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IN BREVE

Allarme crollo
di un cornicione
in via Ghinaglia

I carabinieri controllano i documenti di due stranieri seduti su una panchina

Vigili del fuoco in azione, intorno alle dieci e mezza di ieri mattina, in via Ghinaglia. Intervento necessario, dopo l’allarme
lanciato da alcuni residenti e
da un passante, in seguito al
crollo di parti di cornicione di
un palazzo. Nessuno per fortuna è stato colpito e tutto è stato
messo in sicurezza nel giro di
pochi minuti, coi pompieri che
hanno raggiunto e rimosso le
porzioni pericolanti con l’autoscala. A provocare il cedimento potrebbero essere state le infiltrazioni dovute alla pioggia
degli ultimi giorni.

I militari dell’Arma impegnati nel controllo di ieri pomeriggio ai giardini pubblici di piazza Roma

Sicurezza. Piazza Romapassata al setaccio:venti stranieri identificati

Diabetici, test
e screening

Blitz dei carabinieri
ai giardini pubblici
di Mauro Cabrini

AL BOSCHETTO

Rissa
Un 40enne
all’ospedale
Rissa, ieri sera, al
quartiere Boschetto. La
violenza è esplosa intorno
alle 19 e uno dei
protagonisti della resa dei
conti, un 40enne, ha
dovuto ricorrere alle cure
degli operatori del 118.
Soccorso e trasportato
all’ospedale Maggiore per
tutti gli accertamenti del
caso, ha comunque
riportato lesioni lievi,
guaribili in pochi giorni.
Ad indagare sull’accaduto
sono i carabinieri,
intervenuti sul posto dopo
l’allarme lanciato da
alcuni residenti.

L’associazione
Diabetici
Cremonesi ha attivato, tutti i martedì, dalle 8.30 alle
10.30, nella sede in via San
Sebastiano, un servizio gestito da infermieri che eseguirà, gratis, i seguenti
test: glicemia, colesterolo,
pressione arteriosa, peso,
massa corporea. Prenotazioni il martedì, giovedì e venerdì, dalle 16 alle 18,30, allo 0372-450059. In questi
giorni è in distribuzione il
periodico dell’associazione
«Noi diabetici».

I vigili impegnati ormai da giorni a contrastare il commercio
abusivo tra i banchi del mercato e nel piazzale di fronte all’ospedale Maggiore, i carabinieri mobilitati ieri pomeriggio per monitorare la frequentazione, sempre più da ‘guardia alta’, dei giardini pubblici.
Maxi controllo, dalle 15 alle
21, in piazza Roma. Quattro
pattuglie, per otto militari in
forza al nucleo Radiomobile e
alla stazione di Cremona, a
muoversi fra panchine, vialetti
e montagnole. Ogni angolo è
stato passato al setaccio: una
ventina gli stranieri, per la
maggior parte romeni ma anche nord-africani, identificati.
Particolari irregolarità, stando
almeno ai primi riscontri, non
ne sarebbero emerse. Ma il blitz dell’Arma, disposto dal comandante provinciale, tenente colonnello Michele Arcangelo Cozzolino, e coordinato dal
comandante della Compagnia,
capitano Livio Propato, non è
stato casuale: a renderlo neces-

Unitre, oggi
Cozzoli e lo sport

I carabinieri
lungo
uno dei
vialetti
di piazza
Roma
e a sinistra
un militare
mentre
controlla
un
documento

sario, oltre agli indirizzi del piano sicurezza sottoscritto poche
settimane fa davanti al prefetto Tancredi Bruno di Clarafond, sono state le tante segnalazioni arrivate dalle mamme,
che hanno denunciato di non
sentirsi più troppo sicure «di

fronte a gente che sembra padrona dell’area verde». Ma anche la presenza già accertata
di diversi pregiudicati e il sospetto, rafforzato da arresti e
sequestro di droga, che proprio lì, come accadeva in passato, stia tornando lo spaccio. Evi-

denze da non trascurare. Ed è
infatti nell’ottica della prevenzione, da garantire anche con
un’operazione visibilità come
quella eseguita, che va inquadrato il servizio di sorveglianza della domenica pomeriggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti. E sulla bassa per Casalmaggiore è stato travolto un ciclista

Scontro fra auto al semaforo
Quattro feriti in via Giordano

L’auto finita contro il muro

uzbV8XscOt5k74sfRKeCV8fkOXzjWd7HVFUwf9SjpTY=

Ancora incidenti, ieri, lungo le
strade della città. Il bilancio, alla fine, è di cinque persone ferite. Quattro nello scontro fra due
auto che si è verificato, intorno
alle 18, all’incrocio tra via Giordano e via Altobello Melone: lì,
per cause ancora in corso di accertamento ma stando ai primi
rilievi per una mancata precedenza al semaforo, hanno impattato, con violenza, una Kia station wagon e una Volkswagen
Golf, questa ultima proiettata
dall’urto contro il muro di un palazzo. Soccorsi dagli operatori
del 118, un 29enne, una 40enne,
una 31enne e un bambino di nove anni. Tutti hanno riportato le-

Centro Pastorale Diocesano. La cerimonia di consegna sabato 8 giugno

Dall’Age cinque borse di studio
Per il quinto anno consecutivo l’Associazione Genitori (Age) di Cremona ha
istituito assegni di studio per studenti
figli dei soci. Distinti nei tre ordini scolastici (media, superiore, università)
gli assegni di studio sono dedicati ai coniugi Maria Luisa e Corrado Macconi,
pensati dai figli per onorare la memoria dei genitori che furono competenti
maestri nella scuola elementare. Inoltre Maria Luisa Macconi fu la fondatrice nei primi anni 70 dell’Associazione
Genitori a Cremona, e ne fu per lungo
tempo attiva promotrice. I vincitori di
questa edizioni sono risultati: Sara

Denti di Offanengo e Federico Ghezzi
di Cremona (scuola media inferiore)
che vincono un assegno di 400 euro;
Arianna Pedrini di Cremona e Daniele
Pedrali di Olmeneta (scuola media superiore), cui va un assegno di 600 euro;
Emanuele Capellini di Persico Dosimo
(università) che vince un assegno di
1.000 euro. Ai vincitori il premio sarà
consegnato nel corso della cerimonia
aperta a tutti che si terrà a Cremona,
nella sede dell’Age in via S. Antonio
Del Fuoco (presso il Centro Pastorale
Diocesano) sabato 8 giugno alle 15.
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L’Unitre (Università della
terza età Luigi Grande, presidente Renata Patria) organizza oggi pomeriggio, a
partire dalle 16,30 in avanti
al teatro Filo, un incontro
con Maurizio Cozzoli. Tema: ‘Lo sport maestro di vita e i suoi valori morali’.
Giovedì 30 maggio, inoltre,
sempre alle 16,30 al Filo,
chiusura dell’anno accademico con Cristina Rivaroli.
Tema: ‘Dal corpo allo spirito, introduzione alla disciplina Yoga’.

Touring: riunione
per il programma
Oggi alle 17, nella sala eventi
di SpazioComune in piazza
Stradivari, si terrà una riunione del Club di Territorio Touring di Cremona per riferire
dell’attività svolta, per illustrare le iniziative programmate
per il 2013, per recepire suggerimenti e proposte e per scambiarsi idee. A condurre l’appuntamento sarà il console Carla Bertinelli Spotti, attiva nella valorizzazione del turismo in
città. L’ingresso è gratuito e
tutta la cittadinanza è invitata.

Acsi e Amici del Po
sul lago di Garda
Sopra e a sinistra la scena
dello schianto di ieri pomeriggio
all’incrocio fra via Giordano
e via Altobello Melone

sioni non gravi. La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Poco dopo, lungo la bassa per Casalmaggiore, un ciclista di 50 anni è stato travolto: se la caverà
in pochi giorni.
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L’Acsi provinciale, in collaborazione con il Circolo ricreativo Amici del Po e l’Associazione Cavalieri della
Repubblica, organizza per
sabato 22 giugno una gita
sul lago di Garda. Ritrovo
dei partecipanti e partenza
presso il Circolo di via Lungo Po Europa alle 8, ed a
porta Venezia alle 8.15. Informazioni e prenotazioni
presso gli Amici del Po (340
4716117).

Le Corde dell’Anima. Incontro a palazzo Trecchi (alle 18) per parlare di prevenzione e tumore al seno

Il festival parla anche alle donne: venerdì convegno
L’edizione 2013 del Festival Le
Corde dell’Anima ancora una volta
dedica un’attenzione particolare
alla salute della Donna, alla prevenzione ed all’educazione alla salute. Sotto il patrocinio del Comune di Cremona e dell’Azienda
ospedaliera, venerdì 31 maggio,
alle 18, presso Palazzo Trecchi,
con la collaborazione di Apom
onlus, Scuola Italiana di Senologia e Fondazione Humanitas si terrà l’evento prologo dal titolo:
In-Seno al Festival — Cultura e informazione, perché vincere il tu-

more al seno sia un diritto di tutte
le donne.
I relatori protagonisti del Convegno, Claudio Andreoli e Alberto Bottini sono fra i massimi esperti in materia senologica: due autentiche eccellenze che hanno dedicato una vita intera alla cura delle patologie oncologiche mammarie, ponendo la Donna al centro
dell’attenzione del loro percorso
personale di medici e ricercatori.
I loro interventi saranno preceduti da un breve saluto introduttivo
di Maria Grazia Binda Beschi, pre-

sidente di Apom, Lidia Bramani,
presidente della Scuola Italiana
di Senologia e Maria Caterina Caldonazzo, referente del Gruppo Oncologico dei Volontari dell’Humanitas di Rozzano. Al termine seguirà il consueto happy hour che
Apom offre alle pazienti della Breast Unit ed ai loro familiari. L’ingresso è libero, ma, per motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria. (tel/sms: 335-5220620;
segreteria: 366-4860266; email:
info@apomonlus.it).
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