorso
le principali tappe del percorso
storico dell’azienda che quest’anno prevede, con i suoi 600 dipendenti, di toccare i 90 milioni di
pezzi prodotti.
a pagina 16

CASALE TRENO SOVRAFFOLLATO,
I PENDOLARI SI RIBELLANO

DON VINCENZO GROSSI

Con una “carezza” il vescovo
ha sigillato la teca del beato
n In giugno era stato monsignor
Gabriele Bernardelli, responsabile
del servizio diocesano Cause dei
Santi, ad aprire l’urna del beato don
Vincenzo Grossi per la pulizia e il
cambio d’abiti delle spoglie, ieri
pomeriggio invece è toccato al vescovo di Lodi presiedere il rito di
chiusura dell’urna. L’operazione in
vista dell’annunciata canonizzazione del sacerdote cemonese, fondatore delle Figlie dell’oratorio la
cui casa madre è a Lodi.
a pagina 11

COMMOSSO La chiusura della teca

a pagina 31

P

luralismo informativo,
digital divide, nuovi sistemi
di comunicazione, servizio
universale di Poste Italiane.
Si parla anche di questo nella
“Relazione annuale 2015
sull’attività svolta e sui programmi
di lavoro” presentata martedì 7
luglio dal presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom), Angelo Marcello Cardani.
Un testo che tratta soprattutto il
tema della digitalizzazione tenuto
conto che “la diffusione della
piattaforma Internet come
strumento di comunicazione,
informazione e scambio
rappresenta fenomeni sempre più
pervasivi nell’economia e nella
società”. Letto d’un fiato, lontano
dai centri di potere, il lungo
intervento può sortire effetti diversi.
Visto dalla periferia, saltano subito
agli occhi alcuni elementi
segue a pagina 13
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CELEBRAZIONI n LO STORICO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO MARTONE HA RIPERCORSO L’EPOPEA
DEL COLOSSO DEI PROFUMI ALLE PORTE DI LODI PRIMA DI DAR VITA A UNA FESTA IN FAMIGLIA TRA MUSICA E BUFFET

Icr, quarant’anni di storia lodigiana
ANDREA SOFFIANTINI

una speranza forte per il territorio,
siamo certi che da qui ripartirà
l’occupazione nel Lodigiano»,
quelle del presidente del consiglio
comunale di Lodi, Gianpaolo Colizzi.
Per Martone c’è stato il tempo di
ringraziare i suoi più stretti collaboratori. E, ricordando il trasferimento da Milano a Lodi avvenuto
nel 1987, anche una sconosciuta
signora di nome Antonietta. «È
soprattutto a lei che dobbiamo dire grazie se oggi siamo qui. Lei e
sua sorella Mariuccia lavoravano
con noi a Milano ma erano di Boffalora. Ci parlarono di questo sito,
in quegli anni abbandonato da
un’altra fabbrica. Forse sognavano di poter venire a lavorare in bicicletta».

SERATA
DI FESTA
Alcune
immagini
dalle
celebrazioni
di ieri
pomeriggio
all’Icr
per i 40 anni
dell’azienda
lodigiana

OGGI n L’ASSOCIAZIONE AL CARPODROMO CON I RAGAZZI DI VILLA IGEA

A pesca con la Squama d’oro

GIORNATA
DIVERSA
Oggi
al carpodromo
di Montanaso
si terrà
l’iniziativa
organizzata
dal gruppo
di pescatori

n Squama d’oro ancora all’opera. Oggi l’associazione di pescatori, guidata dal presidente Pietro
Zaino e dal segretario Renato Bastia, tornerà al carpodromo di
Montanaso insieme agli ospiti di
Villa Igea di San Martino.
Ormai da qualche anno i volontari
si organizzano in modo da far pescare gli ospiti della struttura da
giugno a settembre. La stagione
inizierà ufficialmente oggi con
una gara. E, come sostengono dalla Squama d’oro, «in realtà per noi
alla fine della gara hanno vinto
tutti, ci sono premi per ogni partecipante».
Nel corso della giornata si pescherà e si pranzerà insieme alla Pro
Loco, un evento che i volontari
dell’associazione sanno essere
impegnativo ma anche ricco di
soddisfazioni e di commozione.
«È dal 2004 che facciamo questo

tipo di iniziative, non è semplice
l’organizzazione ma è davvero
una gioia stare con questi ragazzi». Così come conoscere le loro
famiglie e gli operatori di Villa
Igea. «Vorremmo sensibilizzare
tutti sulla necessità per la struttura di avere a disposizione un nuovo pulmino», dicono dalla Squama d’oro.
La manifestazione ha ottenuto il
patrocinio del Comune di Montanaso ed è stato possibile realizzarle grazie alla collaborazione di Pro
Loco Montanaso, Banca Centropadana, Ag Technical, Pasticceria
Mazzucchi, Parco Adda Sud, Amici dello Storione Due, Mach Edil
2000, Wasken Boys, Cesare Grignani di Fiat 500 Club Italia,
Azienda agricola Carlo Sfondrini,
Serenella Scavi, Corrù Edilizia Srl,
Cesare Negri e Centredil Spa.
G. B.
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n Una bella serata in famiglia.
Bella, grande e amichevole. Dopotutto, i festeggiamenti per i 40
anni di compleanno della Icr sono
stati come il suo presidente e amministratore delegato Roberto
Martone se li era immaginati. Con
un buon buffet, la buona musica,
gli amici, le autorità e soprattutto
i suoi dipendenti e i suoi collaboratori, vero patrimonio dell’azienda.
È trascorsa così, semplice e allegra, la festa di ieri sera allo stabilimento di Boffalora. Accarezzata
anche da una benedetta brezza
che ha accompagnato il ricordo
delle principali tappe del percorso
storico dell’azienda, rievocate da
Martone nell’intervento che ha
dato il benvenuto agli ospiti. E siccome non di sola memoria vive
un’azienda, lo sguardo dell’imprenditore è tornato presto all’oggi, all’attestazione del successo
nel settore della profumeria selettiva (primo posto in Italia e secondo in Europa), alle certificazioni
che assicurano il rispetto della salute dei lavoratori e dell’ambiente, alla previsione di 90 milioni di
pezzi prodotti nell’anno in corso,
ai 600 dipendenti (500 dei quali
diretti) attualmente in forza, all’impegno mantenuto di stabilizzare 200 operai (22 sono entrati in
organico lo scorso primo luglio, gli
altri saranno assunti a settembre),
al progetto di ampliamento dello
stabilimento. Al passato, al presente e al futuro dell’Icr è andato
il plauso delle istituzioni.
«È un’azienda che ha sempre dimostrato grande vitalità e che qui
sentiamo tutti un po’ nostra», sono state le parole del sindaco di
Boffalora, Livio Bossi. «l’Icr è
l’esempio di un’azienda che ha
saputo consolidarsi e proiettarsi
nel futuro attraverso processi di
innovazione sempre mirati alla
qualità», sono state quelle del sindaco di Lodi, Simone Uggetti;
«dopo aver lasciato Milano, è qui
che l’Icr è cresciuta nel corso del
tempo, dando lavoro e contribuendo allo sviluppo del territorio», quelle del presidente della
Camera di commercio, Carlo
Gendarini; «è un’azienda che
rappresenta l’eccellenza per il nostro territorio, e che ha fatto del
bene all’economia locale», quelle
del vicepresidente della Provincia, Giuseppe Russo; «è tuttora

