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Festa, orgoglio ed emozioni 
alle Colonie Padane mercoledi 
mattina per celebrare il 167° 
anniversario della Polizia di 
Stato. In una location impec-
cabile, con decine di uomini e 
donne schierate, vari mezzi di 
servizio, e alla presenta di au-
torità civili e militari tra cui: il 
Questore Carla Melloni, S.E. il 
prefetto Paola Picciafuochi, il 
comandante provinciale dei Ca-
rabinieri di Cremona Ten. Col. 
Marco Piccoli, il comandante 
provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Cremona Col. Cesare 
Maragoni, il Procuratore della 
Repubblica di Cremona dr. Ro-
berto Bruno Maria Pellicano, 
il presidente della Provincia Da-
vide Viola, il Sindaco Gianluca 
Galimberti. Davanti a loro 
schierati i gonfaloni del Comu-
ne e della Provincia, i labari e 
medaglieri delle Associazioni 
Combattentistiche d’Arma, le 
bandiere dell’Associazione Po-
lizia di Stato con i pensionati. 
La cerimonia si è aperta con 
la lettura, da parte del nuovo 
commissario della Questura 
di Cremona Giulia Giuffrida, 
dei discorsi del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
e del Ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini. Quindi ha preso 
la parola il questore Carla 
Melloni che ha ricordato alcuni 
altri importanti anniversari 

Il Plenum del Consiglio Superiore 
della Magistratura, ha nominato 
ufficialmente dopo il voto all’una-
nimità espresso dalla quinta Com-
missione, il giudice Maria Stella 
Leone di Crema nuovo presidente 
della sezione penale del Tribunale di 
Cremona. Il magistrato è a Cremona 
dal settembre del 2013, periodo 
dell’accorpamento  del Tribunale di 
Crema con il Tribunale di Cremona, 
dove esercitava prima del suo tra-
sferimento. Il nuovo presidente di 
sezione va a coprire il posto lasciato 
vacante dal giudice Giuseppe Ber-
sani, trasferito ad Alessandria nel 
settembre dell’anno scorso.

Come tutti gli anni, in occasione 
della Santa Pasqua S.E. il Vescovo di 
Cremona Mons. Antonio Napolioni 
ha celebrato la S. Messa presso la sede 
distaccata di Cremona dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. La Messa 
era aperta a tutti gli studenti, ai loro 
familiari, ai docenti e a tutto il per-
sonale che opera all’interno del Polo 
Universitario di via Milano.  

I topolini di tutto il mondo 
stanno già appuntando sulle 
loro piccole agende, l’evento 
imperdibile del 2019: For-
maggi e Sorrisi, dal 12 al 14 
aprile a Cremona. Appunta-
mento imperdibile perché, nel 
magnifico contesto del centro 
storico della “Città delle tre 
T”, è prevista una manife-
stazione, nuova ed originale, 
che avrà un occhio rivolto agli 
addetti ai lavori e un altro al 
grande pubblico, alle famiglie 
e ai bambini. Per ciascun 
ambito, gli organizzatori della 
SGP di Stefano Pelliciardi 
(cui si deve anche la popolare 
Festa del Torrone, sempre a 
Cremona), hanno costruito un 
programma ricco e mirato, per 
far si che Formaggi e Sorrisi 
sia una occasione per cono-
scere il ricchissimo mondo 
dei formaggi ma anche per 

Debutta una nuova, originale manifestazione dedicata ai formaggi italiani dal 12 al 14 aprile 
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gustare le eccellenze casearie 
italiane in un clima rilassato 
e piacevole. Non possono 
quindi mancare, all’interno 
di Formaggi & Sorrisi, tan-
ti appuntamenti incentrati 
sulle prelibatezze casearie del 
territorio per far conoscere 
più da vicino la loro realiz-
zazione e le loro peculiarità. 
Non solo formaggi lombardi e 
cremonesi, in quanto ad es-
sere protagonisti a Cremona 
saranno formaggi da tutta 
Italia. Tra i principali eventi in 
programma, gli show cooking 
guidati da chef esperti che si 
metteranno a disposizione dei 
visitatori con le loro creazioni 
a base di formaggio e daranno 
loro ottimi consigli sul come 
poterlo utilizzare in modo 
originale e innovativo come 
elemento di spicco per una 
cucina “fuori dall’ordinario”.  

Tra di loro saranno presenti 
lo chef Riccardo Carnevali, 
nuovo volto De La Prova del 
Cuoco (chef della Federa-
zione Italiana Cuochi) che 
illustrerà come realizzare un 
delizioso “Risotto Provolone 
Valpadana piccante e Pere 
caramellate”, lo chef Roger 
Massari, casaro di Detto 
Fatto, che mostrerà come 
realizzare una perfettafon-
duta di provolone Valpadana 
Dop e come abbinarla. Tutti i 
momenti di show cooking sa-
ranno ad ingresso gratuito su 
prenotazione. Appuntamento 
imperdibile anche con Tessa 
Gelisio, noto personaggio te-
levisivo. Altro tema proposto 
sarà il confronto tra diverse 
tradizioni casearie, come ad 
esempio i formaggi “appesi” 
come il Caciocavallo e quelli 
“seppelliti” come il Fossa di 

Romagna. Braccio di ferro 
tra formaggi impiccati e 
sotterrati, un confronto ac-
ceso e dai toni sportivi in cui 
ognuna delle “fazioni” sarà 
sostenuta da tifosi competenti. 
Verrà decretato il miglior for-
maggio artigianale. Una giuria 
di esperti premierà il migliore in 
base a tre dei principali sensi: 
profumo, sapore e, siccome 
anche l’occhio vuole la sua 
parte, aspetto visivo. Diffusi, 
durante i giorni della kermes-
se, saranno molti i momenti e 
le occasioni di degustazione 
in varie location della città. 

Il giudice Maria Stella Leone è il nuovo

presidente di sez. del Tribunale di CR
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Omaggio floreale a S.E. il Prefetto che dal 1° maggio lascerà il servizio

Celebrato a Cremona il 167°
anniversario della Polizia di Stato

Sono stati consegnati encomi solenni, promozioni e lodi agli agenti che si sono distinti

che caricano di un significato 
ancora più pregnante il 167° 
anniversario della fondazione 
della Polizia di Stato: il cente-
nario dell’aquila dorata, em-
blema che accompagna i segni 
distintivi della Polizia nei suoi 
molteplici cambiamenti, i 10 
anni dal terremoto in Abruz-
zo e il 60° dell’istituzione del 
Corpo di Polizia Femminile, 
che segna l’ingresso delle donne 
in Polizia. “Una presenza – ha 
detto il Questore - che, via via 
negli anni, si è fatta sempre 
più qualificata tanto che oggi 
le donne che ricoprono ruoli 
dirigenziali sono oltre il 35%, a 
fronte di una presenza femmi-
nile del 15%. Grazie alla pas-

sione con cui le nostre donne 
concorrono alla sicurezza del 
nostro Paese, siamo ai vertici 
delle Istituzioni nella fiducia 
degli italiani, secondo il recente 
rapporto Eurìpes”. “Dobbiamo 
essere sempre più preparati 
per rispondere alle istanze di 
sicurezza che pervengono nella 
nostra comunità – ha continua-
to – nella consapevolezza che 
ogni volta che non saremo in 
grado di onorare quell’aspetta-
tiva tradiremo i valori sui quali 
abbiamo giurato e negheremo 
la nostra stessa ragione di 
essere”.

Una consapevolezza che 
ha consentito lo svolgimenti 

di 11mila manifestazioni nel 
2018, che ha elevato lo stan-
dard di sicurezza del Paese, 
attestando la riduzione degli 
indici di criminalità che hanno 
registrato una flessione del 4% 
nel 2018. Inoltre per lo stra-
ordinario impegno nella lotta 
contro il terrorismo, interno 
e internazionale, “la bandiera 
della Polizia di Stato quest’an-
no si fregerà della Medaglia 
d’Oro assegnata alla Direzione 
Centrale della Polizia di Pre-
venzione”. Traguardi raggiunti 
lavorando su modelli di sicu-
rezza integrata e partecipata, 
etica e disciplina. Il Questore ha 
concluso ringraziando uomini e 

donne della Polizia che sacrifi-
cano ogni giorno la loro vita per 
la sicurezza del nostro Paese. 
alcuni dati confermano l’ottimo 
lavoro svolto dagli agenti. Poco 
meno di 100 arresti, quasi 900 
persone denunciate, oltre 200 
servizi di ordine pubblico. Non 
mancano i profili criminali: tra 
il 1° aprile 2018 e 31 marzo 
scorso i resti sono stati 9.374, 
in calo rispetto agli ultimi anni.

Oltre 4.200 i furti, 1.124 
frodi e truffe, 1.031 i danneg-
giamenti (346 lesioni dolose, 
318 minacce). In città sono 
stati 2.907 i reati, anche qui 
in diminuzione rispetto l’anno 
precedente. Aumentati invece 

del 17,6% i furti con destrezza 
e del 40% i furti di ciclomotori. 
Al termine il Questore a voluto 
offrire un omaggio floreale 
al Prefetto che dal 1° maggio 
lascerà il servizio. Poi sono 
state elargite delle ricompense 
di merito. Medaglia di bronzo 
al valor civile al Vice Ispettore 
Carlo Musti; Promozione per 
merito straordinario all’Agen-
te Scelto Valerio Spalluto; 
Encomio solenne all’Ispettore 
Superiore Alberto Luca Mori e 
all’Ispettore Capo Pietro Paolo 
Bonetti; Encomio concesso al 
Sostituto Commissario in quie-
scenza Gianbattista Bellomi, 
Ispettore Superiore Damiano 
Libero Bassi, Sovrintenden-
te Corrado Cerioli, Assistente 
Capo Nicola Giancarlo Ghisol-
fi; Lode concessa all’Assistente 
Capo Mara  Braga; Enco-
mio concesso all’Assistente 
Capo Rossi Nicola;  Lode 
concessa all’Agente Scelto Al-
fonso Aiello, al sovrintenden-
te Capo Marco  Mennella, 
all’Agente Scelto Riccardo 
Bon,  al Sovrintendente Capo 
Raffaele  Quaranta e all’Agente 
Scelto Alfonso Aiello.


