L’ALLARME PO DI NUOVO IN SECCA
7 METRI SOTTO LO ZERO IDROMETRICO

IL CASO IL COMUNE PAGA I LEGALI
AL VIGILE URBANO AGGREDITO

L’AMARCORD DIECI ANNI FA OGGI
L’ULTIMO FILM AL «TOGNAZZI»

Alle pagine 36 e 37

A pagina 32

ARRIGONI alle pagine 58 e 59

Quotidiano di Cremona

.

Via Umberto I, 2
CALVATONE
tel. 0375 97258
info@malcisi.it
www.malcisi.it

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

Anno LXXIII - Numero 89 Euro 1,30

www.laprovinciacr.it

L’ANNIVERSARIO

FIERA, SI MUOVE FONTANA
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TAMOIL,
IL MIO
RICORDO
di GUIDO SALVINI
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GANDOLFI alle pagine 2, 3, 4 e 5

«GIUDICI, COSÌ NO»
IL PROCURATORE: «NESSUN PRIVILEGIO SUI VACCINI»
LA SVOLTA

n CREMONA «La magistratura
non dovrebbe correre il rischio
di essere assimilata a un gruppo di pressione che si batte per
ottenere vantaggi per se stessa:
questa sulle vaccinazioni sa
proprio di rivendicazione corporativa di cui forse non si sentiva il bisogno in un momento
in cui, dopo i recenti fatti che
l’hanno ferita, la magistratura
ha bisogno di uno scatto d’orgoglio». É netto e senza appello
il giudizio negativo del procuratore della Repubblica di Cremona, Roberto Pellicano, all’ultimatum dell’Anm, l’Associazione nazionale magistrati
che suona così: «Se non ci vaccinate rallentiamo l’attività».
Sulla stessa lunghezza d’onda
di Pellicano Marzia Soldani,
presidente dell’Ordine degli
avvocati cremonesi: «Non siamo una casta: per il vaccino è
giusto attendere il nostro turno; mettiamo al centro la tutela del cittadino».

MENO HUB
MA PIÙ
GRANDI
Alle pagine 8 e 9

IL VADEMECUM

L’ATS: COSÌ
AULE SICURE
A pagina 14

LA PROTESTA

NEGOZI CHIUSI
«È UNA BEFFA»
A pagina 15

Alle pagine 6 e 7
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Un’auto li investe sulle strisce
Ventenne grave, il cane muore

CALAMARI, CABRINI, GANDOLFI
GUGLIELMONE e MORANDI
alle pagine
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

«DONO AI BAMBINI
I REGALI RICEVUTI
PER VITTORIA»

Chiara Ferragni con Vittoria
e Leone
A pagina 62

MAESTRI a pagina 31

PRENOTALO ENTRO IL 31/3

Segue a pagina 24

CHIARA FERRAGNI

n TRESCORE CREMASCO Er a
uscita per una passeggiata con il
suo cane e stava attraversando
viale Risorgimento quando è
stata travolta da un’auto: è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cremona, dove è stata
portata con l’elisoccorso, la
ventenne investita ieri pomeriggio. Il cane che teneva al guinzaglio invece è morto.

BONUS PUBBLICITÀ 2021

on è stato un
processo facile.
Quando nell’estate
2010, dopo molti
anni passati nella mia città, a
Milano, ho scelto come nuova
sede il Tribunale di Cremona e
il suo ufficio Gip, ben poco
sapevo della raffineria Tamoil.
Ben poco dei danni causati
dallo sversamento per anni
nel suolo e nelle falde di
idrocarburi, proprio lungo le
rive del Po, la ‘riviera’ dei
cremonesi, appena fuori città,
dove sorgono i circoli e le
associazioni sportive
frequentate da migliaia di
cittadini. Quando ho visto per
la prima volta il processo nel
mio nuovo ufficio, ho capito
l’impegno che avrebbe
comportato: decine di faldoni
densi di perizie, relazione
dell’Arpa, analisi, dati tecnici
che dovevano esser studiati.
Il processo, arrivato dalla
Procura, aveva marciato con
lentezza e non tutte le indagini
necessarie erano state svolte.
In più non si erano costituiti
parti civili il comune di
Cremona e nemmeno il
Ministero dell’Ambiente.
Forse aveva pesato, in questa
assenza, soprattutto quella del
Comune, l’insieme di relazioni
che Tamoil aveva con la città e
la sua amministrazione non
solo in termini di posti di
lavoro, ma di
sponsorizzazione e
finanziamento di eventi,
come se questo potesse far
passare in secondo piano i
pericoli causati all’ambiente e
alla collettività.al posto
dell’amministrazione c’è stata
ed è stata un costante stimolo
alla ricerca della verità la
presenza in aula di un
cittadino cremonese.
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