
CREMONA — La forneria Bonseri di via Giuseppina vince la tappa e si
insinua al secondo posto a poche lunghezze dal Forno Antico di corso
Garibaldi che guida sempre la classifica generale  (Servizio a pagina 2)

Va forte la squadra di Bonseri
Buono come il pane: tappa alla forneria di via Giuseppina
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CHICAGO — Crescita e rigore
possono e devono camminare «di
pari passo». Nell’era post-Me-
rkozy, i leader dell’Ue cercano di
mostrarsi compatti, alla vigilia
del G8 di Camp David, per dare
un segnale forte al presidente
americano Obama. Ma intanto il
Fmi, con un occhio alla Grecia e
temendo il peggio, suggerisce al-
la Bce di tagliare i tassi.
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CREMONA: SOS E POLEMICHE

Lettera sospetta
‘Postini non tutelati’
Oggi i risultati sui tamponi

Cremona. Il Comune
sul processo alla Tamoil
«Non bisogna costituirsi»

www.balottacostruzioni.it
Tel. 0372 818042

CREMONA — Le prove di dialogo sull’al-
larme conti sono già fallite. Italia dei Valo-
ri e Pd hanno respinto l’invito dell’assesso-
re Roberto Nolli a incontrarsi per collabo-
rare al bilancio 2102. Nolli accusa: «Alcu-
ni del Pd erano pronti a vedersi con me».
Maura Ruggeri replica: «Non è vero».
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CREMONA — Questa sera è in programma
l’assemblea della Canottieri Bissolati. Nell’ul-
timo anno, 8 consiglieri su 11 hanno dato le di-
missioni. E l’ex presidente Masseroni in una
lettera risponde all’editoriale riportato sul pe-
riodico della società, firmato dal presidente
Bolzoni e dal vice Bernini. Sullo sfondo, la bo-
nifica che dovrebbe partire a giugno.
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CREMONA — Dopo la raccolta di firme e le proteste
dei residenti del quartiere Po, ieri la giunta ha an-
nunciato che a settembre verranno messi a dimora
40 platani ogm, in grado di resistere al cancro colora-
to che ha divorato tanti alberi. La spesa è di 25mila
euro. Soddisfatto il Comitato del quartiere 10 che
questa sera alle 21 terrà un’assemblea a Cristo Re.
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CREMONA — Tredici pagine, una conclusione chia-
ra: «Si ritiene pertanto che il Comune non debba co-
stituirsi parte civile» nel processo contro la Tamoil.
È la relazione degli uffici comunali sul caso inquina-
mento. Il documento è ora sul tavolo della giunta.
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EX MARGHERITA ROMA ROMA

www.balottacostruzioni.it
Tel. 0372 818042

Ieri la presentazione del progetto  (servizio a pagina 19)

Emergono
nuovi

particolari
dalle indagini

sui fondi
della Lega
e sul loro

utilizzo da parte
dei figli

di Bossi
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Pellegrini
gioielli e argenti d’epoca...dal 1986

ACQUISTIAMO GIOIELLI,
ARGENTERIA, DIAMANTI,

MONETE E OROLOGI

ACQUISTIAMO IL TUO ORO

fissa il Tuo miglior prezzo al numero
0372.32519

Corso Cavour, 5 c/o Galleria XXV Aprile - CREMONA
www.gioiellipellegrini.it - info@gioiellipellegrini.it
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MÉGANE BERLINA E MÉGANE SPORTOUR navigatore integrato videocamera di parcheggio € 15.200 REN CAR - CREMONA - TEL. 0372.39111 - TI ASPETTIAMO SABATO 19 E DOMENICA 20

Cremona. L’iniziativa è sostenuta dalla onlus presieduta da Giovanni Arvedi

Integrazione e progetto Mus-e
Musica, danza e teatro: coinvolti i bambini delle scuole elementari
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Bonifici del Carroccio
per pagare l’università

a Riccardo Bossi

ViaalG8.Lineacomunedei leaderUe. IlFmi: tagliare i tassi

Insieme crescita e rigore

Cremona. IlComunehatrovato i fondi:25milaeuro.Stasera incontrodelComitato

LavittoriadivialePo
Arriveranno 40 platani

Ma Nolli accusa i Democratici
«Alcuni di loro erano disponibili
a collaborare sull’allarme conti»
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