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Cremona. Sondaggio sulla Ztl

Cremona. Strada spianata verso l’Autorizzazione integrata ambientale

Auto in centro
I ‘no’ al 72%

Un punto per l’Arvedi

Pioggia di telefonate in redazione (121)
e boom di contatti sul sito internet (945)
Potete dire la vostra fino a sabato
CREMONA — Il risultato della prima giornata del sondaggio non ammette interpretazioni: il ritorno delle auto nel
cuore di Cremona non incontra il gradimento della maggior parte di quelli che hanno
voluto esprimere ieri la loro

Ieri al Tar ritirata l’istanza di sospensiva
Nassiriya, esponete i tricolori

opinione. In 121 hanno telefonato in redazione e in 945 hanno cliccato il loro voto sul sito
‘www.cremonaonline.it’. Il no,
facendo una media telefonate-sito internet — oltre il 72%.
wCabrini alle pagine 16 e 17

Cremona. Piazza Marconi, ieri da Perri

La nuova acciaieria Arvedi

L’ira di residenti
e commercianti
«La riempiremo con i sacchi di spazzatura»

wGandolfi a pagina 15

MAXI-TRUFFA
A CREMONA
VIA GIOIELLI
E SOLDI

Amianto a Cappella Cantone
I comitati: esposto in procura

tura per protesta. Ieri un gruppo di residenti e commercianti
di piazza Marconi ha fatto valere le proprie ragioni nell’incontro con il sindaco Oreste Perri.

CREMONA — A Cremona è
allarme rosso sul fronte truffe ‘porta a porta’. Nell’arco
di poche ore le incursioni accertate in città sono state
tre: due a segno, l’altra sventata. La truffa più importante ai danni di una 82enne derubata di soldi e gioielli.

CAPPELLA CANTONE — Depositato in Procura il
primo esposto contro la discarica di amianto di Cappella Cantone. Il ricorso porta la firma del comitato
‘Cittadini contro l’amianto’, di ‘L’altra Lombardia Su la testa’, dei sindacati di base e del coordinamento dei comitati ambientalisti della Lombardia. La documentazione si propone di dimostrare l’inadeguatezza del sito di Retorto e i pericoli che un centro di
stoccaggio di amianto potrebbe procurare alle comunità di Oscasale, San Bassano e Corte Madama.

wBazoli a pagina 19

wServizio a pagina 21

Residenti e commercianti di piazza Marconi ricevuti in Comune

CREMONA — Esausti eppure
ancora combattivi sino al punto da minacciare di chiedere un
risarcimento danni a Saba, la
concessionaria del parcheggio
delle polemiche, e di riempire
il ‘buco’ con sacchi della spazza-

CREMONA — A sei anni dalla strage di Nassiriya oggi Cremona ricorderà i 12 carabinieri, i
5 soldati e i 2 civili uccisi con tanti tricolore appesi alle finestre (Guglielmone a pagina 22)

CREMONA — Istanza di sospensiva ritirata dagli stessi ricorrenti (del merito si discuterà il 23
giugno 2010); secondo decreto autorizzativo
della Regione pienamente efficace; strada spianata verso l’autorizzazione integrata ambientale che la Provincia intende emettere entro gennaio. Questo il nuovo orizzonte per il raddoppio-Arvedi, dopo il colpo di scena che ha segnato ieri la camera di consiglio al Tar di Brescia.

MONTICELLI. SULL’A21

Si ribalta con il Tir
e vola giù dal ponte
Autista 53enne seriamente ferito

wBerselli a pagina 41

Castelleone. L’incidente ieri mattina mentre stava potando una pianta in giardino

CREMONA

Cade dall’albero, 64enne grave

Domani parte
‘Il BonTà’
Cresce l’attesa
per la rassegna

Ha subìto un trauma vertebrale. Malore o distrazione la causa
IL PREMIO ‘SOLDI’

Un articolo
a scuola
in ricordo
di Floriano
Impegnati nella
prova 60 studenti
del liceo Manin
CASTELLEONE — Stava potando un albero nel giardino di un’abitazione quando è caduto da tre metri. Il 64enne è grave (Servizio a pagina 44)

wMuchetti a pagina 58

wServizio a pagina 42

PORTE APERTE 14 E 15 NOVEMBRE
TERIOS a partire da 17.760 euro.

PIERRE AUTO

PONGINIBBI
CREMONA - Via Rosario, 4/A - Tel. 0372 43.64.64 - Fax 0372 43.65.99
www.pierreauto.peugeot.it - CENTRO REVISIONE AUTO

Da domani a lunedì in Fiera
c’è ‘Il BonTà’ (Nello speciale)

RENAULT ECO2 - SABATO 14 E DOMENICA 15 PORTE APERTE - REN CAR - CREMONA - VIA MILANO, 18 - TEL. 0372.39111

