
LODI Ieri si è concluso, al comando dei vigili del fuoco, il “giro d’Italia” solidale

Le Vespe dell’Unicef
tornano a “casa”
n a pagina 10

Un momento della cerimonia di ieri al comando dei vigili del fuoco con i vespisti Tresoldi e Serra Ronsivalle

di Gianni Borsa

“L’Unione europea ha confer-
mato oggi il suo ruolo di partner di 
lunga data e affidabile dell’Agenzia 
delle Nazioni Unite per il soccorso 
e l’occupazione per i rifugiati pale-
stinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) 
e uno dei suoi maggiori donatori”. Lo 
si legge in una nota della Commis-
sione emessa a Bruxelles. La Com-
missione europea ha infatti “desti-
nato 261 milioni di euro come con-
tributo pluriennale che consentirà 
di garantire risorse finanziarie pre-
vedibili all’Agenzia per la fornitura 
di servizi essenziali ai rifugiati pale-
stinesi”. L’Alto rappresentante per 
la politica estera Josep Borrell di-
chiara: “L’Ue, in quanto partner del-
l’Unrwa, è impegnata a continuare 
a fornire sostegno politico e finan-
ziario alle sue attività”. L’agenzia 
Onu “rimane fondamentale per for-
nire la protezione necessaria e i ser-
vizi essenziali ai rifugiati palestine-
si, sostenendo la pace e la stabilità

Dall’Europa 
261 milioni   
per i profughi 
palestinesi

n segue a pagina 5

ECONOMIA In arrivo fondi da Regione e Pnrr. Presentate le richieste dopo il maltempo

Pioggia di soldi per le scuole
Grandinata: danni per 10 milioni
n alle pagine 2 e 3

CODOGNO Nella Bassa tentata anche una truffa a due anziani a Fombio

La banda del flessibile svuota
una cassaforte in pieno giorno
n alle pagine 18 e 20 

CASTIGLIONE

Vandalizzato
il portale del parco
appena restaurato

n a pagina 18

LODIGIANO

I dati lo confermano,
in provincia un clima
fra i peggiori d’Italia
n a pagina 9

LODI

Al via “ricognizione”
agli impianti sportivi
per la nuova stagione
n a pagina 4

LODI

Addio al farmacista
Paolo Riccaboni,
aveva 65 anni

n a pagina 8

IL COMMENTO 

n a pagina 36

SPORT - CALCIO

Il Sant’Angelo 
travolto dall’Inter:
finisce 11 a 0

n  a pagina 15

SAN COLOMBANO

Baronchelli rinuncia 
al distributore del
latte: «Troppi furti»
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