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CREMONA LA SCOMPARSA DI ETTORE MAJORANA IN UN’O PE RA
GIOVEDÌ E VENERDÌ AL TEATRO PONCHIELLI IN PRIMA ASSOLUTA
ARRIGONI a pagina 52

CASALBUT TANO OMAR RAGLIO: ERA UNA MIA ANTENATA
LA BIMBA CHE VIDE LA MADONNA NEL 1668 E FU MIRACOLATA
BOT TA a pagina 24

MALTA, INDAGAVA SUI PANAMA PAPERS

FATTA ESPLODERE
LA GIORNALISTA
ANTI CORRUZIONE
La giornalista e blogger Daphne Carua-
na Galizia è stata uccisa a Bidnija, nel-
l’isola di Malta, da una bomba che ha
fatto saltare in aria la sua auto. Inda-
gava su Malta-files e Panama papers.

A pagina 34

I CONTI PER IL 2018

«SÌ A SGRAVI
E NIENTE
NUOVE TASSE»
Il governo ha varato una mano-
vra leggera da 20 miliardi per il
2018: niente nuove tasse e sgra-
vi fiscali, tra cui un doppio bo-
nus per giovani neo assunti.

A pagina 31

ASTINO DEL GUSTO
ANCHE GLI CHEF
CREMON ESI
AI FORNELLI
CON GLI ‘ST ELLAT I’

Antonino Cannavacciuolo

n BERGAMO C’erano anche
chef cremonesi al fianco di
‘mostri sacri’ dei fornelli
come Antonino Cannavac-
ciuolo, Carlo Cracco o Davi-
de Oldani nell’evento che
ha accompagnato il G7 del-
l’agricoltura: Federico Ma-
linverno, Carlo Alberto Vai-
lati, Sergio Carboni, Michele
Quarantani, Mario Cremo-
nesi, Stefano Fagioli, Giaco-
mo Verdelli e Paco Magri.

A pagina 35

So n cin o Torrone amaro
Giovani chef: con le radici

Gli allievi della scuola Santa Maria di Soncino mentre preparano il
torrone che unisce i sapori del borgo e di Cremona (Arco a pagina 27 )

n GERRE DE’ CAPRIOLI Mis e
una crocetta sulle banconote
precedentemente fotocopiate.
Così, sei anni fa, il proprietario
de ‘La Golena’, noto ristorante
a Gerre de’ Caprioli, incastrò
un suo dipendente, unico so-
spettato di rubare gli incassi.
Ieri la vicenda è stata ricostrui-
ta davanti ai giudici del tribu-
nale di Cremona che vede il di-
pendente accusato di furto.

A pagina 3

Gerre de’ Cap r io li
Ladro incastrato
dalle banconote
s e g n ate

n CREMONA Quattro anni fa è
tornata in India con la figlia di
due anni e non è più tornata: ora
è a processo per sottrazione di
minore dopo essere stata de-
nunciata dal marito, pure india-
no. L’uomo, ieri in tribunale, ha
detto: «Non mi fa vedere la pic-
cola nemmeno in fotografia e
sono stato ricattato dai miei
suoceri». E spiega che la moglie
non si era mai integrata in Italia.

A pagina 4

Cr emo n a
Non si integra
Rapisce la figlia
e torna in India

n CREMONA La scissione dei 5
Stelle cremonesi arriverà sul ta-
volo dei vertici nazionali del
movimento. «Stiamo prepa-
rando un dossier da inviare allo
staff, a Grillo e a Casaleggio, su
quanto sta accadendo in questi
giorni», annuncia Elia Sciacca,
uno degli attivisti che contesta la
linea di Maria Lucia Lanfredi. C’è
il rischio che tutto venga azze-
rato, come già accaduto altrove.

BAZOLI a pagina 9

Cr emo n a
Scissione M5S
Decidono Grillo
e Casaleggio

n CREMONA Blitz anti droga
dei carabinieri, alle 4 del mat-
tino, alla Casa dell’Accoglien -
za: è stato arrestato un mi-
grante 25enne di nazionalità
nigeriana, richiedente asilo e
incensurato. Il giovane, Phi-
lippe Odion, ospite in una
struttura di via Martiri di
Sclemo, aveva con sé 41 con-
fezioni di marijuana (per un
totale di 73,25 grammi). Pro-
cessato per direttissima, è
stato colpito da obbligo di di-
mora e di firma. Ed è tornato
liber o.

MORANDI a pagina 3

Cr emo n a Droga, blitz con arresto
al l ’alba alla Casa dell’Ac c o g l i e nz a
I carabinieri hanno bloccato un nigeriano di 25 anni trovato in possesso di 41 confezioni di marijuana
E’ un richiedente asilo con permesso di soggiorno. Processato e condannato, il giovane è già in libertà

CREMON A

AGGREDISCE COPPIA
E I CARABINIERI
CHE SONO ACCORSI
ROMENO IN MANETTE
E’ accaduto alle 22,30 di sa-
bato scorso in piazza Risor-
gimento. L’uomo, un rome-
no noto alle forze dell’ordi -
ne, è stato arrestato con
l’accusa di lesioni e resi-
stenza a pubblico ufficiale.
Sarà processato lunedì.

A pagina 3
n Aula magna dell’istituto Ghisleri di Cremona gremita, ieri mattina, per ‘Tr ain… to be cool’, pro-
getto ideato dalla polizia ferroviaria per diffondere l’educazione alla legalità tra gli alunni delle scuole
elementari, medie e superiori. E gli studenti hanno risposto con grande attenz ione. A pagina 6

LEZIONE DELLA POLFER AGLI STUDENTI DEL GHISLERI

CREMONA SICUREZZA E LEGALITÀ SUI TRENI

Cr emo n a Allarme smog
Ferme le auto più ‘s p o rc h e’

n CREMONA Le polveri sottili
sono oltre il limite da sei giorni
consecutivi e oggi entrano in vi-
gore le misure di contrasto: stop
ai veicoli più inquinanti (fino a
Euro 4 per quelli privati e Euro 3
per i commerciali), potenzia-
mento dei controlli, in case e ne-
gozi temperature massime di 19
gradi. Scatta l’allarme anche a
Soresina: i l sindaco invita a mo-
derare l’uso del riscaldamento.

Alle pagine8 e 26

CREMONA-FI DENZA

DOPO LE PROTESTE
ADDIO AL BUS
TORNA IL TRENO
Il nuovo servizio, richiesto
dai pendolari, sarà operati-
vo con l’introduzione del-
l’orario invernale.

CALAMARI a pagina 23

OGGI 8 PAGINE dedicate ai CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO della Provincia

Ristorante Giapponese

NUOVA

APERTURA

PROMOZIONE  mese di OTTOBRE
S C ONTO 30%

su tutto il menù alla carta
CREMONA - P.zza Risorgimento, 7 (porta Milano)
Tel. 0372 29552           Koi cremona sushi restaurant


