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L’ANALISI

CREMONESE. A PAGARE È IL DS, SVOLTA A SORPRESA DOPO LE TRE SCONFITTE CONSECUTIVE

CONFERMATO
RASTELLI
VIA RINAUDO

Leandro Rinaudo non è più
il ds e responsabile dell’area
sportiva della Cremonese.
La svolta in casa grigiorossa
è arrivata ieri in tarda mattinata. Dalle macerie della
crisi la società ripartirà con
un nuovo direttore sportivo:
Nereo Bonato, ex di Verona,
Udinese e Sassuolo. Complementare al colpo di scena
c’è la conferma in panchina
di Massimo Rastelli che ieri
pomeriggio ha diretto l’allenamento della squadra.

L’allenatore incassa la fiducia
della società. Oggi arriva Bonato
È lui il nuovo direttore sportivo

STABOLI alle pagine 34 e 35

Tamoil Il sindaco premia Ruggeri
Pizzetti: «Medaglia anche a Perri»
Incontro fra Galimberti e il cittadino che nel 2012 si è costituito parte civile al posto del Comune
«Un esempio morale da riconoscere». Ma il deputato del Pd spiazza l’amministrazione amica
n CREMONA Il sindaco Gianluca Galimberti ha chiesto alla
sua giunta e alla presidente del
consiglio, Simona Pasquali, di
avviare l’iter per la consegna
della medaglia d’oro ‘Città di
Cr emona’ a Gino Ruggeri, il
cittadino cremonese che nel
2012 si era costituito al posto
del Comune nel primo grado
del processo sull’inq uinamento Tamoil. Consentendo
all’ente, a procedimento con-

cluso, di ottenere a titolo di risarcimento una provvisionale
da un milione di euro. E nel
giorno della scelta di Galimberti interviene anche Luciano Pizzetti, deputato del Pd:
«Condivido la scelta di dare la
medaglia d’oro a Ruggeri, ma
credo che lo stesso riconoscimento andrebbe dato anche
all’ex sindaco Oreste Perri».

L’INTERVISTA. CRISTINA MAGGIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CABRINI a pagina 2

Blitz Sigilli alle giostre
Spuntano le tangenti
CREMONA

RICETRASMITTENTE
IN MANO
TURISTA ISRAELIANO
GIRA TRA I NEGOZI
TENSIONE IN CENTRO
A pagina 3

n CREMONA Interessa anche
Cremona e il Cremonese l’inchiesta che, partendo da un
presunto giro di tangenti, ha
portato a mettere i sigilli ad
oltre mille giostre distribuite
su 88 province italiane. Nel
territorio i blitz dell’Arma sono stati effettuati in città, a
Vescovato e a Castelverde.
A pagina 4

MINORI «CREMONA È UN MODELLO NAZIONALE»
n Dal marzo del 2018, Cristina Maggia, mamma di tre figli, è presidente del Tribunale per i minorenni
di Brescia (ha competenza territoriale sulle province di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova). In
MORANDI a pagina 5
una lunga intervista ha elogiato il modello di accoglienza attuato a Cremona.

Sospiro Abbandona i rifiuti
Tradito dalla posta: multa
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Scovato a Cremona uno dei
sette componenti di una
banda che avrebbe compiuto
colpi a Seminara, in Calabria.
I rifiuti abbandonati fra Sospiro
e Tidolo (Ferpozzi a pagina 22)
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di GIANGIACOMO CALOVINI

P

iù atteso della notte
degli Oscar lo
storico incontro tra
il presidente
americano Donald Trump
ed il leader nord coreano
Kim Jong-un ha subito
durante le ore finali un
esito imprevisto che
nessuno si aspettava. La
repentina interruzione delle
trattative tra le parti e la
‘fuga’ dei due protagonisti
da Hanoi hanno lasciato
chiaramente intendere che
le cose non sono andate per
il verso giusto.
Dopo la cancellazione del
pranzo ufficiale e della
conferenza stampa
congiunta è stato solo
Donald Trump che, in un
attesissimo incontro con i
giornalisti, ha affrontato
con la sua proverbiale
arroganza la stampa di tutto
il mondo.
Per analizzare e
comprendere quanto
avvenuto bisogna
innanzitutto capire che i
due protagonisti
rappresentano due storie e
due culture che più diverse
non possono essere. Per
quanto imprevedibile e
difficile da interpretare
Donald Trump è un
presidente eletto dal popolo
della più grande
democrazia al mondo.
Contrariamente Kim
Jong-Un è uno dei più
sanguinari dittatori del
pianeta che, attraverso il
terrore e la violenza,
persegue costosi programmi
nucleari in ambito militare
mentre il suo popolo muore
di fame. Secondo quanto
trapelato dalla capitale
vietnamita gli Stati Uniti
hanno bloccato ogni
trattativa quando la Nord
Corea ha preteso la revoca
immediata delle sanzioni in
cambio della chiusura di un
solo impianto nucleare.
Segue a pagina 26

La storia Festa per i 105 anni
Nina: «Il mio segreto? Fare»

LOTTA ALLA MAFIA

RAPINAVA I CACCIATORI
SULL’ASPROMONTE
ARRESTATO IN CITTÀ

KIM-TRUMP
FUMATA NERA
L’OMBRA
DELLA CINA

SUZUKI
LIBERTÀ DI GUIDA

AUTORICARICA

BAGAGLIAIO INVARIATO

BASSI CONSUMI

a

ECO FRIENDLY

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-106 (NEDC
correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o
rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 30/03/2019.

TEST DRIVE SU TUTTA LA GAMMA
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TUTTI I GIOVEDI’ IN ALLEGATO A

13.600*€ con tutto di serie

Seguici sui social
e su suzuki.it

e GPL GENERATION

Cremona dal 1905
Madignano
Quotidiano di Cremona e Crema

La festa
per la neo
105enne:
Angela
Mariotti
mentre
soffia sulle
candeline
durante
il taglio
della torta
Botta
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