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CI SIAMO
La Cremonese
batte 2-0
il Lecce
e torna
a crederci
GHIGI, STABOLI E RATTI
alle pagine 22-23-24-25

Gara perfetta
della Vanoli
con Pesaro
E i playoff
sono a un passo
BARBIERI E DUCHI
alle pagine 26-27-28

Magia Spariti 600 mila euro
Fattucchiera a processo per circonvenzione: aveva venduto a un’impiegata costosissimi filtri d’amore
La vittima rubò parte della somma all’azienda in cui lavorava e per questo è già stata condannata
n CREMA La maga e la sua
cliente innamorata non corrisposta e decisa a prendersi l’uomo oggetto del suo desiderio si
davano appuntamento a Crema
dove infusi, filtri e candele magici passavano di mano a suon
di bigliettoni. Seicentomila euro in tutto, per la precisione, pagati in varie rate da un’impiegata 45enne residente nella Bassa
Bergamasca a una fattucchiera
milanese 80enne. Il problema è
che l’innamorata tutti quei soldi non li aveva e così, dopo aver
prosciugato i propri conti correnti, aveva attinto a quelli dell’azienda per la quale lavorava.
Scoperta e processata, è stata
condannata a un anno e sei mesi e riconosciuta affetta da
«parziale vizio di mente». Ad
andare davanti ai giudici toccherà ora alla maga, che il 12
giugno dovrà comparire in tribunale a Cremona per rispondere dell’accusa di circonvenzione d’incapace.
C. MARIANI a pagina 10

CON IL MINISTRO, OSPITI D’ONORE A INTER-ATALANTA, LA SQUADRA MILANESE DONA UNA MAGLIA PERSONALIZZATA

ASST IN CAMPO
CON L’OBIETTIVO
PREVENZIONE

BUS DIROTTATO DOPPIO PREMIO AI PICCOLI EROI CREMASCHI
n Giornata da incorniciare, quella di ieri per i 51 studenti eroi della scuola media Vailati, ospiti d’onore a San Siro assieme al ministro
MORANDI a pagina 12
dell’Istruzione, Marco Bussetti. E questa sera ancora emozioni: saranno con Fedez al Forum di Assago.

La guerra Un’altra offesa
anti disabili: «Ci derubano»
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LA PIAGA DELL’ALCOL

Continua
l’assurda
campagna
contro
i disabili
di un anonimo
residente
di via Cadore
che protesta
per
i parcheggi
loro riservati
A pagina 7

n CREMONA Al via oggi il
corso di «sensibilizzazione
all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-correlati ed al ben-essere della
comunità» con gli specialisti dell’Asst e aperto a tutti
GANDOLFI a pagina 2

Alpini «Da novant’anni
al servizio dell’Italia»
La sezione
di Cremona
e Mantova
ha celebrato
i 90 anni
di vita
In piazza
è sfilato
l’orgoglio
delle penne
nere
di pianura
A pagina 4
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