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L’OSPEDALE? PAGA LA REGIONE
Costerà 250 milioni ma non saranno i soldi del Mes. Sorgerà accanto al Maggiore che verrà demolito
Pizzetti: «Rinunciare a questa opportunità sarebbe una grave forma di autolesionismo territoriale»
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CONTROLLI E MULTE
TIR SELVAGGIO
GIRO DI VITE
DELLA POLSTRADA
n CREMONA I furbetti del
cronotachigrafo finiscono
ancora una volta nel miri-
no della Polstrada. Raffica
di controlli mirati e san-
zioni sull’autostrada A21:
sui mezzi pesanti calamite
e telecomandi per violare
le norme sui tempi di gui-
da e di riposo.

MORAN DI a pagina 14

VAN DALISM I
RAID NOTTURNO
ABBAT T UT I
DUE SPEEDCHECK
n GERRE DE’ CAPRIOLI At -
ti vandalici l’altra notte.
Due Speedcheck sono sta-
ti sradicati e le transenne
che delimitano il cantiere
di Padania Acque prese e
gettate in un campo. Il sin-
daco: «Le colonnine si ri-
parano, la stupidità no».

FERPOZZI a pagina 19

LA NOMINA
DON STAFFIERI
CANON ICO
DEL DUOMO
n CREMONA Il congedo de-
finitivo sarà l’ultima dome-
nica di agosto, ma la notizia
è ufficiale da ieri: don Ange-
lo Staffieri lascia Sesto dopo
22 anni. Il vescovo Antonio
Napolioni lo ha nominato
canonico del Capitolo della
cattedrale di Cremona.

UGAGLIA a pagina 15

n CREMONA Il nuovo ospedale
di Cremona si farà e sarà pagato
dalla Regione Lombardia e non
finanziato dai fondi europei del
Mes. Inoltre sarebbe già stata
individuata l’area della nuova
struttura che sorgerebbe ac-
canto a quello attuale, per poi
sostituirlo, dove ora si trova la
pista di atterraggio dell’elis oc-
corso. La proposta lanciata da
Forza Italia è andata, quindi,
modificandosi nel corso del di-
battito pubblico avvenuto in se-
guito e ora sembra avere chan-
ces concrete di essere realizza-
ta. Ne è convinto il deputato
cremonese del Pd Luciano Piz-
zetti che l’idea lanciata da Forza
Italia non l’ha scartata a priori e
l’ha voluta approfondire: «Il
progetto che sta andando avanti
è molto diverso da quello e le ri-
sultanze dei miei approfondi-
menti mi portano a dire che la
costruzione del nuovo ospedale
è un’ipotesi realistica».

SCH ET T I NO a pagina2

XXXXSERIE B. SUL GOL DECISIVO DI INSIGNE PESA LA POSIZIONE DI FUORIGIOCO DI MONCINI NON SEGNALATA

n Ritorno allo Zini sfortunato per la Cremonese battuta 1-0 dal Benevento capolista. I grigiorossi sono stati protagonisti di una buona
partita ma, una volta passati in svantaggio al minuto 51 per una rete di Insigne, non sono riusciti a recuperare nonostante due occasioni
nel finale. Inoltre il gol del successo dei campani è maturato su un'azione in sospetto fuorigioco. GHIGI E RATTI alle pagine 28 - 31

LA CREMO LOTTA MA SI ARRENDE
Il Benevento capolista passa allo Zini 1-0

Il caso Investe il capo con il muletto
Manager al Pronto soccorso. Operaio licenziato e ora verso il processo

n CREMA Investì con il muletto
il direttore dell’azienda per la
quale lavorava, reo d’averlo ri-
preso per la guida spericolata. Il
manager se la cavò con un trau-
ma al torace, ma solo grazie a un
balzo che lo mise in salvo. A tre
anni dai fatti, la Procura ha chiu-
so le indagini sul magazziniere
cremasco 47enne. Già licenzia-
to, per lui si profila il processo.

C. MARIANI a pagina 17

REGIONE LOMBARDIA

TEST SIEROLOGICI
E MAPPA DEI CONTAGI
DAI COMUNI PIÙ COLPITI
IN PROVINCIA È CINGIA

VANOLI TALAMAZZI A REGGIO EMILIA
«OCCASIONE DA NON PERDERE»
BARBI ERI a pagina 36

DRAMMA ZANARDI RESTA STABILE
IL FATTORE TEMPO PRIMO ALLEATO
A pagina 39

SERIE A ATALANTA MACCHINA DA GOL
LUKAKU-LAUTARO, L’INTER VA
A pagina 39

n CREMONA Via libera
della Regione a uno studio
epidemiologico su larga
scala. Ma al Pirellone c’è
un progetto più ambizio-
so: estendere lo screening
alla popolazione compre-
sa tra i 40 e i 64 anni in quei
Comuni dove l’incidenz a
dei malati è più elevata. In
provincia di Cremona il
triste record appartiene a
Cingia de’ Botti. In paese la
percentuale tra contagiati
e residenti è del 7,13% di
malati. Seguono San Bas-
sano, Trigolo e Sospiro.
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SERVIZI INTEGRATI

FFG Srl
RISINGCOOP

PULIZIA
TRASPORTO
e FACCHINAGGIOLOGISTICA

SANIFICAZIONI E BIO-DECONTAMINAZIONI
AMBIENTALI CIVILI ED INDUSTRIALI
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EMPORIO CASA

www.smaemporiocasa.it

VIA MAESTÀ, 1
CALVATONE (CR)
TEL. 0375 97677

RIAPERTURA CON

GRANDI OCCASIONI


