
Gli adolescenti 
colonizzati 
dalla seduzione 
dei pifferai

di Silvia Rossetti

a solitudine di un adolescente
“sdraiato” e incapsulato nella sua
stanza non è mai davvero perfetta.
Attraverso mille pertugi, infatti, re-
ali e virtuali il mondo riesce a insi-
nuarsi e a lambire la sua esistenza.
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L’esultanza dei giocatori giallorossi che alzano al cielo la coppa del loro secondo scudetto consecutivo
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Il senatore Toninelli
svela i contenuti
del patto Lega-M5s
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Per la Pentecoste
il grazie della Diocesi
ai suoi missionari
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VIABILITÀ

“Incubo” buche
per i pendolari
della Valtidone
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BANCHE

Assemblee Bcc,
i soci approvano
i bilanci 2017

pagine 14 e 15

 nome di Harry 
e Meghan cominci 
la rivoluzione 
dell’amore”

di Caterina Belloni

ella signorina Meghan Markle
si è parlato tanto, negli ultimi mesi,
dopo che il principe Harry le ha

o di sposarlo. I detrattori
l’hanno subito dipinta come un’ar-
rivista senza arte nè parte.
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LE “DIVE” IN PIAZZA Entusiasmo alle stelle sabato per il passaggio della “carovana”

Mille Miglia, il mito
“strega” i lodigiani
� alle pagine 4-9

La piazza di Lodi ha fatto da cornice alla sosta delle vetture storiche in attesa di sottoporsi al controllo orario: straordinario il concorso di pubblico

GIALLOROSSI CAMPIONI La squadra di Resende batte il Forte ed è di nuovo scudetto

Lodi pazza per l’Amatori
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Bonolis e le star tv
domani in campo
a sostegno dell’Alor
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uesta volta non è stato ne-
cessario attendere la quinta par-
tita della serie. L’Amatori Wasken
Lodi liquida gli storici rivali del
Forte dei Marmi in tre soli match
e si aggiudica il secondo scudetto
consecutivo. Questa volta, a dif-
ferenza di quanto accaduto nel
2017, la festa si è celebrata, in
casa, in un “PalaCastellotti” gre-
mito che ha spinto i propri benia-
mini alla vittoria in una gara dif-
ficile e combattuta, conclusa solo
ai tempi supplementari dopo il
3-3 maturato al termine dei primi
50 minuti. Poi ci hanno pensato
Cocco e Verona a firmare il 5-3
che ha dato il via alla festa, in
campo, sugli spalti e per le vie
della città. 
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