
«Asili, le mamme
hanno ragione»
Sala ora concilia

NELLE CRONACHE

Il sindaco è conciliante dopo gli attriti dei mesi
scorsi della maggioranza nei confronti del comita-
to mamme. Andrea Sala oggi dichiara: «Avevano
ragione a protestare, dopo la delibera sulla chiusu-
ra dei nidi è mancata la comunicazione con loro».

VIGEVANO ■ ARTIOLI A PAGINA 28

Cavalcavia stop
«Il senso unico
è sperimentale»

VIGEVANO, CORSO MILANO ■ A PAG. 29

Rame, bottino
facile per i ladri
in Lomellina

IN POCHI MESI 30 FURTI ■ A PAGINA 30

DRITTO&ROVESCIO

viaggio nei borghi

A Valle Lomellina
l’isola operosa
nel mare delle risaie

LA CORSA

■■ Passa la Milano-Sanremo e grazie alla giornata di sole appassionati e curiosi hanno affollato i marciapiedi per
applaudire la carovana multicolore dal Pavese fino a Tortona (nella foto il gruppo sul ponte della Libertà a Pavia).
Sul traguardo di via Roma il francese Arnaud Demare ha trionfato dopo un finale da cardiopalma ■ A PAGINA 47

Presi i banditi dei portavalori
Zinasco, arrestati tre sardi: preparavano un colpo a Voghera ■ AGATTI A PAG. 19

REFERENDUM

Il comitato
anti trivelle
si presenta
anche a Pavia
 ■ SERVIZIO A PAGINA 13

di GIOVANNI SCARPA

L a crisi è feroce, ma qui non si molla. Riso ed eccellenze nel
campo delle viti, lavoro a due passi da casa per tanti. Mer-
ce rara, di questi tempi. Ma non a Valle Lomellina. Dove,

fra l’altro, gli abitanti mettono al primo posto la solidarietà, la
partita a carte al bar per chi ha qualche anno in più, il ritrovo in
piazza per i più giovani. In paese la vita scorre tranquilla, ma
con un occhio aperto sul mondo. Teresio Lova, ex imbianchino,
oggi a riposo, decanta la «tranquillità» del suo borgo. Dove, in
particolare, ama «il mare a quadretti». Il mare a quadretti?

La piccola capitale delle viti

la strage di parigi

Salah collabora
ma si oppone
all’estradizione

■ I SERVIZI ALLE PAGINE 4 E 5

di GIORGIO BOATTI

V enerdì pomeriggio an-
che il sole è arrivato
puntuale all'incontro

dei "Borghi autentici" che in
Oltrepo, al bel castello di Mon-
tesegale, ha riunito sindaci e
amministratori giunti da tutta
la penisola. Nel corso dell'in-
contro è stato affrontato un te-
ma - "essere comunità"

■ CONTINUA A PAGINA 11

FARE COMUNITÀ
UN’OCCASIONE
DA SFRUTTARE

IL GUSTO

PETTOD’ANATRA
SECONDOLA“GUALLINA”

MIELEACHILOMETROZERO
■ SERVIZIAPAGINA54

Indice di gradimento alto
per la Giornata di Primave-
ra del Fai con l’apertura ai
cittadini di palazzi e gioielli
d’arte. Nell’antipasto del
sabato boom di visite alla
cappella di San Salvatore a
Pavia e a Villa Botta Ador-
no a Torre d’Isola. Oggi at-
tese migliaia di presenze,
l’appello a usare i mezzi
pubblici o la bicicletta.

■ SERVIZIOAPAGINA18

Il caso

Boom di visite ai tesori del Fai
Attesi in migliaia a Torre d’Isola. «Venite in bici o in autobus»

■ I SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

In coma per la trasfusione sbagliata
Voghera, i famigliaridell’anzianodenuncianomedicoe infermiere ■ LODIGIANIAPAG.23

Passa la Milano-Sanremo, sul traguardo sfreccia Demare

PAVIA BAROCCA»Cartellonealviacon ilGhislieriChoirnell’aulamagnadelcollegio ■ A PAG. 50
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