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Polizia Periferie e bar al setaccio
Duecento identificati, tre denunce
Servizi incrementati grazie agli uomini del Reparto prevenzione crimine giunti da Milano su richiesta del questore
I presidi hanno riguardato in particolare la zona Po e i quartieri Zaist, Cavatigozzi, Boschetto, Giordano e San Felice
n Tornano i super controlli
della polizia. Nella settimana
appena trascorsa, sono stati
intensificati i servizi, anche
grazie all’apporto degli agenti
del Reparto prevenzione crimine, giunti da Milano su richiesta del questore, Gaetano
Bonaccorso.
«L’attività svolta - si legge nella nota diffusa nelle scorse ore
dal commissario capo Mattia
Fals o , l’ufficiale che guida la
squadra mobile e che in questo
periodo tiene i rapporti con la
stampa - ha portato all’identificazione di 197 persone, delle
quali 72 stranieri e 33 con precedenti penali e di polizia. I
veicoli controllati sono stati 87,
anche mediante undici posti di
controllo allestiti in varie parti
della città». Oltre alla consueta
presenza in centro città e nelle
zone più ‘p r oblemat iche’ (a
cominciare da piazza Lodi,
piazza Roma, e stazione ferroviaria), una particolare attenzione è stata prestata alla prevenzione dei furti e delle truffe.
Sono scattati servizi mirati
svolti nei quartieri Po e Zaist e
nelle zone di Cavatigozzi, Boschetto, Giordano e San Felice.
Sono stati anche controllati
cinque locali, tra bar e sale slot,
al fine di la presenza di pregiudicati.
Particolarmente incisiva anche l’attività delle volanti, che
hanno denunciato in stato di
libertà tre persone. Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato
deferito per false attestazioni a

pubblico ufficiale (ha dichiarato dati anagrafici diversi da
quelli riportati sul documento
d’identità).
La notte tra il 21 e il 22 giugno,
invece, un calabrese residente
in città è stato denunciato per il
furto di due biciclette. L’uomo,
con vari precedenti per reati
contro il patrimonio, è stato individuato anche grazie alla
collaborazione di due cittadini.
Le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari.
L’ultimo intervento, lunedì
scorso, ha riguardato un cittadino nigeriano di 22 anni residente in città. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico
ufficiale. Il ragazzo, fermato
per un normale controllo, ha
cercato in ogni modo di sottrarsene. Tutto vano.
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IN BREVE
IL LIBRO DI BARBARA CAFFI

VILLA MERLI
IL DOSSIER RITROVATO
OGGI L’INCONTRO
n Oggi alle 18,30 in Cortile Federico II (in sala Consulta in caso di
maltempo), Barbara Caffi p r esenta il suo libro «Per quanto
ch’io soffra nel morire». Villa
Merli. Il dossier ritrovato (Edizioni Fantigrafica, 2017) Intervengono Vittoriano Zanolli (direttore de La Provincia) e Gian Carlo
Corada (Presidente Anpi Provinciale). Conduce Mario Feraboli.

A SAN FELICE

MEMORIAL POLI
SPORT, MUSICA
E SOLIDARIETÀ
n Dal 30 giugno al 2 luglio, a San
Felice, torna il Memorial Daniele
Poli. Anche quest’anno a San Felice viene organizzato un torneo
di calcio a cinque di beneficenza
con il patrocinio del Csi. Le gare
saranno divise in tre giornate:
30 giugno, 1 e 2 luglio. Poi via alla
musica. Ci saranno band durante le tre serate. I fondi ricavati
saranno utilizzati per la ricostruzione di un asilo in Ucraina.

Una pattuglia della squadra volante in azione

Cerimonia La Polfer celebra i 110 anni
In città gli agenti sono sempre meno

Due agenti della Polfer in azione

n L’altra mattina, presso la
scuola superiore di Polizia, si è
tenuta la cerimonia celebrativa
per i 110 anni dalla fondazione
della Polizia ferroviaria. ‘Centodieci anni insieme’è il titolo della manifestazione, che ha ripercorso le tappe fondamentali
della storia della specialità, dal
1907 ai nostri giorni. Passato,
presente e futuro raccontati da-

gli interventi del capo della Polizia, Franco Gabrielli, di Renato
Mazzoncini, AD delle F.S. italiane Spa, di Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione FS italiane e di Armando Nanei, direttore del servizio di Polizia ferroviaria. L’evento, preceduto dalla
deposizione di una corona presso il sacrario della scuola, è stato
anche un momento per ricorda-
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re il sacrificio dei tanti operatori
della Polizia ferroviaria caduti
nell’adempimento del dovere.
Va detto che a Cremona gli agenti della Polfer sono in continua
diminuzione. Il personale si è
dimezzato nell’arco di qualche
anno. E questo, secondo molti,
ha influito in maniera negativa
sugli standard di sicurezza in
stazione.

Prevenzione Quaranta carabinieri
a lezione di salute in ospedale

A SAN PIETRO
TRIDUO IN CHIESA
E PESCA BENEFICA
n Continua il triduo in preparazione della festa di San Pietro
nella parrocchia guidata da don
Stefano Moruzzi. Domani le
messe saranno celebrate alle 9,
alle 11 e alle 18.30. Nell’ex refettorio del Monastero (via Cesari), è allestita la pesca di beneficenza a cura della S. Vincenzo
per sostenere le opere di carità.

PORTE APERTE FESTIVAL

MUSICA SCRITTURA FUMETTO

PERCORSI ARTISTICI E LINGUAGGI ESPRESSIVI
IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE

Cremona, 30 GIUGNO, 1 e 2 LUGLIO
Associazione Culturale Porte Aperte Festival
Comune di Cremona
Centro Fumetto Andrea Pazienza
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di Boni Ilaria & Corrado
Malagnino (CR)

Agenzia
Via Mantova, 33 - Cremona

Agenzia di Cremona
Giuseppe Lauritano

Un momento dell’incontro che si è tenuto lunedì all’ospedale al quale hanno partecipato quaranta carabinieri

TORNA L’INIZIATIVA ESTIVA

‘CARA PROVINCIA’
SUL QUOTIDIANO
TUTTE LE VACANZE
DEI LETTORI
n Torna anche quest’anno
l’appuntamento dell’estate
de ‘La Provincia’. Riparte sul
quotidiano ‘Cara Provincia ti
saluto da...’, il modo con cui i
lettori possono raccontare le
loro vacanze. Le fotografie
vanno inviate all’indirizzo
mail segreteria@cremonaonline.it, specificando che sono per l’iniziativa, con nome,
cognome e luogo di vacanza.

n Tutela della salute, prevenzione di ictus e infarto,
indicazioni per una corretta
alimentazione. Questi i temi
affrontati lunedì, durante un
corso di formazione organizzato dall’ufficio Formazione
dell’Asst di Cremona in collaborazione con il comando
provinciale dei carabinieri di
Cremona. L’evento – alla prima edizione – è frutto di una
proficua collaborazione inter-istituzionale. Alto il livello di apprezzamento e di partecipazione. Più di quaranta i
carabinieri in aula che hanno
interagito con gli specialisti
sanitari. Fra i docenti Mauro
D’Anna, responsabile di Medicina del Lavoro, che ha curato il tema della tutela della
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salute lavorativa nelle forze
armate, Enrico Passamonti,
responsabile dell’unità operativa di Cardiologia, che ha
spiegato come riconoscere,
curare e prevenire l’infarto
del miocardio; Maria Sessa,
direttore di Neurologia, ha
parlato di come prevenire e
curare l’ictus. Infine Antonio
La Russa, responsabile di
Dietetica e Nutrizione clinica,
ha fornito indicazioni utili
sulla corretta alimentazione.
Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di fornire elementi
conoscitivi rispetto ai corretti
stili di viti ai militari, abituati
a una vita fatta di ritmi serrati, con un alto fattore di rischio correlato allo stress
professionale.

Nel programma

Media partner

Sponsor tecnici

GRAFICA & STAMPA

Emmedue Video

Con il patrocinio, il sostegno, la collaborazione di:
Cremona
2017

www.porteapertefestival.it

pafcremona

