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E’ Piccolo, ma
pensa in grande
Ci siamo fermati una settimana, ma
non siamo restati con le mani in ma-
no. Dopo la pausa di riflessione di
sabato scorso, infatti, il Piccolo tor-
na in edicola con parecchie novità,
a partire dal sottoscritto. Ho accet-
tato di assumere  la direzione del
settimanale con in testa l’idea di un
giornale che cerchi di parlare di
Cremona e della sua provincia te-
nendo sempre  come punto di rife-
rimento il contesto più ampio in cui
sono inserite. Un giornale “glocale”,
insomma, che non si limiti a rac-
contare il locale, ma che tenti anche
di interpretarlo attraverso l’appro-
fondimento, prerogativa di un setti-
manale come il nostro. E’ una sfida
difficile, impegnativa ed entusia-
smante allo stesso tempo, tanto più
in un mercato editoriale affollato
come quello della nostra provincia,
ma ci auguriamo che le tante ener-
gie che stiamo impegnando in que-
sta direzione si traducano in un
giornale sempre più apprezzato dai
nostri lettori.

Simone Ramella

Con il numero odierno Simone
Ramella assume la direzione del
Piccolo Giornale. Al nuovo diret-
tore i più fervidi auguri di buon la-
voro. Un sentito ringraziamento a
Vittorio Lusvardi per il lavoro fin
qui svolto, per l’impegno e la pas-
sione con cui ha condotto il set-
timanale e per la capacità di tra-
smettere tale passione a tutti i
suoi collaboratori. Il Cda augura
al neodirettore un proficuo lavo-
ro ricco di soddisfazioni.

L’Editore
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Dal mondo

Nel mondo un bambino su 12
muore prima dei cinque anni

Si celebra oggi la Giornata
mondiale dell’infanzia. Il 20
novembre 1989, infatti, veniva
approvata alla unanimità dal-
l'Assemblea generale delle
Nazioni Unite la Convenzione
sui diritti dell'infanzia, esatta-
mente 30 anni dopo l'appro-
vazione  della Dichiarazione
sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1959).
La Convenzione, strumento di
promozione e di protezione
dei diritti dell'infanzia, ha in-
trodotto per la prima volta l'i-
dea del bambino come sog-
getto di diritti invece che me-
ro oggetto di tutela e protezio-
ne, ha presentato concetti
nuovi come il rispetto dell'i-
dentità del bambino, della sua
privacy, dignità e libera
espressione, e ha ripreso, am-
pliandoli e specificandoli, i
principi stabiliti dalla Dichiara-
zione.
Ma l'importanza maggiore
della Convenzione è stata
quella di essere il primo tratta-
to universale e multilaterale
che ha stabilito diritti interna-
zionalmente riconosciuti al
bambino, vincolando gli Stati
a rispettarli concretamente e a
presentare regolarmente rap-
porti sull’attuazione della
Convenzione a un apposito
Comitato Onu sui diritti del-
l’infanzia, composto di perso-
nalità indipendenti di provata
esperienza e fama internazio-
nale.
Le Nazioni Unite, approvan-
dola all'unanimità, hanno affi-
dato all'Unicef il compito di
garantirne e promuoverne l'ef-
fettiva applicazione nei 191
Stati che l'hanno ratificata
(tutti tranne Stati Uniti e So-
malia), con un mandato espli-
cito contenuto nell'articolo 45.
La Convenzione è importante
anche perché tenta, in modo
più compiuto che in passato,
non solo di individuare tutta la
gamma dei diritti che devono
essere riconosciuti al bambi-
no, ma anche di indicare gli
strumenti per tutelarli e pro-
muoverli.
Nel mondo un bambino su 12
muore prima di raggiungere il
quinto anno di età. Un miglio-
ramento, in termini brutalmen-
te statistici, rispetto ai primi
anni sessanta, quando ne mo-
riva uno su cinque, ma in con-
creto ogni anno ancora 11 mi-
lioni di bambini perdono la vi-
ta per cause prevenibili.
Sono due milioni quelli che
muoiono perché ancora non
ricevono le vaccinazioni salva-
vita contro malattie come per-
tosse, difterite, tetano, polio,
tubercolosi e morbillo, altri
due milioni quelli rimasti vitti-
me di conflitti armati nel corso
dello scorso decennio, mentre
in 121 milioni, in maggioranza
femmine, non hanno mai avu-
to la possibilità di frequentare
la scuola.

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’infanzia
ma sono ancora troppi i diritti negati ai più piccoli 

MASS MEDIA

L’inferno
dei giornalisti

Cuba e Colombia

Cuba e Colombia sono “l'inferno
per i giornalisti”. La denuncia sui
paesi ispano-americani più a
rischio per la libertà di stampa
arriva da Reporter senza frontie-
re. In un anno, riferisce l'associa-
zione, nei 21 Stati membri della
comunità ispano-americana sono
stati uccisi 11 giornalisti, 24 sono
stati indagati e altri 336 sono stati
aggrediti o minacciati. Il numero
di reporter prigionieri ammonta
invece a 26, tutti detenuti nella
Cuba di Fidel Castro.

La Russia 
contro Rambo

Violenza in tv

Il Parlamento russo sta valu-
tando l’approvazione di una
legge che imponga delle seve-
re restrizioni alle scene di vio-
lenza in televisione. La legge,
caldeggiata da alcuni gruppi di
pressione che attribuiscono al-
l’influenza occidentale l’ero-
sione dei valori, non si limite-
rebbe a proibire la trasmissio-
ne, tra le 7 e le 22, dei film di
azione hollywoodiani, ma an-
che quella dei match di boxe o
dei reportage sul terrorismo.  

Hotel Palestine,
nessun colpevole

Soldati Usa assolti

Il rapporto Usa che ha indagato il
comportamento dei militari ame-
ricani che nell’aprile 2003 apriro-
no il fuoco contro l’hotel
Palestine di Baghdad, in Iraq,
uccidendo due giornalisti, ha
concluso che “non ci fu colpa o
negligenza” da parte dei soldati.
Reporter senza frontiere ha criti-
cato queste conclusioni, soste-
nendo che il rapporto non ha
indagato le responsabilità dei
vertici militari Usa che ordinarono
l’operazione contro il Palestine.

“Live from Falluja”
sul sito della Bbc

Stampa e mondi
“sconosciuti”

La guerra in diretta 

Il sito web di Bbc News sta pub-
blicando una serie di reportage te-
lefonici di Fadhil Badrani, un gior-
nalista iracheno residente a Fallu-
ja che segue regolarmente gli svi-
luppi della guerra per l’agenzia
Reuters e il World Service della
Bbc in lingua araba. Il network bri-
tannico ha spiegato di pubblicare
i suoi reportage e quelli di altri te-
stimoni oculari che vivono nella
città irachena martoriata dai com-
battimenti per fornire una visione
completa degli avvenimenti. 

News e sociale

Si intitola “Nascondigli – Il giorna-
lismo e la paura dei mondi scono-
sciuti” il seminario che l’agenzia
d’informazione quotidiana Redat-
tore Sociale (www.redattoresocia-
le.it) organizza dal 26 al 28 no-
vembre a Capodarco di Fermo
(AP). Un appuntamento giunto or-
mai alla XI edizione, che que-
st’anno concentra l’attenzione sui
mondi sconosciuti: luoghi, perso-
ne e azioni più difficili da raccon-
tare, che reclamano attenzione,
sensibilità e capacità di ascolto.

Africa, al via la provocatoria campagna di Amref Italia

“Facciamo crescere il lavoro nero”

ROMA - “Facciamo crescere il lavo-
ro nero”. Questo lo slogan che fa da
leit-motiv alla nuova campagna pub-
blicitaria di Amref Italia, la Fondazio-
ne Africana per la Medicina e la Ri-
cerca fatta di uomini e donne  africa-
ne. 
Da qualche giorno sulla metropolita-
na di Milano e a partire da lunedì su-
gli autobus di Roma, Amref diffonde-
rà un messaggio  forte e provocato-
rio, che “gioca” con il  delicato  tema
del lavoro nero, per stimolare  gli ita-
liani a pensare l’Africa in modo diver-
so.  
I volti di John Muiruri, assistente so-
ciale che da vent’anni lavora al fian-
co dei ragazzi di strada di Nairobi, di

Peter Ngatia, formatore di operatori
sanitari, e di Maria Tororei, medico
nello slum di Kibera a Nairobi,  rac-
conteranno per le strade di Roma e
Milano, e successivamente anche in
quelle di Bologna, Perugia, Napoli e
Firenze,  un’Africa moderna, che sa
affrontare tutte le sfide della nostra
epoca senza rinunciare per questo
alla propria identità.   
Questo è il “lavoro nero” secondo
Amref: lavoro di professionisti africa-
ni che lavorano per la propria gente,
e affinché la propria meravigliosa ter-
ra non abbia, in futuro, più bisogno di
aiuti dall’esterno. Amref ha da sem-
pre adottato questa visione dell’Afri-
ca come provano i suoi interventi nei

settori medico sanitario, idrico, dell’i-
struzione, dell’assistenza ai ragazzi di
strada, della lotta all’Aids e della ri-
cerca contro le grandi epidemie che
affliggono il continente. Dalla sua na-
scita, nel 1957, Amref ha portato be-
nefici diretti a tre milioni di persone e,
indirettamente, a circa 200 milioni di
africani dislocati su un’area più este-
sa dell’Europa occidentale. 
“Con questa campagna – ha spiega-
to il direttore di Amref Italia, Thomas
Simmons - noi vogliamo parlare agli
italiani di un’Africa finalmente libera
dagli stereotipi di continente passivo,
arretrato e condannato a dipendere
dall’esterno. L’Africa di John, Maria,
Peter e delle migliaia di operatori so-

ciali e sanitari formati da Amref in
quasi mezzo secolo di attività, vuole
essere autonoma. Un’Africa che non
chiede beneficenza ma aiuti mirati,
per investire nel settore della forma-
zione e del coinvolgimento delle co-
munità locali, e per costruirsi così la
propria modernità”.  
La nuova campagna, realizzata gra-
tuitamente dall’agenzia pubblicitaria
Ogilvy and Mather, che accompagna
il lavoro di Amref Italia da quasi 15
anni condividendone in modo appas-
sionato l’impegno, prevede l’affissio-
ne di manifesti, l’uscita di annunci
stampa e, a partire dal mese di di-
cembre, la messa in onda di spot te-
levisivi.
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Lo rivela un’inchiesta della Bbc

Bhopal ancora a rischio
LONDRA - L'impianto della Union Carbide di Bhopal, in
India, da cui nella notte del 3 dicembre 1984 si diffuse
una nube tossica che uccise migliaia di persone in quel-
lo che fu uno dei peggiori disastri industriali della storia,
continua a minacciare la salute degli abitanti della zona.
Lo afferma un'inchiesta della Bbc (British Broadcasting
Corporation), i cui giornalisti si sono recati sul sito tro-
vando tonnellate di prodotto tossico accatastato ed espo-
sto alle intemperie, pozze di mercurio, cassoni pieni di
materiale velenoso, e sacchi di prodotti chimici in alcu-
ni capannoni. Secondo l’inchiesta del network britanni-
co, dall’analisi dei campioni prelevati da sorgenti usate
anche dalla popolazione locale è emerso un livello di con-
taminazione 500 volte più alto dei limiti posti dall'Oms
(Organizzazione mondiale della sanità).

Per il golpe in Guinea Equatoriale

Thatcher jr. alla sbarra
MALABO - Dopo due mesi di sospensione, è ripreso in
Guinea Equatoriale il processo che vede coinvolti otto su-
dafricani, sei armeni e cinque equato-guineani. "Ospite
d'onore" della saga giudiziaria dei "Mercenari di Mala-
bo", Mark Thatcher, figlio dell’ex primo ministro britan-
nico Margaret Thatcher, rimasto al centro del tentativo di
colpo di Stato orchestrato da mercenari contro l'attuale
regime. "Otto nuovi nomi sono stati aggiunti nell'atto
d'accusa, tra cui il britannico Mark Thatcher che sarà
giudicato per contumacia", ha detto all'Afp Fabian Nsue
Nguema, l'avvocato del mercenario sudafricano Nick du
Toit. Mark Thatcher è sospettato dalle autorità della Gui-
nea Bissau e del Sudafrica, suo paese di residenza, di
essere il principale finanziatore del complotto. Fin dall'i-
nizio, però, Thatcher ha negato di essere coinvolto.

L’Onu vota l’embargo sulle armi

Guerra in Costa d’Avorio
NEW YORK - Il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
ha votato all'unanimità per l'embargo sulle armi in Co-
sta d'Avorio, paese africano sull'orlo di una guerra civi-
le. La bozza di risoluzione, presentata dalla Francia, pre-
vede che il bando duri 13 mesi. Nel testo si fa riferimen-
to alla possibilità di imporre ulteriori sanzioni, anche di
natura finanziaria, se entro un mese non verrà riavviato
il processo di pace tra le parti, dopo la violazione del ces-
sate il fuoco siglato nel gennaio 2003. Intanto, nel pae-
se africano la situazione resta drammatica. Non accen-
na a diminuire la tensione tra le milizie del presidente
Laurent Gbagbo e i ribelli del nord, mentre proseguono
le operazioni di rimpatrio per migliaia di occidentali pre-
disposte dai paesi europei, fra cui l'Italia, per mettere al
sicuro i propri connazionali da scontri e aggressioni.

Nel nord Nigeria. Già 42 i morti 

Epidemia di colera
KANO - Sono già 42 i morti registrati nel nord della Ni-
geria per un focolaio di colera. Nelle ultime due settima-
ne ci sono stati anche centinaia di ricoveri di pazienti nel-
l'Ospedale per malattie infettive di Kano. Lo ha riferito
l'agenzia Agis, che ha citato anche il direttore medico
dell'ospedale, che ha parlato di 629 casi nelle ultime due
settimane, 42 dei quali mortali. Dall'inizio dell'anno a og-
gi, sono oltre 1.600 i morti in Africa per colera, che in ot-
tobre si era diffusa anche all’interno dei campi profughi
del distretto di Gulu, nel nord Uganda. Il colera e' una ma-
lattia infettiva facilmente prevenibile attraverso sempli-
ci misure igieniche, come lavarsi le mani prima di mani-
polare il cibo, e altrettanto facilmente curabile, nella
maggior parte dei casi, con una miscela di sali minerali
e liquidi per combattere la disidratazione.

Avviato progetto in Afghanistan

La Fao contro l’oppio
ROMA - Il Regno Unito ha destinato 6,83 milioni di dol-
lari al finanziamento di un progetto biennale della Fao
che mira ad eliminare la produzione di oppio in Afghani-
stan, sviluppando mezzi di sussistenza alternativi nelle
aree prevalentemente dedite a essa. Questo finanzia-
mento servirà per la prima fase di un programma quin-
quennale di 25,5 milioni di dollari, finanziato da più do-
natori e sviluppato dalla Fao, che si rivolge a più di un
milione e mezzo di persone nei distretti di produzione del
papavero. In linea con la Strategia nazionale dell’Afgha-
nistan per il controllo degli stupefacenti, che intende eli-
minare la coltivazione illegale del papavero da oppio en-
tro il 2013, il progetto vuole promuovere la diversifica-
zione dei mezzi di sussistenza delle comunità dipenden-
ti dalla produzione del papavero.

In breve...

Enron, due fondi per gli azionisti
Enron, il colosso energetico americano in ban-
carotta dal 2001, ha creato due fondi fiduciari
che, secondo quanto stabilito di concerto con la
Securities and Exchange Commission, si occu-
peranno del rimborso dei suoi ex azionisti. Il
Common Equity Trust e il Preferred Equity Trust,
questi i nomi dei due fondi, gestirano gli asset ri-
manenti dopo il rimborso spettante ai creditori.
Per il colosso energetico americano, in banca-
rotta dal dicembre 2001, si tratta di una delle ul-
time manovre prima di scomparire, in seguito al-
l'emersione dall'amministrazione controllata. Il
piano di uscita dalla bancarotta, divenuto effet-
tivo da ieri, prevede infatti lo smembramento del-
la società in un certo numero di aziende, che
opereranno con nomi e ragioni sociali differenti.
In seguito alla riorganizzazione aziendale, il flot-
tante della società, tra cui le azioni ordinarie e le
preferenziali-convertibili, sarà sostituito da nuo-
vi titoli emessi a favore dei due fondi. 

Approvata la nuova Commissione

Ue, ok a Barroso
Dopo le polemiche e il caso Buttiglio-
ne, giovedì il Parlamento europeo di
Strasburgo ha dato la sua approvazio-
ne alla nuova Commissione presiedu-
ta dal portoghese Josè Manuel Barro-
so. I voti a favore sono stati 449, i con-
trari 149 e le astensioni 82. 
Finisce così il voto più tormentato del-
la storia dell'Unione Europea, che si è
trascinato fino a oggi dopo il caso But-
tiglione. Il ministro italiano aveva rice-
vuto la sfiducia della commissione Li-
bertà pubbliche dell'Europarlamento
per le sue dichiarazioni ritenute offen-
sive nei confronti di omossessuali e
ruolo delle donne. 
Il 27 ottobre scorso il presidente desi-
gnato Barroso aveva preferito non an-

dare al voto di fiducia per non rischia-
re un sicuro affondamento. Dopo il
rimpasto della squadra e la sostituzio-
ne di Buttiglione con Franco Frattini
(sostituito agli Esteri da Fini), la Com-
missione ha ottenuto il via libera. 
Dopo la proclamazione dell'esito del
voto, i leader dei gruppi che hanno da-
to il loro sostegno alla Commissione si
sono felicitati con Barroso e con i
membri del suo esecutivo. 
"Vi ringrazio per la fiducia assegnata-
mi. Vorrei dire che questa fiducia è una
grande responsabilità", sono state le
prime parole di Barroso. "Lavoreremo
duro - ha aggiunto il successore di Ro-
mano Prodi alla guida della Commis-
sione - e daremo il massimo".

L’esecuzione di un ferito documentata dalle telecamere della Nbc 

Iraq, i marines nella bufera
Uomini abbandonati come sacchi
tra le macerie di una moschea a
Falluja, uno con la barba bianca e
il volto incorniciato da una kefiah
rossa, un altro appoggiato alla sua
schiena. Giovani marines nervosi
li osservano con il dito sul grillet-
to, prima che uno dei militari noti
qualcosa che lo insospettisce:
“Sta fingendo!”. 
Poi gli spari, il sangue e, in breve
tempo, l'avvio di un'inchiesta che
mette di nuovo in imbarazzo il
Pentagono, mesi dopo le vergo-
gne di Abu Ghraib. 

La telecamera di un reporter della
rete americana Nbc ha portato
nelle case di tutto il mondo e su
migliaia di siti web immagini che
forse si sono ripetute piò volte, ma
senza la scomoda testimonianza
della tv, durante il caos della bat-
taglia porta a porta di Falluja. Le
autorità militari, in Iraq e negli Usa,
hanno aperto un'indagine prelimi-
nare su un filmato che i media
americani hanno definito la docu-
mentazione di una vera e propria
esecuzione di un iracheno ferito. 
Un giovane e, per ora, anonimo
marine protagonista del gesto,
avvenuto sabato scorso, è stato
interrogato sulle circostanze della
vicenda, così come i suoi compa-
gni di pattuglia. Nessuna incrimi-
nazione è stata per ora decisa e i
portavoce militari si sono limitati a
rinviare i commenti all'esito delle
indagini. 
Ma l'eco del video di Falluja sem-

bra destinata a creare nuovi pro-
blemi d'immagine per gli Usa nel
mondo arabo, oltre che una nuo-
va grana per il capo del Pentago-
no, Donald Rumsfeld, sopravvis-
suto tra molti travagli allo scanda-
lo delle torture nella prigione di
Baghdad. 
Il reportage scioccante dall'Iraq è
stato realizzato da Kevin Sites, un
reporter e cameraman della Nbc
che è entrato a Falluja con il Terzo
battaglione, Primo reggimento dei
marines. Sites ha documentato un
assalto compiuto dai marines ve-
nerdì scorso contro una moschea,
nel corso del quale 10 ribelli ira-
cheni sono stati uccisi e altri cin-
que, feriti, sono stati lasciati all'in-
terno. Il giorno dopo, sabato, Si-
tes è tornato sul posto con un'al-
tra unità e al seguito dei militari è
rientrato nella moschea, nella
quale poco prima alcuni marines
avevano aperto il fuoco, secondo
il suo racconto, su persone che si
trovavano all'interno. 
Il filmato di Sites mostra un locale
in rovina, con cinque iracheni in
apparenza privi di sensi (alcuni
forse morti) in punti diversi della
sala dominata da colonne. Secon-
do il reporter, erano gli stessi la-
sciati dai marines il giorno prima,
senza più armi: non è chiaro se per
loro valesse lo status di prigionie-
ri di guerra, una circostanza che il
Pentagono sta valutando. 
Pochi secondi dopo l'ingresso
nella moschea, uno dei marines si
avvicina con il fucile mitragliatore
spianato a uno degli uomini diste-
si sul pavimento. “Sta fottutamen-
te fingendo di essere morto!”, gri-
da il militare. “Sì, sta respirando”,
dice un altro. “Finge di essere un
fottuto morto!”, esclama ancora il
primo. Partono uno o due colpi, di
cui le tv americane hanno diffuso

solo l'audio. 
Negli Usa sugli schermi, che già
hanno bandito le immagini delle
bare dei propri militari caduti, non
sono comparsi neppure i foto-
grammi successivi, che mostrano
il cadavere dell'uomo colpito nel-
la parte superiore del corpo e gli
schizzi del suo sangue sulla pare-
te alle sue spalle. “Beh, adesso è
morto”, chiosa uno dei marines. 
Sites ha riferito, nella sua corri-
spondenza da Falluja, di aver det-
to al marine che ha sparato che
l'uomo era un prigioniero ferito del
giorno prima. “Non lo sapevo, si-
gnore”, è stata la replica. Nelle
parti iniziali del video, però, si sen-
tono i marines che ripetono l'un
l'altro: “Sono quelli di ieri, sono i
feriti di ieri, non li hanno preleva-
ti”. 
Secondo il reporter della Nbc, l'u-
nità al centro della vicenda era ri-

masta sconvolta il giorno prece-
dente dalla morte di uno dei pro-
pri commilitoni, saltato in aria
mentre spostava un cadavere che
era collegato a esplosivo. 
Il militare protagonista del video
era stato ferito al volto 24 ore pri-
ma, ma era già tornato in servizio
attivo. La vicenda ha suscitato im-
mediate reazioni internazionali. La
Croce Rossa ha fatto sapere di
aver disposto accertamenti per
verificare se sia stata violata la
Convenzione di Ginevra sui diritti
dei prigionieri di guerra. 

Dall'Iraq, il colonnello dei marines
Bob Miller e molti tra i colleghi del
protagonista del gesto, hanno di-
feso il soldato che ha sparato, so-
stenendo che ci sono gli estremi
per ipotizzare la legittima difesa.
“Le regole d' ingaggio - ha detto
Miller alla Nbc - autorizzano i ma-
rines all'uso della forza quando
confrontano un atto ostile o un in-
tento ostile. Devono usare la forza
come autodifesa”. 
Una raffica di esperti militari si so-
no affacciati sulle tv negli Usa per
invitare alla cautela nell'esprimere
giudizi e per ricordare che occor-
re capire il contesto in cui la vi-
cenda è avvenuta. “Si può intuire
la tensione nelle voci di quei ma-
rines - ha detto Charles Heyman,
analista di Jane's - quando grida-
no 'sta fingendo, sta fingendo!'.
Una minima mossa a mio avviso
giustificherebbe l'aver aperto il
fuoco”.

Dopo Abu Ghraib,
nuovo episodio
imbarazzante

per il Pentagono

Per ora nessuna
incriminazione 
per il militare 

che ha sparato
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Maltempo, 1.100 i Comuni 
a rischio frane e alluvioni 

Il maltempo è arrivato portan-
do subito con sé una lunga se-
rie di allarmi in tutta la peniso-
la e purtroppo, denuncia Le-
gambiente, sono ancora trop-
pi nel nostro paese i Comuni
che non fanno abbastanza per
mitigare il rischio idrogeologi-
co. 
In Italia, infatti, un Comune su
tre svolge un lavoro negativo di
mitigazione di frane e alluvioni.
Il 67 per cento ha abitazioni in
aree a rischio, uno su quattro
vede sorgere addirittura fab-
bricati industriali in queste zo-
ne. E la cosa peggiore è che
questi dati si riferiscono ai
1.173 comuni classificati a
“molto elevato” rischio idro-
geologico.
Sebbene quasi l’80 per cento
delle amministrazioni comuna-
li possieda un piano d’emer-
genza, infatti, oltre la metà non
lo ha aggiornato negli ultimi
anni, rendendolo così uno
strumento inefficace in caso di
calamità. Le carenze sono gra-
vi anche nelle fondamentali at-
tività di informazione alla po-
polazione e nell’organizzazio-
ne di prove generali di evacua-
zione: soltanto il 29 per cento
dei Comuni è attivo in questo
senso. 
Situazione più difficile nelle
isole, dove soltanto un comu-
ne su quattro
risulta svolgere
un lavoro di
prevenz ione
dal rischio
idrogeologico,
n e t t a m e n t e
migliore il resto
d’Italia con
una situazione sempre più po-
sitiva salendo dal sud al nord
dello Stivale. 
Tutte nel settentrione le dicias-
sette “maglie rosa” assegnate
da Legambiente ai Comuni più
virtuosi nella gestione del ri-
schio idrogeologico, con le
uniche eccezioni positive, tra
le amministrazioni del sud, di
Sarno, Celle di Brughiera, Fo-

rio in Campania e Campolieto
in Molise. Al Comune di Ma-
gliano Alfieri, in provincia di
Cuneo, il primato nella mitiga-
zione del rischio idrogeologi-

co, secondo
posto conqui-
stato tra gli al-
tri da Firenze e
Brescia, men-
tre tutte le
“maglie nere”
della cattiva
gestione sono

state assegnate ad ammini-
strazioni del centro, del sud  e
delle isole.
Nel complesso, spiega Le-
gambiente nel suo dossier
“Ecosistema Rischio 2004”, in
Italia le amministrazioni locali
sembrano essersi rese conto
della necessità improrogabile
di rendere il nostro territorio
più sicuro dalle alluvioni, an-

che se ancora questa atten-
zione non è sufficientemente
diffusa ed omogenea in tutto il
paese. 
“Questa situazione purtroppo
non è solo l’ere-
dità di una
scorretta ge-
stione del terri-
torio nel passa-
to – ha com-
mentato il pre-
sidente di Le-
gambiente, Ro-
berto Della Seta – perché anco-
ra oggi troppo spesso si conti-
nua a costruire dove non si do-
vrebbe. Di fronte a una tale si-
tuazione diventa fondamentale
mettere in atto un’adeguata
manutenzione ordinaria delle
sponde dei fiumi e la bonifica
delle aree inquinate e degrada-
te perché il maltempo non rischi
di provocare delle catastrofi”. 

“Ecosistema Rischio 2004” è
la prima indagine realizzata in
Italia da Legambiente insieme
al Dipartimento della Protezio-
ne Civile per fotografare la rea-

le situazione
dei Comuni
italiani a ri-
schio idrogeo-
logico. L’inda-
gine ha preso
in esame le
azioni che i
Comuni devo-

no compiere per contrastare il
rischio idrogeologico, ovvero
da un lato le attività ordinarie
legate alle gestione del territo-
rio, quali la manutenzione de-
gli alvei e delle opere idrauli-
che, nonché l’adeguamento
alle norme di salvaguardia det-
tate dai Piani di Bacino, e dal-
l’altro la redazione dei piani di
emergenza, aggiornati e cono-

sciuti dalla popolazione, per-
ché la gente sappia esatta-
mente cosa fare e dove anda-
re nel caso in cui si verifichi
un’emergenza. I promotori del
dossier “Ecosistema Rischio

Dissesto idrogeologico: Legambiente lancia l’allarme
Solo la metà ha un piano d’emergenza aggiornato

Elettrosmog, l’accusa chiede
la condanna di Radio Vaticana
Quindici giorni di arresto con sospensione condizionale
della pena subordinata alla eliminazione della situazione
di pericolo ed al risarcimento dei danni. Questa la ri-
chiesta formulata in tribunale dai rappresentanti della
pubblica accusa per punire i responsabili di Radio Vati-
cana, accusati del presunto inquinamento elettroma-
gnetico nella zona di Cesano, a nord di Roma. Gli impu-
tati, padre Pasquale Borgomeo, direttore generale di Ra-
dio Vaticana, padre Roberto Tucci, presidente del Comi-
tato di gestione, e Costantino Pacifici, responsabile del-
la parte tecnica dell'emittente della Santa Sede, sono ac-
cusati del reato di "getto pericoloso di cose". 
Il procuratore aggiunto Gianfranco Amendola ha spiega-
to che "a noi interessa che questa situazione cessi e che
torni la tranquillità tra la gente di Cesano. Per questo ab-
biamo deciso di subordinare la richiesta di condanna al-
la sospensione condizionale della pena alla eliminazione
della situazione di pericolo, tuttora esistente, e al risar-
cimento dei cittadini danneggiati". Secondo il pubblico
ministero Stefano Pesci Radio Vaticana, tra il 2001 e il
2002, ha creato consistenti disturbi con le emissioni del-
le sue onde elettromagnetiche. Fastidi che sarebbero
continuati nel 2003, a dispetto di una riduzione delle
emissioni della radio. 

DALLA LOMBARDIA

Stato di calamità,
sì della Regione

Tragedia di Varenna

Sì allo stato di calamità per Va-
renna, il paese lecchese nel
quale una settimana fa si è re-
gistrata una frana che ha pro-
vocato due vittime, bloccato la
ferrovia e causato danni alle
abitazioni. La decisione è stata
presa martedì scorso dal Con-
siglio regionale, che ha appro-
vato una mozione di Stefano
Galli (Lega Nord). Saranno Re-
gione Lombardia e Prefettura di
Lecco ad accollarsi le spese di
alloggio per gli sfollati.

Adda Nord,
area protetta

Via libera al parco

Via libera al Parco Naturale del-
l’Adda Nord. Una legge regiona-
le approvata in settimana istitui-
sce la nuova area protetta, che
si estende su una superficie di
1900 ettari, compresa tra le pro-
vince di Bergamo, Lecco e Mila-
no,  fa parte del Parco regionale
dell’Adda e ne copre circa il 27
per cento del territorio. In prati-
ca, viene ulteriormente protetta
un’area salvaguardata nella
quale sono presenti due zone di
alto valore naturalistico.

Nasce a Milano
“Oltre l’adozione”

Sussidiarietà

Si è costituito a Milano "Oltre
l’Adozione", coordinamento di
enti autorizzati per la sussidia-
rietà dell’adozione internazio-
nale. Il coordinamento vuole
rappresentare un punto di rife-
rimento politico e culturale nei
confronti delle istituzioni, del
mondo della comunicazione e
delle varie componenti della
società civile internazionale,
per promuovere, difendere e
diffondere una cultura dell’a-
dozione internazionale

Sci, più qualità 
sulle piste

Montagne sicure

Sciare in Lombardia sarà più sicu-
ro, con servizi e figure professio-
nali qualificati, e norme per piste
ed impianti. Lo ha stabilito la
Commissione consiliare Sport,
presieduta da Pietro Macconi
(An), che ha approvato all’unani-
mità una proposta di regolamen-
to. Il documento, illustrato dal le-
ghista Giovanmaria Flocchini, e
che dovrà ora passare all’esame
del Consiglio regionale per l’ap-
provazione definitiva, modernizza
le figure della montagna.

Calderoli: “Bobo
governatore”

L’anno scorso
231 morti bianche

Regionali 2005 

Per la Lombardia il candidato “vin-
cente” della Casa delle Libertà
potrebbe essere Roberto Maroni.
Lo ha detto il ministro delle Rifor-
me, Roberto Calderoli, conver-
sando sulle elezioni regionali pre-
viste per l’anno prossimo. “In
Lombardia abbiamo più di un can-
didato vincente”, ha detto Calde-
roli, aggiungendo con una battuta
alla lista dei papabili il suo stesso
nome. Poi ha precisato: “Per le re-
gionali del prossimo anno c'è una
rosa di nomi all’altezza”.

Infortuni sul lavoro

Sono stati 164.172 gli infortuni sul
lavoro avvenuti nel 2003 in Lom-
bardia, 231 le morti bianche. In
media, quindi, ogni giorno più di
450 persone rimangono coinvolte
in incidenti. E' il dato inquietante
che emerge dal rapporto regiona-
le dell'Inail, presentato giovedì
scorso in Prefettura a Milano.
Sempre più consistente nella no-
stra regione il numero degli infor-
tuni che riguardano i lavoratori ex-
tracomunitari, i parasubordinati e
gli interinali.

2004” hanno dunque voluto
verificare l’esistenza di queste
attività, monitorando sia il li-
vello del rischio che le azioni
messe in campo dai Comuni
per mitigarlo.

Nelle regioni
meridionali

la situazione
più grave

Ancora oggi 
si costruisce

dove non 
si dovrebbe



Attualità 5
Sabato 20 novembre 2004

Il provvedimento durerà un anno

L’Emilia dice no agli Ogm
Emilia Romagna ‘Ogm free’ fino alla definizione del
Piano di coesistenza regionale, che dovrà essere adot-
tato entro il prossimo 31 dicembre 2005. Il Consiglio
regionale ha infatti approvato la legge “Norme in ma-
teria di coesistenza di organismi geneticamente mo-
dificati” che stabilisce il divieto di coltivare specie ve-
getali e allevare animali geneticamente modificati sul-
l'intero territorio regionale. Il provvedimento prevede
anche esplicite forme di consultazione e coinvolgi-
mento degli agricoltori e di informazioni pubblica; isti-
tuisce l'elenco delle produzioni agroalimentari di qua-
lità dell'Emilia-Romagna con le relative aree geografi-
che e definisce un Piano annuale di controlli. Istituito
anche un Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura, nominato dalla Giunta regionale.

Maroni si impegna con le Regioni

Fondo sociale invariato 
Il Fondo nazionale per le politiche sociali non sarà ta-
gliato. Così il ministro del welfare Maroni si è impe-
gnato con gli assessori regionali del settore in una ri-
unione svoltasi nella tarda serata di martedì scorso a
Roma. Resterà dunque il miliardo di euro a disposi-
zione delle Regioni, che come già negli ultimi due an-
ni sarà “indistinto” (non avrà cioè vincoli di spesa) ad
eccezione dei contributi per la prima casa delle cop-
pie sposate. Addirittura, ha prospettato il ministro, po-
trebbe essere accolta anche la richiesta avanzata dal-
le Regioni di aumentare il Fondo del 2%. Si placano
così i timori dei governi regionali, che comunque re-
stano allertati sull’iter di questa vicenda, soprattutto
di fronte a una bozza di Finanziaria che prevede tut-
tora la decurtazione di quel Fondo di circa il 50%. 

La decisione presa dal Senato

Inchiesta sull’uranio
Varata una Commissione di inchiesta parla-
mentare sulla possibile relazione tra le morti dei
soldati italiani e l'esposizione all'uranio impo-
verito. La decisione è stata presa dal Senato
che ha approvato una proposta del senatore
dei Ds Lorenzo Forcieri. La Commissione sarà
dotata degli stessi poteri della magistratura.
Soddisfatto il senatore diessino: “La decisione
di oggi costituisce un primo riconoscimento nei
confronti delle vittime e delle loro famiglie.
Adesso l'esigenza irrinunciabile è quella di co-
stituire al più presto la Commissione e di av-
viare immediatamente i lavori al fine di fare
chiarezza sulle cause che hanno provocato
tante giovani vittime.

Un bambino sue due lo possiede

Minori, ma col cellulare
Un bambino su due, secondo un’indagine na-
zionale, possiede un telefono cellulare. Quella
del telefonino è una vera è propria patologia in-
dotta dai nuovi media, che coinvolge il 51,6 per
cento dei bambini tra i sette e gli 11 anni di età,
in un paese come l'Italia che si colloca ai pri-
missimi posti per possessori di telefonini. Ma
come usano i cellulari i bambini? Secondo la
ricerca, realizzata su un campione di 5.076
bambini, nel 36,2 per cento dei casi per parla-
re con gli amici, nel 30,7 per cento, invece, con
i genitori. Al terzo posto l'uso di sms, che inte-
ressa il 12,8 per cento del campione. Infine il
10,1 per cento utilizza il cellulare solo per rice-
vere telefonate.

Un decalogo scritto dal Fai

Paesaggio in 10 regole
Ora esiste anche un decalogo per il Paesaggio.
E’ stato scritto dal Fai (associazione che si oc-
cupa della tutela del patrimonio artistico e na-
turale), che l'ha consegnato agli italiani invitan-
doli a “svegliarsi e difendere il patrimonio di cui
sono depositari”. Il documento, porta sul fron-
tespizio uno stralcio della lettera che il Petrarca
scrisse a Cola di Rienzo: ‘Così a poco a poco
non solo i monumenti, ma le stesse rovine se
ne vanno. Così si perdono testimonianze ingenti
della grandezza dei padri e voi, tante migliaia di
forti, voi taceste’. Poi seguono le dieci ‘propo-
ste’, che, oltre stabilire delle regole e dei limiti
da non oltrepassare, invitano al rispetto per il
passato e all'educazione alla bellezza.

In breve...I pregiudizi razzisti molto diffusi nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni

Immigrati discriminati nell’accesso agli alloggi
È l'accesso all'alloggio la principale discrimi-
nazione razziale per gli immigrati: lo rivela
un'indagine condotta nel 2003 dall'Associa-
zione piccoli proprietari di case (Appc) e ri-
portata nel dossier 2004 della Caritas. L'ac-
cesso all'alloggio è solo uno degli atteggia-
menti razziali del nostro paese contro i quali è
appena entrato in funzione, al Ministero per le
pari opportunità, l'Ufficio nazionale antidiscri-
minazioni razziali (Unar). Dall'indagine del-
l’Appc è emerso che il 57 per cento degli af-
fittuari di cinque città del nord Italia e di sette
del centro-sud sono contrari ad affittare agli
immigrati. La maglia nera spetta a Bologna
con il 95 per cento dei contrari, seguita da Pe-
rugia (70 per cento), Firenze (62 per cento),
Milano (60 per cento) e Napoli (55 per cento).
Mentre le città più aperte agli stranieri sono ri-
sultate essere Torino, in cui i favorevoli sono il
65 per cento, Bari (54 per cento), Genova (52
per cento) e Roma (51 per cento). 

Roma risulta poi, secondo un' indagine dell'
associazione per le libertà “A buon diritto”, la
città a più alto numero di aggressioni a sfon-
do razzista, mentre Napoli è la città più tolle-
rante fra quelle di grandi dimensioni. Musul-
mani, ebrei ed extracomunitari sono le tre mi-
noranze culturali verso cui il pregiudizio razzi-
sta risulta essere più marcato. Lo sottolinea
uno studio del Dipartimento ricerca sociale
dell'Università La Sapienza, realizzato su un
campione di 2.200 persone tra i 14 e i 18 an-
ni, che, fra l'altro, evidenzia un forte grado di
razzismo fra i giovani: quasi il 50 per cento de-
gli intervistati ritiene infatti che gli immigrati
''debbano tornarsene a casa loro''. Inoltre, i
sentimenti di intolleranza sono più diffusi tra
chi dichiara un'appartenenza agli ambienti di
destra, e l'orientamento religioso cattolico
non sembra agevolare l'apertura. 
Sempre secondo questa indagine, solo il 23
per cento ritiene che le differenze culturali

possano costituire un arricchimento per la so-
cietà. Più diffuso, invece, un atteggiamento di
rassegnazione e accettazione. Le paure mag-
giori sono quelle di un accerchiamento e del-
la perdita della propria identità, oltre che del-
le proprie tradizioni. 
Molto meno sentita, invece, la paura che gli
immigrati possano togliere lavoro agli italiani.
Secondo i ricercatori dell'Università di Roma
questo spaccato non riflette però in maniera
omogenea la situazione nazionale. L'intolle-
ranza è infatti diffusa soprattutto nel profondo
nord, in particolare nel Friuli Venezia Giulia e in
Lombardia, e spesso tra i ragazzi la predispo-
sizione verso gli stranieri è ambivalente. Da un
lato i giovani colgono il carattere di novità del
fenomeno, dall’altro quello di conflittualità. Di
conseguenza, molti di loro oscillano tra la con-
tinua ricerca di strumenti di comprensione e il
bisogno di nascondersi dietro le sicurezze of-
ferte dall’ideologia xenofoba.

Resta la Lombardia la regione italiana con più casi

Aids, primato scomodo 

I poveri si trovano tra i più piccoli

Resta alla Lombardia lo scomodo
primato di regione italiana con il
maggior numero di casi di Aids So-
no 5500, la stragrande maggioran-
za dei quali concentrati su Milano,
contro i 2500 del Lazio e i 1230 del-
l'Emilia. Cambia però la composi-
zione della popolazione colpita dal
virus, e si fa strada un nuovo allar-
me sociale: le donne che contrag-
gono il virus dai propri partner abi-
tuali. 
Infine, l'informazione sull'Hiv non
sembra fare breccia in termini di
comportamenti responsabili. E'
quanto emerge dai dati presentati
oggi dal Comune di Milano in oc-

casione del lancio della campagna
2004 per la prevenzione dell'Hiv
che anticipa la giornata mondiale
di Lotta all'Aids, in programma il
primo dicembre prossimo, quando
l'iniziativa del Comune prenderà
corpo con un momento informati-
vo all'Ottagono di Milano, e un al-
tro di sensibilizzazione, il 2 dicem-
bre, con il musical "Footloose", in
programma al Teatro Nazionale di
Milano, recitato dal gruppo dei ra-
gazzi di "Amici" di Maria de Filippi.
La campagna proseguirà poi con
progetti nelle scuole e iniziative di
informazione.
L'iniziativa del Comune di Milano

I bambini poveri in Italia sono quasi due milioni. La maggioranza di
questi, circa un milione e 350mila, risiede al Sud. La stima, riferita
al 2003, è contenuta nel quinto rapporto di Eurispes e Telefono Az-
zurro sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. Al Nord, i
bambini poveri sono circa 340 mila mentre al Centro sarebbero 285
mila. Il rapporto fornisce anche indicazioni sul costo dei figli. Ri-
spetto ad una famiglia senza prole, la famiglia con un figlio spen-
de mediamente 269 euro in più al mese. Il surplus di spesa sale a
408 euro se nel nucleo ci sono due figli e di 413 per una coppia
con tre o più figli. 
Il costo stimato dal rapporto per una coppia con un figlio è del
10,7% in più rispetto ad una senza prole. Il costo dei figli è quasi
raddoppiato nel triennio 2001-2003 (da 138 euro a 269). Nell'U-
nione europea, sarebbero 17 milioni i bambini poveri (un ragazzo
con meno 18 anni su 5). L'Italia occupa un indecoroso quarto po-
sto (23,2%) nella graduatoria degli stati membri. Dalla ricerca si
evince anche che tra gli adolescenti il desiderio di indipendenza è
maggiormente sentito dalle ragazze che nel 51,3% dei casi affer-
mano di voler vivere da sole appena possibile contro il 47,5% dei
ragazzi. Il 92,4% dei ragazzi hanno individuato innanzitutto in una
vita familiare serena l'elemento in grado di trasmettere loro un cer-
to sentimento di sicurezza e la garanzia di un ‘cantuccio ideale’ in
cui potersi raccogliere, per un momento lontani dalle inquietudini
e dalle angosce del mondo. 

risponde senza dubbio a un biso-
gno: nella provincia di Milano, dal
1982 a oggi, sono stati registrati
8307 casi di persone infette, il da-
to più elevato d'Italia. Nella capita-
le della Lombardia sono circa 500
i nuovi casi di Aids tra il 2000 e il
2004, 170 solo nel 2003. Attual-
mente in città sono 1487 le perso-
ne colpite da Hiv conclamato,
mentre si stima che i casi di siero-
positività siano oltre 16mila.
La campagna, presentata dall'as-
sessore alle Politiche sociali, Tizia-
na Maiolo, insieme al direttore del
dipartimento malattie infettive del-
l'Ospedale Sacco di Milano, Mau-

ro Moroni, punta però a un target
preciso: "Le donne adulte, vittime
inconsapevoli dei comportamenti
sessuali a rischio dei propri part-
ner", come ha spiegato l'assesso-
re Maiolo. Lo slogan della campa-
gna lanciata dal Comune in colla-
borazione con il Corda (il coordina-
mento cittadino delle associazioni
che si occupano di Hiv) recita: "In
amore hai sempre dato tutto. Non
dare anche la tua vita". 
I casi di persone affette da Hiv tra
le donne, infatti, sono ancora per-
centualmente bassi (il 25 per cen-
to contro il 75 per cento degli uo-
mini), ma registrano un aumento
sensibile e soprattutto, ha detto
Maiolo, "nel 74,8 per cento dei ca-
si le donne colpite dal virus con-
traggono l'Hiv dal proprio partner
abituale. Per questo diciamo alle
donne di essere attente e solleci-
tiamo nella coppia più dialogo,
senza intenti moralistici". Ma non
è l'unico allarme lanciato oggi: "La
malattia segna anche a Milano
uno stop nella riduzione di casi re-
gistrata negli ultimi anni e l'infor-
mazione non sembra fare breccia
in termini di prevenzione", ha det-
to la Maiolo ricordando come da
un'indagine del Comune risulti
che l'80 per cento dei ragazzi sia
informato sui rischi dell'Aids, ma
nell'85 per cento dei casi non ne
tenga conto nei propri comporta-
menti". 
L'unico dato positivo sembra es-
sere la riduzione nella trasmissione
della malattia da madre a figlio: i
dati presentati dicono infatti che su
questo versante c'è stato un calo
delle infezioni pari al 2 per cento.
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WELFARE
di Giancarlo Storti

Tre belle notizie.
E una cattiva...

La giustizia 
segua il suo corso
Dai giornali e dalle televi-
sioni abbiamo appreso che
al processo Sme il pubbli-
co ministero Boccassini ha
chiesto otto anni di carcere
per il premier Silvio Berlu-
sconi. Siamo alla conclu-
sione di quel processo che
era stato sospeso con il
cosiddetto lodo  “Schifani”.
La notizia ha avuto poca
eco. Le contro-accuse da
parte dello staff del premier
non si sono fatte attendere.
Insomma, la giustizia faccia
il suo corso. Sarà il tribuna-
le a decidere se è colpevo-
le o meno. Significativo è
che si è arrivati alla fine di
un percorso, e ciò a dimo-
strazione che il controllo
sociale, nel nostro paese,
non è stato annullato. E'
questa la prima delle belle
notizie.

Moratti a casa... forse
L'ultimo sciopero genera-
le  del mondo della scuo-
la  ha avuto un grande
successo. Forte la parte-
cipazione allo sciopero,
grandi sono state le mani-
festazioni. Insomma, la
Moratti, politicamente, or-
mai è sconfitta, anche se
la sua riforma va avanti. Il
movimento di lotta che
Cgil-Cisl-Uil del mondo
della scuola hanno sapu-
to costruire è immenso.
Grandi alleanze, il mondo
della cultura non condivi-
de le proposte di riforma
di questo Governo. Que-
sto è un bel segnale. Un
segnale contro l'omologa-
zione, contro lo svuota-
mento di una cultura sco-
lastica che ha riconosci-
menti alti nel mondo. Cer-
to, il Governo si prepara
all'ultima sforbiciata, agli
ultimi dolorosi tagli... La
contro-riforma sta pas-
sando, sul piano operati-
vo la scuola cambierà in
peggio... le nuove genera-
zioni pagheranno per que-
sto... A meno che il movi-
mento di questi mesi con-
tribuisca, nel 2006, a
cambiare il clima politico,
a trasformare il malcon-
tento in nuovi voti contro
la politica sociale e scola-
stica  di questa coalizione
governativa. E questa è la
seconda buona notizia.

Sindacato ed Enti locali
uniti contro la finanziaria
Il prossimo 30 novembre
si svolgerà lo sciopero ge-
nerale indetto da Cgil-
Cisl-Uil. Centinaia di ma-
nifestazioni in tutto il pae-
se contro le politiche eco-
nomiche del Governo e
contro la finanziaria. In-
somma, i lavoratori ed i
pensionati non si fanno
zittire e scendono in cam-
po. Particolarmente signi-
ficativo è che a Cremona,
sul palco, assieme al mon-
do del lavoro parlino il sin-
daco Corada ed il presi-
dente della Provincia Tor-
chio. Anche gli enti locali
sono nel mirino della fi-
nanziaria del governo. Di
fronte alle mirabolanti of-
ferte di riduzione delle tas-
se , che ogni giorno ven-
gono sbandierate, la fi-
nanziaria tagli risorse ai
comuni che saranno co-
stretti, per far funzionare i
servizi, ad aumentare le
rette ed a gravare sulle
condizioni economiche
dei cittadini. Saldare que-
sto fronte, il mondo del la-
voro con gli enti locali, con
i Comuni è molto impor-
tante. Certo, la battaglia
non finisce qui. Si tratta di
trasformare alleanze so-
ciali in  alleanze politiche.
Abbiamo ancora tempo. E
questa è la terza buona
notizia.

Gianfranco Fini 
al ministero degli Esteri
Buttiglione è saltato. Ha
fatto tutto lui, però. Frattini
al suo posto... e va meglio
per l'immagine dell'Italia.
Ma l'idea che il nostro pae-
se sia rappresentato, all'e-
stero, da Fini proprio non
mi va giù. Non tanto perché
Fini è un ex fascista. La de-
mocrazia permette le ricon-
versioni. Ma proprio per le
idee che esprime che in so-
stanza piegano l'Italia al
volere degli Stati Uniti.
Bush , come si usa lì, sban-
ca tutto. Ha cambiato il suo
ministro degli esteri ed an-
che quello italiano. Rim-
piango, solo per questo pe-
rò, Bettino Craxi. E questa
è la cattiva notizia.

Il Po vittima 
di una gestione 
fallimentare
Caro Direttore,
nei giorni scorsi è apparsa la
notizia che la Magistratura
aveva messo “ in custodia” al-
cuni individui con l’accusa di
aver prelevato abusivamente
sabbia dall’alveo del Po. No-
tizia confortante come ogni
altra che riguardi un successo
nella lotta alla illegalità con-
dotta dalle forze dell’ordine e
che la magistratura ha reso
noto col dovuto riserbo su
quantità e circostanze. 
Lungi da me l’idea di assume-
re la difesa d’ufficio degli
escavatori abusivi, tuttavia ho
rilevato  l’enfasi con cui am-
ministratori e forze politiche
hanno reagito mobilitandosi
con convegni e prese di posi-
zione in cui i prelevamenti
abusivi  (denunciati per milio-
ni di metri cubi) sono stati pro-
clamati come causa fonda-
mentale dei gravi dissesti del
Po .
Una sommaria verifica dei fe-
nomeni criminosi politica-
mente denunciati mi ha porta-
to a risultati sorprendenti: ad
esempio per cavare dal letto
del fiume un solo milione di
metri cubi di sabbia occorre

effettuare non meno di cin-
quemila carichi di grandi
chiatte appositamente attrez-
zate e per movimentare a ter-
ra la medesima quantità sono
necessari cinquantamila viag-
gi di autotreno.
Numeri da intasamento per-
manente garantito sulle mo-
deste strade comunali che
conducono alle sponde del
fiume nei pochi posti ove è
possibile effettuare i carichi,
ma anche numeri che accre-
diterebbero senza dubbi la te-
si di una cecità assoluta dei
tanti organismi preposti ai
controlli. Mi è pertanto sorto il
dubbio che la mobilitazione
politica a cui accennavo sia
funzionale alla esigenza di
mascherare con un manzo-
niano “dalli all’untore” l’evi-
denza di una gestione del
grande fiume che si va con-
fermando fallimentare in ogni
suo aspetto.
Invece che prendere atto che
cinquanta anni di interventi
“regolatori” dell’alveo del Po
hanno degradato l’ecosiste-
ma del fiume senza neppure
raggiungere l’obiettivo della
sua navigabilità e ragionare
sui possibili rimedi, si perse-
vera nei rituali politici che tro-
vano soluzioni in proposte di
nuove leggi e nella struttura-

zione di nuovi Enti di gestione
e di controllo. Occorre invece
lavorare a soluzioni realistiche
in grado di ridare al fiume una
sua dignità ambientale e di
realizzare un recupero econo-
mico e sociale degli enormi
investimenti finora effettuati.

Giuseppe Ghizzoni
Segr. Sez. A. Ghisleri P.R.I. 

I Giovani Comunisti 
e la morte di Arafat
Caro Direttore,
i Giovani comunisti si stringo-
no intorno al popolo palesti-
nese nel dolore per la perdita
del suo presidente Yasser
Arafat. Oggi il popolo palesti-
nese è più solo e sono più so-
li quelli che in tutto il mondo
lottano per la libertà e la giu-
stizia. Arafat è il simbolo del-
la lotta del popolo palestinese
e delle sue aspirazioni di li-
bertà. Ha lottato per tutta la
vita per la libertà e la pace.
Recluso nella sua residenza
della Muqata per volere del
governo israeliano e nel silen-
zio della comunità internazio-
nale, non ha mai smesso di
proclamare le aspirazioni, sue
e del suo popolo, ad uno sta-
to indipendente, libero ed in
pace con lo Stato d'Israele.

La morte di Arafat riporta al-
l'attenzione dell'opinione
pubblica internazionale e dei
governi la questione palesti-
nese e la drammaticità di una
situazione che non può più
essere elusa. Tutti quelli che
hanno pensato che Arafat
fosse un impedimento alla
costruzione di un reale pro-
cesso di pace, hanno oggi la
responsabilità di non aver vo-
luto riconoscere il legittimo
presidente dei palestinesi co-
me interlocutore. 
Il massacro del popolo pale-
stinese continua nel silenzio
complice della comunità in-
ternazionale tutta, con gli as-
sassini, la costruzione del mu-
ro dell'Apartheid, la negazio-
ne dei diritti e della dignità che
quotidianamente subiscono
le donne, gli uomini e i bam-
bini palestinesi. Siamo stati in
Palestina e abbiamo potuto
vedere con i nostri occhi la
guerra e l'odio, ma abbiamo
anche incontrato, chi, nelle
due società, lotta contro l'o-
dio, la violenza, la repressione
e la guerra, per la costruzione
di due stati per due popoli.

I Giovani Comunisti

Iraq, un orrore
senza fine
Caro Direttore,
mentre negli occhi ancora ab-
biamo le terribili immagini del-
la "presa" di Falluja, col suo
carico di morte e di distruzio-
ne, ieri sono state diffuse la
notizia del barbaro assassinio
di Margareth Hassan, l'opera-
trice di ‘Care International’, e
la fotografia dell'uccisione da
parte di un militare statuniten-
se di un prigioniero ferito e
inerme. Davvero un orrore
senza fine, in cui violenza e
la barbarie non hanno più li-
miti. La nozione stessa di
umanità pare smarrita. 
Margareth era una di noi, una
donna di pace, che da anni
col suo lavoro umanitario sta-
va a fianco della popolazione
irachena, martoriata da guer-
re e dittatura. Una donna vit-
tima, come migliaia di civili
iracheni, della violenza scate-
nata da una guerra di cui non
ci stancheremo di chiedere la
fine. L'Iraq ha bisogno di pa-
ce. Le forze di occupazione
devono lasciare il paese.
Dalle Ong di Falluja arriva og-
gi un appello drammatico agli
organismi internazionali, a co-
minciare dall'Onu, perché in-
tervengano subito affinché gli
occupanti consentano l'arrivo
di aiuti in una città in cui c'è
una terribile emergenza uma-
nitaria. Questo appello deve
essere raccolto. La Comunità
internazionale si attivi per por-
re fine all'occupazione.

Paolo Beni
Presidente nazionale Arci

Corada, i commercianti
e la serrata anti-Ztl  

Caro Direttore,
leggo nel comunicato ASCOM-
Botteghe del Centro diffuso
martedì 16 novembre: “Il no-
stro Sindaco dichiara ‘non c’è
crisi nel commercio’”. Non l’ho
detto, né lo penso.
Credo vi siano oggi nel settore
commerciale davvero molti
operatori in difficoltà. Non pe-
rò a causa delle Ztl, ma per al-
tre ben più consistenti ragioni:
basso potere di acquisto del
consumatore medio, prezzi al-
ti, affitti dei negozi esagerati,
ecc.. 
Le Ztl sono una necessità nel-
le città moderne e Cremona è
agli ultimissimi posti in Italia
per la proporzione tra mq/Ztl
ed abitanti. 
Pure nuovi parcheggi sono ne-
cessari e noi ci impegniamo a
rivedere il piano parcheggi an-
che assieme ai commercianti,
se lo vorranno. 
Ma la folla presente in centro
sabato e domenica scorsi  di-
mostra che, anche nella situa-
zione attuale, la gente arriva a
Cremona quando ci sono ini-
ziative di richiamo. 
Basta quindi con l’autolesioni-
smo e le polemiche e diamoci
da fare tutti per valorizzare
questo patrimonio straordina-
rio che è la nostra città.

Gian Carlo Corada
Sindaco di Cremona

Caro Direttore,
sono reduce da un giro fatto in
centro, a Cremona. Sabato 13
novembre, giorno di Sant'O-
mobono, dalle 16 alle 18 circa
c'era tanta di quella gente da
non riuscire a camminare. In
tutto il centro storico: da Por-
ta Venezia a Piazza Roma, da
Porta Po a Piazza Stradivari,
da Corso Garibaldi a Via Solfe-
rino.
Devo dire che la 'realtà con-
creta' di tanti cremonesi e non,
a spasso, con famiglie e bam-
bini, contrastava parecchio
con le locandine affisse nelle
vetrine di (per la verità) non
moltissimi negozi del centro,
nelle quali si parla di 'centro
storico morente o già morto'
per colpa del Comune.
Rischierò di essere banale, ma
pongo una domanda che mi
sembra molto semplice: dove
avrà parcheggiato la macchi-
na tutta la gente che ieri affol-
lava il centro di Cremona? Da
qualche parte l'avrà pure mes-
sa, o no? E in centro storico
c'è arrivata o no?
Non le sembra che chi dirige le
associazioni dei commercian-
ti stia rischiando di  portare la
categoria a polemizzare un po'
contro i mulini a vento? O lo
fanno per 'partito preso'? Per
scelta 'partitica'?

Adriano Ferrazza

Avendo sperimentato a lungo
sulla mia pelle le condizioni del
traffico romano, ben più dram-
matiche di quelle di Cremona,
d’istinto tendo sempre a vedere
di buon occhio tutte le iniziative
che vanno nella direzione di un
contenimento della nostra di-
pendenza ossessiva dalle quat-
tro ruote. 
Detto questo, le preoccupazioni
dei commercianti del centro sto-
rico sono legittime, così come le-
gittima è la scelta di manifestar-
le con un’iniziativa come quella
adottata sette giorni fa. La via
dello scontro frontale, però, non
mi sembra la più adatta per risol-
vere davvero i problemi.
Ben vengano, piuttosto, i nuovi
parcheggi, a patto che a farne le
spese non siano degli spazi cul-
turali come l’ex Supercinema, di
cui in settimana la consigliera Ire-
ne Nicoletta De Bona ha lamen-
tato la mancata trasformazione in
box per automobili.
Cremona in questo senso ha già
dato (vedi il destino toccato all’ex
cinema Corso). E quando la cul-
tura cede il posto alle lamiere è
tutta la città a impoverirsi. Non
solo i commercianti.
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di Simone Ramella

Fate attenzione. Se avete tra i
25 e i 44 anni, siete poco istrui-
ti, fate gli operai e siete nati in
una regione del sud avete più
probabilità di tutti di finire in ga-
lera.
A dirlo è il “Terzo rapporto sulle
condizioni di detenzione”, rea-
lizzato dall’associazione Antigo-
ne attraverso un faticoso lavoro
di ricerca nelle carceri italiane
che delinea un quadro decisa-
mente inquietante. Abbandona-
ti a se stessi, i penitenziari della
penisola sono infatti tornati a
essere pura sofferenza, pena
per la pena, senza neanche più
quelle pietose bugie sulla finali-
tà rieducativa della punizione o
sul reinserimento sociale dei de-
tenuti, molti dei quali finiscono
ancora dietro le sbarre senza
aver subito una condanna defi-
nitiva. 
Come ha riassunto Stefano
Anastasia, presidente dell’asso-
ciazione che ha curato il dossier,
“in carcere ci si va perché si de-
ve e non resta che contare i gior-
ni, sperando di cavarsela in
buona salute”. Il rapporto se-
gnala che la popolazione dete-
nuta “ha smesso di crescere a
dismisura”: diminuiscono pro-
gressivamente gli ingressi in pri-
gione e le denunce per reati, ma,
paradossalmente, crescono le
presenze: a febbraio 2004 i de-
tenuti nelle carceri italiane era-
no 55.392. “Si direbbe che il
carcere tenda a riprodursi e ad
ingigantirsi in quanto tale come
retorica e funzionalità istituzio-
nale del controllo sociale – sot-
tolinea a questo proposito il rap-
porto - indipendentemente dal
reale andamento della crimina-
lità in sé, e addirittura dell’effi-
cacia della sua repressione”.
Sovraffollamento. Rispetto al-
la capienza regolamentare, l’in-
dice di sovraffollamento è supe-
riore di circa il 30 per cento:
55mila presenti rispetto ai circa
41mila posti regolamentari. E in
Lombardia si supera la “capien-
za tollerabile”.
Le pene. I detenuti definitivi
salgono a oltre il 60 per cento,

con un salto in avanti rispetto a
due anni prima di ben cinque
punti percentuali. A ciò corri-
sponde l’abbassamento del nu-
mero dei detenuti in attesa di
giudizio (meno 4 per cento). Le
persone in attesa di primo giu-
dizio sono 12.020, 5.803 gli ap-
pellanti. L’Italia mantiene però il
poco invidiabile primato euro-
peo dei detenuti in attesa di giu-
dizio dietro alle sbarre, pari a cir-
ca il 40 per cento del totale. In
aumento dell’8 per cento la fa-
scia delle condanne medie (3-6
anni), il che spiega il manteni-
mento di un elevatissimo nume-
ro di detenuti, nonostante la de-
crescita degli ingressi in carce-
re. In lieve crescita (2 per cento)
le condanne oltre i 10 anni,
mentre scende la classe delle
condanne medio-alte (meno 6

per cento). Permane, infine,
un’elevata percentuale di sog-
getti (29 per cento) che, avendo
avuto una condanna inferiore ai
tre anni, potrebbero fruire di una
misura alternativa.
Istruzione. Oltre il 35 per cento
dei detenuti non ha maturato la
scuola dell’obbligo, l’1,4 per
cento è analfabeta dichiarato e
il 6,3 per cento non ha alcun ti-
tolo. L’istruzione dell’obbligo ri-
sulta maturata dal 37,9 per cen-
to della popolazione carceraria,
mentre ad avere un diploma di
scuola media superiore (profes-
sionali incluse) sono meno dell’8
per cento. Praticamente nullo,
invece, il numero dei laureati.
Come a dire che se il pezzo di
carta non offre più la garanzia
del posto di lavoro assicurato,
serve almeno a evitare la gale-

ra...   
Condizione lavorativa. In car-
cere finiscono soprattutto gli
operai (71 per cento).
Luogo di nascita. La popola-
zione detenuta proveniente dal
sud Italia supera il 40 per cento.
Stranieri. Gli stranieri costitui-
scono un terzo dei detenuti e
nelle regioni del centro-nord
questa percentuale cresce si-
stematicamente almeno fino al
40 per cento, raggiungendo an-
che punte superiori al 70 per
cento. Tra gli immigrati sono
inoltre molto più acuti e fre-
quenti gli episodi di autolesioni-
smo, indicativi di un forte dis-
agio che può essere accostato
all’assenza o incapacità di
ascolto, alle condizioni detenti-
ve e alla mancanza di reali pro-
spettive future. 

A Cremona un detenuto su tre è tossicodipendente
Anche la struttura di via Ca’ del Ferro nel dossier sui penitenziari  

Anche la situazione del carcere ma-
schile di Cremona è fotografata in mo-
do completo dal rapporto dell’asso-
ciazione Antigone. Ad agosto 2004 i
reclusi erano 320 (125 gli stranieri), di
cui 108 in attesa di giudizio, a fronte di
una capienza massima di 196 posti,
ma il vero sovraffollamento, nelle cel-
le dell’istituto di via Ca’ del Ferro, lar-
ghe nove metri quadrati l’una (wc
compreso) finora è stato evitato per-
ché la direttrice non ha autorizzato let-
ti a castello che ne aumentassero ul-
teriormente la capacità ricettiva. 
Problemi rilevanti, però, interessano la
struttura, che necessità di interventi
continui perché compromessa all’ori-
gine, e il personale, che è sottodimen-
sionato rispetto alle necessità. 
Ogni sezione (sono sei in tutto) ha due
salette per la socialità, con sedie e cal-
cetto, che sono aperte a tutti i dete-
nuti. Le docce sono quattro per piano
e al piano terra ci sono i cortili, un cam-
po di calcio, un campo di calcetto in
superficie sintetica, un campo poliva-
lente, laboratori (falegnameria, dove si
svolgono i corsi), aule scolastiche, bi-
blioteca, cappella, palestra, lavande-

ria, cucina (due locali, uno per i corsi
per cuoco), e un teatro di 220 posti,
inagibile, però, per questioni di sicu-
rezza. Manca però un’area verde.
I colloqui con i familiari si svolgono dal
lunedì al sabato tra le 8.30 e le 14. Ci
sono due sale colloqui, una saletta per
i colloqui con minori o con anziani. Ca-

pita che si rendano necessari trasferi-
menti per motivi disciplinari, in caso di
aggressioni, e capitano inoltre episodi
di autolesionismo, più frequenti so-
prattutto tra i detenuti nordafricani.
Particolarmente allarmante, anche se
poco sorprendente, è il dato relativo
alla dipendenza da sostanze stupefa-

centi. Circa un terzo dei reclusi, infat-
ti, sono tossicodipendenti e nove so-
no sieropositivi.
Sono previste attività gestite da vo-
lontari dell’Eda (Centro territoriale per
l’educazione permanente), come quel-
le del Laboratorio Musicale e il Corso
di Chitarra, realizzati dalla Scuola Po-
polare di Musica Arci. Per le attività
sportive, invece, c’è una convenzione
Dap-Uisp per corsi per arbitri di calcio.
Per quanto riguarda il lavoro, sono 59
i lavoranti all’interno dell’istituto. Sono
in progetto, inoltre, lavori a partecipa-
zione esterna, che prevedono l’assun-
zione di sette detenuti che hanno se-
guito il corso di falegnameria. Dei cor-
si scolastici del carcere si occupa il
Centro per l’Educazione degli Adulti di
Cremona. Oltre ai corsi di alfabetizza-
zione e alla scuola media, organizza
corsi di lingua italiana e di canto cora-
le. Ogni corso è seguito da circa 15
detenuti. E un premio di rendimento va
a chi supera con esito positivo il cor-
so della scuola. Infine, per l’istruzione
superiore è in progetto l’apertura di
una sezione dell’istituto tecnico com-
merciale “Beltrami”.

Il dramma dietro le sbarre,
in galera è solo sofferenza 

Il “Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione” 
realizzato da Antigone fotografa la situazione in Italia

DETENUTI A CREMONA

numero:................................... mediamente poco più di 300
311 al 30.06.2004

320 ad agosto 2004

capienza regolamentare:.......................... 196 al 30.06.2004 

stranieri: ............................................................................ 125
(a maggioranza nordafricani, albanesi, rumeni, cinesi, indiani)

In attesa di sentenza definitiva (imputati): ..................... 108

Tossicodipendenti: ........................................................... 112
sieropositivi: ......................................................................... 9

Semiliberi: ............................................................................. 1

(Fonte: Associazione Antigone)
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Un baule per rivestirsi
Capita sovente che alcuni carcerati debbano affrontare la detenzione so-
lo con gli abiti che hanno insosso al momento dell’arresto. O perché non
possiedono una rete familiare o amicale alle spalle, o perché si trovano in
condizioni di povertà ed indigenza estrema. Così alcuni vengono fermati
durante l’estate, e sono cotrtti ad affrontare le intemperie dell’inverno con
i soli indumenti estivi. Insomma, una situazione che sarebbe insostenibi-
le. Ma a cui c’è qualcuno che da una risposta. Si tratta di Zona Franca, as-
sociazione che da diversi anni si occupa di promuovere inziative a favore
del carcere, e dei detenuti. Il servizio si chiama ‘Il Baule’, e riguarda l’ap-
provvigionamento di abiti nei confronti dei detenuti più bisognosi e indi-
genti. Un modo di rendere un po’ di dignità a persone che altrimenti si tro-
verebbero a soffrire il freddo, o a non avere un cambio di biancheria inti-
ma. Così l’associazione raccoglie gli abiti, nuovi e usati (ma in buono sta-
to) dalle parrocchie e da privati cittadini, mentre altri li compra di tasca pro-
pria, per poi distribuirli tra i detenuti. Ogni anno vengono distribuiti circa
300 pacchi ad altrettante persone. 

L’associazione promuove molte iniziative per i detenuti

La società civile si mobilita contro il disastro delle carceri
Le denunce contro la situazione pre-
caria del le carceri piovono da tutte le
parti. A partire dalla Conferenza regio-
nale su volontariato e giustizia, di cui
fa parte anche Zona Franca. In un ap-
pello, la Conferenza si scaglia contro
la situazione desolante che caratteriz-
za i penitenziari italiani e, ancora più
nello specifico, quelli lombardi. Alla fi-
ne del 2003 gli stranieri entrati nelle
carceri della nostra regione erano sta-
ti 8.992 (pari al 51,49 per cento), con-
tro 8.472 italiani (48,51 per cento). In
realtà “la propensione all’arresto degli

immigrati - si legge nell’appello - spes-
so è eccessiva, e ad essa non corri-
spondono reati tali da giustificare la
detenzione”. Cosa chiede la conferen-
za? Che venga istituita la figura del ga-
rante dei diritti e che vengano applica-
te le leggi vigenti per migliorare la con-
dizione in carcere. 
Ma a combattere e protestare per le
leggi non fatte e non applicate, è an-
che l’associazione Papillon, che so-
stiene la protesta che i detenuti stan-
no portando avanti a livello nazionale
proprio in questi giorni. L’associazione

esorta le forze politiche affinché “si
stabilisca un calendario per riprende-
re la discussione sull’ipotesi di un
provvedimento di indulto e amnistia,
iniziando magari dalle proposte di
Legge che mirano a ricondurre al 51
per cento il quorum necessario per ap-
provare tali provvedimenti”. Papillon
chiede inoltre che “siano  avviate al più
presto le procedure necessarie per at-
tuare immediate modifiche legislative
che consentano che limitino gli abusi
nel ricorso alla custodia cautelare in
carcere”.

Tornare a vivere
dopo la reclusione

“Una discarica sociale”

“Ex detenuto? No, grazie”.
Sembra uno slogan di qualche
associazione di benpensanti,
invece è una realtà che si ri-
pete fin troppo spesso. Mol-
tissime sono quelle persone
che, dopo aver scontato un
periodo di detenzione, anche
breve, si vedono chiudere in
faccia tutte le porte. Niente
casa in affitto a un ex carcera-
to. Niente lavoro. E si rimane
in mezzo a una strada, con il
rischio di imboccare di nuovo
la via della delinquenza. 
Il recupero è una delle misure
principali, forse ancora più in-
cisiva della detenzione stessa.
E a questo scopo è nata la co-
munità di recupero che ha se-
de a San Savino. Un progetto
lanciato dalla Caritas Diocesa-
na nel corso della Quaresima
2003. Così quello che sem-
brava un miraggio prende len-
tamente corpo, diventa una
realtà. Si, perché ora la ristrut-
turazione della struttura è
quasi terminata, e presto sarà
anche possibile occuparla. Da
un lato una comunità, dall’al-
tro alcuni appartamenti (mo-

nolocali), ospiteranno presto
non solo ex detenuti, ma an-
che persone agli arresti domi-
ciliari che non hanno la dispo-
nibilità di una casa in cui vive-
re.
Innanzitutto è un luogo di ac-
coglienza e accompagnamen-
to, che permetterà la costru-
zione di una rete di servizi. Qui
il carcerato potrà recuperare le
sue risorse residue, e si cer-
cherà di raggiungere uno de-
gli obiettivi più impegnativi: il
graduale inserimento sociale e
lavorativo dell’ex detenuto,

che deve riuscire a rientrare in
una società che è spesso osti-
le con chi è stato in carcere, e
che tende a ‘bollare’ le perso-
ne. Importante quindi è anche
imparare a fare un lavoro. 
Per questo nella comunità
vengono fatti piccoli lavoretti a
domicilio, ed è in progetto an-
che la realizzazione di una ser-
ra. Il lavoro del giardinaggio e
dell’orticoltura, oltre a portare
degli introiti per il sostenta-
mento della comunità, permet-
te di imparare un mestiere che
potrà essere utile in futuro. (lb)

di Laura Bosio

Un educatore che arriva da Napoli
solo per sette giorni al mese, un co-
mitato che esiste solo sulla carta,
due persone per cella invece di una,
come sarebbe previsto. Il carcere di
Cremona, come quelli di tutta Italia,
soffre della trascuratezza e dello sta-
to di abbandono in cui si trova da an-
ni. “E’ un settore - afferma Alessio
Antonioli (nella foto), presidente di
Zona Franca - che non porta a rac-
cogliere consensi, e quindi non è nei
primi posti dell’impegno politico”. 
Neppure a livello locale?
A Cremona esiste un comitato ‘Car-
cere-territorio’, che riunisce enti e as-

sociazioni che dovrebbero occupar-
si della struttura del pianeta carcere.
In realtà però questo comitato esiste
solo sulla carta, e non ha mai pro-
dotto quanto avrebbe dovuto. Noi di

Zona Franca ci siamo proposti di da-
re convocazione al comitato, richia-
mando l’attenzione degli organi poli-
tici. Abbiamo mandato una lettera il
dieci settembre, e ancora non abbia-

mo ricevuto risposte ufficiali.
Segno di indifferenza nei confron-
ti di questa scottante problemati-
ca...
E’ un argomento di cui molti non vo-

gliono parlare. Eppure i problemi da
risolvere sarebbero tanti.
Come ad esempio quello dell’edu-
catore...
La mancanza di un referente educa-
tivo in forma fissa incide negativa-
mente su tutta la struttura. Cremona
ha un educatore che viene da Napo-
li per una settimana al mese, e non
ha certo il tempo necessario per fare
un lavoro completo, se si pensa che
i detenuti sono oltre 300. Sarebbe in-
sufficiente anche
se ci fosse un solo
educatore fisso, fi-
guriamoci uno
part-time.
Ma è così impor-
tante questa figu-
ra professionale,
all’interno di un
carcere?
E’ la figura principale dell’equipe di
lavoro dell’area trattamentale (riedu-
cazione), che ha il compito di porta-
re avanti il percorso riabilitativo ed
educativo del detenuto. L’educatore

dovrebbe coordinare il gruppo di la-
voro, avere colloqui con i singoli de-
tenuti. 
A che è dovuta questa situazione?
Al fatto che sono anni che non ven-
gono fatti concorsi per l’assunzione
di nuovi educatori. Finalmente ne
hanno fatto uno agli inizi di questa
estate, ma prima che si concluda ci
vorrà tempo. Altro problema è il fat-
to che molti educatori vengono dal
Sud, e dopo un po’ che lavorano
chiedono l’avvicinamento a casa.
Succede così che, paradossalmente,
la Lombardia, che ha un notevole nu-
mero di case circondariali, ha molti
meno educatori di altre regioni più
piccole.
Poi c’è il problema del sovraffolla-
mento...
Esiste, anche se a Cremona non è
poi così drammatico. La struttura era
progettata per ospitare una persona
per cella, qui invece ce ne sono due.
E’ però vero che ci sono posti deci-

samente peggiori in
Lombardia, dove ci
sono 7-8 persone
per cella, tanto che
non riescono a sta-
re tutti in piedi nella
stanza contempo-
raneamente.
E dall’altra parte

si riscontra carenza di organico
nella polizia penitenziaria...
Effettivamente anche questo è un
problema non da poco. Del resto
spesso gli agenti si ritrovano impe-
gnati nei trasferimenti per i processi,

e quelli che restano nella struttura
sono pochi.
L’indifferenza è anche a livello na-
zionale.
Il quadro delle carceri italiane è in-
quietante. I problemi sono molti, e
sono indici di un divenire delle car-
cari ‘discarica sociale’. E pare che
nonn ci sia una volontà forte di im-
pegnarsi seriamente per risolvere i
problemi.
E anche la giustizia scarseggia...
Si parla tanto dei problemi delle ri-
forme del penale, ma non vengono
applicate le leggi già esistenti. Come
ad esempio quella del lavoro all’in-
terno del carcere, e dell’inserimento
lavorativo. Finché nessuno le finan-
zia, resteranno sempre solo sulla car-
ta. Poi ci sono misure ridicole, come
l’indultino, che doveva servire a di-
minuire l’affollamento nelle carceri
italiane, ma di fatto non ha risolto as-
solutamente nulla.

Intervista ad Alessio Antonioli,
presidente di Zona Franca

“Esistono le leggi,
ma non vengono

finanziate”



Come cambia la città
Cremona ai raggi X

Aumentano i reati,
soprattutto le truffe

I dati parlano chiaro: i reati al-
l’ombra del Torrazzo sono in
aumento. Nell’arco di quattro
anni, dal 2000 al 2003, sono
passati da 7.982 a 10.869, ov-
vero quasi tremila reati in più,
con un aumento del 36,2 per
cento. 
Per capire il fenomeno, biso-
gna però analizzare l’anda-
mento delle varie tipologie di
reato. Infatti a fare la differen-
za sono alcune voci sostanzia-
li. Se si prende ad esempio in
esame la voce ‘stupefacenti’,
che riguarda sia la produzione
che il commercio, oltre a tutti
gli altri reati correlati, si nota
che il numero di reati è note-
volmente diminuito: dai 129
del 2000 si è passati ai 66 del
2003. 
Un reato che invece sembra
essere diventato ‘di moda’ è
quello della truffa, aumentata
in questi anni in maniera espo-
nenziale, fino a registrare un
vero e proprio boom nel 2003.
Dopo un calo iniziale (sono
passate da un totale di 277 nel
2000 a 191 nel 2002), nel 2003
sono state registrate, infatti,
ben 1.802 truffe accertate.
Sempre alto il numero dei fur-
ti, che comunque procede con
un andamento piuttosto altale-
nante, e costituisce una delle
voci più rilevanti (rappresenta-
no il 48,6 per cento del totale
dei reati commessi). 
Altro capitolo che ha registra-
to un certo incremento è quel-
lo delle lesioni dolose, che so-
no passate da 122 a 254. So-
no invece in calo le rapine, che
dopo l’aumento registrato nel
2001 e 2002, nel 2003 risulta-
no diminuite (ne sono state re-
gistrate 96, contro le 132 del-
l’anno precedente). Il numero
più basso riguarda i colpi ef-
fettuati ai danni degli uffici po-
stali: l’anno scorso ce n’è sta-
to solo uno.
Nel complesso, le persone de-
nunciate nel 2003 sono state
3.745, con un incremento del
33,1 per cento, e in circa un
caso su tre le forze dell’ordine
sono riuscite a spuntarla.

blematiche principali. Que-
st’anno, è stato fatto un pas-
so in più: tutti i dati sono sta-
ti raccolti in un annuario sta-
tistico, che offre una panora-
mica completa della realtà

cittadina con
tutti i suoi limi-
ti e i suoi pre-
gi. Un excur-
sus dentro al-
le principali
realtà della
provincia di
Cremona. A
partire dal ca-
pitolo della

popolazione, che analizza la
situazione attraverso grafici
e tabelle. Per capire chi vive a
Cremona al giorno d’oggi, e
quale è stato l’andamento
demografico nel tempo. 

di Laura Bosio

La popolazione cremonese
riprende finalmente ad au-
mentare, grazie anche, o so-
prattutto, al fenomeno del-
l’immigrazio-
ne. Purtroppo,
però, ad au-
mentare sono
anche i crimi-
ni, che negli
ultimi anni
hanno regi-
strato un’im-
pennata, in
p a r t i c o l a re
per quanto riguarda le truffe.
Cremona si svela per la prima
volta. Ogni anno il Comune
compila numerose statisti-
che relative alla città, ai suoi
servizi, e anche alle sue pro-

Sicurezza

Sanità

REATI NEL COMUNE E NELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2003 -
REATI DENUNCIATI

in provincia di cui minori
Omicidi dolosi 1 1 0
Tentati omidici 7 7 0
Omicidi colposi 51 53 0
Lesioni dolose 254 286 6
Violenze carnali 20 24 2
Furti 4.754 447 59
Rapine 96 78 8
Estorsioni 11 12 0
Sequestri di persona 6 5 0
Associazioni per delinquere 1 4 0
incendi dolosi 21 2 0
Truffe 1.802 152 2
Traffico di stupefacenti 66 120 10
Prostituzione 9 31 0
Altri delitti 3.788 2.519 60

TOTALE 10.869 3.745 147

Più tumori, meno morti
Se è vero che Cremona, a livello italiano, è una delle città con
la maggior incidenza di tumori, è anche vero che negli ultimi
anni è un po’ sceso il numero di morti per malattie. L’annua-
rio statistico evidenzia la situazione tra il 1998 e il 2002, un pe-
riodo che ha visto il totale dei decessi passare da 896 a 829,
anche se con un andamento non sempre in discesa. L’anno
in cui, infatti, la mortalità è stata inferiore, è stato il 2000, con
818 morti per malattie. Osservando i dati, si può notare che le
malattie che stanno registrando un trend in crescita sono quel-
le dell’apparato respiratorio: i morti per quella causa sono in-
fatti in costante aumento. Del resto anche tra i morti per tu-
more, un posto di rilievo lo occupano quelli per tumore ai pol-
moni, che si attestano sopra le cento unità. A conferma del
fatto che a Cremona l’aria non è affatto salutare. 

I decessi per malattie sono in calo

L’annuario
statistico 

del Comune
raccoglie
tutti i dati
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Stop al calo demografico grazie agli immigrati 
Il 2003 è stato un anno im-
portante dal punto di vista
demografico: ha segnato
l’arresto di quel fenomeno
che da 25 anni vedeva la di-
minuzione costante della po-
polazione di
C r e m o n a ,
che è passa-
ta dagli
82.289 abi-
tanti del 1978
ai 71.458 del
2003. Anno
in cui, dopo
due lustri in
discesa, la
popolazione ha registrato un
aumento di 281 unità. Una
data storica, insomma. 
L’andamento della popola-
zione cittadina aveva iniziato
a segnare un trend in positi-
vo a partire dal 1881. Si era
passati da circa 42mila abi-
tanti a un crescendo sempre
continuo, che aveva visto il

suo apice intorno alla metà
degli anni settanta. Succes-
sivamente la città è entrata in
un periodo di crisi. Un po’ la
crisi del commercio, un po’
le poche possibilità che of-

fre, hanno fi-
nito per de-
terminare una
sorta di fuga,
specialmente
da parte dei
giovani. Così
la popolazio-
ne è crollata
drasticamen-
te di circa

10mila unità.
I cremonesi hanno dunque
smesso di scappare dalla
città del Torrazzo? Pare non
sia questa la spiegazione
corretta del fenomeno. Sono
invece gli immigrati, stavolta,
a fare la parte del leone. Il
merito dell’incremento de-
mografico, infatti, è dovuto a

un aumento dell’immigrazio-
ne, che nel 2003 ha registra-
to un vero e proprio boom.
L’anno scorso, infatti, gli

stranieri presenti in città era-
no 4. 271, di cui 2.269 ma-
schi e 2.002 femmine. Que-
sti stranieri sono per metà (il

50,90 per cento) provenienti
dall’Europa, un altra larga
fetta proviene dall’Africa
(33,79 per cento), mentre
Asia (11,61 per cento) e con-
tinente americano (3,63 per
cento) sono rappresentati in
misura minoritaria. 
A livello nazionale, la Roma-
nia conta ben 907 abitanti
che si sono trasferiti a Cre-
mona, subito seguita dall’Al-
bania, con 726 presenze, dal
Marocco (590), dalla Costa
d’Avorio (257) e dalla Cina
(207). Tra gli stranieri resi-
denti in provincia di Cremo-
na, la fascia d’età maggior-
mente rappresentata è quel-
la tra i 25 e i 34 anni, a con-
ferma del fatto che la ripresa
demografica si deve soprat-
tutto a loro. 
Significativo anche l’aumen-
to dell’età media della popo-
lazione, passata da 37 a più
di 43 anni.

Il trend 
in crescita 

per la prima volta
dopo un quarto

di secolo

Popolazione
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di Simone Ramella

Cambio della guardia al verti-
ce delle Poste cremonesi. Da
ieri, infatti, il direttore provin-
ciale Fulvio Ferrario, in servizio
all’ombra del Torrazzo dall’e-
state di due anni fa, ha ceduto
il testimone alla bergamasca
Maria Letizia Fumagalli.
Il passaggio delle consegne è
avvenuto in sordina e la notizia
è trapelata solo nelle ultime
ore, proprio mentre era in cor-
so una riunione tra il direttore
uscente e la sua sostituta.
Contattato dal “Piccolo” per
saperne di più sulle ragioni di
questo avvicendamento, Fer-
rario ha fatto sapere di non vo-
lere rilasciare dichiarazioni pri-
ma di ripartire per il “suo” Pie-
monte. Il motivo: non interferi-
re con il lavoro di Maria Letizia
Fumagalli.  
Anche se i trasferimenti dei di-
rigenti sono all’ordine del gior-
no in un’azienda del calibro
delle Poste, non è però da
escludere che dietro questo ri-
serbo si celi qualche dissidio
sulla gestione -  la mission nel
gergo postale - della rete degli
uffici sparsi sul territorio cre-
monese.
La partenza di Ferrario, tra l’al-
tro, segue di pochi mesi la so-
stituzione del country manager
delle Poste per la Lombardia.
Nel corso dell’estate, infatti,
Salvatore Cocchiaro era stato
sostituito nel ruolo di respon-
sabile regionale da Pasquale
Marchese. Ennesima confer-
ma della fibrillazione che attra-
versa Poste Italiane in vista
della quotazione in Borsa, già
annunciata dall’amministrato-
re delegato Massimo Sarmi
per la fine di quest’anno.

Re ‘cotecone’ non ce l'ha fatta. “Mi svegliavo tre volte per
notte da quando l'ho fatto. Devo dire la verità, quando lo han-
no tolto dalla stufa alla fiera BonTà, e lo hanno pesato sono
rimasto sorpreso. Per due ore non ho parlato”. Così il gior-
no dopo ha commentato la sua sconfitta Enea Gandolfi, ti-
tolare dell'omonimo salumificio. Tutti si aspettavano che ri-
uscisse a superare il suo guinness precedente, cioè i 360 chi-
logrammi del 2001. A crudo infatti il mega salume pesava ol-
tre  500 chili, per l'esattezza 550, misurava 4 metri e 30 di
lunghezza e 1 e 90 di circonferenza, ma il cotechino, dopo la

cottura si è ridotto a 264 chilogrammi per 3,19 di lunghezza
e 1,60 di circonferenza. Per l'impresa sono stati necessari
101 maiali, "il tutto macinato e avvolto in un enorme budel-
lo di maiale rigenerato", ha spiegato Gandolfi, che tiene ge-
losamente segreto il resto della lavorazione "il costo? per la
materia prima 2500 euro". Qualcosa però è andato storto e
gli oltre 500 chilogrammi si sono come d'incanto ridotti, un
calo forse dovuto a un insieme di concause. Ed ora Enea
Gandolfi ci riproverà. "Sì mi autosfiderò nel 2005 in occasio-
ne del prossimo salone di BonTà.".

Silvia Galli

La delusione
di “Re Cotecone”

Nuovo direttore alle Poste 
E’ Maria Letizia Fumagalli. Fulvio Ferrario torna in Piemonte

Con Bill Gates la raccomandata online 
MILANO - Il numero uno di Microsoft, Bill Ga-
tes, e l'amministratore delegato di Poste Ita-
liane, Massimo Sarmi, hanno annunciato una
partnership tra le due aziende per lo sviluppo
di servizi innovativi. Con questa intesa colla-
boreranno allo sviluppo di una piattaforma in-
tegrata di servizi per consentire a cittadini,
aziende, pubblica amministrazione di usu-
fruire di servizi postali, finanziari, logistici e di
e-governament erogati da Poste Italiane me-
diante l'utilizzo di computer, telefoni cellulari
tv digitale. Il primo passo dell'intesa è costi-
tuito dalla 'raccomandata on-line', una vera e
propria raccomandata elettronica con ricevu-
ta di ritorno che dai prossimi mesi potrà es-
sere già creata e inviata, mentre in futuro e'
prevista anche la creazione di una carta mul-
tiservizi con funzioni di pagamento.

Gates e Sarmi, dopo aver anche illustrato con
i pc come si svolgerà il servizio, si sono det-
ti soddisfatti dell'accordo. Gli investimenti
che effettuiamo con questa operazione fan-
no parte del piano triennale che prevede 800
milioni l'anno di investimenti nei prossimi tre
anni. Quanto poi al costo reale dell'intesa,
l'Ad di Poste Italiane ha fatto notare che “l'im-
pegno in operazioni del genere è soprattutto
nello sviluppo dei progetti e delle idee, più
che sul piano finanziario”. I nuovi servizi va-
rati da Poste Italiane rappresentano oggi il 10
per cento dei ricavi, ed è previsto che salga-
no al 20 per cento nel 2007. Da parte sua Bill
Gates ha evidenziato come “l'implementa-
zione di questo tipo di servizi arriverà dal te-
lefono cellulare, con cui sarà semplice colle-
garsi. 
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Consegnato dal sindaco Corada il premio ‘Lidia Bittanti’

La commissione dell’Ulivo si interroga sui tagli alla Sanità imposti dalla politica di Formigoni

Welfare, la Regione batte cassa

Samuele Grassi è il più buono
Giovedì 18 novembre nella Sala
Giunta di Palazzo Comunale il
Sindaco Gian Carlo Corada ha
consegnato il Premio di Bontà
intitolato alla memoria di Lidia
Bittanti al sedicenne di Pandino
Samuele Grassi e all’Associazio-
ne Giorgio Conti. 
Questo ragazzo ha ottenuto il
primo premio in quanto merite-
vole di assistere il padre malato
di una grave malattia. Il secondo
premio è andato all’Associazio-
ne Giorgio Conti, intervenuto a

sostegno di una bambina rume-
na di sei anni affetta da sordità
completa. 
Presenti alla breve cerimonia tut-

ti i componenti della commissio-
ne che ha vagliato le proposte
pervenute, ovvero l'Assessore ai
Servizi alla Persona Maura Rug-
geri, la signora Marilena Anto-
nioli, rappresentante delle fami-
glie Bittanti  Antonioli, il signor
Claudio Bodini, anch’egli rap-
presentante delle famiglie Bit-
tanti  Antonioli, il prof. Paolo Bo-
lognesi, designato dal Provvedi-
tore agli Studi, e don Mario Bar-
bieri jr, designato dalla Curia Ve-
scovile. 

Al via i corsi con la collaborazione dell’Assessorato alla Sicurezza

Sicuri anche su due ruote
“Sicuri su due ruote Lombar-
dia” rientra nell’ambito dei pro-
grammi di sicurezza stradale
della Regione Lombardia ed è
stata promossa dagli Assesso-
rati alla Sicurezza, Protezione
Civile e Polizia Locale, alle In-
frastrutture e mobilità, al Com-
mercio, Fiere e mercati. Patro-
cinata dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti è orga-
nizzata da Orizzonte. E’ una
scuola di guida sicura per i ra-
gazzi di età compresa tra i 14

ed i 17 anni residenti in Lom-
bardia, in possesso o in pro-
cinto di ottenere il patentino
per la guida del motorino, ob-

bligatorio dal 1 luglio 2004. Si
prefigge di dare nozioni teori-
che e pratiche di base ai ra-
gazzi perché possano inserirsi
nel traffico urbano con mag-
giore sicurezza. A questo pro-
posito è stata allestita una pi-
sta nel piazzale antistante il co-
mando di Polizia Municipale di
Cremona dove, sotto l’occhio
vigile di esperti istruttori, i ra-
gazzi possono mettere in prati-
ca tutte le corrette regole di
comportamento.

Dopo il terzo giorno di su-
peramento dei valori di at-
tenzione/allarme del para-
metro PM 10, le famigera-
te polveri sottili, il sindaco
ha rinnovato l’invito ai cre-
monesi a limitare il più
possibile l'uso dei mezzi
di trasporto privati e a ri-
durre le temperature nelle
abitazioni. Il valore regi-
strato giovedì alla capan-
nina di piazza Libertà era
infatti di 81 microgrammi
per metro cubo di PM 10,
in leggero aumento ri-
spetto a ieri. Sul sito del
Comune è possibile verifi-
care tutte le fasi del piano
antismog ed i dati giorna-
lieri della qualità dell’aria.
Domenica 21 novembre ci
sarà il blocco della circo-
lazione nelle aree critiche
della regione Lombardia
(Milano, Sempione, Co-
mo, Bergamo e Brescia).
A Cremona, invece, il
blocco è stato anticipato a
domenica 14 novembre.
Per qualsiasi informazio-
ne si può consultare il  si-
to Internet all’indirizzo
www.comune.cremona.it/
doc_comu e il portale di
Cremona: www.e-cremo-
na.it. E' inoltre attivo il nu-
mero di telefono di info-
smog, che risponde allo
0372-407511.

di Marianna Ghigna

Le elezioni del giugno scorso
hanno portato alla riconferma
delle amministrazioni di cen-
tro-sinistra nella maggior par-
te degli enti locali  e delle ex
Ipab. L'anno prossimo si vote-
rà per le regionali. Partendo da
questo punto fermo una con-
siderazione balza subito al-
l’occhio: la Regione continua a
controllare il sistema sanitario
e sociale imponendo ai territo-
ri, a volte, scelte non condivi-
se. Il sistema di welfare locale
è quindi chiamato, in un perio-
do difficile e con una finanzia-
ria ‘taglia-risorse’, a scelte for-
ti ed innovative che siano in
grado non solo di mantenere
l'esistente ma di perseguire
nuovi obiettivi di welfare a tu-
tela dei cittadini che sono ai
margini e che hanno meno ri-
sorse dei loro padri.
Per questo ci siamo avvalsi
della collaborazione di Gian-
carlo Storti, componente del-
la commissione Welfare dell’U-
livo, per entrare nel dettaglio

della questione. Da un’analisi
attenta emerge come in cam-
po ci siano quattro i soggetti
istituzionali: gli enti locali (Co-
muni e Provincia), le ex Ipab,
oggi per la maggior parte tra-
sformate in Fondazione, l'Asl e
le Aziende Ospedaliere. E’ so-

prattutto su queste ultime due
istituzioni che si basa la rifles-
sione. Negli anni scorsi, in par-
te a ragione, il sistema politico
locale ha considerato l'Asl e il
sistema delle Aziende Ospeda-
liere una controparte diretta.
Una emanazione strutturale
delle politica di destra della re-
gione Lombardia. Si tratta di ri-
flettere come oggi i gruppi diri-
genti di queste strutture regio-
nali si collocano rispetto agli in-
terlocutori territoriali. 
Sempre dall’analisi della Com-
missione welfare emerge co-
me vi sia da parte dell'Asl e
delle Aziende Ospedaliere la
disponibilità a dialogare e a
definire accordi di programma.
Ora sappiamo che gli accordi
di programma stabilizzano il
sistema, mentre la "libera con-
correnza", che mette in com-
petizione le offerte , non dà ri-
sposte ai problemi dei cittadi-
ni. Per questo si ritiene che sia
doveroso, da parte delle istitu-
zioni governate dal centro-si-
nistra e con maggioranze al-
largate a Rifondazione, pro-

porre un nuovo patto sociale
sul welfare locale. 
Prima ancora, però, vi è la ne-
cessità di avviare un patto pre-
liminare fra istituzioni e cittadi-
ni sulle rette di ricovero nelle
Rsa. E' impensabile, infatti, as-
sistere, ogni anno, alla rincor-
sa delle rette con aumenti che
sono il doppio
o il triplo del-
l ' i n f laz ione .
Così non si va
da nessuna
parte. E' ne-
cessario avere
la consapevo-
lezza che i sa-
lari e le pensioni non si ade-
guano all'inflazione reale e che
quindi per far fronte alle rette
sempre più spesso, si utilizza-
no prima i risparmi e poi il ri-
cavato della vendita dei
“gioielli di famiglia”. Questo si-
stema è già impazzito e sta al-
lontanando fasce sempre piu'
ampie di cittadini dal sistema
del welfare. Rischiamo, social-
mente, di conservare un siste-
ma di welfare solo per i ricchi

o per quei soggetti che hanno
ancora alte capacità di reddi-
to.
Per l’Ulivo è quindi necessario
che politicamente il centro-si-
nistra e Rifondazione diano un
primo forte segnale politico e
sociale. Le rette non possono
superare le dinamiche dell'in-
flazione.
Partendo da questo punto fer-
mo, si tratta di ragionare , per
mettere, sul ‘mercato’ del wel-
fare una gamma di offerte piu'
ampie, a costi minori e che
possano garantire continuità al
sistema. Ovvero, il ricovero in
Rsa, deve essere l'ultimo anel-
lo della catena, durare sempre
meno nel tempo ed essere ri-
servato esclusivamente ai non
autosufficienti. Detto questo,
si tratta di rivendicare con for-
za e determinazione che il si-
stema regionale deve però ga-
rantire, al territorio provinciale,
uno stanziamento, per ricove-
ro in Rsa, che sia vicino, mol-
to vicino, al fabbisogno e cioè
circa 2800 posti letto rispetto
agli attuali 2550. In quanto

tempo? Discu-
tiamo con l'Asl
e facciamo di-
venire questo
un obiettivo di
sistema.
Si tratta di
spingere i sog-
getti che non

troveranno posto nelle Rsa al-
la ricerca di offerte alternative
al ricovero, mediante il poten-
ziamento dei Centri Diurni In-
tegrati. Sul versante del sollie-
vo sociale per anziani autosuf-
ficienti le case famiglia, strut-
ture per la convivenza assisti-
ta, gli alloggi protetti. Fino ad
arrivare alla regolarizzazione
delle badanti, figure da consi-
derare in modo virtuoso e co-
me una risorsa del sistema. 

E’ ancora 
allarme smog

Il ricovero 
nelle Rsa

deve essere
l’ultima spiaggia
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Studenti: tre giorni
da protagonisti

Il tradizionale salone, giunto 
ormai alla sua nona edizione,

anche quest’anno 
ha fatto faville, attirando 

centinaia di giovani cremonesi

di Giulia Sapelli

E’ sempre un successo an-
nunciato. E anche stavolta, al-
la sua nona edizione, il Salone
dello Studente, organizzato
dall’Informagiovani, ha fatto il
pieno. Come del resto, acca-
de ogni anno. 
E’ un appuntamento molto at-
teso da tutti, e specialmente
dai giovani. E del resto, pro-
prio a loro è dedicata questa
ormai tradizionale manifesta-
zione, che apre una finestra
sul futuro per studenti e futuri
lavoratori. Si tratta di una ma-
nifestazione fieristica dedica-
ta ai settori della formazione,
del lavoro e del tempo libero.
Il Salone, come da tradizione,
si è svolto a novembre, nei
giorni 18, 19 e 20. L’edizione
di quest'anno ha rappresenta-
to un ritorno alla consuetudi-
ne di poter incontrare contem-
poraneamente, all’interno del
Salone, il
mondo della
scuola e quel-
lo del lavoro,
che si fondo-
no in un per-
corso di conti-
nuità.
Il settore for-
mazione si presenta articolato
per la presenza delle scuole
medie inferiori e superiori di

Cremona e delle università
presenti sul territorio locale e
nazionale. Le scuole erano
presenti tutte, e hanno fornito

indicazioni sul
loro istituto at-
traverso mate-
riali informativi
in parte realiz-
zati durante
l'anno scola-
stico. Questo
rapp resen ta

una vetrina importante sia per
i genitori dei bambini delle
elementari che hanno così

avuto la possibilità di entrare a
far parte di una dimensione
scolastica nuova, sia per la
scelta professionale o lavora-
tiva futura dei ragazzi più
grandi.
Completavano il settore for-
mazione le università che han-
no scelto di intervenire alla
manifestazione anche attra-
verso brevi incontri di presen-
tazione dei corsi specifici di
ogni singolo ateneo. Si sono
inoltre svolti numerosi colloqui
individuali di orientamento per
la scelta scolastica, in cui i
giovani hanno potuto confron-
tarsi con le proprie potenziali-
tà e aspirazioni per il futuro.
Il settore lavoro è un’altra im-
portante componente della
manifestazione, e ha raccolto
all'interno del-
l'area fiera
espositori pre-
senti sul terri-
torio e non
quali servizi al
lavoro, asso-
ciazioni ed
aziende che
sono stati anche autori ed at-
tori di svariate proposte quali
seminari, workshop, colloqui
di orientamento e selezione,
quiz a tema. Non sono man-
cati naturalmente gli spazi in-
terattivi, dove professionisti
ed artigiani hanno presentato
sul campo il loro lavoro, coin-
volgendo i presenti nella pro-
pria attività direttamente sul
posto. Anche nel settore lavo-
ro i giovani hanno avuto la
possibilità di confrontarsi con
le loro aspirazioni per il futuro,
con incontri individuali di
orientamento per la scelta
professionale o lavorativa.
Ricchissimo di proposte an-
che il settore del tempo libero:
in quest'area ad hoc, a per-
corsi laboratoriali ed interven-
ti performativi tutti dedicati al-
l'espressività giovanile, si al-
terneranno spazi di informa-
zione e coinvolgimento sulle
principali problematiche lega-
te alle tematiche ambientali
più attuali.
Grande interesse, come era
prevedibile, è stato riservato

allo spazio dedicato alle nuo-
ve tecnologie. Incontri a tema
dedicati all'informatica, dalle
applicazioni grafiche alla ge-
stione dei file musicali, hanno
fatto da protagonista. 
Novità di quest'anno sono
stati gli ‘incontri con gli autori’

dedicati ai
bambini, agli
studenti o agli
insegnanti. So-
no stati allestiti
spazi informa-
tivi e laboratori
‘aula natura’
legati alle te-

matiche ambiente/scuola per
sensibilizzare le giovani gene-
razioni alla salvaguardia delle
risorse naturali ed ambientali.
Non sono mancate le iniziati-
ve sulla ‘sicurezza stradale’,
argomento di grande attualità,
sviluppato in convegni e con-

corsi a tema. Ultimi, ma non
meno importanti, i seminari
sulle tematiche più attuali: dal-
la salute pubblica alla violen-

za nello sport, con la parteci-
pazione e la testimonianza di-
retta di alcuni appartenenti al
mondo sportivo.

Le scuole
hanno fornito

indicazioni
sul loro istituto

Anche il Cisvol
alla kermesse

Il Cisvol è stato presente
in Fiera al Salone dello
studente con un proprio
stand. Il Centro servizio
per il volontariato oltre a
presentare attività e pro-
grammi per il prossimo fu-
turo ha ospitato nel suo
stand l'associazione In-
tercultura e altre esperien-
ze di volontariato da pro-
porre alle scuole. In parti-
colare: il servizio volonta-
rio europeo, lo Sportello
scuola volontariato e Por-
to Franco.

L’Informagiovani
Attore e organizzatore principale della manifestazione è il
Centro Informagiovani, gestito dal Comune di Cremona. Le
attività dell'Agenzia Servizi Informagiovani di Cremona so-
no molto varie, e puntano (lo dice il nome stesso) a racco-
gliere e divulgare informazioni utili al mondo giovanile. Non-
ché ad organizzare iniziative. Dall’attivazione di rapporti con
le maggiori fonti d'informazione nei vari settori ed attiva-
zione di una rete di pubbliche relazioni, alla gestione ed im-
plementazione degli archivi d'informazione e la produzione
di pubblicazioni. Si occupa anche di promozione, organiz-
zazione e gestione della rete dei centri e punti Informagio-
vani del resto della provincia. Naturalmente tra i suoi com-
piti non poteva mancare l’organizzazione di eventi e mani-
festazioni legati ai settori informativi. L’agenzia gestisce
inoltre la banca dati europea Eurodesk, e gestisce anche
un sistema di valutazione dell'efficacia ed efficienza della
rete informativa e un sistema di monitoraggio dell'utenza
giovanile.

Non sono mancati
spazi interattivi

per artigiani
e professionisti
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Un polo universitario
in espansione continua

Con il passare degli anni cresce 
l’offerta formativa per il dopo diploma.

Attualmente sono attivi i corsi 
in alimentazione, economia, lettere,

musicologia, infermeria e fisioterapia

L’università sotto casa. Un so-
gno che fino a pochi anni fa
sembrava irrealizzabile, ora si
sta concretizzando. A Cremo-
na sta iniziando ad ampliare la
sua offerta formativa del dopo-
diploma. Fino a pochi anni fa,
i giovani cremonesi intenzio-
nati a proseguire negli studi
dopo il diploma, erano co-
stretti a fare i pendolari, o ad
affittare appartamenti nelle cit-
tà vicine, in cui sono presenti
forti poli universitari: Parma,
Pavia, Piacenza, Brescia, e Mi-
lano. Ora invece, anche Cre-
mona ha il suo polo universita-
rio. Piccolo, si, e anche in-
completo, ma presente. Dalla
facoltà di Musicologia dell’U-
niversità degli studi di Pavia,
che comprende i corsi di lau-
rea triennale in musicologia e
in scienze letterarie, e i corsi di
laurea specialistica biennale in
musicologia e in filologia mo-
derna. C’è poi l’università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Pia-
cenza, che ha portato a Cre-
mona corsi di laurea di primo
livello in scienze e tecnologie
alimentari e in economia
aziendale. Accanto ad essi ci
sono i master di primo livello in
utilizzazione e trasformazione
del latte, management delle
Pmi (imprese di piccole e me-
die dimensioni) ed economia
del sistema agro-alimentare.
L’università degli studi di Bre-
scia ospita invece i corsi di lau-
rea di primo livello in infermie-
re, fisioterapista e tecnico sa-
nitario di radiologia medica. In-
fine il Politecnico di Milano of-
fre tre corsi di laurea triennali:
ingegneria per l'ambiente e il
territorio, ingegneria gestiona-
le e ingegneria Informatica. 
In ogni caso si tratta di una
realtà in espansione, che sta
crescendo e ampliandosi anno
per anno, e nella quale anche i
servizi per gli studenti si vanno
moltiplicando. A partire dall’i-
deazione, da parte del Comu-
ne di Cremona, della Univer-
sity Card. Si tratta di uno stru-
mento di cui possono usufrui-
re tutti gli studenti universitari

residenti a Cremona e iscritti a
qualsiasi facoltà universitaria.
Funziona attraverso una con-
venzione tra il Comune e una
serie di esercizi commerciali e
altro, in modo che gli studenti
possano usufruire di sconti
particolari e numerose agevo-
lazioni.
Altra ‘spina nel fianco’ degli
studenti, è la problematica di
trovare un alloggio, special-
mente per chi arriva da fuori
città. Esiste, a questo scopo,
un apposito sportello (Isu) per

la ricerca degli alloggi, presso
l’assessorato alle politiche
educative. Il proprietario di al-
loggio segnala la disponibilità
dell'appartamento e comuni-
ca: superficie, numero vani e
prezzo (caratteristiche genera-
li). Lo Sportello si occupa di
mettere in contatto i proprieta-
ri di appartamento e gli stu-
denti universitari alla ricerca di
alloggio. Il servizio di assisten-
za e informazione non presen-
ta spese nè per i proprietari nè
per gli studenti.

Per orientarsi senza la bussola
Gli studenti universitari di Cremona hanno a
disposizione numerosi strumenti, a partire da
quelli relativi all’orientamento, importante
per chi inizia a studiare, ma anche per cono-
scere informazioni su tutti i servizi offerti dal-
la città. 
Il servizio di orientamento è rivolto sia agli
studenti universitari iscritti alle facoltà citta-
dine che agli studenti universitari in genere.
Esiste un apposito sportello, presso l’asses-
sorato alle politiche educative di Cremona.
Allo Sportello vengono date informazioni ri-
guardo attività culturali promosse dall'am-
ministrazione comunale (Progetto Cinema,
conferenze, progetti finalizzati agli studenti
universitari) e consulenza generale riguardo

i corsi di laurea presenti sul territorio. I citta-
dini, possono presentarsi allo Sportello e ri-
cevere informazioni e materiale illustrativo
circa le attività culturali o ricreative promos-
se dall'amministrazione comunale con parti-
colare riferimento agli studenti universitari,
inoltre i cittadini possono richiedere infor-
mazioni circa le tipologie di corsi di laurea,
attivati presso le sedi universitarie locali. Le
informazioni richieste possono essere forni-
te anche telefonicamente o per mezzo posta
elettronica.
L’assessorato alle politiche educative si tro-
va in via del Vecchio Passeggio, ed è aperto
lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 13; il mer-
coledì dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16.

La facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Milano
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La cultura musicale
in primo piano

La facoltà di musicologia,
fiore all’occhiello della città,

richiama studenti da tutta Italia
e anche dall’estero

di Giulia Sapelli

Nella città della musica, non
poteva mancare la facoltà di
Musicologia, che richiama stu-
denti non solo da tutta Italia,
ma anche dall’estero. 
Il Corso di laurea triennale in
musicologia, il primo gradino
dell’offerta formativa, si prefig-
ge di fornire conoscenze di ba-
se nei settori della teoria musi-
cale e della storia della musi-
ca, nonché competenze sugli
strumenti e sulle metodologie
della filologia musicale, della
musicologia sistematica e dei
settori rivolti alla tutela, gestio-
ne e fruizione dei beni cultura-
li (teatri, biblioteche, musei,
enti concertistici e media). Il
profilo culturale di un laureato
lo vede in grado di svolgere at-
tività professionali nei campi
della conservazione, gestione,
promozione, produzione e va-
lorizzazione del patrimonio
musicale e di operare sia in en-
ti pubblici
(scuole, biblio-
teche e centri
di documenta-
zione, teatri,
musei, emit-
tenti radiotele-
visive, giornali,
enti organizza-
tori di concerti), sia privati (ca-
se editrici e discografiche), im-
prese artistiche, softwarehou-

se). Il Corso di laurea mira inol-
tre a fornire le conoscenze su
cui fondare i successivi appro-
fondimenti nell’ambito della
laurea specialistica. Quest’ul-
tima mira a una formazione

ampia e diffe-
renziata di un
m u s i c o l o g o
che sia in gra-
do di svolgere
professioni in
cui è richiesta
un’approfondi-
ta conoscenza

della storia e della teoria della
musica e di condurre ricerche
originali nel settore. Dalla co-

noscenza storica e teorica del-
la musica ai suoi modi di diffu-
sione. Il laureato sarà in grado
di progettare, coordinare e
svolgere attività di alta profes-
sionalità nei campi della con-
servazione, gestione, promo-
zione, produzione e valorizza-
zione del patrimonio musicale
sia in enti pubblici che privati.
Avrà inoltre conseguito una
formazione per l’accesso al-
l’insegnamento delle discipline
storiche, teoriche e critiche
della musica negli Istituti su-
periori delle arti e della musica
e nelle scuole di musica di li-
vello secondario, nonché al-
l’insegnamento delle discipline
afferenti all’educazione musi-
cale nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
Ma la facoltà prevede anche
un corso di laurea in scienze
letterarie, che fornisce una
preparazione essenziale ed
una solida formazione meto-
dologica nell’ambito della cul-
tura letteraria,
storica e arti-
stica dell’età
antica, medie-
vale, moderna
e contempo-
ranea, così da
ragg iungere
competenze
specifiche e metodo di lavoro
in tali ambiti. Il laureato sarà in
grado di operare nel settore

Molto ambito il dottorato
Molto ambito è il dottorato di
ricerca in musicologia e
scienze filologiche. Un ma-
ster che forma figure profes-
sionali specializzate, che
possano lavorare in ambito
esecutivo, in orchestre o in
complessi vocali e/o stru-
mentali, con alta qualifica-
zione, nell’organizzazione di
eventi musicali, all’interno di
progetti articolati, divulgativi
e didattici, legati alla musica,
in supporto dell’attività di or-
chestre o di complessi da
camera, in settori specializ-

zati dell’industria discografi-
ca, nella editoria musicale
specializzata, nelle bibliote-
che che possiedono fondi
musicali. Il Master offre inol-
tre strumenti importanti per
la riqualificazione professio-
nale di docenti e biblioteca-
ri di Conservatori ed Istituti
musicali, e per una forma-
zione adeguata a chi vorrà
trovare occupazione nei licei
a indirizzo musicale. 
Il Master universitario è di
durata annuale e prevede un
monte ore di 1500.

pubblico ed in quello privato
come responsabile nella ge-
stione di beni culturali e nella
organizzazione di mostre,
spettacoli, convegni, stagioni
culturali. Potrà svolgere pro-
fessionalmente incarichi di
pubblicista, consulente ed
editore di testi, con capacità
di stabilire collegamenti inter-

disciplinari tra
letteratura e
arti. Il corso di
laurea mira
inoltre a forni-
re le cono-
scenze su cui
fondare i suc-
cessivi appro-

fondimenti di cui è oggetto la
laurea specialistica, che è in-
centrata sulla filologia moder-

na. Il corso è diretto ad offrire
una preparazione approfondi-
ta e specialistica nell’ambito
della cultura letteraria, storica

ed artistica dell’età medieva-
le, moderna e contempora-
nea. Si propone infatti di offri-
re allo studente una cono-
scenza delle metodologie filo-
logiche e critiche, oltre che
degli strumenti tecnici di ela-
borazione e comunicazione
dei dati, che permettono la ri-
costruzione ed orientano l’in-
terpretazione del patrimonio
storico-culturale, in particola-
re letterario ed artistico, della
civiltà italiana dal Medioevo
all’età contemporanea, entro
il quadro generale della civiltà
europea.Il laureato potrà svol-
gere mansioni di elevata re-
sponsabilità e compiti diretti-
vi, attività richiedenti una pre-
parazione culturale particolar-
mente qualificata.

Si svolgono
corsi di laurea

di base e relativa
specializzazione

Spazio
anche nel campo

delle lettere
e della filologia
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Agrari ed economi 
arrivano dalla Cattolica

Corsi di laurea in scienze 
e tecnologie alimentari,
ed economia aziendale.

Specializzazione in economia
del sistema agroalimentare

L’università Cattolica del Sa-
cro Cuore è presente a Cre-
mona con due facoltà: quella
di Agraria e quella di Econo-
mia. 
Per il settore agricolo, la sede
di Cremona ospita il corso di
laurea di scienze e tecnologie
alimentari, che punta a forma-
re una figura professionale che
abbia delle conoscenze speci-
fiche tecniche nei settori delle
produzioni vegetali e animali, e
che sia in grado di gestire, at-
traverso la tecnologia, un’agri-
coltura rispettosa dell’ambien-
te, che produca alimenti sicu-
ri. Chi si laurea acquisisce del-
le metodiche di indagine per
partecipare alla ricerca e alla
sperimentazione, e inoltre le
conoscenze e la capacità per
risolvere problemi di qualità
delle produzioni, aspetto igie-
nico sanitario della trasforma-
zione, assistenza tecnica, im-
patto ambientale delle attività
agricole. Il laureato sarà capa-
ce di stimare i beni di interes-
se agrario, di conoscere gli
aspetti economico-gestionali
del settore. 
Gli sbocchi professionali van-
no dalla consulenza e assi-
stenza alle aziende agricole,
all’inserimento in imprese in-
dustriali e commerciali, all’atti-
vità in campo tecnico-estima-
tivo. I curricola previsti dal cor-
so sono sei: biotecnologico,
chimica e agraria, economico-
gestionale, libera professione,
produzioni animali, produzioni
vegetali.
Nell’ambito delle specializza-
zioni, a Cremona si svolge la
laurea specialistica in econo-
mia del sistema agroalimenta-
re. Il corso si propone di forni-
re una visione integrata del si-
stema agroalimentare, delle
imprese che vi operano e dei
mercati. Il laureato saprà ge-
stire le problematiche dei rap-
porti tra il settore agricolo e le
altre componenti del sistema
agroalimentare. Gli obiettivi
formativi del corso sono l’ac-
quisizione di una padronanza
del metodo scientifico di inda-

gine, la capacità di risolvere i
problemi del settore, la cono-
scenza delle problematiche
che caratterizzano i mercati
agroalimentari, la capacità di
fronteggiare i problemi di co-
ordinamento e gestione, la co-
noscenza delle moderne pro-
blematiche, con particolare at-
tenzione al ruolo della qualità e
della tracciabilità dei prodotti,
e della gestione di risorse tec-
nologiche.
L’altra facoltà della Cattolica,
quella economica, ospita la

laurea triennale in economia
aziendale, ormai tradizionale
ma sempre di appeal. I laurea-
ti di primo livello avranno la
conoscenza di metodiche e
analisi di interpretazione delle
strutture e delle dinamiche
aziendali, con l’acquisizione di
competenze in diverse aree di-
sciplinari. I laureati potranno
svolgere attività lavorativa co-
me manager, imprenditori, in-
termediari finanziari, pubbliche
amministrazioni e libere pro-
fessioni economiche. 

Da Brescia le figure mediche
L’ospedale Maggiore di Cremona, ospita alcuni
corsi del dipartimento di medicina dell’università
degli studi di Brescia, formando in questo modo
i futuri operatori che lavoreranno nella struttura.
Sono quattro gli orientamenti di studio che tro-
vano spazio a Cremona. A partire da quello in in-
fermieristica, della durata di tre anni, e che si con-
clude con un esame finale con valore di esame
di Stato, abilitante alla professione. Il corso di
laurea ha lo scopo di formare operatori sanitari
con le conoscenze necessarie a svolgere la pro-
fessione di infermiere responsabile dell'assisten-
za generale. Altro corso è quello in tecniche di ra-
diologia medica per immagini e radioterapia. In
sostanza vengono formati dei tecnici che siano
in grado di svolgere tutti gli interventi che richie-

dono l’uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali
che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di
risonanza magnetica, nonché gli interventi per la
protezione fisica. Il terzo corso riguarda la fisio-
terapia, che formerà operatori sanitari in grado di
svolgere gli interventi di prevenzione, cura e ri-
abilitazione motoria. Ultima, ma non meno im-
portante è la figura dell’assistente sanitario, che
opera in genere per l’Asl. Il corso forma operato-
ri sanitari addetti alla prevenzione, alla promo-
zione e all'educazione per la salute in grado di
svolgere verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavo-
ro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igie-
ne e sanità pubblica e veterinaria, rivolte alla per-
sona, alla famiglia e alla collettività.

L’’università Cattolica di via Milano
e sotto l’istituto Stanga
di via Palestro
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La cultura cremonese
punta sulla buona tavola

Sapori ricchi, decisi, intensi
occupano un posto di rilievo

nell’alimentazione locale
grazie anche ad ingredienti 

tipici e caratteristici

Sapori decisi, ricchi. Gusti for-
ti e intensi. Cremona, nell’ali-
mentazione, occupa un posto
di rilievo. E il Cremonese deve
molti degli ingredienti dei suoi
piatti tipici alla presenza del
Po, importante via fluviale di
traffici e commerci.
L'uso delle mandorle, della
frutta candita, utilizzata nel ti-
picissimo miele di trifoglio, il
gusto per l'agrodolce esaltato
dalla tipica mostarda sono so-
lo alcuni dei lasciti degli scam-
bi commerciali che, nel corso
dei secoli, hanno caratterizza-
to la Bassa, lasciando un se-
gno nella cultura culinaria del
Cremonese.
E proprio di cultura bisogna
parlare quando si vuole intra-
prendere un viaggio sulle tavo-
le imbandite della terra di Stra-
divari, terre in cui il gusto è una
vera e propria arte, e il man-
giare ‘nostrano’ una sorta di ri-
tuale.
Come non ricordare, del resto,
il ricettario quattrocentesco:
De honesta voluptate et vale-
tudine di Bartolomeo Sacchi,
detto il Platina.
Se queste sono in parte le ori-
gini di un'arte della cucina de-
stinata a perdersi nella notte
dei tempi, i sapori della tavola
cremonese parlano di una sa-
pienza semplice con guizzi di
originalità. I prodotti tipici cre-

monesi vanno dai risotti alle
minestre, il cotechino e gli in-
saccati, il lesso e la mostarda,
i dolci cremonesi, i marubini in
brodo, e i tortelli, il torrone, la
Mostarda, i salumi, provolone
e formaggi, il melone di Ca-
steldidone.
Per quanto riguarda la cultura
gastronomica del territorio
cremasco affonda le proprie
radici, particolare abbastanza
comune tra le cucine della pia-
nura padana, nelle tradizioni
contadine e trae spunti e vigo-

re dalle varie vicissitudini che
questo territorio di notevole
importanza strategica ha vis-
suto a partire dall’epoca dei li-
beri comuni. 
A Crema invece si trova una
cucina caratterizzata dalla pre-
senza di pregiati animali da
cortile come l’anatra e l’oca e
dal largo uso del maiale, que-
sti sono animali che erano
sempre presenti nelle grandi
cascine del cremasco e a cui
avevano accesso i contadini.
Dell’oca e dell’anatra, così co-
me recita il famoso proverbio
sul maiale, non si butta via
niente. E infatti si trovano ri-
cette sia per il collo che per il
grasso di questi pennuti.
La vera specialità ed al tempo
stesso sorpresa per i buongu-
stai sono i tortelli cremaschi, il
piatto delle feste. Sono fatti
con una pasta povera di sola
acqua e farina che andrà a for-
mare dei sacchettini chiusi piz-
zicandoli dolcemente in cui e’
stata chiusa una pallina di ri-
pieno. La farcitura è alquanto
particolare essendo composta
da cedro candito, amaretti
scuri, uvetta, mostaccino
(speziato biscotto cremasco),
formaggio grattugiato e noce
moscata.

‘La cuoca cremonese’
‘La cuoca cremonese’, un testo recuperato dal
lontano 1794 dalla casa editrice Cremona-
books, sorta per valorizzare i testi antichi, in-
trovabili o di difficile reperibilità della cultura cit-
tadina, in cui siano implicate tradizione e storia.
Il testo, tradotto da Lorenzo Manini, un raffina-
to editore cremonese dell'epoca. Il libro oggi ri-
edito è di un anonimo. La prima edizione de ‘La
cuoca cremonese’ non porta alcuna data, ma si
presume sia del 1793, essendo apparsa l'anno
dopo sull'Almanacco per il 1794. Si tratta di un
piccolo volume, con frontespizio collocato nel-
la prima pagina di apertura e che si conserva
presso la Libreria civica di Cremona. Questo te-
sto, singolare per gli agganci con il gusto ga-
stronomico del Settecento, ma che richiama

anche l'antica cultura culinaria italiana, attribui-
bile al Boccaccio (Ottava giornata del Decame-
ron), o al Maestro Martino, cuoco sopraffino del
Quattrocento, ispiratore involontario del nostro
Platina, o ad alcuni testi della cucina francese
tra Seicento e Settecento, fu stampato nel 1987
in seconda edizione, in anastatica, ad opera de-
gli Amici della cucina cremonese, in collabora-
zione con il comune di Cremona, in occasione
delle celebrazioni stradivariane. La cuoca Cre-
monese, è stata recentemente ristampata in
terza edizione, quindi, con una introduzione del-
la studiosa Carla Bertinelli Spotti, arricchita da
un glossario e anche da preziose illustrazioni,
destinata a coloro che amano la tradizione cre-
monese e la cultura della nostra città. 
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Città delle prelibatezze,
dal torrone alla Bertolina

Zucchero, burro, e farina: 
pochi essenziali ingredienti 

per realizzare leccornie 
tipiche del territorio 

cremonese e cremasco

Cremona è anche terra di dol-
ciumi e leccornie, di cui sono
ricche le pasticcerie locali.
Non per niente è considerata
la capitale del torrone, dolce
propriamente tipico, al quale
viene addirittura dedicata una
vera e propria kermesse, con-
clusasi nei giorni scorsi. E’ un
insieme di zucchero, miele e
mandorle che deve la sua ori-
gine ai grandi festeggiamenti
nel 1441 per il matrimonio di
Bianca Maria Visconti e Fran-
cesco Sforza.
Sulla cucina si attingono inte-
ressanti notizie dalla leggenda
e dalla cronaca. La tradizione
vuole che, durante i magnifici
convivi per le nozze di France-
sco e Bianca Maria, sia stato
presentato in forma di torre il
dolce oggi simbolo di Cremo-
na. I suoi ingredienti, mandor-
le, agrumi e frutta candita, ri-
cordano a Cremona di essere
stata per secoli la capitale del
Po, coinvolta nella fitta rete di
scambi commerciali fra Nord
Africa ed Oriente, mentre l’al-
tro ingrediente principale, il
miele di trifoglio, ricorda la ric-
chezza della terra padana. 
Ma non è questa l'unica lec-
cornia della terra di Stradivari.
Un altro dei dolci caratteristici
delle nostre terre, si chiama
‘Sbrizulusa’, sorella della torta
mantovana dal nome analogo.

La Sbrizulusa è torta secca di
farina di mais e di grano impa-
stata con strutto, scorza di li-
mone e un cucchiaino di li-
quore, che la tradizione vuole
fosse offerta dalla padrona di
casa dalle bùgadèere, cioè al-
le donne che si dedicavano
ogni primavera al lavaggio
della biancheria.. Dal Crema-
sco proviene poi la Bertolina,
un dolce casereccio, antica-
mente prodotto con pasta di
pane, mentre ora per confe-
zionarla viene utilizzato l’im-

pasto per torte. Resta invece
il tradizionale uso dell’uva fra-
golina. 
Ci sono poi i ‘bambunèen de
la nòona’, semplicissimi bi-
scotti che lo strutto rende fria-
bili e si ingentiliscono con lo
zabaglione. A fianco di questi
dolci casalinghi non va dimen-
ticata la fine pasticceria che
produce il dolce Cremona,
torta morbida di farina di man-
dorle ricoperta di cioccolato.
Il Bussolano di Soresina,
ciambella morbida, è invece
segno di una tradizione culi-
naria ancora tutta familiare.
Pietra miliare della cucina cre-
monese è un breve trattato, La
Cuoca cremonese, scritto nel
‘700 da un anonimo autore
che, oltre a suggerire ai cre-
monesi del tempo le ricette
desunte dalla grande cucina
francese, che in quegli anni
cominciava ad imporsi in Eu-
ropa, porta un contributo alla
conoscenza del secolo nel
quale Antonio Stradivari rea-
lizzò i suoi capolavori. Oltre a
queste raccolte di antichissi-
me ricette esiste la più recen-
te Cui pèe sòota ‘l tàaol, cura-
ta da Lydia Visioli Galetti che
tramanda le ricette delle non-
ne.

Una ‘spugna’ dal dolce sapore
Una delle ricette tipiche del Cremasco, è la
tradizionale Spongarda. E' un dolce che si
presta ad una conservazione lunga conside-
rata la quasi totale assenza d'acqua nel dol-
ce finito. A cottura ultimata il dolce appare
tondeggiante e rigonfio come una spugna, di
qui il nome di spongarda dal latino spongia
(spugna).
Ingredienti per 8 porzioni
• per la pasta: 
350 gr. di farina bianca 00, 110 gr. di burro,
acqua bollente
• per il ripieno:
100 gr. di mandorle toste, 100 gr. di nocciole,
100 gr. di noci, 50 gr. di pinoli, 50 gr di cedro
candito, 1 pizzico di cannella, 3 gr. di macis,

350 gr. di mele, 350 gr. di uvetta, noce mo-
scata qb.
Preparazione: Mettere in ammollo l'uvetta per
12 ore, tagliare a fettine le mele e tritare gros-
solanamente tutti gli ingredienti, aggiungere le
spezie e miscelare per bene il composto. Pre-
parare la pasta per avvolgere il ripieno, lavo-
rando a lungo i componenti fino ad ottenere
una palla dalla consistenza morbida ed elasti-
ca. Stenderla con il mattarello allo spessore di
1/2 centimetro. circa e posare su questa il ri-
pieno preventivamente preparato, stendendo-
lo uniformemente. Arrotolare, spennellare con
un poco di uovo sbattuto, per ottenere una
bella doratura, infornare 180° come per un
normale dolce e cuocere per circa 45 minuti.
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Un valzer di gusto
nella terra di Stradivari

A Torre De’ Picenardi 
la buona tavola è entrata 

in scena con tutto il sapore
del lesso con la mostarda

di Marianna Ghigna

E’ stato il bollito il protagoni-
sta assoluto della rassegna
più amata dai buongustai.
Quella che riesce sempre a
prendere tutti per la gola. E lo
ha fatto questa volta nella
splendida cornice del castel-
lo di Torre De’ Picenardi, in
occasione del Festival del gu-
sto d’autunno, un invito al pia-
cere gastronomico in terra
cremonese. La rassegna
d’autunno, promossa dall’Apt
del Cremonese, in collabora-
zione con la Provincia di Cre-
mona e la Camera di Com-
mercio di Cremona, si terrà fi-
no al 28 novembre e coinvol-
gerà i ristoranti di tutto il terri-
torio. L’idea del Festival del
gusto è quella di promuovere
le tipicità gastronomiche del-
la terra di Stradivari, spazian-
do dalle paste ripiene ai bolli-
ti. Se negli anni passati s’era
pensato di focalizzare l’atten-
zione su aspetti specifici del-
la tradizione gastronomica,
opportunamente rinnovata e
innovata dagli chef dei risto-
ranti, quest’anno le Tavole
Suntuose nella Terra di Stra-
divari, il contenitore delle ini-
ziative gastronomiche del-
l’Apt, ha preferito offrire una
panoramica ad ampio raggio
sulle specialità della tavola
cremonese. Ecco allora che i
menù elaborati dai ristoranti
che aderiscono alla rassegna
proporranno i piatti tipici del-
la tradizione, ma di volta in
volta rinnovati e accresciuti
dall’estro degli chef. Fra gli
appuntamenti speciali della
rassegna non si possono non
citare le cene all’insegna del
Gran bollito, protagonista del-
la tavola, tipico piatto della
cucina cremonese da accom-
pagnare con la specialissima
mostarda della terra di Stradi-
vari. Ai bolliti faranno da so-
stegno tutte le specialità di
paste ripiene del territorio dai
marubini in brodo, ai tortelli
cremaschi, fino ai tortelli di
zucca. 

Ma la splendida cornice del
Castello di Torre De’ Picenar-
di è stata anche un’occasione
per celebrare le mostarde del-
la nostra tradizione che si ac-
compagnano splendidamente
ai bolliti. Si tratta di gustose
prelibatezze che non riescono
proprio a passare inosserva-
te. Tipiche della cucina cre-
monese, le mostarde sono ot-
time anche per accompagna-
re formaggi e salumi. Grazie al
loro gusto intenso, infatti, si
sposano molto bene con i sa-

pori forti. Un festival del gu-
sto, quindi, a 360 gradi, che
non conosce proprio cosa vo-
glia dire l’inappetenza. All’in-
segna di una tradizione che
vede la nostra provincia ai
massimi livelli anche in cuci-
na. E fino al 28 novembre con
il Festival del gusto la buona
cucina sarà in scena proprio
nella terra di Stradivari. 
Per informazioni, Azienda di
Promozione turistica del Cre-
monese, tel. 0372/23233; in-
fo@aptcremona.it 

Ecco i trucchi per un ottimo bollito 
Ricordate che per ottenere un buon lesso
gli odori vanno messi nell'acqua ancor fred-
da, le carni vanno invece aggiunte quando
l'acqua bollente è in grado di formare im-
mediatamente uno strato cotto superiore
che mantiene all'interno gran parte del sa-
pore e della sostanza, senza cederli al li-
quido di cottura. 
In una pentola con abbondante acqua fred-
da mettete allora a cuocere le ossa lavate e
raschiate e le erbe aromatiche. Quando
l'acqua bolle aggiungete la carne. Durante
la cottura togliete man mano la schiuma
che affiora alla superficie del brodo. 
Lessate a parte il cotechino e la testina e
poneteli al fuoco in acqua fredda in due

pentole diverse dopo averlo punzecchiato
con una forchetta per evitare che durante la
cottura si rompa. Fatelo bollire lentamente
per circa quaranta minuti. Controllate con
una forchetta, se affonda facilmente nella
carne il cotechino è cotto. 
Disponete i bolliti su di un piatto di portata
caldo perché vanno serviti fumanti; accom-
pagnateli con salsa verde o cren a vostro
piacere. Per utilizzare il brodo è meglio
sgrassarlo: se è caldo lo potete filtrare at-
traverso una garza posata su di un colino
ma ancora più semplice è lasciare che il
brodo si raffreddi, il grasso si solidificherà
in superficie e potrà essere tolto con facili-
tà.

Alfeo Garini presidente
dell’Apt cremonese
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Un rito che rievoca
le nostre origini agresti 

L’uccisione del maiale è una 
tradizione che si rinnova

di anno in anno con l’arrivo 
della stagione autunnale.
Una buona abitudine che 

serve per non perdere mai
di vista i sapori veri tipici
delle cascine cremonesi

di Marianna Ghigna

L’arrivo dell’inverno coincide
con l’uccisione del maiale. A
lui dedichiamo l’itinerario di
novembre, andando alla sco-
perta delle tradizioni e delle
virtù gastronomiche di questo
animale. Anche da noi, come
in molte altre regioni d’Italia,
l’uccisione del maiale ha sem-
pre rappresentato un momen-
to di festa, dove il vino, an-
ch’esso radicato nella nostra
tradizione gastronomica, ac-
compagna i festeggiamenti.
Oggi il prosciutto, il salame, la
pancetta, sono prodotti che si
acquistano per lo più al super-
mercato oppure dal macellaio. 
Sino ad alcuni anni fa, invece,
quasi ogni famiglia anche se di
modeste condizioni, produce-
va direttamente in casa questi
cibi, perché allevava uno o più
maiali ogni anno. Il maialetto
doveva essere di “buona raz-
za”, cioè con le orecchie rego-
lari, il muso non troppo lungo,
le zampe asciutte e il corpo di
una determinata lunghezza.
Agli uomini erano affidati i la-
vori che richiedevano molta
forza e soprattutto abilità. Le
donne facevano bollire l’ac-
qua, lavavano le budella, pre-
paravano la colazione, ecc.,
mentre i ragazzi eseguivano i
lavori poco impegnativi. Du-
rante l’uccisione del maiale, il
sangue che sgorgava dalla fe-
rita veniva raccolto in una
“zuppiera” di ferro smaltato o
in una piccola caldaia di rame.
Il grasso della pancia, dopo la
salatura, veniva cosparso con
polvere di peperoncino pic-
cante, si aggiungeva qualche
altro aroma a secondo dei gu-
sti, quindi veniva arrotolato e
stretto saldamente con dello
spago. Era diventato pancet-
ta. 
La carne del maiale veniva se-
lezionata a secondo dell’uso a
cui era destinata: quella per le
“soppressate” che era piutto-
sto magra, quella delle salsic-
ce; quella per il “capicoll”, ecc.
Le salsicce, in genere, veniva-

no confezionate cosi: la carne
tritata a pezzettini insieme con
una percentuale di grasso. Si
aggiungevano altre sostanze
come il pepe, l’aglio, il finoc-
chio, il peperoncino piccante e

il sale non solo per conservar-
la meglio, ma anche per insa-
porirla e renderla profumata. Il
tutto, poi, veniva impastato e
lavorato su un tavolo  per far
distribuire uniformemente sia il

grasso e il sale sia le altre so-
stanze; quindi l’impasto, sul
quale era stato tracciato con la
mano un segno di croce, veni-
va lasciato riposare per qual-
che ora, dopo di che la carne
veniva insaccata a mano nelle
budella con un piccolo imbuto
di metallo. Intanto, un’altra
persona aiutava a far scorrere
la carne nel budello, che ogni
tanto veniva bucato con un
ago per consentire la fuoriu-
scita di bolle d’aria e del liqui-
do di cui era impregnata la
carne stessa. Le budella in-
saccate, piegate in quattro,
erano pronte per essere appe-
se a lunghi bastoni di legno si-
stemati sotto il solaio della cu-

cina ad una distanza di circa
50 centimetri, mentre le “sop-
pressate” erano legate a ba-
stoni più sottili o a cerchi di
metallo. Del resto, gli insacca-
ti nascono infatti dall’esigenza
di conservare il più a lungo
possibile i cibi ricorrendo ai
pochi “mezzi” disponibili in
passato sale, aria, calore.
Persino la pelle, chiamata co-
tenna, veniva utilizzata per in-
saporire minestre e zuppe,
tradizione che si ritrova anco-
ra oggi in molte ricette. Dopo
una così dettagliata descrizio-
ne sfido chiunque a non aver
l’acquolina in bocca. Ed ora
non resta che augurare buon
appetito a tutti. 
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Metti nello zainetto
un pieno di energia

Fare merenda è ritornata una
sana abitudine per i bambini.

E il break al mattino un 
sollievo per mamme e papà

di Marianna Ghigna

“Venite bimbi, è l’ora della me-
renda”. Quante volte capita di
sentir pronunciare questo ter-
mine da mamme e papà. E
quante volte si sentono i me-
dici discutere sul valore nutri-
zionale e sociale della meren-
da. Che, nonostante cambino
gli stili di vita, resta ancora un
appuntamento irrinunciabile
durante la giornata dei bambi-
ni italiani. L'importante è varia-
re questo 'piccolo pasto' sce-
gliendo tra un panino, una me-
rendina confezionata, una por-
zione di frutta, uno yogurt…
Attenzione - però - anche al
movimento. Lo hanno afferma-
to nei giorni scorsi a Roma gli
esperti, nutrizionisti, pediatri e
medici dello sport, mettendo
in guardia sui rischi di una vita
troppo sedentaria anche per i
più piccoli. E la ricerca Eurisko
lo ha confermato: in Italia qua-
si un terzo dei bambini non fa
sport ed è troppo pigro. 
A pochi giorni dalla notizia che
in Francia si voleva vietare - a
cominciare dall'asilo - lo spun-
tino di metà mattina in tutte le
scuole, mamme, nutrizionisti e
pediatri italiani a confronto si
sono trovati d'accordo su un
punto: alla merenda non si può
rinunciare! Bambini e ragazzi,
lo afferma oltre il 90% delle

mamme italiane - la chiedono
ogni giorno e, spesso, la scel-
gono, alternando un panino ai
dolci fatti in casa e alle meren-
dine confezionate. E se per
bambini e ragazzi la merenda
è anche un momento di auto-
nomia e di crescita, per mam-
me ed esperti resta una sana
abitudine che ben si inserisce
in un corretto regime alimenta-
re. 
"La merenda - hanno infatti af-
fermato i nutrizionisti italiani,
contraddicendo gli esperti
d'oltralpe - proprio per il suo

particolare ruolo di "spezza di-
giuno", è fondamentale nel fra-
zionamento quotidiano dei pa-
sti e, se non è troppo ricca e
abbondante non può essere
accusata di far ingrassare i
bambini. Anzi, fornisce loro
una giusta ricarica, senza ri-
schiare di compromettere il
pasto successivo". Ecco per-
ché, come per gli altri pasti,
anche per la merenda esisto-
no delle regole. 
E proprio per passare 'dalla
teoria alla pratica', l'Inran - Isti-
tuto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e per la Nutrizione
- ha realizzato il "Decalogo per
crescere sani", ovvero il primo
gadget che permette alle
mamme italiane, di capire ve-
locemente mediante la misu-
razione del peso e dell'altezza
dei propri figli e la successiva
individuazione dell'IMC (Indice
di massa corporea), se i loro
bambini crescono bene o se
presentano qualche problema
di peso. 
"Con questo gadget - ha spie-
gato il prof. Ferdinando Roma-
no, Presidente dell'Inran - noi
siamo andati oltre l'informa-
zione. Non più, e non solo, il
corretto messaggio nutriziona-
le, merce sempre più rara, ma
anche lo strumento per met-

terlo in pratica. Questo, se-
condo noi, è il vero modo di tu-
telare il consumatore". 
Insieme a metro e regolo, ec-
co anche 10 pratiche regole In-
ran per bambini e ragazzi, che
vanno dall'importanza di con-
trollare regolarmente il proprio
peso, all'evitare di 'mangiuc-
chiare' di continuo o di consu-
mare la merenda davanti alla tv
o mentre si studia, al fare mo-
vimento e a variare quanto più
possibile la merenda, senza
eccedere nelle quantità. 
E se a casa nostra, nonostan-
te cambino gli stili di vita, la
merenda è una tradizione che
si perpetua ancora nel 99,6%

delle famiglie, come prova la
ricerca Eurisko - AIDI "Meren-
da, merendine e movimento: il
punto di vista delle mamme
sugli stili di vita dei bambini",
interrogate in proposito le
mamme italiane si dichiarano
sempre più attente e informa-
te. Il 95% del campione di
mamme intervistate, infatti,
controlla l'alimentazione dei
propri bambini, oltre il 75% ri-
vela di avere una cultura ali-
mentare attenta e controllata e
il 63% si fida dei prodotti indu-
striali. 
Ma - a merenda - cosa man-
giano i bambini italiani? A stila-
re un'ideale classifica sono

sempre le mamme: panino (im-
bottito o farcito, dolce o salato
che sia), merendine confezio-
nate, cracker, frutta, pizza o
pizzette solo per citare le prime
5 posizioni. A proposito di me-
rendine confezionate - dopo la
rivalutazione dei nutrizionisti
secondo i quali, se date con
moderazione, non sono causa
dell'obesità infantile - le mam-
me italiane confermano che il
53% dei nostri bambini si limi-
ta a mangiare una sola meren-
dina durante la ricreazione a
scuola o a casa nel pomerig-
gio. Quantità che sembra es-
sere insufficiente a soddisfare
le loro esigenze di energia.
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Alla scoperta dei piaceri
della buona tavola

Un viaggio all’interno
delle cucine cremonesi,

per riscoprire il gusto 
dei sapori di una volta

di Marianna Ghigna

I piaceri della buona tavola
hanno sempre appassionato
la gente semplice della nostra
terra, ma non di meno gli uo-
mini di cultura tanto da com-
porre veri e propri trattati di
cucina. Dai primi scritti di
Gherardo Cremonese e Jam-
bonino da Cremona si giunge
al De Honesta voluptate et va-
letudine del Platina, opera
fondamentale dedicata al pia-
cere dell’uomo virtuoso e
temperante, che apprezza i
sapori della buona cucina e
conosce le norme per vivere
in salute. Sulla cucina si attin-
gono interessanti notizie dalla
leggenda e dalla cronaca. La
tradizione vuole che, durante
i magnifici convivi per le noz-
ze di Bianca Maria Visconti
con Francesco Sforza, sia
stato presentato in forma di
torre il dolce oggi simbolo di
Cremona, il torrone. I suoi in-
gredienti, mandorle, agrumi e
frutta candita, ricordano a
Cremona di essere stata per
secoli la capitale del Po, coin-
volta nella fitta rete di scambi
commerciali fra Nord Africa
ed Oriente, mentre l’altro in-
grediente principale, il miele
di trifoglio, ricorda la ricchez-
za della terra padana. Altra
pietra miliare della cucina cre-
monese è un breve trattato,
La Cuoca cremonese, scritto
nel ‘700 da un anonimo auto-
re che, oltre a suggerire ai cre-
monesi del tempo le ricette
desunte dalla grande cucina
francese, che in quegli anni
cominciava ad imporsi in Eu-
ropa, porta un contributo alla
conoscenza del secolo nel
quale Antonio Stradivari rea-
lizzò i suoi capolavori. Oltre a
queste raccolte di antichissi-
me ricette esiste la più recen-
te “Cui pèe sòota ‘l tàaol”, cu-
rata da Lydia Visioli Galetti
che tramanda le ricette delle
nonne. Ed oggi cosa possia-
mo trovare di quel patrimonio
culinario sulle tavole e nei ri-
storanti del cremonese? Tra

gli antipasti, che ovviamente
non esistevano in questa ve-
ste negli antichi ricettari, si
può assaporare il salame tra-
dizionale cremonese, morbi-
do e con l’aglio, e il classico
prosciutto che viene accom-
pagnato al melone, prodotto
tipico della vicina Casteldido-
ne. Nei primi piatti spiccano i
marubèen in bròot, marubini
in brodo, discendenti dai piat-
ti di carne del Platina, fatti con
la sfoglia ripiena di carne stu-
fata e serviti in brodo di terza
di pollo, manzo e salame da
pentola. Altro tipo di sfoglia ri-
piena è il tortello di zucca, che
viene preparato con mostarda
e amaretti e servito con burro

fuso. Tra i primi inoltre vengo-
no serviti diversi tipi di risotti
secondo le stagioni: con fun-
ghi e salsicce in autunno, con
le ortiche novelle in primave-
ra. Nelle osterie di campagna
o in qualche trattoria tradizio-
nale si possono ancora trova-
re le “verze matte”, minestra
contadina a base di verze, ri-
so e pesto di maiale e i “fa-
giolini dall’occhio” saporita
minestra con fagiolini e co-
tenne che viene preparata per
la ricorrenza dei morti. Per
quanto riguarda le carni, Cre-
mona ricca di allevamenti bo-
vini e terra di grandi salumifi-
ci, propone el lès: piatto misto
di carne bollita, manzo, galli-

na e cotechino, servito con
salse a base di verdura o con
la tradizionale mostarda. Prin-
cipe tra i secondi è il cotechi-
no che, oltre a essere servito
con le classiche lenticchie di
tradizione lombarda, viene
accoppiato alle famose radici
bianche di Soncino. Altro se-
condo sontuoso è la faravèe-
za a la Stradivari, faraona far-
cita di riso al latte, noci, ca-
stagne, grana, grana, mostar-
da, tartufi, lardellata e passa-
ta in teglia con il vino bianco.
I fiumi e le rogge arricchisco-
no la cucina di tinca, anguilla,
pescegatto e carpa che ven-
gono cucinate fritte o in umi-
do. A fine pasto come dice un

antico detto cremonese “la
booca l’è mia straca se a la fin
la sa mia de vaaca”, va servi-
to il formaggio. Il latte, che
dalle stalle all’avanguardia
cremonesi sgorga generoso,
viene lavorato nei caseifici e
tramutato in grana padano (in
proporzione 16 litri per 1 chi-
lo di formaggio). Accanto a
quest’ottimo formaggio ne
vengono prodotti altri: come il
provolone, seppur la ricetta
provenga dall’Italia del sud, il
pannerone di Pandino e l’otti-
mo mascarpone, utilizzato

dalle cuoche cremonesi per
preparare dolci indimenticabi-
li. A fine pasto, oltre al torro-
ne, può essere servita la sbri-
solosa, che è la tradizionale
torta di mais. 
Altri prodotti caserecci sono
la torta Bertolina preparato
con uva fragola, il bussolano
e la ciambella morbida. A fian-
co di questi dolci casalinghi
non va dimenticata la fine pa-
sticceria che produce il dolce
Cremona, torta morbida di fa-
rina di mandorle ricoperta di
cioccolato.
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La bontà è servita
all’expo dei sapori

Si è conclusa con successo 
la kermesse che ha visto 

protagonista la qualità 
dei cibi delle nostre ditte

di Marianna Ghigna

Si è conclusa con pieno suc-
cesso la terza edizione di Ex-
po dei Sapori. Impressionanti
i numeri della manifestazione:
50.000 i visitatori, tra opera-
tori del settore e pubblico pa-
gante, 600  gli espositori e
3.466 i prodotti agroalimenta-
ri in mostra in rappresentanza
di 20 regioni, 78 provincie e di
9 paesi europei. 
I numeri testimoniano come il
Salone - caratterizzato da una
grande presenza di prodotti di
eccellenza in rappresentanza
di una tipologia variegata di
produttori - costituisca un vei-
colo davvero speciale per va-
lorizzare il patrimonio enoga-
stronomico del nostro paese
e della Lombardia in partico-
lare.
Grande successo hanno otte-
nuto le dieci aziende cremo-
nesi che erano presenti alla
manifestazione attraverso
una partecipazione collettiva
organizzata dalla Camera di
Commercio di Cremona in co-
ordinamento con la Provincia
di Cremona. 
La rappresentanza cremone-
se è risultata la più premiata di
tutta la manifestazione: ben
quattro le aziende cremonesi
premiate dalla giuria del Club
di Papillon presieduta da
Edoardo Raspelli e guidata
dai critici enogastronomici
Paolo Massobrio e Marco
Gatti.
“Un risultato straordinario –
commenta il Presidente della
Camera di Commercio dr.
Giandomenico Auricchio -
che premia la tradizione
agroalimentare di qualità del
nostro territorio, attenta a ve-
nire incontro ai gusti di con-
sumatori sempre più esigenti,
sensibili tanto alla qualità
quanto all’informazione ed al-
le suggestioni evocate da al-
cune particolari produzioni”.
“La valorizzazione del prodot-
to tipico – sostiene il Presi-
dente della Provincia on. Giu-
seppe Torchio - è la strada mi-

gliore per promuovere il no-
stro territorio e  salvaguardar-
ne l’identità e le tradizioni”. 
Dei seicento espositori, alcu-
ne ditte presenti all’expo so-
no cremonesi. 
Tra queste ben quattro sono
state premiate con il ricono-
scimento di ditte artigianali
radiose. Segno evidente della
bontà e della validità dei loro
prodotti agroalimentari in mo-
stra. 
Del resto l’evento ha portato
all’expo oltre 50 mila visitato-

ri tra operatori specializzati e
pubblico, 20 Regioni, 78 pro-
vince e 9 Paesi europei. 
Un traguardo, questo, segna-
to da un evidente successo,
che dimostra come la qualità
dei prodotti esposti sia stata
la protagonista assoluta di
questa kermesse. All’insegna
della riscoperta di antichi me-
todi di lavorazione artigianale
e di un a bontà che il passag-
gio del tempo non è, fortuna-
tamente, proprio riuscito a
cancellare. 

Questo l’elenco delle aziende
Queste le ditte  premiate con il riconoscimen-
to “Artigiano Radioso Expo dei Sapori “2004”:
• AZIENDA AGRICOLA EREDI CARIONI
FRANCESCO di Trescore Cremasco per il
formaggio Salva Cremasco 
•  LECCORNIE DOC ORSINI ENRICA di
Pandino per la Mostarda di Kumquat (comu-
nemente noto come mandarino cinese)
• LA CICOGNA SRL di Cicognolo per la mo-
starda di mele e pere
• SALUMIFICIO CAGNANA SPA di Trescore

Cremasco che ha ricevuto il primo premio per
il Salame Tipico Cremona Gran Riserva.
Le  altre aziende cremonesi presenti in fiera
erano: CONSORZIO TUTELA SALVA CREMA-
SCO, DRAGONI SNC DI DRAGONI STEFANO,
ALBERTO E C., ELLEGI SRL, EREDI FONTA-
NELLA VITTORIO SNC DEI FL.LLI FONTA-
NELLA LUCA GIUSEPPE E MARINO, SALU-
MIFICIO PIROLO DI SORDINI F. E C. SNC,
TOSCA DI COSTA ANNA MARIA E C. SNC.

Giandomenico
Auricchio e sopra

l’ingresso della Fiera
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Soresina,
al via i lavori

del parco
Sono anni che se ne discu-
te, e ora sembra proprio
che il sogno di avere un par-
co con laghetto artificiale a
Soresina diventi presto
realtà. I primi a battersi per
la realizzazione di quest’o-
pera sono stati i pescatori
sportivi della blasonata Ra-
vanelli, già campioni del
mondo e attuali campioni
d’Italia. L’area prescelta è a
nord del centro sportivo, cui
si accede agevolmente in
quanto già dallo scorso an-
no è possibile evitare il pas-
saggio a livello con il sotto-
passo costruito a lato della
torre civica. Certo si tratta
di un investimento piuttosto
oneroso, che supera i cin-
que milioni e mezzo di euro,
ma il Comune l’ha nel suo
programma di prossima at-
tuazione. Si punta ad un
‘Project Financing’ nel qua-
le i privati interessati ad in-
vestire potranno farsi avan-
ti e finanziare l’opera. In
cambio avranno la gestione
dei nuovi impianti. Dai pri-
vati si prevede un finanzia-
mento di di 5.200 euro su
5.577 previsti per la realiz-
zazione dell’opera. Il pro-
getto è già pronto: si tratta
di un laghetto di pesca e di
un parco urbano con im-
pianti sportivi, opportuna-
mente arricchito da arredi di
giardinaggio e impianti or-
namentali. Il tutto sorgereb-
be dietro al palazzetto dello
sport, nella stessa zona do-
ve già si trova la piscina co-
munale, il bocciodromo, i
campi di tennis e la palestra
polivalente, oltre, natural-
mente, allo stadio civico,
con i due campi di calcio.
Va altresì detto che l’ammi-
nistrazione comunale, nel
programma delle opere
pubbliche per il 2005, ha in-
serito la ristrutturazione del
municipio per 361.000 eu-
ro, unitamente a quella del-
l’ex asilo Borsieri stimata in
521.000 euro. 
In questa struttura avrà se-
de il centro socio educativo
per disabili, ora ospitati al
piano terra della scuola Ip-
sia di via Leonardo da Vin-
ci. E’ pure prevista la co-
struzione di una nuova ro-
tonda in via Gramsci e la
manutenzione degli alloggi
comunali (G.Z.)

di Marianna Ghigna

“Non pensiamo proprio di chiu-
dere l’ufficio di piazza Turati a Ca-
salmaggiore. Anzi, lo sviluppere-
mo sempre di più rendendolo au-
tonomo dagli altri sindacati”. 
Laconico ma efficace, il rappre-
sentante di spicco dei dissidenti
casalaschi Giovanni Madella
non ha dubbi. E replica a chi ha
già dato per morto il neonato uf-
ficio che raggruppa i 130 agricol-
tori fuggiti dalla Libera presiedu-
ta da Mario Maestroni. “Nessu-
na chiusura in vista - prosegue
Madella - e niente trasferimento
a Mantova. Gli agricoltori reste-
ranno a Casalmaggiore e costi-
tuiranno un sindacato autono-
mo”.
Di che cosa si tratta esatta-
mente?
“A giorni costituiremo un’asso-
ciazione di agricoltori casalaschi
in grado di garantire un’adegua-
ta assistenza sindacale a tutti gli
associati. Sarà, comunque, un
ente svincolato dalle altre orga-
nizzazioni di categoria, ma in gra-
do di portare avanti tutti i docu-
menti necessari a sistemare l’as-
sistenza sindacale in vista dei
contributi assegnati dalla Politica
Agricola Comunitaria”.  
Altro colpo di scena, questo, che
si aggiunge al ‘golpe’ che il 17
aprile scorso un gruppo di agri-
coltori casalaschi ha messo in at-
to contro i vertici della Libera as-
sociazione di piazza Duomo.
Fuggiti da da Maestroni i cosid-
detti ‘dissidenti’ sono approdati
in terra Mantovana. Qui hanno
trovato il presidente di Confagri-
coltura Massimo Lorenzi pron-
to ad accoglierli a braccia aper-
te. Matrimonio tra cugini, però,
solo apparentemente riuscito. 
I guai, infatti, sono presto arriva-
ti: l’apertura di due uffici da par-
te di una stessa organizzazione
(sia gli associati mantovani di Lo-
renzi che i cremonesi di Mae-
stroni fanno capo a Confagricol-
tura) non poteva reggere. So-
prattutto se questi erano in chia-
ra concorrenza fra loro. 
Da qui la chiusura dell’ultimo na-
to per disposizioni della stessa
Confagricoltura Nazionale. Che,
come da statuto ha disposto la
chiusura dell’ufficio di piazza Tu-
rati. Ma, si sa, gli agricoltori fan-
no parte dello zoccolo duro dei
lavoratori che non sono disposti
facilmente a cedere. 
Ecco quindi che, invece di ac-
cettare un’imposizione, hanno
lanciato una sfida: fondare un’as-
sociazione autonoma, come
conferma Madella: “Maestroni
sta cercando di far ritornare alla
Libera qualche associato, ma
non ci riuscirà mai. Impossibile
far cambiare idea agli agricoltori,
soprattutto dopo quello che è
stato fatto. Di una cosa Maestro-
ni può essere certo: gli associati
dimissionari rimarranno fuori dal-
la Libera sicuramente fino a
quando sarà lui il presidente. Ma,
anche qui, l’associazione di piaz-
za Duomo non ha previsto, per la
figura del presidente, una sca-
denza”.
Sarà Maestroni, quindi, a rima-
nere ai vertici della Libera?
“Difficile dirlo. L’unica incognita
saranno le votazioni dell’anno
prossimo. Quando gli agricoltori
dell’associazione verranno chia-
mati al rinnovo delle cariche”. 

Piadena, avviata la sopressione dei passaggi a livello
L’operazione finanziata con otto milioni e 600mila euro. Cantieri aperti nel 2006

La soppressione dei passaggi a livello
sulla linea Codogno – Cremona - Manto-
va sta diventando finalmente una realtà.
E’ quanto contenuto nei documenti sot-
toscritti dal presidente Giuseppe Tor-
chio, per la Provincia di Cremona, dal-
l’ing. Marcello Rabitti, per quella di Man-
tova, da Angelmaria Lassini della Dire-
zione dei Trasporti della Regione Lom-
bardia, Ezio Facchin, direttore della dire-
zione progetti e investimenti nord-ovest di
Rfi, e i sindaci di Piadena , Gabriella Ma-
lanca, di Drizzona, Ivana Cavazzni, e di
Marcaria Ezio Zani.
“E’ un risultato importante per tutto il ter-
ritorio – spiega l’assessore provinciale al-
la viabilità Fiorella Lazzari – esprimo
quindi sincera riconocenza alla Società
Autostrade Centropadane cui va il merito
di aver realizzato il progetto dell’opera. Da
quel lavoro perfezioneremo la progetta-
zione esecutiva. Quello che presentiamo
oggi un primo atto attuativo legato all’ac-
cordo di programma sottoscritto dalle
province di Mantova e Cremona, dalla Re-
gione Lombardia e dalla Ti.Bre. a suppor-
to della realizzazione delle due autostra-
de e che prevedeva un abbattimento di
oltre cinquanta passaggi a livello e una ri-
qualificazione della viabilità esistente”.
Quanti saranno i passaggi a livello che
verranno abbattuti complessivamen-
te? 
“Cinque, con notevoli vantaggi tanto per
il trasporto su gomma che per quello su
rotaia. Ma soprattutto, grazie a questi in-

terventi si potrà finalmente realizzare la
tangenziale sud di Piadena, necessaria
per raccordare e regolamentare i flussi
autoveicolari nell’area. Con la convenzio-
ne saranno resi disponibili otto milioni e
seicentomila euro. Con circa tremilioni e
cinquecentomila euro concorreranno RFI
e Regione, mentre l’amministrazione pro-

vinciale verserà oltre un milione e seicen-
tomila euro. Il comune di Piadena, infine,
si farà carico di alcune spese relative alla
progettazione per un importo di poco in-
feriore ai centomila euro. Il progetto della
circonvallazione sarà completato a breve,
così da poter procedere all’appalto entro
il 2005 e aprire i cantieri entro il 2006”.

A Calvatone la Giornata del Ringraziamento

Il mondo agricolo è chiamato a
raccolta domani a Calvatone
per prendere parte alla “Gior-
nata provinciale del Ringrazia-
mento”. Sarà Monsignor Dan-
te Lafranconi, vescovo di Cre-
mona, a presiedere la celebra-
zione eucaristica che, alle
10,30, radunerà nella chiesa
parrocchiale Santa Maria Im-
macolata gli agricoltori e le lo-
ro famiglie, insieme a quanti
vorranno rendere grazie per i
doni della terra. Seguirà la be-
nedizione dei trattori e dei
mezzi agricoli.
Manifestazione  istituita in tutti
i centri rurali d'Italia nel 1951
per iniziativa della Coldiretti,
con l’intento di ricordare agli

agricoltori e all’intera comunità
il dovere di rendere grazie a Dio
per il raccolto dei campi e di
implorarne la benedizione sui
nuovi lavori, e assunta dalla
Conferenza Episcopale Italiana
tra le feste del calendario litur-
gico, la “Giornata del Ringra-
ziamento” è vissuta nella pro-
vincia di Cremona con grande
partecipazione ed intensità. 
Per le donne e gli uomini della
Coldiretti, il tradizionale ap-
puntamento rappresenta an-
che una preziosa occasione
per incontrarsi, per confrontar-
si sui problemi e le istanze del
settore primario. 
L’agricoltura nel contesto eu-
ropeo è il tema scelto dalla

Chiesa italiana per la “Giorna-
ta del Ringraziamento” di que-
st’anno. 
“L’ingresso nell’Unione Euro-
pea di dieci nuovi Paesi, molti
dei quali vivono in un’econo-
mia ancora largamente agrico-
la, accentua il confronto, met-
te in evidenza le differenze,
quelle di natura tecnologica
come quelle relative ai proble-
mi biologici ed ecologici – ri-
marca don Riccardo Tonna,
Consigliere Ecclesiastico di
Coldiretti Cremona – Il docu-
mento della Cei a questo pro-
posito sottolinea uno dei prin-
cipi cardini della Dottrina So-
ciale Cristiana: la destinazione
universale dei beni della terra,

augurandosi che il progressivo
allargamento degli orizzonti
sociali e culturali divenga sem-
pre più fondamento indispen-
sabile per crescere nella via
della giustizia ed assicurare la
pace. Anche Giovanni Paolo II,
in un suo discorso al Parla-
mento Europeo del 1988, sot-
tolineava l’impegno della Chie-
sa per la costruzione dell’Euro-
pa”.
La “Giornata del Ringrazia-
mento” vuole anche servire a
ribadire l’invito a dare vita ad
un’Europa dei valori e della so-
lidarietà, saldamente ancorata
alle sue radici cristiane, con
una forte identità sul piano
ideale, religioso e culturale. 

“Basta, costituiremo 
un sindacato autonomo”

Libera: lo sfogo di Giovanni Madella, portavoce dei dissidenti 

In alto, Giovanni Madella, porta-
voce dei dissidenti della Libera. 
A sinistra, un’immagine della
scorsa edizione della Giornata
del Ringraziamento 
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di Laura Bosio

La banca in cui le vecchiette entra-
vano con il sacchetto di monete, da
depositare sul conto corrente, o
meglio ancora sul libretto di rispar-
mio, fanno ormai parte della storia.
Al giorno d’oggi si entra in banca, e
poco ci manca che sia necessario
il ticket, come al supermercato. Si,
perché la banca è diventata ormai
una sorta di negozio, in cui acqui-
stare prodotti finanziari di vario ge-
nere. Radicali cambiamenti hanno
interessato gli istituti di credito in
questi anni. 
“Da istituto - spiega Gianfranco
Zorzella, della Fisac Cgil di Cremo-
na - la banca è diventata impresa.
Un meccanismo che ha iniziato a
mettersi in atto
tra il 1989 e il
1990”.
Cosa è accadu-
to? Prima il lavo-
ro del bancario
era sostanzial-
mente legato a un
rapporto di fidu-
cia tra banca e cliente, e gli obietti-
vi erano quelli di rendere un servi-
zio. Ora la struttura è totalmente
cambiata, e gli elementi sostanzia-
li sono diventati la redditualità del-
l’impresa e la riduzione dei costi.
“Riduzione - spiega Zorzella - che

ha riguardato in
particolar modo il
personale, che è
stato sistemati-
camente tagliato.
Nel giro di un de-
cennio si è atte-
stata intorno al 12
per cento”. 
In che modo si è
svolta questa ri-
duzione dei co-
sti?
Innanzitutto gra-
zie all’introduzio-
ne del fondo di
solidarietà, in mo-
do da mandare in
pensione in anticipo alcuni sogget-
ti. Si è infatti introdotto il concetto

di ricambio gene-
razionale, con la
ricerca di perso-
ne giovani, che
avessero una
maggiore flessi-
bilità e adattabili-
tà al mondo del
lavoro.

Abbiamo parlato anche di mag-
giore redditività: in che modo è
stata ottenuta?
Si sono verificati una serie di ac-
corpamenti tra istituti di credito.
Manovre che hanno aumentato le
dimensioni delle aziende bancarie,

in modo da ren-
derle competiti-
ve, ed evitare co-
sì che, in seguito
alla liberalizzazio-
ne del 1989, le
grandi aziende
europee potesse-
ro far strage delle
aziende italiane.
In realtà questo ri-
schio sussiste
ancora adesso,
tanto che le ban-
che vengono co-
stantemente sol-
lecitate a fare
nuovi accorpa-

menti. 
Quindi il lavoro del bancario ha
subito sostan-
zialmente delle
modifiche im-
portanti...
Da impiegato è
diventato vendi-
tore. La ricerca
esasperata della
redditività co-
stringe il lavoratore di banca a cer-
care di vendere più prodotti finan-
ziari possibili. Del resto il mercato
azionario ha fatto la sua parte: si è
passati dal classico Bot people, a
una vera e propria selva di titoli e
azioni. Con conseguenze non sem-

Banche come supermercati
I bancari da impiegati a venditori di prodotti finanziari

Il rapporto tra banche, bancari e clientela, è
uno dei punti focali, su cui i sindacati punta-
no i piedi. Quello che si chiede, è che sia un
rapporto legato non solo alla quantità, ma an-
che alla qualità. Questo il contenuto di un
protocollo di intesa sottoscritto dalle orga-
nizzazioni sindacali (Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-
Cgil, Uilca) e l’Abi, sullo sviluppo sostenibile
e compatibile del sistema bancario. Accordo
che non ha mancato di sollevare polemiche:
per i sindacati, il contenuto doveva diventa-
re parte integrante della normativa del con-
tratto nazionale, mentre di questo le banche
non ne volevano sapere, e le aziende si sono
chiuse a qualunque trattativa. Lo scontro è
stato duro, e nei mesi scorsi ha portato a una
violenta spaccatura, con conseguenti scio-
peri a ripetizione. Fino a che gli istituti di cre-
dito, anche sotto minaccia di una ulteriore
spaccatura, hanno piegato la testa, e si sono
detti disponibili a trattare, tanto che proprio
in questi giorni si stanno portando avanti le
trattative.
Ma in cosa consiste questo protocollo così
discusso? Innanzitutto si ribadisce il ruolo
centrale delle risorse umane, e l’obiettivo co-
mune della loro valorizzazione in quanto co-
stituiscono un elemento indispensabile per lo
sviluppo e il successo dell’impresa.
In discussione anche la questione dello svi-
luppo professionale: la formazione, in parti-
colar modo, risulta essere piuttosto scaden-
te. Nonostante il monte ore da dedicare a
corsi di aggiornamento e approfondimento
sarebbe notevole, sono pochissimi gli istituti
di credito che ne fanno uso. I sindacati, inve-
ce, richiedono nel documento che venga
messa in atto un’offerta formativa continua,
in modo da rendere a tutti l’opportunità di fa-
re carriera all’interno dell’azienda. Non biso-
gna poi dimenticarsi, secondo i sindacati, dei
valori etici a cui devono ispirarsi coloro che
operano nelle imprese bancarie, con atten-
zione agli impatti sociali e ambientali con-
nessi al proprio lavoro.
Il punto 8 del protocollo, infine, richiama in-
vece l’attenzione sui sistemi incentivanti e di
valutazione delle persone, ‘deve essere assi-
curata aziendalmente - riporta il testo - piena
coerenza tra i principi declinati in materia, con
particolare riguardo all’oggettività ed alla tra-
sparenza dei sistemi stessi, e i comporta-
menti assunti ad ogni livello nelle imprese, al
fine di rafforzare all’interno delle medesime il
necessario clima di fiducia, coesione e stabi-
lità. Di conseguenza la procedura contrat-
tuale in tema di sistema incentivante dovrà
svolgersi tra le parti aziendali, nella prospet-
tiva di ricercare soluzioni condivise’.

‘Ci sono state
fusioni 

per migliorare 
la competitività’

Attenti
alla formazione

e ai valori
sociali

Nominato vice presidente per acclamazione generale

Auricchio scala UnionCamere

Lezioni di accordo di Basilea II
“Basilea II: come cambia il rapporto banca-impresa”, questo il te-
ma del seminario organizzato da Servimpresa, che si svolgerà il 26
novembre dalle 9 alle 13 presso la sede della Camera di Com-
mercio di Cremona (Piazza Stradivari 5). Anche se mancano più di
due anni dalla sua definitiva entrata in vigore, l'Accordo di Basilea
II per molti aspetti è già realtà. Molte imprese stanno adottando
strumenti di autovalutazione della propria situazione patrimoniale
e finanziaria per farsi trovare preparate all'esame delle banche. 

Credito, per molti accesso negato 
L'esclusione finanziaria non è una prerogativa dei paesi poveri, ma,
al contrario, è presente anche in quelli ricchi: in Italia oltre 2 milioni
e 900mila famiglie, il 14,1 per cento del totale, non accedono ai ser-
vizi bancari. L'accesso al credito è infatti un problema per tutti co-
loro che non hanno garanzie da offrire alle banche tradizionali. L’al-
larme è partito da Firenze, in occasione della Quarta Giornata Na-
zionale della Finanza Etica, che ha coinciso con l'inaugurazione del-
l'Anno Internazionale del Microcredito proclamato dall'Onu.

Seminario industriale in Turchia
Anche la Turchia sarà meta di un viaggio, il 13 dicembre. Una
delegazione italiana parteciperà ad un seminario di collabo-
razione industriale ad Istanbul. La delegazione sarà compo-
sta da operatori economici e da rappresentanti istituzionali.
Le imprese interessate a partecipare all'iniziativa possono ri-
chiedere la circolare informativa all'Ufficio Estero della Ca-
mera di Commercio di Cremona, (tel: 0372 490314; e-mail:
commercio.estero@cr.camcom.it).

Gianfranco
Zorzella

pre positive, come hanno testimo-
niato i vari crac verificatisi negli an-
ni.
Con quali modalità si è indotto il
bancario a diventare un vendito-
re?
Sono stati introdotti degli incentivi
(detti budget individuali) a chi ri-
usciva a vendere di più. Questo ha
però portato ad avere lavoratori di
serie A e di serie B: chi lavora allo
sportello ha infatti la possibilità di
ottenere questi incentivi, mentre
chi svolge un lavoro amministrati-
vo rimane con il suo stipendio nor-
male.
In questo modo è cambiato an-
che il rapporto con il cliente?
E’ diventato un rapporto venditore-
acquirente, con un concetto di

marketing. Inoltre
è cambiata la
questione con-
trattuale: si fa
molto di più l’uti-
lizzo del precaria-
to, non si assu-
mono fissi, si pre-
feriscono assun-

zioni a tempo determinato.
Insomma, è tramontato anche il
mito del ‘lavoro in banca, lavoro
sicuro’?
Questa è un’equazione che poteva
valere un tempo. Al giorno d’oggi è
solamente un sogno. 

‘Un lavoro 
sinonimo di posto 

sicuro? Ormai 
è solo un sogno’

E’ stato nominato vice presi-
dente dell’Unione delle Came-
re di Commercio Lombarde.
Un significativo riconoscimen-
to per il presidente della Ca-
mera di Commercio di Cremo-
na Gian Domenico Auricchio
(nella foto) che ha ricevuto la
nomina per acclamazione nel
corso della recente riunione del
Comitato Direttivo. Accanto a
lui sono stati nominati, come
vice presidenti, Ercole Monta-
nari, presidente della Camera
di Commercio di Mantova e Ar-
turo Succetti, presidente della
Camera di Commercio di Son-
drio, che si affiancano ai ricon-

fermati Angelo Belloli e Rober-
to Sestini, presidenti rispettiva-
mente delle Camere di Varese
e di Bergamo.
Nel proporre le candidature, il
presidente Bettoni ha sottoli-
neato come la complessità del-
le sfide che attendono il siste-

ma Lombardia in materia di in-
novazione, internazionalizza-
zione, infrastrutturazione  e
competitività impongano il
massimo contributo del siste-
ma camerale per adeguate
strategie di risposta. Il nuovo
Ufficio di Presidenza così co-
stituito procederà nelle prossi-
me riunioni  a delineare le fun-
zioni e le aree di intervento di
ogni vice presidente, in modo
da agire efficacemente come
‘squadra’, presidiando ade-
guatamente  i temi  di maggior
interesse per le imprese lom-
barde e per lo sviluppo com-
plessivo della regione.

Il Comune di Roma ha approvato una ‘Carta dei principi’

Economia alternativa al centro
Redistribuzione delle risorse,
solidarietà, eco-compatibilità,
garanzie per il consumatore.
Sono questi i principi su cui si
basa la ‘Carta dei Principi per
un'Altra Economia’ approvata
dal comune di Roma in colla-
borazione con le organizzazio-
ni della società civile che impe-
gnate nella costruzione un’e-
conomia di giustizia.
La Carta definisce l’altra eco-
nomia come ‘diversa e alterna-
tiva a quella oggi dominante’,
un’economia che comprende
tutte le attività economiche che
non perseguono le finalità del
sistema economico di natura

capitalistica. In particolare so-
no da essa rifiutati gli obiettivi
di crescita, di sviluppo e di
espansione illimitati, il perse-
guimento del profitto ad ogni
costo, l’utilizzazione delle per-
sone da parte dei meccanismi
economici e nel solo interesse

di altre persone, il mancato ri-
spetto dei diritti umani, della
natura e delle sue esigenze di
riproduzione delle risorse. Tra
le esperienze attive, considera-
te ‘degli embrioni del sistema
alternativo’, sono commercio
equo e solidale, esperienze di
finanza ed assicurazione etica
e di microcredito, gruppi di ac-
quisto solidali, bilanci di giusti-
zia, altre forme organizzate di
consumo critico, turismo re-
sponsabile, esperienze di riuso
e riciclo di materiali e risorse,
attività di ricerca e applicazio-
ne di energie rinnovabili, agri-
coltura biologica.
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I professori hanno bocciato la Moratti
Riuscito lo sciopero della scuola. Arcari: “Un successo oltre le aspettative”

Consultazioni per il tavolo del latte
Proseguono le consultazioni per costituire la conferenza perma-
nente del latte. Lo ha riferito il 16 novembre in Commissione Agri-
coltura l’assessore provinciale Toscani, che ha aggiunto che "do-
po aver incontrato l’Unione produttori latte e le tre associazioni di
categoria, Libera, Coldiretti e CIA, con il conseguimento di un po-
sitivo consenso, restano ora da formalizzare gli incontri con Con-
fagricoltura, Assolatte e Cciaa". Toscani ha precisato che l’ambito
di interesse “spazia dal latte in nero ai problemi di indicizzazione”.

Operatori economici in Libano
L'Istituto nazionale per il Commercio Estero organizza una Missio-
ne di operatori italiani in occasione della visita che il vice Ministro
Adolfo Urso effettuerà in Libano il 2 e 3 dicembre. Obiettivo è di in-
contrare le autorità locali per di approfondire le opportunità di svi-
luppo della collaborazione bilaterale. La delegazione sarà compo-
sta da operatori economici e da rappresentanti istituzionali degli or-
ganismi preposti al sostegno dell'internazionalizzazione delle azien-
de italiane. Per informazioni rivolgersi alla Camera di Commercio.

Danni agricoli, franchigia più bassa
La Commissione provinciale Agricoltura dice sì all'aumento
del riconoscimento economico al danno causato alle coltu-
re agricole dalla selvaggina. Sulle richieste di risarcimento va
oggi decurtata una franchigia pari a 515 euro. Il nuovo rego-
lamento riconoscerebbe una franchigia di 250 euro nelle zo-
ne a ripopolamento e cattura e nelle oasi faunistiche, che so-
no notoriamente le più colpite, con il 60 per cento in media
delle domande di risarcimento. 

In Lombardia tra sindacati, enti pubblici e imprese edili

Accordo contro il lavoro nero
Un accordo locale tra enti pub-
blici (Comune di Milano, Pro-
vincia e  Aler), sindacati, asso-
ciazioni imprenditoriali edili
(Assimpredil Ance)  contro il
caporalato e il lavoro nero. Con
quali obiettivi? "Più controlli
preventivi nei cantieri e repres-
sione dei fenomeni di sfrutta-
mento, ma la vera novità di
questa intesa è che in caso di
aziende sospettate di fare ri-
corso a lavoro nero o capora-
lato il  contratto verrà automa-
ticamente rescisso". 
Lo afferma Franco De Alessan-
dri, segretario lombardo della
Fillea-Cgil (del sindacato che si

occupa di lavoratori edili)  che
commenta così i punti princi-
pali del protocollo firmato lo
scorso 5 ottobre alla Prefettura
di Milano, ma reso noto solo
questa settimana. Un passo
avanti nella lotta alla caporala-

to, forma di sfruttamento assai
diffusa nei cantieri edili di tutta
Italia, e a un fenomeno  diretta
conseguenza dell'assoluta
mancanza di rispetto delle re-
gole del settore: gli infortuni sul
lavoro. In Lombardia nel 2004
sono state già 48 le vittime sui
luoghi di lavoro (nel 2003 erano
state 47). Di questi, il 38 per
cento sono stranieri, i più col-
piti dallo sfruttamento nei can-
tieri edili.
Da tempo la Cgil si batte per-
ché le istituzioni  facciano fron-
te a questo stillicidio. Da qui la
soddisfazione del sindacato
per l’accordo raggiunto.

La Provincia presenta due progetti per lavoratori in mobilità

Arrivano “Ricolloca” e “Alamo 40”
La Provincia di Cremona ha
presentato due progetti di in-
serimento lavorativo che cer-
cano di dare una risposta con-
creta alle problematiche emer-
se da un’analisi del mercato del
lavoro in provincia di Cremona,
realizzati dal Settore lavori e
Formazione Professionale. Il
primo, Ricolloca, è destinato a
trovare una nuova occupazio-
ne ad un numero minimo cin-
quanta unità di lavoratori e la-
voratrici in mobilità o in Cassa
integrazione salariale straordi-
naria appartenenti al settore
metalmeccanico. 
Il secondo, Alamo 40, vuole in-

vece offrire nuove possibilità
ad almeno 110 disoccupati con
più di quarant’anni in mobilità
ed appartenenti a tutti i settori
produttivi in crisi. “La Provincia
– afferma l’assessore alla For-
mazione Professionale, Ma-
nuela Piloni (nella foto) – qua-

le ente vicino ai problemi dei
cittadini, ma nello stesso tem-
po in grado di coordinare am-
pie zone del territorio, svolge
un ruolo fondamentale per  fa-
vorire la corretta integrazione
tra le esigenze dei lavoratori e
quelle delle realtà produttive”.
I due progetti, che saranno ap-
paltati ad agenzie accreditate
presso la Regione entro il pros-
simo mese di gennaio, offrono
un orientamento, un bilancio
delle competenze e un accom-
pagnamento al lavoro, e saran-
no finanziati con 125mila euro
(Ricolloca) e 192mila euro (Ala-
mo 40).

di Marianna Ghigna

“Lo sciopero è riuscito, le scuole si
sono svuotate e la manifestazione
a Roma ha visto una partecipazio-
ne altissima”. Con queste semplici
parole Claudio Arcari, segretario
della Cgil scuola di Cremona rias-
sume ciò che è avvenuto il 15 no-
vembre nel nostro territorio duran-
te la giornata di sciopero generale.
Del resto le cifre parlano chiaro: ha
incrociato le braccia il 65 per cento
dei docenti della scuola dell'infan-
zia e scuola elementare, mentre
nella scuola media l’adesione è sta-
ta pari al 53 per cento. La conferma
avviene dallo stesso Arcari: “La
maggioranza dei lavoratori della
scuola - dichiara - compresi i diri-
genti scolastici ha scioperato. Ma è
l'analisi dei dati che rende indiscu-
tibile il successo dello sciopero. Ol-
tre ai docenti, poi, ha scioperato
anche quasi il 50 per cento del per-
sonale ATA delle scuole primarie”. 
Che cosa significano questi dati?
L’analisi delle cifre di questo scio-
pero ci fornisce un dato politico in-
controvertibile: in provincia di Cre-
mona gli ordini di scuola oggetto
della "riforma Moratti ", infanzia,
elementari e medie, hanno boccia-
to senza appello l'avvio "forzato" e
non condiviso della "riforma" stes-
sa. 
Finora ha parlato di elementari e
medie. Ma le superiori hanno
scioperato?
Quest’ordine
di scuole ha
prodotto per-
centuali  non in
linea con le al-
tre. L'adesione
allo sciopero
dei docenti
delle superiori
è risultato appena al di là del 40 per
cento. Per il personale ATA si ridu-
ce al di là del 30 per cento. 
Come mai questi dati in contro-
tendenza? 
Solo il personale che ancora non si
è "scottato" con gli esiti della rifor-
ma, cioè quello delle scuole supe-
riori, è rimasto "tiepido" all'appello
dei sindacati confederali. In ogni
caso, comunque, il risultato di que-
sto sciopero è stato eclatante. E si-
gnifica che chi vive tutti i giorni sul-
la propria pelle i tagli imposti dalla
riforma non può più condividere la

politica che questo governo adotta
nei confronti della scuola. 
Ma come? In tutti i Tg il ministro
è tornato a dichiarare che tutto
va bene...

Assolutamente fal-
so. Come del resto,
erano falsi e tenden-
ziosi i messaggi che
proclamavano il re-
golare inizio dell’an-
no scolastico, con
insegnanti tutti al lo-
ro posto fin dal pri-

mo giorno di scuola. Fino ad arri-
vare al taglio dei 14mila posti do-
cente di cui Moratti dice di non sa-
per nulla...
A proposito di tagli. Quante ‘vitti-
me’ ha già mietuto la scure che si
è abbattuta sulla scuola pubbli-
ca?
Ci saranno ben 48 mila docenti in
meno, frutto di continui ridimensio-
namenti di organico. Ma c’è di più:
gira già voce che questi tagli do-
vrebbero servire a finanziare la ri-
duzione delle tasse e a ridurre l'I-
RAP alle imprese. Se fosse vera-

mente così oltre al danno si ag-
giungerebbe anche la beffa. 
Come vede, quindi, il futuro della
scuola?
La situazione è sicuramente pe-
sante sotto tutti i
punti di vista. A par-
tire dal lato econo-
mico: il primo bien-
nio del contratto è
scaduto 11 mesi fa,
mentre il contratto
dei dirigenti scola-
stici è scaduto da
ben 35 mesi. Ritardi, questi, che ci
preoccupano molto se si pensa
che, comunque vadano le cose, c’è
una sola triste realtà: nella legge fi-
nanziaria non ci sono risorse per la
scuola. 
Come mai è sempre più frequen-
te l’impressione che ci sia un ve-
ro e proprio accanimento contro
questa categoria e le sue rappre-
sentanze?
Sono le leggi stesse della riforma a
parlare chiaro: con la legge sullo
stato giuridico si mina la libertà di
insegnamento e si viola la Costitu-

zione introducendo l’assunzione
per chiamata diretta. Il che signifi-
ca che gli insegnanti non verranno
più nominati in base ad una gra-
duatoria, ma sulla scorta di cono-

scenze perso-
nali. Con l’ine-
vitabile conse-
guenza di un
ritorno indietro
su tutta la li-
nea. 
In sostanza,
che cosa

chiedete, come sindacato, a que-
sto governo?
A nome di Cgil, Cisl, Uil, vogliamo
risorse vere e certe per la scuola, la
parola fine al precariato, la realizza-
zione di condizioni che permettano
il pieno diritto allo studio per tutti i
ragazzi, anche i diversamente abili.
Noi vogliamo più scuola pubblica
per tutti, una scuola che valorizzi il
personale e dia opportunità ai gio-
vani. Ma di questo, purtroppo, non
è mai stato possibile parlare con
questo governo e con questo mini-
stro. 

Ecco i dati più eclatanti dello sciopero nelle
scuole della nostra provincia: 

A Cremona:
• Insegnanti Materne Direzioni Didattiche 2°
circolo 86%
• Insegnanti Elementari Direzioni Didattiche
3° circolo 79% 
• Insegnanti Elementari Direzioni Didattiche
V° circolo 82%
• Personale ATA Direzioni Didattiche I° cir-
colo 100%, 
• Media Vida 100%
• Direzioni Didattiche III° circolo 86%
• Direzioni Didattiche V° circolo 85% 
• ITIS Torriani 82%

A Crema: 
• Materne Direzione Didattiche I° circolo
92%
• Elementari Direzioni Didattiche I° circolo
65%
• Medie Vailati 72%
• Pacioli 60%

A Casalmaggiore:
• Materne Diotti 100%
• Elementari Diotti 83%
• Elementari Direzioni Didattiche 80%
• Personale ATA Polo Romani 60%

Altri risultati di rilievo nella provincia:
• Materne Rivolta Adda 95%
• Materne Soncino 100%
• Materne Casalbuttano 94%
• Materne Castelverde 86%
• Materne Soresina 80%
• Elementari Bagnolo C.sco 82%
• Elementari Casalbuttano 93% 
• Elementari Castelleone 84%
• Elementari Pizzighettone 84%
• Elementari Soncino 90%
• Elementari Vescovato 83% 
• Medie Gussola 76%
• Medie Vescovato 84%.

Astensioni
massime 

alle materne e 
alle elementari 

‘I dati dello sciopero
sono andati

oltre le nostre 
più rosee previsioni’

‘Come sindacato
vogliamo risorse
certe per il futuro

della scuola’

Caludio
Arcari
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Via al corso organizzato dal Cisvol

Formazione ‘no profit’
CREMONA – Ha preso il via ‘Comunicare’ il corso di for-
mazione per cittadini, volontari e operatori del non pro-
fit promosso da Cisvol e Università Popolare delle Libe-
rEtà, che è iniziato lo scorso 16 novembre. Il corso sud-
diviso in tre incontri – sempre di sabato dalle 9.30 alle
12.50 – sarà guidato da Antonella Ferrari, docente di co-
municazione sociale e scrittrice, e si terrà nella sede del-
l’Università Popolare di via Mantova. Tema del primo in-
contro è stato ‘Carattere e comunicazione’. Il secondo in-
contro (svolto sabato 20 novembre) ha per tema ‘La qua-
lità come valore’, mentre il terzo e ultimo incontro (sa-
bato 27 novembre) si occuperà de ‘Il potere del presen-
te. I sei passi etici’. Per informazioni e eventuali iscrizio-
ni contattare le segreterie di Cisvol  (0372.26585) e Uni-
versità popolare delle LiberEtà (0372.448678).

Privacy/1

Manuale per volontari
CREMONA - E' uscito nei giorni scorsi il decimo opuscolo
della collana ‘Quaderni per il volontariato’. Il nuovo testo de-
dicato a ‘Gli adempimenti della privacy per Organizzazioni
di volontariato e altri Enti non profit’ e curato dall'avvocato
Marco Quiroz Vitale è disponibile presso gli sportelli del Ci-
svol (e di tutti i Csv della Lombardia). In questo opuscolo l'e-
sperto passa in rassegna le novità introdotte dal primo gen-
naio 2004 in materia di protezione dei dati personali, occu-
pandosi anche di responsabilità e compiti all'interno delle
organizzazioni, gli adempimenti, la responsabilità verso l'e-
sterno e le misure di sicurezza da adottare. L'intera serie
della collana tratta numerosi temi, tra cui gli ultimi sono ‘Or-
ganizzazioni di volontariato: rapporti con i volontari e pre-
stazioni di lavoro con collaboratori e dipendenti’ e ‘Intratte-
nimenti e spettacoli: normativa e adempimenti’.

Privacy/2

Scadenza al 30 giugno
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n.
266, del 9 novembre 2004, che, all’articolo 6, proroga la da-
ta di scadenza per l’adempimento delle misure minime di si-
curezza in materia di privacy e per la redazione del Docu-
mento programmatico per la sicurezza (DPS).Pertanto la
scadenza prevista per il 31 dicembre 2004 è stata proroga-
ta al 30 giugno 2005. Questo provvedimento concede mag-
gior tempo ai titolari del trattamento di dati sensibili o giu-
diziari effettuato con strumenti elettronici. Il testo approva-
to allunga anche i tempi di scadenza per l’adeguamento de-
gli strumenti informatici alle misure minime di sicurezza in
materia di privacy. La scadenza è stata fissata al 30 set-
tembre 2005. Il decreto legge è entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Conferenza regionale 1 dicembre

Welfare e Terzo settore
‘Il ruolo del Terzo settore nello sviluppo del welfare lom-
bardo’. Questo il tema della conferenza programmati-
ca regionale che si terrà il primo dicembre prossimo a
partire dalle 9.30 nell'aula magna dell'Università Cat-
tolica di Milano. La Conferenza programmatica è stata
organizzata dall'assessorato famiglia e solidarietà so-
ciale della Regione Lombardia, e ha la valenza di uno
strumento per verificare la presenza e il significato de-
gli organismi regionali del privato sociale nell'ambito
del sistema socio-sanitario lombardo. L’idea è di fare
una sottolineatura sulle prospettive future di sviluppo,
così da alimentare in modo dinamico il nuovo pro-
gramma di governo regionale. E' consigliabile prenota-
re la propria presenza entro il 29 novembre (info
0332.404117/731, fax 0332.402311).

Rinviato di un anno il Decreto

Servizio civile: si proroga
L'articolo 2 del Decreto Legge 9 novembre 2004,
n.266 ‘Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative’, proroga al primo gennaio
2006 l'entrata in vigore del decreto legislativo 77
del 5 aprile 2002 relativo al servizio civile. Ciò com-
porta che tutte le norme previste da quel decreto
(incompatibilità tra lavoro e servizio, orario di impie-
go previsto per un minimo di 30 e un massimo di 36
ore, durata della formazione per 80 ore, passaggio
di competenze alle Regioni) vengono rinviate di un
anno. E' escluso da questo rinvio, e sono ammessi
a svolgere il servizio civile, solo ‘i cittadini italiani,
muniti di idoneità fisica, che, alla data di presenta-
zione della domanda, abbiano compiuto il 18esimo
anno di età e non superato il 28esimo’.

In breve... Il premio generale assegnato all’Istituto per la famiglia di Gallico (RC)

Quindicimila euro per premiare la solidarietà
Si è svolta nei giorni scorsi la consegna del Premio na-
zionale della Solidarietà 2004, promosso dalla Fivol. Dei
sei premi in denaro, due sono in partenariato con Co-
sis e Cittadinanzattiva. Il premio generale di 15mila eu-
ro assegnato all’Istituto per la Famiglia di Gallico (RC),
“per la capacità di lettura dei problemi emergenti nel
tessuto sociale locale e le risposte di intervento opera-
tive  e creative messe in atto nei 10 anni di attività gra-
zie all’apporto dei tanti volontari coinvolti che -  cre-
sciuti numericamente nel tempo - hanno saputo  ge-
stire le mutate esigenze sociali, mettendo al centro del
proprio operato non solo i bisogni dei singoli ma anche
quelli dei nuclei familiari visti come prima risorsa e
obiettivo dell’intervento”. Il Premio alla Progettualità di
5mila euro viene assegnato alla ’Associazione Kwr Du-
nìa – Le culture del mappamondo’ di Parma. La Cam-
pagna del millennio promossa dai capi di stato e di go-
verno di tutto il mondo mira a promuovere anche una
diffusa cultura della solidarietà condivisa tra i popoli.
Inoltre, premio per le due Borse di studio (2.500 euro

ciascuna): a Isabella Samà di Roma, con una tesi dal ti-
tolo ‘Bibbia in tasca e giornale sotto braccio. Formazio-
ne ed informazione nella Comunità di Sant’Egidio di
Roma’ che si propone come saggio particolarmente ben
scritto, innovativo e approfondito sulla comunicazione
in una organizzazione di volontariato. Il secondo premio
alle borse di studio va invece a Francesca Scarano di
Manfredonia (FG), con una tesi dal titolo: ‘Volontariato
giovanile: percorso di crescita e di benessere’, che re-
ca un contributo non consueto di conoscenza sulle mo-
tivazioni dei giovani volontari e la loro valorizzazione
nelle organizzazioni di volontariato. Il premio ‘Quelli del
118’ di euro 2mila e 500 euro in partenariato con Cit-
tadinanzattiva viene assegnato all’Associazione Tosca-
na Idrocefalo e Spina Bifida  di Firenze, “per aver rea-
lizzato un programma di intervento sussidiario a favo-
re di soggetti diversamente abili con l’abbattimento di
barriere e l’educazione allo sport”. Il Premio in parte-
nariato con Cosis spa di 2mila e 500 euro, viene asse-
gnato alla ‘Cooperativa Sociale Oikos’ di Vigevano (PV).

Capire quei ‘mostri’ dei mezzi di comunicazione

Famiglia davanti alla Tv
di Laura Bosio

Una famiglia è seduta a tavola. Il
padre con lo sguardo incollato alla
televisione, segue le notizie sporti-
ve tra un boccone e l’altro. La ma-
dre mangia in silenzio, pensando a
cosa dovrà scrivere nella e-mail da
spedire a sua sorella nel pomerig-
gio. Il figlio pigia come un dispera-
to i tasti del cellulare, mentre la pa-
stasciutta si raffredda nel piatto. E’
la fotografia di una scena di vita
quotidiana. Una scena che si ripe-
te in moltissime famiglie italiane,
ormai schiave dei media, in cui il
dialogo e lo scambio sono quasi
azzerati dalle troppe distrazioni
provenienti dall’esterno, e special-
mente dai famigerati media.
Dunque i mezzi di comunicazione
sono veramente dei ‘mostri rovina-
famiglie’? Forse no, anche se “I ge-
nitori non sanno come affrontare
questa emergenza educativa”,
spiega don Enrico Maggi, respon-
sabile dell’ufficio diocesano Co-
municazioni sociali. E da questa
emergenza è nata l’esigenza, se-
gnalata dall’Ucipem (consultorio)
di capire qualcosa di più del pro-
blema. Tanto che a questo propo-
sito è stato organizzato un conve-
gno (che si svolge il 20 novembre)
dal titolo ‘La relazione scontata’.
“Il titolo - spiega don Enrico Maggi
- nasce dalla percezione con l’ap-
parente normalità con cui si convi-
ve con il martellamento mediatico,
come se fosse una cosa naturale.
In realtà bisogna prendere co-
scienza del modo in cui sono cam-
biate le relazioni in seguito all’av-
vento dei media nella vita della fa-
miglia”.
Il problema coinvolge moltissimi

genitori, che non sanno come af-
frontare questa nuova ‘emergen-
za’. Specialmente per quanto ri-
guarda i cosiddetti ‘new media’: il
cellulare e internet. Per non parla-
re dei videogiochi, altra nota do-
lente per molte mamme, special-
mente quando sia il figlio che il ma-
rito passano ore attaccati alla play
station. Altra questione delicata è
quella delle relazioni virtuali, che
negli ultimi anni sono diventate
sempre più frequenti, ma che spes-
so sono anche incontrollate. 
“Con l’attività del consultorio -
spiega Mario Mantovani, dell’Uci-
pem - ci siamo accorti di quanto
peso abbiano i media nella vita del-

le famiglie. Quello che dobbiamo
capire, è se la gente riesce a esse-
re padrona di quello che viene a sa-
pere attraverso i mezzi di comuni-
cazione. Spesso accade che si
subiscano questi media, senza
avere una capacità di discerni-
mento, di scelta”.
Insomma, la comunicazione me-
diale esplora nuovi territori del nu-
cleo familiare, nei rapporti tra ge-
nerazioni e nella storia personale,
creando un nuovo tessuto di rela-
zioni. Ad interessarsi del problema,
non è stato solo il Consultorio. An-
che il mondo della Chiesa, come
ha ricordato l’annuale messaggio
del Papa in occasione della Gior-

nata mondiale delle comunicazioni
sociali.
E’ possibile recuperare le dimensio-
ni della comunicazione mediale, tra-
sformandole in risorse per la quali-
tà delle relazioni personali e familia-
ri? E’ giusto leggere la presenza dei
media in famiglia preoccupandosi
solo dei presunti effetti? Quali at-
tenzioni pedagogiche attivare per
superare le strettoie del rifiuto o del-
la miope diffidenza? Queste le do-
mande cui vogliono rispondere gli
organizzatori del convegno, che è
anche un punto di partenza, da cui
prenderanno il via una serie di ap-
profondimenti e incontri, destinati
alle famiglie, dai genitori ai figli. 

Sentenza importante
Tante persone sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quo-
tidiani della vita, tipici dell’età, ma non sono in grado di uscire e cam-
minare da sole per strada? Moltissime, secondo le statistiche. E ora,
anche loro possono vedersi riconoscere l’indennità di accompagna-
mento. La Cassazione, con la sentenza 8060/2004, ha respinto il ri-
corso del ministero del Tesoro volto a negare il diritto all’indennità, ri-
conosciuto in appello dal tribunale di Milano, a una persona in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, come lavarsi, nutrirsi e muo-
versi autonomamente, seppure a fatica, nella propria abitazione. Il tri-
bunale ha ritenuto rientri nei parametri dell’autoinsufficienza, per il di-
ritto all’indennità, la riconosciuta impossibilità della persona di uscire
dall’abitazione per provvedere alle proprie necessità. La Suprema cor-
te aderisce a questa interpretazione, confermando che l’impossibilità
di ‘autonoma deambulazione’, ai sensi dell’articolo 1 della legge
18/1980, ben può identificarsi con l’incapacità di uscire di casa sen-
za accompagnamento. Una sentenza che ne ribalta una precedente,
1003/2003, con cui la Cassazione aveva sancito che l’accertamento
sanitario, volto a stabilire l’esistenza o meno dell’incapacità a com-
piere gli atti quotidiani della vita, riguarda solo le comuni attività del vi-
vere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per
una vita di relazione e sociale, e che la natura assistenziale dell’in-
dennità non consente di concederla al di fuori dei casi tassativamen-
te indicati, senza possibilità di interpretazione estensiva.
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Uccidono più delle droghe illegali

Alcol e tabacco killer
Il tabacco e l'alcol uccidono piu' delle sostanze stupefa-
centi. E il loro uso si sta diffondendo a macchia d'olio an-
che nei Paesi in via di sviluppo. Lo afferma un rapporto
sull'uso e la dipendenza da sostanze psicoattive pre-
sentato a Firenze dall'Organizzazione mondiale della sa-
nità (Oms). Secondo il rapporto, mentre l'uso di sostan-
ze stupefacenti illegali è responsabile dello 0,4 per cen-
to della mortalità mondiale, il tabacco, nel 2000, ha uc-
ciso l'8,8 per cento della popolazione e l'alcol il 3,2 per
cento. Inoltre i due “big killer” hanno provocato danni
complessivi alla salute della popolazione per il 4 per cen-
to (alcol) e il 4,1 per cento (tabacco). Percentuali di gran
lunga superiori a quella relativa ai danni provocati dal-
l'uso delle sostanze stupefacenti illegali, pari allo 0,8 per
cento.

Anche ai ricchi e forse agli immigrati

Bonus per il primo figlio
Il bonus di mille euro sarà esteso anche al primo figlio.
Questa la promessa formulata nel corso della settimana
dal ministro del Welfare, Roberto Maroni, ai rappresen-
tanti delle Regioni. Nel corso dell’incontro, che si è svol-
to a Roma, qualcuno dei presenti ha chiesto se con il
prossimo anno non cambieranno i criteri di assegnazio-
ne, almeno nelle due parti più contestate: l’estensione
anche ai figli di cittadini immigrati e la differenziazione
dell’assegno in base al reddito. Sul primo punto Maroni
sarebbe stato possibilista, definendolo una “questione
allo studio”; sul secondo, invece, il ministro ha confer-
mato che il bonus sarà uguale per tutti. “E se ne avesse
diritto uno come Montezemolo?”, gli hanno domandato.
“Eventualmente sarà lui a decidere di rinunciare...”, ha
replicato Maroni.

Autismo e diritto alla sessualità

Sesso, affetti e disabilità
È possibile anche per le persone con disturbi autistici,“in
particolare per le persone con alto funzionamento o con
Sindrome di Asperger”, avere un partner o un rapporto
stabile di coppia con convivenza, e vivere la genitoriali-
tà. Lo ha sostenuto la psicologa clinica Flavia Caretto, in-
tervenuta sul tema “Affettività e sessualità nelle perso-
ne con autismo” durante il convegno “Il diritto alla ses-
sualità nelle persone disabili”, che si è svolto presso la
Sala Marconi del Cnr, promosso dal Consigliere delega-
to alle Politiche per l'Handicap della Provincia di Roma,
Tiziana Biolghini, e dall’Università popolare del counsel-
ling Aspic.“Nelle persone con autismo – ha precisato l’e-
sperta – la creazione e lo sviluppo dei legami affettivi,
segue forme differenti rispetto a ciò che avviene nelle
persone con sviluppo tipico”.

Inadeguata la ricerca per i farmaci

Malattie dimenticate
Per la “Drugs for Negleted Disease Initiative”, un’orga-
nizzazione non-profit fondata nel 2003, il “gap” nella ri-
cerca medica continua a crescere: sebbene negli ultimi
anni sia aumentata la spesa per la ricerca medica glo-
bale, grazie soprattutto alle donazioni effettuate da fon-
dazioni private, organizzazioni caritatevoli e governi na-
zionali, continua infatti a persistere una scarsa attenzio-
ne per la ricerca e lo sviluppo sui farmaci che potrebbe-
ro trattare le malattie gravi e dimenticate come la tuber-
colosi, la malaria, la leishmaniosi e la malattia del son-
no. Il sistema tradizionale per la ricerca e lo sviluppo di
nuovi farmaci, quasi interamente delegato alle industrie
farmaceutiche, si è dimostrato inadeguato per le malat-
tie trascurate che causano ogni anno sempre più morti
nei paesi più poveri del mondo.

Con il voto del Consiglio regionale 

Istituita Fondazione Irccs
Via libera all'istituzione della Fondazione IRCCS "Ospe-
dale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena".
Con il voto favorevole dell'intera maggioranza, il Consi-
glio regionale lombardo ha approvato il provvedimento
che prevede di accorpare in un unico soggetto, giuridi-
camente riconosciuto e identificato come Fondazione,
parte dell’ICP e l'ex IRCCS, il cui deficit attuale sarà co-
perto con la prossima manovra finanziaria nazionale dal
Ministero della Sanità. “In questo modo - ha commenta-
to il presidente della Commissione regionale Sanità, Car-
lo Saffioti (Forza Italia) - Policlinico, Mangiagalli e Regi-
na Elena costituiranno ora un unico soggetto di cui fa-
ranno parte il Ministero, la Regione Lombardia, il Comu-
ne di Milano e la Curia milanese, primo caso in Italia nel
suo genere.

In breve...

Medicina del lavoro e di base,
oggi convegno in ospedale

Medici di Famiglia, Medici Specialisti e Medici
del Lavoro saranno impegnati insieme, a parti-
re dalle 8,30 di questa mattina, per un corso
pratico di aggiornamento sul tema "Medicina
del lavoro e medicina di base. Interazione e col-
laborazione". Il convegno si svolge presso
l’aula magna "Magda Carutti" dell’Ospedale
Maggiore di Cremona (nella foto), e parte dal
presupposto che I vari settori della medicina,
in primo luogo i medici del lavoro e i medici di

famiglia, devono unire le forze e integrare gli
ambiti di assistenza e, soprattutto, di comuni-
cazione. L’iniziativa è promossa dall’Unità
Ospedaliera di Medicina del Lavoro di Cremo-
na, diretta da Angelo Cirla,  e mira a far chia-
rezza sul rapporto lavoro-malattia, attraverso
un aggiornamento dei dati su quelli che sono i
nuovi rischi professionali e sulle patologie
emergenti, come i disturbi muscolo-scheletri-
ci, le allergie e i tumori professionali. 

L’associazione per la cura del dolore alla ricerca di nuovi volontari

Gli angeli custodi dell’Accd
di Silvia Galli

Marisa, Lino, Alba ma anche tanti
altri, in tutto poco più di una tren-
tina, sono gli angeli custodi del-
l’Accd (Associazione Cremonese
per la Cura del Dolore) che in pun-
ta di piedi si occupano degli am-
malati terminali. Una missione la
loro. Iniziata così, per caso. "Sì, di-
rei proprio casualmente, nel 1986
- spiega Alba Capellini, coordina-
trice dei volontari domiciliari - Ave-
vo visto una trasmissione in cui il-
lustravano il volontariato presso l'-
hospice milanese Floriani. Da lì è
nato questo grande desiderio di
volontariato".
Anche per Lino Ghisolfi, altro sto-
rico volontario, tutto è nato per ca-
so: "A una festa di compleanno
parlando con un'infermiera, ho fat-
to il corso e non sono più uscito".
Le motivazioni che li hanno spinti?
"Fortissime - dichiara Alba - atten-
ti a non cercare la soddisfazione
dei nostri bisogni, ma ad adegua-
re la nostra situazione al paziente,
cercare di assecondarlo nei vari
stadi della malattia, senza lasciare
trasparire i nostri problemi". 

"Ci vuole un grande amore verso il
prossimo - spiega Lino - Bisogna
cercare di entrare nell'altro, condi-
videre le sue sofferenze e la sua
angoscia e poi saperne uscire". Un
volontariato molto impegnativo,
quindi, che richiede calma, dol-
cezza, sicurezza, equilibrio, deli-
catezza. 
Ascoltando i racconti di Marisa
Dossena, presidente dell'Accd, e
quelli di Lino e di Alba, sembra di
condividere le loro esperienze pro-
fonde, che aiutano a ricalibrare la
vita e ripensare al nostro quotidia-
no. Ci sono momenti in cui tenta-
re l'impossibile non serve più, in
cui guardare in faccia la realtà e

cercare di farsela amica è l'unica
via da percorrere con loro, gli am-
malati. "Sì, non ha senso dire bu-
gie - spiegano - bisogna essere
onesti e sinceri. Con le cure pallia-
tive vediamo i malati migliorare,
seppure per un tempo limitato dal-
la gravità della malattia, li vediamo
riappropriarsi del proprio pensiero,
delle relazioni, della loro vita. L'im-
portante per noi è come ti poni,
non come sei". 
Vedono alcuni malati prendere
consapevolezza che stanno per-
correndo un cammino verso la
morte, e li vedono vivere questo
tempo con dignità, con prepara-
zione, a volte con grande serenità
e con tanta fede. Vedono altri ma-
lati che non ce la fanno e cedono
di fronte alla consapevolezza di
dover morire, chiudendosi nella
rabbia, nella depressione , in una
muta solitudine. "In questo caso -
racconta Lino - devi creare un rap-
porto di fiducia". 
Le storie che hanno da raccontare
sono infinite, la loro voce si incri-
na. "Mi ricordo - prosegue Lino - di
una giovane ragazza, un architet-
to, malata terminale, che aveva

una bimba di quattro anni che non
le veniva fatta vedere perché a
causa della malattia si era imbrut-
tita. Le chiesi che cosa potevo fa-
re per lei e mi rispose di voler rive-
dere la figlia prima di morire. Feci
da tramite con la mamma della ra-
gazza che si convinse e le portò la
bambina. Dopo una settimana la
donna morì, felice di aver potuto ri-
abbracciare la figlia. E' anche que-
sto il lavoro del volontario". 
"Sono poche le famiglie che ci di-
menticano - aggiunge Marisa - e
questo alla fine è quello che ci dà
soddisfazione e ci fa continuare".
Questa è la strada che seguono,
sempre in punta di piedi, senza
mai essere invadenti con gli am-
malati. 
E' sempre la presidente dell’Accd
a raccontare brevemente, ma con
orgoglio, la storia dell'hospice sor-
to all’interno dell’ospedale di Cre-
mona: "Facciamo assistenza do-
miciliare dal 1981. Con il dottor To-
scani abbiamo iniziato questa av-
ventura che poi si è concretizzata
il primo aprile del 1999, con la po-
sa della prima pietra dell'hospice.
Nel 1986 è nata l’Accd e in ven-

t’anni di volontariato abbiamo rac-
colto circa tre miliardi di vecchie li-
re che ci sono serviti per realizza-
re questa struttura. Abbiamo si-
stemato il convitto delle suore, che
l'ospedale ci ha concesso, poi i la-
vori si sono bloccati per una serie
di circostanze. Dopo innumerevo-
li traversie il consiglio dell'Accd ha
deciso di far partire la gestione e
l'8 novembre del 2002 sono entra-
ti i primi pazienti. E' il primo esem-
pio, questo, di sinergia tra pubbli-
co e privato. L'immobile è dell'o-
spedale, la gestione è invece no-
stra". 

L'hospice può inoltre contare su
un'equipe di tutto rispetto: un pri-
mario, Donatella Giannunzio, due
medici, Elio Spoldi e Francesca De
Felice, uno psicologo, Paolo Boe-
ri, un direttore, Mancini, un re-
sponsabile degli operatori, Mario
Castagnidoli, 10 operatori sanitari
e 10 infermieri professionali, e poi
i volontari, in tutto 24, che lavora-
no dentro la struttura, mentre quel-
li che operano a domicilio sono cir-
ca una decina. 
"Abbiamo bisogno di volontari -
spiega Marisa Dossena - Ci vuole
un po' di ricambio, perché alcuni
sono anziani, altri hanno problemi
in famiglia. Chi fosse interessato
può venire nella nostra sede al nu-
mero 1 di via Palestro e lasciare il
proprio nominativo, oppure può
semplicemente fare una telefona-
ta allo 0372/413198. Seguirà un
corso formativo e alla fine del cor-
so teorico farà un colloquio con lo
psicologo prima di iniziare l’attivi-
tà vera e propria. I volontari, co-
munque, non sono mai lasciati so-
li, soprattutto nei primi momenti e
nei primi passi della loro missione.
Tutte le settimane incontrano l'e-
quipe medica dell'hospice e quel-
la che segue i pazienti a domicilio". 
Quindici posti letto, con una media
di 12-15 giorni di permanenza. E in
due anni di vita l'hospice, con an-
nessa l'assistenza domiciliare, si è
preso cura di un numero conside-
revole di pazienti. "I cremonesi
hanno sempre dimostrato molto
affetto e tanta generosità nei nostri
confronti - assicura la presidente
Dossena - Questo sta a dimostra-
re che credono nella struttura, nel-
la nostra equipe e nel lavoro che
svolgono quotidianamente i nostri
volontari".

“Poche famiglie 
ci dimenticano, 

è questo che ci fa 
continuare”

“Dobbiamo 
assecondare 

le esigenze del
malato terminale”
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Ma non mancano le ‘cattedrali del deserto’, abbandonate o mai aperte

Cultura d’eccellenza per le biblioteche della Lombardia
MILANO - Una Regione a libro aperto. Con ol-
tre 300 biblioteche pubbliche, la Lombardia è
ai vertici del sistema bibliotecario nazionale per
capillarità e qualità dei servizi. Accanto a casi
di eccellenza, tra cui il centro culturale ‘Casci-
na Granda’ di Rozzano, non mancano però
‘cattedrali nel deserto’, come la biblioteca di
via Valvassori Peroni a Milano, costata otto mi-
liardi di lire e mai aperta per inagibilità. 
La prima ‘Conferenza di organizzazione delle
biblioteche lombarde’, promossa dalla Regio-
ne Lombardia, nei giorni scorsi ha fatto il pun-
to della situazione, evidenziando i rischi dell'e-
sternalizzazione dei servizi e la necessità di de-
finire il ruolo professionale dei bibliotecari: in
questo modo, infatti, alcune figure professio-
nali rischiano di essere espulse dal mondo del
lavoro.
“La Lombardia è la regione che ha lo sviluppo
bibliotecario migliore del Paese, ai livelli delle
migliori realtà europee – ha affermato Carlo Fe-
derici, dirigente Biblioteche e Sistemi docu-
mentari della Regione - In primo luogo è emer-
sa l'esigenza di lavorare a più stretto contatto
da parte di tutti i soggetti coinvolti nella ge-
stione delle biblioteche (Comuni, enti locali,

fondazioni) con una maggior cooperazione nel-
l'organizzazione del lavoro”. La definizione del-
la figura del bibliotecario è risultata essere uno
degli aspetti da tenere sotto controllo anche in
una situazione d'eccellenza come quella lom-
barda. 
“Nonostante il sistema bibliotecario pubblico
lombardo sia capillare, efficiente ed impronta-
to alla cooperazione, anche tra le realtà dei più
piccoli Comuni, durante il convegno è emersa
qualche criticità – ha aggiunto Giuliana Casar-
telli, presidente della sezione lombarda del-
l'Associazione italiana biblioteche - A maggio
2004 la Regione Lombardia ha emanato un
‘Atto di indirizzo’ che definisce i profili profes-
sionali e di competenze delle persone che svol-
gono il lavoro di bibliotecario nelle biblioteche
pubbliche locali. E' stato un passo avanti, ma
non basta. Ora si deve passare dalla teorizza-
zione alla messa in opera: la strada per riqua-
lificare i bibliotecari sia dal punto di vista pro-
fessionale che da quello economico è ancora
lunga”.
Altro problema non da poco è quello dell'e-
sternalizzazione di alcune funzioni tradizional-
mente svolte dalle biblioteche. “Su questi ser-

vizi - prosegue la Casartelli - non è semplice
assicurare un buon livello di efficienza, profes-
sionalità e qualità. Il fenomeno dell'esternaliz-
zazione rischia poi di espellere dal mondo del
lavoro delle figure professionali, senza ricon-
vertirle ad altri servizi”.
In Lombardia l'esternalizzazione dei servizi bi-
bliotecari è ancora poco diffusa rispetto ad al-
tre regioni italiane in cui, a fronte di un aumen-
to del personale di ruolo, si è di recente regi-
strato un incremento maggiore del personale
assunto con contratti atipici, soprattutto nelle
regioni del centro-sud. 
“Le esternalizzazioni - dice Stefano Parise, co-
ordinatore del sistema  bibliotecario ‘Cascina
Grande’ di Rozzano - nelle varie forme con-
sentite dalla legge, possono essere un'oppor-
tunità o una minaccia e possono riguardare i
servizi più diversi, dalla pulizia dei locali alla ge-
stione di una videoteca. Insomma, l'esternaliz-
zazione dei servizi deve essere accompagna-
ta dall'individuazione di nuove forme di gestio-
ne che non sfruttino soltanto le cooperative o
i lavoratori atipici, ma anche altri soggetti co-
me fondazioni o consorzi. Qui a Rozzano non
abbiamo mai avuto a che fare con questo fe-

nomeno”. In effetti il centro culturale ‘Cascina
Grande’ di Rozzano, ospitato in una vecchia
azienda agricola dell'800 che si estende su
un'area di 1.343 metri quadrati, è una struttu-
ra privilegiata che offre 12.500 opere letterarie,
15mila immagini, 23mila volumi per consulta-
zione, duemila titoli video e tremila tra cd e vi-
nili musicali. Un riconosciuto modello di effi-
cienza e qualità alle porte di Milano, che per
una volta è costretta a inseguire. Almeno in zo-
na 3, dove la biblioteca di via Valvassori Pero-
ni, finita nel 2003, non è mai stata inaugurata. 

Sono ben 91 dipinti e disegni ricevuti dai cittadini in quattro anni

Museo, pioggia di donazioni
di Silvia Galli

E' stata l'ultima di una serie di
donazioni che in questi anni
hanno arricchito l'importante
patrimonio culturale della Pina-
coteca di Cremona. 
“Il  mio vuol essere un omaggio
all'arte”, così ha commentato il
suo gesto  Carla Antonioli Bo-
dini, che ha donato due quadri
al museo di Cremona. La gene-
rosità dei cittadini cremonesi,
ma anche delle istituzioni, nei
confronti della pinacoteca è te-
stimoniata dalle numerose do-
nazioni di quadri, disegni, ma
anche dai restauri di opere
conservate nei depositi che so-
no stati effettuati.
Negli ultimi cinque anni, tra di-
pinti e disegni, sono state do-
nate 91 opere. Sono più di mil-
le, invece, le opere grafiche re-
galate: nuclei dati in dono da
Sergio Tarquini, Mario Balestre-
ri, Tiziana Cordani, Luigi Drago-
ni e dal circolo culturale dell'A-
dafa. Per non parlare dei re-
stauri finanziati da club privati,
il Tiaso, le Autostrade Centro
Padane, le Inner Wheel, il Lions
Club Cremona Europea o gli
amici del museo, tanto per ci-
tarne alcuni, o l'iniziativa di Giu-
seppina Ghisi ‘Per amore adot-
ta un dipinto’, che dal 1994 al
2002 ha visto il restauro di ben
27 opere, e da cui recentemen-
te è nato un catalogo.
D'altronde il primo nucleo del
Museo Civico ‘Ala Ponzone’ si
è costituito grazie alla donazio-
ne, nel 1842, del marchese Ala
Ponzone e si è via via arricchi-
to con opere provenienti da
chiese soppresse e con suc-
cessivi lasciti. “Al nucleo Ala
Ponzone - ha commentato  Iva-
na Iotta, dirigente del Sistema
museale - si sono aggiunte
opere da chiese dismesse e
confraternite abolite. Sono co-
sì arrivate opere per lo più di ca-
rattere religioso, molte quelle
delle opere Pie, e poi prove-
nienti dai privati che negli ultimi
anni sono davvero raddoppia-
te". 
Le numerose donazioni ci sem-
bra possano essere interpreta-
te anche come un favore forte
e nuovo per gli  utenti dei mu-
sei, e un amore dei mecenati
verso l'arte. Un nucleo senza
dubbio importante e consisten-
te è stato donato da Gianni Ca-

rutti, che nel 2003 ha regalato
un gruppo di 19 dipinti di note-
vole pregio, il cui valore com-
plessivo supera il milione di eu-
ro. Donati da un uomo che ha
Cremona e l'arte nel cuore.
L'ingegnere non è nuovo a si-
mili gesti perché già preceden-
temente aveva donato al mu-
seo la ‘Presentazione al tempio’
di Bernardino Campi. 
“I dipinti che spaziano dal 500
al 700 - ha detto Ivana Iotta lo-
dando la generosità del mece-
nate - testimoniano l'interesse
espresso dal collezionista per
l'antica pittura cremonese e nel
contempo denotano la forte
simpatia per l'arte fiamminga”.
Tanto per citare alcuni dei pit-
tori del nucleo donato, tra i cre-
monesi ci sono un Giulio ed un
Bernardino Campi e poi un bel
quadro del Pitocchetto. Tra i
fiamminghi un Cuyp ed un Co-
elenbier. 
Ma anche Mina Gregori si ri-
corda sempre della sua Cre-

mona ed è stata lei a dare il ‘la’
alle donazioni, nel 1999, con un
olio su tela di Bartolomeo Man-
fredi: ‘Cristo appare alla Madre
dopo la Crocifissione’. Per poi
donare, quest’anno, un'altra
importante opera: il disegno di
Camillo Boccaccino ‘La Sibilla’. 
E la loro generosità è stata se-
guita da altri cittadini, molti dei
quali preferiscono non appari-
re. Altri sono il frutto di lasciti te-
stamentari di nuclei di opere.
Non da ultima, l'importante do-
nazione da parte di Carla Anto-
nioli Bodini. Due dipinti in otti-
mo stato di conservazione ap-
partenenti al periodo sei-sette-
cento di autori sconosciuti, raf-
figuranti il primo un ritratto di
scuola bolognese, il secondo
una scena mitologica della
scuola francese. I due quadri,
che verranno accuratamente
studiati, in una delle prossime
pubblicazioni del museo, sono
stati appesi nella sala apparte-
nente al '600.

Chi non conosce, almeno
per nome, Pablo Neruda, il
celebre scrittore cileno, di
cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita?
Anche la città di Cremona
lo vuole ricordare. Con ‘Al-
turas’, un percorso artisti-
co dedicato alla vita e alle
opere. Alturas, titolo ispira-
to al famoso libro dello
stesso Neruda ‘Alturas del
Machu Picchu’, si apre
con la mostra fotografica
dedicata allo scrittore: do-
po l'inaugurazione (sabato
20 novembre alle 21 al Tea-
tro Monteverdi di via Dan-
te) segue alle 21.30 un rea-
ding di poesia e musica
‘Confesso che ho vissuto’
(voci recitanti Ilde Bottoli,
Yesenia de la Rosa, Walter
Borghisani; alla chitarra Al-
do Pini e Canto Monica
Azuaga). Ma la rassegna
continua: dal 22 al 26 no-
vembre (su prenotazione)
sarà possibile usufruire di
una visita guidata alla mo-
stra fotografica (per le pre-
notazioni si può contattare
il 329 3884442).
Sabato 27 novembre altro
appuntamento di grande
richiamo. A partire dalle ore
21 al teatro Monteverdi,
musica e lettura di poesia
‘1904’ (composizione e ar-
rangiamenti di Claudio
Sbriccoli e Eddie Matus,
voce recitante Yesenia de
la Rosa). Seguirà la proie-
zione di un video sull'ope-
ra di Neruda. Ad "Alturas"
sarà legato anche un con-
corso di poesia ‘Cono-
scendo Pablo’, rivolto alle
scuole superiori in comme-
morazione dei cento anni
dalla nascita. Sono previsti
incontri nelle classi delle
scuole superiori della città
per ripercorrere la vita di
Neruda attraverso la sua
biografia, il suo impegno
sociale e la sua poesia con
un mediatore culturale di
madre lingua spagnola. 
Nell'ambito del concorso
sono previsti incontri lette-
rari rivolti agli insegnanti
con il professor Giovanni
Marchetti, dell'Università di
Bologna. Due gli appunta-
menti (nella sala Forum di
piazza Giovanni XXIII): il 22
novembre dalle 14.30 alle
16.30 e il 10 gennaio dalle
14.30 alle 16.30.

MILANO – ‘Il viaggio: metafora di cambiamento’, questo il tema della
mostra dedicata alla violenza contro le donne, inaugurata alla Cascina
Roma di San Donato Milanese, e che sarà aperta al pubblico fino al pri-
mo dicembre, e poi itinerante a Pieve Emanuele, Segrate, Peschiera
Borromeo, San Giuliano e infine Milano nella primavera del 2005.  In
questa esposizione 15  artiste raccontano la loro personale percezione
della violenza alle donne evidenziandone diversi aspetti: il senso di so-
litudine, il grande vuoto e il silenzio, lo sforzo per riuscire a recuperare
il proprio cammino. Differenti le tecniche utilizzate:  olio su tela, inci-
sioni, sculture, gesso e carboncino su carta, resine, sono alcuni dei lin-
guaggi dell’arte che le artiste hanno utilizzato per dare vita a questa
esposizione e avvicinare il pubblico al delicato problema che si affron-
ta. La mostra si inserisce nel progetto di sensibilizzazione e informa-
zione ‘Viaggiare al femminile. Percorsi integrati per contrastare la vio-
lenza alle donne’, il cui principale obiettivo è la creazione di un coordi-
namento tra i servizi pubblici e privati – consultori e associazioni - per
dare risposte adeguate alle donne che vivono situazioni di violenza. E’
stata realizzata in occasione della Giornata Internazionale contro la Vio-
lenza alle Donne, il 25 novembre, istituita dall’Onu per contrastare un
fenomeno che nel mondo rappresenta la prima causa di morte per la
popolazione femminile tra i 15 e i 45 anni. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms) la violenza, soprattutto quella che avviene
tra le pareti domestiche, rappresenta un’emergenza sociale.

Viaggio o metafora?
Contro la violenza alle donne

Un Alturas
per Pablo
Neruda
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Completato anche nel nostro paese il rinnovo della storica casa di fumetti

La Marvel presenta i “pronipoti” dei Fantastici Quattro
Con l'approdo nelle edicole e nelle fumetterie
italiane in veste bimestrale della versione "Ulti-
mate" dei Fantastici Quattro tutti gli eroi "stori-
ci" della casa delle idee americana hanno com-
pletato il restyling. Dopo l'Uomo Ragno e gli X-
Men (oltre agli Ultimates, versione moderna dei
Vendicatori) che hanno anche trovato una ver-
sione cinematografica assai accattivante e di
successo, il supergruppo per eccellenza (ben-
ché da qualche anno siano più popolari gli X-
Men, i Fantastici Quattro restano quelli più no-
ti alla massa), nato nel 1961 dall'incomparabi-
le fantasia di Stan Lee e dalle impareggiabili
matite del re dei disegnatori "The King" Jack
Kirby, è entrato nella spirale vincente della ri-
scrittura da parte della casa madre.
Da febbraio negli Stati Uniti è stato lanciato
quest'ulteriore progetto, che va ad incanalarsi
nel solco tracciato dalle serie precedenti, tutte
ugualmente di successo su entrambe le spon-
de dell'Oceano, di albo regolare Ultimate (per
inciso Ultimate significa Estremo, come se
stesse a significare un ultimo tentativo della
Marvel di conquistare nuovi lettori) doveroso
completamento della "famiglia" degli storici su-
pereroi. Tra i punti di forza di queste serie c'è

sicuramente la possibilità di presentarsi ai nuo-
vi potenziali lettori con una copertina dove po-
ter stampare uno scintillante numero 1, cioè
l'essere libere da anni (anzi decenni) di vicende
pregresse, che prima o poi verrebbero menzio-
nate da qualche sceneggiatore che con quelle
stesse storie c'è cresciuto, portano il lettore a
non essere spaventato, ma anzi attirato, da
quello che ha appena acquistato.
Infatti, per chi non lo sapesse, le storie ameri-
cane, diversamente da quelle italiane della Ser-
gio Bonelli Editore (Tex, Dylan Dog e compa-
gnia cantante per intenderci) che sono slegate
tra loro, hanno una continuity, cioè dei riferi-
menti da un numero con l'altro e anche, a vol-
te, tra una serie e l'altra, rendendo difficile il po-
tersi "inserire" in una serie avviata da molto
tempo.
Un altro punto vincente delle testate Ultimate è
stata l'attualizzazione delle storie, l'ambientar-
le ai giorni nostri. Un tentativo di "ripartenza"
era stato fatto qualche anno fa lanciando delle
testate omologhe a quelle classiche ma am-
bientate in un futuro alternativo, esattamente il
2099, allorchè si era creato un miscuglio di fan-
tascienza su un prodotto già di per se di fanta-

sia come i fumetti dei supereroi che ha portato
ad un pessimo guazzabuglio e ad un rapido di-
menticatoio.
Nel caso dei "nostri" Fantastici Quattro, nella vi-
sione dello sceneggiatore Brian Michael Ben-
dis, vero prezzemolo degli albi Ultimate visto
che ha già partecipato in tutte le serie regolari,
le vicende prendono il via direttamente dalla na-
scita di Reed Richards, il futuro mister Fanta-
stic, e dalle angherie che va a subire a scuola,
nel miglior stereotipo del "secchione", salvato
solo dalla presenza rassicurante di Ben Grimm,
non ancora di pietra ma ugualmente imponen-
te.
Il futuro capo carismatico del supergruppo non
viene aiutato nemmeno in famiglia, dove un pa-
dre decisamente zotico non ha nelle sue idee
per il Natale del figlio "Il piccolo chimico" come
regalo principale... Poi, in seguito ad una mo-
stra scientifica del liceo, viene notato e coop-
tato da un funzionario dell'Esercito che lo por-
ta al Baxter Building (sede dei classici Fanta-
stici Quattro) per essere inserito in una scuola
per giovani ricercatori.
Qui conosce i due Storm, la bionda Sue e il fra-
tello Johnny, sosia in miniatura del wrestler

John Cena, che lo accompagneranno, verosi-
milmente, nelle avventure future.
Al tirar delle somme, anche questa serie appa-
re godibile ed accattivante, e merita sicura-
mente una lettura anche da parte di chi ha sem-
pre evitato i fumetti dei supereroi per l'eccessi-
vo intreccio di storie vecchie di anni e perchè i
personaggi appaiono freschi ed interessanti e i
grado di appassionare anche il lettore più esi-
gente.

Dario Cortesi

Dopo l’approvazione della legge, un libro ne ricostruisce la storia

Fecondazione proibita
Quando nel marzo scorso ven-
ne approvata definitivamente
la legge sulla fecondazione as-
sistita, molti la giudicarono co-
me la peggiore legge d’Europa
e forse del mondo. L’incapaci-
tà di tradurre in norme ragio-
nevoli la rivoluzione della ma-
ternità artificiale ha prodotto
una serie di assurdità e divieti
che sta già pesantemente pe-
nalizzando gli aspiranti genito-
ri e trasformando i medici e i ri-
cercatori in potenziali crimina-
li. Per capire come si sia potu-
ti arrivare a questo pasticcio
inaccettabile in un paese dove
già ci sono cinquantamila
bambini della provetta e dove
esistono centinaia di centri, in
alcuni casi all’avanguardia del-
la ricerca, Chiara Valentini ha
ricostruito in questo libro edito
da Feltrinelli una storia in buo-
na parte ancora sconosciuta.
In Italia, infatti, di fecondazio-
ne assistita si è parlato poco e
male, anche per colpa di una
stampa che ha puntato troppo
spesso sui casi limite, sugli
uteri in affitto, sulle mamme-
nonne, sui bambini costruiti su
commissione. In questo volu-
me, invece, si riparte dall’ini-
zio, da quell’ospedale di Paler-
mo dove vent’anni fa nasceva
la prima bambina italiana della
provetta. 
Nei primi capitoli, grazie anche
a molte testimonianze di prima
mano, si raccontano le storie
delle madri-pioniere e i pro-
gressi spettacolari delle tecni-
che, ma anche gli imbrogli, fa-
voriti dall’assenza di norme a
tutela dei pazienti. Il vero Far
West è stato quello delle don-
ne usate per anni come cavie,
delle rivalità fra i “maghi della
provetta”, della pressione del-
le case farmaceutiche. Si rico-
struisce a grandi linee l’interfe-
renza crescente della Chiesa,
l’incapacità dei politici di arri-
vare a una legge condivisa, le
forzature della Commissione
bioetica. 
Nella seconda parte parla so-
prattutto il popolo della fecon-
dazione assistita e dei porta-
tori di malattie genetiche. In-
vestiti dal ciclone della nuova
legge, molti hanno accettato di
uscire dalla segretezza e dal ri-
serbo finora prevalente. Storie
e testimonianze portano alla
luce figure finora ignorate.

Per inaugurare questa ru-
brica musicale voglio in-
cominciare dal passato,
da un uomo che pochi esi-
terebbero a descrivere co-
me un genio: Mr Miles Da-
vis, classe 1926.
A molti potrebbe sembra-
re un inizio retorico ma  più
che altro lo sento come un
obbligo. Mi capirete solo
dopo esservi svegliati per
anni sulle note di "So
What" oppure dopo aver
provato la sensazione di
estasi ascoltando per l'en-
nesima  volta il suono in-
confondibile della sua
tromba.
La mia attenzione oggi si
ferma su due  album in-
credibili di Miles, distanti
dieci anni l'uno dall'altro,il
primo creato dal suo genio
e mescolato in un sestet-
to di eccellenza in cui pre-
sero parte personalità del
calibro di Coltrane e colui
che venne lanciato dallo
stesso Davis, il "bianco"
Bill Evans al piano, nasce
nel 1959 con il titolo "Kind
of Blue". Il secondo disco
che segnalo ci arriva, in-
vece, come calato da una
mano rigeneratrice di for-
za e fantasia musicale: nel
1969 Davis in quintetto
con Zawinol ci dona "Bit-
ches Brew".
"Kind of Blue" rivoluzionò
il jazz. Davis, liberato dal-
le strutture ritmiche che
avevano guidato i suoi la-
vori precedenti e magnifi-
camente accompagnato
da Coltrane, Adderley e
Chambers, Jimmy Cobb
alla batteria e Bill Evans
che si alterna al piano con
Wynton Kelly, si è dimo-
strato più abile di quanto
servisse. Il disco è fra i ca-
polavori più venduti del
jazz e ha influenzato ogni
musicista.
Verso la fine degli anni
sessanta Davis è influen-
zato sempre più da suoni
dei musicisti funk e rock
come James Brown e Jimi
Hendrix, e sostituisce gli
elementi della band con
una formazione dedita al-
l'utilizzo di strumenti elet-
tronici, coinvolgendo ta-
lenti come Chick Corea e
Keith Jarrett   per realizza-
re "Bithches Brew". 

Matteo Scarabotti

Perchè un libro sulla fecondazione as-
sistita?
Perché credo che attorno a questa legge,
la famosa Legge 40 di cui hanno tanto par-
lato i giornali, si stiano giocando varie bat-
taglie di civiltà. C’è il diritto delle donne a
disporre liberamente del proprio corpo,
che sembrava acquisito una volta per tut-
te ai tempi del referendum sull’aborto, giu-
sto vent’anni fa, e che adesso viene mes-
so in discussione. C’è il diritto dei cittadi-
ni a vivere in uno stato laico e non in un
paese dove è la Chiesa a decidere cosa
succede nelle sale operatorie, arrivando fi-
no alle prescrizioni più minute su quel che
un medico può o non può fare. E c’è l’ap-
parizione di una nuova figura giuridica fi-
nora sconosciuta, l’embrione: un minu-
scolo aggregato visibile solo al microsco-
pio e che si è voluto contrapporre non so-
lo alla madre ma perfino al bambino che
deve nascere.
Tutte ragioni nobilissime. Ma qual è sta-
to il motivo vero che le ha fatto scatta-
re la voglia di scriverci sopra un saggio?
Sono della generazione che aveva con-
dotto in prima persona la battaglia per l’a-
borto, sia dalle colonne dei giornali che
nella vita sociale. Come tante mie coeta-
nee, per esempio Emma Bonino, c’erava-

mo sentite ripetere fino alla nausea da chi
voleva cancellare l’interruzione volontaria
della gravidanza che eravamo donne egoi-
ste e sconsiderate, che volevano negare il
diritto alla vita. Qualcuno arrivava anche a
chiamarci assassine. Anche per questo in
un primo momento ero rimasta molto stu-
pita vedendo che adesso quelle stesse
forze se la prendono con le donne che la
vita invece la vogliono dare, che chiedono
di soddisfare il loro desiderio di essere ma-
dri. Anche loro sono state accusate di nu-
trire desideri eccessivi e veri e propri deli-
ri di onnipotenza. La fecondazione proibi-
ta, più che un saggio, è una specie di viag-
gio nel mondo della provetta, una storia
delle donne e degli uomini che da ven-
t’anni a questa parte cercano di superare
quella malattia dei nostri tempi che è la
sterilità attraverso pratiche mediche che
ormai sono accettate in tutto il mondo.
Perché spesso in Italia la fecondazione
assistita viene guardata con diffidenza,
quasi con sospetto?
Perché purtroppo, al contrario di quel che
è successo altrove, troppe volte i media ne
hanno parlato in modo improprio, concen-
trandosi sui casi limite, se non sui feno-
meni da baraccone. Se si prova a chiede-
re che cosa pensa della fecondazione as-

sistita a una persona che non ha avuto a
che fare con il problema è facile sentirsi ri-
spondere: "La libertà di poter fare i figli va
bene, ma bisogna evitare le mamme-non-
ne o l’affitto dell’utero, perché i bambini
hanno diritto a una famiglia normale". Pec-
cato che le mamme-nonne siano in prati-
ca un’invenzione dei giornali. Le gravidan-
ze delle sessantenni sono state poche de-
cine in tutto, quasi sempre a opera di quel
ginecologo, Severino Antinori, che ha co-
struito la sua fama appunto su questo ge-
nere di scandali. Quanto all’utero in affitto,
in Italia è un fenomeno ultraminoritario, co-
me ho raccontato anche con vari esempi.
Invece l’avventura quotidiana della pro-
vetta ha coinvolto un numero altissimo di
persone: basti dire che oggi nel nostro
paese i bambini nati da fecondazione as-
sistita sono ben 50mila. Sono gli abitanti
di una media città di provincia.
Che cosa l’ha colpita di più nelle sue ri-
cerche?
La felicità di chi è riuscito a diventare ge-
nitore e, all’opposto, la tristezza e il senso
di sconfitta di chi non ce l’ha fatta. E poi
l’equilibrio e la serenità dei bambini con-
cepiti in vitro, e l’impressione di armonia
che ho ricavato dalle loro famiglie. Fami-
glie "diverse", ma in senso positivo.

“Un viaggio nel mondo oscuro della provetta”
INTERVISTA A CHIARA VALENTINI

Miles Davis,
il genio

della musica
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CALCIO - Dopo Prato, i grigiorossi ancora in trasferta alla ricerca del decimo successo in undici partite

La Cremonese in campo a Como per continuare a sognare la B
di Roberto Dall’Olmo

Inutile dire che la classifica
parla da sola, la Cremonese di
quest’anno sta procedendo
con un ritmo impressionante.
La graduatoria si è pratica-
mente spezzata con i grigio-
rossi inseguiti solo dal Pavia,
che pur essendo stata scon-
fitta nello scontro diretto, ha
mostrato di essere a pieno di-
ritto la miglior alternativa agli
uomini di mister Rosselli, con-
siderati anche i soli cinque gol
subiti che fanno dei pavesi la
seconda difesa meno battuta.
Strepitoso anche il feeling con
le reti. Sono ben 21, infatti,
quelle messe a segno dall’ini-
zio del campionato. Leader in
questo settore è stato il bom-
ber Prisciandaro, che con i
suoi 10 centri è il principale re-
sponsabile della verve offen-
siva della Cremonese.

Sulla strada dei grigiorossi ora
si para il Como, che pur tro-
vandosi in difficoltà, visti i so-
li nove punti racimolati finora,
resta una formazione di tutto
rispetto, soprattutto per il
grande blasone della società
che, dopo la retrocessione
dalla serie A, sta vivendo un
tracollo clamoroso. 
Nel frattempo la notizia più
curiosa della C1 viene da Pi-
sa, dove il cremonese Antonio
Cabrini ha preso la decisione
di dimettersi per la crisi di ri-
sultati della sua squadra. Il di-
fensore del Mundial termina
dunque la sue esperienza in
Toscana lasciando la squadra
in piene bagarre al centro del-
la classifica, con soli 12 pun-
ti. Una decisione, quella di
Cabrini, destinata a ulteriori
conseguenze visto che altri
dirigenti potrebbero seguire il
suoi esempio. 

di Roberto Dall’Olmo

Tra le sorprese di questa sta-
gione sportiva vi é certamente
la Vanoli Soresina che ha re-
galato ai suoi numerosissimi ti-
fosi un avvio di campionato
esaltante segnato solamente
dalla sconfitta a Verbania con-
tro il Castelletto Ticino. L’arri-
vo di coach Trinchieri e i molti
cambiamenti effettuati in esta-
te facevano di questo gruppo
una vera e propria incognita
perché, pur essendoci qualità
individuali indubbie, molti era-
no i giovani da inserire e l’a-
malgama era tutta da inventa-
re. Tra le scommesse che de-
stavano maggiore interesse vi
é Marco Passera, giovane
playmaker chiamato quest’an-
no alla sua prima stagione da
titolare. Considerati i piccoli
guai fisici che ha patito in que-
sti ultimi giorni abbiamo chie-
sto subito al ‘folletto’ bianco-
blù in che condizioni si trova.
“Un po’ meglio - esordisce
Passera - anche se non mi
sento di dire che sono già a
posto del tutto, fortunatamen-
te questa settimana non gio-
chiamo perché la gara contro
Casalpusterlengo é stata rin-
viata, quindi posso dedicarmi
a recuperare con calma. Sto
facendo terapie e tanta pisci-
na quindi sono fiducioso di po-
ter recuperare al meglio”.
Meglio di così era difficile

ipotizzare l’avvio di stagione,
qual’é il segreto di questa
Vanoli?
“Non penso ci sia nulla di par-
ticolare, forse l’unica cosa é il
gruppo che si é creato, andia-
mo tutti d’accordo e questo é
importantissimo. Stiamo lavo-
rando tanto in palestra e i ri-
sultati si vedono. Io mi trovo
molto bene, con i tre ‘senato-
ri’ sono ormai tre anni che gio-
co, poi Giadini che come età

viene subito dopo é un perso-
na eccezionale. Per il resto sia-
mo tanti ragazzi giovani che
stanno dando il massimo e
inoltre  più o meno abbiamo
tutti la stessa età’.
Andrea Trinchieri é un alle-
natore di grande personalità,
che rapporto hai con lui, so-
prattutto in merito al ruolo
delicato in cui giochi?
“Lui é super ed effettivamente
ha carisma e sa dove vuole ar-

rivare. Sono onesto, il primo
mese mi ha tenuto sotto tan-
tissimo perché voleva incul-
carmi il suo metodo di gioco e
ho lavorato tantissimo. Il no-
stro rapporto credo sia ottimo,
ci confrontiamo e questo é un
aspetto molto positivo perché
é costruttivo. Poi ad Andrea
non posso che essere ricono-
scente per avermi dato la pos-
sibilità di giocare da titolare in
serie B”.

Siamo quasi a metà campio-
nato e ormai avete visto il va-
lore di molte delle vostre ri-
vali, chi ti ha colpito partico-
larmente? 
“Nonostante qualche stop ina-
spettato sono convinto che la
favorita sia ancora Casale
Monferrato, é la squadra più
completa anche se ci siamo
accorti che soffrono molto le
squadre che mettono molta
pressione, soffrono decisa-
mente questo atteggiamento e
vanno un po’ in confusione. Mi
piace molto anche il Lumezza-
ne, alla fine sarà certamente
tra le prime come anche il Pat-
ti. I siciliani però sono molto
legati al gioco di Mike Gizzi,
forse troppo quindi il loro cam-

pionato dipenderà molto dal
suo rendimento. Noi sino ad
ora mi sembra  che abbiamo
dimostrato di essere i più de-
terminati, in campo siamo
molto concentrati e questo ci
ha portato ad avere quella
continuità di risultati che sin
ora é mancata ai nostri rivali
che ogni tanto hanno lasciato
per strada qualche punto im-
portante”.
Non si può certo dire che al
play classe ‘82 manchi la de-
terminazione, in effetti ci é pro-
prio sembrato che abbia le
idee chiare e questo é impor-
tante per continuare su questa
strada che anche quest’anno
sta portando 3000 spettatori
ogni domenica.

LO SPORT IN PILLOLE

Premier Hotels
vola con Toppel

Volley A2

Dopo l’avvio di stagione decisa-
mente sottotono a causa dei
molti infortuni e dei problemi di
tesseramento di alcuni giocato-
ri, la Reima Crema torna a vola-
re grazie all’arrivo del rinforzo
Curt Toppel, risultato da subito
fondamentale per dare nuovo
ossigeno alla panchina corta.
Ora però sono arrivo due tra-
sferte difficili, la prima a Cagliari
contro la capolista e la seconda
a Bolzano con una delle compa-
gini più complete della serie A2.

Bissolati verso
la fase due

Pallanuoto A1

Il girone di qualificazione si sta
avviando alla conclusione senza
troppe sorprese e come previsto
a dominare é stato il Posillipo
Napoli che ha confermato i pro-
nostici. La Bissolati ha recitato a
pieno il suo ruolo imponendosi
come seconda forza del girone.
Per chiudere definitivamente il
cerchio gli uomini di Baldineti
devono superare a Roma la La-
zio, che tuttavia sin ora ha mo-
strato di essere decisamente in-
feriore su tutti i livelli.

Zerouno vicina
a due rinforzi

Basket C1

La Zerouno Piadena di coach
Bigot sta chiudendo con il play
Paparella e l’ala Ratta, pedine
necessarie per dare nuovo
carburante ai piadenesi che
hanno sofferto in questa prima
parte di campionato a causa
dei troppi infortuni. I due gio-
catori hanno ben impressiona-
to rendendosi protagonisti nel-
la vittoriosa amichevole contro
la Juvi Sorini con il punteggio
di 70-83. In partenza invece il
giovane Aiolfi. 

All Star Game
al PalaSomenzi

Basket C1

Verrà disputato a Cremona l’All
Star Game di serie C1. La data uf-
ficiale non é ancora stata decisa
ma l’unica possibile sembra esse-
re il 23 marzo per venire incontro
anche agli impegni delle altre so-
cietà che occupano il palazzetto.
Ad organizzare l’evento é scesa in
campo in prima persona la Rossi-
ni’s del presidente Marco Bonetti.
Le due selezioni saranni compe-
ste dai migliori giovani dei gironi A
e B, allenati dai coach campioni
d’inverno nei rispettivi gironi.

Pizzighettone
cerca il rilancio

Il Cral Sperlari
centra l’obiettivo

Calcio C2 

Nell’ultimo turno é arrivato il primo
ko stagionale per mano del Sesto
San Giovanni ma nell’ambiente
dei rivieraschi traspare tranquilli-
tà. Certo contro il Monza, che in-
seguie i biancoazzurri ad un solo
punto a quota 14, servirà una pro-
va d’orgoglio per riprendere la
marcia. Tutti i giocatori saranno a
disposizione di mister Venturato
che dovrà fare a meno del solo
Pascali squalificato. Intanto la ca-
polista Ivrea dovrà vedersela con
un osso duro come il Legnano.

Podismo

Grande successo per la Marcia
del Ringraziamento organizzata
dal Cral della Sperlari che que-
st’anno ha visto al via la bellezza
di 765 concorrenti. L’incasso del-
la manifestazione é andato a fa-
vore dell’Associazzione Giorgio
Conti. I numerosi pertecipenti so-
no giunti anche dai territori vicini
come Brescia, Bergamo, Pavia e
Piacenza. Il giorno della festa del
torrone, sono stati allestiti ben tre
percorsi, uno da 6 chilometri, uno
da 11 ed il più lungo da 22. 

Il giovane playmaker della Vanoli racconta il momento magico dei biancoblù

Passera: “Il segreto è il gruppo”

SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA PROSSIMO
V N P V N P F S INGLESE TURNO

Cremonese 27 10 4 0 1 5 0 0 21 11 7 Acireale-Mantova

Pavia 24 10 4 0 0 4 0 2 16 5 6 Como-Cremonese

Spezia 19 10 4 0 1 2 1 2 18 13 -1 F. Andria-Pisa

Mantova 16 10 3 2 0 1 2 2 10 7 -4 Frosinone-Novara

Frosinone 15 9 4 0 1 0 3 1 9 8 -4 Lucchese-Vittoria

Grosseto 14 9 1 1 2 3 1 1 8 4 -3 Pavia-Grosseto

Pistoiese 14 10 4 1 0 0 1 4 9 9 -6 Pistoiese-Sassari T.

Pro Patria 13 10 2 2 1 1 2 2 7 6 -7 Prato-Sangiovannese

Sangiovannese 12 9 2 2 1 1 1 2 11 7 -7 Pro Patria-Lumezzane

Novara 12 9 1 2 1 2 1 2 11 10 -5 Riposa: Spezia

Pisa 12 10 2 2 2 1 1 2 10 10 -10

Lucchese 12 10 1 3 0 2 0 4 14 17 -6

Sassari T. 11 9 3 0 2 0 2 2 9 10 -8

Acireale 10 9 1 2 2 1 2 1 8 8 -9

Como 9 9 2 1 1 0 2 3 8 11 -8

Vittoria 9 9 2 1 2 0 2 2 6 10 -10

Lumezzane 8 10 1 1 3 1 1 3 9 20 -12

F. Andria 7 9 2 1 2 0 0 4 5 12 -12

Prato 4 9 0 1 3 1 0 4 7 18 -13

Marco Passera
e a destra Giandini

sotto lo sguardo
di coach Trichieri
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Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 2 3 4

Brescia 8 1 2

Como 3 -2 1

CREMONA 9 1 2

Lecco 5 -1 1

Lodi 10 2 4

Mantova 10 2 3

Milano 10 2 4

Pavia 10 2 5

Sondrio -2 -7 -5

Varese 7 0 3

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA (rilevate alle 12.00)

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2004 LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2004

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

MILANO 16 - 55 - 75
e questa combinazione per il

3 - 11 - 26 - 36 - 49 - 58
7 - 18 - 22 - 33 - 50 - 88

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

BELLISSIMA
26enne, cerca uomo con
cui condividere una se-
rata piacente.

347 15.83.511

PRIVATO VENDE
PEUGEOT 206 HDI

Turbodiesel 2000 cc.
anno 2003, colore nero,

prezzo attuale valore di mercato.
Per informazioni telefonare ore pasti

0372 28.627

VERONICA
24enne, cerca uomo matu-
ra per trascorrere una se-
rata piacente di passione.

333 26.83.250

ATTRAENTE
trasgressiva, segretaria 26en-
ne, cerca uomo maturo per
una serata trasgressiva.
333 84.51.770

QUAD POLARIS sportsman 500 H.O.
ottobre 2003 ancora in garanzia, euro
2 quattro x quattro inseribile, ridotte e
retro, rosso e giallo serie speciale Vic-
tory Team, numerato, gancio traino,
ampi portapacchi anteriore e posterio-
re + sponde. Sella personalizzata mag-
giorata e super imbottita. Vendo euro
8500 (possib.consegna domicilio)  tel.
328 81.67.150  -  0521 27.35.68 
TRIUMPH SPEED Triple anno 2002
km.9000 originali, euro 1 colore nero,
moto stupenda, personalizzata con
molti particolari in alluminio ricavato dal
pieno  specchietti piccoli, frecce picco-
le verticali, paramotore, manopole, ca-
renature radiatori, pinna, e codino mo-
noposto, marmitta racing (omologata
con certificato) vendo euro 8800 (quo-

taz.motociclismo) esamino permute
(possib.consegna a domicilio)Tel. 328
81.67.150 - 0521 27.35.68

MASTERIZZATORE AUDIO marca
LG colore nero, con cd lettore + cd
lettore/registratore, con telecomando
istruzioni in italiano e doppia veloci-
ta‚ di registrazione e tante altre fun-
zioni vendo euro 200,00. tel. 328
81.67.150 - 0521 27.35.68
PORTATILE PRESARIO 700EA
256MB 333mhz AMD DURON Mobi-
le 20 giga Hd, Floppy, rete 10/100,
modem-fax, cd-rom, 2 USB Perfetto
con XP-HOME + word e work origi-
nali a soli 600/650 euro vero affare
occasione con imballo originale 338
133 47 55 presariog@libero.it
VUOI TRASFORMARE il tuo Nokia
3650-7650-6600-n-gage in un tele-

comando, in un gps, in una radio, in
un lettore Mp3, in una stazione me-
teo etc.. ci sono più di 3500 giochi,
2000 programmi, 3000 sfondi, 7000
suonerie polifoniche... Inoltre sono
stati tutti  accuratamente controllati
con l’antivirus, quindi sono esenti da
virus! Il costo del cd è di euro 15 +
spese spedizione. Tel. 328 81.67.150

FARMACIE DI TURNO Dal 19 al 26 novembre 2004

CREMONA CITTA’
farm. Galli dr.ssa Rossana
Via Bissolati, 78 - Tel. 0372 30.293
farm. AFM n. 14
Largo Priori, 1/B (Piazzale Ospedale) - Tel. 0372 43.19.83
CASALBUTTANO
farm. Carnevali dr.ssa Daniela
Via Cavallotti, 10 - Tel. 0374 36.22.85
CREMA
farm. XX Settembre di Granata dr. Fabio & C. snc
Via XX Settembre, 60 - Tel. 0373 25.62.46
GADESCO PIEVE DELMONA (c/o Centro Commerciale CR2)
farm. Ceriali dr. Pier Luigi
Via Berlinguer - Tel. 0372 83.84.29
GENIVOLTA
farm. Soncini dr. Paride
Via Delma, 21 - Tel. 0374 68.734
PIZZIGHETTONE
farm. Bonfanti dr.ssa Antonella
Via Castello, 1 - Tel. 0372 74.30.44
SORESINA
farm. Lombardini-Ghezzi di Lombardini dr.ssa Adele
Via Genala, 16 - Tel. 0374 34.24.83
STAGNO LOMBARDO
farm. Amadei dr. Amilcare
Via Amendola, 2 - Tel. 0372 57.041

A scuola
di burattini

Un corso di formazione in Burattineria, rivolto ad edu-
catori e animatori, viene proposto ai cittadini dall'Uisp di
Cremona, in collaborazione con l'Area Formazione Re-
gionale dell'Uisp Lombardia. Si tratta di un percorso for-
mativo completo, che si propone di insegnare ai parte-
cipanti sia la costruzione (anche usando materiali di re-
cupero) che l'uso dei burattini, fino alla messa in scena
di veri e propri spettacoli, che si imparerà a curare in ogni
particolare. Il corso sarà curato da Massimo Cauzzi,
maestro burattinaio cremonese molto noto, che alterna
l'attività teatrale con quella di formatore e di condutto-
re di laboratori espressivi. L’intera durata del corso pre-
vede 15 laboratori settimanali, a partire dal Gennaio
2005. Per qualunque informazioni rivolgersi alla sede
dell’Uisp, in via Brescia 56, o telefonare allo 0372-431771.



La vostra mente sarà tutta un
ribollire di idee grandiose che
investiranno, sia la vostra vita
personale, che quella profes-
sionale. Non dovrete però esa-
gerare!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 20 a venerdì 27 novembre

9.00 TF - Zorro
9.25 Diglielo in faccia. Attualità

10.05 Settegiorni Parlamento
10.45 TF - Victor l’angelo custode
11.35 La prova del cuoco. Varietà
13.00 Occhio alla spesa. Attualità
13.30 Tg1
14.05 Easy Driver. Attualità
14.30 Lineablu. Attualità
15.40 Quark Atlante. Doc.
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.15 47° Zecchino d’Oro
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Varietà
21.00 Ma il cielo è sempre più blu

8.15 Film - La gang della spider rossa
10.00 Linea Verde Orizzonti
10.30 A Sua immagine. Rubrica
10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell’Angelus
12.20 Linea verde
13.30 Tg1
14.00 Domenica in. Varietà

Che tempo fa / Tg1
90° Minuto

20.00 Tg1
20.35 Rai Sport Notizie
20.45 TF - Un medico in famiglia 4
22.55 Speciale Tg1
23.55 Oltremoda. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Kate & Leopold
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 I Raccomandati. Varietà
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi - La lotteria. Quiz
23.15 Tg1
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 TF - Don Matteo 4
23.10 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 TF - Un medico in famiglia
23.15 Tv7. Attualità

6.45 Mattina - In famiglia
10.00 Tg2
10.30 Sulla via di Damasco. Rubrica
11.00 TSP Regioni. Attualità
11.30 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
14.00 Cd Live - La musica in tv
15.30 Club Disney. Varietà
17.00 Sereno variabile. Attualità
17.45 TF - The Practice
18.35 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Warner Show. Cartoni
20.30 Tg2
20.55 Coppa Italia - Palermo-Milan
22.55 Sabato sprint. Rubrica

6.45 Mattina - In famiglia
10.00 Tg2
10.05 ApriRai. Varietà
10.15 Domenica Disney. Cartoni
11.30 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
13.45 Film - South Pacific
15.55 Coppa Italia - Cagliari-Lazio
18.00 Tg2 / Meteo 2
18.05 Tg2 Dossier. Attualità
19.05 TF - Sentinel
20.00 Domenica Sprint
20.30 Tg2
20.55 Coppa Italia - Inter-Bologna
23.00 La Domenica Sportiva

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.05 TF - Girlfriends

10.00 Tg2 / Meteo 2
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - E.R. medici in prima linea

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.25 TF - Girlfriends

10.00 Tg2 / Meteo 2
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - A prima vista

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.25 TF - Girlfriends

10.00 Tg2 / Meteo 2
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - Incantesimo

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.25 TF - Girlfriends

10.00 Tg2 / Meteo 2
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Punto e a capo. Attualità

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Cani, gatti & altri amici. Attualità

10.00 Tg2 / Meteo 2
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 L’isola dei famosi. Reality
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 L’isola dei famosi. Reality

9.05 Il videogiornale del Fantabosco
10.30 Melevisione favole e cartoni
11.00 Tgr Economia e lavoro/

Estovest/Levante/Agricoltura
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Tgr Il settimanale/Bell’Italia/

Mediterraneo
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Ambiente Italia
15.50 Sabato Sport
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Che tempo che fa. Varietà
21.00 Gaia - Il pianeta che vive
23.25 Un giorno in pretura. Attualità

8.00 E’ domenica papà
9.10 Timbuctù. Doc.

11.00 Tgr Europa / RegionEuropa
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.10 TeleCamere. Attualità
12.40 Racconti di vita. Attualità
13.20 Passepartout. Attualità
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Alle falde del Kilimangiaro
18.00 Per un pugno di libri. Quiz
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Che tempo che fa. Varietà
21.00 Elisir. Attualità
23.25 Parla con me. varietà

9.05 ApriRai. Varietà
9.15 Cominciamo bene - Prima

10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Che sarà sarà. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Screensaver. Varietà
15.35 TF - Saddle Club
16.15 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Soap - Un posto al sole
21.00 Chi l’ha visto? Attualità

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Che sarà sarà. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Screensaver. Varietà
15.35 TF - Saddle Club
16.15 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Blob. Varietà
20.30 Soap - Un posto al sole
21.00 Ballarò. Attualità

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Che sarà sarà. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Screensaver. Varietà
15.35 TF - Saddle Club
16.15 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Blob. Varietà
20.30 Soap - Un posto al sole
21.00 Mi manda Raitre. Attualità

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Che sarà sarà. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Screensaver. Varietà
15.35 TF - Saddle Club
16.15 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Blob. Varietà
20.25 Soap - Un posto al sole
20.55 Calcio - Lazio-Partizan B.

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Tribuna politica tavola rotonda
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Screensaver. Varietà
15.35 TF - Saddle Club
16.15 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Il venerdì di “Che tempo che fa”
20.30 Soap - Un posto al sole
21.00 Film - Delitti inquietanti

7.15 TF - Commissariato S. Martin
9.30 Pianeta mare. Attualità

10.35 Il mio migliore amico. Varietà
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Ieri e oggi in tv. Varietà
16.00 Alta società. Attualità
17.00 Il viaggiatore
17.55 Medici. Attualità
18.55 Tg4
19.35 Telenovela - Garibaldi
20.30 TF - Walker Texas Ranger
23.20 TF - 24

7.30 Medici. Attualità
8.30 Domenica in concerto
9.30 La domenica del villaggio

10.00 Santa Messa
11.30 Tg4
12.30 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Sai xché? Attualità
14.20 Film - Tora! Tora! Tora!
17.30 Pianeta Mare. Attualità
18.30 TF - Il ritorno di Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - L’uomo della pioggia
23.50 Film - Monella
1.45 Tg4 Rassegna stampa

7.45 TF - Hunter
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Sai xché? Attualità
16.00 Soap - Sentieri
16.30 Film - La segretaria quasi privata
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Fuga da Absolom
23.35 Appuntamento con la storia

7.45 TF - Hunter
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Sai xché? Attualità
16.00 Soap - Sentieri
16.50 Film - La donna del West
18.55 Tg4
19.50 TF - Walker Texas Ranger
20.35 Calcio - Real M.-Bayer L.
22.45 Pressing Champions League

7.45 TF - Hunter
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Sai xché? Attualità
16.00 Soap - Sentieri
16.50 Film - La baia del tuono
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - Siska
23.20 Pressing Champions League

7.45 TF - Hunter
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Sulle tracce dei grandi. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
17.10 Film - Laddy alla riscossa
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Il commissario Cordier
23.15 Film - Delta Force

7.45 TF - Hunter
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Sai xché? Attualità
16.00 Film - Fuoco nella stiva
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - La voce dell’amore
23.50 Film - La recluta

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Alcune circostanze vi costrin-
geranno a fare chiarezza in voi
stessi, per capire meglio gli er-
rori commessi e cosa fare per
porvi rimedio.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Dovrete essere leali con il part-
ner e cercare di non farvi coin-
volgere in affari tutt’altro che
chiari e vantaggiosi.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Volerete sicuri sulle ali del suc-
cesso: sarete abili nel difende-
re i vostri interessi e capaci di
individuare a colpo sicuro le
scelte più opportune!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Un giusto dosaggio di diverti-
mento e senso dell’humour vi
aiuterà ad affrontare meglio la
stanchezza, ma anche possibi-
li discussioni con i familiari.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Finalmente potrete ottenere
ciò che desiderate in campo
lavorativo ed economico, ma
dovrete agire con prudenza.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

20
SABATO

NOVEMBRE

21
DOMENICA

NOVEMBRE

22
LUNEDI

NOVEMBRE

23
MARTEDI

NOVEMBRE

24
MERCOLEDI

NOVEMBRE

25
GIOVEDI

NOVEMBRE

26
VENERDI

NOVEMBRE

LA SETTIMANA

Non solo Dj Francesco
o Antonella Elia. Il
connubio tra vip e
reality show è un trend
globale. Anche
all'estero, infatti, il
famoso spopola. Phil
Tufnell, ex giocatore
della nazionale inglese
di cricket, si è imposto,
per esempio, nella
trasmissione "I'm a
celebrity. Get me out of
here", in cui i
concorrenti sono stati
catapultati nella
giungla. Appena tornato
alla vita normale, ha
firmato un contratto da
360mila euro con un
tabloid londinese per
raccontare la sua
impresa. Negli States,
invece, i produttori della
Fox si sono divertiti a
sbattere Paris Hilton,
ereditiera della famosa
catena di alberghi, e la
sua amica Nicole, figlia
del cantante Lionel
Richie, in una fattoria
tra i contadini
dell'Arkansas. Ma le
due ragazze sono state
più furbe di tutti e,
giocando la parte delle
ricche svampite, hanno
rigirato le carte in
tavola: si sono
presentate nei campi
fangosi con i tacchi a
spillo, facendosi
cacciare al primo
giorno di lavoro.
Prendendo il sole in
bikini invece di
mungere le mucche,
hanno sovvertito
l'ordine locale nel
tranquillo paesino di
Altus (817 anime). Il
"nostro" Fabio Testi,
invece, dopo l'uscita
dalla prima edizione
dell’"Isola dei famosi",
ha partecipato alla
versione spagnola per
vip del "Grande
fratello", dove si è
esibito in strusciamenti
e palpate. La fidanzata,
affranta, lo ha
scaricato. In diretta tv,
ovviamente.

Vip e reality,
una passione

non solo 
italiana

Antonella
Elia



8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.15 Nonsolomoda E... Attualità
9.45 Film - Un eroe piccolo piccolo

12.25 Grande Fratello
13.00 Tg5
13.40 TF - Casa Vianello
14.10 Amici. Varietà
16.00 Amici libri. Reality Show
16.40 Film - Senti chi parla 2
18.30 Grande Fratello
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 C’è posta per te. Varietà

6.00 Tg5 Prima Pagina
8.00 Tg5
8.40 Le frontiere dello spirito
9.20 Superpartes. Attualità
9.50 Film - Totò sceicco

12.15 Grande Fratello
13.00 Tg5
13.35 Buona Domenica. Varietà
18.15 TF - Finalmente soli
18.45 Buona Domenica Sera. Varietà
20.00 Tg5
20.40 Chi vuol essere milionario? Quiz
23.20 Grande Fratello
23.50 Terra! Attualità
1.00 Tg5

8.00 Tg5
8.50 Verissimo magazine. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Grande Fratello
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Madame

8.00 Tg5
8.50 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Grande Fratello
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Madame

8.50 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Grande Fratello
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Il mio grosso grasso

matrimonio greco

8.50 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Grande Fratello
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Grande Fratello
0.00 Nonsolomoda. Attualità

8.50 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Grande Fratello
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.55 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Il patriota
23.55 Maurizio Costanzo Show

7.00 Cartoni Animati
11.55 Candid Camera. Varietà
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Campioni - Il sogno. Reality
13.30 Top of the pops. Musicale
14.40 Film - Ace Ventura
16.40 TF - Grosso guaio a Chinatown
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
20.10 Wrestling SmackDown!
21.05 Film - Anastasia
22.55 Film - Mad Max oltre la sfera

del tuono
1.10 Studio sport

7.30 Cartoni Animati
10.30 Campioni - Il sogno. Reality
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Film - Lupin: per un dollaro in più
14.50 Film - Viaggio nel mondo

che non c’è
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Squadra Emergenza
19.55 Sperando... Varietà
20.05 Finché c’è Ditta c’è speranza
20.30 Mai dire Iene. Varietà
22.35 Mai dire Grande Fratello e figli
23.20 Film - L’uomo ombra
1.35 Studio sport
2.35 Film - In corsa contro il tempo

7.00 Cartoni Animati
8.55 TF - Arnold
9.25 TF - Charlie’s Angels

11.25 TF - Relic Hunter
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
14.10 Cartoni Animati
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Il gioco dei 9. Quiz
21.05 Le Iene. Varietà
22.35 Mai dire Grande Fratello e figli

7.00 Cartoni Animati
8.55 TF - Arnold
9.25 TF - Charlie’s Angels

11.25 TF - Relic Hunter
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
14.10 Cartoni Animati
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Il gioco dei 9. Quiz
21.05 Super Ciro. Varietà
23.15 Invisibili. Attualità

7.00 Cartoni Animati
8.55 TF - Arnold
9.25 TF - Charlie’s Angels

11.25 TF - Relic Hunter
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
14.10 Cartoni Animati
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Il gioco dei 9. Quiz
20.40 Calcio - Milan-Shakhtar D.
22.50 TF - Nip/Tuck

7.00 Cartoni Animati
8.55 TF - Arnold
9.25 TF - Charlie’s Angels

11.25 TF - Relic Hunter
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
14.10 Cartoni Animati
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Il gioco dei 9. Quiz
21.05 Film - Mamma ho riperso l’aereo
23.30 Rtv - Clip

7.00 Cartoni Animati
8.55 TF - Arnold
9.25 TF - Charlie’s Angels

11.25 TF - Relic Hunter
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
14.10 Cartoni Animati
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 Finché c’è Ditta c’è speranza
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Ally McBeal
19.55 Il gioco dei 9. Quiz
21.05 TF - C.S.I. Miami
22.55 TF - The Shield

9.35 L’intervista. Attualità
10.05 Film - I diamanti che nessuno

voleva rubare
12.00 On the road. Rubrica
12.30 Tg La7
13.00 TF - Il cliente
14.00 Film - Teneramente in tre
16.00 Sport story. Rubrica
16.30 Film - La donna di paglia
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 L’infedele
23.30 Altra storia. Attualità
0.30 Tg La7

Saturday night live con...

9.35 Film - Per amore ho catturato
una spia russa

11.30 Anni luce. Doc.
12.30 Tg La7 / La settimana
13.05 TF - Il cliente
14.05 Film - 1855 - La prima grande

rapina al treno
16.05 TF - Jake and Jason detective
17.05 Film - Il pranzo di Babette
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 TF - Star Trek Enterprise
22.45 TF - Sex and the city
0.15 Tg La7

M.O.D.A. Rubrica

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.10 Film - La strada della felicità
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il Camaleonte
19.00 TF - N.Y.P.D. Blue
20.00 Tg La7 / Otto e mezzo
21.00 Film - Giochi d’adulti
22.45 Film - Blue Steel - Bersaglio

Mortale
0.30 Tg La7

Otto e mezzo (replica)

9.15 Punto Tg
9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - L’ispettore Tibbs

10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.10 Film - Giallo a Creta
16.15 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il Camaleonte
19.00 TF - N.Y.P.D. Blue
20.00 Tg La7 / Otto e mezzo
21.30 TF - Boomtown
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

9.15 Punto Tg
9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - L’ispettore Tibbs

10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.10 Film - Le avventure e gli amori

di Moll Flanders
16.05 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il Camaleonte
19.00 TF - N.Y.P.D. Blue
20.00 Tg La7 / Otto e mezzo
21.30 Stargate - Linea di confine. Doc.
23.30 Markette. Varietà

9.15 Punto Tg
9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - L’ispettore Tibbs

10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - Jake & Jason detectives
12.30 Tg La7
13.00 TF - Matlock
14.10 Film - I giganti del mare
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il Camaleonte
19.00 TF - N.Y.P.D. Blue
20.00 Tg La7 / Otto e mezzo
21.30 Sfera. Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.40 Tg La7 / La 25ª ora

9.15 Punto Tg
9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - L’ispettore Tibbs

10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.00 TF - Matlock
14.10 Film - Pianura rossa
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il Camaleonte
19.00 TF - N.Y.P.D. Blue
20.00 Tg La7 / Otto e mezzo
21.30 Film - In & out
23.10 Effetto reale. Attualità
0.10 Tg La7 / La 25ª ora

8.30 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Redazionale - Vendita
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.35 Obiettivo sul territorio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Cartomanzia / Redazionale
16.00 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Redazionale / Va tutto liscio
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Obiettivo sul territorio - Speciale
23.00 Obiettivo Notizie - TG

8.30 Redazionale
9.30 Redazionale - Vendita

10.05 Va tutto liscio
10.30 Concerto Banda di Soncino
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.20 Obiettivo società & cultura
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Redazionale - Vendita
16.00 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Redazionale / Va tutto liscio
17.35 Obiettivo Judo
19.00 Obiettivo Notizie - TG
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Obiettivo sul territorio concerti
22.00 Cartomanzia

8.30 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Redazionale - Vendita
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.20 Va tutto liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Cartomanzia / Redazionale
16.00 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Redazionale / Va tutto liscio
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Obiettivo sul territorio
22.30 Cartomanzia

8.50 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Redazionale - Vendita
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.35 Antonelli and Friends. Musicale
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Cartomanzia / Redazionale
16.40 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.35 Pizzighettone calcio - 1° tempo
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Pizzighettone calcio - 2° tempo
21.30 Obiettivo sportivo

8.30 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Redazionale - Vendita
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.35 Va tutto liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Cartomanzia / Redazionale
16.40 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.35 Documentario
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Mylena Basket Treviglio
22.00 Obiettivo Show

8.30 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Progres redazionale
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.35 Obiettivo Judo
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Redazionale - Vendita
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.35 Volley Time
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.40 Super Tombolone Quiz
22.00 Cartomanzia

8.50 Redazionale - Vendita
10.45 Va tutto liscio
11.00 Progres redazionale
11.40 Va tutto liscio
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.35 Dentro le notizie
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Cartomanzia / Redazionale
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Redazionale - Vendita
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.35 Obiettivo sul territorio
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Dentro le notizie / Pianeta Toro
22.00 Obiettivo Show
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MARTEDI 23
ore 23.25 - Rai Due
THE EYE - LO SGUARDO
con Ewan McGregor, Ashley
Judd, K.D. Lang, Patrick Ber-
gin e Genevieve Bujold
«The eye», cioé l’occhio, è il
nome in codice di un giovane
(Ewan McGregor), esperto di
sorveglianza speciale dei ser-
vizi segreti inglesi. L’uomo
deve controllare Joanna
(Ashley Judd), una ragazza
sospettata di ricattare un se-
natore americano. Ma guar-
dando le foto che ha a dispo-
sizione, «The eye» si convin-
ce che si tratta di sua moglie,
sparita anni prima. E la mis-
sione si intreccia con i fanta-
smi della sua mente.

MERCOLEDI 24
ore 21.00 - Canale 5
IL MIO GROSSO GRASSO
MATRIMONIO GRECO
con Nia Vardalos, Michael
Constantine, John Corbett,
Lainie Kazan e Andrea Martin

La greca Toula Portokalos
(Nia Vardalos, nella foto con
John Corbett) vive a Chicago
dove lavora nel ristorante di
famiglia, il Dancing Zorba.
Per lei, a 30 anni, è tempo di
trovare un ragazzo da sposa-
re, ovviamente anche lui gre-
co. Toula s’innamora invece
dell’americano Ian Miller
(Corbett), insegnante di in-
glese, che però accetta di ri-
spettare le tradizioni dei suo-
ceri. Il soggetto del film, pro-
dotto da Tom Hanks e da sua
moglie Rita Wilson (di origine
greca), è della stessa Nia Var-
dalos.

SABATO 20
ore 22.55 - Italia 1
MAD MAX - OLTRE
LA SFERA DEL TUONO
con Mel Gibson, Tina Turner,
Angry Anderson, Helen Bu-
day, Angelo Rossitto e Bruce
Spencer

Mad Max (Mel Gibson, nella
foto), eroe solitario sopravvis-
suto a un conflitto atomico, si
aggira fra le rovine del nostro
pianeta e capita nella città di
Baster, governata da Entity
(Tina Turner), regina dispotica
e malvagia. Dopo essere
sfuggito alle sue grinfie si ri-
trova in una strana comunità
di fanciulli. E’ il terzo ed ulti-
mo capitolo della trilogia de-
dicata a Mad Max, l’avventu-
riero del futuro che ha lancia-
to Mel Gibson nel firmamen-
to delle star hollywoodiane.

DOMENICA 21
ore 14.20 - Rete 4
TORA! TORA! TORA!
con Martin Balsam, Jason
Robbars, Joseph Cotten e
Leon Ames
1941. Il Giappone, alleato
della Germania nazista e già
impegnato nella guerra della
Cina, temendo la vittoria e il
conseguente rafforzamento
degli americani in Estremo
Oriente, decide di attaccare
Pearl Harbor, nelle Hawaii.
L’esercito nipponico, al grido
Tora! Tora! Tora! (“Tora” signi-
fica tigre), assalta la base mi-
litare statunitense al cui co-
mando c’è il generale Short
(Jason Robbards) che non ri-
esce a fronteggiare il nemico.
Il film ha vinto un Oscar per gli
effetti speciali.

LUNEDI 22
ore 21.00 - Rai Uno
KATE & LEOPOLD
con Meg Ryan, Hugh Jack-
man, Liev Schreiber e Brec-
kin Meyer

Stuart Besser (Liev Schrei-
ber), uno scienziato che vive
a New York, riesce ad inven-
tare un sistema che lo porta
indietro nel tempo, ovvero al
1876: assiste pertanto all’i-
naugurazione del ponte di
Brooklyn. Al momento di tor-
nare nel Duemila, si porta die-
tro un certo Leopold (Hugh
Jackman, nella foto con Meg
Ryan), un duca squattrinato
che ovviamente ospita a ca-
sa sua. Così Leopold incon-
tra la vicina di casa, Kate
(Ryan), ed è subito amore.
Ma non in questa epoca.

Piccolo Schermo 35
Sabato 20 novembre 2004

Potrete migliorare la vostra po-
sizione professionale e i vostri
guadagni, ma anche coronare
un sogno che serbate nel cuo-
re da tempo.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Con Marte nel segno festeg-
gerete un favoloso complean-
no: avrete una splendida forma
fisica e occasioni eccezionali in
ogni campo!

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Muovetevi sempre con una
certa accortezza. Sarà il “se-
greto” per riuscire, a dispetto
di qualche imprevisto, o di
qualcuno intenzionato ad osta-
colarvi.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Continua la vostra lenta asce-
sa: i vecchi problemi sono qua-
si tutti alle spalle e migliora
giorno dopo giorno la situazio-
ne in campo affettivo.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

E’ giunto il momento sfodera-
re la grinta, sia per ottenere
quello che desiderate in cam-
po professionale, che per ri-
solvere questioni difficili.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Realizzerete progetti impensa-
bili fino ad ora e alzerete di
molto le vostre quotazioni in
campo affettivo ed erotico.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO
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