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Polizia locale
I 153 anni
dalla fondazione

POLIZIA LOCALE DI CREMONA

IL BILANCIO DEL 2012
Infortunistica stradale
Incidenti rilevati .......................................750
Persone coinvolte negli incidenti ...........1.754
Incidenti con feriti ...................................457
Incidenti con prognosi riservata ......................4
Incidenti con esito mortale ...............................2
I principali servizi garantiti
39.000
interventi registrati dalla centrale
➜
operativa
➜ 9.000 azioni dei vigili di quartiere
13.000 contatti con i cittadini allo sportello
➜ unico
➜ 10.000 pattuglie sul territorio
➜ 900 pratiche di polizia giudiziaria
➜ 400 pratiche di polizia ambientale
➜ 500 autorizzazioni rilasciate
➜ 1.000 pratiche viabilità e cantieri stradali
Fonte: Comando Polizia locale di Cremona
Il gonfalone del Comune e sopra agenti e ufficiali ieri mattina in cortile Federico II per i 153 anni della polizia locale (foto Muchetti)

L’orgoglio dei vigili
‘La città è più sicura’
di Giacomo Guglielmone
Più servizi e più controlli sul territorio. E una crescente attenzione ai fronti ‘caldi’: ambiente,
lotta al degrado, sicurezza stradale, presidio dei quartieri. Un
bilancio di assoluto rilievo per
quel che concerne i risultati conseguiti lo scorso anno. Allo stesso tempo la consapevolezza che
l’organico va rafforzato perché
l’età media aumenta di continuo e il ruolo garantito dalla
Municipale è sempre più centrale nella gestione della città. E indietro non si torna.
Si parte da qui per
tirare le fila di
quanto emerso ieri
mattina nel corso
della cerimonia per
i 153 anni dalla fondazione del corpo
della polizia locale
di Cremona che si è
svolta nel cortile
Federico II. Sobria,
si è svolta di fronte
al prefetto Trancredi Bruno di Clarafond e ad altre decine di autorità. I di- Il
scorsi del sindaco, comanOreste Perri, del- dante
l’assessore alla Si- Fabio
curezza, Francesco Germanà
Bordi e dal coman- Ballarino
dante, Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, hanno delineato l’attività di un
gruppo di uomini e donne che lavora bene, con la certezza di fornire un contributo determinante per una città sempre più sicura. Un esempio a livello nazionale, come dimostra il riconoscimento ottenuto lo scorso anno
dall’Anci. Sono i numeri a dare
atto della forza che può mettere
in campo la Municipale. Nel
2012 la centrale operativa di
piazza Libertà ha gestito quasi
40mila interventi (oltre cento
al giorno); i vigili di quartiere
ne hanno garantiti oltre novemila; tredicimila cittadini hanno
avuto un contatto con lo sportello unico mentre le pattuglie che
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Autorità,
agenti
e ufficiali
ieri mattina
nel cortile
Federico II
durante
la cerimonia
per i 153 anni
dalla
fondazione
del corpo della
polizia locale

hanno operato sul territorio sono state diecimila (quasi trenta
al giorno). Sul fronte dell’infortunistica, ci sono i 750 incidenti
rilevati, 457 con feriti e due con
esito mortale. Completano il
quadro le novecento pratiche di
polizia giudiziaria e le 400 di po-

I PREMIATI
Nastrino di decorazione per i 25 anni
di servizio
➜ Agente Giorgio Villa
➜ Agente Maurizio Dilda
➜ Agente Istruttore Mario Berneri
Parola di lode
➜ Agente Mariella Pedroni
➜ Agente Istruttore Paola Sartori
➜ Agente Istruttore Umberto Merletti
➜ Commissario aggiunto Nicola Bruneri
➜ Agente istruttore Federico Antonioli
➜ Agente Pasquale Pecorelli
➜ Agente Francesco Vaselli
➜ Agente Istruttore Claudio Graziani
Commissario Luigi Ramponi
Basco d’onore al collega in pensione
➜ Agente Istruttore Gianfranco Felloni
Fonte: Comando Polizia locale di Cremona

Agenti schierati insieme al commissario Luigi Ramponi (il primo a destra)

lizia ambientale. Insomma, un
anno di superlavoro e di grandi
numeri che potrà ripetersi se le
risorse umane non saranno intaccate. Un tema da affrontare
a breve, se si pensa che l’età media è di quasi 50 anni.
Perri e le guardie ecologiche. Nel riquadro l’assessore Bordi
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I RICONOSCIMENTI

Impegno, capacità
e lungo servizio
Tredici i premiati
Tredici i riconoscimenti attribuiti ad agenti e ufficiali che si sono
distinti per il volume di lavoro fornito, la disponibilità e la puntualità. A tre agenti (Giorgio Villa,
Maurizio Dilda e Mario Berneri)
è andato il nastrino di decorazione per i 25 anni di servizio. Lode
per gli agenti Mariella Pedroni,
Paola Sartori, Umberto Merletti,
Federico Antonioli, Pasquale Pecorelli, Francesco Vaselli, Claudio Graziani e agli ufficiali Luigi
Ramponi e Nicola Bruneri. Basco
d’onore all’agente istruttore in
pensione Gianfranco Felloni.

Foto di gruppo per i premiati insieme a prefetto, sindaco, assessore e comandante

Distretto Socio-Sanitario di Cremona

SPAZIO MAMMA-BAMBINO
MODIFICA ORARIO
Si informa che dall’11 giugno al 17 settembre 2013 l’ambulatorio dopo-parto del Consultorio
Familiare Integrato (Distretto di Cremona) – Vicolo Maurino, 12 – Cremona, sarà aperto nei
seguenti orari:
• Martedì : dalle ore 10.30 alle ore 12.00
• Venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Nell’ambulatorio dopo-parto le ostetriche e le assistenti sanitarie sono a disposizione delle
mamme per il sostegno dell’allattamento al seno e nelle prime cure al neonato.
Per informazioni telefonare al numero 0372 497791

Venerdì il convegno ‘In-Seno’
La salute con Le Corde dell’Anima
Il Festival Le Corde dell’Anima
ancora una volta dedica un’attenzione particolare alla salute della donna, alla prevenzione e all’educazione alla salute. Con il patrocinio del Comune e dell’Azienda ospedaliera, venerdì 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 tumore al seno sia un
diritto di tutte le donne’. I relatori del convegno saranno
Claudio Andreoli e Alberto
Bottini, fra i massimi esperti
in materia senologica: due autentiche eccellenze che hanno dedicato una vita intera alla cura delle patologie oncolo-

giche 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, presidente 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 e
ai loro familiari. L’ingresso è
libero, ma, per motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria al 3355220620, in segreteria al 3664860266 o via
mail all’indirizzo di posta elettronica info@apomonlus.it.

