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Dall'inseguimento dei carabinieri  

ai soldi per i terremotati,  

a Polentanffas, ai Mondi di carta 

 
Carabinieri all'inseguimento di due 

Audi, ieri notte. Le due auto hanno 

notato una pattuglia di militari a Ca' 

delle mosche e hanno invertito la 

marcia. I carabinieri ne hanno 

inseguita una verso Montodine. A un 

certo punto l'auto ha sbandato e 

picchiato contro il guard rail. Sono 

scesi tre individui che si sono dati alla 

fuga, riuscendo a dileguarsi. L'auto è 

risultata rubata domenica a S. 

Donato e le targhe erano diverse 

dalle originali. Dell'altra vettura 

nessuna traccia. 

Oggi per le strade della città ci sono due poliziotti a cavallo che pattugliano le vie e 

anche i giardini pubblici. I cavalli, arrivati da Firenze in occasione della festa della 

polizia, celebrata a Cremona, sono in città in questi giorni, prima di tornare alla base. 

Sono ospitati agli Stalloni ed è facile vederli, durante il giorno, trottare in città. Nella 

foto, sono in piazza Giovanni XXIII, davanti al negozio del Formaggiaio di Franco 

Fusar Poli, loro accanito estimatore.. 

Nomina di Marco Severino, già Segretario Generale Provinciale di Cremona e 

componente della Direzione Regionale lombarda, a componente della Direzione 

Nazionale. Riconoscimento, questo, di alto prestigio, che segue quello già ricevuto il 

14 maggio scorso al Congresso Regionale del S.I.A.P. Lombardia, che aveva visto 

nominare Giuseppe Torrisi quale componente della Segreteria Regionale. 

Su proposta di Renato Stanghellini, si era pensato di devolvere ai terremotati il 

gettone di presenza del prossimo consiglio comunale. Si p scoperto che la burocrazia 

rende difficile e lungo l'iter per arrivare a questo e per chiudere il discorso i consiglieri 

tireranno fuori di tasca propria i soldi equivalenti al gettone e li daranno a Stanghellini 

che penserà a devolverli ai terremotati. 

Consiglio comunale convocato per le 17.30 di martedì prossimo. All'ordine del giorno, 

ricomposizione commissioni consiliari Politiche Sociali e 

Ambiente/Territorio/Patrimonio a seguito dimissioni consigliere Stanghellini Renato; 

modifica al regolamento relativo all’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale di 



Crema; audizione Presidente Fondazione Benefattori Cremaschi; mozione di sfiducia 

nei confronti dell’assessore Piloni presentata dai consiglieri Zanibelli-Beretta-Ancorotti-

Boldi-di Feo-Agazzi-Arpini-Patrini-Torazzi. (08.08.2016) e quattro interrogazioni. 

Parte alle 19 Polentanffas, manifestazione di solidarietà intorno a un piatto di polenta 

(ma non solo). In via Gorizia tradizionale tendone per accogliere chi vorrà far festa 

davanti a un piatto tipico. Per beneficenza. Musica a cura degli Imparerock. 

Scannabue, scuola primaria, ore 21. Serate informative salute e benessere, Vivere 

serenamente la menopausa. Parlano Donatella Leoni e Gledis Aiolfi. 

Mondi di carta, domani sera concerto di inaugurazione da parte della cantante Jessica 

Sole Negri. La cantante si esibisce in sala Pietro da Cemmo alle 21. E' il preludio 

dell'inaugurazione della manifestazione che vedrà gusto e cultura sposarsi sotto il 

segno della scultura di Giuseppe Carta, innalzata in piazza del Duomo. 

 

 


