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CENTRO LODIGIANO il Cittadino

BUON COMPLEANNO
CARISSIMA ANGELA
n Auguri per i tuoi 75 anni da tuomarito
Antonio, daGiuse, dalle tue amate nipoti
Arianna e Laura e da Luca e Tiziana.

AUGURI

TANTI AUGURI LEONARDO

n Tanti auguri al piccoloLeonardo che
oggi, lunedì 18gennaio, compie 2anni!! Sei
la gioia dei tuoi nonni!!

COMPLEANNO

TANTI AUGURI
CARISSIMA
FEDERICA

n L’amicizia
ha due ingredienti
principali:
il primo è la scoperta
di ciò che ci rende simili.
E il secondo
è il rispetto
di ciò che ci fa diversi.
Auguri Federica!!!
Beatrice

COMPLEANNO

TANTI AUGURI GIUDITTA
n Auguri Giudy per i tuoi fantastici 85
anni! Sei la mamma, nonna, suocera che
tutti vorrebberoavere!Daniela,Morenae
Nico.

COMPLEANNO

TANTI AUGURI RICCARDO
n Esono9!Tanti auguri di buoncomple-
annoaRiccardodamammaCristina, papà
Sergio, la tua sorellinaSofia, i nonni, gli zii,
i parenti tutti e gli amici della squadra di
nuoto della Skyline.

COMPLEANNO

SANT’ANGELO n DISAVVENTURA A LIETO FINE

Verso l’orrore
del Burkina Faso,
volo da incubo
per 5 lodigiani
Il gruppo di Africa Chiama si è trovato nei cieli
di Ouagadougou appena dopo gli attentati
ed è stato dirottato sul Niger: «Stanno tutti bene»

ROSSELLA MUNGIELLO

n L’aereo stava rullandoper la
fase di atterraggio. L’Air France
partito da Parigi planava sopra
l’aeroporto diOuagadougou, già
ferita amorte dagli attentati fir-
mati da Al-Qaeda.
È statodirottato in extremisver-
so il Niger, a Niamey, lontano
quanto possibile dall’orrore. A
bordo quattro lodigiani, impe-
gnati nell’associazione santan-
giolinaAfrica Chiama e in viag-
gioverso lamissionea 100chilo-
metri dalla capitale. Ci sono
arrivati solo sabato sera, poco
dopo le 21, dopoore di paura edi
attesa, a stretto contatto con la
furia terroristica che si è accanita
contro gli hotel SplendidYibi e il
ristorante Le Cappuccino, di
proprietà di un italiano.
E in cui, secondo le notizie del-
l’ultimaora, potrebbeaverperso
la vita anche il figlio di soli nove
anni dell’imprenditore. Nella
delegazione, il presidente del-
l’associazione Africa Chiama
GaetanoMeazza, conosciuto co-
meTanino, ColombaMor di Sa-
lerano sul Lambro, Eugenio Al-
trocchi, originariodi Sant’Ange-
lo, oggi residente a Lodi,
accompagnati dal parroco di
Marudo, don Carlo Granata.
La delegazione era partita ve-
nerdì, il 15 gennaio. Prima tappa,
daMilanoMalpensa aParigi. Se-
conda tappa, quella verso l’Afri-
ca convolo diretto aOuagadou-
gou. Su quell’aereo doveva es-
serci anche Simona Malattia,
volontaria santangiolinada anni
impegnatanel sodalizio, che solo
all’ultimoha scelto di nonparti-
re per qualche disturbo fisico.

«Quando ho sentito alla tv che
un volo Air France era stato di-
rottatoverso ilNigermentre sta-
va atterrando a Ouagadougou,
ho guardato subito l’ora eho ca-
pito che su quel volo c’erano i
nostri – racconta - : il viaggio era
programmato da tempo. Ogni
anno, in questo periodo, andia-
mo in Africa nella missioni che
sosteniamoda sempre.Maque-
st’anno era stato già rimandato
per qualche timore dovuta al-
l’instabilità politica».
Poi con l’elezionedelnuovopre-
sidente, i volontari avevanode-
ciso che il viaggio poteva essere
concretizzato e hanno organiz-
zato il tuttoper fermarsi nel Pae-
se dal 15 gennaio al 4 febbraio.
L’arrivo dunquenel giorno del-
l’attentato - in cui avrebbero
perso la vita almeno27persone,
rivendicato daAlQaeda–poi lo
sbarco a Niamey in Niger e il
successivo trasferimentoaLomé
in Togo. Qui il gruppetto ha do-
vuto fermarsi per il pernotta-
mento per motivi di sicurezza,
nella notte tra venerdì e sabato.
Il ritorno in Burkina, per rag-
giungere lamissione è stato or-
ganizzatonella giornata di saba-
to, sempre per via aerea.
«Fortunatamente sono riuscita a
sentire via messaggi don Carlo,
so che stanno tutti bene – assi-
cura SimonaMalattia – e che da
ieri sera sonoal sicuronellamis-
sione, che è comunque a circa
100 chilometri dalla capitale. E’
stato un grande spavento, ma
sono stati fortunati». InBurkina
c’è anche il santangiolinoPietro
Bozzini, partito in anticipo, il
dieci gennaio, che avrebbe ac-
colto la comitiva all’arrivo nel
Paese.

BURKINA FASO I militari impegnati a presidiare Ouagadougou dopo gli attentati terroristici frimati da Al Qaeda

IN BREVE

TAVAZZANO
TAMPONAMENTO
SULLA VIA EMILIA,
CONTUSI DUE BAMBINI
n Due bambini di cinque anni sono
rimasti feriti sabato mattina in un
tamponamento sulla via Emilia a Ta-
vazzano, all’altezza dei semafori di
via Primo Maggio. Per cause che il
Consogrzio di polizia locale Nord Lo-
digiano sta accertando, il suv Fiat
Freemont guidato da un 42enne di
Massalengo, con a bordo la moglie
46enne e i due figliooletti, ha tam-
ponato la Daewoo Captiva con a
bordo un 57enne e un 23enne di Ta-
vazzano. Il conducente del suv
avrebbe spiegato di aver perso di
vista la strada per qualche istante in
quanto impegnato a sistemare il
seggiolino di uno dei bimbi. Inizial-
mente la dinamica era apparsa piut-
tosto violenta e, anche per il coin-
volgimento dei minori, a supporto
delle ambulanze della Croce Rossa
di Zelo e Lodi è intervenuta anche
l’automedica. Tutti e 5 i coinvolti so-
no stati portati in ospedale a Lodi in
“codice verde”.

SANMARTINO
ENNESIMO SCHIANTO
SULLA STATALE,
DONNA FERITA

n Un’utilitaria Toyota è stata tam-
ponata con violenza da un pick up
Fiat Strada poco prima delle 14 di
sabato sulla via Emilia tra Lodi e
San Martino in Strada, di fronte al
distributore Tamoil. Un tratto di
statale, quello compreso tra l’inne-
sto della tangenziale di Lodi e la lo-
calità Pergola, comprese la dirama-
zione per la provinciale Cremonese
e gli incroci per Olmo e Cavrigone,

che ogni settimana è teatro di inci-
denti, a volte anche gravi, ma per il
quale interventi strutturali di ade-
guamento non sono neppure al-
l’orizzonte. Ad avere la peggio que-
sta volta la conducente dell’utilita-
ria, una 40enne di San Martino
(M.P.), che per il contraccolpo si è
anche tagliata un labbro, ed è stata
portata in ospedale per accerta-
menti radiografici e un intervento di
sutura. Solo un grande spavento in-
vece per il conducente del furgonci-
no, Z.G., 69 anni, di Pavia. La polizia
locale di Lodi potrebbe sanzionarlo
per il mancato rispetto delle distan-
ze di sicurezza.

MONTANASO
CADE DA CAVALLO,
TANTA PAURA 
PER UN’UNDICENNE
n Poco dopo le 11 di sabato una ra-
gazzina di 11 anni di Montanaso è
stata soccorsa dalla Croce Rossa al
centro ippico La Coccarda: è caduta
da un cavallo, battendo con violenza
un ginocchio.


